
 

 

Bilancio 2006: 
Programma economico e finanziario 
La Ragioneria comunale  
Le attività principali della Ragioneria riguardano la programmazione economico-finanziaria, il processo di 
formazione e gestione del bilancio tramite le variazioni dello stesso, la contabilità finanziaria nelle fasi degli 
accertamenti, impegni, riscossioni, liquidazioni e pagamenti, la contabilità economico-patrimoniale con la 
tenuta degli inventari dei beni del Comune, la contabilità  fiscale ed Irap, il controllo di gestione, il controllo 
strategico degli investimenti, i rapporti con le Aziende e le gestioni delle partecipazioni, i rapporti con il 
Ministero dell’Interno, il Ministero dell’Economia e la Corte dei Conti nazionale e regionale, 
l’approvvigionamento ed il controllo delle risorse finanziarie (mutui e altre forme di prestito), le assicurazioni 
RCT, RCTO, incendio, furto, infortuni, la gestione amministrativa-contabile degli affitti (proveniente dall’ex 
settore patrimonio). Dal 2006 si aggiunge anche la gestione attiva delle giacenze di cassa in quanto il 
Comune di Vicenza è uscito dal regime della tesoreria unica; questo comporta, fra l’altro, un nuovo rapporto 
con gli Istituti di credito. 
Le finalità da conseguire riguardano sia gli obiettivi di politica economico-finanziaria del nostro Paese, sia gli 
obiettivi strategici specifici affidati alla Ragioneria dall’Amministrazione comunale; fra questi ultimi si 
evidenzia il reperimento delle necessarie risorse finanziarie e la gestione attiva delle stesse, nonché le 
manovre atte ad ottenere risparmi di spesa in linea con le disposizioni contenute nella legge finanziaria 
2006, oltre ai controlli inerenti il patto di stabilità interno. 
  
Le regole della finanziaria 2006 e la situazione del bilancio del Comune 
La legge finanziaria per l’anno 2006, L. 23/12/05, n. 266, impone a tutti i Comuni un forte contenimento della 
spesa corrente e limiti precisi nell’espansione delle spese di investimento. 
In particolare, i limiti più significativi sono: 
- indennità, gettoni e altre utilità agli organi politici e revisori -10% rispetto alla data del 30/9/05; 
- spese del personale compresi oneri riflessi e Irap, al netto delle spese per arretrati e rinnovi contrattuali,  - 
1% rispetto l’anno 2004; 
- spese correnti al netto di interessi, personale, trasferimenti, ecc. - 6,5% (-8% per gli enti non virtuosi)  
rispetto al 2004; 
- spese in conto capitale al netto dei contributi da Fondazioni e privati, con possibilità di aumento limitato al 
8,1%; 
Il bilancio 2006 del Comune rispetta, come è sempre avvenuto in passato, i suddetti vincoli del patto 
di stabilità e pertanto il Comune rientra anche quest’anno nella categoria degli “enti virtuosi”; per 
quanto riguarda, i limiti di cassa, sarà effettuato in corso d’anno un apposito monitoraggio dei pagamenti con 
la fissazione di un budget di cassa per ogni dirigente in modo da garantire il raggiungimento degli obiettivi 
annuali. Le modalità dei controlli seguiranno la normativa attuativa della legge finanziaria. 
Si ricorda che nel caso di mancato rispetto dei limiti di spesa del patto di stabilità, vi sono pesantissime 
sanzioni a ricadere sull’anno successivo: divieto di aumentare le spese per acquisto di beni e servizi, divieto 
di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, divieto di indebitamento. 
Per quanto riguarda il rispetto dei limiti del patto di stabilità 2007 e 2008, si attesta fin d’ora che spesa 
corrente rientra sostanzialmente nelle percentuali di legge, mentre per quanto riguarda gli investimenti si 
provvederà alla definizione degli interventi, riallineando le priorità e le fonti di finanziamento nel corso della 
predisposizione dei bilanci futuri. 
Continua il monitoraggio specifico sugli incarichi di studio o di ricerca o di consulenza, che dovranno 
essere adeguatamente motivati, corredati da valutazione preventiva dei revisori dei conti e  trasmessi di 
volta in volta alla Corte dei Conti per il controllo. 
I permessi a costruire definiti dal D.P.R. 380/01, sono stati correttamente inseriti nel titolo 1 di spesa, come 
indicato dai principi contabili per gli enti locali e finanziano nei limiti di legge le spere correnti . Vengono 
rispettati anche i limiti e le altre condizioni di legge, compreso il vincolo della L.R. 41/93 in tema di 
destinazione di risorse per le barriere architettoniche.  
I 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 ne è ampiamente al di sotto del limite; trattasi 
comunque di limite teorico, fermo restando che ciò che conta è il limite effettivo della capacità del bilancio di 
pagare gli interessi passivi ed i rimborsi di capitale. 
                                                
Le linee del bilancio 2006 
L’equilibrio di parte corrente del bilancio 2006 del Comune si basa sulle seguenti scelte strategiche: 
a) per quanto riguarda le entrate correnti: 
- AIM Spa eroga al Comune 3 milioni di euro a titolo di corrispettivi, canoni e fitti; 



 

 

- sono inoltre previsti 1,5 milioni di euro, con conseguente riduzione di 0,5 milioni di euro rispetto all’anno 
precedente, a titolo di dividendi da aziende partecipate, correttamente inseriti nel tit. 3 come previsto dal 
D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194. Tale erogazione di 1,5 milioni di dividendi finanzia comunque spese di 
investimento per 1,4 milioni di euro e spese correnti una tantum (referendum popolare) per la restante parte 
0,1 milioni di euro. Si evidenzia quindi la continua e costante riduzione delle entrate provenienti da AIM, che 
passa nel giro di due anni da 10,5 milioni a 4,5 milioni perseguendo l’indirizzo scelto da questa 
Amministrazione di lasciare sempre maggiori risorse all’interno dell’Azienda. 
- aumento degli interessi attivi di 1 milione di euro per effetto della complessa manovra della Ragioneria 
comunale che ha visto il Comune di Vicenza inserito tra la quindicina di enti in Italia che hanno sperimentato 
il nuovo sistema di contabilità europea (SIOPE) con l’emissione di mandati e reversali in forma digitale e con 
firma elettronica; ciò ha consentito l’uscita dal sistema della tesoreria unica che obbligava il Comune a 
depositare le proprie giacenze di cassa in Banca d’Italia in conti perlopiù infruttiferi. L’aumento delle entrate 
per interessi di 1 milione di euro deriva esclusivamente dalla possibilità di gestire in modo attivo le giacenze 
di cassa e a tale scopo si autorizza fin d’ora la Ragioneria a porre in essere le manovre di cassa più 
favorevoli e opportune, rispettando comunque i limiti di legge ed i criteri prudenziali che ispirano da sempre i 
principi contabili. 
- non sono state applicati aumenti o maggiorazioni tributarie; le aliquote e le tariffe sono state 
mantenute uguali all’anno precedente non solo sull’ICI, sulla pubblicità e sugli altri tributi, ma anche sui 
trasporti, sulle rette delle mense scolastiche e altri servizi a domanda individuale; 
- si sono verificate delle diminuzioni per aucune voci di entrata quali le multe del codice della strada -
0,25 milioni, la pubblicità – 0,18 milioni, i canoni pubblicità -0,19 milioni, introiti dai musei -0,1 milioni; 
   
- si è passati ad una gestione diretta degli affitti dei beni patrimoniali (con un conseguente risparmio di 
spesa) rimasti nelle competenze della Ragioneria dopo l’ultima riorganizzazione che ha accorpato l’Ufficio 
patrimonio al Settore legale e contratti; 
- per ultimo bisogna ricordare che è venuta meno un’altra entrate quale il condono edilizio pari a -0.6 milioni 
di euro. 
b) per quanto concerne le spese correnti: 
- in linea con le limitazioni della legge finanziaria 2006 e al fine di aumentare la trasparenza e la 
correttezza nei processi di programmazione delle risorse e di definizione dei budgets di spesa, si è 
innanzitutto provveduto ad attuare un sistema di rilevazione delle spese correnti più consono alle attuali 
esigenze conoscitive, separando sostanzialmente le tipologie in funzione delle possibili scelte 
programmatorie:   

Altre spese 
Consulenze 
Sociale    
Compensi amministratori 
Canone AIM 
Consumi 
Canoni AMCPS   
Personale 
Quote mutui 
Interessi passivi 
Obbligatorie (fitti, premi, tasse) 

Tale impostazione ha permesso l’applicazione di politiche di bilancio più efficaci e più trasparenti, tenuto 
conto che l’analisi è stata materialmente gestita con un apposito software sviluppato internamente dalla 
Ragioneria, contribuendo, fra l’altro, a contenere il consumo di carta tipico degli anni precedenti. Questa 
impostazione ha fra l’altro agevolato il processo di programmazione con riguardo alle attività dei consiglieri 
comunali. 
- con il sistema di analisi suindicato si è potuto limitare notevolmente il peso sul bilancio comunale della 
drastica riduzione di spesa imposta dalla legge finanziaria (-6,5% rispetto l’anno 2004) attraverso una serie 
di manovre quali l’esternalizzazione completa del servizio cimiteriale e dei soggiorni climatici.  In tal modo è 
stato garantito un livello di servizi ai Cittadini sostanzialmente pari  a quello dell’anno 2005, compresi 
gli aumenti contrattuali delle convenzioni in essere e il quarto turno dei vigili. 
In ultima analisi l’equilibrio di parte corrente poggia su previsioni attendibili e valutazioni prudenziali 
sia per quanto concerne le entrate (per le quali si rinvia al successivo apposito paragrafo), sia per quanto 
riguarda le spese correnti (per l’analisi specifica si rinvia ai successivi paragrafi). 
   



 

 

Il reperimento delle entrate  
I trasferimenti erariali di parte corrente sono previsti agli stessi livelli dell’anno precedente come previsto 
dalla legge finanziaria 2006, adeguando comunque gli importi al gettito della compartecipazione Irpef e agli 
altri rimborsi periodici. 
Gli incrementi del gettito delle entrate tributarie sono dovuti ad incrementi fisiologici e recuperi di evasione. 
Altre entrate sono state adeguate ai gettiti effettivi. 
Le rette delle mense, le refezioni scolastiche, i trasporti scolastici, i biglietti di ingresso dei musei sono 
rimasti invariati. 
Gli oneri di urbanizzazione, trasformati, dal nuovo testo unico sull’edilizia (D.P.R. 380/2001) in “permessi a 
costruire”, ammontano a complessivi 2,8 milioni di euro, e finanziano nei limiti di legge le spere correnti per 
1,4 milioni di euro e le spese di investimento per 1,4 milioni di euro.  
   
Gli investimenti dell’anno 2006 
Per l’analisi dettagliata delle opere pubbliche e degli altri investimenti occorre fare riferimento al bilancio e al 
programma triennale dei lavori pubblici e all’elenco annuale dei lavori, ai sensi dell’art. 14 della legge 109/94 
e successive modificazioni ed integrazioni e al D.M. del 9 giugno 2005. 
Si fa presente che il piano triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori 2006 è stato adottato con 
delibera della Giunta comunale n. 446 del 23 dicembre 2005; entrambi sono in pubblicazione all’Albo 
Pretorio dal 4 gennaio 2006 al 4 marzo 2006. Nel presente bilancio il piano triennale è stato modificato 
accogliendo le varie proposte nel frattempo intervenute, peraltro finanziate con contribuzioni esterne e senza 
modificare il quadro programmatorio generale. 
  
In sintesi la situazione è la seguente: 
FONTI DI FINANZIAMENTO IMPORTI 
      
Mutui o altri prestiti 10.368.000,00
Avanzo di amministrazione presunto 1.000.000,00
Permessi a costruire  1.400.000,00
Utili da aziende partecipate 1.400.000,00
Contributi 12.593.399,39
Ricavi da alienazioni 8.882.828,88
Ricavi da alienazioni del settore sociale 700.000,00
Concessioni cimiteriali 1.000.000,00
      
Totale in euro: 37.344.228,27
L’avanzo presunto applicato nel bilancio 2006 per l’importo complessivo di 1 milione di euro finanzia 
interamente investimenti. L’ammontare dell’avanzo presunto iscritto nel bilancio 2006 è comunque indicato 
in via del tutto prudenziale.  
   
L’indebitamento 
E’ prevista l’assunzione di prestiti per il finanziamento di investimenti per l’ammontare complessivo di 10,3 
milioni di euro ca.. 
Tale importo è in linea con gli attuali limiti di indebitamento di legge, compresi quelli della finanziaria 2005, 
nonché con le potenzialità effettive del bilancio di sopportare gli oneri indotti (interessi e quote di rimborso 
del capitale preso a prestito). 
La legge finanziaria 2005 ha introdotto novità molto importanti negli strumenti finanziari utilizzabili dai 
comuni, anche se manca ancora la normativa attuativa; in relazione all’opportunità di ridurre i costi 
utilizzando strumenti di finanziamento alternativi, si autorizza la Ragioneria a ricercare di volta in volta le fonti 
di finanziamento più favorevoli, fermo restando tutti i vincoli di legge.  
Le aziende partecipate 
Da segnalare che sono stati riscritti completamente i contratti di servizio con AIM, Vicenza S.p.A.  
La situazione attuale delle partecipazioni del Comune è la seguente: 
  

PARTECIPAZIONE  
SOCIETARIA 

NUMERO 
AZIONI 

POSSEDUTE 

PERCENTUALE
PARTECIPAZIONE 

AEREOPORTI VICENTINI 222 2,98 



 

 

C.I.S. - CENTRO 
INTERSCAMBI MERCI 

 
235

  
0,0846 

AUTOSTRADA BS-VR-VI-PD 57.750 3,85 
AUTOSTRADA ALEMAGNA 1.177 0,98 
  
BANCA POPOLARE DI 
VICENZA 

  
2.175

  
0,003627 

COLLEGE VALMARANA 
MOROSINI 

  
545

  
12,11 

  
F.T.V. 

  
1.955

  
0,182 

  
IMMOBILIARE FIERA 

  
1.000

  
33,33 

  
MAGAZZINI GENERALI 

  
60.025

  
25,00 

AIM Vicenza S.p.A. 2.499.900 99,99 
MBS 250 0,625 
VICENZA FIERA 
INTERNATIONAL s.r.l. 

Euro 
100.000,00

0,10 

LOGISTIC CITY CENTER Euro 27.500,00 0,55 
BANCA POPOLARE ETICA 500 - 
VI.ART. srl Euro 60.000,00 0,33 
  
Strategie di medio termine 
Le linee del Bilancio 2006 indicano una gestione all'insegna della massima concretezza pur in un quadro 
generale di macroeconomia dai toni ancora incerti delineando la bontà degli indirizzi strategici attuati durante 
le Amministrazioni Hüllweck ispirate da sempre al contenimento della spesa attraverso la riduzione dei costi 
non più funzionali all'attività e ai servizi perseguiti. 
Tuttavia non si può non guardare al 2007 che già si presenta come un anno particolarmente significativo in 
quanto l'operazione di diminuzione della spesa corrente ordinaria ha raggiunto limiti fisiologici; forzarlo 
ulteriormente significherebbe pregiudicare l'erogazione dei servizi pubblici verso i quali il cittadino in momenti 
non facili come questo ne avverte sempre più il bisogno, anzi si ritiene importante reperire nuove risorse al 
fine di attivare nuovi servizi per la cittadinanza necessari a garantire alla Città uno sviluppo costante e un 
miglioramento della qualità della vita.  
Il 2007 vedrà l'ultimazione di importanti cantieri quali il Teatro cittadino, La Centrale del Latte il Restauro 
della Basilica Palladiana, e l'avvio di importanti lavori quali il nuovo Tribunale.  
Da qui la necessità di mettere in atto scelte di più ampio respiro che vedranno interessare:  
-          la riorganizzazione della macchina comunale chiamata già a partire dal 2007 al rinnovo di gran parte 
del management e dei quadri direttivi; 
-          una attenta analisi sulle circoscrizioni in ordine ad una loro razionalizzazione geografica e operativa; 
-          una valutazione ampia sulla nostra Azienda Municipalizzata al fine di ricercare i possibili margini di 
recupero di spesa attraverso nuove economie di scala salvaguardando l'alta capacità operativa dell'azienda 
ma con un occhio rivolto ad un suo nuovo ruolo sullo scenario del mercato produttivo locale in rapida e 
profonda trasformazione.  
  
  
Le attività del Settore Servizio delle Entrate  
L'attività del Servizio delle Entrate si esplica attraverso la gestione dei tributi di competenza comunale 
(Imposta Comunale sugli Immobili, Residuo Tassa smaltimento Rifiuti, Imposta Comunale sulla Pubblicità, 
Diritti sulle Pubbliche Affissioni e il 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. 
Infine, il Settore si occupa del rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni in materia di pubblicità. 
   



 

 

Le finalità da conseguire Ricerca dell’evasione  
Come per gli anni precedenti, l'obiettivo principale dell'azione del Settore consiste nella ricerca ed 
individuazione dell'evasione nei tributi e la loro diretta gestione, e ciò sia per incrementare il gettito 
complessivo dei tributi per fronteggiare, almeno in parte, le continue decurtazioni dei trasferimenti erariali, 
sia per conseguire finalità di perequazione tra i cittadini contribuenti. 
Semplificazione  
Altro punto qualificante è rappresentato dalla ricerca di modi di facilitazione dell'adempimento 
dell'obbligazione tributaria e di avvicinamento dei cittadini alla macchina fiscale, che non deve più essere 
vista nel suo aspetto vessatorio, bensì di un necessario mezzo di reperimento di risorse per far fronte ai costi 
dei servizi della collettività.  
In tale ottica, sarà dato impulso alla precompilazione dei bollettini dell'Imposta Comunale sugli Immobili 
collegata alle schede immobiliari, operazione utile sia al cittadino sia alla pubblica amministrazione che in tal 
modo verifica ed aggiorna la propria banca dati. 
Verrà ampliata la manifestazione denominata "Fisco insieme" che vedrà, come di consueto, portare la 
macchina fiscale tra la gente. L’iniziativa, ideata e coordinata dal comune di Vicenza, sarà organizzata di 
concerto con i CAAF, l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia del Territorio e Uniriscossioni. 
Sempre nell’ottica di semplificare le procedure e agevolare i cittadini e nel contempo aggiornare più 
velocemente la banca dati, dal 2006 viene sostituita la “Dichiarazione” ICI con la “Comunicazione”. Viene 
inoltre prevista la possibilità di scaricare il modulo da internet e compilarlo in via informatica. 
Si sta inoltre attivando una procedura per il trasferimento telematico dei dati relativi alle variazioni che 
intervengono sugli immobili direttamente dall’Agenzia delle Entrate ai nostri archivi attraverso gli atti notarili. 
Quando sarà definitivamente testata e messa a regime tale procedura il cittadino sarà sollevato anche 
dall’obbligo della comunicazione che rimarrà solo per i casi residuali. 
Facilitazioni nelle modalità di pagamento dei tributi  
Anche per l’anno 2006 viene rinnovata la convenzione con l’Agenzia delle Entrate per consentire il 
pagamento dell’ICI tramite il modello F24 presso un qualsiasi sportello bancario con le stesse modalità dei 
tributi erariai e regionali e quindi con la possibilità di utilizzare in compensazione per il pagamento dell’ICI i 
crediti derivanti da altre imposte. 
Viene ampliata la possibilità di pagare utilizzando il bancomat anche durante la manifestazione “ Fisco 
insieme”. 
Infine, in collaborazione con il CED, è stata prevista la possibilità di effettuare il pagamento delle imposte ICI 
e pubblicità anche on line attraverso il portale FROM-CI 
Nuova normativa 
Infine, nel campo della pubblicità, si dovrà porre mano al Regolamento per l’Imposta Comunale sulla 
Pubblicità e per il Diritto sulle Pubbliche Affissioni ormai troppo datato e, quindi, non più adeguato alle 
evoluzioni del Settore. 
Da quanto sopra deriva il programma che verrà attuato dal Settore nei singoli tributi. 
   
I tributi comunali 
I.C.I. 
In costanza di aliquote, l'attività dell'ufficio sarà diretta principalmente nel campo delle aree fabbricabili e dei 
fabbricati di destinazione speciale (immobili classificati o classificabili nella categoria catastale "D"). Per 
quanto concerne le aree fabbricabili, si intensificheranno i necessari rapporti con l'ufficio Urbanistica per 
l'identificazione di tutte le fattispecie imponibili nel comune di Vicenza anche grazie all’Unità di Progetto 
appositamente istituita con delibera di Giunta Comunale n. 257/2005. 
Altra importante attività viene svolta per l’aggiornamento catastale di molte unità immobiliari e il loro 
riclassamento in collaborazione con l’Agenzia del Territorio. Con questa procedura di riordino sarà 
aggiornata la rendita catastale degli immobili sottoposti a revisione, con beneficio per l’ICI, e 
contestualmente sarà aggiornata la situazione immobiliare presente nel territorio. 
Il capitolo di entrata 3800 “Imposta comunale sugli immobili” del bilancio 2006 sarà unico per tale imposta e 
comprenderà sia gli importi derivanti dall’ICI ordinaria sia quelli derivanti dal recupero dell’evasione non 
essendo possibile formulare dati distinti e sufficientemente attendibili nella fase di predisposizione del 
bilancio di previsione per l’anno 2006. In fase di conto consuntivo si prevede invece la possibilità di 
quantificare correttamente le cifre introitate sia dall’ICI ordinaria sia quelle derivanti dal recupero 
dell’evasione. 
Imposta di Pubblicità 
Dovrà essere rivisto e rielaborato un nuovo regolamento per adattarlo alle modifiche nel frattempo 
intervenute con i seguenti obiettivi : 

• lotta all’abusivismo;  
• lotta all’evasione fiscale,  
• aggiornamento delle schede di rilevazione degli impianti pubblicitari esistenti,  



 

 

• regolamentazione o rimozione dei manufatti abusivi;  
• conseguimento di maggior gettito;  
• miglioramento dell’immagine urbana di vicenza città Unesco.  
Canoni concessione impianti pubblicitari a privati 
Per quanto attiene i canoni sui manufatti pubblicitari, è intenzione del Settore continuare sulla strada 
concessoria per conseguire entrate alternative a quelle consuete dei tributi. 
Continuerà, inoltre, il lavoro della Commissione mista tra i vari uffici che si occupano di manufatti sul territorio 
comunale, istituita per evitare inutili dispersioni e il cui lavoro è stato sin qui proficuo. 
Catasto 
Il rinvio del passaggio delle funzioni catastali dall'Agenzia del Territorio ai Comuni dovrà necessariamente 
vedere sviluppata un'attività di sinergia da parte del nostro ufficio con la citata Agenzia affinchè il passaggio 
di consegne avvenga senza traumi per i cittadini. 
Riscossione tributi 
Nel campo della riscossione dei tributi il sistema attualmente in essere dovrà essere rivisto alla luce della 
riforma della riscossione negli enti locali introdotta dalla L.248/2005 e che dovrebbe essere operativa dal 
1.10.2006. L'ufficio sarà impegnato a valutare le modalità più convenienti e la fattibilità del progetto da 
attuare in relazione anche alle necessarie risorse umane e materiali da coinvolgere. 
Partecipazione del Comune al contrasto all’evasione fiscale  
Per potenziare l’azione di contrasto all’evasione fiscale la L. 248/05 (art. 1) riconosce ai Comuni per l’azione 
di partecipazione attiva all’accertamento fiscale il 30% dei maggiori tributi statali riscossi a titolo definitivo. 
Le modalità tecniche saranno definite con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. 
   
Sviluppo economico  
Le attività dello Sviluppo economico riguardano  il Commercio fisso al dettaglio, Fiere, Mercati e servizi 
connessi. Si tratta di una serie di attività estremamente complesse ed articolate.   
Per quanto riguarda il commercio Fisso al dettaglio, con l’entrata in vigore della legge regionale del 13 
agosto ’04 n. 15, l’intera materia commerciale è gestita con nuove regole ed attualmente è in fase di 
approvazione il  nuovo piano commerciale e ciò comporterà  un riordino  dell’intera rete commerciale su tutto 
il  territorio comunale. 
Per quanto riguarda il commercio  su aree pubbliche, il regolamento dovrà essere rivisto in funzione anche 
alle ultime deliberazioni di Giunta regionale. 
Anche l’intera materia concernente le fiere sarà rivista alla luce delle   deliberazioni sopra citate. 
Rivitalizzazione del Centro Storico. L’intervento elaborato ed interdisciplinare, si realizzerà attraverso il 
coinvolgimento dei rappresentanti delle diverse categorie economiche sia per gli interventi di carattere 
programmatori sia per le iniziative rivolte alla rivitalizzazione del centro storico.(associazioni di categoria, 
comitati di quartiere). Gli ambiti operativi riguarderanno la promozione di manifestazioni ed eventi con forte 
richiamo di pubblico, iniziative che particolarmente per il centro storico favoriscono le attività in ambito 
commerciale. 
Il Progetto tempi ed orari della città è stato approvato con delibera n. 48 del 29.10.’04 ed ha ottenuto 
l’approvazione da parte della Regione, la quale ha assegnato un contributo per il programma presentato il 
quale è stato investito  per favorire una  politica di conciliazione dei tempi e degli orari della vita familiare. Ed 
è in quest’ottica che questo settore ha inteso utilizzare il contributo su citato per facilitare l’accesso in centro 
storico durante le festività natalizie in occasione di manifestazioni  organizzate da   questo settore, attraverso 
il finanziamento del centrobus. 
Commercio fisso al dettaglio, fiere e mercati e servizi connessi. L’approvazione del nuovo regolamento sul 
commercio darà una migliore ridistribuzione dei servizi sul territorio in sintonia con la programmazione 
urbanistica. Inoltre saranno rese più snelle le procedure per l’ottenimento  delle autorizzazioni. 
Rivitalizzazione del centro storico: le finalità che si prefigge il progetto tempi ed orari è di offrire al cittadino 
migliori servizi creando una maggiore attrazione e funzionalità del centro storico anche in termini di 
riqualificazione urbana: obiettivo principale è quello di avviare un’azione permanente di promozione sia del 
commercio in senso stretto sia inteso come luogo di aggregazione. 
  
Commercio, fiere,  mercati e servizi connessi: Il programma risponde a prescrizioni imposte da disposizioni 
di legge  e alle indicazioni contenute nei regolamenti comunali. 
Rivitalizzazione del centro storico. Le scelte sono di volta in volta dettate dalla fattibilità delle diverse 
iniziative sotto il profilo economico, tecnico e di opportunità. 
Per il progetto tempi ed orari va fatta una programmazione e mira alla razionalizzazione dei servizi pubblici 
con attività private di minor spreco di risorse sia pubbliche che private. 
  
Polizia amministrativa 
La Polizia Amministrativa comprende la gestione dei Pubblici esercizi (bar, ristoranti, ritrovi notturni, pubblici 



 

 

spettacoli) e tutte le attività di pubblico spettacolo, comprese  le manifestazioni previste dagli articoli 68 e 80 
del T.U.L.P.S. . Inoltre vengono gestiti i parchi divertimenti, le lotterie, e tutti i giochi soggetti a normativa 
nonché teatri e sale cinematografiche, a livello regionale è in itinere l’approvazione della legge che andrà a 
regolamentare l’intera materia di pubblici esercizi e tale normativa andrà a sostituire la Legge dello Stato 287 
del 1991. 
Con l’entrata in vigore del D.lgs. 112/98 sono state attribuite ai Comuni una serie di mansioni fra cui la 
gestione delle agenzie d’affari. Una delle incombenze maggiori è data dalla Commissione di vigilanza 
comunale che, il D.P.R. 311/2001 è stata prevista per ogni Comune, lasciando alla prefettura solo la 
Commissione Provinciale per determinati casi specifici. 
Fra le attività accessorie della Polizia Amministrativa c’è la gestione del canone per l’occupazione del suolo 
pubblico , sia in sede temporanea che permanente: Tale canone assicura cospicue entrate per 
l’Amministrazione. 
Per quanto riguarda i Pubblici esercizi, i programmi mirano alla razionalizzazione e alla distribuzione del 
servizio, sopratutto per il centro storico. Si vuole inoltre assicurare una armonia tra l’ambiente e 
l’insediamento dei Pubblici Esercizi per evitare inquinamento acustico ed altre situazioni di disagio per la 
popolazione residente. 
Per quanto riguarda le manifestazioni l’obiettivo è quello di assicurare un controllo puntuale di tutte le 
manifestazioni che vengono svolte sul territorio del Comune per garantire la sicurezza dell’intera comunità. 
L’applicazione puntuale e corretta delle normative vigenti. 
Mercato ortofrutticolo  
Il Mercato Ortofrutticolo rappresenta una realtà economica notevole per il giro d’affari e per il ritorno sia 
economico che sociale sulla popolazione. Infatti esso è frequentato tutti i giorni, in modo particolare il sabato, 
da molti consumatori. 
Per il Mercato Ortofrutticolo sono necessari due interventi uno di ordinaria manutenzione, per quanto 
riguarda i cancelli, servizi, recinzione. L’altro, invece, mira al rifacimento di tutta la pavimentazione, nonché 
la copertura delle tettoie. In questo caso si tratta di investimenti che si proiettano per quest’anno ed il 2007. 
 L’intervento dell’Amministrazione Pubblica punta non solo all’offerta di una struttura  più razionale ed 
operativa ma anche quella di tracciare linee programmatiche e  strategiche per uno sviluppo del mercato 
all’ingrosso. 
Inoltre  attualmente si sta lavorando in collaborazione con gli operatori, titolari dei posteggi all’interno del 
mercato, per dare vita ad una Società Cooperativa a responsabilità limitata al fine di creare un punto di 
riferimento per la Pubblica Amministrazione. 
  
L’intervento dell’Amministrazione Pubblica punta non solo all’offerta di una struttura più razionale ed 
operativa ma anche di tracciare delle linee programmatiche e strategiche atte allo sviluppo del mercato 
all’ingrosso. 
Le scelte sono motivate sia per l’applicazione delle normative esistenti, sia anche per un miglioramento dei 
servizi sia per gli operatori che per i consumatori. 
  
Logistic city center  
Il Comune di Vicenza ha avviato un progetto di logistica urbana per la razionalizzazione della distribuzione 
delle merci nella Z.T.L.. 
Il centro logistico è dislocato nell’immediata periferia, nell’ambito dell’area di pertinenza del Mercato 
Ortofrutticolo, punto strategico in prossimità dell’asse autostradale Milano-Venezia e nel comprensorio dei 
Magazzini Generali, Dogana e a pochi minuti dalla zona industriale. 
Il sistema di raccolta e distribuzione delle merci sarà effettuata utilizzando veicoli a propulsione ecologica, 
(elettrici) con l’impiego di tecnologie avanzate per l’ottimizzazione del circuito distributivo. 
Per la realizzazione di questo progetto il Comune è assegnatario di contributi regionali per € 1.458.474,60. 
Il progetto si propone di: 

• Ridurre l’affollamento dei veicoli privati in Centro Storico e abbassare gli effetti nocivi legati ai gas di 
scarico;  

• Migliorare la qualità della logistica e definire i servizi con nuovi valori aggiunti e nuove funzionalità;  
• Ridurre gli spostamenti dovuti alla distribuzione delle merci nella zona urbana e i loro impatti sui 

flussi di traffico urbano;  
• Dimostrare la possibilità tecnico-economica di utilizzare mezzi a zero impatto ambientale.  
 


