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Nel corso del 2017 l’attività amministrativa del nostro 
ente si è concentrata soprattutto sul mantenimento dei 
servizi essenziali. 
Come già ricordato l’anno scorso il settore scolastico è 
quello che richiede maggiori sforzi organizzativi e fi-
nanziari: attualmente il comune gestisce otto plessi 
scolastici, tre cucine che producono oltre 200 pasti al 
giorno, il servizio di trasporto e in alcuni casi anche le 
attività di pulizia. 
A fronte del progressivo disimpegno dello Stato e del 
calo demografico, ci si è fatti carico di garantire in tutto 
il territorio, il ciclo completo dell’offerta formativa com-
prendente l’asilo nido, quattro sezioni di scuola dell’in-
fanzia pubblica oltre a quella parrocchiale di Civè, per 
la quale è stato aumentato il contributo per il suo fun-
zionamento e fornito un supporto per il trasporto dei 
bambini, tre scuole primarie (ex elementari) e la scuo-
la secondaria di I° grado (ex media). 
Tutto ciò, mantenendo le rette e le tariffe entro limiti 
che consentono ancora un accesso sociale al diritto 
allo studio. 
Va poi ricordato l’aumento dei casi di disagio, soprat-
tutto nelle fasce deboli della popolazione come minori, 
disabili, anziani non autosufficienti e disoccupati.  
A tal fine vanno evidenziati i progetti solidali che coin-
volgono una quarantina di persone e le attività inerenti 
la tutela di circa trenta minori.  
Sul versante dei lavori pubblici sono stati eseguiti in-
terventi: la sistemazione delle aree verdi (potature), la 
realizzazione di segnaletica orizzontale e toponomasti-
ca, la sostituzione della caldaia e illuminazione campo 
da calcetto presso l’impianto sportivo di Concadalbero, 
il potenziamento dell’impianto di pubblica illuminazione 
di Via Bosco, la manutenzione degli edifici scolastici e 
l’acquisto di arredi ed ultimati i loculi presso il Cimitero 
di Correzzola. 
Sono in corso le attività di progettazione riguardanti la 
realizzazione di loculi presso i cimiteri di Villa del Bo-
sco e Concadalbero e la sistemazione del ponte di Via 
Monsole. 
La Provincia di Padova ha approvato il progetto il pro-
getto definitivo inerente la sistemazione del ponte sul 
Bacchiglione di Brenta d’Abbà. 
Riguardo la realizzazione della bretella di Villa del Bo-
sco, la Regione ha bloccato l’iter per mancanza di fon-
di. 
Si evidenzia inoltre una lieve ripresa dell’attività edili-
zia, sono state infatti presentate  n. 17 CILA, n. 15 
DIA, n. 48 SCIA e sono stati rilasciati n. 28 Permessi 
di Costruire. 
Con Deliberazione di Giunta Comunale Nr.39 del 

29/09/2017 sono stati adottati il Documento Prelimi-
nare (D.P.) ed il Rapporto Ambientale Preliminare  
(R.A.P.) propedeutici alla stesura del Piano di As-
setto del Territorio del Comunale di Correzzola, i cui 
documenti sono disponibili sull’Albo Pretorio del sito 
istituzionale alla pubblicazione Nr.596. 
Inoltre con Deliberazione di Consiglio Comunale Nr. 
15 del 29/09/2017 è stato approvato il P.A.E.S. 
(Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile) la cui ste-
sura è l’elemento essenziale e preliminare a qual-
siasi attività progettuale richiesta dall’Unione Euro-
pea per l’attivazione di qualsiasi tipo di bando suc-
cessivo in tema ambientale. 
Nel sito istituzionale, nella pagina dedicata all’Ufficio 
Edilizia Privata è disponibile inoltre il Piano acustico 
comunale. 
A seguito dell’avvenuto fallimento, ad inizio ottobre 
2017, della società Padova T.R.E. S.r.l., l’Associa-
zione Temporanea di Imprese (A.T.I.) che gestisce 
il Servizio di raccolta rifiuti nella nostra zona, 
(costituito da Sesa S.p.a. De Vizia Transfer Abaco 
S.p.a.) ha cosituito una nuova società denominata 
Gestione Ambiente S.c.a r.l. con sede ad Este in via 
Francesconi, 2. 
La nuova Società avrà sostanzialmente il compito di 
occuparsi della predisposizione dei Piani economico 
finanziari per stabilire il costo del servizio per cia-
scun Comune ed emettere le relative bollette non-
ché la gestione del Numero Verde 800969852 per 
informazioni e gli altri servizi su richiesta. 
L’eredità non sarà facile, la nuova Società ha inizia-
to la sua attività verso la metà di novembre e avrà 
bisogno dei primi mesi del nuovo anno per struttu-
rarsi in maniera tale da dare una risposta adeguata 
alle richieste della cittadinanza e del Servizio.  
E’ stato potenziato l’ufficio di Polizia Locale e quindi 
l’aumento dei controlli stradali nei centri e nelle vie 
più pericolose: i proventi delle violazioni vanno a 
compensare in parte le spese di gestione della rete 
viaria, anche extra comunale (semafori, illuminazio-
ne pubblica, segnaletica), estesa su un territorio di 
42 Kmq a carico del nostro ente, sono state rilevate 
circa 2500 infrazioni per un ammontare presunto di 
350.000 euro. 
Colgo l’occasione a nome della Giunta e del Consi-
glio per invitare la cittadinanza alle iniziative Natali-
zie in corte e per gli auguri di Buone Feste.  
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