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PREMESSA

Il  decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche e integrazioni ha introdotto il
“nuovo  sistema  contabile  armonizzato”,  che  prevede  la  stesura  di  un  “Documento  unico  di
programmazione (DUP)”, quale strumento di guida strategica ed operativa e presupposto necessario
di tutti gli altri documenti di programmazione.

L’impostazione metodologica del DUP risponde ai dettami del principio contabile concernente la
programmazione  di  bilancio,  allegato  del  predetto  decreto  legislativo,  secondo  il  quale  “la
programmazione  è  il  processo  di  analisi  e  valutazione  che,  comparando  ed  ordinando
coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare,
in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di
fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.”

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).
La Sezione Strategica (SeS) ha carattere generale e sviluppa, in coerenza con il quadro normativo di
riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente, con un orizzonte temporale di riferimento pari a quello
del mandato amministrativo. 
La Sezione Operativa (SeO) ha contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del
processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici  fissati
nella  SeS.  In  particolare,  la  SeO  contiene  la  programmazione  operativa  dell’ente  avendo  a
riferimento un arco temporale corrispondente al bilancio di previsione. 
Il principio contabile concernente la programmazione di bilancio prevede che la SeO individui, per
ogni singola Missione, i programmi che l’Ente intende realizzare per conseguire i propri obiettivi
strategici e che per ogni programma, per tutto il periodo di riferimento del DUP, oltre agli aspetti
finanziari, siano definiti gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

La sezione strategica (SeS)

La SeS individua gli  indirizzi strategici  dell’Ente, ossia le principali  scelte che caratterizzano il
programma di mandato dell’Amministrazione approvato dal Consiglio Comunale nella prima seduta
dopo la sua elezione, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e compatibilmente con i
vincoli di finanza pubblica.
La sezione è suddivisa nei seguenti ambiti:
• analisi  delle  condizioni  esterne:  evidenzia  gli  indirizzi  contenuti  nei  documenti  di

programmazione nazionale ed il contesto socio-economico del territorio dell’Ente
• analisi  delle  condizioni  interne:  rappresenta  l’andamento  dell’Ente  sotto  molteplici  aspetti

(finanziario,  economico-patrimoniale ed organizzativo),  compresa la situazione economica e
finanziaria delle società partecipate

• indirizzi ed obiettivi strategici
Nella SeS sono indicati anche gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il proprio
operato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei
programmi.
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La sezione operativa (SeO)

La SeO contiene la programmazione operativa dell’ente ed è strutturata in due parti.

Parte 1: 
• analisi  dei  principali  aspetti  finanziari  di  programmazione:  equilibri  di  bilancio,

rappresentazione del rispetto dei vincoli in materia di patto di stabilità interno ed indebitamento,
risorse  finanziarie  a  disposizione  e  relativi  impieghi,  sia  per  la  parte  corrente  che  per  gli
investimenti

• sviluppo, per ogni singola missione e programma di cui allo schema di bilancio di previsione,
dei programmi e degli obiettivi operativi che l’ente intende realizzare nel triennio in coerenza
con  gli  indirizzi  e  gli  obiettivi  strategici  contenuti  nella  SeS.  In  particolare,  i  programmi
forniscono un dettaglio  delle  azioni  che l’ente intende intraprendere e delle  relative risorse
stanziate per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS, mentre gli obiettivi operativi
rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici contenuti nella SeS
e costituiscono indirizzo vincolante per  i  successivi  atti,  in applicazione del  principio della
coerenza tra i documenti di programmazione.

Parte 2: 
• programmazione dei lavori pubblici, attraverso il programma triennale e l’elenco annuale delle

opere pubbliche, redatti secondo le disposizioni contenute nel Codice degli Appalti
• programmazione biennale dell’acquisto di beni e servizi
• programmazione  del  fabbisogno  di  personale,  finalizzato  ad  assicurare  le  esigenze  di

funzionalità  e  di  ottimizzazione  delle  risorse  per  il  miglior  funzionamento  dei  servizi
compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica

• piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, che individua gli immobili non strumentali
all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’Ente e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di
dismissione.

L’art. 170 del TUEL stabilisce che entro il 31 luglio di ciascun anno, la Giunta debba presentare al
Consiglio Comunale il Documento Unico di Programmazione per le conseguenti  deliberazioni e
che, entro il  15 novembre, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, sia
presentata al Consiglio la Nota di Aggiornamento del DUP. 

Al momento attuale (luglio 2019) il quadro di risorse disponibili non è ancora definito. Infatti il
Governo ha delineato  solo a livello generale,  attraverso  il  Documento di  Economia e  Finanza
(DEF), gli obiettivi programmatici futuri, mentre sarà la Nota di Aggiornamento al DEF e la Legge
di Bilancio 2020, non ancora predisposte, ad incidere sulle previsioni finanziarie degli Enti Locali
ed a consentire di determinare un quadro di risorse disponibili più definite. 
Alla luce di ciò e per garantire coerenza tra i contenuti dei vari documenti di programmazione, si è
preferito predisporre questo DUP limitatamente alla Sezione Strategica. Gli indirizzi e gli obiettivi
strategici in esso riportati costituiranno le linee guida per la redazione sia del Bilancio di Previsione
2020-2022,  sia  della  Sezione  Operativa,  che  verrà  pertanto  predisposta  con  la  Nota  di
Aggiornamento al DUP e presentata contestualmente al Bilancio.
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SEZIONE STRATEGICA

QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE





OBIETTIVI DEL GOVERNO 

Secondo il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, i temi della
programmazione devono essere coerenti  con gli obiettivi individuati dal Governo per il  periodo
considerato,  anche  alla  luce  degli  indirizzi  e  delle  scelte  contenute  nei  documenti  di
programmazione comunitari e nazionali.

La L. 7 aprile 2011 n. 39 stabilisce che il Governo debba presentare alle Camere, entro il 10 aprile
di ogni anno, il  Documento di economia e finanza (DEF).  Si tratta del principale strumento di
programmazione  economico-finanziaria,  in  quanto  indica  la  strategia  economica  e  di  finanza
pubblica nel medio termine. La “Nota di aggiornamento”, invece, dev’essere presentata alle Camere
entro il 27 settembre di ogni anno per aggiornare le previsioni economiche e di finanza pubblica del
DEF in relazione alla maggiore stabilità e affidabilità delle informazioni disponibili sull’andamento
del  quadro  macroeconomico.  Il  documento  deve  contenere  l'aggiornamento  degli  obiettivi
programmatici, le osservazioni e le eventuali modifiche ed integrazioni del DEF in relazione alle
raccomandazioni  del  Consiglio  dell'Unione  Europea  relative  al  Programma  di  stabilità  ed  al
Programma nazionale di riforma.

Il  DEF, di norma, presenta due scenari  di  previsione macroeconomica, uno tendenziale ed uno
programmatico. La differenza tra le proiezioni tendenziali e quelle programmatiche è che queste
ultime riportano gli  impatti  derivanti  dalle scelte del  Governo per il  triennio considerato e che
verranno poi formalizzate con la Legge di Bilancio.
Il  DEF 2019 è stato deliberato dal Consiglio dei Ministri il 9/4/2019. Secondo detto documento
“l’obiettivo fondamentale del programma di Governo è il ritorno a una fase di sviluppo economico
contraddistinta  da un miglioramento  dell’inclusione sociale  e della  qualità  della  vita,  tale  da
garantire la riduzione della povertà e la garanzia dell’accesso alla formazione e al lavoro, agendo
al  contempo  anche  nell’ottica  di  invertire  il  trend demografico  negativo.  Sul  versante  della
competitività,  l’economia  italiana  sarà  rafforzata  dal  miglioramento  del  contesto  produttivo
indotto dalla riduzione dei costi per le imprese, sia di tipo fiscale, sia più in generale inerenti il
sistema burocratico.”
Il Governo dichiara che, seppur in un contesto economico congiunturale profondamente cambiato e
più  complesso,  che  ha  visto  un  marcato  rallentamento  della  crescita  europea,  il  permanere  di
condizioni  di  bassa  inflazione  ed  un  mutamento  delle  relazioni  internazionali,  gli  obiettivi
fondamentali della sua azione sono: 

• “ridurre progressivamente il gap di crescita con la media europea che ha caratterizzato
l’economia  italiana  soprattutto  nell’ultimo  decennio  e,  al  tempo  stesso,  il  rapporto
debito/PIL.  A  tal  fine,  la  strategia  dell’Esecutivo ribadisce  il  ruolo  degli  investimenti
pubblici come fattore fondamentale di crescita, innovazione, infrastrutturazione sociale e
aumento di competitività del sistema produttivo;

• l’azione  di  riforma  fiscale  in  attuazione  progressiva  di  un  sistema  di  flat  tax  come
componente importante di un modello di crescita più bilanciato;

• il sostegno alle imprese impegnate nell’innovazione tecnologica;
• il rafforzamento contestuale della rete di protezione e inclusione sociale.”

Sempre secondo il Governo  “L’attuale fase di debolezza ciclica dell’economia rende necessario
sostenere l’attività economica e in particolare gli investimenti pubblici e privati………. Il Governo
ha approntato due pacchetti  di  misure di  sostegno agli  investimenti.  Il  primo, il  decreto-legge
“Crescita”, si concentra su misure di stimolo all’accumulazione di capitale e alla realizzazione di
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investimenti. Il secondo provvedimento, il decreto-legge “Sblocca cantieri”, punta a invigorire la
ripresa del settore delle costruzioni, snellendo la legislazione vigente……..
Nell’accordo di fine anno con la Commissione Europea, il Governo aveva indicato una previsione
di indebitamento netto per il 2019 pari al 2 per cento del PIL. La Legge di Bilancio contiene una
clausola che, in caso di deviazione dall’obiettivo di indebitamento netto, prevede il blocco di due
miliardi di spesa pubblica. Sulla base delle nuove previsioni pubblicate in questo documento, tale
scenario appare ora probabile. Il Governo attuerà pertanto tale riduzione di spesa…………
……..Il  profilo  delineato  per  l’indebitamento  netto,  anche  alla  luce  degli  oneri  necessari  al
rifinanziamento delle  cd  politiche invariate  (missioni  di  pace,  pubblico impiego,  investimenti),
richiederà  l’individuazione di  coperture  di  notevole  entità.  La  legislazione  vigente  in  materia
fiscale viene per ora confermata nell’attesa di definire le misure alternative di copertura e di
riforma fiscale nel corso dei prossimi mesi, in preparazione della Legge di Bilancio 2020.
…….Le riforme sono la via  maestra per  migliorare  il  potenziale  di  crescita  dell’economia.  Il
Programma  Nazionale  di  Riforma  di  quest’anno,  il  primo  presentato  dal  nuovo  Governo,
ripercorre  le  diverse  misure  e  riforme  già  intraprese  ed  espone  la  strategia  per  il  prossimo
triennio.”
Le principali riforme individuate possono essere così sintetizzate:

• “inclusione sociale,  contrasto alla povertà, avvio al lavoro della popolazione inattiva e
miglioramento dell’istruzione e della formazione.  Il  Decreto Dignità punta a ridurre la
precarietà  del  lavoro,  disincentivando  l’utilizzo  eccessivo  dei  contratti  a  termine  e
promuovendo l’utilizzo di quelli a tempo indeterminato. Il Reddito di Cittadinanza ha la
duplice finalità di contrasto alla povertà e di attivazione dei beneficiari in termini di ricerca
del lavoro e di sentieri formativi.

• revisione del sistema pensionistico operata con ‘Quota 100’ con cui s’intende consentire un
accesso  più  agevole  alla  pensione,  favorendo  anche  il  ricambio  generazionale  e
l’innovazione e la produttività di imprese e Amministrazioni pubbliche.

• tema del lavoro ……., con l’obiettivo di garantire agli italiani condizioni d’impiego più
dignitose  e  adeguate  retribuzioni.  Saranno  oggetto  di  valutazione  l’introduzione  di  un
salario minimo orario per i settori non coperti da contrattazione collettiva e la previsione di
trattamenti  congrui  per  l’apprendistato nelle  libere professioni.  Si  continuerà inoltre a
lavorare  per  ridurre  il  cuneo  fiscale  sul  lavoro  e  gli  adempimenti  burocratici,  anche
attraverso la digitalizzazione.”

• innovazione tecnologica, ricerca e rilancio della politica industriale “con l’obiettivo non
solo di rivitalizzare settori da tempo in crisi, ma anche di rendere l’Italia protagonista in
industrie che sono al centro della transizione verso un modello di sviluppo sostenibile.”

• semplificazioni amministrative, per le quali s’intende procedere “alla ricognizione,
tipizzazione e riduzione dei regimi abilitativi, individuando i procedimenti di autorizzazione
non indispensabili ed eliminando tutti gli oneri amministrativi superflui.”

• efficienza della giustizia attraverso  “ interventi diretti alla velocizzazione dei procedimenti
giurisdizionali civili e penali, come la riforma organica delle procedure di insolvenza, cui si
aggiungono  le  importanti  risorse  stanziate  per  risolvere  le  carenze  di  organico  del
personale amministrativo e della magistratura.”

• “alleggerimento del carico fiscale e della destinazione di maggiori risorse a favore delle
famiglie, con particolare riguardo a quelle numerose e con componenti in condizione di
disabilità. Iniziative future verteranno prioritariamente sul riordino dei sussidi per la
natalità e la genitorialità, la promozione del welfare familiare aziendale, il miglioramento
del sistema sanitario e delle relative infrastrutture.”

• sostegno all’istruzione scolastica e universitaria.
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Le previsioni tendenziali e programmatiche di alcuni indicatori economici contenuti nel DEF sono
rappresentate nella seguente tabella:

PREVISIONI TENDENZIALI PREVISIONI PROGRAMMATICHE

2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022

VARIAZIONI   %

Indebitamento netto -2,1 -2,4 -2,0 -1,8 -1,9 -2,1 -2,4 -2,1 -1,8 -1,5

Pil nominale 1,7 1,2 2,6 2,5 2,4 1,7 1,2 2,8 2,6 2,3

Pil (reale) 0,9 0,1 0,6 0,7 0,9 0,9 0,2 0,8 0,8 0,8

Investimenti 3,4 0,7 1,2 1,3 1,5 3,4 1,4 2,0 1,8 1,6

Spesa della P.A. 0,2 -0,3 0,4 0,1 0,0 0,2 -0,4 0,8 0,1 -0,1

Inflazione (indice IPCA) 1,1 1,0 2,3 1,9 1,6

TASSI

Tasso di disoccupazione 10,6 11,0 11,2 10,9 10,610,6 11,0 11,1 10,7 10,4

Tasso di occupaz. (15-64 anni) 58,5 58,7 58,9 59,3 59,8

RAPPORTO DEBITO/PIL
 (al lordo sostegni)

131,2 132,8 131,7 130,6 129,6132,2 132,6 131,3 130,2 128,9

Fonte: Documento di Economia e Finanze 2019
tavola I.1 - Quadro macroeconomico tendenziale sintetico
tavola I.2 – Quadro macroeconomico programmatico sintetico
tavola I.3 - Indicatori di finanza pubblica
tavola II.1 – Quadro macroeconomico tendenziale
tavola II.3a – Prospettive macroeconomiche
tavola II.3b – Prezzi

A livello  regionale  l’atto  di  indirizzo  per  l'attività  di  governo  è  costituito  dal  Documento  di
economia e finanza regionale (DEFR), previsto dal nuovo sistema contabile armonizzato. Il DEFR,
che detta le linee programmatiche per il successivo triennio, è adottato dalla Giunta regionale  e
presentato al  Consiglio regionale entro il 30 giugno di ogni anno per la successiva approvazione. Il
DEFR viene successivamente aggiornato con la Nota di Aggiornamento al DEFR, da presentarsi al
Consiglio  Regionale  entro 30 giorni  dalla  presentazione della  Nota  di  Aggiornamento  al  DEF
Nazionale e comunque non oltre la presentazione del Disegno di legge di bilancio.
Il Consiglio Regionale, con atto n. 162 del 29/11/2018 ha approvato il DEFR 2019-2021. La Nota
di aggiornamento al DEFR è stata approvata il medesimo giorno con atto n. 163.
Il documento, dopo la descrizione del  contesto economico, sociale e territoriale veneto e del quadro
generale di finanza regionale, espone  le linee programmatiche per il triennio 2019-2021.
Le linee strategiche della Regione sono state individuate all’interno delle seguenti 8 priorità:

• Un Veneto efficiente ed autonomo
• Un Veneto per il lavoro
• Un Veneto per i giovani
• Sanità eccellente e a misura e a misura di persona
• Il valore della famiglia
• Un Veneto veloce e attrattivo
• Un Veneto per le imprese
• Un territorio migliore e più sicuro
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 SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA DEL TERRITORIO

La popolazione a Padova: EVOLUZIONE

Padova si estende su una superficie di 92,85 kmq e conta 210.912 residenti al 31.12.2018 (99.747 maschi e
111.165  femmine), pari al  22% circa degli abitanti dell’intera provincia e a circa il  4% del Veneto. E’ il
terzo capoluogo veneto per dimensione demografica, dopo Venezia e Verona e il quattordicesimo a livello
nazionale. 
Nel  periodo  2000-2018  la  popolazione  padovana  ha  manifestato  un  andamento  complessivamente
crescente fino al 2010, dopodiché la tendenza si è progressivamente smorzata con un calo significativo nel
2013, quando l’ammontare complessivo, anche per effetto della revisione della banca dati anagrafica a
seguito dell’ultimo censimento, si è riportato agli stessi livelli di oltre un decennio fa. 
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La popolazione a Padova: STRUTTURA

Analizzando  la  composizione  per  età  della  popolazione  si  nota  la  tendenza  ad  un  progressivo
invecchiamento.  Ciò  è  testimoniato  anche  dalla  dinamica  sempre  crescente  dell’indice  di  vecchiaia
(proporzione di residenti di età pari o superiore a 65 anni ogni 100 ragazzi con meno di 15 anni) che nel
2010 era 198,31 e raggiunge il valore di 218,10 nel 2018 (era 214,25 nel 2017).
L’incidenza della popolazione ultrasessantacinquenne sul totale è sempre significativa: ogni 4 padovani
uno  ha  più  di  65  anni.  Gli  ultraottantenni  rappresentano  il  9,06%  dei  residenti  nel  2018  e  quindi  1
padovano su circa 11 ha più di 80 anni. 
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Femmine Maschi

Indicatori di struttura demografica della popolazione – 2012-2018

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Indice di vecchiaia 201,49 203,59 205,04 207,62 210,84 214,25 218,10 

Indice di dipendenza 58,44 60,33 60,60 60,84 60,99 60,79 60,53 

Età media 45,88 46,13 46,25 46,25 46,66 46,78 46,89 

Età media maschi 43,57 43,82 43,97 43,97 44,44 44,58 44,69 

Età media femmine 47,92 48,16 48,27 48,27 48,62 48,75 48,87 

Tasso di natalità 8,28 8,06 8,03 7,34 7,37 6,83 7,15 

Tasso di mortalità 11,90 11,70 11,11 12,39 12,35 12,27 12,09 

Numerosità media delle famiglie 2,07 2,08 2,08 2,06 2,05 2,04 2,03 



Nel movimento naturale della popolazione  i decessi continuano a superare le nascite, un divario che si
accentua negli ultimi anni, con un tenue miglioramento nel 2018. 
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La preponderanza delle immigrazioni rispetto alle uscite si ridimensiona nel 2012 con un saldo migratorio
quasi in pareggio, ma la tendenza si inverte bruscamente nel 2013 per effetto delle cancellazioni a seguito
del riallineamento anagrafico post censuario. Il 2015 e il 2016 registrano un discreto equilibrio tra iscritti e
cancellati, con un saldo migratorio pari rispettivamente a 250 e 472 unità. 
La netta preponderanza degli immigrati, che superano di ben 1.755 unità i cancellati, registrata nel 2017,
si smorza leggermente nel 2018.
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Sul  territorio  padovano  nel  2018  le  cittadinanze  presenti  sono  140,  con  le  seguenti  comunità  più
rappresentate al 31.12: Rumena (9.333 unità), Moldava (4.010 unità), Cinese (2.872 unità, cresciuta del
45,3% dal 2012), Nigeriana (2.622 unità).
Rispetto alla distribuzione sul territorio, si nota come questa sia notevolmente sbilanciata nei riguardi del
quartiere 2-Nord, dove nel 2018 il 32% dei residenti ha cittadinanza straniera.
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Femmine Maschi

Cittadinanze straniere più rappresentate a Padova – 2012-2018

 2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018 

Rumena   8.816   8.267   8.655   8.776   8.809   9.092   9.333 

Moldava   5.130   4.866   4.865   4.704   4.379   4.203   4.010 

Cinese   1.976   2.026   2.345   2.480   2.608   2.733   2.872 

Nigeriana   2.466   2.452   2.658   2.630   2.545   2.511   2.622 

Filippina   1.824   1.889   1.941   1.926   1.889   1.895   1.876 

Marocchina   2.120   1.962   2.001   1.970   1.883   1.857   1.815 

Albanese   1.869   1.641   1.605   1.542   1.404   1.384   1.418 

Cittadini stranieri per quartiere - anno 2018

Quartiere Totale % su stranieri residenti

1 Centro 3.520 10,17 

2 Nord 11.236 32,46 

3 Est 6.238 18,02 

4 Sud-Est 5.617 16,23 

5 Sud-Ovest 2.904 8,39 

6 Ovest 5.062 14,62 
Senza fissa dimora 42 0,12 



La popolazione a Padova: LO STATO CIVILE

Analizzando la popolazione per stato civile, si osserva che uomini e donne sono abbastanza equamente
rappresentati tra i celibi/nubili e i coniugati, mentre emerge una significativa maggioranza di donne nello
stato di vedovanza (12,18% contro il 2,61% degli uomini), aggravata dall’elevata età anziana. Una lieve
prevalenza femminile si nota anche per i divorziati (4,42% di donne contro 2,96% degli uomini). 
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Bilancio della popolazione con cittadinanza straniera nel 2018

Maschi Femmine Totale
Residenti con cittadinanza straniera al 01/01/2018 15.753 17.802 33.555
NATI 210 213 423
MORTI 25 21 46
Saldo naturale 185 192 377
ISCRITTI

per trasferimento da altri comuni italiani 564 671 1.235
per trasferimento dall'estero 1.084 825 1.909
per altri motivi 298 171 469

Totale iscritti 1.946 1.667 3.613
CANCELLATI

per trasferimento ad altri comuni italiani 723 884 1.607
per trasferimento all'estero 82 138 220
per acquisizione cittadinanza italiana 338 339 677

  per altri motivi 225 197 422
Totale cancellati 1.368 1.558 2.926
Saldo migratorio 578 109 687
Saldo complessivo 763 301 1.064
Residenti con cittadinanza straniera al 31/12/2018 16.516 18.103 34.619

celibe/nubile
41,8%

coniugato/a
41,4%

vedovo/a
7,7%

divorziato/a
3,7%

unito/a civilmente
0,1%

ignoto
5,4%

Popolazione per stato civile al 31.12.2018
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 Popolazione residente per genere e stato civile al 31/12/2018

Stato civile
Maschi Femmine Totale

n. % n. % n. %
Celibi-Nubili 45.311  45,43 42.799  38,50 88.110  41,78 
Coniugati/e 43.236  43,35 44.082  39,65 87.318  41,40 
Vedovi/e 2.601  2,61 13.541  12,18 16.142  7,65 
Divorziati/e 2.950  2,96 4.913  4,42 7.863  3,73 
Uniti/e civilmente 82  0,08 36  0,03 118  0,06 
Vedovi/e di unione civile 1  0,00 0 - 1  0,00 
Ignoti 5.566  5,58 5.794  5,21 11.360  5,39 
Totale 99.747  100,00 111.165  100,00 210.912  100,00 

Celibi-Nubili Coniugati/e Vedovi/e Divorziati/e Uniti/e civilmente Vedovi/e di unione civile Ignoti
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Popolazione residente per stato civile e genere al 31/12/2018

Maschi
Femmine

Residenti al 31.12.2018 con cittadinanza straniera per stato civile e genere 

Maschi Femmine Totale
N. % N. % N. %

celibe/nubile 6.528 39,53 6.697 36,99 13.225 38,20
coniugato/a 4.340 26,28 5.207 28,76 9.547 27,58
vedovo/a 29 0,18 140 0,77 169 0,49
divorziato/a 113 0,68 331 1,83 444 1,28
unito/a civilmente 6 0,04 1 0,01 7 0,02
ignoto 5.500 33,30 5.727 31,64 11.227 32,43

Totale 16.516 100,00 18.103 100,00 34.619 100,00

Stato 
civile



La popolazione a Padova: LE FAMIGLIE

A Padova si contano 101.800 famiglie residenti al 31.12.2018, con una crescita di circa l’11% rispetto alla
fine del 2000, giustificata dall’aumento significativo dei nuclei familiari unipersonali, passati dai  32.848
del 2000 ai 46.385 del 2018 e che rappresentano il 45% delle famiglie padovane. 
La dimensione media delle famiglie per il 2018 è di 2,03 componenti, con una maggiore concentrazione
della famiglie di singles nel Quartiere 1-Centro.
Continuano a diminuire i nuclei costituiti dalla coppia con o senza figli (quasi  2.500 unità in meno negli
ultimi 5 anni) per lasciare spazio a tipologie familiari  più fragili  o comunque meno strutturate, come
quelle formate da un solo genitore o con legami di parentela/affinità diversi o unipersonali (queste ultime
aumentate di quasi 1.000 unità nell’ultimo anno).
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Matrimoni a Padova per rito – 2005-2018

Rito civile Totale

2005 504 437 941 180 

2006 490 368 858 165 

2007 447 376 823 179 

2008 384 403 787 191 

2009 319 348 667 174 

2010 326 341 667 160 

2011 268 338 606 147 

2012 301 341 642 185 

2013 242 370 612 185 

2014 226 308 534 159 

2015 231 337 568 160 

2016 177 296 473 157 

2017 188 297 485 162 

2018 191 261 452 136 

Rito 
religioso

Almeno uno sposo 
straniero

Dimensione famiglie residenti – 2012-2018

Componenti 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1   44.151   42.319   43.321   43.955   44.457   45.497   46.385 
2   26.623   26.297   26.246   26.156   26.145   26.114   26.131 
3   16.025   15.695   15.724   15.527   15.333   15.237   15.117 
4   10.772   10.698   10.629   10.539   10.451   10.311   10.153 

5 o più   3.896   3.909   4.015   3.987   3.988   4.020   4.014 
Totale famiglie   101.467   98.918   99.935   100.164   100.374   101.179   101.800 



SEZIONE STRATEGICA – SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA DEL TERRITORIO

19

Famiglie per tipologia – 2006-2018

Unipersonali Altre Totale

2006 38.794 41.666 12.040 4.329  96.829 
2007 39.780 41.197 12.093 4.442  97.512 
2008 41.039 40.914 12.295 4.695  98.943 
2009 41.943 40.567 12.578 4.775  99.863 
2010 43.096 40.201 12.753 4.964  101.014 
2011 43.748 39.770 12.815 5.102  101.435 
2012 44.151 39.188 12.968 5.160  101.467 
2013 42.319 38.590 13.068 4.941  98.918 
2014 43.321 38.170 13.359 5.085  99.935 
2015 43.955 37.590 13.524 5.095  100.164 
2016 44.457 37.061 13.742 5.114  100.374 
2017 45.497 36.590 13.913 5.179  101.179 
2018 46.385 36.106 14.034 5.275  101.800 

Coniugi 
con/senza 

figli

Genitore 
con figli

Famiglie per cittadinanza e per quartiere - anno 2018

Quartiere
Cittadinanza

Italiana Mista Straniera
1 Centro 11.809 268 2.093 14.170
2 Nord 13.924 701 4.539 19.164
3 Est 14.510 586 2.455 17.551
4 Sud-Est 19.866 559 2.411 22.836
5 Sud-Ovest 11.774 306 1.260 13.340
6 Ovest 12.226 509 1.905 14.640
Senza fissa dimora 58 0 41 99
Totale 84.167 2.929 14.704 101.800

Totale 
famiglie

Famiglie per quartiere - anno 2018*

Quartiere Famiglie unipersonali

1 Centro 14.170 1,83 8.174 
2 Nord 19.164 2,07 8.860 
3 Est 17.551 2,16 7.363 
4 Sud-Est 22.836 2,05 10.081 
5 Sud-Ovest 13.340 2,11 5.928 
6 Ovest 14.640 2,21 5.884 
*escluse le famiglie senza f issa dimora

Totale 
famiglie

Dimensione 
media



La popolazione a Padova: LE AREE DI CURA 

La composizione della  popolazione può essere anche studiata attraverso delle  specifiche fasce d’età,
definite “aree di cura”, identificate in modo da offrire una corrispondenza tra i bisogni di conciliazione di
donne e uomini e le possibili ricadute delle politiche comunali per l’infanzia, gli anziani, ecc.

L’area di cura infanzia e adolescenza, infatti, è costituita per quasi il 13% da bambini in età 0-2 anni, in
valore assoluto 4.375, che sono il punto di riferimento per una valutazione sull’adeguatezza ricettiva degli
asili nido. Allo stesso modo, altri 4.853 bambini in età 3-5 anni rappresentano l’area di cura alla quale si
rivolgono le scuole dell’infanzia. La fascia di popolazione riferibile ai servizi connessi all’età della scuola
dell’obbligo, tra i 6 e i 13 anni, è costituita da 14.000 bambini, il 41,3% del totale dell’area infanzia e
adolescenza.
Per  quanto  le  scuole  dell’obbligo  siano  comprese  tra  le  aree  di  intervento  di  livello  nazionale,  è
importante  considerare  questa  fascia  di  età  rispetto  a  servizi  comunali  quali  ad  esempio  le  attività
relative all’assistenza scolastica e ai servizi integrativi, ricreativi e per lo sport, i centri estivi. 
L’ultima fascia di età di quest’area riguarda gli adolescenti tra i 14 e i 19 anni, il 31,5%, per un totale di
10.671 ragazzi,  ai quali  sono destinate le politiche giovanili  e le attività ricreative, pomeridiane e di
socializzazione proposte dal Comune.

L’area della conciliazione famiglia e lavoro riguarda quasi il 52% del totale della popolazione del comune.
All’interno di quest’area, il 58,6% delle persone ha tra i 40 e i 59 anni, il 22,2% tra i 30 e i 39 anni.
L’intervento delle politiche comunali  in questo caso è soprattutto riferibile ai servizi  per l’infanzia e
l’adolescenza, nonché a tutte le attività di carattere sociale o socio-assistenziale che possono interessare
aree specifiche di disagio. In quest’area la porzione di popolazione soggetta all’impegno più intenso in
relazione al lavoro di cura è certamente quella nella fascia di età 30-39 anni, composta in tutto da 24.159
persone, pressoché equamente distribuite tra uomini e donne.

L’area di assistenza e supporto incide sul totale della popolazione del comune per il 23,36% del totale, ed
è  composta  per  quasi  il  56%  da  donne.  In  questa  area  l’incidenza  dell’azione  comunale  si  esprime
soprattutto in relazione all’erogazione dei servizi sociali.

L’area di cura anziani comprende il 9% del totale della popolazione, e coinvolge l’intervento comunale per
le aree delle politiche sociali e socio-assistenziali. Gli over 80, in tutto 19.115, sono in maggioranza donne
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(quasi il 66%), soprattutto nel caso degli ultranovantenni, per i quali la sproporzione (1.001 uomini e 2.895
donne)  richiama una particolare attenzione da parte dell'ente.

L’Amministrazione  distribuisce  la  propria  offerta  di  servizi  sociali  rispetto  ai  vari  segmenti  da  cui  è
costituita la popolazione, con interventi di assistenza domiciliare per le persone in condizione di non
autosufficienza, per il sostegno della famiglia nelle sue funzioni genitoriali, per contrastare il rischio di
disagio sociale dei giovani, per l’integrazione del reddito di persone in condizioni di difficoltà economica e
per il sostegno dei soggetti più deboli, quali i disabili, i portatori di dipendenze e gli anziani.
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Attività del Settore Servizi Sociali – anni 2016-2018

Attività 2016 2017 2018

Accoglienza Adulti

75 72 52

241 338 319

Numero partecipanti ai soggiorni anziani 1.138 1.008 940

Accoglienza Minori

407 470 370

134 120 100

0 0 0

Numero affidi familiari 130 97 122
Integrazione Economica

0 0 0

3.824 3.856 3.575

Pratiche Domiciliari

354 338 332

Servizi Assistenziali domiciliari:
segretariato sociale   - N° utenti 1.665 2.286 3.261
assistenza domiciliare   - N° utenti 289 443 456
fornitura pasti - N° utenti 333 347 384
lavaggio e stiratura della biancheria  - N° utenti 56 52 60
pulizia ambientale straordinaria   - N° utenti 8 7 8

Fonte: Comune di Padova – Settore Servizi Sociali

Segnalazioni per prevenzione sfratti per nuclei 
familiari in condizioni di morosità
Segnalazioni per percorsi di inserimento 
lavorativo

Incontri genitori-figli per il mantenimento o il 
recupero della relazione genitori-figli

Interventi di sostegno educativo domiciliare per 
favorire la tutela di minori in condizioni di rischio 
o di disagio
Segnalazioni per l'accesso al servizio di
consulenza psichiatrica

Richieste per accedere al progetto 
"Microcredito"
Richieste contributi per interventi economici di 
assistenza sociale

Trasporto per fini riabilitativi/terapeutici  - N° 
utenti



Il territorio di Padova: IL LAVORO

Il tasso di occupazione per la popolazione in età lavorativa a Padova e provincia ammonta nel 2018 a
67,8%, in aumento rispetto al 2017. Il tasso di disoccupazione è in calo, in analogia a  quanto accade a
livello nazionale. Il tasso di disoccupazione in Veneto passa invece dal 6,3 del 2017 al 6,4 nel 2018.
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Lavoro e occupazione - anno 2018 (Padova - dati provinciali)

Tasso di occupazione 
M  76,2 

F  59,3 

Tasso di disoccupazione
M  4,7 

F  7,3 
Fonte: Istat

Tassi di occupazione/disoccupazione per sesso e ripartizione territoriale – 2018

Tasso di occupazione Tasso di disoccupazione
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

 Provincia di Padova  76,2  59,3  67,8  4,7   7,3  5,8 
 Veneto  75,0  58,2  66,6  5,4   7,8  6,4 
 Italia  67,6  49,5  58,5  9,7   11,8  10,6 
Fonte: Istat
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Il territorio di Padova: LE IMPRESE

Il numero di imprese operanti a Padova rimane sostanzialmente stabile dal 2017 al 2018, con una dinamica
che vede un tasso di sviluppo dell’1%, un saldo positivo (+204) tra imprese iscritte e cessate (+500 di saldo
nell’intera provincia). Permane un decremento delle imprese con titolare straniero, che passano da 2.519
del 2017 a 2.474 del 2018, sempre con una preponderanza delle titolarità nigeriana e cinese.
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Dinamica delle imprese - anno 2018 (escluso attività agricole)

Iscritte Cessate Saldo Tasso di sviluppo
Padova 1.414 1.210 204 1,0 

5.425 4.925 500 0,6 

Fonte: C.C.I.A.A. - Padova

Imprese operanti nel comune di Padova per settore di attività

2014 2015 2016 2017 2018
 Agricoltura-pesca  643  652  644  639  631 
 Estrattivo  3  2  2  3  3 
 Manifatturiero  1.390  1.382  1.407  1.402  1.389 
 Energia  71  60  67  63  62 
 Reti idriche, servizio rifiuti  20  22  20  18  17 
 Costruzioni  2.095  2.056  2.041  1.997  1.985 
 Commercio (dettaglio, ingrosso)  6.258  6.416  6.385  6.277  6.197 
 Trasporti  512  527  507  505  506 
 Alloggio e ristorazione  1.378  1.381  1.416  1.443  1.445 
 Editoria, informatica, telecomunicazioni  944  939  960  988  998 
 Servizi finanziari e assicurativi  776  775  798  834  851 
 Attività immobiliari  2.371  2.373  2.352  2.337  2.338 
 Attività professionali    1.625  1.629  1.639  1.682  1.739 
 Servizi vari imprese  777  836  844  856  877 
 Istruzione  213  214  221  227  236 
 Sanità  209  220  226  238  239 
 Attività artistiche, sportive, ecc.  246  264  267  271  283 
 Altri servizi personali  922  922  922  928  927 
 Non classificati  9  4  8  8  7 
 Totale settori  20.462  20.674  20.726  20.716  20.730 
Fonte: C.C.I.A.A. - Padova

Imprese operanti a Padova con titolare straniero

Nazionalità 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
 Nigeria  230  295  374  621  615  590  559 
 Cina  408  444  489  502  534  539  545 
 Romania  400  387  455  372  369  360  353 
 Moldavia  114  103  106  106  110  122  129 
 Bangladesh  62  79  85  99  104  95  89 
 Altro  639  675  722  786  817  813  799 
 Totale  1.853  1.983  2.231  2.486  2.549  2.519  2.474 
Fonte: C.C.I.A.A. - Padova

Totale 
provincia



Il territorio di Padova: IL COSTO DELLA VITA

Il 2018 segna un tasso di inflazione media nazionale del +1,2%, pari al valore registrato l’anno precedente.
Anche il Veneto si mantiene costante (+1,2% nel 2018 come nel 2017), mentre si registra un aumento per
la città di Padova (+1,4% nel 2018 contro il +1,3% nel 2017).
Nel 2018 si nota una generale ripresa del livello dei prezzi, che era andato drasticamente a calare alla fine
dell’anno precedente: da un valore pari a +0,7% registrato in gennaio, si raggiunge il +1,9% a luglio ed il
+2,0% ad ottobre, con un leggero calo nell’ultimo trimestre.
Fra le province venete, Padova (+1,4%) è l’unica a collocarsi sopra la media nazionale, mentre Vicenza e
Belluno sono allineate ai valori registrati in Italia e nel Veneto (+1,2%). Al di sotto della media nazionale
tutte le altre province, con Rovigo che registra la minor variazione media annua (+0,7%).
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PREZZI AL CONSUMO 

Inflazione media annua 2018 su 2017 per divisione di spesa

Divisioni di spesa Padova Italia
 Prodotti alimentari e bevande analcoliche 1,2 1,2
 Bevande alcoliche e tabacchi 2,3 2,9
 Abbigliamento e calzature 0,5 0,2
 Abitazione, acqua, energia e combustibili 3,2 2,5
 Mobili, articoli e servizi per la casa 0,0 0,2
 Servizi sanitari e spese per la salute 1,6 -0,1
 Trasporti 2,8 2,7
 Comunicazioni -3,2 -3,0
 Ricreazione, spettacolo e cultura 0,1 0,4
 Istruzione -10,6 -12,6
 Servizi ricettivi e di ristorazione 2,4 1,2
 Altri beni e servizi 1,4 2,2
 Inflazione complessiva 1,4 1,2

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
0

0,5

1
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Inflazione 2018 su 2017 per mese 
indice generale - confronto Padova-Italia
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Il territorio di Padova: ISTRUZIONE, TURISMO, CULTURA

Padova vanta un patrimonio artistico e museale molto ricco e la presenza di prestigiosi luoghi di diffusione
della cultura come la storica sede universitaria, fondata nel 1222, uno dei primi atenei d’Europa, che ha
visto succedersi nelle sue aule docenti come Galileo Galilei e Andrea Vesalio, studenti come Francesco
Guicciardini e Carlo Goldoni. 
Oggi Padova è tra i maggiori atenei italiani per dimensioni e qualità dell’offerta formativa, con 173 corsi
di  laurea e un’ampia offerta formativa post  lauream, oltre al  percorso  formativo di  eccellenza della
Scuola galileiana di studi superiori.  
Nell’anno accademico  2017/2018  l’Ateneo ha  contato  la  presenza  di  57.914  iscritti,  con  una  leggera
prevalenza femminile, che si accentua maggiormente nella scelta di indirizzi di studio di tipo umanistico o
socio-sanitario (Medicina, Psicologia, Scienze Umane e Sociali), mentre restano a predominanza maschile i
percorsi di tipo propriamente tecnico (Ingegneria, Scienze).

Il centro storico della città è costellato da preziosi monumenti, scenari ed edifici di notevole interesse,
dallo splendido Prato della Valle ai numerosi palazzi, chiese e musei, che rendono Padova un significativo
polo di attrazione turistica: nei principali musei e monumenti nel 2018 si sono contati  551.776 visitatori,
con un totale complessivo di presenze turistiche pari a  1.650.362  (in crescita di circa il  3% rispetto al
2017). 
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Studenti iscritti per tipo di scuola

Anno scolastico Infanzia Primaria

 2010-11 5.475 9.394 5.836 20.648 
 2011-12 5.495 9.334 6.046 20.295 
 2012-13 5.321 9.544 6.076 20.499 
 2013-14 5.221 9.530 5.996 20.827 
 2014-15 5.092 9.508 6.013 21.195 
 2015-16 4.949 9.465 5.875 21.427 
2016-17 4.842 9.361 5.928 21.685 

Fonte: Uff icio Scolastico Regionale - Padova 

Scuola Maschi Femmine

Agraria e Medicina Veterinaria 2.109 1.619 3.728
Economia e Scienze politiche 2.486 2.933 5.419
Giurisprudenza 1.100 2.231 3.331
Ingegneria 10.196 2.593 12.789
Medicina e Chirurgia 3.231 5.582 8.813
Psicologia 1.279 4.307 5.586
Scienze 3.988 2.587 6.575

2.871 8.802 11.673

Totale Ateneo 27.260 30.654 57.914 
Fonte: Università degli Studi di Padova 

Secondaria 
1° 

Secondaria 
2°

Studenti iscritti all'Università per tipo di scuola (a.a. 2017/2018)

Totale 
iscritti

Scienze Umane, Sociali e del 
Patrimonio Culturale



Nelle  biblioteche  cittadine,  nel  2018  si  sono  recati  334.091 visitatori,  che  hanno  complessivamente
usufruito  di  152.110  prestiti.  Collegato  allo  sviluppo  della  partecipazione  dei  cittadini  alla  vita
amministrativa, culturale e ricreativa della città, si trova lo spazio delle libere forme associative, dove si
contano circa un migliaio di associazioni, che  realizzano iniziative in svariati ambiti e creano punti di
aggregazione sociale, attraverso l’offerta di corsi, seminari ed eventi specificatamente rivolti a categorie
particolari di utenti.

Il territorio di Padova: L’AMBIENTE

Complessivamente, entro i confini comunali si snodano una rete stradale di circa 989 Km e una ferroviaria
di 32 Km. La lunghezza della rete di piste ciclabili raggiunge il valore di 169 Km  nel  2017 (erano 146 nel
2010).
Il territorio padovano si caratterizza per la presenza di numerose aree verdi, parchi attrezzati e luoghi di
interesse storico (come il più antico Orto Botanico) per un totale di quasi 4,7 kmq, con un aumento dei mq
di verde pubblico a gestione comunale, che passano dai 17 del 2010 ai 22,3 del 2017 per abitante.
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Visitatori dei principali musei e monumenti cittadini a Padova – 2012-2018

 2012  2013  2014 2015 2016 2017 2018
 99.399  121.422  101.479  110.989  117.074  130.803  124.224 

 35.498  32.853  40.214  41.628   47.116  58.479  47.850 

 7.178  10.060  14.125  15.617   15.865  19.967  17.545 

 7.006   7.578  9.981  9.088  9.343  8.719  9.344 

 11.450  14.636  17.122  16.314   15.866  13.650  17.447 

 241.002  247.752  263.567  266.343  297.082  307.727  325.948 

 4.599   4.801  4.196  4.532  4.363  5.837  6.388 

 1.605   1.659  1.680  1.676  1.039  3.030 

 Totale  407.737  440.761  452.364  466.187  507.748  545.182  551.776 

Palazzo della Ragione

Casa del Petrarca

Oratorio S. Rocco

Pedrocchi (p. nobile) - 
Museo Risorgimento 
Galleria Civica Cavour

Museo Eremitani,
Cappella Scrovegni, 
Palazzo Zuckermann 
Odeo Cornaro

Oratorio S. Michele  chiuso per 
restauro 

Movimento turistico nel Comune

Anno 
Arrivi Presenze

Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
2010 279.840 239.304 519.144 580.330 451.339 1.031.669 
2011 272.447 290.705 563.152 579.168 550.946 1.130.114 
2012 269.803 296.172 565.975 581.940 562.067 1.144.007 
2013 281.402 326.056 607.458 624.405 621.014 1.245.419 
2014 287.412 331.063 618.475 687.871 627.800 1.315.671 
2015 312.594 369.469 682.063 751.152 687.673 1.438.825 
2016 337.493 359.149 696.642 802.100 692.881 1.494.981 
2017 352.202 364.224 716.426 861.128 740.064 1.601.192 
2018 368.707 342.067 710.774 912.530 737.832 1.650.362 

Fonte: Regione del Veneto



L’impegno  verso  la  sostenibilità  urbana  si  riscontra  anche  nella  sempre  presente  attenzione  alla
problematica dei rifiuti urbani: nel 2018 la produzione totale di rifiuti registra un incremento rispetto al
2017, ma la percentuale di raccolta differenziata si mantiene sostanzialmente stabile (54,06% nel 2018).
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EVOLUZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI 

E SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE 

Questo capitolo intende rilevare, mediante rappresentazioni grafiche e l'utilizzo di indicatori finan

ziari, l'andamento nell'ultimo quinquennio (2014-2018) della situazione finanziaria, economica e pa

trimoniale del Comune di Padova. 

Si fa presente che dal 2016 è stato introdotto il nuovo sistema contabile armonizzato, per cui qualsia

si operazione di confronto nel tempo deve tenere conto sia della nuova classificazione di bilancio, sia 

del fatto che dal 2015 sono applicati i nuovi principi contabili ed in particolare il principio della com

petenza finanziaria potenziata. 

Entrate accertate e spese impegnate anni 2014-2018 

300.000.000,00 � 

■ 
250.000.000,00 

200.000.000,00 

150.000.000,00 

100. 000. 000, 00

50.000.000,00 

2014 2015 2016 2017 2018 

- Entrate correnti -+- Spese correnti 

.......,. Entrate per in\A=stimenti .......,. Spese per in\A=stimenti 

ENTRATEACCERTA1EESPISEIMPEGNATEANNI2014-2018 

2014 2015 2016 2017 2018 

Entrate correnti 260.451.994,22 264.087.151,19 283.356.227,11 267.868.146,95 278.373.513,23 

Spese correnti 225.563.050,91 235.572.130,89 242.106.257,03 237.067.897,90 250.525 .609,62 

Entrate per in vestimenti 17.551.515,96 32.159.804,90 61.100.442,78 41.061.116,45 60.121.146,69 

Spese per investimenti 10.108.865,81 34.285.718,09 33.102.139,80 28.885.366,08 75.852.871,35 
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EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

VOCI ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018

FPV di E per S correnti (+)  -  15.698.482,56  12.885.263,52 12.993.435,68 12.749.704,52

Entrate tributarie (+)  174.177.488,35  170.889.756,36  169.501.778,91 162.192.563,82 168.103.413,75

Entrate da trasferimenti (+)  34.965.007,72  28.906.986,73  32.600.379,24 32.557.464,85 36.232.831,62
Entrate extratributarie (+)  51.309.498,15  64.290.408,10  81.254.068,96 73.118.118,28 74.037.267,86

Spese correnti (-)  225.563.050,91  235.572.130,89  242.106.257,03 237.067.897,90 250.525.609,62

FPV spese correnti (-)  -  12.885.263,52  12.993.435,68 12.749.704,52 14.468.394,60

Rimborso prestiti (quota capi-
tale) (-)

 12.428.582,72  6.247.856,24  6.108.470,62 6.097.996,86 4.738.495,82

Differenza di parte corrente  22.460.360,59  25.080.383,10  35.033.327,30 24.945.983,35 21.390.717,71

Utilizzo avanzo amministra-
zione applicato alla spesa cor-
rente (+)

 -  22.920.353,03  14.754.461,80 10.532.645,57 15.910.193,58

Entrate diverse destinate a 
spese correnti (+)

 -  1.465.224,59  - - 3.665.312,61

Entrate correnti destinate a 
spese di investimento (-)

 2.674.172,12  3.407.506,86  7.665.562,87 3.355.341,27 6.305.622,62

Saldo parte corrente  19.786.188,47  46.058.453,86  42.122.226,23 32.123.287,65 34.660.601,28

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

VOCI ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018

FPV di E per S di investimento
(+)

 -  32.740.431,66  37.264.271,76 62.949.400,77 73.258.223,77 

Entrate derivanti da alienazioni
e trasferimenti (+)

17.551.515,96 32.159.804,90 25.316.735,86 13.367.294,11 60.121.146,69

Entrate da riduzione di attività 
finanziaria (+)

 - - 25.614.380,91 23.543.822,34 -

Entrate derivanti da mutui e 
prestiti (+)

 - -  10.169.326,01 4.150.000,00 -

Spese conto capitale (-)  10.108.865,81  34.285.718,09  26.982.813,79 28.385.366,08 44.352.871,35

FPV spese conto capitale (-)  -  37.264.271,76  62.949.400,77 73.258.223,77 84.693.667,06

Acquisizioni di attività finan-
ziarie (-)

 - - 6.119.326,01 500.000 31.500.000,00

Differenza di parte capitale -7.442.650,15 - 6.649.753,29 2.313.173,97 1.866.927,37 - 27.167.167,95

Entrate correnti destinate ad in-
vestimento (+)

 2.674.172,12  3.407.506,86  7.665.562,87 3.355.341,27 6.305.622,62

Entrate in conto capitale desti-
nate a spese correnti (-)

 - - 1.465.224,59  - - 3.665.312,61

Avanzo di amministrazione ap-
plicato alla spesa in conto ca-
pitale (+)

 -  23.720.226,04  4.054.836,76 3.369.525,18 34.370.337,67

Saldo parte capitale  10.116.822,27  19.012.755,02 14.033.573,60 8.591.793,82 9.843.479,73
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QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

VOCI ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018

Fondo cassa al 1° gennaio  93.162.534,67  53.708.689,43  75.823.444,18 98.422.831,26 130.335.495,59

Riscossioni (+)  344.745.456,67  315.871.629,72  344.863.854,35 333.738.487,00 386.523.514,00

Pagamenti (-)  384.199.301,91  293.756.874,97  322.264.467,27 301.825.822,67 370.563.068,27

Fondo cassa al 31 dicem-
bre

 53.708.689,43  75.823.444,18  98.422.831,26 130.335.495,59 146.295.941,32

Residui attivi (+)  133.600.926,07  144.015.214,37  178.715.141,16 185.426.889,67 179.344.132,51

Residui passivi (-)  140.669.036,43  100.579.942,25  94.630.982,06 99.400.451,97 96.289.167,85

FPV per spese correnti (-) -  12.885.263,52 12.993.435,68 12.749.704,52 14.468.394,60

FPV per spese in c/capitale
(-)

-  37.264.271,76 62.949.400,77 73.258.223,77 84.693.667,06

Avanzo di Amministra-
zione di cui:

 46.640.579,07  69.109.181,02  106.564.153,91 130.354.005,00 130.188.844,32

 fondi vincolati  33.584.405,96  56.121.991,53  33.630.894,02 38.227.883,88 36.751.100,44

 fondi per finanziamento 
spese in conto capitale

 13.025.692,11  12.987.189,49  21.990.866,79 23.537.099,90 4.612.966,21

 fondi accantonati
- - 

44.307.349,37 58.625.711,94 77.461.723,57

 fondi non vincolati  30.481,00 
- 

6.635.043,73 9.963.309,28 11.363.054,10

CONTO ECONOMICO

VOCI CONTO ECONO-
MICO

CONSUNTIVO
2014

CONSUNTIVO
2015

CONSUNTIVO
2016

CONSUNTIVO
2017

CONSUNTIVO 2018

A) proventi della gestione  248.742.852,77  256.695.486,19 293.321.049,16 255.067.969,47 272.600.678,68
B) costi della gestione di
cui:

 232.449.355,54  249.062.238,11 292.498.980,82 272.208.985,74 282.697.829,09

RISULTATO DELLA 
GESTIONE (A-B)

 16.293.497,23  7.633.248,08 822.068.34 - 17.141.016,27 -10.097.150,41

C) proventi e oneri da azien-
de speciali e partecipate:

 10.647.769,11  7.201.310,04 - - -

D) proventi - oneri finanzia-
ri

- 4.056.850,41 - 3.515.837,82 - - -

C) proventi ed oneri finan-
ziari *

- - 2.648.796,04 1.743.811,74 1.085.118,88

D) rettifiche di valore attivi-
tà finanziarie *

- - - 3.688.970,27 -6.636.417,56 1.564.117,86

E) proventi ed oneri straor-
dinari:

 4.245.667,32  18.964.537,13 5.010.122,81 27.752.831,63 11.941.437,94

Risultato prima delle im-
poste

4.792.016,92 5.719.209,54 4.493.524,27 

Imposte 4.001.609,91 3.885.818,61 4.109.547,45
RISULTATO ECONOMI-
CO D'ESERCIZIO* 

 27.130.083,25  30.283.257,43 790.407,01 1.833.390,93 383.976,82

* l’introduzione del decreto legislativo n° 118 del 2011 ha variato lo schema del conto economico dal 2016
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Patrimonio dell’ente

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

CONSISTENZA
FINALE 2014

CONSISTENZA
FINALE 2015

CONSISTENZA
FINALE 2016

CONSISTENZA
FINALE 2017

CONSISTENZA
FINALE 2018

IMMOBILIZZAZIONI IMMATE-
RIALI

967.834,65 1.106.417,41 - 2.128.354,74 2.295.618,60

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 854.488.539,82 855.851.591,08 1.072.408.287,89 1.074.035.779,49 1.093.728.104,36

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIA-
RIE

 218.351.556,91  183.927.156,18 165.147.088,18 151.485.506,79 182.457.866,14

ATTIVO CIRCOLANTE  184.106.797,07  221.044.955,69 246.214.779,55 276.335.134,43 259.802.843,00

RATEI E RISCONTI  9.203.820,52  13.849.016,51 337.034,48 807.877,69 804.762,07

TOTALE ATTIVO  1.267.118.548,97  1.275.779.136,87 1.484.107.190,10 1.504.792.653,14 1.539.089.194,17

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

CONSISTENZA
FINALE 2014

CONSISTENZA
FINALE 2015

CONSISTENZA
FINALE 2016

CONSISTENZA
FINALE 2017

CONSISTENZA
FINALE 2018

PATRIMONIO NETTO  796.078.641,97  826.361.899,40 1.038.108.415,56 1.046.390.637,06 1.079.755.305,22

CONFERIMENTI  307.095.008,51  296.121.276,69 - - -

DEBITI  163.944.898,49  153.295.960,78 189.877.393,38 193.126.396,90 179.576.381,71

RATEI E RISCONTI E CONTRIBU-
TI AGLI INVESTIMENTI

 - - 256.121.381,16 265.275.619,18 279.757.507,24

TOTALE PASSIVO  1.267.118.548,97  1.275.779.136,87 1.484.107.190,10 1.504.792.653,14 1.539.089.194,17 
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Salute Finanziaria

Con gli indicatori finanziari si analizzano aspetti della gestione economico/finanziaria dell’ente per
fornire, mediante dati estremamente sintetici, elementi per formulare considerazioni sull’andamento
delle risorse che sono a disposizione dell’ente locale ed analizzare la “salute” sotto l’aspetto finanzia-
rio. In questa sede se ne riportano alcuni tra i più importanti.
Come in precedenza evidenziato, anche per l’analisi degli indicatori finanziari è necessario tenere
presente che l’introduzione nel 2016 del nuovo sistema contabile non sempre permette il confronto
diretto tra le diverse annualità.

Indicatori di Autonomia

Autonomia finanziaria=
Entrate tributarie + extratributarie

Entrate correnti

Autonomia impositiva=
Entrate tributarie
Entrate correnti

Indicatori di Dipendenza

Dipendenza=
Contributi e trasferimenti

Entrate correnti

Dipendenza erariale=
Trasferimenti correnti Amm. Pub-

bliche
Entrate correnti
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Autonomia finanziaria

Autonomia impositiva



Indicatori di Pressione

Pressione finanziaria=
Entrate tributarie + extratributarie

Popolazione

Pressione tributaria=
Entrate tributarie

Popolazione
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Intervento erariale

Intervento da trasferimenti=
Contributi e trasferimenti

Popolazione

Indicatori di Spesa

Rigidità spesa corrente =
Spesa intervento personale + Quota capitale rimborso mutui

Entrate correnti
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28,47

26,84

27,91
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Rigidità spesa corrente



Spese correnti pro-capite =
Spese correnti
Popolazione

Indice Copertura Spese =
Entrate tributarie + extratributarie

Spese correnti
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Indebitamento locale pro capite

Indebitamento locale pro capite=
Debito residuo da mutui e prestiti obbligazionari

Popolazione
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LE RISORSE UMANE

Il presente capitolo ha lo scopo di rappresentare attraverso dati statistici la struttura organizzativa
del  Comune  di  Padova,  analizzando  nell’ultimo  quinquennio  gli  aspetti  più  importanti  che
riguardano il personale.
I dati delle tabelle seguenti sono riferiti al 31 dicembre degli anni considerati.
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* Fonte: Rendiconto della gestione - Relazione dell'organo di revisione ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui all'art.1,

commi 557 e 557 quater L.296/2006

* Impegnate

** Fonte: Rendiconto della gestione - Relazione dell'organo di revisione ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui all'art.1,

commi 557 e 557 quater L.296/2006
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

25,04 22,08 27,74 26,53 26,30 26,16 25,45

  Spese Correnti* 257.421.085,27 291.257.375,70 225.563.050,91 235.572.130,89 242.106.257,03 237.067.897,90 250.525.609,62

  Costo del Personale** 64.462.269,82 64.310.808,31 62.566.168,26 62.506.606,09 63.673.181,94 62.011.603,04 63.758.990,08

Incidenza del Costo del Personale sul totale 
delle Spese Correnti



Si fa riferimento solo a personale entrato per assunzione (escluse mobilità interna e cambi profilo per concorso) oppure uscito 
dall’Ente per dimissioni, pensione, inabilità, decessi e mobilità esterna (escluse decadenze, mobilità interna e cambi profilo per 
concorso).

Nel 2018 è stata compiuta una profonda riorganizzazione attraverso la quale è stato superato il 
vecchio modello “gerachico/funzionale” attraverso: 1) l’introduzione di progetti strategici sotto la 
responsabilità di project manager dipendenti dalla Direzione Generale, 2) il rafforzamento della 
stessa figura del Direttore Generale, istituendo appositamente una struttura organizzativa 
denominata “Direzione Generale”, 3) l’eliminazione dell’aggregazione dei settori in aree, i quali ora 
si rapportano direttamente al Direttore Generale.
Sono state inoltre ricollocate delle attività, riassegnandole ad altri settori oppure creando dei settori 
nuovi, tra cui, ad esempio, il ripristino del Settore Verde. 
Nel 2019, proseguendo nell’azione di snellimento strutturale, dal 1° luglio è stato soppresso il 
Settore Sicurezza Salute Prevenzione e Grandi Eventi, ricollocando le sue attività in altri Settori 
esistenti.

I settori, attraverso cui si dirama l’organigramma, sono passati da 21 a 20.

Pertanto l’organigramma è rappresentato come segue:
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2014 2015 2016 2017 2018

8

20 22

54

87

46

72

47

67

85

Assunzioni e cessazioni nel quinquennio

2014-2018

N° Assunti in servizio N° Cessati dal servizio
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SERVIZI PUBBLICI LOCALI

L’art. 112 del TUEL 267/00 dispone che “gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze,
provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attivita'
rivolte a realizzare fini  sociali  e a promuovere lo sviluppo economico e civile  delle  comunita'
locali”.

I successivi articoli del TUEL dettano disposizioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali
distinguendoli a seconda che siano di rete, di rilevanza economica o privi di rilevanza economica.
I servizi di rete e quelli di rilevanza economica sono soggetti a particolari discipline improntate
all’ordinamento europeo, soprattutto in tema di affidamento. L’Ente locale, infatti, può scegliere
come  modalità  di  gestione  del  servizio  l’affidamento  (o  concessione)  ad  un  soggetto  terzo,
selezionato mediante una procedura ad evidenza pubblica (gara), l’affidamento ad una società mista
con socio privato industriale (cioè un partenariato pubblico-privato, PPP) scelto anch’esso per il
tramite  di  una  gara,  oppure  l’affidamento  diretto  ad  una  società  o  azienda  al  100% pubblica
(gestione in-house).

La legge di riforma della Pubblica Amministrazione aveva previsto, tra i decreti attuativi, anche
quello volto a riformare i  servizi  pubblici  locali  ma, dopo la sentenza n. 251/2016 della Corte
Costituzionale, il  Governo ha lasciato scadere i termini della delega per l’approvazione di detto
decreto.   

Tra i servizi privi di rilevanza economica, la normativa vigente distingue i servizi indispensabili (fra
i quali, ad esempio, la protezione civile, la polizia locale, l’elettorale, ecc. ) ed i servizi a domanda
individuale cioè quelle attività non gratuite gestite dall’Ente erogate a richiesta dell’utente, il quale
è tenuto a pagare un corrispettivo in cambio del servizio.
Riguardo ai servizi a domanda individuale, nel Comune di Padova si registrano il servizio Asili
Nido,  la  fruizione  degli  Impianti  sportivi, il  servizio  Mense  scolastiche,  il  servizio  Musei,
pinacoteche gallerie e mostre e le Attività per la terza età. La tabella seguente riporta la percentuale
di copertura delle spese nel triennio 2016-2018:

Asili Nido 2016 2017 2018

Costo totale 7.829.943,44 8.378.878,00 8.601.531,05

Provento totale 2.319.565,92 1.867.807,00 3.195.308,15

% di copertura 29,62 22,29 37,15

Impianti sportivi 2016 2017 2018

Costo totale 2.521.557,95 927.854,04 818.479,48

Provento totale 592.487,93 246.937,60 285.876,36

i copertura 23,50 26,61 34,93

Mense scolastiche 2016 2017 2018

Costo totale 6.811.542,87 7.067.249,00 6.853.450,00

Provento totale 4.797.733,66 4.771.051,00 5.392.910,59

% di copertura 70,44 67,51 78,69
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Musei,

pinacoteche

gallerie e mostre

2016 2017 2018

Costo totale 3.849.394,01 5.665.721,10 4.231.665,14

Provento totale 2.727.662,04 4.371.291,02 4.580.391,87

% di copertura 70,86 77,15 108,24

Laboratorio per

anziani*
2016 2017 2018

Costo totale 372.284,06 493.381,01 586.319,29

Provento totale 264.527,80 215.378,74 339.662,50

% di copertura 71,06 43,65 57,93

• attività motoria, laboratori creativi, iniziative socio-culturali (viaggi e soggiorni climatici)

La tabella riportata nella pagina successiva, tratta dalla “Relazione allegata al Conto Annuale” di
cui  all’art.  60,  comma 2,  del  D.Lgs.  165/2001,  rappresenta  le  modalità  di  gestione dei  servizi
comunali espresse in percentuale.
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SERVIZI/ATTIVITA' SECONDO LE MODALITA' DI GESTIONE (ESPRESSE IN PERCENTUALE)
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Area d'Intervento APPALTI ISTITUZIONI CONVENZIONI CONSORZI ALTRO

Organi istituzionali 98 2

98 1 1

28 4 4 64

Risorse umane 100

Servizi legali 75 25

Servizi di supporto 94 1 1 1 1 1 1

Messi comunali 100

Servizi informativi 45 42 11 2

Servizi statistici 100

30 70

100

100

70 30

80 15 5

Ufficio tecnico-sue 75 25

Servizi di protezione civile 100

73 27

57 33 10

INTERVENTI IN 
ECONOMIA 

DIRETTA

CONCESSIONI A 
TERZI

AZIENDE 
SPECIALI 

(per Comuni, 
Province e 
Unioni di 
Comuni)

SOCIETA' 
PARTECIPATE 
OLTRE IL 50%

SOCIETA' 
PARTECIPATE 
FINO AL 50%

ACCORDI DI 
PROGRAMMA

UNIONE DI 
COMUNI

ENTI 
AUTONOMI

COLLABOR., 
PATROCINI

CO.CO.CO. E 
CONSULENZE

Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione, 
provveditorato e controllo 
di gestione

Gestione delle entrate 
tributarie e servizi fiscali

Trasporto pubblico su 
strada

Verifiche catastali e 
tributarie

Urbanistica e 
programmazione del 
territorio

Edilizia residenziale 
pubblica e locale;piano di 
edilizia economico-
popolare

Viabilita', circolazione 
stradale e illuminazione 
pubblica

Interventi a seguito di 
calamita' naturali

Protezione delle 
biodiversita' e dei beni 
paesaggistici



SERVIZI/ATTIVITA' SECONDO LE MODALITA' DI GESTIONE (ESPRESSE IN PERCENTUALE)
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Area d'Intervento APPALTI ISTITUZIONI CONVENZIONI CONSORZI ALTRO
INTERVENTI IN 

ECONOMIA 
DIRETTA

CONCESSIONI A 
TERZI

AZIENDE 
SPECIALI 

(per Comuni, 
Province e 
Unioni di 
Comuni)

SOCIETA' 
PARTECIPATE 
OLTRE IL 50%

SOCIETA' 
PARTECIPATE 
FINO AL 50%

ACCORDI DI 
PROGRAMMA

UNIONE DI 
COMUNI

ENTI 
AUTONOMI

COLLABOR., 
PATROCINI

CO.CO.CO. E 
CONSULENZE

Trattamento dei  rifiuti 5 75 20

Servizio idrico integrato 100

60 20 20

53 47

10 90

Interventi per gli anziani 10 90

Interventi per la disabilita' 5 95

50 35 15

Scuola dell'infanzia 90 10

10 89 1

Diritto allo studio 100

Polizia locale 90 10

75 25

100

85 5 10

87 13

Sport e tempo libero 70 20 10

Giovani 19 78 3

Qualita' dell'aria e 
riduzione 
dell'inquinamento

Interventi per l'infanzia, i 
minori e gli asili nido

Interventi per i soggetti a 
rischio di esclusione 
sociale

Servizio necroscopico e 
cimiteriale

Servizi ausiliari 
all'istruzione

Anagrafe, stato civile, 
elettorale, leva e servizio 
statistico

Uffici giudiziari, case 
circondariali e altri servizi

Valorizzazione dei beni di 
interesse storico e 
artistico

Attivita' culturali e 
interventi diversi nel 
settore culturale



SERVIZI/ATTIVITA' SECONDO LE MODALITA' DI GESTIONE (ESPRESSE IN PERCENTUALE)
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Area d'Intervento APPALTI ISTITUZIONI CONVENZIONI CONSORZI ALTRO
INTERVENTI IN 

ECONOMIA 
DIRETTA

CONCESSIONI A 
TERZI

AZIENDE 
SPECIALI 

(per Comuni, 
Province e 
Unioni di 
Comuni)

SOCIETA' 
PARTECIPATE 
OLTRE IL 50%

SOCIETA' 
PARTECIPATE 
FINO AL 50%

ACCORDI DI 
PROGRAMMA

UNIONE DI 
COMUNI

ENTI 
AUTONOMI

COLLABOR., 
PATROCINI

CO.CO.CO. E 
CONSULENZE

75 25

70 2 28

Sostegno all'occupazione 30 45 25

Note:  Per "Altro" nei "Servizi di supporto” si intendono le attività svolte da stagisti e personale di cooperative; mentre nei "Giovani" le attività svolte da volontari e ONLUS

Fonte: Relazione al conto annuale del personale anno 2018

Servizi turistici e 
manifestazioni turistiche

Affissioni e pubblicità, 
fiere, mercati, mattatoio e 
servizi connessi e Suap



LE SOCIETÀ PARTECIPATE 

Negli ultimi decenni, in Italia, si è assistito ad un progressivo e rapido processo di privatizzazione
delle aziende di gestione dei servizi pubblici,  che ha comportato la necessità da parte degli enti
locali di effettuare un sempre più puntuale ed efficace controllo da esercitare sull’operato di tali
aziende, anche se con una diversa forza a seconda della rilevanza della partecipazione.
Nel Comune di Padova, il controllo sulle società partecipate è disciplinato dal Regolamento sui
Controlli  interni  che,  all’art.  22,  definisce  le  modalità  attuative  con  cui  l’Amministrazione
interviene.  In  particolare,  la  vigilanza  viene  esercitata  mediante  il  controllo  societario,  quello
economico/finanziario, di efficienza ed efficacia della gestione ed il controllo sul rispetto dei vincoli
di finanza pubblica imposti alle società partecipate.
Il dettato normativo degli ultimi anni ha previsto a più riprese processi di razionalizzazione delle
partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute.

Sotto  questo aspetto  il  Comune di  Padova negli  ultimi  anni  ha attuato  operazioni  di  fusione  e
cessione  all’interno  delle  proprie  partecipazioni,  il  cui  dettaglio  è  descritto  nel  piano  di
razionalizzazione  predisposto  in  ottemperanza  del  comma  612  dell’art.  1  della  L.  190/2014  e
pubblicato in “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale. 

Il testo unico sulle società a partecipazione pubblica (D. Lgs. 175/2016) e le successive integrazioni
(decreto legislativo n. 100 del 16/6/2017 e legge n. 205 del 27/12/2017-Legge di bilancio 2018)
hanno introdotto nuove disposizioni, al fine di operare una marcata riduzione delle partecipazioni,
sia  dirette  che indirette,  da parte  della  Pubblica  Amministrazione:  in  particolare,  la   normativa
prevede che le Pubbliche Amministrazioni, tra le quali gli Enti Locali,  siano tenute a effettuare, per
tutte  le  partecipazioni,  una  ricognizione  straordinaria  che  per  il  Comune  di  Padova  è  stata
formalizzata attraverso la delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 25/9/2017 e poi, annualmente,
una ricognizione ordinaria che, relativamente all’anno 2018, è stata effettuata con atto consiliare n.
90 del  26/11/2018. Con questi  atti  la  norma dispone che ogni anno venga effettuata  un’analisi
dell'assetto  complessivo  delle  società  in  cui  si  detengono  partecipazioni,  dirette  o  indirette,
predisponendo, ove ricorrano i presupposti stabiliti dalla norma stessa, un piano di riassetto per la
loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Nelle  pagine  che  seguono  viene  presentata  schematicamente  la  struttura  delle  partecipazioni
detenute dal comune di Padova, riportando le azioni più significative svolte e descritte nella citata
ricognizione.
Inoltre,  per  le  partecipazioni  dirette,  si  riportano  gli  ultimi  dati  economici  disponibili  e  una
successiva descrizione delle loro principali caratteristiche gestionali e dell’attività ad esse collegata.
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COMUNE DI
PADOVA

APS Holding 
Spa 99,99%

Parco Scientifico 
e Tecnologico 
Galileo Scpa 

14,29%

Banca Popolare 
Etica scpa 0,0202 % 

Interporto Padova 
Spa 

19,00%  

Consorzio Zona 
industriale e 

Porto Fluviale di 
Padova 33,33%

Mercato Agroalimentare 
di Padova scarl 

38,1694%

Farmacie 
Comunali di 
Padova Spa 

24,99%

HERA SPA
3,097 % 

Fiera di Padova 
Immobiliare Spa

49,20%

Acegasapsamga 
Spa 100%

Medea spa 100%

INRETE 
Distribuzione 

Energia Spa 100%

Hera Comm srl 
100%

Nord Est Terminal 
Spa in liq. 19%

 Centro servizi 
Interporto srl 5%

 Hera Ambiente Spa 
75%

Sviluppo Ambiente 
Toscana Srl 95%

Marche multiservizi 
Spa 49,59%

Acantho Spa 
77,36%

Hera Luce srl 100%

CREI Ven 
scarl 0,14%

Certottica srl 
0,20%

Irideos Spa 
0,30%

9,72%

0,02%

STRUTTURA SOCIETA’ PARTECIPATE DIRETTE/INDIRETTE (31.12.2018)

Interporto di 
Rovigo 2,74%

Zitac Spa 1,84%

PARTECIPATE 
DIRETTE

PARTECIPATE 
INDIRETTE

Legenda:

I.Tre Spa 20%

Bic Adriatico 10%

Mip srl in 
liquidazione 

91,185%

Fortebraccio srl  in 
liquidazione 25%

Nord Est Spa 5%

Servizi Logistici 
4,256%

Parco produttivo 
Fiumicello 23,55%

0,8%

33,41%

6,38%

Consorzio 
Padova 1 1,44%

0,0056%

Busitalia Veneto 
Spa 45%

Veneto Logistica 
1,95%

FICEI srl in liquid. 
0,02%

Interbrennero 
Spa 0,32% Banca Popolare Etica 

scpa 0,04043%

Banca popolare 
di Vicenza scpa 

 0,00089%

Cassa 
risparmio di 

Bolzano  
0,00683%

 UniflotteSrl 97%

Hera Trading Srl 
100%

Heratech Srl 100%

Mercitalia Spa 
1,34057%

Cityware 
Enginering srl 

2,44%



        Partecipazioni dirette in Enti od Aziende - Dati contabili 2015-2017

        Fonte: www.padovanet.it (al 6.11.2018)
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ENTE O AZIENDA
risultato di esercizio 

2015 2016 2017 2015 2016 2017

APS HOLDING S.p.A. -1.187.905,00 2.989.576,00 1.146.500,00 31/12/2050 9.438.408,43 1.709.192,06 2.228.216,00 

BANCA POPOLARE ETICA  S.C.p.A. 758.049,00 4.317.890,00 2.273.208,00 31/12/2100 14.825,00 - - 

261.537,00 49.759,00 381.229,00 31/12/2030 75.462,76 75.462,60 75.455,97 

FARMACIE COMUNALI DI PADOVA S.p.A. 378.471,00 424.439,00 451.800,00 31/12/2070 25.517,54 3.000,00 3.600,00 

HERA S.p.A. 171.977.932,00 144.687.056,00 170.415.559,00 31/12/2100 - - - 

INTERPORTO DI PADOVA S.p.A. 631.364,00 1.311.132,00 1.567.053,00 31/12/2050 233.270,35 664.700,00 668.500,00 

MERCATO AGROALIMENTARE PD  Soc. Cons. a r.l. 278.951,00 253.516,00 330.262,00 31/12/2050 - - - 

10.150,00 -818.251,00 768.250,00 31/12/2080 500.000,00 - 2.236.382,99 

-438.552,00 -444.623,00 51.135,00 31/12/2050 4.000,00 26.000,00 - 

Durata 
impegno

oneri carico dell'ente (anche per 
contratti di servizio e locazioni)

CONSORZIO PER LA ZONA INDUSTRIALE E IL PORTO 
FLUVIALE DI PADOVA 

FIERA DI PADOVA IMMOBILIARE S.p.A. 

PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO GALILEO 
Soc.C.p.A. 



APS Holding

Forma giuridica: Società per Azioni
Data di costituzione: 31.10.2003
Oggetto sociale:
La società ha per oggetto la realizzazione e la gestione di servizi  pubblici affidati,  a seguito di
apposita convenzione, dal Comune di Padova, da altri Comuni e Enti pubblici territoriali.
Quota di partecipazione del Comune di Padova: 99,99%.
Consiglio di Amministrazione: 5 componenti.
Società partecipate da APS Holding S.p.A:

 BUSITALIA VENETO S.p.A.  partecipata  al  45% da  Aps  Holding.  Si  tratta  della  società
affidataria  del  servizio  di  trasporto  urbano  ed  extraurbano  e  la  gestione  del  tram di  Padova e
Provincia. 
Le altre partecipate da parte di APS Holding Spa sono: Cityware Engineering srl (quota 2,44%),
Farmacie  Comunali  di  Padova  Spa  (quota  0,02%),  Banca  Popolare  Etica  (quota  0,0056%),
Interporto Padova Spa (quota 9,72%) e Irideos Spa (quota 0,30%). 

Note: 
La  società  ha  subìto  su  processo  di  razionalizzazione  a  partire  dal  2015,  con  la  fusione  per
incorporazione della società APS Advertising e successivamente con il conferimento a Busitalia
Veneto S.p.A. della piena ed esclusiva proprietà del ramo d’azienda costituente l’attività di trasporto
pubblico locale su gomma e su rotaia nell’area geografica del Comune di Padova e, solo su gomma,
nell’area riguardante i Comuni limitrofi.
Dopo  tale  conferimento,  APS  Holding  ha  operato  prevalentemente  nell'attività  immobiliare  in
relazione agli stabili utilizzati per il trasporto pubblico (deposito ed uffici) ed al sistema tranviario,
anche con l'acquisizione di nuovi rotabili da locarsi a Busitalia Veneto e ha gestito la sublocazione
di spazi per antenne ai gestori di telefonia mobile, n. 8 postazioni autovelox per conto del Comune
di Padova, gli uffici di accoglienza turistica e gli spazi pubblicitari del Comune di Padova e Comuni
limitrofi, in seguito all'incorporazione di ApS Advertising.
Alla fine del 2016, al fine della corretta definizione dell’intero assetto societario, il raggiungimento
dell’equilibrio  economico  e  la  sostenibilità  finanziaria  del  bilancio,  è  avvenuta  la  fusione  per
incorporazione delle società Finanziaria APS Spa e di APS Opere e Servizi di Comunità.
Con la  ricognizione  ordinaria  deliberata  dal  Consiglio  Comunale  con provvedimento  n.  90 del
26/11/2018,  si  è  ritenuto  che  le  partecipazioni  in  Infracom,  Cityware  Engineering  e  NE-T by
Telerete Nordest non rientrino tra quelle che possono essere mantenute, in quanto non necessarie al
perseguimento delle finalità del Comune di Padova. 
Nel mese di Luglio 2018 si è concluso il bando di gara per la cessione dell'intera quota della società
controllata Ne-t By Telerete Nordest Srl. Negli ultimi mesi del 2018 sono stati attivati anche i bandi
di gara per la cessione delle quote di Infracom Spa (trasformata per incorporazione in Irideos Spa) e
Cityware Engineering Srl, ma le gare sono andate deserte. Resta ferma la volontà di Aps e della
compagine sociale di continuare nell'opera di razionalizzazione delle partecipazioni economiche
non inerenti lo scopo istituzionale della società.

Banca Popolare Etica

Forma giuridica: Società Cooperativa per Azioni
Data di costituzione: 01.06.1995
Oggetto sociale: 
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la Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito, anche con non soci, ai
sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. La Società può compiere, per conto proprio o di terzi,
tutte  le  operazioni  ed  i  servizi  bancari  e  finanziari  consentiti  dalle  disposizioni  di  legge  e
regolamenti in materia, nonché ogni altra attività ed operazione strumentale o comunque connessa
al raggiungimento dell’oggetto sociale.
Banca  Etica  deve  essere  intesa  come  il  punto  d’incontro  tra  risparmiatori  che  condividono
l’esigenza  di  una  consapevole  e  responsabile  gestione  del  proprio denaro  e  le  iniziative  socio-
economiche che si ispirano ai principi di un modello di sviluppo umano e sociale sostenibile, ove la
produzione della ricchezza e la sua distribuzione siano fondate sui valori  della solidarietà,  della
responsabilità  civile  e della realizzazione del bene comune.  I principi su cui si basa il  progetto
Banca Etica sono la partecipazione dei soci, la possibilità di orientare il proprio risparmio verso
progetti con finalità sociali, il sostegno di iniziative socio-economiche senza scopo di lucro e l’uso
di garanzie non basate esclusivamente sul patrimonio ma sulla fiducia nelle persone ed in progetti
rispettosi della dignità umana e della natura.
Quota di partecipazione del Comune di Padova: 0,0202%.
Note: La partecipazione del Comune di Padova nella Banca Popolare Etica, risalente al 1999, è
molto esigua e non comporta costi per il Comune. Nella ricognizione ordinaria le finalità etiche di
Banca Etica sono state ritenute coerenti  con le finalità istituzionali,  in quanto, la società svolge
servizi per la promozione dello sviluppo economico e civile. Gestendo risorse finanziarie di enti,
società  e  privati  orienta  il  risparmio verso il  bene comune della  collettività,  favorendo l'attività
creditizia rivolta all'utile sociale, ambientale e culturale.
Dal 2008, la società ed ad altri partner del territorio padovano, tra cui il Comune, sono coinvolti nel
progetto  “Greenline”,  volto  al  sostegno  e  riqualificazione  nella  zona  antistante  la  stazione  di
Padova. Ad oggi, dopo aver costituito una rete sociale coinvolgendo anche i residenti (cittadini,
imprese,  associazioni)  il  progetto ha comportato  un miglioramento  nelle  attività  di  contrasto  al
degrado sociale ed economico, anche grazie al coinvolgimento di soggetti svantaggiati in laboratori
artistico-culturali,  l’introduzione  di  nuovi  elementi  d'arredo  urbano  rivolti  ad  una  maggiore
aggregazione sociale e una rete stabile di coordinamento tra i residenti e le istituzioni.

Farmacie Comunali di Padova S.p.A.

Forma giuridica: Società per azioni
Data di costituzione: 11.08.2003
Oggetto sociale: La società ha come oggetto e scopo la distribuzione di prodotti farmaceutici e
parafarmaceutici ed ha ricevuto dal Comune di Padova l’affidamento della gestione delle farmacie
comunali per il periodo di 30 anni a decorrere dall’1.11.2003 fino al 31.10.2033. 
Quota di partecipazione del Comune di Padova: 24,99%.
Consiglio di Amministrazione: 5 componenti.
Note: 
Nel 2018 sono state realizzate numerose attività di sensibilizzazione e animazione all'interno delle
farmacie, come le giornate informative sulle malattie cardiovascolari, la possibilità data ai pazienti
di usufruire gratuitamente delle autoanalisi del sangue, iniziative di prevenzione del diabete con
raccolta di dati e analisi gratuite. Inoltre, in tema di formazione, ha riscosso notevole successo la
giornata  europea degli  Antibiotici,  promossa dal  Ministero della  Salute  per promuovere un uso
consapevole di tali farmaci. Per contrastare la diminuzione di vendita dei medicinali prescritti da
parte delle Farmacie, poiché le AUSL possono effettuare la distribuzione diretta,  si è cercato di
diversificare  l'attività  potenziando  i  comparti  di  cosmetica,  degli  integratori  per  sportivi  e  del
reparto erboristeria. Gli spostamenti della Farmacia Santa Rita nel 2017 e della Farmacia Ciamician
nel 2018 hanno contribuito ad un confortante segno di ripresa ai due punti vendita, nei quali si
evidenziava una situazione di crisi. 
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Inoltre,  sono  continuate  le  iniziative  per  favorire  l’acquisto  di  medicinali  e  prodotti
parafarmaceutici, attraverso la riduzione del loro prezzo di vendita. 
Il totale degli sconti praticati dalle farmacie alla clientela  nel 2018 è stato di oltre 150.000€.
In tutte le farmacie è disponibile la carta Fedeltà FCP, gratuita, il  cui utilizzo permette sconti e
accesso a promozioni e novità esclusive. 
Tra i servizi offerti dalle farmacie, oltre alla misurazione gratuita della pressione, si evidenzia la
presenza  di  prestazioni  quali:  il  servizio  podologico,  alcuni  trattamenti  estetici,  l’acquisto  di
pacchetti di servizi sociosanitari e assistenziali a domicilio, l’esame dell’Holter Pressorio, il test per
la misurazione del profilo lipidico ed emoglobina glicata.

Fiera di Padova Immobiliare S.p.A.

Forma giuridica: Società per azioni.
Data di costituzione: 28.07.2005.
Oggetto  sociale:  la  Società  ha  per  oggetto  l'acquisto,  la  vendita,  la  permuta,  la  gestione,  la
locazione, la sublocazione, l'amministrazione di beni immobili e mobili. 
Quota di partecipazione del Comune di Padova: 49,20%.
Consiglio di Amministrazione: 3 componenti.
Note:  In linea con quanto previsto negli  esercizi  passati,  nel 2017 e 2018 si è proseguito nelle
attività volte alla realizzazione del Nuovo Centro Congressi, sulla base del progetto dell’architetto
giapponese Kengo Kuma. Nell'ultimo biennio, al fine di rilanciare il quartiere fieristico e mantenere
in  equilibrio  la  società,  si  è  provveduto  ad un processo di  ricapitalizzazione  con due momenti
distinti: 
- Patto parasociale tra CCIAA e Comune di Padova nel novembre 2017, avente oggetto l'aumento di
capitale;
- Aumento di capitale con conferimento di immobili da parte del Comune per € 31.500.000 nel
Giugno 2018 e aumento degli immobili per € 17.670.000 e  della liquidità per € 13.830.000 da parte
della CCIAA.
Negli  ultimi  mesi  del  2018, si  è ottenuta  l'autorizzazione  del  MISE e il  perfezionamento  degli
apporti. Tale processo è orientato a trasformare Fiera di Padova Immobiliare Srl in una società con
un cospicuo capitale immobiliare, con lo scopo di trarre redditività dalle locazioni e diversificare
l'attività entro 4 linee di business:
1) Esposizioni fieristiche
2) Centro Congressuale
3) Hub tecnologico
4) messa a reddito degli immobili apportati.

Gli  obiettivi  sono  la  riqualificazione  del  quartiere  fieristico  e  il  raggiungimento  della  stabilità
finanziaria.

Mercato AgroAlimentare di Padova

Forma giuridica: Società consortile a responsabilità limitata.
Data di costituzione: 13/07/1989.
Oggetto sociale:
La  società  ha  per  oggetto,  attraverso  l'esercizio  del  Mercato  ortofrutticolo,  la  costituzione,  la
costruzione e la gestione del Mercato nazionale agro-alimentare di Padova, diretto a promuovere la
distribuzione  all'ingrosso  dei  prodotti  ortofrutticoli,  ittici,  carni  ed  alimentari  in  genere,  fiori  e
piante.
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Quota di partecipazione del Comune di Padova: 38,1694%
Consiglio  di  Amministrazione:  9 componenti,  ridotti  a  5  in  base  alle  disposizioni  del  D.  Lgs.
175/2016.
Note: MAAP  è  un’organizzazione  importante  per  l'economia  padovana  e  uno  dei  punti  di
riferimento a livello nazionale come mercato all'ingrosso agroalimentare.
La società MAAP presenta un’attività in costante sviluppo, con un incremento degli investimenti
già avviati, al fine di garantire supporto per una continua collaborazione tra commercianti grossisti
e  la  produzione  agricola.  Nel  corso  del  2018,  è  stato  approvato  per  la  prima  volta  il  piano
comunicazione e sponsorizzazioni di MAAP. A seguito delle richieste del gruppo Grossisti, si è
provveduto a diminuire il costo d'ingresso fuori orario in mercato, al fine di agevolare gli acquirenti
e favorire l'attività commerciale nel territorio. Si è svolta la gara per l'ampliamento delle proprie
strutture logistiche con la costruzione di una nuova piattaforma di circa 3.000 m2. Dopo diversi anni
si è sbloccato l'impasse burocratico del terreno adiacente al Mercato (area di 42.000 mq denominato
“Corso Spagna”  in  concessione a  MAAP dal  Consorzio  ZIP),   per  la  realizzazione  di  una più
agevole logistica e per la sua successiva unione al contiguo Mercato. I contatti con gli enti preposti
sono stati  proficui  e  si  pensa  che  le  autorizzazioni  arriveranno  nel  corso  del  2019.  Sono stati
approvati altri progetti di riqualificazione dei locali ed ingressi al Mercato e si prevede di avviare un
nuovo piano logistico-organizzativo per le movimentazioni di merci. Sono continuate le missioni
economiche  e  i  rapporti  commerciali  negli  eventi  fieristici  internazionali  come  la  Fiera  Fruit
Attraction  di  Madrid  o  la  partecipazione  all'assemblea  annuale  dell'Unione  Mercati  mondiali
all'ingrosso  di  Barcellona.  Inoltre,  sono  stabili  i  contributi  economici  che  MAAP  versa  ad
associazioni, Enti e Onlus a sostegno di attività sociali per favorire il consumo di ortofrutta, come
ad esempio la Maratona di S.Antonio o la marcia Stra-Padova. 

Hera 

Forma giuridica: Società per Azioni
Data di costituzione: 01.11.2002
Oggetto sociale: 
La Società svolge l’intero ciclo della gestione integrata dei rifiuti, dai servizi operativi ambientali
allo  smaltimento,  coprendo  in  totale  autosufficienza  l’intero  fabbisogno  del  territorio  di
competenza; nel settore idrico opera principalmente nella gestione del servizio integrato, strutturato
nelle  fasi  di  captazione,  potabilizzazione,  distribuzione,  fognatura  e  depurazione;  è  uno  dei
principali  operatori  nazionali  nel settore della  distribuzione e della  vendita di  gas metano e nel
campo dell’energia elettrica.
Quota di partecipazione del Comune di Padova: 3,097%.
Note: Il bilancio economico relativo all’esercizio 2017 ha evidenziato un ulteriore miglioramento di
tutti  gli  indicatori  economico-finanziari  rispetto  agli  esercizi  precedenti,  garantendo un margine
operativo lordo pari a € 984,6 milioni, con una riduzione dell'indebitamento che ha permesso di
acquisire nuove quote di società senza ricorrere a finanziamenti di terzi e ha contribuito ad ampliare
il  portafoglio  clienti.  Di  particolare  rilievo  è  la  presentazione  del  bilancio  di  sostenibilità,  già
operativo da molti  anni, che permette di misurare la politica socio ambientale dell'azienda e gli
investimenti considerevoli verso soluzioni sostenibili.   

Interporto di Padova

Data di costituzione: 06/06/1973
Oggetto sociale:
E’ un centro logistico intermodale di eccellenza che progetta e realizza infrastrutture e servizi per la 
logistica ed il trasporto merci.
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La Società ha per oggetto lo studio, la promozione, il coordinamento, lo svolgimento e la gestione
di  tutte  le  attività  inerenti  alla  creazione  e  all’esercizio  in  Padova di  un  interporto,  così  come
definito  dalla  legge  4 agosto  1990,  n.  240,  per  l’integrazione dei  sistemi  di  trasporto  terrestre,
marittimo, fluviale ed aereo. 
Quota di partecipazione del Comune di Padova: 19%
Consiglio  di  amministrazione:  9 componenti,  ridotti  a  5  in  base  alle  disposizioni  del  D.  Lgs.
175/2016.
Note: I principali risultati raggiunti nel 2018 possono essere così riassunti:
⁻ Progetto Gru a portale su rotaia: nel corso del 2017 sono state installate le 4 gru. Nel 2018 le gru

sono diventate operative nel rispetto dei termini contrattuali e delle tempistiche prescritte nelle
gare d'appalto. Inoltre, si è provveduto a collegare le gru con il sistema informatico di Interporto,
con l'invio dei dati di tutta l'attività operativa.

⁻ Nuovo accesso al terminale e altri lavori complementari: i lavori per la realizzazione di un nuovo
accesso automatizzato dei mezzi stradali diretti al terminal, conclusi nel 2018, permetteranno di
gestire  il  traffico  su  gomma  e  intermodale  attraverso  un  software  integrato  con  il  sistema
informatico  di  Interporto.  A tal  fine,  è  stata  indetta  gara  anche per  la  creazione di  una  sala
controllo,  che  si  concluderà  nel  2019.  Inoltre,  sono  in  fase  di  installazione  i  nuovi  gate
automatizzati per i mezzi stradali e ferroviari.

⁻ Binario  per  la  manovra  ferroviaria:  nel  2018 è stata  indetta  gara  per  individuare  l'operatore
dedicato  alla  movimentazione  del  binario  per  la  manovra  ferroviaria  in  collegamento  con il
Terminal.

⁻ Indizione di  una gara d'appalto pubblico per la  costruzione di un fabbricato comprensivo di
uffici, laboratori e magazzino di 12.000 m2 tra Via Nuova Zelanda e Via Inghilterra, destinato a
un cliente che opera nel settore del “food”.

Parco Scientifico e Tecnologico Galileo

Forma giuridica: Società cooperativa per azioni
Data di costituzione: 18/07/1997
Oggetto sociale:
Il  Parco Scientifico e Tecnologico Galileo è una Società Consortile per azioni partecipata dalla
Camera di Commercio di Padova, dal Comune e dalla Provincia di Padova, dalla Fondazione Cassa
di Risparmio di Padova e Rovigo, dall’Università di Padova (con una partecipazione simbolica) e
da  Veneto  Innovazione.  La  missione  di  PST  Galileo  è  sintetizzata  dal  motto  “conoscere  per
innovare”,  che  si  traduce  nel  sostenere  la  capacità  competitiva  delle  imprese  attraverso  la
realizzazione di attività e servizi di supporto all’innovazione.
Quota di partecipazione del Comune di Padova: 14,29%.
Consiglio di amministrazione: 5 componenti
Note: Il Parco Scientifico e tecnologico Galileo articola le proprie attività in diverse aree, al fine di
sostenere la capacità competitiva delle imprese attraverso la realizzazione di servizi di diffusione
dell'innovazione  e  trasferimento  di  tecnologia.  Sono state  attivate  diverse aree  di  formazione  e
ricerca con corsi specifici. Nel corso del 2018, si è provveduto a revisionare il piano didattico per la
Scuola Italiana Design, con attivazione del secondo anno di corso e configurazione del terzo anno.
Nel corso del triennio 2017-2019 si avvieranno progetti di ampia portata, visibilità e impatto nel
territorio  nelle  aree del  cosiddetto  “Restart”  e  “Social  Innovation”.  La  prima area si  occupa di
stimolare processi d'innovazione per favorire la crescita con lancio di nuovi prodotti, competenze e
creatività  attente  alla  sostenibilità  economica  ambientale  e  sociale.  Nella  seconda area  “Social
Innovation”,  l'obiettivo  è  di  espandere  al  tessuto  produttivo  quelle  competenze  e  conoscenze
tecniche, amministrative e commerciali che abbiano una ricaduta sociale positiva nelle imprese, nei

SEZIONE STRATEGICA - LE SOCIETA’ PARTECIPATE

58



prodotti e nelle risorse umane coinvolte. Attraverso questi progetti si è cercato di dare una maggiore
visibilità  del  Parco  Scientifico,  con  relativo  consolidamento  dei  ricavi  e  una  diminuzione  dei
contributi pubblici, nell'ottica di perseguire uno stabile pareggio di bilancio.

Consorzio per la zona industriale e porto fluviale di Padova - Zip

Forma giuridica: Ente pubblico economico
Data di costituzione: 11/12/1956
Oggetto sociale:
Il Consorzio si propone di:
- organizzare (anche promuovendo e favorendo ogni iniziativa pubblica e privata) l’attuazione

della  zona industriale  e  portuale  di  Padova mediante  l’espropriazione  o l’acquisizione  degli
immobili  situati  nella  zona  industriale  e  portuale  come  risulta  dalle  disposizioni  di  legge,
deliberando altresì l’acquisto di immobili situati fuori dal comprensorio, che si presentino di
particolare utilità e d’interesse per lo sviluppo della zona industriale e portuale;

- promuovere  e  curare  lo  studio  e  l’esecuzione  delle  opere  pubbliche  necessarie  per
l’insediamento delle aziende industriali,  commerciali e artigianali  tecnicamente organizzate e
per la funzionalità della zona industriale e portuale;

- curare l’amministrazione dei beni consorziali.
Quota di partecipazione del Comune di Padova: 33,33%

Nel 2018 il Consorzio chiude il bilancio con utile di € 107.077,00. E' in corso di studio un piano di 
razionalizzazione  del  comprensorio.  Si  è  proseguito  nello  sviluppo  di  servizi  alle  aziende  e 
all'utenza,  come ad esempio l'implementazione dello sportello della Camera di Commercio e lo 
studio per una mobilità  sostenibile  sulla  zona industriale.  Si  è  chiesto ai  soci  del  Consorzio di 
ridefinire nuove linee d'indirizzo per impostare il nuovo piano industriale e determinare una nuova 
mission.
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POLITICHE DI BILANCIO, INDIRIZZI ED OBIETTIVI
STRATEGICI

1. Politiche di bilancio

Sulla scorta dei dati rappresentati nei capitoli precedenti relativamente alle condizioni esterne ed
interne  all’ente,  all’evoluzione  finanziaria  ed  economico-patrimoniale  ed  ai  vincoli  di  finanza
pubblica  imposti  dalla  normativa  nazionale,  gli  indirizzi  generali  di  bilancio  sono  i  seguenti,
rimandandone il progressivo dettaglio per il periodo 2020-2022 alla Sezione Operativa:

Pressione tributaria e politiche tariffarie: applicazione di criteri di equità nella determinazione
sia delle aliquote tributarie, sia in materia di contribuzione da parte dei cittadini al costo dei servizi
per i quali è prevista l’applicazione di una tariffa. In particolare, continueranno ad essere oggetto di
studio le politiche tariffarie dei servizi erogati, finalizzate ad accrescere il numero di utenti, e quelle
relative ad alcuni servizi amministrativi, con l’obiettivo di recuperare efficienza. L’orientamento
dell’Amministrazione è di non incrementare la pressione tributaria, bensì di intensificare l’attività di
accertamento e di contrasto all’evasione, anche in collaborazione con l’Agenzia delle entrate per la
compartecipazione  all’attività  di  recupero  dell’evasione  sui  tributi  nazionali  e  soprattutto  di
migliorare e velocizzare la riscossione delle entrate accertate. Sarà oggetto di interesse anche la
concessione di sgravi fiscali o tariffari per iniziative ed attività che contribuiscano concretamente
alla rivitalizzazione e sviluppo del territorio, alla lotta al degrado e ad attività di carattere sociale. Ci
si  avvarrà  anche  dello  strumento  previsto  dall’art.  24  del  D.L.  133/2014  (cd.  baratto
amministrativo). 

Spesa corrente: proseguiranno gli interventi correlati alla riorganizzazione della struttura dell’Ente,
sempre  con  il  fine  di  migliorare  l’efficienza  e  razionalizzare  le  risorse,  per  contenere
complessivamente  la  spesa.  In  quest’ottica  verranno  ricercati  strumenti  per  semplificare  le
procedure,  per  ottimizzare  tempi  e costi  e  per  valorizzare  le  numerose professionalità  presenti
all’interno della struttura, riducendo i contratti esterni e le consulenze. Sempre in questa direzione
verrà promossa la formazione del personale e saranno utilizzati criteri meritocratici di valutazione
della produttività. 

Pareggio di bilancio: l’Amministrazione intende rispettare le regole ed i vincoli che disciplinano i
saldi tra entrate e spese finali, in base alla normativa vigente.

Indebitamento: si valuterà il ricorso all’indebitamento per reperire fonti di finanziamento di opere
pubbliche rilevanti al fine del raggiungimento degli obiettivi del programma di mandato. Si valuterà
l’opportunità se  usufruire  di  eventuali  operazioni  di  rinegoziazione dei  mutui  qualora  vengano
concesse dalla normativa nazionale.
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Finanziamenti: accanto alle fonti tradizionali di finanziamento delle attività comunali – derivanti
da risorse proprie e derivate – vanno attivamente ricercate nuove opportunità finanziarie ed in
particolare: 
- il reperimento di finanziamenti regionali, nazionali ed europei, anche legati a specifici progetti
- l’alienazione di partecipazioni non strategiche
- ricorso a forme di crowdfunding o similari, per il finanziamento di progetti mirati che possano

vedere  il  coinvolgimento  diretto  dei  cittadini,  utilizzando  procedure  che  garantiscano  la
massima trasparenza ed il controllo da parte dei cittadini stessi.

Per quanto riguarda la programmazione delle opere pubbliche, in ottemperanza al D.M. 1/3/2019
che ha introdotto nuove disposizioni all’interno del principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria, si darà corso al livello minimo di progettazione richiesto dal Codice degli
Appalti (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) per l’inserimento nel Programma triennale dei Lavori Pubblici
delle  opere  di  importo  stimato  pari  o  superiore  a  100.000,00.  In  particolare,  sarà  attivata  la
progettazione, mediante utilizzo di personale interno o ricorrendo ad incarico esterno, delle opere
già previste nel Programma del triennio in corso non ancora avviate, al fine del  loro inserimento nel
Programma del prossimo triennio. Le opere in questione saranno finanziate secondo la fonte di
finanziamento già prevista nella scheda I-A dell’attuale Programma.

Patrimonio: vanno elaborate forme di gestione che valorizzino il patrimonio comunale diffuso nel
territorio  e  le  associazioni  impegnate  nelle  attività  culturali,  sociali  e  sportive.  Il  Piano  delle
alienazioni  immobiliari  sarà  oggetto  di  un’attenta  analisi,  in  quanto  saranno  stralciati  quegli
immobili  residenziali  che,  trovandosi  in  buono  stato  di  manutenzione,  possono  costituire  una
risposta efficace alla domanda di alloggio.

Società partecipate: perseguire efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità, anche attraverso
interventi di razionalizzazione. L’attenzione deve orientarsi al conseguimento di risparmi nei costi
di gestione,  finalizzati alla riduzione delle tariffe per i cittadini ed al contenimento dei costi dei
contratti di servizio con il Comune di Padova, al miglioramento della qualità delle prestazioni e del
grado di soddisfazione dell’utenza, alla trasparenza, al miglioramento delle informazioni contabili
ed extracontabili  al  Comune per  consentirgli  di  esercitare  il  controllo  previsto  dalla  normativa
vigente e per la redazione del Bilancio Consolidato. Saranno effettuati interventi in sinergia con
diversi enti e soggetti, per trasformare e sviluppare la Fiera di Padova e dare vita ad un “nodo
dell’innovazione”,  capace  di  creare  posti  di  lavoro  ed  attrattività  per  i  giovani.  Anche  per
l’Interporto  e  la  Z.I.P.  saranno  necessari  investimenti  sulle  infrastrutture  finalizzati  alla
riqualificazione dell’area per accrescerne la funzionalità e l’attrattività. La nomina di professionalità
all’interno delle Società partecipate avverrà sulla base delle competenze e delle esperienze.
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2. Indirizzi ed obiettivi strategici

Gli  indirizzi  strategici  dell’Ente,  coerenti  con  le  Linee  di  Mandato  approvate  dal  Consiglio
comunale  in  data  13/7/2017,  sono  articolati  in  obiettivi  strategici  ed  insieme  costituiscono  la
“guida” per gli altri documenti di programmazione.

Nella sezione operativa, poi, gli obiettivi strategici saranno declinati in uno o più obiettivi operativi.
Questi ultimi, successivamente all’approvazione del bilancio di previsione, verranno assegnati ai
responsabili della struttura organizzativa dell’ente attraverso il Piano Esecutivo di Gestione (parte
relativa al Piano delle Performance) e monitorati da appositi indicatori di misurazione del risultato
raggiunto.

L’Amministrazione  Comunale,  dopo  il  suo  insediamento  avvenuto  a  giugno  2017,  aveva
individuato per il  proprio mandato i seguenti  nove indirizzi strategici,  confermati  per il periodo
2020-2022,  unitamente  agli  obiettivi  strategici  nei  quali  sono  declinati,  esposti  nelle  pagine
successive:
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INDIRIZZO 1 - L'organizzazione: buon governo, efficienza ed innovazione per la citta'
dei quartieri

Obiettivo Strategico 1.1 - Garantire trasparenza, semplificazione, accesso, ascolto e partecipazione

Obiettivo Strategico 1.2 - Favorire un'organizzazione efficace, efficiente e snella, imperniata sul lavoro di squadra, 
professionale e competente, capace di dare valore e motivazione alle persone

Obiettivo Strategico 1.3 - Assegnare a Padova un ruolo di guida strategica per il Veneto ed il Nord Est, attraverso scelte 
strategiche basate sulla programmazione, sul buonsenso, sulla responsabilità e sul dialogo con gli organismi istituzionali, 
economici, sociali e culturali della città

Obiettivo Strategico 1.4 - Istituire modalità di confronto permanente con le diverse “anime” e “parti” della città per la 
condivisione e la partecipazione alle scelte politiche, nonché per acquisire contributi professionali e culturali utili sia alla 
soluzione dei problemi quotidiani, sia all’elaborazione di strategie di lungo periodo

Obiettivo Strategico 1.5 - Riconoscere le specificità di ogni quartiere e valorizzarne le potenzialità, per garantire uno sviluppo 
armonioso e complessivo di Padova

Obiettivo Strategico 1.6 - Promuovere l'innovazione tecnologica, potenziare e rendere più funzionale il wi.fi. comunale

Obiettivo Strategico 1.7 - Esaltare il ruolo dell'Università rendendola sempre più un corpus unico con la città dove sviluppare 
idee, risorse e progetti per la Padova del futuro, dando vita ad una sorta di "ecosistema della conoscenza"

Obiettivo Strategico 1.8 - Progettare e sviluppare i laboratori di rione come spazi e luoghi di vita capaci di facilitare e 
incrementare i processi di partecipazione attiva e diretta degli abitanti
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INDIRIZZO 2 - Diritti umani, sicurezza e legalita'

Obiettivo Strategico 2.1 - Garantire la sicurezza su tutto il territorio, attraverso un approccio multidimensionale che coinvolga 
in modo sinergico forze dell’ordine, servizi sociali, ulss, terzo settore, associazioni e scuole e impostata sulle politiche di 
prevenzione e di successiva repressione

Obiettivo Strategico 2.2 - Adottare un modello di “sicurezza integrata” ed una governance unica tra le forze dell’ordine statali 
ed il Comune, con interventi coordinati di riqualificazione urbanistica, sociale, culturale ed economica che rendano Padova più 
aperta, inclusiva, coesa e sicura

Obiettivo Strategico 2.3 - Applicare lo strumento della "sicurezza partecipata", ascoltando e coinvolgendo tutti gli interessati, 
con un ruolo fondamentale e proattivo da parte della Polizia Locale, di presidio del territorio con iniziative di prossimità

Obiettivo Strategico 2.4 - Promuovere interventi per prevenire e contrastare ogni forma di violenza, il commercio illegale, 
l’alcolismo, la prostituzione, il gioco d’azzardo ed in genere ogni comportamento lesivo dei diritti civili, economici, sociali e 
culturali di tutti i cittadini e su tutto il territorio

Obiettivo Strategico 2.5 - Istituire i "presidi sociali di zona" quali punti di riferimento nei quartieri per chi è vittima di violenza 
e di reato, per problematiche legate all'insicurezza e capaci di attivare azioni concrete e condivise contro il degrado urbanistico 
e sociale

Obiettivo Strategico 2.6 - Diffondere la videosorveglianza nei punti sensibili della città

Obiettivo Strategico 2.7 - Perseguire la massima efficienza negli interventi di Protezione Civile

Obiettivo Strategico 2.8 - Realizzare progetti e favorire le iniziative della società civile nell'ambito dei diritti umani e della pace
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INDIRIZZO 3 - La città attenta alle fragilità

Obiettivo Strategico 3.1 - Adottare un modello di welfare generativo, assumendo un ruolo centrale di coordinamento e di 
armonizzazione delle molte realtà che operano nel sociale ed incentivando la co-progettazione tra enti pubblici e realtà del 
privato sociale, del terzo settore e dell’associazionismo

Obiettivo Strategico 3.2 - Potenziare il servizio sociale territoriale con figure professionali permanenti per promuovere azioni di
prevenzione per contrastare i fenomeni di marginalità e favorire percorsi di integrazione e di sviluppo sociale

Obiettivo Strategico 3.3 - Avviare un patto intergenerazionale, con servizi mirati a tutte le età: sostegno alla famiglia, ai minori 
ed alla genitorialità, attività ed assistenza per la terza età, spazi ed attività di aggregazione per i giovani

Obiettivo Strategico 3.4 - Rafforzare la vocazione alla solidarietà come elemento costitutivo della cittadinanza attiva, 
sostenendo il volontariato e la partecipazione delle associazioni alle iniziative di carattere sociale

Obiettivo Strategico 3.5 - Tutelare i diritti delle persone con disabilità, favorendo la loro autonomia e quando possibile percorsi 
di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità

Obiettivo Strategico 3.6 - Realizzare progetti e favorire le iniziative della società civile nell'ambito dei diritti umani, pace e 
cooperazione internazionale

Obiettivo Strategico 3.7 - Promuovere l'integrazione e l'inclusione sociale delle persone di origine straniera mediante l'adozione
di politiche specifiche per le fasce deboli e di politiche di cittadinanza

Obiettivo Strategico 3.8 - Costruire un progetto sostenibile e non assistenziale per le persone richiedenti asilo, che superi 
l’approccio emergenziale con la graduale dismissione dei centri di accoglienza straordinaria in favore dell’accoglienza diffusa, 
con azioni di ascolto e confronto con gli abitanti

Obiettivo Strategico 3.9 - Garantire il diritto all’abitazione mediante l’incremento di alloggi pubblici, la revisione dei criteri di 
assegnazione, la riqualificazione e l’efficientamento degli edifici e l’attivazione di un sistema capace di risolvere con rapidità ed
efficacia i problemi di disagio abitativo

Obiettivo Strategico 3.10 - Tutelare il diritto alla salute contribuendo affinché Padova sia dotata di strutture ospedaliere al passo
con le sfide della moderna sanità, incentivando le aggregazioni di medicina generale e/o di gruppo ed attuando politiche 
sanitarie di informazione per favorire la vaccinazione

Obiettivo Strategico 3.11 - Attuare politiche di contrasto alla violenza sulle donne e di promozione delle pari opportunità

SEZIONE STRATEGICA – OBIETTIVI STRATEGICI

66



INDIRIZZO 4 - La città della cultura e dei saperi e sviluppo del turismo

Obiettivo Strategico 4.1 - Promuovere una “cultura partecipativa”, attraverso una rete che coinvolga il mondo della cultura 
padovano e le progettualità già presenti sul territorio, per valorizzare il tessuto creativo urbano e sostenere quei format capaci di
caratterizzare Padova come città cosmopolita e aperta alla sperimentazione artistica internazionale

Obiettivo Strategico 4.2 - Organizzare, anche attraverso strumenti operativi più flessibili, una gestione delle politiche culturali 
innovativa, efficiente, trasparente, capace di adottare un'efficace strategia comunicativa e di fundraising

Obiettivo Strategico 4.3 - Creare una rete museale che valorizzi il patrimonio artistico ed i luoghi della cultura, anche attraverso
l'individuazione di percorsi per aree tematiche

Obiettivo Strategico 4.4 - Rendere Padova attrattiva per la presenza di eventi o processi culturali di qualità, innovativi e di 
richiamo nazionale ed internazionale, valorizzando in primo luogo il patrimonio identitario della città

Obiettivo Strategico 4.5 - Dare origine ai "nuovi luoghi della cultura", recuperando luoghi esterni al centro cittadino o 
valorizzando mondi poco noti, ma in grado di diventare poli culturali nelle zone periferiche e di attrarre e coinvolgere la 
cittadinanza

Obiettivo Strategico 4.6 - Ottenere il riconoscimento a Patrimonio Mondiale dell'Unesco per Padova Urbs Picta e porre le basi 
strutturali perchè Padova possa concorrere al titolo di capitale italiana della Cultura

Obiettivo Strategico 4.7 - Recuperare la cinta muraria, gli spazi interni ai bastioni e risanare il sistema delle acque per la 
valorizzazione culturale e turistica 

Obiettivo Strategico 4.8 - Creare, utilizzando tecnologie innovative ed attraverso processi di concertazione pubblico/privato, 
una governance di destinazione intelligente che risponda a strategie di turismo sostenibile, di connessione diretta e continua con
il turista, di controllo e monitoraggio dei flussi, di promozione e innovazione del prodotto

Obiettivo Strategico 4.9 - Valorizzare il Castello Carrarese portando a termine i lavori di restauro con il reperimento di fondi 
adeguati e trasformando la struttura in un grande spazio per il design e l'arte contemporanea

Obiettivo Strategico 4.10 - Rafforzare il sistema bibliotecario territoriale qualificando il ruolo della Biblioteca civica centrale, 
potenziandone le funzioni con la creazione di uno specifico spazio dedicato ai bambini e ai ragazzi

Obiettivo Strategico 4.11 - Rafforzare il circuito dei teatri indipendenti (top) caratterizzando sempre più il Verdi come teatro 
della città e potenziando l'offerta teatrale rivolta ai bambini

Obiettivo Strategico 4.12 - Trasformare il Calt (Centro Altinate San Gaetano) nel più importante polo di cultura e arte 
contemporanea a Padova, con forti connettività anche con le iniziative internazionali di Venezia
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INDIRIZZO 5 - Una bella scuola per conoscersi e crescere insieme

Obiettivo Strategico 5.1 - Promuovere il ruolo educativo e formativo della scuola, fondamentale per la crescita delle 
generazioni future e per l’integrazione delle seconde generazioni, sostenendo tutte le attività che consentono alle scuole di 
svolgere la funzione di presidio della vitalità sociale dei quartieri

Obiettivo Strategico 5.2 - Dar corso ad una manutenzione, ristrutturazione ed ammodernamento costanti degli edifici scolastici 
comunali, sviluppando azioni per il risparmio energetico e la bioedilizia

Obiettivo Strategico 5.3 - Favorire nelle scuole comunali per la prima infanzia la formazione continua del personale ed un 
sistema didattico e pedagogico attento ed inclusivo dei bisogni educativi speciali, dei disturbi dell'apprendimento e dello spettro
autistico

Obiettivo Strategico 5.4 - Garantire un efficace controllo al servizio mensa scolastica

Obiettivo Strategico 5.5 - Favorire iniziative, nella scuola e sul territorio, rivolte a sostenere la crescita e l'apprendimento, la 
sensibilizzazione sui temi dei Diritti Umani e della Pace e per prevenire forme di bullismo e di ludopatia

Obiettivo Strategico 5.6 - Riattivare i percorsi sicuri casa-scuola, che permettono ai bambini di raggiungere la propria scuola 
con mezzi di trasporto non inquinanti in totale autonomia o accompagnati

Obiettivo Strategico 5.7 - Sostenere percorsi di alternanza scuola lavoro ed esperienze che favoriscono l'inclusione dei giovani 
nella vita sociale e partecipativa della città e l'inserimento nel mondo del lavoro

Obiettivo Strategico 5.8 - Collaborare con Enti ed Organismi del territorio per promuovere iniziative in favore dell'istruzione e 
della formazione

Obiettivo Strategico 5.9 - Promuovere ed incentivare l'utilizzo degli strumenti disponibili per incrementare i finanziamenti alle 
scuole
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INDIRIZZO 6 - La città che produce

Obiettivo Strategico 6.1 - Stimolare lo sviluppo economico e l'attrattività di imprese ed investimenti a favore di nuove attività 
attraverso un confronto costante con tutti i soggetti coinvolti

Obiettivo Strategico 6.2 - Agevolare ed incrementare gli esercizi di vicinato, contenendo le grandi strutture e promuovendo 
l'insediamento di medi e piccoli esercizi nel territorio

Obiettivo Strategico 6.3 - Promuovere sinergie per eventi e manifestazioni che rivitalizzino tutti i quartieri della città, tutelando 
nel contempo il diritto alla tranquillità dei residenti

Obiettivo Strategico 6.4 - Favorire la riapertura dei negozi e di attività assenti

Obiettivo Strategico 6.5 - Tutelare l'identità del Centro Storico, sostenendo i negozi e le piccole botteghe artigiane che ne fanno 
parte e ponendo un freno al proliferare di attività incompatibili

Obiettivo Strategico 6.6 - Ampliare i servizi web comunali per le imprese per rendere più veloce ed efficace l'espletamento delle
pratiche burocratiche

Obiettivo Strategico 6.7 - Incentivare iniziative per il lavoro e la formazione professionale, anche con modalità di lavoro che 
presuppongono la condivisione di spazi (co-working)

Obiettivo Strategico 6.8 - Sostenere un nuovo modello di Fiera di Padova capace di creare attrattività, posti di lavoro e di 
contribuire a dare vita ad un nodo dell'innovazione

Obiettivo Strategico 6.9 - Favorire l'evoluzione dell'Interporto ad hub multimodale, in grado di captare i flussi merci che dal 
Mediterraneo alimentano l'Europa e quella della ZIP per attrarre nuove imprese
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INDIRIZZO 7 - Tutela e riqualificazione del territo rio, verde e sostenibilità ambientale,
qualità dell'aria e salute dei cittadini

Obiettivo Strategico 7.1 - Sviluppare strumenti innovativi per Padova ed il suo territorio metropolitano, quali la Conferenza 
permanente dei Sindaci della “Grande Padova” e del PATI, un piano strategico metropolitano ed un tavolo di consultazione 
periodica con gli amministratori delle altre città, per delineare una visione futura di Padova città metropolitana proiettata in una 
dimensione europea

Obiettivo Strategico 7.2 - Arrestare il consumo di suolo, salvaguardare i cunei verdi, le aree inedificate e le aree a vocazione 
agricola, potenziare l'agricoltura urbana e la filiera alimentare locale e promuovere processi di rigenerazione urbana sostenibile

Obiettivo Strategico 7.3 - Realizzare, utilizzando forme di cooperazione per una progettualità condivisa tra i Comuni della 
Grande Padova, un Parco agro-paesaggistico metropolitano, finalizzato a promuovere nuove forme di economia locale

Obiettivo Strategico 7.4 - Promuovere in tutti i quartieri interventi di manutenzione, recupero, ristrutturazione e di 
rigenerazione urbana su edifici e spazi pubblici e privati, secondo criteri ecosostenibili, per migliorare la qualità urbana e 
l'estetica degli spazi

Obiettivo Strategico 7.5 - Impegnarsi alla tutela ambientale della qualita' dell'aria e della salute dei cittadini, con un piano 
strategico multisettoriale che preveda azioni sinergiche volte al miglioramento della qualità dell’aria, all’incentivazione del 
risparmio energetico e alla riqualificazione energetica degli edifici pubblici e privati, alla riduzione dell’inquinamento 
elettromagnetico e di quello luminoso

Obiettivo Strategico 7.6 - Potenziare la raccolta differenziata, sviluppare l'economia circolare, basata sull'applicazione dei 
concetti di riuso, riciclo e recupero della materia e dare avvio ad una forte politica di "prevenzione del rifiuto"

Obiettivo Strategico 7.7 - Assicurare una pianificazione a lungo termine del verde urbano ed interventi di riforestazione 
sostanziale di tutta la città, di manutenzione qualificata e trasparente e di promozione dell'agricoltura di qualità

Obiettivo Strategico 7.8 - Impostare una gestione integrata e diretta delle acque che garantisca la sicurezza idrogeologica, la 
salvaguardia e la valorizzazione dei corsi d'acqua cittadini ed in generale del "bene acqua"

Obiettivo Strategico 7.9 - Valorizzare il rapporto tra la città e gli animali, in particolare quelli di affezione, creando spazi, 
favorendo la collaborazione con le associazioni e promuovendo iniziative di sensibilizzazione
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INDIRIZZO 8 - La città che si muove: una mobilità intelligente

Obiettivo Strategico 8.1 - Disegnare una mobilità efficiente e sostenibile, attraverso un approccio di “sistema” intelligente, 
integrato e flessibile, basato su una gerarchizzazione delle modalità pubbliche e private di trasporto, sfruttando tecnologie 
all'avanguardia per accrescere efficienza e sicurezza ed incentivando l’utilizzo di mezzi e servizi “sostenibili”

Obiettivo Strategico 8.2 - Redigere il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile articolato in più interventi e comprendente tutte 
le modalità di trasporto che, integrandosi, vanno a coesistere e completarsi, con lo scopo non solo di ridurre fortemente le auto 
in circolazione, gli incidenti stradali, i tempi e l’inquinamento, ma di accrescere la sicurezza, la qualità urbana e la qualità della 
vita

Obiettivo Strategico 8.3 - Ridefinire le “nuove porte della città” lungo i principali accessi viari, attraverso la riorganizzazione di
spazi, lo sviluppo di un sistema parcheggi di interscambio “radiale” e l’utilizzo di moderne tecnologie per accrescere 
l’efficienza del sistema segnaletico

Obiettivo Strategico 8.4 - Collaborare con RFI e con gli altri enti coinvolti per realizzare quegli interventi necessari a garantire 
un servizio ferroviario rapido ed efficiente sia per le persone che per le merci, e nel contempo una risposta efficace ai disagi dei 
residenti nelle zone interessate

Obiettivo Strategico 8.5 - Intraprendere le azioni volte a facilitare gli accessi da e verso la città, quali il completamento del 
progetto Arco di Giano e la collaborazione con gli enti competenti per realizzare interconnessioni sicure e rapide alla 
Pedemontana

Obiettivo Strategico 8.6 - Incentivare la mobilità ciclabile, tramite interventi di manutenzione, razionalizzazione e messa a 
sistema dei percorsi ciclabili ed aumentando l'offerta di bike sharing, soprattutto nei quartieri periferici e nei pressi dei 
parcheggi di interscambio

Obiettivo Strategico 8.7 - Ripensare il servizio del trasporto pubblico locale, nell'ambito del PUMS, con l'obiettivo di 
incrementarne la domanda. Sviluppare la rete e riqualificare il servizio a partire dalle principali linee di forza del SIR1

Obiettivo Strategico 8.8 - Utilizzare mezzi di trasporto pubblico meno "impattanti" ed introdurre corsie preferenziali ovunque 
possibile
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INDIRIZZO 9 - Qualità della vita: salute e sport

Obiettivo Strategico 9.1 - Promuovere la "cultura del movimento" per tutte le età e secondo le abilità e le disponibilità di 
ciascuno, al fine di consentire di coniugare l'attività fisica con l'educazione, l'ambiente ed il benessere

Obiettivo Strategico 9.2 - Dar corso alle opere di manutenzione e ristrutturazione delle strutture adibite specificatamente allo 
sport, per consentire una maggiore e migliore pratica sportiva

Obiettivo Strategico 9.3 - Migliorare le piste ciclabili e riqualificare gli argini con percorsi vita sia ciclabili che pedonali, 
rendendo queste parti della città godibili per il tempo libero e consentendo la mobilità delle persone in un’ottica complessiva di 
attenzione alla qualità della vita

Obiettivo Strategico 9.4 - Svolgere un ruolo propulsivo per incentivare e promuovere tutti gli sport, compresi i meno noti e 
quelli rivolti a persone con disabilità, anche attraverso politiche tariffarie da svolgersi in collaborazione con le Federazioni e gli 
Enti di Promozione Sportiva

Obiettivo Strategico 9.5 - Sostenere l'impegno e la passione dedicati allo sviluppo dello sport da parte delle società sportive, 
favorendo le sinergie possibili con il mondo dell'impresa, soprattutto al fine del necessario sostegno economico

Obiettivo Strategico 9.6 - Mantenere la destinazione originaria, rispettivamente per rugby e calcio, degli impianti Plebiscito ed 
Euganeo, completando la messa a norma senza alcun ampliamento del primo e promuovendo un’idonea ristrutturazione, a cura 
di privati, del secondo, per superarne le attuali criticità e migliorarne l’utilizzo
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STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE

Il principio contabile applicato alla programmazione dispone che nella SeS siano anche indicati gli
strumenti  attraverso  i  quali  l’ente  locale  intende  rendicontare  il  proprio  operato  nel  corso  del
mandato. Questa ricognizione deve avvenire in maniera sistematica e trasparente, per informare i
cittadini  del  livello  di  realizzazione  dei  programmi,  di  raggiungimento  degli  obiettivi  e  delle
collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

Gli obiettivi strategici devono essere verificati annualmente e, in caso di variazioni rispetto a quanto
previsto  nell’anno  precedente  e  con  adeguata  motivazione,  possono  essere  opportunamente
modificati. 

Questo  Ente  effettua  il  monitoraggio  degli  obiettivi  attraverso  la  predisposizione  di  diversi
documenti, con la sistematica raccolta, selezione e classificazione dei dati per l’ottenimento delle
informazioni necessarie all’attuazione del controllo strategico, secondo quanto disposto dall’art. 18
del Regolamento sui Controlli Interni. 

In particolare, si distinguono:
- lo  Stato  di  Attuazione  dei  Programmi,  che  verifica, ad  una  determinata  data,  gli  indirizzi

generali  e  i  contenuti  della  programmazione  strategica,  con  particolare  riferimento  alle
condizioni interne dell’ente, al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità
economico-finanziaria;

- la Relazione sulla Performance, che rendiconta i risultati realizzati al 31 dicembre, articolati per
obiettivi operativi e gestionali;

- il Rendiconto e la Relazione della Giunta Comunale al Rendiconto, che raccolgono i dati relativi
alla  gestione  finanziaria,  economica  e  patrimoniale effettuata  dal  Comune  nell'esercizio
finanziario di riferimento;

- il Referto del Controllo di Gestione, che effettua un monitoraggio annuale dell’attività dell’ente
secondo  le  risorse  finanziarie  impiegate,  lo  stato  di  avanzamento  delle  opere  pubbliche
finanziate,  le  procedure per  l’acquisto  di  beni  e  servizi  e  il  grado di  raggiungimento  degli
obiettivi.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del
mandato,  l’Amministrazione  rende  conto  del  proprio  operato  attraverso  la  Relazione  di  Fine
Mandato, di cui all’art. 4 del d. lgs. 6/9/2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative
intraprese,  dell’attività  amministrativa e normativa e dei  risultati  riferibili  alla  programmazione
strategica e operativa dell’ente e di bilancio durante il mandato.

In appendice al presente Documento Unico di Programmazione viene riportato lo stato di attuazione
dei programmi alla data del 15/6/2019, in termini di:
- stato di avanzamento degli obiettivi assegnati alla struttura organizzativa;
- grado di utilizzo delle risorse finanziarie stanziate con il Bilancio di Previsione 2019-2021;
- stato di realizzazione delle opere pubbliche.

Gli strumenti di rendicontazione possono essere rappresentati in modo schematico come segue:
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PREMESSA

Il  principio contabile applicato alla programmazione afferma che l’elaborazione del Documento
Unico di Programmazione da presentare al Consiglio Comunale entro il 31 luglio di ciascun anno,
presuppone  una  verifica  dello  stato  di  attuazione  dei  programmi  e  pertanto  raccomanda  di
presentare, contestualmente al DUP, anche  l’esito di tale controllo.

Questa  operazione  viene  effettuata  nel  Comune  di  Padova  mediante  l’applicazione  di  quanto
previsto  dal  proprio  Regolamento  sui  Controlli  Interni,  vale  a  dire   la  verifica  di:  obiettivi,
reperimento e impiego delle risorse programmate e realizzazione delle opere pubbliche.

Nelle pagine successive, pertanto, vengono riportati i risultati di detta verifica in termini di:
- grado di utilizzo delle risorse finanziarie stanziate con il Bilancio di Previsione 2019-2021;
- stato di realizzazione dei lavori pubblici finanziati;
- grado di raggiungimento degli obiettivi di performance relativi al 2019;
La data di riferimento è il 16 giugno 2019, coincidente con quella individuata per la verifica degli
equilibri di bilancio.

Riguardo  al  monitoraggio  degli  obiettivi  programmati,  la  verifica  sul  loro  andamento  è  stata
effettuata attraverso il sistema del controllo di gestione vigente. 
Questo sistema, stabilito dal Regolamento sui Controlli Interni citato in precedenza, “fotografa” in
un preciso momento lo stato di realizzo degli obiettivi operativi fissati nella sezione operativa del
Documento Unico di Programmazione ed assegnati ad ogni Settore dell’Ente con il Piano Esecutivo
di  Gestione  (parte  relativa  al  Piano  delle  Performance).  Essi  consistono  nella  declinazione  di
indirizzi e obiettivi strategici, secondo questo schema:

Ciascun obiettivo operativo è misurato da un indicatore, che esprime, secondo l’unità di misura più
appropriata,  un  valore  idoneo  a  dimostrare  il  suo  stato  di  realizzo  rispetto  al  valore  atteso
determinato a preventivo.

Con il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 sono stati assegnati complessivamente 161 obiettivi
operativi, misurati da 371 indicatori di risultato e da 182 indicatori statistici.
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INDIRIZZO STRATEGICO

OBIETTIVO STRATEGICO OBIETTIVO STRATEGICO

OBIETTIVO OPERATIVO
OBIETTIVO OPERATIVO

OBIETTIVO OPERATIVO
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Entrate correnti (TITOLI 1°, 2°, 3°) al 16/06/2019

Descrizione Previsione Iniziale Accertamenti

E.1.01.01 Imposte, tasse e proventi assimilati        155.145.270,85        155.020.270,85        115.327.842,83         74,40 

E.1.03.01          13.638.496,00          13.938.496,96          13.938.496,46       100,00 

TOTALE TITOLO 1°        168.783.766,85        168.958.767,81        129.266.339,29         76,51 

E.2.01.01          35.081.335,00          38.032.247,81          15.173.090,57         39,90 

E.2.01.02 Trasferimenti correnti da Famiglie                 15.000,00                 15.000,00                   1.263,85           8,43 

E.2.01.03. Trasferimenti correnti da Imprese            2.255.000,00            2.418.000,00               273.514,25         11,31 

E.2.01.04.            2.096.388,00            2.763.888,00               942.180,91         34,09 

E.2.01.05                 25.500,00            1.756.022,00                   3.160,00           0,18 

TOTALE TITOLO 2°          39.473.223,00          44.985.157,81          16.393.209,58         36,44 

E.3.01.01. Vendita di beni               420.000,00               420.000,00               139.902,87         33,31 

E.3.01.02          15.976.060,00          16.021.060,00            7.245.083,16         45,22 

E.3.01.03.          12.869.450,00          12.869.450,00            3.792.925,21         29,47 

E.3.02.02          28.711.324,00          28.711.324,00          10.115.533,32         35,23 

E.3.03.02.                      150,00                      150,00                        30,31         20,21 

E.3.03.03. Altri interessi attivi               107.500,00               107.500,00                 17.667,44         16,43 

E.3.04.02.            4.200.000,00            4.200.000,00                               -                - 

E.3.05.01 Indennizzi di assicurazione                 85.000,00                 85.800,00                 11.124,95         12,97 

E.3.05.02. Rimborsi in entrata            2.124.200,00            2.151.700,00               710.165,30         33,00 

E.3.05.99 Altre entrate correnti n.a.c.            2.855.800,00            2.866.000,00               848.470,53         29,60 

TOTALE TITOLO 3°          67.349.484,00          67.432.984,00          22.880.903,09         33,93 

TOTALE ENTRATE CORRENTI      275.606.473,85      281.376.909,62      168.540.451,96        59,90 

Escluso fondo pluriennale vincolato destinato al finanziamento di spese esigibili nel 2019

Previsione 

Assestata

% 

accertato 

Fondi perequativi da 
Amministrazioni Centrali

Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni pubbliche

Trasferimenti correnti da Istituzioni 
Sociali Private

Trasferimenti correnti dall'Unione 
Europea e dal Resto del Mondo

Entrate dalla vendita e 
dall'erogazione di servizi

Proventi derivanti dalla gestione dei 
beni

Entrate da famiglie derivanti 
dall'attività di controllo e 
repressione delle irregolarità e degli 
illeciti

Interessi attivi da titoli o 
finanziamenti a medio - lungo 
termine

Entrate derivanti dalla distribuzione 
di dividendi
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Spese  correnti (TITOLO 1°) al 16/06/2019

Descrizione Previsione Iniziale Impegni

U.1.01 Redditi da lavoro dipendente  81.112.600,59  80.845.827,27  32.895.914,91  40,69 

U.1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente  5.323.364,42  7.042.006,16  2.271.759,62  32,26 

U.1.03 Acquisto di beni e servizi  153.044.345,39  169.139.023,46  84.109.036,90  49,73 

U.1.04 Trasferimenti correnti  19.458.103,32  26.597.812,23  10.640.343,99  40,00 

U.1.05 Trasferimenti di tributi  - -  - - 

U.1.06 Fondi perequativi  - -  - - 

U.1.07 Interessi passivi  3.378.357,70  3.379.494,77  1.137,07  0,03 

U.1.08 Altre spese per redditi da capitale  -  21.000,00  - - 

U.1.09  1.320.000,00  1.510.500,00  523.058,31  34,63 

U.1.10 Altre spese correnti  18.603.340,69  18.856.504,55  1.765.658,59  9,36 

TOTALE SPESE CORRENTI 282.240.112,11 307.392.168,44  132.206.909,39  43,01 

esclusi il fondo pluriennale vincolato destinato ad obbligazioni esigibili negli anni futuri e le prenotazioni di spesa

Previsione 
Assestata

% 
impegnato 

Rimborsi e poste correttive delle 
entrate
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SPESE CORRENTI PER MISSIONE

SPESE  LIBERE AL 16/06//2019

MISSIONI previsione assestata impegni 

Servizi istituzionali, generali e di gestione  43.831.985,70  20.795.665,85  47,44 

Giustizia  189.276,06  71.354,15  37,70 

Ordine pubblico e sicurezza  22.343.619,38  11.042.153,59  49,42 

Istruzione e diritto allo studio  21.950.336,03  15.035.030,06  68,50 

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali  9.332.251,04  4.102.632,81  43,96 

Politiche giovanili, sport e tempo libero  5.696.296,37  3.595.993,71  63,13 

Turismo  263.495,00  88.363,73  33,54 

Assetto del territorio ed edilizia abitativa  1.419.318,59  480.722,74  33,87 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente  6.277.352,68  3.401.157,05  54,18 

Trasporti e diritto alla mobilità  12.358.101,31  6.553.608,19  53,03 

Soccorso civile  327.976,36  115.005,39  35,07 

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  36.067.477,30  20.229.805,94  56,09 

Sviluppo economico e competitività  1.523.815,68  547.041,97  35,90 

Politiche per il lavoro e la formazione professionale  215.851,79  107.410,84  49,76 

Relazioni Internazionali  98.113,55  22.990,52  23,43 

Fondi e Accantonamenti  12.040.024,60  - - 

Debito pubblico  113.920,84  - - 

TOTALE  174.049.212,28  86.188.936,54  49,52 

 %
impegni

non sono compresi le prenotazioni di spesa ed il fondo pluriennale vincolato destinato al finanziamento di spese esigibili negli anni 

futuri
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SPESE  VINCOLATE AL 16/06/2019

MISSIONI previsione assestata impegni 

Servizi istituzionali, generali e di gestione  12.206.012,72  5.245.560,26  42,98 

Giustizia  60.538,68  30.676,87  50,67 

Ordine pubblico e sicurezza  4.350.391,02  3.155.920,93  72,54 

Istruzione e diritto allo studio  3.160.938,63  1.376.996,18  43,56 

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali  5.468.537,56  1.696.349,45  31,02 

Politiche giovanili, sport e tempo libero  869.171,54  324.015,82  37,28 

Turismo  1.052.655,32  620.615,90  58,96 

Assetto del territorio ed edilizia abitativa  354.357,75  157.737,75  44,51 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente  47.350.558,95  12.966.900,71  27,38 

Trasporti e diritto alla mobilità  27.859.728,05  12.345.943,58  44,31 

Soccorso civile  48.866,25  16.073,65  32,89 

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  26.281.156,43  7.748.228,64  29,48 

Sviluppo economico e competitività  730.654,19  110.720,39  15,15 

Politiche per il lavoro e la formazione professionale  258.743,59  206.807,19  79,93 

Relazioni Internazionali  15.425,53  15.425,53  100,00 

Fondi e Accantonamenti  3.275.219,95  - - 

Debito pubblico  - -  - 

TOTALE  133.342.956,16  46.017.972,85  34,51 

 %
impegni

non sono compresi le prenotazioni di spesa ed il fondo pluriennale vincolato destinato al finanziamento di spese esigibili negli anni 

futuri
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SPESE CORRENTI PER PROGRAMMA

SPESE  LIBERE AL 16/06/2019

MISSIONE/Programma previsione assestata impegni 

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 
 43.831.985,70  20.795.665,85 47,44

Organi istituzionali
 6.762.782,25  2.917.034,13 43,13

Segreteria Generale
 2.972.462,33  1.131.378,73 38,06

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
 5.740.972,33  2.018.158,15 35,15

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
 2.879.566,96  990.469,63 34,40

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
 4.587.214,00  3.265.789,57 71,19

Ufficio Tecnico
 7.898.631,42  4.484.979,72 56,78

Elezioni e consultazioni popolari-Anagrafe e Stato Civile
 3.458.409,00  1.223.559,22 35,38

Statistica e sistemi informativi
 3.982.213,42  2.225.699,03 55,89

Risorse Umane
 4.429.566,67  2.130.395,62 48,09

Altri servizi generali
 1.120.167,32  408.202,05 36,44

GIUSTIZIA
 189.276,06  71.354,15 37,70

Uffici giudiziari
 189.276,06  71.354,15 37,70

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
 22.343.619,38  11.042.153,59 49,42

Polizia Locale e amministrativa
 16.747.619,38  5.980.678,33 35,71

Sistema integrato di sicurezza urbana
 5.596.000,00  5.061.475,26 90,45

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
 21.950.336,03  15.035.030,06 68,50

Istruzione prescolastica
 7.369.523,19  4.253.525,37 57,72

Altri ordini di istruzione
 3.934.691,83  3.078.004,95 78,23

Servizi ausiliari all'istruzione
 7.765.652,01  6.411.453,55 82,56

Diritto allo studio
 2.880.469,00  1.292.046,19 44,86

 9.332.251,04  4.102.632,81 43,96

Valorizzazione dei beni di interesse storico
 1.329.222,13  855.076,31 64,33

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
 8.003.028,91  3.247.556,50 40,58

 %

impegni

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' 
CULTURALI
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POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
 5.696.296,37  3.595.993,71 63,13

Sport e tempo libero
 4.816.451,37  2.830.201,98 58,76

Giovani
 879.845,00  765.791,73 87,04

TURISMO
 263.495,00  88.363,73 33,54

Sviluppo e valorizzazione del turismo
 263.495,00  88.363,73 33,54

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
 1.419.318,59  480.722,74 33,87

Urbanistica e assetto del territorio
 926.555,28  324.722,70 35,05

 492.763,31  156.000,04 31,66

 6.277.352,68  3.401.157,05 54,18

Difesa del suolo
 688,00  43,92 6,38

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
 4.697.271,80  2.816.033,80 59,95

Rifiuti
 88.807,45  28.423,56 32,01

Servizio idrico integrato
 290.367,51  - 0,00

 235.918,92  55.899,97 23,69

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
 964.299,00  500.755,80 51,93

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
 12.358.101,31  6.553.608,19 53,03

Trasporto pubblico locale
 3.784.302,85  1.395.072,73 36,86

Viabilità e infrastrutture stradali
 8.573.798,46  5.158.535,46 60,17

SOCCORSO CIVILE
 327.976,36  115.005,39 35,07

Sistema di protezione civile
 318.976,36  112.005,39 35,11

Interventi a seguito di calamità naturali
 9.000,00  3.000,00 33,33

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
 36.067.477,30  20.229.805,94 56,09

Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido
 13.662.729,37  8.094.955,34 59,25

Interventi per la disabilità
 5.653.660,00  3.204.751,11 56,68

Interventi per gli anziani
 5.240.793,00  3.328.219,10 63,51

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
 3.435.244,00  2.055.185,86 59,83

Interventi per le famiglie
 832.757,13  327.929,68 39,38

Interventi per il diritto alla casa
 2.138.388,22  1.008.299,08 47,15

 1.566.062,66  767.084,97 48,98

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia 
economico-popolare

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E 
DELL'AMBIENTE

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e 
forestazione

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e 
sociali
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Cooperazione e associazionismo
 52.043,92  12.000,00 23,06

Servizio necroscopico e cimiteriale
 3.485.799,00  1.431.380,80 41,06

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
 1.523.815,68  547.041,97 35,90

Industria PMI e Artigianato
 101.275,00  34.589,74 34,15

Commercio - Reti distributive - Tutela dei consumatori
 1.173.866,68  439.296,90 37,42

Reti e altri servizi di pubblica utilità
 248.674,00  73.155,33 29,42

 215.851,79  107.410,84 49,76

Sostegno all'occupazione 
 215.851,79  107.410,84 49,76

RELAZIONI INTERNAZIONALI
 98.113,55  22.990,52 23,43

Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo
 98.113,55  22.990,52 23,43

FONDI E ACCANTONAMENTI
 12.040.024,60  - 0,00

Fondo di riserva
 2.316.310,14  - 0,00

Fondo crediti di difficile esigibilità
 9.307.940,16  - 0,00

Altri fondi
 415.774,30  - 0,00

DEBITO PUBBLICO
 113.920,84  - 0,00

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
 113.920,84  - 0,00

TOTALE
 174.049.212,28  86.188.936,54 49,52

SPESE  VINCOLATE AL 16/06/2019

MISSIONE/Programma previsione assestata impegni 

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 
 12.206.012,72  5.245.560,26 42,98

Organi istituzionali
 2.993.978,66  760.403,10 25,40

Segreteria Generale
 1.171.822,68  402.022,68 34,31

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
 1.764.263,55  963.326,37 54,60

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
 177.350,83  139.089,83 78,43

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
 1.980.343,33  109.411,64 5,52

Ufficio Tecnico
 1.375.906,07  692.717,06 50,35

Elezioni e consultazioni popolari-Anagrafe e Stato Civile
 1.688.408,39  1.358.722,36 80,47

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE

non sono compresi le prenotazioni di spesa ed il fondo pluriennale vincolato destinato al finanziamento di spese esigibili 
negli anni futuri

 %
impegni
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Statistica e sistemi informativi
 385.948,58  255.060,90 66,09

Risorse Umane
 225.092,56  203.092,56 90,23

Altri servizi generali
 442.898,07  361.713,76 81,67

GIUSTIZIA
 60.538,68  30.676,87 50,67

Uffici giudiziari
 60.538,68  30.676,87 50,67

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
 4.350.391,02  3.155.920,93 72,54

Polizia Locale e amministrativa
 4.350.391,02  3.155.920,93 72,54

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
 3.160.938,63  1.376.996,18 43,56

Istruzione prescolastica
 1.271.111,40  675.077,53 53,11

Altri ordini di istruzione
 843.288,34  378.100,73 44,84

Servizi ausiliari all'istruzione
 889.637,85  166.916,88 18,76

Diritto allo studio
 156.901,04  156.901,04 100,00

 5.468.537,56  1.696.349,45 31,02

Valorizzazione dei beni di interesse storico
 213.325,76  148.309,43 69,52

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
 5.255.211,80  1.548.040,02 29,46

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
 869.171,54  324.015,82 37,28

Sport e tempo libero
 524.101,40  279.296,44 53,29

Giovani
 345.070,14  44.719,38 12,96

TURISMO
 1.052.655,32  620.615,90 58,96

Sviluppo e valorizzazione del turismo
 1.052.655,32  620.615,90 58,96

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
 354.357,75  157.737,75 44,51

Urbanistica e assetto del territorio
 318.811,40  122.191,40 38,33

 35.546,35  35.546,35 100,00

 47.350.558,95  12.966.900,71 27,38

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
 3.594.895,13  1.245.993,49 34,66

Rifiuti
 43.002.613,44  11.515.570,82 26,78

 285.367,05  47.396,78 16,61

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
 467.683,33  157.939,62 33,77

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' 
CULTURALI

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia 
economico-popolare

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E 

DELL'AMBIENTE

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e 
forestazione
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TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
 27.859.728,05  12.345.943,58 44,31

Trasporto pubblico locale
 20.113.730,21  8.528.533,74 42,40

Viabilità e infrastrutture stradali
 7.745.997,84  3.817.409,84 49,28

SOCCORSO CIVILE
 48.866,25  16.073,65 32,89

Sistema di protezione civile
 48.866,25  16.073,65 32,89

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
 26.281.156,43  7.748.228,64 29,48

Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido
 7.161.233,54  1.678.492,15 23,44

Interventi per la disabilità
 2.952.533,09  1.040.868,41 35,25

Interventi per gli anziani
 3.126.537,82  727.254,46 23,26

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
 8.961.502,49  2.438.990,93 27,22

Interventi per le famiglie
 295.282,15  113.982,03 38,60

Interventi per il diritto alla casa
 2.851.655,61  1.350.128,05 47,35

 183.479,52  133.479,52 72,75

Cooperazione e associazionismo  100.000,00  - 0,00

Servizio necroscopico e cimiteriale
 648.932,21  265.033,09 40,84

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
 730.654,19  110.720,39 15,15

Industria PMI e Artigianato
 8.424,52  8.424,52 100,00

Commercio - Reti distributive - Tutela dei consumatori
 692.018,96  72.085,16 10,42

Reti e altri servizi di pubblica utilità
 30.210,71  30.210,71 100,00

 258.743,59  206.807,19 79,93

Sostegno all'occupazione 
 258.743,59  206.807,19 79,93

RELAZIONI INTERNAZIONALI
 15.425,53  15.425,53 100,00

Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo
 15.425,53  15.425,53 100,00

FONDI E ACCANTONAMENTI
 3.275.219,95  - 0,00

Fondo di riserva
 1.000.000,00  - 0,00

Fondo crediti di difficile esigibilità
 2.275.219,95  - 0,00

TOTALE
 133.342.956,16  46.017.972,85 34,51

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e 
sociali

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE

non sono compresi le prenotazioni di spesa ed il fondo pluriennale vincolato destinato al finanziamento di spese esigibili 
negli anni futuri
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Entrate da investimenti (TITOLI 4°, 5°, 6°) al 16/06/2019

Descrizione Previsione Iniziale Accertamenti

E.4.02.01.          24.422.955,00          25.768.355,00          17.693.532,39 68,66

E.4.02.03.          14.592.500,00          13.702.500,00 2.240.000,00 16,35

E.4.02.04. 8.829.470,00          10.829.470,00 1.500.000,00 13,85

E.4.02.05. - 160.713,14 - 0,00

E.4.03.11. 31.000,00 31.000,00 3.296,00 10,63

E.4.03.13. -                                - - 0,00

E.4.04.01. Alienazione di beni materiali          20.078.980,00          15.631.980,00 446.722,60 2,86

E.4.04.02. 1.625.000,00 1.625.000,00 131.960,10 8,12

E.4.05.01. Permessi di costruire 5.125.000,00 5.125.000,00 3.973.663,66 77,53

E.4.05.04. Altre entrate in conto capitale n.a.c. 1.885.000,00 1.885.000,00 77.081,19 4,09

TOTALE TITOLO 4°          76.589.905,00          74.759.018,14          26.066.255,94         34,87 

E.5.02.08 - 1.000.000,00 - 0,00

E.5.03.03 - 200.000,00 - 0,00

E.5.03.08 - 2.550.000,00 - 0,00

TOTALE TITOLO 5° - 3.750.000,00 - 0,00

E.6.03.01 Finanziamenti a medio lungo termine - 6.900.000,00 - 0,00

TOTALE TITOLO 6° - 6.900.000,00 - 0,00

TOTALE GENERALE        76.589.905,00        85.409.018,14        26.066.255,94         30,52 

Escluso fondo pluriennale vincolato destinato al finanziamento di spese esigibili nel 2019

Previsione 
Assestata

% 
accertato 

Contributi agli investimenti da 
amministrazioni pubbliche

Contributi agli investimenti da 

Imprese

Contributi agli investimenti da 
Istituzioni Sociali Private 

Contributi agli investimenti 
dall'Unione Europea e dal Resto del 
Mondo

Altri trasferimenti in conto capitale da 
Famiglie

Altri trasferimenti in conto capitale da 

Istituzioni Sociali Private 

Cessione di Terreni e di beni materiali 

non prodotti

Riscossione crediti di breve termine a 

tasso non agevolato da Imprese

Riscossione crediti di medio-lungo 
termine a tasso agevolato da Imprese

Riscossione crediti di medio-lungo 

termine a tasso non agevolato da 
Imprese
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Spese per investimenti (TITOLI 2°, 3°) al 16/06/2019

Descrizione Previsione Iniziale Impegni

U.2.02.01. Beni materiali        105.943.408,71        144.915.458,78          84.452.915,73 58,28

U.2.02.03. Beni immateriali 2.630.661,16 4.446.739,88 2.300.684,93 51,74

U.2.03.01. 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00

U.2.03.03. 7.975.184,00 9.290.692,52 8.241.508,15 88,71

U.2.03.04. 120.000,00 248.969,32 - 0,00

U.2.05.04. 200.000,00 200.000,00 32.509,33 16,25

U.2.05.99. Altre spese in conto capitale n.a.c -                                - - 0,00

TOTALE TITOLO 2°        116.884.253,87 159.116.860,50 95.042.618,14 59,73 

U.3.01.01. - 10.000,00 - 0,00

U.3.03.08. - 3.750.000,00 - 0,00

TOTALE TITOLO 3°

- 3.760.000,00 - 

0,00

TOTALE GENERALE        116.884.253,87        162.876.860,50          95.042.618,14 58,35 

esclusi il fondo pluriennale vincolato destinato ad obbligazioni esigibili negli anni futuri e le prenotazioni di spesa

Previsione 

Assestata

% 

impegnato 

Contributi agli investimenti a 
Amministrazioni pubbliche

Contributi agli investimenti a 

Imprese

Contributi agli investimenti a 
Istituzioni Sociali Private 

Rimborsi in conto capitale a 
Famiglie di somme non dovute o 
incassate in eccesso

Acquisizioni di partecipazioni e 
conferimenti di capitale in altre 
imprese

Concessione crediti di medio-lungo 
termine a tasso non agevolato a 
Imprese
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Spese per investimenti per missione (TITOLI 2°, 3°) al 16/06/2019

MISSIONI previsione assestata impegni 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 37.225.435,05 19.658.334,56 52,81 

Giustizia -                                        - 0,00

Ordine pubblico e sicurezza 2.749.446,06 1.568.674,77 57,05 

Istruzione e diritto allo studio 9.897.879,63 7.195.289,38 72,70 

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 21.904.218,63 7.451.111,46 34,02 

Politiche giovanili, sport e tempo libero 19.245.708,79 6.450.065,66 33,51 

Assetto del territorio ed edilizia abitativa 5.973.395,29 2.346.270,24 39,28 

11.975.464,67 10.539.859,74 88,01 

Trasporti e diritto alla mobilità 50.766.272,54 37.798.428,34 74,46 

Soccorso civile 57.366,50 47.366,50 82,57 

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 2.981.673,34 1.986.701,49 66,63 

Sviluppo economico e competitività 100.000,00 516,00 0,00

TOTALE 162.876.860,50 95.042.618,14 58,35 

esclusi il fondo pluriennale vincolato destinato ad obbligazioni esigibili negli anni futuri e le prenotazioni di spesa

 %
impegni

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente
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Spese per investimenti per programma (TITOLI 2°, 3°) al 16/06/2019

MISSIONE/Programma previsione assestata impegni 

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 
37.225.435,05      19.658.334,56 52,81

Organi istituzionali
258.969,32 1.024,80 0,40

Segreteria generale
210.000,00 - 0,00

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
5.401.715,91           754.243,24 13,96

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
55.000,00 - 0,00

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
4.068.986,76        3.501.963,61 86,06

Ufficio Tecnico
24.022.474,62      13.114.224,01 54,59

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
75.954,70 38.344,60 50,48

Statistica e sistemi informativi
3.132.333,74        2.248.534,30 71,78

GIUSTIZIA
-                            - 0,00

Uffici giudiziari
-                            - 0,00

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
2.749.446,06        1.568.674,77 57,05

Polizia Locale e amministrativa
2.749.446,06        1.568.674,77 57,05

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
9.897.879,63        7.195.289,38 72,70

Istruzione prescolastica
320.047,08           300.047,08 93,75

Altri ordini di istruzione
9.577.832,55        6.895.242,30 71,99

21.904.218,63        7.451.111,46 34,02

Valorizzazione dei beni di interesse storico
21.625.313,69        7.252.437,26 33,54

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
278.904,94           198.674,20 71,23

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
19.245.708,79        6.450.065,66 33,51

Sport e tempo libero
19.235.708,79        6.450.065,66 33,53

Giovani
10.000,00 - 0,00

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
5.973.395,29        2.346.270,24 39,28

Urbanistica e assetto del territorio
1.600.000,00 37.100,00 2,32

4.373.395,29        2.309.170,24 52,80

 %
impegni

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' 
CULTURALI

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-

popolare
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11.975.464,67      10.539.859,74 88,01

Difesa del suolo
682.237,52           682.237,52 100,00

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
10.312.542,91        8.876.937,98 86,08

Servizio idrico integrato
980.684,24           980.684,24 100,00

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
50.766.272,54      37.798.428,34 74,46

Trasporto pubblico locale
6.467.839,00        5.677.883,19 87,79

Viabilità e infrastrutture stradali
44.298.433,54      32.120.545,15 72,51

SOCCORSO CIVILE
57.366,50 47.366,50 82,57

Sistema di Protezione Civile
57.366,50 47.366,50 82,57

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
2.981.673,34        1.986.701,49 66,63

Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido
1.813.933,22        1.254.403,70 69,15

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
32.124,84 2.396,31 7,46

Interventi per le famiglie
53.560,00 50.000,00 93,35

Servizio necroscopico e cimiteriale
1.082.055,28           679.901,48 62,83

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA�
100.000,00 516,00 0,52

Reti e altri servizi di pubblica utilità
100.000,00 516,00 0,52

TOTALE
162.876.860,50      95.042.618,14 58,35

esclusi il fondo pluriennale vincolato destinato ad obbligazioni esigibili negli anni futuri e le prenotazioni di spesa

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E 
DELL'AMBIENTE
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1. LAVORI PUBBLICI

Il monitoraggio dei lavori pubblici ha per oggetto le opere finanziate nell’anno e quelle finanziate

negli anni precedenti ed in corso di realizzazione.

Il monitoraggio consiste nello scomporre ogni singola opera pubblica nelle diverse fasi di realizzo e

nell’attribuire a ciascuna fase un valore percentualizzato sull’intera opera, come rappresentato nella

seguente tabella:

FASE DI REALIZZAZIONE VALORE IN %

Progetto preliminare/definitivo

approvato
20%

Progetto esecutivo approvato 20%

Gara d'appalto 10%

Aggiudicazione avvenuta 10%

Consegna lavori 30%

Lavori in corso 5%

Collaudo 5%

Totale
100%

La percentuale di realizzazione di ogni singola opera equivale alla somma delle fasi già realizzate;

la percentuale di realizzazione totale dell’Ente o di ciascun Settore, invece, è parametrata anche

all’importo delle opere.

Le pagine che seguono analizzano lo stato complessivo di realizzo delle opere, mentre

successivamente vengono riportate le schede di dettaglio con indicata, per ciascuna opera, il relativo

importo finanziato e la fase di realizzazione al 16/06/2019.
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OPERE FINANZIATE NELL'ANNO 2018 E PRECEDENTI

Le opere finanziate nel 2018 e precedenti, in corso di realizzazione nel 2019, ammontano a €

89.851.626,53 e riguardano le seguenti tipologie di lavori:

Tipologia lavori  Importo %

Completamento     5.276.761,93 5,87%

Demolizione     4.533.184,00 5,05%

Manutenzione straordinaria   25.015.735,16 27,84%

Nuova Costruzione/Ampliamento   31.154.243,71 34,67%

Recupero Ristrutturazione Restauro   23.871.701,73 26,57%

Totale   89.851.626,53 100,00%

Le opere di nuova costruzione/ampliamento riguardano per il 60% le infrastrutture viarie, per

quasi il 20% gli interventi per migliorare la vivibilità nei quartieri (ad esempio la costruzione di

impianti di laminazione o l’installazione di sistemi di sorveglianza), per la restante parte gli edifici

sportivi (7,25%), scolastici (6,29%), il verde pubblico (3,92%) e gli edifici comunali (1,60%) e

monumentali (0,77%).

Le opere di completamento, ristrutturazione, recupero, restauro sono relative per un terzo al

recupero delle infrastrutture stradali (34,22%), per quasi un quinto alla riqualificazione degli edifici

scolastici (19,81), mentre la parte restante riguarda la sistemazione degli edifici monumentali

(16,56%), impianti sportivi (10,17%), comunali (9,13%), residenziali (8,06%), interventi per

migliorare la vivibilità nei quartieri (2,06%).

Le opere di manutenzione straordinaria sono inerenti per oltre la metà alle infrastrutture viarie

(58,19%) e per il 10% sia all’edilizia comunale (10,44%), che al verde pubblico (10%). Il resto è

Suddivisione per tipologia delle opere finanziate negli anni precedenti

Manutenzione 

straordinaria

27,84%

Demolizione

5,05%

Completamento

5,87%Recupero 

Ristrutturazione 

Restauro

26,57%

Nuova Costruzione - 

Ampliamento

34,67%
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distribuito tra miglioramento della vivibilità nei quartieri (impianto fognario) (6,01%), edilizia

scolastica (4,98), beni monumentali (4,76%), residenziali (3,20%) e impianti sportivi (2,43%).

Tenuto conto che alla fine del 2018 risultava già realizzato in media il 63,79% delle fasi e che per

alcuni lavori di particolare complessità la fase di esecuzione si protrarrà oltre l’anno, al report del

16 giugno si è già raggiunto il 73,42%.

Si osserva anche che oltre il 57,57% dell’importo dei lavori risulta cantierato e che oltre il 17,88% è

già stato ultimato nel primo semestre 2019 (pari a €  16.068.945,74 ). Per alcune opere è già

conclusa anche la fase di collaudo.

OPERE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI

Situazione al 01/01 Report al 16/06/2019
FASI

Importo % totale Importo % totale

Progettazione preliminare/

definitiva
     12.364.900,00 13,76%      3.350.000,00 3,73%

Progettazione esecutiva        3.063.686,97 3,41%  9.823.586,97 10,93%

Gara d'appalto avviata      21.932.480,19 24,41%      9.510.955,00 10,59%

Aggiudicazione avvenuta      15.008.497,66 16,70%    15.443.642,19 17,19%

Consegna lavori      27.406.151,25 30,50%    35.654.496,63 39,68%

Fine lavori        9.520.380,49 10,60%    12.902.670,56 14,36%

Collaudo           555.529,97 0,62%      3.166.275,18 3,52%

Totale      89.851.626,53 100,00%    89.851.626,53 100,00%

3 ,0 4 %

2 ,51%
9 ,3 3 %

7,51%

7,4 8 %
6 ,75%
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4 ,4 1%
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0 ,13 % 19 ,0 2 %

15,59 %
23 ,74 %

2 2 ,0 5%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%

EDIFICI MONUMENTALI

EDIFICI CIVICI

EDIFICI SCOLASTICI

IMPIANTI SPORTIVI

EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI

EDILIZIA CIMITERIALE

GESTIONE VERDE PUBBLICO: AREE ATTREZZATE, GIOCHI

GESTIONE VERDE PUBBLICO: PARCHI E AREE VERDI 

MANUTENZIONE ARREDO URBANO

MANUTENZIONI INFRASTRUTTURE 

OPERE INFRASTRUTTURALI

OPERE PROVENIENTI DAGLI ANNI PRECEDENTI

Scheda Residui 2019 - Confronto Iniziale e report al 16/06/2019

% di esecuzione al 16/06/2019 % iniziale
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Le opere ultimate (con collaudo in corso o già avvenuto) rientrano per la maggior parte nelle

tipologie della “manutenzione straordinaria” e “Nuova costruzione ampliamento” come

rappresentato dal seguente grafico:

Le opere concluse riguardano per la maggior parte le opere infrastrutturali e la loro manutenzione e

gli edifici scolastici sia per nuovi lavori, sia per la manutenzione di quelli esistenti.

Tipologia delle opere concluse al 16 giugno 2019

Completamento

0,02%
Demolizione

0,05%

Manutenzione 

straordinaria

28,22%

Nuova 

Costruzione/Amplia

mento

49,92%

Recupero 

Ristrutturazione 

Restauro

21,79%
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OPERE FINANZIATE NEL 2019

Innanzitutto è necessario precisare che i tempi di avvio delle opere dipendono da molteplici fattori

tra cui:

- l’acquisizione di autorizzazioni e pareri prescritti dalla legge che a volte incidono

significativamente sui tempi programmati per l’esecuzione dell’opera;

- le procedure di gara, fissate dalla normativa sugli appalti pubblici, costantemente in evoluzione.

Ciò premesso, al 16 giugno 2019 sono stati finanziati lavori per euro €  19.388.519,00 pari al

27,37% dell’elenco annuale approvato con il Documento Unico di Programmazione ed utilizzando

le seguenti fonti di finanziamento:

Finanziamento Importo %

Avanzo di Amministrazione 1.567.416,45 8,08%

Contributi statali (Piano periferie) 11.918.519,00 61,47%

Contributi  privati 1.500.000,00 7,74%

Fondo di Riserva 510.000,00 2,63%

Avanzo presunto vincolato

(Mutuo Istituto Credito Sportivo)
3.063.092,37 15,80%

Oneri di urbanizzazione 250.000,00 1,29%

Rinegoziazione mutui 500.000,00 2,58%

Già impegnato in bilanci

precedenti
79.491,18 0,41%

Totale 19.388.519,00 100,00%

Il seguente grafico rappresenta la distribuzione delle opere finanziate secondo la tipologia di lavori.

Tipologia dei lavori finanziati al 16 giugno 2019

Recupero Ristrutturazione 

Restauro

68,49%

Nuova Costruzione/ 

Ampliamento

6,19%

Manutenzione 

straordinaria

12,43%

Completamento

12,89%
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Al 16/6/2019, le opere finanziate sono distribuite nelle seguenti fasi di realizzazione:

Progetto esecutivo approvato   1.100.000,00

Gara d'appalto avviata   16.278.519,00

Aggiudicazione avvenuta   2.010.000,00

Sono state finanziate, inoltre, le seguenti due opere non comprese nell’elenco annuale dei lavori

pubblici perché senza obbligo di inserimento (importo del progetto inferiore ai 100.000,00 euro),

per euro 54.449,69:

1. LLPP EDP 2019/001 ONC Impianti  elettrici  autorimessa condominiale via Pinelli civv. dal 22 al 36

€ 41.803,78;

2. LLPP EDP 2019/002 ONC Lavori in danno per pulizia e tamponamento edificio sito in Via Palladio n.

8/bis  € 12.645,91.

Per entrambe i lavori risultano già terminati.

Nelle pagine successive è riportato il dettaglio di tutte le opere monitorate con il relativo stato di

realizzo alla data del report.
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MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE ELENCO ANNUALE 2019

FINANZIATE AL 16/06/2019

Codice
Centro di costo di 

gestione
Descrizione Importo finanziato
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LLPP EDP 2019/001 EDIFICI CIVICI
Opere edili (LOTTO 1) nell’ambito della Manutenzione 

straordinaria edifici comunali in genere
100.000,00 40%

LLPP EDP 2019/001-

001
EDIFICI CIVICI

Opere da pittore (LOTTO 2) nell’ambito della Manutenzione 

straordinaria edifici comunali in genere
50.000,00 40%

LLPP EDP 2019/001-

002
EDIFICI CIVICI

Opere da fabbro e serramentista (LOTTO 3) nell’ambito della 

Manutenzione straordinaria edifici comunali in genere
50.000,00 40%

LLPP EDP 2019/156
EDIFICI 

MONUMENTALI

Implementazione delle dotazioni impiantistiche ed opere di 

allestimento degli spazi museali di San Gaetano e Musei Civici agli 

Eremitani

510.000,00 60%

LLPP EDP 2018/086
EDIFICI 

MONUMENTALI

Bastioni e quinte murarie LOTTO 4 - Parco delle Mura, 

Illuminazione architettonica  PIANO PERIFERIE
1.402.400,00 50%

LLPP EDP 2018/105
EDIFICI 

MONUMENTALI

Bastioni e quinte murarie, versante est, LOTTO 1 - Restauro delle 

cortine murarie dal Bastione Arena al Torrione Venier PIANO 

PERIFERIE

875.510,00 50%

LLPP EDP 2018/106
EDIFICI 

MONUMENTALI

Bastioni e quinte murarie - versante est - LOTTO 2 - Torrione 

Venier (spazi ipogei) sino al Bastione Buovo (Portello Vecchio) 

PIANO PERIFERIE

1.191.600,00 50%

LLPP EDP 2018/107
EDIFICI 

MONUMENTALI

Bastioni e quinte murarie - versante est - LOTTO 3 - Area del 

Bastione Buovo (Portello Vecchio). Riqualificazione area golenale, 

realizzazione passerella ciclopedonale - PIANO PERIFERIE

385.480,00 50%

LLPP EDP 2018/108
EDIFICI 

MONUMENTALI

Bastioni e quinte murarie - versante est - LOTTO 5 - Restauro e 

recupero del Bastion Piccolo, Completamento Porta Ognissanti, 

Scalinata area Portello - PIANO PERIFERIE

541.695,00 50%

LLPP EDP 2018/109
EDIFICI 

MONUMENTALI

Bastioni e quinte murarie - versante est - LOTTO 6 - Approdi - 

PIANO PERIFERIE
155.175,00 50%

LLPP EDP 2018/110
EDIFICI 

MONUMENTALI

Bastioni e quinte murarie - versante est - LOTTO 7 - 

Consolidamento muro di sostegno ai Giardini della Rotonda. 

PIANO PERIFERIE

608.840,00 50%

LLPP EDP 2018/111
EDIFICI 

MONUMENTALI

Bastioni e quinte murarie - versante est - BASTIONE ARENA - 

Svuotamento restauro e apertura della galleria di ingresso. PIANO 

PERIFERIE

123.819,00 50%

LLPP EDP 2018/112
EDIFICI 

MONUMENTALI

Bastioni e quinte murarie - versante est - Barriera Daziaria P.te 

Contarine - via Giotto, p.zza Mazzini - recupero preesistenze - 

PIANO PERIFERIE

234.000,00 50%

LLPP EDP 2018/137
EDIFICI 

MONUMENTALI

Castello Carraresi. Intervento di restauro e riqualificazione 

funzionale Stralci PIANO PERIFERIE
5.400.000,00 50%

LLPP EDP 2019/031
EDIFICI 

RESIDENZIALI

Messa a norma impianti elettrici e opere di idraulico in vari alloggi 

di ERP.
150.000,00 40%

LLPP EDP 2016/094 EDIFICI SCOLASTICI
Restauro dell’edificio scolastico Ardigò-Mameli di via Agnusdei 17-

19
960.000,00 50%

LLPP EDP 2018/135 EDIFICI SCOLASTICI
Ampliamento scuola secondaria di primo grado G. Galilei. PIANO 

PERIFERIE
1.300.000,00 50%

LLPP EDP 2019/123 EDIFICI SCOLASTICI

Sostituzione manto di copertura e restauro delle facciate e dei 

servizi igienici della scuola secondaria di 1^ grado Falconetto di via 

Dorighello,16.

350.000,00 40%

LLPP EDP 2017/097 IMPIANTI SPORTIVI Nuovi spogliatoi arcostruttura Salboro (C.S.) 850.000,00 50%

LLPP EDP 2017/098 IMPIANTI SPORTIVI Campo da calcio in sintetico a Torre (C.S.) 350.000,00 50%

LLPP EDP 2017/099 IMPIANTI SPORTIVI Adeguamento energetico tensostrutture - Nativitas e Bettini (C.S.) 500.000,00 50%

LLPP EDP 2017/108 IMPIANTI SPORTIVI
Ristrutturazione spogliatoi Altichiero via Querini, Caminese via 

Lisbona (C.S.)
400.000,00 50%

LLPP EDP 2017/111 IMPIANTI SPORTIVI
Impianto sportivo Petron Ampliamento spogliatoio calcio e palestra 

(C.S.)
500.000,00 50%

LLPP EDP 2017/112 IMPIANTI SPORTIVI
Intervento di recupero e restauro dello stadio Silvio Appiani, primo 

stralcio (C.S.)
500.000,00 50%

LLPP VER 2019/005
MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE

Rotatorie stradali: realizzazione e manutenzione straordinaria 

dell'arredo verde.
100.000,00 40%

LLPP OPI 2019/017
MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE

Interventi di efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica 

in alcune vie comunali
300.000,00 40%

LLPP OPI 2018/030
MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE
Viabilita' lenta tra via Canestrini e via Bembo PIANO PERIFERIE 1.200.000,00 60%

LLPP OPI 2018/055 VERDE PUBBLICO
Parco del Basso Isonzo e rustico di via Bainsizza. PIANO 

PERIFERIE
300.000,00 60%

19.388.519,00 TOTALE
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LLPP MAN 

2015/004
EDIFICI CIVICI Valorizzazioni sedi civiche nei quartieri 150.000,00 97,75% 90%

LLPP EDP 

2016/002
EDIFICI CIVICI Riqualificazione area di P.le Boschetti 2.300.000,00 50%

LLPP EDP 

2016/013
EDIFICI CIVICI

Manutenzione straordinaria edifici comunali in genere (contenitore 

manutentivo)
121.260,00 79,36% 90%

LLPP EDP 

2016/014
EDIFICI CIVICI

Mantenimento in efficienza ed adeguamento normativo impianti 

termici/condizionam. Edifici comunali
120.000,00 93,04% 95%

LLPP EDP 

2016/076
EDIFICI CIVICI Verifiche strutturali a fini antisismici su edifici scolastici e civici 150.000,00 41,35% 90%

LLPP EDP 

2016/077
EDIFICI CIVICI

Edifici comunali. Interventi di consolidamento e indagini. PONTI 

cittadini (Incarico Interno)
100.000,00 99,45% 100%

LLPP EDP 

2016/078
EDIFICI CIVICI

Interventi vari di adeguamento normativo (prevenzione incendi e 

Dlgs 81/08) negli edifici comunali. Lavori Edili
100.000,00 90%

LLPP EDP 

2016/080
EDIFICI CIVICI

Interventi vari di trasformazione e ampliamento degli impianti 

speciali degli edifici comunali e impianti sportivi
250.000,00 100,00% 90%

LLPP EDP 

2017/001
EDIFICI CIVICI

Ristrutturazione ex sala carni corso Australia per nuovo archivio, 

falegnameria e magazzino comunale
700.000,00 2,12% 90%

LLPP EDP 

2017/005
EDIFICI CIVICI

Interventi vari di rifacimento e trasformazione degli impianti elettrici 

e speciali della sala polivalente Valeri
70.000,00 95%

LLPP EDP 

2017/008
EDIFICI CIVICI Villa Marta: installazione ascensore per disabili 140.000,00 60%

LLPP EDP 

2017/011
EDIFICI CIVICI Manutenzione straordinaria edifici comunali in genere (in lotti) 300.000,00 44,79% 90%

LLPP EDP 

2017/012
EDIFICI CIVICI

Mantenimento in efficienza ed adeguamento normativo impianti 

termici/condizionam. Edifici comunali
120.000,00 90%

LLPP EDP 

2017/013
EDIFICI CIVICI

Rifacimento impianto antintrusione e rilevazione incendi palazzo 

Sarpi.
108.000,00 93,09% 95%

LLPP EDP 

2017/034 ONC
EDIFICI CIVICI Manutenzione straordinaria edifici vari 78.400,00 99,92% 95%

LLPP EDP 

2017/035 ONC
EDIFICI CIVICI

Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza delle palazzine 

di Piazzale Boschetti
48.419,36 79,37% 90%

LLPP EDP 

2017/084
EDIFICI CIVICI

Edifici comunali. Interventi di consolidamento e indagini. Ponti 

cittadini.
100.000,00 90%

LLPP EDP 

2017/113
EDIFICI CIVICI

Intervento di implementazione del sistema di

videosorveglianza 'Padova citta' sicura'
1.310.000,00 34,71% 90%

LLPP EDP 

2018/001
EDIFICI CIVICI Riqualificazione urbana via Anelli 50.000,00 99,95% 95%

LLPP EDP 

2018/003
EDIFICI CIVICI

Ristrutturazione edificio ex sala carni corso Australia per magazzini 

comunali.
650.000,00 50%

LLPP EDP 

2018/004
EDIFICI CIVICI

Ristrutturazione sedi decentrate - anagrafe, biblioteche, associazioni 

e enti
100.000,00 90%

LLPP EDP 

2018/007 ONC
EDIFICI CIVICI

Ristrutturazione ex alloggio del custode presso la scuola primaria 

“D. Manin
80.000,00 60%

LLPP EDP 

2018/010
EDIFICI CIVICI Adeguamento autorimesse comunali. 150.000,00 60%

LLPP EDP 

2018/010 ONC
EDIFICI CIVICI

Palazzine liberty di via Trieste. Noleggio ponteggio e installazione 

impianto di allarme
37.058,00 75,77% 90%

LLPP EDP 

2018/016
EDIFICI CIVICI

Mantenimento in efficienza ed adeguamento normativo impianti 

termici/condizionam. Edifici comunali.
120.000,00 60%

LLPP EDP 

2018/017
EDIFICI CIVICI Manutenzione straordinaria coperture e facciate edifici comunali. 200.000,00 90%

LLPP EDP 

2018/018
EDIFICI CIVICI Manutenzione straordinaria impianti di ascensore in edifici comunali 150.000,00 60%

LLPP EDP 

2018/037
EDIFICI CIVICI Verifiche strutturali a fini antisismici su edifici scolastici e civici 150.000,00 60%

LLPP EDP 

2018/038
EDIFICI CIVICI

Interventi di consolidamento e indagini. Edifici comunali e Ponti 

cittadini.
100.000,00 50%
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LLPP EDP 

2018/039
EDIFICI CIVICI

Interventi di adeguamento/miglioramento sismico o rafforzamento 

locale su edifici Comunali.
100.000,00 50%

LLPP EDP 

2018/042
EDIFICI CIVICI Manutenzione straordinaria impianti antincendio (lotti) 150.000,00 50%

LLPP EDP 

2018/140
EDIFICI CIVICI

San Gaetano: adeguamento impiantistico finalizzato alla 

realizzazione di una zona museale.
700.000,00 85,00% 90%

LLPP EDP 

2018/146
EDIFICI CIVICI Demolizione ex residence Serenissima-via Anelli. 4.525.000,00 40%

LLPP EDP 

2007/018
EDIFICI MONUMENTALI Castello Carraresi. Restauro 1.183.686,97 40%

LLPP EDP 

2015/038
EDIFICI MONUMENTALI Teatro Verdi. Manutenzioni varie 50.000,00 83,29% 95%

LLPP EDP 

2015/049
EDIFICI MONUMENTALI

Manutenzione straordinaria impianti elettrici, speciali e tecnologici 

edifici monumentali
200.000,00 60,38% 90%

LLPP EDP 

2016/035
EDIFICI MONUMENTALI

Tutela del patrimonio storico ed artistico: Interventi su edifici 

monumentali (opere edili, Falegnameria, Fabbro, Restauratore, 

Idraulico)

224.135,02 67,38% 100%

LLPP EDP 

2016/084
EDIFICI MONUMENTALI

Rifacimento parziale impianti elettrici palazzo Moroni-Scarpari, 

Cattedrale ex Macello via Cornaro, Loggia e Odeo Cornaro
90.000,00 99,35% 95%

LLPP EDP 

2017/015 ONC
EDIFICI MONUMENTALI Restauro del meccanismo dell'Orologio di Palazzo della Ragione. 5.917,00 60%

LLPP EDP 

2017/025 ONC
EDIFICI MONUMENTALI Musei Civici Eremitani: manutenzione straordinaria n° 2 elevatori 3.241,18 100%

LLPP EDP 

2017/033 ONC
EDIFICI MONUMENTALI

Realizzazione di nuova segnaletica turistica/monumentale 

nell'ambito della valorizzazione della Urbs Picta
60.000,00 60%

LLPP EDP 

2017/036 ONC
EDIFICI MONUMENTALI

Lavori di messa in sicurezza del fabbricato denominato “la casa 

medievale” posto all'angolo tra via S.Lucia e via Boccalerie
16.661,89 51,42% 90%

LLPP EDP 

2017/044
EDIFICI MONUMENTALI

Teatro Verdi. Restauro delle facciate sud-est e della statuaria 

sommitale (Incarico Interno).
150.000,00 28,07% 95%

LLPP EDP 

2017/045
EDIFICI MONUMENTALI

Stabilimento Pedrocchi. Restauro delle decorazioni delle sale del 

piano primo ( Sala Rossini-Sala Greca-Sala Etrusca-Sala Ercolana-

Sala Rinascimentale-Sala Moresca).

200.000,00 90%

LLPP EDP 

2017/093
EDIFICI MONUMENTALI Restauro della Loggia dell'Odeo Cornaro 65.000,00 100,00% 100%

LLPP EDP 

2018/004 ONC
EDIFICI MONUMENTALI

Restauro conservativo dell'edicola di Santa Maria dei Carmini 

presso Ponte Molino
12.200,00 60%

LLPP EDP 

2018/009 ONC
EDIFICI MONUMENTALI

Interventi urgenti di manutenzione beni monumentali: Palazzo 

Moroni, Palazzo del Capitanio, Palazzo della Ragione
5.940,00 95%

LLPP EDP 

2018/084
EDIFICI MONUMENTALI

Oratorio di S. Rocco-restauro del piano primo per ampliamento 

spazi espositivi.
300.000,00 15%

LLPP EDP 

2018/087
EDIFICI MONUMENTALI

Musei Civici agli Eremitani. Allestimento del lapidario e della sala 

didattica sulla Padova Romana
300.000,00 15%

LLPP EDP 

2018/088
EDIFICI MONUMENTALI

Palazzo Zuckermann - Manutenzione straordinaria impianti 

meccanici.
150.000,00 50%

LLPP EDP 

2018/090
EDIFICI MONUMENTALI

Riqualificazione energetica del chiostro vetrato del complesso di 

San Gaetano
100.000,00 60%

LLPP EDP 

2018/093
EDIFICI MONUMENTALI Restauro copertura Porta Altinate e manutenzione facciate 150.000,00 50%

LLPP EDP 

2018/096
EDIFICI MONUMENTALI Bastioni e quinte murarie. Interventi di consolidamento e indagini. 100.000,00 60%

LLPP EDP 

2018/097
EDIFICI MONUMENTALI

Riqualificazione passaggio S. Lorenzo e Piazza Antenore. Restauro 

del Ponte - Opere lapidee
340.000,00 15%

LLPP EDP 

2018/113
EDIFICI MONUMENTALI

Restauro degli affreschi della casa del Petrarca e manutenzione 

straordinaria di parte della copertura.
150.000,00 50%

LLPP EDP 

2018/114
EDIFICI MONUMENTALI

Cappella degli Scrovegni. Manutenzione straordinaria e 

adeguamento impianti.
100.000,00 50%

LLPP EDP 

2018/116
EDIFICI MONUMENTALI

Area ex Macello: Manutenzione straordinaria dell'ex fabbricato suini 

e delle coperture del fabbricato ex Lanuti
300.000,00 15%
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LLPP EDP 

2018/141
EDIFICI MONUMENTALI

Restauro e valorizzazione del Bastione Moro II del sistema 

fortificato delle Mura della Città di Padova
848.000,00 40%

LLPP EDP 

2018/145
EDIFICI MONUMENTALI

Adeguamento impianti elettrici, illuminazione, speciali ed opere 

edili finalizzati alla realizzazione di una zona museale presso il 

Centro Culturale S. Gaetano.

375.000,00 60%

LLPP EDP 

2018/149
EDIFICI MONUMENTALI

Realizzazione di nuova segnaletica turistica/monumentale 

nell'ambito della valorizzazione della Urbs Picta
240.000,00 50%

LLPP EDP 

2016/053

EDIFICI RESIDENZIALI 

PUBBLICI

Risanamento conservativo del fabbricato di 4 alloggi di via Curie 27-

29-31-33 (I/E)
350.000,00 99,42% 95%

LLPP EDP 

2016/098

EDIFICI RESIDENZIALI 

PUBBLICI

Risanamento conservativo di n. 5 alloggi siti in via Plana 16 e in via 

Curie 39-41-47-49.
467.000,00 77,92% 95%

LLPP EDP 

2017/091

EDIFICI RESIDENZIALI 

PUBBLICI
Manutenzione straordinaria alloggi ERP 200.000,00 100,00% 95%

LLPP OPI 

2017/023

EDIFICI RESIDENZIALI 

PUBBLICI

Parcheggi vari di quartiere ANNO 2017. Nuovo parcheggio a 

servizio del nodo viario del Bassanello
500.000,00 60%

LLPP EDP 

2018/003 ONC

EDIFICI RESIDENZIALI 

PUBBLICI

Alloggi Erp via Armistizio n 239 e 241 e via Cavalieri 5 e 7. 

Completamento opere elettriche.
3.761,93 76,45% 100%

LLPP EDP 

2018/008 ONC

EDIFICI RESIDENZIALI 

PUBBLICI

Ripristino stato dei luoghi in via Sografi 30-32: eliminazione 

manufatto
8.184,00 100%

LLPP EDP 

2018/019

EDIFICI RESIDENZIALI 

PUBBLICI

Efficientamento energetico di n. 2 fabbricati di ERP, per un totale di 

27 alloggi, in via Rizzo. Isolamento esterno e nuovi serramenti.
550.000,00 50%

LLPP EDP 

2018/022

EDIFICI RESIDENZIALI 

PUBBLICI

Nuovo pacchetto di pavimentazione e isolamento, copertura 

dell'autorimessa interrata via Pinelli.
150.000,00 60%

LLPP EDP 

2018/023

EDIFICI RESIDENZIALI 

PUBBLICI

Recupero manti di copertura e nuova impermeabilizzazione via 

Bezzecca e altri fabbricati ERP.
150.000,00 60%

LLPP EDP 

2018/034

EDIFICI RESIDENZIALI 

PUBBLICI

Corte Ca' Lando. Restauro conservativo delle facciate e della 

copertura delle case popolari quattrocentesche di Padova.
550.000,00 60%

LLPP EDP 

2018/035

EDIFICI RESIDENZIALI 

PUBBLICI
Manutenzione straordinaria alloggi ERP 100.000,00 59,08% 90%

LLPP EDP 

2018/138

EDIFICI RESIDENZIALI 

PUBBLICI

Recupero alloggi di ERP: ristrutturazioni interne ed esterne in vari 

fabbricati di ERP 
130.000,00 60%

LLPP EDP 

2008/008
EDIFICI SCOLASTICI Nuovo asilo nido e scuola dell'infanzia in localita' 4 Martiri 1.960.906,93 67,45% 95%

LLPP EDP 

2015/047
EDIFICI SCOLASTICI Manutenzione straordinaria impianti elettrici e speciali edifici civici 100.000,00 99,99% 95%

LLPP EDP 

2016/086
EDIFICI SCOLASTICI

Ampliamento reti telefoniche e dati per l'allacciamento con fibra 

ottica e messa in rete aule didattiche negli edifici scolastici e asili 

nido

50.000,00 90%

LLPP EDP 

2016/100
EDIFICI SCOLASTICI

Restauro del chiostro della scuola secondaria di primo grado Pascoli 

ed elementi architettonici e di finitura.
400.000,00 100,00% 95%

LLPP EDP 

2017/067
EDIFICI SCOLASTICI

Adeguamento nuove norme di prevenzione incendi (DM 16 luglio 

2014) asilo nido Balena Blu. Realizzazione ballatoi e uscite di 

sicurezza. Opere edili di compartimentazione interna.

460.000,00 60%

LLPP EDP 

2017/068
EDIFICI SCOLASTICI

Adeguamento nuove norme di prevenzione incendi (DM 16 luglio 

2014) asili nido Scarabocchio via Vecchia, Scricciolo via Bajardi, 

Trenino via da Montagnana, Bertacchi via Bertacchi, Piccolo 

Principe via Basilicata.

66.000,00 34,95% 90%

LLPP EDP 

2017/070
EDIFICI SCOLASTICI

Sostituzione corpi illuminanti piano terra scuola Briosco via Lippi e 

altre scuole e sistemazione impianti di illuminazione esterna asilo 

nido Trenino via da Montagnana e scuole Rossi, Peter Pan, Nievo, 

Stefanini

45.000,00 60%

LLPP EDP 

2017/071
EDIFICI SCOLASTICI

Restauro della copertura e delle facciate della scuola primaria C. 

Arria in via Wiel, 17
250.000,02 50,05% 100%

LLPP EDP 

2017/072
EDIFICI SCOLASTICI

Risanamento conservativo dei serramenti e murature della scuola 

primaria A. Volta in via S. Osvaldo n. 1
200.000,00 90%

LLPP EDP 

2017/073
EDIFICI SCOLASTICI

Adeguamento alle norme di sicurezza e contenimento dei consumi 

energetici presso le scuole primarie Randi di via Piave, Quattro 

Martiri di via del Commissario, scuola dell'infanzia S. Lorenzo da 

Brindisi e altri edifici scolastici di ogni ordine e grado. Sostituzione 

serramenti.

280.000,00 98,52% 95%
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LLPP EDP 

2017/074
EDIFICI SCOLASTICI

Restauro della copertura e delle facciate della scuola primaria Piave 

e secondaria Zanella
270.000,00 99,50% 100%

LLPP EDP 

2017/075
EDIFICI SCOLASTICI

Adeguamento alle norme di sicurezza e contenimento dei consumi 

energetici presso le scuole primarie Don Bosco, Randi e Lombardo 

Radice.

250.000,00 99,97% 100%

LLPP EDP 

2017/081
EDIFICI SCOLASTICI

Risanamento conservativo delle pavimentazioni in pvc o similari 

deteriorati, su edifici scolastici di ogni ordine e grado e asili nido - 

Palestre scuole secondarie Tartini, Boito e Donatello e Asilo Mago 

di OZ

150.000,00 100,00% 90%

LLPP EDP 

2017/083
EDIFICI SCOLASTICI Verifiche strutturali a fini antisismici su edifici scolastici e civici 150.000,00 90%

LLPP EDP 

2017/092
EDIFICI SCOLASTICI

Adeguamento nuove norme di prevenzione incendi asili nido Bruco, 

Arcobaleno, Sacra Famiglia, Trottola
150.000,00 22,43% 60%

LLPP EDP 

2017/094
EDIFICI SCOLASTICI

Lavori di completamento adeguamento alle norme di prevenzione 

incendi delle scuole comunali: scuola dell'infanzia Miro'/Munari via 

della Quercia/via Bramante, primarie Montegrappa via Monta', 

Randi via Piave, secondaria di 1° grado Pascoli via Galilei.

270.000,00 60%

LLPP EDP 

2017/095
EDIFICI SCOLASTICI

Opere di completamento per l'adeguamento alle norme di 

prevenzione incendi presso le scuole Colibri'/Peter Pan -

Sacro Cuore - Salvo d'Acquisto/Quadrifoglio - Forcellini - Prati

250.000,00 13,69% 90%

LLPP EDP 

2018/117
EDIFICI SCOLASTICI

Adeguamento nuove norme di prevenzione incendi (DM 16 luglio 

2014) asili nido Scarabocchio via Vecchia, Scricciolo via Bajardi, 

Trenino via da Montagnana, Bertacchi via Bertacchi, Piccolo 

Principe via Basilicata. II stralcio.

380.000,00 60%

LLPP EDP 

2018/120
EDIFICI SCOLASTICI

Restauro delle facciate e sostituzione serramenti presso Scuola 

Secondaria Levi Civita, via Basilicata
300.000,00 60%

LLPP EDP 

2018/121
EDIFICI SCOLASTICI

Installazione nuovo montapersone presso la scuola primaria Oriani 

in via delle Scuole n. 1
50.000,00 60%

LLPP EDP 

2018/122
EDIFICI SCOLASTICI

Restauro delle facciate e sostituzione serramenti presso le scuole 

primarie Leopardi di via Crivelli,4 e di via Zize,8
390.000,00 60%

LLPP EDP 

2018/123
EDIFICI SCOLASTICI

Adeguamento alle norme di sicurezza e contenimento dei consumi 

energetici presso le scuole dell infanzia Il Quadrifoglio, secondaria 

Giotto e primaria De Amicis

390.000,00 60%

LLPP EDP 

2018/125
EDIFICI SCOLASTICI

Manutenzione straordinaria facciate, bagni e sostituzione pavimenti 

vinilici presso scuole primarie Deledda, Mazzini e Petrarca.
380.000,00 60%

LLPP EDP 

2018/127
EDIFICI SCOLASTICI

Manutenzione straordinaria facciate, bagni e sostituzione serramenti 

presso scuole primarie Morante, Rodari e Tommaseo e secondaria 

di 1 grado Carazzolo

370.000,00 60%

LLPP EDP 

2018/130
EDIFICI SCOLASTICI

Lavori di messa in sicurezza intradosso dei solai su edifici scolastici 

di ogni ordine e grado e asili nido.
100.000,00 90%

LLPP EDP 

2018/131
EDIFICI SCOLASTICI

Ristrutturazione dei locali servizi igienici presso le scuole 

secondarie Vivaldi di via Moro, Tartini di via Vicentini, Todesco di 

via Leopardi, Primaria Rodari di via Mortise e su edifici scolastici 

di ogni ordine e grado

300.000,00 60%

LLPP EDP 

2018/139
EDIFICI SCOLASTICI

Miglioramento sismico dell'edificio scolastico sede della Primaria 

Ardigò e Secondaria di primo grado Mameli sito in via Agnusdei 17-

19.

736.900,00 40%

LLPP EDP 

2018/147
EDIFICI SCOLASTICI Efficientamento energetico immobili ad uso scolastico 150.000,00 60%

LLPP EDP 

2016/074
EDILIZIA CIMITERIALE

Manutenzione straordinaria. Interventi su edifici cimiteriali 

(CONTENITORE).
150.000,00 99,98% 95%

LLPP EDP 

2017/034
EDILIZIA CIMITERIALE Realizzazione nuovi ossari nei cimiteri cittadini 100.000,00 90%

LLPP EDP 

2017/035
EDILIZIA CIMITERIALE Cimitero Maggiore. Realizzazione nuova rete idrica 250.000,00 60%

LLPP EDP 

2018/012 ONC
EDILIZIA CIMITERIALE Manutenzione varia 2018 nei cimiteri - Opere di fabbro 34.836,95 90%

LLPP EDP 

2018/013 ONC
EDILIZIA CIMITERIALE Manutenzione pittorica edifici cimiteriali  2018 31.998,14 90%
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LLPP EDP 

2018/014 ONC
EDILIZIA CIMITERIALE Manutenzione varia 2018 nei cimiteri - Opere edili 37.931,22 90%

LLPP OPI 

2018/058

GESTIONE VERDE 

PUBBLICO: AREE 

ATTREZZATE, GIOCHI

Manutenzione e messa in sicurezza aree gioco e attrezzature degli 

spazi verdi (in lotti)
230.000,00 41,92% 90%

LLPP OPI 

2017/038

GESTIONE VERDE 

PUBBLICO: PARCHI E 

AREE VERDI 

Realizzazione di nuove rotatorie: arredo a verde 50.000,00 90%

LLPP OPI 

2017/041

GESTIONE VERDE 

PUBBLICO: PARCHI E 

AREE VERDI 

Legge 10/2013 'Norme per lo sviluppo spazi verdi urbani'. 

Realizzazione area verde destinata alla piantumazione di alberi per 

in nuovi nati, in via Isonzo. Parco inclusivo sensoriale II lotto.

250.000,00 60%

LLPP OPI 

2017/043

GESTIONE VERDE 

PUBBLICO: PARCHI E 

AREE VERDI 

Manutenzione straordinaria dell'arredo verde delle rotatorie stradali 150.000,00 99,68% 90%

LLPP OPI 

2017/045

GESTIONE VERDE 

PUBBLICO: PARCHI E 

AREE VERDI 

Manutenzione straordinaria opere edili parchi 300.000,00 82,84% 100%

LLPP OPI 

2017/046

GESTIONE VERDE 

PUBBLICO: PARCHI E 

AREE VERDI 

Parco delle mura - manutenzione straordinaria 350.000,00 90%

LLPP OPI 

2017/052

GESTIONE VERDE 

PUBBLICO: PARCHI E 

AREE VERDI 

Incremento del patrimonio arboreo aree verdi e aree stradali 500.000,00 60%

LLPP OPI 

2018/044

GESTIONE VERDE 

PUBBLICO: PARCHI E 

AREE VERDI 

Realizzazione di nuove rotatorie: arredo a verde 50.000,00 99,85% 100%

LLPP OPI 

2018/045

GESTIONE VERDE 

PUBBLICO: PARCHI E 

AREE VERDI 

Sistemazione aree a verde pubblico con superfici ad orto. 100.000,00 50%

LLPP OPI 

2018/046

GESTIONE VERDE 

PUBBLICO: PARCHI E 

AREE VERDI 

Realizzazione di nuove aree per cani 100.000,00 90%

LLPP OPI 

2018/047

GESTIONE VERDE 

PUBBLICO: PARCHI E 

AREE VERDI 

Infrastrutturazione parchi comunali per concessioni. 100.000,00 50%

LLPP OPI 

2018/048

GESTIONE VERDE 

PUBBLICO: PARCHI E 

AREE VERDI 

Parco Basso Isonzo: opere finalizzate alla realizzazione parco 

agricolo - II lotto.
200.000,00 15%

LLPP OPI 

2018/049

GESTIONE VERDE 

PUBBLICO: PARCHI E 

AREE VERDI 

Parco inclusivo sensoriale III lotto 250.000,00 40%

LLPP OPI 

2018/050

GESTIONE VERDE 

PUBBLICO: PARCHI E 

AREE VERDI 

Manutenzione straordinaria dell'arredo verde delle rotatorie stradali 150.000,00 50%

LLPP OPI 

2018/052

GESTIONE VERDE 

PUBBLICO: PARCHI E 

AREE VERDI 

Manutenzione straordinaria dei prati e dell'assetto arbustivo dei 

parchi (in lotti)
170.955,00 50%

LLPP OPI 

2018/053

GESTIONE VERDE 

PUBBLICO: PARCHI E 

AREE VERDI 

Parco delle mura - manutenzione straordinaria 150.000,00 50%

LLPP OPI 

2018/054

GESTIONE VERDE 

PUBBLICO: PARCHI E 

AREE VERDI 

Manutenzione straordinaria opere edili parchi 200.000,00 60%

LLPP OPI 

2018/057

GESTIONE VERDE 

PUBBLICO: PARCHI E 

AREE VERDI 

Messa a dimora nuove alberature 200.000,00 60%

LLPP EDP 

2016/070
IMPIANTI SPORTIVI

Adeguamento normativo per ottenimento CPI. Arcostruttura Via 

Edrone, Palestra Gozzano, Palestra Vlacovich, Palestra Luisari e 

Bettini e altri impianti (CONTENITORE)

230.840,00 60,85% 90%

LLPP EDP 

2016/079
IMPIANTI SPORTIVI

Interventi vari di trasformazione e ampliamento degli impianti 

elettrici degli edifici comunali, impianti sportivi e parchi
300.000,00 80,96% 90%

LLPP EDP 

2016/102
IMPIANTI SPORTIVI Arcostruttura Camin. 1.000.000,00 100,00% 95%

LLPP EDP 

2016/103
IMPIANTI SPORTIVI

Impianto polifunzionale Filippo Raciti - Spogliatoio Campo 

Sintetico.
550.000,00 100,00% 95%

LLPP EDP 

2017/020
IMPIANTI SPORTIVI Rifacimento della pista BMX al Parco Raciti 500.000,00 90%

LLPP EDP 

2017/021
IMPIANTI SPORTIVI

Adeguamento energetico impianti sportivi: Palestra Vlacovich, 

Palestra Luisari, Palestra Ca Rasi, Palestra Gozzano, Palestra 

Bettini, Spogliatoi Calcio Camin, Spogliatoio Calcio Sacra Famiglia, 

e altri impianti sportivi

300.000,00 90%

LLPP EDP 

2017/022
IMPIANTI SPORTIVI

Adeguamento normativo per ottenimento CPI palestre e impianti 

sportivi (in lotti)
163.750,00 90%

LLPP EDP 

2017/023
IMPIANTI SPORTIVI Messa a norma copertura ex palestra Olimpia 300.000,00 93,64% 90%

LLPP EDP 

2017/027
IMPIANTI SPORTIVI

Illuminazione campo da calcio (Vlacovich,

campo Monta', Franceschini)
250.000,00 90%

LLPP EDP 

2017/033
IMPIANTI SPORTIVI

Velodromo Monti - Riqualificazione della pista e rifacimento 

dell'illuminazione.
338.000,00 12,54% 95%

LLPP EDP 

2017/096
IMPIANTI SPORTIVI

Risanamento della Palestra Ca' Rasi, Brentella e spogliatoi piscina 

Plebiscito
200.000,00 60%
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LLPP EDP 

2017/100
IMPIANTI SPORTIVI Palaindoor adeguamento energetico 150.000,00 90%

LLPP EDP 

2018/043
IMPIANTI SPORTIVI

Manutenzione straordinaria impianti illuminazione parchi cittadini 

(lotti)
100.000,00 50%

LLPP EDP 

2018/067
IMPIANTI SPORTIVI Adeguamento energetico di due arcostrutture (Edrone, Vlacovich) 400.000,00 40%

LLPP EDP 

2018/076
IMPIANTI SPORTIVI Adeguamento energetico degli impianti sportivi cittadini 220.000,00 50%

LLPP EDP 

2018/079
IMPIANTI SPORTIVI

Interventi vari di rifacimento e trasformazione degli impianti elettrici 

dello stadio Euganeo.
50.000,00 90%

LLPP EDP 

2018/143
IMPIANTI SPORTIVI Ristrutturazione di due arcostrutture in via Schiavone e via Vermigli 470.000,00 40%

LLPP EDP 

2018/144
IMPIANTI SPORTIVI Completamento campo da calcio in sintetico Torre 110.000,00 50%

LLPP EDP 

2018/148
IMPIANTI SPORTIVI Complesso Pontevigodarzere. Nuovo campo da calcio in sintetico 600.000,00 15%

LLPP VER 

2015/001

MANUTENZIONE 

ARREDO URBANO

Realizzazione area attrezzata per sosta camper presso il Parco degli 

Alpini
120.000,00 99,93% 95%

LLPP EDP 

2013/084-001

MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE 

Manutenzione straordinaria di opere edili per completamento 

dell'adeguamento alle norme prevenzione incendi su edifici 

scolastici e comunali in genere

44.879,85 99,99% 100%

LLPP EDP 

2014/046-001

MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE 

OPERE EDILI - BENI MONUMENTALI - VIA VARIE - 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, 

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO SUI BENI 

MONUMENTALI

67.101,37 99,62% 100%

LLPP EDP 

2014/046-003

MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE 

OPERE DA LATTONIERE- BENI MONUMENTALI - VIA VARIE 

- INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, 

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO SUI BENI 

MONUMENTALI

42.800,69 63,50% 100%

LLPP EDP 

2014/058 -002

MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE 

Completamento adeguamento norme prevenzione incendi scuola 

Briosco e altri plessi
100.000,00 60%

LLPP EDP 

2014/058-001

MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE 

Completamento per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi 

presso le scuole primarie Mantegna, Zanibon e Ardigo', le scuole 

secondarie di primo grado Tartini e Zanella e l'asilo nido Lele Ramin

100.000,00 60%

LLPP EDP 

2014/058-003

MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE 

Completamento per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi 

presso le scuole d'infanzia Cremonese e Maria Immacolata, primarie 

S.Rita, Volta e De Amicis e secondaria di 1° grado Giotto

315.000,00 60%

LLPP EDP 

2015/043-005

MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE 

Manutenzione straordinaria edifici scolastici di ogni ordine e grado e 

asili nido opere da falegname
49.214,16 88,47% 95%

LLPP EDP 

2015/043-007

MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE 

Manutenzione straordinaria dei servizi igienici delle scuole primarie 

Rosmini, Forcellini, Valeri e della scuola secondaria di primo grado 

Zanella ,

305.239,75 99,87% 95%

LLPP EDP 

2015/052-001

MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE 

Opere di completamento per l'adeguamento alle norme di 

prevenzione incendi presso le scuole Miro'/Munari, Valeri, 

Montegrappa, Randi, Boito/Arcobaleno, Pascoli, Vivaldi e Don 

Minzoni,

350.000,00 82,37% 90%

LLPP EDP 

2015/052-002

MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE 

Opere di completamento per l'adeguamento alle norme di 

prevenzione incendi presso le scuole Colibri'/Peter Pan, Sacro 

Cuore, Salvo D'Acquisto/Quadrifoglio, Forcellini, Prati, Deledda, 

Copernico, Levi Civita

350.000,00 26,43% 90%

LLPP EDP 

2015/052-003

MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE 

Opere di completamento per l'adeguamento alle norme di 

prevenzione incendi delle scuole primarie Carraresi e Cesarotti
200.000,00 39,32% 90%

LLPP INF 

2015/001 ONC

MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE 

Interventi di efficienza, risparmio energetico, della rete di 

illuminazione pubblica di alcune vie cittadine, II lotto
600.000,00 99,21% 95%

LLPP INF 

2015/002 ONC

MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE 

Interventi di efficienza, risparmio energetico, della rete di 

illuminazione pubblica di alcune vie cittadine,  III lotto
600.000,00 90%

LLPP EDP 

2016/035-001

MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE 

Tutela del patrimonio storico ed artistico: Interventi su edifici 

monumentali Opere di restauratore
75.864,98 99,93% 95%

LLPP EDP 

2016/048-001

MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE 

Lavori di manutenzione straordinaria per eliminazione barriere 

architettoniche, adeguamento, conservazione e sistemazioni interne 

ed esterne su edifici scolastici di ogni ordine e grado e asili nido. 

Opere di idraulico

48.662,85 99,24% 100%
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LLPP EDP 

2016/048-002

MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE 

Lavori di manutenzione straordinaria per eliminazione barriere 

architettoniche, adeguamento, conservazione e sistemazioni interne 

ed esterne su edifici scolastici di ogni ordine e grado e asili nido. 

Opere di falegname

30.000,00 99,99% 95%

LLPP EDP 

2016/048-004

MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE 

Lavori di manutenzione straordinaria per eliminazione barriere 

architettoniche, adeguamento, conservazione e sistemazioni interne 

ed esterne su edifici scolastici di ogni ordine e grado e asili nido. 

Opere di fabbro

50.000,00 66,02% 95%

LLPP MOB 

2016/001

MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE 
Interventi di segnaletica verticale ed orizzontale nel Centro Storico 189.765,75 96,66% 100%

LLPP OPI 

2016/007

MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE 
Dispositivi automatici illuminazione passaggi pedonali 170.000,00 49,58% 90%

LLPP OPI 

2016/017

MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE 
Opere di arredo urbano. Spazi pubblici dei quartieri 370.000,00 90,70% 90%

LLPP OPI 

2016/038-001

MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE 

Lavori per la realizzazione di un'area verde destinata a 

piantumazione di alberi per nuovi nati in via Isonzo (Legge 10/2013)
90.000,00 60%

LLPP OPI 

2016/054

MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE 
Recupero funzionale di marciapiedi e percorsi pedonali anno 2016 750.000,00 99,99% 95%

LLPP OPI 

2016/060

MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE 
Progetto di sigillatura delle pavimentazioni in asfalto anno 2016 100.000,00 99,99% 95%

LLPP EDP 

2017/047-001

MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE 
Restauro del complesso della statuaria dell'Isola Memmia IV lotto 540.400,00 36,29% 90%

LLPP EDP 

2017/064

MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE 

Interventi di manutenzione straordinaria restauro e risanamento 

conservativo su beni monumentali  I LOTTO
277.470,00 99,97% 95%

LLPP EDP 

2017/064-001

MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE 

Interventi di manutenzione straordinaria restauro e risanamento 

conservativo sui beni monumentali   II LOTTO
57.530,00 99,84% 95%

LLPP EDP 

2017/076-001

MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE 

Manutenzione straordinaria per eliminazione barriere architettoniche, 

adeguamento, conservazione e sistemazioni interne ed esterne su 

edifici scolastici di ogni ordine e grado. Opere edili

50.000,00 100%

LLPP EDP 

2017/076-002

MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE 

Manutenzione straordinaria per eliminazione barriere architettoniche, 

adeguamento, conservazione e sistemazioni interne ed esterne su 

edifici scolastici di ogni ordine e grado. Assistenza indagini su 

elementi non strutturali

50.000,00 90%

LLPP EDP 

2017/076-003

MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE 

Manutenzione straordinaria per eliminazione barriere architettoniche, 

adeguamento, conservazione e sistemazioni interne ed esterne su 

edifici scolastici di ogni ordine e grado. Opere da idraulico

50.000,00 64,44% 90%

LLPP EDP 

2017/076-004

MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE 

Manutenzione straordinaria per eliminazione barriere architettoniche, 

adeguamento, conservazione e sistemazioni interne ed esterne su 

edifici scolastici di ogni ordine e grado. Opere da fabbro

50.000,00 99,94% 100%

LLPP EDP 

2017/076-005

MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE 

Manutenzione straordinaria per eliminazione barriere architettoniche, 

adeguamento, conservazione e sistemazioni interne ed esterne su 

edifici scolastici di ogni ordine e grado. Opere da pittore

48.761,24 99,97% 100%

LLPP EDP 

2017/076-006

MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE 

Manutenzione straordinaria per eliminazione barriere architettoniche, 

adeguamento, conservazione e sistemazioni interne ed esterne su 

edifici scolastici di ogni ordine e grado. Controsoffitti 

antisfondellamento

50.000,00 88,67% 100%

LLPP EDP 

2017/077-001

MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE 

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INTRADOSSO DEI 

SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SECONDO STRALCIO
260.000,00 89,23% 90%

LLPP OPI 

2017/002 ONC

MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE 

Manutenzione straordinaria delle barriere fonoassorbenti nella 

tangenziale est
64.000,00 95%

LLPP OPI 

2017/020

MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE 
Riqualificazione via Gradenigo e aree limitrofe 500.000,00 90%

LLPP OPI 

2017/024

MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE 
Barriere metalliche nella tangenziale 700.000,00 96,56% 95%

LLPP OPI 

2017/029

MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE 

Manutenzione straordinaria pavimentazioni in materiale lapideo 

LOTTO 1 – ANNO 2017
329.000,00 35,27% 90%

LLPP OPI 

2017/029-001

MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE 

Manutenzione straordinaria pavimentazioni in materiale lapideo – 

LOTTO 2 – ANNO 2017
371.000,00 23,97% 90%

LLPP OPI 

2017/030-001

MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE 

Manutenzione straordinaria della segnaletica stradale orizzontale (I 

lotto) anno 2017.
300.000,00 99,76% 95%
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LLPP OPI 

2017/030-002

MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE 

Manutenzione straordinaria della segnaletica stradale orizzontale (II 

lotto) anno 2017.
300.000,00 49,82% 90%

LLPP OPI 

2017/030-003

MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE 

Manutenzione straordinaria della segnaletica stradale orizzontale (III 

lotto) anno 2017.
100.000,00 75,94% 90%

LLPP OPI 

2017/030-004

MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE 

Manutenzione straordinaria della segnaletica stradale orizzontale (IV 

lotto) anno 2017.
200.000,00 100,00% 90%

LLPP OPI 

2017/031-001

MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE 

Rifacimento dei marciapiedi cittadini in asfalto Q.ri 1-2-3 Lotto 1 

Anno 2017
405.949,00 90%

LLPP OPI 

2017/031-002

MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE 

Rifacimento dei marciapiedi cittadini in asfalto Q.ri 4-5-6 – LOTTO 

2 – ANNO 2017.
494.051,00 99,98% 90%

LLPP OPI 

2017/033

MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE 

Interventi di decoro urbano - cancellazione scritte murali e 

manutenzione segnaletica verticale (in lotti)
150.000,00 53,83% 90%

LLPP OPI 

2017/034

MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE 

Manutenzione straordinaria pavimentazioni in asfalto delle piste 

ciclabili
300.000,00 90%

LLPP OPI 

2017/035

MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE 

Manutenzione straordinaria caditoie e pozzetti stradali, di cigli e 

scarpate stradali e riqualificazione idraulica di fossati e corsi 

d'acqua minori (in lotti)

250.000,00 90%

LLPP OPI 

2017/050

MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE 

Rifacimento giunti su ponti e cavalcavia

lungo le infrastrutture cittadine
250.000,00 90%

LLPP OPI 

2017/053

MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE 
Riqualificazione strutturale dei percorsi pedonali - ZONA NORD 500.000,00 38,78% 90%

LLPP OPI 

2017/054

MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE 
Riqualificazione strutturale dei marciapiedi cittadini - ZONA SUD 500.000,00 36,55% 90%

LLPP OPI 

2017/055

MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE 

Messa in sicurezza delle pavimentazioni bitumate della viabilità 

cittadina - Lotto 1 Anno 2017
185.000,00 51,07% 90%

LLPP EDP 

2018/011 ONC

MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE 
Manutenzione e rifacimento piazzali, vialetti e cordonate 2018 40.591,07 90%

LLPP EDP 

2018/115

MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE 

Interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento 

conservativo sui beni monumentali – 1 °lotto opere edili
177.423,00 60%

LLPP EDP 

2018/115-001

MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE 

Interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento 

conservativo sui beni monumentali – 2° lotto opere impiantistiche
48.000,00 90%

LLPP EDP 

2018/115-002

MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE 

Interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento 

conservativo sui beni monumentali – 3 °lotto – opere da restauratore
65.000,00 90%

LLPP EDP 

2018/126

MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE 

Manutenzione straordinaria  per eliminazione barriere 

architettoniche, adeguamento conservazione e sistemazioni interne 

ed esterne su edifici scolastici di ogni ordine e grado e asili nido – 

opere lattoniere

50.000,00 90%

LLPP EDP 

2018/126-001

MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE 

Manutenzione straordinaria per Eliminazione barriere architettoniche, 

adeguamento conservazione e sistemazioni interne ed esterne su 

edifici scolastici di ogni ordine e grado e asili nido – opere edili

50.000,00 90%

LLPP EDP 

2018/126-002

MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE 

Manutenzione straordinaria per eliminazione barriere architettoniche, 

adeguamento conservazione e sistemazioni interne ed esterne su 

edifici scolastici di ogni ordine e grado e asili nido – assistenza 

indagini su elementi

50.000,00 90%

LLPP EDP 

2018/126-003

MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE 

Manutenzione straordinaria per eliminazione barriere architettoniche, 

adeguamento conservazione e sistemazioni interne ed esterne su 

edifici scolastici di ogni ordine e grado e asli nido – opere da 

idraulico

50.000,00 90%

LLPP EDP 

2018/126-004

MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE 

Manutenzione straordinaria per eliminazione barriere architettoniche, 

adeguamento conservazione e sistemazioni interne ed esterne su 

edifici scolastici di ogni ordine e grado e asili nido - opere da fabbro

50.000,00 90%

LLPP EDP 

2018/126-005

MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE 

Manutenzione straordinaria  per eliminazione barriere 

architettoniche, adeguamento conservazione e sistemazioni interne 

ed esterne su edifici scolastici di ogni ordine e grado e asili nido - 

opere da pittore

50.000,00 90%

LLPP OPI 

2018/002 ONC

MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE 
Manutenzione straordinaria asfalti cittadini 50.000,00 55,12% 90%

LLPP OPI 

2018/003

MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE 
Opere di riqualificazione urbana. Spazi pubblici dei quartieri. 860.000,00 40%

LLPP OPI 

2018/004 ONC

MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE 

Manutenzione straordinaria ponte Unità d'Italia e passerella 

Ciclopedonale adiacente.
70.000,00 100%

LLPP OPI 

2018/005 ONC

MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE 

Ripristino delle travi danneggiate del Cavalcavia di Corso Argentina 

su Viale della Navigazione Interna
82.481,28 100%
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LLPP OPI 

2018/006

MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE 
Sistemazione area tra le vie Tartaglia Dini Dal Piaz. 350.000,00 50%

LLPP OPI 

2018/028

MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE 
Riqualificazione Piazza Caduti della Resistenza 270.000,00 50%

LLPP OPI 

2018/029

MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE 
Sistemazione vialetti e illuminazione piazzetta verde San Bellino 150.000,00 50%

LLPP OPI 

2018/033

MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE 
Recupero strutturale del ponte su via Vigonovese 2.316.000,00 90%

LLPP OPI 

2018/034

MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE 

Manutenzione straordinaria caditoie e pozzetti stradali, di cigli e 

scarpate stradali e riqualificazione idraulica di fossati e corsi 

d'acqua minori (in lotti)

150.000,00 50%

LLPP OPI 

2018/035

MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE 

Manutenzione straordinaria pavimentazioni in materiale lapideo (in 

lotti)
250.000,00 90%

LLPP OPI 

2018/036

MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE 

Manutenzione straordinaria pavimentazioni in asfalto strade 

interquartiere (in lotti)
350.000,00 60%

LLPP OPI 

2018/037

MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE 

Interventi di decoro urbano - cancellazione scritte murali e 

manutenzione segnaletica verticale (in lotti)
100.000,00 60%

LLPP OPI 

2018/038

MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE 

Manutenzione straordinaria della segnaletica verticale orizzontale e 

in ZTL- segnaletica orizzontale Lotto 1 - anno 2018
300.000,00 90%

LLPP OPI 

2018/038-001

MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE 

Manutenzione straordinaria della segnaletica verticale e orizzontale 

e in Ztl - II Lotto  - Segnaletica orizzontae anno 2018
170.000,00 90%

LLPP OPI 

2018/038-002

MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE 

Manutenzione straordinaria della segnaletica verticale, orizzontale e  

in Ztl - III lotto -  segnaletica verticale
170.000,00 90%

LLPP OPI 

2018/038-003

MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE 

Manutenzione straordinaria della segnaletica verticale orizzontale e 

in ZTL- segnaletica stradale ZTL IV lotto
100.000,00 90%

LLPP OPI 

2018/039

MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE 

Manutenzione straordinaria pavimentazioni in asfalto delle piste 

ciclabili
100.000,00 60%

LLPP OPI 

2018/040

MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE 

Rifacimento dei marciapiedi cittadini in asfalto Q.ri 1-2-3-4-5-6 (in 

lotti)
400.000,00 90%

LLPP OPI 

2018/042

MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE 
Manutenzione barriere metalliche 50.000,00 90%

LLPP OPI 

2018/043

MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE 

Manutenzione straordinaria pavimentazioni in asfalto strade ad 

elevato flusso veicolare (in lotti)
400.000,00 90%

LLPP OPI 

2018/059

MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE 
Eliminazione barriere architettoniche 400.000,00 60%

LLPP OPI 

2018/064

MANUTENZIONI 

INFRASTRUTTURE 

Intervento manutentivo per la conservazione e riqualificazione delle 

infrastrutture nel centro storico.
200.000,00 60%

LLPP EDP 

2014/053-001

OPERE 

INFRASTRUTTURALI

Interventi vari di trasformazione e ampliamento degli impianti 

elettrici degli edifici civici e di altri edifici comunali
50.000,00 95%

LLPP EDP 

2014/053-002

OPERE 

INFRASTRUTTURALI

Interventi vari di trasformazione e ampliamento delle cabine 

elettriche degli edifici comunali
30.000,00 45,10% 90%

LLPP EDP 

2014/053-003

OPERE 

INFRASTRUTTURALI
Interventi di trasformazione dell'impianto elettrico di Palazzo Gozzi 80.000,00 99,20% 95%

LLPP EDP 

2014/060-001-

001

OPERE 

INFRASTRUTTURALI
Opere Edili. Manutenzione straordinaria presso i cimiteri cittadini 79.104,74 99,99% 95%

42



MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE AL 16/06/2019 DEGLI ELENCHI ANNUALI ANNI PRECEDENTI 

Codice Opera CDCG Descrizione Opera Importo progetto

P
r
o

g
e
tt

o
 e

se
c
u

ti
v

o
 

a
p

p
r
o

v
a

to

G
a

r
a

 d
'a

p
p

a
lt

o

A
g

g
iu

d
ic

a
z
io

n
e
 

a
v

v
e
n

u
ta

L
a

v
o

r
i 

in
 C

o
r
so

%
 S

A
L

L
a

v
o

r
i 

u
lt

im
a

ti

C
o

ll
a

u
d

o
 o

 C
.R

.E
.

%
 d

i 
e
se

c
u

z
io

n
e
 d

e
ll

e
 

fa
si

LLPP MAN 

2015/002-002

OPERE 

INFRASTRUTTURALI

Valorizzazione e tinteggiatura straordinaria degli edifici pubblici 

anno 2015
150.000,00 98,96% 100%

LLPP EDP 

2016/069

OPERE 

INFRASTRUTTURALI
Manutenzione straordinaria impianti sportivi cittadini Opere edili 145.000,00 99,89% 100%

LLPP EDP 

2016/069-001

OPERE 

INFRASTRUTTURALI

Manutenzione straordinaria impianti sportivi cittadini Opere da 

fabbro e lattoniere
52.500,00 33,73% 90%

LLPP EDP 

2016/069-002

OPERE 

INFRASTRUTTURALI

Manutenzione straordinaria impianti sportivi cittadini Opere da 

idraulico
52.500,00 99,93% 100%

LLPP OPI 

2016/003

OPERE 

INFRASTRUTTURALI
Strada di collegamento Peep via del Commissario 480.000,00 100,00% 95%

LLPP OPI 

2016/006-001

OPERE 

INFRASTRUTTURALI
Rotatoria corso Stati Uniti/Tangenziale Est. Percorso ciclopedonale. 298.102,19 60%

LLPP OPI 

2016/028-001

OPERE 

INFRASTRUTTURALI

Manutenzione straordinaria pavimentazioni in materiale lapideo 2 

lotto.
331.000,00 79,55% 95%

LLPP OPI 

2016/050

OPERE 

INFRASTRUTTURALI

Arco di Giano II^ fase variante di via Friburgo I lotto collegamento 

cavalcavia San Marco
3.100.000,00 90%

LLPP OPI 

2016/051

OPERE 

INFRASTRUTTURALI

Arco di Giano II^ fase variante di via Friburgo - I lotto collegamento 

Cavalcavia Maroncelli
4.150.000,00 73,68% 90%

LLPP OPI 

2016/062

OPERE 

INFRASTRUTTURALI
Realizzazione della pista ciclabile da via Zize a via A. Da Murano 535.000,00 99,95% 95%

LLPP EDP 

2017/022-001

OPERE 

INFRASTRUTTURALI

Adeguamento normativo per ottenimento CPI palestre e impianti 

sportivi – lotto 2 Opere da idraulico
86.250,00 45,80% 90%

LLPP EDP 

2017/026

OPERE 

INFRASTRUTTURALI
Sistemazione campi da gioco – lotto 1  (Quartieri 1 e 2) 166.600,00 90%

LLPP EDP 

2017/026-001

OPERE 

INFRASTRUTTURALI
Sistemazione campi da gioco – lotto 2 (Quartieri 3 e 4) 166.700,00 34,55% 90%

LLPP EDP 

2017/026-002

OPERE 

INFRASTRUTTURALI
Sistemazione campi da gioco – lotto 3 (Quartieri 5 e 6) 166.700,00 44,45% 90%

LLPP EDP 

2017/032

OPERE 

INFRASTRUTTURALI
Manutenzione straordinaria impianti sportivi cittadini Opere Edili 170.000,00 90%

LLPP EDP 

2017/032-001

OPERE 

INFRASTRUTTURALI

Manutenzione straordinaria degli impianti sportivi cittadini – opere 

da fabbro e lattoniere
90.000,00 60%

LLPP EDP 

2017/032-002

OPERE 

INFRASTRUTTURALI

Manutenzione straordinaria degli impianti sportivi cittadini – opere 

da idraulico
90.000,00 90%

LLPP EDP 

2017/113-001

OPERE 

INFRASTRUTTURALI

Intervento di implementazione del sistema di videosorveglianza 

'Padova citta' sicura' nei quartieri 4 5 6
190.000,00 30,47% 90%

LLPP OPI 

2017/007

OPERE 

INFRASTRUTTURALI

Realizzazione degli invasi di laminazione del Bacino Fossetta - 

Primo stralcio via Venezian e via Bassette
727.000,00 60%

LLPP OPI 

2017/025

OPERE 

INFRASTRUTTURALI
Barriere metalliche sui sovrapassi ferroviari 200.000,00 60%

LLPP OPI 

2017/027

OPERE 

INFRASTRUTTURALI

Manutenzione straordinaria pavimentazioni in asfalto strade 

interquartiere,  Lotto 1 –Quartiere 1 e 2- Anno 2017
500.000,00 36,68% 60%

LLPP OPI 

2017/027-001

OPERE 

INFRASTRUTTURALI

Manutenzione straordinaria pavimentazioni in asfalto strade 

interquartiere Lotto 2
500.000,00 42,86% 95%

LLPP OPI 

2017/027-002

OPERE 

INFRASTRUTTURALI

Manutenzione straordinaria pavimentazioni in asfalto strade 

interquartiere,  Lotto 3, Quartieri 5 e 6,  Anno 2017
500.000,00 57,44% 90%

LLPP OPI 

2017/027-003

OPERE 

INFRASTRUTTURALI

Manutenzione straordinaria pavimentazioni in asfalto strade 

interquartiere,  Lotto 4 –viabilità secondaria- anno 2017
500.000,00 90%

LLPP OPI 

2017/028-001

OPERE 

INFRASTRUTTURALI

Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni in asfalto delle 

strade ad elevato flusso veicolare (I lotto).
750.000,00 69,21% 90%

LLPP OPI 

2017/028-002

OPERE 

INFRASTRUTTURALI

Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni in asfalto delle 

strade ad elevato flusso veicolare (II lotto).
700.000,00 99,48% 95%
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LLPP OPI 

2017/028-003

OPERE 

INFRASTRUTTURALI

Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni in asfalto delle 

strade ad elevato flusso veicolare (III lotto).
550.000,00 99,99% 100%

LLPP OPI 

2017/042-001

OPERE 

INFRASTRUTTURALI
Manutenzione ed incremento dei filari stradali – primo lotto 900.000,00 61,54% 90%

LLPP OPI 

2017/042-002

OPERE 

INFRASTRUTTURALI

Manutenzione ed incremento delle aree verdi, parchi e scuole – 

secondo lotto
700.000,00 37,22% 90%

LLPP OPI 

2017/042-004

OPERE 

INFRASTRUTTURALI

Manutenzione ed incremento del Patrimonio arboreo parchi storici – 

terzo lotto
300.000,00 61,86% 90%

LLPP OPI 

2017/044

OPERE 

INFRASTRUTTURALI

Riassetto e manutenzione straordinaria dei parchi di pregio dei dei 

quartieri cittadini. I Lotto Anno 2017
200.000,00 72,74% 90%

LLPP OPI 

2017/044-002

OPERE 

INFRASTRUTTURALI

Riqualificazione e manutenzione straordinaria di prati ed arbusti   III 

lotto
200.000,00 84,42% 90%

LLPP OPI 

2017/047-001

OPERE 

INFRASTRUTTURALI

Riqualificazione e messa in sicurezza aree gioco e attrezzature degli 

spazi verdi - I Lotto
350.000,00 90%

LLPP OPI 

2017/047-002

OPERE 

INFRASTRUTTURALI
Manutenzione giochi esistenti aree gioco scuole - II Lotto 75.000,00 95%

LLPP OPI 

2017/047-003

OPERE 

INFRASTRUTTURALI
Riqualificazione del parco giochi San Carlo - III lotto 75.000,00 95,17% 95%

LLPP OPI 

2017/048

OPERE 

INFRASTRUTTURALI

"CAMmIN FACENDO" Progetto sperimentale nazionale di mobilità 

sostenibile casa scuola e casa lavoro
870.000,00 90%

LLPP EDP 

2018/015

OPERE 

INFRASTRUTTURALI

Manutenzione straordinaria edifici comunali in genere 1°

lotto opere edili
196.000,00 60%

LLPP EDP 

2018/015-001

OPERE 

INFRASTRUTTURALI

Manutenzione straordinaria edifici comunali in genere 2

lotto opere da pittore
52.000,00 92,47% 90%

LLPP EDP 

2018/015-002

OPERE 

INFRASTRUTTURALI

Manutenzione straordinaria edifici comunali in genere 3°

lotto opere da fabbro
52.000,00 90%

LLPP EDP 

2018/036

OPERE 

INFRASTRUTTURALI

Implementazione sistema di videosorveglianza Padova città sicura, 

ampliamento della rete di fibra ottica - Q 1 2 3  (lotto A1) . 

Fornitura in opera 2 lotto

879.350,00 60%

LLPP EDP 

2018/036-001

OPERE 

INFRASTRUTTURALI

Implementazione sistema di videosorveglianza Padova città sicura, 

ampliamento della rete di fibra ottica - Q 4 5 6 (lotto A2) . Fornitura 

in opera 2 lotto

120.650,00 60%

LLPP EDP 

2018/077

OPERE 

INFRASTRUTTURALI
Adeguamento normativo per ottenimento CPI – lotto 1 opere edili 50.000,00 60%

LLPP EDP 

2018/077-001

OPERE 

INFRASTRUTTURALI

Adeguamento normativo per ottenimento CPI – lotto 2 opere da 

idraulico
50.000,00 60%

LLPP EDP 

2018/077-002

OPERE 

INFRASTRUTTURALI

Adeguamento normativo per ottenimento CPI – lotto 3 opere da 

fabbro
50.000,00 60%

LLPP EDP 

2018/077-003

OPERE 

INFRASTRUTTURALI

Adeguamento normativo per ottenimento CPI – lotto 4 opere da 

lattoniere e impermeabilizzazione
50.000,00 60%

LLPP EDP 

2018/078

OPERE 

INFRASTRUTTURALI

Manutenzione straordinaria degli impianti sportivi cittadini – opere 

edili”
58.000,00 90%

LLPP EDP 

2018/078-001

OPERE 

INFRASTRUTTURALI

Manutenzione straordinaria degli impianti sportivi cittadini – opere 

da idraulico
58.000,00 60%

LLPP EDP 

2018/078-002

OPERE 

INFRASTRUTTURALI

Manutenzione straordinaria degli impianti sportivi cittadini – opere 

da fabbro
117.000,00 60%

LLPP EDP 

2018/078-003

OPERE 

INFRASTRUTTURALI

Manutenzione straordinaria degli impianti sportivi cittadini – opere 

da lattoniere e impermeabilizzazione
117.000,00 60%

LLPP EDP 

2018/150

OPERE 

INFRASTRUTTURALI

Manutenzione straordinaria impianti elettrici speciali degli edifici 

civici
100.000,00 60%

LLPP EDP 

2018/150-001

OPERE 

INFRASTRUTTURALI

Manutenzione straordinaria impianti elettrici speciali degli edifici 

monumentali
100.000,00 50%

LLPP EDP 

2018/150-002

OPERE 

INFRASTRUTTURALI

Manutenzione straordinaria impianti elettrici speciali degli edifici 

scolastici
100.000,00 50%

LLPP EDP 

2018/150-003

OPERE 

INFRASTRUTTURALI

Manutenzione straordinaria impianti elettrici speciali degli impianti 

sportivi
100.000,00 50%

LLPP OPI 

2018/003 ONC

OPERE 

INFRASTRUTTURALI
Nuove pensiline fermate autobus 50.000,00 90%
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LLPP OPI 

2018/004

OPERE 

INFRASTRUTTURALI

Passerella accesso parco Roncajette e pontile sul canale San 

Gregorio.
350.000,00 15%

LLPP OPI 

2018/007

OPERE 

INFRASTRUTTURALI

Area attrezzata sul Bacchiglione. Illuminaz. argine Brentella da Via 

Chiesanuova a Via Bainsizza.
550.000,00 40%

LLPP OPI 

2018/024

OPERE 

INFRASTRUTTURALI
Riqualificazione Via Bezzecca 200.000,00 60%

LLPP OPI 

2018/027

OPERE 

INFRASTRUTTURALI
Collegamento ciclo-pedonale Via Di Francia. 150.000,00 60%

LLPP OPI 

2018/031

OPERE 

INFRASTRUTTURALI
Barriere metalliche della tangenziale 700.000,00 50%

LLPP OPI 

2018/032

OPERE 

INFRASTRUTTURALI
Barriere metalliche sui sovrapassi ferroviari 200.000,00 50%

LLPP OPI 

2018/051

OPERE 

INFRASTRUTTURALI
Lavori di conservazione e riassetto del patrimonio arboreo 1° lotto 350.000,00 60%

LLPP OPI 

2018/051-001

OPERE 

INFRASTRUTTURALI
Conservazione e riassetto del patrimonio arboreo 1° lotto 350.000,00 60%

LLPP OPI 

2018/051-002

OPERE 

INFRASTRUTTURALI

Lavori di conservazione e riassetto del patrimonio arboreo delle aree 

verdi e parchi - 3° lotto
350.000,00 60%

LLPP OPI 

2018/051-003

OPERE 

INFRASTRUTTURALI

Lavori di conservazione e riassetto del patrimonio arboreo nelle aree 

verdi scolastiche - 4° lotto
350.000,00 60%

LLPP OPI 

2018/052-001

OPERE 

INFRASTRUTTURALI

Manutenzione straordinaria dei prati  e dell'assetto arbustivo dei 

parchi: siepi e arbusti dei quartieri cittadini II lotto
250.000,00 50%

LLPP OPI 

2018/056

OPERE 

INFRASTRUTTURALI

Interventi di riqualificazione aree a parco: parchi storici e giardini 

della zona nord di Padova - 1° Lotto
200.000,00 50%

LLPP OPI 

2018/056-001

OPERE 

INFRASTRUTTURALI

Interventi di riqualificazione aree a parco: parchi storici e giardini 

della zona sud di Padova - 2° Lotto
200.000,00 50%

LLPP OPI 

2018/058-002

OPERE 

INFRASTRUTTURALI

Manutenzione e messa in sicurezza aree giochi e attrezzature degli 

spazi verdi
170.000,00 90%

LLPP OPI 

2018/063

OPERE 

INFRASTRUTTURALI
Interventi di recupero strutturale del Cavalcavia Borgomagno 960.000,00 15%

LLPP OPI 

2018/065

OPERE 

INFRASTRUTTURALI
Adeguamento delle condotte fognarie viale dell'Industria. 1.000.000,00 50%

89.851.626,53 TOTALE
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