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Resoconto di cinque anni di lavoro

crediamo nelle idee
che diventano azioni

C

inque anni di amministrazione

Il bilancio sociale di mandato è un documento riassuntivo redatto dall’amministrazione comunale e
relativo alle opere e servizi che nell’arco del mandato amministrativo si sono realizzati; è di fatto un
bilancio consuntivo, un resoconto delle cose, fatte
e non fatte, che si erano promesse in campagna
elettorale.
Per il nostro Comune è la prima volta che il bilancio sociale di mandato prende vita e pertanto
saremo grati a tutti coloro che ci faranno pervenire un riscontro circa la chiarezza espositiva e
l’organizzazione del presente documento.
Sul bilancio sociale di mandato molto si è detto e
si continua a dire soprattutto con riferimento alla
sua funzione politica: vetrina delle cose fatte per
l’amministrazione uscente o reale fotografia di cinque
anni di amministrazione, utile ai cittadini per capire
se gli eletti hanno compiuto o meno il loro dovere?
Per come abbiamo impostato il lavoro, propendiamo
per questa seconda definizione. Diversamente da altri documenti simili, non abbiamo evidenziato solo
le cose che sono state realizzate ma, come potrete
verificare, abbiamo voluto anche sottolineare le cose
che avevamo promesso e che invece, per diversi motivi o scelte politiche, non abbiamo portato a termine.
Abbiamo voluto essere trasparenti con i cittadini perché riteniamo che solo il dialogo aperto, veritiero e
sincero possa essere costruttivo.
Cifre e numeri, al di là delle considerazioni personali o
di parte, sono gli unici che possono dare una reale
dimensione del lavoro svolto dall’amministrazione
comunale a beneficio della collettività. I diversi
contenuti di queste pagine vogliono solo essere
una ricognizione sui principali risultati dell’attività
svolta dall’ente comunale dal 2004 ad oggi: obiettivi
previsti e realizzati, altri previsti e non centrati, altri
non previsti ma raggiunti.
In conclusione possiamo dire che per ognuno di
noi amministratori è stato un quinquennio impegnativo,
sicuramente intenso, con situazioni da gestire
spesso complesse che sicuramente porteranno
cambiamenti nel tessuto del nostro paese.
Abbiamo cercato di dare risposte a tutte le esigenze
con l’unico fine di portare vantaggio alla cittadinanza.
Il documento non vuole essere dunque un bilancio
elettorale, ma la spunta quasi ragionieristica su
quello che ci eravamo impegnati a realizzare con
i nostri cittadini. Come vedrete dal documento
emerge la complessità e la quantità del lavoro
svolto; con questo non vogliamo certamente giustificare
eventuali lacune ma semplicemente far capire che
gestire un comune di cintura urbana con una popolazione

di oltre 11.000 abitanti richiede competenza, serietà e
capacità di gestione dei problemi e dell’emergenza,
caratteristiche queste, che, da quello che si sente,
talora difettano.
Il contesto nazionale in cui ci siamo mossi in questi
anni non ci ha certo facilitato il compito se pensiamo
che nuove competenze sono state affidate ai comuni
mentre le risorse finanziarie a disposizione delle
amministrazioni locali diminuiscono ogni anno.
è evidente agli occhi di tutti, che comuni da sempre
virtuosi come Torri di Quartesolo, anziché essere
premiati per una gestione attenta ed oculata, vengono
paradossalmente danneggiati da una politica dello
stato nazionale che invece di premiare i migliori
continua ad attuare la vecchia politica della
sussistenza e dell’assistenza.
Eppure, in questi anni economicamente difficili,
Torri di Quartesolo ha saputo sfruttare appieno le
opportunità che gli sono venute incontro, cercando
di migliorare l’esistente e mettendo le basi per
guardare al futuro con una certa dose di ottimismo.
I prossimi anni saranno decisivi per il nostro Comune,
ci attendono sfide importanti ma crediamo che ci
siano anche le condizioni per vincerle.
è con questo pensiero che vogliamo invitarvi alla
lettura di questo documento che, siamo sicuri,
apprezzerete.

Il Sindaco
Diego Marchioro

L’Assessore alla
Comunicazione
Andrea Menegotto
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Perché il bilancio sociale di mandato e
a chi è rivolto
Negli ultimi anni la nostra società ha vissuto profondi cambiamenti: nell’economia, nel mondo del lavoro, nelle relazioni
sociali, nelle stesse abitudini personali.
Queste profonde trasformazioni hanno investito anche la pubblica amministrazione, che soprattutto a livello comunale è
stata chiamata a collocare il cittadino, con i suoi bisogni e le
sue aspettative, al centro della propria azione.
Si è così affermato un nuovo rapporto tra i pubblici amministratori, chiamati ad onorare gli impegni assunti, e i cittadini,
che hanno il diritto di sapere se e come sono stati raggiunti i
risultati promessi.
Lo scopo di questa pubblicazione è proprio quello di fornire,
in modo chiaro e trasparente, un resoconto sintetico, e possibilmente non banale o auto-celebrativo, dell’attività svolta
nel corso del mandato amministrativo iniziato il 14 giugno
2004.
Trasparenza significa anche lealtà nella comunicazione e,
quindi, il presente fascicolo si farà carico di illustrare oltre agli
obiettivi raggiunti, anche le ragioni che hanno ostacolato la
realizzazione di qualcuno dei risultati previsti dal programma
di mandato.
Essere sintetici e chiari, però, non è facile perché molteplici
sono i settori di intervento e gli interlocutori ai quali l’azione
dell’amministrazione, e quindi la presente pubblicazione, è
rivolta.
Potranno essere utili, pertanto, alcune brevissime indicazioni
per la consultazione e lettura del fascicolo, che è stato elaborato con l’apporto dei responsabili dei vari settori coinvolti.
Dopo brevi informazioni di carattere generale, si entra subito
nel vivo attraverso l’esposizione di alcuni dati riassuntivi sul
patrimonio comunale e l’illustrazione dell’attività svolta nei
cinque anni, divisa in nove settori, secondo lo schema già
proposto con il “Bilancio al cittadino”:
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•	URP e servizi amministrativi
• scuola e istruzione
• cultura
• sport e tempo libero
• politiche sociali
• viabilità
• ambiente e territorio
• urbanistica
• polizia, pubblica sicurezza e protezione civile
Per ogni settore i risultati sono esposti prendendo come termine di paragone il programma elettorale ed esaminando:
• gli obiettivi raggiunti rispetto a quelli previsti;
• i progetti previsti ma non attuati, con l’analisi delle relative
cause;
• quello che, pur non essendo ricompreso nel programma di
mandato, è stato realizzato nel quinquennio grazie a nuove
opportunità o per rispondere ad altri bisogni.
Il fascicolo si conclude con l’andamento demografico nel
quinquennio, i dati finanziari maggiormente significativi e
una schematica rappresentazione dell’organizzazione comunale, sia nella componente operativa che nella componente
politica.
Lo sforzo di un’esposizione chiara ed oggettiva delle molteplici informazioni sopra sintetizzate è stato effettivo. Lasciamo
ai lettori la benevola valutazione del lavoro svolto, al quale
hanno contribuito la Rag. Bruna Cusinato, l’Arch. Roberto
Grisolia, la Dott.ssa Stefania Pizzato, il Dott. Marco Plechero
e rispettivi collaboratori, nonché il Sig. Antero Fontana
dell’Ufficio Comunicazione.
Il Segretario Generale
Dott. Mario De Vita

Cenni storici
Il nome Torri di Quartesolo proviene dalla parola “Quartixolum”. Nome di origine romana: deriverebbe da “quartum milium solum” (al quarto miglio) ossia la distanza dal municipio romano
di Vicenza. Relativamente alle frazioni, il toponimo Lerino deriverebbe da “Larine”, isoletta a
fronte della Provenzanella nella quale sorgeva il cenobio dedicato a San Martino, oppure da
“Larin”, da “lar-lares” (cioè “focolare” o “Dei della casa”). Dal 1297 i documenti ufficiali propongono “Lerinum”. Per il termine Marola vi sono varie interpretazioni: dalla famiglia romana
dei “Maruli” o da “Marula” o “Mara”, rispettivamente “palude” o “canale”: quest’ultima appare la più realistica rispondendo alla conformazione geologica del terreno dell’epoca. Il nome
definitivo Marola appare in un documento del 1262.
Il paese di Torri di Quartesolo venne attraversato dalla via Emilia, costruita nel 175 a.c. e fin da tale periodo fu caratterizzata
da stanziamenti umani tanto che a Lerino si è rinvenuto un ceppo con il nome di due famiglie romane.
Del periodo del Medioevo non si sa molto. Tuttavia nel 1004, in un privilegio concesso dal Vescovo di Vicenza al monastero di
San Pietro, compare il toponimo “ad paludem de quatrixolum”. Il Ponte sul Tesina, passaggio obbligato per Vicenza e Padova,
fu fortificato dai vicentini nel 1313 quando venne distrutta la torre.
Dopo varie vicissitudini il ponte venne ricostruito nel Cinquecento su progetto di Andrea Palladio. Nel Cinquecento vennero anche
erette le due ville Da Porto (Villa Slaviero e Villa Rigon). Nell’epoca napoleonica si sa che Torri subì un violento saccheggio da
parte delle truppe francesi ed in seguito Torri, Lerino e Marola, che fino ad allora avevano goduto di vita autonoma, furono unificate in un’unica municipalità. Durante le due guerre mondiali numerose furono le vittime soprattutto a Torri e a Lerino che subirono
violenti bombardamenti. Negli ultimi cinquant’anni si è verificata una notevole espansione demografica, dovuta sia al sorgere di
molteplici attività commerciali sia alla vicinanza con Vicenza, di cui Torri è ormai diventata cintura urbana.
La torre presente nello stemma sta a ricordare una torre di legno costruita dagli abitanti vicentini come apparato difensivo a protezione del ponte sul fiume Tesina intorno al sec. XIII. La corona e i rami uniti dal tricolore sono inseriti come ornamenti.

il territorio

la popolazione

Il territorio quartesolano, attraversato dal fiume Tesina, presenta le caratteristiche tipiche di un comune della pianura
padano-veneta, con terreni irrigui e poco permeabili.

Nel 1970 all’anagrafe comunale risultavano iscritti 4865 residenti. Negli ultimi quarant’anni anni il Comune ha registrato
un’imponente crescita della popolazione, che ormai sfiora i
dodicimila abitanti.

Altitudine

Mt. 30 s.l.m.

Estensione del territorio comunale

Kmq. 18,69

Superficie edificata

Kmq. 1,76

Superficie agricola

Kmq. 12,68

Superficie produttiva

Kmq. 1,04

Superficie aree pubbliche
(strade, aree verdi, ecc.)

Kmq. 3,21

Superficie di Torri capoluogo

Kmq. 7,47

Superficie frazione di Lerino

Kmq. 3,09

Superficie frazione di Marola

Kmq. 8,13

Estensione rete stradale comunale

m. 20.730

Estensione rete stradale provinciale

m. 4.020

Estensione rete stradale regionale (ex S.S. 11)

m. 900

Estensione Tangenziale sud

m. 1.850
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Il patrimonio comunale
Il patrimonio del Comune di Torri di Quartesolo risulta costituito da beni demaniali (le piazze, le strade, i ponti, i cimiteri), da beni patrimoniali indisponibili (la sede municipale, la biblioteca, il centro sociale, gli edifici scolastici e gli altri beni immobili destinati a pubblici servizi)
e da beni patrimoniali disponibili (appartamenti e altri immobili non specificamente destinati a servizi pubblici). A questi beni si aggiungono
poi anche i beni mobili durevoli (automezzi, apparecchiature, ecc.) acquistati per le attività e i servizi gestiti direttamente.
Naturalmente il patrimonio comunale così inteso subisce variazioni continue, sia per effetto delle opere pubbliche che vengono ultimate e
collaudate, sia per acquisti di altri beni mobili che il Comune effettua in esecuzione di convenzioni o contratti.
Nel corso del quinquennio il patrimonio comunale così inteso si è sensibilmente valorizzato, registrando sensibili incrementi di cui si riportano i dati più significativi riferiti ai beni immobili.

Incrementi del patrimonio determinati dalla realizzazione
di opere pubbliche
anno
2004
2005
2006
2007
2008
totale

Incrementi del patrimonio da
acquisizione a titolo gratuito
di beni immobili in esecuzione di
convenzioni urbanistiche
Attraverso accordi con i privati attentamente studiati,
l’amministrazione in questi cinque anni ha acquisito a titolo gratuito
alcune importanti aree destinate ad incrementare il verde e gli
spazi per lo sport e il tempo libero. Meritano una segnalazione
particolare l’acquisizione del parco, intitolato a Baden Powell,
nella lottizzazione Rigo-Campiello, per una superificie a verde
complessiva di circa metri quadrati 30.000, e l’acquisizione
dell’area Bressan in frazione Marola, avvenuta recentemente,
per complessivi metri quadrati 24.117, che saranno destinati
alla realizzazione di un’area sportiva attrezzata.

Parco Baden Powell

importo complessivo
3.177.130,12
2.147.617,09
1.464.836,89
1.520.000,00
1.705.000,00
10.014.584,10

Altri beni immobili acquisiti
Oltre alle aree, il Comune si è procurato in questi anni, sempre a
titolo gratuito e attraverso accordi con i privati, cinque appartamenti, nei condomini sotto riportati. Un appartamento, situato in
via Dal Ponte, è destinato a Centro di accoglienza (Casa Mamma Rosa) per madri in difficoltà, gestito dalla Caritas Vicentina
attraverso un’apposita convenzione. Gli altri sono situati in Via
Gandhi (due), in Via Gorizia e in Via Zara e sono attualmente in
locazione, a canone agevolato, a famiglie o persone.

Condominio Via Dal Ponte

Condominio Via Gandhi

Condominio Via Gorizia

Condominio Via Zara

Area Bressan

Utilizzando un finanziamento regionale a tasso zero il Comune
ha anche acquistato, per il prezzo di € 440.824,43, un lotto di
terreno edificabile di metri quadrati 1.704 che sarà destinato alla
realizzazione di 15/16 alloggi di edilizia economico popolare.
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U.R.P. e servizi amministrativi
La struttura operativa del Comune nella sua complessa articolazione ha essenzialmente due scopi: fornire servizi al cittadino attraverso il contatto diretto e assicurare agli organi politici
l’assistenza e la collaborazione per tradurre i programmi e le
scelte approvate in azioni concrete, sempre dirette al soddisfacimento dei bisogni della comunità.

La realizzazione di un ufficio relazioni con il pubblico (URP)
accogliente ed organizzato per fornire risposte immediate
e possibilmente complete, è stato un investimento sul quale
l’amministrazione ha puntato fin dall’inizio. Come si ricava dai
dati sotto illustrati, crediamo che gli sforzi abbiano raggiunto
l’obiettivo programmato.

Attività previste nel programma di mandato e realizzate
Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) è stato inaugurato il 18 febbraio 2006. Questo nuovo ufficio, fortemente voluto
dall’Amministrazione Comunale, è nato con l’intento primario di potenziare l’efficienza dell’attività amministrativa, riunendo in un unico sportello vari servizi, prima distribuiti su più uffici, per dare risposte complete e tempestive alle esigenze
della comunità, evitando rallentamenti e ritardi.
In sintesi, i servizi a disposizione dei cittadini sono:
• Sportello informazioni – segnalazioni – reclami
• Segreteria del Sindaco
• Modulistica (passaporto, tributi, ecologia, servizi scolastici, servizi sociali e altri)
• Protocollo, archivio, albo pretorio
• Servizio Anagrafe: iscrizioni anagrafiche (nuova residenza, cambio via) e certificazioni:
residenza, stato famiglia, cittadinanza, stato libero, esistenza in vita, certificato anagrafico
minori di anni 15. Autentica firma/foto, autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive atto di
notorietà, dichiarazione dimora abituale, comunicazione ospitalità cittadino straniero –
art. 7d.lgs.286/98, autentica firma per passaggi di proprietà auto e moto.
• Servizio Tributi: denuncia, variazione, chiusura TARSU utenze domestiche e non domestiche,
richiesta occupazione suolo pubblico, comunicazione I.C.I.
• Servizio Ecologia ed Ambiente: rilascio tesserino e nulla osta ditte per conferimento rifiuti in
ecocentro, consegna secchiello contenitore rifiuto umido e contenitore per pannolini, consegna
Kit smaltimento amianto.
• Istruzione: iscrizione asilo nido, iscrizione servizio trasporto scolastico, doposcuola, centri estivi,
vendita buoni pasto.
• Centro unico di pagamento: I.C.I., TARSU, verbali violazione codice della strada e regolamenti
comunali, diritti istruttoria autorizzazioni commerciali, pubblicità, occupazione suolo pubblico, uso
locali comunali, servizio pasti a domicilio, assistenza domiciliare.
Si espongono i principali dati relativi ai primi tre anni di attività dell’URP:
2006

2007

2008

Note

25230

26801

28575

Registrazione della posta
in arrivo e partenza

996

1134

1221

passaggi di propietà
iscrizioni anagrafiche

atti ufficio protocollo
pagamenti vari
certificati

930

Attività iniziata il 07-03-06

4701

4902

Rilasciati in tempo reale allo sportello

81

163

200

Attività iniziata il 24-07-06

488

497

488

Con esclusione dei
cambi di via

Attività non previste nel programma di mandato e realizzate
Archivio Comunale In aggiunta a quanto previsto dal
programma di mandato si è provveduto alla riorganizzazione del
servizio ed approvazione del regolamento specifico. L’intervento si
è reso necessario a seguito della gran mole di materiale depositato
presso i locali adibiti ad archivio nella sede municipale. Ci si è avvalsi della collaborazione di due esperti esterni, Dott. Spaliviero e
Dott.ssa Schiavo, per procedere in modo corretto allo smaltimento
del materiale e al riordino di quello che doveva essere mantenuto.

Inoltre è stata creata una banca
dati elettronica con l’impiego
del programma specifico
denominato “Sesamo”. Il
materiale ora è stato distribuito
su tre siti, due presso la sede
municipale e uno presso la
Scuola Media di Marola.
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scuola e istruzione
La crescita culturale e sociale delle nuove generazioni rappresenta un obiettivo fondamentale per l’Amministrazione Comunale,
da perseguire in piena collaborazione con le Autorità Scolastiche
e nonostante le limitazioni e le restrizioni della finanza pubblica.
Se la scuola pubblica è il primo riferimento per l’Amministrazione,
anche le scuole private, che nel nostro territorio coprono soprattutto la fascia prescolare, svolgono un servizio di indiscussa utilità
generale e, quindi, sono state considerate nel corso dei cinque
anni come una risorsa da sostenere e salvaguardare.

In definitiva per assicurare servizi scolastici adeguati alle esigenze di un Comune come il nostro, caratterizzato da una popolazione scolastica tendenzialmente in crescita, l’Amministrazione ha
operato su tre versanti:
• investimenti;
• organizzazione diretta di alcuni servizi, quasi tutti affidati a
soggetti esterni (con appalti o contratti di collaborazione);
• convenzioni con scuola pubblica e privata per i servizi non
organizzati direttamente.

Attività previste nel programma di mandato e realizzate
centri estivi Iniziativa in atto già da tempo, copre quasi completamente il periodo delle
vacanze. In questi anni l’Amministrazione ha cercato il migliore equilibrio tra le esigenze delle
famiglie e gli oneri a carico del bilancio comunale. Come si vede dai dati sotto riportati, la formula
migliore è stata individuata nel 2008, con l’introduzione di più ampie possibilità di scelta,
molto apprezzate dagli utenti. È stata infatti prevista la possibilità di partecipare a turni di durata
settimanale meno rigidi dei precedenti di durata bi o trisettimanale. È stato inoltre introdotto
il modulo orario 8.00/14.30 (comprensivo del tempo mensa), che, aggiunto ai due moduli
tradizionali (8.00/13.00 e 8.00/16.30 posticipabile fino alle 17.30), ha completato l’offerta
adattandosi alle varie tipologie di orario di lavoro delle famiglie. I centri estivi sono rivolti sia
agli alunni delle scuole elementari che a quelli delle scuole medie. Nel 2008 il servizio è stato
esteso anche ai bambini della scuola materna statale “Clementi di Velo”, attraverso una positiva
collaborazione con l’omonima IPAB. Tale attività si è svolta nel mese di luglio, dal giorno successivo
alla fine delle lezioni della scuola dell’infanzia, terminate il 30 giugno. Questi i riferimenti per gli
anni in questione:
iscritti
spesa sostenuta

2004
429
41.000,00

2005
317
10.000,00

2006
193
8.726,00

2007
172
7.650,00

2008
663
16.000,00

Servizio Doposcuola È gestito dal Comune attraverso una cooperativa, che accudisce
e segue i bambini iscritti al servizio oltre l’orario scolastico, aiutandoli nello svolgimento
dei compiti. Sono previsti anche momenti di svago e attività motoria, nonché il servizio mensa
nei giorni in cui non vi è il rientro pomeridiano. La spesa media annua sostenuta è di
€ 5.000,00 oltre ai costi interni per l’organizzazione. Nei cinque anni si è registrata una media
di 50 utenti all’anno. Alle famiglie viene chiesto un piccolo contributo in base ai giorni di
frequenza dell’alunno.

Contributi di funzionamento delle Scuole
Materne statali e non statali A Torri di Quartesolo sono attive quattro scuole materne. Ad esse l’Amministrazione
riconosce contributi economici ampiamente giustificati
dall’importanza del servizio svolto per la comunità. Il sostegno
economico del Comune consente alle scuole di mantenere le
rette a carico delle famiglie entro limiti accettabili. Di seguito si
forniscono i dati complessivi relativi agli anni 2004 - 2008:

iscritti
contributi comunali
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2004
390
268.000,00

2005
402
293.112,00

2006
398
300.200,00

2007
405
311.000,00

2008
400
332.000,00

Contributi di funzionamento per le scuole elementari Oltre alle spese
per il funzionamento delle strutture (riscaldamento, luce, acqua, manutenzioni, ecc.) il Comune
trasferisce alle scuole elementari anche contributi in denaro, che le dirigenze scolastiche utilizzano per iniziative integrative (esempio acquisto materiale di consumo, gestione fotocopiatori,
ecc.) o materali didattici. Senza l’intervento del Comune, le scuole con le sole risorse del Ministero
dovrebbero o chiedere maggiori contributi alle famiglie oppure ridurre l’offerta formativa. Per
evitare ciò il Comune in questi anni ha erogato complessivamente le somme sotto indicate:
iscritti
contributi comunali

2004
548
74.649,00

2005
481
68.000,00

2006
521
70.527,00

2007
597
91.078,00

2008
572
79.300,00

Contributi di funzionamento per le scuole medie Le considerazioni sopra richiamate valgono anche per le scuole medie, che per poter funzionare adeguatamente
devono essere sostenute anche dal Comune. In questi anni sono stati assegnati i contributi sotto
indicati:

iscritti
contributi comunali

2004
345
46.548,00

2005
361
47.300,00

2006
336
51.723,00

2007
338
53.500,00

2008
380
64.100,00

Trasporto scolastico È stato mantenuto, con affidamento alla Ditta Oliviero Autoservizi di Torri di Quartesolo, il servizio di trasporto sia per gli alunni delle scuole elementari
che medie del territorio con partecipazione degli utenti alle spese. Per non gravare in misura
eccessiva sulle famiglie, il Comune si accolla oltre i tre quarti della spesa, come risulta dai dati
che si riportano:

tariffa annuale
incasso annuale
dagli utenti
spesa annuale a
carico del Comune

2004
176,00

2005
178,00

2006
230,00

2007
230,00

2008
230,00

29.512,00

24.953,00

31.687,70

26.318,20

32.125,00

140.000,00

145.900,00

148.900,00

152.800,00

160.500,00

Interventi di assistenza scolastica Tra questi interventi rientrano i contributi per
borse di studio e libri di testo, stabiliti dalla Regione Veneto, che fissa anche i criteri per quantificare
l’importo da corrispondere ai singoli richiedenti. In questo caso il Comune agisce come “sportello
operativo” della Regione, perché versa le somme ai privati e ne viene successivamente rimborsato.
Refezione scolastica Il servizio è gestito dalla ditta Euroristorazione, scelta con
un’apposita gara d’appalto. I menù, adattati alle esigenze degli utenti, sono elaborati secondo
criteri dietetici convalidati dall’ULSS, che periodicamente controlla le modalità di preparazione
ed erogazione dei pasti. Controlli sulla qualità sono effettuati anche da rappresentanti dei genitori che all’occorrenza segnalano eventuali anomalie o disservizi.
Le tariffe a carico degli utenti, di cui si riportano gli importi, sono concordate dall’Amministrazione
con la ditta che gestisce il servizio.
costo buono

2004
€ 3,46

2005
€ 3,53

2006
€ 3,56

2007
€ 3,62

2008
€ 3,69

Asilo Nido “Camomilla” a Torri di Quartesolo È stato stabilmente avviato nel
2005 dopo che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 41 del 25.11.2004, ne ha sancito
l’istituzione, a conclusione di una prima positiva sperimentazione. Il servizio, del tutto nuovo per il
nostro Comune, fornisce un importante sollievo alle famiglie. La sua forte valenza sociale giusitifica
l’intervento finanziario della Regione e del Comune, in mancanza del quale l’onere a carico delle
famiglie risulterebbe insostenibile, come si ricava dai dati che di seguito si espongono.
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utenti
entrate da rette
spesa Comune
contributo Regione

2005
20
84.413,00
193.996,24
28.358,00

2006
27
100.049,00
216.757,69
46.555,00

2007
26
86.946,00
218.403,66
43.218,00

2008
28
79.862,22
200.493,49
53.253,40

Attività previste e non realizzate o in corso di realizzazione
CRESCIAMOLI SANI Il progetto prevedeva l’adozione nelle
mense scolastiche di prodotti derivanti da agricoltura e allevamenti
biologici. Non è stato realizzato in quanto l’idea di abituare i ragazzi ad una sana alimentazione non è risultata perseguibile attraverso
il servizio mensa che da molti anni viene erogato solo due volte
a settimana, periodicità insufficiente a creare una vera e propria
consuetudine. Sono stati comunque organizzati nel 2004 due incontri per genitori ed insegnanti sul tema “Alimentazione corretta nel
periodo scolare: come prevenire sovrappeso, obesità e magrezza”,
tenuti dalla responsabile e dalla psicologa del Centro riferimento
provinciale per i disturbi del comportamento alimentare e del peso
dell’U.L.S.S. n. 6 di Vicenza. All’iniziativa hanno partecipato 250
genitori. Il costo per i due incontri è stato pari ad € 500,00.

COSTRUZIONE ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA A
MAROLA Lo scopo di questo intervento è quello di realizzare una
nuova sede della Scuola Materna “Monumento ai Caduti”, più funzionale e moderna, che comprenda anche una sezione dedicata al
Nido Integrato, in modo da fornire anche alla comunità di Marola
questo importante servizio. L’Amministrazione sta collaborando con
il Consiglio di Amministrazione della Scuola Materna affinché possa essere ceduta l’area, opportunamente valorizzata, su cui sorge
l’attuale sede, in modo da ricavare una somma necessaria a coprire
in buona parte le spese per la realizzazione della nuova struttura.
Vi sono alcune difficoltà che rendono particolarmente complessa
l’operazione, legate soprattutto al parziale vincolo dei beni architettonici per quanto riguarda l’edificio esistente, ma il lavoro avviato
dovrebbe portare al superamento anche di questi impedimenti. è
stata istituita, a supporto dell’attivita del Consiglio di Amministrazione, una commissione formata da consiglieri comunali che vede
rappresentate tutte le componenti del Consiglio Comunale.

Attività non previste nel programma di mandato e realizzate
Revisione convenzioni con le scuole materne Nell’anno 2005 si è provveduto alla revisione delle
precedenti convenzioni, mantenendo l’erogazione del contributo per ciascun bambino residente. Sono state previste significative novità e, in particolare, la possibilità di contributi per inserimento di bambini diversamente abili, l’eventuale erogazione di
un contributo alla scuola materna di Marola in caso di assenza
di personale a seguito di maternità, l’estensione all’Istituto Effetà
del contributo per ciascun bambino residente a Torri di Quartesolo, il riconoscimento alla sezione del Nido Integrato di Lerino
di un contributo per ciascun bambino residente.
Corso Alfabetizzazione per Stranieri Realizzato
nell’anno scolastico 2008-09 in collaborazione con la Parrocchia di Lerino e rivolto a cittadini stranieri maggiorenni, residenti
nel territorio comunale. Al corso, tenuto da insegnanti volontari,
hanno partecipato 15 persone di varie nazionalità (le domande di partecipazione sono state però il doppio), che hanno
versato un contributo spese di € 15,00 a testa, per il materiale
didattico.

Sezioni
primavera
Nel corso dell’estate del
2007 è stata prestata collaborazione alle scuole materne “S. Giuseppe” di Lerino
e “Monumento ai Caduti di
Marola” per il riconoscimento da parte del Ministero
dell’Istruzione delle sezioni
primavera (sezioni di 20
bambini di età compresa fra
i 24 ed i 36 mesi). Grazie a
questo riconoscimento hanno
poi ottenuto un contributo economico.

Tinteggiatura esterna scuola media Marola
Torri La tinteggiatura esterna delle scuola, sede dell’Istituto comprensivo Torri 2, si è resa necessaria a causa del cattivo stato delle
pareti esterne dell’edificio, che non erano mai state oggetto di
manutenzione dal 1985, anno di realizzazione dello stabile. La
spesa per l’intevento è stata di € 50.000,00.
Tinteggiatura esterna scuola elementare
Torri L’intervento rientra tra quelli previsti nel progetto preliminare
denominato “Piano del colore”, predisposto dall’Ufficio Lavori
Pubblici, per realizzare una riqualificazione estetica ed un
risanamento dell’edificio. In fase successiva sono stati realizzati
3 “murales”, su disegno degli alunni. La spesa complessiva
dell’intervento è stata di € 55.000,00.
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cultura
Gli interventi in questo settore hanno l’obiettivo di creare momenti di confronto e di incontro utili allo sviluppo e al consolidamento del livello culturale della cittadinanza e, soprattutto,
dei giovani. Oltre ai tradizionali appuntamenti delle rassegne
teatrali o musicali, molto si è investito per potenziare la locale Biblioteca Comunale, arricchendo il patrimonio librario,
adeguandolo anche alle nuove forme di comunicazione e
aumentando il rapporto di collaborazione con le istituzioni
scolastiche. Inoltre è stato ampliato l’orario di apertura al

pubblico, grazie anche alla disponibilità del personale dipendente, che ha pienamente condiviso questo obiettivo, che
contribuisce a rendere il servizio occasione di aggregazione
e crescita culturale. Purtroppo le difficoltà economiche del
periodo costringono talora a qualche sacrificio, nonostante la
volontà di mantenere inalterata la qualità dei servizi erogati,
molto apprezzati dall’utenza. Questi i principali interventi e
servizi effettuati nel periodo 2004-2008.

Attività previste nel programma di mandato e realizzate
Potenziamento dei servizi della Biblioteca
Comunale Sono stati investiti mediamente € 15.000,00
all’anno per l’ampliamento del patrimonio librario della Biblioteca
e per renderla sempre più un luogo di incontro, di comunicazione
tra e per i cittadini, nonché punto di riferimento e di crescita intellettuale e creativa. Grazie a questi interventi il prestito librario è
costantemente aumentato nel corso del quadriennio e così pure
l’utilizzo dell’internet point.

Adesione a progetti e campagne nazionali di promozione alla lettura
Sono state attuate le iniziative “Ottobre – Piovono libri” promosso dal Ministero della Cultura, “Giornata Mondiale del libro e del diritto d’Autore” promossa dall’UNESCO e “Nati per Leggere” promossa dall’Associazione Culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal Centro per la
Salute del Bambino. Quest’ultima iniziativa si è sviluppata in vari interventi nel corso del quinquennio
ed è tuttora attuata con il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado del territorio, incluse
le scuole dell’infanzia e asili nido. Viene realizzata con l’intervento di attori professionisti e prevede
appuntamenti di “lettura ad alta voce”, oppure letture rivolte ad adulti per imparare a leggere in
modo espressivo ai bambini. La spesa media annua per tali iniziative è di circa € 1.600,00, cui si
aggiunge tutta la parte organizzativa curata direttamente dal personale dipendente.

Università degli Adulti e Anziani Sorta nel 2003 con la collaborazione della
Fondazione Università Adulti/Anziani dell’Istituto Rezzara di Vicenza, è proseguita nel corso del
periodo in questione, ottenendo sempre un ampio consenso sia in termini di cittadini coinvolti,
sia per i corsi di studio, le mostre e gli approfondimenti proposti. Da rilevare che nell’edizione
2007/2008 la sede dell’Università è stata trasferita presso l’ex palestra della Scuole Medie di
Torri capoluogo, appositamente allestita con una spesa di circa € 13.000,00. Questi i dati annuali riferiti all’iniziativa:

iscritti
ore di lezione
spese sostenute

2004
114
150
14.709,00

2005
114
198
13.733,00

2006
108
200
15.196,00

2007
118
200
14.586,00

2008
119
200
17.000,00
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Incontri culturali Nell’ambito di questo progetto si è proseguito nella consueta rassegna di
teatro e concerti denominata “Incontri d’Autunno”, proponendola ogni anno. Nel corso dell’estate
dell’anno 2005 è stata proposta anche l’iniziativa “Cinema all’aperto”, in collaborazione con
l’associazione ARCI di Vicenza. Sono stati programmati quattro appuntamenti, ma la limitata partecipazione ha indotto l’Amministrazione a non insistere sull’iniziativa. La rassegna “Incontri d’Autunno”,
invece, riscontra sempre un buon grado di interesse: questi sono i dati del periodo in esame:
n. incontri
n. spettatori
spese sostenute

2004
7
2000
17.727,00

2005
6
1900
10.100,00

2006
7
2300
12.757,00

2007
7
2100
11.925,00

2008
6
1600
10.100,00

Consiglio Comunale dei Ragazzi Nel 2005 è stata ripresa l’iniziativa avviata nel
2002. Nel corso del quadriennio il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha proposto due concorsi
di poesia (2005 e 2006), un corso di fotografia (2007) ed iniziative a sostegno dei diritti umani
(2008). La spesa media annua per tali interventi è stata di € 800,00, cui si aggiunge la componente organizzativa curata dal personale del Comune.

Attività previste nel programma di mandato e non realizzate
o realizzate parzialmente
APERTURA DI UNA LUDOTECA Non è stato possibile realizzare il progetto a causa della mancanza di spazio per ricavare
questo punto di incontro per i più piccoli, anche perchè si è preferito destinare i nuovi spazi ottenuti per la biblioteca comunale
al suo servizio tipico, molto apprezzato dalla popolazione. Infatti la realizzazione della nuova saletta ha offerto l’opportunità
di ampliare la zona destinata allo studio e alle attività delle letture ad alta voce per i frequentatori più piccoli della Biblioteca
Comunale.
PREMIO INTERNAZIONALE DI POESIA L’obiettivo, in realtà, è stato realizzato in parte perché, per esigenze di bilancio,
nel corso degli anni ha subito una significativa trasformazione. L’iniziativa in questione è stata organizzata direttamente dall’ufficio
cultura nel 2004, mentre nel 2005 è stata curata dall’Associazione Culturale Maestrale di Torri di Quartesolo. Nel 2004
l’Amministrazione ha speso € 10.200,00 con una partecipazione di n.136 concorrenti. Nel 2005 i partecipanti al concorso
sono stati 195 e il Comune ha assegnato all’Associazione Maestrale, incaricata di curare direttamente il “Premio”, un contributo
di € 8.640,00. Dal 2006 l’attività non ha più avuto seguito, in quanto è stata sostituita da incontri organizzati direttamente
dall’Associazione Maestrale con i seguenti poeti e scrittori contemporanei: Giancarlo Pontiggia, Silvio Ramat e Josè C. M.
Figueroa (l’incontro con quest’ultimo scrittore si è tenuto nel mese di marzo 2007). Il contributo assegnato dall’amministrazione
all’Associazione Maestrale è stato di € 1.000,00. Complessivamente ai tre incontri hanno partecipato n. 120 persone. Nel
2007 l’Amministrazione ha curato, in collaborazione con l’Associazione Il Maestrale, l’organizzazione di 4 incontri con poeti
e scrittori italiani contemporanei (R. Spigarolo, F. Guiotto, M. Tosi e L. Vignato). La spesa sostenuta per tale iniziativa è stata di
€ 1.500,00.
Mostra fotografica su Torri di Quartesolo
Anche questa iniziativa è stata realizzata in parte, in quanto la
Biblioteca Comunale ha provveduto a promuovere la raccolta
di materiale fotografico, soprattutto inedito, da utilizzare poi per
la realizzazione di questa mostra. Purtroppo la raccolta di detto
materiale, iniziata nel corso del 2006 non ha portato ai risultati
sperati e quindi l’iniziativa è stata accantonata. Le foto raccolte,
comunque, sono conservate in Biblioteca, a disposizione di chi
fosse interessato.
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InformaGiovani e InformaTorri Queste due specifiche pubblicazioni non sono state realizzate, per evitare confusioni o sovrapposizioni con altre iniziative con analoghe finalità o contenuti. Difatti nel corso del quinquennio l’Amministrazione
ha pubblicato due edizioni del “Bilancio al Cittadino” (nel 2005 e nel 2008), ha attuato l’iniziativa “Sinergicamente”, rivolta
essenzialmente ai giovani (se ne parla nella sezione dedicata alla politiche sociali), ha predisposto e stampato il “Libro delle
Associazioni” e “L’annuario demografico”, due opuscoli con informazioni utili per conoscere il territorio e le realtà associative
operanti nel Comune.

Attività non previste nel programma di mandato e realizzate
Appuntamenti con gli Autori Progetto avviato
nel 2004 e poi proseguito durante gli altri anni. Nella prima
edizione gli incontri sono stati quattro, nel 2005 sono stati
realizzati due incontri. Nel 2006, come ricordato sopra,
gli incontri sono stati organizzati dall’Associazione Culturale
“Il Maestrale” che ha programmato tre appuntamenti. Nel
2007, invece, ci sono stati quattro incontri, organizzati direttamente dall’Assessorato alla Cultura. La spesa media annua
per tale iniziativa è stata di circa € 1.000,00, oltre all’attività
curata direttamente dall’ufficio.

Nuova convenzione con la Biblioteca Bertoliana di Vicenza Dal mese di aprile 2005 è stato
avviato il nuovo accordo, valido per cinque anni, con la
Biblioteca di Vicenza per il coordinamento e lo sviluppo del
Servizio Bibliotecario Provinciale, rete che comprende oltre
80 biblioteche comunali della Provincia e che consente di
mettere a disposizione di tutte le biblioteche associate, il patrimonio librario di ciascuna di esse. La spesa annua per tali
servizi è di circa € 5.500,00.

Promozione del Servizio Bibliotecario presso le Scuole del territorio e le frazioni Nel
2004 e 2005 si è svolto il servizio del Bibliobus nelle frazioni di Lerino e Marola: si trattava di una vera e propria biblioteca
viaggiante il cui costo complessivo è stato di € 2.260,00. Per le scuole del territorio, invece, dal 2005 ad oggi sono state programmate visite guidate alla Biblioteca per avvicinare gli alunni delle scuole elementari e medie ai servizi offerti.
Per sensibilizzare ulteriormente gli alunni verso l’utilizzo della Biblioteca, inoltre, nel 2008 è stato indetto il concorso per la
creazione del nuovo logo della Biblioteca, aperto alle classi terze medie degli Istituti Compresivi di Torri 1 e Torri 2. Sono stati
presentati circa 60 lavori e il logo prescelto ora viene utilizzato nelle nuove tessere e nella corrispondenza ufficiale della Biblioteca Comunale.
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Ampliamento della Biblioteca Comunale
Nell’ambito di una riorganizzazione degli spazi e delle sale
comunali si è sfruttata l’opportunità offerta dal trasferimento
della sede della Pro Loco per ampliare i locali della biblioteca,
usufruendo, appunto, della vecchia sede dell’associazione. In
tale saletta è ora sistemata tutta la sezione che riguarda il territorio comunale e della Provincia di Vicenza. Il costo sostenuto
per tale ampliamento è di € 3.200,00.

Sostegno alla Compagnia teatrale comunale “Arcadia” È una compagnia di teatro amatoriale
nata nel 2004 e composta da circa 50 tra attori e personale
tecnico, non professionisti e tutti residenti nel territorio comunale. I loro lavori, realizzati con la regia del suo fondatore e
anima del gruppo, Franco Picheo, vengono proposti regolarmente nell’ambito della rassegna teatrale “Incontri d’Autunno”,
con due spettacoli. Questi i contributi economici erogati
nel corso del mandato, tenendo presente che i loro spettacoli
registrano un’alta affluenza di pubblico per una media di circa
450 spettatori.
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importo
contributo

2004

2005

2006

2007

2008

4.400,00

4.400,00

4.400,00

4.400,00

4.500,00

spettacolo

Esmeralda

Miseria e Nobiltà

Moulin Rouge

Natale in casa
Cupiello

Il malato
immaginario

Sport e tempo libero
Il Comune di Torri di Quartesolo per consolidata tradizione è
sempre stato molto attento alla pratica delle discipline sportive
e, più in generale, alla diffusione di attività legate al tempo
libero. La valenza sociale ed educativa dello sport ha incoraggiato l’Amministrazione ad investire per sostenere ed ampliare
la pratica sportiva sia nei settori di maggiore richiamo sia in
quelli meno noti o pubblicizzati. Nel corso del mandato si è
cercato di dare risposte concrete alle esigenze della cosiddetta
domanda reale, ossia alla richiesta delle associazioni sportive
presenti nel territorio, che più di tutte conoscono ed interpretano
i bisogni e le aspettative della realtà sportiva locale.

associazione

tesserati
anno 2008

di cui
under 18

Il lavoro svolto permetterà alle future amministrazioni di dedicarsi maggiormente alle richieste di quella parte della cittadinanza che non è direttamente legata a gruppi sportivi ma
ciononostante pratica attitività motoria o vorrebbe praticarla
individualmente o, comunque, al di fuori delle realtà organizzate in associazioni. I dati che seguono offrono un quadro
chiaro della presenza e vitalità dell’associazionismo sportivo
a Torri di Quartesolo, forte soprattutto perché animato dalla
passione e disponibilità del volontariato di coloro che curano
l’organizzazione e il funzionamento dei vari gruppi.

discipline sportive

impianti utilizzati

Palestra Scuola Media di Marola Palestra Scuola elementare di
Calcio - Pallavolo - Karate Marola - Campo calcio comunale di
Pallacanestro - Ciclismo - Danza Marola - Campo calcio Parrocchia
Ginnastiche varie
di Marola - Campo calcio asilo di
Marola
Pallamano - Pallavolo Palasport di Torri - Palestra Scuole
Psicomotricità - Balli Latino
elementari di Torri - Ex Palestra
Americani - Ginnastiche Scuole Medie di Torri
Danza Serba
Palestra Ginnastica Artistica Palasport di Torri - Palestra Scuole
Elementari di Torri - Ex Palestra Scuola
Ginnastica Artistica Ginnastica Ritmica - Jazzercise Media di Torri - Palestra Scuola
Ginnastiche varie
Elementare di Lerino - Palestra Scuola
Elementare di Marola Stanzone presso Palasport di Torri

Associazione
Sportiva Marola

478

326

Unione Sportiva
Torri

406

267

Gruppo Sportivo
Audace

530

320

321

249

Calcio

Stadio di Lerino - Campo calcio
Parrocchia di Torri

52
15
26

32
-

Karate per adulti e bambini
Karate per adulti
Boxe

Stanzone presso Palasport di Torri
Palestra Scuola Elementare di Lerino
Palestra Scuola Elementare di Lerino

15

-

Tae kwon do

Palestra Scuola Elementare di Lerino

15

-

Mini basket

Palestra Scuola Elementare di Lerino

1858

1194

A. S. Calcio
Prix Le Torri
Karate-do Torri
Karate-do Vicenza
A. S. Boxe Torri
A. S. Tae kwon do
Torri
Centro Minibasket
Torri di Quartesolo
Totale tesserati

Le ore di utilizzo degli impianti sportivi durante l’ultima stagione sportiva sono un ulteriore conferma di quanto prima detto.
impianto sportivo
palasport
palestra scuole elementari Torri
palestra scuola media di Marola
stadio di Lerino
campo calcio comunale di Marola
palestra ginnastica artistica
palestra scuola elementare di Lerino
palestra scuola elementare di Marola
ex palestra scuola media di Torri
stanzone presso palasport
campo calcio parrocchia di Torri
campo calcio parrocchia di Marola
campo calcio asilo di Marola
palaverde
Totale

ore allenamenti

gare sportive

1186
1217
918
1450
50
1350
530
960
692
867
547
160
600
120
10.647

60
26
40
112
50
35
323

utilizzi extra
sportivi
10
2
3
55
70
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SPESE PER ATTIVITà ED INIZIATIVE NEL SETTORE SPORTIVO – QUINQUENNIO 2004-2008
(valori espressi in euro)

Gestione impianti sportivi (acqua, luce, ecc.)
Organizzazione Giochi Sportivi Studenteschi
Acquisto attrezzature sportive
Contributi alle associazioni e ad attività
e iniziative sportive
Spese per rimborso mutui per costruzione
impianti sportivi
Totale

2004

2005

2006

2007

2008

173.993
4.170
7.646
40.983

190.906
4.170
7.672
41.780

193.783
2.600
8.234
56.873

172.647
2.600
29.854
88.977

177.926
2.600
10.000
87.800

-

30.919

60.608

89.674

115.250

226.792

275.447

322.098

383.752

393.576

Attività previste nel programma di mandato realizzate
o in corso di realizzazione
Istituzione della Commissione Sport Organismo costituito nel 2005 per procedere ad una maggiore razionalizzazione dell’utilizzo delle strutture sportive del comune,
per favorire un più ampio coinvolgimento del volontariato, per apportare le variazioni ritenute
necessarie al regolamento per l’utilizzo e la gestione degli impianti sportivi e per altri interventi o
proposte utili al settore. Grazie al lavoro della Commissione è stato predisposto il nuovo regolamento per l’utilizzo e la gestione degli impianti e sono stati inoltre approvati i nuovi criteri per
la corresponsione dei contributi destinati alle attività sociali delle associazioni sportive e per le
spese di organizzazione di tornei e altre manifestazioni sportive.

Allargamento della zona destinata ad
impiantistica sportiva prevista dal nuovo
PRG Con l’adozione del nuovo PRG era stata individuata
nell’area limitrofa al lago di Marola una zona destinata ad
impianti sportivi. Le regione Veneto in sede di esame per
l’approvazione del piano ha sottoposto quest’area, con altre
limitrofe, ad art. 46 della L.R. 61/85. Con questa decisione tutta l’area prevista in “zona Laghetto” (superiore rispetto
quella prevista dal PRG), dovrà essere sottoposta ad un nuova
pianificazione partendo dal presupposto che sarà destinata
ad attività sportive e tempo libero.

Sistemazione ed ampliamento del Palasport di Via Aldo Moro
Gli interventi realizzati erano attesi da tempo per adeguare la struttura alle nuove norme CONI
e alla più recenti normative relative agli impianti tecnologici e alla sicurezza. è stata ristrutturata
completamente la zona spogliatoi, ricavando anche il locale infermeria prima assente; è stato rifatto
l’impianto elettrico; sono stati installati nuovi infissi ed effettuate una serie di altre opere di miglioria,
quali l’installazione di tende oscuranti adatte per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali anche in
oraro diurno. Gli interventi eseguiti dovrebbero comportare una riduzione delle spese di gestione in
termini di consumo di gas per riscaldamento. Rimane ancora da effettuare la separazione tra pubblico e piano di gioco anche per l’accesso dagli spogliatoi alla superficie di gioco. La spesa finora
sostentuta è stata di € 500.000,00.
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Realizzazione dei nuovi campi di calcio per
la frazione di Marola e sistemazione della
Palestra La realizzazione del nuovo campo da calcio di
Marola (e impianti collegati) era legata all’approvazione del
nuovo Piano Regolatore da parte della regione, avvenuta
nel 2007. Quindi nel marzo del 2009 l’Amministrazione ha
acquisito l’area destinata ai nuovi impianti, in attuazione di
una convenzione urbanistica sottoscritta con i privati proprietari nell’ottobre 2008. L’area acquistata, situata nell’incrocio
tra Via Marconi e Via Dal Ponte ha una superficie complessiva di circa 24.000 metri quadrati e, per collocazione e
dimensioni, appare idonea a dare risposte soddisfacenti alle
attese. Attualmente l’Ufficio Tecnico del Comune sta elaborando uno studio di fattibilità che, oltre alla realizzazione
del nuovo complesso calcistico prevede anche strutture per il
tempo libero: piscina, piattaforme per lo sport all’aperto. Per
l’elaborazione di questo studio è già stata contattata la locale associazione sportiva e più ancora lo sarà nel prosieguo
della progettazione dei nuovi impianti.
Per le palestre delle scuole elementari e medie di Marola
nel corso del mandato sono stati eseguiti vari interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria e messa a norma, per
una spesa complessiva di € 60.000,00.

Acquisto di attrezzature ed arredi per impianti sportivi Nel corso del mandato si è proceduto
all’acquisto di nuovo materiale ed arredi secondo le indicazioni e le richieste pervenute dalla società sportive e dagli
istituti comprensivi scolastici. Il materiale acquistato, che
va ad integrare quello esistente, sostituendo le componenti
non più utilizzabili, è a disposizione di tutti gli utenti degli
impianti sportivi. La spesa complessiva ammonta a circa
€ 60.000,00.

Iniziative a favore dello sport e del tempo libero Molteplici sono le iniziative e le attività di carattere ordinario che il Comune ha organizzato o attuato ogni anno per
favorire l’aggregazione sportiva e sociale. Tra queste vanno ricordate le borse di studio per
alteti/studenti, i contributi per l’organizzazione delle sagre paesane, i contributi erogati alle
associazioni A.s.d. Marola, A.s.d. Prix Le Torri, G.S. Audace e U.s. Torri per la gestione degli
impianti sportivi e il sostegno finanziario per la diffusione della pratica sportiva.
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Attività previste nel programma di mandato e non realizzate
Realizzazione nuovo centro sportivo polivalente che comprenda anche la piscina Nel
corso del mandato si sono ripetutamente contattati i rappresentanti del CONI provinciale per valutare la possibilità di inserire
nel territorio comunale un impianto natatorio. Le informazioni raccolte hanno consigliato di valutare attentamente le potenzialità
della zona per evitare di realizzare un impianto con un bacino di utenza troppo ridotto. è comunque in fase di valutazione una
proposta privata in zona Marola dove verrà realizzato il nuovo campo da calcio.

Attività non previste nel programma di mandato e realizzate
o in corso di realizzazione
Nuova palestra per la Ginnastica Artistica Si è provveduto a realizzare
questa importante opera per consentire alle discipline sportive della ginnastica artistica e ritmica, molto diffuse e praticate nel territorio comunale, di usufruire di una struttura dedicata ed
idonea per poter svolgere al meglio le predette attività. Il nuovo impianto darà la possibilità sia
agli atleti che alla società di crescere e migliorare. Per la nuova struttura è stata sostenuta una
spesa di € 850.000,00.

Nuovo Palasport Senza voler sminuire gli altri interventi e investimenti sopra illustrati, il nuovo
palasport, che a breve sorgerà in zona Piramidi, è sicuramente una delle opere più importanti e
significative previste per l’attività sportiva a Torri di Quartesolo. L’opera, da anni attesa, nasce da
un accordo pubblico-privato, conclusosi dopo lunghe ed impegnative trattative. In data 26 febbraio
2009 è stato approvato il progetto esecutivo che, considerando il valore del terreno, prevede un
importo complessivo di € 4.392.240,00. I lavori sono già stati avviati e saranno eseguiti dal privato
in attuazione della concertazione urbanistica sopra richiamata, che a fronte della suddetta spesa
prevede il contributo del Comune per un milione di euro.
L’impianto consentirà di avere finalmente un terreno di gioco di ampie dimensioni (m. 25 x m. 44),
adatte anche alla massima categoria della pallamano, sport molto amato e praticato nel territorio
comunale. Avrà una capienza di circa 650 spettatori e sarà dotato di bar, di sale per le associazioni
e di una palestra per preparazione atletica o per corsi di ginnastica al piano superiore.
Copertura del bocciodromo di Marola è un opera programmata e confermata
anche nel bilancio 2009, che consentirà agli appassionati di esercitare questo sport anche nella
stagione meno propizia. L’intervento è stato voluto anche per offrire alla popolazione più anziana
(e non solo) di sfruttare per tutto l’anno questo importante punto di aggregazione sociale. È stato
approvato il progetto preliminare (nel febbraio di quest’anno) e a breve sarà approvato il progetto
definitivo. La spesa prevista ammonta ad € 100.000,00.

Raddoppio degli spogliatoi stadio di Lerino
L’intenso utilizzo del campo di calcio di Lerino, favorito dal fondo
in erba sintetica, ha reso necessario il raddoppio degli spogliatoi,
che sono passati da due a quattro. Nell’occasione gli spogliatoi
sono stati dotati di un impianto a pannelli solari per la produzione
di acqua calda. Nell’ambito dello stesso progetto è stata anche
prevista e realizzata una sala polifunzionale di circa 110 metri
quadrati, molto apprezzata ed utilizzata dalla cittadinanza. La
spesa complessiva sostenuta ammonta ad € 350.000,00.
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Politiche sociali
Il benessere diffuso della nostra società non deve farci dimenticare che esistono anche fasce deboli, famiglie in difficoltà e
persone che, soprattutto nell’attuale congiuntura economica, vivono situazioni di disagio personale e sociale. Anche ad esse
l’Amministrazione ha promesso attenzione ed interventi concreti.

In questi cinque anni le attività e i bisogni avvertiti dai servizi
sociali sono progressivamente aumentati in tutte le aree di
intervento seguite dal Comune: tutela dell’infanzia e dei minori,
politiche giovanili, iniziative per gli anziani, altri interventi socio-assistenziali.

Attività previste nel programma di mandato e realizzate
“Stare sulla soglia” per l’affido familiare è un progetto di sensibilizzazione all’Affido Familiare avviato nel 2008 aderendo ad un servizio organizzato dal Comune
di Vicenza in convenzione con i Comuni dell’ Ulss 6. Il progetto si propone di sensibilizzare all’affido familiare e reperire “famiglie” disposte a porsi come preziosa risorsa sia per
l’esperienza dell’affido che della “vicinanza solidale”.
La spesa sostenuta ammonta a circa € 1.400,00. Essendo ancora nella fase di sensibilizzazione, al momento, non sono quantificabili riscontri numerici.

Progetti di integrazione scolastica Si sviluppano in due direzioni: attraverso
l’erogazione, alle scuole materne e ai nidi integrati, di contributi per l’inserimento di minori
diversamente abili (con progetti di Musicoterapia, Pet Therapy e Ippoterapia) e attraverso singoli interventi di sostegno socio educativo individuale (affidati alla cooperativa Margherita) per
minori in difficoltà segnalati dalle autorità scolastiche e dal servizio di Tutela Minori dell’Ulss 6.
La spesa per detti progetti varia a seconda delle necessità. In questi cinque anni mediamente è
stata sostenuta una spesa di € 20.000,00, con un coinvolgimento di circa 30 minori.

Progetti di aggregazione giovanile Nel corso del quinquennio è stato confermato il sostegno economico
ad Associazioni locali attive nel realizzare occasioni di aggregazione tra i giovani e manifestazioni musicali giovanili
(TORROCK, L’EROCK e MAROCK). Analogo sostegno è stato
assicurato anche all’Associazione “Spirit in Dance” di Fra’
Michael presso la Discoteca Palladium. Spesa media annua
complessivamente sostenuta: € 6.000,00.

Forum delle Nazioni e Forum dei Giovani
Si tratta di due iniziative nelle quali è fortemente coinvolto il
volontariato. Il Forum delle Nazioni si è già incontrato in varie
occasioni, individuando una serie di interventi utili per fornire
ai cittadini stranieri che risiedono nel nostro territorio una maggiore conoscenza dei servizi e delle attività comunali, per una
più rapida integrazione nel tessuto sociale.
Il Forum dei Giovani, nel corso di vari incontri ha elaborato
un questionario, sottoposto a circa 300 giovani di Torri di
Quartesolo. In questa fase si stanno raccogliendo i dati, che
verranno poi elaborati e pubblicizzati.
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Progetto “CONOSCERE PER PROGETTARE” Il progetto è stato attuato per conoscere
i bisogni specifici della popolazione anziana (over 65) del territorio comunale e poter così
progettare e organizzare risposte e servizi adeguati ai bisogni evidenziati dall’analisi.
L’indagine, svolta con metodo e professionalità dalla Cooperativa Margherita (che già gestisce
per conto del comune i servizi legati alla domiciliarità ed assistenza anziani), è iniziata tra la
fine del 2004 e si è conclusa nel corso del 2005, coinvolgendo ben 1.600 anziani residenti
nel Comune. Il progetto, che ha comportato una spesa di € 6.100,00, ha fornito indicazioni
molto utili per indirizzare gli sforzi dell’amministrazione verso i bisogni effettivi delle persone
anziane.
Progetto Anchise è un progetto nato dall’indagine “Conoscere per Progettare”: si tratta
di un servizio navetta di accompagnamento (dal medico, in posta, a fare la spesa, in città per
cicli di terapia e simili) per disabili ed anziani in difficoltà, che pagano al comune solo le spese
vive. Il servizio è stato ulteriormente potenziato con il coinvolgimento del volontariato locale e
l’utilizzo del nuovo mezzo comunale per disabili Fiat Scudo ottenuto con il progetto “Mobilità
Garantita Gratuitamente”. L’iniziativa, che ha un costo annuale di circa € 1.300,00, rientra nel
Progetto generale ADA (Assistenza Domiciliare Assistita).
Progetto “Freccia” è strutturato come il progetto Anchise e prevede l’accompagnamento
ed il coinvolgimento degli anziani parzialmente autosufficienti alle attività dei centri sociali del
territorio (Centro Sociale Anziani di Marola, Circolo NOI di Torri capoluogo). Il servizio non
prevede oneri o tariffe a carico degli utenti. Anche questo progetto, che ha un costo annuale di
circa € 2.100,00, rientra nel progetto generale ADA (Assistenza Domiciliare Assistita).

Sala Polifunzionale di Lerino è uno dei locali della cosiddetta “rete partecipativa”
realizzato da un paio di anni (per una spesa di circa € 50.000,00), per offrire alla cittadinanza
e alle associazioni di volontariato un ulteriore luogo, per incontri pubblici e altri momenti di socializzazione, anche di carattere conviviale. Di recente, infatti, la sala è stata dotata anche di
una cucina e, grazie alla possibilità di usufruire dello spazio verde adiacente, sta riscuotendo un
crescente successo per l’organizzazione di feste di compleanno o simili. Per essere autorizzati ad
utilizzare questa sala occorre contattare l’Ufficio Segreteria del Comune ai seguenti recapiti tel.
0444-250267 - fax 0444-581891 e-mail: partecipazione@comune.torridiquartesolo.vi.it.
Sala delle Associazioni di Marola è un altro locale della “rete partecipativa”, che si
aggiunge quindi alla sala polifunzionale di Lerino, alla “storica” sala civica e alla sala consiliare.
È stata realizzata provvedendo anche alla sistemazione dei balconi, (con una spesa di € 40.000,00)
all’interno dell’edificio che già accoglie la sede degli Alpini di Marola e il Centro Sociale per Anziani
in Viale Vittoria, sempre a Marola. Alcune associazioni di volontariato utilizzano questa sala
come abituale punto di riferimento, altre ne fanno uso come sportello per i servizi che rendono alla
popolazione, altre ancora la impiegano come luogo per le riunioni dei propri associati. Anche per
l’utilizzo di questa sala è necessario contattare l’Ufficio Segreteria del Comune ai seguenti recapiti:
tel. 0444-250267 - fax 0444-581891 e-mail: partecipazione@comune.torridiquartesolo.vi.it

Attività previste nel programma di mandato e non realizzate
Progetto GiovanI Il progetto, avviato nel 2002 e proseguito con la realizzazione del “Percorso Formativo per Educatori
Naturali”, in collaborazione con i Comuni di Camisano Vicentino e Grumolo delle Abbadesse, e successivamente con la realizzazione dell’iniziativa “End Summer’s Festival” (festa di fine estate rivolta a tutti i giovani del territorio comunale tra i 16 ed i 23
anni), è stato sospeso nel mese di Aprile 2006 per la scarsa partecipazione dei giovani. Il costo annuo medio per tale progetto
era di circa € 11.000,00, che la Giunta ha potuto destinare ad altre iniziative.

Attività non previste nel programma di mandato e realizzate
Molteplici sono le iniziative non previste inizialmente nel programma presentato ai cittadini e al Consiglio Comunale e pure
realizzate per venire incontro ad esigenze o bisogni dei cittadini. In molto casi si tratta di progetti che pur comportando spese a
carico del bilancio (“spese vive”) di contenuto importo richiedono un forte coinvolgimento dei servizi sociali e degli altri servizi che
partecipano alla realizzazione dell’iniziativa, spesso con il deciso apporto del volontariato, che in questi settori è molto attivo.
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Progetto casa famiglia “Mamma Rosa” Nell’appartamento in via Dal Ponte a
Marola, ricevuto dal Comune a titolo gratuito in esecuzione di una convenzione urbanistica è
stato attivato nel 2007, in collaborazione con la Caritas di Vicenza questo importante servizio,
organizzato per ospitare temporaneamente mamme sole con bambini a carico e rispondere
così al crescente bisogno legato alla mancanza di strutture di accoglienza. Per l’organizzazione
del servizio il Comune oltre a fornire la struttura, stanzia una cifra di € 5.000,00 annui alla
Caritas a sostegno dell’attività o di eventuali inserimenti di mamma e bambino residenti nel
Comune. Un apporto essenziale per il mantenimento di questa iniziativa viene fornito da concittadini volontari, ai quali va il plauso dell’Amministrazione.
Progetto “Spazio Ragazzi“ è stato potenziato lo
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. Costo zero fino all’anno
2007 in quanto finanziato dalla Legge Regionale 285/97.
Successivamente il servizio, rivelatosi di grande utilità, è
stato mantenuto con una contribuzione comunale pari ad
€ 5.000,00 complessivi annui.
Progetto Educazione all’Affettività Si tratta di un laboratorio di comunicazione affettivo relazionale rivolto ai soli alunni delle classi terze delle Scuole Medie degli Istituti
Comprensivi Torri 1 e Torri 2. è gestito dallo stesso psicologo che segue lo sportello d’ascolto
e riguarda, nello specifico, l’educazione sessuale, il rispetto di sé e dell’altro, l’educazione alla
relazione tra generi e alla convivenza democratica secondo i principi costituzionali che affermano l’uguaglianza e la pari dignità di ogni persona.
Costo zero fino all’anno 2007, in quanto finanziato dalla Legge Regionale 285/97. Poi è
stato mantenuto con una contribuzione comunale pari ad € 1.250,00 annui per ogni Istituto.

Progetto “Amoraim” e “Alfieri Paralleli” Dal 2004 al 2007 sono stati effettuati i progetti “Amoraim” ed “Alfieri Paralleli” presso le classi Medie dell’Istituto Comprensivo
Torri 1, che si sono affiancati allo sportello d’ascolto già presente in tale Istituto, con il fine di
realizzare dei laboratori di espressione e altre attività utili a favorire le “dinamiche relazionali”
tra compagni di classe e tra compagni di classe ed insegnanti. Progetto richiesto ed individuato
dalle insegnanti e dal Dirigente Scolastico in particolare solo su “alcune classi” che manifestavano evidenti segnali di scarsa “integrazione”. Costo medio annuale, circa € 1.500,00.

Progetto di Servizio Volontario Civile Regionale: “TERRITORIO ATTIVO”
Il progetto di Servizio Civile Regionale “Territorio Attivo” è stato presentato a seguito del bando
regionale ed è attivo dal 2008. Il volontario viene impiegato presso il Comune di Grumolo delle
Abbadesse all’interno dello Spazio Aggregativo Pomeridiano rivolto a bambini della scuola primaria,
i Centri Estivi ed il Centro Giovanile “Il Guscio” per un totale di 20 ore settimanali e presso il Comune
di Torri di Quartesolo all’interno delle attività rivolte a bambini e giovani organizzate dalla Bibilioteca,
per un totale di 10 ore settimanali. Il contributo Regionale è di €.3.679,80; mentre il costo a carico
del Comune di Torri di Quartesolo è di € 1.600,00 circa.
Progetto “Sinergica-mente nel territorio Progetto avviato nell’anno 2006
con un finanziamento Regionale e riconfermato anche quest’anno dai Comuni partner di Camisano
Vicentino, Grumolo delle Abbadesse, Quinto Vicentino (solo fino al 2008) e Bolzano Vicentino
(solo da quest’anno). Finalità principale è quella di promuovere azioni di sensibilizzazione sul
corretto utilizzo degli strumenti informatici (internet, cellulari, ecc.), nonché mantenere attivo ed
integrare il portale dedicato ai giovani, realizzato con l’aiuto di alcuni ragazzi del territorio, anche attraverso l’elaborazione e l’invio newsletter, il mantenimento di uno spazio informativo nelle
biblioteche dei comuni partner. L’inziativa prevede anche incontri con la Polizia Postale rivolti ai
genitori ed agli alunni dell’ultimo anno della Scuola Media. Il costo medio annuo sostenuto dai
singoli Comuni ammonta ad € 1.500,00 circa.
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Progetto di Servizio Volontario Civile
Regionale: “E-VENTI DI FUTURO” Grazie ad una
richiesta congiunta con il Comune di Grumolo delle Abbadesse e la Casa di Riposo “Godi-Sgargi”, la Regione
Veneto ha assegnato un volontario in servizio civile regionale
per complessive 30 ore settimanali (10 presso Grumolo e
20 in quello di Torri). In questo secondo progetto, sempre
della durata di un anno, si prevede che il volontario venga
impiegato nell’affiancamento delle Assistenti Sociali e degli
Educatori del territorio nel lavoro sociale con l’anziano. Non
è ancora chiaro se la Regione proporrà il bando anche per
il 2009.
Attività e progetti
in Casa di Riposo
“Godi-Sgargi”
Nell’ambito dei rapporti di
cooperazione con la Casa
di Riposo per anziani autosufficienti Godi Sgargi,
di Torri di Quartesolo,
dal 2005 è stata avviata
un’organica collaborazione
con la struttura, organizzando in favore degli ospiti
dei corsi di Musicoterapia.
Costo annuale dell’iniziativa
€ 450,00.

Progetto “CARTA 60” A partire dall’anno 2005, a
seguito di convenzione effettuata con il Comune di Vicenza,
si è dato vita al progetto “Carta 60” che dà diritto, agli ultra
sessantenni, ad agevolazioni e riduzioni per l’accesso a vari
servizi (abbonamenti di trasporto AIM o FTV, sale cinematografiche, spettacoli musicali o teatrali, musei, piscine comunali,
palestre, ecc). La carta viene inviata a tutti i cittadini di Torri, al
compimento del 60° anno di vita. Il comune, a parte l’onere
organizzativo, sostiene una spesa annuale pari ad € 400,00.

Progetto “Mobilità Garantita Gratuitamente”
Per soddisfare le crescenti richieste di servizi di trasporto da
parte di soggetti deboli, privi di mezzi propri, per recarsi presso
Istituti di cura, Case di riposo, Centri Diurni, Centri di assistenza
o simili, o altre esigenze, nel luglio 2006 la Giunta Comunale,
ha autorizzato la stipula di un contratto di comodato con la
Ditta “MGG Italia srl” per l’uso gratuito da parte del Comune di
un automezzo nuovo, opportunamente modificato ed attrezzato
(con sollevatore e pedana), per il trasporto di anziani e persone
diversamente abili.
Il comodato ha la durata di quattro anni, rinnovabili per altri
quattro. Il comune sostiene solo le spese di carburante, perché tutte le altre sono a carico della ditta, che incassa il corrispettivo da essa pattuito con le ditte che utilizzano gli spazi
pubblicitari della carrozzeria dell’autoveicolo. Al trasporto
si provvede con volontari. Vengono effettuati, mediamente,
circa 20 trasporti mensili.

Corso potenziamento della Memoria Il Progetto, iniziato in via sperimentale nel
2007, si propone di sensibilizzare la popolazione over 65 ad una verifica dello stato di salute
della propria memoria e del proprio benessere psicologico, precursori di numerosi problemi di
salute. Si tratta di dieci incontri condotti da una psicologa – psicoterapeuta, per conoscere più
a fondo come funziona la memoria ed imparare delle strategie per ricordare meglio. A grande
richiesta nel corso del 2008 sono stati proposti anche corsi avanzati e corsi rivolti a giovani e
adulti per una partecipazione complessiva di circa 40 partecipanti.
Il progetto ha un costo annuale di circa € 3.000,00.
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Progetto Alzheimer Si tratta di un progetto iniziato a fine 2008 e rivolto ai familiari
che devono prendersi cura di un proprio caro colpito da demenza di Alzheimer (una patologia
cronico-degenerativa), i quali spesso non conoscono e non sanno come gestire dal punto di
vista relazionale ed emotivo questa delicata e grave patologia. Partendo dalla consapevolezza
di queste difficoltà e di bisogni e dubbi di natura anche medica sulla malattia, in via sperimentale dallo scorso anno si è pensato di organizzare un gruppo di sostegno per:
• offrire un luogo ed uno spazio di ascolto in cui il familiare possa sentirsi libero di comunicare la propria vicenda;
• scambiarsi informazioni utili, esperienze e discutere delle problematiche relative alla malattia alla gestione dei malati, al carico dell’assistenza;
• creare un contatto tra coloro che si trovano a dover gestire lo stesso problema, uscendo così all’isolamento vissuto di chi si
occupa, ventiquattro ore su ventiquattro, del malato.
Il gruppo è condotto da una psicologa e si riunisce una volta al mese per 10 incontri. La spesa annua ammonta ad € 1.500,00.
Progetto “TUTORI” In collaborazione con l’Associazione di volontariato “Vicenza Tutor”,
nel 2007 è stato avviato il “Progetto Tutor”, che prevede l’organizzazione di incontri gratuiti informativi e formativi sulle figure di sostegno quali il Tutore, il Curatore, l’Amministratore di Sostegno.
Queste funzioni in passato sono state quasi sempre assicurate da persone dell’Amministrazione
Pubblica Locale (sindaco, assessori, assistenti sociali), ma con l’entrata in vigore della Legge
6/2004, seguita dall’incremento dei casi di necessità e delle richieste di sostegno, è emersa
l’esigenza di formare le predette figure di sostegno anche fra la “gente comune”.
Progetto prestiti d’onore e microcredito sociale Il progetto, iniziato nel
2006, ha lo scopo di agevolare il ricorso a piccoli “prestiti d’onore” tramite la collaborazione
con la Caritas Diocesana che si avvale di ben 7 sportelli di “Microcredito” distribuiti sul territorio
del Vicentino, che collaborano con 11 banche di Credito Cooperativo convenzionate, presenti
con 101 filiali. I prestiti (da restituire in piccole rate mensili tarate sulle effettive possibilità del richiedente) vengono concessi in virtù di un Fondo Rotativo di Garanzia che si alimenta con donazioni:
la possibilità di erogare i finanziamenti di microcredito dipende infatti dal valore del Fondo, ma
allo stesso tempo la restituzione delle rate da parte dei beneficiari permette l’erogazione dei
nuovi prestiti. Il contributo erogato annualmente alla Caritas Diocesana dal Comune di Torri di
Quartesolo ammonta ad € 3.000,00.
Progetto “Un posto per parlare” Dopo un primo avvio sperimentale nel 2006, è stato
riconfermato il progetto “Un posto per parlare”: ovvero uno spazio per incontri individuali con uno
psicologo, caraterizzato da un approccio “non terapeutico-sanitario”, per affrontare situazioni difficili e
realizzare un lavoro di rete sul territorio, indirizzando le persone bisognose verso servizi già esistenti o
segnalando a tali servizi le situazioni in forte disagio. Il tutto viene gestito e coordinato tramite l’Ufficio
Servizi alla Persona del Comune e la collaborazione dell’Associazione Gemme che già cura i cicli di
formazione ed educazione genitoriale nel territorio e che ha raccolto tale esigenza dagli stessi partecipanti. Costo medio annuo di € 8.000,00 con apertura dello sportello di 2 giorni a settimana per
10 mesi. Negli ultimi due anni si sono rivolte allo sportello circa 400 persone.
Progetti “Equipe Gemme” Dall’anno 2005 si è avviata l’organizzazione di alcuni cicli
di incontri di formazione – educazione – sostegno genitoriale nelle varie fasi della vita: prenatale, scolare ed adolescenziale. Il progetto è integrato nel Piano Territoriale degli interventi
all’infanzia ed è stato realizzato nello specifico attraverso tre percorsi:
• “Mamme insieme”;
• “Genitori Efficaci”;
• “Gemme di Famiglia”.
Il costo complessivo medio annuo è stato di € 5.000,00, con una partecipazione in costante
crescita, soprattutto per il corso “Mamme Insieme”, che da un ciclo è aumento a due e anche
tre cicli nel corso degli anni, per la forte richiesta delle partecipanti.
Progetto “Sportello Donna” è un nuovo sportello di ascolto e di consulenza legale
rivolto alle donne in difficoltà, che partirà a breve, in via sperimentale e gratuita per il primo colloquio. Lo sportello, che prevede la presenza di una dottoressa iscritta all’albo degli avvocati, sarà
attivo un giorno a settimana presso la sede municipale.
Al momento, oltre a mettere a disposizione il locale, l’Amministrazione Comunale non sostiene costi.
Dopo la prima fase di sperimentazione l’Amministrazione valuterà l’efficacia di questa iniziativa e il
suo impatto sulla cittadinanza, assumendo i provvedimenti del caso.
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Viabilità
Miglioramento della viabilità e della sicurezza della circolazione di veicoli e pedoni sono stati obiettivi costantemente seguiti
dall’Amministrazione in questi cinque anni.
Per dare attuazione a questa politica si è puntato soprattutto sulla
realizzazione di nuove rotatorie in grado di decongestionare

punti critici della circolazione cittadina, sulla manutenzione della
rete viaria, sulla costruzione di opere per la sicurezza dei pedoni
(isole spartitraffico, passaggi pedonali rialzati o protetti, piste
ciclabili) e sulla realizzazione di nuovi parcheggi.
Vediamo nel dettaglio gli obiettivi raggiunti.

Attività previste nel programma di mandato e realizzate
o in corso di realizzazione
Rotatoria via Marconi - via Dal Ponte L’intervento è stato ultimato nell’ottobre
del 2006, per una spesa complessiva di € 165.000,00.

Rotatoria via Dal Ponte - viale della Vittoria
L’intervento è stato ultimato nell’aprile del 2008, per una spesa complessiva di € 145.000,00, di cui € 58.000,00 coperti
da contributo regionale.

Rotatoria via Roma - via Camisana L’intervento,
ricompreso nell’opera principale denominata “sistemazione
marciapiede via Roma IV stralcio e realizzazione rotatoria
via Camisana, è stato ultimato nell’aprile del 2008. L’opera
complessiva è costata € 400.000,00.

Rotatoria via Roma - via Italia Unita è di
sicuro la più attesa dalla cittadinanza per il volume di traffico
da cui è interessato l’incrocio. L’opera è già progettata e finanziata per una spesa di € 240.000,00. I lavori inizieranno
il prossimo mese di maggio.

Rotatoria S.R. 11 - via Vedelleria Anche questa
è un’opera attesa, frutto di un accordo pubblico-privato per il
miglioramento dell’accesso alla nota zona commerciale. La
spesa prevista è di € 937.703,00. I lavori inizieranno entro il
prossimo mese di giugno.
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Opere per la sicurezza ciclopedonale In questa
categoria, oltre ai lavori per marciapiedi e piste ciclabili ed
oltre agli organici interventi eseguiti nei quartieri “I Pini”, “Primavera”, di cui si parlerà in altra parte, rientrano anche opere
di più contenuto importo, ma non per questo meno importanti
per gli utenti. Ci riferiamo
al semaforo di via Stradone
(spesa € 34.000,00), agli attraversamenti pedonali protetti
realizzati nelle vie Roma,
Camisana, Dal Ponte, Marconi,
Fiume, Degli Alpini, Bressan
e Cividale, Viale della Vittoria
e via Po. Ogni intervento ha
comportato una spesa media
di 3.500/4.000,00 euro.

Creazione di nuovi parcheggi a servizio
della stazione di Lerino Alla sistemazione del parcheggio lato Nord rispetto alla stazione ferroviaria, si è aggiunta la realizzazione di un nuovo parcheggio, sul lato Sud,
con il ricavo di numero 48 posti auto più 2 per disabili. Il costo
complessivo dei due interventi è stato di € 73.000,00 circa.

Creazione di nuovo parcheggio e sistemazione via A. Moro L’intervento
è stato realizzato all’interno delle opere di sistemazione del centro storico. Come primo stralcio
(spesa sostenuta € 220.000,00). Si è provveduto alla completa riqualificazione di via Aldo Moro,
con la creazione di spazi pedonali esterni al palazzetto dello sport e la realizzazione di una pista
ciclabile che permette di raggiungere in sicurezza impianti sportivi e scuole. Nell’occasione sono
stati ricavati anche 92 posti auto di cui 58 in aggiunta a quelli già esistenti.
Predisposizione di misure efficaci per l’alleggerimento del traffico
Per raggiungere questo obiettivo, espressamente indicato nel programma di mandato, sono state
adottate misure concrete, sia attraverso ordinanze e divieti (ad esempio, il divieto per il traffico
pesante in Via Roma) sia con la realizzazione di opere specifiche per ridurre la velocità (ad esempio con isole pedonali, attraversamenti rialzati, rotatorie). Con l’ultimazione dei lavori in corso nel
centro di Torri il traffico di attraversamento sarà ulteriormente scoraggiato.

Accelerazione del processo di trasformazione della S.R. 11 di Via Roma e di Via Dal
Ponte in strade comunali La trasformazione in
strade comunali della S.R. 11 e di Via Dal Ponte, per i tratti
compresi nel territorio comunale, è stata realizzata verso la fine
del 2004. è stato così favorito il raggiungimento degli obiettivi di alleggerimento del traffico sopra indicati, grazie alla
notevole semplificazione burocratica per la realizzazione delle
opere stradali connesse.
Riqualificazione via Alture e realizzazione
della Piazza di Lerino Il progetto definitivo per la sistemazione di via Alture (marciapiede e illuminazione pubblica) è
già stato approvato e finanziato (spesa prevista € 193.000,00).
A questo primo intervento è collegata l’acquisizione di un’area
in via Alture, adiacente alle scuole elementari. A questo scopo
è in via di definizione un accordo con i privati per la cessione
di detta arera.
Riqualificazione del Centro Storico (e
piazza di Torri) Dei tre stralci previsti per rendere compiuto l’intervento generale questa Amministrazione ha ritenuto
di completarne solo i primi due, lasciando alla prossima amministrazione ogni decisione in merito alla prosecuzione del
terzo. è stato portato a termine il 1° stralcio, riguardante via
A. Moro (per una spesa complessiva di € 220.000,00).
è in fase di conclusione il 2° stralcio, riguardante la sistemazione e messa in sicurezza della viabilità su via Roma, fronte
Municipio e Chiesa, e la riqualificazione degli spazi sui quali
realizzare la piazza di Torri capoluogo (costo complessivo di
€ 380.000,00 di cui € 152.000,00 coperti mediante contributo regionale).
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Reperimento dei fondi per la costruzione del prolungamento di
Via 1° Maggio Questo importante obiettivo è stato parzialmente raggiunto grazie al protocollo di intesa tra le società AF99 S.r.l. e Unichimica S.r.l. e il Comune per la realizzazione, a
spese del privato, di una parte dell’opera in questione.
Riasfaltature varie strade e spazi comunali Nel corso del quinquennio è stato gradualmente eseguito un programma di riasfaltatura di numerose strade comunali, attuato di anno in anno in base alle disponibilità finanziarie e alle condizioni
di conservazione delle strade esistenti. Senza considerare gli interventi di più contenuto importo, nei cinque anni sono state quindi
asfaltate, interamente o per ampi tratti, le vie Del Lavoro, Degli Alpini, Po, Adamello, Monte Cimone, Monte Carso, Monte Corno,
Btg. Monte Berico, Zanella, Borsellino, Cividale, Monte Santo, Monte Cengio, Monte Nero, Marconi, Alture, Cantarana nonché,
il vicolo pedonale di Via Thiene, il tratto iniziale di via Guizze e i parcheggi del Cimitero di Torri e di Via Monte Nero.
Per tutti gli interventi sopra descritti è stata sostenuta una spesa complessiva di € 680.000,00.
Le asfaltature delle vie Longare, Udine e Roma (tratto da Via dell’Industria a Via Italia Unita) sono in corso di realizzazione. La spesa
prevista è di € 95.250,00.
prima

dopo

Sistemazione marciapiedi In occasione delle asfaltature delle strade o anche separatamente si è provveduto al rifacimento o alla sistemazione dei tratti di marciapiedi localizzati
nelle vie Brenta, Adige, Mincio, Po, Cedri, Magnolie, Pini, Ippocastani, Bellini, 2 Giugno, Lorenzoni, 25 Aprile, Camisana Sud, Vicenza, Treviso, Moro, Dal Ponte, Alture, Camisana Nord, S.
Martino, S. Francesco, Marconi oltre a due nuovi tratti di marciapiedi (a Lerino, in via Alture e a
Marola, in via Po). Spesa complessiva: € 406.000,00.

Attività previste nel programma di mandato e non realizzate
Realizzazione collegamento Via Marconi - Via Camisana Non è stato possibile raggiungere tale obiettivo
per la mancata conclusione del procedimento di trasformazione urbanistica dell’area collocata sul retro della chiesa di Torri alla
quale era legata la realizzazione dell’opera da parte del privato.

Attività previste nel programma di mandato e realizzate
Come si è detto all’inizio, l’Amministrazione con il programma
presentato ai cittadini, si è impegnata ad intervenire in misura
decisa per il miglioramento della viabilità e della circolazione di
veicoli e pedoni, perché consapevole dell’importanza di questo
problema. Buona parte delle opere realizzate, quindi, è stata
decisa e voluta seguendo questa esigenza di fondo ed anche in
mancanza di una puntuale ed esplicita previsione nel programma iniziale. Tra quelli non espressamente previsti, meritano una
menzione particolare i due ampi ed organici interventi di sistemazione della viabilità nei quartieri “I Pini” e “Primavera”.

Sistemazione Quartiere “I PINI” Gli interventi sono
stati attentamente valutati e
discussi anche con i residenti
del quartiere in una pubblica
assemblea. I lavori, orientati
soprattutto a tutelare le fasce
più deboli (pedoni e ciclisti), sono stati ultimati nella
primvavera del 2007, per
una spesa complessiva di
€ 155.000,00.

Sistemazione Quartiere “Primavera” Anche in questo intervento, prima di
eseguire le opere, è stato promosso un incontro con i residenti del quartiere, dal quale sono
scaturite indicazioni utili. I lavori sono stati recentemente ultimati, per una spesa complessiva di
€ 40.000,00. I predetti lavori devono considerarsi una prima parte dell’intervento complessivo
previsto per il quartiere.
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Ambiente e territorio
Nelle società complesse e tecnologicamente avanzate, la tutela della salubrità dell’ambiente e uno sviluppo sostenibile ed
equilibrato nell’utilizzo del territorio sono sfide sempre più impegnative per i pubblici amministratori.

Il programma iniziale puntava anche sulla sensibilizzazione della cittadinanza al rispetto del contesto ambientale e al contenimento dell’utilizzo delle risorse disponibili. Questi indirizzi sono
stati tradotti nelle iniziative e attività che di seguito si illustrano.

Attività previste nel programma di mandato e realizzate
Iniziative, incontri e mostre di sensibilizzazione per l’ambiente
A tutte le famiglie sono state periodicamente inviate istruzioni per il corretto conferimento dei
rifiuti, raccomandazioni per il risparmio energetico, anche attraverso la consegna di un kit (composto da lampadine a basso consumo, riduttori di flusso per i rubinetti dell’acqua, secchiello
aerato per l’umido, borsa in tela e tanica per raccolta olio), nonché suggerimenti e iniziative
per il recupero dei rifiuti riciclabili (“riciclare porta bene”, “guerra alla plastica”, “raccolta
indumenti porta a porta”, “raccolta differenziata a domicilio di rifiuti ingombranti”).
Per contribuire a formare una coscienza sempre più rispettosa dell’ambiente, sono state realizzate iniziative specifiche dirette agli alunni delle classi elementari mediante incontri illustrativi e
mostre, anche di recente, presso l’ex palestra delle Scuole Medie di Torri capoluogo e presso
la Sala Polifunzionale di Lerino (Progetto Scuola Ambiente).
Sempre di recente sono stati organizzati due incontri informativi sull’uso di energie alternative,
rivolti a tutta la cittadinanza ed attuati in collaborazione con le Ditte Rewatt, C.P.R. (Centro per
il risparmio energetico) e la Cooperativa Insieme di Vicenza.
Per promuovere un uso intelligente dell’energia elettrica, da tre anni l’Amministrazione aderisce
all’iniziativa “M’illumino di meno”, proposta dalla trasmissione radiofonica di Radio2 “Caterpillar”,
spegnendo l’illuminazione pubblica in alcune vie del territorio.
Bosco didattico di Via Borsellino Con le indicazioni ed i suggerimenti della dottoressa Elisabetta Tescari,
esperta in materia, è stato realizzato in Via Borsellino un “bosco
urbano”, formato da 600 nuovi alberi muniti di targhette
descrittive. Alla cerimonia di messa a dimora dei nuovi alberi
erano presenti alunni delle scuole di Torri capoluogo. La spesa
complessiva dell’intevento, per preparazione del terreno,
acquisto e posa degli alberi e spese tecniche, è stata di circa
€ 60.000,00. L’intervento ha ottenuto anche un contributo
della Regione Veneto per l’importo di € 4.000,00.

Impianti di cogenerazione negli edifici pubblici
è stato realizzato un impianto pilota solare presso gli spogliatoi del campo di calcio di Lerino. Entro maggio 2009 sarà
avviata una gara per l’installazione di 7 impianti fotovoltaici a
tetto sui complessi scolatici comunali. Nell’ambito della ristrutturazione del Palasport (spesa € 500.000,00) è stata inoltre
realizzata la predisposizione per il solare termico.

Promozioni dell’utilizzo di energie alternative o di mezzi di trasporto eco-compatibili Sono state pubblicizzate verso la popolazione di Torri di
Quartesolo tutte le proposte sia della Regione Veneto che di altre istituzioni al fine di incentivare
l’impiego di mezzi di trasporto di scarso o nullo impatto ambientale, quali le biciclette elettriche
o a pedalata assistita, oppure l’acquisto di nuove vetture che utilizzano i combustibili ecologici
(metano – gas – elettriche).
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Raccolta rifiuti La raccolta dei rifiuti è sempre stata proposta con la formula del “porta a porta” per l’umido e il secco non riciclabile. Per la carta, il vetro, la plastica e medicinali, invece, sono
state mantenute le “isole ecologiche”, con il continuo impegno
a renderle più accessibili e meno sgradevoli dal lato estetico, aggiornando gli utenti nel caso di cambiamenti nella tipologia di conferimento dei rifiuti. L’Ecocentro invece ha continuato ad operare
con orari il più possibile accessibili all’utenza, per consentire ai cittadini di poter conferire rifiuti ingombranti oppure non inclusi nelle
altre raccolte (ramaglia, sfalcio dell’erba, elettrodomestici, e altro).
La media della raccolta differenziata negli ultimi 5 anni è del
65,99% (nel 2007 il 66,43% e nel 2008 il 66,37%). È allo
studio l’estensione del sistema porta a porta anche per i rifiuti
ricilabili (carta, vetro, lattine, plastica) per l’elimiazione delle isole
ecologiche. Il servizio di spazzamento stradale è stato riorganizzato con due distinti programmi: spazzamento strade e spazzamento marciapiedi. Per ciascuna attività di spazzamento sono
stati individuati 5 percorsi, a ciascuno dei quali è stato associato
una precisa giornata di intervento (esempio: percorso 1 ’ 1°
sabato del mese).
Realizzazione del Parco Fluviale del Tesina Dopo l’istituzione, ai sensi della
legge regionale 40/1984, del Parco Fluviale del Tesina, avvenuta nell’ottobre del 2006, è stato
approvato un primo stralcio di lavori, che prevede la realizzazione, in fase di avvio, di una pista
ciclopedonale sulla sommità dell’argine, a partire dal ponte palladiano fino al ponte della ferrovia,
per una spesa complessiva pari a € 123.000,00 circa.
La Regione Veneto, inoltre, ha programmato un percorso ciclabile intercomunale che prevede itinerari
ciclo-pedonali, sfruttando gli argini dei fiumi, nelle provincie di Padova, Vicenza, Verona e Trentino.
Al progetto è interessato anche il fiume Tesina e il Comune ha aderito all’accordo di programma per
la progettazione (€ 2.100,00 a carico di Torri di Quartesolo).
Completamento del Piano delle Piste Ciclabili È proseguita l’attuazione del
progetto generale elaborato nel 2000, con la realizzazione di altri 1.810 metri di piste ciclabili,
mentre altri 2.200 metri sono già stati progettati. Al di fuori del Piano sono stati realizzati altri
interventi che, per la maggior parte, sono collegati ad opere pubbliche, derivanti anche da
convenzioni col privato (ciclopedonale via Roma, ciclopedonale via Camisana, via Cantarana,
sottopasso via Falcone, ciclopedonale lottizzazione Camisana).

Collegamento delle fognature di Torri al depuratore di Grisignano
L’obiettivo è stato raggiunto con la compartecipazione finanziaria della Regione e a seguito di un
accordo di programma, firmato a suo tempo, fra Comune-Aim Vicenza e Consorzio Fognature
Bacino del Tesina (quest’ultimo trasformatosi poi nella società Sibet S.r.l. di cui abbiamo parlato
all’inizio). Relativamente al territorio comunale i lavori sono stati ultimati. Per il collegamento al
depuratore di Grisignano rimane da completare un piccolo tratto ricadente nel comune di Grumolo.
La conclusione definitiva è prevista entro il 2009. La realizzazione degli stralci di collegamento
della rete fognaria al depuratore di Grisignano prosegue ad opera di AIM.

Monitoraggio fiume Tesina Il Comune ha aderito alla campagna proposta dalla
Provincia di Vicenza, in collaborazione con l’Università di Trieste e l’Arpav, per una sistematica
rete di controlli sul sistema idrico provinciale utilizzando la metodica dei muschi acquatici, che
consente di ottenere rapidamente e a basso costo informazioni sulla contaminazione da metalli
pesanti ed altri elementi presenti in tracce. L’iniziativa si pone l’obiettivo di approfondire la realtà
qualitativa dei nostri fiumi per individuare eventuali criticità ed arrivare ad una pianificazione
mirata degli interventi sul territorio. Per il comune di Torri di Quartesolo è prevista l’installazione
di 4 stazioni di controllo continuo per un anno.
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Aumento del verde pubblico e tutela delle
aree a vocazione agricola Nel quinquennio di
riferimento le aree destinate a verde pubblico sono notevolmente aumentate (basti pensare all’area di 30 mila metri quadrati di verde della lottizzazione Rigo Campiello, più nota
come “Parco Baden Powell”). Per la tutela delle aree a vocazione agricola è intervenuto con norme puntuali il nuovo PRG.

Attività previste nel programma di mandato e non realizzate
Costruzione di una passerella ciclabile sul Tesina, fra Via degli Alpini e Via dei Finanzieri
L’intervento è stato definitivamente stralciato dalla programmazione delle opere pubbliche in quanto considerato troppo oneroso
rispetto ai vantaggi che si sarebbero potuti ottenere (collegamento ciclopedonale tra i quartieri Marconi e Pini). Da ricordare che
l’aspetto di valorizzazione naturalistica dell’ambiente fluviale, che si pensava di ottenere con questo intervento, è stato in parte
raggiunto attraverso il predetto progetto di realizzazione del parco fluviale.
Costituzione di una Commissione Ambiente Dopo attenta valutazione si è pensato di non costituire questa ulteriore commissione, in quanto le funzioni che avrebbe dovuto assolvere sono già coperte, in parte dalla Commissione Territorio,
in parte dalla Commissione Edilizia, e in parte dalle strutture operative del Comune.

Attività non previste nel programma di mandato e realizzate
Sistemazione cimitero Marola L’Amministrazione
Comunale ha colto l’importante occasione della beatificazione della defunta Eurosia Fabris ved. Barban, detta “Mamma
Rosa”, per procedere ad una sistemazione del cimitero della
frazione, ritinteggiando completamente la parte storica e piantumando le aiuole dell’area adibita a parcheggio.
Spesa sostenuta € 47.000,00.

Interventi di ampliamento nel cimitero di
Torri - Lerino Nel cimitero di Torri-Lerino sono stati
eseguiti due interventi:
il primo realizzato nel 2005 su due piattaforme aggiuntive
per un totale di n. 100 loculi. Costo € 196.000,00.
il secondo eseguito nell’anno 2007, ha comportato un vero e
proprio ampliamento del cimitero con la realizzazione di 120
nuovi loculi per una spesa di € 250.000,00.

Interventi sulla pubblica illuminazione per
risparmio energetico L’Amministrazione Comunale
si è posta anche l’obiettivo di procedere con un uso razionale
dell’energia che vada di pari passo con la sostenibilità ambientale. In questi anni attraverso la sostituzione sistematica
delle lampade e l’applicazione di un riduttore elettronico di
flusso che assorbe meno potenza, con conseguente riduzione
del consumo di energia del 30-40%.
Sono stati realizzati due interventi di questa natura (in Via
Marconi e in Via Roma) con una spesa totale di circa
€ 50.000,00. Analoghi interventi sono già in programma.
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Urbanistica
La tutela del territorio in una logica di un suo equilibrato utilizzo ed in funzione di uno sviluppo sostenibile delle attività
insediate ha la sua imprescindibile premessa nell’attenta e
consapevole approvazione e gestione degli strumenti di pianificazione, a partire dal Piano Regolatore Generale (PRG) e

fino agli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata.
In questi cinque anni l’Amministrazione ha cercato di tradurre
questi principi in decisioni concrete e coerenti, attraverso le
iniziative che di seguito si espongono.

Esame osservazioni al Piano regolatore adottato e invio in Regione Uno dei primi adempimenti curati dall’amministrazione per dare attuazione al programma
presentato ai cittadini nel giugno del 2004 è stato l’esame delle osservazioni presentate sul nuovo
piano regolatore generale (PRG). Il Consiglio Comunale si è pronunciato in merito con deliberazione
n. 24 del 13 e 15 luglio 2004. Il successivo 2 agosto il nuovo PRG, con tutta la documentazione
relativa, è stato depositato in Regione per l’approvazione. Il 30 gennaio 2007 la Giunta Regionale
ha approvato il nuovo PRG, proponendo anche alcune modifiche, le più importanti delle quali
riguardano l’area collocata sul retro della chiesa di Torri capoluogo, compresa fra il fiume Tesina e
l’autostrada “Valdastico”.
In particolare la Regione ha chiesto al Comune di considerare la nuova zona residenziale prevista,
in funzione di questa più vasta area, che è stata denominata “Campus delle Acque Verdi”, da
valorizzare esaltando tutti gli aspetti paesaggistici ed ambientali offerti dalla presenza di ampi spazi
verdi e del fiume Tesina. Ad oggi questo confronto tra Comune e Regione è ancora in corso.
Varianti al Piano regolatore per la risoluzione di problemi specifici
più urgenti Il dinamismo della vita moderna richiede sempre più spesso agli strumenti di pianificazione, flessibilità e capacità di adeguarsi alle mutate esigenze del contesto economico e
sociale. Da ciò la necessità di intervenire con varianti spesso puntuali sul PRG vigente. Nell’arco dei
cinque anni l’amministrazione ha risposto con prontezza alle necessità di volta in volta emergenti
approvando, dal 2004 al 2008, quattordici varianti allo strumento di pianificazione.
Altre sei varianti sono state avviate nel 2009, alcune delle quali per definire problemi di notevole
spessore, come ad esempio la riqualificazione dell’area occupata dall’azienda Unichimica per il
suo trasferimento in altro comune.
Strumenti urbanistici attuativi approvati Nei cinque anni sono stati approvati o modificati quattro importanti piani urbanistici attuativi relativi a zone residenziali e
zone produttive: il piano di recupero di Via Longare, il piano di recupero dell’area ex Laric,
un’importante variante al piano di lottizzazione Iniziative Industriali (Zona Piramidi) ed il piano
di lottizzazione “I Giardini” a Marola (area sorelle Bressan).
Nell’occasione, come si vedrà più avanti, si è sempre cercato un ragionevole equilibrio tra il
pubblico interesse e le aspettative dei privati, risolvendo esigenze pubbliche senza gravare sul
bilancio comunale. In questo modo sono state acquisite aree importanti e realizzate opere pubbliche attese dalla comunità.

Spostamento di attività produttive fuori
dal centro e recupero delle aree degradate
Con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 01.08.2006
è stata approvata la variante all’art. 18 delle Norme Tecniche
di Attuazione (NTA) per favorire il trasferimento, in zone
idonee e attrezzate, delle attività produttive (Esempio: ditta
Galvanin Luigino Spa) presenti nei centri abitati.
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Concertazioni Urbanistiche In questi anni anche nel nostro Comune si è affermata la
tendenza a concordare con i proprietari privati la definizione e la successiva attuazione delle previsioni urbanistiche. Si parla al riguardo di concertazione urbanistica (o urbanistica contrattata), che
alla prova dei fatti si sta rivelando estremamente utile perché:
a) favorisce la concreta realizzazione delle previsioni del PRG che, diversamente, rischierebbero di
rimanere sulla carta;
b) consente all’Amministrazione di acquisire opere o risorse finanziarie più consistenti di quelle
strettamente dovute per legge: in questo modo ritorna alla comunità parte del beneficio ricevuto
dal privato grazie alla trasformazione urbanistica.
Cinque sono le concertazioni urbanistiche definite in questo quinquennio delle quali è doveroso
dare informazione:
Piano di recupero
urbanistico, edilizio e
ambientale (PIRUEA) incrocio
Via Roma - Via Longare

La trasformazione urbanistica ha interessato un’area in condizione di degrado di 4.171 metri quadrati. Il privato, che ha beneficiato di una maggiorazione dell’indice di edificabilità, oltre alle opere
di urbanizzazione primaria, ha realizzato opere (pista ciclopedonale Via Roma) per un importo
complessivo di circa € 388.000,00, rispetto alla quota di € 45.013,00 di oneri di urbanizzazione
secondaria dovuti per legge.

Piano di Lottizzazione
Iniziative Industriali (“Zona
Piramidi”)

Sulla base di un accordo sottoscritto nel giugno del 2006, a fronte della trasformazione in area
produttiva di circa 32.000 metri quadrati, il privato si è impegnato a realizzare il nuovo palasport (€ 4.392.240,00), un tratto di pista ciclopedonale per collegare il centro abitato di Torri a
questa nuova struttura sportiva e alla zona commerciale (€ 958.560,00), una rotatoria sulla S.R. 11,
all’altezza di via Vedelleria (€ 937.703,00), parcheggi ed altre opere di riordino della viabilità
della zona commerciale (€ 3.240.306,00). Il valore complessivo degli impegni assunti dal privato
ammonta quindi ad € 9.528.810,00, rispetto ai quali il Comune concorre con un contributo di
€ 1.000.000,00 e con l’esenzione dal versamento degli oneri di urbanizzazione, per un valore
complessivo di € 2.622.854,00.

Piano di recupero area
ex Laric

Anche in questo caso, con un accordo sottoscritto nel giugno del 2006, il privato ha ottenuto
la trasformazione in residenziale di un’area produttiva di circa 5.000 metri quadrati da tempo
dimessa, impegnandosi a realizzare opere (una pista ciclopedonale e altre piccole opere di urbanizzazione) per un valore complessivo di € 500.000,00, a fronte dell’esenzione dal versamento
degli oneri di urbanizzazione e della monetizzazione di un’area verde per un importo complessivo
di circa € 150.000,00.

Piano di lottizzazione
“I Giardini” a Marola

Questa concertazione urbanistica ha interessato un’area di quasi 54.000 metri quadrati, di cui circa
22.000 metri quadrati rimarranno al privato come lotti edificabili e circa 32.000 metri quadrati
saranno trasferiti al Comune come opere di urbanizzazione (strade, parcheggi, ecc.) e aree per impianti sportivi (il trasferimento di quest’area di circa 24.000 metri quadrati è già stato perfezionato).
Il valore delle aree e delle opere che saranno acquisite dal Comune risulta complessivamente pari
ad € 1.925.200,00. A fronte di questo sforzo il privato verrà esentato dagli oneri di urbanizzazione
primaria e secondaria per un ammontare complessivo di € 973.857,00. Anche in questo caso,
quindi, mettendo a confronto i due valori, la concertazione risulta notevolmente vantaggiosa per la
comunità, senza considerare la disponibilità della vasta area per impianti sportivi che il Comune ha
già acquisito, evitando lungaggini e procedure più complicate.

Concertazione
“Unichimica”

Dopo una laboriosa trattativa tra il Comune e i titolari dell’azienda Unichimica, è stato sottoscritto
un accordo per il trasferimento di questa delicata e potenzialmente pericolosa attività in un altro
Comune. In cambio è stata prevista una riqualificazione dell’area con la possibilità di insediarvi una
grande struttura di vendita (per 15.000 metri quadrati), attività direzionali (per 7.000 metri quadrati)
e una farmacia. Il privato oltre al trasferimento dell’attività, fissato per la fine del 2011, si è impegnato a realizzare anche le opere viarie compensative (per una spesa stimata di € 2.774.000,00)
necessarie per armonizzare l’inserimento delle nuove attività nel contesto esistente. Tra le opere varie
è previsto un collegamento diretto, tramite rotatoria, tra via Savona, Via Longare e tangenziale.

Altre concertazioni
urbanistiche

A quelle sopra richiamate vanno aggiunte anche altre concertazioni urbanistiche non ancora approvate dal Consiglio Comunale, ma in corso di definizione. Una riguarda l’area in Via Borsellino destinata ad un impianto floro vivaistico. Il privato a fronte del riconoscimento di superficie commerciale
per 2.500 metri quadrati è disposto a realizzare un parco giardino pubblico da cedere al Comune
(di circa 4.000 metri quadrati) e a concorrere alle spese per la realizzazione delle pista ciclabile
sopra richiamata con € 400.000,00 (di cui € 100.000,00 circa per oneri di urbanizzazione).
L’altra riguarda l’area circostante la scuola elementare di Lerino. In questo caso il privato si impegna a
trasferire un’area edificabile di 1.000 metri quadrati e circa 6.000 metri quadrati per l’ampliamento
delle scuole e la realizzazione di una piazza, oltre ad un importo superiore a € 200.000,00.
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Sicurezza pubblica, polizia locale
e protezione civile
La sicurezza pubblica è uno dei bisogni maggiormente avvertiti dalla comunità, soprattutto in questo periodo storico,
caratterizzato da rapide e, per molti aspetti, impreviste
trasformazioni sociali.
Per rispondere a questa avvertita e diffusa esigenza,
l’Amministrazione ha messo in campo il massimo delle risorse,
sia dal lato organizzativo sia negli investimenti, che nei pros-

simi mesi saranno, in misura prevalente, assorbiti dalla realizzazione della caserma per i Carabinieri.
Doverosa attenzione è stata dedicata anche alla protezione
civile, che nel nostro Comune, tra l’altro fortemente soggetto
agli “umori” del Tesina, ha una tradizione che va valorizzata
e salvaguardata.

Attività previste nel programma di mandato e realizzate
Progetto Sicurezza In questi anni il cosiddetto “Progetto Sicurezza”, avviato nel 2000,
che prevede la presenza della Polizia Locale durante le ore serali e notturne (siamo arrivati a
700 ore di servizio notturno e festivo) e in occasione delle festività di forte richiamo, è stato
migliorato dal punto di vista organizzativo, con un significativo incremento del numero di ore
di presidio del territorio.

Cooperazioni e aggregazioni Per rendere i servizi della Polizia Locale più efficienti, economici e coordinati,
oltre che qualitativamente più omogenei, in linea con le direttive regionali e provinciali, il Comune si è mosso per promuovere forme di cooperazione con altri Enti. A questo scopo,
nel 2007 è stata firmata una convenzione con il Comune di
Quinto Vicentino per la gestione associata delle funzioni e
dei servizi della Polizia Locale.

Prevenzione, formazione e sensibilizzazione L’attività di prevenzione e
sensibilizzazione sui temi della sicurezza stradale, soprattutto tra i giovani e gli adolescenti, è
diventata negli ultimi anni una priorità. Per queste finalità, con l’apporto della Polizia Locale,
sono stati promossi progetti di formazione presso le scuole elementari e medie e incontri rivolti
ai genitori riguardanti la circolazione stradale e la sicurezza. Negli ultimi cinque il corso per
l’abilitazione alla guida dei ciclomotori (“il patentino a scuola”) è stato sempre curato dai nostri
addetti al Comando di Polizia Locale.
Potenziamento sistema monitoraggio a distanza del fiume Tesina Per tenere sotto controllo il pericolo delle esondazioni del Tesina è stato realizzato un sistema di monitoraggio a distanza del livello del fiume. Con una spesa
di circa 28.000,00 euro il Comune ha installato quattro stazioni di rilevamento (a Pedescala, a Piovene Rocchette, a Bolzano
Vicentino e a Torri, presso il ponte di Via Roma) che in tempo
reale inviano i loro dati ad un computer presente in Comune.
In questo modo si conoscono con notevole anticipo i tempi
di arrivo e la portata delle onde di piena, con l’immediata
attivazione dei piani di emergenza nelle situazioni di effettivo
pericolo. Una stazione di rilevamento è installata anche a Longare sul Bacchiglione, il cui livello, com’è noto, condiziona
il deflusso delle piene del Tesina. Oltre a questo complesso
e sofisticato sistema di rilevazione, il Comune nel 2004 si
è dotato di un modello matematico in grado di elaborare i
dati ricavati dalle rilevazioni, utile per calcolare in anticipo,
ed eventualmente contrastare, le piene e le esondazioni del
fiume.
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Riorganizzazione gestionale del gruppo di protezione Civile La
vera risorsa della protezione civile locale è rappresentata dal volontariato. Il Comune svolge
un’azione indispensabile perché cura l’organizzazione e il coordinamento, ma senza i volontari
nessun piano di emergenza potrebbe essere attuato. A queste persone, quindi, va riconosciuta
la gratitudine della comunità per la disponibilità e l’attività che volontariamente svolgono a
tutela della sicurezza generale. Nel 2008, dopo un attento confronto con le persone coinvolte,
è stato approvato un nuovo regolamento e riorganizzato il gruppo attraverso le votazioni del
nuovo consiglio direttivo.
Il lavoro dev’essere tuttavia completato, con il riconoscimento giuridico del gruppo di Protezione Civile comunale, a livello comunale, provinciale e regionale, con possibilità di operare
anche a livello nazionale.

Attività previste nel programma di mandato e non realizzate
Reperimento fondi per realizzazione cassa di espansione del fiume Tesina a Marola
Con il nuovo PRG è stata prevista un’area di 869.800 metri
quadrati per la realizzazione, in corrispondenza della zona
a sud della ferrovia sul lato sinistro del fiume a nord con l’ex
area canile (Tribolo) di una cassa di espansione in grado di
ricevere le eventuali esondazioni del fiume. è un impegno
insostenibile per il bilancio comunale: per finanziarlo è necessario l’intervento, che ad oggi non si è ancora concretizzato,
della Regione e del Magistrato alle Acque.

Attività previste nel programma di mandato in corso di realizzazione
Caserma dei Carabinieri è il progetto più impegnativo in materia di sicurezza, sia dal lato economico che sul piano
realizzativo. Per l’esecuzione dell’opera, che sorgerà in via Aldo Moro, nei pressi della scuola materna, sono già state ultimate
le prime fasi: è stata completata la progettazione, è stata acquisita, attraverso un accordo con la Casa di Riposo Godi-Sgargi,
l’area necessaria per la costruzione della nuova struttura, è stato previsto un primo stralcio dei lavori, per una spesa di circa
€ 830.000,00, coperta per € 342.000,00 da contributo regionale. I lavori relativi a questo primo stralcio inizieranno entro il mese di
maggio. Il costo complessivo dell’opera è previsto in € 2.242.000,00. La nuova caserma è dimensionata per accogliere 12 militari,
che avranno come compito il presidio del territorio di Torri di Quartesolo, in piena collaborazione con gli agenti della Polizia Locale.
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L’andamento negli ultimi 5 anni
Anche negli ultimi cinque anni il numero di residenti è progressivamente aumentato. In larga misura l’incremento è stato determinato
dalla crescente presenza di cittadini stranieri.
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Distribuzione degli abitanti
Nel corso degli anni in esame la popolazione in totale è cresciuta
di circa 400 unità, con un lento ma costante aumento nelle
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Rapporto spesa annuale personale e spesa corrente totale
Anche l’incidenza della spesa per il personale, rispetto alla spesa complessiva annuale, ha subito limitati scostamenti, (i più significativi
sono in larga parte dovuti al rinnovo del contratto nazionale).
totale della spesa
per il personale
Totale della spesa
corrente
Rapporto spesa
personale/totale spese

2004

2005

2006

2007

2008

1.919.754,04

1.951.225,13

2.027.702,11

2.008.426,98

2.122.219,18

6.143.335,91

6.493.191,06

5.968.663,00

5.855.396,00

6.464.671,70

31,25 %

30,05 %

33,97%

34,30%

32,83%

Rapporto dipendenti popolazione
Molto ridotto è anche il rapporto tra il numero dei dipendenti e la popolazione residente (al 31.12.2008 vi erano 53 dipendenti per 11.794
abitanti). Ricordiamo che per i comuni in dissesto il rapporto massimo consentito è 1/103, ossia un dipendente ogni 103 abitanti.
Rapporto dipendenti
popolazione

2004

2005

2006

2007

2008

1/223

1/225

1/230

1/214

1/222

Indici finanziari
Il bilancio del Comune di Torri di Quartesolo è un bilancio sano. Le entrate proprie, ossia quelle che derivano direttamente dai cittadini
sotto forma di tributi o altri versamenti (per servizi, tariffe, ecc.) superano notevolmente le entrate provenienti dallo Stato, dalla Regione
o da altri enti pubblici.
Sul versante delle uscite, la spesa che viene definita “rigida” (spese per il personale dipendente e spese per rimborso mutui) resta sempre
al disotto del 50%, lasciando quindi al bilancio spazi di flessibilità indispensabili per intervenirte direttamente nell’erogazione dei servizi
attesi dai cittadini. Di seguito si espongono, quindi, alcuni indici finanziari utili per meglio comprendere quanto appena detto.

Rapporto tra entrate proprie ed entrate derivate
(Stato, Regione e altri enti)

totale entrate
Entrate proprie (tributi,
tariffe, ecc.)
Rapporto entrate proprie/
totale entrate in %

2004

2005

2006

2007

2008

7.029.160,00

7.011.642,00

6.574.489,00

6.600.079,00

6.828.119,00

4.987.027,56

5.007.982,54

4.489.885,92

4.900.954,56

4.519.286,72

70,95 %

71,42 %

68,29%

74,26%

66,19%

Da notare che dal 2006 le entrate proprie sono diminuite perché la riscossione della tariffa rifiuti è stata trasferita alla società che
gestisce il servizio e nel 2008 l’ICI sull’abitazione principale è stata sostituita da un corrispondente trasferimento di fondi da parte dello
Stato.

Indebitamento totale
Indica il totale dei mutui contratti anche negli anni passati per finanziare gli investimenti, che, anno per anno, erano in ammortamento
nei cinque anni di riferimento.
2004
Indebitamento Totale

2005

2006

2007

2008

6.754.331,09 7.018.760,13 7.235.242,19 7.241.323,24 6.722.477,50
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Indebitamento pro-capite
È l’indice collegato all’indebitamento totale (sopra riportato), suddiviso per il numero degli abitanti.
Indebitamento
pro-capite

2004

2005

2006

2007

2008

592,75

610,70

628,77

624,20

569,99

Pressione tributaria
È il rapporto fra il totale delle imposte e tasse riscosse direttamente dal Comune e la popolazione residente: in altre parole, le tasse e
imposte che in un anno ogni cittadino, in media, versa direttamente al Comune.
Pressione tributaria
(valore espresso in euro)

2004

2005

2006

2007

2008

497,39

473,40

408,99

329,37

289,84

Rigidità della spesa corrente riferita alla spesa del personale e
alla spesa per ammortamento mutui
La rigidità della spesa corrente misura l’incidenza percentuale delle spese fisse (personale e rimborso mutui) sul totale delle spese correnti
(per servizi, consumi, contributi, ecc.). Quanto minore è detto valore, tanto maggiore è l’autonomia discrezionale della Giunta e del
Consiglio in sede di predisposizione del bilancio.
Rigidità della spesa
corrente

2004

2005

2006

2007

2008

37,58%

37,68%

42,86%

44,89%

43,18%

Le società partecipate
Il comune di Torri di Quartesolo è titolare di partecipazioni azionarie in alcune società di capitali che gestiscono servizi di pubblica utilità.
società
ACQUE VICENTINE S.p.a ex AIM Vicenza
SORARIS s.p.a.
BANCA ETICA
Sibet S.r.l.

quota di partecipazione
58.737,75 pari a 632 azioni
6,67%
2.065,60 pari a 40 azioni
29,59%

n. soci
29 comuni della Provincia di Vicenza
15 Comuni della Provincia di Vicenza
Cap. Sociale € 20.000.000 per 28 mila soci
6 Comuni

Società ACQUE VICENTINE S.p.a.
L’Azienda AIM Vicenza Acqua Spa (ora Acque Vicentine Spa) deve gestire sia il Servizio di fornitura acqua potabile (ancora per poco gestito
da ETRA Spa) che il servizio fognatura e depurazione. Dal 2003 infatti gestisce il Ciclo Idrico Integrato in altri 30 Comuni della provincia di
Vicenza, oltre al nostro.
Società Soraris S.p.a.
Società a capitale interamente pubblico della quale fanno parte 15 comuni della Provincia di Vicenza, con quote azionarie di pari importo,
per una popolazione di circa 100 mila abitanti. La società si occupa del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, sia normali che speciali.
Inoltre si occupa dello spazzamento delle strade e, tramite la ditta Abaco, anche della riscossione della tariffa.
Società Banca Etica
A nove anni dalla sua nascita, Banca Etica ha raggiunto una raccolta di capitale sociale di più di 20 milioni di euro, conferito da oltre 28
mila soci, di cui circa 4.000 sono persone giuridiche (tra queste 9 Regioni, 40 Province, 300 Comuni). L’Istituto raccoglie oltre 450 milioni di
euro di depositi e sta finanziando più di 2.300 progetti dell’economia solidale, per un valore superiore ai 360 milioni di euro. Il Comune di
Torri di Quartesolo è socio dal 2003.
Società Sibet S.r.l.
Si tratta della società costituita a seguito dello scioglimento del Consorzio Fognature Bacino del Tesina, di cui fanno parte oltre al Comune di Torri
di Quartesolo, anche i Comuni di Grumolo delle Abbadesse, Camisano Vicentino, Grisignano di Zocco, Quinto Vicentino e Bolzano Vicentino. Si
tratta di una società patrimoniale alla quale sono intestati il depuratore consortile sito in Comune di Grisignano di Zocco e le condotte fognarie che
collegano i comuni di Grumolo delle Abbadesse, Grisignano di Zocco, Camisano Vicentino e da poco anche il comune di Torri di Quartesolo. Il
valore degli impianti di proprietà della suddetta società è stato stimato, con una perizia del novembre 2007, in € 7.414.828,88.
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La struttura operativa
L’attuale struttura operativa, sotto presentata in forma di organigramma, è nata da un lavoro di attenta e profonda riorganizzazione
iniziato nel 2006, con l’intervento anche della dott.ssa Alessandra Bonetti, consulente dell’Università Bocconi di Milano, e concluso agli
inizi del 2007. Le aree di responsabilità sono passate da nove a quattro, con notevole beneficio per la chiarezza delle competenze e
per l’attività di coordinamento e indirizzo.

Segretario - Direttore Generale
Dott. Mario De Vita

Nucleo di Valutazione
Dott.ssa Bonetti e Dott. De Vita

AREA 1
Affari Generali Risorse Umane - Servizi
Sport, Cultura, Istruzione Servizi Sociali
PIZZATO STEFANIA

AREA 2
Servizi Finanziari e Tributi

AREA 3
Servizi al cittadino e alle
attività produttive Polizia Locale

AREA 4
Gestione e Pianificazione
del territorio

CUSINATO BRUNA

PLECHERO MARCO

GRISOLIA ROBERTO

Bastianello Lucia
Benedusi Maria
Borriero Sonia
Caldognetto Paola
Casarotto Paola
Ferrigolo Giovanna
Fontana Antero
Parendella Rita
Ronzan Valentina
Sandron Paola
Tonello Francesca
Pillan Sabina

Bozzolan Emanuela
Conti Loredana
Fantin Fabio
Grigoletto Alessandra
Miglioranza Cinzia
Scarparolo Silvia
Zaccaria Pierluigi

Balbo Luigi
Bertozzo Paolo
Boscolo Massimo
Catenazzi Michele
Dalla Vecchia Simone
De Boni Giovannina
De Tomi Maria
Muraro Francesco
Peruzzo Niki
Pizzolato Lucio
Rosin Fabrizio
Scaranto Giuliano
Schiavo M. Giovanna
Tombolan Luisa
Urban Sabrina
Vantin Meri
Zalunardo Antonella

Ambrosini Rosanna
Bertoncin Giovanni
Busolo Mariano
Caretta Luca
Cremonese Vittorio
Fiscato Simonetta
Lagni Matteo
Mercanzin Corrado
Nardin Nicola
Pandolfo Davide
Pertegato Moreno
Scileppi Guglielmo
Urban Emanuela

Andamento del personale dipendente
2004

2005

2006

2007

2008

a tempo pieno

40

39

37

41

40

part-time al 50%

4

5

5

4

3

part-time
superiore al 50%

7

7

8

9

10

totale
dipendenti
al 31 dicembre*

51

51

50

54

53

dipendenti
di ruolo

Come si vede, nel corso dei 5 anni, il numero complessivo dei dipendenti ha subito lievi scostamenti, nonostante il notevole aumento
di competenze e funzioni trasferite ai Comuni nello stesso periodo.
* Nota:					
Dal 01.05.2007 il Comune di Torri svolge il servizio di Polizia Locale in convenzione con il Comune di Quinto Vicentino. Pertanto da
tale data operano sotto il coordinamento del Comune di Torri 2 ulteriori agenti di Polizia Municipale a tempo pieno.
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L’Amministrazione Comunale
14 giugno 2004 - è la data che ha portato al governo del Comune di Torri di Quartesolo la lista “Torri Città Unita” capeggiata dall’attuale
sindaco Diego Marchioro. Sotto è esposta la composizione della Giunta e del Consiglio Comunale con le indicazioni del caso.
IL SINDACO
Diego Marchioro
LA GIUNTA COMUNALE
Diego Marchioro Sindaco, Assessore al Personale, Protezione civile, Lavori Pubblici, Manutenzione, Controllo di gestione
Andrea Menegotto Vicesindaco, Assessore allo Sport, Comunicazione, URP, Servizi Informatici e Servizi Demografici
Luisa Trivella
Assessore all’Istruzione,
Cultura, Politiche giovanili
e Affari Istituzionali

Sindaco
Diego Marchioro
Assessore
Andrea
Menegotto

Assessore
Luisa
Trivella

Angela Pasinato
Assessore Servizi Sociali,
Pari Opportunità, Salute
e Sanità

Assessore
Angela
Pasinato

Lorenzo Altissimo
Assessore all’Urbanistica,
Edilizia Privata e
Pubblica, Servizi a rete
Franco Zarantonello
Assessore Aree Verdi,
Partecipazione, Ecologia
e Ambiente
Gianfranco Carli
Assessore alle Attività
Produttive, Polizia Locale,
Mobilità e Trasporti Locali
Gastone Valente
Assessore alle Finanze,
Tributi, Bilancio e
Patrimonio

Assessore
Gianfranco
Carli

Consigliere
Pietro
Tagliapietra

Assessore
Lorenzo
Altissimo

Consigliere
Dario
Vezzaro

Consigliere
Franco
Antonini

Consigliere
Gianluca
Ghirigatto

Consigliere
Gianluigi
Ghiotto

Assessore
Gastone
Valente

Consigliere
Sebastiano
Catanzaro

Assessore
Franco
Zarantonello

Consigliere
Tarcisio
Oliviero

Consigliere
Nicola
Piva

Consigliere
Ornella
Galleazzo

Consigliere
Marco
Angonese

Consigliere
Edoardo
De Roit

Consigliere
Stefania
Frizzo

Consigliere
Gigliola
Fosser

Sedute ed atti emessi
organi
amministrativi

36

2004

2005

2006

2007

2008

n. sedute

n. atti

n. sedute

n. atti

n. sedute

n. atti

n. sedute

n. atti

n. sedute

n. atti

consiglio comunale

16

49

13

70

16

72

15

76

13

80

giunta comunale

46

187

53

204

56

200

48

174

51

175

determinazione
dei responsabili

0

821

0

825

0

707

0

718

0

700

commissione territori

5

pareri vari

0

0

4

pareri vari

6

pareri vari

15

pareri vari

commissione
statuto/regolamenti

2

pareri vari

8

pareri vari

4

pareri vari

11

pareri vari

12

pareri vari

commissione sport

0

0

5

pareri vari

3

pareri vari

11

pareri vari

2

pareri vari

VIA BRESCIA - TORRI DI QUARTESOLO

Ringraziamo le aziende che con il loro contributo hanno permesso questa pubblicazione.
Un ringraziamento va rivolto anche all’agenzia di comunicazione Clorofilla Srl e alla tipografia
Centrostampa per la squisita collaborazione.

