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Responsabile

Progetto Obiettivo

Descrizione e risultato atteso

Indicatori

Video Sorveglianza:
implementazione
impianto.

Dopo una prima fase di acquisizione di preventivi
per l’acquisto di ulteriori telecamere da posizionare
nei vari punti nevralgici del territorio quali plessi
scolastici, parcheggio stazione e parcheggi cimiteri
al fine di prevenire fenomeni di microcriminalità
(furti e danneggiamenti), a causa delle difficoltà di
bilancio che non hanno permesso di procedere con
l’acquisto di ulteriori telecamere per la copertura dei
punti sensibili, è stato valutato di procedere
all’implementazione
dell’impianto
esistente
mediante l’attivazione di sistemi di allarme, gestiti
da una ditta che opera nel campo della vigilanza
privata, integrati da telecamere, fornite in comodato
d’uso, posizionate nei punti sensibili degli edifici
pubblici. Le immagini delle telecamere sono visibili
sia dalla centrale operativa della Civis spa di
Vicenza che dal Comando di P.L.

L’obiettivo
dell’implementazione
dell’impianto di videosorveglianza è stato
raggiunto in data 28.05.2013 con
l’affidamento di incarico alla ditta Civis
spa di Vicenza, mediante il quale sono
state attivate due telecamere posizionate in
via A. Moro (interno Palaceroni) e in via
Vedelleria (interno Palavillanova).
Le telecamere sono entrate in funzione in
data 01.07.2013.

Bertozzo

Bertozzo

Sistemi di
“teleallarme” negli
edifici pubblici.

In seguito ai sopralluoghi effettuati presso i
Palazzetti dello Sport con l’obiettivo di installare un
impianto di teleallarme (telecamere interne e sensori
di allarme collegato con la centrale operativa di un
Istituto di Vigilanza privata che garantirà il pronto
intervento in caso necessità 24 ore su 24) sono stati
acquisiti e valutati due preventivi presentati da ditte
specializzate. L’ incarico è stato affidato alla ditta
Civis spa di Vicenza la quale, a parità di servizio, ha
fornito un miglior preventivo (vedi installazione
gratuita dell’impianto).

L’obiettivo della copertura degli edifici
pubblici con sistemi di teleallarme è stato
raggiunto in data 28.05.2013 con
l’affidamento di incarico alla ditta Civis
spa di Vicenza, mediante il quale sono
stati attivati gli impianti installati in via A.
Moro (interno Palaceroni) e in via
Vedelleria (interno Palavillanova).

Gli impianti sono entrati in funzione in
data 01.07.2013 ed hanno fornito i
primi risultati operativi in data
06.07.2013
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Responsabile

Bertozzo

Bertozzo

Bertozzo

Progetto Obiettivo
Accordo per servizi
congiunti di Polizia
Locale con il
Comune di S.
Pietro in Gù (PD)

Modifiche alla
Convenzione per la
gestione in forma
associata delle
funzioni di Polizia
Locale.

Progetto Sicurezza
per l’anno 2013.

Conferma dei
servizi organizzati
direttamente dal
Comune

Descrizione e risultato atteso

Indicatori

Su richiesta delle Amministrazioni è stato
predisposto un accordo sperimentale per i servizi
congiunti di Polizia Locale fra l’Associazione
Intercomunale di Polizia Locale di Torri di
Quartesolo, Quinto Vicentino, Grumolo delle
Abbadesse e Grisignano di Zocco e la Polizia Locale
di S. Pietro in Gù. I servizi congiunti di Polizia
locale,
previa
sottoscrizione
dell’accordo
sperimentale, sono stati effettuati dal 01.07.2013 al
31.12.2013.
Alla luce del fatto che tre amministrazioni comunali
su quattro appartenenti al Servizio Convenzionato di
PL saranno impegnate nella tornata elettorale di
maggio 2014, il Comitato di Coordinamento formato
dai Sindaci ha ritenuto opportuno non vincolare con
impegni/decisioni a carattere pluriennale le future
amministrazioni, rinviando di fatto la questione alla
seconda metà del 2014.
L’obiettivo per l’anno 2013, in risposta al bisogno di
sicurezza espresso dalla cittadinanza, è stato il
potenziamento dei servizi in orario serale e notturno
su tutto il territorio di competenza. Verranno
effettuati servizi con agenti in borghese in auto
“civetta” per un più efficace controllo dei quartieri e
verranno effettuate verifiche notturne presso gli
esercizi di somministrazione per prevenire e
reprimere i fenomeni di disturbo della quiete
pubblica.
Gli appalti quinquennali per il servizio di trasporto
scolastico e di mensa scolastica sono ormai in
scadenza; pertanto, nell’anno scolastico 2013 /
2014 sarà opportuno coinvolgere le famiglie degli
alunni in indagini di customer satisfaction onde

Nel periodo 01.07.2013 – 31.12.2013 sono
stati effettuati 36 servizi congiunti per un
totale di 144 ore di pattugliamento del
territorio/polizia stradale.
I servizi sono stati effettuati nel pieno
rispetto del principio della compensazione
delle ore, pertanto 18 servizi congiunti si
sono svolti a favore del Servizio Associato
e 18 si sono svolti a favore del Comune di
S. Pietro in Gù.

Relazione
alla
dell’istruttoria

Giunta

sugli

esiti

Per i risultati si rinvia alla relazione
annuale protocollo 3730 del 24.02.2014.

Tutte le attività programmate sono
state realizzate.
Trasporto scolastico: numero iscritti 65
Entrate: € 20.779,18
3

Responsabile

Pizzato

Progetto Obiettivo

Descrizione e risultato atteso
verificare se vi siano delle modifiche da apportare
ai servizi in questione prima di procedere a bandire
le gare.
Il doposcuola prosegue nelle tre scuole primarie di
Torri, Lerino e Marola; per la scuola media, è
confermato il doposcuola alla sede di Torri e,
qualora si raggiunga un numero minimo di iscritti,
può prendere avvio anche nella sede di Marola.
La fornitura libri di testo scuole primarie è
confermata ma con qualche modifica operativa; la
L.R. 16/2012 ha previsto che l'onere del
pagamento dei libri della scuola primaria ricada sul
comune di residenza anagrafica del bambino.
Prima dell’emanazione di tale legge, il comune si
faceva carico dell’acquisto dei libri di tutte le
scuole primarie del territorio, compresa la scuola
paritaria dell’Istituto Effetà, indifferentemente
dalla residenza anagrafica degli alunni.
Dall’entrata in vigore della suddetta legge l’ufficio
istruzione ha dovuto calcolare i rimborsi da
chiedere ai comuni di provenienza dei numerosi
alunni delle scuole primarie non residenti a Torri.
Si pensi infatti che l’Istituto Effetà è frequentato
per la maggioranza da alunni provenienti da altri
comuni. I rimborsi richiesti agli altri comuni sono
stati superiori ad € 4.000,00 sia per l’anno
scolastico 2011/2012 che per l’anno 2012/2013.
L’ufficio si è altresì fatto carico di pagare i libri di
testo dei residenti che frequentano scuole primarie
fuori comune. Dall’anno scolastico 2013/2014,
anche per esigenze di contenimento del capitolo di
spesa per l’acquisto dei libri in questione, in
collaborazione con le segreterie delle scuole, gli

Indicatori
Refezione scolastica:
Realizzata l’indagine di customer
satisfaction in collaborazione con il
comitato genitori
Doposcuola
Numero iscritti scuola primaria: circa
64 su tre sedi Torri, Marola e Lerino.
Spesa a carico del comune € 20,00
mensili per iscritto.
Numero iscritti scuola media di
Marola: 6 con spesa a totale carico
delle famiglie.
Servizio di sorveglianza mensa:
Nell’anno scolastico 2013/2014 il
servizio è stato richiesto solo dalla
scuola media di Torri per le due classi
terze medie che tuttora articolano il
loro orario scolastico su due
pomeriggi. La spesa a carico delle
famiglie è di € 35,00 annui per alunno.
Si precisa che questo sarà l’ultimo
anno scolastico in cui si usufruirà della
sorveglianza mensa in quanto le altre
classi svolgono l’orario 08.00 – 14.00
dal lunedì al venerdì.
Centri estivi
Numero iscritti scuola infanzia: circa
94 in 7 turni.
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Responsabile

Progetto Obiettivo

Convenzioni in atto
per altri servizi
scolastici

Descrizione e risultato atteso
alunni non residenti saranno invitati a prendere
direttamente contatto con i comuni di provenienza
per il pagamento dei libri; il comune di Torri,
pertanto, non acquisterà più i libri per i non
residenti.
Centri estivi: l’edizione 2013 vedrà ulteriori novità
che arricchiranno l’offerta fatta dal comune.
Numerose società sportive del territorio offriranno
gratuitamente agli ospiti dei centri estivi delle
lezioni dimostrative. Ad agosto il servizio sarà
sempre attivo, tranne che nella settimana di
ferragosto. La settimana precedente e quella
successiva a ferragosto i centri estivi saranno ospiti
del Camping Vicenza del Viest Hotel: la direzione
metterà a disposizione gratuitamente la zona verde
attrezzata ed altre strutture. Questo consentirà ai
ragazzi di godere di spazi verdi alternativi, e dal
sapore più vacanziero, nelle settimane cruciali
dell’estate.
Prosegue la collaborazione con i comitati genitori sia
per l’organizzazione del Piedibus sia per le serate a
tema denominate “Genitori Oggi”.
Nell’anno 2013 si è dato seguito alle convenzioni
con le scuole dell’infanzia non statali di Lerino,
Marola e dell’Istituto Effetà siglate nel 2012,
approvate con deliberazione di Consiglio
comunale 48/2012. Il contenuto economico delle
convenzioni prevede un contributo di € 450 per
bambino residente e di € 9.700,00 per sezione. Le
convenzioni prevedono, altresì, un contributo alle
sezioni di asilo nido integrato e/o alle sezioni
primavera attive presso tali scuole in uguale
misura a quanto riconosciuto alle scuole

Indicatori
Numero iscritti scuola primaria: circa
505 in 12 turni su due sedi, Torri e
Marola.
Numero iscritti scuola media: circa 83
in 7 turni
Spesa a carico del comune € 9.145,90
Realizzate le due settimane di centri
estivi presso Camping Vicenza del
Viest Hotel in agosto.

Erogati i seguenti contributi alle scuole
dell’infanzia paritarie: € 153.650,00
alla scuola San Giuseppe di Lerino; €
62.650,00 alla scuola Monumento ai
Caduti di Marola; € 28.810,00 alla
scuola dell’infanzia presso Istituto
Effetà.
Realizzata la fusione dei due Istituto
Comprensivi.
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Responsabile

Progetto Obiettivo

dell’infanzia.
La convenzione con la materna statale di Torri
capoluogo, gestita da un’IPAB, com’è noto, non
ha termine di scadenza.
Dal primo settembre 2013 gli Istituti Comprensivi
Torri 1 e Torri 2 si fonderanno in un unico Istituto,
consentendo una maggiore efficacia ed economicità
di spazi e risorse per le scuole. Gli uffici della scuola
media di Marola, nel corso dell’estate, saranno
predisposti
per
accogliere
il
personale
amministrativo di Torri 1. La scuola media di Torri
riacquisterà spazi da destinare ad aule, sia in vista
del graduale e costante aumento della popolazione
scolastica sia per le aumentate esigenze di offrire
spazi opportuni agli studenti diversamente abili.
Saranno, pertanto, da rivedere le convenzioni con
l’Istituto comprensivo per l’attribuzione delle
funzioni miste, sulla base del personale assegnato.
Restano invece inalterate le risorse per il
funzionamento dell’Istituto. Nell’anno 2012 è stato
possibile, con prelevamento dal fondo di riserva a
fine dicembre, erogare un contributo di € 3.523,00 ai
due istituti, destinati ai progetti didattici. Per l’anno
2013 si auspica di riuscire a fare altrettanto.

Pizzato

Progetto “Piedibus

Pizzato

Descrizione e risultato atteso

Prosegue l’affidamento del servizio, al terzo anno
Il progetto “Piedibus” a Torri prosegue grazie alla
costante disponibilità di adulti volontari che
fungono da accompagnatori.

Indicatori
Convenzione per n. 8 funzioni miste
pari ad € 7.643,60 firmata nel mese di
novembre.
A fine anno è stato possibile finanziare
direttamente un progetto didattico
teatrale per un totale di € 2.013,00.

Il servizio di trasporto scolastico è
stato realizzato come da previsione.
Nell’anno scolastico 2013/2014 la
spesa complessiva stimata a carico del
comune sarà di € 95.000,00 + IVA
(totale € 104.500,00).
Il piedibus è attivo a Torri capoluogo
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Responsabile

Progetto Obiettivo

Descrizione e risultato atteso

Indicatori
su una tratta per il percorso della sola
andata. Nei mesi di settembre / ottobre
è stata fatta un’ulteriore campagna
informativa finalizzata alla ricerca di
volontari.
A partire dal mese di novembre sono
state organizzate tre riunioni, a Torri,
Lerino e Marola, in cui è stata data
esposizione del sistema di mobilità
scolastica di car pooling, onde valutare
se sia possibile introdurla in una o più
sedi scolastiche, in aggiunta al piedibus
ed in eventuale alternativa al trasporto
scolastico. L’analisi, svolta da Agenda
21 di Padova, si è conclusa nei primi
mesi del 2014, con un ulteriore
incontro finale, in cui è stato illustrato
il questionario distribuito alle famiglie
degli alunni dell’istituto comprensivo
esclusi i ragazzi di terza media, che il
prossimo anno saranno alla scuola
superiore, ed inclusi i bambini
dell’ultimo
anno
delle
scuole
dell’infanzia.
Al questionario ha risposto il 66,9%
degli utenti.
Gli esiti del questionario saranno resi
noti entro la fine dell’anno scolastico
2013 – 2014.
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Responsabile

Progetto Obiettivo

Mensa scolastica

Prosegue l’appalto del servizio. Le mense
scolastiche
servite
dal
concessionario
Euroristorazione S.r.l. sono tre: Torri
capoluogo, Lerino e Marola. Il costo del
buono pasto è di € 3,98 a Marola e Lerino e di
€ 4,63 per Torri capoluogo.

Asilo nido

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

Integrazioni e
modifiche al
Regolamento per la
gestione dell’asilo
nido comunale

E’ stata estesa l’applicazione de criterio
reddituale attraverso l’utilizzo dell’ISEE alle
famiglie di non residenti nel territorio
comunale, ma nelle quali almeno un
componente svolga comprovata e stabile
attività lavorativa nel Comune di Torri.

Genitori Oggi

L’iniziativa - che consiste in serate dedicate a
tematiche quali rapporti genitori-figli, adolescenza
e rischi della rete - è interamente organizzata dai

Pizzato

Pizzato

Pizzato

Pizzato

Descrizione e risultato atteso

Indicatori

Prosegue, in coerenza anche con
quanto previsto dal sistema qualità
interno del fornitore, il controllo sul
servizio
erogato
grazie
alla
distribuzione
delle
schede
di
rilevazione alle insegnanti delle scuole
servite ed il monitoraggio periodico dei
risultati.

Questionario
di
Customer
somministrato al termine dell’anno
educativo 2011/2012; il relativo report
è stato predisposto ed illustrato in sede
di visita ispettiva per l’ottenimento
della certificazione della qualità
secondo la norma ISO 9001.

Il regolamento è stato modificato ed
integrato con deliberazione di consiglio
comunale n. 27 del 27.03.2012.

Progetto interamente seguito dal
comitato genitori.Il Comune presta una
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Responsabile

Progetto Obiettivo

Descrizione e risultato atteso
Comitati Genitori; il comune si fa carico della
stampa di tutti i volantini informativi.

Pizzato

Università
Adulti/Anziani

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

Pizzato
Incontri d’Autunno

Quest’anno si prevedono incontri per una spesa
complessiva di € 5.000,00. Tali incontri saranno
rivolti in particolare ad un pubblico di bambini e
famiglie.
E’ previsto per il quarto anno all’interno degli
“Incontri d’autunno” un Concerto Gospel di
beneficenza che troverà copertura tramite
sponsorizzazione.

Indicatori
collaborazione tecnica.
Convenzione
approvata
con
deliberazione di Giunta n.136 del
01.10.2013
Spese sostenute: € 20.000,00 comprese
le spese di pulizia, allestimento e
riordino locali.
Numero iscritti: 129 di cui 28 uomini e
101 donne (diminuzione di n. 27
iscritti rispetto l’anno precedente)
Celebrazione
del
decennale
regolarmente svolta nel mese di marzo
con notevole partecipazione di
“universitari” di tutte le sezioni
provinciali.
Tutti gli eventi programmati sono stati
realizzati.
Il costo complessivo della rassegna
(nove eventi) è stato di circa €
22.500,00 e il numero complessivo di
spettatori circa 2.800 . La rassegna è
stata realizzata grazie anche alla
partecipazione di sponsor che hanno
contribuito per un totale di € 6.235,00
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Responsabile
Pizzato

Progetto Obiettivo

Descrizione e risultato atteso

Iniziativa
laboratorio teatrale

A causa delle limitate disponibilità finanziarie
anche per quest’anno non è possibile stipulare
una convenzione con l’Associazione culturale
“Arcadia”. Si prevede invece l’erogazione di un
contributo di € 1.000,00.

Pizzato
Consiglio
Comunale dei
ragazzi

Pizzato
Teatro per ragazzi

Pizzato

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

Continua la positiva esperienza intrapresa nel
2002, in collaborazione con le classi delle scuole
secondarie di primo grado dei due Istituti
Comprensivi del territorio.
Per il 2013 il Comune prevede di erogare un
contributo pari ad € 300,00 a fronte di progetti
presentati dai rappresentanti degli studenti.
Per il 2013 si ripropone tale iniziativa
indirizzata ai bambini della scuola primaria.
La spesa prevista è di € 2.000,00. Per i ragazzi
delle scuole medie, invece, sono state
organizzate in collaborazione con la Pro loco
alcune iniziative per celebrare la giornata del
ricordo.
Vista la positiva esperienza della precedente
edizione, si ripropone anche quest’anno con
l’articolazione del progetto in due momenti
(giugno/novembre). Nella prima parte si
prevedono tre serate di cortometraggi abbinate
a racconti di “Cortiviaggi” per famiglie dal

Indicatori
Contributo alla compagnia Arcadia
assegnato con determinazione n. 258
del Reg. Gen.
Inoltre è stato realizzato un progetto di
laboratorio teatrale anche presso la
scuola media di Marola con incarico
all’associazione Dedalo Furioso: spesa
sostenuta di € 2.013,00.
Il contributo non è stato assegnato ma
sono state proposte e realizzate varie
iniziative di coinvolgimento dei
“consiglieri comunali” (visita a vari
enti quali la questura, il Consiglio
Regionale e altri).

Sono stati realizzati due spettacoli
messi in scena dalla compagnia
“Fondazione Aida” di Verona e rivolti
agli
alunni.
Il
titolo
della
rappresentazione era “La grammatica
della fantasia”
Rassegna “Corti in corte”: costo €
605,00 e numero partecipanti 150.
Rassegna “Assaggi di viaggio”: non si
è svolto il concorso ma sono state
programmate tre serate con la
10

Responsabile

Progetto Obiettivo

Descrizione e risultato atteso
titolo “Corti in Corte”; nella seconda parte si
darà spazio al concorso vero e proprio .

Indicatori
proiezione di alcuni video sia
amatoriali
che
professionali
e
accompagnati da musica dal vivo. Il
costo sostenuto è stato di € 862,50 ed
ai tre appuntamenti hanno partecipato
oltre 300 persone

Pizzato

Altri interventi del
settore

Pizzato

Complessivamente saranno erogati € 3.870,00
contributi destinati alle seguenti associazioni:
€ 800,00 a “NotaNova” riconosciuta gruppo
musicale di interesse comunale;
€ 600,00 alla federazione italiana teatro amatoriale
per l’allestimento di uno spettacolo
€
100,00 all’Associazione Festival dell’Alto
Vicentino di cortometraggi
€ 2.000,00 all’Associazione sportiva di Danza per
Notturno in Danza

Contributo PRO
LOCO

Confermata
la
collaborazione
con
l’Associazione e il contributo per un massimo
di € 5.000,00.

Rassegna Dedicato
a noi Donne

Per iniziativa comune delle Amministratrici del
Comune sarà organizzata una rassegna nel mese di
marzo in collaborazione con la Pro Loco,
l’Università adulti anziani, il gruppo Alpini di Torri–

I contributi sono stati cosi ripartiti:
€ 1.000,00 Compagnia Teatrale
Arcadia
€ 700,00 all’Associazione musicale
“Nota Nova”
€ 500,00 alla Pro Loco di Torri di
Quartesolo per la collaborazione
nell’organizzazione degli incontri
d’autunno
€ 100,00 all’associazione giovanile
“Arte
e
Spettacolo”
per
la
collaborazione nella rassegna Corti in
Corte
Determinazione Resp. Area 1 n.
426/2013 Reg. con assegnazione di un
contributo di € 4.800,00 per le
iniziative sociali.
Progetto interamente realizzato
Costo dell’intera rassegna: € 2.800,00
Numero eventi: 9
Partecipanti totali: circa 2.000
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Responsabile

Progetto Obiettivo

Descrizione e risultato atteso
Lerino e gli Istituti Comprensivi del territorio Torri1
e Torri2. La rassegna prevede una lezione
all’università adulti, un dibattito pubblico, uno
spettacolo teatrale, l’allestimento di una mostra
fotografica al Centro Commerciale “Le Piramidi”, la
presentazione di un libro, una cena multietnica, una
mostra di acquerelli diffusa nel territorio, ospitata da
esercizi commerciali, una mostra pittorica allestita
nella Sala Novizi e
una serata dibattito. La
collaborazione con associazioni e organismi locali ha
permesso di realizzare una rassegna di ampio respiro
a costo molto contenuto. La spesa prevista è di circa
€ 2.799,00.

Pizzato

Indicatori
Entrate da sponsor: € 2.420,00
È stata inoltre realizzata una rassegna
“il Sogno di Penelope” in adesione alla
campagna di sensibilizzazione
promossa dall’ANCI Nazionale “365
giorni No alla Violenza contro le
Donne”. Nell’ambito di tale iniziativa
si sono svolti 7 eventi per una spesa
complessiva di € 370,00. A tale
rassegna hanno partecipato circa 850
persone.

Per la Rassegna saranno coinvolti tre sponsor,
Magazzini vicentini con € 500,00 il Centro
Commerciale “Le Piramidi” che contribuisce
con € 1.500,00, Viridea che provvederà
all’allestimento floreale dei locali e agli omaggi
per gli ospiti.
Pizzato

Mostre in sala
novizi

Nel corso del 2013 sono in programma tre
mostre in Sala novizi.

Artisti
espositori
Meneghini
Antonietta, Cammilli Vinicio, Girotto
Valerio e Bonavigo Stella

Iniziative per Vie
d’acqua

L’Assessorato alla cultura intende proseguire con
l’iniziativa “Vie d’acqua” organizzando alcuni eventi
indirizzati alla valorizzazione del patrimonio idrico
ambientale tra i quali:
- Incontro aperto a tutti dal titolo “TorriVenezia due Mose a confronto”,

Progetto pienamente realizzato nel
mese di giugno.
Costo dell’iniziativa : € 200,00
Ai 7 eventi hanno partecipato oltre
1.500 persone
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Responsabile
Pizzato

Pizzato

Progetto Obiettivo

Descrizione e risultato atteso
-

Nati per leggere

Partecipazione alla
“Giornata
Mondiale del Libro
GML 2013”-“Il
Maggio dei Libri

Passeggiate didattiche tra natura e arte per le
scuole d’infanzia di Marola e Lerino
- Passeggiate didattiche e lezione di pesca per
le scuole d’infanzia di Torri e Effetà
- passeggiata didattica per i bambini delle
elementari e prova di orienteering per i
bambini di quinta elementare con la guida
dei ragazzi di seconda media ad indirizzo
sportivo“
- Passeggiata con il Nordic Walking per adulti
- Prova di pesca “A pesca con il papà”
- Allestimento di una mostra pittorica
Viene mantenuta l’adesione all’importante
progetto nazionale Nati per leggere che ha la
finalità di sensibilizzare gli adulti a leggere ai
bambini fin dai primissimi anni di vita. In
biblioteca vengono resi disponibili materiali
informativi e bibliografie all’utenza.
Proseguono le consuete e gradite proposte di
lettura ad alta voce per bimbi in età prescolare in
biblioteca ed il prestito periodico su richiesta di
materiale agli asili del territorio.
Nel corso del 2013 le famiglie dei nuovi nati
verranno avvicinate al progetto tramite la
consegna
del
materiale
informativo
e
promozionale da parte dei colleghi dell’ufficio
anagrafe al momento della denuncia di nascita.

Indicatori

Confermata la partecipazione alla Giornata
Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore del 23
aprile 2013, promossa dall’Unesco, che prosegue
per tutto il mese di maggio fondendosi con
l’iniziativa “Il Maggio dei Libri” . Si prevede la

Progetto realizzato secondo quanto
previsto, con consegna del materiale
informativo ai genitori dei 117 nuovi
bambini nati nel corso del 2013.

Progetto interamente attuato
1. distribuzione di n. 100 kit
promozionali (gioco del
13

Responsabile

Progetto Obiettivo
2013”

Pizzato

Pizzato

Pizzato

Letture ad alta voce
ed attività rivolte a
bambini e ragazzi

Descrizione e risultato atteso
realizzazione di una serie di attività proprie
(mostre tematiche di libri: “Vetrina finalisti
Premio Strega 2013” e “I noir italiani e stranieri”,
vetrine di materiale multimediale: “Consigli di
visione” e “Capolavori di Alfred Hitchcock”,
preparazione di relative bibliografie tematiche e
schede tecniche di film pubblicate anche sul sito
della biblioteca comunale oltre che distribuite
all’utenza
sotto
forma
di
segnalibro
personalizzato). Inoltre, come di consueto, la
biblioteca partecipa alle iniziative condivise con
il Sistema Bibliotecario Provinciale Vicentino
(distribuzione segnalibri e spillette promozionali
create per l’occasione).
Nei periodi di maggio ed ottobre grazie all’aiuto
di volontari verranno proposte le letture ad alta
voce per i più piccoli, organizzate per fascia di
età.

Scuole in biblioteca

Confermati gli incontri periodici con le scuole del
territorio, incentrati, per motivi logistici,
esclusivamente sulle scuole dell’infanzia. Per
l’anno scolastico 2013-2014 ad ogni scuola
dell’infanzia verrà offerto un numero di incontri
pari al numero delle sezioni. Saranno gli
insegnanti stessi a decidere come distribuire i
“ticket visite”.

Progetto “giovani

Confermati gli incontri periodici con le scuole del
territorio, incentrati, per motivi logistici,

Indicatori
memory con le copertine dei
libri) e pubblicitari (segnalibri e
cartelloni creati ad hoc) in
particolare nella settimana dal
23 al 28 aprile ed oltre fino ad
esaurimento scorte;
2. creazione di n° 2 vetrine
tematiche con relativa
bibliografia.

Progetto
realizzato
con
la
collaborazione di volontari e stagisti.

- sono stati accolti 4 gruppi di bambini
della scuola dell’infanzia durante i
Centri Estivi per un totale di 57
bambini;
- si sono svolti n° 3 incontri con le
classi della scuola dell’infanzia
Clementi di Velo;
- fornite alle scuole primarie di primo e
secondo grado bibliografie per le
vacanze estive suddivise per fasce
d’età e temi.
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Responsabile

Progetto Obiettivo
in biblioteca”stages e tirocini

Pizzato

Pizzato

Ampliamento
dell’offerta di
servizi all’utenza

Pizzato
Spettacolo di
burattini

Descrizione e risultato atteso
esclusivamente sulle scuole dell’infanzia. Per
l’anno scolastico 2013-2014 ad ogni scuola
dell’infanzia verrà offerto un numero di incontri
pari al numero delle sezioni. Saranno gli
insegnanti stessi a decidere come distribuire i
“ticket visite”.
Si mantengono tutte le innovazioni adottate
(catalogo on line, tesseramento unico a circa 55
biblioteche vicentine con codice fiscale, maggiore
facilità di prestito, tempi di attesa ridotti, maggior
numero di testi prestabili, avvisi agli utenti via email o sms). Grazie alla release del software Clavis
in uso presso la biblioteca sono confermati anche
tutti i servizi “da remoto” all’utenza: prenotazione
di documenti e rinnovo del prestito on-line ed in
totale autonomia, possibilità di segnalare i propri
desiderata, offerta di catalogo on line integrato con
forum e community degli utenti e proposte di
lettura o visione tematiche pubblicate dalla
biblioteca e consultabili on-line dagli utenti.

Nel periodo natalizio o all’inizio dell’anno nuovo
verrà proposto uno spettacolo di burattini per i
bambini, tradizionale appuntamento fortemente
apprezzato dall’utenza ed inserito nella rassegna
“Incontri d’Autunno”.

Indicatori
Accolti due stagisti provenienti l’uno
dall’Università di Padova (50 ore) e
l’altro dall’Università di Venezia (150
ore).

Progetto interamente realizzato
Indicatori:
• nuova release del programma
Clavis;
• n° 229 nuove iscrizioni di
utenti ai servizi;
• n° 35.125 prestiti;
• n° 1385 accessi ad internet;
• sms ed e-mail agli iscritti
regolarmente inviati
all’occorrenza.

Progetto
interamente
realizzato
nell’ambito della rassegna Incontri
d’Autunno, con affidamento incarico
alla compagnia “I burattini di
Menozzi”
Partecipanti: più di 250 persone e costo
dell’iniziativa € 600,00
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Responsabile
Pizzato

Pizzato

Pizzato

Pizzato

Progetto Obiettivo
Concorso
CostrutTorri di
Libri”

Corsi per ragazzi ed
adulti presso la
Biblioteca
Comunale

Altri interventi

Inaugurazione
“Box restituizone
libri 24 h”

Rassegna stampa
su Torri di
Quartesolo

Descrizione e risultato atteso
Si tratta di un concorso già realizzato anche negli
anni precedenti al quale collaborano e partecipano le
scuole del territorio.
Compatibilmente con la disponibilità di docenti,
verranno proposti all’utenza dei brevi corsi che si
terranno all’interno dei locali della biblioteca. Lo
scopo principale dell’iniziativa è quello di far
emergere i talenti dei cittadini del territorio e di
caratterizzare la biblioteca anche come luogo di
incontro e di cultura accessibile a tutti.
La prima fase del progetto prevede la raccolta di
nominativi di potenziali docenti interessati.
Sono confermati i tradizionali servizi di:
emeroteca, catalogazione e trasporto librario,
acquisto di materiale librario e non-librario (CD
musicali e audiolibri), multimediale (CD ROM,
DVD), raccolta tesi di laurea di studenti di Torri di
Quartesolo, rassegna stampa di articoli su Torri di
Quartesolo apparsi sui quotidiani.
Al fine di migliorare il servizio di restituzione dei
documenti presi in prestito, è stato installato
accanto al cancello di ingresso pedonale della
Biblioteca un box di restituzione libri, attivo 24 ore
su 24 (quindi anche al di fuori dell'orario di
apertura della biblioteca). In occasione della
rassegna di giugno “Corti in corte”, che si svolge
proprio nel cortile della biblioteca, il box verrà
ufficialmente inaugurato.
Il servizio di raccolta di articoli su Torri di
Quartesolo apparsi in quotidiani locali viene
confermato. Si cercherà inoltre di studiare una

Indicatori
Nel 2013 il concorso è stato sospeso.

Nel corso dell’estate sono state
raccolte le proposte e dal mese di
ottobre sono stati avviati i corsi che
hanno ottenuto maggior numero di
iscritti e apprezzamento da parte dei
cittadini. Con deliberazione di G.C.
n24 del 11.02.2014 sono state poi
stabilite le modalità di utilizzo dei
locali della Biblioteca Comunale per lo
svolgimento di tali tipi di corsi.
Progetto interamente realizzato
Indicatori:
• n° 547 nuove acquisizioni di
materiale documentario;
• consultazione e prestito di n°
33 periodici;
Il Box ha riscosso notevole
apprezzamento da parte della utenza e
viene costantemente utilizzato

Attività realizzata rispetto all’attività
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Responsabile
Pizzato

Pizzato

Pizzato

Pizzato

Progetto Obiettivo

Contributi alle
associazioni
sportive per attività
con persone
diversamente abili

Contributi alle
associazioni
sportive per attività
con persone over 60

Contributi alle
associazioni
sportive per attività
con atleti under 20

Descrizione e risultato atteso
modalità di trasferimento su supporto elettronico di
parte delle vecchie annate di rassegna stampa, per
permetterne una più agevole consultazione e per
rispondere al problema della mancanza di spazio,
nonché favorirne una più sicura conservazione.
Si tratta di contributi economici che vengono
erogati, sulla base di criteri adottati dalla
Commissione Sport da diversi anni, alle cinque
maggiori associazioni sportive operanti nel
territorio. Nel corso dell’anno 2012 l’importo
previsto di 2.600,00 euro è stato assegnato
interamente al G.S. Audace per l’attività svolta con
17 atleti.
Per l’anno 2013 l’importo verrà stabilito in base
alle disponibilità di bilancio.
Sempre sulla base dei criteri sopra richiamati, sono
stati distribuiti nel 2012 un totale di € 1.200,00 così
suddivisi:
G.S. Audace: € 1.024,62 (111 atleti)
A.S. Marola: € 138,46 (15 atleti)
U.S. Torri: € 36,92 (4 atleti)
Anche per questa forma di contributo vale quanto
indicato al punto precedente per l’anno 2013
Per tale tipologia di contributo sono stati distribuiti
nel 2012, € 6.307,84, così suddivisi:
G.S. Audace: € 1.813,98 (414 atleti)
U.S. Torri: € 1.813,98 (445 atleti)
A.S. Marola: € 1.532,71 (376 atleti)
Prix Le Torri: € 1.002,79 (246 atleti)
Karate Do Torri : € 270,74 (78 atleti)
Come indicato ai precedenti punti, la quota del
2013 sarà stabilita successivamente.

Indicatori
programmata.

Importo assegnato al solo G.S. Audace
€ 2.600,00 per 19 tesserati

A seguire gli importi assegnati nel
2013 per tale tipologia di contributi:
G.S. Audace: € 1.080,00 (144 atleti)
A.S. Marola: € 82,50 (11 atleti)
U.S. Torri: € 37,50 (5 atleti)

Importi assegnati nel 2013:
G.S. AUDACE € 3.811,73 per 703
iscritti
U.S. TORRI € 2.011,59 per 371 iscritti
A.S. MAROLA € 1.989,90 per 367
iscritti
A.S.D. PRIX LE TORRI € 1.198,28
per 221 iscritti
17

Responsabile

Progetto Obiettivo

Pizzato
Contributi alle
associazioni
sportive per spese
federali

Pizzato

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

Descrizione e risultato atteso

Sono contributi che vengono erogati a parziale
rimborso delle spese versate agli organismi federali e
sostenute
per
l’iscrizione
ai
campionati,
tesseramento atleti e tecnici e per le tasse gare.
Nel 2012 sono stati erogati € 3.487,67 nel modo
seguente:
G.S. Audace: € 361,28
U.S. Torri : € 1.687,57
A.S. Marola: € 540,03
Prix Le Torri: € 689,11
Karate Do Torri: € 209,67
Anche l’importo per questo contributo per l’anno
2013 sarà stabilito successivamente.
È l’importo più sostanzioso tra i vari contributi che
vengono erogati alle associazioni e si basa sulla
percentuale di atleti residenti nel territorio comunale
rispetto al totale degli iscritti alle quattro
associazioni. Nel 2012 sono stati erogati € 16.404,49
così suddivisi:
G.S. Audace: € 5.368,29 (430 residenti su 748
iscritti)
U.S. Torri: € 3.320,85 (266 residenti su 624 iscritti)
A.S. Marola: € 4.094,88 (328 residenti su 565
iscritti)
Prix Le Torri: € 3.071,16 (246 residenti su 375
iscritti)
Karate Do Torri: € 549,31 (44 residenti su 91 iscritti)
Per l’anno 2013 l’importo sarà calcolato sempre
sulla base di dati ufficiali che forniranno le
associazioni.

Indicatori
A.S.D. KARATE DO TORRI €
270,74 per 64 iscritti
Contributi erogati :
G.S. Audace: € 433,72
U.S. Torri : € 1.714,87
A.S. Marola: € 873,89
Prix Le Torri: € 648,77
Karate Do Torri : € 178,79

G.S. Audace: € 4.521,06 (365 residenti
su 903 iscritti)
U.S. Torri: € 2.390,59 (193 residenti su
607 iscritti)
A.S. Marola: € 3.567,30 (288 residenti
su 503 iscritti)
Prix Le Torri: € 2.080,92 (168 residenti
su 303 iscritti)
Karate Do Torri: € 507,84 (41 residenti
su 104 iscritti)
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Responsabile

Pizzato

Pizzato

Pizzato

Progetto Obiettivo

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

Descrizione e risultato atteso

Questa tipologia di contributi è legata anch’essa ad
un serie di fattori che ne determinano l’importo in
modo automatico. Ovviamente è riferita ai vari
tornei che le associazioni di Torri organizzano nel
territorio comunale. Per il 2013 vale quanto indicato
per le altre tipologie di contributi.
Nel 2012 la somma a disposizione era di € 6.669,00
così distribuiti:
U.S. Torri: € 5.502,84 per il Torneo
internazionale di pallamano giovanile
Circolo Noi di Lerino: € 917,00 per il torneo
di calcio a 6
A.s.d. Sheila Danze: € 250,00 per il Trofeo di Ballo.

Indicatori
U.S. Torri: € 1.028,73 per il
Torneo internazionale di pallavolo
giovanile;
Circolo Noi di Lerino: € 257,18 per
il torneo estivo di calcio a sei;
A.s.d. Marola: € 600,09 per gara di
ciclismo
A.s.d. H 81: € 100,00 per torneo
nazionale di Tennis Tavolo per
atleti diversamente abili

Contributi agli
Istituti scolastici
per lo “Sport a
Scuola”

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

Istituto Comprensivo Torri: € 1.500,00
da suddividere fra i vari istituti
scolastici, sia primaria che secondaria,
ricadenti nell’istituto comprensivo
Istituto Effeta: € 500,00 per attività di
avviamento alla pallavolo e alla
pallamano.

Contributi per
utilizzo campi da
calcio parrocchiali

Vengono erogati alla A.S. Marola ed alla A.S.D.
Prix Le Torri per un importo complessivo di
circa € 28.000,00 a copertura delle spese da esse
sostenute per l’utilizzo del campo parrocchiale
di Torri e Marola. Si rileva che l’importo è

Nel corso dell’anno si è provveduto a
ridefinire l’entità dei contributi.
Questi gli importi erogati:
A.s.d. Prix Le Torri (a cui è subentrata
a seguito di fusione l’A.s.d. Atletico
19

Responsabile

Progetto Obiettivo

Descrizione e risultato atteso
inferiore a quello stanziato nel 2012 (€
29.000,00).

Pizzato

Pizzato

Grisolia

Iniziative a favore
dello Sport

Verranno valutate ipotesi di interventi dando
priorità all’attuazione delle nuove norme in
materia di sicurezza e salute nello sport.

Revisione tariffe
sale comunali

Si rinvia alla relazione al rendiconto 2012 in
quanto trattasi di obiettivo già raggiunto e
realizzato nel 2012

Viabilità, mobilità,
parcheggi

Oltre alla doverosa attenzione agli interventi di
manutenzione ordinaria e di conservazione della
viabilità esistente, contemplabili all’interno dei vari
servizi di manutenzione (strade e segnaletica), per il
prossimo triennio sono previsti i lavori di seguito
specificati.
Per l’anno in corso la priorità di intervento sarà
quella riferita alla pista ciclopedonale di
collegamento tra via Roma e il nuovo Palasport, per
il tratto che dovrà sottopassare via Borsellino e
congiungersi col tratto, ora concluso, che ha
sottopassato la S.R. 11.
A ciò si aggiungeranno, poi, i seguenti interventi,

Indicatori
Vi-Est) per campo parrocchiale di
Torri di Quartesolo: € 18.849,00
A.s.d. Marola per campo sportivo
parrocchiale di Marola:. € 7.192,87
Assegnato un contributo di € 500,00 al
Coni
Point
di
Vicenza
per
l’organizzazione
della
Festa
Provinciale dello Sport svoltasi nel
mese di dicembre al Palasport
Villanova
Inoltre è stato assegnato un contributo
straordinario di € 200,00 all’a.s.d.
Marola per utilizzo impianto sportivo
extra-comunale

Tratto di pista ciclopedonale tra la SR.
11 e l’intersezione con via Pisa è in
fase di ultimazione.
Quanto
previsto
e
finanziato
nell’elenco
annuale
2013
del
programma OO.PP. 2013-2015è stato
realizzato.
La pista ciclabile di collegamento
quartiere Primavera (via M. Teresa di
Calcutta e via Gorizia) è stata stralciata
dal progetto generale denominato
20

Responsabile

Progetto Obiettivo

Descrizione e risultato atteso
previsti nel programma Opere Pubbliche del triennio,
Elenco Annuale 2013:
• asfaltatura strade e sistemazione marciapiedi;
• approvazione
progetto
definitivo,
con
contestuale
approvazione
della
variante
urbanistica del PIA-R, che comprende anche il
percorso ciclopedonale lungo l’argine destra
Tesina, a partire dal ponte Palladiano;
Rimane da valutare la possibilità di realizzare la
pista ciclabile di collegamento quartiere Primavera
(via M.Teresa di Calcutta e via Gorizia)
precedentemente inserita nel PIAR ma, per il
momento sospesa, per motivi di copertura
finanziaria.
• Per il 2014 l’Amministrazione ha ritenuto di
riproporre i sempre più necessari interventi di
asfaltatura delle strade comunali e sistemazione
dei marciapiedi comunali.

Grisolia

Attuazione
Strumento
urbanistico
generale

Le principali aree alle quali, secondo lo strumento
urbanistico generale, occorre dare attuazione sono le
seguenti:
“ZONA C2-4 MAROLA” da realizzarsi in

Indicatori
Progetto Integrato d’Area Rurale per
un’intervenuta variazione del percorso
mentre è stato approvato il progetto
definitivo. Entro il 2014 verrà
approvata la progettazione esecutiva e
saranno realizzati i lavori.
Ultimati i lavori di abbattimento delle
barriere architettoniche del ponte
palladiano.
Ultimato il marciapiede di via Stradone
e sistemazione incrocio semaforizzato
con via Valproto.
Proseguita la realizzazione della pista
ciclo pedonale della convenzione
urbanistica ex Laric; i lavori sono stati
ultimati fino all’intersezione con via
Tribolo.

- Il settore Urbanistica ha concordato
con il progettista la soluzione
urbanistica del piano di attuazione.
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Responsabile

Progetto Obiettivo

Descrizione e risultato atteso
frazione di Marola; l’intervento prevede la
realizzazione di una lottizzazione a destinazione
residenziale.
“Campus delle Acque Verdi” da realizzarsi a Torri
di
Quartesolo;
l’intervento
prevede
la
realizzazione di una lottizzazione a destinazione
residenziale e sportiva da attuarsi con piano di
iniziativa pubblica.
Zona C1 “via Dal Ponte” da realizzarsi a Lerino;
l’intervento prevede la realizzazione di una
lottizzazione a destinazione residenziale.

PAT

E’ stato adottato il Piano di Assetto del Territorio e
si è in attesa dei pareri della Provincia per convocare
la conferenza di servizi di approvazione del PAT.
Successivamente si procederà all’incarico per la
redazione del primo Piano degli Interventi.

Attività
Commissione

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

Grisolia

Grisolia

Indicatori
Non essendo mai stato presentato il
concordato piano guida da parte dei
privati, nel primo PI è stata attivata la
sola zona Sinigaglia-Piran.
- In data 28.02.2014 l’architetto Marisa
Fantin,
incaricato
dall’Amministrazione Comunale della
progettazione del piano pubblico
attuativo, ha presentato il Masterplan,
di cui è stato firmato dal privato il
relativo accordo in data 20.02.2014,
parte integrante del nuovo primo Piano
degli Interventi.
- Con l’adozione del primo Piano degli
Interventi parte della zona non è più
assoggettata a strumento urbanistico
attuativo.

In data 31.07.2013 si è svolta la
conferenza
di
servizi
per
l’approvazione
del
PAT.
Successivamente si è proceduto
all’affidamento dell’incarico per la
redazione del Primo Piano degli
Interventi, adottato in data 06.03.2014.

Nel corso dell’anno 2013, sono state
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Responsabile

Progetto Obiettivo
Territorio

Definizione
collaudo e
acquisizione aree
vari strumenti
urbanistici attuativi

Si tratta, com’è agevole intendere, di attività
ordinaria da tenere comunque in evidenza per
evitare che il trascorrere del tempo complichi
queste operazioni. Devono ancora essere definiti
anche i collaudi e le acquisizioni dei P.d.L.
Terralta – Miozzo e Zoppelletto.

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

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

Edilizia privata

Il settore curerà le pratiche di competenza:
istruttoria richieste di permessi di costruire e
SCIA, istruttoria richieste di condono edilizio,
procedimenti repressivi, adeguamento oneri di
urbanizzazione tabellari e contributo sul costo di
costruzione, altre attività di pertinenza.

ERP (edilizia
residenziale
pubblica)

La variante urbanistica per l’individuazione di
un lotto da destinare ad ERP (in sostituzione del
lotto precedentemente individuato, di cui è stata

Grisolia

Grisolia

Descrizione e risultato atteso

Grisolia

Indicatori
convocate n. 4 commissioni per il
territorio.

E’ in fase di ultimazione il collaudo del
P.d.L. Gamma.
Si stanno contattando i privati per
definire i collaudi delle lottizzazioni
Terralta, Miozzo e Zoppelletto.

Gli
Strumenti
Urbanistici
Convenzionati stanno procedendo nei
tempi
stabiliti
dalle
singole
convenzioni urbanistiche.

Nell’anno 2013 sono stati istruiti e
rilasciati:
- n. 135 D.I.A. / S.C.I.A.;
- n. 35 Permessi di Costruire;
- n. 2 Permessi di Costruire
endoprocedimentali SUAP;
- n. 3 condoni edilizi;
- n. 45 agibilità

In data 31.03.2014 è stata firmata con
l’ATER di Vicenza la cessione del
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Responsabile

Progetto Obiettivo

Grisolia

Grisolia
Tutela del verde

Grisolia

Servizio raccolta e
smaltimento rifiuti

Interventi per
disinfestazione e
derattizzazione
Grisolia

Descrizione e risultato atteso
prevista l’alienazione) è stata già approvata.
E’ in fase di predisposizione la convenzione con
Ater di Vicenza.

Nel
corso
del
triennio
2013-2015
l’Amministrazione, unitamente all’intendimento
di proseguire con gli interventi ordinari di
manutenzione e conservazione del patrimonio
esistente, prevede, per l’anno in corso, di
realizzare una nuova area verde all’interno del
quartiere “Marconi”, su area acquisita da
privato.

Si conferma la riorganizzazione del servizio
raccolta rifiuti messa in atto lo scorso anno. La
scelta del Comune di Torri di Quartesolo della
raccolta porta a porta dei rifiuti va nella
direzione di un uso più intelligente delle risorse
ambientali, del recupero e del riciclo dei
materiali
I servizi di disinfestazione e derattizzazione
territoriale, con gara europea che ha visto
Vicenza comune capofila di più Comuni, per il
periodo 7.11.2012 – 6.11.2015, sono stati
affidati alla ditta Biocontrol s.r.l., con sede in

Indicatori
lotto da destinare ad ERP.

Il Settore Lavori Pubblici ha redatto lo
studio di fattibilità. La progettazione e
la realizzazione dell’opera è stata
rinviata per mancanza di disponibilità
di bilancio.
Nel contempo oltre alla normale
manutenzione del verde si è proceduto
all’acquisto e piantumazione di 9
pyrus calleryana, 5 frassini ossifillo, 1
Quercus Ilex, 2 Aceri campestri e 10
celtis australis, nonché alla potatura
straordinaria di alcuni platani

La % di raccolta differenziata rifiuti
raggiunta nell’anno 2013 è pari a
70,99.

Affidamento servizi alla ditta
Biotecnica srl di Urbana (PD) per il
periodo 7.11.2012 – 6.11.2015
Ore totali annue: 350
24

Responsabile

Grisolia

Progetto Obiettivo

Servizio idrico
integrato
SEGRETARIO

Descrizione e risultato atteso
Arcugnano in associazione temporanea con la
ditta Biotecnica s.r.l., con sede in Urbana, e con
la ditta 3D Antiparassitaria di Raffaelli Luca
Francesco, con sede in Monte di Malo
I sei comuni vicentini che facevano parte del
disciolto Consorzio interprovinciale Acquedotto
Euganeo Berico hanno costituito la società
patrimoniale nella quale far transitare i beni
detenuti da Seta Spa e i flussi finanziari che
Acque Vicentine corrisponderà per consentire il
pagamento del debito verso Seta, secondo un
piano pluriennale allegato allo stesso protocollo
d’intesa.
La retrocessione dei beni è in corso di
perfezionamento. Anche il servizio di
depurazione è gestito da Acque Vicentine che al
riguardo utilizza il depuratore ubicato in
Comune di Grisignano di Zocco, di proprietà
della società Sibet S.r.l., partecipata dal nostro e
da altri cinque comuni.
Questa società, però, ha solo la titolarità dei beni
e non gestisce servizi.
Non riscuotendo alcuna tariffa, la società chiude
sistematicamente in perdita, anche se i costi di
esercizio si aggirano sui 7/8.000,00 euro
all’anno e sono coperti non dai Comuni ma da
un fondo di cassa (circa 90.000,00 euro)
ereditato dal Consorzio Fognature Euganeo
Berico, la cui trasformazione ha dato origine alla

Indicatori

Il 12 novembre 2012 è stato finalmente
sottoscritto, innanzi al notaio Crivellari
di Padova, l’atto di retrocessione dei
beni in questione. La società Sibet
Acqua ha cominciato ad incassare le
quote versate da Acque Vicentine per
onorare il debito con SETA S.p.a. E’
in corso di definizione anche la
cessione del contratto di telefonia
mobile realizzato in via Aldo Moro.
Per quanto riguarda la Sibet S.r.l.,
invece, non ci sono novità da
segnalare, se non che l’interpello
rivolto all’Agenzia regionale delle
entrate a conferma della possibilità di
trasferire i beni ai comuni (e sciogliere
la società) in regime di neutralità
fiscale, ha avuto esito negativo. Per
dare seguito alle sollecitazioni della
Corte dei Conti è stata avviata
un’apposita trattativa per la fusione di
Sibet S.r.l. in Acque Vicentine S.p.a.
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Responsabile

Progetto Obiettivo

Promozione delle
energie alternative
Grisolia

Descrizione e risultato atteso
predetta Sibet S.r.l.
La Corte dei Conti, però, su questo punto ha
richiamato l’attenzione dei Comune, invitandoli
a trovare una soluzione.

L’Amministrazione intende proseguire nello
sforzo per la promozione delle energie
alternative, sia ricorrendo a tali iniziative per gli
edifici ed i servizi pubblici, sia sensibilizzando
la cittadinanza all’uso di tali energie (come
meglio indicato nel successivo paragrafo
relativo al PAES).

Si prevede, pertanto, di confermare / attuare le
seguenti iniziative:

Iniziative di
sensibilizzazione
ambientale

Indicatori

Si è proceduto alla sostituzione di tutti
i termosifoni della scuola primaria di
Torri con dei nuovi termosifoni in
acciaio tubolare, con una resa termica
adeguata, per dare il giusto confort agli
ambienti scolastici
Secondo incontro con professionisti
del settore e istituti di credito al fine di
organizzare un servizio di consulenza
ai cittadini per realizzazione interventi
di efficienza energetica edifici.

M’illumino di meno: attuata al 100%
nella giornata del 14.2.2014

a. m’illumino di meno: campagna nazionale di
sensibilizzazione sul tema del risparmio
energetico, alla quale abbiamo già aderito gli
scorsi anni;
b. passeggiata sul Tesina: anche quest’anno
l’Amministrazione intende promuovere
questa manifestazione che coinvolga tutta la
popolazione sul rispetto dell’ambiente e del
territorio circostante;

Manifestazione
6.7.2013

svoltasi

in

data

c. rimborso spese controllo nutrie: si ritiene
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Responsabile
Grisolia

Progetto Obiettivo

Descrizione e risultato atteso
opportuno incentivare l’attività dei cacciatori
autorizzati dalla Provincia al controllo
numerico delle nutrie, dati gli ingenti danni
provocati alle coltivazioni agricole e a
manufatti come le arginature dei canali, le
opere idrauliche e le strutture di
contenimento delle acque. Ciò che
maggiormente preoccupa sono i rischi per la
pubblica incolumità derivanti dal dissesto
idrogeologico di arginature e terrapieni
provocati dalle gallerie che questo roditore
scava, causando pericolosi punti di
cedimento e di infiltrazione delle acque con
indebolimento degli argini e conseguenti
pericoli di allagamenti e inondazioni.

Indicatori
Non è pervenuta nell’anno 2013 alcuna
domanda di contributo e pertanto lo
stesso non è stato erogato

d. contributo per acquisto / trasformazione
veicoli ecologici: la situazione legata
all’inquinamento atmosferico provocato
dalle cosiddette “polveri sottili (PM10)”
rappresenta una realtà ormai cronica del
nostro territorio. Pur non essendoci delle
soluzioni che da sole possano risolvere
l’attuale stato di inquinamento, con questa
iniziativa, che prosegue anche per il 2014, si
vuole contribuire, o quanto meno
sensibilizzare i cittadini, alla soluzione della
problematica.

Sono stati erogati n. 6 contributi di €
250,00 ciascuno

Erogati n. 6 contributi ciascuno per
250 €
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Responsabile

Grisolia

Grisolia

Progetto Obiettivo

Patto dei sindaci

Cassa di espansione
via Palu'

Descrizione e risultato atteso

Nell’ambito delle attività previste dall’adesione
al “Patto dei Sindaci”, la cui sottoscrizione è
avvenuta in data 6. aprile 2012, con
approvazione in Consiglio Comunale del “Piano
d’Azione per l’Energia Sostenibile” in data
9.10.2012. Il Piano ha come obiettivo
fondamentale la riduzione di almeno il 20%
delle emissioni di anidride carbonica generate
all’interno del territorio comunale attraverso
politiche e misure locali che aumentino il ricorso
alle fonti di energia rinnovabile, che migliorino
l’efficienza energetica e attuino programmi ad
hoc sul risparmio energetico e l’uso razionale
dell’energia. Il Piano prevede una serie di
interventi da attuarsi nel corso degli anni sia a
livello di pubblica amministrazione sia da parte
di soggetti privati. In questo contesto si colloca
l’istituzione di uno sportello energia con la
specifica finalità di fornire ai cittadini tutte le
informazioni necessarie per l’effettuazione di
interventi volti al risparmio energetico.
L’Amministrazione ha consegnato lo studio di
fattibilità del 2004 (aggiornato al 2010) agli organi
competenti (Provincia, Regione e Genio Civile).
Sulla base di questo studio, l’Associazione
Industriali di Vicenza si è fatta carico della spesa per
la redazione del relativo progetto preliminare, che è

Indicatori

Sportello Energia attivo ogni due
martedì presso il municipio fino ad
ottobre 2014

Nel mese di Settembre è stato
presentato alla popolazione il progetto
definitivo da parte della struttura
regionale preposta e i residenti
interessati all’opera hanno presentato
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Responsabile

Progetto Obiettivo

Descrizione e risultato atteso
già stato approvato dalla Commissione Tecnica
Regionale. Per la successiva progettazione definitiva
il Comune di Torri si è impegnato con
l’Associazione Industriali di Vicenza per contribuire
con un importo di e 16.000,00.

Grisolia

Stazioni di
rilevamento e
taratura modello
matematico
previsione piene del
Tesina

Pizzato
Progetti di
integrazione
scolastica

La rete di monitoraggio è in funzione, ed i
risultati sono stati evidenziati in occasione
dell’alluvione del novembre 2010.
Nel corso del triennio di riferimento si procederà
con l’attivazione dello strumento informatico in
grado di collegare i dati rilevati col modello
matematico.
Purtroppo le limitate disponibilità finanziarie non
hanno permesso l’erogazione di contributi economici
a favore delle scuole dell’infanzia (contributi sia alle
scuole materne che ai nidi integrati per l’inserimento
di minori diversamente abili). E’ proseguito invece,
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; ed ha avuto avvio in
maniera “sperimentale” il CENTRO MEDIE a
favore di ragazzi pre-adolescenti in difficoltà
segnalati dall’autorità scolastica.

Indicatori
le osservazioni previste che sono state
inoltrate all‘ufficio regionale.

L’attivazione
dello
strumento
informatico in grado di collegare i dati
rilevati col modello matematico è stata
rinviata per mancanza di disponibilità
di bilancio.

Progetti socio educativo individuali
attivati: 15.
Partecipanti al Centro Medie: 10

Quanto sopra vale anche per i progetti all’interno
della scuola dell’obbligo.

Progetto di
sensibilizzazione
all’affido familiare

In collaborazione con l’associazione “Rete Famiglie
Aperte” ed il nuovo Centro per l’Affido e la
Solidarietà Familiare, gestito dal comune di Vicenza

Progetto interamente realizzato.
Si mantengono i contatti con le
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Responsabile

Progetto Obiettivo

in convenzione con tutti i comuni del territorio
ULSS 6 Vicenza, prosegue il progetto di
sensibilizzazione all’affido familiare volto a reperire
“famiglie” che possano essere preziosa risorsa sia
per l’esperienza dell’affido che della “vicinanza
solidale”, nonché il monitoraggio delle famiglie
resesi disponibili a tale esperienza.

Pizzato

Pizzato

Descrizione e risultato atteso

Progetto "Spazio
Ragazzi"

Si conferma la presenza dello sportello di ascolto
gestito da uno psicologo presso le Scuole Medie
degli Istituti Comprensivi Torri 1 e Torri 2 per
affrontare difficoltà relazionali e di rendimento
scolastico dei ragazzi, con indirizzi educativi e
suggerimenti sia per il personale docente che per i
genitori interessati.

Progetto Anchise

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

Progetto “Liberi di
essere, liberi di
muoversi”

Permane il coordinamento delle attività e delle
richieste di utilizzo di tale mezzo per il trasporto di
persone svantaggiate provenienti:
1. dai singoli cittadini in difficoltà (tramite il

Pizzato

Indicatori
famiglie del territorio che hanno
aderito al progetto

Progetto interamente realizzato
• Sono stati svolti n. 137 colloqui;
coinvolti circa 61 alunni;
•
•
•

fatti 31 incontri con gli insegnanti;
17 incontri con i genitori
6 interventi all’interno delle classi

N.ro trasporti effettuati: n. 592
Persone che hanno richiesto il servizio: n.
75

N.ro trasporti effettuati: 529
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Responsabile
Pizzato

Progetto Obiettivo

Descrizione e risultato atteso

Indicatori

progetto Anchise, sopradescritto);
2. dagli Istituti Comprensivi (in particolare
Torri 1);

3. dalla Casa di Riposo “Godi-Sgargi”;
4. dalle Associazioni del territorio che
operano con i diversamente abili.
Pizzato

Pizzato

Soggiorni climatici
per anziani

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

Iniziative varie per
anziani

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

Pizzato
Assegno di cura

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

Progetto interamente realizzato
I
partecipanti
sono
stati
complessivamente 91, tra anziani
autosufficienti e non-autosufficienti.
Progetto interamente realizzato.
Gli anziani partecipanti alle iniziative
del Centro Sociale anziani di Marola
sono stati in totale 187 alla Festa di
Primavera e 173 alla Festa di Natale;
mentre gli utenti dell’assistenza
domiciliare e pasti a domicilio sono
stati complessivamente 51.

Progetto interamente realizzato.
I beneficiari del contributo regionale
sono stati 24.
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Responsabile

Progetto Obiettivo

Descrizione e risultato atteso
beneficiari.

Indicatori

Cercando il Lavoro

Si rinvia alla relazione sulla performance 2013

Si rinvia alla
performance 2013

Progetto “Madri di
Giorno”

Si tratta di un progetto regionale di cui alla DGR n.
2516/11, per l’”Implementazione Madri di Giorno”,
ovvero un incentivo economico per le famiglie che
scelgono i “Nidi in Famiglia” per i propri figli.

relazione

sulla

Pizzato

Pizzato

Pizzato

Pizzato

Nomadi presenti
nel territorio

Prosegue il progetto in collegamento con la
Caritas Diocesana e la Prefettura, per una
dignitosa sistemazione dei nomadi presenti nel
territorio comunale.

Altri interventi del
settore

Sono confermati anche gli altri tradizionali
interventi di sostegno socio economico, curati
dal settore, nonché le convenzioni con l’Azienda
Ulss 6 Vicenza relative alle “quote capitarie” (in
materia di assistenza sanitaria rivolta alla
disabilità ed alle dipendenze) ed il Servizio
Tutela Minori.

Servizi cimiteriali

Nel 2013 si è proceduto con l’indizione di una nuova
gara d’appalto per i servizi cimiteriali. La società
aggiudicataria è stata AGSEL S.r.l. di Verona.

Numero famiglie beneficiarie: n. 3
Percentuale di attività realizzata rispetto
all’attività programmata: 100%

Il progetto dal lato amministrativo è
stato attuato.
La sua attuazione, però, ha incontrato
le difficoltà ben note alla Commissione
prevista dall’art. 14 della Convenzione
che nel corso del 2013 si è riunita sette
volte.
Progetto interamente realizzato
Il numero dei contributi erogati è stato
103; mentre il numero dei minori in
carico al servizio sociale più quelli
seguiti con il servizio tutela è stato di
27.
Prosegue
regolarmente
l’appalto
triennale con Agsel che ha preso avvio
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Responsabile

Progetto Obiettivo

Prosegue la gestione ordinaria del servizio, tramite la
procedura informatizzata, dei due cimiteri, la
gestione amministrativa delle luci votive e la verifica
dei contratti di concessione quarantennale dei loculi
cimiteriali scaduti, o in scadenza, e conseguenti
adempimenti.

Pizzato

Plechero

Plechero

Plechero

Descrizione e risultato atteso

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

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

Nuovi
procedimenti
anagrafici

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

Ristrutturazione
ed ampliamento
C.E.D.

Si rende necessario ristrutturare il CED del
Comune,
sostituendo
le
attuali
apparecchiature hardware e software con
strumenti più moderni, performanti e con

Indicatori
ad aprile 2013.
Eseguite le operazioni programmate ad
aprile 2013 con le esumazioni di
numero 4 file del campo A del cimitero
di Marola.
Nell’anno 2013 si è notato un calo
delle tumulazioni ed un aumento delle
cremazioni.

Tutte le verifiche, gli allineamenti e gli
adempimenti
connessi
con
le
operazioni censuarie sono state
regolarmente e nei termini prescritti
(31.12.2013).

Tutte
le
comunicazioni
e/o
trasmissione di documenti ad altri enti
avvengono
mediante
la
posta
elettronica certificata, ovvero la posta
elettronica ordinaria istituzionale, e
con l’utilizzo della firma digitale.
L’Ufficio è ora a pieno regime in tema
di comunicazioni telematiche.
E’ stato sostituito il server centrale,
con una macchina più potente,
performante e con una elevata capacità
di
memorizzazione
dati
ed
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Responsabile

Progetto Obiettivo

Plechero

Sito Web
comunale

Plechero

Manuale di
gestione del
Protocollo
Informatico
Protocollo
informatico –
Ulteriore step

Descrizione e risultato atteso
capacità di memorizzazione più ampia. In tale
ambito, saranno rivisti completamente i profili
utenti, sia per l’uso delle risorse di rete sia per
l’utilizzo delle singole postazioni di lavoro
informatiche.

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

Si prevede di approvare il Manuale di
Gestione del Protocollo Informatico, in cui,
oltre a definire le procedure operative per la
corretta implementazione del sistema, è
prevista anche una forte spinta verso la
dematerializzazione dei processi.
Nell’ambito del Protocollo Informatico e
grazie anche all’approvazione formale del
relativo manuale di gestione, ed in particolare

Indicatori
informazioni. Il sistema è stato
completamente rivisto ed ora sfrutta a
pieno regime i vantaggi forniti dalla
virtualizzazione.
Nei primi giorni del 2014 è stato messo
on-line il nuovo sito internet comunale.
Oltre ad essere stata completamente
rivista
l’interfaccia,
sono
stati
riorganizzati i singoli moduli e l’intera
architettura del sistema, in sintonia con
le linee guida ministeriali e con le
recenti disposizioni in materia di
pubblicazioni e trasparenza. Anche dal
lato back-end, ossia per l’inserimento
delle
informazioni,
sono
state
completamente riviste le modalità
operative: ogni ufficio ora inserisce
autonomamente (dopo una formazione
generale e un affiancamento) i dati e le
informazioni di rispettiva competenza.
Il Manuale di gestione del protocollo
informatico è stato formalmente
approvato nel mese di dicembre 2013 e
reso operativo da gennaio 2014.

Con l’attuazione di quanto contenuto
nel manuale di gestione del protocollo
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Responsabile

Progetto Obiettivo

Plechero

Plechero

Regolamento
utilizzo risorse
informatiche

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

Indicatori
informatico, sono state attivate le
comunicazioni interne tra uffici che
consentono a questi ultimi di ricevere
la posta e i documenti in arrivo in
formato digitale pressochè in tempo
reale nell’istante in cui gli stessi sono
stati registrati al protocollo del
Comune.
Inoltre è stato dato impulso all’utilizzo
“spinto” della casella PEC nelle
comunicazioni da e verso l’esterno.

E’ pronta la bozza di regolamento. La
sua approvazione è, comunque,
subordinata
alla
completa
configurazione del nuovo ambiente
operativo di rete e dei nuovi applicativi
per la comunicazione integrata.
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Responsabile

Progetto Obiettivo

Descrizione e risultato atteso

Plechero

SUAP

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

Plechero

DE.CO.

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

Plechero

Piano generale e
relativo
regolamento
impianti
pubblicitari

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

Plechero

Certificazione
qualità

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

Indicatori
Dal mese di Gennaio 2014 il nuovo
portale SUAP è a pieno regime. Tutte
le pratiche attinenti alle attività
produttive, di qualsivoglia natura
(edilizie, amministrative, ambientali,
…) sono gestite informaticamente e
secondo le disposizioni contenute nel
DPR 160/2010 e nel regolamento
comunale all’uopo predisposto ed
approvato. Il tutto anche alla luce della
LR 55/2012.
Obiettivo non conseguito e rinviato.

Il nuovo regolamento è stato approvato
ed è in vigore dai primi mesi del 2013.

Nel mese di marzo 2013 si è svolta la
visita del certificatore esterno che ha
rilasciato la conformità del sistema
come implementato all’interno del
Comune alle norme UNI EN ISO
9001:2008. A dicembre è stata
effettuata
la
prima
visita
di
sorveglianza per il mantenimento di
detta certificazione, che ha dato esito
pienamente positivo.
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Responsabile
Plechero

Progetto Obiettivo

Descrizione e risultato atteso

Adempimenti
“Amministrazione
trasparente” e
legge
Anticorruzione

Adempimenti connessi con le disposizioni in
materia di pubblicazioni on-line e di
trasparenza (D. Lgs. 33/2013), oltre a quanto
previsto in tale ambito dalla legge
anticorruzione (legge 190/2012)

Regolamento per il
commercio su aree
pubbliche e piano
dei mercati

Predisporre ed approvare il regolamento per il
commercio sulle aree pubbliche

Adempimenti
nuova legge
regionale sul
commercio

Legge regionale 50/2012 e regolamento
regionale n. 1/2013 – Adempimenti connessi e
conseguenti

Plechero

Plechero

Indicatori
Sono stati approntati tutti gli
accorgimenti e gli interventi necessari
per adeguare il sito alle novità
legislative in materia di pubblicazioni
on-line e di trasparenza. Si è altresì
provveduto ad approfondire la tematica
per poi poter adeguatamente istruire e
formare il personale degli uffici
comunali addetti all’inserimento di
quanto previsto nell’apposita sezione
del sito.
E’ stato predisposto il regolamento
comunale che disciplina il commercio
su aree pubbliche, contenente il piano
dei mercati, ai sensi delle disposizioni
regionali, nazionali e comunitarie in
materia. Il regolamento sarà portato in
approvazione nei primi mesi del 2014.
Il 1 gennaio 2013 è entrata in vigore la
nuova legge regionale che disciplina,
con importanti novità, il commercio
nella Regione Veneto (LR 50/2012). Il
21.06.2013 la Regione ha altresì
approvato il Regolamento regionale n.
1/2013 di attuazione della predetta LR
50. Si è quindi provveduto a:
• approfondire i contenuti e le
innovazioni contenute nelle nuove
disposizioni regionali;
• perimetrare il centro urbano, con
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Responsabile

Progetto Obiettivo

Descrizione e risultato atteso

Plechero

Regolamento
dehors

Approvazione regolamento comunale per
ampliamenti temporanei di pubblici esercizi
con l’allestimento di dehors stagionali

Disaster recovery

Implementazione di un sistema di disaster
recovery e continuità operativa.

Plechero

Indicatori
individuazione delle zone da
riqualificare,
secondo
le
indicazioni regionali;
• adeguare gli strumenti urbanistici
comunali alle nuove disposizioni
(adozione
del
Piano
degli
Interventi - PI)
Nel corso del 2013 si è provveduto ad
elaborare e portare in approvazione il
regolamento comunale disciplinante
ampliamenti temporanei di pubblici
esercizi con l’allestimento di dehors
stagionali, in modo da consentire ai
agli esercenti modificare il proprio
esercizio al fine di offrire un ulteriore e
migliorativo servizio ai clienti. Tale
regolamento, approvato nel luglio del
2013, è ora in fase di modifica, sia per
quanto
attiene
la
durata
dell’ampliamento e dell’allestimento
sia per quanto riguarda il procedimento
(da autorizzatorio a Scia), in
recepimento delle nuove disposizioni
regionali e comunitarie in materia.
Con l’adeguamento tecnologico del
CED,
è
stato
ora
possibile
implementare un sistema di disaster
recovery e di continuità operativa in
linea con le direttive ministeriali e di
DigitPA (ora Agenzia per l’Italia
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Responsabile

Progetto Obiettivo

Descrizione e risultato atteso

Plechero
Modifica al
regolamento per
l’attività di
barbiere,
acconciatore,
estetista, tatuaggi
e piercing

Pizzato

Sale comunali
“Rete di luoghi
partecipativi”

Pizzato
Revisione
regolamento per
utilizzo locali

Pizzato

Albo delle
Associazioni

Modifica al regolamento disciplinante
l’attività di barbiere, acconciatore, estetista,
tatuaggi e piercing

L’Amministrazione
metterà
ancora
a
disposizione delle associazioni e della
comunità locale alcuni spazi di sua proprietà
distribuiti nel territorio, per molteplici usi che
mantengono un elevato successo e
gradimento.
Per tale progetto è già stata avviata una fase
di studio che possa rendere compatibile tale
regolamento anche con la possibilità di
prevedere la realizzazione dell’Albo delle
Associazioni, oltre ad una rivisitazione delle
quote di partecipazione alle spese per la
conduzione delle sale stesse.
Il regolamento che prevede l’istituzione dell’Albo
è stato predisposto dall’Ufficio ed è in attesa di
essere sottoposto all’esame della Commissione
Statuto e Regolamenti prima della sua
approvazione in Consiglio Comunale.

Indicatori
Digitale). Il tutto nel rispetto di quanto
previsto all’art. 50-bis del CAD.
E’ stato modificato tale regolamento in
quanto la Regione Veneto, nel corso
del 2013, ha emanato precise
disposizioni (soprattutto di natura
igienico-sanitaria) in materia di
tatuaggi e piercing (finora non normati
a livello regionale). Il regolamento
modificato è pronto e sarà sottoposto
all’approvazione
del
Consiglio
comunale nella prima seduta utile.
Emesse
n.
128
autorizzazioni
all’utilizzo delle sale comunali.

Come
già
detto
sopra,
con
deliberazione di giunta comunale n. 53
del 08.05.2012 si è proceduto alla
“Revisione tariffe sale comunali e
modifica modalità applicative”.

Il regolamento è ancora in attesa di
essere esaminato dalla Commissione
Statuto e Regolamenti.
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Responsabile

Progetto Obiettivo

Pizzato

Rapporti con i
Quartieri

Prosegue per questo progetto il lavoro avviato nel
corso del 2010.

La città dei
bambini

Nel corso dell’anno verrà approfondito il progetto
internazionale “la città dei bambini e delle
bambine” per verificarne la sua concreta attuazione
anche nel comune di Torri di Quartesolo.
Responsabile del progetto è il prof. Tonucci del
CNR di Roma. A questo progetto hanno aderito
città italiane nelle quali si è data la parola ai
bambini realizzando progetti elaborati da loro.

Torri Lab

Prosegue l’attività di questo organismo
costituito nel 2010 È un organismo, su base
volontaria, già attivato e composto da giovani
di età compresa fra i 16 e i 35 anni residenti nel
territorio comunale. Il compito di questo
organismo, come già illustrato nelle precedenti
relazioni,
è
quello
di
affiancare
l’Amministrazione Comunale nell’affrontare le
tematiche specifiche inerenti ai giovani. Ad
esso è affidato, inoltre, il compito di dare
indirizzi sulla gestione delle risorse
economiche in capo all’Assessorato alle
Politiche Giovanili e di gestire la piattaforma
digitale per l’inoltro di sms utili per il
collegamento tra l’Amministrazione Comunale
e i giovani che fanno parte dell’organismo
stesso.

Pizzato

Pizzato

Descrizione e risultato atteso

Indicatori
Non si è ancora raggiunto un testo
condiviso rispetto ai due attualmente
disponibili, uno predisposto dagli uffici
e l’altro dai quartieri.
Percentuale attività realizzata
all’attività programmata.

rispetto

Il gruppo di lavoro ha continuato la sua
collaborazione con l’Assessorato per la
realizzazione delle iniziative a favore
del mondo giovanile (partecipazione
con progetto al Bando Regionale per il
volontariato e la cittadinanza attiva che
poi è stato co-finanziato).
Nell’ambito di tale progetto sono
previste le varie iniziative da realizzare
riferite all’Orientamento Scolastico, la
realizzazione di una mappa dei luoghi
giovanili, la partecipazione ad eventi
pubblici e altri.
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Responsabile

Pizzato

Pizzato

Pizzato

Progetto Obiettivo

Incontri con la
Polizia Postale

1° Festival
Reggae

Giornata di
orientamento
professionale e
scolastico

Mappa sui luoghi
del divertimento
giovanile

Descrizione e risultato atteso
Anche quest’anno proseguiranno gli interventi in
collaborazione con la cooperativa Il Mosaico di
Vicenza.
Durante gli incontri verranno illustrate agli
studenti delle scuole medie le norme che sono alla
base di un corretto utilizzo degli strumenti
informatici (internet, mail e cellulari) e i rischi
legati ad un utilizzo improprio e scorretto della
rete. Il costo per tale iniziativa è di circa € 300.
Nel 2013 si svolgerà la prima edizione del Festival
Jamrock, manifestazione che si articolerà in 4
giornate (dal 1 al 4 agosto), promossa e organizzata
dall’associazione
Jamrock
di
Vicenza.
L’Assessorato oltre al patrocinio offrirà la
collaborazione per la buona riuscita dell’evento,
mentre il TorriLab collaborerà per la preparazione
dei drink analcolici.
Il progetto anche quest’anno è stato riproposto
con il coinvolgimento nell’organizzazione dei
ragazzi del TorriLab. Come per le precedenti
edizioni ai ragazzi residenti nel comune che
frequentano le scuole superiori sono state
presentate varie opportunità riguardanti gli
indirizzi di studio o di lavoro.
Il costo di questa iniziativa è € 350 euro.
La manifestazione è stata inserita nella
programmazione degli eventi legati alla
campagna 2013 “Meno Alcol Più Gusto” indetta
dall’ULSS n. 6 di Vicenza.
In collaborazione con la Coop. Il Mosaico è stato
presentato un progetto alla Regione Veneto per la
creazione di una mappa e di un blog sui luoghi del
divertimento giovanile. La proseguimento del

Indicatori

L’attività
è
completamente.

stata

realizzata

Manifestazione realizzata e alla quale
hanno partecipato, come volontari, alcuni
ragazzi del TorriLab.
Per la realizzazione della manifestazione è
stato erogato un contributo di € 1.500,00
per il sostegno delle spese organizzative.

Alla
giornata
di
orientamento
scolastico e professionale hanno
partecipato circa 80 ragazzi e la spesa
sostenuta è stata di € 400,00 utilizzati
per l’accompagnamento musicale e la
preparazione dei drink analcolici

Attività che rientra nell’ambito del
progetto co-finanziato dalla Regione
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Responsabile
Pizzato

Pizzato

Pizzato

Progetto Obiettivo

Descrizione e risultato atteso
progetto è strettamente legata al finanziamento
regionale.
La prima fase del progetto sarà oggetto di
presentazione in pubblico nel corso di un
convegno appositamente indetto dalla Regione
Veneto.

Progetto nuovo
Progetto “Madri
di Giorno”

Progetto nuovo
Progetto
“Cercando il
Lavoro”

Nel mese di ottobre si è presentata la possibilità
di partecipare al bando regionale “Progetto
implementazione Madri di Giorno” di cui alla
DGR 2516/11, che prevede un contributo di €
5.000,00 destinati all’erogazione di Buoni
Famiglia per gli utenti dei Nidi in Famiglia
(servizi unità-offerta a conduzione familiare a
favore dei bambini di 0-3 anni).

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 131
del 18.09.2012 è stato approvato il “Protocollo
d’intesa
finalizzato
a
contrastare
la
disoccupazione ed a favorire la creazione di
nuove imprese”, tra il Comune di Vicenza
(capofila) ed altri 13 Comuni tra cui anche Torri
di Quartesolo.

Indicatori
Veneto e che si dovrebbe concludere
nel mese di giugno 2014.

E’ stato realizzato il progetto per poter
partecipare al bando regionale ed il
Comune di Torri è rientrato tra i
beneficiari, per l’importo di €
5.000,00.

E’ stato avviato questo nuovo progetto
quale prosecuzione del precedente con
la Provincia denominato “Patto Lavoro
Vicentino”. Si è provveduto a riaprire
l’avviso pubblico per l’inserimento
nelle liste le persone disoccupate
residenti nel nostro comune, affinchè
possano partecipare alle iniziative
messe in atto per contrastare la
disoccupazione. E’ sempre stata
presente e puntuale la partecipazione
dell’ufficio servizi sociali ai tavoli di
coordinamento mensili
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Responsabile

Pizzato

Progetto Obiettivo

Descrizione e risultato atteso

Progetto nuovo
Segreteria
conferenza
Sindaci TAV

Comune capofila nelle attività di segreteria della
conferenza permanente dei sindaci dei territori
interessati dal progetto alta velocità/capacità

Revisione banca
dati ICI/IMU

E’ proseguito l’aggiornamento della banca
dati comunale a seguito delle recenti
disposizioni normative in materia di IMU e
dell’introduzione della metodologia di calcolo
basata su nuovi coefficienti, detrazioni e
aliquote.

Predisposizione
regolamento
TARES

Conseguenza immediata della nuova normativa
in quanto sono stati introdotti:
• la maggiorazione a favore dello Stato,
pari ad € 0,30 per mq di superficie,
per i servizi indivisibili comunali

Cusinato

Cusinato

Indicatori
Convocazione e verbalizzazione di 4
riunioni dei sindaci (22 febbraio, 25
maggio, 31 maggio, 23 novembre
2012); una conferenza stampa il
31.05.2012 e un incontro tecnico il
02.04.2012
Premesso che la banca dati non è
statica ma dinamica, le operazioni
svolte si possono così sintetizzare:
• Inserimento delle denunce di
variazione IMU, confronto con la
banca dati catastale e rettifica delle
posizioni non allineate
• Inserimento atti notarili estratti da
SISTER
• Aggiornamento
anagrafiche
e
indirizzi variati in corso d’anno,
anche a seguito di decessi
• Inserimento
delle
nuove
dichiarazioni di possesso del
requisito di ruralità dei fabbricati
strumentali all’attività agricola
• Aggiornamento
delle
posizioni
tributarie in relazione alle modifiche
della banca dati catastale
Il regolamento è stato approvato con
deliberazione del C.C. n. 45 del
18.06.2013
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Responsabile

Progetto Obiettivo

Descrizione e risultato atteso

Indicatori

•

Cusinato

Assistenza e
chiarimenti sul
metodo di calcolo
di IMU e della
cd.”Mini IMU”

Cusinato
Modifiche
regolamento
Addizionale
comunale
all’IRPEF

la nuova modalità di calcolo della
superficie assoggettabile al tributo
(80% della superficie catastale)
• introduzione della nuova modalità di
esecuzione
dei
versamenti
dell’imposta (F24)
Anche se la continua evoluzione normativa in
materia di IMU (D.L. 201/2011, L. 214/2011,
D.L. 16/2012, L. 44/2012, Circolare del
Ministero delle Finanze 3/DF del 18.05.2012)
non ha consentito la prosecuzione del
servizio, avviato anni addietro con l’ICI, di
calcolo dell’imposta e invio a domicilio del
bollettino prestampato, l’Ufficio Tributi ha
comunque sempre fornito tutti i chiarimenti
richiesti dall’utenza, nonché assistenza
telefonica anche guidata nella compilazione
del mod. F24. Inoltre, è stata predisposta una
dettagliata informativa completa di esempi di
calcolo dell’imposta.
A seguito delle osservazioni formulate dal
Ministero delle Finanze nell’agosto 2013 e
della revisione delle aliquote d’imposta
necessaria per il ripristino del pareggio di
bilancio, è stato modificato il regolamento
vigente prevedendo dapprima una revisione
delle
aliquote
e
successivamente
l’imposizione tributaria non più sulla
differenziazione delle stesse in relazione agli
scaglioni di reddito IRPEF ma su aliquota

E’ stata assicurata l’assistenza, sia
normativa che tecnica, ai cittadini che
hanno
contattato
il
personale
dell’ufficio tributi di persona o
telefonicamente.

Le modifiche al regolamento sono state
approvate con deliberazioni del C.C. n.
54 del 24.07.2013 e n. 73 del
30.09.2013
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Responsabile

Progetto Obiettivo

Cusinato

Modifiche al
regolamento
COSAP
Collaborazione
con l’Agenzia
delle Entrate per
la lotta
all’evasione
fiscale e
contributiva

Cusinato

Sono state rimodulate le riduzioni tariffarie
per alcune tipologie di occupazione.
Il Comune nell’anno 2012 ha aderito
all’iniziativa promossa dal Ministero delle
Finanze per il potenziamento della lotta
all’evasione fiscale e contributiva attraverso il
rafforzamento della collaborazione dei
Comuni nel territorio di propria competenza.

Indicatori

Le modifiche al regolamento sono state
approvate con deliberazione del C.C. n.
63 del 30.07.2013
Sono state portate a termine n. 3
indagini segnalate dalla Guardia di
Finanza

Mantenimento
internalizzazione
gestione T.I.A.

Avviata nel 2010, anche per l’anno in corso
tutti gli adempimenti relativi alle circa 5.400
utenze prima trasferiti alla società Soraris
(bollettazione, imbustamento e spedizione
degli avvisi di pagamento, riscossione,
registrazione degli incassi, controllo e
registrazione dei mancati o ritardati
pagamenti, solleciti di pagamento, avvisi di
accertamento, predisposizione degli elenchi
da avviare alla riscossione coattiva), a
numero di personale ridotto di 1 unità a
partire dal mese di dicembre.

Eseguiti tutti gli adempimenti connessi
alla gestione del tributo (bollettazione,
imbustamento e spedizione degli avvisi
di
pagamento,
riscossione,
registrazione degli incassi, controllo e
registrazione dei mancati o ritardati
pagamenti, solleciti di pagamento,
avvisi di accertamento, predisposizione
degli elenchi da avviare alla
riscossione coattiva). Si precisa che
sono state eseguite n. 2 bollettazioni
(in acconto e a saldo) in luogo di una
unica.

Attività di verifica
dei debiti certi,
liquidi ed esigibili
alla data del
31.12.2012 per

E’ stata fatta la ricognizione delle situazioni
debitorie ancora pendenti ai fini di accedere
al beneficio previsto dalla norma (art.1, D.L.
35/2013).

Sono stati assegnati per il 2013 €
43.000,00 da utilizzare per maggiori
pagamenti in conto capitale.

Cusinato

Cusinato

Descrizione e risultato atteso
unica.
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Responsabile

Cusinato

Cusinato

Progetto Obiettivo
richiesta di spazi
finanziari ai fini
del patto di
stabilità interno
Integrazione
regolamento di
contabilità sugli
equilibri
finanziari
Adempimenti per
la trasparenza

Descrizione e risultato atteso

Indicatori

Conseguente all’introduzione della modifica
degli equilibri finanziari di cui al D.L.
174/2012.

Il regolamento è stato approvato con
deliberazione del C.C. n. 9 del
29.01.2013

Avviate le attività imposte dalla norma per la
trasparenza delle procedure amministrative

Pubblicazione
richieste

delle

informazioni
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