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         Verbale d’intesa con l’Amministrazione Comunale anno 

2018  

di MASERADA SUL PIAVE 

 

In data 03 luglio 2018 presso la sede municipale di Maserada sul Piave si sono incontrati: 

i signori Anna Sozza in qualità di Sindaco e Marisa Romeo in qualità di Assessore alle Politiche di Comunità e Servizi 

Sociali, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale di Maserada sul Piave, 

e i signori: Orlando Borghetto, Bassoni  Franco (CGIL), Renato Masini, Gianni Baro (CISL), Gorza Beniamino (UIL), 

in rappresentanza di CGIL CISL UIL confederali e SPI-FNP-UILP, allo scopo di affrontare le richieste presentate con 

la piattaforma confederale inviata nel mese di Gennaio 2018. 

PREMESSA 

Le parti affrontano le richieste presentate con la piattaforma confederale e le priorità definite con l’Associazione dei 

Comuni della Marca Trevigiana e ritengono importante dare continuità ai temi affrontati in ambito comunale e 

impegnarsi per favorire scelte amministrative sovracomunali.  

Gli obiettivi principali da condividere riguardano la qualità dei diritti sociali, la tutela dei redditi per le fasce più deboli, 

la salvaguardia del territorio e dell’ambiente, lo sviluppo economico e la tenuta dell’occupazione, l’universalità del 

sistema sociosanitario. 

Il Comune illustra la situazione economico-finanziaria   e le scelte amministrative di quanto si è realizzato con il 

Bilancio Consuntivo del 2017, e le linee guida che intende attuare con il Bilancio di Previsione 2018 e il documento 

unico di programmazione triennale.  

Le OO.SS. ritengono importante avviare un percorso condiviso di ricerca e monitoraggio sugli aspetti del tessuto 

economico produttivo e sociale del territorio per definire un piano regolatore di sviluppo sostenibile. 

............................................................................................................................................................... 

 

 

POLITICHE DI GOVERNANCE LOCALE, E SOVRACOMUNALE 

Forme di aggregazione in atto, progetti in corso e futuri, risultati conseguiti e obiettivi da raggiungere: 

Le organizzazioni sindacali richiedono informazioni a riguardo delle nuove forme associative che il comune intende 

adottare vista la previsione della gestione associata dei servizi sociali, se inoltre intende destinare maggiori fondi alla 

funzione 12 (funzioni sociali), Il Sindaco riferisce sulla questione dei servizi associati riferendo sull’intenzione di non 

estendere anche al servizio di vigilanza tale servizio poiché si ritiene molto importante la presenza del proprio 

personale sul territorio comunale visto l’impegno anche in ambito di sicurezza stradale dove continua il progetto che 
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vede coinvolti i bambini di varie fasce d’età e la necessità di coordinamento del personale di volontariato del servizio 

di ordine pubblico legato agli orari scolastici. 

Riferisce che la forma associata prevista invece per i servizi sociali uniformerà, come del resto ha già cominciato con 

l’approvazione del regolamento dei servizi sociali entrato in vigore il 1° marzo scorso, i parametri e le soglie di 

accesso ai servizi non creando disparità di trattamento sul territorio. 

Situazione attuale sul Patto Antievasione e del recupero crediti accertati, applicazione addizionale IRPEF, 

entrate e spese correnti per la gestione amministrativa e per funzioni principali: 

La parte sindacale indica poi come obiettivo delle prossime scelte politiche in ambito sociale l’esenzione dell’IRPEF 

per i redditi fino a 15 mila euro anche in virtù del fatto che tre mutui dell’Amministrazione comunale quest’anno 

verranno estinti.  

Le OO.SS. illustrano la scheda riepilogativa degli incassi del Comune di Maserada sul Piave relativi all’addizionale 

IRPEF anno 2016 distinti per scaglioni di reddito, con due simulazioni di incassi basate su due distinti livelli di 

esenzione, una con l’esenzione fino a 10.000 euro di reddito e una con l’esenzione fino a 15.000 euro di reddito. 

Propongono all’Amministrazione comunale di portare l’esenzione da 7.500 ad almeno 10.000 euro, visto che dalla 

simulazione si evince che il Comune ne perderebbe in termini di entrate solo 20.000 euro annui su un introito 

complessivo che per l’anno 2016 è stato di oltre 900.000 euro. 

 

Il Sindaco fa presente che se il Conto Consuntivo degli ultimi anni ha mostrato un avanzo di una certa consistenza, è 

perché ci sono state delle entrate straordinarie e pertanto non è certo che i futuri bilanci garantiranno la stessa 

disponibilità economica.  

 

 

Altra questione posta in esame è la vendita o meno della casa di riposo, la parte sindacale visto anche l’incremento 

della popolazione anziana, auspica che mantenga partecipazione pubblica e che non venga ceduta a privati in toto. 

Sindaco riferisce che due dei comuni associati sono favorevoli alla vendita mentre maserada non ha dato la sua 

approvazione ma che non è accettata dagli altri due Comuni una vendita solo delle loro quote; su indicazione della 

Regione Veneto è stato interpellato prima l’Ulss che si è detto non interessato ad acquisire la struttura ed è stata 

fatta indagine esplorativa per individuare possibili enti interessati  

Sindaco poi espone la questione del prossimo acquisto della scuola per l’infanzia di Maserada che verrà acquistata 

dal Comune per poter mantenere l’attuale servizio dato alla popolazione e per poter salvaguardare ben 14 posti di 

lavoro attualmente a rischio. Altro punto quello della gestione della scuola statale per infanzia di Candelù che per 

quest’anno rimarrà in capo all’Istituto Comprensivo di Breda ma che nel prossimo anno scolastico 2019/20 dovrebbe 

passare in carico al Comune di Maserada. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

FUNZIONE SOCIALE, RISORSE e INTERVENTI, CRITERI DI ACCESSO e COMPARTECIPAZIONE 

Il Comune ha i seguenti servizi sociali in gestione diretta e in affidamento (Cooperative-Associazioni di volontariato) 

e/o in convenzione con ULSS: 

Politiche di genere e coesione sociale delle famiglie: 
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Progetto “sportello pari opportunità” concluso il 31.05.2018, consulenza legale in diritto di famiglia 

 

sostegno alle nuove povertà con il reddito di inclusione (REI) e inserimento al lavoro : 

attiva presso gli uffici del Servizio Sociale la raccolta delle domande Rei  

 

percorsi di integrazione multietnica, giovani e rapporti con la scuola: 

l’Assessore Marisa Romeo interviene illustrando la partecipazione del Comune di Maserada sul Piave allo SPRAR 

territoriale di Treviso per il quale nell’ambito del territorio comunale, è stata trovata da tempo la disponibilità di un 

appartamento di 6 posti presso la canonica di Candelù. Illustra quanto sono stati fino al 2017 gli ospiti presso i CAS 

presenti nel territorio comunale. A loro favore era stato attivato un progetto di volontariato nell’ambito del protocollo 

sottoscritto con la Prefettura di Treviso, in collaborazione con il circolo AUSER di Maserada sul Piave, cha ha visto 

coinvolti gli ospiti del CAS chiuso a fine 2016, situato solo momentaneamente presso i locali della canonica di 

Varago, ora ritornati alla loro destinazione storica di accoglienza di detenuti agli arresti domiciliari; 

attivi annualmente i corsi d’italiano; 

concluso per lo scorso anno scolastico il servizio fornito dalla Cooperativa Insieme Si Può per quanto riguarda le 

politiche di comunità, lo stesso sarà oggetto di trattativa diretta in MEPA per l’affidamento diretto fino a dicembre 

2019. 

 

interventi di assistenza domiciliare (SAD Servizio Assistenza Domiciliare e ADI Assistenza Domiciliare 

Integrata con le ICD Impegnativa di Cura Domiciliare ) : 

assistenza domiciliare continua ad essere erogata nelle ore mattutine e le domande per l’erogazione delle ICD 

continuano ad essere raccolte e gestite fino alla trasmissione agli uffici competenti. 

 

Convenzioni con i Centri Servizi Anziani (IPAB): 

Non presenti nel territorio comunale 

 

Le parti al fine di monitorare le tipologie di interventi sociali e le famiglie coinvolte ritengono utile continuare a 

implementare la banca dati per le prestazioni sociali agevolati sul portale dell’INPS 

 

Inoltre a seguito dell’approvazione del Regolamento dei Servizi Sociali Comunali unificato per i Comuni di Breda di 

Piave, Carbonera, Ponzano Veneto, Povegliano e Villorba si sono uniformati 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 di 

appartenenza. 

 

Le OO.SS. chiedono al Comune di realizzare una Carta dei Servizi e renderla fruibile alle famiglie sul sito internet e 

su supporto cartaceo. Il Sindaco fa presente che la Carta dei Servizi è stata redatta nel 2011 anche su supporto 

cartaceo ma che servirà aggiornarla. 

 

 

 

POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO e SERVIZI PUBBLICI LOCALI 

Le parti riconoscono il ruolo economico dei servizi pubblici locali orientando la loro attività per uno sviluppo locale 

sostenibile con investimenti e ricerca, opportunità di lavoro a beneficio delle comunità  
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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 tariffe sociali uniformi sul territorio provinciale, facendo riferimento 

al reddito ISEE a tutela dell’utenza debole: 

Si sollecita l’impegno dei Sindaci all’interno del Consiglio di Bacino Priula per sollecitare Contarina S.p.A. nel 

riconoscere delle “tariffe sociali” agevolate. 

 

Le OO.SS. riferiscono che con la Società SAVNO nella sinistra Piave è stato raggiunto un accordo in merito 

all’applicazione di una scontistica alla tariffa per lo smaltimento dei rifiuti domestici, mentre con CONTARINA è 

ancora in fase di disquisizione. 

 

Il Sindaco riferisce che la motivazione posta da CONTARINA nel non voler concordare delle scontistiche a favore 

delle famiglie a basso reddito, sta nel fatto che applica una tariffazione puntuale. 

 

Le OO.SS. subito ribattono che anche SAVNO applica una tariffazione puntuale ma ha ugualmente concesso le 

agevolazioni economiche alle utenze al di sotto di un certo limite ISEE. 

 

Il Sindaco chiede che venga fornito documento dove si evidenzino le modalità di applicazione della scontistica di 

SAVNO al fine di poter chiedere a CONTARINA  la stessa tariffazione agevolata. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

 

 

Le parti ritengono utile affrontare i temi dell’emergenza abitativa, della gestione delle case ATER, dei progetti 

di co-housing : 

Il Sindaco espone la situazione degli alloggi ATER presenti sul territorio comunale: sono tutti occupati e se si liberano 

vengono tenuti fermi perché vanno completamente ristrutturati e messi a norma. Al momento l’ATER non ha risorse 

finanziarie.  

 

Rigenerazione delle zone industriali/artigianali/commerciali  e dei centri urbani  

 

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 (IPA)  

 

 

POLITICHE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO e TUTELA  AMBIENTE 

 

Interventi di messa in sicurezza degli edifici pubblici, per il risparmio energetico e superamento delle 

barriere architettoniche: 

interventi di messa a norma scuola elementare di Varago e relativa palestra 

Interventi a favore della viabilità urbana e piste ciclabili: 

interventi di completamento di via IV Novembre, sistemazione di via vicolo dello Stadio 
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Interventi di controllo dell’emissioni atmosferiche e dell’uso dei fitofarmaci nell’agricoltura: 

regolamento per l’uso dei fitofarmaci in vigore dal 2013 

Interventi di salvaguardia idrogeologica: 

in corso mappatura corsi d’acqua e rilevamento criticità (piano delle acque) 

 

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 azioni/iniziative/progetti/proposte. 

Prevedere un livello di confronto sulla programmazione dei futuri piani di zona con la conferenza dei Sindaci e ULSS 

2   

 

Monitorare l’applicazione della programmazione regionale sul completamento e l’integrazione della rete ospedaliera 

con gli ospedali di comunità compatibilmente con il nuovo piano socio sanitario  2019/2023 che verrà approvato 

dall’ULSS a fine anno 

 

Porre in atto le azioni per il concreto funzionamento della centrale operativa territoriale (COT) e la realizzazione delle 

Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT)  

 

Completare le forme associate delle medicine di gruppo integrate 

 

Migliorare la gestione e l’attività dei distretti con le strutture di cura riabilitazione e assistenza  

Garantire i livelli essenziali di assistenza con una maggiore qualità e integrazione dei Piani di Zona. 

 

Inoltre su questioni di carattere locale che riguardano la sicurezza dei cittadini, l’attivazione di spazi sociali e 

culturali, momenti di aggregazione e integrazione, interventi di manutenzione ordinaria delle strutture e 

infrastrutture pubbliche etc. il Comune si impegna a continuare il confronto con la OO.SS.  territoriali. 

 

 

 

Le Leghe Comunali                   L’amministrazione Comunale                  le Segreterie Provinciali                                                                                   

pensionati Cgil-Cisl-Uil                               il Sindaco                                 Cgil-Cisl-Uil-Spi-Fnp-Uilp                              

      


