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Carissimi Concittadini, 
la copertina di questo secondo nume-
ro del Notiziario comunale è rivolta ad 
un momento di “Sport in festa”, la ma-
nifestazione che si è svolta sul finire di 
settembre, dedicata alle Associazioni 
sportive attive in Paese, bella vetrina 
conoscitiva di proposte ed attività. 
La scelta non è casuale. Son certo di 

poter condividere la consapevolezza del grande valore che riveste l’atti-
vità sportiva nella crescita di un giovane. Lo sport non è solo beneficio 
fisico, il gesto sportivo offre ai giovani la possibilità di esprimersi in una 
lingua “diversa” che consente di comunicare con il mondo. Lo sport è 
quindi sinonimo di impegno, grande voglia di mettersi alla prova e di rea-
lizzare i propri sogni ed obiettivi. È una straordinaria fabbrica di continue 
emozioni, di capacità di vivere in gruppo dove condividere regole e for-
ti legami. Ci tengo a precisare questo perché, dopo il difficile periodo di 
emergenza sanitaria che abbiamo passato, dobbiamo ora tornare ad af-
frontare e gestire, con molta attenzione ma senza timori le tante propo-
ste che ci giungono dalle nostre Associazioni.
I giovani più degli altri rischiano di pagare la mancanza di una normalità 
a volte dimenticata. Mi rivolgo per questo alle famiglie invitandole a far vi-
vere lo sport ai propri figli. Un invito esteso anche agli adulti di sfruttare 
la ricca rete di piste ciclopedonali che offre il nostro territorio magari per 
una semplice passeggiata in bici o a piedi o all’utilizzo dei nostri attrez-
zati impianti sportivi.
Le proposte certo a Rosà non mancano!
Sfogliando poi le pagine di questo numero, accanto alle molteplici iniziati-
ve ed attività che hanno caratterizzato i mesi estivi, pur limitate dai detta-
mi di questa lunga pandemia, troverete il Rendiconto 2020 ed il Bilancio 
di previsione 2021, due documenti di facile lettura e comprensione che vi 
invito a leggere, utili per conoscere il funzionamento della macchina co-
munale attraverso le sue entrate e spese.
 Il difficile momento che tutti speriamo presto di lasciarci alle spalle, ha 
spostato alcune priorità, ma non ha certo rallentato il nostro programma 
di fare di Rosà e le sue Frazioni un paese migliore. Risultati che possia-
mo cercare di ottenere nella loro pienezza solo con l’apporto di tutti, di 
una Comunità viva ed in salute, che non vuol certo “stare in panchina”.

il sindaco Paolo Bordignon

Nessuna parte di questa pubblicazione è riproducibile
senza il consenso scritto dell’Editore.

Tutti i QRCode presenti su questo periodico sono leggibili
da smartphone e tablet.
Consultali per avere maggiori informazioni sui partner.
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L’intervento di riqualificazione dell’a-
rea a ridosso del sacello di via Cam-
pagnola è il vincitore della 1ª edi-
zione del Premio Architettura Città 
di Bassano del Grappa nella cate-
goria Lavori pubblici. Il concorso 
era riservato sia alle opere di archi-
tettura di nuova realizzazione, sia 
a quelle di ristrutturazione e di tra-
sformazione edilizia, completate tra 
il 1° gennaio 2015 ed il 30 settembre 
2020. La cerimonia di premiazione 
si è tenuta a giugno alla Sala Chile-
sotti del Museo Civico di Bassano, 
presenti gli Amministratori, tecnici e 

L’insegna in acciaio corten illumi-
nata la sera, con su scritto Borgo 
Oppio, svetta sulla rotatoria a ricor-
dare di essere nella storica borgata 
cittadina. Il pericoloso incrocio, 
per tutti noto come alle “4 strade” 
sulla Provinciale 58, grazie alla 
forte volontà dell’Amministrazione 
comunale, è stato messo in sicurezza con un importo 
complessivo di 615 mila euro, coperti per la metà della 
Provincia di Vicenza.
Il progetto, affidato all’Ufficio tecnico comunale, non 

solo ha curato i vari aspetti tec-
nici e funzionali come da norma-
tive in essere, ma ha posto l’ac-
cento anche sulla parte estetica, 
essendo la rotatoria, porta d’in-
gresso a Rosà, molto frequentata 
da mezzi di passaggio nella diret-
trice est-ovest.

Qui la scelta di marcare il nome dell’antico borgo, 
seguita anche sulla rotatoria nella complanare alla SPV 
lungo via Ca’ Dolfin per non disperdere nel tempo deno-
minazioni legate al territorio.

L’INTERVENTO SU VIA CAMPAGNOLA PREMIATO A BASSANO

A PIENO REGIME LA ROTATORIA
DI BORGO OPPIO

LAVORI PUBBLICI
4 NUOVE ASFALTATURE

Nel piano delle asfaltature 
2021, interventi necessari al 
fine di migliorare la sicurezza 
stradale per manti usurati dal 
tempo e dagli agenti atmo-
sferici, sono interessate l’in-
tera via XXV Aprile, via Balbi, via San Pio X, via Mons. 
Filippi, via Domiziana e via Borromea. L'importo 
generale dei lavori programmati è di 200 mila euro.
L’Ufficio tecnico comunale sta monitorando il territo-
rio per nuovi interventi previsti per la nuova annualità.

i professionisti dello Studio Architet-
tura Didoné Comacchio di Rosà che 
ha curato il progetto.
Un nuovo riconoscimento per lo 

Studio rosatese dopo le pubblica-
zioni su alcune riviste internazionali 
che rende tributo non solo al pro-
getto e alla realizzazione dell’opera 
ma alla scelta della stessa Ammini-
strazione comunale che ha reso fru-
ibili ai Residenti nuovi spazi di ritrovo 
con la messa in sicurezza del tratto 
di strada per pedoni e ciclisti.

www.ilariobizzotto.com
via San Pio X, 24via San Pio X, 24
36027 Rosà (VI)36027 Rosà (VI)

www.ilariobizzotto.comwww.ilariobizzotto.com
info@ilariobizzotto.cominfo@ilariobizzotto.com

tel. 0424 582366tel. 0424 582366
cell. 334 6567058cell. 334 6567058

showroomshowroom
via Bertorelle, 38 - Rosà (VI)via Bertorelle, 38 - Rosà (VI)

Falegnameria Bizzotto IlarioFalegnameria Bizzotto Ilario

IMPRESA COSTRUZIONI
STRADALI

Via del Lavoro, 18
36027 Rosà (VI)

Tel. 0424 539443 r.a.
Fax 0424 536756

www.artigianastrade.it
info@artigianastrade.it

artigianastrade@pecit.it

https://www.ilariobizzotto.com/
https://www.artigianastrade.it/


L’Amministrazione comunale ha aderito all’iniziativa “I 
comuni sostengono le imprese” quale ulteriore sup-
porto alle Attività del territorio colpite dalla crisi derivata 
dalla pandemia. 
L’iniziativa è promossa da Confcommercio con la par-
tecipazione diretta di Confidi Fidimpresa e Turismo 
Veneto e conta sul supporto degli istituti bancari Banca 
di Verona e Vicenza, Banca del Veneto Centrale, Banca 
delle Terre Venete e Volksbank.
L’accordo, che poggia sulla sottoscrizione di un’intesa tra 
Amministrazione comunale ed i Consorzi e le cooperative 
di garanzia collettiva dei fidi (Confidi), prevede l’erogazione 
di un prestito alle aziende colpite dall'emergenza sanitaria 
da Covid-19 senza alcuna spesa per gli aderenti. L’ap-
porto economico è coperto dallo stesso Comune con 
un intervento iniziale di 10 mila euro, integrati, a seguito 
dell’esaurimento dei fondi, con una seconda trance che ha 
elevato a 240 mila euro il paniere di disponibilità secondo 
il moltiplicatore di garanzia previsto.
Confidi Fidimpresa e Turismo Veneto agevola il credito 
alle Attività economiche da un minimo di 10.000 euro 
ad un massimo di 25.000 euro per una durata massima 
del finanziamento di 72 mesi di cui 24 mesi di pream-

La Giunta Bordignon, nel corso del mese di maggio, 
ha dato il via libera al sostegno alle Attività economiche 
ed in particolare al settore del Commercio maggior-
mente colpito dagli effetti della pandemia. La delibera 
approvata, poggia sul capitolo TARI con la distribuzione 
diretta di contributi riferiti alla parte variabile. Accanto 
all’introduzione del meccanismo di riduzione del pre-
lievo sui rifiuti stabilito a livello nazionale (con la sospen-
sione della parte variabile della Tassa), l’Amministra-
zione comunale ha voluto compiere un ulteriore passo 
destinando il contributo di 148.289,59 euro, derivante 
dal ristoro del Governo per le minori entrate del gettito 

Tari per l'anno 2020, oltre a 21.878,64 euro accantonati 
nel fondo perdita Covid 2021, a favore delle Attività eco-
nomiche costrette alla chiusura (secondo i codici Ateco) 
per la copertura delle quote variabili sospese da Etra 
nella fatturazione 2020.
Il contributo è stato erogato (con la sospensione in fat-
tura Etra 2020 della quota variabile) direttamente senza 
la presentazione di alcuna richiesta e verrà scontato nella 
fatturazione dell'anno in corso con compensazione totale 
(o parziale) di quanto dovuto dal contribuente a titolo di 
rata finale 2020. Rosà è stato in primo Comune ad attivare 
questo intervento nel bacino di competenza di Etra.

I COMUNI SOSTENGONO LE IMPRESE: ROSÀ C’È!

170 MILA EURO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
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mortamento, il tutto con la garanzia fino al 50% a prima 
richiesta. L’istruttoria può contare su tempi ridotti (mas-
simo 15 giorni), nessun costo, documentazione sem-
plificata ed il tasso d’interesse bancario applicato sarà 
fisso nello 0.70% annuo. 
L’Amministrazione comunale, con queste sinergie, age-
vola così la messa a disposizione di nuova liquidità a 
sostegno dell’economia locale, utile nella fase di ripar-
tenza. L’intervento si inserisce in un quadro più ampio di 
aiuti alle Imprese del Territorio che il Governo cittadino 
ha messo in atto sin dalle prime settimane della crisi 
pandemica, in stretto contatto e dialogo con le Cate-
gorie economiche.

www.chiminello.it - info@chiminello.it

Via Ca’ Minotto, 55 - 36027 Rosà (VI) - Tel. 0424 85614 - Fax 0444 740062

http://chiminello.it/
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Sabato 10 giugno il PalaRosà è 
stato teatro del Consiglio comu-
nale straordinario con l’assegna-
zione del premio Città di Rosà 
2021. La Commissione cultura ed 
i capigruppo in Consiglio comunale 
hanno convenuto di assegnare per 
l’anno 2021 il premio Città di Rosà 
all’imprenditore industriale e pre-
sidente di FederMeccanica, dott. 
Federico Visentin.
Nella motivazione del premio sono 
sottolineati non solo i risultati perso-
nali ed imprenditoriali ma anche l’im-
pegno nel “rafforzamento dell'Alter-
nanza Scuola Lavoro, poi recepito 
a livello normativo” e “nell'impor-
tanza di far crescere le persone e il 

CELEBRATO
IL PREMIO
CITTÀ DI ROSÀ
2021

Paese per poter rendere le aziende 
più competitive”.

Su segnalazione delle Categorie 
economiche del territorio sono stati 
poi insigniti del premio “Rosà che 
lavora” le ditte: Ds Smith Packaging 
Italia spa (Ass. Industriali), Linx srl 
(Artigiani), Meneghetti Vanni & C. snc 
(Commercianti per i 60 anni di atti-
vità), Bonato Valerio (Coltivatori 

Diretti) e Capovilla Azienda Agri-
cola di Capovilla Vittorio (Coltiva-
tori Diretti), C.M.E. srl (Apindustria), 
Fram di Amabilia Franco & C. snc 
(CONFAPI).
Un riconoscimento è andato poi alla 
pizzeria d’asporto, Landi's s.a.s. di 
Landi Emanuela & C. per il 25 anni 
di attività, all’acconciatore Dissegna 
Giampaolo per il 35 anni e Lago 
Aurora per i 50 anni di attività.

https://www.giessescampoli.com/
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foto Gianni Guidolin

ELETTRONICA IN MOVIMENTO

www.dvs-global.com  DVS-Global

https://www.dvs-global.com/videopage


SOCIALE
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Nei mesi estivi, dopo il lockdown e la 
difficile fase emergenziale, è tornato 
ad aprire le sue porte il Centro diurno 
anziani di piazza San Marco. Per le 
intere giornate di martedì e giovedì, 
gli iscritti hanno potuto socializzare 
e ritrovarsi, essere coinvolti in attività, 
pranzare e riposare, il tutto con la 
garanzia del rispetto dei protocolli anti 
Covid-19. Un servizio atteso da molti, 
segno di inizio verso una ritrovata nor-
malità che prosegue ora nei pome-
riggi di martedì, mercoledì e giovedì.

RIECCO IL CENTRO
DIURNO ANZIANI

La Giunta comunale ha messo a 
disposizione dei contributi rivolti a 
famiglie rosatesi fragili o con nuovi 
nati ma escluse dagli interventi 
regionali previsti nei D.G.R. Veneto 
n. 1204/2020 e n. 1309/2020. A 
beneficiare del sostegno economico 
comunale sono una quarantina di 
famiglie con figli nati dal 19 agosto 
2020 (assegno prenatale) e mono-
parentali non incluse nelle gradua-

torie finanziate a causa dell’esau-
rimento dei fondi regionali previsti. 
I 15.600 euro stanziati sono una 
risposta ai richiedenti in attesa di 
un aiuto perché monoparentali (15 
nuclei) o perché aventi diritto dell’as-
segno prenatale (27 nuclei). Ai primi 
andrà un contributo una tantum di 
500 euro, 300 euro invece quelli 
destinati quale assegno prenatale. 
L’assegno si aggiunge al recente al 

KIT NUOVI NATI “BENVENUTI A 
CASA”, bonus bebè del valore di 
100 euro da spendere in Farmacia 
comunale destinato ad un centi-
naio di famiglie che dal 1° gennaio 
al 31 dicembre 2021 hanno dato o 
daranno alla luce un nuovo bimbo.

MANI TESE ALLE FAMIGLIE

Nei mesi di maggio e giugno, i Cittadini della Terza età 
sono stati coinvolti nel progetto “Anziani al Centro” il 
contenitore di attività proposte dall’Assessorato ai Ser-
vizi sociali per proseguire nel percorso di vita bene e 
attivamente.
Nell’occasione, per tre mattine alla settimana all’area 
verde del Centro Diurno anziani di piazza San Marco, 
è stata promossa l’iniziativa “Al parco in movimento”.
Tre giorni per tre attività motorie differenti: camminata 
a passo lento per scoprire il territorio con il Gruppo 
cammino, la ginnastica dolce con il Thai chi Chuan e 
la biodanza. Le attività si sono svolte con il contributo 
della Regione del Veneto e la collaborazione di #anzia-
nialcentro, Ulss 7 Pedemontana e Uisp, il tutto nel pieno 
rispetto delle norme anti Covid-19.

ANZIANI
AL PARCO,
MA IN
MOVIMENTO!

TUTTI AL MARE! Il litorale di Jesolo, dal 28 
agosto al 12 settembre, è stata la meta prescelta per 
i Soggiorni climatici 2021. Accanto all’ospitalità, l’As-
sessorato ai Servizi sociali ha rinnovato il supporto ai 
partecipanti con personale specializzato che si è occu-
pato tanto dell’assistenza quanto di animare le giornate 
trascorse in relax e compagnia. 

di Rebellato Samuele & C. s.n.c.

Taglio automatico

Curvatura a CNC

Saldatura al mig
e tig robotizzata
e saldo-brasatura

Sede Legale: Via Piave, 2 - 35014 - FONTANIVA (PD)
Amm. e Stabil.: Via A. Volta, 65 - Z.I. - Loc. Prese 36027 ROSÀ (VI)

Tel. 0424 539598 - Fax 0424 536364 - info@mrrebellato.it

http://www.attrezzeriaparolin.it/
https://www.mrrebellato.it/
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Creare reti sociali di sostegno e prossimità attorno alle per-
sone anziane fragili. È questo uno degli obiettivi del pro-
getto “Sentinella”, varato dalla Giunta comunale in tarda 
Primavera. L’attenzione del piano, inserito nel nuovo wel-
fare comunitario, è posta alle persone anziane sole che, 
pur nell’autonomia fisica, rischiano un isolamento sociale 
non tessendo più rapporti e non vivendo attivamente la 
Comunità. Un pericolo particolarmente marcato in questa 
fase storica segnata dalla pandemia.
L’Amministrazione comunale, con l’appoggio organiz-
zativo del personale professionale de La Goccia, dopo 

una prima fase di mappatura, sta avviando una serie di 
interventi mirati in un tavolo che possa coinvolgere i vari 
soggetti già attivi nella Comunità ovvero delle “sentinelle 
sociali”. Sono proprio queste figure, opportunamente for-
mate, ad essere uno strumento per intervenire a supporto 
delle persone sole o fragili.
Il percorso, a più step, si snoderà nell’arco di 12 mesi, con 
adeguati momenti di verifica ed audit. 

SENTINELLE
NEL TERRITORIO

La Giunta comunale, su 
proposta di una cittadina 
rosatese referente della 
Comunità Missionaria di 
Villaregia, ha concesso il 
partenariato al progetto 
“Afrifem: Africa Femminile 
Singolare” per promuovere l’empowerment femminile in 
Costa d’Avorio.
La proposta rientra nel quadro del Decreto della Regione 
Veneto n.71 giugno 2021.

L’AMMINISTRAZIONE ATTIVA
IN UN PROGETTO SOLIDALE 
IN COSTA D’AVORIO

In Sala Consiliare si è tenuta la serata sul tema dell’on-
cofertilità femminile, rivolta a donne con patologia onco-
logica per preservare la loro fertilità. L’incontro è stato 
organizzato dall’Associazione Brelù APS in collabora-
zione con la Fondazione IEO Monzino.

SERATA SULLA
ONCOFERTILITÀ FEMMINILE

A giugno, con il supporto del centro Ares e del centro antiviolenza Spazio Donna, sono state 
organizzati due incontri sul tema de La violenza tra le mura domestiche. Tra i temi affrontati il 
focus è stato posto sulla violenza domestica ed il Covid-19.

VIOLENZA TRA LE MURA DOMESTICHE

Via Mazzini, 176 - 36027 Rosà (VI)
Tel. 0424 581114 - Fax 0424 581252
info@coma-zt.it - www.coma-zt.it Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2015

Via Spin, 158/A/B/C - Romano d’Ezzelino (VI)
0424 37365 - www.essegionline.it

Una linea completa per ogni esigenza
Sistemi  per  la  Pul iz ia

50°50°

1970-20201970-2020 di Merlo Giancarlo & Alberto

https://www.coma-zt.it/
https://www.essegionline.it/


L’azienda nata durante il lockdown investe sulla sostenibilità

Plastica sostenibile e centralità dell’uomo 
sono i principi aziendali

Nata nel 2020 nei giorni del lockdown, iMilani con sede 
a Rosà è specializzata nella progettazione e produzione 
di contenitori e cassette in plastica per logistica e 
movimentazione della merce. Qualità, innovazione 
e sostenibilità sono i valori irrinunciabili di questo 
nuovo progetto imprenditoriale che partecipa al 
mercato con un processo produttivo agile, flessibile 
e open mind. iMilani si impegna affinché lo sviluppo 
aziendale sia sostenibile, adottando politiche di 
assoluto rispetto dell’ambiente attraverso una filiera 
produttiva controllata e con materiali riciclati e 
riciclabili. Sostenibilità non significa solo ecologia ma 
anche welfare aziendale. La centralità dell’uomo come 
risorsa in grado di eccellere e di far eccellere è alla 
base di iMilani, che investe nella formazione continua 
dei propri dipendenti, prediligendo uno scambio di 
informazioni che contribuiscono alla crescita di un 
team diversificato e competente, ma anche in percorsi 
mirati di prevenzione e ginnastica corporea.

Gianluca Marzano
ceo

Roberto Milani
ceo

Orgogliosamente Italiani

www.grupposerenissima.it

Sociosanitaria CommercialeScolastica AziendaleSERVIZI DI RISTORAZIONE COLLETTIVA A MISURA DI PERSONA

https://www.imilani.com
https://www.grupposerenissima.it/
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A poco meno di due mesi dall’entrata in funzione, la 
CASA DELL’ACQUA di via Piave a Cusinati sta regi-
strando ampi consensi tra l’utenza.
L’erogatore dell’acqua a km zero, nei 50 giorni di servizio 
ha superato infatti la soglia di 20 mila litri erogati per un 
dato che va ben oltre le attese della ditta che ha sotto-
scritto l’accordo quinquennale con il Comune. Il distribu-
tore eroga acqua refrigerata e microfiltrata (con tecnolo-
gia e filtri Made in Italy) nella versione liscia o gasata. Le 
bottiglie di proprietà possono essere riempite pagando 
con moneta o con la tessera ricaricabile acquistabile al 
vicino bar del Patronato o al bar CP Cusinati al costo di 5 
euro (con pre-caricati 50 lt di acqua). Un servizio apprez-
zato dalla Cittadinanza con ricadute positive anche per 
l’ambiente. Prelevare l’acqua dal distributore con le pro-
prie bottiglie permette un minor consumo di bottiglie di 
plastica con un impatto sui costi produzione, trasporto e 
distribuzione e relativa immissione di CO2 nell’ambiente.

CASA DELL’ACQUA DI CUSINATI:
20 MILA I LITRI EROGATI

Dal mese di settembre, l’accesso 
ai Centri di raccolta di via Dei Prati 
e via Roncalli sarà consentito solo 
mediante la presentazione dell’Eco 
tessera. L’accesso al Centro di rac-
colta di via dei Prati sarà consentito 
a tutte le utenze domestiche e non 
domestiche. Per le utenze non dome-
stiche l'accesso è limitato ai rifiuti 
"assimilati agli urbani" provenienti dai 
locali soggetti a tassazione rifiuti (locali 
tassati da Etra). Il Centro di raccolta 
di via Roncalli sarà riservato alle sole 
utenze domestiche. La tessera potrà 
essere utilizzata da tutti i componenti 

del suo nucleo familiare iscritto al ser-
vizio rifiuti. L’obiettivo è quello di regi-
strare le quantità e le tipologie di rifiuti 
che vengono conferiti permettendo 
di evitare abusi e garantendo il miglior 
servizio ai cittadini autorizzati. 
Attenzione: la tessera è dotata di 
microchip. Per questo motivo è bene 
conservarla con cura, tenerla lontana 
da fonti di calore, forti campi magne-
tici e sollecitazioni meccaniche per 
non danneggiare il dispositivo inse-
rito. Se smarrita, inviare una comuni-
cazione a Etra per impedirne l’utilizzo 
indebito da parte di terzi. In caso di 
smarrimento o di richiesta di una tes-
sera aggiuntiva il costo dell’emissione 
è di 5 euro (IVA e imposta provinciale 
escluse). Se la tessera risultasse mal-

funzionante, la sostituzione è gratuita. 
La riemissione dell’Eco tessera 
potrà avvenire, con una delle 
seguenti modalità: 
• chiamando il Numero Verde 

800 247842 o scrivendo 
a info@etraspa.it; 

• presso un qualsiasi sportello 
Clienti Etra, previa richiesta 
di appuntamento al numero 
049 809 8000. 

I rifiuti devono essere conferiti 
già differenziati e, dove possibile, 
separati nelle diverse componenti 
(senza pile e batterie, se presenti), 
in modeste quantità per volta, com-
parabili alla produzione di un’utenza 
domestica e compatibilmente con 
la capacità ricettiva delle strutture.

AI CENTRI DI RACCOLTA CON L’ECO TESSERA

STERILIZZAZIONE AMBIENTI
METODO HIGENIO

https://www.studiodentisticocarlonimarco.it/


Sono stati tre successi i tre appun-
tamenti organizzati durante l’estate 
nella splendida cornice di Villa Dol-
fin Boldù. Ad aprire la sequenza 
di eventi, l’incontro con Matteo 
Strukul, che, in occasione della 
sesta edizione del Festival lettera-
rio Villeggendo, ha presentato il suo 
libro “Dante enigma”, riuscendo a 
sorprendere una platea numerosa 
e attenta. A luglio, due concerti 
applauditissimi.
La Filarmonica Quattro40, 45 suo-
natori e 5 cantanti lirici e pop diretti 
dal Maestro Stefano Fabris, ha intrattenuto gli spettatori con un repertorio 
ampio, proponendo brani di musica lirica, con le più note arie d’opera, 
musica leggera, pop, funky e swing, per uno spettacolo molto apprez-
zato. Successo anche per il concerto del giovane violinista Giovanni Andrea 
Zanon, un musicista di eccezionale talento che, accompagnato al piano-
forte da Giacomo Menegardi, ha saputo incantare il pubblico con uno spet-
tacolo ricco di emozione e fascino.
Molto apprezzata anche la performance teatrale nel suggestivo scenario 
del Bosco di Campagna, con la Compagnia Zelda, evento realizzato in 
collaborazione con Operaestate Festival Veneto, che, a partire dal racconto 
della comunità, ha saputo creare una drammaturgia originale, un invito alla 
riflessione sul rapporto uomo/natura, sulla biodiversità, sulle emergenze 
contemporanee. E ancora grazie alla collaborazione con Operaestate, si è 
svolta presso il giardino e i locali della Biblioteca “Indizi sul corpo”, la prima 
rassegna di cinema e video allestita da Marta Blanchietti, Giulia Gelmi e 
Chiara Guidolin.
Le tre giovani curatrici, che nei mesi scorsi sono state formate proprio per 
questo ruolo nell’ambito del progetto Comunità Patrimonio e Cultura, hanno 
dato vita ad una tre giorni di video proiezioni, workshop e prime visioni ori-
ginali di alto livello qualitativo, trasformando gli spazi della biblioteca in una 
sorta di cinema multisala.

UN’ESTATE NEL SEGNO
DELLA MUSICA E CULTURA

CULTURA
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Via  Dei  Prati,  6  -  Rosà   (Vi)
0424  85383

PRODUZIONE  PANETTONI,  FRITTELLE,  FOCACCE
DAL  2   NOVEMBRE  PANETTONI  CLASSICI,

CIOCCOLATO, CIOCCOLATO E  PERE, 
E FRUTTI  DI  BOSCO

Su  ordinazione si  confezionano
panettoni  da  2  e  3  kg

Si effettuano forniture 
ad aziende per regali natalizi



In biblioteca si chiede, si discute, si cercano libri avven-
turosi o romanzi d’amore, si chiacchiera, si pensa e si 
ride, si trovano manuali scientifici e di cucina, sullo yoga 
e sulla birra, libri in lingua, fumetti, guide turistiche, tutti 
i classici di tutte le letterature e di tutti i tempi, ma non 
solo; in biblioteca esiste uno spazio assolutamente unico 
nel quale ci si può davvero informare: l’Emeroteca.
Oltre ai due quotidiani (Il Corriere della sera e Il Gior-
nale di Vicenza) la biblioteca è abbonata a molte riviste 
che spaziano nei più diversi ambiti della conoscenza: 
Altroconsumo, Donna Moderna, Speak Up, Bell’Italia, 
Bell’Europa, AD, Airone, Io e il mio bambino, Focus Wild, 
Gardenia, Cucina moderna, Casa facile, Quattroruote, 
Internazionale, Linus, Art e Dossier, Focus, Meridiani. 
Quotidiani e riviste possono essere lette comodamente 
in Biblioteca, oppure prese in prestito. A voi la scelta!

ENTUSIASMO CONFERMATO
PER IL MINIFEST

Tanto atteso dai 
bimbi e loro genitori 
quanto partecipato. 
È il Minifest, la ras-
segna di spettacoli 
all’aperto riservata 
ai più piccoli, pro-
mossa dall’Asses-
sorato alla Cultura 
ed inserita nel ricco cartellone di OperaFestival.
L’edizione 2021, nel pieno rispetto dei protocolli 
sanitari, è tornata tra le Frazioni avvicinandosi così 
ai piccoli con spettacoli di teatro e narrazione. Oltre 
al Centro cittadino sono state coinvolte Cusinati (15 
luglio con lo spettacolo Cappuccetto… in giallo), 
S. Anna (22 luglio con Il mulino incantato), S. Pietro 
(29 luglio con Aladino e la lampada magica) e Travet-
tore (5 agosto con Alice nel paese delle meraviglie).

GIORNALI E RIVISTE… 
IN BIBLIOTECA!

NUOVO ANNO SCOLASTICO
GRAZIE GIANFRANCO TOSIN

16 anni di servizio di vigilanza alle scuole, 
di disponibilità, sorrisi, saluti ed incorag-
giamenti. Con lo scorso mese di settem-
bre il “nonno vigile”, Gianfranco Tosin ha 
appeso il cappello al chiodo.
Festeggiato dal Sindaco e dal personale 
in divisa della Polizia Municipale, a lui 
vanno i ringraziamenti dell’intera Ammi-
nistrazione comunale e della Comunità 
a cui è rivolto ora l’invito di essere parte 
attiva e mettersi a disposizione in un 
compito importante per bimbi e famiglie. 
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Con l’avvio del nuovo anno scolastico, il secondo caratterizzato 
dall’emergenza Covid-19, l’Amministrazione e gli Uffici comunali si 
sono attivati per dare tutto il supporto necessario alla Scuola e alle 
Famiglie.
Su questo piano si è inserita la riconferma del servizio di “Preac-
coglienza potenziato”, con i bimbi accolti in tutta in sicurezza da 
personale adeguatamente formato.
Apprezzato dalle Famiglie e preso d’esempio nel Comprensorio, il 
progetto “Cancelli aperti” in cui alcune aree all’aperto delle Scuole 
sono dichiarate “Spazio Pubblico” (nel solo tempo che precede l’i-
nizio delle lezioni) con possibilità di accedere anche in spazi coperti 
evitando lo stazionamento nei marciapiedi. Ingressi ed uscite sono 
sempre supportati dai generosi Nonni vigile e dal personale della 
Polizia Locale.
Servizi mensa e trasporto scolastico nel rispetto dei protocolli sani-
tari, completano le proposte di inizio d’anno.

LUCIDATURA  SATINATURA  MICROPALLINATURA  METALLI  DAL  1968

S R L  U N I P E R S O N A L E  

ROSÀ ( Vicenza) - Tel. 0424 580015 - info@pulmet.it - www.pulmet.it -    Pul.met Srl
ROSÀ (VI) - 0424 580015 - info@pulmet.it

www.pulmet.it -    Pul.met Srl
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Forse qualche goccia di sudore è scesa dalle fronti ma, certamente, non 
son mancate le mani sporche, i momenti di fatica ripagati dal piacere di stare 
insieme e collaborare per il proprio Comune. Questo e molto altro è stato 
ROS-ACT, l’iniziativa promossa dall’Assessorato ai Servizi Sociali con il patro-
cinio dell’Ulss 7 Pedemontana e rivolto ai ragazzi dai 14 ai 18 anni. Tutte le 
mattine, dal lunedì al venerdì, per tre settimane dal 14 giugno al 2 luglio, 
i ragazzi e le ragazze, sotto la guida di un leader e la supervisione di un 
expertise, sono stati impegnati in Centro quanto nelle Frazioni per interventi 
di manutenzione in aree verdi e strutture sportive comunali come la tinteggia-

tura di pareti ed attrezzature, la puli-
zia di spazi e piccole manutenzioni. 
Per loro, oltre la consapevolezza di 
impiegare del tempo con interventi 
utili, dei buoni fatica da utilizzare 
negli Esercizi convenzionati di Rosà.
E la risposta dei ragazzi è andata 
oltre le attese, per una proposta 

I sabato del mese di luglio sono stati al cen-
tro della proposta Cittadini si cresce, l’iniziativa 
dell’Amministrazione comunale rivolta ai ragazzi 
e ragazze dalla terza classe della Scuola Pri-
maria alla 3ª media. La prima giornata, sul 
tema “Rosà Emergency”, al Parco delle Rose 
si sono alternati professionisti e volontari dei 
gruppi di Protezione Civile, Croce Rossa, Poli-
zia Locale, Vigili del Fuoco, AIDO, RDS e AVIS. 
Per tutti è stato garantito il pranzo al sacco e la 
merenda. Il secondo appuntamento è stato nel 
segno del “Green Day” con il supporto di ETRA 
e dell’Associazione Studio Valore. Gran finale 
sette giorni dopo al Centro Nuoto Rosà con la 
consegna dei diplomi di "Cittadino Responsa-
bile" e per tutti la divertente festa in piscina ed 
il ghiotto spuntino sotto le stelle.

NEI SABATO DI LUGLIO “CITTADINI SI CRESCE”

ROS-ACT 2021: OBIETTIVO CENTRATO!

CULTURAGIOVANI
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che testimonia come i giovani, se 
coinvolti e guidati, sono una risorsa 
importante per la Comunità.

RICAMBI PER VEICOLI INDUSTRIALI

Tel. e Fax 0424 861321
Cell. 334 2190711

LA PNEUMATICA s.r.l.
Via Cav. Vittorio Veneto, 65 - 36027 Cusinati di Rosà (VI)

e-mail: lapneumatica@alice.it

Costruzione cofani funebri
Azienda
Via G. Barbarigo, 13
36060 Loc. Sacro Cuore
Romano d’Ezzelino (VI)
Tel./Fax 0424 570338
www.impresafunebreelleci.com

Abitazione/Ufficio
Via Cassola, 36

36027 Rosà (VI)
Tel. 0424 533285

Ivan cell. 339 4536487
Luigi cell. 338 8048033

IMPRESA FUNEBRE

http://www.impresafunebreelleci.com/


Lo sport con tutta la sua carica ed 
energia è tornato protagonista nel 
cuore di Rosà, non con un solo 
giorno, ma una settimana di propo-
ste per tutte le età. Il programma di 
iniziative ha preso il via il 21 settem-
bre con un doppio appuntamento 
dedicato al mondo della due ruote.
Al mattino, con il supporto del team 
di ExtraGiro, Amministratori e Tec-
nici comunali hanno partecipato 
all’incontro sul tema “I fondi e le 
opportunità di mobilità sostenibile”. 
La sera, nel giardino della Biblio-
teca, il fuoriclasse vicentino Filippo 
Pozzato ha chiacchierato con il 
campione olimpico di inseguimento 
a squadre a Tokyo 2020, Francesco 
Lamon. Due giorni dopo, il cavaliere 
della Nazionale italiana e bronzo agli 
ultimi Italiani di salto ostacolo, Fabio 

Brotto ha aperto il suo centro ad 
appassionati e curiosi, presentando 
il mondo equestre. A lui e alla sua 
Associazione, nell’occasione, sono 
stati consegnati il premio Città Euro-
pea dello Sport 2021.
La sera successiva, il nuotatore 
rosatese d’adozione, medaglia di 
bronzo nella staffetta 4x100, Manuel 
Frigo accompagnato da promesse 
del nuoto portacolori del Team 
Veneto, Alessandra Miari Fulcis ed 
Irene Burato ha raccontato le emo-
zioni dell’Olimpiade nel giardino 
della Biblioteca ricevendo, dal Sin-
daco, il premio Città Europea dello 
Sport. Sabato pomeriggio, il Parco 

MEDAGLIE OLIMPICHE E CAMPIONI
ALLA SETTIMANA DELLO SPORT

SPORT Rosà
comu n i c a

foto Gianni Guidolin
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delle Rose, la verde area pubblica 
in centro Paese, è stato teatro della 
sesta edizione di Sport in festa, la 
vetrina delle discipline sportive cit-
tadine rivolta ai più piccoli e curata 
dalle diverse Associazioni.
Alla beacher, Cristina Baggio ed ai 
fratelli Peruzzo di calcio a 5 sono stati 
consegnati i premi Città Europea 
dello Sport. Domenica infine spa-
zio al divertimento al Centro Nuoto 
Rosà con il Family Day Splash. L’Am-
ministrazione comunale ringrazia Pro 
Loco, la sez. Ana Rosà, Protezione 
Civile, IRIGEM e per il supporto 
economico le ditte: Listrop Viaggi, 
Meneghetti, GP Impianti, Bordignon, 
Sipa Minuterie Metalliche, Metalp-
tess, Geros e Bassano Distributori.

scopri di più su www.grafi.it

Via Castellana, 109 | Resana (Treviso) | T 0423 480154 | grafi@grafi.it

Marketing strategico
Comunicazione
Web marketing

Formazione

Più valore al tuo business

Via Brega, 190/b - 36027 Rosà (VI)
Tel./Fax 0424.89152 - e-mail: candidus.sas@live.it

LAVANDERIA AD ACQUA E SECCO
LAVAGGIO E SANIFICAZIONE TAPPETI

NOBILITAZIONI TESSILI PER CONFEZIONISTI
www.candidus.it

https://www.grafi.it/
https://www.candidus.it/#/home


Via Capitano Alessio, 46
36027 - Rosà (VI)
Tel. 0424 534657

  Solo Ottica

SPECIALISTA IN LENTI PROGRESSIVE, CONTROLLO VISIVO,
APPLICAZIONE LENTI A CONTATTO, MONTAGGI E RIPARAZIONI

OCCHIALI DELLE MIGLIORI MARCHE
• QUALITÀ E PROFESSIONALITÀ •
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OMAGGIO PER TE…

OCCHIALI DA SOLE E DA VISTA

BUONO € 50,00

https://www.artebrotto.it/
https://www.facebook.com/Solo-Ottica-1993003924275672
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RENDICONTO DI GESTIONE 2020
Il 2020 sarà sicuramente ricordato come l'anno della pandemia da 
Covid-19.
Il programma amministrativo fissato in sede di Bilancio di Previsione 
2020/2022 è stato in parte modificato, sostituto dalle nuove e soprav-
venute necessità che l'emergenza socio-sanitaria ed economica ha 
comportato.
La chiusura di molte attività commerciali e produttive, la sospensione di 
qualsiasi forma di aggregazione, dagli spettacoli allo sport, dalle attività 
didattiche a quelle socio-ricreative, da un lato, la necessità di adeguare 
spazi e luoghi pubblici, l'acquisto di materiale sanitario per la protezione 
individuale contro il virus, l'istituzione di nuovi servizi socio-sanitari e di 
assistenza ai cittadini dall'altra, hanno determinato una revisione delle 
entrate e delle spese inserite in sede previsionale.
L’intervento economico dello Stato ha permesso al Comune di Rosà di 
affrontare una situazione altrimenti drammatica.
A causa della pandemia, nel nostro Comune le entrate comunali si sono 
ridotte di € 912.883,00, le minori spese per attività soppresse sono 
quantificabili in € 269.519,00, mentre le spese per affrontare l'emergenza 
sono state € 656.142,00, a cui vanno detratti ristori specifici erogati dal 
Governo per € 224.105,00.
I contributi erogati dallo Stato al Comune di Rosà nel 2020, per far fronte 
all'emergenza in corso, sono stati complessivamente € 1.083.263,00.

ENTRATE
Titolo 1 – imposte e tasse -321.767,00
Titolo 3 – proventi da servizi -408.290,00
Titolo 3 – proventi gestione beni -36.750,00
Titolo 3 – sanzioni codice della strada -87.623,00
Titolo 3 – sanzioni e violazioni comunali -49.140,00
Titolo 3 – proventi da sponsorizzazione -38.133,00
Titolo 2 – contributi statali minor introito IMU e Tosap 
attività commerciali 28.820,00

Totale minori entrate da Covid-19 anno 2020 -912.883,00

SPESE
Titolo 1 – maggior spesa del personale per Covid-19 24.330,00
Titolo 1 – maggior spesa per acquisto generi
alimentari e beni per emergenza sanitaria 184.070,00

Titolo 1 – maggior spesa per servizi legati
all’emergenza sanitaria 73.561,00

Titolo 1 – contributi diretti alle famiglie per emergenza 
Covid-19 31.092,00

Titolo 1 – contributi alle imprese per emergenza 
Covid-19 250.000,00

Titolo 1 – contributi ad enti e associazioni
per emergenza Covid-19 11.450,00

Titolo 1 – minori spese utenze -54.480,00
Titolo 1 – minori spese servizi scolastici,
alla persona e altri servizi -211.239,00

Titolo 1 – minori spese per contributi -3.800,00

Titolo 2 – acquisto attrezzature per messa in sicurezza locali 81.639,00
Contributi statali specifici su spese per emergenza Covid-19 -224.105,00
Totale maggiori spese da Covid-19 anno 2020 162.518,00
SALDO COMPLESSIVO MINORI ENTRATE/
MAGGIORI SPESE COVID-19 1.075.401,00

TOTALE TRASFERIMENTI STATALI 1.083.263,00
SOMME VINCOLATE NELL’AVANZO 2020
PER IL 2021 7.862,00

CIÒ PREMESSO ANDIAMO ORA AD ANALIZZARE
I DATI DEL RENDICONTO 2020
Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 riportato nella tabella 
è il dato che mostra, in estrema sintesi, l'esito finanziario dell'esercizio 
appena concluso. Il risultato positivo della gestione è indicativo di una 
equilibrata capacità dell'Ente di utilizzare le risorse che si sono rese 
disponibili nel corso dell'anno.

  RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 1.01.2020 3.727.521,18

Riscossioni 1.209.627,50 11.083.932,01 12.293.559,51
Pagamenti 2.193.293,77 9.966.100,65 12.159.394,42

Fondo di cassa al 31.12.2020 3.861.686,27

Residui attivi 1.213.341,45 1.624.144,23 2.837.485,68
Residui passivi 409.782,44 3.257.087,37 3.666.869,81

Fondo pluriennale vincolato
per spese correnti 200.604,67

Fondo pluriennale vincolato
per spese in conto capitale 442.237,40

Risultato di amministrazione al 31.12.2020 2.389.460,07

Risultato
di amministrazione

Somme accantonate 228.019,13
Fondi vincolati 557.582,71
Fondi per finanziamento spese in 
c/capitale 1.374.646,32

Fondi di ammortamento
Fondi non vincolati 229.211,91

LA COMPOSIZIONE DEL RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE
Il risultato d'amministrazione può essere ulteriormente analizzato e letto 
in funzione dell'eventuale utilizzabilità dei fondi che lo costituiscono distin-
guendo, ai sensi dell'art. 187 del TUEL, la quota libera, destinata, vinco-
lata e accantonata. In particolare, mutuando lo schema rappresentativo 
proposto dall'allegato n.10, lettera a), al D. Lgs. n. 118/2011, è possibile 
distinguere:

Avanzo di amministrazione della gestione finanziaria 2.389.460,07
di cui Fondo Crediti Dubbia Esigibilità 64.610,42
di cui accantonato per rischi contenzioso e altri rischi 29.936,00
di cui accantonato per fondo ATER
interventi abitativi speciali 6.601,24

di cui accantonato fondo progettazione e innovazione 18.229,97
di cui accantonato per indennità fine mandato 5.190,40

Via Meucci, 33
36028 Rossano Veneto (VI)
Tel 0424 540144
www.alessimarincostruzioni.it
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Il Fondo Pluriennale Vincolato altro non è che l'entrata accertata ed incas-
sata nell'esercizio la cui spesa deve invece essere rinviata all'esercizio 
successivo in base alla sua esigibilità finanziaria, ma che è già giuridica-
mente impegnata.

RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
Il Comune di Rosà ha rispettato anche per il 2020 il nuovo vincolo relativo 
al “Pareggio di Bilancio”.

TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI
In base alle Direttive Europee sul rispetto dei tempi di pagamento, i for-
nitori devono essere pagati entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, 
salvo termini diversi stabiliti nei contratti. L'indicatore di tempestività dei 
pagamenti definisce, in giorni, il ritardo medio dei pagamenti rispetto alla 
scadenza delle relative fatture pervenute all'ente.
Il Comune di Rosà rileva un numero negativo anche per il 2020. Questo 
significa che i pagamenti sono avvenuti mediamente in anticipo rispetto 
alla data di scadenza delle fatture. Esso è calcolato su base trimestrale 
e su base annuale e deve essere pubblicato entro il trentesimo giorno 
dalla conclusione di ogni trimestre e quello annuale entro il 31 Gennaio 
dell'anno successivo.

ANDAMENTO PLURIENNALE DEI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO

INDICATORE TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI
2018 2019 2020

-9 -12 -14

Per l'anno 2020 i tempi medi di pagamento del Comune di Rosà 
è stato di -14 giorni.

SERVIZI A DOMANDA 
INDIVIDUALE Entrate Spese Saldo % copertura Utenti

Impianti sportivi 11.584,71 206.238,50 -194.653,79 5,62 1.000
Mense scolastiche 188.134,91 256.972,67 -68.837,76 73,21 768
Trasporti scolastici 57.058,00 164.891,00 -107.833,00 34,60 305
Servizi scolastici 5.790,00 5.973,46 -183,46 96,93 77
Soggiorni climatici 9.488,00 13.475,25 -3.987,25 70,41 12
Assistenza domiciliare 116.666,61 124.921,55 -8.254,94 93,39 90
Totale 388.722,23 772.472,43 -383.750,20 50,32 2.252

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
Per “servizi a domanda individuale” si intendono tutti quei servizi che l'ente gestisce direttamente, non in ragione di una specifica delega o norma di 
legge, ma come servizio erogato alla cittadinanza che ne faccia richiesta e che non siano classificati come non onerose dalla legge.
Nel 2020, a causa della pandemia e del conseguente lockdown, molti servizi sono stati sospesi per alcuni mesi, di conseguenza si sono registrati 
minori incassi e minori spese rispetto agli esercizi precedenti. La tabella che segue affronta questo argomento e riporta il bilancio dei servizi a domanda 
individuale dell'anno 2020. L'eccedenza delle uscite rispetto alle entrate è l'onere che l'intera collettività paga per tenere in vita l'importante servizio, e 
ciò a beneficio dei diretti utilizzatori.

TITOLO Stanziamento 
assestato % Accertamenti

competenza
Incassi

competenza %

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 5.041.484,25 96,39 4.859.298,30 4.744.228,30 97,63
2 Trasferimenti correnti 2.092.715,76 93,01 1.946.518,86 1.873.481,17 96,25
3 Entrate extratributarie 2.193.635,67 79,11 1.735.443,97 1.538.131,22 88,63
4 Entrate in conto capitale 4.623.434,03 61,03 2.821.752,47 1.598.641,85 56,65
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 144.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Accensione Prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Entrate per conto terzi e partite di giro 3.210.000,00 41,90 1.345.062,64 1.329.449,47 98,84

TOTALE 19.405.819,71 12.708.076,24 11.083.932,01 87,22

LE ENTRATE 
La tabella sottostante riporta le entrate 2020, distinte per stanziamenti definitivi, accertamenti e incassi, evidenziando il valore in percentuale di realizzo 
per ogni singola voce.

fondo rinnovi contrattuali 63.558,10
accantonato per estinzione anticipata mutui
(10% quota alienazioni 2017/2019) 39.893,00

vincolato per incasso contributo destinato
ad investimenti 140.000,00

da entrate da trasferimenti di legge 7.862,52
da trasferimenti da altri enti 63.369,78
altri vincoli 346.350,41
destinato a spese di investimento 1.374.646,32
di cui disponibile 229.211,91

https://www.famispa.com/
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TIT. 1 - ENTRATE TRIBUTARIE € 4.859.298,30
TIT. 2 – ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI € 1.945.518,86
TIT. 3 – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE € 1.735.443,97

LE ENTRATE CORRENTI
L'attività gestionale del Comune è subordinata al reperimento di risorse che gli permettano di coprire i costi amministrativi. Tali risorse sono le cosiddette 
entrate correnti. Nel 2020 il Comune di Rosà, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, registra un incremento dei trasferimenti, sia statali 
che regionali, a fronte di una riduzione delle entrate versate da cittadini e imprese:

l'importo complessivo di € 8.541.261,13 deriva da:STATO REGIONE CITTADINI E IMPRESE

€ 1.175.559,83 € 582.943,49 € 6.782.757,81

TITOLO 1 CATEGORIA TOTALE
2020

ACCERTAMENTI CP

1 Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa IMU 2.614.686,01

TOSAP 24.774,58
PUBBLICITA' 131.558,17
Accertamenti TASI 4.508,00
Alte imposte 4.502,40
Addizionale IRPEF 716.343,20
Fondo Solidarietà 
Comunale 1.362.925,94

TOTALE 4.859.298,30

Titolo 1: fanno parte delle entrate tributarie:

Titolo 2: Sono invece inserite tra le entrate di trasferimenti correnti:
TITOLO 2 CATEGORIA TOTALE

2020
ACCERTAMENTI CP

2 Trasferimenti correnti TRASFERIMENTI DALLO STATO 1.175.559,83
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE 582.943,49
TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA 0,00
ALTRI ENTI 188.015,54

TOTALE 1.946.518,86

Titolo 3: Le entrate extratributarie costituiscono il terzo componente nella definizione dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanzia-
mento della spesa corrente.
Sono compresi in questo titolo i proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni dell'ente, gli interessi sulle anticipazioni e crediti, gli utili netti delle aziende 
speciali e partecipate, altre poste residuali come i proventi diversi.
Le entrate più rilevanti sono state le seguenti:
TITOLO 3 CATEGORIA TOTALE

2020
ACCERTAMENTI CP

3 Entrate extratributarie DIRITTI DI SEGRETERIA 68.080,02
SERVIZI SCOLASTICI 250.992,91
UTILE ENTI PARTECIPATI 63.369,78
PROVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI 72.717,51
RIMBORSI SPESE O DANNI 28.936,15
DIRITTTI SERVIZI CIMITERIALI 42.099,95
ALTRI PROVENTI DA SERVIZI 39.873,16
PROVENTI DA SANZIONI CDS 402.772,59
RISCOSSIONE RUOLI DIVERSI 2.023,47
PROVENTI DA GESTIONE BENI 326.297,04
RIMBORSO PERSONALE COMANDO O CONVENZIONE 272.848,55
PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI 23.166,00
IVA 95.115,95
ALTRO 47.150,89

TOTALE 1.735.443,97

• Taglierine
• Rilegatrici
• Plastificatrici
• Perforatori

• Piegatrici
• Cucitrici
• Materiali
 di consumo

Soluzioni per il dopostampa

www.tosingraf.com

FRESATURA, TORNITURA MANUALE O CNC
MINUTERIE METALLICHE PICCOLI STAMPI,
PROTOTIPI, IN ACCIAIO, ALLUMINIO,
OTTONE,  BRONZO, POM, TEFLON, NYLON, PVC

Via Mazzini, 194 • Rosà (VI) • 335.5310483 
sergiobaggiolavori@gmail.com

 New Mec Baggio

Sito Internet

http://www.tosingraf.com/
https://www.facebook.com/baggio.newmec
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Un'altra entrata per i Comuni è il risultato degli esercizi precedenti, di cui abbiamo parlato in precedenza, denominato “Avanzo”, 
Nel 2020 sono stati utilizzati € 267.891,51, derivanti dall'avanzo dell'esercizio 2019, destinandoli al finanziamento delle spese correnti relative all'emer-
genza socio-sanitaria ed economica derivata da Covid-19 e a spese sociali.

LE SPESE CORRENTI
Le entrate correnti servono al Comune per sostenere i costi gestionali, definiti SPESE CORRENTI, contabilizzate al Titolo 1, e suddivise in sei gruppi, 
denominati macroaggregati: la tabella sottostante ne riporta la descrizione e gli importi impegnati nel 2020.

TITOLO 1 TOTALE
IMPEGNI 2020

1 Redditi da lavoro dipendente 2.058.744,24
2 Imposte e tasse a carico dell'ente 180.692,03
3 Acquisto di beni e servizi 2.926.619,64
4 Trasferimenti correnti 1.495.693,24
7 Interessi passivi 260.201,95
10 Altre spese correnti 192.948,57

TOTALE 7.114.899,67

IL BILANCIO INVESTIMENTI 2020
Le spese in conto capitale comprendono la realizzazione di opere pub-
bliche e gli interventi di manutenzione straordinaria. A finanziare que-
sti costi c'è una apposita sezione del bilancio comunale, denominata 
“Entrate in conto capitale”. Nel 2020 le fonti finanziarie, di complessivi 
€ 2.821.752,47, sono derivate da:

Le entrate in conto capitale appartengono al Titolo 4 e 6, ripartite in:

2019
ACCERTAMENTI 

2020
40100 CONTRIBUTI DELLO STATO 1.510.419,95
40200 CONTRIBUTI REGIONALI E PROVINCIALI 240.000,00
40300 ALIENAZIONI 82.150,00
40400 CONCESSIONI CIMITERIALI 79.652,23
40500 RIMBORSO SPESE DA TERZI 69.999,99
40500 PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE E ALTRE SANZIONI 839.530,30

2.821.752,47
60300 ACCENSIONE DI MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI 0,00

CONTRIBUTI PUBBLICI ALTRE ENTRATE

€ 1.750.419,95 € 1.071.332,52

Gli schemi di bilancio e di rendiconto suddividono la spesa in “missioni” come evidenzia la tabella di seguito riproposta:

MISSIONE SPESE CORRENTI
2020 PAGAMENTI 2020 IMPEGNI CP

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 2.081.752,65 2.270.011,16
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 349.816,17 388.869,21
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 795.665,85 1.278.294,56

5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI
E DELLE ATTIVITA' CULTURALI 148.527,65 163.145,75

6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 195.801,66 219.354,68
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 198.498,98 198.698,98

9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 198.495,77 281.433,29

10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 380.793,00 446.026,07
11 SOCCORSO CIVILE 125.032,44 290.424,24
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 1.241.515,78 1.526.758,22
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' 45.660,51 51.127,11
17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 0,00 756,40
TOTALE 5.761.560,46 7.114.899,67

PAGAMENTI

IMPEGNI

Rendiconto per il cittadino 2020

Utensileria - Viteria - Colori - Vernici - Radiocomandi per Cancelli - Chiavi Auto
Materiale Elettrico - Hobbistica - Giardinaggio - Irrigazione - Idraulica

Via Capitano Alessio, 179 - Rosà (VI)
Tel. 0424.580179 - www.omacalzature.it

 Oma calzature -  omacalzature

https://www.omacalzature.it/
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Altre voci in entrata che hanno finanziato la spesa di investimento nel 2020 sono stati l'Avanzo 2019, applicato all'esercizio 2020 per € 514.423,00, e 
il Fondo Pluriennale Vincolato, € 1.522.832,88.
La spesa di investimento 2020, che qui rappresenteremo per Missione è stata la seguente:

MISSIONE SPESE IN C/CAPITALE
2020

IMPEGNI CP
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 465.609,35
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 27.500,00
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 1.809.037,60
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI 0,00
6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 0,00
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 472.870,31
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 68.624,07
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 884.235,86
11 SOCCORSO CIVILE 6.765,19
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 42.589,53
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' 0,00
17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 0,00
20 FONDI E ACCANTONAMENTI 0,00
50 DEBITO PUBBLICO 0,00
TOTALE 3.777.231,91

Le opere impegnate nel 2020 sono:

OPERE IN FASE DI REALIZZAZIONE SPESA COMPL.
Efficientamento energetico e miglioramento
sismico scuola Pascoli – quota con esigibilità 2020 1.648.984,34

Manutenzione straordinaria strade 375.323,14
Manutenzione straordinaria immobili 229.611,17
Incarichi e progettazioni 71.674,24
Acquisto immobili 170.000,00
Nuovi tratti piste ciclabili e messa in sicurezza 116.440,00
Sistemazione, acquisto, bonifica aree 432.620,70
Sistemazione cimiteri 42.589,53

Sono inoltre impegnati 
• € 17.291,47 la restituzione degli oneri di urbanizzazione alle Parrocchie;
• € 19.907,51 rimborso oneri di urbanizzazione per opere non avviate;
• € 15.000,00 progetto connettività WI-FI luoghi pubblici.

Acquisto arredi scolastici emergenza Covid-19 68.865,66
Acquisto hard/software 42.185,59
Acquisto attrezzatura per Polizia Locale
e Protezione Civile 34.265,38

Realizzazione rotatoria 4 strade 492.472,72

INDEBITAMENTO
Il limite di indebitamento per gli Enti Locali non può superare il 10% del rapporto tra interessi passivi e primi tre titoli delle entrate correnti dell'ultimo 
esercizio chiuso.
L'indebitamento al 31/12 ammonta ad € 9.381.621,94, e al netto dei mutui del servizio idrico integrato rimborsati da Etra, scendiamo a € 8.593.252,92.
Gli interessi passivi pagati dal nostro Ente per i mutui in ammortamento sono € 260.201,95, pari al 3,15% delle entrate correnti dell'ultimo esercizio 
chiuso (2019), calcolando invece l'incidenza sulle entrate correnti 2020 la percentuale scende al 3,05%.
È rispettato anche il parametro di deficitarietà P04, spesa debito/entrate correnti pari al 14,59%, inferiore al massimo ammesso del 16%.
Nella tabella sottostante è evidenziato l’indebitamento dal 2016 al 2020, dove si può notare la continua diminuzione dell’indebitamento a fronte di un 
trend costante di opere pubbliche realizzate:

Dinamica dell'indebitamento 2016 2017 2018 2019 2020
Cassa Depositi e Prestiti 7.607.905,57 7.191.831,08 7.905.600,47 7.472.619,70 6.986.771,81
Aziende di credito 4.672.580,31 4.008.841,20 3.331.001,35 2.894.996,04 2.231.946,13
Fondo di rotazione Regione Veneto 0,00 0,00 0,00 0,00 162.904,00
TOTALE 12.280.485,88 11.196.672,28 11.236.601,82 10.367.615,74 9.381.621,94

Anno 2016 2017 2018 2019 2020
Oneri finanziari per ammortamento mutui 351.520,25 317.611,97 294.462,38 277.946,76 260.201,95
Quota capitale 1.112.731,27 1.083.813,60 1.102.077,46 1.043.536,08 985.993,80
TOTALE FINE ANNO 1.464.251,52 1.401.425,57 1.396.539,84 1.321.482,84 1.246.195,75

Il prospetto riporta il costo annuale dell’ammortamento dei mutui e prestiti dal 2016 al 2020.

Via G. Garibaldi, 20 - Rosà (VI)
Tel. 0424 585893 - rosa.localitaly@gmail.com
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CONTO ECONOMICO
 2020 2019
Proventi della gestione 9.155.999,69 9.386.091,49
Costi della gestione 9.810.957,89 9.379.686,42
Risultato della gestione -654.958,20 6.405,07
Proventi (+) e oneri (-) finanziari -196.832,17 -275.758,64
Rettifiche di valore delle attività finanziarie 0,00 0,00
Proventi (+) e oneri (-) straordinari 997.688,50 407.618,12
Imposte -133.530,10 -130.127,02
RISULTATO DI ESERCIZIO 12.368,03 8.137,53

 STATO PATRIMONIALE
ATTIVO 31/12/2020 31/12/2019
Immobilizzazioni immateriali 341.417,69 301.755,12
Immobilizzazioni materiali 60.502.158,08 60.465.191,83
Immobilizzazioni finanziarie 4.900.442,16 1.858.881,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 65.744.017,93 62.625.827,95
Rimanenze 0,00 0,00
Crediti 2.585.499,08 1.685.414,53
Altre attività finanziarie 0,00 0,00
Disponibilità liquide 4.027.215,08 4.481.859,48
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 6.612.714,16 6.167.274,01
Ratei e risconti 0,00 0,00
TOTALE DELL’ATTIVO 72.356.732,09 68.793.101,96

PASSIVO 31/12/2020 31/12/2019
PATRIMONIO NETTO, FONDO
DI DOTAZIONE E RISERVE 48.093.165,67 45.059.236,48

Fondi per rischi e oneri 64.610,42 74.688,86
Debiti di finanziamento 9.381.621,94 10.367.615,74
Debiti verso fornitori 2.651.134,01 2.508.145,88
Debiti per trasferimenti e contributi 511.160,46 160.790,10
Altri debiti 214.783,52 153.212,58
TOTALE DEBITI E FONDI 12.758.699,93 13.189.764,30
RATEI E RISCONTI 11.440.256,07 10.489.412,32
TOTALE DEL PASSIVO 72.356.732,09 68.793.101,96

CONTO ECONOMICO
La contabilità dell'Ente si basa su tre diversi sistemi contabili: competenza 
finanziaria, cassa e competenza economico-patrimoniale. L'obiettivo di 
un Ente locale è quello di erogare servizi e mantenere i conti in equilibrio. 
Il risultato economico è però di enorme importanza, perché dimostra 
se un ente è in grado di coprire i costi di esercizio, compresi quelli non 
monetari, quali gli ammortamenti, con i ricavi di esercizio, evidenziando 
l'equilibrio economico. Nel conto economico della gestione sono rilevati i 
componenti positivi e negativi secondo criteri di competenza economica 
così sintetizzati, mettendo a confronto il 2020 e il 2019:

STATO PATRIMONIALE
Nello stato patrimoniale è rilevata la consistenza del patrimonio dell'ente 
nonché gli elementi dell'attivo e del passivo. Il dato importante consiste 
nella determinazione del Patrimonio Netto, in aumento rispetto al 2019.

Rendiconto per il cittadino 2020

CARROZZERIA
ANZILIERO
anziliero.it

Riparazione e sostituzione cristalli
Ripristino fari opacizzati
Igienizzazione interni auto
Rinnovo interni auto in pelle
Riparazione grandine senza verniciatura
Gestione sinistri
Soccorso stradale
Auto di cortesia
Verniciatura industriale
Verniciature speciali
Pallinatura inox

https://www.anziliero.it


Rosà
comu n i c a 23

L'emergenza causata dalla pandemia da Covid-19 sta producendo 
influssi negativi anche nel primo semestre del 2021, con i problemi socio-
sanitari e le incertezze economiche sofferte da cittadini e imprese, che già 
avevano contrassegnato l'esercizio precedente.

Per questo la nostra Amministrazione ha deciso di predisporre il Bilancio 
di Previsione 2021/2023 entro il 31 dicembre, prima ancora dell'entrata in 
vigore della Legge di Bilancio 2021, inserendo i dati sulla base dell’anda-
mento delle entrate e delle spese degli ultimi esercizi, e poter così dare avvio 
alle attività comunali, evitando una gestione provvisoria che bloccherebbe 
l'utilizzo della spesa in conto capitale del Comune di Rosà, quella cioè desti-
nata alla realizzazione delle opere pubbliche, che rappresenta uno strumento 
concreto per dare una spinta alla ripresa economica del territorio.

Ma vediamo ora cosa si intende per bilancio.
Con il termine bilancio ci si riferisce comunemente a un documento che 
viene approvato ogni anno e che:
• è il mezzo con cui il Comune programma l'attività e i servizi 

che offrirà ai cittadini nei 3 anni successivi, indicando le fonti di 
finanziamento a cui attingerà per pagare le spese;

• specifica le entrate e le spese previste e autorizzate sulla base 
delle necessità e delle priorità individuate dall'Amministrazione;

• è triennale per permettere una programmazione di lungo periodo;
• spese ed entrate devono uguagliarsi per raggiungere il pareggio di 

bilancio, obbligatorio per legge;
• è approvato entro il 31 Dicembre dell'anno prima a quello a cui si 

riferisce, o entro la data dell'eventuale proroga stabilita con decreto 
ministeriale;

• se le previsioni di entrata o di spesa nell’arco dell’anno cambiano 
in seguito a eventi nuovi o imprevedibili, è necessario apportare 
le variazioni di bilancio in cui entrate e spese dovranno sempre 
pareggiare;

• quando il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio, la Giunta 
Comunale approva il Piano esecutivo di gestione (PEG), con cui 
affida ai dirigenti dei servizi gli obiettivi da raggiungere e le risorse 
finanziarie, strumentali e umane da utilizzare.

PROGRAMMAZIONE 2021
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 28 dicembre 2020 il 
Comune di Rosà ha approvato il documento di programmazione per il 
2021/2023.
Sulla base delle linee programmatiche di mandato presentate al Consiglio 
Comunale di Rosà con deliberazione n. 20 del 31/07/2017, sono state 
fissate le aree di intervento che l'Amministrazione intende perseguire nei 
cinque anni successivi di governo che pone l'attenzione ai seguenti temi:
• Politiche sociali;
• Pubblica Istruzione e scuola;
• Cultura e associazionismo;

• Sport e tempo libero;
• Sicurezza;
• Ambiente;
• Lavori Pubblici e riqualificazione urbana;
• Viabilità;
• Urbanistica e territorio;
• Attività produttive;
• Trasparenza e partecipazione con i cittadini.

Nelle pagine che seguono cercheremo di esporre in modo chiaro e com-
prensibile a tutti il contenuto del Bilancio di Previsione, approvato per 
l'anno 2021, affinché conoscendo la programmazione che l’Amministra-
zione sta portando avanti, possiate, a chiusura dell'esercizio, verificarne 
gli obiettivi raggiunti.

Il bilancio di previsione è suddiviso in due parti:
• la PARTE CORRENTE, che comprende la gestione ordinario-ammi-

nistrativa dell'ente ed è formata dalle entrate ripetitive (ad es. tributi e 
versamenti dallo stato proventi da servizi) e dalle spese per il funzio-
namento ordinario del Comune (ad es. servizi sociali, servizi scolastici, 
cultura, stipendi del personale, acquisto materiali, utenze, manuten-
zioni ordinarie…);

• la PARTE STRAORDINARIA O IN CONTO CAPITALE, che segue la 
realizzazione delle opere pubbliche ed è costituita dalle entrate straor-
dinarie (ad es. alienazioni, contributi in conto capitale o accensione di 
mutui) che vengono utilizzate per realizzare nuovi investimenti o per gli 
interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio.

Bilancio
di previsione
 2021

https://www.tecnoacciai.net/
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ACCERTAMENTI IMU 246.530,23
IMU/TASI 2.786.624,70
ACCERTAMENTI TASI 12.000,00
Addizionale Comunale Irpef 688.356,89
Fondo Solidarietà Comunale 1.395.437,01
Altre Imposte 19.000,00

ENTRATE E SPESE CORRENTI
Le entrate tributarie, costituite da imposte e tasse per le quali anche nel 
2021 l'Amministrazione ha deliberato l'invarianza delle aliquote rispetto 
all’anno precedente, ammontano a 5.147.948,83 € e sono così ripartite:

Iniziamo l'esposizione presentando i dati numerici del Bilancio approvato per il 2021.
Le entrate e le spese complessive ammontano ad € 26.184.380,21, così ripartite:

SPESE
Spese correnti 8.106.798,91
Spese in conto capitale (investimenti) 11.756.599,67
Spese per incremento attività finanziarie 0,00
Rimborso di prestiti 1.010.981,63
Chiusura Anticipazioni Istituto tesoriere 2.100.000,00
Entrate per conto terzi e partite di giro 3.210.000,00
TOTALE SPESE 26.184.380,21

ENTRATE
Fondo Pluriennale Vincolato 105.476,67
Entrate tributarie 5.147.948,83
Trasferimenti correnti 986.292,27
Entrate extratributarie (proventi) 2.704.962,44
Entrate in conto capitale 11.929.700,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00
Accensione di prestiti 0,00
Anticipazioni da Istituto tesoriere 2.100.000,00
Entrate per conto terzi e partite di giro 3.210.000,00
TOTALE ENTRATE 26.184.380,21

Volvo XC60 è rinnovata. Ed è la più smart di sempre. Sicurezza più smart, avvisi più smart, sensori più smart, frenata più smart, ricarica più 
smart. È tutto più smart. Nuova Volvo XC60, la più smart di sempre. 

https://www.autocampagnolo.it/
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Trasferimenti Statali 154.860,68
Contributi regionali e provinciali 677.500,00
Rimborso mutui Etra SPA 153.931,59

DIRITTI DI SEGRETERIA 105.335,00
SANZIONI CODICE STRADA 440.000,00
ASSISTENZA SCOLASTICA E SCUOLA MATERNA 527.500,00
RISCOSSIONE RUOLI 20.000,00

RIMBORSO UTENZE ASILO NIDO
(servizio esternalizzato alla Coop. La Goccia)

18.400,00

PROVENTI E DIRITTI CIMITERIALI 133.900,00
VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE 28.169,46
IVA SU SERVIZI COMMERCIALI 200.000,00
PROVENTI DA SPONSOR 45.000,00
PROVENTI SERVIZI SOCIALI 115.000,00
RIMBORSO SPESE UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI 62.000,00
PROVENTI DA BENI DELL'ENTE 621.032,98
RIMBORSI DANNI DA ASSICURAZIONE 30.500,00
Rimborsi diversi 32.200,00
Fondo incentivi tecnici 55.555,00
Rimborso spese per personale a comando 270.370,00

Le entrate da trasferimenti, di € 986.292,27 sono così suddivise:

PERSONALE 2.320.187,87
IMPOSTE E TASSE 216.810,97
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 3.333.393,63
TRASFERIMENTI 1.438.606,10
INTERESSI PASSIVI 248.996,59
ALTRE SPESE 548.803,75

AMPLIAMENTO SCUOLA PASCOLI
LATO OVEST 

1.200.000,00 

NUOVE LINEE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 100.000,00 
OPERE URBANIZZAZIONE PIANO AMBIENTALE 100.000,00 
ASFALTATURE 200.000,00 
SOLUZIONI PASSAGGI A LIVELLO 150.000,00 

Le entrate extratributarie, costituite da proventi per servizi resi ai cittadini, 
da canoni e fitti su beni demaniali, da diritti e soluzioni, per un totale di 
€ 2.704.962,44, sono così ripartite:

Questi tre gruppi di entrate andranno a finanziare la cosiddetta spesa 
corrente di € 8.106.798,91, costituita dai costi gestionali dell’ente e più 
precisamente:

GESTIONE IN CONTO CAPITALE
Le spese in conto capitale rappresentano gli investimenti veri e propri 
del Comune, che riguardano principalemente la realizzazione di nuove 
opere, le manutenzioni straordinarie degli immobili esistenti, le spese per 
la progettazione. I progetti di importo superiore a 100.000 € sono con-
tenuti nel programma dei lavori pubblici, mentre le altre opere vengono 
solo stanziate nel bilancio.

Le principali opere in programma nel triennio 2021/2023 sono di seguito 
riportate, unitamente alle entrate che le finanziano: www.comune.rosa.vi.it/it/page/amministrazione-trasparente

Ci sono poi altre spese, per € 1.636.599,67, relative a manutenzioni stra-
ordinarie di strade e piste ciclabili, impianti pubblica illuminazione, impianti 
sportivi, edifici e scuole, aree pubbliche, per l'acquisto di attrezzatura e 
mobili, per progettazioni.
Nel corso dell'anno possono verificarsi eventi imprevisti che comportano 
l'incasso di nuove entrate o l'assunzione di nuove spese. In questo caso 
il Consiglio Comunale, o la Giunta in via d'urgenza, possono apportate 
modifiche al bilancio di previsione con l'adozione di specifiche variazioni, 
che dovranno comunque garantire il pareggio di bilancio.
Con la seduta del Consiglio Comunale del 30 aprile 2021 alcune delle 
opere inserite nel Programma dei Lavori Pubblici sono state variate. In 
particolare la spesa per la sistemazione di Palazzo Cecchin è stato imple-
mentato con la sistemazione dell'intera area, con un progetto comples-
sivo di € 2.101.000,00, utilizzando l'avanzo di amministrazione risultato 
dall'esercizio 2020.

INDEBITAMENTO
L'esposizione debitoria del Comune di Rosà al 1 gennaio 2021 è di 
€ 9.381.621,94, proseguendo il trend in diminuzione registrato nell'ultimo 
quinquennio: dal 2016 al 2020 il debito del nostro ente è diminuito di di 
€ 2.898.863,94, pari al 23,6%.
Il rimborso della rata annua dei mutui in essere ammonta ad 
€ 1.259.978,22, comprensiva sia della quota capitale che degli interessi.
L'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti rimane ampia-
mente sotto il limite massimo del 10%: al 31/12/2020 è del 3,15%.
Anche il parametro che stabilisce di deficitarietà P04 è rispettato, risultando 
pari al 14,59% del rapporto della spesa degli oneri finanziari sulle entrate 
correnti, entro il limite del 16% fissato dalla legge.
Nel bilancio di previsione 2021/2023 le spese di investimento saranno 
finanziata da entrate proprie e da contributi, senza il ricorso a nuovo 
indebitamento.

TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE CON I CITTADINI
Ricordiamo che gli atti e i procedimenti svolti dal Comune di Rosà, sono 
consultabili dalla cittadinanza nel sito comunale e nella sezione ammini-
strazione trasparente, contenuta all'interno dello stesso. Ogni rosatese 
può così essere partecipe all'attività amministrativa, partendo dagli obiet-
tivi fissati in sede di programmazione, controllarne via via lo svolgimento 
e, a fine esercizio, verificarne i risultati raggiunti.
Tutto questo con un clik:

RIQUALIFICAZIONE PALAZZO CECCHIN 1.500.000,00 
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO
DELLA VIABILITA' 

4.000.000,00 

ADEGUAMENTO SISIMICO  RONCALLI 2.500.000,00 
ANTINCENDIO RONCALLI 120.000,00 
NUOVA PISTA CICLABILE A SUD DI PL 21 250.000,00 
TOTALE 10.120.000,00 

Via A. Volta, 63 - ROSÀ (Vicenza)
Tel. 0424 89488 - Fax 0424 898226
info@rosaplast.it - www.rosaplast.it

REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI:REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI:
• IDROSANITARI• IDROSANITARI
• RISCALDAMENTO• RISCALDAMENTO
• CONDIZIONAMENTO• CONDIZIONAMENTO
• VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA• VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA
• ANTINCENDIO• ANTINCENDIO
• TRATTAMENTO ACQUA• TRATTAMENTO ACQUA

VIA A. VOLTA, 17VIA A. VOLTA, 17
ROSÀ (VI)ROSÀ (VI)

328 3013079328 3013079

http://www.rosaplast.it/


Con votazione unanime, il Consiglio 
comunale ha deciso di conferire al 
Milite Ignoto la Cittadinanza onora-
ria. La scelta, si legge nella delibera-
zione, è stata voluta “per sviluppare, 
soprattutto nelle giovani genera-
zioni, una memoria riconoscente e 
deferente” nei confronti di chi diede 
la vita per contribuire a un ideale di 
benessere generale futuro. L’Ammi-
nistrazione comunale ha così ade-
rito all’iniziativa nazionale proposta 
dal Gruppo Medaglie d’Oro al Valor 
Militare d’Italia, sostenuta e diffusa 
da ANCI, Associazione Nazionale 
Comuni d’Italia. Mercoledì 9 giugno, 
nel corso di una cerimonia pubblica 
in piazza della Serenissima, con la 

CULTURABREVI
26

CITTADINANZA ONORARIA AL MILITE IGNOTO

Gli aquiloni di Rosà torneranno a volare nella Primavera 
del 2022. È quanto hanno valutato e stabilito i vertici 
di Rosà Pro Loco, sentita l’Amministrazione comunale, 
riguardo al Festival Internazionale degli Aquiloni CON IL 
NASO ALL’INSÙ, programmato dopo lo spostamento 
di data, nel fine settimana del 25 e 26 settembre 2021.

RINVIATO AL 2022 IL FESTIVAL
INTERNAZIONALE DEGLI AQUILONI

DIRITTI IN… PISTA In occasione dei trent’anni dalla ratifica da parte dell’Italia 
alla “Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”, l’Amministrazione comunale, 
in collaborazione con l’Istituto Comprensivo A. G. Roncalli, con il Magnifico consiglio dei ragazzi 
degli Amici del villaggio, hanno dato risalto al progetto “Diritti in… pista”, esponendo al pubblico 
le risultanze del lavoro dei bimbi delle scuole primarie G. Zanella di S. Anna e Don E. Marangoni 
di Travettore. Sono stati così posizionati ed esposti, lungo la pista ciclopedonale che collega 
via Carpellina a via Ca’ Dolfin, dei pannelli informativi in cui sono illustrati i diritti dell’infanzia 
presenti nella Convenzione ONU. Inquadrando con lo smartphone il QR Code presente in ogni 
pannello, si verrà indirizzati ad una serie di contenuti dettagliati.

deposizione di una corona d’alloro, 
è stata scoperta la targa comme-
morativa con la seguente motiva-
zione: “Degno figlio di una stirpe 
prode e di una millenaria civiltà resi-
stette inflessibile nelle trincee più 
contese, prodigò il suo coraggio 
nelle più cruente battaglie e cadde 
combattendo senz’altro premio 

sperare che la vittoria e la grandezza 
della Patria”. Al momento è seguito, 
nel giardino della Biblioteca comu-
nale, la ricostruzione della storia del 
Milite Ignoto da parte di Alfeo Gua-
dagnin, appassionato conoscitore 
del periodo della Grande Guerra, 
accompagnato per l’occasione dalle 
musiche della Banda Montegrappa.

CONTATTAMI PER UNA VALUTAZIONE GRATUITA DEI TUOI BENI,
SI GARANTISCONO MASSIMA SERIETÀ E MASSIMI VALORI DI MERCATO.

HAI UNA PROPRIETÀ DA VENDERE O AFFITTARE?

Via Brega, 79 - 36056 Tezze sul Brenta (VI)

https://www.albertofabris.it/
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CON LA GENTE, PER LA GENTE

I gazebo della Lega sono tornati ad aprirsi nelle piazze di 
tutta Italia per raccogliere le firme e spiegare ai Cittadini il 
referendum sulla giustizia. 
I quesiti riguardano la richiesta di una riforma del Consiglio 
superiore della magistratura, di una responsabilità diretta per 
i magistrati, di una equa valutazione dei magistrati, di una 
separazione delle carriere dei magistrati, l’introduzione di un 
limite alla custodia cautelare e di una parziale abolizione della 
legge Severino. 

CHI SBAGLIA PAGA
Nei vari ambiti della nostra vita chi sbaglia paga, ma non è 
così dentro i palazzi dei tribunali, con gli errori dei Magistrati 
che rischiano di rovinare la vita di persone e famiglie intere. 
Come riportato in una recente indagine giornalistica, in 30 
anni, nel nostro Paese sono state 29.451 le persone incar-
cerate ingiustamente, una media di 1.000 l’anno. Non solo. 
Per ogni giorno di ingiusta detenzione, lo Stato riconosce alla 
vittima 235,82 euro, quale indennizzo per il danno subito, 
con 37 milioni pagati solo lo scorso anno. Costi che ricadono 
sulle teste di tutti noi, con una parvenza di beffa quando 
l’errore è di altri, il quale non può nemmeno essere citato in 
giudizio per il suo errore, perché si nasconde dietro lo Stato. 
Numeri che spaventano soprattutto quando toccano da 
vicino. La separazione delle carriere, la riforma del Consiglio 
Superiore della Magistratura, l’abolizione della legge Severino 
e le altre proposte si intrecciano tra loro, per un riordino che 
non può più attendere. 

VICINI ALLE PERSONE
Ma accanto alla raccolta di firme dei sette così definiti “fact-
checking”, essere nelle piazze è per la Lega ed i suoi militanti 
un atteso ritorno. 
L’ascolto e una parola con i cittadini sotto un gazebo, sono 
da sempre il modus privilegiato per essere vicini alle persone 
e parte integrante di un Paese ed una città. La Lega è il par-
tito della gente e per la gente, forte di un Dna che, anche 
se cambia pelle, non rinnega i suoi valori. I Veneti questo lo 

hanno compreso, dimostrandolo ancora una volta nelle urne 
dei Comuni andati recentemente al voto, con la vicinanza 
e gradimento espresso al presidente Zaia che assieme alla 
sua squadra ha saputo gestire ed essere preso d’esempio in 
questa lunga crisi sanitaria. Inutile qui rimarcare i risultati del 
Governatore in questi anni, quotidianamente sotto gli occhi 
di tutti per un buon governo che si riflette nei tanti Ammini-
stratori locali della nostra Regione. 

INSIEME PER IL PAESE
Da soli però poco possono fare perché la pandemia ci ha 
insegnato che solo con l’apporto di tutti possiamo raggiun-
gere gli obiettivi prefissati. 
La democrazia non la si esercita solo nel momento del voto, 
ma anche e soprattutto partecipando alle scelte e dando il 
proprio contributo.
Così al referendum, così nei Quartieri e nella Associazioni. Il 
buon governo ha bisogno di ognuno di noi.

Il Gruppo Lega Nord

L’ARTIBENI di Ferronato s.r.l.
Via G. Matteotti, 38 - 36027 ROSÀ (VI) - T. 0424 581560 - info@artibeni.it - www.artibeni.it

• materiale elettrico
• accessori biciclette
• paletti recinzione
• accessori ferramenta
• trattamenti galvanici

http://www.artibeni.it/it
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 #miglioriAMORosà
LINEA FERROVIARIA BASSANO - PADOVA:
OGNI GIORNO PIU’ DI TRE ORE FERMI AI PASSAGGI 
A LIVELLO 
Il problema delle lunghe code di veicoli fermi ai passaggi a 
livello di Rosà è peggiorato dall’inizio di settembre quando 
sono state aggiunte altre 5 corse sulla linea ferroviaria Bas-
sano - Cittadella. Ora sono 39 i convogli che transitano ogni 
giorno per il nostro territorio. Considerando che i passaggi 
a livello rimangono abbassati non meno di 5 minuti per ogni 
transito, diverse strade rosatesi sono chiuse al traffico per più 
di 3 ore al giorno con attese snervanti per gli automobilisti. 
Abbiamo ripresentato un’interrogazione per sollecitare ulterior-
mente il Sindaco a farsi carico del problema ricercando i contatti 
con la regione Veneto e RFI per RIDURRE I TEMPI DI ATTESA 
AI PASSAGGI A LIVELLO e chiedere, nel pieno rispetto delle 
condizioni di sicurezza, l'adozione di nuovi sistemi di apertura/
chiusura automatici almeno su alcuni passaggi a livello. 

LINEA URBANA SAN PIETRO - SANT’ANNA
- TRAVETTORE - BASSANO 
Ancora nessuna novità in merito alla nostra proposta di istitu-
ire una linea di trasporto pubblico urbano che colleghi Travet-
tore, Sant'Anna e San Pietro a Bassano. 
La proposta, finalizzata a valorizzare le frazioni di Rosà, era 
stata approvata da tutti i consiglieri in un Consiglio comunale 
del marzo 2021. 

FUMI TOSSICI E BONUS PER SOSTITUZIONE
VECCHIE CALDAIE 
La Pianura Padana è una delle aree geografiche con la peggiore 
qualità dell’aria in Europa e molte delle sue città sforano regolar-
mente i valori limite fissati dalla legge oltre i quali le concentrazioni 
di inquinanti (PM10, PM2.5, ecc.) risultano dannose per l’uomo. 
Fortunatamente, le piante possono giocare un ruolo importante 
nel contrastare questo problema: sempre più studi in tutto il 
mondo dimostrano l’abilità degli alberi nel catturare il particolato 
e ridurre gli effetti dell’inquinamento. Rosà si trova nella Pianura 
Padana e soffre di una pessima aria da respirare. 
Ciononostante, l’Amministrazione continua a permettere 
nuove lottizzazioni, a cementificare e tagliare alberi aggra-
vando la situazione con comportamenti miopi e poco respon-
sabili. Quali strategie ci sono in cantiere per invertire la rotta 
e proteggere tutti noi dai fumi inquinanti prodotti dai vecchi 
impianti di riscaldamento non efficienti e dal traffico veicolare? 
Molti Comuni vicentini hanno aperto un bando per finanziare 
direttamente i cittadini che vogliono sostituire i vecchi impianti 
di riscaldamento molto inquinanti. 

La sostituzione dei vecchi impianti permette di risparmiare nel 
riscaldamento e di migliorare la qualità dell'aria. Per esempio, i 
Comuni di Cassola e Bassano hanno stanziato, a tale scopo, 
rispettivamente 30 mila euro e 50 mila euro dai loro bilanci. 
Si aggiungerà quest’anno anche il nostro Comune? Rosà 
Civica ha più volte chiesto alla Giunta di dimostrare concre-
tamente la volontà di aiutare i cittadini e le imprese al fine di 
ridurre le concentrazioni di inquinanti nell’aria. 

CENTRALINA PER IL MONITORAGGIO
DELLA QUALITÀ DELL’ARIA 
Arriverà finalmente a Rosà una centralina per monitorare la 
qualità dell’aria. Avevamo più volte sollecitato il Sindaco e la 
Giunta a richiedere all’Arpav di installarla. Ci auguriamo che 
non sia posizionata in una zona poco frequentata e lontana 
dal traffico come è già avvenuto nel 2018. 

ODORI SGRADEVOLI DA ALLEVAMENTI 
Diverse persone ci hanno segnalato il problema degli odori 
fastidiosi e nauseabondi che si diffondono in diverse zone 
di Rosà e provengono da alcuni siti di allevamento avicolo e 
suinicolo. I cittadini lamentano infatti che, al verificarsi di par-
ticolari condizioni climatiche e atmosferiche, sono costretti, 
soprattutto nelle ore serali, a non uscire di casa e a chiudere 
forzatamente le finestre. 
Abbiamo chiesto al Sindaco di contattare i proprietari delle 
aziende interessate per un confronto (anche coinvolgendo le 
autorità preposte) al fine di identificare delle possibili soluzioni 
tecnico-impiantistiche o gestionali volte ad eliminare o ridurre 
le problematiche riscontrate da numerosi cittadini. 

RACCOLTA DEL VERDE E DELLE RAMAGLIE
NEI QUARTIERI 
Anche quest’anno abbiamo rinnovato la richiesta di prolun-
gare il servizio dei cassoni per il verde posizionati nelle zone 
di Travettore, Sant’Anna, Cusinati, Quartiere Nuovo e via dei 
Fanti, almeno fino al mese di novembre. 
Speriamo che quest’anno la nostra proposta venga final-
mente accolta. 
Un saluto caloroso da parte di Alfio Piotto, Alessandra Menon, 
Flavio Nichele e Giulia Vanin e un grazie a tutti i rosatesi che 
continuano a sostenerci. 
Alla pagina Facebook Rosà Civica tutti gli aggiornamenti.

Flavio Nichele, Alessandra Menon,
Giulia Vanin, Alfio Piotto

vi salutano e vi ringraziano per l’attenzione

Via Baracche, 14 - 36056 TEZZE SUL BRENTA (VI)
Tel. e Fax 0424.539706 - e-mail: sospulizie@libero.it

www.sosimpresadipulizie.com

SOS IMPRESA DI PULIZIE
di Löser Riccardo

Cell. 348.3068032Viale dei Tigli, 115 - 36027 Rosà (VI)
Tel. 0424 85092 - Fax 0424 588637

zilio.rodolfo@viteriezilio.it - www.ziliorodolfo.it

S.R.L

https://www.sosimpresadipulizie.com/
https://www.ziliorodolfo.it/
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AVANTI INSIEME
Ci apprestiamo - speriamo - ad uscire lentamente da due anni 
di pandemia e di situazione economica difficile. Un periodo che 
ha messo a dura prova la stabilità del Paese, delle famiglie - 
anche dal punto di vista psicologico e sociale, oltre che eco-
nomico - il mondo del lavoro e ogni aspetto della nostra vita.
La chiave per poter superare momenti così difficili che riguar-
dano tutta la popolazione mondiale è sicuramente il saper fare 
“rete” tra tutte le parti sociali e le istituzioni. La sinergia che si 
crea tra istituzioni (a livello comunale, regionale e nazionale), la 
collaborazione e la solidarietà della cittadinanza, consentono 
di superare anche i momenti più difficili. Si è spesso puntato 
il dito verso lo Stato per non aver fatto abbastanza o per 
aver lasciato soli ora i lavoratori, ora gli Enti Locali, ora questa 
categoria, ora quella.
Gli aiuti, a onor del vero, sono arrivati, nella misura in cui era 
possibile, dato che come sempre abbiamo a che fare con una 
“coperta troppo corta”, quando parliamo di risorse finanziarie 
del nostro Paese.
Anche Rosà, come Ente locale, ha ricevuto dal Governo cen-
trale diversi fondi, eccone alcuni:
• 673.970,82 € relativi alle risorse incrementali del fondo fina-

lizzato al ristoro delle perdite di gettito e delle maggiori 
spese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-
19, stabilito dal decreto del 30 luglio 2021 del Ministero 
dell’Interno e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;

• 97.154,84 € relativi al fondo di 600 milioni di euro per l’anno 
2021 per la concessione di una riduzione della Tari in 
favore delle categorie economiche interessate dalle 
chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle 
rispettive attività in relazione al perdurare dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19;

• 6.111,79 € relativi al fondo di 12 milioni di euro destinati a 
ristorare i comuni a fronte delle minori entrate derivanti 
dall’applicazione dell’imposta municipale propria;

• 1491,52 € come risorsa aggiuntiva per minori entrate IMU 
relative all’esenzione di immobili destinati a cinema, teatri, 
concerti;

• 49.082,90 € dal fondo istituito per decreto del 13 agosto 
2021 del Ministero dell’Istruzione e del Ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanze, per spese acquisto di beni e servizi 
per il contenimento dei rischi per emergenza Covid-19, in 
vista dell’anno scolastico 2021/2022;

per un totale di quasi 830.000 €. Oltre ai suddetti fondi, sono 
stati istituiti per il 2021 anche:

• un fondo di 500 milioni di euro da destinare ai comuni per 
l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare 
e per il sostegno alle famiglie che versano in stato di 
bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle 
utenze domestiche;

• un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro, allo scopo 
di potenziare gli uffici dei Comuni che si occupano delle 
gestione dei servizi connessi all’erogazione del Superbo-
nus al 110% con l’assunzione a tempo determinato e per 
l’anno in corso di personale tecnico;

• un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro desti-
nato a consentire l’erogazione di servizi aggiuntivi di 
trasporto pubblico locale e regionale, anche scola-
stico - ricordiamo come nel 2020 la chiusura delle scuole 
abbia gettato nel caos il trasporto scolastico e gli enti 
comunali, e anche a Rosà l’amministrazione abbia dovuto 
tamponare il problema per non gravare sulle famiglie e sulle 
aziende di trasporto.

Abbiamo saputo, confrontandoci con il Sindaco e il personale 
degli uffici, che anche nel comune di Rosà sono state mol-
tissime le richieste di avviamento di pratiche per usufruire del 
Bonus 110% per l’efficientamento energetico delle abitazioni. 
La misura, di cui abbiamo già parlato, prevede che tra i lavori 
sostenibili con il Bonus siano inclusi anche l’installazione di 
una colonnina di ricarica elettrica domestica, l’installazione di 
pannelli solari e fotovoltaici e qualsiasi intervento che possa 
ridurre il consumo energetico dell’abitazione: un tema che 
diventa sempre più attuale, visti soprattutto i recenti aumenti 
considerevoli per la materia prima “energia” (come gas, elet-
tricità, carburante, etc.).

Come sempre restiamo disponibili per qualsiasi suggerimento 
o segnalazione ai soliti recapiti.

Paolo Stragliotto 
Cell. 338 30 33 205 

Mail: rosa5stelle@gmail.com 
Facebook: facebook.com/M5SRosa 

Telegram: https://telegram.me/M5SRosa

FARMACIA
COMUNALE
 DI

Viale Ca’ Dolfin, 1 - 36027 Rosà (VI)

Tel. e Fax 0424 858610 
 Cell. 324 9226314 

Chiedi l’amicizia su Facebook 
www.farmarosa.it

dal lunedì al venerdì:
8.30-12.30 / 15.30-19.30

sabato: 8.30-12.30

Lo staff della Farmacia Comunale di Rosà
è al vostro fianco per qualsiasi necessità

https://www.facebook.com/farmaciacomunalerosa/
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A seguito delle norme per l'emergenza Covid-19, 
l'accesso diretto agli Uffici comunali 

PUÒ AVVENIRE 
SOLO PREVIO APPUNTAMENTO

L'appuntamento può essere fissato telefonicamente
ai contatti qui sotto riportati oppure, 

DAL 1 SETTEMBRE 2020, attraverso il nuovo
sistema di agende digitali disponibili h24. 

I vari Uffici RIMANGONO SEMPRE
A DISPOSIZIONE TELEFONICAMENTE
PER DARE SUPPORTO a chi non riesce

a fissare il proprio appuntamento in autonomia
con il sistema di prenotazioni online.

SINDACO ricevimento su appuntamento 
contattando l'Ufficio Segreteria allo 0424 584 120
mail segreteria@comune.rosa.vi.it

ASSESSORI ricevimento su appuntamento 
contattando gli Uffici di riferimento. 

UFFICIO SEGRETERIA ricevimento su 
appuntamento contattando lo 0424 584 120
mail segreteria@comune.rosa.vi.it

UFFICIO PROTOCOLLO-URP l’Ufficio rimane 
a disposizione con modalità di contatto privilegiata 
telefonica al numero 0424 584 127 o altrimenti
con apertura contingentata al pubblico (ingresso 
di una persona alla volta):
• dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 

alle ore 12:00;
• lunedì e giovedì dalle ore 16:00 

alle ore 18:00;
• mercoledì CHIUSO.
È privilegiata, laddove possibile, la modalità di 
trasmissione di atti e documenti a mezzo PEC 
protocollo.comune.rosa.vi@pecveneto.it
oppure mail urp@comune.rosa.vi.it

UFFICIO MESSO ricevimento su appuntamento 
contattando lo 0424 584 125
mail segreteria@comune.rosa.vi.it

UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO 
ricevimento su appuntamento contattando 
lo 0424 584 130
mail ragioneria@comune.rosa.vi.it

UFFICIO COMMERCIO l'Ufficio riceve 
esclusivamente su appuntamento:
• lunedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00;
• martedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00;
• venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00. 
La prenotazione va fatta con le seguenti modalità: 
telefonicamente contattando lo 0424 584 122 
oppure mail commercio@comune.rosa.vi.it oppure 
tramite l'agenda online. 

UFFICIO TRIBUTI l'Ufficio riceve esclusivamente 
su appuntamento:
• lunedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00;
• martedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00;
• mercoledì CHIUSO;
• giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00. 
La prenotazione va fatta con le seguenti modalità: 
telefonicamente contattando lo 0424 584 130 
oppure mail tributi@comune.rosa.vi.it

UFFICIO SERVIZI SOCIALI l'Ufficio riceve 
esclusivamente su appuntamento:
• lunedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00;
• martedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00;
• giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00.
La prenotazione va fatta con le seguenti modalità: 
telefonicamente contattando lo 0424 584 110 
oppure mail servizisociali@comune.rosa.vi.it
o tramite agenda online.

UFFICIO ANAGRAFE, DEMOGRAFICI 
E STATO CIVILE l'accesso allo sportello è 
consentito esclusivamente su appuntamento, solo a 
chi ha la prenotazione e una persona alla volta:
• lunedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

e dalle 16:00 alle 18:00;
• martedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00;
• mercoledì dalle ore 10:00 alle 12:00
• giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

e dalle 16:00 alle 18:00;
• venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00;
• sabato dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

esclusivamente per le Carte di Identità 
e per denunce di morte.

La prenotazione va fatta tramite l'agenda online 
e per i casi non previsti con le seguenti modalità: 
telefonicamente contattando lo 0424 584 170 
oppure mail anagrafe@comune.rosa.vi.it

UFFICIO LL.PP. - ECOLOGIA l'Ufficio riceve 
esclusivamente su appuntamento:
• lunedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle 16:00 

alle 18:00;
• martedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00;
• mercoledì CHIUSO;
• giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00;
• venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00.
La prenotazione va fatta con le seguenti modalità: 
telefonicamente contattando lo 0424 584 160 
oppure mail llpp@comune.rosa.vi.it
oppure ecologia@comune.rosa.vi.it

UFFICIO URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA 
l'Ufficio riceve esclusivamente su appuntamento:
• lunedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

e dalle 16:00 alle 18:00;
• martedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00
• e dalle 16:00 alle 18:00;
• mercoledì CHIUSO;
• giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

e dalle 16:00 alle 18:00;
• venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00.
La prenotazione va fatta con le seguenti modalità: 
telefonicamente contattando lo 0424 584 150 
oppure mail urbanistica@comune.rosa.vi.it

UFFICIO POLIZIA LOCALE l’Ufficio rimane a 
disposizione con modalità di contatto privilegiata 
telefonica allo 0424 584 180 - fax 0424 584 183 
o con apertura contingentata al pubblico 
(ingresso di una persona alla volta):
• martedì dalle ore 18:00 alle ore 19:00;
• sabato dalle ore 10:00 alle ore 12:00.
È possibile contattare l'Ufficio anche mail 
distaccamentorosa@polizialocalenevi.it

Per garantire la totale sicurezza dei lavoratori e dei 
cittadini che devono accedere agli Uffici Comunali, è 
stato installato un termoscanner per il rilevamento 
della temperatura corporea e presenza della 
mascherina correttamente indossata.

Il termoscanner misura istantaneamente la 
febbre, aprendo il varco d'ingresso nel caso 
di temperatura corporea sotto i 37,5°C ed 
in presenza di mascherina regolarmente 
indossata: segnala invece i casi con 
temperatura oltre i 37,5°C e con mascherina 
assente o non indossata correttamente, ai quali 
non verrà consentito l’accesso.

NUOVO SERVIZIO
DI PRENOTAZIONE ONLINE
Attivo dal 1 settembre 2020, il nuovo servizio 
di prenotazioni online che permette di 
effettuare prenotazioni ai seguenti Uffici h24, 
direttamente dal vostro PC o smartphone, 
accedendo al link indicato sul portale.

UFFICIO ANAGRAFE
per le prenotazioni esclusivamente di emissione 
della Carta di Identità Elettronica;

UFFICIO ANAGRAFE
per l'espletamento delle pratiche anagrafiche;

UFFICIO COMMERCIO

UFFICIO POLIZIA LOCALE

UFFICIO SERVIZI SOCIALI
per le prenotazioni di pratiche riguardanti famiglia
e minori, disagio adulti e anziani;

UFFICIO SERVIZI SOCIALI
per le prenotazioni di pratiche riguardanti
le agevolazioni, gli assegni, i bandi
e l'istruzione; 

UFFICIO TRIBUTI
per le prenotazioni di pratiche riguardanti Tributi 
e rilascio Permessi parcheggio invalidi. 

I vari Uffici rimango sempre a disposizione 
telefonicamente per dare supporto a chi 
non riesce a fissare il proprio appuntamento in 
autonomia con il sistema di prenotazioni online.

NUOVE DISPOSIZIONI
PER L'ACCESSO AGLI UFFICI
COMUNALI

INFANZIA: pannolini, prodotti per l’igiene e la cura 
dei bambini, sangenic, puericultura leggera.

TERZA ETÀ: pannoloni per adulti, traverse salvaletto, 
ausili per la piccola incontinenza, bavaglie, prodotti 
per l’igiene e la cura delle persone allettate.

CARTA: per la casa e il professionale.

Via Bolzonella, 57 - Facca di Cittadella (PD) - Tel. 049.7990666
APERTO TUTTI I GIORNI 8.30-12.30 / 15.00-19.30 - CHIUSO IL MERCOLEDÌ



https://www.impresafunebrebattaglia.com
https://www.cappellaricostruzioni.it/
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Via Cavalieri Vittorio Veneto, 35 | 36027 Rosà (VI)
Tel. +39 0424 582378 | www.imprecostruzioni.it

Affiliato: LIFE S.A.S.
VIA CAPITAN ALESSIO, 43

ROSÀ (VI)
TEL. 0424 581500

0424 858900
e-mail: vihf8@tecnocasa.it

Iscrizione ruolo società: VI 373732
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La tranquillità di fare centro
nella compravendita immobiliare

Scansiona il QR Code
per consultare il nostro sito

e tutti i nostri annunci
https://rosa1.tecnocasa.it/rosa/rosa/

Vuoi conoscere la vendibilità del tuo immobile
o saperne di più sull’andamento del mercato immobiliare?

Contattaci per una consulenza gratuita e senza impegno!

QUANTO VALE LA TUA CASA?

https://rosa1.tecnocasa.it/rosa/rosa/chi-siamo

