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REALIZZATO IL 77% DEGLI IMPEGNI  
PRESI DAL SINDACO DOPO LE ELEZIONI DEL 2013 

 
 

 

Aree di lavoro/impegno del Comune Impegni Risultati Tasso di concretizzazione 

LA PERSONA AL CENTRO DELLE POLITICHE COMUNALI 8 7 87

IL TERRITORIO E' TUTELATO 24 18 75

IL TERRITORIO E' GOVERNATO E MIGLIORATO 62 49 79

L'IMPEGNO PER LA CRESCITA E LA QUALITA' 11 8 73

LE SOLUZIONI PER LA COMUNICAZIONE E LA SICUREZZA 38 28 74

TOTALE GENERALE 143 110 77
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Care cittadine e cari cittadini 
 
 

  
 

Care cittadine e cari cittadini 

Ho pensato di ispirarmi al buon esempio di numerosi Sindaci che verso il termine del loro mandato 
elettorale hanno voluto rendere conto a chi li ha eletti su quanto hanno fatto, come hanno 
impiegato le risorse disponibili, quanto hanno realizzato di ciò che avevano promesso al momento 
delle elezioni comunali. E così ho scelto lo strumento del Bilancio Sociale. 

Come sapete, abbiamo ereditato la gestione del nostro Comune in uno dei periodi più critici e 
difficili della storia d'Italia ma leggendo questo rendiconto vedrete che, nonostante le difficoltà che 
investono tutti i Comuni in Italia abbiamo realizzato buona parte degli obiettivi promessi e 
abbiamo cercato di fare del nostro meglio entro lo spazio dato dalle risorse economiche e dalle 
possibilità e potenzialità della macchina amministrativa per affrontare questioni decisive per la 
nostra comunità. 

In una Amministrazione Comunale conta il gioco di squadra ed il nostro lo è stato. 

Abbiamo affrontato e risolto il problema esplosivo dovuto al rispetto del vincolo ambientale e 
paesaggistico liberando numerosi nostri concittadini dall’incubo di dover abbattere ciò che 
avevano, con sacrifici e forte impegno, costruito. Pensate che si trattava di quasi 600 edifici!!! 

L’iter che abbiamo affrontato ci ha obbligato a relazionarci con le istituzioni sovracomunali e con 
importanti apparati dello Stato e della Regione. Questo faticoso lavoro di dialogo e di confronto ci 
ha permesso di far uscire Codevigo dall’isolamento istituzionale e di migliorarne la visibilità. 

Su questa linea di dialogo e collaborazione ci siamo mossi anche per migliorare i servizi resi alla 
cittadinanza di Codevigo anche tramite la conferenza dei Sindaci della Saccisica, nata con lo scopo 
di consentire una forma stabile di coordinamento dei programmi e delle azioni delle 
amministrazioni comunali, di stipulare convenzioni sovracomunali per favorire lo sviluppo socio- 
economico del Piovese ed affrontare unitariamente le problematiche comuni, miglioramento della 
concertazione ed integrazioni dei servizi pubblici.  

E’ chiaro che quando si prende in mano una situazione si trovano sempre difficoltà anche se, come 
nel mio caso, si dispone di esperienza amministrativa e di un valido nucleo di lavoro costituito 
dalla Giunta Comunale. La situazione finanziaria del Comune era così critica che abbiamo dovuto 
aspettare l’Ottobre del 2013 per approvare il Bilancio di Previsione del 2013. Avete letto bene non 
è un errore di stampa! 
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Per questo motivo abbiamo ritenuto di avviare un percorso di riequilibrio che ha comportato 
diverse scelte: fra queste quella di non contrarre nuovi mutui ma di ridurli, e di servirci, a supporto 
del settore Lavori Pubblici, della collaborazione di un tecnico esperto, dipendente di altra 
Amministrazione Comunale ed i risultati si sono visti. 

Abbiamo sempre lavorato senza fare promesse perché sapevamo che non eravamo in grado di 
mantenerle se non nei limiti consentiti dalle nostre risorse. Se qualcuno lo ha fatto, se ne deve 
assumere la responsabilità. 

Si è lavorato molto per il Sociale in questi anni di crisi e devo dire che quanto siamo riusciti a fare 
lo dobbiamo anche alla collaborazione di tante concittadine e concittadini che sono attivi nel 
volontariato. Nel sociale la collaborazione con la Caritas è decisiva. 

All’interno del fascicolo troverete anche il puntuale resoconto di quanto il Comune riesce a fare 
grazie all’apporto dei Volontari e delle loro Associazioni. 

L’altro terreno sul quale ci siamo mossi molto è quello del territorio, della sua valorizzazione e 
miglioramento e del suo governo. Abbiamo concluso in queste ultime settimane il Piano degli 
Interventi, la cui elaborazione e approvazione è stata impegnativa anche perché basato sul P.A.T. 
del 2006; dal 2006 il mondo e le esigenze di tutela del territorio e di edificazione a uso delle 
famiglie e delle imprese è radicalmente cambiato sia a motivo della crisi che per effetto di nuove 
convinzioni diffuse fra cittadini e imprenditori. 

Abbiamo anche voluto mettere in evidenza quanto abbiamo fatto “fuori programma”; tenete conto 
che per ogni cosa che si fa bisogna cercare le risorse che ne consentono la realizzazione e questo 
abbiamo fatto nell'andare a reperire le necessarie risorse per il finanziamento delle spese e questa 
è stata la parte più difficile, operando spesso in emergenza: ricordo che a spendere tutti siamo 
bravi.... 

Abbiamo dovuto gestire situazioni di emergenza che mai avremmo voluto trovarci davanti, quali 
l'allerta rischio idraulico del fiume Bacchiglione e l'emergenza dei profughi provenienti dall'hub di 
Cona. 

Il lavoro è stato impegnativo e dando spesso spazio alle urgenze poco è stato il tempo utile da 
dedicare alle passerelle di visibilità pubblica, in cambio di risultati concreti. 

In coscienza posso dire che lasciamo alla Amministrazione che verrà eletta nei prossimi mesi una 
situazione decisamente migliorata e più gestibile. Abbiamo “spianato la strada” per un ulteriore 
piano di Manutenzioni e di Opere Pubbliche, particolarmente necessarie nel territorio codevighese, 
per la sicurezza della cittadinanza e dei beni in rapporto al delicato equilibrio idro-geologico e per 
la viabilità e per la pubblica istruzione. 

Voglio ringraziare in maniera “non rituale” il personale comunale e la compagine politica che mi 
ha accompagnato nell’impegnativo lavoro di amministrare per il “bene comune.  

                                                                                     IL SINDACO 

Annunzio Belan 
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SOTTO IL SEGNO DELLA TRASPARENZA 
PRESENTAZIONE E SUGGERIMENTI PER LA LETTURA 

 
Il BILANCIO SOCIALE DI FINE MANDATO è 

una decisione dell’Amministrazione Comunale 
con la quale si è scelto di rendere conto con la 
massima trasparenza di quanto si è fatto nei 5 
anni di mandato iniziati nel 2013. 

Tutti chiedono e tutti promettono 
trasparenza. Il Comune di Codevigo, pubblicando 
il Bilancio Sociale di Fine Mandato, risponde alle 
esigenze delle cittadine e dei cittadini ed anche 
agli obblighi di legge. 

Infatti, il Decreto Legislativo n.33 del 
2013, conosciuto anche come Decreto 
Trasparenza,  indica a ogni Sindaco l’importanza 
di mettere in luce la coerenza fra gli impegni presi 
e i risultati ottenuti ed anche di illustrare come ha 
impiegato le risorse pubbliche.  

“La trasparenza è intesa come 
accessibilità totale dei dati e documenti detenuti 
dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di 
tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la 
partecipazione degli interessati all'attività 
amministrativa e favorire forme diffuse di 
controllo sul perseguimento delle funzioni 
istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. 
“ [art. 1 c.1 d.lgs.33/2013] 

Nel rispetto di tali indicazioni si è 
preparato questo BILANCIO SOCIALE DI FINE 
MANDATO. Il cittadino e la cittadina troveranno 
per ciascuna area (esempio: sociale e servizi alla 
persona, lavori pubblici ecc.) una colonna che 
ricorda gli OBIETTIVI e un’altra che mette in luce i 
RISULTATI. 

Questo BILANCIO SOCIALE DI FINE 
MANDATO è anche redatto tenendo conto delle 
indicazioni Ministeriali e cioè “Linee Guida per la 
Rendicontazione Sociale negli Enti Locali” dettate 
dal Ministero dell’Interno.  

Il rispetto delle indicazioni citate e 
l’esperienza dei professionisti incaricati sono una 
garanzia per i cittadini codevighesi  che i 
contenuti proposti con questo BILANCIO SOCIALE 
DI FINE MANDATO sono redatti con scrupolo, 
sono una corretta comunicazione atta proprio a 
rendere conto in maniera trasparente1. Si tenga 

                                                           
1 I dati se non diversamente specificati si riferiscono 

all’anno solare, per le attività scolastiche sono anche riferiti 
all’anno scolastico 

 

inoltre conto che ogni risultato messo in luce è 
attestato da atti amministrativi. 

Infine il BILANCIO SOCIALE DI FINE 
MANDATO è redatto con linguaggio preciso ma 
non specialistico,  speriamo di esserci riusciti. Tale 
scelta risponde all’obiettivo di raccontare 
l’attività che l’Amministrazione guidata dal 
SINDACO ANNUNZIO BELAN ha svolto in 5 anni e 
di farlo  in modo trasparente.  

Vale la pena di precisare che le diverse 
aree tematiche e i relativi obiettivi annunciati dal 
Sindaco all’atto dell’insediamento sono dedotti 
dal Verbale del Consiglio Comunale N. 16 del 
10.06.2013; gli stessi sono stati numerati per 
agevolare la lettura delle cittadine e dei cittadini, 
per essere funzionali alle successive elaborazioni 
anche statistiche. Tali obiettivi assommano a 157 
e sono la base della rendicontazione attuata col 
Bilancio  Sociale di Fine Mandato.  

Il riferimento a più di 150 obiettivi 
dichiarati come obiettivi del mandato fa cogliere 
anche il livello di dettaglio che caratterizza il 
presente lavoro e aumenta il livello di 
trasparenza che ogni Bilancio deve produrre. 

Il tasso di successo complessivo è pari al 
77% e mostra che il lavoro quinquennale è stato 
efficace e ben orientato al risultato e alla 
concretizzazione degli obiettivi assunti e 
dichiarati nel 2013. Il Bilancio Sociale di Fine 
Mandato non si limita a rendicontare in merito al 
77% dei successi, si illustrano – anche con le 
immagini anche altre attività svolte 
dall’Amministrazione Comunale nel periodo di 
Mandato del Sindaco Annunzio Belan.  Quindi il 
coefficiente di efficacia amministrativa è migliore, 
basta guardare la lista dei lavori “fuori 
programma”. Per lasciare spazio alla 
rendicontazione si è deciso di sacrificare la parte 
teorica del Bilancio Sociale, altre spiegazioni di 
metodo che avrebbero inquadrato meglio questa 
rendicontazione, tutta la parte degli stakeholders 
o portatori di interesse che dir si voglia. Per 
questo motivo anche alcuni termini specialistici e 
propri del Bilancio Sociale non sono stati usati 
nelle diverse parti che compongono il fascicolo. 
Buona lettura da  IPM CONSULTING
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La carta d’identità del Comune  
 
                                                        

 
 
 

 

 

 
 
 
 
                                                         
 

 
LA POPOLAZIONE CRESCE: BUON SEGNO! 
 

 

 
 

Dal censimento del 1971 la popolazione di Codevigo è in costante crescita. Un trend che dura 
da 50 anni. Gli esperti spiegano che quando la popolazione di un territorio cresce vuol dire che in 
quel territorio, in quella località,  si sommano opportunità legate a quanto è più importante per le 
persone e per le famiglie e cioè il lavoro e la casa. Nel caso di Codevigo si può dire che la sua 
capacità di attrarre persone e famiglie dipenda anche dalla disponibilità e dalla qualità dei servizi a 
disposizione della cittadinanza. In altre pagine si parlerà più diffusamente dei servizi per la persona 
e delle scuole. Il complesso dell’offerta scolastica è buono, dalla scuola dell’infanzia alla media, e  

 

 

Oltre al centro 
di Codevigo le altre 
Località, Frazioni e 
Nuclei abitati sono: 

Botti, Bozzolane, Ca' Bredo, 
Cambroso, , Castelcaro, Cavaizza, 
Conche, Fogolana, Palazzo Dei 
Merli, Passo della Fogolana, Rosara, 
Santa Margherita, Zena. 
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La carta d’identità del Comune  
 

le iscrizioni sono sostenute anche dal servizio di trasporto scolastico che il Comune assicura. Il 
servizio costa mediamente 90.000 euro all’anno.  Il movimento naturale di una popolazione in un 
anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. Il 
saldo naturale di Codevigo è positivo ed è in controtendenza rispetto al declino demografico che 
caratterizza l’Italia. Il saldo sociale è integrato dalle iscrizioni o cancellazioni dovute al movimento 
della popolazione. A Codevigo è significativa la quota di immigrazione di famiglie provenienti da 
Chioggia.  

 

 
 

 
 
 

        
Inaugurazione Sede della Protezione Civile Comunale 

Codevigo Cambroso Conche Rosara S. Margherita

Abitanti 2681 969 1415 718 680

Famiglie 1089 377 551 268 264

media 2.4 2.6 2.6 2.7 2.6

RESIDENTI NELLE FRAZIONI
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La carta d’identità del Comune  
 
Le risorse e i bisogni della comunità locale 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Una veloce occhiata al grafico che sintetizza la composizione delle Entrate del Comune di Codevigo 
negli ultimi 8 anni permette di vedere che per non ridurre i servizi che il Comune mette a 
disposizione dei cittadini e delle imprese il Comune stesso è stato costretto ad aumentare le 
proprie entrate, cioè le imposte che pesano direttamente sulla cittadinanza di Codevigo. Questo è 
stato indispensabile in questi anni di crisi economica che tanto hanno pesato sul reddito delle 
persone e delle famiglie. Se nel 2010 la quota delle risorse proprie era pari al 57% ca. del totale 
delle entrate nel 2017 il peso delle risorse proprie è salito al 92%.  
 
Del resto uno dei capitoli più importanti fra le Entrate  di ogni comune, quello relativo agli oneri di 
costruzione che ogni proprietario versava al Comune è anch’esso notevolmente ridotto. 

Le Risorse a disposizione del Comune 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE

Entrate e Risorse proprie 1.678.342 2.470.764 2.537.929 2.419.483 2.839.942 3.350.042 4.271.409 4.309.247 23.877.158
Trasferimenti da parte di Stato, Regione etc. 1.280.492 328.550 230.880 841.994 475.668 260.097 216.558 278.405 3.912.644
TOTALE ENTRATE COMUNALI 2.958.834 2.799.314 2.768.809 3.261.477 3.315.610 3.610.139 4.487.967 4.587.652 27.789.802

Gli impieghi di risorse a favore della Comunità Locale
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE

Spesa corrente 2.675.276 2.662.923 2.531.746 2.669.073 2.828.461 3.337.179 3.773.474 3.835.096 24.313.228
Spesa in conto capitale 729.285 1.223.901 8.768 348.392 196.910 295.400 1.241.355 433.412 4.477.423
Rimborso Prestiti (Mutui) 174.439 154.673 576.990 139.278 121.745 127.650 128.236 134.433 1.557.444
TOTALE USCITE COMUNALI 3.579.000 4.041.497 3.117.504 3.156.743 3.147.116 3.760.229 5.143.065 4.402.941 30.348.095
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Le risorse e i bisogni della comunità locale 
 
 

 
 
 
SONO CROLLATI I TRASFERIMENTI DALLO STATO 
 
Nel 2013 il Bilancio del Comune di Codevigo 
presentava un equilibrio di Bilancio molto 
fragile tanto che il Bilancio di previsione 
dell’anno 2013 poté essere approvato solo 
nel mese di ottobre 2013. (Questo anche a 
causa delle normative nazionali). Nel 
quinquennio la situazione è stata migliorata 
nonostante il continuo calo dei contributi da 
parte dello Stato. 

 

 
 

Riduzione del 92%!!!!!!

 
E’ CALATO IL DEBITO A CARICO DELLA CITTADINANZA DI CODEVIGO:  QUASI DIMEZZATO IL PESO 
A CARICO DI CIASCUN CITTADINO 
 
 

 
Il Comune ha perseguito l’obiettivo di ridurre 
la quantità di debiti dovuti a mutui. Lo ha 
fatto soprattutto estinguendo 
anticipatamente numerosi mutui. 
Perseguendo anche per questa strada il fine 
di migliorare gli equilibri del bilancio 
comunale.  

 
 

Riduzione del 44%!!!!!! 
Nonostante i tagli dello      

Stato
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COSTRUZIONE

ENTRATE PER ONERI DI
COSTRUZIONE

Trasferimenti Statali 

2007 2017
1.122.061 92.291

Mutui

2007 2017
4.992.000 2.943.564 importo totale

802 455 debito per abitante
6.228 6.463 abitanti
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La carta d’identità del Comune  
 
Le risorse e i bisogni della comunità locale 

 
MODERATI  I TRIBUTI COMUNALI 
 
Il Comune guidato dal Sindaco Belan ha fatto il possibile per moderare il peso su persone, famiglie 
e imprese dei tributi comunali, lo si vede dal grafico che segue 
 
 

 
 
Aliquote addizionale Irpef 2013 2014 2015 2016 2017 

Aliquota unica  
senza fascia di esenzione 

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

 
E’ importante far rilevare alla cittadinanza di Codevigo che l’aumento delle entrate per 

l’addizionale Irpef e quelle totali per tributi registrato nel 2017 non è dovuto all’aumento dei 
tributi (come si vede anche dalla tabella precedente) ma avviene grazie al miglioramento 
dell’efficienza degli uffici. Inoltre è stata anche ridotta l'aliquota IMU  sui terreni di conduttori non 
agricoltori  diretti, e sono stati resi esenti i terreni agricoli dei coltivatori diretti. Dal 2015 al 2017 il 
Comune ha restituito a cittadini e imprese che hanno deciso di non costruire più ONERI DI 
URBANIZZAZIONE per più di 63.000 euro. Si tratta di risorse utilizzate dalle Amministrazioni 
precedenti e restituite nel corso del mandato del Sindaco Belan.   
 
 
 
 
 
 
 
 

0
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IRPEF - addizionale I.C.I. T.A.S.I. I.M.U. TOTALI

Nel 2016 il Comune ha ritenuto di 
mettere a disposizione 40.000 euro per  
PER MODERARE IL PESO DELLA TASSA 

RIFIUTI 
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La carta d’identità del Comune  
 
Le risorse e i bisogni della comunità locale 

 
 
 

PER SAPERNE DI PIU’      
 

Di cosa parliamo quando parliamo di spesa corrente, in conto capitale e di rimborso prestiti: 
La spesa corrente riguarda la gestione quotidiana dell'ente e l'erogazione dei servizi comunali, 
dunque: 

1. Personale 
2. Acquisto di beni di consumo Prestazioni 

di servizi 
3. Utilizzo di beni di terzi 
4. Trasferimenti 

5. Interessi passivi e oneri finanziari  
6. Imposte e tasse 
7. Oneri str. della gestione corrente 
8. Ammortamenti di esercizio 
9. Fondo svalutazione crediti 
10. Fondo di riserva 

La spesa in conto capitale consiste in tutti i costi che il comune sostiene per l'acquisto di immobili o la 
realizzazione di infrastrutture e progetti a lungo termine sul territorio comunale. 

La spesa per il rimborso di prestiti riguarda principalmente:  

1. Rimborso per anticipazioni di cassa 

2. Rimb. di finanziamenti a breve termine 
3. Rimb. di quota capitale di mutui/ prestiti 

4. Rimb. di prestiti obbligazionari 
5. Rimb. di quota cap. di debiti pluriennali. 

 
 

 
I TESORI CHE TUTTI DEVONO CONOSCERE  
 
Si è pensato di impaginare le immagini di aspetti preziosi che si trovano nel territorio 

comunale.  
Troverete le immagini distribuite lungo il fascicolo 
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Casoni della Fogolana 

La carta d’identità del Comune e della Comunità 
locale 

 
I DIPENDENTI 

 
I dipendenti del Comune sono 19, il dato è aggiornato al 20 febbraio del 2018. Nel 2011 erano 21 
 
8.2 - Spesa del personale pro-capite: 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Spesa di personale per 
abitante 

 

373,48 
 

348,16 
 

333,98 
 

328,40 
 

324,46
(*) 

 
 

8.3 - Rapporto abitanti dipendenti 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Abitanti 
Dipendenti 

 
media 

6500 
20 
 
325 

6482 
20 
 
324 

6440 
19 
 
339 

6475 
19 
 
341 

6463 
19 (*) 
 
340 

 
I VOLONTARI 

 
Le associazioni sono la ricchezza del territorio e della società civile. In questi anni senza l’apporto 
delle Associazioni locali molte funzioni espletate dal Comune in favore dei cittadini non sarebbero 
gestibili. Nel territorio di Codevigo e data la delicatezza dell’equilibrio idrogeologico è decisivo 
l’apporto della Protezione Civile Comunale. I volontari in questi ultimi anni sono aumentati, segno 
del buon livello di collaborazione fra Amministrazione e volontari. 
Si registra un salto di qualità anche grazie alla nuova sede del Gruppo Comunale di Protezione 
Civile. E’ adeguata alle esigenze dei volontari che l’hanno realizzata con le proprie mani 
recuperando una parte del fabbricato delle vecchie Scuole Elementari del capoluogo. 
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La carta d’identità del Comune e della Comunità 
locale 

 
LE ASSOCIAZIONI: INSOSTITUIBILI E PREZIOSE 
 
Nel territorio sono tante le Associazioni che si muovono per rispondere a esigenze della 

comunità locale o per sensibilizzare la cittadinanza verso tematiche di vario genere. Il gruppo più 
nutrito è quello delle Associazioni e Gruppi che si occupano della pratica sportiva (12) seguiti da 
quelle che si concentrano su Cultura e Società (9).  

L’Amministrazione Comunale ha censito le Associazioni creando l’Albo delle Associazioni dove 
sono registrati i dati di ciascuna associazione , con l’occasione si è approvato anche il Regolamento 
per l’uso degli spazi comunali. 

 
 

 
Barena Pezzegallo 
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La Persona al centro delle decisioni del Comune  
 
 
 
Il lavoro della Amministrazione guidata dal Sindaco Annunzio Belan si è concentrato sulle situazioni di 

bisogno e di disagio e sulle attività di supporto alla istruzione pubblica. 
 
Impegni 
1. Manutenzione delle Scuole  
2. Sostituzione dei libri di testo cartacei con testi digitali 
3. Azione su Istituto Comprensivo per l’adozione di testi di durata triennale 
4. Impegno per evitare la chiusura della Scuola di Cambroso 
5. Mantenimento delle Convenzioni con le Scuole Materne Private 
6. Diversificazione delle forme di sostegno alle persone in condizione di bisogno 
7. Miglioramento nell’uso e applicazione dell’ISEE 
8. Piano di sostegno a disoccupati, precari e cassintegrati 
 
Risultati 
1. Manutenzione delle Scuole  
2. Azione su Istituto Comprensivo per l’adozione di testi di durata triennale 
3. Impegno per evitare la chiusura della Scuola di Cambroso e avvio della Scuola a Tempo Pieno a 

Codevigo 
4. Mantenimento delle Convenzioni con le Scuole Materne Private 
5. Diversificazione delle forme di sostegno alle persone in condizione di bisogno 
6. Miglioramento nell’uso e applicazione dell’ISEE (concluso parzialmente) 
7. Piano di sostegno a disoccupati, precari e cassintegrati 

 
TASSO DI REALIZZAZIONE  
 
 

 
 
 

 
 

 

87% 
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IL SISTEMA EDUCATIVO E SCOLASTICO CODEVIGHESE   

 

Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico 2016/2017 per le scuole di 
Codevigo, evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, 
scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado) e gli individui con cittadinanza straniera. 

 
LA POPOLAZIONE IN ETÀ SCOLASTICA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
IL PROGETTO SCUOLE MEDIE: 
 
Nel 2014 Codevigo ha partecipato al bando “Scuole sicure” ed è entrata in graduatoria. Abbiamo 
provveduto alla stesura di un progetto definitivo che prevede più di € 800.000,00 di lavori da eseguire per 
la messa in sicurezza delle Scuole Medie G. Pascoli di Codevigo. Il progetto prevede: 
- la totale risistemazione esterna del sito con segnaletica verticale ed orizzontale per la manovra dei 

mezzi di trasporto scolastico e il rifacimento dei percorsi pedonali di accesso all’istituto; 
- l’eliminazione delle barriere architettoniche per la migliore accessibilità; 
- l’inserimento di un ascensore fra piano terra e primo piano; 
- la sostituzione dei serramenti interni ed esterni dell’intero istituto; 
- il rifacimento del manto di copertura dell’intero istituto; 
- la messa a norma del Palazzetto dello sport con nuove misure per la sicurezza; 
- l’ampliamento del Palazzetto dello sport creando un magazzino per il deposito delle attrezzature da 

palestra delle varie associazioni sportive e dell’istituto stesso; 
- il rifacimento completo dei servizi igienici adeguandoli all’attuale normativa sull’accessibilità; 
- una protezione metallica per il soffitto e l’illuminazione del Palazzetto dello sport eliminando così il 

rischio di rottura dei pannelli a seguito di urti col pallone 
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IL CALO DELLE NASCITE MINACCIA LE PICCOLE SCUOLE: L’IMPEGNO PER CAMBROSO 
 
Calano le nascite e calano le iscrizioni alle scuole, questo comporta la riduzione delle classi e delle sezioni 
con il rischio di chiusura delle scuole. L’attenzione del Comune è massima per mantenere le scuole vicine 
alle famiglie. L’impegno su Cambroso ha prodotto i risultati promessi. Per questo l’Amministrazione in 
stretto contatto con l’istituto comprensivo ha monitorato e portato avanti nuove proposte nei plessi del 
territorio con modifiche agli orari scolastici e nuovi servizi per valorizzare le scuole stesse. 
 
SCUOLE COMUNALI: FATTE LE MANUTENZIONI INTERNE ED ESTERNE; GARANTITE LE 
CONVENZIONI CON LE SCUOLE PARITARIE 
 

La scuola pubblica nei Comuni delle dimensioni di Codevigo va dalla scuola dell’infanzia a quello delle 
Scuole secondarie di secondo grado e include tutte le scuole, quelle statali e quelle paritarie tramite la 
stipula di convenzione. A favore degli alunni e delle loro famiglie si esprime l’impegno COMUNALE a 
supporto dell’attività educativa e con grande attenzione alle condizioni degli edifici che ospitano l’attività 
scolastica e parascolastica. 
 
L’ISTITUTO COMPRENSIVO HA RICEVUTO CONTRIBUTI PER 92.000 EURO NEI 5 ANNI 
DELL’AMMINISTRAZIONE BELAN.  
 
Sono risorse che supportano l’attività didattica specie nei settori più innovativi come l’uso 
dell’informatica, o riguardanti forme di linguaggio e di espressione come il teatro. Nello specifico si 
sostiene anche il Progetto Continuità. Fino al 2014 è stato molto importante il contributo del  
Comune per stipendiare insegnanti di supporto. Questa spesa si è concentrata sulle primarie di 
Cambroso e Conche con un contributo di 42.500 euro. 
 

 

 
 
LE MANUTENZIONI E GLI INTERVENTI PIU’ SIGNIFICATIVI 
 
Sono stati onorati gli impegni per una costante manutenzione delle scuole. Gli interventi si sono concentrati  
sui settori: Riscaldamento, Efficientamento energetico e  Sicurezza Sismica.  I maggiori costi hanno 
riguardato i seguenti lavori: 
 

1. Tetto Palestra della Scuola Elementare di Codevigo per    35.000   euro 
2. Caldaia della Scuola di Rosara per      6.000   euro 
3. Impianto di riscaldamento Palestra delle Sc. Elementari di Conche  per  4.000   euro   
4. Impianto di riscaldamento Scuole Elementari di Codevigo per   6.000   euro 
5. Scuola Materna di santa Margherita  per     124.152 euro 

 
Inoltre è stato preparato il progetto per la Scuola Materna di Santa Margherita il cui fine è l’efficienza 
energetica. Il valore dell’intervento è pari a 130.000 Euro. Al momento della stampa del fascicolo è in fase 
di avvio la gara di appalto per sostituire 7 vecchie caldaie con altrettante nuove di ultima generazione. 

                    CONTRIBUTI  ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO  
2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

23.000 44.684 44.682 24.650 23.525 160.541
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LE CONVENZIONI CON LE SCUOLE  PARITARIE HANNO  COMPORTATO UNA SPESA PARI A 201.015 EURO 
C’E’ STATA UNA BUONA COLLABORAZIONE CON LE PARROCCHIE 
 

  

 
Il contributo fisso, a ciascuna  scuola, assomma a 
10.000 euro l’anno, mentre il contributo per 
ciascun bimbo frequentante è pari a euro 180 per 
i bambini che frequentano la scuola dell’infanzia, 
a euro 230 per coloro che frequentano la sezione 
primavera e ad euro 270 per i bimbi del Nido 
Integrato. 
Rispetto all’anno 2012-13 i contributi alle due 
scuole sono aumentati del 35%. 
Il Comune a Cambroso per la Scuola Materna ha 
speso 37.500 Euro, questo nel periodo dal 2013 al 
2017.

 
 
FORTE IMPEGNO DEL COMUNE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO 

 
Il Comune di Codevigo ha deciso di supportare concretamente e  in maniera robusta le iscrizioni alle 

Scuole esistenti nel Comune. Una delle forme che sollevano le famiglie da impegni e oneri è il SERVIZIO DI 
TRASPORTO SCOLASTICO che affronta due problemi, l’onere di accompagnare i figli a scuola con le ovvie 
conseguenze sul Bilancio Tempo della famiglia interessata e nel caso dell’uso del servizio di mobilità 
scolastica il costo dello stesso. Il Comune ha adottato politiche che comportano un INVESTIMENTO MEDIO 
ANNUO DI CIRCA 90.000 EURO. Le famiglie pagano IL 27% del costo, il restante è tutto a carico del Comune. 
Il Comune ha indetto una nuova gara d’appalto che ha permesso di ridurre il costo del servizio. 

 
AVVIATO IL DOPOSCUOLA  
 

Il doposcuola, a cura dell’Associazione NON SOLO COMPITI, accompagna gli studenti per tutta la durata 
del calendario scolastico. Il servizio doposcuola segue dal lunedì al venerdì, dal termine delle lezioni fino 
alle 17, e permette ai bambini di fare i compiti in un ambiente sereno, seguiti da personale qualificato, con 
lo scopo di accrescere la loro autonomia di divertirsi in compagnia con attività proposte dall’ associazione 
per il tempo che avanza. Verrà messo a disposizione dei bambini il servizio di mensa comunale (a 
pagamento) oppure potranno portarsi il pranzo da casa. 
 
MENSA DI QUALITA’ PER GLI SCOLARI  
 

Il servizio è fornito dal Centro di cottura “Senape”  della Coop. “Il Germoglio” per le scuole dell’infanzia 
comunali e per la scuola primaria Falcone e Borsellino di Codevigo e, su richiesta, per chi frequenta il 
doposcuola di Codevigo. Il servizio è a domanda individuale e va richiesto con apposito modulo.  
 
 
 

CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PARITARIE
Anno Scuola Importo
Scolastico beneficiaria
2012-13 G. VALLINI 14.742

S. MARIA GORETTI 11.259
2013-14 G. VALLINI 24.896

S. MARIA GORETTI 17.150
2014-15 G. VALLINI 26.587

S. MARIA GORETTI 21.513
2015-16 G. VALLINI 24.280

S. MARIA GORETTI 20.710
2016-17 G. VALLINI 23.740

S. MARIA GORETTI 16.138
Totale 201.015
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ACQUISTATE LE LAVAGNE INTERATTIVE 
 
A supporto dell’attività didattica il Comune d’intesa con la Direzione Scolastica ha contribuito all’acquisto 
delle lavagne interattive.  Oltre  a questo  investimento orientato fortemente all’innovazione il Comune 
acquista a favore dell’Istituto Comprensivo e degli alunni altro materiale, ogni anno. 
 
 

 
 

 
 
IL SISTEMA SOCIALE ED ASSISTENZIALE CODEVIGHESE 

 
GRAZIE ALLA CARITAS 
 
Questi anni di crisi economica con le devastanti conseguenze sul piano sociale hanno aumentato 
in maniera significativa il numero delle persone e delle famiglie in condizione di bisogno. Questo 
ha impegnato maggiormente il Comune per la sfera delle proprie competenze e con franchezza va 
detto che senza l’apporto di persone e di associazioni il lavoro di assistenza sociale sarebbe quasi 
inaffrontabile.  
Riconoscendo l’apporto dato dalla Caritas e dalle Parrocchie il Comune ha recuperato la sede del 
vecchio fabbricato, investendo  30.000 euro, che consente un servizio migliore. La popolazione ha 
fiducia nella Caritas e dona vestiario e generi alimentari e molto altro.  
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DIVERSIFICATE LE FORME DI SUPPORTO A PERSONE E FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’. ISTITUITO IL 
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 
 
In questi anni di crisi le forme di bisogno si sono ampliate sia  per la numerosità delle persone coinvolte sia 
per le tante sfaccettature ed esigenze da affrontare. Durante il mandato del Sindaco Belan si è stipulata una 
convenzione con il Comune di Arzergrande che ha permesso di mettere a disposizione un servizio più 
completo e specifico in un momento critico per il Comune. Questo si è potuto fare fino al Novembre del 
2017 poi il Comune di Arzergrande ha eliminato questa attività.  Nel 2015 l’Amministrazione Belan ha 
avviato il servizio di assistenza domiciliare ad anziani e disabili. Fino ad ora ha speso 41.879 euro. La spesa a 
causa dell’aumento dei casi da seguire è salita dai 6.287 euro iniziali agli attuali 20.602 euro, su base annua. 
 
UTILIZZATO LO STRUMENTO DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI PER SUPPORTARE LE PERSONE 
RIMASTE SENZA LAVORO 
 
Sono stati elaborati diversi progetti di lavoro inerenti le Manutenzioni del Verde e delle Strade. Tutto ciò ha 
permesso di rispondere a richieste della cittadinanza e di migliorare il lavoro della struttura comunale. Sono 
stati impiegati mediamente da 4 a 8 lavoratori. Complessivamente in questi anni sono stati coinvolti nei 
lavori socialmente utili n. 39 persone 
 
FORTE ATTIVITA’ SOCIO ASSISTENZIALE DELLE COOPERATIVE 
 
E’ stato affidato alla cooperativa “Il Faro” di Piove di Sacco il servizio di assistenza sociale e domiciliare. A 
fronte dei crescenti bisogni della popolazione anziana il Comune ha ritenuto di riorganizzare il servizio di 
assistenza sociale per garantire ed implementare un servizio che è indispensabile  
Un’altra cooperativa gestisce i pasti nelle scuole e il servizio a domicilio agli anziani. 
 
IL RICOVERO IN ISTITUTI COSTA MOLTO ALLA COMUNITA’ DI CODEVIGO 
 
Il Comune per un aiuto significativo agli anziani e ai minori che hanno bisogno di essere ospitati in 
istituti ha speso fra il 2014 e il 2017 ben 402.389 euro. Il Comune ha anche aderito al Centro per 
l’Affido e la Familiarità Solidale di Piove di Sacco, sostenendo una spesa di 5.170 euro e 
garantendo un servizio completo nell’ambito dell’assistenza ai minori con famiglie in difficoltà. 
 
CONTRIBUTI AD AUSER PER IL TRASPORTO DISABILI E LA SORVEGLIANZA DELLE SCUOLE; 
ACQUISTATO NUOVO PULLMINO PER IL TRASPORTO DI PERSONE  
 
Si tratta di due servizi delicati che Auser svolge con la gratitudine della comunità locale. 
Inizialmente, nel 2013, il contributo annuo era di 11.500 euro; adesso il contributo è salito a 
15.000 euro in quanto l’Associazione svolge più servizi. Per il sociale è importante avere 
acquistato, col contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo il nuovo 
pullmino per il trasporto di persone che hanno bisogno di aiuti. 
 
 
 

 

Il Comune ha offerto la somma di 9.000 euro ai 
Comuni della Riviera del Brenta colpiti dalla tromba 

d’aria 
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PER TUTELARE LA SALUTE 
DEFIBRILLATORI A TUTELA DELLA SALUTE DEI CITTADINI E A SUPPORTO DELLE ATTIVITA’ 
MOTORIE E SPORTIVE 
 
Sono stati acquistati i defibrillatori per portare quanto più vicino possibile a chi è esposto al rischio le 
opportunità e gli strumenti utili alla salute. Bisogna acquistarli ma poi servono le persone capaci di saperli 
usare. Per questo il Comune si è accollato la spesa per la frequenza dei volontari ai corsi di addestramento 
all’uso dei defibrillatori. I corsisti sono stati 18.  Il patrimonio costituito dalla rete di defibrillatori è tale 
grazie anche a generosi donatori. Un defibrillatore è stato donato dal Comune a Conche (Sc. Elementare) e 
la società All For Life ne ha omaggiato uno a Codevigo (Scuole Medie). 
 
           

    
 

 

 

Per la manutenzione delle case popolari (ATER) si 
sono spesi 51.000 euro nel biennio 2015-17. E fra il 2014 

e il 2015 altri 20.347 euro per fronteggiare 
l’Emergenza Abitativa. 

Per migliorare il SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE 
il Comune ha speso 27.826 euro (dal 2014 al 2017) 

 

Si sono avviati  il PROGETTO MINORI e il SERVIZIO 
EDUCATIVO DOMICILIARE. La spesa dal 2014 al 2017 è 

stata di 54.424 euro 
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SOSTENUTA L’ATTIVITA’ SPORTIVA E MOTORIA SPECIE DEI GIOVANI 
 
Sono stati previsti aiuti  alle associazioni locali  e stipulate convenzioni e relativi disciplinari per garantire 
costi più bassi nella fruizione degli impianti comunali proprio allo scopo di incoraggiare le attività sportive 
delle giovani generazioni attività che hanno risvolti positivi sia in ordine alla salute che alla socialità. A 
questo si sono accompagnati anche investimenti per elevare la qualità degli impianti ad esempio per il 
Campo Sportivo di Codevigo si sono spesi 35.000 euro, grazie anche al contributo della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Padova e Rovigo. 
Mantenere il supporto e la collaborazione con le associazioni che operano sul territorio, attraverso 
l’assegnazione di spazi ed orari di utilizzo delle diverse strutture, alle otto associazioni sportive che offrono 
diverse tipologie di attività. Il comune gestisce direttamente l’affido degli spazi e gli introiti per l’utilizzo. E’ 
stato affidato il controllo, la pulizia e la gestione degli spazi ad una associazione sportiva nel capoluogo. 
 
 
 

 
Illuminazione Campo sportivo di Codevigo 

 
 

 

Ogni anno per la gestione dei 
servizi sociali il Comune paga all’Ulls 

120.000 euro  
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Impegni 

1. Valorizzazione del Territorio Agricolo, Commerciale, Artigianale, Residenziale e Turistico 
2. Politiche per il Risparmio Energetico 
3. Politiche per l’ambiente e la gestione dei rifiuti 
4. Sistema di controllo per la segnalazione sui rifiuti 
5. Sanzioni contro l’abbandono dei rifiuti 
6. Azioni per la pulizia e la manutenzione sistematica degli Argini  
7. Azioni di contrasto agli allagamenti 
8. Monitoraggio delle zone esposte a Rischio Idrogeologico 
9. Riconoscimento delle attività svolte dalle Associazioni 
10. Intermediazione del Comune su contratti attinenti l’energia 
11. Analisi e verifica delle spese Comunali per Riscaldamento/Raffrescamento 
12. Analisi e verifica delle spese Comunali Elettriche 
13. Investimenti a risparmio condiviso e Nuovi Punti luce e Impianti per il Risparmio Energetico 
14. Innovazione del Parco Auto Comunale privilegiando GPL e Metano 
15. Azioni per il Risparmio Energetico su Edifici Comunali: Scuole e palestre 
16. Uso dei tetti degli Edifici Comunali per fotovoltaico 
17. Verifica/Analisi con Bacino PD3 del sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti 
18. Raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali abbandonati e sparsi 
19. Convenzioni e Incentivi ai cittadini per riciclo 
20. Convenzioni e Incentivi ai cittadini per segnalazioni sit.ni critiche (rifiuti) 
21. Miglioramento Ecocentro 
22. Dematerializzazione/Digitalizzazione documenti 
23. Incentivi per riuso abiti e mobili (con Caritas) 
24. Campagna per il compostaggio domestico 

 
Risultati 

1. Valorizzazione del Territorio Agricolo, Commerciale, Artigianale, Residenziale e Turistico 
2. Politiche per il Risparmio Energetico 
3. Politiche per l’ambiente e la gestione dei rifiuti 
4. Sistema di controllo per la segnalazione sui rifiuti 
5. Sanzioni contro l’abbandono dei rifiuti 
6. Azioni per la pulizia e la manutenzione sistematica degli Argini (in collaborazione con il Genio Civile) 
7. Azioni di contrasto agli allagamenti 
8. Monitoraggio delle zone esposte a Rischio Idrogeologico 
9. Riconoscimento delle attività svolte dalle Associazioni 
10. Analisi e verifica delle spese Comunali per Riscaldamento/Raffrescamento 
11. Analisi e verifica delle spese Comunali Elettriche 
12. Nuovi Punti luce e Nuove Caldaie con Risparmio Energetico 
13. Azioni per il Risparmio Energetico su Edifici Comunali: Scuole e Palestre 
14. Verifica/Analisi con Bacino PD3 del sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti 
15. Raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali abbandonati e sparsi 
16. Dematerializzazione/Digitalizzazione documenti 
17. Incentivi per riuso abiti e mobili (con Caritas) 
18. Campagna per il compostaggio domestico 

 
TASSO DI REALIZZAZIONE   
 
 
 

75% 
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LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
TURISTICO E NATURALISTICO 

 
Si è lavorato sulla zona lagunare di Valle 
Millecampi (Casoni della Fogolana) e della 
Barena Pezzegalo la cui gestione è stata 
affidata alla Cooperativa Terra di Mezzo. Va 
ricordato che l’Amministrazione Comunale ha 
voluto dare una opportunità primariamente 
alle aziende del territorio perché fossero loro 
a gestire il territorio. Il tentativo è sfumato in 
quanto considerato dalle stesse poco 
interessante a causa dei costi elevati di 
conduzione, specie nella fase di avvio. La 
Cooperativa (da ottobre 2015) sta facendo un 
buon lavoro cercando di coinvolgere le 
aziende del posto (agricole, agrituristiche e 
professionisti come le guide turistiche). E’ 
bene ricordare che si è proceduto con Bando 
pubblico. Il Bando prevedeva come onere per 
il Comune e contributo al gestore l’importo di 
8.000 euro all’anno. Nel 2017 il contributo 
non è più stato erogato d’intesa con la 
Cooperativa. Questo è positivo non solo per il 
risparmio a favore del Comune quanto per la 
bontà del lavoro svolto che possiamo 
condensare così: la valorizzazione del 
territorio genera valore e lavoro.  
 

 
 
IL LAVORO E I RISULTATI ALLA FOGOLANA E IN BARENA PEZZEGALLO     
La valorizzazione delle zone è fondamentale per dare valore e notorietà a tutto il territorio 

codevighese. Il lavoro del gestore, iniziato nel dicembre del 2015,  sta producendo risultati 
operativi che incoraggiano. La Cooperativa Terra di Mezzo ha completato le strutture 
predisponendo nel casone principale il bar/ristorante, la sala riunioni e didattica, lo spazio relax.  

Oltre a ciò ha promosso il luogo presso gli operatori turistici e presso le scuole con azioni di 
marketing mirate. Nel 2016 gli eventi di apertura e chiusura hanno visto la partecipazione di quasi 
2.000 persone ma ciò che più conta è l’attività svolta e le presenze durante i mesi di attività. Da 
aprile del 2017 la ricettività è migliorata grazie al riconoscimento della struttura come locanda e si 
intende allargarla attivando il campeggio. Si migliorerà l’area esterna dei casoni. Sono aumentati 
gli ospiti stranieri grazie alla promozione internazionale. Adesso si tratta di potenziare l’uso della  

struttura soprattutto durante la settimana. A questo scopo ci si indirizzerà alle Scuole e alla 
proposta di Campi Avventura. 
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Casoni della Fogolana 
 
 

PER IL RISPARMIO ENERGETICO: SOSTITUITE CALDAIE E LAMPADE DELLA PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE  
 
Negli edifici comunali le vecchie caldaie sono in corso di sostituzione, con procedura di gara, con 
nuove ad alto rendimento energetico, a Rosara i lavori sono già ultimati. Riguardo le lampade 
(punti luce) si è provveduto alla sostituzione delle lampade di vecchia concezione con nuove che 
migliorano il bilancio energetico, si è rinnovata la metà dei punti luce esistenti. E’ in fase di 
approvazione il progetto per l’installazione di più di 200 Nuovi Punti Luce. (cfr. DGC 99/2016). 
Quest’ultima realizzazione è possibile grazie a contratto con Acegas-Aps.  
 
FOTOTRAPPOLE PER SCOPRIRE I “FURBI” CHE ABBANDONANO I RIFIUTI 
 
La vastità del territorio comunale e le sue caratteristiche purtroppo vedono comportamenti 
contrari alla tutela dell’ambiente come l’abbandono dei rifiuti. L’Amministrazione Comunale ha 
posizionato “fototrappole” per scoprire i soggetti che inquinano il territorio a spese di tutti i 
cittadini che poi devono pagare le spese di recupero e smaltimento con la bolletta TARI. La 
raccolta dei rifiuti sparsi e abbandonati viene fatta tempestivamente sul vasto territorio comunale 
appena viene segnalata. 

 
 

 
 
 
 
 
 



Bilancio Fine Mandato Codevigo 

25 

 
 

Il territorio è tutelato 
 
 
TUTELATI MEGLIO GLI ARGINI 
 

 

 
 
Ogni cittadino di Codevigo sa bene quanto sia importante la tenuta degli argini. Il Comune ha 

svolto una intensa attività di monitoraggio sullo stato degli argini grazie all’attività della Protezione 
Civile. Contestualmente si è svolta un’azione sugli Enti che hanno responsabilità in proposito. Al 
Genio Civile si è chiesto il taglio degli alberi di grosso fusto presenti sulle rive e pericolosi in caso di 
piena. Sulla Regione affinché completando l’Idrovia Padova-Mare migliori il sistema idraulico e la 
sicurezza del territorio. A tutto ciò ha contribuito significativamente la collaborazione del 
COMITATO BRENTA SICURO che ha promosso numerose manifestazioni, prese di posizione e 
iniziative coinvolgendo i SINDACI E la popolazione di  tutti i Comuni della zona toccati dal Brenta.  
 

MIGLIORATA LA SICUREZZA IDRAULICA DEL TERRITORIO CODEVIGHESE 
 
Sono stati scavati e risezionati numerosi fossi, importanti lavori sono stati eseguiti sui fossi di 

Via Garrubbio e su quelli agli stessi collegati, anche a Conche da Centro frazione a Via Frignolo. I 
lavori sono stati effettuati gratuitamente dalla ditta Serenissima su espressa richiesta del Sindaco. 
I lavori sono stati coordinati dal Consorzio di bonifica. Oltre a ciò sono stati investiti 26.000 euro 
per lo scavo dei fossi negli anni 2014 e 2015. 

  
APPROVATO IL PROGETTO DELL’IDROVIA PADOVA-MARE 
 
E’ stato approvato il Progetto Preliminare dell’Idrovia padova mare:  il completamento 

dell’idrovia andrà a garantire la sicurezza idraulica su tutto il nostro territorio consentendo nei 
periodi di piena lo scarico delle acque dei fiumi Bacchiglione e Brenta nell’idrovia stessa che 
diventerebbe così un grande serbatoio idrico anche per la ridistribuzione dell’acqua irrigua nei 
periodi di siccità.  
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MONITORAGGIO DEGLI ARGINI 
 
Si è iniziato il monitoraggio sugli argini del Brenta, se l’attività darà così come è organizzata i 

risultati attesi si estenderà l’iniziativa agli argini del Bacchiglione. E’ basilare il lavoro svolto dalla 
PROTEZIONE CIVILE che mediante rilevazioni GPS e fotografiche mette in evidenza i punti da 
seguire e controllare. All’obiettivo concorre anche il COMITATO BRENTA SICURO. 
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MEMORIA DELL’ALLUVIONE DEL 1966 
 
Il Comune di Codevigo a 50 anni dalla tragica 
alluvione del ’66 ha editato il libro “IL 
DILUVIO SI E’ RIVERSATO SOPRA DI NOI – 
Voci, grida e cronache dell’alluvione del 
novembre 1966 a Codevigo e dintorni” scritto 
da Roberto Bettella.  L’insieme delle iniziative 
per il cinquantennio dall’alluvione ha 
comportato anche la sistemazione dei resti 
dell’ex cimitero di Conche distrutto dalla 
violenza delle acque del Brenta e trasformato 
in luogo della memoria grazie all’opera 
prestata dai cittadini della frazione di Conche 
e dal finanziamento da parte del Comune per 
l’acquisto di materiali e dei servizi occorrenti. 
 

 
 

     
 
 
 

 
 
 

COLLABORAZIONE SOVRACOMUNALE E INNOVAZIONE  
  

Il Comune di Codevigo ha aderito con convinzione alle iniziative che unendo le forze dei diversi 
Comuni consentono di rispondere più efficacemente alla domanda di tutela dell’ambiente che con 
sempre maggiore forza   le persone e le famiglie chiedono alle Amministrazioni Comunali. La tappa 
iniziale è data dal Patto che definisce le linee guida per le scelte a tutela del Territorio. 
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Il secondo passo è costituito dall’elaborazione del 
PAES (Piano di Azione Energia Sostenibile). Il 
Comune di Codevigo in questi anni ha provveduto a 
diverse iniziative anche di carattere gestionale tra 
queste va citata la rinegoziazione dei contratti di 
fornitura che hanno comportato anche minori costi 
e quindi benefici per la cittadinanza.  
Il Comune ha provveduto a scegliere l’Energy 
Manager e grazie alla collaborazione con l’Istituto 
Comprensivo si è fatta una vasta campagna di 

sensibilizzazione partendo dalle giovani generazioni e dalle famiglie. 

 
GLI OBIETTIVI DEL PAES  COMUNALE (da realizzare entro il 2020) 

In grassetto quelli già realizzati e in corso di lavorazione 

 

1) Filtri rubinetti nelle scuole e palestre  
2) Gestione programmata degli impianti di riscaldamento e raffrescamento 
3) Efficientamento scuola secondaria G. Pascoli 
4) Sostituzione lampadine ad incandescenza con nuova generazione  
5) Riqualificazione illuminazione pubblica comunale  
6) Energia da impianti fotovoltaici o biomassa nel territorio e nella PA 
7) Gruppo di acquisto per cittadini 
8) Informatizzazione utenze energetiche comunali e territoriali 
9) P.A. digitale  
10) Diagnosi energetica edifici comunali (attuata in parte) 
11) Educazione consumo di energia smart 
12) Efficientamento illuminazione interna edifici comunali (attuata in parte) 
13) Efficientamento scuola dell’infanzia di Santa Margherita (in corso di  attuazione >> contributo di € 

53.000,00) 
14) Giornate informative per settore primario e terziario 
15) Passaggio graduale del territorio e della PA a energia verde certificata 
16) Razionalizzazione e verifica consumi energetici (in attuazione verifica POD del territorio della PA) 
17) Regolamento energetico edilizio 
18) Sportello energia (in attuazione) sostegno alla popolazione nella scelta di fornitori di energia  
19) Dotazione PICIL (piano per regolamentazione interventi illuminazione pubblica e provata) (attuato in 

parte con riqualificazione LED)  
20) Accessibilità al trasporto pubblico (implementazione di ciclo pedonali per facile accesso a punti di 

raccordo con trasporto pubblico a discapito dei mezzi di trasporto individuali inquinanti) 
21) Percorsi segnalati per raggiungimento edifici scolastici 
22) Realizzazione percorsi ciclo pedonali (in attuazione  progetti) 
23) Sostituzione veicoli obsoleti con altri a metano o ibridi 
24) Acquisti verdi certificati 
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25) Imboschimento terreni agricoli e non 
26) Mercato del contadino  
27) Nomina energy manager  
28) Eventi di sensibilizzazione con scuole e progetti mirati 

 
Il territorio è tutelato 
 
RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI  
 
Tra le volontà e gli impegni assunti dall’Amministrazione guidata dal Sindaco Belan aveva ed 

ha un posto importante la revisione ed il miglioramento del sistema di gestione dei rifiuti. Il 
Comune ha fatto un grosso lavoro di analisi. La gestione, come i cittadini sanno era affidata alla 
Società  PADOVA3 SRL. Il fallimento della stessa intervenuto nel 2017 ha fatto fallire anche il 
progetto di riorganizzazione voluto dal Comune di Codevigo. Purtroppo ci sono stati inevitabili 
disagi dovuti al passaggio dal vecchio al nuovo sistema. Dalla fine del 2017 si è instaurata la 
collaborazione con SESA SPA, di Este, che ha  costituito la Soc. Coop. a R.L. “Gestione Ambiente”.  
che gestisce con trasparenza ogni costo su base comunale. 
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Impegni 

1. Messa in sicurezza attraversamenti pedonali su S.R. Romea a Codevigo, a Santa Margherita e a Conche  
2. Sistemazione pensiline a fermate Bus 
3. Sensibilizzazione di pedoni e ciclisti per l’uso dispositivi di alta visibilità  
4. Installazione segnalatori di velocità 
5. Realizzazione Pista Ciclabile: Codevigo-Rosara 
6. Realizzazione Pista Ciclabile: Codevigo (via Roma)-Castelcaro 
7. Realizzazione rotatoria: Codevigo località Pescatori/Arzaron 
8. Realizzazione rotatoria: Botti 
9. Segnalatori luminosi di sicurezza all’incrocio di Conche 
10. Cimiteri: Aggiornamento del Regolamento di Polizia Mortuaria 
11. Cimiteri: adeguamento ossari e contenitori 
12. Codevigo: Asfaltatura – Via Osteria 
13. Codevigo: Asfaltatura – Via Garubbio 
14. Codevigo: Asfaltatura – Via Vivaldi 
15. Codevigo: Rotatoria sul Ponte in località Codevigo 
16. Codevigo: Studio di fattibilità per parcheggio su P.zza Szécséni 
17. Codevigo: Segnalazione luminosa su attraversamento pedonale punto Bus – v. Pescatori 
18. Codevigo: Riqualificazione Giardini Pubblici fronte Chiesa 
19. Codevigo: Miglioramento accessibilità Cimitero Codevigo – parte nuova 
20. Codevigo: Miglioramento parcheggio – Campo sportivo 
21. Codevigo: Sistemazione Impianti Idraulici – Campo sportivo 
22. Codevigo: Sistemazione Impianti Elettrici – Campo sportivo 
23. Codevigo: Palazzo Cornaro – attivazione destinazione d’uso 
24. Codevigo: Ex Biblioteca – attivazione destinazione d’uso 
25. Codevigo: Ex Scuole Elementari – attivazione destinazione d’uso 
26. Codevigo: Ex Ufficio Postale - – attivazione destinazione d’uso 
27. Cambroso: mantenimento e stabilizzazione della scuola elementare (primaria) 
28. Cambroso: Cimitero – pavimentazione interna 
29. Cambroso: Cimitero – sistemazione parcheggio 
30. Cambroso: miglioramento viabilità di alcune strade (citarle) 
31. Cambroso: installazione nuovi punti luce (citarle) 
32. Conche: spostamento Ufficio Postale in locali comunali 
33. Conche: Cimitero – costruzione nuovi ossari 
34. Conche: Cimitero – Asfaltatura area esterna – lato orientale 
35. Conche: Piazza Chiesa – risoluzione problemi allagamento 
36. Conche: Riqualificazione aiuole entrata 
37. Conche: su Romea segnalatore luminoso velocità  
38. Conche: Rafforzamento controlli periodici delle Polizia locale su incrocio Romea 
39. Conche: Asfaltatura parziale Via Frignolo 
40. Conche: Asfaltatura parziale strade dissestate (citarle) 
41. Conche: Rifacimento Ponte della Briglia     
42. Rosara: Cimitero – sistemazione area cimiteriale 
43. Rosara: Cimitero – Costruzione Nuovi Ossari 
44. Rosara: rampe Ingresso paese: miglioramento illuminazione e  installazione segnalatori di velocità su 

incrocio cui rampe ingresso paese 
45. Rosara: rampe ingresso paese: miglioramento segnaletica 
46. Rosara: completamento pista ciclabile fino a Ponte Codevigo 
47. Rosara: Asfaltatura parziale strade dissestate  
48. Rosara: Nuovi Punti luce su Pista ciclabile 
49. Rosara: Tabelle segnalazione orari Scuolabus su Strade Strette e pericolose 
50. Santa Margherita: Riqualificazione sottopasso su Monselice-Mare 
51. Santa Margherita: Installazione segnalatore per moderare velocità su passaggio pedonale  Romea-Giosuè 
52. Santa Margherita: Scuola Materna sistemazione e messa a norma post-terremoto 
53. Santa Margherita: Recupero Campo sportivo in collaborazione con le associazioni sportive 
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54. Santa Margherita: Videosorveglianza su P.zza ss. Felice e Fortunato 
55. Santa Margherita: Nuovi Punti luce su Via Altopiano-Argine Sinistro 
56. Santa Margherita: Cimitero – sistemazione interna 
57. Santa Margherita: Cimitero – studio di fattibilità per ampliamento 
58. Santa Margherita: Asfaltatura Via Manzoni 
59. Santa Margherita: Studio per miglioramento viabilità di alcune strade (citarle) 
60. Revisione del P.A.T. in collaborazione con le parti sociali 
61. Iniziative sul P.A.T. per incoraggiare la conoscenza e la partecipazione dei cittadini 
62. Estensione del controllo della Comm.ne Edilizia su tutte le richieste edilizie 

 
Risultati 

1. Messa in sicurezza attraversamenti pedonali su S.R. Romea a Rosara, Santa Margherita e Conche grazie 
alla collaborazione e al finanziamento di ANAS 

2. Sistemazione pensiline a fermate Bus 
3. Sensibilizzazione di pedoni e ciclisti per l’uso dispositivi di alta visibilità  
4. Installazione segnalatori di velocità: affrontato mediante l’installazione di VeloOk e Autovelox 
5. Realizzazione Integrazione Pista Ciclabile: Codevigo-Rosara grazie a 2 nuove rotatorie (è approvato il 

progetto preliminare) 
6. Realizzazione Pista Ciclabile: Codevigo (via Roma)-Castelcaro: redatto nuovo progetto con migliorie 
7. Realizzazione rotatoria: Codevigo località Pescatori/Arzaron (si è allo stadio di Progetto Preliminare) 
8. Cimiteri: adeguamento ossari e contenitori (su ogni cimitero) 
9. Asfaltatura – Via Osteria 
10. Asfaltatura – Via Garubbio 
11. Asfaltatura – Via Vivaldi 
12. Codevigo: Rotatoria sul Ponte in località Codevigo (si è allo stadio di Progetto Preliminare) 
13. Codevigo: Segnalazione luminosa su attraversamento pedonale punto Bus – v. Pescatori (si è allo stadio di 

Progetto Preliminare) 
14. Riqualificazione Giardini Pubblici fronte Chiesa 
15. Miglioramento parcheggio – Campo sportivo 
16. Sistemazione Impianti Idraulici – Campo sportivo 
17. Sistemazione Impianti Elettrici – Campo sportivo 
18. Cambroso: installazione nuovi punti luce – sono parte del Progetto realizzato da AcegasAps 
19. Ex Biblioteca – attivazione destinazione d’uso a favore Pro Loco, Caritas e Centro di Ascolto 
20. Ex Scuole Elementari – attivazione destinazione d’uso a favore Archivio Comunale e sede Associazioni 
21. Cambroso: mantenimento e stabilizzazione scuola elementare (primaria) 
22. Cambroso: Cimitero – pavimentazione interna 
23. Cambroso: Cimitero – sistemazione parcheggio 
24. Cambroso: miglioramento viabilità delle strade: Morandina, Tito Livio, Pescatori 
25. Cambroso: messa in sicurezza fermata Bus su Strada Pescatori 
26. Cambroso: installazione nuovi punti luce (vie Cambroso e Morandina) 
27. Conche: spostamento Ufficio Postale in locali comunali con la realizzazione di nuovo passaggio pedonale a 

fianco della chiesa 
28. Conche: Cimitero – costruzione nuovi ossari 
29. Conche: Piazza Chiesa – risoluzione problemi allagamento grazie al coordinamento del Consorzio di 

Bonifica e all’accordo con Azienda Serenissima che ha effettuato gratuitamente lo scavo dei fossi su 
espressa richiesta del Sindaco 

30. Conche: Rafforzamento controlli periodici delle Polizia locale su incrocio Romea 
31. Conche: Asfaltatura parziale strade dissestate: Via Vallona 
32. Rosara: Cimitero – sistemazione area cimiteriale 
33. Rosara: Cimitero – Costruzione Nuovi Ossari e Loculi 
63. Rosara: rampe Ingresso paese: migliorata l’illuminazione con nuovi corpi illuminanti a Led e  Installazione 

segnalatori di velocità su incrocio cui rampe ingresso paese affrontata mediante installazione VeloOk 
34. Rosara: rampe ingresso paese: miglioramento segnaletica orizzontale 
35. Rosara: completamento pista ciclabile fino a Ponte Codevigo 
36. Rosara: Asfaltatura parziale strade dissestate: Cavaizza, Cà Brusà, Novissimo DX 
37. Rosara: Nuovi Punti luce su Pista ciclabile intervento in fase di approvazione con Piano Generale 

dell’Illuminazione Pubblica 
38. Rosara: scavo fossi nel centro frazione per ridurre il rischio idrogeologico 
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39. Santa Margherita: Installazione del segnalatore per moderare velocità su passaggio pedonale incrocio  
Romea- Trattoria Giosuè è definita la progettazione  

40. Santa Margherita: Scuola Materna sistemazione e messa a norma post-terremoto 
41. Santa Margherita: Videosorveglianza su P.zza ss. Felice e Fortunato 
42. Santa Margherita: Nuovi Punti luce su Via Altopiano-Argine Sinistro 
43. Santa Margherita: Cimitero – sistemazione interna di loculi, ossari, rampa disabili 
44. Santa Margherita: Asfaltatura Via Manzoni 
45. Santa Margherita: su Via Manzoni fatto impianti per scolo acque meteoriche e nere, messe in opera 

caditoie  
46. Santa Margherita: Asfaltatura delle vie: Altipiano, Saline, Novissimo SX, Corte Fogolana 
47. Santa Margherita: Studio per miglioramento viabilità di alcune strade evaso mediante il Piano della 

Sicurezza Stradale 
48. Revisione del P.A.T. in collaborazione con le parti sociali  
49. Iniziative sul P.A.T. per incoraggiare la conoscenza e la partecipazione dei cittadini e dei professionisti 

 
 

TASSO DI REALIZZAZIONE    
 

 
 
 
 
 
 
STIPULATO L’ACCORDO CON ANAS CHE PORTERA’ A 4 ROTATORIE: ADESSO ANCHE CHIOGGIA E’ 
D’ACCORDO 
 
 
Grazie a una forte collaborazione con i 
Comuni di Mira e Campagna Lupia  ed al 
conseguente Protocollo d’Intesa si è trattato 
con l’ANAS e saranno realizzate le rotatorie di 
Conche, quella in prossimità della Trattoria 
Giosuè, quella posta all’incrocio fra Romea e 
Cavarzerana, quella di Rosara. Il progetto 
concordato con ANAS prevede anche la 
messa in sicurezza degli attraversamenti 
pedonali e ciclabili  in prossimità delle citate 
rotatorie. Il Piano di Interventi prevede la 
realizzazione di 2 rotatorie nel 2019 e delle 
altre 2 nel 2020, oltre alla posa di barriere 
fono assorbenti. 

 

 

 

79% 
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SISTEMI ILLUMINANTI PER MIGLIORARE LA SICUREZZA STRADALE E FARE RISPARMIO 
ENERGETICO 

 

 
La spinta a innovare il sistema di illuminazione 
pubblica è fortemente sollecitato dal PAES e 
quindi dalla responsabilità per il Comune di agire 
nelle sfere di propria responsabilità. Tra le più 
rilevanti certamente è quella dei punti luce.  
Come detto il progetto con Acegas-Aps prevede 
la messa in opera di oltre 200 punti luce. Sono 
state installate lampade a Led a: 

 

 

S. Margherita: 

Incrocio via Passo Fogolana – via Argine Sx Brenta 

Incrocio via Argine Sx – SR 105 strada cavarzerana 

Via Altipiano 

Piazza SS. Felice e Fortunato 

Via Calcinara 

Via Manzoni 

Codevigo: 

Via Vittorio Emanuele III (prima e ultima parte) 

Incrocio strada dei Pescatori – via Vittorio Emanuele III 
– passaggio pedonale e autobus strada dei Pescatori 
SS 516 

Via Roma (1° parte) 

Via Canton (1° parte) 

Via Garubbio (1° parte) 

Piazzale Nassirya 

Cambroso: 

Via Morandina 

Via Cambroso 

Rosara: 

Via Rosara 
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VIDEOSORVEGLIANZA: MASSICCIO  INVESTIMENTO PER LA SICUREZZA, 34 PUNTI DI CONTROLLO 
 
Per migliorare la sicurezza dei cittadini è fondamentale il controllo del territorio. Il Comune ha acquistato e 
messo in opera  34 impianti di videosorveglianza nelle zone più delicate del territorio e in prossimità 
degli accessi ai centri abitati. Il sistema scelto dal Comune permette anche l’accesso gratuito alla rete 
internet.   

 
ACCESSO INTERNET PUBBLICO GRATUITO: 

 Rosara _ scuola dell’infanzia 
 Cambroso _ scuola dell’infanzia 

 Codevigo _ aula di informatica 
 Codevigo _ palestra 
 Codevigo _ biblioteca 
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SISTEMATE LE PENSILINE A BENEFICIO DI CHI VIAGGIA IN BUS E CONTROLLO DELLA VELOCITA’ 
DELLE AUTO A TUTELA DEI PEDONI 
 

Sono state realizzate le pensiline delle fermate Bus in Centro a Codevigo, in località Botti e a 
Rosara, in prossimità di Via Morandinae su Strada Pescatori. Si pensava di mettere dei segnalatori 
di velocità ma si è preferito intervenire rilevando le violazioni al codice della strada 
particolarmente pericolose per pedoni e ciclisti mettendo in opera diversi impianti di VeloBox. I 
lavori sono conclusi a Codevigo nelle vie Roma e Vittorio Emanuele III° ed in località Castelcaro. A 
breve sarà installato un altro Velobox sul tratto rettilineo dell’Arzarone tra le due  rampe di 
accesso alla frazione di Rosara. 

 
 

 
Via Morandina-Tito Livio 
 
 

IL PUNTO SULLE PISTE CICLABILI E SULLE ROTATORIE  
 
L’Amministrazione Belan si era impegnata per la sistemazione di alcuni punti delicati della mobilità locale 
sottolineando che data la scarsità di fondi che colpisce i Comuni si sarebbe proceduto se Regione e 
Provincia di Padova unitamente ad Anas e a Veneto Strade avessero sostenuto una parte delle spese. Però 
con la Delibera della Giunta n. 95/2016 si è giunti al Progetto preliminare per la ciclabile di Castelcaro/via 
Botti. Si è dovuto accantonare l’obiettivo della rotatoria all’incrocio della località Botti perché troppo 
complesso mentre non si è al momento realizzata la rotatoria sul Ponte di Codevigo. La Giunta Comunale 
ha approvato con la Delibera 34 del 2018  le Rotatorie poste all’incrocio Codevigo-Rosara [sopra il ponte] e 
all’incrocio Codevigo-Cambroso  in corrispondenza delle vie Vittorio Emanuele III° e Brentella. 
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FORTE IMPEGNO DELLA POLIZIA LOCALE PER L’EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE 
 
La polizia locale d’intesa con la dirigenza scolastica ha svolto una serie di iniziative nei diversi anni 
scolastici in tutte le scuole elementari e medie (ora chiamate primarie). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIA MORANDINA: INTERVENTO IMPORTANTE DA OGNI PUNTO DI VISTA 
 

Grazie a tre accordi pubblico-privati conclusi dall’ufficio urbanistica con tre ditte del territorio 
site, attualmente o prossimamente, in via Morandina abbiamo messo in sicurezza la via. Due 
principali gli ambiti di intervento: messa sicurezza stradale ed idraulica.  

La frazione di Cambroso da anni soffre la caduta di grosse quantità di pioggia che porta 
all’allagamento delle coltivazioni e a danni irreparabili. L’Amministrazione ha quindi deciso di 
rimediare con un progetto di messa in sicurezza idraulica della zona. Il progetto ha previsto 
l’aumento il ri-sezionamento dei fossati secondari, l’aumento della sezione dei fossati principali 
che costeggiano la strada, il miglioramento del collegamento di scarico presso lo scolo acque 
straniere, tutto questo con la collaborazione del Consorzio Bacchiglione.  

Anche la strada presentava criticità: allargata nel tratto di percorrenza dal centro di Cambroso 
si interrompeva al terminare della lottizzazione di più recente costruzione. Abbiamo deciso di 
aumentare quindi la sezione stradale, vista anche la presenza di due curve a gomito di difficile 
percorrenza. In prossimità della strada dei Pescatori è stato realizzato da una ditta un parcheggio 
di proprietà pubblica a servizio di pendolari e studenti che usufruiscono del trasporto pubblico. 
Sono state eseguite opere di asfaltatura quindi in via Morandina e via Tito Livio. Ulteriore 
intervento è stato fatto lungo la strada dei Pescatori SS 516 con la messa in sicurezza della fermata 
dell’autobus secondo indicazioni dell’ANAS, realizzando una banchina protetta e pedonale fruibile 
dai pendolari. Inoltre, la fermata è stata arretrata rispetto all’incrocio per non ostruire la visibilità 
dell’incrocio di via Tito Livio e via Morandina.  
 
90.000 EURO PER LA SEGNALETICA STRADALE. MIGLIORATA LA SICUREZZA 
 
Una adeguata segnaletica alza l’attenzione di quanti in diversi modi stanno sulle strade . Il Comune 
ha speso 89.957 euro per la segnaletica stradale orizzontale e verticale. 
 
 
 

 

Grossi lavori per la sicurezza idraulica e 
stradale in Via Morandina. Fatti 

investimenti per 350.000 euro grazie ad 
Accordo pubblico/privato  
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PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI SANTA MARGHERITA FATTI  INVESTIMENTI PER 124.152 EURO 
 
Il terremoto del 2012 ha richiesto interventi importanti che sono stati effettuati nell’ottica voluta 
dall’Amministrazione Comunale di mantenere in attività anche le scuole delle frazioni. Si sono previsti altri 
130.000 per la manutenzione straordinaria e si sono fatti i progetti per la riqualificazione energetica. Di 
questi ultimi 53.000 euro sono stati finanziati tramite il contributo della Regione del Veneto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAL P.A.T. AL PIANO DEGLI INTERVENTI 
 
Come promesso si è rivisto il P.A.T. (un tempo si chiamava PRG – Piano Regolatore Generale) 
ascoltando le esigenze dei cittadini e coinvolgendo le parti sociali. Ne è scaturito un Piano 
partecipato e soddisfacente. Il P.A.T. è stato adottato in data 11.04.2016, questa operazione 
delicata e impegnativa, come sempre quando si ragiona sul futuro del territorio, ha permesso di 
intraprendere la strada per l’adozione del Piano degli Interventi detto anche Piano del Sindaco.  
Sono stati portati a termine gli incontri preliminari che la procedura prevede per il coinvolgimento 
dei tecnici locali ed aperto alla cittadinanza. 
 
 

I TEMI (linee guida) DEL PIANO DEGLI INTERVENTI, PRONTO PER L’ADOZIONE  
 
Il PI (piano degli Interventi o anche piano del Sindaco) detta le regole operative per gli interventi di 

trasformazione urbanistica del territorio, stabilendo fondamentalmente: 
 le destinazioni d’uso e i parametri urbanistici; 
 la natura e tipologia delle opere o servizi di interesse pubblico (aree verdi, attrezzature scolastiche, 

servizi alla persona, servizi alla mobilità, etc.); 
 la disciplina (regole e norme) per regolare le trasformazioni urbanistiche;  
 la regolazione degli interventi sul consolidato (edificazione esistente??) attraverso modalità di 

attuazione diretta; 
 la disciplina per le trasformazioni connesse all’implementazione della rete ecologica e alla 

valorizzazione ambientale del territorio; 
 gli interventi nel territorio rurale; 
 la disciplina per le attività produttive in zona impropria. 

 
 
 

Spesi 14.356 euro per la Revisione 
Straordinaria del patrimonio mobiliare e 

per la mappatura di fabbricati e terreni di 
proprietà comunale 
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Il Piano Interventi  inoltre disciplina: 
 la perequazione urbanistica, finalizzata all’equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati 

dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivati; 
 il credito edilizio, cioè un diritto edificatorio, in conseguenza della demolizione di opere incongrue, 

dell’eliminazione degli elementi di degrado, di interventi di miglioramento della qualità urbana, 
paesaggistica, architettonica e ambientale; 

 la compensazione urbanistica, che permette al Comune di acquisire immobili oggetto di esproprio ed ai 
privati capacità edificatoria quale corrispettivo. 

 l'adeguamento dei parametri urbanistici riguardanti la realizzazione delle aree a standard; 
 l'introduzione di nuove definizioni di parametri edilizi ed urbanistici e delle relative modalità di calcolo; 
 la ridefinizione delle modalità e dei parametri per la realizzazione delle opere di urbanizzazione; 
 la definizione degli interventi di bio-architettura e le modalità di incentivazione (PAES); 
 la regolamentazione degli interrati in relazione al rischio idraulico; 
 la definizione delle modalità di applicazione del credito edilizio, della perequazione e della 

compensazione urbanistica; 
 la promozione dell’edilizia sostenibile e dell’utilizzo di fonti rinnovabili di energia eventualmente anche 

attraverso meccanismi di incentivazione sul piano degli oneri e delle potenzialità edificatorie (PAES); 
 
In estrema sintesi: 
• il Documento del Sindaco si pone come il principale atto programmatico in campo urbanistico, che 

delinea gli interventi e le realizzazioni che daranno vita al Piano degli Interventi  coerente con il PAT; 
• obiettivo strategico dato al nuovo Piano è perseguire uno sviluppo del territorio che risponda alle 

esigenze del presente senza compromettere quelle delle future generazioni, mirando all’equilibrio tra le 
azioni di rigenerazione urbanistica, il consumo del suolo ed il mantenimento di servizi adeguati alla 
comunità. 

 
 
 
 
 
LA (LUNGA) STORIA DEL PAT:  
 
L’iter del PAT (Piano di assetto del Territorio) comincia nel giugno 2006 con l’approvazione del  

documento preliminare, una sorta di "manifestazione d'intenti" per guidare la redazione di questo 
fondamentale piano. Nell'ottobre 2011 il Consiglio adotta il Piano di Assetto del Territorio e dà il via alla 
possibilità di proporre osservazioni. Nel marzo 2012, vengono presentate in Consiglio le osservazioni 
pervenute e ne è stato preso atto. 

Nell'aprile 2012 il PAT viene trasmesso alla Provincia di Padova e nel dicembre 2013, con questa 
Amministrazione, viene dato avvio all'istruttoria per l'approvazione dello stesso. A dicembre 2015 la 
Regione si esprime tramite la VTR (VALUTAZIONE TECNICA REGIONALE) cui partecipa anche la Provincia. In 
questi due anni, fra fine 2013 e fine 2015 la Provincia ha presentato le proprie prescrizioni, che sono state 
poi discusse e inserite all’interno del piano. Il risultato è la conseguente emanazione del Decreto del 
Presidente della Provincia che approva il PAT.  
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OBIETTIVI E CONTENUTI DEL PIANO DEGLI INTERVENTI PER CONCRETIZZARE IL P.A.T. (Piano di 

Assetto del Territorio)  
 
AL PRIMO POSTO IL SISTEMA AMBIENTALE 
 
Il territorio è fortemente caratterizzato dall’appartenenza al sistema lagunare. A questo va aggiunta la 

presenza di numerosi corsi d’acqua, testimoni di una complessa vicenda idraulica, attraversanti spazi 
agricoli pressoché integri. Il problema da risolvere sta nella insufficiente valorizzazione di tali importanti 
risorse. L’obiettivo del PAT è quello di promuovere per tali risorse una valorizzazione che sia il 
presupposto per politiche di conservazione attiva. Obiettivo fondamentale è la costituzione di una rete 
ecologica riconosciuta come elemento portante della trasformazione territoriale, coerentemente con il 
principio della sostenibilità. Ulteriori obiettivi generali sono l’aumento della connettività delle aree 
ambientalmente rilevanti, e la compensazione dello sviluppo residenziale ed infrastrutturale con adeguate 
opere e superfici a verde. 

Si vuole la promozione di politiche di salvaguardia e di ripristino ambientale, all’interno delle strategie 
più vaste identificate per la Laguna di Venezia. Appare importante favorire la permanenza delle attività 
economiche presenti e favorire l’insediamento di nuove, compatibili con il contesto ambientale, al fine di 
garantire presidio e frequentazione.. 

Si procederà mettendo in sicurezza la rete dei canali per aumentare la sicurezza idraulica del territorio, 
questo aiuterà anche la valorizzazione culturale ed ambientale. Lo spazio agricolo, e le relative attività, 
tutelano l’ambiente. L’armonizzazione fra tutele e attività sarà affrontata all’interno delle ATO. 

 
L’obiettivo generale relativamente al patrimonio storico è la tutela e la valorizzazione degli elementi 

significativi del paesaggio, di interesse storico, relativi sia allo spazio rurale che ai sistemi ed immobili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilancio Fine Mandato Codevigo 

40 
Il territorio è governato e migliorato 
 
 

Enorme lavoro dell’Amministrazione per evitare il 
pericolo di dover demolire 600 edifici. 

 
Molti cittadini conoscono bene, specialmente quelli residenti nelle frazioni di: Conche, Santa 

Margherita e Rosara  i problemi inerenti l’applicazione del vincolo paesaggistico su tali zone. L’applicazione 
del vincolo avrebbe potuto comportare conseguenze pesanti fino alla demolizione degli edifici residenziali e 
non costruiti nell’arco di 30 anni. 

 
Vale la pena riepilogare i punti salienti del problema con una breve cronistoria e spiegare che il 

problema è stato risolto peraltro con un grosso sforzo dell’Amministrazione Comunale che si avvalsa dei 
propri tecnici e si è dovuta rivolgere, con costi tutt’altro che modesti, a una serie di professionisti. Ma ciò 
che conta è informare che il problema nato nel 1985, scoppiato nel 2010 è stato risolto nel periodo di 
mandato del Sindaco Belan, insediatosi nel 2013. 

 
Nel 1985 è entrata in vigore  la legge 431/85 meglio conosciuta come Legge Galasso. La legge aveva ed 

ha il compito di tutelare il territorio nelle sue molteplici sfaccettature. Per effetto di questa legge il Comune 
di Codevigo avrebbe dovuto sottoporre le richieste di Concessione Edilizia inerenti il territorio delle frazioni 
di Conche, Santa Margherita e Rosara  alla Soprintendenza e al Ministero solo con il parere favorevole di 
quest’ultimi si sarebbero potute rilasciare le Concessioni richieste. 

 
Il Comune di Codevigo nella sostanza non ha osservato, in buona fede, tali prescrizioni. Questo 

mancato iter metteva in pericolo le opere realizzate con le concessioni che avevano il difetto di non essere 
state viste e validate dalla Soprintendenza. Come si diceva altrove si poteva giungere fino alla demolizione 
di quanto realizzato.  

 
Il problema è scoppiato nel 2010. E’ stato preso in mano dall’Amministrazione Belan subito dopo 

l’insediamento ed è diventato uno dei fronti primari di impegno sia per il tempo inutilmente trascorso dal 
2010 al 2013 che per l’impatto sul territorio. Una diligente ricostruzione dei casi da sanare nell’interesse di 
famiglie e aziende identificava in 584 gli interventi realizzati in assenza di autorizzazione paesaggistica.  
[159 Nuove costruzioni, 150 Ampliamenti , 95 ristrutturazioni, 48 demolizioni/ricostruzioni e via dicendo]. 

 
Questi pochi numeri danno l’dea dell’impatto territoriale e degli interessi che il Comune ha ritenuto di 

supportare nel contenzioso con l’Amministrazione dello Stato. 
 
I passi fondamentali intrapresi dal Sindaco Belan e dal Vicesindaco Frison hanno comportato la 

necessità di mostrare l’interesse del Comune ad agire ricostruendo nelle relazioni con gli altri livelli 
istituzionali una reputazione del Comune stesso caratterizzata dalla capacità, volontà di dialogo con tutti gli 
interlocutori. Per sostenere in maniera adeguata le ragioni del territorio e proprie il Comune ha dovuto e 
voluto avvalersi di analisi e pareri di autorevoli esperti cui ha naturalmente dovuto conferire incarichi e 
pagare parcelle, impegnative per un Comune medio-piccolo come Codevigo. 

 
Lo sforzo del Comune è stato premiato disincagliando la situazione e ponendo i cittadini (famiglie e 

imprese) sotto una tutela che il Comune ha pazientemente costruito sul piano tecnico-normativo e 
giuridico. 
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Nuova Illuminazione a Led  
 
ELABORATO IL NUOVO PIANO PER LA SICUREZZA DELLE STRADE DI CODEVIGO 
L’attività della Giunta Belan relativa alla mobilità ed alla sicurezza delle persone ha messo in luce la 

necessità di analizzare più approfonditamente le problematiche esistenti nella loro globalità per generare 
soluzioni e interventi capaci di rispondere alle esigenze e soprattutto di restare validi nel tempo. Per queste 
ragioni l’Amministrazione ha fatto elaborare il PIANO PER LA SICUREZZA STRADALE affidandone la 
realizzazione allo Studio AGRITECO. I risultati hanno consentito alla Giunta Comunale di valutare le criticità 
da più punti di vista. In base a tutto questo lavoro si sono messi in campo anche nuovi progetti quali la 
Rotatoria fra Arzaron e Pescatori  e quella fra Pescatori e Via Brentella. Queste nuove rotatorie risolvono i 
problemi di quanti arrivano da Cambroso e Rosara. Il  PIANO PER LA SICUREZZA STRADALE ha anche 
riveduto la gerarchia delle strade ed elaborato numerosi progetti preliminari. 

 
- PSSU Piano della Sicurezza Stradale Urbana: scopo del piano è offrire un coordinato materiale di 

analisi su cui avviare il confronto in seno all’amministrazione comunale al fine di definire 
problematiche, obiettivi e strategie da perseguire per la sicurezza stradale.  
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Santa Margherita 
 
 
 

Monselice-Cavarzere-Mare 
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Si espongono in questa pagina i lavori di rilevanza pubblica che il Comune di Codevigo ha effettuato per 

affrontare problematiche che non erano state indicate fra gli obiettivi del mandato. I lavori fatti e gli 
investimenti hanno comportato un forte impegno anche nel reperire le risorse fra quelle disponibili o cercare 
accordi per generare opportunità per il territorio come nel caso dell’accordo con Acegas. 

 
- Collaborazioni con ACEGAS: le condotte fognarie erano unite agli scarichi acque bianche, grazie alla 

collaborazione con ACEGAS sono state rifatte le condotte fognarie e divise. Questo perché a fine 
agosto 2013 una bomba d’acqua ha messo in ginocchio queste vie e le famiglie abitanti. Con questo 
intervento abbiamo messo in sicurezza idraulica  il centro di Codevigo. Le vie interessate sono: 

 Via Osteria (asfaltatura a carico del comune) 
 Via Garubbio (asfaltatura a carico del comune) 
 Via Vittorio Emanuele III (asfaltatura a carico ACEGAS) 

- Ordinanza sindaco scavo fossi  Via Garubbio e fossi secondari 
- Via Manzoni: rifacimento condotte di scarico acque bianche di tutta la via divise da acque nere, 

rifacimento caditoie fronte abitazioni e recinzioni, successiva asfaltatura dopo consolidamento scavi. 
- Manutenzione case ATER per emergenze  
- Aumento annuale dello sfalcio verde pubblico da ¾ tagli a 10/11  interventi 
- Progetto preliminare percorso ciclo pedonale naturalistico in zona Millecampi utile a reperimento 

contributi DG 113/2014 di importo € 673.552,32 
- Segnaletica stradale € 89.957,00 
- Caserma dei Carabinieri € 187.504,28 per manutenzione e ristrutturazione 
- Installazione semaforo intelligente incrocio Strada dei Pescatori _ via argine sx brenta presso 

Codevigo in collaborazione con Acegas. Permette di gestire in maniera più equilibrata il traffico 
proveniente da Rosara e S. Margherita 

- Installazione arredo urbano ludico nei giardini pubblici (casa delle associazioni, conche, rosara…) € 
16.993.82 

- Passaggio pedonale collegamento centro di Conche _ ufficio poste italiane. La riapertura e il 
contestuale trasferimento dell’ufficio postale di Conche ha determinato la realizzazione di un passaggio 
pedonale che facilita il raggiungimento dello stesso dal centro di conche. € 20.158,28 

- Sistemazione interna municipio  
- Smaltimento eternit magazzino comunale 

 

 

LAVORI FUORI PROGRAMMA 
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o Messa in sicurezza impianto elettrico 
o Messa in sicurezza impianto idraulico 
o Sistemazione Ufficio Polizia Locale 
o Creazione di una sala d’attesa presso ufficio assistente sociale (anch’esso risistemato) per permettere 

discrezionalità e privacy a chi si reca nello stesso 
- Sistemazione spogliatoi campo sportivo di conche e sostituzione caldaia 
- Sistemazione cimiteri: 
o Rosara: 
 Pavimentazione € 18.000,00 
 Ristrutturazione loculi € 17.050,00 
 Estumulazioni € 6.090,85 
o S. margherita 
 Loculi € 26.923,00 
 Progettazione € 7.359,00 
 Ossari € 7.600,00 
o Codevigo 
 Estumulazioni € 5.100,00 
 Ristrutturazioni loculi € 33.239,00 
o Conche 
 Ossari € 13.352,75 
 Loculi € 23.978,00 
o Cambroso 
 Pavimentazione € 9.398,00 
 Estumulazioni € 6.090,85 
o Gestione software_ consente una esatta gestione dei contratti relativi alle scadenze delle concessioni 

cimiteriali e consente una programmazione utile alle estumulazioni ordinarie € 1.500,00 
- Asfaltature: 
- Sede Caritas € 30.000,00 
o Castelcaro 
- Nuovo parcheggio Euro 38.498 
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Impegni 
1. Interventi agevolativi da parte del Comune 
2. Educazione Civica scolastica su Nuovi stili di vita 
3. Turismo come risorsa: Culturale 
4. Turismo come risorsa: Enogastronomia 
5. Turismo come risorsa: Naturalistica 
6. Organizzazione di Eventi ed Itinerari per Turisti e Residenti 
7. Uso di F.di U.E. – Saccisica PER Turismo 
8. Favor a produzioni locali – Km 0 
9. Sostegno a società 
10. Sostegno a No Profit 
11. Priorità a Aziende Locali per manutenzioni comunali 

 
Risultati 
1. Educazione Civica scolastica su Nuovi stili di vita 
2. Turismo come risorsa: Culturale 
3. Turismo come risorsa: Enogastronomia 
4. Turismo come risorsa: Naturalistica 
5. Organizzazione di Eventi ed Itinerari per Turisti e Residenti 
6. Uso di F.di U.E. – Saccisica Per Turismo (GAL+IPA ISOLE DI QUALITA’) 
7. Favor a produzioni locali – Km 0 
8. Priorità a Aziende Locali per manutenzioni comunali 
 

TASSO DI REALIZZAZIONE    
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

73% 
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IL TURISMO E’ UNA RISORSA PER IL FUTURO 

 
L’ambiente e le caratteristiche del territorio di Codevigo ben si prestano alla valorizzazione e allo 
sfruttamento in chiave turistica sia per gli elementi di originalità che lo distinguono rispetto al 
territorio padovano che per la prossimità rispetto alle strutture stradali di comunicazione. Gli assi 
di sviluppo sono quello culturale che tutto abbraccia e quelli più specifici della naturalità e 
dell’enogastronomia. Si tratta di valorizzarli perché la loro messa in valore avvenga nel rispetto del 
territorio e del futuro. Si è lavorato su questi obiettivi grazie anche alle collaborazioni intraprese 
nell’ambito dell’iniziativa IPA (Intesa programmatica d’area) della Saccisica.  

 
EVENTI ED ITINERARI PER OSPITI E RESIDENTI 
 
La strada maestra perché il territorio sia valorizzato e promosso dipende in primis dalla 
convinzione degli abitanti di risiedere in un territorio bello e originale. Si è lavorato per la 
consapevolezza delle nuove generazioni grazie alla collaborazione in ambito scolastico tesa a 
proporre anche “Nuovi Stili di Vita” in collaborazione con l’Associazione Brenta Sicuro e la 
Protezione Civile. In altra parte del fascicolo si è dato conto del lavoro avviato dalla Coop Terra di 
Mezzo che è stata scelta mediante gara. Il turismo va sempre più governato affinché la fruizione 
del territorio avvenga nel rispetto dello stesso e cioè della flora e della fauna nonché delle eredità 
che il passato affida. Si sono individuati e proposti itinerari ed eventi grazie a un lavoro 
sovracomunale in collaborazione con IPA della Saccisica. 

 
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO AGRICOLO E DEI PRODOTTI LOCALI 
 
Incontra sempre più l’apprezzamento della gente la proposta di prodotti agricoli che garantiscano 
qualità e freschezza. A Codevigo grazie all’impegno degli agricoltori, specie della zona di Conche, si 
è realizzato il progetto per la promozione dei prodotti a Km 0 che fa conoscere e propone i 
prodotti della nostra terra. Il GAL “Antico Dogado” ha promosso l’azione “Isole di Qualità”. La 
Regione nel 2015 ha rivisto l’articolazione dei G.A.L. (Gr. Azione Locale) ed è cessata l’attività del 
GAL “Antico Dogado” di cui Codevigo era parte, all’atto dello scioglimento il Comune di Codevigo 
ha deciso di destinare  le proprie quote provenienti dal GAL pari A 9.000 EURO per la segnaletica 
turistica nella zona valliva. [cfr. DGC 96/2016] 

 
TANTI EVENTI PER ATTRARRE  TURISTI E VISITATORI  

 
Molti appuntamenti folkloristici fanno parte della storia delle località e dei territori. Sono spesso 
una occasione di incontro per la popolazione che ravviva le proprie tradizioni e i legami fra abitanti 
e luoghi. Quando questi eventi mantengono  le caratteristiche dei tempi passati o le sanno 
abilmente ricostruire e riproporre diventano appuntamenti interessanti anche per i “foresti”. 
L’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Belan ha voluto dare il proprio convinto 
appoggio alle diverse manifestazioni che qualificano il territorio dal punto di vista ludico e 
culturale in collaborazione con la Pro Loco e con la Parrocchia di Codevigo. 
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Carnevale Millecampi 1 
 

MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CODEVIGO  
1) Le  ATTIVITA’ iniziate dall’Amministrazione Belan: 

a) Carnevale Millecampi istituto nel 2015 (carnevale) 
b) Codevigo in gioco istituito nel 2015 (luglio) 
c) Mercatini di Natale (dicembre) 
d) Zucc-art intaglio della zucca e mercatini (halloween)  
e) Giornate ecologiche 
f) Apertura stagione dei casoni (aprile inizio) 

 
2) Le ATTIVITA’ pre esistenti: 

a) Concerto lirico di San Zaccaria (indicativamente 5 novembre) 
b) Concerto lirico di Santo Stefano (26 dicembre) 
c) Codevigo settembrino (nel mese di settembre)  

SCENARI DI CARTA NELLA CORNICE DEI CASONI E  RIDERE FA BEN 
- Scene di paglia: alla sua 10° edizione nel 2018 è una manifestazione teatrale che vede protagonista 

il teatro e i più bei luoghi della Saccisica in particolare al Cason delle Sacche e all’Idrovora di Santa 
Margherita. 

- Scene di carta: una rassegna di teatro, laboratori, letture per ragazzi e famiglie in cui Codevigo si 
distingue per essere il comune capofila. 

- Casoni animati  
- Letture animate: piccolo festival di letture animate per bambini in collaborazione con altri comune 

della Saccisica.  
- Ridere fa ben: rassegna teatrale annuale in sala polivalente.  
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BIBLIOTECA 
 

Obiettivo è mantenere la biblioteca comunale come centro culturale del territorio, operato in rete con altre 
16 biblioteche nell’ambito del bacino bibliografico della Saccisica e Conselvano, svolgere letture animate e 
laboratori creativi per ragazzi, promuovere il servizio MLOL (Media Library On Line) un accesso on line 
gratuito per scaricare e-book, audiolibri, musica, film, lettura riviste e quotidiani. Per la prima volta sono 
stati investiti € 2500 euro annui per l’acquisto di libri per incrementare la nostra biblioteca. 
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Impegni 
 
1. Accesso gratuito alla rete da luoghi pubblici 
2. Completamento installazione tecnologia VOIP IN Uffici Comunali 
3. Completamento installazione tecnologia VOIP in Scuole  
4. Esame preventivo e partecipato sulle decisioni comunali rilevanti 
5. Archivio di facile consultazione per Atti della Pubblica Amministrazione (Comune) 
6. Certificazioni on-line Certificazione On-Line per cittadini 
7. Forum Permanente sul Sito Comunale (sondaggi e referendum) 
8. Agenda on-line per uso sale e spazi comunali 
9. Incentivi a software applicativi 
10. Riuso PC comunali dismessi a favore persone bisognose 
11. Aumento attività di prevenzione delle Forze dell’Ordine e della cooperazione fra Polizia 

Locale e Carabinieri 
12. Collaborazione dei cittadini alla vigilanza del territorio 
13. Videosorveglianza – ampliamento rete 
14. Videosorveglianza – Incentivi a contratti pubblico-privato 
15. Maggiori controlli del traffico su strade a intensa circolazione 
16. Sistemazione Stazione Carabinieri 
17. Convenzione con altri Comuni per Polizia Locale 
18. Collaborazione sovracomunale per miglioramento della Gestione Uffici e Servizi 
19. Riduzione dell’indennità degli Amministratori 
20. Registrazione Audio-Video dei Consigli Comunali 
21. Archivio digitale Comunale 
22. Uffici Comunali – riduzione dell’uso della carta 
23. Uffici Comunali – Uso di carta riciclata 
24. Certificazione e documentazione On-Line per professionisti 
25. Rifacimento del Sito/Portale del Comune 
26. News letter del Comune 
27. Sportello virtuale cittadini – ambiente, viabilità, energia  
28. Rendicontazione periodica a residenti nelle frazioni 
29. Pubblicazione di tutte le spese degli Amministratori 
30. Monitoraggio continuo su spese per utenze degli Uffici e Servizi del Comune 
31. Libero accesso a tutti gli atti della P.A. (Comune)  
32. Apertura degli Uffici in giorno di sabato 
33. Tracciabilità pratiche 
34. Incentivazione sport per i giovani 
35. Incentivazione luoghi di incontro anziani 
36. Informazione su Prevenzione e Salute 
37. Adesione Progetto Decoro Urbano 
38. Nomina rappresentante comunità locale a supporto Amministratori 
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Risultati 
1. Accesso gratuito alla rete da luoghi pubblici 
2. Completamento installazione tecnologia VOIP IN Uffici Comunali 
3. Completamento installazione tecnologia VOIP in Scuole  
4. Esame preventivo e partecipato sulle decisioni comunali rilevanti (fatto per Poste e 

Rotatorie)  
5. Archivio di facile consultazione per Atti della Pubblica Amministrazione (Comune) 
6. Incentivi a software applicativi 
7. Aumento attività di prevenzione delle Forze dell’Ordine e della cooperazione fra Polizia 

Locale e Carabinieri 
8. Collaborazione dei cittadini alla vigilanza del territorio, grazie a volontari e a Guardie 

Venatorie 
9. Videosorveglianza – ampliamento rete 
10. Maggiori controlli del traffico su strade a intensa circolazione 
11. Sistemazione Caserma Stazione Carabinieri  
12. Convenzione con altri Comuni per Polizia Locale 
13. Collaborazione sovracomunale per miglioramento della Gestione Uffici 
14. Riduzione dell’indennità degli Amministratori 
15. Archivio digitale Comunale 
16. Uffici Comunali – riduzione dell’uso della carta 
17. Uffici Comunali – Uso di carta riciclata  
18. Certificazione e documentazione On-Line per professionisti (il programma necessario è già 

stato acquistato; adesso bisogna riorganizzare conseguentemente l’Ufficio) 
19. Rifacimento del Sito/Portale del Comune 
20. News letter del Comune 
21. Sportello virtuale cittadini - energia  
22. Pubblicazione di tutte le spese degli Amministratori  
23. Monitoraggio continuo su spese per utenze degli Uffici e Servizi del Comune 
24. Libero accesso a tutti gli atti della P.A. (Comune)  
25. Apertura degli Uffici in giorno di sabato (Anagrafe e Polizia Locale) 
26. Tracciabilità pratiche 
27. Incentivazione sport per i giovani 
28. Incentivazione luoghi di incontro anziani (grazie all’impegno dell’Associazione AUSER) 

 

TASSO DI REALIZZAZIONE    
 
 
 
 
 
 
 

74% 
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GIOVANI E SENSO CIVICO 
 
E’ stata istituita dal 2015 la consegna della Costituzione ai neo-diciottenni per risvegliare e 

sensibilizzare i giovani ad un senso civico e di appartenenza al territorio.  
 
LE ASSOCIAZIONI: TESORO DELLA COMUNITA’ 
 
Grazie alla collaborazione di diverse Associazioni la vita della comunità è più vivace ed il volontariato 

affronta e risolve tanti problemi locali. Va certamente ricordato l’apporto della PROTEZIONE CIVILE 
COMUNALE. Il loro lavoro affronta problemi seri e momenti delicati della vita collettiva per questo il 
Comune ha approntato la nuova sede ed acquistato le nuove attrezzature occorrenti all’attività della 
PROTEZIONE CIVILE. 

 
Prezioso è l’apporto dato dalla locale ASSOCIAZIONE DEI CARABINIERI IN CONGEDO che rimettendo in 

campo la loro esperienza garantiscono la vigilanza in occasione delle numerose manifestazioni che animano 
Codevigo. Vanno ricordati, tra gli altri eventi il Carnevale con la sfilata dei carri, il Concerto del Santo 
Patrono, i Mercatini. 

  
L’AUSER dal canto proprio ha aumentato le ore di servizio che mette a disposizione dei cittadini, 

particolarmente quelli in condizione di bisogno. 
 
Senza il prezioso apporto della Pro Loco tutte le attività che riguardano eventi, manifestazioni e 

valorizzazione del territorio o non avrebbero luogo o si farebbero con maggiori difficoltà 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSOCIAZIONI D’ARMA FRA MEMORIA E IMPEGNO CIVICO 
 
In prima fila si muovono gli Alpini, i Carabinieri in Congedo,  i Bersaglieri  e i Lagunari.  Grazie alla loro 

presenza ed al loro impegno, unitamente all’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci,  e l’Associazione 
Nazionale Caduti e Dispersi si celebrano in una cornice più importante, consona e partecipata tutte le Feste 
e Ricorrenze Nazionali favorendo la presenza delle componenti di ex appartenenti alle Forze Armate  
organizzate sul territorio e partecipi di questi importanti momenti della comunità locale e nazionale. 

 

 



Bilancio Fine Mandato Codevigo 

53 
Partecipazione, Comunicazione e Sicurezza dei 
cittadini 

 
BELLA SINTESI FRA DISPONIBILITA’ DEI GENITORI E INIZIATIVA DELL’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE CHE VARA IL REGOLAMENTO DEL VOLONTARIATO 
 
Il Consiglio Comunale nel 2014 (cfr. DCC n.30) ha approvato il REGOLAMENTO DEL VOLONTARIATO. Il 
Regolamento ha previsto e incoraggiato l’impiego di volontari in opere di pubblico interesse. Grazie a 
questa innovazione e soprattutto greazie alla volontà e disponibilità di tanti genitori, costituitisi in 
COMITATO, si è sistemata la SCUOLA ELEMENTARE DI CODEVIGO.  
 
La Corte dei Conti nel 2015 ha bloccato questa disponibilità ed opportunità fuori dell’ordinario non solo per 
l’aspetto economico ma per l’impegno, libero e volontario, a favore della comunità. Da qualche mese la 
posizione della Corte dei Conti è stata superata. 

 
TOTEM 

 
Installato totem su p.zza antistante il Municipio per informare la popolazione sulle iniziative locali (eventi 
ecc) funzionamento degli Uffici comunali e di interesse pubblico ecc. 
 
RIAPERTO L’UFFICIO POSTALE DI CONCHE 
 
Il Comune si è fortemente impegnato per la vita delle Frazioni che molto spesso dipende dai servizi pubblici 
o privato che vi operano. Così come l’Amministrazione guidata dal Sindaco Belan si è impegnata a 
Cambroso per la scuola la stessa si è impegnata e ha ottenuto la riapertura dell’Ufficio Postale di Conche 
mettendo a disposizione uno spazio di proprietà comunale.  La cerimonia di inaqugurazione è stata il 18 
marzo del 2017. 
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PER LA SICUREZZA DEI CITTADINI E’ IMPORTANTE LA COLLABORAZIONE FRA COMUNI  
 

Positiva è stata la collaborazione con il Comune di Arzergrande dall’approvazione della 
convenzione di Polizia Municipale, nel giugno 2014, fino al Giugno del 2016 quando la nuova 
Amministrazione di Arzergrande ha ritenuto di cessare la cooperazione sovracomunale venendo 
meno agli impegni presi con Codevigo e costringendo Codevigo a riprogrammarsi. 
 
AUMENTATA L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO DEL TERRITORIO: AMPLIATA LA VIDEO SORVEGLIANZA 
PER LA SICUREZZA DEI CITTADINI E FATTI INVESTIMENTI PER LA SICUREZZA STRADALE 
Per migliorare la sicurezza dei cittadini è fondamentale il controllo del territorio. Il Comune ha acquistato e 
messo in opera  34 impianti di videosorveglianza nelle zone più delicate del territorio e in prossimità 
degli accessi ai centri abitati. Il sistema scelto dal Comune permette anche l’accesso gratuito alla rete 
internet.   

ACCESSO INTERNET PUBBLICO GRATUITO: 
 Rosara _ scuola dell’infanzia 
 Cambroso _ scuola dell’infanzia 
 Codevigo _ aula di informatica 

 Codevigo _ palestra 
 Codevigo _ biblioteca 

 

Alla fine del 2015 è stato installato l’autovelox fisso sul rettilineo fra Rosara e Codevigo della Romea. Si 
è rivelato un ottimo deterrente alla velocità. Gli introiti che procura sono destinati alla messa in sicurezza 
della viabilità. 

 

I rimborsi per 
spese del  Sindaco nel 
corso dei 5 anni di 
mandato hanno un 
totale di 480 euro. Gli 
Assessori non hanno 
presentato spese   
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PUBBLICARE FOTO DI CASERMA CC SISTEMATA 
 
MIGLIORATO IL SISTEMA DEL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E L’ACCESSIBILITA’ A FAVORE 

DEI CITTADINI  
 
Il Comune di Codevigo, dando fra l’altro applicazione alle norme in materia di trasparenza ed 

anticorruzione previste dalle norme nazionali, ha investito per garantire ad ogni cittadino l’accesso 
ai documenti del Comune e garantendo la tracciabilità delle pratiche, questo facilita non poco le 
imprese e i professionisti. Oltre a ciò agendo sul versante volto a migliorare la compatibilità fra 
impegni di cura (familiare) e obblighi diversi ha deciso di aprire gli sportelli comunali di Anagrafe e 
Polizia Locale nella mattinata del sabato. Inoltre si invia a ciascun cittadino il calcolo dell’IMU/TASI 
per facilitare il pagamento e l’informazione dei cittadini 

 
MIGLIORATO IL MONITORAGGIO DEI COSTI DEL SISTEMA COMUNALE E RIDOTTI I COSTI PER 

L’ENERGIA ELETTRICA, RISCALDAMENTO ED ALTRE UTENZE 
 
E’ stato impostato un sistema di controllo per monitorare le spese che il Comune affronta per 

le varie utenze inerenti le Scuole e gli altri Edifici facenti parte del patrimonio comunale. Questo ha 
comportato anche la rinegoziazione dei relativi contratti favorendo una contrazione dei costi 
energetici. Per la riduzione dei costi energetici si sono anche fatti investimenti e in collaborazione 
con Acegas-Aps si sono sostituite  apparecchiature della pubblica illuminazione. Si sono sostituiti 
Punti Luce completi o la parte delle lampade (50% dell’intero sistema di illuminazione).  

Si farà gara d’appalto per la fornitura di 7 caldaie di ultima generazione (inquinano meno, 
costano meno e sono state pagate con i soldi del Risparmio Energetico) 

 
NUOVO SITO ISTITUZIONALE 
 
Il Comune di Codevigo ha realizzato il proprio sito con due obiettivi. Il primo è quello dovuto 

agli impegni sulla trasparenza e accessibilità, il secondo per il dover e voler valorizzare il proprio 
territorio che comprende aree di enorme valore e bellezza. Il Comune è Inserito fra i siti 
riconosciuti dall’UNESCO e nella rete Natura 2000. Con il nuovo sito si vuole presentare il territorio 
con tutte le sue qualità e peculiarità.  

 
Il vecchio sito si presentava oramai obsoleto e inadatto a rappresentare il lato naturalistico del 

territorio, da qui l’esigenza di rivedere completamente l’impostazione, il carattere, l’accessibilità e 
la trasparenza del sito. Sono stati attivati nuovi strumenti come la possibilità di segnalare 
disservizi, o la possibilità di effettuare il calcolo IMU e TASI direttamente dal portale. Esiste già il 
servizio di calcolo tramite invio F24 a domicilio operato dal nostro ufficio tributi per tutti i cittadini, 
tranne le aziende, questo per far risparmiare ai cittadini tempo e spese di calcolo. 

Se si confrontasse la “bussola della trasparenza” relativa al vecchio e al nuovo sito si vedrebbe 
il netto salto di qualità fatto dal Comune di Codevigo. 
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CHIUSA LA SOCIETA’ NORD EST 
 
 
STU E CRISI 
 
Nell’aprile del 1999 per accompagnare nel migliore dei modi la trasformazione del territorio si era 

costituita una STU acronimo che sta per Società di Trasformazione Urbana. Tutto il disegno comportava una 
collaborazione forte col mondo delle imprese e una altrettanto forte partecipazione. Le conseguenze della 
crisi che ha attanagliato l’Italia ha obbligato a prendere atto che un certo tipo di interventi per la 
riorganizzazione del territorio non erano più gestibili e si è proceduto a chiudere su iniziativa del Comune. 
Nell’aprile del 2015, grazie alla chiusura della STU il Comune non paga più circa 40.000 euro annui di 
interessi passivi (a carico del Comune) derivanti da mutui contratti con banche locali. 

 
BANDA ULTRA LARGA A 100 MBPS PER TUTTI, CODEVIGO PRESENTE E SERVITA 
 

Grazie alle risorse dello Stato, il Veneto avrà una connessione internet ultra veloce in grado di abbattere il 
digital divide. Attualmente nella regione la banda ultra larga a 30 Mbps copre il 20,1% delle unità 
immobiliari mentre la connessione a 100 Mbps raggiunge solo il 4%. Per ovviare a questa situazione, che 
non è solo una problematica del Veneto ma di tutto il Paese, il Governo ha deciso di investire direttamente 
per realizzare le infrastrutture necessarie a raggiungere gli obiettivi del piano banda ultra larga. Il giorno 11 
febbraio 2016 è stato raggiunto un accordo con le Regioni per la cooperazione e la condivisione di obiettivi 
e risorse al fine di velocizzare lo sviluppo della banda ultra larga in tutti i territori, compresa la provincia di 
Padova. Per la Regione Veneto il piano, per coprire gli obiettivi, prevede che l’intervento sia finanziato da: 
315.810.955 di euro dal Fondo Sviluppo e Coesione (messi a disposizione dallo Stato), 83.000.000 di euro 
messi a disposizione dalla Regione. Per quanto riguarda la Bassa Padovana saranno coperti tutti i Comuni. 
Stiamo parlando di una copertura trasversale che parte da Piove di Sacco e finisce a Montagnana. 
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 BELAN ANNUNZIO  sindaco 
 FRISON NICOLAS   vice sindaco 
 VISENTIN OLIVES 
 BARTELLA DANIELA ROMILDA 
 MENEGHIN SILVIA 
 PREVIATI ALBERTO 
 RIZZONATO VALENTINA 
 BACCO SERGIO 
 RUZZON MAURIZIO 
 FERRARA MADDALENA 
 VESSIO FRANCESCO 

 
 
LA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 Belan Annunzio Sindaco 
 Frison Nicolas  Vicesindaco 
 Bartella Daniela  Assessore 
 Meneghin Silvia  Assessore 
 Visentin Olives  Assessore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3^ di copertina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mantenendo l’impegno assunto in campagna elettorale il Sindaco si è 
autoridotto il compenso del 25% e di conseguenza gli importi degli Assessori sono 

stati adeguati sempre nella misura del 25% in meno  
 


