PREMESSA
Anche il 2011, caratterizzato da quattro manovre finanziarie e da ulteriori e, spesso, confusi
mutamenti normativi, è stato un anno di intensa attività per l’Amministrazione Comunale e la
struttura operativa.
Come già detto in altra occasione, la prova più evidente è data dalla qualità e quantità delle
attività elencate nei successivi paragrafi, che sarebbe ingiusto valutare alla stregua di semplici
prestazioni ripetitive, perché le quotidiane difficoltà che occorre superare per garantire il
livello di servizi acquisito in questi anni impongono uno sforzo organizzativo costante ad
amministratori e dipendenti.
Oltre all’impegno di cui si è appena detto, il 2011 è stato contraddistinto anche dallo
sviluppo di attività e di progetti di grande importanza per il futuro del nostro Comune.
Tra questi meritano una menzione particolare:
1) l’avvio del percorso per la certificazione del Sistema di gestione della qualità (SGQ),
proseguito intensamente nei primi mesi del 2012 e tuttora in corso, grazie al quale il
Comune dovrebbe riuscire a certificare il proprio sistema entro il prossimo mese di
settembre;
2) il rilevante e costante lavoro svolto dall’ufficio di progettazione del P.A.T. (Piano di
Assetto del Territorio), che ha portato alla recente adozione del nuovo strumento di
pianificazione;
3) l’organizzazione del nuovo sistema per la raccolta differenziata “spinta” dei rifiuti solidi
urbani, ormai felicemente a regime;
4) il puntuale monitoraggio dei movimenti finanziari rilevanti ai fini del rispetto del patto di
stabilità, grazie al quale è stato anche possibile aderire fin dal primo momento al patto di
stabilità verticale attivato dalla Regione, con evidente beneficio per la gestione degli
investimenti in corso;
5) il mantenimento e l’integrazione dei servizi scolastici, culturali, sportivi e sociali,
nonostante le restrizioni finanziarie e le temporanee (e giustificate) carenze di personale;
6) l’avvio della riforma Brunetta, con l’approvazione del primo Piano della Performance e la
predisposizione del nuovo regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici;
7) l’attuazione del progetto sicurezza, che nel 2012 sarà nuovamente proposto per
rispondere a un bisogno sempre vivamente avvertito dai nostri concittadini.
L’attenta verifica dei residui e l’oculata gestione finanziaria hanno contribuito a
determinare un risultato di amministrazione inferiore a quello dello scorso anno, ma
comunque utile per dare al bilancio un minimo di elasticità e consentire l’attivazione di
qualche piccolo intervento non finanziabile con altri mezzi.
Il sintetico prospetto sotto riportato rende un’idea sufficientemente chiara dell’attenzione
posta in questi anni alla gestione finanziaria e al contenimento del ricorso al credito, negli
ultimi due anni addirittura bloccato:
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ricorso al
credito

2005

2006

2007

2008

542.422,68

349.211,67

328.072,40

144.990,97

710.000

745.000

500.000
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289.822,38 330.106,76

320.000

0

2011
255.720,16

0

Come già osservato, il piccolo avanzo di amministrazione 2011 rappresenta una
disponibilità che, seppur di importo ridotto, risulta comunque preziosa per risolvere esigenze
che diversamente rischierebbero di restare senza risposta.
Per ulteriori e più dettagliate informazioni sull’andamento della gestione 2011 si rinvia,
come di consueto, ai paragrafi seguenti e alla relazione della responsabile dell’area
finanziaria.
Torri di Quartesolo, 5 giugno 2012
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

Mario De Vita

Diego Marchioro
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Attuazione – Commento – Indicatori

Programma
servizi scolastici
Progetto sostegno
lavoro

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

Attuato
Conferma dei
servizi organizzati
Sono stati regolarmente assicurati i seguenti servizi scolastici
direttamente dal
già organizzati l’anno precedente: trasporto scolastico, refezione
Comune
scolastica, fornitura libri di testo scuola primaria, materiale di
consumo alunni – dirigenze scolastiche, attrezzature e prodotti
di pulizia scuole, doposcuola, centri estivi.
Per i servizi scolastici quali il doposcuola ed i centri estivi è
stata siglata una convenzione triennale con la Cooperativa
Sociale Con Te Onlus di Quinto Vicentino mediante la
procedura di cui alla DGRV n.4189/2007.
Nell’a.s. 2011/2012 è iniziato un nuovo servizio: il doposcuola
per i ragazzi della scuola media presso l’Istituto Comprensivo
Torri 1
Nell’a.s. 2011/2012 è stato confermato, inoltre, il servizio di
sorveglianza mensa per la scuola media dell’Istituto
Comprensivo Torri 1, resosi necessario nell’anno scolastico
precedente, e, su richiesta della dirigenza dell’Istituto
Comprensivo Torri 2, è stato introdotto il medesimo servizio per
la scuola primaria di Marola e di Lerino.
Indicatori:
Servizio trasporto scolastico (in appalto alla ditta Oliviero):
numero utenti: 60
spesa complessiva: € 126.598,70 IVA inclusa.
entrate: € 23.095,89.
Refezione scolastica (in concessione alla ditta Euroristorazione):
numero pasti settimanali erogati
Torri 1: circa 515
Torri 2: circa 280
Spesa libri testo scuola elementare: € 21.000,00
Doposcuola:
spesa complessiva: € 7.400,00
n. iscritti: circa 60
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contributo per utente: € 123,00 (totale per nove mesi di
frequenza)
retta mensile a carico della famiglia: € 76,00
Centri estivi:
spesa: € 11.490,12
n. bambini frequentanti: 765 presenze
spesa media per utente: € 15,02.

Piedibus

Asilo nido

E’ proseguito il servizio del Piedibus a Torri capoluogo, nelle
tratte in cui si sono resi disponibili i volontari. L’unica spesa a
carico del Comune è la copertura assicurativa per il rischio
infortuni degli accompagnatori, mentre i bambini sono coperti
dall’assicurazione scolastica.

Regolare e continua anche la gestione del servizio da parte della
cooperativa “Libera” per conto del consorzio di cooperative “Il
Prisma” di Vicenza, cui è stato affidato il servizio di asilo nido
comunale al per il quinquennio 01/07/2009 – 30/06/2014
mediante la procedura di cui alla DGRV n.4189/2007.
Indicatori:
numero richieste: in graduatoria n. 16; fuori graduatoria n. 10;
Totale n. 26
numero iscritti: media di 23 iscritti al mese
spesa: € 218.555,85
retta media di frequenza: € 278,00
importo entrate (rette famiglie e contributo regione)
entrate da rette: € 77.167,92
contributo regionale : sinora riscossi € 29.266,86

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

L’Università Adulti Anziani ha svolto la propria attività
regolarmente nella sede della palestra (ora divenuta sala
polifunzionale), a fianco della biblioteca adeguatamente
attrezzata allo scopo.
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Indicatori:
numero iscritti: 153
spesa a carico del bilancio: € 15.722.53
quota partecipazione individuale: € 65,00 per i residenti e €
70,00 per i non residenti
Contributo pro–capite del Comune: € 116,00

Incontri
d’Autunno

Le iniziative previste sono state realizzate come da calendario.
Indicatori:
numero eventi organizzati: 7
numero partecipanti: 2.000
Spesa complessiva: € 3.640,20

Iniziativa
Non è stata fatta alcuna convenzione per esigenze di bilancio e
laboratorio teatrale si è preferito erogare un contributo a copertura di una
rappresentazione teatrale.
Indicatori:
numero eventi organizzati: 1
numero spettatori: 350
spesa complessiva: € 1.500,00

Consiglio
Comunale dei
ragazzi

Si è ridotto il contributo a € 300,00 per il progetto di
sensibilizzazione alla promozione dei diritti umani e della pace
che coinvolge i due istituti scolastici.

Teatro per ragazzi

A febbraio, in collaborazione con la Pro Loco sono stati
organizzati degli eventi per sensibilizzare la popolazione i
ragazzi delle scuole medie inferiori per celebrare la giornata del
ricordo. Iniziative previste nel programma della ProLoco.
Indicatori:
numero partecipanti: 400 ragazzi delle classi 2^ e 3^ media di
Torri 1 e Torri 2.
Per i bambini delle scuole elementari la rappresentazione
teatrale è stata spostata a febbraio del 2012 per problemi nella
definizione delle date.

Contributo PRO
LOCO

Previsto un contributo di € 5.000,00 per le attività
programmate dall’associazione.

Organizzazione di
eventi culturali per
l’integrazione
interculturale e
valorizzazione
degli spazi
comunali

Attuato
Indicatori:
numero giorni apertura mostra: 22
Mostra “Architettura Adriatica tra le due sponde” in
collaborazione con la Pro Loco allestita in sala novizi, in
occasione della giornata del ricordo.
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Mostra “dell’artigianato femminile” in collaborazione con
L’Università degli Adulti nell’ambito della Rassegna Dedicato a
noi Donne.
Mostra “i colori d’Autunno” acquerelli di Fiorenzo Vaccaretti

Rassegna Dedicato
Attuato
a noi Donne
La rassegna si è svolta nel mese di marzo e si è articolata
atraverso due dibattiti pubblici, una rappresentazione teatrale
“Pagine Strappate”, una serata dedicata alla poesia abbinata al
concorso di poesia, una serata dedicata alla presentazione di un
libro, una serata dedicata alla danza, una cena multietnica e una
mostra sull’artigianato femminile allestita nell’atrio e nella sala
novizi. 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 € 950,86.
Per la Rassegna è stata richiesta la sponsorizzazione a 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, i soldi raccolti s sono stati devoluti
a favore dei bambini vittime del terremoto di Haiti.

Iniziative per Vie
d’acqua

Attuato
Anche questo progetto come il precedente
compiutamente realizzato 11-12 di giugno.

è

stato

Indicatori:
Numero eventi: Concorso “lo Spaventapiene” che ha coinvolto
le Scuole d’Infanzia e le scuole elementari; Passeggiata lungo il
Tesina e nelle risaie. Il Pranzo è stato rinviato per lutto cittadino
Numero partecipanti: 40 allo svolgimento del concorso, 60 alla
passeggiata.

Attuato
Assaggi di Viaggio Per quest’anno l’iniziativa prevedeva due momenti, uno a
maggio, che si svolto con il racconto e la proiezione di tre
viaggi fatta nel cortile della Biblioteca, e uno a novembre
dedicato al Concorso. Non è stato raccolto un numero adeguato
di lavori (alcuni fuori tema) per cui si è scelto di organizzare
comunque quattro serate di approfondimento sul tema viaggio,
proponendo quattro mete e quattro tipologia diverse di viaggio.
L’iniziativa ha avuto un buon successo di pubblico ed è stata
ospitata presso l’anfiteatro della Scuola Media di Marola.
Indicatori:
Numero incontri: 7
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Partecipanti: 350
Costo: € 1.032,50

Addobbo albero di Anche per il Natale 2011 è stata riproposta alle scuole
elementari del territorio l’idea di creare ed installare gli addobbi
Natale 2011
per l’albero di Natale. Sono stati utilizzati contenitori in
alluminio (vassoi, vaschette, lattine).

Nati per leggere

Nel 2011 la Biblioteca Comunale ha mantenuto l’adesione
formale al progetto Nati per leggere, in attesa di analizzare in
maniera più approfondita nuove formule di coinvolgimento per
una diffusione più mirata del progetto sul territorio. Non si è
provveduto all’invio di una comunicazione alle famiglie dei
nuovi nati per ritirare una bibliografia sulle letture per bambini.
Il materiale informativo e le bibliografie sono comunque sempre
disponibili in biblioteca. Nel corso dell’estate non sono stati
proposti i consueti incontri di lettura ad alta voce gestiti dai
volontari a causa della mancanza di personale bibliotecario.
Realizzato il prestito periodico di albi illustrati con una scuola
dell’infanzia del territorio.
E’ stato invece riproposto lo spettacolo di burattini nel periodo
natalizio, dato il grande apprezzamento del pubblico.
Indicatori:
incontro di burattini: 1 per un costo di € 600,00
numero partecipanti: 200 circa

Attuato
Realizzata l’adesione alla Giornata Mondiale del Libro e del
Partecipazione alla Diritto d’Autore del 23 aprile 2011 alla quale abbiamo
Giornata Mondiale partecipato con delle attività: letture ad alta voce per bambini
del Libro
con laboratorio creativo finale ed una mostra tematica di libri
sul 150° anniversario dell’Unità d’Italia e relativa bibliografia.
E’ stato distribuito il materiale promozionale (giornalino e
segnalibri) realizzato in collaborazione con il
Sistema
Bibliotecario provinciale Vicentino. La GML 2011 si è
“prolungata” nella prima settimana di maggio andando a
confluire nel progetto “il Maggio dei Libri” (vd sotto)
Indicatori:
4 incontri di letture ad alta voce svolte da volontari
Numero partecipanti: 40 circa totali

Attuato
L’iniziativa è stata spostata dal mese di ottobre al mese di
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I luoghi della
lettura - “Ottobre
piovono libri

Scuole in
biblioteca

Progetto “giovani
in biblioteca”stages e tirocini

Attuazione – Commento – Indicatori
maggio e ridenominata “Il Maggio dei Libri”. Sono stati
realizzati una mostra tematica e relativa brochure con
bibliografia oltre ad uno spettacolo teatrale per ragazzi
Indicatori:
1 spettacolo teatrale per ragazzi per un costo di € 1.100,00
numero partecipanti: 15

Attuato
Da gennaio a maggio 2011 abbiamo organizzato appuntamenti
con le scuole materne, elementari e medie del territorio con
tematiche ed attività diverse concordate direttamente dal
personale bibliotecario con gli insegnanti. Da settembre 2011 gli
incontri sono stati sospesi per mancanza di personale
bibliotecario.
Indicatori:
numero incontri organizzati:21
alunni coinvolti: 420 circa

Attuato
Da gennaio a giugno 2011 la Biblioteca Comunale ha ospitato
una giovane in reinserimento lavorativo tramite un progetto
attuato in collaborazione con il Settore Servizi Sociali e il
distretto Usl di Camisano Vicentino Il progetto, iniziato a
giugno 2010, si è svolto per tre giorni alla settimana (9,5 ore
settimanali).
Sono stati inoltre ospitati due studenti provenienti
dall’Università di Padova per uno stage di rispettivamente 150 e
75 ore.

Attuato

Ampliamento
dell’offerta di
servizi all’utenza

Proseguono tutti i servizi all’utenza che, grazie all’adesione al
progetto Biblioinrete, dà la possibilità di avere un unico
catalogo on line, maggiori facilità di prestito tempi di attesa
ridotti, maggior numero di testi prestati e un tempestivo contatto
con l’utenza.
Indicatori:
Acquisizione di nuovo materiale documentario nell’anno: libri
n. 835 – video n. 288 – cd musicali n. 44
Nuovi iscritti nel 2011: 230
Servizio SMS inviati agli utenti: 1889
Servizio mail inviate agli utenti: 1388
Attuato
Il concorso, promosso dal Comune e dall’Istituto Torri 1 e
patrocinato da Comune di Vicenza, Provincia di Vicenza e
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Concorso
Confartigianato, si è concluso a giugno 2011 con la premiazione
"CostrutTORRI di dei migliori elaborati. Hanno partecipato al concorso tutte le
libri"
classi delle scuole degli Istituti Comprensivo Torri 1 e Torri 2 ed
alcune classi del vicentino facenti parte della Rete Bibliotecaria
Scolastica. I premi in libri sono stati offerti dai tre sponsor
dell’iniziativa (Confartigianato e due librerie).

Altri interventi

Proseguono le altre iniziative previste nella Relazione
Previsionale e Programmatica: emeroteca, catalogazione e
trasporto librario, raccolta tesi di laurea di studenti di Torri di
Quartesolo, rassegna stampa di articoli su Torri.

Progetto non previsto e attuato
Sono
stati organizzati nel mese di novembre due laboratori per
Laboratorio
ragazzi di creazione di addobbi natalizi con materiale di riciclo.
“addobiciclo”
A questo corso, il cui costo è stato di € 400,00 per i due incontri
natalizio
programmati, hanno partecipato 62 persone..
Anche in questo settore tutte le attività ed iniziative previste
Programma
attività sportive e sono state attuate.
Sono state rinnovate le convenzioni per le gestione dei servizi di
tempo libero
pulizia, sorveglianza e piccola manutenzione degli impianti
comunali alle medesime associazioni degli scorsi anni. Ed è
stata anche stipulata quella che riguarda il nuovo palasport
“Villanova” inaugurato nel mese di settembre.
Il contributo di € 2.600,00 è stato erogato solamente al Gruppo
Contributi alle
Sportivo Audace che ha 18 atleti diversamente abili.
associazioni
sportive per
attività con
persone
diversamente abili
Contributi alle
associazioni
sportive per
attività con
persone over 60

Indicatori:
Gruppo Sportivo Audace: € 1.030,19 per 91 atleti
Unione Sportiva Torri: € 22,64 per 2 atleti
Associazione Sportiva Marola: € 147,176 per 13 atleti

Contributi alle
associazioni
sportive per
attività con atleti
under 20

Indicatori:
Gruppo Sportivo Audace: € 1.800,47 per 399 atleti
Unione Sportiva Torri: € 1.484,60 per 329 atleti
Associazione Sportiva Marola: € 1.841,09 per 408 atleti
Prix Le Torri: € 1.290,57 per 286 atleti
Karate do Torri: € 270,74 per 60 atleti

Contributi alle
associazioni

Indicatori:
Gruppo Sportivo Audace: € 488,23
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sportive per spese
federali

Unione Sportiva Torri: € 831,04
Associazione Sportiva Marola: € 766,38
Prix Le Torri: € 608,59
Karate do Torri: € 261,43

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

Indicatori:
Gruppo Sportivo Audace: € 3.734,21 per 285 atleti
Unione Sportiva Torri: € 3.09,78 per 232 atleti
Associazione Sportiva Marola: € 4.834,82 per 369 atleti
Prix Le Torri: € 2.358,45 per 180 atleti
Karate do Torri: € 589,61 per 45 atleti

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

Indicatori:
Gruppo Sportivo Audace: € 398,95
Unione Sportiva Torri: € 2.792,84
Gruppo Giovani Parrocchia di Torri: € 265,97
Circolo NOI San Martino: € 265,97

Contributi agli
Istituti scolastici
per lo “Sport a
Scuola”

Sono stati erogati ai due istituti scolastici la somma di €
1.000,00 ciascuno
L’iniziativa coinvolge tutti gli alunni dei due istituti scolastici.

Contributi agli
Istituti scolastici
per partecipazione
e organizzazione
Giochi Sportivi
Studenteschi

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

Altri contributi

Si è ripetuta l’iniziativa promossa dal CONI provinciale e
denominata “Bonus Sport” che prevedeva l’assegnazione di 4
contributi per il valore di 100 € ciascuno alle associazioni
sportive delle famiglie con più figli praticanti attività sportive
che ne avevano fatto domanda. Sono pervenute n. 4 domande e
quindi sono stati elargiti € 300,00 all’U.S. Torri ed € 100,00
all’a.s.d. Karate Do Torri.
È stato poi assegnato un contributo di € 1.300,00 all’Istituto
Comprensivo Torri 1 per sostenere le spese di avvio della
sezione ad indirizzo sportivo della scuola secondaria di primo
grado

Contributi per
Anche per la Stagione Sportiva 2011/2012 sono stati assegnati i
utilizzo campi da contributi alle associazioni A.S.D. Marola ( € 6.279,00) ed
calcio parrocchiali A.S.D. Prix Le Torri ( € 21.698,00 ).
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Programma
Servizi Sociali

Attuato
Progetti di
integrazione
scolastica

Si sono realizzate tutte le attività a favore dei minori e degli
adolescenti legate all’anno scolastico 2010/2011, seppure in
forma ridotta.
Indicatori:
numero utenti servizio socio educativo: n.10
Spesa complessiva: € 30.800,61
Progetti realizzati a favore degli alunni diversamente abili: 1
Spesa complessiva: € 2.125,45.=.

Attuato
Progetto di
In collaborazione con l’Associazione “Rete famiglie Aperte” e il
sensibilizzazione nuovo Centro per l’Affido e la Solidarietà Familiare, si è
all’affido familiare mantenuto il monitoraggio delle famiglie resisi disponibili a tale
esperienza ed è stato possibile avviare anche una forma di
“vicinanza solidale”.
Indicatori:
Numero famiglie monitorate nel nostro Comune: n. 18
Numero famiglie attivate: n.1

Attuato
Progetto "Spazio
Ragazzi"

Si è concluso a maggio 2011 il progetto disciplinato e finanziato
dalla ex L. 285/97 (Sportello di ascolto condotto e coordinato da
uno psicologo all’interno delle scuole medie) per l’anno
scolastico 2010/2011, ed tutt’ora in corso il medesimo progetto
per l’anno scolastico 2011/2012, ripreso ad ottobre 2011.
Indicatori:
Numero ore per sportello: TORRI 1 n.95 ore; TORRI 2 n. 55 ore
Numero progetti aggiuntivi: progetto educazione sessuale a
Torri 1 e progetto orientamento scolastico a Torri 2
Numero ore di equipe organizzative e incontri: 10

Attuato
Corso di strategie
per il
Potenziamento
della Memoria

Come descritto nella Relazione Previsionale e Programmatica,
rilevato il disagio scolastico di un numero sempre crescente di
alunni, si è positivamente concluso tale progetto.
Indicatori:
Numero partecipanti: 12
Numero ore complessive: 30
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Spesa sostenuta: € 1.224,00.=

Attuato
Progetti “Equipe
Gemme"

Si è regolarmente ultimato l’unico progetto rivolto ai genitori:
Genitori Efficaci.
Indicatori:
Spesa sostenuta: € 1.952,00.=
Numero cicli di formazione: 01
Numero partecipanti complessivi: 35

Attuato
Si è regolarmente svolta l’attività dello sportello di ascolto
Progetto “Un posto psicologico aperto alla popolazione di Torri di Quartesolo e
per parlare”
gestito dall’Associazione Gemme.
Indicatori:
Spesa complessiva: € 6.300,00.=
Numero ore di sportello: 126
Giornate di sportello: 63

Attuato
Progetto Freccia

Servizio di prevede l’accompagnamento settimanale e
l’inserimento di anziani parzialmente autosufficienti ai centri
sociali del territorio, con l’ausilio di un operatore addetto
all’assistenza presente durante l’attività ricreativa dalle 14.30
alle 17.30.
Indicatori:
Spesa complessiva: € 3.480,00.=
Numero utenti coinvolti: 05

Attuato
Progetto Anchise

Servizio di trasporto a persone svantaggiate e/o in difficoltà
negli spostamenti, gestito dalla Cooperativa Margherita di
Sandrigo, con i mezzi dei volontari ai quali viene riconosciuto il
solo rimborso di 1/5 del prezzo della benzina.
Indicatori:
Spesa complessiva: € 2.580,00.=
Numero interventi: 340
Persone che richiedono il servizio: 52
Numero nuovi volontari : 2

Attuato
E’stato effettuato il coordinamento delle attività e delle richieste
Progetto “Mobilità di utilizzo del mezzo comunale per il trasporto di persone
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Programmi
Garantita
Gratuitamente”

Attuazione – Commento – Indicatori
svantaggiate.
Indicatori:
ore di trasporto: 850
media settimanale di trasporti: 6,8
numero volontari coinvolti: 11
Contributo all’associazione “Il girasole” per i volontari:
€ 1.125,00.=

Attuato
Si sono positivamente conclusi tutti i soggiorni climatici per
Soggiorni climatici anziani, sia quelli organizzati dal Comune per gli ultra
per anziani
sessantacinquenni autosufficienti che quelli organizzati in
collaborazione con la Cooperativa Margherita per le persone
non autosufficienti.
Indicatori:
Numero partecipanti ai soggiorni per autosufficienti: n.75
Spesa complessiva: € 9.632,34.=
Numero partecipanti ai soggiorni per non autosufficienti: n.1
Contributo comunale: € 250,00.=

Attuato
Progetto
Alzheimer
(di iniziativa
comunale)

Nella primavera 2011 si è concluso il progetto che offre uno
spazio e luogo di ascolto per i famigliari di anziani affetti da
Alzheimer, per lo scambio di informazioni ed esperienze. Si è
comunque cercato di sostenere il gruppo di auto aiuto offrendo
ulteriori momenti di incontro anche a fine anno.
Indicatori:
Numero incontri extra: 02
Numero partecipanti: 20

Attuato
Come già descritto nella Relazione Previsionale e
Programmatica, poiché per le ristrettezze di bilancio non è stato
Progetto di Trainig
possibile finanziare tale progetto, è stato concesso il solo
Autogeno
patrocinio. Nonostante ciò, le iscrizioni al corso sono state
superiori all’aspettativa e la partecipazione è stata costante e
molto buona. Le persone che hanno ultimato il corso hanno
inoltre asserito di aver ottenuto una sensibile sedazione dello
stato ansioso e del livello stressorio ed un maggior
autocontrollo.

Attuato
Sono state regolarmente realizzate tutte le iniziative previste in
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Attuazione – Commento – Indicatori

Iniziative varie per collaborazione con il Centro Sociale Anziani Comunale; oltre
agli altri tradizionali servizi che proseguono regolarmente tra cui
anziani
l’assistenza domiciliare, i pasti a domicilio e le agevolazioni
carta sessanta.
Indicatori:
Spesa complessiva: € 5.000,00.=
Numero iniziative: n.2
Numero partecipanti: 250 circa per ogni manifestazione.

Attuato
Assegno di cura

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

Attuato
Nomadi presenti
nel territorio

Per tutto l’anno scolastico 2010/2011 è stata svolta un’attività
socio-educativa per alcuni minori presso la palazzina della
Cooperativa “Con te” di Quinto Vicentino e presso i
corrispondenti istituti scolastici, al fine di sostenere una corretta
integrazione. Inoltre hanno fattivamente e positivamente
partecipato al progetto anche i genitori, con incontri settimanali
sia presso la sede della Cooperativa Con te che presso i loro
luoghi di dimora.

Attuato

Progetto Famiglie
Numerose

Nel corso del 2010 e 2011 sono stati accertati i requisiti delle
famiglie numerose presenti nel territorio comunale che possono
avere accesso ai benefici di cui alla DGRV n. 3912 del
09.12.2008.
Indicatori:
Sono state individuate tutte le famiglie in possesso dei requisiti
per accedere al beneficio che è stato erogato nel 2011.

Attuato

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

A seguito della convenzione stipulata tra i 10 comuni del
distretto sud est e le banche di credito cooperativo si è
provveduto a dare adeguata informazione e pubblicità di tale
iniziativa riguardante mutui agevolati.
Indicatori:
Informazioni divulgate e stipulata la convenzione entro i termini
previsti.
14

Programmi

Attuazione – Commento – Indicatori

Attuato
Come descritto nella Relazione Previsionale e Programmatica è
Patto Sociale per il stato avviato il progetto “Patto Sociale per il Lavoro nel
Lavoro nel
Vicentino” e nello specifico:
Vicentino
- mese di maggio: con deliberazione di Giunta Comunale
sono state approvate le linee guida e l’avviso pubblico
per la ricerca del personale, finalizzata all’attivazione del
progetto;
- mese di luglio: con determinazione del responsabile di
Area, è stata approvata la graduatoria relativa all’Azione
1) del progetto;
Nel corso dell’estate sono state impiegate 6 persone iscritte alla
lista del patto sociale per varie mansioni di supporto
nell’organizzazione dei centri estivi comunali. Con alcune di
esse la collaborazione è proseguita durante l’anno scolastico e
sempre per servizi collaterali ai servizi scolastici. In totale sono
stati utilizzati, per il pagamento dei compensi, sotto forma di
voucher lavoro emessi dall’INPS, € 10.670,00.

Attuato
Si sono regolarmente attuati anche gli altri tradizionali interventi
Altri interventi del di sostegno socio economico curati dal settore, nonché le
settore
convenzioni con l’azienda Ulss 6 Vicenza in materia di
assistenza sanitari rivolta alla disabilità, alle dipendenze ed al
servizio di tutela minori. Prosegue la gestione e la raccolta delle
domande relative al Bonus Energia Elettrica, Bonus Gas,
gestione Bando Fondo Affitti (FSA) di cui alla L.431/98,
assegni di maternità, nucleo familiare e quant’altro previsto
dalla Regione Veneto.
Indicatori:
Numero pratiche di contributi economici istruite: n.72
Numero pratiche di bonus gas ed energia elettrica istruite: n. 155
Numero pratiche di fondo affitti istruite: n. 125
Numero pratiche di esenzioni ticket: n.18
Numero pratiche di telesoccorso-telecontrollo: n. 20
Numero pratiche di assegni di maternità e nucleo familiare
istruite: n. 26

Servizi
Cimiteriali

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

15

Programmi

Attuazione – Commento – Indicatori

vendita tombe famiglia: 1
Nuove sepolture:
n. inumazioni: 18
n. tumulazioni in loculo: 63
n. tumulazioni in loculo ossario: 22
n. esumazioni: 49
n. estumulazioni straordinarie: 7
n. tumulazioni in tombe di famiglia: 3
Gettito tariffe: proventi da concessioni € 104.222,00, proventi da
diritti € 29.947,20.
Per quanto riguarda questo ambito di interventi, l’ufficio ha
Programma
comunicazione e provveduto regolarmente alla realizzazione dei comunicati
stampa e alle altre cerimonie di rilevanza esterna.
partecipazione
Per quanto riguarda il periodico comunale sono stati realizzati
complessivamente n. 6 numeri per una spesa complessiva di
circa € 5.700,00.
Sale comunali
“Rete di luoghi
partecipativi”

Le sale messe a disposizione dell’Amministrazione sono state
costantemente utilizzate.
Indicatori:
Numero utilizzi:
sala civica: 147 (di cui una buona parte sono continuativi per
CAF o corsi di aggiornamento della Croce Verde)
sala associazioni di Marola: 170 (anche in questo caso spesso si
tratta di uso continuativo per associazioni del territorio. FIDAS,
ACAT, SPINNING)
Sala consiliare: 8
Sala di Lerino: 80 (quasi esclusivamente per feste di
compleanno o altre feste private) oltre all’uso continuativo per
attività di tipo sportivo.

Revisione
regolamento per
utilizzo locali

È iniziata la fase di studio di tale regolamento al fine di renderlo
in sintonia con quanto disporrà il nuovo regolamento dei
contributi e con la creazione dell’Albo delle Associazioni.

Forum dei
Quartieri

Il confronto con i rappresentanti dei comitati di quartiere ha
portato alla stesura di una bozza di nuovo statuto da adottare da
ciascun comitato. Anche tale strumento è stato studiato affinché
possa essere in sintonia con quanto andrà a disporre il
regolamento per l’Albo delle Associazioni e il nuovo
regolamento per la corresponsione dei contributi, entrambi pure
in fase di preparazione.
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Programma
Politiche
Giovanili
TorriLab

Corso per DJ

Incontri con la
Polizia Postale

Giornata di
orientamento
professionale e
scolastico.

Progetto “Festival
dei Creativi”

Progetto scambio
culturale con il
Comune di San
Pawl di Malta

Altri interventi

L’organismo costituito è attivo ed ha costantemente
collaborato con l’ufficio per la definizione e l’attuazione del
programma di interventi della politiche giovanili che vengono
sotto indicati.
Il corso nel 2011 è stato realizzato sia per nuovi ragazzi
interessati, sia per perfezionare quelli che hanno partecipato al
precedente corso.
È stato tenuto da un noto DJ della Provincia nei mesi di
maggio-giugno e vi hanno partecipato una quindicina di
ragazzi.
Il costo per tale iniziativa è stato di € 875,00.
Sono stati realizzati due incontri in collaborazione con la
cooperativa “Il mosaico” ai quali hanno partecipato gli alunni
delle scuole secondarie di primo grado dei due istituti
comprensivi.
Si è svolta nel mese di aprile con una buona partecipazione di
giovani. Durante tale iniziativa si è anche svolto uno dei
laboratori di preparazione dei drink analcolici inseriti nella
campagna “- alcol + gusto” promossa dall’Ulss 6 di Vicenza.
La seconda edizione del festival è stata realizzata ai primi di
settembre si è conclusa positivamente. La partecipazione ai
vari laboratori è stata massiccia con oltre 400
iscritti/frequentanti, oltre ai 150 ragazzini dei centri estivi che
sono stati coinvolti. Anche gli eventi collaterali (presentazione
libro e spettacolo musicale) hanno riscosso una buona presenza
di pubblico (oltre 200 persone). Il progetto ha visto l’impegno
diretto di 15 giovani del TorriLab ed una spesa di circa €
2.250,00.
Il progetto è stato presentato all’Agenzia Nazionale per i
Giovani, ma non è stato accolto per questioni burocratiche. Il
progetto sarà oggetto di un riesame per verificarne ancora
l’attualità oppure se dirottare le energie su altri ritenuti più
“abbordabili”.
Nel corso del 2011 sono stati finanziati altri interventi nel
campo del settore giovanile.
Il Teatro Ragazzi a favore degli alunni delle scuole elementari
per una spesa di € 2.100,00 che si è svolta poi nel corso del
2012 a causa di difficoltà organizzative.
La partecipazione di una delegazione del TorriLab al convegno
di Firenze che analizzava la tipologia di interventi da proporre
a favore del mondo giovanile.
La partecipazione ad una visita guidata a Venezia al Palazzo
della regione Veneto da parte del Consiglio Comunale dei
Ragazzi, assieme ad alcuni amministratori del comune di Torri
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Attuazione – Commento – Indicatori
di Quartesolo.
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Attuazione – Commento – Indicatori

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

Cablatura e
copertura banda
larga territorio
comunale

Protocollo
informatico

ATTUATO – Con determinazione n. 295 in data 21.05.2010 è
stato formalmente costituito l’Ufficio Comunale di Censimento
(UCC). Il personale assegnatovi è stato impegnato
nell’organizzazione del 6^ Censimento generale dell’Agricoltura
fino ai primi giorni di Marzo 2011. L’ultima fase, iniziata circa
la metà del mese di Novembre e che ha visto maggiormente
impegnato il personale dell’UCC, ha riguardato le attività di
controllo, verifica e revisione dei questionari, l’inserimento delle
risultanze nell’apposito portale Istat, la rendicontazione
dell’attività svolta e la spedizione del materiale secondo le
indicazioni impartite.
ATTUATO – In data 25.11.2010 è stata sottoscritta la
convenzione (approvata con deliberazione della Giunta
Comunale n. 144 in data 16.11.2010) con la ditta E4A per la
realizzazione e gestione di una rete di telecomunicazioni a banda
larga (sia su fibra ottica sia in modalità wireless). In tal modo si
intende rendere disponibile su tutto il territorio comunale
l’utilizzo delle nuove tecnologie di comunicazione,
caratterizzate da elevate prestazioni in termini di velocità
trasmissive (sia in uploading che in downloading) e da costi (per
gli utenti finali) decisamente competitivi. Attualmente la ditta
incaricata sta fisicamente stendendo la fibra ottica lungo i tratti
stradali che diverranno le dorsali per le trasmissioni digitali.
ATTUATO – Tutti i documenti e gli atti in arrivo al Protocollo
Generale vengono digitalizzati ed automaticamente inseriti nel
sistema di gestione documentale comunale. E’ stato dato un
nuovo impulso all’utilizzo delle firme digitali (tutte le
comunicazioni dell’Area 3 verso Enti pubblici avvengono con
documenti informatici firmati digitalmente) e del canale
trasmissivo della Posta Elettronica Certificata (PEC). Tali
modalità, oltre che realizzare un concreto risparmio in termini
economici, consentono di velocizzare la procedura di
trasmissione degli atti e dare alla stessa quella validità, certezza
e sicurezza finora possibili solo mediante le spedizioni a mezzo
raccomandate A/R.
E’ stato altresì organizzato un corso, articolato in due sessioni,
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per illustrare a tutto il personale dipendente tutte le novità in
materia di Informazione e Comunicazione Informatica per la
P.A., evidenziando sia gli aspetti normativo-giuridici che quelli
tecnologici
caratterizzanti
il
nuovo
Codice
dell’Amministrazione Digitale (CAD) e le novità rilevanti in
materia.

Albo pretorio online

Screening sugli
impianti di
telefonia e
trasmissione dati

Nuovo sito web
comunale

ATTUATO – E’ stata realizzata l’infrastruttura tecnologica per
la pubblicazione, pressochè automatica, degli atti e dei
documenti nell’albo pretorio digitale on-line. Sono state
emanate precise indicazioni in merito alle modalità operative per
la corretta e valida pubblicazione all’Albo e per le successive
attestazioni. E’ stata effettuata apposita formazione al personale
coinvolto nelle varie fasi di pubblicazione. Il tutto in perfetta
coerenza con la specifica normativa e con quanto previsto nel
nuovo CAD, le cui ultime modifiche sono entrate in vigore il
25.01.2011.
ATTUATO – La realizzazione della cablatura in fibra ottica del
Comune, come sopra descritta, a cura della ditta E4A e le
condizioni con la stessa pattuite, porterà all’eliminazione di
numerose linee di trasmissione dati (tipicamente ADSL),
attualmente in uso, con conseguenti miglioramenti sia in termini
di performance generale (disponibilità di banda e velocità di
trasmissione) che di economie di spesa. Già un primo step è in
fase di ultimazione, con la connessione in fibra ottica della sede
municipale con la Biblioteca comunale e con la sede della
Protezione Civile. Una volta che la ditta E4A avrà utlimato la
stesura della fibra lungo almeno le dorsali principali, si prevede
l’implementazione del nuovo sistema di accesso alla rete
InterNet da parte di tutti gli uffici comunali.
IN FASE DI ATTUAZIONE – In data 23.12.2010 la Giunta
Comunale aveva fornito indirizzi in merito al rifacimento del
sito InterNet del Comune. Sulla base di tali indicazioni era stato
predisposto un capitolato d’appalto e un bando di gara da
utilizzare per l’espletamento di una procedura negoziata. Con
successiva e recente deliberazione la Giunta comunale ha deciso
di procedere all’affidamento diretto alla società che fornisce la
quasi totalità del software presente in Comune, e ciò per due
ragioni:
a) per le condizioni di particolare convenienza ottenuta
dopo una specifica trattativa;
b) per la possibilità di usufruire delle integrazioni con gli
altri programmi in uso.
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Programma
viabilità,
mobilità
parcheggi

Attuazione – Commento – Indicatori

e

Manutenzione
ordinaria e di
conservazione
della viabilità
esistente

Sistemazione
marciapiedi via
Stradone

ATTUATO Sono stati eseguiti interventi inerenti la sistemazione delle strade
comunali e il rifacimento della segnaletica stradale,
compatibilmente con le disponibilità assegnate dal bilancio.

IN FASE DI ATTUAZIONE L’intervento è in fase conclusiva.

Programma
urbanistica,
edilizia e tutela
del verde
Attuazione
Nuovo PRG

PARZIALMENTE ATTUATO –
Zona C2 – 4 Marola, in fase di presentazione da parte del
privato della lottizzazione a destinazione residenziale;
Campus delle Acque verdi, in fase di formazione e attuazione di
uno strumento urbanistico di iniziativa pubblica con il
coinvolgimento dei privati;
Zona C 1 via Dal Ponte, è stato approvato il piano guida
generale, previa modesta ridefinizione del perimetro e
l’individuazione degli ambiti in unità minime di intervento per
favorire l’attuazione dello strumento urbanistico.

PAT

ATTUATO –
È stata avviata la procedura per la redazione del PAT. E’ stato
approvato il documento preliminare. Si è svolta la fase di
partecipazione e concertazione prevista dalla normativa. In data
8 marzo 2012 è stato firmato l’accordo di copianificazione con
Regione e Provincia e nel mese di maggio 2012 il PAT è stato
adottato in Consiglio Comunale.
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Attuazione – Commento – Indicatori

Attività
Commissione
Territorio

ATTUATO –
La Commissione per il Territorio ha continuato il suo lavoro di
valutazione delle varie proposte di modifica relativamente sia
alle N.T.A che al Regolamento Edilizio, nonché alle varianti ai
sensi dell’art. 50, comma 4, della L.R. 61/85. Ha, inoltre
espletato il suo ruolo per la definizione del PAT.

Definizione
collaudo e
acquisizione aree
vari strumenti
urbanistici
attuativi

NON ATTUATO –
Ancora da definire alcune vicende risalenti ad anni addietro
(P.d.L. Terralta - Gamma - F.lli Beria - Miozzo- Zoppelletto)

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

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

Edilizia privata

ATTUATO –
Contestualmente alla redazione del PAT si è proceduto allo
sviluppo della parte grafica del SIT (sistema informativo
territoriale). Per il resto il settore ha curato le pratiche di
competenza, come sempre fatto finora: istruttoria richieste
permessi di costruire, DIA, SCIA, condoni edilizi, procedimenti
repressivi, adeguamento oneri di urbanizzazione tabellari e
contributo sul costo di costruzione, altre attività di pertinenza.

ERP (edilizia
residenziale
pubblica)

PARZIALEMNTE ATTUATO Contestualmente all’approvazione del bilancio 2012 è stato
inserito nel piano di alienazione degli immobili comunali un
nuovo lotto, da cedere ad ATER Vicenza per la realizzazione di
edilizia calmierata all’interno del piano di lottizzazione Via
Camisana.

Tutela del verde

ATTUATO –
sono stati puntualmente eseguiti gli interventi ordinari di
manutenzione e conservazione del patrimonio esistente.
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Programma per
la

tutela

dell’Ambiente
Servizio raccolta e ATTUATO –
smaltimento rifiuti L’attivazione del nuovo servizio di raccolta porta a porta è stato
attivato, come da programma, dal mese di Aprile 2011, L’avvio
del nuovo servizio è stato preceduto da una adeguata campagna
informativa, da diverse assemblee pubbliche e dalla consegna
dei contenitori personali a cittadini ed attività produttive.

Monitoraggio
fiume Tesina

Interventi per la
disinfestazione e
derattizzazione

Servizio Idrico
Integrato

ATTUATO –
l’attività di monitoraggio ambientale dei corsi d’acqua svolta in
collaborazione con la Provincia di Vicenza e l’Università di
Trieste, è proseguita fino al mese di Maggio 2011, interessando
per il Comune di Torri di Quartesolo il controllo a livello
dell’incrocio di via dei Bersaglieri con via dei Fanti nel fiume
Tesina. A conclusione dell’indagine è stata prodotta una
relazione dettagliata.

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

Promozione delle NON ATTUATO:
energie alternative I tentativi esperiti, anche nel corso del 2010, per risolvere
quest’esigenza con la finanza di progetto non hanno dato i
risultati sperati.
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Attuazione – Commento – Indicatori
Conseguentemente lo scorso mese di Dicembre è stato
incaricato un professionista che ha redatto un progetto
preliminare relativo a 5 impianti fotovoltaici da realizzare sugli
edifici pubblici.
Successivamente anche la procedura espletata sulla base del
progetto presentato non ha dato i risultati prefissati in quanto
non è pervenuta alcuna offerta né tanto meno alcuna
dimostrazione di interesse.

Iniziative di
sensibilizzazione
ambientale

ATTUATO –
E’ stata portata avanti con impegno l’attività di sensibilizzazione
dei cittadini verso i grandi temi ambientali.
Sono state attuate, quindi, tutte le iniziative inizialmente
programmate:
a. “m’illumino di meno” (campagna nazionale
sensibilizzazione sul tema del risparmio energetico);

di

b. passeggiata sul Tesina;

Bonifica area ex
canile di Marola

ATTUATO –

Festa degli alberi

ATTUATO –
In Collaborazione con Veneto Agricoltura, l’Azienda della
Regione Veneto che si occupa di agricoltura e foreste,
nell’ultima parte del 2011, è stato svolto il lavoro preparatorio
per l’iniziativa attuata ad aprile 2012 presso la scuola primaria
di Marola, consistente in una festa che ha coinvolto un totale di
90 alunni, con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti, e più in
generale i cittadini, sull’importanza degli alberi nell’ambiente in
cui viviamo. Nel corso dell’iniziativa è stato fornito ad ogni
partecipante una giovane pianta di albero o di arbusto indigeno
della nostra regione, in modo tale da coinvolgerlo personalmente
nell’incremento del patrimonio arboreo del nostro territorio.

Nel corso del 2011 è stato completato l’intervento di bonifica
dell’area. In particolare sono state rimosse le coperture in
cemento amianto dei ricoveri degli animali, per una superficie
complessiva di circa mq. 7.500,00.
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Patto dei sindaci

Attuazione – Commento – Indicatori
Nel corso del 2011 sono state svolte, in collaborazione con lo
studio Green.dev di Torri di Quartesolo, tutte quelle attività di
ricerca e di studio propedeutiche alla redazione del Piano
d’Azione per l’Energia Sostenibile, necessarie per l’adesione al
Patto dei Sindaci, l’iniziativa promossa dalla Commissione
Europea volta alla sostenibilità energetica ed ambientale.
Con questa nuova iniziativa, su base volontaria, il Comune di
Torri di Quartesolo si impegna a ridurre di almeno il 20% le
emissioni di anidride carbonica generate all’interno del territorio
comunale e responsabili dell’effetto serra e dei cambiamenti
climatici conseguenti.

Protezione civile

Cassa di
espansione via
Palu'

ATTUATO –
L’Amministrazione ha firmato un protocollo di intesa con
Regione Veneto e Associazione Industriali di Vicenza al fine di
procedere congiuntamente alla redazione di un progetto
preliminare approvato dalla commissione tecnica regionale nel
maggio 2012

Stazioni di
rilevamento e
taratura modello
matematico
previsione piene
del Tesina

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

25

Programmi

Attuazione – Commento – Indicatori

Programma di
polizia locale e
sicurezza
pubblica
Costruzione
NON ATTUATO –
Caserma
Carabinieri II e III ATER?
stralcio

Progetto Sicurezza
ATTUATO –Il personale del Comando di Polizia Locale, nei
2011.
mesi estivi, è stato impegnato in una serie di servizi notturni che
hanno dato notevoli risultati in termini di prevenzione e
repressione del fenomeno della guida in stato di ebbrezza.
Incisivi e costanti, ai fini della prevenzione di reati contro il
patrimonio e del disturbo della quiete pubblica, sono stati il
controllo del territorio, con particolare attenzione per le aree
residenziali e produttive e il controllo degli esercizi pubblici che
effettuano somministrazione di alimenti e bevande ed
intrattenimento musicale.
Particolarmente rilevante e qualificante per il Comando è stata
anche la partecipazione di due nostre pattuglie all’operazione
congiunta con la Squadra Mobile della Questura di Vicenza che
ha permesso l’arresto in flagranza di una persona per spaccio di
sostanze stupefacenti, il sequestro di dosi di cocaina pronte per
l’uso e la chiusura (sequestro penale) del Locale notturno
“Vintage Klub” di Torri di Quartesolo.
L’attività svolta dalle pattuglie durante i servizi notturni può
essere così riassunta:
46 ore di servizio notturno con pattuglie formate da tre
operatori;
518 Km percorsi dalle pattuglie per controllo del
territorio in orario notturno;
12 i controlli presso pubblici esercizi
(controllo
autorizzazioni, esposizione prezzi, presenza alcoltest,
verifica rispetto norme in materia di vendita,
somministrazione e consumo di bevande alcoliche,
controllo sugli avventori con particolare attenzione ai
minori, rispetto orario chiusura);
193 i veicoli controllati durante i posti di blocco (verifica
documenti di circolazione e conformità delle
caratteristiche costruttive e dei dispositivi di
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equipaggiamento);
1 veicolo sequestrato per mancanza della copertura
assicurativa di responsabilità civile verso terzi;
4 i veicoli circolanti senza essere stati sottoposti a
revisione periodica;
3 le patenti di guida ritirate in quanto scadute di validità;
193 i conducenti sottoposti ad accertamento del tasso
alcolemico;
20 il totale dei conducenti risultati positivi all’alcoltest;
7 il totale delle patenti ritirate per guida in stato di
ebbrezza di cui:
1 caso di positività all’alcoltest che oltre al ritiro della
patente e al deferimento all’autorità giudiziaria ha
comportato il sequestro dell’autovettura (tasso rilevato
2,33 g/l);
5 i casi di positività all’alcoltest che hanno comportato il
ritiro della patente di guida e il deferimento all’autorità
giudiziaria;
2 i casi di positività all’alcoltest che hanno comportato il
ritiro della patente e una sanzione amministrativa;
2 i casi di positività all’alcoltest da parte di neopatentati
che hanno comportato una sanzione amministrativa;
287 persone identificate durante i posti di blocco
(verifica documenti con particolare attenzione sulla
regolarità del soggiorno da parte di cittadini
extracomunitari);
45 le violazioni a norme del C.d.S. contestate (con
aumento di 1/3 della sanzione pecuniaria in quanto
avvenute dopo le 22.00 e prima delle 06.00 per i punti in
grassetto) con il seguente dettaglio:
6 divieti di sosta (soste illecite su stalli invalidi
all’esterno di locali pubblici aperti);
3 per guida con patente scaduta;
2 per guida con tasso alcolemico da 0,5 g/l a 0,8 g/l;
2 per guida con tasso alcolemico da 0,0 g/l a 0,5 g/l da
parte di neopatentati;
8 per non aver avuto con se la patente di guida al
momento del controllo;
7 per aver effettuato sorpassi ove vietato da apposita
segnaletica;
4 per omessa revisione del veicolo;
1 per guida con veicolo privo di copertura assicurativa;

27

8 per eccesso di velocità;
1 per guida con fari anabbaglianti non funzionanti;
1 per guida senza appositi sistemi di ritenuta;
2 per aver circolato in senso contrario.
Visto l’elevato afflusso di avventori il personale impegnato nei
notturni ha effettuato anche servizio di vigilanza in occasione di
tutte le serate in cui si è svolta la “Festa della birra e della
bruschetta” di Marola.
Organizzazione
interna Area 5

ATTUATO – Con apposito provvedimento trasmesso per
conoscenza al Sindaco, al Segretario Comunale e all’Ufficio
Personale per gli aspetti di competenza, l’Area Polizia Locale
Associata è stata riorganizzata mediante l’individuazione dei
seguenti Uffici:
Ufficio Comando a cui fanno capo:
- Segreteria;
- Pianificazione, coordinamento e controllo di tutti gli uffici
operativi;
- Formazione ed Educazione Stradale;
- Contenzioso.
Ufficio
Verbali,
Polizia
Amministrativa,
Annona,
Accertamenti a cui fanno capo:
-tutti i contesti concernenti l’applicazione di sanzioni
amministrative inerenti al Codice della Strada ed i Regolamenti
Comunali, originati dall’attività di accertamento svolta dalle
unità operative del Comando di Polizia Locale e dai sistemi di
rilevazione elettronica;
-l’iter relativo all’applicazione delle sanzioni accessorie previste
dal CdS comprese le procedure relative all’istituto della patente
a punti;
-i collegamenti con le banche dati esterne;
- coordinamento e il controllo in caso di servizio affidato in
outsourcing a soggetto terzo .
-annona, in collaborazione con l’Ufficio Commercio degli Enti
per controlli sui pubblici esercizi, attività commerciali in sede
fissa, su aree pubbliche e ambulanti, sulle attività produttive in
genere.
-controllo mercato settimanale;
-rilevamento e controllo delle aree soggette a disciplina del
plateatico e dell’occupazione di suolo pubblico;
-accertamenti per l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane;
-accertamenti anagrafici in collaborazione con l’Ufficio
Anagrafe degli Enti;
-controlli sull’osservanza dei regolamenti comunali ed
ordinanze comunali di competenza.
-Autentificazioni delle firme a domicilio delle persone invalide;
-Oggetti rinvenuti e abbandonati sulla pubblica via;
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Approvazione
Regolamento
Polizia Locale

Avvio Centrale
Operativa

-Notifiche di polizia giudiziaria.
Ufficio Centrale Operativa, Servizi Esterni a cui fanno capo:
-Centrale Operativa;
-Coordinamento e controllo delle Pattuglie esterne;
- Nucleo investigativo di Polizia Giudiziaria;
-prevenzione e repressione delle violazioni a norme del CdS;
-regolazione e controllo del traffico;
-gestione e controllo delle apparecchiature di rilevazione
elettronica della velocità;
-presidio del territorio e pronto intervento;
-servizio di prossimità;
-controlli sull’osservanza dei regolamenti comunali ed
ordinanze comunali di competenza,
-Rilevazione degli incidenti stradali;
-Concorso alle attività di ordine pubblico e sicurezza pubblica su
richiesta delle competenti Autorità di P.S.;
-Rilevazione delle disfunzioni relative alla segnaletica stradale,
alla sede stradale, nonchè ai danni al patrimonio comunale con
attivazione delle competenti articolazioni degli Enti per la
manutenzione, il ripristino o tutela Legale;
-Intervenire per l’esecuzione di ASO e TSO;
-Gestione parco mezzi in dotazione al Comando;
- Gestione armeria.
Con il medesimo provvedimento sono stati individuati e
nominati Responsabili del Procedimento dell’Ufficio Verbali e
dell’Ufficio Centrale Operativa rispettivamente i dipendenti
Giuliano Scaranto e Guido Guglielmi.
ATTUATO – É stata predisposta la bozza del Regolamento di
Polizia Locale che prevede l’Istituzione del Corpo di Polizia
Locale. Non è possibile però procedere all’istituzione del Corpo
di Polizia Locale del Comune di Torri di Quartesolo in quanto,
grazie ad un approfondimento normativo, è emerso che, per tale
finalità, risulta necessaria una pianta organica di almeno 7
agenti.
Attualmente la pianta organica in dotazione al Comune di Torri
di Quartesolo è di 6 addetti al servizio.
ATTUATO – Nell’ultimo trimestre del 2011 è stato installato il
software Verbatel “Centrale Operativa”, compatibile con il
software Verbatel “Turni e Servizi” già in utilizzo al Comando.
É stata avviata una fase di istruzione del personale al corretto
utilizzo del programma

Ulteriore livello di
informatizzazione ATTUATO – É stato acquistato un palmare, dato in dotazione
dell’attività di
ad una pattuglia esterna, che si interfaccia con il software
Polizia Locale
“Centrale
Operativa”.
Tale strumento
permette la
sincronizzazione e lo scarico dei dati raccolti dalle pattuglie
esterne (interventi, annotazioni, segnalazioni) direttamente sul
software “C.O.” eliminando di fatto la documentazione cartacea
(vedi fogli di servizio). É stata avviata una fase di addestramento
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di tutto il personale al corretto utilizzo del palmare in ottica di
un’implementazione che comporterà la dotazione di un palmare
per ogni agente operativo sul territorio..
Estensione del
Progetto “vigile di
prossimità” ai
ATTUATO – Previ accordi in sede di Comitato di
comuni
Coordinamento dei Sindaci i due agenti assunti con contratto a
convenionati
tempo
determinato
per
l’estensione
del
progetto
“Implementazione del servizio di prossimità per la polizia
locale quale nuovo modello e paradigma di tutela del territorio
e dei suoi abitanti” nel periodo giugno – settembre sono stati
impiegati anche nei comuni convenzionati per il servizio di
Polizia Locale con ottimi risultati in termini di controllo del
territorio, prevenzione dei reati e repressione del fenomeno
delle soste selvagge
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