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Guida rapida agli orari degli uffici comunali
ed ai servizi on line offerti dal Comune

www.comune.vicenza.it



per conoscere quali operazioni si possono fare facilmente e comodamente 

online, senza recarsi fisicamente presso gli uffici e per avere sempre sottomano 

gli orari degli uffici comunali. Collegarsi semplicemente via internet al sito del Comune offre la possibilità di presentare e sbrigare 

pratiche amministrative ed edilizie, fare prenotazioni, fare pagamenti di imposte, tributi, rette scolastiche, contravvenzioni, 

ottenere informazioni, fare richieste, seguire l’iter di pratiche edilizie, evitando code agli sportelli ed ottimizzando la gestione del 

proprio tempo di vita o di lavoro. Infatti, bastano un personal computer ed un collegamento ad internet per evitare spostamenti, 

orari degli uffici da rispettare, tempi di attesa. Dai servizi rivolti alla generalità dei cittadini a quelli espressamente dedicati a 

professionisti e imprese, sono molte le operazioni che si possono fare in modo facile, con rapidità e in autonomia.

La realizzazione di questo opuscolo nasce dall’idea condivisa del Consigliere comunale delegato per le Pari Opportunità, Everardo 

Dal Maso e della Consigliera provinciale di Parità Grazia Chisin che lo ha finanziato, per contribuire a migliorare l’informazione 

e la qualità della vita dei cittadini nel loro rapporto con i servizi offerti dal Comune. La Consigliera di Parità, che tra gli altri ha il 

ruolo di sostenere azioni positive per il miglioramento della gestione dei tempi della città (Legge 53 dell’8 marzo 2000), ha infatti 

promosso un progetto rivolto ai Comuni di Vicenza, Bassano del Grappa e Schio nell’ottica di favorire iniziative e strumenti per 

una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro di persone e famiglie.

una brochure



i servizi del comune
ON liNE



I servizi on line che il Comune offre sono di due tipi, ad accEssO libErO oppure ad accesso 
tramite l'utilizzO di crEdENziali.

Per utilizzare i servizi serve un personal computer ed un collegamento ad internet.
I servizi a cui si accede attraverso il sito del Comune www.comune.vicenza.it sono tutti ad 
accesso libero e non richiedono alcuna identificazione preventiva.

I servizi disponibili nel portale FROM-CI www.fromci.it a cui si accede anche attraverso il sito 
del Comune, richiedono invece l'utilizzo di credenziali. 

Possono accedervi tutti i cittadini residenti a Vicenza o in uno dei comuni della provincia che 
aderiscono a questo progetto, digitando il proprio nome utente e password e cliccando sulla 
voce “Vicenza” che si trova in alto a destra della home page.



crEdENziali
Per motivi di sicurezza e riservatezza, molti servizi richiedono il riconoscimento elettronico attraverso strumenti 
di identificazione informatica quali, nome utente e password o Carta di Identità elettronica o Carta Nazionale dei 
Servizi o dispositivi di firma digitale. 
Le tipologie di credenziali disponibili sono:

crEdENziali iN busta
Consentono di svolgere tutti i servizi presenti in FROM-CI. Si può richiedere nome utente e password recandosi 
personalmente con un documento di identità valido in uno degli uffici del Comune di Vicenza sotto riportati.

ufficiO rElaziONi cON il PubblicO
Palazzo Trissino - Corso Palladio, 98:
da lunedì a venerdì 9.00>12.30, martedì e giovedì 17.00>18.30.



circOscriziONi
(gli orari sono riportati nella seconda parte di questo opuscono alla voce “Sedi circoscrizionali decentrate”)
n. 1 - Corso Palladio, 98
n. 2 - Via E. De Nicola, 8
n. 3 - Viale della Pace, 89
n. 4 - Via Turra, 70
n. 5 - Via Lago di Pusiano, 7
n. 6 - Via Thaon di Revel, 44
n. 7 - Via Vaccari, 107

sErviziO dEllE ENtratE
Piazzetta S. Biagio, 1 (Palazzo ex ACI) 
Primo Piano – Ufficio ICI/IMU, secondo Piano – Ufficio ICP
da lunedì a venerdì 10.30>12.00

È consigliabile verificare gli orari di apertura degli uffici nella guida al portale che si trova nella home page del sito.



Credenziali rilasCiate on-line
Questo tipo di credenziali non permette una identificazione certa del cittadino, per cui i servizi utilizzabili sono 
unicamente quelli che non consentono l'accesso a dati personali coperti da privacy. Sono rilasciate attraverso la 
procedura di registrazione automatica disponibile nella home page del sito.

Per le altre modalità di identificazione si prega di consultare la guida al portale, nella home page del sito.

Per ogni problema sull'utilizzo di FROMCI è a disposizione un servizio di help desk al numero 840.000.825 da lunedì 
a venerdì ore 9.00>13.00 e 14.00>18.00, oppure all'indirizzo e-mail  helpdesk@fromci.it



sErvizi aNaGrafici
PrENOtaziONi ON liNE di sErvizi dEmOGrafici
A ChI È RIVOLTO: a tutti i cittadini. Il servizio è ad accesso libero, pubblico e gratuito.
DOVE SI TROVA: nel sito www.comune.vicenza.it>Servizi on line>Prenotazione on line appuntamenti servizi 
demografici.
IN COSA CONSISTE: si può fissare direttamente un appuntamento per operazioni agli sportelli demografici di 
piazza Biade, 26 evitando code ed attese.

aNaGrafE:
• rilascio carta di identità per adulti e minori
• cambio di residenza da altro comune o dall'estero
• cambio di abitazione, da via a via nel comune di Vicenza

statO civilE:
• denuncia di nascita
• pubblicazioni di matrimonio



ElEttOralE: 
• rilascio della tessera elettorale

il servizio di prenotazione permette anche di fissare direttamente un appuntamento allo sportello dell’anagrafe 
decentrata in Circoscrizione n. 3 - Villa Tacchi, viale della Pace, 89 per i servizi di:
• rilascio carta di identità per adulti e minori
• cambio di residenza da altro comune o dall'estero
• cambio di abitazione, da via a via nel comune di Vicenza
• consulenza

visualizzaziONE dEll'affluENza aGli sPOrtElli aNaGrafici
A ChI È RIVOLTO: a tutti i cittadini. Il servizio è ad accesso libero, pubblico e gratuito.
DOVE SI TROVA: www.comune.vicenza.it>Servizi on line>Visualizzazione affluenze sportelli anagrafici.
IN COSA CONSISTE: consente di verificare direttamente l'andamento dell'affluenza delle persone agli sportelli 
dell'Anagrafe centrale di piazza Biade e decentrata della circoscrizione 3 per decidere in quale sportello recarsi.



sErvizi scOlastici
aGevolazioni mensa sCuole dell'infanzia Comunali e statali, primarie e 
sEcONdariE di PrimO GradO statali
 A ChI È RIVOLTO: alle famiglie degli alunni residenti a Vicenza frequentanti le scuole dell'infanzia primarie e 
secondarie di primo grado statali della città, con un ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) del nucleo 
familiare, non superiore a quanto comunicato annualmente alle famiglie dal Comune. Il servizio è ad accesso libero, 
pubblico e gratuito.
DOVE SI TROVA: www.comune.vicenza.it>Servizi on line>Agevolazioni mensa scuole dell'infanzia primarie e 
secondarie di 1 grado.
 IN COSA CONSISTE: consente di presentare annualmente, nelle scadenze comunicate direttamente dalle scuole, 
la domanda di riduzione del costo del pasto per le scuole dell'infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di 
primo grado statali. La domanda si può compilare solo on line. Al termine della compilazione la domanda deve 
essere stampata, firmata e inviata via fax al numero 0444222180 per le scuole dell’infanzia e al numero 0444222190 
per le scuole primarie e secondarie di primo grado.



iscriziONE aGli asili NidO cOmuNali
Si effettua attraverso il portale www.fromci.it e richiede l'utilizzo di credenziali. Entrando in Servizi scolastici e 
asili>Iscrizione asilo nido, è possibile compilare in modalità guidata una domanda di iscrizione agli asili nido comunali 
con trasmissione telematica della stessa agli uffici competenti.

visualizzazione e riCariCa della City Card per la mensa sColastiCa, sCuolabus 
E cENtri ricrEativi Estivi
Si effettua attraverso il portale www.fromci.it e richiede l'utilizzo di credenziali.
Entrando in Servizi scolastici e asili>City Card, è possibile visualizzare i servizi associati alla city card (mensa, 
scuola bus, centri estivi ricreativi), effettuare ricariche e verificare il credito residuo.



PaGamENti
paGamento dell'imposta Comunale sulla pubbliCità (iCp)
Si effettua attraverso il portale www.fromci.it e richiede l'utilizzo di credenziali.
Entrando in Servizi Tributi>Pagamento I.C.P., è possibile effettuare pagamenti automatici dell'Imposta Comunale 
sulla Pubblicità a partire dalle informazioni contenute negli archivi comunali.

PaGamENtO di uNa cONtravvENziONE
Si effettua attraverso il portale www.fromci.it e richiede l'utilizzo di credenziali.
Entrando in Servizi Polizia Locale>Pagamento contravvenzioni, è possibile pagare una contravvenzione al codice 
della strada. Il programma propone automaticamente l'importo da pagare se il verbale è già stato acquisito dal 
sistema informatico del Comando di Polizia Municipale (tra 2 e 15 gg dopo la redazione del verbale), altrimenti 
permette ugualmente il pagamento con selezione da parte del cittadino dell'importo da pagare.

PaGamENtO ONEri di iNfOrtuNistica stradalE
Si effettua attraverso il portale www.fromci.it e richiede l'utilizzo di credenziali.
Entrando in Servizi Polizia Locale>Pagamento con importo non precalcolato, è possibile pagare la somma dovuta 
per il rilascio di copie o copie conformi all'originale di documentazione relativa ad incidenti stradali.



paGamento tributi, imposte, rette asilo nido
Si effettua attraverso il portale www.fromci.it e richiede l'utilizzo di credenziali.
Entrando in Servizi di pagamento>Pagamento con importo precalcolato, si possono pagare  servizi il cui importo è 
già stato calcolato dal Comune, come bollette, scuolabus, rette scuole materne o asili nido, ecc.

PaGamENtO diritti E cONcEssiONi fuNErariE O musEali
Si effettua attraverso il portale www.fromci.it e richiede l'utilizzo di credenziali.
Entrando in Servizi di pagamento>Pagamento con importo non precalcolato, si può effettuare il pagamento di 
diritti, concessioni funerarie o museali, indicando la causale e l'importo.

paGamento fitti di immobili e terreni Comunali, Cosap e riChieste liste elettorali
Si effettua attraverso il portale www.fromci.it e richiede l'utilizzo di credenziali.
Entrando in Servizi di pagamento>Pagamento con importo non precalcolato, si può effettuare il pagamento di fitti 
di immobili e terreni comunali, COSAP e richieste liste elettorali, indicando la causale e l'importo.

Come si fanno i paGamenti su from-Ci
Solo con carta di credito Visa e Mastercard, con e senza Verified by Visa e Mastercard Secure.



imPrEsE E PrOfEssiONisti
presentazione pratiChe per l’avvio, l’eserCizio o la Cessazione di un’attività eConomiCa nel 
cOmuNE di vicENza attravErsO il POrtalE www.imPrEsaiNuNGiOrNO.GOv.it. PrEsENtaziONE 
pratiChe edilizie funzionali all’attività d’impresa.

A ChI È RIVOLTO: a imprenditori o a chi intende diventarlo, per avviare, modificare o cessare un’attività economica, in 
ambito produttivo, commerciale o di servizio. Per accedere è necessaria la registrazione al portale www.impresainungiorno.
gov.it. Sono possibili due modalità: registrazione con certificato digitale CNS o registrazione con Credenziale Telemaco per 
persone fisiche. Sono esclusi dall’obbligo di presentare domanda con modalità telematica gli operatori non professionali 
(hobbisti, soggetti privati non iscritti al REA), le associazioni, le ONLUS. Il servizio è pubblico e gratuito.
DOVE SI TROVA: è possibile accedere anche attraverso www.comune.vicenza.it>Impresa-SUAP>Presentazione 
pratiche on line.
IN COSA CONSISTE: il portale mette direttamente in contatto con lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del 
proprio Comune. È possibile trovare informazioni e inoltrare istanze. Attraverso il SUAP si utilizza il procedimento 
telematico per l’avvio dell’attività o per ogni altro adempimento previsto nel ciclo di vita dell’impresa, in particolare 
per quanto riguarda procedimenti di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, 
ampliamento o trasferimento, cessazione o riattivazione di attività produttive o di prestazione di servizi, nonché quelli 
relativi al loro esercizio.



Molte attività di tipo commerciale, produttivo o di servizio (es. bar, ristorante, acconciatura, estetica, ecc.) 
possono essere avviate, modificate, trasferite, cessate tramite SCIA (Segnalazione Certificata d’Inizio Attività) dal 
portale www.impresainungiorno.gov.it. L’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della domanda. 
L’amministrazione provvede poi alle relative verifiche istruttorie e, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei 
presupposti previsti, adotta i conseguenti provvedimenti entro 60 giorni.

Gestione pratiChe edilizie GpeWeb
A ChI È RIVOLTO: agli intestatari di pratiche edilizie, ai professionisti ed ai tecnici che operano nel settore edilizio, 
interessati a seguire l’iter delle proprie pratiche. Il servizio è pubblico e gratuito.
DOVE SI TROVA: www.comune.vicenza.it>Servizi on line>Gestione pratiche edilizie GPEWeb.
Si può accedere come utente o come ospite. Per accedere come utente è necessario avere almeno una pratica in 
essere e richiedere una password con le modalità indicate nel sito.
Si può accedere anche come ospite, senza necessità di registrazione, ma con molte limitazioni nelle funzioni visibili. 
Basta cliccare sul logo indicato nel sito.
IN COSA CONSISTE: è un software che permette di monitorare le pratiche edilizie dall'accettazione, al protocollo, 
all‘archiviazione, passando per esami, pareri, controlli, istanze, autorizzazioni ed ogni passaggio necessario. Permette di 
visualizzare in tempo reale le informazioni sulle istanze edilizie presentate al Comune di Vicenza. Con questo servizio è 
sempre possibile conoscere con precisione le tempistiche e sapere quali documenti presentare per completare la pratica.



PiaNO rEGOlatOrE GENEralE
A ChI È RIVOLTO: a professionisti e imprese, cittadini. Il servizio è ad accesso libero, pubblico e gratuito.
DOVE SI TROVA: www.comune.vicenza.it>Servizi on line>Piano regolatore generale.
IN COSA CONSISTE: possono essere scaricati il Piano Regolatore Generale, il Piano degli Interventi (P.R.G./P.I.), la 
normativa del Piano Particolareggiato del Centro Storico, il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), il modello per la 
richiesta del Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU).

sistEma iNfOrmativO tErritOrialE sitvi
A ChI È RIVOLTO: a professionisti, imprese, cittadini. Il servizio è ad accesso libero, pubblico e gratuito.
DOVE SI TROVA: www.comune.vicenza.it>Servizi on line>Sistema Informativo Territoriale SitVi.
IN COSA CONSISTE: è uno strumento Web per divulgare le informazioni territoriali, rendendo disponibile e 
leggibile in internet ciò che deriva da strumenti più specialistici e professionali.
Il sistema offre una puntuale mappa territoriale, la possibilità di fare interrogazioni estremamente personalizzate, 
selezionando solo la tipologia di informazioni che interessano. Grazie ad una barra di strumenti laterale alla mappa, 
il sito consente di selezionare aree, disegnare punti, misurare distanze e superfici; conoscere il percorso di ogni via 
e tutti i suoi civici suddivisi per abitazioni, negozi, uffici, magazzini, carrai, benzinai, banche e localizzare ciascuno 
nella mappa con un solo click. In un'area selezionata, grazie a specifiche funzionalità, è possibile conoscere i dati 
demografici, la toponomastica e la rete geodetica.



rEtE GEOdEtica
A ChI È RIVOLTO: a tecnici che eseguono operazioni topografiche sul territorio. Il servizio è ad accesso libero, pubblico 
e gratuito. Comporta soluzioni specialistiche tali da non garantire  standard di accessibilità per ipovedenti e disabili.
DOVE SI TROVA: www.comune.vicenza.it>Servizi on line>Rete Geodetica.
IN COSA CONSISTE: il progetto è realizzato in collaborazione con le aziende di servizi di Vicenza, A.I.M. e 
A.M.C.P.S. e l’I.T.G. “A. Canova”. Dopo il suo completamento saranno possibili rilievi topografici georeferenziati 
anche mediante l’uso delle tecniche tradizionali per migliorare l’aggiornamento del DB cartografico del Comune.

isCrizione all’albo deGli operatori eConomiCi
A ChI È RIVOLTO: ad aziende ed operatori economici in possesso di specifici requisiti. Il servizio è ad accesso libero, 
pubblico e gratuito.
DOVE SI TROVA: www.comune.vicenza.it>Servizi on line>Iscrizione albo operatori economici.
IN COSA CONSISTE: consente di compilare un modulo di istanza e di dichiarazione per l‘iscrizione nell’elenco degli 
operatori economici da interpellare per procedure negoziate o cottimi fiduciari per l’affidamento di lavori pubblici.



sErvizi iNtErattivi PEr i cimitEri cOmuNali
A ChI È RIVOLTO: a rappresentanti delle associazioni e imprese funebri. Il servizio è pubblico e gratuito.
DOVE SI TROVA: www.comune.vicenza.it>Servizi on line>Servizi interattivi per i cimiteri comunali.
Per accedere all’area riservata è necessario avere il nome utente e la password previa registrazione.
IN COSA CONSISTE: dopo l'autenticazione si possono prenotare direttamente on line i funerali in ognuno dei 
cimiteri comunali di Vicenza e gestire il calendario delle prenotazioni effettuate.

riChieste, prenotazioni, CertifiCazioni
preparare una autodiChiarazione
Si effettua attraverso il portale www.fromci.it e richiede l'utilizzo di credenziali.
Entrando in Certificati>Autocertificazione, è possibile produrre un documento attestante le dichiarazioni 
SOSTITUTIVE di certificazioni di una persona nel Registro della popolazione residente nel Comune, o nel Registro 
degli Italiani residenti all’estero dello stesso Comune fino alla data di cancellazione per l’estero.



PrENOtaziONE salE cOmuNali
A ChI È RIVOLTO: a tutti i cittadini. Il servizio è pubblico e gratuito. Per poter effettuare una prenotazione è necessario 
registrarsi seguendo il percorso assistito. La registrazione viene segnalata automaticamente all'ufficio competente 
che provvede alla validazione.
DOVE SI TROVA: www.comune.vicenza.it>Servizi on line>Prenotazione sale comunali. 
IN COSA CONSISTE: consente di prenotare la sala conferenze dei Chiostri di Santa Corona, il Teatro Astra e 
l'Auditorium Canneti e di visualizzare le prenotazioni confermate ed in attesa di approvazione.

PEtiziONi ON liNE
A ChI È RIVOLTO: a tutti i cittadini residenti a Vicenza con almeno 16 anni di età. Il servizio è ad accesso libero, 
pubblico e gratuito.
DOVE SI TROVA: www.comune.vicenza.it>Servizi on line>Petizioni on line.
IN COSA CONSISTE: consente ai cittadini di partecipare al governo della città, di fare proposte andando 
“virtualmente” in Comune, senza bisogno di farlo fisicamente. È possibile firmare una petizione già esistente o 
crearne una di nuova su temi di competenza del Comune di Vicenza.
L’identità di chi accede al servizio viene verificata con la richiesta di inserimento del codice fiscale e di un indirizzo 
email a cui è inviata una comunicazione con un link, per completare la sottoscrizione. Nome e cognome del 
firmatario vengono pubblicati sotto la petizione, indirizzo email e codice fiscale no.



Le richieste per creare nuove petizioni vengono vagliate dalla Segreteria Generale del Comune prima della 
pubblicazione per evitare che vi siano contenuti razzisti, violenti o che possano in qualche modo offendere.
È possibile firmare una petizione entro 30 giorni dalla sua pubblicazione. Successivamente, indipendentemente 
dal numero di firme ricevute, la petizione viene esaminata dall'amministrazione comunale che ha altri 30 giorni di 
tempo per dare una risposta, attivando il relativo procedimento o giustificando l'eventuale diniego.

riChiesta Contributi per attività Culturali
A ChI È RIVOLTO: ad associazioni interessate a chiedere un sostegno economico per iniziative ed attività culturali. 
Il servizio è ad accesso libero, pubblico e gratuito.
DOVE SI TROVA: www.comune.vicenza.it>Servizi on line>Richiesta contributi per attività culturali.
 IN COSA CONSISTE: consente di chiedere un contributo economico almeno 60 giorni prima dell'iniziativa 
prevista, presentando una relazione descrittiva della stessa ed il bilancio delle entrate e delle spese preventivate. 
Successivamente, l'interessato riceve una mail con le informazioni necessarie per stampare e firmare i documenti 
che vanno inviati all'Assessorato alla Cultura che esamina la richiesta e comunica l'esito della valutazione.

mOdulistica
A ChI È RIVOLTO: a tutti i cittadini, professionisti, imprese. Il servizio è ad accesso libero, pubblico e gratuito.
DOVE SI TROVA: www.comune.vicenza.it>Servizi on line>Modulistica.



IN COSA CONSISTE: consente di scaricare moduli per presentare domande, dichiarazioni, comunicazioni, 
autocertificazioni, richieste ed altro, in materia di Ambiente, Cultura, Ecografico, Edilizia privata, IMU, Imposta di 
soggiorno, Polizia locale, Pubblicità, Relazioni con il pubblico, Servizi sociali, abitativi, demografici ed elettorali, 
scolastici ed educativi, funerari, Sport, Urbanistica e Verde pubblico.

iNfOrmaziONi E visualizzaziONi
z.t.l. visualizzaziONE dElla fOtO di uN vErbalE di viOlaziONE
A ChI È RIVOLTO: a chi ha ricevuto un verbale di violazione al codice della strada. Il servizio è ad accesso libero, 
pubblico e gratuito.
DOVE SI TROVA: www.comune.vicenza.it>Servizi on line>Z.T.L.visualizza la foto del tuo verbale.
IN COSA CONSISTE: consente di visualizzare le immagini del veicolo sanzionato. È necessario indicare il numero 
del verbale, il numero di targa del veicolo ed il numero del fotogramma.

calcOlO caNONE aGEvOlatO
A ChI È RIVOLTO: a tutti i cittadini. Il servizio è ad accesso libero, pubblico e gratuito.
DOVE SI TROVA: www.comune.vicenza.it>Servizi on line>Calcolo canone agevolato.



IN COSA CONSISTE: consente di calcolare il canone agevolato di una abitazione, indicando la fascia abitativa o 
l'indirizzo della stessa.

POsiziONE dEbitOria
Si effettua attraverso il portale www.fromci.it e richiede l'utilizzo di credenziali.
Entrando in Servizi di pagamento>Posizione debitoria, è possibile visionare l'elenco dei servizi erogati dal Comune 
al cittadino che risultano ancora non pagati.

PaGamENti PrEGrEssi
Si effettua attraverso il portale www.fromci.it e richiede l'utilizzo di credenziali.
Entrando in Servizi di pagamento>Pagamenti pregressi, il cittadino può visionare i pagamenti effettuati nel tempo 
tramite il portale.

OPEN data
A ChI È RIVOLTO: a tutti i cittadini. Il servizio è ad accesso libero, pubblico e gratuito.
DOVE SI TROVA: www.comune.vicenza.it>Servizi on line>Open data.
IN COSA CONSISTE: si riferisce ad una filosofia che è al tempo stesso una pratica e che consente di accedere 
liberamente ad alcune tipologie di dati e di scaricarli, salvo dove diversamente indicato, senza restrizioni di 



copyright, brevetti o altre forme di controllo che ne limitino la riproduzione. In particolare con questo servizio 
sono accessibili archivi dati del patrimonio informativo comunale riguardanti le aree a rischio, documenti storici, 
economia, elezioni, famiglie, fornitori, geodatabase, iscrizioni e cancellazioni anagrafiche, istruzione, matrimoni, 
divorzi e separazioni, popolazione, popolazione e territorio, statistica, territorio, viabilità.

statistiChe popolazione e rilevazione prezzi mensili
A ChI È RIVOLTO: a tutti i cittadini. Il servizio è ad accesso libero, pubblico e gratuito.
DOVE SI TROVA: www.comune.vicenza.it>Servizi on line>Statistiche popolazione e rilevazione prezzi mensili.
IN COSA CONSISTE: consente di visualizzare informazioni sulla popolazione, sul movimento demografico e sulle 
rilevazioni mensili dei prezzi al consumo a Vicenza.

tOPONOmastica
A ChI È RIVOLTO: a tutti i cittadini. Il servizio è ad accesso libero, pubblico e gratuito.
DOVE SI TROVA: www.comune.vicenza.it>Servizi on line>Toponomastica.
IN COSA CONSISTE: consente di ottenere dati amministrativi e percorsi ipertestuali delle aree di circolazione, 
digitando una parte del nome della via da ricercare.



servizio Wifi free – Connessione Gratuita
A ChI È RIVOLTO: a tutti i cittadini. Il servizio è pubblico, gratuito e richiede l'utilizzo di credenziali.
DOVE SI TROVA: www.comune.vicenza.it>Servizi on line>Servizio Wifi free – connessione gratuita.
 IN COSA CONSISTE: consente di conoscere le aree Wifi free in centro e nei quartieri, classificate in base al gestore per la 
connessione gratuita, visualizzare la mappa, avere le indicazioni e le istruzioni per accedere al servizio nelle zone coperte 
per iniziare a navigare, conoscere modalità, condizioni, applicazioni disponibili per le diverse tipologie di dispositivi. 

albO PrEtOriO E dElibEraziONi cOmuNali
A ChI È RIVOLTO: a tutti i cittadini. Il servizio è ad accesso libero, pubblico e gratuito.
DOVE SI TROVA: www.comune.vicenza.it>Servizi on line>Albo pretorio e deliberazioni comunali.
IN COSA CONSISTE: consente di visualizzare, nel periodo di pubblicazione ai sensi di legge, gli atti emessi 
dall'Amministrazione comunale che sono pubblici. In particolare, copia di deliberazioni, ordinanze, convocazioni 
degli organi istituzionali, avvisi per bandi di concorso, aste, gare d'appalto, nonché delibere di altri enti pubblici.

cONsiGliO cOmuNalE iN dirEtta
A ChI È RIVOLTO: a tutti i cittadini. Il servizio è ad accesso libero, pubblico e gratuito.
DOVE SI TROVA: www.comune.vicenza.it>Servizi on line>Consiglio comunale in diretta.
IN COSA CONSISTE: consente di seguire in diretta i lavori del Consiglio comunale nelle date di convocazione.



sistEma bibliOtEcariO
I servizi on line che la Biblioteca Bertoliana offre attraverso il sito www.bibliotecabertoliana.it necessitano di una 
iscrizione che è gratuita. 
ChI PUò ISCRIVERSI: tutti i cittadini italiani e stranieri senza limiti di età, in possesso di un documento di identità 
valido dove sia indicata la residenza. L'iscrizione di un minore deve essere effettuata dal genitore o da chi detiene 
la potestà genitoriale, munito di un proprio documento di identità valido.
DOVE ISCRIVERSI: l'iscrizione si effettua di persona presso la sede centrale o una delle sedi decentrate della 
Biblioteca negli orari di apertura indicati nella seconda parte di questa pubblicazione.
Maggiori informazioni sulle modalità di iscrizione su www.bibliotecabertoliana.it>Servizi>Iscrizione. 
 
catalOGO ON liNE
A ChI È RIVOLTO: a tutti i cittadini.
DOVE SI TROVA: http://opac.zetesisnet.it/zetesis/home.aspx inserendo le proprie credenziali che si ottengono al 
momento dell’iscrizione.
IN COSA CONSISTE: consente di verificare da casa la disponibilità, chiedere in prestito, prenotare, rinnovare il 
prestito di libri/documenti posseduti da una delle 91 biblioteche della rete di cooperazione vicentina che vengono 
recapitati gratuitamente, nel giro di pochi giorni, nella sede cittadina più comoda scelta dal richiedente.



PrEstitO iNtErbibliOtEcariO 
(al di fuori del servizio bibliotecario provinciale vicentino)
A ChI È RIVOLTO: a tutti i cittadini iscritti alla Biblioteca.
DOVE SI TROVA: www.bibliotecabertoliana.it >Informazioni>Servizi>Prestito Interbibliotecario.
IN COSA CONSISTE: consente di richiedere libri/documenti a livello nazionale e internazionale, non presenti 
nella rete delle 91 sedi provinciali. Il servizio è a pagamento, le tariffe sono visibili nel sito nella sezione 
Informazioni>Servizi>Prestito Interbibliotecario.
 
sErviziO di cONsulENza bibliOGrafica E iNfOrmativa
A ChI È RIVOLTO: a tutti i cittadini.
DOVE SI TROVA: www.bibliotecabertoliana.it>Servizi>Consulenza e Reference, utilizzando il modulo indicato.
IN COSA CONSISTE: consente di richiedere assistenza sulle raccolte, sull'uso dei cataloghi cartacei o on-line, sulla 
metodologia della ricerca; indicazioni su strumenti informativi cartacei, banche dati o risorse remote; informazioni 
bibliografiche sia delle raccolte della biblioteca, che di altro materiale reperibile tramite banche dati o on-line; testi 
giuridici: leggi regionali, nazionali, europee, massime e sentenze; prima assistenza per la navigazione in internet; 
ricerche bibliografiche o specialistiche, quali bibliografie per tesi di laurea. In questo caso il bibliotecario può 
assumersi l'incarico di eseguire interamente la ricerca.
I tempi della risposta variano in base alla complessità della ricerca: per le richieste semplici la risposta viene data 



in tempo reale o in breve; per le ricerche più complesse, vengono concordati con l'utente i tempi della risposta. Le 
informazioni che richiedono ricerche lunghe e approfondite prevedono l'applicazione di una tariffa visibile nel sito 
nella sezione Informazioni>Servizi>Consulenza e Reference.

sErviziO di riPrOduziONE di dOcumENti
A ChI È RIVOLTO: a tutti i cittadini.
DOVE SI TROVA: Biblioteca Palazzo San Giacomo. Contrà Riale, 5 
IN COSA CONSISTE: riproduzione del materiale, nei limiti previsti dalle leggi sulla tutela del diritto d'autore e sul 
copyright, in fotocopia, in fotocopia da microfilm o in scansione digitale.
La riproduzione di pubblicazioni :
• moderne a stampa (dal 1900 in poi) richiesta inviando e-mail a  consulenza@bibliotecabertoliana.it. 
•  documenti antichi e di altro materiale particolare richiesta con apposito modulo visibile nel sito in 

Servizi>Riproduzione di documenti e inviato a  manoscritti@bibliotecabertoliana.it
- se riproduzione manoscritti, documenti d’archivio, mappe all’indirizzo  manoscritti@bibliotecabertoliana.it
-  se riproduzione documenti antichi (cioè editi fino al 1900) o periodici microfilmati all’indirizzo  rarascripta@

bibliotecabertoliana.it
La riproduzione di documenti di grande formato, fotografici e grafici va richiesta al personale dell'Area antica e 
concordata con la Direzione. Qualora si intenda procedere alla pubblicazione di immagini, tratte da documenti 



posseduti dalla Biblioteca, deve essere compilato l'apposito modulo di istanza di concessione visibile nel sito alla 
parte Servizi>Riproduzione di documenti  e devono essere pagati i diritti di riproduzione. 

PrENOtaziONE salE
A ChI È RIVOLTO: a tutti i cittadini, associazioni.
DOVE SI TROVA: www.bibliotecabertoliana.it >Servizi>Prenotazione sale.
IN COSA CONSISTE: consente di prenotare le sale dei palazzi della Biblioteca attraverso un apposito modulo e di 
conoscere le relative tariffe.



PubblicaziONi
bOllEttiNO ufficialE dElla rEGiONE vENEtO
A ChI È RIVOLTO: a tutti i cittadini. Il servizio è ad accesso libero, pubblico e gratuito.
DOVE SI TROVA: www.comune.vicenza.it>Servizi on line>Bollettino Ufficiale Regione Veneto.
IN COSA CONSISTE: consente di consultare e scaricare i Bollettini Ufficiali della Regione Veneto.

POrtalE dElla lEGGE viGENtE
A ChI È RIVOLTO: a tutti i cittadini. Il servizio è ad accesso libero, pubblico e gratuito.
DOVE SI TROVA: www.comune.vicenza.it>Servizi on line>Portale della legge vigente.
IN COSA CONSISTE: il portale della legge vigente “Normattiva” consente di consultare in modo facile, affidabile, 
gratuito e completo tutte le leggi italiane in tre diverse modalità: nel loro testo originario, come pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale, nel testo vigente effettivamente applicabile, alla data di consultazione della banca dati, nel testo 
vigente a qualunque data pregressa indicata dall'utente.





orari di apertura al pubblico
degli uffici cOmuNali
divisi per sede e per servizio



palazzo
trissiNO

corso andrea palladio, 98



segreteria del sindaco
riceve su appuntamento
Tel. 0444 221313 - Fax 0444 221025    sindaco@comune.vicenza.it

urp – ufficio relazioni con il pubblico
da lunedì a venerdì  9.00>12.30, martedì e giovedì 17.00>18.30
Tel. 0444 221360 - Fax 0444 221361    urp@comune.vicenza.it

ufficio protocollo
da lunedì a venerdì 10.00>12.00, martedì e giovedì 15.00>18.00

settore risorse umane e organizzazione
da lunedì a venerdì 10.00>12.00, martedì e giovedì 15.30>18.00
Tel. 0444 221306 - Fax 0444 221230    risorseumane@comune.vicenza.it



settore servizi legali, Contratti e patrimonio
da lunedì a venerdì 10.00>12.00, martedì e giovedì 17.00>18.30
Tel. 0444 221259 - Fax 0444 221260    contratti@comune.vicenza.it

avvocatura comunale
da lunedì a venerdì 10.00>12.00, martedì e giovedì 17.00>18.30
Tel. 0444 221267 - Fax 0444 221378    legale@comune.vicenza.it

decentramento
da lunedì a venerdì 10.00>12.00, martedì e giovedì 16.30>18.00
Tel. 0444 222157-222166 - Fax 0444 221418    decentramento@comune.vicenza.it

Circoscrizione n. 1 - Centro storico
da lunedì a venerdì  10.00>12.00, martedì e giovedì 16.30>18.00
Tel. 0444 222711 - Fax: 0444 221418    circoscrizione1@comune.vicenza.it



settore provveditorato
segreteria
Tel. 0444 221387 - Fax 0444 221220    provveditorato@comune.vicenza.it
ufficio Cassa
da lunedì a venerdì 10.00>12.30, giovedì 15.00>16.30
ufficio oggetti rinvenuti
lunedì, mercoledì, venerdì 10.00>12.00
Tel. 0444 221030 - Fax 0444 221220    provveditorato@comune.vicenza.it

ufficio turismo
da lunedì a venerdì 10.00>12.00, martedì e giovedì 17.00>18.30
Tel. 0444 222169 - Fax 0444 221418    turismo@comune.vicenza.it

ufficio Gemellaggi
da lunedì a venerdì 10.00>12.00, martedì e giovedì 17.00>18.30
Tel. 0444 221368 - Fax 0444 221418    gemellaggi@comune.vicenza.it



ufficio pari opportunità
da lunedì a venerdì 10.00>12.00, martedì e giovedì 17.00>18.30
Tel. 0444 222162 - Fax 0444 221418     pariopp@comune.vicenza.it

settore sistemi informatici, telematici e s.i.t.
ufficio ecografico
da lunedì a venerdì 8.30>12.00, martedì e giovedì16.30>18.00
Tel. 0444 221207    uffecografico@comune.vicenza.it

settore programmazione e Contabilità economico-finanziaria
riceve su appuntamento
Tel. 0444 221321- 221332    ragioneriasegreteria@comune.vicenza.it

ufficio danni alluvione
martedì e giovedì 9.00>12.30 e 17.00>18.30
numero verde: 800 281623



palazzo
dEGli 
uffici

piazza biade, 26



servizi demografici ed elettorali
anagrafe
da lunedì a venerdì 8.30>12.30, martedì e giovedì 16.30>18.00
Tel. 0444 221409 - 0444 221411    uffanagrafe@comune.vicenza.it

sportello immigrazioni
lunedì 8.30>12.30, martedì 8.30>12.30 e 16.30>18.00, mercoledì su appuntamento, 
giovedì 8.30 >12.30 e 16.30>18.00, venerdì 8.30>12.30

ufficio stato Civile
da lunedì a venerdì 8.30>12.30, martedì e giovedì 16.30>18.00
sabato 8.30>10.00 solo per denuncia nascita e morte
Tel. 0444 221440-221442 - Fax 0444 221422    uffstatocivile@comune.vicenza.it

ufficio elettorale
da lunedì a venerdì 8.30>12.30, martedì e giovedì 16.30>18.00
Tel. 0444 221430-221425 – Fax 0444 221431    uffelettorale@comune.vicenza.it



ufficio leva e pensioni
da lunedì a venerdì 8.30>12.30, martedì e giovedì 16.30>18.00
Tel. 0444 221427 - Fax 0444 221422    levamilitare@comune.vicenza.it

ufficio funerario
da lunedì a venerdì 8.30>12.30, martedì e giovedì 16.30>18.00, sabato 8.00>12.00
Tel. 0444 221504-221647 - Fax 0444 222524    funerario@comune.vicenza.it

settore urbanistica
lunedì 10.30>12.30, martedì 16.30>18.00, mercoledì su appuntamento, giovedì 10.30>12.30 
e 16.30>18.00
Ricevimento del pubblico solo presso il Forum Center (piano terra, ingresso da piazza Biade, 26)
Tel. 0444 221428 - Fax 0444 221550    segrurbanistica@comune.vicenza.it
Tel. 0444 221470 attivo solo negli orari di apertura al pubblico per informazioni e prenotazio-
ne appuntamenti



settore edilizia privata e Gestione energetica
lunedì e mercoledì 8.30>12.30, martedì e giovedì 16.30>18.00
Tel. 0444 221506-221652-221492 - Fax 0444 221538    ediliziaprivata@comune.vicenza.it

suaP
lunedì e mercoledì 8.30>12.30, martedì e giovedì 16.30>18.00
Tel. 0444 221540-221572 - Fax 0444 221571    sportellounico@comune.vicenza.it

settore infrastrutture, Gestione urbana e protezione Civile
lunedì e mercoledì 8.30>12.30, martedì e giovedì 16.30>18.00
Tel. 0444 221465 - Fax 0444 221469



settore lavori pubblici e Grandi opere
lunedì e mercoledì 8.30>12.30, martedì e giovedì 16.30>18.00
Tel. 0444 221517-221458 - Fax 0444 221548    ediliziapubblica@comune.vicenza.it

settore mobilità e trasporti
lunedì e mercoledì 8.30>12.30, martedì e giovedì 16.30>18.00
Tel. 0444 221465 - Fax 0444 221469    mobilita@comune.vicenza.it

settore ambiente, tutela del territorio e igiene
lunedì e mercoledì 8.30>12.30, martedì e giovedì 16.30>18.00
Tel. 0444 221580 - Fax 0444 221565    ecologia@comune.vicenza.it

settore sicurezza e prevenzione
lunedì e mercoledì 8.30>12.30, martedì e giovedì 16.30>18.00
Tel. 0444 221373-221593 - Fax 0444 221372



palazzo
EX iPai

Contrà mure san rocco, 34



settore servizi sociali e abitativi
da lunedì a venerdì 10.00>12.30, martedì e giovedì 16.30>18.00
Tel. 0444 222560-222502 - Fax  0444 222518    servsociali@comune.vicenza.it

servizi sociali di zona
Centro servizi sociali territoriali - Csst - ovest presso Circoscrizione 6 
Via Thaon di Revel, 44 per residenti nelle circoscrizioni 6 e 7
da lunedì a venerdì 9.00>12.30, martedì e giovedì 16.30>18.00
Tel. 0444 222960-222970 - Fax 0444 961665



Centro servizi  sociali territoriali - Csst - sud est 
presso Distretto socio-sanitario - Via Giuriato, 72 per residenti nelle circoscrizioni 2 e 3
da lunedì a venerdì 9.00>12.30, martedì e giovedì 16.30>18.00
Tel. 0444 222930-222920 – Fax 0444 301136-240182

Centro servizi  sociali territoriali - Csst - Centro nord 
presso Circoscrizione 4 - Via Turra, 70 per i residenti nelle circoscrizioni 1-4-5
da lunedì a venerdì 9.00>12.30, martedì e giovedì 16.30>18.00
Tel. 0444 222940-222950 – Fax 0444 515052-928233



palazzo del
tErritOriO

levà degli angeli, 11

settore sErvizi scOlastici Ed Educativi
da lunedì a venerdì 10.00>12.00, martedì e giovedì 15.30>17.00
Tel. 0444 222131 - Fax 0444 222140
 uffistruzione@comune.vicenza.it

settore cultura E turismO
da lunedì a venerdì 10.00>12.00, martedì e giovedì 15.30>17.00
Tel. 0444 222101 - Fax 0444 222155
 assessore.crescita@comune.vicenza.it



palazzo
EX aci

piazzetta san biagio, 1

settore servizio delle entrate - tributi
da lunedì a venerdì 10.30>12.00
Tel. 0444 222309 - Fax 0444 222310   
 entrate@comune.vicenza.it

settore sport
da lunedì a venerdì  8.30>12.00
Tel. 0444 222148 - Fax 0444 222170   
 assessore.formazione@comune.vicenza.it



palazzo
NEGrisOlO

Contrà busato, 19

settore politiche dello sviluppo
lunedì - martedì - mercoledì - giovedì e venerdì 10.00>12.00, 
giovedì 16.30>18.00
Tel. 0444 221971 - Fax 0444 221989   
 asssemplificazione@comune.vicenza.it





sedi
circOscriziONali

dEcENtratE



Circoscrizione 2 – zona riviera berica - Centro Civico via e. de nicola, 8
da lunedì a venerdì 9.00>12.30, martedì e giovedì 16.30>18.00
Tel. 0444 222720 - Fax 0444 240442    circoscrizione2@comune.vicenza.it

Circoscrizione 3 - zona s. pio X - villa tacchi viale della pace, 89
da lunedì a venerdì 9.00>12.30, martedì e giovedì 16.30>18.00
Tel. 0444 222730 - Fax: 0444 302152    circoscrizione3@comune.vicenza.it
ufficio anagrafe
da lunedì a venerdì 8.30>12.30, martedì e giovedì 16.30>18.00
Tel. 0444 222737

Circoscrizione 4 - postumia - via turra, 70
da lunedì a venerdì 9.00>12.30, martedì e giovedì 16.30>18.00
Tel. 0444 222740 - Fax 0444 302161    circoscrizione4@comune.vicenza.it



Circoscrizione 5 - zona laghetto - via lago di pusiano, 7
da lunedì a venerdì 9.00>12.30, martedì e giovedì 16.30>18.00
Tel. 0444 222750 - Fax 0444 927467    circoscrizione5@comune.vicenza.it
ufficio anagrafe
lunedì - mercoledì e  venerdì 9.00>12.30, martedì e giovedì 16.30>18.00
Tel. 0444 222751

Circoscrizione 6 - zona nord ovest - Centro Civico via thaon di revel, 44
da lunedì a venerdì 9.00>12.30, martedì e giovedì 16.30>18.00
Tel. 0444 222760 - Fax 0444 964030     circoscrizione6@comune.vicenza.it
ufficio anagrafe
lunedì - mercoledì e venerdì 9.00>12.30, martedì e giovedì 16.30>18.00
Tel. 0444 222764

Circoscrizione 7 - zona ferrovieri - ex scuola elementare loschi, via vaccari, 107
da lunedì a venerdì 9.00>12.30, martedì e giovedì 16.30>18.00
Tel. 0444 222770 - Fax 0444 281499    circoscrizione7@comune.vicenza.it



palazzo
NEGrisOlO

Contrà soccorso soccorsetto, 46



polizia locale 
Numero telefonico unico 0444 545311 - fax 0444 221876
 polizialocale@comune.vicenza.it

Centrale operativa
da lunedì a sabato 7.00>1.00, festivi 7.00>24.00
Tel. 0444 545311 - Fax 0444 221876    polizialocale@comune.vicenza.it

ufficio verbali
da lunedì a sabato 7.30>11.00
Tel. 0444 545311 il lunedì - mercoledì - venerdì 10.30>12.30, martedì e giovedì 15.00>17.00  
Fax 0444 221893    verbalipolizialocale@comune.vicenza.it

ufficio permessi
lunedì - mercoledì – venerdì 9.00>12.00
Tel. 0444 221870-221871 da 07.30>09.30 - Fax 0444 221892
 permessipolizialocale@comune.vicenza.it



ufficio ztl
lunedì - mercoledì - venerdì 9.00>12.00
Tel. 0444 545311 - Fax 0444 221830    ztlpolizialocale@comune.vicenza.it

ufficio Commercio
mercoledì 9.00>12.00
Tel. 0444 221859 - Fax 0444 221892    commerciopolizialocale@comune.vicenza.it

ufficio pubblicità e arredo urbano
mercoledì 9.00>12.00
Tel. 0444 221840 - Fax 0444 221892    pubblicitapolizialocale@comune.vicenza.it

ufficio edilizia e segnaletica
lunedì - mercoledì - venerdì 9.00>12.00
Tel. 0444 221839-221844 - Fax 0444 221892    ediliziapolizialocale@comune.vicenza.it



ufficio p.s. p.u. ecologia e veterinaria
mercoledì 9.00>12.00
Tel. 0444 221869 - Fax 0444 221892    ambientepolizialocale@comune.vicenza.it

ufficio accertamenti, residenze e autentiche
da lunedì a venerdì 7.15>7.45
Tel. 0444 221848-221868 - Fax 0444 221876-221892
 accertamentipolizialocale@comune.vicenza.it

ufficio infortunistica
lunedì - mercoledì 9.00>12.00
Tel. 0444 221863 -221864 - Fax 0444 221876
 infortunisticapolizialocale@comune.vicenza.it

ufficio polizia Giudiziaria
tutti i giorni 7.30>19.00 previo contatto telefonico
Tel. 0444 221860-221883-221897 - Fax 0444 221876
 giudiziariapolizialocale@comune.vicenza.it



ufficio servizi
da lunedì a venerdì  9.00>12.00
Tel. 0444 221866-221886 - Fax 0444 221891

ufficio amministrativo/Contabile
da lunedì a venerdì 9.00>12.00
Tel. 0444 221865 - Fax 0444 221876    segreteriapolizialocale@comune.vicenza.it

ufficio ricevimento del pubblico
da lunedì a venerdì 7.00>18.00
Tel. 0444 221850 - Fax 0444 221876    polizialocale@comune.vicenza.it



sistema 
bibliotecario comunale

bibliOtEca 
bErtOliaNa

sedi di contrà riale e sedi decentrate



bertoliana – sede di palazzo san Giacomo - Contrà riale, 5
sale di consultazione e sala consultazione libri antichi e documenti d’archivio:
da lunedì a venerdì 8.00>19.00, sabato 8.00>12.30
• distribuzione e prestito:
da lunedì a venerdì 8.30>12.15  e 14.00>18.45, sabato 8.30>12.15
• emeroteca di Contrà Riale, 13:
da lunedì a venerdì 9.00>13.00 e 14.00>19.00, sabato 9.00>12.30
Tel. 0444 578211 - Fax 0444 578234    consulenza@bibliotecabertoliana.it

bertoliana - sede di palazzo Cordellina - Contrà riale, 12
presidenza, direzione e uffici amministrativi
da lunedì a venerdì 8.00>13.00 e 14.30>18.30
Tel. 0444 578226 – Fax 0444 578234    segreteria_presidenza@bibliotecabertoliana.it

bertoliana – palazzo Costantini - Contrà riale, 13
lunedì 8.00>19.00, da martedì a venerdì 8.00>22.00, sabato 8.30>12.30, domenica 9.00>12.00
Tel. 0444 578223    pcost@bibliotecabertoliana.it



biblioteca di riviera berica - viale riviera berica, 631 
(longara ex scuola, “fogazzaro“)
lunedì, mercoledì, giovedì 14.30>19.00
Tel. 0444 578262    rberi@bibliotecabertoliana.it

biblioteca di anconetta - via dall'acqua, 16
martedì, giovedì  e venerdì 14.30>19.00
Tel. 0444 578264    ancon@bibliotecabertoliana.it

biblioteca di villa tacchi - viale della pace, 89
da lunedì a venerdì 14.30>19.00
Tel. 0444 578263     vtacc@bibliotecabertoliana.it

biblioteca di laghetto - via lago di fogliano, 5
da lunedì a venerdì 14.30>19.00
Tel. 0444 578265     laghe@bibliotecabertoliana.it



biblioteca del villaggio del sole – via Colombo, 41/a
(sede provvisoria presso edificio opere parrocchiali)
da lunedì a venerdì 14.30>19.00
Tel. 0444 578266    vsole@bibliotecabertoliana.it

biblioteca dei ferrovieri – via rismondo, 2/via vaccari, 107
(presso Centro Civico)
lunedì, martedì, giovedì 14.30>19.00
Tel. 0444 578267    ferro@bibliotecabertoliana.it  



Nell’espletamento delle funzioni la Consigliera di Parità è pubblico ufficiale ed ha l’obbligo di segnalare all’autorità 
giudiziaria i reati di cui viene a conoscenza nell’ambito delle materie di sua competenza.
•  Promuove e controlla l’attuazione dei principi di parità tra i sessi
•  Contrasta ogni discriminazione sessuale attuata nei luoghi di lavoro tutelando e sostenendo lavoratori e 

lavoratrici eventualmente discriminati
•  Facilita politiche e iniziative di conciliazione tra il lavoro e la vita personale e famigliare
•  Promuove azioni in giudizio per accertare comportamenti discriminatori e chiede l’eventuale rimozione
•  Può intervenire nel caso di discriminazioni individuali su delega della lavoratrice o del lavoratore oppure 

affiancandola/lo in giudizio

Grazia Chisin  (Consigliera effettiva)
maria irene trentin  (Consigliera supplente)

nominata dal ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministro delle 
pari opportunità con decreto del 28 dic. 2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 
e Pubblicato il 25 gennaio 2011 sulla Gazzetta Ufficiale n. 19.
Rimane in carica quattro anni ed è rinnovabile.



L’ufficio si trova presso la Provincia di Vicenza 
Palazzo Nievo, C.trà Gazzolle, 1
Tel. 0444 908254 – fax 0444 908162
  consigliere.parita@provincia.vicenza.it

ORARIO DI APERTURA DELL’UFFICIO:
•  martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.00  

dalle ore 13.00 alle ore 15.30
• mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 12.00
La Consigliera di Parità riceve su appuntamento

•  Collabora con le direzioni Povinciali dell’Ispettorato del Lavoro
•  Collabora con l’assessorato Provinciale al Lavoro per individuare procedure di rilevazione sulle Pari Opportunità
•  Promuove l’attuazione delle politiche di pari opportunità da parte sia dei soggetti pubblici che dei privati
•  Sostiene le politiche attive del lavoro, comprese quelle formative, finalizzate alla promozione e realizzazione di 

pari opportunità
•  Collabora attivamente con gli assessori al lavoro degli enti locali e con gli organismi di parità (CUG) promuovendo 

la messa in rete delle esperienze





www.comune.vicenza.it
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