
 

Breve presentazione del Comune di Rubano

Il Comune di Rubano, sito nella Provincia di Padova, ha una superficie di 14,55 km2, una popolazione di 
16.791  abitanti (dato del 31 dicembre 2020). Comprende quattro frazioni: Rubano (capoluogo), Sarmeola, 
Bosco di Rubano e Villaguattera.
La Sede municipale è in via Rossi  11,  35030 Rubano, dove ha sede anche il  “Punto Sì”;  la  Biblioteca 
comunale è nella sede distaccata di viale Po n. 16. 

Il  Comune di  Rubano si trova in una posizione strategica a livello territoriale nella provincia di Padova,  
sviluppandosi  lungo la Strada Regionale 11;  nelle  vicinanze si  trovano i  Comuni  di  Selvazzano Dentro, 
Mestrino e il capoluogo di Provincia, con il quale è collegato da un autobus di linea. Nella frazione di Bosco, 
all’interno del Parco Etnografico, si trova un laghetto, nato attorno ad una vecchia cava per l’estrazione di 
sabbia.

Con riguardo alla popolazione,   di seguito sono riportati alcuni dati di sintesi sulla popolazione residente, 
complessiva  e  straniera,  variazioni  assolute  e  percentuali  rispetto  all'anno  precedente  e  incidenza 
percentuale della popolazione straniera – anni 2018-2019-2020:
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2018 16.544 96 0,6 1.621 23 1,4 9,8

2019 16.676 132 0,8 1.631 10 0,6 9,8

2020 16.791 115 0,7 1.660 29 1,8 9,9

Con riguardo all’economia, quella di Rubano è rivolta a diverse tipologie di attività economiche, di cui di 
seguito si riportano i dati suddivisi per tipologia di attività:

Attività economiche comunali attive
 2016 2017 2018 2019 2020
Esercizi di vicinato (fino a mq. 250) 112 111 111 111 110
Medie strutture di vendita (da mq. 251 a mq. 2500) 15 15 15 15 14
Grandi strutture vendita/Centri Comm.li (oltre mq. 2500) 2 1 1 2 2
Forme speciali  di vendita (a domicilio del consumatore, a mezzo di apparecchi 
automatici, a mezzo televisione, commercio elettronico)

123 128 132 146 176

Commercio su aree pubbliche tipo A (con posteggio) 68 68 68 68 68
Autorizzazioni di pubblico esercizio (bar, ristoranti, pizzerie) 59 59 60 62 68
Licenze di sala giochi 3 3 2 2 1
Alberghi 3 4 4 4 4
Locali di Pubblico Spettacolo/trattenimento 0 0 0 1 1
Vendita prodotti propria produzione da parte di Imprenditori agricoli 13 13 13 13 13
Autorizzazioni di Agriturismo 3 2 2 2 2
Agenzie d’affari 13 12 15 16 17
Impianto di distribuzione carburanti 5 5 5 5 5
Noleggio di autoveicoli senza conducente 17 18 14 16 18
Noleggio di autoveicoli con conducente 2 6 7 7 7
Attività di barbieri parrucchieri estetisti/tatuaggio e piercing 36 35 35 39 42
Somministrazione alimenti e bevande a mezzo distributori automatici 63 64 64 65 65

Il Comune di Rubano, unitamente ai Comuni di Mestrino, Veggiano e Grisignano di Zocco (quest'ultimo in 
provincia di Vicenza) fa parte del Distretto del Commercio denominato “Le statali dello Street Commerce” 



finalizzato  allo  sviluppo del  sistema commerciale tramite iniziative  che favoriscono le  attività economico 
produttive.

 L’organizzazione  interna  del  Comune,  approvata  con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  58/2020, 
prevede una ripartizione in sette aree funzionali, organizzate in settori e unità operative, come di seguito 
indicato  nell’organigramma dell’Ente.

Al vertice di ciascuna Area è posto un Responsabile di Servizio. Attualmente i responsabili di servizio sono:
- Area Economico – Finanziaria: dott. Luigi Sudiro;
- Area Risorse Umane – Servizi Informatici: dott. Lorenzo Marinoni;
- Area Servizi Demografici – PuntoSI: dott.ssa Barbara Viero;
- Area Socio – Culturale: dott. Bruno Casali;
- Area Gestione del Territorio: ing. Marco Frau;
- Area Pianificazione del Territorio:  ing. Marco Frau ad interim;
- Area Segreteria – Contratti: Segretario comunale dott.ssa Giuseppina Dalla Costa.

L'organico  del  Comune comprende  attualmente  66  dipendenti  (al  31.12.2020). Il  Segretario  Comunale, 
dott.ssa Giuseppina Dalla Costa, è in convenzione con altro ente e presta la sua attività lavorativa presso il  
Comune di Rubano per il 60% del suo tempo-lavoro.

Per quanto riguarda il Servizio di Polizia Locale, il Comune di Rubano ha aderito,  nell'aprile del 2000,  al 
Consorzio di Polizia Padova Ovest, inizialmente con i Comuni di Selvazzano Dentro, Mestrino, Veggiano e  
Cervarese Santa Croce. Attualmente partecipano al Consorzio solo i primi tre Comuni di Selvazzano Dentro, 
Rubano e Mestrino.
La partecipazione dei Comuni è fissata in quote determinate in base alla popolazione residente di ciascun 
Ente consorziato. 



Il Consorzio a favore degli enti consorziati svolge le seguenti funzioni: servizio di Polizia stradale, attività di 
Polizia giudiziaria e urbana, servizio di vigilanza edilizia e di tutela ambientale, di vigilanza in materia di 
commercio,  pubblici  esercizi,  igiene,  sanità  e  veterinaria,  gestione  di  sanzioni  amministrative  proprie  e 
accertate da terzi,  oltre anche ad altre attività fra le quali quelle relative all'educazione stradale nelle scuole,  
alla  vigilanza  davanti  alle  scuole  del  territorio,  in  orario  di  entrata  e  uscita  dei  ragazzi,  alle  attività  di  
accertamento (es. di residenza).

Il  Comune gode di  alcune strutture e strumenti  operativi  a servizio della cittadinanza, le  cui  tipologie  e  
caratteristiche sono schematicamente riassunte come segue:

Struttura n. strutture

Asilo nido 1 comunale + 2 privati

Scuola Materna 1 statale + 4 paritarie

Scuola elementare 5

Scuola media  2

Centro per anziani  1

Biblioteca 1

Impianti sportivi 5 comunali + 5 privati

In sintesi i principali servizi comunali sono gestiti attraverso le seguenti modalità: 

 
Servizio Modalità di gestione 

Soggetto gestore 
Note servizio  

1 Servizio idrico integrato Esterna Etra S.p.A.

2 Servizio raccolta trasporto e 
smaltimento rifiuti  

Esterna Etra S.p.A.

3 Attività di riscossione Esterna L’attività  di  riscossione  avviene  in  forma  diretta  per  tutte  le 
imposte, tasse e tributi comunali. La riscossione delle sanzioni al 
cds è demandata al Consorzio di Polizia Locale Padova Ovest.
Il  servizio pubblicità ed affissioni è affidato alla  Abaco spa di 
Padova: il contratto è stato stipulato in data 24.12.2019.

4 Servizio refezione scolastica Esterna Esternalizzata la preparazione e consegna pasti.
Il  servizio  è  affidato  in  concessione  alla  ditta  CAMST:  il 
contratto ha la durata di anni 4 scolastici con in scadenza a fine 
a.s. 2022/23.

5 Servizi cimiteriali Interna Il servizio è garantito da personale comunale.

6 Servizio asilo nido Cogestione Il servizio è in cogestione con l'Ipab SPES. La durata è di 4 anni 
scolastici con scadenza fine a.s. 2022/23.

7 Servizi alla persona Sistema misto Il  servizio  sociale  professionale  è  garantito  da  personale 
comunale. 
Con riguardo all'Area Adulti: il servizio di assistenza domiciliare 
è affidato  alla  Cooperativa  Sociale Blu Società Cooperativa di 
Padova: il contratto ha la durata di 4 anni fino al 31/12/2024; il 
servizio  di  trasporto  sociale  viene  garantito  dall'Associazione 
Anziani  di  Rubano  con  un  mezzo  comunale  e  con  un  mezzo 
appositamente attrezzato per il trasporto dei disabili concesso in 
comodato d'uso gratuito.
Con rigurdo all'Area Minori il servizio educativo domiciliare è 
gestito  dalla  cooperativa  sociale  La  Bottega  dei  Ragazzi,  con 
contratto che viene a scadere il prossimo 30/09/2021.
 

8 Servizio integrato di gestione impianti 
sportivi

Esterno Il servizio è affidato all'ATI Ecology-Polisport: il contratto ha la 
durata  di  anni  3  con  scadenza il  30/04/2021,  prorogata  al 
31/08/2021 a seguito di sospensione ex art. 107 codice contratti 
pubblici per emergenza Covid.


