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1- PREMESSA
Nonostante la proroga del termine per l’approvazione del bilancio al 31 maggio 2015, la Giunta ha
compiuto tutti gli sforzi necessari per sottoporre prima possibile all’esame del Consiglio Comunale
i documenti programmatico contabili 2015-2017.
E’ ben noto, infatti, che la tempestiva elaborazione ed approvazione dei documenti previsionali
costituisce la pre-condizione per un’ordinata ed efficace realizzazione dell’attività programmata,
ancor più necessaria in periodi, come quello attuale, di tensioni ed incertezze del contesto
economico, finanziario e normativo.
Pervenire al pareggio del bilancio 2015, però, è stata un’impresa tutt’altro che agevole.
In entrata, infatti, la parte corrente del bilancio 2015 registra una diminuzione di circa 500.000,00
(cinquecentomila) euro dovuta ai minori trasferimenti statali e regionali, al minor gettito stimato
di entrate tributarie e alle altre specifiche cause esaminate in dettaglio nei successivi paragrafi.
In generale, questa situazione ha determinato due importanti conseguenze:
a) la forzata rinuncia a qualsiasi ipotesi di mitigazione della pressione fiscale sui nostri
contribuenti, che questa Amministrazione si sforzerà di perseguire non appena se ne
verificheranno, anche in modo embrionale, le condizioni;
b) la riduzione in misura più o meno rilevante della totalità delle spese correnti, con la sola
eccezione delle spese per manutenzioni stradali e viabilità in genere, rispetto alle quali
eventuali ulteriori decurtazioni avrebbero messo a repentaglio la sicurezza della
circolazione con ricadute negative anche sul piano delle responsabilità e delle esposizioni
finanziarie per risarcimenti o maggiori oneri assicurativi.
A parte la richiamata eccezione, per tutte le altre spese è stato necessario procedere a tagli che
hanno costretto, in alcuni casi, a rinviare ad altro momento talune spese inizialmente ipotizzate e,
negli altri casi, a limitare le previsioni al minimo indispensabile, calibrando e quantificando gli
stanziamenti in misura tale da giustificare fin d’ora una congrua rideterminazione in presenza di
più favorevoli condizioni che, sulle pressioni che l’ANCI sta esercitando sul Governo, potrebbero
verificarsi nel prosieguo dell’esercizio.
Per chiudere questa breve premessa con una nota di ottimismo vogliamo confidare che con
l’impegno di ciascuno di noi si riesca tutti insieme a dare comunque e pur nella limitatezza dei
mezzi, risposte adeguate ai nostri concittadini.
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Dal lato puramente tecnico, infine, ricordiamo che da quest’anno al bilancio di previsione
impostato secondo il sistema contabile finora applicato si affianca, a fini conoscitivi, la nuova
contabilità armonizzata, di cui peraltro vengono recepiti fin da subito il principio della competenza
finanziaria potenziata e dei fondi pluriennali vincolati, istituti nuovi che impareremo a conoscere
nel corso della gestione.
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2- ANALISI DELLE RISORSE
LA MANOVRA DI BILANCIO PER L’ESERCIZIO 2015
La manovra fiscale per l’esercizio 2015 si presenta come segue:
a) la conferma dell’addizionale IRPEF allo 0,8% per tutti gli scaglioni di reddito IRPEF, con
esenzione fino ad Euro 12.000,00 qualora l’imponibile IRPEF non superi detto limite;
b) la conferma dell’aliquota IMU da 8,5 a 9,5 per mille per i terreni agricoli e gli immobili
diversi dall’abitazione principale catastalmente individuata nelle categorie A1, A8 e A9,
conferma dell’aliquota del 7,6 per mille per gli immobili concessi in comodato a parenti in
linea retta di 1° grado e del 4,68 per mille per gli immobili catastalmente individuati nelle
categorie A1, A8 e A9 adibiti ad abitazione principale;
c) la conferma dell’applicazione della TASI istituita con legge per dare copertura finanziaria a
servizi necessari per la collettività, come ad esempio illuminazione pubblica, viabilità,
tutela dell’ambiente, protezione civile, polizia locale, ecc., con le seguenti aliquote:
abitazione principale non A1, A8 e A9: 2,2 per mille;
abitazione principale A1, A8 e A9: 1,32 per mille;
fabbricati rurali, fabbricati strumentali all’attività agricola e immobili di categoria
catastale D: 0,5 per mille;
altri immobili diversi dalle fattispecie sopra elencate: 0,00;
da cui deriva un gettito di Euro 785.000,00;
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
Nella tabella che segue si espongono le aliquote IMU previste per l’anno 2015:
ALIQUOTE BASE
(previste dallo
Stato)

ALIQUOTE
DELIBERATE
DAL COMUNE

Abitazione principale categoria catastale A1, A8, A9

0,40%

0,468%

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

0,76%

0,00%

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

0,76%

0,76%

Fabbricati strumentali all’attività agricola di cui
all’art. 9, comma 3-bis, D.L. 557/1993

0,00%

0,00%

Altri immobili

0,76%

0,95%

Le risultanze per il nostro Comune sono le seguenti:
PREVISIONE GETTITO IMU ANNO 2015
TIPOLOGIA
Abitazione principale
A1, A8, A9

IMU TOTALE

QUOTA STATO

QUOTA COMUNE

14.000,00

0,00

14.000,00

Aree fabbricabili

398.000,00

0,00

398.000,00

Terreni agricoli

118.000,00

0,00

118.000,00

Terreni agricoli condotti
direttamente

20.000,00

0,00

20.000,00

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

207.000,00

0,00

207.000,00

2.168.000,00

00,00

2.168.000,00

Fabbricati cat. D (Per il
Comune, differenza
aliquota da 0,76% a
0,85%)

2.014.000,00

1.611.000,00

403.000,00

TOTALE

4.939.000,00

1.611.000,00

3.328.000,00

Altri fabbricati (esclusi
cat. D)

A detrarre Fondo di
Solidarietà Comunale
PRESUNTO da conferire
(art.6, D.L. 16/2014)

-938.000,00

5

Gettito IMU previsto in
bilancio

2.390.000,00

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
Anche per il 2015 è prevista un’unica aliquota pari allo 0,8% per tutti gli scaglioni di reddito. Il
gettito complessivamente previsto è stimato in € 1.182.000,00.
Viene confermata la fascia di esenzione fino a 12.000 euro come per le annualità precedenti.
La soglia di esenzione è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali
e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale comunale IRPEF non è
dovuta mentre, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito
complessivo.
Per quanto concerne la TA.RI, il gettito stimato e la relativa spesa sono in aumento. I dettagli della
manovra sulla predetta imposta, comunque, sono meglio illustrati nel piano finanziario e tariffario
del servizio che verranno sottoposti all’approvazione del Consiglio Comunale entro il termine
stabilito dalla legge per l’approvazione del bilancio di previsione.
Vediamo, quindi, come si presentano nel complesso le entrate correnti previste per il 2015,
raffrontandone le risultanze, per maggior chiarezza, con quelle dei due anni precedenti:

ANALISI DELLE
ENTRATE

Entrate tributarie
(imposte e tasse
versate al Comune
dai cittadini)
Trasferimenti da
Stato, Regione e
altri enti (fondi
trasferiti da questi
Enti al Comune)
Entrate extra
tributarie (per
servizi forniti ai
cittadini del
Comune)
Proventi permessi
di costruire
applicati alla parte
corrente del bilancio
Avanzo applicato
alle spese correnti

CONSUNTIVO
2013
(accertato)

%

CONSUNTIVO
2014
(assestato)

%

PREVISIONE
2015

%

5.659.664,83

67,49%

6.596.460,92

78,20%

6.511.830,00

81,90%

1.355.510,67

16,16%

307.944,78

3,65%

230.700,00

2,90%

1.370.599,55

16,34%

1.569.199,63

18,60%

1.208.206,00

15,20%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%
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Entrate correnti
utilizzate per
finanziamento spese
di investimento (-)
TOTALE

0,00

0,00%

8.385.775,05 100,00%

-38.770,29

-0,46%

8.434.835,04 100,00%

0,00

0,00%

7.950.736,00 100,00%

Come si osserva, le entrate tributarie subiscono una diminuzione di € 84.630,92. Le flessioni più
significative sono da ricondursi all’ennesima decurtazione del Fondo di Solidarietà comunale di
circa 83.600 euro, ad oggi non ancora conosciuta e basata su un sistema di calcolo individuato e
suggerito dagli esperti in materia contabile senza comunque avere la certezza di una
corrispondenza con il criterio che lo Stato applicherà. Inoltre, una non trascurabile flessione per
circa euro 34.000 si registra sul capitolo dell’IMU e più precisamente sul fronte del gettito
proveniente dalle aree edificabili che, con il nuovo Piano degli Interventi approvato con
deliberazione consiliare n. 32 del 21.05.2014, vengono considerate dal punto di vista urbanistico
terreni agricoli in attesa di sottoscrizione di apposita convenzione tra Comune e soggetto privato.
Questo comporta una sensibile diminuzione di gettito tributario destinata a riflettersi,
inevitabilmente, sul bilancio comunale.
Altra diminuzione di entrate per circa 34.000 euro va ricercata nella voce “Imposta sulla
pubblicità” che risente delle scelte degli operatori commerciali di ridurre i costi derivanti
dall’attività svolta e dalle difficoltà finanziarie strettamente dipendenti dall’attuale situazione
economica.
A compensazione delle diminuzione di entrate sopra descritte va considerato l’aumento del
gettito per la TA.R.I. (circa 43.000 euro) e del maggiore importo della TARES riferita a ruoli
suppletivi di annualità precedenti per un incremento rispetto al 2014 di circa 20.000 euro.
Per quanto concerne le entrate derivanti da trasferimenti correnti, in diminuzione di circa 77.000
euro, le voci in diminuzione più consistenti sono riferite ai trasferimenti statali (-33.000 euro circa)
e al contributo regionale per lavori di pubblica utilità, quantificato nel 2014 in euro 30.500 ma, ad
oggi e per l’anno in corso, non ancora conosciuto nel suo ammontare.
Con riferimento, infine, alle entrate extratributarie, in diminuzione per circa 361.000 euro, si
osserva principalmente che:
euro 153.000, comunque strettamente correlati alla diminuzione di spesa per il personale
addetto e per l’acquisto di beni e servizi correlati, sono riferibili al servizio convenzionato
di Polizia Locale in scadenza al 30.06.2015;
euro 14.400 sono riferiti alla soppressione, dal prossimo mese di settembre, del servizio di
trasporto scolastico;
euro 109.000 sono riferiti ai rimborsi di materiale riciclato che la società Soraris ha versato
nel 2014, mentre per il 2015 siamo in attesa di dati da parte della società;
euro 24.400 sono relativi al canone degli impianti di telefonia mobile situati sul torrino di
via A. Moro le cui somme arretrate, e non più iscrivibili nel bilancio del corrente anno,
sono state percepite nell’esercizio 2014:
euro 22.877 riguardano risarcimenti di danni arrecati al patrimonio comunale che, in
considerazione della non prevedibilità dei sinistri, vengono iscritti in bilancio se e quando
si verificano e con compensazione in uscita alla voce “manutenzione del patrimonio
comunale” per i conseguenti ripristini.
Per gli ulteriori dettagli si rinvia ai singoli capitoli di bilancio.
Graficamente, le entrate correnti previste per il 2015 si presentano così:
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3 - PROGRAMMI E PROGETTI – CONSIDERAZIONI GENERALI
ED ANALISI DELLA SPESA CORRENTE
Anche quest’anno la relazione previsionale sarà impostata cercando di far coincidere i programmi
con le funzioni e i servizi previsti dallo schema di bilancio disciplinato dal DPR 194/96
(amministrazione generale, istruzione pubblica, viabilità e trasporti ecc.)
L’esposizione sarà volutamente schematica per non snaturare le finalità del documento di
programmazione di competenza consiliare.
I successivi approfondimenti, le fasi attuative ed i dettagli operativi saranno, invece, curati dalla
Giunta con il Piano esecutivo di Gestione (PEG), da quest’anno integrato, con il Piano della
Performance e il Piano degli Obiettivi (PDO).
Divisa per le varie funzioni di bilancio, la spesa corrente si presenta con le seguenti aggregazioni:
ANALISI DELLE USCITE

FUNZIONI GENERALI DI
AMMINISTRAZIONE (Segr.
Gen., Uff. Tecnico, Anagrafe, Uff.
Tributi, Servizi fin., ecc.)

2013
consuntivo
(impegnato)

%

2014
consuntivo
(assestato)

%

2015
previsione

%

2.541.153,28

31,33%

2.770.302,68

32,84%

2.327.482,00

29,27%

POLIZIA LOCALE

613.011,58

7,56%

604.509,35

7,17%

524.988,00

6,60%

FUNZIONE ISTRUZIONE
PUBBLICA

721.634,28

8,90%

713.512,67

8,46%

619.042,00

7,79%

CULTURA E BENI CULTURALI

159.658,47

1,97%

137.182,40

1,63%

132.807,00

1,67%

FUNZIONI NEL SETTORE
SPORTIVO E RICREATIVO

339.834,24

4,19%

338.829,00

4,02%

274.200,00

3,45%

VIABILITA' E TRASPORTI

517.658,97

6,38%

548.320,00

6,50%

607.339,00

7,64%

GESTIONE TERRITORIO E
AMBIENTE (Urbanistica, edilizia,
prot.civile, servizio idrico, rifiuti,
ambiente)

1.453.202,69

17,92%

1.440.090,74

17,07%

1.547.644,00

19,47%

FUNZIONI NEL SETTORE
SOCIALE

1.116.395,04

13,76%

1.215.365,20

14,41%

1.101.773,00

13,86%

SVILUPPO ECONOMICO

3.402,94
0,04%
7.465.951,49
645.655,62
7,96%
8.111.607,11 100,00%

TOTALE SPESE CORRENTI
Quota capitale mutui
TOTALE GENERALE

1.200,00
0,01%
7.769.312,04
665.523,00
7,89%
8.434.835,04 100,00%

127.933,00
1,61%
7.263.208,00
687.528,00
8,65%
7.950.736,00 100,00%

Premesso che a fronte della riduzione dell’entrata corrisponde la diminuzione delle possibilità di
spesa e che quest’ultima è stata rivista e diminuita nella sua complessità e nella quasi totalità degli
interventi, a commento dei dati sopra riportati che registrano una diminuzione complessiva della
spesa di circa euro 506.000, si precisa quanto segue:
La spesa della Funzione 1 (funzioni generali di amministrazione) è in diminuzione per circa 443.000
euro. Va tenuto presente che con l’introduzione dei nuovi sistemi contabili a partire dall’esercizio
2015 gli Enti sono obbligati a riclassificare i capitoli di bilancio in base alla nuova codifica e ai
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principi contabili allegati al D.Lgs. 118/2011. Per questo motivo, nei vecchi schemi di bilancio che
conservano valore autorizzatorio ma che andranno gestiti con i nuovi criteri contabili, anche la
spesa per il personale dipendente è stata frammentata in relazione alle missioni e programmi (che
sostituiscono le vecchie Funzioni), spostando capitoli di spesa da una funzione ad un’altra (per
esempio le retribuzioni del personale addetto al settore commercio, prima classificato nella
Funzione 1).
Anche su tutte utenze la spesa è stata rivista in diminuzione spostando, nell’esercizio in cui scadrà
l’obbligazione, tutte le somme a conguaglio oggi non conoscibili che prima venivano conservate a
residuo.
La Funzione 3 (Polizia Locale) registra anch’essa una diminuzione di circa 79.000 euro per le
motivazioni esplicitate nella sezione dedicata al commento sulle entrate correnti.
La Funzione 4 (funzioni di istruzione pubblica) diminuisce di circa 94.400 euro. Sono stati rivisti,
infatti, gli importi delle utenze per le quali vale il discorso su accennato per la Funzione I e quello
relativo al trasporto scolastico.
La Funzione 6 (settore sportivo e ricreativo) diminuisce di circa 64.600 euro dovuti alla revisione
del capitolo “utenze” e del capitolo dei contributi a favore dello sport.
La Funzione 8 (viabilità e trasporti) aumenta di circa 59.000 euro per effetto dell’inclusione, prima
su altra funzione, di somme destinate alla spesa per il personale addetto unitamente
all’incremento per circa 40.000 della manutenzione ordinaria delle strade e della spesa di 20.000
per la prosecuzione del servizio di trasporto pubblico locale concernente la linea 19.
La Funzione 9 aumenta di circa 107.000 euro. Il motivo principale, come già detto per altre
Funzioni, dipende dallo spostamento di parte della spesa del personale addetto da altra Funzione
a quella in esame.
La Funzione 10 (settore sociale) diminuisce di circa 113.500 euro. Va sottolineato il fatto che il
bilancio 2015 chiude con le possibilità di entrata desumibili dalla tabella esposta nella sezione
dedicata all’analisi delle entrate correnti. Conseguentemente, tutte le voci di spesa sono state
riviste e, per la maggior parte, sono state ridotte, come il capitolo di spesa per i servizi in
convenzione dell’ULSS peraltro ad oggi non ancora comunicati nell’importo, capitolo che avrà la
necessaria priorità non appena si avranno maggiori risorse disponibili e si avrà certezza
dell’effettivo ammontare dei trasferimenti statali.
La Funzione 11 (sviluppo economico) registra l’aumento di circa 126.700 euro per effetto dello
spostamento di parte della spesa del personale dalla Funzione 1 alla Funzione 9 in ossequio alla
nuova contabilità armonizzata.
L’altra tradizionale modalità di analisi della spesa corrente offre le seguenti risultanze:
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Descrizione

2013
consuntivo
(impegnato)

%

2014
consuntivo
(assestato)

%

2015
previsione

%

Personale

2.180.613,48

26,88%

2.166.844,60

25,69%

1.967.712,00

24,75%

Acquisto di beni e
prestazioni di servizi

4.087.334,84

50,39%

4.217.108,64

50,00%

3.884.321,00

48,85%

Trasferimenti

853.275,73

10,52%

772.601,07

9,16%

730.027,00

9,18%

Altre spese correnti

207.903,51

2,56%

487.552,73

1,48%

581.587,00

7,31%

Interessi passivi

136.823,93

1,69%

125.205,00

5,78%

99.561,00

1,25%

TOTALE SPESE
CORRENTI
Quota capitale mutui
TOTALE GENERALE

7.465.951,49
645.655,62

7.769.312,04
7,96%

8.111.607,11 100,00%

665.523,00

7.263.208,00
7,89%

8.434.835,04 100,00%

687.528,00

8,65%

7.950.736,00 100,00%

con i seguenti dati finali:
Personale
Acquisto di beni
Prestazioni di servizi
Utilizzo beni di terzi
Trasferimenti
Interessi passivi e
oneri finanziari diversi
Imposte e tasse
Fondo svalutazione crediti
Fondo di riserva
TOTALE

-

199.132,60
5.943,56
326.844,08
2.007,00
42.574,07

-

25.644,00
17.742,00
77.853,67
35.929,60
506.104,04

-

Come si può vedere solo il fondo svalutazione crediti e il fondo di riserva sono in aumento.
Nel primo caso, il D.Lgs. 118/2011 prima, e la Legge di stabilità 2015 n. 190/2014 dopo, hanno
disposto l’obbligo di costituzione del fondo calcolato con determinati criteri e importi minimi, a
salvaguardia di entrate di difficile esazione.
Un breve cenno merita in particolare la riduzione dei servizi riconducibile allo stanziamento dei
servizi in convenzione dell’ULSS, la soppressione del trasporto scolastico e la riduzione della spesa
per le utenze.
Nel secondo caso, la differenza 2015-2015 è data non da un incremento di spesa ma dal fatto che
durante il corso della gestione i fondi di riserva, vincolati e non, sono stati interamente utilizzati.
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4 – SPESE DI INVESTIMENTO
La necessità di rispettare il patto di stabilità interno ha imposto anche quest’anno la scelta di
finanziare senza il ricorso a mutui le spese di investimento, che nel loro complesso ammontano ad
€ 596.247,00 così distinti:
Intervento

Automazione servizi
amministrativi

Spesa
complessiva

15.000,00

Intervento messa in sicurezza
Scuola primaria Lerino

68.000,00

Sostituzione caldaia centrale
termica Scuole medie

20.000,00

Acquisto libri per biblioteca

3.000,00

Spesa prevista
in bilancio

15.000,00

Fonte di finanziamento
Trasferimenti c/to capitale dallo
Stato:
Avanzo di amministrazione
presunto:

14.742,00

Contributi da Regione per
investimenti:

44.968,00

Avanzo di amministrazione
presunto:

23.032,00

Avanzo di amministrazione
presunto:

20.000,00

3.000,00 Dismissione beni comunali:

3.000,00

68.000,00

20.000,00

Costruzione caserma dei
Carabinieri - prestazioni ATER

30.000,00

30.000,00 Permessi di costruire:

Costruzione loculi-ossario cimitero
Torri Lerino

40.000,00

40.000,00

Dispositivi per la Protezione Civile

19.200,00

258,00

19.200,00

30.000,00

Avanzo di amministrazione
presunto:

40.000,00

Contributi da Regione per
investimenti:

16.097,00

Avanzo di amministrazione
presunto:

3.103,00

Attrezzature aree verdi

25.000,00

25.000,00

Avanzo di amministrazione
presunto:

25.000,00

Manutenzione scoli rete secondaria

25.828,00

25.828,00

Avanzo di amministrazione
presunto:

25.828,00

Manutenzione straordinaria sala
polifunzionale Lerino

10.000,00

10.000,00

Avanzo di amministrazione
presunto:

10.000,00

Manutenzione straordinaria
spogliatoi Palavillanova

5.000,00

5.000,00

Avanzo di amministrazione
presunto:

5.000,00

Acquisto attrezzature sportive

3.000,00

3.000,00

Avanzo di amministrazione
presunto:

3.000,00

12.800,00

12.800,00

Avanzo di amministrazione
presunto:

12.800,00

Contributi da Regione per
investimenti:

44.613,00

Acquisto automezzi servizi
manutentivi
Intervento di risanamento impianti
di illuminazione pubblica

51.000,00

PIAR - percorso ciclopedonale (2°

140.000,00

51.000,00

Avanzo di amministrazione
presunto:

140.000,00 Proventi da concessione loculi:

6.387,00
45.000,00
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stralcio - 2° lotto e integrazione
accordi bonari)

Proventi da permessi di costruire:

65.000,00

Trasferimenti c/to capitale dallo
Stato:

30.000,00

PIAR - percorso ciclopedonale integrazione spesa per accordi
bonari

10.000,00

10.000,00 Proventi da permessi di costruire:

10.000,00

Pista ciclabile via Borsellino integrazione spesa per imposizione
IVA

20.000,00

20.000,00 Proventi da permessi di costruire:

20.000,00

Asfaltatura strade comunali

30.119,00

30.119,00

Dismissione beni comunali:

7.311,00

Avanzo di amministrazione
presunto:

22.808,00

Manutenzione straordinaria via
Roma
(tratto via Moro-via Vicenza)

10.000,00

10.000,00

Avanzo di amministrazione
presunto:

10.000,00

Ripristino ex piazzola di sosta
"Slaviero"

20.000,00

20.000,00

Avanzo di amministrazione
presunto:

20.000,00

Proventi da permessi di costruire:

16.700,00

Adeguamento strumenti urbanistici

25.000,00

25.000,00

Avanzo di amministrazione
presunto:

8.300,00

Restituzione oneri di
urbanizzazione

8.300,00

8.300,00 Proventi da permessi di costruire:

8.300,00

Retrocessione loculi

5.000,00

5.000,00 Proventi da concessione loculi:

5.000,00

TOTALE

596.247,00

596.247,00

596.247,00

Si elencano nella tabella sottostante le fonti di finanziamento previste per le spese di investimento
iscritte in bilancio:
Mezzi di finanziamento
Proventi concessione loculi

Importo
50.000,00

Proventi permessi di costruire (oneri di urbanizzazione)
destinati a spese di investimento

150.000,00

Contributi da Regione per investimenti

105.678,00

Contributi da Stato per investimenti

30.258,00

Dismissione beni patrimoniali

10.311,00

Avanzo di Amministrazione presunto
TOTALE

250.000,00
596.247,00
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5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMUNALE
(Piano dei fabbisogni e linee guida per l’applicazione del D.Lgs 150/2009)

La struttura operativa del Comune è formata da 54 dipendenti di ruolo, assegnati a cinque
diverse aree omogenee, come di seguito schematizzato:

AREA

DIPENDENTI A
TEMPO PIENO

DIPENDENTI
PART TIME

TOTALI

Area 1 (Segreteria,
Cultura, Sport,
Personale, Servizi
sociali)

11

3

14

Area 2 (Finanza e
Tributi)

4

4

8

Area 3 (URP, Servizi
demografici, Attività
Produttive)

7

5

12

Area 4 (Area Tecnica)

11

3

14

Area 5 (Polizia locale
convenzionata)

6 + 5 (in
convenzione)

0

6 + 5 (in
convenzione)

TOTALI

40 + 5 (in
convenzione)

14

54 + 5 (in
convenzione)

Nel 2015 la spesa per il personale registra la rilevante diminuzione di quasi € 200.000,00 dovuta ad
una molteplicità di circostanze, tra le quali giova evidenziare le seguenti:
a) in generale, la quantificazione delle spese di personale di ciascun settore con la massima
attenzione e in modo estremamente rigido, senza considerare, quindi, né spese presunte
per eventuali sostituzioni, né spese o accantonamenti per rinnovi contrattuali;
b) l’applicazione del principio della competenza potenziata al fondo per le risorse decentrate, che
comporta l’imputazione al 2016 di oltre € 50.000,00;
c) l’economia per il trasferimento di un’unità della segreteria in un altro Comune;
d) l’economia per la cessazione di un’unità all’area tecnica che non verrà immediatamente sostituita.
14

La convenzione di polizia locale scade il 30 giugno di quest’anno e l’Amministrazione sta valutando
condizioni e modalità per l’eventuale rinnovo. Conseguentemente la spesa in bilancio è stata prevista solo
per i sei mesi e ciò è un’ulteriore fattore che influisce sulla ridotta previsione di cui sopra.
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6 - PROGRAMMA POLIZIA LOCALE
Il bisogno di “Sicurezza” espresso dalla cittadinanza impone all’Amministrazione la concentrazione
delle risorse disponibili in materia di controllo del territorio.
Si espongono di seguito i progetti di miglioramento del settore.

Progetto

Descrizione e Finalità

Controlli sistematici del
territorio in materia di
“cura delle siepi, delle
piante ed estirpazione
dell’erba”.

Durante i servizi di pattugliamento del territorio gli agenti
presteranno particolare attenzione a siepi, rami di piante o simili
che dalle proprietà private debordano sulla pubblica via,
creando situazioni di degrado o pericolo per la circolazione di
pedoni e veicoli (es. marciapiedi impraticabili o segnaletica
stradale occultata). E’ stata predisposta un’apposita diffida ad
adempiere alla potatura/taglio ai sensi dell’articolo 9 del
Regolamento di Polizia Urbana che verrà immediatamente
notifica ai proprietari dell’immobile o del terreno interessati
dal controllo. In caso di inottemperanza verranno stilati i dovuti
verbali sanzionatori.

Controlli sistematici di
polizia stradale con il
“Sistema di lettura targhe”

Incontro con la cittadinanza
in tema di sicurezza ed
educazione stradale

Al fine di aumentare la sicurezza della circolazione mediante il
contrasto del fenomeno dei veicoli circolanti senza copertura
assicurativa verranno attivati periodici servizi polizia stradale
sulle principali vie di comunicazione comunali con il sistema di
lettura targhe in dotazione al Comando. Con cadenza
trimestrale verrà fornito agli amministratori di riferimento un
database con valorizzati il numero totale dei veicoli controllati, il
numero di “allert” e il numero di sanzioni contestate per
tipologia di violazione rilevata.
Nel corso dell’anno verranno effettuati degli incontri pubblici in
materia di sicurezza a Torri di Quartesolo, a Marola e a Lerino
medianti i quali verranno illustrati i dati significativi dell’attività
del Comando (es. risultati controlli sistematici con il targha e
servizi serali). Nel corso dell’anno scolastico, inoltre, verranno
programmati in concerto con gli insegnanti referenti dei plessi
scolastici, incontri in materia di educazione stradale con gli
alunni delle scuole primarie. Sul tema dell’educazione stradale,
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con particolare riferimento all’utilizzo dei sistemi di ritenuta,
verrà predisposta una serata informativa dedicata ai genitori.

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

Visto che la convenzione per il servizio di Polizia Locale in forma
associata fra i Comuni di Torri di Quartesolo, Quinto Vicentino,
Grumolo delle Abbadesse e Grisignano di Zocco scadrà il
30.06.2015, verranno attivati incontri periodici del Comitato di
Coordinamento, coadiuvato dai Segretari Comunali e tecnici
esperti in materia (es. Inps, area finanziario e area gestione
risorse umane), al fine di predisporre una nuova convenzione
che risolva le criticità in materia di gestione del personale.

Progetto Sicurezza per
l’anno 2015.

Sulla base dell’analisi delle denunce di furto presentate presso i
vari organi di polizia l’obiettivo per l’anno 2015 è il
potenziamento dei servizi di pattugliamento del territorio negli
orari e nei periodi in cui si rilevano statisticamente
recrudescenze del fenomeno di furti in abitazione. Le pattuglie
verranno svolte sia in borghese che in divisa con l’ausilio di un
sistema portatile di consultazione targhe d’immatricolazione, in
grado di segnalare agli agenti in tempo reale se un veicolo
eventualmente intercettato in un quartiere sia provento di
furto.
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7 - PROGRAMMA SERVIZI SCOLASTICI
L’Amministrazione dopo un’attenta valutazione della sostenibilità dei costi servizi comparata
all’effettiva richiesta degli stessi da parte dei cittadini, ha valutato di apportare ai servizi scolastici
le modifiche di seguite descritte.

Progetto

Descrizione e Finalità

Per l’anno scolastico 2015/2016, viste la continua diminuzione delle
risorse di bilancio a disposizione e del sempre più esiguo numero di
iscritti, l’Amministrazione ha deciso di sopprimere anche il servizio
di trasporto scolastico per la frazione di Marola, che era stato
mantenuto per l’anno scolastico 2014 – 2015; la soppressione del
trasporto scolastico sarà compensata dall’attivazione di nuove
tratte di piedibus, qualora vi siano tutti i presupposti per l’avvio, e
dal servizio gratuito di prolungamento orario ( ore 13.00 / 14.30)
presso la scuola primaria.
Conferma dei servizi
organizzati direttamente
dal Comune

Per quanto riguarda la mensa scolastica. Nel mesi di maggio –
giugno sarà espletata una nuova gara per la concessione del servizio
di ristorazione scolastica.
La fornitura libri di testo scuole primarie è confermata sulla base
della L.R. 16/2012 a tutti i bambini residenti che frequentino
qualsiasi scuola primaria.
Per Il doposcuola è già in corso l’istruttoria per la predisposizione di
un nuovo affidamento triennale secondo la procedura del
convenzionamento diretto, così come previsto dalla Legge
Regionale 23/2006 e DGRV 4198/2007.
Per i Centri estivi si procederà con un affidamento annuale, in
attesa di riorganizzare l’intero servizio.
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Nell’anno 2015 si dovranno approvare le nuove convenzioni con le
scuole dell’infanzia paritarie del territorio comunale, in cui si terrà
conto del numero delle sezioni e non più del numero di bambini
residenti. La convenzione con la materna statale di Torri capoluogo,
Convenzioni in atto per altri gestita da un’IPAB, com’è noto, rimane inalterata e, dei rapporti fra
servizi scolastici
i due enti si parlerà, nel successivo paragrafo dedicato all’asilo nido.
Vengono ridotte le risorse per il funzionamento dell’Istituto
Comprensivo Torri. E’ invece intenzione dell’Amministrazione
riconoscere anche per l’anno scolastico 2015 – 2016 lo stesso
numero di funzioni miste per il personale ATA.
Il progetto “Piedibus” a Torri prosegue grazie alla costante
disponibilità di adulti volontari che fungono da accompagnatori e,
nei limiti delle disponibilità di bilancio, anche utilizzando i lavoratori
Progetto “Piedibus”
di pubblica utilità. Sarà oggetto di valutazione l’attivazione di nuove
tratte a Marola.
Il comune continuerà ad offrire la copertura del rischio infortuni ai
volontari del piedibus.

Asilo nido

L’asilo nido comunale sarà trasferito presso i locali dell’IPAB
Clementi di Velo, che già ospita la scuola dell’infanzia statale. I
rapporti con L’IPAB saranno disciplinati da un’articolata
convenzione, ai sensi dell’art. 15 L. 241/1190; il servizio educativo
sarà affidato ad una cooperativa mediante la procedura del
convenzionamento diretto, così come previsto dalla Legge
Regionale 23/2006 e DGRV 4198/2007.

19

8 - PROGRAMMA SERVIZI CULTURALI
Anche per i servizi e le attività culturali l’Amministrazione intende effettuare una valutazione
preventiva che, ove possibile, già da quest’anno, e ancor di più dal prossimo anno, favorisca un
impiego delle risorse disponibili orientato al massimo dell’efficienza e coinvolga in misura
maggiore volontariato e sponsor.
Per il 2015 sono, quindi, previsti i seguenti progetti.

Progetto

Università Adulti/Anziani

Descrizione e Finalità
L’iniziativa è molto gradita e viene riproposta per il 2015-16 per il
tredicesimo anno consecutivo. L’onere a carico del Comune è
pari a € 8.500,00 comprensivo degli oneri per la pulizia e l’uso dei
locali. Il compenso previsto per la Fondazione Università
adulti/anziani di Vicenza viene ridotto a 5.000 euro. Al termine
dell’anno accademico in corso si procederà ad una verifica per
quanto attiene l’utilizzo dei locali parrocchiali come sede di
svolgimento delle lezioni.
Si tratta della tradizionale rassegna teatrale, musicale, di
spettacoli per bambini ed incontri con gli autori che da molti anni
incontra il favore della cittadinanza.

Incontri d’Autunno

Quest’anno si prevedono incontri per una spesa complessiva di €
5.500,00. Tali incontri saranno rivolti in particolare ad un
pubblico di bambini e famiglie.
E’ previsto per il settimo anno all’interno della rassegna un
Concerto Gospel di beneficenza, a favore della Fondazione Città
della Speranza, che troverà completa copertura tramite
sponsorizzazione. La spesa stimata è di € 7.500.00.=

Iniziativa laboratorio
teatrale

Si prevede l’erogazione di un contributo di € 1.500,00 a favore
dell’Associazione culturale “Arcadia” per il prosieguo
dell’iniziativa.

Consiglio Comunale dei

Continua la positiva esperienza intrapresa, nel 2002, in
collaborazione con le classi delle scuole secondarie di primo
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ragazzi

grado dei due Istituti Comprensivi del territorio.
Per il 2015 il Comune prevede di erogare un contributo pari ad €
350,00 a fronte di progetti presentati dai rappresentanti degli
studenti.

Contributo PRO LOCO

Confermata la collaborazione con l’Associazione e il contributo
per un massimo di € 2.500,00.

Mostre in sala novizi

Si intende continuare la positiva esperienza degli anni precedenti

Art Bonus

È in previsione di attivare questo strumento per il reperimento di
finanze da privati, che potranno a loro volta giovarsi dei crediti di
imposta previsti in materia. Lo scopo è quello di reperire i fondi
necessari per il miglioramento strutturale dei locali della
biblioteca comunale.
Spettacolo teatrale svoltosi il 1° marzo e rientrante nel progetto
della Provincia di Vicenza “Teatro Incontri 2014” la cui spesa
complessiva è di € 2.000,00 a cui la Provincia contribuirà con la
somma di € 726,00.

Altre iniziative

Concerto/racconto della “Comunità Cenacolo” nell’autunno a
sostegno di campagna sensibilizzazione contro l’uso delle droghe
e quindi ricolto principalmente ai ragazzi. Il costo dell’iniziativa è
stimato è di circa € 1.000,00.=
Nel corso dell’anno verranno poi proposti altri appuntamenti che
si stanno definendo con vari artisti e associazioni le cui spese
dovranno essere coperte con l’ausilio di aziende sponsor, per
una spesa complessiva di € 600,00.=

Contributi vari

Oltre ai contributi indicati in precedenza, saranno presi in
considerazione altri interventi a sostegno di associazioni culturali
che operano nel territorio, ma solo nel caso vi siano delle
disponibilità di bilancio.
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9 - PROGRAMMA BIBLIOTECA COMUNALE
Giova ripetere anche per queste attività che l’Amministrazione in carica, pur considerando come
un valore aggiunto il servizio offerto dalla biblioteca civica, ritiene doveroso esaminare le finalità e
le modalità di erogazione delle varie iniziative per razionalizzarne la gestione e assicurare così
l’ottimale impiego delle risorse.
Con tali intendimenti, per il 2015 si confermano le seguenti attività, già da tempo programmate.
Progetto

Nati per leggere

Partecipazione alla
“Giornata Mondiale del
Libro GML 2014”“Biblioteca aperta”

Descrizione e Finalità
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 2015 le famiglie dei nuovi nati verranno avvicinate
al progetto tramite la consegna del materiale informativo e
promozionale da parte dei dipendenti dell’ufficio anagrafe al
momento della denuncia di nascita.
Confermata la partecipazione alla Giornata Mondiale del Libro e
del Diritto d’Autore che ricade il 23 aprile 2015, promossa
dall’Unesco. Verranno realizzate una serie di mostre tematiche
di libri e di “Consigli di visione” con preparazione di relative
bibliografie tematiche e schede tecniche di film pubblicate
anche sul sito della biblioteca comunale. Inoltre, come di
consueto, la biblioteca parteciperà alle iniziative condivise con il
Sistema Bibliotecario Provinciale Vicentino (distribuzione
segnalibri e spillette promozionali create per l’occasione).
Nel corso del mese di maggio, invece, si proporrà l’iniziativa
“Biblioteca Aperta” dall’11 al 17. Durante l’iniziativa verranno
presentati libri di autori locali, si svolgeranno letture ad alte voce
e laboratori per i ragazzi. La manifestazione verrà organizzata
anche con la collaborazione dei giovani volontari che
partecipano al progetto “Scoprendo Torri”.
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Letture ad alta voce ed
attività rivolte a bambini e
ragazzi

Oltre a quanto già previsto nel punto precedente anche ad
ottobre, ed in altre momenti dell’anno e sempre con il
contributo di volontari, verranno proposte altre le letture ad alta
voce per i più piccoli, organizzate per fascia di età.

Scuole in biblioteca

Si intende programmare gli incontri periodici con le scuole del
territorio, incentrati, per motivi logistici, esclusivamente sulle
scuole dell’infanzia. Per l’anno scolastico 2015-2016 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
biblioteca”- stages
tirocini

Offerta
di
all’utenza

in
e

servizi

Si mantiene la localizzazione di materiali destinati al pubblico
giovane tra i 15 e i 20 anni.
Confermata anche la disponibilità ad accogliere e seguire stage e
tirocini di studenti degli Istituti superiori e dell’Università.
Si mantengono 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 e-mail 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 online 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.
È inoltre in fase di analisi il passaggio ad un nuovo sistema
operativo che potrebbe essere adottato dal 2016.

Rassegna stampa su Torri
di Quartesolo

Il servizio di raccolta di articoli su Torri di Quartesolo apparsi in
quotidiani locali viene confermato. Si cercherà inoltre di studiare
una 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.
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Altri interventi

Sono confermati i tradizionali servizi di: emeroteca,
catalogazione e trasporto librario, acquisto di materiale librario
e non-librario (CD musicali e audiolibri), multimediale (CD ROM,
DVD), raccolta tesi di laurea di studenti di Torri di Quartesolo.
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10 - ATTIVITA’ SPORTIVE E TEMPO LIBERO
Per le attività sportive e del tempo libero, anche il preventivo 2015 ha cercato un equilibrato
compromesso tra i limiti di bilancio e i progetti in cantiere.
Ne è scaturito il programma che di seguito si illustra, mantenendo l’abituale distinzione nelle tre
aree di intervento:
a) iniziative organizzate direttamente dall’Amministrazione e finanziate con la parte corrente del
bilancio;
b) rapporti con le associazioni sportive;
c) investimenti.
Con le riserve indicate per altri servizi e attività, in linea generale sono confermate le sotto
elencate iniziative, sostenute finanziariamente anche nel corso degli anni precedenti. Per la nuova
stagione sportiva gli introiti derivanti dell’utilizzo degli impianti sportivi sono stati stimati con un
aumento rispetto la passata stagione dal momento che nel corso dell’anno, ma prima dell’inizio
della nuova stagione sportiva, si intendono apportare delle modifiche in aumento ai canoni di
utilizzo.

Progetto

Descrizione e Finalità
A seguito della diversa applicazione dei criteri stabiliti tale
tipologia di contributo diviene la parte più cospicua dei
contributi che l’Amministrazione assegna alle varie associazioni
sportive del territorio. Nel corso dell’esercizio 2014 la somma di
€ 11.391,76 è stata così suddivisa:
G.S. Audace: € 1.930,51 (111 atleti)

Contributi alle associazioni
sportive per attività con
atleti under 20 residenti nel
territorio comunale

U.S. Torri: € 3.461,01 (199 atleti)
A.S. Marola: € 4.104,51 (236 atleti)
A.s.d. Atletico Vi-Est: € 1.234,83 (71 atleti)
A.s.d. Karate Do Torri : € 400,02 (23 atleti)
A.s.d. Emmeti Group: € 260,88 (15 atleti)
Per l’anno 2015, la quota sarà stabilita successivamente a
seguito della raccolta della documentazione necessaria.
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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 2014 sono stati erogati € 4.000,00 nel modo seguente:
G.S. Audace: € 499,28
Contributi alle
associazioni sportive per
spese federali

U.S. Torri : € 1.023,40
A.S. Marola: € 824,96
A.s.d. Atletico Vi Est: € 816,80
A.s.d. Karate Do Torri: € 169,78
A.s.d. Emmeti Group: € 665,77
Anche l’importo per questo contributo per l’anno 2015 sarà
stabilito successivamente.
Per tale tipologia di contributo è stata distribuita
nell’esercizio 2014 la somma di € 9.358,24, così suddivisa:
G.S. Audace: € 2.387,62 (236 atleti)
U.S. Torri: € 2.367,38 (234 atleti)

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

A.S. Marola: € 3.267,90 (323 atleti)
A.s.d. Atletico Vi-Est: € 749,66 (71 atleti)
A.s.d. Karate Do Torri : € 384,45 (38 atleti)
A.s.d. Emmeti Group: € 202,34 (20 atleti)
Per l’anno 2015, la quota sarà stabilita successivamente a
seguito della raccolta della documentazione necessaria.
Nel 2014 la somma messa a disposizione è stata di € 1.986,00
così distribuiti:

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



U.S. Torri: € 1.800,00 per il Torneo nazionale di pallavolo
giovanile e per il Torneo Internazionale di pallamano
giovanile



Circolo Noi di Lerino: € 300,00 per il torneo estivo di green
volley



A.s.d. Marola: € 700,00 per torneo estivo di pallavolo e per
la gara di ciclismo su strada.
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G.S. Audace: € 1.800,00 per l’organizzazione delle fasi finali
dei campionati nazionali di B1 e B2 di ginnastica artistica;

Per il 2015 anche questo contributo sarà stabilito sulla base
delle disponibilità di bilancio e con criteri che l’Amministrazione
si riserva di approfondire.
E’ in previsione la corresponsione di altri contributi a sostegno
dello sport, anche di tipo straordinario.
Nel corso del 2014 sono stati assegnati altri contributi per una
somma complessiva di € 2.950,00 così suddivisa:


U.S. Torri: € 300,00 a fronte di interventi di manutenzione
straordinaria eseguiti presso gli impianti in convenzione;



G.S.D. Le Torri-Bertesina: € 450,00 per lavori straordinari
eseguiti e in fase di realizzazione presso lo Stadio di Lerino;



G.S. Audace: € 700,00 a seguito dei danni subiti a parte del
loro materiale per l’allagamento della palestra;



Istituto Scolastico Torri: € 1.500,00 per sostegno alle spese
per l’indirizzo sportivo.

Altri contributi

Contributi per utilizzo
campi da calcio
parrocchiali

Consulta per lo Sport

Iniziative a favore dello
Sport

Nel 2015 verranno ancora erogati alla A.S. Marola ed al G.S.D. Le
Torri Bertesina, che sono le due società che hanno in essere le
convenzioni con le rispettive parrocchie di Marola e di Torri
capoluogo. Al momento non si può stabilire l’esatto importo del
contributo in quanto esso sarà posto in relazione anche
all’effettivo grado di utilizzo degli impianti, oltre alle
disponibilità reali di bilancio.
Nel corso del 2014 sono stati assegnati € 8.000,00 al’A.s.d.
Marola ed € 12.000,00 al G.S.D. Le Torri Bertesina
E’ volontà dell’amministrazione la creazione di questo organo
consultivo di cui faranno parte rappresentanti delle varie società
sportive del territorio. I compiti di questo organismo saranno
definiti nel corso dei vari incontri e comunque incentrati alla
piena collaborazione con l’assessorato nell’ambito di tutti gli
aspetti riferito allo sport (impiantistica, spazi attività, contributi,
regolamenti, ecc.).
E’ in programma la realizzazione di una manifestazione
promozionale rivolta a tutte le discipline sportive che le varie
associazioni sportive offrono. Tale manifestazione vedrà anche il
supporto dell’Assessorato alle Politiche Giovanili con il
coinvolgimento dei giovani volontari coinvolti nel più ampio
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progetto illustrato nella sezione delle Politiche Giovanili.

Acquisto defibrillatori e
corsi di abilitazione

Alla fine dell’anno 2014 sono stati acquistati 7 defibrillatori
semiautomatici da destinare ai vari impianti sportivi ed è ora in
fase di programmazione e di successiva realizzazione una serie
di corsi per l’abilitazione all’utilizzo di tali strumenti.

Convenzione per utilizzo
impianti sportivi privati

Per il 2015 si cercherà di ovviare a questa esigenza di
spazi/attività cercando ulteriormente un utilizzo ottimale
dell’impiantistica sportiva o quantomeno di ridurla
all’essenziale.

Tutte le convenzioni, con eccezione di quella per il Palasport Villanova, per i servizi di pulizia,
sorveglianza e piccola manutenzione presso gli impianti sportivi comunali sono in scadenza il 31
luglio 2015 e nel corso dell’anno verranno espletate le procedure per il rinnovo, sulla base di
precisi e motivati indirizzi che la Giunta fornirà agli uffici dopo attente verifiche e valutazioni sulle
integrazioni e modifiche da apportare, per le finalità sopra richiamate, ai capitolati e alle modalità
di esecuzione.
Il primo obiettivo da conseguire, anche in coerenza con le più recenti indicazioni normative, è un
maggiore contenimento della spesa.
Si elencano di seguito le convenzioni in scadenza:
a) Polisportiva Unione
Sportiva Torri
s.c.a.r.l.s.s.d.

Impianti affidati in gestione Palasport Ceroni ed ex
palestra Scuole Medie capoluogo (€ 14.663,00)

b) Associazione Sportiva
Dilettantistica Marola

Palestra scuola media – palestra scuola elementare –
campo calcio comunale di Marola (€ 29.498,33)

c) Gruppo Sportivo
Dilettantistico Audace

Palestra scuola elementare di Torri capoluogo e stanzone
annesso – palestra per la ginnastica artistica (€ 16.023,19)

d) G.S.D. Le Torri-Bertesina

Stadio comunale di Lerino e sala polivalente annessa (€
16.775,00)

e) A.s.d. Wildcats

Palestra scuola elementare di Lerino (€ 1.894,89)

f) Polisportiva Unione
Sportiva Torri
s.c.a.r.l.s.s.d.

Nuovo palasport di Via Vedelleria - importo annuo €
31.167,00 valido fino al 31.08.2016
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11 - PROGRAMMA VIABILITA’, MOBILITA’ E PARCHEGGI
L’Amministrazione Comunale intende dedicare particolare attenzione e sostegno all’attività di
manutenzione ordinaria e di conservazione della viabilità esistente, individuabili all’interno dei
servizi di manutenzione delle strade e della segnaletica verticale ed orizzontale.
A tale scopo si potenzieranno soprattutto il servizio di monitoraggio, finalizzato ad individuare
tempestivamente le situazioni a rischio, e l’attenzione alle segnalazioni dei cittadini.
Sul piano degli investimenti;
- si sono conclusi e collaudati i lavori della pista ciclo pedonale di collegamento tra via Roma
e il centro commerciale che permetterà una diversa e migliore fruizione del polo
commerciale.
- Il percorso del PIAR è anch’esso in fase di conclusione e si prevede che dalla prossima
Primavera sia utilizzabile.
- Nel corso dell’anno, si darà avvio alla progettazione esecutiva dell’intervento di messa in
sicurezza e riqualificazione urbana di via Roma, che gode di un considerevole contributo
regionale (€ 200.000,00=, su complessivi € 250.000,00= di intervento complessivo).
- Entro l’estate verrà realizzata la pista ciclabile di collegamento quartiere Primavera (via
M.Teresa di Calcutta e via Gorizia), intervento possibile recuperando le economie derivanti
dalla concertazione urbanistica ex Laric.
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12. PROGRAMMA URBANISTICA, EDILIZIA
E TUTELA DEL VERDE PUBBLICO
I progetti e le iniziative previsti sono articolati in quattro settori: urbanistica, edilizia privata, ERP
(Edilizia Residenziale Pubblica) e tutela del verde.
1. Urbanistica (pianificazione generale e strumenti attuativi)
In questo settore gli obiettivi sono determinanti, poiché andranno a definire lo sviluppo
urbanistico definitivo di vaste aree del territorio, come si desume dal seguente quadro di sintesi:

Le principali aree alle quali, secondo lo strumento urbanistico
generale, è possibile dare attuazione sono le seguenti:

Attuazione
Strumento urbanistico
generale – PAT e PI

“ZONA C2-2 MAROLA OVEST” da realizzarsi in frazione
di Marola; l’intervento prevede la realizzazione di una
lottizzazione a destinazione residenziale.
“ZONA C2-3 MAROLA VIA DELLE MAGNOLIE ” da
realizzarsi sempre in frazione di Marola; l’intervento
prevede la realizzazione di una lottizzazione a
destinazione residenziale, con applicazione della
prescrizione imposta dal Piano degli Interventi per
un’ipotesi di edilizia concertata.
“ZONA C2-4 TORRI CAPOLUOGO - da realizzarsi a Torri
di Quartesolo; l’intervento prevede la realizzazione di
una lottizzazione a destinazione residenziale.

Attività Commissione
Territorio

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

Definizione collaudo e
acquisizione aree vari
strumenti urbanistici
attuativi

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

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

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.
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2. Edilizia privata
Il settore curerà le pratiche di competenza, come ha sempre fatto fino ad ora: istruttoria richieste
di permessi di costruire, DIA e SCIA, istruttoria richieste di condono edilizio, procedimenti
repressivi, adeguamento oneri di urbanizzazione tabellari e contributo sul costo di costruzione,
altre attività di pertinenza.
Entro fine anno sarà attivata la possibilità di presentazione delle istanze on-line da parte dei
professionisti, tramite il sito internet comunale.

3. ERP (edilizia residenziale pubblica)

E’ stata firmata la convenzione con Ater di Vicenza.

4. Tutela del verde

Nel corso del triennio 2015-2017 l’Amministrazione proseguirà con gli interventi ordinari di
manutenzione e conservazione del patrimonio esistente, intervenendo con importanti interventi
di potatura del patrimonio arboreo.
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13 - PROGRAMMA PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE
La tutela della salubrità dell’ambiente nelle società complesse e tecnologicamente avanzate è una
sfida sempre più impegnativa per i pubblici amministratori.
Per il 2015 il Comune, per la parte che gli compete, attuerà o avvierà una serie di interventi che,
per comodità, illustriamo nella seguente schematica sintesi.

A) SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI

Si conferma l’attuale sistema di gestione dei rifiuti ricordando che nel corso del 2011 è stata estesa
la raccolta porta a porta a tutte le frazioni dei rifiuti urbani. Questa scelta va nella direzione di un
uso più intelligente delle risorse ambientali, del recupero e del riciclo dei materiali. I dati relativi
agli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 confermano le attese di una sostanziale riduzione /
stabilizzazione della quantità complessiva dei rifiuti prodotti e un aumento della percentuale di
raccolta differenziata: 2010 al 67,02%, 2011 al 68,79%, 2012 al 70,12%, 2013 al 70,99% , 2014 al
72,57%
Per quanto riguarda l’affidamento del servizio di Nettezza Urbana nel suo complesso, con
deliberazione n. 79 del 27.11.2012, il Consiglio Comunale, ha disposto di affidare alla società
Soraris S.p.A. di Sandrigo il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed
assimilati, per la durata di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2017.
Per quanto attiene la tassa sui rifiuti per l’anno 2015, si rinvia alle determinazioni conseguenti
all’approvazione dell’apposito piano finanziario.

B) INTERVENTI PER LA DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE

Coerentemente con quanto approntato negli scorsi anni, si è aderito alla gara europea, promossa
dal Comune di Vicenza, per l’affidamento del servizio di disinfestazione e derattizzazione nel
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territorio comunale. Con determinazione n. 82145 del 7.11.2012 il Comune di Vicenza ha già
disposto l’aggiudicazione in via definitiva, per il periodo 7.11.2012 – 6.11.2015, alla ditta Biocontrol
s.r.l., con sede in 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,
per un periodo di tre anni dalla data di aggiudicazione, dei servizi di disinfestazione e
derattizzazione territoriale nei Comuni di Vicenza, Altavilla Vicentina, Arcugnano, Caldogno,
Grumolo delle Abbadesse, Longare, Monticello Conte Otto, Quinto Vicentino e Torri di Quartesolo.
C) SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Dopo una lunghissima gestazione, durata dieci anni, che ha coinvolto ben 12 (dodici) enti e
interessato anche vari organi giurisdizionali (TAR, Consiglio di Stato, Tribunale Superiore delle
Acque Pubbliche e Corte di Cassazione), il 12 novembre del 2012 è stato finalmente sottoscritto,
innanzi al notaio Francesco Crivellari di Padova, l’atto di retrocessione dei beni spettanti ai comuni
vicentini che facevano parte del disciolto Consorzio interprovinciale Acquedotto Euganeo Berico,
che a tal fine avevano costituito una società patrimoniale (la SIBET ACQUA s.r.l.) nella quale far
transitare detti beni detenuti e i flussi finanziari che Acque Vicentine corrisponderà per consentire
il pagamento del debito verso Seta, secondo un piano pluriennale allegato allo stesso atto.
Rimane aperto il problema della Sibet S.r.l. (da non confondere con Sibet Acqua di cui si è appena
detto), partecipata dal nostro e da altri cinque comuni e proprietaria del depuratore ubicato in
Comune di Grisignano di Zocco e dei collettori di adduzione collegati con le reti fognarie dei
Comuni di Camisano Vicentino, Grumolo delle Abbadesse, Grisignano di Zocco e il nostro stesso
Comune, per la parte in sinistra Tesina.
Com’è noto questa società, non avendo la gestione del servizio e non riscuotendo alcuna tariffa,
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 85.000,00 euro) ereditato
dal Consorzio Fognature Euganeo Berico, dalla cui trasformazione la stessa società ha tratto
origine.
Nell’ultima assemblea, tenutasi il 24 aprile per l’approvazione del bilancio 2012 sono state
ipotizzate quattro possibili soluzioni:
1. scioglimento della società e trasferimento dei relativi beni per quote, pro indiviso, ai sei
Comuni (è un’ipotesi teoricamente percorribile, ma molto onerosa per i bilanci dei
Comuni, che dovrebbero sopportare il rilevantissimo carico fiscale di questa scelta, non
avendo ricevuto indicazioni diverse dall’Agenzia Regionale delle Entrate, cui, com’è noto
sono stati rivolti, in tempi diversi, due interpelli, entrambi con esito negativo);
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2. fusione per incorporazione di Sibet srl in Acque Vicentine Spa. (a fronte della fusione i
comuni soci di Sibet srl riceverebbero le azioni derivanti dall’aumento di capitale di Acque
Vicentine spa);
3. fusione per incorporazione di Sibet srl in Sibet Acque srl;
4. ultima possibilità, non risolutiva, ma utile per ridurre le spese di gestione della società:
modifica statutaria che consenta di eliminare il collegio sindacale o rendere monocratico
quest’organo.
L’ipotesi sulla quale si sta concentrando l’attenzione degli amministratori è la seconda e, per la
verità, Acque Vicentine Spa ha espresso un deciso interesse al perfezionamento dell’operazione
che, con uno sforzo congiunto, potrebbe concludersi entro l’anno.
A proposito di Acque Vicentine Spa, vi è un altro aspetto problematico sul quale è doveroso
richiamare l’attenzione del Consiglio comunale.
Il 18 dicembre 2006 il Comune di Torri di Quartesolo ha sottoscritto una convenzione con il
Comune di Vicenza, obbligandosi ad acquistare il numero di azioni proporzionato al numero di
abitanti residenti a Torri di Quartesolo al 31.12.2004, corrispondente alla percentuale del 4,01 del
capitale sociale.
Questo impegno, ad oggi, è stato onorato solo in parte perché il Comune, delle azioni previste, ne
ha acquistato solo una quota limitata, raggiungendo la percentuale del 1,18%, rispetto all’obiettivo
del 4,01%, con un onere che supera i 500.000,00 euro.
Il comune di Vicenza ed i rappresentanti della società, anche recentemente (nel mese di giugno), ci
hanno sollecitato a dare esecuzione agli impegni sottoscritti. Pur con le migliori intenzioni, però,
per l’impossibilità di reperimento di mezzi finanziari occorrenti per questo tipo di investimento,
per quest’anno non siamo in grado di aderire alle suddette sollecitazioni e ci vediamo costretti a
chiedere un’adeguata ridefinizione dell’impegno, con distribuzione dell’onere in più annualità.
D) PROMOZIONE DELLE ENERGIE ALTERNATIVE
L’Amministrazione intende proseguire nello sforzo per la promozione delle energie alternative, sia
ricorrendo a tali iniziative per gli edifici ed i servizi pubblici, sia sensibilizzando la cittadinanza
all’uso di tali energie.
E) INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE
Scopo dell’Amministrazione è portare avanti con impegno l’attività di sensibilizzazione dei cittadini
verso i grandi temi ambientali, sia attraverso iniziative che coinvolgono le persone in modo diretto,
sia ricorrendo a campagne di informazione e di comunicazione ambientale per la diffusione di
modelli comportamentali virtuosi.
Si prevede, pertanto, di confermare / attuare le seguenti iniziative:
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a. m’illumino di meno: campagna nazionale di sensibilizzazione sul tema del risparmio
energetico;
b. passeggiata sul Tesina: anche quest’anno l’Amministrazione intende promuovere questa
manifestazione che coinvolga tutta la popolazione sul rispetto dell’ambiente e del territorio
circostante;
c. controllo nutrie: si ritiene opportuno dare seguito all’attività di controllo numerico delle nutrie,
visto 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.

PATTO DEI SINDACI
Nell’ambito delle attività previste dall’adesione al “Patto dei Sindaci”, la cui sottoscrizione è
avvenuta in data 6 aprile 2012, si ricorda che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del
9.10.2012 è stato approvato il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), corredato di un
programma di interventi proposto dalla Giunta comunale. Gli obiettivi previsti nel Piano
prevedono 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 dello sportello energia, avviato a novembre 2012 e
conclusosi a ottobre 2014, con la specifica finalità di fornire ai cittadini tutte le informazioni
necessarie per l’effettuazione di interventi volti al risparmio energetico. Attualmente è in corso la
redazione della relazione biennale di revisione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES)
prevista dal protocollo dei Patto dei Sindaci.
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14 - PROTEZIONE CIVILE
La Protezione Civile locale rimane una realtà da tutelare per valorizzare in modo adeguato
l’impegno, la capacità operativa, la prontezza di intervento e la disponibilità del gruppo di
volontari che ne fanno parte, come è stato dimostrato nelle varie occasioni in cui il gruppo locale è
dovuto intervenire.
Per raggiungere gli obiettivi prefissati, il gruppo Comunale è stato dotato di appositi dispositivi di
pronto intervento nonché di nuovi mezzi idonei allo scopo (per mezzo di contributo privato, dalla
Provincia di Vicenza e dalla Regione Veneto).
Si sta inoltre affrontando la possibilità di trasferire il centro Operativo nell’edificio Casello di
Guardia presente sul retro della Casa di Riposo Godi Sgargi (bozza di comodato presentato dal
Genio Civile in approvazione, con allegato studio di fattibilità del settore LL.PP.).
I progetti di miglioramento e/o mantenimento delle misure per contrastare le fragilità legate alla
presenza del Tesina, si possono così sintetizzare:
Progetto
Cassa di espansione via
Palu'

Stazioni di rilevamento e
taratura modello
matematico previsione
piene del Tesina

Descrizione e Finalità

Il progetto definitivo è in fase di approvazione

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 rafforzerà lo
strumento informatico in grado di collegare i dati rilevati
col modello matematico.
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15 - PROGRAMMA SETTORE SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI
Per questo esercizio, ormai in avanzata fase di gestione, sono confermati gli interventi di seguito
descritti, molti dei quali già da qualche mese in esecuzione.
Dal prossimo anno, l’Amministrazione ritiene doveroso riesaminare i progetti in corso per
riorganizzarli in modo da evitare sovrapposizioni e duplicazioni di interventi.
I progetti in corso per il 2015 rimangono, quindi, articolati tra i seguenti settori di intervento:
1.

politiche a tutela dell’infanzia e dei minori;

2.

politiche giovanili;

3.

politiche per gli anziani;

4.

politiche per le fasce deboli;

5.

altri interventi di competenza del settore.

Progetto

Descrizione e Finalità

Progetti di integrazione
scolastica

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

Progetto "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 e l’ultimo anno delle scuole elementari,
aumentandone le ore di progettualità per l’anno scolastico
2014/2015 (290 ore), 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 “Un posto per
parlare”

Si vorrebbe riproporre dal mese di settembre/ottobre 2015
l’importante progetto “Un posto per parlare”: ovvero poter
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offrire la possibilità di un luogo “neutro” e gratuito dove si possa
incontrare uno psicologo che dia ascolto e, affrontando le varie
“situazioni difficili e problematiche espresse”, realizzare un
lavoro di rete sul territorio che indirizzi le persone bisognose
verso servizi già esistenti o segnalare a tali servizi le situazioni in
forte disagio.
CENTRO PRO.VA

Prosegue il progetto del Centro Medie, denominato “Centro
Pro.-V.A.”, quale centro diurno socio-educativo per minori in
difficoltà frequentanti le scuole primarie di secondo grado,
segnalati dalle autorità scolastiche e dal servizio di Tutela Minori
dell’Ulss 6.

Progetto Anchise

Prosegue il progetto nato dall’indagine “Conoscere per
Progettare”: si tratta di un servizio navetta di accompagnamento
per disabili ed anziani in difficoltà (dal medico, in posta, a fare la
spesa, in città per cicli di terapia e simili), che pagano al comune
solo le spese vive. Il servizio è stato ulteriormente potenziato
con il coinvolgimento del volontariato locale e l’utilizzo del
mezzo comunale per disabili Fiat Doblò (n.ro 504 trasporti
effettuati al 31.12.2014 a fronte di 110 utenti richiedenti,
realizzati finora grazie a 14 volontari)

Iniziative varie per
anziani

Sono confermate anche se in forma ridotta le altre iniziative,
gestite in collaborazione con il Centro Sociale Anziani Comunale,
oltre ai tradizionali servizi tra cui l’assistenza domiciliare (n.ro 27
utenti), i pasti a domicilio (n.ro 15 utenti) e le agevolazioni carta
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Impegnativa di cura
domiciliare

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

SPORTELLO QUI DONNA

Prosegue il progetto iniziato a settembre 2014 riferito ad uno
sportello QUIDONNA itinerante tra quattro Comuni, con
obiettivo di essere un servizio informativo di primo livello per le
donne che intendono ricevere informazioni su temi legali,
occupazionali, imprenditoriali, culturali, psicologici e di
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conciliazione tra famiglia e lavoro. Lo sportello viene gestito
dalla Cooperativa il Mosaico, tramite un finanziamento
Regionale.

SPORTELLO ALZHEIMER

Cercando il Lavoro

A partire da Aprile 2015 l’amministrazione comunale in
collaborazione con L’Associazione Rindola per le demenze di
Vicenza, attiverà uno sportello di orientamento gratuito per
familiari di persone affette da demenza/decadimento cognitivo.
Il Servizio ha come obiettivo sostenere ed orientare il nucleo
familiare a partire dalla prime fasi di malattia attraverso uno
SPORTELLO DI ASCOLTO E ORIENTAMENTO.
Prosegue il progetto “Cercando il Lavoro” promosso dal Comune
di Vicenza, capofila, unitamente ad alcuni Comuni della provincia
e soprattutto con la collaborazione dell’Ordine Provinciale dei
Consulenti del Lavoro di Vicenza e la Fondazione dei Consulenti
del Lavoro di Roma, nonché con l’Ordine degli Psicologi del
Veneto.
Si tratta nella fattispecie di un progetto di collaborazione
finalizzato all’adozione di iniziative per affrontare i problemi
della disoccupazione e per promuovere nuove imprese.

Progetto “Madri di
Giorno”

Prosegue il 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.

Soggiorni Climatici

Per l’anno in corso l’Amministrazione Comunale ha deciso di
aderire al protocollo d’intesa del Comune di Vicenza per i
Soggiorni Climatici per over 60 Autosufficienti. Prosegue invece
per i non autosufficienti, l’iniziativa dei soggiorni climatici con la
Cooperativa Margherita.

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.
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16 - SERVIZI CIMITERIALI
I servizi cimiteriali per tutto l’anno 2015 sono affidati alla ditta Valore Città Amcps Srl di Vicenza
(scadenza appalto il 30.04.2016), subentrata alla ditta Agsel Srl di Verona per la quale è in corso la
procedura fallimentare.
Prosegue la gestione ordinaria del servizio, tramite la procedura informatizzata, dei due cimiteri, la
gestione amministrativa delle luci votive e la verifica dei contratti di concessione quarantennale
dei loculi cimiteriali scaduti, o in scadenza, e conseguenti adempimenti.
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17 - PROGRAMMI PER SERVIZI DEMOGRAFICI, ATTIVITA’
ECONOMICHE, SERVIZI INFORMATICI, TELEMATICI, CED

In sintesi, comunque, i progetti più rilevanti sono i seguenti.
Progetto

Descrizione e Finalità

E’ volontà dell’Amministrazione definire criteri specifici relativi agli
orari di svolgimento di attività di intrattenimento e svago,
Orari di svolgimento attività
soprattutto a carattere temporaneo. Si procederà, quindi, alla
di intrattenimento e svago
stesura e definizione di criteri adeguati ed in linea con le
normative di settore.

Gestione nuovo mercato
settimanale di Torri

Ottenuto il formale riconoscimento del mercato settimanale del
venerdì di Torri da parte della Regione, si procederà con la
pubblicazione dei bandi connessi. Entreranno, quindi, a pieno
regime le procedure inerenti il mercato e la gestione dei posteggi
(assegnazione, rilevazione, spunta, registrazioni, controlli).

Sulla spinta dei recenti interventi legislativi a livello centrale,
saranno rivisti tutti i procedimenti relativi alla redazione ed
Piano di informatizzazione e adozione degli atti amministrativi. Inoltre, nell’ambito del
dematerializzazione atti
cosiddetto “Piano di Informatizzazione”, saranno rese operative
procedure informatiche per la presentazione di richieste,
dichiarazioni e segnalazioni a tutti i livelli di servizio.

Fatturazione elettronica

E’ imminente (31.03.2015) l’avvio del nuovo sistema di
fatturazione elettronica, che interesserà in via principale e
prioritaria il Protocollo Informatico e la contabilità, rendendo
necessarie importanti modifiche procedurali e comportamentali.
Importante sarà anche la fase relativa alla conservazione
sostitutiva a norma che dovrà necessariamente essere
implementata con l’ausilio del personale del CED.

Donazione organi

Si intende rendere operativo ed efficace quanto introdotto
dall’art. 43, co. 1, del D.L. 69/2013, relativamente alla possibilità di
esprimere, in sede di rilascio della carta d’identità, il consenso
personale alla donazione di organi. Saranno necessari alcuni step
(convenzione con SIT – Sistema Informativo Trapianti,
pubblicizzazione iniziativa, addestramento specifico, …) prima di
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poter dare concreta attuazione al progetto.

Nuove modalità
informatiche per revisioni
elettorali

Con le prime revisioni dinamiche di gennaio 2015 sono stati
completamente stravolti ed innovati i procedimenti in materia di
tenuta delle liste elettorali, prevedendo, a livello nazionale, nuove
modalità informatiche e telematiche di tenuta e di
aggiornamento. Anche il fascicolo elettorale è diventato
elettronico (informatico). Dovranno, quindi, essere messi in atto
alcuni interventi a livello organizzativo-gestionale del servizio
elettorale comunale, soprattutto in vista delle revisioni
straordinarie connesse con le consultazione regionali in
programma per il corrente anno.

Matrimoni in villa

E’ prevista la sottoscrizione di appositi accordi con le due ville
storiche presenti a Torri capoluogo al fine di poter celebrare
matrimoni civili in tali sedi, anche fuori dai consueti orari.

Separazioni e divorzi

Si procederà per dare attuazione alle nuove disposizioni in materia
di separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o
di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle
condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale dello
Stato Civile (art. 12 D.L. 132/2014), aggiornando la modulistica e
definendo procedura standard per la gestione delle richieste che
saranno presentate. Si procederà anche nei confronti della
convenzioni di negoziazione assistite da avvocati (art. 6), dato che
per tale fattispecie la normativa ha posto in capo all’Ufficiale di
Stato Civile controlli puntuali, oltre che l’eventuale applicazione di
sanzioni.
Nel corso del 2015 sono previsti altri importanti adempimenti:

Nuovi adempimenti
anagrafici

il popolamento dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione
Residente (ANPR), secondo le indicazioni ministeriali che
stanno arrivando in questi giorni;
la nuova modalità di trasmissione all’Istat della Lista Anagrafica
Comunale (LAC), in modo da consentire il cosiddetto
“censimento continuo” da parte dell’Istat medesimo;
l’inserimento dei dati e delle informazione nella nuova
piattaforma ministeriale denominata SUT (Sistema Unico
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Territoriale).

Elezioni regionali 2015

L’Ufficio Elettorale sarà, altresì, impegnato nello svolgimento della
tornata di consultazione regionali previste per il corrente anno.

Archivio storico e di
deposito

Si prevede, salvo imprevisti, di concludere la fase di revisione ed
aggiornamento dell’archivio comunale, sia storico che di deposito,
che finora ha portato all’eliminazione di quasi 3.000 Kg di
documenti e fascicoli non più utili ed idonei ad essere conservati.
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18 - COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE
L’Amministrazione Comunale ha sempre avvertito la necessità di dialogare con i propri cittadini
per coglierne le esigenze e per informarli sulle iniziative programmate e/o attuate.
Le difficoltà vere che si incontrano nel perseguimento di questi obiettivi, sono rappresentate
dall’individuazione delle sedi e degli strumenti più idonei ad assicurare il coinvolgimento e la
condivisione dei cittadini nelle scelte e nella gestione delle risorse. A tal proposito è attiva sul
social network Facebook una pagina nella quale alcuni amministratori intervengono alle
discussioni e anche per fornire informazioni utili.
Per quel che riguarda la comunicazione istituzionale si conferma anche per il 2015 la realizzazione
di un notiziario, che grazie all’intervento di sponsor, verrà predisposto senza oneri a carico del
bilancio.
L’attività di comunicazione e partecipazione, inoltre, verrà svolta, come di consueto, attraverso il
sito internet, nonché attraverso gli interventi degli amministratori nell’apposita pagina realizzata
sul social network di Facebook, l’attività dell’URP, l’invio di comunicazioni agli iscritti alla mailing
list appositamente creata oltre ai seguenti progetti previsti per il 2015:
Progetto
Sale comunali
“Rete di luoghi
partecipativi”

Rapporti con i quartieri

Descrizione e Finalità
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.
E’ stato approvato il nuovo regolamento dei Quartieri e
durante l’anno verranno adottati i primi adempimenti
previsti in esso.
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19 - POLITICHE GIOVANILI
Questi gli interventi di maggiore rilievo previsti nel 2015 per il settore Politiche Giovanili:
Progetto

Torri Lab

Giornata di orientamento
professionale e scolastico per
gli studenti dell’ultimo anno
della scuola superiore

Descrizione e Finalità
L’attività di Torrilab proseguirà con modalità che saranno
valutate e, se necessario, ridefinite. In ogni caso collaborerà
con l’Assessorato per la definizione degli interventi da
realizzare.

L’iniziativa sarà riproposta nell’ambito del più ampio
progetto sotto riportato, in una data ancora da definire.

Il progetto ha ottenuto il cofinanziamento dalla Regione
Veneto di € 3.510,00. Sono stati individuati i ragazzi che
parteciperanno alle varie fasi.

Prosecuzione del progetto di
volontariato giovanile
“Scoprendo Torri” e
cofinanziato dalla Regione
Veneto

Le iniziative proposte all’interno del progetto riguardano la
giornata di orientamento scolastico/professionale, la
realizzazione (o partecipazione all’organizzazione) di un
torneo sportivo estivo accompagnato dalla campagna di
sensibilizzazione contro l’uso delle droghe; realizzazione di
un concorso fotografico con relativa mostra; adesione alla
campagna “Meno Alcol Più Gusto” dell’Ulss n. 6 di Vicenza;
momenti di animazione presso la Casa di Riposo;
partecipazione all’iniziativa “Biblioteca Aperta” dall’11 al
17 maggio; organizzazione della manifestazione “Note
sotto le Stelle” in programma il 23 maggio; collaborazione
con l’Assessorato allo Sport per l’evento “Passeggiando fra
gli sport” in programma per il mese di settembre; altre
iniziative in collaborazione con i vari enti ed associazioni
partner del progetto.
Il costo per la realizzazione delle varie attività del progetto
è di circa € 10.000.=
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Altri interventi

È previsto l’affidamento all’”Association Shared Creativity”
di Villaverla l’incarico per realizzare alcuni interventi di
decorazione su alcuni edifici pubblici, il cui costo al
momento non è ancora noto.

Progetto “Attor(r)i di genere”

Il progetto ha ottenuto il finanziamento da parte della
Regione Veneto. Il costo iniziale del progetto è stato
stimato in € 8.750,00 ma l’effettiva spesa da sostenere
sarà oggetto di rivisitazione sulla base di quanto
effettivamente la Regione Veneto riconoscerà (al
momento non è ancora pervenuta la comunicazione
ufficiale). Per la realizzazione dello stesso verrà coinvolto
anche il Settore dei Servizi Sociali, oltre alla cooperativa Il
Mosaico di Vicenza, all’Istituto Comprensivo, la Pro Loco e
aziende del territorio, in quanto lo scopo del progetto è la
realizzazione di uno sportello per le Pari Opportunità e la
valorizzazione delle differenze di genere
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