RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2008
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DELLA

GIUNTA COMUNALE

PREMESSA
Come ultimo adempimento del quinquennio amministrativo iniziato il
14 giugno 2004, il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare il
rendiconto della gestione 2008, per ottemperare alla norma che ha
anticipato al 30 aprile un termine tradizionalmente fissato al 30 giugno e
per consentire alla prossima compagine amministrativa di avviarsi verso il
nuovo mandato senza la pressione di un adempimento incombente.
Rispettando quanto preannunciato in occasione dell’approvazione del
rendiconto 2007, l’Amministrazione, nelle settimane scorse, ha
predisposto e distribuito a tutte le famiglie il resoconto del lavoro svolto
negli ultimi cinque anni.
Sono state evidenziate le tante cose che si sono portate a compimento,
in adesione e talora in aggiunta agli impegni assunti con i cittadini con il
programma elettorale.
Peraltro, a conferma di una doverosa trasparenza di azione, non si è
trascurato di indicare anche le circostanze che hanno impedito la
realizzazione di qualche progetto, pur previsto in programma.
Per quanto riguarda il rendiconto 2008, ne va innanzi tutto sottolineato
l’ammontare dell’avanzo di amministrazione, pari a 144.990,97 euro (di
cui solo 119.990,97 disponibili): decisamente il più contenuto degli ultimi
anni.
Si conferma la duplice chiave di lettura di questo dato finanziario.
Di sicuro è un sintomo delle crescenti difficoltà con le quali devono
quotidianamente confrontarsi i comuni come il nostro che, pur con il
personale ridotto all’essenziale1 e pur con notevoli sforzi di oculata
gestione delle limitate risorse, non riesce più a realizzare quei consistenti
avanzi che in passato offrivano la possibilità di intervenire, con
tempestività e flessibilità, per risolvere parte delle svariate esigenze –
talora piccole, ma sempre importanti - all’attenzione dell’Amministrazione
Comunale.
1

A fronte di una popolazione di 11.794 residenti al 31.12.2008, alla stessa data i
dipendenti di ruolo erano 53, con un rapporto dipendenti/popolazione pari a 1/223,
rispetto al dato standard di 1/103.

L’altra chiave di lettura si coglie mettendo a confronto il ricorso al
credito dal 2004 al 2008 e gli avanzi di amministrazione realizzati nello
stesso periodo:
anno

2004

avanzo
amm.ne

2005

2006

2007

2008

754.694,03 542.422,68 349.211,67 328.072,40 144.990,97

ricorso al
credito

1.700.000

710.000

745.000

500.000

1.000.000

Dal prospetto ricaviamo il contenimento del ricorso a mutui o B.O.C.
per il finanziamento degli investimenti, e delle opere pubbliche in
particolare, nonostante l’intensa attività che in questi anni ha caratterizzato
il settore dei lavori pubblici.
Ciò significa, da un lato, che l’Amministrazione si è sforzata di mettere
a frutto le possibilità di concertazione e collaborazione con i privati, con
risultati che il tempo consentirà di giudicare in modo obiettivo e, dall’altro
lato, che parte delle risorse correnti sono state destinate a finanziare anche
spese straordinarie o di investimento.
E tutto ciò con interventi
estremamente contenuti sulla leva fiscale.
Per trovare il giusto equilibrio tra le aspettative dei cittadini e la logica
dei numeri, l’Amministrazione, quindi, dovrà sforzarsi di proseguire lungo
la strada, già da qualche anno proficuamente intrapresa, del rigore nella
gestione finanziaria, della ricerca di utili sinergie con i privati, della
collaborazione con gli altri enti pubblici nella condivisione di servizi ed
opere realizzabili su scala sovracomunale.
A questi principi si ispirano gli interventi approvati dal Consiglio e dalla
Giunta Comunale ed attuati nel corso del 2008, dei quali le pagine che
seguono forniscono schematica ma significativa sintesi.
Torri di Quartesolo, 7 maggio 2009
IL SEGRETARIO
Mario De Vita

COMUNALEIL SINDACO
Diego Marchioro

AREA DIREZIONE GENERALE E PROGETTI INTERSETTORIALI
PROGETTO
OBIETTIVO

DESCRIZIONE

STATO ATTUAZIONE

Valutazione degli effetti che la riorganizzazione ha
Riorganizzazione dei servizi
avuto sull’utenza e sui benefici che ne hanno tratto i
e degli uffici: valutazioni ed
cittadini in termini di qualità e quantità dei servizi.
ulteriori interventi

In tutte le occasioni in cui sono stati trattati gli
argomenti indicati al punto successivo si è
sempre proceduto a valutare con la Giunta
comunale le esigenze dell’utenza e l’impatto
delle misure organizzative adottate o da
adottare sulla qualità dei servizi, sia di linea
che di staff.

Modifiche ed adeguamenti
della dotazione organica e
piano dei fabbisogni

Le integrazioni e modifiche al processo di
riorganizzazione avviato nel 2006 sono state
costantemente seguite con interventi sulla
dotazione organica e con i necessari
aggiornamenti del piano dei fabbisogni
(deliberazioni n. 35/08, n. 69/08, n. 78/08, n.
142/08)

Aggiornamento del piano dei fabbisogni 2008 – 2010

Una bozza di regolamento per il conferimento
di incarichi di collaborazione è stata
predisposta e consegnata ai Responsabili di
area nella conferenza interna del 18 dicembre
Sarà predisposto il Regolamento per il conferimento di 2008. La deliberazione della corte dei conti n.
Regolamento per il
conferimento di incarichi di incarichi di collaborazione, nel rispetto degli indirizzi 18 del 26 febbraio 2009 ha suggerito
forniti dal Consiglio comunale.
collaborazione.
un’ulteriore revisione della bozza (in fase di
ultimazione). Entro maggio il regolamento sarà
sottoposto alla giunta comunale per
l’approvazione

Per la futura valutazione di ulteriori gestioni
associate, e in particolare per la gestione
associata dell’ufficio tecnico, sono disponibili
agli atti le valutazioni scaturite da apposti
L’entità e qualità dei programmi e dei progetti previsti incontri tenuti con i Comuni di Longare,
per il 2008 non consente di dare ulteriore attuazione
Quinto Vicentino e Grumolo delle Abbadesse
nel corso dell’anno ed in quest’ultimo scorcio di
tra luglio e ottobre del 2007. Ulteriori
mandato anche a quest’obiettivo, almeno per quanto
indicazioni sono state fornite alla Giunta
riguarda la gestione in forma associata dell’Ufficio
Comunale con la relazione sull’attuazione dei
Gestione in forma associata
Tecnico. Per evitare che il lavoro compiuto nel 2007, quattro progetti di miglioramento quali
di alcuni servizi
quantitativo previsti dal CCDI 2007 - 2008.
che pure è stato impegnativo, vada perduto, si
Nell’occasione sono state indicate le
provvederà a recepire la sintesi dell’attività svolta in
opportunità
di pensare ad una gestione
una deliberazione della Giunta, con una dichiarazione
associata
del
SIT, anche in vista dell’accesso a
di intenti da consegnare alla prossima
contributi regionali o per la realizzazione di
amministrazione.
economie di scala nell’acquisizione di
cartografie, software o analisi utili per
l’implementazione dell’importante progetto;
La gran parte dei regolamenti indicati a lato

Revisione ed
aggiornamento degli
strumenti normativi
comunali (Statuto e
regolamenti)

I regolamenti di cui si avverte la necessità di più o
sono stati approvati o quanto meno elaborati.
meno profonde rivisitazioni sono:
In particolare sono stati approvati ex novo o
a) il regolamento sul funzionamento del consiglio e modificati i seguenti regolamenti:
•
Regolamento per l’erogazione di
delle commissioni consiliari;
interventi e prestazioni dei servizi in campo
b) il regolamento per l’accesso ai servizi sociali;
sociale (nuovo);
c) il regolamento per l’accesso ai documenti e alle
•
Regolamento edilizio (modifiche);
informazioni.
Regolamento per le unità immobiliari
Come nuovi regolamenti da approvare, vanno, invece, •
del
fabbricato
a destinazione produttiva in via
segnalati:
Savona (nuovo);
•
il regolamento per l’assegnazione delle aree
•
Regolamento del servizio comunale di
destinate ad edilizia residenziale pubblica (salvo che
protezione civile (nuovo);
non si decida di procedere direttamente con il bando
•
Regolamento del gruppo comunale di
per l’assegnazione del lotto);
protezione civile (nuovo);
•
il regolamento per il funzionamento e
•
Regolamento di polizia mortuaria e
l’organizzazione del Comando di Polizia locale;
cimiteriale (modifiche).
•
il regolamento di organizzazione della
protezione civile locale;
•
il nuovo regolamento per la

Sono stati elaborati i seguenti regolamenti:
quantificazione e distribuzione degli incentivi di
• Per gli incentivi di progettazione;
progettazione (quest’ultimo, peraltro, è di competenza
• Per gli incentivi ICI;
della Giunta);
• Per l’affidamento di studi, incarichi e
•
il regolamento per l’uso e la gestione
consulenze;
degli impianti sportivi.
•
Per il servizio di pronta reperibilità.
•
Il regolamento per il conferimento di
incarichi di collaborazione;
•
Gli altri eventualmente necessari.

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

Con deliberazione n. 38 del 08.07.2008 il
Consiglio comunale ha approvato la bozza di
Nel corso dell’anno proseguirà la collaborazione con convenzione per l’avvio delle rilevazioni
tecniche e la progettazione del nuovo edificio.
il Consiglio di Amministrazione della Scuola ed il
La convenzione è stata sottoscritta in data
sostegno tecnico e amministrativo per la
08.10.2008 ed è stata liquidata la prima
realizzazione di questo impegnativo progetto.
tranche di € 12.000 del finanziamento, previsto
Nei mesi scorsi è stata attivata la procedura per
dalla convenzione, di complessivi € 50.000,00.
l’autorizzazione al trasferimento dell’area e una serie Il Consiglio d’amministrazione della scuola,
di incontri per avviare la progettazione della nuova
con deliberazione n. 648 R.G. del 23.01.2009,
scuola.
ha conferito l’incarico per la redazione dello
studio di fattibilità ad un professionista di
fiducia.

Con l’adesione del nostro e di altri 28 Comuni alla
società AIM Vicenza Acqua Spa si è fatto il primo
decisivo passo per l’affidamento in house del servizio,
poi disposto nel corso del 2007 per 20 anni.

Servizio idrico integrato

Sul servizio idrico integrato la problematica di
maggiore consistenza riguarda la vicenda,
oramai annosa, del passaggio della gestione e
dei beni per il servizio di fornitura idrica da
ETRA/SETA, rispettivamente, ad Acque
Nell’ultimo scorcio del 2007 sono stati intensificati gli
Vicentine (ex AIM Vicenza Acque) e ai sei
sforzi per definire in via transattiva il complicato
Comuni ex Acquedotto Euganeo Berico. Di
contenzioso tra i sei Comuni ex Euganeo Berico (tra i questa problematica parleremo al punto
quali anche il nostro) e la società Etra/Seta per la
successivo.

cessione dei beni per la gestione della fornitura
dell’acqua potabile. Le prospettive di conclusione
sembrano buone. Il Consiglio sarà comunque
tempestivamente informato degli ulteriori sviluppi

Sulla rimanente parte del servizio idrico
integrato non si segnalano particolari problemi,
dal momento che il modello “leggero” di
società patrimoniale prescelto (la SIBET srl)
sta funzionando come nelle previsioni. L’unico

anche perché, se viene accolta l’ipotesi ora in esame, i sta funzionando come nelle previsioni. L’unico
aspetto sul quale si impone una riflessione è il
beni dovranno essere conferiti in una società di cui
risultato economico del conto annuale della
dovranno far parte i sei Comuni ex Euganeo Berico.
Per quanto riguarda il servizio depurativo-fognario,
l’impegno maggiore, in questa fase, sarà dedicato a
curare tutti gli aspetti organizzativi e di relazione con
gli utenti interessati ai lavori da eseguire all’interno
delle proprietà private per allacciarsi al collettore
fognario intercomunale.
Tutta questa attività dovrà essere svolta in stretto
contatto con le AIM.

società che, in mancanza di interventi mirati, è
destinato ad essere sempre negativo per effetto
degli ammortamenti annuali dei beni
patrimoniali della società, sistematicamente e
abbondantemente superiori ai proventi della
gestione, limitati agli interessi attivi della
giacenza di cassa (pari a quasi 100.000,00
euro).

AREA 1 AFFARI GENERALI – RISORSE UMANE – SERVIZI ALLA PERSONA
PROGETTO
OBIETTIVO

DESCRIZIONE

STATO ATTUAZIONE

Comunicazione

Nel 2008 oltre alla tradizionale pubblicazione del
periodico “Torri Notizie”, si è provveduto alla costante
realizzazione, e successivo invio agli organi di stampa Realizzato
e alla mailing list di cittadini, di comunicati stampa o
avvisi pubblici.

Conferma dei servizi
organizzati direttamente
dal Comune

Nel 2008 sono stati confermati tutti i servizi scolastici
organizzati ormai da anni: trasporto scolastico,
sorveglianza negli scuolabus, refezione scolastica,
fornitura libri di testo scuole primarie, materiale di
consumo alunni - dirigenze scolastiche, attrezzature e
prodotti pulizia scuole, progetti didattici, doposcuola,
centri estivi.
Per il servizio del doposcuola si è proseguito con il
progetto della Cooperativa Con Te di Quinto
Vicentino.
Per quanto riguarda i centri estivi è stato confermato il
servizio, affidato alla Cooperativa Con Te di Quinto
vicentino, sulla base di un’attenta valutazione dei
progetti proposti dalle cooperative che sono state
interpellate.

Realizzato

Convenzioni in atto per
altri servizi scolastici

Trasporto scolastico

Mensa scolastica

Asilo nido
Università Adulti/Anziani

Incontri d’Autunno
Iniziativa laboratorio
teatrale

Nel 2008 sono state rinnovate le convenzioni con le
scuole dell’infanzia non statali di Lerino, Marola e
dell’Istituto Effetà.
La convenzione con la materna statale, gestita da
un’IPAB, com’è noto, non ha termine di scadenza.
Parimenti sono state confermate, e lo saranno anche
Realizzato
per il successivo anno scolastico, le convenzioni per le
funzioni miste con gli Istituti Comprensivi Torri 1 e
Torri 2. Si ricorda, infine, che da tempo è in atto la
convenzione, senza termine di scadenza, per l’utilizzo
di alcuni locali scolastici da parte del Comune.

Confermato il servizio aggiudicato mediante appalto
europeo per il triennio 2006/07, 2007/08, 2008/09 alla
ditta Oliviero Tours S.r.l. di Torri di Quartesolo.
Per l’anno scolastico 2008/2009 è stato rinnovato
l’appalto alla ditta Euroristorazione di Torri di
Quartesolo in costanza dei necessari presupposti di
legge.
Confermato il servizio aggiudicato fino al 30/06/2009
alla Cooperativa Prisma di Vicenza.
L’iniziativa è stata molto gradita anche quest’anno,
con 119 iscritti ed una spesa erogata alla Fondazione
Università adulti/anziani di Vicenza di € 17.000,00.
La tradizionale rassegna teatrale, musicale, di
spettacoli per bambini ed incontri con gli autori ha
visto una spesa di € 10.100,00 per n. 6 incontri
realizzati.
Anche quest’anno l’attività è stata condotta
dall’associazione culturale “Arcadia”, che in gran

Realizzato

Realizzato

Realizzato
Realizzato

Realizzato
Realizzato

Consiglio Comunale dei
ragazzi

Teatro per ragazzi

Scuola di alfabetizzazione
per stranieri

Altri interventi del settore

Nati per leggere

parte si sostiene con il volontariato e i proventi degli
spettacoli, che registrano sempre una straordinaria
partecipazione di pubblico. Il Comune è intervenuto
con un contributo di € 4.500,00
L’iniziativa ha visto il coinvolgimento delle classi
delle scuole secondarie di primo grado dei due Istituti
Comprensivi del territorio. La spesa sostenuta è stata
di circa € 800,00.
L’iniziativa mira ad avvicinare al teatro i ragazzi,
promuovendo rappresentazioni teatrali in orario
scolastico, suddivise per cicli di classi. Sono stati
coinvolti gli alunni delle scuole primarie e secondarie
di primo grado degli Istituti Comprensivi Torri 1 e
Torri 2.
Progetto al quale sono stati ammessi 15 cittadini
stranieri (le richieste di partecipazione erano circa il
doppio). Il costo sostenuto è stato di € 500,00 per
l’acquisto di materiale didattico.
Sono stati confermati anche altri interventi di
competenza del settore (sostegno al carnevale di
Lerino, “Aspettando Babbo Natale” a Marola,
contributo per il “Corso di musica” Istituto
Comprensivo Torri 2)
Sono state proposte le diverse iniziative che hanno il
fine di sensibilizzare gli adulti a leggere ai bambini
fin da neonati. Alle famiglie dei nuovi nati è stata
inviata una lettera di benvenuto con allegati la
tessera di iscrizione ai servizi della biblioteca,
materiale informativo e l’invito a recarsi in biblioteca
per ricevere una bibliografia e un simpatico dono per
il bimbo.
La Biblioteca ha proseguito, inoltre, nelle apprezzate
proposte degli scorsi anni: corso di lettura espressiva
per adulti, letture ad alta voce per bimbi in età
prescolare in biblioteca ed il prestito periodico di

Realizzato

Realizzato

Realizzato

Realizzato

Realizzato

Partecipazione alla
Giornata Mondiale del
Libro

I luoghi della lettura

materiale all’Asilo nido di Torri.
È stata allestita presso la biblioteca una mostra sulle
fiabe denominata “Nel bosco delle fiabe”. Ad essa
sono state collegate letture animate curate da lettori
professionisti e rivolte alle scuole materne, ai
bambini e alle loro famiglie.
La biblioteca comunale ha partecipato alla Giornata
Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore promossa
dall’Unesco con la realizzazione di una serie di
attività proprie (letture ad alta voce per bambini
anche di domenica, preparazione di bibliografie
tematiche) e comuni a tutto il Sistema Bibliotecario
Provinciale Vicentino.
Si è partecipato all’iniziativa nazionale I luoghi della
Lettura promosso dall’Istituto per il Libro della
durata di un mese.
Letture ad alta voce curate dal personale
bibliotecario, volontari e animatori professionisti per
i bambini della fascia di età dai 3 ai 6 anni.
Laboratorio spettacolo di musicoterapia “Carmen di
Bizet” per bambini ed i loro genitori.

Realizzato

Realizzato

Incontri periodici con le scuole materne, elementari,
medie del territorio e scuola di Settecà alla scoperta
delle raccolte, dei materiali informativi e dei servizi
della biblioteca comunale. Con alcuni insegnanti
Scuole in biblioteca
Realizzato
dell’Istituto Comprensivo Torri 1 si è dato inizio ad un
progetto di visite delle classi a cadenza mensile in
biblioteca per l’attività di prestito libri.
Coinvolgendo i cittadini interessati e in grado di
Creazione banca dati
fornire la collaborazione necessaria, sarà reperito e
Il progetto è tutt’ora in svolgimento
fotografica sul territorio di
organizzato il materiale per la creazione di una banca
Torri di Quartesolo
dati fotografica su Torri di Quartesolo.
Il progetto si propone di avvicinare alla biblioteca i
Progetto “giovani in
giovani tra i 15 e i 20 anni, attraendoli con proposte
Realizzato
biblioteca”- stages e tirocini
vicine ai loro interessi (ad esempio con raccolte di CD

Concorso per la creazione
di un logo per la biblioteca
rivolto agli studenti
dell’ultimo anno della
Scuola media

musicali) anche per il loro coinvolgimento in attività
di volontariato.
In continuazione dei progetti in collaborazione con
Istituti superiori e Università di Padova per attività di
tirocinio e stages degli studenti presso la biblioteca
comunale, nel corso dell’estate abbiamo accolto uno
studente della scuola superiore.
È stato indetto il concorso per la realizzazione di un
logo originale per la Biblioteca Comunale rivolto agli
studenti delle classi terze delle Scuole Medie di Torri
1 e Torri 2, conclusosi nel mese di maggio 2008 con la
premiazione degli elaborati migliori con buoni
Realizzato
acquisto libri. Il logo ora viene utilizzato in tutte le
comunicazioni ufficiali della Biblioteca ed è riportato
anche sulla tessera di prestito consegnata agli utenti.

Si è istituito un servizio di comunicazione con l’utenza
tramite invio di SMS sui cellulari e messaggi email.
Inoltre dal sito web del comune è possibile accedere al
catalogo on line della biblioteca ed effettuare
prenotazioni, verificando in tempo reale la
disponibilità del nostro materiale.
Attraverso l’uso di codici a barre per lettore ottico si
Ampliamento dell’offerta di
sono velocizzate le operazioni di prestito e restituzione Realizzato
servizi all’utenza
del materiale in biblioteca.
Si è provveduto all’ampliamento dei locali della
biblioteca con l’accessione della sala al 1° piano exPro Loco e relativo trasloco. Parte della raccolta
libraria ha trovato sistemazione in questa nuova sala
appositamente allestita.

Altri interventi

Sono confermati gli altri tradizionali interventi:
emeroteca, catalogazione e trasporto librario, acquisto
di materiale librario e non-librario (CD musicali e
audiolibri, VHS), multimediale (CD ROM, DVD),
raccolta tesi di laurea di studenti di Torri di

Realizzato

Quartesolo, rassegna stampa di articoli su Torri di
Quartesolo apparsi sui quotidiani.

Contributi alle
associazioni sportive per
attività con persone
diversamente abili

Contributi alle
associazioni sportive per
attività con persone over
60

Hanno usufruito di tale contributo il Gruppo Sportivo
Audace (€ 2.600,00) e l’H81 (per € 600,00)

Il contributo totale erogato alle società sportive per
tale ambito è stato di € 2.600,00, cosi suddiviso:
G.S. Audace: € 2.314, (89 atleti)
A.S. Marola: € 286,00 (11 atleti)

Per tale tipologia di contributo sono stati distribuiti €
10.720,00, così suddivisi:
Contributi alle
G.S. Audace: € 3.160,00 (352 atleti)
associazioni sportive per
U.S. Torri: € 2.397,00 (267 atleti)
attività con atleti under 20
A.S. Marola: € 2.926,00 (326 atleti)
Prix Le Torri: € 2.235,00 (249 atleti)
Sono stati erogati € 5.288,00 nel modo seguente:
G.S. Audace: € 500,00
Contributi alle associazioni
U.S. Torri : € 1.957,00
sportive per spese federali
A.S. Marola: € 1.296,00
Prix Le Torri: € 1.534,00

Realizzato

Realizzato

Realizzato

Realizzato

Sono stati erogati € 5.288,00 nel modo seguente:
Contributi alle associazioni G.S. Audace: € 6.919,00 (per 338 atleti)
sportive per attività svolte da U.S. Torri : € 3.725,00 (per 182 atleti)
atleti residenti nel territorio A.S. Marola: € 5.752,00 (per 281 atleti)
Prix Le Torri: € 4.094,00 (per 200 atleti)
Contributi alle associazioni
sportive per spese di
organizzazione di Tornei e
manifestazioni varie
Contributi ai comitati
organizzatori delle sagre
paesane

Sono stati erogati € 5.288,00 nel modo seguente:
U.S. Torri : € 6.343,00
Circolo San Martino: € 956,00
Sheila Danze: € 250,00
Anche nel 2008 è stato erogato un contributo di €
500,00 a ciascuno dei tre comitati delle sagre paesane
per l’organizzazione di giochi e sport popolari.

Contributi agli Istituti
scolastici per partecipazione
e organizzazione Giochi
Sportivi Studenteschi

Anche nell’anno 2008 è stato erogato l’importo di €
2.600,00 all’Istituto Comprensivo Torri 1 che
organizza le fasi comunali per entrambi gli istituti e la
partecipazione alle fasi successive.

Borse di studio per
atleti/studenti

Contributi per utilizzo
campi da calcio
parrocchiali

L’iniziativa è giunta alla ottava edizione e vede
sempre una buona partecipazione e interesse da parte
degli studenti (sono pervenute 23 domande). Anche
per il 2008 sono stanziati € 3.000,00, in parte coperti
da sponsor.
Vengono erogati alla A.S. Marola ed alla A.S.D. Prix
Le Torri per un importo di circa 28.000 euro0 (€
21.698,00 all’A.s.d. Prix Torri e € 6.279,00 all’A.s.
Marola) a copertura delle spese da esse sostenute per
l’utilizzo del campo parrocchiale di Torri e Marola.

Realizzato

Realizzato

Realizzato

Realizzato

Realizzato

Realizzato

Per quanto riguarda le Scuole dell’Infanzia, sono stati
erogati 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.
Progetti di integrazione
scolastica

Progetto casa famiglia
“Mamma Rosa”

Progetto "Spazio Ragazzi"

Per quanto riguarda invece la Scuola dell’obbligo,
Realizzato
sono regolarmente proseguiti sia i 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); che i
progetti a favore di alunni diversamente abili
(Musicoterapia e Cavecanem), in collaborazione con
gli Istituti Comprensivi del territorio.
Il progetto “MAMMA ROSA”, che ha visto
l’attivazione di una struttura per ospitare
temporaneamente mamme sole con bambini a carico,
al fine di rispondere al crescente bisogno legato alla
mancanza di strutture di accoglienza; è regolarmente
proseguito mantenendo il coordinamento e la
supervisione delle attività dei volontari coinvolti ed
inserendo alcuni nuovi nuclei in difficoltà.
E’ continuata la gestione 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.

Realizzato

Realizzato

Progetto “Educazione
all’Affettività”

Progetto "Equipe Gemme"

Progetto “Un posto per
parlare”

Si è realizzato 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 dalla stessa psicologa che
segue lo sportello d’ascolto, inerente nello specifico
l’educazione sessuale.
Anche nell’anno 2008 sono stati organizzati alcuni
cicli di incontri di formazione - educazione- sostegno
genitoriale nelle varie fasi della vita: pre-natale,
scolare ed adolescenziale. Il progetto è stato integrato
nel Piano Territoriale degli interventi all'
infanzia,
approvato in sede di conferenza dei sindaci.

Realizzato

Realizzato

E’ stato riproposto il progetto “Un posto per parlare”:
ovvero è stata data la possibilità di poter usufruire di
incontri individuali con uno psicologo che abbia un
approccio “non terapeutico-sanitario”, al fine di
affrontare le varie situazioni difficili e realizzare un
lavoro di rete sul territorio che indirizzi le persone
bisognose verso servizi già esistenti o segnalare a tali
Realizzato
servizi le situazioni in forte disagio.
Il tutto è stato gestito e coordinato dall’Ufficio Servizi
alla Persona del Comune con la collaborazione
dell’Associazione Gemme che già cura i cicli di
formazione ed educazione genitoriale nel territorio e
che ha raccolto tale esigenza dagli stessi partecipanti.

Progetto avviato nell’anno 2006 con un finanziamento
Regionale di cui alle leggi regionali 29/88 e 37/94 e
riconfermato lo scorso anno dai Comuni partner di
Camisano Vicentino, Grumolo delle Abbadesse e
Quinto Vicentino (Delibera della Giunta Comunale n.
7 del 23.01.2007).
Quest’anno è stato ulteriormente finanziato dalla
Progetto "Sinergica-mente Regione Veneto.
Realizzato
Sono state promosse azioni di sensibilizzazione sul
nel territorio"
corretto utilizzo degli strumenti informatici (internet,
cellulari, ecc.) ed inoltre è stato implementato il
portale dedicato ai giovani realizzato con l’aiuto di
alcuni ragazzi del territorio, anche attraverso
l’elaborazione e l’invio di alcune newsletter ed il
mantenimento di uno spazio informativo nelle
biblioteche dei comuni coinvolti.
Nel corso del 2008 non sono pervenute, da
Iniziative di sostegno economico ad Associazioni del parte delle Associazioni del territorio,
Progetti di aggregazione
territorio al fine di realizzare occasioni di
richieste economiche e/o di collaborazione
giovanile
aggregazione tra i giovani
al fine di realizzare occasioni di
aggregazione tra i giovani
Grazie alla presentazione del Progetto relativo al
Servizio Regionale Volontario (bando 2007-DGR n.
3082 del 2 ottobre 2007) da parte del Comune di
Grumolo delle Abbadesse come capofila e che vede il
Comune di Torri di Quartesolo quale partner nel
Progetto di Servizio
Realizzato
Volontario Civile Regionale progetto; la Regione Veneto ha approvato il progetto
denominato “Territorio Attivo” a favore dei giovani,
assegnando un volontario in servizio civile regionale
per complessive 10 ore settimanali presso la biblioteca
del Comune di Torri di Quartesolo

A seguito della riorganizzazione del personale e delle
attività della Casa di Riposo per Anziani
Autosufficienti di Torri di Quartesolo, durante l’anno
Attività e progetti in Casa di
2008 si è contribuito a programmare delle attività
Riposo “Godi-Sgargi”
“ricreative” (gestite dall’educatore professionale
presente in Casa di Riposo ed eventuale nuovo
volontario del Servizio Civile Regionale) ed il
progetto di Musicoterapica a favore degli anziani
ospiti.

Progetto Anchise

Progetto “Freccia”

Progetto “Mobilità
Garantita Gratuitamente”

Realizzato

E’ regolarmente proseguito il “Progetto Anchise” 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 Realizzato
al comune solo le spese vive. Il servizio è stato
ulteriormente potenziato con il coinvolgimento del
volontariato locale e l’utilizzo del nuovo mezzo
comunale per disabili Fiat Scudo.
E’ regolarmente proseguito anche il progetto Freccia,
che prevede l’accompagnamento ed l’inserimento
degli anziani parzialmente autosufficienti ai centri
sociali del territorio.
Aderendo a tale progetto, iniziato a settembre 2006, il
Comune di Torri di Quartesolo ha potuto ottenere in
comodato un veicolo (FIAT Scudo attrezzato per il
trasporto dei disabili) che i Servizi Sociali stanno
utilizzando per il trasporto di persone svantaggiate,
grazie al finanziamento tramite spazi pubblicitari
affittati dagli Imprenditori di Torri di Quartesolo ed
esposti sulla carrozzeria del veicolo.
Durante l’anno sono state coordinate le richieste di
utilizzo di tale mezzo provenienti:
1. dai singoli cittadini in difficoltà (tramite i

Realizzato

Realizzato

Soggiorni climatici per
anziani

Corso potenziamento della
Memoria

Iniziative varie per anziani

Assegno di cura

Progetto prestiti d'onore
Nomadi presenti nel
territorio

progetti sopra richiamati Anchise e Freccia);
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.
E’ un servizio ormai consolidato sia per gli anziani
autosufficienti che non autosufficienti, grazie per
questi ultimi alla collaborazione della Cooperativa
Margherita, sono stati realizzati tutti i soggiorni
previsti (uno montano e uno marino per anziani
autosufficienti ed altrettanti per i non autosufficienti).
E’ stato riproposto il Corso di Potenziamento della
Memoria, avviato in via sperimentale lo scorso anno,
sia nella forma dei corsi base che avanzati per anziani
ultra 65enni; nonché anche per adulti.
Si sono svolte 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 e i pasti a domicilio.
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”.
L’ufficio servizi alla Persona ha provveduto a
raccogliere le domande, inviarle in Regione nonché
studiarne le modalità di redistribuzione del contributo
regionale assegnato ai richiedenti che ne risultino
beneficiari.
Il progetto ha lo scopo di agevolare il ricorso a piccoli
“prestiti d'
onore”. Anche nel 2008 è stato erogato un
contributo all’associazione “Microcredito Caritas” per
raggiungere tale obiettivo.
Durante l’anno 2008 si sono mantenuti i contatti con la
la Caritas e la Prefettura, al fine di assicurare una

Realizzato

Realizzato

Realizzato

Realizzato

Realizzato
Realizzato

territorio

Nuovo regolamento sui
servizi sociali
Altri interventi del settore
Partecipa-quartiere

la Caritas e la Prefettura, al fine di assicurare una
dignitosa sistemazione dei nomadi presenti nel
territorio comunale; nonché il coordinamento con le
scuole dell’obbligo per l’integrazione scolastica dei
minori.
E’ stato adottato il nuovo Regolamento per
l’erogazione di interventi e prestazioni di servizi in
campo sociale ed in particolare è stato disciplinato
l'
ISEE per l'
accesso ad alcune prestazioni sociali.
Sono stati confermati anche gli altri tradizionali
interventi di sostegno socio economico, curati dal
settore.
Si sono tenuti alcuni incontri nel corso dei quali si
sono affrontate le problematiche riguardanti il
singolo quartiere.

Realizzato

Realizzato
Realizzato

mailing list “cittadini
informati”

E’ stata creata per le persone interessate, e le
associazioni del territorio, una mailing list degli
avvenimenti comunali e comunicati stampa (circa 25
cittadini).

Partecipa-torri

Incontri pubblici su varie problematiche

Nel corso del 2008 sono stati realizzati
solamente degli incontri con i quartieri

Realizzazione albo delle associazioni

L’obiettivo è stato rinviato in attesa di
approfondire l’argomento ed anche per non
creare situazioni di disagio presso alcuni
comitati spontanei che non sono ancora in
grado di darsi un assetto ben strutturato.

Albo delle Associazioni

Realizzato

Sale comunali
“Rete di luoghi
partecipativi”

Le richieste di utilizzo dei locali comunali messi a
disposizione delle associazioni o di privati cittadini
sono decisamente aumentate nel corso dell’anno
2008, soprattutto grazie alla realizzazione delle
nuove sale di Lerino e di Marola, che sono state
migliorate nel corso dell’anno.

Realizzato o

Revisione prescrizioni per
utilizzo locali

Si è provveduto al riassetto delle prescrizioni, per un
più razionale utilizzo degli spazi disponibili.

Realizzato

Bilancio al cittadino

È stata realizzata una nuova edizione dell’opuscolo
proposto nel 2005. L’edizione del 2008 è stata
stampata in formato leggermente più grande e per la
sua realizzazione sono stati reperiti i fondi necessari
attraverso spazi acquistati da sponsor.

Realizzato

Forum dei Giovani

Costituzione di un gruppo di lavoro che si faccia
portavoce delle esigenze anche di questa parte della
cittadinanza.

Si è costituito un piccolo gruppo di lavoro
a cui si auspica un affiancamento di
ulteriori forze propositive. Nell’ambito
degli incontri avvenuti è stato predisposto
un questionario (realizzato poi in 300
copie) da distribuire ai giovani residenti
nel territorio comunale.

Forum dei Quartieri

Nel territorio comunale esistono da tempo i Comitati
di quartiere. Il Forum risulta propedeutico per
l’arricchimento e lo scambio di idee e per coordinare
le proposte che traggono origine dalla discussione dei
cittadini.

Non è stato realizzato un vero e proprio
forum, in quanto si è preferito procedere ad
incontri separati con i rappresentanti di
ciascun quartiere, per poter meglio
approfondire i problemi segnalati.

Forum delle Associazioni

Forum delle Nazioni

Accorpamenti aree al
demanio

L’Amministrazione, volendo valorizzare comunque il
libero associazionismo nelle varie forme che il nostro
territorio offre, intende spingersi ulteriormente a
sviluppare il forum, affinché possa operare da volano
per le proposte e le sinergie scaturenti dalle “mission”
delle stesse Associazioni
Alcuni cittadini hanno espresso il desiderio di poter
esprimere la loro partecipazione alla vita
Amministrativa in quanto famigliari di soggetti
originari di altri paesi o essi stessi appartenenti ad
altre nazionalità.
L’Amministrazione, volendo fare buon uso di tutti gli
stimoli proposti, intende far propria questa
problematica e sviluppare un forum tematico.
L’ufficio ha realizzato il progetto dell’accorpamento di
quei mappali che non hanno richiesto la procedura di
allineamento tra catasto terreni e catasto fabbricati. Le
competenze che sono state acquisite in materia
permetteranno all’ufficio, qualora ve ne fosse la
necessità di continuare ad effettuare accorpamenti.

Anche per questo obiettivo, come per il
precedente, l’Amministrazione nel 2008 ha
scelto di procedere ad incontri separati con
ogni singola associazione.

Anche questo forum è stato avviato con il
contributo di un ristretto numero di
cittadini. Sono state proposte eventuali
iniziative da adottare per migliorare
l’integrazione di cittadini stranieri che
verranno approfondite nelle prossime
occasioni.

Realizzato

AREA 2 FINANZIARIA
PROGETTO
OBIETTIVO
Ulteriore implementazione
controllo di gestione

DESCRIZIONE

STATO ATTUAZIONE

Ai tre servizi messi sotto controllo per il 2007, nel 2008 sono stati aggoiunti
altri 4 servizi per un totale di 7 servizi.
E’ stato inoltre predisposto il referto per la Corte dei Conti, utilizzando sia il Realizzato
programma Halley (relativamente ai singoli Servizi), sia specifici fogli
Excel relativamente alla parte generale.
E’ stato acquistato un ulteriore pacchetto azionario di AIM Vicenza Acqua

Partecipazioni societarie ed S.p.a per un importo di € 35.967,78 pari a n. 387,35 azioni acquistate.
acquisto ulteriori azioni AIM L’acquisto è stato autorizzato con Delibera di Giunta Comunale n. 176 del Realizzato
Vicenza Acqua S.p.a.
16/12/2008.
Problema ICI da applicare ai
terreni divenuti edificabili a
seguito dell’adozione del
PRG

La questione è giuridicamente molto complessa. L’ufficio ha approfondito
l’argomento, acquisendo anche pareri dall’esterno. Il contraddittorio con i Realizzato
privati, al momento, è ancora aperto.
Tenuto conto dell’assetto organizzativo dell’area l’attività ha prodotto:

Accertamenti ICI anno 2008 - Numero accertamenti inviati: 352
Realizzato
- Somme accertate. € 75.537,00
- Somme incassate: € 75.405,18
La proposta è stata predisposta e approvata con Delibera di Consiglio
Valore ai fini ICI aree
Comunale n.48 del 31/07/2008.
divenute edificabili a seguito
E’ stato definito un abbattimento del 50% del valore previsto in tabella Realizzato
adozione del PRG
dopo l’approvazione del PRG.

AREA 3 SERVIZI AL CITTADINO E ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE – POLIZIA LOCALE
PROGETTO
DESCRIZIONE
STATO ATTUAZIONE
OBIETTIVO

Convenzione con comuni
limitrofi per gestione in
forma associata delle
funzioni di Polizia Locale.

Nel mese di Maggio 2007 è stata avviata la
Convenzione per la gestione in forma associata dei
servizi di Polizia Locale con il Comune di Quinto
Vicentino: finora i risultati sono stati più che
soddisfacenti per entrambi i comuni. Nel corso del
2008 si prevede di migliorare ulteriormente
l’organizzazione dei servizi e degli interventi.

L’organizzazione del servizio gestito in
convenzione è stata migliorata mediante
rendiconti periodici più completi ed
analitici.

Progetto sicurezza notturna Verranno potenziati ed incrementati i servizi notturni e Il progetto è stato rivisto completamente.
e vigilanza aperture festive festivi, nell’ottica di una sempre maggior sicurezza per La nuova articolazione è entrata a regime
i cittadini.
negozi.
da Gennaio 2009.

Intensificazione controlli
mobilità e traffico

Le note difficoltà di natura giuridica legate
all’attivazione di un sistema di rilevazione dei
“passaggi col rosso” hanno indotto la Giunta ad
accantonare questo progetto. Salvo ulteriori
indicazioni, quindi, per il 2008 i controlli saranno
effettuati con i sistemi tradizionali.

La gara è stata di fatto annullata. Sono stati
intensificati i controlli con la usuale
strumentazione elettronica.

Il riferimento è al progetto per il “patentino” –
Conferma e consolidamento educazione stradale agli alunni delle scuole medie che
nel 2008 sarà esteso per la prima volta agli alunni delle Attività conclusa.
precedenti progetti
elementari.
Informatizzazione e
revisione procedimenti di
competenza della Polizia
Locale

Si prevede l’implementazione e la successiva
introduzione di nuove procedure automatizzate,
realizzate in-house, per le attività della Polizia Locale
(gestione delle attività, degli interventi e dei servizi,

Sono state riviste le modalità di
svolgimento di alcune attività (ufficio
verbali, rapporti con la ditta esterna
Megasp), la modulistica e tutto il sistema

gestione parco auto, gestione verbali contravvenzioni a di programmazione dei turni e dei servizi.
leggi e regolamenti, rendiconti periodici) I processi, le
attività e i procedimenti interni di pertinenza,
soprattutto quelli preminentemente a carattere
amministrativo, della Polizia Locale saranno rivisti
nell’ottica di ridurre le attività amministrativoburocratiche in capo ai singoli agenti ed istruttori,
trasferendole a nuovo personale appositamente inserito
nell’organizzazione.
In questo modo aumenta la disponibilità di tempo per
servizi all’esterno (ed in particolare i cosiddetti servizi
di prossimità).

Approvazione regolamento
del Comando di Polizia
Locale

In attuazione alla L.R. 41/2003, si elaborerà la bozza
del regolamento comunale per disciplinare il
funzionamento e l’organizzazione del locale Comando
di Polizia.

Non realizzato. L’approvazione del
regolamento, anche in considerazione della
riorganizzazione preannunciata dalla
Regione, è stata rinviata ad altro momento.

Nuovo veicolo attrezzato

Si prevede l’acquisto di un nuovo veicolo tipo vagon,
adeguatamente attrezzato, per le pattuglie ed i controlli
che saranno svolti dalla P.L.. L’acquisto è subordinato
all’assegnazione di apposito contributo regionale.

Non è stato possibile concorrere per
l’assegnazione del contributo regionale, in
quanto necessitava un servizio di P.L.
svolto su almeno 20.000 abitanti.

Regolamento passi carrai

La predisposizione e l’approvazione del
Si prevede di approvarlo nel primo semestre del 2008. regolamento passi carrai sono stati rinviati
al 2009.

Avvio carta d'identità
elettronica – Piano di
Sicurezza
Installazione N.A.S. per
informatizzazione uffici e

Si continuerà ad aggiornare il Piano di Sicurezza per
l’emissione della carta d’identità elettronica,

Aggiornamento periodico effettuato.

secondo le indicazioni ministeriali.
Queste apparecchiature, altamente tecnologiche e

E’ stato installato, ed opportunamente
configurato, il nuovo NAS. Si è quindi

informatizzazione uffici e
gestione documentale
centralizzata

performanti, consentiranno un notevole aumento
della memoria di massa e, quindi, l’archiviazione
documentale e l’implementazione del Protocollo

configurato, il nuovo NAS. Si è quindi
proceduto con la nuova strutturazione
centralizzata del data storage comunale.

Informatico. Tali apparecchiature sono a tutt’oggi in
fase di consegna a cura della ditta Halley Veneto.
Si prevede di migliorare ed ottimizzare il flusso
documentale tra gli uffici comunali, attivando nuove
procedure di digitalizzazione ed implementando
Protocollo informatico

comunicazioni telematiche. Questo grazie anche alle
nuove procedure software installate nel corso del
2007 (atti amministrativi, albo pretorio) e ai moduli

E’ stata avviata la fase iniziale di
digitalizzazione dei documenti in arrivo,
con una copertura iniziale di circa il 60%
degli atti protocollati.

integrativi predisposti dalla ditta Halley nell’ambito
dello sviluppo del Protocollo Informatico.
Altro strumento innovativo nell’ambito del
Protocollo Informatico e della gestione documentale
Attivazione firma digitale

(document workflow). Si prevede di iniziare con
l’utilizzo della firma digitale debole per poi arrivare
all’introduzione della firma forte

Sono state attivate n. 5 firme digitali.

Archivio comunale

E’ prevista la continuazione del lavoro di
sistemazione e riordino dell’archivio comunale,
finalizzato ad una precisa ed organica strutturazione
dello stesso, con una verifica della documentazione
che può essere regolarmente scartata e quella che
dovrà essere conservata. Si prevede, altresì, di
trasferire parte del materiale tuttora presente nei
locali della sede municipale nei nuovi locali
all’uopo reperiti e destinati a Marola (archivio
storico).

La sistemazione dell’archivio comunale è
stata portata a compimento.

Piano comunale per il
commercio su aree
pubbliche

Si procederà con l’approvazione del piano comunale
per il commercio su aree pubbliche e l’istituzione
definitiva del mercato settimanale di Torri di
Quartesolo

E’ stata incaricata dello studio e della
redazione la ditta Ister srl.

Piano di localizzazione
edicole

Si procederà alla redazione del nuovo piano di
localizzazione dei punti vendita esclusivi e non
esclusivi di stampa quotidiana e periodica.

E’ stata incaricata dello studio e della
redazione la ditta Ister srl.

Regolamento per la
disciplina delle attività di
somministrazione alimenti
e bevande

Il 10.10.2007 è entrata in vigore la L.R. 29/2007 che
disciplina nella Regione del Veneto le attività di
somministrazione alimenti e bevande al pubblico,
introducendo significative novità alla materia. Come
previsto nella L.R. stessa, si provvederà ad adeguare
la programmazione e regolamentazione comunale
per tali attività al nuovo assetto normativo. Si
prevede anche lo svolgimento, a favore degli
operatori del settore, di specifiche giornate di
formazione ed aggiornamento sulla materia,
organizzate dal Comune di Torri di Quartesolo.

E’ stata incaricata dello studio e della
redazione la ditta Ister srl

Saranno forniti gratuitamente, per ciascun
bambino/bambina nato/a nel Comune, al momento
della presentazione della relativa dichiarazione
Kit nuovi nati

presso l’Ufficio di Stato Civile, del materiale che
potrà servire nei primi mesi di vita del nato (es. cdrom contenente ninna nanne, vestiario e/o accessori,
detergenti, …).

Iniziativa non ancora attivata. Non è stato
ancora perfezionato l’accordo con la ditta
locale che dovrebbe fornire il kit a
condizioni particolarmente vantaggiose.

Tutto il personale dell’Area 3 sarà impegnato, nel
corso nel 2008, nella realizzazione di un’indagine di
customer satisfaction, al fine di rilevare e misurare il
Indagine di customer
satisfaction

grado di soddisfazione dell’utente nei confronti dei
servizi comunali e dell’attività
dell’Amministrazione. La predisposizione del piano
di azioni da attuare nel 2008 è stata conclusa nel
mese di Dicembre 2007.

Progetto completato.

AREA 4 GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
PROGETTO
OBIETTIVO

DESCRIZIONE

S.I.T. (Servizio Informativo Inserimento da parte dell’Ufficio Tecnico delle circa
800 unità immobiliari mancanti e/o incomplete al fine
Territoriale)
della interpolazione dei dati da parte di Halley.
E’ stata redatta la fase di indagine, che è in fase di
approvazione. La predisposizione del piano è stata, per
il momento, bypassata attraverso la progettazione e
realizzazione di interventi puntuali, conseguenti ai
rilievi di criticità evidenziati dalla predetta fase di
indagine che qui di seguito si evidenziano:
1. riorganizzazione viabilità zona Piramidi – rotatoria
via Vedelleria,
P.U.T. Piano Urbano del
2. rotatoria V.le della Vittoria e passaggio pedonale
Traffico
protetto via Tesina,
3. rotatoria Quintarello da parte di Vi.Abilità,
4. rotatoria via Italia Unita (in Elenco annuale LL.PP.
2008),
5. interventi sulla viabilità e spazi adiacenti il centro
storico I e II stralcio,
6. messa in sicurezza via Guizze,
7. riqualificazione quartiere Primavera
oltre a numerosi interventi di messa in sicurezza
(attraversamenti pedonali protetti e dossi rallentatori)
Realizzati in concomitanza con l’intervento di
Completamento
“sistemazione del marciapiede via Roma IV stralcio e
attraversamenti pedonali
realizzazione rotatoria via Camisana”
protetti su Via Roma
1. dossi prefabbricati vie dei Fanti e dei Bersaglieri;
2. divieto di sosta su via degli Artiglieri (adiacenze
Interventi di riordino
Dataclinica);
urbano e di messa in
3. posa archetti dissuasori su via Roma (fronte
sicurezza
panificio e kebab);

STATO ATTUAZIONE
Obiettivo raggiunto (per la parte di
competenza dell’area)

Obiettivo parzialmente raggiunto
(ancora da realizzare i punti 1 e 4).

Obiettivo raggiunto.

Obiettivo parzialmente raggiunto
(ancora da realizzare il punto 6).

4. posa archetti dissuasori su via S. Martino (fronte
spogliatoi campo calcio);
5. pista ciclabile P.I.R.U.E.A. Trevisan - archetti
dissuasori su via Europa e via Longare e
realizzazione segnaletica;
6. studio di fattibilità allargamento incrocio via
Stradone-via Valproto;
7. messa in sicurezza passaggio pedonale via Tesina
– via Po

Nuovo PRG –
controdeduzioni alle
proposte di modifica –
concorso di idee per area
Slaviero

P.R.G. - Controdeduzioni
art. 46 per situazioni
puntuali

Attuazione
Nuovo PRG

E’ stato affidato l’incarico all’arch. Tombolan per uno
studio di prefattibilità dell’iniziativa di trasformazione
Obiettivo parzialmente raggiunto (in
urbanistica dell’area denominata “Campus delle acque
verdi” e per l’impostazione del conseguente concorso attesa della redazione dello studio).
di idee.

Vanno sganciate dall’area Slaviero che segue un iter Obiettivo raggiunto (consegna in Regione
più complesso (così si è concordato in Commissione ultima delibera di C.C., previo
territorio, presente anche l’arch. Toffano)
appuntamento con tecnici regionali).
A seguito dell’approvazione del nuovo P.R.G., sarà
data attuazione ai seguenti Strumenti Urbanistici
Attuativi (SUA):
a.
“ZONA C2-3 MAROLA” L’intervento Obiettivo parzialmente raggiunto
prevede la realizzazione di una lottizzazione a
destinazione residenziale in frazione Marola. Oltre agli (predisposizione proposte e adempimenti
standard primari e secondari, sono previste aree successivi).
destinate a spazi di interesse pubblico (sport), ed
interventi di razionalizzazione della viabilità
b.
“ZONA
C2-4
MAROLA”
Da

realizzarsi sempre in frazione di Marola. L’intervento
prevede anche in questo caso la realizzazione di una
lottizzazione a destinazione residenziale
c.
“Piano di Lottizzazione Iniziative
Industriali” E’ previsto il completamento della
lottizzazione, con l’adeguamento degli standard a
servizi. Con l’attuazione del SUA si darà adempimento
all’accordo di programma sottoscritto ai sensi dell’art.
6 della L.R. 11/2004.
d.
Area
“ex
Laric”.
A
seguito
dell’approvazione della variante, si darà attuazione alle
opere in convenzione previste, con la realizzazione
della pista ciclabile lungo Via Po.

Attività Commissione
Territorio

Nell’ambito della Commissione per il Territorio
Obiettivo parzialmente raggiunto (nuove
saranno valutati e definiti i SUA relativi alle zone
innanzi indicate nonché altri argomenti di competenza. sedute effettuate).

Definizione collaudo e
acquisizione aree vari
strumenti urbanistici
attuativi

Si tratta, com’è agevole intendere, di attività ordinaria
da tenere comunque in evidenza per evitare che il
trascorrere del tempo complichi queste operazioni.
Obiettivo raggiunto (nuove lottizzazioni
Vanno definiti anche i collaudi e le acquisizioni dei
P.d.L. Terralta - Gamma - F.lli Beria - Miozzo- collaudate).
Zoppelletto – Piruea Campiello – P.di L. “Via
Camisana”.

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
Obiettivo parzialmente raggiunto
dello stato di attuazione e delle fasi non ancora
concluse, con indicazione dei tempi di ultimazione (ricognizione entro l’anno).
previsti per pervenire al collaudo ed alla cessione di
aree e opere al comune.
Sono state confermate anche per il 2008 le
integrazioni/modifiche del servizio raccolta rifiuti Obiettivo raggiunto.
avviate nel 2007, che comprendono:
Tonnellate rifiuti smaltiti = 6.132,17
a) aumento della frequenza di svuotamento
settimanale delle campane della carta che sono Spesa complessiva servizio gestione rifiuti:
€ 949.613,13 IVA esclusa
maggiormente utilizzate;

Servizio raccolta e
smaltimento rifiuti

b) svuotamento bi-settimanale dei cestini nel periodo Svuotamento bi-settimanale: 43 campane
aprile / settembre (ottobre / marzo svuotamento carta su un totale di 67
settimanale);
Rimborso vendita imballaggi plastica: €
c) raccolta della plastica e lattine separate dal vetro 19.710 IVA esclusa
tramite contenitori dedicati permettendo di fruire di
impianti situati nella nostra Provincia in grado di
trattare i suddetti rifiuti, e rendendo possibile ottenere
un rimborso dalla vendita del materiale recuperato.

Spazzamento e pulizia del
territorio

Dopo numerose e puntuali verifiche per il
miglioramento di qualità della pulizia del territorio, è
stato attuato quanto previsto:
a. la riorganizzazione del servizio spazzamento
con l’articolazione in due diversi programmi: A)
spazzamento strade e B) spazzamento marciapiedi.
Per ciascuna attività di spezzamento, che viene
svolta con idonea macchina spazzatrice, sono stati
individuati 5 percorsi. Ad ogni percorso è stato
associato una precisa giornata di intervento
(esempio: percorso 1 --> 1° sabato del mese) in
modo tale da rendere possibile l’eventuale
posizionamento di opportuna segnaletica stradale ed
evitare, quindi, la presenza delle auto in sosta nel Obiettivo raggiunto.
sito di intervento;
b. potenziamento del servizio di pulizia del
territorio, sia con interventi programmati e mirati su
chiamata effettuati da personale comunale di pulizia
delle isole ecologiche (in aggiunta al servizio
settimanale effettuato da Soraris), sia con interventi
di pulizia strade e marciapiedi laddove esistano
situazioni particolari non risolvibili mediante
l’intervento della macchina spazzatrice (allo scopo è
stato redatto un programma annuale di intervento
degli stradini integrativo e complementare a quello
di Soraris) .

Interventi di
monitoraggio ambientale

In collaborazione con Arpav è proseguita l’attività di
Obiettivo raggiunto.
monitoraggio dei livelli di emissione elettromagnetica

presso le stazioni radiobase site nel territorio
comunale, con particolare attenzione 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.

Interventi per la
disinfestazione e
derattizzazione

€ 2.400,00
interventi presso le aree comunali di via
Boschi (impianti di telecomunicazione
H3G S.p.A. e Wind S.p.A.), di via A.
Moro (impianto TIM S.p.A.) e di via
Alture (impianto TIM S.p.A.)

Si è aderito, come già attuato con successo gli scorsi
Obiettivo raggiunto.
anni, alla proposta del Comune di Vicenza (che funge
da capofila per i Comuni contermini), per € 13.436,00
l’affidamento del servizio tramite gara d’appalto a 280 ore: servizio disinfestazione.
Ditta privata.
70 ore: servizio derattizzazione.
L’Amministrazione ha proseguito nello sforzo per la
promozione delle energie alternative.
Sono stati realizzati i seguenti interventi:
•

Promozione delle energie
alternative
•

Obiettivo parzialmente raggiunto.

installazione di pannelli solari per la (la gara per il bando di project financing è
produzione di acqua calda sanitaria presso gli andata deserta e ora si sta valutando
spogliatoi del campo da calcio di Lerino
l’opportunità di procedere mediante
nell’agosto 2008 è stato pubblicato il bando di procedura negoziata).
project financing (con scadenza febbraio 2009)
per l’installazione di n. 7 impianti fotovoltaici
a tetto sui complessi scolatici comunali.

Raccolta indumenti porta Sono stati effettuati, in collaborazione con la Obiettivo raggiunto.
cooperativa Insieme di Vicenza, n. 2 interventi
a porta

Tonnellate raccolte: 22,98
(maggio e ottobre) con buoni risultati sia in termini di
quantità raccolte sia per l’accoglimento favorevole da € 5.320,00 per acquisto e raccolta porta a
porta dei sacchetti.

parte dei cittadini.
Puliamo il mondo

M’illumino di meno

Passeggiata sul Tesina:

Progetto “Scuola e
Ambiente”

Nuovo piano di protezione
civile

porta dei sacchetti.

L’iniziativa è stata sostituita ed integrata con il più Obiettivo raggiunto (si veda commento a
ampio progetto “Scuola e Ambiente” descritto sotto. lato).
Si tratta di una campagna nazionale di
sensibilizzazione sul tema del risparmio energetico,
alla quale abbiamo aderito attuando lo spegnimento
simbolico dell’illuminazione pubblica nei centri
Obiettivo raggiunto.
abitati. Per la buona riuscita dell’iniziativa sono state
coinvolte anche le scuole presenti nel territorio
comunale, che hanno partecipato con attività in classe.
In collaborazione con la Coldiretti di Vicenza, il
Comune e Proloco di Quinto Vicentino, è stata
organizzata in data 21.6.2008 la 3° edizione della Obiettivo raggiunto.
manifestazione, alla quale la popolazione ha (€ 312,00 per stampa n. 400 locandine).
partecipato numerosa.
Nel quadro degli interventi di sensibilizzazione
ambientale è stata attivata una proficua collaborazione
con le scuole presenti nel territorio comunale, che è Obiettivo raggiunto.
sfociata nel progetto denominato “SCUOLA E
€ 1.966,00 organizzazione laboratori e
AMBIENTE”. Tale progetto, caratterizzato da
mostre.
un’insieme di attività (laboratori, mostre, ecc.) ha
coinvolto gli alunni delle scuole su specifici temi
ambientali quali il riciclo dei rifiuti, il risparmio
energetico, l’utilizzo delle energie alternative.
Dopo essere stato adottato in C.C. nel dicembre 2008, Obiettivo raggiunto.
il Piano di Protezione Civile è stato trasmesso alla (in attesa della validazione da parte della
Provincia per la necessaria validazione.

Provincia per la necessaria validazione.

Provincia)

Presentazione progetto

Il progetto non solo è stato presentato al consiglio

Caserma Carabinieri al

comunale ma ha raggiunto al fase esecutiva, già Obiettivo raggiunto (gara d’appalto in
avvio)
approvata.

Consiglio Comunale
Accordo ex art. 6 L.R.

E’ funzionale al progetto per la realizzazione della

E’ stato costituito un tavolo tecnico di
lavoro per l’elaborazione di una proposta
11/2004 per variante aree
in circa sei mesi da quando si decide di partire (e operativa da sottoporre ai funzionari della
Casa di Riposo Godi Sgargi
Regione.
bisogna camminare a passi veloci)
Caserma. Ha un percorso piuttosto articolato, stimabile

Correzione errore

Con delibera di C.C. n. 19 del 28.02.2008 è stato

cartografico area proprietà

rettificato l’errore

Obiettivo raggiunto.

Raffaello
Approvazione variante sulle
N.T.A. relative ai gradi di
protezione degli immobili di
valore storico ambientale

La variante è stata approvata con delibera di C.C. n. 18
del 22.04.2008. La presente variante ha portato i gradi
di protezione da 3 a 4; questa nuova classificazione è
propedeutica allo studio di cui al punto successivo.

Obiettivo raggiunto.

Incarico all’arch. Pivetti per
schedatura 10 edifici

L’arch. Pivetti, in collaborazione con l’arch. Slossel,

soggetti alla normativa di

aveva il compito di schedare n. 10 edifici individuati.

Obiettivo raggiunto.

cui sopra.

Accordo ex art. 6 L.R.
11/2004 per variante area
Viridea

Obiettivo parzialmente raggiunto
Sono in corso trattative per la definizione dell’accordo (l’accordo ex art. 6 L.R. 11/2004 è stato
sottoscritto, la variante al P.R.G. sono in
funzionale alla realizzazione della pista ciclabile da
itinere).
Via Borsellino al nuovo Palasport

Viridea

Parcheggi Nord costruzioni

Utilizzo Lotto destinato ad
ERP

P.U.A. sorelle Bressan

Approvazione SUA
iniziative industriali

Incarico per progettazione
preliminare cassa di
espansione

Via Borsellino al nuovo Palasport
E’ stato trovato un accordo per la cessione al Comune
di un parte dei parcheggi oggetto di contenzioso

Obiettivo raggiunto

E’ stato già recentemente illustrato

Obiettivo parzialmente raggiunto.
(predisposte proposte di utilizzo)

E’ stato approvato lo Strumento Urbanistico Attuativo Obiettivo raggiunto (è stata sottoscritta la
Convenzione Urbanistica.
E’stato approvato il S.U.A.

Obiettivo raggiunto (è stata sottoscritta la
Convenzione Urbanistica).

Non è stato ancora affidato l’incarico. Le indagini
geognostiche erano già state concluse nell’esercizio
precedente con la consegna dei risultati.
Si dovrà:
a. predisporre un progetto preliminare o, quanto Obiettivo parzialmente raggiunto
meno, uno studio di fattibilità , incaricando a tal (predisposta proposta).
fine, data la natura dell’intervento, uno studio
tecnico esterno;
b. avviare la conferenza dei servizi con Genio Civile,
Regione e Autorità di Bacino e comuni a valle
dell’invaso per la fattibilità dell’opera.

Adozione SUA ex Laric

E’ stato adottato il S.U.A.

Obiettivo parzialmente raggiunto (in

attesa di approvazione)
Gestione programma opere
pubbliche

Attuazione del programma, monitoraggio dello stato di
attuazione,

proposte

tempestive

di

adeguamenti

eventuali Obiettivo parzialmente raggiunto
(rispetto del GANTT)

Utilizzo due appartamenti

Sono stati definiti i criteri di cessione in locazione e

acquistati da Monica Case

sono stati assegnati ai soggetti aventi titolo

Obiettivo raggiunto.

Sono state apportati modifiche e chiarimenti relativi
Variante NTA ed al

alla materia, a seguito di problematiche relative

regolamento edilizio per

all’applicazione della stessa, sorte con l’adozione del

pompeiane e casette da

nuovo P.R.G. La variante è stata approvata dal Obiettivo raggiunto

giardino -

consiglio comunale con deliberazione n. 84 del
23.12.2008.
Con l’adozione del nuovo P.R.G. si è manifestata la

Variante NTA industrie
insalubri

necessità di apporre alcuni correttivi. La variante è
stata adottata con deliberazione di consiglio comunale Obiettivo raggiunto
n. 85 del 23.12.2008 ed approvata con deliberazione n.
7 del 03.03.2009.

