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Bilancio sano: basi solide
per lo sviluppo di Montegrotto Terme
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Mobilità  2.542.000 €

Istruzione 908.500 €

Ambiente 814.000 €

Cultura 685.000 €

Sociale  643.000 €

Sport 480.000 €

Turismo  321.500 €

Territorio 143.000 €

Protezione civile 20.000 €

Totale 6.557.000 €

Capitoli di spesa e numeri: il bilancio 
può sembrare un aspetto tecnico e 
arido nella vita di un Comune. Tecnico, 
e di difficile comprensione, il bilancio 
di una pubblica amministrazione lo è 
sicuramente, e per questo quasi mai se 
ne parla, ma il suo contenuto, e le scelte 
politiche che sono alla base di quei 
numeri, influiscono nella vita quotidiana 
di ogni cittadino.

Con il bilancio l’amministrazione 
comunale determina le aliquote e 
le tariffe dei servizi che il Comune 
eroga: quanti soldi servono per far 
funzionare la macchina comunale, 
quanto destinare servizi sociali per gli 
anziani, per le famiglie, per le persone 
disabili, quanti soldi verranno utilizzati 
per finanziare la pubblica istruzione, 
lo sport, la pubblica sicurezza, il 
commercio e lo sviluppo economico, 
la cultura, la viabilità e i trasporti, la 
gestione del territorio e dell’ambiente. 
Per ciascuno di questi ambiti nel 
bilancio vengono definite quali attività 
l’amministrazione vuole promuovere.

L’obiettivo del nostro operato come 
amministratori è creare un solido sviluppo 

economico e sociale per la collettività, 
fare in modo che nessuno venga 
lasciato indietro, creare le condizioni 
perché ogni cittadino possa vivere una 
vita dignitosa e che gli imprenditori 
riescano fare impresa. Solo agendo fin 
dal livello locale si possono creare le 
condizioni perché l’economia italiana 
torni ai fasti di un tempo con la speranza 
che anche gli organismi sovraordinati 
al comune (Regione e Governo) 
siano orientati a tale prospettiva.

In questo numero del Sampietrino 

vi presentiamo, per settore, le cifre 
dei progetti in cui l’amministrazione 
ha deciso di investire per il 2019, la 
dimostrazione concreta delle nostre 
scelte politiche per il 2019. 

Non si tratta delle cifre 
complessive del bilancio del Comune di 
Montegrotto Terme, che ammonta a 25 
milioni di euro, e che comprende molte 
spese diverse (personale, mutui, tasse…) 
sulle quali non c’è scelta politica ma di 
quel che l’amministrazione ha scelto e 
di cui rende conto politicamente. 

di Riccardo Mortandello, 
Sindaco

 Settore Risorse dedicate

Le spese per settori
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Con i conti in ordine 
Irpef giù anche per la fascia media

2016 2019
(Stima)

Evoluzione 
dell’indebitamento
del Comune
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 Anno Indebitamento

2016  12.670.000 € 

2017   11.375.000 € 

2018   10.500.000 € 

2019 (stima)   9.165.000 €

-28% Debiti del 
Comune 
da inizio 
mandato

TASI anni pregressi  16.700 €   78.300 €  208.600 €

IMU anni pregressi  326.500 €  668.400 €  1.782.000 €

ICI anni pregressi  116.300 €  346.300 €  15.400 €

2016

2017

2018

Un unico filo conduttore ha guidato 
e indirizzato i bilanci del 2018, 2019 e 
guiderà anche quello del 2020: l’equità 
sociale, ricercata continuamente 
sia attraverso il recupero di crediti 
che fino ad ora non erano stati mai 
richiesti dell’amministrazione comunale, 
con grave danno per coloro che, 
onestamente, da sempre pagano 
regolarmente le tasse, sia attraverso una 
più oculata e attenta programmazione 
della spesa pubblica tesa, però, a 
garantire sempre i servizi ai cittadini e 
il decoro della città ma senza sprechi.

Grazie a un complessivo 
risanamento dei conti e a questa 
operazione di recupero, l’esposizione 
debitoria dal giugno del 2016, quando si 
è insediata l’attuale giunta, a oggi è scesa 
di quasi il 30% e, analogamente, gli oneri 
finanziari per ammortamento prestiti e 
rimborso degli stessi hanno registrato 
un calo di poco più del 20%. Tutto ciò 
consente ora al Comune di potersi 
definire virtuoso e all’amministrazione 
di poter operare con ampi margini di 

di Pier Luigi Sponton, 
Assessore al Bilancio 

Recupero dell’evasione tributaria

sicurezza programmando con serietà 
i futuri investimenti per il territorio

Con questi presupposti stiamo 
lavorando alacremente per il Bilancio 
di Previsione 2020 che intendiamo 
presentare, anche quest’anno, entro fine 
anno per evitare esercizi provvisori ma, 
soprattutto, per beneficiare di alcuni 
incentivi destinati ai Comuni virtuosi. 

L’obiettivo, ambizioso, è diminuire 
la tassazione della busta paga 
dei cittadini di Montegrotto 
Terme mediante un decremento 
dell’aliquota dell’addizionale 
comunale IRPEF. Credo sia scandaloso 
che in questo Comune, dall’istituzione 
della tassazione, a tutti i cittadini 
con un reddito da 15 mila euro in su è 
applicata un’addizionale pari all’aliquota 
massima dello 0,8% sul reddito lordo. 

Adesso, grazie al miglioramento 
complessivo dei nostri conti, siamo in 
grado di abbassare in modo strutturale 
e permanente le tasse, diminuendo 
l’aliquota dell’addizionale IRPEF 
comunale intanto per la fascia di 
reddito più importante ovvero quella 
fra 15 mila e i 28 mila euro in attesa 
di una successiva rimodulazione 
programmata per il 2021 anche in 
rispetto del dettato costituzionale.

 Descrizione 2016 2017 2018
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È partito un ambizioso progetto per 
riqualificare e mettere in sicurezza 
le strade di Montegrotto Terme: 
sistemazione dei marciapiedi, nuovi 
passaggi pedonali, asfaltature che 
attendevano da anni…

* A questi si aggiunge un contributo 
ministeriale di 100.000 € per interventi 
di rifacimenti delle strade

Le rotonde di via Fornace e quella 
tra via Caposeda e la circonvallazione 
sono state sono state riviste nel 
disegno in funzione dei mezzi pesanti 
e dei bus turistici e i new jersey in 
PVC, “provvisori” da 15 anni, sono stati 

sostituiti da elementi in calcestruzzo. 
Ambizione dell’amministrazione è 
proporre per il prossimo anno la 
realizzazione della continuazione 
del boulevard e della sistemazione 
di piazzale Stazione. A breve verrà 
adottato il nuovo piano dell’illuminazione 
per regolare inquinamento luminoso e 
l’efficientamento energetico.

Il nuovo piano della mobilità, che sarà 
discusso con i cittadini e le categorie 
economiche, dovrà spostare il traffico 
di attraversamento ai lati della città 
liberando le parti centrali da un traffico 
improprio e creare le condizioni per 
riqualificare gli spazi centrali della città.

Secondo stralcio viale Stazione (da eseguire entro il biennio) 1.200.000 €

Manutenzione straordinaria piazze, parcheggi e marciapiedi 866.000 €

Sistemazione di piazza Mercato e altre opere stradali 700.000 €

Pubblica illuminazione 641.000 €
(gestione, manutenzione, utenze e efficientamento)

Messa in sicurezza e valorizzazione delle piste ciclabili 125.000 €
(nel biennio)

Manutenzione ordinaria strade 95.000 €

Segnaletica stradale 95.000 €

Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica  20.000 €

Totale * 2.542.000 €

Mobilità

Ambiente

Gestione parchi, giardini, verde pubblico, 441.000 €
con illuminazione e irrigazione

Potature straordinarie e allestimento verde delle rotonde 140.000 €
e degli spazi pubblici

Pulizia dei fossi privati per prevenire le esondazioni  128.000 €
(a questi si aggiungono 50 mila euro di contributo regionale)

Pulizia e manutenzione caditoie e pozzetti 50.000 €

Spese funzionamento fontane 29.000 €

Interventi anti-zanzare e anti-ratti 18.000 €

Contributo per il Parco regionale dei Colli Euganei 8.000 €

Totale 814.000 €

Via dal centro il traffico 
di attraversamento

Un piano del verde 
pubblico per una 
gestione programmata

Dopo una gestione del verde pubblico 
improvvisata, con incarichi sotto 
soglia per procedere con l’affidamento 
diretto aggirando la normativa sugli 
appalti, a Montegrotto Terme è stata 
ripristinata una progettualità pluriennale, 
che porterà a un servizio migliore 
con un’ottimizzazione della spesa. 

La gara di appalto per un contratto 
di tre anni è stata vinta da un’azienda 
bolognese che con un lavoro 
continuativo potrò dare una risposta 
più regolare alle esigenze dei cittadini. 

Ogni anno sono previsti 15 interventi 
di sfalcio e raccolta foglie nei tappeti 
erbosi decorativi del centro, una 
dozzina nelle aree a verde pubblico 
attrezzate, come i giardini pubblici. 
Sono previsti 9 interventi l’anno per 
il verde dei plessi scolastici. Quattro 
nelle aree verdi non attrezzate e 
su cigli, scarpate e fossi stradali. 

Sempre quattro volte l’anno è 
prevista l’eliminazione del verde 
indesiderato lungo marciapiedi, 
parcheggi e piazze (in maniera 
manuale o con diserbanti biologici) e 
la potatura e mondatura dei cespugli 

e delle piante perenni e la cura delle 
alberature, eliminando i ricacci alla 
base. La ditta è stata incaricata anche 
di curare aiuole decorative del centro 
termale e agli ingressi della città 
posizionando fioriture ad alto impatto 
in primavera, estate e autunno.

Descrizione Spese

Descrizione Spese
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Gli edifici scolastici sono stati 
trovati a inizio mandato in stato di 
scarsa manutenzione. Dopo aver 
sistemato le urgenze, è stata avviato 
un programma di riqualificazione.

Oltre alle manutenzioni ordinarie, 
alla Vivaldi è stata rifatta la palestra 
(con pavimentazione più elastica e 
una nuova illuminazione a risparmio 
energetico). Le sale mensa dei plessi 
Ruzzante, Arcobaleno e Vivaldi sono 
state rinnovate ed insonorizzate, il 
centro di cottura è stato ristrutturato 
con nuova attrezzatura. Alla Nievo ci 
sono stati lavori di prevenzione incendi. 

Grazie ai suggerimenti del 
Consiglio Comunale dei Ragazzi sono 
state sostituire tutte le rastrelliere per 
biciclette e realizzate le isole ecologiche. 

Manutenzione straordinaria plessi scolastici 182.000 €

Trasporto scolastico con servizio di sorveglianza 164.000 €
(spesa a carico del Comune al netto del contributo delle famiglie)

Gestione e utenze asili nido 129.000 €
(spesa a carico del Comune al netto delle rette di frequenza)

Contributo a scuole materne non comunali 123.000 €

Mensa scolastica 96.000 €
(spesa a carico del Comune al netto del contributo delle famiglie) 

Contributi asili nido non statali  54.000 €

Contributo per la gestione dei centri pomeridiani 45.000 €

Contributo per l’Istituto Comprensivo a integrazione 42.500 €
dei progetti previsti nel Piano dell’Offerta Formativa

Servizi come pre-scuola, rassegne educative 35.000 €
(Genitoriamo e La giostra delle scuole), 
attività in collaborazione con l’Istituto comprensivo
(Un autore nello zaino, Giorno della Memoria, 
Giornata in memoria delle vittime di mafia, M’illumino di meno…) 

Acquisto mobili e arredi scolastici 23.000 €
 (in aggiunta ai 35 mila euro di fine 2018)

Acquisto testi scolastici per le scuole primarie 15.000 €

Totale 908.500 €

Istruzione Impegno comune 

per gli edifici
e i progetti scolastici

Turismo

Promozione Organizzazione di Gestione delle Destinazioni * 135.000 €

Affitto e spese locali dello sportello Iat 57.000 €

Luminarie natalizie 50.000 €

Gestione sportello IAT, Informazione e accoglienza turistica 49.500 €

Prevenzione e protezione dei rischi durante le manifestazioni 30.000 €

Totale 321.500 €* (a questi si aggiungono 44.500 € per OGD 
da parte di altri Comuni)

Montegrotto Terme 
capitale delle destinazione 
Terme e Colli Euganei 

L’amministrazione sampietrina 
ha deciso, assieme ad altre 15 
amministrazioni comunali e alle 
associazioni di categoria, di dar vita 
ad una unica destinazione turistica 
denominata Terme e Colli Euganei.

Superato il binomio che spesso 
vedeva contrapposti le Terme e i Colli 
si è passati all’operatività grazie alla 
creazione del Consorzio Terme e Colli 

Marketing che comprende non più 
solo gli albergatori ma anche tutti 
i portatori di interesse economico: 
una visuale più ampia e strutturata 
per passare dal concetto di località a 
quello di destinazione, per rilanciare 
il fango unico al mondo e l’ambiente 
naturale dei Colli. I competitor 
non sono più i comuni confinanti 
ma le destinazioni europee.

La destinazione Terme e Colli 
Euganei rappresenta un cambio di 
passo che sta già generando ricadute 
positive sull’economia del territorio, 
basti pensare ai tanti finanziamenti 
europei POR/FESR già utilizzati da 
molte aziende e alla rinascita del 
punto di informazione turistica gestito 
dal neonato consorzio, braccio 
operativo della destinazione turistica.

Descrizione Spese

Descrizione Spese
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Eliminare o attenuare, le situazioni 
di disagio sociale o economico, con 
prestazioni rivolte a singoli o a famiglie: 
è questo l’obiettivo dei Servizi sociali. 

L’amministrazione si impegna per 
rivolgere l’attenzione alle persone più 
fragili: chi vive situazioni di disagio 
economico, chi si trova in emergenza 
abitativa, chi è senza lavoro. Gli 
interventi dei Servizi sociali si pongono 
con la logica di presa in carico della 
persona da sostenere e accompagnare 
verso un’autonomia e un progetto 
di vita soddisfacente e dignitoso.

Nella ricostruzione del tessuto 
sociale, di primaria importanza è il 
coinvolgimento delle associazioni, che 
sono state messe in rete attraverso la 
Consulta. L’obiettivo è creare buone 
relazioni fra le persone e le famiglie 
perché riescano a supportare chi è 
in difficoltà creando una comunità 
che sappia trovare dentro di sé le 
energie per rigenerarsi e sostenersi.

Contributo all’Ulss per attività sociali  182.000 €

Rette inserimento minori in strutture protette 64.000 €

Servizio domiciliare per anziani e soggetti fragili  60.000 €

Assistenza educativa domiciliare 53.000 €

Integrazione rette disabili in istituto 52.000 €

Rette inserimento anziani in strutture protette 45.000 €

Promozione dell’invecchiamento attivo 33.000 €

Politiche giovanili 31.000 €
(gestione del servizio Informagiovani, apertura del Centro
di aggregazione, realizzazione -cofinanziata dalla Regione 
- del murales in biblioteca)

Contributi di assistenza per disagio economico 30.000 €

Eventi nel campo sociale 27.000 €
(@WORK4ALL, “Non solo donna”, corso per baby sitter, corso
sulle dipendenze, festa al Parco dei Diritti dei bambini, Festa 
dei nonni, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne)

Progetto lavori di pubblica utilità 24.000 €

Minori in affido familiare 23.000 €

Contributo a Comune capofila per progetto Famiglie in Rete 11.000 €

Contributi associazioni per servizi sociali 8.000 €

Totale* 643.000 €

Sociale

Descrizione Spese

Una comunità che 
sostiene chi è in disagio 
sociale o economico

Territorio

Arredo parchi urbani, rifacimento giochi scuole d’infanzia, 80.000 €
e arredo aree cortilizie scolastiche 

Manutenzione straordinaria fontane  63.000 €

Totale 143.000 €

Descrizione Spese

Parchi giochi e fontane: 
la manutenzione 
per il decoro

Negli anni passati a Montegrotto 
Terme si è pensato a costruire fontane 
senza porsi il problema dei costi di 
manutenzione e della tenuta strutturale.

L’Amministrazione sta agendo 
per ovviare a problematiche che 
si sarebbero dovute gestire in fase 
iniziale di progettazione. Per questo, 
è stato redatto un piano pluriennale 
di manutenzione straordinaria delle 

fontane e si sono cominciati i primi 
lavori, i più urgenti: sono state sistemate 
tutte le pompe e si è provveduto ad un 
efficientamento. Il prossimo intervento 
sarà il rifacimento con la resina sui 
fondali di tutte le fontane, rendendole 
anche esteticamente più belle. 

Un grande lavoro è stato fatto 
anche per le aree giochi dei bambini, 
riqualificate con giostrine nuove. In 
molti casi è stato anche necessario 
ridipingere giochi installati da pochi 
mesi a causa di atti di vandalismo.

A breve è prevista anche la 
realizzazione di un’area inclusiva al 
Parco Mostar con giochi studiati 
per essere utilizzati anche dai 
bambini diversamente abili.

*A questi si aggiungono 159 mila euro trasferiti al Comune
da altri enti con scopi specifici: nidi in famiglia e bonus vari
(8 mila euro), contributi ai cittadini per le barriere architettoniche (7 mila), 
assegni di cura (100 mila), assistenza economica a famiglie in difficoltà
(4 mila) e contributi per l’affitto (40 mila)



L’amministrazione si è impegnata 
in un lavoro di coordinamento tra 
le 45 società sportive del territorio 
che si sono confrontate, tra loro e 
con le categorie socio-economiche, 
negli “Stati Generali delle Società 
Sportive”: obiettivo fare sinergia 
per una crescita sana dei giovani. 

Tante le iniziative per la diffusione 
di una cultura dello sport dai più 
piccoli agli anziani: la Festa dello 
Sport, “Parchi in Movimento” e i grandi 
eventi come la Half Marathon di 
Padova, il Giro d’Italia di Handbike, lo 
spettacolo delle stelle della ginnastica 
della Nazionale Russa femminile. 

Grande impegno è stato messo 
anche per la manutenzione degli 
impianti sportivi per troppo tempo 
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L’offerta culturale e di eventi turistici 
è ampia e variegata: alle proposte 
di tipo letterario (Fiera delle Parole, 
Villeggendo, Libri da gustare e Libri 
in campo, oltre a due concorsi di 
poesia), si associano rievocazioni 
storiche, come il tempo di Berta, eventi 

Sistemazione e valorizzazione delle aree esterne 300.000 €
di Villa Draghi (da realizzare nel biennio ’19 – ’20) 

Eventi culturali e turistici 262.000 €
(Fiera della Parole, Libri da gustare, Montegrotto Estate, 
Notte Bianca, Festival gospel, Festa di Berta, Rassegna Natalizia,
Villeggendo , Montegrotto in Fiore, Festa della Musica,
Colori d’autunno, Castagnata In corso e Arca di Noè, 
rassegna cinema invernale, Carnevale, Giorno della memoria)

Ripristino delle aree archeologiche 85.000 €

Spese per il funzionamento della biblioteca, acquisti librari  20.000 €
e multimediali anche per ipovedenti, adesione al consorzio 
biblioteche padovane associate, progetti di lettura 
ed educazione permanente, concorsi di poesia

Progetto con attività per la valorizzazione culturale di Villa Draghi 18.000 €

Totale 685.000 €

Cultura, beni culturali, eventi 

Descrizione Spese

Dalla Fiera delle parole 
alle attività in biblioteca
Dal Gospel 

al tempo di Berta 
eventi tutto l’anno

Sport

Manutenzione straordinaria del Palaberta (biennio ’19 – ’20) 250.000 €

Gestione e manutenzione ordinaria degli impianti sportivi 88.000 €

Manifestazioni sportive 60.000 €
(Giro d’Italia di handbike, Giro del Veneto Under 23 di ciclismo, 
festa dello Sport, candidatura per European town of Sport 2020, 
incontri letterario-sportivi “In campo con i libri”, Parchi in
movimento, Galà della ginnastica, trofeo Campesan)

Contributi a società sportive  42.000 €

Manutenzione straordinaria degli altri impianti sportivi 30.000 €

Contributi per manifestazioni sportive  10.000 €

Totale  480.000 €

Descrizione Spese

45 società sportive 

si preparano a essere 
“European Town 
of Sport 2020”

musicali (il Festival gospel , il grande 
concerto di fine agosto e Hashtag 
music festival in occasione della Notte 
bianca, assieme a eventi più di nicchia 
come il Concerto all’alba e Concerto 
sotto le stelle), senza dimenticare 
gli interventi della rassegna estiva e 
di quella natalizia con l’animazione 
di strada per famiglie e bambini, e 
l’intrattenimento come Montegrotto in 
fiore e Colori d’autunno, la Castagnata 
con l’Arca di Noè e Primavera in corso.

Oltre alle grandi rassegne 
il Comune dedica risorse anche 
alla valorizzazione delle biblioteca 
puntando sempre sulla qualità delle 
proposte letterarie, organizzando 
attività di promozione alla lettura. 
Ora è a disposizione anche uno 
scaffale con libri per i non vedenti.

abbandonati. Questo serio lavoro è 
stato premiato dal titolo di “Comune 
Europeo dello Sport” 2020 che verrà 
consegnato il 4 novembre a Roma e 
sarà poi ribadito nella premiazione 
del 10 dicembre a Bruxelles.
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