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SEZIONE 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL’ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI 
DELL’ENTE
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1.1 – POPOLAZIONE
1.1.1 - Popolazione legale al censimento n. 37.444

1.1.2 - Popolazione residente al 31/12/2009 
(art.156 D. L.vo 267/2000) n. 39.586

di cui: maschi n. 19.258
femmine n. 20.328

nuclei familiari n. 16.898
comunità/convivenze n.        23

1.1.3 - Popolazione all’1/1/2009 n. 39.378

1.1.4 - Nati nell’anno n. 381

1.1.5 - Deceduti nell’anno n. 412

saldo naturale n.      -31

1.1.6 - Immigrati nell’anno n. 1.207

1.1.7 - Emigrati nell’anno  n.    968

saldo migratorio n.    +239

1.1.8 - Popolazione al 31/12/2009 n. 39.586

            di cui

1.1.9 - In età prescolare (0/6) n.   2.740

1.1.10- In età scuola obbligo (7/14 anni) n.   2.980

1.1.11- In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni) n.   5.740

1.1.12- In età adulta (30/65 anni) n. 19.802

1.1.13- In età senile (oltre 65 anni) n.   8.324

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso
   2005              9,94

2006 10,17
2007   9,85
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2008   9,78
                          2009               9,65

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso
    2005 10,48
      2006 10,55
      2007 11,32
      2008 11,24

                              2009                10,44
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento 

  urbanistico vigente    abitanti n. 68.143
   

1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente:
Dati riferiti al censimento anno 2001

Popolazione residente con più di 6 anni per grado di istruzione:
- laurea: 7,65%

- diploma: 26,78%
- licenza media: 30,92%

- scuola elementare: 28,01%
- alfabeti senza titolo di studio: 6,64%

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

   Dati riferiti al censimento anno 2001
- tasso di disoccupazione: 3,95%
- % in cerca di prima occupazione sul totale attivi: 0,69%
Popolazione residente attiva per condizione professionale:
- agricoltura: 0,91%
- industria: 51,61%
- commercio: 15,18%
- pubblica amministrazione e servizi: 32,30%

5



Popolazione residente non attiva per condizione non professionale:
- casalinghe: 21,02%
- studenti: 12,25%
- ritirati: 60,26%
- altre condizioni: 6,47%
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1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq.  66

1.2.2. – RISORSE IDRICHE

* Laghi n° 0 * Fiumi e Torrenti n° 4

1.2.3 – STRADE 
* Statali  Km 0 * Provinciali  Km 0 * Comunali  Km 264
* Vicinali  Km 20 * Autostrade  Km 0
1.2.4 – PIANO E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato si   no  

* Piano regolatore approvato si   no   D.G.R.V. 3703/28.11.2003

* Programma di fabbricaz.ne si   no   

* Piano edilizia economica e popolare si   no   D.C. 131/29.09.1997 – 14/16.02.1998 – 10/04.02.2002

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali si   no   D.G.R.V. 4452/77 e D.C. 72/02

* Artigianali si   no   D.G.R.V. 4452/77 e D.C. 72/02

* Commerciali si   no   D.G.R.V. 4452/77 e D.C. 72/02

* Altri strumenti (specificare) si   no  

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti 
si   no  

        Area interessata   Area disponibile

P.E.E.P.                              67.960                            31.047

P.I.P.                         2.210.000                            37.420
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1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1

Q.F.
PREVISTI IN PIANTA 

ORGANICA N. IN SERVIZIO 
NUMERO

Q.F.
PREVISTI IN PIANTA 

ORGANICA N. IN SERVIZIO NUMERO

A1 12 - C1 115 10
A2 - 2 C2 - 10
A3 - 3 C3 - 29
A4 - 1 C4 - 9
A5 - 3 C5 - 51
B1 15 3 D1 48 5
B2 - 1 D2 - 5
B3 68 12 D3 20 15
B4 - 8 D4 - 3
B5 - 17 D5 - 16
B6 - 11 D6 - 15
B7 - 25 DIR 5 2

1.3.1.2 - Totale personale al 31.12.2009 

di ruolo n.  256
fuori ruolo n.    11

1.3.1.3 – AREA TECNICA
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Q.F. QUALIFICA PROF.LE
N. 

PREV. 
P.O.

N. IN 
SERVIZIO

Q.F. QUALIFICA PROF.LE
N. PREV. 

P.O. N. IN SERVIZIO

A1 Operatore - - C1 Istruttore - 5
A2 Operatore - - C2 Istruttore - 1

A3 Operatore - - C3 Istruttore - 15

A4 Operatore - - C4 Istruttore - 4

A5 Operatore - - C5 Istruttore - 10

B1 Esecutore - 1 D1 Istruttore direttivo - 2
B2 Esecutore - 1 D2 Istruttore direttivo - -
B3 Collaboratore - 5 D3 Funzionario / Istruttore direttivo - 10
B4 Collaboratore - - D4 Funzionario / Istruttore direttivo - 1

B5 Collaboratore - 8 D5 Funzionario / Istruttore direttivo - 4

B6 Collaboratore - 4 D6 Funzionario / Istruttore direttivo - 3

B7 Collaboratore - 17 DIR Dirigenti - 1

1.3.1.4 – AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Q.F. QUALIFICA PROF.LE
N. 

PREV. N. IN Q.F. QUALIFICA PROF.LE
N.  PREV. 

P.O. N. IN SERVIZIO
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P.O.
SERVIZIO

A1 Operatore - - C1 Istruttore - 2
A2 Operatore - - C2 Istruttore - -

A3 Operatore - - C3 Istruttore - 4

A4 Operatore - 1 C4 Istruttore - 1

A5 Operatore - - C5 Istruttore - 12

B1 Esecutore - - D1 Istruttore direttivo - -
B2 Esecutore - - D2 Istruttore direttivo - -
B3 Collaboratore - - D3 Funzionario / Istruttore direttivo - -
B4 Collaboratore - - D4 Funzionario / Istruttore direttivo - 1

B5 Collaboratore - 1 D5 Funzionario / Istruttore direttivo - 1

B6 Collaboratore - - D6 Funzionario / Istruttore direttivo - 4

B7 Collaboratore - 1 DIR Dirigenti - 1

1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA

Q.F. QUALIFICA PROF.LE
N. 

PREV. 
P.O.

N. IN 
SERVIZIO

Q.F. QUALIFICA PROF.LE
N. PREV. 

P.O. N. IN SERVIZIO
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DIR Dirigenti - -

1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA

Q.F. QUALIFICA PROF.LE
N. 

PREV. 
P.O.

N. IN 
SERVIZIO

Q.F. QUALIFICA PROF.LE
N. PREV. 

P.O. N. IN SERVIZIO

A1 Operatore - - C1 Istruttore - -
A2 Operatore - - C2 Istruttore - 3

A3 Operatore - - C3 Istruttore - 2

A4 Operatore - - C4 Istruttore - 2

A5 Operatore - - C5 Istruttore - 4

B1 Esecutore - - D1 Istruttore direttivo - 1
B2 Esecutore - - D2 Istruttore direttivo - 1
B3 Collaboratore - - D3 Funzionario / Istruttore direttivo - -
B4 Collaboratore - 2 D4 Funzionario / Istruttore direttivo - -

B5 Collaboratore - - D5 Funzionario / Istruttore direttivo - 1

B6 Collaboratore - - D6 Funzionario / Istruttore direttivo - 2

B7 Collaboratore - 3 DIR Dirigenti - -

1.3.1.7 – ALTRE AREE

Q.F. QUALIFICA PROF.LE
N. 

PREV. N. IN Q.F. QUALIFICA PROF.LE
N. PREV. 

P.O. N. IN SERVIZIO
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P.O.
SERVIZIO

A1 Operatore - - C1 Istruttore - 3
A2 Operatore - 2 C2 Istruttore - 6

A3 Operatore - 3 C3 Istruttore - 8

A4 Operatore - - C4 Istruttore - 2

A5 Operatore - 3 C5 Istruttore - 25

B1 Esecutore - 2 D1 Istruttore direttivo - 2
B2 Esecutore - - D2 Istruttore direttivo - 4
B3 Collaboratore - 7 D3 Funzionario / Istruttore direttivo - 5
B4 Collaboratore - 6 D4 Funzionario / Istruttore direttivo - 1

B5 Collaboratore - 8 D5 Funzionario / Istruttore direttivo - 10

B6 Collaboratore - 7 D6 Funzionario / Istruttore direttivo - 6

B7 Collaboratore - 4 DIR Dirigenti - -

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l’area di attività prevalente.

1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA ESERCIZIO 
IN CORSO

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013

1.3.2.1 Asili nido                     n.    2 posti  n.   100 posti  n.   100 posti  n.   100 posti  n.   100

1.3.2.2   Scuole materne n.   4 posti  n.   421 posti  n.   448 posti  n.   448 posti  n.   448
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1.3.2.3   Scuole elementari n.  10 posti  n. 2.027 posti  n. 2.500 posti  n. 2.500 posti  n. 2.500 

1.3.2.4 Scuole medie n.    3 posti  n. 1.177 posti  n. 1.200 posti  n. 1.200 posti  n. 1.200 

1.3.2.5   Strutture residenziali per 
anziani

posti n. 0 posti n. 0 posti n. 0 posti n. 0

1.3.2.6  Farmacie Comunali n. 0 n. 0 n. 0 n. 0

1.3.2.7  Rete fognaria in Km.

Bianca 14 16 17 18

Nera 14 16 17 18

Mista 160 160 160 160

1.3.2.8  Esistenza depuratore si   no   si   no   si   no   si   no  

1.3.2.9  Rete acquedotto in Km. 338 338 338 338

1.3.2.10  Attuazione servizio idrico 
integrato

si   no   si   no   si   no   si   no  

1.3.2.11  Aree verdi, parchi, giardini n. 447

hq. 90

n. 450

hq. 92

n. 455

hq. 93

n. 460

hq. 94

1.3.2.12  Punti luce illuminaz. pubblica n. 6.824 n. 6.824 n. 6.824 n. 6.824

1.3.2.13  Rete gas in Km. 213 213 213 213

1.3.2.14  Raccolta rifiuti in quintali:

Civile 175.000 180.000 185.000 190.000

Industriale 0 0 0 0

Raccolta differenziata si   no   si   no   si   no   si   no  
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1.3.2.15  Esistenza discarica si   no   si   no   si   no   si   no  

1.3.2.16  Mezzi operativi n. 11 n. 11 n. 11 n. 11

1.3.2.17   Veicoli n. 53 n. 53 n. 53 n. 53

1.3.2.18   Centro elaborazione dati si   no   si   no   si   no   si   no  

1.3.2.19   Personal computer n. 299 n. 300 n. 300 n. 300

1.3.2.20 - Altre strutture (specificare) 
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1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

ESERCIZIO IN 
CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013

1.3.3.1 - CONSORZI n. 3 n. 3 n. 3 n. 3

1.3.3.2 - AZIENDE n. 0 n. 0 n. 0 n. 0

1.3.3.3 - ISTITUZIONI n. 2 n. 2 n. 2 n. 2

1.3.3.4 - SOCIETA’ DI CAPITALI n. 6 n. 6 n. 6 n. 6

1.3.3.5 - CONCESSIONI n. 2 n. 2 n. 2 n. 2

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i  
1 - Consorzio Polizia Municipale Alto Vicentino
2 - Consorzio Smaltimento Rifiuti
3 - Consorzio Integrazione Schio-Valdagno
4 – Consorzio Ambito Territoriale Ottimale “Bacchiglione”
 
1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il numero totale e i nomi)  
1 – n. 13 Comuni: Arsiero, Lastebasse, Marano Vicentino, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Schio, Tonezza del Cimone, 
Torrebelvicino, Valdastico, Valli del Pasubio, Velo d’Astico.
2 – n. 31 Comuni: Arsiero, Breganze, Caltrano, Calvene, Carrè, Chiuppano, Cogollo del Cengio, Fara Vicentino, Laghi, Lastebasse, Lugo di Vicenza, 
Malo, Marano Vicentino, Monte di Malo, Pedemonte, Piovene Rocchette, Posina, Salcedo, Santorso, San Vito di Leguzzano, Sarcedo, Schio, Thiene, 
Tonezza del Cimone, Torrebelvicino, Valdastico, Valli del Pasubio, Velo d’Astico, Villaverla, Zanè, Zugliano.
3 – n. 2 Comuni: Schio, Valdagno
4 – n. 144 Comuni delle Province di Vicenza – Padova – Venezia. 

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i  
1 – Fondazione Teatro Civico
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2 – Fondazione Palazzo Festari

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i 
1 – Comune di Schio
2 – Comune di Schio, Comune di Valdagno e Thiene

1.3.3.4.1 - Denominazione 
1 – Pasubio Group S.r.l.
2 – Pasubio Tecnologia S.r.l.
3 – Pasubio R.E. S.r.l.
4 – Alto Vicentino Ambiente S.r.l.
5 – Alto Vicentino Servizi S.p.A.
6 – FAV s.c.a.r.l.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i 
1 – Comune di Schio
2 – Comuni di Isola Vicentina, Valli del Pasubio, Malo, Velo d’Astico, Monte di Malo, Villaverla, San Vito di Leguzzano, Santorso, Schio, Tonezza del 
Cimone, Torrebelvicino.
3 – Comune di Schio
4 -  Comuni di : Arsiero, Breganze, Caltrano, Calvene, Carrè, Chiuppano, Cogollo del Cengio, Fara Vicentino, Laghi, Lastebasse, Lugo di Vicenza, 
Malo, Marano Vicentino, Monte di Malo, Pedemonte, Piovene Rocchette, Posina, Salcedo, Santorso, San Vito di Leguzzano, Sarcedo, Schio, Thiene, 
Tonezza del Cimone, Torrebelvicino, Valdastico, Valli del Pasubio, Velo d’Astico, Villaverla, Zanè, Zugliano.
5 – Arsiero, Breganze, Brogliano, Caltrano, Calvene, Carrè, Castelgomberto, Chiuppano, Cogollo del Cengio, Cornedo, Fara Vicentino, Isola 
Vicentina, Lugo di Vicenza, Malo, Marano Vicentino, Monte di Malo, Piovene Rocchette, Posina, Recoaro Terme, Salcedo, Santorso, San Vito di 
Leguzzano, Sarcedo, Schio, Thiene, Torrebelvicino, Trissino, Valdagno, Valli del Pasubio, Velo d’Astico, Villaverla, Zanè, Zugliano.

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione 
1 – Riscossione Tributi
2 – Affissioni e Pubblicità
1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi  
1 – Uniriscossioni
2 – GEAP S.p.A.
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1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: 
Gestione integrata servizi per anziani.
I servizi oggetto dell’accordo sono i seguenti:

a) gestione Centro diurno “El  Tinelo”  di  via  Camin:  servizio  socio-assistenziale,  semi-residenziale,  rivolto  a persone anziane autosufficienti  e/o 
parzialmente autosufficienti;

b) gestione Centri servizi “San Francesco” di via Baratto e “La Filanda” di via Camin: attività ricreativo-culturali e di animazione sociale e servizi  
nell’area socio-assistenziale a favore della popolazione anziana;

c) preparazione e consegna pasti caldi a domicilio, con monitoraggio e controllo della situazione socio-assistenziale dell’utente.

Altri soggetti partecipanti:
IPAB (La Casa). 

Impegni di mezzi finanziari :
a) Euro  60.000,00
b) Euro  90.000,00
c) Euro  23.000,00
 

Durata dell’accordo:
5 anni 2010-2014.

L’accordo è:
già operativo.
 

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione:
Si è provveduto a regolare i rapporti per la realizzazione dell’accordo con successive convenzioni.
a) n. 2798 atti privati sottoscritta in data 11.2.2010 – validità 1.1.2010/31.12.2010 rinnovabile per altri 2 anni;
b) sarà fatta convenzione biennale 2011-2012;
c) n. 2812 atti privati sottoscritta in data 1.3.2010 – validità 1.1.2010/31.12.2012. 
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1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Il Patto territoriale è inattivo.

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA 

Oggetto:
1 - Piano di Comunità 2011/2015 e accordo di programma del piano di Comunità del territorio Ulss n. 4 Alto Vicentino, prorogato per un anno scad.  
2010;
2 - Protocollo d’intesa per la concertazione di strategie di intervento a favore della popolazione anziana;
3 - Protocollo operativo per la gestione della rete informatica sportello unico domiciliarità/flusso SID-ADI tra azienda Ulss n. 4 ed il Comune e accordo 
di  programma per la definizione dell’ambito della cootitolarità del trattamento dei dati  sensibili  e giudiziari  in relazione alle  finalità  e alle  attività 
perseguite nell’area dell’integrazione socio-sanitaria. 
 
Altri soggetti partecipanti:
1 - Comuni dell’Ulss n. 4 e azienda Ulss n. 4;
2 - Organizzazioni sindacali SPICGIL – FNPCISL – UILP UIL;
3 - Azienda Ulss n. 4 e comuni dell’Ulss n. 4 .

Impegni di mezzi finanziari: 
1 -  Euro 844.688,00 (quota capitaria)

Durata:
1 - triennale
2 - //
3 - triennale

Indicare la data di sottoscrizione:
1 - D.C. 104 del 09/07/2007;
2 - D.G. 260 del 02/08/2005;
3 - D.G. 247 del 16/10/2007.

1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA
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1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

• Riferimenti normativi :

- D.P.R. 24.02.1977 n. 616
- D.Lgs. 19.11.1997 n. 422
- D.Lgs. 11.02.1998 n. 32
- D.Lgs. 31.03.1998 n. 112
- D.Lgs. 31.03.1998 n. 114
- Legge 08.11.2000 n. 328 

         

• Funzioni o servizi:

- Servizi sociali
- Sviluppo economico
- Assetto ed utilizzazione del territorio

             

• Trasferimenti di mezzi finanziari:

Gli importi relativi sono rilevabili dal bilancio. 
     

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

• Riferimenti normativi 

     -L.R. 16.03.1979 N. 15
    - L.R. 02.12.1991 N. 30
    - L.R. 03.06.1997 N. 20
    - L.R. 30.10.1997 N. 25
    - L.R. 09.08.1999 N. 37 
    - L.R. 15.12.1982 N. 55         

• Funzioni o servizi 
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Servizi sociali
Sviluppo economico
Assetto ed utilizzazione del territorio      

• Trasferimenti di mezzi finanziari 

  Gli importi relativi sono rilevabili dal bilancio.

1.3.5.3 - Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite
 Le  risorse utilizzate  per  le  funzioni  delegate,  al  momento,  risultano  essere  superiori  a  quanto  complessivamente  attribuito,  in  particolare  con 

riferimento al personale trasferito.

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA
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L’attività economica viene svolta da n.  1.150 ditte, così suddivise:

Attività Totale ditte % sul totale

Agricoltura, silvicoltura e pesca 4 0,35

Estrazione di minerali da cave e miniere 1 0,09

Attività manifatturiere 386 33,57

Fornitura di acqua, reti fognarie 2 0,18

Costruzioni 387 33,66

Commercio all’ingrosso e al dettaglio 63 5,48

Trasporto e magazzinaggio 55 4,79

Attività dei servizi di alloggio e ristorazione 29 2,53

Servizi di informazione e comunicazione 12 1,05

Attività finanziarie e assicurative 1 0,09

Attività professionali, scientifiche e tecniche 33 2,87

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 23 2,00

Sanità e assistenza sociale 4 0,35

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento 7 0,61

Altre attività di servizi 141 12,27

Imprese non classificate 2 0,18

Totale 1.150 100,00

22



Complessivamente le unità locali insediate corrispondono a n. 3.723 così ripartite:

Attività Totale ditte % sul totale

Agricoltura, silvicoltura e pesca 118 3,17

Estrazione di minerali da cave e miniere 4 0,11

Attività manifatturiere 775 20,82

Fornitura di energia 7 0,19

Fornitura di acqua, reti fognarie 7 0,19

Costruzioni 481 12,92

Commercio all’ingrosso e al dettaglio 1.013 27,21

Trasporto e magazzinaggio 94 2,53

Attività dei servizi di alloggio e ristorazione 214 5,75

Servizi di informazione e comunicazione 110 2,96

Attività finanziarie e assicurative 137 3,68

Attività immobiliari 262 7,04

Attività professionali, scientifiche e tecniche 135 3,63

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 97 2,61

Istruzione 22 0,6

Sanità e assistenza sociale 26 0,7

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento 40 1,08

Altre attività di servizi 162 4,36

23



Imprese non classificate 19 0,52

Totale 3.723 100,00

Fonte: Camera Commercio Industria Agricoltura Artigianato di Vicenza (dati al 30/09/2010)

24



SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE
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2.1  -  FONTI  DI  FINANZIAMENTO
2.1.1 - Quadro Riassuntivo

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE
Esercizio 

Anno 2008
(accertamenti 
competenza)

Esercizio Anno 
2009

(accertamenti 
competenza)

Esercizio in 
corso 2010

(previsione)

Previsione del 
bilancio annuale 

2011

1° Anno successivo 2° Anno successivo
scostamento della 
col. 4 rispetto alla 

col. 3

1 2 3 4 5 6 7

• Tributarie 16.999.887 17.110.864 17.529.600 17.582.100 18.075.100 18.415.100 1,000

• Contributi e trasferimenti 
correnti

9.005.608 9.630.374 9.916.956 8.394.233 7.623.913 7.483.433 0,850

• Extratributarie 9.393.780 8.935.639 11.986.026 8.765.650 8.980.100 8.955.220 0,730

TOTALE ENTRATE 
CORRENTI

35.399.275 35.676.877 39.432.582 34.741.983 34.679.113 34.853.753 0,880

• Proventi oneri di 
urbanizzazione destinati a 
manutenzione ordinaria del 
patrimonio

• Avanzo di amministrazione 
applicato per spese correnti

1.834.150

TOTALE ENTRATE 
UTILIZZATE PER SPESE 
CORRENTI E RIMBORSO 
PRESTITI (A)

35.399.275 35.676.877 41.266.732 34.741.983 34.679.113 34.853.753 0,880

(continua)

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
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ENTRATE
Esercizio 

Anno 2008
 (accertamenti 

competenza)

Esercizio Anno 
2009

(accertamenti 
competenza)

Esercizio in 
corso 2010

(previsione)

Previsione del 
bilancio annuale 

2011

1° Anno successivo 2° Anno successivo
 scostamento della 
col. 4 rispetto alla 

col. 3

1 2 3 4 5 6 7

• Alienazione di beni e 
trasferimenti di capitale

5.136.134 3.594.964 7.428.410 8.592.971 7.300.000 6.480.000 1,157

• Proventi  di  urbanizzazione 
destinati a investimenti

2.184.206 1.482.932 1.670.000 1.705.000 1.840.000 1.910.000 1,021

• Accensione mutui passivi 390.000 5.418.000 3.220.000 5.400.000 4.000.000 3.500.000 1,678

• Altre accensioni prestiti 2.547.905 222.000 375.000 500.000 400.000 400.000 1,334

• Avanzo di amministrazione 
applicato per :
- fondo ammortamento

       - finanz.to investimenti 1.050.315 915.165 166.000

TOTALE ENTRATE 
C/CAPITALE DESTINATE A 
INVESTIMENTI (B)

11.308.560 11.633.061 12.859.410 16.197.971 13.540.000 12.290.000 1,260

• Riscossione di crediti 500.000

• Anticipazioni di cassa

TOTALE MOVIMENTO FONDI 
(C)

500.000

TOTALE GENERALE 
ENTRATE (A+B+C)

46.707.835 47.309.937 54.626.142 50.939.954 48.219.113 47.143.753 0,933
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2.2  -  ANALISI  DELLE  RISORSE

2.2.1 Entrate tributarie
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE
Esercizio 

Anno 2008

 (accertamenti 
competenza)

Esercizio Anno 
2009

 (accertamenti 
competenza)

Esercizio in 
corso 2010

 (previsione)

Previsione del 
bilancio annuale 

2011

1° Anno successivo 2° Anno successivo
scostamento della 
col. 4 rispetto alla 

col. 3

1 2 3 4 5 6 7

Imposte 13.424.925 13.453.543 13.878.000 13.824.000 14.210.000 14.480.000 1,000

Tasse 3.537.902 3.612.164 3.616.600 3.723.100 3.830.100 3.900.100 1,030

Tributi speciali  ed altre entrate 
proprie

37.060 45.157 35.000 35.000 35.000 35.000 1,000

TOTALE 16.999.887 17.110.864 17.529.600 17.582.100 18.075.100 18.415.100 1,000

2.2.1.2 
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IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

ALIQUOTE ICI GETTITO DA EDILIZIA 
RESIDENZIALE (A)

GETTITO DA EDILIZIA NON 
RESIDENZIALE (B)

TOTALE DEL 
GETTITO (A+B)

Esercizio in 
corso

Esercizio bilancio 
previsione 
annuale

Esercizio in 
corso

Esercizio bilancio 
previsione 
annuale

Esercizio in corso Esercizio bilancio 
previsione 
annuale

ICI I Casa 4,80 4,80 55,00 60,00 60,00

ICI II Casa 7,00 7,00 2.400,00 2.570,00 2.570,00

Fabbr. Prod.vi 7,00 7,00 4.345,00 4.370,00 4.370,00

Altro 7,00 7,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

TOTALE 2.455,00 2.630,00 5.345,00 5.370,00 8.000,00

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Cespiti imponibili:

1. Fabbricati  ( unità immobiliari adibite ad abitazione e loro pertinenze, uffici, negozi, opifici )
2. Aree fabbricabili
3. Terreni agricoli

L'individuazione da parte dell’Agenzia del territorio dei fabbricati iscritti al Catasto terreni per i quali sono venuti meno i requisiti per il riconoscimento  
della ruralità ai fini fiscali, come pure quelli che non risultano dichiarati in catasto, attività affidata all’Agenzia dall’art. 2 del D.L. 3/10/2006 n. 262,  
convertito nella Legge 24/11/2006 n. 286, comporta l'impegno dell'ufficio verso l'attività di accertamento dell'imposta non pagata o pagata in difetto,  
anche mediante il ricorso agli strumenti deflattivi del contenzioso quali, ad esempio, il ravvedimento operoso. Tale attività interessa, in particolare,  
circa 300 immobili ex rurali, che sono stati accatastati, ad iniziativa dei proprietari, nel corso del 2010.

Dopo l'avvio,  mediante  il  primo corso di  formazione,  riparte il  progetto della  partecipazione dei  Comuni  all'accertamento tributario  erariale,  che 
coinvolgerà gli enti locali nel corso del prossimo biennio, mediante la prosecuzione della formazione sia legislativa che di utilizzo degli strumenti 
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operativi a disposizione; l'attività di accertamento dell'ufficio verrà organizzata anche con la finalità di inviare all'Agenzia delle Entrate segnalazioni 
qualificate e partecipare così al recupero dell'imposta nella misura del 30% del riscosso.

Strumenti e risorse per accertare i cespiti imponibili:
- Organizzazione della banca dati, previa bonifica e costante aggiornamento delle informazioni contenute nelle dichiarazioni e nelle denunce 

presentate dai contribuenti.
- Utilizzo delle informazioni messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate mediante il “ Portale dei Comuni “
- Collegamento informatico con altre banche dati interne all'Ente (anagrafe della popolazione, banca dati delle concessioni edilizie, ecc.) o reperibili 

all'esterno quali il catasto dei terreni e dei fabbricati, l'elenco nominativo dei versamenti, effettuati dai contribuenti, trasmessi dal competente 
Concessionario della Riscossione, nonchè l'attivazione dei collegamenti telematici per la consultazione della banca dati del Catasto e della 
Conservatoria dei registri immobiliari.

- Utilizzazione della rilevazione aerofotogrammetrica del territorio comunale e quindi impiego della cartografia con sovrapposizione dello strumento 
urbanistico generale.

- Creazione della banca dati degli oggetti territoriali e sviluppo del sistema informativo per la gestione integrata delle entrate tributarie.

TARSU (TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI)

Cespiti imponibili:
1. Locali utilizzati a fini abitativi
2. Locali utilizzati per l'esercizio di attività produttive, commerciali e di servizi

A seguito dell’attività di recupero dell’evasione e di aggiornamento della banca dati, appare costante l’aumento della superficie imponibile riferita ai 
locali utilizzati a fini abitativi, mentre è in aumento la superficie imponibile accertata in riferimento ai locali produttivi, commerciali e di servizi.

Strumenti e risorse per accertare i cespiti imponibili

- Organizzazione e costituzione della banca dati
- Collegamento informatico e incrocio con i dati e le informazioni utili contenute nelle altre banche dati a disposizione dell'Ente, quali l'anagrafe della 

popolazione, l'anagrafe delle attività produttive, la banca dati dei servizi tecnologici (acqua, gas)
- Utilizzo delle informazioni messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate mediante il “ Portale dei Comuni “
- Accertamenti in loco da parte del messo accertatore
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- Utilizzo del programma di gestione della Tassa quale applicativo del sistema informativo per la gestione integrata delle entrate tributarie.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI DI AFFISSIONE

Cespiti imponibili:
1. Pubblicità ordinaria (insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi)
2. Pubblicità effettuata con veicoli, con pannelli luminosi e con proiezioni
3. Pubblicità varia  (striscioni, distribuzione di materiale pubblicitario con veicoli o mediante persone)
4. Manifesti commerciali.

Il gettito derivante dalle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi, che hanno lo scopo di contraddistinguere la sede 
ove si svolge l’attività, ha subito una riduzione a seguito del disposto dell’art. 10 della legge finanziaria 2002 che ha esentato dall’imposta le insegne di 
superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Il minor gettito viene rimborsato dallo Stato mediante il trasferimento della somma compensativa. 
L’abolizione, ad opera della legge finanziaria 2007, della norma che esentava dal pagamento dell’imposta sulla pubblicità e dal diritto di affissione le 
forme pubblicitarie, in particolare le locandine, utilizzate dagli enti privi di scopo di lucro, consente di recuperare cespiti ascrivibili nella categoria della 
pubblicità ordinaria, con conseguente, anche se contenuto, incremento del gettito.

Il gettito derivante dall’affissione dei manifesti commerciali conferma un andamento costante negli ultimi esercizi finanziari.

La verifica generale sul territorio, condotta recentemente dal concessionario, consentirà di attrarre a tassazione le insigne pubblicitarie e i cartelli non 
dichiarati, con un aumento del gettito previsto, per effetto del recupero dell’imposta, per tutte le annualità non cadute in prescrizione.

Strumenti e risorse per accertare i cespiti imponibili
La gestione dell’imposta e delle affissioni, nel suo complesso, è sempre stata affidata in concessione; il concessionario, società privata iscritta, per 
obbligo, nell’apposito Albo istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione 
stessa e, quindi, cura, in particolare, l’attività di accertamento e recupero del tributo. Gli strumenti utilizzati sono prioritariamente il sopralluogo e la 
costante osservazione del territorio comunale, nonché lo scambio di informazioni e dati con gli uffici comunali che, per diversi aspetti, quello tributario 
e quello amministrativo, intervengono nella specifica materia.

2.2.1.4 – Per l’ICI indicare la percentuale d’incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni 165%
Rispetto al gettito totale, l’incidenza dell’ICI derivante dalla tassazione dei fabbricati produttivi è pari al 54,10% circa, mentre quello derivante dalla  

tassazione delle abitazioni principali, è pari all’ 1,00%.
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2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti  
imponibili.

Aliquote applicate:
a) aliquota ordinaria = 7 per mille;

b) aliquota agevolata = 4 per mille da applicare alle abitazioni locate, a titolo di abitazione principale, nel rispetto delle condizioni previste 
dall’accordo territoriale per la locazione (contratti tipo), stipulato in data 23/04/2004 dalle Organizzazioni Sindacali degli inquilini e dalle Associazioni 

della proprietà, con esclusione dei contratti aventi natura transitoria;
c) aliquota agevolata = 4,8 per mille da applicare alle abitazioni principali ancora soggette all'imposta;

d) aliquota del 9 per mille da applicare al valore degli alloggi destinati alla locazione e tenuti sfitti, per i quali non risultino essere stati registrati  
contratti di locazione da almeno due anni, ad eccezione di quelli ubicati entro il perimetro della zona d'ambito della Comunità Montana Leogra-
Timonchio e di quelli tenuti a disposizione del proprietario e per i quali risulti regolarmente effettuato il pagamento delle utenze domestiche e della  
tassa rifiuti.

Il  gettito  ICI  è previsto  in  Euro  8.000.000,00.  Il  minor  gettito,  dovuto  al  mancato introito  dell’imposta  derivante  dalle  abitazioni  principali,  verrà 
compensato mediante trasferimento da parte dello Stato dell’importo di Euro 3.391.000,00.

Il gettito previsto per l’attività di accertamento, pari ad € 200.000,00, è dovuto:
- all’attività di controllo della congruità dei versamenti, in particolare alla luce della mancata esenzione delle abitazioni di residenza cosiddette “ di  

lusso “ 
- al controllo delle unità immobiliari di proprietà privata, non dichiarate in catasto o che, per effetto di interventi edilizi di ristrutturazione, hanno una  

rendita catastale non coerente con la situazione di fatto ( in attuazione del disposto del comma 337 della legge finanziaria 2005 )
- all’individuazione dei fabbricati che non posseggono più i requisiti di legge per essere definiti rurali e al conseguente recupero dell’imposta non 

pagata
- all’attività di accertamento delle aree edificabili, alla luce dell’approvazione della variante generale al PRG e dell’approvazione dei Piani attuativi.

TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani)
La tariffa applicata per la tassazione dell'abitazione, pari a € 1,1305239 al mq., subisce una progressiva diminuzione qualora i locali tassabili vengano 
adibiti ad attività di servizi (scuole, sede di associazioni, impianti sportivi) e, in generale, qualora la capacità di produzione di rifiuti risulti ridotta o 
addirittura insignificante rispetto alle notevoli dimensioni della superficie utilizzata.

Viceversa, la tariffa predetta subisce un incremento quando la superficie assoggettata a tassazione viene utilizzata per attività commerciali, in 
particolare nel settore alimentare, nonchè per l'attività di pubblico esercizio, ristorante, pizzeria, ecc...
Con regolamento comunale sono state previste delle riduzioni tariffarie, pari ad un terzo, a favore dei nuclei familiari composti da una sola persona o 
da due persone e in riferimento alla superficie dei locali occupati, a favore delle abitazioni a disposizione, a favore dei locali utilizzati per attività a 
carattere stagionale e a favore di coloro che risiedono per più di sei mesi all'anno fuori dal territorio comunale.

32



A decorrere dal 1° gennaio 2002 e in conseguenza dell'avvio del nuovo servizio di raccolta dei rifiuti urbani cosiddetto "del porta a porta", è stata 
introdotta nella disciplina regolamentare della Tarsu la riduzione tariffaria a favore di coloro che attivano modalità di smaltimento che favoriscono il  
compostaggio domestico e il riciclaggio domestico della frazione umida del rifiuto; la misura della riduzione tariffaria, da  determinarsi di anno in anno,  
in relazione all'andamento dei costi del servizio stesso, è stata confermata nella misura del  20% della tariffa.
L’approvazione dei decreti attuativi del Codice dell’Ambiente e, in particolare, del decreto che fissa i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti  
urbani, comporterà una diversa organizzazione  di raccolta e smaltimento dei rifiuti delle attività produttive e, dal punto di vista tributario, il passaggio  
dalla tassa alla tariffa.
Nel frattempo l'Amministrazione Comunale, dopo l'esito positivo dello studio di fattibilità affidato alla società Planet Service Srl, intende procedere al 
passaggio graduale da tassa a tariffa inserendo,  già dal 2011,  dei correttivi  e dei  criteri  di  calcolo della  tassa, tipici  della  tariffa rifiuti,  quali,  in  
particolare, il numero di componenti del nucleo familiare e una diversa ripartizione e individuazione dei costi del servizio.
Il gettito previsto è pari ad Euro 3.180.000,00 per la riscossione della tassa rifiuti ordinaria, ad Euro 318.000,00 per la relativa Addizionale erariale e  
ad Euro 225.000,00 per l’attività di accertamento d’ufficio e in rettifica. L’attività di recupero è attenta alla verifica delle denunce non più congrue 
perché presentate in vigenza del vecchio regolamento che non riteneva tassabili alcune tipologie di locali e, soprattutto, alla verifica delle situazioni  
che presuntivamente rappresentano evasione della tassa e derivanti dall’incrocio con la banca dati ICI.

Imposta comunale sulla pubblicità e diritti di affissione
Negli  ultimi anni  la disciplina normativa di  questa imposta ha registrato importanti  modifiche;  già la legge finanziaria  2005 era intervenuta sulla 
definizione della soggettività passiva disponendo l’esenzione per gli enti privi di scopo di lucro, e normando l’utilizzo degli spazi privati per le affissione 
pubbliche, la legge finanziaria 2007 ha abrogato queste ultime disposizioni,  con la possibilità, quindi,  di recuperare il minor gettito per tali  motivi 
verificatosi. 

Per quanto concerne, invece, gli spazi per le pubbliche affissioni, l’approvazione del Piano generale degli impianti pubblicitari e del regolamento di 
attuazione consentirà non solo di conoscere il numero e la collocazione degli impianti pubblicitari esistenti, ma consentirà di porre allo studio un piano  
di riqualificazione, con ipotesi di affidamento della loro gestione e manutenzione a soggetti esterni, con evidente incidenza sul gettito dell’imposta e 
dei diritti.

Il gettito complessivo previsto è pari ad Euro 505.000,00, mentre la previsione di gettito derivante dal servizio delle pubbliche affissioni è di Euro  
35.000,00. 

2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.
Strazzabosco Chiara – 8^ qualifica funzionale.
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Funzionario responsabile della gestione dell'ICI , della TARSU, della TOSAP e per quest'ultima entrata,  fino al 31.12.1998, in quanto dal 1° gennaio 
1999 la TOSAP è stata sostituita con il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.
Già  dalla  fine  del  corrente  esercizio  finanziario,  gli  enti  locali  saranno  chiamati,  salvo  proroghe  dell'ultima  ora,  ad  operare  importanti  scelte  
organizzative riguardo la riscossione delle proprie entrate sia tributarie che patrimoniali, tutto ciò a seguito della previsione dell'art. 3, comma 25/bis,  
del D.L. 203/2005, convertito nella legge 248/2005, che obbliga tutti gli enti locali ad affidare, a decorrere dal 1° gennaio 2011, la riscossione delle 
proprie entrate mediante procedura ad evidenza pubblica. Preoccupa il fatto che il legislatore abbia disposto che già dal 2011 anche la riscossione 
coattiva, da sempre affidata agli Agenti della riscossione, praticamente in regime di monopolio,  dovrà essere affidata esclusivamente attraverso 
selezione ad evidenza pubblica. Molti nodi rimangono tuttora irrisolti, quale, ad esempio, l'esclusivo utilizzo, da parte dell'Agente della riscossione, di 
speciali strumenti di accertamento e di indagine non riconosciuti alle altre aziende regolarmente iscritte all'Albo, tanto da ledere il principio della parità 
di competizione e di concorrenzialità.

Si attende una maggiore chiarezza nel quadro normativo di riferimento, affinchè l'Ente possa operare scelte complesse sia nel merito che nelle 
procedure da attivare, evitando il rischio che la nuova disciplina, senza dubbio più aperta al mercato e quindi alle scelte autonome del Comune, si 
riduca a proporre soluzioni di minore efficacia e qualità dei servizi, a causa di difficoltà interpretative o applicative e per effetto di una situazione  
contingente di restrizioni finanziarie e organizzative. 

La soppressione dell’ICI sulle abitazioni principali ha comportato non pochi riflessi sia finanziari che gestionali, come pure pone il problema della  
opportunità e congruità di questa soppressione in ordine alla modalità di partecipazione dei cittadini alle spese per i servizi resi dai Comuni.
Il tema della partecipazione ai costi dei servizi comunali collegato alla tassazione degli immobili comporterà la necessità di definire un nuovo e più  
razionale assetto della finanza locale. A queste difficoltà vanno ad aggiungersi le preoccupazioni per i tagli ai trasferimenti statali. Altri problemi,  
complementari sostanzialmente a quelli  appena descritti, ma sicuramente più complessi, derivano anche dalla negativa congiuntura economica e 
dall’imminente avvio della riforma basata sul federalismo fiscale.
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2.2  -  ANALISI  DELLE  RISORSE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti
2.2.2.1

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE
Esercizio Anno 

2008

 (accertamenti 
competenza)

Esercizio Anno 
2009

 accertamenti 
competenza)

Esercizio in 
corso 2010

 (previsione)

Previsione del 
bilancio annuale 

2011

1° Anno successivo 2° Anno successivo
 scostamento della 
col. 4 rispetto alla 

col. 3

1 2 3 4 5 6 7

Contributi e trasferimenti 
correnti dallo Stato

7.595.883 8.242.729 8.273.252 6.925.300 6.154.980 6.014.500 0,840

Contributi e trasferimenti 
correnti dalla Regione

1.281.370 1.091.951 1.326.464 1.322.239 1.322.239 1.322.239 1,000

Contributi e trasferimenti dalla 
Regione per funzioni delegate

1.000 732 2.000 2.000 2.000 2.000 1,000

Contributi e trasferimenti da 
parte di organismi comunitari e 
internazionali

11.610 2.703

Contributi e trasferimenti da 
altri enti del settore pubblico

115.746 292.259 315.240 144.694 144.694 144.694 0,460

TOTALE 9.005.609 9.630.374 9.916.956 8.394.233 7.623.913 7.483.433 0,850

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.
I  trasferimenti  erariali,  secondo la volontà del legislatore ribadita dall’articolo 149 comma 7 del D.Lgs. 267/200, devono garantire i  servizi  locali 
indispensabili e sono ripartiti in base a criteri che tengono conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio-economiche, nonché di una 
adeguata perequazione che faciliti la distribuzione delle risorse. Essi trovano iscrizione nella Cat. 01 del titolo II “Entrate da trasferimenti dallo Stato”.

In detta categoria, cioè, trovano allocazione tutti i trasferimenti di parte corrente dello Stato per l’ordinaria gestione dell’Ente.
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I trasferimenti erariali sono stati determinati sulla base delle leggi finanziarie e delle disposizioni del Ministero dell’Interno.
Per concorrere alla realizzazione degli  obiettivi  di finanza pubblica per il  triennio 2011-2013, l’art.  14 del decreto legge 78/2010, convertito con 
modificazioni nella legge 30.7.2010, n. 122 ha disposto, fra l’altro, una riduzione dei trasferimenti erariali ai Comuni pari a 1.500 milioni di euro per 
l’anno 2011 e per 2.500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012.
Tali riduzioni devono essere ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e recepiti con decreto  
emanato dal Ministro dell’Interno.
Non essendoci stata, entro il termine di novanta giorni, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, la deliberazione della 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali avente per oggetto i criteri e le modalità di riparto, il decreto del Ministro dell’Interno è comunque emanato 
entro i successivi trenta giorni.
In assenza anche di tale decreto, si è provveduto alla riduzione dello stanziamento del contributo ordinario secondo un criterio proporzionale, basato 
sull’entità della riduzione rispetto ai fondi complessivi e nel rapporto trasferimenti/popolazione.
In particolare per l’anno 2011 sono state inserite le seguenti principali previsioni:
a) contributo ordinario: euro 2.300.000,00
b) fondo investimenti: euro 243.000,00
c) fondo consolidato: euro 756.000,00
d) fondo perequazione degli squilibri della fiscalità locale: euro 40.000,00
e) compensazione minori introiti ICI: euro 3.391.000,00.

2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.
Per i trasferimenti della Regione non sono previste significative variazioni, passando da euro 1.326.464,00 a euro 1.322.239,00 nel 2011.
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2.2  -  ANALISI  DELLE  RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE
Esercizio 

Anno 2008

 (accertamenti 
competenza)

Esercizio Anno 
2009

 accertamenti 
competenza)

Esercizio in 
corso 2010

 (previsione)

Previsione del 
bilancio annuale 

2011

1° Anno successivo 2° Anno successivo
 scostamento della 
col. 4 rispetto alla 

col. 3

1 2 3 4 5 6 7

Proventi dei servizi pubblici 3.873.672 3.756.691 3.948.250 3.830.500 3.972.500 4.002.500 0,970

Proventi dei beni dell’Ente 3.668.841 3.512.656 3.525.221 3.718.600 3.768.300 3.763.420 1,050

Interessi su anticipazioni e 
crediti

350.104 317.583 158.000 100.000 50.000 0,630

Utili netti delle aziende spec. e 
partecipate, dividendi di società

129.730 142.703 2.867.000 100.000 100.000 100.000 0,030

Proventi diversi 1.371.433 1.206.007 1.487.555 1.016.550 1.089.300 1.089.300 0,680

TOTALE 9.393.780 8.935.640 11.986.026 8.765.650 8.980.100 8.955.220 0,730

2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe 
per i servizi stessi nel triennio.

Le entrate di natura extra-tributaria, raffrontate con le previsioni definitive del 2010 al netto in entrambi gli anni dell’entrata prevista per la plusvalenza  
realizzata da Pasubio Group, passano da euro 9.237.026,00 a euro 8.765.650,00.
In particolare:
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- i  proventi  per  servizi  pubblici  passano  da  euro  3.948.250,00  a  euro  3.830.000,00;  le  diminuzioni  più  significative  riguardano  i  proventi  per 
l’assistenza domiciliare (-70.000) e i proventi per i servizi sportivi (-30.000);

- i proventi dei beni dell’ente ammontano ad euro 3.718.600,00 rispetto ad euro 3.525.221,00 del 2010, in particolare per effetto dell’aumento dei fitti 
reali dei fabbricati (+167.920);

- gli interessi su anticipazione e crediti diminuiscono ulteriormente passando da euro 158.000,00 del 2010 a euro 100.000,00 per effetto della minore 
liquidità disponibile da somme derivanti dall’emissione di prestiti obbligazionari;

- la previsione di utili netti dalle società partecipate al netto di quello derivante da Pasubio Group, a seguito della realizzazione delle plusvalenze per 
la cessione di Pasubio Servizi, ammonta ad euro 100.000,00 rispetto ad euro 117.710,32 accertati nel 2010;

- la previsione dei proventi diversi diminuisce passando da euro 1.487.555,00 del 2010 ad euro 1.016.550,00; le variazioni più significative riguardano 
i concorsi, rimborsi ed introiti diversi (-119.200), il recupero IVA per contratti di servizio (-115.500) e i contributi da privati (-134.105).

2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell’ente iscritti in rapporto all’entità dei beni ed ai canoni applicati per l’uso di terzi, con particolare  
riguardo al patrimonio disponibile.

I proventi da beni dell’ente ammontano ad euro 3.718.600,00.

Si riferiscono in particolare a:
- concessione della rete del servizio idrico (euro 354.000)
- concessione della rete del servizio gas metano (euro 2.150.000)
- fitti reali di fabbricati (euro 782.200)
- canoni occupazione spazi ed aree pubbliche (euro 205.000)
- proventi e rendite patrimoniali diverse (euro 188.600)
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2.2  -  ANALISI  DELLE  RISORSE

2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE
Esercizio Anno 

2008

 (accertamenti 
competenza)

Esercizio Anno 
2009

 accertamenti 
competenza)

Esercizio in 
corso 2010

 (previsione)

Previsione del 
bilancio annuale 

2011

1° Anno successivo 2° Anno successivo
scostamento della 
col. 4 rispetto alla 

col. 3

1 2 3 4 5 6 7

Alienazione di beni patrimoniali 1.658.110 508.347 1.842.410 4.967.971 4.465.000 3.835.000 2,700

Trasferimenti di capitale dallo 
Stato

675.782 23.974 700.000

Trasferimenti di capitale dalla 
Regione

284.214 2.637.376 828.000 400.000 550.000 400.000 0,480

Trasferimenti di capitale da altri 
Enti del settore pubblico

27.462 168.254 343.000 50.000 50.000

Trasferimenti di capitale da altri 
soggetti

4.674.772 1.739.945 5.385.000 4.930.000 4.075.000 4.105.000 0,920

TOTALE 7.320.340 5.077.896 9.098.410 10.297.971 9.140.000 8.390.000 1,130

2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell’arco del triennio.

Per  l’anno  2011  la  previsione  del  titolo  4°  “entrate  da  alienazioni,  da  trasferimenti  di  capitale  e  da  riscossione  di  crediti”  ammonta  ad  euro 
10.297.971,00.
All’interno del titolo esistono forme di autofinanziamento, ottenute attraverso l’alienazione di beni di proprietà, e forme di finanziamento esterno, che 
nella maggior parte dei casi consistono in trasferimenti di capitale a fondo perduto non onerosi per l’ente.
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Le alienazioni di beni patrimoniali ammontano ad euro 4.967.971,00; i trasferimenti di capitale dalla Regione sono previsti per euro 400.000,00; i  
trasferimenti  di  capitale  di  altri  soggetti  sono  previsti  in  euro  4.930.000,00  all’interno  di  questa  voce  gli  importi  principali  sono  gli  oneri  di 
urbanizzazione pari ad euro 1.705.000,00 e i contributi da enti e Fondazioni previsti in euro 3.035.000,00, a finanziamento di interventi vari.
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2.2  -  ANALISI  DELLE  RISORSE

2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione
2.2.5.1

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE
Esercizio Anno 2008

 (accertamenti 
competenza)

Esercizio Anno 2009

 (accertamenti 
competenza)

Esercizio in corso 
2010

 (previsione)

Previsione del 
bilancio annuale 

2011

1° Anno successivo 2° Anno successivo
 scostamento della 
col. 4 rispetto alla 

col. 3

1 2 3 4 5 6 7

2.184.206 1.482.932 1.670.000 1.705.000 1.840.000 1.910.000 1,020
TOTALE 2.184.206 1.482.932 1.670.000 1.705.000 1.840.000 1.910.000 1,020

2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l’attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

I proventi relativi agli oneri di urbanizzazione ora definiti come contributi per il rilascio del permesso di costruire, sono iscritti avendo presenti le rate in  
maturazione  per  le  concessioni  già  rilasciate,  la  potenzialità  edificatoria  attuale  e  considerando  eventuali  aumenti  di  gettito  che  potrebbero 
determinare con i nuovi strumenti urbanistici.
Le  entrate  derivanti  dagli  oneri  concessori  sono  da  utilizzarsi  per  investimenti,  rinunciando  anche  quest’anno  alla  possibilità  di  destinarli  a 
finanziamento di spese correnti.
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2.2  -  ANALISI  DELLE  RISORSE

2.2.6 - Accensione di  prestiti

2.2.6.1
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE
Esercizio Anno 

2008

 (accertamenti 
competenza)

Esercizio Anno 
2009

 accertamenti 
competenza)

Esercizio in 
corso 2010

 (previsione)

Previsione del 
bilancio annuale 

2011

1° Anno successivo 2° Anno successivo
 scostamento della 
col. 4 rispetto alla 

col. 3

1 2 3 4 5 6 7

Finanziamenti a breve termine

Assunzioni di mutui e prestiti 390.000 5.418.000 3.220.000 5.400.000 4.000.000 3.500.000 1,680

Emissione di prestiti 
obbligazionari

2.547.905 222.000 375.000 500.000 400.000 400.000 1,330

TOTALE 2.937.905 5.640.000 3.595.000 5.900.000 4.400.000 3.900.000 1,640

2.2.6.2 - Valutazione sull’entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.

Il complesso dell’indebitamento, mediante assunzione di mutui e l’emissione di titoli obbligazionari (BOC), è previsto in euro 14.200.000,00, di cui euro 
5.900.000,00 nel 2011, euro 4.400.000,00 nel 2012 ed euro 3.900.000,00 nel 2013.
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2.2.6.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull’impatto degli oneri di ammortamento sulle spese 
correnti comprese nella programmazione triennale.

Il ricorso all’assunzione di mutui e all’emissione di prestiti obbligazionari comporterà nuovi oneri nel bilancio corrente; il livello di indebitamento è 
sempre rimasto ben al di sotto dei limiti imposti dal legislatore (v. relativa tabella), evidenziando la progressiva capacità del Comune di progettare e di 
realizzare  le  opere  pubbliche  previste.  Il  ricorso  all’indebitamento,  oltre  che  a  valutazioni  di  convenienza  economica  (si  tenga  presente  che 
l’accensione di un prestito determina di norma il consolidamento della spesa per interessi per un periodo da 5 a 30 anni, finanziabile con il ricorso a 
nuove entrate o con la riduzione delle altre spese correnti) è subordinato al rispetto di alcuni vincoli legislativi. Tra questi la capacità di indebitamento 
costituisce un indice sintetico di natura giuscontabile che limita la possibilità di contrarre debiti per i fini previsti dalla normativa vigente. 
L’aumentare complessivo del debito residuo relativo ai prestiti ammonta ad euro 55.949.694,28 rispetto ad € 58.594.906,00 del 2010.
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2.2  -  ANALISI  DELLE  RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE
Esercizio Anno 

2008

 (accertamenti 
competenza)

Esercizio Anno 
2009

 accertamenti 
competenza)

Esercizio in 
corso 2010

 (previsione)

Previsione del 
bilancio annuale 

2011

1° Anno successivo 2° Anno successivo
scostamento della 
col. 4 rispetto alla 

col. 3

1 2 3 4 5 6 7

Riscossioni di crediti 500.000

Anticipazioni di cassa

TOTALE 500.000
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SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI
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Quadro Generale degli Impieghi per Programma

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013

Progr. 
n°

Spese correnti Spese per Totale Spese correnti Spese per Totale Spese correnti Spese per Totale

Consolidate Di 
sviluppo

investimento Consolidate Di sviluppo investimento Consolidate Di sviluppo investimento

PM00 1.417.108,00 1.400.000,00 2.817.108,00 1.423.249,00 1.423.249,00 1.426.438,00 1.426.438,00
PM01 4.898.312,27 50.147,73 6.250.000,00 11.198.460,00 4.920.846,33 40.613,67 5.600.000,00 10.561.460,00 4.928.379,86 48.382,14 1.900.000,00 6.876.762,00
PM02 8.230.543,00 942.971,00 9.173.514,00 8.160.997,00 640.000,00 8.800.997,00 8.160.520,00 540.000,00 8.700.520,00
PM03 14.464.804,00 23.225,00 6.570.000,00 21.058.029,00 14.305.296,28 93.183,72 6.565.000,00 20.963.480,00 14.386.630,97 52.990,03 8.665.000,00 23.104.621,00
PM04 40.000,00 750.000,00 790.000,00 40.020,00 600.000,00 640.020,00 40.030,00 600.000,00 640.030,00
PM05 1.223.423,00 285.000,00 1.508.423,00 1.231.412,00 135.000,00 1.366.412,00 1.235.299,00 585.000,00 1.820.299,00

Totali 30.274.190,27 73.372,73 16.197.971,00 46.545.534,00 30.081.820,61 133.797,39 13.540.000,00 43.755.618,00 30.177.297,83 101.372,17 12.290.000,00 42.568.670,00
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3.4 PROGRAMMI E PROGETTI

Programma PM00 Sognamo e progettiamo la nostra città    

3.4.1 Descrizione del programma  

Informazione, Partecipazione, Trasparenza, Uffici aperti, Carte dei Servizi, Bilancio partecipato, Tavoli partecipati, Web 2.0, Social networking, Centri 
civici, Consigli di quartiere, Customer satisfaction. 

Questo Programma è trasversale; riguarda tutti i programmi con i quali l'Amministrazione intende dare attuazione al programma amministrativo e alle  
linee programmatiche e di governo approvate dal Consiglio comunale per il quinquennio 2009-2014. 

Il mix di strumenti che l'Ente ha messo in campo in materia di informazione, partecipazione e trasparenza  negli scorsi mandati, si è basato soprattutto 
su  schemi  tradizionali  (carta  stampata,  incontri,  assemblee,  consulte,  sito  istituzionale,  cartellonistica,  servizi  radio  televisivi  ecc.).  Ora  stiamo 
attraversando una fase di rapido cambiamento con il progressivo sviluppo degli strumenti informatici e soprattutto del Web che richiedere l’impiego di  
ulteriori e innovativi modelli di comunicazione.

Fermi restando dunque gli strumenti tradizionalmente utilizzati dal Comune per informare i cittadini e renderli partecipi delle scelte, salva la necessità 
di una loro rivisitazione, lo sforzo che si intende compiere nei prossimi anni, ad iniziare dal 2011, è quello di integrarli e progressivamente sostituirli 
con nuovi e innovativi  strumenti impiegando e sviluppando il  Social  networking e ciò in considerazione del fatto che la popolazione in grado di 
utilizzare questi strumenti sta crescendo a buoni ritmi anche nella nostra città.

Ma la partecipazione deve essere realizzata anche nelle fasi di rendicontazione e tramite strumenti di customer satisfaction che consentono ai cittadini 
di esprimere le loro opinioni sull’operato dell’amministrazione e a quest’ultima di intervenire modificando le proprie strategie ove ciò si rendesse 
necessario.

3.4.2 Motivazione delle scelte

Introdurre dinamiche 2.0 nella P.A. significa adottare soluzioni per far emergere, organizzare e connettere la conoscenza dei singoli, in modo da farne  
cittadini più consapevoli e più partecipi, in grado di conoscere i servizi e le modalità di erogazione, inserire i propri contributi e le proprie analisi,  
cambiarli quando necessario, verificare, taggare e commentare i contenuti messi a loro disposizione.

Ma partecipare implica conoscere, e conoscere implica avere gli strumenti per farlo. 

La P.A. deve dunque intervenire per garantire il diritto di accesso, di partecipazione, di valutazione e la trasparenza a tutti i cittadini, onde ridurre ed 
evitare discriminazioni di ordine sociale, economico, politico, culturale, tecnologico nonché di genere. 

3.4.3 Finalità da conseguire
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Le applicazioni  del  Social  networking sono tra gli  strumenti  funzionali  che possono essere utilizzati  perché cittadini  e  P.A.  siano "comunità"  e 
partecipino alla costruzione condivisa del sapere della comunità stessa.

Sono mezzi per stimolare l’aggregazione dei cittadini in comunità d’interesse; permettono l’inclusione dinamica di informazioni o contenuti provenienti 
da più fonti; possono essere strumenti di comunicazione interni alla P.A., integrati con i sistemi di gestione dei processi.

Occorre  perciò  investire  sul  superamento  del  divario  infrastrutturale  e  sull’alfabetizzazione  finalizzata  alla  cittadinanza  digitale  e  non  solo 
all’educazione alle tecnologie, specie per quelle open source.

Se  il  cittadino  va  incentivato  a  partecipare  ai  processi  decisionali,  allo  stesso  tempo  la  P.A.  deve  apprendere  i  metodi  e  gli  strumenti  della  
partecipazione, sia essa telematica o meno. Vanno acquisite le competenze adeguate alle evoluzioni sociali e culturali del paese, scardinati i processi 
burocratizzanti, resi più flessibili i metodi di lavoro.

Oltre alle nuove forme di comunicazione e di partecipazione, vanno mantenute e sviluppate anche quelle tradizionali, attraverso una loro rivisitazione 
per renderle più vicine ai cittadini e ai loro bisogni.

Sono queste dunque le finalità che si intendono perseguire con questa Azione trasversale.

3.4.3.1 Investimento

Per i Consigli di Quartiere l’investimento più consistente riguarda la costruzione del nuovo Cento Civico di SS. Trinità che consentirà a quel C.d.Q. di 

svolgere al meglio il proprio mandato di raccordo tra comune e cittadini del quartiere.

INVESTIMENTI  2011

DESCRIZIONE IMPORTO € FINANZIAMENTO

1 Costruzione Centro Civico SS. Trinità 1.400.000 Mutuo / Boc

3.4.3.2  Erogazione di servizi di consumo        
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Oltre al funzionamento del sistema in atto volto all'informazione e alla partecipazione costituiti dalle pubblicazioni ricorrenti e monografiche sui servizi 
del Comune, si intende mettere a sistema il Bilancio di Sostenibilità (sociale e ambientale) da redigere a metà mandato (2012) e al termine dello 
stesso. 

Le carte dei servizi ora in atto saranno rivisitate e omogeneizzate nei contenuti generali e per la parte relativa alle penalizzazioni e alle indagini e  
saranno ripubblicate in Internet.

Il  Piano per l'uso del Social networking da implementare in via sperimentale in alcuni servizi comunali ed in particolare in quello del Portavoce, 
dell'Ufficio Stampa, dei Dirigenti e della Giunta.

Nel campo della formazione, saranno sviluppati corsi rivolti ai cittadini e al personale in materia di utilizzo del Social networking.

Ampio spazio sarà dedicato alla costituzione e al funzionamento di  Tavoli di condivisione sia con le categorie economiche e sociali,  sia con le 
Associazioni, sia con il mondo della Scuola.

Si indiranno assemblee aperte alla cittadinanza per presentare e discutere tematiche relative ad investimenti e a servizi comunali nonché i risultati 
conseguiti.

Si proseguirà il lavoro di analisi degli  istituti di partecipazione ed in particolare dei Consigli di Quartiere mediante il Gruppo di lavoro istituito dal 
Consiglio comunale.

Si darà spazio al piano di miglioramento per le pari opportunità uomo-donna nell’ambito dell’organizzazione tenuto conto della recente normativa 
contenuta nel collegato lavoro.

Si svolgeranno customer satisfaction in relazione alle carte dei servizi e ai servizi stessi oltre che in relazione alla valutazione della performance 
dell’Ente e dei dipendenti.

Sarà valutata la programmazione della “Settimana dell'etica civica” con incontri, visite ai luoghi pubblici, coinvolgimento delle scuole e 
delle categorie sociali ed economiche.

3.4.4  Risorse umane da impiegare

Tutte le strutture operative del Comune sono coinvolte nell'attuazione progressiva di questo programma sia per il consolidamento degli strumenti già 
in atto sia al fine di apprendere le modalità operative necessarie ad avvalersi degli strumenti del Web e del Social networking nello svolgimento delle  
proprie attività di servizio verso e con il cittadino.
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Allo stesso tempo è necessario, per poter dare così corpo e forza alla partecipazione, che anche l'organo di governo e il vertice amministrativo sia  
coinvolto in questa iniziativa per poter cogliere i segni del cambiamento e per confrontarsi con la rete e con quella parte, sempre più ampia, di cittadini 
che se ne avvalgono.
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3.5  -  RISORSE  CORRENTI  ED  IN  CONTO  CAPITALE  PER  LA  REALIZZAZIONE  DEL  PROGRAMMA

ENTRATE

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE

• STATO
• REGIONE
• PROVINCIA
• UNIONE EUROPEA
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA 1.400.000
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)
• ALTRE ENTRATE

                                                                                            TOTALE (A)

PROVENTI DEI SERVIZI

• PROVENTI DEI SERVIZI DELL’ENTE

                                                                                             TOTALE (B)

QUOTE DI RISORSE GENERALI

• QUOTE DI RISORSE GENERALI 1.417.108 1.423.249 1.426.438

                                                                                             TOTALE (C) 2.817.108 1.423.249 1.426.438

                                                             TOTALE GENERALE (A+B+C) 2.817.108 1.423.249 1.426.438

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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3.6  -  SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Spesa Corrente
Spesa per

V.% sul totale

Anno Consolidata Di sviluppo
investimento Totale (a+b+c) spese finali

entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot. tit. I e II

2011 1.417.108,00 50,304 1.400.000,00 49,696 2.817.108,00 6,052

2012 1.423.249,00 100,000 1.423.249,00 3,253

2013 1.426.438,00 100,000 1.426.438,00 3,351
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Programma PM01 Schio città della conoscenza e dei saperi    
3.4.1 Descrizione del programma  
Storia  e  Identità,  Scuola  e  Campus.Schio, Orientamento  scolastico,  Formazione  e  Distretto  formante,  Biblioteca,  Archivi  storici  e   d’impresa, 
Archeologia e Archeologia Industriale, Teatro, Cinema, Danza, Arte contemporanea, Arti visive e musicali,  Letteratura e poesia, Eventi culturali, I  
luoghi della cultura. 

Schio è una Città culturalmente vivace e dotata di una grande capacità di iniziativa, ove gli interessi per la conoscenza e per i saperi sono fortemente 
motivati ed hanno prodotto nel tempo, oltre ad una economia importante, anche una vasta rete di associazioni impegnate, a fianco del Comune, nei  
più diversi settori anche della cooperazione sociale. 

In un mondo che muta velocemente anche da Schio deve affermarsi sempre più la capacità di innovarsi in tempo reale per aprire conoscenza e  
saperi a scenari di più ampio respiro superando le tendenze autoreferenziali, pur talvolta presenti, e consentendo alla comunità tutta di esplorare i  
nuovi orizzonti del futuro.

Questo è lo sforzo che l'Amministrazione intende perseguire per sostenere lo sviluppo della conoscenza e dei saperi nella nostra comunità affinché:

La Scuola rappresenti il fulcro della conoscenza e dei saperi, operi in rete, sia integrata con l'orientamento e il Distretto formante e sia correlata al 
sistema della ricerca, dei bisogni del mondo del lavoro e dell'impresa, affinché i giovani, oltre ad esercitare il diritto allo studio, possano avere più 
sicurezze  per il loro futuro.

Giovani: partendo dal presupposto siano ormai superati i tempi in cui essi venivano imboccati ma che invece debbano essere considerati come 
soggetti capaci di affrontare e di programmare il loro futuro, il P.G.S.C. vuole uscire dallo stereotipo di considerare i giovani come un problema sociale  
e invece vuole considerarli degni di prendere il posto di guida. Servono dunque spazi in cui essi possano trovarsi e fare gruppo, per studiare, per 
suonare  e  in  definitiva  per  esprimersi  liberamente.  Servono  risorse  dedicate  alla  cultura  e  all'imprenditorialità  giovanile  e  alla  promozione  e 
incentivazione di essa, e alla valorizzazione di eccellenze. 

La  ricchezza  costituita  dai  giacimenti  culturali  locali quali  la  Biblioteca  Civica,  gli  Archivi  storici  e  d’impresa,  i  siti  Archeologici  e  quelli 
dell'Archeologia industriale, sia valorizzata e collegata con sistemi omologhi più ampi in un'ottica di accordi e alleanze partecipando ad una rete 
integrata che produce scambi e confronti, ma anche scoperte e riscoperte utili al mondo della scuola, della cultura e del lavoro.

Il  mondo  del  Teatro,  del  Cinema,  della  Musica,  della  Danza,  della  Letteratura,  delle  Arti  visive:  pittura,  scultura,  fotografia,  cinematografia, 
interagiscano in un unico progetto culturale capace di  indagare,  e di  approfondire,  anno per anno,  tematiche diverse e ricorrenti  in un'ottica di 
confronto e di eccellenza superando visioni episodiche e meramente provinciali o localistiche.

Capitale  Europea della  Cultura  2019;   Particolare  attenzione  sarà  rivolta  all’iniziativa  per  partecipare  alla  candidatura  del  NORD-EST come 
CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019 in modo che la nostra città abbia un ruolo importante e attivo in questo processo.
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I luoghi della Cultura (Palazzo Fogazzaro, Palazzo Toaldi Capra, Lanificio Conte, Asilo Rossi, Teatro Civico) assumano una loro specifica fisionomia 
perché diventino luoghi ambìti e rinomati, di richiamo delle eccellenze di livello locale, nazionale ed internazionale. Sarà approfondito il tema del 
recupero e del rilancio del teatro Astra, strumento indispensabile della Fondazione Teatro Civico unitamente al teatro Civico e la valorizzazione del 
“Cinema”. Sarà inoltre approfondito il tema dell’edificio a Sheed.

Si accresca la fruizione del bene cultura nel suo complesso e la qualità sull’offerta culturale, turistica, attivando un programma di interventi sinergici.

La conoscenza e i saperi diventino sinonimo e strumento di sviluppo e di sicurezza socioeconomica per la nostra comunità e per le nostre famiglie.  
Ciò anche mediante concorsi di idee rivolte a soggetti d’impresa da impegnare nella realizzazione di iniziative volte a rendere vivi e vissuti tali luoghi 
con una logica di integrazione dell’offerta culturale e per il tempo libero.

Si faccia amare la  cultura attraverso l’espressione personale, l’esperienza del fare creativo di gruppo, creando occasioni di conoscenza, scambio, 
divertimento e impegno, valorizzando e promuovendo, in particolar modo, l’arte contemporanea giovanile.

Bambini/ragazzi cogliendo la maturazione progressiva di Schio come città del diritto di avere diritti da parte dei bambini e dei ragazzi, offrire a questa  
parte vitale futura della cittadinanza attiva incontri, occasioni, spazi per accrescere la consapevolezza di divenire futuri cittadini partecipi, formati e  
vicini alla loro Città.

Quanto ai Giovani si prevede di attivare lo spazio nuovo dedicato alle attività di studio (2010) e la struttura multisala per prove dei gruppi musicali  
giovanili (2010).

3.4.2 Motivazione delle scelte

L'integrazione e le sinergie operative e nel campo della cultura costituiscono una solida base per far fronte alle novità del mondo moderno e alle sue  
sfide; la qualità e l'eccellenza sono le carte vincenti soprattutto nel campo della conoscenza e dei saperi.

3.4.3 Finalità da conseguire

La conoscenza e i saperi non vanno intesi come fine a se stessi, ma hanno una ragione nella loro capacità di migliorare le condizioni sociali ed  
economiche della comunità. 

Per tale ragione, con questo Programma, l'Amministrazione punta all'integrazione, all'attivazione di sinergie, alla qualità e all'eccellenza per offrire 
opportunità di apprendimento anche attingendo alla sapienza collettiva del territorio.

Cultura e saperi devono esprimere una sempre maggiore capacità di integrazione con il mondo del lavoro e della produzione al fine di dare sicurezza 
al quadro sociale ed economico scledense.
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3.4.3.2  Investimento

Nel  quinquennio  l'Amministrazione  intende  procedere  al  risanamento  conservativo  dell'edificio  ex  Sheed  del  Lanificio  Conte  (2010)  e  suo 
completamento nel 2012 e all'avvio di una iniziativa di scavi presso il Campo Romano d'intesa con la Soprintendenza ai Beni archeologici del Veneto  
(2012). E' previsto inoltre il completamento della messa in sicurezza dell'ex Asilo Rossi (2011) e il suo restauro del medesimo con un finanziamento 
nel triennio (2010-2012), nonché il risanamento dell’edificio sede dell’archivio Lanerossi (2011). E’ previsto di intervenire nel giardino Jacquard (2011, 
2012 e 2013) con successivi interventi mirati di recupero e restauro.

Quanto alla scuola, le opere più rilevanti che saranno realizzate nel corso del quinquennio, oltre alle normali operazioni di risanamento conservativo e 
manutenzione, sono: la nuova palestra presso le scuole primarie San Benedetto (2010), la nuova palestra presso le scuole primarie di Giavenale  
(2011), l'ampliamento delle scuole primarie di Poleo (2012), il Campus Schio strutture e complessi per l'istruzione superiore (2011-2012-2013).

INVESTIMENTI  2011

DESCRIZIONE IMPORTO € FINANZIAMENTO

1 Risanamento conservativo scuole infanzia statali 40.000 Mutuo / BOC

2 Risanamento conservativo scuole infanzia statali  (varie e puntuali) 10.000 Oneri urbanizzazione

3 Risanamento conservativo scuole primarie 90.000 Mutuo / BOC

4 Risanamento conservativo scuole primarie  varie e puntuali 35.000 Oneri urbanizzazione

5 Costruzione palestra scuole elementari Giavenale – anno 2011 1.500.000 Mutuo / BOC

6 Risanamento conservativo scuole secondarie di primo grado 90.000 Mutuo / BOC

7 Risanamento conservativo scuole secondarie di primo grado (varie e puntuali) 35.000 Oneri urbanizzazione

8 Campus Schio: strutture e complessi per l’istruzione superiore 2.000.000 Entrate

9 Risanamento conservativo Giardino Jacquard 50.000 Entrate

10 Parco archeologico “Campo Romano” 50.000 Entrate
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11 Risanamento conservativo edificio archivio Lanerossi 200.000 Entrate

12 Risanamento conservativo Asilo Rossi 2.000.000 Entrate

13 Manutenzione straordinaria Teatro Astra 50.000 Entrate

14 Partecipazione alla Fondazione Alta Fabbrica 100.000 Entrate

INVESTIMENTI  2012

DESCRIZIONE IMPORTO € FINANZIAMENTO

1 Risanamento conservativo scuole infanzia statali 40.000 Oneri urbanizzazione

2 Risanamento conservativo scuole infanzia statali (varie e puntuali) 10.000 Oneri urbanizzazione

3 Risanamento conservativo scuole primarie 90.000 Entrate

4 Risanamento conservativo scuole primarie (varie e puntuali) 35.000 Oneri urbanizzazione

5 Ampliamento scuola Poleo 800.000 Mutuo/BOC

6 Costruzione palestra scuole elementari Collareo – completamento spogliatoi 300.000 Mutuo/BOC

7 Risanamento conservativo scuole secondarie di primo grado 90.000 Entrate

8 Risanamento conservativo scuole secondarie di primo grado (varie e puntuali) 35.000 Oneri urbanizzazione

9 Campus Schio: strutture e complessi per l’istruzione superiore 2.000.000 Entrate

10 Risanamento conservativo Giardino Jacquard 100.000 Entrate

11 Risanamento conservativo edificio Shed – sede Demotech 500.000 Entrate

12 Risanamento conservativo Fabbrica Alta – F. Rossi (progettazione) 100.000 Entrate
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13 Risanamento conservativo Asilo Rossi 1.000.000 Mutuo/BOC

14 Restauro Teatro Civico 500.000 Entrate

INVESTIMENTI  2013

DESCRIZIONE IMPORTO € FINANZIAMENTO

1 Risanamento conservativo scuole infanzia statali 40.000 Oneri urbanizzazione

2 Risanamento conservativo scuole infanzia statali (varie e puntuali) 10.000 Oneri urbanizzazione

3 Risanamento conservativo scuole primarie 90.000 Oneri urbanizzazione

4 Risanamento conservativo scuole primarie (varie e puntuali) 35.000 Oneri urbanizzazione

5 Risanamento conservativo scuole secondarie di primo grado 90.000 Oneri urbanizzazione

6 Risanamento conservativo scuole secondarie di primo grado (varie e puntuali) 35.000 Oneri urbanizzazione

7 Campus Schio: strutture e complessi per l’istruzione superiore 500.000 Entrate

8 Risanamento conservativo Giardino Jacquard 100.000 Entrate

9 Risanamento conservativo Fabbrica Alta 1.000.000 Entrate

3.4.4.2  Erogazione di servizi di consumo       

Storia e Identità: saranno sostenute le iniziative promosse da associazioni e istituzioni che si occupano di storia, cultura e tradizioni locali e della Val 
Leogra.
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Scuola e Campus.Schio: oltre alle funzioni connesse alle scuole dell'obbligo (edifici, mensa, trasporto scolastico, servizi alla scuole, buono libri e  
buono borse di studio) e a quelle delle scuole dell’infanzia e degli asili nido, si sosterranno le attività extracurricolari collegate a progettualità specifiche 
concordate con il Comune, le iniziative per il  doposcuola ed in particolare per i ragazzi in difficoltà e le scuole paritarie mediante un accordo di 
programma che garantisca livelli di servizio concordati. Si procederà all'erogazione delle borse di studio sia con fondi propri dell'Ente sia con i fondi 
rinvenienti dalle donazioni e finalizzate. Si darà avvio all'iniziativa del Campus Schio, un sistema che mira a sviluppare l'integrazione delle funzioni  
scolastiche attraverso la realizzazione di spazi condivisi al servizio del corpo docente e degli studenti. Si accoglieranno Master Universitari ed anche 
in relazione alla FAV Scarl si perseguiranno obiettivi di reperimento di alloggi per studenti.

Orientamento scolastico:  si  proseguirà con l'iniziativa itinerante Schio-Valdagno-Thiene,  aperta a tutti  gli  istituti  scolastici  del  territorio  e non.  Si 
sosterrà l'iniziativa di orientamento alle scelte universitarie dei Giovani che escono dalla scuola superiore.

Bambini/ragazzi: progetti Città come scuola, visite in Municipio, celebrazione giornata infanzia e adolescenza, rassegna di incontri con l’autore per 
ragazzi, laboratorio campus company, rassegna teatrale.

Formazione e Distretto Formante: l'iniziativa che ha avuto inizio nel mandato amministrativo trascorso con la messa a disposizione del palazzo Toaldi  
Capra, proseguirà individuando un soggetto gestore-responsabile che potrà essere selezionato dal mondo delle Associazioni e l'accesso avverrà sulla 
base di progetti formativi che dovranno essere approvati dal Comune; Revisione delle modalità di accesso; 

Biblioteca, Archivi storici: si intende aderire e partecipare per tutto il quinquennio all'iniziativa della Provincia di Vicenza ed in particolare al Servizio  
provinciale Bibliotecario che garantisce una sinergia fra tutte le Biblioteche della Provincia già sperimentato nel passato, anche se sono previste 
modifiche e miglioramenti soprattutto in ordine al SW da adottare al fine di rendere compatibili tutte le banche dati disponibili e per garantire un 
migliore accesso all'utenza. Circa gli archivi storici, si ritiene necessario un coinvolgimento di Regione e Provincia in un progetto di utilizzo a fini  
culturali e di ricerca, stante il rilievo di quelli già nella disponibilità dell'Ente e per garantirne una adeguata fruibilità individuando nella EX Caserma 
Cella il sito idoneo per allocarli. Saranno migliorati gli strumenti di accesso informatico al sistema di prestito e restituzione, proseguendo l'iniziativa  
“sms” e dell’auto prestito; sarà aperta alla presentazione di libri da parte di autori e librerie;

Archeologia: i ritrovamenti di Giavenale nei pressi della Chiesetta di S. Giustina (di proprietà comunale) suggeriscono di proseguire nelle indagini, così 
come si ritiene opportuno aderire alle sollecitazioni della Soprintendenza archeologica del Veneto in ordine a ricerche e indagini da avviare a Campo 
Romano. Si ritiene inoltre di mantenere la partecipazione alle iniziative di scavo effettuate e che proseguiranno sul monte Summano, scavi che hanno 
messo in luce importanti reperti di epoca romana.

Archeologia Industriale: si proseguirà nell'iniziativa delle visite guidate ai siti di maggiore interesse, ora arricchiti dall'acquisto del Giardino romantico 
Jacquard che pertanto potrà essere aperto al pubblico almeno per le parti accessibili previa esecuzione di opere e interventi di messa in sicurezza. Si 
perseguirà la completa restituzione alla Città di quegli edifici che hanno avuto un ruolo significativo nel passato assegnando loro nuove funzioni  
idonee alla cultura territoriale e al rapporto globale che i tempi richiedono.

Teatro: il sostegno alle attività della Fondazione proseguirà con la medesima intensità che è stata profusa nel corso degli ultimi anni e che ha prodotto 
significativi risultati sia in ordine alla frequenza di pubblico, sia in ordine ai conti economici. 
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Arti visive e musicali, letteratura e poesia: oltre alle iniziative dell'Ente saranno sostenute le iniziative musicali, concertistiche, dei cori e del Complesso 
strumentale cittadino, della pittura e scultura, della poesia e della letteratura, dell’arte contemporanea, della cinematografia e della fotografia nonché 
del teatro amatoriale, che rientrano nell'ambito del tema culturale annuale. Si avvierà un ragionamento sul futuro delle sale cinematografiche ed in  
particolare del Cinema Teatro Astra; 

Eventi: i più rilevanti: oltre a “Festival delle Città Impresa”, attività relative alla candidatura di Schio all’interno del progetto “Nord Est capitale europea 
della cultura”. Si perseguiranno le politiche di distretto culturale Evoluto così come individuato dalla programmazione Regionale. Sarà attivato un 
Percorso Risorgimentale: in occasione del 150° dell’Unità d’Italia.

 
3.4.4 Risorse umane da impiegare

Nel programma sono coinvolte tutte le strutture operative preposte alla Cultura, agli Eventi, alla Biblioteca, alla Scuola, ai Progetti Educativi, all'Urp,  
all’ufficio Editoria e stampa comunale e alla Manutenzione, oltre alle strutture di supporto e per la parte di competenza del programma preposte alla  
Contabilità, Segreteria Generale, Servizio Amministrativo LLPP, Servizio Magazzino.
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3.5  -  RISORSE  CORRENTI  ED  IN  CONTO  CAPITALE  PER  LA  REALIZZAZIONE  DEL  PROGRAMMA

ENTRATE

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
• STATO 65.000 65.000 65.000
• REGIONE
• PROVINCIA
• UNIONE EUROPEA
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA 1.720.000 2.100.000
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)
• ALTRE ENTRATE 4.530.000 3.500.000 1.900.000

                                                                                            TOTALE (A) 6.315.000 5.665.000 1.965.000

PROVENTI DEI SERVIZI

• PROVENTI DEI SERVIZI DELL’ENTE 520.000 520.000 520.000

                                                                                             TOTALE (B) 520.000 520.000 520.000

QUOTE DI RISORSE GENERALI

• QUOTE DI RISORSE GENERALI 4.363.460 4.376.460 4.391.762

                                                                                             TOTALE (C) 4.363.460 4.376.460 4.391.762

                                                             TOTALE GENERALE (A+B+C) 11.198.460 10.561.460 6.876.762

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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3.6  -  SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Spesa Corrente
Spesa per

V.% sul totale

Anno Consolidata Di sviluppo
investimento Totale (a+b+c) spese finali

entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot. tit. I e II

2011 4.898.312,27 43,741 50.147,73 0,448 6.250.000,00 55,811 11.198.460,00 24,059

2012 4.920.846,33 46,592 40.613,67 0,385 5.600.000,00 53,023 10.561.460,00 24,137

2013 4.928.379,86 71,667 48.382,14 0,704 1.900.000,00 27,629 6.876.762,00 16,155
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Programma PM02 Schio città sicura, solidale    

3.4.1 Descrizione del programma  
Ambiente  (Difesa  Idrogeologica,  Acqua,  Aria,  Suolo),  Impresa,  Lavoro,  Famiglia,  Sicurezza  delle  persone  e  del  territorio,  Accessibilità,  Pari 
opportunità e Piano dei miglioramenti, Città delle/dei bambine/bambini, Orari di città, Banca del tempo, Accoglienza, Incontro con le culture diverse, 
Integrazione.

Il concetto di Sicurezza che questo programma vuole perseguire deve essere inteso in senso ampio e vuole contraddistinguere una comunità che non 
ha paura degli altri e si sente protetta da ogni forma di rischio, perché è salda nella certezza del proprio lavoro e del proprio reddito nonché dei servizi 
che sostengono la propria famiglia in una società solidale e in un ambiente sano dove si sente sicura. Ciò in un quadro di mantenimento della 
piattaforma di garanzia per gli individui (assistenza economica in generale) come base di ogni possibilità di sviluppo della politica sociale e famigliare.

- L'azione amministrativa si dispiegherà nella tutela dell'Ambiente sotto il profilo della difesa idrogeologica con progetti mirati alla stabilità dei suoli  
soprattutto nelle aree montane ma anche nelle aree urbanizzate sollecitando le Autorità competenti (Consorzio di bonifica, Genio Civile Regionale, 
Servizio Forestale Regionale)  ad effettuare interventi  di  adeguamento delle  opere di  difesa ma soprattutto a manutenere i  bacini  scolanti  onde 
prevenire eventi che inducono danni e insicurezza negli abitanti. 

Si impegnerà a sostenere il mondo dell'Impresa (industria, artigianato, commercio, ricettività alberghiera, agricoltura) mediante strumenti che facilitino  
gli investimenti e l'innovazione e promuoverà iniziative di eccellenza nel campo della ricerca applicata. 

Perseguirà il disegno di dare un volto all'economia del turismo che pure esiste nella realtà scledense ma che necessita di emergere e di disporre di 
servizi ad hoc. 

Promuoverà il  commercio  con azioni  mirate  sia  sotto  il  profilo  dei  servizi  istituzionali,  sia  promuovendo  la  cooperazione  sulla  base  di  modelli 
sperimentali già avviati in altre realtà italiane. Il sostegno all'imprenditoria è funzionale alla creazione di opportunità di lavoro che rappresenta un  
elemento importante per dare sicurezza e  serenità delle famiglie. 

Il tema del lavoro è posto al centro delle politiche per la persona e il Comune dovrà dunque agire in questo campo in modo attivo, sia per contribuire  
all'incontro fra domanda e offerta, sia per sostenere coloro che escono dal mondo del lavoro e sono sprovvisti di ammortizzatori sociali. 

La famiglia come nucleo fondante della società troverà nel Comune un facilitatore rispetto alla soluzione dei problemi che deve affrontare, non solo 
sul piano del lavoro e dunque del reddito e del diritto alla casa, ma anche sul piano dei servizi in tutti gli stadi di età dei suoi componenti: dai bambini e  
bambine, ai giovani, agli anziani, alle famiglie numerose, dai conflitti famigliari ai diritti della donna alle pari opportunità ai problemi dei diversamente 
abili,  dai rapporti  di  vicinato all'incontro e confronto con le nuove culture. Senza trascurare la povertà e l'assistenza sociale.  Tutto ciò per dare 
sicurezza alla famiglia. 
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In tema di sicurezza, nell'ottica della micro e macro criminalità, degli abusi, del mancato rispetto delle regole di convivenza civile e del vandalismo ma 
anche del bullismo nelle scuole, l'azione dell'Amministrazione dispiegherà tutte le risorse disponibili sia sul piano della prevenzione (alcool, droga, 
bullismo ecc...) sia sul piano della repressione, sviluppando le necessarie iniziative sia nelle scuole attraverso l'incontro fra la dirigenza e il corpo  
docente con le Forze dell'Ordine e sia con i giovani, sostenendo gli Istituti scolastici nei casi che manifestano criticità, creando momenti di incontro fra 
i cittadini e gli imprenditori e coloro che sono preposti alla tutela dell'ordine pubblico, sviluppando il servizio dei vigili di quartiere e specializzandone le  
funzioni. Ulteriore sviluppo avrà il sistema di videosorveglianza nei luoghi più a rischio, e saranno applicate con il giusto rigore le regole di convivenza 
civile, e quelle della sicurezza passiva dei patrimoni pubblico e privato. Particolare attenzione e tempestività sarà posta nel far rispettare le ordinanze 
del Sindaco in materia di ordine pubblico e di tutela della pubblica sicurezza e quelle relative al divieto di campeggio nelle aree pubbliche in Schio. 

Anche la questione della salute rappresenta un elemento che dà sicurezza ai cittadini. Per questa ragione l'attenzione del Comune sugli sviluppi a  
seguito della costruzione del nuovo ospedale sarà adeguata e tale da difendere il diritto alla salute dei propri cittadini anche con un riuso appropriato 
del De Lellis con l’attuazione del piano di riorganizzazione dei servizi territoriali dell’AULS Alto vicentino  approvato a fine 2008.

In materia di pari opportunità si dovrà dare attuazione alla recente normativa in materia, così come disciplinata dal collegato lavoro di emanazione 
governativa.

3.4.2 Motivazione delle scelte

Una città solidale è una società coesa, ove gli attori sono alleati e legati da un vincolo di reciprocità. E' una società solida e dunque sicura. Ma una  
società solidale e sicura, non è qualche cosa di dato ma qualche cosa da costruire.

Per far diventare l'etica della solidarietà un etica condivisa bisogna continuare a sviluppare un sentimento di unità sociale, una consapevolezza di  
essere tutti vincolati in solido, in un "compatto e massiccio corpo intero”.

3.4.3 Finalità da conseguire

Il programma sicurezza e solidarietà ha come finalità il rendere sempre più coesa la comunità scledense, offrendole elementi di consapevolezza della 
forza che il vincolo di reciprocità che la lega ha potenzialmente in sé, capace di dare sicurezza e di superare le paure, anche con la presenza forte  
degli operatori della sicurezza sul territorio. 

3.4.3.3  Investimento

Si mantengono i livelli di efficienza delle strutture a servizio delle Forze dell'Ordine e della Polizia locale. Per il diritto alla casa, si svilupperanno le 
iniziative di manutenzione del patrimonio comunale ERP, quelle di assegnazione dei suoli nei PEEP sia a cooperative sia all'ATER onde disporre di  
edilizia convenzionata per le fasce deboli della popolazione. Si prosegue con l'adeguamento delle strutture alla legge 81/2008 (2010-2011-2012-2013-
2014).
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INVESTIMENTI   2011

DESCRIZIONE IMPORTO € FINANZIAMENTO

1 Adeguamento strutture alla Legge n. 81/2008 50.000 Entrate

2 Risanamento conservativo edifici forze dell’ordine 40.000 Entrate

3 Risanamento conservativo edifici giudiziari 10.000 Entrate

4 Risanamento conservativo sede uffici Consorzio Polizia Locale 10.000 Entrate

5 Restauro conservativo alloggi comunali 100.000 Entrate

6 Restauro conservativo alloggi comunali (varie e puntuali) 50.000 Entrate

7 Risanamento conservativo abitazione di via Toaldi 50.00 Entrate

8 Edilizia convenzionata/perequazioni 25.000 Entrata

9 Acquisizione aree edilizia convenzionata 25.000 Entrata

10 Manutenzione asili nido 10.000 Oneri urbanizzazione

11 Risanamento conservativo asili nido (varie e puntuali) 10.000 Oneri urbanizzazione

12 Cimitero di Schio – restauro conservativo 100.000 Entrate

13 Restauro conservativo cimiteri (varie e puntuali) 50.000 Entrate

14 Sala riti civili – recupero appartamento ex custode 300.000 Entrate

15 Retrocessione concessioni cimiteriali 10.000 Entrate

16 Partecipazione forno cremazione con Vicenza 102.971 Entrate
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INVESTIMENTI  2012

DESCRIZIONE IMPORTO € FINANZIAMENTO

1 Adeguamento strutture alla Legge n. 81/2008 50.000 Entrate

2 Risanamento conservativo edifici forze dell’ordine 40.000 Entrate

3 Risanamento conservativo edifici giudiziari 10.000 Entrate

4 Risanamento conservativo sede uffici Consorzio Polizia Locale 10.000 Oneri urbanizzazione

5 Restauro conservativo alloggi comunali 100.000 Entrate

6 Restauro conservativo alloggi comunali (varie e puntuali) 50.000 Entrate

7 Risanamento conservativo abitazione di via Toaldi 100.000 Entrate

8 Edilizia convezionata/perequazioni 25.000 Entrate

9 Acquisizione aree edilizia convenzionata 25.000 Entrate

10 Sicurezza del territorio e protezione civile (interventi VVF) 50.000 Entrate

11 Manutenzioni asili nido 10.000 Oneri urbanizzazione

12 Risanamento conservativo asili nido (varie e puntuali) 10.000 Oneri urbanizzazione

13 Cimitero di Schio – restauro conservativo 100.000 Entrate

14 Restauro conservativo cimiteri (varie e puntuali) 50.000 Entrate

15 Retrocessione concessioni cimiteriali 10.000 Entrate

INVESTIMENTI  2013
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DESCRIZIONE IMPORTO € FINANZIAMENTO

1 Adeguamento strutture alla Legge n. 81/2008 50.000 Entrate

2 Risanamento conservativo edifici forze dell’ordine 40.000 Entrate

3 Risanamento conservativo edifici giudiziari 10.000 Oneri urbanizzazione

4 Risanamento conservativo sede uffici Consorzio Polizia Locale 10.000 Oneri urbanizzazione

5 Restauro conservativo alloggi comunali 100.000 Entrate

6 Restauro conservativo alloggi comunali (varie e puntuali) 50.000 Entrate

7 Risanamento conservativo abitazione di via Toaldi 50.000 Entrate

8 Edilizia convenzionata/perequazioni 25.000 Entrate

9 Acquisizione aree edilizia convenzionata 25.000 Entrate

10 Manutenzione asili nido 10.000 Oneri urbanizzazione

11 Risanamento conservativo asili nido (varie e puntuali) 10.000 Oneri urbanizzazione

12 Cimitero di Schio – restauro conservativo 100.000 Entrate

13 Restauro conservativo cimiteri (varie e puntuali) 50.000 Entrate

14 Retrocessione concessione cimiteriali 10.000 Entrate

3.4.4.3  Erogazione di servizi di consumo        

Ambiente (Difesa Idrogeologica, Acqua, Aria, Suolo): Mantenimento certificazione ISO 14000 e registrazione EMAS del territorio; Monitoraggio 
dell'aria PM10 e iniziative idonee a ridurre le emissioni nei periodi di maggiore rischio; Vagliare le soluzioni tecnologiche alternative che potrebbero 
superare  in  prospettiva  la  logica  della  termovalorizzazione;  Pubblicizzazione  degli  esiti  dei  monitoraggi;  Sportello  reclami  e  di  conciliazione 
utenti/gestori dei servizi comunali; Pronti interventi per dissesti idrogeologici e idraulici; tavolo di concertazione con il Consorzio di Bonifica per la 

66



manutenzione della rete scolante; Laboratorio Didattico Ambientale Regionale di Villa Rossi;  Diritto alla risorsa acqua: tutela e risparmio e bene 
collettivo.

Impresa: Fondo rotativo per la ricapitalizzazione delle imprese, Iniziative di sostegno finanziario all'attuazione del piano casa; Accordo smobilizzo  
crediti; Monitoraggio e sviluppo del telecontrollo in Zona Industriale; Tavolo di concertazione con le Imprese sui temi dello sviluppo e dell'innovazione;  
Valorizzazione dell’innovazione delle imprese; Autorizzazioni e nullaosta per l'attivazione di imprese in un giorno; IAT di Schio per il Turismo; Tavolo 
di concertazione con Agenzie del turismo; Consorzio Turistico; Commercio in Centro in rete, Parco Agricolo, Marchio comunale di origine controllata 
dei prodotti agricoli DECO; Patto con le imprese locali per forniture di beni e servizi ed esecuzione di lavori del Comune; facilitare la realizzazione di 
percorsi (alternanza scuola-lavoro) assieme ad Impresse ed Associazioni; Percorsi mirati per la creazione di posti di lavoro per nuove professionalità 
soprattutto per i giovani: i giovani sono inclini alle attività imprenditoriali creative e va sostenuto e ricercato il collegamento con le industrie territoriali.

Lavoro: Sportello del lavoro; Centro per l'Impiego; Protocollo di cooperazione con il Centro per l'Impiego; INPS, INAIL, Lavoratori socialmente utili in 
Comune e nelle società partecipate; Tavolo di confronto sul lavoro nel No Profit; Servizio civile nel Comune e nelle società partecipate; Il mondo del  
lavoro delle future generazioni e la nuova dimensione delle medio piccole aziende: provvedimenti di riduzione delle tasse locali per l'occupazione 
giovanile all’atto dell’attuazione del federalismo fiscale per i Comuni;  La “Cultura del Lavoro”: approfondimenti per famiglie e giovani con scuole, 
imprese e associazioni.

Famiglia:  Carta famiglia - aggiornamento; sviluppo e potenziamento dello Sportello famiglia;  “Ben-essere famiglia”;  Sportello Donna; interventi a 
favore di neo-mamme e mamme lavoratrici, assistenza economica e integrazione rette; Carta dei diritti del fanciullo: iniziative a tutela dei minori e di 
aiuto ai genitori; Sportello Informagiovani; Asili Nido, Promozione degli Asili nido aziendali; Lo spazio-gioco Città dei Bambini; Attività di doposcuola;  
Iniziative a sostegno dell’interculturalità; Facilitatori e Mediatori interculturali per la scuola; Sostegno Famiglie numerose; sostegno alle associazioni di 
volontariato; Schio C'è; Centri srvizi per anziani; La Filanda a San Francesco – Centro Diurno; El Tinelo; Carta Argento; Interventi socio-educativi a 
favore di famiglie e persone in difficoltà; Assistenza domiciliare – pasti a domicilio; Servizio Casa; Politiche fiscali adeguate per la locazione; Accordo 
sulle locazioni a canone concordato; Collaborazione con agenzia AISA per la casa; CERF comunale; CERF di iniziativa privata; Piano di Zona Socio-
sanitario; Collaborazione con ASL sui temi della salute; Università adulti-anziani; La sala per lo studio; Il centro per prove musicali dei giovani.

Sicurezza delle persone e del territorio; Rete di telesorveglianza; Vigile di Quartiere; Nonni Vigili;  Tavolo comunale per l'ordine e la sicurezza; 
Pattuglie  di  PL sul  territorio H24;  Servizio Vigili  Viabilità;  Vigilanza del  rispetto dei  regolamenti  comunali;  Pronto intervento per la  defissione di  
manifesti e per la eliminazione di scritte e murales; Servizio di vigilanza e prevenzione atti di vandalismo; Attività di informazione e formazione per la  
prevenzione condotti dai Vigili Urbani e dalle FFOO presso le scuole (droga, alcool, segnaletica e codice della strada, bullismo e prudenza sulle 
strade); Associazioni di Protezione Civile; Piano di Protezione civile e Squadre di Protezione civile e del Soccorso Alpino; Sostegno alla rete dei 
Comuni aderenti all'associazione “Libera”; Linee di indirizzo annuali del Sindaco per il Servizio Vigili; Iniziative per passare dalla sicurezza passiva alla 
sicurezza partecipata; Educazione alla Legalità anche con la Giornata della Sicurezza.

Accessibilità: Città Senza Barriere; Marciapiedi sicuri e illuminazione pubblica efficiente; Edifici pubblici senza barriere; Sito comunale accessibile ai  
non normo dotati; Città a misura dei bambini, delle bambine e degli anziani.
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Pari opportunità: Rete DUG; Protocollo contro la violenza di genere; Rispetto della rappresentanza di genere negli organi pubblici; Piano degli orari a 
misura dei bisogni di genere. 

Città delle/dei bambine/bambini: Nove passi UNICEF; promozione dei diritti dell’infanzia e adolescenza; Progetto di interazione con i Servizi sociali;  
Attività teatrali a sostegno dell’educazione e della genitorialità; Progetti sociali di inclusione.

Accoglienza e Integrazione:  Spazio per l’incontro con le altre culture e iniziative;  Progetto OASI; Integrazione e sostegno per interventi socio-
educativi a nuclei famigliari di etnia Sinta cittadini italiani e residenti a Schio; Mediatori e facilitatori  interculturali; Consulta delle Comunità, composta 
da rappresentanti dei gruppi etnico-religiosi inseriti nel tessuto locale scledense affinchè possano avere Responsabilità e Voce nelle politiche sociali e  
assistenziali legate al problema dell'immigrazione; Progetto Bakhita “Schio-Sudan”; Maggior presa di coscienza da parte della Comunità locale, delle 
diverse culture dei popoli della terra; Idoneità alloggi per ricongiungimenti famigliari; Casa Bakhita per le nuove povertà; Prima e seconda accoglienza.

3.4.4 Risorse umane da impiegare

Sono coinvolti i Servizi Sociali, il Servizio Casa, il Servizio Educativi; il Servizio Informagiovani; il Servizio Manutenzioni; l'Ufficio Città dei Bambini; il  
Sevizio  Sviluppo  Economico;  il  Servizio  Ambiente;  Il  Consorzio  di  Polizia  Locale  Altovicentino  e  le  FFOO;  La  Fondazione  Teatro  Civico;  le  
Associazioni.
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3.5  -  RISORSE  CORRENTI  ED  IN  CONTO  CAPITALE  PER  LA  REALIZZAZIONE  DEL  PROGRAMMA

ENTRATE

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
• STATO
• REGIONE 869.086 869.086 869.086
• PROVINCIA
• UNIONE EUROPEA
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)
• ALTRE ENTRATE 942.971 640.000 540.000

                                                                                            TOTALE (A) 1.812.057 1.509.086 1.409.086

PROVENTI DEI SERVIZI

• PROVENTI DEI SERVIZI DELL’ENTE 1.595.000 1.665.000 1.665.000

                                                                                             TOTALE (B) 1.595.000 1.665.000 1.665.000

QUOTE DI RISORSE GENERALI

• QUOTE DI RISORSE GENERALI 5.766.457 5.626.911 5.626.434

                                                                                             TOTALE (C) 5.766.457 5.626.911 5.626.434

                                                             TOTALE GENERALE (A+B+C) 9.173.514 8.800.997 8.700.520

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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3.6  -  SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Spesa Corrente
Spesa per

V.% sul totale

Anno Consolidata Di sviluppo
investimento Totale (a+b+c) spese finali

entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot. tit. I e II

2011 8.230.543,00 89,721 942.971,00 10,279 9.173.514,00 19,709

2012 8.160.997,00 92,728 640.000,00 7,272 8.800.997,00 20,114

2013 8.160.520,00 93,793 540.000,00 6,207 8.700.520,00 20,439
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Programma PM03 Schio sostenibile, di qualità, a 5 stelle e viva    
 
3.4.1 Descrizione del programma  
Ambiente (territorio, paesaggio, mondo vegetale ed animale), Rifiuti urbani e speciali, Acque reflue,  Energia, Viabilità, Parcheggi, Piste ciclabili, Zona 
a traffico limitato, Trasporto pubblico locale, Bike sharing, Car sharing/car pooling, Millepiedibus, Isole Ambientali, Edilizia Privata (PATI, PI, PUA), 
Intesa Programmatica d'Area, Registrazione EMAS, Qualità dei servizi alla persona, Qualità dei prodotti del territorio, Qualità dei servizi commerciali,  
Ricettività e offerta turistica, Parco agricolo, Parco-Museo delle Terre Bianche, Arredo e verde urbano, Parchi per il gioco, Lo Sport. 

Cambiare per migliorare è una strategia irrinunciabile per l'Amministrazione comunale poiché la Città, intesa come corpo unitario fatto di persone, di  
territorio, di economia e di servizi, muta con grande rapidità e il Comune deve mettere in atto attività ed iniziative sostenibili che favoriscano e facilitino  
tali mutamenti.

Una strategia, e le azioni conseguenti, si possono definire sostenibili quando i loro effetti migliorano una situazione data, senza trasferire, direttamente 
o di default, effetti negativi e/o peggiorativi su altre situazioni di fatto.

Siamo in presenza di una Città sostenibile dunque, se il complesso delle strategie e delle conseguenti azioni messe in atto nel tempo e che mirano al  
cambiamento del territorio, e dei servizi con l'obiettivo di migliorarli, non inducono effetti negativi sulle situazioni in atto ed anzi, operano in sinergia 
con esse e fra esse, perché la Città cresca tutta insieme migliorandosi.

Se una Città è sostenibile nel senso sopra esposto, i livelli della qualità della vita (connotata dalle 5 stelle che sottintendono “il massimo” in analogia  
con la qualificazione della ricettività alberghiera) e quelli di una Città Viva, sono gli effetti più diretti delle strategie e delle azioni sostenibili messe in  
campo.

In questo quadro, il ruolo centrale delle politiche è assunto dall'Ambiente, inteso come territorio abitato con il suo soprassuolo vegetale, agricolo,  
urbano infrastrutturato. L’insieme di tali elementi dà forma al Paesaggio (naturale e urbano) nel quale la comunità si riconosce. E' dunque questo il 
“valore strategico” con il quale si misurerà il Comune affinché la città nel suo sviluppo sia “sostenibile, di qualità, a 5 stelle e viva”.

Con il Programma n. 4 dunque il Comune ricerca e persegue strategie sostenibili perché la Città e il Territorio siano luoghi vissuti con il più elevato  
grado possibile di soddisfazione dai cittadini che vi abitano. 

Sulla base di questa premessa, il Programma n. 4 prevede che il Comune parteciperà attivamente alle fasi di pianificazione e gestione della Zona SIC 
che coinvolge il Monte Novegno nell'ambito del Progetto “Natura 2000” dell'Unione Europea, con finalità di tutela ma in chiave di sviluppo inteso come 
opportunità, specie per la comunità che vive sul territorio nel rispetto delle storie e delle tradizioni locali e per consolidare la struttura sociale che nel  
tempo ha subito l'effetto dell'impoverimento demografico. In tale contesto si inserisce anche il tema della memoria legato alla lavorazione del caolino  
che potrà ricercare forme di recupero a fini culturali e turistici sempre funzionali alla popolazione locale e agli strumenti per il suo sviluppo dell'area ex 
Caolino Pancera. 
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Con il Programma n. 4 inoltre si porranno le basi, d'intesa con le associazioni di categoria del mondo rurale, per organizzare ed attivare il Parco 
Agricolo di Schio: uno strumento che vuole salvaguardare i territori in coltura attiva e le Aziende agricole vitali, le loro produzioni e la loro economia,  
ma anche offrire al consumatore scledense e non, l'opportunità di sentirsi parte viva di un mondo e di un ambiente naturale costruito e coltivato  
dall'uomo senza consumarlo o deturparlo. 

La città deve essere vissuta con piacere dalla popolazione e deve essere strutturata nel suo aspetto in modo tale che non si creino difficoltà al vivere 
quotidiano dei cittadini. Così la cura dei parchi cittadini, dei centri per la raccolta differenziata e il servizio di rimozione dei rifiuti solidi urbani nel 
rispetto della differenziazione nonché delle isole ecologiche, sarà massima in relazione alle risorse disponibili. Non soltanto con una attenta vigilanza 
e con pronti interventi, ma anche con iniziative di partecipazione che coinvolgano la popolazione nella cura e nel rispetto delle regole comuni perchè 
non si creino situazioni di degrado dovute a trascuratezza o a disattenzioni. 

Il tema della qualità ambientale deve essere portato, oltre che nelle scuole, anche nelle aziende perché il loro contributo a rendere la Città viva e  
vivibile è di grande importanza. Così si cercheranno nuove soluzioni per coinvolgere gli imprenditori e le scuole in questa iniziativa della certificazione 
di qualità ambientale-registrazione EMAS che porta con sé anche il  valore aggiunto di una immagine utile alle aziende stesse nonché alle loro 
produzioni. Così la qualità va certificata anche per i prodotti tipici locali e a ciò è già stato attivato un apposito servizio che sarà sviluppato nel corso 
del mandato amministrativo, promuovendo una politica di sviluppo delle produzioni tipiche anche sulla base della denominazione di origine comunale 
DECO,  ma  anche  di  sviluppo  dell'offerta  di  prodotti  biologici  da  parte  del  mondo  del  Commercio  e  della  distribuzione.  A  questo  proposito 
l'Amministrazione intende aprire con le associazioni di categoria di riferimento, un tavolo di analisi per verificare la possibilità di attivare, anche a  
Schio, moduli di cooperazione in materia di servizi, sia agli operatori sia ai clienti, che così realizzerebbero economie di scala, opportunità di acquisto, 
e servizi di qualità, sulla base di esperienze già avviate in alcune città italiane. 

Particolare attenzione sarà posta alla qualità dell'offerta alberghiera ed extra alberghiera nel senso di affiancare pacchetti integrati di servizi alla loro 
offerta in ragione dell'utenza diversificata e sostenendo, attraverso il Consorzio turistico cui il Comune di Schio appartiene, politiche di promozione 
nelle diverse sedi e dei valori ambientali, religiosi, artistici del territorio. Ricettività diffusa da promuovere specie nelle aree collinari e montane e non 
solo.

Sul piano dell'Energia, le previsioni del vigente PRG e quelle del recente Piano Casa unitamente all'esperienza pilota del PEEP bio-ecologico di 
Magrè, che impongono la parziale auto produzione di energia da fonti rinnovabili, saranno sostenute con incentivi economici sulla base di accordi da 
stipularsi con Istituti di credito bancario locale al fine incrementare la riduzione della bolletta energetica ma anche per favorire la riduzione delle 
emissioni. Sempre in tema energetico proseguirà l'attuazione del piano di sostituzione dei corpi illuminanti lungo la viabilità, sui parcheggi e negli  
edifici pubblici con corpi a basso consumo. Si attiverà la procedura per redigere un Piano Energetico Comunale con finalità di contenimento della 
bolletta energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili, e sul piano della sensibilizzazione si aderirà all'iniziativa “M'illumino di Meno” che ha 
avuto un grande riscontro a livello locale con iniziative di informazione e formative. Particolare interesse sarà prestato alle opportunità derivanti dai  
progetti comunitari in tema energetico, con particolare attenzione alla realizzazione di reti di teleriscaldamento e alla possibilità di implementare la 
filiera energetica biomasse-centrali di cogenerazione. 
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Viabilità, ciclo-pedonalità, parcheggi e uso comune del mezzo motorizzato, dal trasporto pubblico locale alle forme più moderne dell'uso condiviso di 
automobili,  isole ambientali,  dovranno costituire, come per il passato, un tema unico da sviluppare sul piano delle infrastrutture per completare il  
quadro già delineato negli scorsi anni che mira a rendere la città sempre più vivibile da parte del cittadino.

In materia di sviluppo delle urbanizzazioni, si impone il passaggio dal PRG anche se recentemente approvato e dunque strumento moderno, attento 
alla qualità e che ha precorso i tempi soprattutto in tema di tutela e centralità dell'Ambiente urbano e naturale, al PATI seguendo la strada già tracciata 
nel corso della passata legislatura per pervenire alla sua approvazione entro il termine del mandato.

Per migliorare la Qualità dei servizi alla persona, il Comune intende rendere trasparente e accessibile la propria struttura. Questo obiettivo sarà in  
primo luogo perseguito valendosi della rete informatica, che deve rappresentare l'ufficio comunale virtuale aperto, al quale il cittadino si rivolge in ogni  
momento dalla propria abitazione o dal proprio posto di lavoro per avere informazioni e ottenere servizi di cui ha necessità. Il sito comunale deve 
progressivamente abbandonare la connotazione di vetrina statica o semi statica, per diventare sempre più un luogo di interazioni fra i responsabili 
dell'Ente, compresi gli amministratori, e il cittadino.

3.4.2 Motivazione delle scelte

L'attenzione alla sostenibilità delle strategie da attivare perchè si realizzi un miglioramento è il presupposto indispensabile affinchè tale miglioramento  
si realizzi veramente. Una Città è  di qualità e viva solo se cresce tutta assieme senza  che porzioni di territorio o problemi anche puntuali siano  
dimenticati.

3.4.3 Finalità da conseguire

Una crescita omogenea della qualità, dell'eccellenza, della vitalità della Città nel suo complesso. Un ambiente naturale e urbano vivo e vitale.
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3.4.3.4  Investimento

INVESTIMENTI  2011

DESCRIZIONE IMPORTO € FINANZIAMENTO

1 Risanamento conservativo edifici pubblici 300.000 Entrate

2 Risanamento conservativo edifici pubblici (varie e puntuali) 70.000 Oneri urbanizzazione

3 Manutenzione straordinaria impianti termici e condizionamento 80.000 Entrate

4 Restauro Chiesa San Francesco 100.000 Entrate

5 Acquisto immobili (chiostri San Francesco) 250.000 Entrate

6 Risanamento conservativo Caserma Cella – primo stralcio- archivio 200.000 Mutuo/BOC

7 Partecipazione al Piano di recupero “ex Lanerossi ed altre” 100.000 Entrate

8 Urbanizzazioni varie 100.000 Oneri urbanizzazione

9 Rinnovo automezzi 50.000 Entrate

10 Incarichi professionali e pareri istruttoria 250.000 Oneri urbanizzazione

11 Canoni affitto per ripristino capitali 40.000 Entrate

12 Risanamento conservativo impianto natatorio 250.000 Mutuo/BOC

13 Ampliamento centro natatorio – concessione di servizio 60.000 Entrate

14 Risanamento conservativo impianti sportivi (varie e puntuali) 70.000 Oneri urbanizzazione

15 Acquisto terreni località Campagnola 100.000 Entrate

16 Ampliamento spogliatoi campo da calcio Ca’ Trenta 100.000 Entrate
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17 Ombreggiatura campo bocce Piane 30.000 Entrate

18 Realizzazione impianti sportivi campo sintetico di Ca’ Trenta 200.000 Entrate

19 Manutenzione manti asfaltaci degradati 500.000 Mutuo/BOC

20 Manutenzione manti asfaltaci degradati (varie e puntuali) 100.000 Oneri urbanizzazione

21 Abbattimento barriere architettoniche marciapiedi 70.000 Oneri urbanizzazione

22 Ripristino infrastrutture a seguito eventi alluvionali ottobre-novembre 2010 200.000 Entrate

23 Interventi di eliminazione allagamenti 100.000 Oneri Urbanizzazione

24 Realizzazione marciapiedi via Boldoro 150.000 Oneri urbanizzazione

25 Rete piste ciclabili 300.000 Mutuo/BOC

26 Isola ambientale Magrè – completamento 300.000 Mutuo/BOC

27 Costruzione stazione autocorriere (ex compendio Wra 14 FS Spa) 400.000 Mutuo/BOC

28 Adeguamento parcheggio interr. e manutenzione straord. fontana p.zza Falcone B. 100.000 Entrate

29 Realizzazione strada di collegamento via Roma con via Villafranca 330.000 Mutuo/BOC

30 Riqualificazione piazza Rossi – arredo urbano 50.00 Entrate

31 Parcheggi ed aree standard, interventi edilizi 10.000 Entrate

32 Segnaletica stradale – manutenzione straordinaria e catasto segnali 80.000 Oneri urbanizzazione

33 Sicurezza viabilità ZTL semafori e interventi puntuali 90.000 Oneri urbanizzazione

34 Contributi per recupero mure a secco e per messa in sicurezza rischio 100.000 Entrate

35 Completamento illuminazione pubblica – stralci 50.000 Oneri urbanizzazione
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36 Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica (varie e puntuali) 50.000 Oneri urbanizzazione

37 Completamento arredo e pensiline fermate autobus 10.000 Oneri urbanizzazione

38 Realizzazione pensilina stazione FS Schio 100.000 Mutuo/BOC

39 Incarichi vari professionali esterni (certificazione energetica, PATI, …) 100.000 Oneri urbanizzazione

40 Incarichi di progettazione interni – Fondo Merloni 30.000 Oneri urbanizzazione

41 Progetto SIT (numerazione civica) 230.000 Entrate

42 Restituzione oneri di urbanizzazione 5.000 Oneri urbanizzazione

43 Contributi per opere di culto 35.000 Oneri urbanizzazione

44 Acquisto pezzi ricambio raccolta differenziata 20.000 Entrate

45 Manutenzione straordinaria aree verdi (varie e puntuali) 50.000 Oneri urbanizzazione

46 Aree verdi nei quartieri 100.000 Mutuo/BOC

47 Completamento arredo urbano e giochi 60.000 Oneri urbanizzazione

48 Energie rinnovabili e risparmio energetico interventi edifici comunali 250.000 Entrate

49 Realizzazione laghetto lungo roggia maestra località Campagnola 100.000 Entrate

50 Progetto Piano Energetico Comunale 50.000 Entrate

51 Incentivi per risparmio energetico 100.000 Oneri urbanizzazione

INVESTIMENTI  2012

DESCRIZIONE IMPORTO € FINANZIAMENTO

1 Risanamento conservativo edifici pubblici 300.000 Entrate
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2 Risanamento conservativo edifici pubblici (varie e puntuali) 70.000 Oneri urbanizzazione

3 Manutenzione straordinaria impianti termici e condizionamento 80.000 Entrate

4 Partecipazione al piano di recupero “ex Lanerossi ed altri” 200.000 Entrate

5 Urbanizzazioni varie 100.000 Oneri urbanizzazione

6 Rinnovo automezzi 50.000 Entrate

7 Incarichi professionali e pareri istruttoria 250.000 Oneri urbanizzazione

8 Canoni affitto per ripristino capitali 40.000 Entrate

9 Risanamento conservativo impianto natatorio 100.000 Oneri urbanizzazione

10 Ampliamento centro natatorio – concessione di servizio 60.000 Entrate

11 Risanamento conservativo impianti sportivi (varie e puntuali) 50.000 Oneri urbanizzazione

12 Acquisto terreni località Campagnola 100.000 Entrate

13 Realizzazione impianti sportivi campo sintetico Ca’ Trenta 200.000 Oneri urbanizzazione

14 Manutenzione manti asfaltaci degradati 500.000 Mutuo/BOC

15 Manutenzione manti asfaltaci degradati (varie e puntuali) 100.000 Oneri urbanizzazione

16 Abbattimento barriere architettoniche marciapiedi 70.000 Oneri urbanizzazione

17 Ripristino infrastrutture a seguito eventi alluvionali ottobre-novembre 2010 200.000 Entrate

18 Interventi di eliminazione allagamenti 100.000 Oneri urbanizzazione

19 Ristrutturazione strade e piazze – piazza Giavenale 200.000 Mutuo/BOC

20 Rete piste ciclabili 300.000 Entrate
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21 Realizzazione parcheggio Cappuccini 100.000 Mutuo/BOC

22 Riqualificazione centro storico Magrè 1.000.000 Mutuo/BOC

23 Parcheggi ed aree standard, interventi edilizi 10.000 Entrate

24 Nuovo assetto piazzale Divisione Acqui 500.000 Mutuo/BOC

25 Segnaletica stradale: manutenzione straordinaria e catasto segnali 80.000 Oneri urbanizzazione

26 Sicurezza viabilità ZTL semafori e interventi puntuali 40.000 Oneri urbanizzazione

27 Contributi per recupero mure a secco e per messa in sicurezza rischio 100.000 Entrate

28 Completamento illuminazione pubblica – stralci 50.000 Oneri urbanizzazione

29 Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica (varie e puntuali) 50.000 Oneri urbanizzazione

30 Completamento arredo e pensiline fermate autobus 10.000 Oneri urbanizzazione

31 Incarichi vari professionali esterni (certificazione energetica, PATI, …) 90.000 Oneri urbanizzazione

32 Incarichi di progettazione interni – Fondo Merloni 30.000 Oneri urbanizzazione

33 Progetto SIT (numerazione civica) 200.000 Entrate

34 Restituzione oneri di urbanizzazione 5.000 Oneri urbanizzazione

35 Contributi per opere di culto 50.000 Oneri urbanizzazione

36 Acquisto pezzi ricambio raccolta differenziata 20.000 Entrate

37 Manutenzione straordinaria aree verdi (varie e puntuali) 50.000 Oneri urbanizzazione

38 Aree verdi nei quartieri 100.000 Entrate

39 Completamento arredo urbano e giochi 60.000 Oneri urbanizzazione

40 Energie rinnovabili e risparmio energetico interventi edifici comunali 100.000 Entrate
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41 Realizzazione laghetto lungo roggia maestra località Campagnola 200.000 Entrate

42 Progetto Piano Energetico Comunale 50.000 Entrate

43 Incentivi per risparmio energetico 100.000 Oneri urbanizzazione

44 Tangenziale sud – via Maestri del Lavoro – completamento 500.000 Entrate

INVESTIMENTI  2013

DESCRIZIONE IMPORTO € FINANZIAMENTO

1 Risanamento conservativo edifici pubblici 300.000 Entrate

2 Risanamento conservativo edifici pubblici (varie e puntuali) 70.000 Oneri urbanizzazione

3 Manutenzione straordinaria impianti termici e condizionamento 80.000 Oneri urbanizzazione

4 Ristrutturazione piano terra pal. Garbin – nuova disposizione, adeg. Statico 500.000 Mutuo/BOC

5 Partecipazione al piano di recupero “ex Lanerossi ed altri” 200.000 Entrate

6 Urbanizzazioni varie 100.000 Oneri urbanizzazione

7 Rinnovo automezzi 50.000 Entrate

8 Incarichi professionali e pareri istruttoria 250.000 Oneri urbanizzazione

9 Canoni affitto per ripristino capitali 40.000 Entrate

10 Risanamento conservativo impianto natatorio 100.000 Oneri urbanizzazione

11 Ampliamento centro natatorio – concessione di servizio 60.000 Entrate

12 Risanamento conservativo impianti sportivi (varie e puntuali) 50.000 Oneri urbanizzazione

13 Realizzazione impianto bocce 800.000 Entrate
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14 Realizzazione impianti sportivi campo sintetico Ca’ Trenta 200.000 Entrate

15 Manutenzione manti asfaltaci degradati 500.000 Mutuo/BOC

16 Manutenzione manti asfaltaci degradati (varie e puntuali) 100.000 Oneri urbanizzione

17 Abbattimento barriere architettoniche marciapiedi 70.000 Oneri urbanizzazione

18 Ripristino infrastrutture a seguito eventi alluvionali ottobre-novembre 2010 200.000 Oneri urbanizzazione

19 Interventi di eliminazione allagamenti 100.000 Oneri urbanizzazione

20 Parcheggi ed aree standard, interventi edilizi 10.000 Entrata

21 Nuovo assetto piazzale Divisione Acqui 500.000 Mutuo/BOC

22 Rotatoria via Cementi e viale dell’Industria 800.000 Mutuo/BOC

23 Realizzazione isole ambientali: Villaggio Pasubio 600.000 Mutuo/BOC

24 Ingressi alla città: via Rovereto e SS. Trinità 500.000 Mutuo/BOC

25 Rotatoria Largo S. Croce 500.000 Mutuo/BOC

26 Infrastrutture parco agricolo 300.000 Entrate

27 Segnaletica stradale: manutenzione straordinaria e catasto segnali 80.000 Oneri urbanizzazione

28 Sicurezza viabilità ZTL semafori e interventi puntuali 40.000 Oneri urbanizzazione

29 Contributo per recupero mure a secco e per messa in sicurezza rischio 50.000 Entrate

30 Completamento illuminazione pubblica – stralci 50.000 Oneri urbanizzazione

31 Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica (varie e puntuali) 50.000 Oneri urbanizzazione

32 Completamento arredo e pensiline fermate autobus 10.000 Oneri urbanizzazione
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33 Incarichi vari professionali esterni (certificazione energetica, PATI, …) 90.000 Oneri urbanizzazione

34 Incarichi di progettazione interni – Fondo Merloni 30.000 Oneri urbanizzazione

35 Progetto SIT (numerazione civica) 200.000 Entrate

36 Restituzione oneri di urbanizzazione 5.000 Oneri urbanizzazione

37 Contributi per opere di culto 50.000 Oneri urbanizzazione

38 Acquisto pezzi ricambio raccolta differenziata 20.000 Entrate

39 Manutenzione straordinaria aree verdi (varie e puntuali) 50.000 Oneri urbanizzazione

40 Aree verdi nei quartieri 100.000 Entrate

41 Completamento arredo urbano e giochi 60.000 Oneri urbanizzazione

42 Energie rinnovabili e risparmio energetico interventi edifici comunali 100.000 Entrate

43 Realizzazione laghetto lungo roggia maestra località Campagnola 100.000 Entrate

44 Progetto Piano Energetico Comunale 50.000 Entrate

45 Incentivi per risparmio energetico 100.000 Oneri urbanizzazione

46 Tangenziale sud – via Maestri del Lavoro – completamento 450.000 Entrate

3.4.4.4  Erogazione di servizi di consumo        

Ambiente (decoro del territorio, paesaggio, mondo vegetale ed animale): Cura del verde urbano e potature; Defissione manifesti e cancellazione 
scritte e murales; Servizio canile sovra comunale, Cura colonie di gatti in città; Rispetto dei coni paesaggistici del PRG; Cura degli alvei torrentizi e 
delle  rogge;  Laboratorio  didattico  Ambientale  del  Tretto;  Pulizia  delle  Isole  ecologiche;  Servizio  ripristino  danni  su  strade a  causa di  incidenti;  
Manutenzione cartellonistica pubblicitaria; Piani di bonifica del territorio; Piano del Rumore; Piano dell'inquinamento luminoso; Prevenzione e lotta alla 
proliferazione della zanzara tigre. 
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Rifiuti solidi urbani: Rimodulazione dei tempi di raccolta dei RSU; Da tassa a tassa con elementi tariffari; Campagna di sensibilizzazione per la  
raccolta differenziata; Giornata degli Impianti di trattamento aperti; Rapporti con AATO Rifiuti; Prevenzione e lotta alla proliferazione dei roditori.

Acque reflue: Rapporti con AATO ciclo integrato dell'acqua; Allaccio obbligatorio alla rete delle acque nere; Giornata degli impianti di trattamento dei  
reflui aperti.

Energia: Attivazione delle gare per l'assegnazione del servizio del gas in ossequio alle normative di settore; Studio per la costituzione di una società 
ESCO per la promozione dell’autoproduzione energetica dei cittadini  e per la gestione complessiva dell'Energia da fonti rinnovabili  sul territorio; 
Incentivi a privati per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nell’ambito del piano casa; Gestione centrale elettrica di 
Poleo; Studio per la realizzazione di una rete di teleriscaldamento; Studio per la realizzazione di una centrale a biomasse; Monitoraggio contratti di 
fornitura energia elettrica, metano e gasolio per pubblica illuminazione ed edifici di proprietà comunale a fine di contenimento della spesa; Azioni di  
miglioramento continuo sull’efficienza degli edifici comunali.

Viabilità: Rapporti  con le società concessionarie dei servizi a rete (acqua, fognature, gas, telefonia, fibra ottica) a fini di rispetto dei contratti  di  
servizio; Pronto intervento di manutenzione piazze e strade danneggiate; Pronto intervento di ripristino Pubblica Illuminazione, rete in fibra ottica e  
apparati Wi-fi; Segnaletica orizzontale e verticale; Pubblicità lungo la rete stradale; Pulizia della caditoie; Monitoraggio e manutenzione  reti acque  
bianche. 

Parcheggi: Gestione parcheggi a pagamento; Miglioramento continuo degli apparati;  Pronto intervento per ripristini;  Contratti di manutenzione e 
assistenza parcheggi e parchimetri; Sviluppo chip in centro o simili. 

Piste ciclabili: Manutenzione e segnaletica orizzontale e verticale; Promozione dell'uso della bicicletta; Promozione di piste ciclabili sovra comunali.

Zona a traffico limitato: Sostituzione degli apparati di registrazione delle immagini. 

Trasporto pubblico locale: Piano tariffario; Estensione delle linee e nuove linee; Monitoraggio del contratto di pubblico servizio; Vigilanza sui mezzi 
di trasporto.

Bike sharing: Ciclo-officina; Tettoie sui distributori di Bike sharing; Gestione del servizio in genere, riparazioni, sostituzioni e nuova dislocazione; 
Estensione dei distributori di biciclette.

Car sharing/car pooling: Progetto per una prospettiva di attivazione del servizio in Città.

Millepiedibus e marciapiedi: Organizzazione, gestione ed estensione del servizio millepiedibus; Iniziative di promozione e di incentivazione del 
servizio. 

Edilizia Privata (PATI, PI, PUA): SCIA; Permessi a costruire; Autorizzazioni dei PUA; Procedimenti attinenti il PATI: documento preliminare. 

Intesa Programmatica d'Area: Riproposizione dei temi dell'IPA; Partecipazione ai bandi annuali regionali tramite la Fondazione Festari.
82



Registrazione EMAS: iniziativa di rilancio della REGISTRAZIONE EMAS nelle aziende. 

Qualità dei servizi alla persona: Mantenimento della Certificazione ISO 9001 per tutti i servizi del Comune; Piano delle performance del Comune: 
PEG e P.G.S.C. con valenza di piano triennale della Performance; Istituzione dell'organo indipendente di valutazione delle performance; Indagine di 
soddisfazione  dei  cittadini  sugli  Obiettivi  del  P.G.S.C.  e  sua  pubblicizzazione;  Indagine  del  benessere  organizzativo  nel  Comune;  Iniziative  di  
miglioramento dei servizi comunali sulla base dell'esito dell'indagine di customer satisfaction nonché di miglioramento del clima organizzativo. 

Qualità dei prodotti del territorio: Messa a regime del servizio per la valorizzazione dei prodotti tipici di Schio- Valleogra; Giornata “grotta sotto il 
castello” aperta; Registrazione marchio DECO.

Qualità dei servizi commerciali: Piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche nei negozi e nei pubblici esercizi: iniziative di coinvolgimento 
delle unità locali e delle associazioni di categoria; Locale Amico: lotta contro l’alcoolismo; Piano Strategico per il turismo e il commercio su base  
condivisa con altri Comuni e vari portatori d’interessi.

Ricettività: Incentivare l'apertura di unità di ricettività diffusa; Coordinamento dell'offerta di ricettività e servizi all’impresa alberghiera. 

Parco agricolo:  Avvio di  un tavolo di  concertazione con le  Categorie economiche per lo  studio di  un Parco agricolo;  Uso e promozione delle 
produzioni biologiche locali; Sostegno delle attività di vendita a Km. ZERO e delle vendite in azienda con distributori automatici di prodotti agricoli 
propri; Progettazione dell’infrastrutturazione necessaria al Parco. 

Arredo e verde urbano: Parchi per il gioco: monitoraggio sicurezza, manutenzione e accesso regolato; Monitoraggio del contratto del verde pubblico 
e della pulizia delle cunette-cigli stradali in montagna; Attivazione e cura delle nuove aree riservate agli animali di affezione; Lotta alle parassitosi e  
alle malattie fito patologiche delle piante; Animazione estiva dei Quartieri e delle Associazioni nei Parchi cittadini.

Sport: Le modalità per l’utilizzo delle strutture sportive: applicazione e monitoraggio; Le convenzioni con le Associazioni sportive per la gestione delle 
palestre e delle altre strutture sportive; Il monitoraggio del contratto di concessione del Centro Natatorio; L'acceso agevolato alle strutture sportive per 
le categorie deboli; Il sostegno alle associazioni per lo sviluppo dello sport giovanile; Il sostegno alle famiglie con ISEE predefinito, al fine di consentire 
l'accesso dei figli allo sport; Le convenzioni con la Parrocchia di Poleo per l'uso della sala polifunzionale di Poleo e della piattaforma esterna e con 
l’ARCI Poleo per la sala mensa scolastica; La revisione dei canoni d'uso dei beni comunali; La crisi degli sponsor privati: tavolo per la ricerca nuove 
forme di sponsorizzazione; Schio città dello Sport; Palla al Centro; Scuola Sport; Lo Sport a Scuola;  Il Centro CONI di via Riboli; Le marce non  
competitive; Studio per un servizio di Assistenza alle Associazioni sportive per la gestione degli aspetti contabili e fiscali; La città che ospita eventi  
sportivi di eccellenza. 

3.4.4 Risorse umane da impiegare

Sono coinvolte tutte le strutture della Direzione Tecnica LLPP e della Direzione Urbanistica; l’Ufficio Città dei Bambini; il Servizio Sport; il Servizio  
Economato; i Servizi Sociali.
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3.5  -  RISORSE  CORRENTI  ED  IN  CONTO  CAPITALE  PER  LA  REALIZZAZIONE  DEL  PROGRAMMA

ENTRATE

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
• STATO
• REGIONE 426.153 426.153 426.153
• PROVINCIA
• UNIONE EUROPEA
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA 2.480.000 2.300.000 3.900.000
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)
• ALTRE ENTRATE 4.090.000 4.265.000 4.765.000

                                                                                            TOTALE (A) 6.996.153 6.991.153 9.091.153

PROVENTI DEI SERVIZI

• PROVENTI DEI SERVIZI DELL’ENTE 1.715.500 1.787.500 1.817.500

                                                                                             TOTALE (B) 1.715.500 1.787.500 1.817.500

QUOTE DI RISORSE GENERALI

• QUOTE DI RISORSE GENERALI 16.740.796 16.648.322 16.771.051

                                                                                             TOTALE (C) 16.740.796 16.648.322 16.771.051

                                                             TOTALE GENERALE (A+B+C) 25.452.449 25.426.975 27.679.704

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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3.6  -  SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Spesa Corrente
Spesa per

V.% sul totale

Anno Consolidata Di sviluppo
investimento Totale (a+b+c) spese finali

entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot. tit. I e II

2011 14.464.804,00 68,690 23.225,00 0,110 6.570.000,00 31,200 21.058.029,00 45,242

2012 14.305.296,28 68,239 93.183,72 0,445 6.565.000,00 31,316 20.963.480,00 47,910

2013 14.386.630,97 62,268 52.990,03 0,229 8.665.000,00 37,503 23.104.621,00 54,276
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Programma PM04 Schio per il Tretto e Monte Magrè    
   
3.4.1 Descrizione del programma
  
Storia e identità, Edilizia convenzionata, Viabilità e accessibilità, Difesa idrogeologica, Wi-fi, Sportello per lo sviluppo locale, Rete di sostegno alle 
persone, Ricettività diffusa,  Infrastrutture scolastiche,  Infrastrutture per il  turismo ambientale,  cura dell'Ambiente,  Sentieri,  Museo all'aperto della 
Grande Guerra, Il Museo all’aperto delle“ terre bianche”.

Tretto e Monte Magrè rappresentano comunità fortemente identitarie, legate alla propria storia ed in particolare al proprio territorio ed al proprio 
ambiente: sono comunità depositarie e custodi di un ambiente naturale dove il sistema degli insediamenti è ancora storicamente presente nelle forme 
originarie. Rappresentano una ricchezza strategica sulla quale il nuovo modello di sviluppo che sta affermandosi nella coscienza della gente, innesta 
politiche attive non solo di conservazione ma anche di nuovo rilancio sociale ed economico delle comunità. Su questo scenario l'amministrazione 
vuole misurarsi con iniziative di base e di sostegno ai residenti per consolidare e valorizzare le tipicità di queste due zone montane.

In questo quadro l'obiettivo dell'Amministrazione è quello di garantire in primo luogo, alle comunità della propria montagna, livelli di servizio e di  
decoro dei centri abitati adeguati agli standard presenti nel resto della Città.

Per fare ciò si intende in primo luogo valorizzare l'identità delle comunità che vi abitano, mediante iniziative di riscoperta e valorizzazione delle  
tradizioni locali utili anche ai fini dello sviluppo.

Contestualmente devono essere messe in campo politiche che favoriscano l'insediamento di forze nuove, di giovani e giovani coppie che intendano 
vivere appieno il processo di rilancio necessario, partecipandovi con iniziative compatibili con la delicatezza dell'ambiente.

Sul bisogno di realizzare edilizia convenzionata, il PATI definirà le strategie più opportune, se favorire la concentrazione ovvero insediamenti puntuali 
e distribuiti sul territorio tenendo conto degli assetti proprietari in atto. Particolare attenzione va posta nelle iniziative di applicazione del Piano Casa  
incentivando l'impiego di tecnologie per la produzione di energie rinnovabili. 

E dunque devono essere sostenute iniziative capaci di produrre servizi coerenti con il bisogno di ambiente che sta crescendo nei cittadini e che 
devono avere una ricaduta economica sulla popolazione che vi abita. - - Vanno fortemente difesi e incrementati i presidi pubblici presenti sul territorio  
quali le scuole e i servizi comunali del LDA e del CERF nonché quelli privati quali la ricettività alberghiera ed extra alberghiera, le attività commerciali  
e i pubblici esercizi, rilanciandoli e sostenendoli anche nei loro adeguamenti tecnico funzionali. 

Va sviluppato un Piano di Marketing che promuova il Tretto e Monte Magrè sul piano del turismo ambientale e naturalistico, senza dimenticare che  
questo si basa sulla disponibilità di servizi e di alloggi anche diffusi sul territorio nonché di “emergenze storico-naturalistiche” di pregio. 

I valori ambientali e storici devono emergere sia sul piano della loro accessibilità, sia su quello della loro manutenzione e gestione in un'ottica di 
offerta agli amanti della montagna e della natura senza interferire sulle tradizioni locali che anzi vanno mantenute e valorizzate. 
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Un particolare capitolo merita la viabilità. Quella principale di accesso dovrà essere nel medio lungo periodo, adeguata. In ogni caso va affrontata sul 
piano della progettualità, coinvolgendo le popolazioni e la Provincia per la parte di sua competenza. Quella secondaria dovrà essere messa nelle  
condizioni di praticabilità necessarie, dotandola delle opere di difese che sono imprescindibili, ed inoltre di aree di sosta per le auto in quegli aggregai 
urbani che  ne sono sprovvisti. 

Particolare attenzione va posta agli aspetti legati alla stabilità idrogeologica dei versanti e a parternariati pubblico-privati per attuare la difesa degli  
aggregati urbani e della viabilità nonché della sistemazione idraulica e della pulizia degli alvei sollecitando gli organi competenti statali regionali e del  
Consorzio di Bonifica anche montana. 

3.4.2 Motivazione delle scelte

La montagna scledense ha un valore ambientale e naturalistico da utilizzare e rendere vivo per costituire una base solida necessaria allo sviluppo di 
una politica del turismo che il Comune vuole perseguire diversificando in tal modo l'economia locale, insieme a tutte le altre offerte (culturali, storiche,  
religiose, archeologiche ecc...) che la Città può mettere a sistema per stimolare questo nuovo settore economico. Per questa ragione va tutelata per  
gli aspetti della sicurezza e della preservazione dei valori ambientali, naturalistici e paesaggistici senza comprimere le opportunità di sviluppo per la 
gente che la abita.

3.4.3 Finalità da conseguire

Il programma è finalizzato alla rivitalizzazione della montagna scledense da un lato, offrendo opportunità di lavoro e di reddito agli abitanti e ai nuovi 
abitanti;  dall'altro  promuovendo lo sviluppo sostenibile  e sicuro di  una nuova forma di  economia utile  al  complesso socio economico dell'intera 
comunità scledense.

3.4.3.5  Investimento
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INVESTIMENTI  2011

DESCRIZIONE IMPORTO € FINANZIAMENTO

1 Recupero immobili area ex Caolino Pancera (Museo terre bianche) 100.000 Muto/BOC

2 Ristrutturazione strade e piazze – piazza S. Ulderico 200.000 Muto/BOC

3 Interventi nelle strade zone collinari (gard rails, sistemazioni, …) 100.000 Entrate

4 Consolidamento movimenti franosi: eventi alluvionali ottobre-novembre 2010 350.000 Entrate

INVESTIMENTI  2012

DESCRIZIONE IMPORTO € FINANZIAMENTO

1 Recupero immobili area ex Caolino Pancera (Museo terre bianche) 100.000 Entrate

2 Interventi nelle strade zone collinari (gard rails, sistemazioni, …) 100.000 Entrate

3 Consolidamento movimenti franosi: eventi alluvionali ottobre-novembre 2010 350.000 Entrate

4 Recupero e gestione boschi (piano riassetto 2008/2020) 50.000 Entrate

INVESTIMENTI  2013

DESCRIZIONE IMPORTO € FINANZIAMENTO

1 Recupero immobili area ex Caolino Pancera (Museo terre bianche) 100.000 Entrate
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2 Interventi nelle strade zone collinari (gard rails, sistemazioni, …) 100.000 Entrate

3 Consolidamento movimenti franosi: eventi alluvionali ottobre-novembre 2010 350.000 Entrate

4 Recupero e gestione boschi (piano riassetto 2008/2020) 50.000 Entrate

3.4.4.5  Erogazione di servizi di consumo        

Storia e identità: Pubblicistica sulle Comunità e attivazione di strumenti informatici per l’accesso ai cataloghi e per la prenotazione come emanazione 
della Biblioteca Civica; Iniziative culturali sulla storia e sull'identità delle due comunità; Iniziative di incontro con gruppi di origine comune; Sito dedicato 
alle due comunità con finalità  di promozione locale; Sostegno alle feste delle contrade e delle due  Comunità di Tretto e di Monte Magrè; Incentivi a  
forme di aggregazione con obiettivi di socializzazione con particolare attenzione a quelle che coinvolgono i bambini e i giovani;

Edilizia convenzionata: avvio di una riflessione sul modello di sviluppo edilizio legato ai bisogni dei giovani e delle giovani coppie, sia locali che di 
nuova residenza nell'ambito del PATI e sua attuazione nel breve-medio termine; Incentivi aggiuntivi a quelli già percepibili in pianura per l'installazione 
di impianti a biomassa legnosa; Accordo con gli Istituti di credito Bancario per un fondo rotativo a favore del recupero delle abitazioni; Modifica del 
disciplinare di accesso ai contributi per la prima casa, adeguando l'intervento del Comune per il recupero di prime case in zona collinare e montana; 
Sostegno di “start-up” per le giovani coppie che si trasferiscono in zona montana e si impegnano a risiedervi per almeno 10 anni;  Studio sulla 
Domotica e incentivi per installazione nelle abitazioni di persone anziane o non normo dotate;

Attività commerciali, artigianali e di servizio: Sostegno di start-up per le iniziative di impresa che si insediano nei territori montani; Sostegno alle forme 
cooperative locali;  Accordo con gli Istituti di credito Bancario per un fondo rotativo a favore della messa a norma e dell'ammodernamento di iniziative  
esistenti; Sostegno alle attività agricole tipiche di zona e agli agriturismo;

Viabilità e accessibilità: Iniziativa di coinvolgimento della Provincia per adeguamenti sulla strada Provinciale; Individuazione del fabbisogno di spesa 
per l'adeguamento delle strade minori (asfaltature, opere di sicurezza, parcheggi) e pianificazione a medio termine dei lavori; Taglio erba dai cigli  
stradali e pulizia delle cunette; Piano neve e antighiaccio;  

Difesa idrogeologica: Monitoraggio delle zone instabili;  Pronto intervento per la rifunzionalizzazione delle infrastrutture danneggiate da movimenti 
franosi;

Connettività – Wi-fi: Gestione del sistema; 

Sportello per lo sviluppo locale: Valutazione e sperimentazione di uno sportello comunale con presenza di operatore a tempo parziale per alcune 
materie di maggior interesse per la comunità locale.
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Rete di sostegno alle persone:  Servizio di assistenza e trasporto per gli anziani e le persone sole; Attivazione di sale autogestite dagli anziani per il  
tempo libero; Iniziative per le donne, gli anziani e i giovani con visite al territorio e all'ambiente; Servizio di trasporto a chiamata per fasce deboli della  
popolazione per l'accesso alle manifestazioni culturali che si tengono in Città; Incentivi per l'acquisto di hard-ware e soft-ware per donne, giovani e 
anziani; Corsi di alfabetizzazione e di approfondimenti in materia di uso delle potenzialità dell'informatica per lo sviluppo della rete locale; Servizio di 
trasporto pubblico locale di linea; Sostegno al Gruppo Anziani di S. Caterina e al Gruppo AMMA di Monte Magrè;

Ricettività diffusa: Sostegno di  “start-up” a coloro che sistemano abitazioni  e acquisiscono l'iscrizione nell'elenco dei “bed and breakfast”o degli 
appartamenti turistici da affittare della Provincia; Progetto da presentare per il finanziamento su bandi regionali o utilizzando fondi regionali a regia 
sulla base di intese;

Infrastrutture scolastiche: Trasporto scolastico; Mensa scolastica; Supporto alle attività extra curricolari;  Sostegno a genitori per il trasporto multiplo di  
bambini e alunni alle scuole; Sostegno della scuola primaria ad indirizzo ambientale di S. Ulderico;

Infrastrutture per il turismo ambientale, Cura dell'Ambiente e sentieri: Valorizzazione delle eccellenze presenti nel campo della ristorazione; Contributi 
per la difesa da dissesti idrogeologici e per il ripristino delle mure a secco; Contributi per lo sfalcio dei prati e prati-pascoli; Sostegno al CAI e al  
volontariato per la manutenzione dei sentieri di montagna; Interventi di cura dei boschi in genere spurgo, diradamenti; Studio per la realizzazione di 
aree attrezzate per la sosta nella natura e programmazione a medio termine; Censimento delle sorgenti e individuazione del fabbisogno di spesa per 
il  loro recupero e  per  la  segnaletica  e gli  accessi;  Materiale  di  Pubblicizzazione dei  valori  ambientali  e  naturalistici;  Piano  di  marketing per  la 
promozione del territorio montano; LDA e sostegno all'iniziativa “Al Solivo” del Tretto; Valorizzazione dell'Osservatorio Astronomico amatoriale di 
Monte Novegno e acquisto del suolo;

Museo all'aperto della Grande Guerra: Avvio di una iniziativa per l'acquisto del Forte di monte Rivon e sue pertinenze con contestuale cessione di 
aree in parziale permuta; Convenzione per la gestione del complesso; Sostegno all'Associazione 4 Novembre; 

Museo “Le terre bianche”: Avvio di una iniziativa per il recupero ad uso museale del complesso recentemente acquistato dal Comune;

3.4.4 Risorse umane da impiegare

Sono coinvolte tutte le strutture Direzionali dell'Ente.
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3.5  -  RISORSE  CORRENTI  ED  IN  CONTO  CAPITALE  PER  LA  REALIZZAZIONE  DEL  PROGRAMMA

ENTRATE

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
• STATO
• REGIONE
• PROVINCIA
• UNIONE EUROPEA
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• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA 300.000
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)
• ALTRE ENTRATE 450.000 600.000 600.000

                                                                                            TOTALE (A) 750.000 600.000 600.000

PROVENTI DEI SERVIZI

• PROVENTI DEI SERVIZI DELL’ENTE

                                                                                             TOTALE (B)

QUOTE DI RISORSE GENERALI

• QUOTE DI RISORSE GENERALI 40.000 40.020 40.030

                                                                                             TOTALE (C) 40.000 40.020 40.030

                                                             TOTALE GENERALE (A+B+C) 790.000 640.020 640.030

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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3.6  -  SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Spesa Corrente
Spesa per

V.% sul totale

Anno Consolidata Di sviluppo
investimento Totale (a+b+c) spese finali

entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot. tit. I e II

2011 40.000,00 5,063 750.000,00 94,937 790.000,00 1,697

2012 40.020,00 6,253 600.000,00 93,747 640.020,00 1,463

2013 40.030,00 6,254 600.000,00 93,746 640.030,00 1,504

Programma PM05 Schio città innovativa e in rete    
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3.4.1 Descrizione del programma  
Demotech, Piazza Telematica, Incubator, Alta Fabbrica, Il sito Istituzionale, I Servizi comunali on line, Campus-net, Cittadinanza digitale, La rete 
cablata di città, La rete del wireless diffuso, La rete dell'Intesa Programmatica d'Area; la Rete delle Biblioteche, La rete delle Piccole città Storiche; La  
rete delle Città d'Arte; La rete delle Città del Tessile; La rete delle società partecipate; I servizi condivisi con i Comuni dell’Altovicentino.

Guardando al futuro, che ormai è già alle porte, Innovazione e Reti costituiscono gli strumenti strategici irrinunciabili con i quali poter affrontare un 
mondo sempre più competitivo ed esigente. E' per questa ragione che devono essere messe in campo tutte le energie finalizzate al superamento del 
“digital divide” nella società, e devono essere aperte tutte le strade percorribili per unire in reti operative le organizzazioni. Ciò vale in generale ma in 
particolar  modo per gli  Enti  pubblici  i  quali  devono anche farsi  carico di  una parte non marginale  dei costi  di  start-up e di  avviamento che,  in 
prospettiva e progressivamente, si convertiranno in risparmi per la collettività e in soluzioni avanzate dei problemi per la società stessa.

Il Comune di Schio ha già avviato da tempo politiche di innovazione e di costruzione di reti organizzative/informatiche attivando iniziative che operano 
in vari settori e che, nell'ottica del miglioramento e della velocità dei cambiamenti, necessitano di essere sostenute e ulteriormente  innovate ed 
estese.

L'innovazione informatica deve riguardare la società nel suo complesso e non solo il lato Ente pubblico perché chi se ne avvale in definitiva è il  
cittadino e l'impresa. La necessità di far crescere la conoscenza delle potenzialità di questi strumenti, impone un forte impegno da volgere alla parte di  
popolazione che ancora è esclusa dal suo utilizzo e quindi “divisa” dal resto della società. 

La scuola ha svolto e svolge un ruolo fondamentale in questo campo e i giovani sono la parte più vivace della comunità nell'impiego anche avanzato 
di queste tecnologie. 

Piazza Telematica, con le sue iniziative di formazione e di approfondimento, ha svolto e continuerà a svolgere un ruolo di base nel superamento del 
digital divide e per la diffusione dell’open source. 

Il mondo dell'impresa e delle professioni sono soggetti che premono sull'Ente Pubblico affinché la Pubblica Amministrazione operi compiutamente 
attraverso la rete informatica e la recente legislazione ha ormai scandito i  tempi per una completa applicazione dell'innovazione tecnologica nel  
campo dei servizi pubblici. - - Proseguirà dunque l'attività di ricerca delle applicazioni più avanzate e la loro applicazione nei processi di lavoro del  
Comune, che sempre più dovranno operare, in sicurezza, sulla rete informatica, fornendo servizi al cittadino e all'impresa risparmiando e facendo 
risparmiare tempo e danaro. Per fare ciò la rete di fibra ottica del Comune, va estesa progressivamente per collegare tutti i terminali pubblici comunali:  
dalle scuole ai Centri civici, dagli impianti sportivi alle sedi istituzionali e per i servizi sociali e alle persone. Ciò consentirà anche una più attenta 
articolazione del sistema di videosorveglianza. 

Con il medesimo obiettivo ma al fine di garantire l'accesso a tutti i cittadini alla rete, si procederà con l'estensione delle aree a copertura wireless in 
città e nelle zone montane, sia avvalendosi della rete del Comune sia attraverso apparati radio o altre forme. In sostanza si mira a garantire la  
Cittadinanza digitale al più ampio spettro della popolazione.
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Oltre alla rete informatica, vanno consolidate ed estese le reti organizzative, unendo in progettualità condivise e con standard omogenei di prestazioni 
e di  qualità,  i  servizi  comunali  che possono  essere  gestiti  tramite  soggetti  d'impresa a  controllo  parziale  o  totale  pubblico  (S.r.l.,  S.p.A.,  Soc.  
patrimoniali), ovvero tramite soggetti pubblici associati (convenzioni, consorzi di enti pubblici).

Una particolare attenzione sarà rivolta al mondo dell'Impresa in ragione dell'importanza che esso ha nel contesto dell'economia scledense. Tale 
attenzione si manifesta attraverso uno strumento già attivato ma che conoscerà nei prossimi anni uno sviluppo importante: il Demotech. Centro per il 
trasferimento tecnologico che troverà una nuova ubicazione e svilupperà le proprie potenzialità al servizio delle imprese.

3.4.2 Motivazione delle scelte

Il Programma è motivato dalla necessità di garantire che il Comune sia attrezzato per offrire strumenti di crescita competitiva ai cittadini e all'impresa.

3.4.3 Finalità da conseguire

Le finalità da conseguire sono: 

informatizzare i processi di lavoro del Comune e metterli a disposizione dei cittadini e delle imprese sul web e ridurre il digital divide affinché tutti  
possano valersi delle potenzialità dei mezzi informatici sia verso l'Ente sia verso la rete in senso ampio;

consolidare le reti organizzative e ampliarle stringendo alleanze con altri Comuni, Enti e privati al fine di migliorare i servizi ai cittadini e contenere i  
costi di produzione;

offrire al modo dell'Impresa strumenti di eccellenza nel campo della ricerca applicata, del design, della consulenza avanzata su materiali e tecnologie.

3.4.3.6  Investimento
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INVESTIMENTI  2011

DESCRIZIONE IMPORTO € FINANZIAMENTO

1 Acquisto attrezzature, realizzazione reti informatiche e telefonia 150.000 Entrate

2 Cablatura fibre ottiche città 50.000 Entrate

3 Wi fi Campus Schio – Network Management 50.000 Entrate

4 Progetto GIT Elisa (Gestione Integrata del Territorio) 35.000 Oneri urbanizzazione

INVESTIMENTI  2012

DESCRIZIONE IMPORTO € FINANZIAMENTO

1 Acquisto attrezzature, realizzazione reti informatiche e telefonia 50.000 Entrate

2 Cablatura fibre ottiche città 50.000 Entrate

3 Progetto GIT Elisa (Gestione Integrata del Territorio) 35.000 Oneri urbanizzazione

INVESTIMENTI  2013

DESCRIZIONE IMPORTO € FINANZIAMENTO

1 Acquisto attrezzature, realizzazione reti informatiche e telefonia 50.000 Entrate
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2 Progetto GIT Elisa (Gestione Integrata del Territorio) 35.000 Oneri urbanizzazione

3 Zona Industriale  - completamento viabilità 500.000 Entrate

3.4.4.6  Erogazione di servizi di consumo 

Demotech: Partecipazione al Comitato di indirizzo e al Comitato Scientifico; Rinnovo dell'accordo fra Associazioni di categoria, Comune e CCIAA 
tramite il Centro Servizi; Convenzione per la valorizzazione della ricerca e dell’innovazione delle imprese scledensi;

Piazza Telematica e Cittadinanza digitale; Potenziamento come centro di documentazione, supporto, divulgazione e studio sulle nuove tecnologie; 
Iniziative di divulgazione e di approfondimento sui temi delle tecnologie informatiche; Formazione di base con l'incontro fra Giovani e meno giovani;  
L’open source; 

Incubator: Attivazione di un parternariato con soggetti privati e con le categorie economiche per la realizzazione e la gestione dell'incubator delle  
attività artigianali, professionali ed artistiche;

Il sito Istituzionale: riprogettazione del sito;

I Servizi comunali on web: City web per le segnalazioni e i reclami dei cittadini; Sperimentazione per i permessi a costruire;

Campus-net: gestione del sistema e dei rapporti con la Dirigenza scolastica e con la Pasubio Tecnologia S.r.l.;

La rete cablata di città: revisione del contratto di servizio con Pasubio Tecnologia S.r.l.;

La rete del wireless diffuso: erogazione del servizio nelle aree servite e rapporti con il partner tecnico;

La rete dei Servizi comunali condivisi: Il servizio stipendi e buste paga; Il servizio degli acquisti condivisi; Tavolo istituzionale con i Comuni per 
concordare possibili servizi da condividere;

La rete  dell'Intesa Programmatica d'Area:  Mantenimento  dei  tavoli  di  concertazione  e  presentazione  delle  candidature  all'apertura  dei  bandi 
regionali; Attuazione delle iniziative ammesse ai benefici di legge;

La  Rete  delle  Biblioteche,  delle  Piccole  città  Storiche,  delle  Città  d'Arte,  delle  Città  del  Tessile,  delle  politiche  giovanili,  degli  URP  regionali: 
Mantenimento dei rapporti in essere e sviluppo secondo le linee che si determineranno in tali sedi;
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La rete delle società partecipate: Linee di indirizzo a cura della Giunta; Tavolo di concertazione per l'attivazione di un servizio condiviso di controllo 
delle partecipate; L'appalto condiviso con altri Comuni del servizio di distribuzione del Gas metano.

3.4.4 Risorse umane da impiegare

Sono coinvolte tutte le strutture Direzionali dell'Ente.
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3.5  -  RISORSE  CORRENTI  ED  IN  CONTO  CAPITALE  PER  LA  REALIZZAZIONE  DEL  PROGRAMMA

ENTRATE

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE
• STATO
• REGIONE
• PROVINCIA
• UNIONE EUROPEA
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)
• ALTRE ENTRATE 285.000 135.000 585.000

                                                                                            TOTALE (A) 285.000 135.000 585.000

PROVENTI DEI SERVIZI

• PROVENTI DEI SERVIZI DELL’ENTE

                                                                                             TOTALE (B)

QUOTE DI RISORSE GENERALI

• QUOTE DI RISORSE GENERALI 1.223.423 1.231.412 1.235.299

                                                                                             TOTALE (C) 1.223.423 1.231.412 1.235.299

                                                             TOTALE GENERALE (A+B+C) 1.508.423 1.366.412 1.820.299

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
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3.6  -  SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI

Spesa Corrente
Spesa per

V.% sul totale

Anno Consolidata Di sviluppo
investimento Totale (a+b+c) spese finali

entità (a) % su tot. entità (b) % su tot. entità (c) % su tot. tit. I e II

2011 1.223.423,00 81,106 285.000,00 18,894 1.508.423,00 3,241

2012 1.231.412,00 90,120 135.000,00 9,880 1.366.412,00 3,123

2013 1.235.299,00 67,862 585.000,00 32,138 1.820.299,00 4,276

3.9  -  RIEPILOGO  PROGRAMMI  PER  FONTI  DI  FINANZIAMENTO
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Denominazione 
del programma 

(1)
Previsione pluriennale di spesa

Legge di 
finanziamento 

e 
regolamento 
UE (estremi)

FONTI DI FINANZIAMENTO
(Totale della previsione pluriennale)

Anno di 
competenza

I Anno 
success.

II Anno 
success.

Quote di 
risorse 
generali

Stato Regione Provincia UE
Cassa DD.PP 

+ CR.SP. 
+ Ist. Prev.

Altri 
indebitamenti 

(2)

Altre entrate

PM00 2.817.108 1.423.249 1.426.438 4.266.795 1.400.000

PM01 11.198.460 10.561.460 6.876.762 13.131.682 195.000 3.820.000 11.490.000

PM02 9.173.514 8.800.997 8.700.520 17.019.802 2.607.258 7.047.971

PM03 25.452.449 25.426.975 27.679.704 50.160.169 1.278.459 8.680.000 18.440.500

PM04 790.000 640.020 640.030 120.050 300.000 1.650.000

PM05 1.508.423 1.366.412 1.820.990 3.690.134 1.005.000

(1) : il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2) : prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
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SEZIONE 4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI  E

CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE
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4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione
Codice funzione Anno di 

impegno
Importo

Fonti di Finanziamento

(oggetto dell’opera) e servizio fondi Totale Già liquidato (descrizione estremi)

OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PEEP VIA PISTA 
DEI VENETI

09.02 2001 2.065.827,60 1.968.456,72 ALIENAZIONE BENI

OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PEEP VIA PISTA 
DEI VENETI (PARTE)

09.02 2002 31.772,40 17.397,04 ALIENAZIONE BENI

VIABILITA’ DI RACCORDO TRA VIA BACCARINI, VIA 
VICENZA, VIA MARTIRI DELLA LIBERTA’

08.01 2003 3.616.000,00 3.527.489,56 BUONI OBBLIGAZIONARI 
COMUNALI

TEATRO CIVICO – RECUPERO - LAVORI MESSA IN 
SICUREZZA, INDAGINI E STUDI PRELIMINARI

05.02 2004 350.000,00 250.356,98 BUONI OBBLIGAZIONARI 
COMUNALI

PEEP “BIOECOLOGICO” VIA CAMIN – MAGRE’ 09.02 2004 1.000.000,00 951.929,24 ENTRATA

OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PEEP AL 
LEOGRA

09.02 2004 550.000,00 452.516,69 BUONI OBBLIGAZIONARI 
COMUNALI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESETTE 
S.MARIA IN VALLE E S.GIUSTINA

01.05 2005 80.000,00 48.398,00 ENTRATA

RESTAURO EX ASILO ROSSI – PALAZZO DELLA 
MUSICA

05.02 2005 1.500.000,00 1.329.303,05 BUONI OBBLIGAZIONARI 
COMUNALI

COLLEGAMENTO IN SOTTOPASSO NUOVA VIABILITA’ 
EXTRACOMUNALE TRA I COMUNI DI SCHIO E 
TORREBELVICINO

08.01 2005 150.000,00 115.640,35 ONERI URBANIZZAZIONE 
/CONTRIBUTO

PEEP BIOECOLOGICO VIA CAMIN – MAGRE’ 09.02 2005 3.200.000,00 1.525.653,89 ENTRATA

AREE VERDI DI QUARTIERE – REALIZZAZIONE PARCO 
GIOCHI VIA FRA’ MATTEO DI SCHIO

09.06 2005 150.000,00 143.156,54 ONERI URBANIZZAZIONE
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COMPLETAMENTO PROGRAMMA ABBATTIMENTO 
BARRIERE ARCHITETTONICHE

04.02 2006 164.000,00 142.545,18 BUONI OBBLIGAZIONARI 
COMUNALI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE 
ELEMENTARI

04.02 2006 250.000,00 165.732,96 BUONI OBBLIGAZIONARI 
COMUNALI

AMPLIAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE – 
SOPRAELEVAZIONE SCUOLE VIA ROSMINI

04.02 2006 500.000,00 253.391,27 ENTRATA/ONERI 
URBANIZZ./AVANZO EC.

ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO 
INTERVENTI SCUOLE ELEMENTARI

04.02 2006 100.000,00 95.562,22 ONERI URBANIZZAZIONE

COMPLETAMENTO PROGRAMMA ABBATTIMENTO 
BARRIERE ARCHITETTONICHE

04.03 2006 86.000,00 75.522,60 BUONI OBBLIGAZIONARI 
COMUNALI

RESTAURO EX ASILO ROSSI – PALAZZO DELLA 
MUSICA

05.02 2006 500.000,00 81.539,47 BUONI OBBLIGAZIONARI 
COMUNALI

INTEGRAZIONE LAVORI STRADALI EX SCALO MERCI 08.01 2006 600.000,00 556.763,94 AVANZO/ENTRATA

CIRCONVALLAZIONE EST – “STRADA PARCO” 08.01 2006 3.000.000,00 2.341.676,50 BUONI OBBLIGAZIONARI 
COMUNALI

RECUPERO STRADE E PIAZZE NEI QUARTIERI – 
SISTEMAZIONE CENTRO CA’ TRENTA

08.01 2006 200.000,00 6.286,18 AVANZO EC.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCALETTE SAN 
ROCCO, DELL’ARCO, SANTA MARIA IN VALLE

08.01 2006 100.000,00 32.973,00 ENTRATA

REALIZZAZIONE “ISOLE AMBIENTALI”: SICUREZZA IN 
VIALE S. CROCE E STRASSEGGIARE (PARTE)

08.01 2006 200.000,00 106.977,11 ONERI URBANIZZAZIONE

AREE VERDI NEI QUARTIERI 09.06 2006 100.000,00 57.938,95 ONERI URBANIZZAZIONE

RISANAMENTO CONSERVATIVO VILLA ROSSI 01.05 2007 200.000,00 172.694,23 ENTRATA
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(SANTORSO)

SCUOLA PRIMARIA ROSMINI – PASSAGGIO 
PEDONALE

04.02 2007 200.000,00 125.702,82 BUONI OBBLIGAZIONARI 
COMUNALI (DEVOLUZIONE)

COMPLETAMENTO RESTAURO AREA ESPOSITIVA 
MUSEALE “LANIFICIO CONTE”: ALLESTIMENTI  E 
IMPIANTI  

05.01 2007 300.000,00 297.209,66 MUTUO

RISANAMENTO CONSERVATIVO CORTILE PALAZZO 
FOGAZZARO

05.01 2007 150.000,00 112.777,07 BUONI OBBLIGAZIONARI 
COMUNALI

RESTAURO TEATRO CIVICO 05.02 2007 4.500.000,00 1.571.188,47 BUONI OBBLIGAZIONARI 
COMUNALI/CONTRIBUTO/AVANZ
O/ENTRATA/ONERI DI 
URBANIZZAZIONE

RISANAMENTO CONSERVATIVO IMPIANTO 
NATATORIO

06.01 2007 15.000,00 7.071,60 AVANZO ECONOMICO

COMPLETAMENTO PALESTRA VIA TIEPOLO 06.02 2007 250.000,00 212.216,31 ONERI URBANIZZAZIONE 
/ENTRATA

MANUTENZIONE MANTI ASFALTICI DEGRADATI 08.01 2007 400.000,00 378.950,19 MUTUO

RISTRUTTURAZIONE STRADE E PIAZZE 08.01 2007 100.000,00 848,00 ONERI DI URBANIZZAZIONE

INTERVENTI STRADE COLLINARI 08.01 2007 200.000,00 187.987,46 ONERI DI URBANIZZAZIONE

RETE  PISTE CICLABILI 08.01 2007 150.000,00 126.828,32 AVANZO

PEEP BIOECOLOGICO DI MAGRE’ 09.02 2007 2.079.000,00 0 ENTRATA

CONSOLIDAMENTO MOVIMENTI FRANOSI 09.06 2007 200.000,00 475,12 BUONI OBBLIGAZIONARI 
COMUNALI (DEVOLUZIONE)

AREE VERDI NEI QUARTIERI 09.06 2007 150.000,00 84.817,17 AVANZO

ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO – 09.06 2007 100.000,00 87.060,21 ENTRATA
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INTERVENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENTIERI 09.06 2007 50.000,00 442,40 ONERI URBANIZZAZIONE

RESTAURO SEDE MANO AMICA 10.04 2007 50.000,00 0 ENTRATA

TANGENZIALE SUD VIA MAESTRI DEL LAVORO – 
COMPLETAMENTO

11.04 2007 11.375.000,00 1.448.859,49 ENTRATA/CONTRIBUTO 
PROVINCIA/CONTRIBUTO 
MARANO/AVANZO EC. 

RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICI PUBBLICI 
(VARIE E PUNTUALI)

01.05 2008 70.000,00 39.644,87 ONERI URBANIZZAZIONE

AREA ESPOSITIVA E MUSEALE “LANIFICIO CONTE” 05.01 2008 250.000,00 154.792,77 ENTRATA

RESTAURO TEATRO CIVICO 05.02 2008 1.735.000,00 2.640,00 CONTRIBUTO/CONTRIBUTO 
STATALE

RESTAURO ASILO ROSSI – PALAZZO DELLA MUSICA 05.02 2008 500.000,00 0 CONTRIBUTO

RISANAMENTO CONSERVATIVO IMPIANTO 
NATATORIO

06.01 2008 50.000,00 24.850,20 ENTRATA

MANUTENZIONE MANTI ASFALTICI DEGRADATI E 
RISANAMENTO ACUSTICO

08.01 2008 1.000.000,00 909.196,66 BUONI OBBLIGAZIONARI 
COMUNALI

RETE PISTE CICLABILI 08.01 2008 860.000,00 525.874,91 BUONI OBBLIGAZIONARI 
COMUNALI/ENTRATA/ONERI 
URBANIZZAZIONE

URBANIZZAZIONI VARIE NEI QUARTIERI  CDQ 2: 
MARCIAPIEDI E RECUPERO VIA CARDATORI

08.01 2008 100.000,00 77.108,48 ONERI URBANIZZAZIONE

URBANIZZAZIONI VARIE NEI QUARTIERI  CDQ 5: 
REALIZZAZIONE PASSERELLE CICLO PEDONALE SUL 
TORENTE LEOGRA IN VIA MADONNA DELLE GRAZIE

08.01 2008 100.000,00 10.198,42 ONERI URBANIZZAZIONE
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URBANIZZAZIONI VARIE NEI QUARTIERI  CDQ 6: 
ALLARGAMENTO STRADE DI ACCESSO CONTRA’ 
GONZATI

08.01 2008 100.000,00 62.175,07 ONERI URBANIZZAZIONE

SICUREZZA VIABILITA’ SEMAFORI INDICATORI – 
INTERVENTI PUNTUALI

08.01 2008 40.000,00 27.838,58 ONERI URBANIZZAZIONE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA

08.02 2008 50.000,00 46.425,95 ONERI URBANIZZAZIONE

COMPLETAMENTO ARREDO E PENSILINE AUTOBUS 08.03 2008 30.000,00 25.051,12 ONERI URBANIZZAZIONE

RIQUALIFICAZIONE ROTATORIE (PARTE) 09.06 2008 90.000,00 58.237,00 MUTUO

LAVORI RECUPERO VECCHIE TOMBE CIMITERO DI 
SCHIO

10.05 2008 200.000,00 137.128,68 MUTUO

RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICI PUBBLICI 
ANNO 2009

01.05 2009 288.000,00 254.139,07 ONERI URBANIZZAZIONE

RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICI PUBBLICI 
ANNO 2009 – VARIE E PUNTUALI

01.05 2009 70.000,00 61.787,18 AVANZO ECONOMICO

ADEGUAMENTO STRUTTURE ALLE NORMATIVE 
SICUREZZA 

01.05 2009 50.000,00 3.547,20 ONERI URBANIZZAZIONE

MONUMENTO ALL’ARMA DEI CARABINIERI 01.05 2009 35.000,00 3.000,00 ENTRATA

URBANIZZAZIONI VARIE – LAVORI SOMMA URGENZA 
LOCALITA’ LAVINE NEGRE E CORBARA

01.06 2009 150.000,00 127.173,69 AVANZO ECONOMICO

DEMILIZIONI EDIFICI E RIORDINO AREA DI 
PERTINENZA SCUOLA PRIMARIA CIPANI

04.02 2009 80.000,00 979,00 ENTRATA
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RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE 
SECONDARIE DI PRIMO GRADO

04.03 2009 50.000,00 14.279,52 ONERI URBANIZZAZIONE

CAMPUS SCHIO: NET WORK E WI-FI PRESSO ISTITUTI 
CITTADELLA SCOLASTICA 

04.05 2009 50.000,00 38.095,00 AVANZO ECONOMICO

CAMPUS SCHIO: STRUTTURE  E COMPLESSI PER 
L’ISTRUZIONE SUPERIORE E STADIO DA RUGBY

04.05 2009 3.600.000,00 0 CONTRIBUTO REGIONE /MUTUO

RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO SHED SEDE 
DEMOTECH

05.01 2009 1.775.520,00 65.795,20 CONTRIBUTO REGIONE/MUTUO

RISANAMENTO CONSERVATIVO IMPIANTI SPORTIVI 06.02 2009 50.000,00 42.342,49 AVANZO ECONOMICO

URBANIZZAZIONI VARIE NEI QUARTIERI: BILANCIO 
PARTECIPATIVO – CDQ 5: PASSERELLA 
CICLOPEDONALE TORRENTE LEOGRA

08.01 2009 187.000,00 0 ONERI 
URBANIZZAZIONE/AVANZO

URBANIZZAZIONI VARIE NEI QUARTIERI: BILANCIO 
PARTECIPATIVO – CDQ 1-2-3-4-6

08.01 2009 860.000,00 109.586,79 MUTUO

PARCHEGGIO INTERMODALE VIA MILANO 08.01 2009 100.000,00 0 ONERI URBANIZZAZIONE

ADEGUAMENTO PARCHEGGIO INTERRATO 
CARD.ELIA DALLA COSTA

08.01 2009 100.000,00 47.895,50 DEVOLUZIONE BUONI 
OBBLIGAZIONARI COMUNALI

SICUREZZA VIABILITA’ SEMAFORI INDICATORI 2009 08.01 2009 40.000,00 32.358,45 DEVOLUZIONE MUTUI

RISTRUTTURAZIONE STRADE E PIAZZE 2009 – 
ALLARGAMENTO PARCHEGGIO PUBBLICO A SAN 
ROCCO

08.01 2009 100.000,00 0 ONERI URBANIZZAZIONE

COMPLETAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2009 - 
STRALCI

08.02 2009 50.000,00 37.833,28 ONERI URBANIZZAZIONE
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COMPLETAMENTO ARREDO E PENSILINE  FERMATE 
AUTOBUS

08.03 2009 10.000,00 0 ONERI URBANIZZAZIONE

CONNETTIVITA’ ZONE MONTANE (INTERNET BANDA 
LARGA, WIRELESS) LAVORI/FORNITURE

09.01 2009 50.000,00 8.973,01 ENTRATA

RESTAURO CONSERVATIVO ALLOGGI COMUNALI 
ANNO 2009

09.02 2009 50.000,00 34.026,63 AVANZO ECONOMICO

ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO – 
INTERVENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI

09.06 2009 100.000,00 84.100,24 ENTRATA

RECUPERO E GESTIONE BOSCHI 2009 09.06 2009 362.163,67 301.967,25 ONERI 
URBANIZZAZIONE/CONTRI-
BUTO/AVANZO

RISANAMENTO CONSERVATIVO ANFFAS – SERVIZI 
IGIENICI

10.04 2009 12.000,00 9.724,24 DEVOLUZIONE BUONI 
OBBLIGAZIONARI COMUNALI

TANGENZIALE SUD VIA MAESTRI DEL LAVORO – 
COMPLETAMENTO

11.04 2009 120.000,00 0 AVANZO ECONOMICO/ONERI 
URBANIZZAZIONE

RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICI PUBBLICI 
ANNO 2010

01.05 2010 300.000,00 73.199,87 ENTRATA

RECUPERO E RINNOVO DELL’EDIFICIO IN LOCALITA’ 
FORNACI DA DESTINARE AD ATTIVITA’ SOCIALI DI 
ACCOGLIENZA DI PERSONE SENZA TETTO

01.05 2010 490.000,00 0 ENTRATA

RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICI PUBBLICI 
2010 (VARIE E PUNTUALI)

01.05 2010 70.000,00 2.496,00 ONERI URBANIZZAZIONE

ADEGUAMENTO STRUTTURE ALLA LEGGE 81/2008, 
REALIZZAZIONE SCALA DI SICUREZZA PRESSO ASILO 
NIDO BAMBI 

01.05 2010 48.000,00 47.160,00 ENTRATA

CABLATURA FIBRE OTTICHE CITTA’ 2010 01.05 2010 50.000,00 2.042,40 ENTRATA
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URBANIZZAZIONI VARIE 2010 – NUOVO PARCHEGGIO 
LOCALITA’ MAGLIO GIAVENALE

01.06 2010 100.000,00 0 ONERI URBANIZZAZIONE

RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICI FORZE 
DELL’ORDINE 2010

02.01 2010 40.000,00 18.562,51 ENTRATA

RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICI GIUDIZIARI 
2010

02.01 2010 10.000,00 0 ONERI URBANIZZAZIONE

RISANAMENTO CONSERVATIVO SEDE UFFICI 
CONSORZIO POLIZIA LOCALE

03.01 2010 10.000,00 769,20 ONERI URBANIZZAZIONE

RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE INFANZIA 
STATALI 2010

04.01 2010 40.000,00 18.525,36 ENTRATA

RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE INFANZIA 
STATALI 2010 (VARIE E PUNTUALI)

04.01 2010 10.000,00 8.606,70 ONERI URBANIZZAZIONE

RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE PRIMARIE 
2010

04.02 2010 90.000,00 46.011,94 ENTRATA

RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE PRIMARIE 
2010 (VARIE E PUNTUALI)

04.02 2010 35.000,00 33.237,15 ONERI URBANIZZAZIONE

COSTRUZIONE PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI VIA 
COLLAREO ANNO 2010

04.02 2010 1.200.000,00 12.894,58 MUTUO

RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE 
SECONDARIE DI PRIMO GRADO 2010

04.03 2010 90.000,00 48.747,86 ENTRATA

CAMPUS SCHIO STRUTTURE E COMPLESSI PER 
L’ISTRUZIONE SUPERIORE

04.05 2010 3.000.000,00 0 CONTRIBUTO

COMPLETAMENTO PALAZZO FOGAZZARO 05.01 2010 100.000,00 66.004,56 ENTRATA

RISANAMENTO CONSERVATIVO ASILO ROSSI – 
COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA DEL 

05.02 2010 500.000,00 0 CONTRIBUTO
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FABBRICATO DANNEGGIATO DA INCENDIO

RISANAMENTO CONSERVATIVO IMPIANTO 
NATATORIO 2010

06.01 2010 250.000,00 58.470,79 MUTUO

RISANAMENTO CONSERVATIVO IMPIANTI SPORTIVI 
2010 (VARIE E PUNTUALI)

06.02 2010 50.000,00 0 ONERI URBANIZZAZIONE

AMPLIAMENTO SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO CA’ 
TRENTA – ANNO 2010

06.02 2010 200.000,00 0 ENTRATA

MANUTENZIONE MANTI ASFALTICI DEGRADATI 08.01 2010 500.000,00 145.200,00 MUTUO

MANUTENZIONE MANTI ASFALTICI DEGRADATI 
(VARIE E PUNTUALI)

08.01 2010 100.000,00 40.597,97 ONERI URBANIZZAZIONE

INTERVENTI DI ELIMINAZIONE ALLAGAMENTI – 
COSTRUZIONE FOGNATURA BIANCA VIA PRATO E 
COLLAREO

08.01 2010 100.000,00 33.000,00 ENTRATA

ALLARGAMENTO PARCHEGGIO PUBBLICO PRESSO 
FRAZIONE SAN ROCCO

08.01 2010 50.000,00 0 ENTRATA

RETE PISTE CICLABILI 2010: PISTA CICLABILE 
COLLEGAMENTO OSPEDALE E CENTRO STORICO

08.01 2010 300.000,00 113.630,00 DEVOLUZIONE BUONI 
OBBLIGAZIONARI COMUNALI

COSTRUZIONE PASSERELLA CICLO PEDONALE SU 
TORRENTE LIVERGON LOCALITA’ S. GIUSTINA

08.01 2010 150.000,00 0 ENTRATA

ADEGUAMENTO PARCHEGGIO INTERRATO 
CARD.ELIA DALLA COSTA – AFFIDAMENTO 
FORNITURA IMPIANTO AUTOMAZIONE

08.01 2010 69.622,80 0 ENTRATA

REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL’INCROCIO TRA VIA 
SS. TRINITA’ E VIA DEI NOGAROLA

08.01 2010 75.000,00 0 AVANZO

COMPLETAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA – 08.02 2010 80.000,00 38.641,38 ENTRATA
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STRALCI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA (VARIE E PUNTUALI)

08.02 2010 50.000,00 44.872,80 ONERI URBANIZZAZIONE

COMPLETAMENTO ARREDO E PENSILINE FERMATE 
AUTOBUS

08.03 2010 40.000,00 0 ENTRATA

RESTAURO CONSERVATIVO ALLOGGI COMUNALI 
2010

09.02 2010 100.000,00 0 ENTRATA

RESTAURO CONSERVATIVO ALLOGGI COMUNALI 
2010 (VARIE E PUNTUALI)

09.02 2010 50.000,00 757,09 ONERI URBANIZZAZIONE

EVENTI CALAMITOSI MAGGIO 2010 – LAVORI SOMMA 
URGENZA

09.06 2010 225.000,00 46.438,84 ENTRATA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI 
(VARIE E PUNTUALI)

09.06 2010 50.000,00 19.423,20 ONERI URBANIZZAZIONE

COMPLETAMENTO ARREDO URBANO E GIOCHI 2010 09.06 2010 60.000,00 25.859,47 ONERI URBANIZZAZIONE

OPERE MITIGAZIONE AMBIENTALE STRADA PARCO 09.06 2010 420.910,00 0 ENTRATA

MANUTENZIONI ASILI NIDO 2010 10.01 2010 10.000,00 1.941,07 ONERI URBANIZZAZIONE

RISANAMENTO CONSERVATIVO ASILI NIDO (VARIE E 
PUNTUALI)

10.01 2010 10.000,00 0 ONERI URBANIZZAZIONE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO PETER 
PAN

10.01 2010 60.000,00 17.774,40 ENTRATA

RISANAMENTO CONSEVATIVO EDIFICIO ANFFAS 10.04 2010 100.000,00 0 ENTRATA

CIMITERO DI SCHIO – RESTAURO CONSERVATIVO 
2010

10.05 2010 200.000,00 17.725,20 ENTRATA

RESTAURO CONSERVATIVO CIMITERI 2010 (VARIE E 
PUNTUALI)

10.05 2010 50.000,00 3.230,13 ONERI URBANIZZAZIONE
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SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO

DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D. L.vo 267/2000)
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5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL’ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L’ANNO 2009 
Classificazione funzionale 1 2 3 4 5 6 7 8

Viabilità e trasporti

Classificazione economica

Amministrazione 
gestione e 
controllo

Giustizia Polizia locale Istruzione pubblica Cultura e beni 
culturali

Settore sport e 
ricreat.

Turismo Viabil. Illumin.

 Serv. 01 e 02

Traspor. Pubbl.

Serv. 03

Totale

A) SPESE CORRENTI
1. Personale 3.885.861

di cui:
- oneri sociali

813.979

- ritenute IRPEF

2. Acquisto beni e servizi 2.418.068

Trasferimenti correnti

3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc

4. Trasferimenti a imprese private

5. Trasferimenti a Enti pubblici

di cui:
- Stato e Enti Amm.ne C.le

- Regione

- Province e Città metropolitane

- Comuni e Unione Comuni

- Az. sanitarie e Ospedaliere

- Consorzi di comuni e istituzioni

- Comunità montane

- Aziende di pubblici servizi

- Altri Enti Amm.ne Locale

115



6. Totale trasferimenti correnti 
(3+4+5)

7. Interessi passivi

8. Altre spese correnti

TOTALE SPESE CORRENTI 
(1+2+6+7+8)
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5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL’ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L’ANNO 2009
Classificazione funzionale 9

Gestione 
territorio e 

dell’ambiente

10 11

Sviluppo 
economico

12

Classificazione 
economica

Edilizia residen. 
pubblica

serv. 02

Servizio idrico

 serv.  04

Altre

serv. 01, 03, 05, 
06

Totale Settore sociale Industr. Artig.

serv. 04 e 06

Commer

 serv. 05.

Agric. 

serv. 07

Altre 

serv. da 01 a 
03

Totale Servizi 
produttivi

Totale 
generale

A) SPESE CORRENTI
1. Personale

di cui:
- oneri sociali

- ritenute IRPEF

2. Acquisto beni e servizi

Trasferimenti correnti

3. Trasferimenti a famiglie e 
Ist. Soc

4. Trasferimenti a imprese 
private

5. Trasferimenti a Enti 
pubblici

di cui:
- Stato e Enti Amm.ne C.le

- Regione

- Province e Città 
metropolitane

- Comuni e Unione Comuni

- Az. sanitarie e 
Ospedaliere

- Consorzi di comuni e 
istituzioni
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- Comunità montane

- Aziende di pubblici servizi

- Altri Enti Amm.ne Locale

6. Totale trasferimenti 
correnti (3+4+5)

7. Interessi passivi

8. Altre spese correnti

TOTALE SPESE 
CORRENTI (1+2+6+7+8)
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5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL’ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L’ANNO 2009
 (Continua)                                                                                                                                                                                  

Classificazione funzionale 1 2 3 4 5 6 7 8

Viabilità e trasporti

Classificazione economica

Amministrazione 
gestione e 
controllo

Giustizia Polizia locale Istruzione pubblica Cultura e beni 
culturali

Settore sport e 
ricreat.

Turismo Viabil. Illumin.

 Serv. 01 e 02

Traspor. Pubbl.

Serv. 03

Totale

A) SPESE in C/Capitale
1. Costituzione di capitali fissi

di cui:
- beni mobili, macchine e attrezz.

   Tecnico-scient.

Trasferimenti in c/capitale

2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc

3. Trasferimenti a imprese private

4. Trasferimenti a Enti pubblici

di cui:
- Stato e Enti Amm.ne C.le

- Regione

- Province e Città metropolitane

- Comuni e Unione Comuni

- Az. sanitarie e Ospedaliere

- Consorzi di comuni e istituzioni

- Comunità montane

- Aziende di pubblici servizi

- Altri Enti Amm.ne Locale
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5. Totale trasferimenti in 
c/capitale (2+3+4)

6. Partecipazioni e Conferimenti

7. Concess.crediti e 
anticipazioni

TOTALE SPESE in C/CAPITALE 
(1+5+6+7)

                

                 TOTALE GENERALE
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5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL’ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L’ANNO 2009
Classificazione funzionale 9

Gestione 
territorio e 

dell’ambiente

10 11

Sviluppo 
economico

12

Classificazione 
economica

Edilizia residen. 
pubblica

serv. 02

Servizio 
idrico

 serv.  04

Altre

serv. 01, 03, 
05, 06

Totale Settore 
sociale

Industr. Artig.

serv. 04 e 06

Commer

 serv. 05.

Agric. 

serv. 07

Altre 

serv. da 01 a 
03

Totale Servizi 
produttivi

Totale 
generale

A) SPESE in C/Capitale
1. Costituzione di 

capitali fissi

di cui:
- beni mobili, macchine e 
attrezz.

   Tecnico-scient.

Trasferimenti in 
c/capitale

2. Trasferimenti a famiglie 
e Ist. Soc

3. Trasferimenti a 
imprese private

4. Trasferimenti a Enti 
pubblici

di cui:
- Stato e Enti Amm.ne 
C.le

- Regione

- Province e Città 
metropolitane

- Comuni e Unione 
Comuni

- Az. sanitarie e 
Ospedaliere
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- Consorzi di comuni e 
istituzioni

- Comunità montane

- Aziende di pubblici 
servizi

- Altri Enti Amm.ne Locale

5. Totale trasferimenti in 
c/capitale (2+3+4)

6. Partecipazioni e 
Conferimenti

7. Concess.crediti e 
anticipazioni

TOTALE SPESE in 
C/CAPITALE 
(1+5+6+7)

                 TOTALE 
GENERALE
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........................................................................... li ..........................................................

Il Segretario Il Direttore Generale Il Responsabile Il Responsabile del Servizio

ella Programmazione Finanziario

........................... ......................................... .............................................. .................................................................

(solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)

Il Rappresentante Legale

................................................................................
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