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PREMESSA

La grave crisi che sta interessando il nostro ed altri paesi dell’eurozona e le misure adottate da
Governo e Parlamento per fronteggiarla hanno pesantemente condizionato la formazione del
bilancio 2012.
L’inevitabile necessità di richiedere ai cittadini ulteriori sacrifici per assicurare alla comunità nel
suo complesso un livello di prestazioni e servizi comunque adeguato ai bisogni e alle attese, ha
accentuato a dismisura le difficoltà che già da anni contraddistinguono le valutazioni e le scelte
che si devono compiere nell’elaborazione delle manovre di bilancio.
Enorme è lo sforzo sostenuto quest’anno nella ricerca del pareggio di bilancio attraverso
soluzioni non insostenibili per i cittadini e, nello stesso tempo, non penalizzanti o deprimenti per
l’attività ordinaria e straordinaria dell’Amministrazione comunale.
Come si vedrà più avanti, questo equilibrio è stato raggiunto con varie misure orientate, da un
lato, a non premere sulla leva fiscale in misura insostenibile e, dall’altro, a contenere al massimo
le spese evitando sprechi o impieghi irrazionali delle risorse, senza sopprimere o soffocare
possibilità operative ed iniziative utili anche nei settori attraverso i quali si garantisce il
benessere sociale in senso ampio di una comunità.
Gli interventi sulle imposte e sulle tariffe sono stati elaborati e impostati con un riguardo
particolare per le fasce più deboli della cittadinanza alle quali, per un verso, sono stati risparmiati
maggiori sacrifici (ciò vale, ad esempio, per l’esenzione dall’addizionale IRPEF per i redditi fino
a 12.000,00 euro) e, per altro versante, sono stati mantenuti i servizi di base, soprattutto di natura
sociale.
Per arrivare al pareggio di bilancio in misura, come detto, sostenibile è stato necessario anche un
ulteriore sforzo, riferito alle previsioni di entrata, che sono state stimate sulla base delle
risultanze delle nostre banche dati, con la consapevolezza che in caso di necessità e nelle
periodiche verifiche che saranno effettuate per monitorarne l’andamento, l’Amministrazione
ricorrerà a manovre correttive con il prioritario utilizzo di parte dell’avanzo di amministrazione
proveniente dal rendiconto 2011.
L’alternativa a questa modalità, che sarà meglio illustrata nel paragrafo dedicato alle entrate e ai
trasferimenti statali in particolare, era l’ulteriore accentuazione della pressione fiscale che,
nell’attuale situazione di incertezza del gettito di un’imposta di nuova istituzione come l’IMU,
dev’essere l’ultima delle opzioni da praticare.
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Sebbene il nostro bilancio, a differenza di quello di altri apparati, non presenti molti spazi di
manovra per ulteriori diminuzioni della spesa, nel corso del 2012 saranno comunque messe in
atto delle azioni per razionalizzare ulteriormente l’impiego delle risorse, in modo da realizzare
qualche economia che, seppur piccola e di modesta entità, sia comunque un segnale
dell’attenzione con la quale viene amministrata la cosa pubblica.
Amministrare vuol dire anche compiere scelte impopolari e quest’anno la Giunta è stata costretta
a farne più di una.
In questo contesto, il nostro imperativo dev’essere l’erogazione di servizi pronti e qualificati, a
beneficio del singolo cittadino e dell’intera comunità.
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2- ANALISI DELLE RISORSE
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
Istituita con D.Lgs. 23/2011 che ne prevedeva l’applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2014, per
effetto delle disposizioni contenute nel D.L. 201/2011 (cosiddetto “Salvaitalia”) l’applicazione
dell’imposta è stata anticipata, in via sperimentale, a partire dal 1° gennaio 2012, con previsione di
applicazione a regime dal 1° gennaio 2015.
Come disposto dal surrichiamato D.Lgs. 23/2011, il nuovo tributo sostituisce l’I.C.I., nonché
l’IRPEF. e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari.
Le tabelle che seguono rappresentano le aliquote deliberate dal Comune ed il relativo gettito,
distinto per categorie di immobili:
TIPOLOGIA

ALIQUOTE BASE
(previste dallo
Stato)

ALIQUOTE
DELIBERATE
DAL COMUNE

Abitazione principale

0,40%

0,40%

Assimilazioni ad abitazione principale: unità immobiliare
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero
o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata

0,76%

0,40%

Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta
(genitori/figli)

0,76%

0,76%

Altri immobili

0,76%

0,85%

PREVISIONE GETTITO IMU ANNO 2012
TIPOLOGIA

IMU TOTALE

QUOTA STATO

QUOTA COMUNE

Abitazione principale

770.000,00

0,00

770.000,00

Abitazioni concesse in
uso gratuito

250.600,00

125.300,00

125.300,00

Aree fabbricabili

492.400,00

220.100,00

272.300,00

Terreni agricoli

98.500,00

44.000,00

54.500,00

Terreni agricoli
condotti direttamente

17.600,00

7.900,00

9.700,00

Altri fabbricati

3.626.900,00

1.623.700,00

2.003.200,00

TOTALE

5.256.000,00

2.021.000,00

3.235.000,00
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ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
Ai sensi dell’art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, la sospensione degli aumenti dell’addizionale
IRPEF è stata rimossa a partire dall’anno 2012. Inoltre, è previsto che i Comuni possano stabilire
aliquote dell’addizionale utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini
dell’IRPEF, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. La soglia di esenzione è
stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come
limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale comunale IRPEF non è dovuta, mentre nel caso di
superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.
Si riportano di seguito le aliquote previste, da applicarsi con decorrenza 01.01.2012, suddivise per
scaglioni di reddito:

SCAGLIONI DI REDDITO

ALIQUOTE

Fino a 15.000

0,40%

Da 15.001 a 28.000

0,50%

Da 28.001 a 55.000

0,60%

Da 55.001 a 75.000

0,70%

Oltre 75.000

0,80%

Viene confermata la fascia di esenzione fino a 12.000 euro come per le annualità precedenti e con le
modalità sopra riportate. Il gettito previsto, con riferimento ai redditi 2009 (ultimo dato reso
disponibile dal Ministero delle Finanze), è stimato in € 773.000,00.
Per quanto concerne la T.I.A., il gettito previsto e la relativa spesa sono in leggera diminuzione, in
quanto risultano coperti con la chiusura dell’esercizio 2011 le somme insolute per le annualità 20062009 da riconoscere a Soraris. I dettagli della manovra sulla TIA, comunque, sono meglio illustrati
nel piano finanziario del servizio che verrà separatamente sottoposto all’esame del Consiglio.
Per mantenere gli equilibri del bilancio nel suo complesso è stato necessario prevedere anche alcuni
adeguamenti, per la verità molto contenuti, sulle tariffe relative all’Imposta sulla pubblicità e diritti
sulle pubbliche affissioni e per l’utilizzo di sale comunali.

Vediamo, quindi, come si presentano nel complesso le entrate correnti previste per il 2012,
raffrontandone le risultanze, per maggior chiarezza, con quelle dei due anni precedenti:
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ANALISI DELLE
ENTRATE

CONSUNTIVO
2010
(accertato)

%

ASSESTATO
2011

%

PREVISIONE
2012

%

Entrate tributarie
(imposte e tasse
versate al Comune
dai cittadini)

4.504.454,85

53,68%

6.112.316,62

74,70%

6.544.580,00

79,84%

Trasferimenti da
Stato, Regione e altri
enti (fondi trasferiti
da questi Enti al
Comune)

2.366.656,95

28,20%

434.087,38

5,30%

255.607,00

3,12%

Entrate extra
tributarie (per servizi
forniti ai cittadini del
Comune)

1.212.829,24

14,45%

1.438.158,21

17,58%

1.437.637,00

17,54%

Proventi permessi di
costruire applicati
alla parte corrente del
bilancio

326.679,55

3,89%

90.000,00

1,10%

0,00

0,00%

Avanzo applicato alle
spese correnti

0,00

0,00%

108.231,31

1,32%

0,00

0,00%

-19.420,45

-0,23%

0,00

0,00%

-40.281,00

-0,49%

Entrate correnti
utilizzate per
finanziamento spese
di investimento
TOTALE

8.391.200,14 100,00%

8.182.793,52 100,00%

8.197.543,00 100,00%

Le entrate tributarie registrano un considerevole aumento per effetto della manovra sull’Imposta
Municipale Propria (cosiddetta IMU) sopra illustrata.
Le entrate da trasferimenti statali e regionali diminuiscono in quanto sono previsti minori
trasferimenti, statali e regionali, rispetto all’anno 2011. Trattasi, tra gli altri, di trasferimenti arretrati
dallo Stato per compensazione mancato gettito ICI abitazione principale anno 2008, che non sono
più ripetibili (€ 56.000,00); anche da parte della Regione ci sarà una diminuzione di somme
trasferite di circa € 32.000,00, in parte compensata da una minore uscita in alcune poste correlate.
Rilevano per circa € 89.000,00 le minori entrate per trasferimenti da altri enti pubblici (ULSS,
Provincia e Prefettura), pur se in larga misura trovano corrispondenza con minori spese ad esse
collegate.
Le entrate extratributarie rimangono pressoché costanti rispetto all’anno precedente.
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Graficamente, le entrate correnti previste per il 2012 si presentano così:

PREVISIONE ENTRATE CORRENTI ANNO 2012

Entrate tributarie

79,84%

Trasferimenti da
Stato, Regione e
altri enti
3,12%
17,05%

Entrate extra
tributarie
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3 - PROGRAMMI E PROGETTI – CONSIDERAZIONI GENERALI ED
ANALISI DELLA SPESA CORRENTE
Anche quest’anno la relazione previsionale sarà impostata cercando di far coincidere i programmi
con le funzioni e i servizi previsti dallo schema di bilancio disciplinato dal DPR 194/96
(amministrazione generale, istruzione pubblica, viabilità e trasporti ecc.)
L’esposizione sarà volutamente schematica per non snaturare le finalità del documento di
programmazione di competenza consiliare.
I successivi approfondimenti, le fasi attuative ed i dettagli operativi saranno, invece, curati dalla
Giunta con il Piano esecutivo di Gestione (PEG) e dai responsabili di servizio coordinati dal
Segretario/Direttore Generale con il Piano degli Obiettivi (PDO).
Sarà predisposto ed approvato anche quest’anno il Piano della Performance, con individuazione
degli obiettivi sui quali misurare le prestazioni della struttura e dell’Amministrazione.
Per restare sul piano generale, la spesa corrente, divisa per le varie funzioni di bilancio, si presenta
con le seguenti aggregazioni:

ANALISI DELLE USCITE

FUNZIONI GENERALI DI
AMMINISTRAZIONE (Segr. Gen.,
Uff. Tecnico, Anagrafe, Uff. Tributi,
Servizi fin., ecc.)
POLIZIA LOCALE
FUNZIONE ISTRUZIONE
PUBBLICA
CULTURA E BENI CULTURALI
FUNZIONI NEL SETTORE
SPORTIVO E RICREATIVO
VIABILITA'E TRASPORTI
GESTIONE TERRITORIO E
AMBIENTE (Urbanistica, edilizia,
prot.civile, servizio idrico, rifiuti,
ambiente)
FUNZIONI NEL SETTORE
SOCIALE
SVILUPPO ECONOMICO
TOTALE SPESE CORRENTI
Quota capitale mutui
TOTALE GENERALE

2010
consuntivo
(impegnato)

%

2011
previsione
assestata

%

2012
previsione

%

2.653.047,70

32,07%

2.533.417,65

30,96%

2.545.812,00

31,06%

481.346,68

5,82%

604.471,03

7,39%

668.261,00

8,15%

854.510,91

10,33%

732.827,00

8,96%

696.598,00

8,50%

151.716,47

1,83%

146.322,00

1,79%

171.381,00

2,09%

290.549,14

3,51%

281.502,00

3,44%

324.800,00

3,96%

608.060,22

7,35%

597.830,00

7,31%

576.970,00

7,04%

1.347.314,97

16,29%

1.412.168,26

17,26%

1.396.010,00

17,03%

1.305.787,72

15,78%

1.257.232,58

15,36%

1.178.653,00

14,38%

1.920,00

0,02%

6.050,00

0,07%

10.550,00

0,13%

7.694.253,81
578.456,22

7.571.820,52
6,99%

8.272.710,03 100,00%

610.973,00

7.569.035,00
7,47%

8.182.793,52 100,00%

628.508,00

7,67%

8.197.543,00 100,00%
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La spesa per la funzione Polizia Locale è in aumento per effetto dello spostamento, richiesto dal
competente Ufficio del Personale, di alcune voci di spesa, (IRAP su retribuzioni agenti e fondo
produttività) dalla funzione generale a quella specifica, per l’appunto, della Polizia Locale.
La spesa per i servizi culturali registra un aumento derivante principalmente da una maggiore spesa
per il personale impiegato nei servizi culturali (si prevede un’assunzione a tempo determinato).
La spesa per il settore sportivo cresce per le maggiori spese per utenze dovute agli aumenti relativi
ad energia elettrica e gas per circa € 14.000,00. Per il resto, trattasi di maggiori spese per la gestione
degli impianti sportivi o per contributi a favore dello sport.
Per quanto riguarda la viabilità e i trasporti, si registra una diminuzione delle spese per il trasporto
pubblico derivante dalle nuove tariffe di cui alla convenzione recentemente sottoscritta con A.I.M..
La minore spesa per il settore sociale dipende, principalmente, dal variare di importi iscritti in
capitoli compensati da entrate che derivano da trasferimenti regionali o comunque da trasferimenti
pubblici, oggi non quantificabili o assegnati in misura minore rispetto all’anno precedente
(contributi per famiglie numerose, per progetto sostegno lavoro, per accoglienza profughi).
L’altra tradizionale modalità di analisi della spesa corrente offre le seguenti risultanze:

Descrizione

2010
consuntivo
(impegnato)

%

2011
previsione
assestata

%

2012
previsione

%

Personale

2.193.975,09

26,52%

2.291.198,00

28,00%

2.265.300,00

27,63%

Acquisto di beni e
prestazioni di servizi

4.073.646,37

49,24%

3.936.236,52

48,10%

3.982.764,00

48,58%

Trasferimenti

954.727,97

11,54%

867.408,22

10,60%

843.629,00

10,29%

Altre spese correnti

247.787,98

3,00%

248.606,78

3,04%

258.835,00

3,16%

Interessi passivi

224.116,40

2,71%

228.371,00

2,79%

218.507,00

2,67%

TOTALE SPESE
CORRENTI
Quota capitale mutui
TOTALE GENERALE

7.694.253,81
578.456,22

7.571.820,52
6,99%

8.272.710,03 100,00%

610.973,00

7.569.035,00
7,47%

8.182.793,52 100,00%

628.508,00

7,67%

8.197.543,00 100,00%

Per quanto concerne l’acquisto di beni, la spesa rimane costante. Relativamente all’acquisizione di
servizi, si registrano aumenti nei seguenti interventi: oneri per assicurazioni, energia elettrica e gas,
spese postali, spese legali, certificazione di qualità, manutenzione del patrimonio, riversamento
sanzioni amministrative Comuni convenzionati servizio P.L., centri estivi, attività culturali, tutela
dell’ambiente, manutenzione aree verdi.
Si fanno notare la flessione della spesa per il personale ed il contenuto ammontare degli interessi dei
mutui in ammortamento.
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4 – SPESE DI INVESTIMENTO
La necessità di rispettare il patto di stabilità interno ha imposto anche quest’anno la scelta di
finanziare senza il ricorso a mutui le spese di investimento, che nel loro complesso ammontano ad €
2.419.502,00 così distinti:

Intervento
Sistemazione municipio - impianto
refrigerante

Spesa
complessiva

Spesa prevista in
bilancio

Spesa da
finanziare

23.000,00

23.000,00

0,00

Sistemazione municipio - armadiature per
uffici ragioneria e tributi

5.000,00

5.000,00

0,00

Incarichi notarili su atti di acquisizione
terreni

5.000,00

5.000,00

0,00

3.500,00

3.500,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

38.000,00

38.000,00

0,00

3.000,00
1.000,00
15.000,00
22.500,00
35.000,00

3.000,00
1.000,00
15.000,00
22.500,00
35.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.295.000,00

0,00

1.295.000,00

9.500,00

9.500,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

25.000,00
10.000,00

25.000,00
10.000,00

0,00
0,00

46.960,00

46.960,00

0,00

153.040,00

153.040,00

0,00

310.000,00
92.502,00

310.000,00
92.502,00

0,00
0,00

Manutenzione straordinaria patrimonio
comunale installazione barriera d'
aria calda ingresso
Biblioteca
Automazione servizi amministrativi
Adeguamento Scuole Elementari Torri sistemazione centrale termica
Acquisto beni scuole elementari
Arredi biblioteca
Materiale bibliografico
Acquisto automezzi Polizia locale
Acquisto attrezzature Polizia Locale
Costruzione caserma dei Carabinieri ultimazione
Dispositivi per la Protezione Civile
Tutela e valorizzazione dell'
ambiente e del
territorio acquisto attrezzature per aree verdi
Sistemazione area verde quartiere Marconi
Acquisto attrezzature sportive
Eliminazione barriere architettoniche ponte
palladiano e percorso ciclopedonale - 1°
stralcio
Eliminazione barriere architettoniche ponte
palladiano e percorso ciclopedonale - 2°
stralcio
Pista ciclopedonale Piramidi - 2° stralcio
PIAR - percorso ciclopedonale (1° stralcio)
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Rifacimento sottoservizi via Europa
Illuminazione pubblica - risparmio
energetico
Asfaltatura strade e sistemazione
marciapiedi
Pista ciclabile di collegamento quartieri
Primavera - M. Teresa di Calcutta
Spese adeguamento strumenti urbanistici
Altri interventi (contributi per opere di
culto, restituzione oneri e retrocessione
loculi)
TOTALE

58.000,00

58.000,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

25.000,00

25.000,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

13.500,00

13.500,00

0,00

2.419.502,00

1.124.502,00

1.295.000,00

Le spese previste in bilancio sono finanziate con i seguenti mezzi:
Mezzi di finanziamento
Proventi concessione loculi
Proventi permessi di costruire (oneri di urbanizzazione)
destinati a spese di investimento
Contributi da Regione per investimenti
Contributi da Provincia per investimenti
Contributi da altri Enti Pubblici per investimento (comuni per
P.L.)
Contributi da Stato per investimenti
Dismissione beni patrimoniali
Entrate correnti
Avanzo di Amministrazione presunto
TOTALE

Importo
130.000,00
250.000,00
36.960,00
29.500,00
13.439,00
48.412,00
425.630,00
40.281,00
150.280,00
1.124.502,00

Alla copertura della spesa per il completamento della Caserma dei Carabinieri, stimata in €
1.295.000,00, si provvederà attraverso l’intervento della Regione e dell’ATER, con modalità e
condizioni che saranno disciplinate da apposita convenzione, che si confida di sottoporre al
Consiglio comunale a breve.
Sebbene non figuri nell’elenco sopra riportato, un altro importante investimento è all’attenzione
dell’Amministrazione e potrebbe aggiungersi alle opere programmate.
Si tratta della realizzazione di nove impianti fotovoltaici su altrettanti immobili comunali che un
privato intende sottoporre alla valutazione del Comune ai sensi dell’art. 153, commi 19 e 20 (ex 19
bis) del D. Lgs. 163/2006.
Il privato, dopo vari contatti con gli uffici competenti, ha rimesso gli elaborati progettuali.
Per poter valutare e deliberare il pubblico interesse della proposta ai sensi delle disposizioni sopra
richiamate, i suddetti elaborati devono essere integrati da uno schema di convenzione e da un piano
economico finanziario asseverato, sulla cui elaborazione incidono le incognite del quinto conto
energia di recentissima emanazione.
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5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMUNALE
(Piano dei fabbisogni e linee guida per l’applicazione del D.Lgs 150/2009)
La struttura operativa del Comune è formata da 54 dipendenti di ruolo, assegnati a cinque diverse
aree omogenee, come di seguito schematizzato:
AREA

Area 1 (Segreteria,
Cultura,
Sport,
Personale,
Servizi
sociali)
Area 2 (Finanza e
Tributi)
Area 3 (URP, Servizi
demografici, Attività
Produttive)
Area
4
(Area
Tecnica)
Area 5 (Polizia locale
convenzionata)
TOTALI

DIPENDENTI

DIPENDENTI

A TEMPO

PART TIME

PIENO
11

3

14

4

4

8

7

5

12

12

2

14

6 + 5 (in
convenzione)
40 + 5 (in
convenzione)

0

6 + 5 (in
convenzione)
54 + 5 (in
convenzione)

14

TOTALI

Come si è detto sopra, la spesa per il personale, sia in valori assoluti che in rapporto al totale
della spesa corrente, è in flessione ed è costantemente monitorata, oggetto com’è delle sempre
più stringenti attenzioni del legislatore e della Corte dei Conti, Sezione controllo.
I continui e non sempre lineari interventi sul contesto normativo di riferimento, le crescenti
incombenze e l’aumento degli adempimenti da assolvere entro termini perentori, la richiesta dei
privati cittadini e del mondo produttivo di servizi più tempestivi e qualificati, sommati ai limiti a
nuove assunzioni, anche per il solo turn over o tempi determinati, rendono oggettivamente
difficile il quotidiano operare dei nostri dipendenti.
Per qualificare ulteriormente l’assetto organizzativo della struttura comunale, nel corso del 2011
è stato avviato un impegnativo percorso per la realizzazione di importanti obiettivi di
miglioramento quali-quantitativi dei servizi e dell’attività, che nel corso del 2012 dovrà essere
portato a compimento o, quanto meno, progredire in misura significativa e apprezzabile.
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A questi attività si darà doverosa evidenza nel piano della performance, di cui faranno
sicuramente parte i seguenti progetti:
a) l’acquisizione della certificazione del sistema di gestione (ISO 9001) e l’avvio per la
certificazione del sistema di gestione dell’energia (ISO 16001) e dell’ambiente (ISO 14001);
b) l’ulteriore attuazione della riforma Brunetta, con la previsione del sistema di valutazione, nel
rispetto dei criteri e linee approvate con la Relazione revisionale e programmatica dello
scorso anno;
c) il progetto sicurezza affidato alla Polizia locale;
d) l’esecuzione del programma dei lavori pubblici;
e) altri obiettivi significativi estrapolati dai programmi e progetti che saranno illustrati nei
successivi paragrafi.
L’attuazione di questo impegnativo programma e delle altre attività previste dai documenti di
programmazione dell’Ente sarà sostenuto anche con le politiche di incentivazione e gli istituti
premianti attualmente previsti.
La Giunta Comunale infatti, ha già approvato il piano triennale del fabbisogno nel quale sono
state previste anche le risorse per i miglioramenti quali – quantitativi dei servizi sopra descritti e
degli altri che verranno eventualmente inclusi nel più volte richiamato piano della performance,
risorse il cui utilizzo, comunque, è espressamente subordinato alla definizione di un accordo
decentrato in cui siano adeguatamente recepiti gli indirizzi che la Giunta formulerà per il
rappresentante della parte pubblica.
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6 - PROGRAMMA POLIZIA LOCALE
Il bisogno di “Sicurezza” espresso dalla cittadinanza impone all’Amministrazione il massimo
investimento delle risorse sia in termini organizzativi che di investimenti.
Si espongono di seguito i progetti di miglioramento del settore che hanno come obiettivo il
potenziamento dei servizi mirati in orario serale e notturno, e la dotazione di nuovi strumenti
tecnologici per la prevenzione e la repressione dei reati.

Progetto

Descrizione e Finalità

Approvazione Regolamento
di Polizia Urbana.

E’ prevista la proposta di adozione del Nuovo Regolamento di Polizia
Urbana. Tale provvedimento abroga il precedente regolamento in virtù
dell’analisi della normativa attualmente in vigore e viene proposto per
la contestuale adozione anche alle Amministrazioni convenzionate per
il servizio di Polizia Locale ai fini del miglioramento del servizio in
termini di controllo e omogeneità normativa.

Video Sorveglianza:
acquisito impianto e
adozione Regolamento.

É prevista una prima fase di acquisizione di preventivi per
un’approfondita
valutazione
delle
caratteristiche
tecniche
dell’impianto di video sorveglianza da acquistare. Particolare
attenzione verrà data alla risoluzione delle immagini notturne.
Successivamente verranno
presentati un progetto per il
posizionamento delle telecamere nei vari punti nevralgici del territorio
e una proposta di adozione di apposito regolamento per la video
sorveglianza.

Progetto “Agenti di
Quartiere”.

Al fine di prevenire atti di criminalità predatoria (es. furti in
abitazione) verrà potenziata la presenza nei quartieri residenziali degli
agenti in servizio appiedato o in bici grazie all’assunzione con
contratto a tempo determinato, nel periodo giugno – dicembre, di due
agenti. L’attività degli Agenti di Quartiere verrà gestita e rendicontata
grazie all’uso del nuovo apparato mobile (palmare) interfacciato con il
software “Centrale Operativa”.

Rielaborazione del Progetto
Sicurezza per l’anno 2012.

E’ prevista una completa rivisitazione delle modalità operative del
progetto sicurezza. L’obiettivo per l’anno 2012, in risposta al bisogno
di
sicurezza
espresso
dalla
cittadinanza
e
condiviso
dall’Amministrazione, è di curare il potenziamento dei servizi in
orario serale e notturno su tutto il territorio di competenza
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7 - PROGRAMMA SERVIZI SCOLASTICI
L’Amministrazione conferma la volontà di non penalizzare i servizi scolastici e, nei limiti del
possibile, ampliare il sostegno alle scuole pubbliche e private.
Con queste premesse, sono stati impostati i progetti del settore, che in sintesi si possono così
riepilogare.

Progetto

Descrizione e Finalità

Conferma dei servizi
organizzati direttamente dal
Comune

Sono confermati tutti i servizi scolastici organizzati ormai da anni:
trasporto scolastico, refezione scolastica, fornitura libri di testo scuole
primarie, materiale di consumo alunni. Per quanto riguarda i centri
estivi per i bambini della scuola dell’infanzia, primaria e media, il
servizio è affidato, grazie ad una convenzione triennale siglata nel mese
di giugno del 2011, alla Cooperativa Sociale Con Te onlus in
conformità alla L.R. 23/2006 e alla delibera di Giunta regionale n. 4189
del 18.012.2007. Il servizio di doposcuola è affidato, altresì, alla
Cooperativa Con Te sulla base della medesima convenzione. Nell’anno
scolastico 2011 – 2012 è stato confermato il doposcuola alla scuola
primaria di Torri capoluogo e a Marola ed è iniziato anche il
doposcuola per i ragazzi della scuola media a Torri capoluogo.
Nell’anno scolastico 2012 – 2013 avrà inizio il servizio di doposcuola
alla scuola primaria di Lerino e, se vi sarà il numero di iscritti
necessario, potrà prendere avvio altresì il servizio per i ragazzi della
scuola media di Marola.

Convenzioni in atto per altri
servizi scolastici

Nell’anno 2012 si procederà a rinnovare le convenzioni con le scuole
dell’infanzia non statali di Lerino, Marola e dell’Istituto Effetà. Il
contenuto economico delle convenzioni viene riportato a quanto
erogato nell’anno 2010, quindi con un aumento rispetto al 2011 del
10,33%. Le convenzioni prevederanno ancora un contributo alle sezioni
di asilo nido integrato e/o alle sezioni primavera attive presso tali
scuole in uguale misura a quanto riconosciuto alle scuole dell’infanzia.
La convenzione con la materna statale di Torri capoluogo, gestita da
un’IPAB, com’è noto, non ha termine di scadenza.
Parimenti è stata confermata, la convenzione per n. 7 funzioni miste
con l’Istituto Comprensivo Torri 2 e per l’Istituto Comprensivo Torri 1
si contribuisce sia in forma diretta che indiretta mediante il
riconoscimento di una funzione mista . Si ricorda, infine, che da tempo
è in atto la convenzione, senza termine di scadenza, per l’utilizzo di
alcuni locali scolastici presso l’Istituto Comprensivo Torri 1 da parte
del Comune.

15

Trasporto scolastico e
sperimentazione progetto
“Piedibus”

Prosegue l’affidamento del servizio, al terzo anno di esecuzione del
contratto d’appalto valevole per il quinquennio 2009/2014, alla Oliviero
Tours S.r.l. di Torri di Quartesolo. La gara è stata aggiudicata per il
corrispettivo annuo di € 154.840,00 + IVA. Sono servite dallo
scuolabus tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado statali
del territorio comunale tranne che la scuola primaria di Lerino; la tratta,
infatti, è stata soppressa a partire da settembre 2011, a causa del numero
esiguo di iscritti.
Il progetto “Piedibus” a Marola e a Torri sarà subordinato alla
disponibilità di adulti volontari che possono fare gli accompagnatori.

Mensa scolastica

Anche per il servizio mensa, prosegue per il terzo anno l’esecuzione
dell’appalto quinquennale con Euroristorazione S.r.l. di Torri di
Quartesolo. Al prezzo del buono
mensa, nell’anno scolastico
2011/2012, è stato applicato l’aumento ISTAT previsto dal contratto,
portando il prezzo ad € 3,94 per gli alunni dell’Istituto Comprensivo
Torri 2 e a € 4,58 per gli alunni dell’ Istituto Comprensivo Torri 1. Il
motivo della diversificazione è dovuto al fatto che nella mensa di Torri
1 il personale ATA non effettua più il servizio di scodellamento e,
pertanto, esso viene fornito da personale della ditta Euroristorazione.
Nel costo del buono mensa di Torri 1, è quindi compresa anche la quota
parte (€ 0,60) a carico delle famiglie del costo del servizio di
scodellamento. La restante quota ( € 0,25 ) è sostenuta dal Comune.

Asilo nido

Nell’estate del 2009 è stata esperita la procedura di cui alla DGR
Veneto n. 4189 del 18.12.2007 per l’affidamento a cooperative sociali
del servizio di gestione dell’asilo nido comunale. Il servizio, affidato
per il quinquennio 2009/2014, alla società cooperativa consortile
Prisma di Vicenza, ha ricevuto l’accreditamento regionale nel corso del
primo semestre dell’anno.

Realizzazione nuova
struttura per scuola materna
“Monumento ai caduti di
Marola”

Si rinvia alla relazione Area tecnica

Genitori Oggi

E’ stato proposto un ciclo di incontri di approfondimento dedicati ai
genitori in collaborazione con alcuni professionisti in ambito sociale e
l’associazione Bimbi in rete di Verona.
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8 - PROGRAMMA SERVIZI CULTURALI
Purtroppo il settore dei servizi culturali risente dei limiti di spesa imposti dalla finanziaria, anche se
l’Amministrazione si sforza di far ricadere i tagli sulle iniziative di minore impatto per la comunità.
Per il 2012 sono stati, quindi, previsti i seguenti progetti di miglioramento e/o mantenimento.

Progetto

Università Adulti/Anziani

Descrizione e Finalità
L’iniziativa è molto gradita e giunge quest’anno alla decima
edizione. L’onere a carico del Comune è pari ad € 20.000,00
comprensivo degli oneri per la pulizia dei locali. Il compenso
previsto per la Fondazione Università adulti/anziani di Vicenza
resta invariato. Quest’anno la collaborazione con l’ Università
adulti si estende anche ad altre iniziative: una conferenza
all’interno della rassegna “Dedicato a Noi Donne” dal titolo “I
Pittori del Risorgimento” e un corso di pittura ospitato presso il
punto di vendita di Viridea con Mostra finale “ PIT-TORRI IN
ERBA”, senza aggiunta di altri costi.
Si tratta della tradizionale rassegna teatrale, musicale, di
spettacoli per bambini ed incontri con gli autori che da molti
anni incontra il favore della cittadinanza.

Incontri d’Autunno

Quest’anno si prevedono incontri per una spesa complessiva di
€ 5.000,00. Tali incontri saranno rivolti in particolare ad un
pubblico di bambini e famiglie.
E’inoltre previsto, per il terzo anno, all’interno della rassegna il
Concerto Gospel di beneficenza.

Iniziativa laboratorio teatrale

Consiglio Comunale dei
ragazzi

A causa delle limitate disponibilità finanziarie anche per
quest’anno non è possibile stipulare una convenzione con
l’Associazione culturale “Arcadia”. Si prevede invece
l’erogazione di un contributo di € 1.500,00.
Continua la positiva esperienza intrapresa nel 2002, in
collaborazione con le classi delle scuole secondarie di primo
grado dei due Istituti Comprensivi del territorio.
Per il 2012 il Comune prevede di erogare un contributo pari ad
€ 300,00 a fronte di progetti presentati dai rappresentanti degli
studenti.
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Teatro per ragazzi

Assaggi di viaggio (“Viaggio
nei corti” “concorso di
racconti di viaggio”)

Per il 2012 si ripropone tale iniziativa indirizzata ai bambini
della scuola primaria. La spesa prevista è di € 2.000,00. Per i
ragazzi delle scuole medie, invece, sono state organizzate in
collaborazione con la Pro loco alcune iniziative per celebrare la
giornata del ricordo.
Vista la positiva esperienza delle precedenti edizioni, il
progetto si ripropone anche quest’anno con l’articolazione in
due momenti (giugno/novembre). Nella prima parte si
prevedono quattro serate di cortometraggi per famiglie dal
titolo “viaggio nei corti”; nella seconda parte si darà spazio al
concorso vero e proprio.
Complessivamente saranno erogati € 1.750,00 contributi
destinati alle seguenti associazioni:

Altri interventi del settore

€ 1.150,00 a “NotaNova” riconosciuta gruppo musicale di
interesse comunale;
€ 600,00 alla federazione italiana teatro amatoriale per
l’allestimento di uno spettacolo

Contributo PRO LOCO

Rassegna Dedicato a noi
Donne

Confermata la collaborazione con l’Associazione e il
contributo per un massimo di € 5.000,00.
Per iniziativa comune delle Amministratrici del Comune sarà
organizzata una rassegna nel mese di marzo in collaborazione
con la Pro Loco, l’Università adulti anziani, il gruppo Alpini di
Torri–Lerino gli Istituti Comprensivi del territorio Torri 1 e
Torri 2. La rassegna prevede una lezione conferenza, un
dibattito pubblico, uno spettacolo teatrale, la proiezione di un
film, la presentazione di un libro, una serata dedicata alla
danza, una cena multietnica, una mostra fotografica allestita al
Centro Commerciale Le Piramidi con “Caffè Letterario”, e una
serata di intrattenimento teatrale e musicale per i genitori. La
collaborazione con associazioni e organismi locali ha permesso
di realizzare una rassegna di ampio respiro a costo molto
contenuto. La spesa prevista è di circa € 3.237,50.
Per la Rassegna saranno coinvolti tre sponsor, Anthea
compagnia assicurativa che contribuisce con € 2.000,00, il
Centro Commerciale Le Piramidi che contribuisce con €
1.500,00, Viridea che provvederà all’allestimento floreale dei
locali e agli omaggi per gli ospiti.
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Mostre in sala novizi

Nel corso del 2012 non sono state programmate mostre in Sala
novizi perché occupata per l’attività legata al Censimento.
L’Assessorato alla cultura intende aderire al progetto del
Comune di Vicenza denominato “Vie d’acqua” organizzando
alcuni eventi indirizzati alla valorizzazione del patrimonio
idrico ambientale tra i quali:

Iniziative per Vie d’acqua

-

simulazione di una piena,

-

passeggiata “orienteriing “ per i ragazzi nelle risaie

-

Passeggiata con il Nordic Walking per adulti
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9 - PROGRAMMA BIBLIOTECA COMUNALE
Queste le attività previste per il 2012:

Descrizione e Finalità

Progetto

Viene mantenuta l’adesione all’importante progetto
nazionale Nati per leggere che ha la finalità di
sensibilizzare gli adulti a leggere ai bambini fin dai
primissimi anni di vita. In biblioteca vengono resi
disponibili materiali informativi e bibliografie all’utenza.
Proseguono le consuete e gradite proposte di lettura ad
alta voce per bimbi in età prescolare in biblioteca ed il
prestito periodico su richiesta di materiale agli asili del
territorio.

Nati per leggere

Confermata la partecipazione alla Giornata Mondiale del
Libro e del Diritto d’Autore del 23 aprile 2012 promossa
dall’Unesco. Si prevede la realizzazione di una serie di
attività proprie (mostre tematiche di libri e materiale
multimediale, preparazione di bibliografie tematiche) oltre
a quelle condivise
con il Sistema Bibliotecario
Provinciale Vicentino (distribuzione segnalibri e/o altri
materiali che verranno prodotti per l’occasione).

Partecipazione alla
Giornata Mondiale del
Libro

Letture ad alta voce ed
attività rivolte a bambini e
ragazzi

Anche per l’anno 2012 si pone particolare attenzione
all’utenza più giovane, proponendo in diversi periodi
dell’anno letture ad alta voce a cura di volontari ed altre
attività ludico creative a cura di esperti ed animatori.

Scuole in biblioteca

Confermati gli incontri periodici con le scuole materne,
elementari, medie del territorio alla scoperta dei servizi
della biblioteca comunale. Prestiti periodici dei libri,
letture ad alta voce. I percorsi tematici vengono
concordati con le singole classi e con i loro insegnanti.

Progetto
“giovani
biblioteca”stages
tirocini

in
e

Si mantiene la localizzazione di materiali destinati al
pubblico giovane tra i 15 e i 20 anni.
Confermata anche la disponibilità ad accogliere e seguire
stage e tirocini di studenti degli Istituti superiori e
dell’Università.
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Ampliamento dell’offerta
di servizi all’utenza

Si mantengono tutte le innovazioni adottate (catalogo on
line, tesseramento unico a circa 55 biblioteche vicentine
con codice fiscale, maggiore facilità di prestito, tempi di
attesa ridotti, maggior numero di testi prestabili, avvisi
agli utenti via email o sms) insieme a nuove migliorie ed
evoluzione dei servizi (prenotazione di documenti e
rinnovo del prestito on-line ed in totale autonomia, offerta
di catalogo on line integrato con nuovi servizi quali
possibilità di partecipazione a forum e community e
creazione di bibliografie personalizzate). E’ prevista una
nuova release del software Clavis in uso presso la
biblioteca.

Spettacolo di burattini

Come già fatto negli scorsi anni anche quest’anno nel
periodo natalizio verrà proposto uno spettacolo di
burattini per i bambini.

Concorso "CostrutTORRI
di libri"

Viene indetto per la terza volta il concorso CostrutTORRI
di Libri promosso dal Comune e patrocinato da Comune e
Provincia di Vicenza ed Associazione Artigiani di
Vicenza. Il concorso è rivolto a tutte le scuole del
territorio di ogni ordine e grado ed alle scuole afferenti
alla Rete Bibliotecaria Scolastica Vicentina e prevede la
creazione di un libro realizzato con tecnica libera e su
tema a scelta. Gli elaborati vincitori saranno premiati con
libri donati da due librerie di Vicenza e dall’Associazione
Artigiani che saranno destinati alle biblioteche scolastiche
delle scuole.

Altri interventi

Sono confermati i tradizionali servizi di: emeroteca,
catalogazione e trasporto librario, acquisto di materiale
librario e non-librario (CD musicali e audiolibri),
multimediale (CD ROM, DVD), raccolta tesi di laurea di
studenti di Torri di Quartesolo, rassegna stampa di articoli
su Torri di Quartesolo apparsi sui quotidiani.
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10 - ATTIVITA’ SPORTIVE E TEMPO LIBERO
Per le attività sportive e del tempo libero, anche il preventivo 2012 ha cercato un equilibrato
compromesso tra i limiti di bilancio e i progetti in cantiere.
Ne è scaturito il programma che di seguito si illustra, mantenendo l’abituale distinzione nelle tre
aree di intervento:
A) iniziative organizzate direttamente dall’Amministrazione e finanziate con la parte
corrente del bilancio;
B) rapporti con le associazioni sportive;
C) investimenti.
In linea generale sono confermate le iniziative, che di seguito si elencano, sostenute
finanziariamente nel corso degli anni precedenti. L’importo destinato dal bilancio per le prime
cinque tipologie di contributi sotto specificate ammonta complessivamente ad € 28.000,00, come
per l’anno precedente. Con la nuova stagione sportiva, aumenteranno ancora gli introiti derivanti
dell’utilizzo degli impianti sportivi, soprattutto per il fatto che è attivo il nuovo palasport di Via
Vedelleria.

Progetto

Descrizione e Finalità

Contributi alle associazioni
sportive per attività con
persone diversamente abili

Si tratta di contributi economici che vengono erogati, sulla base
di criteri adottati dalla Commissione Sport da diversi anni, alle
cinque maggiori associazioni sportive operanti nel territorio e in
grado di offrire questa opportunità. Nel corso dell’anno 2011
l’importo previsto di 2.600,00 euro è stato assegnato
interamente al G.S. Audace per l’attività svolta con 18 atleti.
Per l’anno 2012 l’importo non è ancora individuato in quanto
scaturirà dall’applicazione delle formule previste e dai dati che
forniranno le associazioni sportive, oltre che dalle disponibilità
di bilancio

Contributi alle associazioni
sportive per attività con
persone over 60

Sempre sulla base dei criteri sopra richiamati, sono stati
distribuiti un totale di € 1.200,00 così suddivisi:
G.S. Audace: € 1.030,19 (91 atleti)
A.S. Marola: € 147,17 (13 atleti)
U.S. Torri: € 22,64 (2 atleti)
Anche per questa forma di contributo vale quanto indicato al
punto precedente per l’anno 2012
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Contributi alle associazioni
sportive per attività con
atleti under 20

Contributi alle
associazioni sportive per
spese federali

Per tale tipologia di contributo sono stati distribuiti € 6.687,47,
così suddivisi:
G.S. Audace: € 1.800,47 (399 atleti)
U.S. Torri: € 1.484,60 (329 atleti)
A.S. Marola: € 1.841,09 (408 atleti)
Prix Le Torri: € 1.290,57 (286 atleti)
Karate Do Torri : € 270,74 (60 atleti)
Come indicato ai precedenti punti, la quota del 2012 sarà
stabilita successivamente.
Sono contributi che vengono erogati a parziale rimborso delle
spese versate agli organismi federali e sostenute per l’iscrizione
ai campionati, tesseramento atleti e tecnici e per le tasse gare.
Nel 2011 sono stati erogati € 2.955,67 nel modo seguente:
G.S. Audace: € 488,23
U.S. Torri : € 831,04
A.S. Marola: € 766,38
Prix Le Torri: € 608,59
Karate Do Torri : € 261,43
Anche l’importo per questo contributo per l’anno 2012 sarà
stabilito successivamente.

Contributi alle
associazioni sportive per
attività svolte da atleti
residenti nel territorio

È l’importo più sostanzioso tra i vari contributi che vengono
erogati alle associazioni e si basa sulla percentuale di atleti
residenti nel territorio comunale rispetto al totale degli iscritti
alle quattro associazioni. Nel 2011 sono stati erogati €
14.556,83 così suddivisi:
G.S. Audace: € 3.734,21 (285 residenti su 655 iscritti)
U.S. Torri: € 3.039,78 (232 residenti su 430 iscritti)
A.S. Marola: € 4.834,82 (369 residenti su 591 iscritti)
Prix Le Torri: € 2.358,45 (180 residenti su 378 iscritti)
Karate Do Torri: € 589,61 (45 residenti su 83 iscritti)
Per l’anno 2012 l’importo sarà calcolato sempre sulla base di
dati ufficiali che forniranno le associazioni.

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

Questa tipologia di contributi è legata anch’essa ad un serie di
fattori che ne determinano l’importo in modo automatico.
Ovviamente è riferita ai vari tornei che le associazioni di Torri
organizzano nel territorio comunale. Per il 2012 saranno messi a
disposizione € 5.000,00.
Nel 2011 la somma a disposizione era di € 3.923,00 così
distribuiti:
U.S. Torri: € 2.792,84 per il Torneo internazionale di
pallamano giovanile
Circolo Noi di Lerino: € 265,97 per il torneo di calcio a
6
G.S. Audace: € 398,95 per convegno in matera di sport
per i giovani
Gruppo Giovani della Parrocchia di Torri: € 265,97 per
Torneo di calcetto estivo.
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Contributi agli Istituti
scolastici per lo “Sport a
Scuola”

Vengono mantenuti questi interventi per un importo di €
2.000,00 a favore dei due istituti scolastici presenti nel territorio
comunale, con la raccomandazione ai dirigenti scolastici di
prevedere il coinvolgimento in tali progetti delle associazioni
sportive attive nel nostro Comune.

Contributi agli Istituti
scolastici per
partecipazione e
organizzazione Giochi
Sportivi Studenteschi

Non viene più erogato il contributo di € 2.600,00 a causa delle
limitate disponibilità finanziarie

Borse di studio per
atleti/studenti

L’iniziativa non viene riproposta a causa delle limitate
disponibilità finanziarie.

Contributi per utilizzo
campi da calcio
parrocchiali

Vengono erogati alla A.S. Marola ed alla A.S.D. Prix Le Torri
per un importo complessivo di circa € 29.000,00 a copertura
delle spese da esse sostenute per l’utilizzo del campo
parrocchiale di Torri e Marola. Si rileva che l’importo è
inferiore a quello stanziato nel 2011 (€ 29.000,00).

Iniziative a favore dello
Sport – Bonus Sport e
Istituto Scolastico Torri 1
con indirizzo sportivo

L’Amministrazione Comunale nell’anno 2010 ha aderito
all’iniziativa promossa dal Coni Provinciale che prevedeva
l’erogazione di un contributo economico da devolvere alle
associazioni sportive per sostenere le spese di partecipazione
alle attività da parte di famiglie che sono in difficoltà
finanziaria. La somma destinata per l’edizione del 2011, che
includeva anche la parte messa a disposizione del CONI e degli
Sponsor dell’iniziativa, non è stata utilizzata per intero e quindi
la somma residua viene stanziata per analoga iniziativa nel corso
del 2012.

Con le associazioni U.S. Torri, G.S. Audace e A.s.d. Marola sono state confermate le convenzioni
in essere per i servizi di pulizia, sorveglianza e piccola manutenzione presso gli impianti sportivi
comunali, fino al 31 agosto 2012:
a) Società Unione Sportiva
Torri:

Impianti affidati in gestione Palasport ed ex
palestra Scuole Medie capoluogo (€ 15.4837,81)

b) Associazione Sportiva
Marola:

Palestra scuola media – palestra scuola elementare
– campo calcio comunale di Marola (€ 31.861,23)

c) Gruppo Sportivo Audace: Palestra scuola elementare di Torri capoluogo e
stanzone annesso – nuova palestra per la
ginnastica artistica e palestra scuola elementare di
Lerino (€ 19.258,89)
d) Società Unione Sportiva
Torri

Nuova palasport di Via Vedelleria - importo
annuo € 31.167,00 valido fino al 31.08.2016
24

Per quanto riguarda analoghi servizi per lo Stadio Comunale e la sala polivalente annessa allo
stesso, è stata sottoscritta una convenzione con l’A.s.d. Prix Le Torri valida fino al 31.12.2013 che
prevede un corrispettivo annuo a favore dell’associazione sportiva di € 27.000,00.
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11 - PROGRAMMA VIABILITA’, MOBILITA’ E PARCHEGGI
Oltre alla doverosa attenzione agli interventi di manutenzione ordinaria e di conservazione della
viabilità esistente, contemplabili all’interno dei vari servizi di manutenzione (strade e segnaletica),
per il prossimo triennio sono previsti i lavori di seguito specificati.
Per l’anno in corso la priorità di intervento sarà quella riferita alla pista ciclopedonale di
collegamento tra via Roma e il nuovo Palasport, per il tratto che dovrà sottopassare via Borsellino e
congiungersi col costruendo tratto il quale, all’altezza del limite di proprietà del centro
florivivaistico “Viridea”, sottopasserà la S.R. 11, per proseguire lungo il lato destro della strada
regionale, in direzione Padova, verso il nuovo Palasport.
A ciò si aggiungeranno, poi, i seguenti interventi, previsti nel programma Opere Pubbliche 2012:
• asfaltatura strade e sistemazione marciapiedi;
• pista ciclabile di collegamento quartiere Primavera (via M.Teresa di Calcutta e via Gorizia);
• percorso ciclopedonale lungo l’argine destra Tesina, a partire dal ponte palladiano;
• percorso ciclopedonale, all’interno del “Progetto Integrato d’Area Rurale”, intercomunale.
Per l’anno 2013 l’attenzione è stata posta a quegli interventi riconducibili in senso più stretto alla
viabilità:
• pista ciclopedonale lungo via Alture – I stralcio - ;
• pista ciclabile da via Italia Unita a via delle Casone - sistemazione via Roma 6° stralcio;
• tombamento fosso via Dal Ponte quartiere Arcaro per realizzazione pista ciclo-pedonale.
Per il 2014 l’Amministrazione ha ritenuto di riproporre i sempre necessari interventi di asfaltatura
strade e sistemazione marciapiedi comunali.
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12 - PROGRAMMA URBANISTICA, EDILIZIA E TUTELA DEL VERDE
PUBBLICO
I progetti e le iniziative previsti sono articolati in quattro settori: urbanistica, edilizia privata, ERP
(Edilizia Residenziale Pubblica) e tutela del verde.
1. Urbanistica (pianificazione generale e strumenti attuativi)
In questo settore gli obiettivi sono determinanti, poiché andranno a definire lo sviluppo urbanistico
definitivo di vaste aree del territorio, come si desume dal seguente quadro di sintesi:
Le principali aree alle quali, secondo lo strumento urbanistico generale,
occorre dare attuazione sono le seguenti:

Attuazione
Strumento urbanistico
generale

PAT

“ZONA C2-4 MAROLA” da realizzarsi in frazione di Marola;
l’intervento prevede la realizzazione di una lottizzazione a
destinazione residenziale.
“Campus delle Acque Verdi” da realizzarsi a Torri di
Quartesolo; l’intervento prevede la realizzazione di una
lottizzazione a destinazione residenziale e sportiva da attuarsi
con piano di iniziativa pubblica.
Zona C1 “via Dal Ponte” da realizzarsi a Lerino; l’intervento
prevede la realizzazione di una lottizzazione a destinazione
residenziale.
E’ stato adottato il Piano di Assetto del Territorio e si è in attesa della
scadenza del periodo delle osservazioni. Successivamente si procederà
alla valutazione delle osservazioni e alla convocazione della conferenza
di servizi per l’approvazione del Piano stesso.

Attività Commissione
Territorio

La Commissione sarà interpellata per tutte le questioni che abbiano
valenza urbanistica.

Definizione collaudo e
acquisizione aree vari
strumenti urbanistici
attuativi

Si tratta, com’è agevole intendere, di attività ordinaria da tenere
comunque in evidenza per evitare che il trascorrere del tempo complichi
queste operazioni. Devono ancora essere definiti anche i collaudi e le
acquisizioni dei P.d.L. Terralta - Gamma - F.lli Beria - MiozzoZoppelletto.
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Stato di attuazione degli
strumenti urbanistici
convenzionati (pdl - pdr
e piruea)

Per completare il lavoro di cui si è appena detto, occorre anche
procedere, per tutti gli strumenti urbanistici convenzionati, ad un’attenta
ricognizione dello stato di attuazione e delle fasi non ancora concluse,
con indicazione dei tempi di ultimazione previsti per pervenire al
collaudo ed alla cessione di aree ed opere al comune.

2. Edilizia privata
Il settore curerà le pratiche di competenza, come ha sempre fatto fino ad ora: istruttoria richieste di
permessi di costruire e SCIA, istruttoria richieste di condono edilizio, procedimenti repressivi,
adeguamento oneri di urbanizzazione tabellari e contributo sul costo di costruzione, altre attività di
pertinenza.
3. ERP (edilizia residenziale pubblica)
E’ in istruttoria una variante urbanistica, da attuare con il piano di dismissione e valorizzazione dei
beni mobili per creare un nuovo “lotto ERP”, per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica. Per l’attuale lotto ERP è prevista, invece, la dismissione.
4. Tutela del verde
Nel corso del triennio 2012-2014 l’Amministrazione, unitamente all’intendimento di proseguire con
gli interventi ordinari di manutenzione e conservazione del patrimonio esistente, prevede di
realizzare una nuova area verde all’interno del quartiere “Marconi”, su area acquisita da privato.
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13 - PROGRAMMA PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE
La tutela della salubrità dell’ambiente nelle società complesse e tecnologicamente avanzate è una
sfida sempre più impegnativa per i pubblici amministratori.
Per il 2012 il Comune, per la parte che gli compete, attuerà o avvierà una serie di interventi che, per
comodità, illustriamo nella seguente schematica sintesi.
A) SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI
Si conferma la riorganizzazione del servizio raccolta rifiuti messa in atto lo scorso anno. La scelta
del Comune di Torri di Quartesolo della raccolta porta a porta dei rifiuti va nella direzione di un uso
più intelligente delle risorse ambientali, del recupero e del riciclo dei materiali. I primi dati relativi
all’anno 2011 confermano le attese con una riduzione complessiva dei rifiuti prodotti (in particolare
sono diminuiti i rifiuti avviati a discarica) e un aumento della percentuale di raccolta differenziata.
Per quanto riguarda l’affidamento del servizio di Nettezza Urbana nel suo complesso, precisato che
allo stato attuale non vi sono i presupposti che legittimano l’affidamento diretto alla società
partecipata Soraris S.p.A. per la gestione cosiddetta “in house”, e dato atto che alla stessa è stato
prorogato l’affidamento fino al 31 dicembre 2012, risulta necessario procedere al perfezionato
dell’iter di ricerca di un nuovo affidatario, secondo le ordinarie procedure ad evidenza pubblica, con
l’assegnazione del ruolo di comune capofila, per l’espletamento della gara pubblica, ad un comune
socio Soraris.
Per quanto attiene la tariffa di Igiene Ambientale per l’anno 2012, si rinvia alle determinazioni
conseguenti all’approvazione dell’apposito piano finanziario.

B) INTERVENTI PER LA DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE
Coerentemente con quanto approntato negli scorsi anni, è in corso la gara europea per l’affidamento
del servizio di disinfestazione e derattizzazione nel territorio comunale. Il Comune di Vicenza ha
assunto le funzioni di capofila di più Comuni per l’effettuazione della gara d’appalto e
l’assegnazione del servizio.

C) SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
I sei comuni vicentini che facevano parte del disciolto Consorzio interprovinciale Acquedotto
Euganeo Berico hanno costituito la società patrimoniale nella quale far transitare i beni detenuti da
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Seta Spa e i flussi finanziari che Acque Vicentine corrisponderà per consentire il pagamento del
debito verso Seta, secondo un piano pluriennale allegato allo stesso protocollo d’intesa.
La retrocessione dei beni è in corso di perfezionamento. Anche il servizio di depurazione è gestito
da Acque Vicentine che al riguardo utilizza il depuratore ubicato in Comune di Grisignano di
Zocco, di proprietà della società Sibet S.r.l., partecipata dal nostro e da altri cinque comuni.
Questa società, però, ha solo la titolarità dei beni e non gestisce servizi.
Non riscuotendo alcuna tariffa, la società chiude sistematicamente in perdita, anche se i costi di
esercizio si aggirano sui 7/8.000,00 euro all’anno e sono coperti non dai Comuni ma da un fondo di
cassa (circa 90.000,00 euro) ereditato dal Consorzio Fognature Euganeo Berico, la cui
trasformazione ha dato origine alla predetta Sibet S.r.l.
La Corte dei Conti, però, su questo punto ha richiamato l’attenzione dei Comune, invitandoli a
trovare una soluzione, al momento allo studio.

D) PROMOZIONE DELLE ENERGIE ALTERNATIVE
L’Amministrazione intende proseguire nello sforzo per la promozione delle energie alternative, sia
ricorrendo a tali iniziative per gli edifici ed i servizi pubblici, sia sensibilizzando la cittadinanza
all’uso di tali energie.
In tal senso si sta attendendo, come già detto, una proposta tecnico – economica da parte di una
società specializzata nel settore per la realizzazione di 9 impianti fotovoltaici da installare su edifici
comunali. Se sarà valutata di interesse pubblico, la porposta verrà posta in gara previa
individuazione della procedura più consona al raggiungimento dell’obiettivo prefissato.

E) INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE
Scopo dell’Amministrazione è portare avanti con impegno l’attività di sensibilizzazione dei
cittadini verso i grandi temi ambientali, sia attraverso iniziative che coinvolgono le persone in modo
diretto, sia ricorrendo a campagne di informazione e di comunicazione ambientale per la diffusione
di modelli comportamentali virtuosi.
Si prevede, pertanto, di confermare / attuare le seguenti iniziative:
a. m’illumino di meno: campagna nazionale di sensibilizzazione sul tema del risparmio energetico,
alla quale abbiamo già aderito gli scorsi anni;
b. passeggiata sul Tesina: anche quest’anno l’Amministrazione intende promuovere questa
manifestazione che coinvolga tutta la popolazione sul rispetto dell’ambiente e del territorio
circostante;
c. contributo sagre per acquisto vettovaglie biodegradabili: attraverso questa iniziativa si vuole
sensibilizzare i cittadini sull’importanza di usare vettovaglie riciclabili a basso impatto per
l’ambiente;
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d. rimborso spese controllo nutrie: si ritiene opportuno incentivare l’attività dei cacciatori
autorizzati dalla Provincia al controllo numerico delle nutrie, dati gli ingenti danni provocati alle
coltivazioni agricole e a manufatti come le arginature dei canali, le opere idrauliche e le strutture
di contenimento delle acque. Ciò che maggiormente preoccupa sono i rischi per la pubblica
incolumità derivanti dal dissesto idrogeologico di arginature e terrapieni provocati dalle gallerie
che questo roditore scava, causando pericolosi punti di cedimento e di infiltrazione delle acque
con indebolimento degli argini e conseguenti pericoli di allagamenti e inondazioni.
e. contributo per acquisto / trasformazione veicoli ecologici: la situazione legata all’inquinamento
atmosferico provocato dalle cosiddette “polveri sottili (PM10)” rappresenta una realtà ormai
cronica del nostro territorio. Pur non essendoci delle soluzioni che da sole possano risolvere
l’attuale stato di inquinamento, con questa iniziativa si vuole contribuire, o quanto meno
sensibilizzare i cittadini, alla soluzione della problematica.

PATTO DEI SINDACI
Nell’ambito delle attività previste dall’adesione al “Patto dei Sindaci”, la cui sottoscrizione è
avvenuta in data 6. aprile 2012, si procederà con l’approvazione in Consiglio Comunale del “Piano
d’Azione per l’Energia Sostenibile”. Il Piano che il Comune sta progettando ha come obiettivo
fondamentale la riduzione di almeno il 20% delle emissioni di anidride carbonica generate
all’interno del territorio comunale attraverso politiche e misure locali che aumentino il ricorso alle
fonti di energia rinnovabile, che migliorino l’efficienza energetica e attuino programmi ad hoc sul
risparmio energetico e l’uso razionale dell’energia. Il Piano prevede una serie di interventi da
attuarsi nel corso degli anni sia a livello di pubblica amministrazione sia da parte di soggetti privati.
In questo contesto si colloca l’istituzione di uno sportello energia con la specifica finalità di fornire
ai cittadini tutte le informazioni necessarie per l’effettuazione di interventi volti al risparmio
energetico.
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14 - PROTEZIONE CIVILE
La Protezione Civile locale rimane una realtà da tutelare per valorizzare in modo adeguato
l’impegno, la capacità operativa, la prontezza di intervento e la disponibilità del gruppo di volontari
che ne fanno parte, come è stato dimostrato nelle varie occasioni in cui il gruppo locale è dovuto
intervenire.
I progetti di miglioramento e/o mantenimento delle fragilità legate alla presenza del Tesina, si
possono così sintetizzare:
Progetto

Descrizione e Finalità

L’Amministrazione ha consegnato lo studio di fattibilità del
2004 (aggiornato al 2010) agli organi competenti (Provincia,
Regione e Genio Civile). Sulla base di questo studio,
Cassa di espansione via Palu'
l’Associazione Industriali di Vicenza si è fatta carico della
spesa per la redazione del relativo progetto preliminare, che è
già stato approvato dalla Commissione Tecnica Regionale.

Stazioni di rilevamento e
taratura modello matematico
previsione piene del Tesina

La rete di monitoraggio è in funzione, ed i risultati sono stati
evidenziati in occasione dell’alluvione del novembre 2010.
Nel corso del triennio di riferimento si procederà con
l’attivazione dello strumento informatico in grado di
collegare i dati rilevati col modello matematico.
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15 - PROGRAMMA SETTORE SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI
La delicatezza del momento storico che sta vivendo la nostra società è confermata anche dalle
crescenti richieste che i nostri concittadini rivolgono ai servizi sociali del Comune.
Le risorse destinate al settore, in percentuale, sono state tenute sugli stessi livelli del 2011 in un
quadro di politiche sociali rivolte alle cinque aree di intervento che già da anni sono seguite
dall’Amministrazione Comunale:
1.

politiche a tutela dell’infanzia e dei minori;

2.

politiche giovanili;

3.

politiche per gli anziani;

4.

politiche per le fasce deboli;

5.

altri interventi di competenza del settore.

In questo contesto, i progetti previsti per il 2012, alcuni dei quali rappresentano il consolidamento o
lo sviluppo dei progetti dello scorso anno, si possono così sintetizzare:

Progetto

Progetti di integrazione
scolastica

Descrizione e Finalità
Purtroppo le limitate disponibilità finanziarie non vedranno
riconfermati gli interventi economici a favore delle scuole
dell’infanzia (contributi sia alle scuole materne che ai nidi integrati
per l’inserimento di minori diversamente abili). Prosegue invece in
forma ridotta il progetto socio educativo individuale (affidato alla
cooperativa Margherita) per minori in difficoltà segnalati dalle
autorità scolastiche e dal servizio di Tutela Minori dell’Ulss 6.
Quanto sopra vale anche per i progetti all’interno della scuola
dell’obbligo.

Progetto di
sensibilizzazione
all’affido familiare

Progetto "Spazio
Ragazzi"

Corso di strategie per il
potenziamento della
Memoria

In collaborazione con l’associazione “Rete Famiglie Aperte” ed il
nuovo Centro per l’Affido e la Solidarietà Familiare, gestito dal
comune di Vicenza in convenzione con tutti i comuni del territorio
ULSS 6 Vicenza, prosegue il progetto di sensibilizzazione all’affido
familiare volto a reperire “famiglie” che possano essere preziosa
risorsa sia per l’esperienza dell’affido che della “vicinanza solidale”,
nonché il monitoraggio delle famiglie resesi disponibili a tale
esperienza.
Si conferma la presenza dello sportello di ascolto gestito da uno
psicologo presso le Scuole Medie degli Istituti Comprensivi Torri 1 e
Torri 2 per affrontare difficoltà relazionali e di rendimento scolastico
dei ragazzi, con indirizzi educativi e suggerimenti sia per il personale
docente che per i genitori interessati.
Sicuramente è sempre più presente il disagio scolastico di un numero
crescente di alunni, ma purtroppo a causa delle limitate disponibilità
finanziarie quest’anno non sarà possibile riconfermare il progetto
rivolto agli gli studenti delle scuole medie inferiori e superiori, che
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vogliano migliorare
apprendimento.

le

proprie

capacità

di

memoria

e

di

Progetto "Equipe
Gemme"

Date le limitate disponibilità finanziarie, non sarà possibile riproporre
i progetti rivolti ai genitori, nè i cicli di educazione prenatale e né
quelli di mamme insieme.

Progetto “Un posto per
parlare”

Riprenderà a settembre dopo più di nove mesi di assenza e con
insistente richiesta, l’importante progetto “Un posto per parlare”:
ovvero poter offrire la possibilità di un luogo “neutro” e gratuito dove
si possa incontrare uno psicologo che dia ascolto e, affrontando le
varie “situazioni difficili e problematiche espresse”, realizzare un
lavoro di rete sul territorio che indirizzi le persone bisognose verso
servizi già esistenti o segnalare a tali servizi le situazioni in forte
disagio.
Lo sportello viene gestito dall’equipe di psicologi dell’Associazione
Gemme.

Attività e progetti in
Casa di Riposo “GodiSgargi”

Si ritiene anche quest’anno di contribuire e confermare il sostegno dei
progetti che si andranno a realizzare a favore degli anziani presenti in
Casa di Riposo.

Progetto Anchise

Prosegue il progetto nato dall’indagine “Conoscere per Progettare”: si
tratta di un servizio navetta di accompagnamento per disabili ed
anziani in difficoltà (dal medico, in posta, a fare la spesa, in città per
cicli di terapia e simili), che pagano al comune solo le spese vive. Il
servizio è stato ulteriormente potenziato con il coinvolgimento del
volontariato locale e l’utilizzo del mezzo comunale per disabili Fiat
Doblò ottenuto tramite il progetto “Liberi di essere, liberi di
muoversi” dello scorso anno.

Progetto Freccia

E’ strutturato come il progetto Anchise e prevede l’accompagnamento
ed l’inserimento degli anziani parzialmente autosufficienti ai centri
sociali del territorio. Il servizio non prevede oneri o tariffe a carico
degli utenti. Il servizio sarà in funzione fino a giugno 2012.

Soggiorni climatici per
anziani

E’ un servizio ormai consolidato sia per gli anziani autosufficienti che
non autosufficienti grazie, per questi ultimi, alla collaborazione della
Cooperativa Margherita.

Progetto Alzheimer

Si tratta di un progetto rivolto ai familiari che si trovano a prendersi
cura di un proprio caro colpito da demenza di Alzheimer.
Dopo due anni di progetto si tratta ora di garantire alcune serate a
tema e momenti di incontro, al fine di sostenere il gruppo di auto aiuto
che si è venuto a costituire, per poter mantenere l’offerta di un luogo
ed un spazio di ascolto dove, ogni familiare, possa sentirsi libero di
esprimere i propri vissuti e scambiarsi informazioni utili.

Progetto di Trainig
Autogeno

Nonostante la positiva esperienza dello scorso anno e la richiesta dei
partecipanti, pur constatando che nel nostro territorio esiste un disagio
importante per le “situazioni ansiogene”, non è possibile riproporre il
progetto con la compartecipazione dell’amministrazione comunale per
le note ristrettezze economiche. Il progetto potrà comunque realizzarsi
con il patrocinio del comune a spese complete degli interessati.
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Iniziative varie per
anziani

Sono confermate anche se in forma estremamente ridotta le altre
iniziative, gestite in collaborazione con il Centro Sociale Anziani
Comunale; oltre ai tradizionali servizi tra cui l’assistenza domiciliare,
i pasti a domicilio e le agevolazioni carta 60.

Assegno di cura

La Regione Veneto ha unificato i tradizionali contributi per anziani
non autosufficienti accuditi a domicilio conosciuti come: Legge
28/91, Contributo Badanti e Contributo Alzheimer, in un unico
contributo ora denominato “Assegno di cura”.
Ai Comuni spetta la raccolta delle domande, l’invio in Regione, lo
studio e le modalità di redistribuzione del contributo regionale
assegnato ai richiedenti che ne risultino beneficiari.

Nomadi presenti nel
territorio

Prosegue il progetto in collegamento con la Caritas Diocesana e la
Prefettura, per una dignitosa sistemazione dei nomadi presenti nel
territorio comunale.
Per l’autunno 2012 è previsto il rinnovo del progetto iniziato lo scorso
anno, approvato e proposto dalla Provincia di Vicenza, unitamente
alla Commissione Provinciale del Lavoro integrata con i
Rappresentanti delle Conferenze dei Sindaci e delle Ulss Provinciali.

Patto Sociale per il
Lavoro nel Vicentino

Altri interventi del
settore

Si tratta nella fattispecie di proseguire nella realizzazione di opportune
intese interistituzionali per l’attuazione di azioni integrate e
coordinate, finalizzate a rendere efficaci i programmi di inserimento
in lavori di pubblica utilità, nonché in formazione e inserimento
lavorativo in aziende, di quelle categorie di persone che si trovano in
situazioni di svantaggio sociale.
Sono confermati anche gli altri tradizionali interventi di sostegno
socio economico, curati dal settore, nonché le convenzioni con
l’Azienda Ulss 6 Vicenza relative alle “quote capitarie” (in materia di
assistenza sanitaria rivolta alla disabilità ed alle dipendenze) ed il
Servizio Tutela Minori.

La gestione dell’asilo nido comunale, che in base allo schema di bilancio ufficiale rientra in questo
settore, rimarrà in capo al settore servizi scolastici.
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16 - SERVIZI CIMITERIALI
Nel 2012 scade l’appalto con la Ditta Nicolinigestioni S.r.l. con sede legale a Verona ed unità
operativa ad Arzignano; l’ufficio preposto dovrà, pertanto, sulla base degli indirizzi forniti dalla
Giunta, avviare la procedura per l’affidamento del servizio.
Si confermano le tariffe applicate l’anno precedente.
Nel corso dell’anno, se le disponibilità di bilancio lo consentiranno, saranno esumate 2 file di salme
nel Cimitero di Marola per far fronte alle future inumazioni.
Prosegue la gestione ordinaria del servizio, tramite la procedura informatizzata, dei due cimiteri, la
gestione amministrativa delle luci votive e la verifica dei contratti di concessione quarantennale dei
loculi cimiteriali scaduti, o in scadenza, e conseguenti adempimenti.
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17 - PROGRAMMI PER SERVIZI DEMOGRAFICI, ATTIVITA’
ECONOMICHE, SERVIZI INFORMATICI, TELEMATICI, CED
Si continuerà con il processo di gestione elettronica documentale nell’ambito del Protocollo
Informatico.
In sintesi, comunque, i progetti più rilevanti sono i seguenti.
Progetto

Descrizione e Finalità

Revisione dell’Anagrafe a
seguito risultanze
Censimento Generale della
Popolazione 2011

A seguito delle risultanze del 15^ Censimento Generale della
Popolazione, l’Ufficio Anagrafe dovrà revisionare gli archivi
dell’Anagrafe, allineando le posizioni in qualche modo difformi rispetto
alle operazioni censuarie (circa 700 posizioni da verificare ed allineare).

Nuovi procedimenti
anagrafici

Nel corso del 2012 l’Ufficio Anagrafe dovrà rivedere tutti i procedimenti
anagrafici, adeguandoli alle nuove modalità previste dal D.L 5/2012 e
alle conseguenti direttive ministeriali emanate (“cambio di residenza in
tempo reale”).

Ristrutturazione ed
ampliamento C.E.D.

Si rende necessario ristrutturare il CED del Comune, sostituendo le
attuali apparecchiature hardware e software con strumenti più moderni,
performanti e con capacità di memorizzazione più ampia. In tale ambito,
saranno rivisti completamente i profili utenti, sia per l’uso delle risorse di
rete sia per l’utilizzo delle singole postazioni di lavoro informatiche.

Sito Web comunale

E’ in fase di definizione l’affidamento del servizio di revisione generale
del sito Web comunale. Si prevede, infatti, di rifare completamente il sito
Internet ufficiale del Comune, sia nelle impostazioni che nei contenuti e
nella grafica, utilizzando nuovi case di sviluppo, in grado di supportare
tutte le nuove e più recenti tecnologie disponibili in ambito di
accessibilità, comunicatività (web 2.0, feed, mobile, ...), multimedialità
(streaming audio e video, …) e di collaborazione e cooperazione.

Manuale di gestione del
Protocollo Informatico

Si prevede di approvare il Manuale di Gestione del Protocollo
Informatico, in cui, oltre a definire le procedure operative per la corretta
implementazione del sistema, è prevista anche una forte spinta verso la
dematerializzazione dei processi.

Protocollo informatico –
Ulteriore step

Nell’ambito del Protocollo Informatico e grazie anche all’approvazione
formale del relativo manuale di gestione, ed in particolare per quanto
attiene ai flussi documentali, si prevede l’attivazione delle comunicazioni
elettroniche all'
interno del Sistema Informativo Automatizzato comunale.
In tal modo tutte le comunicazioni, con i relativi documenti, saranno
trasmesse a ciascun Ufficio telematicamente, riducendo tempi e costi e
guadagnando in efficienza, efficacia, tempestività e trasparenza. Il tutto
anche per in linea e con lo spirito di quanto previsto nel nuovo Codice
dell'
Amministrazione Digitale (CAD), in vigore dal 25.01.2011. Una
volta a regime questa modalità operativa, di riflesso, anche l’archivio
comunale – completamente informatizzato – sarà automaticamente
aggiornato, senza più necessità di ricorrere alle usuali, e talvolta,
impegnative, fasi di riversamento e/o di scarto.
Si prevede, altresì, l'
intensificazione dell'
utilizzo di strumenti informatici
e telematici, quali la firma digitale e la posta elettronica certificata (PEC),
nei vari procedimenti di competenza delle varie Aree.
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Si prevede di approvare un apposito Regolamento sull’utilizzo delle varie
risorse informatiche in dotazione agli uffici comunali, quali i personal
Regolamento utilizzo risorse
computer, i software installati, le risorse di rete, la posta elettronica,
informatiche
Internet, in modo da stabilire obblighi, divieti e limiti nei rispettivi
impieghi quotidiani.

SUAP

E’ ancora in fase di avvio la nuova procedura per lo Sportello Unico delle
Attività Produttive, anche per alcune difficoltà nella conversione dei dati
dai vecchi archivi, prevista dal DPR 160/2010. Si prevede di renderla
operativa nel corso dell’anno.

DE.CO.

Nel corso dell’anno, saranno approvati i disciplinari per il riconoscimento
del marchio De.Co. all’asparago bianco di Marola.

Piano generale e relativo
regolamento impianti
pubblicitari

Si intende approvare il Piano Generale per gli impianti pubblicitari e,
contestualmente, rivedere ed aggiornare il vigente regolamento
comunale.

Certificazione qualità

A conclusione della fase preparatoria interna e una volta individuato il
soggetto certificatore, è previsto l’ottenimento della certificazione di
qualità ISO 9001:2008 entro il corrente anno.

38

18 - COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE
L’Amministrazione Comunale ha sempre avvertito la necessità di dialogare con i propri cittadini per
coglierne le esigenze e per informarli sulle iniziative programmate e/o attuate.
Le difficoltà vere che si incontrano nel perseguimento di questi obiettivi, però, sono rappresentate
dall’individuazione delle sedi e degli strumenti più idonei ad assicurare il coinvolgimento e la
condivisione dei cittadini nelle scelte e nella gestione delle risorse.
Per quel che riguarda la comunicazione si conferma anche per il 2012 la realizzazione dei sei numeri
del bimestrale “Torri Notizie”, con le stesse modalità già avviate nel corso del 2009.
L’attività di comunicazione e partecipazione, inoltre, verrà svolta, come di consueto, attraverso il
sito internet, l’attività dell’URP, l’invio di comunicazioni agli iscritti alla mailing list appositamente
creata oltre ai seguenti progetti previsti per il 2012:

Progetto

Descrizione e Finalità

Sale comunali “Rete di
luoghi partecipativi”

L’Amministrazione metterà ancora a disposizione delle associazioni
e della comunità locale alcuni spazi di sua proprietà distribuiti nel
territorio, per molteplici usi che mantengono un elevato successo e
gradimento.

Revisione regolamento per
utilizzo locali

Per tale progetto è già stata avviata una fase di studio che possa
rendere compatibile tale regolamento anche con la possibilità di
prevedere la realizzazione dell’Albo delle Associazioni, oltre ad una
rivisitazione delle quote di partecipazione alle spese per la
conduzione delle sale stesse.

Albo delle Associazioni

E’ allo studio la stesura di un regolamento che ne statuisca la
funzionalità e le modalità di iscrizione da parte dei gruppi che
operano nel territorio comunale, a qualsiasi livello e in qualsiasi
campo di interventi.
Collegato alla creazione dell’albo vi sarà poi la corresponsione di
eventuali contributi economici ai gruppi e alle associazioni, con
criteri e modalità da stabilire.

Bilancio al cittadino

Non viene realizzato per carenza di mezzi finanziari.

Forum dei Quartieri

Prosegue per questo progetto il lavoro avviato nel corso del 2010.
Sono disponibili una bozza di regolamento, predisposta dagli uffici
su indicazione della Giunta, ed una bozza di statuto predisposto dai
rappresentanti dei quartieri. Occorre trovare il giusto equilibrio tra i
due testi.
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19 - POLITICHE GIOVANILI
Questi interventi di maggiore rilievo previsti nel 2012 previsti dal settore Politiche Giovanili:

Progetto

Descrizione e Finalità

Torri Lab

Prosegue l’attività di questo organismo costituito nel 2010 È un
organismo, su base volontaria, già attivato e composto da giovani di età
compresa fra i 16 e i 35 anni residenti nel territorio comunale. Il
compito di questo organismo, come già illustrato nelle precedenti
relazioni, è quello di affiancare l’Amministrazione Comunale
nell’affrontare le tematiche specifiche inerenti ai giovani. Ad esso è
affidato, inoltre, il compito di dare indirizzi sulla gestione delle risorse
economiche in capo all’Assessorato alle Politiche Giovanili e di gestire
la piattaforma digitale per l’inoltro di sms utili per il collegamento tra
l’Amministrazione Comunale e i giovani che fanno parte
dell’organismo stesso. Inoltre tramite questo il TorriLab prenderanno
vita anche gli altri interventi previsti in questo settore e sarà coinvolto in
iniziative di vario genere, da quelle culturali e sportive ma anche per il
nuovo PAT.

Contributi a sostegno di
iniziative particolari per il
mondo giovanile

Come sopra specificato, una parte dei fondi a disposizione
dell’Assessorato alle Politiche Giovanili, viene impegnata a seguito di
un confronto tra l’Amministrazione e il TorriLab. In questo campo
saranno pertanto destinati i fondi disponibili per erogare contributi ad
associazioni, comitati o altro che proporranno iniziative rivolte al
mondo giovanile.

Festival dei Creativi

Nel 2012 è prevista la terza edizione del “Festival dei Creativi”, in fase
di organizzazione per la fine del mese di agosto e primi di settembre,
che si svilupperà secondo quanto già collaudato in precedenza e che ha
riscontrato notevoli interessi e partecipazione.

Incontri con la Polizia
Postale

Anche quest’anno, gli interventi in collaborazione con la cooperativa
Il Mosaico di Vicenza procederanno.
Durante gli incontri verranno illustrate agli studenti delle scuole medie
le norme che sono alla base di un corretto utilizzo degli strumenti
informatici (internet, mail e cellulari) e i rischi legati ad un utilizzo
improprio e scorretto della rete. Il costo per tale iniziativa è di circa €
300.

Giornata di orientamento
professionale e scolastico

Il progetto ha già ottenuto il benestare del TorriLab e anche quest’anno
è stato riproposto con l’organizzazione diretta dei ragazzi del
TorriLab, che hanno provveduto anche a contattare alcuni giovani
frequentanti l’università o impegnati nel mondo del lavoro. È previsto
che ai ragazzi residenti nel comune che frequentano le scuole superiori
vengano presentate varie opportunità riguardanti gli indirizzi di studio
o di lavoro.
Il costo di questa iniziativa è di soli 250 euro da destinare all’acquisto
degli ingredienti per la preparazione dei drink analcolici da offrire a
tutti i partecipanti ed inserita nella programmazione degli eventi legati
alla campagna 2012 “Meno Alcol Più Gusto” indetta dall’ULSS n. 6 di
Vicenza.
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Progetto Europeo

La volontà dell’assessorato alle politiche giovanili e dell’organismo
TorriLab è quello di proseguire nella ricerca di un partner europeo o
extra per arrivare ad uno scambio culturale e quindi di attivarsi per la
presentazione del progetto (da redigere con la collaborazione di un
esperto) da sottoporre all’Agenzia Nazionale per il Giovani per il suo
finanziamento.
Il progetto verrò quindi attuato solo se finanziato e accolto
dall’organismo europeo.

Convegno sulle nuove
tecnologie e il sistema di
comunicazione del mondo
giovanile

È in fase di programmazione la realizzazione di un convegno/progetto
da completarsi nell’anno 2013 che prevede l’analisi del mondo
giovanile della provincia di Vicenza sul comportamento nei confronti
delle nuove tecnologie e relativi sistemi di comunicazione. Il progetto
coinvolgerà altri 12 comuni, tra cui il capoluogo Vicenza, e altre
istituzioni che operano nel mondo giovanile (scuole, agenzia, polizia
postale, ecc.) e verrà attuato con la collaborazione della cooperativa Il
Mosaico e la compagnia teatrale La Piccionaia.
Anche in questo caso il progetto verrà realizzato solo dopo aver
trovato la copertura finanziaria necessaria.
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