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ln data 1010112018 presso la sede municipale di Castello di Godego si sono íncontrati:
il Sindaco Pier Antonio Nicoletti., il Vice sindaco e Ass. al Sociale Barbara Gardiman ,

I'Ass. al Bilancio Diego Pegoraro e il Dott. Giorgio Zen tecnico comunale Area
Segreteria/ragioneria in rappresentanza dell'Amm i nistrazione Comu nale.
I signori Barbiero Paolino -Zancanaro Gino - Boldo Elio - Guidolin Derio (SPl) - Piovesan
Mario - Salvadori Giuseppe - Beltrame Luciana - Civiero Mario (FNP) - Beraldo Pietro -:
Santi Fortunato (UILP) in rappresentanza di CGIL CISL UIL confederali.

PREMESSA

Le parti affrontano le osservazioni e le richieste presentate con la piattaforma confederale
e le priorità condivíse con I'Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana ritenendo
impoftante dare continuità ai temi affrontati nell'ambito comunale e sovracomunale con
I'intento di garantire in via prioritaria la qualità dei diritti sociali, della tutela dei redditi per le
fasce più deboli, della salvaguardia del territorio, dello sviluppo economico, la tenuta
dell'occupazione e I'azione impaziale della Pubblica Amministrazione.
ll Comune illustra la situazione economica /finanziaria,le scelte amministrative e le linee
guida che íntende attuare con il Bilancio di Previsione 2018 - 2AZA e con il documento
unico di programmazione (DUP) triennale. ll DUP, documento per la terz:a volta
predisposto a Castello di Godego, rappresenta il più alto livello di pianificazione e si
calloca tra le línee programmatiche, il Piano Generale di Sviluppo ed i bilanci pluriennali,
come lerza forma dí concretizzazíone del programma elettorale e degli obiettiví di
mandato. Oltre a rendere più espliciti obiettivi e strategie, fornisce la lerza sostanziale
verifica dí sosteníbilità, anche dal punto di vista finanziario ed economico, del programma
elettorale.
La programmazione politica deve trovare un respiro più ampio di quello inserito nei
documenti contabili relativi al "sistema di bilancio" (Bilancio di Previsione e Bilancio
Pluriennale), nei quali I'aspetto contabile spesso oscura la parte più tipicamente
programmatoria.
ll Documento Unico di Programmazione puo essere considerato il documento
programmatorio di base per I'azione di governo.
ll DUP diventa quindi il punto di riferimento per i documenti di programmazione annuale e
triennale (Bílancio Pluriennale e Piano Esecutivo di Gestione), deve essere flessibile ed
essere aggiornato sulla base di questi ulteriori strumenti di dettaglio e soprattutto deve
servire da base per la rendicontazione.
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9OVERNANCE LOCALE, ENTRATE-TBIBUTI e SPESA per SERVIZI

ll Comune di Castello di Godego ha definito e firmato il Patto Antievasione sia con Agenzia
delle Entrate che con Guardia di Finanza.
Rispetto al recupero crediti accertati, il gettito IMU-TASI e addizionale IRPEF, i risultati
conseguiti hanno determinato i seguenti risultati economici:
Recupero Crediti Accertati € 162.812,35
Gettito IMU € 1,172,000,0A
Gettito TASI € 8.700,00
Addizionale IRPEF € 388.990,06
Per quanto riguarda lnvestimenti su strutture e infrastrutture pubbliche e gestione degli
appalti il comune dichiara che non farà gare al max ribasso.
Gli interventi programmatí anche con ifondi BEI riguardano le nuove scuole elementari per
un investímento di 7 Milioni euro che consentiranno di realizzare 15 classi e destinare le
vecchie scuole alle attività delle associazioni di volontariato. Lavori che verranno
consegnati in via definitiva e esecutiva il prossimo mese di febbraio 2018.

FUNZIONE SOCIALE, RISQR-SE e INTERVENTI. CRITERI Dl A9CES$O e
COMPARTECIPAZIONE

ll Comune ha realizzala una serie di progetti di inclusione in gestione diretta, in
affidamento (Cooperative-Associazioni di volontariato) e in convenzione con ULSS:
ll Comune ha aderito al progetto R.E.T.|. gestito ín collaborazione con la Cooperativa
"L'lncontro" e I'Agenzia "Ecipa" coofinanziando la progettazione. A questo progetto sono
state scelte numero due persone (aventi requisiti richiesti) su sei domande presentate agli
uffici. Completando il numero massimo di posti riservati ai Comuni con numero abitantí
inferiore ai diecimila.
Questo progetto gaiantisce la continuità di quello dello scorso anno P.O.L.I.S. Questa
azione implementa le azioni di inserimentí lavorativi nel territorio. ll Comune e riuscito dal
2014 ad inserire nel contesto lavorativo circa venti pers.one con contratti a tempo
determinati contínuativi, Per quanto riguarda le Politiche Familiari abbiamo ricevuto il
rimborso Regíonale delle progetto "Tempi ed orari" pari a euro 4.069 per attività già svolte
e da completare nel territorio. Esempio parcheggi "rosa", corsí baby-sitter.
Sostegno alle nuove poverlà con il reddito di inclusíone REI e inserimento al lavoro , il

Comune ha raccolto 22 domande in aumento nel corso dell'anno, altri contributi in
contrasto alla povertà sono dati daí bandi Regionali, quali: Bonus famiglie con quattro o
più figli, Bando per genitori separati e/o divorziati, Bando per figli orfani dí un genitori in età
scolare obbligatoria. ln totale trenta domande. Nell'anno una decina di persone hanno
preso contatto per abuso di sostanze alcoliche e sono stati fatti dei progetti di recupero in
collaborazione con i servizi sociali, i servizi specialisticí dell'ULSS 2 marca trevigiana, e la
famiglia.
Seguiamo inoltre circa 180 ragazzilalunni nei percorsi di .integrazione multietnica in
collaborazione con I'Ente scuola e Associazioni del territorio.

ll Comune non ha aderito allo SPRAR perché non esistono sul territorio strutture di alcun
tipo adatte all'accoglienza e non condividendo comunque questa modalità. ln ogni caso si
è reso disponibile nel pubblicare nel Sito Comunale tutte le.comunicazioni inerenti lo
SPRAR pervenute dalla Prefettura di Trevíso.
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Negli interventi di assistenza domiciliare (SAD Servizio Assistenza Domiciliare e ADI
Assistenza Domiciliare lntegrata) il Comune ha affidato tramite gara d'appalto la gestione
della assistenza domiciliare e del Centro Diurno denominato "Barchessa Foscarini" alla
Cooperativa "lnsieme si Può" di Treviso vincitrice della gara. Nel SAD sono seguiti 30
anziani con passaggi settimanali frequenti coordinati dall'assistente sociale.
Per quanto riguarda il Centro Diurno, viene frequentato da circa una quarantina di persone
di età media 70/80 anni.
ll Centro Sollievo gestito dalla Associazione ANTEAS amici di Villa Priuli, allo scadere
della convenzione, è gestito interamente dal Comune di Castello di Godego con due
inserimenti nuovi di persone affette da demenza cognitiva, e tre nuovi volontari che stanno
frequentando i corsi di formazione,
Le parti condividono la necessita di favoríre le aggregazioni della rete solidale delle
associazioni di volontariato presenti nel terrítorio e di dare continuità alle attività dei centri
sollievo I diurno l disabili.
ll Comune ha pieno accesso ai portali INPS inerenti alle varie agevolazioni e prestazioni a
favore del cittadino, incluso il "casellario sociale" INPS.
lnoltre si impegnano per uniformare i limiti ISEE per dare ai cittadini le stesse condizioni di
accesso e compartecipazione alla spesa per la fruizione dei servizi sociali erogati dal
Comune o in convenzione con enti privati.
Le OO.SS. chiedono al Comune di realizzare una Cafta dei Servizi e renderla fruibile alle
famiglie sul sito internet e su supporto cartaceo; I'Amministrazione Comunale si impegna
alla sua r ealizzazione.
La previsione degli impofti in euro relativi alla realizzazione della missione l2 "Diritti

sociali, politiche sociali, famiglia" per il triennio 2018-2420 è la seguente:
2018 2019 2020

STANZIAMENTO 542.050,00 542.050,00 542.050,00
Nell'ultimo rendiconto approvato (anno 2016) la spesa per il larealizzazione della stessa
missione è ammontata ad € 489.018,75.

POLITIC.HE PEL L0 SYILUPPO ECQNOMICO e SERvlzl PUBBLICI LOCALI

Le parti riconoscono il ruolo economico dei servízí pubbtici locali orientando la loro attivita
per uno sviluppo locale sostenibile con investimenti e ricerca, opportunità di lavoro a
beneficio delle comunità.
Considerata la partecipazione dei Comuni nelle società di utility è importante favorire la
sottoscrizione di accordi con le società di servizi pubblici locali, per pervenire a taríffe
sociali uniformi sul territorio provinciale, facendo riferimento al reddito ISEE a tutela
dell'utenza debole.
Rispetto a una nuova visione dello sviluppo locale le OO.SS. ritengono importante
programmare interventi sostenibili in ambiti territoriali omogenei utili ad aumentare la
produttività del sistema economico e gli indicatori di benessere, attraverso una strategia
da condividere all'interno delle intese programmatiche d'area (lPA), su questo ambito è
necessario definire le bretelle di collegamento con la superstrada del Santo e la
pedemontana e nella fattispecie ritiene fondamentale l'immediata realizzazione della



Altrettanto importante e la possibilità di favorire l'ampliamento della ditta Breton per
consolidare un ritorno sul piano economico e occupazionale locale e per preservare nel
territorio un importante indotto èconomico/sociale.

Per quanto riguarda le società partecipate, quelle relative al2A17, risultano essere:
SCH EMA SOC I ETA PARTECI PATE. 20 17

POLITICHE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO e TUTELA AMBIENTE

lnterventi di messa in sicurezza: del suolo contro il rischio ídraulico, degli edifici pubblici,
recupero e ristrutturazione dei centri urbani, si stanno concretizzando interventi di
superamento delle barriere architettoniche e di messa in sicurèzza degli ambienti pubblici
sotto I'aspetto della vulnerabilità sismica degli edifici già realizzatí ed altri in fase di
compimento.
lnterventí a favore della viabilità urbana e piste ciclabili in programmazione.
lnterventi di controllo delle emissioni atmosferiche e dell'uso dei fitofarmaci nell'agricoltura
come da regolamento Comunale in osservanza delle normative vigenti.

PIANO SOCIO.SANITARIO E WELFARE TERRITORIALE. RIFORMA DELLE IPAB

La programmazione regionale del PSSR prorogata al 2018 ha un ritardo nell'attuazione
che sta riducendo le garanzie di accesso alla salute dei cittadini.
Le parti rispetto la nuova ULSS 2 e alla riforma delle IPAB valutano necessario rispetto ai
temi posti nella Piattaforma, sostenere e promuovere le seguenti
azion i/in iziative/progetti/proposte.
Prevedere un livello di confronto sulla programmazione dei futuri Piani dí Zona con la
conferenza dei Sindaci e ULS 2 e OO.SS. (quote capitarie - MGI - Ospedali di comunita).
Porre in atto le azioni per il concreto funzionamento della centrale operativa territoriale
(COT) e la realizzazione delle Aggregazioni Funzíonali Territoriali (AFT).

Abbiamo promosso ed attivato forme associate delle medicine di gruppo integrate.
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Codice
fÍscale
società

partecipaúa
Ragiono sociale I
denominazione

Locallzzazicne
GeoorafÍca

Quota % di
partccipazione

detenuta
direttamente

04163490263
ALTO TREVIGIANO SERVIZI
SRL IN SIGLA ''A.T.S. S.R.L.'

Montebelluna (TV)
t314441 1,5542

03691070266

AUTORITA'AMBITO
TERRITORIO OTTIMALE
,VENETO ORIENTALE'_
A.A.T.O. Coneqliano ffV) t310151 0,84

4474754A260
CONSIGLIO DI BACINO
PRIULA

Fontane di Vlllorba (TV)
1310201 1,22

04498000266
M.O.M MOBILITA' DI MARCA
S.P.A. Treviso ffV) t31100] 0,62
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Migliorare la gestione e I'attività dei distretti con le strutture di cura riabilitazione e
assistenza.
Garantire i livelli essenziali di assistenza (LEA) con una maggiore qualità e integrazione
dei Piani di Zona.

FONDMIONE di COMUNITA SiEistre Piave Onlus
Valutarg- l'opportunitL di awiare un perco[so con i sogqetti istituzionali sociali
sindacali e imprenditoriali di promuovere g Ivello provinciale la Fondazigne di
Comunità.
lnoltre su questioni di carattere locale che riguardano la sicurezza dei cittadini,
I'attivazione di spazi sociali e culturali, momenti di aggregazione e integrazionen
interventi di manutenzione ordinaria delle strutture e infrastrutture pubbliche etc. il
Comune si impegna a continuare il confronto con le OO.SS. territoriali.

Le Leghe Comunali
pensionati Cgil-Cisl-U il
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