RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA ANNO 2009
1. - PREMESSA
L’ultimo bilancio di questa Amministrazione cade in un momento di crisi economica globale,
che sta mettendo a dura prova soprattutto le economie dei paesi occidentali.
In questo contesto il pareggio del bilancio 2009 è stato conseguito con notevoli difficoltà
perché alla scelta, obbligata e condivisa, di non intervenire sulla leva fiscale per non incidere
ulteriormente in una già difficile situazione, si è aggiunta anche la prevista diminuzione di gettito
dell’ICI, che, com’è a tutti noto, da anni costituisce la più importante entrata del Comune.
Le misure adottate dal Governo per arginare gli effetti della congiuntura non hanno certo
attenuato queste difficoltà perché ancora una volta le autonomie locali sono state chiamate a dare
un contributo superiore alle loro possibilità, attraverso i rinnovati vincoli del patto di stabilità e la
contrazione dei trasferimenti disponibili, il cui esatto ammontare continua ad essere caratterizzato
da una permanente incertezza.
Alcune decisioni – valga per tutte la riforma scolastica – rischiano di provocare nei prossimi
mesi nuovi problemi agli amministratori locali, chiamati a tamponare gli effetti di scelte provenienti
dall’esterno in assenza delle corrispondenti risorse finanziarie.
Per il 2009, quindi, la quadratura del bilancio è stata ottenuta a prezzo di rigorose restrizioni
di spesa alle quali dovranno seguire azioni conseguenti e un costante monitoraggio, per fare in
modo che anche nella gestione sia mantenuto il rigore che ha caratterizzato la fase di previsione.
Complessivamente la spesa corrente si è ridotta, rispetto all’assestato 2008, di oltre
200.000,00 euro. E’ un dato insolito per il nostro Comune e di grande rilievo, da tenere ben presente
nella fase gestionale, ricordando soprattutto che l’anno scorso le risultanze complessive del bilancio
presentavano un significativo aumento (quasi 150.000,00 euro) rispetto all’anno precedente.
Nonostante le oggettive difficoltà incontrate nell’elaborazione del bilancio 2009, in tutti i
settori si è deciso di non penalizzare i progetti e i servizi maggiormente attesi dai cittadini, ponendo
una particolare attenzione ai servizi scolastici ed ai servizi sociali, che più degli altri incidono su
quelle fasce della popolazione che oggi vivono con difficoltà e preoccupazione il momento di crisi
generale dell’economia.
A parte gli adeguamenti dei servizi cimiteriali, conseguenti al rinnovo dell’appalto, e la tariffa
per l’igiene ambientale (d’ora in poi TIA), che con l’esternalizzazione del servizio segue le logiche
della gestione societaria che saranno meglio illustrate nell’apposito piano finanziario, nessun
aumento è stato quindi previsto per tributi e tariffe.
Lo stesso programma degli investimenti è stato impostato – e non poteva essere diversamente
– secondo una logica di rigore e continuità rispetto alle scelte degli scorsi anni.
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Questo il quadro generale nell’ambito del quale è stato impostato il bilancio, che nei
successivi paragrafi sarà illustrato nei programmi e nei progetti maggiormente significativi.
Proseguendo nell’esperienza avviata già da due anni, prima della convocazione del Consiglio
Comunale, la manovra ed i documenti proposti dalla Giunta saranno esaminati dalla Commissione
Statuto e Regolamenti, per un sereno e costruttivo confronto ed eventuali aggiornamenti o
integrazioni.
Chiudiamo la premessa con le oramai consuete indicazioni operative.
Per semplificare il lavoro dei consiglieri e per rispettare, allo stesso tempo, la normativa
vigente, la presente relazione viene presentata sulla falsariga del modello ufficiale, approvato con
D.P.R. n. 368/98, ma resa in forma più discorsiva.
Le informazioni sono completate dal programma triennale dei lavori pubblici e investimenti
2009/2011 (con indicazione dei mezzi di finanziamento) e dall’organigramma della struttura
comunale.
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2- ANALISI DELLE RISORSE
Come si è detto in premessa, a parte gli adeguamenti per i servizi cimiteriali e la TIA, per il 2009 la
manovra di bilancio elaborata dalla Giunta, non prevede alcun aumento di aliquote tributarie
o tariffarie.
L’addizionale IRPEF, quindi, resta confermata allo 0,4 %, con la fascia di esenzione (€ 12.500,00)
fissata con la deliberazione n. 8 in data 11 marzo 2008.
Il gettito che ne consegue è stimato in complessivi € 520.000,00 calcolato, tra l’altro, in modo
prudenziale, sugli ultimi accertamenti registrati.
Relativamente alla T.I.A. si rinvia all’apposito e dettagliato piano finanziario.
Il gettito ICI viene previsto in complessivi € 2.110.000,00 (di cui € 60.000,00 per attività di
accertamento).
Il gettito in autoliquidazione, pari ad € 2.050.000,00, è così determinato:

TIPOLOGIA
1) Abitazione
pertinenze*

principale

ALIQUOTA
e

relative

2) Abitazioni cedute in comodato d’uso
gratuito a parenti di primo grado in linea retta
Abitazione principale
categorie catastali:

appartenente

Esente ai sensi dell’art. 1 D.L. n.
93/2008 convertito in legge n.
126/2008

alle

GETTITO
2009
€ 0,00

4‰

8.000,00

Terreni agricoli

6‰

€ 44.000,00

Aree fabbricabili

6‰

€ 381.000,00

Altri fabbricati

6‰

€
1.617.000,00

- A/1: abitazioni di tipo signorile;
- A/8: ville;
- A/9: castelli e palazzi eminenti

* con esclusione degli immobili destinati ad abitazione principale appartenenti alle categorie
catastali A/1, A8, A9.
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Come si nota il gettito ICI rispetto agli anni precedenti subisce una sensibile diminuzione, che,
seppur succintamente, merita qualche spiegazione.
Lo stanziamento iniziale del bilancio 2008 prevedeva un gettito ICI di € 2.610.000,00, quantificato
tenendo conto del decremento derivante dall’applicazione del beneficio dell’ 1,33 per mille,
all’epoca previsto per l’abitazione principale.
Dopo l’entrata in vigore del D.L.112/2008 e la prevista eliminazione dell’ICI per l’abitazione
principale, a parte i limitati così sopra indicati, il gettito è stato riquantificato in € 2.350.000,00.
In questo importo, però, rientravano anche le significative quote relative ad annualità pregresse,
legate all’entrata in vigore delle nuove previsioni urbanistiche adottate nel 2003.
Una stima attenta e contabilmente corretta dell’ICI prevista per il 2009 ha consigliato, quindi, di
fermare lo stanziamento ad 2.110.000,00, con l’auspicio che non si debba procedere ad ulteriore
revisione in diminuzione per minori trasferimenti del gettito compensativo da parte del Ministero
dell’Interno.
La struttura tariffaria COSAP, come meglio illustrato nello specifico provvedimento, viene
confermata nelle aliquote in vigore, compresa l’ulteriore fascia di riduzione per occupazioni
temporanee superiori a 30 giorni, introdotte nel 2007.
Anche tutti gli altri diritti, tariffe ed aliquote rimangono, come detto, invariati.
Vediamo, quindi, come si presentano nel complesso le entrate correnti previste per il 2009,
raffrontandone le risultanze, per maggior chiarezza, con quelle dei due anni precedenti:
ANALISI DELLE
ENTRATE

CONSUNTIVO
2007

%

ASSESTATO
2008

%

PREVISIONE
2009

%

(accertato)
Entrate tributarie
(imposte e tasse
versate al Comune
dai cittadini)

3.820.981,86

57,26%

3.418.401,85

48,95%

3.219.341,00

47,57%

Trasferimenti da
Stato, Regione e
altri enti (fondi
trasferiti da questi
Enti al Comune)

1.538.245,58

23,05%

2.135.770,03

30,58%

2.136.175,00

31,57%

Entrate extra
tributarie (per
servizi forniti ai
cittadini dal
Comune)

1.241.088,57

18,60%

1.273.947,82

18,24%

1.159.413,00

17,13%

Proventi permessi
di costruire
applicati alla parte
corrente del
bilancio

10.000,00

0,15%

155.400,00

2,23%

252.200,00

3,73%

Avanzo applicato
alle spese correnti

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%
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Entrate correnti
utilizzate per
finanziamento
spese di
investimento

62.820,27

TOTALE

0,00

0,94%

6.673.136,28 100,00%

0,00

0,00%

6.983.519,70 100,00%

0,00%

6.767.129,00 100,00%

I dati significativi della tabella sopra riportata si possono così riassumere:
a) la diminuzione delle entrate tributarie si spiega con quanto appena detto a proposito del
gettito ICI;
b) i trasferimenti statali restano sostanzialmente invariati, in un quadro caratterizzato, però, da
forte incertezza;
c) le entrate extra tributarie diminuiscono soprattutto per la minore entrata del credito IVA, pari
nel 2008, ad € 94.000,00 e degli interessi attivi sulle giacenze da B.O.C. (€ 20.000,00);
d) notevole è l’importo dei proventi dei permessi di costruire applicato alla parte corrente del
bilancio: si tratta di una manovra, in un certo senso obbligata, alla quale quasi tutti i Comuni
stanno facendo ricorso per sopperire alle “sofferenze” delle altre entrate correnti

Graficamente, le entrate correnti previste per il 2009 si presentano così:

PREVISIONE ENTRATE CORRENTI ANNO 2009
Entrate tributarie

17,13%

3,73%
47,57%

31,57%

Entrate derivanti da
trasferimenti da Stato,
Regione e altri enti
Entrate extra tributarie
Proventi concessioni edilizie
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3- PROGRAMMI E PROGETTI CONSIDERAZIONI GENERALI
Anche quest’anno la relazione previsionale sarà impostata cercando di far coincidere i programmi
con le funzioni e i servizi previsti dallo schema di bilancio disciplinato dal DPR 194/96
(amministrazione generale, istruzione pubblica, viabilità e trasporti ecc…).
L’esposizione sarà volutamente schematica per non snaturare le finalità del documento di
programmazione di competenza consiliare.
I successivi approfondimenti, le fasi attuative ed i dettagli operativi saranno, invece, curati dalla
Giunta con il Piano esecutivo di Gestione (PEG) e dai responsabili di servizio coordinati dal
Segretario/Direttore Generale con il Piano degli Obiettivi (PDO).
Per restare sul piano generale, la spesa corrente, divisa per le varie funzioni di bilancio, si presenta
con le seguenti aggregazioni:
ANALISI DELLE USCITE

2007
consuntivo

2008
previsione
assestata

%

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

2009

%

previsione

%

2.482.220,76

39,09%

2.696.696,62

38,62%

2.597.242,00

38,38%

POLIZIA LOCALE

327.252,60

5,15%

380.374,25

5,45%

359.238,00

5,31%

FUNZIONE ISTRUZIONE
PUBBLICA

780.990,21

12,30%

829.250,29

11,87%

834.939,00

12,34%

CULTURA E BENI CULTURALI

153.594,92

2,42%

161.900,00

2,32%

137.800,00

2,04%

FUNZIONI NEL SETTORE
SPORTIVO E RICREATIVO

351.298,60

5,53%

380.976,00

5,46%

365.546,00

5,40%

VIABILITÀ E TRASPORTI

616.099,19

9,70%

676.707,00

9,69%

620.593,00

9,17%

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

151.395,28

2,38%

211.021,19

3,02%

195.443,00

2,89%

FUNZIONI NEL SETTORE
SOCIALE

991.745,37

15,62%

1.126.348,60

16,13%

1.122.775,00

16,59%

800,00

0,01%

0,02%

-

-

1.400,00
6.234.976,00

0,02%

5.855.396,93

1.397,75
6.464.671,70

493.918,95

7,78%

518.848,00

7,43%

532.153,00

7,86%

SVILUPPO ECONOMICO
TOTALE SPESE CORRENTI
Quota capitale mutui
TOTALE GENERALE

6.349.315,88 100,00%

6.983.519,70 100,00%

-

6.767.129,00 100,00%

Le note di commento relative alla tabella si possono così riassumere:
a) la spesa corrente, nel suo complesso diminuisce rispetto all’assestato 2008 di oltre
200.000,00 euro per effetto della diminuzione delle entrate, sopra ampiamente commentata,
che ha forzatamente indirizzato l’Amministrazione verso inevitabili restrizioni di spesa;
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b) nonostante le difficoltà sopra commentate, la Giunta ha profuso tutti gli sforzi possibili per
non diminuire il livello dei servizi nei settori della sicurezza pubblica, dell’istruzione e dei
servizi sociali, ritenendoli essenziali;
c) la spesa per la Polizia Locale, infatti, solo apparentemente è in diminuzione, perché a quanto
previsto bisogna aggiungere € 20.000,00 del progetto sicurezza, che, per le solite
prescrizioni contabili, sono transitate alla funzione 1 (funzioni generali di amministrazione);
d) la spesa prevista per l’istruzione cresce in valori assoluti ed in percentuale: una parte di
questo aumento è dovuta allo sforzo fatto per sostenere soprattutto la scuole materne private
che in questo momento stanno attraversando un periodo di particolare difficoltà, come si
legge anche sulla stampa locale;
e) analogamente i servizi sociali registrano un leggero incremento in termini percentuali,
rimanendo, in valori assoluti, sullo stanziamento assestato (che comunque superava, anche
se di poco, la previsione iniziale 2008).
A queste aggregazioni viene aggiunta, come di consueto, anche la tabella con le destinazioni
economiche della spesa: quanto si spende per il personale, quanto per acquisto di beni e servizi,
quanto per rimborso mutui, e così via.

Descrizione

2007 consuntivo
(impegnato)

2008
previsione

%

2009
previsione

%

assestata

%

Personale

1.989.503,75

31,33%

2.098.634,00

30,05%

2.116.500,00

31,28%

Acquisto di beni e
prestazioni di servizi

2.608.743,00

41,09%

2.857.237,76

40,91%

2.646.725,00

39,11%

Trasferimenti

679.143,18

10,70%

890.405,64

12,75%

848.967,00

12,55%

Altre spese correnti

211.301,43

3,33%

220.354,11

3,16%

260.660,00

3,85%

Interessi passivi

366.705,57

5,78%

398.040,19

5,70%

362.124,00

5,35%

5.855.396,93

-

6.464.671,70

-

6.234.976,00

-

493.918,95

7,78%

518.848,00

7,43%

532.153,00

7,86%

TOTALE SPESE
CORRENTI
Quota capitale mutui
TOTALE GENERALE

6.349.315,88 100,00%

6.983.519,70 100,00%

6.767.129,00 100,00%

A commento di questa tabella è giusto segnalare che:
a) la spesa per il personale è stata quantificata con costante attenzione alle norme restrittive
introdotte nella seconda metà del 2008. Infatti, rispetto all’anno precedente, la spesa per il
personale, sebbene in leggero aumento (poco più di 18.000,00 euro) rispetto all’assestato
2008, risulta inferiore, sia in valori assoluti che in percentuale riguardo alla previsione
iniziale 2008 ( € 2.116.500,00 a fronte di € 2.118.000,00 e, in percentuale, 31,28% a fronte
-7-

del 31,38% dello scorso anno). A ciò deve aggiungersi che nel 2009 sono stati eliminati €
18.000,00 di spesa per contratti di somministrazione lavoro (cosiddetto lavoro interinale)
che nella quantificazione della spesa per il personale in senso lato costituisce per legge (si
veda l’art. 76, comma 1, del D.L. 112/2008) una voce da sommare alle altre. Se poi si
considera che nella previsione 2009 si è dovuto tener conto anche delle normali dinamiche
retributive, si comprende quanto significativo sia stato lo sforzo per l’aggregato finanziario
in esame;
b) la minore spesa complessiva per acquisto di beni e servizi si inquadra nella politica di
restrizioni e tagli sopra richiamata e nel minor onere per alcune voci di spesa (ad esempio le
utenze) che nell’attuale congiuntura dovrebbero subire una diminuzione;
c) la voce trasferimenti diminuisce, oltre che per singoli ma contenuti tagli a contributi vari,
soprattutto per l’allocazione nel Titolo II della spesa per retrocessione loculi (pari ad €
17.000,00), l’eliminazione della voce “una tantum” di retrocessione ICI allo Stato
relativamente all’anno 1993 e la diminuzione del contributo affitti, correlato alla
corrispondente minore entrata;
d) sull’aumento della voce “altre spese correnti”, incidono lo stanziamento di 10.000,00 euro
per fondo svalutazione crediti, prudenzialmente previsto, e lo stanziamento di € 30.000,00 al
fondo di riserva che in sede di assestamento era stato quasi azzerato;
e) l’onere per ammortamento dei mutui rimane sostanzialmente invariato, perché l’aumento
della quota capitale è compensato dalla diminuzione della quota interessi, che si riduce sia
per l’abbassamento dell’Euribor (che influisce sui mutui a tasso variabile), sia per la
progressiva riduzione sulle rate Cassa DD.PP.;
f) nel suo complesso il bilancio del Comune di Torri di Quartesolo rimane un bilancio sano
con una spesa rigida (spesa per il personale + spesa per ammortamento mutui) pari al
46,21% delle entrate riferiti ai primi tre titoli del bilancio (entrate correnti).

Per quanto riguarda gli investimenti, per la cui elencazione si rinvia all’allegato prospetto, in sintesi
la spesa è finanziata come riportato nella seguente tabella:

INVESTIMENTI
MEZZI DI FINANZIAMENTO

2009

2008
IMPORTO

%

IMPORTO

%

1.000.000,00

49,24%

964.000,00

58,42%

Con proventi concessioni edilizie

194.600,00

9,58%

97.800,00

5,93%

Concessioni loculi

200.000,00

9,85%

120.000,00

7,27%

Avanzo di amministrazione

360.251,14

17,74%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

260.000,00

15,76%

Con ricorso a BOC o mutui

Con dismissione di beni
patrimoniali
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Con contributi della Provincia in
conto capitale

0,00

0,00%

0,00

0,00%

106.138,86

5,23%

152.000,00

9,21%

60.000,00

2,95%

56.200,00

3,41%

Con entrate correnti

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Contributi da privati

60.000,00

2,95%

0,00

0,00%

Riscossione di crediti

50.000,00

2,46%

0,00

0,00%

2.030.990,00

100,00%

1.650.000,00

100,00%

Con contributi della Regione in
conto capitale
Con contributi dello Stato in
conto capitale

TOTALE

Oltre alle voci sopra riportate si conferma, anche per quest’anno, l’aggiunta di € 1.300.000,00 per
il progetto di introduzione della fibra ottica per trasmissioni in larga banda, che si intende
realizzare con l’apporto di capitali privati, mediante project financing nonché una previsione di
800.000,00 euro per un’iniziativa, sempre in finanza di progetto, di realizzazione di pannelli
fotovoltaici con produzione di energia elettrica in quantità tale da rendere possibile l’attivazione del
“conto energia”.
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4- PROGRAMMA FUNZIONI GENERALI DI
AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
Come si ricava anche dalla descrizione, le funzioni e attività contenute in questo programma
sono, in larga parte intersettoriali, sia perché implicano il coinvolgimento di varie componenti
dell’Amministrazione, sia perché, una volta attuate, sono destinate ad operare sull’intera
organizzazione.
Di seguito si espongono le iniziative maggiormente rilevanti, rispettando uno schema che,
pur nella sintesi dei contenuti, dovrebbe rendere chiari gli obiettivi che si intendono perseguire.

PROGETTO

DESCRIZIONE/FINALITÀ
Salvo imprevisti, a breve non sono programmati altri interventi
sulla dotazione organica, oltre alla recente assunzione di un
agente di polizia locale, recentemente disposta, e alla prevista
assunzione verso fine anno di un altro operatore, per supplire alla
prossima cessazione del capo operai.

Modifiche ed
Il piano dei fabbisogni 2009 – 2011 sarà quindi approvato dalla
adeguamenti della
Giunta alla luce di questa indicazione, mantenendo, ovviamente
dotazione organica e
la garanzia del turn over in caso di ulteriori cessazioni e le
piano dei fabbisogni
assunzioni a tempo determinato (o altre forme di collaborazione
a termine), per far fronte ad esigenze straordinarie, nei limiti,
maggiormente rigorosi, previsti dalla finanziaria e dal bilancio
2009.

Il Controllo di
Gestione

Nel 2009 dovrà proseguire con rinnovato vigore il progetto sul
controllo di gestione, con un più attivo e consapevole
coinvolgimento dei settori interessati.
Nel 2009 saranno messi sotto controllo altri servizi.

Il S.I.T. nel 2008 ha compiuto un passo significativo verso il
raggiungimento del risultato finale.
S.I.T. (Servizio
Informativo
Territoriale)

Nei mesi scorsi, infatti, sono state eliminate tutte le anomalie
evidenziate dal confronto tra le varie “carte” utilizzate (Carta
Tecnica Regionale, ortofoto e mappe catastali).
Entro marzo saranno completati gli incroci delle informazioni
esistenti nelle varie banche dati utilizzate, relative in particolare:
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•

ai dati anagrafici dei residenti;

•

alla situazione dell’unità immobiliare relativamente
all’ICI ed alla TIA;

•

ai dati catastali dei singoli immobili;

•

alla situazione delle pratiche edilizie di ciascun
fabbricato.

Tutte queste informazioni saranno accessibili da un unico
portale, risulteranno visualizzabili sia graficamente che in
formato alfanumerico e varranno aggiornate automaticamente.
Chiusa questa fondamentale fase il S.I.T., per quanto riguarda la
gestione di questi importanti e complessi dati, potrà considerarsi
a regime, con un risultato concreto e visibile del lavoro fatto e
delle risorse impegnate in questi anni.
Non è stato possibile recepire nel S.I.T. il P.R.G., perché
attualmente lo strumento urbanistico risulta elaborato in un
formato non gestibile da un S.I.T. come quello allestito. In sede
di formazione del P.A.T. i dati presenti nel P.R.G. saranno quindi
rielaborati secondo parametri informatici compatibili con il
nostro S.I.T., risolvendosi in tal modo anche quest’ultima
problematica.

Gestione in forma
associata di alcuni
servizi

La gestione associata della polizia locale si sta rivelando una
buona scelta. I positivi risultati raggiunti con questa prima
esperienza inducono ad approfondire ed intensificare i contatti
già avviati per la gestione associata anche delle funzioni e dei
servizi dell’area tecnica, a cominciare, ad esempio, dal S.I.T.,
che potrebbe essere allargato a qualche comune contermine, per
beneficiare di economie di scala e accedere anche ai
finanziamenti regionali. In questo settore non abbiamo, per il
momento, significative esperienze in provincia, anche se sono
noti i positivi risultati raggiunti in altre regioni (Lombardia,
Emilia Romagna e Toscana).
Ovviamente il Consiglio sarà tempestivamente informato degli
eventuali sviluppi ed attivamente coinvolto nell’elaborazione dei
protocolli d’intesa o proposte di convenzione.

Partecipazioni
societarie

Attualmente il Comune detiene le seguenti partecipazioni
societarie:
a) nella Soraris S.P.A., per la gestione del servizio di raccolta
rifiuti e nettezza urbana, con una quota di € 42.400,00;
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b) in A.I.M. Vicenza Acqua S.P.A., con n. 1.019 azioni, per un
valore di € 94.769,97;
c) in Sibet S.R.L., la società (che ha solo natura patrimoniale)
nata dalla trasformazione del Consorzio fognature Bacino del
Tesina, con una quota di capitale sociale pari al 29,59% (€
108.616,01 su € 367.070,00).

Comunicazione e
partecipazione

Informare i cittadini sulle scelte effettuate e sull’utilizzo delle
pubbliche risorse non solo è il presupposto per la loro effettiva e
consapevole partecipazione alla vita democratica della comunità,
ma è anche un preciso dovere degli amministratori.
Nel 2009, quindi, la tradizionale pubblicazione del periodico
“Torri Notizie”, sarà contenuta ad un minor numero di uscite, per
economizzare sulla spesa.
Si pubblicherà il resoconto dei cinque anni di amministrazione..
In questo settore le azioni dovranno essere necessariamente
orientate, come in passato:
a) alla revisione di alcuni regolamenti esistenti;
b) all’approvazione dei regolamenti imposti da nuove esigenze
o dalla necessità di dare attuazione alla legislazione statale o
regionale.
Si tratta, come ben si intende, di un’attività che non si esaurisce
in un anno, soggetta com’è ad una continua opera di
adeguamento e integrazione. I regolamenti di cui si avverte la
necessità di più o meno profonde rivisitazioni sono:

Revisione ed
a) il regolamento sul funzionamento del consiglio e delle
aggiornamento degli
commissioni consiliari;
strumenti normativi
comunali (Statuto e b) il regolamento per l’accesso ai documenti e alle
informazioni.
regolamenti)
Come nuovi regolamenti da approvare, vanno, invece, segnalati:
• il regolamento per il funzionamento e l’organizzazione del
Comando di Polizia locale;

• il nuovo regolamento per la quantificazione e distribuzione
degli incentivi di progettazione (quest’ultimo, peraltro, è di
competenza della Giunta);
• il regolamento per il conferimento di incarichi di
collaborazione autonoma;
•

il regolamento per il “progetto emergenza”, pure di
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competenza della Giunta.
Le ulteriori necessità saranno di volta in volta affrontate con il
decisivo apporto della Commissione Statuto e regolamenti, che
finora ha sempre operato in un clima di positivo e costruttivo
confronto.
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5- PROGRAMMA POLIZIA LOCALE
E SICUREZZA PUBBLICA
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 sta mobilitando il massimo
delle risorse, sia dal lato organizzativo (anche la convenzione di Polizia Locale si muove in questa
direzione), sia negli investimenti, che per il prossimo triennio saranno, in misura prevalente,
assorbiti dalla realizzazione della caserma per i Carabinieri.
Nel rinviare per quest’intervento al programma delle opere pubbliche, si espongono di seguito i
progetti di miglioramento e mantenimento del settore.

Progetto
Zonizzazione regionale Convenzione con comuni
limitrofi per gestione in
forma associata delle
funzioni di Polizia Locale.
Progetto sicurezza notturna
e vigilanza aperture festive
negozi.
Sicurezza - Attività di
formazione e prevenzione

Descrizione e Finalità
La gestione in forma associata, mediante convenzione,
dei servizi di Polizia Locale con il Comune di Quinto
Vicentino è a pieno regime. Ora, sulla base degli
indirizzi regionali, si inizieranno a verificare le
condizioni per l’”aggregazione” con altri Comuni.
Il progetto è stato completamente revisionato: è stato
modificato il modello organizzativo finora utilizzato ed è
stato aumentato il monte ore annuo disponibile. Il tutto
dovrebbe portare a significativi miglioramenti nei livelli
di servizio e di intervento.
Sono in programma per il 2009 alcuni interventi
formativi e di confronto, soprattutto con le strutture
scolastiche presenti nel territorio, al fine di
sensibilizzarne i destinatari sulla sicurezza e sul rispetto
alle disposizioni del Codice della Strada.

Conferma e
consolidamento precedenti
progetti

Il riferimento è sempre al progetto per il “patentino” –
educazione stradale agli alunni delle scuole, confermato
anche per il 2009.

Approvazione regolamento
sui passi carrabili

Si prevede, entro il primo semestre del 2009, di
approvare il regolamento per i passi carrabili.

Pubblicità e Piano
Generale degli impianti
pubblicitari-

Nel corso del 2009 si provvederà a trasferire tutte le
attività inerenti il rilascio di autorizzazioni/rinnovi per
gli impianti pubblicitari ad altro ufficio (Tributi). Nel
contempo saranno avviate le procedure (richiesta
presentazione offerte) per l’incarico di redazione del
piano generale degli impianti pubblicitari, ai sensi del D.
Lgs. 507/1993.
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6- PROGRAMMA SERVIZI SCOLASTICI
L’Amministrazione conferma la volontà di non penalizzare i servizi scolastici e, nei limiti del
possibile, ampliare il sostegno alle scuole pubbliche e private.
Con queste premesse, sono stati impostati i progetti di miglioramento e/o mantenimento del settore,
che in sintesi si possono così riepilogare.
Progetto

Conferma dei servizi
organizzati direttamente dal
Comune

Convenzioni in atto per altri
servizi scolastici

Trasporto scolastico

Descrizione e Finalità
Sono confermati tutti i servizi scolastici organizzati ormai da
anni: trasporto scolastico, refezione scolastica, fornitura libri
di testo scuole primarie, materiale di consumo alunni dirigenze scolastiche, attrezzature e prodotti pulizia scuole,
progetti didattici, doposcuola, centri estivi.
Per il servizio del doposcuola si prosegue con il progetto
della Cooperativa Con Te di Quinto Vicentino, alla quale il
Comune eroga un contributo.
Per quanto riguarda i centri estivi, si procederà
all’affidamento diretto del servizio alla Cooperativa Con Te
sulla base della positiva esperienza della scorsa estate (la
cooperativa, infatti, ha ricevuto il secondo premio speciale
Centri Estivi, assegnato dal Comitato Imprenditoria
Femminile della Camera di Commercio di Vicenza)
Nel 2009 si dovrà provvedere a rinnovare le convenzioni con
le scuole dell’infanzia non statali di Lerino, Marola e
dell’Istituto Effetà.
La convenzione con la materna statale di Torri capoluogo,
gestita da un’IPAB, com’è noto, non ha termine di scadenza.
Parimenti sono state confermate, e lo saranno anche per il
successivo anno scolastico, le convenzioni per le funzioni
miste con gli Istituti Comprensivi Torri 1 e Torri 2. Si
ricorda, infine, che da tempo è in atto la convenzione, senza
termine di scadenza, per l’utilizzo di alcuni locali scolastici
da parte del Comune.
Prima dell’inizio dell’anno scolastico 2009-2010 si dovrebbe
esperire gara mediante appalto europeo per l’affidamento del
servizio per il quinquennio 2009/2014.
Tuttavia, considerato che l’organizzazione del servizio
dipende dall’orario di lezione delle scuole e atteso che questo
pare essere destinato a variare (ma ciò sarà certo e potrà
essere reso noto dalle competenti autorità scolastiche solo nei
prossimi
mesi),
l’Amministrazione
sta
valutando
l’opportunità di prorogare il contratto di appalto in corso fino
alla fine del 2009 così da esperire la nuova gara tenendo
conto delle diverse esigenze che potrebbero manifestarsi in
conseguenza delle variazione di orario.
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Mensa scolastica

Asilo nido

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

Anche per la mensa, prima dell’inizio dell’anno scolastico
2009/2010, si dovrebbe esperire gara ad evidenza pubblica
per l’esternalizzazione del servizio per il triennio 2009/2010,
2010/2011,
2011/2012.
Tuttavia,
considerato
che
l’organizzazione del servizio dipende dall’orario di lezione
delle scuole e dall’organico che le scuole medesime avranno
a disposizione per il nuovo anno scolastico e atteso che
appaiono probabili alcune variazioni (ma ciò sarà certo e
potrà essere reso noto dalle competenti autorità scolastiche
solo nei prossimi mesi), l’Amministrazione sta valutando
l’opportunità di prorogare il contratto di appalto in corso fino
alla fine del 2009 così da esperire la nuova gara tenendo
conto delle diverse esigenze che potrebbero manifestarsi in
conseguenza delle suddette variazioni.
La convenzione per la gestione del servizio di asilo nido
comunale è in scadenza a giugno 2009. Si provvederà,
pertanto, ad esperire la gara per l’affidamento del servizio per
il quinquennio 2009/2014.
Nel mese di luglio del 2008 il Consiglio Comunale con
deliberazione n. 38 ha approvato una “Convenzione con la
scuola materna Monumento ai Caduti di Marola per avvio
rilevazioni tecniche e progettazione nuovo edificio
scolastico”. Con essa è stato concordato un prestito di €
50.000. Una prima tranche pari ad € 15.000,00 è già stata
erogata a fronte della copertura delle seguenti spese: stima
dell’immobile; studio di fattibilità e relazione sulla
sostenibilità dell’operazione con il relativo piano finanziario.
Risulta che il Consiglio di Amministrazione dell’Ipab abbia
in tal senso individuato un professionista e formalizzato il
relativo incarico.
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7- PROGRAMMA SERVIZI CULTURALI
Purtroppo il settore dei servizi culturali risente dei limiti di spesa imposti dalla finanziaria, anche se
l’Amministrazione si sforza di far ricadere i tagli sulle iniziative di minore impatto per la comunità.
Per il 2009 sono stati, quindi, previsti i seguenti progetti di miglioramento e/o mantenimento.

Progetto

Università Adulti/Anziani

Descrizione e Finalità
L’iniziativa è molto gradita e giunge quest’anno alla
settima edizione. L’onere a carico del Comune è pari
ad € 20.000,00 comprensivo degli oneri per la pulizia
dei locali. Il compenso previsto per la Fondazione
Università adulti/anziani di Vicenza resta invariato.
Si tratta della tradizionale rassegna teatrale, musicale,
di spettacoli per bambini ed incontri con gli autori che
da molti anni incontra il favore della cittadinanza.

Incontri d’Autunno

Per esigenze di Bilancio gli eventi della
manifestazione sono stati ridotti di numero.
Quest’anno si prevedono incontri per una spesa
complessiva di € 2.000,00 contro i € 13.000,00
dell’anno
scorso.
Tali
incontri
saranno
specificatamente rivolti ad un pubblico di bambini e
famiglie.

Iniziativa laboratorio teatrale

Questa attività sarà condotta dall’Associazione
culturale “Arcadia”, che in gran parte si sostiene con il
volontariato e registra sempre una grande
partecipazione di pubblico. Anche per questa attività,
viste le ristrettezze di bilancio si prevede di ridurre il
contributo per il 2009 da € 4.500,00 (erogati,
comunque, sempre a fronte di documentazione
giustificativa,
come
previsto
nell’apposita
convenzione) a € 2.250,00 per la realizzazione di un
solo spettacolo anziché due come negli anni
precedenti.

Consiglio Comunale dei
ragazzi

Continua la positiva esperienza intrapresa nel 2002, in
collaborazione con le classi delle scuole secondarie di
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primo grado dei due Istituti Comprensivi del territorio.
Per il 2009 il Comune prevede di erogare un contributo
pari ad € 500,00.

Teatro per ragazzi

Per il 2009 non è previsto alcuno spettacolo per le
scuole primarie, sempre per esigenze di ristrettezze di
bilancio. Per i ragazzi delle secondarie di primo grado
degli Istituti Comprensivi Torri 1 e Torri 2 è stato
organizzato nel mese di gennaio un incontro con
Franco Perlasca sulla giornata della Memoria, con la
Fondazione G. Perlasca.

Scuola di alfabetizzazione per
stranieri

Confermato il progetto anche nel 2009. Spesa prevista
non superiore a € 500,00.

Altri interventi del settore

Sono stati confermati solo i seguenti contributi:
sostegno al carnevale di Lerino; contributo per il
“Corso di musica” dell’associazione “NotaNova” ed è
stato previsto un contributo per l’Associazione La
Fraglia che organizzerà uno spettacolo teatrale con i
ragazzi diversamente abili.

Incontri per genitori

Nuove iniziative in collaborazione con l’associazione
“Alinsieme” su tematiche giovanili, in particolare “le
dipendenze” per le quali sono stati previsti € 520,00.

Adunata Sezionale Alpini

Collaborazione e contributo di € 18.500,00
all’Associazione Alpini Sezione Torri – Lerino per il
raduno provinciale (e connesse iniziative) che nel 2009
si terrà a Torri di Quartesolo. E’ un evento importante
che merita il predetto sostegno finanziario.

Contributo PRO LOCO

Confermata la collaborazione con l’associazione. Il
contributo previsto è di € 10.000,00
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8- PROGRAMMA BIBLIOTECA COMUNALE
Per il 2009 sono previste le seguenti attività:

Progetto

Nati per leggere

Partecipazione alla
Giornata Mondiale del
Libro

I luoghi della lettura
“Ottobre piovono libri”

Scuole in biblioteca

Descrizione e Finalità
Proseguirà il progetto “Nati per leggere” con la finalità di
sensibilizzare gli adulti a leggere ai bambini fin da
neonati. Come progetto di promozione della lettura è
sicuramente significativo: alle famiglie dei nuovi nati
dell’anno solare viene inviata una lettera di benvenuto con
del materiale informativo sull’iniziativa “Nati per
leggere” e l’invito a recarsi in biblioteca per ricevere una
bibliografia che orienta nella scelta delle letture per i
bambini all’interno del vasto mercato editoriale.
Per il 2009 sono confermate le proposte che anche negli
scorsi anni sono risultate particolarmente gradite
all’utenza: letture ad alta voce per bimbi in età prescolare
in biblioteca ed il prestito periodico di materiale agli asili
del territorio.

Confermata anche per il 2009 la partecipazione alla
Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore
promossa dall’Unesco con la realizzazione di una serie di
attività proprie (letture ad alta voce per bambini, mostre
tematiche di libri e materiale multimediale, preparazione
di bibliografie tematiche) e comuni a tutto il Sistema
Bibliotecario Provinciale Vicentino.

Partecipazione all’iniziativa nazionale I luoghi della
Lettura promosso dall’Istituto per il Libro della durata di
un mese.
Letture ad alta voce curate dal personale bibliotecario,
volontari e animatori professionisti per i bambini della
fascia di età dai 3 ai 6 anni.
Confermati gli incontri periodici con le scuole materne,
elementari, medie del territorio alla scoperta delle
raccolte, dei materiali informativi e dei servizi della
biblioteca comunale. Alle scuole medie di Torri 1 è stata
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offerta la possibilità di visite delle classi a cadenza
mensile in biblioteca per l’attività di prestito libri.

Progetto
“giovani
biblioteca”stages
tirocini

in
e

Ampliamento dell’offerta
di servizi all’utenza

Altri interventi

Piccolo Festival della
Letteratura. Il paese del
LIBeRO

Continua il progetto che si propone di avvicinare alla
biblioteca i giovani tra i 15 e i 20 anni, attraendoli con
proposte vicine ai loro interessi (ad esempio con raccolte
di CD musicali) anche per il loro coinvolgimento in
attività di volontariato.
E’ prevista, inoltre, la continuazione dei progetti in
collaborazione con Istituti superiori e Università di
Padova per attività di tirocinio e stages degli studenti
presso la biblioteca comunale.
Prosegue il servizio di comunicazione con l’utenza
tramite invio di SMS sui cellulari.
Da agosto 2008 è possibile collegarsi al catalogo della
biblioteca attraverso il sito internet comunale, effettuare
prenotazioni on line del materiale, verificare la propria
situazione prestiti e creare proprie bibliografie.
Sono confermati gli altri tradizionali interventi:
emeroteca, catalogazione e trasporto librario, acquisto di
materiale librario e non-librario (CD musicali e audiolibri,
VHS), multimediale (CD ROM, DVD), raccolta tesi di
laurea di studenti di Torri di Quartesolo, rassegna stampa
di articoli su Torri di Quartesolo apparsi sui quotidiani.
Nuova iniziativa in collaborazione con l’Associazione
teatrale Theama Teatro. Si tratta di un manifestazione che
creerà nell’ambito del territorio comunale eventi educativi
e formativi per avvicinare piccoli e grandi lettori al
“consumo responsabile” del libro.
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9- ATTIVITA’ SPORTIVE E TEMPO LIBERO
Per le attività sportive e del tempo libero, anche il preventivo 2009 ha cercato un equilibrato
compromesso tra i limiti di bilancio e i progetti in cantiere.
Ne è scaturito il programma che di seguito si illustra, mantenendo l’abituale distinzione nelle tre
aree di intervento:
A) iniziative organizzate direttamente dall’Amministrazione e finanziate con la parte
corrente del bilancio;
B) rapporti con le associazioni sportive;
C) investimenti.
In linea generale sono confermate le iniziative, che di seguito si elencano, organizzate
direttamente dall’Amministrazione Comunale o sostenute finanziariamente nel corso degli
anni precedenti.. L’importo destinato dal bilancio per le prime cinque tipologie di contributo
ammonta complessivamente ad € 40.000,00 contro i € 42.300,00 impegnati per l’esercizio 2008; si
precisa che la previsione di entrate per il canone di utilizzo degli impianti sportivi ammonta ad €
43.000,00.

Progetto

Contributi alle associazioni
sportive per attività con
persone diversamente abili

Contributi alle associazioni
sportive per attività con
persone over 60

Descrizione e Finalità
Si tratta di contributi economici che vengono erogati,
sulla base di criteri adottati dalla Commissione Sport da
un paio d’anni, alle quattro maggiori associazioni sportive
residenti nel territorio che offrono questa opportunità. Nel
corso dell’anno 2008 sono stati distribuiti € 3.200,00 così
suddivisi:
G.S. Audace: € 2.600,00 (16 atleti)
H 81: € 600,00 (3 atleti)
Per l’anno 2009 l’importo non è ancora individuato in
quanto scaturirà dall’applicazione delle formule previste e
dai dati che forniranno le associazioni sportive.
Sempre sulla base dei criteri sopra richiamati, sono stati
distribuiti un totale di € 2.600,00 così suddivisi:
G.S. Audace: € 2.314,00 (89 atleti)
A.S. Marola: € 286,00 (11 atleti)
Anche per questa forma di contributo vale quanto indicato
al punto precedente per l’anno 2009
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Contributi alle associazioni
sportive per attività con
atleti under 20

Contributi alle
associazioni sportive per
spese federali

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

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

Contributi ai comitati
organizzatori delle sagre
paesane

Per tale tipologia di contributo sono stati distribuiti €
14.278,88, così suddivisi:
G.S. Audace: € 3.160,38 (352 atleti)
U.S. Torri: € 2.397,22 (267 atleti)
A.S. Marola: € 2.926,94 (326 atleti)
Prix Le Torri: € 2.235,81 (249 atleti)
Come indicato ai precedenti punti, la quota del 2009 sarà
stabilita successivamente.
Sono contributi che vengono erogati a parziale rimborso
delle spese versate agli organismi federali e sostenute per
l’iscrizione ai campionati, tesseramento atleti e tecnici e
per le tasse gare.
Nel 2008 sono stati erogati € 5.288,25 nel modo seguente:
G.S. Audace: € 500,66
U.S. Torri : € 1.957,42
A.S. Marola: € 1.534,22
Prix Le Torri: € 1.295,95
Anche l’importo per questo contributo per l’anno 2009
sarà stabilito successivamente.
È l’importo più sostanzioso tra i vari contributi che
vengono erogati alle associazione e si basa sulla
percentuale di atleti residenti nel territorio comunale
rispetto al totale degli iscritti alle quattro associazioni. Nel
2008 sono stati erogati € 20.491,59 così suddivisi:
G.S. Audace: € 6.919,24 (338 residenti su 582 iscritti)
U.S. Torri: € 3.725,74 (182 residenti su 408 iscritti)
A.S. Marola: € 5.752,38 (281 residenti su 474 iscritti)
Prix Le Torri: € 4.094,22 (200 residenti su 321 iscritti)
Per l’anno 2009 l’importo sarà calcolato sempre sulla
base di dati ufficiali che forniranno le associazioni.
Questa tipologia di contributi è legata anch’essa ad un
serie di fattori che ne determinano l’importo in modo
automatico. Ovviamente è riferita ai vari tornei che le
associazioni di Torri organizzano nel territorio comunale.
Anche per il 2009 saranno messi a disposizione €
7.500,00, che nel corso del 2008 sono stati così distribuiti:
U.S. Torri: € 6.343,75 per il Torneo internazionale
di pallamano giovanile
Circolo Noi di Lerino: € 906,25 per il torneo di
calcio
Sheila Dance: € 250,00 per il trofeo di ballo.
Non viene riproposto tale contributo a causa delle
ristrettezze economiche legate alla quadratura del
bilancio. La cifra prevista nel bilancio del 2008 era di €
1.500,00 suddivisa fra i tre comitati organizzatori in parti
uguali.
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Contributi agli Istituti
scolastici per
partecipazione e
organizzazione Giochi
Sportivi Studenteschi

Borse di studio per
atleti/studenti

Contributi per utilizzo
campi da calcio
parrocchiali

È confermato anche per l’anno 2009 l’importo di €
2.600,00 destinato all’Istituto Comprensivo Torri 1 che
organizza le fasi comunali per entrambi gli istituti e la
partecipazione alle fasi successive. Quest’anno sono in
programma presso gli impianti sportivi coperti di Torri
capoluogo, le fasi finali regionali per la disciplina della
ginnastica artistica e suoi derivati.
Iniziativa che si ripete ormai da diversi anni e che vede
sempre una buona partecipazione e interesse da parte
degli studenti (nel 2008 sono pervenute 23 domande).
Anche per il 2009 sono stanziati € 3.000,00 (che in parte
vengono raccolti da sponsor) per le 6 borse di studio
previste (€ 400,00 ciascuna per le 3 borse riservate agli
alunni delle medie inferiori e € 600,00 per le 3 borse
riservate, invece, agli alunni delle scuole superiori).
Vengono erogati alla A.S. Marola ed alla A.S.D. Prix Le
Torri per un importo complessivo di € 30.000,00 a
copertura delle spese da esse sostenute per l’utilizzo del
campo parrocchiale di Torri e Marola.

Con le associazioni sportive sono state confermate le quattro convenzioni in essere per le gestioni
degli impianti comunali, fino al 31 agosto 2009:
a) Società Unione Sportiva
Torri:

Impianti affidati in gestione Palasport e ex palestra
Scuole Medie capoluogo (€ 15.920,00)

b) Associazione Sportiva
Marola:

Palestra scuola media – palestra scuola elementare
– campo calcio comunale di Marola (€ 30.587,00)

c) Gruppo Sportivo Audace: Palestra scuola elementare di Torri capoluogo e
stanzone annesso – nuova palestra per la
ginnastica artistica e palestra scuola elementare di
Lerino (€ 19.334,00)
d) Gruppo Sportivo Lerino:

Stadio Comunale (€ 32.960,00)

Per consentire il regolare svolgimento di tutte le attività praticate dalle associazioni sportive, è stata
confermata la convenzione con il gestore dell’impianto denominato “PalaVerde” per un importo
previsto di € 2.781,00.=
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10- PROGRAMMA VIABILITA’
MOBILITA’ E PARCHEGGI
Nel corso del 2008 si è dato compimento e si sono iniziati numerosi interventi di miglioramento
della mobilità, la maggior parte riconducibili a quanto proposto nella fase di indagine propedeutica
al Piano Urbano del Traffico (P.U.T.), altri comunque necessari per aumentare la sicurezza e
garantire una maggiore qualità della vita agli utenti della strada (soprattutto pedoni e cicli).
Per il triennio 2009-2011 l’attenzione è stata posta a quegli interventi riconducibili in senso più
stretto alla viabilità, per una spesa complessiva, nel triennio di riferimento, di € 1.037.000,00, come
di seguito specificato:
ANNO 2009
1

SISTEMAZIONE SPAZI ESTERNI TRA BIBLIOTECA, SALA CONSILIARE E
MUNICIPIO

152.000,00

2

SISTEMAZIONE MARCIPAIEDI VIA STRADONE (1° tratto + 3° stralcio)

170.000,00

3

SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E STRADE

114.000,00
TOTALE

436.000,00

ANNO 2010
1

SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI

51.000,00
TOTALE

51.000,00

ANNO 2011
1

ROTATORIA LOTTIZZAZIONE BRESSAN

150.000,00

2

SISTEMAZIONE VIA ROMA (pista ciclabile da via Italia Unita a via delle Casone) – 6°
stralcio

300.000,00

3

SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI

100.000,00
TOTALE
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550.000,00

11- PROGRAMMA URBANISTICA,
EDILIZIA E TUTELA DEL VERDE PUBBLICO
I progetti e le iniziative previsti sono articolati in quattro settori: urbanistica, edilizia privata, ERP
(Edilizia Residenziale Pubblica) e tutela del verde.
1. Urbanistica (pianificazione generale e strumenti attuativi)
In questo settore gli obiettivi sono determinanti, poiché andranno a definire lo sviluppo urbanistico
definitivo di vaste aree del territorio, come si desume dal seguente quadro di sintesi:

Nuovo
PRG
–
controdeduzioni
alle
proposte di modifica

Attuazione
Nuovo PRG

Nella prima metà dell’anno la Commissione Territorio e
il Consiglio comunale saranno chiamati ad un’intensa
attività per definire e completare le controdeduzioni alle
proposte di modifica che la Giunta Regionale ha
formulato, ai sensi dell’art. 46 L.R. 61/85, relativamente
all’area retrostante la chiesa del capoluogo e al più vasto
ambito che, con suggestiva espressione, la Commissione
Tecnica Regionale ha definito “campus delle acque
verdi”.
A seguito dell’approvazione del nuovo P.R.G., sarà data
attuazione ai seguenti Strumenti Urbanistici Attuativi
(SUA):
a. “ZONA C2-3 MAROLA” L’intervento, approvato in
Consiglio Comunale nel corso del 2008, prevede la
realizzazione di una lottizzazione a destinazione
residenziale in frazione Marola. Oltre agli standard
primari e secondari, sono previste aree destinate a spazi
di interesse pubblico (sport), ed interventi di
razionalizzazione della viabilità
b. “ZONA C2-4 MAROLA” Da realizzarsi sempre in
frazione di Marola. L’intervento prevede anche in questo
caso la realizzazione di una lottizzazione a destinazione
residenziale
c. “Piano di Lottizzazione Iniziative Industriali” E’ stato
approvato lo strumento urbanistico attuativo e relativa
convenzione urbanistica nella quale sono recepiti gli
impegni previsti dall’accordo sottoscrtitto ai sensi
dell’art. 6 della L.R. 11/2004. Al riguardo si rinvia alla
deliberazione consiliare n. 23 del 6 maggio 2008.
d.
Area
“ex
Laric”.
A
seguito
dell’approvazione del piano di recupero, si darà
attuazione alle opere in convenzione previste, con la
realizzazione della pista ciclabile lungo Via Po.
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Attività Commissione
Territorio

Nell’ambito della Commissione per il Territorio saranno
valutate di volta in volta proposte di modifica delle
N.T.A e del R.E..

Definizione collaudo e
acquisizione aree vari
strumenti urbanistici
attuativi

Si tratta, com’è agevole intendere, di attività ordinaria da
tenere comunque in evidenza per evitare che il
trascorrere del tempo complichi queste operazioni.
Vanno definiti anche i collaudi e le acquisizioni dei
P.d.L. Terralta - Gamma - F.lli Beria - MiozzoZoppelletto.

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

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

2. Edilizia privata
In questo settore il progetto più importante è rappresentato dallo sviluppo del S.I.T. (Sistema
informativo territoriale), di cui si è già parlato al paragrafo 4, cui si rinvia.
Per il resto il settore curerà le pratiche di competenza, come ha sempre fatto fino ad ora: istruttoria
richieste di permessi di costruire e DIA, istruttoria richieste di condono edilizio, procedimenti
repressivi, adeguamento oneri di urbanizzazione tabellari e contributo sul costo di costruzione, altre
attività di pertinenza.

3. ERP (edilizia residenziale pubblica)
L’intervento più rilevante da attuare riguarda l’utilizzo del lotto di proprietà comunale nella
lottizzazione “Via Camisana”.
L’argomento è stato già sottoposto al Consiglio, che ha optato per un ulteriore approfondimento.
Al momento sono state prospettate due soluzioni:
a) cessione del lotto ad un prezzo calmierato (e comunque inferiore a quello di acquisto) ad
una cooperativa da individuare mediante una procedura concorsuale;
b) vendita del lotto a prezzo di mercato ed utilizzo del ricavato per l’assegnazione di contributi,
una tantum, a fondo perduto (da 10/20.000,00 euro) per l’acquisto della “prima casa”.
c) Per la scelta tra queste due opzioni il Consiglio sarà chiamato a pronunciarsi a breve.
4. Tutela del verde
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Nel 2008 si è dato avvio al primo stralcio di “sistemazione del verde comunale” e si sono poste le
basi per l’acquisto, da privato, di un’area verde all’interno del quartiere Marconi.
Nel corso del 2009, oltre a proseguire con gli interventi ordinari di manutenzione (anche
riqualificando quelle parti considerate spesso marginali riorganizzandole con piantumazione di siepi
o arbusti di vario tipo), si intende procedere con il 2° stralcio di “sistemazione del verde comunale”
(€ 20.000,00=).
Nel cortile della scuola elementare di Marola sono stati piantati cinque alberi Liriodendro per
favorire l’ombreggiamento delle classi esposte al sole. Si è proceduto a sistemare le aiuole di via
Aldo Moro con la messa a dimora di ben sedici piante, in modo da unire al bisogno di ombra, il
piacere del colore.
Inoltre, si sta sistemando l’aiuola adiacente la pista ciclabile di via dal Ponte, nel tratto che
congiunge Marola a Lerino. L’intervento permette di creare una protezione verde per i pedoni della
pista: saranno inseriti numerosi arbusti che, durante l’anno, secondo il periodo e la stagione,
macchieranno di colore il paesaggio; inoltre, le piante sono a carattere rustico e, pertanto, sono
adatte alla tipologia d’intervento.
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12- PROGRAMMA PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE

La tutela della salubrità dell’ambiente nelle società complesse e tecnologicamente avanzate è una
sfida sempre più impegnativa per i pubblici amministratori.
Per il 2009 il Comune, per la parte che gli compete, attuerà o avvierà una serie di interventi che, per
comodità, illustriamo nella seguente schematica sintesi.

A) SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI
Si confermano le integrazioni/modifiche del servizio raccolta rifiuti avviate nel 2007 e 2008 che
corrispondono a:
a)

aumento della frequenza di svuotamento settimanale delle campane della carta che sono
maggiormente utilizzate (da uno a due svuotamenti settimanali);

b)

aggiunta di uno svuotamento settimanale dei cestini nel periodo aprile / settembre;

c)

raccolta della plastica e lattine separate dal vetro tramite contenitori dedicati (la plastica e
lattine veniva raccolta nelle campane assieme al vetro) permettendo di fruire di impianti
situati nella nostra Provincia in grado di trattare i suddetti rifiuti, e rendendo possibile
ottenere un rimborso dalla vendita del materiale recuperato.
per la pulizia dei marciapiedi è stato previsto un intervento integrativo degli operatori
ecologici comunali al fine di ovviare all’incapacità della macchina spazzatrice di intervenire
sui tratti di marciapiede molto stretti. Si conferma l’organizzazione del servizio in due
diversi programmi: a) strade; b) marciapiedi.
potenziamento del servizio di pulizia del territorio, sia con interventi programmati e mirati
su chiamata effettuati da personale comunale di pulizia delle isole ecologiche (in aggiunta al
servizio settimanale effettuato da Soraris), sia con interventi di pulizia dei centri abitati.

d)

e)

Per l’anno in corso non si annunciano altri cambiamenti, a parte quelli sopra richiamati, il che
permette, sostanzialmente, di contenere le tariffe del 2009, come previsto pure nel piano finanziario
che sarà sottoposto al Consiglio.

B) INTERVENTI DI MONITORAGGIO AMBIENTALE.
Nel 2009 si proseguirà l’attività di monitoraggio dei livelli di emissione elettromagnetica presso le
stazioni radiobase site nel territorio comunale, con particolare riguardo a quelle ubicate in
prossimità di siti sensibili. A tale riguardo, si fa notare come le intensità di campo elettromagnetico
misurate in continuo (una settimana) e a spot, effettuate negli scorsi anni presso le stazioni
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radiobase ubicate in via Boschi, via A. Moro e via Alture, siano risultate sempre largamente
inferiori ai valori limite.

C) MONITORAGGIO FIUME TESINA
Si è aderito al programma di monitoraggio ambientale dei corsi d’acqua proposto dalla Provincia di
Vicenza in collaborazione con l’Università di Trieste. Per il comune di Torri di Quartesolo è
previsto il monitoraggio del fiume Tesina con l’installazione di quattro punti di controllo.

D) INTERVENTI PER LA DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE
Premesso che non rientra più tra le competenze dell’ULSS n. 6 di Vicenza l’espletamento dei
servizi di disinfestazione e derattizzazione nel territorio comunale (aree pubbliche), tali funzioni
dovranno essere organizzate e finanziate completamente dall’Amministrazione Comunale.
Si prevede di aderire anche per il 2009 alla proposta del Comune di Vicenza, il quale farà da
capofila a più Comuni, per l’effettuazione di una gara d’appalto europea triennale a Ditta privata.

E) SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
E’ in dirittura d’arrivo il protocollo d’intesa per il trasferimento della gestione da ETRA S.p.a. ad
Acque Vicentine S.p.a. e la retrocessione dei beni da SETA S.p.a.. ad una società costituita dai sei
comuni vicentini dell’ex consorzio Euganeo Berico.
L’accordo messo a punto con il coordinamento dell’ATO Bacchiglione e del comune di Torri di
Quartesolo non dovrebbe comportare oneri per i sei comuni vicentini, ad eccezione di quelli,
peraltro molto limitati, necessari per la costituzione della nuova società, per la cui gestione verranno
poi utilizzate somme trasferite da Acque Vicentine S.p.a.

F) PROMOZIONE DELLE ENERGIE ALTERNATIVE.
L’Amministrazione intende proseguire nello sforzo per la promozione delle energie alternative, sia
ricorrendo a tali iniziative per gli edifici ed i servizi pubblici, sia sensibilizzando la cittadinanza
all’uso di tali energie.
In coerenza con le intenzioni sopra espresse nell’agosto 2008 è stato pubblicato il bando di project
financing (con scadenza febbraio 2009) per l’installazione di n. 7 impianti fotovoltaici a tetto sui
complessi scolatici comunali.
Nell’ambito della ristrutturazione del Palasport è stata inoltre realizzata la predisposizione del solare
termico.
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G) INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE
Scopo dell’Amministrazione è portare avanti con impegno l’attività di sensibilizzazione dei
cittadini verso i grandi temi ambientali, sia attraverso iniziative che coinvolgono le persone in modo
diretto, sia ricorrendo a campagne di informazione e di comunicazione ambientale per la diffusione
di modelli comportamentali virtuosi.
Si prevede, pertanto, di confermare / attuare le seguenti iniziative:
a. raccolta indumenti porta a porta, da effettuarsi almeno una volta nell’arco dell’anno come già
attuato con successo l’anno scorso;
b. “m’illumino di meno”: campagna nazionale di sensibilizzazione sul tema del risparmio
energetico, alla quale abbiamo già aderito lo scorso anno;
c. passeggiata sul Tesina: anche quest’anno l’Amministrazione intende promuovere questa
manifestazione che coinvolge tutta la popolazione sul rispetto dell’ambiente e del territorio
circostante;
d. progetto scuola e ambiente: iniziativa avviata nel 2008 che si pone l’intento di coinvolgere
scuole, insegnanti e giovani, nell’impegno quotidiano di miglioramento del nostro ambiente per
un futuro migliore. Per l’anno 2009 si attueranno, nell’ambito del progetto denominato “Scuola
e Ambiente”, una serie di attività che comprendono lo svolgimento di due mostre –laboratorio
sul tema del riciclo dei rifiuti ed interventi di formazione con esperti.
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13- PROTEZIONE CIVILE
La Protezione Civile locale rimane una realtà da tutelare per valorizzare in modo adeguato
l’impegno, la capacità operativa, la prontezza di intervento e la disponibilità del gruppo di volontari
che ne fanno parte.
I progetti di miglioramento e/o mantenimento previsti a tal fine si possono così sintetizzare:

Progetto

Descrizione e Finalità

Nuovo regolamento

E’ stato approvato il nuovo regolamento. Il lavoro,
svolto nell’anno 2008 troverà la sua naturale
conclusione con le prossime elezioni del nuovo
comitato direttivo previsto per il mese di marzo.

Nuovo piano di protezione
civile

Nel mese di dicembre 2008 è stato adottato in
Consiglio Comunale il Piano Comunale di
Protezione Civile. Entro il 2009 il Piano dovrà
essere validato dalla Provincia .

Sono state concluse le indagini geognostiche con la
consegna dei risultati. Occorre avviare la conferenza
Cassa di espansione via Palu' dei servizi con Genio Civile, Regione e Autorità di
Bacino e comuni a valle dell’invaso per la fattibilità
dell’opera.
Stazioni di rilevamento e
taratura modello matematico
previsione piene del Tesina

E’ stato installato il rilevatore a valle del ponte
palladiano, a Torri di Q.lo. La rete di monitoraggio
è, così, completa e sta fornendo dati per la taratura
del modello matematico di previsione dei flussi.
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14- PROGRAMMA SETTORE SERVIZI
SOCIALI E ASSISTENZIALI
La delicatezza del momento storico che sta vivendo la nostra società è confermata anche dalle
crescenti richieste che i nostri concittadini rivolgono ai servizi sociali del Comune.
Le risorse destinate al settore, in percentuale, sono state tenute sugli stessi livelli del 2008, in un
quadro di politiche sociali rivolte alle cinque aree di intervento che già da anni sono seguite
dall’Amministrazione Comunale:
1.

politiche a tutela dell’infanzia e dei minori;

2.

politiche giovanili;

3.

politiche per gli anziani;

4.

politiche per le fasce deboli;

5.

altri interventi di competenza del settore.

In questo contesto, i progetti previsti per il 2009, alcuni dei quali rappresentano il consolidamento o
lo sviluppo dei progetti dello scorso anno, si possono così sintetizzare:

Progetto

Descrizione e Finalità
Per quanto riguarda le Scuole dell’Infanzia, si conferma
l’erogazione di contributi sia alle scuole materne che ai
nidi integrati per l’ inserimento di minori diversamente
abili, nonché il progetto socio educativo individuale
(affidato alla cooperativa Margherita) per minori in
difficoltà segnalati dalle autorità scolastiche e dal servizio
di Tutela Minori dell’Ulss 6.

Progetti di integrazione
scolastica

Progetto casa famiglia
“Mamma Rosa”

Per quanto riguarda invece la Scuola dell’obbligo, si
prevedono il prosieguo di particolari progetti di
integrazione scolastica per minori in gravi difficoltà
relazionali segnalati dalla Tutela Minori o dal Distretto
Socio Sanitario di Base (con la collaborazione della
Cooperativa “Con Te” di Quinto Vicentino) e progetti a
favore di alunni diversamente abili (Musicoterapia e
Cavecanem), in collaborazione con gli Istituti
Comprensivi del territorio.

Il progetto “MAMMA ROSA” prevede l’attivazione
di una struttura per ospitare temporaneamente
mamme sole con bambini a carico, al fine di
rispondere al crescente bisogno legato alla mancanza
di strutture di accoglienza. Si tratta di mantenere ora
il necessario coordinamento e supervisione delle
attività dei volontari coinvolti.
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Progetto di
sensibilizzazione
all’affido familaire

Progetto "Spazio
Ragazzi"

Progetto “Educazione
all’Affettività”

Progetto "Equipe
Gemme"

Progetto “Un posto per
parlare”

Progetto “Sportello
Donna”

Progetto "Sinergicamente nel territorio"

In collaborazione con l’associazione “Rete Famiglie
Aperte” ed il nuovo Centro per l’Affido e la Solidarietà
Familiare, gestito dal comune di Vicenza in convenzione
con tutti i comuni del territorio ULSS 6 Vicenza, partirà
nel nostro territorio un progetto di sensibilizzazione
all’affido familiare volto a reperire “famiglie” che possano
essere preziosa risorsa sia per l’esperienza dell’affido che
della “vicinanza solidale”.
Si conferma la presenza dello sportello di ascolto gestito
da uno psicologo presso le Scuole Medie degli Istituti
Comprensivi Torri 1 e Torri 2 per affrontare difficoltà
relazionali e di rendimento scolastico dei ragazzi, con
indirizzi educativi e suggerimenti sia per il personale
docente che per i genitori interessati.
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,
gestito dallo stesso psicologo che segue lo sportello
d’ascolto, inerente nello specifico l’educazione sessuale
nonché 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.
Anche quest’anno permane l’organizzazione di alcuni cicli
di incontri di formazione - educazione- sostegno
genitoriale nelle varie fasi della vita: pre-natale, scolare ed
adolescenziale. Il progetto è integrato nel Piano
Territoriale degli interventi all'
infanzia, approvato in sede
di conferenza dei sindaci.
Dopo l’esperienza dello scorso anno, si ripropone “Un
posto per parlare”: ovvero poter usufruire di incontri
individuali con uno psicologo che abbia un approccio
“non terapeutico-sanitario”, al fine di affrontare le varie
situazioni difficili e realizzare un lavoro di rete sul
territorio che indirizzi le persone bisognose verso servizi
già esistenti o segnalare a tali 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.
Trattasi di un nuovo sportello d’ascolto e di consulenza
legale gratuito per i primi incontri e poi, eventualmente,
con la tariffazione del gratuito patrocinio, rivolto a tutta la
cittadinanza con accesso di un giorno a settimana, presso
la sede municipale.
Progetto avviato nell’anno 2006 con un finanziamento
Regionale di cui alle leggi regionali 29/88 e 37/94 e
riconfermato lo scorso anno dai Comuni partner di
Camisano Vicentino, Grumolo delle Abbadesse e Quinto
Vicentino, con protocollo d’intesa allegato alla
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Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 23.01.2007 e
successiva del 2008; quest’anno 2009 si è in attesa di un
ulteriore finanziamento da parte dell’Amministrazione
Provinciale di Vicenza ed è stato individuato come
comune capofila non più Quinto Vicentino ma Grumolo
Delle Abbadesse.
Finalità principale permane quella di promuovere azioni
di sensibilizzazione sul corretto utilizzo degli strumenti
informatici (internet, cellulari, ecc.) nonché mantenere
attivo ed implementare il portale dedicato ai giovani
realizzato con l’aiuto di alcuni ragazzi del territorio, anche
attraverso l’elaborazione e l’invio di alcune newsletter ed
il mantenimento di
uno spazio informativo nelle
biblioteche dei Comuni di Torri di Quartesolo, di
Camisano Vicentino, Grumolo delle Abbadesse e per
quest’anno Bolzano Vicentino (al posto di Quinto
Vicentino), entrambi a cadenza mensile nonché incontri

con la Polizia Postale, rivolti ai genitori ed agli alunni
dell’ultimo anno della scuola media.

Progetti di aggregazione
giovanile

Progetto di Servizio
Volontario Civile
Regionale

Non sono state confermate le iniziative di sostegno
economico ad Associazioni del territorio al fine di
realizzare occasioni di aggregazione tra i giovani, causa
restrizioni di bilancio.
Grazie alla presentazione del Progetto relativo al Servizio
Regionale Volontario (bando 2007-DGR n. 3082 del 2
ottobre 2007) da parte del Comune di Grumolo delle
Abbadesse come capofila e che vede il Comune di Torri di
Quartesolo e la Casa di Riposo “Godi-Sgargi” quali
partner nel progetto; la Regione Veneto ha assegnato un
volontario in servizio civile regionale per complessive 30
ore settimanali.
Il progetto, della durata indicativa dal 01 marzo 2008 al 28
febbraio 2009, prevede che il volontario venga impiegato
nell’affiancamento delle Assistenti Sociali e degli
Educatori del territorio nel lavoro sociale con l’anziano,
nello specifico:
• presenza e stimolo all’interno di un gruppo
spontaneo di anziani per la proposta di attività di
socializzazione e ricreative;
• supporto alla creazione di un servizio di
animazione all’interno della casa di riposo;
• accompagnamento di alcuni anziani per visite
mediche ed esami presso ospedali e case di cura.
Attualmente, poiché alla scadenza dei termini fissati dal
bando regionale non si è presentato alcun volontario
interessato allo stesso, siamo in attesa di sapere dalla
Regione Veneto se può esserci accordata una seconda
opportunità per poter ripresentare il progetto o riaprire il
bando in corso d’anno.
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Attività e progetti in
Casa di Riposo “GodiSgargi”

A seguito della riorganizzazione del personale e delle
attività della Casa di Riposo per Anziani Autosufficienti di
Torri di Quartesolo e della partnership con il Comune di
Grumolo delle Abbadesse per l’ottenimento di un
volontario in servizio civile regionale a 15 ore settimanali
per Torri, si ritiene di contribuire con le attività
“ricreative” (gestite dall’educatore professionale presente
in Casa di Riposo) ed i vari progetti (es. Musicoterapia)
che si andranno a realizzare a favore degli anziani
presenti.

Progetto Anchise

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

Progetto “Freccia”

E’ strutturato come il progetto Anchise e prevede
l’accompagnamento ed l’inserimento degli anziani
parzialmente autosufficienti ai centri sociali del territorio.
Il servizio non prevede oneri o tariffe a carico degli utenti.

Progetto “Mobilità
Garantita
Gratuitamente”

Permane il coordinamento delle attività e delle richieste di
utilizzo di tale mezzo per il trasporto di persone
svantaggiate provenienti:
1. dai singoli cittadini in difficoltà (tramite i progetti
sopra richiamati Anchise e Freccia);
2. dagli Istituti Comprensivi (in particolare Torri 1);
3. dalla Casa di Riposo “Godi-Sgargi”;

4. dalle Associazioni del territorio che operano
con i diversamente abili.

Soggiorni climatici per
anziani

Corso potenziamento
della Memoria

E’ un servizio ormai consolidato sia per gli anziani
autosufficienti che non autosufficienti grazie, per questi
ultimi, alla collaborazione della Cooperativa Margherita.
Viene riproposto il Corso di Potenziamento della
Memoria, avviato in via sperimentale lo scorso anno.
Il Progetto 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.

Quest’anno saranno riproposti i soli corsi base e non
più i corsi avanzati, causa restrizioni di bilancio.
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Progetto Alzheimer

Si tratta di un progetto rivolto ai familiari che si trovano a
prendersi cura di un proprio caro colpito da demenza di
Alzheimer, una patologia cronico – degenerativa che
spesso non conoscono e non sanno come gestire dal punto
di vista relazionale ed emotivo.
Partendo dalla consapevolezza di queste difficoltà, bisogni
e dubbi, anche di natura medica, sulla malattia, in via
sperimentale, dallo scorso anno, si è pensato di
organizzare un gruppo di sostegno per:
• offrire un luogo ed un spazio di ascolto dove il
familiare possa sentirsi libero di esprimere i propri
vissuti;
• scambiarsi informazioni utili, esperienze 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,
dall’isolamento vissuto da chi si occupa del
malato.
Il gruppo è condotto da una psicologa e si riunisce una
volta al mese per circa 10 incontri.
PROGETTO CHE NON VERRA’ RICONFERMATO,
causa restrizioni di bilancio.

Iniziative varie per
anziani

Assegno di cura

Sono confermate anche le altre iniziative, ma in forma
ridotta, gestite in collaborazione con il Centro Sociale
Anziani Comunale (carnevale, gite, festa di Natale); oltre
agli altri tradizionali servizi
tra cui
l’assistenza
domiciliare ed i pasti a domicilio; causa restrizione di
bilancio.
La Regione Veneto ha unificato i tradizionali contributi
per anziani non autosufficienti accuditi a domicilio
conosciuti come: Legge 28/91, Contributo Badanti e
Contributo Alzheimer, in un unico contributo ora
denominato “Assegno di cura”.
Ai Comuni spetta la raccolta delle domande, l’invio in
Regione, lo studio e le modalità di redistribuzione del
contributo regionale assegnato ai richiedenti che ne
risultino beneficiari.

Progetto prestiti d'onore

Il progetto ha lo scopo di agevolare il ricorso a piccoli
“prestiti d'
onore”; verrà riconfermato, ma in forma ridotta
a causa restrizioni di bilancio.

Nomadi presenti nel
territorio

Permane l’intento dell’elaborazione, in collegamento con
la Caritas e la Prefettura, di un progetto per una dignitosa
sistemazione dei nomadi presenti nel territorio comunale.

Nuovo regolamento sui
servizi sociali

In un unico contesto è stato disciplinato l’ISEE e l’accesso
ai servizi sociali tramite il nuovo Regolamento Comunale
per l’erogazione di interventi e prestazioni di servizi in
campo sociale; nel corso dell’anno proseguirà la fase di
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verifica dell’andamento dello stesso e verranno apportate
eventuali modifiche che si valutassero necessarie,
soprattutto in merito alle fasce ISEE.

Altri interventi del
settore

Sono confermati anche gli altri tradizionali interventi di
sostegno socio economico, curati dal settore.

La gestione dell’asilo nido comunale, che in base allo schema di bilancio ufficiale rientra in questo
settore, rimarrà in capo al settore servizi scolastici.
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15- SERVIZI CIMITERIALI

Nei primi mesi dell’anno 2009 sarà esperita la nuova gara di appalto per il servizio di tumulazione,
estumulazione, inumazione e riesumazione nei due cimiteri comunali, con validità triennale.
Prosegue la gestione ordinaria del servizio, tramite la procedura informatizzata, dei due cimiteri, la
gestione amministrativa delle luci votive e la verifica dei contratti di concessione quarantennale dei
loculi cimiteriali scaduti, o in scadenza, e conseguenti adempimenti.
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16- PROGRAMMI PER:
SERVIZI DEMOGRAFICI E U.R.P.
ATTIVITA’ ECONOMICHE
SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI - CED
Dopo l’attivazione della casella di posta elettronica certificata (PEC) e delle firme digitali, si
continuerà con il processo di gestione elettronica documentale nell’ambito del Protocollo
Informatico.
Per le attività produttive è prevista la programmazione, pianificazione e regolamentazione di alcune
tipologie di attività.
In sintesi, comunque, i progetti più rilevanti sono i seguenti.

Progetto
Avvio carta d'identità
elettronica –
Aggiornamento Piano di
Sicurezza e relativo
monitoraggio
Nuovo sistema di back-up
centralizzato

Protocollo informatico

Piano di localizzazione
edicole

Descrizione e Finalità

Si continuerà ad aggiornare il Piano di Sicurezza per
l’emissione della carta d’identità elettronica, secondo le
indicazioni ministeriali.
Installato ed opportunamente configurato il nuovo NAS
(Network Area Storage) per l’archiviazione documentale
digitale, si prevede ora di progettare ed implementare un
nuovo sistema, più efficiente e performante, sistema di backup.
Si prevede di migliorare ulteriormente il flusso documentale
tra gli uffici comunali, attivando nuove procedure di
digitalizzazione ed implementando comunicazioni telematiche.
Questo grazie anche alle nuove procedure software installate
nel corso del 2007 e 2008 (atti amministrativi, albo pretorio) e
ai moduli integrativi predisposti dalla ditta Halley nell’ambito
dello sviluppo del Protocollo Informatico.
Si procederà alla redazione ed approvazione del nuovo piano
di localizzazione dei punti vendita esclusivi e non esclusivi di
stampa quotidiana e periodica.
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Il 10.10.2007 è entrata in vigore la L.R. 29/2007 che disciplina
nella Regione del Veneto le attività di somministrazione
alimenti e bevande al pubblico, introducendo significative
Regolamento per la
novità alla materia. In data 04.11.2008 la Giunta Regionale ha
disciplina delle attività di
approvato i criteri in base ai quali ogni Comune dovrà
somministrazione alimenti e sviluppare la propria programmazione. I Comuni, infatti,
devono approvare i propri piani entro 180 giorni dalla data di
bevande
approvazione dei suddetti criteri regionali. Pertanto, entro il
03.05.2009, si procederà con la stesura e l’approvazione del
nuovo piano comunale.

Piano comune del
commercio su aree
pubbliche

E’ stato conferito formale incarico alla ditta Ister di Vicenza
per la redazione dello studio tecnico per l’approvazione del
piano comunale per il commercio su aree pubbliche e per
l’istituzione del mercato di Torri di Quartesolo. Si prevede,
quindi, di arrivare all’approvazione per tale tipologia di
programmazione.

Approvazione regolamento
De.Co.

Si prevede l’istituzione del marchio di denominazione
comunale (De.Co) e l’approvazione del relativo regolamento
che ne disciplina il funzionamento.

Kit nuovi nati

Si valuterà la possibilità di fornire gratuitamente, per ciascun
bambino/bambina nato/a nel Comune, al momento della
presentazione della relativa dichiarazione presso l’Ufficio di
Stato Civile, del materiale che potrà servire nei primi mesi di
vita del nato (es. cd-rom contenente ninna nanne, vestiario e/o
accessori, detergenti, …).

Elezioni amministrative

I servizi demografici saranno impegnati nella gestione delle
elezioni amministrative fissate per gli inizi del mese di
Giugno.

Nuovo plotter

E’ previsto l’acquisto di un nuovo plotter per l’Ufficio Tecnico
da affiancare a quello attualmente in dotazione che, anche se
funzionante, presenta alcuni limiti in termini di flessibilità e
velocità di stampa.
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17- COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE
L’Amministrazione Comunale segnala la necessità di dialogare con i propri cittadini per coglierne le
necessità e per informarli sulle iniziative programmate e/o attuate.

Le difficoltà vere che si incontrano nel perseguimento di questi obiettivi, però, sono rappresentate
dall’individuazione delle sedi e degli strumenti più idonei ad assicurare il coinvolgimento e la
condivisione dei cittadini nelle scelte e nella gestione delle risorse.

Per quel che riguarda il periodico “Torri Notizie” viene prevista la realizzazione dei primi due
numeri del bimestrale, dovuta al fatto che l’attuale amministrazione non intende impegnare la nuova
amministrazione in questa iniziativa. Pertanto l’attività di comunicazione e partecipazione verrà
svolta attraverso il sito internet, l’attività dell’URP, oltre ai seguenti progetti previsti per il 2009:

Progetto
Partecipa-quartiere

Sale comunali
“Rete di luoghi
partecipativi”

Revisione regolamento per
utilizzo locali

Bilancio al cittadino e
bilancio sociale di Mandato

Forum dei Giovani

Descrizione e Finalità
Si sono tenuti alcuni incontri nel corso dei quali si sono
affrontate le problematiche riguardanti il singolo
quartiere: è intenzione riproporre in collaborazione con i
Comitati di quartiere, altri ulteriori momenti di confronto.
L’amministrazione metterà ancora a disposizione delle
associazioni e della comunità locale alcuni spazi di sua
proprietà distribuiti nel territorio (ultimo è la sala
multiuso presso lo Stadio di Lerino), per molteplici usi
che già hanno riscontrato un buon successo e gradimento.
Inoltre presso la Sala Polivalente di Lerino sarà attivata la
cucina appositamente allestita.
Si rende necessario un riassetto dell’attuale regolamento,
alla luce della prevista realizzazione dell’Albo delle
Associazioni.
Verrà realizzato solo il bilancio sociale di mandato da
inviare a tutte le famiglie del territorio e la copertura
delle spese sarà effettuata attraverso la pubblicità raccolta
presso alcune aziende sponsor
Non verrà, invece, ripetuta la pubblicazione del Bilancio
al Cittadino – edizione 2009 per i noti problemi legati
alla quadratura del bilancio.
Si procederà all’analisi del questionario distribuito a circa
300 giovani residenti nel territorio.
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Forum dei Quartieri

Si conferma l’iniziativa con nuovi incontri pubblici.

Forum delle Nazioni

Il progetto è stato avviato; si stanno facendo
considerazioni su cosa proporre per una maggiore
integrazione dei cittadini stranieri
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