PREMESSA
Nonostante le restrizioni finanziarie e limiti di varia natura nella gestione delle risorse, il
2010 è stato un anno intenso per l’Amministrazione Comunale e la struttura operativa.
La prova più evidente è data dalla qualità e quantità delle attività elencate nelle tabelle che
seguono, corredate, ove possibile, anche di indicatori significativi.
Sarebbe ingeneroso e semplicistico definire il lavoro svolto (e documentato) come mera
conferma di servizi già in buona parte e da tempo erogati, perché la crescente mole degli
impegni richiesti ai Comuni e la non agevole applicazione delle normative dei vari settori di
attività, tutte in continua ed inarrestabile evoluzione, impongono uno sforzo organizzativo
costante per garantire ai cittadini anche il semplice mantenimento dei livelli acquisiti.
Oltre all’attività ordinaria, il 2010 è stato caratterizzato anche dallo sviluppo di attività e di
progetti di grande importanza per il futuro del nostro Comune.
Valgano per tutti i progressi compiuti nell’elaborazione della variegata e complessa attività
prevista per la formazione del P.A.T., di cui a breve si approverà l’accordo di
copianificazione con la Provincia e la Regione.
Progressi importanti sono stati compiuti anche per far decollare anche altre importanti e
nuove iniziative: è stata sottoscritta la convenzione per assicurare i servizi telematici nel
territorio in banda larga, con wireless o fibra ottica che la società affidataria sta posando in
questi giorni; sono state messe a punto varie iniziative per la ristrutturazione della spesa; sono
state definite le modalità e condizioni per la scelta della società o dello studio specializzato
che ci assisterà nell’impegnativo cammino della certificazione del sistema di gestione della
qualità, integrato anche dai sistemi di gestione dell’energia e dell’ambiente.
L’attento monitoraggio dei residui, la prevista attenzione alle spese, alcune maggiori entrate
hanno contribuito a determinare un risultato di amministrazione confortante (€ 330.106,76),
come si evince dalla seguente tabella di raffronto con i risultati degli scorsi anni, dalla quale si
ricava anche l’ulteriore importante dato del mancato ricorso al credito nel corso del 2010:

anno
avanzo
amm.ne
ricorso al
credito

2005

2006

2007

2008

542.422,68

349.211,67

328.072,40

144.990,97

710.000

745.000

500.000

1.000.000

2009

2010

289.822,38 € 330.106,76

320.000

0

Come già detto in altra occasione, si tratta di una disponibilità preziosa, soprattutto in
questo periodo, grazie alla quale si potrà, come preannunciato nella relazione previsionale e
programmatica recentemente approvata, dare un minimo di significato al programma di
investimenti di quest’anno.
Per ulteriori e più dettagliate informazioni sull’andamento della gestione 2010 si rinvia,
come di consueto, alla relazione della responsabile dell’area finanziaria.
Torri di Quartesolo, 22 aprile 2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
Mario De Vita

IL SINDACO
Diego Marchioro

SEGRETARIO
Programmi

Programma
funzioni generali
di
amministrazione,
gestione e
controllo
Ristrutturazione
della spesa

Attuazione – Commento – Indicatori

Attuato
Diverse sono le azioni messe in atto nell’ambito di questo
impegnativo programma.
Ne diamo una sintetica elencazione non senza ribadire quanto i
ben noti limiti di spesa abbiano impedito azioni più incisive.
Pannelli fotovoltaici: è stato affidato ad un tecnico specializzato
l’incarico per la redazione del progetto preliminare (poi
acquisito), grazie al quale sarà possibile avviare proficuamente
una gara ad evidenza pubblica per la progettazione (definitivoesecutiva), realizzazione e gestione di 5 impianti su altrettanti
edifici pubblici.
Per la spesa relativa ai consumi di energia elettrica, con
deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 18 maggio 2010
è stato sottoscritto un contratto con un nuovo gestore (Eneco
Energia S.p.A.) che comporterà un risparmio annuo di circa
16.000,00.
E’ stata approvata la spesa per la sostituzione della caldaia e
messa a norma della centrale termica scuola elementare Lerino.
La spesa impegnata è di € 18.326,00.
Per ridurre le spese di pubblica illuminazione sono stati
installati vari corpi illuminanti a basso consumo di energia.

Attuato
Copertura in banda E’ stata sottoscritta la convenzione per la concessione ad una
larga con wireless società operante nel settore (si tratta della società – E4A srl di
o fibra ottica
Schio), che si è proposta con una soluzione adeguata e coerente
con gli obiettivi e le caratteristiche indicati in RPP (possibilità,
per i cittadini, di accedere al servizio a condizioni vantaggiose
nel rapporto tariffe/qualità e, all’Amministrazione, connettività
gratuita per una significativa parte delle proprie utenze).
Campus Acque
Verdi

Attuato
E’ stato conferito un incarico all’arch. Marisa Fantin, per la
redazione di un masterplan del Campus, già sottoposto ai
privati.

Programmi

Progetto sostegno
lavoro

Attuazione – Commento – Indicatori
Attuato
Con determinazione del Responsabili di Area n. 334 del 14
giugno 2010 è stata avviata una prima sperimentazione di
sostegno al lavoro per prestazioni di lavoro occasionale
accessorio, mediante l’acquisto di cento buoni-lavoro (voucher)
per una spesa di € 1.000,00, utilizzati per servizi di pulizia in
occasione dei centri estivi organizzati dal Comune.
La sperimentazione è perfettamente riuscita e l’esperienza
acquisita tornerà utile per l’attuazione del più ampio accordo
siglato con la provincia, di cui la Giunta Comunale a breve
approverà i provvedimenti esecutivi.
Parallelamente sono state avviate specifiche richieste alla
Direzione Provinciale per l’impiego, per l’assegnazione di
lavoratori socialmente utili.

Non Attuato
Convenzione con I contatti intercorsi con l’ATER su quest’argomento non hanno
ATER per
avuto sviluppi perché l’Azienda, che come tutti vive le attuali
realizzazione di
alloggi per le fasce difficoltà congiunturali, chiede la cessione gratuita dell’area.
deboli
In fase di attuazione
Entro il mese di maggio sarà inviato a cinque soggetti
specializzati l’invito a presentare una proposta per la
Certificazione del
progettazione e l’assistenza finalizzate all’acquisizione delle
sistema qualità
certificazioni dei sistemi di gestione della qualità, dell’ambiente
e dell’energia

Altri progetti

Attuati
In sede di Relazione Previsionale e Programmatica, nell’ambito
del programma “Funzioni generali di amministrazione, gestione
e controllo” erano previsti anche i seguenti progetti, per i quali
si rinvia ai successivi paragrafi della presente relazione e alla
relazione del responsabile del servizio finanziario:
- Recupero ICI e velocizzazione attività di riscossione
delle entrate;
- P.A.T. (Piano di assetto del territorio);
- Riorganizzazione del sito del Comune e avvio nuovi
servizi in formato elettronico;
- Aggiornamento elaborati P.R.G.;
- Aggiornamento N.T.A;
- Progetto Sicurezza;
- Politiche giovanili

AREA 1
Programmi

Attuazione – Commento – Indicatori

Programma
servizi scolastici
Progetto sostegno
lavoro

Attuato
Il progetto è stato attuato mediante l’utilizzo di voucher in
occasione dello svolgimento dei centri estivi presso la sede delle
scuole elementari e della scuola materna di Torri. E’stata
impiegata una persona nel servizio di pulizia dei locali scolastici
dove si sono svolte le attività nei mesi di giugno, luglio, agosto e
prime settimane di settembre. Spesa € 1.000,00.
Non sono state attivate altre iniziative entro la fine dell’anno per
mancanza di risorse economiche.

Conferma dei
servizi organizzati
Attuato
direttamente dal
Comune
Sono stati regolarmente assicurati tutti i servizi scolastici già
organizzati l’anno precedente: trasporto scolastico, refezione
scolastica, fornitura libri di testo scuola primaria, materiale di
consumo alunni – dirigenze scolastiche, attrezzature e prodotti
di pulizia scuole, porgetti didattici, doposcuola, centri estivi.
Proseguono anche per l’a.s. 2010/2111 i servizi introdotti
nell’a.s. 2009/2010 a seguito della riforma scolastica: anticipo
orario presso la scuola primaria e sorveglianza mensa per la
scuola media dell’Istituto Comprensivo Torri 1.
Indicatori:
Servizio trasporto scolastico (in appalto alla ditta Oliviero):
numero utenti: 142
spesa complessiva: € 157.162,68 (senza IVA; € 172.878,93 con
IVA)
entrate: € 26.206,00
Refezione scolastica (in appalto alla ditta Euroristorazione):
numero pasti settimanali erogati
Torri 1: circa 430
Torri 2: circa 240
Spesa libri testo scuola elementare: € 21.000,00
Doposcuola:
contributo alla cooperativa: € 7.400,00
n. iscritti: 49
contributo per utente: € 151,00 (totale per nove mesi di
frequenza)
retta mensile a carico della famiglia: € 76,00
Centri estivi:
spesa: € 15.236,07
n. bambini frequentanti: 839
spesa media per utente: € 18,16
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Attuazione – Commento – Indicatori
Nell’anno scolastico 2009/2010 è stato avviato il piedibus a
Marola e con l’a.s. 2010/2011 anche a Torri capoluogo per i
bambini del quartiere Casoni e per i bambini del quartiere
Marconi.
Indicatori:
piedibus Marola n. bambini:12
piedibus Quartiere Marconi n. bambini:12
piedibus quartiere Casoni n. bambini:14

Asilo nido
Regolare e continua anche la gestione del servizio da parte della
cooperativa “Libera” per conto del consorzio di cooperative “Il
Prisma” di Vicenza, cui è stato affidato il servizio di asilo nido
comunale al per il quinquennio 01/07/2009 – 30/06/2014
mediante la procedura di cui alla DGRV n.4189/2007.
Indicatori:
numero richieste: in graduatoria n. 12; fuori graduatoria n. 17;
Totale n. 29
numero iscritti: media di 26 iscritti al mese
spesa: € 228.513,01
retta media di frequenza: € 346,00
importo entrate (rette famiglie e contributo regione)
entrate da rette: € 89.998,62
contributo regionale : sinora riscossi € 19.647,13 pari a circa il
50% del contributo annuo spettante

Genitori Oggi e
Genitori in Regola

Attuato
Si sono positivamente conclusi in primavera i cicli di incontri di
approfondimento dedicati ai genitori e condotti dalla
Cooperativa Alinsieme e dall’Associazione Gemme
Anche le iniziative e i progetti previsti nell’ambito di questo
Programma
servizi culturali e programma sono stati attuati.
biblioteca
comunale
Università
Adulti/Anziani

L’Università Adulti Anziani ha svolto la propria attività
regolarmente nella sede della palestra (ora divenuta sala
polifunzionale), a fianco della biblioteca adeguatamente
attrezzata allo scopo.
Indicatori:
numero iscritti: 141
spesa a carico del bilancio: € 16.257,74
quota partecipazione individuale: € 65,00 per i residenti e €
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Attuazione – Commento – Indicatori
70,00 per i non residenti
Contributo pro–capite del Comune: € 116,00

Incontri
d’Autunno

Le iniziative previste sono state realizzate come da calendario.
Indicatori:
numero eventi organizzati: 5
numero partecipanti: 1900
Spesa complessiva: € 5.106,87

E’ stata rinnovata la convenzione con l’Associazione culturale
Iniziativa
“Arcadia”, che a fine anno si è trasformata in Compagnia
laboratorio teatrale Teatrale Arcadia, per le consuete rappresentazioni teatrali di
dicembre e febbraio e con le modifiche proposte in sede di
stesura del bilancio di previsione.
Indicatori:
numero eventi organizzati: 2
numero spettatori: 450
spesa complessiva: € 2.250,00

Consiglio
Comunale dei
ragazzi

Teatro per ragazzi

Scuola di
alfabetizzazione
per stranieri

Contributo PRO
LOCO

E’stato rinnovato il consiglio con le elezioni che si sono svolte
all’inizio del nuovo anno scolastico.
Si è stabilito, quindi, un contributo di € 600,00 per il progetto
di sensibilizzazione alla promozione dei diritti umani e della
pace che coinvolge i due istituti scolastici.

A gennaio è stato organizzato per i ragazzi delle scuole medie
degli istituti Comprensivi Torri 1 e Torri 2 lo spettacolo “Ho
sognato la cioccolata per anni”, un momento di riflessione per
celebrare la giornata della memoria. Costo dello spettacolo €
375,00.
Indicatori:
numero partecipanti: 400 ragazzi delle classi 2^ e 3^ media di
Torri 1 e Torri 2.
Il progetto non ha avuto attuazione per mancanza di richieste.

Previsto un contributo di € 8.000,00 per le attività
programmate dall’associazione.

Attuato
Organizzazione di Incontro con la cultura Serba
eventi culturali per L’evento (serata di danza e mostra di sculture e fotografie) è
l’integrazione
stata organizzata nel mese di gennaio in collaborazione con il

Programmi
interculturale e
valorizzazione
degli spazi
comunali

Attuazione – Commento – Indicatori
Gruppo Sloga.
Indicatori:
numero giorni apertura mostra: 15
Crux mundi: mostra scultorea dell’artista F. Rugiero realizzato
con il coinvolgimento delle classi terze medie dei due istituti
comprensivi. La mostra rappresentava la violazione dei diritti
umani nell’ambito internazionale ed è rimasta aperta al pubblico
per 15 giorni.
Altre mostre sono state organizzate nell’ambito della rassegna
Dedicato a noi donne e Vie d’acqua.

Rassegna Dedicato
Attuato
a noi Donne
La rassegna si è svolta nel mese di marzo e prevedeva due
dibattiti pubblici, la proiezione del film “Le ferie di Licu”, una
serata dedicata alla poesia, una serata dedicata alla danza, una
cena multietnica e una “mostra diffusa” sul tutto il territorio del
Comune delle artiste che fanno parte dei seguenti
gruppi/Associazioni: Pittori in Acqua, Acquarello in Rosa, Earth
Soul, e Università adulti anziani. La collaborazione con
associazioni e organismi locali ha permesso di realizzare una
rassegna di ampio respiro a costo molto contenuto. La spesa
sostenuta è di € 992,00.
Per la Rassegna sono stati coinvolti due sponsor, Anthea
compagnia assicurativa e riassicurativa che ha partecipato con
un contributo lordo di € 1.000,00 e Viridea che ha provveduto
all’allestimento floreale dei locali e agli omaggi per gli ospiti.
Nella cena multietnica, organizzata dalla ProLoco, grazie ai
premi offerti da altri sponsor sono stati raccolti circa € 1.500,00
che sono stati devoluti in favore dei bambini, vittime del
terremoto di Haiti.
Iniziative per Vie
d’acqua

Attuato

Anche questo progetto come il precedente è stato
compiutamente realizzato tra fine maggio ed inizio di giugno
con l’unica variante che il convegno sul riso è stato sostituito da
una passeggiata didattica sul Tesina con approfondimenti sulle
risaie.
Indicatori:
Numero eventi: Installazione “Fuori dell’Acqua” opera
realizzata dall’artista Francesco Rugiero; Passeggiata lungo il
Tesina e nelle risaie – Pranzo con prodotti locali sulla piazza
del Municipio
Numero partecipanti: 60 all’installazione (mentre alla
realizzazione hanno partecipato tutti i ragazzi delle classi delle
Assaggi di Viaggio scuole medie) – 50 alla passeggiata e circa 100 al pranzo

Programmi

Attuazione – Commento – Indicatori
Progetto non previsto ma attuato

Concorso dedicato a 11 racconti di viaggio attraverso foto e
filmati. L’iniziativa ha avuto un notevole successo di pubblico
ed è stata ospitata presso l’anfiteatro della Scuola Media di
Marola. La commissione giudicatrice era composta da personale
della biblioteca, un componente del TorriLab, dell’Università
Adulti e due fotografi esperti.
Indicatori:
Numero incontri: 4
Partecipanti: 400
Addobbo albero di Costo: € 875,00
Natale 2010
Anche per il Natale 2010 è stata riproposta alle scuole
elementari del territorio l’idea di creare ed installare gli addobbi
per l’albero di Natale. Sono stati utilizzati i vecchi sacchetti in
plastica per ricordare a tutti che dal 1° gennaio 2011 sarebbero
stati fuori norma. A tutti i partecipanti sono state offerte le
nuove borse in plastica riutilizzabili offerte dallo sponsor Iper
coopca.
Nati per leggere
Anche nel 2010 la Biblioteca Comunale ha proseguito con il
progetto Nati per leggere, sebbene con alcune differenze rispetto
gli scorsi anni, in attesa di analizzare in maniera più
approfondita nuove formule di coinvolgimento. Pertanto non si è
provveduto all’invio di una comunicazione alle famiglie dei
nuovi nati per ritirare una bibliografia sulle letture per bambini.
Si sono mantenuti, invece, gli incontri di letture ad alta voce.
Indicatori:
numero lettura ad alta voce con volontari: 4
numero partecipanti: 20
numero letture ad alta voce con lettore professionisti: 1 per un
costo di € 174,00
numero partecipanti: 20
incontro di burattini: 1 per un costo di € 600,00
numero partecipanti: 65
Partecipazione alla
Giornata Mondiale
del Libro

Attuato
Realizzata l’adesione alla Giornata Mondiale del Libro e del
Diritto d’Autore del 23 aprile 2010 alla quale abbiamo
partecipato con una serie di attività proprie (letture ad alta voce
per bambini, mostre tematiche di libri, preparazione di
bibliografie tematiche ecc.), oltre a quelle proposte dal Sistema

Programmi

I luoghi della
lettura - “Ottobre
piovono libri

Scuole in
biblioteca

Progetto “giovani
in biblioteca”stages e tirocini

Ampliamento
dell’offerta di
servizi all’utenza

Attuazione – Commento – Indicatori
Bibliotecario provinciale Vicentino.
Indicatori: 2 incontri di letture ad alta voce svolte da volontari
Numero partecipanti: 10

L’iniziativa è stata avviata nel mese di ottobre mediante
creazione di uno scaffale a disposizione dell’utenza per lo
scambio di libri.
Riconfermati i periodici appuntamenti con le scuole materne,
elementari e medie del territorio concordati con gli insegnanti.
Indicatori:
numero incontri organizzati:40
alunni coinvolti: 800

A differenza degli anni scorsi, la Biblioteca Comunale
quest’anno è stata impegnata nel progetto attuato in
collaborazione con il Settore Servizi Sociali e il distretto Usl di
Camisano Vicentino per un reinserimento lavorativo di una
giovane. Il progetto si è svolto per l’intero anno (con inizio a
giugno 2010) con un impegno di tre giorni alla settimana per 9,5
ore settimanali.

Attuato
Proseguono tutti i servizi all’utenza che, grazie all’adesione al
progetto Biblioinrete, dà la possibilità di avere un unico
catalogo on line, maggiori facilità di prestito tempi di attesa
ridotti, maggior numero di testi prestati e un tempestivo contatto
con l’utenza.
Indicatori:
Acquisizione di nuovo materiale documentario: libri n. 913 –
video n. 40 – cd musicali n. 55 - Spesa sostenuta: € 9.800,00
Concorso
Spesa pro-capite: € 0,821
"CostrutTORRI di Utenti iscritti: 2540
libri"
Servizio SMS inviati agli utenti: 1678

Altri interventi

Laboratorio dei
“cuchi”

Attuato
Il concorso, promosso dal Comune e patrocinato dalla provincia
di Vicenza si è concluso a giugno 2010 con la premiazione del
miglior elaborato. Hanno partecipato al concorso tutte le classi
delle scuole degli Istituti Comprensivo Torri 1 e Torri 2, per un
totale di circa 100 elaborati.
Proseguono le altre iniziative previste nella Relazione
Previsionale e Programmatica: emeroteca, catalogazione e
trasporto librario, raccolta tesi di laurea di studenti di Torri di
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Attuazione – Commento – Indicatori
Quartesolo, rassegna stampa di articoli su Torri.

Progetto non previsto e attuato.
E’ stato organizzato nel mese di novembre un corso di manualità
rivolto ai ragazzi per la realizzazione dei “cuchi” in terracotta. A
questo corso, il cui costo è stato di € 190,00 per i due incontri
programmati, hanno partecipato 32 persone.
Anche in questo settore tutte le attività ed iniziative previste
Programma
sono
state attuate.
attività sportive e
Sono state rinnovate le convenzioni per le gestione degli
tempo libero
impianti comunali alle medesime associazioni dello scorso anno,
mentre è stata stipulata con i gestori del PalaVerde, l’apposita
convenzione per consentire le attività e i corsi dei “primi calci”
durante la stagione invernale.
Il contributo di € 2.600,00 è stato erogato solamente al Gruppo
Contributi alle
Sportivo Audace che ha 18 atleti diversamente abili.
associazioni
sportive per
attività con
persone
diversamente abili
Contributi alle
associazioni
sportive per
attività con
persone over 60

Indicatori:
Gruppo Sportivo Audace: € 1.068,71 per 99 atleti
Unione Sportiva Torri: € 21,43 per 2 atleti
Associazione Sportiva Marola: € 117,86 per 11 atleti

Contributi alle
associazioni
sportive per
attività con atleti
under 20

Indicatori:
Gruppo Sportivo Audace: € 2.716,99 per 399 atleti
Unione Sportiva Torri: € 2.703,37 per 397 atleti
Associazione Sportiva Marola: € 2.308,42 per 339 atleti
Prix Le Torri: €1.715,99 per 252 atleti
Karate do Torri: € 619,66 per 91 atleti

Contributi alle
associazioni
sportive per spese
federali

Indicatori:
Gruppo Sportivo Audace: € 650,49
Unione Sportiva Torri: € 1.297,81
Associazione Sportiva Marola: € 1.437,01
Prix Le Torri: € 1.090,34
Karate do Torri: € 393,15

Contributi alle
associazioni
sportive per
attività svolte da

Indicatori:
Gruppo Sportivo Audace: € 6.487,46 per 347 atleti
Unione Sportiva Torri: € 4.337,44 per 232 atleti
Associazione Sportiva Marola: € 6.375,28 per 341 atleti
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Attuazione – Commento – Indicatori

atleti residenti nel
territorio

Prix Le Torri: € 4.000,91 per 214 atleti
Karate do Torri: € 1.065,66 per 57 atleti

Contributi alle
associazioni
sportive per spese
di organizzazione
di Tornei e
manifestazioni
varie

Indicatori:
Gruppo Sportivo Audace: € 1.930,15
Unione Sportiva Torri: € 5.404,41
Gruppo Giovani Parrocchia di Torri: € 514,71
Circolo San Martino: € 900,74
Sheila Danze: € 250,00

Contributi agli
Istituti scolastici
per lo “Sport a
Scuola”

Sono stati erogati all’Istituto Comprensivi Torri 1 € 2.300,00
mentre all’Istituto Comprensivo Torri 2 € 1.700,00
L’iniziativa coinvolge tutti gli alunni dei due istituti scolastici.

Contributi agli
Istituti scolastici
per partecipazione
e organizzazione
Giochi Sportivi
Studenteschi

E’ stato erogato all’Istituto Comprensivo Torri 1 che organizza
le fasi comunali anche per l’Istituto Comprensivo Torri 2, un
contributo di € 2.600,00. Al progetto hanno partecipato tutti gli
alunni delle scuole elementari e medie degli Istituti Comprensivi
Torri 1 e Torri 2..

Borse di studio per Anche l’iniziativa delle borse di studio per atleti studenti è stata
atleti/studenti
avviata, grazie anche al contributo economico della Banca
Popolare di Vicenza.
Indicatori:
Borse di studio assegnate:6
Spesa complessiva € 3.000,00
numero domande presentate:27
Bonus sport

Progetto non previsto e attuato.
Su proposta del CONI provinciale l’Amministrazione ha aderito
all’iniziativa che prevedeva l’assegnazione di 9 contributi per il
valore di 100 € ciascuno alle famiglie con più figli praticanti
attività sportive. Sono pervenute n. 5 domande a cui sono stati
elargiti i contributi. La somma stanziata dal bilancio è stata di €
500,00 alla quale si sono aggiunti € 400,00 del CONI .
L’economia verrà utilizzata per analoga iniziativa del 2011.

Contributi per
Per la Stagione Sportiva 2010/2011 sono stati assegnati i
utilizzo campi da contributi alle associazioni A.S Marola ( € 6.279,00) ed A.S.
calcio parrocchiali Prix Le Torri ( € 21.698,00 ).

Programma
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Attuazione – Commento – Indicatori

Servizi Sociali
Progetti di
integrazione
scolastica

Attuato
Si sono realizzate tutte le attività a favore dei minori e degli
adolescenti legate all’anno scolastico 2009/2010, così pure è
stata ultimata la programmazione di quelle legate ai percorsi
educativi di inizio anno scolastico 2010/2011.
Indicatori:
numero utenti servizio socio educativo: 12
Spesa complessiva: € 33.304,00.=
progetti realizzati a favore degli alunni diversamente abili: 4
Spesa complessiva: € 6.744,47.=

Progetto casa
famiglia “Mamma
Attuato
Rosa”
Si sono svolte anche nel 2010 le attività di coordinamento e
supervisione dell’opera dei volontari coinvolti all’interno del
progetto “Mamma Rosa” che, in base alla convenzione a suo
tempo sottoscritta, offrono il loro servizio a favore di Comuni
del Vicariato.
Indicatori:
Numero casi seguiti: nessun caso nel nostro Comune.
Progetto "Spazio
Spesa complessiva: € 0,00
Ragazzi"

Attuato

Progetto
“Educazione
all’Affettività

Si è concluso a maggio 2010 il progetto disciplinato e finanziato
dalla ex L. 285/97 (Sportello di ascolto condotto e coordinato da
uno psicologo all’interno delle scuole medie) per l’anno
scolastico 2009/2010, ed tutt’ora in corso il medesimo progetto
per l’anno scolastico 2010/2011, ripreso ad ottobre 2010.
Indicatori:
Numero accessi alunni: 385
Numero accessi genitori: 118
Numero accessi insegnanti: 196
Numero segnalazioni ai servizi territoriali: 2

Attuato
Progetto "Equipe
Gemme"

Come descritto nella Relazione Previsionale e Programmatica è
stato positivamente realizzato e concluso il progetto di
comunicazione affettivo relazionale rivolto ai soli alunni delle
classi terze delle scuole medie degli Istituti Comprensivi Torri 1
e Torri 2.

Programmi

Attuazione – Commento – Indicatori
Attuato

Si sono regolarmente ultimati i cicli di incontri di formazioneProgetto “Un posto educazione-sostegno genitoriale previsti nel 2010.
per parlare”
Indicatori:
Spesa sostenuta: € 4.352,00.=
Numero cicli di formazione: 03
Numero partecipanti complessivi: 57

Attuato
Progetto Freccia

Si è regolarmente svolta l’attività dello sportello di ascolto
psicologico aperto alla popolazione di Torri di Quartesolo e
gestito dall’Associazione Gemme.
Indicatori:
Spesa complessiva: € 7.600,00.=
numero ore di sportello: 152

Attuato
Progetto Anchise

Servizio di prevede l’accompagnamento settimanale e
l’inserimento di anziani parzialmente autosufficienti ai centri
sociali del territorio, con l’ausilio di un operatore addetto
all’assistenza presente durante l’attività ricreativa dalle 14.30
alle 17.30.
Indicatori:
Spesa complessiva: € 3.080,00.=
Numero utenti coinvolti: 05

Attuato
Progetto “Mobilità
Servizio di trasporto a persone svantaggiate e/o in difficoltà
Garantita
negli spostamenti, gestito dalla Cooperativa Margherita di
Gratuitamente”
Sandrigo, con i mezzi dei volontari ai quali viene riconosciuto il
solo rimborso di 1/5 del prezzo della benzina.
Indicatori:
Spesa complessiva: € 2.400,00.=
Numero interventi: 358
Numero volontari coinvolti: 11
Soggiorni climatici Attuato
per anziani
E’stato effettuato il coordinamento delle attività e delle richieste
di utilizzo del mezzo comunale per il trasporto di persone
svantaggiate.
Indicatori:
numero servizi attivati: 163
numero volontari coinvolti: 11

Programmi

Attuazione – Commento – Indicatori
Contributo all’associazione “Il girasole” per i volontari:
€ 1.470,00.=

Attuato
Progetto
Alzheimer
(di iniziativa
comunale)

Si sono positivamente conclusi tutti i soggiorni climatici per
anziani, sia quelli organizzati dal Comune per gli ultra
sessantacinquenni autosufficienti che quelli organizzati in
collaborazione con la Cooperativa Margherita per le persone
non autosufficienti.
Indicatori:
Iniziative varie per Numero partecipanti ai soggiorni per autosufficienti: 106
anziani
Spesa complessiva: € 10.503,00.=
Numero partecipanti ai soggiorni per non autosufficienti: 02
Contributo comunale: € 500,00.=

Attuato

Assegno di cura

Nel mese di ottobre 2010 è ripreso il progetto, avviato nel 2008,
che offre uno spazio e luogo di ascolto per i famigliari di anziani
affetti da Alzheimer, per lo scambio di informazioni ed
esperienze.

Attuato

Progetto Famiglie
Numerose

Sono state regolarmente realizzate tutte le iniziative previste in
collaborazione con il Centro Sociale Anziani Comunale; oltre
agli altri tradizionali servizi che proseguono regolarmente tra cui
l’assistenza domiciliare, i pasti a domicilio e le agevolazioni
carta sessanta.
Indicatori:
Spesa complessiva: € 14.000,00.=
Numero iniziative: 03
Numero partecipanti: 250 circa per ogni manifestazione.

Altri interventi del Attuato
settore
Contributo regionale per le persone non autosufficienti, assistite
in famiglia. La domanda può essere presentata tutto l’anno. La
gestione è propria dell’Ufficio Sociale.
Indicatori:
Numero pratiche istruite: 48

Attuato
Nel corso del 2010 sono stati accertati i requisiti delle famiglie
numerose presenti nel territorio comunale che possono avere

Programmi

Attuazione – Commento – Indicatori
accesso ai benefici di cui alla DGRV n. 3912 del 09.12.2008.
Indicatori:
Sono state individuate tutte le famiglie in possesso dei requisiti
per accedere al beneficio che è stato erogato nel 2011.

Attuato
Si sono regolarmente attuati anche gli altri tradizionali interventi
Progetto Tavoli
di sostegno socio economico curati dal settore, nonché le
Territoriali
convenzioni con l’azienda Ulss 6 Vicenza in materia di
assistenza sanitari rivolta alla disabilità, alle dipendenze ed al
servizio di tutela minori. Prosegue la gestione e la raccolta delle
domande relative al Bonus Energia Elettrica, Bonus Gas,
gestione Bando Fondo Affitti (FSA) di cui alla L.431/98,
assegni di maternità, nucleo familiare e quant’altro previsto
dalla Regione Veneto.
Indicatori:
Numero pratiche di contributi economici istruite: 82
Numero pratiche di bonus gas ed energia elettrica istruite: 158
Numero pratiche di fondo affitti istruite: 135
Progetto di
Numero pratiche di esenzioni ticket: 193
sensibilizzazione Numero pratiche di telesoccorso-telecontrollo: 21
all’affido familiare Numero pratiche di assegni di maternità e nucleo familiare
istruite: 26

Corso di strategie
per il
potenziamento
della Memoria

Progetto non previsto ma attuato:
A seguito dell’approvazione regionale del documento “Linee
guida per la predisposizione dei piani di zona 2011-2015” di cui
alla DGR 157/2010, il dettato regionale prevede la costituzione
dei “Tavoli tematici territoriali” che rappresentano
l’articolazione organizzativa per un confronto permanente con i
tecnici comunali che collaboreranno nella fattiva costruzione dei
piani di zona quinquennali.
Indicatori:
Presenza del tecnico comunale (Ass.Sociale) ai tavoli tematici:
presenza garantita e avvenuta.

Attuato

Progetto
“Sportello Donna” E’ stata creata, come previsto, la banca dati. Sono disponibili
presso l’Ufficio di Servizio Sociale i report in merito
all’andamento del progetto, sono state individuate le famiglie
coinvolgibili ed è stata avviata una vicinanza solidale.
Progetto di Trainig Indicatori:
Autogeno
Numero famiglie inserite in banca dati: 18
Numero famiglie disponibili da subito: 05
Numero vicinanze solidali avviate: 01

Programmi
Patto per le
Famiglie, il
Territorio,
l’Ambiente e le
Imprese

Nomadi presenti
nel territorio

Attuazione – Commento – Indicatori
Attuato
Il progetto rivolto agli studenti delle scuole medie inferiori e
superiori che vogliano migliorare le proprie capacità di memoria
e apprendimento è iniziato ad ottobre 2010 e proseguirà fino a
marzo 2011. A settembre 2010 si sono svolti gli incontri con le
scuole del territorio, ad ottobre si sono svolti i test di valutazione
per l’avvio dei gruppi ed a novembre sono iniziati gli incontri.
Indicatori:
Numero alunni aderenti (per la prima parte di progetto): 09
Non attuato.

Attuato
Il corso, condotto da uno psicologo – psicoterapeuta di tecniche
di rilassamento si è concluso positivamente raggiungendo il
numero massimo dei partecipanti.

Attuato
A seguito della convenzione stipulata tra i 10 comuni del
distretto sud est e le banche di credito cooperativo si è
provveduto a dare adeguata informazione e pubblicità di tale
iniziativa riguardante mutui agevolati.
Indicatori:
Informazioni divulgate e stipulata la convenzione entro i termini
previsti.

Attuato
Per tutto l’anno scolastico 2009/2010 nonché durante l’estate è
stata svolta un’attività socio-educativa per alcuni minori presso
la palazzina della Cooperativa “Con te” di Quinto Vicentino e
presso i corrispondenti istituti scolastici, al fine di sostenere una
corretta integrazione. Inoltre hanno fattivamente e positivamente
partecipato al progetto anche i genitori, con incontri settimanali
sia presso la sede della Cooperativa Con te che presso i loro
luoghi di dimora.

Servizi
Cimiteriali

Prosegue la gestione del servizio da parte della ditta “Nicolini”
di Verona assegnato a seguito della gara di appalto per il periodo
dal 1.04.2009 al 31.03.2012.
Indicatori:
vendita tombe famiglia: 0
Nuove concessioni:

Programmi

Attuazione – Commento – Indicatori

n. inumazioni: 7
n. tumulazioni in loculo: 55
n. tumulazioni in loculo ossario: 3
n. esumazioni: 0
n. estumulazioni straordinarie: 3
n. tumulazioni in tombe di famiglia: 3
gettito tariffe: € 60.552,00
Per quanto riguarda questo ambito di interventi, l’ufficio ha
Programma
provveduto
regolarmente alla realizzazione dei comunicati
comunicazione e
stampa e alle altre cerimonie di rilevanza esterna.
partecipazione
Per quanto riguarda il periodico comunale sono stati realizzati
complessivamente n. 6 numeri per una spesa complessiva di €
5.562,00.
Sale comunali
“Rete di luoghi
partecipativi”

Revisione
regolamento per
utilizzo locali

Le sale messe a disposizione dell’Amministrazione sono state
costantemente utilizzate.
Indicatori:
Numero utilizzi:
sala civica: 150 (di cui una buona parte sono continuativi per
CAF o corsi di aggiornamento della Croce Verde)
sala associazioni di Marola: 190 (anche in questo caso spesso si
tratta di uso continuativo per associazioni del territorio. FIDAS,
ACAT, SPINNING)
Sala consiliare: 23
Sala di Lerino: 65 (quasi esclusivamente per feste di
compleanno o altre feste private)

Non attuato

Non sono stati realizzati per carenza di mezzi finanziari
Bilancio al
cittadino e bilancio
sociale di Mandato
Forum dei
Quartieri

Contributi

Programma
Politiche
Giovanili

Confermata l’iniziativa con nuovi incontri tematici con i
referenti dei quartieri con l’obiettivo di arrivare alla stesura del
nuovo regolamento per il funzionamento dei comitati di
quartiere.
È stato assegnato un contributo di € 500,00 al gruppo giovanile
della Parrocchia di Torri per la realizzazione del corso di
meteorologia che ha riscontrato una notevole partecipazione.

Programmi

TorriLab

Contributi a
sostegno di
iniziative
particolari per il
mondo giovanile

Corso per DJ

Attuazione – Commento – Indicatori
L’organismo costituito è attivo ed ha costantemente
collaborato con l’ufficio per la definizione del programma di
interventi della politiche giovanili
Sono stati assegnati i seguenti contributi:
associazione arcobaleno € 4.000,00 per Festival Creativi e
progetto writers (tinteggiatura del muro esterno del palasport di
Via Aldo Moro);
associazione ACAT € 310,00, per il servizio di rinfresco
durante la giornata di orientamento scolastico;
Attuato
Vicenzamix per un importo di € 1.500,00 per la realizzazione
della festa di capodanno 2011 al palasport di Via Aldo Moro.

Attuato
Il corso è stato realizzato da parte di un noto DJ della
Provincia nei mesi di maggio-giugno e vi hanno partecipato
una decina di ragazzi. I ragazzi formati hanno poi partecipato
alla serata conclusiva del Festival dei Creativi esibendosi,
nonchè ad una serata ad essi dedicata nell’ambito della
manifestazione “Fiera del Soco”

Incontri con la
Polizia Postale

Sono stati realizzati due incontri con la cooperativa “Il
mosaico” ai quali hanno partecipato gli alunni delle classi terze
media dei due istituti comprensivi.

Giornata di
orientamento
professionale e
scolastico.

Attuato
Si è svolta nel mese di aprile con una buona partecipazione di
giovani

Concorso
“CostrutTORRI
di libri”

Un rappresentante del TorriLab ha
commissione giudicatrice del concorso

Informagiovani

La collaborazione con l’Informagiovani di Vicenza è
proseguita con vari incontri. Il progetto relativo alla mappatura
dei luoghi del divertimento giovanile della provincia invece,
non è stato attuato a causa della mancata consegna da parte
dell’Informagiovani di Vicenza del materiale necessario.

Progetto”Solidarietà”

fatto

parte

della

Attuato
Il progetto non è stato ammesso al finanziamento dell’Anci
Nazionale Giovani.

Programmi

Progetto “Festival
dei Creativi”

Attuazione – Commento – Indicatori
Il progetto realizzato a fine luglio si è concluso positivamente.
La partecipazione ai vari laboratori è stata massiccia con oltre
400 iscritti/frequentanti, oltre ai 150 ragazzini dei centri estivi
che sono stati coinvolti. Anche la serata conclusiva ha riscosso
una buona presenza di pubblico (oltre 200 persone). Il progetto
ha visto la partecipazione attiva di 10 giovani del territorio
insieme ad altri 10 giovani francesi con i quali è stato anche
attuato uno scambio culturale, nell’ambito del progetto stesso.

Marchio De.Co.

Attuato
I giovani del TorriLab hanno composto la commissione che ha
scelto il marchio da utilizzare come logo per i prodotti
alimentari di Denominazione Comunale (De.Co.). Sono stati
presentati circa 30 lavori e alla vincitrice è stato assegnato un
premio di € 500,00.=

Progetto scambio
culturale con il
Comune di San
Pawl di Malta

Il progetto è stato presentato all’Agenzia Nazionale per i
Giovani, ma non è stato accolto per una questione burocratica.
Il progetto sarà ripresentato in una delle prossime scadenze.

AREA 3
Programmi

Attuazione – Commento – Indicatori

Programma di
polizia locale e
sicurezza
pubblica
Avvio piattaforma
pattizia di distretto
per attuazione del
piano di
zonizzazione della
Polizia Locale
predisposto dalla
Regione Veneto.

ATTUATO – Questo obiettivo, da considerarsi congiuntamente
a quello relativo alla “Revisione della convenzione per la
gestione in forma associata dei servizi di Polizia Locale” ha
portato all’estensione, con ovviamente le dovute rivisitazioni,
della convenzione per la gestione in forma associata dei servizi
di Polizia Locale, coinvolgendo anche i Comuni di Grumolo
delle Abbadesse e Grisignano di Zocco. La nuova convenzione,
partita con decorrenza 01.07.2010, data della sua sottoscrizione,
rappresenta un ulteriore step nell’attuazione della piattaforma
pattizia di distretto concepita e voluta dalla Regione Veneto.

Rielaborazione del
progetto sicurezza ATTUATO – E’ stato radicalmente rielaborato il Progetto
notturna e festiva Sicurezza, renso più mirato ed efficace, con la previsione e
definizione di interventi minimi da realizzare. Il nuovo Progetto
è stato esaminato e condiviso con la parte sindacale in sede di
contrattazione decentrata il giorno 27.05.2010 e, a decorrere da
tale data, vi è stata data concreta operatività.
Avvio progetto
“Vigile di
prossimità”

ATTUATO – Dal mese di Giugno il servizio di prossimità è
stato avviato con l’assunzione di due nuovi agenti destinati a
tale finalità. Gli interventi di prossimità, programmati pressochè
quotidianamente nei territori dei Comuni di Torri di Quartesolo
e di Quinto Vicentino, stanno riscontrando favorevoli
apprezzamenti da parte dei cittadini. E’ stata, altresì, acquistata
una unità mobile opportunamente attrezzata, come prevista
proprio nel progetto, destinata a supportare tali tipi di servizi e
ad agevolare la presenza fisica degli agenti di prossimità nei
quartieri in qualsiasi condizione ed orario. Il progetto è cofinanziato dalla Regione Veneto e la sua conclusione ufficiale è
prevista per il 6 Giugno 2011.

Avvio nuovo
sistema di gestione
informatizzata dei
turni e dei servizi

ATTUATO – Il nuovo sistema di gestione dei turni e dei servizi
in maniera informatizzata è partito nel mese di Ottobre. E’ stata,
altresì, definita, di concerto con le parti sindacali interessate, la
nuova articolazione dell’orario e dei turni di lavoro e di servizio
per il personale della Polizia Locale, soprattutto in relazione
all’estensione dei servizi ad altri due Comuni, come più sopra
illustrato. Da allora la nuova programmazione dei turni e dei

servizi, assieme alle connesse attività di rendicontazione e
analisi, sono effettuate in maniera informatizzata con il nuovo
applicativo.
Revisione
convenzione per la
gestione in forma
associata dei
servizi di Polizia
Locale

ATTUATO – Come sopra detto, la convenzione è stata
totalmente rivista in concomitanza con l’estensione del servizio
di Polizia Locale associato a due nuovi Comuni. E’ stata altresì
predisposta un’ulteriore modifica alla convenzione in parola,
dato che dal 1 dicembre del 2010, per il Servizio di Polizia
Locale convenzionato, è stata istituita una nuova area
organizzativa, con la contestuale nomina di un nuovo
Responsabile.

Riorganizzazione
dei servizi e degli
interventi di
polizia annonaria e
di accertamenti
anagrafici

ATTUATO – Dal mese di Luglio sono state ridefinite le
modalità di accertamento anagrafico e di polizia annonaria in
capo alla Polizia Locale, in modo da garantire servizi puntuali e
qualificati per tutti i comuni aderenti alla Convenzione. In tale
ambito, sono state altresì riviste altre procedure di competenza
della Polizia Locale (infortuni sul lavoro, cessioni fabbricati,
rilascio pareri e valutazioni tecniche, alcune procedure di Polizia
Amministrativa trasferite ad altra Area, gestione corrispondenza,
archiviazione documentale, accesso agli atti, accesso e controllo
remoto alle banche dati, attivazione sportello decentrato a
Grisignano di Zocco).

Informatizzazione
attività di
notificazione atti e
di gestione dei
depositi

ATTUATO – Il nuovo sistema informatizzato di gestione
notifiche e depositi è stato implementato, anche con tutti i
connessi aspetti organizzativi, e reso operativo già dai primi
giorni di luglio. In tal modo è stata data organicità, sistematicità
e snellezza ad alcuni adempimenti in capo al messo comunale.
La figura del messo comunale, con le rispettive competenze, a
partire dal 01.07.2010, è stata trasferita all’Area Amministrativa
(Area 1).

Servizi
demografici e
URP - Attività
economiche Servizi
informatici,
telematici e CED
Censimento
dell’agricoltura

ATTUATO – Con determinazione n. 295 in data 21.05.2010 è
stato formalmente costituito l’Ufficio Comunale di Censimento
(UCC). Il personale assegnatovi è stato impegnato
nell’organizzazione del 6^ Censimento generale dell’Agricoltura
fino ai primi giorni di Marzo 2011. L’ultima fase, iniziata circa

la metà del mese di Novembre e che ha visto maggiormente
impegnato il personale dell’UCC, ha riguardato le attività di
controllo, verifica e revisione dei questionari, l’inserimento delle
risultanze nell’apposito portale Istat, la rendicontazione
dell’attività svolta e la spedizione del materiale secondo le
indicazioni impartite.
Cablatura e
copertura banda
larga territorio
comunale

ATTUATO – In data 25.11.2010 è stata sottoscritta la
convenzione (approvata con deliberazione della Giunta
Comunale n. 144 in data 16.11.2010) con la ditta E4A per la
realizzazione e gestione di una rete di telecomunicazioni a banda
larga (sia su fibra ottica sia in modalità wireless). In tal modo si
intende rendere disponibile su tutto il territorio comunale
l’utilizzo delle nuove tecnologie di comunicazione,
caratterizzate da elevate prestazioni in termini di velocità
trasmissive (sia in uploading che in downloading) e da costi (per
gli utenti finali) decisamente competitivi. Attualmente la ditta
incaricata sta fisicamente stendendo la fibra ottica lungo i tratti
stradali che diverranno le dorsali per le trasmissioni digitali.

Protocollo
informatico

ATTUATO – Tutti i documenti e gli atti in arrivo al Protocollo
Generale vengono digitalizzati ed automaticamente inseriti nel
sistema di gestione documentale comunale. E’ stato dato un
nuovo impulso all’utilizzo delle firme digitali (tutte le
comunicazioni dell’Area 3 verso Enti pubblici avvengono con
documenti informatici firmati digitalmente) e del canale
trasmissivo della Posta Elettronica Certificata (PEC). Tali
modalità, oltre che realizzare un concreto risparmio in termini
economici, consentono di velocizzare la procedura di
trasmissione degli atti e dare alla stessa quella validità, certezza
e sicurezza finora possibili solo mediante le spedizioni a mezzo
raccomandate A/R.
E’ stato altresì organizzato un corso, articolato in due sessioni,
per illustrare a tutto il personale dipendente tutte le novità in
materia di Informazione e Comunicazione Informatica per la
P.A., evidenziando sia gli aspetti normativo-giuridici che quelli
tecnologici
caratterizzanti
il
nuovo
Codice
dell’Amministrazione Digitale (CAD) e le novità rilevanti in
materia.

Albo pretorio online

ATTUATO – E’ stata realizzata l’infrastruttura tecnologica per
la pubblicazione, pressochè automatica, degli atti e dei
documenti nell’albo pretorio digitale on-line. Sono state
emanate precise indicazioni in merito alle modalità operative per
la corretta e valida pubblicazione all’Albo e per le successive
attestazioni. E’ stata effettuata apposita formazione al personale
coinvolto nelle varie fasi di pubblicazione. Il tutto in perfetta
coerenza con la specifica normativa e con quanto previsto nel
nuovo CAD, le cui ultime modifiche sono entrate in vigore il
25.01.2011.

Screening sugli
impianti di
telefonia e
trasmissione dati

ATTUATO – La realizzazione della cablatura in fibra ottica del
Comune, come sopra descritta, a cura della ditta E4A e le
condizioni con la stessa pattuite, porterà all’eliminazione di
numerose linee di trasmissione dati (tipicamente ADSL),
attualmente in uso, con conseguenti miglioramenti sia in termini
di performance generale (disponibilità di banda e velocità di
trasmissione) che di economie di spesa. Già un primo step è in
fase di ultimazione, con la connessione in fibra ottica della sede
municipale con la Biblioteca comunale e con la sede della
Protezione Civile. Una volta che la ditta E4A avrà utlimato la
stesura della fibra lungo almeno le dorsali principali, si prevede
l’implementazione del nuovo sistema di accesso alla rete
InterNet da parte di tutti gli uffici comunali.

Nuovo sito web
comunale

IN FASE DI ATTUAZIONE – In data 23.12.2010 la Giunta
Comunale ha fornito indirizzi in merito al rifacimento del sito
InterNet del Comune. Sulla base di tali indicazioni è stato
predisposto un capitolato d’appalto e un bando di gara da
utilizzare per l’espletamento di una procedura negoziata
finalizzata all’individuazione della ditta che offrirà le migliori
condizioni per la realizzazione del nuovo sito Web comunale.

AREA 4
Programmi

Attuazione – Commento – Indicatori

Programma
urbanistica,
edilizia e tutela
del verde
Aggiornamento
PRG

Attuazione
Nuovo PRG

PAT

Attività
Commissione
Territorio

ATTUATO –
Con DGRV n. 207 del 02/02/2010 è stata approvata
definitivamente la Variante Generale al PRG.
Si è proceduto all’aggiornamento della cartografia, delle NTA e
relativo Regolamento Edilizio.

ATTUATO –
Per quanto compete all’Amministrazione e all’Ufficio, il PRG
ha trovato puntuale attuazione, in alcuni casi anche con
sollecitazioni dell’Assessorato ai privati (vedasi il PdL di via
Dal Ponte.
Come detto in premessa, nel corso del 2010 si è lavorato
intensamente, anche per dare ampia informazione alla
cittadinanza sulle varie fasi in atto, per arrivare all’accordo di
copianificazione che sarà firmato nel mese di maggio.
Il nuovo strumento di pianificazione sarà adottato entro l’anno.
ATTUATO –
La Commissione per il Territorio ha continuato il suo lavoro di
valutazione delle varie proposte di modifica relativamente sia
alle N.T.A che al Regolamento Edilizio, nonché alle varianti ai
sensi dell’art. 50, comma 4, della L.R. 61/85.

Definizione
collaudo e
acquisizione aree
vari strumenti
urbanistici
attuativi

PARZIALMENTE ATTUATO – E’ stata definita ed acquisita,
per le aree e le opere di urbanizzazione, la lottizzazione Rigo –
Cimento.
Ancora da definire alcune vicende risalenti ad anni addietro
(P.d.L. Terralta - Gamma - F.lli Beria - Miozzo- Zoppelletto)

Stato di attuazione
degli strumenti
urbanistici
convenzionati (pdl
- pdr e piruea)

PARZIALMENTE ATTUATO – A parte le lottizzazioni
vecchie lottizzazioni di cui si è appena detto, per le altre il
monitoraggio e l’attenzione allo stato di attuazione proseguono
regolarmente.

Programmi

Attuazione – Commento – Indicatori

Programma per
la tutela
dell’Ambiente

NON ATTUATO –
L’attivazione del nuovo servizio di raccolta porta a porta, per
Servizio raccolta e difficoltà di bilancio, è stato posticipato ad Aprile 2011 così
smaltimento rifiuti come, conseguentemente, la campagna informativa e le
assemblee pubbliche relative. Ovviamente è stato possibile
attivare il servizio ad aprile grazie al lavoro preparatorio svolto
nel corso del 2010.
ATTUATO –
Interventi di
monitoraggio
ambientale

Monitoraggio
fiume Tesina

Interventi per la
disinfestazione e
derattizzazione

Servizio Idrico
Integrato

E’ stata ultimata l’attività di monitoraggio dei livelli di
emissione elettromagnetica presso alcune stazioni radiobase site
nel territorio comunale, con particolare riguardo a quelle ubicate
in prossimità di siti sensibili. Si evidenzia che le intensità di
campo elettromagnetico misurate presso le stazioni radiobase
ubicate in via Boschi, via A. Moro e via Alture, risultano sempre
largamente inferiori ai valori limite, confermando le precedenti
analisi.
ATTUATO - A differenza di quanto inizialmente previsto
(conclusione maggio 2010), l’attività di monitoraggio
ambientale dei corsi d’acqua è proseguita per tutto il 2010.

ATTUATO – E’ proseguita, come da programma, l’attività di
disinfestazione e derattizzazione nel territorio comunale. E’ utile
ribadire che l’espletamento dei servizi di disinfestazione e
derattizzazione nel territorio comunale (aree pubbliche) non
rientra più tra le competenze dell’ULSS n. 6 di Vicenza, ma tali
funzioni sono ora organizzate e finanziate completamente
dall’Amministrazione Comunale.
ATTUATO
Firmato il protocollo d’intesa per la conclusione dell’annosa
vicenda che opponeva i sei Comuni vicentini ex AEB, sono
proseguiti i contatti e le attività per l’attuazione di quanto
concordato.
Entro maggio sarà costituita la nuova società (SIBET ACQUA)
e, a seguire, saranno perfezionate le ulteriori fasi previste dal
predetto protocollo.
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NON ATTUATO:

I tentativi esperiti, anche nel corso del 2010, per risolvere
Promozione delle quest’esigenza con la finanza di progetto non hanno dato i
energie alternative risultati sperati.
Conseguentemente lo scorso mese di Dicembre è stato
incaricato un professionista che ha redatto un progetto
preliminare relativo a 5 impianti fotovoltaici da realizzare sugli
edifici pubblici.
Siamo in attesa del nuovo decreto sulla determinazione degli
incentivi per poter avviare la gara sulla base del predetto
progetto, che da quanto abbiamo avuto modo di verificare
costituisce una buona base su cui impostare le fasi successive.
ATTUATO - E’ stata portata avanti con impegno l’attività di
sensibilizzazione dei cittadini verso i grandi temi ambientali.
Iniziative di
sensibilizzazione
ambientale

Sono state attuate, quindi, tutte le iniziative inizialmente
programmate:
a. “m’illumino di meno” (campagna nazionale
sensibilizzazione sul tema del risparmio energetico);

di

b. passeggiata sul Tesina;
c. giornata ecologica: iniziativa di sensibilizzazione
organizzata in collaborazione con parrocchie e/o scuole con
interventi di pulizia dell’ambiente.
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Protezione civile
ATTUATO: Il nuovo regolamento è operativo.
Nuovo
regolamento

Nuovo piano di
protezione civile

Cassa di
espansione via
Palu'

Stazioni di
rilevamento e
taratura modello
matematico
previsione piene
del Tesina

ATTUATO: Concluso l’iter di acquisizione, da parte della
Regione Veneto, del piano.

ATTUATO: Lo studio verrà considerato all’interno del PAT.

ATTUATO: La rete di monitoraggio continua funzionare e a
trasmettere i dati.
Resta da attivare, nel triennio di riferimento,lo strumento
informatico in grado di collegare i dati rilevati col modello
matematico

