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PROGRAMMA  
ECONOMICO E FINANZIARIO 

 
Ragioneria comunale 
 
Le attività generali  
della Ragioneria 
comunale 
 

Le attività ragionieristiche riguardano tutte le fasi della gestione 
amministrativa del Comune, dalla programmazione, alla formazione e 
gestione bilancio tramite le variazioni dello stesso, alle delibere, alle 
determine ecc. 

Le rilevazioni contabili sono effettuate in contabilità finanziaria nelle fasi 
degli accertamenti, impegni, riscossioni, liquidazioni e pagamenti, ed in 
contabilità economico-patrimoniale con la tenuta dei registri e degli 
inventari dei beni del Comune. Inoltre, sussistono altre contabilità 
specifiche come ad esempio quella Iva, Irpef ed Irap, la gestione degli 
stipendi, il controllo di gestione, il controllo strategico degli investimenti, la 
gestione degli agenti contabili, ecc.. 

Ultimamente si è aggiunta anche la rilevazione delle movimentazioni di 
cassa nell’ambito del sistema europeo SIOPE. 

Alla Ragioneria fanno capo anche i rapporti economico-finanziari con le 
Aziende partecipate, i rapporti con il Ministero dell'Interno, il Ministero 
dell'Economia e la Corte dei Conti, l'approvvigionamento ed il controllo 
delle risorse finanziarie, il Provveditorato ed i servizi economali, le 
assicurazioni RCT, RCTO, incendio, furto, infortuni. 

I dati quantitativi più significativi delle attività della Ragioneria sono i 
seguenti: 

 2009 2010 

N. mandati di pagamento 12.195 12.145 

N. reversali di incasso 7.345 8.138 

N. rilevazioni di fatture e transazioni in 
uscita  

18.907 18.947 

N. mutui e devoluzioni stipulati 70 60 

N. registrazioni in partita doppia 64.772 60.256 

N. cespiti inventariati  230 200 

N. liquidazioni di spesa sottoposte al 
controllo della Ragioneria 

8.750 8.630 

N. delibere sottoposte al controllo della 
Ragioneria 

524 523 

N. determine dei dirigenti sottoposte al 
controllo della Ragioneria 

1.934 1.773 

N. verbali dell’Organo di revisione dei 
conti 

44 29 

N. certificazioni per i Ministeri dell’Interno 
e dell’Economia 

12 12 

N. certificazioni per la Corte dei Conti 13 13 

N. assicurazioni 15 13 

N. gestione sinistri 157 276 
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Quadro normativo 
 

Il quadro normativo in materia di consuntivo non risulta sostanzialmente 
modificato rispetto all’anno precedente; occorre comunque evidenziare 
che la scadenza del rendiconto e di tutti gli adempimenti connessi sono 
stati anticipati dal 30 giugno al 30 aprile, comportando non poche 
problematiche applicative in quanto le procedure di chiusura e di verifica 
dei conti risentono inevitabilmente della complessità delle operazioni 
effettuate (art. 227, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000 come modificato 
dall'art. 2-quater del D.L. 7/10/2008 n. 154 convertito in L. n. 189 del 
4/12/08) 
 
Si applicano i nuovi parametri di deficitarietà strutturale (2010-2012) di 
cui al decreto ministeriale 24 settembre 2009 (Circ. 3/3/10). 
 
L’unica novità sostanziale riguarda i prospetti delle entrate e delle uscite 
dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell’anno 
di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide, presso la 
Banca d'Italia (www.siope.it). Dall'anno 2010, infatti, non  più 
obbligatoria la trasmissione dei dati trimestrali di cassa di cui all'articolo 
30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed 
integrazioni, perché sostituita con i suddetti prospetti SIOPE. Norme di 
riferimento: art. 77-quater, comma 11, DL 25/6/2008, n. 112, conv. nella 
L. 6/8/2008, n. 133; DM n. 38666 del 23/12/2008 e DM 8 febbraio 2010. 

 
Il resto della normativa rimane uguale a quella degli anni scorsi. 
 

 
I risultati della  
gestione 2010 

Il bilancio 2010 del Comune ha rispettato, come è sempre avvenuto in 
passato, i vincoli del patto di stabilità e, pertanto, il Comune rientra nella 
categoria degli “enti virtuosi”, anche se risulta sempre più difficile 
contribuire al miglioramento dei saldi imposto dalle recenti leggi finanziarie.  
 
Le iniziative e le attività sviluppate nel corso del 2010, nei limiti delle scelte 
di politica economica nazionale, sono in linea con il bilancio preventivo e gli 
altri strumenti di programmazione del Comune.  
 
Come negli anni precedenti, anche l’esercizio 2010 segna un risultato 
positivo secondo le aspettative ed in linea con i valori degli anni precedenti.  
 
La gestione 2010 chiude con un avanzo di € 1.139.693,38 
 
Il risultato complessivo è stato influenzato dai seguenti elementi principali: 
 
 

Entrate correnti:  
 
 

- sostanziale rispetto della programmazione di bilancio, tenuto conto che 
il risultato della gestione di competenza è largamente influenzato 
dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio 
precedente per € 3.655.189,45; 
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- gli introiti tributari rilevano un andamento in linea con le previsioni, a 
parte uno scostamento negativo di 1 ml. ca. per quanto riguarda l’ICI e 
di 0,3 ml ca. per quanto concerne l’addizionale sull’energia elettrica. 

 
- l’incremento dei trasferimenti di parte corrente rilevati nel tit. II, 

riguardano perlopiù i trasferimenti a sostegno delle spese dell’alluvione. 
Si rilevano, fra l’altro, minori trasferimenti regionali per scuole ed asili 
nido. 

 
- il titolo 3 rileva invece una flessione di 1,3 ml ca rispetto alle previsioni, 

dovuta principalmente alle infrazioni del codice della strada (-0,3 ml 
ca.), agli abusi edilizi (-0,3 ml ca.), ai minori interessi attivi (-0,3 ml ca 
derivanti al rientro del Comune al regime normale della tesoreria 
unica),  agli introiti dei musei civici e teatro olimpico ed a altre voci. 

 
- fra le entrate correnti figurano i trasferimenti da parte del Gruppo AIM 

per complessivi € 2,1 ml a titolo di concessioni, affitti e corrispettivi; 
 

 
Spese correnti: 

 
 
- le spese correnti sono state in linea con le previsioni e le ristrettezze di 

bilancio ed evidenziano l’utilizzo quasi completo delle disponibilità 
finanziarie; 

 
- la differenza negativa di € 11 ml ca. tra previsioni e impegni del tit. I 

riguarda prevalentemente somme in corrispondenza con il tit. II di 
entrata (riallineamenti per trasferimenti dell’alluvione). 

 
- alcuni fatti imprevisti legati alla gestione ordinaria dei servizi pubblici 

hanno inoltre comportato l’utilizzo totale del fondo di riserva (€ 
914.000,00). 

 
 
Il consuntivo dell’anno 2010 rispetta le disposizioni di cui all’art. 208 del D. 
Lgs. 30/4/1992, n. 285 e successive modificazioni come qui di seguito 
indicato: 
- spese per segnaletica - Art 208, comma 4 lett. a), percentuale  minima 
12,50%, percentuale effettiva 12,95%; 
- spese per automezzi, mezzi e attrezzature, attività controllo e 
accertamento violazioni - Art 208, comma 4 lett. b), percentuale  minima 
12,50%, percentuale effettiva 41,11%; 
- spese per sicurezza. Educazione stradale, manutenzione strade Art 208, 
comma 4 lett. c), percentuale  minima 25,00%, percentuale effettiva 
80,29%; 
 
 
 

Alluvione del 31/10,  
1 e 2 nov. 2010: 

Inizialmente è stata adottata una variazione di bilancio ( del. GC n. 351 del 
10/11/11) al fine di poter effettuare le prime spese urgenti ed indifferibili. 
 
Poi, a seguito dell’erogazione di trasferimenti erariali in acconto per € 
19.700.032,00 è stata adottata la delibera di G.C. n. 418/87364 del 
21/12/2010 “Ripartizione dell’acconto di per pagamento danni sostenuti dal 
Comune e contributi danni a privati, attività produttive e aziende agricole in 
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seguito alluvione del 31/10 e 1-2/11/2010. Criteri di assegnazione 
anticipi.” 
La ripartizione dell’acconto è stata la seguente: 
- interventi somma urgenza già effettuati dal Comune € 6.500.000,00; 
- anticipazione contributi per danni a privati € 6.570.992,86; 
- anticipazione contributi per danni alle attività produttive € 6.629.039,14. 

 
Al 31/12/2010 sono stati liquidati € 7.627.834,00 secondo il seguente 
riparto: 
a) a privati € 4.542.987,29; 
b) a ditte € 3.084.846,71. 
 
Si segnalano anche i seguenti contributi: 
 
- il contributo della Fondazione Cariverona di € 300.000,00 (cap. 22500/E e 
cap. 1112500/U), destinato per € 200.000 alla realizzazione del sistema di 
allertamento e d’allarme della popolazione e per € 100.000 alle spese delle 
verifiche dei danni, con delibera G.C. n. 115 del 27/4/2011. 
 
- i contributi da privati sull’apposito c/c bancario aperto dal Comune per 
donazioni (c/c n. IT57C0572811810010570747633 presso la BPV); i 
versamenti, al 31/12/10, sono stati n. 670 CA. per tot. € 371.646,63, 
compresi interessi attivi.  Le presenti donazioni verranno inserite nel 
Bilancio del Comune con successive apposite deliberazioni che destineranno 
le risorse a specifiche spese relative all’alluvione.  
 
 

 
Operazione estinzione anticipata mutui 

 
L’avanzo di amministrazione dell’anno precedente, pari a € 3.655.189,45, è 
stato completamente applicato al bilancio 2010 per l’estinzione anticipata 
dei mutui nel modo seguente: 
 
Avanzo 2009 applicato a "Spese correnti" Tit. 1 + 1.503.656,79 

 
Avanzo 2009 applicato a "Spese correnti" Tit. 3, serv.3 int. 3  + 2.151.532,66 
 
Avanzo di Amministrazione 2009 applicato +3.655.189,45
  
 

Investimenti: 
 
- per quanto concerne le fonti di finanziamento bisogna rilevare la mancata 

realizzazione di alcune entrate da alienazioni patrimoniali rispetto le 
previsioni di bilancio e un incremento degli introiti derivanti da oneri di 
urbanizzazione, sempre rispetto alle previsioni definitive; 

 
- il limite di indebitamento, ridotto dal 25 al 12 per cento ai sensi dell’art. 

204 del Tuel, non comporta particolari conseguenza per il Comune di 
Vicenza che si colloca ampiamente al di sotto; trattasi comunque di limite 
teorico, fermo restando che ciò che conta è il limite effettivo ovvero la 
reale capacità del bilancio di pagare gli interessi passivi ed i rimborsi di 
capitale, nei limiti del patto di stabilità interno; 

 
Gli investimenti realizzati nell’anno 2010 sono i seguenti: 
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INVESTIMENTI 2010: SPESA 
AGGREGATA PER SETTORI 

D'INTERVENTO 

BILANCIO 
PREVENTIVO 

2010 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

IMPEGNI 
COMPETENZA 

Manutenzioni e interventi urgenti del 
patrimonio comunale  

3.200.000,00 3.200.000,00 2.207.457,09 

Palazzo di Giustizia 0,00 116.043,33 116.043,33 

Beni culturali 6.495.000,00 6.745.000,00 5.450.000,00 

Sport e spettacolo 3.205.857,00 3.551.857,00 2.851.857,00 

Edilizia sociale 705.000,00 705.000,00 230.000,00 
Cimiteri e interventi igienico - 
sanitari 

2.590.000,00 2.600.000,00 562.255,61 

Manutenzione chiese  328.000,00 328.000,00 78.000,00 

Edilizia scolastica 6.671.700,00 7.014.432,82 2.442.732,82 

Edilizia residenziale pubblica 15.650.000,00 18.550.000,00 6.079.666,83 

Manutenzioni mercati 150.000,00 150.000,00 100.000,00 

Opere stradali e Global Service 
2009/2011 

50.000,00 25.343.172,22 11.926.131,11 

Bonifiche e difesa del suolo 100.000,00 100.000,00 0,00 

Collettori fognari e altri interventi di 
urbanizzazione 

0,00 0,00 0,00 

Verde pubblico, arredo urbano, 
riqualificazione piazze, parcheggi 

1.595.563,00 1.895.563,00 1.239.995,85 

Accantonamento iniziale e 
provvisorio per alluvione 

0,00 15.000.000,00 0,00 

Riqualificazione del Territorio 160.000,00 160.000,00 0,00 

Gestione del patrimonio (AMCPS, 
informatizzazione, beni mobili) 

2.734.984,08 2.840.984,08 2.514.984,08 

Controversie, espropri, convenzioni 668.000,00 668.000,00 561.225,87 

Biblioteca e università 272.000,00 322.000,00 322.000,00 

Trasporto pubblico urbano 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 

Varie (rimborsi, ecc..) 140.000,00 440.000,00 174.442,43 

Totale  parziale  47.716.104,08 92.730.052,45 36.856.792,02 

Movimentazioni di tesoreria (partite 
alla pari) 

20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 

Totale tit. 2 della Spesa (in euro): 68.116.104,08 113.130.052,45 36.856.792,02 

 

Finanziati come segue: 
 

INVESTIMENTI 2010: FONTI 
FINANZIAMENTO 

BILANCIO 
PREVENTIVO 

2010 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

ACCERTAMENTI 
COMPETENZA 

Mutui o altri prestiti 5.958.000,00 30.474.808,73 17.007.763,47 

Avanzo di amministrazione applicato 0,00 0,00 0,00 

Permessi a costruire  566.000,00 682.043,33 1.806.810,38 

Contributi 22.183.274,99 42.564.371,30 12.023.680,93 

Ricavi da alienazioni 11.998.829,09 11.998.829,09 2.296.614,80 

Ricavi e trasferimenti per il Sociale 6.150.000,00 6.150.000,00 3.179.666,83 

Concessioni cimiteriali 860.000,00 860.000,00 542.255,61 

Totale parziale 47.716.104,08 92.730.052,45 36.856.792,02 

Movimentazioni di tesoreria (alla pari) 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 

Totale complessivo (in euro): 68.116.104,08 113.130.052,45 36.856.792,02 
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Indebitamento: 
 
 

Nell’anno 2010 è sta effettuata, come previsto in bilancio, l’operazione 
di estinzione anticipata del mutui con la Cassa DP. 
 
L’operazione negli importi definitivi è la seguente: 
- capitale estinto e indennizzi € 15.430.462,42 
- finanziato con avanzo di amministrazione per € 3.655.189,45 e con 
alienazione della sede di AIM Vicenza Spa per € 11.775.272,97 
 
Per quanto concerne il finanziamento del global service strade e 
pertinenze, di cui alla delibera del CC n. 50/45448 del 13/7/2009, si 
rinvia alla relazione al rendiconto dell’anno 2009 approvata con delibera 
CC n. 34 del 8/6/2010 e alle seguenti delibere: 
- delibera GC n. 174 del 23/6/10 (variazione di bilancio d’urgenza); 
- delibera GC n. 376 del 17/11/10 (variazione di bilancio d’urgenza); 
 
Riepilogando, i mutui accesi nell’anno 2010 sono i seguenti: 
 
 

Mutui Global service strade 
e pertinenze: 11.049.767,62 
Mutui ordinari: 5.957.995,85 
Tot. 17.007.763,47 

 

 
Le aziende  
partecipate: 

A fine anno 2010 le aziende partecipate direttamente dal Comune di 
Vicenza sono le seguenti: 

 
 
 

ACQUE VICENTINE SPA 76,8862% 

AEROPORTI VICENTINI SPA  - IN 
LIQUIDAZIONE 

4,080% 

AIM VICENZA SPA HOLDING 100,000% 

AUTOSTRADA BS-PD SPA 3,850% 

AUTOSTRADA DI ALEMAGNA SPA 0,0980% 

BANCA POPOLARE DI VICENZA 0,003119% 

BANCA POPOLARE ETICA 0,115% 

C I S - CENTRO INTERSCAMBIO MERCI 
 SPA 

8,460% 

COLLEGE VALMARANA MOROSINI SPA 12,110% 

FIERA DI VICENZA SPA 32,11% 

FTV SPA 0,132% 

MAGAZZINI GENERALI SPA 25,000% 

VI. ART. SRL – DELIBERATA CESSIONE 
QUOTA 

33,330% 

VICENZA LOGISTIC CITY CENTER SRL 55,00% 

  
 
 

Nel corso dell’anno 2010 è continuato il  processo di razionalizzazione 
delle attività svolte dalle società partecipate dal Comune, avviato nel 
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2009 sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale con le 
seguenti delibere: 
 
- delibera CC n. 53 del 29 settembre 2008 “Indirizzi da assegnare ai 
nuovi amministratori di AIM Vicenza Spa”, 
 
- delibera CC n. 58 del 30 ottobre 2008 “Indirizzi da assegnare ai nuovi 
amministratori di AMCPS”. 
 
 
Gli atti più significativi dell’anno 2010 sono stati i seguenti: 
 

 Il Consiglio Comunale adotta il provvedimento n. 1/4411 del 
21.01.2010 ad oggetto: SCUOLA ARTE E MESTIERI DI VICENZA – 
MESSA IN LIQUIDAZIONE. 

 
 Il Consiglio Comunale adotta il provvedimento n. 18/27108 del 

21.04.2010 ad oggetto: AZIENDE PARTECIPATE – Fusione per 
incorporazione di “AIM Vicenza Reti Srl” in AIM Vicenza Spa. 

 
 Il Consiglio Comunale adotta il provvedimento n. 43/48182 del 

14.07.2010 ad oggetto: SCUOLA ARTE E MESTIERI DI VICENZA – 
RIPIANO PERDITE ESERCIZIO 2009. 

 
 Il Consiglio Comunale adotta il provvedimento n. 44/48186 del 

14.07.2010 ad oggetto: BILANCIO  - Aggiornamento piano operativo 
AIM Vicenza Spa e Prospetto delle opere autorizzate nell’ambito del 
global service di cui alla delibera C.C. n. 50/2009; 

 
 Il Consiglio Comunale adotta il provvedimento n. 45/48189 del 

14.07.2010 ad oggetto: AZIENDE PARTECIPATE – Modifica dello 
Statuto di AIM Vicenza Spa. 

 
 Il Consiglio Comunale adotta il provvedimento n. 46/48192 del 

14.07.2010 ad oggetto: AZIENDE PARTECIPATE – Verifica e controllo 
ex post del progetto di bilancio consuntivo 2009 della Società AIM 
Vicenza Spa. 

 
 Il Consiglio Comunale adotta il provvedimento n. 57/63574 del 

29.09.2010 avente ad oggetto: Approvazione della convenzione con il 
Centro Produttività Veneto in merito alla realizzazione del 
Dipartimento Scuola Arte e Mestieri  

 
 Il Consiglio Comunale adotta il provvedimento n. 65/71166 del 

27.10.2010 avente ad oggetto: AZIENDE PARTECIPATE - verifica e 
controllo ex post del progetto di Bilancio consuntivo della Società 
Amcps srl  

 
 Il Consiglio Comunale adotta il provvedimento n. 75/86097 del 

15.12.2010 avente ad oggetto: AZIENDE PARTECIPATE – Ricognizione 
delle partecipazioni societarie del Comune di Vicenza, ai sensi dell’art. 
3 commi 27 e segg. Legge 244/07. 

 
 La Giunta Municipale adotta il provvedimento n. 432/87553 del 

29/12/2010 avente ad oggetto: AZIENDE PARTECIPATE – Controlli 
infrannuali  sulle aziende partecipate dal Comune di Vicenza – Anno 
2010 
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In merito agli adempimenti amministrativi previsti dalla recente 
normativa in tema di partecipazioni degli enti locali, si rileva quanto 
segue: 
 
- pubblicazione dei compensi degli amministratori delle società del 
Comune: ai sensi dell’art. 1 comma 735 della Legge 27/12/2006 n. 296 
(finanziaria 2007) i compensi sono regolarmente pubblicati ed aggiornati 
sul sito del Comune di Vicenza alla pagina WEB:  
www.comune.vicenza.it/ente/settori/dipecofin/ragioneria 
e rispettano gli attuali limiti di legge (art. 1, commi 725 e segg. della L. 
27/12/2006, n. 296 e successive modificazioni). 
 
- invio dei dati dei compensi degli amministratori alla Funzione Pubblica: 
ai sensi dell’art. 1 comma 587 della Legge 27/12/2006 n. 296 (finanziaria 
2007) i compensi sono stati regolarmente inviati al Ministero tramite 
procedura CONSOC.  
 
Secondo la delibera consiliare n. 74/71856 del 22/12/2008 che ha 
approvato il nuovo Statuto di AIM Vicenza Spa, il controllo analogo del 
Comune (art. 4 dello statuto) si svolge nelle seguenti modalità: 
 
- controllo “ex ante” da parte del Consiglio comunale in sede di 
approvazione del bilancio preventivo del Comune, tramite il Piano 
Operativo annuale di Sviluppo della società, comprensivo del piano degli 
investimenti da realizzare; 
 
- monitoraggio semestrale da parte della Giunta comunale; 
 
- verifica e controllo “ex post” da parte del Consiglio comunale. 
 
Il controllo analogo è stato finora effettuato tramite le seguenti delibere: 

 
- deliberazione del C.C. n. 25/27802 del 23/4/2010 di approvazione del 

bilancio preventivo del Comune dell’anno 2010 e del Piano Operativo 
annuale di Sviluppo di AIM Vicenza Spa; 

 
- deliberazione del C.C. n. 44/48186 del 14.07.2010 ad oggetto: 

BILANCIO - aggiornamento piano operativo AIM Vicenza Spa e 
Prospetto delle opere autorizzate nell’ambito del global service di cui 
alla delibera C.C. n. 50/2009; 

 
- deliberazione del C.C. n. 46/48192 del 14.07.2010 ad oggetto: 

AZIENDE PARTECIPATE – Verifica e controllo ex post del progetto di 
bilancio consuntivo 2009 della Società AIM Vicenza Spa; 

 
- deliberazione di C.C. n. 65/71166 del 27.10.2010 ad oggetto: 

AZIENDE PARTECIPATE - Verifica e controllo ex post del progetto di 
Bilancio consuntivo 2009 della Società AMCPS SRL. 

 
- deliberazione del C.C. n. 75/86097 del 15.12.2010 ad oggetto: 

AZIENDE PARTECIPATE – Ricognizione delle partecipazioni societarie 
del Comune di Vicenza, ai sensi dell’art. 3 commi 27 e segg. Legge 
244/07 

 
- delibera di G.C. n. 432/87553 del 29.12.2010 ad oggetto: AZIENDE 

PARTECIPATE – Controlli infrannuali sulle aziende partecipate dal 
Comune di Vicenza; 
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In tema di controllo analogo, anche i Revisori dei conti del Comune hanno 
competenze specifiche ed in particolare devono presentare apposite 
relazioni alla Corte dei conti come prescritto dall’art.1 della Legge n. 266 
del 23.12.2005. 
 
Il regime dei controlli sarà comunque rivisto completamente nell’ambito 
della riforma del federalismo fiscale in corso di approvazione. 

 
 
 
Misure a sostegno  
dei fornitori: 
 

Con delibera G.C. n. 370 del 16/11/2009 è stato approvato un 
protocollo d’intesa con le Banche operanti nel territorio vicentino al fine 
di introdurre misure di sostegno finanziario ai fornitori del Comune in 
relazione alla profonda crisi economica in atto. Il protocollo d’intesa è 
valido anche per l’anno 2010. 
 
All’iniziativa hanno aderito tutte le banche principali; il protocollo e le 
banche aderenti sono disponibili sul sito del Comune di Vicenza alla 
pagina: 
http://www.comune.vicenza.it/ente/settori/dipecofin/ragioneria/ 

 
 
Controlli della  
Corte dei Conti  
 

Nell’anno 2010, sono state inviate alla Corte dei Conti le seguenti 
relazioni: 
 

o Questionario relativo ai debiti fuori bilancio ed ai disavanzi di 
amministrazione dell’esercizio 2009, ai fini del referto 
annuale al Parlamento sulla finanza locale, in data 18 marzo 
2010; 

o Invio telematico del Rendiconto 2009 mediante il sistema 
S.I.R.T.E.L.  in data 21 luglio 2010 pgn. 39149; 

o Attestazione ai sensi art. 3, comma 8, della L. 203/2008 di 
inesistenza di operazioni realizzate in strumenti derivati, in 
data 21 luglio 2019 pgn. 49653; 

o Questionario dei Revisori dei Conti al Bilancio di Previsione 
2010, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e 167, della Legge n. 
266/05, in data 1 settembre 2010 pgn. 57596, nonché 
compilazione on-line mediante il sistema S.I.Q.u.E.L.; 

o Referto del controllo di gestione dell’esercizio 2009, ai sensi 
degli artt. 198 e 198 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in data 19 
novembre 2010 pgn. 76724; 

o Questionario dei Revisori dei Conti al Rendiconto 2009, ai 
sensi dell’art. 1, commi 166 e 167, della Legge n. 266/05, in 
data 22 dicembre 2010 pgn. 87435, nonché compilazione on-
line mediante il sistema S.I.Q.u.E.L. 
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Provveditorato 
Beni Strumentali 

 
Il Settore Provveditorato ha nella mappa delle attività previsto dal 
"Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi" in via 
preminente, l’acquisizione di beni e servizi per il miglior funzionamento 
tutti gli Uffici e Organi Istituzionali del Comune. 
 Da ciò discende che anche durante il 2010, il Settore ha operato 
all'interno del disegno strategico diretto a ricercare la miglior 
qualificazione in termini di maggior efficienza ed efficacia 
dell’operatività da parte della struttura del Settore mediante un 
costante processo di pianificazione, razionalizzazione e progresso sia 
delle procedure, continuando anche la sperimentazione nei sistemi di 
acquisizione dinamici (e-procurement) che delle fasi d'acquisizione di 
beni e servizi, nonché per quanto riguarda gli acquisti di beni un 
costante impegno di aggiornamento sulle tipologie e novità 
merceologiche. 
 Il complesso delle attività svolte nel corso del 2010 ha comportato, 
come sopra detto, molteplici ed articolati interventi per quanto attiene 
l'acquisizione di beni e servizi; attività di collaborazione ed assistenza, 
che si estrinsecano in servizi di fornitura di beni d’uso, servizi e 
manutenzioni agli ambiti di lavoro del Personale, con le più diversificate 
realtà cui l'Amministrazione deve provvedere (uffici e servizi, scuole, 
uffici giudiziari, organi istituzionali, ecc.)  
Il Settore Provveditorato  ha conseguentemente dato seguito ad attività 
gestionali per una spesa complessiva di € 1.842.000,00 comprese le 
spese sostenute per acquisti vari in Conto Capitale a cui si devono 
aggiungere €  154.623,00 per le spese ordinarie di competenza relative 
al funzionamento degli Uffici Giudiziari, per una spesa complessiva di 
euro 1.996.623 nel pieno rispetto del PEG assegnato.  
 Dall'importo sopra indicato, si ricava che l'andamento della spesa 
per  l'esercizio 2010 si presenta con un lieve aumento giustificato per 
una parte da maggiori investimenti in conto capitale e dall’altra per 
maggiori oneri per servizi di pulizia esternalizzati.  
 
 Le spese di maggior risalto sostenute per il buon funzionamento 
degli uffici e dei servizi vengono di seguito riportate: 
 
� Con provvedimenti  53616/60666/6067  nel corso del 2010 si è 
disposto l’acquisto di arredo scolastico per un importo di € 105.000,00; 
� con provvedimento  73030del 04/11/210  si è disposto l’acquisto di 
specifico arredo scolastico per alunni diversamente abili per un importo 
di € 1.759,00; 
� con determina 68047 del 18/10/2010 è stata approvata la spesa 
per la fornitura di attrezzature da gioco da esterno per la scuola 
dell’infanzia “P. Trevisan”, per un importo di € 9.992,70 
� con determina 56790 del 27/08/2010 è stata approvata la spesa 
per il servizio di pulizia straordinaria e ripristino varie sedi scolastiche 
interessate da lavori edilizi durante l’estate, per un importo di € 
5.220,00 
� con determine 54614 del  16/08/2010 e 55112 del 18/08/2010, 
sono stati acquistati i tendaggi per nuove sedi scolastiche (primaria 
Pertile e infanzia contrà Burci) per l’importo di  € 15.206,25; 
� come da programma concordato con il Settore Prevenzione e 
Sicurezza si è provveduto ad acquistare n° 30 sedute da lavoro 
operative e n° 1 poltrona dirigenziale,  impegnando con determine n°  
55688/55691 del 20/08/2010  €  5.334,72; 
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� con determine 24897 del 13/04/2010; 24167 del 09/04/2010; 
24169  del 09/04/2010; 39472  del 09/6/2010; e 39476 del 
09/06/2010 sono state acquistate per il comando di Polizia Locale per i 
compiti d’istituto n° 6 nuove auto, di cui n° 1 allestita con kit 
detenzione, n° 1 allestita con kit videosorveglianza e n° 2 in versione 
station wagon  per una spesa di €  150.718,00; 
� con determine 47901/47903 del 13/07/2010, sono state approvate 
le spese per il trasferimento degli arredi (sottoposti a vincolo 
architettonico) e degli impianti della sala Bernarda da palazzo Trissino 
alla sede dell’ex-circoscrizione 4, in via Turra, ove sono stati ricostituiti; 
per una spesa per l’importo di  € 12.432,00; 
� con determina 50066 del 22/07/2010 è stato acquistato un 
furgone assegnato alla Biblioteca Bertoliana, per una spesa € 
17.012,72; 
� con determina 81820 del 02/12/2010 è stata acquistata una nuova 
auto ibrida Toyota Prius per il servizio di Rappresentanza;  
� con determine 49153 del 20/05/2010 e 46839 08/07/2010 si è 
provveduto a sostituire al  Comando della Polizia gli impianti di 
climatizzazione presso l’ufficio del Comandante  e nell’Ufficio Personale 
e Servizi,  per un importo € 2.100,00; 
� Con determine 36551 del 28/05/2010 e 54108 del 12/08/2010 
sono stati sostituiti altri impianti di climatizzazione, presso gli Uffici del 
settore Servizi Sportivi e Sviluppo Economico, sono stati acquistati 
anche n° 3 climatizzatori carellati, per un importo di € 2.653,00; 
� In vista dell’anniversario del 150° della proclamazione dell’Unità 
d’Italia e previa verifica del fabbisogno presso ogni Istituto 
Comprensivo si è proceduto, con determina 70893 del 27/10/2010, 
all’acquisto di nuove bandiere italiane, dell’Unione Europea e gonfaloni 
della regione Veneto per l’importo di € 3.528; 
� con determine 46833 del 08/07/2010 e 69885 del 22/10/2010  è 
stato approvato l’acquisto di arredo vario (cassettiere, raccoglitori  tipo 
“cardex” armadi ) e una bacheca per un importo di € 2.536,00; 
� con determina 86557 del 17/12/2010 è stata approvata la spesa  
per il restauro di alcuni arredi insistenti presso gli uffici della Segreteria 
Generale per un importo di € 3.360,00; 
� con provvedimenti  76821  del 18/11/2010 e 86584 del 17/12/210 
sono state approvate le spese conseguenti i verbali di acquisizione di 
beni e servizi in somma urgenza in seguito agli eventi alluvionali del 
31/10 – 01/11/2010, per un importo di €  75.915,34; 
 
 
 Di seguito in sintesi si riportano accorpati per uffici le azioni e gli 
interventi che conseguono ai compiti d’istituto per il Settore attuati nel 
corso dell'anno 2010: 
 
SERVIZIO CASSA ECONOMALE 
Il servizio cassa ha comportato un consistente movimento, tra entrate 
ed uscite, dovute a: missioni, pubblicazioni e spese varie di 
funzionamento degli uffici, con un numero di oltre 500 operazioni. 
 

CANCELLERIA E MATERIALE CORRELATO,  PER GLI UFFICI 
Anche per l’anno 2010 i fornitori di cancelleria, consumabili per stampa, 
carta per copie e tutto il rimanente materiale correlato, sono stati 
individuati tramite apposite gare. 
La distribuzione dello stesso ai vari Uffici è avvenuto tramite alla 
procedura inserita in intranet e denominata RDA (Richiesta Di 
Acquisto), questo sta consentendo di attivare azioni di monitoraggio 
sulle caratteristiche e sulle quantità del fabbisogno per ogni Centro di 
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Costo e  conseguentemente rilevarne l’andamento della spesa i cui costi 
complessivi per l’Ente, grazie anche alla definizione di budget di spesa 
per ogni centro di costo, risultano stabilizzati. 
  
 
GIORNALI – RIVISTE - PUBBLICAZIONI VARIE – BANCHE  DATI 
 Nel corso del 2010 si è mantenuta la duplice azione di contenere i 
costi per questo genere di spesa e procedere per quanto possibile 
d’intesa con uffici  interessati con la migrazione degli abbonamenti dalla 
versione cartacea a quella on line. 
 Si ricorda che la parte più consistente della spesa riguarda le due  
banche dati  on line che impegnano intorno ai 10.000 euro. 
E’ stato mantenuto il monitoraggio al fine di determinare il dato 
complessivo: degli abbonamenti ed acquisti in genere di stampa 
quotidiana, periodica, divulgativa, professionale, banche dati  sia su 
cartaceo che on line. 
 Nel frattempo si è dato corso al rinnovo di particolari abbonamenti,  
allo scopo di mantenere un costante aggiornamento tecnico-
amministrativo dei vari uffici e servizi comunali (in specie per le 
esigenze di pubblicità tramite l’Albo Pretorio), previa segnalazione delle 
operazioni di verifica in corso e in un contesto di disponibilità 
decrescente dei fondi assegnati, confermando quindi l'abbonamento  
alla Gazzetta Ufficiale "on line", BUR Veneto, e diversi giornali 
economico-finanziari e quotidiani (questi ultimi in particolare per 
l'Ufficio Stampa) e all'acquisto di testi specializzati nei vari settori. 
 
GESTIONE FOTOCOPIATRICI IN CONVENZIONE 
 Già dal 2003 l'Ente fa uso delle forme di noleggio messe a 
disposizione dalla CONSIP, per quanto riguarda il noleggio delle 
fotocopiatrici, con sistema FULL  SERVICE, e altre  ditte diverse sempre 
con lo stesso sistema. 
 Il parco copiatrici in uso nei vari Uffici e Servizi comunali si aggira 
in  oltre 60 macchine noleggiate tramite Consip e n° 8 macchine con 
noleggio da ditte nel mercato, la maggioranza di queste macchine si 
presenta nella versione multifunzione (copia, stampante, scanner). 
Per tutte sono state rilevate trimestralmente le produzioni, mentre per 
le due macchine ad alta produzione del Centro Documentale la 
rilevazione è stata svolta mensilmente, per una produzione complessiva 
nel corso del 2010 di oltre 4.5000.000 copie. 
 Tale attività di monitoraggio consente di fornire agli uffici preposti 
di valutare la appropriatezza delle macchina rispetto al fabbisogno e 
considerare parte dei costi della produzione documentale. 
 
STAMPERIA 
Il servizio di stamperia, al quale sono assegnati due dipendenti, nel 
corso del 2010 ha svolto i seguenti lavori: 
- riproduzione di circa 200 modelli di stampati, che vengono resi 
disponibili agli uffici richiedenti in tempi brevissimi; 
- stampa di modulistica sia in bianco e nero che a colori per tutti gli 
uffici comunali, polizia locale, staff del Sindaco e Assessori, con 
rilegature e brossure di volumetti e dispense, bilanci e relazioni di 
Giunta (stampa di carta autocopiante, locandine, manifesti, bandi di 
concorso, inviti, certificati anagrafici, carta intestata, buste ecc.), il 
lavoro svolto in totale è pari ad una quantità di circa 140.000 
copie/mese,  
- manutenzione e funzionamento della fotocopiatrice di produzione e 
della fotocopiatrice a colori che sono ubicate al 2° piano di palazzo 
Trissino; 
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- supporto per la stampa e taglio di materiale per ufficio elettorale, 
soprattutto durante i periodi elettorali. 
 
Si evidenzia, altresì, che la stamperia ha provveduto agli ordini 
d'acquisto dei prodotti specifici di consumo ed al carico e scarico del 
materiale cartaceo,  inoltre provvede alla gestione delle spese 
riguardanti il costo degli stampati per i vari settori, segue anche lo 
scarico del materiale di scarto. Le spese di gestione (carta, matrici, 
inchiostro, manutenzioni, ecc.) sono inserite fra quelle riguardanti la 
cancelleria ed il materiale vario per gli uffici. 
 
 

ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE  
 

Il Settore Provveditorato ha svolto nel corso dell’anno 2010 importanti 
attività per un miglior funzionamento degli uffici comunali e delle Sedi 
Giudiziarie. 
Ha seguito, tra l’altro, le manutenzioni di impianti o elementi atti alla 
sicurezza sui posti di lavoro, come la sostituzione di 30 sedute da lavoro 
a norma in sostituzione di altrettante non corrispondenti alla direttive 
D. Lgs. 626/94. 
Il Settore ha predisposto e seguito la manutenzione annuale degli 
impianti di climatizzazione degli Uffici Comunali e delle Sedi Giudiziarie, 
in particolare la manutenzione, mensile nei mesi invernali e quindicinale 
nei mesi estivi, dei locali, adibiti a CED, del Palazzo Trissino, Polizia 
Locale, Tribunale e Procura della Repubblica. 
Al Comando della Polizia Locale, nello stabile di Contrà Mure S. Rocco, 
34, sede dell’Assessorato ai Servizi Sociali, al Palazzo del Territorio 
all’Assessorato all’Istruzione e al Palazzo Negrisolo Assessorato allo 
Sviluppo Economico si è provveduto alla sostituzione di 5 impianti di 
climatizzazione. 
Si è provveduto alla riparazione degli impianti di climatizzazione, 
danneggiati per atti vandalici alla circoscrizione 2.     
- Nel Palazzo Negri De Salvi, sede della Procura della Repubblica, 
oltre a seguire gli impianti di climatizzazione installati negli uffici si è 
provveduto alla sostituzione dell’impianto di climatizzazione obsoleto e 
mal funzionante installato nella sala adibita a CED. 
Il Settore ha seguito la manutenzione semestrale degli estintori e dei 
termoconvettori, con la sostituzione dei filtri d’aria di quest’ultimi.  
Si è dato risposta alla richiesta urgente, inoltrata dl Procuratore della 
Repubblica per la riparazione del gruppo di continuità, si è inoltre 
provveduto ad adeguare gli uffici e le segreterie dei Sostituti Procuratori 
che nel corso dell’anno sono arrivati a Vicenza. 
- Il Settore Provveditorato ha seguito la manutenzione degli impianti 
audio e di votazione della Sala Consiglio Comunale, inoltre ha 
collaborato al trasferimento delle attività del consiglio comunale, da 
Sala Bernarda al Palazzo della  Provincia in Contrà Gazzolle; 
- Nel corso del 2010, oltre a seguire la manutenzione delle 
ricetrasmittenti della Polizia, sono state coordinate e seguite le 
manutenzioni degli archivi rotanti dell’Ufficio Elettorale e Demografici. 
 
Il Settore è stato chiamato inoltre a gestire numerosi traslochi di uffici 
all’interno dello stesso palazzo (ufficio e segreteria dell’ass. Pecori, 
ufficio Mobilità, il materiale del salone Pasubio, ecc.) o traslochi di interi 
uffici in altri palazzi, come il Decentramento, o di materiale vario, per 
acquisire nuovi spazi, come ad esempio il materiale dell’Accademia 
Olimpica, trasferito dagli spazi di Via del Grande sotto lo stadio all’ex 
circoscrizione 1, in Mure della Rocchetta. 
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Con l’alluvione dei primi giorni di novembre, gli archivi del Tribunale e 
della Procura della Repubblica, in Via Divisione Folgore, sono stati 
gravemente danneggiati. Oltre a seguire le riparazioni urgenti per 
consentire il normale funzionamento degli uffici giudiziari, si sta 
organizzando, in collaborazione con il Presidente del Tribunale, il 
recupero del materiale cartaceo lievemente danneggiato e lo scarto, 
previa autorizzazione del Ministero di Grazia e Giustizia, di tutto il 
materiale non più recuperabile. 
Nel corso dell’anno si è proceduto ad acquistare mobili contenitori, 
(armadi, cardex, cassettiere) per soddisfare le richieste degli uffici. 
 
VESTIARIO     
Nel corso del 2010 ci sono stati 17 nuovi assunti tra uscieri e custodi 
che sono stati dotati di apposite divise con relative camicie, calzature, 
capi di maglieria, ecc. ai fini dello svolgimento del loro servizio. 
Sono state effettuate le forniture di vestiario, di divise, di calzature e di 
altri accessori sia per gli agenti di Polizia locale (circa n. 130 unità), sia 
per l’altro personale avente diritto al vestiario (uscieri, personale 
addetto ai musei, autisti di rappresentanza, messi notificatori, operai 
del mercato ortofrutticolo, dell’autorimessa, personale educatore ed 
esecutore scolastico, cuochi/e della cucina centrale di via Goldoni, ecc.).  
A seguito degli eventi alluvionali del 31/10 – 01/11 sono stati 
consegnati parecchi capi di vestiario (giubbini alta visibilità, stivali, 
berretti, ecc.)  al personale impegnato nelle attività di servizio 
emergenziali. 
Con delibera di Giunta Comunale n. 243/58998 del 15.09.2010 è stato 
approvato il nuovo Regolamento del vestiario per la Polizia Locale ed il 
personale comunale avente diritto. 
Per gli agenti di Polizia Locale la delibera ha recepito le previsioni che 
discendono dalla legge Regionale del Veneto n. 41 del 19.12.2003 che 
disciplina le caratteristiche delle uniformi, dei distintivi, dei mezzi e 
degli strumenti operativi in dotazione alla Polizia Locale e dai successivi 
regolamenti attuativi disposti dalla Giunta Regionale del Veneto con 
DGR n. 2689/2004 e DGR n. 1054/2006 s.m.i. che dispongono 
quantità, foggia e scadenze dei capi di abbigliamento necessari 
all’espletamento dei servizi d’istituto. 
Per il personale comunale, invece, sono state apportate alcune 
variazioni e/o integrazioni rispetto alla vecchia tabella risalente al 1991.  
La divisa è stata rimodernata ed è stato eliminato il colore “avio” dando 
la preferenza al classico blu per tutti gli aventi diritto. I   tessuti di tutti i 
capi di vestiario sono più leggeri e traspiranti. 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Con lo stanziamento a disposizione di euro 1.641,82, in base alle 
normative sulla sicurezza dei lavoratori, si è provveduto alle forniture di 
capi di vestiario (giacche a vento, bretelle, gilet) ad alta visibilità per i 
tecnici e gli altri operatori che lavorano nei cantieri e in prossimità di 
traffico. Per altre categorie di lavoratori (addetti al mercato 
ortofrutticolo, operai dell’autorimessa e della tipografia, patrimonio, 
ecc.) si è provveduto a fornire loro scarpe antinfortunistiche, cuffie anti-
rumore, mascherine anti-polvere, ecc.  Le forniture vengono effettuate 
in base alle richieste che pervengono di volta in volta dai Dirigenti 
interessati. 
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SCUOLE 
 
Questo Settore ha provveduto alla creazione di files (in formato excel) 
nei quali registrare tutte le richieste di intervento e di smaltimento su 
beni (arredi e complementi d’arredo) pervenute dalle varie scuole, sia 
comunali che statali, al fine di monitorare tale tipo di richieste. 
 
SCUOLE DELL’INFANZIA COMUNALI. 
Per le scuole materne comunali questo Settore ha provveduto: 
- al pagamento dei canoni di noleggio delle fotocopiatrici; 
- ad effettuare riparazioni e manutenzioni sull’arredo e sulle 
attrezzature sopra citate; 
- al finanziamento delle spese di funzionamento in genere; 
- all’acquisto dell’arredo scolastico richiesto per il tramite del Settore 
Servizi Educativi (l’importo a disposizione è stato di € 30.000,00); 
- all’acquisto di attrezzature da gioco per esterno, per un importo di 
€ 10.000,00 (le attrezzature arriveranno nel 2011). 
 
SCUOLE STATALI  ( N. 11  ISTITUTI COMPRENSIVI) 
Per le scuole statali (infanzia, primarie e secondarie di 1° grado) questo 
Settore ha provveduto: 
- all’acquisto di arredo per le aule e per gli uffici di Presidenza e di 
segreteria (l’importo a disposizione è stato di € 75.000,00); 
- ad assegnare e liquidare i fondi di funzionamento tra gli 11 Istituti 
Comprensivi cittadini per un importo di € 125.162.50; 
- all’acquisto di diverse attrezzature per le mense; 
- ad effettuare traslochi e ripristini di arredi in seguito a lavori di 
ristrutturazione. 
 

SERVIZIO PULIZIE – MATERIALI D’USO E CONSUMO – IGIENIZZAZIONE 
 
SERVIZIO PULIZIE 
 
Dal 2003 il servizio di pulizie è stato quasi completamente 
esternalizzato a ditta privata (Gamba Service di Bologna). A partire dal 
1 luglio 2010 è stato fatto l’ampliamento dell’appalto includendo gran 
parte degli uffici più rappresentativi di Palazzo Trissino, essendo cessati 
dal servizio per pensione o variazione di mansione n° 3 inservienti  sui 
sette addetti alle pulizie precedentemente assegnati. Durante il 2010 è 
stata espletata la gara d’appalto, ad evidenza Europea, per 
l’affidamento del servizio di pulizie per il biennio 2011/12.  
Il restante servizio di pulizie di Palazzo Trissino rimane affidato a 
personale ausiliario comunale che al 31/12/2010 risulta composto da 5 
unità alle quali si aggiunge temporaneamente una lavoratrice 
socialmente utile. 
 
MATERIALI D’USO E CONSUMO 
 
Con determina del Dirigente, a seguito di procedure di acquisto in 
economia, sono state individuate le ditte fornitrici dei materiali di 
pulizia, igiene, elettrico, prodotti di primo soccorso, acquisto e pulitura 
tendaggi, tappeti, moquette, poltrone e sedie in tessuto, acquisendo i 
materiali necessari a soddisfare le richieste pervenute. 
 
IGIENIZZAZIONE 
E’ stato affidato il servizio di igienizzazione, sanificazione e disinfezione 
automatica dei servizi igienici di Palazzo Trissino, delle sedi Comunali 
decentrate, degli uffici Giudiziari, dei Musei e dei Teatri.  
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AUTOPARCO – MAGAZZINO PER MANIFESTAZIONI – INVENTARIO 
 
Il servizio di autoparco comunale ha svolto regolarmente nel corso del 
2010 tutte le attività di gestione di propria competenza, mantenendo in 
efficienza i mezzi comunali assegnati ai vari servizi. 
La dotazione complessiva di mezzi comunali è la seguente: 
  n.   73 autovetture 
  n.   19 moto e ciclomotori 
  n.   14 autocarri e furgoni 
  n.     1 motocarro (mercato ortofrutticolo) 
  n.     9 veicoli speciali 
  n.     3 veicoli elettrici 
  n.     1 macchina operatrice 
  Totale  n. 120 mezzi 
 
Nonostante il numero complessivo dei veicoli comunali non sia cambiato 
rispetto al 2009 ne è modificata la sua composizione; da una parte, nel 
corso dell’anno sono stati rottamati numerosi veicoli tra autovetture e 
motocicli, mentre sono state acquistate alcune nuove autovetture per la 
Polizia Locale. Per quanto riguarda la Polizia Locale assistiamo ad un 
certo adeguamento ed aggiornamento del parco mezzi, con auto nuove 
dotate di attrezzature specifiche (ad esempio dotate del kit di video 
sorveglianza o del kit per detenzione), mentre per le restanti vetture 
assistiamo invece ad un progressivo invecchiamento del parco auto 
senza nuove acquisizioni. 
La rottamazione di alcuni mezzi, soprattutto quelli più obsoleti ed in 
peggiori condizioni, è stata consentita dalla riorganizzazione del servizio 
autoparco per palazzo degli uffici, dove, grazie ad un nuovo sistema di 
prenotazione informatico delle auto di servizio, è stato ridotto in modo 
significativo il numero delle auto utilizzate dai settori tecnici. 
Le spese di gestione sostenute nel 2010 non hanno avuto variazioni 
significative per quanto riguarda le spese di manutenzione e 
riparazione. Le spese per consumi di carburanti hanno invece risentito 
di eventi eccezionali e delle mutate condizioni di mercato. Gli eventi 
alluvionali di novembre assommati al notevole rialzo dei prezzi dei 
carburanti di fine anno, hanno influito negativamente sulle spese per 
consumi di carburante. 
L’officina comunale ha eseguito un numero di interventi di riparazione e 
manutenzione paragonabile a quelli dello scorso anno (circa 200) senza 
aumenti significativi di spesa. Si evidenzia comunque che per la 
riparazione delle auto di recente acquisizione (praticamente tutte le 
nuove auto della Polizia Locale) è necessario rivolgersi sempre più 
spesso ad officine autorizzate od agli stessi rivenditori poiché numerosi 
interventi possono essere eseguiti soltanto utilizzando appositi 
strumenti di diagnosi elettronica. 
Le forniture di benzina e gasolio sono state eseguite tramite Fuel Cards 
della Esso Italiana aderendo alla convenzione CONSIP attiva per il 
biennio 2010 / 2011. 
Il servizio di rappresentanza è stato sempre assicurato dal personale 
Comunale  nonostante sia manifesta l’obsolescenza di qualche mezzo in 
dotazione. 
In occasione delle elezioni regionali del 28/29 marzo 2010 il servizio 
autoparco ha eseguito gli usuali compiti di assistenza ed allestimento 
dei 112 seggi elettorali comunali, garantendo tutte le attività e gli 
adempimenti amministrativi collegati e collaborando con il personale 
degli Istituti scolastici sede di seggio. 
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Particolarmente importante è poi stata la collaborazione con il settore 
della Protezione Civile comunale in occasione degli eventi alluvionali del 
novembre 2010. In questo frangente è stata forte la partecipazione e la 
collaborazione in numerose attività di assistenza. 
 
Oltre alle attività sopra evidenziate, il personale dell’autorimessa ha 
collaborato in numerose occasioni con gli altri uffici del settore 
Provveditorato, rispondendo alla varie richieste di collaborazione per 
trasporto materiali ed allestimento di strutture per manifestazioni e 
cerimonie. 
 
MAGAZZINO MANIFESTAZIONI VARIE 
Nel corso del 2010 sono state eseguite numerose attività di 
facchinaggio nei vari uffici e palazzi comunali, sedi di Enti ed 
associazioni consistenti nello spostamento di arredi, computer, 
materiale cartaceo, materiale vario. E’ stato fornito il supporto logistico 
in occasione di spettacoli, manifestazioni culturali, sportive, sociali, ecc. 
organizzati nell’ambito cittadino con l’allestimento e/o la messa a 
disposizione delle attrezzature necessarie per le manifestazioni (palchi, 
pedane, transenne, ecc.). Nel periodo tra maggio e luglio 2010 sono 
state numerosissime le attività e gli interventi richiesti, con un netto 
incremento rispetto agli anni precedenti. E’ iniziata gradualmente una 
multiforme attività di manutenzione nelle scuole (giostre, lavagne, 
bandiere ecc.). Sono state eseguite, anche se in misura limitata, alcune 
attività di conservazione ed interventi di recupero (falegnameria ecc.) 
oltre per scuole,  asili nido, uffici ecc. 
 
CERIMONIE E MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI 
Si tratta di una attività estremamente variegata, frammentaria e 
diversificata, spesso non pianificata e con tempi di preavviso 
estremamente ridotti che spesso viene eseguita in orario straordinario, 
nei fine settimana o nei giorni semifestivi e festivi. 
Nel periodo maggio - luglio 2010 è pervenuto un consistente numero di 
richieste da parte di Associazioni, Assessorati, circoscrizioni e uffici 
comunali. 
 Nel corso del 2010 sono stati effettuati quasi 300 interventi per 
cerimonie e manifestazioni sia nei palazzi comunali che sul territorio 
cittadino (celebrazioni di avvenimenti, commemorazioni, inaugurazione 
di nuove vie cittadine, ecc.). 
Gli interventi ordinari hanno comunque riguardato il trasporto e la 
sistemazione del materiale presso le Circoscrizioni, le scuole materne, 
gli asili nido, le scuole medie e numerosi uffici e servizi comunali. 
Per le attività più impegnative, che richiedevano la contemporanea 
presenza di numerose persone, si è fatto ricorso anche all’opera di ditte 
esterne. 
 
INVENTARIO DEI BENI PATRIMONIALI MOBILI 
Non vi sono state particolari variazioni nel servizio. Sono state 
effettuate le consuete rilevazioni di inventariazione ed inserimento a 
computer di  nuovi beni acquistati ed è stato tenuto un apposito 
archivio per i beni di magazzino. 
 
PALAZZI DI GIUSTIZIA 
Nel rispetto della legge n. 392 del 24.4.1941 e successive modificazioni 
ed integrazioni, questo Settore ha svolto un costante lavoro di 
assistenza amministrativa e operativa per il miglior funzionamento dei 
Palazzi di Giustizia eseguendo la pulizia dei locali, la riparazione dei 
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mobili, la fornitura e la manutenzione dei climatizzatori, servizi di 
facchinaggio compresi i traslochi degli uffici. 
Nel corso del 2010, il Settore Provveditorato ha effettuato ricerche ed 
approfondimenti relativamente al previsto trasferimento del Tribunale 
nella nuova sede, collaborando con l’ufficio tecnico comunale e i 
responsabili degli archivi del tribunale, della Procura e dei Giudici di 
Pace per il trasloco, valutando nell’analisi più possibilità, tenendo 
presente non solo il trasferimento di materiale cartaceo o di arredi, ma 
considerando l’eventuale scarto di materiale non trasportabile. 
Su richiesta del Presidente del tribunale il Settore ha valutato e 
quantificato le esigenze per acquisire un nuovo capannone ove ospitare 
materiale di competenza del Ministero di Grazia e Giustizia attualmente 
depositato presso i magazzini comunali, considerando nella valutazione 
eventuali residui di materiale o necessità di ampliamento di archivi, 
dopo il trasferimento del tribunale alla nuova sede. 

 
 
 
Sviluppo economico 
 

 Nell’anno 2010 sono stati realizzati i seguenti programmi e progetti 
con riferimento ai diversi servizi gestiti dal settore “Politiche dello 
sviluppo”: 
 
Mercato ortofrutticolo 
Nel corso del 2010 sono proseguite le analisi e perfezionati gli studi per 
valutare le operazioni necessarie per la riqualificazione del mercato e la 
sua trasformazione in polo agroalimentare.  
Nel frattempo sono stati assegnati temporaneamente, previo bando, gli 
stand liberi, e sottoscritte le concessioni degli stessi. Sono stati inoltre 
avviati i lavori di sistemazione delle pensiline. 
 
Commercio fisso 
• Modifica ai criteri di programmazione per le medie strutture di 
vendita 
E’ stata elaborata una rivisitazione con modifiche ai criteri di 
programmazione per le medie strutture di vendita al fine di adeguarli al 
nuovo strumento urbanistico nel frattempo adottato (PAT).  
Nella nuova stesura si prevede, tra l’altro, di poter calcolare l’indice di 
equilibrio per l’insediamento di nuove attività del settore alimentare in 
relazione alla effettiva situazione della rete commerciale nelle diverse 
zone del territorio comunale distinto in quattro aree omogenee.  
� Tavola rotonda su tutela del consumatore 
In collaborazione con la Camera di commercio di Vicenza, l’Ordine dei 
notai, la Guardia di Finanza e le associazioni dei consumatori è stata 
organizzata una Tavola Rotonda avente per tema “CONTRAFFAZIONE E 
RISCHI PER IL CONSUMATORE”. 
• Progetto integrato di rivitalizzazione del centro storico 
Il progetto strategico, che ha ottenuto un finanziamento dalla Regione 
Veneto per l’importo di € 335.000,00 si inserisce nel quadro delle 
iniziative pubbliche e private volte a contrastare i cosiddetti fenomeni di 
desertificazione dei centri urbani e a favorire la loro rivitalizzazione e la 
tutela delle loro specifiche radici storico-culturali, agendo sul comparto 
commerciale in una logica di sinergia tra i vari attori coinvolti e di 
unitarietà dell’ambito territoriale di riferimento, al fine ultimo di 
migliorare i corrispondenti livelli di qualità della vita. 
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Per l’attuazione del progetto si è collaborato anche con Confesercenti e 
ASCOM in particolare realizzando Interventi di arredo urbano e spazi 
aperti (fioriere,  
• Tavolo di concertazione Comune/Ascom 
a) Nel corso del 2010 sono proseguiti gli incontri con ASCOM allo 
scopo di concertare azioni finalizzate al sostegno delle attività 
commerciali, in particolare del centro storico ed all’      integrazione tra i 
vari livelli e i diversi ambiti della pianificazione urbanistica, turistica e          
commerciale. Il tavolo sta inoltre valutando l’utilizzo della Basilica 
palladiana, al termine dei lavori di restauro, sotto il profilo commerciale  
 
Edicole 
• Revisione della regolamentazione attuale 
E’ stata proposta ai sindacati di categoria l’aggiornamento dell’attuale 
regolamentazione alla luce della Legge 4 agosto 2006 n. 248 di 
conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 “Disposizioni urgenti 
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la 
razionalizzazione della spesa pubblica, nonché' interventi in materia di 
entrate e di contrasto all'evasione fiscale” e del D.Lgs. n. 59/2010 che dà 
attuazione alla c.d. “Direttiva Bolkestein”. Essendo però controversa la 
disciplina da applicare sono stati preannunciati interventi legislativi a 
breve. Per procedere si è pertanto in attesa della nuova normativa.  
 
Carburanti 
• Attività di collaudo 
Una particolare attività che viene svolta dall’Ufficio Carburanti, e che è di 
carattere straordinario, riguarda il collaudo degli impianti di distribuzione 
carburante. Il collaudo viene eseguito da una apposita Commissione che 
coinvolge diversi enti e richiede un procedimento molto complesso. 
Nel 2010 l’ufficio preposto ha eseguito collaudi di impianti privati e/o 
pubblici, sia di nuova costruzione sia impianti ristrutturati.  
 
Occupazione suolo pubblico 
• Nuovo regolamento 
Il vigente regolamento è in fase di revisione al fine di migliorare 
l’organizzazione della gestione del servizio e risolvere alcune 
problematiche in ordine alla applicazione del regolamento vigente, così da 
migliorare il dettato normativo e semplificare gli adempimenti posti a 
carico del cittadino e dell’Amministrazione, oltre ad adeguarlo a seguito 
dei nuovi servizi affidati ad AIM con la convenzione Global Service.  
 
Polizia amministrativa 
• Regolamento delle attività di vigilanza sui pubblici spettacoli 
In attuazione dell’art. 141 e seguenti del R.D. 06.05.1940 n.635 
“Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica 
Sicurezza”, R.D. 18.06.1931 n.773, così come modificato dall’art.4 del 
D.P.R. 28.05.2001 n.311 è stato approvato dal C.C. con deliberazione n. 
58 del 29/)/2010 il regolamento che disciplina i compiti ed il 
funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di 
pubblico spettacolo. Il regolamento comunale dà una direttiva unitaria 
agli operatori ed esercenti che intendono presentare domande per 
l’ottenimento delle licenze di agibilità per spettacoli viaggianti, 
manifestazioni temporanee, o locali di pubblico spettacolo. 
 
Pubblici esercizi 
• Programmazione pubblici esercizi 
In collaborazione con il S.I.T. è in fase di elaborazione, in attuazione della 
L.R. 29/2007 e delle linee guida regionali (recentemente in buona parte 
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confermate con DGRV del    n.    ), la programmazione dell’attività di 
somministrazione di alimenti e bevande, che sarà sottoposta 
all’approvazione del Consiglio comunale congiuntamente al nuovo 
regolamento di disciplina del procedimento per il rilascio delle 
autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e 
bevande.  
Il regolamento, in applicazione della programmazione comunale ed in 
coerenza con le disposizioni e con i principi legislativi vigenti, ed in 
particolare della L.122/2010 che ha introdotto la segnalazione certificata 
d’inizio attività c.d. SCIA, si propone di semplificare le procedure 
amministrative per l’esercizio dell’attività. Si evidenzia, in particolare, che 
è stato inserito l’obbligo di presentare, in caso di nuova apertura di 
pubblici esercizi, idonea documentazione d’impatto acustico. 
 
Commercio su aree pubbliche 
• Revisione piano del commercio su aree pubbliche 
Con Deliberazione di C.C. nel 2001 è stato approvato il primo Piano per il 
Commercio su aree pubbliche con il quale è stata compiuta una attenta 
ricognizione dell’esistente. Fin dal 2009 però, si sono avviati, di concerto 
con le Associazioni di categoria e il Comando di polizia locale, i lavori per 
aggiornare il Piano con l’obiettivo di renderlo coerente con le nuove 
esigenze del territorio e rispondente ai bisogni della categoria. Le 
modifiche da apporre sono tutt’ora in fase di verifica in quanto nel 
frattempo sono emerse ulteriori esigenze quali: la necessità di spostare i 
posteggi del mercato del giovedì in viale Roma a seguito del rifacimento 
della strada, il miglioramento del mercato dei ferrovieri per il quale 
bisogna verificare la possibilità di collocarlo nel vicino campo da rugby, 
l’eventuale spostamento del mercato di S.Pio X che ora si trova in un’area 
troppo piccola ecc. 
 
Acconciatori ed estetisti 
• Regolamento per la disciplina delle attività di barbiere, 
acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing  
Il C.C. con deliberazione n.42 del 12/7/2010 ha approvato, alla luce dei 
nuovi principi dettati dalla normativa nazionale e regionale in materia, il 
regolamento comunale che disciplina l’esercizio delle attività di 
acconciatore, barbiere, di tatuaggio e piercing. 
  
Aggiornamento modulistica e procedure 
Le nuove normative introdotte nel 2010, in particolare il D.Lgs. 
n.59/2010 e la L.n.122/2010, che ha previsto in sostituzione della 
denuncia inizio attività(DIA) la segnalazione certificata d’inizio attività 
(SCIA), hanno reso necessario rivedere le procedure adottate e 
aggiornare buona parte della modulistica del settore. Parte dei moduli 
sono stati poi elaborati in modo da essere compilabili on line. 
 
Alluvione 
A seguito dell’alluvione del 1° novembre 2010 il settore “Politiche dello 
sviluppo” è intervenuto a favore delle imprese, professionisti, ecc. con 
l’obiettivo primario di fornire alle imprese danneggiate dall’alluvione, le 
indicazioni operative necessarie per poter ottenere con la massima 
tempestività possibile gli acconti e quindi i saldi dei contributi per il 
rientro nella normalità ed il riavvio delle attività produttive. A tal fine è 
stato dedicato un apposito uno sportello, sono stati raccolte domande di 
contributo, segnalazioni di “fermo impresa”, inseriti dati nel programma 
dedicato, organizzato incontri con banche, associazioni di categoria, 
ordini professionali, camera di commercio  ecc.  
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In tal modo è stato possibile, in collaborazione con gli altri uffici preposti, 
erogare rapidamente gli acconti previsti sui contributi richiesti dalle ditte. 
 

 
Servizio delle entrate 
 
I Tributi comunali 

L'attività del “Servizio delle Entrate” si esplica nella la gestione dei tributi 
di competenza comunale (Imposta Comunale sugli Immobili, Residuo 
Tassa smaltimento Rifiuti, Imposta Comunale sulla Pubblicità, Diritti sulle 
Pubbliche Affissioni) e sul canone concessione impianti pubblicitari a 
privati. 
Fanno, inoltre, capo al Settore tributi accertati e riscossi da altri enti e 
cioè l'addizionale sull'energia elettrica, l'addizionale comunale sull'IRPEF 
ed il trasferimento delle quote dell'IRPEF comunale da parte dell'Erario, 
quest'ultima sostitutiva di trasferimenti erariali. 
Il Settore si occupa del rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni in 
materia di impianti pubblicitari. 
Infine, il Settore, cura direttamente la difesa in giudizio dell’ente, sia in 
1° che in  2° grado di giudizio, senza ricorso a legali esterni. 
 
I.C.I. 
La gestione dell’I.C.I. è rivolta principalmente alle seguenti attività: 

• gestione della bollettazione inviata prima della scadenza della rata 
d’acconto; 

• aggiornamento e bonifica della banca dati dei contribuenti procedendo, a 
tale scopo, anche alla registrazione delle variazioni rilevanti ai fini ICI 
acquisibili direttamente dall’ufficio mediante la consultazione della banca 
dati catastale ovvero che pervengono all’ufficio tramite il MUI (Modello 
Unico Informatico); 

• controllo fiscale attraverso la verifica delle dichiarazioni, delle 
autocertificazioni, dei presupposti impositivi e dei versamenti effettuati; 

• adempimenti connessi alle procedure di accertamento per recupero 
dell’evasione; 

• rimborso dell’imposta non dovuta; 
• gestione del contenzioso tributario. 

 
Nel corso del 2010 è proseguita la ricerca dell’evasione diretta soprattutto 
agli accertamenti delle aree fabbricabili. 
Un’attività che ha particolarmente impegnato l’ufficio nel corso del 2010 è 
stata quella dell’inserimento nella propria banca dati dei contratti stipulati 
ai sensi dell’art. 2, comma 3, della L. n. 431/98. In effetti, a seguito della 
campagna “Affitto Perfetto” condotta negli anni scorsi 
dall’Amministrazione Comunale per incentivare la stipulazione di contratti 
di affitto a canone agevolato, si è registrato un notevole incremento di 
tale tipologia di contratti. Poiché per gli immobili locati con contratti 
stipulati ai sensi dell’art. 2, comma 3 della L. n. 431/98 e utilizzati dal 
conduttore come abitazione principale è prevista l’aliquota ICI agevolata 
dello 0,001 per mille, l’ufficio ha costantemente aggiornato la propria 
banca dati comunale in base ai contratti presentati dai contribuenti 
direttamente presso il Settore ovvero presso il Settore Servizi Abitativi. 
Complessivamente sono stati registrati 580 contratti stipulati nel 2010. 
 
Al fine di ridurre gli adempimenti a carico dei cittadini e di ottimizzare 
l’attività amministrativa dell’ente si sono svolte le seguenti attività: 

• anche nel 2010 è stata realizzata ed inviata ai contribuenti una brochure 
contenente informazioni, bollettini per il pagamento e scheda immobiliare 
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degli immobili posseduti con l’obiettivo finale di riordinare e bonificare la 
banca dati e di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente.  

 Le brochures inviate in tutto ai cittadini sono state circa 24.000, non 
comprendenti i casi di esenzione totale dall’I.C.I. ossia i cittadini che, in 
base alla banca dati comunale, erano in possesso della sola abitazione 
principale, sue pertinenze ed assimilazioni; 

• è stato aggiornato il contenuto del sito internet del comune per la parte 
relativa alle entrate tributarie comunali ed è stata  adeguata la 
modulistica; 

• è stata confermata la possibilità di pagare - in aggiunta alle forme di 
pagamento consuete ed alla possibilità di pagare anche con il modello 
F24 – con il POS sia presso l’ufficio ICI del settore sia presso gli sportelli 
decentrati delle sedi circoscrizionali; 

• durante i periodi di pagamento dell’acconto è stato ampliato l’orario di 
apertura dello sportello catastale decentrato in modo da consentire ai 
contribuenti di ottenere immediatamente e gratuitamente visure catastali 
degli immobili posseduti. 

• a seguito dell’alluvione dello scorso novembre, con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 395/79722 del 29/11/2010, è stato disposto che i soggetti 
colpiti dall’alluvione possano differire al 16/06/2011 il versamento della 
rata di saldo dell’ICI 2010 in scadenza il 16/12/2010. I contribuenti che 
hanno comunicato di avvalersi di tale differimento sono stati in totale 48 
e l’imposta il cui versamento è stato differito è stata stimata in € 
79.684,00. 

 
Dati attività 2010 – Ufficio ICI e contenzioso  
Nel corso del 2010 l’attività dell’ufficio I.C.I. si è concretizzata negli atti ed 

adempimenti sottoelencati: 
• accertamenti emessi n. 3316 per un totale di € 1.556.367,00 (con sanzione 

ridotta); 
• rimborsi n. 407 per un totale di € 522.632,35 di cui compensati nell’anno 

2010 € 222.251,65;  
• i pagamenti effettuati presso il Settore mediante il POS  sono stati n. 870 

per un ammontare complessivo di € 122.879,00; 
• dichiarazioni I.C.I., comprendenti dichiarazioni di successione, variazioni 

M.U.I., nonché variazioni catastali DOC-FA inserite in banca dati circa n. 
9.000; 

• ruoli emessi n. 2 per complessivi € 227.653,00; 
• riclassamento: sono state istruite complessivamente 575 pratiche 

riguardanti segnalazioni all’Agenzia del Territorio di Vicenza per rettifiche 
classamenti di fabbricati già accatastati, fabbricati ex rurali e verifica di 
immobili dichiarati inagibili o inabitabili dai contribuenti mediante 
sopralluogo degli immobili stessi; 

• bonifiche su banche dati comunale ICI e catastale: su segnalazione dei 
contribuenti e dell’ufficio ICI nonché a seguito di un confronto tra le varie 
banche dati a disposizione dell’ufficio sono state corrette ben 5.000 
posizioni, consentendo di avere archivi sempre più aggiornati e 
corrispondenti alla reale situazione immobiliare comunale. 

• stesura atti di controdeduzioni a seguito di n.58 ricorsi (54 in materia ICI e 
4 Imposta Pubblicità) per un importo complessivo di € 642.698,00; 
 
Imposta Pubblicità e Diritti Pubbliche Affissioni 
L’ufficio gestisce in forma diretta l’imposta di pubblicità ed il relativo 
contenzioso tributario, il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone 
concessorio degli impianti per affissioni dirette,  le convenzioni per 
impianti di servizio abbinati a pubblicità  ed il Piano Generale degli 
impianti pubblicitari. Ha compiti autorizzativi/concessori di verifica sulla 
corretta installazione e di controllo.   
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Nell’anno 2010 le relative tariffe – Imposta comunale sulla pubblicità-ICP 
e Diritto sulle pubbliche affissioni - sono rimaste invariate in base alla 
disposizioni di legge.  
 
La gestione delle affissioni comporta la regolare tenuta del registro, 
espressamente  previsto dalle disposizioni legislative in materia, in cui 
vengono annotate giornalmente tutte le notizie riguardanti: data ordine, 
data versamento, estremi di pagamento, importo, committente, 
messaggio, quantità e formato fogli, date inizio e fine affissione, tipologia 
(ordinaria, esente, ridotta, istituzionale). Tutto ciò viene poi tradotto ogni 
giorno in un foglio di ordine di affissione che viene consegnato agli 
addetti (personale fornito attraverso il contratto di servizio vigente con la 
società AIM-Divisione Valore Città – ex AMCPS). Sulla base delle affissioni 
effettuate, il giorno seguente vengono compilate le note di posizione da 
inviare al committente.  Il medesimo servizio si occupa anche di verificare 
lo stato di manutenzione degli impianti affissivi comunali: in tale ambito 
nell’anno 2010 sono stati segnalati, programmati ed eseguiti una decina 
di interventi resisi necessari per la vetustà degli impianti  medesimi o per 
intervenuti problemi viabilistici.  
Il citato contratto di servizio ha subito nel 2010 una forte riduzione, 
passando da € 118.341,80 del 2009 ad  € 71.598,95. 
Conseguentemente, la società ha ridotto gli operatori da tre a due e 
l’ufficio ha dovuto gestire il relativo servizio di pubbliche affissioni con 
particolare attenzione  e oculatezza, dovendo ricorrere al terzo uomo, a 
pagamento, in casi eccezionali. 
La gestione diretta dell’imposta comunale sulla pubblicità  comporta la 
tenuta di un archivio cartaceo delle pratiche (necessario a livello per le 
conseguenti verifiche/controlli da effettuare nel territorio)  nonché la 
gestione informatica delle medesime. Tali archivi, che contengono circa 
7.000 posizioni e devono documentare la situazione aggiornata dei mezzi 
pubblicitari installati sul territorio comunale, richiedono un continuo lavori 
di creazione di nuove posizioni con calcolo della relativa imposta, se 
dovuta, di cancellazione degli utenti cessati, di inserimento degli utenti 
sanzionati, di aggiornamento dei dati che subiscono variazioni.   
Nel corso del 2010 il personale dell’ufficio ha provveduto alla 
“manutenzione” di circa 500 fascicoli (sui 7.000 attivi) con inserimento 
nel data-base di tutte quelle autorizzazioni “datate” che nella fase di  
informatizzazione del sistema, avvenuto verso la fine degli anni ’90,  
erano state tralasciate perché non soggette ad imposta. Questa attività 
ha richiesto spesso sopralluoghi per verificare e documentare con foto la 
situazione attuale quantificabili nell’ordine di  alcune decine. Talvolta tale 
verifica è stata effettuata, laddove possibile, con “google view”, rivelatosi 
utile strumento di internet.  
In almeno un centinaio di pratiche istruite lo stesso “google view” è stato 
usato dal personale ricercando e stampando mappe e foto per 
implementare la carenza di documentazione nel momento della 
presentazione delle richieste di autorizzazione, fornendo così una 
graditissima collaborazione agli utenti. Si sottolinea, infatti, che la 
maggior parte delle migliaia di istanze presentate vengono recapitate a 
mano ed è necessario verificare su ciascuna la presenza di elementi 
essenziali quali la marca da bollo, la firma, il versamento di oneri di 
istruttoria, la fotocopia del documento di identità, i bozzetti dei manufatti 
pubblicitari, ecc. per rilasciare la ricevuta di avvenuto deposito. 
Particolari utenti sono le società distributrici di carburanti che richiedono 
un forte dispendio di tempo per la gestione delle numerosissime 
pubblicità temporanee legate alla promozione di prodotti e concorsi in 
vari periodi dell’anno e le ditte produttrici di caffè, titolari di insegne 
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presso le migliaia di  bar che riforniscono, che nel corso dell’anno perdono 
ed acquisiscono clienti.   
Il personale riceve ogni giorno una media di 15-20 telefonate sia di 
carattere informativo (come si fa ad ottenere l’autorizzazione, dove è 
scaricabile la modulistica, cosa gli viene a costare l’esposizione di un 
certo manufatto, ecc. ecc.) che alla fine dell’anno si traducono in almeno 
15.000 contatti. 
In concomitanza con l’attività “di routine” prevista per legge non è 
mancato l’apprezzato sostegno prestato sia dal personale dell’ufficio 
autorizzazioni del settore delle entrate e sia del Comando di polizia locale 
a enti, ditte pubblicitarie ed  individuali per la soluzione delle 
problematiche connesse al rilascio di autorizzazioni/concessioni di 
impianti pubblicitari (cartelli stradali, preinsegne, insegne di esercizio, 
ecc.) espletata attraverso una trentina di sopralluoghi preventivi alla 
presentazione di richiesta di autorizzazione in modo da consentire il 
rapido rilascio  delle relative autorizzazioni/concessioni in conformità con 
le norme di legge e regolamentari vigenti in linea, per quanto possibile, 
con le aspettative dei richiedenti.  
Si sottolinea poi l’impegno proseguito con altri settori 
dell’Amministrazione (Cultura, Turismo, Sviluppo Economico, 
Organizzazione-Informatica) in occasione di progetti, regolamenti, 
modulistica ed eventi programmati da tali settori. 
 
Un cenno particolare merita anche la collaborazione proseguita 
proficuamente nel 2010 con il personale addetto di AIM Divisione Valore 
Città (ex AMCPS) e del Settore Mobilità in occasione di installazione di 
nuova segnaletica e la realizzazione di nuova viabilità al fine di 
conformare i manufatti  pubblicitari presenti sul territorio con le 
disposizioni dettate dal codice della strada e dal regolamento di 
esecuzione del medesimo codice.  
 
Nell’anno 2010 si sono espletate le gare per l’assegnazione di spazi 
pubblicitari per affissioni dirette affidate a ditte esterne per la quota 
indicata nel regolamento. 
La gara è stata preceduta da una ricognizione sul territorio allo scopo di 
verificare la conformità degli impianti  già presenti  e di individuare siti 
alternativi di installazione a norma delle disposizioni vigenti. 
Nonostante il perdurare della crisi economica, e conseguente forte calo di 
richiesta di affissione come mezzo per promuovere marchi e ditte rilevato 
a livello nazionale si è riusciti ad aggiudicare i due lotti messi a gara. 
Inoltre, è stato rinegoziato con una Società multinazionale  il contratto 
relativo al mantenimento di impianti rotor a messaggio variabile per 
affissioni dirette, con individuazione di quattro siti alternativi ed è stata 
rinnovata una convenzione relativa ad orologi quali  impianti di servizio 
contenenti pubblicità. 
 
L’attività istituzionale di vigilanza sulla corretta osservanza delle 
disposizioni, sia di tipo autorizzativo/concessorio che di tipo fiscale, 
riguardanti le varie tipologie di pubblicità presenti sul territorio, espletata 
sia dal personale del Settore sia dagli agenti della Polizia Locale,  ha 
portato all'emissione di n. 485 avvisi di accertamento per 
omessi/tardivi/parziali pagamenti, omessa/infedele dichiarazione per 
complessivi € 223.629,00.  
 
Nell’ambito della semplificazione degli adempimenti burocratici, è 
proseguito anche nel 2010 l’invio di bollettini precompilati per il 
versamento dell’imposta di pubblicità, accompagnato da una lettera sulle 
norme per il corretto pagamento della medesima imposta.  In tale ambito 
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si colloca anche l’aggiornamento della modulistica approntata per l’utenza 
sia nel sito del Comune che a livello cartaceo presso il settore. 
Particolarmente apprezzato anche il servizio di pagamento tramite POS, 
introdotto nel 2009, che ha visto un forte aumento degli utenti che ne 
hanno usufruito passati da 182 operazioni del 2009, con un introito di € 
16.324,00,  a 479 operazioni nel 2010 con un introito di €  24.624,00. 
Un cenno particolare merita anche l’uso sempre più frequente del mezzo 
informatico come strumento di dialogo, comunicazione, collaborazione  e 
certificazione fra utente ed ufficio pubblicità e pubbliche affissioni, 
riscontrabile dalla corrispondenza in arrivo ed evasa dagli uffici nelle 
corrispondenti caselle di posta elettronica (sia generali come “Affissioni” e 
“Pubblicita” e sia del personale impiegato): sono state gestite oltre 4.000 
e-mail nell’anno 2010, di cui circa 2.340 di risposta personalizzata 
all’utenza. 
 
Nel corso del 2010 è proseguita l’informatizzazione del registro  delle 
autorizzazioni e delle concessione che consente di velocizzare la ricerca 
delle richieste di autorizzazione presentate migliorando il rapporto con 
l’utenza, con soddisfazione della stessa.  
 
Sul fronte regolamentare il Consiglio Comunale, con provvedimento n. 
22/27134 del 21 aprile 2010, ha approvato una serie di modifiche al 
“Regolamento per l’imposta della pubblicità e per il diritto delle pubbliche 
affissioni”. 
 
E’ stato realizzato uno studio di intervento per la gestione degli impianti 
segnaletici di attività nella zona industriale ovest, attraverso un’accurata 
analisi della situazione esistente monitorata con foto inserite in un foglio 
elettronico.  Tale studio risulterà basilare per l’indizione di una gara ad 
evidenza pubblica da effettuarsi nel 2011 e detterà non solo le linee guida 
di intervento, ma fisserà la quantità di impianti, le posizioni più idonee di 
installazione, al fine di limitare l’impatto visivo e di interferire con la 
restante segnaletica stradale nel rispetto delle norme contenute nel 
Codice della Strada. La realizzazione di tale progetto porterà 
all’Amministrazione un duplice beneficio: 

- il primo sarà quello di avere una zona industriale della città più pulita, 
ordinata e più decorosa, (da notare che all’interno della Z.I. è presente 
anche la Fiera); 

- il secondo, non meno importante, quello di entrate fiscale (imposta di 
pubblicità) e patrimoniale (canone concessorio) senza oneri aggiuntivi per 
il Comune in quanto tutta la gestione della manutenzione, spostamento 
rimozioni ecc. sarà a totale carico della ditta aggiudicataria della futura 
gara.  
 
Il censimento delle transenne pedonali ha registrato, attraverso 
rilevazioni fotografiche effettuate in loco, una parte di transenne 
parapedonali ubicate all’infuori del centro storico del comune di Vicenza, 
quantificabile in circa 500 metri lineari su un totale  di circa 2000. Nello 
specifico si è trattato di rilevare le transenne parapedonali che veicolano 
anche messaggi pubblicitari e che sono state aggiudicate mediante 
apposita gara ad evidenza pubblica nel 2002 ed ampliate nel corso degli 
anni sulla base di esigenza di sicurezza per i pedoni concordate con il 
settore mobilità, così come peraltro previsto dal bando di gara stesso. I 
rilievi fotografici effettuati dall’ufficio durante i sopralluoghi sono stati 
inseriti in un foglio elettronico suddiviso per vie in modo da poter 
visualizzare in ogni  momento il quantitativo di transenne parapedonali 
esistenti sul territorio comunale. Tale rilevazione consentirà di 
determinare con esattezza l’ammontare relativo al canone di concessione 
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che viene introitato in apposito capitolo di entrata del bilancio di 
previsione annuale. 
 
Nel corso dell’anno è proseguita l’attività di rilascio delle cosiddette 
“autorizzazioni paesaggistiche” cioè relative all’installazione di  manufatti 
pubblicitari che ricadono in zone tutelate dal D. Lgs. 22/1/2004 n. 42 
“Codice dei beni ambientali e del paesaggio”.  L’iter di tali pratiche ha 
subito nel corso dell’anno ben due cambiamenti dovuti, da un lato,  
all’entrata in vigore delle modifiche apportate al codice dalla “legge 
Rutelli” e, dall’altro, all’emanazione del D.P.R. N. 139 del 9 luglio 2010, 
con il quale è stata introdotta l’autorizzazione paesaggistica semplificata. 
In tale contesto sono state rilasciate circa 30 autorizzazioni, in stretto 
collegamento con il settore dell’edilizia privata, demandata ad esprimere 
il relativo parere tecnico.  
 
Va segnalato il personale dell’ufficio pubblicità e pubbliche affissioni è 
diminuito di una unità nel 2010 proseguendo il trend discendente da 13 
unità presenti nel biennio 2007/2008 alle attuali 8, di cui n° 2 a part-
time, con un decremento di circa il 40%. Nell’aprile 2011 vi sarà, inoltre, 
il pensionamento di un altro funzionario. 
 
Dati attivita’ 2010 – Ufficio Pubblicità e Pubbliche Affissioni 

• commissioni gestite dall’ufficio affissioni: n° 418 pari a 580 ordini per un 
totale di 75.953 fogli  affissi con un introito di € 220.788,99; 

• autorizzazioni e concessioni protocollate ed istruite:  n°1.032; 
• dichiarazioni consegnate, sulla base delle autorizzazioni/concessioni 

rilasciate: n° 1.117; 
• dichiarazioni rese allo sportello per pubblicità temporanea relativa a 

locandine, cartelli cantiere inferiori a 3 mq, cartelli agenzie immobiliari, 
saldi, pubblicità all’interno dei centri commerciali:  n° 2.088; 

• bollettini inviati con lettera accompagnatoria relativi alle dichiarazioni 
annuali soggette ad ICP:  n° 1.692; 

• fascicoli riordinati: n° 500; 
• dinieghi, comunicazioni motivi ostativi: n° 290; 
• avvio di procedimento manufatti abusivi e relativi provvedimenti (diffida 

alla rimozione, revoca autorizzazione/concessione): n° 260;  
• copertura manufatto abusivo, con personale AIM-Divis. Valore Città: n° 1; 
• accertamenti omessi/parziali  pagamenti:  n° 115; 
• accertamenti tardivi pagamenti:  n° 135; 
• accertamenti per omessa-infedele dichiarazione (sulla base dei 353 verbali 

di accertamento alle  violazioni in materia pubblicitaria trasmessi dal 
Comando di polizia locale, di cui 117 per violazione al Regolamento 
comunale e 236 per violazioni al Codice della strada): n° 235; 

• segnalazioni al Comando Polizia Locale:  n° 120; 
• sopralluoghi di verifica sulla corretta installazione degli impianti stradali: n° 

190; 
• operazioni eseguite con POS in dotazione: n° 479 con un introito di €  

24.624,00 ; 
• e-Mail personalizzate spedite a utenti: n° 2.340; 
• contatti telefonici: n° 15.000 circa; 
• autoveicoli con pubblicità gestiti: n° 815 
• rimborsi effettuati: n° 4 per € 4.616,99 (ICP non dovuta o errati 

versamenti); 
• locandine timbrate: n° 58.819 . 

 
Addizionale Irpef 
Per quanto concerne l’addizionale comunale Irpef, dalle riscossioni 
pervenute a tutt’oggi si può rilevare un andamento del gettito inferiore 
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all’anno precedente. Va, tuttavia, rilevato che la riscossione definitiva 
relativa all’anno 2008 e all’anno 2009 si perfezionerà a fine anno 2010 o 
addirittura entro i primi mesi del 2011.  
 
Decentramento catastale 
In attuazione della legge finanziaria 2007, la quale ha previsto che i 
Comuni possano esercitare direttamente le funzioni catastali, e del DPCM 
14 giugno 2007, con cui vengono individuate le varie attività da svolgere 
raggruppandole in 3 diverse opzioni, il Consiglio comunale, con 
deliberazione del n. 27 del 26.09.2007 ha deciso di esercitare le funzioni 
catastali previste nella opzione a) di primo livello. 
Tale opzione prevede lo svolgimento di funzioni che riguardano i servizi di  
visure catastali, le domande di voltura catastali e le istanze di rettifica 
errori presenti nella banca dati catastale. 
In attesa che il governo emani le ulteriori disposizioni attuative previste 
per completare il processo di trasferimento di funzioni, il pubblico può già 
accedere al settore “Servizio delle Entrate” per ottenere visure e 
certificazioni catastali ed informazioni generali sulla situazione 
immobiliare; dal 2003 è infatti attivo, con personale comunale, uno 
sportello catastale decentrato dell’Agenzia del Territorio - Ufficio 
Provinciale di Vicenza. 
 
Fisco Insieme 
Anche nel 2010, come negli anni precedenti, presso il Settore Servizio 
delle Entrate” si è svolta l’iniziativa “Fisco Insieme” consistente nella 
possibilità per i contribuenti vicentini di ottenere informazioni dettagliate 
sulla compilazione del Modello Unico per la dichiarazione dei redditi 
nonché di consegnare la dichiarazione stessa a dei funzionari dell’Agenzia 
delle Entrate di Vicenza per il successivo invio telematico a norma di 
legge.  
Tale iniziativa ha avuto durata dai primi di maggio sino al 16 giugno 
2010,scadenza per il pagamento in acconto della prima rata dell’I.C.I..  
 
Assistenza alluvionati 
Nelle giornate successive all’alluvione sei dipendenti del Settore si sono 
avvicendati nelle squadre di intervento e nell’organizzazione delle 
squadre di volontariato. 
Fino al 21 novembre è stata garantita l’apertura degli uffici tutti i giorni, 
compresi sabato 6 e domenica 7 nonché sabato 20 e domenica 21. 
Successivamente tre dipendenti del settore si sono turnati con altri 
colleghi per garantire il funzionamento dell’ Ufficio Danni Alluvione. 
Tutt’ora, due dipendenti continuano ad operare all’interno di detto ufficio. 
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PROGRAMMA 
STAFF SINDACO 

 
 
Staff del Sindaco 
 

 
L’ufficio di staff del sindaco è articolato in segreteria, ufficio stampa e 
urp. Durante il 2010 ha gestito, in coerenza con gli obiettivi di 
soddisfazione della propria missione istituzionale, alcune funzioni nodali 
dell’amministrazione, in particolare a supporto del Sindaco, muovendosi 
per questa ragione in un’ottica di collegamento tra assessorati e settori 
dell’Amministrazione Comunale: comunicazione e informazione 
dell’Amministrazione Comunale, sia verso l’esterno che verso l’interno; 
rapporti con i cittadini; assistenza al Sindaco nelle sue funzioni 
istituzionali e nell’attività amministrativa; cura e gestione del 
cerimoniale e degli eventi e attività istituzionali. 
Sono stati avviati alcuni importanti progetti di miglioramento del 
servizio reso all’utenza, in accordo con le linee programmatiche e di 
governo dell’Amministrazione che indicano tra gli obiettivi strategici 
l’incremento dell’informatizzazione, il miglioramento della qualità e 
celerità della risposta, l’aumento della trasparenza amministrativa e 
dell’accessibilità della Pubblica Amministrazione, la puntualità e 
completezza dell’informazione. 
 
Due eventi, tra loro connessi, hanno segnato prepotentemente la parte 
finale del 2010. L’evento maggiore è stato l’alluvione che ha colpito la 
città il 1 novembre 2010: un evento drammatico i cui riflessi si sono 
fatti sentire anche a livello amministrativo e nel funzionamento 
dell’ufficio di Staff del Sindaco. Tale ufficio, in tutte le sue articolazioni 
(Capo di Gabinetto e Portavoce, segreteria, ufficio stampa e urp, 
cerimoniale) ha dovuto immediatamente convertire le proprie attività 
adeguandosi da un lato all’impennata di domanda di risposte da parte 
della cittadinanza, dall’altro all’impegno totalizzante del Sindaco nella 
gestione dell’emergenza, gestione in cui è stato impegnato in prima 
persona sostanzialmente per l’intero mese di novembre.  
La gestione di tale evento cataclismatico ha richiesto uno 
stravolgimento dei turni in modo da assicurare un’estesa presenza e 
reperibilità (anche nei week end) del personale, l’incremento delle 
attività di interlocuzione con i cittadini (urp e segreteria), il 
potenziamento della comunicazione per assicurare un’informazione 
puntuale e costantemente aggiornata (ufficio stampa), l’assistenza 
continuativa al sindaco in una varietà di contesti prevalentemente 
esterni alle sedi istituzionali, nonché il primo coordinamento da palazzo 
Trissino delle adesioni delle migliaia di volontari e delle offerte di aiuto 
provenienti da soggetti pubblici e privati.  
L’impatto dell’emergenza alluvione si è esteso al periodo successivo 
(tutto il mese di dicembre) in cui la gestione delle pratiche e richieste 
“ordinarie” (quelle non attinenti l’emergenza) è andata 
progressivamente normalizzandosi, con il recupero di quanto era 
rimasto forzatamente inevaso per causa di forza maggiore.  
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Connessa all’emergenza alluvione è stata la visita non programmata del 
Presidente della Repubblica (il secondo evento citato in apertura di 
questa sezione): una visita ufficiale della massima carica dello Stato, 
articolata in due eventi (incontro pubblico in piazza Matteotti con i 
volontari e incontro riservato con i sindaci del Comuni vicentini 
alluvionati in Palazzo Trissino), avvenuta il giorno 11 novembre 2010. 
Tale visita, di evidente complessità e delicatezza, è stata organizzata 
dallo Staff del Sindaco assieme agli uffici del Quirinale, della Prefettura, 
della Questura, in soli tre giorni e in piena fase post-emergenziale: 
nonostante le intrinseche difficoltà, si è risolta con pieno successo. 
 
Come nota conclusiva di questa lunga sezione dedicata all’evento 
eccezionale dell’alluvione, si vuole evidenziare come la risposta 
dell’intero Staff del Sindaco alle imprevedibili sollecitazioni e difficoltà 
indotte dall’emergenza sia stata di alto profilo e notevole 
professionalità.  
 
 

Segreteria del Sindaco 
 
Ha assolto tutti i compiti di assistenza al Sindaco, efficientando i propri 
orari di lavoro in modo da offrire un supporto quotidiano commisurato 
alle esigenze del capo dell’amministrazione, assicurando la funzionalità 
dell’ufficio dalle 8 alle 20, dal lunedì al venerdì. Per le attività del sabato 
e della domenica, sono sempre stati a disposizione il Capo di Gabinetto 
e Portavoce e il Capo del Cerimoniale, rispettivamente per le funzioni 
politiche e di comunicazione il primo, di rappresentanza istituzionale il 
secondo. Le attività principali della segreteria hanno riguardato le 
seguenti funzioni: raccolta, analisi, protocollazione e archiviazione di 
materiali di lavoro e di studio del Sindaco; preparazione di 
documentazione di interesse o competenza del sindaco, tra cui delibere 
e determine; gestione dell’agenda, della corrispondenza, comunicazioni 
del Sindaco (530), gestione degli inviti e delle missioni del Sindaco; 
gestione delle richieste dei cittadini rivolte al Sindaco (618 contatti 
personali e ben 20123 e-mail (ventimilacentoventitre)); gestione 
dell’istruttoria e rilascio dei patrocini (321), gestione delle attività in 
Sala degli Stucchi e in sala Giunta; organizzazione e gestione del 
cerimoniale e delle occasioni di rappresentanza istituzionale. 
La segreteria, coerentemente con le linee programmatiche e di governo 
dell’Amministrazione in carica, ha attuato una riorganizzazione delle 
modalità e degli strumenti di lavoro per rendere più efficiente il 
meccanismo di risposta ai cittadini e ai diversi soggetti che 
interloquiscono con il Sindaco, prediligendo l’utilizzo della posta 
elettronica e lo smistamento dei documenti tramite protocollo 
informatico. 
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Cerimoniale   

 
Hanno avuto regolare svolgimento tutte le festività e le attività 
istituzionali programmate con apposita delibera-elenco nell'anno solare 
2010, ivi compresa la celebrazione delle Vittime Civili di guerra al 
Cimitero Maggiore,seppure svoltasi il 2 novembre in piena emergenza-
alluvione. 
Grande risonanza ha riscosso il "Pellegrinaggio Cremisi" organizzato per 
il 29 e 30 agosto dal Comune di Vicenza e dai Bersaglieri presenti in 
gran numero a Cima Valbella con il Presidente e il Medagliere 
Nazionale,evento preceduto da un convegno svoltosi il sabato 
precedente nella sala degli Stucchi di palazzo Trissino alla presenza 
delle masiime Autorità militari e civili 
 

 
Servizio di  
Informazione 
 
 

L’attività informativa del Comune è svolta dall’ufficio informazione, 
comunicazione e relazioni con il pubblico (ufficio stampa e urp) e si 
integra e si completa, come peraltro previsto dalle legge 150/2000, con 
l’attività del portavoce del sindaco. 
Nel corso del 2010 l’ufficio stampa ha perseguito questa finalità 
attraverso i mezzi di comunicazione, con un incremento dell’attività 
rispetto agli anni precedenti. 
Nel dettaglio, nel corso del 2010 l’ufficio stampa ha redatto e divulgato 
1478 comunicati stampa pari a 5,8 comunicati per ogni giornata 
lavorativa (erano stati 1179 nel 2009 e 710 nel 2008) ed ha 
organizzato 238 conferenze stampa pari a 0,88 conferenze stampa per 
ogni giornata lavorativa (erano state 204 nel 2009 e 167 nel 2008). 
Inoltre in occasione delle riunioni settimanali della giunta comunali 
l’ufficio ha curato la convocazione dei giornalisti per la comunicazione 
delle principali iniziative deliberate (raccolta documentazione, 
convocazione dei giornalisti, elaborazione comunicato stampa). 
L’ufficio ha sviluppato quotidianamente le pagine internet e intranet di 
competenza, compresa la pubblicazione in tempo reale in rete di tutte 
le ultime notizie diramate dal Comune, a volte accompagnate da 
immagini e file audio. Sono inoltre proseguite l’assistenza quotidiana ai 
giornalisti, l’elaborazione della rassegna stampa quotidiana 
informatizzata, la gestione della stampa durante le sedute consiliari 
anche dopo il trasferimento provvisorio nella sede della Provincia, 
l’archiviazione del materiale fotografico, la distribuzione della newsletter 
periodica. 
Nel corso del 2010 è entrato a regime l’utilizzo della rubrica condivisa 
con altri uffici per una migliore gestione della prenotazione delle sale di 
Palazzo Trissino, progetto che è stato realizzato dall’ufficio stampa in 
collaborazione con il CED e con il capo uscieri. 
L’ufficio ha anche studiato la riorganizzazione dell’indirizzario di posta 
elettronica relativo ai giornalisti, organizzando i contatti per gruppi di 
utenti funzionali all’invio differenziato dei comunicati. 
Nel corso dell’anno, infine, ha perfezionato la registrazione in tribunale 
del suo servizio come agenzia di stampa “Vicenza notizie, notiziario 
quotidiano a cura del Comune di Vicenza” per la realizzazione e 
diffusione dei comunicati dell’ente, secondo quanto raccomandato 
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dall’Ordine dei giornalisti del Veneto a garanzia della regolare attività 
giornalistica svolta. 
 
 
 
 
L’ufficio relazioni con il pubblico ha proseguito nell’azione di 
informazione con un’attività di prima comunicazione su tutti i servizi 
comunali, nell’agevolazione dell’accesso agli atti e nella raccolta di 
suggerimenti, reclami e proposte dei cittadini. Ha continuato inoltre a 
lavorare al fianco di alcuni settori per servizi di distribuzione dei 
materiali e di illustrazione di particolari iniziative che registrano un 
notevole afflusso di utenti che necessitano di assistenza e spiegazioni 
(contributi scolastici, bandi casa, contributi per l’affitto, modulistica per 
blocchi della circolazione, bandi di concorso, servizi di e-government 
con relativo rilascio di credenziali, bonus governativi…). 
L’attività di sportello dell’urp (front office telefonico e di persona) per 
l’anno 2010 ha registrato 12.712 contatti (11.079 quelli del 2009 e 
9.031 quelli del 2008) di cui 5.482  telefonici e 7.228 di persona. 
10.284 sono state le mail in entrata (erano state 8.864 nel 2009 e 
7.106 nel 2008) e 1.906 quelle in uscita (1.412 nel 2009, 1.069 nel 
2008). A quest’attività di front office sono corrisposte 1.263 azioni di 
back office (1.552 nel 2009; 1.053 nel 2008), dato relativamente basso 
che conferma la sostanziale autonomia informativa dell’urp rispetto ai 
settori, resa possibile dalla notevole e approfondita attività di raccolta di 
informazioni preventiva costantemente praticata dalle addette. 
47 sono state le pratiche di accesso formale agli atti amministrativi (47 
anche quelle del 2009, 26 quelle del 2008) e 25 quelle relative ai 
reclami (erano state 74 quelle del 2009 e 49 quelle del 2008). A questo 
proposito, nel corso del 2010, l’urp ha attivato un sistema di 
monitoraggio informatizzato dei reclami il cui iter è stato inserito e 
disciplinato nel Regolamento sul procedimento amministrativo del 
Comune di Vicenza. In seguito a tale introduzione l’urp procede a 
predisporre un sollecito ai direttori inadempienti all’obbligo di risposta al 
cittadino a firma del direttore generale ed a comunicare a quest’ultimo 
a fine anno l’elenco dei “recidivi”. 
Il materiale distribuito ai cittadini in “autoconsultazione”, cioè esposto 
nelle bacheche dell’atrio e all’interno dell’ufficio, è ammontato a 19.757 
unità (16.496 quelle del 2009, circa 13 mila le unità del 2008). 
Per quanto riguarda l’analisi dei visitatori della banca dati urp 
pubblicata sul sito internet comunale (300 schede informative 
pubblicate alla voce ARGOMENTI e duplicate in gran parte nelle pagine 
dei SETTORI) emerge un numero che oscilla tra le 35.864 e le 46.315 
consultazioni mensili (nel 2009 oscillavano tra le 30 mila e le 38 mila; 
nel 2008 il picco massimo era stato di 30 mila visitatori al mese), ad 
ulteriore conferma dell’utilizzo sempre crescente dello strumento 
internet tra i cittadini che cercano informazioni sui servizi 
dell’amministrazione comunale. 
 
Sul fronte della comunicazione interna, indispensabile per ottenere 
maggiore efficacia in termini di trasparenza e completezza della 
comunicazione esterna, ufficio stampa e urp si sono adoperati per un 
sempre più proficuo rapporto di collaborazione con la rete dei referenti 
della comunicazione interna.  
In particolare, si è dato corso alla formazione dei nuovi referenti 
attraverso incontri e colloqui e all’informazione ai nuovi dirigenti.  
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Particolare impegno è stato posto da ufficio stampa e urp al servizio di 
assistenza alla rete dei referenti della comunicazione per il riordino delle 
pagine internet di competenza dei settori conseguente alla 
riorganizzazione comunale e all’introduzione di nuovi servizi. In 
collaborazione con il webmaster e l’Informagiovani è stata curata la 
trasposizione del calendario di Informacittà sul sito del Comune, da 
dove ora cittadini, associazioni e istituzioni possono inserire e 
consultare appuntamenti.  
 
Infine, durante e dopo l’alluvione di novembre, ufficio stampa e urp 
hanno fatto parte della task force impegnata nel fronteggiare 
l’emergenza. L’ufficio stampa si è occupato dell’informazione ai cittadini 
attraverso i mezzi di comunicazione (anche nazionali), il sito internet, la 
newsletter. L’urp ha curato l’informazione diretta (di persona, al 
telefono, via e mail) e la distribuzione e raccolta della modulistica per le 
agevolazioni agli alluvionati, assorbendo nelle prime tre settimane, data 
dell’apertura dello sportello alluvione, la notevole quantità di richieste 
della popolazione alluvionate.  
Tale intenso e imprevisto lavoro traspare solo in parte dai dati relativi ai 
comunicati stampa (200 a novembre e 135 a dicembre, quasi tutti 
dedicati all’emergenza, rispetto ad una media mensile di 114 
comunicati) e dal servizio svolto dall’urp nel medesimo periodo: 1.971 
consulenze specifiche sull’alluvione di persona, 695 contatti telefonici 
diretti più oltre un migliaio trasferiti dal centralino, 2.233 mail in 
entrata e 411 in uscita, 2.106 moduli distribuiti. 
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PROGRAMMA 
AFFARI GENERALI E PERSONALE 

 
 
 

La Segreteria Generale 
 
Segreteria Generale   
 

l’Attività principale della Segreteria Generale è strumentale al 
funzionamento degli organi istituzionali. 
Nel corso dell’anno il servizio ha assolto con puntualità i propri compiti, 
mantenendo uno standard di qualità nella redazione delle deliberazioni 
della giunta e del consiglio comunale e dei processi verbali delle 
sedute. 
Ha svolto, inoltre, una funzione di coordinamento dei vari servizi 
comunali e di supporto giuridico alla loro attività. 
Ha evaso prontamente le richieste di accesso ai documenti presentate 
dai consiglieri comunali e dai cittadini. 
Ha predisposto i più importanti provvedimenti di competenza del 
Sindaco, nonché quelli relativi agli atti di nomina dei rappresentanti del 
comune presso enti, aziende ed istituzioni, gli atti di deleghe generali e 
specifiche agli assessori e deleghe specifiche per i dirigenti comunali. 
Il 27 e 28 marzo 2010 si sono svolte le elezioni amministrative per il 
rinnovo del consiglio regionale e l’elezione del presidente della 
Regione; in tale occasione la Segreteria Generale è stata impegnata 
nell’organizzazione e nel coordinamento delle conseguenti operazioni, 
sia nella fase preparatoria che in quella del concreto svolgimento della 
consultazione.  
L’ufficio ha ritenuto necessario, ai fini di migliorare l’attività svolta a 
supporto degli altri uffici, in particolare dell’ufficio elettorale, istituire 
un ufficio giuridico per lo svolgimento dei compiti consultivi in materia 
elettorale a favore degli uffici di sezione. 
Nel quadro del miglioramento organizzativo del servizio si è proceduto, 
inoltre, all’avvio della procedura per la  costituzione del Comitato degli 
Esperti cui compete il giudizio di ammissibilità sui quesiti da sottoporre 
a referendum consultivo locale.  
La Segreteria Generale ha, altresì, proceduto alla nuova redazione del 
regolamento sul procedimento amministrativo disposto dalla Legge 
18/6/2009 n.69. 
Ha collaborato, inoltre, all’avvio del progetto sperimentale di livello 
europeo “Europetition” assegnato dalla Comunità Europea ai paesi 
aderenti, dei quali, a livello nazionale, il Comune di Vicenza è stato, 
infatti, scelto quale comune di riferimento (comune campione). 
Il progetto intende stimolare la partecipazione informatica (on-line) dei 
cittadini alla vita amministrativa europea e locale. 
L’ufficio della Segreteria Generale ha svolto, altresì, il servizio 
aggiuntivo di assistenza e di segreteria all’ufficio di Direzione Generale, 
sprovvisto, anche per il 2010, di personale proprio. 
Va evidenziato, in modo particolare, il supporto al segretario generale 
nella frenetica ed articolata attività dallo stesso svolta in occasione 
della “Grande Alluvione” del 1 novembre 2010, nonché la concreta 
collaborazione operativa fornita generosamente nei servizi 
organizzativi allo scopo. 
Il servizio, anche nella sua articolazione di ufficio di presidenza, ha 
prestato assistenza al presidente del consiglio comunale nella sua 
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funzione di presidente del consiglio e della conferenza dei capigruppo 
consiliari, che si è riunita, nel corso dell’anno per i propri compiti 
istituzionali. 
In merito all’attività degli organi istituzionali si forniscono i seguenti 
dati: 
Il Consiglio comunale ha tenuto 26 sedute ed ha adottato 110 atti di 
cui 83 deliberazioni e n.27 provvedimenti a carattere non deliberativo; 
La Giunta comunale si è riunita 69 volte, ha approvato 440 
deliberazioni ed esaminate 391 pratiche in via istruttoria; 
La Conferenza dei capigruppo consiliari si è riunita n.27 volte; 
Le commissioni consiliari hanno tenuto le seguenti riunioni: 
I^ Commissione “Affari Istituzionali”   
 n.21 
II^ Commissione “Finanze e Patrimonio”   
 n.14 
III^ Commissione “Territorio”    
  n.22 
IV^Commissione “Sviluppo Economico e Attività Culturali” n.13 
V^ Commissione “Servizi alla Popolazione”  
 n.27 

 

Ufficio Protocollo 

 L’Ufficio ha provveduto alla protocollazione di tutti i documenti 
ricevuti dal Comune e dallo stesso spediti  mediante l’utilizzo di sistemi 
informativi automatizzati adottando, al contempo, criteri uniformi nella 
classificazione e archiviazione dei documenti. in conformità con quanto 
previsto dalle normative vigenti (D.P.R. n. 428 del 20 ottobre 1998 , 
DPR n.445 del 28 dicembre 2000) e in linea con il Codice 
dell’Amministrazione digitale (D.Lgs 7 marzo 2005 n.82). 
La registrazione a protocollo, effettuata giornalmente con l’apposizione 
in automatico di un numero progressivo su ogni documento, attesta 
l’esistenza degli atti e ne consente la ricostruzione in caso di 
smarrimento, sottrazione o distruzione degli stessi. 
Nel corso dell’anno sono state protocollate complessivamente 89.762 
pratiche tra cui: 440 provvedimenti di Giunta, 97 di Consiglio, 1.838 
determinazioni dirigenziali. 
Accurati e sistematici sono risultati, alla fine, gli interventi di 
formazione per l’apprendimento dei nuovi programmi informatici con il 
coinvolgimento diretto dei referenti delle singole segreterie dove si 
sono attivati dei  nuovi punti di protocollazione. 
Imprescindibile il rapporto dell’Ufficio con il Settore Sistemi Informativi 
per la soluzione dei problemi connessi all’operatività del sistema e per 
l’individuazione delle caratteristiche di un nuovo software gestionale 
integrato con cui sostituire quello attualmente usato. 
 
La sede dell’ex Salone Pasubio, opportunamente organizzata e 
attrezzata, è l’attuale contenitore dell’archivio di deposito comunale, 
fino a qualche tempo fa tutto concentrato al terzo piano di Palazzo 
Trissino con notevoli problemi relativamente a carichi e portanza per le 
strutture. 
Conservando in questa sede gli atti relativi all’ultimo biennio si è 
proseguito, anche nel 2010, nel trasferimento della documentazione 
(850 faldoni) dal terzo piano di Palazzo Trissino al Salone Pasubio che 
offre spazi appositamente attrezzati e sfruttati in maniera intensiva 
grazie all’utilizzo delle scaffalature compact  su rotaia, le migliori al 
momento, per quanto riguarda la salvaguardia della documentazione, 
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la razionalità nella sua gestione e un’economia notevole nel risparmio 
di spazio.  
Nonostante l’archivio risulti strumentale alle attività istituzionali degli 
uffici comunali, è in costante aumento il numero di studiosi e 
ricercatori che completano le loro indagini sulle fonti documentali locali 
e istituzionali ricorrendo, con sistematica frequentazione, all’Archivio 
storico comunale: un indicatore significativo al riguardo è 
rappresentato dalle tesi di laurea e dalle pubblicazioni condotte su 
alcuni fondi documentari dell’archivio stesso. 
L’Ufficio Spedizione cura l’inoltro all’Azienda Poste Italiane dei plichi 
consegnati dai vari uffici dei diversi settori comunali provvedendo, 
altresì, agli anticipi delle somme per le spese postali effettuate 
giornalmente quali tassate, telegrammi, corrieri postali. 
Nello specifico per il 2010 sono stati spediti: posta prioritaria 110.570; 
raccomandate 21.223; tassate 12; pieghi di libro 207; atti giudiziari 
4.613; spedizioni attraverso corriere 72; pacchi posta celere 8; pacchi 
raccomandata un giorno 27; telegrammi 86. 
Utilizzando il web services di Poste Italiane si è provveduto all’invio di 
1.722 raccomandate e di 1.151 prioritarie on line intensificando così 
questo servizio avviato all’inizio dell’anno. 
Da ultimo l’Ufficio ha provveduto alla acquisizione di una nuova 
macchina affrancatrice, dotata di software gestionale per garantire sia 
l’inoltro giornaliero della corrispondenza  che il costante monitoraggio 
della spesa  riferendola ai centri di costo di riferimento. 
 
 

Contratti 
 
 

Nel corso del 2010 sono stati stipulati e inseriti a repertorio 151 atti per 
un rilevante ammontare così distinti: 
atti di compravendita (84), preliminari di compravendita (1), locazioni e 
concessioni di immobili (17), contratti di appalto di servizi (8), contratti 
d’appalto di lavori pubblici (8), cessioni di azioni ai vari Comuni di AIM 
Vicenza Acqua SpA (16). 
Il restante numero di atti ricomprende altre tipologie quali, acquisizioni 
gratuite di terreni (2), convenzioni urbanistiche (1), atti di rettifica 
catastale (1), concessioni cimiteriali (4), permute (1), cancellazioni 
ipoteche (4). 
Non sono stati repertoriati i contratti di esiguo valore economico (65). 
Particolari menzione e rilievo meritano alcuni atti: 
- il contratto n. 27402 di Rep.S. del 12.1.2010 con il quale è stato 

venduto il compendio immobiliare di Via Fusinieri; 
- il contratto n. 27443 di Rep.S. dell’8.2.2010 con il quale è stato 

venduto l’immobile in Cà Canove Vecchie per il prezzo di € 
550.000,00; 

- il contratto n. 27455 di Rep.S. del 24.5.2010 con il quale è stato 
venduto ad A.I.M. Vicenza S.p.A. parte del complesso immobiliare di 
Contrà San Biagio; 

- il contratto n. 27476 di Rep.S. con cui sono stati appaltati i lavori per 
la realizzazione del campo da rugby per € 700.000,00 circa; 

- i contratti n. 27502 – 27503 – 27504 per complessivi € 
26.500.000,00 circa con i quali è stato concesso il diritto di superficie 
in Via Farini per la costruzione di alloggi di Edilizia Residenziale 
Pubblica da destinare parte alla locazione e parte alla vendita. 

Non va sottaciuto che l’Ufficio svolge un’intensa attività amministrativa 
(deliberazioni di Giunta e di Consiglio comunale, determine, bandi di 
gara, liquidazioni ecc.) propedeutica e conseguente all’attività. 
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Va inoltre evidenziato l’impegno che l’Ufficio ha dato, e dà, all’Ufficio 
Funerario per le concessioni cimiteriali e le “volture” delle tombe di 
famiglia (ricerche anagrafiche, contatti con gli interessati, controllo 
delle dichiarazioni presentate e quant’altro). 
Si sottolinea, infine, che la complessità, la particolarità e l’importanza 
della materia contrattualistica richiedono grande preparazione 
professionale, aggiornamento continuo del personale per l’evoluzione 
costante della legislazione, nonché una particolare cura dei rapporti con 
gli utenti. 

 
 
 

Avvocatura 
 
 

Compito precipuo del Servizio è la gestione dell'attività legale che 
riguarda il Comune sia sotto il profilo giudiziale sia sotto quello 
consultivo ed extragiudiziale, in relazione a questioni inerenti a singoli 
settori o, come capita sempre più spesso, intersettoriali. 
 
 Per quanto concerne l'attività propriamente giudiziale, nel corso 
2010  vi è stata la trattazione di 94 tra ricorsi e atti di citazione spesso 
di consistente valore avanti alla magistratura ordinaria e a quella 
amministrativa interessanti i più diversi settori. Prevalente è il 
contenzioso in materia edilizia-urbanistica. 
 
 Rilevante è stata anche l'attività tesa al recupero di crediti vantati 
dal Comune, in particolare nei confronti di concessionari di beni pubblici 
morosi. 
 
 Accanto alle nuove cause, non va dimenticato l'altrettanto rilevante 
impegno nel seguire il contenzioso pendente instauratosi negli anni 
scorsi, soprattutto quello civile, ove si registra un sempre maggiore 
allungamento dei tempi di definizione con tutti gli oneri che ne 
conseguono. 
 
 A ciò aggiungasi la costante richiesta di consulenze provenienti da 
quasi tutti i settori dell'Amministrazione, con il relativo notevole 
impegno per fornire in tempi brevi i pareri. 
 
A fronte di ciò,  si è riusciti a garantire il patrocinio legale interno per la 
gran parte delle cause eliminando quasi del tutto il ricorso a 
professionisti esterni con  i conseguenti benefici riflessi in termini di 
spesa. 
 
Per quanto riguarda l'attività dei messi comunali, il numero di atti 
notificati si è mantenuto su livelli alti: nel corso del 2010 essi sono stati 
7536, 1027 per altri Comuni,  2187 per il  Comune di Vicenza. Oltre a 
ciò va registrato il deposito di 6.405 atti in casa comunale. 
  
Il numero degli atti dell'unico messo giudiziario distaccato presso il 
Giudice di Pace (dal momento che l'altro addetto in organico è in 
comando presso il Ministero di Grazia e Giustizia) è stato ugualmente 
ragguardevole: sono stati notificati  3.800 atti tra ingiunzioni, 
esecuzioni, citazioni e avvisi di cancelleria. 

 
 

Patrimonio 
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Nel corso dell’anno 2010 sommariamente sono state svolte le seguenti      
pratiche: 
-    N. 30 atti amministrativi di concessioni in uso di unità immobiliari  
- N. 23 atti amministrativi di concessioni in uso di terreni  
- N. 1 atti amministrativi locazioni attive  
- N. 1 atti amministrativi locazioni passive 
- N. 9 atti amministrativi gestione patrimonio comunale 
- N. 68 determine gestione patrimonio comunale 
- N. 41  Provvedimenti di liquidazione 
- Predisposizione dei contratti relativi a tutti i suddetti atti 
amministrativi. 
- Relazioni illustrative alla G.C. per istruttoria pratiche patrimoniali 
- Gestione amministrativa, tecnica e manutentiva dei vari stabili 
comunali con interventi fatti eseguire dall’AMCPS o dai privati stessi 
- Gestione amministrativa servizi di vigilanza presso stabili comunali 
e sedi giudiziarie 
- Controllo e attivazione procedura di recupero coattivo dei mancati 
introiti   
      concernenti la gestione attiva dei beni di proprietà comunale previa   
-  verifica degli avvenuti pagamenti 
- N. 6 atti amministrativi di vendita beni immobili a seguito 
attuazione Programma delle Alienazioni 
- Incarico Agenzia del Territorio revisione stima AIM San Biagio – 
Vicenza est 
- Vendita ad AIM immobili San Biagio – Vicenza est 
- Espletamento asta pubblica vendita immobili comunali ed ex IPAI  
- Espletamento procedura trattativa privata per alienazione ex 
Caserma Guardia di Finanza, immobili ex IPAI  ecc. 
- Richieste al Ministero Beni Culturali e Paesaggistici verifica 
interesse culturale patrimonio immobiliare pubblico ai sensi dell’art.12 
D.Lgs.42/2004 
- Attuazione deliberazione per l’assegnazione locali presso ex Scuola 
Giusti, via Arzignano e via Spalato con assegnazione a N. 28 
Associazioni 
- Rapporti con le Associazioni concessionarie di stabili di proprietà 
comunale 
- Valutazioni diritti edificatori relativi piani urbanistici 
- Collaborazioni per PAT , Centrale del Latte via Medici, Tribunale ex 
Cotorossi, Olivotto Sant’Agostino, San Biagio, San Rocco, AIM via 
Fusinieri,  IPAB ecc. 
- Collaborazioni con altri Settori per predisposizione bando 
concessione locali commerciali Basilica Palladiana  
- Espletamento compiti del Settore in occasione dell’Alluvione  
- Incarichi CTP ai tecnici dell’Ufficio Patrimonio a seguito cause 
legali: Chemello, Dalla Tomba, Ridaoui 
- N. 4 atti catastali finalizzati al perfezionamento delle 
compravendite (frazionamenti e accatastamenti) 
- Rilevazioni immobili comunali privi di documentazione aggiornata 
- N. 2 verifiche e rilevazioni per definizione confini di proprietà 
- Verifiche catastali per cessioni – vincoli aree da cedere al Comune 
a seguito piani urbanistici e istanze errori 
- Rettifica rendite catastali edifici comunali 
- Verifiche patrimoniali per evasioni richieste accertamenti da parte 
di privati e di altri Settori comunali 
- N. 90 pagamenti TARSU su edifici comunali 
- N. 36 pagamenti concessioni idrauliche della Regione Veneto-Genio 
Civile 
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- N. 25 pagamenti concessioni del Consorzio di Bonifica Medio Astico 
Bacchiglione 
- N. 2 pagamenti concessioni del Consorzio di Bonifica Bacchiglione 
Brenta 
- N. 8 pagamenti concessioni del Consorzio di Bonifica Riviera Berica 
- N. 10 riscossione affitti su terreni agricoli comunali 
- Pagamenti ICI immobili comunali dislocati in vari Comuni 
- N. 62  fascicoli aggiornati inventario beni immobili patrimoniali  
- Aggiornamento file proprietà comunali con inserimento dati 
concessioni nei programmi Excel-Autocad   
- N. 78 scansioni atti acquisto anno 2009/2010 
- Scansioni atti pregressi e documentazione varia 
- Trasmessi al MEF, in collaborazione con il SIT, n. 4.100 records 
relativi ad altrettante  unità immobiliari inventariate, come previsto 
dall’art, 2 della L. 191/2009 
- Riversamento dati relativi alle proprietà immobiliari in GEOMEDIA e 
ACCESS con successivo allineamento di 590 records relativi a 78 
fascicoli patrimoniali 
- Partecipazione al progetto G.I.T. (Gestione Intersettoriale del 
Territorio) 
- Gestione degli aspetti amministrativi relativi l’eliminazione delle 
scritte murali sull’arredo cittadino 
- N. 30 relazioni alla G.C. per eventuali prelazioni di beni immobili di 
privati in applicazione art. 62 D.Lgs. 22/01/04 n. 42 
- Rapporti con Genio Civile, Consorzi, Soprintendenza, 
Conservatoria, Agenzia del Territorio, Archivio Notarile 
 

 
Risorse Umane 

 
Risorse umane e 
organizzazione 

 L’attività del settore nell’anno 2010 si è caratterizzata sia per lo 
svolgimento dell’attività ordinaria di gestione giudica ed economico-
previdenziale del personale dipendente e degli Amministratori, che per 
una serie di interventi di particolare rilevanza, di seguito indicati. 
 

Attività connesse 
all’ispezione  
ministeriale 

Nel corso dell’anno 2010 il Comune di Vicenza è stato sottoposto ad 
ispezione ministeriale nell’ambito dei controlli a campione effettuati 
dall’Agenzia delle Entrate e ciò ha comportato lo svolgimento di una 
serie di attività connesse quali la messa a disposizione degli atti e i 
colloqui con l’ispettore che si sono protratti fino a luglio 2010, nonchè il 
successivo processo di riallineamento ai rilievi mossi dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze.  
 

Adeguamento 
regolamentare 

In relazione ad un completamento della riorganizzazione effettuata nel 
corso del 2009 si è proceduto nell’anno 2010 all’adeguamento del 
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, in particolare per 
quanto riguarda la mappa delle attività con riferimento al Settore 
Mobilità e Trasporti e al Settore Sostenibilità urbana, grandi 
infrastrutture, viabilità e verde urbano. 
Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi è stato oggetto di integrazioni 
in applicazione delle misure previste dal decreto legislativo 150/2009 in 
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materia di misurazione e valutazione delle prestazioni del personale: la 
deliberazione consiliare n.     del 15 dicembre 2010 ha recepito i criteri 
generali del sistema di misurazione e valutazione della performance, la 
deliberazione di Giunta comunale n.    del 15 dicembre 2010 ha 
approvato il Regolamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione 
come parte integrante del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e 
dei servizi. 
 

Sistema di misurazione 
e valutazione della  
performance 

Il settore nel corso dell’anno 2010 ha svolto un’attività di adeguamento 
alle novità introdotte dal decreto legislativo n. 150/2009 riguardante il 
sistema di valutazione del personale dirigente e di comparto in essere, 
producendo una serie di analisi e proponendo degli indicatori che sono 
stati oggetto anche di riunioni sindacali. Tale processo di adeguamento 
è giunto a parziale compimento con l’approvazione della deliberazione 
consiliare e della deliberazione di Giunta comunale sopra citate e vedrà 
un ulteriore completamento nel corso del 2011 con l’istituzione 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione che subentrerà al Nucleo 
Interno di Valutazione. 

 
Altre attività 
principali 

L’ufficio di disciplina per il personale dipendente istituito con 
deliberazione di Giunta comunale n. 73 del 3 marzo 2004 è stato 
integrato nella composizione con deliberazione n. 111 del 5 maggio 
2010. La stessa deliberazione ha previsto che si provveda ad istituire un 
collegio di disciplina per i dirigenti in convenzione con altri enti visto il 
ristretto ambito operativo. 
A partire dal mese di novembre 2010, a seguito dell’evento alluvionale 
del 1° novembre, gli uffici del settore sono stati impegnati nell’attività 
di supporto all’unità di crisi appositamente istituita presso la Prefettura 
e successivamente è stato istituito l’Ufficio danni alluvione, una unità di 
progetto interdipartimentale con funzioni di raccolta, gestione e 
istruttoria delle domande di contributo, nonché di erogazione del 
contributo con relativa rendicontazione. 
   

Relazioni sindacali 
Nel corso dell’anno 2010 si sono svolti 21 incontri tra la delegazione di 
parte pubblica  e le parti sindacali. 
Le materie oggetto di discussione hanno riguardato: 
- Discussione piano occupazionale; 
- Progressioni verticali; 
- Presentazione protocollo relazioni sindacali; 
- Apertura prolungata estiva musei civici; 
- Fondo del salario accessorio (destinazione risorse, utilizzo istituti 
incentivanti, verifica fondi); 
- Illustrazione rivisitazione sistema valutativo. 
 

Sorveglianza Sanitaria 
In merito alla sorveglianza sanitaria dei dipendenti, nel corso dell’anno 
2010, sono state effettuate circa 500 visite mediche, con i relativi 
accertamenti così come previsto dal protocollo degli accertamenti 
sanitari preventivi e periodici, anche su richiesta del dipendente al fine 
di valutare l’idoneità alla mansione ascritta al profilo professionale 
rivestito. 
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L’attuale incarico a svolgere il servizio di sorveglianza sanitaria è in 
scadenza, ed è per tale motivo che nel corso degli ultimi mesi è stato 
eleborato e predisposto il capitolato speciale d’appalto per l’affidamento 
del servizio di medico competente e sorveglianza sanitaria ai sensi del 
D. LGS. 81/2008. Nel nuovo capitolato è stato inserito per la prima 
volta anche lo strumento dello “sportello d’ascolto” che ha lo scopo di 
supportare i dipendenti per la risoluzione di problematiche relazionali 
inerenti l’ambito lavorativo. 
 

Dotazione Organica 
Con deliberazione di Giunta comunale n. 124 del 19 maggio 2010 è 
stato approvato il Piano annuale delle assunzioni per l’anno 2010 
nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale 
2010-2012 da cui risulta un fabbisogno pari a 32 unità. 
Nel corso dell’anno è emersa la necessità di adeguare il Piano annuale 
alle reali esigenze organizzative e, conseguentemente, con 
deliberazione di Giunta comunale n. 333 del 27 ottobre 2010, si è 
proceduto a modificare il piano aggiornando il fabbisogno risultato pari 
a 39 unità. 
In corso d’anno è emersa la necessità di adeguare la dotazione organica 
in modo da farla corrispondere con la situazione di fatto e ciò ha portato 
all’approvazione della deliberazione di Giunta comunale n. 334 del 27 
ottobre 2010 con cui si è ridefinita la dotazione organica dell’Ente 
intervenendo su alcuni profili professionali. 
Si rileva inoltre che la consistenza numerica del personale dipendente a 
tempo determinato ed indeterminato ha avuto le variazioni di seguito 
riportate.    
 

ASSUNZIONI 2010 
 
• cat. A     n.  6 unità 
• cat. B1     n.  4    “ 
• cat. B3     n.  9    “ 
• cat. C     n. 16 “ 
• cat. D1     n.   7  “ 
• cat. D3     n.   1 “ 
• dirigente a tempo indeterminato  n.   4 “ 
• dirigenti a tempo determinato  n.   1 “ 
      -------------- 
      n. 48 unità 
 
• per concorso pubblico   n.   21 unità 
• per mobilità esterna   n.   15 “ 
• riassunzione in servizio   n.    0 “ 
• processo stabilizzazione  n.    0 “ 
• dirigenti a tempo determinato  n.    1 “ 
• categorie protette   n.   11   
      -------------- 
      n. 48 unità 
 

CESSAZIONI 2010 
 
• cat. A      n.   3 unità 
• cat. B1     n.   1    “ 
• cat. B3     n.   7    “ 
• cat. C      n. 18 
• cat. D1     n.   7  “                                                
• dirigente a tempo indeterminato  n.   1 “ 
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       -------------- 
n. 37 unità 

 
• dimissioni     n.   3 unità 
• mobilità esterna    n.   3 “ 
• cessazioni con diritto a pensione  n. 30 “ 
• decesso     n.   1 “ 
       -------------- 

n. 37 unità 
 
 

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 
 
Nel corso dell’anno sono state assunte, a vario titolo e con tipologie di 
orario diverse, n. 224 unità a tempo determinato per complessivi 
30.332 giorni ricondotti ad intero. 
In particolare, le assunzioni hanno riguardato: 
 
servizi scolastici (87,13%) 
• n. 39 educatori asili nido per complessivi giorni 5727     (18,88%) 
• n. 69 esecutori scolastici per complessivi giorni 9123  (30,08%) 
• n. 94 insegnanti sc. infanzia per complessivi giorni 11579
 (38,17%) 
 
servizi sociali (5,72%)  
• n. 7 dipendenti ( 1 dirigente, 1 amministrativo, 5 assistenti sociali) 
per complessivi giorni 1734 
 
biblioteca civica bertoliana (1,33%)  
• n. 8 bibliotecari per complessivi giorni 402 
 
personale amministrativo (4,62%)  
• n. 6 unità per complessivi giorni 1402 
 
personale tecnico (1,20%)  
• n. 1 dirigente tecnico per complessivi giorni 365 
 
Nel corso dell’anno 2010 hanno iniziato l’attività  presso il Comune  
quali lavoratori socialmente utili (L.S.U.) n. 12 unità. I nominativi delle 
persone interessate sono stati forniti dal Centro per l’Impiego di Vicenza 
e sono stati assegnati ai settori in base a progetti presentati dagli 
stessi. 
 
 

MODIFICA ORARIO DI LAVORO 
 
Nel corso dell’anno 2010 sono state accolte le richieste di modifica 
dell’orario di lavoro di circa 23 dipendenti. 
 

CONCORSI  
 
Nel corso dell’anno sono stati espletati i seguenti concorsi: 
 
concorso pubblico per titoli ed esami a tempo indeterminato: 
n. 1 posto di Dirigente – Direttore Servizi Informatici, telematici, SIT 
n. 1 posto di Dirigente – Direttore Settore Provveditorato; 
n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico cat. giur. D1; 
n. 1 posto di istruttore Tecnico cat. giur. C; 
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n. 1 posto di Istruttore bibliotecario cat. giur. C; 
 
avviso di mobilità esterna: 
n. 3 posti di Istruttore Direttivo Tecnico cat. giur. D1; 
n. 1 posto di Assistente Sociale cat. giur. D1; 
n. 2 posti di istruttore Tecnico cat. giur. C; 
n. 3 posti di istruttore Amministrativo cat. giur. C; 
n. 1 posto di istruttore informatico cat. giur. C; 
n. 1 posto di istruttore Bibliotecario cat. giur. C1; 
 
 
progressioni verticali: 
n. 2 posti di commesso musei cat. B1; 
n. 1 posto di esecutore amministrativo cat. B1; 
n. 3 posti di esecutore cuoco cat. B1; 
n. 6 posti di collaboratore amministrativo cat. B3; 
n. 6 posti di istruttore amministrativo cat. C 
n. 1 posto di coordinatore messi cat. C; 
n. 1 posto di coordinatore ai servizi di cusina cat. C; 
n. 2 posti di istruttore informatico cat. C; 
n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico cat. D1; 
n. 2 posti di istruttore direttivo amministrativo cat. D1; 
n. 4 posti di istruttore direttivo di polizia locale, cat D1 
 
selezioni a tempo determinato 
Nel corso dell’anno 2010 si è proceduto: 
• alla selezione per l’assunzione di esecutori scolastici a tempo 
determinato per gli asili nido e le scuole dell’infanzia comunali; 
• alla formazione della graduatoria valida per gli anni scolastici, 
2010\2011, 2011\2012, 2012\2013 degli insegnanti scuola dell’infanzia 
a tempo determinato; 
• alla formazione della graduatoria valida per gli anni 2010\2011, 
2011\2012, 2012\2013, di istruttori bibliotecari a tempo determinato; 
• alla formazione della graduatoria valida per gli anni 2010\2011, 
2011\2012, 2012\2013, di assistenti sociali tempo determinato. 
 
 
Personale di ruolo in servizio al 31 dicembre 2009 
 
• cat. giur. A    n.    92  unità 
• cat. giur. B1    n.    82  unità 
• cat. giur. B3    n.  120  unità 
• cat. giur. C    n.  449  unità 
• cat. giur. D1    n.  182  unità 
• cat. giur. D3    n.    52  unità 
• Dirigenti a tempo indet.   n.    15  unità 
• Segretario Generale    n.      1  unità 
       ___________ 
 totale      n.   993 unità 
 
• Dirigenti a tempo determ.   n.      2  unità  
• Ufficio Staff del Sindaco   n.      3  unità 
•  
totale      n.   998 unità 
(compreso personale comandato o distaccato) 
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Personale di ruolo in servizio al 31 dicembre 2010  
 
• cat. giur. A    n.    86  unità 
• cat. giur. B1    n.    83  unità 
• cat. giur. B3    n.  120  unità 
• cat. giur. C    n.  452  unità 
• cat. giur. D1    n.  192  unità 
• cat. giur. D3    n.    54  unità 
• Dirigenti a tempo indet.   n.    15  unità  
• Segretario Generale    n.      1  unità 
       ___________ 
 totale      n.   1003 unità 
 
• Dirigenti a tempo determ.   n.      2  unità  
• Ufficio Staff del Sindaco   n.      3  unità 
 
totale      n.  1008 unità 
(compreso personale comandato o distaccato) 
 
 
Servizio mensa Il Comune fornisce ai propri dipendenti il servizio 
sostitutivo di mensa previsto dal contratto. Il contratto di fornitura in 
essere è scaduto ed è stato necessario procedere all’acquisizione dei 
servizi sostitutivi di mensa per garantire ai dipendenti la continuità degli 
stessi. 
E’ stato quindi stipulato un capitolato speciale per l’affidamento del 
servizio sostitutivo di mensa a favore dei dipendenti del Comune e si è 
proceduto alla relativa aggiudicazione. 
 
 

trattamento economico  
e pensionistico 

Nell’anno 2010 sono state predisposte n. 29 pratiche di pensione e n. 
29 pratiche di indennità premio di fine servizio. 
Inoltre a seguito dell’applicazione dei C.C.N.L. 06/07 e 08/09 dei 
Dirigenti, sono state riliquidate nr. 12 pratiche di pensione e nr. 13 
pratiche di indennità premio di fine servizio. 
Per quanto riguarda il T.F.R. sono state presentate all’Inpdap nr. 124 
pratiche di liquidazione per cessazioni del rapporto di lavoro a contratto 
a tempo determinato e / o giornaliero supplente. 
Sempre nell’anno 2010 sono stati predisposti un centinaio di mod. PA04 
/ 108 a completamento di pratiche di riscatto, ricongiunzione e 
sistemazione di posizioni assiurative. 
Aggiornamento e  
formazione 
Nell’anno 2010 l’attività dell’ufficio formazione è stata caratterizzata da 
una serie di azioni volte a creare un vero e proprio sistema formativo 
permanente del personale del Comune di Vicenza,in grado di rispondere 
alla sempre maggiore esigenza di flessibilità organizzativa e funzionale. 
L’ufficio ha realizzato le seguenti azioni: 
creazione di una rete di Referenti della formazione a livello di 
dipartimento/settore, individuati dai dirigenti di riferimento che, 
opportunamente formati, svolgono una funzione di supporto verso 
l’ufficio formazione centrale in relazione all’intero processo formativo 
(dall’analisi del fabbisogno all’erogazione e valutazione dei corsi); 
stesura di un Piano della Formazione basato sui fabbisogni formativi di 
ciascun settore, raccolti ed elaborati dall’ufficio formazione in 
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collaborazione con i Referenti della formazione e approvato con 
deliberazione di Giunta comunale n. 205 del 28 luglio 2010; 
istituzione di un Albo di docenti interni teso a valorizzare le competenze 
del personale consentendo economie interne per quanto concerne le 
attività di docenza, finora affidate prevalentemente all’esterno e 
favorendo un apprendimento basato sulle reali necessità dell’Ente e 
sullo scambio dei saperi fra colleghi. 
Per quanto riguarda l’organizzazione di corsi all’interno del Comune 
l’iniziativa più rilevante è stato il percorso formativo manageriale rivolto 
al personale dirigente realizzato in collaborazione con la Fondazione 
C.U.O.A. di Altavilla Vicentina nel quadro della partnership con la 
stessa, di cui il Comune è socio fondatore. 
I docenti interni hanno prestato il loro contributo nell’ambito di un corso 
di alfabetizzazione informatica per il personale scolastico realizzato a 
luglio e si è avviato un corso di inglese per informatici che si concluderà 
nel 2011. 
L’attività ordinaria ha riguardato la partecipazione di personale a corsi 
esterni per soddisfare esigenze di carattere tecnico specialistico. 
A fine anno si è effettuata una nuova analisi dei fabbisogni formativi 
dell’Ente, in collaborazione con la rete dei referenti per la formazione, 
finalizzata ad aggiornare le esigenze e a stilare un piano pluriennale di 
formazione per il periodo 2011-2012 e parte del 2013 fino a fine 
mandato. 

 
 

Sistemi Informatici Telematici e S.I.T. 
 

I Sistemi Informatici e Telematici 
 
I Sistemi Informatici e Telematici dell’Amministrazione Comunale sono 
gestiti da un apposito Servizio la cui funzione è articolata in quattro 
principali attività: 
 assicurare supporto informatico e telematico alle attività ed ai 
processi interni, detti anche processi di “back-office”; 
 garantire l’interscambio di informazioni con la Pubblica 
Amministrazione Centrale e Locale; 
 sviluppare e realizzare progetti per l’erogazione di servizi comunali 
ai cittadini ed alle imprese sfruttando le opportunità offerte dall’ICT ed 
in particolare dalla rete Internet; 
 Gestire un sistema di controllo IT di tipo “corporate” in grado di 
assicurare un livello di sicurezza informatica tale da soddisfare i 
requisiti previsti dalle leggi e regolamenti vigenti, in linea con le 
politiche dell’Amministrazione. 
 
Dalle indicazioni ministeriali in tema di “E_Government” (cf. “linee 
strategiche per il piano triennale 2010-2012” approvato dal Centro 
Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione – CNIPA – in 
data 24.9.2009) e di informatizzazione della pubblica amministrazione 
previsto dal Codice della PA Digitale emerge la spinta ad attuare 
politiche di modernizzazione delle Pubbliche Amministrazioni che, 
attraverso l’utilizzo dell’Information e Communication Technology (ICT), 
tendano al conseguimento di obiettivi di miglioramento della sua 
efficienza allo scopo di: 
 ripensare e semplificare le regole che stanno alla base della 
gestione dei procedimenti amministrativi; 
 ridurre gli oneri amministrativi; 
 snellire i processi interni; 
 dare certezza e celerità dei tempi di erogazione dei servizi; 



 45 

 ridurre i costi di funzionamento della PA. 
 
Il raggiungimento di questi obiettivi consente all’Amministrazione di 
innalzare la qualità del servizio reso nonché l’accessibilità dei servizi 
comunali da parte di cittadini e imprese. 
I progetti sui quali si è sviluppato il programma di interventi nell’arco 
dell’anno 2010 si possono inquadrare all’interno dei seguenti progetti (o 
macro aree): 
 

1 - attività a favore della struttura comunale 
Queste attività si riferiscono ad interventi riguardanti la 
modernizzazione dei sistemi informatici di supporto ai processi interni 
all’Ente (sistemi di back-office) e inter-Ente (sistemi di interoperabilità 
amministrativa) che deve consentire l’innalzamento della efficienza 
delle procedure amministrative, prerequisito indispensabile al 
conseguimento di riduzioni nella spesa pubblica. 
 

2 - attività a favore del rapporto con i cittadini e le imprese 
Queste attività riguardano l’attuazione di interventi di semplificazione 
procedimentale e di innovazione dei processi amministrativi tali da 
permettere la partecipazione diretta del cittadino e dell’impresa. 
Consentono, infatti, di effettuare on-line procedure di maggiore impatto 
(sistemi di e-government e di front-office virtuale) come ad esempio la 
richiesta on-line dei certificati, lo scambio dei dati per via telematica tra 
amministrazione e cittadino e tra amministrazioni. 
 

3 - attività del C.S.T. (Centro Servizi Territoriale) Vicentino 
Il CST Vicentino è una realtà territoriale istituita alla fine del 2007, di 
cui fanno parte attualmente 46 Amministrazioni Comunali. 
Nasce dall’adesione ad ALI (Alleanze Locali per l’Innovazione) su 
proposta del CNIPA e dalla volontà congiunta di Provincia e Comune di 
Vicenza di sperimentare sul territorio vicentino un nuovo modello di 
cooperazione intercomunale, efficace e sostenibile, con lo scopo di 
innovare la P.A. locale; porta al costituirsi di una struttura di riferimento 
specifica denominata Centro Servizi Territoriale (CST) attraverso forme 
di gestione associata dei servizi che si pone i seguenti obiettivi: 
� aiutare i piccoli Comuni a raggiungere un livello tecnologico 
adeguato alle nuove esigenze di servizio pubblico; 
� raggiungere economie di scala riducendo i costi e normalizzando il 
mercato dei servizi ICT; 
� promuovere l’interscambio dei dati a tutti i livelli della Pubblica 
Amministrazione facilitando i processi di interoperabilità di linguaggi e 
tecnologie tra i diversi Enti e settori. 

Attività a favore 
della struttura comunale 

La macroarea riguarda l’insieme delle tecnologie ICT che vanno 
dall’infrastruttura di rete all‘hardware e al software, indispensabile al 
supporto informativo dell’Ente. Il 2010 ha visto le  seguenti attività: 
� potenziamento ed adeguamento dell’hardware: al fine di garantire 
adeguati livelli di servizio e di sicurezza si è reso necessario il 
potenziamento dell’infrastruttura in sala server, agendo in particolare 
su due fronti: 
• rinnovo del parco macchine per la sostituzione di macchine 
particolarmente obsolete. A tal fine sono stati acquistati 2 server uno 
per il SIT uno per il Sito Istiuzionale. Ai quali si aggiungono altri due 
server per la messa in produzione dei progetti di e-government Git Elisa 
e EG4G; 
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• avvio dell’attività per l’introduzione di una nuova tecnologia di 
server al fine di gestire in modo più efficiente l’infrastruttura presente in 
sala server onde ottenere una gestione più ottimale di spazio, risparmio 
energetico, aumento dell’affidabilità dei sistemi e della sicurezza 
informatica. 
Si è realizzato lo studio di fattibilità e redatto il progetto di massima che 
dovrà accompagnare la richiesta di mutuo. 
Per rendere il progetto sostenibile, l’introduzione del nuovo “Server 
blade” sarà destinato all’installazione dei nuovi software (vedere 
aggiornamento applicativo ragioneria generale) di cui l’Amministrazione 
intende dotarsi e per le richieste provenienti dal CST Vicentino. Viene 
demandato ad una fase successiva la sostituzione dell’esistente, 
attraverso un piano di migrazione che tenga conto del grado di 
obsolescenza delle macchine attualmente usate e della criticità dei 
sistemi installati. 
• In Biblioteca Bertoliana è stato attivato il servizio di Internet wi-fi 
che fornisce connettività wireless agli utenti per la navigazione Internet. 
 
 
 
� Sistemi software di back-office: sostituzione dell’esistente con 
nuove procedure aggiornate maggiormente rispondenti alle esigenze 
evidenziate dai singoli Settori in particolare, dal Settore 
Programmazione e Contabilità Economica e dal Settore Interventi 
Sociali. Introduzione di nuove applicativi di archiviazione digitale al 
Settore Servizi Demografici ed Elettorali, come di seguito specificato.  
 

Servizi Demografici 
• Digitalizzazione archivio cartaceo dell’anagrafe: nell’arco del 2010  
sono state espletate tutte le operazioni di gara iniziate nell’anno 2009. 
E’ stata individuata la ditta fornitrice dell’appalto (Infracom di Padova) 
che ha provveduto alla creazione dell’archivio indicizzato delle 
immagini, composto da 420.000 schede anagrafiche accessibili da tutte 
le postazioni del settore anagrafico, comprese le sedi anagrafiche 
periferiche presso le ex-circoscrizioni. A seguito di ricognizione è stato 
richiesto al fornitore la realizzazione del quinto d’obbligo per il 
completamento della digitalizzazione dell’archivio a partire dal 1929. 
L’Ente dispone ora di un archivio affidabile di oltre 500.000 schede, di 
rapida ricerca e semplice consultazione, i cui vantaggi sono già 
apprezzati dagli addetti ai lavori. 
In ragione di un basso rapporto qualità/costi, e di un recupero di 
efficienza non apprezzabile non sì è dato seguito alla progettata 
integrazione tra l’archivio documentale e il gestionale in uso nel  
settore. 
Con la realizzazione del progetto, l’Amministrazione si è dotata di un 
software di gestione documentale il cui uso può essere esteso anche a 
molti altri settori e uffici per eliminare il notevole ricorso alla 
consultazione di archivi cartacei, con notevole risparmio di tempo e 
protezione degli archivi cartacei sempre più compromessi dal notevole 
uso. Sono stati già avviati i lavori per la sperimentazione della soluzione 
anche presso l’ufficio di stato civile: digitalizzazione degli indici degli atti 
di nascita, morte e matrimonio. 
 

Ragioneria Generale e Gestione Atti 
• Completato lo studio per la sostituzione dell’applicativo del settore 
Ragioneria Generale e Gestione atti. A seguito di indagine di mercato e 
successive dimostrazioni è stato individuato un numero congruo di ditte 
che verranno invitate a presentare la propria soluzione. Si sono avviate 
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le operazioni preliminari di gara con la predisposizione e completamento 
del capitolato d’oneri. Grazie a questo intervento il Settore Ragioneria 
sarà messo nelle condizioni di poter essere meglio integrata con il 
sistema informatico comunale sfruttando le facilities che i moderni 
sistemi offrono in termini di interoperabilità dei sistemi. 

Servizi Sociali 
• nel corso dell’anno ha trovato conclusione la fase progettuale per l’ 
informatizzazione integrata del Settore Interventi Sociali ed Abitativi 
mediante acquisizione di un nuovo software unico per il tutto settore. I 
singoli servizi dei settore sono stati studiati ed analizzati per ricavare la 
mappatura dei servizi, le prestazioni erogate, i fabbisogni 
amministrativi e di rendicontazione. Si è completata la fase preliminare 
delle operazioni di gara con la redazione del capitolato d’oneri. Tuttavia 
la fase successiva di pubblicazione del bando è stata bloccata dalla 
mancanza di fondi necessaria alla copertura finanziaria dell’intervento. 
 

Rifacimento della Sala 
del Consiglio Comunale 

• Si sono avviati i lavori di rifacimento della Sala del Consiglio 
Comunale. La ristrutturazione prevede anche il rinnovamento della 
parte tecnologica. Pertanto si procederà con il rifacimento e cablatura 
dell’impianto di rete (elettrica, dati e video-audio) e del sistema 
software di gestione elettronica delle votazioni comprensiva di 
procedura di accreditamento del votante. Sono state redatte le 
specifiche hardware e software del nuovo impianto inserite nel 
capitolato d’oneri. Avviata la gara di appalto con la pubblicazione del 
bando che comprende sia la parte di arredi e che la strumentazione 
tecnologica. 
 

D.P.R. 445/2000 - Gestione Documentale Elettronica 
• altro obiettivo perseguito nell’anno: introduzione di risorse 
tecnologiche al fine di alleggerire i processi amministrativi rendendoli 
più veloci ed efficienti e nel contempo riducendo i costi per la gestione 
documentale. Il progetto già avviato nel corso degli anni con 
l’introduzione del Protocollo Informatico a norma del T.U. 445/2000 è 
stato consolidato e rafforzato nel tempo con l’estensione delle funzioni 
di protocollo, scannerizzazione dei documenti al centro e nelle 
segreterie decentrate, la trasmissione dei documenti, postalizzazione 
informatica della corrispondenza – Poste OnLine, l’utilizzo di posta PEC 
(Posta Elettronica Certificata) nelle comunicazioni con le Aziende 
Partecipate. Nell’anno 2010 sono state create nuove caselle PEC (più di 
20) ed esteso il loro uso, la firma digitale è stata rilasciata a tutti i 
responsabili di struttura che ne hanno fatto richiesta (circa 10). 
L’introduzione di PEC e firma digitale è stata accompagnata da un 
adeguata informazione e formazione agli addetti. 
 

Semplificazione dei processi 
di richiesta assistenza hw/sw 

Nel corso dell’anno 2010 è stata sperimentata una nuova modalità di   
gestione delle richieste di assistenza hw/sw. Non solo inoltro della 
segnalazione a mezzo telefono, e-mail, ma anche on-line con servizio 
web sviluppato e pubblicato nella Intranet. La soluzione è stata 
sviluppata con prodotti Open Source ed è stata integrata con 
l’applicativo di gestione del parco macchine, già realizzato 
precedentemente, che permette di legare la richiesta direttamente ad 
una risorsa hw/sw. La fase sperimentale è stata condotta con i referenti 
informatici di alcuni settori (Polizia Locale, Tributi). La scelta 
organizzativa di lasciare il richiedente libero di scegliere il canale 
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preferito, ha messo in evidenza come l’utenza continui a privilegiare il 
canale telefonico. 
 

I sistemi di e-government 
e di front-office 

Il Programma 2010-2012 per quanto riguarda i sistemi di e-government 
e di front-office virtuale prevede interventi di implementazione nei 
seguenti ambiti: 
� “Servizi Cimiteriali on-line”: pubblicazione del servizio on-line in 
Internet dei dati cimiteriali; esso consente alle imprese di effettuare 
ricerche e consultazioni sui dati cimiteriali gestiti dall’Ente. La 
consultazione dei dati viene consentita nei limiti delle vigenti 
disposizioni in materia di trattamento dati. Il programma gestisce 
direttamente le operazioni di registrazione on line (abilitazione utenti) 
da parte delle imprese esterne per la compilazione delle domande di 
concessione e prenotazione dei servizi. E’ inoltre possibile procedere on 
line alla visualizzazione grafica (schema a colori) riportante lo stato di 
prenotazioni e disponibilità. Ad oggi il servizio è stato installato, 
configurato, personalizzato per la realtà del nostro ente e testato, a 
breve si procederà alla pubblicazione sicura nel sito istituzionale. 
� Progetto “Reti amiche”: rilascio di certificati anagrafici presso gli 
sportelli delle “Poste Italiane”. Il progetto si pone lo scopo di 
promuovere la semplificazione delle procedure amministrative a favore 
della collettività permettendo ai cittadini di richiedere un certificato 
anagrafico anche in sportelli non del Comune.  In Poste Italiane è stato 
individuato un  soggetto in grado di gestire le attività funzionali al 
procedimento di rilascio dei certificati anagrafici attraverso un sistema 
di interoperabilità tra il sistema di gestione dei demografici e il sistema 
di sportello di Poste Italiane, il tutto nel rispetto dei requisiti di 
sicurezza del servizio. Poste Italiane ha aderito al progetto “Reti 
Amiche”, promosso dal Ministero della Pubblica Amministrazione e 
Innovazione, il cui obiettivo è quello di facilitare l'accesso della 
collettività ai servizi della Pubblica Amministrazione, mettendo a 
disposizione la propria rete di infrastrutture e uffici postali al fine di 
semplificare l’accesso da parte dei richiedenti. Nell’immediato sono 
iniziate le attività tecniche per la realizzazione delle necessarie 
integrazioni ICT tra sistemi informatici comunali e di Poste Italiane, che 
sono state interrotte da parte di Poste Italiane spa perché impegnate in 
un adeguamento a loro imposto dal Ministero dell’Interno. Il Ministero 
richiede, per ragioni di sicurezza, che il documento sia firmato 
digitalmente e vi sia apposto il timbro digitale all’interno dell’Ente e solo 
dopo inviato ad uno degli sportelli di Poste Italiane spa per la stampa. 
In attesa della normativa di riferimento per l’impiego del timbro si è 
ritenuto necessario sospendere il progetto. 
  
� introduzione del “timbro digitale”: attualmente è possibile 
richiedere certificati anagrafici, oltre che presso gli sportelli tradizionali, 
dai chioschi self-service comunali dove il documento viene rilasciato 
stampato su carta filigranata per dare valore legale al  documento 
stesso. Tale servizio di rilascio certificati non poteva essere erogato 
direttamente on-line su richiesta del cittadino dalla propria abitazione: 
infatti un documento elettronico una volta stampato perde 
definitivamente tutti gli attributi dati dalla firma digitale e di 
conseguenza il suo valore legale.  
Con la tecnologia del “timbro digitale” il documento elettronico firmato 
è trasformato in un codice grafico bidimensionale capace di contenere 
l'intero documento e la sua firma digitale, permettendo di pubblicare i 
servizi di richiesta certificati nel portale dei servizi on-line del Comune. 
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Il cittadino, direttamente dalla propria abitazione, potrà ricevere nel 
proprio Pc di casa un documento elettronico in un formato standard che 
manterrà il proprio valore legale anche una volta stampato e sarà 
equivalente a quello emesso allo sportello tradizionale e nei chioschi. 
Si è realizzato uno studio di fattibilità per valutare l’introduzione del 
Timbro Digitale nell’Ente. Tale studio ha permesso di esplorare la 
tecnologia ed individuare le soluzioni attualmente disponibili sul 
mercato. Visti gli elevati costi ed in attesa dei previsti regolamenti 
attuativi, si è sensibilizzata la Direzione Informatica della Regione 
Veneto per conseguire economie di scala. 
 
� concessioni edilizie “on-line”: l’Amministrazione ha già reso 
disponibile, nell’ambito dei servizi interattivi per i professionisti, le 
imprese e la cittadinanza, l’accesso alle informazioni degli strumenti 
urbanistici in termini di visualizzazione della cartografia tematizzata e 
alla normativa di Piano, collegata alle zone dello stesso. Nell’ambito di 
un processo di crescita dei servizi on-line erogati dal settore Edilizia 
Privata si intendeva ampliare l’offerta attraverso i seguenti servizi: 
- prenotazione degli appuntamenti con i tecnici del Settore, 
- pre-inoltro delle pratiche da web, 
- consultazione delle pratiche da web, 
- consultazione dei verbali della Commissione edilizia. 
Il progetto è stato abbandonato perché nel corso dell’anno il settore ha 
espresso il proprio interesse per un cambio della procedura di gestione 
in uso nel settore. L’interesse si è focalizzato sulla procedura GPE, che 
l’ente può acquisire a titolo gratuito attraverso la L.R. 54/88. Soluzione 
che già comprende anche la parte di servizi web previsti per l’utenza. 
 

Le attività del 
C.S.T. Vicentino 

Le attività che CNIPA ha avviato già nel 2001 con progetti di e-
government specifici, hanno favorito nel tempo una serie di iniziative 
volte a promuovere un processo di innovazione della Pubblica 
Amministrazione, con particolare riferimento ai Comuni di piccole e 
medie dimensioni, attraverso forme di gestione associata dei servizi.  
Tali modelli, denominati ALI (Alleanze Locali per l’Innovazione) sono 
finalizzati alla erogazione di servizi di supporto per le funzioni comunali 
più importanti; alla qualificazione delle funzioni svolte e dei servizi 
offerti al territorio; al conseguimento di economie di gestione; alla 
acquisizione di competenze e professionalità altrimenti non disponibili 
soprattutto per Amministrazioni di piccole dimensioni. 
Nel corso del 2010, si è inoltre avviato il Progetto “G.I.T.- Gestione 
Intersettoriale del Territorio” all’interno del Programma Ministeriale 
denominato “Elisa2”; tale progetto, che coinvolge 250 Amministrazioni 
comunali, ha l’obiettivo di ottenere uno snellimento dei tempi d'attesa e 
la semplificazione delle procedure catastali e relative alla fiscalità 
comunale attraverso l’innovazione tecnologica e organizzativa. 
Si è proceduto con la popolazione delle banche dati comunali, la 
formazione di tutti i Comuni del CST partecipanti al progetto. Si è 
inoltre avviata l’implementazione del modulo di progetto di competenza 
del Comune di Vicenza, costituito da un automa per la gestione dei 
flussi dei dati dall’Agenzia del Territorio, tramite cooperazione 
applicativa. 
Il progetto “EG4G E_Government For Governance” della Regione del 
Veneto, tramite il quale il CST si propone di diventare un punto di 
raccordo e integrazione sul territorio per agevolare il dialogo tra 
cittadini e Comuni in tema di servizi a domanda individuale e 
governance del territorio attraverso la diffusione nei Comuni 
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partecipanti di soluzioni a Riuso N. 450 e 496 - Sisco Istatel e Web Gis 
con la Regione del Veneto ed il Friuli Venezia Giulia. Nell’ambito del 
progetto si è proceduto al popolamento delle banche dati ed alla 
definizione della ricontestualizzazione del progetto. 
 

L’Ufficio Comunale di Statistica 
 
Nel corso del 2010 l’attività dell’Ufficio Comunale di Statistica si è 
sviluppata secondo i due filoni principali cui l’ufficio è chiamato a dare 
risposta: da un lato l’attività istituzionale nell’ambito delle Rilevazioni 
Statistiche Ufficiali previste dal Programma Statistico Nazionale, 
dall’altro l’attività di raccolta, elaborazione e diffusione di dati ed 
informazioni statistiche nell’ambito di un sempre più integrato Sistema 
Informativo Comunale. In questo contesto si sono consolidati i rapporti 
di collaborazione con alcuni settori comunali, tra i quali in particolare il 
settore Servizi Educativi e quello dello Sviluppo Economico, che 
richiedono dati ed elaborazioni a supporto della propria specifica attività 
di pianificazione. 
L’Ufficio, infine, ha proseguito nella propria attività di realizzazione di 
alcune pubblicazioni statistiche di interesse generale e specifico e ad 
altre iniziative, di seguito riassunte. 
 
- Rilevazioni previste dal Programma Statistico Nazionale 
 
Nel corso del 2010, l’Ufficio ha portato a compimento le seguenti 
indagini e rilevazioni previste dal “Programma Statistico Nazionale” 
dell’Istat: 
Rilevazione dei prezzi: nel 2010, oltre che effettuare la necessaria 
rivisitazione del piano campionario e del paniere dei beni secondo le 
indicazioni dell’Istat, l’ufficio ha proceduto ad un notevole passo in 
avanti nella modalità di rilevazione dei prezzi, passando da una 
rilevazione tradizionale su moduli cartacei ad una basata su 
imputazione diretta dei dati tramite palmare. Questo, se da un lato ha 
comportato un notevole sforzo organizzativo per formare il personale e 
riadattare la rilevazione quotidiana ai più stringenti vincoli imposti dalla 
rilevazione informatica, dall’altro ha permesso di liberare una parte 
consistente di risorse dell’ufficio prima impegnate al controllo e 
all’imputazione manuale dei microdati. 
Sulla base dei dati raccolti l’Ufficio sta terminando la pubblicazione del 
secondo numero di “VICENZASTATISTICA” fascicolo monotematico di 
informazione e diffusione delle informazioni statistiche, dedicato 
all’andamento dei prezzi al consumo (e quindi all’andamento dell’indice 
di inflazione) dell’anno 2010. 
Per quanto riguarda le rilevazioni del PSN presso le famiglie residenti si 
sono rilevati e forniti all’ISTAT i dati e le informazioni relative alle 
seguenti indagini:  
1. Consumi delle famigli (48 famiglie) 
2. IMF Aspetti della vita quotidiana (36 famiglie) 
3. Indagine EU-SILC Condizioni di vita delle famiglie (46 famiglie) 
4. Indagine pilota sui consumi delle famiglie (8 famiglie) 
 
garantendone scadenze e qualità. Ciò è avvenuto coinvolgendo il 
personale interno resosi disponibile, opportunamente istruito. 
 
- VI° Censimento dell’Agricoltura 
 
Dal punto di vista delle indagini previste dal Programma Statistico 
Nazionale il 2010 è stato caratterizzato soprattutto dal VI° Censimento 
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dell’Agricoltura. L’ufficio Statistica, per l’occasione Ufficio Comunale di 
Censimento, ha gestito le fasi di reclutamento dei nove rilevatori e ne 
ha coordinato l’attività sul campo, si è fatto carico della correzione dei 
modelli e del caricamento a sistema dei dati di sintesi previsti, oltre 
naturalmente che curare i rapporti con l’Istat. Il censimento, la cui data 
di chiusura dell’attività di rilevazione è stata fissata dall’Istat al il 31 
gennaio 2011, si avvia a positiva conclusione. 
 
- Pubblicazioni 
Oltre alla citata pubblicazione sull’andamento dell’inflazione, l’Ufficio 
Statistica ha curato anche per l’anno 2010 la diffusione dei dati socio-
demografici a livello comunale relativi all’anno precedente, attraverso la 
consueta pubblicazione “Vicenza  Dati ed indicatori demografici. Anno 
2009”.  
L’ufficio ha inoltre pubblicato una monografia di VICENZASTATISTICA 
dedicata alle proiezioni demografiche per il Comune dal 2010 al 2025, 
basandosi sui dati elaborati dallo strumento messo a punto dall’ufficio 
stesso l’anno precedente 
Il pieno e diretto coinvolgimento dell’Ufficio nella gestione dei rimborsi 
relativi all’alluvione di novembre non ha consentito di procedere altresì 
alla produzione della terza pubblicazione prevista di 
VICENZASTATISTICA, incentrata sui dati del sistema scolastico. 
 
- Centro Unico di Gestione delle Iscrizioni scolastiche (CUGI) 
 
Nel corso del 2010 l’Ufficio – in stretto rapporto con l’Ufficio Sistemi 
Informatici - ha collaborato con il Settore Servizi Educativi per la 
progettazione e la realizzazione del Centro Unico per la Gestione delle 
Iscrizioni (CUGI) alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I 
grado. Tale strumento, previsto dal Piano Territoriale Scolastico, si è 
rivelato altamente efficace sia per la gestione della complessa fase di 
raccolta unificata delle domande di iscrizione sia per la predisposizione 
delle graduatorie basate su parametri unici e trasparenti per tutti gli 11 
Istituti Comprensivi della città. L’ufficio Statistica ha rappresentato il 
centro metodologico per la definizione dei modelli unici di iscrizione ai 
diversi ordini di scuola e si è fatto carico della definizione delle 
graduatorie sulla base dei dati registrati dal sistema. 
 

Ufficio Ecografico 
- Rilevazione Numeri Civici e basi Territoriali per il censimento 2011 
L’attività per l’anno 2010 da parte dell’Ufficio Ecografico che - oltre alla 
normale attività di attribuzione dei numeri civici agli stabili e di gestione 
della toponomastica – si è incentrata sulla definizione delle basi 
territoriali per il prossimo censimento generale della popolazione. In 
particolare l’Ufficio ecografico è stato indicato quale struttura tecnica 
per la Rilevazione dei Numeri Civici e degli Edifici, attività propedeutica 
fondamentale per il censimento di cui sopra. Tale attività, iniziata nel 
mese di novembre, si concretizza nella gestione di 16 rilevatori 
incaricati del rilievo delle caratteristiche di circa 40.000 civici e 17.000 
edifici presenti nel centro abitato cittadino. 
- Definizione del confine comunale 
L’ufficio ha inoltre dato avvio alla procedura prevista dalla regione 
Veneto per la  definizione condivisa dei confini comunali con i 12 
comuni contermini. Tale attività, pur giunta a buon punto, sarà conclusa 
solo nel corso del 2011 in quanto dai confronti con gli uffici tecnici dei 
diversi comuni sono emerse situazioni la cui soluzione ha richiesto 
approfondimenti in fase di svolgimento. 
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Ufficio Sistema  
Informativo  
Territoriale (SIT) 

Il Sistema Informativo Territoriale è responsabile della produzione e 
dell’aggiornamento della cartografia di base ufficiale e coordina la 
produzione e l’integrazione dei dati territoriali dei diversi settori 
nell’ambito del sistema informativo territoriale del comune. 
- CTR multiscala e relativo Geodb 
Dal punto di vista dell’infrastruttura cartografica di base, nel 2010 si 
sono portati a conclusione i lavori per la nuova Carta Tecnica Regionale 
alle scale 2000 e 5000 e il relativo geodatabase, prodotti con in 
collaborazione con la Regione Veneto. Questo prodotto, reso disponibile 
ai settori a dicembre 2010, costituisce di fatto la nuova cartografia di 
base per tutte le attività di pianificazione territoriale del comune e 
sostituisce completamente la precedente, risalente al 1999. Nel corso 
del 2011 l’ufficio sit sarà impegnato nell’attività di controllo e correzione 
delle imperfezioni e nell’attività di aggiornamento. 
- Rete Geodetica di Vicenza 
L’Ufficio ha portato a termine anche la “Rete Geodetica di Vicenza”, in 
collaborazione con l’Istituto Tecnico per Geometri “Canova”, le Aziende 
AIM Spa e AMCPS. Tale rete, destinata a supportare l’Amministrazione, 
l’Agenzia del Territorio, gli Enti che gestiscono servizi (AIM ecc.) e i 
professionisti, nell’esecuzione di rilievi topografici di elevata precisione, 
oltre che a costituire un presupposto fondamentale per la realizzazione 
e l’aggiornamento della CTR di cui al punto precedente, risulta costituita 
da 245 punti, gli ultimi 46 dei quali realizzati e misurati nel corso 
dell’ultimo trimestre del 2010, presenta una densità tale da renderla 
pienamente operativa per tutti gli scopi per la quale è stata progettata. 
Attualmente i dati tecnici della rete sono stati forniti all’Agenzia del 
Territorio di Vicenza che sta studiando le modalità per integrarla 
all’interno del proprio sistema di punti fiduciali; con il Settore Edilizia 
Privata si sta valutando inoltre come rendere obbligatorio per i 
professionisti l’uso della rete nell’ambito del costituendo Regolamento 
Edilizio comunale. 
- PAT e Quadro Conoscitivo 
In relazione all’affiancamento al Settore Urbanistica per la redazione del 
Piano di Assetto del Territorio, l’ufficio SIT ha contribuito sia a definire 
le metodologie sia a strutturare, popolare ed affinare il Quadro 
Conoscitivo, la cui validazione nella primavera del 2010 ha costituito il 
primo necessario passaggio per l’approvazione del PAT da parte della 
Regione Veneto. 
- WebGis SITVI 
In stretta sinergia con il CED, l’ufficio SIT ha contribuito alla messa on-
line del nuovo webgis comunale, denominato SITVI, che ha di fatto 
sostituito il precedente ormai obsoleto, e che rappresenta lo strumento 
ordinario utilizzato da tutti gli uffici comunali per la consultazione dei 
dati territoriali. Sulla piattaforma di SITVI sempre in collaborazione con 
il CED è stata progettato e realizzato un applicativo verticale per la 
Contabilità Urbanistica che consente agli uffici dell’Edilizia Privata di 
georeferenziare nella mappa comunale le richieste di concessioni edilizie 
e dunque di rendere disponibile queste informazioni a livello di sistema 
informativo territoriale comunale. La semplicità dello strumento 
consente di disporre di uno strumento per la georeferenziazione delle 
informazioni che non richiede speciali conoscenze di GIS e dunque può 
essere utilizzato anche da personale non altamente specializzato. 
- Patrimonio comunale 
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Nel corso del 2010 l’ufficio, in collaborazione con i settori Servizi Legali, 
Contratti e Patrimonio e Programmazione e Contabilità Economico-
Finanziaria e l’ufficio Ecografico ha definito una metodologia condivisa 
per l'integrazione del patrimonio comunale nell'ambito del Sistema 
Informativo Comunale. Si è provveduto, sulla base della metodologia 
scelta, alla strutturazione del database e alla georeferenziazione delle 
informazioni. Una volta progettato e costruito lo strumento, basato su 
GIS Geomedia e dunque su standard regionali, il SIT lo ha messo a 
disposizione dell’ufficio Patrimonio che ne ha fatto lo strumento 
ordinario  per il riordino delle schede relative al patrimonio comunale. I 
dati così prodotti, inoltre, sono stati implementati e pubblicati su una 
versione di test di SITVI. 
- GIT Elisa e piattaforma C&T 
Sono state raccolte, strutturate e fornite le banche dati necessarie al 
popolamento della piattaforma C&T consentendo quindi ai settori delle 
Entrate e Edilizia Privata la fruizione dei servizi messi a disposizione 
dalla piattaforma stessa. 
 
 

Emergenza Alluvione 
 
Nei mesi di novembre e dicembre 2010 le attività dell’intero Settore 
Sistemi Informatici, Telematici, SIT e Statistica hanno riguardato in 
parte la gestione dell’emergenza causata dall’evento alluvionale 
avvenuto nei giorni 31 ottobre / 1 novembre 2010. 
Il Settore si è infatti dedicato a molteplici attività: elaborazione di 
cartografie tematiche delle aree esondate, gestione informatizzata dei 
volontari, attivazione di soluzioni di gestione delle comunicazioni 
telematiche, realizzazione del sistema informativo per la gestione delle 
domande di rimborso, analisi dei dati e realizzazione di simulazione di 
distribuzione dei fondi commissariali, collaborazione nel caricamento dei 
dati nei vari sistemi informativi comunali e regionali. 
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PROGRAMMA  
TERRITORIO 

 
Le attività del  
dipartimento 

Le attività del programma sono curate dal Dipartimento Territorio ed 
attengono agli aspetti pianificatori, programmatori tecnici ed amministrativi 
relativi all’uso del territorio, alla programmazione, progettazione, affidamento 
e realizzazione delle opere pubbliche comunali; alla cura, manutenzione e 
conservazione del patrimonio comunale e di edilizia pubblica, alla gestione dei 
rapporti con AIM AMCPS Valore Città in riferimento ai lavori affidati in Global 
Service, ai rapporti con Acque Vicentine in relazione alla gestione della risorsa 
acqua sia potabile che depurata, all’edilizia privata e allo sportello per le 
attività produttive.  
Riguardano inoltre la mobilità urbana e i trasporti pubblici, la viabilità, i 
parcheggi, il verde pubblico e le infrastrutture dei servizi, la protezione civile e 
la sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro. 

 
Le attività del Dipartimento Territorio sono curate dai seguenti Settori: 
- Servizio Amministrativo del Dipartimento territorio. 
- Urbanistica; 
- Lavori Pubblici e Grandi Opere; 
- Ambiente, tutela del territorio e igiene; 
- Edilizia privata,gestione energetica e SUAP; 
- Sostenibilità Urbana, grandi infrastrutture, viabilità e verde urbano; 
- Mobilità e trasporti; 
- Protezione Civile e prevenzione 

 
 
 
Servizio Amministrativo Dipartimento del Territorio 

 
Il Settore svolge la propria attività nel rispetto delle metodologie 
individuate dal proprio sistema di gestione qualità in quanto settore 
certificato ISO 9001:2000. 
Il settore ha svolto l’attività amministrativa a supporto dei settori 
tecnici del dipartimento, secondo le richieste e necessità evidenziate dai 
settori stessi. 
In particolare, ha provveduto alla predisposizione degli atti 
amministrativi di competenza del Consiglio Comunale, della Giunta e 
delle determinazioni dirigenziali nelle materie affidate ed ha curato i 
procedimenti amministrativi connessi alla pubblicazione degli atti dei 
procedimenti urbanistici. E’ stata fornita collaborazione per gli aspetti 
amministrativi all’iter di adozione e approvazione del PAT. 
Relativamente ai lavori pubblici il settore ha prestato collaborazione alla 
formazione ed attuazione del Programma Triennale ed Elenco Annuale. 
Sono stati attivati tutti gli investimenti per gli interventi contenuti 
nell’Elenco Annuale 2010 dei lavori, per i quali si è verificata la 
copertura finanziaria ed è proseguito il monitoraggio degli interventi. 
In attuazione del contratto di concessione con AIM per la gestione delle 
strade e relative pertinenze, sono stati attivati tutti gli investimenti per 
gli interventi contenuti nel POA 2010. E’ stata implementata, in 
collaborazione con il Settore Sostenibilità Urbana, Grandi Infrastrutture, 
Viabilità e Verde urbano le procedure per la rendicontazione degli 
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interventi di Global Service Strade e il trasferimento ad AIM delle 
risorse previste per l’esecuzione del servizio. 
Sono state attivate numerose procedure di accesso a contributi, in 
collaborazione con gli uffici tecnici, che hanno avuto esito positivo per 
un importo complessivo di oltre undici milioni di euro concessi. 
 
E' proseguita la gestione diretta delle procedure di appalto di lavori fino 
all'individuazione dell'appaltatore e all’affidamento dei lavori.  
Il settore amministrativo ha curato altresì le procedure di affidamento 
dei servizi di ingegneria e architettura necessari per lo svolgimento 
delle attività istituzionali. 
L’Ufficio Espropri ha prestato assistenza agli Uffici Tecnici per la 
redazione dei piani particellari di esproprio per la realizzazione di opere 
pubbliche ed ha curato le procedure di acquisizione delle aree. 
Il Settore è stato direttamente coinvolto nelle attività e procedimenti 
inerenti l’alluvione del 1-2 novembre 2010. 
 

 
URBANISTICA 
 
Pianificazione territoriale e urbanistica (P.R.G., P.A.T., P.I., P.U.A.) 

In attuazione dell’Accordo di Pianificazione sottoscritto con la regione 
Veneto in data 20 luglio 2006, è proseguita l’attività per la formazione 
del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), già adottato in data 
11/12/2009 con delibera consiliare n.84. In data 26 agosto 2010 si è 
tenuta la Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art.15, comma 6, della L.R. 
11/2004, a cui a partecipato il Sindaco, autorizzato con delibera 
consiliare n. 16 del 23/3/2010. La Conferenza si è espressa sul P.A.T. e 
sulle osservazioni pervenute, approvando il Piano medesimo. 
Successivamente il P.A.T. è stato ratificato dalla Giunta Regionale del 
Veneto con provvedimento n.2558 del 2/11/2010, pubblicato sul B.U.R. 
n.88 del 30/11/2010. Il PAT è quindi divenuto efficace il 15/12/2010. 

Sono quindi state avviate le attività propedeutiche alla redazione del 
primo Piano degli Interventi (P.I.), tra cui la  definizione degli accordi 
per la realizzazione delle azioni di riqualificazione e riconversione  
previste dal PAT (Azioni con assetto delineato e aperto, Azioni di 
interesse pubblico strategico). Per gli interventi ritenuti prioritari e 
urgenti sono state avviate e già formalizzate in Regione due proposte di 
accordo di programma ai sensi dell’art.32 della L.R. 35/2001(IPAB e 
ULSS n. 6). 

 

Si è proceduto all’esame delle controdeduzioni alla Variante Tecnica 
adottata con provvedimento consiliare n. 56 del 16/07/2009; il 
provvedimento consiliare avente ad oggetto le controdeduzioni è stato 
esaminato dalla Commissione del Territorio ed è stato ora sottoposto 
all’esame del Consiglio Comunale per l’approvazione definitiva. 

L’attività di adeguamento e aggiornamento del P.R.G. ha comportato la 
predisposizione della Variante parziale al P.R.G. relativa alla frazione di 
Bertesinella – approvata con delibera C.C. 59 del 29/09/2010. 

Si è preso atto dell’approvazione regionale delle varianti parziali al 
P.R.G. relative a : 

 aggiornamento schede urbanistiche per i Beni Storico-architettonici 
(RSA 4) – delibera C.C. n.66 del 27/10/2010; 
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 Zona Industriale di Vicenza Ovest – delibera C.C. n.67 del 
27/10/2010; 

 S.P. 46 del “Pasubio” da V.le del Sole a Moracchino, stralcio A – 
delibera C.C. 68 del 27/10/2010. 

 

E’ proseguita l’attività istruttoria e valutativa per l’approvazione dei 
piani attuativi di iniziativa privata: 

- Approvazione del PUA denominato P.A.C.1 di Campedello – 
delibera consiliare n.3 del 28/1/2010; 

- Controdeduzione alle osservazioni pervenute e approvazione del 
P.U.A. in loc. Laghetto-Via Lago di Garda (PdL 219) – delibera consiliare 
n.4 del 28/1/2010; 

- Approvazione del P.U.A. – Piano di Lottizzazione Area 8 “Lodi” – 
delibera C.C. 60 del 29/09/2010; 

- Non adozione del P.U.A. “Le Mura” – delibera G.C. 10 del 
20/01/2010; 

- Non adozione del P.U.A. P.A.D. 1 – Debba – delibera G.C. 138 del 
7/6/2010; 

- Adottato P.U.A. P.A.C. 6 – Casaletto – delibera G.C. 415 del 
15/12/2010; 

 

Si è provveduto a individuare sull’intero territorio comunale le zone di 
degrado, ai sensi dell’art.27 della L.457/78 – delibera C.C. 69 del 
27/10/2010. 

Sono state predisposte le osservazioni al Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) adottato dal Consiglio Provinciale 
con propria delibera n.40 del 20.5.2010; la Giunta Comunale, con 
provvedimento n.216 del 29/7/2010 ha approvato la relazione 
del’Ufficio contenente “osservazioni e contributi al P.T.C.P.” e ne ha 
disposto la trasmissione all’Amministrazione Provinciale. 

Programma di Riqualificazione Urbana per lo Sviluppo Sostenibile del 
Territorio (P.R.U.S.S.ST.) 

E’ proseguita l’attività di monitoraggio semestrale delle opere inserite 
nel Programma, con successivo inserimento dei dati nel sito telematico 
predisposto dal Ministero delle Infrastrutture. 

 

Rete ecologica comunale 

In coerenza con l’armatura ambientale indicata nel PAT è stato redatto 
il Progetto di massima per la realizzazione del corridoio ecologico Berici-
Bacchiglione-Tesina (approvazione con deliberazione Giunta Comunale 
n. 139 del 7.6.2010) e trasmesso in Regione Veneto per il seguito di 
competenza. L’approvazione regionale consentirà al Comune di Vicenza 
di ottenere un finanziamento da parte della Cariverona di € 700.000,00. 

E’ proseguita la collaborazione con gli altri comuni interessati per la 
redazione di specifici P.A.T.I., per ambiti e/o per temi, riguardanti, tra 
l’altro, l’assetto economico-produttivo del quadrante ovest, l’assetto 
ambientale e naturalistico con particolare riguardo ai Monti Berici e al 
sistema fluviale. 
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In collaborazione con il S.I.T., si è arrivati a positiva conclusione 
dell’incarico per la produzione della C.T.R. e del relativo GEO.DATA 
BASE e  sta per essere definito il collaudo.  

Allo stato attuale GEO DATA BASE è sottoposto ad una attività di 
sistemazione da parte del S.I.T. ed è reso disponibile ai vari Settori su 
richiesta. 

 

Progetto Pilota Complessità Territoriale 

 Nel 2004 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha promosso il 
Programma Sviluppo Integrato – Sistemi Territoriali – Multi Azioni 
“S.I.S.Te.M.A.” per supportare idee-programma per lo sviluppo locale 
con operazioni di programmazione e progettazione territoriale di aree 
strategiche e di particolare interesse e ha finanziato il progetto Pilota 
del Comune di Vicenza per un importo di € 558.822,00. 

Il Progetto Pilota è strutturato su tre ordini di azioni e si è proceduto 
rispettivamente allo svolgimento delle seguenti attività previste dal 
programma: 

- Azioni di sistema: partecipazione nel novembre 20101 alla seconda 
edizione della rassegna espositiva denominata Geo-Oikos, importante 
evento di marketing territoriale per il Veneto e il Nord Est e la positiva 
esperienza maturata l’anno scorso, l’Amministrazione Comunale ha 
deciso di partecipare alla rassegna espositiva; 

- Azioni di contesto/locali: chiusura della seconda fase prevista 
dall’incarico affidato aper la progettazione grafica coordinata del Forum 
Center, del sito internet e degli strumenti di comunicazione; 

- Azioni di contesto: aggiornamento costante del sito internet del 
Forum Center nei suoi contenuti in relazione alle diverse iniziative e 
stato di attuazione dei programmi; 

- Azioni locali: sviluppo delle attività del Forum Center collegate al 
progetto di comunicazione “Vicenza sta cambiando” e dello stato di 
attuazione del PAT. 

Attività Unesco 

All’inizio del 2010 è stata completata la distribuzione, alle scuole e alle 
biblioteche di sei province venete, della guida del sito Unesco di Vicenza 
e delle ville palladiane prodotta dall’Ufficio nel 2009, attraverso la quale 
si è inteso promuovere un’azione di accrescimento della coscienza del 
valore culturale del sistema da parte delle popolazioni locali. Dalle 
verifiche effettuate è stato rilevato un positivo e diffuso riscontro da 
parte delle istituzioni scolastiche e dai responsabili delle biblioteche 
locali.  

Nel contempo si è proceduto a far realizzare la traduzione del volume in 
inglese, che è stata pubblicata in formato pdf nel sito web del Forum 
Center del Comune di Vicenza. Tale attività risponde all’obiettivo del 
Piano di gestione del sito di favorire lo sviluppo di un turismo di qualità 
verso Vicenza e il sistema delle ville. 

Nel corso dell’anno hanno conosciuto significativi sviluppi le azioni 
promosse in collaborazione con gli altri siti UNESCO veneti (con il 
coordinamento del Comune di Verona capofila del raggruppamento) e 
con la Regione, grazie ai finanziamenti erogati dal Ministero per i Beni e 
le Attività Culturali e dalla Regione stessa. In particolare, per quanto 
concerne il progetto di un DVD sui 4 siti UNESCO culturali del Veneto, 
destinato a essere diffuso presso tutte istituzioni scolastiche regionali, è 
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stato affidato l’incarico per la produzione del documentario di 
presentazione dei siti che, oltre a essere inserito nel DVD, costituirà uno 
spot di elevato valore comunicativo ed evocativo a disposizione di 
ciascun sito per la propria attività promozionale. La partecipazione 
dell’Ufficio alla suddetta attività ha riguardato la proposta dei soggetti e 
dei contenuti per le immagini e la voce fuori campo del documentario, 
nonché il lavoro di revisione e affinamento dei testi e di supervisione dei 
filmati prodotti dalla Ditta incaricata.  

Relativamente all’altro progetto promosso dal coordinamento dei 
quattro siti culturali UNESCO del Veneto e dalla Regione, riguardante la 
realizzazione di un’immagine coordinata di comunicazione che presenti 
l’insieme dei siti come un sistema unitario a scala regionale, è stato 
individuato, a seguito di concorso di idee, il marchio logotipo che 
identificherà il sistema, il cui utilizzo sarà declinato per svariate finalità, 
dalla comunicazione cartacea a quella via web, dalla segnaletica alla 
produzione di totem turistici interattivi, dalla produzione di pubblicazioni 
a quella di gadget promozionali. L’attività dell’Ufficio ha riguardato la 
partecipazione degli incontri di presentazione del marchio logotipo 
scelto e alle attività di coordinamento. La conclusione dell’attività è 
prevista all’inizio del 2011 con la definizione del manuale di utilizzo e la 
realizzazione dei relativi sistemi comunicativi e identificativi sopra 
descritti. 

Relativamente agli obiettivi di riqualificazione dei contesti di rilevanza 
culturale e paesaggistica che contraddistinguono il sito riconosciuto 
dall’UNESCO, è stato sottoposto all’approvazione della Giunta 
Comunale, con delibera n. 67 del 10.03.2010, e successivamente della 
Giunta Regionale, con delibera n. 1146 del 23.03.2010, il Piano-
progetto di riqualificazione paesaggistico-ambientale della Valletta del 
Silenzio, predisposto dall’Ufficio a fine 2009 in collaborazione con la 
competente struttura regionale e con altri Settori comunali, finanziato 
dalla regione Veneto per € 1.000.000,00 e cofinanziato dal Comune di 
Vicenza per € 10.000,00. Successivamente l’Ufficio ha indirizzato il 
Piano-progetto approvato al Settore Sostenibilità urbana, grandi 
infrastrutture, viabilità e verde urbano perché avvii l’acquisizione della 
prima tranche di finanziamento regionale e l’attuazione degli interventi. 

A seguito dell’evento alluvionale che ha colpito la città di Vicenza il 31 
ottobre, 1 e 2 novembre, l’Ufficio ha partecipato attivamente alle 
attività poste in essere dall’Amministrazione per fronteggiare lo stato di 
emergenza e ha proceduto, in particolare,  alla verifica dello stato dei 
danni subiti dal patrimonio Unesco della città di Vicenza nonché delle 
ville palladiane nel Veneto. 

L’evento alluvionale ha evidenziato la fragilità del sito Unesco rispetto 
alle calamità naturali e accidentali che possono colpire il patrimonio 
tutelato. Tale esperienza ha maturato la necessità di individuare misure 
di protezione da inserire nel Piano di gestione del sito. Pertanto, a 
seguito dell’emanazione della circolare n. 32 del 03.11.2010 del 
Ministero Beni Culturali, recante modalità e termini per la presentazione 
delle richieste di finanziamento ai sensi dell’art. 4 comma 1 della Legge 
77/06, l’Ufficio ha elaborato e presentato una richiesta di finanziamento 
per l’iniziativa di aggiornamento e completamento del Piano di Gestione 
del sito relativo alla valutazione dei rischi ambientali e accidentali sul 
patrimonio del sito Unesco.  

Forum Center  

Per quanto riguarda le azioni locali, il Forum Center nel 2010 ha 
continuato la sua attività quale centro dedicato all’informazione, alla 
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promozione e alla condivisione delle iniziative, dei programmi e dei 
progetti legati alla trasformazione del territorio e della città.  

Di particolare rilevanza sono state le iniziative programmate per 
l’accompagnamento all’approvazione del PAT e alle azioni del Piano 
Strategico.  

Il Forum ha inoltre ospitato le seguenti esposizioni legate al Territorio: 

- Workshop all'interno di "VIE DI FUGA - Tre giorni di eventi, 
riflessioni, azioni, workshop "  

- Mostra progetto “L'asse del Teatro - Un pensiero per Vicenza”  

- Esposizione del Piano/Progetto "Il Restauro del 'Grande Theatro' 
dell'armonia" - La Valletta del Silenzio  

- Concorso fotografico "Scatto d’aria pulita"  

- Mostra: “Ruhr 2010! Nordest 2019? Capitale europea della 
Cultura 2010”  

- Laboratorio “ENGIM Veneto-Comune di Vicenza”  

- Esposizione fotografica "L'alluvione a Vicenza"  

- Mostra fotografica “NATURAE' 2010”  

- Mostra fotografica sull’Ex Lanificio Rossi “Post Industrial”  

- Mostra progetto “Parco fluviale Astichello”  

Per le sue attività il Forum Center utilizza prevalentemente come 
strumento di comunicazione  il sito internet www.vicenzaforumcenter.it, 
implementato in maniera continuativa nel corso dell’anno, in relazione 
alle attività programmate. 

 

EDILIZIA PRIVATA, GESTIONE ENERGETICA E SUAP 
 

L’attività del settore  è stata rivolta principalmente all’applicazione di 
quanto disposto dalla normativa di riferimento, “D.P.R. 6 giugno 2001, 
n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia edilizia”, nonché dalla normativa regionale,  
Per quanto riguarda l’attività dello Sportello Unico per le Attività 
Produttive lo stesso si occupa di tutti gli adempimenti che hanno per 
oggetto la localizzazione degli impianti produttivi di beni e servizi, la 
loro realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, 
riattivazione e riconversione dell'attività produttiva, nonché l'esecuzione 
di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa. 
 
Di seguito si riportano dati riguardanti le attività svolte nell’anno 2010. 
 Allo Sportello Edilizia Privata gli utenti hanno presentato: 
 
- n. 747 Istanze di accesso agli atti amministrativi; 
- n. 312 pratiche relative a richieste di Permessi di Costruire; 
- n. 313 pratiche relative a richieste a richieste di Certificato di 

Agibilità; 
- n. 628 pratiche relative a Denuncia di Inizio Attività; 
- n.   26 pratiche relative a Denuncia di Inizio Attività (Super Dia); 
- n.   98 pratiche relative a Segnalazione Certificata di Inizio Attività; 
- n.   50 pratiche relative a Segnalazione Certificata di Inizio Attività 

in variante; 
- n. 109 pratiche relative a Comunicazioni Preventive; 
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 Con l’approvazione del cosiddetto “Piano Casa” sono state 
presentate nel 2010: 
 
 - n. 120 pratiche relative a richieste di Permessi di Costruire; 
 - n. 107 pratiche relative a Denuncia di Inizio Attività; 
 - n.   21 pratiche relative a Denuncia di Inizio Attività in variante; 
 
Allo Sportello Unico per le Attività Produttive, che si occupa di interventi 
edilizi relativi ad insediamenti produttivi (industriale, commerciale, 
artigianale) sono state presentate nel corso  dell’anno 2010 le 
seguenti pratiche: 
  
- n. 100 pratiche relative a richieste di Permessi di Costruire; 
- n.   72 pratiche relative a richieste a richieste di Certificato di 

Agibilità; 
- n. 212 pratiche relative a Denuncia di Inizio Attività; 
- n.  22 pratiche relative a Comunicazioni Preventive; 
- n.  33 pratiche relative a Segnalazione Certificata di Inizio Attività; 
- n.    5 pratiche relative a Segnalazione Certificata di Inizio Attività in 

variante; 
- n.   9 pratiche relative a richieste di Permessi di Costruire (Piano 

Casa); 
- n.    3 pratiche relative a Denuncia di Inizio Attività (Piano Casa); 
 
Sono state inoltre rilasciate n. 100 Autorizzazione Paesaggistiche; 
 
 Il Settore Edilizia Privata, Gestione Energetica e SUAP, tramite il 
proprio assessore, ha proposto all’approvazione del Consiglio Comunale 
le seguenti deliberazioni: 
 
- n° 6 del 11/02/2010 – Piano Particolareggiato del Centro Storico. 

Modifica dell’utilizzo del fabbricato (ex cinema) sito in Corso 
Fogazzaro, str. Garofolino; 

 
- n° 28 del 06/05/2010 – Gestione dei procedimenti per il rilascio delle 

autorizzazioni paesaggistiche. Istituzione del “Comitato Tecnico per il 
Paesaggio”; 

 
- n° 29 del 06/05/2010 – Intervento edilizio in località Saviabona. 

Approvazione schema di convenzione; 
 
- n° 33 del 27/05/2010 – Richiesta di restauro e ristrutturazione del 

complesso Conventuale di Santa Lucia dei Frati Minori di San 
Francesco in deroga agli strumenti urbanistici per motivi di pubblica 
utilità ai sensi dell’art. 64 delle NTA del PRG e art. 63 NTA Variante 
Tecnica al PRG; 

 
- n° 35 del 08/06/2010 - Progetto per la nuova costruzione di un 

edificio polifunzionale alle opere della Parrocchia San Pio X a Vicenza; 
- n° 48 del 14/07/2010 – Costruzione della nuova sede dell’Agenzia 

Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto 
(A.R.P.A.V.). Approvazione schema di convenzione; 

 
- n° 64 del 27/10/2010 – Richiesta di ristrutturazione ed ampliamento 

del complesso conventuale della Congregazione delle Suore Orsoline 
del Sacro Cuore di Maria, in deroga agli strumenti urbanistici per 
motivi di pubblica utilità ai sensi dell’art. 64 delle NTA del PRG e art. 
63 NTA Variante Tecnica al PRG; 
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- n° 73 del 01/12/2010 - Convenzione con la Provincia di Vicenza per la 

verifica del rendimento di combustione e dello stato di esercizio e 
manutenzione degli impianti termici nel Comune di Vicenza di cui alla  
Legge 10/1991  e D. Lgs. 192/2005 ed ai successivi regolamenti 
attuativi (D.P.R. 412/1993, D.P.R. 551/1999, D. Lgs 311/2006, D.P.R. 
59/2009); 

 
- n° 81 del 17/12/2010 - richiesta di ampliamento a ridotta distanza dai 

confini in deroga agli strumenti urbanistici per motivi di pubblica 
utilità ai sensi dell’art. 64 delle NTA del vigente PRG e art. 63 NTA 
Variante Tecnica al PRG adottata. Richiedenti: IPAB e VILLAGGIO SOS 
– Viale Trieste (VI);  

 
all’approvazione della Giunta Comunale la seguente deliberazione: 
 
- n° 98 del 28/04/2010 - Gestione dei procedimenti per il rilascio 
delle Autorizzazioni Paesaggistiche. 
 
 

Uffici per il Controllo del Territorio e repressione dell’abusivismo edilizio 
 
Nel corso dell’anno 2010 sono state emesse n°  129 ordinanze di cui:   
 
- 65 sanzioni pecuniarie amministrative ; 
- 24 ordinanze di demolizione e/o ripristino dello stato dei luoghi ; 
- 5 prese d’atto della decadenza di permesso di costruire;  
- 13 ordinanze di messa in sicurezza. 
 
  
Inoltre sono state emesse n. 12 ordinanze di sospensione lavori relative 
ad interventi in corso d’opera.  
 
E’ stato dato avvio a n. 92 procedimenti amministrativi per presunti 
abusi edilizi, di cui n. 26 definiti.  
 
Nel corso dell’anno 2010 sono state emesse n° 20 ordinanze contingibili 
ed urgenti di cui n° 16 legate all’evento alluvionale che ha colpito la 
città il 1° Novembre 2010. 
 
L’ufficio amministrativo dello Sportello Unico per le Attività Produttive, 
si è occupato degli adempimenti  relativi alla normativa ambientale 
riguardanti le attività produttive (industriale e artigianale) ed ha  
affiancato il settore tecnico nella redazione di provvedimenti di 
competenza, aggiornando altresì l’archivio sia informatico che cartaceo 
e gestendo n. 1405 pratiche.  
Nell’anno 2010 sono state presentate n. 8 nuove pratiche 
amministrative per insediamento nuove attività. 
  
 

ATTIVITA’ SVOLTE DAL SETTORE NEL CORSO DELL’ANNO 2010 IN RELAZIONE 
ALL’ALLUVIONE  

 
INTERVENTI SUL TERRITORIO 
 
 
STIMA PREVENTIVA DEI DANNI AD IMMOBILI AD USO 
RESIDENZIALE 
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Per avere una prima valutazione sui danni ai beni immobili e mobili, si 
sono eseguiti sopralluoghi campione, su circa 103 edifici, per tarare la 
valutazione statistica dei danni. 
Si è scelta la zona più urbanizzata, ossia la  zona del Centro Storico, e 
attraverso una scheda sintetica di rilevazione, è stato possibile rilevare 
che i danni causati dalla calamità sono caratterizzati da allagamenti di 
edifici posti al piano terra e interrato, danni a mobili, impianti elettrici, 
finiture, serramenti e, solo limitatamente, in casi sporadici, danni alla 
componente muraria e alle pavimentazioni. 
Nel complesso all’interno delle aree mappate, sono stati individuati, a 
livello statistico, 2128 edifici, con destinazione residenziale, e n.  4.537 
autorimesse. 
La stessa metodologia di calcolo utilizzata per la residenza è stata fatta 
per le unità direzionali rientranti nella categoria catastale A10, che 
risultano essere collocate ai piani terra, con una rilevazione statistica di 
258 unità immobiliari. 
 
 
ATTIVITA’ DI  SUPPORTO  ALLA PROTEZIONE CIVILE E AL 
SETTORE  MOBILITA’ 
 
Attività di presidio ai varchi di entrata in città, per deviare il flusso 
veicolare e per limitare l’ingresso nell’area alluvionata ai soli veicoli 
autorizzati. 
E’ stata svolta, inoltre, attività  di informazione alla popolazione 
residente nelle zone esondabili della città circa lo stato di pre-allerta 
alluvione, nella giornata del 15 novembre u.s., con distribuzione di 
foglio informativo predisposto dall’Amministrazione Comunale. 
 
 
SERVIZIO INFORMAZIONI  
 
E’ stato prestato servizio di assistenza al cittadino, anche telefonico, per 
informazioni di natura tecnica, avente per finalità la verifica dell’alloggio 
soggetto a danni dell’alluvione, e ricevimento segnalazioni per dissesti 
statici. 
 
SERVIZIO DI VIGILANZA DEI CANTIERI. 
 
Si sono eseguiti sopralluoghi presso i cantieri nei quali erano in corso 
opere edilizie, ritenuti sensibili a causa della tipologia della costruzione, 
e del loro conseguente e potenziale fonte di pericolo, dovuta a scavi per 
la realizzazione di interrati, o per l’utilizzo di pompe well-point, nei 
giorni di post-emergenza. 
N° 6 Ordinanze emesse 
 
1 05/11/2010 N° 2627 Reg. Ord. Contrà del Borghetto 
2 05/11/2010 N°   628 Reg. Ord. Via Allegri 
3 05/11/2010 N° 2626 Reg. Ord. Via Palli 
4 05/11/2010 N° 2625 Reg. Ord. Via Ferrarin 
5 08/11/2010 N° 2629 Reg. Ord. Contrà Ponte Novo 
6 09/11/2010 N° 2630 Reg. Ord. N. Sauro  
 
ORDINANZE MESSE IN SICUREZZA 
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La verifica di situazioni di pericolo, per dissenti statici, o altre situazioni 
di pericolo, ha portato all’emissione delle seguenti ordinanze di messa 
in sicurezza: 
 
1 04/11/2010 N°.   107 Reg. Ord Ped. San Biagio  
2 05/11/2010 N°.   108 Reg. Ord Via N° Sauro  
3 06/11/2010 N°.   109 Reg. Ord Viale Trento  
4 08/11/2010 N°.   110 Reg. Ord Contrà Santa Barbara 
5 08/11/2010 N°.   111 Reg. Ord Corte dei Roda  
6 09/11/2010 N°.   112 Reg. Ord Strada di Longara  
7 09/11/2010 N°.   113 Reg. Ord Riviera Berica 
8 15/11/2010 N°.   114 Reg. Ord Viale X Giugno 
9 16/11/2010 N°. 2633 Reg. Ord Stradella Sansigoli 
10 17/11/2010 N°.   115 Reg. Ord Contrà San Marco 
11 22/11/2010 N°.   116 Reg. Ord Contrà San Marcello 
12 23/11/2010 N°.   117 Reg. Ord Contrà Vittorio Veneto 
13 23/11/2010 N°.   118 Reg. Ord Strada di Casale  
14 2/12/2010 N°.   120 Reg. Ord Viale Bacchiglione 
15 2/12/2010 N°.   121 Reg. Ord Contrà Barche 
16 1/12/2010 N°.   122 Reg. Ord Viale Riviera Berica 
 
 
SOPRALLUOGHI  DI VERIFICA STATO DI AGIBILITÀ IMMOBILI 
SFOLLATI 
 
In collaborazione con il  Settore Servizi Sociali e abitativi è stata 
verificata l’idoneità abitativa di alloggi, occupati da persone che sono 
state sfollate a seguito dell’evento alluvionale, e attualmente ospitati in 
alberghi o in case di riposo. 
 
 

LAVORI PUBBLICI E GRANDI OPERE 
 
Le attività del Settore 

 
Le attività del Settore Lavori Pubblici e Grandi Opere, nell’ambito delle 
attività del Dipartimento Territorio, attengono agli aspetti di 
programmazione, progettazione, affidamento, realizzazione e collaudo 
delle opere pubbliche nel rispetto del Programma Triennale 2010-2012, 
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 27802/25 del 
23.04.2010. 
Il settore provvede inoltre alla cura, manutenzione e conservazione del 
patrimonio comunale e di edilizia pubblica e per alcuni interventi 
puntuali e residuali cura la realizzazione di infrastrutture viarie anche in 
collaborazione con il competente Settore Grandi Infrastrutture. 
 
Tali azioni, finalizzate a garantire la qualità delle prestazioni, vengono 
svolte nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e 
correttezza in conformità con le normative specifiche in materia di 
contratti pubblici.  

 
 
Patrimonio comunale 

 
Nel corso dell’anno 2010 sono stati eseguiti lavori di manutenzione 
ordinaria, straordinaria e restauro conservativo degli stabili comunali, 
proseguendo gli interventi in corso e avviando i lavori manutentivi 
programmati, con attività progettuali mirate alla valorizzazione, 
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adeguamento e tutela del patrimonio comunale per garantirne una 
adeguata funzionalità attuando contestualmente gli adeguamenti di 
legge in materia di superamento delle barriere architettoniche, di 
prevenzione incendi e di sicurezza dei luoghi di lavoro. 
 
In particolare sono stati attuati i progetti esecutivi di manutenzione 
approvati alla fine dell’anno 2009 con l’esecuzione dei relativi interventi 
finanziati che hanno riguardato sinteticamente i seguenti immobili: 
 
SEDI COMUNALI 

 Palazzo del Territorio  
 Palazzo Trissino 
 Palazzo ex IPAI S. Rocco (Interventi sociali) 
 Palazzo Uffici 
 Magazzini comunali via Frescobaldi 

TEATRI 
 Teatro Olimpico 

EDIFICI MONUMENTALI, CHIESE, MUSEI e BIBLIOTECHE 
 Palazzo Chiericati (alloggio custode) 
 Monumento ai caduti di Bertesina 
 Obelisco n. 2 presso scalette di Monte Berico (restauro) 
 Biblioteca La Vigna 
 Chiesa di S. Pietro in Trigogna 

UFFICI GIUDIZIARI E ALTRI EDIFICI 
 Palazzo di Giustizia in contrà S. Corona 
 Lavatoi di Polegge 
 Ex Macello 
 Biblioteca di Anconetta 
 Sede Servizi Sociali Zona 2 
 Ex Ufficio Leva 

 
Particolare attenzione è stata riservata agli interventi di eliminazione 
delle barriere architettoniche negli edifici pubblici, che sono stati 
finanziati e attuati nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal PEBA (Piano di 
Eliminazione Barriere Architettoniche) e che hanno interessato i 
seguenti immobili: 
 

 Scuola materna di Polegge 
 Scuola media scamozzi 
 Ex circoscrizione 2 
 Uffici assessorato interventi sociali 
 Palazzo Trissino 
 Biblioteca Anconetta 
 Ex Circoscrizione 7 
 Palazzo Costantini 

 
Inoltre sono stati approvati e finanziati progetti definitivi ed esecutivi di 
manutenzione straordinaria relativi agli immobili sotto elencati i cui 
lavori verranno realizzati nel corso del 2011: 
 
SEDI COMUNALI 

 Palazzo Trissino 
 Palazzo Uffici 
 Palazzo ex IPAI San Rocco 
 Palazzo del territorio (restauro stemma) 

EDIFICI MONUMENTALI, CHIESE, MUSEI e BIBLIOTECHE 
 Museo S. Corona 
 Chiesa di S. Lorenzo 
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 Chiesa Maddalene Vecchie 
 Chiesa di S. Stefano 
 Chiesa di S. Rocco (impianto riscaldamento) 
 Ex Chiesa ss. Filippo e Giacomo 
 Palazzo S. Giacomo 
 Palazzo Costantini 
 Biblioteca La Vigna 
 Villa Tacchi 
 Biblioteca dei Ferrovieri e di Anconetta 

TEATRI  
 Teatro Olimpico 

UFFICI GIUDIZIARI E ALTRI EDIFICI 
 Palazzo di Giustizia in contrà S. Corona 
 Ex Ufficio Leva 
 Ex Macello 
 Ufficio del Lavoro 
 Servizi igienici Monte Berico - penitenzieria 

 
Tra i progetti sopracitati in particolare si evidenziano le risorse destinate 
al completamento del recupero funzionale e restauro dell’immobile ex 
Ufficio Leva e le risorse impegnate per il Museo del Risorgimento 
che vedrà l’adeguamento alle normative sicurezza e antincendio della 
sala auditorium e il necessario consolidamento del muro esterno che si 
affaccia su Viale X Giugno. 
 
Inoltre sono stati approvati e finanziati i progetti definitivi ed esecutivi 
relativi al mercato ortofrutticolo che hanno interessato la messa in 
sicurezza statica delle pensiline, la sistemazione di alcuni locali per la 
nuova sede della COVI scrl ed altri interventi di manutenzione 
straordinaria. 
 
Sono stati approvati anche alcuni progetti per partecipare ad un bando 
di finanziamenti della Regione Veneto, finalizzati al restauro di immobili 
storici che hanno riguardato i seguenti interventi: 

 
 Messa a norma impianti Chiesa di S. Lorenzo 
 Restauro facciata principale Palazzo S. Giacomo 
 Restauro Torre n. 5 delle mura medioevali 
 Impianto di climatizzazione ex Chiesa ss. Filippo e Giacomo 
 

 
Beni culturali e monumenti 
Grandi opere, PRUSST, 

 
E’ stata riservata nel corso del 2010 una particolare importanza ai 
grandi monumenti cittadini.  
 
Sono continuati infatti i lavori di restauro della Basilica Palladiana per 
la quale, acquisiti ulteriori finanziamenti da parte della Fondazione 
Cariverona, si darà avvio alla fase realizzativa degli ultimi stralci 
funzionali.  
 
Si sono conclusi i lavori di restauro di Palazzo Cordellina e 
proseguono i lavori di restauro dell’ala palladiana di Palazzo Chiericati 
per il quale si è dato avvio alla progettazione definitiva dell’ala 
ottocentesca e dell’ala novecentesca per la richiesta di contributi 
esterni, nell’ambito di un processo finalizzato ad un nuovo e organico 
riallestimento museale. 
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Proseguono gli importanti lavori di restauro della Chiesa di Santa 
Corona, mentre si sono conclusi quelli che hanno riguardato il recupero 
della Chiesa di S. Domenico che hanno visto anche il restauro del 
cassettonato ligneo e delle tele posti a soffitto. 
 
Sono stati previsti, con l’utilizzo di risorse esterne, interventi di 
manutenzione straordinaria e di restauro conservativo per altri 
monumenti cittadini e chiese di proprietà comunale.  
In particolare sono stati ultimati i lavori di restauro del primo tratto dei 
Portici di Monte Berico, mentre sono stati definiti i lavori di 
sistemazione della copertura della Chiesa di S. Filippo e S. Giacomo 
per la quale si è proceduto allo spostamento delle tele dal soffitto per 
evitarne il degrado a seguito dell’alluvione che ha colpito Vicenza nel 
mese di novembre.  
 
Sono stati conclusi i lavori del primo e secondo stralcio funzionale del 
restauro delle mura scaligere cittadine, finanziati anche con fondi 
PRUSST, e sempre nel corso dell’anno 2010 si proceduto a finanziare il 
restauro del terzo stralcio. Il completamento delle restauro sarà affidato 
a risorse esterne da reperire nel corso del triennio.  
Nel corso dell’anno 2010 sono proseguite le indagini strutturali presso il 
complesso di Porta S. Croce, ed avviate le relative lavorazioni di 
restauro e consolidamento statico. 
 
Importanti interventi sono stati perfezionati anche per Palazzo Trissino. 
Si è proceduto infatti a definire sia il restauro della sala consiliare con 
fondi della Soprintendenza ai beni culturali, sia al rinnovo complessivo 
degli elementi di arredo e dei relativi impianti tecnologici con risorse 
proprie. 
 
Una volta conclusi i lavori di costruzione del Nuovo Palazzo di 
Giustizia, nel corso del 2010 sono proseguite e concluse con regolarità 
le procedure per il collaudo finale e avviate le fasi per la messa in 
esercizio del nuovo complesso. 
 
Nell’ambito degli interventi inclusi nel PRUSST sono stati iniziati e 
sostanzialmente conclusi nel corso dell’intero anno 2010 gli importanti 
lavori di riqualificazione di Viale Roma, Stralcio 1 e 2A, e con le 
economie dell’appalto saranno completati per omogeneità i raccordi con 
Viale Venezia e Viale Milano.  
 
 

Riqualificazioni stradali 
 
Tra le opere stradali curati direttamente dal Settore LL.PP. sono stati 
ultimati i lavori di allargamento e riqualificazione di Strada di Gogna 
2° Stralcio che hanno visto tra l’altro la costruzione di un tratto di pista 
ciclopedonale, continuano con regolarità i lavori di allargamento e 
sistemazione di Strada della Paglia, mentre sono stati avviati i lavori 
di costruzione di una pista ciclopedonale in Strada S. Antonino 3° 
stralcio e i lavori di riqualificazione di Viale Ferrarin. 
 
A seguito dell’emergenza conseguente all’alluvione del 31 ottobre-2 
Novembre il Settore LL.PP. e Grandi Opere ha curato la redazione del 
progetto preliminare di risanamento statico del Ponte Pusterla. 
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Edilizia sociale e residenziale 
 
Nel corso del 2010 è stato sviluppato il progetto definitivo delle misure 
urgenti a favore del Campo nomadi di Viale Cricoli finanziato con 
fondi ministeriali. 
Grazie al contributo offerto della Fondazione Cariverona sarà possibile 
finanziare la ristrutturazione del fabbricato in Viale S. Lazzaro per la 
realizzazione di 16 alloggi da destinare a giovani coppie, nell’ambito 
dell’iniziativa di housing sociale. Il relativo progetto esecutivo è stato 
adattato nel corso dell’anno con strategie mirate alla bioedilizia e al 
risparmio energetico. 
Sono proseguite le lavorazioni per la ristrutturazione dell’edificio in via 
Medici destinato a residenza sociale. 
Sono state avviate le fasi attuative delle opere di urbanizzazioni e 
servizi necessari per la costruzione di 150 alloggi in zona Laghetto e in 
via Farini, da parte di cooperative già assegnatarie. 

 
 
Canile Comunale 
Aree per sgambettatura cani 
   

Si è previsto di continuare i lavori di riqualificazione e completamento 
funzionale del nuovo canile di via Mantovani; in tal senso è stata 
definita la realizzazione dell’allacciamento alla rete idrica e rete gas ed 
è stato sviluppato il progetto esecutivo per la sostituzione e il rinnovo di 
alcuni box, per i quali è stato ottenuto specifico finanziamento dalla 
Regionale Veneto. 
 
In attuazione di un programma generale mirato a favorire un più 
razionale utilizzo delle aree verdi cittadine sono state realizzate due 
aree per la sgambetta tura dei cani rispettivamente all’interno di 
Parco Fornaci e un’altra in via Natale Del Grande che si aggiungono alle 
due precedentemente realizzate a Campo Marzo l’anno precedente. 

 
 
Edilizia cimiteriale 

 
Nel corso dell’anno sono stati garantiti gli interventi di manutenzione 
straordinaria dei cimiteri cittadini urbani e suburbani richiesti dalle 
esumazioni ed estumulazioni. 
 
E’ stata predisposta in tempo utile la sostituzione del terreno con idoneo 
miscelato nel primo stralcio del campo “G” del Cimitero Maggiore 
Monumentale.   
 
Sono stati attuati considerevoli interventi di sistemazione a verde nei 
Cimiteri di Settecà, Casale e Longara, ed è stata finanziata la 
sostituzione delle pergole nel Cimitero di Bertesina e nel terzo 
stralcio di ampliamento del Cimitero di Longara. 
 
Si è provveduto alla messa in sicurezza di lastre copri loculi e copri 
ossari in vari cimiteri e all’installazione di opere di lattoneria mancanti 
nel IV° lotto del Cimitero Maggiore e nel Cimitero di Longara.  
 
Si è provveduto ad integrare la dotazione di scale a castello in vari 
cimiteri, a dotare le gallerie monumentali del Cimitero Maggiore di 
nuove tipologie di scale alte a castello e nei lotti 2 e 3 del medesimo 
cimitero. 
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E’ stata finanziata la costruzione del monumento alle Foibe nel 
Cimitero Maggiore in adiacenza al memorial Vittime Civili, 
recentemente inaugurato dall’Amministrazione. 
 
E’ proseguita e tutt’ora in corso la costruzione della cappella di 
famiglia Rino Pozza e nuovi sarcofagi Neri Pozza – Lea Quaretti nel 
Cimitero di Longara, con costi unicamente a carico del privato. 
 
E’ stata autorizzata la predisposizione del progetto preliminare ed il 
piano finanziario per la costruzione del memorial Vittime Civili e 
cellette ossario nel Cimitero di Longara. 
 
Per il Cimitero Maggiore è proseguito il procedimento che vede la 
realizzazione di un nuovo impianto di cremazione, con il 
coinvolgimento di altri Comuni interessati che hanno aderito al 
progetto. 
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Sport e spettacolo 
 
Particolare importanza è stata assegnata alle strutture sportive il che ha 
consentito di indirizzare un relativo impegno economico per interventi di 
riqualificazione. Nel corso dell’anno 2010 è proseguito infatti il 
programma dei lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento 
alle normative di sicurezza in numerosi impianti sportivi e palestre. 
   
Un importante capitolo di spesa è stato destinato ai lavori di 
riqualificazione del Palazzetto dello Sport di via Goldoni, dove hanno 
proseguito i lavori di riconversione funzionale della ex piscina in 
palestra di ginnastica artistica finanziati in parte con contributo 
regionale. 
 
Sono stati assicurati alcuni interventi necessari per la manutenzione 
funzionale dello stadio “Romeo Menti” che ha ottenuto il Certificato 
Prevenzione Incendi e relativa certificazione di agibilità. 
 
Sempre nel corso dell’anno 2010 particolare attenzione è stata riservata 
alle strutture calcistiche nei quartieri. In tal senso è stato  effettuato un 
intervento di conversione del manto erboso in erba sintetica nel 
campo da calcio della Stanga. L’ultimazione dei lavori prevista per la 
fine di dicembre 2010 è slittata in avanti a seguito delle sfavorevoli 
condizione meteorologiche culminate nell’alluvione di novembre. 
 
Sono stati avviati i lavori per la realizzazione del nuovo impianto 
sportivo da rubgy in zona S. Agostino, finanziato per metà con 
contributo regionale, e sono stati affidati i lavori di ristrutturazione degli 
spogliatoi della palestra in contrà Burci,  il cui effettivo inizio è 
stato concordato per la primavera del 2011.  
 
Sono stati definiti ed approvati i progetti esecutivi stralci 1° e 2° relativi 
ai lavori di ristrutturazione della palestra di atletica pesante in via 
Carducci. L’inizio dei lavori è stato programmato per l’estate del 2011. 
 
A fine anno 2010 sono stati inoltre avviati i lavori pavimentazione della 
sala polifunzionale della scuola elementare Da Porto a seguito della 
chiusura per inagibilità della piccola palestra adiacente. 
 
Sono stati affidati e iniziati inoltre alla fine del 2010 gli interventi che 
prevedono nuove tribune presso campo da calcio in località 
Pomari. 
 
Inoltre sempre a fine anno 2010 sono stati approvati e finanziati 
progetti per modesti interventi di manutenzione straordinaria relativi ai 
seguenti impianti sportivi i cui lavori verranno realizzati nel corso del 
2010:  

 stadio Menti 
 campo da Calcio di via Gagliardotti 
 campo da Calcio di via Pascoli 
 palestra scuola media Giuriolo 
 palazzetto di via Baracca 
 campo da Calcio di via Baracca. 
 campo da calcio via Dalla Scola 
 palestra dei Ferrovieri 
 palestra scuola media Carta 
 palestra scuola elementare Colombo 
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Tra i progetti sopracitati approvati a fine anno 2010 in particolare si 
evidenziano le risorse destinate alla: 
 

 rifacimento copertura della palestra della scuola 
elementare Negri 

o costruzione di uno blocco servizi igienici per lo skate park 
presso il parco area ex Fornaci. 

o Rifacimento in erba sintetica del campo B nell’impianto 
sportivo in località Pomari. 

o Lavori di completamento per il ricavo di una palestra di 
ginnastica artistica dai locali della ex piscina del Palazzetto 
dello Sport 2° e 3° fase.  

 
A fine anno 2010 sono stati inoltre approvati i lavori di sostituzione 
della pavimentazione della palestra della scuola media Muttoni, 
scuola media Maffei, scuola media Giuriolo, i cui lavori sono 
programmati per l’estate 2011. 
 
Un importante finanziamento è stato destinato alla costruzione di un 
Nuovo centro Polifunzionale a S. Pio X, con palestra, spogliatoi, 
servizi e uffici per il quartiere la cui progettazione è ispirata a modelli di 
bioedilizia e risparmio energetico. 
 
 

Edilizia scolastica 
 

Gli edifici scolastici sono stati interessati da lavori di manutenzione 
straordinaria e di adeguamento normativo  con l’obiettivo di dare 
attuazione ad una serie di interventi finalizzati all’adeguamento alle 
normative vigenti in materia di igiene e di sicurezza ma soprattutto ad 
un miglioramento del patrimonio comunale scolastico esistente. Tra 
questi si citano: 
 

 misure la prevenzione incendi nella scuola materna Agazzi 
 abbattimento delle barriere architettoniche nella scuola San 

Gaetano e scuola media Scamozzi 
 risanamento delle facciate dell’asilo nido ex Omni  
 rifacimento delle docce nella palestra della scuola media 

Ambrosoli 
 
In particolare si è provveduto ad effettuare negli edifici scolastici uno 
specifico monitoraggio nel rispetto dell'intesa Governo e Regioni mirato 
a prevenire eventuali situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità 
degli elementi non strutturali. Dalle verifiche effettuate si è proceduto, 
compatibilmente con le risorse disponibili, a finanziare un primo gruppo 
di interventi che hanno visto la di sostituzione di controsoffitti nelle 
scuole elementari Da Feltre, Gonzati e Lioy. 
 
Grazie ad un finanziamento dall’Inail sono stati effettuati importanti 
interventi di adeguamento alla normativa antincendio della scuola 
media Ambrosoli e della scuola media Carta. 
 
Alcuni lavori di adeguamento eseguiti anche nella scuola elementare 
Da Feltre hanno consentito l’inserimento della scuola materna Burci.  
 
Si è dato inizio al primo lotto dei lavori di riqualificazione energetica 
della scuola elementare Colombo nel rispetto di strategie mirate al 
risparmio energetico, alla bioedilizia, e più in generale alla sostenibilità 
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ambientale con l’intento di promuovere un vero e proprio modello di 
riferimento anche per altre scuole della città. Per tale intervento è stato 
ottenuto un apposito contributo dalla Regione Veneto. Per lo stesso 
stabile è stato previsto un importante intervento di adeguamento alle 
normative di prevenzione incendio oltre alla sistemazione di alcuni 
servizi igienici. 
 
Con contributo della Fondazione Cariverona si è proceduto al recupero 
funzionale della scuola elementare Pertile che ha consentito di 
trasferire la scuola elementare, precedentemente ospitata presso lo 
stabile della scuola media di Via Mainardi. 
 
Inoltre sono stati approvati e finanziati progetti definitivi ed esecutivi di 
manutenzione straordinaria relativi agli immobili seguenti i cui lavori 
verranno realizzati nel corso del 2011. 
Tali progetti (che nello specifico hanno previsto la  sostituzione gruppi 
termici, rifacimento linee gas, riparazioni reti idriche e di riscaldamento, 
sostituzione di finestre, ecc…) hanno interessato i seguenti edifici 
scolastici: 

 
 Asilo nido Via Turra 
 Asilo nido e scuola materna Giuliari 
 Scuola materna di Via Rossini 
 Scuola elementare di Via Prati 
 Scuola elementare Zecchetto, Fraccon e Cabianca 
 Scuola medie Tretti, Bortolan, Scamozzi e Maffei 

 
Tra i progetti approvati e finanziati, cui lavori saranno realizzati nel 
corso dell’anno 2011, si ricordano anche i seguenti più significativi:  

 
 scuola elementare Pajello (sistemazione servizi igienici) 
 scuola elementare Zanella (realizzazione di una biblioteca) 
 scuola elementare Colombo (riqualificazione energetica 2° lotto) 

 
Sono stati acquisiti importanti contributi dalla Fondazione Cariverona 
che consentiranno nel corso dell’anno 2011 il finanziamento e 
l’esecuzione degli interventi straordinari di messa in sicurezza della 
scuole materne Dal Sasso e Tretti, scuole elementari De Amicis, 
Gonzati, scuole medie Calderai e Bortolan. 
 
Nel corso del 2010 sono continuati infine i monitoraggi sugli impianti 
di produzione di energia fotovoltaica, realizzati in collaborazione 
con AIM Vicenza spa, ed è stato affidato un incarico professionale 
finalizzato alla realizzazione di specifici audit per sei edifici scolastici 
finalizzati a verificarne la qualificazione energetica al fine di mettere in 
atto strategie di contenimento dei consumi. 

 
In collaborazione con il Settore Servizi Educativi sono state completate 
infine alcune lavorazioni contestualmente a tutte le operazioni di 
arredamento e affidamento in gestione dell’immobile sito in via Nino 
Bixio, angolo via dei Mille, oggetto l’anno precedente di importanti 
lavori di ristrutturazione e risanamento conservativo al fine di destinarlo 
ad attività socio educative. 

 
 
SOSTENIBILITA’ URBANA, GRANDI INFRASTRUTTURE, VIABILITA’ E VERDE 
PUBBLICO 
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Global service 
 
Sulle infrastrutture il lavoro si è svolto in continuità con quanto già 
impostato nell’anno 2009 sia relativamente alle infrastrutture stradali 
sia alle grandi infrastrutture. 
Per quanto riguarda la continuazione della riqualificazione delle strade 
della città sono state riassaltate numerose strade individuate, mediante 
sopraluoghi, in relazione alle criticità e alla funzionalità. Segue elenco 
interventi: 
 

CIRC. INTERVENTO lunghezza aree di
intervento in m

Aree di intervento
 (metri quadrati)

1 Contrà Santa Barbara 88 316

2 Viale X Giugno (fronte Basilica) 50 300

4
Via Quadri (tratto da Brustolon a
 V.le Trieste, incrocio Bertesina) 250 4.020

4 Via Ragazzi Del ' 99 600 4.040
4 Strada Ospedaletto 405 4.030
4 Via Fusinieri 350 2.900
5 Via Marosticana 650 3.890

6 Via Europa Via Cengio 388 4.032
4 Via Groppino 514 3.690
6 Via Leon Cavallo 360 3.400
7 Via Marco Polo 254 2.150
7 Via Magellano 154 1.280
1 Contrà Motton San Lorenzo 300 1.650
4 Via Pizzocaro 300 4.400
1 Contrà Pedemuro San Biagio 232 2.036
6 Via Genova 75 450
1 Levà degli Angeli - Piazza Matteotti 568 5.700
7 Viale Fusinato 1.150 9.775
6 Strada delle Cattane 150 2.520

ASFALTATURE VARIE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' 2010

   
 
Durante l’anno, in collaborazione con il settore amministrativo, si è 
individuato e definito con la cassa depositi e prestiti l’iter per il riutilizzo 
delle economie derivanti dalle opere realizzate in ambito Global Service 
e finanziate con mutuo flessibile. Dopo la richiesta ad Aim della 
documentazione contabile relativa alle singole opere concluse, viene 
costruita una delibera nella quale vengono dichiarate le varie economie 
e quindi raggruppate e riutilizzate per finanziare un altro o altri progetti 
di natura analoga. Nella fattispecie quest’anno sono state riutilizzate 
circa 1,2 milioni di euro derivanti dalle economie di interventi già 
eseguiti e terminati. I progetti realizzati con detto importo hanno 
previsto nuovi interventi o interventi complementari a quanto già 
programmato. 
 
Nel corso dell’anno sono stati attribuiti, dalla Regione Veneto, al 
Comune di Vicenza dei contributi per la riqualificazione di due strade: 
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Via delle Cattane e via S. Pio X. I disciplinari regionali prevedevano che 
l’approvazione dell’esecutivo avvenisse entro il 30 giugno 2010 con 
comunicazione alla Regione Veneto entro il 10 luglio. Nel caso di Strada 
delle Cattane è stato fatto il progetto definitivo ed esecutivo 
internamente con il supporto di Aim Spa entro i termini definiti dal 
bando analogamente nel per quanto riguarda via Pio X. Per Strada delle 
Cattane i lavori sono iniziati nel 2010 con la sistemazione del tratto 
stradale compreso tra Viale del Sole e la rotatoria provvisoria con via 
Fermi. Nel frattempo si è instaurato un dialogo con gli enti gestori dei 
sottoservizi del tratto di strada compreso tra viale del Sole e strada di 
Biron al fine di riqualificare le linee e successivamente la 
pavimentazione. Ottimizzando quindi la funzionalità dell’intervento. Per 
via Pio X i lavori inizieranno nell’anno 2011. 
 
In tema di interventi generali, è stata realizzata la riqualificazione di 
numerosi marciapiedi in varie aree della città per un importo 
complessivo di circa 1 ml di euro ovvero del budget 2009 e 2010. Tali 
interventi sono stati di volta in volta estesi con l’impiego delle economie 
e comprendono anche la voce relativa all’eliminazione delle barriere 
architettoniche. 
  
Circ. Via Strada  

 
1 Via Rodolfi 
1 Via IV Novembre 
1 Contrà Motton San Lorenzo 
1 Viale Trissino 
1 Via Bonollo 
2 Viale Riviera Berica 
3 Strada Cà Balbi 
3 Via Giorgione 
3 Via Piazzetta 
4 Via Turra 
4 Via Fusinieri 
4 Viale Trieste 
4 Via A Dall’Acqua 
4 Viale Fiume 
4 Viale Trieste 
5 Via Lago Molveno 
5 Via Lago Maggiore 
5 Viale Lago Trasimeno 
6 Viale Crispi 
6 Via Filiberto di Savoia 
6 Via Cappuccini 
6 Via Valles 
6 Strada di Maddalene 
6 Via Cereda 
6 Via Corelli 
7 Via Fusinato 
7 Via Baracca 
7 Via Rossi 
 
In ambito G.S. sono previsti anche interventi puntuali alcuni dei quali in 
continuità ad interventi degli anni precedenti.  
Nello specifico sono iniziati i lavori per la realizzazione del marciapiede 
lungo via Zanecchin comprensivi anche di riasfaltatura e nuova 
passerella pedonale sulla roggia Riello. Questo stralcio verrà completato 
nel corso del 2011 e verrà anche data continuità in direzione viale dello 
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Stadio con un nuovo stralcio che prevede la realizzazione del 
marciapiede lungo il lato Sud.  
E’ stata realizzata in forma in definitiva la rotatoria all’intersezione tra la 
riviera Berica e via Einaudi e sempre nel quadrante Sud sono continuati 
i lavori di strada di Longara che dovrebbero concludersi nel corso del 
2011.  
Sono stati realizzati i dossi rallentatori, denominati in Poa Isole 
ambientali, relativi al budget 2009 e 2010 in parte. Le strade 
interessate sono:   
 
Strada 
Contrà della Piarda n° 2; Via Bonollo; Contrà Barche; Via Faccio  n° 2  
Via Baracca; Via Fratelli Bandiera; Strada Biron di Sotto  n° 2; Via 
Trento  n° 2 
 
 Sono stati realizzati dei parcheggi a servizio della città ed in particolare 
è stato realizzato il parcheggio ex Dogana in sostituzione del parcheggio 
Farini e, per sopperire all’eliminazione della sosta in Piazza Biade, sono 
state sistemate a parcheggio le seguenti aree: San Biagio e ex Giusti.   
 
Infine l’attività del G.S. ha visto la realizzazione e l’approvazione di tutti 
i progetti in elenco per l’anno 2010 ad esclusione dell’ampliamento del 
parcheggio Carmini che, la particolare complessità e localizzazione, è 
stato progettato ma verrà approvato nel corso del 2011. Sono inoltre 
stati approvati anche parte dei progetti previsti per il 2011 in quanto la 
loro realizzazione nel corso del presente anno è di importanza strategia 
e funzionale. Un esempio è il collegamento tra via dello Stadio e il 
nuovo ponte sul Bacchiglione  oppure il secondo stralcio della 
riqualificazione di corso Fogazzaro.  
Il settore ha lavorato in supporto all’urbanistica per la definizione di 
diversi aspetti relativi ai Piani ed un particolare impegno è stato profuso 
per il Piano Lodi: è stata fatta una valutazione circa la fattibilità di una 
nuova strada e sono state definte sia le caratteristiche che il costo 
sommario dell’opera. Nell’anno 2011 verrà sviluppata la progettazione 
preliminare e definitiva dell’opera. 
 
Relativamente agli interventi sull’illuminazione pubblica sempre in 
ambito Global Service sono stati eseguiti i seguenti interventi 
programmati: 
 

IP-GS VIALE GRAPPA + MEDICI
VIA GEN. DALLA CHIESA
V.LE VERONA
VIALE FUSINATO (predisposizionoe)
VIALE FUSINATO (completamento)
VIA MAGANZA (completamento)
STRADA DI LONGARA
CORSO FOGAZZARO (Portici)
IP-GS CUL DE OLA 
IP-GS RIVIERA BERICA (da Cefalonia al civ. 168)
IP-GS PISTA CICLABILE FERRARIN - M. ZEBIO
IP-GS VIA GENOVA INGRESSO SQUOLA
V.LE DEL SOLE
IP-GS STR. DI BERTESINELLA
IP - GS CASALE-ZANECCHIN (interramento linee)
RIV. BERICA (rotatoria con De Nicola)  
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Cityworks e autorizzazioni  
 
Nel corso dell’anno 2009 è emersa la necessità dell’impiego di un 
software per la gestione del territorio in relazione agli interventi 
infrastrutturali ovvero uno strumento capace di evidenziare tutti gli 
interventi che vengono fatti sul suolo della città e di conseguenza 
facilitare la gestione delle pratiche relative alle ordinanze, alle 
manifestazione ovvero ottimizzare gli interventi sia sotto la tempistica 
che sotto il profilo economico. Nel corso del 2010 tale software è stato 
individuato e acquistato. 
Dal 1 ottobre 2010 è entrato in funzione il programma Cityworks e da 
allora, periodo delle piene compreso, sono state inserite 265 pratiche.  
Il programma attualmente è ancora in fase di sperimentazione in 
quanto i diversi attori stanno definendo giorno dopo giorno, intervento 
dopo intervento, il linguaggio di comunicazione e le informazioni 
indispensabili. Ad oggi  il procedimento di rilascio dell'ordinanza è 
slegato dal programma, e quindi il cartaceo della richiesta segue un 
altro percorso. Obiettivo per il nuovo anno è quella di creare una stretta 
correlazione tra l’utilizzo del programma e l’emissione dell’ordinanza.   
   
Per quanto riguarda il passaggio ad Aim Spa, in ambito Global Service, 
delle competenze relative al rilascio di autorizzazione/concessione a 
seguito dell'occupazione sede stradale per eseguire opere o depositi e 
aprire cantieri stradali, il settore ha coinvolto per fornire al personale di 
AIM Spa le informazioni necessarie al fine di far "partire" il nuovo 
"Servizio di Occupazione Suolo Pubblico di AIM". Ciò ha comportato, per 
alcuni giorni, un affiancamento presso la nostra sede della Sig.ra 
Cavaggion Elisa di AIM. Questo periodo è servito per illustrare le 
varie procedure da seguire per il rilascio delle concessioni e delle 
relative ordinanze, e la modulistica attinente.  
In collaborazione con la Sig.ra Cavaggion si è poi provveduto alla 
realizzazione della nuova modulistica necessaria.  
 
Alluvione 2010 
A seguito dell’alluvione del 1 novembre 2010, il settore ha collaborato 
attivamente nella fase dell’emergenza fornendo un valido supporto sia 
per la gestione del traffico che per la gestione degli  interventi di 
somma urgenza presso le aree alluvionate.  
A seguire è stata svolta una indagine ricognitiva dei danni arrecati 
dall’alluvione nelle infrastrutture stradali e non e nelle aree verdi di 
proprietà del Comune di Vicenza. A seguitoo di questi sopralluoghi è 
stato reddato un documento resoconto dei danni e relativa stima 
sommaria per le operazioni di ripristino. Questo documento è stato poi 
la base per la quantificazione delle risorse da richiedere alla Regione 
Veneto per ripristinare i danni a seguito dell’alluvione.   
 
Nuove Infrastrutture  
 
Relativamente alle grandi infrastrutture di trasporto sono stati 
sviluppate le seguenti attività: 
 
 SITAVE, sono state presentate in più riprese le osservazioni al 
progetto preliminare per il tratto di competenza del territorio di Vicenza. 
Le osservazioni hanno proposto al proponente una serie di interventi di 
mitigazione e funzionali al territorio finalizzati ad ottimizzare sia gli 
aspetti trasportistici dell’intervento sia la risoluzione di alcune criticità 
idrauliche che attualmente interessano Vicenza. Attualmente si è in 
attesa della delibera CIPE con la quale viene approvato il nuovo 
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progetto preliminare e vengono date le prescrizioni per la successiva 
fase progettuale; 
 
 SP 46 dopo la variante urbanistica approvata, la progettazione 
definitiva dev’essere aggiornata. Il presente settore si è impegnato nei 
confronti della Provincia di Vicenza, titolare dell’iniziativa, affinchè 
venisse realizzato un tavolo comune sul quale definire le migliorie da 
inserire nella nuova versione del progetto definitivo. Per consolidare 
l’impegno dei diversi enti è stato proposto un aggiornamento 
dell’originale accordo tra gli enti interessati dalla nuova viabilità e del 
relativo finanziamento. L’accordo ha accolto i favori dei diversi enti e 
amministrazioni (Regione Veneto compresa) ed è in attesa del 
benestare dell’ANAS, coinvolta dalla Autostrada Bs-Pd in quanto 
presente anche nell’accordo originale e competente per quanto riguarda 
il tratto di strada ce poi rimarrà in gestione all’Autostrada Bs-Pd; 
 
 
 SP 247, nel corso dell’anno l’amministrazione ha presentato 
diverse osservazioni al progetto preliminare del SITAVE affinchè la 
variante alla SP 247, prevista dalla Provincia di Vicenza che prevedeva 
il collegamento di S. Pietro Intriconia con la Riviera Berica, venisse 
prolungata fino allo svincolo di accesso all’autostrada A4 e in futuro al 
SITAVE. Tale collegamento si configurerebbe in continuità alla variante 
alla SP 247 con una strada parallela a via Pelosa. Allo stato attuale si è 
in attesa della delibera Cipe che farebbe variante urbanistica 
relativamente al nuovo tracciato; 
 
 Tangenziale Nord-Est. Nel mese di aprile è stato concluso lo 
studio del tracciato realizzato dal Comune di Vicenza e dalla Provincia di 
Vicenza. Detto studio è stato condiviso dagli enti coinvolti nel Protocollo 
d’intesa di novembre 2009 e si è dato il via alla realizzazione del bando 
per l’affidamento del Progetto Preliminare come da delibera Cipe. Nel 
corso dell’anno c’è stato un incontro con il Ministro Onorevole Matteoli 
per definire le opere compensative all’insediamento americano e questo 
ha portato all’inserimento della Tangenziale Nord-est fra le opere in 
programmazione dell’ANAS. Il bando è stato realizzato        ed è in 
attesa di essere pubblicato da parte della Provincia di Vicenza; 
 
 
 Parco della Pace, è stato predisposto uno studio di fattibilità con 
l’obiettivo di delinearne la funzionalità ed individuare le diverse criticità 
sia di natura infrastrutturale che di natura economica. E’ stato 
presentato in consiglio comunale, il quale si è espresso per 
l’eliminazione definitiva della pista aeroportuale. Detta indicazione è 
stata evidenziata in coccasione dell’incontro con il Ministro alle 
Infrastrutture affinchè la delibera Cipe venga aggiornata.   
 
Verde 
 
Relativamente alle competenze attribuite all’Ufficio verde urbano, sono 
state sviluppate le seguenti attività: 
 
 
 Global Service. E’ stato svolta un’azione sistematica di controllo e 
verifica sulla manutenzione ordinaria, secondo i parametri stabiliti in 
Concessione. Sono state recepite, trasmesse e rendicontate le 
segnalazioni dei cittadini su puntuali esigenze manutentive o su fonti di 
pericolo in essere. In particolare, sono stati concordati gli interventi di 
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potatura sui viali cittadini, al fine della messa in sicurezza della 
circolazione stradale. 
 
 Gestione Regolamento Edilizio del Verde. Sono state attivate 
le azioni di rispetto delle norme previste nel Regolamento del Verde, in 
particolare per quanto attiene alla procedura di abbattimento e 
reimpianto delle alberature in proprietà privata. E’ stata inoltre 
garantita la buona manutenzione agraria dei fondi, intimando gli sfalci 
minimi negli appezzamenti in stato di abbandono. Relativamente ai 
pareri espressi sui piani di iniziativa privata, sono stati garantiti gli 
standard previsti nel Regolamento stesso; in caso di aree a standard da 
cedere al Comune, si è anche tenuto conto dei carichi di gestione e di 
mantenimento. 
 
 Gestione delle Aree Verdi. A seguito della revisione delle 
deleghe assessorili, sono state avviate le verifiche e i controlli sulle 
convenzioni con le Associazioni locali per la gestione degli spazi 
pubblici, in particolare i Grandi Parchi e i parchi gioco cittadini. Si sta 
rivedendo il disciplinare di esecuzione allo scopo di migliorare l’attività 
di controllo e di pulizia delle aree. Sono inoltre stati rilasciati 
autorizzazioni e pareri sull’utilizzo dei parchi per manifestazioni o 
iniziative pubbliche.  
 
 Censimento e rilevamento Aree Verdi. Nel corso dell’anno è 
stato eseguito un sistematico rilievo sullo stato di fatto dei parchi gioco 
cittadini, tradotto in una relazione /schedatura delle esigenze 
manutentive e nella creazione di un database fotografico. La stessa 
ricognizione è iniziata per i giardini scolastici.  
 
 Vicenza in fiore 2010. Nell’ambito della riqualificazione urbana, 
sono state riproposte alcune iniziative di valorizzazione del centro 
storico, quali l’allestimento di ponti, piazze e balconi fioriti. E’ stata 
inoltre perfezionata l’iniziativa promossa dalla Confcommercio, per la 
dotazione di fioriere agli ingressi delle attività commerciali del centro. 
 
 Riqualificazione urbana 2010. Il progetto ammonta a 61.000 
euro e prevede alcuni interventi di valorizzazione ambientale della cinta 
urbana.  
a) il reimpianto di alberature in aree individuate tra scuole, parchi 
gioco, filari alberati 
b) acquisizione di vasi ornamentali per garantire la continuità degli 
allestimenti in centro storico 
c) interventi di forestazione mediante rinaturalizzazione di giardini 
scolastici, aree verdi di quartiere, piste ciclabili. 
 
 Parchi gioco e giardini scolastici. E’stato predisposto il progetto 
definitivo di manutenzione dei parchi gioco cittadini per un ammontare 
complessivo di 50.000 euro. Gli interventi previsti coinvolgono n. 26 dei 
n. 48 parchi esistenti, attraverso opere migliorative e di messa in 
sicurezza puntuali. Da citare la completa riqualificazione dell’area multi 
gioco di via Ruspoli. In fase di redazione il progetto esecutivo.  
Per quanto riguarda i giardini delle scuole, è stato predisposto un 
progetto definitivo di 50.000 euro, che interessa i seguenti siti: scuola 
materna K.T. Lampertico, scuola materna Collodi, scuola materna L.F. 
Tretti, materna Saviabona. Sono stati inseriti anche alcune iniziative di 
“Valorizziamo il cortile e le aree verdi delle scuole” promosso 
dall’Assessorato all’Istruzione.  
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 Risanamento recinzioni scolastiche e parchi gioco. I lavori 
manutentivi previsti nel progetto, per un ammontare di 95.476,80 euro, 
sono stati realizzati da lavoratori socialmente utili, anche grazie al 
contributo regionale previsto in apposito bando. Di seguito gli interventi 
eseguiti: 
 25 scuole – riqualificazione delle perimetrazioni 
 12 scuole – risanamento n. 150 panchine in ferro/legno 
 9 parchi gioco – recupero di n. 34 elementi di arredo (giochi 
modulari o semplici) 
 
 
 Alluvione 1 novembre 2010. Oltre a contribuire fattivamente 
nella gestione delle fasi di emergenza, l’ufficio ha eseguito il rilievo e la 
quantificazione dei danni subiti nelle aree a verde pubblico. E’ stata 
redatta una relazione sullo stato dell’arte, con l’indicazione delle 
priorità. E’ stata avviata la fase di ripristino d’urgenza dei luoghi. 
 
  
 Convenzioni e collaborazioni. Sono state stipulate alcune 
Convenzioni per la tutela e il miglioramento ambientale.  
1. Veneto Agricoltura. Con l’azienda forestale regionale è stato 
stipulato un accordo per la fornitura di essenze arbustive e arboree a 
prezzo agevolato e per la consulenza gratuita in opere di mitigazione 
ambientali. 
2. Servizio fitopatologico provinciale. E stata siglata un convenzione 
pluriennale per la prevenzione e la tutela del patrimonio vegetativo nel 
territorio comunale, attraverso il costante monitoraggio e la garanzia di 
assistenza scientifica nel contrasto alle patologie fito-sanitarie.   
3. Servizi forestali regionali. Prosegue la collaborazione con l’ufficio 
regionale competente in ambiti boschivi. E’ stato eseguito un intervento 
di diradamento selettivo nel versante del piazzale della Vittoria. E’ stata 
accolta a fine anno la richiesta di contribuire al miglioramento dei 
versanti del colle Ambellicopoli, dove sorge il Museo del Risorgimento. 
 
 
 Oasi di Casale. Progetto regionale. E’ stato predisposto il 
progetto di ampliamento e valorizzazione dell’Oasi per un ammontare 
complessivo di 140.000 euro, che ha ottenuto un importante 
finanziamento regionale (90.000 euro). Conclusa la fase di appalto, a 
fine anno sono stati consegnati i lavori, che si concluderanno a metà del 
2011. 
 
 
 Oasi di Casale. Progetto LIFE zone umide. E’ in via di 
perfezionamento, grazie alla collaborazione di Veneto Agricoltura, il 
progetto di ambito regionale (leader la Provincia di Venezia) che 
concorrerà ai finanziamenti europei. Sono previste una serie di azioni 
naturalistiche sulla conservazione della fauna e della flora autoctone, 
tipiche delle zone umide di pianura. Il progetto che ammonta a circa 
600.000 euro, finanziabile al 50% dalla Comunità Europea e da 
realizzarsi in tre anni, prevede la possibilità di acquisire nuovi stagni, 
attualmente di proprietà privata, qualora si giunga in tempo ad un 
accordo economico. 
 
 
 Parco Fluviale Astichello. E’ stato approvato in linea tecnica il 
progetto definitivo del parco fluviale Astichello - 1° obiettivo nel tratto 
tra via F.lli Bandiera e viale Cricoli. Procede il complesso iter per 
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l’acquisizione delle aree, in gran parte private, anche grazie 
all’approvazione del PAT che rende attuabili accordi urbanistici con le 
proprietà.  Nel frattempo l’Amministrazione ha acquisito un 
appezzamento di 15.000 mq lungo via Bedeschi, dove verrà realizzato 
un primo stralcio funzionale di lavori di miglioramento ambientale, 
finalizzato alla messa in sicurezza e alla fruibilità dell’area. 
 
 
 Rete Ecologica Colli Berici-Bacchiglione Tesina. Lo studio-
progetto predisposto dal Settore Urbanistica ha ottenuto il 
finanziamento della Fondazione Cariverona (850.000 euro). Terminate 
le fasi di ricognizione del territorio, sono in via di stesura il progetto 
preliminare e la VINCA. La realizzazione delle opere è suddivisa in tre 
anni e vede coinvolti molteplici Enti ed Associazioni operanti nel 
territorio. 
 
 
 Valletta del Silenzio. Il Piano Progetto ha ottenuto il 
finanziamento della Regione Veneto di 1.000.000 di euro. Le opere di 
riqualificazione della viabilità, dell’accessibilità, degli spazi a sosta, dei 
percorsi pedonali e la valorizzazione dell’Oasi Didattica della Valletta del 
Silenzio sono stati inserite nel programma triennale delle opere 
pubbliche e verranno realizzati a stralci  funzionali, grazie alla 
collaborazione di AIM che prevede l’interramento delle linee aeree e il 
miglioramento dei sottoservizi. 
 
 
 Villaggio del Sole. Il progetto di riqualificazione degli spazi aperti 
del quartiere di Villaggio del Sole, redatto in collaborazione con 
l’Associazione Villaggio Insieme è stato inviato in Regione per il 
finanziamento. Si è in attesa dell’esito della procedura regionale, 
previsto per il 2011 (Bando L.R. 2/2006) . 
 
 
 Alberature pubbliche. Azione continua di monitoraggio dello 
stato di salute e della stabilità delle alberature cittadine, mediante 
valutazioni visive e strumentali. Si è reso necessario finanziare un 
progetto di abbattimento di alberature classificate a rischio elevato 
(80.000 euro), che verranno progressivamente rimpiazzate con nuovi 
impianti. 
 
 
 Sponsorizzazioni. Grazie al contributo della BNL e della catena di 
supermercati ALI’ sono stati approvati i progetti di messa a dimora delle 
seguenti alberature: 
1. pista ciclabile Casarotto – n. 40 aceri campestri 
2. via Rossini, vai Corelli – n. 20 alberature autoctone. 
 
 
 Giardino Salvi roggia Seriola.  E’ stato approvato il primo 
stralcio del progetto di valorizzazione della roggia Seriola all’interno del 
Giardino Salvi. Si prevede la progressiva rinaturalizzazione 
dell’ambiente acquatico, che verrà migliorato mediante opere di 
ossigenazione e di filtrazione biologica. Ammontare del progetto: 
30.000 euro. 
 
 



 80 

 Villa Guiccioli Colle Ambellicopoli. E’ stato approvato il progetto 
di consolidamento e contenimento del versante su viale X Giugno, 1° 
stralcio di euro 25.000. Il parco di Villa Guiccioli e i versanti boschivi 
presentano un preoccupante fenomeno di erosione dei pendii, reso 
evidente dai ripetuti schianti di alberature anche secolari, che hanno 
reso necessaria la chiusura mediante ordinanza del percorso di risalita 
dalla Valletta del Silenzio. Le frequenti piogge autunnali culminate con 
l’alluvione del 1 novembre e l’alluvione rischiata alla vigilia di Natale 
2010 hanno accentuato notevolmente il fenomeno. Oltre alle risorse 
richieste per l’alluvione, verranno assicurate sia opere previste nel     
progetto corridoio ecologico sia azioni a cura dei Servizi Forestali 
Regionali, che assieme a AIM Valore Città AMCPS stanno monitorando 
la complessa situazione sotto la regia dell’Ufficio Verde. 
 
 Forestazione. Sono continuate le opere di manutenzione al 4° 
anno del bosco urbano di Sant’Agostino. E’ stata realizzata con il 
contributo regionale di cui alla legge 13/2003 un’estesa piantumazione 
di essenze forestali (n. 700) nell’area verde di via Bellini nel quartiere 
dei Pomari. E’ stata monitorata la situazione del bosco di via 
Carpaneda, dove si è realizzata una cassa di espansione per la 
riduzione dei rischi idrogeologici. 
 
 
 Campo Marzo. Sono state pianificate un insieme di azioni mirate 
alla sicurezza di Campo Marzo, in particolare sull’area di viale 
dell’Ippodromo, per un ammontare di circa 18.000 euro. Gli interventi 
sul verde e sull’arredo, oltre al potenziamento dell’illuminazione e del 
sistema di video sorveglianza hanno apportato un significativo 
contributo al superamento del degrado e alla riduzione dei rischi per 
l’incolumità dei cittadini che transitano e stazionano nel parco storico. 
 
 
 Iniziative storico culturali. L’ufficio ha supportato l’iniziativa 
dell’Associazione Amici dei Parchi, finalizzata al concorso “panchine 
d’artista”. Le opere troveranno collocazione stabile al Parco Querini, 
lungo il fiume Astichello, con l’approvazione della Soprintendenza di 
Verona. 
Grazie all’iniziativa del Gruppo Alpini di Campedello, la Giunta ha 
approvato il recupero e la descrizione storico-naturalistica del percorso 
che dalla zona pedecollinare della Riviera Berica sale sul monte Bella 
Guardia, attraverso i luoghi che furono scenario di innumerevoli 
battaglie per l’indipendenza e l’unità d’Italia. Il contributo economico 
viene assicurato dalla Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola. 

 
 

MOBILITA’ E TRASPORTI 
 
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLA MOBILITÀ 

 
Piano Urbano della Mobilità 

 
Nel 2010 sono state approvate dalla Giunta Comunale le Linee Guida 
per il Piano Urbano della Mobilità (PUM) di Vicenza, individuando i 
principali obiettivi del piano strategico di definizione e sviluppo della 
mobilità nei prossimi 10 anni. Il piano è finalizzato allo sviluppo della 
mobilità sostenibile ed al prioritario trattamento del trasporto pubblico e 
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della ciclo-pedonalità quali principali modalità sulle quali strutturare il 
nuovo assetto della mobilità urbana. 
Per la redazione ed attuazione del PUM è stato siglato un Protocollo 
d’Intesa tra Amministrazione Comunale e AIM SpA, nel quale si prevede 
tra gli altri che la redazione del PUM viene compiuta da un Ufficio di 
Piano costituito da rappresentanti del Settore Mobilità e Trasporti e 
dell’azienda AIM Mobilità. 
Sono state espletate le procedure di gara per la selezione di un 
professionista esperto in pianificazione dei trasporti e della mobilità per 
specifico apporto scientifico al gruppo di lavoro. 
 

Piani particolareggiati del Traffico 
 
Sono stati compiuti alcuni piani di scala locale per l’attuazione di 
riorganizzazione della circolazione e della sosta nei seguenti luoghi: 
- riordino mobilità/viabilità Strada del Tormeno-Strada di Longara; 
- riordino della sosta in Levà degli Angeli-Piazza Matteotti: nuovi 
stalli lungo strada, aumento del turn over del park Matteotti, nuovi 
schemi di circolazione per allontanamento traffico di attraversamento 
dal centro; 
- studio di traffico per l’accessibilità e la mobilità relativa al nuovo 
Tribunale. 
 

Percorsi sicuri casa/scuola 
 
È stata migliorata l’accessibilità ai seguenti istituti: 
- scuola primaria Giusti in Contrà Santa Maria Nova: percorso ciclo-
pedonale protetto, attraversamento pedonale rialzato, nuovi 
attraversamenti pedonali; 
- scuola primaria Pertini in Via Einaudi: divieto di transito a fasce 
orarie sulla via prospiciente l’ingresso della scuola. 
 

Gestione della sosta 
 
Grande attenzione è stata posta al riordino della sosta e di alcune 
politiche tariffarie attraverso i seguenti interventi: 
- estensione righe blu al quartiere di San Rocco (Settore 1, 162 
nuovi stalli); 
- attivazione del nuovo park scambiatore Dogana e soluzione alle 
altre funzioni allocate nell’ex park scambiatore Farini; 
- ridefinizione tariffe abbonamenti nel Settore 9 e nel park Cattaneo, 
armonizzandole con quelle del park scambiatore Dogana; 
- nuove modalità di accesso dei bus turistici, con stalli di carico 
scarico in area centrale (Viale dell’Ippodromo) e nuovo park per la sosta 
di media e lunga durata (Via Pforzheim), nonché progetto di segnaletica 
direzionale; 
- attivazione del park ex Giusti e del park San Biagio per gli 
amministratori comunali; 
- progettazione del park retro Moresco e relativa conferenza di 
servizi integrata (con Soprintendenza), con esito favorevole; 
- rinnovo della convenzione Park Teatro; 
- stalli di carico/scarico in Piazza XX Settembre; 
- analisi del turn over negli stalli di sosta di Corso San Felice – 1° e 
2° tratto. 
 

Gestione della circolazione e ZTL 
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Sono stati realizzati numerosi interventi in termini di riordino della 
circolazione: 
- nuova ZTL San Lazzaro per i mezzi di massa a pieno carico 
superiore a 7,5 t e non adibiti al trasporto di persone; 
- completa pedonalizzazione di Piazza Biade; 
- introduzione di nuove regole per l’accesso alla ZTL con riferimento 
alle novità introdotte dalla pedonalizzazione di Piazza Biade e più in 
generale alla disciplina degli accessi (investigatori privati, cortei dei 
matrimoni civili, veicoli di servizio delle amministrazioni comunali della 
Provincia di Vicenza, automezzi dei dipendenti in servizio di Valletto del 
Teatro Olimpico, albergatori); 
- progetto delle telecamere di contesto ai varchi di accesso alla ZTL; 
- estensione della ZTL del Centro all’ultimo tratto di Corso Palladio 
verso Piazza Matteotti; 
- piano della segnaletica del PUA Granatieri di Sardegna; 
- piano di accessibilità mezzi pesanti nell’area “Lodi” a Bertesinella; 
- studio di traffico per il nuovo allestimento di Corso Fogazzaro; 
- studio di traffico per la rotatoria Scroffa-IV Novembre-Gallieno-
Ceccarini; 
- studio di traffico per il project financing del park Ex Gil; 
- studio di traffico per il project financing del park Ponte Alto; 
- studio di traffico per la nuova strada di accesso alla Cittadella 
dell’Edilizia. 
 

Coordinamento cantieri – circolazione 
 
L’entrata a pieno regime del Global Service ha determinato lo 
svolgimento, nel 2010, di numerosi cantieri anche di grande portata, 
per i quali sono state analizzate e garantite le migliori soluzioni di 
mobilità, in coordinamento con AIM Valore Città, Acque Vicentine, AIM 
Mobilità, Polizia Locale, altri Settori coinvolti, Commercianti e 
Associazioni di Categoria, Residenti ecc.. Tra gli interventi più salienti si 
ricordano: 
- progettazione e sperimentazione della corsia bus “in contromano” 
nel 1° tratto Corso San Felice 
- progettazione e sperimentazione della corsia bus in Contrà San 
Pietro; 
- senso unico in Ponte degli Angeli. 
 

PROGETTAZIONE 
 
Gli interventi di mobilità sostenibile sviluppati, anche nell’ambito del 
Global Service, sono i seguenti: 
- percorso ciclo-pedonale Piscine-ponte sul Bacchiglione; 
- percorso ciclo-pedonale Via Monte Zebio; 
- percorso ciclabile San Lazzaro – tratto di Via del Mercato Nuovo; 
- percorso ciclabile Laghetto, tratto Via dei Laghi; 
- attraversamento ciclabile protetto Via Curtatone-Via dei Laghi; 
- percorso ciclabile Via Goldoni; 
- percorsi ciclabili Ponte degli Angeli-Largo Goethe-Levà degli Angeli-
Piazza Matteotti-Viale Giuriolo; 
- progetto di moderazione del traffico a San Pio X; 
- sviluppo isole ambientali e moderazione del traffico nei quartieri 
(42 attraversamenti rialzati); 
- coordinamento del progetto Bike Sharing per istanza finanziamento 
Ministero dell’Ambiente; 
- nuove rastrelliere per velocipedi (n. 100 nuovi stalli/bici); 
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- nuovo percorso pedonale e attraversamenti rialzati in Strada 
Saviabona; 
- riassetto di Corso Santi Felice e Fortunato – 1° e 2° tratto, con 
riordino della sosta, creazione della pista ciclabile monodirezionale, 
istituzione del doppio senso di marcia in Via Battaglione Monte Berico; 
- riorganizzazione dell’intersezione Via Grappa-Via Pforzheim per 
garantire la svolta a sinistra diretta a servizio del Centrobus linea 10 
Cricoli-Centro; 
 
 

TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE 
 
Sotto il profilo dell’attività di regolazione e gestione del trasporto 
pubblico locale, durante l’anno sono state garantite numerose attività, 
di concerto con la Regione Veneto, propedeutiche all’espletamento della 
gara di affidamento dei servizi di TPL nel bacino della Provincia di 
Vicenza. 
In particolare, è stato completato il trasferimento delle informazioni alla 
Regione Veneto per quanto riguarda la stima dei beni immobili 
essenziali per l’esercizio del TPL e la definizione delle specifiche di 
servizio. 
E’ stato avviato l’esame della bozza di contratto di servizio per 
l’affidamento della gestione del TPL predisposto dalla Regione Veneto e 
che dovrà essere sottoscritto dagli enti affidanti. 
E’ stato ottenuto un finanziamento dal Ministero dell’Ambiente per 
l’acquisto di 3 nuovi bus ecologici. 
E’ stato ottenuto dalla Regione Veneto il riconoscimento di alcune 
percorrenze del TPL fuori comune quali linee urbane, con conseguente 
incremento del trasferimento del Fondo Trasporti al Comune. 
Sono state effettuate numerose progettazioni di linee e di fermate, in 
particolare: 
- sviluppo della progettazione di una nuova linea per Dueville; 
- progettazione della nuova Linea 20 Dogana-Centro; 
- progettazione del nuovo percorso della Linea 7 in zona San 
Lazzaro/Pomari; 
- nuove fermate TPL in Viale Roma con paline intelligenti e 
infotraffico; 
- progettazione del nuovo percorso delle Linee 4 e 10 in seguito alla 
chiusura del Ponte Pusterla per gli eventi alluvionali; 
Sono poi stati curati i seguenti progetti: 
- adesione al Protocollo d’Intenti del Ministero Ambiente per la 
promozione di politiche di sviluppo e mobilità sostenibile; 
- riorganizzazione della rimozione veicoli in occasione delle 
manifestazioni fieristiche; 
- trasmissione alla Regione del progetto di Sistema Bigliettazione 
Automatica (SBA). 
 
 

MOBILITY MANAGER 
 
Nell’ambito delle attività del Mobility Manager d’Area e Aziendale, sono 
state effettuate alcune iniziative di particolare rilevanza quali: 
- riduzione e razionalizzazione del parco veicolare comunale in uso a 
Palazzo Trissino e Palazzo degli Uffici in piazza Biade tramite attivazione 
del car sharing aziendale; 
- indagine sugli utenti della linea 19 per la calibrazione del servizio 
offerto; 
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- avvio indagine sull’accessibilità all’Istituto Farina (studenti di ogni 
ordine, insegnanti, operatori); 
- analisi delle convenzioni enti con AIM Mobilità per abbonamenti di 
sosta; 
- laboratorio con il Liceo Scientifico Quadri. 
 
 

PROTEZIONE CIVILE E PREVENZIONE 
 
Protezione Civile 

 
 
E' stato validato da parte del Comitato Provinciale il Piano di emergenza 
Comunale di Protezione Civile e approvata la revisione n° 4. 
Sono state predisposte le convenzioni per le associazioni di volontariato 
che collaborano col Servizio di Protezione Civile. 
Continua l'aggiornamento ed ammodernamento delle attrezzature del 
Gruppo Volontari e proseguono le esercitazioni del Gruppo stesso. 
E’ stata data attuazione a quanto previsto dalla normativa 
relativamente alle attività ad alto rischio. In particolare, nella stazione 
ferroviaria di Vicenza, si è svolta specifica esercitazione che ha simulato 
uno scontro tra treni e che ha visto la presenza di vari attori quali: RFI, 
Suem, Arpav, VVF e Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile con 
lo specifico compito di informazione alla popolazione. 
Altra esercitazione annuale è stata la Lion Shake 2010 presso la 
Caserma Ederle, che ha visto la simulazione di un evento di tipo 
terroristico. 
E’ stato aggiornato e revisionato completamente il Piano Neve ed 
Emergenze Idrauliche. 
Particolarmente impegnativa è stata l’attività, nei mesi invernali, della 
gestione delle emergenze nevose che si sono ripetute numerose volte. 
Nei mesi di novembre e dicembre tutta l’attività del settore è stata 
rivolta alle problematiche dell’alluvione che ha interessato la città, sia 
per la gestione della fase emergenziale che per quella successiva. 
Particolare attenzione è stata poi posta anche alle problematiche 
emergenziali di natura sovra-comunale, con specifici incontri con i 
comuni contermini alla città, al fine di attuare delle procedure per una 
gestione delle emergenze condivisa.  
L’attività del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile è stata 
particolarmente intensa con la partecipazione ad oltre un centinaio di 
manifestazioni di varia natura .  
L’ultima attività solidale a fine anno è stata quella relativa alla raccolta 
alimenti, “Riempimi di Gioia”, che ha visto la città rispondere con 
grande generosità.  
Per ultimo, si è completato nel secondo semestre il periodo di 
addestramento dei nuovi allievi volontari, incrementando il Gruppo di 
ben 30 unità..  
 
 

Prevenzione e  
Sicurezza 

 
Si è proseguito con i corsi di formazione ed informazione del personale 
dipendente, della sorveglianza sanitaria e delle prove di evacuazione. 
Contestualmente si è proseguito nell’aggiornamento del documento 
valutazione rischi dei vari immobili, delle planimetrie di esodo e della 
relativa segnaletica. 
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E’ stato predisposto nella intranet un forum on line al fine di consentire 
a tutti i dipendenti comunali di essere parte attiva sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 
E’ stata altresì predisposta  una serie di corsi on line sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro al fine di consentire ai dipendenti di aggiornarsi in 
materia di sicurezza direttamente dalla loro postazione di lavoro. 
Particolarmente impegnativo è stato il lavoro di controllo  e  di  verifica  
statica  
sugli edifici sia pubblici che privati che ha visto l’ufficio intervenire 
puntualmente  in ben 72 casi. 
Particolare attenzione  è  stata  poi  posta  ai  controlli in materia di 
sicurezza al  
Teatro Olimpico e specificatamente anche durante le attività di 
spettacolo . 
Sono proseguiti per tutto l’anno i  controlli di sicurezza nelle varie sedi 
di lavoro e nelle scuole, completando poi l’iter con specifiche prove di 
evacuazione. 
 

 
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO 
 

 
Ecologia 

Nei mesi di novembre e dicembre, tutto il personale del Settore 
Ambiente, Tutela del Territorio e Igiene è stato impegnato nelle 
operazioni di primo intervento a favore della cittadinanza a seguito del 
fenomeno alluvionale che ha colpito la Città di Vicenza il 31 ottobre, 1 e 
2 novembre 2010. 
 
Tutela qualità dell’aria: nel corso del 2010, nell’ambito delle azioni 
attuate per la prevenzione e riduzione degli inquinanti presenti 
nell’atmosfera urbana, altre alle abituali azioni di limitazione del traffico 
per i veicoli più inquinanti, sono state organizzate quattro domeniche 
senz’auto (24 gennaio, 28 febbraio, 21 marzo e 26 settembre), aventi 
l’obiettivo di attuare misure emergenziali per la limitazione delle PM10 e 
sensibilizzare la cittadinanza in merito all’utilizzo dei mezzi di trasporto 
pubblico ed a stili di vita ambientalmente sostenibili. 
In attesa dell’annunciata riforma del PRTRA (Piano Regionale di Tutela a 
Risanamento dell’Atmosfera), è stato approvato un primo piano stralcio 
della azioni per ridurre il rischio di superamento delle polveri sottili per 
la stagione invernale 2010/2011. In particolare, il piano stralcio 
prevede la limitazione della circolazione, in un’ampia porzione del 
territorio comunale, per i veicoli classificati Euro 0 ed Euro 1, nonché 
per l’area del centro storico, anche ai veicoli alimentati a gasolio 
classificati Euro 2. Tra le altre azioni attuate, la limitazione della 
temperatura massima, a 19°C all’interno degli uffici pubblici, il divieto 
di combustioni all’aperto e l’invito all’azienda di trasporto pubblico ad 
utilizzare veicoli a basso impatto ambientale e promuovere tariffe 
incentivanti per i possessori di veicoli inquinanti. 
Nel corso dell’anno 2010, infine, si è provveduto in accordo con ARPAV 
a razionalizzare la rete di rilevamento degli inquinanti atmosferici nel 
seguente modo: 
1.Dismissione della centralina di Borgo Scroffa; 
2.Sospensione al 31 dicembre 2010 della campagna di rilevazione 
annuale del benzene sull’intero territorio comunale, in quanto non più 
rilevante; 
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3.Collocazione del misuratore in continuo automatico di PM10 
posizionato nella stazione di San Felice in quella di Quartiere Italia e 
riposizionamento di quello manuale a San Felice.    
 
 
Tutela della qualità delle acque: per affrontare con metodologia 
univoca il problema degli scarichi domestici extrafognari, talvolta causa 
di sversamenti in corsi d’acqua superficiali, in fossati stradali o in suolo, 
è stato avviata, in collaborazione con Acque Vicentine S.p.A., un’attività 
istruttoria al fine di definire una disciplina regolamentare volta alla 
verifica dell’adeguatezza delle modalità di scarico delle utenze 
domestiche e a queste assimilate non recapitanti in pubblica fognatura. 
Particolare attenzione è stato rivolto al controllo, alla manutenzione e 
periodica pulizia dei manufatti adibiti allo scopo. 
E’ stato conclusa la fase istruttoria relativa al rinnovo del protocollo 
d’Intesa con il Genio Civile, il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, 
AIM Valore Ambiente, Provincia di Vicenza, sulla pulizia dei corsi 
d’acqua cittadini per la rimozione dei rifiuti in essi galleggianti o da essi 
trasportati per gli anni 2011-2013. 
E’ stato concluso, inoltre, il censimento dei lavatoi, pozzi e fontanili di 
proprietà comunale per i quali sono stati individuati gli interventi di 
messa a norma da attuare e la stima dei costi da sostenere. 
 
Rumore: si è concluso l’iter istruttorio per l’approvazione del Piano di 
Classificazione Acustica del Territorio Comunale con esame e 
controdeduzione osservazioni presentate. Il provvedimento è 
attualmente all’attenzione del Consiglio Comunale per l’approvazione.  
 
Bonifiche: per quanto attiene alle bonifiche ambientali delle aree di 
proprietà comunale, prosegue l’iter tecnico-amministrativo previsto 
dalla vigente normativa in materia. Per le aree denominate PP6 e PP7 è 
stato ottenuto un finanziamento regionale mediante fondo di rotazione, 
di cui alla DGRV  16 giugno 2009, n.1728, per complessivi € 
4.080.00,00. Per l’area ex Centrale del Latte di Via Medici è stata 
approvata un’integrazione dell’indagine ambientale ed ottenuto un 
finanziamento a fondo perduto da parte della Regione Veneto a seguito 
della presentazione di specifico progetto. Per un quadro complessivo 
della situazione nel territorio comunale si precisa che le procedure di 
bonifica in corso interessano circa 25 siti contaminati e che nel corso 
del 2010 si è proceduto alla chiusura dei seguenti 10 procedimenti di 
bonifica:  
Piano di Recupero area ex Magazzino Legnami Caprin 
Piano di Recupero n.2 ex Donnagemma 
Piano di Recupero ex Tintoria SATI 
Distributore SHELL Riviera Berica 
Distributore ERG Strada Statale Pasubio  
Distributore ESSO Viale del Sole 
Ditta Marotto – sversamento accidentale sostanze contaminanti in 
fossato 
Cisterna Scuola Media Ambrosoli 
Società Autostrade Bs-Pd - Sversamento gasolio  
Area Speciale 6 Astichello 
 
Rifiuti: nell’anno 2010 sono proseguite le implementazioni al sistema 
di raccolta differenziata nel territorio comunale, con particolare 
riferimento all’introduzione del sistema di raccolta domiciliare per la 
frazione non riciclabile (circa 2 mila utenze) e potenziamento delle linee 
dedicate alla raccolta differenziata con contenitori stradali. Nell’anno 
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2010, la percentuale di rifiuti avviati a riciclo/recupero è stato pari al 
53,8%* del totale. (* come previsto dall’Ordinanza del Commissario per 
l’alluvione n. 8 del 7/12/2010, non è stata conteggiata la maggior 
produzione derivante dai rifiuti da alluvione, pari a circa 2.850 ton). 
A partire da mese di agosto 2010 è stato attivato, in collaborazione con 
la società Valore Ambiente srl, il nuovo servizio a richiesta di raccolta e 
smaltimento rifiuti contenenti amianto (es. eternit) provenienti dalle 
utenze domestiche ed edifici residenziali. Il servizio viene effettuato a 
tariffe convenzionate e, fino esaurimento fondi, prevede un contributo 
economico da parte del Comune.   
 
Altre attività per la tutela dell’ambiente: oltre all’ordinaria attività 
derivante dall’applicazione della normativa vigente in materia di tutela 
dell’ambiente (ordinanze, diffide, autorizzazioni ecc.) nell’anno 2010 
sono state attivate alcune importanti iniziative in materia di 
formazione/informazione per la cittadinanza, quali gli interventi di 
educazione ambientale presso le scuole elementari (n. 3 lezioni alla 
scuola “V. Da Feltre”) e adesione alla giornata nazionale dedicata al 
risparmio energetico “M’Illumino di meno”.       
 

 
Igiene e Sanità Pubblica 

In campo sanitario si sono espletati gli interventi di derattizzazione e 
disinfestazione tramite la ditta BIOCONTROL S.r.l. incaricata da questa 
Amministrazione con appalto triennale (2009 – 2012). 
In totale sono stati eseguiti: 
n. 1 intervento larvicida zanzare in scuole pubbliche e parchi gioco; 
n. 5 interventi larvicida zanzare in tutto il territorio comunale; 
n. 6 interventi di derattizzazione in territorio comunale; 
n. 76 interventi di derattizzazione aree pubbliche per segnalazioni di 
privati cittadini; 
n. 27 interventi di derattizzazione per segnalazioni di Enti Pubblici; 
n. 4 interventi di derattizzazione straordinaria scuole pubbliche; 
n. 49 interventi di disinfestazione straordinaria in emergenza sanitaria; 
n. 5 interventi di disinfestazione adulticida in aree verdi e parchi 
pubblici presenti nel territorio comunale. 
Dopo le positive esperienze di contenimento dei colombi nel centro 
cittadino attraverso l’utilizzo dei falchi appositamente addestrati con 
servizio in affidamento annuale, si è passati alla predisposizione di una 
gara di appalto triennale efficace dal 2011, anche al fine del 
contenimento della spesa, ritenendosi possibile una migliore offerta 
vista la maggiore durata dell’affidamento del servizio. Per il 2010 sono 
stati eseguiti n. 98 interventi suddivisi per 12 mesi e per 2 interventi 
settimanali. Non si è dato seguito all’ acquisto od all’affitto di una torre 
piccionaia, ritenendo più opportuna la definizione dell’appalto del 
servizio di falconeria di cui sopra, stanti i successi ottenuti con tali 
interventi. 
Il canile comunale, successivamente la firma della nuova convenzione 
con l’ENPA -Ente Gestore, ha visto un netto miglioramento della 
gestione contabile. Per quanto riguarda il Comune di Vicenza, nel 2010 
sono entrati al canile n. 49 esemplari, sono stati adottati n.51 cani, n.4 
cani sono deceduti.  
Per quanto riguarda l’attività relativa al rilascio delle autorizzazioni per 
le strutture sanitarie ex LRV n.22/2002, nel corso del 2010 si è 
proceduto a recuperare gran parte dell’arretrato accumulato negli anni 
precedenti, con il rilascio di 74 autorizzazioni. 
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PROGRAMMA  
SERVIZI ALLA CITTADINANZA  

E ALLA PERSONA 
 
 
Servizi Demografici ed Elettorali 

Servizio Anagrafico ed Elettorale 
 

Nel corso dell’anno 2010, per il servizio anagrafico, è stato attuato e 
portato a conclusione il progetto di dematerializzazione dei documenti 
anagrafici, mediante fotoriproduzione, scansione e digitalizzazione dei 
dati. Questo moderno processo di acquisizione dei dati relativi ai fogli di 
famiglia  rende già  più spedito il lavoro di certificazione e, ciò che 
risulta di maggiore utilità, consente di poter operare senza 
consultazione di documenti cartacei da qualsiasi postazione di lavoro 
collegata con la procedura dei servizi demografici comunali. La 
realizzazione di questo innovativo progetto ha generato il 
consolidamento dei dati con il nuovo programma informatico ASCOT 
WEB. I volumi scansionati alla fine sono risultati: 375.000 schede 
individuali e 143.500 schede di famiglia. Con questo moderno mezzo di 
consultazione dei dati in digitale vi è stata una diminuzione dei tempi di 
attesa delle certificazioni storiche, tempi diminuiti da 30 agli attuali 20 
giorni, con una prospettiva di una ulteriore diminuzione fino ad un 
massimo di 15 giorni.  

In corso d’anno è stato elaborato il progetto preliminare per l’attuazione 
del decentramento dei servizi anagrafici. Attraverso questo studio sono 
state espresse valutazioni e soluzioni al problema del congestionamento 
dei servizi nella sede degli uffici centrali di Piazza Biade. Il progetto 
prevede l’individuazione di altri centri di erogazione di servizi anagrafici 
sul territorio in alcune delle attuali sedi degli uffici delle ex 
circoscrizioni. 

Altro progetto elaborato nel 2010 ha riguardato lo studio delle 
procedure e tecniche  per il rilascio della CIE (carta di identità 
elettronica), documento amministrativo tecnologicamente avanzato e 
plurifunzione che nel tempo andrà a sostituire la carta di identità 
ordinaria in formato cartaceo. 

L’attività di produzione dei servizi nell’anno in esame può essere 
esposta e riassunta nei seguenti dati: 

- sportello certificazioni: 25.000 certificati 

- autenticazioni e certificati storici:12.500 operazioni 

- comunicazioni/certificazioni rilasciate ad istituzioni pubbliche e 
privati: 18.000 

- variazioni anagrafiche varie (nati, morti, cambi casa, matrimoni, 
cittadinanze, rettifiche generalità, divorzi, procedure di cancellazione 
per irreperibilità) 20.000 operazioni. 

 

Sono state altresì rilasciate 11.018 carte di identità, mentre per altre 
6.000 circa si è provveduto a procrastinarne la validità di ulteriori 
cinque anni, a seguito delle disposizioni introdotte dalla L. n. 112/2008. 
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Le pratiche di immigrazione sono state 3.530. 

La tenuta e l’aggiornamento dei permessi di soggiorno e delle schede 
individuali dei cittadini extracomunitari, elemento indispensabile 
all’acquisizione della dichiarazione di “dimora abituale” ai sensi della 
Legge 31/08/1999, n. 134, ha interessato circa 2.500 pratiche. 

Le pratiche di emigrazione, invece, sono state complessivamente 2.904. 

Non trascurabile l’attività svolta per la tenuta dei registri informatici 
A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero), attività consistita 
nell’inserimento di  tutti gli elementi mancanti (paternità, maternità, 
matrimonio e codici postali dell’indirizzo estero) in conseguenza del 
travaso dei dati dal precedente programma - AS400 all’attuale. 

Il corpo anagrafico degli A.I.R.E comprende 4.351 iscritti, e 2.641 
famiglie. Nel 2010 ci sono state 271 iscrizioni, 97 cancellazioni e 525 
aggiornamenti o variazioni che, attraverso il prodotto informatico 
ANAGAIRE, vanno ad aggiornare i dati presenti presso il Ministero 
dell’Interno. 

Le attestazioni di soggiorno rilasciate ai cittadini comunitari da questa 
Anagrafe, nel 2010 sono state 160. 

Gli iscritti residenti al 31.12.2010 sono in totale 115.9270 di cui 55.114 
maschi e 60.813 femmine, mentre le persone residenti di nazionalità 
straniera assommano in totale n. 18.622 (maschi n. 9287 e femmine n. 
9.335). 

Nel corso del 2010 il  servizio elettorale è stato  impegnato, oltre che 
nell’attività ordinaria riguardante l’aggiornamento delle liste elettorali 
anche in quelle straordinarie,  in particolare per lo svolgimento delle le 
elezioni per il Rinnovo del Consiglio Regionale e la nomina del 
Presidente della Regione. 

Nel corso del 2010 l'ufficio ha provveduto a regolarizzare le posizioni 
dei cittadini AIRE non iscritti nelle liste elettorali. 

Il 2010 è stato caratterizzato da una movimentazione di 2.884 elettori 
iscritti e n  3.064 elettori  cancellati, sono state rilasciate n. 2.884 
tessere elettorali per i nuovi iscritti e n. 798 duplicati in occasione delle 
elezioni regionali. Il totale degli iscritti nelle liste elettorali è di n. 
87.150  

 

Servizi di Stato Civile, Funerari e Cimiteriali. 

L’attività di stato civile è stata svolta regolarmente  e risultata, anche 
per l’anno in esame, in crescita quanto al volume di adempimenti 
richiesti, conseguentemente all’ingresso di nuovi paesi nella comunità 
europea e all’introduzione di nuove disposizioni legislative in questa 
materia. 

In sintesi l’operatività degli uffici di Stato Civile può essere così 
dettagliata: 

1. ATTI DI NASCITA: 

ATTI ISCRITTI: n. 1180 

riguardanti i nati nel comune e ivi residenti 

ATTI TRASCRITTI: n. 417 

riguardanti i nati occasionalmente in altro comune ma residenti a 
Vicenza 
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ATTI LEGGE BASSANINI: n. 1670; 

riguardanti i nati nel comune e denunciati nel comune di residenza dei 
genitori 

2. ATTI DI MATRIMONIO: 

ATTI ISCRITTI: n. 307 

riguardanti i matrimoni celebrati nel comune sia civili che religiosi 

ATTI TRASCRITTI: n. 332 

riguardanti i matrimoni di residenti celebrati in altro comune sia civili 
che religiosi 

3. ATTI DI CITTADINANZA: 615 

atti relativi all'acquisto e riacquisto della cittadinanza italiana nei vari 
casi: 

Jure sanguinis ( le lunghe pratiche per i discendenti di cittadini italiani 
emigrati ai primi del novecento nei paesi sudamericani), per matrimonio 
con cittadini, raggiungimento della maggiore età per i nati nel territorio 
della Repubblica e sempre residenti,extra comunitari residenti da oltre 
un decennio o altri periodi a seconda dei casi.. 

4. ATTI DI MORTE: 

ATTI ISCRITTI: n. 1858 

riguardanti i decessi nel comune ,di residenti e non residenti 

ATTI TRASCRITTI: n. 85 

riguardanti i decessi in altro comune o all'estero 

PERMESI DI SEPPELLIMENTO: n. 1861 

PERMESSI PER RESTI MORTALI: n. 33 

Trasmissione ad altri comuni degli atti di decesso di loro cittadini e 
assicurazioni di avvenuta trascrizione di atti relativi ai decessi di nostri 
cittadini in altro comune. 

5. VERBALI DI PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO: n. 467 

comprendenti le pubblicazioni tra cittadini , cittadini e stanieri, molto 
spesso di paesi europei ed extraeuropei con tutte le problematiche 
relative. Gestione degli appuntamenti per i matrimoni civili. 

 

6. TRASCRIZIONE SENTENZE DI DIVORZIO: n.146 

SERVIZI RIGUARDANTI  LA LEVA MILITARE E LE PENSIONI 

LISTA DI LEVA MILITARE: 

1. Completamento lista di leva comprendente iscritti: n.1216  

2. Aggiornamento per acquisto di cittadinanza iscritti: n. 180; 

RUOLI MATRICOLARI: 

1. Completatamento  dell'informatizzazione fino all'anno 1976; 

2. Aggiornamento delle posizioni degli iscritti per n. 350 ; 

3. Rilascio di certificazioni per n. 350. 
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PENSIONI: 

1. Accertamenti della residenza con caricamento e completamento 
scheda per n. 340 posizioni; 

2. Variazioni anagrafiche inerenti gli iscritti all'inpdap, inps e altri enti 
per n. 460 posizioni ;   

Nell'ambito dei servizi funerari e cimiteriali si elencano i servizi svolti 
nell'anno 2010: 

- Estumulazione ordinaria di 180 ossari quarantennali scaduti con 
alcune riconcessioni; 

- Estumulazione ordinaria di 190 colombari quarantennali e 
cinquantennali scaduti con alcune riconcessioni; 

- Predisposizione e definizione pratiche per la traslazione di circa 500 
salme già tumulate nel comune, per avvicinamento o per trasporto in 
altra sede; 

- Predisposizione e definizione pratiche per il trasporto e la sepoltura di 
circa 2000 salme e ceneri: 959 salme nel comune, per sepoltura o per 
cremazione, 950 salme in altro comune o all'estero compresi i 
passaporti mortuari 165 trasporti di ceneri e resti mortali; 

- Predisposizione e definizione pratiche per il trasporto in altro comune 
o all'estero di cassette di resti mortali o ceneri compresi i passaporti 
mortuari; 

- Predisposizione pratiche per il ricevimento di salme, resti o ceneri da 
altri comui o dall'estero compresi i nulla-osta al ricevimento nel 
comune; 

- Predisposizione di circa 800 pratiche inerenti la messa in opera degli 
accessori sulle lastre in marmo dei colombari e tombe di famigila e la 
posa in opera delle lapidi e monumentini sulle fosse di inumazione; 

- Predisposizione di circa 300 contratti di concessione colombari, ossari 
e cellette cinerarie; 

Quanto all’attività progettuale di  sviluppo dei servizi funerari si 
evidenzia: 

- l’aggiornamento e il rinnovo  delle procedure amministrative per la 
realizzazione del nuovo forno crematorio, in particolare per gli aspetti di 
convenzionamento con alcuni comuni della provincia di Vicenza; 

- l’avvio in forma sperimentale del sistema di prenotazione on line dei 
funerali nel Cimitero Maggiore e in quelli periferici. 

 

Decentramento amministrativo 
 

Nel corso del 2010 è proseguita, alla luce di quanto avviato e 
sperimentato  nel 2008, l’attività istituzionale del decentramento volta a 
rafforzare i rapporti con il tessuto civico mediante il consolidamento di 
incontri di partecipazione. Sempre propositiva è risultata l’attività 
sviluppata dalle Associazioni impegnate nel settore della cultura, dello 
sport e del sociale. 
 
Anche l’attività strettamente amministrativa svolta dalle singole 
Circoscrizioni ha contribuito al mantenimento di un buon livello di 
servizi, in particolare per l’assistenza prestata ai cittadini relativamente 
alle pratiche connesse alle richieste di risarcimento danni provocati 
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dalla disastrosa alluvione del 1-2 novembre 2010 che ha colpito il 
comune di Vicenza e altri comuni della Regione Veneto.  
 
Nel corso dell’anno è stato è stato impostato un progetto volto alla 
riorganizzazione dei servizi negli uffici periferici del decentramento, 
progetto che ha tratteggiato il possibile assetto futuro di alcuni servizi 
demografici, sociali e altri al cittadino, sul territorio delle ex 
circoscrizioni. 
 
Scendendo nei particolari  delle iniziative attuate nell’anno in trattazione 
si evidenzia: 
 
1) l’approvazione e attuazione di n.144 progetti presentati dalle 
Associazioni per un importo di spesa pari a € 106.220,00 a titolo di 
contributi. I progetti sono stati attuati per le ricorrenze di festività, 
eventi stagionali, tradizioni locali, ovvero: 
-inizative natalizie; 
-“Festa di Primavera” realizzata dall’associazione Pensionati Trastevere 
San Pietro; 
-“Passeggiate vicentine” con il CTG La Rua; 
-“Estate al Proti” concerti ; 
-“Riviera Folk Festival” don l’Associazione Uorra Uorra”; 
-Corso di speleologia” con il Club speleologico “Proteo”; 
-Rassegna Teatrale al teatro Ca’ Balbi 
-Attività varie organizzate dai gruppi Anziani; 
-“Estate insieme” con il Comitato Genitori S. Andrea; 
-“27 rassegna  ‘Quanto canta la montagna” con il Coro Amici della 
Montagna;” 
-“30° Concerto d’Autunno” nella Chiesa di S. Paolo; 
-Rassegna teatrale estiva “Teatrosottolestelle” presso il Centro Civico 
Circ.6 
-Concerti strumentali e vocali presso sala polifunzionale Centro Civico 
Circoscrizione n.7; 
-“Giocoscuola Scuolagioco: spazi e modalità di lavoro dedicati ai 
bambini 
-“Sportunity: due giorni di sport per disabili” con il Gruppo Sportivo Non 
Vedenti. 
 
ATTIVITA’ DI SUPPORTO degli Uffici delle Circoscrizioni ad altri settori 
comunali 
-raccolta domande per agevolazioni mensa scolastica 
-raccolta domande per “borse di studio” 
-raccolta domande per contributo libri di testo 
-raccolta domande agevolazione TIA (Tariffa Igiene Ambientale) 
-sportello POS  per versamento ICI 
-distribuzione moduli domande borse studio “Opera Pia Cordellina” 
-servizio raccolta domande di contributo dei cittadini danneggiati 
dall’alluvione del 1-2 novembre 2010. 
 
GESTIONE LOCALI E STRUTTURE 
-Raccolta domande di utilizzo dei locali siti presso le sedi delle 
Circoscrizioni (Circ.2-Circ.3-Circ.4-Circ-5-Circ.6-Circ.7) 
-Gestione locali di strutture affidate alla competenza delle Circoscrizioni 
(Centri socio-culturali, Centri Anziani, Ludoteche) 
 
SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI 
-Organizzazione soggiorni climatici per anziani: estero/lunghe distanze, 
mare, montagna, lago terme. 
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-raccolta iscrizioni 
-istruttoria su domande utenti richiedenti il contributo ad integrazione 
della quota di partecipazione. 
 
PALESTRE 
Raccolta domande di utilizzo delle palestre presentate dalle Associazioni 
sportive. 
Istruttoria sulle domande. 
Predisposizione concessioni 
 
CAMPI CALCIO 
Raccolta domande di utilizzo dei campi da calcio presentate dalle 
Associazioni sportive. 
Istruttoria sulle domande. 
Predisposizione concessioni. 
 
ANAGRAFE  DECENTRATE 
Sportello anagrafe decentrata presso le sedi delle Circoscrizioni n. 3 – 
n.5 – n.6. Come sopra evidenziato questo servizio necessita di 
opportuna ristrutturazione, essendosi verificati in corso d’anno diverse 
interruzioni per l’impossibilità di assicurare negli uffici decentrati 
personale sostitutivo degli addetti assenti  per ferie o malattia 
 
INIZIATIVE ISTITUZIONALI 
-Incontri dell’Amministrazione Comunale con i responsabili delle 
Associazioni operanti nel territorio delle sette Circoscrizioni. 
-Nel 2010 è proseguita la collaborazione con i “referenti” delle 
Associazioni su alcuni settori cardine del rapporto tra Amministrazione e 
associazionismo (sport-sociale-cultura). 
-Partecipazione organizzativa ed economica ai progetti 2010 presentati 
dalle Associazioni. 
-Natale 2010: organizzazioni inziative varie. 
-Organizzazione Corsi di attività motoria per la Terza Età. 
 

 
Attività Sportive 

 
Nel 2010 è stata ulteriormente sviluppata l’attività volta al  
miglioramento complessivo delle strutture e dei servizi in materia di 
sport e tempo libero, attività effettuata in stretta collaborazione con gli 
uffici tecnici comunali e altri soggetti istituzionalmente preposti alla 
promozione delle attività motorie e ludiche. 
Molti interventi strutturali sono stati effettuati per adeguare gli impianti 
sportivi alle nuove normative emanate dalle Federazioni, con particolare 
riguardo alla diversa segnatura dei terreni di gioco per la Pallacanestro 
e al rispetto delle condizioni di sicurezza derivanti da normative 
nazionali. 
 
Negli interventi di adeguamento sulle palestre si è proceduto con un 
ordine di priorità, grazie anche alla collaborazione dei Dirigenti 
scolastici, che si sono attivati, su richiesta dell’Assessorato allo Sport, 
ad individuare le criticità presenti all’interno dei locali adibiti ad attività 
sportive.  
 
La programmazione delle iniziative e delle manifestazioni che 
promuovono lo sport a vari livelli, sia per l’aspetto agonistico che per gli 
aspetti di attività ludica per il benessere psico-fisico dell’individuo, ha 
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ricevuto ampio consenso e positivo riscontro da parte della 
cittadinanza. 
 
L’assessorato ha individuato una serie di iniziative denominate TOP 
EVENTS che hanno riscosso grande successo sia di partecipazione da 
parte della cittadinanza sia a livello spettacolare per la qualità delle 
manifestazioni proposte. 
Altra importante e significativa iniziativa, grazie al contributo della 
Provincia di Vicenza, di sponsor e del Coni di Vicenza, che ha riscosso 
un lusinghiero successo, è stata l’erogazione dei BONUS SPORT a 
favore delle famiglie numerose che hanno figli praticanti l’attività 
sportiva (n. 85 bonus da euro 100,00 cadauno, per un totale di 
contributi pari a euro 8.500,00) 
 
Tra le novità del 2010, per consolidare il rapporto tra la pubblica 
amministrazione, le società sportive e tutti i cittadini, è stato realizzato 
il “Portale dello Sport” ovvero una finestra aperta sul mondo dello sport 
in città. Il portale dello sport è uno strumento informatico per conoscere 
gli attori dello sport, l’assessorato allo sport e le società sportive, con lo 
scopo di mantenere una comunicazione corrente e aggiornata agli 
addetti ai lavori e altri soggetti che intendono praticare o iniziare una 
attività sportiva. 
 
Inoltre è stato dato il consueto sostegno alle attività ed iniziative delle 
associazioni con l’erogazione di contributi a favore della realizzazione di 
eventi o di campagne promozionali per la diffusione dello sport tra i 
giovani. 
 
Sono stati organizzati nell’anno in esame anche alcuni seminari di 
formazione per i dirigenti sportivi sulle tematiche riguardanti gli aspetti 
fiscali, il pronto soccorso nei campi di gara e la corretta alimentazione 
sportiva. 
 
E’ proseguita, in collaborazione con le Circoscrizioni cittadine, l’attività 
rivolta agli anziani con iniziative di svago e divertimento oltre alla 
consueta attività fisico motoria presso le palestre cittadine con il 
coinvolgimento di oltre un migliaio di persone della terza età. 
 
Tra le attività di sostegno, l’Assessorato ha collaborato anche nella 
diffusione dello sport fra i portatori di handicap con le iniziative 
organizzate dal Comitato Paralimpico e dalle istituzioni sanitarie dove si 
distinguono gli eventi “Sportlandia” e “Giocolandia”, oltre a favorire le 
varie associazioni che operano nel sociale e nell’avvicinamento alla 
pratica sportiva delle persone diversamente abili. 
 
Manifestazioni 
 
Tra le manifestazioni più significative promosse nell’anno 2010 si 
rilevano le seguenti: 
 
• la STRAVICENZA gara podistica di corsa su strada che ha raggiunto 
livelli di partecipazione elevatissimi con circa 10 mila iscritti; 
• CAMMINANDO TRA GLI SPORT dove in una kermesse spettacolare 
tutte le società sportive di Vicenza promuovono le loro attività; 
• FESTA NAZIONALE DELLO SPORT in collaborazione con il CONI di 
Vicenza nel corso della quale le famiglie accompagnano i bambini a 
provare le diverse discipline sportive; 
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• MOMENTI DI SPORT con la premiazione di atleti e società che si 
sono particolarmente distinti nella stagione sportive per risultati 
agonistici e per l’organizzazione di eventi che danno lustro e 
promuovono l’immagine della città di Vicenza; 
• IL MUNDIALITO e LA COPPA CITTA’ DI VICENZA le due 
manifestazioni di calcio giovanile che coinvolgono oltre 200 società della 
città e della Provincia di Vicenza; 
• CORRI BABBO NATALE CORRI una spettacolare iniziativa giunta 
alla 5^ edizione che coinvolge la città in prossimità del Natale con la 
partecipazione della cittadinanza e delle scuole a sfondo benefico 
• GINNASTICA NEI PARCHI l’attività estiva a favore della 
cittadinanza con attività ludico motoria nei parchi cittadini 
• RALLY SPRINT CITTA’ DEL PALLADIO, manifestazione dedicata al 
mondo dei motori in centro storico e nei colli berici 
• PATTINATA INTERNAZIONALE, evento spettacolare di pattini on 
line con la partecipazione di atleti di fama mondiale lungo un percorso 
che si snoda per le vie del centro e dell’immediata periferia; 
• INTERNAZIONALI CITTA’ DI VICENZA, il Torneo di tennis a livello 
nazionale di grande prestigio per la presenza di atleti di alto livello in 
campo nazionale 
• VICENZA SPLASH la consueta kermesse estiva in collaborazione 
con TVA Vicenza dove varie squadre si sfidano in giochi sportivi in 
Piscina 
• CAMPIONATI ITALIANI UNDER 18 di Ataletica leggera; evento 
spettacolare e di alto contenuto tecnico svoltosi per la prima volta nella 
città di Vicenza grazie agli interventi strutturali realizzati al campo di 
Atletica leggera 
• CORSI DI VELA con il coinvolgimento dei bambini delle scuole 
elementari durante i mesi estivi 
 
Oltre alle suddette iniziative che rientrano nei TOP EVENTS cittadini, sia 
per il prestigio che per l’alto coinvolgimento della cittadinanza, altre 
iniziative (circa 100 complessivamente) sono state organizzate, 
promosse e sostenute da associazioni sportive vicentine e dedicate ai 
vari sport tra cui il tennis, il nuoto, tiro con l’arco, basket, pallavolo, 
dama, scacchi, bridge, nuoto pinnato, pesca sportiva, baseball, gare 
podistiche, ciclismo, mountaine bike, balli sportivi, danza sportiva, 
ginnastica ritmica ed artistica, tennis tavolo, vela, orienteering, calcio 
amatoriale, scherma, motociclismo e varie attività del tempo libero. 
Si segnalano altresì tutte le attività sportive e del tempo libero dedicate 
ai giovani ed agli sport amatoriali promosse ed organizzate dagli enti di 
promozione sportiva AICS, CSI, MSP, ASI, FIASP) 

 
Gestione strutture e investimenti  

 
La gestione amministrativa e tecnica relativa alle strutture sportive è 
stata particolarmente curata nell’anno in esame e in particolare: 
 
a) Piscina di Via Giuriato con affidamento gestione impianto tramite 
gara d’appalto 
b) Campi da Tennis di Via Monte Zebio con affidamento della gestione 
impianto tramite gara d’appalto; 
c) Palazzetto dello Sport con lavori all’interno della struttura negli 
spogliatoi e la prosecuzione dei lavori della nuova Palestra di Ginnastica 
annessa al Palasport; 
d) Campo da Rugby con la consegna dei lavori all’impresa; 
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e) Realizzazione ed ultimazione dei lavori con consegna degli impianti 
sportivi per il gioco del calcio su erba sintetica nei campi comunali di Via 
Calvi, Via Pascoli, Via Gagliardotti; 
f) Campo da calcio della Stanga con consegna dei lavori all’impresa 
per la realizzazione del campo da calcio in erba sintetica; 
g) Campo da calcio di Via Monsignor Onisto (Pomari) realizzazione 
tribuna per spettatori e adeguamento dell’impianto alla normativa 
vigente con rete di recinzione e separazione vari impianti onde 
consentire la disputa di più gare in contemporanea; 
h) Palestra Da Porto con rifacimento della pavimentazione; 
i) Campo Perraro di Atletica con l’ultimazione dei lavori alla copertura 
delle tribune ed interventi strutturali nella palazzina spogliatoi ed 
alloggio del custode 
j) Pista da Skateboard con assegnazione del nuovo impianto 
all’interno del parco Fornaci; 
k) Palestra di Via Lago Pusiano con la realizzazione della nuova 
struttura pubblicitaria, rifacimento segnatura righe per il basket e 
verifica strutturale delle attrezzature interne; 
l) Palestra scuola Maffei con la sostituzione dei tabelloni e canestri da 
basket e l’acquisto dell’apparecchiatura elettronica tabellone e 
segnapunti; 
m) Palestra scuola Trissino con il rifacimento della buca di salto in 
lungo esterna e la sostituzione dei tabelloni da basket con dispositivo 
per il mini basket; 
n) Palestre Colombo, Bortolan, Baracca e Rodolfi con rifacimento della 
pavimentazione e nuova segnatura secondo le regole della federazione 
Pallacanestro 
o) Palestra di Via Carducci con diversi interventi strutturali e di 
adeguamento oltre alla frequente manutenzione della caldaia; 
p) Palestra di Contrà Burci con rifacimento dei locali spogliatoio; 
q) Palestra scuola Mainardi di Anconetta con rifacimento totale della 
pavimentazione e segnatura nuovo campo da basket; 
 
In collaborazione con le Circoscrizioni cittadine sono state riviste le 
condizioni e le modalità di utilizzo delle varie strutture sportive 
comunali concordando un metodo comune e condiviso. Si è intensificata 
l’attività di controllo sull’utilizzo degli impianti comunali con risultati di 
miglioramento nei rapporti con le società sportive. 
 
Sono state predisposte le schede per l’adeguamento delle tariffe di 
utilizzo degli impianti sportivi comunali e del rinnovo delle convenzioni 
per la gestione degli impianti sportivi. 
 
Sono state elaborate infine le linee guida per la nuova gestione del 
Palazzetto dello Sport per assicurare a questa struttura sportiva la 
continuità di un  adeguato utilizzo dopo la scadenza della convenzione 
con la società sportiva di Volley di Vicenza. 

 
 

Servizi sociali e abitativi 
 
Descrizione del programma 

 
L’attuazione del programma, come enunciato nella Relazione 
Previsionale e Programmatica 2010-2012, si è concretizzato in 
interventi volti a fornire appoggio e sostegno alle fasce più deboli della 
popolazione (anziani, nuclei monoparentali o monoreddito, disabili, 
persone in situazione di povertà e a rischio emarginazione, ecc.).  
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A fronte di una domanda crescente di assistenza a causa del perdurare 
della crisi economica,  é proseguita positivamente l’importante attività 
di presa in carico, di progettazione e gestione dei progetti assistenziali, 
oltre agli interventi volti ad affrontare il problema abitativo, 
particolarmente rilevante nel nostro territorio. 

Nel corso dell’anno 2010 si è addivenuti alla definizione con l’Azienda 
ULSS 6 dell’Accordo di Programma per la gestione tecnica associata del 
“Servizio di protezione e tutela minori”, con l’obiettivo di assicurare una 
programmazione coordinata degli interventi socio-sanitari ed 
assistenziali relativi alla funzione di tutela e protezione dei minori nel 
territorio del Comune di Vicenza. 

L’accordo è stato approvato nel mese di dicembre dal Consiglio 
Comunale. 

E’ stata approvata dalla Giunta Comunale una proposta di 
riorganizzazione dei Servizi Sociali Territoriali che, nella prospettiva di 
una più stretta collaborazione con altri soggetti istituzionali, in 
particolare con l’Azienda ULSS, prevede un primo accorpamento di 4 
zone sociali  in n. 2 macrozone da collocarsi nelle sedi delle ex 
Circoscrizioni n. 4 e n. 6. Tale riorganizzazione dei servizi consentirà di 
raggiungere gli obiettivi di maggiore accessibilità ai cittadini, di 
valorizzazione del segretariato sociale, di miglioramento delle procedure 
di presa in carico, accompagnamento e cura dei cittadini e delle famiglie 
in stato di bisogno, nonchè di snellimento delle procedure tecnico-
amministrative. 

E’ stato, inoltre, attivato presso la Regione Veneto l’iter amministrativo 
e procedurale per la sottoscrizione di un formale accordo di programma, 
ai sensi dell’art. 32 della L.R. 35/2001, con ULSS e IPAB di Vicenza che 
dovrà andare a ridefinire la rete dei servizi per gli anziani sul territorio. 
Nel corso dell’anno si è riunito il presso la Regione il tavolo tecnico per 
la definizione degli aspetti urbanistici e di programmazione sociale 
dell’accordo. Tale accordo, finalizzato alla programmazione dei centri di 
servizi per anziani autosufficienti e non autosufficienti ed al 
miglioramento dell’offerta coordinata dei servizi sociali e socio-sanitari 
nel comune di Vicenza,  costituisce altresì il presupposto necessario per 
il trasferimento della titolarità della gestione dei centri diurni socio-
assistenziali per anziani all’IPAB. 

In tale prospettiva, nel corso dell’anno, si sono tenuti diversi incontri 
con IPAB, che hanno prodotto la condivisione di un progetto di gestione 
dei centri diurni, sia per quanto attiene agli aspetti gestionali che 
economici. 

Con l’obiettivo di sviluppare forme istituzionalmente innovative nella 
promozione, progettazione e sviluppo dei servizi e degli interventi 
sociali, fondate sulla condivisione delle responsabilità, delle risorse e 
delle competenze tra pubblico e privato, è stato approvato dalla Giunta 
Comunale l’atto di indirizzo per l’affidamento, in coprogettazione, della 
gestione dei servizi socio-assistenziali. 

 
Famiglie con minori 

Sul versante delle azioni a favore della famiglia e dei minori è 
continuata l’attività di presa in carico di minori in situazioni di disagio, 
nonché sono proseguiti gli interventi di sostegno al nucleo familiare con 
minori, in particolare attraverso interventi di sostegno socio-educativo e 
frequenza ai centri diurni socio-educativi. In alcune situazioni si sono 
resi necessari interventi sostitutivi del nucleo familiare, mediante 
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l’allontanamento del minore (inserimenti in strutture residenziali, pronte 
accoglienze, comunità educative, ecc.). 

I dati quantitativi relativi agli interventi attivati nel corso del 2010, sono 
i seguenti: 

- Nr. famiglie in carico: 1.257 

- Nr. minori in carico: 2.235 

- Nr. minori soggetti a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria: 102 

- Nr. minori inseriti nei centri diurni: 36 

- Nr. Minori inseriti in comunità diurna: 7 

- Nr. minori inseriti in strutture residenziali: 40  

- Nr. minori in pronta accoglienza: 10 

- Nr. minori in pronta accoglienza con la madre: n. 52 

Tali interventi hanno comportato una spesa complessiva di € 
1.446.616,66. 

- Nr. minori in sostegno socio educativo: 30, per una spesa di € 
176.323,23, corrispondente a n. 8.069 ore di servizio erogato, pari ad 
una media di 5 ore/settimanali per minore. 

Per gli altri minori in carico, che non necessitano di interventi di 
protezione e tutela specifici, vengono poste in essere comunque azioni 
di sostegno, attraverso: attività di segretariato sociale (informazioni e 
consulenza sulla rete dei servizi), interventi di valutazione sociale, 
counseling per un’attività di supporto alla genitorialità, interventi di 
mediazione familiare, aiuto per l’integrazione sociale nelle situazioni di 
debolezza e fragilità, interventi mirati a favorire il processo di 
integrazione nelle strutture educative e scolastiche, interventi per 
favorire l’inserimento nella rete territoriale e la socializzazione. 

E’ proseguita l’attività del Centro Affidi e Solidarietà Familiare (CASF), il 
cui ambito di competenza coincide con il territorio della Conferenza dei 
Sindaci dell’ULSS 6 “Vicenza”. Il Comune di Vicenza è soggetto gestore 
di tutte le attività tecniche e amministrative del CASF, mentre la 
copertura delle spese di funzionamento è assicurata dalla 
compartecipazione finanziaria di tutti i Comuni dell’ULSS 6. I dati 
relativi agli affidi, nel corso del 2010, sono i seguenti: 

- Nr. minori in affido diurno: 15 

- Nr. minori in affido completo: 41 

- Quote contributi liquidati alle famiglie affidatarie nell’anno 2010: € 
201.044,00 a nr. 56 famiglie, per un contributo medio annuo di € 
3.590,00. 

Gli interventi economici erogati con la finalità di prevenire, superare o 
ridurre le condizioni di bisogno delle famiglie con minori, per 
inadeguatezza del reddito e difficoltà sociali, sono stati 
complessivamente pari a € 255.163,00 in favore di. 492 nuclei familiari 
(contributo medio annuo per nucleo € 518,00). 

Gli interventi a favore delle famiglie, inoltre, sono stati integrati con 
altre provvidenze economiche, quali l’assegno di  maternità e l’assegno 
nucleo familiare liquidati dall’INPS, le cui domande presentate sono 
state nel 2010, rispettivamente n. 131 e n. 140. 

Nel corso dell’anno, inoltre, si è data attuazione al progetto “Il Centro 
per la Famiglia”, finanziato dalla Regione Veneto, mediante la 
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costruzione ed ampliamento della rete costituita, oltre che dal Comune 
di Vicenza, dalle Aziende ULSS 4-5-6, dalla Provincia di Vicenza, 
Associazione Artigiani, Comuni di Dueville, Schio, Longare, Camisano, 
Noventa, Costabissara e soggetti del Terzo Settore. 

Con la nomina, da parte del Sindaco, dei componenti del nuovo 
Consiglio di Amministrazione dell’IPAB Ambulatorio Pediatrico “Principe 
di Piemonte” è stata superata la gestione commissariale, durata un 
anno, che era stata determinata dalla grave situazione economico-
istituzionale dell’ente ed aveva portato alla paralisi l’attività dello stesso 
a favore delle famiglie povere. 

Adulti 
L’attività dell’area adulti si è articolata, nel periodo considerato, su due 
servizi principali: il servizio sociale territoriale ed il servizio di 
accoglienza comunale, avendo come obiettivo fondamentale 
l’integrazione sociale della popolazione adulta a rischio di 
emarginazione economica, sociale e relazionale. 

Sono state garantite le prestazioni sociali - previste dalla L. 328/2000 - 
finalizzate alla prevenzione del disagio e della marginalità sociale. 

Per quanto riguarda gli interventi di sostegno economico, resi necessari 
laddove l'insufficienza dei redditi delle famiglie o dei singoli, 
determinava condizioni tali da non garantire il soddisfacimento dei 
bisogni primari, sono stati erogati nell'anno 2010, complessivamente € 
235.486,00 a nr. 256 beneficiari (contributo medio annuo per 
beneficiario € 919,87). 

Le strutture comunali di accoglienza hanno garantito l’accoglienza di n. 
270 persone senza fissa dimora, per complessivi n. 23.875 
pernottamenti, così ripartiti: 

struttura Nr. utenti accolti  Nr.totale pernott Pres. Media 
giornaliera 

Albergo Cittadino 163 15247 42 

Via dei Mille 89 5644 15 

Alloggi di Settecà 12 1941 5 

Appartamento di sgancio 6 1043 3 

 

La gestione delle strutture comunali di accoglienza, tramite una 
cooperativa sociale, ha comportato un costo complessivo annuo di € 
367.969,00. 

Si evidenza, inoltre, che i pasti consumati presso la mensa dell’albergo 
cittadino, da n. 176 utenti, sono stati globalmente n. 12.672, con una 
media di n. 35 pasti/giorno, per una spesa complessiva di € 56.336,19 
(fino al 31.10.2010). 

E’ stata attivata la procedure per la selezione del soggetto disponibile 
alla coprogettazione ed alla successiva gestione delle strutture comunali 
di accoglienza (Albergo Cittadino e via dei Mille). La coprogettazione si 
è conclusa con esito positivo e dal 01.11.2010 la cooperativa COSEP di 
Padova ha assunto la gestione complessiva dei servizi di accoglienza 
per le persone in situazione di marginalità sociale. 

E’ stata attivata una progettualità, legata alla DGR 2472/2009, che 
prevedeva la realizzazione di progetti di utilità sociale attraverso 
l’utilizzo di lavoratori sprovvisti di ammortizzatori sociali. Il progetto, 
realizzato in collaborazione con il Settore Verde Pubblico e 
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Manutenzioni, ha consentito l’inserimento di n. 10 persone per 6 mesi in 
un’attività lavorativa di tinteggiatura delle cancellate delle scuole 
comunali. 

 

E’ stata confermata in occasione del Natale, anche per l’anno 2010, la 
raccolta di generi alimentari presso i supermercati cittadini, denominata 
“Riempimi di gioia”, da destinare alle persone in difficoltà economiche e 
agli istituti di assistenza della città. Il Consiglio Comunale, visto il 
positivo riscontro dell’iniziativa realizzata per la prima volta nel 2009, 
ha approvato una mozione per la riproposizione e l’ampliamento 
dell’iniziativa. 

Nei giorni 18-19 dicembre si è svolta la raccolta, organizzata da questo 
Assessorato, con la preziosa collaborazione di volontari, di diverse 
associazioni presenti sul territorio e del gruppo comunale di Protezione 
Civile.  L’iniziativa ha permesso di raccogliere 24 tonnellate di generi 
alimentari che sono poi stati distribuiti a n. 960 famiglie sostenute 
economicamente dai servizi sociali comunali, oltre che all’Istituto Suore 
Poverelle, al Mezzanino e alla Croce Rossa.. 

E’ stata approvata, con delibera di Giunta Comunale in data 
28.07.2010, la nuova composizione del “Tavolo di lavoro in favore delle 
donne vittime di violenza” – istituito nel 2005 – prevedendo la 
partecipazione anche di rappresentanti di organismi particolarmente 
significativi quali la Polizia Locale, il Centro per l’Impiego, l’Ufficio 
Scolastico Provinciale. 

E’ stato dato avvio ad una selezione e successiva formazione di 
volontari psicologi e assistenti sociali per potenziare l’attività dello 
“Sportello donna – rete dell’aiuto”, gestito dal Comune di Vicenza e 
dall’Azienda ULSS, con lo scopo di integrare il personale dello sportello 
e quindi ampliare gli orari di apertura. Si tratta di un servizio attivo che 
ha sede presso il Consultorio familiare del distretto di Vicenza, volto ad 
offrire alle donne, vittime di violenza e maltrattamento, ascolto, 
supporto emotivo e psicologico, aiuto nei percorsi di cura. 

 

Nell’ambito degli interventi di natura socio-assistenziale in favore dei 
disabili, è stato garantito il servizio di trasporto al fine di consentire alle 
persone disabili di raggiungere strutture a carattere 
assistenziale/educativo/formativo, ovvero centri di cura o riabilitazione, 
nonché anche per esigenze legate alla fruizione del tempo libero. 

Hanno usufruito del servizio, in particolare: 

- nr.  89 utenti per il servizio trasporto tempo libero, per una spesa 
a carico del Comune di € 57.148,00; 

- nr. 12 utenti per il  servizio trasporto scuola-lavoro, per una spesa 
a carico del comune di € 65.422,00. 

E’ stata indetta un’istruttoria pubblica al fine di individuare un unico 
soggetto cui affidare, in via sperimentale, la gestione complessiva dei 
servizi di: trasporto al lavoro e per agevolare la vita sociale  per 
persone con difficoltà di deambulazione, servizio di call-center per le 
richieste di trasporto, gestione dello sportello contributi barriere 
architettoniche e tessere di trasporto agevolato, gestione dello sportello 
“Amministratore di sostegno”. 

Concluso positivamente il percorso di coprogettazione, dal 01.12.2010, 
la cooperativa ORION di Vicenza ha assunto la gestione complessiva dei 
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servizi di trasporto, segretariato e sostegno a favore di soggetti disabili 
e/o con ridotta autonomia personale. 

Per quanto riguarda l’erogazione di contributi regionali per 
l’abbattimento delle barriere architettoniche, sono state presentate n. 
45 domande e la Regione Veneto ha assegnato la somma di € 
76.003,97. 

Inclusione sociale 
Sono state portate a conclusione le azioni previste dal progetto di 
inclusione sociale denominato “SPES” (Sfruttamento Povertà Estrema) – 
finanziato dalla regione Veneto per complessivi € 70.422,15. 

A fine anno è stato presentato alla Regione Veneto e approvato il 
progetto denominato “SPES 2” che prevede 3 linee di intervento: 

- l’attivazione dell’Unità di Strada rivolta alle persone vittime di 
sfruttamento sessuale 

- inserimenti lavorativi per persone senza fissa dimora ospiti presso 
l’Albergo Cittadino 

- inserimenti lavorativi  ed abitativi per persone sottoposte a misure 
alternative alla pena. 

Il Consiglio Comunale con deliberazione del 15 settembre 2010 ha 
approvato l’istituzione del Garante dei Diritti delle persone private della 
libertà personale e il relativo regolamento per la nomina ed il 
funzionamento di tale organo, quale figura di riferimento e di garanzia 
che consenta una migliore fruizione delle opportunità e dei diritti sociali 
da parte delle persone carcerate. 

Nel corso dell’anno è ripresa l’attività della Consulta Comunale per le 
problematiche penitenziarie, innanzitutto con la nomina dei 
rappresentanti delle Associazioni iscritte all’albo comunale delle 
associazioni di volontariato che operano in tale ambito. La consulta si è 
poi riunita periodicamente e sta elaborando un progetto, con valenza 
triennale, che vada a ridefinire il ruolo dell’amministrazione comunale 
nei confronti del carcere e gli interventi da realizzare. 

Per quanto riguarda le persone nomadi è stato definito il progetto per la 
sistemazione del campo nomadi di Viale Cricoli, finanziato dal Ministero 
dell’Interno, i cui lavori dovrebbero iniziare entro l’anno. 

Nel corso dell’estate è stata realizzata un’attività di educazione alla 
sicurezza rivolta ai ragazzi nomadi. 

Al fine di facilitare la regolare frequenza scolastica e l’integrazione dei 
minori di origine Rom, è stato garantito nel corso dell’anno scolastico 
un servizio di igiene personale con l’impiego di assistenti domiciliari,  
l’appoggio nell’inserimento scolastico grazie all’impiego di volontari del 
servizio civile e il coinvolgimento di giovani nomadi in un progetto che 
prevedeva l’accompagnamento giornaliero dei minori, nel tragitto dai 
campi alle scuole, anche mediante l’utilizzo dei mezzi pubblici. 

Sono stati, inoltre, intensificati i contatti con gli istituti scolastici per i 
necessari adempimenti al fine dell’assegnazione di insegnanti di 
sostegno e per agevolare la partecipazione dei genitori alla 
programmazione scolastica. 

E’stata attivato il servizio di assistenza domiciliare presso il campo di 
via Cricoli, anche per supportare gli adulti nell’espletamento delle loro 
funzioni genitoriali. 
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Sono state poste in essere, infine, attività di accompagnamento 
nell’espletamento di pratiche burocratiche per l’accesso ai servizi e per 
la presentazione di domanda di alloggio ERP, oltre 
all’accompagnamento di n. 3 nuclei familiari, risultati assegnatari di 
casa popolare, nel percorso di inserimento in contesto abitativo 
residenziale. 

Anziani 

Il Consiglio Comunale ha espresso parere favorevole al nuovo statuto 
dell’IPAB con il quale sono stati rivisti, in particolare, i requisiti di 
nomina, composizione e funzionamento del Consiglio di 
Amministrazione, indennità di funzione degli organi, nonché prevista 
l’istituzione del “Comitato dei Familiari” e la “Carta dei Servizi”, con 
l’obiettivo avere di un ente più snello ed una struttura più vicina alle 
esigenze degli ospiti e dei loro familiari. Con la nomina dei nuovi 
componenti del CdA, a conclusione del periodo di commissariamento,  si 
è dato avvio a percorsi di fattiva collaborazione con questo Assessorato 
con l’obiettivo di sviluppare le politiche sociali per gli anziani non 
autosufficienti, in particolare nella stesura dell’accordo di programma 
che, una volta approvato, trasformerà profondamente l’offerta dei 
servizi per gli anziani. 

In materia di tutela della persona anziana, sono proseguiti gli interventi 
tesi  a consolidare la presenza diffusa di servizi sul territorio. Il sistema 
della residenzialità, quindi, è stato integrato con il sistema dei servizi 
domiciliari che comprende: l’assistenza domiciliare, la fornitura di pasti 
caldi a domicilio, il servizio di telesoccorso, interventi di sostegno 
economico, l’erogazione dell’assegno di cura, tutti interventi finalizzati a 
sostenere la famiglia, anche economicamente, nella permanenza a casa 
dell’anziano. 

I centri diurni socio-assistenziali del Comune di Vicenza, Villa Rota 
Barbieri e Bachelet,  garantiscono complessivamente la disponibilità di 
n. 65 posti per anziani non autosufficienti parziali o totali. I dati, relativi 
alla frequenza ai Centri nell’anno 2010, sono i seguenti: 

- n. 8.587 giornate complessive di presenza presso il Centro Diurno 
di Villa Rota Barbieri (con una presenza media/giornaliera di 34 utenti) 

- n. 5.851 giornate complessive di presenza presso il Centro Diurno 
di Bachelet (con una presenza media/giornaliera di n. 23 utenti). 

Il servizio di  assistenza domiciliare, nel corso dell’anno 2010  ha  
erogato complessivamente n. 58.090 ore di servizio in favore di n.  388 
utenti, per una spesa complessiva di € 811.672,00. 

Per il servizio pasti a domicilio i dati relativi al servizio nel corso 
dell’anno 2010, sono i seguenti: 

 nr. utenti autorizzati: 351 

 nr. pasti/anno autorizzati: 81.489 

 spesa a carico del Comune: € 142.227,22, pari a n. 26291 pasti a 
totale o parziale carico del Comune. 

L'attività di sostegno in favore degli anziani si è esplicata anche 
attraverso forme di aiuto economico, in particolare con l'integrazione 
delle rette di ospiti ricoverati in case di riposo e frequentanti i centri 
diurni. I soggetti in carico totale o parziale per l'anno 2010, risultano 
così suddivisi: 

Struttura Anziani Spesa a carico Comune 
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Non autosufficienti 204  

Autosufficienti 28  

Centri diurni 14 1.505.796,32 

Gli interventi economici assistenziali erogati nell'anno 2010, in favore di 
anziani, sono risultati complessivamente di € 100.967,00 per n. 89 
utenti (contributo medio/annuo pro capite € 1.134,46). 

Gli interventi a carico del Bilancio comunale, sono stati integrati con il 
sistema di provvidenze economiche erogate dalla Regione, per le quali 
l'attività amministrativa viene comunque svolta dal Comune.  

In particolare, nel periodo considerato, sono stati erogati i seguenti 
contributi: 

 Assegno di cura: 

o Nr. domande presentate: 232  

o Nr. Domande accolte: 188  

o Importo complessivo contributi: € 1.031.184,00 

 Contributi gas: 

o nr. Domande accolte: 481 

o importo complessivo contributi: € 47.036,00 

 Bonus energia elettrica: 

o nr. Domande ammesse: 2.487 

 Agevolazione TIA (Tariffa Igiene Ambientale): 

o nr. Domande presentate: 957 

o nr. Domande accolte: 948  

Nel 2010 sono altresì stati attivati n. 70 nuovi utenti al servizio di 
Telesoccorso, per un totale complessivo di n. 552 utenti che 
usufruiscono del servizio. 

Nel corso dell’anno, con l’Azienda Ulss e l’IPAB di Vicenza, si sono svolti 
incontri preparatori per la rete e per la definizione più completa delle 
attività progettuali che saranno realizzate a partire dall’anno 2011, 
nell’ambito del progetto “Polo Assistenziale Alzheimer”, finanziato dalla 
Fondazione Cariverona. 

E’ stato organizzato nel mese di ottobre, con il patrocinio della Regione 
Veneto e con la collaborazione dell’ANMIC un corso di formazione per 
amministratori di sostegno che ha visto la partecipazione di n. 64 
persone. Al termine del corso n. 34 persone hanno dato la loro 
disponibilità ad essere nominati amministratori di sostegno dal Giudice 
Tutelare. La Giunta Comunale, quindi, nel mese di dicembre ha 
approvato l’istituzione di un elenco comunale contenente i nominativi 
delle persone disponibili ad assumere tale incarico, nel quale verranno 
inseriti i candidati che abbiano i requisiti di adeguatezza al ruolo e di 
competenza professionale. 

Nel corso dell’anno è ripresa l’attività della Consulta Comunale Anziani 
ed è stato eletto il nuovo Presidente, il vice Presidente ed il consiglio 
Direttivo, nonché individuata una figura specifica di supporto all’interno 
del Settore Servizi Sociali e Abitativi . La consulta ha quindi dato avvio 
ad un percorso finalizzato ad una maggiore conoscenza delle singole 
associazioni che ne fanno parte, anche al fine di favorire l’ingresso di 
nuove associazioni. 
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Pace e diritti umani,  
cooperazione internazionale 

 

E’ stato approvato un patto di fratellanza - congiuntamente con il 
Comune di Padova - e predisposto un progetto specifico a favore della 
città di Betlemme da realizzare a cura dell’Associazione di cooperazione 
allo Sviluppo ACS , denominato “Campagne di educazione ambientale 
rivolte alla popolazione giovanile della città di Betlemme”. Il progetto, 
finanziato dal Comune di Vicenza per € 15.000,00,  prevede la 
realizzazione di tre campagne annuali di sensibilizzazione rivolte a 
scuole secondarie su temi inerenti lo sviluppo sostenibile e la 
responsabilità ambientale, con  l’obiettivo di contribuire al 
miglioramento delle condizione ambientali di vita dei ragazzi e dei 
giovani della municipalità e dei campi profughi, coinvolgendo ed 
impegnando i giovani in attività di tutela e salvaguardia del loro 
ambiente di vita, favorendo l’incontro e la conoscenza tra i giovani 
dell’area cittadina e dei campi profughi. 

 

E’ stata inaugurata nel mese di luglio la statua di Gandhi che è stata 
posata in Campo Marzo a fianco di uno “speaker’s corner”, simboli della 
non violenza e della democrazia.  

Il busto era stata donato alla Città di Vicenza dal Consiglio Indiano, per 
celebrare il 140° anniversario della nascita di Gandhi. 

Il Comune di Vicenza ha, inoltre, aderito come socio fondatore alla 
“Comunità pratica veneta sul diritto di asilo” e aderito al progetto Sprar 
(Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) con la rete 
Comuni Alto Vicentino.  

Nel 2010, il Comune di Vicenza ha formalmente aderito al 
Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace e dichiarato 
Vicenza “Città per la Pace”.  

E’ stata data adesione e partecipazione alla 18^ Marcia per la Pace 
Perugia-Assisi, svoltasi il 16.05.2010. Nell’ambito delle iniziative 
assunte con l’adesione al progetto “Adotta un popolo”, in particolare 
con l’invito ed ospitalità in città di una rappresentate del popolo 
palestinese partecipante alla Marcia per la Pace. 

Per quanto riguarda le attività della Casa per la Pace, è stato presentato 
ed approvato un progetto che prevede l’utilizzo di volontari del servizio 
civile presso la struttura. L’obiettivo è la catalogazione ed archiviazione 
della documentazione presente sui temi della nonviolenza, dei diritti 
umani, ecc. al fine di consentirne l’accesso e la consultazione a tutta la 
cittadinanza ed, in particolare, ai giovani studenti, per fornire aiuto alle 
loro ricerche documentarie. 

Sono iniziati i contatti con il Centro Interdipartimentale di ricerca e 
servizi sui diritti della persona e dei popoli dell’Università di Padova, per 
la definizione del progetto “City Diplomacy: Vicenza per la pace ed i 
diritti umani”. 

Casa 

Nell’anno 2010 sono state intraprese efficaci iniziative volte alla 
riduzione del disagio abitativo, sia attraverso l’assegnazione di alloggi di 
edilizia residenziale pubblica che di altri alloggi, per fronteggiare le 
situazioni di emergenza abitativa mediante l’attuazione di alcuni 
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progetti già previsti ed autorizzati dal piano degli interventi in campo 
abitativo per gli anni 2007-2009, giusta Delibera Consiglio Comunale n. 
45 del 29.11.2007 – “ABITARE – il punto sull’attuazione dei programmi 
e gli interventi di edilizia residenziale pubblica per gli anni 2007-2009”. 

Per soddisfare la domanda abitativa, è stata disposta l’assegnazione di 
complessivi n. 96 alloggi fra i quali n. 74 in base alla graduatoria 
generale e.r.p. e n. 22 in favore di nuclei familiari in situazioni di grave 
emergenza abitativa con l’intervento dell’Agenzia Comunale per la 
Locazione.  

Anche nell’anno 2010 è stato  bandito il concorso ordinario per 
l’assegnazione di alloggi e.r.p., in occasione del quale sono state 
raccolte 1016 domande. 

E’ stato altresì approvato il Piano della mobilità ordinaria anni 2010-
2012, riservato agli assegnatari che abbiano validi motivi per richiedere 
un trasferimento in altro alloggio erp più consono alle proprie esigenze.   

Con l’attuazione del programma di destinazione del fondo sociale 
riguardante gli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, 
sono stati liquidati € 16.932,93 di contributi per fronteggiare situazioni 
di morosità e € 7.561,62 per interventi edilizi e di impiantistica per la 
sicurezza degli alloggi. 

A sostegno degli anziani in difficoltà, ripetendo l’iniziativa già attuata 
negli anni 2007-2009, è stata offerta la disponibilità in comodato d’uso 
di un climatizzatore portatile per affrontare i disagi della calura estiva 
(consegnati in totale n. 40 apparecchi); 

L’Agenzia Comunale per la Locazione, ha proseguito la campagna di 
comunicazione, attraverso affissione manifesti, finalizzata alla 
promozione dei contratti di locazione agevolata previsti dalla L. 431/98. 

Si è dato corso alla realizzazione della pubblicazione “Osservatorio 
Casa” relativa alle edizioni degli anni 2006-2010, attraverso una 
raccolta sistematica di dati per lo studio della condizione abitativa della 
città, con implementazione e pubblicazione delle edizioni nel sito web 
del Comune.  L’attività di consulenza ai cittadini a sostegno della 
promozione dei contratti di locazione agevolati è proseguita, anche 
attraverso il servizio, nell’ambito delle competenze dell’Agenzia 
Comunale per la locazione, fornito dalle Associazioni firmatarie e 
aderenti all’Accordo Territoriale per la locazione agevolata siglato 
nell’anno 2004. Nell’anno di riferimento tale attività informativa è stata 
efficace e dimostrata dalla crescita numerica dei contratti agevolati 
depositati in Comune: n. 574 contratti nel corso dell’anno 2010 contro i 
n. 527 contratti nel corso dell’anno 2009, mantenendo un trend in 
crescita. 

Nel quadro degli interventi in materia abitativa, realizzati nel corso del 
2010, vanno tenuti in considerazione anche: 

 la messa a disposizione di un fondo integrativo di Euro 138.000,00 
che va a concorrere con il Fondo complessivo a favore degli assegnatari 
dei contributi per il sostegno delle spese di affitto (FSA), contributi che 
nel 2010 sono stati erogati a n. 1.046 soggetti beneficiari (di cui n. 106 
casi sociali) in aggiunta ai contributi afferenti al fondo regionale erogato 
al Comune di Vicenza, per un importo totale pari ad € 838.990,88 
(contributo medio pro-capite erogato € 802,00); 

 sono stati inoltre erogati n. 16 contributi a favore di nuclei familiari 
in pendenza di sfratto esecutivo, a copertura della cauzione per l’avvio 
di un nuovo contratto di locazione sul libero mercato. Ulteriori n. 11 
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domande sono state valutate con esito positivo e sono in corso di 
definizione. 

 liquidazione dei contributi del bando pubblico per la concessione a 
privati di contributi in conto capitale per interventi ai fini di favorire la 
locazione a canone agevolato; 

Per le finalità di assistenza abitativa in favore di soggetti e nuclei 
familiari in difficoltà, è stato utilizzato dall’Agenzia complessivamente il 
budget di € 208.498,32. 

Nel corso dell’anno 2010, inoltre, è stato dato avvio ad un progetto, in 
collaborazione con il Dipartimento di Psicologia applicata dell’Università 
di Padova, avente ad oggetto l’attività di “mediazione civica” per 
affrontare e dare risposta ad una situazione di particolare criticità 
determinata dalla presenza nuclei familiari provenienti da Paesi diversi 
o seguiti con progetti sociali, venutasi a creare all’interno di un 
condominio in locazione convenzionata e destinato situazioni di 
emergenza abitativa, sito in Via Divisione Julia n.57-59. 

Con riferimento agli interventi riguardanti gli investimenti per l’edilizia 
residenziale pubblica, va evidenziato: 

 e’ stato completato il programma di acquisto alloggi da privati di 
cui alla delibera C.C. n. 45 del 29.11.2007 con Bando Pubblico, con 
l’acquisizione al patrimonio comunale di n.16 alloggi ubicati in Via 
Quadri n.129-131, destinati a nuclei in emergenza abitativa ed 
assegnati nell’anno corrente; 

 si è dato corso all’acquisizione di due unità immobiliari presso il 
complesso Villaggio Giuliano, nell’ambito delle procedure inerenti al 
progetto di recupero per tale proprietà comunale. 

 l’acquisizione di risorse per incrementare i fondi per il 
finanziamento del piano abitare, derivanti in prevalenza da  cessione in 
proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie nei Piani di Zona 
ed attuazione anche  di eliminazione vincoli è proseguita con un introito 
per una somma pari a € 262.673,38; 

 sono state convenzionate le aree comunali di Via Farini ai fini della 
realizzazione dei programmi edilizi di E.r.p. finanziati dalla Regione del 
Veneto, per la realizzazione di circa n. 110 alloggi, in parte 
prevalentemente da destinare alla locazione agevolata, in parte 
destinati alla cessione in proprietà (prima casa di abitazione). Per tali 
concessioni si è provveduto all’introito del prezzo pari ad € 
2.658.765,00 pagato dalle Ditte Sarmar Spa, Ge.co.ve Srl e  Piller 
Puicher sas. 

è stato finanziato il progetto dalla Cariverona per la ristrutturazione da 
parte del Comune di un fabbricato residenziale sito in Viale San 
Lazzaro, con il ricavo di n. 16 alloggi con relative autorimesse. Tale 
progetto di housing sociale destinerà tale risorsa a favore di giovani 
coppie. 

 

Eventi alluvionali 1-2 novembre 
 

In conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio del 
Comune di Vicenza, l’Assessorato è stato fortemente impegnato, in 
stretta sinergia con gli altri Assessorati Comunali per porre in essere 
con urgenza i necessari interventi a tutela dell’incolumità delle persone. 
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In particolare, nell’emergenza, reperendo sistemazioni alloggiative alle 
persone, in particolare anziani o nuclei con minori, le cui abitazioni 
risultavano inagibili per allagamento dei locali e/o mancanza di fornitura 
di energia elettrica/gas, fornendo pasti a domicilio alle persone che, pur 
rimanendo nella propria abitazione, risultavano prive di utenze o generi 
alimentari di prima necessità, assicurando servizi di trasporto per le 
persone, anche disabili, verso le strutture dia accoglienza.  

A seguito dell’inagibilità dei locali del ricovero notturno della Caritas di 
via Torretti è stato necessario accogliere, oltre la normale capienza, n. 
32 ospiti presso le strutture  di accoglienza comunali (albergo cittadino 
e via dei Mille) con apertura straordinaria diurna. 

E’ stato necessario sgomberare il campo nomadi di via Cricoli, a rischio 
allagamento, trasferendo gli occupanti presso la circoscrizione n. 7. 

E’ stato attivato, quindi, un numero per la segnalazione delle situazioni 
emergenza e richieste di aiuto, attivo 24 ore su 24. 

Il numero era  a disposizione per la consulenza delle situazioni di 
fragilità sociale ed aiuto nella richiesta della domanda per il 
risarcimento dei danni, per il monitoraggio delle situazioni più delicate 
colpite dagli eventi alluvionali (anziani soli, persone con disabilità. 
Situazioni sociali già note..), per la raccolta e gestione delle offerte e 
degli abbinamenti con i nuclei che chiedevano aiuto. 

I dati di sintesi sono i seguenti: 

 n. 145 donazioni ricevute (mobilio, materiale elettrico, biancheria 
piana e vestiario). 

 n.102 nuclei familiari alluvionati monitorati dal servizio sociale, 
caratterizzate da particolari situazioni di disagio (anziani, nuclei con figli 
molto piccoli, condizioni di disagio sociale). 

Sono state inoltre contattate telefonicamente circa 3.000 famiglie 
residenti nelle zone colpite dall’alluvione al fine di effettuare una 
mappatura dei  bisogni e delle problematiche segnalate: hanno risposto 
all’indagine telefonica oltre 1.000 famiglie. 

 

Settore Servizi Scolatici ed Educativi 
 
Premessa 

Il Settore Servizi Scolastici ed Educativi ha confermato nel 2010 il ruolo 
strategico nella proposizione di progettualità e strumenti per la 
“governance” dei servizi di competenza rivolti ai minori e giovani della 
città. 
Tutta l’attività si è svolta all’interno della pianificazione degli interventi in 
un’ottica sistemica, consolidando e migliorando la rete dei soggetti 
coinvolti, nell’ambito dei servizi per la prima infanzia, per la scuola 
dell’infanzia, per il diritto allo studio, per i giovani e le famiglie, 
interagendo in modo sinergico con soggetti esterni, enti ed istituzioni 
pubbliche e private, con il mondo della scuola, dell’associazionismo e del 
privato sociale, presente ed attivo nel territorio vicentino.  

La finalità principale dell’attività dell’Assessorato è stata quella di 
promuovere la realizzazione di un sistema educativo integrato territoriale 
che, partendo dal principio dell’unicità del bambino, ha cercato di 
coinvolgere l’intera comunità, intesa come l’insieme delle agenzie 
educative, ricercando coordinamento ed integrazione nella sua azione di 
sostegno alla crescita e alla promozione della persona umana. La 
comunità diventa in tal modo educante perché fondata su un patto 
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educativo che dà continuità, senso e valore unitario alle proposte delle 
varie agenzie. La messa in rete di tutte le risorse ne ha consentito inoltre 
la razionalizzazione e l’ottimizzazione. 

L’Assessorato è stato inoltre coinvolto in prima persona nell’emergenza 
alluvione del 31 ottobre / 1 novembre che ha colpito anche la città di 
Vicenza. In particolare, il personale ha tenuto i contatti con l’ufficio 
stampa e con l’utenza in merito alla chiusura delle scuole (anche di 
competenza provinciale), con i dirigenti scolastici per la quantificazione 
danni, con la protezione civile per concordare le scuole dove inviare 
volontari per le operazioni di pulizia e sgombero.  

A seguito dei gravi danni subiti, sono state temporaneamente trasferiti in 
altra sede gli alunni delle seguenti scuole:  

- la scuola dell’infanzia comunale Fogazzaro è stata trasferita presso 
alcuni locali della scuola di Via Mainardi, già utilizzata allo scopo in altre 
occasioni, 

- gli alunni della scuola primaria Fraccon sono stati trasferiti in orario 
pomeridiano presso la scuola primaria Colombo, che per ospitarli non ha 
effettuato i previsti rientri pomeridiani, 

- gli alunni della scuola secondaria di 1° Calderari hanno effettuato lezioni 
in orario pomeridiano presso la scuola secondaria 1° grado Ambrosoli, 
che a loro volta non hanno effettuato rientri pomeridiani. 

Personale della cucina centrale ha assicurato la fornitura di vitto (panini, 
acqua e the caldo) al personale della protezione civile ed ai volontari 
impegnati nei lavori di sgombero e pulizia. 

Alla luce di questa esperienza, il  gruppo tecnico di lavoro “piani di 
evacuazione degli edifici scolastici” è tornato a riunirsi dal mese di 
dicembre per effettuare aggiornamenti al documento generale. 

   

Servizi Educativi  
per la Prima Infanzia 

In sintesi l’anno educativo appena trascorso ha visto l’Assessorato e tutto 
il personale dei nidi impegnato nelle seguenti azioni: 
- Nuova organizzazione del servizio: applicazione di una diversa 
articolazione degli orari di servizio del personale educatore ed ausiliario. 
La verifica effettuata nei mesi scorsi ha messo in evidenza un positivo 
riscontro del nuovo impianto proposto. 
- Autorizzazione e Accreditamento: questi sono stati due momenti 
molto importanti per rivisitare le strutture e migliorare la documentazioni 
in essere, approntando laddove necessario le modifiche strutturali nella 
prassi dei processi attinenti la metodologia di lavoro. Le valutazioni 
formulate dall’èquipe dei valutatori della Regione Veneto hanno messo in 
evidenza la qualità delle singole strutture educative, di cui 
l’Amministrazione Comunale ne riconosce con orgoglio la validità e la 
qualità. 
- Progetto formazione: incontri relativi a tematiche riguardanti “la 
quotidianità” ed “il progetto al nido”. Il personale educatore ha avuto 
l’opportunità di discutere e riflettere sulle “prassi educative” attivate 
durante lo svolgimento del lavoro con i bambini e con le famiglie, ed 
inoltre, ha potuto mettere a fuoco le eccellenze e le criticità del proprio 
bagaglio professionale. 
- Domande di accesso al servizio: in relazione alla grave crisi 
economica anche i servizi educativi comunali hanno riscontrato flessioni 
sulle richieste di accesso al servizio. Durante l’anno appena trascorso è 
stato necessario individuare e/o modulare alcune strategie per poter 
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coprire i posti disponibili.  In alcuni nidi sono stati accolti bambini piccoli 
nelle sezioni medi-grandi e bambini con frequenza a part-time anziché a 
tempo pieno, sino alle ore 13.30. 
-Applicazione ISEE per le rette: si è dato avvio all’applicazione del 
sistema ISEE per il calcolo della retta alle famiglie. Il riscontro di questa 
nuova modalità ci appare piuttosto soddisfacente. 
 
Nel 2010 sono state 533 le domande presentate, a fronte di una lista di 
attesa di 141 domande rimaste al 31 dicembre. 
Per quanto riguarda la composizione dei frequentanti, anche nel 2010  la 
presenza di bambini stranieri è stata notevole, raggiungendo la media del 
33,93% con una punta massima del 46,48% al nido “Calvi”. La minore 
affluenza di bambini stranieri si è registrata al nido “Cariolato” con il 
14,29%.  
 
Il servizio di asilo nido è stato garantito anche per tutto il mese di agosto 
con l’apertura dell’“Estate Nido” in una struttura per tutta la città, con le 
consuete modalità organizzative, per 54 bambini frequentanti. 

 
 E’ proseguita la raccolta e l’esame delle domande pervenute da 
parte di strutture adibite a servizi alla prima infanzia private in 
applicazione della LR 22/2002 in materia di autorizzazione all’esercizio e 
di accreditamento dei servizi socio-educativi per i minori, con 
l’assegnazione ai Comuni e non più alla Regione, della competenza in 
materia di concessione delle autorizzazioni all’esercizio per le strutture 
nuove o già funzionanti. A tale riguardo è stato anche appositamente 
costituito un servizio intersettoriale per l’istruttoria ed il rilascio delle 
autorizzazioni, a cui partecipa anche il Settore Attività Educative per la 
competenza sui servizi alla prima infanzia.  
Concesse tutte le autorizzazioni ai nidi comunali; concluse tutte 
positivamente, con punteggi molto elevati da un minimo di 90,76 fino al 
massimo di 100 anche le pratiche per il rilascio dell’accreditamento 
Regionale. 
 
  Nel corso dell’anno è stata intensa anche l’attività di 
formazione per tutto il personale educatore, coordinatore, esecutore ed 
amministrativo del servizio, di ruolo ed a tempo determinato, composto 
da oltre 150 persone, impegnato in un percorso formativo su  “Il 
linguaggio veicolo dell’essere in relazione”. 
 
 Nel mese di maggio è stata svolta un’indagine a cadenza annuale 
per la rilevazione della soddisfazione delle famiglie utenti degli asili nido 
comunali, prevista dalla Carta dei Servizi, che ha coinvolto oltre 700 
genitori. Al questionario somministrato ha risposto il 62,23% degli utenti. 
Il gradimento complessivo, che tiene conto di tutti gli aspetti 
organizzativi, gestionali e pedagogici del servizio, è risultato pari 
all’94,50%. Inoltre, il  95,70% degli intervistati considera l’esperienza di 
tale servizio assolutamente positiva  e ripetibile. 

  

Politiche Giovanili 
 

Per quanto riguarda le politiche giovanili, l’anno è stato estremamente 
intenso e ricco di attività e progettualità innovative. Infatti, le scelte 
compiute negli anni scorsi all’insegna dell’innovazione e del 
potenziamento dei servizi, hanno consentito di concretizzare nel 2010 
importanti progetti e reti di rapporti istituzionali a livello nazionale ed 
europeo, che hanno proiettato la città all’avanguardia nella 
sperimentazione e nello sviluppo di nuove politiche dedicate ai giovani. 
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Servizio Informagiovani.  

Lo sportello Informagiovani di Levà degli Angeli, dotato di 10 postazioni 
internet ad uso gratuito, ha permesso agli utilizzatori di consultare circa 
30.000 schede di informazioni riguardanti il lavoro, la formazione, la 
mobilità internazionale, il sociale ed il volontariato. I nuovi utenti che si 
sono registrati per l’accesso alle postazioni sono stati circa 900. Le 
consulenze effettuate dagli operatori allo sportello hanno riguardato le 
tematiche del lavoro (40%), la mobilità all’estero (16%) e la formazione 
(23%).  

La fascia di età prevalente riguarda l’età 15-20 (40%) seguita da quella 
dai 21 ai 25 anni (26%); la fascia 26-30 ha utilizzato il servizio nella 
percentuale dell’11%..  

Coordinamento Nazionale degli Informagiovani. Dal 2008 il Centro 
Informagiovani di Vicenza è sede del Coordinamento Nazionale 
Informagiovani a seguito di una convenzione tra Anci e Ministero della 
Gioventù. Il Coordinamento Nazionale si configura come una segreteria 
operativa che coadiuva la progettualità dell’Anci e del Ministero della 
Gioventù nelle politiche informative rivolte ai giovani. Sviluppando azioni 
in grado di sostenere la costruzione di una rete nazionale degli oltre 1200 
sportelli Informagiovani, ottimizzare i servizi resi dagli Sportelli 
Informagiovani sul territorio attraverso la definizione degli standard 
quantitativi e qualitativi dei servizi, razionalizzare e potenziare l’offerta 
informativa, incrementare la diffusione degli Sportelli Informagiovani sul 
territorio.  

Sportello Giovani Artisti Italiani. Ha raccolto e curato le informazioni 
riguardanti i teatri, i musei e le biblioteche presenti in città. Ha 
coadiuvato diverse manifestazioni culturali cittadine mediante un 
supporto tecnico-organizzativo.  
Ha avviato, inoltre, un processo di inserimento nel tessuto partecipativo 
di giovani stranieri di seconda generazione attraverso tematiche e 
progetti di tipo culturale, attività informative e laboratoriali.  
 
Laboratorio Giovani Artisti Italiani. E’ proseguita la promozione di 
progetti del Circuito dei Giovani Artisti Italiani, mediante strumenti 
dedicati. La città di Vicenza ha ottenuto l’ingresso nel direttivo e nel 
tavolo tecnico dei Giovani Artisti Italiani e si prepara a trasformarsi in un 
laboratorio di sperimentazione per iniziative artistiche a livello nazionale. 
L’ingresso nel direttivo GAI, organismo che raccoglie 44 amministrazioni 
locali con l’obiettivo di sostenere la creatività giovanile attraverso 
iniziative di formazione, promozione e ricerca, è un nuovo passo avanti 
per lo sportello vicentino GAI che, negli ultimi due anni, ha registrato 
2500 utenti e conta una “squadra” di 570 artisti. Ciò ha comportato un 
notevole aumento delle fonti di informazione nazionali ed internazionali. 
Numerose sono state anche le attività promosse dal comune o dalle 
associazioni culturali del territorio e confluite all’interno di questo 
laboratorio multimediale, in grado di sostenere e coadiuvare l’espressione 
della creatività e la formazione degli utenti interessati. 
 
Sportello Informacittà. Ha costituito una finestra sulle attività ed 
eventi della città e della provincia: musica, teatro, tempo libero, 
seminari, mostre, festival, una guida per i giovani ed i cittadini in genere, 
attraverso avvenimenti e manifestazioni di ogni tipo nel territorio. Ha 
effettuato anche la ricognizione di tutte le associazioni culturali e sportive 
presenti in città, individuando recapiti, referenti, attività e servizi svolti. 
Gli operatori sono stati contattati nel 34% dei casi direttamente allo 
sportello mentre il 36% ha utilizzato la mail ed il 30% il telefono. 
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Pubblicazione Citylights-Informacittà. Edito dal Comune di Vicenza nel 
febbraio 2010 ha festeggiato i suoi primi venti anni di attività. Il progetto 
si configura come importante strumento di informazione sugli 
appuntamenti culturali e le attività formative e ricreative presenti sul 
territorio comunale e provinciale. Il progetto riceve le risorse necessarie 
unicamente attraverso la sponsorizzazione di partner “Istituzionali” quali: 
Fondazione Studi Universitari di Vicenza, Banca Popolare di Vicenza, Aim 
Vicenza e attraverso i proventi della raccolta pubblicitaria effettuata dalla 
ditta Rasotto Pubblicità s.r.l..  

Complessivamente sono stati inserite circa n. 3.700 inserzioni relative 
agli appuntamenti mensili e n. 3.500 relative ai corsi. “Salute e 
benessere” è stata la tematica più richiesta tra i corsi con il 34% mentre 
la “cultura” quella tra gli appuntamenti con il 24%. 

Buon successo ha ottenuto il nuovo sito on line che permette di 
trasformare i lettori in autori, attraverso la possibilità di “postare” i propri 
commenti agli articoli del giornale oppure di inviare materiali scritti, 
video, foto, musica, grazie ad un precedente finanziamento di un 
progetto di e-democracy da parte del Ministero per l’Innovazione 
Tecnologica. 

CENTRO INFORMAGIOVANI: Con delibera di giunta comunale n.59502 
del 11.11.2009 sono stati approvati gli indirizzi per la concessione in uso 
dei locali del Centro Informagiovani di Contrà Barche al fine di rendere 
più funzionale l’uso dei locali del suddetto centro. 
PROGETTI REALIZZATI: la progettualità che ha riguardato le politiche 
giovanili è stata molto ricca ed articolata.  
● “La Rete dei Festival” è un progetto nato dall’accordo tra il Ministero 
della Gioventù ed Anci con l’intento di coinvolgere i giovani per la 
valorizzazione dei talenti e per la qualificazione dell’offerta culturale a loro 
rivolta. In collaborazione con Veneto Jazz  e l’Associazione di Promozione 
Sociale Interart, il progetto ha visto una ricca programmazione di eventi 
e attività formative sempre di carattere musicale. 
Questi eventi si sono svolti in alcune città del Veneto e precisamnete:  
● Chioggia (Ve) dal titolo “Le fiabe:suoni, immagini, emozioni” dal 26 
giugno al 04 luglio 2010; 
● Arzignano (Vi) dal titolo: “Workshop di percussioni brasiliane” dal 25 al 
27 giugno 2010; 
● Venezia: dal titolo: “San Servolo special workshop:fotografia,danza 
jazz” dal 27 al 31 luglio 2010; 
● Verona: dal titolo “Carega Jazz Festival” dal 17 al  20 giugno 2010 
A Vicenza  nato dall’esigenza di dare voce alla cultura underground, il 22 
e 23 ottobre 2010 si è svolto presso il People Club il primo festival di 
cultura e musica underground. 
L’underground è ormai uno stile di vita di tantissimi giovani che, ancora 
minorenni, si cimentano con fixed bike, skate, bmx, parkour, graffiti, 
breakdance. 
UpSide Down è un progetto frutto di un’intensa collaborazione fra 
l’Assessorato all’Istruzione ed alle Politiche Giovanili del Comune di 
Vicenza e un gruppo di giovani rappresentanti dell’underground vicentina. 
 
ALTRE INIZIATIVE 
Oltre ai suddetti progetti e servizi, nel corso del 2010, l’Ufficio Politiche 
Giovanili ha collaborato alla realizzazione e/o  ha organizzato 
direttamente le seguenti iniziative: 
-  “Guida mamma e bimbi” – partecipazione in collaborazione con il 

Settore Servizi Sociali e la ditta Rasotto Pubblicità alla pubblicazione 
della “Guida Mamma e bimbi” al fine di offrire un vademecum ai futuri 
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genitori, ai neo genitori e alle famiglie con bambini in età prescolare, 
sui servizi e le opportunità presenti nel territorio; 

 
- “PerFormazione, meccanismi per la creatività. Formazione dei 

giovani all’arte e all’intrattenimento” concluso nel corso del 2010 
il progetto finanziato dalla Regione Veneto con l’obiettivo di 
valorizzare la creatività giovanile attraverso la formazione dei giovani 
all’arte e all’intrattenimento, proponendo una serie di laboratori di 
qualità che spaziano dalla musica al teatro e all’arte di strada, dalle 
arti grafiche al fumetto e all’animazione, dall’organizzazione di  eventi 
culturali e d’intrattenimento alle forme di fare cultura nella società;   

- “Concorso Giornalistico Regionale di Critica Teatrale “Lettera 
22” organizzato dall’Associazione Culturale “La Giudecca” di Padova, 
in collaborazione con il Master in Giornalismo dell’Università di Padova 
ed il Teatro Stabile del Veneto C. Goldoni. L’Assessorato ha 
partecipato con la pubblicizzazione dell’evento e con la concessione di 
un contributo a parziale copertura delle spese di organizzazione e di 
gestione del concorso; 

- “Feste Rock” e “Festa della Creatività Studentesca” sono state 
organizzate rispettivamente dal Coordinamento cittadino delle Feste 
Rock e dalla Consulta Provinciale Studenti ai quali è stato dato 
supporto tecnico ed organizzativo; 

 
- Giornata della memoria 27 gennaio 2010 

Si sono realizzate delle lezioni di storia presso l’Informagiovani per 
una trentina di studenti delle scuole superiori sul periodo nazista e 
sulla Shoah grazie all’apporto di docenti volontari. 
Si sono poi realizzate due interviste, registrate su DVD dal titolo “Voci 
della memoria”, con due superstiti dei campi di concentramento di 
Buchenwald e Mauthausen, che hanno costituto materiale didattico 
per tutte le scuole di superiori di Vicenza. 

- Collaborazione Festival cortometraggio del Salento al cinema 
Odeon 
A Vicenza si è svolta una tappa del Festival del cortometraggio del 
Salento, la collaborazione dell’ufficio giovani si è realizzata nella 
comunicazione e nell’allestimento di suddetto festival. Più di 400 
persone hanno partecipato all’evento 

- Manifestazione “Ballando Sballando” aprile 2010 
Collaborazione con la Pro Loco di Bassano e la Protezione civile e la 
Provincia di Vicenza per l’allestimento di un momento musicale in 
Piazza dei Signori all’interno della campagna Meno alcool più gusto 
dell’ULSS 6 a cui hanno partecipato circa un centinaio di giovani 

- Convegno con Confartigianato sulla riforma scolastica e 
orientamento scolastico  
A seguito della Riforma Gelmini sulla scuola si è organizzato un 
convegno, in collaborazione con l’Associazione Artigiani di Vicenza, in 
Fiera di Vicenza il 12 marzo 2010, per i genitori e per i docenti inteso 
ad approfondire le tematiche inerenti la riforma. L’evento ha visto la 
partecipazione di circa 300 persone. 

- Diffusione ed elaborazione questionario Centro Giovanile 
A seguito della decisione della Giunta di realizzare un nuovo centro di 
aggregazione giovanile nell’ex scuola Burci, l’Ufficio Giovani, in 
collaborazione con ViLab, ha pensato di elaborare un questionario 
utile per conoscere l’opinione dei giovani della città a riguardo, che 
permetta così di raccogliere bisogni e dare risposte concrete alle loro 
aspettative. Il questionario è stato consegnato a tutti gli studenti delle 
scuole superiori ed in occasione di alcune manifestazioni, raccogliendo 
e poi elaborando le risposte, in collaborazione con l’ufficio Statistica. I 
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risultati sono stati messi a disposizione dell’Architetto incaricato di 
predisporre il relativo progetto. 

- Concerto “MrNorth” il 19 giugno in Piazza San Lorenzo. 
L’evento è un’iniziativa del progetto Oltremodo, idea maturata 
dall’Assessorato all’Istruzione ed alle Politiche Giovanili del Comune di 
Vicenza nell’ambito del nuovo Piano Locale Giovani, sperimentazione 
promossa e sostenuta dal Dipartimento della Gioventù - Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con Anci (Associazione 
Nazionale Comuni Italiani) e la Rete Iter per promuovere il talento, la 
conoscenza e la crescita socioculturale delle nuove generazioni 
Il concerto gratuito ha visto anche la partecipazione degli Alpha Rei, 
giovani musicisti vincitori del concorso musicale Vicenza Net Music 
2010, con il coinvolgimento di 20 giovani band del territorio. 

- Orientamento scolastico e lavorativo 
Abbiamo organizzato in collaborazione con la Cooperativa Il Mosaico 
una settimana di orientamento scolastico e professionale per gli 
studenti degli ultimi anni delle scuole superiori presso il liceo 
Scientifico “G. B. Quadri” di Vicenza . 
Gli incontri hanno avuto raggiunto gli obiettivi 
● di far conoscere ai giovani vicentini le realtà universitarie vicine,  
● di far conoscere il mercato del lavoro e le opportunità formative 
professionali con la collaborazione di Apindustria Vicenza, 
Confcommercio Vicenza, Fondazione Giacomo Rumor-Centro 
Produttività Veneto (CPV) a altri rappresentanti del mondo del lavoro;  
● di far conoscere le opportunità lavorative e formative legate alla 
scelta del proprio futuro con: Aereonautica Militare, Carabinieri, Corpo 
Forestale, Guardia di Finanza, Marina Militare, Polizia di Stato, 
Servizio Civile, Vigili del Fuoco. 
Circa 300 studenti hanno partecipato volontariamente agli incontri di 
orientamento: si tratta quindi di attività che hanno avuto un esito 
molto positivo soprattutto dal punto di vista qualitativo, confermato 
dal giudizio dei partecipanti, complessivamente più che favorevole. 

- Incontri nelle scuole 
Sono stati organizzati incontri ed iniziative per la trattazione di 
tematiche riguardanti la legalità, la Costituzione, l’interculturalità, il 
lavoro, l’Europa e lo sviluppo sostenibile.  
L’Ufficio giovani ha organizzato una serie incontri di formazione 
dedicati agli studenti di quarta e quinta superiore sul tema 
“Costituzione e Cittadinanza attiva”.  
Gli incontri aperti a tutte le classi degli Istituti che hanno dato la loro 
adesione (circa 600 studenti) sono stati: 
- “Diritto alla Democrazia”, presso l’aula magna dell’Istituto Canova 
con l’Avvocato di Stato Giulio Bacosi - Animatore dell’associazione 
“Democrazia nelle Regole”, accreditata presso il Ministero 
dell’Istruzione per la divulgazione/presentazione della Costituzione 
nelle scuole di ogni ordine e grado.   
- “Diritto di Integrazione – Cooperazione Internazionale”, presso 
l’aula magna del Liceo Quadri con Jean Leonard Touadì - Politico, 
accademico, scrittore e giornalista italiano, originario della Repubblica 
del Congo.  

- Viaggio della legalità a Milano il 20 marzo 2010  
L’Assessorato ha promosso l’adesione di alcune scuole della città  
all’incontro a Milano in occasione della “giornata nazionale contro le 
vittime di mafia” organizzato dall’Associazione Libera. 
Hanno partecipato circa 400 studenti delle scuole superiori, in 
particolare gli studenti dell’Istituto Montagna, del Liceo Quadri, del 
Liceo Pigafetta, dell’Istituto Piovene, del Liceo Martini e dell’Istituto 
Canova. 
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- Giornata  sulla legalità  
A conclusione delle attività nelle scuole, abbiamo organizzato una 
“Giornata sulla legalità” in collaborazione con l’Associazione Libera di 
Vicenza, aperta a tutta la cittadinanza. La serata si è svolta presso il 
Teatro Comunale con lo spettacolo teatrale “Poliziotta per amore” a 
cura di Nando Della chiesa; a seguire è stata realizzata una 
conferenza con il Questore di Palermo Alessandro Marangoni, il 
Sostituto Procuratore di Palermo Gaetano Paci ed il Procuratore di 
Vicenza Ivano Nelson Salvarani 

- Festival degli Home movies: It’s My Film Festival  
Dal 17 al 19 giugno Vicenza è stata teatro di una manifestazione di 
caratura europea, , tre giornate di festival dedicato agli Home Movies 
e al riuso dei film di famiglia. È stata un’occasione per riflettere, 
attraverso le memorie visive di ieri, sull’identità europea di oggi. 
Promosso da Regione del Veneto e Commissione Europea, in 
partnership con quattro paesi membri, Italia, Grecia, Ungheria e 
Slovenia, è stato l’evento conclusivo di un progetto culturale che ha 
messo in luce i diversi contesti che caratterizzano l’Europa. 

- Laboratori “SperimentArti”  
Le rappresentanze giovanili presenti all’interno di ViLab, in 
collaborazione con l’Ufficio giovani, hanno organizzato da Marzo a 
Giugno 2010 una serie di laboratori rivolti ai giovani degli Istituti 
Superiori della città per trasferire, secondo modalità “peer to peer”.  
Sono state quindi organizzate le seguenti attività: 
- Marzo: tema “musica”: Confronto sugli stili musicali 
- Aprile: tema “Think drink”: Corso di cocktail analcolici e Video 
laboratorio “Che messaggi arrivano dai media?  
- Maggio: tema “Teatro”: Arte di strada (buskers) e Lettura 
espressiva e teatro dell’oppresso 
- Giugno: tema “Sport” con un incontro di 3 ore sull’arrampicata 
sportiva, un incontro dibattito sul senso dello sport agonistico e un 
corso di autoriparazione e manutenzione della bici. 
L’affluenza agli incontri non è stata altissima (circa un centinaio di 
persone) ma il programma ha ottenuto comunque un successo e un 
plauso positivo dai partecipanti. 

- Bando Anci  “ Urbanize me” (Writers)  
A seguito dell’approvazione del progetto “Urbanize me”, promosso dal 
Dipartimento per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), 
l’Assessorato alle Politiche Giovanili, in collaborazione con il Comune 
di Padova e la Cooperativa Sociale Cosmo di Vicenza, intende 
proporre agli studenti dei percorsi di formazione sul tema del writing 
urbano. 
Il progetto ha come finalità quella di promuovere e sviluppare la 
cultura della Street art e del writing urbano come espressioni 
artistiche e di incentivare la diffusione e l’evoluzione di queste forme 
d’arte come  modelli di sviluppo educativo e di dialogo interculturale. 
La realizzazione del progetto, che prevede laboratori di formazione 
all’interno delle scuole superiori di Vicenza e una mostra di writers 
professionisti di fama nazionale, avverrà nel corso del 2011. 

- Progetto “Layout”  
Il progetto si poneva come cornice unica, il collegamento e il 
coordinamento per tutte quelle azioni informative, educative, 
formative e di sensibilizzazione inerenti l’aumento della qualità di vita 
coinvolgendo in primis la Parrocchia, quale fulcro centrale per una 
ottimizzazione degli interventi e dell’utilizzo delle risorse. 
Vorrebbe essere anche punto di riferimento che si occupa di 
strutturare, organizzare e realizzare sistemi di valutazione e verifica di 
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ogni intervento, raccolta dati per la valutazione attraverso la 
predisposizione di strumenti adeguati. 
Inoltre questo progetto si proponeva quale promozione di interventi 
informativi, sensibilizzativi e formativi e di prevenzione primaria e 
secondaria inerenti alle tematiche dei giovani. (es. la relazione 
educativa). Sono stati effettuati incontri con i parroci e con 
rappresentanti della Curia Vescovile, nonché con rappresentanti dei 
gruppi di quartiere. 
Il progetto prevedeva un patto di corresponsabilità tra 
Amministrazione Comunale e la Parrocchia, per una sfida, in termini 
laici, sulla possibilità di recuperare un ruolo educativo che in questi 
ultimi anni si è affievolito sempre di più.  
Progetto educativo della durata triennale presentato alla  Fondazione 
Cariverona ma purtroppo non finanziato.  

- Scambio culturale Vicenza Stayer (Austria) 13 aprile 2010 con Istituto 
Rossi 
La classe quarta DM dell’Istituto tecnico “A. Rossi” di Vicenza, 
specializzato in Meccatronica, e i loro compagni di studi dell’ HTL di 
Stayer nell’ambito dell’iniziativa di interscambio (progetto Long Life 
Learning (LLP) Comenius finanziato dalla Comunità europea) si sono 
incontrati per un confronto sia in ambito tecnico sia in ambito storico-
linguistico-letterario. Per l’occasione l’istituto “A. Rossi” ha chiesto la 
partecipazione del Comune di Vicenza, che ha organizzato una 
giornata grazie alla collaborazione dell’assessorato alle politiche 
giovanili. Il tema dell’incontro che ha coinvolto 60 studenti vicentini 
ed austriaci protagonisti è stato “la Prima guerra mondiale”, evento 
storico che ha visto fronteggiarsi Italia e Austria.   

- Express Yourself - 2ª Edizione 
Evento pubblico dedicato alla cultura e alla danza urbana il cui 
obiettivo è stato quello di dare voce alle forme artistiche che 
intervengono fortemente nel tessuto urbano. L’evento si è svolto 
presso i locali del Centro Informagiovani e il Teatro Astra nelle 
giornate di sabato 24 e domenica 25 Aprile, ha visto la presenza di 
2.000 spettatori, oltre alla partecipazione dei migliori coreografi 
italiani che hanno condotto 10 lezioni gratuite di danze metropolitane 
(hip hop, house, breakdance, popping, ragga-dancehall e wacking). 
Le due giornate si sono concluse con un contest coreografico a gruppi 
per streetdancer e con “Dance Know”, musical di streetdance 
realizzato dall’Associazione Ritmo Metropolitano. 

- Bando di concorso “Testa In Aria Piedi Per Terra”  
Evento organizzato in collaborazione con Fuoribiennale per la 
realizzazione di opere d'arte pubbliche, cioè capaci di relazionarsi con 
lo spazio, la città e i cittadini, ha visto la partecipazione di giovani 
artisti dai 18 ai 35 anni.  

Ai giovani partecipanti è stato chiesto di presentare un progetto per 
un’azione performativa o per un’installazione “site specific” pensata 
per l’area ex Domenichelli di Vicenza. Oltre quaranta progetti 
provenienti da diverse città italiane e da città europee, come Berlino e 
Parigi, sono stati valutati da una giuria specializzata. 

La selezione è stata pensata e costruita come un vero e proprio 
percorso formativo, in cui l’artista vincitore è stato accompagnato in 
tutta la fase di elaborazione progettuale con la possibilità di 
confrontarsi con i critici e i curatori che hanno collaborato al progetto, 
di misurarsi con uno spazio pubblico e di ottenere quindi 
un’interessante occasione di crescita e visibilità.  

- Wall After Wall – Percorsi nel Writing 
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Serie di eventi performativi ed espositivi, progettati allo scopo di 
valorizzare l’arte urbana che si esprime attraverso il writing.  I ragazzi 
della Cooperativa Sociale Cosmo, insieme a Nolac, uno dei maggiori 
writers italiani, hanno realizzato un grande portale, in struttura lignea, 
decorato con la tecnica dei graffiti e scomponibile in parallelepipedi 
(“muri”), che sarà posto all’ingresso del nuovo Centro Giovanile che il 
Comune di Vicenza ha in programma di costruire.  
Accanto a tale iniziativa si è voluto ripercorrere, attraverso fotografie 
e testi, la storia della “Vicenza dei writers”, raccontata dagli stessi 
autori dei graffiti: un percorso artistico che dagli anni ‘80 giunge alle 
visioni urbane dei giovani creativi di oggi.  

- Libretto sulla Costituzione Italiana  
Si è realizzato un libretto destinato agli alunni ed alle alunne delle 
classi prime e seconde delle scuole secondarie di II° grado della città, 
al fine di favorire tra gli adolescenti e le giovani generazioni, la 
conoscenza della Carta Costituzionale. Il lavoro ha ottenuto il plauso 
sia del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano sia dal prof. 
Giuliano Amato, Presidente del Comitato dei Garanti per le 
celebrazioni dei  150 anni dall’Unità d’Italia. 
Ancora non è stato individuato il momento istituzionale per la 
consegna del materiale, ma si ipotizza una consegna durante un 
incontro pubblico sulla Costituzione in relazione alle attività di 
festeggiamento dei 150 anni dell’unità d’Italia . 

- Viaggio nella storia per gli studenti delle scuole superiori 
Tale attività ha inteso sviluppare tra i ragazzi della città una presa di 
coscienza nei confronti di alcuni avvenimenti storici importanti per la 
crescita sociale e civile della collettività con una modalità didattica ma 
partecipativa. 
Si è organizzato e gestito un viaggio sul Vajont il 28 settembre per  
tutte le scuole. Hanno partecipato 260 persone con la presenza anche 
di una ventina di studenti della High School della Ederle.  

- Festival Vicenza film festival del Cortometraggio “Sogni d’oro”  
L’Assessorato ha organizzato, per il 12 e 13 novembre 2010, una due 
giorni gratuita di Cortometraggi dedicati al tema del “Sogno”, i cui 
autori sono giovani registi under 35 provenienti da tutta Italia presso 
il Cinema Odeon 
In particolare nella mattinata di sabato 13 novembre, presso le 
Gallerie di Palazzo Leoni Montanari, si è organizzato un 
incontro/dibattito sul tema “I giovani e i loro sogni tra speranze e 
illusioni”, con la partecipazione del Presidente dei Giovani Industriali 
di Vicenza Paolo Mantovani, del sociologo e direttore di Observa 
Federico Neresini, del ricercatore (laureatosi presso la Facoltà di 
Ingegneria Gestionale di Vicenza) Luca Peretti e del Premio Campiello 
Giovani 2010 Ciro Gazzola. La partecipazione è stata più di 400 
studenti. 

- Impianto WI FI presso la Biblioteca Bertoliana  
Si è realizzato, con il contributo della Banca Popolare di Vicenza, il 
collegamento Wi-Fi presso la Biblioteca Bertoliana, strumento oramai 
indispensabile per garantire ai giovani studenti un approccio 
innovativo alla ricerca ed all’approfondimento.  

- Bando regionale “Centri per la famiglia”  
È stato finanziato un progetto regionale, in collaborazione con 
l’Assessorato alla famiglia e alla pace e alcune associazioni e 
cooperative di Vicenza, che prevede in prima fase una messa in rete 
di tutti i servizi dedicati alle famiglie, successivamente dei momenti di 
confronto e approfondimento su temi attinenti la famiglia con la 
popolazione. Il bando è stato approvato alla fine di quest’anno ma 
sarà realizzato nel 2011. 
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- ADESIONI A RETI ED ASSOCIAZIONI: è stata confermata anche 

per il 2010  la presenza del Settore in importanti organismi nazionali 
ed europei nell’ambito delle politiche a favore dei giovani, con 
l’adesione ad Eurodesk, al Circuito Giovani Artisti Italiani – GAI, alla 
rete ITER (Innovation, Territories, Energies and Resourses), alla 
nuova Fondazione Europea “Anci Ideali”.  

 
Direzione Scuole 
dell’Infanzia comunali 

 

Il 30 giugno scorso si è concluso l’anno scolastico 2009/2010 per le 16 
scuole dell’infanzia comunali. Gli alunni frequentanti le scuole sono stati 
complessivamente n. 1.115. Da settembre 2010 la sezione part-time 
della scuola dell’infanzia Pirazzo di Ospedaletto funziona ad orario intero. 
Le scuole hanno accolto n. 28 bambini portatori di handicap a cui sono 
stati assegnati insegnanti di sostegno; ciò ha richiesto notevole impegno 
per la predisposizione da parte degli insegnanti di progetti di pedagogia 
speciale, soprattutto per i casi più gravi, in stretta collaborazione con le 
famiglie e gli specialisti.   Per 4 bambini portatori di handicap, il collegio 
dei docenti ha deliberato l’ulteriore anno di frequenza nella scuola 
dell’infanzia ritenendo importante così rinforzare alcuni apprendimenti 
indispensabili per accedere alla scuola primaria. 

Nelle 16 scuole sono inseriti n.304 bambini extracomunitari pari ad una 
media  del 27%; in una scuola ha raggiunto la  percentuale del 50%. Le 
insegnanti hanno predisposto percorsi metodologici differenziati per 
favorire l’apprendimento della lingua italiana utilizzando anche i mediatori 
culturali sia per la comunicazione con la famiglia sia per l’approccio con i 
bambini. Molta attenzione è stata dimostrata da parte della mensa 
comunale nella predisposizione di menù alternativi, sia per motivi 
religiosi, che per intolleranze alimentari. 

I bambini non residenti frequentanti sono stati complessivamente 23: per 
alcuni di questi si è provveduto con specifica convenzione: 2 alunni con il 
Comune di Altavilla  Vicentina, 7 alunni con il comune di Bolzano 
Vicentino, 12 col Comune di Arcugnano, Si è anche applicato il criterio 
della compensazione tra alcuni residenti le nostre scuole dell’infanzia (3 
Comuni: Caldogno 1 alunno, Creazzo 1 alunno, Monticello C. Otto 1 
alunno).  

 

Per quanto riguarda il Piano dell’Offerta Formativa sono stati elaborati 
numerosi progetti, anche con la collaborazione di altri enti e istituzioni, 
valorizzando le risorse interne e rispondendo concretamente alle esigenze 
progettuali di ogni singola scuola, nel rispetto della propria autonomia e 
della libertà didattica e d’insegnamento. 

In particolare a seguito di un progetto educativo didattico che ha 
coinvolto 21 scuole dell’infanzia comunale/statale e primaria in un 
percorso di formazione e organizzazione di laboratori creativi con la creta, 
è stata realizzata nel mese di aprile una mostra delle opere di creta dei 
bambini. L’iniziativa ha entusiasmato i bambini , i docenti e le famiglie. 

Anche per quest’anno è continuata la proposta  in collaborazione con la 
Cooperativa Sociale “Il Nuovo Ponte” che ha previsto l’allestimento in 3  
scuole di un° 4 laboratori di carta riciclata dove i ragazzi diversamente 
abili hanno insegnato ai bambini le varie sequenze per la realizzazione 
della carta riciclata.  
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L’esperienza è stata molto positiva per il rapporto che si è instaurato fra 
gli utenti e i ragazzi, favorito da più incontri nella stessa scuola.  

Per favorire la lettura da parte dei bambini e la sensibilizzazione delle 
famiglie sull’importanza del libro, sono stati predisposti in accordo con la 
Biblioteca Civica Bertoliana delle visite guidate all’interno delle varie sedi 
cittadine e letture animate inerenti a temi scelti dalle insegnanti (circa 
350 sono stati i bambini coinvolti). Questa iniziativa amplia il progetto 
“Leggere per crescere” della GlaxoSmithKline (GSK) al quale le scuole 
comunali da diversi anni aderiscono. 

  

Con l’Istituto Fogazzaro è stato predisposto un progetto “Stage in rete” 
che ha coinvolto direttamente 8 scuole dell’infanzia disponibili ad 
accogliere, nel mese di gennaio 2010, n°111 studenti della classe IV° ad 
indirizzo socio pedagogico. Gli stagisti hanno osservato, progettato e poi 
verificato direttamente alcune attività  didattiche inerenti l’inglese, 
l’attività museale e l’attività scientifica. Successivamente gli studenti in 
classe, seguiti dai propri docenti, hanno progettato e realizzato un 
intervento didattico per i bambini inerenti gli argomenti già osservati.  

Nel mese di maggio, sono stati accolti in 4 scuole dell’infanzia comunali 
20  studenti del I° anno del Corso di Laurea in Fisioterapia per vivere 
un’esperienza di tirocinio osservativo della durata di una settimana. 

 

Nel mese di maggio la scuola dell’infanzia di Sant’Agostino è stata 
intitolata a “Giovanni Molino”. Si è trattato di un avvenimento importante 
che ha coinvolto la scuola e i familiari dell’Educatore che ha avuto nel 
passato un ruolo importante nella storia delle scuole dell’infanzia 
comunali, quando erano gestite dall’Opera Pia.   

 

Nonostante le poche risorse finanziarie (cap. 1051701), la spesa è stata 
razionalizzata proponendo numerosi laboratori didattici e percorsi 
formativi per gli alunni  inerenti il progetto d'istituto "Educare al pensiero 
come pensiero critico, creativo e valoriale". In particolare nell’ambito 
teatrale (tutti i bambini frequentanti hanno partecipato ad uno dei 
seguenti spettacoli: “Il Signor Bum Bum”,”Ranocchio” e “Il Bagnetto” 
presso il teatro Astra, “I racconti di mammma oca per nutrire piccoli 
pensieri” presso il Teatro Spazio Bixio; di racconti animati ( in 9 scuole 
dell’infanzia), della danza creativa (12 sono stati i laboratori   “Un corpo 
pensante” che hanno coinvolto circa 300 alunni), dell’arte (laboratori 
presso la pinacoteca di Palazzo Chiericati: “Gli animali nell’arte" "Maya in 
posa" "Caccia al quadro" Il gesto nell’arte" a cui hanno partecipato circa 
220 alunni); della ricerca scientifica, dell’ecologia (11 le scuole aderenti a 
progetti di educazione ambientale “Camminando per i colli Berici - Il 
Centro Recupero Rapaci” "Visita didattica" all'Azienda Agricola 
Sperimentale di Montecchio Precalcino, i laboratori “L’alboreto selvatico” 
presso il museo Naturalistico di S. Corona), dell’ dell'educazione alla 
cittadinanza con il progetto "Il mio amico poliziotto", della musica (molte 
insegnanti partecipanti al corso di formazione realizzato in collaborazione 
con il Conservatorio Pedrollo, hanno realizzato dei laboratori musicali), 
della mediazione culturale (con la collaborazione di 4 mediatori che hanno 
presentato ai bambini caratteristiche proprie del loro paese d'origine), 
dell’attività motoria (in 6 scuole sono stati attivati dei laboratori con il 
coinvolgimento di 350 bambini), del nuoto (8 sono le scuole che hanno 
proposto all’interno dell’orario curricolare un’esperienza di acquaticità 
nelle piscine cittadine), della lingua inglese (in diverse scuole insegnanti 
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curricolari formate in modo specifico, hanno realizzato laboratori di lingua 
inglese, in tre scuole si è avvalso di collaboratori esterni),  solidarietà con 
la raccolta fonti (con il coinvolgimento di varie associazioni che operano 
nell’ambito cittadino, quali Centro Aiuto alla Vita, Dottor Clown, etc). 

 

Sono state predisposte le necessarie procedure amministrative necessarie 
per il buon funzionamento delle scuole ( iscrizioni, gestione del personale, 
gestione delle supplenze, rapporti con il CSA, Istituti Comprensivi, 
Amministrazione Provinciale, ULSS e altri Enti, ecc.) ivi comprese le 
liquidazioni relative alle spese sostenute nel rispetto dei vincoli previsti 
dal patto di stabilità. 
In particolare è stato redatto il Piano Territoriale Scolastico (P.T.S.) che 
traccia le linee d’indirizzo in materia di servizi scolastici nella città relativi 
alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, di 
competenza del Comune di Vicenza. 
E’ stato realizzato il Centro Unico di Gestione Iscrizioni (C.U.G.I), un 
innovativo sistema che assicura una percentuale e corretta definizione 
delle operazioni e delle procedure di iscrizione, evitando il fenomeno delle 
doppie/triple iscrizioni. L’accordo prevede la suddivisione del territorio 
cittadino in 11 aree che ricalcano i bacini d’utenza delle scuole primarie, 
individuando per ogni via cittadina le “scuole di pertinenza” dell’infanzia, 
primarie e secondarie di primo grado.  

Per i genitori dei bambini nuovi iscritti sono state realizzate una serie di 
iniziative per accompagnarli al loro ingresso alla scuola ( incontri, 
consegna di materiale specifico, ecc.). 

Per quanto riguarda la gestione delle supplenze, è stato fatto un nuovo 
bando e la conseguente graduatoria della durata triennale che garantisce 
la sostituzione del personale delle scuole dell’infanzia comunali per i 
prossimi tre anni.  

A luglio si è svolta la formazione annuale del personale esecutore 
scolastico inerente alle problematiche dell'igiene degli alimenti e delle 
preparazione degli alimenti e di alfabetizzazione informatica.   
 

A settembre si è svolta la formazione del personale docente di ruolo, delle 
insegnanti inserite nella graduatoria delle supplenze, e aperto anche alla 
partecipazione delle insegnanti delle scuole dell’infanzia statali della città, 
sui seguenti argomenti: “ Teoria e pratica delle metodologie cooperative 
per l’apprendimento nella scuola dell’infanzia" e “La comunicazione scuola 
famiglia:Perché e come gestire la relazione con i genitori” tenuti da 
docenti dell’Università di Padova, per un totale di 24 ore.  

E’ proseguita la formazione iniziata negli anni scorsi inerente i laboratori 
creativi con un docente dell’università di Padova che ha coinvolto le 
insegnanti delle scuole dell’infanzia comunali, statali e delle scuole 
primarie nell’ambito del progetto continuità.  

È iniziato un nuovo corso di comunicazione e linguaggi non verbali: la 
pratica psicomotoria educativa, ed è proseguito quello iniziato lo scorso 
anno al fine di continuare in tutte le scuole i laboratori di psicomotricità 
con gli alunni.  

Sono stati organizzati tre corsi di formazione pedagogico – musicale  per i 
docenti delle scuole dell’infanzia, di due livelli. I corsi hanno avuto 
l’adesione di circa 20 docenti ciascuno  

Particolare attenzione è stata riservata alla formazione dei docenti per 
l’approfondimento della pedagogia speciale a favore sia dei bambini 
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portatori di handicap, con il supporto di un docente dell’Università di 
Verona. 

Il Collegio dei docenti, che riunisce tutte le insegnanti in servizio, ha 
proseguito con la suddivisione dei partecipanti in sei commissioni  
approfondendo le seguenti tematiche:  

1) handicap e disagio,  

2) l’apprendimento della matematica,  

3) l’apprendimento alla lingua italiana,  

4) l’osservazione dei bambini,  

5) la cooperazione scuola-famiglia,  

6) le tecniche cooperative tra i bambini.  

Accanto al lavoro delle commissioni,  alcuni incontri del collegio docenti 
sono stati dedicati alla presentazione di esperienze didattiche significative 
svolte nelle scuole comunali. 

Attraverso gli incontri periodici degli organi collegiali è continuato il 
dialogo tra scuola e famiglia, ponendo particolare attenzione a nuovi 
bisogni emergenti così da predisporre attività e iniziative adeguate.  

Il progetto S.O.G.N.I. - Scuola Oggi Genitori Nuovi Interpreti, sostiene e 
favorisce nelle scuole la partecipazione attiva dei genitori secondo 
modalità diversificate che permettono una maggiore adesione. Tutte le 
scuole hanno organizzato iniziative quali incontri con esperti su temi 
legati all’educazione dei bambini, laboratori creativi, laboratori teatrali, 
attività di volontariato, accrescendo così un sentimento di 
compartecipazione e coinvolgimento al mondo della scuola. 

Sono continuate le iniziative di continuità riguardanti la realizzazione di 
specifici progetti educativi didattici con  gli asili nido e le scuole primarie. 
Alcuni percorsi hanno previsto specifici momenti formativi  che hanno 
favorito la conoscenza e il dialogo tra istituzioni diverse. 

E’ continuata nel corso dell’anno scolastico l’attenzione ai problemi sulla 
funzionalità scolastica d’intesa con il Settore  Manutenzioni, con l’AMCPS 
e con il settore Provveditorato per interventi specifici in tema di sicurezza 
degli edifici e di dotazione delle attrezzature alle scuole.  

Nel mese di novembre, a seguito dell’alluvione, la Scuola dell’infanzia 
Fogazzaro è stata trasferita per due settimane presso ll’Istituto Mainardi 
di Anconetta.  

 
Servizio di  
refezione  scolastica 

Sono stati  circa 566.000 i pasti erogati nel 2010 dal servizio di refezione 
scolastica, riferiti ai 10 asili nido comunali, alle 16 scuole dell’infanzia 
comunali ed alle 14 scuole dell’infanzia statali, oltre che alla scuola 
dell’O.P.A.S.M. “A. Fiorasi” e alla scuola primaria “Magrini”di Settecà. 
Sono state completamente soddisfatte tutte le richieste di diete speciali 
per motivi religioni e sanitari legate ad intolleranze ed allergie alimentari. 
Tutta l’attività svolta ha rispettato la normativa relativa alle preparazioni 
alimentari ed, in particolare, oltre all’applicazione del sistema HACCP, ha 
predisposto il piano per la tracciabilità degli alimenti, che consente di 
poter dimostrare in qualsiasi momento della catena produttiva la 
provenienza delle materie prime e le modalità della loro lavorazione, 
conservazione, trasporto e somministrazione, secondo quanto previsto 
dalla normativa vigente. 
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Il servizio è stato monitorato, sotto il profilo igienico-sanitario, ma anche 
della qualità complessiva, attraverso specifiche tabelle che hanno 
evidenziato un buon gradimento del servizio offerto. 
Il personale di cucina ha conseguito il “Certificato per l’attività di 
somministrazione e vendita di prodotti alimentari” partecipando ad uno 
specifico corso tra marzo e giungo 2010 con esame finale, secondo 
quanto previsto dal D. Lgs. 31.03.1998 n,. 114 e L.R. del Veneto 
21.09.2007 n. 29.   
Il servizio si è occupato anche della gestione delle rette delle scuole 
dell’infanzia comunali e statali, attraverso il nuovo sistema informatico 
citycard, scheda multiservizi denominata con tecnologia Rdif. Sono state 
concesse per l’anno scolastico 2010/2011 n. 590 agevolazioni su un 
totale di 2.300 utenti. 
Inoltre si è dato avvio alla procedura per l’ordinazione delle derrate 
relative ai pasti giornalieri attraverso l’invio di sms da parte di ogni scuola 
con cucina terminale che è stata dotata di apposito cellulare, integrando 
così l’esistente programma e favorendo il processo di informatizzazione 
del servizio.   
E’ stato elaborato per gli asili nido e le scuole dell’infanzia, assieme al 
SIAN dell’Ulss 6 di Vicenza  un nuovo menù a partire dal mese di 
settembre 2010 con l’introduzione del piatto unico per almeno due volte 
al mese e in via sperimentale, il quale ha avuto positivi riscontri. Il menù 
è stato formulato nella prospettiva di educare l’utenza della prima e della 
seconda infanzia sulla base delle Linee Guida del Ministero della Salute  e 
anticipando quanto sarà offerto nelle mense scuola primaria. Inoltre si è 
provveduto ad elaborare uno specifico menù per il personale docente 
delle scuole statali commisurato al contributo ministeriale (€ 2,83).      
Il servizio Si è occupato anche all’acquisto del materiale didattico, di 
pulizia e vario per i refettori delle cucine delle scuole. 
In occasione poi del recente alluvione del 31 ottobre /1 novembre, che 
così duramente ha colpito anche la città di Vicenza, il personale della 
cucina centrale ha provveduto per circa due settimane alla fornitura 
straordinaria di vitto (panini, acqua e the caldo) per il personale della 
protezione civile e i volontari che hanno prestato servizio per le 
operazioni di sgombero e pulizia. 
 

Istruzione e Diritto  
allo studio  
Interventi diversi 

Al settore fanno capo 11 istituti comprensivi statali cittadini con 14 plessi 
di scuola dell’infanzia con oltre 1.300 alunni, 26 scuole primarie con oltre 
5.300 alunni e 11 scuole secondarie di primo grado con oltre 3.200 
alunni, che per il 2010 sono stati coinvolti nei servizi scolastici e nelle 
azioni progettuali seguenti. 

 
Gestione informatica dei servizi scolastici  
E’ proseguito nel 2010 la gestione del servizio di rilevazione, trasmissione 
e rendicontazione nei servizi di refezione, mensa e scuolabus attraverso il 
sistema informatizzato  citycard, realizzato grazie al finanziamento della 
Banca Popolare di Vicenza - tesoreria del Comune di Vicenza. 
Attualmente sono 73 i terminali di rilevazione fissi installati nelle scuole, 
oltre ai 6 mobili ed all’interfaccia dedicata per le comunicazioni via SMS 
con le famiglie, molto apprezzata dall’utenza anche in occasione del 
recente alluvione che ha colpito la città di Vicenza in quanto ha consentito 
di informare in tempo reale gli utenti sulla chiusura/riapertura delle 
scuole.  
Il sistema ha confermato una gestione puntuale ed efficiente sotto 
l’aspetto organizzativo e contabile:  in particolare,  per quanto attiene i 
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servizi di scuolabus e di mensa nelle scuole primarie e secondarie di 
primo grado, non si sono rilevate situazioni debitorie. 
Sono aumentati anche i punti di ricarica della tessera citycard : 17 
sportelli bancari dedicati, 20 esercizi commerciali convenzionati ed il 
portale from-ci sono a disposizione dei circa 10.000 utenti delle scuole 
che usufruiscono del servizio (30 materne, 26 primarie, 6 scuole 
secondarie di I° grado). 
Accertata l’alta  ottimizzazione e razionalizzazione delle procedure di 
gestione dei servizi scolastici attraverso il sistema citycard, dal mese di 
maggio la piattaforma web è stata implementata per altri due servizi: 
Centri Ricreativi Estivi e Pre-post-interscuola.  
 
Piano Territoriale Scolastico – P.T.S.  
L’attuazione del Piano Territoriale Scolastico approvato gennaio 2009 
quale strumento di pianificazione e governance del servizio scolastico 
cittadino  e l’esperienza realizzata nel corso dell’anno scolastico 2009/10, 
hanno evidenziato l’importanza di gestire unitariamente il delicato 
momento delle iscrizioni ai diversi ordini di scuola per consentire un 
governo delle stesse in modo puntuale, assicurando nel contempo la 
verifica dell’assolvimento dell’obbligo scolastico, in un’ottica di 
trasparenza e di corretta informazione dell’utenza. 
E’ stato quindi ricostituito un tavolo tecnico  composto da quattro 
dirigenti scolastici, il dirigente del settore Servizi Scolastici e Educativi ed 
il responsabile dell’Ufficio Servizi Educativi e Scolastici, integrato da 
personale dell’ufficio Statistica del settore Servizi Informativi Territoriali e 
Sistemi Informatici, per esaminare le possibilità di sviluppo del P.T.S. per 
l’a.s. 2010/2011. 
Il naturale sviluppo dell’esperienza intrapresa ha portato alla costruzione 
del Centro Unico di Gestione delle Iscrizioni (C.U.G.I.),  un nuovo sistema 
che: 
- assicura una puntuale e corretta definizione delle operazioni e delle 

procedure di iscrizione,  
- costituisce presupposto necessario per una efficace programmazione 

delle attività educativo-scolastico-formative 
- consente di attivare proficui rapporti tra genitori ed istituzioni 

scolastiche, per le notevoli implicazioni sulla formazione delle classi e 
per una adeguata offerta formativa sul territorio. 

Il sistema ha consentito quindi da un lato l’accurata registrazione dei dati 
anagrafici dell’alunno e della famiglia di riferimento, dall’altro la 
possibilità di gestire le richieste di iscrizione a scuole diverse da quelle del 
territorio di appartenenza, evitando il fenomeno delle doppie/triple 
iscrizioni, - garantendo la libertà di scelta dei genitori comunque 
subordinata per legge alla disponibilità di posti. 
A tale scopo sono stati preliminarmente definiti gli ambiti di ciascun 
modello organizzativo di ogni zona di riferimento e il numero delle classi 
prime per ciascun plesso scolastico, assicurando un’equilibrata 
distribuzione del servizio scolastico sul territorio cittadino.  
Sul piano operativo, grazie alle risorse e alle competenze degli Uffici 
Comunali: Istruzione, Statistica, Sistemi Informativi Territoriali e Sistemi 
Informatici, è stato possibile realizzare un sistema di gestione delle 
domande di iscrizione per ogni ordine di scuola, integrato con le 
informazioni anagrafiche di ciascun alunno/a residente, integrando i dati 
dall’anagrafe comunale. Il sistema ha consentito di gestire, tramite un 
servizio web sviluppato su piattaforma interamente open-source con 
licenza GPL (GNU-LINUX, UBUNTU, POSTGRESQL, PHP, APACHE), un 
archivio unico e condiviso tra le segreterie delle scuole e gli Uffici 
comunali: queste informazioni hanno contribuito anche a popolare le 
banche dati utilizzate dal Comune (Citycard/From-ci/anagrafe comunale) 
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e dagli Istituti Comprensivi (SISSI/SIDI/ARIS).Le indicazioni rivolte 
all’utenza cittadina sono state accolte da oltre l’80% delle famiglie, che 
hanno condiviso l’idea di servizio scolastico cittadino proposta 
dall’amministrazione comunale. 
 
Trasporto scolastico: gestione ed organizzazione 
Con la regolare conclusione dell’a.s. 2009/2010,  sono scaduti anche i 
contratti con le ditte di autoservizio esterne aggiudicatarie del servizio, 
per cui  dal mese di agosto è stata esperita nuova gara. Alla luce però 
delle ultime modificazioni del D. Lgs. 163/2006 (direttiva ricorsi) non è 
stato possibile addivenire alla stipula del contratto prima dell’inizio 
dell’anno scolastico per cui, nelle more dell’esperimento della gara, è 
stato prorogato  l’affidamento alle medesime condizioni alle ditte già 
affidatarie del servizio in questione fino alla data del 23/12/2010, 
esercitando l’opzione prevista nello specifico capitolato d’oneri. Sono stati 
286 gli utenti residenti in zone della città prive di trasporto pubblico che 
hanno usufruito del servizio scuolabus fino a luglio 2010, così suddivisi: 
o n.  22 di scuola dell’infanzia  
o n.  53 di scuola primaria 
o n. 201 di scuola secondaria di primo grado. 
Queste le 7 linee di scuolabus attivate con interventi di razionalizzazione 
del servizio e abbinamenti linee attraverso la differenziazione degli orari 
d’ingresso dei diversi ordini scolastici e la collaborazione scuole-famiglie:  
 linea 1 – zona Riviera Berica – Debba – Casale – Strada Pelosa - San 

Pietro Intrigogna  (scuole servite: “infanzia “Agazzi”, primaria “Pertini”, 
secondaria di primo grado “Scamozzi”);  

 linea 2  - Zona Caperse – Pizzolati – Megiaro – Casale (scuole servite: 
infanzia Casale,  e  primaria Negri); 

 linea 3 – Cresole – Polegge- Marosticana – Laghi (scuola servita: 
secondaria di primo grado “Trissino”); 

 linea 4 – Caperse – Casale- Megiaro – Pizzolati – Astrichello -  
Saviabona (scuole servite: primarie “De Amicis” e “Pertile”, e 
secondaria di primo grado “Maffei”);  

 linea 5  - zona Lobia- Aeroporti  - Strada Pasubio – Maddalene (scuole 
servite: Primaria “Cabianca” e secondaria di primo grado Calderari); 

 linea 6 – Astichello – Saviabona – Anconetta (scuole servite: secondaria 
di primo grado “Mainardi”); 

 “linea 7 – servizio ai disabili” (assicura a due minori disabili un pulmino 
attrezzato con accompagnatore). 

Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, anche nel 2010 il servizio è 
stato integrato con interventi di accompagnamento alle fermate e 
attraversamenti stradali curati dai nonni vigili, in collaborazione con il 
comando di polizia municipale. 
Le tariffe del servizio, rimaste invariate negli ultimi 5 anni, hanno subito 
da settembre 2010  un aumento del 10,1% per adeguamento ISTAT, a 
seguito del quale la nuova tariffa mensile è risultata di € 27,55 mensili, 
da versare trimestralmente nei mesi di ottobre, gennaio ed aprile. E’ 
stata altresì prevista la riduzione proporzionale della tariffa base nel caso 
di fruizione parziale del servizio conseguente a particolare organizzazioni 
di orario scolastico. 
 
Mensa scuole primarie 
Il servizio di mensa scolastica, affidato fino ad agosto 2010 al 
raggruppamento d’impresa Serenissima Ristorazione – Camst, nell’a.s. 
2009/10 ha coinvolto 26 scuole primarie statali di 10 Istituti Comprensivi 
cittadini, per un totale di 431.450 pasti erogati [409.305 per alunni e 
22.145 per adulti]. 
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Con il mese di agosto è scaduto il contratto con il suddetto 
raggruppamento d’impresa e si è reso quindi necessario esperire nuova 
gara, motivo per il quale già dal mese di marzo 2010 è stato costituito 
uno specifico Comitato Tecnico composto  da rappresentanti 
dell’Assessorato all’Istruzione, dell’Ulss n° 6 (Servizio Igiene degli 
Alimenti), dal  pediatra dei servizi comunali alla prima infanzia e da  due 
Dirigenti degli Istituti Comprensivi cittadini, per valutare ipotesi 
alternative alle attuali modalità di svolgimento del servizio,  al fine di  
contenere il costo del pasto e diminuire la quantità di cibo non 
consumato: quanto sopra,  da un lato per venire incontro  alle richieste 
delle famiglie, dall’altro  nella considerazione che l’Amministrazione 
Comunale deve ridurre i costi d’esercizio dei vari servizi. 

Alla fine degli incontri il suddetto Comitato Tecnico ed il competente 
Comitato Mensa  hanno approvato in data 4 giugno 2010 una proposta 
innovativa di menù che prevede un piatto “forte” (un primo piatto o un 
secondo piatto)  con contorni crudi e cotti, oltre alla frutta e/o il dessert. 

Contestualmente è emersa l’impossibilità per il personale ausiliario degli 
11 istituti comprensivi - a fronte della drastica riduzione dello stesso nelle 
scuole - di assicurare la  distribuzione dei pasti. Pertanto tale servizio è 
stato posto in capo alla ditta vincitrice della gara di appalto per gli aa.ss. 
2010-2012. 

Confermata invece la disponibilità del personale  A.T.A  in servizio nelle 
scuole dell’infanzia statali a proseguire il servizio di somministrazione dei 
pasti, preparati direttamente dal Comune di Vicenza, e del personale 
delle segreterie a curare la gestione quotidiana del sistema citycard (2 
funzioni amministrative). 

A seguito della gara, il nuovo prezzo per il pasto alunno,  compreso lo 
scodellamento, è risultato  di € 5,46  IVA 4% compresa (aumento di € 
1,20 rispetto al costo precedente), per la maggior parte riferibile agli 
oneri della distribuzione. 

In relazione a quanto sopra, con deliberazione di GM. N. 235/56642 del 
01/09/2010 è stato  approvato  un aumento del costo pasto a carico delle 
famiglie pari all’incremento ISTAT per il periodo 2005-2010 (10,1%), che 
è passato quindi ad € 4,50. 

Con il nuovo appalto i dirigenti scolastici hanno altresì chiesto al Comune 
la fornitura di un pasto per docenti del valore dell’importo che il Ministero 
alla Pubblica Istruzione versa agli istituti comprensivi, calcolato sulla base 
degli ultimi trasferimenti in € 2,83/pasto omnicomprensivi; 

Anche il servizio di mensa scolastica è gestito con il sistema citycard, per 
cui tutti gli utenti possono “ricaricare” la tessera in uno dei 20 punti di 
ricarica commerciali, presso tutti gli sportelli della Banca Popolare di 
Vicenza – tesoreria comunale,  dotati dello specifico software per la 
ricarica, nonché attraverso il portale from-ci.  
Nel mese di giugno sono state regolarmente retribuite alle scuole che 
hanno garantito la disponibilità di personale scolastico (ATA) per la 
distribuzione e riassetto dei locali mensa, le “funzioni miste”, sulla base di 
criteri concordati con i dirigenti scolastici stessi e le OO.SS. di categoria 
all’inizio di ogni anno scolastico. E’ proseguita anche nel 2010 la 
collaborazione con l’ULSS 6 “Vicenza” per quanto attiene la  formazione 
e/o aggiornamento alle procedure previste per H.A.C.C.P. del personale 
addetto al servizio di refezione scolastica, anche se il previsto corso di 
aggiornamento è “slittato” ai primi mesi del 2011 per problemi legati al 
rinnovo dell’accreditamento corsi dell’ULSS vicentina. 
 
Adempimento dell’obbligo scolastico  



 125

E’ proseguita l’attività di sorveglianza e controllo in ambito cittadino,  
provvedendo all’erogazione di eventuali ammonimenti e sanzioni alle 
famiglie degli inadempienti ed alle opportune segnalazioni presso il 
Settore Sociale e Minori, per eventuali interventi congiunti. 
  

Interventi a 
sostegno  
delle  famiglie 

Agevolazioni nel pagamento dei buoni pasto-mensa 
Durante l’anno scolastico 2009/2010, per il periodo gennaio/giugno 2010, 
1.139 famiglie a basso reddito hanno usufruito di riduzioni dal pagamento 
del costo-pasto rispetto agli € 3,90 del prezzo pieno, agevolazioni 
concesse secondo due fasce di ISEE:  
a)   fino ad  € 5.360,94:  € 0,80 a pasto 
b)  da  € 5.360,95 fino ad  € 9.381,65: € 2.00 a pasto. 
Nel mese di settembre è stata ultimata l’istruttoria delle domande di 
agevolazione afferenti l’a.s. 2010/11, a seguito della quale sono state 
concesse 1.108 riduzioni del costo pasto, così suddivise: 

 n. 690  utenti in fascia A  con riferimento  al valore “minimo vitale” 
(Imive) individuato secondo i “criteri concernenti l’erogazione di 
prestazioni e servizi socio-assistenziali” dal settore servizi sociali, che 
per l’anno 2010 è determinato in € 5.393,35 [determinazione 
dirigenziale P.G.N. 2451 del 14.01.2010]; 

 n. 418 utenti in fascia B ottenuta  incrementando del 75% il valore 
dell’ISEE della fascia A); 

Inoltre, con deliberazione di GM. N. 235/56642 del 01/09/2010 sono 
state confermate per l’a.s. 2010/11  gli importi delle quote pasto ridotte 
(€ 0.80 ed € 2,00), sulla base della situazione reddituale, riservate agli 
alunni residenti. 
Come per gli anni scorsi, fino al mese di giugno alle scuole che gestiscono 
il servizio di mensa in autonomia sono stati effettuati i rimborsi della 
quota di riduzione derivante dalla concessione delle agevolazioni agli 
utenti [dal mese di settembre il servizio di mensa è gestito totalmente dal 
Comune di Vicenza]. 

Borse di studio regionali 

Nel mese di luglio 2010, dopo specifica istruttoria eseguita da personale 
del settore, sono state liquidate 1.815 borse di studio, a copertura 
parziale delle spese sostenute dalle famiglie con ISEE fino a € 12.405,09 
per l’istruzione dei propri figli (frequenza, trasporti, mense, sussidi 
scolastici) nell’a.s. 2009/2010, ai sensi della L.R. 62/2000 “Norme per la 
parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione: 
interventi volti a favorire un sostegno alle famiglie nel settore 
dell’istruzione”. 

Dal mese di ottobre e fino al 2 novembre la Regione Veneto ha attivato la 
nuova procedura via web attraverso la quale gli utenti potevano 
presentare istanza per la concessione del contributo, domanda che 
andava poi convalidata dal comune di residenza. A tal fine, sono state 
attivate presso gli uffici del settore diverse postazioni dedicate, a 
disposizione dell’utenza dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 
e il martedì e giovedì anche dalle ore 17,00  alle ore 18,30. 
Inoltre, per coloro che non possedevano un computer o un collegamento 
ad internet, il Comune ha messo a disposizione le postazioni dell’internet 
point dell’Informagiovani. Alla scadenza dei termini sono risultate 1350 
domande di contributo per buono-borsa di studio validate inoltrate alla 
regione per il comune di  Vicenza.  



 126

 

Libri di testo 

 per la scuola primaria: come di consueto è stata assicurata la fornitura 
gratuita dei libri di testo, tramite la consegna di cedole librarie a ciascun 
utente, ai circa 5.700 frequentanti le scuole primarie cittadine statali e 
parificate. L’Associazione Cartolibrari cittadina ha confermato uno sconto 
del 13% sulla fornitura di libri di testo alternativi e del 3% sul prezzo 
fissato dal Ministero. Entro il mese di novembre è stato altresì effettuato 
il pagamento di tutte le fatture pervenute entro il mese di ottobre (circa il 
95% dell’importo previsionale); 

 per la scuola secondaria di primo e secondo grado: nel mese di luglio 
sono stati erogati 932 contributi individuali, a parziale rimborso delle 
spese sostenute dalle famiglie di alunni di scuole secondarie di 1° e 2° 
grado cittadine per l’acquisto di libri di testo per l’anno scolastico 
2009/2010, a seguito di finanziamento statale/regionale riservato alle 
famiglie con un indicatore della situazione economica equivalente 
(I.S.E.E.) rientrante in una delle due fasce previste (1^ fascia: fino ad € 
10.632,94 – 2^ fascia: fino ad € 12.405,09).  

Inoltre, come per  il contributo regionale “Borse di Studio”, dal mese di 
ottobre e fino al 2 novembre gli utenti potevano presentare istanza per la 
concessione del contributo Libri di testo esclusivamente via web con 
successiva convalida del comune di residenza. Anche in questo caso 
erano attivi presso il settore diverse postazioni dedicate, a disposizione 
dell’utenza dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e il martedì 
e giovedì anche dalle ore 17,00  alle ore3 18,30. Sono risultate 1178 le 
domande di contributo validate inoltrate alla regione  per il Comune di 
Vicenza. 
 
Centri Ricreativi Estivi 

Nei mesi di giugno, luglio e settembre sono stati attivati i Centri  
Ricreativi  Estivi  per  bambini  di  scuole  dell’infanzia  e  primarie 
cittadine,  la cui gestione è stata affidata - a seguito di specifica gara 
d’appalto per gli per gli anni 2010-2011-2012 al Centro Sportivo Italiano 
di Vicenza con il progetto “Giocambiente… .Sportivamente”, privilegiando 
quindi la dimensione del gioco, dell’educazione ambientale e dello sport. 

Le diverse attività hanno coinvolto una media di circa 250 utenti 
settimanali per le scuole primarie e di circa 200 per le scuole dell’infanzia, 
nelle seguenti sedi e periodi:  
SEDI 
per la scuola dell’infanzia, presso:  
  -  comunale “A. Fogazzaro” Via N. Sauro 15 
   - comunale “Dal Sasso” di Via Ozanam, 24  
   - comunale “L. F. Tretti” di Via Calvi 31 
per la scuola primaria, presso: 
   -  “L. Zecchetto” di Via Corelli 12 
   -  “T.F. Fraccon” di Via Mameli 137 
   -  “Carta” di Via Carta 3 
   -  “L. Gonzati” di Via Cà Balbi, 249 
   -  “G. Prati” di Via Prati 1 
PERIODI DI SVOLGIMENTO 
- scuola dell’infanzia:  dal  01 luglio  al  31 luglio  
    dal 30 agosto all’11 settembre 
- scuola primaria:  dal 21 giugno al  31 luglio 
    dal 30 agosto all’11 settembre 
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dal lunedì al venerdì con orario compreso, per il tempo pieno, tra le ore 
7.45 e le 16.30 e per il tempo parziale, tra le ore 08.00 e le 12.30. Le 
famiglie hanno potuto iscrivere i bambini per l’intero periodo oppure per 
una, due o tre settimane. 
Per la prima volta la gestione del servizio è stata effettuata tramite il 
sistema citycard, per cui è stato implementato di una nuova interfaccia 
l’esistente software. 

Per quanto attiene il costo a carico delle famiglie, si è ritenuto di 
confermare per il 2010 le stesse tariffe dei quattro  anni precedenti. Sono 
state previste delle quote ridotte per i fratelli e ulteriori riduzioni per le 
famiglie con almeno 3 figli. 

Il servizio è stato finanziato per circa 1/3 del costo con contributo 
comunale e per la parte rimanente con le rette di frequenza a carico degli 
utenti. 

Particolare attenzione è stata riservata alle attività sportive, con un 
torneo settimanale (pallabase, palla rilanciata, pallamano, mini baseball, 
mini basket, mini volley, mini rugby, nordic walking, orienteering, 
percorsi sportivi, bandiera genovese, palla prigioniera, caccia al tesoro 
con prove motorie…), nonché  al miglior inserimento dei bambini portatori 
di handicap – ai quali sono stati affiancati animatori di sostegno - 
confermando nel contempo le tradizionali uscite alle piscine o in luoghi di 
interesse [Museo dell’Aria, Castello di S. Pelagio, Butterfly Arc di 
Montegrotto Terme, camminata alla Rocca di Brendola….]. 
Come di consueto, sono state stipulate apposite convenzioni con gli 
Istituti Comprensivi cittadini che hanno garantito la messa a disposizione 
del necessario personale A.T.A. per apertura, chiusura, assistenza mensa 
e pulizia. 
E’ stato effettuato, come di consueto, un monitoraggio in merito 
all’andamento del servizio, che ha confermato un alto gradimento del 
servizio da parte dell’utenza.  
 
Servizio di pre-post-interscuola 

Con determinazione dirigenziale n. 41463 del 17/06/2010 è stato affidato 
al soggetto gestore Centro Sportivo Italiano il nuovo servizio di pre-post-
interscuola (servizio di sorveglianza e animazione nelle scuole 
dell’infanzia comunali e statali e primarie statali)  per gli aa.ss. 
2010/2011 -2011/12 – 2012/2013, servizio finanziato interamente con le 
rette dell’utenza. 

In analogia con i Centri Ricreativi Estivi e come per tutti i servizi 
scolastici, anche la gestione di questo servizio è stato effettuato tramite il 
sistema citycard, implementando di conseguenza l’esistente software di 
una ulteriore  nuova interfaccia. 

  
Altri interventi a sostegno 
delle realtà scolastico- 
educative 

Convenzione con scuole materne autonome  

Sulla base della convenzione approvata con deliberazione di. G.C. 
72217/409 del 30/12/2008 per gli anni 2008-2010, nel 2010 sono stati 
erogati contributi per complessivi € 497.000,00 alle 9 scuole dell’infanzia 
cittadine aderenti alla Federazione Italiana Scuole Materne – F.I.S.M.,  
riconoscendo la funzione socio-educativa svolta dalle stesse.  

 

Convenzione scuola elementare S. Agostino 
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Sulla base della convenzione stipulata tra i Comuni di Altavilla, Arcugnano 
e Vicenza, si è proceduto al riparto degli oneri sostenuti per la gestione 
della scuola primaria di S. Agostino, in proporzione al numero degli iscritti 
frequentanti la stessa. 

 

Area dell’handicap 

Anche per il 2010 è stata assicurata – tramite il competente Settore 
Provveditorato - la fornitura di presìdi riabilitativi ed attrezzature speciali 
per alunni disabili non forniti dall’ULSS. 
 

Fondazione Studi Universitari – F.S.U. Vicenza 

Sulla base della convenzione in atto e dell’accordo di programma per la 
Sede di San Nicola, sono stati erogati gli annuali contributi alle spese di 
gestione alla Fondazione  Studi Universitari F.S.U – Vicenza. Per la prima 
volta il consiglio di amministrazione ha deliberato una rivalutazione del 
contributo su base ISTAT della quota dell’anno calcolata con riferimento 
all’indice di gennaio dell’anno precedente).  

 

 

Scuola arte e mestieri 

Nel mese di gennaio 2010 il Consiglio Comunale ha deliberato di 
procedere alla messa in liquidazione dell’Associazione Scuola d’Arte e 
Mestieri di Vicenza, sostenendo però contestualmente con contributi la 
Fondazione Centro Produttività Veneto, che ha costituito al suo interno 
un’area ad hoc denominata “Scuola d’Arte e Mestieri”, assorbendo le 
attività dell’ex Scuola. Nel mese di luglio lo stesso Consiglio comunale ha 
approvato – tramite specifica variazione di bilancio - al ripiano delle 
perdite del bilancio di esercizio 2009 della scuola. 

 

Edifici scolastici: manutenzione e funzionamento 
 
Il settore si occupa degli  aspetti logistici attraverso il coordinamento 
degli indirizzi e delle priorità per la predisposizione del piano di 
manutenzione straordinaria e del piano annuale dei lavori, all’interno 
della programmazione triennale dei lavori pubblici. Per quanto riguarda il 
funzionamento dei plessi, attraverso il settore Provveditorato, viene 
erogato un contributo annuale agli 11 istituti comprensivi e  definito il 
piano di acquisto degli arredi scolastici. 
 
Progetti per le scuole e il territorio 

Nel mese di giugno sono giunte a conclusione  le proposte relative 
all’anno scolastico 2009/10 e riguardante le seguenti aree progettuali de 
la città vivibile e solidale, dell’interculturalità, della promozione del 
benessere e della relazione, storico-artistico-ambientale, dei linguaggi 
espressivi, dell’orientamento, alle quali si sono aggiunte le azioni comuni 
trasversali indicate nel Piano locale Infanzia Adolescenza e Famiglia  per il 
triennio 2008/2009 (a.s. 2009/2010), con l'obiettivo di incentivare gli 
interventi di prevenzione del disagio minorile e  di promuovere l'agio 
attraverso una programmazione coordinata e sinergica tra i servizi e i 
soggetti impegnati sul campo:  
 
 AREA LA CITTA’ VIVIBILE E SOLIDALE  
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On the Road: il progetto, realizzato in collaborazione con l’Assessorato 
alla Mobilità, la Polizia Locale, l’ULSS n. 6, l’Associazione Tuttinbici FIAB 
di Vicenza la Seat Autoscuole,  sui temi della mobilità sostenibile e della 
progettazione partecipata, ha rivolto particolare attenzione  alla sicurezza 
di bambini e ragazzi nei loro spostamenti nel quartiere a piedi e in 
bicicletta nel tragitto casa-scuola e ritorno. Sono stati attivati 6 percorsi 
“Piedibus”, sperimentati alcuni percorsi “Bicibus” ed organizzati tre 
laboratori sulla manutenzione della bicicletta. Al progetto hanno 
partecipato attivamente 2.041 alunni e 91 docenti. 
Valorizziamo il cortile e le aree verdi della scuola:  il progetto si 
proponeva come percorso educativo per sviluppare nel bambino un 
atteggiamento di responsabilità nei confronti dello spazio in cui vive. Un 
esperto ha incontrato le insegnanti per organizzare l’attività che le stesse 
hanno poi sviluppato in classe con i bambini/ragazzi. I cortili sono stati in 
parte valorizzati, soprattutto in termini estetici ma anche funzionali. Sono 
state 16 le scuole aderenti per circa 40 docenti e 580 alunni suddivisi in 
32 classi. 

 

 AREA DELL’INTERCULTURALITA’  
Real World: si tratta di un progetto per il miglior inserimento di bambini 
stranieri nelle strutture educative e scolastiche cui hanno aderito tutti gli 
11 istituti comprensivi cittadini, che ha avuto a disposizione 45 ore di 
mediazione destinati all’inserimento di alunni stranieri neo arrivati con 
azioni rivolte agli stessi, ai loro genitori, ai docenti, oppure per percorsi 
d’intercultura. Come ormai da molti anni,  
è stata distribuita una pubblicazione informativa multilingua sui servizi 
educativi e scolastici, mentre le attività di mediazione linguistico-culturale 
sono sono state curate da mediatori inseriti nell’elenco comunale 
approvato con G.M. 37895/256 del 20 luglio 2000. Nel complesso sono 
state effettuate 289 ore di mediazione ripartite al 50% tra interventi 
individuali per alunni e famiglie e percorsi interculturali rivolti alle classi 
dove sono inseriti gli alunni. I mediatori coinvolti sono stati 25  di 
madrelingua [bengali, hindi, arabo, serbo, cinese, rumeno, urdu, punjabi, 
wolof, ucraino, moldavo, russo]; 
LavoriamInsieme: nell’ambito del programma di integrazione sociale e 
scolastica promosso dalla Regione Veneto attraverso la Conferenza dei 
Sindaci dell’Ulss 6, sono state realizzate attività atte a garantire il miglior 
successo formativo degli alunni in difficoltà di apprendimento e 
integrazione scolastica, assicurando il coinvolgimento attivo delle 
istituzioni scolastiche nelle attività di recupero. Hanno aderito gli Istituti 
Comprensivi 5-6-8-9-10 e 11; 
Educazione alla legalità: è un progetto finalizzato a favorire la cultura 
della legalità, attraverso la conoscenza della struttura delle regole, dei 
documenti fondamentali come la Costituzione e la Dichiarazione 
Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948, la Convenzione Internazionale 
sui Diritti dei Bambini di New York del 1989, delle origini e dello sviluppo 
delle Associazioni di criminalità organizzata: Mafia e Camorra. In 
collaborazione con l’Associazione Genitori Vicenza Onlus, sono state 
proposte alle scuole primarie e secondarie di I grado le storie di "Grandi 
Uomini", come i più noti  Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, Giovanni 
Falcone, Paolo Borsellino, e meno noti come Peppino Impastato, Placido 
Rizzotto, Nicolò Azoti;  
Finestre – storie di rifugiati: iniziativa nata per dare informazione, ma 
anche una testimonianza della presenza sulla scena culturale europea di 
soggetti nuovi, i rifugiati, in grado di comunicare qualcosa -il dolore, la 
speranza -capace di dare vita alla cronaca che li riguarda. Hanno aderito 
all’iniziativa 157 alunni e 10 docenti di scuola secondaria; 
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La Francia … più vicina a noi: si è cercato di promuovere la conoscenza 
della lingua e cultura francese attraverso attività coinvolgenti che hanno 
trovato la conclusione nell’iniziativa “Semaine de la langue française”  
promossa dal Ministero della Cultura e della Comunicazione francese in 
tutto il mondo nella prima decade di marzo. Un totale di 170 alunni e 4 
docenti, suddivisi in 7 classi, hanno partecipato ad un concorso  
finalizzato a rivisitare immagini simbolo della cultura francese 
avvicinandole al vissuto dei ragazzi utilizzando un approccio artistico e 
creativo. E’ stata altresì effettuata una proiezione guidata da uno schema 
di lettura critica di 1 film vicino alle problematiche adolescenziali, alla 
cultura, alla storia e alla realtà quotidiana francese. 
 
 AREA della PROMOZIONE del BENESSERE, della RELAZIONE e 
della PARTECIPAZIONE  
Sportello di consulenza ed ascolto: il progetto - nato come risposta 
all’esplicita richiesta dei dirigenti scolastici di collaborare con la figura 
dello psicologo direttamente all’interno delle scuole per fronteggiare il 
crescente disagio giovanile ed agire precocemente  su di esso - rientra 
nel piano di zona ed ha trovato finanziamento nell’ambito del Fondo 
Regionale di Intervento per l’Infanzia e l’Adolescenza ed è stato realizzato 
in collaborazione con l’unità operativa Infanzia Adolescenza e Famiglia 
dell'Ulss n. 6 di Vicenza, che ha garantito anche quest’anno l’utilizzo per 
l’operatore psicologo dei locali presso il distretto di Contrà SS. Apostoli n. 
21. Sono stati effettuati anche 2 incontri con operatori o gruppi di 
operatori per la gestione di situazioni particolarmente complesse e la 
progettazione di interventi individualizzati. In totale sono stati incontrati 
105 ragazzi in consulenza individuale,  77 genitori in consulenza 
individuale o di coppia, 545  ragazzi per lavoro di presentazione attività e 
50 insegnanti. Sono stati altresì inviati 23 casi (sia adulti che minori) 
presso i servizi competenti.  
Educazione alimentare e ristorazione scolastica – come da diversi anni, in 
collaborazione con il Settore SIAN dell’Ulss 6 “Vicenza” sono stati 
realizzati i seguenti progetti specifici rivolti a destinatari diversi per 
promuovere l’acquisizione di conoscenze e corrette informazioni 
alimentari: 
 Kaledo – mangiare bene mangiare tutti: i comportamenti alimentari dei 

bambini spesso orientati a “ciò che piace” e non a “ciò che fa bene” ed 
un’industria alimentare - supportata dai media – che sviluppa prodotti 
orientati più al consumo che alla salvaguardia della salute, hanno 
richiesto nuovi modelli educativi che permettano di acquisire 
conoscenze adeguate e rendano consapevoli delle scelte alimentari e 
quindi della propria salute. In tale ambito è stato proposto alle scuole 
un gioco da tavolo, sviluppato dall’Università di Napoli, che si è 
dimostrato capace di indurre un cambiamento significativo dello stile di 
vita, passando ad un’alimentazione bilanciata e salutare. Alunni e  
docenti aderenti all’iniziativa hanno “lavorato” in classe sperimentando 
una nuova didattica per l’educazione alimentare.  

 Leggimi e ti dirò chi sono… l’etichetta dei prodotti alimentari: percorso 
di formazione promosso dal Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione 
(SIAN), che ha realizzato una serie di interventi con gli insegnanti delle 
scuole primarie e secondarie di I° grado, fornendo loro le conoscenze 
adeguate per sviluppare programmi didattici finalizzati a formare negli 
alunni una sufficiente capacità critica per saper scegliere alimenti sani e 
i nutrienti, tramite la lettura corretta delle etichette alimentari. Sono 
state effettuate lezioni frontali con utilizzo di presentazioni ppt, lavoro 
in piccoli gruppi e discussioni di casi (valutazione etichette prodotti) in 
grande gruppo. 
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 In…mensa salute e Cucinare bene per mangiare sano: rivolta ai 
componenti del Comitato Mensa, è una iniziativa anche questa 
promossa dal Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN)  che, oltre ad 
apprendere buone prassi culinarie e principi di corretta alimentazione, 
ha permesso la sperimentazione di nuove ricette per rendere più 
appetibili i menù della mensa scolastica. 

 
 AREA STORICO-ARTISTICO-AMBIENTALE  
Guarda Palladio: giunto alla sua terza edizione, è un progetto nato da 
un’idea di coinvolgere la giovane popolazione vicentina nell’ambito dei 
festeggiamenti sul V Centenario dalla nascita di Andrea Palladio ed è 
proseguito anche l’anno successivo, sulla scia del successo riscontrato 
nell’edizione precedente. E’ parso importante infatti concludere il triennio 
con una testimonianza scritta di quanto raccontato, compiuto e realizzato 
attraverso questo progetto. Trascrivendo tutto quello che nelle edizioni 
precedenti era stato riferito o recitato alle classi sulla vita del grande 
architetto, incentivando gli studenti nell’esprimere con i loro disegni 
quanto recepito attraverso il racconto. Sono stati realizzati disegni su 
fogli A4 con varie tecniche pittoriche (finalizzati a rappresentare le 
diverse fasi della vita di Andrea Palladio) ed un libretto stampato con la 
biografia di Andrea Palladio e i disegni selezionati degli allievi. Ognuno dei 
214 allievi e dei 12 insegnanti partecipanti al progetto hanno ricevuto una 
copia del libro, che è stato anche consegnato alle biblioteche delle scuole. 
La villa dei nani: obiettivo generale era dare la possibilità ai bambini di 
vivere un’importante esperienza conoscitiva attraverso un bene culturale 
del territorio, istituendo  un rapporto qualificato fra Villa Valmarana e le 
scuole nel quale la villa si pone come elemento attivo e propositivo in 
ambito didattico. A tale fine è stata realizzata una visita guidata 
teatralizzata alla Foresteria o alla Palazzina di Villa Valmarana e visita a 
cura degli insegnanti della Palazzina o della Foresteria e del parco storico, 
cui hanno aderito 548 studenti e 17 docenti di scuole di ogni ordine e 
grado; 
Conosciamo i parchi della città: partendo dal presupposto che i parchi 
storici devono essere conosciuti per capirne il valore e il dovere della 
tutela, del rispetto, della salvaguardia, in collaborazione con 
l’Associazione Civiltà del Verde, sono state organizzate per circa 400 
alunni visite al parco Querini e al parco di Villa Guiccioli con gli esperti 
dell’Associazione, che ne hanno illustrato le caratteristiche storiche, 
paesaggistiche,  artistiche e botaniche del Parco, guidando i ragazzi ad 
essere attivi e attori della scoperta del parco, delle sue peculiarità. Alla 
fine una caccia al tesoro e un questionario hanno cercato di fissare alcuni 
aspetti discussi con i ragazzi. 
Il museo per la scuola: i percorsi museali proposti anche nel 2010 nei 
Musei Civici hanno confermato come obiettivo la riscoperta delle radici 
culturali della città, calate nel loro contesto storico ed ambientale, per 
collegare le esperienze del passato con quelle del presente e valorizzare il 
patrimonio dei Musei cittadini. Sono stati realizzati incontri con i docenti, 
ai quali è stata rivolta una specifica attività di formazione per un totale di 
166 ore tra laboratori e lezioni frontali. Nel complesso il progetto ha visto 
nei tre Musei il coinvolgimento di 268 classi, per un totale di  6.155 alunni 
e 345 docenti; 

Oasi di Casale: con l’obiettivo primario di far conoscere agli studenti e ai 
cittadini del Comune di Vicenza, il valore naturalistico e didattico dell’Oasi 
degli Stagni di Casale “A. Carta”, sono state organizzate  visite guidate e 
attività formative ad hoc non solo per circa 100 alunni di 4 scuole 
primarie , ma anche ai cittadini e a gruppi organizzati; 
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Scopriamo il museo: proposte educative attorno al Museo Diocesano di 
Vicenza 
per avvicinare alunni e studenti alla storia del territorio e a manifestazioni 
artistiche non solo locali vista la significativa presenza di manufatti che 
provengono dai cinque continenti. Sono state effettuate attività perlopiù 
di tipo frontale strutturate come lezioni-visite guidate in cui allo studente 
è stata offerta la possibilità di vedere, osservare, indagare, analizzare in 
percorsi che si svolgono non solo dentro al museo ma anche nel territorio. 
Per facilitare la comprensione  e per rendere l’incontro più interattivo 
possibile sono stati utilizzati schemi per l’organizzazione delle 
informazioni, grafici temporali, mappe concettuali, mappe, video di 
animazione prevedendo inoltre l’ascolto di brani musicali e suoni, 
momenti di teatralizzazione. Alla conclusione di tutti i percorsi è stato 
consegnato ad ogni partecipante (740 alunni e 26 docenti) un quaderno 
didattico; 
La civiltà della villa: il percorso didattico di questo progetto è iniziato con 
una conferenza, tenuta presso palazzo Da Porto -  sede del CISA Andrea 
Palladio – durante la quale gli scolari hanno potuto prendere coscienza:  
delle trasformazioni del paesaggio veneto conseguenti alle ampie 
bonifiche cinquecentesche, dell’evoluzione dell’agronomia veneta, del 
nuovo stile di vita che si svolgeva in villa e nei borghi agricoli – tutti temi 
successivamente sviluppati in aula dagli insegnanti. 
La conclusione del progetto per 70 alunni e 4 docenti  si è svolta a Villa 
Poiana, dove gli scolari hanno avuto modo di “vivere” la villa e dove 
hanno socializzato le loro ricerche, esponendo riflessioni, mostrando 
disegni di costumi d’epoca, suonando musiche del Cinquecento; 
Imparare con l’acqua e i fiumi di Vicenza e Vie d’acqua per la scuola: 
tutte le 9 scuole che avevano aderito al progetto “acqua” (442 alunni e 
24 docenti) sono state coinvolte in un percorso didattico iniziato con una 
lezione con l’ausilio di immagini e schemi. La prima parte è stata dedicata 
alla storia della città, ricostruita seguendo il filo dell’acqua, dai romani 
fino ai giorni nostri (l’acqua ha fatto scoprire le trasformazioni del 
territorio e le opere dell’uomo). La seconda parte è stata incentrata 
sull’acqua potabile, illustrando il percorso che segue dalle falde al 
rubinetto. Sono state fornite informazioni sull’alta qualità dell’acqua 
potabile vicentina, facendone discendere l’opportunità e l’economicità di 
bere solo acqua del rubinetto, evitando di ricorrere a quella minerale in 
bottiglia di plastica. Anche queste tematiche sono state successivamente 
sviluppate dagli insegnanti e riassunte in riflessioni, disegni, canzoni. Il 
progetto didattico è stato concluso con la “Festa dell’acqua”, nell’oasi di 
Novoledo, dove gli scolari delle varie classi e scuole hanno socializzato i 
loro elaborati. Non solo, da questa festa è emerso che gli scolari si sono 
fatti interpreti presso le loro singole famiglie di: non consumare acqua 
minerale e risparmiare la risorsa acqua; 
L’assenza del limite: i bambini nella shoah: in collaborazione con 
l’Associazione Polisportiva Juventina Bertesina, nei mesi di gennaio e 
febbraio 2010 è stata proposta alla città e al mondo della scuola in 
particolare (alunni e docenti di scuola primaria e secondaria di I grado), 
una mostra fotografica e testuale sulla realtà dei campi di sterminio ed in 
particolare la storia dei bambini coinvolti nell’inferno della shoah. 
Nell’ambito dei momenti di riflessione in occasione della giornata della 
memoria, è stato possibile riflettere più approfonditamente su questo 
spaccato di storia spesso sconosciuto, da non dimenticare e da far 
conoscere alle nuove generazioni. La mostra –riservata alle scolaresche al 
mattino ed alla cittadinanza nel pomeriggio - è stata visitata da 2.760 
alunni (140 classi di 28 scuole) e da circa 2.000 visitatori.  
 
 AREA DEI LINGUAGGI ESPRESSIVI  



 133

Dire, fare e pensare: come ormai da diversi anni, in collaborazione con 
l’Associazione Artigiani di Vicenza, anche nel 2010 sono stati attivati nelle 
scuole cittadine laboratori di incisione, scrittura creativa,   L’abc delle 
tecniche pittoriche, Giocando con le immagini, Costruiamo i libri animati, 
ed eco-artigianato e fantasie di stoffe, (19 laboratori per 125 ore totali) 
condotti da 6 maestri artigiani, che hanno coinvolto 44 classi di scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado cittadine,  per un totale di 
890 alunni e 104 docenti. Questi ultimi, prima dell’attività in classe, 
hanno partecipato ad uno specifico percorso di formazione (200 ore 
totali);  
Fiera Vicenza Educational: in relazione alla grande affluenza di pubblico 
ed ai risultati dei monitoraggi effettuati nelle precedenti edizioni - 
nell’ambito del protocollo d’intesa sottoscritto da Comune, Fiera e 
Associazione Artigiani di Vicenza [deliberazione G.C. n. 7356/33 del 
08/02/2008]  - anche per il 2010 è stato proposto alle scuole ed alle 
famiglie la partecipazione ad una specifica sezione espositiva all’interno 
degli eventi fieristici “Spazio Casa” (11-14 febbraio), e “Abilmente” (21-
24 ottobre). Sono stati rispettivamente 344 e 497 i partecipanti ai 
laboratori per le scuole, mentre rispettivamente 130 e 429 sono stati i 
partecipanti ai laboratori per famiglie condotti da esperti artigiani nelle 
giornate di sabato e domenica; 
Te.Sp.I.: i laboratori teatrali condotti quest’anno dall’Associazione 
Theama, pur mantenendo come prioritario l’obiettivo posto dalle scuole, 
sono stati condotti con una metodologia che ha puntato a valorizzare il 
teatro come strumento e non come fine. I percorsi teatrali hanno avuto 
una relazione stretta con il percorso educativo e di crescita degli alunni 
delle scuole. Il progetto si è articolato in 178 ore:   20 ore di 
progettazione,  34 ore di microprogettazione e formazione insegnanti, 30 
ore di ottimizzazione percorsi, 78 ore  di laboratorio in classe, 10 ore di 
rassegna-scuole (da questo conteggio è esclusa la rassegna Vieni a 
Teatro). Sono stati 95 gli incontri/corsi di formazione, per un totale di 
112 ore. Ecco alcuni dati quantitativi inerenti il progetto:  

  - n. alunni 364  (laboratori) +  2.360 (rassegna vieni a teatro) 
- n. classi: 13  (laboratori)   +     118 (rassegna vieni a teatro) 
- n. docenti partecipanti:  18 (laboratori) + 200 (rassegna vieni a teatro)  
- istituti comprensivi aderenti: tutti 
- scuole private: 2 
- sedi di svolgimento attività: le scuole, il teatro Spazio Bixio e il teatro 
San Marco; 
Teatro ragazzi e formazione: si tratta di un ulteriore progetto a sostegno 
dell’attività teatrale scolastica, che è stato curato dagli esperti teatrali de 
“La Piccionaia – I Carrara”  partendo dalla richiesta della scuola della 
consulenza da parte di esperti di linguaggi teatrali per la realizzazione di 
spettacoli con gli studenti, che tengano conto delle esigenze educative, 
pedagogiche e formative del contesto scolastico, in grado di favorire 
l’espressione dei singoli in relazione col gruppo. Sono così stati realizzati 
ulteriori laboratori teatrali finalizzati alla messa in scena dei tre spettacoli 
teatrali “Il pianeta degli alberi di Natale”, da Rodari, “Storia di una 
gabbianella e del gatto che le insegnò a volare”, dal racconto di L. 
Sepúlveda e una messa in scena su personaggi fantastici (Salbanèi, 
Anguane, Beate Donnette) che hanno coinvolto tutti gli alunni delle scuole 
aderenti. Anche in questo caso è stata svolta attività di formazione per 
docenti. Alcuni dati quantitativi dello specifico progetto:  
 n. alunni:  54 + 36 + 59 
 n. classi:  5 + 3 
 n. docenti partecipanti:   10 + 6 
 istituti comprensivi aderenti: 2 
 n. sedi di svolgimento attività:  2 
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Lo spazio fantastico: il tema degli esploratori sviluppato nel percorso di 
danza educativa in questo anno scolastico, ha riscosso successo sia con le 
insegnanti che con i bambini: le docenti ne hanno approfittato sia nella 
scuola dell’infanzia che nella primaria per parlare di paesi lontani, di 
viaggi, di grandi scoperte. Il laboratorio di danza è risultato in molti casi 
efficace per modificare delle situazioni difficili, nate da problemi di 
relazione all’interno della classe, piuttosto che rendere finalmente visibili 
alcuni cosiddetti “bambini grigi” che attraverso una nuova competenza 
messa in gioco, il movimento, sono riusciti a guadagnare stima e rispetto 
da parte dei compagni. Sono stati realizzati laboratori  di 8 incontri a 
cadenza settimanale, che hanno coinvolto 28 classi di 5 Istituti, per un 
totale di 451 alunni e 25 docenti. Il progetto ha previsto anche incontri di 
formazione per i nuovi docenti;  
Danzare per educare: è una rassegna che ha proposto 3 matineé 
spettacoli per le scuole e viene costruita scegliendo spettacoli che si 
riaggancino agli interessi giovanili, coinvolgendo coreografi che sappiano 
costruire modalità relazionali interessanti e costruiscano spettacoli per i 
ragazzi che partano da un’analisi e una ricerca didattica qualificante. 
Hanno partecipato all’iniziativa 1.123 alunni e 101 docenti. E’ stata anche  
proposta una conferenza/spettacolo finalizzata all’approfondimento del 
linguaggio coreutico cui hanno aderito 180 alunni di scuola dell’infanzia e 
primaria. 
Magiche visioni:  la rassegna cinematografica ha avuto come filo 
conduttore il testo letterario: attraverso cinque film tratti da opere di 
letteratura è stato possibile mettere in relazione il testo narrativo e quello 
filmico, scoprire divergenze, punti in comune, alterità. Dopo ogni 
proiezione, con una formula già sperimentata con notevole gradimento e 
successo,  sono intervenuti  in sala le attrici e gli attori che, coordinati da 
un esperto, hanno letto e animato  pagine dei libri da cui i film sono stati 
tratti. 
Ecco qualche sintetica nota sui film proiettati. 
“Oliver Twist”,  rilettura del classico dichensiano che il regista Polansky ha 
fatto proprio; “La gabbianella e il gatto”, intelligente e delicata favola sulla 
tolleranza e il rispetto dei diversi con impliciti contenuti ecologisti; “Il 
gigante di ferro”, storia dell'amicizia fra un bambino di nove anni  e un 
enorme robot di metallo piovuto dal cielo in una notte di pioggia ed infine 
“Un ponte per Therabitia”, racconto di formazione di  due adolescenti 
compagni di classe che si costruiscono un regno immaginario, una zona 
franca lontana dagli adulti. Alla rassegna 2010 hanno partecipato 1596 
ragazzi e 53 insegnanti; 
…ci vediamo a teatro!: il progetto - organizzato dall’Orchestra del Teatro 
Olimpico -  nel corso di questi anni si è modificato ed ampliato per 
rispondere alle esigenze dei ragazzi e dei docenti che hanno aderito 
numerosi. La Fondazione del Nuovo Teatro Comunale ha offerto la 
possibilità di ascoltare la grande Orchestra sinfonica impegnata in 
produzioni importanti e diretta da  nomi prestigiosi del panorama 
internazionale, proponendo alle scuole l’apertura delle prove generali in 
orario pomeridiano e di alcuni concerti serali compresi nella stagione 
2009-2010. 
Al fine di favorire una migliore profondità di ascolto, le prove generali 
aperte ai ragazzi sono state proposte in modo diversificato e precedute da 
una breve introduzione educativa a cura di maestri d’orchestra. Ecco 
alcuni dati quantitativi: 
 n. alunni:  2.421  
 n. docenti partecipanti:   92 
 istituti comprensivi aderenti: n. 1. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 
 istituti superiori: Liceo scientifico ”Quadri”, Liceo classico “Pigafetta”, Ist. 
tecnico “Boscardin”, Ist. Prof. “Montagna” 
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 scuole private: Levis Plona 
 sedi di svolgimento attività: Istituti scolastici, sede dell’Orchestra del 
Teatro Olimpico,  Teatro Comunale; 

Letture a piccoli passi: è una iniziativa finalizzata ad incentivare ed 
accrescere nei ragazzi delle classi della scuola primaria e secondaria di 1° 
grado la passione e l'amore per la lettura, la passione e l'amore per il 
libro. Sono stati di media 4 gli incontri di lettura per ogni comprensivo, 
rivolti in egual misura al primo e secondo ciclo, con la formazione degli 
insegnanti con due diverse metodologie di approccio ed il coinvolgimento 
diretto ed interattivo degli alunni presenti agli incontri con l’autore sulla 
“costruzione” di una storia. Di seguito alcuni dati quantitativi: 
  n. alunni:  1.200 bambini del primo ciclo di scuola primaria, 1310 
bambini del secondo ciclo di scuola primaria  (più una media di 200 
alunni per ogni spettacolo/incontro con l’autore proposto) 
 n. classi:  il progetto era rivolto a gruppi misti non necessariamente 
gruppi classe 
 n. docenti partecipanti:   73 
 istituti comprensivi aderenti: 11 
 scuole private: 1 (patronato) 
 n. sedi di svolgimento attività:  aule predisposte dagli 11 comprensivi – 
1 Sala concerti del conservatorio (spettacoli) – 1 spazio informagiovani 
per formazione -  Chiostri di S. Corona per incontri con l’Autore – 
Palazzo Thiene per spettacolo 

A scuola con Fogazzaro: il progetto fa parte di un’ampia e molto 
articolata serie di iniziative dedicate alle “Celebrazioni Fogazzariane”  
previste per il biennio 2010-2011, in occasione del centenario dalla morte 
di Antonio Fogazzaro. L’Assessorato alla Cultura del Comune di Vicenza, 
in collaborazione con la Provincia di Vicenza, la Biblioteca Bertoliana, la 
Società del Quartetto, un comitato regionale e un comitato scientifico di 
esperti appositamente costituiti, ha organizzato: una mostra nella 
riaperta Basilica Palladiana, lectio, convegni e cicli di letture, 
l’inventariazione delle carte di Fogazzaro, la pubblicazione di materiale 
inedito, produzioni teatrali, iniziative cinematografiche e un progetto 
appositamente pensato per la scuola.  
Opera Domani: come molte altre iniziative, anche questa vuole avvicinare 
gli alunni della scuola dell’obbligo al linguaggio dell’opera lirica: un 
grande patrimonio della cultura italiana ed europea, dal quale i giovani 
rischiano di restare esclusi se non interviene un’azione educativa. Il 
progetto Opera Domani ha previsto la partecipazione attiva del pubblico 
alla rappresentazione: 724 bambini e ragazzi hanno assunto la parte del 
coro, cantando dalla platea alcune pagine dell’opera stessa ed eseguendo 
alcuni semplici movimenti, appositamente scelti e appresi nei mesi 
precedenti la rappresentazione. Inoltre un’equipe di esperti dell’As.Li.Co. 
si è occupata dell'aggiornamento dei 50 docenti attraverso seminari di 
formazione, nei mesi precedenti lo spettacolo; 
…a bocca aperta! Dal nord al sud del mondo: concorso di scrittura e 
illustrazione, nell’ambito dell’edizione 2009/2010 del Teatro delle 
emozioni, proposto alle scuole del veneto e che ha avuto la sua 
conclusione nel mese di maggio 2010. 
L’Associazione Culturale Favolosa, che da sempre coordina lo sviluppo 
delle proposte del Teatro delle Emozioni, ha garantito la costituzione 
della commissione di lettura degli elaborati pervenuti e ha stilato la 
graduatoria di merito, dei premi in denaro alle scuole vincitrici  e dei 
libri destinati alle segnalazioni. L’Assessorato all’Istruzione ha offerto un 
supporto di segreteria indispensabile allo svolgimento di tutte le 
pratiche amministrative ed ai contatti con le scuole; nessun onere 
economico è stato richiesto all’Amministrazione Comunale. L’iniziativa 
ha coinvolto intere classi per un totale di 816 alunni; 
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Do, re, mi… ascolto e canto così: …  serie di percorsi musicali a cura della 
Società del Quartetto fatti di lezioni e concerti, dove la musica è sempre 
“spiegata” attraverso guide all’ascolto tenute ad ogni incontro da musicisti 
e docenti specializzati nella didattica. L’apprezzamento dell’iniziativa si 
può riassumere nei seguenti dati quantitativi: 
 n. alunni:  1300 circa (800 presenze paganti + 500 gratuite) 
 n. classi:  70 circa 
 n. docenti partecipanti:   120 circa 
 istituti comprensivi aderenti: 7 (1, 2, 3, 5, 7, 10, 11) 
 scuole private: 1 (Ist. Farina) 
 n. sedi di svolgimento attività:  3 (Teatro Comunale di Vicenza, Gallerie 
di Palazzo Leoni Montanari, Liceo Scientifico “G.B. Quadri) 

Bullo da sballo: il tema sociale del “bullismo” è stato qui affrontato 
attraverso il linguaggio espressivo dell’arte teatrale. E’ un tema, oggi più 
che mai, di grande attualità, che ha  stimolato  il gruppo “La Favola” a 
scandagliare gli aspetti umani e le conseguenze sociali. Bullo da sballo, 
rappresentato al Teatro Astra di Vicenza e preceduto da un dibattito, è 
stato uno spettacolo allegro, colorato, fatto da ragazzi come tanti, con 
l’intento d’insegnare a guardare “più in là”, perché, forse, sapersi 
avvicinare veramente agli altri è la chiave per superare ogni violenza. 
Grande l’adesione da parte sia delle scolaresche che dei genitori.  
 
Nell’ambito del protocollo d’intesa con l’ULSS 6 “Vicenza” e gli Istituti 
Comprensivi cittadini e sulla base dell’esperienza degli anni precedenti, il 
gruppo dei dirigenti scolastici cittadini ha istituito uno specifico comitato 
tecnico composto da 4 dirigenti scolastici che hanno selezionato i 44 
progetti successivamente inseriti nel POFT 2010/11, proposto alle 
istituzioni scolastiche cittadine nel mese di settembre 2010 in risposta a 
specifici bisogni formativi e in un’ottica di razionalizzazione degli 
interventi educativi proposti dalle scuole in diversi ambiti.  
Per l’anno scolastico 2010/11 il P.O.F.T., è presentato in due sezioni. 
La Sezione 1 raccoglie trentuno progetti che si sviluppano all’interno 
dell’idea di “Vicenza città sostenibile delle bambine e dei bambini" e 
raggruppati in cinque aree progettuali: 
1. area La città vivibile e solidale; 
2. area dell’interculturalità; 
3. area della promozione, del benessere e della relazione; 
4. area storico, artistico e ambientale; 
5. area dei linguaggi espressivi. 
La Sezione 2 raccoglie tredici proposte, che  sviluppano con approcci 
diversi, in relazione all’età degli alunni, l’educazione allo sviluppo, 
nell’ambito del più ampio progetto europeo denominato “ART&EARTH” e 
sono raggruppati in tre aree progettuali: 
1. area ambientale; 
2. area dei linguaggi espressivi; 
3. area dell’interculturalità. 
Il progetto, della durata di due anni scolastici, ha come obiettivo 
l’educazione delle nuove generazioni sui temi dello sviluppo, 
cooperazione, lotta alla povertà ed in particolare la sperimentazione di 
moduli educativi sul tema del I° Obiettivo di sviluppo del millennio nei 
territori di Vicenza, Czestochowa (Polonia) e Osijek (Croazia). Aderendo 
alle proposte inserite in questa sezione si ha l’opportunità di partecipare 
gratuitamente anche ad altre attività del progetto, quali la realizzazione di 
un laboratorio artistico a cura dell’Associazione Solstizio e alla 
partecipazione ad un evento pubblico di Social Art che sarà realizzato alla 
fine dell’anno scolastico.  
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Al POFT 2010/2011 è stata inserita un’appendice con ulteriori proposte 
progettuali riguardanti l’area musicale e coreutica, già conosciute dalle 
scuole cittadine. 
 
 AREA dell’ORIENTAMENTO  
organizzazione stages: con riferimento al Decreto del Ministro del 
Lavoro 25 marzo 1988 n. 142 in tema di tirocini formativi e di 
orientamento e nell’ambito della collaborazione con gli istituti 
superiori in materia di alternanza scuola lavoro e sulla  base degli 
indirizzi scolastici e dei relativi piani formativi, anche  nel corso 
del 2010 sono stati ospitati da questa Amministrazione 40 
studenti degli istituti superiori cittadini frequentanti il quarto 
anno (Da Schio, Pigafetta, Fogazzaro, Piovene,  Patronato Leone 
XIII, Liceo Quadri, Boscardin, Fusinieri) e con i quali sono state 
stipulate specifiche convenzioni. I giovani sono stati affiancati e 
costantemente seguiti da tutor individuati per ciascun ufficio e dal 
Settore Servizi Scolastici ed Educativi per gli aspetti 
amministrativi e di inserimento generale. Gli uffici comunali 
coinvolti sono stati: URP, Turismo, Ufficio Nidi, Leva-pensioni, 
Anagrafe, Avvocatura Comunale, Contratti, Servizio Entrate, Pari 
opportunità, Istruzione, Patrimonio, Ragioneria, Museo Civico, 
Risorse Umane, Sviluppo Economico, Decentramento, Elettorale, 
Urbanistica e Mobilità, Comando di Polizia Urbana e Biblioteca 
Civica, per un totale di circa 826 giorni di impiego/giovane; 

 
 
 progetti specifici finanziati con bandi regionali, statali od europei: 
 programma di integrazione sociale e scolastica: promosso dalla 
Regione Veneto attraverso la Conferenza dei Sindaci e coordinato dal 
Comune di Vicenza per i quattro distretti dell’Ulss 6, si è conclusa nel 
mese di giugno la quinta annualità di questo importante progetto, che si 
è sviluppato nelle seguenti  quattro aree tematiche previste dal bando: 
1. integrazione scolastica dei minori ed il diritto allo studio - 

Lavoriaminsieme  -realizzata in tutti e 4  distretti,  in quel di Vicenza 
l’azione si è sviluppata attraverso una formula che ha visto l’efficace 
coinvolgimento della scuola nella gestione delle attività extrascolastiche 
rivolte agli alunni non comunitari. Le attività previste sono state di tipo 
educativo-animativo e hanno visto l’integrarsi ed equilibrarsi di 
momenti di studio in gruppo, momenti di sostegno individualizzato e 
momenti di tipo laboratoriale. La programmazione delle attività è stata 
preceduta dalla definizione di specifici progetti che ne hanno orientato 
contenuti, strumenti e metodi; 

2. aggiornamento degli insegnanti e operatori della scuola realizzato 
nei distretti est, ovest e sudest. con la realizzazione di: 
- tre corsi di formazione ed aggiornamento per mediatori culturali nei 

distretti, ai quali hanno partecipato i mediatori iscritti negli elenchi dei 
singoli distretti e anche un gruppo di docenti. Nell’ambito degli work 
shop previsti sono stati elaborati dai mediatori nuovi progetti 
interculturali che saranno proposti alle scuole il prossimo anno; 

- sei incontri di aggiornamento e monitoraggio delle attività riservati ai 
docenti referenti dei vari distretti, finalizzati a garantire coerenza tra 
le diverse azioni, a fornire strumenti e metodi per una progettazione 
più organica, in linea con gli obiettivi del progetto e in risposta ai 
specifici bisogni formativi; 

3. mediazione culturale realizzata nei distretti est, ovest e sudest: in 
tutti i distretti l’attività di mediazione si è consolidata in modo organico 
ed efficace. 
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 Nel  Distretto Ovest, sono state effettuate 241 ore di mediazione 
ripartite al 50% tra interventi individuali per alunni e famiglie e 
percorsi interculturali rivolti alle classi dove sono inseriti gli alunni. I 
mediatori coinvolti sono stati 21di madrelingua [serbo, burkina faso, 
portoghese, senegalese, hindi, bengali, cinese, arabo, ganese, 
moldavo]. 

 Nel Distretto Est, sono state effettuate 513 ore di mediazione 
ripartite al 50% tra interventi individuali per alunni e famiglie e 
percorsi interculturali rivolti alle classi dove sono inseriti gli alunni. I 
mediatori coinvolti sono stati 26 di madrelingua [arabo, bengali, 
serbo, moldavo, macedone, ucraino, urdu, albanese, senegalese, 
cinese, russo]. 

 Nel Distretto Sud-Est, sono state effettuate 231 ore di mediazione 
ripartite al 50% tra interventi individuali per alunni e famiglie e 
percorsi interculturali rivolti alle classi dove sono inseriti gli alunni. I 
mediatori coinvolti sono stati 31  di madrelingua [arabo, bengali, 
hindi, bulgaro, albanese, cinese, urdu, serbo]. 

4. tavolo di concertazione per la conoscenza delle diverse culture 
realizzato nel distretto di Vicenza: con le 4  associazioni di immigrati 
iscritte nel  registro regionale è proseguito l’accordo di collaborazione 
per la realizzazione di azioni positive destinate a favorire l’integrazione 
dei cittadini stranieri ed italiani. Con le stesse è stato riattivato il tavolo 
di concertazione approvato con deliberazione di G.C. 3407373/192 del 
24/06/2008, che si è riunito più volte nel corso dell’anno ed ha definito 
le modalità di riparto dei fondi previsti, sulla base delle azioni, dei 
progetti e delle iniziative finalizzate all’integrazione svolte dalle singole 
associazioni nel periodo settembre 2009 / giugno 2010, di cui all’elenco 
sottoriportato:  
 Consiglio Islamico per le iniziative “Porte aperte al pubblico” e “Corso 

di formazione per insegnanti di lingua araba”; 
 Coordinamento Stranieri per le iniziative “Quartieri in festa”, “Lavoro, 

casa, istruzione e religione: un diritto per tutti”, “Nouzuz – festa di 
capodanno persiano aperta al pubblico”, “Sportello Arca – 
informazione, ascolto, consulenza ed orientamento” e “Arca-Migranti 
– ascolto per famiglie e minori”;  

 Associazione Donne Immigrate in Veneto per l’iniziativa “Festa del 
primo maggio” organizzata in un parco cittadino ed aperta alla 
cittadinanza; 

 Associazione Degoo  per le iniziative “Dahira - Festa religiosa” e 
“Giornata culturale senegalese”, aperte alla cittadinanza; 

 progetto Europeo di Educazione allo sviluppo ART&EARTH” – An 
innovative model of development and global education for europe 
communities: nell’ambito del bando UE EuropeAid/ 127765/c/ACT/Multi – 
Budget lines 21.03.02 – “Pubblic awareness and education for 
development in Europe” riservato agli enti Locali, nel mese di aprile  è 
stato approvato il piano operativo triennale articolato su 30 mesi di 
attività (budget complessivo € 954.547,00, dei quali € 715.910,00 
finanziati dalla Commissione Europea). Il progetto,  in collaborazione con 
Polonia e Croazia e le Associazioni MondoMlal e Solstizio, ha come 
obiettivo l’educazione delle nuove generazioni sui temi dello sviluppo, 
cooperazione, lotta alla povertà ed in particolare la sperimentazione di 
moduli educativi sul tema del I° Obiettivo di sviluppo del millennio nei 
territori di Vicenza, Czestochowa (Polonia) e Osijek (Croazia). 

La prima annualità ha visto l’attuazione delle seguenti iniziative: 

 missione ad  Osijek (Croazia) del personale di progetto per definire le 
diverse  azioni (26/28 aprile 2010); 
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 delegazione Polacca ospite a Vicenza per definire le diverse  azioni  
(17/19 maggio 2010); 

 nomina di un responsabile didattico (specifica selezione pubblica – 
maggio 2010) 

 nomina di un responsabile per la comunicazione (specifica selezione 
pubblica - maggio 2010); 

 seminario internazionale di avvio del progetto  (Vicenza - 22/24 
settembre 2010); 

 corso di formazione per operatori e docenti  (Vicenza – 26 ottobre e 6 
novembre 2010); 

 progetti specifici rivolti alle scuole nell’ambito del POFT 2010/2011 
quale modalità interdisciplinare per sviluppare le tematiche proposte dal 
progetto europeo “Art&Earth”: sviluppo, cooperazione e lotta alla 
povertà, con una modalità innovativa, che verrà sperimentata 
contemporaneamente nei tre territori europei/partners: Czestochowa 
(Polonia), Osijek (Croazia) e Vicenza (Italia), e che si concluderà con un 
evento Social Art al quale parteciperanno i bambini e le loro famiglie; 

 convocazione dei Comitati Scientifico e di Pilotaggio (Vicenza - 10 
dicembre 2010); 

 

 partenariati a progetti cui si è aderito nel corso del 2010: 
- Children’s Garden, progetto regionale presentato dall’Associazione 

Genitori Vicenza Onlus nell’ambito del piano 2010 di attuazione degli 
interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e solidarietà 
internazionale; 

- Ideeazioni, progetto presentato dalla Cooperativa Tangram 
nell’ambito del Bando Cariverona 2010– settore volontariato e 
filantropia. 

 

Altri interventi o iniziative attuate nel corso del 2010 in ambito educativo-
didattico-culturale: 

 concorso “La scuola e il Teatro” – promosso dalla FITA Veneto per 
avvicinare gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado al 
teatro; 

 concorso nazionale “Disegna il tuo cavallo”- terza edizione; rivolto  agli 
alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, 
promosso dall’Associazione Senza Scopo di Lucro per la Promozione del 
Cavallo; 

  nell’ambito dell’evento  “Thelethon 2010”  il Comando Provinciale dei 
Vigili del Fuoco di Vicenza ha partecipato all’iniziativa sabato 18 
dicembre 2010  con attrezzature e mezzi propri in Piazza Duomo a 
Vicenza, proponendo un percorso interattivo di “Piccolo pompiere” con 
rilascio finale di un attestato; 

 “Le palle di Natale”, iniziativa che - realizzata nell’ambito del più ampio 
progetto Dire, fare e pensare - ha coinvolto alunni e docenti delle scuole 
primarie della città che, per la seconda volta, hanno abbellito il 
tradizionale abete in Piazza del Signori con addobbi natalizi da loro 
realizzati, grazie anche alla collaborazione con As.Com. Vicenza, che ha 
fornito 350 palle di plastica trasparente che le scuole con entusiasmo 
hanno trasformato in preziosi oggetti natalizi; 

 “Cittadinanza & Costituzione – La mia scuola per la pace” 2010-2011: 
d’intesa con l’Assessorato alla Famiglia e alla Pace, è stato chiesto alle 
scuole di aderire al Programma nazionale di educazione alla pace e ai 
diritti umani; 
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 rinnovata l’adesione all’A.I.C.E. - Associazione Internazionale delle Città 
Educative con sede a Barcellona, alla quale Vicenza ha aderito nel 2000 
approvandone gli indirizzi generali per un progetto “Vicenza città 
educativa”; 

 area della privacy - tutela dati: in relazione al codice per la protezione 
dei dati personali (D.Lgs. 196/93  “Codice della privacy”), oltre ad 
aggiornare il Documento programmatico sulla Sicurezza e relative 
“misure minime”, è continuata l’informativa per il trattamento dei dati 
personali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del suddetto decreto 
relativo alla tutela del trattamento dei dati personali. Particolare 
attenzione è stata rivolta alla formazione individuale del personale in 
materia di tutela dei dati. 

 
Gestione volontari  
del servizio civile 

L’Amministrazione Comunale di Vicenza è ente accreditato in classe terza 
per lo svolgimento di progetti che prevedono l’impiego di volontari in 
servizio civile nazionale e regionale, ai sensi delle leggi L. 64/2001 e L.R. 
18/2005. 
L’attività del Servizio Civile comporta l’adeguamento continuo alla 
normativa in relazione alla complessità della materia, derivante anche 
dalla coesistenza  delle normative nazionale e regionale, nonché l’esame 
e la conoscenza delle esigenze di servizio relativo ai vari settori in cui 
sono inseriti i giovani volontari, per una maggiore efficacia anche 
formativa del periodo di servizio, nonché l’assistenza nel momento della 
presentazione dei progetti. 
 
Si è provveduto nel mese di febbraio ad effettuare la progettazione e 
l’invio alla Regione Veneto di 4 nuovi progetti di servizio civile nazionale, 
2 dei quali sono stati finanziati. 
 
Nel 2010 hanno prestato servizio civile complessivamente 24 giovani a 
seguito dell’approvazione e finanziamento dei progetti dei bandi nazionali 
e regionali 2009: 
 3  i progetti del servizio civile nazionale attivi nel 2010: 
 “Gocce di solidarietà 2009” del Settore Servizi Sociali  
 “La Biblioteca fuori di sé 2009” della Biblioteca civica Bertoliana 
 “Art@earth” del Settore Servizi Scolastici ed Educativi 

Il progetto “Gocce di solidarietà” (7 giovani) è partito il 01/12/2009 
e si è concluso 30/11/2010. Il progetto “La Biblioteca fuori di sé 
2009” (7 giovani)  è partito il 01/2/2010 e si è concluso 
31/01/2011. Il progetto “Art@earth” (4 giovani)  è partito il 
15/12/2010 e si  concluderà 14/12/2011. 

2 i progetti del servizio civile regionale attivi nel 2010:  
 “Vicenza nelle sue fotografie: storia per immagini” 
 “Vicenza nelle sue fotografie: storia per immagini – 2 parte” 

Il  progetto di servizio civile regionale “Vicenza nelle sue fotografie: 
storia per immagini” (3 giovani) è partito il 02/02/2009 e si è 
concluso il 1° febbraio 2010. Nel mese di luglio si è proceduto alla 
selezione dei 30 candidati nell’ambito dei progetti del secondo 
bando regionale: “Vicenza nelle sue fotografie: storia per immagini 
– 2 parte”, 3 dei quali  sono entrati in servizio il 1 settembre 2010.   
La spesa per il servizio annuale dei giovani è stata coperta per il 
60% da fondi regionali. 
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Nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2010 si è proceduto alla 
selezione dei 107 giovani nell’ambito dei progetti di servizio civile 
nazionale: Art@earth e La Biblioteca fuori di sé 2010. 
L’attività complessiva ha comportato la gestione di 24 ragazzi con la 
tenuta delle cartelle personali, rilevazione presenze, ferie, malattie, 
trasmissione presenze all’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, consegna 
buoni pasto e abbonamenti autobus, l’organizzazione della formazione 
generale, il controllo dell’effettuazione della formazione specifica, il 
monitoraggio della formazione mediante la somministrazione di 
questionari per il gradimento dei giovani in servizio, l’aggiornamento delle 
pagine del sito per i bandi nazionali e regionali nonché degli esiti delle 
relative selezioni.  
 
Per i 3 progetti,  finanziati nel 2010, sono state curate: 
 la pubblicazione locale dei bandi UNSC e regionale, mediante 

comunicato stampa, invio della proposta ai giovani diplomandi, 
stampa, distribuzione e spedizione delle cartoline informative, 
distribuzione delle stesse nelle biblioteche cittadine e provinciali, 
pubblicizzazione presso le università competenti per area, la raccolta 
dei progetti degli altri settori coinvolti nell’esperienza corredati dei 
documenti necessari;  

 le procedure per la selezione che hanno riguardato complessivamente 
137 giovani (costituzione delle 3 commissioni selezionatrici, colloqui 
individuali, stesure delle relative graduatorie per sede accreditata). 

 
 
Attività Culturali 

 
Premessa 
Come precisato nella Relazione Previsionale e Programmatica al Bilancio 
2010, la programmazione culturale si è tradotta in un ampio portfolio di 
iniziative che ha visto alcuni assestamenti dell’asse progettuale definito 
nel passato verso idee e modalità innovative, accanto ad appuntamenti 
già noti e radicati nella tradizione cittadina.  
L’impegno dell’assessorato alla cultura si è concretizzato nella creazione 
di larghe convergenze operative e di sinergie con soggetti pubblici e 
privati, con i quali si sono avviate o consolidate qualificate partnership, 
alla luce di quel principio di sostenibilità che dovrebbe guidare l’agire 
pubblico. 
Sul piano più strettamente operativo la programmazione 2010 si è 
sviluppata attorno a 5 contenitori tematici e si è realizzata attraverso 
convenzioni e accordi di collaborazione, assegnazione di contributi e 
concessione di stabili. 
 
PROGETTI SPECIALI 
La XV edizione del Festival “New Conversations – Vicenza Jazz”, 
organizzato dall’assessorato alla cultura, in collaborazione con la 
Regione Veneto e il Mibac, oltre che con Trivellato Mercedes Benz e altri 
sponsor privati, si è svolta dal 7 al 15 maggio ed ha ospitato artisti 
come Elio (leader delle “Storie Tese”, impegnato come voce recitante in 
una versione jazz del capolavoro di Prokofiev Pierino e il Lupo), gli 
Incognito, Joshua Redman, Brad Mehldau, McCoy Tyner, Gonzalo 
Rubalcaba, Roy Haynes. L’edizione 2010 ha avuto per titolo 
“Allonsanfàn: il jazz di là dalle Alpi” ed è stata in gran parte dedicata ai 
musicisti più rappresentativi dalla cultura francese: oltre al 
fisarmonicista Richard Galliano, i contrabbassisti Renaud Garcia-Fons, 
Michel Benita ed Henri Texier, la sassofonista Géraldine Laurent, il 
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batterista Aldo Romano e il francofono Ibrahim Maalouf. Altri 
appuntamenti significativi sono stati: l’omaggio multimediale al cinema 
di Truffaut da parte della pianista Rita Marcotulli e quello a Charles 
Trenet della cantante Barbara Casini. Sui diversi palcoscenici della città 
si sono alternati anche grandi interpreti italiani, tra cui: Roberto Gatto, 
Fabrizio Bosso, Danilo Rea, Paolo Damiani, Pietro Tonolo, Paolo Birro. Il 
“Panic Jazz Caffè Trivellato”, nel giardino del Teatro Astra, ha ospitato 
nomi di spicco del jazz italiano e internazionale, fra i quali: Kurt 
Rosenwinkel, Kenny Garrett, Francesco Cafiso, Nicky Nicolai con 
Stefano Di Battista. Accanto ai numerosi concerti che hanno animato 
teatri (in particolare l’Olimpico per la parte acustica), palazzi antichi, 
piazze e che hanno coinvolto anche spazi privati, come locali e pub 
trasformati per la durata del festival in veri e propri jazz club, la 
manifestazione, come di consueto, è stata arricchita da proiezioni 
cinematografiche, workshop, mostre e messe jazz, ed ha registrato una 
straordinaria presenza di pubblico. Ideale prosecuzione della rassegna, 
con un occhio già all’edizione 2011, è stato l’incontro-concerto del 6 
dicembre al Teatro Comunale con la pianista e compositrice romana 
Rita Marcotulli e il suo straordinario ensemble di musicisti, 
accompagnati dalla voce dell’attore Paolo Briguglia e del cantante Max 
Gazzé, che hanno eseguito dal vivo le musiche della colonna sonora del 
film “Basilicata coast-to-coast” per “Jazz in film 2010”. 
Dal 29 maggio al 6 giugno, in collaborazione con Acque Vicentine, si è 
svolta la seconda edizione di “Vie d’acqua – Vicenza lungo i fiumi” 
che ha proposto itinerari guidati (a piedi, in bicicletta, in barca), 
momenti di confronto, mostre, reading poetici, spettacoli teatrali e 
concerti attorno al tema delle vie d’acqua cittadine e all’acqua come 
risorsa naturale e come fattore imprescindibile della morfologia urbana. 
Il progetto, unico nel suo genere a livello regionale, ha suggerito 
diverse e suggestive prospettive di visione attorno al tema di Vicenza 
quale “città d’acqua” ed è stato arricchito da approfondimenti e 
contributi di esperti e giornalisti sul tema della rete di fornitura idrica, 
dalla risorgiva all’acquedotto fino al rubinetto di casa. Innumerevoli i 
filoni indagati, tra i quali: la mostra fotografica “Idrica” allo spazio 
LAMeC, i percorsi didattici per le scuole, due diversi convegni su temi di 
stringente attualità (la sicurezza idrica e i cambiamenti climatici; il 
governo dell’acqua), oltre a progetti concertati con i Comuni contermini 
di Torri di Quartesolo e di Arcugnano. All’approdo di ponte Pusterla, 
sono stati proiettati in notturna film, documentari e cortometraggi sul 
tema dell’acqua. I Giardini Salvi e il giardino dell’Astra hanno ospitato 
concerti di varia natura, dalla lezione-performance sul rapporto acqua-
tecnologia-suono del musicista francese Jacques Dudon al Coro delle 
Mondine di Bentivoglio, fino alla world music della cantante italo-etiope 
Saba Anglana. 
La programmazione di “Vie d’acqua” si è giovata della supervisione di 
un comitato scientifico composto da esperti nelle tematiche oggetto di 
indagine e presieduto dal meteorologo Luca Mercalli 
La programmazione estiva (Estatequi) curata da La Piccionaia-I 
Carrara si è articolata in momenti di cinema, musica, teatro, 
animazione per bambini, con oltre 60 appuntamenti all’insegna della 
trasversalità dei generi, dei target, dei luoghi; particolare attenzione è 
stata riservata allo spazio aperto di Campo Marzo in un’ottica integrata 
di rivitalizzazione dell’area. 
Per il terzo anno consecutivo, nella sera del solstizio d’estate, Vicenza 
ha celebrato la "Festa della Musica" con concerti e iniziative che 
hanno animato il centro storico. 
La 63esima edizione del Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro 
Olimpico, curata dal Teatro Stabile del Veneto, per la direzione artistica 
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di Alessandro Gassman, ha proposto Oreste di Euripide (24-26 
settembre) prodotto dal Teatro Nazionale Greco per la regia di Yannis 
Hourvadas, con la pubblicazione in parallelo nei Quaderni del Teatro 
Olimpico della traduzione italiana del testo greco. Vi è poi stata una 
rilettura moderna della figura di Erodiade (14-16 ottobre) attraverso 
l’omonima opera di Giovanni Testori, interpretata magistralmente da 
un’intensa Maria Paiato. A seguire Shakespeare e l'Olimpico, scene e 
improvvisazioni di e con Giorgio Albertazzi (29-30 ottobre). Ha concluso 
il ciclo una giornata di studi a cura di Franco Quadri dedicata a La 
riscrittura dei classici a partire dall’opera di Heiner Müller (27 
settembre) ovvero le moderne drammaturgie dei miti e degli antichi 
eroi, a dar ragione dell’eterna discussione sulla lettura e rilettura dei 
testi antichi in chiave contemporanea, a partire dalla fondamentale 
lezione del grande drammaturgo tedesco.  
La tradizionale stagione di prosa è stata integrata dalla seconda 
edizione di “Laboratorio Olimpico”. Il programma ideato da Roberto 
Cuppone ha proposto – in 9 appuntamenti dal 22 ottobre al 12 
novembre – tre vicende umane e artistiche di rara coerenza e forza 
civile e poetica. Sono stati infatti Marco Martinelli, Ermanna Montanari 
con la Compagnia del Teatro delle Albe e Giuliano Scabia i protagonisti 
della rassegna 2010 che ha trasformato il palcoscenico dell’Olimpico in 
un’agorà, proponendo al pubblico esperienze artistiche esemplari. 
Iniziative collaterali (incontri, videoproiezioni, laboratori didattici come 
“Waiting of Medea” di e con Patricia Zanco, pubblicazioni) hanno 
completato il programma della manifestazione estendendone la 
fruizione anche ad un pubblico di studenti. 
 
“VERSO LA BASILICA” 
 “Vie di fuga” dal 15 al 17 gennaio ha animato la città con workshop, 
mostre di design e architettura, appuntamenti di musica e teatro, per 
riflettere sul presente e sul futuro di Vicenza. All’interno del percorso di 
avvicinamento alla restituzione della Basilica Palladiana, previsto per il 
2012, l’iniziativa ha coinvolto in una tre giorni di eventi aperti al 
pubblico: associazioni, giovani talenti, attori culturali e istituzionali (dai 
Musei Civici al C.I.S.A., dal Teatro comunale alle associazioni di 
categoria) con l’intento di attivare sinergie fra le diverse realtà cittadine 
e regionali a partire dal monumento-simbolo di Vicenza. Al centro della 
manifestazione: nuovi media e videoarte, design e architettura, reading 
letterari ed esposizioni, concerti e incontri nei luoghi più significativi di 
Vicenza. Il direttore di "Domus" Flavio Albanese, il designer Aldo Cibic, 
la Fondazione Bevilacqua La Masa, l'architetto Riccardo Blumer sono 
stati fra gli ospiti della manifestazione.  
Dal 5 giugno all’8 agosto l’assessorato alla cultura, con la direzione dei 
Musei civici, ha proposto, accanto alle visite guidate al cantiere della 
Basilica Palladiana, un progetto dal titolo evocativo “Di restauro in 
restauro. Tra sacro e profano”, percorso di collegamento fisico ma al 
tempo stesso ideale fra il manufatto palladiano e il complesso 
domenicano della chiesa di Santa Corona, luoghi emblematici di 
Vicenza, entrambi oggetto di un paziente intervento di restauro 
conservativo. 
Il programma di “Verso la Basilica” è stato poi integrato con l’iniziativa 
“Provincia Italiana”, laboratorio per ripensare il territorio ed evento 
collaterale della 12ª Biennale di Architettura di Venezia. Il progetto ha 
indagato sul futuro della programmazione culturale della città, in 
connessione con gli scenari internazionali dell’arte e dell’economia della 
cultura, con due mesi di workshop, incontri, discussioni a tema, in più 
sedi della città e della provincia, con la partecipazione di esperti e 
studiosi. In particolare, con “Interscambi” si sono affrontate le 
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tematiche connesse al progetto di rilancio della Basilica Palladiana, che 
vorrebbe trasformare il restaurato complesso basilicale in uno dei 
grandi luoghi internazionali della cultura, un polo aggregativo in cui le 
grandi mostre convivano con le esigenze di promozione locale, i nomi 
internazionali con le piccole realtà culturali locali, l’architettura con 
l’arte contemporanea, il design con la moda, il passato con il presente. 
Attorno al tema del nuovo “utilizzo” contemporaneo della Basilica 
amministratori e operatori culturali vicentini si sono confrontati con i 
protagonisti di best practice italiane e europee tra cui Cittadellarte di 
Biella, Viafarini di Milano, il Macba di Barcellona e il MAXXI di Roma, in 
quattro incontri dal titolo “La Basilica Palladiana: quale contemporaneo 
per Vicenza?”. Il duplice obiettivo del progetto è stato, da un lato la 
costruzione di una nuova modalità di concertazione in grado di 
dialogare sui temi della cultura, della creatività e dell’innovazione, 
dall’altro la proposizione di un modello operativo per le amministrazioni 
di messa in rete dei saperi e delle pratiche. Il calendario di “Provincia 
Italiana” ha accolto due ulteriori attività legate al tema delle reti 
culturali: il 5 novembre a Palazzo Chiericati si è tenuto il C-talk “Faenza 
e il festival dell’arte Contemporanea. La città costruisce il distretto 
culturale evoluto”, mentre il 19 novembre le Gallerie di palazzo leoni 
montanari hanno ospitato il seminario “la rete dei poli museali del nord 
est: verso la candidatura a capitale europea della cultura 2019”.  
In prospettiva della riapertura della Basilica Palladiana, è stato conferito 
un incarico al prof. Pierluigi Sacco per la redazione di uno studio di 
fattibilità per la gestione e la sostenibilità del futuro centro culturale 
della Basilica Palladiana di Vicenza e assistenza nell’implementazione 
della strategia. L’incarico ha preso avvio nel mese di ottobre e si 
concluderà nel mese di marzo 2011. 
 
 
“VICENZA CONTEMPORANEA” 
L’assessorato alla cultura ha dedicato, come da tradizione, ampio spazio 
al mondo dell'arte, in particolar modo quella contemporanea, con una 
fitta serie di mostre temporanee distribuite in tre spazi espositivi.  
Nello spazio del LAMeC, il laboratorio di arte moderna e 
contemporanea al piano terra della Basilica Palladiana, si sono tenute la 
mostra “Close the Circle” con foto di Fabiano Avancini, Silvia Morara, 
Alessandro Tosatto; una rassegna di pittura in ricordo del pittore 
astrattista vicentino Angiolo Montagna; un’esposizione sulla musica 
futurista dal titolo “La distruzione della quadratura. Luigi Russolo, 
Francesco Balilla Pratella e l’avventura della musica futurista” con 
documenti, opere, manifesti e gli Intonarumori di Russolo; a seguire 
“Un omaggio a Tizian: esposizione dei manifesti dell’assessorato alla 
cultura del Comune di Vicenza”, mostra-ricordo con i manifesti realizzati 
per le stagioni espositive dei primi anni ottanta in città; la mostra del 
giovane artista Fabio Sandri; quindi la rassegna fotografica dedicata al 
paesaggio Natura-Naturae (organizzata dal gruppo Urbanautica di 
Treviso) e la retrospettiva su Joël Stein, maestro dell’arte optical e 
cinetica.  
A Casa Cogollo detta del Palladio, si sono succedute le esposizioni di 
giovani designer dedicate al vetro, alla ceramica, ai tessili, ai gioielli in 
materiali inconsueti, al food design, ai libri d’arte. “Fiber art” di Luciana 
Costa Gianello; “Customized e vintage textile design” della designer 
Barbara Barbantini; “Food design”, una collettiva di oggetti per il cibo e 
finti animali affamati; la mostra di libri d’arte delle famose “Edizioni del 
Pulcino Elefante” di Alberto Casiraghy. 
Il suggestivo contenitore di AB23 (l’antica chiesetta sconsacrata dei 
SS. Ambrogio e Bellino, divenuta da tempo casa delle vie sperimentali 
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delle ultime generazioni) ha ospitato: la rassegna di fotografia dei F.lli 
Calgaro; la delicata mostra di pittura e disegno dell’artista argentina 
Carolina Antich; la mostra di installazioni e video di Matteo Fato e Maria 
Elisabetta Novello.  
Da ricordare la tradizionale manifestazione di strada “Trastevere in 
arte” che ha animato il quartiere San Pietro il primo finesettimana di 
settembre. 
 
LETTURE E LETTERATURE 
“Dire poesia”, la rassegna di poesia internazionale – nata nel 2009 
dalla felice collaborazione tra il Comune di Vicenza e Gruppo Intesa 
Sanpaolo-Gallerie di Palazzo Leoni Montanari – ha proposto un 
progetto di “poesia fruibile” come pubblica esperienza, portando in 
città alcuni fra gli esponenti più significativi della scena italiana e 
internazionale. La manifestazione ha avuto, tra gli altri, un momento di 
assoluta unicità nella presenza di Edoardo Sanguineti, poche settimane 
prima della sua scomparsa. Patrizia Valduga, Titos Patrikios, Armando 
Romero, Yang Lian,  Candelaria Romero,  Božidar Stanišić, Mia 
Lecomte, Alessandra Conte, Roberto Cogo, Ariadne Radi Cor,  
Antonella Bukovaz , Hanna Preuss sono stati gli altri protagonisti della 
rassegna che si è svolta, oltre che alle Gallerie di Palazzo Leoni 
Montanari, a Palazzo Chiericati e nella sede dell’associazione 
“L’Officina”.. 
“Libriamo”, il festival letterario giunto alla sua quinta edizione, è stato 
ospitato dal 27 al 29 agosto nella consueta cornice del chiostro di Santa 
Corona. La rassegna ha rievocato la figura e l’opera dello scrittore e 
giornalista trevigiano Giovanni Comisso, a ottant’anni dalla 
pubblicazione del suo libro più noto, Giorni di guerra. Numerose le 
iniziative in calendario: dall’incontro “Conversazione su Giovanni 
Comisso” alla mostra di carnet di viaggio, dal concorso nazionale di 
racconti dedicato al tema del rapporto uomo-animali al laboratorio di 
scrittura creativa tenuto da Andrea Di Gregorio, fino agli apprezzati 
itinerari letterari alla scoperta dei luoghi narrati da Goffredo Parise, con 
letture tratte dalla corrispondenza di quest’ultimo con Giovanni 
Comisso. Fra gli invitati all’edizione 2010 anche lo scrittore, 
drammaturgo e sceneggiatore greco Petros Markaris, il medico e 
scrittore Andrea Vitali, Pia Pera, nota per i suoi scritti su piante, orti e 
giardini, e Giulio Casale, scrittore, musicista e attore che ha fatto da 
guida in un viaggio attraverso le opere di poeti, scrittori e musicisti 
americani che hanno influenzato la cultura italiana a partire dagli anni 
’50. Spazio anche agli autori vicentini emergenti, novità assoluta di 
questa edizione, da Cristina Obber a Luigi Borgo, passando per Silvia 
Calamati. Gli incontri con l’autore sono stati affiancati dagli spritz 
letterari e dall’esposizione dell’editoria di qualità.  
“Note a piè di pagina/Ottobre piovono Libri”, l’iniziativa promossa 
dal Ministero per i beni e le attività culturali e coordinata 
dall’assessorato alla cultura in collaborazione con la Biblioteca Civica 
Bertoliana e l’Associazione Cultura Zoing!, per tutto il mese di ottobre 
ha proposto approfondimenti legati al mondo del libro, per concludersi il 
finesettimana del 23-24 ottobre, in concomitanza con “CioccolandoVi”, 
con una sorta di “maratona della lettura” che ha offerto: performance 
teatrali tra le vie e i monumenti del centro storico, concerti nei palazzi 
antichi, suggestive passeggiate letterarie, letture ad alta voce e incontri 
con gli autori nelle librerie e nei locali della città. La manifestazione ha 
proposto accanto a spunti letterari e spettacoli teatrali, dedicati per lo 
più ad autori vicentini, anche momenti musicali (Wind Band, Jazz 
Ensemble Pedrollo). L’edizione 2010 è stata in gran parte dedicata alla 
figura di Antonio Fogazzaro e alla sua opera più celebre, Piccolo mondo 
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antico, prima di una lunga serie di tappe di avvicinamento alle 
“Celebrazioni Fogazzariane”, previste per il 2011, per approfondire 
la figura e l'opera dello scrittore vicentino, nel centenario dalla morte. 
Alcune le iniziative già realizzate: dalla costituzione di un apposito 
comitato scientifico presieduto dal prof. Bandini all’incontro pubblico 
“Verso il 150° dell’Unità d’Italia: Fogazzaro e la politica”, dalla 
proiezione del film Piccolo mondo antico di M. Soldati e del 
documentario Rai “I libri in casa: Piccolo mondo antico” alla tavola 
rotonda “Piccolo Mondo Antico tra cinema e TV” ad una serata di letture 
fogazzariane a Villa Valmarana Braga.  
 
“VICENZA CITTÀ UNESCO” 
Nell’ambito di “Vicenza città Unesco”, accanto alla funzione di 
valorizzazione e riscoperta del patrimonio storico cittadino svolta, fra le 
altre, da manifestazioni quali “Vicenza Jazz” che ha utilizzato quale 
sfondo ideale palazzi e piazze del centro storico o le proposte di “Dire 
poesia” ospitate a Palazzo Chiericati, un momento dedicato si è avuto 
con “Vicenza d’autore. Musica tra sacro e profano nei luoghi 
d’arte della città”, nome del contenitore che, durante i fine settimana 
di ottobre e novembre, ha portato appuntamenti musicali in palazzi 
antichi, ville venete, siti d’arte e luoghi di culto di Vicenza. La rassegna 
si è avvalsa della collaborazione di associazioni e istituzioni da anni 
attive nella programmazione musicale cittadina come il conservatorio 
“A. Pedrollo”, “Spazio & Musica”, “Mousiké”, “Coro e Orchestra di 
Vicenza”. Fra gli appuntamenti in cartellone: il concerto su Vivaldi e la 
Serenissima dei Musicali Affetti, il concerto per Santa Cecilia del Coro e 
Orchestra di Vicenza diretto da Giuliano Fracasso, dedicato al 
compianto marchese Giuseppe Roi, la serata a Villa Ghislanzoni Curti 
dal titolo “Soto una sbranca’ de stele”, suggestivo viaggio nella 
letteratura veneta dal ‘500 di Ruzante al ‘900 di Meneghello e Scapin. 
L’epilogo della rassegna, il 28 novembre, è stato affidato all’ultima delle 
messe-concerto che hanno impreziosito la programmazione, a cura 
dell’Ensemble Vocale Phoné diretto da Luigi Ceola, con un omaggio a 
Giovan Battista Pergolesi e alla scuola napoletana del ‘700. La 
manifestazione, giunta alla seconda edizione, ha portato all’attenzione 
del pubblico non solo il Teatro Olimpico, sede del concerto celebrativo 
del 25° anniversario del coro Pueri Cantores, o le Gallerie di Palazzo 
Leoni Montanari con i “Pomeriggi tra le muse”, ma anche luoghi meno 
noti della città, seppur di notevole valenza storica e artistica, come la 
chiesetta longobarda di S. Maria Etiopissa, l’antichissima Chiesa di S. 
Giorgio in Gogna, l’abbazia romanica di Sant’Agostino, oltre ai 
celeberrimi edifici palladiani, facendo precedere ogni concerto da una 
spiegazione storico-artistica dell’edificio ospitante.  
 
ALTRI PROGETTI 
La programmazione dell’assessorato è stata poi completata da altre 
iniziative, sviluppatesi nel corso dell’anno. Nel mese di maggio, con 
“Vicenza di not(t)e” Piazza dei Signori si è trasformata in un 
palcoscenico per tre eventi gratuiti di alta qualità: l’8 maggio 
l’esibizione degli Incognito, il 23 il concerto del pianista statunitense 
Philip Glass, maestro indiscusso del minimalismo, mentre il 30 il 
Festival Biblico, giunto alla sua sesta edizione con un fitto calendario 
di appuntamenti sul tema “Di generazione in generazione”, ha portato 
in piazza l’artista israeliana Noa. 
La stagione musicale al Teatro Olimpico ha ospitato dal 22 aprile al 
7 maggio la rassegna sinfonica "Il Suono dell'Olimpico" realizzata 
dall’Orchestra del Teatro Olimpico; mentre dal 30 aprile al 2 maggio è 
stata la volta del concerto “Omaggio a Palladio” con il celebre pianista e 
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direttore d’orchestra Andras Schiff; dal 19 maggio al 13 giugno si è 
tenuta la XIX edizione del festival cameristico “Settimane Musicali”. 
“FilmProject 2010”, la rassegna di cinema d’essai promossa 
dall’assessorato alla cultura e curata da Mario Calderale, si è 
contraddistinta come un’occasione di fruizione di un cinema 
d’eccellenza, resa possibile anche dalla disponibilità della struttura 
cinematografica cittadina più moderna e tecnologica – la sala 2 del 
Multisala Roma – con due cicli di proiezioni legate alle tendenze più 
attuali e innovative della filmografia, con scelte coraggiose, non sempre 
allineate al gusto corrente, corredate da un’esauriente scheda critico-
informativa e dalla presenza in sala di alcuni registi. 
 
ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO INTERSETTORIALE 
Attraverso l’ufficio coordinamento eventi, l’assessorato ha sovrainteso, 
coordinato, e fornito supporto logistico e amministrativo a 230 
manifestazioni all’aperto, svoltesi nel corso dell’anno. Le iniziative sono 
state proposte da varie categorie di soggetti (associazioni, parrocchie, 
scuole, società private, enti). Si è inoltre cominciato un lavoro di 
ottimizzazione del work flow, data l’ingente quantità di azioni interne ed 
esterne al Comune in capo all’ufficio, lavoro che sarà concluso e 
standardizzato nel corso del 2011. 
 
CONVENZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONE E TAVOLI DI 
CONCERTAZIONE 
La convenzione di durata quinquennale con La Piccionaia-I Carrara per 
la stagione del Teatro Astra ha dato particolare risalto al teatro di 
parola contemporaneo, con la riproposizione per il 2010 delle rassegne, 
Famiglie a teatro, Teatro scuola e Gusti astrali. Per quest’ultima 
rassegna, Marco Martinelli per il Teatro delle Albe ha proposto il 12 
novembre “Rumore di acque”; l’argentino César Brie il 27 novembre ha 
portato in scena “Albero senza vita”, mentre l’11 dicembre è stata la 
volta di “Pali” di Scimone e Sframeli. 
La collaborazione con la Fita di Vicenza ha permesso la realizzazione 
della 22ª edizione della “Maschera d’oro”, premio nazionale riservato 
alle migliori produzioni di teatro amatoriale. 
Il confronto e il coinvolgimento dei soggetti associativi del territorio 
nella programmazione culturale cittadina si è tradotto di volta in volta in 
partnership qualificate o si è concretizzato in un sostegno, tramite 
l’istituto del contributo (Società del Quartetto, Settimane Musicali al 
Teatro Olimpico,  Spazio e Musica, Theama Teatro, Coro e Orchestra di 
Vicenza, Mousiké, per citare i più significativi). 
Importante anche il sostegno dato alle istituzioni culturali nelle quali il 
Comune riveste uno specifico ruolo all’interno degli organismi societari: 
L’Orchestra del Teatro Olimpico,  il C.I.S.A., l’Istituto Rezzara, la 
Biblioteca internazionale “La Vigna”, l’Accademia Olimpica, l’Istituto per 
le Ricerche di Storia Sociale e Religiosa.  
Particolarmente proficua si è dimostrata, soprattutto nella seconda 
parte dell’anno, la collaborazione con la Fondazione Teatro comunale 
“Città di Vicenza”, di cui il Comune è socio fondatore, e con la quale 
sono state realizzate significative partnership su progetti specifici 
(attività musicali, incontri culturali, coordinamento delle giornate a 
disposizione del Comune). 
 
 
CONCESSIONI DI STABILI 
Le concessioni di stabili comunali sono state: n. 80 per i Chiostri di 
Santa Corona, n. 4 per l’Auditorium F. Canneti (in ragione della ridotta 
capienza) e n. 39 per il Teatro Astra. 
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REPERIMENTO RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE 
Anche per il 2010 l’assessorato alla cultura ha provveduto a reperire 
risorse aggiuntive e integrative rispetto a quelle stanziate a bilancio 
presso enti pubblici e soggetti privati di seguito specificati. 
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali (per il Festival Jazz); 
- Regione Veneto (accordi di programma per manifestazioni varie); 
- Confindustria (per manifestazioni varie); 
- AIM (accordo di programma globale con particolare riguardo a 
manifestazioni estive popolari); 
- Ascom (per il Festival Jazz); 
- Fondazione Cariverona (per i progetti Incontri d’Arte e per il 63° 
ciclo di spettacoli classici); 
- Unicredit Banca (per manifestazioni estive); 
- Banca Popolare di Verona (per manifestazioni letterarie); 
- Fondazione Roi (per Vicenza d’Autore); 
- Sisa (per Celebrazioni per il centenario della morte di Antonio 
Fogazzaro); 
- Gemmo (per attività espositive e musicali); 
- Fitt (per Vicenza di Notte) 
- Bisson Auto (per Vicenza di Notte) 
Altre partnership si sono tradotte nell’assunzione diretta da parte degli 
sponsor di spese organizzative e artistiche. Rientrano in tale fattispecie 
soprattutto gli accordi con Intesa SanPaolo (per Dire Poesia), con Acque 
Vicentine (per Vie d’Acqua) e con Trivellato Mercedes Benz (per il 
Festival Jazz). Numerosi anche gli sponsor tecnici che hanno offerto 
servizi a costo zero o a prezzi sensibilmente ridotti rispetto ai prezzi di 
mercato (NH Hotel, Jacolino, Manaly). 

 
 

Musei civici e Teatro Olimpico 

 
Come di consuetudine e dovuto, per ciascuna delle sedi museali si è 
prioritariamente dato corso alle attività istituzionali di ciascuna sede 
museale (interventi di restauro, incremento e riordino raccolte, 
acquisizione strumentazioni tecnico-scientifiche, interventi di messa in 
sicurezza e tutela delle collezioni) comprese nel piano annuale inviato 
alla Regione, come disposto dalla specifica Legge Regionale n° 
50/1984 ai fini  del contributo previsto. 

In conseguenza dei tagli operati in Bilancio sullo stanziamento dello 
specifico capitolo, gli affidamenti hanno avuto luogo solo per una parte 
di quanto indicato nel piano allegato alla domanda di contributo - 
trasmessa alla Regione, come da norma, entro il mese di settembre 
2009 -, sulla base di priorità e urgenza degli interventi proposti, a 
partire da quelli di restauro e di messa in sicurezza/tutela delle raccolte 
della Pinacoteca di Palazzo Chiericati, in considerazione dei lavori che 
interessano la sede e in previsione dei riallestimenti successivi. 

Oltre ai finanziamenti pubblici – stanziamenti comunali e contributo 
regionale -, per il restauro di opere delle raccolte civiche, in particolare 
quelle della Pinacoteca di Palazzo Chiericati, anche per il 2010 i privati 
hanno assicurato, come da consolidata tradizione, il sostegno 
economico per la realizzazione di alcuni significativi interventi, tra cui 
quello sulla terracotta di Jacopo Tatti detto Sansovino “Madonna con il 
Bambino”, cui ha voluto contribuire  l’ARPAI – Associazione per il 
Restauro del Patrimonio Artistico Italiano, tramite il presidente Paolo 
Marzotto – dalla  cui famiglia la Pinacoteca aveva ricevuto in dono 
l’opera -, e il restauro che ha riguardato un’opera spesso richiesta in 
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prestito per importanti mostre, ovvero “Erodiade con la testa del 
Battista” di Francesco Cairo, con spesa sostenuta dall’Associazione 
socio-culturale AUSER-Sezione di Vicenza.  

In relazione agli interventi di rifunzionalizzazione e riallestimento in 
corso in Palazzo Chiericati, sede della Pinacoteca civica, realizzati con il 
sostegno economico della Fondazione Cariverona, si è proceduto nella 
prima parte dell’anno all’affidamento del previsto incarico per la 
progettazione illuminotecnica delle sale espositive dell’ala palladiana 
del Palazzo. Il professionista incaricato è l’arch. Alberto Pasetti 
Bombardella, docente di Illuminotecnica presso lo IUAV di Venezia, 
individuato sulla base delle esperienze maturate nello specifico ambito, 
con analoghi progetti realizzati per musei del Veneto e dell’Emilia 
Romagna. 
I Musei hanno aderito anche nell’ano in esame alla Settimana della 
Cultura, promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e 
programmata per questa edizione dal 17 al 24 aprile, così come 
all’iniziativa “Notte dei Musei”, promossa e coordinata a livello europeo 
dalla Direction des Musées de France, con iniziative e apertura 
notturna gratuita delle sedi nella serata di Sabato 15 maggio 2010. 
Per queste occasioni sono stati organizzati, come ormai consuetudine, 
appuntamenti presso le varie sedi consistenti in incontri, visite guidate 
e momenti musicali. 
 
L’attività della Pinacoteca di Palazzo Chiericati nel corso dell’anno 
in esame ha riguardato inoltre l’organizzazione e l’ospitalità alle 
iniziative di seguito elencate: 

- In concomitanza con l’apertura di Vicenzaoro First, all’interno di “Via 
di Fuga – 15/17 gennaio 2010, in Palazzo Chiericati, Sabato 16 
gennaio 2010, incontro “Mettersi in rete. Impresa e Cultura: il Nordest 
verso la candidatura a capitale europea della Cultura 2019, seguito 
nella serata da evento speciale “Golden Night by Vicenzaoro First” 
promosso dall’Ente Fiera. Nel corso dell’apertura straordinaria serale, 
visite guidate gratuite alla Pinacoteca fino alle ore 23, a cura di “Italia 
Nostra”; 

- I Sabati di “Italia Nostra” – Conferenze sull’arte, ad accesso libero, nei 
sabati del mese di gennaio/febbraio; 

- Presentazione della mostra “Cima da Conegliano” – Su richiesta degli 
organizzatori, ospitata il 27 gennaio presso Palazzo Chiericati la 
conferenza stampa di presentazione  di una delle manifestazioni 
espositive italiane di maggiore successo del 2010. La Pinacoteca ha 
partecipato alla mostra prestando la grande tela di Cima “Madonna 
della Pergola”, scelta come immagine guida dell’esposizione; 

- Presentazione del libro “Giorgione e il culto del Sole. Eresie e 
significati nella pittura del Rinascimento” di Ugo Soragni, Direttore 
regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto.  
L’appuntamento si è svolto il 12 febbraio 2010 alla presenza 
dell’autore; 

- In occasione della XII Settimana della Cultura,   
-Lunedì 19 aprile 2010, incontro sul tema “Palladio e il decoro: il volto 
della Rittonda” – Nuove scoperte storiche dopo il restauro”, con 
Francesco Amendolagine, docente presso la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Udine; 
-Martedì 20 aprile, conferenza di Giorgio Ceraso, socio “Italia Nostra”, 
su “Fra’ Semplice, Volpato e Dusman pittori del ’600 a Vicenza”; 

- -Mercoledì 21 aprile 2010, presentazione dell’iniziativa “Quadri da 
toccare. Riproduzione in bassorilievo di opere della Pinacoteca di 
Vicenza per non vedenti e disabili”, rientrante in un progetto di 
“lettura” dell’arte per persone non vedenti curato dal Centro 
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Internazionale Libro Parlato di Feltre e sostenuto dalla Fondazione 
Cariverona;  

- In occasione della manifestazione “Notte dei Musei 2010”, Sabato 15 
maggio 2010, visite guidate alle sale del piano nobile del Palazzo, a 
cura dei soci di “Italia Nostra”, mentre negli spazi al pianterreno è 
stato offerto al pubblico un concerto del quartetto jazz “Alice Testa 
4et”; 

- Nell’ambito delle Giornate europee del Patrimonio 2010 – Sabato 25 e 
Domenica 26 settembre, 
- Presso la Sala del Capitolo del Palazzo del Monte di Pietà, presentato 
Sabato 25 settembre il restauro, finanziato dalla Fondazione Monte di 
Pietà, della pala d’altare “Estasi di S. Francesco” di Giambattista 
Piazzetta, appartenente alle raccolte della Pinacoteca. Alla 
presentazione è seguita la visita al dipinto, ricollocato in Palazzo 
Chiericati dopo l’intervento; 

-organizzate nei due giorni della manifestazione visite guidate al 
cantiere dei lavori in Palazzo Chiericati. Le visite, su prenotazione  e in 
numero di 4 nel corso di ciascuna giornata, oltre che dal Direttore del 
Settore Musei sono state accompagnate dall’architetto Emilio Alberti, 
direttore dei lavori, dalla funzionaria della Soprintendenza per i Beni 
Archeologici del Veneto Mariolina Gamba e da Mauro Zocchetta, 
responsabile del progetto di riallestimento della Pinacoteca civica. Tutti 
i posti disponibili per le 8 visite programmate sono stati esauriti in 
brevissimo tempo e numerosissime sono state le richieste per la 
riproposizione dell’iniziativa; 

- Presentazione Lascito del Marchese Giuseppe Roi al Museo di Palazzo 
Chiericati – Per inagibilità del Salone d’onore della Pinacoteca a causa 
dei lavori in corso, presentato presso l’Odeo Olimpico il 19 novembre 
2010 il legato testamentario comprendente numerosi e preziosi dipinti, 
disegni e incisioni di artisti come Pisanello, Tiepolo, Canaletto, Boldini, 
Morandi, De Nittis, De Pisis e Picasso, libri di pregio e oggetti d’arte 
pervenuti al museo nella prima parte dell’anno. Per le circa 90 opere 
pittoriche e grafiche del legato si è dato corso, come necessario, alla 
schedatura d’urgenza, cui dovrà seguire, non appena possibile, la 
prevista catalogazione scientifica. 
 
Per quanto riguarda le due altre sedi museali civiche, il Museo 
Naturalistico Archeologico ha proseguito le ricerche, acquisendo da 
esperti naturalisti ulteriori dati da questi raccolti ed elaborati su 
campionature eseguite in diverse aree del territorio vicentino, curando 
inoltre la  redazione delle schede relative al progetto scientifico 
“Cartografia floristica del Vicentino”. Oltre alla programmata 
pubblicazione del n° 13 della rivista periodica “Natura Vicentina”, il 
Museo ha promosso e curato le seguenti iniziative: 

- XII Settimana della Cultura 
-Sabato 17 aprile 2010, conferenza “L’alba del Neolitico in Italia: il 
villaggio di Favella e la Neolitizzazione del sud-est peninsulare”: 
relatore il Soprintendente per i Beni Archeologici del Veneto Vincenzo 
Tinè; 
-Giovedì 22 aprile 2010, incontro sul tema “Tracce del sacro a Vicenza 
preromana”, tenuto da Mariolina Gamba della Soprintendenza per i 
Beni Archeologici del Veneto; 
-Sabato 24 aprile 2010, presentazione del volume “Statue romane 
della collezione di Girolamo Egidio di Velo dei Musei Civici di Vicenza” di 
Matteo Cadario. A illustrare l’opera, Elena Francesca Ghedini, Direttore 
Dipartimento di Archeologia dell’Università di Padova; 
- In occasione dell’Anno Internazionale della Biodiversità, 
organizzazione, in collaborazione con il Comune di Arcugnano, di tre 
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incontri ospitati nell’aula didattica del Lago di Fimon, incentrati sul 
tema “La biodiversità dietro casa” e tenuti da esperti naturalisti: 
-Venerdì 24 maggio 2010 Silvano Biondi ha parlato dei “Coleotteri 
intorno al Lago di Fimon”; 
-Venerdì 21 maggio 2010 Filippo Maria Buzzetti è intervenuto su 
“Invertebrati acquatici: predatori e prede”; 
-Venerdì 28 maggio 2010 è stata la volta di Michele Ferretto con un 
incontro su “Pipistrelli, alleati silenziosi. Uno sguardo nel mondo della 
notte per conoscerne i protagonisti alati”; 
-Venerdì  4 giugno 2010 il tema trattato da Silvio Scortegagna è stato 
“Emerse, galleggianti, sommerse: la vegetazione del Lago di Fimon”; 

- Sabato 22 e Domenica 23 maggio 2010 incontro e successiva 
escursione botanica dedicati al progetto naturalistico sulla cartografia 
floristica della provincia di Vicenza.  L’incontro con Silvio Scortegagna, 
coordinatore del progetto, si è svolto presso la sala conferenze del 
complesso museale di S. Corona ed è stato seguito nella giornata 
successiva dall’escursione, con effettuazione di rilevamenti floristici; 

- In collaborazione con l’Associazione Studio D – Archeologia Didattica 
Museologia – di Padova, workshop sulla costruzione delle asce di pietra 
levigata delle comunità neolitiche, accompagnato da incontri e attività 
laboratoriali. L’iniziativa si è svolta nelle giornate del 4, 5 e 6 giugno 
2011, con incontri presso la sala conferenze del complesso museale e 
attività pratiche presso l’aula didattica del Lago di Fimon; 

- In collaborazione con la cooperativa Biosphaera, venerdì 27 agosto, a 
partire dalle 19 e fino a notte inoltrata, escursione a Monte di Malo, 
nella nota cavità “Buso della Rana”. Iniziativa organizzata nell’ambito 
della “Notte europea dei Pipistrelli” e di “Eurobat”, progetto europeo 
per la protezione di questi mammiferi, che vede l’adesione di più di 30 
paesi; 

- In occasione dell’inizio dell’anno scolastico 2010/11, è stato pubblicato 
e presentato pieghevole contenente le proposte didattiche del Museo e 
le modalità di fruizione delle stesse da parte degli istituti scolastici 
interessati; 

- Sabato 6 novembre 2010, incontro presso il Museo tra Paolo Vidali e 
Beatrice Peruffo, autrice del volume “Leggere e scrivere la scienza. Lo 
sviluppo delle competenze da 6 a 18 anni”, edito da Zanichelli. 
 
Il Museo del Risorgimento e della Resistenza, in preparazione 
delle celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, ha 
realizzato un nuovo percorso didattico tematico, completato dalla 
pubblicazione a stampa di relativo “quaderno” didattico intitolato “Il 
Museo per mano – Il Risorgimento”. 
Oltre a questo, l’Istituto ha partecipato alle manifestazioni della XII 
Settimana della Cultura e della Notte dei Musei 2010 curando le 
seguenti iniziative: 

- Venerdì 23 aprile 2010, incontro sul tema “Musei e territorio: il 
paesaggio vicentino della Grande Guerra, con interventi di Mauro 
Varotto, docente presso il Dipartimento di Geografia dell’Università di 
Padova e del Conservatore del Museo; 

- Sabato 15 maggio 2010, anteprima delle celebrazioni del 150° 
anniversario dell’Unità d’Italia con lo spettacolo “Filò della memoria”, 
racconti e memorie legati al Risorgimento nazionale, accompagnati da 
musiche del periodo eseguite con fisarmonica. Allo spettacolo, 
realizzato dall’Associazione Culturale Mondonovo, è seguito un 
“aperitivo risorgimentale” a base di marsala e savoiardi. 
In occasione di Vicenza Numismatica 2010 il Museo di Villa Guiccioli, su 
richiesta e in collaborazione con l’Ente Fiera, ha curato presso 
quest’ultima l’allestimento della mostra “Schei…Monete del 
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Risorgimento”, in cui sono stati esposti nei giorni 1 e 2 ottobre 2010 
materiali provenienti dalle collezioni del Museo. Al termine 
dell’appuntamento fieristico, la mostra è stata trasferita alla sede 
museale, a disposizione dei visitatori, gruppi scolastici in particolare. 
 
Tra i provvedimenti deliberativi curati dal Settore nel 2010 il più 
importante ha riguardato l’approvazione, da parte del Consiglio 
Comunale, del Nuovo Regolamento per il funzionamento e l’uso del 
complesso monumentale del Teatro Olimpico. Il regolamento 
precedente era stato adottato nel 1988, su sollecitazione della allora 
Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici del Veneto, all’indomani 
della conclusione del restauro del manufatto palladiano dalla stessa 
curato.  
Altri provvedimenti, adottati questi dalla Giunta, hanno riguardato 
accettazioni di donazioni e lasciti in favore dei Musei e del patrimonio 
artistico civico, alcuni dei quali di particolare rilevanza, anche sotto il 
profilo patrimoniale, quali il già richiamato Lascito del Marchese Roi e 
la donazione, da parte dello scultore vicentino Nereo Quagliato, di otto 
sue sculture. 
Nel mese di dicembre è stato sottoposto al Consiglio Comunale il 
provvedimento con cui il Comune di Vicenza ha approvato la 
convenzione per l’adesione alla Rete museale della Grande Guerra del 
Veneto, su progetto varato dalla Regione, che vede coinvolti i musei 
delle province di Belluno, Treviso, Venezia e Vicenza e della quale il 
Museo del Risorgimento e della Resistenza costituisce sede di 
riferimento, essendo l’istituto tra i più importanti e conosciuti musei 
storici in ambito nazionale. 
In chiusura d’anno è stata infine adottata dalla Giunta la deliberazione 
con cui è stato aggiornato il prezzo del “Biglietto Unico”  del sistema 
museale civico: in considerazione del particolare momento di crisi, 
l’aumento approvato – con decorrenza dal 1° marzo 2011 - riguarderà 
il biglietto nelle tipologie intero e il ridotto, mentre resterà invariato 
quello per i gruppi scolastici e il biglietto “Family”, particolarmente 
apprezzato dalle famiglie, incentivate alla visita dalla convenienza 
dell’offerta.  
 
Nel 2010 si è dato corso alle procedure relative alla gara d’appalto per 
l’aggiudicazione dei servizi editoriale, di libreria, produzione e vendita 
di oggettistica e biglietteria elettronica del sistema museale civico per il 
quinquennio 2011/2015. Ad aggiudicarsi la gara, svoltasi il 26 ottobre 
2010,  è stata la medesima Associazione d’Impresa già affidataria dei 
servizi nel triennio precedente, ovvero Civita Tre Venezie. 
 
Grazie a convenzione in atto con “Italia Nostra”-Sezione di Vicenza, 
presso la Pinacoteca di Palazzo Chiericati è stato  possibile offrire 
gratuitamente al pubblico anche per l’anno in esame un servizio di 
supporto alla visita,  garantito da soci appositamente formati,  molto 
apprezzato sia dai visitatori italiani che da quelli stranieri: le 
informazioni possono infatti essere fornite in inglese, francese, 
tedesco, spagnolo e portoghese.  
Anche per il 2010 il ricorso all’utilizzo dei soci dell’A.U.S.E.R – Sezione 
di Vicenza per servizi integrativi di custodia è stato piuttosto 
consistente, in particolare nei mesi di luglio e agosto, durante i quali 
l’orario di apertura al pubblico è stato prolungato di un’ora, in base a 
progetto proposto in accordo con il personale di custodia del Settore, 
che ha ricevuto l’approvazione anche da parte delle Organizzazioni 
Sindacali.  
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Come ogni anno, sono stati proposti presso ciascuna sede museale 
percorsi didattici per le scuole di ogni ordine e grado, in collaborazione, 
come più sopra accennato, con le associazioni ARDEA di Vicenza e 
“Studio D – Archeologia Didattica Museologia” di Padova, con la Società 
cooperativa “Biosphaera” di Ala (TN) e con la Cooperativa Sociale “I 
Berici” di Arcugnano (VI).   

Continuando anche per tutto il 2010 la chiusura per restauro della 
Chiesa di Santa Corona e la permanenza delle opere pittoriche della 
stessa presso il Museo Diocesano, sono state avviate nel periodo 
primaverile e fino a inizio estate  le visite al cantiere dei lavori e ai 
dipinti esposti al Diocesano previste dal progetto didattico “Santa 
Corona: la chiesa venuta da Gerusalemme”, realizzato nell’autunno 
2009 grazie alla collaborazione dell’Associazione ARDEA.  

Nel corso del 2010 la Direzione Musei ha evaso inoltre: 

- N°  5  pratiche per concessioni in prestito e/o trasferimento 
temporaneo di opere delle raccolte civiche per mostre nazionali e 
internazionali, per complessive n° 12 opere richieste, come qui di 
seguito riportato: 

1. Mostra “Di spiritoso e saporitissimo gusto: l’opera incisa di 
Giambattista Tiepolo tra scherzo e capriccio”, Castello di Udine – Opere 
prestate:  G.B. Tiepolo “La famiglia di Satiro”, acquaforte; “Scherzi: 
Tre maghi bruciano un serpente”, acquaforte; “Scherzi di fantasia: 
Mago indica a due giovani una testa che brucia”, acquaforte; 

2. Mostra “Il sacro in Lombardia. Dal Borromeo al simbolismo”, 
Milano, Palazzo Reale Opera richiesta: Francesco Cairo “Erodiade con la 
testa del Battista”, olio su tela; 

3. Mostra “Vincenzo Scamozzi 1548-1616”, Amsterdam, Stichting 
Koninklijk  Paleis – Opere prestate: Vincenzo Scamozzi “Taccuino di 
viaggio da Parigi e Venezia”; Angelo Giordani “Busto di Vincenzo 
Scamozzi”, gesso; 

4. Mostra “Dipinti napoletani del Sei e Settecento dal Veneto”, 
Salerno, Pinacoteca Provinciale – Opere prestate: Luca Giordano 
“Lucrezia”, olio su tela; “Nozze di Cana”, olio su tela; “Giudizio di 
Paride”, olio su tela; “Maddalena”, olio su tela; 

5. Mostra “Ritratti di Dame fra Parmigianino e Veronese”, Banca 
Popolare di Vicenza, Palazzo Thiene – Opere in trasferimento 
temporaneo: Girolamo Forni “Ritratto di Isabella Valmarana”, olio su 
tela; G.A. Fasolo “Ritratto di Paola Gualdo e delle figlie Laura e 
Virginia”, olio su tela. 

- N° 22 pratiche per concessioni in uso del Teatro Olimpico e dell’Odeo 
per manifestazioni (concerti, convegni, rappresentazioni), per un totale 
di n° 33 serate d’uso programmate, di cui è stata curata 
l’organizzazione dei servizi per ciascuna previsti (assistenza 
illuminotecnica, presenza squadra Vigili del Fuoco, interventi di pulizia, 
gestione impianti di sicurezza, controllo di sala); 

- N° 39 richieste di riproduzioni fotografiche da parte di studiosi, 
ricercatori e case editrici, con fornitura delle immagini (su CD o via 
mail) e applicazione diritti di riproduzione, ove previsti. 

Nell’anno in esame la Biblioteca di Palazzo Chiericati ha prestato 
consulenza, fornito riscontri su materiali librari e assistenza a ricerche 
nell’archivio dell’istituto, su richiesta di n° 55 utenti. 
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Gli studiosi che hanno chiesto l’accesso al catalogo scientifico della 
Pinacoteca di Palazzo Chiericati pubblicato nel sito dei musei 
(www.museicivicivicenza.it), ai quali è stata assegnata la password 
necessaria sono stati  n° 12. 

Il numero complessivo di ingressi fatto registrare dal Teatro Olimpico e 
dalle tre sedi museali civiche nel 2010 è stato di n°177.995. I visitatori 
stranieri sono stati n° 63.915. 

 
 

Turismo 
 

La realizzazione del programma di attività dell’anno ha risentito in parte 
della scarsità di risorse da investire in azioni mirate di promozione e 
marketing turistico ed in parte della complessità delle relazioni con i 
soggetti pubblici e privati variamente coinvolti, in modo diretto o 
indiretto, nell’ambito della promozione turistica della città. 
Il lavoro si è sviluppato in diverse direzioni collegate e coordinate tra 
loro per delineare la visione strategica Della città come destinazione 
turistica, di strutturare con tutti gli attori presenti un Sistema Turistico 
Locale integrato per Vicenza che traduca e valorizzi tutti i punti di forza 
del territorio in prodotti turistici competitivi ed attrattivi. 
 
 
 
Una prima area di intervento ha riguardato la definizione delle azioni di 
promozione della città attraverso la diversificazione degli strumenti da 
utilizzare, in una logica di integrazione e multicanalità, tenuto conto 
delle risorse a disposizione. 
In particolare, sono state predisposte pagine pubblicitarie, redazionali e 
testi specifici per riviste specializzate, quali il manuale del socio del 
Touring Club Italiano, la pubblicazione “GrangTour Veneto” e 
“GrandTour – I percorsi della spiritualità” dell’editrice De Agostini, le 
pubblicazioni allegate alla stampa locale “TuttoVicenza” e “Sei 
magazine”, le guide “Guida Verde Veneto” del TCI e la “Guida al 
Turismo Sociale” dell’Editrice Vannini, specifica per il turismo 
accessibile. La spesa complessiva per tali interventi è stata di € 
10.966,00. 
Nel mese di luglio è stata ospite a Vicenza una produzione televisiva 
coreana per girare in centro storico, alcune scene di una fortunata serie 
televisiva con oltre 200 milioni di spettatori in Corea e nei paesi asiatici 
dove viene trasmessa. L’Amministrazione ha fornito il supporto 
organizzativo e logistico con personale dell’assessorato al Turismo e ne 
ha senza dubbio ricavato un’opportunità di promozione turistica della 
città nel vasto mercato asiatico. 
La presenza ad eventi fieristici e mostre ha riguardato un impegno 
diretto nella partecipazione al Meeting per l’amicizia tra i popoli di 
Rimini dal 22 al 28 agosto, con l’allestimento di uno specifico stand. La 
presenza per tutto il periodo di personale dell’assessorato al Turismo ha 
consentito di svolgere una efficace azione informativa e di incontro con 
operatori ed amministratori interessati a conoscere la città. La spesa 
sostenuta è stata di € 12.322,00. 
La partecipazione alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo – nel 
mese di febbraio a Milano non è avvenuta con un proprio stand, 
eccessivamente oneroso, ma nell’ambito di quello del Consorzio di 
promozione turistica provinciale “Vicenza E’”, senza oneri per 
l’Amministrazione. 
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La prevista adesione al WTE 2010 – Salone mondiale delle città siti del 
patrimonio UNESCO – in programma a novembre ad Assisi, è stata 
annullata in considerazione degli alti costi da sostenere in rapporto alle 
possibilità di contatto con gli operatori turistici coinvolti, inferiori 
rispetto alle aspettative, probabilmente a causa per periodo e della sede 
di svolgimento, poco adatti a tale tipologia di manifestazione. 
Senza dubbio, l’evento promozionale più significativo ha riguardato la 
grande opportunità offerta dall’Expo universale di Shanghai, da maggio 
ad ottobre, che ha consentito a Vicenza di essere presente in Cina, 
grazie ad una collaborazione sinergica tra Comune, Provincia, Consorzio 
Vicenza E’ e Fiera, con un’operazione promozionale mirata. 
Una delle attrazioni del padiglione italiano era rappresentata, infatti, da 
una riproduzione tridimensionale in scala 1:12 del teatro Olimpico posta 
all’ingresso, che ha evidenziato ciò che Vicenza può evocare nel 
visitatore dal punto di vista artistico ed architettonico. 
E’ stato prodotto un video dedicato esclusivamente al pubblico cinese (il 
90% dei 70 milioni di visitatori è stato cinese) per trasmettere 
attraverso i simboli della cultura asiatica, l’immagine di pace, armonia 
architettonica, paesaggistica ed umana di Vicenza, unitamente alla sua 
vocazione artistica nell’ambito della lavorazione dell’oro e dei gioielli. A 
tale riguardo, nel padiglione italiano la Fiera ha organizzato due eventi 
dedicati a mostre di collezioni di alta gioielleria italiana e vicentina. 
E’ stata inoltre prodotta una cartolina, sempre per il pubblico cinese, 
raffigurante il teatro Olimpico, oltre ad un sito internet dedicato a tale 
monumento e realizzato da Vicenza E’, anche in lingua cinese. 
La città ha potuto beneficiare anche di uno spazio di visibilità specifico 
presso lo stand della città di Venezia, presente a Shanghai con altre 
città italiane particolarmente importanti a livello internazionale, in cui 
sono state distribuite le cartoline e resi visibili il video ed il sito. 
L’intera operazione promozionale è costata complessivamente 
60.000,00 €. La quota a carico del Comune è stata di 25.000,00 ed ha 
compreso, oltre allo spazio nello stand di Venezia, al video ed alla 
cartolina, anche altri due prodotti comunicativi, uno spot pubblicitario di 
30 secondi ed un video di 6 minuti per il mercato occidentale. 
Una seconda area di lavoro ha riguardato lo studio e la definizione di 
strumenti operativi per favorire e migliorare l’accoglienza turistica in 
città.  
In particolare, si è lavorato alla predisposizione di una card turistica, 
utilizzando l’infrastruttura già in uso per la city card scolastica, che 
consente un considerevole abbattimento dei costi dell’hardware. Per la 
sua realizzazione è però necessario sottostare ai tempi ed alle esigenze 
di altri settori comunali che utilizzeranno tale strumento per erogare 
propri servizi. 
La card turistica dovrà contenere, oltre al biglietto unico di ingresso al 
sistema museale cittadino, anche sconti ed agevolazioni sulle tariffe dei 
parcheggi, bus navetta, sosta camper, trasporti pubblici locali urbani ed 
extraurbani, ingressi a mostre, eventi espositivi, spettacoli, 
manifestazioni, monumenti e musei fuori dal circuito, in città o 
provincia, sconti in esercizi pubblici, alberghi, ristoranti e negozi, per 
acquisti di prodotti di vario genere. Ogni servizio previsto dovrà essere 
oggetto di apposita convenzione con i soggetti interessati ad erogarlo, 
che ne definisca modalità e contenuti. 
Un’altra importante funzione prevista dalla card turistica è quella di 
rilevazione statistica, grazie alla sua tracciabilità, sia per quanto 
riguarda dati ed informazioni sulla tipologia e caratteristiche dei fruitori 
che per monitorarne l’uso, l’utilità, il gradimento, i punti di forza e i 
punti critici, al fine di adottare eventuali correttivi qualora ritenuti 
necessari.  
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Un altro tema sul quale molte proposte di lavoro sono state fatte è 
quello di un sito internet specifico per la promozione turistica della città, 
considerato che attualmente l’Amministrazione non dispone di uno 
strumento adeguato. Sono state formulate ipotesi diversificate per 
modalità organizzative ed operative che hanno però tenuto conto delle 
esigenze della massima e semplice fruibilità per i potenziali turisti, 
sempre più abituati ad interagire in modo autonomo e competente con 
il web. La carenza di risorse a disposizione ha fino ad ora rallentato la 
definizione della tipologia di progetto da attuare e la relativa interazione 
con gli altri soggetti pubblici e privati del territorio che dispongono di 
tali strumenti, al fine di creare sinergie ed ottimizzare i servizi senza 
inutili duplicazioni o sovrapposizioni. 
Una terza area di lavoro è consistita nel potenziamento dell’offerta di 
animazione del centro storico con manifestazioni, soprattutto nei fine 
settimana e nelle occasioni legate a feste e ricorrenze in cui è 
sicuramente maggiore la presenza in città di visitatori e turisti italiani e 
stranieri, oltre che nel sostegno a tutti i livelli agli eventi più importanti 
divenuti ormai degli appuntamenti annuali fissi. 
Importante, per il raggiungimento di risultati positivi e per la crescita di 
tale attività è stato il ruolo del Comune nel promuovere e governare la 
programmazione di manifestazioni ed eventi, di coordinare i soggetti a 
vario titoli coinvolti come organizzatori, co-organizzatori o collaboratori, 
considerato che sempre meno l’Amministrazione avrà le risorse 
strumentali ed umane per organizzare e gestire in proprio eventi e 
manifestazioni. La collaborazione con i soggetti che hanno proposto 
iniziative è stata quindi organizzata e sistematizzata in accordo anche 
con altri uffici e settori comunali competenti al riguardo, per la migliore 
riuscita dei progetti proposti. In modo particolare, le attività per le quali 
nel corso dell’anno l’Assessorato, in stretta collaborazione con l’Ufficio 
Coordinamento Eventi, si è impegnato in vario modo, dal punto 
organizzativo, amministrativo, operativo ed economico sono stati: 

- organizzazione delle iniziative per il carnevale in piazza dei Signori 
dedicate ai bambini, per una spesa di € 7.000,00; 

- supporto organizzativo ed operativo all’associazione Gohan per lo 
svolgimento del festival della cultura giapponese dall’11 al 21 marzo 
che ha previsto esposizioni, incontri culturali e conferenze, 
dimostrazioni, workshop sulle varie arti giapponesi, degustazioni e 
concerti. Per l’occasione è stata ospite del Sindaco anche la console 
giapponese per la cultura in Italia; 

- supporto organizzativo ed economico al Festival Biblico svoltosi dal 27 
al 30 maggio. Il contributo complessivo alla manifestazione è stato di € 
22.000,00 di cui 10.000,00 a carico delle risorse dell’assessorato al 
Turismo; 

- supporto organizzativo al concerto di Philip Glass il 23 maggio, con 
gestione diretta dell’Amministrazione comunale; 

- supporto economico alla manifestazione “Viva Verdi” curata da 
Videomedia e TVA Vicenza e svoltasi in piazza dei Signori il 9 luglio, per 
la quale il contributo è stato di € 9.000,00; 

- supporto organizzativo ed economico al Festival Show 2010 di Radio 
Birikina e Radio Bella e Monella, svoltosi in Campo Marzo il 26 luglio, 
per il quale la compartecipazione economica è stata di € 30.820,00; 

- supporto organizzativo ed economico alla Festa dei Portici di Monte 
Berico curata da Radio 80 e Radio Company, svoltasi lungo i Portici di 
Monte Berico il 6 settembre, per la quale la compartecipazione 
economica è stata di € 25.200,00; 

- supporto organizzativo, operativo ed economico alla manifestazione 
“Mercato della Serenissima” curata dall’Associazione “Vetrine del 
Centro” e dall’Associazione “Amici di Thiene”, svoltasi il 10 e 11 
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settembre in corso Palladio, al quale è stato riconosciuto il contributo 
regionale di € 2.000,00 a seguito della partecipazione ad uno specifico 
bando da parte del Comune; 

- supporto organizzativo ed economico alla sesta edizione della 
manifestazione “CioccolandoVi” curata da Confcommercio e svoltasi 
nelle piazze del centro storico dal 22 al 24 ottobre, al quale è stato 
assegnato un contributo economico di € 5.000,00; 

- supporto organizzativo al sesto Festival della Coralità Veneta curato 
dall’ASAC – Associazione per lo sviluppo delle attività corali – svoltosi in 
città il 24 ottobre ed al quale l’Amministrazione ha riconosciuto un 
contributo di € 6.000,00; 

- organizzazione, coordinamento, supporto operativo ed economico ad 
iniziative e manifestazioni natalizie. In particolare: raccolta informazioni 
e materiali per la predisposizione della pubblicazione illustrativa di tutti 
gli avvenimenti cittadini del periodo, sia organizzati dal Comune che da 
associazioni ed altri organismi pubblici e privati, progetto di 
allestimento delle luminarie in centro storico, dal 4 dicembre 2010 al 9 
gennaio 2011, in collaborazione con Confcommercio del costo 
complessivo di € 150.000,00 di cui 110.000,00 a carico 
dell’Amministrazione comunale. La quota di competenza 
dell’assessorato al Turismo è stata di € 40.000,00; supporto 
organizzativo ed economico alla manifestazione “Magico Natale” curata 
dalle associazioni “Vetrine del Centro storico” e “Il Tritone”, svoltasi in 
Corso Palladio e Corso Fogazzaro dall’1 dicembre 2010 al 9 gennaio 
2011, alla quale è stato riconosciuto un contributo di € 8.000,00; 
progetto per la sonorizzazione di alcune vie del centro storico con 
musiche e canti natalizi per tutto il periodo di allestimento delle 
luminarie, per una spesa di € 4.995,00 a carico dell’assessorato al 
Decentramento; supporto organizzativo ed operativo alla 
manifestazione ”Avvento del Natale a Vicenza – c’era una volta 
Betlemme … Presepio vivente” curato dall’associazione “I Portici di 
Corso Fogazzaro”, svoltasi l’11 dicembre ed alla quale l’assessorato al 
Decentramento ha assegnato un contributo di € 1.200,00; 

- supporto organizzativo nel corso dell’anno ad oltre 15 altre iniziative, 
manifestazioni e mercati in centro storico, proposti per la maggior parte 
dalle associazioni “Il Tritone”, “Vivere il Centro”, “La Compagnia dei 
Sapori”; “I Portici di Corso Fogazzaro”, Confesercenti e Confcommercio. 
Senza dubbio, tuttavia, la manifestazione più importante è stata la 
manifestazione “Il Giro della Rua”, svoltasi in centro storico il 4 
settembre. 
Nei primi mesi dell’anno è stata costituita l’Associazione “Comitato per 
la Rua Vicenza” allo scopo di reintrodurre in città la storica festa della 
Rua, quale occasione di cultura e di incontro attorno ad un simbolo 
ritrovato. L’obiettivo perseguito nel 2010 da Comune ed Associazione è 
stato quello di organizzare una grande festa popolare rivalutando 
questo emblema della creatività e della storia locale, per valorizzare gli 
aspetti di identità e tipicità di cui la città sentiva la necessità. Oltre alla 
valenza legata al recupero delle tradizioni, un altro obiettivo consisteva 
nell’ottenere, attraverso un evento culturale, alcuni benefici concreti per 
l’economia locale e l’indotto, con ripercussioni positive anche in ambito 
turistico.  
La festa progettata ha ripreso con forza l’elemento storico della sfilata 
per le vie del centro, ripercorrendo l’originale tragitto con una 
riproduzione della Rua in scala ridotta, considerato che la grande Rua 
ricostruita nel 2007 non è trasportabile. 
Un considerevole impegno è stato compiuto per l’organizzazione della 
sfilata con il coinvolgimento di tutta la comunità locale variamente 
rappresentata, sia in forma aggregata che libera. 
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Al corteo, programmato per le ore 21.00 di sabato 4 settembre, hanno 
partecipato rappresentanze di oltre 50 associazioni sportive,  100 
associazioni del variegato mondo del volontariato locale, categorie 
economiche vicentine, ordini professionali, associazioni d’arma, 
confraternite e fraglie presenti in provincia, per oltre 1.500 partecipanti, 
oltre ad un folto gruppo di cittadini che ha accompagnato la sfilata 
lungo tutto il suo percorso. La seconda parte della festa si è svolta in 
piazza dei Signori dove lo spettacolo organizzato è consistito, non tanto 
nella rievocazione storica e filologica dell’antica festa con sei secoli di 
storia, quanto nella celebrazione della tradizione in chiave 
contemporanea, utilizzando ed integrando tra loro le diverse arti dello 
spettacolo. Alla festa è seguito un concerto che ha intrattenuto il 
numeroso pubblico ancora presente in piazza. Complessivamente, 
hanno assistito alla manifestazione circa 10.000 persone. 
A completamento dei festeggiamenti per la Rua, che è stata esposta in 
piazza dei Signori dal 4 al 26 settembre, è stato organizzato anche un 
convegno di approfondimento culturale per far conoscere le sue vicende 
storiche e popolari, svoltosi l’11 settembre a Palazzo Leoni Montanari 
con la partecipazione di oltre 100 persone.  
La spesa complessivamente sostenuta è stata pari a € 59.548,00, per 
oltre l’80% a carico del Comune e per la restante parte a carico 
dell’Associazione “Comitato per la Rua”. In particolare, 
l’Amministrazione comunale ha sostenuto oneri per 47.987,00 € a 
fronte di contributi pubblici e privati pari a € 29.000,00. 
Un innovativo progetto al quale dalla primavera scorsa si è lavorato, ha 
riguardato lo studio sulla possibilità di costituire a Vicenza un organismo 
di coordinamento delle pro loco cittadine impegnate in attività di 
organizzazione di feste popolari e di valorizzazione delle tradizioni locali. 
In un primo incontro, al quale sono state invitate dal sindaco le 27 
associazioni potenzialmente interessate, alla presenza anche 
dell’assessore al Turismo della Provincia e del presidente dell’Unione 
Nazionale delle Pro Loco provinciali (UNPLI), sono state illustrate le 
opportunità di costituire un Consorzio di Pro Loco che raccolga le 
potenzialità e le risorse di ogni associazione, creando sinergie e benefici 
comuni, compresa anche la possibilità di accedere a finanziamenti 
pubblici. Un organismo di coordinamento consentirebbe una migliore 
programmazione di iniziative  in tutta la città, nonché la realizzazione di 
attività di promozione turistica prevedendo la collaborazione e 
l’impegno diretto di ogni pro loco. 
Successivamente, sono state incontrate singolarmente tutte le 
associazioni dimostratesi interessate e sensibili alla proposta, per 
approfondire le loro tipologie di attività e gli aspetti giuridici e formali 
inerenti statuti e regolamenti utilizzati, che hanno consentito di definire 
la fattibilità di un’eventuale adesione al Consorzio. 
Dall’esame della documentazione delle associazioni e dalle verifiche 
effettuate presso l’UNPLI, emerge la necessità di alcune definizioni 
formali e di approfondimenti sugli aspetti economici ed operativi 
inerenti il funzionamento del nuovo organismo. Attualmente sono 
quattro le pro loco in regola con tutti gli adempimenti necessari per 
l’adesione al consorzio che potrebbe essere costituito già nella prima 
parte del 2011. 
Infine, nel corso dell’anno sono stati accolti oltre 15 gruppi e 
delegazioni italiane e straniere di cittadini, in visita a Vicenza per scopi 
culturali, ricreativi e sportivi, per un totale di circa 450 persone. 

 
 
Gemellaggi 
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Il 2010 è stato sicuramente un anno importante nella storia dei 
Gemellaggi a Vicenza. Da quando, più di vent’anni fa, la città ha iniziato 
il suo impegno in tale ambito di attività, per la prima volta nel 2010 è 
stato approvato uno apposito regolamento ed istituito uno specifico 
organismo consultivo e propositivo a supporto dell’Amministrazione 
comunale su questa materia. 
Infatti, con delibera del Consiglio comunale n. 12 del 18 febbraio, è 
stato adottato il “Regolamento per la stipula e la gestione dei 
gemellaggi, patti di amicizia, patti di fratellanza e scambi nazionali ed 
internazionali” ed istituita la “Consulta permanente per i gemellaggi, 
patti di amicizia, patti di fratellanza e scambi nazionali ed 
internazionali”, nominata successivamente con delibera della Giunta 
comunale  n. 133 del 07 giugno.  
Le linee di indirizzo della sopra citata delibera hanno guidato il lavoro 
dell’anno e lo consolideranno in futuro, prevedendo il rafforzamento 
della forte cultura europea attraverso il consolidamento dei legami tra i 
giovani e tra le persone in generale; il potenziamento della cultura della 
pace, della tolleranza e della riconciliazione attraverso la valorizzazione 
del ruolo di città aperta ed ospitale; l’attenzione verso i paesi in 
difficoltà del terzo e quarto mondo, con il sostegno e la collaborazione 
solidaristica mediante azioni mirate in ambito sanitario, dell’istruzione, 
della cultura, dello sviluppo della conoscenza. 
Tali riferimenti hanno consentito di allargare la prospettiva rispetto alla 
tradizionale modalità del gemellaggio, per individuare forme e modalità 
diverse di collaborazione e partenariato, in linea con le risorse e la 
struttura operativa attualmente disponibile. Le tipologie di rapporti e 
legami individuati che meglio potranno rispondere alle nuove esigenze 
di collaborazione sono i patti di amicizia ed i patti di fratellanza. 
A tale riguardo, in linea con quanto previsto dal regolamento, nel 2010 
la Giunta comunale ha stabilito di dare attuazione alla volontà condivisa 
con la città di Osijek, con la quale i rapporti di amicizia risalgono al 
1994, di sottoscrivere un accordo di collaborazione per promuovere 
opportunità in ambito formativo, economico, culturale e della 
partecipazione congiunta a progetti europei nei più diversi ambiti di 
interesse comune. Dopo la visita a Vicenza del sindaco di Osijek è stato 
definito il contenuto del patto di amicizia che formalizzerà il rapporto, 
approvato con delibera della Giunta n. 402 del 9 dicembre. La 
sottoscrizione è prevista nei primi mesi del 2011. 
Nel frattempo, la collaborazione con la città croata si è concretizzata 
nella partecipazione congiunta  a due diversi progetti europei, uno in 
ambito scolastico (Art and Earth) e l’altro in ambito ambientale 
(Intelligent Energy). 
All’inizio del 2010 il sindaco della città palestinese di Betlemme ha 
proposto di avviare un rapporto di amicizia e collaborazione con la città 
di Vicenza, come avviene già con altre 20 città italiane. 
A seguito dei contatti in corso con l’Ufficio della Cooperazione allo 
Sviluppo del Consolato Generale Italiano in Palestina e con la città di 
Padova, nel mese di luglio è stato stabilito l’avvio di un percorso di 
avvicinamento verso la stipula di un patto di fratellanza tra le città di 
Vicenza e Padova e  la città di Betlemme, comunicato congiuntamente 
dalle due città al sindaco della città palestinese. 
Al fine di rendere già operativo il rapporto di collaborazione con 
Betlemme, in accordo con l’Associazione di Cooperazione allo Sviluppo – 
ACS -  di Padova, attiva in Palestina dal 2003, è stato definito un 
progetto denominato “Campagne di educazione ambientale rivolte alla 
popolazione giovanile della municipalità di Betlemme” che consiste nello 
svolgimento di tre campagne annuali di sensibilizzazione per 5 scuole 
secondarie dei campi profughi e della municipalità per contribuire al 
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miglioramento delle condizioni ambientali in cui vivono i giovani, 
attraverso attività estive ed extracurricolari volte a costruire una cultura 
ambientale, a migliorare la qualità della vita ed a favorire l’incontro e la 
collaborazione tra le giovani generazioni. Il progetto, del costo 
complessivo di € 30.000,00 in tre anni, al 50% a carico dei comuni di 
Vicenza e Padova, è stato approvato dalla Giunta comunale con delibera 
n. 405  del 15 dicembre, congiuntamente all’avvio del procedimento per 
la sottoscrizione del patto di fratellanza con la città di Betlemme. 
Il rapporto con la città statunitense di Cleveland, avviato nel 2009 con 
la sottoscrizione di un patto di amicizia, si è consolidato nel 2010 pur in 
assenza di occasioni formali di incontro che potranno concretizzarsi  
entro il 2011. Sono attualmente in fase di approfondimento alcune 
possibili collaborazioni in ambito universitario e sanitario. 
Anche con la città rumena di Arad i rapporti di collaborazione sono stati 
avviati nel 2009 ma, al momento, non sono in previsione 
formalizzazioni degli stessi. Tuttavia la città è stata coinvolta nella 
partecipazione congiunta a progetti europei e nel 2010, su richiesta 
della stessa, l’Amministrazione comunale ha organizzato a Vicenza nel 
mese di giugno, con propri esperti e dirigenti, un percorso 
informativo/formativo in materia di diritto pubblico e regolamenti 
comunali rivolta ai dirigenti di Arad. 
I programmi di attività definiti con le città gemellate di Annecy e 
Pforzheim sono stati regolarmente svolti. 
In particolare, per quanto riguarda il rapporto con Annecy, va ricordato 
che nel 2010 è ricorso il quindicesimo anniversario del gemellaggio, 
festeggiato con un incontro nella città francese nel mese di luglio. La 
visita della delegazione francese a Vicenza era prevista nell’ultima parte 
dell’anno ma è stata annullata a causa dell’alluvione che ha colpito la 
città. 
Poiché uno dei nuovi obiettivi riguardava l’impegno in progetti congiunti 
in ambito comunitario, in modo particolare su tematiche ambientali, 
dell’eco-sostenibilità urbana, della mobilità, molti sono stati i contatti 
attivati in tal senso. E’ stata concordata la partecipazione congiunta ad 
un progetto relativo alla valorizzazione del rapporto delle città con 
l’acqua del proprio territorio.  
Nel corso dell’anno, inoltre, 4 delegazioni vicentine sono state ospiti ad 
Annecy in occasione di altrettanti eventi culturali.  
Intensa come di consueto per tutto l’anno è stata l’attività di scambio 
tra le scuole delle due città. Sono stati accolti circa 250 studenti di 6 
istituti francesi con i relativi insegnanti, mentre circa 100 studenti 
vicentini sono stati ospitati ad Annecy. La spesa per l’accoglienza a 
Vicenza ed il sostegno per la trasferta ad Annecy degli studenti vicentini 
è stata pari ad € 5.086,00. Nella settimana di permanenza degli 
studenti francesi a Vicenza sono stati assicurati una visita guidata della 
città, un incontro presso la sede municipale con il consigliere delegato 
ai gemellaggi ed un drink di benvenuto ed i trasferimenti in bus AIM  o 
corriere FTV per tutto il periodo di permanenza. 
Un’esperienza particolare è stata quella dell’ENGIM – Istituto 
alberghiero di Tonezza – che, oltre al proprio programma di scambio 
con l’omologa scuola di Annecy, ha partecipato in rappresentanza 
dell’amministrazione comunale alla festa “Retour des Alpages” nel mese 
di ottobre ad Annecy, allestendo uno stand con prodotti tipici vicentini e 
proponendo degustazioni, unitamente alla promozione della città di 
Vicenza e del territorio vicentino. La spesa per l’iniziativa è stata pari a 
€ 2.500,00. 
Anche quest’anno la città ha aderito al progetto proposto da Annecy 
inerente gli “Incontri europei per i giovani” consistente in un periodo di 
stage lingua francese e tedesca ad Annecy e Bayreuth, città gemellata 
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con Annecy, nel mese di agosto per studenti delle scuole superiori 
cittadine. Sono stati 40 gli studenti vicentini che hanno partecipato con 
grande interesse e soddisfazione, ai quali l’amministrazione comunale 
ha offerto il servizio di trasporto ed accompagnamento, per una spesa 
di € 2.680,00. 
Nel corso dell’anno sono stati accolti anche 4 gruppi di Annecy in 
rappresentanza di associazioni che annualmente svolgono attività con 
altrettante associazioni vicentine per un totale di circa 150 persone ed 
una spesa complessiva per l’accoglienza di € 1.321,00. 
Altre attività previste dal programma annuale hanno riguardato le 
insegnanti delle scuole dell’infanzia che hanno partecipato ad un corso 
di formazione ad Annecy ed alcune associazioni culturali e ricreative 
vicentine che sono state ospitate per iniziative comuni da gruppi 
francesi La spesa complessivamente sostenuta per tali attività è stata di 
€ 3.150,00. 
Con la città di Pforzheim l’obiettivo fissato per il 2010 è stato la ripresa 
delle relazioni e degli scambi, dopo le elezioni amministrative nella città 
tedesca del 2009 che avevano provocato un rallentamento delle 
attività. Un incontro tra i sindaci a Pforzheim nel mese di febbraio ha 
segnato una vigorosa ripresa dei contatti a più livelli, istituzionali e non. 
Come con Annecy, gli impegni futuri saranno concentrati a costruire 
partnership per la partecipazione a progetti europei di comune 
interesse, oltre che a promuovere occasioni per la mobilità e la 
conoscenza tra i cittadini.  
Una prima concreta iniziativa relativa ai progetti comunitari è stata 
l’adesione di Vicenza ad una proposta progettuale FSE di Pforzheim, 
inerente attività di riqualificazione professionale di disoccupati over 45 
ed immigrati  esclusi dal mercato del lavoro.  
Gli scambi tra scuole ha riguardato due soli istituti superiori che hanno 
svolto la loro attività sia a Vicenza che a Pforzheim. E’ proseguito, 
inoltre, anche il progetto didattico-formativo che coinvolge una scuola 
dell’infanzia comunale. La spesa complessiva per gli scambi è stata pari 
a € 1.923,00. 
Inoltre un solo gruppo di Pforzheim è stato accolto a Vicenza, mentre 
nessun gruppo è stato ospite della città tedesca. 
L’attività di scambio è stata intensa anche tra scuole di Vicenza e scuole 
di altre città europee e americane con le quali non esistono rapporti 
istituzionali formalizzati. Complessivamente sono stati accolti 11 gruppi 
di scuole straniere, per un totale di 280 studenti ospiti di altrettanti 
ragazzi delle scuole cittadine per un coinvolgimento di circa 430 
giovani. Per questa attività la spesa sostenuta è stata pari a € 
2.330,00. 
L’Ufficio Gemellaggi è stato impegnato anche nella realizzazione in 
collaborazione con ALDA  - Associazione delle Agenzie della Democrazia 
Locale – di un progetto totalmente finanziato dalla Regione Veneto con 
€ 15.000,00 dal titolo “Supporto alla stabilizzazione e pacificazione della 
Georgia dopo il conflitto dell’estate 2008 – Integrazione e qualità della 
vita degli sfollati di nella città di Kutaisi in Georgia”. Il progetto, 
conclusosi a fine agosto, ha riguardato una serie di interventi sulle 
comunità degli sfollati a causa della guerra per promuovere la loro 
integrazione sociale ed il miglioramento della loro qualità di vita, con 
campagne di educazione ed informazione per un supporto concreto nei 
diversi ambiti di vita. L’impatto sull’integrazione dei destinatari del 
progetto è stata più che soddisfacente, tanto da creare l’aspettativa di 
un’ulteriore estensione del progetto anche ad altre aree del paese. 
Infine, nel mese di dicembre, è stata ospite a Vicenza, su invito 
dell’Associazione Industriali cittadina una delegazione della città cinese 
di Wuxi di circa 1 milione di abitanti della provincia di Jiangsu, con la 
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quale erano stati avviati contatti nel 2006. E’ stato manifestato 
l’interesse a collaborare con il territorio vicentino negli ambiti del 
manifatturiero, delle tecnologie applicate all’ecologia ed ai settori di 
attività emergenti (outsourcing di software e servizi) oltre che in ambito 
turistico. Anche per quanto riguarda gli scambi scolastici saranno 
approfondite le possibilità di collaborazione, in modo particolare con le 
scuole vicentine che hanno già introdotto o introdurranno lo studio della 
lingua cinese. 
 

Pari opportunità 
 
 
Rispetto a quanto previsto nella Relazione Previsionale e Programmatica 
2010 tutti gli impegni assunti sono stati puntualmente rispettati e tutti i 
programmi attuati. 
Uno degli obiettivi prefissati riguardava la costituzione degli organismi 
di parità previsti dall’amministrazione comunale, la commissione 
comunale per le pari opportunità ed il comitato comunale pari 
opportunità. 
La commissione comunale per le pari opportunità prevista dall’art. 48 
dello statuto, è stata nominata il 7 settembre con provvedimento del 
Sindaco. Preventivamente, tuttavia, era stato necessario provvedere 
alla modifica del vigente regolamento per ridefinire ed ampliare la 
composizione dell’organismo, avvenuta con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 41 del 12 luglio. 
Per sostenere la costituzione della commissione era stato presentato 
alla Regione per il finanziamento, il progetto “Un approccio di genere 
nella governance locale” approvato nel mese di marzo con 
l’assegnazione del contributo di € 5.826,00 a fronte di un 
cofinanziamento di € 6.064,00. 
Tra le azioni previste dal progetto è stato programmato un percorso 
formativo per le componenti della commissione articolato in 6 incontri 
per complessive 18 ore e 3 laboratori di project work per complessive 
15 ore. La formazione, dopo la fase di progettazione ed organizzazione, 
è iniziata nel mese di settembre e si concluderà nel febbraio 2011. Il 
costo complessivo è stato pari a € 4.930,00. 
Il comitato comunale pari opportunità, previsto dall’art. 19 del 
CCNL/2000 è stato costituito con delibera della Giunta comunale n. 199 
del 28 luglio e sta per iniziare la propria attività. 
Un impegno costante che ha caratterizzato l’anno 2010 è stato rivolto 
alla costruzione ed al consolidamento di relazioni e rapporti con i diversi 
soggetti istituzionali e non attivi nel territorio nell’ambito delle politiche 
di genere, a partire dal mondo dell’associazionismo femminile. 
Sono state mappate e contattate oltre 35 associazioni, con le quali è 
stato avviato un percorso di conoscenza ed incontro finalizzato a 
rilevare l’interesse per un lavoro comune e per la costruzione di una 
rete di relazioni e soggetti. Da parte di tutte è stata evidenziata la 
necessità di acquisire un bagaglio di conoscenze condiviso ed uno stile 
comunicativo adeguato. Pertanto, quale idoneo strumento per 
soddisfare tali esigenze è stata proposta alle associazioni un’attività 
informativa/formativa specifica che ha tenuto conto anche dei temi 
trattati nel percorso formativo predisposto per la commissione, al fine di 
creare collegamenti ed argomenti di lavoro comuni. 
E’ stato quindi progettato un intervento articolato in 11 incontri per un 
totale di 27 ore complessive, rivolto a circa 40 rappresentanti delle 
associazioni femminili vicentine. L’attività è stata avviata nel mese di 
ottobre e si concluderà a marzo 2011. Il costo del progetto è stato di € 
2.805,00. Con tale progetto l’amministrazione ha partecipato anche ad 
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un bando della commissione pari opportunità della Provincia ottenendo 
il finanziamento di € 1.000,00. 
Molte sono state, inoltre, le iniziative proposte dalle associazioni alle 
quali l’Ufficio ha collaborato o assicurato sostegno organizzativo. In 
particolare, è stata garantito adeguato supporto ai convegni “Donna e 
famiglia – rendere visibile il lavoro invisibile”, svoltosi il 20 gennaio ed 
organizzato dal MOICA; “Stili di vita – Stato di salute psicofisica delle 
donne nel Veneto”, svoltosi il 6 maggio ed organizzato in collaborazione 
con la Commissione regionale Pari Opportunità e l’ordine dei Farmacisti 
del Veneto; la Festa del primo maggio a cura dell’Associazione Donne 
Immigrate in Veneto; la Giornata mondiale contro l’Omofobia svoltasi il 
17 maggio a cura dell’associazione Alétheia. 
In occasione dell’8 marzo “Giornata della donna” è stato organizzato lo 
spettacolo teatrale “Italia” ad ingresso libero e sono state sostenute e 
coordinate iniziative promosse dalle diverse associazioni femminili, per 
una spesa complessiva di € 2.000,00. 
Altro momento significativo e denso di iniziative è stato quello relativo 
alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Una serie di 
appuntamenti rivolti a diversi target di pubblico hanno caratterizzato la 
ricorrenza con iniziative dal 25 al 27 novembre. In particolare, Il 25 
novembre è stato proposto lo spettacolo teatrale “Silenzio” in versione 
mattutina per le scuole superiori della città e serale per tutto il pubblico 
interessato. Il 26 novembre è stato organizzato un incontro serale dal 
titolo “Il corpo delle donne” con la visione del documentario 
dall’omonimo titolo, alla presenza dell’autrice Lorella Zanardo. Lo stesso 
incontro è stato proposto anche in versione pomeridiana a studenti ed 
insegnanti degli istituti superiori cittadini. Nel pomeriggio di sabato 27, 
in piazza dei Signori si sono svolti eventi artistici e performance dal 
titolo “Forme, suoni, parole”, in collaborazione con varie associazioni 
femminili, in un clima di festa ma anche di riflessione sui temi della 
violenza di ogni tipo sulle donne. Per tali iniziative la spesa sostenuta è 
stata di € 4.900,00. 
Nell’ambito del progetto regionale sopra illustrato, la Regione ha 
finanziato anche un ciclo di 5 seminari informativi e di sensibilizzazione 
su diverse tematiche di ampio interesse generale. Gli incontri progettati 
dal titolo “Che genere di donne? Diamo spazio al femminile” sono 
iniziati nel mese di ottobre e si concluderanno a febbraio 2011. Per tale 
attività la spesa sostenuta è stata pari a € 2.559,20. 
Relativamente al Tavolo istituzionale di lavoro in favore di donne vittime 
di violenza è stata intensificata la collaborazione con il Settore Servizi 
Sociali e con il Distretto socio-sanitario di Vicenza, al fine di rendere 
maggiormente operativo ed efficace il suo funzionamento. Con delibera 
n. 206 del 28 luglio è stata ampliata la composizione del Tavolo e la 
partecipazione estesa a nuovi soggetti istituzionali e non del territorio, 
per costruire maggiori sinergie volte ad affrontare in modo più 
adeguato ed economico le problematiche presenti. 
Un impegno considerevole è stato profuso anche per quanto riguarda il 
servizio dello “Sportello Donna – La rete dell’aiuto” gestito dal Distretto 
socio-sanitario, in collaborazione con l’amministrazione comunale. 
Considerata la necessità di un suo potenziamento negli orari di apertura 
è stato predisposto un avviso pubblico per il reperimento di psicologi e 
assistenti sociali volontari da inserire nell’attività di consulenza, previa 
frequenza di un corso di formazione teorico/pratico specifico, 
appositamente strutturato. Sono state raccolte e valutate anche con un 
colloquio conoscitivo circa 50 persone ed ammesso al corso 30 
partecipanti. La formazione progettata si è svolta in 5 incontri teorici da 
settembre a novembre, mentre la parte pratica con la presa in carico di 
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un caso è in fase di avvio. Il costo del progetto formativo è stato di € 
900,00. 
Entro la scadenza del 13 settembre è stato infine presentato alla 
Regione per il finanziamento un progetto relativo al bando annuale per 
le Pari Opportunità dal titolo “Sportello famiglia: inserimento lavorativo 
di donne disoccupate/inoccupate” dell’importo di € 16.500,00, con la 
richiesta del contributo di € 9.900,00. 
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PROGRAMMA 
CORPO DI POLIZIA LOCALE 

 
 
 
Comando Polizia Locale 

 
Organizzazione del  
Comando e  
assunzione nuovi Agenti 

 
Nel corso del 2010 l’organigramma del Comando Polizia Locale si è 
modificato con l’ingresso di otto persone di cui di sette nuovi agenti di 
Polizia Locale e una mobilità proveniente da ente esterno e l’uscita di 
cinque persone di cui due per cambio profilo professionale, uno per 
mobilità verso ente esterno e due per quiescenza. 
A seguito di conclusione di due progressioni verticali sono stati 
nominati otto nuovi Vice Ispettori. 
 

 
Attività istituzionale 

 

Nell’anno 2010 la Polizia Locale ha sviluppato la propria attività nei 
servizi di Polizia Amministrativa, Polizia Stradale, Polizia Giudiziaria e 
Pubblica Sicurezza con l’elaborazione di 70.370 infrazioni al codice 
della strada, ai regolamenti comunali ed alle altre varie disposizioni 
normative, con una crescita del 5%  nei confronti dell’anno 2009. 

In particolare nell’ambito della polizia stradale sono state verbalizzate 
3.982 infrazioni alle norme di comportamento, 62.315 alle norme 
riguardanti la mobilità urbana, mentre sul versante della polizia 
amministrativa sono state accertati complessivamente 1275 illeciti alle 
ordinanze sindacali sull’alcool, la prostituzione, il bivacco, 
l’accattonaggio e l’ubriachezza molesta, grazie a sistematici e 
approfonditi servizi finalizzati sia a rendere fruibili gli spazi pubblici 
della Città, sia nell’ottica di miglioramento della sicurezza urbana. 

L’attività istituzionale della polizia locale nell’anno 2010 ha comportato 
anche 40 servizi per manifestazioni di ordine pubblico e sportive, 60 
servizi nei progetti “Sicurezza” e “Notti tranquille”, 92 servizi per 
controllo “Campo Marzo”. 

In occasione dell’alluvione che ha colpito nel mese di novembre 2010 
la Città di Vicenza, il personale della Polizia Locale è stato impegnato in 
servizio straordinario per 1.200 ore. 

La relazione integrale dell’attività 2010, suddivisa nella varie unità 
operative del Comando Polizia Locale, evidenzia in modo esauriente 
l’attività istituzionale.  
 
 

Rilevazione accessi  
di veicoli in Z.T.L. 

 

Dopo la fase sperimentale iniziata nel luglio del 2009 il sistema di 
rilevamento elettronico degli accessi veicolari in zona a traffico limitato 
è regolarmente funzionante nelle ore diurne e le telecamere poste in 
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corrispondenza degli 8 varchi hanno comportato nel 2010 la 
verbalizzazione di 23.674 transiti non autorizzati, con soli 105 verbali 
archiviati in autotutela a seguito presentazione di ricorso da parte degli 
utenti interessati e ricorsi al Giudice di Pace. 

La corretta gestione delle procedure e il regolare funzionamento del 
sistema, costantemente monitorato dal personale, ha comportato un 
contenzioso, a seguito di ricorso, inferiore alle 0,5%. 

 

Progetto “Strada Amica” 
 

Il progetto è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale 
P.G.N. 54806 n. 165 del 28.08.2009, finanziato in parte da contributi 
della Regione Veneto previsti dalla legge regionale numero 9 del 7 
maggio 2002, in parte da finanziamenti comunali nell’anno 2010. La 
completa realizzazione del progetto avverrà entro il mese di luglio 
2011 mediante l’effettuazione di servizi in materia di infortunistica 
stradale, l’acquisizione di veicoli e di dotazioni per l’Unità Operativa 
Infortunistica Stradale   

 
Formazione del  
personale e dei nuovi Agenti 

 
Nell’ambito della formazione professionale è stata organizzata ed 
eseguita la seguente attività formativa:  
 2 corsi di esercitazioni di tiro per 115 ore; 
 4 corsi sulla Sicurezza e Prevenzione sui luoghi di lavoro per 424 ore; 
 6 corsi di Aggiornamento in materia di Codice della Strada per 198 
ore; 
 2 corsi sul fenomeno migratorio 111 ore; 
 4 corsi sulle Innovazioni in materia di Polizia Locale per 337 ore; 
 1 corso sull’infortunistica stradale per 40 ore; 
 3 corsi per l’aggiornamento Polizia Giudiziaria per 50 ore; 
 1 corso in materia di Edilizia per 10 ore; 
 1 corso in materia di Annonaria per 36 ore; 
 5 corsi per Aggiornamento Dirigenti e Funzionari per 254 ore; 
 2 corsi  su Informatica e Lingue per 37 ore. 
 

Sono stati regolarmente rinnovati gli abbonamenti documentali sulla 
circolazione stradale e “On Line” sulle materie e competenze 
istituzionali della Polizia Locale quali “Vigilare sulla strada”, “Iter-net”, 
“Asaps”, “World’s Vehicle Documents” ed effettuate in sede alcune 
giornate di approfondimento a seguito delle modifiche al codice della 
strada. 

I nuovi Agenti di Polizia Locale assunti nel 2010 sono stati, come di 
consueto, inseriti nel servizio sul territorio a seguito di formazione in 
aula sulle tematiche di competenza e affiancamento nell’attività 
operativa con i colleghi di maggiore esperienza. 

 

Centrale Operativa  
Multifunzionale 
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L’informatizzazione della nuova Sala Operativa, sviluppando un sistema 
di comunicazione e gestionale per la Polizia Locale, ha consentito il 
monitoraggio degli interventi pervenuti al Comando attraverso i canali 
di comunicazione via telefono, fax, internet, le istanze, segnalazioni ed 
esposti provenienti dal cittadino e le interlocuzioni giornaliere tra gli 
addetti alla Centrale ed il personale del Corpo di Polizia Locale. 

I dati sono stati inseriti, catalogati e gestiti su supporto informatico 
dando origine nell’anno 2010 a 5.983 interventi diversificati per 
tipologia e luogo di destinazione. 

I dati in possesso evidenziano maggiori interventi sul versante della 
circolazione stradale. 

Il sistema presenta il vantaggio di avere a disposizione un archivio di 
report testuali e statistici dell’attività svolta, consentendo l’integrazione 
sia in fase di ricerca, sia in fase di inserimento dei dati nei moduli per 
l’amministrazione delle varie attività poste in essere e/o coordinate dal 
Comando Polizia Locale. 

 

Nonni Vigili 
 
Anche per l’anno scolastico 2009/2010 è stato regolarmente effettuato 
il servizio di pubblica utilità da parte del personale addetto alla 
vigilanza davanti alle scuole elementari, coordinate dal Comando 
Polizia Locale. Si sono rese disponibili per tale servizio 49 persone “c.d. 
Nonni Vigili” con la copertura di 27 scuole cittadine per un totale di 
12.935 interventi.  
L’intervento dei Nonni Vigili consente l’utilizzo di persone in servizi utili 
alla collettività cittadina  negli attraversamenti pedonali vicino ai plessi 
scolastici, permettendo agli agenti di polizia locale di adempiere gli altri 
compiti istituzionali di polizia locale. I “Nonni Vigili” rappresentano un 
valido supporto al Comune in termini di sicurezza negli attraversamenti 
pedonali, rassicurando anche i genitori che vedono in questa figura una 
tutela per i giovani studenti.  
 
 

Educazione stradale 
 

Il Comando Polizia Locale segue da molti anni l’attività didattica 
finalizzata all’insegnamento delle principali norme di comportamento 
relative alla circolazione stradale, con lezioni effettuate 
prioritariamente all’interno delle sedi scolastiche e integrate con uscite 
sul territorio, ha comportato risultati positivi, sia in un’ottica di 
sensibilizzazione didattica, sia attraverso il gradimento da parte degli 
Istituti coinvolti. 
Gli interventi effettuati presso le scuole cittadine con l’impiego di 1 Vice 
Ispettore e 3 Agenti di Polizia Locale sono stati articolati nelle scuole 
Scuole dell’infanzia, nelle Scuole primarie nelle Scuole secondarie di 
primo grado per un totale di 1503 allievi e 51 ore di lezione. 
La valorizzazione degli interventi effettuati nelle sedi scolastiche, è 
avvenuta anche attraverso l’acquisizione di materiale didattico di 
editoria specializzata sull’educazione stradale, di prodotti finalizzati 
all’educazione stradale per favorire la crescita del senso civico e aiutare 
i giovani studenti e utenti della strada a muoversi con maggiore 
accortezza e sicurezza nella circolazione stradale. 

 
 


