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2014 › 2019

5 ANNI DI ASCOLTO
E PARTECIPAZIONE…
VERI!
L’operato dell’Amministrazione Comunale in questi 5 anni di mandato si è fondato sulla
convinzione che la partecipazione, il confronto e l’ascolto siano elementi fondamentali di un
rapporto vero e trasparente fra amministratori e cittadini.
A testimoninanza di ciò parlano i numeri: dal 2014, infatti, sono stati più di 50 gli incontri con la
cittadinanza sia nel capoluogo che nelle frazioni per potersi confrontare su tutte le tematiche di
volta in volta emerse a seguito della presentazione del bilancio annuale e non solo.
Nel dettaglio, ad esempio:

28

incontri frazionali;

15

e più incontri per l’avvio del Controllo di Vicinato e dei relativi gruppi;

2

incontri sulla questione mercurio

2

incontri per condividere il percorso sulla demolizione del vecchio municipio

4

incontri per la variante al PAT, il secondo PI ed il Regolamento Edilizio Tipo

1

incontro di confronto prima delle modifiche alla dislocazione del mercato
settimanale
A tutto questo vanno aggiunti:
Le sedute in streaming del consiglio comunale
L’approvazione del Regolamento su “Preganziol Bene Comune”, progetto di
cittadinanza attiva per una democrazia partecipata

…

IO
PREGANZIOL,
E TU?

Preganziol è la nostra casa, il
luogo dei nostri affetti, dove
abbiamo imparato tanto, siamo
cresciuti, abbiamo costruito le
nostre famiglie, il nostro futuro.
Proprio per questo l’onore di
svolgere il servizio di sindaco è per
me motivo di grande gioia. Anche
noi momenti più complicati ho
sempre cercato di non perdere
mai il sorriso, di non girarmi
dall’altra parte, di esserci, sempre
e per tutti.
Non so se ci sono riuscito del
tutto. Quello che però è certo è
che l’impegno non è mai mancato
e, insieme al mio quello di tutta la
squadra.
Noi siamo dei veri innamorati di
Preganziol e ricoprire un incarico
amministrativo per noi non
significa sentirci più importanti
o poter issare la bandierina di

questo o quel partito politico, ma
compiere il più bel servizio del
mondo: rappresentare la propria
città, cercare di comprenderla
nel profondo e contribuire a farla
crescere in termini di opportunità
e qualità della vita.
In questi primi cinque anni, lo
leggerete nelle prossime pagine,
abbiamo fatto molto e altrettanto
resta ancora da fare, ovviamente
senza mai perdere il sorriso.
Oggi siamo sui binari giusti,
Preganziol ha ricominciato
a correre, ad avere un ruolo.
Venivamo da un periodo grigio nel
quale sembrava inutile anche solo
sognare di poter avere di più.
Ci sono alcuni indicatori, oggettivi,
che mi rendono profondamente
orgoglioso: in 5 anni l’investimento
fatto dalla nostra giunta per lo
sport, la cultura, il turismo, le
associazioni è passato da 30mila
euro (2013) a 113mila (2018); e
poi ancora l’abbassamento delle
rette dei nidi, la revisione dei
prezzi dei buoni pasto scolatici, lo
sport gratuito per i bambini dai 6
ai 13 anni (ISEE a 16.700 euro) e
i contributi per l’abbonamento ai
mezzi di trasporto pubblico per
chi frequenta le scuole superiori.
Tutto questo sta contribuendo a
costruire una comunità più viva,
più attenta, più vicina nella quale
la distanza tra i cittadini e gli
amministratori si azzera.
È insieme che la nostra Preganziol
continuerà a crescere!

I TUOI SOLDI
Il comune ha intrapreso in questi anni una politica per
rendere più efficiente la spesa su alcuni importanti
capitoli con:
• Interventi di manutenzione mirati alla riduzione
dei costi energetici;
• la nuova aggiudicazione di alcuni importanti
appalti

Grazie alle suddette azioni è stato quindi possibile
reinvestire i soldi liberati per restituire alle
famiglie preganziolesi molte risorse
in loro sostegno:

il tutto senza diminuire, ma anzi nel contempo
mantenendo o migliorando la qualità dei relativi
servizi!
Un esempio su tutti può essere fatto in riferimento
a quanto spendeva il Comune per le “bollette”
dell’illuminazione pubblica: nel 2014 era di circa
400.000 euro;
Il bilancio consuntivo 2017 si è chiuso invece con
una spesa pari a 295.000 euro, grazie soprattutto
ai vari interventi di efficientamento degli impianti
con i nuovi punti luce o i regolatori di flusso. Gli
interventi in essere (riqualificazione dell’impianto di
illuminazione pubblica a Sambughè e Santrovaso,
per esempio) porteranno ad ulteriori risparmi in tal
senso.

•
•

•
•

•
•
•

revisione al ribasso delle rette dei nidi;
diminuzione dei costi dei buoni pasto per tutti i
livelli scolastici (esclusa la scuola primaria)
aumento delle esenzioni per le mense scolastiche;
sostegno ai costi sostenuti per gli abbonamenti
del trasporto dei figli che frequentano le scuole
superiori;
sport gratuito per i figli da 6 a 13 anni di famiglie
con ISEE inferiore a 16700;
sostegno all’attività delle associazioni con nuovi
importanti contributi;
sostegno all’attività della Protezione Civile con
ulteriori nuovi contributi;

o con ricaduta in termini di manutenzioni, cura e
sviluppo del territorio
•
•
•
•

avvio del progetto per la valorizzazione delle
attività commerciali;
aumento del numero di interventi per la
manutenzione del verde pubblico;
aumento del numero di interventi di
disinfestazione con adeguamento agli standard
suggeriti dall’ULSS;
aumento delle risorse stanziate per la
manutenzione su strade e scuole;

Capitolo denominazione
695 Contributi ed associazioni
4770 Contributi per attività culturali
5230 Promozione, manif. Diffus. sport - Contributi
8361/3 Trasferimenti ad Associazioni (sociale)
6710 Contributi Ass. Vol. Protezione civile
5412 Promozione Turistica - Contributo a terzi

impegnato 2013

assestato 2018

4.200

10.000,00

0,00

10.000,00

5.000

20.000,00

0,00

31.200,00

8.000,00

10.000,00

0,00

32.500,00

DIMINUZIONE DELL’INDEBITAMENTO E RIDUZIONE
DELL’ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
Il Consiglio Comunale ha approvato una importante delibera sull’estinzione parziale dei mutui
contratti negli anni dal nostro ente.
A marzo 2018 l’Amministrazione ha ottenuto un importante contributo pari a 183.000 euro per
la copertura degli indennizzi conseguenti all’estinzione anticipata dei mutui.
Il comune ha utilizzato circa 681.000 euro di avanzo di amministrazione per coprire la
corrispondente parte di debito.
L’estinzione di questi mutui comporterà un beneficio per le casse comunali di 85.000 euro
circa all’anno grazie ai minori interessi ed alle minori rate di rimborso che dovrà ora pagare:
senza questa operazione il comune avrebbe continuato a pagare 85.000 per 11 anni (935.000
euro circa in totale).
Pagando gli indennizzi con risorse statali e non proprie, lamministrazione, coprendo ora
con 681.000 i debiti corrispondenti con risorse proprie, ha fatto risparmiare ai bilanci futuri
(935.000 - 681.000) una somma totale di circa 254.000 euro.
Grazie alla riduzione strutturale di circa 85.000 euro in meno di spesa corrente all’anno
compiuta con la parziale estinzione anticipata dei mutui, l’ultimo bilancio di previsione
approvato in dicembre 2018 ha portato con sè l’importante scelta di abbassare la pressione
fiscale per un importo quasi corrispondente: è stata infatti aumentata l’esenzione totale dal
pagamento dell’addizionale comunale IRPEF, che passerà da 10.000 euro di reddito a 12.500
euro, soprattutto a vantaggio dei redditi più bassi. Saranno così sollevati dall’imposizione
fiscale ulteriori 1633 contribuenti.

TAGLIO INDENNITÀ
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:
- 50.000 EURO IN 5 ANNI!
Lo sapevi che, al suo insediamento nel 2014, l'Amministrazione Comunale ha subito deciso di
ridurre l'indennità per il Presidente del Consiglio Comunale di oltre due terzi rispetto a quanto
tale figura veniva pagata in precedenza?
Infatti, se nel mandato 2009-2014 il Presidente del Consiglio riceveva un indennità lorda pari a
1292 euro al mese, l'attuale Amministrazione ha portato subito a 400 euro al mese
l'indennità stessa!
Il costo sostenuto per tale voce è quindi passato da 77000 circa a 24000 euro circa: è
stato quindi fatto risparmiare alle casse comunali un importo superiore a 50.000 euro!

LA CITTÀ
CHE CRESCE
ANAGRAFICA ATTIVITÀ

Le attività economiche insediate nel territorio di
Preganziol al 31/12/2017 sono pari a poco meno di
1.300, operanti soprattutto nei settori del commercio,
dei servizi, della ristorazione e dell’accoglienza.
ATTIVITÀ INSEDIATE
Settore Primario

93

Attività Manifatturiere

123

Costruzioni

191

Commercio

372

Servizi di alloggio
e ristorazione

100

Altre attività di Servizi

390

TOTALI

1.269

UNIPASS

Dall’ottobre 2016 il Comune di Preganziol aderisce
al progetto UNIPASS promosso dal Consorzio BIM
Piave e dal Centro Studi Amministrativi della Marca
Trevigiana.
Lo Sportello UNIco Polifunzionale ASSociato
consente di rendere uniformi le procedure di
presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni
per tutte le pratiche riguardanti le Attività produttive
in 70 Comuni trevigiani ed oltre 130 Comuni del
territorio sovraprovinciale, grazie all’utilizzo di
un’unica interfaccia con l’utenza e alla condivisione di
informazioni e documenti tra tutti i servizi comunali e
gli enti esterni coinvolti nei procedimenti.
Le pratiche gestite attraverso lo sportello UNIPASS
dal Comune di Preganziol sono state circa 700 nel
corso dei primi due anni dall’adesione al progetto.

MERCATO AGRICOLO

Nell’ottica del sostegno all’agricoltura locale e per
offrire ai cittadini/consumatori la possibilità di
acquistare prodotti stagionali coltivati nel territorio
regionale, dall’inizio del 2016 è stato istituito il Mercato
Agricolo Settimanale che si svolge ogni martedì
mattina in Piazza Gabbin. I posteggi disponibili per i
produttori agricoli sono complessivamente 15.

CONFIDI

Sin dal 2014 l’Amministrazione Comunale ha
introdotto nel bilancio annuale lo stanziamento,
attualmente pari a 3.000 euro, per contribuire
all’attività dei Consorzi di Garanzia Fidi che operano
per consentire l’accesso al credito delle aziende,
soprattutto piccole e medie, del nostro territorio.
Il contributo riconosciuto ai Consorzi consente di
fornire garanzie su circa 60.000 euro l’anno di credito
agevolato concesso alle imprese.

CONTRIBUTI CONSORZI
DI PRODOTTO

Dal 2014 al 2018 sono stati erogati complessivamente
circa 9.000,00 euro di contributi ai Consorzi di
Prodotto (radicchio ed asparago) e per l’adesione ad
associazioni per il sostegno delle attività agricole.

FISCALITÀ PER LE IMPRESE

Sin dall’approvazione del bilancio di previsione per il
2014 e per tutti gli anni successivi, è stata modificata
l’articolazione dell’imposta sugli immobili (IMU+TASI)
destinati alle attività economiche: a parità di
imposizione si è garantita una maggiore deduzione
fiscale per le imprese proprietarie degli immobili in
cui operano.
Durante determinati periodi dell’anno, come ad
esempio le festività natalizie, sono stati adottati
provvedimenti di esenzione dal pagamento della
COSAP (Canone Occupazione Suolo Pubblico) per i
pubblici esercizi e le attività commerciali del territorio.

MERCATO SETTIMANALE
E MERCATI MINORI –
PIANO AREE MERCATALI

Nel 2017 è stato approvato il nuovo Piano del
Commercio su Aree Pubbliche, attraverso il quale
è stata resa definitiva la collocazione del Mercato
Maggiore nell’area di via Roma, riorganizzando in
modo più funzionale la distribuzione dei 49 posteggi
destinati agli operatori liberando dai vincoli via
Sant’Urbano e rispondendo alle prescrizioni della
normativa vigente in materia di sicurezza. I posteggi
del Mercato Maggiore sono destinati alle diverse
tipologie di prodotto: 12 al settore alimentare, 28 al

settore non alimentare e 9 ai produttori agricoli.
Il nuovo Piano ha inoltre istituito 12 posteggi destinati
al commercio ambulante nelle frazioni del territorio
comunale, che saranno assegnati con apposito bando
all’inizio del 2019: si tratta di 10 posteggi dedicati al
settore alimentare e 2 al settore non alimentare.

L’associazione, che si impegnerà nell’allargamento
della base associativa a tutte le attività commerciali
che desidereranno aderire, si occuperà della
promozione dell’economia urbana, mettendo in
campo le iniziative suggerite dal Piano di Marketing
Urbano.

PROGETTO COMMERCIO

CONSUMO DI SUOLO E SECONDO
PIANO DEGLI INTERVENTI

Nel 2017 e 2018 sono stati stanziati 40.000,00 euro
destinati all’elaborazione e all’attuazione delle prime
fasi di un articolato programma per il supporto e il
rilancio delle attività commerciali, la cui gestione
operativa è stata affidata a seguito di una procedura
ad evidenza pubblica ad Ascom Confcommercio.
Dopo una prima fase preliminare in cui sono state
sviluppate l’analisi territoriale e la raccolta di
informazioni dai diversi stakeholders, si sono svolte
le serate di formazione rivolte ad una rappresentanza
di operatori commerciali; il percorso è proseguito
con un’attività di condivisione dei principali obiettivi
e di progettazione partecipata nel corso degli
appuntamenti del forum appositamente costituito.
Nel mese di novembre 2018 il Consiglio Comunale ha
approvato il Piano di Marketing Urbano frutto del lavoro
di elaborazione svolto in questi mesi e che contiene
le linee operative di intervento: dalla promozione
commerciale coordinata alla sensibilizzazione al
consumo consapevole; dalla programmazione di
iniziative diffuse alla valorizzazione degli eventi locali;
dalle strategie di comunicazione alla riorganizzazione
degli spazi urbani.
Contemporaneamente l’amministrazione comunale
si è attivata per giungere alla costituzione del Distretto
Commerciale di Preganziol partecipando al prossimo
bando regionale: una volta formalizzato il Distretto
Commerciale, sarà possibile accedere ad importanti
occasioni di finanziamento destinate al sostegno del
settore.
Elemento qualificante del percorso fin qui svolto è
stata la costituzione, nel mese di ottobre del 2018,
dell’associazione “Asse-T”, fondata dagli operatori
economici coinvolti nelle prime fasi progettuali.

All’inizio di aprile il Consiglio Comunale ha adottato il
Secondo Piano degli Interventi (PI), che con il Piano
di Assetto del Territorio (PAT) compone il Piano
Regolatore Comunale.
Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) è stato adeguato,
con apposita variante, alle disposizioni regionali per
il contenimento del consumo di suolo: a Preganziol
la superficie naturale o seminaturale ulteriormente
trasformabile fino al 2050, al di fuori degli ambiti
di urbanizzazione consolidata, non potrà superare
i 28,46 ettari; si tratta di una riduzione di quasi 22
ettari rispetto ai 50,18 potenzialmente disponibili nel
PAT attualmente in vigore.
Nel secondo PI si trovano invece concretizzate alcune
scelte particolarmente qualificanti rispetto alla
gestione del nostro territorio.
Attraverso una revisione complessiva delle previsioni
urbanistiche di dettaglio, è stata ridotta di quasi 7 ettari
la superficie utilizzabile che il PI precedentemente
in vigore consentiva di trasformare; oltre a questo,
l’insieme delle modifiche alle destinazioni di alcune
aree ha portato a raggiungere quasi 10 ettari di
aree classificate come verde privato (zone B dei
tessuti verdi) con edificabilità zero: si tratta in
sostanza di ulteriori 10 ettari che non potranno
essere impermeabilizzati. La somma di quanto viene
sottratto alla cementificazione è quindi di circa
17 ettari, consentendo una significativa tutela del
paesaggio e della qualità della vita dei cittadini.
Nel secondo PI si è deciso di favorire il più possibile
la riqualificazione e il recupero delle aree centrali del
capoluogo e delle frazioni, dove insistono le edificazioni
più vecchie e, a volte, degradate: va in questo senso

la scelta di incrementare gli indici di edificabilità in
alcune zone del territorio per rendere più appetibile la
possibilità di intervenire per rigenerare e recuperare
l’esistente.
All’interno del PI adottato sono contenute anche
le scelte relative al mantenimento, la modifica o
l’eliminazione delle destinazioni e delle potenzialità
edificatorie di alcune aree che, per motivi diversi,
erano rimaste inespresse in questi cinque anni. In
particolare si è intervenuti su tre zone di fondamentale
importanza:
1. L’area di Villa Franchetti, famosa perché
interessata da un Accordo di Programma che
originariamente consentiva di calare attorno a
Villa e Parco quasi 500.000 metri cubi di immobili;
l’Accordo di Programma è stato stralciato e, in
particolare, l’area a sud del compendio è stata
classificata come agricola e l’area a nord (ex
Secco) è stata classificata come zona D3 del
Terraglio (a prevalenza direzionale) in continuità
con l’area adiacente.
2. E’ stato modificato il perimetro del PUA ex PIME,
riducendo la superficie trasformabile per evitare
l’impermeabilizzazione dell’area attualmente
libera ad ovest ed eliminando la destinazione di
tipo residenziale, il tutto senza compromettere
le potenzialità della proprietà (ULSS) di utilizzo
secondo le idee di sviluppo che riterranno più
idonee alle esigenze dell’azienda.
3. E’ stato modificato il PUA ex Mille Lire per
consentire che la proprietà maggioritaria (ex
discoteca e parcheggio) possa intervenire senza
essere vincolata alla proprietà marginale: in questi
anni, infatti, il mancato accordo tra le diverse
proprietà sul Piano da presentare ha bloccato i
possibili interventi di recupero e riqualificazione.
Un’ulteriore scelta legata alla tutela del territorio è
stata quella di vietare la realizzazione di interrati nelle
zone di Frescada Est e Ovest soggette storicamente a
problematiche idrauliche.

PEREQUAZIONI URBANISTICHE

Dal 2014 al 2018, a seguito della concretizzazione
di quanto previsto dagli accordi pubblico-privato e
da altri meccanismi inseriti nel vigente Piano degli
Interventi, sono stati acquisiti al patrimonio comunale
importanti corrispettivi in termini di beneficio
pubblico a titolo di perequazione di determinati
interventi edilizi. Le perequazioni si sono sostanziate
in tre tipologie: monetizzazioni, realizzazione di opere,
cessione di aree.
Perequazioni urbanistiche 2014-2018
Monetizzazioni

€ 607.000,00

Realizzazione di Opere

€ 114.000,00

Cessione di aree

mq 42.000

VARIANTI VERDI

In base a quanto previsto da una legge regionale del
2015, l’Amministrazione Comunale di Preganziol si è
attivata per l’adozione delle cosiddette “varianti verdi”:
si tratta della possibilità riconosciuta ai proprietari
di aree edificabili di richiedere l’eliminazione
dell’edificabilità assegnata e la riclassificazione
urbanistica delle aree stesse.
Nell’ultimo triennio sono state accolte 7 richieste
di variante verde, restituendo in gran parte alla
destinazione agricola 8.530 mq di territorio.

SPORTELLO UNICO EDILIZIO

Nel corso dell’ultimo triennio si è provveduto ad una
riorganizzazione dello Sportello Unico Edilizia con
l’obiettivo di semplificare e rendere più funzionali gli
adempimenti a carico di cittadini e professionisti.
Le iniziative poste in essere hanno riguardato sia
aspetti procedurali che politiche di miglioramento
continuo basate anche sulla rilevazione dei livelli di
soddisfazione degli utenti.
E’ stato attivato il ricevimento su appuntamento per i
professionisti.
Si è provveduto ad un aggiornamento complessivo
della modulistica in uso al Servizio Edilizia, rendendola
disponibile online sul sito istituzionale.
E’ stato redatto l’ABACO degli interventi edilizi,
denominato
Prontuario
dell’Edilizia
Privata:
consultandolo è possibile ricollegare all’opera da
realizzare la classificazione giuridica corrispondente
e la tipologia di procedimento o titolo edilizio richiesto.
Il software di gestione territoriale KARTO è stato
aggiornato inserendovi le informazioni derivanti dalla
pianificazione urbanistica in vigore, consentendo
l’accesso via web anche agli utenti esterni che in
questo modo possono reperire le informazioni relative
alle aree del territorio di loro interesse.
Nell’aprile del 2018 è entrato in vigore il Glossario
delle Opere di Edilizia Libera: si tratta di un vero e
proprio glossario redatto in attuazione del cosiddetto
“Decreto Scia 2”, che consente di sapere con certezza
quali sono gli interventi edilizi che non richiedono
alcuna autorizzazione.

INDAGINE DI SODDISFAZIONE
DELL’UTENZA SUI SERVIZI
EROGATI

L'indagine è stata svolta attraverso la compilazione
di un questionario sottoposto ai professionisti che
si sono rivolti al Servizio Edilizia Privata nel periodo
compreso tra il 1 novembre ed il 7 dicembre 2017.
L’indagine è stata strutturata tramite 18 domande,
suddivise in 4 aree, fornendo i seguenti risultati

Area

Punteggio
medio
ottenuto

Punteggio
massimo

Grado di soddisfazione relativo all’ambiente

3,98

5,00

Grado di soddisfazione relativo al personale

4,27

5,00

Grado di soddisfazione relativo alla modulistica messa a disposizione

4,07

5,00

Grado di soddisfazione relativo alla tempistica

4,03

5,00

Valutazione complessiva

4,14

5,00

RIDUZIONE TEMPI
All’interno di un più complessivo progetto di
miglioramento continuo sviluppato coinvolgendo la
struttura comunale, l’Amministrazione ha stabilito
uno specifico obiettivo rispetto ai tempi di evasione
delle pratiche relative al rilascio del Permesso di
Costruire, fissando in una riduzione dei tempi del
30% nel triennio 2017-2019 il risultato a cui puntare.
La media da cui si partiva era di 113,5 giorni a pratica
e, al terzo trimestre
ANNO

del 2018 il contatore è sceso a una media di 94,8
giorni a pratica, indicando una tendenza in linea con
l’attesa riduzione media annuale del 10% sui tempi di
evasione delle pratiche.
Le pratiche presentate allo Sportello Unico Edilizia,
con esclusione di quelle di edilizia libera, sono
riportate nello schema seguente:

Edilizia
libera

C.I.L.
C.I.L.A.

S.C.I.A.

D.I.A.
SCIA Alt.va

Condoni

Oneri
accertati €

2014

…

170

111

31

presentati 32 presentate
rilasciati 34
36+18

presentati 14
rilasciati 18

4

227.264,06

2015

…

180

91

37

presentati 33 presentate
rilasciati 42
30+28

presentati 15
rilasciati 17

4

352.574,90

2016

…

173

136

20

presentati 34 presentate
rilasciati 44
37+21

presentati 22
rilasciati 24

19

615.595,25

2017

56

134

117

25

presentati 34 presentate
rilasciati 41
23+2

presentati 18
rilasciati 17

24 di cui 9
PdC

350.326,39

2018
(1° trim.)

57

95

74

17

presentati 22
rilasciati 27

presentati 13
rilasciati 10

10

286.537,00

BANDA LARGA SU TUTTO
IL TERRITORIO COMUNALE

P. di C.

Grazie ad un intervento di Telecom in accordo
con l’Amministrazione Comunale che ha messo a
disposizione cavidotti e passaggi per facilitarne
i lavori, nel 2017 tutti gli “armadi” del territorio
(eccezion fatta per uno nella zona sud ovest del
territorio) sono stati raggiunti dalla fibra per il
collegamento internet veloce.

Agibilità Codice strada
Scia agib.

28

LAVORI
PUBBLICI

PRIMA

DOPO

SCUOLE IN SICUREZZA PER I NOSTRI FIGLI

Nel corso dei cinque anni di mandato l’amministrazione comunale ha investito nelle
scuole per la sicurezza antincendio, la bonifica dall’amianto e soprattutto le valutazioni
sulla vulnerabilità sismica ed i primi lavori di adeguamento una somma ben oltre il milione
di euro.
Sono stati conseguiti tutti i Certificati di Prevenzione Incendi degli edifici scolastici.

2015

Scuola Primaria R. Franchetti (San Trovaso)

2016

Palestra di Sambughè (180.000 euro)
Scuola primaria “Papa Giovanni XXIII” - sistemazione e adeguamento impianto
elettrico(Preganziol) (285.000 euro)
Scuola primaria “Vittorino da Feltre” (Frescada Est)
Scuola primaria “G. Comisso” (Frescada Ovest)
Scuola primaria “G. Tegon” (Sambughe’)
Scuola dell’Infanzia Arcobaleno 2 e Asilo Nido “Nuvola” (Preganziol)

2017

Scuola primaria “Papa Giovanni XXIII” (Preganziol) (70.000 euro)
Scuola secondaria di 1° grado “U. Foscolo” – rimozione della vecchia mensa presso il
prefabbricato e realizzazione della nuova mensa presso l’ex biblioteca (Preganziol)
(54.000 euro)
Nel 2015 è stato realizzato un intervento di bonifica da amianto presso la scuola primaria

“Vittorino da Feltre” (Frescada Est) (35.000 euro)
L’amministrazione ha avviato nel 2014 l’importantissimo percorso per la messa in sicurezza
sismica degli edifici scolastici: in soli 5 anni sono state effettuate tutte le indagini sismiche
sui singoli plessi, eseguiti i lavori di adeguamento su alcune scuole e progettati e inseriti nel
programma triennale tutti i lavori per il miglioramento o l’adeguamento sismico degli altri plessi.
Lo sforzo, anche dal punto di vista economico, è stato e sarà particolarmente significativo.
Purtroppo le risultanze negative e l’impossibilità di recuperare l’immobile con investimenti
ragionevoli, ha obbligato la chiusura del plesso di Sambughè, trasferito repentinamente
presso un’ala della scuola media. E’ in corso la progettazione partecipata per recuperare
l’immobile in maniera da soddisfare le tante esigenze emerse nei vari confronti.
Nel mese di marzo 2019 è stato presentato il primo step progettuale (circa 10.000 euro) per il
futuro edificio.

2014

Adeguamento strutturale scuola primaria “Papa Giovanni XXIII” a Preganziol: euro
170.000 (ottenuto contributo regionale di € 60.500,00 nell’anno 2013)

2015
•
•
•
•

Scuola Primaria R. Franchetti (San Trovaso): a ottobre 2015 è stata presentata la
relazione finale;
Scuola primaria “Papa Giovanni XXIII” (Preganziol): a settembre 2015 è stata
presentata la relazione finale;
Scuola primaria “G. Comisso” (Frescada Ovest): ottobre 2015 è stata presentata la
la valutazione di vulnerabilità sismica;
Sede Municipale: adeguamento strutturale (ottenuto contributo regionale di €
65.500,00 nell’anno 2013) euro 135.000

2016

Scuola secondaria di 1° grado “U. Foscolo” – consolidamento del solaio della palestra
(Preganziol) (70.000 euro)

2017

•
•

Progetto di fattibilità per l’adeguamento sismico della scuola primaria “Vittorino da
Feltre” (Frescada Est)
Valutazione di vulnerabilità sismica della scuola primaria “G. Tegon” e palestra
(Sambughe’), della scuola dell’infanzia Arcobaleno 1 e dell’asilo nido “Aquilone”
(Frescada Est) e della scuola secondaria di 1° grado “U. Foscolo”

2018
•
•
•

Scuola Primaria R. Franchetti (San Trovaso) – progetto di fattibilità (11.200 euro) e
progettazione esecutiva (6.800 euro) per la sicurezza antisismica
Scuola dell’infanzia Arcobaleno 1 e dell’asilo nido “Aquilone” (Frescada Est) –
progetto di fattibilità per la sicurezza antisismica (20.000 euro)
Scuola secondaria di 1° grado “U. Foscolo” – progettazione di fattibilità per la
sicurezza antisismica

2019
•
•

Scuola primaria “Vittorino da Feltre” (Frescada Est) - lavori per l’adeguamento
sismico (170.000 euro, già finanziati nel 2018) da eseguire in estate a scuola chiusa
Asilo nido “Aquilone” (Frescada Est) - lavori per l’adeguamento sismico (54.000
euro, già finanziati nel 2018) da eseguire in estate

CRITICITÀ IDRAULICHE

Alcune zone del territorio risentivano storicamente di difficoltà legate al deflusso
delle acque in caso di piogge abbondanti o piene. L’Amministrazione Comunale ha quindi
deciso di intraprendere un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria per ridurre i rischi
legati alle varie criticità.
Escavazione e manutenzione di fossati e canali: lavori e nuovo regolamento
Nell’arco dei 5 anni di mandato (vedasi la tabella a fine pubblicazione) il Comune ha fortemente
potenziato la spesa a favore dell’escavazione di fossati e canali. In particolare, in collaborazione
con il Consorzio Acque Risorgive per l’attuazione del progetto, l’Amministrazione ha avviato
lavori di manutenzione straordinaria dei fossati nel territorio comunale per oltre 86.500 euro
(50.000 euro grazie all’ottenimento di un contributo regionale con integrazione di € 36.500,00
da parte del Comune);
Inoltre, con delibera del marzo 2016, il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento per
la Polizia Idraulica, che disciplina le attività di manutenzione cui sono chiamati i private per
concorrere ad una corretta manutenzione della rete idrica comunale.

2015

Via Bassa (Frescada Ovest): bacino di laminazione e impianto di sollevamento (a carico di
fondi della Regione Veneto)
Immediatamente, nel 2015, l’Amministrazione è intervenuta con un’importante operazione
in accordo con il Consorzio di Bonifica Piave per abbattere sensibilmente il rischio idraulico
nella zona più critica, ovvero via Bassa: si è infatti realizzato su un area comunale, che
l’Amministrazione ha stralciato dal piano delle alienazioni, un bacino di laminazione con un
impianto di sollevamento automatico per raccogliere le acque e farle defluire velocemente
nel rio Dosson.
Via Q. Basso (Frescada Est): realizzazione by-pass (25.000,00 euro)
Seconda importante criticità è a Frescada Est in Q. Basso, dove l’Amministrazione
è intervenuta, sempre nell’anno 2015, con la realizzazione di un by-pass nella via stessa
all’incrocio con via Battisti.
L’intervento non ha sortito tutti i benefici sperati: l’Amministrazione ha comunque
fatto realizzare uno studio complessivo di fattibilità per tentare di risolvere il problema
allagamenti in quella zona, in maniera da poter preparare il percorso per dar corso ai
successivi interventi.
A queste azioni straordinarie sono seguiti alcuni importanti interventi di
manutenzione ordinaria per la pulizia idrodinamica delle condotte.

Sottopassi stradali. Realizzazione di 4 sistemi di telegestione (37.400 euro)
Progettazione e installazione di 4 sistemi di telegestione degli impianti di sollevamento a
servizio dei sottopassi ferroviari di via Franchetti, via Sambughè, via
Pesare e via Cà Pesaro.

2017

Vie N. Sauro e Don Minzoni (San Trovaso): lavori di sistemazione del relative by-pass
Intervento finalizzato al miglioramento del deflusso delle acque meteoriche.

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (E SICUREZZA):
OLTRE 800.000 EURO DI INVESTIMENTI

Con gli interventi eseguiti sull’illuminazione pubblica in questi 5 anni l’Amministrazione
Comunale ha ridotto di circa il 25 % i costi per illuminare senza spegnere un lampione ed anzi
ampliando il numero dei punti luce. Il costo sostenuto dal bilancio è infatti passato da 400.000
a 300.000 euro, con un evidente miglioramento qualitativo del decoro urbano ed un risultato
chiaro a vantaggio della sicurezza.

2015

Progetto “Accendi il Risparmio”
Nell’anno 2015 è stato attuato dagli operai comunali, in molte vie del territorio, il progetto
“Accendi il risparmio” mediante la sostituzione di circa 460 lampade al mercurio da 125W e 80
W con altrettante al sodio da 100W e 70W, gratuitamente fornite.
Installazione riduttori di potenza (48.360,30 euro)
Nell’anno 2015 sono stati installati 6 riduttori di potenza sull’impianto di illuminazione pubblica
ed in particolare nelle vie Ca’ Pesaro, Europa, Galvani, Bassa, Moro e Bacchina.

2016

Intervento di efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione pubblica a Sambughè,
Santrovaso e Preganziol capoluogo per circa 1/6 dei punti luce di proprietà del Comune
(400.000 euro) e intervento in via Pio X a Santrovaso.

2017

Intervento di efficientamento energetico dell’impianto illuminazione pubblica di via Franchetti
a San Trovaso – 1° stralcio (52.000 euro) e 2° stralcio (26.000 euro) e ulteriori interventi nelle
vie Munara, Foscolo, Giorgione e Berto

2018

Intervento di efficientamento energetico dell’impianto illuminazione pubblica di via Franchetti
a San Trovaso – 3° stralcio (51.000 euro)

2019

Intervento di efficientamento energetico dell’impianto illuminazione pubblica di via Franchetti
a San Trovaso – 4° stralcio (63.000 euro)
Intervento di efficientamento energetico dell’impianto illuminazione pubblica di via Sambughè
ed altre laterali della frazione – stralcio (190.000 euro)

OPERE PUBBLICHE: DECORO URBANO E CICLABILITA’

Realizzazione nuovo portico sul Terraglio (370.000 euro)
La realizzazione dell’opera è avvenuta grazie ad un consistente contributo regionale di 205.000
euro che sarebbe stato perso in caso di mancata esecuzione dei lavori.
Villaggio Ecologico di Borgo Fiorito: completamento delle opera di urbanizzazione da parte
dell’Amministarzione a seguito della vittoria in giudizio (60.000 euro)
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La vicenda che ha coinvolto il villaggio ecologico di Borgo Fiorito è risalente e ben nota a buona
parte della popolazione.
La società CO.I.P.E.S. era titolare di un intervento urbanistico-edilizio denominato “Villaggio
Ecologico” in via Monti del Sole, realizzato sulla base di una serie di previsioni contenute in
un piano di lottizzazione del 2002 e la realizzazione delle relative opere di urbanizzazione è
regolata da convenzione urbanistica sottoscritta tra il Comune e la stessa COIPES.
Le vicende societarie vissute da CO.I.P.E.S. hanno fatto sì che la realizzazione delle suddette
opere di urbanizzazione esterne non siano mai state completate, lasciando in sospeso lavori
per circa 60.000 euro e causando il relativo degrado delle aree interessate.
Verificato il perdurare del mancato completamento degli interventi da parte di CO.I.P.E.S,
l’Amministrazione Comunale ha deciso a inizio mandato di attivare la procedura presso la
compagnia assicurativa per l’escussione della polizza fidejussoria prestata a garanzia delle
opere di urbanizzazione.
Il giudizio pendente avanti il Tribunale di Treviso è stato definito poco prima dell’estate 2017
con una sentenza che ha statuito la condanna della compagnia assicurativa a corrispondere
al Comune la somma di euro 60.000, nonché il pagamento delle spese legali, a conferma della
fondatezza delle posizioni dell’Amministrazione e sancendo così la vittoria del Comune su
tutta la linea.
Il Comune ha quindi realizzato, con l’impiego della somma di 60.000 euro ottenuta dalla
vittoria della causa, i lavori per la risistemazione delle opere mancanti.
Ex Municipio: sua demolizione e conseguente riqualificazione del quartiere
(70.000 euro circa)
Il complesso dell’ “ex municipio” era una problematica risalente alla fine degli anni
90, anni periodo in cui la sede municipale è stata trasferita nei locali attuali.
Da allora il complesso era stato abbandonato fino al degrado in cui versava negli ultimi tempi.
Dopo vari tentativi di vendita da parte della precedente Amministrazione con parecchie aste,
tutte deserte e tutte con proposte in forte ribasso, obiettivo primario era garantire un futuro
decoroso e sicuro (i locali erano frequentati per bivacchi e altre occasioni poco trasparenti)
a tutto il quartiere, concordando quanto sarebbe stato fatto con gli abitanti interessati.
L’Amministrazione ha quindi avviato concordemente la strada della demolizione avvenuta a
fine 2017, per restituire “ossigeno” all’abitato, nonché sicurezza
ed un’ampia area verde.
Ciclabili: finalmente partiti attesissimi collegamenti a Frescada,
San Trovaso e Sambughè

2018

Realizzazione 1°stralcio (3° da progetto) della pista ciclabile sul lato Est del Terraglio nella
frazione di Frescada (334.000 euro)

2019

Realizzazione 2°stralcio della pista ciclabile sul lato Est del Terraglio nella frazione di Frescada
(322.000 euro: intervento già finanziato con avanzo di amministrazione nel 2018 e che sarà
eseguito e completato nel 2019)
Realizzazione 1°stralcio (Santrovaso – Le Grazie) della pista ciclabile che connette il parcheggio
della stazione ferroviaria di Santrovaso a via Baratta Nuova nel capoluogo (320.000 euro:
intervento già finanziato con avanzo di amministrazione nel 2018 e che sarà eseguito e
completato nel 2019)
Grazie ad un importante accordo fra Amministrazioni di Preganziol e Mogliano e CAV
Spa, realizzazione a carico della stessa CAV Spa, nell’ambito del più ampio progetto per la
connessione e messa in sicurezza della viabilità complementare al Passante di Mestre, del
tratto di ciclabile che collega la frazione di Campocroce (Mogliano Veneto) e quella di Sambughè
(200.000 circa a carico di CAV Spa)
Asfaltature: oltre 800.000 euro di investimenti

2015

Asfaltatura di via Donatori di sangue e tratto di pista ciclopedonale lungo il Terraglio (39.800
euro)
Asfaltatura di via Tagliamento (50.000 euro)
Asfaltatura marciapiedi Quartiere di Frescada Est (via Moro, via Pastore e via Togliatti)
(47.000 euro)

2016

Asfaltatura piazzale del Distretto Socio-sanitario (43.000 euro)

2017

Via Fiandre (grazie ad accordo pubblico-privato)

2018

Ungheria Libera, Vecellio primo tratto, Montello (tratto ovest), Livenza e Ticino (200.000 euro)
Messa in sicurezza dell’intersezione fra via Franchetti e via Nievo a San Trovaso realizzando
il rialzamento di tutta la sede stradale in maniera da creare un dosso che comprenda tutto
l’incrocio e inviti a rallentare la marcia su via Franchetti (23.000 euro)

2019

Vie Baratta Nuova (tratto iniziale da via Terraglio), Don Minzioni, sottopasso San Trovaso, Roma,
Osoppo, Monfalcone, Leopardi, Sambughé (dal sottopasso al centro), Palladio (asfaltatura e
messa in sicurezza delle intersezioni con via Schiavonia e via Vecellio) (460.000 euro)
Ampliamento del cimitero del capoluogo e gestione dei cimiteri comunali
(oltre 600.000 euro)
Nell’anno 2015, per far fronte alle impellenti necessità, è stato dato corso all’installazione, di n.
2 blocchi da 32 e 36 ossari nel cimitero del capoluogo.
Nell’anno 2018 è stato invece dato avvio all’ampliamento del cimitero del capoluogo.
Manutenzioni “pesanti”
Spogliatoi del campo da calcio di San Trovaso: 40.000 euro per la messa a nuovo
Ad inizio 2019 sono stati eseguiti i lavori per la “messa a nuovo” degli spogliatoi del campo
da calcio di San Trovaso, che versavano da tempo in condizioni ormai intollerabili, con
adeguamento degli impianti, rifacimento della copertura, ripiastrellamento e ridipintura degli
interni, acquisto dei nuovi arredi.
Pozzi Orti Urbani (20.000 euro)
Nell’estate del 2018 è stato realizzato il pozzo a servizio degli orti urbani di Preganziol
Ponte ciclopedonale su via Schiavonia (circa 13.000 euro)
Nel mese di marzo 2019 sono stati eseguiti i lavori per la rimozione ed il rifacimento del
ponticello della pista ciclopedonale lungo via Schiavonia, il cui legno era ormai in condizioni di
precaria sicurezza

AMBIENTE
PATTO DEI SINDACI

Con delibera del Consiglio Comunale nel settembre
2014 il Comune ha aderito al Patto dei Sindaci
Europei per l’energia, finalizzato al coinvolgimento
delle comunità locali alla realizzazione di iniziative per
ridurre nelle città le emissioni di CO2.

PIANO DI AZIONE PER L’ENERGIA
SOSTENIBILE (P.A.E.S.)

Con delibera del Consiglio Comunale nell’ottobre
2015 è stato approvato il Piano d’Azione
per l’Energia Sostenibile (PAES) e inserito nel portale
del Patto dei Sindaci Europei per l’approvazione.
Con comunicazione in data 03.03.2016 è stata
comunicata la presa d’atto del PAES da parte della
Comunità Europea.
Con delibera della G.C. n. 118 del giugno 2016 è stata
approvata la convenzione con l’Amministrazione
Provinciale di Treviso per dar corso al monitoraggio
del PAES.
Con determinazione n. 733 del dicembre 2016 è stato
affidato il servizio di monitoraggio alla
ditta incaricata dalla Provincia di Treviso.

BANDI PER INCENTIVI

Anno 2015: ebike e biciclette in generale (5000 euro)
Anno 2016: incentivi a 27 beneficiari per la
sostituzione della vecchie caldaie con nuove caldaie
a maggiore efficienza energetica e minori emissioni in
atmosfera (13.000 euro)
Anno 2017 Bando per l’assegnazione di incentivi
economici per la conversione a GPL o a Metano
degli impianti delle autovetture alimentate a benzina
(incentivi ammessi per n. 9 beneficiari)
(5000 euro)
Anno 2018 incentivi per la sostituzione della vecchie
caldaie con nuove caldaie a maggiore efficienza
energetica e minori emissioni in atmosfera (6300
euro)
Attivazione dello “Sportello Energia” comunale per
consulenze ed informazioni ai cittadini in tema di
efficientamento energetico negli edifici privati.
Avvio degli accordi con vari gestori per l’installazione
delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici
(in corso)

MANUTENZIONE DEL VERDE
PUBBLICO

Dal 2013 l’Amministrazione Comunale ha più che
raddoppiato gli interventi di manutenzione del verde
pubblico
•

•
•
•

sfalci aree verdi: da 85.000 euro nel 2013 a
166.000 euro nel 2018; nel 2019 è stato inserito
nel programma di manutenzione un ulteriore
sfalcio, il settimo
interventi di potature, abbattimenti e reimpianti:
da 26.000 euro nel 2013 a 67.000 euro nel 2018
disinfestazione e derattizzazione: da 6.000 euro
nel 2013 a 20.000 euro nel 2018
antilarvale per zanzare: da 2 interventi in 3.500
caditoie nel 2013 a 4 interventi in 5.344 caditoie
nel 2018

PREGANZIOL
SI MUOVE

Preganziol è situata in un punto strategico, tra Treviso
e Venezia. Le attività ricettive registrano circa 90.000
notti dormite l’anno e i mezzi di trasporto sono moilto
frequentati da studenti, lavoratori e turisti.

AUTOBUS

Dopo la spaccatura della tratta avvenuta nel 2011,
l’amministrazione ha convocato dal 2014 le aziende
Mom e Actv-Avm al tavolo con l’obiettivo di unificare
la tratta Treviso-Venezia. Precedentemente a Mom
competeva la tratta da Preganziol centro a Treviso,
mentre ad Actv-Avm la tratta da Preganziol a Mestre.
Chi doveva andare da San Trovaso a Mestre o
Mogliano, o viceversa, da Sambughé a Treviso, doveva
acquistare due titoli di viaggio.
Da marzo 2018 è partita, finalmente, l’unificazione, con
la tratta 8E: si può salire con abbonamento o biglietto
su qualsiasi autobus, essendo presente la doppia
obbliteratrice su ogni mezzo, ed è stato possibile un
aumento delle corse e dell’orario di servizio: fino alle 9
del mattino si arriva fino a Venezia, successivamente
fino a piazzale Cialdini a Mestre, e la sera il servizio è
presente oltre le 23.

TRENI

Nel 2015 è stato possibile ottenere un primo ed
importante risultato: un aumento di 14 corse “per
lato” (Treviso e Venezia), complessivamente 28, grazie
al lavoro congiunto tra il comitato e l’Amministrazione
Comunale.
Nel 2017 è stata presentata una ulterioreraccolta
firme alla Regione, per richiedere un aumento di
fermate per Preganziol e San Trovaso, nelle fasce
più scoperte mattutine e serali. Da gennaio è stata
aggiunta la fermata di Preganziol alla corsa delle 23 e
05 da Venezia: si tratta di un passo avanti importante
per permettere a chiunque di poter rientrare da
Venezia con meno vicoli e un orario più regionevole.
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio si precisa che
le informazioni contenute nel messaggio e negli
eventuali allegati sono riservate al/ai destinatario/i
indicato/i. Si invita ad astenersi dall’effettuare: inoltri,
copie, distribuzioni e divulgazioni non autorizzate del
presente messaggio e degli eventuali allegati. Nel
caso di erroneo recapito, si chiede cortesemente a chi
legge di dare immediata comunicazione al mittente
e di cancellare il presente messaggio e gli eventuali
allegati.

• + 29 FERMATE DEL TRENO
• RIUNIFICAZIONE DELLA TRATTA
TREVISO -VENEZIA SU GOMMA

UNA CITTÀ
SICURA
ATTIVAZIONE DEL PROGETTO
“CONTROLLO DEL VICINATO”

Nel mese di giugno 2017 è stato firmato il protocollo
d’intesa tra il Comune di Preganziol e la Prefettura
di Treviso che ha disciplinato tale progetto
inquadrandolo nell’art. 54 del Testo Unico degli Enti
locali, che attribuisce ai Sindaci, in qualità di Ufficiali
di Governo, la vigilanza sul territorio urbano.
Dal 2017 ad oggi sono operativi nel territorio del
Comune di Preganziol oltre 300 cittadini e 9 gruppi
in altrettante zone del territorio comunale
1. Capoluogo est; 2. Borgo Verde; 3. Borgo Fiorito
nord; 4. Borgo Fiorito sud; 5. Santrovaso est; 6.
Frescada est; 7. Sambughè nord. 8. Capoluogo Sud 9
Sambughè Centro

IMPLEMENTAZIONE
E MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA
DI VIDEOSORVEGLIANZA

L’Amministrazione Comunale ha inteso costantemente
incentivare le politiche di sicurezza urbana mediante
lo sviluppo di progetti a favore della sicurezza dei
cittadini, migliorando ed implementando il sistema
di videosorveglianza sul territorio comunale al fine
di elevare gli standard di sicurezza specificatamente
finalizzati alla prevenzione e repressione di fenomeni
criminosi oltre che a supportare le indagini da parte
delle forze dell’ordine .
1. Nuova implementazione del sistema con
telecamere
OCR
(cosiddetto
“progetto
varchi
elettronici”).
Per
raggiungere
gli obiettivi sopra indicati si è deciso:
- di dotarsi di numero 6 telecamere
tecnologicamente avanzate dotate di OCR
(Optical Character Recognition), sistema in
grado di riconoscere i caratteri delle targhe
degli autoveicoli collegate alla banca dati della
Motorizzazione del Ministero dei Trasporti.
Questa funzione è diventata particolarmente
utile ed importante in quanto consente di
monitorare ed in caso di necessità di verificare
con immediatezza l’eventuale transito di veicoli
inseriti in specifiche banche dati (quali ad esempio
quelle dei mezzi posti sotto sequestro oppure
privi di assicurazione, con revisione scaduta,

rubati, segnalati dalle forze dell’ordine etc.).
- Tutte le nuove postazioni previste sono state
collegate al sistema centralizzato che risiede
nella sala CED del Municipio. Il sistema consente
la visualizzazione e la trasmissione di tutte le
immagini delle varie telecamere alla centrale
operativa e la consultazione può avvenire da
qualsiasi postazione autorizzata
2. Adeguamento e sistemazione delle telecamere esistenti.
Il sistema di videosorveglianza comunale
si compone di n. 92 telecamere di cui:
n. 37 collegate in fibra ottica al server comunale e
visibili in tempo reale dal Comando di Polizia Locale;
N.6 con sistema OCR di lettura targhe collegate
in fibra ottica al server comunale e visibili in
tempo reale dal Comando di Polizia Locale;
n. 46 installate su pali della pubblica illuminazione
e dotate di sistema di registrazione proprio
su SD card, con funzionamento in orario di
accensione
della
pubblica
illuminazione;
n. 3 installate sull’area esterna della biblioteca
comunale e registrazione delle immagini su
supporto situato all’interno della biblioteca stessa.
Avendo riscontrato sin da inizio mandato
problematiche di malfunzionamento sulle 46
telecamere prive di collegamento al server,
l’Amministrazione ha da subito intrapreso
un percorso per risistemare tale patrimonio
investendo circa 20.000 euro all’anno per le
necessarie ripararzioni o sostituzioni.

ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI
SEMAFORICI ALLA TECNOLOGIA
LED E REVISOINE DI TUTTI I
SEGNALATORI A LED PRESENTI
SUI PASSAGGI PEDONALI
•
•

Sono stati adeguati tutti gli impianti semaforici
con lanterne semaforiche a LED in sostituzione di
quelle esistenti.
Gli attraversamenti pedonali sono stati adeguati
agli standard per ipovedenti dotando l’impianto di
cicaline e nuovi pulsanti di chiamata

ISTITUZIONE DEL CORPO
INTERCOMUNALE DI POLIZIA
LOCALE TRA I COMUNI DI
PREGANZIOL E CASIER

In data 3 ottobre 2016 è stata sottoscritta la
convenzione per la gestione associata dei servizi di
Polizia Locale, così come approvata dai due Consigli
Comunali di Preganziol e Casier.
Le amministrazioni dei due Comuni hanno quindi
inteso dare avvio ad un percorso di progressiva
integrazione dei rispettivi Comandi, nella convinzione
che la creazione di economie di scala sia un
volano indispensabile per garantire ai territori un
servizio efficiente ed efficace, riducendo al minimo
gli sdoppiamenti di funzioni e razionalizzando
soprattutto l’attività amministrativa che sottrae
risorse importanti alla primaria attività di controllo
del territorio.
Analisi dello stato di fatto alla data di entrata in vigore
della convenzione.
Analisi dello stato di fatto alla data di entrata
in vigore della convenzione
Sede del Corpo Intercomunale
Secondo quanto previsto dall’art. 6 della Convenzione
la sede del Corpo Intercomunale è stata individuata
presso i locali che ospitano gli uffici del Comando
di Polizia Locale di Preganziol. Grazie alla nuova
aggregazione alcuni miglioramenti sono stati evidenti
da subito: • possibilità di attingere a contributi
regionali riservati alle collaborazioni fra comuni in
ambito di sicurezza (chi è “da solo” non può accedervi);
i nostri comuni hanno fatto richiesta di risorse per
sostituzioni nell’ambito del parco mezzi; • nei casi in
cui si effettuano i turni serali/notturni non c’è più la
difficoltà di coprire il turno giornaliero poiché è molto
più facile coprire più turni con le 12 risorse attuali.

SORVEGLIANZA ALL’ECOCENTRO

Il problema della sorveglianza
all’Ecocentro è presente da molto tempo ed
è fenomeno che coinvolge gli ecocentri di quasi tutti i
49 comuni del Consiglio di Bacino Priula.
Vari sono stati i tentativi per cercare di arginare
le problematiche ma gli esiti sono stati parziali.

Un ulteriore tentativo che l’Amministarzione
ha compiuto, a partire da aprile 2019, è il
potenziamento del servizio di sorveglianza
comunale. Tale servizio, che fino ad oggi è sempre
stato impiegato solo durante le ore notturne per
il controllo del territorio e degli immobili pubblici
o di rilevanza collettiva, è stato quindi da aprile
esteso prevedendo la presenza di una Guardia
Giurata nella giornata di sabato per tutte le 6 ore di
apertura dell’ecocentro.
Il coordinamento fra questo servizio ed il servizio
di sorveglianza invece previsto da Contarina farà
in modo che i sorveglianti messi a disposizione
da Contarina stessa concentrino i loro interventi
nelle ore di apertura infrasettimanali, in maniera da
garantire la presenza più costante possibile delle
guardie.

PROTEZIONE CIVILE
INSTALLAZIONE DELLA SEGNALETICA DI EMERGENZA
DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE E PRESENTAZIONE DEL PIANO
ALLA CITTADINANZA
PIANO COMUNALE
PROTEZIONE CIVILE

Nel 2016 il Consiglio Comunale ha approvato il
Piano Comunale di Protezione Civile, nel quale sono
contenute l’insieme delle procedure operative di
intervento per fronteggiare le diverse tipologie di
calamità che potrebbero verificarsi nel territorio: è lo
strumento che, in caso di emergenza, consente alle
autorità di predisporre e coordinare gli interventi di
soccorso a tutela dei cittadini e del territorio.

CARTELLONISTICA

Dando attuazione a quanto previsto nel Piano di
Protezione Civile Comunale si è posizionata la
segnaletica verticale indicante le aree di emergenza
individuate dal suddetto piano sul territorio comunale
costituita da n. 22 cartelli divisi in Aree di Ricovero e
Aree di attesa sicura, fissati con staffe su pali cementati
sul terreno a cura della ditta fornitrice. E’ stato inoltre
effettuato un incontro con la cittadinanza al fine di
illustrare le finalità del “Piano di Protezione Civile e il
significato della cartellonistica sopra indicata

CONTRIBUTI E FORMAZIONE

L’Amministrazione Comunale sostiene le attività della
Protezione Civile di Preganziol con un contributo
annuale. Dal 2014 le risorse erogate per garantire
la funzionalità del Gruppo Comunale di Protezione
Civile ammontano a 46.700,00 euro.
2014
2015
2016
2017
2018

8.000,00
8.000,00
8.000,00
12.700,00
10.000,00

La collaborazione fra amministrazione comunale e
associazione ha inoltre consentito la realizzazione di un
importante percorso di formazione per tanti volontari
che svolgono il loro servizio durante gli eventi. Decine
di persone sono state infatti formate con gli appositi
corsi per poter seguire le manifestazioni secondo i
nuovi standard richiesti in materia di sicurezza.

SPORT
E ASSOCIAZIONI
Datti una mossa

E’ stata avviata dall’anno 2016 la bellissima e
partecipatissima esperienza estiva di “Datti una
Mossa” in collaborazione con ULSS e alcune
associazioni del territorio: attività sportive svolte
all’aperto ed aperte alla partecipazione libera della
cittadinanza per la promozione dell’attività fisica in
una vita sana ed equilibrata. Oltre 200 le persone (in
media) che ogni anno hanno partecipato al progetto.

Sport in Comune

Progetto che favorisce la pratica sportiva anche ai figli
delle famiglie che possono trovarsi maggiormente in
difficolta’ per questioni economiche. Tutti i bambini
da 6-13 anni appartenenti a famiglie con ISEE non
superiore a 16700 possono partecipare gratuitamente
alle attivita’ sportive svolte dalle associazioni aderenti
del territorio. Il primo anno (17/18) circa 70 i bambini
beneficianti: il secondo anno la cifra è salita ad oltre
120 bambini. L’importo impegnato per il progetto
“Sport in Comune” per la prima edizione è di €
26.435,15, di molto cresciuto nella seconda edizione
(2018 – 2019) (oltre 40.000 euro) visto l’aumento
importante di aderenti.

Dotazione defibrillatori

L’Amministrazione ha acquisito n. 5 defibrillatori con
i quali sono state dotate tutte le palestre comunali
in maniera che tali dispositivi siano a disposizione di
chiunque utilizzi le palestre stesse.

Formazione per le associazioni

A supporto dell’attività di ciascuna associazione
sono stati organizzati alcuni appuntamenti per la
formazione e l’aggiornamento dei vari operatori:
• corso su fiscalità e adempimenti amministrativocontabili
delle
associazioni
tenuto
da
commercialista;
• aggiornamento a seguito della riforma del terzo
settore;
• corsi di formazione, organizzati con la
collaborazione dell’Associazione di Protezione
Civile comunale, per l’ottenimento ed il rinnovo
delle abilitazioni alla prevenzione incendio dei
volontari necessari alla formazione delle squadre
di sicurezza indispensabili per la realizzazione
delle varie manifestazioni;

Sportello associazioni

Creazione dello “Sportello Associazioni”, riferimento
unico per poter organizzare eventi e manifestazioni
nonché per le informazioni necessarie alla svolgimento
della vita associativa.

Acquisto materiali

Acquisto di 10 gazebo nonché di panche a tavoli a
disposizione delle varie associazioni del territorio per
agevolare l’organizzazione di eventi, feste e incontri.

Lo sapevi che a Preganziol,
grazie al progetto
“Sport in comune”
124 ragazzi fanno sport
gratuitamente?

GIOVANI
E PARTECIPAZIONE
Politiche giovanili

Preganziol è da sempre percepita come una città
dormitorio, con un’offerta e proposte generalmente
scarse per i ragazzi. Il tentativo di questi anni è stato quello di dare una risposta ai tanti bisogni diversi
che i ragazzi possono avere durante il loro percorso
di crescita: dall’operatività di strada per la fascia delle superiori, all’apertura serale della sala studio della biblioteca per gli studenti di tutte le età, all’Informalavoro per chi si affaccia al mondo del lavoro, ad
Eurogems per studenti universitari, fino alle risorse a
sostegno delle famiglie per coprire gli abbonamenti
del trasporto pubblico;senza ovviamente dimenticare
i gruppi e le associazioni che sono state coinvolte grazie ad Open Mind Festival.

Progetto Operatività di Strada

Anch’essa inserita nel progetto “Cantiere delle Famiglie”, quest’azione nasce come proposta del
laboratorio di Preganziol Bene Comune per dare
una risposta ai ragazzi che faticano a trovare a Preganziol una proposta ed un polo aggregativi.
La Cooperativa Itaca ha mappato il territorio, grazie anche al collegamento con alcune associazioni, contattando i gruppi di ragazzi
(13-19 anni )
che si trovano nei parchi o altri spazi pubblici sparsi
per il territorio comunale, con la finalità di ascoltarli e
coinvolgerli in attività sportive, volontariato o in nuove
iniziative.

Informalavoro giovani

(Declinazione giovanile del più ampio progetto “Informalavoro” all’interno del “Cantiere delle Famiglie”in
ambito sociale). Questo sportello è stato attivato per
permettere ai ragazzi di trovare un supporto per la ricerca in ambito lavorativo.
E’ inoltre in fase di avvio un Open Day presso la Biblioteca Comunale, per creare un’occasione di incontro
tra domanda e offerta lavorativa, con aziende locali
disponibili a fornire informazioni, raccogliere curriculum ed effettuare colloqui. Dall’inizio del percorso
sono stati oltre 140 i contatti creati.

Eurogems

Eurogems è un’associazione accreditata per i progetti
Erasmus Plus con la quale il Comune ha sottoscritto
una convenzione.
La prima edizione dei corsi avviati si è conclusa con il
rilascio di un attestato di frequentazione con
validità europea ad una trentina di ragazzi.
Grazie all’iniziativa intrapresa, 6 ragazzi di Preganziol
hanno frequentato corsi formativi in ambito di lavoro
e volontariato in altri paesi UE ed extra-UE.Per informazioni e appuntamenti è attiva la
mail eurogems.europa@comune.preganziol.tv.it.

Sostegno agli studenti
per il trasporto

Nell’ambito più generale di sostegno all’economia
delle famiglie con i redditi inferiori, l’Amministrazione
Comunale ha stanziato la somma di 15.000 euro per
coprire in tutto o in parte le spese per gli abbonamenti del trasporto pubblico per i figli che frequentano le
scuole superiori.
Le fasce di reddito ISEE sono tre:
La copertura sarà così organizzata: 100% della
spesa fino ad un massimo di 200 euro a figlio per la
prima fascia (ISEE da 0 ai 7500 euro);
75% della spesa fino ad un massimo di 150 euro a
figlio per la seconda fascia (ISEE da 7501 a 12.500
euro);
50% della spesa fino ad un massimo di 100 euro a
figlio per la terza fascia (ISEE da 12.501 a 16.500 euro).
Il bando si aprirà nel mese di giugno 2019

Sala studio biblioteca aperta

Grazie ad una convenzione stipulata con Auser, che
ha accolto anche un gruppo di giovani volontari, l’Amministrazione ha ulteriormente ampliato l’orario di
apertura della sala studio della biblioteca.
L’apertura della sala studio è infatti stata portata sino
alle ore 23.
+ 6 ore settimanali, + 24 mensili e + 288 annuali, grazie a circa 15 quindici volontari!

Open Mind Festival

Il nuovo Festival della Musica di Preganziol è arrivato
alla seconda edizione ed ha visto e vedrà il coinvolgimento e la partecipazione dei giovani del
territorio e dei gruppi musicali dei nostri ragazzi per
l’organizzazione ed il contributo artistico.

Partecipazione

Preganziol Bene Comune
Sin da inizio mandato, credendo fortemente nel coinvolgimento dei cittadini per avvicinare il rapporto fra
popolazione ed Amministrazione Comunale, è stato
sostenuto il percorso di “Preganziol Bene Comune”,
nuova esperienza di democrazia partecipata.
L’Amministrazione ha approvato in Consiglio un regolamento ad hoc per istituzionalizzare tale percorso.
Il gruppo formatosi è attualmente di circa 30 partecipanti, i quali si ritrovano con cadenza quasi settimanale per sviluppare proposte a beneficio del territorio
e della sua popolazione.

Incontri e modus operandi

La partecipazione come metodo per ascoltare e scegliere insieme ai cittadini. Oltre ai 35 incontri frazionali, gli incontri con associazioni, quartieri e vie è stato
sempre il metodo di condivisione di ogni cosa: incontri per il controllo di vicinato, per l’escavazione fossati,
per l’ex municipio, per il bacino di laminazione, con le
associazioni, per la questione medici di base ecc.

ISTRUZIONE

in questi anni molte sono state le azioni sviluppate dall’Amministrazione
Comunale nel mondo della scuola per essere vicina sia alle famiglie
che all’Istituto Comprensivo.
I numeri per l’Istituto Comprensivo
CONTRIBUTI
2013 13.000 euro
2014 15.000 euro
2015 30.300 euro
2016 35.000 euro
2017 32.700 euro
2018 36.000 euro
2019 30.000 euro

Alle Scuole Materne Private: 700.000 euro in 5 anni (140.000 euro/anno)
Anno 2014: 140.000 euro per 235 bambini => Anno 2018: 140.000 euro per 152 bambini
Si passa così da 595 euro/bambino a 921 euro/bambino!

DIMINUZIONE COSTO BUONI PASTO

2013

2014

2015

2016

2017

2018

NIDO DI PREGANZIOL

€ 4,20

€ 4,20

€ 4,20

€ 3,00

€ 3,00

€ 3,00

NIDO DI FRESCADA

€ 4,20

€ 4,20

€ 4,20

€ 3,00

€ 3,00

€ 3,00

SCUOLA DELL'INFANZIA PREGANZIOL

€ 3,90

€ 3,90

€ 3,90

€ 3,90

€ 3,90

€ 3,90

SCUOLA DELL'INFANZIA DI FRESCADA

€ 3,90

€ 3,90

€ 3,90

€ 3,90

€ 3,90

€ 3,90

SCUOLA PRIMARIA DI PREGANZIOL

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,00

SCUOLA SECONDARIA DI PREGANZIOL

€ 4,20

€ 4,20

€ 4,20

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,00

SCUOLA SECONDARIA DI PREGANZIOL

€ 4,20

€ 4,20

€ 4,20

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,00

MERENDE SCUOLA INFANZIA E NIDO COMUNALE

€ 0,45

€ 0,45

€ 0,45

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

€ 4,37

€ 4,37

€ 4,37

€ 4,32

€ 4,32

€ 4,32

INSEGNANTI MATERNA PREGANZIOL

€ 4,37

€ 4,37

€ 4,37

€ 4,32

€ 4,32

€ 4,32

INSEGNANTI MATERNA FRESCADA

€ 4,37

€ 4,37

€ 4,37

€ 4,32

€ 4,32

€ 4,32

0

0

0

0

0

0

ADEGUAMENTI ISTAT APPLICATI ALLA FAMIGLIA

Appalto 2013/2016

Borse di studio

Appalto 2016/2019

Corrisponde ad oltre 35.000 euro l'ammontare delle somme che dal 2014 al 2018 sono
state erogate a titolo di borse di studio per i giovani della Città di Preganziol: risorse che
sono state di anno in anno incrementate. Inoltre sono state introdotte nel 2017, per la
prima volta, le premialità anche per i ragazzi che frequentano le scuole superiori e per i
giovani che hanno conseguito risultati eccellenti in campo sportivo e/o culturale (musica,
arte, etc...), al fine di dare un reale segno di supporto da parte delle Istituzioni Pubbliche e
per far concretamente credere ai ragazzi che c'è chi riconosce i loro meriti... ben oltre una
semplice "pacca" sulla spalla!

ABBASSAMENTO
RETTE NIDO

Scaglioni ISEE

2013

2014

2015

2016

B
orario
NORMALE

B
orario
NORMALE

B
orario
NORMALE

B
orario
NORMALE

7.30 - 15.30
PASTO € 4,20
MERENDA
€ 0,45

7.30 - 15.30
PASTO € 4,20
MERENDA
€ 0,45

7.30 - 15.30
PASTO € 4,20
MERENDA
€ 0,45

7.30 - 15.30
PASTO € 4,20
MERENDA
COMPRESA

fino a € 10.000,00

€ 195,00

€ 195,00

€ 195,00

€ 195,00

fino a € 12.000,00

€ 227,00

€ 227,00

€ 225,00

€ 225,00

fino a 14.400,00

€ 259,00

€ 259,00

€ 255,00

€ 255,00

fino a 17.300,00

€ 291,00

€ 291,00

€ 285,00

€ 285,00

fino a € 20.800,00

€ 323,00

€ 323,00

€ 315,00

€ 315,00

fino a € 25.000,00

€ 355,00

€ 355,00

€ 335,00

€ 335,00

fino a € 30.000,00

€ 387,00

€ 370,00

€ 355,00

€ 355,00

fino a € 36.000,00

€ 419,00

€ 385,00

€ 370,00

€ 370,00

fino a € 43.000,00

€ 451,00

€ 400,00

fino a € 51.500,00

€ 483,00

€ 420,00

oltre i 30.000 €
di ISEE

oltre i 30.000 €
di ISEE

oltre a € 51.501,00

€ 514,00

€ 430,00

Inoltre la fascia delle esenzioni dal pagamento del buono pasto è stata elevata
dando così la possibilità ad un più ampio numero di nuclei famigliari di poterne beneficiare:
• ha l’esenzione totale dal pagamento ogni nucleo con ISEE fino a 6000 euro (prima era a 5000);
• ha l’esenzione dal 50% del pagamento ogni nucleo con ISEE da 6000 a 7000 euro
(prima era da 5000 a 6000).

SOCIALE
Sin da inizio mandato un obiettivo primario è stato
quello di ribaltare l’impostazione assistenzialistica del
settore (maggiormente incentrata sull’erogazione di
contributi) verso una più incentrata sulla progettualità
legata alla persona.
Dal 2015 l’Amministrazione ha impostato un nuovo
Progetto di Comunità, volto anzitutto a mettere
in contatto e valorizzare il grande potenziale
rappresentato dalle tante attività di volontariato
presenti nel territorio, per creare un tessuto omogeneo,
capace di lavorare in squadra e di concorrere ad
obiettivi condivisi (cultura del “fare rete”)

COMUNITÀ

Cantiere delle Famiglie
Il Cantiere delle Famiglie nasce dalla volontà di offrire ai
cittadini del territorio un macro contenitore nel quale
far afferire tutte le progettualità legate al sociale, con
particolare attenzione ai percorsi di attivazione della
comunità e al lavoro di rete.
Il percorso ha avuto, e mantiene tuttora, l’obiettivo di
supportare e far emergere tutti quei gruppi formali
e informali che costituiscono risorsa per il territorio
di Preganziol; offrendo loro supporto tecnico/
organizzativo e, laddove possibile, creando sinergie e
collegamenti tra le diverse realtà.
Non Negozio: spazio di riutilizzo nel quale volontari
singoli, non costituiti in Associazione, sono a
disposizione dei cittadini per l’accesso al Non Negozio
stesso. Negli anni il progetto ha ampliato sempre più
la propria azione non solo rispetto alle aperture, ma
anche in merito al territorio realizzando iniziative in
collaborazione con l’Istituto Comprensivo, le realtà
delle frazioni, le manifestazioni pubbliche e offrendo
delle proposte formative e di sensibilizzazione alla
cittadinanza.
Il Non Negozio in numeri:
• N° 20 volontari attivi durante le aperture
• Circa 30 – 35 persone che vi accedono durante le
aperture
• 6 Giornate di apertura al mese della durata di 2,5
ore ciascuna
Tempo +: tavolo di coordinamento sul tema delle
attività scolastiche ed extrascolastiche rivolto ad
alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado
e gestite da volontari con supporto dell’operatore del
Cantiere e dell’Istituto Comprensivo. Dopo il primo
anno di avvio il lavoro si ora concentrando sul tema
dell’Alternanza Scuola Lavoro (con il Liceo “Duca degli
Abruzzi”) e su un percorso formativo rivolto ai giovani

con età superior a 15 anni (finanziato dal Centro
Servizi Volontariato di Treviso all’interno del progetto
“Concorso di Idee”), progetti entrambi finalizzati a
coinvolgere nuovi giovani nelle realtà di volontariato
presenti all’interno del Tavolo Tempo +.
Tempo + in numeri:
• N° 6 gruppi /associazioni di volontariato coinvolte
(Hoppipolla, A.V.A., volontari singoli, Istituto
Comprensivo, Scu.ter, Parrocchia di Preganziol)
• Incontri con cadenza bimensile;
• Circa 50 famiglie fruitrici del servizio.
Educativa domiciliare: affiancamento di n° 2 nuclei in
supporto alla gestione domestica ed economica della
famiglia con l’obiettivo di rafforzare i nuclei stessi ed
avviarli ad un percorso autonomo.
Punto di ascolto: spazio gestito da una psicoterapeuta,
avviato a novembre 2018 per accogliere famiglie,
coppie, anziani, genitori, giovani e adolescenti che
abbiano bisogno di orientamento rispetto a difficoltà
e situazioni di fragilità o di sofferenza.
Coordinamento Caritas: tavolo di coordinamento
avente come obiettivo quello di realizzare un
protocollo sulla privacy che permetta lo scambio di
informazioni tra i diversi soggetti presenti, oltre che
una modalità condivisa di gestione delle situazioni
afferenti alle Caritas e al Servizio Sociale del Comune.
Operatività di strada: avviata nell’estate del 2018.
Attualmente si è conclusa una prima fase di mappatura
dei gruppi informali di giovani presenti nel territorio
di Preganziol. Nell’inverno 2018 è stato previsto un
lavoro di rete da realizzarsi in collaborazione con la
Parrocchia di Preganziol nei cui spazi gravitano diversi
gruppi di giovani.
Famiglie in Rete: attivazione di una rete di famiglie
(l’incipit nel 2014 con un progetto obiettivo Ulss 9, poi
passato in gestione esclusiva di una rete di Comuni)
per l’avvio di accoglienze rivolte ad altre famiglie (nello
specifico di un minore) che attraversano un periodo di
momentanea difficoltà
Famiglie in Rete in numeri:
N° 8 famiglie aderenti al progetto
N° 4 accoglienze attivate dall’avvio del progetto.
20 tirocini all’anno.

CURA DELLA PERSONA

Servizio di Assistenza Domiciliare: il rinnovo della
gara nel 2017 con appalto triennale alla Cooperativa
Codess, ha beneficiato di un ribasso dei costi a
fronte di un’implementazione del servizio grazie
all’inserimento di un educatore a domicilio.

DISABILITÀ

•

Con la Società STILE LIBERO Srl dal febbraio
2015 - “Progetto Filippo”: il Comune
compartecipa al pagamento delle quote per le
attività in piscina dei ragazzi con disabilità
•
Con Associazione CIELO BLU Onlus dal maggio
2015 - Progetto Sollievo – Autonomia - Inclusione
• Con Associazione Progetto Famiglia dal maggio
2016 - Progetto Soggiorni Estivi 2016
•
Con Cooperativa Castelmonte (Casa Codato )
dal giugno 2016 - Progetto Soggiorni Estivi 2016
(Fattoria Rio Selva)
• Con Associazione Terra Libera tutti dal febbraio
2019 Progetto Sollievo – Autonomia - Inclusione
2015 - € 1.802,60
2016 - € 2.713,00
2017 - € 3.990,00
2018 - € 7.651,25

LAVORO

Soprattutto puntando sul lavoro, e quindi
focalizzandosi sul recupero delle autonomie,
si può provare a costruire un servizio sociale
realmente
generativo.
L’Amministrazione
ha
affidato a Fondazione Montegrappa lo sportello
Informalavoro che riceve circa 150 persone l’anno
grazie alla presenza di un operatore dedicato. Lo
stesso operatore affianca i tecnici del Comune per
le selezioni necessarie ad inserire utenti dei servizi
sociali nei molteplici percorsi di rete attivi in provincia
di Treviso per la ricerca di lavoro e lo svolgimento di
tirocini e stage (progetto RIA, progetto ReTi, Borse
lavoro comunali, Borse lavoro Caritas). Questi percorsi
beneficiano in parte del cofinanziamento regionale,
ma il Comune, complessivamente, impegna ogni
anno circa 25.000 € che si risparmiano dal capitolo
dei contributi economici di tipo assistenziale. Il valore
aggiunto è che la persona riattivata nel lavoro riprende
il suo percorso in autonomia e quindi si “sgancia”
progressivamente dal bisogno di assistenza.
Si è così giunti - nel 2017 e nel 2018 - a sostenere
circa 20 tirocini all’anno

ANZIANI

Nell’ambito anziani, tralasciando le numerose
iniziative intraprese dai Circoli Ricreativi di Preganziol
e Santrovaso, gli obiettivi principali sono stati:
• Sostegno alla realizzazione dei soggiorni estivi
contribuendo al pagamento dei trasporti per il
trasferimento.
• Sempre in collaborazione con il CRAP si è arrivati
all’apertura di un punto informativo “Sportello
In Con_Tatto” per anziani all’interno del Circolo,
dove un volontario, formato con il supporto
di un tecnico comunale, è a disposizione di
persona e al telefono per dare informazione e
orientamento sui servizi del territorio rivolti alla
popolazione anziana. Questa importante funzione

•

•
•

•
•

di Segretariato sociale rende il circolo un punto
di riferimento sinergico con l’Amministrazione
comunale
Realizzazione della nuova Carta dei Servizi, che
accompagna il cittadino con schede semplici e
facilmente consultabili nell’accesso ai principali
servizi dedicata alla persona anziana.
All’anziano sono inoltre dedicate, su intervento
e indicazione dei Servizi Sociali, le prestazioni
dell’Assistenza Domiciliare.
In mancanza di un Centro Sollievo per malati di
Alzheimer proprio, Preganziol può ora contare su
Casier e Mogliano per le proprie famiglie grazie ad
una recente convenzione stipulata con i Comuni
vicini.
Trasporto sociale per tutti: fondo comunale di
6000 euro per 10.000 Km/anno
Una delle esigenze sempre emerse dal confronto
fra cittadini, Amministrazione, Servizi Sociali e
associazioni di volontariato del settore è stata
la necessità di poter usufruire di un servizio
di trasporto da parte di persone in stato di
difficoltà o bisogno. L’Amministrazione ha quindi
scelto di potenziare in maniera esponenziale
le possibilità offerte individuando, a seguito
di un bando pubblico, il partner ANTEAS con
il quale è stata sottoscritta una convenzione.
L’Amministrazione ha quindi messo a disposizione
un fondo di 6000 euro (corrispondente a circa
10.000 km/anno) per garantire la gratuità del
servizio ai cittadini residenti a Preganziol che siano
nelle condizioni di poterne usufruire, non ponendo
così filtri o ostacoli alle richieste dei cittadini, per
i quali sarà sufficiente contattare il numero verde
dedicato 800 379 340.

“BORGO GATTO”: CENTRO DIURNO
E STRUTTURA RESIDENZIALE PER
ANZIANI

Nell’anno 2015 il signor Ferruccio Gatto ha donato al
Comune di Preganziol la nuda proprietà su alcuni suoi
immobili e contestualmente il diritto di superficie,
sugli stessi, in favore della Cooperativa Castelmonte
con il fine di realizzare una struttura per anziani. In
questi anni tanti sono stati gli ostacoli burocratici ed
economico-finanziari da superare, ben oltre quanto
fosse inizialmente prevedibile, sino ad arrivare ad un
importo progettuale attorno al milione e mezzo di euro.
I tempi per l’avvio dell’opera si sono quindi allungati
ma il progetto che ne è scaturito, oltre ad essere
davvero apprezzabile dal punto di vista urbanistico
ed edilizio, rappresenta un potenziale valore sociale
importantissimo per tutta la comunità di Preganziol.
La struttura per anziani “Borgo Gatto” sarà costituita
da un centro diurno per anziani autosufficienti,
parzialmente autosufficienti e non autosufficienti e da
una struttura residenziale per anziani autosufficienti.

CULTURA
BIBLIOTECA E CALENDARIO CRESCONO

Prima e importante azione e’ stato l’ampliamento
dell’orario della biblioteca, aumentato del 30%
dell’orario nel 2015.

ORE DI APERTURA SETTIMANALI

A seguito di una convenzione con Auser, gli orari di
utilizzo dei locali della biblioteca e dello spazio studio
sono stati ulteriormente ampliati nel 2018.

2013

2014

2015

2016

2017

2018/2019

22,5

22,5

29*

29*

invernale 30,5**
estivo 29,5**
30,5+6 ore
apertura sala studio**

€ 3,00

Gruppo di Lettura.
Inizio attività marzo 2017 - incontri mensili
Lettrici volontari letture animate a periodicità
mensile per bambini di varie età, anche in lingua
straniera
Laboratori di manualità, giochi e corsi per adulti e
bambini:
Dal 2015 al 2018 moltissimi incontri per genitori,
bambini, laboratory, giochi, corsi di lettura ad alta
voce, corsi di teatro, corso e torneo di dama, corso per
Smartphone per anziani, incontri scientifici, etc…

Presentazioni di libri
Dal 2015 al 2017: 14 presentazioni di libri (Gualtiero
Bertelli, Roberta Gallego, Elisabetta Tiveron, Erika
Lorenzon, Andrea Vitali, Aldo Cazzullo, Camillo Pavan,
Stefano Ardito, Giovanni Carraro, Luigi Nacci, Nicolò
Giraldi, Alessandro Marzo Magno, Nicola De Cilia,
Sergio Frigo)
Maggio dei libri: Dal 2015 al 2018 Bibliofest (libro di
Giovanni Carraro, mostra di Paolo Ongaro, spettacolo
di Vanni Carpenedo, Guerrilla Gardening, Body
percussion, Knitting Baires) - Libro di Stefano Ardito,

Reading musicale di Giovanni Betto, laboratorio di
lettura e scrittura per bambini, letture per bambini,
letture per bambini (0-12 mesi), Il Prato fiorito.
Biblioweek
Dal 2015 al 2018 Missiament di Sadro Buzzatti e
Notte dei libri insonni per ragazzi, Cappuccetto rosso
(Laboratorio e lettura), Yoga in Biblioteca.
Mostre
Dal 2015 al 2018 Paolo Ongaro, Andrea Savazzi
(Premio Gambino), Iginio Marangon, Tex Willer, Giù
Pin).

Ingressi a prezzo agevolato
per i cittadini di Preganziol alle principali mostre ed ai
principali musei veneziani
2019: avvio del progetto “Lo Spazio dell’Arte”
Mettendo a disposizione gratuitamente I locali della
biblioteca per mostre ed esposizioni di artisti locali,
anche amatoriali, per una durata di 3 settimane
ciascuno.

LA BIBLIOTECA IN NUMERI
2013/2014

VISITE
SCOLASTICHE

PRESTITI

2013 N.10395
2014 N. 10685
2015 N. 11434
2016 N. 13735
2017 N. 15898

2014/2015

23

2015/2016

29

25

2016/2017

25

2017/2018

41

2018/2019

53

ATTIVITÀ CULTURALI

2014 €. 9.100
2015 €. 41900
2016 €.50300
2017 €.67700
2018 €.77300

VILLA FRANCHETTI
Dal 2014 sono state circa una decina le aperture
realizzate di Villa Franchetti - patrimonio al quale
la popolazione non accedeva da anni - grazie alle
tante collaborazioni con i vari soggetti coinvolti ed
interessati.
Nel 2016 l'Amministrazione di Preganziol e quella
di Casier hanno presentato un primo documento
sulla sostenibilità economico-finanziaria dei progetti
(seppur generici) proposti dal gestore, portando
alcune idee che presentavano una revisione delle
prospettive per il rilancio del complesso monumentale
e tenessero conto della protezione del territorio.
L'8 ottobre 2018, infine, le Amministrazioni di
Preganziol e Casier, assieme alla Provincia e a
Fondazione Cassamarca, avevano concordato che
villa e parco sarebbero stati aperti una volta al mese e

che si sarebbe ripartiti da una nuova prospettiva che
mettesse al centro Villa e parco per la progettazione
del futuro rilancio del complesso.
Questo quadro è purtroppo mutato a gennaio 2019 per
unilaterale volontà di Fondazione, che ha deciso di non
concedere più le aperture fino a quando non sarebbe
stato raggiunto un accordo con la Sovrintendenza.
Il percorso per la valorizzazione di Villa Franchetti
rimane quindi ancora lungo ed incerto.

PILLOLE DI BILANCIO
EDIFICI SPORTIVI E RICREATIVI
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MANUTENZIONE SOTTOPASSI
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Nessun euro del comune di Preganziol
è stato speso per stampare e distribuire questa pubblicazione

