
  

PROVINCIA DI PADOVA – UFFICIO STAMPA 
35121 Padova, Piazza Antenore 3   
T 049/8201653 1848   CF 80006510285   PI 00700440282   www.provincia.padova.it 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Ufficio Stampa 

 

  telefono: 049/8201653 1848 - fax: 049/8201928 
  email: ufficio.stampa@provincia.padova.it                                                                            Padova, 23 dicembre 2020 

  
 Provincia: bilancio di fine anno e progetti per il 2021 

Conferenza stampa 23 dicembre 2020 ore 12 – Sala Consiliare di Palazzo Santo Stefano 

 
 Guardiamo avanti, pensiamo al futuro. Con questo obiettivo la Provincia di Padova 
chiude l’anno dell’emergenza sanitaria segnata dal Covid19 e vara un programma triennale 
di opere pubbliche, cantieri, investimenti su strade, scuole, trasporti, ambiente e progetti per 
traghettare fuori dalla tempesta il territorio padovano. Una partita da 517 milioni di euro 
suddivisi in 3 anni inseriti nel bilancio di previsione 2021-2023 che nasce dal lavoro portato 
avanti per tutto il 2020 e che è stato approvato oggi in via definitiva dal Consiglio provinciale.  
 “La macchina della Provincia ha sempre tenuto i motori accesi portando avanti gli 
obiettivi che ci eravamo prefissati – ha detto il presidente dell’Amministrazione 
provinciale Fabio Bui – certo, ci sono stati dei rallentamenti durante il lockdown, ma non ci 
siamo mai fermati né persi d’animo. Abbiamo sperimentato modalità nuove di lavoro e di 
relazione interpersonale, tutti gli uffici hanno continuato la loro attività senza mancare di 
efficienza. Ovviamente abbiamo dovuto concentrare ogni sforzo sulle scuole e sui trasporti 
per riuscire a far tornare gli studenti nei loro istituti almeno durante i primissimi mesi del 
nuovo anno scolastico e altrettanto stiamo facendo ora, nella speranza che a gennaio si 
possa iniziare a vedere la luce e ci siano le condizioni per il rientro in classe. Siamo riusciti a 
chiudere il nodo del contratto sul trasporto pubblico che oggi più che mai era necessario per 
garantire al territorio una mobilità moderna e proiettata al futuro. Inoltre, tutti i lavori relativi 
alla manutenzione delle strade o a cantieri di viabilità, sono stati portati avanti. Ci siamo 
mossi con una convinzione: il virus, prima o poi, verrà sconfitto, ma dobbiamo far sì che le 
persone, le imprese, i lavoratori, i commercianti, i ragazzi guardino avanti. Il rischio maggiore 
viene se non saremo in grado di focalizzarci sulle cose concrete. Per questo siamo convinti 
che bisogna puntare su pochi progetti, poche opere purché siano realizzate in tempi rapidi e 
risultino fondamentali per ripartire. Servono infrastrutture di viabilità e di innovazione digitale. 
Ci saranno le opportunità offerte dai progetti europei del piano Next Generation Ue, noi 
abbiamo un servizio che da anni assiste i Comuni e siamo pronti. Senza dubbio è stato un 
anno difficile e ringrazio davvero quanti hanno continuato a lavorare per garantire il 
funzionamento della Provincia. Un ringraziamento va anche alla nostra Protezione civile che 
ha davvero operato con abnegazione per aiutare il sistema sanitario nella gestione dei punti 
tampone, le persone in difficoltà, la distribuzione dei dispositivi di sicurezza e degli alimenti. 
L’anno di Padova capitale del volontariato e della solidarietà ha confermato il grande cuore 
del sistema padovano e dei suoi cittadini. L’augurio è di guardare avanti con determinazione 
perché sono sicuro che nel 2021 ne usciremo se resteremo uniti”.  
 Il bilancio 2020 raggiunge l’equilibrio anche grazie a due fattori: la riduzione dei tagli 
che erano stati previsti dalla riforma delle Province del 2014 e l’assegnazione di contributi 
così suddivisi:  
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- 1 milione 477 mila euro per le spese di funzionamento della viabilità e dell'edilizia 
scolastica  

- 787 mila euro per l'esercizio delle funzioni fondamentali, tenendo anche conto 
dell'esigenza di garantire il mantenimento della situazione finanziaria corrente ( 

- 3 milioni e 500mila euro per garantire l’esercizio delle funzioni fondamentali  
- 2 milioni 495mila euro distribuiti sugli anni dal 2019 al 2033 a copertura di piani di 

sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e di scuole 
Complessivamente, nel bilancio è previsto un trasferimento corrente allo Stato di 25,8 mln 
di euro (30% della spesa corrente), pari a 77,4 milioni di euro nel triennio 2021-2023. 
 
 
A seguito della pandemia, inoltre, la Provincia di Padova nel corso del 2020 ha potuto 
contare su un sostegno alle entrate correnti pari a 8 milioni 796mila euro per garantire le 
funzioni fondamentali e di ulteriori 6 milioni 718mila euro inseriti nel Decreto rilancio.  
 La Provincia di Padova chiude dunque il 2020 in equilibrio, mentre per il prossimo 
triennio sono previste entrate per 171 milioni 648mila euro (2021), 179 milioni 586 mila 
euro (2022) e  167 milioni 934 mila euro (2023). Gli investimenti dal 2021 al 2023 saranno 
concentrati soprattutto sulla viabilità e sull’efficientamento energetico delle scuole grazie ai 
seguenti contributi statali previsti:  
 
 2021 2022 2023 

interventi relativi a programmi straordi- 
nari di manutenzione della rete viaria 
ex art. 1, comma 1076, della L. 
205/2017 - DM 16/02/2018 per gli anni 
dal 2019 al 2023: 

€ 3.840.187,15 € 3.840.187,15 € 3.840.187,15 

interventi relativi a programmi straordi- 
nari di manutenzione della rete viaria 
ex art. 1, comma 1076, della L. 
205/2017 - DM 19/03/2020 per gli anni 
dal 2019 al 2024: 

€ 1.394.075,95 € 3.485.189,88 € 3.485.189,88 

interventi relativi a programmi straordi- 
nari di manutenzione della rete viaria 
ex art. 1, comma 1076, della L. 
205/2017 - DM 29/05/2020 per gli anni 
dal 2019 al 2024: 

€ 266.141,77 € 380.202,53 € 381.898,29 

interventi di manutenzione straordi- 
naria e incremento dell'efficienza 
energetica delle scuole ex art. 1, 
comma 63, della L. 160/2019, per gli 
anni dal 2019 al 2024: 

€ 4.346.000,00 € 7.581.556,08 € 1.050.000,00 

 
Seguono nel dettaglio le azioni realizzate dalla Provincia nel 2020 e quelle previste per il 
2021 per i vari servizi dell’ente. 
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AREA TECNICA 

 
SERVIZIO TRASPORTI E MOBILITA’ 

 

E’ stato sottoscritto 4 dicembre negli Uffici della Provincia di Padova, il nuovo Contratto di 
Servizio per la gestione unitaria del servizio di trasporto pubblico locale del bacino di 
Padova per il periodo 2021 – 2030 con l’azienda Busitalia Veneto S.p.A. 

La sottoscrizione del Contratto di Servizio segna la conclusione della procedura aperta di 
gara europea avviata dalla Provincia di Padova a fine novembre 2017 e che ha visto la 
presentazione di n. 3 offerte entro la scadenza dei termini fissati al 21.06.2018 (R.T.I. ATV 
S.r.l. + ATVO S.p.A. + La Linea S.r.l., TPER S.p.A. e Busitalia Veneto S.p.A.). 

Il contraente Busitalia Veneto S.p.A., dopo la valutazione delle offerte tecniche ed 
economiche da parte della Commissione giudicatrice, è l’aggiudicatario della procedura di 
gara: con la sua offerta si è impegnato a garantire per l’intero territorio provinciale nei 
prossimi nove anni più corse e collegamenti, nuovi autobus, sistemi di info-mobilità a servizio 
dell’utenza e la massima integrazione tariffaria possibile per l’area metropolitana. 

Il Servizio Trasporti e Mobilità è stato altresì impegnato nella gestione tecnico/amministrativa 
delle seguenti attività: 

 rilascio di n. 4.700 tessere di Carta Over\70 (508 nuove adesioni – 4.192 rinnovi) 

 rilascio di n. 242 tessere decennali agevolate (L.R.V. n. 19/1996) 

 rilascio circa n. 550 licenze di trasporto in conto proprio, con circa  4000 imprese attive 

 n. 35  autorizzazioni/nulla osta nuove aperture, trasferimenti, variazioni , ecc.  e  17 

sopralluoghi per Autoscuole e Studi di consulenza, circa n. 230 imprese nella nostra 

provincia 

 rilascio e convalida di n. 57 tessere per insegnanti/istruttori di autoscuola e 15 tessere 

per l'accesso agli uffici pubblici, relative agli studi di consulenza 

 n. 10 attività di controllo e vigilanza sulle Autoscuole, Centri di istruzione Automobilistica 

e Scuole Nautiche e Studi di consulenza 

 n. 2 sessioni di esame per abilitazione all'autotrasporto merci e viaggiatori su strada con 

la partecipazione di  n. 50 candidati  

 n 1 sessione d’ esame di consulente alla circolazione dei mezzi di trasporto con n 7 

partecipanti (prova attualmente sospesa per emergenza sanitaria in corso) 

 n. 1 sessione d'esame per taxi/NCC con partecipazione di 13 candidati 

 n. 4 autorizzazioni per Centri di controllo privato autoveicoli (ex Centri di revisione veicoli 

a motore) 

 n. 19 autorizzazioni e revoche all'esercizio delle funzioni di Ispettore (ex Direttore tecnico) 

presso centri di revisione di veicoli a motore. 

 

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 

Investimenti  
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L’obiettivo principale perseguito dall’Amministrazione è stato quello di assicurare ambienti 

idonei dal punto di vista della sicurezza, della dotazione strutturale, confortevoli e adeguati 

alle necessità della didattica, garantendo le necessarie manutenzioni ordinarie e 

straordinarie. L’Ente è stato inoltre impegnato per la riorganizzazione e la razionalizzazione 

degli spazi. 

L’emergenza pandemica correlata al COVID-19, ha imposto l’attivazione di urgenti ed 

imprevisti interventi e attività resisi necessari per adeguare alcuni edifici scolastici alle relative 

disposizioni di carattere logistico e sanitario fornite dalle Autorità competenti. 

 

Nelle tabelle che seguono sono elencati i principali investimenti: 

 

Intervento Importo 

complessivo 

Stato dei lavori 

Lavori di manutenzione straordinaria  - Bilancio 2018 - 
Edifici scolastici  

Euro  1.300.000,00 In fase di conclusione 

Lavori di manutenzione straordinaria  - Bilancio 2019 - 
Edifici scolastici  

Euro  2.500.000,00 In corso 

Lavori finalizzati all’ottenimento del C.P.I.  dell’Istituto 
“Mattei” di Conselve 

Euro  410.000,00 Conclusi - collaudati 

Lavori finalizzati all’ottenimento del C.P.I.  della 
succursale dell’Istituto “Selvatico” di Padova 

Euro  530.000,00 Conclusi - collaudati 

Lavori finalizzati all’ottenimento del C.P.I.  del Polo 
Scolastico di Piove di Sacco 

Euro  797.000,00 Conclusi – in fase di 

collaudo 

Lavori di bonifica di pavimentazioni in amianto Istituto 
“Newton-Pertini” di Camposampiero 

Euro 361.000,00 Conclusi – collaudati 

Lavori di bonifica di pavimentazioni in amianto Istituto 
“Kennedy” di Monselice 

Euro 512.000,00 Conclusi – collaudati 

Ampliamento della succursale dell'Istituto “Pietro 
d'Abano” di Abano Terme per la realizzazione di laboratori 
cucina –    1^ stralcio. 

Euro 1.450.000,00 In corso 

Lavori finalizzati all’ottenimento del C.P.I.  degli Istituti 
“Meucci e Caro” di Cittadella 

Euro 475.000,00 In corso 

Lavori finalizzati all’ottenimento del C.P.I.  dell’Istituto 
“Euganeo” di Este  

Euro 945.000,00 In corso 

Lavori di manutenzione straordinara serramenti Istituti 
“Nievo” succursale  di Padova e “Kennedy” di Monselice  

Euro 313.000,00 In corso 

Lavori di risanamento copertura Istituto “Belzoni” di 
Padova 

Euro 520.000,00 In corso 

Lavori di adeguamento alla normativa antincendio Istituto 
“C. Marchesi” - succursale Fuà Fusinato di Padova. 

Euro 480.000,00 In corso 

 

Opere di prossimo avvio: 

 
Intervento Importo complessivo 

 

Lavori di risanamento copertura Istituto “Calvi” di Padova  Euro 520.000,00 

Lavori di risanamento copertura Istituto “Ruzza” di Padova  Euro 520.000,00 

 

Intervento Importo complessivo 

Lavori di risanamento copertura Istituto “Nievo” di Padova – (progetto Euro 520.000,00 
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definitivo/esecutivo in approvazione) 

Lavori di messa in sicurezza terzo piano/copertura  Istituto “Marconi” di Padova –  Euro 734.000,00 

Lavori di restauro della cantina dell’Istituto “Duca degli Abruzzi” di Padova.  Euro 450.000,00 

Lavori finalizzati all’ottenimento del C.P.I.  dell’Istituto “Atestino” di Este Euro 154.000,00 

Progettazioni in corso: 

 
Progetto 

 
Importo progetto 

/stato progetto 

Ampliamento del Liceo “G. Galilei” di Selvazzano D. 
 

Euro 1.800.000,00 
in fase di approvazione 
esecutivo 

Opere finalizzate all’ottenimento del C.P.I.  dell’Istituto “Newton-Pertini” di 
Camposampiero 
 

Euro 1.060.000,00 
in fase di approvazione 
esecutivo 

Opere finalizzate all’ottenimento del C.P.I.  dell’Istituto “Belzoni” di Padova Euro 1.346.000,00 
in fase di validazione 

Ampliamento dell'Istituto “Rolando da Piazzola” di Piazzola sul Brenta 
           (Progettazione sospesa per problematica inquinamento del sito) 

Euro 2.300.000,00 
 

Restauro del Liceo Selvatico – sede centrale di Padova 
 

Euro 4.500.000,00 

 

Lavori di bonifica di pavimentazioni in amianto Istituti Marchesi – De Nicola - 
Meucci 

Euro 700.000,00 
in fase di redazione  

 

Lavori di risanamento copertura Istituto “Scalcerle” di Padova Euro 800.000,00 
in fase di redazione  

Opere finalizzate all’ottenimento del C.P.I. dell’Istituto “Marconi - Bernardi” di 
Padova 
 

 
in fase di redazione  

 

Verifiche di vulnerabilità sismica: 

Valutazione della vulnerabilità sismica dell’Istituto “Girardi” di Cittadella 
 

Verifica ultimata 

Valutazione della vulnerabilità sismica dell’Istituto “Fanoli” di Cittadella 
 

Verifica ultimata 

Valutazione della vulnerabilità sismica degli Istituti “Meucci” e  “Caro” di Cittadella in fase di redazione  

Valutazione della vulnerabilità sismica dell’Istituto “Newton-Pertini” di 
Camposampiero 

in fase di redazione  

Valutazione della vulnerabilità sismica dell’Istituto “Marconi - Bernardii” di Padova in fase di redazione 

Valutazione della vulnerabilità sismica dell’Istituto “Rolando da Piazzola” di 
Piazzola sul Brenta 

in fase di affidamento 

Valutazione della vulnerabilità sismica del Liceo “A. Cornaro” di Padova in fase di affidamento 

 

 

 

SERVIZIO EDILIZIA NON SCOLASTICA E PISTE CICLABILI 

 

PISTE CICLABILI: 

Il Settore gestisce la rete infrastrutturale delle piste ciclabili che si estende per circa 440 km. 

Durante l’anno 2020 sono stati eseguiti interventi di risanamento e sistemazione delle 

pavimentazioni secondo i progetti finanziati annualmente per le manutenzioni ordinarie e 

straordinarie nonché le attività di pronto intervento per avversità atmosferiche, ordinario 

sfalcio erba e la potatura alberi. 
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Sono stati portati a compimento e resi già fruibili i seguenti progetti di completamento delle 

piste ciclabili: 

 Pista ciclabile di collegamento lungo il Fiume Brenta con la Provincia di 

Venezia, l’Anello dei Colli Euganei ed il Fiume Bacchiglione –  in dx idraulica del 

fiume Brenta di collegamento tra i Comuni di Vigonza, Noventa Padovana, fino al 

confine con la Provincia di Venezia - intervento finanziato con contributo Regione PAR 

FSC 2007-2013. (importo progetto € 370.000,00) 

 Collegamento ciclabile lungo il fiume Bacchiglione in frazione di Santa Maria nel 

Comune di Veggiano e Comune di Montegalda (importo progetto € 100.000,00) 

 Itinerario delle città murate tratto Este Montagnana 2° stralcio intervento nei 

Comuni di Ospedaletto Euganeo, Borgo Veneto e Montagnana (importo progetto € 

479.596,08) 

 Passerella sul fiume Bacchiglione a Ponte San Nicolò (importo progetto € 

283.784,65) 

 

Sono in fase di ultimazione le seguenti opere: 

 Itinerario delle città murate tratto Este Montagnana 1° stralcio intervento nei 

Comuni di Este- Ospedaletto Euganeo (importo progetto € 220.403,92). 

 Pista ciclabile Anello Colli – sistemazione frana in Comune di Rovolon (importo 

progetto € 300.000,00). 

 

Il Settore durante l’anno ha coordinato domande di finanziamento e seguito le fasi di 
progettazione delle seguenti opere: 

 Realizzazione dell'Itinerario fluviale lungo il Fiume Bacchiglione, Canale 

Battaglia e Bisatto da Selvazzano Dentro a Monselice (importo progetto € 

350.000,00). 

 Valorizzazione dei percorsi ciclopedonali della Provincia di Padova con il 

sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo (importo 

progetto € 3.000.000,00). 

 Messa in sicurezza del percorso ciclopedonale dei Colli Euganei, nel tratto 

compreso tra la località Cà Barbaro in Comune di Baone e il Comune di Monselice  

PSL 2014-2020. Dai Coli all’Adige 2020 – Gal Patavino intervento 7.5.1. (importo 

progetto € 220.000,00) 

 

IMMOBILI NON SCOLASTICI: 

L’obiettivo principale perseguito dall’Amministrazione è stato quello di assicurare negli 

immobili di proprietà provinciale ambienti idonei dal punto di vista della sicurezza, della 

dotazione strutturale, confortevoli e adeguati alle varie necessità istituzionali, assicurando e 

garantendo le necessarie manutenzioni ordinarie e straordinarie. 

 

Sono stati portati a compimento e resi già fruibili i seguenti progetti: 

 Questura di Padova: sistemazione copertura palazzina centrale (importo progetto € 

150.000,00) 
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 Rifacimento copertura Ex Eurofour a Cervarese S. Croce (importo progetto € 

150.000,00). 

 
Sono in fase di ultimazione i seguenti progetti: 

 Rifacimento anello antincendio complesso museale Bacologica (importo progetto € 

125.000,00) 

 

Sono in fase di prossima realizzazione i seguenti progetti: 

 Sistemazione copertura Museo  Esapolis: (importo progetto € 180.000,00) 

 Rifacimento copertura Archivio di Stato: (importo progetto € 200.000,00) 

 Manutenzione Straordinaria Palazzina D, Comando interregionale Carabinieri 

Caserma Dezio (importo progetto € 250.000,00). 

 
SERVIZIO   VIABILITA’ 

 

Il Servizio Viabilità gestisce una rete stradale che si estende per circa 1.100 km suddivisa 

territorialmente, per ragioni organizzative, in 3 Reparti Manutenzione Strade Provinciali, come 

di seguito specificato: 

 1° Reparto - Area Colli Euganei, Montagnanese-Estense-Monselicense: km 363; 

 2° Reparto - Alta padovana Cittadellese-Camposampierese e cintura nord di Padova: 

km 387; 

 3° Reparto - Bassa padovana Conselvano-Saccisica e cintura sud di Padova: km 346; 

Si sono eseguiti con regolarità gli interventi di ristrutturazione e risanamento della 

pavimentazione stradale mediante stesa del conglomerato bituminoso secondo i progetti 

finanziati annualmente, nonché le attività di pronto intervento per le riparazioni localizzate, 

l’ordinario rifacimento della segnaletica orizzontale, lo sfalcio erba e la potatura alberi. 

E' stato altresì affidato il servizio di sgombero neve e prevenzione ghiaccio per la stagione 

invernale 2019/2020 e per quella 2020/2021. 

Viene garantito un servizio di reperibilità nei week-end dalle 14.00 del venerdì alle 07.30 del 

lunedì ed analogamente nei giorni festivi. 

In particolare, relativamente al piano neve, il Servizio Manutenzioni Stradali ha organizzato 

un servizio di pronto intervento che prevede l’impiego di quasi 90 mezzi di ditte esterne 

dislocate sui 3 Reparti del territorio provinciale oltre ad una decina di mezzi e relativi 

operatori della Provincia. 

Nella stagione invernale vengono comunque effettuati interventi quasi quotidiani di 

prevenzione della formazione di ghiaccio su tratti stradali particolarmente esposti al rischio 

(impalcati dei ponti, strade arginali, strade alberate o prevalentemente in ombra). 

Ad oggi il personale dei cantonieri dipendenti è di 23 unità (compresi 8 Capocantonieri e/o 

Facenti Funzioni ed un magazziniere). 

Il Servizio Viabilità della Provincia - ha svolto nel corso dell’anno con regolarità le attività 

autorizzative (concessioni o autorizzazioni OSAP) relative a opere eseguite su nostre strade 

da Comuni o Enti pubblici (Rotatorie, Innesti, Piste ciclabili, ecc.); Enti fornitori di Servizi a 

rete (Acquedotti, servizi telefonici, posa condotte gas, ecc.), Privati (accessi carrai, recinzioni, 

cartelli pubblicitari, ecc.), competizioni sportive su strada (gare ciclistiche in particolare). 
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Altra importante funzione svolta riguarda il rilascio di autorizzazioni e nulla osta al transito 

dei Trasporti Eccezionali (nel 2020 le pratiche si sono attestate a circa 2000). 

E’ stato attivato il nuovo portale dell’ufficio trasporti eccezionali per il rilascio completamente 

on-line delle autorizzazioni migliorando il servizio nei confronti degli utenti in particolare 

rendendo trasparente all’utente tutto l’iter del procedimento: dell’anno 2021 tutte le istanze 

saranno ricevute, istruite ed evase solamente in modalità informatica, coordinata alle 

attività in materia degli altri Enti competenti. 

 

Il Servizio Viabilità inoltre è impegnato nell’attuazione del Programma straordinario di 
manutenzione della rete viaria:  

 Piano dei Finanziamenti ai sensi del D.M. N. 49 del 16.02.2018; 

 Piano dei Finanziamenti ai sensi del D.M. n. 123 del 19.03.2020; 

 Piano dei Finanziamenti ai sensi del D.M. n. 224 del 29.05.2020;  

In particolare nel corso del 2020 sono stati conclusi gli interventi previsti nel Programma per 
l’annualità 2019 del Programma straordinario di manutenzione della rete viaria – Piano dei 
Finanziamenti ai sensi del D.M. N. 49 del 16.02.2018 e sono stati avviati gli interventi relativi 
al Programma per l’annualità 2020 del medesimo Piano. 
Sono stati inoltre redatti e approvati il Programma per l'annualità 2020 e il Programma 
quadriennale 2021-2024, relativo agli interventi da realizzarsi nell'ambito del Programma 
straordinario di manutenzione della rete viaria - Piano dei Finanziamenti ai sensi del D.M. n. 
123 del 19/03/2020 (pubblicato nella G.U. n. 127 del 18.05.2020), nonché il Programma 
quinquennale 2020-2024, relativo agli interventi da realizzarsi nell’ambito del Programma 
straordinario di manutenzione della rete viaria - Piano dei Finanziamenti ai sensi del D.M. n. 
224 del 29/05/2020 (pubblicato in GU n.173 del 11.07.2020). 
Si riportano di seguito i principali investimenti in opere viarie in corso: 

 

LAVORI IN CORSO/COMPLETATI ANNO 2020 

Descrizione Intervento 
Finanziamento  

Complessivo 

 

 Stato Progetto 

SP70 – REALIZZAZIONE ROTATORIA 
ALL'INTERSEZIONE SP70 – VIA 
BRENTA NEI COMUNI DI SAN 
GIORGIO DELLE PERTICHE E 

CAMPODARSEGO  

€ 378.000,00 
Lavori in corso 

Sottoscritto Accordo con Comuni 

SP10 RETTIFICA E ROTATORIA IN 

LOC. MARSANGO DI CAMPO SAN 

MARTINO  

€ 2.590.000,00  
Lavori in corso, prevista ultimazione 

2021 

NUOVA ROTATORIA 

ALL’INTERSEZIONE TRA SP N.91 E SP 

N.19 IN COMUNE DI MASI – 

 

€ 380.000,00  
Lavori ultimati inizio 2020 
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SP02 - ADEGUAMENTO FUNZIONALE 
DEL CAVALCAFERROVIA LUNGO SP 
N.2 IN COMUNE DI ABANO TERME   

€ 700.000,00 
Lavori ultimati giu. 2020 

(finiture da completare 2021) 

SP30 -CONSOLIDAMENTO 
STRUTTURALE E RIFACIMENTO 
IMPALCATO DEL PONTE DELLA 

RIVIERA TRA POLVERARA E 
CASALSERUGO 

€ 1.600.000,00 Lavori in corso 

 

SP59 – RESTAURO ED 
ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL 
PONTE SUL FIUME BACCHIGLIONE 

AL KM 4+510 DELLA SP59 A 
CORREZZOLA 

€ 700.000,00 Lavori in corso 

 

 
 
 

PROGETTI / LAVORI  IN PROGRAMMA PER L'ANNO 2021  

Descrizione Intervento 
Finanziamento  

Complessivo 

 

Stato Progetto 

EXSS47 – RISTRUTTURAZIONE E 
RICOSTRUZIONE IMPALCATO DEL 
PONTE SUL BRENTA LUNGO LA EX 
SS47 AL KM 14+020 IN COMUNE DI 

CURTAROLO 

€ 4.000.000,00 

Progetto esecutivo da consegnare alla 

Regione.  

Monitoraggio strutturale  proseguito 

per tutto il 2020 da ott. 2019 

SP03 -  RISTRUTTURAZIONE DEL 
PONTE SUL GORZONE A 

BORGOFORTE IN COMUNE DI 
ANGUILLARA VENETA 

€ 800.000,00 Progetto definitivo in redazione 

secondo indicazioni Soprintendenza 

MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI 
DI SICUREZZA DI PONTI E 

MANUFATTI BIL.2020 (DM123/2020) 

€ 600.000,00 Progetto definitivo-esecutivo  

(n.2 ponti SP8 Vescovana)  

MIGLIORAMENTO SICUREZZA PONTI 
E MANUFATTI BIL.2021  

(DM 49/2018) 

€ 1.000.000,00 
Progetto di fattibilità  

(Lotto 1 SP3 Agna ;  

Lotto2 n.5 ponti) 

MIGLIORAMENTO SICUREZZA PONTI  
BIL.2021  

(DM 123/2020) 

€ 1.500.000,00 Progetto di fattibilità 

(n.7 ponti) 
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PROGETTI / LAVORI  IN PROGRAMMA PER L'ANNO 2021  

SP27-SP94 NUOVA ROTATORIA 
ALL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. N. 27  

E LA S.P. N. 94 IN COMUNE DI 
GRANTORTO 

€ 580.000,00 
 

Progetto esecutivo in  redazione 

 

SP10 – LAVORI DI SISTEMAZIONE ED 
ALLARGAMENTO DELLA SP N.10 

“DESMAN” FINO AL CONFINE PROV.VI 
IN COMUNE DI PIAZZOLA SUL 

BRENTA 

€ 3.600.000,00 

Progetto definitivo; 

Accordo  integrativo definito con 

Comune 

SP12 – REALIZZAZIONE DI 
ROTATORIE LUNGO SP 12 IN 

COMUNE DI VILLAFRANCA 
PADOVANA  

€ 555.000,00 
Progetto in fase di revisione secondo 

recenti richieste del Comune 

SP35 – VARIANTE NORD  DI 
BOVOLENTA 

€ 3.300.000,00 
Progetto definitivo 

ADEGUAMENTO STRADALE SP44 
COMUNI DI CAMPOSAMPIERO E 

LOREGGIA – 1°LOTTO - 1°STRALCIO 

€ 1.000.000,00 
Progetto definitivo  

Sottoscritto Accordo con Comuni 

 

In materia di sicurezza di ponti, viadotti e cavalcavia si segnala che il censimento dei ponti 

afferenti alla viabilità provinciale, comprendente oltre ai ponti propriamente detti 

(attraversamenti di corsi d’acqua), anche viadotti, cavalcavia, tombotti, ecc. riguarda più di 

600 manufatti. La maggior parte dei manufatti risulta costruita intorno agli anni ‘60 o nel 

ventennio tra le 2 Guerre mondiali e, pertanto, come documentato dalle recenti campagne di 

ispezione, necessita di interventi di straordinaria manutenzione e monitoraggio continuo. 

 

Nel corso del 2020 sono state eseguite n. 2 campagne di ispezione affidate a professionisti 

esterni per ulteriori 49 ponti ispezionati portando a n. 166 i ponti ispezionati negli ultimi 3 

anni.Dagli esiti delle indagini è risultato necessario adottare alcuni provvedimenti di 

limitazione del traffico e sono stati eseguiti, nel 2020, due lotti di interventi di manutenzione 

localizzata sui manufatti per complessivi € 400.000. 

 
 

AREA DEL TERRITORIO 

 

PROTEZIONE CIVILE 

 

Il Servizio di Protezione Civile della Provincia di Padova è stato quest’anno particolarmente 

impegnato, oltre al consueto supporto e consulenza ai Comuni, al Volontariato ed agli Enti 

del territorio, per la gestione delle problematiche connesse all’emergenza COVID-19 che ci 
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ha visti coinvolti fin dal 21 febbraio scorso, data in cui la Regione ha contattato il Servizio per 

le prime attività connesse alla pandemia. 

La Sala Operativa Provinciale ha operato ininterrottamente da inizio emergenza garantendo 

una presenza continua di personale e volontari del Gruppo Provinciale per la gestione 

dell’Hub attivato dalla Regione Veneto, fino al mese di giugno, presso il magazzino 

provinciale e per il coordinamento degli oltre 1600 volontari della provincia impiegati in tale 

ambito. 

Quale Hub regionale prima e successivamente come Centro Operativo Provinciale, sono 

state distribuite sul territorio provinciale e regionale, fra le altre dotazioni, 36 milioni di 

mascherine per la popolazione e 16 milioni di mascherine chirurgiche per gli enti e il 

volontariato. Quasi 62 milioni di materiali ricevuti e movimentati presso il magazzino 

dal solo Gruppo Provinciale Volontario. 

In provincia di Padova, inoltre, sono state installate presso le varie strutture ospedaliere, con 

la collaborazione del Gruppo Provinciale e dei volontari dei Distretti, n. 40 tende per 

supportare le attività di triage per il COVID 19, tende che nella seconda parte dell’anno sono 

state disinstallate e sostituite con strutture permanenti. E’ stato fornito inoltre supporto 

logistico al Comune di Padova per la gestione del cluster presso l’Asilo Notturno della città. 

Il Volontariato distrettuale ha continuato ad effettuare nel corso dell'anno numerose e 

diversificate attività di informazione e supporto alla popolazione del territorio per far fronte 

alle numerose richieste di aiuto da parte dei cittadini. Nei mesi di settembre ed ottobre, 

relativamente alle attività di prevenzione COVID-19, è stata coordinata la partecipazione del 

volontariato provinciale alle attività di supporto ai flussi per i test universitari presso la Fiera di 

Padova.   

La Sala Operativa provinciale, in costante collegamento con la Regione, non ha mai interrotto 

l’attività di coordinamento dei volontari della provincia non solo per le varie attività di 

prevenzione COVID 19 ma anche per la gestione delle emergenze che si sono succedute 

durante l’intero anno. 

E’ stato infatti seguito il coordinamento del volontariato in n. 9 eventi emergenziali per 

situazioni di maltempo (7.06, 2-3.07, 4.08, 14.08, 23.08, 28 e 29.08, 7.09, 2-5.10, 6-10.12) e 

n. 11 eventi per ricerca persona scomparsa (20.01 Bovolenta, 24.01 Stanghella, 8.06 e 10.06 

Stanghella, 8.06 Lozzo Atestino, 30.06 Carmignano di Brenta, 10.07 Galliera Veneta, 14.07 

Vigodarzere, 17.09 Este, 12.11 Campodarsego, 17.12 Loreggia) nonché altri eventi (fuga gas 

Carmignano di Brenta 15.05, inquinamento canale Novissimo 19.09, treno fermo a Piombino 

Dese 9.12). 

E’ stata inoltre coordinata la partecipazione dei volontari del nostro territorio alle attività di 

soccorso a seguito maltempo in provincia di Verona il 23 agosto e a seguito dell’alluvione in 

Emilia Romagna in provincia di Modena, a Castelfranco Emilia, l’11 e il 12 dicembre. 

Nonostante l’emergenza in corso, il Servizio di Protezione Civile della Provincia ha continuato 

a seguire l’organizzazione dell’attività di formazione di base e specialistica del proprio 

volontariato e, grazie anche ad uno straordinario finanziamento dell’ente, ha organizzato: 

 5 corsi di formazione di base e sicurezza 

 n. 2 corsi di formazione sicurezza (a completamento della formazione di base) 

per un totale di n. 260 volontari formati nell’anno. 

 



  

PROVINCIA DI PADOVA – UFFICIO STAMPA 
35121 Padova, Piazza Antenore 3   
T 049/8201653 1848   CF 80006510285   PI 00700440282   www.provincia.padova.it 

 

 
 
 
 

AMBIENTE 
 

Il Servizio Ambiente della Provincia attraverso le sue funzioni di programmazione, 
autorizzazione, valutazione e controllo in materia ambientale, riveste un ruolo cardine nel 
processo di sviluppo sostenibile del territorio svolgendo numerose funzioni nell’ambito della 
Tutela dell’Ambiente, principalmente definite dal D.Lgs 152/06 Testo Unico Ambientale, dai 
relativi decreti di attuazione e dalle L.R. 33/85, 3/2000 e 4/2016. 
Si evidenzia peraltro che numerose attività produttive non possono operare in mancanza 
delle autorizzazioni ambientali provinciali. Il rilascio delle autorizzazioni coniuga quindi un 
importante ruolo di tutela del territorio e di sviluppo delle attività produttive. 
 
Nell’esercizio delle competenze provinciali in materia ambientale il Servizio rilascia : 
  provvedimenti in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) che consentono 
di valutare in maniera integrata e preliminare gli impatti sulle diverse matrici ambientali di 
interventi di dimensione non trascurabili; di particolare importanza è l’attività e le procedure 
finalizzate al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAU) di 
competenza provinciale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 4/16 
che riunisce in un unico provvedimento la VIA, l’AIA e tutti i titoli abilitativi necessari alla 
realizzazione e all’esercizio dell’attività; tutta la documentazione relativa a questi 
procedimenti viene pubblicata per la consultazione, anche del pubblico, sul sito web della 
Provincia dedicato all’Ambiente, garantendo la massima trasparenza; 
 Autorizzazioni Integrate Ambientali riguardanti le emissioni in acqua, aria e suolo di 
grandi impianti quali acciaierie, fonderie, cartiere, industrie galvaniche, industrie alimentari, 
allevamenti, discariche, cementifici, industrie chimiche, nonchè tutti gli impianti di recupero 
rifiuti; 
 Autorizzazione Unica Ambientale che ricomprende: 

1. autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della 
Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
2. autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 
269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
3. autorizzazione generale alle emissioni di cui all'articolo 272 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
4. comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 
26 ottobre 1995, n. 447 relativamente all'inquinamento acustico; 
5. autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in 
agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99; 
6. comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

 Autorizzazioni agli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti in 
procedura ordinaria (art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); 

 Iscrizione al Registro per attività di gestione rifiuti in semplificata; 
 Certificazioni di avvenuta bonifica; 
 Autorizzazioni all'esercizio e allo scarico di acque reflue urbane provenienti dai 

depuratori pubblici; 
 Autorizzazioni allo scarico di acque reflue meteoriche con recapito diverso dalla 

pubblica fognatura; 
 Autorizzazioni alla realizzazione di sonde geotermiche; 



  

PROVINCIA DI PADOVA – UFFICIO STAMPA 
35121 Padova, Piazza Antenore 3   
T 049/8201653 1848   CF 80006510285   PI 00700440282   www.provincia.padova.it 

 

 Autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di elettrodotti con tensione nominale 
fino a 150 KV. 

 
Inoltre gestisce direttamente: 
  le comunicazioni riguardanti la distribuzione agronomica degli effluenti, dei 

materiali digestati e delle acque reflue (Direttiva Nitrati); 
  le adesioni alle autorizzazioni a carattere generale delle emissioni; 
  le dichiarazioni/Comunicazioni/Controlli relativi agli impianti termici; 
  i Tavoli Tecnici Zonali (T.T.Z.) nell’ambito del Piano Regionale di Tutela e 

Risanamento  dell’Atmosfera. 
 
Nell’ambito di intervento della Provincia, pur in considerazione della forte contrazione di 
organico e delle intervenute modifiche normative, le attività istituzionali essenziali si sono 
svolte regolarmente rilasciando le autorizzazioni e legittimazioni previste dalla legge e 
fornendo il supporto tecnico ai Comuni nella materia ambientale. 
 
I PRINCIPALI NUMERI DEL SERVIZIO AMBIENTE NEL 2020: 

 Corrispondenza circa 12000 documenti 9.000 in arrivo e 3.000 in partenza 

 Autorizzazioni/Provvedimenti rilasciati complessivamente 430 

 Gestione Comunicazioni/Adesioni/Dichiarazioni/Iscrizioni 1310 

 Gestione provvedimenti per violazione norme ambientali 300 

 Provvedimenti conseguenti all’attività di controllo (es. diffide, richiami)    100 
 
Oltre all'importante ruolo per il rilascio delle autorizzazioni ambientali sopra richiamate, nel 
corso del 2020 meritano un particolare rilievo le seguenti attività che si aggiungono all’attività 
istituzionale in senso stretto: 
 
INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA 
- SOSTITUZIONE CALDAIE: con Decreto del Presidente della Provincia n. di reg. 101 del 

17/07/2019 sono stati concessi contributi per la sostituzione di generatori di calore 
previsti, inizialmente per un importo di 100.000,00 euro, successivamente estesi fino a 
400.000,00 euro. 

- Dopo l’emanazione del Bando, sono pervenute complessivamente circa 1.000 domande   
- Dopo la pubblicazione degli elenchi degli ammessi, ora sta arrivando la documentazione 

necessaria per la liquidazione delle 400 istanze coperte da contributo. Sono già state 
liquidate n. 160 istanze. 

- “UN BOSCO VIVO IN OGNI COMUNE”: con Decreto del Presidente n. 105  del 
23/10/2020 la Provincia di Padova ha stanziato Euro 150.000,00 a favore dei Comuni per 
la realizzazione di aree boscate, in collaborazione con il volontariato. Attualmente ha già 
aderito una decina di Comuni. 

- TAVOLI TECNICI ZONALI (T.T.Z.) e Piano Regionale di Tutela e Risanamento 
dell’Atmosfera: Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (P.R.T.R.A.) è 
lo strumento che mira a identificare e adottare un pacchetto di azioni strutturali per la 
riduzione dell’inquinamento atmosferico. Prevede la costituzione del Comitato di Indirizzo 
e Sorveglianza (C.I.S.) in ambito regionale e dei Tavoli Tecnici Zonali (T.T.Z.) in ambito 
provinciale. 

- Sono stati organizzati incontri con le altre Province del Veneto al fine di confrontarsi sulle 
iniziative da intraprendere, successivamente è stato convocato il Tavolo Tecnico Zonale 
“Agglomerato di Padova” nel quale è stata riconosciuta la specificità del Comune di 
Padova e la Provincia ha presentato, discusso e condiviso una “proposta base” 
riguardante i Comuni inferiori ai 30.000 abitanti raggiungendo così un risultato importante 
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in quanto gli anni scorsi si era creata una notevole disomogeneità nelle diverse ordinanze 
comunali rendendone difficoltoso il rispetto da parte dei cittadini; la Provincia ha poi 
partecipato a 3 riunioni del CIS  tenutesi presso la Regione Veneto nelle quali, oltre alla 
presentazione dell’attività svolta si è discusso sulla nuova proposta, prevista dalla DGRV 
836/2017, riguardante il blocco degli “euro 4 diesel”. 

- Controllo e promozione dell’efficienza degli IMPIANTI TERMICI CIVILI, tramite la Società 
Padova Attiva srl-unipersonale, per la quale è stato predisposto l’affidamento in house. 

 
INTERVENTI PER RIFIUTI E BONIFICHE 
- L’AZIENDA PULITA: con Decreto del Presidente n. 158 del 15/10/2019 la Provincia di 

Padova ha coordinato e predisposto l’Accordo di programma, con la Camera di 
Commercio, le Associazioni di Categoria del mondo agricolo e il Consorzio Agrario Nord 
Est, per l’istituzione di un circuito organizzato per la raccolta dei rifiuti prodotti dalla 
Imprese agricole, ai sensi dell’art. 183, lettera pp) del D.Lgs. n. 152/06  L’accordo di 
programma è stato sottoscritto in data 15/11/2019 ed è valido per tre anni. 

- Nel corso del 2020 è stato verificato l’effettivo avvio e corretto svolgimento di quanto 
previsto nell’Accordo, anche con specifici incontri con rappresentanti delle  Associazioni di 
categoria. 

- Realizzazione di opere di bonifica di siti contaminati finalizzate al disinquinamento della 
Laguna di Venezia. Intervento di bonifica in AREA EX PROMOFIN, in comune di 
Piombino Dese (PD), Via dei Marcello, Stralcio sud. La Provincia in via sostitutiva del 
Comune di Piombino Dese e con fondi finanziati dalla Regione Veneto, ha dato avvio alla 
realizzazione del progetto di bonifica approvato dal Comune, che ha interessato una 
porzione di dell’area  su cui insisteva in passato l’attività svolta dalla ditta Promofin srl. I 
lavori, affidati a ditta specializzata, sono stati sostanzialmente conclusi nel mese di 
ottobre. 

- Attività di supporto ai Comuni e PARTECIPAZIONE ALLE CONFERENZE DI SERVIZI 
per l'approvazione dei documenti progettuali in materia di bonifica dei siti inquinanti. 
Complessivamente gli uffici hanno partecipato sostanzialmente a tutte le Conferenze di 
Servizi convocate dai Comuni, nonché dalla Regione per gli interventi nel territorio 
ricompreso nel Bacino Scolante della Laguna Veneta. 

 
PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE SU PARTICOLARI 
INTERVENTI DI INTERESSE PUBBLICO 
Con il supporto del Comitato tecnico VIA sono state esperite le procedure di valutazione di 
impatto ambientale su vari interventi di interesse privato e pubblico; fra questi ultimi la 
riqualificazione dell’area dell’ex Foro Boario in corso Australia e la nuova linea 
tramviaria della città di Padova denominata SIR 3. 
 
INTERVENTI PER MIGLIORAMENTO RAPPORTI CON LE AZIENDE 
- Messa a punto del MODELLO PROCEDURALE PREVISTO PER PROGETTI 

SOTTOPOSTI A VIA, ai sensi dell’art. 27-bis del D.L.gs. 152/06 e s.m.i., finalizzato al 
rilascio di un Provvedimento Autorizzatorio Unico regionale (art. 27-bis), con la 
definizione della  modalità per l'acquisizione, nell'ambito della conferenza di servizi di cui 
all'art. 14, comma 4, di tutti gli elementi necessari alla realizzazione del progetto, previa 
acquisizione del parere favorevole di compatibilità ambientale di competenza del 
Comitato tecnico  VIA. 

- Costante AGGIORNAMENTO DEL SITO WEB del Servizio Ambiente ai fini della 
massima partecipazione e agevole consultazione degli utenti, nonché revisione della 
modulistica per la compilazione delle istanze dei procedimenti a seguito di frequenti 
modifiche normative. 
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PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – URBANISTICA 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

 

Nel corso dell’anno 2020, il Servizio Pianificazione Territoriale - Urbanistica, è stato 
impegnato   nell'esercizio dei propri compiti istituzionali, ai sensi della vigente normativa, 
nonché nella gestione delle competenze delegate dalla Regione. 
E’ proseguita l’attività, in materia di governo del territorio, di approvazione degli strumenti 
di pianificazione “strategica” comunali e delle loro varianti, guardando al vigente PTCP, 
che costituisce il quadro di riferimento territoriale, ai P.A.T.I. coordinati dalla Provincia, oltre 
che alle “linee guida per la redazione dei PAT comunali” elaborate in coerenza con i suddetti 
strumenti di pianificazione. 
Si è avviato, inoltre, un percorso collaborativo con la Regione assieme alle altre Province 
venete, per la definizione di una prima attività di ricognizione delle modifiche da effettuarsi 
nell’ambito dell’adeguamento dei PTCP al Piano Territoriale di Coordinamento Regionale – 
PTRC, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 62 del 30/06/2020. 
Inoltre, in correlazione a tale attività, il SIT del servizio pianificazione territoriale - 
urbanistica ha  regolarmente implementato e aggiornato la banca dati informatizzata dei 
Quadri Conoscitivi dei PAT e dei PI, alimentando il progetto di monitoraggio del PTCP e 
dell’osservatorio della Pianificazione. 
Il servizio SIT ha fornito, altresì, il consueto supporto ai vari settori dell’Ente, con particolare 
riferimento alla viabilità e al patrimonio nello sviluppo di piattaforme ed applicazioni 
informatiche per la gestione del catasto strade e dei ponti, nonché delle piste ciclabili di livello 
provinciale. 
Si è fornito, altresì, un supporto tecnico ai Comuni e alla Regione nell’ambito 
dell’adeguamento dei Piani alle recenti disposizioni sul contenimento dell'uso del 
suolo, oltre all’assistenza tecnico/giuridico/amministrativa per lo svolgimento delle 
funzioni relative agli Sportelli Unici per le Attività Produttive – SUAP.   
In particolare, per tale ultima attività, si è fornito un supporto tecnico all’Ufficio di Piano del PATI 
della CO.ME.PA. nella predisposizione degli atti e gestione delle procedure relativi alla 
definizione degli Accordi Territoriali tra i Comuni e la Provincia, finalizzati all’individuazione di 
nuove Grandi Strutture di Vendita. 
E’ proseguito il sempre più impegnativo servizio a favore dei Comuni dichiaratisi non più idonei, 
in costante aumento, riguardante la gestione delle competenze in materia di “Paesaggio”, su 
delega della Regione Veneto , al fine del rilascio delle Autorizzazioni / Sanatorie nei confronti di 
n. 42 Comuni del Padovano. 
In continuità con gli anni precedenti la Commissione Paritetica Provinciale ha proceduto alla 
nomina di ulteriori DITTE DI ECCELLENZA elevando, così, a sedici il numero di aziende in 
possesso dei requisiti di “eccellenza”. La permanenza e l’espansione di tali eccellenze 
produttive risulta una tappa necessaria e fondamentale per la Provincia di Padova, sia per la loro 
valenza qualitativa e competitiva, ma pure per affrontare la crisi economica che investe tutti i 
settori economici.   
 
Per tutto l’anno si è proseguito con il progetto promosso da Assindustria Venetocentro 
Padova Treviso e sottoscritto con le Province di Padova e di Treviso, le Camere di 
Commercio di Treviso-Belluno e di Padova, e il Consorzio Bim Piave, denominato 
“Capannoni ON - OFF”. 
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E’ stata effettuata una  mappatura delle aree ed edifici produttivi, con l’obiettivo anche di  
supportare le Amministrazioni pubbliche nelle loro politiche urbanistiche e infrastrutturali 
secondo standard comuni e condivisi che favoriscano anche l’arrivo di possibili investitori 
interessati al riutilizzo di edifici. Una promozione di un sistema urbanistico meno rigido nelle 
destinazioni d’uso per ambire ad essere un modello di rigenerazione, recupero e riuso del 
territorio e dei capannoni, dismessi o inutilizzati. 
In materia di attività produttive e commercio, nell'anno in corso sono state svolte tutte le 
attività e le procedure di competenza preliminari alla futura presentazione di domande di 
insediamento, ampliamento e accorpamento di Grandi Strutture di Vendita o Centri 
Commerciali nel territorio dei Comuni di Padova, Mestrino e Vigonza. 
 

POLIZIA PROVINCIALE 
 

Il Servizio di Polizia provinciale ha  proseguito, con resilienza e flessibilità, allo svolgimento 
dei compiti istituzionali di vigilanza e controllo del territorio, adottando strategie di 
miglioramento organizzativo, anche rivolte alla revisione di programmi e supporti software e 
di controlli remoti del territorio,   al fine di adottare soluzioni  qualificate volte a contenere gli 
effetti di una ormai strutturale  riduzione di personale che l'attuale  contesto normativo non 
consente di implementare con nuove risorse. 
Il lungo processo di riordino delle funzioni amministrative provinciali,  approdato nella 
seconda metà del  2020 con la sottoscrizione della Convenzione Provincia/Regione per la 
vigilanza nelle materie ittico-venatorie, ha comportato un aumento, peraltro inatteso, delle 
incombenze  amministrative  del Servizio  che conta su sole  8 unità  con la previsione di 
ulteriore decremento nel prossimo biennio 2021-2022 per il collocamento in quiescenza di 
altri due operatori di vigilanza. 
In questo contesto, grazie alla costante revisione dell'organizzazione degli uffici, delle aree di 
vigilanza e dell'assegnazione del personale,  la Struttura è riuscita a redistribuire i carichi 
lavorativi e a garantire la gestione  del servizio e degli uffici, il  presidio del territorio, il 
coordinamento del  personale volontario addetto al controllo della fauna selvatica e  il 
coordinamento del personale di vigilanza volontario anche attraverso la revisione della  della  
modulistica – verbali,  la formulazione  di direttive operative. 
Nel 2020 sono state evese 1174 segnalazioni di utenti (cittadini e altri enti). 
Per quanto riguarda il controllo della fauna selvatica, per effetto del trasferimento della 
competenza autorizzatoria alla Struttura regionale periferica, il Servizio ha curato il rilascio 
dei protocolli operativi riferiti ai piani di controllo per ongi singola specie; ha provveduto  al 
coordinamento dei volontari, anche con direttive integrative dei protocolli operativi,  alle  
assegnazioni dei siti di intervento, all'elaborazione dei dati. Complessivamente sono stati 
gestiti 400 interventi ad opera dei coadiutori, 193 accertamenti/sopralluoghi presso le 
aziende-utenti richiedenti gli interventi di controllo. 
Per quanto riguarda l'attività di contenimento del cinghiale, in coincidenza con il periodo di 
emergenza sanitaria COVID  e di lock down,  il Servizio ha concentrato le proprie risorse 
proprio per i controlli diretti da parte del personale istituzionale: sono stati effettuati  29 
sopralluoghi per l'accertamento dei danni e di ricognizione/monitoraggio, 48 servizi notturni   
per l'abbattimento del suide  mediante cerca con faro impegnando  dai 2 ai 3 operatori per 
uscita: 33 capi abbattuti. 
Rispetto alla previsione di coinvolgimento di operatori volontari abilitati, il Servizio ha 
concluso la fase preliminare di raccolta delle adesione, verifica dei requisiti. La 
documentazione è stata trasferita  alla  Struttura Regionale periferica per l'avvio dello step 
successivo del rilascio dei titoli autorizzativi dei soggetti abilitati e delle postazioni di tiro. Ad 
oggi il progetto di reclutamento dei volontari ha subito un rallentamento dovuto alle limitazioni 
(eccepite dalla stessa Struttura regionale periferica) contenute nel  piano regionale di 
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eradicazione del cinghiale che obbliga, per la tutela della sicurezza delle persone, al rigoroso  
rispetto delle distanze fissate per l'esercizio venatorio nelle operazioni di abbattimento. 
La conformazione geografico-morfologica del territorio provinciale  (extra Parco Colli) 
interessato dalla presenza del suide, non consente di garantire il rispetto delle prescrizioni 
contenute nel piano regionale, che nel richiamare i divieti contenuti nella Legge 157/92,   
pone obblighi invalicabili allo stato delle cose. 
La struttura ha profuso uno sforzo enorme nonostante le richiamate carenze per garantire il 
raggiungimento degli obiettivi.  Resta il fatto che la previsione di ulteriore decremento delle 
risorse umane assegnate  costituisce criticità insormontabile per assicurare, pur a minimo 
regime, le attività ordinarie. 
 

AGRICOLTURA 
 
In seguito alle disposizioni di contenimento della pandemia da Covid 19, sono stati annullati 
due importanti eventi di promozione del territorio della Provincia di Padova: Sapori di 
Primavera che doveva svolgersi ad Abano Terme con la collaborazione del comparto 
turistico ed alberghiero delle Terme e dei Colli Euganei e Sapori d'Autunno. 
Sapori d'Autunno, manifestazione programmata per due fine settimana di Novembre, è 
stata annullata a due giorni dall' inaugurazione con grande delusione delle aziende agricole 
partecipanti. In poche ore si è trasformato il progetto della mostra mercato prevista in Prato 
della Valle, in una  "piazza digitale" denominata  "A Natale compra padovano!". 
Un'iniziativa che da la possibilità di acquistare un buono del valore di trenta euro, spendibile 
entro il 30 giugno, da consumare per l'acquisto di prodotti a KM ZERO, direttamente presso 
una delle 30 aziende agricole aderenti della Provincia di Padova e del Veneto. 
Associazioni Micologiche sei associazioni micologiche, che organizzano annualmente 
corsi di formazioni, escursioni, mostre, approfondimenti sulla micologia, hanno presentato 
domanda di contributo per svolgere le varie attività e sono stati assegnati complessivamente 
euro 3.500,00. Purtroppo l'attuale situazione ha limitato anche le loro attività e 
conseguentemente il numero di iscrizioni dei soci. 
Tavolo Avicolo la filiera avicola del Veneto è estremamente importante per l'economia non 
solo locale ma nazionale, la Provincia di Padova a partire dalla diffusione dell'influenza 
aviaria, si è resa disponibile ad ospitare un osservatorio permanente a servizio dei produttori, 
degli allevatori e del Servizio Veterinario. Gli incontri per discutere degli accasamenti degli 
animali, del rispetto delle norme di biosicurezza costantemente in evoluzione, proseguono 
regolarmente, ogni qual volta ne venga chiesta la convocazione. 
 

CAVE E POLIZIA MINERARIA 

 

Nonostante le difficoltà derivanti dalla riforma dell'Ente intermedio, la Provincia ha continuato 
a svolgere funzioni di vigilanza, finalizzate soprattutto alla prevenzione di infortuni sul lavoro 
nei siti estrattivi e geotermici, tramite l’applicazione delle norme di sicurezza e salute. 
Sono state affrontate diverse problematiche sia sotto l’aspetto formale che sostanziale, 
ovvero, sono stati conclusi gli interventi di messa in sicurezza riguardanti i fronti di 
escavazione, i siti geotermici, le macchine e gli impianti elettrici. Si è cercato, inoltre, di 
promuovere la formazione, l'aggiornamento ed in definitiva la crescita della cultura della 
sicurezza fra gli operatori del settore. 
Per la tutela delle abitazioni adiacenti ai siti estrattivi si è provveduto all’attivazione e gestione 
di una stazione sismografica al fine di monitorare le onde indotte/vibrazioni da abbattimenti 
con uso di esplosivo. 
Inoltre è stata posta in essere un’intensa attività di prevenzione, potenziando la 
collaborazione con i Carabinieri Forestali, la Regione del Veneto, l’Ente Parco 
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Regionale dei Colli Euganei e altri Organi istituzionali, focalizzando l’attenzione sulle 
segnalazioni pervenute su possibili alterazioni ambientali. 
 
 
 

SERVIZIO CULTURA 

Reteventi  

Anno 2020 

RetEventi Cultura Veneto, progetto a regia regionale arrivato alla sua decima edizione, 
costituisce un network culturale condiviso e promosso dalla Provincia di Padova: un 
macrocartellone di eventi culturali di musica, teatro, danza, rievocazioni storiche, festival, 
rassegne cinematografiche, convegni e conferenze, proposti da Comuni e Associazioni 
culturali. 
L’iniziativa è stata condivisa da tutte le Province venete e dalla Città Metropolitana di 
Venezia e coordinata dalla Regione del Veneto in virtù di un più ampio coinvolgimento del 
territorio, rispondendo in maniera ottimale alle aspettative e alle esigenze artistiche e 
culturali del più vasto pubblico. 
 
Tema del 2020 "Cultura sostenibile". 
Il tema indicato per questa edizione dalla Provincia di Padova, ed accettato dalla Regione 
del Veneto, “Cultura sostenibile”, è stato utilizzato per rilanciare le relazioni fra Enti 
pubblici ed Associazioni e tra risorse artistiche locali, mirando a consolidare il “lavoro di 
rete”, valorizzare le risorse esistenti, far conoscere le eccellenze artistiche locali, 
ottimizzare la comunicazione e la promozione attraverso un’immagine coordinata e  
identificabile, quella del “marchio di qualità” RetEventi Cultura Veneto. 
Sono state finanziate 13 Reti, che hanno visto il coinvolgimento di 51 Comuni e la 
realizzazione di circa 200 eventi, equamente distribuiti nel territorio provinciale. 
 
Grazie al caricamento degli eventi su piattaforma regionale DMS Veneto Deskline 3.0 è 
stato garantito l’aggiornamento della sezione dedicata www.provincia.padova.it/calendario-
eventi-sul-territorio-padovano funzionale per la ricerca degli eventi in programma. 
Per dare maggiore visibilità al progetto e informazione al pubblico su tutte le iniziative 
comprese nel calendario eventi, è stata attuata un’articolata promozione da agosto a 
novembre tramite le principali emittenti televisive locali, e con inserzioni nel Mattino di 
Padova, Gazzettino di Padova e Corriere del Veneto di Padova sia in forma cartacea che  
online. 
 

Fermo restando la sospensione generalizzata delle attività culturali, gli spettacoli 
realizzati hanno avuto una buona affluenza grazie anche alla spinta promozionale 
garantita dalla Provincia e dalle reti territoriali, in grado sia di coinvolgere e 
fidelizzare gli spettatori che di stimolare la partecipazione interessata di pubblico. 

Alcuni eventi, realizzati in streaming e visibili online, hanno goduto di un buon 
successo partecipativo da parte del pubblico. 

 
Il budget complessivo del progetto Reteventi 2020 è di 90.000 euro: 
- 20.000 Provincia 
- 20.000 Regione 
- 50.000 Fondazione Cassa di Risparmio 

http://www.provincia.padova.it/calendario-eventi-sul-territorio-padovano
http://www.provincia.padova.it/calendario-eventi-sul-territorio-padovano
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Di questo totale (90.000): 

- 20.000 euro sono destinati alla promozione 
- 70.000 euro sono stati destinati ai contributi, con le assegnazioni di cui all'allegato (con 
evidenza dei comuni capofila assegnatari del contributo) 

 
Anno 2021 
Realizzazione del Progetto RetEventi Cultura Veneto compatibilmente con le decisioni che 
verranno prese dalla Regione del Veneto. 
 

Musei provinciali  
Anno 2020 
Sono state aggiornate le schede  nel Portale dei Musei Veneti e inviate alla Regione del 
Veneto le immagini degli stessi con una breve didascalia per l’aggiornamento della gallery, 
dei seguenti Musei della Provincia di Padova: 
Museo delle macchine termiche Orazione e Giulia Centanin 
Castello di San Martino – Museo archeologico del fiume 
Villa Beatrice d’Este 
Museo geopaleontologico di Cava Bomba 
Museo di Palazzo Santo Stefano 
Esapolis 
 
Anno 2021 
Dismissione dell’attuale portale dei Musei del territorio provinciale, che risulta obsoleto, e 
creazione di una nuova sezione web dei musei provinciali per una migliore  fruibilità della 
sezione medesima. 

L’obiettivo è quello di rendere disponibili al cittadino informazioni aggiornate relative al 
patrimonio museale del territorio provinciale in modo conforme alle attuali normative 
nazionali ed Europee in fatto di accessibilità, alle linee guida Agid per i portali istituzionali 
della Pubblica Amministrazione e con modalità moderne per la fruizione dei contenuti 
digitali, in particolare in relazione alla utilizzazione su dispositivi mobili e tablet, valorizzando 
ed aumentando la diffusione delle sopraccitate informazioni. 

 

SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI  
 
Anno 2020 
In risposta al bando Programma Operativo POR FESR 2014-2020, Asse 2. “Agire per la 
cittadinanza digitale”, è stato presentato un progetto dal Soggetto Aggregatore Territoriale 
per il Digitale di Padova composto da Provincia di Padova (capofila) , Comune di Padova e 
Federazione dei Comuni del Camposampierese in rete con alte 30 Enti del territorio. 
Il progetto della durata di 2 anni è suddiviso in tre azioni: 

• Azione 2.2.1: razionalizzazione dei data center, finanziata con € 994.176,10.=; 
• Azione 2.2.2: soluzioni tecnologiche per lo sviluppo e la diffusione di servizi digitali di 

e-Governement (LEDD) per cittadini e imprese, finanziata con € 709.568,85.=; 
• Azione 2.2.3: interventi per assicurare l’interoperabilità dei sistemi degli enti locali, 

finanziata con € 142.000,00.=. 
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Il progetto è volto ad implementare le misure strategiche di razionalizzazione e 
consolidamento dei sistemi informativi regionali e supportare il dispiegamento presso i 
Comuni del padovano dei servizi digitali avanzati definiti come Livelli Essenziali di Diritti 
Digitali (LEDD) grazie a pratiche di collaborazione istituzionale ed applicativa. 
In termini generali, il progetto intende supportare i processi di trasformazione digitale in atto 
presso le P.A. su spinta del Piano Triennale per l'Informatica nella P.A. 2019-2021. Tale 
dinamica evolutiva risponde all'esigenza di dare piena attuazione al Codice 
dell'amministrazione digitale (D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.), in particolare consentendo a 
cittadini e imprese di godere di servizi di e-government avanzati ed efficaci. 
L'Azione 2.2.1. è destinata alla realizzazione di un sistema informativo convergente basato 
sul consolidamento di un Data Center condiviso collocato presso il NAP VSIX di Padova, già 
sede del secondo nodo dell'HUB regionale. Si prevede di decommissionare non meno di 61 
server attualmente presenti nella rete periferica, migrandoli effettivamente sull'infrastruttura 
iper- convergente allestita all'interno del VSIX. L'azione prevede la realizzazione di 
investimenti comuni per la realizzazione di un progetto esecutivo dettagliato, la definizione 
del design di configurazione del network e dei suoi snodi, l'adeguamento e aggiornamento 
dell'infrastruttura di destinazione e la realizzazione pianificata e organizzata del processo di 
migrazione dei server. 
Le Azioni 2.2.2 e 2.2.3 sono dedicate allo sviluppo e alla diffusione dei servizi digitali 
avanzati definiti a livello regionale presso le Amministrazioni beneficiarie attraverso il 
dispiegamento dei servizi già esistenti, favorendo l'interoperabilità e la collaborazione 
applicativa con le piattaforme regionali che dovrà riguardare in particolare i sistemi di legacy 
presenti presso le Amministrazioni beneficiarie e nuovi servizi digitali da introdurre e 
diffondere. 

RELAZIONE ATTIVITÀ UFFICIO POLITICHE COMUNITARIE 2020 

Per quanto attiene alla Convenzione con i Comuni per l’assistenza tecnico amministrativa in 
materia di opportunità conseguenti ai bandi comunitari” ex art. 85 c.1 della L. 56/2014, 
deliberata del Consiglio provinciale n. di reg. 11 del 17.06.2019, l’Ufficio Politiche 
Comunitarie ha raccolto nel 2020 altre otto adesioni portando a 18 il totale dei Comuni 
padovani assistiti dall’Ufficio medesimo. Il Comune di Vò ha usufruito dei servizi dell’Ufficio 
pur non avendo aderito alla convenzione. La scadenza della convenzione è prevista il 
31.12.2020, in coincidenza con la fine della programmazione europea 2014-2020. 

Per quanto attiene alla progettazione europea, i programmi europei su cui si è focalizzato 
maggiormente l’interesse dei Comuni sono stati: “Europa per i cittadini” ed “Erasmus 
Plus”. Detti programmi favoriscono gli scambi tra i Paesi dell’Unione Europea in materia di 
cittadinanza attiva, politiche giovanili e manifestazioni sportive. 

È proseguito, anche nel 2020, il coinvolgimento della Provincia di Padova nel progetto di 
incentivazione della mobilità sostenibile denominato “SaMBA” (acronimo di Sustainable 
Mobility Behaviours in the Alpine Region), co-finanziato dal Programma Interreg Alpine 
Space, che si prefigge l’obiettivo di promuovere il cambiamento delle abitudini di mobilità 
delle persone riducendo il divario percepito tra modalità di trasporto sostenibili e auto privata 
attraverso politiche di premialità che siano eque, personalizzate e direttamente correlate ai 
costi esterni dei trasporti. 

Il ruolo della Provincia di Padova nel progetto è rivolto ad incentivare le politiche della 
mobilità collettiva afferenti il polo ospedaliero “Madre Teresa di Calcutta” in località 
Schiavonia – Monselice (PD) tali da migliorare e rendere più efficace il servizio di trasporto 
pubblico locale extraurbano presente con il coinvolgimento degli addetti e dei fruitori della 
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struttura pubblica: in questo progetto comunitario sono coinvolti anche i Comuni di Este e 
Monselice. 

Nel 2020 la Provincia di Padova ha proseguito le attività calendarizzate dal progetto europeo 
“MUS.NET. - MUSeum NETwork”, co-finanziato dal Programma Europa Creativa. 
Nonostante la chiusura dei musei a causa della pandemia, i partner hanno attivato delle 
modalità organizzative e gestionali innovative che hanno permesso di implementare la 
maggior parte delle attività programmate ovvero, i 2 incontri dei partners (di cui uno in 
videoconferenza) e i deliverables: indagine tra visitatori, studio e mappatura dei musei, 4 
video, 4 app “Museo in tasca” e 4 kidscorner. 

Durante il lockdown la progettazione ha registrato una consistente accelerazione. In totale 
l’Ufficio ha presentato 11 progetti europei in qualità di capofila o di partner, di cui 7 
progettati con le risorse interne all’Ufficio. Le domande inoltrate come capofila di progetto 
sono state tre. I programmi europei interessati dalla progettazione sono stati Erasmus+, 
Corpo Europeo di Solidarietà ed Europa per i cittadini. 

 

 Progetti presentati Programma Capofila 

1 Comuni senza Frontiere Europa per i cittadini Comune di Granze 

2 United 2020 Europa per i cittadini Comune di Este  

3 E-VIS Europa per i cittadini Comune di Gazzo 

4 SIMPLE Erasmus+ KA1 Associazione XENA 

5 Volontariato europeo Corpo europeo di solidarietà Associazione XENA 

6 VOXEU Europa per i cittadini Comune di Gazzo 

7 Choir4EU Erasmus+ KA1 Provincia di Padova 

8 ACTIVEuropeans Erasmus+ Sport Provincia di Padova 

9 SMILE towards the future Erasmus+ KA1 IIS Scalcerle 

10 European Youth Together Erasmus+ Associazione XENA 

11 CHOIR4EU Erasmus+ KA1 Provincia di Padova 

Complessivamente, l’implementazione dei progetti europei, anche nel corso del lockdown 
non ha subito sostanziali contraccolpi, in quanto, nonostante la chiusura delle loro sedi, i 
partner hanno assicurato la prosecuzione delle attività, mediante una rapida ed efficiente 
riorganizzazione dei processi. 
 

UFFICIO LEGALE 
 

Nel corso del 2020 sono state poste in essere le procedure e le attività finalizzate alla tutela 
dei diritti e degli interessi dell’Amministrazione mediante la rappresentanza e la difesa 
dell’Ente, sia in sede giudiziale che stragiudiziale. Si sono valutate l’opportunità e la 
convenienza alla costituzione in giudizio, nonché la possibilità di abbandono, rinuncia o 
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transazione delle cause in corso. 
Per quanto riguarda il contenzioso, si possono fornire in sintesi i seguenti dati (aggiornati al 
9.12.2020): 
- n. cause iniziate: 19; 
- n. cause definite: 28, di cui 19 (pari circa al 68%) con esito favorevole. 
Si è inoltre svolta attività di collaborazione e supporto giuridico a favore degli Uffici dell’Ente 
che hanno richiesto pareri relativamente alle materie di loro competenza. 
Si sono seguiti i sinistri stradali passivi sotto franchigia. 

 

RISORSE UMANE – PERSONALE DOTAZIONE ORGANICA 
 
I dipendenti al 01.01.2015, data di entrata in vigore della legge n. 190/2014, erano n. 417. 
 
I dipendenti di ruolo ad oggi in servizio sono n. 210, di cui: 

1. n. 200 presso le funzioni fondamentali; 
2. n. 10 presso il Servizio di Polizia Provinciale. 

 
Nel corso dell’anno sono cessate o sono ormai prossime a cessazione n. 14 unità di 
personale.  
Per gli anni 2021/2023, ad oggi, sono previste ulteriori n. 30 cessazioni per collocamento a 
riposo. 
 
A partire dal 2018 sono stati solo in parte superati divieti e limiti assunzionali posti in carico 
alle Province ed è iniziata la ricostruzione, nei limiti concessi dalla normativa in vigore, della 
struttura organizzativa dell’Ente.  
 
Di fatto fra il 2018 e il 2019 si è potuto procedere a n. 6 assunzioni.  
Nel 2020 sono state effettuate n. 15 assunzioni e altre n. 4 stanno per essere perfezionate.  
Sempre nel 2020 sono stati banditi n. 6 concorsi pubblici per la copertura in totale di n. 16 
posti. Per n. 2 assunzioni si è ricorso alle procedure di mobilità volontaria e per altre n. 4 
sono state utilizzate, previo convenzionamento, le graduatorie concorsuali di altrettanti Enti. 
Infine, sono stati avviati n. 6 lavoratori interinali.    
 
 

CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA 
 
Sempre a causa dei vincoli normativi vigenti, il fondo delle risorse decentrate di fatto non ha 
avuto incrementi. 
Pertanto il valore complessivo dei fondi 2019 e 2020 è uguale a quello del 2016, fatti salvi i 
limitati aumenti previsti dal CCNL 2018. Per il 2019, l’importo destinato a produttività – non 
ancora liquidato - è pari a c.a € 145.000,00 con un importo medio pro capite pari a € 760,00. 
 
 

SERVIZIO GARE E CONTRATTI/STAZIONE APPALTANTE 
 
Nel 2020 l’Ufficio ha avuto richieste di gare per circa € 16.700.000 e sono state avviate gare 
per un importo corrispondente pari a € 17.00.000,00 (importo comprensivo di alcune gare 
arrivate a fine dicembre 2019). 
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Nei mesi del lockdown l'attività dell'Ufficio non si è mai interrotta in quanto il portale 
appalti (avviato a fine 2018) ha consentito di effettuare procedure telematiche anche da 
remoto, in video conferenza. 
Tale organizzazione ha consentito di raggiungere gli obiettivi prefissati mantenendo lo stesso 
standard di servizio dell'anno precedente. 
 
 

        SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO 
 
Gestione immobili 
Nell'ambito della gestione del proprio patrimonio, l'Amministrazione si prefigge di procedere 
all'alienazione di tutti gli immobili non più attinenti all'esercizio delle funzioni istituzionali 
dell'Ente, al fine di recuperare le maggiori risorse possibili per il finanziamento delle spese di 
investimento in materia di viabilità provinciale ed edilizia scolastica.  
Si è provveduto, pertanto, a pubblicare gli avvisi di asta per l'alienazione di alcuni immobili 
provinciali (ex Centrale idroelettrica a Piazzola sul Brenta, ex Caserma dei Carabinieri di 
Vigonza, ex Casa dell’Economo a Padova, Complesso immobiliare Kursaal ad Abano Terme, 
area PP1 a Padova, relitti stradali). 
E' altresì costante l'impegno per assicurare la massima redditività dei beni concessi in 
locazione tramite l'aggiornamento e la rinegoziazione dei canoni, al fine di recuperare più 
risorse possibili per l'autofinanziamento delle attività e degli investimenti dell'Ente. Anche nel 
versante spesa, rimane costante l'impegno volto alla razionalizzazione dei costi dell'Ente, 
con proposte volte ad un maggior risparmio sugli affitti delle locazioni passive.  
Sono state svolte l'attività di gestione/rinnovo di n. 49 concessioni e di n. 22 locazioni riferite 
a immobili provinciali. Sono state trattate pratiche riferite alle concessioni di spazi negli edifici 
scolastici. 
 
Assicurazioni      
 Nel corso del 2020, è proseguita l'attività di gestione dei contratti assicurativi in essere 
(polizze RCT, Incendio ed eventi speciali immobili provinciali, Infortuni, RC automezzi, 
Infortuni, Tutela legale e polizza per la responsabilità dei RUP Tecnici/Progettisti).  
Sono stati gestiti i seguenti sinistri: 
-  n. 28 posizioni sulla polizza per la Responsabilità civile dell'Ente per sinistri passivi;  
- n. 15 posizioni per sinistri sotto franchigia di cui n. 13 sono stati definiti con la rispettiva 
liquidazione a favore dei danneggiati; 
- n. 5 sinistri sulla polizza Tutela Legale. 
In vista della procedura di gara per i rinnovi dei servizi assicurativi della Provincia, si è 
proceduto alla revisione e all'aggiornamento degli schemi di polizze. 
Nel corso del 2020 sono state stipulate n. 8 appendici di assicurazione sulle polizze in corso, 
di cui 2 per la copertura del museo di palazzo S. Stefano e n. 6 per le attività di RUP Tecnico 
verificatore/progettista. 
Si è provveduto alla regolare copertura assicurativa per n. 106 automezzi della Provincia e 
alle appendici di inclusione/esclusione di automezzi, in base alle richieste pervenute. 
 
Espropriazioni 
Sono state svolte le seguenti attività: 
- espropri “propri”: “Realizzazione di piste ciclabili di collegamento lungo il fiume Brenta con 
la Provincia di Venezia e l'anello dei Colli Euganei e il fiume Bacchiglione (Comune di 
Cervarese Santa Croce)”, “Nuova rotatoria all'intersezione tra la S.P. 70 "del Mulino" e via 
Brenta in confine tra i comuni di Campodarsego e San Giorgio delle Pertiche dal km 5+027 al 
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km 5+126”, “Ristrutturazione e ricostruzione dell'impalcato del Ponte sul Brenta lungo la ex 
SS47 al km.14+020 tra Curtarolo e Piazzola sul Brenta”; 
- espropri “delegati”: è stato seguito il procedimento espropriativo per l'intervento “Messa in 
sicurezza permanente del sito Roncajette tramite interventi di riqualificazione ambientale”.   
 
 

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE  
 

Il Servizio ha svolto un'efficace azione a sostegno dei giovani e della formazione  
attraverso il supporto ai 38 Istituti scolastici di competenza provinciale che ospitano quasi 
38.000 studenti di tutta la provincia. Tale supporto si è concretizzato, in primis, 
nell'erogazione di complessivi 820.000 euro, per garantire agli stessi le spese di gestione 
ordinaria e di funzionamento. 

Sono stati inoltre assegnati oltre 70.000,00 euro, a titolo di contributo straordinario, 
per far fronte a particolari esigenze evidenziate dalle scuole nel corso dell’anno. 
Ai sensi della L. 23/96, è stato assicurato agli Istituti privi o carenti di impianti sportivi propri 
l'utilizzo di impianti sportivi esterni per lo svolgimento delle lezioni di educazione fisica, 
garantendo eventualmente anche un servizio di trasporto scolastico per gli impianti più 
lontani.  
Nell’anno 2020 il Servizio P.I. è stato, tra l’altro, impegnato nella riorganizzazione e 
razionalizzazione degli spazi scolastici a seguito dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19.  
Una particolare attenzione è stata rivolta al miglioramento dell'offerta scolastico-formativa in 
vista di un più agevole inserimento dei giovani nel mondo del lavoro assegnando, nel 
corrente anno, due nuovi indirizzi di studio a due Istituti scolastici superiori.  
È stata altresì esercitata una particolare attività di orientamento e di contrasto alla 
dispersione scolastico formativa che si è concretizzata, nel corso dell'anno, con oltre 100 
incontri personalizzati, tenuti da personale esterno specializzato, a favore di minori in 
particolare stato di disagio e di potenziale o già conclamata dispersione scolastica . 
Non essendo stato possibile realizzare il tradizionale appuntamento EXPOSCUOLA a causa 
del CORONAVIRUS, quest’anno la Provincia ha attuato il progetto “Liberi di scegliere 2020 
- l’orientamento non si ferma” dove sono stati calendarizzati gli incontri on-line di scuola 
aperta con tutti gli Istituti di Istruzione Superiore e le scuole di Formazione professionale 
della provincia, effettuato incontri di orientamento on-line con gli Istituti comprensivi dove 
hanno partecipato oltre 100 classi di terza media ed inserito nel portale della Provincia la 
Guida all’orientamento scolastico aggiornata “Liberi di scegliere”.  
Per quanto riguarda l’utilizzo delle palestre scolastiche in orario extrascolastico da parte delle 
società sportive si è tuttora in attesa dei nulla osta da parte della maggioranza delle scuole, 
soprattutto del territorio, dopodiché sarà rilasciata la concessione ai relativi Comuni, fermo 
restando le limitazioni all’utilizzo delle stesse dettate dalle disposizioni nazionali e/o regionali. 
 


