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ln data 6 novembre 2017 presso la sede municipale di Castelfranco V.to si sono inconirati: i signori

Stefano Marcon (Sindaco), Franco Pivotti (assessore al bilancio e iributi), Paolo Marsiglio (Dirigente

Sociale e Cultura), Carlo Sartoi'e (Dirigente Bilancio e Partecipazioni), in rappresentanza
dell'amministrazione comunale di Castelfranco Veneto e i Signori: Paolino Barbiero, Elio Boldo, Gino

Zancanaro, Rosalina Berlese, Giuseppe Salvadori, Mario Piovesan, Carla Bianco e Pietro Beraldo,

in rappresentanza di CGIL CISL UIL confederali e SPI-FNP UILP, allo scopo di affrontare Ie richieste
presentaie con la piatiaforma confederale inviata nel mese di Gennaio 2417.

ll Comune illusira ia situazione economica finanziaria e le scelte amministrative di quanto si è

realizzalo con il Bilancio Consuntivo del 2016, e le linee guida che intende attuare con il Bilancio di

Previsione 2A17 e la situazione della passivita.

L'Amministrazione Comunale evidenzia I'avvenuto risanamento dell'AEEP dei debiii pregressI e

prevede che I'intervento economico annuale sul Bilancio per I'equilibrio finanziario dell'ente

partecipato si attesti sui 300,000€.

Rispetio alla programmazione triennale le parti ritengono uiile condividere/valutare i seguenti

interventi in merito alle richieste che riguardano entrate e spesa del Bilancio:

la fusione tra IPAB Sartor con IPAB Umberto 1 e della Castelfranco Servizi con I'AEEP e in fase di

programmazione con la previsione di completare il percorso nel 2018-2019, tale scelta comporterà

delle economie di scala che le O0.SS. ritengono debbano essere dedicate alla riduzione della

pressione fiscale e alle missioni sociali.

ll comune che ha attivato il patto anti-evasione con I'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza

e con I'ufficio tributi, e impegnato per recuperare la differenza tra entrate accertate e riscosse in
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SOCIALE, TERRITCIRIO, AMBIENTE E SVILUPPO

Le O0,SS, ribadiscono la necessita di rendere 0i"n0genee le imposte e I'insieme delle prestazioni

comunali e di elevare I'esenzione de{l'addizionale IRPEF a 15,000€ e il comune si impegna a

valutare, sulla base delle evidenze del bilancio, l'applicazione di questa misura nel 2018.

Le OO.SS. ribadiscono ia necessità di mantenere elo aunientare gli interventi economici previsti

dalla funzione 12 rispetto ai crescenti bisogni della conrunita.

dalle politiche di genere ai giovani, minori e famiglie il Conrune è impegnato a mantenere aito il

Iivello d'intervento che per il 2017 è pari a 320.000 € tra sportello reglonale antiviolenza, assistenza

ai minori in difficolta, sporteili famiglia.

dagli anziani soli e I'assistenza domiciliare (ADt) per complessivi 448,000 € e deila convenzione

possibile con I'IPAB Sartor.

disagio devianze sociali all'inserimenio al {avoro con la creazione di reddito per 61 000 € a favore di

22 soggetti

a tal fine il comune ha attivaio con I'INPS la Banca Dati per Prestazioni Sociali Agevolate per

valutare con le 0O SS rispetto agli interventi e prestazioni erogate i bisogni sociale nelle frazioni del

Corn u ne.

Le OO.SS, ritengono utiie che i limiti ISEE siano uniformati per dare ai cittadini le stesse condizioni

di agevolazione (anche per iservizi erogati in convenzione con enti privaii),

lnterventi di tipo ambientale a tutela di salvaguardia dei territorio e della salute dei cittadini sono:

Nel Documento Unico di Programmazione (DUP) sono previsti numerosi interventi per la

salvaguardia ambientale e del territorio

Riqualificazione delle infrastrutiure artigianali, industriali, commerciali e opportunita di lavoro:

Le misure sono allo studio nel Piano degli lnterventi che si andra arealizzare nel corso del 2017 e

del 2018,

GOVERNANCE LOCALE

ll Comune ha in corso e in programma le seguenti forme di convenzione nelle diverse missioni del

Bilancio Comunale.

ll Comune partecipa con Asolo e Montebelluna

investimenti previsti debbano essere dedicati

promozione delle attività di lavoro,

ll Comune riparte in sintesi il programma e i
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al Bando POR/FSR. Le 00,SS. ribadiscono che gli

anche all'inclusione sociale e abiiativa, e alla

progetti da realizzare con le risorse economiche



'tr'agenda digitale: "soluzioni iecnclogiche per la realizzazione di servizi di e-Government
interoperabili, iniegraii ljoined-up services) e progettati con cittadini e inrprese, e soluzioni integrate
per le smart cities and comnrunities";

2'traspofti pubbf ici: "Rinnovo materiale rotabile" e "sistenni di trasporto intelligenii";

3'editizia abitativa e sociale: "lntervenii di potenziamento del patrinronio pubblico esistente e di

recupero di alloggi di proprieta pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi
abitaiivi per categorie (persone e nuclei familiari) fragili per ragioni economiche e sociali. lnterventi
infrastruiturali finalizzati alla sperimeniazione di modelii innovativi sociali abitativi per categorie moito
fragili" e I'Azione di "Finanziamento nelle principali Aree urbane e nei sistemi urbani di interventi
infrastrutturali nell'ambito di progetti mirati per il potenziamento della rete di servizi per il pronto
intervento sociale per i senza dimora e per il potenziamento delle strutture abitative e socio sanitarie
nell'ambito di progetti integrati di sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso
I'autonomia",

Rispetto a una nuova visione dello sviluppo iocaie te 0O,SS, ritengono importante progranlmare

interventi sostenibili in ambiti territoriali omogenei utiti ad aumentare la produttivita del sistema

economico e gli indicatori di benessere, attraverso una strategia da condividere all'interno delle

intese programn'ratiche d'area (lPA). Le 00,SS. invitano il Connune a riavviare un confronto per una

nuova programnìazione territoriale con i Comuni aderenti all'lPA Casiellana con attenzione alle

infrastrutture pubbliche e alla reie stradale da coliegare alla Pedemontana.

SERVIZI PUBBLICI LOCALI E TARIFFE SOCIALI

Le parti, considerata la partecipazione dei Comuni nelle societa di utility che erogano servizi
pubblici, concordano di dare continuita agli accordi sulle tarifle sociali per le famiglie con reddito
ISEE sotto i 15 000€.

ll comune di Castelfranco si impegna a sostenere tale scelta con la partecipata Contarina e in

qualita di socio MOM ad aprire un confronto con le 00,SS. sull'armonizzazione del costo dei

big lietti/abbon amentì.

SANITA' E SOCIO.SANITARIO REGIONALE E WELFARE TERRITORIALE

e FONDAZIONE di COMUNITA'

La programmazione regionale del PSSR prorogata d 2A18 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 azioniiiniziative/progetti/proposte,

Rispetto alla riorganizzazione del S,Giacomo si ritiene che gli interventi sin qui operati siano

confacenti alle esigenze del territorio perseguendo I'obiettivo di stabilizzare lo IOV a Casteifranco
V.to e nel contempo salvaguardare le eccellenze dei reparti così detti generalisti, Per quanto
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riguarda il Distreito, Poiiainbulatori e MM l'amministrazione avrà una particolare attenzione alle

esigenze dei pazienti, prima che dei medici.

lnoltre su questioni di caraitere locale il Comune si inrpegna a continuare il confronto con la OO.SS.

territoriali.

Le Leghe Comunali

pensionati Cgil-Cisl.Uil
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L'amministrazíone Comunale

il Sindaco
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le Segreterie Provinciaii
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