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PREMESSE

Il decreto legislativo n. 149 del 6 settembre 2011, l’ottavo provvedimento attuativo del

federalismo fiscale emesso sulla base della delega contenuta nella L. 42/09, è meglio conosciuto

come “ decreto premi e sanzioni” in quanto intende introdurre nell’ordinamento meccanismi

sanzionatori e premiali per Regioni, Province e Comuni con l’obiettivo di responsabilizzare gli

amministratori rispetto ai risultati conseguiti assicurando anche trasparenza tramite adeguati

strumenti di informazione.

Tra le novità è prevista la “relazione di fine mandato” per offrire un rendiconto sui diversi

aspetti della gestione, ma soprattutto per sottoporre l’attività del mandato amministrativo ad

ulteriori forme di controllo da parte di un Tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la

Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica composto pariteticamente da

rappresentanti ministeriali e degli enti locali.

Il Tavolo dovrebbe verificare la conformità di quanto esposto nella relazione con i dati

finanziari ed altre informazioni in proprio possesso ed inviare un rapporto al Presidente della

Provincia o al Sindaco da pubblicare, con la relazione, sul sito istituzionale dell’ente.

La normativa prevede l’adozione di uno schema tipo per la redazione della relazione di fine

mandato entro 90 giorni, termine scaduto inutilmente da qualche mese.

Ne è scaturito il dubbio sull’obbligatorietà o meno di relazionare considerato che

l’inadempimento ministeriale non consente l’invio dei dati ad alcun tavolo e nessuna supervisione

qualificata con la conseguenza che, se redatta ai soli fini di soddisfare la disposizione normativa, la

relazione non è di alcun interesse per il lettore.

Per fare in modo che il lavoro svolto sia di una qualche utilità, si è ritenuto di arricchire i dati

richiesti con ulteriori notizie che consentano al cittadino di avere conoscenza dell’attività svolta

dall’Amministrazione nel proprio quinquennio di mandato.

INFORMAZIONI GENERALI

IL TERRITORIO

Superficie per kmq 35
Il Comune nasce come aggregazione di realtà diverse tra loro. Nel 1904 con Regio Decreto del 22
agosto viene accorpato al Comune di San Martino Buon Albergo l’abitato del Ponte del Cristo oltre
il Fibbio e, nel 1972, vengono definitivamente tracciati gli attuali confini comunali.
Fiumi e torrenti n. 3
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Strade:
Strade statali Km 5

Strade provinciali Km 8

Strade comunali Km 86

Strade vicinali Km 12

Autostrade Km 6

Piano Regolatore approvato 8.8.2004 DGRV n.2667

Piano di Edilizia Economica CC n. 11 del 26.3.2009 ( previgente del CC n. 70
del 15.8.2005)

Piano di Assetto del Territorio [1] DGRV 1785 dell’8.11.2011

[1] Al PAT faranno seguito i Piani di intervento cioè i mezzi operativi per attuare il primo.
In ambito di pianificazione si ricorda che il Comune di San Martino Buon Albergo, nel 2011,  ha ottenuto un importante riconoscimento, il premio
Piccinato, per la migliore soluzione urbanistica dell’area “ Berto Barbarani”.

ANDAMENTO DEMOGRAFICO

Popolazione di San Martino B. A. al 1° giugno 2007: abitanti n. 13.454 di cui n. 950 stranieri.

Popolazione di San Martino B.A. al 31 dicembre 2011: abitanti n. 14.526 di cui n. 1626 stranieri.

Incremento demografico complessivo + 7,4% con un aumento di stranieri pari al 71%. Si evidenzia

il significativo incremento demografico degli ultimi anni a dimostrazione che il territorio è ospitale

e appetibile per le attività economiche.

La suddivisione in fasce di età dei cittadini si attesta sulle seguenti percentuali:

In età prescolare 6,5%

In età scuola dell’obbligo 8,5%

In forza lavoro 1° occupazione (15/29anni) 15,6%

Tra i 30 e i 65 anni 51%

Oltre i 65 anni 18,2%

Livello di studio della popolazione residente:

Laurea 4%

Diploma 19%

Licenza media inferiore 44%
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Licenza elementare 33%

Si ritiene utile mettere a confronto i dati demografici di San Martino con quelli di altri

Comuni della Provincia di analoghe dimensioni per verificarne l’andamento.

Enti selezionati Popolazione

N. Dati ISTAT popolazione al 31.12.2010 Maschi Femmine Totale

1 Bovolone 7.930 8.003 15.933

2 Castel d’Azzano 5.814 5.981 11.795

3 Castelnuovo del Garda 6.233 6.373 12.606

4 Cerea 8.036 8.324 16.360

5 Pescantina 8.129 8.261 16.390

6 San Martino Buon Albergo 7.047 7.243 14.295

7 San Pietro in Cariano 6.360 6.750 13.110

8 Sommacampagna 7.390 7.434 14.824

9 Valeggio sul Mincio 7.246 7.210 14.456

10 Zevio 7.229 7.293 14.522

Enti selezionali Maschi Femmine

N. dati  ISTAT al   31.12.10 0-14 15-35 36-65 oltre 0-14 15-35 36-65 oltre

1 Bovolone 1.256 2.062 3.505 1.107 1.217 1.947 3.363 1.476

2 Castel d’Azzano 1.021 1.403 2.615 775 933 1.465 2.618 965

3 Castelnuovo del Garda 1.068 1.588 2.764 813 984 1.677 2.649 1.063

4 Cerea 1.114 1.980 3.658 1.284 1.082 1.884 3.564 1.794

5 Pescantina 1.521 1.841 3.823 939 1.434 1.936 3.662 1.229

6 San Martino Buon Albergo 1.062 1.747 3.144 1.094 1.040 1.762 2.906 1.460

7 San Pietro in Cariano 1.031 1.436 2.818 1.075 1.058 1.515 2.888 1.289

8 Sommacampagna 1.307 1.745 3.312 1.026 1.175 1.708 3.249 1.302
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9 Valeggio sul Mincio 1.211 1.354 3.253 928 1.091 1.835 3.056 1.228

10 Zevio 1.240 1.822 3.239 928 1.195 1.783 3.030 1.285

L’ECONOMIA DEL TERRITORIO

L’economia del territorio è omogeneamente distribuita tra i tre settori principali: agricoltura e

allevamento, industriale/artigianale, commerciale e terziario.

L’area agricola si sviluppa a nord – zona collinare ( dove parte del territorio è vincolato

paesaggisticamente da una grande tenuta “ La Musella”) con la produzione di viti ed ulivi.

A sud vi è la presenza degli allevamenti e si producono ortaggi, in particolare asparagi e

frutta, in prevalenza fragole e granaglie.

Le zona a ovest, che si protrae senza soluzione di continuità sino a Verona e quella ad est, che

vede in successione centri abitati, hanno una prevalente vocazione industriale/artigianale e

commerciale, con significativo sviluppo, negli ultimi anni, del settore terziario.

Le presenze nei giorni lavorativi vanno ben oltre i 14.000 abitanti. San Martino infatti è

considerato strategico all’interno del sistema di trasporti provinciale, tanto da attrarre aziende che

portano lavoro ai residenti e agli abitanti dei Comuni vicini.

In questi anni di crisi economica l’Amministrazione è intervenuta istituendo un fondo per i

lavoratori in difficoltà e si è adoperata concretamente anche dando lavoro ai disoccupati investendo

ben 100.000 euro.

Lo Sportello Unico per le attività produttive, attivo dal 2009, è un punto di riferimento per le

aziende del territorio e consente al cittadino di ottenere più celermente licenze, concessioni,

permessi e pareri inerenti alle attività produttive grazie ad una burocrazia ridotta.

Alcuni dati:

N.145 strutture di vendita , 2 centri commerciali

Strutture di vendita Alimentari Non alimentari Miste

Piccole strutture 34 95 6

Medie strutture N.N. 7 3

Grandi strutture ( centri commerciali) N. negozi e pubblici esercizi presenti nei

centri

Centro Commerciale “ Le Corti Venete” ( 53+10) = 63

Centro Commerciale “ VR-EST” ( 41+6) = 47



6

Commercio su aree pubbliche

Il mercato settimanale si svolge il sabato mattina

in Via Adamello. Sono presenti n. 40 banchi

n. 7 alimentari       n. 1 Somministrazione

n. 29 non alimentari

n. 3 operatori agricoli

Ogni giovedì mattina sono presenti alcuni

operatori ( posteggi isolati) in P.za del Popolo

che vendono prevalentemente derrate alimentari.

E’ presente anche un fiorista

Strutture turistiche n.18 strutture n.596 posti letto

Alberghiere n. 3 n. 414

Extralberghiere (bed &

breakfast, affittacamere)

n. 15 n. 182

Attività artigianali n. esercizi autorizzati

Acconciatori ed estetiste n. 42

Pizzerie al taglio n. 13

Pubblici esercizi ( bar, ristoranti, pizzerie) n. 49

Farmacie

Parafarmacie

n. 3

n. 2

Trasporti pubblici non di linea:

Taxi

Noleggio con conducente

n. 2

n. 14

Distributori stradali di carburanti n. 10

Edicole esclusive n. 8

Studi medici specialistici n. 22

Tipologia di azienda n. aziende sul territorio

Agricoltura n. 204

Pesca n.1

Industria (attività manifatturiere) n. 245
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Estrazione minerali n.n.

Costruzioni n. 273

Commercio n. 392

Trasporti n. 62

Servizi finanziari n. 13

Attività immobiliare, noleggi, informatica,

ricerca

n. 154

Artigianato n. 56

Grazie all’interessamento dell’Amministrazione Comunale, l’industriale Alberto Bauli, che ha
acquistato dalla multinazionale Nestlè i marchi Motta ed Alemagna, ha mantenuto l’attività
produttiva sul territorio, rinnovando il locale stabilimento.

Significativo è stato nel quinquennio l’incremento degli agriturismo.
Per far conoscere e valorizzare i prodotti tipici e le bellezze naturali delle campagne e colline è

stata ideata la manifestazione “ San Martino dOC” che si svolge in Piazza del Popolo. Ne è emerso
l’apprezzamento delle lavorazioni agricole locali- l’asparago di Mambrotta, le ciliegie di
Marcellise, le fragole, le mele, l’olio e il vino e il nuovo piatto “ El Capèl de Napoleon”, in ricordo
della storia del paese.

INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO

Le linee generali degli obiettivi che ha inteso proseguire l’Amministrazione hanno posto al

centro il “ CITTADINO”, la persona e le sue necessità, obiettivo da realizzare in collaborazione

con i Comitati civici, le Organizzazioni di volontariato, le Associazioni e lo stesso personale

comunale rendendolo partecipe del progetto.

Il progetto si coniuga nelle seguenti linee fondamentali:

� Informazione, partecipazione, trasparenza;

� Ambiente;

� Viabilità;

� Scuola e cultura;

� Sostegno alle famiglie e ai cittadini;

� Istituzione Servizi al Cittadino;

� Salute e prevenzione;

� Sport e tempo libero;

� Qualità di vita e sicurezza;

� Attività produttive;
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� Agro alimentare;

� Edilizia telematica e risparmio energetico.

L’illustrazione che segue consentirà di verificare come i temi siano stati seguiti e sviluppati

nell’arco del quinquennio attraverso dati numerici, contabili e non, che dimostrano l’impegno

degli amministratori e un’attività instancabile foriera di risultati più che soddisfacenti in ogni

ambito individuato meritevole di particolare attenzione, ma soprattutto nella qualità della vita

come si può sostenere, senza timore di smentita, dal 95° posto guadagnato da San Martino nella “

classifica dei borghi felici” pubblicata nell’estate 2011 dal Sole 24 Ore.

ATTUALE AMMINISTRAZIONE

IL SINDACO
Sig. Valerio Avesani

IL VICE SINDACO
Sig. Franco De Santi
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L’ASSESSORE AI SERVIZI FINANZIARI
(Assessore esterno)

Sig. Lorenzo Todeschini

L’ASSESSORE ALLA CULTURA
Sig. Vittorio Castagna

L’ASSESSORE ALLE POLITICHE
GIOVANILI

( Assessore esterno)
Sig. Luigi Bertacco

L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI
(Assessore esterno)

Sig. Sandro Cavalieri
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L’ASSESSORE ALL’ECOLOGIA
Sig. Mauro Gaspari

L’ASSESSORE ALLO SPORT
Sig. Amedeo Poddi

I CONSIGLIERI COMUNALI – ELEZIONI 28 MAGGIO 2007

Avesani Valerio- Sindaco Lista “Cittadini per San Martino”

De Santi Franco Giacomo- Vice Sindaco “

Marinelli Paolo “

Damasconi Anna Maria “

Gaspari Mauro “

Furlani Giulio “

Ferro Paolo “

Compri Caterina “

Campedelli Luciano “

Cugnetto Natale “

Bracco Alberto Gaetano “

Crotone Fortunato “
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Castagna Vittorio “

Ottocento Enrico – Presidente del Consiglio
Comunale

“

Braggion Marco Lista “ Uniti per San Martino”

Toffalini Umberto “

Lonardi Mario “

Ottolini Roberto “

Tebaldi Aldini “

Veronesi Franco “

Galvani Giovanni Lista “ Forza delle Libertà per San Martino”

ISTITUZIONE PER I SERVIZI AL CITTADINO – I.S.A.C.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Antolini Paola Presidente

Barba Luciano Vice Presidente

Lapolla Francesco Componente

Peroni Luca Componente

Scaravelli Roberta Componente

SOCIETA’ INTERMANTE COMUNALE “ARCHIMEDE SERVIZI SRL ”

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Benesso Maurizio Presidente

Crepaldi Ugo Componente

Brusco Davide Componente
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In precedenza la società era gestita da un Amministratore Unico. Il passaggio alla gestione

tramite CDA ha comportato un modestissimo incremento di spesa.

LE STRUTTURE

tipologia n. 2007 2008 2009 2010 2011
Asili nido 1 asilo nido comunale ed

uno convenzionato con
posti destinati al Comune

41 41 51 51 51

Scuole materne 4 statali e altre
convenzionate

521

Scuole elementari 3 statali 633
Scuole medie 1 statale- i dati sono riferiti

agli alunni iscritti
376 383 385 393 411

Alloggi comunali Vari edifici in proprietà o
locati e messi a
disposizione degli
indigenti

29 29 29 29 40

Bianca km
Nera km 5 5 5 5 8

Rete fognaria

Mista km 48 48 48 48 48
depuratore Si
Rete acquedotto km 100 100 100 120 123
Attuazione
servizio idrico
integrato

Si

n. 20 20 20 20 24Aree verdi, parchi
e giardini Hq. 8 8 8 8 10
Punti luce di
illuminazione
pubblica

n. 1.600 1.600 1.600 1.620 1.650

Raccolta rifiuti in
quintali: modalità
raccolta
differenziata

quintali 31.082 31.082 31.082 44.860 46.000

Esistenza discarica no
Mezzi operativi n. 4 4 4 6 6
Veicoli n. 22 22 22 10 12
Centro
elaborazione dati

si 1 1 1 1 1

Personal
computers

100 100 100 92 92

server Si 9 11 10
fotocopiatori Si 8 10
stampanti Si 28 23
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GLI ORGANISMI GESTIONALI

Per comprendere la struttura organizzativa del Comune non è possibile prescindere dagli

organismi gestionali di cui si avvale l’ente.

Di seguito se ne indica l’evoluzione durante il quinquennio di riferimento

Consorzi enti consorziati

AATO Acque Veronesi vari

Consorzio Intercomunali Soggiorni Climatici vari

Consorzio VR2 (relativo alla gestione rifiuti) vari

La situazione è rimasta ad oggi invariata-

Istituzioni enti associati

Istituzione per i servizi al cittadini- ISAC unico

All’Istituzione sono stati affidati i servizi sociali, culturali e biblioteca, servizi, questi ultimi, riassunti nella
gestione diretta del Comune dal 01.01.2010.

Società enti associati

Soc. Asep s.p.a. ( gestione servizi climatici) vari

Banca Popolare Etica s.p.a. ( mutui agevolati) vari

Acque Veronesi scarl ( gestione acquedotti) vari

M@net s.r.l. [1] unica

[1] La società, costituita con atto del Notaio Carbone rep. n. 13763 il 9 giugno 2006, già in essere all’insediamento
dell’attuale amministrazione, gestiva il servizio del ciclo rifiuti nel territorio comunale, i servizi informatici, la pulizia
degli edifici comunali, il bar Garden Café.
La nuova Amministrazione ha ritenuto di meglio caratterizzare le attività della società concentrando in essa quelle di
diretto servizio alla collettività e riportando nella gestione diretta dell'Amministrazione comunale i servizi che
potevano comportare gestioni contrattualistiche importanti. Quindi i servizi che alla m@net sono stati affidati a partire
dal 2008 sono la pulizia del territorio e le manutenzioni ordinarie del verde pubblico, dei quattro cimiteri comunali,
delle strade, della segnaletica orizzontale e verticale, della pubblica illuminazione, degli immobili comunali, (palazzo
comunale, scuola, abitazioni di supporto, biblioteca, eccetera). Successivamente, in seguito anche a modifiche
normative, con deliberazione consiliare n. 47/08 la connotazione della società, previa idonea modifica statutaria, è
divenuta prettamente strumentale.
I servizi attualmente gestiti sono:
1- servizi incardinati in un unico contratto in quanto relativi al settore Ecologia - Agenda 21- Viabilità e
Protezione Civile:

servizi di manutenzione dell'illuminazione pubblica , delle lampade votive a decorrere dal 1° luglio 2009;
servizio di front office con riferimento ai servizi di manutenzione affidati e per attività di distribuzione
materiali tra cui i sacchetti per la raccolta dei RSU a decorrere dal 1° luglio 2009;
servizio di manutenzione dei cimiteri a decorrere dal 1°gennaio 2010;

2- servizi incardinati in un unico contratto in quanto relativi al settore LL.PP. -Patrimonio – Sport:
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servizi di  manutenzione del patrimonio immobiliare in proprietà o in disponibilità del Comune a decorrere
dal 1° luglio 2009;
servizio di supporto (facchinaggio, trasferimento di mobili, attrezzature ecc) ed allestimento impianti a
decorrere dal 1° luglio 2009;

3- servizi incardinati in un unico contratto in quanto relativi al settore Affari Generali
servizio di portierato;
servizi di pulizia degli immobili comunali a decorrere dal 1° luglio 2009;

Servizi gestiti in concessione soggetti che coinvolgono i servizi

Gestione servizio gas Italcogim e poi Soc. Gritti Gas

Unioni di Comuni comuni uniti

Unione dei Comuni di San Martino B.A. e
Lavagno “ Unionvalli”

San Martino BA e Lavagno

Unionvalli è stata costituita con atto rep. SG del Comune di San Martino BA n. 5983 del 16.1.2008. Con atto rep. 1239
del 15.4.2008 sono state trasferite all’Unione le Politiche Giovanili e col n. 1238 le funzioni di Polizia Locale. Nel
2009, con atto rep. 1375 del 9 febbraio è stato istituito presso l’Unione lo Sportello Unico per le Attività Produttive-
SUAP ed è stato trasferito il servizio Commercio. Con deliberazione consiliare n. 12 del 13.8.2009 l’Unione ha preso
atto dell’attribuzione del servizio Sistema Informativo Territoriale (SIT).

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La complessa struttura organizzativa del Comune si è inevitabilmente ripercossa

sull’organigramma del personale dipendente.

L’Istituzione Comunale per i Servizi al Cittadino (ISAC) è nata con l’Amministrazione

precedente ed ha visto l’affidamento a tale nuovo organismo dei servizi socio assistenziali,

(comprendenti quelli sociali, sport, tempo libero e scolastici) e dei servizi culturali (compresa la

biblioteca) oltre a quelli necessari al funzionamento della nuova struttura e cioè il servizio

amministrativo contabile e quello tecnico manutentivo.

Analogamente è avvenuto per la società comunale, interamente partecipata M@net s.r.l. in cui

sono stati incardinati i servizi di manutenzione degli immobili, della viabilità, delle aree verdi ed

altri servizi esterni garantiti tutti dal “comando” presso la società del personale esterno dipendente

dal Comune.

Inizialmente, come già detto, ad Unionvalli è stato trasferito il solo servizio di Polizia Locale.
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Con deliberazione n. 196/07 la GC ha rivisto la propria struttura organizzativa anche dal

punto di vista dell’organigramma del personale dipendente suddividendolo tra dipendenti in

servizio presso il Comune, presso ISAC, in comando presso la Società comunale e formalmente

trasferiti ad Unionvalli.

Nel tempo l’organizzazione si è meglio definita secondo le seguenti tappe fondamentali:

- ritorno in servizio presso l’Ente- per l’espletamento dei servizi di manutenzione verde ed altri

esterni- del personale già comandato alla Società che ha mantenuto la gestione di alcuni servizi

esterni con personale proprio dipendente e quella del portierato;

- inserimento del servizio Sport e Tempo Libero nel settore comunale LLPP- Patrimonio;

- realizzazione di un  nuovo settore trasversale “Pianificazione e Programmazione” a cui è stato

preposto un Istruttore direttivo cat. D con attribuzione di posizione organizzativa;

- Istituzione dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) e trasferimento del servizio

Commercio ad Unionvalli;

- rientro in Comune del servizio Cultura e Biblioteca;

- trasferimento del Servizio Integrato Territoriale – SIT- ad Unionvalli;

- separazione del settore Finanziario e Risorse Umane in due distinti;

- creazione del nuovo servizio Staff del Sindaco e della Giunta, inserito nell’esistente settore

Pianificazione e Programmazione, comprendente un ufficio segreteria degli organi politici e

l’ufficio messi;

- istituzione del servizio paesaggistico ambientale del settore Edilizia Privata ed Urbanistica.

L’attuale struttura è quella di cui all’allegato sub A) approvato dalla GC con deliberazione n.

153/2011.

In tale struttura sono evidenziati anche i dipendenti di Unionvalli.

Si evidenzia che l’organizzazione dell’Ente (con riferimento al personale) è suddivisa in due

livelli gerarchici:

- i “ Settori”, strutture di massima dimensione a cui sono preposti i responsabili titolari di

posizione organizzativa (Centri di Responsabilità- CdR) di cui alla tabella che segue;

- gli “ Uffici”, strutture poste alle dipendenze dei Centri di responsabilità.

INIVIDUAZIONE DEL PERSONALE CON FUNZIONI DI RESPOSA BILITA’ DEL
SETTORE NEL QUINQUENNIO

Luglio ’07 Luglio ‘07 Ottobre ‘07 Gennaio ‘08 Marzo  ‘08 Luglio ‘08 Gennaio ‘10

9 [1] 8 [2] 9[3] 10 [4] 10[5] 11[6] 12 [7]

[1] è compreso il direttore di ISAC;
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[2] è stata eliminata la posizione organizzativa nell’ISAC per i Servizi Sociali;
[3] è stata ripristinata la posizione organizzativa nell’ISAC per i Servizi Sociali;
[4] è previsto un responsabile per settore Entrate Tributarie e Commercio con attribuzione di posizione organizzativa;
[5] è istituito un nuovo settore Programmazione e Pianificazione a cui è preposto un responsabile titolare di posizione

organizzativa. Nel contempo il Comune, insieme a quello di Lavagno, si è costituito in Unione trasferendo il
servizio di Polizia Locale;

[6] Si è costituito l’ufficio di Staff del Segretario Direttore Generale;
[7] Il Settore Finanziario e Risorse umane è stato diviso in due.

 Nella tabella che successiva sono stati esclusi i dipendenti di Unionvalli ritenendo opportuno
circoscrivere i dati contabili che seguono esclusivamente a Comune ed ISAC.

Forza lavoro 2007 2008 2009 2010 2011

Personale previsto in pianta organica 104 92 90 89 89

Dipendenti in servizio: di ruolo 79 71 68 67 65

                                      non di ruolo 2 2 1 0

Totale 81 73 68 68 65

Spesa per il personale 2007 2008 2009 2010 2011

Spesa per il personale ( tit1/int.1) 3.202.946,00 3.136.036,33 2.870.707,79 2.785.905,66 2.740.075,00

ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

ATTI 2007 2008 2009 2010 2011

Deliberazioni CC 124 114 90 92 68

Deliberazioni GC 218 267 226 246 206

Determinazioni 1.150 1.215 1.141 1.219 1.224

REGOLAMENTI

Ci si riferisce ai nuovi regolamenti, ma anche alle modifiche di quelli esistenti [1]

2007 2008 2009 2010 2011



17

Statuto Comunale M

Regolamento funzionamento di ISAC M M

Regolamento servizi scolastici educativi M

Regolamento comunale per le prestazioni sociali agevolate M

Regolamento comunale di assegnazione orti a soggetti
pensionati e casi sociali

M

Regolamento alloggi di proprietà comunale A

Regolamento in materia di protezione dei dati personali A

Regolamento per l’autorizzazione all’utilizzo delle sale civiche M M M M

Regolamento per l’esecuzione in economia di lavori, beni e
servizi

M M M

Regolamento comunale per la disciplina e la gestione delle
sponsorizzazioni

M

Istituzione del riconoscimento civico “ Il Martino”. Norme per
la sua concessione

M

Regolamento del Consiglio Comunale A

Regolamento dei Comitati Civici M

Regolamento di istituzione del servizio di volontari di
Protezione Civile

M

Regolamento per la tutela del verde pubblico e per le attività di
disinfestazione

A

Regolamento del Distretto VR4 della Protezione Civile del
Colognese

A

Regolamento per l’applicazione della TOSAP M M

Regolamento per l’applicazione dell’ICI M M M

Regolamento per la pubblicità e le pubbliche affissioni M M
Regolamento per l’applicazione della TARSU (TIA) A M M

Regolamento per la disciplina delle entrate A

Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo ex
art. 18 della legge 109/94. Aggiornamento e modifica

A

Regolamento sulle prestazioni a tempo parziale del personale M A



18

dipendente

Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi

A M

Regolamento per la disciplina delle missioni del personale
comunale

A

Regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e delle
selezioni

M A

Regolamento per la disciplina dei rimborsi delle spese di
missione degli amministratori comunali

A

Regolamento comunale per la costituzione e funzionamento dei
Servizi di Controllo Interno: Nucleo di valutazione- Servizio
Controllo Strategico- Servizio Controllo di Gestione

A M

Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di
Garanzia (CUG) dell’Ente Comune di San Martino B.A.

A

Regolamento IRPEG M M M

Regolamento mercatino antiquariato/hobbistica A

Regolamento mercatino prodotti agricoli A

Regolamento per l’assegnazione di aree per EEP M M

Norme tecniche di attuazione del PRG M

Regolamento per l’utilizzo delle aree private soggette a servitù
di uso pubblico ed adibite a parcheggio

A

Regolamento comunale per la manomissione del suolo pubblico A

Regolamento per il conferimento di incarichi a soggetti esterni
di collaborazione e di studio, ricerca e consulenza

A A A M

Regolamento di polizia mortuaria M

Regolamento per installazione impianti di radiocomunicazione A

Regolamento tutela inquinamento acustico- modifica art. 4 M
Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e
benefici economici ad enti e soggetti privati di cui all’art. 12 L.
7 agosto 1990 n. 241

A A

[1] A= adozione nuovo regolamento o integrale sostituzione di regolamento esistente.
     M= modifica parziale di regolamento esistente.



19

CONSISTENZA PATRIMONIALE

 Nel conto del patrimonio sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché le

variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione. Si esprimono i dati

relativi alla situazione patrimoniale desunti dal Conto Consuntivo 2007 (inizio mandato) e Conto

Consuntivo 2010 ( ultimi dati formalmente approvati dal Consiglio Comunale).

 
 

 ATTIVO
 

 
 31.12.2007

 
 Variazioni da conto

finanziario

 
 31.12.2010

 Immobilizzazioni immateriali
 

 399.592,05  -126.112,70  273.479,35

 Immobilizzazioni materiali
 

 34.801.418,19  +6.038.949,82  40.840.368,01

 Immobilizzazioni finanziarie
 

 81.246,63  + 14.415,59  95.662,22

 Totale immobilizzazioni
 

 35.282.256,87  + 5.927.252,71  41.209.509,58

 Rimanenze
 

   

 Crediti
 

 13.159.319,08  - 2.545.859,11  10.613.459,97

 Altre attività finanziarie
 

   

 Disponibilità liquide
 

 2.993.223,54  - 1.130.941.94  1.862.281,60

 Totale attivo circolante
 

 16.152.542,62  - 3.676.801,05  12.475.741,57

 Ratei e risconti
 

 13.232,00  + 92.487,43  105.719,43

 Totale dell’attivo
 

 51.448.031,49  + 2.342.939,09  53.790.970,58

 Conti d’ordine
 

 13.405.954,51  - 4.599.363,35  8.806.591,16

 
 PASSIVO

 

   

 Patrimonio netto
 

 21.853.218,13  - 3.710.418,16  25.563.636,29

 Conferimenti
 

 11.838.245,65  + 175.531,80  12.013.777,45

 Debiti di finanziamento
 

 16.165.665,40  - 2.372.547,01  13.793.118,39

 Debiti di funzionamento
 

 1.551.546,89  + 720.183,00  2.271.729,89

 Debiti per anticipazioni di cassa
 

   

 Altri debiti
 

 39.355,42  + 109.353,14  148.708,56

 Totale debiti
 

 17.756.567,71  - 1.543.010,87  16.213.556,84

 Ratei e risconti
 

   

 Totale del passivo  51.448.031,49  + 2.342.939,09  53.790.970,58
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 Conti d’ordine
 

 13.405.954,51  - 4.599.363,35  8.806.591,16

 
Il peso dello stato patrimoniale, pur avendo nell’attuale sistema contabile adottato negli Enti

Locali una rilevanza importante, non è certo paragonabile a quello che esso ha nella gestione della

contabilità privata.

Dai dati sopra riportati emerge comunque che l’operato dell’Amministrazione è stato positivo.

Il buon andamento è dimostrato dalla circostanza che, pur nel rispetto del Patto di Stabilità,

freno di non poco conto alla realizzazione di opere, gli investimenti in immobilizzazioni materiali

(strade, opere ecc. ecc.) sono incrementati di 6.000.000 Euro. Si registra una diminuzione dei

residui attivi (crediti) di 2.500.000 Euro circa, a giustificare il fatto che vengono via via incassati e

quindi sono stati correttamente rilevati.

I debiti di finanziamento sono diminuiti nonostante l’incremento sugli investimenti.

 

SITUAZIONE FINANZIARIA

 
 ENTRATE

 
 La capacità di spesa del Comune è condizionata dalla misura delle sue entrate che si articolano in :

entrate tributarie: derivanti da tributi, tasse ed imposte;
entrate da contributi e trasferimenti correnti: derivanti da trasferimenti che lo Stato e la Regione destinano agli Enti
locali;
entrate extratributarie: derivanti da servizi pubblici forniti (tariffe, rette, ecc…);
entrate da alienazioni e trasferimenti di capitali: derivanti dalle cessioni patrimoniali e da trasferimenti da parte di enti
pubblici o di privati;
entrate da accensione di prestiti: derivanti dall’assunzione di mutui;
 Si riportano le entrate relative al quinquennio in modo che sia possibile rilevarne l’andamento.

 
 TIT. 1- Entrate tributarie
 (Accertamenti di competenza)

 2007  2008  2009  2010  2011

 1 Imposte  5.387.998,72  4.987.727,92  5.321.059,88  5.411.363,45  7.418.569,68
 2 Tasse  47.945,97  47.127,66  38.966,63  1.891.204,67  1.752.565,51
 3 Tributi speciali ed altre entrate
tributarie

 13.730,50  15.000,00  16.000,00  10.976,16  7.999,99

 Totale  5.449.675,19  5.049.855,58  5.376.026,51  7.313.544,28  9.179.165,18

 
 TIT. 2- Trasferimenti correnti
 (Accertamenti di competenza)

 2007  2008  2009  2010  2011

 1 Trasferimenti correnti Stato  1.679.999,30  2.160.213,87  2.307.104.50  2.932.159.13  207.026,65
 2 Trasfer/ti correnti Regionali  86.000,00  3.883.39  31.975,90  23.180,38  7.242,05
 3 Trasfer. Reg. Funz. Delegate.  0,00  3.893,86  0,00  0,00  0,00
 4. Trasfer. Organ. Comunitari  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
 5. Trasfer. altri enti Sett. Pubbl.  3.200,00  0,00  58.222,46  55.660,28  52.816,80
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 Totale  1.769.199,30  2.167.991,12  2.397.302,86  3.010.999,79  267.085,50

 
 TIT. 3- Entrate extra tribut.
 (Accertamenti di competenza)

 2007  2008  2009  2010  2011

 1 Proventi servizi pubblici  254.757,03  2.270.247,62  1.886.456,23  237.682,27  292.857,07
 2 Proventi beni dell’Ente  891.845,59  541.111,95  426.670,08  950.525,12  1.445.427,94
 3 Interessi su anticip. e crediti  192.738,91  252.584,38  212.225,49  58.477,24  40.586,41
 4. Utili netti e dividendi  5,00  5.000,00  5,00  4,32  66,76
 5. Proventi diversi  1.064.216,14  2.060.432,02  1.479.879,46  1.098.099,65  1.105.044,10

 Totale  2.403.562,93  5.129.375,97  4.005.236,26  2.344.788,60  2.884.000,28

 
 TIT. 4- Trasferimenti capitali
 (Accertamenti di competenza)

 2007  2008  2009  2010  2011

 1 Alienazione beni patrimoniali  2.430.900,00  7.810,00  40.300,00  21.700,00  760.000,00
 2 Trasferimenti capitale da Stato  2.048,74  2.048,74  2.048,75  2.048,75  0,00
 3 Trasfer/ti capitale da Regione  60.708,22  586.840,00  705.150,00  442.009,00  940.000,00
 4. Trasfer. cap/le altri Enti pubb  0,00  0,00  140.000,00  0,00  0,00
 5. Trasf. Capit. Altri soggetti  953.501,80  581.254,35  518.739,01  769.893,39  558.841,40
 6. Riscossione crediti  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

 Totale  3.447.158,76  1.177.953,09  1.406.237,76  1.235.651,14  2.258.841,40

 
 TIT. 5- Accensione di prestiti
 (Accertamenti di competenza)

 2007  2008  2009  2010  2011

 1 Anticipazioni di cassa  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
 2 Finanziamenti a breve termine  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
 3 Assunzione mutui e prestiti  0,00  854.419,00  1.875.000,00  600.000,00  0,00
 4. Emissione prestiti obblig.ri  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

 Totale  0,00  854.419,00  1.875.000,00  600.000,00  0,00

 TIT. 6- Servizi conto terzi
 (Accertamenti di competenza)

 2007  2008  2009  2010  2011

 1 Servizi per conto terzi  817.008,12  987.45,22  897.694,66  857.745,00  859.431,94

 Totale  817.008,12  987.45,22  897.694,66  857.745,00  859.431,94

 Riepilogo Entrate
 (Accertamenti di competenza)

 2007  2008  2009  2010  2011

 1 Tributarie  5.449.675,19  5.049.855,58  5.376.026,51  7.313.544,28  9.179.165,18
 2. Contributi e trasfer. correnti  1.769.199,30  2.167.991,12  2.397.302,86  3.010.999,79  267.085,50
 3. Extra tributarie  2.403.562,93  5.129.375,97  4.005.236,26  2.344.788,60  2.884.000,28
 4. Trasf. Capit. e riscoss. crediti  3.447.158,76  1.177.953,09  1.406.237,76  1.235.651,14  2.258.841,40
 5. Accensione di prestiti  0,00  854.419,00  1.875.000,00  600.000,00  0,00
 6. Servizi per conto di terzi  817.008,12  987.345,22  897.694,66  857.745,00  859.431,94

 Totale  13.866.604,30  15.366.939,98  15.957.498,05  15.362.728,81  15.448.524,30

 
 

 SPESE
 Le spese del Comune si articolano in:
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 spese correnti: sostenute per l’acquisto dei fattori produttivi necessari ai diversi servizi (personale, acquisto di beni,
prestazione di servizi, oneri finanziari..);
 spese in conto capitale: sostenute per l’acquisto di beni durevoli (immobili, attrezzature…) e per la realizzazione delle
opere;
 spese per rimborso di prestiti: sostenute per il rimborso della quota capitale dei mutui contratti.
 
 TIT. 1- Spese correnti
 (Impegni di competenza)

 2007  2008  2009  2010  2011

 1 Amministraz. gestione controllo  6.641.257,17  7.839.436,84  7.100.643,11  6.641.891,78  6.676.519,96
 2 Giustizia  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
 3 Polizia  317.879,24  80.761,29  8.167.14  0,00  15.000,00
 4. Istruzione pubblica  83.523,00  79.077,00  73.717,00  73.045,19  91.857,00
 5. Cultura e beni culturali  4.741,00  4.507,00  4.259,00  410.475,32  415.469,72
 6. Sport e ricreazione  328.474,94  456.121,26  678.388,40  660.520,09  621.329,98
 7. Turismo  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
 8. Viabilità e trasporti  622.387,68  815.151,09  693.653,17  736.323,66  695.322,09
 9. Gestione Territ. e ambiente  451.177,98  2.057.417,13  2.091.797,15  2.060.406,55  2.149.283,19
 10. Settore Sociale  200.937,91  149.349,11  204.274,67  257.029,42  217.585,36
 11. Sviluppo economico  129.859,28  103.089,21  23.678,00  20.883,00  20.034,00
 12. Servizi produttivi  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

 Totale  8.780.238,20  11.584.969,93 10.878.577,64  10.861.065,01  10.902.401,30

 TIT. 2- Spese conto capitale
 (Impegni di competenza)

 2007  2008  2009  2010  2011

 1 Amministraz. gestione controllo  543.463,77  474.987,48  124.496,79  222.070,51  850.560,90
 2 Giustizia  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
 3  Polizia  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
 4. Istruzione pubblica  571.999,20  248.067,81  246.080,24  839.437,96  250.238,17
 5. Cultura e beni culturali  0,00  0,00  0,00  5.000,00  19.747,20
 6. Sport e ricreazione  717.577,06  339.420,00  51.159,00  605.985,00  14.932,50
 7. Turismo  0,00  0,00  51.159,00  0,00  0,00
 8. Viabilità e trasporti  1.480.273,32  895.145,11  2.654.657,20  458.831,20  1.315.846,72
 9. Gestione Territ. e ambiente  96.391,32  766.196,84  554.105,32  249.459,08  126.809,15
 10. Settore Sociale  539.027,80  10.228,80  9.540,00  19.200,00  30.340,00
 11. Sviluppo economico  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
 12. Servizi produttivi  0,00  0,00  338.000,00  67.245,00  0,00

 Totale  3.948.732,47  2.734.046,04  4.029.197,55  2.457.228,75  2.608.474,64

 
 TIT. 3- Rimborso di prestiti
 (impegni di competenza)

 2007  2008  2009  2010  2011

 1 Rimborso anticipaz.ni di cassa  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
 2 Finanziamenti a breve termine  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
 3 Quota capitale mutui e prestiti  939.692,92  951.666,74  1.000.199,00  1.020.681,64  1.108.471,88
 4. Prestiti obbligazionari  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00
 5. Quota capit. debiti plurienn.li  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

 Totale  939.692,92  951.666,74  1.000.199,00  1.020.681,64  1.108.471,88

 
 TIT.4 Servizi conto terzi
 (Impegni di competenza)

 2007  2008  2009  2010  2011

 1 Servizi per conto terzi  817.008,12  987.345,22  897.694,66  857.745,00  859.431,94
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 Totale  817.008,12  987.345,22  897.694,66  857.745,00  859.431,94

 

 
 Riepilogo Spese
 (Impegni di competenza)

 2007  2008  2009  2010  2011

 1 correnti  8.780.238,20  11.584.969,93 10.878.577,64  10.861.065,01  10.902.401,30
 2. in conto capitale  3.948.732,47  2.734.046,04  4.029.197,55  2.457.228,75  2.608.474,64
 3. Rimborso di prestiti  939.692,92  951.666,74  1.000.199,00  1.020.681,64  1.108.471,88
 4. Servizi per conto di terzi  817.008,12  987.345,22  897.694,66  857.745,00  859.431,94

 Totale 14.485.671,71  16.258.027,93 16.805.668.85  15.206.730,40  15.478.779,76

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

La tabella che segue evidenzia l’andamento dei residui nel quinquennio riportando, nell’ultima riga, l’avanzo o il
disavanzo e, di seguito, l’applicazione dei medesimi.

2007 2008 2009 2010 2011

Fondo di cassa iniziale                         + 225.952,14 2.993.223,54 3.274.841,83 1.695.138,42 1.862.281,60
Riscossioni                                           + 17.232.271,91 16.746.206,46 13.970.648,32 15.296.377,39 14.984.489,36
Pagamenti                                             - 14.465.000,51 16.464.588,17 15.550.351,73 15.129.234,21 15.212.152,88

Fondo di cassa finale 2.993.223,54 3.274.841,83 1.695.138,42 1.862.281,60 1.634.618,08
Residui attivi                                        + 13.094.136,16 11.038.232,74 10.960.469,06 10.483.824,25 10.989.510,46
Residui passivi                                      - 14.996.856,82 13.416.990,23 12.222.208,63 11.227.029,61 11.185.556,94

Risultato contabile 1.090.502,88 896.084,34 433.398,851.119.076,24 1.438.571,60
Avanzo di amministrazione +/- 1.090.502,88 896.084,34433.398,85 1.119.076,24 1.438.571,60

Avanzo applicato 2007 2008 2009 2010 2011
Avanzo applicato a bilancio corrente 30.000,00 200.000,00 173.766,00 0,00 0,00
Avanzo applicato parte investimenti 849.000,00 887.000,00 721.600,00 429.500,00 350.000,00
Avanzo applicato 879.000,00 1.087.000,00 895.366,00 429.500,00 350.000,00

Dai dati contabili si può consapevolmente affermare che l’andamento dell’attuale

Amministrazione, durante il quinquennio di mandato, è stato positivo, sia relativamente alla parte

corrente, sia per la parte Investimenti.

Quest’ultima, come è ben noto a tutti, è stata comunque condizionata dalle varie leggi sul

Patto di Stabilità interno che non hanno permesso, pur disponendo delle risorse finanziarie, di

attuare la programmazione che ci si era preposta nell’arco del mandato.

SI SOTTOLINEA CHE IL PATTO DI STABILITA’ E’ STATO RISPETTATO PER

TUTTO IL QUINQUENNIO.

In proposito sono state annualmente impartite precise direttive ai Responsabili di Settore ed è

stato effettuato un puntuale monitoraggio come attestano le deliberazioni:

- GC n. 117 del 25.06.2007

- GC n.214 del 24.10.2008

- GC n.214 del 24.10.2008
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- GC n.  10 del 16.01.2009

- GC n.109 del 26.06 2009

- GC n.131 del 14.08.2009

- GC n.150 del 25.09.2009

- GC n.  58 del 26.03.2010

- GC n.161 del 13.08.2010

- GC n.179 del 27.08.2010

- GC n.  80 del 21.04.2011

Dall’esame dei dati contabili esposti, come si può notare, l’andamento della parte corrente è

stato costante.

 Come detto in precedenza va tenuto conto che:

- alcuni servizi, come l’istruzione e il sociale, sono gestiti dall’Istituzione Comunale sin dal

settembre 2003;

- le Politiche Giovanili e la Polizia Locale sono gestite dall’Unionvalli dal 1° gennaio 2008;

- i servizi di manutenzione del patrimonio comunale e del verde pubblico sono gestiti, a decorrere

da luglio 2006, dalla società a intero capitale comunale (M@net – Archimede).

Anche altri scostamenti, che ad una prima lettura possono sembrare consistenti, sia per il

periodo di riferimento, che per l’imputazione a bilancio, sono in realtà dovuti a disposizioni di legge

che si sono susseguite nei vari anni e quindi si è dovuto collocare le varie voci di entrata e di spesa

come previsto dalla normativa.

ALTRE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL’ART. 4 DELLA NORM A

4a) Il Servizio di Controllo Interno è attivato;

4b) Nessun rilievo è stato formulato in questi anni dalla Corte di Conti;

4c) Sono stati intrapresi tutti gli accorgimenti suggeriti della normativa al fine di rispettare i saldi di finanza pubblica

programmati, rispondendo altresì ai questionari SOSE relativi alla determinazione del fabbisogno standard;

4d) Questa Amministrazione, come sopra detto, ha in essere una società “ in house” ad intero capitale comunale e, come

ampiamente dimostrato dai controlli effettuati nonché dalle stesse relazioni dei revisori del Conto della società e del

Comune, non esistono carenze di gestione o condizioni tali da richiedere eventuali interventi;

4e) L’Amministrazione ha regolarmente inviato, quando richiesto, i questionari SOSE per la determinazione del

fabbisogno standard e provvede all’assegnazione dei servizi o all’acquisto dei beni e forniture nel rispetto del

regolamento di contabilità vigente valutando attentamente il rapporto qualità prezzo.

INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA



25

L’informazione è stata garantita attraverso numerosi strumenti quali il potenziamento

dell’URP, l’attivazione di un ufficio stampa per il quale ci si è valsi di collaborazione esterna,

attraverso conferenze, note, cartelloni, depliant, locandine, mailing list a cui si è fatto ricorso

soprattutto per diffondere gli eventi culturali, spot radio, servizi televisivi.

Primaria importanza ha avuto il foglio di informazioni del comune, fatto pervenire alle

famiglie periodicamente con le principali notizie relative alle attività comunali.

Per l’informativa succinta sono stati installati tre tabelloni, uno in Borgo della Vittoria, uno in

Piazza del Popolo e uno a Case Nuove.

LE CONVENZIONI

Si ritiene di interesse illustrare l’attività convenzionale e gli altri accordi di tipo negoziale

stipulati dall’Ente nell’arco del quinquennio con altri soggetti che non perseguono fini di lucro,

portatori di interessi della cittadinanza, comunque rappresentativi della realtà locale .

Ci si riferisce ad accordi con altri enti locali, con associazioni, comitati, ecc...

L’obiettivo è evidentemente quello di dimostrare come l’Amministrazione si sia adoperata per

mantenere vivi i rapporti col territorio e con le sue molteplici espressioni e nel contempo come si

sia fatta promotrice ed abbia aderito ad iniziative analoghe di altri soggetti.

Dalla disamina si escludono ovviamente i contratti veri e propri sottoscritti con ditte o

soggetti giuridici che perseguono finalità di lucro, come, ad esempio, i contratti relativi alla

realizzazione di lavori e alla fornitura di beni e servizi perché sottesi da un’altra logica, dei quali si

dirà indirettamente nella relazione laddove, sia pure in forma sintetica, si evidenzieranno gli

interventi nel campo degli investimenti e dei servizi forniti alla cittadinanza.

Come anticipato il Comune si è costituito in Unione col Comune di Lavagno nel 2008.

In proposito si ritiene di evidenziare come la gestione dei servizi, via via affidati all’Unione,

sia avvenuta con l’impiego del personale del comune di San Martino Buon Albergo a dimostrazione

della forte volontà di dare vita ad uno nuovo soggetto giuridico che, con ambito territoriale più

ampio, potesse soddisfare le esigenze dei cittadini in relazione a determinati servizi.

La scelta è stata quindi quella di sottoscrivere convenzioni per la gestione associata tra

Unionvalli, il nuovo soggetto e Comune di San Martino per i seguenti servizi :

- SUAP- Affari Generali- Finanziario e Risorse Umane- Politiche Giovanili- Polizia Locale,

Programmazione e Pianificazione- SIT.

La collaborazione col Comune di Lavagno negli ultimi anni si è estesa alla condivisione di

dipendenti dell’Ufficio Tecnico Edilizia Urbanistica con l’utilizzo a tempo parziale di personale
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dipendente dai due comuni. L’obiettivo è quello di aumentarne la sinergia, ma soprattutto quello di

economizzare sulla spesa del personale.

Significativa anche la collaborazione del Comune con la Provincia di Verona.

Il Comune aderisce infatti al sistema bibliotecario provinciale che consente un’ottima qualità

del servizio garantita anche dal fatto che le biblioteche sono in rete e si prestano il libri tra loro su

richiesta degli utenti con la conseguenza che l’offerta soddisfa anche i lettori più esigenti.

La collaborazione con la Provincia si estende anche ai servizi di natura sociale come quello

relativo agli interventi a favore dei figli riconosciuti da un solo genitore.

Significativo è anche l’intervento del Comune, normato da specifica convenzione, a sostegno

delle 3 scuole private che affiancano le quattro scuole materne statali. Si tratta delle scuole di

Marcellise, Mambrotta e Ferrazze, site ad una certa distanza dal capoluogo.

Anche i dieci posti dell’asilo nido aziendale di Eurospin sono frutto dell’impegno

dell’Amministrazione tradottosi in specifico accordo con ditta privata.

L’accompagnamento degli alunni delle scuole materne primarie e secondarie è garantito da

convenzioni sottoscritte con i circoli locali degli Alpini, mentre quello degli alunni che frequentano

gli istituti scolastici superiori e i centri di formazione professionale si avvalgono della

collaborazione provinciale.

Sempre in tema di attività a favore dei ragazzi in età scolare si segnala che il Comune ha

organizzato attività per i ragazzi nel corso dell’estate finalizzata anche alla preparazione scolastica.

Si segnalano la convenzione con la parrocchia per l’attività del Grest sportivo nell’estate del

2011, quelle per l’attività della scuola dell’infanzia estiva di Marcellise. La convenzione per

l’attività di prescuola dell’estate 2011 sottoscritta con l’Alveare coop. Sociale, con la quale, nel

2008, è stato realizzato il progetto “ Estate insieme” .

Per il Centro estivo ricreativo la convenzione viene sottoscritta con il CSI di Verona.

Restando in tema di attività per i ragazzi convenzionate con associazioni, si segnala

l’organizzazione delle rassegne teatrali che si svolgono ogni anno nell’autunno inverno.

Per queste rassegne, organizzate anche per gli adulti, ci si avvale generalmente del circuito

teatrale Arteven, associazione di cui fanno parte Enti locali e teatri stabili.

E’ in atto anche la collaborazione con l’Associazione San Martino Cinema (convenzione rep.

1655 del 24.5.2011).

Per i giovani e lo sport è in essere l’importante progetto “Sport Young e Cultura” che nasce

dalla collaborazione tra Comune, ditte private, associazioni e società sportive. Il progetto è

sostenuto da sponsor privati e consente il finanziamento delle associazioni, delle società sportive e

l’attuazione di importanti attività nell’ambito educativo sempre collegato allo sport.
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Anche per la gestione del parco dello sport si opera attraverso una associazione sportiva

locale di primaria importanza, la “Speme” ( convenzione rep. 1639 del 18.3.2011).

Si segnalano anche alcune convenzioni finalizzate alla manutenzione dell’ambiente:

- quella per il mantenimento dei sentieri e percorsi naturalistici e per il monitoraggio della pista

ciclabile Fossa Murara e Zenobria, sottoscritta con il Gruppo Alpinistico di San Martino (la più

recente rep. 1526 del 12.5.2010 attualmente in essere);

- la convenzione con l’associazione di promozione sociale “Freedom” per l’utilizzo dei terreni

demaniali posti in area golenale in fregio al fiume Adige.

In tema di rifiuti la gestione dell’ecocentro è effettuata tramite la Soc. Coop. Sociale “

Mattaranetta” mentre per la raccolta di vestiti e scarpe usate ci si avvale dell’Associazione

“Humana People To People Italia Onlus”.

Per la terza età opera l’Università del tempo libero che il Comune sostiene tramite

convenzione col Movimento culturale San Martino ( Rep. 1663 del 10.5.2011).

Esiste inoltre una “Rete di assistenza per la terza età” gestita tramite convenzione con la

Coop. Sociale Onlus l’Alveare .

Nel campo dell’assistenza sociale il Comune opera per lo più tramite convenzioni non profit.

Esiste una convenzione con la Caritas di San Martino per il sostegno a persone in difficoltà

(quella vigente è contraddistinta dal n. 1652 del 3-5-2011).

Il c.d. “ Sportello della famiglia “ è gestito in collaborazione con l’Associazione Nadia onlus

(attuale convenzione n. 1695 del 15.9.2011).

Per il trasporto delle persone che abbisognano di assistenza sanitaria la Fevoss ha sottoscritto

convenzione col Comune.

Altri servizi di assistenza domiciliare e di supporto alla domiciliarità sono garantiti dalla

collaborazione con la Casa di riposo locale “ San Giuseppe”.

E’ attivo anche l’orientamento al lavoro e l’inserimento sociale supportato dalla convenzione

con l’Alveare Coop. Sociale Onlus.

Lo sportello informativo per gli stranieri è attivo da anni e, sempre con la finalità di integrare

gli stranieri, è in essere il progetto “ Cantieri di integrazione- interventi di mediazione linguistico-

culturale, consulenza, orientamento e scambi culturali”. Anche queste attività sono possibili grazie a

convenzionamento con associazioni.

In questi anni sì è collaborato con l’ULSS n. 20 per l’integrazione sociale in ambiente

lavorativo e progetto individualizzato.

Si segnalano infine le convenzioni attraverso le quali si sono forniti spazi per l’espletamento

della propria attività ad associazioni locali (es. circolo ricreativo Penna Nera affiliato
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all’Associazione Nazionale Alpini, Avis, Associazione Radioamatori Italiana, Associazione

C.N.G.E.I., Associazione Nazionale Carabinieri, all’A.C.A.T. Verona Est Onlus, A.V.S.S. Croce

Blu, Comitati Civici ecc.)

Si segnala la concessione, il sabato e la domenica, di un appartamento nel centro Giovanni

Paolo II per la scuola di psicoterapia psicosintetica ed ipnosi ericksoniana “Bernheim” con la quale

il Comune ha collaborato anche recentemente in occasione di un’importante mostra di pittura.

LE OPERE PUBBLICHE E LA MOBILITA’

Gli investimenti sono stati assorbiti da opere infrastrutturali con l’attenzione a frazione e

quartieri.

L’Amministrazione ha privilegiato la riconversione del territorio per renderne più gradevole

la permanenza ai cittadini grazie anche alla creazione di aree verdi tali da consentire la permanenza

di bambini, anziani e giovani.


