Comune di Albaredo d’Adige
- Provincia di Verona -

RELAZIONE DI FINE MANDATO
2008 – 2013
(Ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 6.9.2011, n. 149 modificato dal DL 174/2012 convertito in Legge 213/2012)

RELAZIONE DI FINE MANDATO del Sindaco Paolo Silvio Menegazzi per il quinquennio 2008-2013

La presente relazione di “fine mandato” attiene all’attività amministrativa e contabile
dell’Amministrazione comunale eletta con le consultazioni del 13 e 14 aprile 2008 e che vedrà il
suo termine per le prossime elezioni amministrative in programma per la primavera del 2013 e
mette in evidenza, quindi, i risultati e gli aspetti più significativi degli esercizi finanziari dal 2008 al
2012.
La relazione è stata redatta tenendo conto delle principali attività normative e amministrative
svolte durante il quinquennio, così come disciplinate dal comma 4 dell’art. 4 del D.Lgs. 149/2011, il
quale prevede la descrizione dei seguenti aspetti:
a) sistema dei controlli interni ed esiti di tali controlli;
b) eventuali rilievi effettuati dalla Corte dei Conti;
c) azioni intraprese dall’ente per assicurare il rispetto dei saldi di finanza pubblica
programmati e lo stato di attuazione dei programmi stessi;
d) situazione finanziaria e patrimoniale dell’ente con riferimenti alla gestione delle
società partecipate o controllate;
e) azioni intraprese per il contenimento della spesa con l’indicazione della qualità e quantità dei
servizi resi;
g) quantificazione della misura dell’indebitamento complessivo del Comune.
Il comma 5 del medesimo art. 4 stabilisce altresì, che con atto di natura regolamentare da adottare
entro il 3 gennaio 2012, il Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze e d’intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali doveva adottare uno schema
tipo della relazione; in caso di mancato adempimento dell’obbligo di redazione della relazione di
fine mandato , il presidente della provincia o il sindaco sono tenuti a darne notizia, motivandone le
ragioni nella pagina principale del sito istituzionale dell’ente.
Alla data odierna il decreto previsto al comma 5 non è stato adottato; da ciò si può agevolmente
dedurre che l’obbligo di cui alla normativa in parola, non fa capo alle amministrazioni in attuale
scadenza di mandato, ma alle prossime giunte provinciali e comunali.
Tuttavia, al fine di non sottrarsi ad un’attività che ha valenza anche di carattere etico (trasparenza
dell’attività amministrativa), lo scrivente Sindaco ha deciso ugualmente di redigere la presente
relazione cercando di riportare i dati salienti, come richiesto al comma 4.

LA GIUNTA COMUNALE (alla data del 31.12.2012)
Paolo Silvio Menegazzi – Sindaco, Rapporti con Enti e Associazioni, Personale ,
Patrimonio
Devid Marin – Vicesindaco, Affari Generali e Istituzionali, Sport, Politiche Giovanili,
Urbanistica
Maurizio Cantachin – Assessore, Sicurezza, Polizia Locale, Viabilità, Commercio
Paola Longo – Assessore, Bilancio, Tributi
Giorgio Scevarolli – Assessore, Lavori Pubblici, Edilizia Privata, Ecologia/Ambiente
Luigi Maroccolo - Assessore, Attività Produttive
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Lista Civica “Lega Nord Bossi” Paolo Silvio Menegazzi, Devid Marin, Maurizio
Cantachin, Paola Longo, Giorgio Scevarolli, Stefano Mattiolo, Luigi Ma roccolo, Marco
Doro, Nicole Albarello, Diego Grifalconi, Andrea Carmignola
Lista Civica “Con Albaredo Giacon Sindaco” Giuseppe Giacon, Alessandro De Mori,
Stefano Zanetti
Lista Civica “Per Albaredo Ruta Sindaco” Gianluca Tagliaferro, Marco Rossi, Stefano
Mattiolo
Gruppo misto Andrea Savoia.

L’ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE
Il personale comunale è organizzato in Aree, con un Responsabile al vertice di ogni struttura.
All’apice dell’organigramma c’è il Segretario Comunale.

SEGRETARIO
COMUNALE

Area Economico
Finanziaria - Tributi
e Commercio

Area
Amministrativa

Area Sociale
Cultura - Sport

Area
Tecnica
Area
Vigilanza
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AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE.
In base alle previsioni programmatiche e agli obiettivi qualificanti affidati alle
Amministrazioni, si può concretamente definire, che nel corso degli anni di legislatura, e soprattutto
nel corso degli anni 2011 e 2012, l’Amministrazione Comunale con il Servizio Personale –
Ragioneria e Affari Generali hanno provveduto correttamente:
-

-

-

-

-

-

alla ottimizzazione gestionale del personale, dando avvio all’attività delle pratiche
pensionistiche mediante la loro informatizzazione. Il programma S.7 condiviso e da inviare
all’INPDAP ha permesso il raggiungimento parziale dell’obiettivo iniziale, dovuto alla mole
notevole di dati da caricare nel programma stesso;
al continuo monitoraggio delle presenze ed assenze del personale, tramite analisi e studi di
nuovi orari e procedure per contenimento del lavoro straordinario;
all’applicazione della Legge “Brunetta” relativamente alla predisposizione di statistiche in
materia di trasparenza ed attività di controllo mediante pubblicazioni sul sito INTERNET
del Comune dei curriculum dei dirigenti e delle Posizioni organizzative;
alla definizione di statistiche previste sempre dalla Legge “Brunetta” sopra indicata in
materia di incarichi, permessi previsti dalla L. 104/92, (invalidità), anagrafe delle
prestazioni;
alla corretta e tempestiva tempistica nell’elaborazione ed applicazione del trattamento
economico e giuridico a favore dei dipendenti in materia di stipendi-contributi e istituti
contrattuali;
a modificare l’assetto organico, procedendo a mobilità interna di personale per creare
maggiori aspettative ed aumentare la professionalità interna, anche con una dislocazione dei
Servizi Sociali e Culturali presso la nuova sede municipale ristrutturata;
a costituire l’Organismo di Valutazione esterno, per il personale;
a mantenere efficace il Fondo Miglioramento Servizi in favore del Personale, con una nuova
predisposizione di valori e criteri di valutazione individuale senza che il fondo venga
erogato a pioggia;

E’ proseguita l’attività, ormai collaudata, del ricorso alla mobilità esterna ed interna fra Enti
soprattutto per l’assunzione del personale appartenente al Comando di Polizia Municipale, e lo
stesso sia per gli anni passati che anche per il 2013 si provvederà ad un progetto sicurezza nel
Territorio Comunale senza sperpero di denaro.
Si sono evidenziati, ad esempio, per la sostituzione del personale del Comando di Polizia
Municipale, rallentamenti burocratici e difficoltà di definizione gestionali circa la scelta delle
modalità di reperimento degli stessi (concorso – mobilità esterna – mobilità interna , ecc.) ma
comunque conclusosi con le varie assunzioni definitive che stanno producendo gli esiti e/o gli
obiettivi che ci siamo proposti sin dall’inizio del nostro mandato.
Nel complesso si può affermare che il mantenimento delle attività e dei compiti del Servizio
(Risorse Umane) in genere a tutti gli obiettivi di sviluppo e miglioramento nel corso di questi anni
ed anche del corrente anno 2013, in linea di massima sono stati raggiunti completamente.
Attualmente si sta anche dando avvio al cosiddetto processo della Misurazione della
Performance delle Risorse Umane.
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Un problema che ci siamo sempre trascinati con esclusione dell’Ufficio Tecnico Comunale, che
è l’unico attualmente che opera in completa autonomia ed autogestione, è quella delle Posizioni
Organizzative.
Comunque in linea generale va dato atto che si è lavorato bene e con una buona collaborazione.
A nostro avviso si potrebbe migliorare il servizio esterno con personale anche di cooperativa,
ma dovrà essere valutato in sede di bilancio di previsione per l’anno 2013.
Circa la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi del Servizio (Risorse Umane), lo
stesso per il momento risulta ben orientato verso un risparmio della spesa del personale, dovendo
seguire quanto indicato anche dalle leggi finanziarie sin’ora succedutesi ed ad un uso più oculato e
razionale della dotazione organica del personale dipendente.
Va inoltre evidenziato che continua a insistere la decisione governativa del blocco totale dei
contratti di lavoro del pubblico impiego, che proseguirà ancora per due anni, con effetti economici
anche per l’anno corrente, che gli Enti Locali sono tenuti ad osservare, così come indicato dalla
Legge 122/ 2010.
Nella gestione finanziaria dei capitoli di competenza del Settore non si rilevano scostamenti
dalle previsioni, tali da alterare gli equilibri di bilancio, né se ne prevedono per l’esercizio
finanziario 2013.

Dipendenti
per
categoria e funzione (*)
Funzionari direttivi
Istruttori Amm.vi
Agenti Polizia Locale
Operai
TOTALE

2008

2009

2010

2011

2012

5
14
3
2
24

6
13
3
2
24

6
15
3
2
26

6
15
3
2
26

5
15
3
2
25

(* in servizio a tempo indeterminato al 31 dicembre di ogni anno)

2008

2009

2010

2011

Delibere Consiglio C.le
Delibere Giunta Comunale

63
166

66
135

39
166

54
168

2012
Al 31.12
44
176

Determinazioni
Responsabili di Area

373

523

533

610

572

Attività
(**)

deliberativa

(** dal 29 aprile 2008)
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POPOLAZIONE RESIDENTE

Popolazione residente

Al 01 gennaio
Nati
Morti
Iscritti
Cancellati
Al 31 dicembre:
- Residenti in famiglia
- residente in convivenza

2008

2009

2010

2011

5336
59
48
179
177
5349
5313
36

5349
53
45
138
159
5336
5306
30

5336
45
55
139
152
5313
5279
34

5313
59
50
181
158
5345
5314
31

2012
al 31
dicembre
5345
38
38
143
170
5318
5287
31

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Vengono esposti, quindi, i seguenti dati più significativi nel rispetto dello spirito della norma di cui
all’art. 4 del richiamato D.lgs n. 149/2011:

CONTROLLI INTERNI:
L’Organismo più importante per il controllo interno dell’Amministrazione è il Collegio dei
Revisori dei Conti. Nel quinquennio si sono avvicendati due Collegi diversi; il primo per il triennio
2006-2008 nelle persone dei Sigg.ri Lucchini Dott. Daniele, Sganzerla Dott. Enrico e Robbi Dott.
Alberto ed il secondo (Revisore Unico dei Conti nella persona del Dott. Riccardo Colombari)
nominato per il triennio 2009-2011 e tutt’ora in carica.
Il Collegio/Revisore unico dei Conti ha proceduto puntualmente alla verifica degli atti
contabili dell’Ente, nell’ambito delle attribuzioni stabilite dall’art. 239 del D.lgs n. 267/2000 e delle
successive attribuzioni in materia di controllo delle spese di personale e di redazione dei questionari
sui bilanci e sui rendiconti per la più autorevole e referenziale verifica da parte della Sezione
Regionale della Corte dei Conti.
Ambedue i Collegi hanno provveduto alle verifiche ed ai controlli, esprimendo i richiesti
pareri sui principali atti amministrativo-contabili svolgendo puntualmente l’attività di supporto al
Consiglio Comunale.
Altro organo di controllo interno all’Amministrazione è il Nucleo di valutazione del
personale (ora sostituito dall’Organismo indipendente di valutazione – O.I.V. – D.lgs 150/2009)
che ha svolto le funzioni di verifica del rispetto degli obiettivi programmatici da parte di
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responsabili degli uffici e servizi comunali nell’ambito della Relazione previsionale e
programmatica e del P.E.G.
Nell’ambito dei controlli interni sopra descritti, non vi sono stati rilievi o segnalazioni
negative all’attività amministrativo-contabile, ma i pareri e le valutazioni sono state sempre positivi
sia pure accompagnati, talvolta, da richiami e suggerimenti si agli Organi amministrativi (Consiglio
e Giunta ) e sia ai responsabili di area.

Di seguito si riepilogano gli atti adottati nel quinquennio, che formalizzano il sistema di controllo
interno messo in atto dall’Ente:

2008
Delibera
assegnazione
Risorse ed obiettivi ai
Responsabili di Area
Delibera verifica stato
Attuazione programmi e
Ricognizione equilibri di
finanziari

2009

ESERCIZIO
2010
2011

2012

G.C.n. 73 - G.C. 14 del
84-10414.02.2009
127

G.C.70 del G.C.46 del G.C. 53 del
31.03.2010 31.03.2010 31.03.2010

C.C. n. 42
del
29/09/2008

C.C. n. 25 C.C. n. 42
del
del
27/09/2010 30/09/2011

C.C.n. 42
del
29/09/2009

C.C. n. 33
del
27/09/2012

CORTE DEI CONTI
Nel corso del quinquennio di mandato alla Corte sono stati regolarmente trasmessi i questionari
al Bilancio di Previsione ed al Rendiconto, come previsto dall’art. 1, commi 166 e seguenti della
Legge 266/2005: i rilievi sollevati dalla Corte a seguito dell’attività istruttoria sui questionari non
hanno, alla data odierna , mai rilevato gravi irregolarità contabili suscettibili di provvedimenti di
natura sanzionatoria a carico dell’Ente poiché le giustificazioni prodotte dall’Ente medesimo sono
state ritenute fondate dalla Corte dei Conti.
Si attende risposta dalla Corte dei Conti in merito ad una sospetta irregolarità e responsabilità
contabile risalente all’anno 2005.

AZIONI INTRAPRESE PER IL RISPETTO DEI SALDI DI FINANZA
PUBBLICA PROGRAMMATI E STATO DEL PERCORSO VERSO I
FABBISOGNI STANDARD.
Nell’ultimo quinquennio l’attività dei Comuni italiani con popolazione superiore ai 5.000
abitanti è stata fortemente penalizzata dai vincoli del Patto di stabilità e dal taglio dei
trasferimenti.
Il Comune di Albaredo d’Adige ha rispettato gli obiettivi del Patto di Stabilità limitatamente agli
anni 2009-2011 e presumibilmente nel 2012.
Di seguito si riepilogano gli obiettivi del Patto di Stabilità ed il saldo raggiunto a consuntivo (20082012):
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(gli obiettivi del Patto di Stabilità 2012 non vengono indicati in quanto la certificazione definitiva
verrà prodotta entro il 31 marzo 2013)

Obiettivo
annuale
raggiungere

2008

2009

-156.000,00

-211.000,00

ESERCIZIO
2010
2011

2012 (*)

da

Riduzione obiettivo per
effetto del Patto regionale
orizz/incent. e nazionale

0,00

0,00

70.000,00

162.000,00

286.310.000

0,00

150.000,00

592.000,00

-305.690,00

Obiettivo rideterminato

-156.000,00

-211.000,00

70.000,00

12.000,00

Saldo realizzato

-699.000,00

22.000,00

141.000,00

204.000,00

-542.000,00

233.000,00

71.000,00

192.000,00

Margine rispetto
all’obiettivo

(* per l’anno 2012 vengono indicati solo gli obiettivi in quanto il saldo raggiunto sarà definito con
la certificazione da inviare al MEF entro il 31 marzo 2013).

Per quanto attiene la convergenza verso i fabbisogni standard, non è possibile fornire
informazioni, dal momento che ad oggi detti fabbisogni sono in corso di definizione.
L’individuazione delle misure finalizzate alla razionalizzazione dei beni e delle strutture
comunali, previsto dall’art. 2, comma 594, della Legge 244/2007 è stato deliberato con
provvedimento di Giunta Comunale:
•
•

n. 48 del 20.05.2009 per il triennio 2009-2011;
n. 54 del 27.03.2012 per il triennio 2012-2014.

TAGLIO AI TRASFERIMENTI
La costante riduzione dei trasferimenti statali ha ridotto e ridurrà le possibilità di intervento degli
Enti Locali. Per il Comune di Albaredo d’Adige la riduzione dei trasferimenti anni 2011 - 2012
ammonta in termini assoluti ad €. 299.284,00.

FONDO
Totale

2008

2009

2010

2011

2012

0,00

0,00

0,00

106.808,00

192.476,00
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SITUAZIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE DELL’ENTE

Evoluzione del Bilancio Corrente nel quinquennio:

ESERCIZIO

Entrate
Titolo I
Titolo II

Entrate tributarie
Trasferimenti

Titolo III

2008

2009

2010

2011

2012 (*)

1.227.687,52

1.214.969,66

1.343.939,44

2.195.156,47

2.375.714,35

1.073.169,82

933.578,75

861.923,63

212.918,15

188.885,49

Entrate extratributarie

864.568,46

733.726,55

808.254,92

982.360,52

987.771,74

Entrate correnti che finanziano spese di
investimento

-10.985,39

-16.500,00

3.154.440,41

2.865.774,96

3.014.117,99

3.390.435,14

3.552.371,58

Totale entrate correnti

Spese
Titolo I
Titolo III

Spese correnti
Rimborso di prestiti
Totale

Risultato di parte corrente

2008

2009

2010

2011

2012 (*)

3.092.029,90

2.636.591,31

2.943.482,82

3.190.107,94

3.447.726,94

139.360,84

147.685,52

154.927,75

159.402,70

219.498,85

3.231.390,74

2.784.276,83

3.098.410,57

3.349.510,64

3.667.225,79

-76.950,33

81.498,13

-84.292,58

40.924,50

-114.854,21

Entrate straordinarie applicate al
Bilancio corrente al fine di
garantire l'equilibrio
Avanzo applicato a bilancio corrente

34.354,21

Oneri di urbanizzazione che
finanziarno spese correnti

97.500,00

Avanzo economico per sp.in c/c

17.000,00

Totale risorse straordinarie

Risultato bilancio corrente :
Avanzo (+) o Disavanzo (-)

114.854,21

-76.950,33

81.498,13

-84.292,58

40.924,50

( ** Per l’anno 2012 vengono indicati gli stanziamenti assestati)
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Evoluzione del Bilancio Investimenti nel quinquennio:

ESERCIZIO

Entrate
Titolo IV

Entratre trsf.capitale

2008

2009

2010

2011

155.328,68

81.018,21

522.222,53

605.112,78

2012 (*)
438.132,00

Avanzo economico per sp.in c/c

17.000,00

OO.UU che finanziarno spese correnti

97.500,00

Riscossione di crediti (da Tit.4)
TOTALE RISORSE

Entrate correnti che finanziano
investimenti

(+)

155.328,68

81.018,21

10.985,39

16.500,00

522.222,53

605.112,78

Avanzo applicato a bilancio investimenti
(+)

Totale
Titolo V

227.565,17
10.985,39

16.500,00

Entrate da prestiti

TOTALE ENTRATE

SPESE
Titolo II
Spese in conto capitale
Concessione di crediti da tit. 2
TOTALE SPESE

357.632,00

227.565,17
338.437,28

929.990,00

454.810,52

1.535.102,78

1.040.007,69

166.314,07

97.518,21

860.659,81

2008

2009

2010

2011

2012 (*)

57.701,00

170.018,21

1.224.346,40

1.421.749,57

1.040.007,69

57.701,00

170.018,21

1.224.346,40

1.421.749,57

1.040.007,69

166.314,07

97.518,21

860.659,81

1.535.102,78

1.040.007,69

57.701,00

170.018,21

1.224.346,40

1.421.749,57

1.040.007,69

108.613,07

-72.500,00

-363.686,59

113.353,21

RISULTATO

TOTALE ENTRATE
TOTALE USCITE
Risultato bilancio
investimenti: Avanzo (+) o
Disavanzo (-)
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Evoluzione dell’Avanzo di Amministrazione:
ANNO

2008

2009

2010

2011

2012 (*)

Fondi vincolati
Fondi per
finanziamento
spese in conto

0,00

155.741,50

3.677,52

34.963,76

0,00

56.900,46

160.100,87

41.959,58

40.189,44

0,00

Fondi di
ammortamento

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondi non vincolati
Avanzo anno
precedente non
utilizzato

90.810,78

87.304,00

6.683,56

203.191,34

0,00

0,00

73.711,24

0,00

0,00

0,00

TOTALE AVANZO

147.711,24

476.857,61

52.320,66

278.344,54

0,00

Andam. storico av. di amm.ne e suo utilizzo
Anno e importo avanzo
Util.anno success.
Per spese correnti

500.000,00
450.000,00
400.000,00
350.000,00
300.000,00
250.000,00
200.000,00
150.000,00
100.000,00
50.000,00
0,00
147.711,24

2008

476.857,61

2009

52.320,66

2010

278.344,54

2011
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Trend storico avanzo amministrazione
Linea di tendenza
600.000,00
500.000,00
400.000,00
300.000,00
200.000,00
100.000,00
0,00
8

9

10

11

12

Trend storico utilizzo oneri di urbanizzazione per finanziamento spese correnti:

180.000,00
160.000,00
140.000,00
120.000,00
100.000,00
80.000,00
60.000,00
40.000,00
20.000,00
0,00
2008

2009

Accertamenti

2010

2011

2012

OO.UU. x sp. corr.

Nel quinquennio considerato è stato sempre rispettato il limite massimo ( 75% ) di utilizzo dei
proventi derivanti dalle concessioni edilizie per il finanziamento di spese correnti.
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Evoluzione consistenza patrimoniale:

Attivo

consistenza al
31/12/2008

consistenza al
31/12/2009

consistenza al
31/12/2010

consistenza al
31/12/2011

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie

8.852.029,30

8.996.033,31

24.706.129,89

24.705.476,45

Totale immobilizzazioni

8.852.029,30

8.996.033,31

24.706.129,89

24.705.476,45

1.605.518,37

1.880.588,61

2.609.134,75

2.942.797,83

671.741,20

407.505,14

504.848,01

790.977,83

2.277.259,57

2.288.093,75

3.113.982,76

3.733.775,66

11.129.288,87

11.284.127,06

27.820.112,65

28.439.252,11

1.087.392,55

348.748,18

1.387.101,09

2.287.947,40

Patrimonio netto

4.894.205,24

5.103.263,01

4.786.618,72

4.632.721,70

Conferimenti

2.469.011,73

2.680.650,01

19.192.551,04

18.955.963,72

Debiti di finanziamento
Debiti di funzionamento
Debiti per anticipazione di cassa
Altri debiti

2.763.755,84
902.816,01

2.775.279,53
608.258,67

2.952.016,89
829.094,75

3.729.376,67
966.244,23

99.500,05

116.675,84

59.831,25

154.945,79

Totale debiti

3.766.071,90

3.500.214,04

3.840.942,89

4.850.566,69

11.129.288,87

11.284.127,06

27.820.112,65

28.439.252,11

1.087.392,55

348.748,18

1.387.101,09

2.287.947,40

Rimanenze
Crediti
Altre attività finanziarie
Disponibilità liquide
Totale attivo circolante
Ratei e risconti
Totale dell'attivo
Conti d'ordine
Passivo

Ratei e risconti
Totale del passivo
Conti d'ordine

QUANTIFICAZIONE DELLA MISURA DELL’INDEBITAMENTO COMUNALE
L’indebitamento dell’Ente ha avuto la seguente evoluzione nel quinquennio:
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ANNO
residuo debito

2008

2009

2010

2011

2012

3.126.603,84

2.764.243,00

2.775.279,53

2.958.789,06

3.729.376,67

0,00

0,00

338.437,28

929.990,00

110.000,00

139.360,84

147.685,52

154.927,75

159.402,70

190.609,12

223.000,00

158.722,05

0,00

0,31

2.764.243,00

2.775.279,53

2.958.789,06

3.729.376,67

nuovi prestiti
prestiti rimborsati
Estinz anticipate
Altre variazioni +/TOTALE FINE
ANNO

3.648.767,55

L’indebitamento pro capite ha avuto la seguente evoluzione nel quinquennio:
ANNO
Residuo debito al 31/12
popolazione al 31/12
debito pro-capite al
31/12

2008

2009

2010

2.764.243,00 2.775.279,53 2.958.789,37

2011

2012

3.729.376,67

3.648.767,37

5.349,00

5.336,00

5.313,00

5.345,00

5.345,00

516,78

520,10

556,90

697,73

682,65

Gli oneri finanziari ed il rimborso della quota capitale dei mutui in ammortamento registrano la
seguente evoluzione nel quinquennio:

ANNO

2008

2009

2010

2011

2012

Oneri finanziari (interessi)

145.999,98

137.166,52

129.899,72

136.764,40 186.400,12

Quota capitale

139.360,84

147.685,52

154.927,75

159.402,70 190.609,12

L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del T.U.E.L. ottenendo le
seguenti percentuali d’incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti.
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ANNO
Interessi passivi su
mutui (A)

2008

2009

2010

137.166,52

Accertamenti entrate
Titolo I penultimo
esercizio precedente

1.689.740,73

1.343.746,34

Accertamenti Entrate
Titolo II penultimo
esercizio precedente

441.780,14

103.029,18

1.073.169,82

933.578,75

861.923,63

Accertamenti Entrate
Titolo III penultimo
esercizio precedente

743.809,16

809.964,57

864.568,46

733.726,55

808.254,92

2.875.330,03

2.256.740,09

3.165.425,80 2.882.274,96

3.014.117,99

5,08%

6,08%

4,10%

4,75%

6,18%

12,00%

12,00%

12,00%

12,00%

8,00%

Percentuale
incidenza interessi
passivi su entrate
correnti A/B
legge fissato dall'art.
204 del D.Lgs
267/2000 e
successive
modificazioni

136.764,40

2012

145.999,98

Totale accertamenti
entrate correnti
penultimo esercizio
precedente (B)

129.899,72

2011

186.400,12

1.227.687,52 1.214.969,66 1.343.939,44

AREA TECNICA
PRINCIPALI INVESTIMENTI ATTIVATI NEL QUINQUENNIO:
•

Sistemazione area a sud del cimitero del capoluogo
E’ stato realizzato un nuovo parcheggio e un’area verde nei pressi del Cimitero del Capoluogo in
Via Serega.
•

Riqualificazione dell’area esterna del cimitero di Michellorie
E’ stato realizzato il parcheggio a servizio del cimitero di Michellorie.
• Monumento ai caduti di Michellorie
E’ stato realizzato un nuovo monumento ai caduti presso la frazione di Michellorie e riqualificata
l’area ove è collocato.
• Opere completamento ecocentro
Al fine di migliorare il servizio di raccolta RSU, prevedendo la possibilità agli utenti di conferire
in discarica Beni durevoli (Lavatrici – Lavastoviglie), legno, indumenti usati, si è provveduto ad
ampliare l’area in cls armato di posizionamento dei contenitori di raccolta degli RSU e ad adeguare
il piazzale dell’ecocentro.
•

Riqualificazione entrata del paese
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Si è provveduto alla realizzazione di aiuole: una percorrendo il ponte dell’Adige in entrata del paese
con piantumazione e pietra decorativa, e l’altra in adiacenza alla “Vecchia Dogana Fluviale”
collocando altresì un elemento decorativo in pietra raffigurante una prua di “Burchio”.
• Riabilitazione cimitero capoluogo ed opere di completamento
Si è provveduto a rimuovere e bonificare le coperture in amianto del Cimitero del Capoluogo ed a
risanare le strutture murarie.
• Fotovoltaico scuola media
E’ stata dotata la scuola media sita in Via Del Sole di un impianto fotovoltaico da 19,8 KWp al fine
di contribuire attivamente alla diminuzione dell’inquinamento atmosferico sfruttando l’energia
solare.
• Riqualificazione del cimitero del capoluogo, parte monumentale e area attigua.
Oltre a completare gli interventi di risanamento delle coperture, con lo smaltimento di circa 1100
mq. di amianto e delle murature iniziati nel 2010 si è provveduto ad eseguire il completamento della
pavimentazione dei camminamenti del cimitero in pietra e porfido, andando a delimitare le aree di
inumazione. Inoltre sono state riqualificate le aiuole d’accesso alla parte nuova del Cimitero e si è
provveduto all’assegnazione ai privati di due aree cimiteriali per la realizzazione di cappelle
funerarie monumentali site sul lato nord del cimitero.
• Manutenzione straordinaria scuola comunale elementare “Antonio Vivaldi”
Coniugando la necessità di adeguare il fabbricato scolastico per ottemperare alla normativa vigente
in materia di salute e sicurezza sul lavoro degli edifici scolastici e la possibilità di migliorare il
bilancio energetico del fabbricato si è provveduto a sostituire gli infissi in legno esistenti
montandone di nuovi in alluminio verniciato con vetri antinfortunistici e di buon isolamento
termico ed acustico.
• Energie rinnovabili e sviluppo sostenibile
Si è provveduto a realizzare in collaborazione con il Consorzio Energia Veneto (CEV) un
impianto fotovoltaico di 19 KW del tipo a terra nel Comune di Popoli (Pescara).
Tale impianto produrrà energia pulita per i prossimi 30 anni che sarà utilizzata nella nostra sede
municipale, riducendo notevolmente il costo dell’energia elettrica consumata per il funzionamento
della sede stessa.
• Campanile della frazione di Coriano Veronese
E’ stato assegnato alla Parrocchia Santi Filippo e Giacomo in Coriano un contributo di circa
30.000,00 €. per l’esecuzione dell’ intervento conservativo, messa in sicurezza e miglioramento
sismico della torre campanaria della chiesa.
• Realizzazione condotta rete fognaria acque nere in Via Europa.
In accordo con Acque Veronesi s.c. a r. l. si è stata realizzata la rete di distribuzione idrica e
fognaria acque nere in Via Europa.
•

Adeguamento normativo degli impianti di pubblica illuminazione comunale dell’intero
territorio comunale ed installazione nuovi punti luce
A seguito dell’aggiudicazione dell’appalto per l’esecuzione del servizio integrato inerente la
gestione, l’esercizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica
illuminazione comunale, ivi compresa la fornitura di energia elettrica e delle attività connesse alla
riqualificazione globale per la durata di anni 20 si sono realizzati adeguamenti agli impianti per un
importo complessivo di oltre € 900.000,00 e 20 nuovi punti luce.
•

Interventi viabilità comunale
RELAZIONE DI FINE MANDATO del Sindaco Paolo Silvio Menegazzi per il quinquennio 2008-2013

Si è provveduto ad asfaltare Via Casotti Nuovi, Via Villaraspa, Via Santa Lucia, il tratto iniziale di
Via Palazzetto, ed a eseguire il ripristino di alcune parti di manto stradale in pessime condizioni in
Via Palazzetto e Cadelsette.
Si è provveduto ad asfaltare Via Modon - traverse interne, Via dell’Artigianato, Via Teiolo (tratto),
Via Forca (tratto), Via Del Commercio; al rifacimento del manto d’usura dei marciapiedi di Via
Del Sole, Via dei Barcari, Via Teiolo, Via Degli Alpini, Via Della Pace, alla realizzazione di nuovi
attraversamenti rialzati per la messa in sicurezza dei pedoni, all’installazione di dossi rallentatori in
Via Del Bersagliere, al rifacimento di segnaletica stradale.
• Interventi di adeguamento dei fabbricati esistenti siti negli impianti sportivi del capoluogo
Sono stati realizzate le opere di miglioramento statico e sismico dei fabbricati siti negli impianti
sportivi del capoluogo. Congiuntamente al rafforzamento della struttura si è provveduto a
migliorare l’aspetto estetico dei fabbricati e a migliorarne i requisiti di isolamento termo-acustico.
• Videosorveglianza del territorio
Sono stati realizzati gli impianti di videosorveglianza del centro del Capoluogo, dell’ecocentro
comunale e dei tre cimiteri comunali.
• Riqualificazione viaria di Via Centenaro, Via Ghiacciaia, Via Trieste
In maniera unitaria si è provveduto a mettere in sicurezza la viabilità pedonale e viaria, mediante la
creazione di una unica zona con limite di velocità 30 Km/orari nelle sopraccitate vie mediante il
posizionamento di attraversamenti pedonali rialzati, l’adeguamento della larghezza dei marciapiedi,
la realizzazione di una rotonda urbana.
I nuovi marciapiedi in Via Centenaro e Via Trieste sono stati realizzati in pietra e porfido, mentre in
Via Ghiacciaia sono stati realizzati in cordonate di trachite ed autobloccanti.

•

Opere per la salvaguardia della pubblica incolumità relative alla messa in sicurezza delle
pertinenze della sede municipale
Si è provveduto ad avviare i lavori di recupero dei fabbricati inagibili risalenti ai primi del 900 siti
sul retro della sede municipale denominati “Ex Stalloni”, prospicienti Via Ippica ed il parcheggio
aperto al pubblico a servizio del municipio. Tali edifici saranno destinati ad uso archivio ed
amministrativo.
• Consolidamento argini fiume Adige
Sono stati realizzati ad opera del Genio Civile su interessamento dell’Amministrazione Comunale, i
lavori di somma urgenza finalizzati alla messa in sicurezza delle arginature maestre in sinistra
idraulica del fiume Adige, in prossimità della la foce del torrente Alpone e sono iniziati i lavori di
consolidamento a valle del ponte nelle località Fornace e Bagnoli.
• Riqualificazione incrocio tra s.p. 19 “Ronchesana e la s.p. n. 18 “Legnaghese sinistra”
L’intervento è stato realizzato dalla Provincia di Verona su sollecitazione dell’Amministrazione
Comunale stipulando l’accordo di programma, e consiste nella realizzazione di una nuova rotatoria.
Le nuove aree verdi sono state adottate da una Ditta che opera nel settore del giardinaggio, che ne
cura l’allestimento e la manutenzione in cambio dell’apposizione di targa pubblicitaria in loco.
• Adeguamento rete di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale per anni 12
E’ stato affidato il servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale per anni 12 con
un canone a favore del Comune di € 208.176,57 annui (fatto salvo i successivi conguagli sulla base
delle tariffe AEEG). La Ditta aggiudicataria provvede ad attuare il piano degli investimenti per lo
sviluppo e il potenziamento della rete presente nel territorio comunale.
•

Interventi di manutenzione della copertura della scuola elementare di Coriano Veronese
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Si è provveduto a sostituire i canali di gronda e i pluviali dell’intero plesso scolastico, al fine di
eliminare i problemi di infiltrazione d’acqua nell’edificio.
• Nuova pavimentazione aula magna presso scuola media
Si è provveduto a rimuovere e smaltire la pavimentazione non a norma con le norme di prevenzione
incendi e alla posa di nuova pavimentazione in linoleum marmorizzato che ha comportato inoltre il
miglioramento estetico del locale.
• Opere di completamento Palazzo della Cultura
Si è provveduto a rendere fruibile la parte ad uso uffici, biblioteca e sale espositive del Palazzo della
Cultura sito in Piazza Aldo Moro. Sono in fase di ultimazione le opere che renderanno a breve
fruibile la sala polivalente (Realizzazione cabina Enel, ecc. ).
• Ampliamento cimitero capoluogo
Risultano già avviati i lavori di ampliamento del Cimitero del Capoluogo che prevedono la
costruzione di loculi e tombe di famiglia per una disponibilità di n. 224 posti salma.
•

Realizzazione di n. 2 impianti fotovoltaici (presso la scuola elementare di Coriano
Veronese e presso la scuola elementare del capoluogo)
La Giunta Comunale ha aderito al bando “Il sole a scuola” per la realizzazione di impianti
fotovoltaici, con finanziamento a carico del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del mare.
Si è in attesa dell’esito delle istruttorie per l’assegnazione dei contributi da parte del Ministero.

• Verifiche sismiche edifici scolastici e pubblici.
A seguito degli eventi sismici avvenuti a maggio di questo anno è stato incaricato un esperto al fine
di verificare la capacità di resistenza sismica degli edifici di proprietà del Comune. E’ stato
acquisito uno studio di fattibilità che ha rilevato una buona capacità di resistenza al sisma da parte
della scuola Elementare di Coriano Veronese, dell’Asilo di Coriano Veronese, della Scuola
Elementare del Capoluogo; una minor resistenza al sisma invece è stata rilevata da parte della
Scuola Media, del Palazzetto dello Sport e da parte del Municipio. Tale studio evidenzia le opere e
le risorse che sono necessarie per migliorare la resistenza sismica di tutti gli edifici.

AREA SOCIALE/CULTURA -SPORT
SERVIZI ALLA PERSONA
PRINCIPALI ATTIVITA’ E SERVIZI ATTIVATI O POTENZIATI NEL QUINQUENNIO
Le attività effettuate dal Settore Servizi alla Persona si articolano e si differenziano in più Aree di
intervento le quali, a loro volta, contengono numerose specificità correlate sia ad adempimenti
verso Enti Istituzionali (es. Regione, ULSS. ecc.) sia a servizi sul territorio e, appunto, alla persona
nelle sue varie fasce d’età (minori, giovani, adulti, anziani). Tali attività vengono evidenziate con la
suddivisione in due macro/interventi riferiti al personale che svolge attività di servizio professionale
e personale amministrativo.

ATTIVITA’ DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
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Di seguito sono evidenziate in particolare le varie attività professionali svolte dalle due Assistenti
Sociali con la media ANNUA dell’utenza di riferimento suddivise per Area d intervento:

a) Area Anziani.
Utenti
VARI

TIPOLOGIA ATTIVITA’
Università popolare: gestione n. 1/2 incontri formativi / informativi/promozionali

10

Telesoccorso: valutazioni per attivazione servizio

7

Assegno di cura (valutazioni su schede socio-sanitarie anche da parte dell’Assistente
Sociale)

3

Servizio Assistenza Domiciliare

57

8
VARI

Servizio Sociale professionale all’anziano e alla sua famiglia o a sua persona di
riferimento :
- per valutazioni sociali, di cui alcune per Amministrazione di Sostegno e
altre Unità Operative e Ospedaliere, protocollo Dimissioni Protette: volte all’accesso ai
servizi territoriali, semiresidenziali e residenziali; predisposizione valutazioni sociali e
invio all’ULSS20 in quanto la partecipazione diretta dell’Assistente Sociale al Distretto
di Cologna Veneta o San Bonifacio si è dovuto limitare, stante il tempo disponibile di
lavoro, a situazioni connotate da complessità di bisogni e di servizi coinvolti.
- supporto a persone e loro familiari per problematiche sociali
segretariato, orientamento filtro a servizio di altri Enti.
Collaborazione con il Servizio Sociale dei Centri Servizi (nuova denominazione delle
‘Case di Riposo’) per progetti che necessitano interventi di Servizio Sociale a favore di
albaretani inseriti o che hanno presentato domanda
Interventi di sollievo in collaborazione con la Regione Veneto

b) Area disabili.
Utenti
VARI
3
1
10

28

4

TIPOLOGIA ATTIVITA’
Interventi di sollievo in collaborazione con la Regione Veneto
Assegno di cura (valutazioni su schede socio-sanitarie anche da parte dell’Assistente
Sociale)
Progetto riabilitativo comprensivo di integrazione retta in appartamento di convivenza
solidale gestito dall’Associazione Self-Help
Servizio di trasporto ai Centri Educativi Occupazionali Diurni CEOD (trasporti gestiti:
alcuni in convenzione con la Casa di Riposo di Albaredo, altri con 2 CEOD referenti)
Servizio sociale Professionale: partecipazione Unità Operative Distrettuali a favore
degli interessati, volte all’accesso ai servizi territoriali, semiresidenziali e residenziali,
segretariato, orientamento filtro a servizio di altri Enti anche per aspetti occupazionalilavorativi; quello professionale sarebbe delegato all’ULSS20 di fatto per motivi di
distanza, difficoltà di individuazione, difficoltà di contatto, sono stati fatti interventi
specifici di sostegno alle famiglie nelle situazioni complesse di persone con disabilità
minori e adulti con ricerca di collaborazione diretta del servizio dell’ULSS preposto.
Servizio di Assistenza Domiciliare

c) Area povertà/emarginazione/disagio.
Utenti

TIPOLOGIA ATTIVITA’
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1
VARI
VARI
VARI
VARI

Servizio sociale professionale con possibile nomina di amministratore di sostegno e
supporto regolare utenti interessati.
Servizio integrazione reddito: convenzione con la Parrocchia di Ronco all’Adige in
collaborazione con l’Associazione San Vincenzo che gestisce il “Banco alimentare” per
attività di supporto alle famiglie in difficoltà segnalate dai Servizi Sociali.
Prestiti sull’onore
Servizio inserimento lavorativo socio-assistenziale: progetto cofinanziato da
CARIVERONA denominato ‘Inserimenti Lavorativi’.
Sostegno a progetti di riabilitazione psico-sociale in collaborazione con l’Associazione
e con la Coop. Sociale Self-Help per le finalità previste dal progetto intercomunale e
interistituzionale. Seguiti alcuni casi segnalati in aree diverse.

d) Area salute mentale.
Utenti

TIPOLOGIA ATTIVITA’

2

Servizio sociale professionale per utenti presi in carico nell’ambito della tutela minori
e adulti in collaborazione con i servizi specialistici dell’ULSS20.

1

Servizio di Assistenza Domiciliare

e) Area dipendenze.
Utenti

TIPOLOGIA ATTIVITA’

2

Servizio sociale professionale e di base per utenti per i quali viene attivato lo specifico
servizio di riferimento dell’ULSS20

f) Area generale.
Utenti

TIPOLOGIA ATTIVITA’

25

Servizio sociale professionale: Viene compresa in questo ambito l’attività volta a creare
un territorio più ricco di relazioni per il benessere della popolazione tramite i rapporti
con altre realtà e con il volontariato. Si segnalano i primi incontri per l’attivazione del
“Progetto di rete” a favore delle famiglie con ragazzi in crescita.

g) Area giovani.
Utenti
VARI

TIPOLOGIA ATTIVITA’
Verifica progetti giovani – individuazione nuove iniziative.

h) Area immigrazione.
Utenti

TIPOLOGIA ATTIVITA’

10

Servizio sociale professionale: vengono qui individuati gli interventi in cui l’aspetti
immigratorio rappresenta il fattore prevalente. Pertanto si possono comprendere in
questo ambito: a) progetti specifici volti al regolare inserimento di immigrati residenti
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3

tramite la possibilità di accedere a corsi di alfabetizzazione nel territorio stesso; contatti
periodici con insegnante del corso attivato presso le scuole medie b) contatti con
specifiche agenzie (Cittimm) per pratiche inerenti l’immigrazione.
Progetto “Cantieri d’Integrazione sociale e scolastica” intercomunale e finanziato anche
con risorse Regionali il quale offre il servizio di mediazione linguistico-culturale
(competenza dei Comuni) presso le scuole dell’obbligo site sul territorio comunale e
presso i servizi sociali. Coinvolti genitori e loro famiglie.

i) Area infanzia/minori e famiglia.
Utenti

TIPOLOGIA ATTIVITA’

VARI

Servizio sociale professionale e di base: 120 persone circa hanno contatti con
l’Assistente sociale. Le prese in carico a medio e lungo termine riguardano i casi di
tutela minori. Altra tipologia di utenti in aumento comprende famiglie e singoli in
grave difficoltà finanziaria per la mancanza o la precarietà del lavoro: almeno una
trentina di persone si sono rivolte al servizio presentando questa problematica, alcune
di esse in carico nell’ambito tutela minori. Vedere area Povertà.

8
10
VARI
1
6
4

Assistenza educativa domiciliare territoriale (appoggi educativi) per utenti minori e
loro genitori.
Centro diurno minori (centro animazione per utenti minori ) vengono mantenuti
costanti rapporti con i loro genitori.
Servizio di integrazione del reddito: contributi economici e prestiti sull’onore;
Gestione amministrativa dell’appartamento protetto (alloggio di emergenza) c/o mini
appartamenti della Casa di Riposo con costo a totale carico dell’utente.
Affido familiare: servizio nell’ambito della tutela minori che richiede il dispiego di
ingenti risorse sia economiche(fino ad ora riconosciute in parte dalla regione Veneto)
che professionali.
Servizi per la tutela dei minori: inserimento presso struttura protetta.

5minori
coinvolti
e5
genitori

Protocollo interistituzionale ‘separazioni’: gli incarichi in questo ambito stanno
aumentando negli ultimi anni. Essi prevedono rendicontazioni periodiche e interventi
speciali di sostegno ai genitori separati ed ai minori, in alcuni casi particolarmente
onerosi e complessi.

4 minori
coinvolti e
4 genitori

Incarico da parte del Tribunale dei Minori per situazione di affidamento di minori in
relazione a genitori non più conviventi

3

Minori riconosciuti da un solo genitore.

SETTORE CULTURA/SCUOLE/SPORT
PRINCIPALI ATTIVITA’ E SERVIZI ATTIVATI O POTENZIATI NEL CORSO DEL
QUINQUENNIO:
Servizio mense scolastiche
Il servizio mense scolastiche ha conseguito sostanziali variazioni di procedure ed adempimenti,
passando dal tradizionale e laborioso metodo dei pagamenti tramite i buoni mensa, ad un controllo
interno con pagamento in due rate annuali e saldo a fine anno scolastico, per arrivare, in questo
anno scolastico 2012/2013, ad un moderno metodo di elaborazione dati con sistema city card, ove
giornalmente è possibile visualizzare la situazione di ogni alunno sia per quanto concerne il numero
dei pasti usufruiti, sia per i pagamenti effettuati.
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Anche i costi a carico delle famiglie sono stati contenuti, passando, per ogni singolo pasto, da €
3,20 a € 3,95 nel quinquennio.
Fornitura libri di testo Scuole Primarie
Come previsto dalle normative in vigore, Il Comune ha garantito la fornitura dei libri di testo agli
alunni delle due scuole primarie, provvedendo all’acquisto tramite gare d’appalto che hanno
assicurato un importante sconto. Inoltre, preso atto dell’indisponibilità del personale ATA per lo
smistamento e consegna dei testi alle relative classi, l’Amministrazione si è attivata provvedendo
alla consegna degli stessi alle famiglie tramite incarico alle cartolerie locali.
Doposcuola scolastico
Il Comune, per venire incontro alle necessità delle famiglie, ha attivato un servizio di doposcuola a
seguito modifica dell’orario scolastico nell’anno 2011/2012, da parte dell’Istituto Comprensivo
assicurando ai richiedenti anche i servizi mensa e trasporto scolastico.
Visto il buon esito, si è confermato anche nel presente A. S. 2012/2013.
Servizio trasporto scolastico
Per l’A. S. 2009/2010 è stata espletata la procedura di gara per l’affidamento quinquennale del
servizio. Il considerevole vantaggio economico ottenuto, ha consentito di mantenere il
contenimento delle tariffe, con la sola applicazione della variazione ISTAT.
E’ stato redatto ed applicato il Piano di Trasporto con i relativi tragitti.
Inoltre la ditta incaricata del servizio è in possesso dei numeri telefonici delle famiglie per eventuali
necessità durante le corse. Il servizio è garantito per gli alunni delle scuole primarie . secondaria e
dell’infanzia. In tutte le corse è presente un accompagnatore a tutela della sicurezza degli alunni.
Infine, come previsto dal Capitolato, ogni anno scolastico sono a disposizione n. 400 Km. di
percorso in forma gratuita nel territorio comunale, che per la maggior parte, vengono usufruiti dalla
Scuola a Tempo pieno di Coriano, per le varie necessità (visita scuola media, progetto attività
motoria presso Palazzetto ecc)
Va segnalato che dal corrente A. S. la gestione dei pagamenti viene effettuata con la city card e
sono state previste tariffe mensili per venire incontro ai problemi economici delle famiglie.

Borse di studio annuali alunni meritevoli
Gli alunni meritevoli della scuola secondaria di primo e secondo grado vengono premiati con una
pergamena che viene consegnata in una seduta del Consiglio Comunale di fine anno solare.
Contributi scolastici Istituto Comprensivo
Sono sempre stati garantiti contributi all’Istituto Comprensivo per progetti didattici presso le vari
scuole, per il Trofeo Adige Guà e L.R. 23. Inoltre fino all’A.S. 2010/2011 è stato finanziato il
progetto di accoglienza a scuola per gli alunni trasportati della scuola secondaria, che arrivavano
anticipo. In seguito non si è reso necessario per la variazione dell’orario scolastico.
Scuole dell’Infanzia
E’ sempre stata garantita la continuità ed il funzionamento delle due scuole con contributi annuali
ordinari e straordinari, stabiliti da apposita convenzione ed in base alle necessità. Inoltre sono stati
messi a disposizione i locali e gli spazi comunali per manifestazioni varie.

Scuola a tempo pieno Coriano
Annualmente viene sottoscritta la convenzione con l’Associazione Genitori che gestisce la mensa
per tutti gli alunni. La convenzione prevede anche la possibilità di erogare contributi straordinari, in
base alle effettive necessità ed alla disponibilità del bilancio comunale.
Gestione Aula Magna
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Viene concessa ai richiedenti, dietro corresponsione di tariffa e autorizzazione e rappresenta
un’importante possibilità per l’organizzazione di riunioni varie dei cittadini.

Gestione Impianti Sportivi
In questo settore sono state molteplici le iniziative intraprese nell’intento di promuovere la cultura
dello sport ed avviare i giovani all’esercizio della pratica sportiva.
Nel corso del quinquennio sono stati, inoltre, organizzati numerosi corsi e convegni dedicati a
dirigenti ed allenatori con l’obiettivo di formare persone tecnicamente preparate per gestire una
società in modo professionale ed efficiente.
L’Assessorato allo Sport, con la costante collaborazione della Consulta Comunale dello Sport
(organo collegiale, all’interno del quale sono rappresentate tutte le associazioni sportive operanti nel
territorio, con il quale l’Assessore si confronta periodicamente per individuare le attività e le
iniziative sportive da promuovere), del Coordinamento Intercomunale per lo Sport e il CONI
Provinciale ha organizzato e promosso le seguenti iniziative:
•

Primavera Sportiva: nel corso di questo periodo ogni associazione iscritta all’Albo
Comunale organizza, in collaborazione con l’Assessorato allo Sport, tornei ed esibizioni al
fine di promuovere la propria attività sportiva. Tra le varie iniziative ricordiamo il torneo di
calcio organizzato dall’ASCD Albaredo; il torneo “Eraldo Bottacini” organizzato dall’ASD
Coriano e le importanti gare di ciclismo promosse dall’US CSI Michellorie. Presso il
Palazzetto dello Sport si è svolta, con la collaborazione della Pallavolo Albaredo, la finale
regionale maschile e femminile categoria under 16; in primavera è diventato ormai
appuntamento fisso la gara di karate, valida per il campionato USA GO JU CHILDREN
karate open, organizzata dall’AIKI team. Il 15 agosto 2012 si è svolta, in collaborazione
con l’ASD Tagliaro, la prima edizione della “Cronometro di San Rocco” corsa contro il
tempo a carattere amatoriale che ha visto, al via, più di 100 atleti provenienti da Verona e
dalle province limitrofe. L’Assessorato ha organizzato, inoltre, delle biciclettate ecologicoculturali alla scoperta del patrimonio artistico del nostro territorio, da ricordare Tuttinbici
manifestazione svoltasi nel mese di maggio 2010 e la “Biciclettata Intercomunale” che
ogni anno prevede Albaredo come tappa fissa. Nel 2009 Albaredo ha aderito, in
collaborazione con l’Associazione Giochi Antichi, al VII campionato provinciale di
s-cianco; la manifestazione ha avuto luogo il 10 maggio con la partecipazione di 4 squadre
per la categoria adulti e di 2 squadre per la categoria ragazzi. Con questa iniziativa si è
voluta mantenere viva la memoria di quelle attività che solo pochi anni fa erano
diffusissime e che oggi, con l’avvento delle nuove tecnologie, stanno, a poco a poco,
sparendo. In data 17 – 18 ottobre 2009 presso il palazzetto dello sport si è tenuto il primo
torneo di freccette.

•

Numerosi sono stati i corsi, rivolti a dirigenti ed allenatori, organizzati presso l’Aula
Magna del capoluogo; è necessario ricordarne alcuni sia per l’importanza dell’argomento
trattato sia per l’alto numero di partecipanti. A maggio 2008 è stato organizzato un corso di
primo soccorso dedicato alle associazioni sportive; sono state svolte lezioni teoriche e
pratiche per fornire le informazioni fondamentali per fronteggiare una situazione di
emergenza sui campi di gioco; nel 2009 è stato organizzato un seminario fiscale per dare ai
dirigenti delle associazioni le necessarie indicazioni per una corretta gestione tributaria
delle proprie attività. Altri importanti convegni si sono svolti nel corso del 2010: da
evidenziare “Per forza con i giovani. Come affrontare le problematiche dello sviluppo
delle qualità fisiche nei giovani” e “Obiettivi e limiti dell’attività sportiva giovanile”.
Questi corsi sono stati tenuti da componenti del CONI Provinciale e della Scuola regionale
dello Sport del CONI. Nel 2011 l’Assessorato ha organizzato corsi di formazione per
allenatori e un convegno su “Sport ed educazione”. Da ricordare, inoltre, il corso del
dicembre 2011 dedicato alle insegnanti della scuola primaria; grazie alla collaborazione
dello staff tecnico del CONI si sono svolte due lezioni pratiche in palestra per fornire le
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informazioni necessarie ad organizzare una proficua e stimolante attività motoria per
bambini.
•

Al fine di promuovere la pratica sportiva ogni alunno della scuola primaria e secondaria,
riceve, nel mese di settembre, una lettera in cui sono specificate le diverse discipline
sportive praticabili ad Albaredo con relativo nominativo e numero di telefono per iscrizioni
e/o informazioni.

•

Sono state svolte due indagini conoscitive denominate “Lo sport fra scuola, famiglia e
CONI” per conoscere il numero di ragazzi che praticano un’attività sportiva, per
comprendere i motivi per cui si abbandona lo sport e le ragioni per cui non si pratica alcuna
disciplina sportiva. La prima indagine, svolta nel 2009, ha evidenziato che circa il 40% dei
ragazzi non pratica alcun tipo di sport; i dati della seconda, appena svolta, devono ancora
essere elaborati, ma ad una prima valutazione sembra che il numero di non praticanti sia in
buona parte diminuito grazie anche alle nuove discipline che negli ultimi anni sono state
inserite nel programma sportivo del nostro Comune.

•

Festa Intercomunale dello Sport: il 25 settembre 2010, presso gli impianti sportivi del
capoluogo si è svolta la terza edizione della manifestazione. Hanno partecipato circa 400
alunni delle scuole primarie dei comuni di: Albaredo d’Adige, Arcole, Zimella, Pressana,
Roveredo di guà e Veronella. I bambini hanno potuto provare, grazie alla disponibilità
delle associazione sportive aderenti, 12 diverse discipline sportive. La manifestazione, a
carattere itinerante, è giunta alla quinta edizione.

•

In collaborazione con il Coordinamento Intercomunale per lo Sport sono state organizzate
numerose iniziative a carattere benefico; questi eventi hanno sempre visto protagoniste le
associazioni sportive del nostro territorio. Da ricordare la partita benefica, svoltasi ad
Albaredo nel 2009 tra Amministratori locali e Gialloblù 70, per raccogliere fondi in favore
delle popolazioni dell’Abruzzo colpite dal terremoto. Molte associazioni hanno aderito,
inoltre, al “Natale dello Sportivo”, manifestazione benefica giunta alla seconda edizione,
quest’anno dedicata alle popolazioni dell’Emilia.

•

Nel mese di giugno 2012, in collaborazione con l’Associazione Pallavolo Albaredo, si è
svolto il primo campus sportivo denominato “Volley a lo cubano”. Responsabile del
progetto è Ramon Ismael Gato, famoso giocatore di pallavolo a livello internazionale. Al
progetto hanno partecipato 20 atlete.

•

Ampliamento dell’offerta sportiva: oltre alle tradizionali discipline sportive (calcio,
pallavolo, basket e kick boxing) è possibile praticare, per bambini ed adulti, anche la
ginnastica artistica, il ballo e la monta western. Nel mese di settembre è stato inaugurato,
presso la palestra della scuola secondaria del capoluogo, il nuovo corso di karate che si
svolge il lunedì e mercoledì dalle 18 alle 19. Novità 2013: dal 5 febbraio, presso la palestra
della scuola secondaria, partirà, per i più piccoli, il nuovo corso di zumba. A favore delle
associazione sportive sono stati erogati contributi a sostegno delle attività svolte. Ulteriori
contributi vengono annualmente assegnati all’Istituto Comprensivo per l’organizzazione
del Trofeo Adige Guà, manifestazione sportiva che vede impegnati in diverse specialità
sportive gli studenti della scuola secondaria del capoluogo.

•

Il 09 settembre 2012 si è svolta la cerimonia di intitolazione degli impianti sportivi di
Coriano ad Eraldo Botticini, giovane promessa del calcio, morto a soli 17 anni a causa di
un incidente stradale nel 1976.
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•

Nel mese di settembre 2012 l’Assesorato ha organizzato, con la collaborazione
dell’Associazione Gruppo Cinofilo Verona Onlus, il primo corso dedicato ai proprietari di
cani. Presso l’Aula Magna si sono tenute 4 lezioni (etologia, comportamento del cane,
incontro con il veterinario, leggi e regolamenti a tutela degli animali); al corso hanno
partecipato circa 80 persone. Il 23 settembre presso gli impianti sportivi si è svolta la prima
Festa del cane; alla manifestazione hanno partecipato circa 250 persone.

•

Il 29 settembre 2012 presso il Palazzetto dello Sport si è svolta la prima edizione della
Festa dello Sport di Albaredo. Per tutto il pomeriggio bambini e ragazzi hanno potuto
provare le varie discipline sportive presenti sul territorio.

•

Nel corso del 2012 la Giunta comunale ha elargito un contributo all’ASCD Albaredo calcio
per la realizzazione di un campo di calcio a sette nell’area adiacente il Palazzetto dello
sport.

•

Sono stati, inoltre, effettuati alcuni importanti lavori di manutenzione dell’impianto
sportivo “Eraldo Bottacini” di Coriano per permettere il regolare svolgimento delle partite
di campionato.

•

Le convenzioni stipulate nel corso degli anni con le varie associazioni (Pro loco, ASCD
Albaredo, ASD Coriano) hanno garantito la manutenzione ordinaria delle strutture sportive
al fine di renderle più funzionali. Per migliorare la cura degli impianti sportivi sono stati
acquistati un tagliaerba e una macchina lava pavimenti per il Palazzetto dello sport.

•

Nel corso del proprio mandato l’Amministrazione Comunale ha, inoltre, prestato la
massima attenzione all’impiantistica sportiva; a questo proposito sono state effettuate opere
di adeguamento dei fabbricati esistenti negli impianti sportivi del capoluogo. In particolare
sono state realizzate le opere di miglioramento statico e sismico dei fabbricati;
congiuntamente al rafforzamento della struttura si è provveduto a migliorare l’aspetto
estetico dei fabbricati e a migliorarne i requisiti di isolamento termo-acustico.

•

L’assessorato allo Sport ha organizzato due corsi di difesa personale femminile; il primo, si
è svolto nel mese di novembre 2011, con 32 partecipanti; al secondo, appena terminato,
hanno aderito 20 persone. Al termine delle 4 lezioni previste è stato rilasciato un attestato
di merito alle partecipanti. Un particolare ringraziamento all’istruttore Fuin Marco per la
professionalità e la disponibilità dimostrata.

•

Progetto Scuola primaria di Coriano: durante le lezioni di attività motoria che si svolgono
presso il Palazzetto dello Sport gli studenti della scuola hanno avuto la possibilità di
provare alcune delle discipline sportive praticate nel territorio. Per l’edizione 2013 sono
state inserite nel progetto le seguenti discipline: zumba, ginnastica artistica, karate, kick
boxing e basket.

•

Nel prossimo mese di marzo si svolgerà, presso il Palazzetto dello Sport, il primo villaggio
sportivo dedicato alla ginnastica artistica, alla danza e al ballo. Al mattino i bambini della
scuola primaria potranno provare le discipline, mentre nel primo pomeriggio si svolgerà la
gara sociale dell’Associazione GAEV; a seguire uno spettacolo di ginnastica artistica, ballo
e danza moderna. Hanno aderito al progetto le seguenti associazioni sportive: Ginnastica
Artistica Est Veronese, Tricolore Dance e Danza Ronco all’Adige.

•

È in costante crescita la richiesta di utilizzo degli impianti sportivi (palestre e Palazzetto
dello sport) da parte di associazioni e privati.
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ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ISCRITTO ALL’ALBO COMUNALE
A.S.D. US CSI MICHELLORIE

GINNASTICA ARTISTICA EST VERONESE A.S.D.

A.S.D. KICK BOXING THE

A.S.D. AIKI TEAM

DRAGON
PALLAVOLO ALBAREDO

A.S.D. PICCHIA VOLLEY

A.S.D. CORIANO

A.S.D. ALBAVOLLEY 4EVER

A.DIL. ROAL PALLACANESTRO

A.S.D. TRICOLORE DANCE

A.S.C.D. ALBAREDOCALCIO

A.S.D. GREEN VALLEY RANCH

L’Assessorato ha organizzato, con la collaborazione delle associazioni di volontariato del territorio
e dei commercianti, la festa di Santa Lucia. Alla manifestazione hanno aderito numerosi bambini e
genitori; questa partecipazione dimostra quanto importanti siano ancora le nostre tradizioni e quanto
sia fondamentale l’impegno di tutti per mantenerle vive nel corso del tempo. Nelle varie edizioni,
grazie alla collaborazione della Consulta dei Giovani, sono stati raccolti giocattoli usati che sono
stati poi donati all’Istituto per bambini disagiati di Wroclaw (Polonia) e all’Associazione Casa
Betania.
L’Assessorato, con la preziosa collaborazione della Consulta dei Giovani, ha predisposto specifici
progetti che hanno permesso la creazione di nuovi modi di stare insieme ed incontrarsi per i giovani
del nostro territorio. Convegni e feste hanno costituito una nuova opportunità di aggregazione.
Significativi sono stato i risultati ottenuti con i seminari svolti presso l’Aula Magna, da menzionare
il convegno dal titolo “Giovani e dipendenze, disagi e conseguenze” al quale hanno partecipato il
dott. Pietro Madera, psicologo del dipartimento delle dipendenze dell’ULSS 20 e il Capitano
Francesco Provvidenza, Comandante Compagnia Carabinieri di Legnago. Altro importante ciclo di
appuntamenti ha visto come tema centrale l’economia; nel corso degli incontri si è cercato di capire,
con l’ausilio di esperti del settore, i motivi e le possibili soluzioni della più grande crisi economica
dal dopoguerra ad oggi. Abituale appuntamento, organizzato dalla Consulta, nel mese di novembre
è la festa denominata “Novello e marroni”.
Conseguentemente al rinnovo delle convenzioni per l’installazione su terreno di proprietà comunale
di apparati di telecomunicazione (antenne) si è concordato con l’Arpav (Agenzia Regionale per la
Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto) l’effettuazione di tutta una serie di misurazioni
del campo elettrico generato dalle stazioni radio base presenti sul territorio del nostro Comune.
Di seguito si riporta l’esito della campagna di controllo.
Punto di misura

Inizio campagna

Fine campagna

Media del campo

Massimo previsto

elettrico

dalla legge

Via S. D’Acquisto

03.05.2012

18.05.2012

0.30 volt/metro

6 volt/metro

Piazza Aldo Moro

20.03.2012

12.04.2012

0.80 volt/metro

6 volt/metro

13.04.2012

03.05.2012

0.30 volt/metro

6 volt/metro

Palazzo della
Cultura

Via del Sole, 21
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Scuola Media

Piazza C. Brena

18.05.2012

04.06.2012

0.30 volt metro

6 volt/metro

Scuola Coriano

AREA VIGILANZA
PRINCIPALI ATTIVITA' E SERVIZI ATTIVATI O POTENZIATI NEL CORSO DEL
QUINQUENNIO:
Incremento dei servizi
Nell'ottica del potenziamento dei servizi e di un conseguente miglioramento del livello di sicurezza
garantito al cittadino, il controllo del territorio ha rappresentato in quest'ultimo quinquennio di
attività dell'amministrazione il punto focale dell'operato della Polizia Locale. Infatti, in maniera
sempre più crescente, si è voluto dar spazio ai servizi di pattugliamento del territorio, effettuati sia a
piedi nel capoluogo, che in auto, sull'intero territorio comunale, coprendo talvolta anche l'orario
serale (19-01). Ciò ha assicurato maggiore visibilità e, nel contempo, ha favorito un approccio
diretto del cittadino con la forza pubblica.
Il numero delle segnalazioni pervenute è considerevolmente aumentato, così come il numero delle
verifiche effettuate.
Per garantire una presenza costante sul territorio, l'ufficio di Polizia Locale è rimasto aperto sei
giorni alla settimana, offrendo in tal modo, un più efficiente servizio alla cittadinanza.
Sono state accertate anche violazioni diverse dal Codice della Strada, per esempio, in materia di
commercio, igiene, sanità ed ambiente, nonchè illeciti connessi ai movimenti migratori di cittadini
stranieri.
L'installazione di ben undici telecamere ubicate in siti di primaria importanza per viabilità e per
frequentazione dei cittadini, ha migliorato la qualità del servizio offerto
a tutto il paese,
agevolando l'operato delle forze dell'ordine nello svolgimento di indagini relative a reati commessi.

Attività di Polizia Stradale
Nell'ambito dell'attività di Polizia Stradale, sono state monitorate le principali arterie stradali, senza
però trascurare le più piccole località del Comune.
Sono stati privilegiati l'accertamento dinamico delle violazioni al Codice della Strada ed il rilievo
degli incidenti stradali.
Lungo la direttrice che attraversa Coriano, sono stati installati due rilevatori fissi di velocità con
apposito dispositivo per l'accertamento delle relative infrazioni. Questo ha rappresentato un ottimo
deterrente per la viabilità, favorendo una condotta di guida più “prudente”, nel rispetto dei limiti.

Attività di Polizia Amministrativa e Giudiziaria.
La maggiore presenza sul territorio ha reso possibile l'individuazione di violazioni specifiche in
materia di abusivismo edilizio ed ambientale, talvolta anche di carattere penale.
In tema di microcriminalità sono stati predisposti servizi, anche in borghese, per reprimere
fenomeni quali atti di vandalismo e furti negli appartamenti. In alcune occasioni, i servizi sono stati
effettuati in collaborazione con i Carabinieri della Stazione di Ronco all'Adige.
RELAZIONE DI FINE MANDATO del Sindaco Paolo Silvio Menegazzi per il quinquennio 2008-2013

Convenzioni attuate per il servizio di Polizia Locale
•
•

dal 2006 al 31.12.2008 il servizio di Polizia Locale era in associazione con il Comune di
Bonavigo;
dal 19.07.2010 al 31.12.2011 è stato attuato un servizio di gestione associata di Polizia
Locale con l'Unione Comuni Adige-Guà.

Complessivamente i risultati di questo quinquennio di attività per quanto riguarda il Settore Polizia
Locale, sono stati più che soddisfacenti.

Albaredo d’Adige 31/01/2013
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