1. - PREMESSA

Le gravi e ben note difficoltà della finanza locale hanno condizionato pesantemente la
chiusura del bilancio 2010.
Se è vero, però, che la capacità di trasformare i problemi in opportunità dev’essere una delle
prerogative degli amministratori, possiamo ben dire, senza presunzione, che per i documenti di
programmazione 2010-2012 abbiamo cercato di fare buon uso di questo principio.
Le scelte di parte corrente, infatti, sono state impostate sulla base di un programma di
“ristrutturazione della spesa” che, se attuato nei tempi e nei modi auspicati, dovrebbe generare
benefici stabili e duraturi anche per i prossimi anni.
Si tratta, com’è agevole intendere, di un programma molto impegnativo perché in questi anni
l’Amministrazione ha già operato con attenzione e rigore sulla spesa corrente per eliminare sprechi
ed inefficienze.
C’è da considerare, però, che a fronte di questi sforzi, nello stesso periodo anche l’offerta di
servizi e le attività di competenza del Comune – spesso impegnato anche come “sportello
operativo” di iniziative o progetti promossi da Stato, Regione o Provincia - si sono dilatate in
misura ragguardevole.
In questo contesto, caratterizzato dal sostanziale blocco delle entrate, il bilancio 2010 per la
parte corrente è stato elaborato puntando, come detto, sul deciso e articolato intervento sulla spesa di cui si parlerà più diffusamente nel prosieguo della presente relazione - e limitando, dall’altro lato,
le risorse di alcuni settori che, in presenza di una diversa e più favorevole dinamica delle entrate,
saranno i primi a beneficiare di manovre correttive.
Preme sottolineare, comunque, che in parte corrente l’Amministrazione ha evitato la
scorciatoia di previsioni troppo ottimistiche in entrata, per puntare sulla ben più difficile scelta della
riqualificazione dell’utilizzo delle risorse.
Ben diversa, purtroppo è la situazione sul versante degli investimenti.
Qui strategie e manovre rigorose sono fortemente condizionate, per non dire impedite, dai
vincoli del patto di stabilità, che, di fatto, stanno bloccando le opere pubbliche degli enti locali.
Si tratta di scelte di politica economica che i Comuni non comprendono e non condividono,
perché invece di favorire la ripresa consolidano la stagnazione in atto.
Per il 2010, quindi, il programma degli investimenti risulta limitato ad appena € 395.084,00,
con esclusione di qualsiasi ipotesi di finanziamento con il ricorso al credito.
Per integrare l’oltremodo contenuto programma di investimenti si dovrà, quindi, intervenire in
corso d’anno con l’applicazione dell’avanzo o di eventuali maggiori proventi concessori
conseguenti alla definizione di qualcuna delle concertazioni urbanistiche al momento in
discussione.
Questo il quadro generale nell’ambito del quale è stato impostato il bilancio, che nei
successivi paragrafi sarà illustrato nei programmi e nei progetti maggiormente significativi.
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Proseguendo nell’esperienza avviata già da qualche anno, prima della convocazione del
Consiglio Comunale, la manovra ed i documenti proposti dalla Giunta saranno esaminati dalla
Commissione Statuto e Regolamenti, per un sereno e costruttivo confronto ed eventuali
aggiornamenti o integrazioni.
Chiudiamo la premessa con le oramai consuete indicazioni operative.
Per semplificare il lavoro dei consiglieri e per rispettare, allo stesso tempo, la normativa
vigente, la presente relazione viene presentata sulla falsariga del modello ufficiale, approvato con
D.P.R. n. 368/98, ma resa in forma più discorsiva.
Le informazioni sono completate dal programma triennale dei lavori pubblici e investimenti
2010/2012 (con indicazione dei mezzi di finanziamento) e dall’organigramma della struttura
comunale.
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2- ANALISI DELLE RISORSE
Nella costruzione del bilancio 2010 la Giunta ha dovuto fare un uso accorto e responsabile delle
limitate possibilità di manovra sulle entrate offerte dalla legislazione vigente.
Ad eccezione della TIA (Tariffa Igiene Ambientale), di cui si parlerà più avanti, tutte le altre tariffe
tributarie sono rimaste invariate.
Ciò vale per l’addizionale IRPEF, che resta confermata allo 0,4%, con la fascia di esenzione (€
12.500,00) fissata con la deliberazione n.8 in data 11 marzo 2008.
Il gettito presunto, stimato in € 530.000,00, è stato calcolato sulla base degli ultimi accertamenti
registrati.
Anche le aliquote ICI sono confermate, nelle misure indicate nella seguente tabella:

TIPOLOGIA
1) Abitazione
pertinenze*

principale

ALIQUOTA
e

relative

2) Abitazioni cedute in comodato d’uso
gratuito a parenti di primo grado in linea retta
Abitazione principale
categorie catastali:

appartenente

Esente ai sensi dell’art. 1 D.L. n.
93/2008 convertito in legge n.
126/2008

alle

GETTITO 2010
€ 0,00

4‰

€ 5.000,00

Terreni agricoli

6‰

€ 44.000,00

Aree fabbricabili

6‰

€ 364.000,00

Altri fabbricati

6‰

€ 1.637.000,00

- A/1: abitazioni di tipo signorile;
- A/8: ville;
- A/9: castelli e palazzi eminenti

* con esclusione degli immobili destinati ad abitazione principale appartenenti alle categorie
catastali A/1, A/8, A/9.

Il relativo gettito è stato previsto in complessivi € 2.135.000,00, con un incremento di € 25.000,00
sulla previsione 2009, legato all’attività di accertamento soprattutto per le nuove aree edificabili.
E’ una stima ragionevole e, riteniamo, prudenziale, per realizzare la quale l’Ufficio addetto sarà
impegnato con un apposito progetto.
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Più complesso è il discorso relativo alla TIA, la cui natura tributaria, autorevolmente affermata dalla
Corte Costituzionale (sentenza n. 238 in data 24.07.2009) sta creando non pochi problemi ai Comuni
che, come il nostro, avevano deciso di adeguarsi per tempo alla normativa passando dalla Tarsu alla
TIA.
I nodi da sciogliere, sui quali permane un’imbarazzante incertezza generale, sono almeno tre:
a)

la restituzione dell’IVA riscossa dai gestori sulle fatturazioni pregresse (questo
problema, però, nelle sue implicazioni finanziarie riguarda l’erario che ha incassato
l’IVA, non i Comuni che, al più, saranno impegnati nel dare indicazioni e risposte ai
cittadini);

b)

la necessità di provvedere alla riscossione o direttamente o tramite un soggetto iscritto
nell’apposito albo;

c)

la revisione dei regolamenti comunali alla luce del richiamato pronunciamento della
Corte Costituzionale. Non è escluso, quindi, che una volta chiarite le attuali incertezze,
come detto generali e diffuse, si debba apportare al bilancio di previsione una variazione
per allocarvi il gettito di questa entrata e la relativa spesa, voci che, al momento, sono
considerate, come lo scorso anno, solo nell’ambito del piano finanziario affidato al
gestore.

A parte ciò, comunque, per mantenere l’equilibrio finanziario relativo al servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti è stato necessario prevedere un ragionato adeguamento tariffario.
Per mantenere gli equilibri del bilancio nel suo complesso è stato necessario prevedere
anche alcuni adeguamenti, per la verità molto contenuti, sulle tariffe relative a:
•

diritti di segreteria Ufficio Tecnico

•

diritti di istruttoria

•

servizi cimiteriali

•

illuminazione votiva

Un contenuto adeguamento è previsto anche per i proventi concessori (cod. oneri di
urbanizzazione).
Vediamo, quindi, come si presentano nel complesso le entrate correnti previste per il
2010, raffrontandone le risultanze, per maggior chiarezza, con quelle dei due anni precedenti:
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ANALISI DELLE
ENTRATE
Entrate tributarie
(imposte e tasse
versate al Comune
dai cittadini)
Trasferimenti da
Stato, Regione e
altri enti (fondi
trasferiti da questi
Enti al Comune)
Entrate extra
tributarie (per
servizi forniti ai
cittadini del
Comune)
Proventi permessi
di costruire
applicati alla parte
corrente del
bilancio
Avanzo applicato
alle spese correnti
Entrate correnti
utilizzate per
finanziamento spese
di investimento
TOTALE

CONSUNTIVO
2008
(accertato)

%

ASSESTATO
2009

%

PREVISIONE
2010

%

3.398.930,53

49,10%

3.242.241,00

46,80%

3.271.964,00

47,08%

2.120.763,14

30,64%

2.137.382,97

30,85%

2.220.472,00

31,95%

1.247.289,85

18,02%

1.258.369,45

18,16%

1.111.081,00

15,99%

155.400,00

2,24%

300.000,00

4,33%

346.100,00

4,98%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

- 9.500,00

-0,14%

0,00

0,00%

6.922.383,52 100,00%

6.928.493,42

100,00%

6.949.617,00

100,00%

Come si può notare, nonostante l’applicazione alla parte corrente di € 346.100,00 di proventi
concessori, quasi € 50.000,00 in più rispetto al 2009, il totale complessivo delle entrate correnti
rimane sostanzialmente invariato.
Si è già detto che la previsione dell’ICI è stata integrata di € 25.000,00 riferiti al gettito previsto per
l’ICI relativa alle nuove aree edificabili.
La diminuzione maggiore, quasi € 150.000,00, rispetto al 2009, si riscontra sulle entrate
extratributarie (titolo III), a causa di entrate aventi natura straordinaria previste solo nel 2009
(svincolo unità immobiliari di via Savona e rimborso del credito IVA, complessivamente per €
70.000,00); minor gettito di € 15.000,00 per sanzioni amministrative; minori interessi attivi maturati
su somme giacenti nel conto B.O.C. a causa dei più bassi tassi di interesse vigenti, per € 23.500,00;
minore rimborso da Acque Vicentine Spa della spesa per mutui contratti per la costruzione di
fognature, pari ad € 13.000,00 (tale spesa diminuisce ogni anno per effetto dell’estinzione graduale
del debito); diminuzione di circa € 25.000,00 dei proventi di svariati servizi pubblici in generale.
Graficamente, le entrate correnti previste per il 2010 si presentano così:
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PREVISIONE ENTRATE CORRENTI ANNO 2010
Entrate tributarie

15,99%

4,98%
47,08%

31,95%

Entrate derivanti da
trasferimenti da Stato,
Regione e altri enti
Entrate extra tributarie
Proventi concessioni edilizie

-6-

3- PROGRAMMI E PROGETTI CONSIDERAZIONI GENERALI E ANALISI DELLA SPESA
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).
E’ opportuno segnalare che quest’anno si intende apportare al PDO qualche modifica
nell’impostazione al duplice scopo di :
a) collegarlo con riferimenti più chiari alla RPP e al PEG;
b) renderlo più facilmente “rendicontabile”, con l’individuazione più attenta del “risultato
atteso” per ciascun obiettivo, dei relativi “indicatori” o “misuratori” per valutare il
raggiungimento, del collegamento dei vari obiettivi con la valutazione dei responsabili di
area (obiettivi speciali), dei vari settori (obiettivi innovativi), della struttura nel suo
complesso (obiettivi di mantenimento).
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

2008
consuntivo
(impegnato)

%

2.664.859,72 38,70%

2009
previsione
assestata

%

2.662.791,31 38,43%

%

2.622.201,00 37,73%

379.780,26

5,51%

378.738,00

FUNZIONE ISTRUZIONE
PUBBLICA

828.648,43

12,03%

858.735,92 12,39%

859.885,00 12,37%

CULTURA E BENI CULTURALI

160.150,42

2,33%

134.900,00

1,95%

156.300,00

2,25%

FUNZIONI NEL SETTORE
SPORTIVO E RICREATIVO

380.428,79

5,52%

318.371,00

4,60%

307.815,00

4,43%

VIABILITA'E TRASPORTI

675.849,42

9,81%

641.793,00

9,26%

586.109,00

8,43%

206.416,45

3,00%

199.633,77

2,88%

199.734,00

2,87%

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

1.070.410,52 15,54%
1.000,00

0,01%

6.367.544,01
518.845,73

5,47%

2010
previsione

1.200.277,42 17,32%
1.100,00

0,02%

6.396.340,42
7,53%

6.886.389,74 100,00%
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532.153,00

429.488,00

6,18%

1.210.821,00 17,42%
1.400,00

0,02%

6.373.753,00
7,68%

6.928.493,42 100,00%

575.864,00

8,29%

6.949.617,00 100,00%

Le difficoltà nella costruzione del bilancio 2010 di cui si è parlato in premessa sono confermate dai
dati esposti nella tabella sopra riportata.
Nonostante l’incremento di circa € 50.000,00 nella spesa per la polizia locale, sulla quale ci
soffermeremo più avanti, e l’aumento di circa € 40.000,00 di oneri per rimborso quote capitale di
mutui in ammortamento, la spesa nel suo complesso aumenta di soli € 20.000,00.
E in effetti gli aumenti sopra richiamati e quelli meno vistosi, ma comunque presenti in altri
aggregati (cultura e istruzione, sociale, ecc), sono compensati dalle previsioni in diminuzione della
spesa per le funzioni generali di amministrazione e la spesa per viabilità e trasporti.
Una segnalazione va fatta per la voce “cultura ed attività culturali”, il cui aumento in valori assoluti
ed in percentuale, deriva dall’inclusione in questo aggregato di spesa degli stanziamenti per le
politiche giovanili, che nel 2009 erano collocati, per importi inferiori, tra le attività dei servizi
sociali.
Alla seconda si porrà rimedio subito dopo l’approvazione del rendiconto 2009 e l’utilizzo di parte
dell’avanzo presunto.
L’altra, invece, deriva da quella “ristrutturazione della spesa” richiamata in premessa e meglio
esplicitata nel paragrafo successivo e, quindi, rappresenta un risultato che l’Amministrazione
intende consolidare nel tempo.
Per meglio comprendere le logiche che hanno guidato la Giunta nelle scelte programmatiche in
esame, è opportuno soffermarsi anche sulle destinazioni economiche della spesa, che per il 2010 si
presentano come segue:

Descrizione

2008 consuntivo

%

(impegnato)

2009
previsione
assestata

%

2010
previsione

%

Personale

2.096.368,36

30,44%

2.109.400,00

30,45%

2.140.400,00 30,80%

Acquisto di beni e
prestazioni di servizi

2.797.902,06

40,63%

2.918.789,81

42,13%

2.800.546,00 40,30%

Trasferimenti

864.396,54

12,55%

852.877,30

12,31%

913.853,00 13,15%

Altre spese correnti

214.359,65

3,11%

244.349,31

3,53%

258.670,00

3,72%

Interessi passivi

394.517,40

5,73%

270.924,00

3,91%

260.284,00

3,75%

6.373.753,00

-

575.864,00

8,29%

TOTALE SPESE
CORRENTI
Quota capitale mutui
TOTALE GENERALE

6.367.544,01
518.845,73
6.886.389,74

- 6.396.340,42
7,53%

532.153,00

100,00% 6.928.493,42

A commento di questa tabella è giusto segnalare che:
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7,68%
100,00%

6.949.617,00 100,00%

a) la spesa per il personale aumenta per la prevista assunzione a tempo determinato di due
agenti da impiegare nel progetto “ vigile di prossimità” e di un operatore in sostituzione del
Capo operai cessato l’anno scorso; va anche detto però che a fronte di questa spesa nel
bilancio 2010 sono previste maggiori entrate per rimborsi o cofinanziamenti per complessivi
€ 46.500,00 (€ 24.500,00 per maggiori rimborsi dalla convenzione di segreteria ed €
22.000,00 per il predetto finanziamento regionale sul progetto sicurezza);
b) per legittimare l’incremento di spesa del personale come sopra determinato, nonché i
progetti speciali di cui si parlerà nel paragrafo successivo, la Giunta, in sede di approvazione
del programma triennale di fabbisogno di personale si avvarrà della deroga consentita per i
Comuni con parametri ed indici contenuti entro i limiti previsti dall’art.3, comma 120 della
legge 244/2007, confortata in ciò anche dai più recenti orientamenti della Corte dei Conti (si
richiama in proposito il parere n.1141/2009 della Corte dei Conti – Sezione Controllo della
Lombardia);
c) la minore spesa complessiva per acquisto di beni e servizi si inquadra nella politica di
restrizioni e tagli sopra richiamata e nel minor onere per alcune voci di spesa (ad esempio le
utenze;
d) la voce “trasferimenti” registra un sensibile aumento come sotto suddiviso, e ciò nonostante
la manifesta volontà della Giunta di confermare sull’importo iniziale del 2009 il
trasferimento all’ULSS ( € 261.503,00) per le funzioni sociali delegate:
•

€ 18.800,00 per quote consortili A.T.O. e contributo funzionamento del Centro per
l’Impiego

•

€ 44.600,00 per assegno di cura

•

€ 8.000,00 per interventi straordinari di carattere sociale

•

€ 20.000,00 per contributo a famiglie numerose

Gli aumenti appena elencati, peraltro, sono compensati da una diminuzione di € 30.000,00
su altre tipologie di trasferimenti.
e) l’onere per il rimborso dei mutui in ammortamento aumenta complessivamente di circa €
30.000,00 (gli € 40.000,00 in più per quote capitale sono parzialmente compensate dal
minor onere per interessi, che passano da € 270.924,00 ad € 260.284,00 grazie
all’andamento dell’euribor, al quale sono agganciati i valori delle rate dei mutui a tasso
variabile);
f) nel suo complesso il bilancio del Comune di Torri di Quartesolo rimane un bilancio sano
con una spesa rigida (spesa per il personale + spesa per ammortamento mutui) pari al
45,08% (nel 2009 era del 46,21%) delle entrate riferiti ai primi tre titoli del bilancio (entrate
correnti).
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Per quanto riguarda gli investimenti, per la cui elencazione si rinvia all’allegato prospetto, in sintesi
la spesa è finanziata come riportato nella seguente tabella:

INVESTIMENTI
MEZZI DI FINANZIAMENTO

2009

2010

IMPORTO

%

IMPORTO

%

Con ricorso a BOC o mutui

320.000,00

37,84%

0,00

0,00%

Con proventi concessioni edilizie

100.000,00

11,82%

153.900,00

38,95%

85.000,00

10,05%

80.000,00

20,25%

118.800,00

14,05%

0,00

0,00%

Con dismissione di beni
patrimoniali

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Con contributi della Provincia in
conto capitale

0,00

0,00%

0,00

0,00%

156.210,67

18,47%

106.304,00

26,91%

56.200,00

6,65%

50.000,00

12,66%

Con entrate correnti

9.500,00

1,12%

0,00

0,00%

Contributi da privati

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Contributi da altri enti pubblici

0,00

0,00%

4.880,00

1,24%

Riscossione di crediti

0,00

0,00%

0,00

0,00%

845.710,67

100,00%

395.084,00

100,00%

Concessioni loculi
Avanzo di amministrazione

Con contributi della Regione in
conto capitale
Con contributi dello Stato in
conto capitale

TOTALE

Gli importi sopra riportati si commentano da soli.
Non crediamo si debba aggiungere molto a quanto già detto in premessa, se non il netto e fermo
dissenso di questo Comune sui vincoli del patto di stabilità che stanno frenando e aggravando la
ripresa della delicatissima situazione economica.
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4- PROGRAMMA FUNZIONI GENERALI DI
AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
Come si ricava anche dalla descrizione, le funzioni e attività contenute in questo programma
sono, in larga parte intersettoriali, sia perché implicano il coinvolgimento di varie componenti
dell’Amministrazione, sia perché, una volta attuate, sono destinate ad operare sull’intera
organizzazione.
Sul piano organizzativo le scelte da compiere sono molteplici e di notevole portata.
Nel 2011 entrerà a regime anche per i Comuni l’innovativo D.Lgs n.150/2009, meglio noto
come “Riforma Brunetta”, che detta norme in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni.
Per arrivare preparati a questo appuntamento occorre muoversi per tempo e, a tal fine, il
percorso è già stato avviato.
Nel corso della seconda metà del 2009, infatti, è stata effettuata un’accurata rivisitazione
delle risorse per gli incentivi e la produttività previsti nei contratti decentrati relativi agli anni
1999/2008, al dichiarato scopo di allinearne i contenuti alle norme e disposizioni di rango superiore.
In queste settimane sono in corso le trattative con la parte sindacale per la definizione
dell’ipotesi di accordo decentrato 2009/2010, nell’ambito del quale il percorso virtuoso iniziato lo
scorso anno dovrebbe essere ulteriormente sviluppato attraverso:
a) la valorizzazione del merito nelle valutazioni individuali;
b) l’individuazione di progetti-obiettivo con le caratteristiche ed i requisiti degli artt. 4 e 5 del
D.Lgs 150/2009, ai quali collegare il riconoscimento di incentivi economici.
Esposti nelle loro linee generali i progetti, su base triennale, che l’Amministrazione intende
realizzare si possono così sintetizzare:
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PROGETTO

DESCRIZIONE/FINALITÀ
Per il significato che assume nelle attuali difficoltà del bilancio
è di sicuro il progetto più importante. Nella sua articolazione
dovrà prevedere, tra l’altro:

Ristrutturazione
della spesa

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

il monitoraggio e le azioni correttive sui consumi;
l’installazione di un congruo numero di pannelli termici e
fotovoltaici;
l’accordo con un privato per la fornitura di acqua calda;
il contenimento delle spese minute (cosiddetti fondi
economali);
la definizione di un accordo con i privati per la copertura
dell’intero territorio con connessioni in banda larga con
tecnologia wireless o in fibra ottica;
un’indagine di mercato per l’individuazione di nuove
condizioni di fornitura di energia elettrica;
l’installazione di nuove caldaie e la gestione calore.
La conclusione del laborioso iter di approvazione della variante
generale consente all’Ufficio Tributi di avviare l’attività di
accertamento per l’ICI dovuta per le aree che sono divenute
edificabili grazie alla suddetta variante.
Parallelamente dovranno essere messe in atto iniziative e
accorgimenti concreti per velocizzare la riscossione delle
entrate
Il progetto è già stato avviato nei primi mesi dell’anno, con la
costituzione di un gruppo di lavoro attivamente impegnato e
l’incarico di supporto tecnico all’arch. Marisa Fantin (si veda
la deliberazione di Giunta comunale n. 180 del 30.12.2009).
L’obiettivo è arrivare all’approvazione del nuovo strumento
urbanistico entro il triennio. Le fasi da concludere entro il 2010
saranno individuate con il richiamato provvedimento della
Giunta comunale.
Il nostro Web Site presenta delle criticità legate soprattutto al
lento aggiornamento delle informazioni e dei dati pubblicati.
Entro la seconda metà dell’anno sarà promossa una gara per la
scelta di una ditta specializzata che ci accompagnerà in questo
percorso di riorganizzazione del sito.
Per risolvere le suddette criticità ogni settore sarà responsabile
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dell'
aggiornamento dei propri dati.
Con l'
occasione l'
Amministrazione intende qualificare il servizio,
cominciando ad utilizzare il sito anche come Albo on - line e
offrire servizi riconducibili all'
e-government, inteso nella sua
accezione più ampia.
E’ un progetto importante sia per le esigenze attuali che per le
prospettive future. L’obiettivo è la copertura in banda larga, con
tecnologia wireless o in fibra ottica, dell’intero territorio
comunale. Sono già stati avviati contatti con società specializzate
ed entro l’estate si prevede di arrivare alla sottoscrizione della
Copertura in banda
convenzione grazie alla quale si dovrebbe garantire ai cittadini la
larga con wireless o
possibilità di accedere al servizio a condizioni vantaggiose nel
fibra ottica
rapporto tariffe / qualità e, all’amministrazione, la connettività
gratuita di una significativa parte delle proprie utenze. Nella
scelta della società si terrà conto anche della disponibilità a
garantire attraverso la banda larga servizi in programma
(esempio videosorveglianza o voip, ecc.).
Aggiornamento
elaborati P.R.G.

Aggiornamento
N.T.A.

Campus Acque
Verdi

Progetto Sicurezza

Il nostro P.R.G. ha subito, nel corso degli anni, varie modifiche.
E’ indispensabile, soprattutto dopo l’approvazione della variante
generale del 2003, aggiornare le planimetrie esistenti per poter
disporre di elaborati chiari e di immediata consultazione.
Con la stessa logica si sta procedendo all’aggiornamento delle
Norme Tecniche di Attuazione. In questo caso il lavoro non è di
sola ricompilazione del corpo normativo, ma prevede anche
limitati aggiustamenti, da adottare ed approvare con la procedura
semplificata dell’art. 50, comma 4, della L.R. 61/85.
La parte più qualificante della variante generale al P.R.G.
recentemente approvata è sicuramente il cosiddetto “Campus
delle Acque Verdi”.
La rapida attuazione delle previsioni generali è un risultato al
quale l’Amministrazione vuole pervenire entro l’anno. Le fasi da
percorrere e le azioni da definire, tutte di notevole impegno,
riguardano:
• l’elaborazione di un piano generale (o piano guida) relativo
all’intero ambito del Campus (parliamo di un milione e
trecentomila metri quadrati di superficie);
• la definizione con i proprietari dell’area edificabile di una
concertazione urbanistica equilibrata e soddisfacente per tutti.
• l’elaborazione ed approvazione del Piano particolareggiato
relativo all’area di cui si è appena detto.
Il tema è sicuramente tra i più complessi e difficili da governare,
anche perché molte delle iniziative possibili trascendono
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Progetto sostegno
lavoro

Convenzione
con
ATER
per
realizzazione
di
alloggi per le fasce
deboli

Politiche giovanili

anche perché molte delle iniziative possibili trascendono
l’ambito ed i poteri del Comune. Indubbiamente è uno degli
argomenti maggiormente sentiti dai cittadini, ai quali
l’Amministrazione vuole dare risposta non solo in termini di
miglioramento della percezione della sicurezza, che pure è
importante, ma anche sul piano della prevenzione e repressione
delle azioni criminose.
Tradotte in scelte operative, queste premesse nel corso del 2010
porteranno:
• all’approvazione del progetto del “servizio di prossimità” o
agente di quartiere;
• alla riconferma del progetto sicurezza degli altri anni
(pattuglie notturne e festive);
• all’allargamento della convenzione di Polizia Locale ad altri
comuni della zona;
• alla prosecuzione della costruzione della Caserma dei
Carabinieri fino al completamento possibilmente nel corso del
2012.
La perdita di posti di lavoro sta creando gravi difficoltà alle
famiglie che ne sono colpite. L’Amministrazione, pur avendo
mezzi e poteri limitati per intervenire nel mercato del lavoro,
non intende ignorare il problema. Prima possibile sarà quindi
avviato un progetto per dare qualche risposta a chi è nel
bisogno. Al momento le ipotesi sulle quali si sta lavorando
sono due: l’acquisto di voucher da utilizzare per persone prive
di lavoro e l’adesione ad uno dei programmi di intervento,
elaborati dalla Regione o, a quanto pare, da un istituto di
credito.
Entro l’anno si intende definire con l’ATER di Vicenza una
convenzione per la cessione del lotto di proprietà in via Madre
Teresa di Calcutta, finalizzata alla realizzazione di 14/16 alloggi
di edilizia residenziale pubblica da cedere in locazione a canone
sociale.
Con la costituzione del Torrilab i settori delle politiche giovanili
e cultura sono oltremodo impegnati nella pianificazione delle
varie attività da sviluppare per dare attuazione al nutrito
programma elaborato dal neo costituito organismo di
partecipazione.
Per il dettaglio si rinvia allo specifico paragrafo della presente
relazione.
Qui preme sottolineare il carattere fortemente innovativo di
molte iniziative intraprese ed il valore aggiunto dei servizi che si
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Certificazione
sistema qualità

offrono alla cittadinanza, con spese tutto sommato limitate grazie
all’apporto del volontariato ed a sponsorizzazioni.
La certificazione del sistema qualità di tutti i servizi e di tutte le
attività del Comune è uno dei progetti strategici delle linee
programmatiche di mandato.
E’ un progetto di respiro sicuramente triennale, trasversale a tutti
i settori, di grande impegno per tutti i dipendenti del Comune.
Richiede, quindi, un forte investimento di energie e disponibilità.
Il risultato atteso è una riqualificazione generale dei servizi e,
del soprattutto, l’acquisizione di una metodica orientata al
miglioramento continuo ed alla costante attenzione alla
correzione di errori e non conformità.
Durante questo percorso l’Amministrazione sarà accompagnata
da una società specializzata alla cui scelta si perverrà con
procedura negoziata. Il progetto sarà avviato nell’ultimo
trimestre del 2010 con la formazione mirata, rivolta a tutto il
personale.

Sarà compito della Giunta enucleare i progetti che intende avviare nel corso del 2010,
individuandone, dopo un più approfondito confronto con i responsabili di area:
•

i valori di risultato attesi;

•

i rispettivi indicatori per misurarne il grado di attuazione;

•

i momenti e gli strumenti di verifica per presidiarne lo stato di attuazione;

•

gli incentivi economici previsti per premiare, così come previsto dal CCNL, la
realizzazione di quanto programmato.

Nel suo complesso, comunque, la spesa per il personale, nel bilancio 2010 è stata contenuta entro
limiti assolutamente indispensabili, tant’è che:
- non è stata prevista alcuna risorsa per assunzioni o incarichi temporanei finalizzati a sostituire il
personale assente per periodi significativi e, quindi, tranne situazioni di assoluta necessità
nell’ambito di ciascuna area i dipendenti in servizio dovranno sopperire a tutte le carenze per
assenze, anche lunghe, di personale della medesima area (alcune situazioni di questo tipo sono già
in atto);
- sarà programmata l’assunzione a tempo determinato di due agenti di polizia locale nell’ambito del
progetto sicurezza, cofinanziato dalla Regione, e l’assunzione di un operaio in sostituzione di
un’unità cessata nel corso del 2009.
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Sulla base di queste indicazioni la Giunta, con propria deliberazione, approverà il piano triennale
del fabbisogno, previa rideterminazione della dotazione organica.
Nell’occasione saranno esattamente quantificate le risorse per le suddette assunzioni e per il
finanziamento dei progetti obiettivo sopra richiamati.
Con la rideterminazione della dotazione organica si elimineranno i posti vacanti per i quali nel
triennio non siano previste assunzioni in ruolo (con le ordinarie procedure di reclutamento o con
progressioni verticali, nei limiti consentiti dal richiamato D.L.gs 150/2009).
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5- PROGRAMMA POLIZIA LOCALE
E SICUREZZA PUBBLICA
La sicurezza pubblica è uno dei bisogni maggiormente avvertiti dalla comunità, soprattutto in
questo periodo storico, caratterizzato da rapide e, per molti aspetti, impreviste trasformazioni
sociali.
Per rispondere a questa avvertita e diffusa esigenza, l’Amministrazione sta mobilitando il massimo
delle risorse, sia dal lato organizzativo (anche la convenzione di Polizia Locale si muove in questa
direzione), sia negli investimenti, che per il triennio di riferimento saranno, in misura prevalente,
assorbiti dalla realizzazione della caserma per i Carabinieri, come di seguito specificato:
ANNO 2010
1

Costruzione Caserma Carabinieri I stralcio – Opere complementari

€ 150.000,00

ANNO 2011
1

Costruzione Caserma Carabinieri II stralcio

€ 400.000,00

ANNO 2012
1

Costruzione Caserma Carabinieri III stralcio

€ 650.000,00

Nel rinviare per quest’intervento al programma delle opere pubbliche, si espongono di seguito i
progetti di miglioramento e mantenimento del settore.

Progetto
Avvio piattaforma pattizia
di distretto per attuazione
del piano di zonizzazione
della Polizia Locale
predisposto dalla Regione
Veneto.
Rielaborazioe del progetto
sicurezza notturna e festiva.

Avvio progetto “Vigile di
prossimità”

Descrizione e Finalità
Nel mese di marzo è stato formalmente designato il referente del
distretto VI-3-B nei rapporti con la Regione. Nel corso del 2010 si
prevede, quindi, di avviare ed attuare quanto previsto dalla Regione
Veneto nelle specifiche direttive in tale ambito. Questo comporterà
che la Polizia Locale di Torri dovrà svolgere funzioni di
coordinamento e di raccordo nei confronti degli altri comandi (singoli
o associati) insistenti nel distretto.
E’ prevista una completa rivisitazione del progetto sicurezza (già
peraltro opportunamente e correttamente modificato lo scorso anno),
soprattutto alla luce delle recenti indicazioni delle Corte dei Conti, del
Ministero della Funzione Pubblica e dell’Aran. Il tutto per garantire
correttezza e legittimità formale all’intero progetto, ritenuto ormai da
anni indispensabile per la sicurezza dei cittadini.
Ottenuto un apposito contributo regionale, si provvederà ad avviare, in
forma sperimentale, il servizio di prossimità, prevedendo una presenza
capillare e periodica nei vari quartieri di due agenti di Polizia,
adeguatamente attrezzati. In tale ambito è previsto anche l’acquisto di
una unità mobile opportunamente allestita in base alle esigenze del
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servizio e dei singoli interventi.

Avvio nuovo sistema di
gestione informatizzata dei
turni e dei servizi
Revisione convenzione per
la gestione in forma
associata dei servizi di
Polizia Locale
Riorganizzazione dei servizi
e degli interventi di polizia
annonaria e di
accertamenti anagrafici
Informatizzazione attività di
notificazione atti e di
gestione dei depositi

Verso la fine del 2009 sono state acquistate nuove procedure per la
programmazione e la gestione dei turni di servizio e delle attività di
competenza della Polizia Locale. Dopo una prima necessaria fase di
addestramento e configurazione, è previsto l’utilizzo delle soluzioni
software adottate, al fine di ottimizzare e razionalizzare le risorse e gli
interventi e facilitare, nel contempo, i rendiconti e i report che
l’Ufficio periodicamente redige.
Si sta già lavorando per apportare alla convenzione sottoscritta
nell’aprile del 2007 con il Comune di Quinto Vicentino le modifiche
necessarie per una sua più corretta ed efficace applicazione. Il tutto
nell’ottica di ampliamenti ad altri Comuni, che ne hanno manifestato
l’interesse, dei servizi disciplinati mediante la convenzione medesima.
E’ prevista una completa riorganizzazione dei controlli di polizia
annonaria, soprattutto di quelli relativi al commercio su aree pubbliche
e sui mercati, e degli accertamenti in materia anagrafica, in relazione
ai recenti interventi legislativi in tale ambito. Sono previste apposite
giornate di formazione interna
E’ previsto l’avvio di un sistema informatizzato per la gestione delle
notifiche effettuate dagli incaricati del Comune e per la corretta e
regolare tenuta degli atti ricevuti e/o messi in deposito presso l’Ente.
Sarà così più agevole rendicontare agli Enti esterni e monitorare i
rispettivi pagamenti.
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6- 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 di miglioramento e/o mantenimento del settore,
che in sintesi si possono così riepilogare.
Progetto

Conferma dei servizi
organizzati direttamente dal
Comune

Convenzioni in atto per altri
servizi scolastici

Descrizione e Finalità
Sono confermati tutti i servizi scolastici organizzati ormai da
anni: trasporto scolastico, refezione scolastica, fornitura libri
di testo scuole primarie, materiale di consumo alunni dirigenze scolastiche, attrezzature e prodotti pulizia scuole,
progetti didattici, doposcuola, centri estivi. Ad essi si
aggiungono i servizi introdotti nell’anno scolastico 20092010 a seguito della riforma scolastica: anticipo orario presso
scuola primaria e sorveglianza mensa per la scuola media
dell’Istituto Comprensivo Torri 1.
Per quanto riguarda il servizio del doposcuola verrà
consegnato alle famiglie un questionario per valutare se sia
opportuno
apportare
delle
modifiche
all’attuale
organizzazione e, in tal caso l’ufficio, provvederà di
conseguenza.
Per quanto riguarda i centri estivi per i bambini della scuola
primaria ed i ragazzi della scuola media, si procederà
all’affidamento diretto del servizio alla Cooperativa Con Te
sulla base della positive esperienze della scorsa estate. Si
conferma che il servizio sarà proposto, per il secondo anno,
anche agli utenti della scuola dell’infanzia, proponendo un
progetto apposito che si svolgerà nei locali della scuola
materna statale.
Nel mese di aprile 2009 sono state rinnovate le convenzioni
con le scuole dell’infanzia non statali di Lerino, Marola e
dell’Istituto Effetà. Il contenuto della convenzione è stato
rivisto in aumento nella parte economica proprio per garantire
alle scuole di fare fronte ai continui aumenti nei costi di
gestione senza dover ritoccare le rette di frequenza a carico
delle famiglie. Le convenzioni prevedono un contributo
anche 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 le funzioni
miste con l’Istituto Comprensivo Torri 2 mentre per l’Istituto
Comprensivo Torri 1 si provvede direttamente alla gestione
di quei servizi che non possono più essere erogati dalla scuola
a causa dei tagli operati sul personale da parte del Ministero.
Si ricorda, infine, che da tempo è in atto la convenzione,
senza termine di scadenza, per l’utilizzo di alcuni locali
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scolastici da parte del Comune. Il Comune ha comunque
messo a disposizione della scuola media di Torri capoluogo
un locale per il laboratorio di musica in quanto
periodicamente si presenta la necessità, per la scuola stessa,
di fruire di altri spazi, nelle annate in cui si creano sezioni in
più rispetto al numero ordinario.

Trasporto scolastico e
sperimentazione progetto
“Piedibus”

Mensa scolastica

Asilo nido

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

Nell’estate 2009 è stata esperita gara mediante appalto
europeo per l’affidamento del servizio per il quinquennio
2009/2014. E’ risultata aggiudicataria la ditta Oliviero Tours
S.r.l. di Torri di Quartesolo. La gara è stata aggiudicata al
costo annuo di € 154.840,00 + IVA. Sono servite dallo
scuolabus tutti le scuole primarie e secondarie di primo grado
statali del territorio comunale.
L’amministrazione, in vista dell’inizio del nuovo anno
scolastico 2010 – 2011 intende valutare, altresì, la possibilità
di sperimentare il progetto “Piedibus”. Si tratta di una
iniziativa che viene attuata già in molti altri comuni e
prevede che in determinati percorsi, appositamente
individuati dall’Amministrazione Comunale, gruppi di alunni
delle scuole primarie vengano accompagnati a scuola a piedi
da alcuni volontari.
Anche per la mensa, prima dell’inizio dell’anno scolastico
2009/2010 è stata esperita una gara ad evidenza pubblica per
l’esternalizzazione del servizio per il quinquennio
2009/2014.
E’
risultata
aggiudicataria
la
ditta
Euroristorazione S.r.l. di Torri di Quartesolo. Il prezzo del
buono mensa è stato così diversificato: € 3,84 per gli alunni
dell’Istituto Comprensivo Torri 2 ed € 4,44 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,
per i motivi esposti sopra, e, pertanto, esso viene fornito da
personale della ditta Euroristorazione. Nel costo del buono
mensa di Torri 1, pertanto, è 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.
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 è stato affidato per il quinquennio
2009/2014 alla società cooperativa consortile Prisma di
Vicenza.
In questi giorni è pervenuto lo studio di fattibilità per la
realizzazione della nuova Scuola Materna di Marola,
elaborato da un tecnico di fiducia della scuola.
Lo studio oltre ad avere come obiettivo la valutazione del
valore dell’area dell’attuale sede della scuola materna e lo
studio della fattibilità urbanistica ed economica per la
costruzione della nuova sede, approfondisce alcuni aspetti
relativi alla conseguente modifica del tessuto urbanistico,
viabilistico ed edilizio esistente, che l’occasione
dell’inserimento del nuovo edificio permette di migliorare per
dare risposta alle richieste di ottimizzazione dei servizi, della
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viabilità e dell’organizzazione generale del centro di Marola.

Genitori Oggi e Genitori in
Regola

Sono stati proposti, come per l’anno scorso, due cicli di
incontri di approfondimento dedicati ai genitori. Il primo è
stato condotto in collaborazione con la cooperativa Alinsieme
mentre il secondo è stato proposto con la collaborazione
dell’Associazione Gemme.
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7- 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 2010 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
ottava 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
è estesa anche ad altre iniziative : un dibattito
all’interno della rassegna “Dedicato a Noi Donne” e un
corso di pittura ospitato presso il punto di vendita di
Viridea, 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

Per esigenze di Bilancio gli eventi della
manifestazione saranno contenuti. Quest’anno si
prevedono incontri per una spesa complessiva di €
4.000,00 contro i € 2.000,00 dell’anno scorso. Tali
incontri saranno specificatamente rivolti ad un
pubblico di bambini e famiglie.

Iniziativa laboratorio teatrale

Questa attività sarà condotta dall’Associazione
culturale “Arcadia”, che in gran parte si sostiene con il
volontariato e registra sempre una grande
partecipazione di pubblico. Anche per quest’anno,
viste le ristrettezze di bilancio il contributo per il 2010
(erogato,
comunque,
sempre
a
fronte
di
documentazione
giustificativa,
come
previsto
nell’apposita convenzione) sarà di € 2.250,00 per la
realizzazione di due spettacoli come negli anni
precedenti.

Consiglio Comunale dei

Continua la positiva esperienza intrapresa nel 2002, in
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ragazzi

collaborazione con le classi delle scuole secondarie di
primo grado dei due Istituti Comprensivi del territorio.
Per il 2010 il Comune prevede di erogare un contributo
pari ad € 500,00 a fronte di progetti presentati dai
rappresentanti degli studenti, tra cui la partecipazione
al seminario “Consiglio Comunale dei ragazzi” che si
è tenuto a Padova su proposta della Regione Veneto.

Teatro per ragazzi

Per il 2010 non è previsto alcuno spettacolo per le
scuole primarie, sempre per esigenze di ristrettezze di
bilancio. Per i ragazzi delle secondarie di primo grado
degli Istituti Comprensivi Torri 1 e Torri 2 è stato
organizzato, come nel 2009, nel mese di gennaio, un
momento di riflessione per celebrare la giornata della
Memoria con lo spettacolo “Ho sognato la cioccolata
per anni” per i quali si è sostenuta una spesa di €
375,00.

Scuola di alfabetizzazione per
stranieri

Il corso sarà riproposto anche nel 2010 se sarà
confermato l’impegno delle volontarie. Non è prevista
alcuna spesa.

Altri interventi del settore

Sono stati confermati solo i seguenti contributi:
sostegno al carnevale di Lerino. Nessun contributo
sarà dato all’associazione “NotaNova” perché grazie
alla collaborazione dell’Ufficio è riuscita ad ottenere
contributi dalla Regione sia per acquisto attrezzature
che per l’attività concertistica per quasi € 8.000,00.

Contributo PRO LOCO

Confermata la collaborazione con l’Associazione. Il
contributo sarà stabilito in base ai progetti presentati
per un massimo di € 8.000,00.

Per favorire l’integrazione culturale l’assessorato alla
cultura ha organizzato la manifestazione “Una danza
una cultura”. Per l’evento, che prevedeva una serata di
danza e una mostra di sculture e fotografie non è stato
Incontro con la cultura Serba previsto alcun impegno di spesa.
La mostra che è stata ospitata nei locali del municipio
nasce dall’idea dell’Assessorato di valorizzare la sala
novizi come spazio espositivo per gran parte dell’anno.
Rassegna Dedicato a noi
Donne

Per iniziativa comune delle Amministratrici del
Comune è stata organizzata una rassegna nel mese di
marzo in collaborazione con la Pro Loco, l’Università
adulti anziani, l’istituto Rezzara, il gruppo Alpini di
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Torri – Lerino, la Casa di Riposo Godi-Sgargi e
l’Istituto Comprensivo Torri2. La rassegna 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
partecipa 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 saranno devoluti in favore
dei bambini, vittime del terremoto di Haiti.

Iniziative per Vie d’acqua

L’Assessorato alla cultura aderisce al progetto del
Comune di Vicenza denominato “Vie d’acqua”
organizzando alcuni eventi legati alla valorizzazione
del patrimonio idrico ambientale: progetto di
realizzazione di una scultura con materiale riciclato
con il coinvolgimento delle scuole secondarie di primo
grado che sarà realizzato con la direzione dell’ideatore
del progetto Francesco Rugiero. Il costo è legato al
compenso per il progetto di € 750,00 lordi.
Sarà poi organizzato un convegno sul riso come
risorsa economica e una cena a base di riso nella
piazza del paese coinvolgendo i ristoratori.
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8- PROGRAMMA BIBLIOTECA COMUNALE
Queste le attività previste per il 2010:

Descrizione e Finalità

Progetto

Prosegue il progetto “Nati per leggere” con la finalità di
sensibilizzare gli adulti a leggere ai bambini fin da
neonati. A tale scopo le famiglie dei nuovi nati vengono
invitate a venire in biblioteca e ricevono una bibliografia
sulle letture per bambini.
Confermate anche le consuete e gradite proposte di lettura
ad alta voce per bimbi in età prescolare in biblioteca ed il
prestito periodico di materiale agli asili del territorio.
Si intende inoltre cercare la collaborazione di enti e
associazioni per una rinnovata diffusione sul territorio.

Nati per leggere

Confermata la partecipazione alla Giornata Mondiale del
Libro e del Diritto d’Autore del 23 aprile 2010 promossa
dall’Unesco. Si prevede la realizzazione di una serie di
attività proprie (letture ad alta voce per bambini, mostre
tematiche di libri e materiale multimediale, preparazione
di bibliografie tematiche) oltre a quelle condivise con il
Sistema
Bibliotecario
Provinciale
Vicentino
(distribuzione segnalibri, brochure con un percorso di
lettura sulla diversità culturale rivolto alla fascia 0-6 anni
nell’ambito della proposta Nati per Leggere, gioco
dell’oca con percorso di 14 libri sulla diversità culturale
per le diverse età di lettura).

Partecipazione alla
Giornata Mondiale del
Libro

Confermata la partecipazione all’iniziativa nazionale I
luoghi della Lettura promosso dall’Istituto per il Libro
della durata di un mese.
Si organizzeranno letture ad alta voce per bambini nel
corso del mese.

I luoghi della lettura
“Ottobre piovono libri”

Scuole in biblioteca

Progetto
“giovani
biblioteca”stages
tirocini

in
e

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

Ampliamento dell’offerta
di servizi all’utenza

Concorso "CostrutTORRI
di libri"

Altri interventi

L’anno 2010 vede una nuova grande evoluzione del
servizio: l’adesione al progetto sperimentale Biblioinrete.
Vantaggi: unico catalogo on line, accesso con codice
fiscale a 45 biblioteche vicentine, maggiore facilità di
prestito, tempi di attesa ridotti, maggior numero di testi
prestabili.
E'stato indetto un concorso dal nome “CostrutTORRI di
Libri” promosso dal Comune e patrocinato dalla provincia
di Vicenza. Il suddetto propone a tutte le scuole del
territorio 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 che
saranno destinati alle biblioteche scolastiche delle scuole.
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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9- ATTIVITA’ SPORTIVE E TEMPO LIBERO
Per le attività sportive e del tempo libero, anche il preventivo 2010 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, organizzate direttamente
dall’Amministrazione Comunale o sostenute finanziariamente nel corso degli anni precedenti.
L’importo destinato dal bilancio per le prime cinque tipologie di contributo ammonta
complessivamente ad € 40.000,00 che rappresenta lo stesso importo impegnato per l’esercizio 2009;
si precisa che la previsione di entrate per il canone di utilizzo degli impianti sportivi ammonta a
circa € 43.000,00.

Progetto

Contributi alle associazioni
sportive per attività con
persone diversamente abili

Contributi alle associazioni
sportive per attività con
persone over 60

Contributi alle associazioni
sportive per attività con
atleti under 20

Descrizione e Finalità
Si tratta di contributi economici che vengono erogati,
sulla base di criteri adottati dalla Commissione Sport da
un paio d’anni, alle quattro maggiori associazioni sportive
residenti nel territorio che offrono questa opportunità. Nel
corso dell’anno 2009 sono stati distribuiti € 2.600,00 così
suddivisi:
G.S. Audace: € 2.035,00 (18 atleti)
H 81: € 565,00 (5 atleti)
Per l’anno 2010 l’importo non è ancora individuato in
quanto scaturirà dall’applicazione delle formule previste e
dai dati che forniranno le associazioni sportive.
Sempre sulla base dei criteri sopra richiamati, sono stati
distribuiti un totale di € 1.200,00 così suddivisi:
G.S. Audace: € 1.088,00 (98 atleti)
A.S. Marola: € 112,00 (10 atleti)
Anche per questa forma di contributo vale quanto indicato
al punto precedente per l’anno 2010
Per tale tipologia di contributo sono stati distribuiti €
9.890,00, così suddivisi:
G.S. Audace: € 2.716,00 (337 atleti)
U.S. Torri: € 2.015,00 (250 atleti)
A.S. Marola: € 2.627,00 (326 atleti)
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Prix Le Torri: € 1.878,00 (233 atleti)
Karate Do Torri : € 652,00 (81 atleti)
Come indicato ai precedenti punti, la quota del 2010 sarà
stabilita successivamente.

Contributi alle
associazioni sportive per
spese federali

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

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

Contributi agli Istituti
scolastici per lo “Sport a
Scuola”

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 2009 sono stati erogati € 4.997,00 nel modo seguente:
G.S. Audace: € 306,00
U.S. Torri : € 1.904,00
A.S. Marola: € 1.206,00
Prix Le Torri: € 1.128,00
Karate Do Torri : € 451,46
Anche l’importo per questo contributo per l’anno 2010
sarà stabilito successivamente.
È l’importo più sostanzioso tra i vari contributi che
vengono erogati alle associazione e si basa sulla
percentuale di atleti residenti nel territorio comunale
rispetto al totale degli iscritti alle quattro associazioni. Nel
2009 sono stati erogati € 21.380,00 così suddivisi:
G.S. Audace: € 6.796,00 (335 residenti su 599 iscritti)
U.S. Torri: € 3.428,00 (169 residenti su 373 iscritti)
A.S. Marola: € 6.390,00 (281 residenti su 474 iscritti)
Prix Le Torri: € 4.016,00 (315 residenti su 483 iscritti)
Karate Do Torri: € 750.00 (37 residenti su 81 iscritti)
Per l’anno 2010 l’importo sarà calcolato sempre sulla
base di dati ufficiali che forniranno le associazioni.
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 2010 saranno messi a disposizione € 9.000,00.
Nel 2009 la somma a disposizione era di € 7.500,00 così
distribuiti:
U.S. Torri: € 4.558,00 per il Torneo internazionale
di pallamano giovanile
Circolo Noi di Lerino: € 630,00 per il torneo di
calcio
Sheila Dance: € 250,00 per il trofeo di ballo
A.s.d. Marola: € 1.519,00 per gara di ciclismo
Circolo San Martino di Lerino: € 542,00 per
Torneo di calcio a 6.
Vengono mantenuti questi interventi per un importo di €
4.000,00, 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 del territorio comunale.
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Contributi agli Istituti
scolastici per
partecipazione e
organizzazione Giochi
Sportivi Studenteschi

Borse di studio per
atleti/studenti

Contributi per utilizzo
campi da calcio
parrocchiali

È confermato anche per l’anno 2010 l’importo di €
2.600,00 destinato all’Istituto Comprensivo Torri 1 che
organizza le fasi comunali per entrambi gli istituti e la
partecipazione alle fasi successive.
Iniziativa che si ripete ormai da diversi anni e che vede
sempre una buona partecipazione e interesse da parte
degli studenti (nel 2009 sono pervenute una ventina di
domande). Anche per il 2010 sono stanziati € 3.000,00
(per una parte di essi verrà anche avviata una ricerca di
eventuali sponsor) per le 6 borse di studio previste (€
400,00 ciascuna per le 3 borse riservate agli alunni delle
medie inferiori e € 600,00 per le 3 borse riservate, invece,
agli alunni delle scuole superiori).
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.

Con le associazioni sportive sono state confermate le quattro convenzioni in essere per le gestioni
degli impianti comunali, fino al 31 agosto 2010:
a) Società Unione Sportiva
Torri:

Impianti affidati in gestione Palasport ed ex
palestra Scuole Medie capoluogo (€ 15.421,00)

b) Associazione Sportiva
Marola:

Palestra scuola media – palestra scuola elementare
– campo calcio comunale di Marola (€ 31.023,00)

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 (€ 18.845,00)
d) Gruppo Sportivo Lerino:

Stadio Comunale (€ 31.124,00)

Per consentire il regolare svolgimento di tutte le attività praticate dalle associazioni sportive, è stata
confermata la convenzione con il gestore dell’impianto denominato “PalaVerde” per un importo
previsto di € 2.700,00.=
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10- PROGRAMMA VIABILITA’
MOBILITA’ E PARCHEGGI
Per l’anno 2010 l’azione dell’Amministrazione sarà focalizzata sugli interventi di manutenzione
ordinaria e di conservazione della viabilità esistente, contemplabili all’interno dei vari servizi di
manutenzione (strade e segnaletica).
Per gli anni 2011 e 2012 l’attenzione è stata posta a quegli interventi riconducibili in senso più
stretto alla viabilità, per una spesa complessiva, nel biennio di riferimento, di € 600.000,00=, come
di seguito specificato:
ANNO 2011
1

Sistemazione strade e marciapiedi

€ 100.000,00

2

Pista ciclo-pedonale lungo via Alture – 1° stralcio

€ 100.000,00
TOTALE

€ 200.000,00

ANNO 2012
1

Sistemazione strade e marciapiedi

€ 100.000,00

2

Sistemazione via Roma (pista ciclabile da via Italia Unita a via delle Casone) – 6°
stralcio

€ 300.000,00

TOTALE

€ 400.000,00

Come si vede i limiti agli investimenti richiamati in premessa incidono in modo rilevante anche su
servizi essenziali come la viabilità.
E’ un ulteriore motivo per chiedere al Governo di allentare la morsa in cui sono attualmente
costretti i Comuni.
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11- 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:

Aggiornamento PRG

Attuazione
Nuovo PRG

PAT

Attività Commissione
Territorio

Definizione collaudo e
acquisizione aree vari
strumenti urbanistici
attuativi

Con DGRV n. 207 del 02/02/2010 è stata approvata
definitivamente la Variante Generale al PRG. Si
procederà ora all’aggiornamento della cartografia, delle
NTA e relativo Regolamento Edilizio.
Sarà data attuazione dello Strumento Urbanistico
Attuativo (SUA) “ZONA C2-4 MAROLA” da
realizzarsi in frazione di Marola. L’intervento prevede la
realizzazione di una lottizzazione a destinazione
residenziale.
E’ stata avviata la procedura per la redazione del Piano
di Assetto del Territorio con la predisposizione del
documento preliminare. Successivamente all’adozione
del documento preliminare si svolgerà la fase di
partecipazione e concertazione, prevista dalla normativa,
al fine della formazione del Piano stesso.
Nell’ambito della Commissione per il Territorio saranno
valutate di volta in volta proposte di modifica delle
N.T.A e del R.E., nonché eventuali varianti ai sensi
dell’art. 50, comma 4, della L.R. 61/85.

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 Miozzo- Zoppelletto.
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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
In questo settore il progetto più importante è rappresentato dallo sviluppo del S.I.T. (Sistema
informativo territoriale), di cui si è ampiamente parlato nella precedente R.P.P.
Per il resto il settore curerà le pratiche di competenza, come ha sempre fatto fino ad ora: istruttoria
richieste di permessi di costruire e DIA, 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)
L’intervento più rilevante da attuare riguarda l’utilizzo del lotto di proprietà comunale nella
lottizzazione “Via Camisana”.
Alla fine, dopo aver vagliato varie ipotesi, la soluzione più facilmente praticabile è la convenzione
con l’Ater di cui si è parlato nel precedente paragrafo 4.
4. Tutela del verde
Nel corso del triennio 2010-2012 l’Amministrazione intende proseguire con gli interventi ordinari
di manutenzione e conservazione del patrimonio esistente (continuando l’opera di riqualificazione
di quelle parti considerate spesso marginali riorganizzandole con piantumazione di siepi o arbusti di
vario tipo).
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12- 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 2010 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 prevede di attuare la raccolta porta a porta delle seguenti frazioni di rifiuto: carta, vetro e plastica
– lattine.
Dato che i suddetti rifiuti vengono attualmente raccolti tramite contenitori stradali ubicati presso le
isole ecologiche, contestualmente al passaggio porta a porta verranno eliminate tutte le isole
ecologiche presenti nel territorio.
Considerato che si tratta di una modifica importante che coinvolge le abitudini consolidate degli
utenti, verrà data ampia informazione in merito alle modalità e alla tempistica dell’iniziativa,
mediante depliant informativi, assemblee pubbliche e altro.
L’implementazione delle modifiche all’attuale sistema di raccolta è prevista verso la fine dell’anno
2010.
Dai primi contatti avviati con la ditta Soraris Spa, non vi dovrebbero essere costi aggiuntivi rilevanti
il che permette, sostanzialmente, di non scaricare ulteriori oneri sulla relativa tariffa di Igiene
Ambientale per il 2010, che comunque dovrà essere adeguata alla dinamica delle altre spese.

B) INTERVENTI DI MONITORAGGIO AMBIENTALE.
Nel 2010 proseguirà 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. A tale riguardo, si fa notare come le intensità di campo elettromagnetico
misurate in continuo (una settimana) e a spot, effettuate negli scorsi anni presso le stazioni
radiobase ubicate in via Boschi, via A. Moro e via Alture, siano risultate sempre largamente
inferiori ai valori limite.
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C) MONITORAGGIO FIUME TESINA
Prosegue fino a maggio 2010 l’attività di monitoraggio ambientale dei corsi d’acqua. Tale
programma è stato proposto nel 2009 dalla Provincia di Vicenza in collaborazione con l’Università
di Trieste. Per il Comune di Torri di Quartesolo il monitoraggio si esplica a livello di quattro punti
di controllo: per il fiume Tesina a livello dell’incrocio di via dei Bersaglieri con via dei Fanti, a
valle del ponte di via Roma e a Marola, per la roggia Tergola a Lerino.

D) INTERVENTI PER LA DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE
Prosegue l’attività di disinfestazione e derattizzazione nel territorio comunale. L’appalto triennale è
stato affidato con gara europea a ditta privata. Il Comune di Vicenza ha svolto la funzione di
capofila a più Comuni per l’effettuazione della gara d’appalto e l’assegnazione del servizio.
Si precisa che non rientra più tra le competenze dell’ULSS n. 6 di Vicenza l’espletamento dei
servizi di disinfestazione e derattizzazione nel territorio comunale (aree pubbliche), tali funzioni
quindi devono essere organizzate e finanziate completamente dall’Amministrazione Comunale.

E) SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Il Protocollo d’intesa è stato firmato o approvato da tutti gli enti (e sono dodici) coinvolti a vario
titolo nel complesso problema.
Si sono già perfezionate le intese tra Etra Spa ed Acque Vicentine Spa per il passaggio della
gestione del servizio di fornitura dell’acqua.
Spetta ora ai sei Comuni costituire la società patrimoniale nella quale far transitare i beni detenuti
da 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.
Nella costituzione della società i Comuni saranno assistiti
l’elaborazione del documento sottoscritto.

dal professionista che ha seguito

F) 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 tra i progetti indicati al paragrafo 4 è stata prevista anche l’istallazione di pannelli
fotovoltaici su edifici pubblici.

G) 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
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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 coinvolge tutta la popolazione sul rispetto dell’ambiente e del territorio
circostante;
c. giornata ecologica: iniziativa di sensibilizzazione organizzata in collaborazione con parrocchie
e/o scuole che prevede interventi di pulizia dell’ambiente.
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13- 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.
I progetti di miglioramento e/o mantenimento previsti a tal fine si possono così sintetizzare:

Progetto

Nuovo regolamento

Nuovo piano di protezione
civile

Descrizione e Finalità
E’ stato approvato il nuovo regolamento e dal marzo
2009 è in carica il nuovo direttivo col compito di
dare attuazione a quanto previsto nella nuova
normativa.

Nel mese di febbraio è stato inviato in Regione il
piano aggiornato recependo le integrazioni date
dalla Provincia. Nel corso del triennio di riferimento
il direttivo attualmente in carica darà attuazione al
piano, eventualmente adeguandolo alle realtà
presenti e future del Comune.

Cassa di espansione via Palu'

L’Amministrazione ha stabilito di posticipare lo
studio al PAT.

Stazioni di rilevamento e
taratura modello matematico
previsione piene del Tesina

La rete di monitoraggio è in funzione. 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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14- 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 2009, 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 2010, alcuni dei quali rappresentano il consolidamento o
lo sviluppo dei progetti dello scorso anno, si possono così sintetizzare:

Progetto

Progetti di integrazione
scolastica

Progetto casa famiglia
“Mamma Rosa”

Descrizione e Finalità
Per quanto riguarda le Scuole dell’Infanzia, si conferma
l’erogazione di contributi sia alle scuole materne che ai
nidi integrati per l’inserimento di minori diversamente
abili, nonché 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.
Per quanto riguarda invece la Scuola dell’obbligo, si
prevedono il prosieguo di particolari progetti di
integrazione scolastica per minori in gravi difficoltà
relazionali segnalati dalla Tutela Minori o dal Distretto
Socio Sanitario di Base (con la collaborazione della
Cooperativa “Con Te” di Quinto Vicentino) e progetti a
favore di alunni diversamente abili (Cavecanem), in
collaborazione con gli Istituti Comprensivi del territorio
Prosegue il progetto “MAMMA ROSA” (struttura che
ospita temporaneamente mamme sole con bambini a
carico), al fine di rispondere al crescente bisogno legato
alla mancanza di strutture di accoglienza; mantenendo il
necessario coordinamento e supervisione delle attività dei
volontari coinvolti.
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Progetto di
sensibilizzazione
all’affido familIare

Progetto "Spazio
Ragazzi"

Progetto “Educazione
all’Affettività”

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, è partito
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”.
E’ ora necessario monitorare e seguire le 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.
Si tratta di un laboratorio di comunicazione affettivo
relazionale rivolto ai soli alunni delle classi terze delle
Scuole Medie degli Istituti Comprensivi Torri 1 e Torri 2,
gestito dallo stesso psicologo che segue lo sportello
d’ascolto; inerente nello specifico l’educazione sessuale
nonché il rispetto di sé e dell’altro, l’educazione alla
relazione tra generi e alla convivenza democratica secondo
i principi costituzionali che affermano l’uguaglianza e la
pari dignità di ogni persona.
Rilevato il disagio scolastico di un numero sempre
crescente di alunni, con questo progetto si vuol proporre
sul territorio un servizio per gli studenti delle scuole medie
inferiori e superiori, che vogliano migliorare le proprie
capacità di memoria e di apprendimento.
Si tratta di strategie cognitive di memoria e
mnemotecniche, strategie di metodo di studio, approccio
attivo all’apprendimento.
Il progetto verrà curato da una psicologa – psicoterapeuta
con una disponibilità di 3-4 ore settimanali per un periodo
continuativo di alcuni mesi, prevedendo anche delle
consulenze su appuntamento.

Progetto "Equipe
Gemme"

Progetto “Un posto per
parlare”

Anche quest’anno permane l’organizzazione di alcuni cicli
di incontri di formazione - educazione- sostegno
genitoriale nelle varie fasi della vita: pre-natale, scolare ed
adolescenziale. Il progetto è integrato nel Piano
Territoriale degli interventi all'
infanzia, approvato in sede
di conferenza dei sindaci.
Anche quest’anno permane 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.
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Progetto “Sportello
Donna”
Attività e progetti in
Casa di Riposo “GodiSgargi”

Trattasi di un nuovo sportello d’ascolto e di consulenza
legale gratuito per i primi incontri e poi, eventualmente,
con la tariffazione del gratuito patrocinio, rivolto a tutta la
cittadinanza con accesso di un giorno a settimana, presso
la sede municipale.
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 Scudo.

Progetto “Mobilità
Garantita
Gratuitamente”

Permane il coordinamento delle attività e delle richieste di
utilizzo di tale mezzo per il trasporto di persone
svantaggiate provenienti:
1. dai singoli cittadini in difficoltà (tramite il
progetto Anchise, sopradescritto);
2. dagli Istituti Comprensivi (in particolare Torri 1);
3. dalla Casa di Riposo “Godi-Sgargi”;
4. dalle Associazioni del territorio che operano con i
diversamente abili.

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.
Lo scopo degli incontri è conoscere meglio la malattia per
capire i sintomi e i comportamenti della persona affetta da
demenza e poterla assistere con maggiore soddisfazione e
minor fatica.
Partendo dalla consapevolezza di queste difficoltà, bisogni
e dubbi, anche di natura medica, sulla malattia, si è
pensato di organizzare un gruppo di sostegno per:
• offrire un luogo ed un spazio di ascolto dove il
familiare possa sentirsi libero di esprimere i propri
vissuti;
• scambiarsi informazioni utili, esperienze,
discutere delle problematiche relative alla
malattia, alla gestione dei malati, al carico
dell’assistenza;
• creare un contatto tra coloro che si trovano a
dover gestire lo stesso problema uscendo, così,
dall’isolamento vissuto da chi si occupa del
malato.
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Il gruppo è condotto da una psicologa con il contributo di
un medico specialista in Geriatria e Gerontologia e si
riunisce una volta al mese per circa 10 incontri.

Progetto di Trainig
Autogeno

Iniziative varie per
anziani

Assegno di cura

Nomadi presenti nel
territorio

Progetto Famiglie
Numerose

Constatando che nel nostro territorio esiste un disagio
importante per le “situazioni ansiogene” (si rileva una
media di circa un suicidio all’anno negli ultimi 5 anni), si
è pensato di proporre un corso di “training autogeno”.
Si tratta di una riconosciuta tecnica di rilassamento, mirata
a potenziare le capacità umane e a superare disturbi
funzionali e psico-somatici.
Il corso, condotto da uno psicologo-psicoterapeuta,
consiste in 10 lezioni ed è rivolto a gruppi di 10/12
persone.
Sono confermate anche le altre iniziative, gestite in
collaborazione con il Centro Sociale Anziani Comunale
(carnevale, gite, festa di Natale); oltre agli altri
tradizionali servizi tra cui l’assistenza domiciliare, i pasti
a domicilio e le agevolazioni carta 60.
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.
Permane l’intento dell’elaborazione, in collegamento con
la Caritas e la Prefettura, di un progetto per una dignitosa
sistemazione dei nomadi presenti nel territorio comunale.
Le Amministrazioni Comunali del Distretto Sociosanitario Est dell’Ulss n.6 di Vicenza con riferimento alla
DGRV n. 3912 del 9 dicembre 2008, condividono il piano
di sviluppo regionale per il riconoscimento della centralità
sociale della famiglia, riconoscendo le funzioni
fondamentali da essa svolte per la promozione del
benessere della persona e della comunità.
Pertanto a partire dal 2009 e per la durata di tre esercizi
(2009-2011) si sono impegnate a porre in atto politiche
tariffarie di attenzione rispetto alle famiglie residenti nel
comune con un numero di figli pari o superiore a quattro.
Nello specifico per tali famiglie ci sono le seguenti
possibilità:
- accesso ad acquisti a prezzo agevolato presso
alcuni esercizi commerciali;
- accesso a finanziamenti agevolati presso
banche convenzionate;
- accesso gratuito alle iniziative socio-culturali
promosse dal Comune;
- accesso ad un fondo regionale (limitato).
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Patto per le Famiglie, il
Territorio, l’Ambiente e
le Imprese

Si tratta di una convenzione stipulata tra i dieci Comuni
del Distretto Sud-Est e le Banche di Credito Cooperativo a
favore delle famiglie, per poter ottenere mutui agevolati
riguardanti:
- interventi di ristrutturazione edilizia (art.3 L.R.
14/2009 e art. 10 comma 1 lettera c) del DPR
380/2001);
- realizzazione di interventi funzionali alla fruibilità
di edifici adibiti ad abitazioni di soggetti
riconosciuti invalidi;
- interventi per favorire l’installazione di impianti
solari e fotovoltaici come definiti dalla normativa
statale con potenza non superiore ai 6 KW.

Altri interventi del
settore

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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15- SERVIZI CIMITERIALI

Nell’anno 2009 è stata esperita una nuova gara di appalto per il servizio di tumulazione,
estumulazione, inumazione e riesumazione nei due cimiteri comunali, con validità triennale,
aggiudicata alla società Nicolinigestioni S.r.l. con sede legale a Verona ed unità operativa ad
Arzignano.
Le tariffe subiranno leggeri adeguamenti, correlati all’aumento dei costi e alla conseguente
necessità di mantenere il giusto equilibrio nella gestione ed erogazione dei servizi.
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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16- PROGRAMMI PER:
SERVIZI DEMOGRAFICI E U.R.P.
ATTIVITA’ ECONOMICHE
SERVIZI INFORMATICI E 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
Nel 2^ semestre del 2010 l’intero settore dei Servizi Demografici sarà

Censimento dell’agricoltura impegnato nell’espletamento del Censimento generale dell’agricoltura.
Cablatura e copertura
banda larga territorio
comunale

Si prevede di realizzare un sistema di connettività su tutto il territorio
comunale sia mediante la stesura di fibra ottica sia mediante la copertura
in modalità wireless al fine di rendere possibile per tutti i cittadini
l’utilizzo di tali risorse.
Per maggior dettagli si rinvia al precedente paragrafo 4.

Protocollo informatico

Si procederà ulteriormente nell’implementazione di un vero e proprio
protocollo informatico, con la digitalizzazione di tutti i documenti in
arrivo e la loro archiviazione informatica.

Albo pretorio on-line

Si procederà alla pubblicazione automatica on line sul sito Internet del
Comune di tutti gli atti per i quali dovrà essere assicurata adeguata la
massima diffusione e la pubblicità legale, laddove prescritta.
Questo progetto, assieme all’implementazione del Protocollo
Informatico, concorreranno in maniera significativa alla realizzazione di
un più ampio e generale progetto tendente alla riduzione dei documenti in
formato cartaceo, ottimizzando in tal modo non solo gli aspetti economici
ma soprattutto i tempi di risposta e l’immediata disponibilità delle
informazioni e degli atti.

Sempre nell’ottica di ridurre le spese ed aumentare l’efficienza dei
servizi, si prevede una verifica generale di tutti gli impianti di
Screening sugli impianti di telecomunicazione in dotazione al Comune e agli enti collegati (scuole,
telefonia e trasmissione dati biblioteca, centro anziani, …) al fine di valutare la possibilità di
sostituzione e/o integrazione degli stessi con strumenti (sia harwdare che
software) certamente più aggiornati e performanti.

Nuovo sito web comuanle

E’ previsto altresì il “restyling” del sito InterNet del Comune mediante
l’utilizzo di strumenti e di software CMS di ultima generazione in grado
di semplificare ed ottimizzare la creazione e lo sviluppo del sito stesso,
oltre alla gestioni dei relativi contenuti.
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17- 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 2010 la realizzazione dei sei
numeri del bimestrale “Torri Notizie”. A differenza degli anni scorsi, sono state apportate alcune
modifiche (già collaudate nel corso del 2009 ed illustrate anche in sede di Consiglio Comunale) che
ne consentono un notevole contenimento dei costi.
L’attività di comunicazione e partecipazione, inoltre, verrà svolta, come di consueto, attraverso il
sito internet, l’attività dell’URP, oltre ai seguenti progetti previsti per il 2010:

Progetto
Consiglio Comunale nelle
frazioni
Sale comunali
“Rete di luoghi
partecipativi”
Revisione regolamento per
utilizzo locali
Bilancio al cittadino e
bilancio sociale di Mandato

Forum dei Giovani

Descrizione e Finalità
L’argomento è già stato discusso dalla Giunta Comunale
e si è deciso di verificare la possibilità di svolgere alcune
sedute al di fuori della Sala Consiliare nelle frazioni di
Lerino e Marola in appositi locali idoneamente attrezzati
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.
Per tale progetto verrà avviata una fase di studio che
possa rendere compatibile tale regolamento anche con la
possibilità di prevedere la realizzazione dell’Albo delle
Associazioni.
Non vengono realizzati per carenza di mezzi finanziari.

Progetto superato con la creazione del nuovo organismo
TorriLab.

Forum dei Quartieri

Si conferma l’iniziativa con nuovi incontri pubblici.

Forum delle Nazioni

Il progetto non viene proposto sia per lo scarso riscontro
registrato nelle occasioni precedenti, sia perché si
intendono perseguire nuove modalità di coinvolgimento
della popolazione straniera residente nel territorio
attraverso manifestazioni di tipo culturale e/o
aggregative.
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18 - POLITICHE GIOVANILI
Gli interventi previsti nell’ambito delle Politiche Giovanili, saranno seguiti dal Settore Cultura e
Sport, in coerenza con quanto disposto dal Ministero della Gioventù, dalla Regione Veneto e dalla
Provincia.
Gli interventi di maggiore rilievo previsti nel 2010 sono i seguenti:

Progetto

Torr Lab

Contributi a sostegno di
iniziative particolari per il
mondo giovanile

Incontri con la Polizia
Postale

Descrizione e Finalità
È un organismo, su base volontaria, già attivato e
composto da giovani di età compresa fra i 18 e i 35 anni
residenti nel territorio comunale. Il compito di questo
organismo, come già illustrato in sede di Consiglio
Comunale, 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.
L’importo destinato a questo progetto è di complessivi
6.100,00 euro.
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. Fra
queste vi è la manifestazione di musica rock che è in fase
di organizzazione per la fine del mese di luglio. Altri
interventi verranno disposti nel corso dell’anno (corso per
Dj, tra questi).
Rientra in questo ambito anche l’iniziativa del concorso
di idee per la creazione del marchio/logo per i prodotti
agro-alimentari contraddistinti dalla Denominazione
Comunale, già conclusasi nel mese di marzo 2010.
Nell’anno 2009 questo tipo di intervento rientrava
nell’ambito del progetto “Sinergicamente” proposto e
realizzato in collaborazione con la Cooperativa Il
Mosaico. Quest’anno, invece, gli interventi in
collaborazione con la suddetta cooperativa saranno due.
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 € 270.
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Giornata di orientamento
professionale e scolastico

Informagiovani

Progetto”Solidari-età”

Progetto “Festival dei
Creativi”

Si tratta di un intervento realizzato in collaborazione con
la cooperativa “Il Mosaico”, il TorriLab e 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 50 euro da destinare
al formatore che la cooperativa metterà a disposizione.
Tale progetto, inoltre, è inserito nella campagna
promossa dall’ULSS n. 6 di Vicenza “Meno alcol più
gusto”, in quanto durante l’incontro con i giovani
verranno proposti aperitivi analcolici appositamente
preparati dall’associazione ACAT Orizzonti Liberi che si
occupa di alcolisti in trattamento e che da anni opera
anche nel territorio di Torri di Quartesolo.
Si tratta di uno strumento già noto ai giovani, grazie al
quale ottengono numerose informazioni riguardanti lo
spettacolo, il divertimento, le opportunità di lavoro e di
studio. A differenza dello scorso anno, tuttavia, si
prevede di interagire con l’Informagiovani di Vicenza e
non più con quello Berico, che faceva riferimento alla
zona del basso vicentino. Tale scelta è motivata dal fatto
che si è ritenuto opportuno creare una sinergia con
l’ufficio che ha sede a Vicenza in quanto si tratta di un
riferimento naturale per i giovani del nostro Comune.
Il TorriLab avrà un ruolo fondamentale nell’interazione
con lo sportello di Vicenza. È prevista anche la
realizzazione di un progetto specifico che farà capo
proprio al TorriLab, cioè la creazione di una mappa dei
luoghi del divertimento giovanile della Provincia di
Vicenza.
È un progetto proposto in collaborazione con i Comuni di
Bolzano Vicentino e di Camisano Vicentino, che prevede
la spesa di € 2.666,00 per ciascun comune aderente. La
sua realizzazione è subordinata all’erogazione di un
contributo specifico da parte dell’ANCI Nazionale
Giovani.
Il progetto riguarda il recupero della memoria storica e
della relazione intergenerazionale fra giovani ed anziani,
nonché la promozione del volontariato giovanile.
Sono coinvolti nella sua attuazione il TorriLab, altre
associazioni giovanili, associazioni di categorie
professionali, casa di riposo, associazioni di volontariato
e gli anziani residenti nei tre comuni.
Il progetto è stato proposto all’Assessorato alle Politiche
Giovanili dall’Associazione Arcobaleno di Padova. È
finanziato in gran parte dalla Comunità Europea, mentre
a carico dell’amministrazione comunale è prevista la
somma di € 2.000,00.
Il festival si articola in due momenti: il primo in Francia,
ad Azincourt dove già da anni si svolge, ed il secondo a
Torri di Quartesolo.
Durante questa manifestazione è previsto che 10 giovani
del territorio, individuati dal TorriLab, soggiornino in
Francia (dal 18 al 25 luglio) partecipando all’evento.
Successivamente (dal 26 luglio al 1° agosto) saranno i 10
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ragazzi francesi e gli artisti che si sono esibiti ad
Azincourt a venire nel nostro comune per riproporre i
laboratori manuali e creativi già realizzati nella settimana
precedente.
Inoltre durante l’intero periodo i giovani si proporranno
alla popolazione, in vari momenti, per incentivare i
comportamenti per uno stile di vita più rispettoso
dell’ambiente e per uno sviluppo del recupero dei
materiali riciclabili.
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