Comune di Rovigo

Bilancio di un anno di mandato del sindaco Massimo Bergamin

Cari concittadini,
oggi tagliamo il traguardo del primo anno di amministrazione.
Un anno dedicato interamente alla semina per il futuro della nostra straordinaria
città.
Non sempre è stato facile, molte volte mi sono chiesto se stavo facendo la scelta
giusta, altre mi sono sentito impotente di fronte a certe complessità. Mai e poi mai,
però, in questi mesi mi sono risparmiato dedicando tutto il mio tempo alla
amministrazione come è giusto che sia per un Sindaco.
La scelta condivisa con la mia Giunta è stata quella di partire dalla riorganizzazione
del personale: solo con una struttura organizzata si può fare molta strada. Ringrazio
ad uno ad uno i dipendenti che ogni giorno prestano le loro competenze e
conoscenze per dare le risposte più esaustive e soddisfacenti ai cittadini. So bene che
ci sono state anche delle incomprensioni, come accade in qualsiasi grande famiglia,
ma non mi sono mai sottratto al dialogo e al confronto individuale e attraverso i
sindacati di categoria.
Nonostante i tagli ai trasferimenti da parte del Governo, la tassazione non è stata
toccata. Sono rimaste invariate le tasse di Irpef (dal 2007) Tasi e Imu; non è cresciuta
nemmeno la Tari grazie ad una azione mirata al recupero della imposta sui rifiuti
evasa. Anche le tariffe e contribuzioni dei servizi a domanda individuale non sono

state aumentate. E’ inoltre allo studio una rivisitazione dei parametri di esenzione
delle imposte comunali applicando il metodo del calcolo dell’ISEE anziché quello del
reddito, andando ad agevolare chi veramente ne ha bisogno.
Il nostro impegno si è concentrato nella rivitalizzazione del centro storico, con
centinaia di eventi patrocinati e ai quali abbiamo concesso l’utilizzo di spazi e
l’occupazione del suolo pubblico gratuitamente, creando momenti di aggregazione e
socializzazione, in un’ottica anche di ripresa del commercio locale. In questo contesto
si inserisce l’apertura di Corso del Popolo, la principale arteria del centro rodigino.
Fiore all’occhiello di questo primo anno è stata la stagione culturale, a partire dal
Teatro Sociale che con la lirica e la prosa ha esaurito i botteghini incrementando del
30% il numero degli spettatori.
E’ stato avviato il progetto “I dialoghi con la cultura”, una serie di appuntamenti al
Museo grandi fiumi per dialogare sulle opportunità di fare cultura a Rovigo. I dibattiti
hanno abbracciato tutti gli ambiti culturali ed artistici presenti nel nostro territorio,
con l’obiettivo di capire, conoscere e programmare il futuro della cultura in città.
E’ stato riavviato il Forum dei giovani con un occhio di riguardo agli universitari
che studiano nella nostra città ai quali è dedicato il progetto “Mi intrigo” per il quale
il Comune concede gratuitamente l’uso di polo natatorio, della palestra Marconi,
dell’uso campo di atletica, l’ingresso gratuito museo dei grandi fiumi, lo sconto per i
biglietti al Teatro Sociale.
Proprio l’Università costituisce uno dei temi più dibattuti in questo anno. Dalla
valorizzazione degli immobili che la ospitano all’ipotesi del trasferimento di alcune
sedi a Palazzo Angeli, prosegue il nostro impegno a far conoscere la città agli
studenti e viceversa.
Non solo universitari: il mondo della scuola è stato da subito considerato, sia io che
gli assessori abbiamo personalmente visitato i diversi plessi dei vari gradi. E’ stato
inaugurato l’asilo nido di Buso e avviata una promozione fattiva agli stili di vita sani
oltre che all’educazione stradale promossa da Pedibus. E’ stato inoltre votato dalla
Giunta il nuovo progetto pedagogico “Servizi all’Infanzia” che tratta in modo
approfondito delle finalità formative ed educative cui sono tenuti tutti gli operatori ad
osservare.
Agli anziani è stato proposto un progetto di informatica, sensibilizzazione contro le
truffe agli anziani, nelle parrocchie, in collaborazione con il Comando di Polizia
locale e la Diocesi di Adria e Rovigo.
Mi riempie di orgoglio la creazione della rete solidale che raggruppa 18 associazioni
di volontariato, culturali e onlus che costruirà un punto di riferimento per il mondo
dei diversamente abili.
L’ambiente è stato oggetto di una particolare attenzione a partire dalle varie
ordinanze in tema di bonifica (Ex Baldetti, Ex Gabar), contenimento di polveri sottili,

lotta alle zanzare, disinfestazione degli scarafaggi, attenzione al verde. Personalmente
ho proposto una mozione per salvare Parco Langer dall’attraversamento di eventuali
reti stradali. Per quanto riguarda il taglio di alberi e la loro ripiantumazione, dopo il
caso di Viale Regina Margherita, è stato creato un tavolo di confronto con tutte le
associazioni prima di procedere a qualsiasi intervento, con una reale e fattiva
collaborazione tra amministrazione e cittadini. A breve sarà redatto anche il nuovo
regolamento del verde. Continua inoltre la battaglia per ottenere una raccolta
differenziata anche in città che possa portarci agli standard di altre città capoluogo e
permetterci di offrire un miglior servizio e meno tasse per i cittadini.
Nuovo impulso per ciò che riguarda le politiche energetiche con i Paesc d’area che
costituiscono l’impegno di una serie di azioni sia individuali che di gruppo volte a
limitare le emissioni, favorendo l’uso di energie rinnovabili per arrivare sempre più
allineati alle prescrizioni internazionali in materia di inquinamento.
Sul piano urbanistico procede il lavoro rispetto a: Piano interventi, varianti verde,
ex scalo merci.
I lavori pubblici vedranno una importante attività su strade e marciapiedi soprattutto
i prossimi mesi: oltre 700mila euro sono stati stanziati per ripristinare buche, manto
stradale e marciapiedi di città e frazioni. Importante lavoro si sta portando avanti con
il Demanio per la riqualificazione di luoghi sfitti: dall’Ex Caserma Silvestri, all’Ex
Banca di Italia solo per citarne alcune. La collaborazione tra patrimonio e
associazionismo porterà a breve il trasferimento delle associazioni in un locale adatto
e condiviso. Oltre 1milione di euro sono stati destinati alle sistemazioni delle scuole
(Sarzano, Borsea, Boara, Roverdicrè, Rovigo, Boara, Borsea). Lavori di
manutenzione per i cimiteri sono costati sui 100mila euro con una nuova progettualità
riguardante il campo santo di Concadirame. Sistemazioni sono avvenute anche su
Teatro Sociale, Piazza Annonaria ed Ex Chiesa San Michele.
Uno dei nostri grandi traguardi raggiunti è stata la creazione del Suap con la
redazione, per la prima volta, dell’omonimo regolamento. Ciò comporterà maggiore
sburocratizzazione per i cittadini che potranno direttamente online richiedere pratiche
al Comune che riguardano il commercio, l’edilizia privata e urbanistica. Sviluppo che
punta lo sguardo alla europrogettazione con la partecipazione del nostro Comune ad
un bando del valore di 5milioni di euro per la riqualificazione economica, ambientale
e sociale della città. Ciò è stato possibile grazie alla partnership con UnionCamere
Veneto, Confindustria, Università di Padova. Abbiamo partecipato a bandi per la
riqualificazione della Commenda Ovest, per accoglienza nelle scuole e per
l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Essere tornati ad
affiliarsi al Gal dopo anni in cui il Comune di Rovigo si era tolto dal circuito, ci ha
portato ad ottenere dei finanziamenti per il completamento della pista ciclabile di
Concadirame-Granzette e per la costituzione dell’Ufficio Iat che si posizionerà
nell’Ex Libreria Pavanello.
E’ stata avviata una profonda revisione e ricerca di soluzioni per l’agibilità degli
impianti sportivi, in virtù anche delle nuove leggi regionali in materia, con un’ampia

considerazione delle società sportive, dando sostegno, partecipazione e promozione
alle attività sportive caratterizzanti il nostro territorio.
Per ciò che riguarda l’ambito del Sociale è stato rivisto e approvato il regolamento
degli alloggi ERP con requisito di residenza, varato il nuovo bando per le
assegnazioni degli alloggi ATER, mantenuti i servizi di Asilo Notturno e Centro di
Ascolto grazie al prezioso contributo della Fondazione Cariparo. Oltre 7mila euro
sono stati consegnati per sistemare alloggi parcheggio, altri 5mila sono stati donati da
ASMset. Il nostro Comune collabora con Lusia e diversi soggetti con un progetto di
sostegno alle famiglie bisognose che possono usufruire dei prodotti in eccedenza del
mercato ortofrutticolo di Lusia. Sono stati emessi voucher per lavoratori disagiati e
riattivato il trasporto disabili.
Sono previste nuove assunzioni per la Polizia locale e un ampio contributo (già
stanziato in bilancio) per l’acquisto di strumenti utili per la rilevazione delle
infrazioni del codice della strada, la Polizia Locale è sempre in prima linea per la
tutela dei cittadini. Grazie ad un rapporto sinergico con le altre forze dell’Ordine, nel
corso dei mesi, sono state attivate numerose azioni per sorvegliare il territorio: basti
pensare alla Fiera di Ottobre, con la gestione dell’emergenza abusivi e accattoni, ai
sopralluoghi all’ex Maddalena, alla presenza costante in casi di emergenza
(illuminazione, salute, eventi sportivi, calamità naturali).
Tra le varie attività svolte dalla Polizia Locale, evidenzio: Gestione di Esposti al
Comando (140) e segnalazioni in Centrale Operativa (365) ( Illuminazione pubblica,
allagamenti strade e sottopassi, caditoie ostruite, fughe di gas, segnaletica divelta,
semafori non funzionanti, disturbi alla quiete pubblica, abusi edilizi; Accertamenti su
segnalazione di possibili abusi edilizi (41) su cui si è proceduto anche in sede penale
(9); Interventi notturni in reperibilità (83); Attività di educazione stradale nelle
scuole in collaborazione con la Motorizzazione; Accertamenti anagrafici presso il
domicilio dei richiedenti la residenza (3086); Idoneità alloggiative (168); Rimozione
veicoli (126); Controlli sui pubblici esercizi in collaborazione con la Questura.
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