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GUIDA ALLA LETTURA

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” ha

introdotto il principio applicato della programmazione che disciplina processi, strumenti e contenuti

della programmazione dei sistemi contabili delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi.

Per  quanto  riguarda  gli  strumenti  della  programmazione,  la  Relazione  previsionale  e

programmatica prevista dall’art.  170  del  TUEL (Testo unico  degli  Enti  locali)  è  sostituita,  quale

allegato al bilancio di previsione, dal DUP: il Documento unico di programmazione "strumento che

permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in

modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative".

Il DUP è articolato in due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO).

● La sezione strategica (SeS)

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato approvate con deliberazione

del Consiglio Comunale, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo.

Individua  gli  indirizzi  strategici  dell’Ente,  ossia  le  principali  scelte  che  caratterizzano  il

programma dell’Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza

con  il  quadro  normativo  di  riferimento,  nonché  con  le  linee  di  indirizzo  della  programmazione

regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:

analisi delle condizioni esterne: considera il contesto economico internazionale e nazionale, gli

indirizzi contenuti nei documenti di programmazione comunitari, nazionali e regionali, nonché le

condizioni e prospettive socio-economiche del territorio dell’Ente;

analisi  delle  condizioni  interne:  evoluzione  della  situazione  finanziaria  ed  economico-

patrimoniale dell’ente, analisi  degli  impegni già assunti  e investimenti  in corso di  realizzazione,

quadro delle risorse umane disponibili, organizzazione e modalità di gestione dei servizi, situazione

economica e finanziaria degli organismi partecipati.

Nel primo anno del mandato amministrativo sono definiti gli obiettivi strategici da perseguire

entro la fine del mandato, per ogni missione di bilancio:

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione

2. Giustizia

3. Ordine pubblico e sicurezza
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4. Istruzione e diritto allo studio

5. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

6. Politiche giovanili, sport e tempo libero

7. Turismo

8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa

9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

10. Trasporti e diritto alla mobilità

11. Soccorso civile

12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

13. Tutela della salute

14. Sviluppo economico e competitività

15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale

16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche

18. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

19. Relazioni internazionali

20. Fondi e accantonamenti

21. Debito pubblico

22. Anticipazioni finanziarie

Infine, nella SeS sono indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il

proprio  operato  nel  corso  del  mandato  in  maniera  sistematica  e  trasparente,  per  informare  i

cittadini  del  livello  di  realizzazione  dei  programmi,  di  raggiungimento  degli  obiettivi  e  delle

collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

● La sezione operativa (SeO)

La  SeO  contiene  la  programmazione  operativa  dell’ente  con  un  orizzonte  temporale

corrispondente al bilancio di previsione ed è strutturata in due parti.

Parte  prima:  contiene  per  ogni  singola  missione  e  coerentemente  agli  indirizzi  strategici

contenuti  nella  SeS,  i  programmi  operativi  che  l’ente  intende  realizzare  nel  triennio,  sia  con

riferimento all’Ente che al gruppo amministrazione pubblica. Si ricorda che i programmi non possono

essere liberamente scelti dall’Ente, bensì devono corrispondere tassativamente all’elenco contenuto

nello schema di bilancio di previsione.

Per ogni programma sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere nel corso del

triennio, che discendono dagli obiettivi strategici indicati nella precedente Sezione Strategica.

Parte  Seconda:  contiene  la  programmazione  in  materia  di  personale,  lavori  pubblici  e

patrimonio. In questa parte sono collocati:
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la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità

e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le

disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica;

il programma delle opere pubbliche;

il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.
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Introduzione dell'amministrazione

Il Documento Unico di Programmazione ha una fondamentale rilevanza: rappresenta uno dei

punti di riferimento dell'azione-attività del Comune per i cinque anni di mandato.

Come tale coinvolge, ognuno per la parte di propria competenza, tutti i settori del Comune

non solamente quello Economico-Finanziario.

L'attività di pianificazione trova la sua origine con la definizione delle Linee Programmatiche di

Mandato, che accompagnano l'insediamento dell'Amministrazione in termini di macro-obiettivi.

Il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ha proprio la funzione di collegare tutti questi

obiettivi  dandone  struttura  programmatica.  L'Amministrazione  Comunale,  a  questo  riguardo,

considera il periodo di riferimento del presente Documento Unico di Programmazione 2020-2022 nel

quadro più ampio di mandato amministrativo (2019-2023).

Il D.U.P. è il principale strumento che consente di verificare, in concreto, la “compatibilità”

dei  programmi  e  degli  indirizzi  strategici  individuati,  rispetto  ai  mezzi  ed  alle  risorse  umane,

finanziarie e strumentali necessari per darvi effettiva esecuzione.

I contenuti del D.U.P. pongono veramente le principali basi di pianificazione e programmazione

dell’Ente  e,  dal  momento  che  questo  è  il  primo  D.U.P.  che  viene  varato  dalla  “nuova”

Amministrazione  Comunale,  la  definizione  dei  contenuti  specifici  caratterizzanti  la  Sezione

Strategica  e  quella  Operativa  saranno  oggetto  di  integrazione,  aggiornamento,  miglioramento

proprio in funzione di una pianificazione di ampio respiro che ha bisogno di essere aggiornata ogni

anno per adattarsi così anche alle mutate condizioni della società locale, nonché, principalmente

per tradurre gli obiettivi di massima in atti concreti.

Con questo documento, vorremmo stabilire un rapporto più diretto con i nostri interlocutori

politici,  istituzionali  e  sociali.  Un  confronto  basato  sulla  chiarezza  degli  intenti  e  sulla  reale

comprensione delle linee guida a cui facciamo costante riferimento.

In buona sostanza il D.U.P., sezione strategica e sezione operativa, consente il passaggio dalle

linee  programmatiche,  espresse  dalla  componente  politica  dell’Amministrazione,  all’attività
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gestionale,  che  viene  attuata  tramite  modalità  operative  che  guidano  l’organizzazione  ed  il

funzionamento degli Uffici e che sono garantite dalle risorse finanziarie correnti acquisibili e dagli

investimenti delle opere pubbliche da realizzare.
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SEZIONE STRATEGICA
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Quadro delle condizioni esterne all'ente

Lo scenario economico internazionale, italiano, regionale e 
provinciale

Tra gli elementi citati dal principio applicato della programmazione a supporto dell’analisi del

contesto in cui si colloca la pianificazione comunale, sono citate alcune condizioni esterne. Si ritiene

pertanto  opportuno  tracciare,  seppur  sinteticamente,  lo  scenario  economico  internazionale,

italiano, regionale e dare una prima lettura del quadro Provinciale.

Si riportano in questo quadro:

1. Le  linee  principali  di  pianificazione  internazionale,  nazionale,  regionale  elaborate  dalla

Banca d’Italia – la sintesi; (Fonte: Banca d'Italia – Bollettino economico n. 3 aprile 2019)

2. DEF 2019 (Fonte: Audizione commissione congiunta Camera e Senato – Audizione della Corte

dei Conti aprile 2019)

3. Le  previsioni  macroeconomiche  dell'Unione  Europea  per  la  zona  Euro  –  primavera  2019

(Fonte: Commissione Europea 7 maggio 2019)

4. L'economia veneta – La sintesi (Fonte: Banca d'Italia, Bollettino n.ro 5_Giugno 2019)

5. Il Barometro dell'Economia Regionale_Bollettino n. 8/2019  (Fonte: Unioncamere Veneto)

6. Punti di forza e di debolezza dell'economica vicentina (Camera Commercio Flash  2019

L’economia globale perde slancio

L’attività economica globale ha decelerato e il commercio mondiale si è contratto nell’ultima

parte del  2018.  Sulle  prospettive  continuano  a  gravare  diversi  rischi:  il  protrarsi  delle  tensioni

commerciali e dal rallentamento dell'attività in Cina, non si sono attenuati nonostante alcuni segnali

di distensione; le ricadute del processo di uscita del Regno Unito dall’Unione europea (Brexit). Le

principali banche centrali hanno segnalato l’intenzione di mantenere più a lungo un orientamento

decisamente espansivo; ciò ha favorito una flessione dei rendimenti a lungo termine e una ripresa

dei corsi azionari.

Il Consiglio direttivo della BCE manterrà condizioni espansive più a lungo

Nell’area dell’euro le prospettive di crescita per l’anno in corso restano deboli con possibili

revisioni al ribasso; l'inflazione rimane su valori contenuti. Il Consiglio direttivo della BCE manterrà

condizioni espansive più a lungo: ha esteso sino alla fine del 2019 l’orizzonte minimo entro il quale i
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tassi di riferimento rimarranno invariati e ha annunciato una nuova serie di operazioni mirate di

rifinanziamento a più lungo termine, le cui condizioni di prezzo, che saranno definite nei prossimi

mesi, terranno conto degli sviluppi futuri dell’economia.

In Italia l’attività economica avrebbe lievemente recuperato

Secondo le indicazioni più recenti l’attività economica in Italia avrebbe lievemente recuperato

all’inizio  di  quest’anno,  dopo  essere  diminuita  nella  seconda  metà  del  2018.  La  debolezza

congiunturale degli ultimi trimestri rispecchia quella osservata in Germania e in altri paesi dell’area.

Le aziende intervistate nell’indagine della Banca d’Italia indicano condizioni sfavorevoli per la

domanda corrente, in particolare quella proveniente dalla Germania e dalla Cina, ma prevedono un

contenuto miglioramento nei prossimi tre mesi; prefigurano inoltre una revisione al ribasso dei piani

di investimento per l’anno.

Secondo le imprese le prospettive risentono sia dell’incertezza imputabile a fattori economici

e politici, sia delle tensioni globali sulle politiche commerciali.

Resta favorevole l’andamento delle esportazioni

È rimasto favorevole l’andamento delle esportazioni italiane, cresciute nell’ultima parte del

2018  a  ritmi  sostenuti  nonostante  la  contrazione  del  commercio  mondiale;  gli  indici  qualitativi

confermano tuttavia che sulle prospettive gravano le incertezze del contesto globale. Il saldo di

conto corrente si mantiene ampiamente in avanzo e la posizione netta sull’estero del Paese è solo

lievemente debitoria. All’inizio dell’anno gli investitori non residenti sono tornati ad acquistare titoli

pubblici italiani.

Il credito alle imprese ha rallentato

Il  credito  alle  imprese  ha  rallentato.  L’incremento  dei  rendimenti  dei  titoli  pubblici  e

dell’onere della provvista obbligazionaria delle banche si sta trasmettendo al costo del credito molto

gradualmente,  grazie  all’abbondante  liquidità  e  alle  buone  condizioni  patrimoniali  degli

intermediari, ma secondo i sondaggi emergono segnali di irrigidimento nelle politiche di offerta del

credito,  riconducibili  al  peggioramento  macroeconomico  e  all’aumento  dei  costi  di  provvista

sopratutto per le imprese di minori dimensioni.

Il Governo ha presentato il Documento di economia e finanza 2019

Nel 2018 l’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL è sceso al

2,1 per cento (dal 2,4 del 2017). Il peso del debito è aumentato al 132,2 per cento del prodotto. Con

il Documento di economia e finanza 2019 , approvato lo scorso 9 aprile, il Governo ha rivisto le stime
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per l’indebitamento netto per l’anno in corso dal 2,0 al 2,4 per cento. Nel quadro programmatico

per i prossimi anni sia il disavanzo sia il debito si ridurrebbero, anche grazie al gettito atteso dalle

cosiddette clausole di salvaguardia.

Le previsioni macroeconomiche dell'Unione Europea per la zona Euro – primavera 2019

Si  prevede  che  nel  2019  l'economia  europea  continui  a  crescere  per  il  settimo  anno

consecutivo, con un aumento del PIL reale in tutti gli Stati membri dell'UE. Dato il persistere di

incertezze a livello globale, saranno le dinamiche interne a sostenere l'economia europea.

La crescita dovrebbe accelerare nuovamente l'anno prossimo.

Il recente rallentamento della crescita globale e del commercio mondiale, insieme all'elevata

incertezza  sulle  politiche  commerciali,  incidono negativamente  sulle  prospettive  di  crescita  del

prodotto interno lordo (PIL) nel 2019 e nel 2020. Un altro fattore e' rappresentato dalla persistente

debolezza del settore manifatturiero, soprattutto nei paesi che devono affrontare problemi specifici

nell'industria automobilistica.

Il contesto Regionale

A livello regionale l’atto di indirizzo per l'attività di governo è costituito dal Documento di

economia e finanza regionale (DEFR), previsto dal nuovo sistema contabile armonizzato. Il DEFR, che

detta  le  linee  programmatiche  per  il  successivo  triennio,  è  adottato  dalla  Giunta  regionale  e

presentato al Consiglio regionale entro il 30 giugno di ogni anno per la successiva approvazione.  Il

documento, dopo la descrizione del contesto economico, sociale e territoriale veneto e del quadro

generale di finanza regionale, espone le linee programmatiche per il triennio 2019-2021. Le linee

strategiche della Regione sono state individuate all’interno delle seguenti 8 priorità: 

- Un Veneto efficiente ed autonomo;

- Un Veneto per il lavoro;

- Un Veneto per i giovani;

- Sanità eccellente e a misura e a misura di persona;

- Il valore della famiglia;

- Un Veneto veloce e attrattivo;

- Un Veneto per le imprese;

- Un territorio migliore e più sicuro.

L'economia del Veneto _Banca Italia: Bollettino 5 Giugno 2019

Nel 2018 è proseguita la fase espansiva dell'economica regionale; l'indicatore che misura la

crescita di  fondo dell'economia veneta si  è mantenuto positivo, anche se nel corso dell'anno ha
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mostrato una contrazione che è proseguita anche nei primi mesi del 2019.

Le imprese

Nel 2018 la produzione industriale ha rallentato. L'indebolimento dell'attività produttiva ha

riguardato  tutti  i  settori  della  manifattura  tranne  la  meccanica,  il  principale  settore  di

specializzazione  regionale,  e  i  prodotti  di  marmo e  vetro.  Tale  andamento  ha  riflesso  anche  il

rallentamento delle esportazioni di beni che, in un contesto di debolezza del commercio mondiale,

sono cresciute meno della domanda proveniente dai principali mercati di destinazione. Anche gli

investimenti  industriali  dopo  quattro  anni  di  crescita  hanno  rallentato  e,  secondo  le  opinioni

espresse dagli operatori, nel 2019 diminuirebbero.

Il fatturato delle imprese dei servizi non finanziari ha ristagnato risentendo del rallentamento

dei consumi interni e della stabilizzazione delle presenze turistiche, dopo quattro anni di crescita

trainata  soprattutto  dalla  componente  estera.  Anche  i  livelli  di  attività  nel  settore  edile  sono

cresciuti debolmente, sostenuti dai lavori di recupero abitativo.

Con il rallentamento della congiuntura si è interrotta la fase di crescita della redditività delle

imprese, iniziata nel 2013, che rimane peraltro su livelli storicamente elevati. Le imprese affrontano

l'attuale  fase  ciclica  con  una  struttura  finanziaria  più  equilibrata  del  passato,  grazie  al

rafforzamento  del  patrimonio,  all'ampio  autofinanziamento  e  a  condizioni  di  liquidità  distese.  I

prestiti al settore produttivo sono lievemente calati riflettendo l'indebolimento della domanda di

credito  e  il  moderato  peggioramento  delle  condizioni  di  offerta.  Le  forme  di  finanziamento

alternative al canale bancario, pur cresciute negli ultimi anni, rimangono comunque limitate.

Il mercato del lavoro

Nel 2018 la crescita degli occupati è stata debole, sostenuta in particolare dai lavoratori a

tempo indeterminato. Il tasso di disoccupazione è rimasto stabile in connessione con la maggiore

partecipazione  al  mercato  del  lavoro.  I  dati  del  primo  trimestre  del  2019  confermano  il

rallentamento  dell'occupazione  e  la  prosecuzione  della  sostituzione  di  contratti  a  tempo

determinato con contratti a tempo indeterminato.

Le famiglie

Il  lieve  miglioramento delle condizioni  del  mercato  del  lavoro  ha  favorito  l'espansione del

reddito disponibile e dei consumi delle famiglie che, secondo dati preliminari, sono cresciuti anche

nel 2018, sebbene in rallentamento rispetto all'anno precedente. La disuguaglianza dei redditi da

lavoro è risultata bassa nel confronto nazionale e in calo rispetto al periodo della crisi del debito

sovrano. La quota di famiglie in stato di povertà assoluta è rimasta sul livello contenuto del 2017. I
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prestiti alle famiglie sono cresciuti sia nella componente dei mutui per l'acquisto di abitazioni sia in

quella del credito al consumo. La ricchezza delle famiglie venete si è mantenuta su livelli pro capite

superiori  a  quelli  medi  nazionali.  Negli  ultimi  anni  le  attività  finanziarie  hanno  mostrato  una

ricomposizione a favore delle componenti più liquide e del risparmio gestito, quest'ultimo favorito

anche dall'introduzione dei "piani individuali di risparmio".

Il mercato del credito

È proseguito il processo di riconfigurazione della rete territoriale delle banche con un'ulteriore

riduzione degli sportelli e un maggiore utilizzo dei canali alternativi. La qualità del credito bancario

è ulteriormente migliorata: il flusso dei nuovi prestiti deteriorati è risultato inferiore a quello pre-

crisi. Anche lo stock dei prestiti deteriorati è sensibilmente diminuito, soprattutto per le consistenti

cessioni di crediti in sofferenza realizzate nel 2018 dalle banche.

La finanza pubblica

Nel 2018 la spesa corrente degli enti territoriali del Veneto è lievemente calata, nonostante

l'incremento di quella per il  personale, anche per il  rinnovo dei contratti collettivi nazionali. La

spesa per investimenti ha continuato a contrarsi, ma nello scorcio dell'anno e nei primi mesi del

2019 vi  sono stati  segnali  di  ripresa, soprattutto per  i  Comuni che,  dallo scorso ottobre, hanno

beneficiato dell'abrogazione dei vincoli all'utilizzo degli ampi avanzi di amministrazione accumulati

in  passato.  Le  altre  spese  in  conto  capitale  sono  cresciute  anche  grazie  all'accelerazione

nell'attuazione dei programmi comunitari gestiti a livello regionale. Le entrate correnti degli enti

territoriali  sono  aumentate,  in  linea  con  la  media  nazionale.  La  pressione  fiscale  locale  sulle

famiglie continua a rimane inferiore al resto del Paese.

I seguenti grafici riportano lo scenario economico nazionale e regionale nel quale il nostro Ente

si colloca, evidenziando la distribuzione del PIL.

A trainare la crescita del valore aggiunto nel Nord-est sono l'agricoltura (+3,6%) e l'industria

(+3,2%).
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A trainare la crescita del valore aggiunto nel Nord-est sono l'agricoltura (+3,6%) e l'industria

(+3,2%). In aumento risulta anche il valore aggiunto del settore che comprende commercio, pubblici

esercizi, trasporti e telecomunicazioni (+2%), quello delle costruzioni (+1,6%) e quello dei servizi

finanziari, immobiliari e professionali (+0,5%). Solo gli altri servizi registrano una lieve contrazione (-

0,3%).
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Punti di forza e di debolezza dell’economia 
vicentina: schema di analisi

Camera Commercio Vicenza_Economia Vicentina_Flash n.ro 5/2019

Il lavoro dipendente cresce più del lavoro indipendente.

Il lavoro dipendente cresce più del lavoro indipendente tanto a livello nazionale (+3,9% contro

+1,7% rispettivamente) che a livello locale (+4,4% e +1,4% rispettivamente).  Nel manifatturiero il

lavoro  dipendente  cresce  di  +3,7%  e  quello  autonomo  cala  di  -2,1%,  nel  commercio  il  lavoro

dipendente cresce meno dell'indipendente (rispettivamente +1,8% e +3,4%), nell'alloggio-ristorazione

il  dipendente  si  espande  del  16,4%  e  l'autonomo  dello  0,7%,  nelle  costruzioni  gli  addetti  alle

dipendenze lievitano del 4,3% e quelli indipendenti diminuiscono dello 0,1%.
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La situazione socio economica del territorio 
locale

Tutti i comuni maggiori registrano un aumento degli addetti

Tra i maggiori Comuni del Vicentino (più di 20 mila abitanti) Thiene vede crescere i propri

addetti del 6,1% seguito da Schio (+5,2%) e da Montecchio Maggiore (+5,1%); occupazione in aumento

anche ad Arzignano (+4,1%), Valdagno (+3,7%), e Vicenza (+3,0%); contenuta nei limiti del punto

percentuale e mezzo di lievitazione degli addetti a Bassano del Grappa.

Il Comune di Schio registra un amento degli addetti del 5,2%.

Condizione professionale rilevata in riferimento all'ultima statistica Istat

Situazione demografica provincia di Vicenza

La popolazione nei  Comuni  vicentini:  52  realtà  comunali  sono state  contraddistinte  da  un

avanzamento,  7  sono  demograficamente  stazionarie,  in  59  Comuni  si  è  verificato  un

ridimensionamento. Tra i Comuni maggiori in crescita: Schio, Valdagno, Thiene e Montecchio, e in

flessione: Vicenza, Bassano e Arzignano.
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Situazione demografica del Comune di Schio

La popolazione totale residente nell’ambito territoriale dell’Ente secondo i dati dell’ultimo

censimento 2011  ammonta  a  n.  39.131  ed alla  data  del  31/12/2018,  secondo  i  dati  anagrafici,

ammonta a n. 39.162.

Con i grafici seguenti si rappresenta l’andamento negli anni della popolazione residente:

Anni Numero  residenti

1998 37087

1999 37255

2000 37464

2001 37465

2002 37824

2003 38313

2004 38638

2005 38650

2006 38661

2007 38916

2008 39378

2009 39586

2010 39566

2011 39688

2012 39223

2013 39471

2014 39443

2015 39355

2016 39219

2017 39082

2018 39162

Tabella 1: Popolazione residente
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C1

Tabella 2: I nati nel Comune di Schio

La prima manifestazione di calo delle nascite è avvenuta nel corso del 2011. La crisi economica

mostra i suoi primi segni sulle scelte famigliari di coppia, di generare figli. I livelli storici degli anni

precedenti si attestavano tra le 380 e le 390 nascite annue nella Città di Schio.

Con la chiusura dell'anno 2018, si manifesta un segnale di ripresa: (vedansi anche le variazioni

annue: 2011 su 2010= -46 nati e 2018 su 2017= +7 nati).
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Diagramma 1: Andamento della popolazione residente
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A fine 2008, esattamente dieci anni fa, i 90-99enni erano 327, oggi i 90-99enni sono 566, con

un incremento netto di 239 individui 90-99enni, in più viventi, residenti in Città. (incremento di

+73%).

Poi, come si vede dai dati, gli Ultra Centenari non sono invece aumentati: sono, per così dire,

delle "eccezioni" dettate dalla genetica , dallo stile di vita.

Il  processo di  invecchiamento della popolazione scledense appare più marcato rispetto alla

situazione in generale dell'Italia e del Veneto e in particolare della provincia di Vicenza (la provincia

veneta che mostra l'indice di vecchiaia più basso rispetto le altre province venete).

La città di Schio, sotto questo aspetto, appare a metà strada tra Thiene e Valdagno: nel 2013

l'indice di vecchiaia di Schio pari a 160,2 sta a indicare che ci sono 160 anziani di età superiore ai 65

anni ogni 100 giovani in età 0-14 (valore in continuo aumento, come pure per gli altri Comuni presi a

confronto). Anche Thiene nel 2013 con un indice di 134,9 mostra un leggero aumento rispetto l'anno

precedente (indice 2012 pari a 132,2), mentre Valdagno aumenta fino a 186,5 (nel 2012 indice pari a

182,6).



Tabella 3: Cittadini stranieri 

Una moltitudine variegata  di  93 diverse nazionalità sono presenti  nella  Città  di  Schio.  Gli

Stranieri residenti sono tornati sui livelli di fine 2009 (5.080 Stranieri) pari al 12,85% di incidenza

sulla Popolazione complessiva; il livello massimo di presenze straniere venne raggiunto nel corso del

2011 , con quasi 5mila e 400 Stranieri, per poi tornare ad aumentare nel corso del 2013 con oltre

5mila e 300 presenze.
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Quadro delle condizioni interne all'ente

Evoluzione delle situazione finanziaria dell'ente

Al fine di tratteggiare l’evoluzione della situazione finanziaria dell’Ente nel corso dell’ultimo

quinquennio, nelle tabelle che seguono sono riportate le entrate e le spese contabilizzate negli

ultimi esercizi chiusi, in relazione alle fonti di entrata e ai principali aggregati di spesa.

Per una corretta lettura dei dati, si ricorda che dal 1° gennaio 2014 l'Ente ha partecipato alla

sperimentazione della nuova disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle

Regioni,  degli  enti  locali  e  dei  loro  enti  ed  organismi,  introdotta  dall’articolo  36  del  decreto

legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”.

Tra le  innovazioni  più  significative,  rilevanti  ai  fini  della  comprensione  dei  dati  esposti  in

questa parte, si rileva la costituzione e l’utilizzo del fondo pluriennale vincolato (d’ora in avanti

FPV).

Il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate

al finanziamento di obbligazioni passive dell’Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a

quello in cui è accertata l’entrata.

Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale

sono  assunte  e  nasce  dall’esigenza  di  applicare  il  nuovo  principio  di  competenza  finanziaria

potenziato  rendendo  evidente  la  distanza  temporale  intercorrente  tra  l’acquisizione  dei

finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.
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Analisi finanziaria generale

Evoluzione delle entrate (accertato)

Entrate
(in euro)

RENDICONTO 
2014

RENDICONTO
2015

RENDICONTO 
2016

RENDICONTO
2017

RENDICONTO
2018

Utilizzo FPV di parte corrente 285.183,55 49.641,20 840.281,96 691.541,84 850.435,88

Utilizzo FPV di parte capitale 7.947.874,39 7.467.264,55 5.779.842,37 7.753.695,16 7.566.488,24

Avanzo di amministrazione applicato 913.753,78 2.115.603,36 848.721,26 0,00 3.712.407,21

Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 25.566.593,66 21.603.068,15 23.366.722,84 22.858.878,87 23.502.122,12

Titolo 2 – Trasferimenti correnti 2.735.756,49 1.757.085,94 1.640.219,37 1.978.756,54 1.588.068,87

Titolo 3 – Entrate extratributarie 7.659.747,27 7.311.489,97 7.016.077,18 9.541.745,30 6.926.765,87

Titolo 4 – Entrate in conto capitale 4.948.094,34 2.476.956,97 4.142.506,09 3.703.295,41 6.126.380,05

Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie 48.031,12 623.000,00 3.374.575,59 5.631.594,29 3.655.157,09

Titolo 6 – Accensione di prestiti 143.520,48 2.507.235,03 5.114.000,00 0,00 3.655.157,09

Titolo 7 – Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere 19.374.792,79 6.288.407,67 5.905.664,58 0,00 0,00

TOTALE 69.623.347,87 52.199.752,84 58.028.611,24 52.159.507,41 57.582.982,42

Tabella 4: Evoluzione delle entrate
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Evoluzione delle spese (impegnato)

Spese
(in euro)

RENDICONTO
2014

RENDICONTO
2015

RENDICONTO 
2016

RENDICONTO
2017

RENDICONTO
2018

Titolo 1 – Spese correnti 28.508.274,32 27.400.800,86 27.032.200,84 28.092.424,13 27.441.942,79

Titolo 2 – Spese in conto capitale 6.759.096,69 6.904.758,84 6.021.916,62 9.844.725,07 10.312.409,94

Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 623.000,00 3.314.000,00 0,00 3.655.157,09

Titolo 4 – Rimborso di prestiti 4.324.358,71 3.572.773,75 4.113.273,98 3.233.418,57 2.842.523,60

Titolo 5 – Chiusura Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

19.374.792,79 6.288.407,67 5.905.664,58 0,00 0,00

TOTALE 58.966.522,51 44.789.741,12 46.387.056,02 41.170.567,77 44.252.033,42

Tabella 5: Evoluzione delle spese

Partite di giro (accertato/impegnato)

Servizi c/terzi
(in euro)

RENDICONTO
2014

RENDICONTO
2015

RENDICONTO 
2016

RENDICONTO
2017

RENDICONTO
2018

Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro 2.712.486,22 4.710.391,98 6.207.903,67 4.778.297,93 5.426.358,84

Titolo 7 – Spese per conto di terzi e partite di giro 2.712.486,22 4.710.391,98 6.207.903,67 4.778.297,93 5.426.358,84

Tabella 6: Partite di giro
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Analisi delle entrate

Entrate correnti (anno 2019)

Titolo Previsione iniziale Previsione assestata Accertato % Riscosso % Residuo

Entrate tributarie 23.747.460,00 23.747.460,00 13.436.303,35 56,58 13.134.868,73 55,31 301.434,62

Entrate da trasferimenti 1.723.188,00 1.898.912,00 1.493.754,89 78,66 1.260.146,80 66,36 233.608,09

Entrate extratributarie 6.968.827,00 7.077.177,00 6.091.304,09 86,07 4.535.800,04 64,09 1.555.504,05

TOTALE 32.439.475,00 32.723.549,00 21.021.362,33 64,24 18.930.815,57 57,85 2.090.546,76

Tabella 7: Entrate correnti - Analisi titolo 1-2-3

Le entrate tributarie classificate al titolo I° sono costituite dalle imposte (Imu, Addizionale Irpef, Imposta sulla pubblicità e altro), dalle tasse

(Tari e Tasi) e dai tributi speciali (diritti sulle pubbliche affissioni).

Tra le entrate derivanti da trasferimenti e contributi correnti da parte dello Stato, delle Regioni di altri enti del settore pubblico, classificate al

titolo II°, rivestono particolare rilevanza i trasferimenti erariali, diretti a finanziare i servizi ritenuti necessari degli enti locali.

Le entrate extra-tributarie sono rappresentate dai proventi dei servizi pubblici, dai proventi dei beni patrimoniali, dai proventi finanziari, gli utili

da società partecipate e altri proventi. In sostanza si tratta delle tariffe e altri proventi per la fruizione di beni e per o servizi resi ai cittadini.

Comune di Schio - Documento Unico di Programmazione 2020/2022 31



Comune di Schio - Documento Unico di Programmazione 2020/2022 32

Diagramma 2: Composizione importo accertato delle entrate correnti

Entrate tributarie 63,92%

Entrate da trasferimenti 7,11%

Entrate extratributarie 28,98%



Evoluzione delle entrate correnti per abitante

Anni
Entrate tributarie

(accertato)
Entrate per trasferimenti

(accertato)
Entrate extra tributarie

(accertato)
N. abitanti

Entrate tributarie
per abitante

Entrate per
trasferimenti per

abitante

Entrate extra
tributarie per

abitante

2012 24.484.908,09 2.215.404,41 9.500.605,26 39223 624,25 56,48 242,22

2013 19.481.309,98 5.734.044,75 9.011.864,33 39471 493,56 145,27 228,32

2014 25.566.593,66 2.735.756,49 7.659.747,27 39443 648,19 69,36 194,20

2015 21.603.068,15 1.757.085,94 7.311.489,97 39355 548,93 44,65 185,78

2016 23.366.722,84 1.640.219,37 7.016.077,18 39219 595,80 41,82 178,89

2017 22.858.878,87 1.978.756,54 9.541.745,30 39082 584,90 50,63 244,15

2018 23.502.122,12 1.588.068,87 6.926.765,87 39162 600,13 40,55 176,87

Tabella 8: Evoluzione delle entrate correnti per abitante

Dalla tabella emerge come le ultime norme sui trasferimenti erariali hanno influito sull'evoluzione delle entrate correnti per ogni abitante a causa

del continuo cambiamento di classificazioni dei trasferimenti erariali previsti negli ultimi anni dal sistema di finanza locale.
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Diagramma 3: Raffronto delle entrate correnti per abitante
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Nelle tabelle seguenti sono riportate le incidenze per abitanti delle entrate correnti dall'anno 2012 all'anno 2018
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Diagramma 4: Evoluzione delle entrate tributarie per abitante
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Diagramma 5: Evoluzione delle entrate da trasferimenti per abitante
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Diagramma 6: Evoluzione delle entrate extratributarie per abitante
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Analisi della spesa – parte investimenti ed opere pubbliche

Il principio contabile applicato della programmazione richiede l’analisi degli impegni assunti

nell’esercizio e in quelli precedenti sulla competenza dell'esercizio in corso e nei successivi.

Tale disposizione si ricollega con l’art. 164, comma 3, del TUEL: "In sede di predisposizione del

bilancio  di  previsione  annuale  il  consiglio  dell'ente  assicura  idoneo  finanziamento  agli  impegni

pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti".

Nelle pagine che seguono sono riportati gli impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in

corso e nei precedenti. Riporta, per ciascuna missione, programma e macroaggregato, le somme già

impegnate. Si tratta di investimenti attivati in anni precedenti e non ancora conclusi.

La tabella seguente riporta, per ciascuna missione e programma, l’elenco degli investimenti

attivati in anni precedenti ma non ancora conclusi.

In applicazione del principio di competenza finanziaria potenziato, le somme sono prenotate o

impegnate sulla competenza degli esercizi nei quali si prevede vengano realizzati i lavori, sulla base

dei cronoprogrammi, ovvero venga consegnato il bene da parte del fornitore.

In  sede  di  formazione  del  bilancio,  è  senza  dubbio  opportuno  disporre  del  quadro  degli

investimenti tuttora in corso di esecuzione e della stima dei tempi di realizzazione, in quanto la

definizione dei programmi del triennio non può certamente ignorare il volume di risorse (finanziarie

e umane) assorbite dal completamento di opere avviate in anni precedenti, nonchè i riflessi sul

Rispetto dei vincoli di finanzia pubblica.

Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e successivo

MISSIONE PROGRAMMA IMPEGNI ANNO IN CORSO IMPEGNI ANNO
SUCCESSIVO

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

1 - Organi istituzionali 0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

2 - Segreteria generale 0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

3 - Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato

0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

4 - Gestione delle entrate tributarie 
e servizi fiscali

0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

5 - Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali

713.397,84 295,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

6 - Ufficio tecnico 721.255,57 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

7 - Elezioni e consultazioni popolari - 
Anagrafe e stato civile

0,00 0,00
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1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

8 - Statistica e sistemi informativi 125.909,61 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

10 - Risorse umane 0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

11 - Altri servizi generali 0,00 0,00

2 - Giustizia 1 - Uffici giudiziari 0,00 0,00

3 - Ordine pubblico e sicurezza 1 - Polizia locale e amministrativa 0,00 0,00

3 - Ordine pubblico e sicurezza 2 - Sistema integrato di sicurezza 
urbana

116.139,46 0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 1 - Istruzione prescolastica 60.869,35 0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 2 - Altri ordini di istruzione non 
universitaria

2.500.214,96 0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 4 - Istruzione universitaria 0,00 0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 6 - Servizi ausiliari all'istruzione 2.346.258,52 500.000,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 7 - Diritto allo studio 0,00 0,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali

1 - Valorizzazione dei beni di 
interesse storico

721.435,12 0,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali

2 - Attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale

159.270,00 0,00

6 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero

1 - Sport e tempo libero 2.390.205,95 0,00

6 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero

2 - Giovani 0,00 0,00

7 - Turismo 1 - Sviluppo e valorizzazione del 
turismo

173.092,07 0,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

1 - Urbanistica e assetto del 
territorio

230.727,00 0,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

2 - Edilizia residenziale pubblica e 
locale e piani di edilizia economico-

161.621,89 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

1 - Difesa del suolo 390.181,67 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

2 - Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale

360.731,86 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

3 - Rifiuti 30.000,00 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

4 - Servizio idrico integrato 3.608,90 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

8 - Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento

34.978,00 0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 2 - Trasporto pubblico locale 640,00 0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 5 - Viabilità e infrastrutture stradali 5.767.433,80 500.000,00

11 - Soccorso civile 1 - Sistema di protezione civile 31.508,46 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

1 - Interventi per l'infanzia e i minori
e per asili nido

65.287,29 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

2 - Interventi per la disabilità 0,00 0,00

Comune di Schio - Documento Unico di Programmazione 2020/2022 38



12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

3 - Interventi per gli anziani 0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

4 - Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale

0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

5 - Interventi per le famiglie 0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

6 - Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

7 - Programmazione e governo della 
rete dei servizi sociosanitari e sociali

0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

8 - Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

9 - Servizio necroscopico e 
cimiteriale

111.639,00 0,00

13 - Tutela della salute 7 - Ulteriori spese in materia 
sanitaria

350.000,00 0,00

14 - Sviluppo economico e 
competitività

1 - Industria PMI e Artigianato 13.626,57 0,00

14 - Sviluppo economico e 
competitività

2 - Commercio - reti distributive - 
tutela dei consumatori

0,00 0,00

14 - Sviluppo economico e 
competitività

4 - Reti e altri servizi di pubblica 
utilità

117.742,10 0,00

15 - Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale

3 - Sostegno all'occupazione 0,00 0,00

16 - Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca

1 - Sviluppo del settore agricolo e del
sistema agroalimentare

0,00 0,00

17 - Energia e diversificazione delle 
fonti energetiche

1 - Fonti energetiche 68.899,92 0,00

18 - Relazioni con le altre autonomie 
territoriali e locali

1 - Relazioni finanziarie con le altre 
autonomie territoriali

0,00 0,00

19 - Relazioni internazionali 1 - Relazioni internazionali e 
Cooperazione allo sviluppo

0,00 0,00

20 - Fondi e accantonamenti 1 - Fondo di riserva 0,00 0,00

20 - Fondi e accantonamenti 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00

20 - Fondi e accantonamenti 3 - Altri fondi 0,00 0,00

50 - Debito pubblico 2 - Quota capitale ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari

0,00 0,00

60 - Anticipazioni finanziarie 1 - Restituzione anticipazione di 
tesoreria

0,00 0,00

99 - Servizi per conto terzi 1 - Servizi per conto terzi e Partite di
giro

0,00 0,00

TOTALE 17.766.674,91 1.000.295,00

Tabella 9: Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e successivo
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E il relativo riepilogo per missione:

Missione Impegni anno in corso Impegni anno successivo

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.560.563,02 295,00

2 - Giustizia 0,00 0,00

3 - Ordine pubblico e sicurezza 116.139,46 0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 4.907.342,83 500.000,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 880.705,12 0,00

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 2.390.205,95 0,00

7 - Turismo 173.092,07 0,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 392.348,89 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 819.500,43 0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 5.768.073,80 500.000,00

11 - Soccorso civile 31.508,46 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 176.926,29 0,00

13 - Tutela della salute 350.000,00 0,00

14 - Sviluppo economico e competitività 131.368,67 0,00

15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,00 0,00

16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00

17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 68.899,92 0,00

18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 0,00 0,00

19 - Relazioni internazionali 0,00 0,00

20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00

50 - Debito pubblico 0,00 0,00

60 - Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00

99 - Servizi per conto terzi 0,00 0,00

TOTALE 17.766.674,91 1.000.295,00

Tabella 10: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione
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Diagramma 7: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione
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Analisi della spesa - parte corrente

Il  principio  contabile  applicato  della  programmazione  richiede anche un'analisi  delle  spese

correnti  quale  esame strategico  relativo  agli  impieghi  e  alla  sostenibilità  economico finanziaria

attuale e prospettica. 

L'analisi  delle  spese  correnti  consente  la  revisione  degli  stanziamenti  allo  scopo  di

razionalizzare  e  contenere  la  spesa  corrente,  in  sintonia  con  gli  indirizzi  programmatici

dell’Amministrazione e con i vincoli di finanza pubblica.

A tal  fine  si  riporta  qui  di  seguito  la  situazione  degli  impegni  di  parte  corrente  assunti

nell’esercizio e in quelli precedenti sulla competenza dell'esercizio in corso e nei successivi.

Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e successivo

Missione Programma Impegni anno in
corso

Impegni anno
successivo

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

1 - Organi istituzionali 635.413,13 12.484,25

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

2 - Segreteria generale 651.326,52 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

3 - Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato

669.838,95 691,54

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

4 - Gestione delle entrate tributarie e 
servizi fiscali

391.810,25 26.235,18

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

5 - Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali

887.020,73 72.637,33

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

6 - Ufficio tecnico 1.731.399,45 17.424,30

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

7 - Elezioni e consultazioni popolari - 
Anagrafe e stato civile

381.525,77 40,30

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

8 - Statistica e sistemi informativi 429.462,79 856,15

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

10 - Risorse umane 490.939,99 28.389,88

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

11 - Altri servizi generali 1.441.256,75 3.172,00

2 - Giustizia 1 - Uffici giudiziari 0,00 0,00

3 - Ordine pubblico e sicurezza 1 - Polizia locale e amministrativa 1.611.001,41 0,00

3 - Ordine pubblico e sicurezza 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana 24.470,00 0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 1 - Istruzione prescolastica 662.092,89 372.389,87
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4 - Istruzione e diritto allo studio 2 - Altri ordini di istruzione non 
universitaria

703.959,02 21.301,13

4 - Istruzione e diritto allo studio 4 - Istruzione universitaria 3.500,00 0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 6 - Servizi ausiliari all'istruzione 864.097,00 363.777,27

4 - Istruzione e diritto allo studio 7 - Diritto allo studio 2.925,75 0,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali

1 - Valorizzazione dei beni di interesse 
storico

5.050,22 0,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali

2 - Attività culturali e interventi diversi 
nel settore culturale

1.536.714,02 29.347,17

6 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero

1 - Sport e tempo libero 448.090,10 71.123,78

6 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero

2 - Giovani 222.072,58 65.966,79

7 - Turismo 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo 81.096,23 10.417,14

8 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

1 - Urbanistica e assetto del territorio 327.333,36 10.057,40

8 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

2 - Edilizia residenziale pubblica e locale
e piani di edilizia economico-popolare

14.993,44 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

1 - Difesa del suolo 34.585,75 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

2 - Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale

906.976,33 22.625,59

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

3 - Rifiuti 3.858.759,74 9.706,93

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

4 - Servizio idrico integrato 221.823,37 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

8 - Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento

30.267,34 14.640,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 2 - Trasporto pubblico locale 710.005,78 0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 5 - Viabilità e infrastrutture stradali 1.690.733,09 114.805,81

11 - Soccorso civile 1 - Sistema di protezione civile 31.996,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

1 - Interventi per l'infanzia e i minori e 
per asili nido

710.276,21 47.255,39

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

2 - Interventi per la disabilità 295.646,82 56.714,64

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

3 - Interventi per gli anziani 742.012,10 438.716,03

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

4 - Interventi per soggetti a rischio di 
esclusione sociale

480.764,33 223.465,46

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

5 - Interventi per le famiglie 315.945,52 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

6 - Interventi per il diritto alla casa 161.026,67 6.000,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

7 - Programmazione e governo della rete
dei servizi sociosanitari e sociali

1.014.057,45 900,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

8 - Cooperazione e associazionismo 17.500,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

9 - Servizio necroscopico e cimiteriale 357.617,53 161.145,14
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13 - Tutela della salute 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria 43.859,98 22.488,26

14 - Sviluppo economico e competitività 1 - Industria PMI e Artigianato 500,00 0,00

14 - Sviluppo economico e competitività 2 - Commercio - reti distributive - tutela 
dei consumatori

162.198,76 0,00

14 - Sviluppo economico e competitività 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità 284.270,74 0,00

15 - Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale

3 - Sostegno all'occupazione 0,00 0,00

16 - Agricoltura, politiche agroalimentari
e pesca

1 - Sviluppo del settore agricolo e del 
sistema agroalimentare

39.032,00 0,00

17 - Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

1 - Fonti energetiche 14.798,16 0,00

18 - Relazioni con le altre autonomie 
territoriali e locali

1 - Relazioni finanziarie con le altre 
autonomie territoriali

29.528,86 0,00

19 - Relazioni internazionali 1 - Relazioni internazionali e 
Cooperazione allo sviluppo

0,00 0,00

20 - Fondi e accantonamenti 1 - Fondo di riserva 0,00 0,00

20 - Fondi e accantonamenti 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00

20 - Fondi e accantonamenti 3 - Altri fondi 0,00 0,00

50 - Debito pubblico 2 - Quota capitale ammortamento mutui 
e prestiti obbligazionari

0,00 0,00

60 - Anticipazioni finanziarie 1 - Restituzione anticipazione di 
tesoreria

0,00 0,00

99 - Servizi per conto terzi 1 - Servizi per conto terzi e Partite di 
giro

0,00 0,00

TOTALE 26.371.572,88 2.224.774,73

Tabella 11: Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e successivo

E il relativo riepilogo per missione:

Missione Impegni anno in corso Impegni anno successivo

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 7.709.994,33 161.930,93

2 - Giustizia 0,00 0,00

3 - Ordine pubblico e sicurezza 1.635.471,41 0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 2.236.574,66 757.468,27

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 1.541.764,24 29.347,17

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 670.162,68 137.090,57

7 - Turismo 81.096,23 10.417,14

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 342.326,80 10.057,40
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9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 5.052.412,53 46.972,52

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 2.400.738,87 114.805,81

11 - Soccorso civile 31.996,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 4.094.846,63 934.196,66

13 - Tutela della salute 43.859,98 22.488,26

14 - Sviluppo economico e competitività 446.969,50 0,00

15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 0,00 0,00

16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 39.032,00 0,00

17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 14.798,16 0,00

18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 29.528,86 0,00

19 - Relazioni internazionali 0,00 0,00

20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00

50 - Debito pubblico 0,00 0,00

60 - Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00

99 - Servizi per conto terzi 0,00 0,00

TOTALE 26.371.572,88 2.224.774,73

Tabella 12: Impegni di parte corrente - riepilogo per missione
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Diagramma 8: Impegni di parte corrente - riepilogo per Missione
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Indebitamento

L'analisi  dell'indebitamento  partecipa  agli  strumenti  per  la  rilevazione  del  quadro  della

situazione interna all'Ente. E' racchiusa nel titolo 4 della spesa e viene esposta con la chiave di

lettura prevista dalla classificazione di bilancio del nuovo ordinamento contabile: il macroaggregato:

Macroaggregato Impegni anno in corso al
31/08/2019

Debito residuo al 
31/08/2019

1 - Rimborso di titoli obbligazionari 1.922.631,39 11.015.407,50

3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 408.102,64 19.557.096,43

TOTALE 2.330.734,03 30.572.503,93

Tabella 13: Indebitamento
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Coerenza e compatibilità con il Rispetto dei vincoli di finanza 
pubblica

Il Rispetto dei vincoli di finanza pubblica nasce dall'esigenza di convergenza delle economie

degli Stati membri della UE verso specifici parametri, comuni a tutti, e condivisi a livello europeo in

seno  al  Rispetto  dei  vincoli  di  finanza  pubblica  e  specificamente  nel  trattato  di  Maastricht

(Indebitamento  netto  della  Pubblica  Amministrazione/P.I.L.  inferiore  al  3%  e  rapporto  Debito

pubblico delle AA.PP./P.I.L. convergente verso il 60%).

L'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione (P.A.) costituisce, quindi, il parametro

principale da controllare, ai fini del rispetto dei criteri di convergenza e la causa di formazione dello

stock di debito.

L'indebitamento  netto  è  definito  come  il  saldo  fra  entrate  e  spese  finali,  al  netto  delle

operazioni  finanziarie  (riscossione  e  concessioni  crediti,  partecipazioni  e  conferimenti,

anticipazioni), desunte dal conto economico della P.A., preparato dall'ISTAT.

Un obiettivo primario delle regole fiscali che costituiscono il Rispetto dei vincoli di finanza

pubblica è proprio il controllo dell'indebitamento netto degli enti territoriali (regioni e enti locali).

Il  Rispetto  dei  vincoli  di  finanza  pubblica  ha  fissato  dunque  i  confini  in  termini  di

programmazione,  risultati  e  azioni  di  risanamento  all'interno  dei  quali  i  Paesi  membri  possono

muoversi  autonomamente.  Nel  corso  degli  anni,  ciascuno  dei  Paesi  membri  della  UE  ha

implementato  internamente il  Rispetto  dei  vincoli  di  finanza  pubblica seguendo criteri  e  regole

proprie, in accordo con la normativa interna inerente la gestione delle relazioni fiscali fra i vari

livelli di governo.

Dal  1999  ad  oggi  l'Italia  ha  formulato  il  proprio  Rispetto  dei  vincoli  di  finanza  pubblica

esprimendo gli obiettivi programmatici per gli enti territoriali ed i corrispondenti risultati ogni anno

in modi differenti, alternando principalmente diverse configurazioni di saldi finanziari a misure sulla

spesa per poi tornare agli stessi saldi.

La definizione delle regole  del  Rispetto dei  vincoli  di  finanza pubblica avviene durante la

predisposizione ed approvazione della manovra di finanza pubblica; momento in cui si analizzano le

previsioni sull'andamento della finanza pubblica e si decide l'entità delle misure correttive da porre

in atto per l'anno successivo e la tipologia delle stesse.

Il comma 821 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018 ha disposto, dall'esercizio 2019, che gli enti 

locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo, dimostrato

dal prospetto di verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione, previsto dall'allegato 10 

del D. Lgs. n. 118/2011.
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Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate

Nel presente paragrafo sono esaminate le risultanze dei bilanci  dell'ultimo esercizio chiuso

degli enti strumentali, delle società controllate e partecipate ai quali l'Ente ha affidato la gestione

di alcuni servizi pubblici. 

Si presenta un prospetto che evidenzia la quota di partecipazione sia in percentuale che in

valore, il tipo di partecipazione e di controllo, la chiusura degli ultimi tre esercizi.

I dati e le informazioni contenute nel presente paragrafo sono tratti dall'analisi dei risultati

degli organismi partecipati redatti nell’ambito del sistema dei controlli interni del Comune.

Nella pagina seguente è riportato il quadro delle società controllate, collegate e partecipate.

Denominazione sociale Percentuale partecipazione

ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L. 23,74%

VIACQUA  S.P.A. (società nata da fusione A.V.S. e Acque Vicentine) 7,51%

PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L. 29,63%

CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE ALTO VICENTINO 66,78%

FONDAZIONE PALAZZO FESTARI 33,33%

FONDAZIONE TEATRO CIVICO 97,99%

CONSIGLIO DI BACINO BACCHIGLIONE 3,63%

CONSORZIO DEI COMUNI COMPRESI NEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL FIUME BACCHIGLIONE 5,16%

CENTRO INTERSCAMBIO MERCI E SERVIZI – C.I.S. S.R.L. 
In liquidazione in concordato

preventivo

PASUBIO GROUP S.P.A. Venduta ad Ascopiave

Tabella 14: Organismi ed entri strumentali, società controllate e partecipate

ELENCO COMPLETO PARTECIPAZIONI INDIRETTE AL 31 DICEMBRE 2018 
DETENUTE DA VIACQUA S.P.A.

Denominazione Codice fiscale % di partec. detenuta dalla tramite 

VIVERACQUA SCARL 04042120230 12,05%

A.RI.CA. 90007240246 25%

Società partecipate

Denominazione sociale Capitale sociale %

ALTO VICENTINO AMBIENTE S.r.l. € 836.965,00 23,74%

VIACQUA  S.P.A. (società nata da fusione A.V.S. e Acque Vicentine) € 844.600,00 7,51%

PASUBIO TECNOLOGIA S.r.l. € 12.634,00 29,63%
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Enti pubblici vigilati

Denominazione sociale %

CONSIGLIO BACINO BACCHIGLIONE 3,63%

CONSORZIO DEI COMUNI COMPRESI NEL BACINO IMBRIFERO 
MONTANO DEL FIUME BACCHIGLIONE

5,16%

CONSORZIO POLIZIA LOCALE ALTO VICENTINO 66,78%

I.P.A.B. “LA CASA” ---

Enti diritto privato in controllo pubblico

Denominazione sociale Quota Associativa %

Fondazione Palazzo Festari € 8.000,00

Fondazione Teatro Civico 97,99%

Di seguito sono riportate le risultanze del Bilancio dell'ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre 

2018 delle società di capitale partecipate dal Comune di Schio:

Denominazione sociale Risultato Importo

ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L. utile € 1.216.663,00

VIACQUA S.P.A. (società nata da fusione A.V.S. e Acque Vicentine) utile € 9.526.325,00

PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L. utile € 17.800,00

Denominazione sociale Risultati economici ultimi Bilanci

2016 2017 2018

ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L. € 1.030.079,00 € 1.1.064.036,00 € 1.216.663,00

VIACQUA S.P.A. (società nata da fusione 
A.V.S. e Acque Vicentine)

€ 4.231.504,00 € 7.941.817,00 € 9.526.325,07

PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L. € 2.961,00 € 4.922,00 € 17.800,00
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SEZIONE OPERATIVA
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Parte prima

Elenco dei programmi per missione

E' in questa sezione che si evidenziano le modalità operative che l'Amministrazione intende

perseguire per il raggiungimento degli obiettivi descritti nella Seziona Strategica.

Suddivisi  in  missioni  e  programmi  secondo  la  classificazione  obbligatoria  stabilita

dall'Ordinamento Contabile, troviamo qui di seguito un elenco dettagliato che illustra le finalità di

ciascun programma, l'ambito operativo e le risorse messe a disposizione per il raggiungimento degli

obiettivi.

Descrizione delle missioni e dei programmi

Ogni  obiettivo strategico è stato tradotto in obiettivi  operativi  per  i  quali  sono definiti:  il

referato, il settore, il servizio; cui compete, secondo i ruoli e le competenze, la loro realizzazione. 

Gli obiettivi operativi sono classificati secondo i programmi del decreto legislativo 23 giugno

2011 n. 118 'Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio

delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi'. 

Il programma è il cardine della programmazione ed il perno interno al quale sono definiti i

rapporti fra organi di governo, e tra questi e la struttura organizzativa e delle responsabilità di

gestione dell'ente. 

Gli  obiettivi  operativi  così  definiti,  assieme  a  tutte  le  attività  dell'ente  necessarie  per

raggiungerli,  costituiscono  la  base  per  la  predisposizione  del  Piano  Esecutivo  di  Gestione,  che

affiderà gli obiettivi e le risorse ai responsabili dei servizi.

Ove non diversamente indicato, l'orizzonte temporale degli  obiettivi  operativi  è  il  triennio

2020-2022.
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MISSIONE  01 – servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA P0101 - organi istituzionali

OBIETTIVO STRATEGICO

N.  010101  -  La  trasparenza  sulla  gestione  pubblica  sarà  punto  fondamentale  del  nostro

mandato, come del resto sarà nostro compito-dovere segnalare ai cittadini eventuali mancanze,

anche di carattere etico, che portino o abbiano portato ad una "ramificazione" nella gestione

delle risorse pubbliche; che siano esse interne all'amministrazione comunale o all'interno delle

aziende, fondazioni o altro ente di cui come Schio siamo parte.

OBIETTIVO OPERATIVO

Proseguiremo le azioni già intraprese nel corso dell'anno, in ottemperanza alle normative generali in

materia. Proseguiremo l'approfondimento formativo per gli  addetti delle nuove norme in materia

contrattuale. E' stato individuato un referente per il controllo analogo che ha predisposto i piani di

razionalizzazione  e  revisione delle  società  partecipate  in  collaborazione con alcune altre  realtà

amministrative con cui si condivide la partecipazione in varie Società di servizi. 

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Sindaco Anticorruzione 
1 – Affari Generali – 
Servizi finanziari
Staff del Sindaco

Anticorruzione 

Controllo analogo 
società partecipate

Cittadini 
Utenti dei servizi resi 

OBIETTIVO STRATEGICO

N. 010102 - Ci confronteremo con le categorie economiche, le associazioni ed i cittadini per 

individuare le priorità da perseguire per il bene della comunità.

OBIETTIVO OPERATIVO

Proseguiremo sul percorso del confronto con le rappresentanze sociali ed economiche, prendendo 

atto che quanto fatto già nei primi  anni si è dimostrato vincente e coinvolgente in progettualità e 

partecipazione.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Sindaco Anticorruzione 
1 – Affari Generali – 
Servizi finanziari
Staff del Sindaco

Anticorruzione
Comunicazione
Altri uffici di volta in 
volta coinvolti

Cittadini
Operatori economici
Associazioni 
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OBIETTIVO STRATEGICO

N. 010103 - Garantiremo sempre con correttezza e trasparenza le regole di un efficiente ed

efficace  dialogo  con  i  vari  enti,  categorie,  associazioni  e  cittadini,  dando  vita  ad  un

amministrazione autorevole.

OBIETTIVO OPERATIVO

Il  rapporto  con  il  territorio  nelle  sue  specificità  sta  dando  ottimi  risultati.  Questa  azione  va

perseguita  e  migliorata  sempre  più,  consci  che  il  saper  ascoltare  e  confrontarsi  sia  compito

necessario di un Ente autorevole come il Comune. 

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Sindaco
Consigliere delegato

Staff del Sindaco Comunicazione Cittadini 
Associazioni
Altri operatori 
economici

OBIETTIVO OPERATIVO

Affiancheremo e sosterremo i nostri cittadini anche in cause che mettano in gioco il buon nome

della  nostra  Schio,  patrimonio  storico-culturale  cittadino  ed  in  casi  di  coinvolgimento  della

comunità.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Sindaco 1 – Affari Generali – 
Servizi Finanziari

Dirigente Cittadini
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OBIETTIVO OPERATIVO

Una  amministrazione  autorevole  deve  poter  sapere,  conoscere  ed  individuare  per  tempo  le

evoluzioni in atto sul territorio e all'interno della sua popolazione, anche attraverso lo studio delle

dinamiche demografiche e migratorie connesse. I cambiamenti demografici in atto, a partire dal

calo delle nascite, alla frantumazione e impoverimento dei nuclei familiari, alla stanzialità degli

stranieri che scelgono Schio, all'invecchiamento della società con costante aumento degli anziani. Il

persistere  del  calo  delle  nascite  avrà  poi  impatti  anche  sul  mondo  della  scuola  fino  al  livello

dell'intera provincia vicentina e dunque sulla programmazione delle strutture e degli indirizzi degli

istituti delle scuole superiori secondarie di secondo grado, settore nel quale Schio primeggia col

Campus. Poter sapere e conoscere è la base per decidere con lungimiranza. L'obiettivo è dunque di

mantenere monitorato nel tempo l'evoluzione dei fenomeni demografici a cura dell'Ufficio Comunale

di Statistica e di rendicontare al Sindaco/Dirigenza i “punti di svolta” o i “picchi” dei fenomeni

demografici  sotto  monitoraggio;  redigere  periodicamente  dei  sunti  statistici  e  dei  report  sui

fenomeni in atto e realizzare dei compendi illustrativi monotematici di approfondimento con tavole

a colori sulle dinamiche demografiche sopra enucleate o nuove emergenti.
Referato Settore Servizio Portatori interesse

Sindaco
Statistica

3 – Servizi al Cittadino Dirigente Giunta
Consiglio
Cittadini

OBIETTIVO STRATEGICO

N. 010104 - Garantiremo sempre con correttezza e trasparenza il  rapporto di dialogo con la

minoranza politica al fine di promuovere idee e progetti volti  al bene della cittadinanza.  

 

OBIETTIVO OPERATIVO

Collaborazione  con  gli  amministratori  fornendo  supporto  professionale  e  materiale  volto  a

semplificare e snellire l'attività amministrativa. 

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Sindaco
Consigliere delegato

1 – Affari Generali – 
Servizi Finanziari

Ufficio Deliberazioni Consiglieri Comunali

OBIETTIVO STRATEGICO

N. 010105 – Il Municipio, con i suoi uffici e i servizi dagli stessi erogati, è la casa dei cittadini il

cui accesso deve essere garantito e facilitato. L'obiettivo è quello di diversificare le modalità di

accesso ai servizi comunali nell'ottica della multicanalità, razionalizzando il tradizionale accesso
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fisico agli sportelli  e affiancando  una piattaforma di accesso "on line" che consenta l'erogazione

dei servizi anche via web.

OBIETTIVO OPERATIVO

L'attivazione di una piattaforma on line di gestione delle istanze dei cittadini diventa un obiettivo

di breve\medio periodo. Nel periodo di programmazione del dup l'obiettivo è quello di attivare

almeno un'istanza on line per ogni servizio nella prospettiva che la maggior parte delle procedure

possa essere gestita via web.

Contestualmente a tale operazione dovrà essere rivalutato l'intero assetto degli sportelli e degli

altri accessi al Municipio (telefonico, via mail, ..etc.) in modo da garantire risposte qualificate  con

tempi certi.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Sindaco 3- Servizi al Cittadino P.A. Digitale – Qui 
Cittadino 

Cittadini 
Associazioni
Enti
Operatori economici

OBIETTIVO STRATEGICO

N. 010106 - Garantiremo la più ampia comunicazione all'interno e all'esterno dell'ente, in modo

che ogni  iniziativa  che abbia  ricadute  a  qualsiasi  titolo  sulla  vita  dei  cittadini  possa  essere

conosciuta e diffusa, consentendo l'esercizio di una reale democrazia. Assicurare la conoscenza

di ogni informazione utile è infatti il presupposto per una migliore messa a segno di ogni azione

in capo all'ente.

OBIETTIVO OPERATIVO

Ottimizzazione delle risorse e degli strumenti/canali di comunicazione nonché delle competenze

interne al fine di consolidare un coordinamento comunicativo trasversale a tutti i Servizi e Uffici

Comunali. Realizzazione di economie di scala attraverso eventuali collaborazioni con altre realtà

territoriali e utilizzo e approfondimento delle innovazioni che la tecnologia in continua evoluzione

consente. Ideazione e realizzazione di prodotti editoriali/informativi professionali e campagne di

comunicazione a servizio delle diverse esigenze e temi di tutta la struttura comunale.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Sindaco
Consigliere delegato

Staff del Sindaco Comunicazione Servizi e Uffici 
Comunali
Cittadini 
Associazioni
Operatori economici
Altri interlocutori
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MISSIONE  01 – servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA P0102 - segreteria generale

OBIETTIVO STRATEGICO

N. 010201 Gara Atem VI3 Valli Astico – Leogra – Timonchio Appalto servizio distribuzione gas 

metano nell'ambito VI3. Valli Astico – Leogra – Timonchio per l'affidamento del servizio dei 43 

comuni appartenenti all'ambito.

OBIETTIVO OPERATIVO

Comune  di  Schio,  in  qualità  di  Stazione  Appaltante  Atem  Vicenza  3  -  Valli  Astico  -  Leogra  –

Timonchio, ha indetto procedura ristretta per l'affidamento del servizio di  distribuzione del Gas

naturale  dell'ambito  Vicenza  3.  Secondo  quanto  previsto  da  D.Lgs.  23  maggio  2000  n.  164,  di

attuazione della Direttiva 98/30/CE, il legislatore italiano ha avviato un processo di adeguamento ai

principi  dell’ordinamento  europeo  del  mercato  interno  nel  settore  del  gas,  conformandosi  alle

direttive comunitarie attuative dei principi di libertà di impresa e di apertura alla concorrenza. 

Spettano alla  Stazione Appaltante  tutti  gli  atti  consequenziali  derivanti  da  tale  funzione,  come

espressamente  delegata  con  convenzione  per  la  forma  associata  della  procedura  ad  evidenza

pubblica per l'affidamento del servizio di distribuzione del Gas naturale dell'ambito Vicenza 3 atto

prot. n. 13441 del 11.12.2015, tra i quali, come previsto dall'art. 2 della medesima convenzione

quello di redigere e pubblicare il bando e il disciplinare di gara, tenuto conto delle informazioni

desumibili dalla documentazione acquisita.

Supporto operativo ai comuni che hanno firmato convenzione per la gestione in forma associata

della  procedura  ad  evidenza  pubblica  per  l’affidamento  del  servizio  di  distribuzione  del  gas

naturale dell'Ambito Territoriale VI3 – Valli Astico, Leogra e Timonchio” e la successiva gestione del

contratto di servizio, ai sensi del d.m. 12/11/2011 n. 226. La zona d'Ambito raggruppa 43 comuni di

cui 21 gestiti direttamente dalla Stazione appaltante (Arsiero, Caltrano, Carrè, Chiuppano, Cogollo

del Cengio, Isola Vicentina, Lastebasse, Malo, Marano Vicentino, Monteviale, Pedemonte, Piovene

Rocchette,  San  Vito  di  Leguzzano,  Thiene,  Torrebelvicino,  Valdastico,   Valli  del  Pasubio,  Velo

d'Astico, Villaverla, Zanè e  Schio); 18 comuni svolgeranno in forma autonoma le funzioni locali,

fornendo autonomamente i dati necessari per la gara (Breganze, Caldogno, Calvene, Costabissara,

Dueville, Fara Vicentino, Gambugliano, Lugo di Vicenza, Mason Vicentino, Molvena, Monte di Malo,

Montecchio Precalcino, Pianezze, Salcedo, Sandrigo, Santorso, Sarcedo, Schiavon e Zugliano) per i
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quali in ogni caso la Stazione Appaltante deve elaborare i dati per agglomerarli nell'intero ambito;

tre  Comuni,  sebbene  all'interno della  procedura,  al  momento  non  sono  coperti  dalla  rete  gas

(Laghi, Posina e Tonezza del Cimone).

Gestione della gara d'appalto a procedura ristretta procede secondo quanto previsto dal   d.m.

12/11/2011 n. 226. 

Il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 11.12.2018 serie S.

al n. 2018/S 242-552931, nonchè sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 17.12.2018 -

Serie  5^  speciale  n.  147  e  sul  sito  del  Comune  di  Schio  http://www.comune.schio  .

vi.it/  web/schio/servizi-online/appalti .

Entro  il  31  ottobre  2019  saranno  resi  definitivi  di  dati  relativi  ai  seguenti  articoli  del  bando:

articolo 7 "Documentazione riguardante l'affidamento"; articolo 9 "Dati significativi dell'impianto";

articolo 20 " Oneri a carico dell'impresa aggiudicataria".

Entro le ore 12 del 31 marzo 2020 dovranno pervenire le domande di partecipazione.

Per  quanto  riguarda  le  spese  di  procedura  sono  stati  incassati  Euro  447.786,78,  da  destinare

all'elaborazione e la conclusione dell'intera procedura di gara.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Responsabile del 
Procedimento  

1  –  Affari  Generali  –
Servizi Finanziari

Ufficio Gara Atem Comuni  appartenenti
all'Ambito VI 3
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MISSIONE  01 – servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA P0103 – gestione economica finanziaria programmazione

OBIETTIVO STRATEGICO

N. 010301 Continueremo sul percorso di un' attento controllo di aliquote e tariffe apportando

tutti gli accorgimenti necessari e possibili che portino ad una graduale riduzione. Per far ciò

proseguiremo col costante monitoraggio delle spese attuando dove possibile economie di scala e

migliorie. 

OBIETTIVO OPERATIVO

Contenimento  e  riduzione  della  spesa  corrente,  attraverso  la  definizione  di  scelte  politiche-

amministrative  finalizzate  ad  una  revisione  della  spesa  e  l'individuazione,  sul  piano  tecnico

amministrativo, di risparmi possibili e praticabili. Consolidamento delle misure volte a contenere la

pressione  tributaria  e  tariffaria,  soprattutto  attraverso  il  sostegno  di  fasce  deboli  della

popolazione, sperando però che le politiche finanziarie dello Stato non rendano vano il  nostro

lavoro. Riduzione degli oneri di urbanizzazione finalizzata ad una riduzione dei costi per i privati e

per gli imprenditori e ad un rilancio dell'economia e residenzialità scledense.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Edilizia – Urbanistica – 
Finanza e Tributi

1 e 2 – urbanistica, 
edilizia privata,  
cimiteriali sport

Dirigenti Imprenditori e cittadini

OBIETTIVO STRATEGICO

N. 010302 - Programmeremo gli investimenti con attenzione al fine di utilizzare al meglio le

risorse disponibili a beneficio della Comunità.

OBIETTIVO OPERATIVO

Definiremo gli interventi in accordo con tutti gli assessori, dando priorità alle manutenzioni e a

quelli finanziati con trasferimenti di altri enti. Il nuovo sistema di gestione del bilancio premia la

scelta di un controllo di gestione fatto nel 2016. 

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Sindaco  
Bilancio 
Lavori pubblici

1 – Affari Generali – 
Servizi Finanziari
4 – Lavori Pubblici – 
Sviluppo Economico – 
Ambiente – Protezione 
civile 

Dirigenti Cittadini
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OBIETTIVO STRATEGICO

N.  010303  -  Ci  attiveremo  all'interno  delle  “società  partecipate”  per  garantire  la  massima

razionalizzazione delle  spese  al  fine di  dare il  massimo beneficio  al  cittadino,  che sia  esso

quantificabile nella riduzione delle bollette o nella ridistribuzione degli utili ai comuni per dar

vita  poi  ad  interventi  mirati  al  sostegno  della  cittadinanza  o  riduzione  dell'imposizione

tributaria. 

OBIETTIVO OPERATIVO

L'evoluzione delle normative che interessano le varie società, in cui il comune di Schio è parte, ci

vedrà  impegnati  affinché  i  servizi  a  favore  dei  cittadini  non  vengano  limitati  bensì,  laddove

possibile, migliorati qualitativamente. Attraverso il controllo analogo, rimane ferma la volontà di

approfondimento gestionale e di indirizzo nelle società "partecipate" al fine di essere propedeutici

ad un processo  di  miglioria  ed efficacia  nella  gestione del  servizio  e  nel  raggiungimento degli

obiettivi. 

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Sindaco  
Bilancio e patrimonio

1 – Affari Generali – 
Servizi Finanziari -
Controllo analogo 
società partecipate

Dirigenti Cittadini
Utenti dei servizi resi

OBIETTIVO STRATEGICO

N.010304 - Nell'ambito della razionalizzazione delle spese, valuteremo la possibilità di ridurre il

costo-parcheggio.

OBIETTIVO OPERATIVO

Dopo aver rivisto il piano complessivo dei parcheggi e dopo aver completato il Piano Urbano del

Traffico,  con  conseguente  definizione  dei  parcheggi  interessati  e  delle  conseguenti  tariffe,

valuteremo l'ampliamento delle fasce gratuite alle aree di parcheggio limitrofe al centro ed alle

relative piazze centrali (Piazza Almerico da Schio, Piazza Falcone e Borsellino e Parcheggio Baracca)

per favorire il loro utilizzo.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Bilancio 
Lavori pubblici

1 – Affari Generali – 
Servizi Finanziari
4 – Lavori Pubblici – 
Sviluppo Economico – 
Amb.–Protezione civile 

Dirigenti
Viabilità

Cittadini
Visitatori
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OBIETTIVO STRATEGICO

N. 010305 - Miglioreremo i servizi di controllo sui sostegni di varia natura erogati (cont ributi

economici e di varia natura, alloggi pubblici, ecc ecc), al fine di garantire che gli aiuti vadano a

chi veramente ne abbia necessità.

OBIETTIVO OPERATIVO

Lavoreremo in sinergia con le associazioni di volontariato del territorio, affinché si crei una rete

che sia in grado di scambiare informazioni in tempo reale relative agli utenti del servizio sociale, al

fine di evitare uno spreco di risorse.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Bilancio
Politiche sociali – Città 
dei Bambini

1 – Affari Generali – 
Servizi Finanziari
5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia

Sociale
Finanziario

Fasce deboli, 
associazioni e 
cooperative sociali, 
Azienda ULSS 7, altri 
enti

OBIETTIVO OPERATIVO

Perfezioneremo  la  gestione  delle  informazioni  all’interno  dei  singoli  servizi,  anche  attraverso

l'implementazione  dei  dati  nel  Sistema  Informativo  Unitario  dei  Servizi  Sociali  (SIUSS)   e  in

collaborazione con gli Enti preposti ai controlli, come la Guardia di Finanza.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche sociali – Città 
dei Bambini
Bilancio

1 – Affari Generali – 
Servizi Finanziari
5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia
3 -Servizi al Cittadino – 

Dirigenti
Sociale
Casa
Scuola

Fasce deboli, 
associazioni e 
cooperative sociali, 
Azienda ULSS 7, altri 
enti
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MISSIONE  01 – servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA P0105 – gestione dei beni demaniali e patrimoniali

OBIETTIVO STRATEGICO

N.  010501  -  Promuoveremo  la  crescita  di  associazioni  o  gruppi  di  volontari  che  vogliono

organizzare eventi di vario interesse.

OBIETTIVO OPERATIVO

Gestione  dell’offerta  degli  spazi  e  dei  luoghi  idonei  alle  singole  associazioni  affinché  possano

trovarsi nelle condizioni ottimali per poter realizzare  la loro “mission” associativa in accordo con

le finalità dell’amministrazione, il cui sforzo sarà teso a caratterizzare Schio come città vivace,

moderna e dotata di un’intensa vita culturale, in grado di offrire ai suoi cittadini una ricca agenda

di appuntamenti in ogni stagione dell’anno. Monitoraggio dei canoni di concessione e adeguamento

delle tariffe.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Cultura 3 – Servizi al cittadino Cultura Associazioni
Cittadini

OBIETTIVO STRATEGICO

N. 010502 -  Sosterremo programmi ed iniziative dirette alla valorizzazione e protagonismo dei

giovani per sostenerli nelle scelte che riguardano il loro futuro.

OBIETTIVO OPERATIVO

Perseguiremo  una  politica  di  riappropriazione  degli  spazi  comunali  e  di   incentivazione  per

l'utilizzo. Terremo monitorati e adegueremo i canoni di concessione e le tariffe di utilizzo. Messa a

punto di bandi per l'utilizzo in forma gratuita di locali comunali per attività di pubblico spettacolo. 

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche giovanili – 
Cultura – Promozione 
del Territorio

5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia

Politiche giovanili         Giovani  
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OBIETTIVO OPERATIVO

Per avvicinare i giovani al mondo istituzionale utilizzeremo canali multimediali e strumenti più vicini

a loro.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche giovanili – 
Cultura – Promozione 
del Territorio

5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia

Politiche giovanili         Giovani  

OBIETTIVO STRATEGICO

N. 010503 - Creeremo spazi di aggregazione e socializzazione.

OBIETTIVO OPERATIVO

Utilizzare al meglio gli spazi di proprietà comunale già esistenti, ottimizzare le risorse incentivando

utilizzi condivisi  da  parte dei giovani (es. aula studio e sala prove musicali).

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche giovanili - 
Cultura – Promozione 
del Territorio

5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia

Politiche giovanili         Giovani, Fasce deboli 
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MISSIONE  01 – servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA P0106 – Ufficio Tecnico

OBIETTIVO STRATEGICO

N. 010601 - Continueremo col progetto di manutenzione e ristrutturazione del territorio, visto

nel  suo complesso, sfruttando al  massimo la possibilità di affidare direttamente i  lavori alle

aziende  locali.  Con  le  risorse  recuperate  dal  taglio  alle  spese  non  prioritarie  e  della

riorganizzazione amministrativa si sosterranno progetti di inserimento lavorativi temporanei per

cercare di garantire un salario minimo alle persone ed alle famiglie duramente toccate dalla

crisi economica.

OBIETTIVO OPERATIVO

Predisporre  un  protocollo  per  modulare  entità  appalto  in  modo  da  rivolgersi  anche  a  piccole

imprese locali sfruttando al meglio la nuova normativa D.Lgs. 50/2016 come modificata dalla Legge

n.55/2019 di conversione d.l. “Sblocca Cantieri”.

Pianificare e strutturare, ove possibile, lavori in grado di valorizzare le imprese locali anche di

piccole dimensioni sia per ottenere maggiore flessibilità operativa, sia per contribuire al rilancio

dell'economia locale.

Partecipazione al tavolo di lavoro delle categorie economiche per sviluppare i temi sopra descritti.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Lavori pubblici 4 – Lavori Pubblici – 
Sviluppo Economico – 
Ambiente – Protezione 
civile 

Dirigente
Servizio Amministrativo

Cittadini
Imprese 
Lavoratori
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MISSIONE  03 – ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMA P0301 - polizia locale e amministrativa

OBIETTIVO STRATEGICO

N. 030101 – Garantire il rispetto delle regole di convivenza civile.

OBIETTIVO OPERATIVO

Si proseguirà con il servizio di Controllo Ausiliario mirato ai quartieri. Sarà aumentato il controllo

per  prevenire  i  vandalismi,  spingendo  sull'interazione  coi  Servizi  sociali  e  scolastici  al  fine  di

potenziare  l'azione  di  prevenzione.  Si  sono  siglati  vari  protocolli  di  intesa  e  convenzioni  con

associazioni di volontari e professionisti per coinvolgere le varie specializzazioni nella tutela del

territorio sia urbano che collinare e montano implementando quindi la presenza qualificata per la

prevenzione  e  il  controllo  di  comportamenti  non  conformi  alla  legge,  ai  regolamenti  e  alla

convivenza civile. 

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Sindaco 1  –  Affari  Generali  –
Servizi Finanziari

Uffici diretta 
collaborazione del 
Segretario 

Cittadini 
Visitatori
Imprese
Associazioni
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MISSIONE  03 – ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMA P0302 - sistema integrato di sicurezza urbana

OBIETTIVO STRATEGICO

N.  030201  -  Potenzieremo  i  sistemi  di  videosorveglianza  che  dovranno  essere  in  grado  di

identificare chi commette reati.

OBIETTIVO OPERATIVO

Continueranno  gli  investimenti  in  merito  alla  videosorveglianza,  volti  al  rinnovamento  e

potenziamento del sistema presente in città. Nuove azioni di convenzionamento con i privati ci

daranno la possibilità di migliorare sempre più l' “occhio” di sorveglianza.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Sindaco 1 – Affari Generali – 
Servizi Finanziari

Uffici diretta 
collaborazione del 
segretario 

Cittadini
Forze dell'ordine locali 
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MISSIONE  04 – istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA P0402 – Altri ordini di istruzione non universitaria

OBIETTIVO STRATEGICO

N. 040201 - Rispetto ai 17 fabbricati  scolastici  in gestione (1 nido, 4 scuole dell'infanzia, 8

scuole primarie, 3 secondarie di 1° grado e 1 Centro Provinciale Istruzione Adulti – C.P.I.A.) e

alle  7  palestre  scolastiche.  Continueremo  con  progetti  di  riqualificazione  energetica,

usufruendo degli incentivi nazionali ed europei e cercando collaborazioni progettuali con ESCO

(Energy Service Company), per accedere ai certificati bianchi e ottenere finanziamenti per il

loro sviluppo.

OBIETTIVO OPERATIVO

Continueremo la verifica di vulnerabilità sismica degli edifici pubblici con priorità a quelli strategici

e scolastici. Eseguiremo i lavori per l'adeguamento sismico della scuola Battistella, con un 

innovativo sistema tramite “cappotto armato”, che consente anche un significativo miglioramento 

dell'efficienza energetica.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Lavori pubblici 4 – Lavori Pubblici -  
Protezione Civile - 
Sport

Manutenzioni Cittadini

OBIETTIVO OPERATIVO

A seguito della riorganizzazione degli asili nido negli ultimi tre quattro anni si è provveduto ad una

riduzione delle rette del 20%; è intenzione proseguire con tale politica al fine di rendere un servizio

sempre più agevole alle famiglie.

Trasferimento  alla  Provincia  dell'intero  complesso  scolastico  di  Via  Maraschin,  di  proprietà  del

Comune di Schio, compresa la palestra, in base alla Legge 23/96.

Viene confermato il servizio di coordinamento pedagogico e formativo presso l'asilo nido comunale.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Servizi Educativi 3 – Servizi al cittadino Scuola Alunni, Famiglie, 
scuole, associazioni ed 
enti presenti sul 
territorio – conferenza 
d’ambito territoriale
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MISSIONE  04 – istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA P0406 – Servizi ausiliari all'istruzione

OBIETTIVO STRATEGICO

N. 040601 - L'impegno amministrativo si concretizzerà nella regolare e puntuale erogazione del

servizio di ristorazione scolastica, di trasporto scolastico, nella promozione e nel sostegno di

attività  extrascolastiche.  Proseguirà  in  continua  evoluzione  per  dare  sempre  un'adeguata

valorizzazione alle strutture scolastiche e ai loro utenti.

OBIETTIVO OPERATIVO

Erogazione e monitoraggio dei servizi di ristorazione scolastica  sia a gestione diretta del Comune

che in concessione a ditta esterna e di   trasporto scolastico nell’ottica di un miglioramento dei

medesimi, del contenimento della spesa e dell’agevolazione economica per coloro che si trovano in

situazione di comprovata difficoltà; di contro  la raccolta delle domande di iscrizione ai servizi e le

relative  ammissioni  saranno  effettuate  utilizzando  criteri  finalizzati  anche  a  scoraggiare  le

situazioni di morosità e/o di ritardato pagamento.

Confronto con i dirigenti scolastici per cercare di allineare gli orari scolastici per ottimizzare il

servizio di trasporto scolastico a beneficio dell'ambiente, degli utenti e dell'economia.

Conferma delle agevolazioni tariffarie per le scuole dell'infanzia cittadine (statali e paritarie), per

la mensa della scuola primaria e per il trasporto scolastico. 

Mantenimento del  servizio  di  monitoraggio  e  del  sistema HACCP presso  le  cinque cucine delle

mense scolastiche gestite dal Comune (asilo nido comunale e quattro scuole dell'infanzia statali) ed

i sette refettori delle scuole primarie statali.

Stipula convenzione con il Circolo Arci di Poleo per la messa a disposizione di alcuni locali per  il

servizio di refezione della scuola primaria “G.B. Cipani” di Poleo.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Servizi Educativi 3 – Servizi al cittadino Scuola Scuole, Studenti, 
insegnanti, famiglie
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OBIETTIVO OPERATIVO

Rafforzare  il  benessere  psico-fisico  sviluppando  sin  dall'infanzia  il  piacere  del  camminare  e

concorrere  alla  riduzione  del  traffico  intorno  alle  scuole  primarie,  attraverso  il  sostegno  e  la

promozione dei “Piedibus” (modo sano, sicuro, divertente ed ecologico per andare e tornare da

scuola, un autobus umano, formato da un gruppo di bambini “passeggeri” e da adulti “autisti” e

“controllori”), promossi dai gruppi spontanei dei genitori delle scuole primarie.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche sociali - Città 
dei Bambini

5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia 

Sociale Studenti, Genitori, 
Scuole

OBIETTIVO OPERATIVO

Sostegno alle attività estive attraverso la messa a disposizione gratuita nel periodo estivo di locali

scolastici,   per  venire  incontro  alle  esigenze  delle  famiglie  che  intendono  fruire  di  attività

educative  e  ricreative  per  i  propri  ragazzi  nei  mesi  di  sospensione  dell’attività  scolastica.

Proseguirà, pertanto, l’attivazione in questi periodi di appositi centri estivi, nell’ambito dei quali

saranno sviluppati appositi progetti educativi e ricreativi, con particolare riferimento all’attenzione

verso i “beni” del quartiere e della città, ai parchi, alle piazze cittadine, alla relazione sociale fra i

bambini.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Servizi Educativi – 
Politiche sociali - Città 
dei Bambini

3 – Servizi al cittadino
5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia 

Scuola e Sociale Famiglie, Bambini

OBIETTIVO OPERATIVO

Sostegno alle attività di supporto pomeridiano alla didattica.

Corsi di musica gratuiti per allievi da 3 a 15 anni.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Servizi Educativi – Città
dei Bambini

3 – Servizi al cittadino
5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia 

Sociale e Scuola Famiglie, Bambini
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MISSIONE  04 – istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA P0407 - diritto allo studio

OBIETTIVO STRATEGICO

N.  040701  -  L'impegno  amministrativo  si  concretizzerà  nel  raggiungere  un’adeguata

valorizzazione delle strutture scolastiche. Sarà rinsaldato il rapporto  con gli istituti comprensivi

cercando anche di dar vita a progetti che possano aiutare e sostenere i nostri giovani nelle

scelte di vita che li vedono protagonisti. 

OBIETTIVO OPERATIVO

Collaborazione tra comune e istituti scolastici implementando visite presso Municipio, Biblioteca ed

Informagiovani ed aumentando i contatti con i rappresentanti d'Istituto. 

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche Giovanili – 
Cultura – Promozione 
del Territorio

3 – Servizi al cittadino
5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia 

Politiche giovanili Scuole, giovani, genitori

OBIETTIVO OPERATIVO

Promozione  di  ricerche  ed  iniziative  con  enti,  agenzie  ed  università  su  argomenti  qualificanti

dell’attività  pedagogica  e  didattica  (handicap  e  disabilità,  intercultura,  disagio  scolastico,

orientamento e promozione alla lettura, formazione permanente).

Sostegno a progetti interdisciplinari (mondo della scuola, lavoro, sociale ecc..).

Sostegno a progetti proposti dall'Azienda Ulss 7 Pedemontana in ambito scolastico  ed al Centro di

Informazione e consulenza (C.I.C.) rivolto agli studenti degli istituti scolastici superiori.

Versamento quota associativa Fondazione Villa Fabris di Thiene.

Sostegno al Centro Provinciale Istruzione Adulti (C.P.I.A.).

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Servizi Educativi 3 – Servizi al cittadino
5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia 

Scuola e Politiche 
giovanili - Ufficio 
Campus
Biblioteca

Università, Enti, 
agenzie, Studenti, 
Genitori
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OBIETTIVO OPERATIVO

Gestire i contatti e il rapporto con le famiglie, che rappresentano il contesto più influente per lo

sviluppo dei bambini, in quanto portatrici di risorse che devono essere valorizzate in un’ottica di

condivisione e compartecipazione attiva. Promozione e valorizzazione dei comitati genitori delle

scuole nonché sostegno alla realizzazione di progetti ed iniziative nell'ambito della prevenzione ed

inclusione sociale, promossi dai comitati stessi.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Servizi Educativi – 
Politiche sociali – Città 
dei bambini

3 – Servizi al cittadino
5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia 

Scuola e Sociale Famiglie, Bambini

OBIETTIVO OPERATIVO

Sostegno del Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF) degli istituti comprensivi della città, per

potenziare  i  piani  di  offerta  formativa,  nell'ottica  di  una  programmazione  triennale  (PTOF  L.

107/2015) aperta al territorio con il pieno coinvolgimento delle realtà locali.

Sostegno alle scuole dell'infanzia paritarie cittadine.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Servizi Educativi 3 – Servizi al cittadino Scuola Istituti comprensivi, 
Studenti, Famiglie

OBIETTIVO OPERATIVO

Sostegno al diritto allo studio (buono libri, borse di studio/premi di studio comunali e premi di

studio derivanti da lasciti, contributi alle scuole). Fornitura gratuita di libri di testo agli alunni

residenti delle scuole primarie cittadine e non. 

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Servizi Educativi 3 – Servizi al cittadino Scuola Studenti, famiglie
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OBIETTIVO STRATEGICO

N. 040702 - Si  sosterranno le azioni volte all'orientamento scolastico, fondamentali oggi per

tener  allineato  il  percorso  istruttivo  dei  nostri  giovani  con le  reali  esigenze del  mondo del

lavoro, attuale e nelle sue forme di sviluppo.

OBIETTIVO OPERATIVO

Ampliare l'offerta di servizi e iniziative per l'orientamento scolastico ai vari livelli, in un'ottica di

rete  con le altre  realtà  del  territorio,  potenziando l'offerta dell'Informagiovani  verso  le scuole

locali, favorendo maggiori collegamenti  (anche via skype) con le università e sviluppando sportelli

tematici di ambito formativo. 

FORUM ARTE E MESTIERI 

Avvicinare i  ragazzi  alla  realtà lavorativa per  aiutarli  a scoprire le professioni,  capire in modo

concreto  quali  sono  le  competenze  richieste,  trasmettere  conoscenze  attraverso   attività

esperienziali  e laboratori  pratici.  Si  intende valorizzare e sostenere questo innovativo percorso

educativo collaborando con le imprese, le associazioni di categoria, i professionisti  e  gli enti di

formazione del territorio.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche giovanili – 
Cultura – Promozione 
del Territorio

5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia 

Politiche giovanili – 
Ufficio Campus

Studenti, Genitori, 
Utenti informagiovani, 
Scuole, Università
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OBIETTIVO OPERATIVO

Progetto “campus Schio orienta” – promozione, condivisione e conoscenza dell’offerta formativa

del  territorio:  la  politica  dell’amministrazione  sarà  tesa  a  favorire  le  occasioni  di  incontro,

confronto e formazione fra le famiglie e gli educatori, nella consapevolezza che il rapporto con gli

insegnanti,  professionisti  dell’educazione,  può  aiutare  i  genitori  a  prendere  più  chiaramente

coscienza della responsabilità educativa loro affidata e delle opportunità offerte.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Servizi  Educativi -
Campus
Politiche Giovanili

5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia 

Politiche giovanili - 
Ufficio Campus

studenti, genitori, 
Associazioni di 
categoria, imprese, enti
di formazione

OBIETTIVO OPERATIVO

Consolidare l'organizzazione e la gestione del Faber Box,  proponendo  azioni di programmazione e

coordinamento con gli Istituti scolastici del Campus.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche giovanili – 
Cultura – Promozione 
del Territorio

3 – Servizi al cittadino
5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia 

Politiche giovanili – 
Ufficio Campus 

Studenti,  Utenti 
informagiovani, Scuole,
Enti Pubblici, Agenzie 
formative
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MISSIONE  05 – tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

PROGRAMMA P0501 valorizzazione dei beni di interesse storico

OBIETTIVO STRATEGICO

N. 050101 – Intendiamo incentivare e sviluppare la rete museale cittadina (di cui il Lanificio

Conte,l'archivio Lanerossi,  l'archeologia industriale, Palazzo Fogazzaro, Collezione Cibin, ...),

lavorando sulla possibilità di aumentare il patrimonio storico-culturale in dotazione alla città e

di  incrementare  la  collezione  d'arte  civica.  Non  dimentichiamo  la  valorizzazione  delle  sedi

storiche (Chiostri di San Francesco, Fabbrica Alta, Palazzo Fogazzaro, Lanificio Conte, etc). 

OBIETTIVO OPERATIVO

Dopo  essere  partiti,  nel  2015,  col  progetto  che restituirà  alla  città  il  complesso  Jacquard,  un

importante  lavoro  è  stato  svolto  dal  Comitato  Tecnico-Scientifico   per  la  rigenerazione  della

Fabbrica Alta con numerose proposte interessanti. 

L'amministrazione si sta adoperando per definire la situazione giuridica relativa all'atto notarile.

Di tale attività con particolare attenzione alla destinazione urbanistica dell'area è stato incaricato

il legale del Comune Avv. Umberto Poscoliero. 

Si sta predisponendo un progetto per accedere a finanziamenti europei per il recupero finale dell'ex

Asilo Rossi. 

Si sta concretizzando il progetto che darà vita a un Museo didattico-ornitologico.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Sindaco 1- Affari Generali – 
Servizi Finanziari
4 – Lavori Pubblici – 
Sviluppo Economico – 
Ambiente – Protezione 
civile

Servizio Legale e 
Consulenze
Manutenzioni e 
protezione civile  

Cittadini
Operatori economici

OBIETTIVO OPERATIVO

Conservazione,  archiviazione,  inventariazione,  acquisizione,  incremento,  delle  collezioni

conservate presso il museo – palazzo Fogazzaro.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Cultura 3 – Servizi al cittadino Cultura Cittadini
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OBIETTIVO OPERATIVO

Proseguire in stretta collaborazione con la Soprintendenza archivistica e bibliografica del Veneto

nelle azioni di conservazione, inventariazione e valorizzazione dell'Archivio Lanerossi; individuare,

in collaborazione con la Soprintendenza e la Rete delle Biblioteche Vicentine, il  software open

source,  integrato nel  Portale degli  archivi  vicentini,  su cui  migrare i  dati  archivistici  in  nostro

possesso. 

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Cultura 3 – Servizi al cittadino Cultura Studiosi

OBIETTIVO OPERATIVO

Organizzazione  e  gestione  delle  sezioni  espositive  permanenti,  di  mostre  e  attività  espositive

temporanee, nonché di mostre atte a valorizzare la Collezione Cibin-Gori. Attivazione di iniziative

di  promozione  di  Palazzo  Fogazzaro  attraverso  visite  e  laboratori  didattici,  rivolti  agli  istituti

scolastici cittadini. Attività di coordinamento con la rete museale altovicentino, per concordare

eventi a carattere locale e provinciale.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Cultura 3 – Servizi al cittadino Cultura Cittadini
Rete Museale

OBIETTIVO OPERATIVO

Attività di ricerca e valorizzazione della Chiesa di San Francesco, attraverso l'apertura al pubblico,

l'inventariazione  dell'importante  patrimonio  storico-artistico  e  la  predisposizione  del  materiale

necessario (schede cartacee e audioguide) per la fruizione della stessa da parte dei visitatori. 

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Cultura 3 – Servizi al cittadino Cultura Cittadini
Esperti
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MISSIONE  05 – tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

PROGRAMMA P0502 - attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

OBIETTIVO STRATEGICO

N.  050201  -  Promuoveremo  la  crescita  di  associazioni  o  gruppi  di  volontari  che  vogliono

organizzare eventi di vario interesse.

OBIETTIVO OPERATIVO

“Bando culturale” : per  la costruzione del  programma culturale  della città ci  si  propone di

favorire  e  di  privilegiare  le  iniziative  di  qualità,  di  valorizzare  il  rapporto  con  le  istituzioni

cittadine, di sostenere le associazioni, legate al comune da un organico rapporto di collaborazione,

che  in  città  si  cimentano  con  le  produzioni  culturali,  intensificando  il  legame tra  l’offerta  di

“cultura” e il territorio, inteso in tutte le sue valenze, per una piena valorizzazione delle risorse

culturali, storico-artistiche,turistiche ed economiche.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Cultura 3 – Servizi al cittadino Cultura Cittadini, Associazioni

OBIETTIVO OPERATIVO

Promozione  e  sostegno  (non  solo  economico)  delle  singole  associazioni  culturali  presenti  nel

territorio, in quanto risulta ancor più significativo,  in  questo particolare momento di congiuntura

socio-economica  non  favorevole,  il  fatto  che  la  cultura  debba  svolgere  la  propria  funzione  di

collante sociale, di elemento catalizzatore di nuove energie e di sviluppo sociale ed economico, per

la sua carica di innovazione e creatività, sulla quale anche il mondo economico e produttivo deve

decisamente puntare. Promozione e sostegno a favore della cultura e storia veneta.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Cultura
Consigliere delegato

3 – Servizi al cittadino Cultura Associazioni
Cittadini

OBIETTIVO OPERATIVO

Operare in stretta collaborazione con la Fondazione Teatro Civico al fine di progettare rassegne di

teatro e teatro amatoriale, disciplinando i rapporti attraverso apposite convenzioni.

Collaborare sinergicamente con il Cineforum Altovicentino per le rassegne di cinema invernale  e

cinema estivo.

Cooperazione  attiva  con  l'Accademia  musicale  creando  occasioni  di  eventi  e  manifestazioni  e

promuovendo la nascita dell'orchestra giovanile del Campus.
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Referato Settore Servizio Portatori interesse

Cultura 3 – Servizi al cittadino Cultura Associazioni
Cittadini

OBIETTIVO OPERATIVO

Promuovere e  sostenere  le attività di  ricerca  e studio relativi  al  nostro territorio  ad opera di

associazioni e cittadini.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Cultura 3 – Servizi al cittadino Cultura Associazioni
Cittadini

OBIETTIVO OPERATIVO

Sostegno e collaborazione alla Fondazione Università Adulti/Anziani di Vicenza per l'organizzazione 

dell'iniziativa “Università Adulti/Anziani”.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Servizi Educativi - 
Campus

3 – Servizi al cittadino Scuola Adulti, anziani

OBIETTIVO OPERATIVO

Sostegno e collaborazione al C.R.EU.S per la realizzazione dell'iniziativa “EuroMaster” riservata agli 

studenti delle  scuole superiori cittadine. 

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Servizi Educativi - 
Campus

3 – Servizi al cittadino Scuola Scuole superiori, 
studenti

Comune di Schio - Documento Unico di Programmazione 2020/2022 79



OBIETTIVO STRATEGICO

N. 050202- Vista la grande importanza come “volano” e riferimento culturale della biblioteca, ci

si propone di ottimizzarne i servizi sostenendone e migliorando la sua funzionalità.

OBIETTIVO OPERATIVO

Realizzazione di iniziative di promozione, intese a focalizzare e promuovere il patrimonio e i servizi

erogati  a  favore  di  utenti  attuali   e  potenziali,  anche  attraverso  l'uso  dei  social  network,

sostenendo il dialogo digitale con l'obiettivo di consolidare la presenza della biblioteca all'interno

del  tessuto  culturale  cittadino  e  di  potenziare  l'accesso  ai  servizi  tramite  nuove  modalità  di

fruizione.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche Giovanili – 
Cultura – Promozione 
del Territorio

5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia 

Biblioteca Archivi e 
fondi storici 

Cittadini, Utenti

OBIETTIVO OPERATIVO

Realizzazione di iniziative culturali finalizzate alla promozione del libro, all'interno del progetto

“Patto di lettura”, relativo alla nomina del Comune di Schio, quale “Città che legge”. Favoriremo

la massima partecipazione e condivisione con i diversi protagonisti della lettura in città, attraverso

progetti  rivolti  sia  ad  un  pubblico  adulto  che  di  bambini  e  ragazzi.  Potenziamento  e

implementazione delle proposte di visita agli istituti di istruzione di ogni ordine e grado della città

(visite guidate, progetti di information literacy, progetti di alternanza scuola -lavoro).

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche Giovanili – 
Cultura – Promozione 
del Territorio

5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia 

Biblioteca Archivi e 
fondi storici 

Cittadini, Utenti

OBIETTIVO OPERATIVO

Adozione e fase di inizio della nuova convenzione per la rete bibliotecaria, con partecipazione ai

relativi gruppi di lavoro per attività bibliotecarie sovra-comunali per le finalità della citata rete.

Consolidamento delle nuove modalità di erogazione dei servizi e del prestito digitale. Attive ed in

fase di consolidamento le seguenti convenzioni:

a) Progetto Regionale Veneto per il libro antico per la catalogazione del patrimonio librario antico

della biblioteca civica su catalogo nazionale;

b) Progetto nazionale “Associazione Catalogo Periodici Nazionale” per i periodici storici e di pregio

della struttura.
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Si intende inoltre verificare la possibilità di attivare la convenzione per i manoscritti della struttura

all'interno del progetto Manus della Regione Veneto.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche Giovanili – 
Cultura – Promozione 
del Territorio

5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia 

Biblioteca Archivi e 
fondi storici 

Cittadini, Utenti

OBIETTIVO OPERATIVO

Si intende attivare il progetto “Biblioschio digitale”, con la messa on line di materiali della sezione

locale per la fruizione pubblica di libri e documenti della storia della città di Schio. Per la sezione

archivi  si intende attivare una forma di collaborazione con la Provincia di Vicenza per l'adesione al

progetto “Archivi vicentini”.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche Giovanili – 
Cultura – Promozione 
del Territorio

5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia 

Biblioteca Archivi e 
fondi storici 

Cittadini, Utenti
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OBIETTIVO STRATEGICO

N. 050203 - Cercheremo la collaborazione con istituti di ricerca, scuole, enti pubblici e privati

ed associazioni per dar vita a manifestazioni di avanguardia tecnologica.

OBIETTIVO OPERATIVO

“Schio – Distretto della Scienza e Tecnologia”: cultura, formazione, scuola, imprese per la crescita

della città,  vero e proprio volano per lo sviluppo.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Cultura 3 – Servizi al cittadino 
Staff del Sindaco

Cultura 
Servizio Comunicazione

Cittadini, imprese

OBIETTIVO OPERATIVO

Coordinare e sostenere, attraverso apposita convenzione, l'attività dell'ass. Schio distretto della

scienza e della tecnologia, volta alla realizzazione di una mostra permanente che racconti, negli

spazi di archeologia industriale del Lanificio Conte, la straordinaria storia industriale di Schio e

l'ancora  poco  conosciuta  realtà  imprendioriale  dell'Altovicentino.  Tale  mostra  permanente,  in

continua evoluzione e trasformazione, attraverso le nuove tecnologie e un sapiente coinvolgimento

degli  istituti  scolastici,  paleserà  al  visitatore  l'incredibile  ricchezza  di  attività  imprenditoriali

presenti nel nostro territorio.  

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Cultura 3 – Servizi al cittadino 
Staff del Sindaco

Cultura Cittadini, imprese, 
studenti, esperti

OBIETTIVO OPERATIVO

Potenziamento  delle  infrastrutture  per  la  riduzione  del  “digital  divide”,  per  la  cittadinanza

digitale, ma anche per aumentare l'offerta di iniziative di promozione dell'avanguardia tecnologica.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Servizi  Educativi – 
Politiche Giovanili – 
Cultura – Promozione 
del Territorio

5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia 

Politiche giovanili - 
Ufficio Campus

Cittadini, imprese
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OBIETTIVO STRATEGICO

N. 050204 – Gemellaggi: promuoveremo il costante incontro e le attività comuni con le città

gemellate, favorendo, inoltre, nuove occasioni di contatto con gli emigrati di origine scledense. 

OBIETTIVO OPERATIVO

Gestione e cura delle attività di  gemellaggio;  tali  attività verranno declinate –  ove possibile  -

sempre più anche in termini di cooperazione socioeconomica ed educativo-culturale, utilizzando

eventualmente, a cura dei vari uffici, anche i canali comunitari, oltre al rapporto con Creus. Si

confermeranno e incrementeranno le azioni di scambio culturale, scolastico, sportivo, professionale

con le città di Landshut, Petange, rilanciando un contatto con Kaposvàr e con la città amica di

Grigny. 

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Cultura 1 – Affari Generali – 
servizi finanziari

Uffici diretta 
collaborazione 
Segretario e vari altri 
uffici di volta in volta 
coinvolti

Cittadini
Associazioni, imprese
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MISSIONE  06 – politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA P0601 – sport e tempo libero 

OBIETTIVO STRATEGICO

N. 060101 - Con un progetto concordato e condiviso proseguiremo con gli interventi di recupero

e rilancio di tutti gli impianti sportivi comunali. 

OBIETTIVO OPERATIVO

Continueremo nel percorso intrapreso di sistemazione dei centri sportivi con l'obiettivo di creare 

una Cittadella dello Sport. 

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Sindaco
Sport

Staff del sindaco
4 – Lavori Pubblici – 
Sviluppo Economico – 
Ambiente – Protezione 
civile 
2 - Urbanistica Edilizia 
Privata Cimiteriali Sport

Staff del Sindaco
Dirigenti

Atleti
Spettatori
Famiglie
Associazioni sportive

OBIETTIVO OPERATIVO

Concessione di impianti sportivi  con investimenti a carico del concessionario (tennis, Stadio De Rigo,

Palasport, Piscina) con responsabilizzazione del concessionario/Associazione Sportiva e previa 

valutazione tecnico-economica sulla convenienza e opportunità dell'intervento.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Sport 2 - Urbanistica Edilizia 
Privata Cimiteriali Sport

Dirigente Atleti 
Spettatori
Famiglie
Associazioni sportive

OBIETTIVO OPERATIVO

Sostegno all‘area sportiva e ricreativa di Raga.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Sport 2 - Urbanistica Edilizia 
Privata Cimiteriali Sport

Dirigente Atleti 
Spettatori
Famiglie
Associazioni sportive
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OBIETTIVO OPERATIVO

Sosterremo le iniziative agonistiche e di promozione per sport considerati minori e motoristici e

valuteremo la realizzazione di nuove strutture. 

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Sport 2 - Urbanistica Edilizia 
Privata Cimiteriali Sport

Dirigente Atleti
Spettatori
Famiglie
Associazioni sportive

OBIETTIVO OPERATIVO

Valuteremo eventuali proposte di privati volte alla realizzazione di un poligono di tiro.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Sport 2 - Urbanistica Edilizia 
Privata Cimiteriali Sport

Dirigente Atleti
Spettatori
Famiglie
Associazioni sportive

OBIETTIVO OPERATIVO

Agiremo sul centro di via Riboli, dando priorità alla progettazione di una nuova struttura coperta

per atletica/lanci/basket/pallamano  al posto della struttura geodetica esistente e degli spazi ex

tennis. Successivamente interverremo ristrutturando ed ampliando la foresteria e gli spogliatoi e

con riqualificazione della pista di atletica e relativa illuminazione. I fondi son già previsti in Piano

delle Opere con l'obiettivo di renderlo un Centro di Preparazione Paralimpica. 

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Lavori pubblici Sport Staff del sindaco

4 – LLPP– Ambiente - 

Sviluppo economico 

2 - Urbanistica Edilizia 

Privata Cimiteriali Sport

Staff del sindaco

Manutenzioni e 

protezione civile

Sport

Atleti

Spettatori

Famiglie

Associazioni sportive

OBIETTIVO OPERATIVO

Sosterremo  lo  sport  giovanile  come  strumento  di  crescita  integrale  della  persona  cercando  di

aumentare le risorse e le associazioni beneficiarie

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Sport  2 - Urbanistica Edilizia 
Privata Cimiteriali Sport

Sport Giovani Atleti
Famiglie
Associazioni sportive
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OBIETTIVO OPERATIVO

Promuoveremo un progetto condiviso di sport tra le associazioni di ogni disciplina, per facilitare la

collaborazione, i rapporti/scambi tra associazioni in materia di formazione di dirigenti, allenatori,

atleti,  sui  temi  etici,  sportivi,  atletici,  nelle  materie  della  sicurezza,delle  assicurazioni,  della

gestione degli impianti, oltre che mirare ad economie di scala per servizi/forniture delle associazioni

medesime.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Sport  2 - Urbanistica Edilizia 
Privata Cimiteriali Sport

Sport Giovani Atleti
Famiglie
Associazioni sportive

OBIETTIVO OPERATIVO

Sostenere  le  associazioni  di  calcio  che  –  oltre  ad  essere  coinvolte  nel  progetto  di  condivisione

generale (Obiettivo Oper. Precedente) – potranno condividere utilizzi e gestioni dei campi sportivi di

calcio  della  Città,  anche  alla  luce  delle  realizzazioni  in  sintetico   di  alcune  strutture  sportive

comunali.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Sport  2 - Urbanistica Edilizia 
Privata Cimiteriali Sport

Sport Giovani Atleti
Famiglie
Associazioni sportive
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N. 060102 OBIETTIVO STRATEGICO

Acquisizione titolo “Schio Città Europea dello Sport 2022” come  occasione per far conoscere il

nome  di  Schio  a  livello  nazionale  ed  internazionale.  Un'opportunità  sia  dal  punto  di  vista

sportivo, che turistico e promozionale.

OBIETTIVO OPERATIVO

Gestione di tutto l'iter, dal 2019 al 2022 per ottenere il  premio Europeo nel 2022 con l'obiettivo di

promuovere la città e le sue bellezze e peculiarità ambientali, sportive, ricreative nonché dare un

eccezionale impulso all'attività sportiva giovanile anche tramite interventi formativi e promozionali

nelle scuole cittadine.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Sindaco
Comunicazione
Sport
Promozione Territorio
Ambiente
Cultura
Scuola
Manutenzioni

Staff del Sindaco
 2 - Urbanistica Edilizia 
Privata Cimiteriali Sport
Dirigenti dei Settori 
interessati 

Staff del Sindaco
Sport
Promozione Territorio
Ambiente
Cultura
Scuola
Manutenzioni

Giovani Atleti
Famiglie
Associazioni sportive
Attività economiche 
Scuole
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MISSIONE  06 – politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA P0602 - giovani

OBIETTIVO STRATEGICO 

N. 060201 – Sosterremo programmi ed iniziative dirette alla valorizzazione e protagonismo dei

giovani per sostenerli nelle scelte che riguardano il loro futuro.

OBIETTIVO OPERATIVO

Consolideremo  quanto  già  proposto  dallo  sportello  Informagiovani,  proponendo  esperienze  di

formazione finalizzate a  migliorare  l'occupabilità  e  le  opportunità di  inserimento lavorativo  ed

auto-imprenditoriale dei giovani.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche giovanili – 
Cultura – Promozione 
del Territorio

5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia 

Personale - Politiche 
giovanili

Giovani

OBIETTIVO STRATEGICO

N. 060202 - Daremo vita e sosterremo con efficacia azioni che possano fornire aiuto (anche

preventivo) ai ragazzi per problemi alimentari, psicologici e disagi da dipendenze.

OBIETTIVO OPERATIVO

Conferenze, dibattiti, spettacoli, laboratori e mostre coinvolgendo i ragazzi e figure “di successo”

e/o persone con ex dipendenze. Collaborazione con Enti ed Associazioni di volontariato (Gruppo

Giovani  CRI – AVIS – SCOUT) – (es. ULSS – Educazione alla salute).

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche giovanili – 
Cultura – Promozione 
del Territorio

5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia 

Politiche giovanili Giovani
Famiglie Associazioni 

OBIETTIVO OPERATIVO

Promuoveremo e ci occuperemo della gestione logistica di cicli di incontri divulgativi e informativi

volti a sensibilizzare i giovani rispetto a problemi alimentari, lotta alle ludopatie e disagi legati alle

dipendenze anche in collaborazione con l'Azienda ULSS 7 e con le associazioni  del terzo settore.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche sociali – Città 
dei Bambini - Politiche 
giovanili – Cultura – 
Promozione del 
Territorio

5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia 

Sociale
Politiche giovanili

Giovani 
Famiglie
Associazioni 
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MISSIONE  07 – turismo

PROGRAMMA P0701 - sviluppo e valorizzazione del turismo

OBIETTIVO STRATEGICO

N.  070101  -   Proseguiremo  nelle  azioni  di  promozioni  del  territorio  sostenendo  anche  le

associazioni di impresa che si sono organizzate. Daremo concretezza alla nuova Associazione

Europea  denominata  Romea  Strata  di  cui  siamo  soci  fondatori.  Lavoreremo  in  sinergia  con

l'Unione dei Comuni per promozioni mirate. Il nostro territorio, la storia e la cultura sono temi

che sono cresciuti esponenzialmente e che continueremo a promuovere e strutturare per farli

conoscere ai nostri concittadini e attrarre sempre più visitatori.

Proseguiremo ed incentiveremo l'escursionismo e il turismo anche mediante la creazione di 

nuovi percorsi urbani e anelli di collegamenti cicloturistici sovracomunali.

OBIETTIVO OPERATIVO

Gestione e promozione delle visite guidate al patrimonio di archeologia industriale per studenti di

ogni ordine e grado e gruppi di visitatori adulti. Allargamento all'Unione dei Comuni del progetto

“portale VisitSchio”.

Continua presenza nei Saloni e Fiere per la promozione. Sostegno alle associazioni e Reti d'Impresa

costituitesi sul territorio. Partecipazione attiva a progetti sostenuti da Enti superiori.

Realizzazione  di  materiale  cartaceo  e  digitale  relativo  a  percorsi  attrattivi.  Collaborazione  e

coinvolgimento del mondo della scuola su progetti specifici e ALS (alternanza Scuola Lavoro).

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Turismo 4  –  Lavori  Pubblici  –
Sviluppo  Economico  –
Ambiente  –  Protezione
civile 

Sviluppo Economico
Ufficio  Promozione  del
territorio

Categorie  del  settore,
operatori  culturali,
categorie economiche 

OBIETTIVO OPERATIVO

Coinvolgere i giovani per far sì che diventino il volano per il turismo attraverso concorsi di idee,

Festival, stage e laboratori che permettano di creare il "pacchetto Schio" comprensivo di visite,

guide, percorsi, storia e attività da svolgere nel nostro territorio.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche giovanili
Turismo

5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia 

Politiche giovanili 
Sviluppo Economico

Unione montana – cat. 
Economiche 
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OBIETTIVO OPERATIVO

Si  intende  continuare  la  sinergia  e  la  collaborazione  con  le  attività  economiche  e  le  loro

rappresentanze affinché  vengano promosse  iniziative  di  promozione  del  territorio,  dei  luoghi  di

particolare rilievo e dei prodotti tipici locali.

Si intende organizzare, proseguendo le edizioni dei precedenti anni, corsi di formazione rivolti ad

operatori del settore del commercio, della ristorazione e della ricettività e del settore agricolo, al

fine di fornire loro strumenti concreti per implementare l'attrattività delle loro aziende e il loro

ruolo  di  soggetti  promotori  attivi  del  territorio  anche  attraverso  modalità  innovative  nuove  e

strumenti tecnologici attuali.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Turismo 4 – Lavori Pubblici – 

Sviluppo Economico – 

Ambiente – Protezione 

civile 

Sviluppo economico

Ufficio Promozione del 

territorio

Categorie economiche

Turisti

OBIETTIVO OPERATIVO

Terminato l'intervento strutturale della Centrale Idroelettrica presente all'interno del Lanificio Conte

a fini didattico turistici, la sala sarà aperta e tabellata affinché si possa approfondire la conoscenza

legata all'evoluzione nel campo dell'energia elettrica e alla presenza della Roggia Maestra nel centro

storico cittadino; una nuova risorsa per la valorizzazione della tradizione industriale della nostra

Città. Si valuterà di utilizzare a scopo museale anche altri spazi del lanificio Conte, vista la possibile

collaborazione con aziende del territorio.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Ambiente

Turismo

4 – Lavori Pubblici – 
Sviluppo Economico – 
Ambiente – Protezione 
civile 

Ambiente
Sviluppo economico
Ufficio Promozione del 
territorio
Manutenzioni

Gruppi scolastici, 
ricercatori
Visitatori 
Turisti
Cittadini

OBIETTIVO OPERATIVO

Valorizzazione e promozione sentieri zone collinari. Realizzazione aree picnic ed elementi nuovi di

attrazione.  Miglioramento  manutenzione  cigli  stradali  zone  collinari.  Interventi  di  manutenzione

straordinarie e valorizzazione siti Grande Guerra. Progetto specifico per le aree collinari.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Turismo 4 – Lavori Pubblici – 
Sviluppo Economico – 
Ambiente – Protezione 
civile 

Ambiente Verde PAES
Sviluppo economico
Ufficio Promozione del 
territorio

Consigli di Quartiere, 
altri comuni, Regione, 
proprietari terreni 
limitrofi a strade
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OBIETTIVO OPERATIVO

Valorizzazione  del  Giardino  Jacquard  e  del  patrimonio  dell'archeologia  industriale  attraverso  la

mostra internazionale di orchidee, punto di riferimento nazionale per gli appassionati. 

La promozione del Giardino Jacquard avverrà mediante la costante apertura nel periodo primavera

estate e in altre occasioni speciali, e produzione di nuovi percorsi urbani collegati all'unicità del

Patrimonio industriale.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Cultura
Sviluppo Economico

3 – Servizi al cittadino 
4 -  Lavori Pubblici – 
Sviluppo Economico – 
Ambiente – Protezione 
civile 

Cultura
Sviluppo Economico
Ufficio promozione del 
Territorio

Categorie del settore, 
operatori culturali, 
categorie economiche 

OBIETTIVO OPERATIVO

Progettazione  esecutiva  per  il  “Restauro  Teatro  Jacquard  e  tettoia  operai”,  dopo  acquisizione

dell'autorizzazione paesaggistica sul progetto di fattibilità tecnica ed economica già redatto.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Lavori pubblici 4 – Lavori Pubblici – 
Sviluppo Economico – 
Ambiente – Protezione 
civile 

Dirigente
Manutenzioni
Sviluppo Economico

Categorie del settore 
categorie economiche 
Visitatori

OBIETTIVO OPERATIVO

Progetto di valorizzazione aree collinari cittadine, attività di marketing territoriale volto a costruire

rete informale di operatori, connotare l'area ed associarla ad un brand, incrementare gli arrivi e

l'acquisto di  prodotti  locali,  accordi con professionisti  per la creazione di  pacchetti  turistici.  Le

attività nello specifico riguardano l'analisi del contesto territoriale, supporto alla stesura di accordo

tra operatori, formazione di base rivolta agli operatori, creazione e aggiornamento di canali social

per raccontare in modo emozionale e accattivante il territorio, realizzazione opuscolo descrittivo.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Turismo 4 – Lavori Pubblici – 
Sviluppo Economico – 
Ambiente – Protezione 
civile 

Sviluppo economico – 
Ufficio promozione del 
territorio

Operatori di progetto 
residenti nelle aree 
collinari
Visitatori e Turisti
Categorie economiche
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OBIETTIVO STRATEGICO

N. 070102 – RIGENERAZIONE FABBRICA ALTA E ATTIVITA' ESTIVA AREA ANTISTANTE 

Sviluppo di varie attività collegate ad ambiti artistici e culturali diversi da programmare per la

continua rigenerazione della Fabbrica Alta quale monumento emblema della Città. Le attività

saranno  svolte  anche  all'esterno  nel  cortile  antistante  la  fabbrica  in  collaborazione  con  il

Distretto del commercio. 

OBIETTIVO OPERATIVO

Realizzazione eventi e attività varie in ambito artistico culturale con elementi di carattere innovativi

in collaborazione con Associazioni, soggetti territoriali, nazionali ed europei.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Turismo 4 – Sviluppo Economico 
promozione del 
territorio

Sviluppo economico – 
Ufficio promozione del 
territorio
Ambiente
Comunicazione
Biblioteca
Cultura
Politiche giovanili
Sport 
Sit - Ecografico
PA digitale

Visitatori, Turisti, 
cittadini
Categorie economiche
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OBIETTIVO STRATEGICO

N.  070103  -  POTENZIAMENTO  DELL'EDUCAZIONE  AL  PATRIMONIO  CULTURALE,  ARTISTICO,

PAESAGGISTICO

Realizzazione, in collaborazione con gli istituti superiori della Città, di progetti e azioni che

sensibilizzino gli studenti al proprio patrimonio culturale, artistico e paesaggistico con l'obiettivo

formativo di  educarli  alla  sua tutela,  trasmettendo loro il  valore che ha per  la  Comunità e

valorizzandone appieno la dimensione di bene comune e il potenziale che può generare per lo

sviluppo democratico e civico del Paese e dei territori. Ci si prefigge anche la restituzione alla

cittadinanza e ai visitatori delle attività realizzate mediante la produzione di materiali, eventi,

visite guidate, espozioni ecc., anche mediante attività di ASL (alternanza scuola lavoro)

OBIETTIVO OPERATIVO

L'ufficio promozione territorio proporrà e collaborerà con gli istituti superiori interessati a progetti

aventi per oggetto la produzione di materiali, eventi, visite guidate, esposizioni, ecc.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Turismo 4 – Sviluppo Economico 
promozione del 
territorio

Sviluppo economico – 
Ufficio promozione del 
territorio
Innovazione e PA 
digitale
Cultura
Biblioteca 
Politiche giovanili

Istituti scolastici
Cittadini
Visitatori e Turisti
Categorie economiche
Studenti di classi 
precedenti rispetto a 
quelle coinvolte 
attualmente
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MISSIONE  08 – assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMA P0801 - urbanistica e assetto del territorio 

OBIETTIVO STRATEGICO

N. 080101 - Rivedere il piano urbanistico del centro storico  rendendo più facile la realizzazione

di piccoli interventi al fine di migliorarne la vivibilità da  parte dei residenti, incentivando il

recupero per preservare il territorio.

OBIETTIVO OPERATIVO

Continueremo a sostenere tramite contributi gli interventi di riqualificazione degli edifici privati.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Urbanistica 
Edilizia privata

2 - Urbanistica Edilizia 
Privata Cimiteriali Sport

Dirigente Cittadini
Proprietari di immobili
Operatori economici

OBIETTIVO OPERATIVO

Rivedremo il Piano degli Interventi (P.I.) con una variante tematica finalizzata al recepimento della

L.R.  14/2017  sul  consumo  di  suolo,  prestando  particolare  attenzione  alle  Norme  Tecniche  di

Attuazione e al loro coordinamento con il Regolamento Edilizio. Tale variante è propedeutica ad una

sua  successiva  variante  generale  del  P.I.  che  ripianifichi  il  territorio  in  funzione  delle  mutate

esigenze dei cittadini oltre che del nuovo quadro normativo.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Urbanistica 
Edilizia privata

2 - Urbanistica Edilizia 
Privata Cimiteriali Sport

Dirigente Cittadini
Proprietari di immobili
Operatori economici
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OBIETTIVO OPERATIVO

E'  stata effettuata la  trasposizione nel   Piano degli  Interventi  (P.I.)  della  banca dati  del  Piano

Regolatore Generale secondo le specifiche della Regione Veneto e aggiorneremo il piano conoscitivo

di cui  all'art.  11 bis  della L.R. 11/2004. Il  tutto in vista dell'implementazione del più ampio e

strategico progetto del Geodatabase (SIT).

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Urbanistica 
Edilizia privata
Consigliere delegato

2 - Urbanistica Edilizia 
Privata Cimiteriali Sport

Dirigente Cittadini
Proprietari di immobili
Operatori economici

OBIETTIVO STRATEGICO

N. 080102 – Proseguire l’implementazione del Progetto del SIT - Sistema Informativo Territoriale

Comunale, riconosciuto come “strategico e prioritario per l’organizzazione dell’Ente”. Il SIT

Comunale è un progetto articolato in diverse fasi costitutive; strumento efficiente di controllo

costante del territorio e di supporto decisionale, attraverso l’integrazione dei dati territoriali

con i dati gestionali degli uffici, offrendo un quadro di conoscenza distribuita del territorio nei

suoi diversi aspetti costitutivi.

OBIETTIVO OPERATIVO

Terminato il rilievo georeferenziato dei Numeri Civici esterni, avviare l’attività di revisione della

Numerazione Civica sull’intero territorio comunale, in applicazione delle normative vigenti e delle

“buone pratiche” gestionali. La Numerazione Civica è una banca dati informativa essenziale per

l’implementazione del Progetto SIT.

Referato Settore Ufficio Portatori interesse

Urbanistica - Lavori 
Pubblici - Edilizia 
Privata - Sistema 
Informativo Territoriale 
(SIT) 

3 – Servizi al Cittadino SIT – Ecografico

Dirigente

Amministrazione,
Cittadini,
Operatori  economici,
Professionisti,  Aziende
Partecipate

OBIETTIVO OPERATIVO

Definire ed attuare le procedure gestionali per garantire l’aggiornamento sistematico della Nuova

Carta Tecnica Regionale Numerica (CTRN) ed il DataBase Topografico (DBT), il nuovo standard della

cartografia digitale di base, banca dati informativa fondante per l’attuazione del Progetto SIT.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Urbanistica - Lavori 
Pubblici - Edilizia 
Privata - Sistema 
Informativo Territoriale 
(SIT) 

3 – Servizi al Cittadino SIT – Ecografico

Dirigente

Amministrazione,
Cittadini,
Operatori  economici,
Professionisti,  Aziende
Partecipate
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OBIETTIVO OPERATIVO

Proseguire l’implementazione e garantire l’aggiornamento sistematico del GeoPortale Cartografico

Comunale,  la  piattaforma  tecnologica  WebGIS  di  pubblicazione  e  di  condivisione  in

intranet/internet  dei  diversi  dati  territoriali  (nuova  cartografia  di  base,  immagini  aeree,

ortofotografie, cartografie storiche, pianificazione urbanistica, stradario comunale, numerazione

civica,  rete  geodetica,  catasto,  protezione  civile,  reti  civiche  …).  Proseguire  nell’attività  di

formazione e promozione del più largo impiego del GeoPortale e dei suoi dati, sia internamente sia

esternamente all’Amministrazione Comunale.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Urbanistica - Lavori 
Pubblici - Edilizia 
Privata - Sistema 
Informativo Territoriale 
(SIT) 

3 – Servizi al Cittadino SIT – Ecografico
Dirigente

Amministrazione,
Cittadini,
Operatori  economici,
Professionisti,  Aziende
Partecipate

OBIETTIVO OPERATIVO

Sviluppare  singoli  progetti  tematici,  sempre  strutturati  sulla  base  dei  dati  territoriali

georeferenziati, in sinergia con i diversi Settori ed Uffici dell’Amministrazione in base alle singole

esigenze  gestionali,  per  poi  pubblicarli  e  condividerli  attraverso  il  GeoPortale  Cartografico

Comunale.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Urbanistica - Lavori 
Pubblici - Edilizia 
Privata - Sistema 
Informativo Territoriale 
(SIT) 

3 – Servizi al Cittadino SIT – Ecografico
Dirigente

Amministrazione,
Professionisti, Aziende

OBIETTIVO OPERATIVO

Pubblicare e rendere operativa la Rete Geodetica (RG), apparato informativo costituito da vertici di

coordinate  geografiche  note  e  materializzati  fisicamente  sul  territorio.  La  RG  permette  di

appoggiare  con  elevatissima  precisione  i  rilievi  topografici  ai  sistemi  cartografici  ufficiali  di

riferimento e contribuisce a garantire l’aggiornamento sistematico della nuova cartografia di base

(Nuova Carta Tecnica Regionale Numerica e DataBase Topografico).  

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Urbanistica - Lavori 
Pubblici - Edilizia 
Privata - Sistema 
Informativo Territoriale 
(SIT) 

3 – Servizi al Cittadino SIT – Ecografico
Dirigente

Amministrazione, 
Professionisti, Aziende 
Partecipate
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OBIETTIVO OPERATIVO

Produrre dati territoriali e sviluppare politiche e servizi finalizzati alla pubblicazione ed all’impiego

di Dati Aperti (Open Data): informazioni rese liberamente accessibili (una volta verificate e fatte

salve le questioni di privacy) per sviluppare servizi a favore di Cittadini, Professionisti ed Imprese.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Urbanistica - Lavori 
Pubblici - Edilizia 
Privata - Sistema 
Informativo Territoriale 
(SIT) 

3 – Servizi al Cittadino SIT – Ecografico
Dirigente

Amministrazione, 
Cittadini, Professionisti,
Operatori economici,  
Aziende Partecipate

OBIETTIVO STRATEGICO

N.  080103-  Proseguiremo nel  percorso  di  ridefinizione  del  concetto  di  vivibilità  del  centro

storico e dei quartieri con una serie di proposte che nascono dal dialogo con le persone.

OBIETTIVO OPERATIVO

Per incentivare la permanenza nelle contrade, adotteremo gli opportuni strumenti urbanistici volti

ad alleviare i mille vincoli che frenano di fatto la residenzialità. E' stato attivato quindi un gruppo

di  lavoro  con professionisti  indicati  dai  rispettivi  Albi/collegi  per  aggiornare  il  Prontuario  degli

interventi in zona agricola con l'obiettivo di approvare il nuovo Prontuario entro l'inizio 2020.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Urbanistica 
Edilizia privata
Consigliere delegato

2 - Urbanistica Edilizia 
Privata Cimiteriali Sport

Dirigente Cittadini
Proprietari di immobili
Operatori economici

OBIETTIVO OPERATIVO

E' in corso la definizione del nuovo Regolamento Edilizio Comunale in conformità al Regolamento

Edilizio tipo statale/regionale e coordinato con la L.R. 14/2017 sul consumo di  suolo.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Urbanistica 
Edilizia privata

2 - Urbanistica Edilizia 
Privata Cimiteriali Sport

Dirigente Cittadini
Proprietari di immobili
Operatori economici
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OBIETTIVO OPERATIVO

Al fine di riqualificare gli spazi pubblici sia del centro che dei quartieri, arricchiremo l'arredo delle 

aree giochi nei parchi cittadini e porremo attenzione alla pulizia. 

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Ambiente  4 – Lavori Pubblici – 
Sviluppo Economico – 
Ambiente – Protezione 
civile 

Ambiente Cittadini
Visitatori

OBIETTIVO OPERATIVO

A seguito della progettazione partecipata conclusa nel 2018  proseguire nella progettazione della 

riqualificazione di Piazza dello Statuto. Il progettista incaricato dovrà analizzare tutte le 88 

proposte raccolte e valutarne la bontà e la fattibilità per tradurlo in un progetto di sintesi.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Lavori pubblici 4 – Lavori Pubblici – 
Sviluppo Economico – 
Ambiente – Protezione 
civile 

Viabilità Cittadini
Visitatori
categorie economiche

OBIETTIVO OPERATIVO

Nel mese di giugno 2018 è partito il nuovo contratto per la manutenzione del verde pubblico. Il

competente ufficio comunale presterà particolare attenzione al lavoro della nuova ditta appaltatrice

al fine di garantire un miglioramento della qualità del verde pubblico.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Ambiente  4 – Lavori Pubblici – 
Sviluppo Economico – 
Ambiente – Protezione 
civile 

Ambiente Cittadini
Visitatori

OBIETTIVO OPERATIVO

Riqualificazione degli spazi pubblici attraverso la valorizzazione degli elementi vegetali.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Ambiente  4 – Lavori Pubblici – 
Sviluppo Economico – 
Ambiente – Protezione 
civile 

Ambiente Cittadini
Visitatori
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OBIETTIVO OPERATIVO

Eseguiremo un censimento degli  edifici  pubblici  presenti  in  città  e  valuteremo l'adozione di  un

apposito   Regolamento  sulla  collaborazione  tra  cittadini  ed  amministrazione  per  la  cura  e  la

rigenerazione  dei  beni  comuni  urbani   al  fine  di  recuperare  gli  spazi  pubblici  inutilizzati

coinvolgendo la cittadinanza attiva.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Lavori pubblici
Urbanistica 
Edilizia privata
Consigliere delegato

2- Urbanistica, Edilizia 
Privata, Cimiteriali Sport
4 – LLPP– Ambiente - 
Sviluppo economico - SIT

Dirigenti Cittadini, professionisti,
categorie economiche
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MISSIONE  09 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA P0901 - difesa del suolo

OBIETTIVO STRATEGICO

N.090101 - Pianificheremo interventi per il recupero idrogeologico e salvaguardia del territorio

OBIETTIVO OPERATIVO

Verificati  i  punti  critici  e  stilata  la  graduatoria  di  priorità,  sono  in  corso  di  realizzazione  gli

interventi sulla base della disponibilità economica.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Lavori pubblici 4 – Lavori Pubblici – 
Sviluppo Economico – 
Ambiente – Protezione 
civile 

Viabilità Cittadini

OBIETTIVO OPERATIVO

Proseguiremo con l'approfondimento dello studio di microzonazione sismica per diminuire il rischio

sismico e migliorare l'operatività del Piano Comunale di Protezione Civile.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Urbanistica edilizia 
privata
Consigliere delegato

2 – Urbanistica Edilizia 
Privata Cimiteriali Sport
Ufficio associato di 
Protezione Civile

Dirigente Cittadini
Associazioni di 
Protezione Civile

OBIETTIVO OPERATIVO

Proseguiremo  con  l'approfondimento  delle  condizioni  di  pericolo  e  rischio  di  alcune  zone  di

attenzione individuate dal  PAI  (Piano di  Assetto Idrogeologico) per  assegnare specifiche classi  di

pericolosità e proporne la classificazione a Regione e Autorità di Bacino.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Urbanistica edilizia 
privata
Consigliere delegato

2 – Urbanistica Edilizia 
Privata Cimiteriali Sport

Dirigente Cittadini
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OBIETTIVO OPERATIVO

Proseguiremo  con  l'approfondimento  delle  condizioni  di  pericolo  e  rischio  di  alcune  zone

aggiornando  la  carta  delle  Penalità  ai  fini  edificatori  e  contestualmente  aggiornando  il  Piano

Comunale di Protezione Civile.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Urbanistica edilizia 
privata
Consigliere delegato

2- Urbanistica, Edilizia 
Privata, Cimiteriali 
Sport e ufficio 
associato di Protezione 
civile  

Dirigente Cittadini

OBIETTIVO OPERATIVO

Verificati i punti critici e stilata la graduatoria di priorità, proseguiremo nello studio di fattibilità

tecnica ed economica su e nella realizzazione di interventi nelle zone di attenzione individuate dal

PAI.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Lavori pubblici 4 – Lavori Pubblici -  
Protezione Civile - 
Sport

Viabilità Cittadini

OBIETTIVO OPERATIVO

Approfondiremo in modo necessariamente associato tra i Comuni interessati e utilizzando tutti gli

strumenti  cartografici,  informativi  territoriali  e  piani  di  cui  ai  precedenti  punti,  il  tema  della

regimazione e dell'uso delle acque derivanti dalle aste dei torrenti Leogra, Livergon e Timonchio in

modo da arrivare alla  redazione del  Piano delle Acque in coordinamento con la  Regione (Genio

Civile), il Consorzio Alta Pianura Veneta e Acque Vicentine.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Urbanistica edilizia 
privata
Lavori pubblici

2- Urbanistica, Edilizia 
Privata, Cimiteriali 
Sport 
Lavori Pubblici 
Sviluppo Economico 
Ambiente 
Protezione Civile

Dirigenti Cittadini
Imprese 
Agricoltori
Pescatori
Associazioni
Ambientalistiche
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MISSIONE  09 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA P0902 -tutela, valorizzazione e recupero ambientale

OBIETTIVO STRATEGICO

N. 090201 - Valorizzeremo tutte le aree a verde pubblico e dei parchi, in questo ultimo periodo

degradati  e con notevoli  esigenze di  manutenzione,  con particolare  attenzione alle  aree a

verde  e  lotti  delle  perequazioni  che  passeranno di  proprietà  del  comune.  Queste  prossime

acquisizioni  porteranno  ad  un  aumento  esponenziale  della  spesa  corrente  per  la  loro

manutenzione. Si pone quindi l'esigenza di trovare modi alternativi di gestione. Valorizzeremo

la valletta quale luogo di aggregazione e vitalità.

OBIETTIVO OPERATIVO

Avvio percorso per coinvolgimento privati nella manutenzione del verde. Realizzazione delle aiuole

in sponsorizzazione come previsto dal nuovo appalto per la manutenzione del verde pubblico.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Ambiente 4 – Lavori Pubblici – 
Sviluppo Economico – 
Ambiente – Protezione 
civile 

Ambiente Verde PAES Consigli di Quartiere,
ditte appaltatrici 
manutenzione verde
Associazioni 
Cittadini
Imprese

OBIETTIVO OPERATIVO

Potenziamento controlli negli appalti di manutenzione del verde pubblico. 

Particolare attenzione per nuovo appalto per la manutenzione del verde pubblico, avviato a giugno

2018.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Ambiente 4 – Lavori Pubblici – 
Sviluppo Economico – 
Ambiente – Protezione 
civile 

Ambiente Verde PAES Consigli di Quartiere,
ditte appaltatrici 
manutenzione verde
Associazioni 
Cittadini
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OBIETTIVO OPERATIVO

Miglioramento e potenziamento parchi  comunali.  Si  valuterà la  fattibilità tecnico-economica per

realizzare  un'area  pic-nic  in  zona  Santa  Caterina  e  in  zona  Le  Piane.  Verrà  realizzata  un'a rea

attrezzata fianco scuole Cipani (a disposizione della scuola);

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Ambiente 4 – Lavori Pubblici – 
Sviluppo Economico – 
Ambiente – Protezione 
civile 

Ambiente Verde PAES Consigli di Quartiere,
ditte appaltatrici 
manutenzione verde
Associazioni 
Cittadini

OBIETTIVO OPERATIVO

Dopo l'ultimazione del  primo stralcio  dei  lavori  per  il  parco accessibile  “Tutti  al  parco”,  con il

sostegno di Banca Alto Vicentino, verrà realizzato il secondo stralcio. 

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Ambiente 4 – Lavori Pubblici – 
Sviluppo Economico – 
Ambiente – Protezione 
civile 

Ambiente Verde PAES Consigli di Quartiere,
ditte appaltatrici 
manutenzione verde
Associazioni 
Cittadini
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MISSIONE  09 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA P0903 - rifiuti

OBIETTIVO STRATEGICO

N.  090301 -  Perseguiremo  una  graduale  dismissione  dell'impianto  di  incenerimento  di Cà

Capretta,  prevedendo una  sua  graduale  trasformazione  e  riqualificazione nell'ambito  di  una

visione della  gestione di  quel  prodotto che viene definito  rifiuto  e  che invece deve essere

identificato come risorsa. 

OBIETTIVO OPERATIVO

Attuazione  attività  in  linea  con  strategia  “rifiuti  zero”.  Consolidamento  del  nuovo  sistema  di

raccolta rifiuti urbani finalizzato alla diminuzione della produzione dei rifiuti,  all'aumento della

raccolta differenziata e alla  valorizzazione, attraverso il  riciclo,  dei  materiali  raccolti  in  modo

differenziato.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Ambiente 4 – Lavori Pubblici – 
Sviluppo Economico – 
Ambiente – Protezione 
civile 

Ambiente Verde PAES Cittadini, attività 
economiche, AVA-
GRETA, Associazioni, 
Consigli di Quartiere, 
Scuole

OBIETTIVO STRATEGICO

N. 090302 - Perseguiremo una politica di costi di raccolta e smaltimento sempre più correlata

alla produzione di rifiuti.

OBIETTIVO OPERATIVO

La revisione del sistema di raccolta rifiuti ha previsto modalità di raccolta del secco residuo che

consentono  l'applicazione  della  tariffa  puntuale.  Quanto  già  iniziato  nel  2018  proseguirà  con

l'applicazione graduale del sistema.

Si  realizzerà un nuovo ecocentro  nell'area  comunale  in via  Cazzola in  Zona Industriale con un

sistema  innovativo  di  conferimento  con  abbattimento  delle  barriere  architettoniche  e

miglioramento della viabilità interna, oltre ad una zona destinata alla raccolta per il  riciclo di

materiali ed attrezzature.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Ambiente
Tributi

4 – Lavori Pubblici – 
Sviluppo Economico – 
Ambiente – Protezione 
civile 

Ambiente Verde PAES
Tributi

Cittadini, attività 
economiche, AVA- 
Associazioni, Consigli di
Quartiere, Scuole
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OBIETTIVO OPERATIVO

Svilupperemo e incentiveremo un piano per giungere ad un'area Campus dei licei “plastic free”,

promuovendo in sinergia con gli istituti di istruzione superiore una campagna per l'eliminazione

della plastica a beneficio della filosofia del riuso della materia a dispetto di quella “usa e getta”.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Ambiente
Servizi Educativi e 
Campus

4  – Ambiente – Servizi 
al cittadino

Ambiente Verde PAES, 
Scuola, Ufficio campus

Cittadini, attività 
economiche, AVA, 
Associazioni, Scuole
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MISSIONE  09 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA P0908 -  qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

OBIETTIVO STRATEGICO

N. 090801 -  Sarà  indispensabile  valutare la  disponibilità  delle  risorse ambientali  strategiche

(acqua,  aria,  suolo,  energia,  ecc.  ...),  analizzando e risolvendo le  problematiche ambientali

quali,  ad  esempio,  le  emissioni  in  atmosfera,  i  campi  elettromagnetici,  il  rumore;  curando

l’equilibrio idrico, incoraggiando l'uso di energie rinnovabili ed alternative per ridurre ogni tipo

di inquinamento.

OBIETTIVO OPERATIVO

Sensibilizzazione all'utilizzo mezzi di trasporto ecocompatibili.  In particolare, anche attraverso un

percorso di progettazione partecipata, verranno proposte iniziative per la promozione della mobilità

sostenibile. Inoltre resteranno parcheggi agevolati per i possessori di auto a basso impatto. 

Verrà implementata la rete di stazioni di ricarica per veicoli elettrici.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Ambiente 4 – Lavori Pubblici – 
Sviluppo Economico – 
Ambiente – Protezione 
civile 

Ambiente                    
Viabilità   
Energy Manager            

Azienda ULSS 7, 
Associazioni 
ambientaliste , 
cittadini, ARPAV

OBIETTIVO OPERATIVO

Sostituzione programmata parco veicoli comunale con particolare attenzione all'acquisto di veicoli

elettrici o ibridi.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Energia 4 – LLPP -  Ambiente - 
Sviluppo economico

Magazzini   
Energy Manager            
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OBIETTIVO OPERATIVO

Promozione stili di vita sani anche attraverso l'adesione al progetto dell'Azienda ULSS 7 “Guadagnare

Salute”. Conferma e miglioramento dei concorsi  “In bici  al  lavoro” e “In bici  a  Scuola”, a tale

riguardo verrà aggiornato e implementato il  BICI-PLAN con iniziative incentivanti  rispetto ad un

utilizzo consolidato della bicicletta.  . E' prevista la realizzazione di percorsi cittadini da usare per

attività sportive  (running,  nordic  walking,  ecc...)  o  per  stimolare il  movimento dei  soggetti  più

sedentari (Progetto percorsi cittadini ULSS 7 e progetto Guadagnare Salute).

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Ambiente
Sport

4 – Lavori Pubblici – 
Sviluppo Economico – 
Ambiente – Protezione 
civile 
2 – Urbanistica Edilizia 
Privata Cimiteriali Sport

Ambiente
Sport                           

Azienda ULSS 7, 
Associazioni 
ambientaliste , 
cittadini, ARPAV

OBIETTIVO OPERATIVO

Aggiornamento con il coinvolgimento dei Consigli di Quartiere del programma delle installazioni degli

impianti per telefonia mobile.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Ambiente 4 – Lavori Pubblici – 
Sviluppo Economico – 
Ambiente – Protezione 
civile 

Ambiente                     Azienda ULSS 7, 
Associazioni 
ambientaliste , 
cittadini, ARPAV

OBIETTIVO OPERATIVO

Erogazione contributi per la rimozione di materiali  contenenti  amianto e per l'acquisto di bici a

pedalata assistita

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Ambiente 4 – Lavori Pubblici – 
Sviluppo Economico – 
Ambiente – Protezione 
civile 

Ambiente                     Azienda ULSS 7,  
cittadini, AVA

OBIETTIVO OPERATIVO

Erogazione contributi  per la sostituzione delle caldaie con nuovi impianti  meno inquinanti  e più

efficienti

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Ambiente 4 – Lavori Pubblici – 
Sviluppo Economico – 
Ambiente – Protezione 
civile 

Ambiente                     Azienda ULSS 7,  
cittadini, AVA
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MISSIONE  10 – trasporti e diritto alla mobilità

PROGRAMMA P1001 – trasporto ferroviario

OBIETTIVO STRATEGICO

N. 100101 - Ci adopereremo per garantire il diritto alla mobilità con mezzi di trasporto pubblici

e alternativi: treno, autobus, bicicletta, auto elettriche.

OBIETTIVO OPERATIVO

Prosegue l'impegno per  tutelare e migliorare il  servizio di  collegamento ferroviario tra Schio e

Vicenza. Il potenziamento del servizio non è pensabile senza intervenire sul passaggio a livello di

viale dell'Industria/strada Maranese: per questo motivo sono in corso costanti rapporti di confronto

tecnico con RFI e Regione, nell'ambito del progetto di elettrificazione della linea ferroviaria Schio-

Vicenza.

Costante lavoro di salvaguardia della stazione ferroviaria.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Sindaco 4 – Lavori Pubblici – 
Sviluppo Economico – 
Ambiente – Protezione 
civile 

Viabilità Cittadini 
Utenti dei servizi di 
trasporto 
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MISSIONE  10 – trasporti e diritto alla mobilità

PROGRAMMA P1002- trasporto pubblico locale

OBIETTIVO STRATEGICO

N. 100201 - Ci adopereremo per garantire il diritto alla mobilità con mezzi di trasporto pubblici

e alternativi: treno, autobus, bicicletta, auto elettriche.

OBIETTIVO OPERATIVO

Proseguiremo nell'ottica del continuo allineamento, alle necessità dei nostri cittadini, del servizio

di trasporto pubblico locale, attraverso la rimodulazione delle corse e intensificazione ove serve ed

il massimo coordinamento operativo con altri gestori.

Proseguire confermando il  servizio TPL nel  quale sono stati  utilizzati  i  km resisi  disponibili  dal

ridimensionamento dell'impegno dei comuni di Santorso e Torrebelvicino, al fine di servire meglio il

collegamento con l'ospedale di Santorso, Zona Industriale  località Santa Caterina/Tretto.

Si stanno progettando rilevanti investimenti per il prossimo triennio sui temi “mobilità sostenibile –

trasporto pubblico”, puntando alla massima intermodalità possibile del trasporto ferro-gomma e al

minor impatto ambientale possibile anche utilizzando i mezzi elettrici.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Sindaco 4 – Lavori Pubblici – 
Sviluppo Economico – 
Ambiente – Protezione 
civile 

Viabilità Cittadini 
Gestore del servizio di 
Trasporto Pubblico 
Locale
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MISSIONE  10 – trasporti e diritto alla mobilità

PROGRAMMA P1004 – altre modalità di trasporto

OBIETTIVO STRATEGICO

N. 100401 - Ci adopereremo per garantire il diritto alla mobilità con mezzi di trasporto pubblici

e alternativi: treno, autobus, bicicletta, auto elettriche.

OBIETTIVO OPERATIVO

Perseguiremo, in collaborazione con associazioni ed altri enti, il progetto di mobilità elettrica per

la città.  Installazione  delle colonnine di  ricarica.  Promozione utilizzo  bici  a  pedalata assistita.

Elaborazione studio  di  fattibilità,  di  concerto  con le categorie economiche,  per  polo  logistico.

Valutazione dei servizi con intermodalità (collegamento parcheggi – FFSS – centro città) con mezzi a

motrice  non  termica.  Parcheggio  gratuito  per  auto  elettriche  o  ibride.  Rinnovo  parco  auto

pubbliche (al necessario) adottando le linee guida dell'elettrico/ibrido.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Lavori pubblici 4 – Lavori Pubblici – 
Sviluppo Economico – 
Ambiente – Protezione 
civile 

Dirigente
Ambiente
Viabilità
Energy Manager

Automobilisti
Cittadini
Categorie economiche
Dipendenti comunali

OBIETTIVO OPERATIVO

Proseguiremo la collaborazione  coi comuni limitrofi finalizzata alla progettazione di collegamenti

ciclabili. E' in corso la variante urbanistica per il progetto di realizzazione nuova pista ciclabile in

via Pista dei Veneti, successivamente si procederà con la progettazione ed esecuzione dei lavori di

questo importante tratto che rientra anche nei percorsi ciclabili della pianificazione provinciale.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Lavori pubblici 4 – Lavori Pubblici – 
Sviluppo Economico – 
Ambiente – Protezione 
civile 

Viabilità
Amministrativo

Cittadini
Comuni limitrofi
Visitatori
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MISSIONE  10 – trasporti e diritto alla mobilità

PROGRAMMA P1005 - viabilità e infrastrutture stradali

OBIETTIVO STRATEGICO

N. 100501 - Risponderemo alle esigenze di sicurezza e miglioramento della rete viabilistica di

tutta la città e delle frazioni.

OBIETTIVO OPERATIVO

Eseguiremo la progettazione per la sistemazione stradale all'interno di contrà Marsili in accordo con

i  residenti  per  trovare  la  soluzione  alla  raccolta  delle  acque  meteoriche,  convogliamento  e

dispersione  a  valle  della  contrada.  Interverremo  laddove  si  intravedano  priorità  condivise  coi

cittadini.

Collaboreremo con le amministrazioni competenti al fine dì realizzare la variante alla S.p. 46 sulla

destra Leogra in modo da garantire la tutela dei cittadini, in particolare di via Baccarini e del

territorio. 

Per  quanto  riguarda  il  primo  stralcio  della  variante  alla  S.p.  46,  entro  il  31  dicembre  2019

inizieranno i  lavori.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Lavori pubblici 4 – Lavori Pubblici – 
Sviluppo Economico – 
Ambiente – Protezione 
civile 

Viabilità
Amministrativo

Cittadini
Automobilisti
Pedoni
Ciclisti
Operatori economici
Scuole
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MISSIONE  11 – soccorso civile

PROGRAMMA P1101 - sistema di protezione civile

OBIETTIVO STRATEGICO

N. 110101 - Il settore della protezione civile deve essere al centro di una continua evoluzione

atta a garantire il massimo dell'operatività qualitativa in caso di bisogno

OBIETTIVO OPERATIVO

Il Sindaco e il Consigliere delegato nominato ad hoc, si avvarranno dell'ausilio dell'Unione Montana

Pasubio Alto Vicentino in tema di protezione civile. Massimo supporto alle varie associazioni al fine

di  mantenerle  idonee  a  un  qualificato  intervento  in  caso  di  necessità.  Si  continuerà  la

comunicazione coi cittadini in merito al nuovo piano e si procederà al fine di far capire come ci si

deve comportare in caso di calamità.

Terminato il percorso di progettazione si realizzeranno l'ampliamento e le migliorie necessarie della

struttura di Via Fornaci.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Sindaco
Consigliere delegato

4 – Lavori Pubblici – 
Sviluppo Economico – 
Ambiente – Protezione 
civile 
Unione montana   

Manutenzioni e 
protezione civile     

Cittadini
Associazioni/Enti 

OBIETTIVO OPERATIVO

La  delega  all'Unione  Montana  Pasubio  Alto  Vicentino  in  tema  di  protezione  civile  comporta  la

necessità di  muoversi  in pieno coordinamento con gli  altri  comuni,  partendo dall'aggiornamento,

recentemente concluso, di tutti i piani di protezione civile per i Comuni attualmente membri. In

vista dell'aggregazione con Valdagno e Recoaro si dovrà provvedere anche al loro aggiornamento.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Sindaco 
Consigliere delegato

2- Urbanistica, Edilizia 
Privata, Cimiteriali 
Sport e ufficio associato
di Protezione civile   

Ufficio associato di 
Protezione civile     

Cittadini
Associazioni/Enti 
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MISSIONE  12 – diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA P1202 - interventi per  la disabilità

OBIETTIVO STRATEGICO

N.  120201  -  Svilupperemo  la  politica  dell'accoglienza  e  dell’integrazione,  migliorando

l'inserimento dei diversamente abili nel mondo scolastico e socio economico.

OBIETTIVO OPERATIVO

Incoraggeremo la sensibilizzazione del mondo della scuola, affinché le persone disabili trovino un

ambiente  non  solo  accogliente,  ma  anche  preparato  nello  sviluppare  progetti  che  li  vede

protagonisti, anche nell’ottica di un futuro lavorativo.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche sociali – Città 
dei Bambini

5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia 

Sociale             Fasce deboli, giovani, 
associazioni e 
cooperative sociali, 
Azienda ULSS

OBIETTIVO OPERATIVO

Promuoveremo tutti quei progetti finalizzati all’inclusione sociale e agli inserimenti lavorativi delle

persone diversamente abili, in collaborazione con associazioni, cooperative del terzo settore ed

imprese, che sono in grado di offrire loro un percorso formativo e successivamente un’occupazione.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche sociali – Città 
dei Bambini

5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia 

Sociale               Fasce deboli, giovani, 
associazioni e 
cooperative sociali, 
Azienda ULSS

OBIETTIVO OPERATIVO

Sosterremo il servizio di trasporto studenti disabili.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche sociali – Città 
dei Bambini

3 – Servizi al cittadino
5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia 

Sociale, Scuola Fasce deboli, giovani, 
associazioni e 
cooperative sociali, 
Azienda ULSS
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OBIETTIVO OPERATIVO

Promuoveremo progetti finalizzati al sostegno delle famiglie con figli disabili e progetti di inclusione

di bambini e ragazzi diversamente abili.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche sociali – Città 
dei Bambini

5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia 

Sociale Famiglie, Bambini, 
Associazioni e 
cooperative sociali

OBIETTIVO OPERATIVO

Sostenere  e  promuovere  il  modello  di  città  senza  barriere,  attraverso  il  coinvolgimento  della

Commissione Città senza Barriere nell'analisi dell'accessibilità agli spazi pubblici e nel miglioramento

della viabilità attuando le indicazioni pervenuteci dal PEBA.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche sociali – Città 
dei Bambini

5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia 

Sociale e LLPP Associazioni 
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MISSIONE  12 – diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA P1203 - interventi per gli anziani

OBIETTIVO STRATEGICO

N. 120301 -  Consolideremo la  domiciliarità,  cercando di  favorire  sempre più il  rimanere in

famiglia di anziani e non autosufficienti.

OBIETTIVO OPERATIVO

Manterremo il  servizio di  assistenza domiciliare a favore di anziani e di  persone con disabilità,

servizio appaltato a soggetto esterno tramite gara pubblica. Collaboreremo  attivamente  con le

associazioni del terzo settore che si occupano di anziani e non autosufficienti al fine di decidere

assieme eventuali ulteriori interventi da attuare  e di monitorare lo stato di salute psicofisica della

persona.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche sociali – Città 
dei Bambini

5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia 

Sociale Fasce deboli, famiglia, 
enti pubblici, 
associazioni sociali 

OBIETTIVO OPERATIVO

Unitamente  all'Azienda  n.  7  e  con  l'ausilio  del  terzo  settore  proseguiremo  nel  sostenere  le

progettualità  nell'ambito  del  decadimento  cognitivo  e  in  particolare  il  Progetto  “Sollievo”

garantendo l'operatività del Centro Sollievo Alzheimer, riservato a persone con iniziali problemi di

decadimento cognitivo, aperto ed attivo presso “La Filanda” di Magrè.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche sociali – Città 
dei Bambini

5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia 

Sociale Fasce deboli, famiglia, 
enti pubblici, 
associazioni sociali, 
terzo settore
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OBIETTIVO OPERATIVO

Proseguiremo la collaborazione con l'I.P.A.B. “La C.A.S.A.”per la consegna dei pasti a domicilio a

favore di anziani e di persone in difficoltà. Il Comune vigilerà sulla qualità dei pasti e sul servizio,

che sarà comunque teso a monitorare la situazione  socio-assistenziale della persona e a mantenere

la riduzione del costo/pasto a carico degli utenti, prevista dall'accordo di programma siglato con

l'I.P.A.B. “La C.A.S.A.”. Il Comune inoltre interverrà ad integrazione del costo dei pasti per coloro

che usufruiscono di tariffa agevolata.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche sociali – Città 
dei Bambini

5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia 

Sociale Fasce deboli, famiglia, 
enti pubblici, 
associazioni sociali 

OBIETTIVO OPERATIVO

Contribuiremo al pagamento delle spese per la gestione del centro diurno “El Tinelo” da parte

dell’I.P.A.B. “La C.A.S.A.”, presso il quale vengono svolte attività socio-assistenziali e terapeutiche

con l'obiettivo di recupero funzionale o comunque di contrasto ai processi di decadimento psico-

fisico.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche sociali – Città 
dei Bambini

5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia 

Sociale Fasce deboli, famiglia, 
enti pubblici, 
associazioni sociali 

OBIETTIVO OPERATIVO

Manterremo la collaborazione con le associazioni del Terzo Settore per la gestione del servizio di

trasporto delle persone anziane e disabili verso le case di cura e l’ospedale per ricevere cure o fare

esami  diagnostici.  L'individuazione  dell'Organizzazione  di  Volontariato  o  dell'Associazione  di

Promozione  Sociale  che  svolgerà  il  servizio,  in  convenzione  con  il  Comune,  sarà  individuata

attraverso l'attivazione di una procedura comparativa, in attuazione di quanto previsto dal Codice

del Terzo Settore.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche sociali – Città 
dei Bambini

5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia 

Sociale Fasce deboli, famiglia, 
enti pubblici, 
associazioni sociali 
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OBIETTIVO OPERATIVO

Interverremo economicamente, se necessario, per garantire il pagamento della retta della struttura

quando la persona anziana non abbia una famiglia in grado di supportarla e sia in condizione di non

autosufficienza fisica o psichica accertata dalle aziende sanitarie locali o con handicap permanente

grave di cui all'art.3, comma 3 della Legge n.104/1992 (accertato ai sensi dell'art.4 della stessa

legge)  o ancora ai  sensi  del  D.P.C.M.  n.  159/2013 o non vi  siano alternative all'inserimento in

struttura per motivi legati all'età o alla malattia o a condizioni sociali segnalate dai competenti

servizi sociali territoriali e accertate in sede di Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche sociali – Città 
dei Bambini

5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia 

Sociale Fasce deboli, anziani, 
famiglia, enti pubblici, 
strutture residenziali, 
Amministratori di 
Sostegno/Tutori/Curato
ri

OBIETTIVO OPERATIVO

Attiveremo collaborazioni con Associazioni, Fondazioni e Cooperative che si occupano di anziani e

delle  loro  problematiche  di  decadimento  cognitivo  e  fisico,  in  particolare  sosterremo  la

realizzazione di spazi di ascolto.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche sociali – Città 
dei Bambini

5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia 

Sociale Fasce deboli, Famiglie, 
Associazioni 
Cooperative 
Fondazioni 
Enti Pubblici Imprese 
sociali
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OBIETTIVO STRATEGICO

N.120302 - Creeremo spazi di aggregazione e socializzazione.

OBIETTIVO OPERATIVO

Nell’ambito dell’accordo di programma sottoscritto con l’I.P.A.B. “La C.A.S.A.”, contribuiremo al

mantenimento dei  centri  servizi  S.  Francesco e La Filanda all’interno dei  quali  vengono svolte

attività ricreative, di socializzazione e di educazione sanitaria a favore di persone anziane e sole.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche sociali – Città 
dei Bambini

5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia 

Sociale Famiglia, fasce deboli, 
associazioni, enti 
pubblici
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MISSIONE  12 – diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA P1204 - interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

OBIETTIVO STRATEGICO

N. 120401 - Terremo sotto controllo e garantiremo supporto alle fasce più deboli ed a rischio

della nostra società.

OBIETTIVO OPERATIVO

Assicurare il necessario sostegno attraverso l'attivazione di corsi di formazione e percorsi di ricerca

attiva del lavoro.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche giovanili – 
Cultura – Promozione 
del Territorio

5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia 

Politiche giovanili         Fasce deboli

OBIETTIVO OPERATIVO

Sosterremo con contributi economici e altre forme di intervento, come il contributo per le spese di

riscaldamento  invernale,  persone  indigenti,  anche  in  collaborazione  con  associazioni  del  terzo

settore.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche sociali – Città 
dei Bambini

5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia 

Sociale Fasce deboli

OBIETTIVO OPERATIVO

Sosterremo le persone in grave difficoltà socio-economica e/o abitativa, accogliendole in alloggi di

emergenza, oppure a Casa Bakhita o in altre strutture per  accoglienza prolungata.

Applicheremo le nuove linee guida approvate con Deliberazione di  Giunta comunale n.37/2019

necessarie a fronteggiare situazioni di emergenza abitativa e programmeremo per i nuovi alloggi

destinati a tale finalità ora sprovvisti, l'eventuale dotazione minima di arredi.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche sociali – Città 
dei Bambini

5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia 

Sociale 
Casa

Fasce deboli
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OBIETTIVO OPERATIVO

Contribuiremo a contrastare la povertà educativa, che è particolarmente insidiosa, perché priva i

minori delle competenze e delle capacità cognitive e socio-emozionali, fondamentali per crescere  e

vivere nel mondo della conoscenza e dell'innovazione, attraverso il sostegno e la promozione:

- di iniziative di post scuola qualificate (Una scuola per amica, progetto Dopo la campanella);

- di proposte progettuali  del  territorio che vedano un coinvolgimento attivo dei genitori e delle

famiglie nelle proposte educative e l'attivazione di reti anche informali di genitori;

- di progetti volti al contrasto alla dispersione scolastica;

Sosterremo inoltre le famiglie più fragili nell'aderire alle proposte socio-educative del territorio.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche sociali – Città 
dei Bambini

5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia 

Sociale Associazioni,
Cooperative, Parrocchie
e Oratori, Scuole
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OBIETTIVO OPERATIVO

Forniremo supporto e assistenza alla donne vittime di  violenza e ai  loro figli  tramite il  Centro

Antiviolenza e attraverso la messa a disposizione della Casa Rifugio. Garantiremo un ruolo attivo

del Centro Antiviolenza all'interno della Rete Antiviolenza Altovicentino, al fine di attuare quanto

previsto dal “Protocollo operativo per l'accoglienza e la presa in carico della donna che subisce

violenza”. Attiveremo anche una rete territoriale, composta da Associazioni, Cooperative, enti e

cittadini, finalizzata al sostegno e l'accompagnamento delle donne verso l'uscita dalla violenza.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche sociali – Città 
dei Bambini

5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia 

Sociale Donne
Associazioni
Cooperative
Operatori della Rete 
Antiviolenza

OBIETTIVO OPERATIVO

Attiveremo collaborazioni con Associazioni, Fondazioni e Cooperative che si occupano del contrasto

alla ludopatia, in particolare sosterremo la realizzazione di spazi di  ascolto e presa in carico di

Giocatori d'Azzardo Patologico e le loro famiglie.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche sociali – Città 
dei Bambini

5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia 

Sociale Fasce deboli
Famiglie 
Associazioni
Cooperative
Fondazioni
Enti Pubblici

OBIETTIVO STRATEGICO

N. 120402 - Cercheremo di rimodulare i vari servizi offerti in termini di qualità e tempi, in linea

con le nuove necessità delle famiglie.

OBIETTIVO OPERATIVO

Raccolta presso il  Qui Sociale delle domande relative ai  bandi regionali  a sostegno del  reddito

familiare  (es.  famiglie  numerose,  genitori  separati,  famiglie  con  orfani,  ecc.)  e  gestione

dell'istruttoria in tutte le sue fasi, fino alla liquidazione.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche sociali – Città 
dei Bambini

5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia 

Sociale Famiglie
Associazioni
Cooperative sociali
Azienda ULSS 
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OBIETTIVO OPERATIVO 

Individueremo misure straordinarie a sostegno del  reddito di  famiglie  in situazioni  di  precarietà

economica. Es. Bandi per spese riscaldamento invernale, Fondo FoNI, ecc. 

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche sociali – Città 
dei Bambini

5 – Servizi alla persona 

e alla famiglia 

Sociale Famiglie

Fasce deboli

OBIETTIVO STRATEGICO

N. 120403 - Creeremo spazi di aggregazione e socializzazione.

OBIETTIVO OPERATIVO

Sosterremo le comunità dei migranti, coadiuvandole nella organizzazione di iniziative proprie e

promuoveremo  progetti   di  integrazione  sociale-scolastica  e  di  mediazione  interculturale,

attraverso la partecipazione a bandi regionali. 

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche sociali – Città 
dei Bambini

5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia 

Sociale Famiglie, Fasce deboli 
Associazioni
Enti pubblici
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MISSIONE  12 – diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA P1205 - interventi  per le famiglie

OBIETTIVO STRATEGICO

N. 120501 - Cercheremo di rimodulare i vari servizi offerti in termini di qualità e tempi, in linea

con le nuove necessità delle famiglie.

OBIETTIVO OPERATIVO

Promuoveremo  progetti  a  sostegno  della  famiglia  nel  suo  complesso  e  per  lo  sviluppo  della

conciliazione famiglia–lavoro.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche sociali – Città 
dei Bambini

5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia 

Sociale Famiglie
Associazioni
Cooperative sociali
Azienda ULSS

OBIETTIVO OPERATIVO

Promuoveremo e gestiremo azioni finalizzate e rendere Schio una comunità che educa e che cresce

con i suoi giovani e ragazzi. Realizzeremo e promuoveremo azioni di intervento con i preadolescenti

e  gli  adolescenti,  dalla  prevenzione  all'intervento  su  ragazzi  al  limite  della  devianza  e  della

marginalità (per es.: Consiglio Comunale dei ragazzi, educativa di comunità e di strada, interventi

con i ragazzi di “seconda generazione”, interventi contro la dispersione scolastica e peer education).

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche sociali – Città 
dei Bambini

5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia 

Sociale Famiglie
Associazioni
Cooperative sociali
Azienda ULSS
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OBIETTIVO OPERATIVO

Sempre nell’ottica della conciliazione famiglia-lavoro, sosterremo attività di doposcuola realizzate

da operatori  del  territorio,  con una particolare  attenzione alla  prevenzione delle  situazioni  di

disagio (doposcuola, “dopo la campanella”).

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche sociali – Città 
dei Bambini

5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia 

Sociale Famiglie
Associazioni
Cooperative sociali
Azienda ULSS 

OBIETTIVO OPERATIVO

Promuoveremo seminari, incontri e percorsi formativi, che rientrano in un progetto di educazione

alla genitorialità.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche sociali – Città 
dei Bambini

5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia 

Sociale Famiglie
Associazioni
Cooperative sociali
Azienda ULSS

OBIETTIVO OPERATIVO

Agevoleremo  l'accesso  ai  servizi  erogati  dalla  volontaria  giurisdizione  (protezione  giuridica  e

amministrazione  di  sostegno)   da  parte  dei  soggetti  in  condizione  di  necessità,  ivi  compresi  i

disabili,  prevedendo che il contatto del giudice avvenga presso il domicilio del beneficiario, tramite

connessione on-line al Tribunale. E' già attivo l'apposito Protocollo sottoscritto tra il Tribunale di

Vicenza, il Comune di Schio e la Provincia di Vicenza.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche sociali – Città 
dei Bambini

5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia 

Sociale Fasce deboli,  famiglie 
Tribunale di Vicenza

Comune di Schio - Documento Unico di Programmazione 2020/2022 124



OBIETTIVO STRATEGICO

N. 120502 - Miglioreremo i servizi rivolti all'infanzia, razionalizzando l’offerta educativa, anche

civica. 

OBIETTIVO OPERATIVO

Rendere visibile e presente il  dialogo fra i  soggetti  titolati  all’azione educativa: la famiglia, la

scuola, le associazioni e gli enti presenti sul territorio, in primis l'Amministrazione. Sosterremo le

associazioni di genitori e i comitati di genitori.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche sociali – Città 
dei Bambini

5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia
6 -Servizi al Cittadino – 
Amministrazione Aperta

Sociale e Scuola Bambini Famiglie Scuole
Associazioni

OBIETTIVO OPERATIVO

Dall'anno scolastico 2019-20  ulteriore riduzione del 5% delle rette di frequenza presso l'asilo nido

comunale.

Svolgimento della gara di affidamento del servizio di coordinamento pedagogico e formativo presso

l'asilo nido comunale scaduto il 31 luglio 2019. 

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Servizi educativi - 
Campus

3 – Servizi al cittadino Scuola  Bambini, famiglie

OBIETTIVO OPERATIVO

Sosterremo iniziative ludico-educative rivolte ai bambini e ragazzi, anche mettendo a disposizione

spazi comunali disponibili, in particolare presso l'ex asilo Nido Bambi.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche sociali – Città 
dei Bambini

5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia 

Sociale Bambini Famiglie 
Associazioni
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OBIETTIVO STRATEGICO

N.120503 - Creeremo spazi di aggregazione e socializzazione.

OBIETTIVO OPERATIVO

Promuoveremo e  gestiremo gruppi  di  auto-mutuo  aiuto  per  donne,  mirati  alla  promozione  del

benessere e allo sviluppo delle reti sociali utili per fronteggiare situazioni di difficoltà. 

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche sociali – Città 
dei Bambini

5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia 

Sociale Associazioni
Donne

OBIETTIVO OPERATIVO

Promuoveremo la nascita di spazi di aggregazione informali per gli adolescenti e preadolescenti,

quali luoghi di incontro e confronto tra ragazzi e adulti.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche sociali – Città 
dei Bambini

5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia 

Sociale Famiglia, Fasce deboli
Associazioni

OBIETTIVO STRATEGICO

N. 120504 - Promuoveremo la trasmissione a bambini e giovani delle esperienze degli anziani

quali parte integrante dello sviluppo sociale, adottando politiche di rispetto e valorizzazione

della figura dell’anziano, sostenendo l'attività delle associazioni di volontariato che operano nel

settore.

OBIETTIVO OPERATIVO

Promuoveremo occasioni di incontro e confronto tra generazioni (es. piedibus).  Continueremo a

sostenere le associazioni che operano nel settore.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche sociali – Città 
dei Bambini

5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia 

Sociale Famiglia, Fasce deboli
Cdq
Associazioni sociali
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MISSIONE  12 – diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA P1206 - interventi per il diritto alla casa

OBIETTIVO STRATEGICO

N.120601 - Cercheremo di migliorare l'offerta di alloggi o miniappartamenti protetti

OBIETTIVO OPERATIVO

Supporteremo  i  cittadini  morosi  incolpevoli  in  possesso  dei  requisiti,  che  si  trovano  a  dover

affrontare un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida, nella stesura

di un accordo con i proprietari, per gestire l'emergenza, sanando la morosità con citazione per la

convalida, nella stesura di un accordo con i proprietari, per gestire l'emergenza, sanando la morosità

o  chiedendo  a  fronte  del  pagamento   del  canone  di  locazione  corrente,  il  differimento  del

provvedimento di rilascio dell'immobile (D.M. 30 marzo 2016).

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche sociali – Città 
dei Bambini

5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia 

Casa Famiglia, Fasce deboli, 
Giovani

OBIETTIVO OPERATIVO

Parteciperemo e gestiremo tutti quei bandi, regionali e nazionali, che ci permetteranno di ottenere

finanziamenti a sostegno delle fasce deboli e soprattutto di coloro che, a causa della perdita del

lavoro, non riescono a sostenere la spesa abitativa (fondo morosità incolpevole, affitto sociale).

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche sociali – Città 
dei Bambini

5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia 

Casa
Sociale

Famiglia, Fasce deboli, 
Giovani

OBIETTIVO OPERATIVO

Continueremo a mettere a disposizione  gli  alloggi di  E.R.P. di  proprietà comunale, cercando di

aumentarne la disponibilità numerica, vigilando sul rispetto delle regole (Regolamento concernente i

diritti  e  i  doveri  degli  assegnatari  degli  alloggi  di  E.R.P.  -  Deliberazione  di  Giunta  comunale

n.83/2019) e garantendo la trasparenza nelle assegnazioni (L.R. n. 39/2017 e Regolamento regionale

n.4/2018),  delegando la formazione e la gestione della graduatoria ad una commissione esterna

istituita presso l'Ater provinciale (art.33 L.R. n.39/2017).

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche sociali – Città 
dei Bambini

5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia 

Casa         Famiglia, Fasce deboli, 
Giovani
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OBIETTIVO OPERATIVO

Applicheremo la  Legge Regionale n. 39/2017 "Norme in materia di Edilizia Residenziale Pubblica" e il

Regolamento regionale n.4/2018 agli alloggi di ERP di proprietà del Comune di Schio (Deliberazione

di Giunta comunale n.340/2018).

Valuteremo annualmente il mantenimento delle percentuali di riserva di alloggi da assegnare di cui

all'art.30  L.R.  n.39/2017.  Valuteremo  altresì  il  mantenimento  o  l'eventuale  modifica,  al  fine

dell'attribuzione  dei  punteggi  per  l'assegnazione,  delle  ulteriori  condizioni  in  relazione  alle

particolari situazioni presenti nel territorio comunale (art.8, comma 4, Regolamento n.4/2018).

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche sociali – Città 
dei Bambini

5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia 

Casa         Famiglia, Fasce deboli, 
Giovani

OBIETTIVO OPERATIVO

Collaboreremo con l'azienda ULSS n. 7 e altre realtà del privato sociale al fine di trovare soluzioni

abitative protette a favore di persone svantaggiate.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche sociali – Città 
dei Bambini

5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia 

Casa
Sociale         

Famiglia, Fasce deboli, 
Azienda ULSS

OBIETTIVO OPERATIVO

Continueremo a promuovere la stipulazione dei contratti di natura agevolata  (Legge 9 dicembre

1998, n.431, articolo 2, comma 3)  frutto dell'Accordo territoriale sulle locazioni, promosso dalle

Organizzazioni sindacali degli inquilini e della proprietà, come strumento efficace  per calmierare il

mercato immobiliare della locazione. Favoriremo altresì la stipulazione di questi contratti attraverso

una corretta e diffusa informazione di tutte le agevolazioni che queste locazioni comportano.

Definiremo il nuovo accordo territoriale sulla locazione anno 2019 in conformità al D.M. 16 gennaio

2017, dandone idonea pubblicizzazione alla cittadinanza e alle agenzie immobiliari che operano nel

settore (aggiornamento sul sito istituzionale).

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche sociali – Città 
dei Bambini

5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia 

Casa                            Famiglia, Fasce deboli, 
Giovani
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MISSIONE  12 – diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA P1208 – cooperazione e associazionismo

OBIETTIVO STRATEGICO

N. 120801 - Incentiveremo e valorizzeremo l'associazionismo, il volontariato ed il privato sociale

in un'ottica di grande comunità. 

OBIETTIVO OPERATIVO

Promuoveremo la sinergia  tra associazioni  e cooperative che operano nel  terzo settore,  anche

attraverso la messa a disposizione di spazi comunali.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche sociali – Città 
dei Bambini

5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia 

Sociale Cooperative 
Associazioni 
Fasce deboli

OBIETTIVO OPERATIVO

Sosterremo  le  associazioni  e  cooperative  sociali  nella  ideazione  e  attuazione  di  progetti  che

riguardano  le  fasce  deboli  della  popolazione,  fornendo  loro,  se  del  caso,  anche  un  supporto

logistico ed organizzativo.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche sociali – Città 
dei Bambini

5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia 

Sociale Cooperative 
Associazioni 
Fasce deboli

OBIETTIVO OPERATIVO

Promuoveremo l’intreccio di rapporti e lo scambio di informazioni tra le diverse realtà associative,

nell’ottica della condivisione degli obiettivi e dei mezzi e di una maggiore razionalizzazione delle

risorse.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche sociali – Città 
dei Bambini

5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia 

Sociale Cooperative 
Associazioni 
Fasce deboli
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MISSIONE  12 – diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA P1209 – servizio necroscopico e cimiteriale

OBIETTIVO STRATEGICO

N. 120901 - Monitorare l'appalto del servizio cimiteriale, la cui gara è stata svolta assieme al

Comune di Torrebelvicino, con particolare attenzione del  rispetto delle condizioni poste nel

bando di gara e sottoscritte con il contratto di servizio.

Tale modalità potrà favorire la concorrenza delle aziende candidate incentivando l'offerta sia

dal punto di vista economico sia dal punto di vista operativo, con proposte di migliorie alle

procedure di erogazione del servizio richiesto.

OBIETTIVO OPERATIVO

Migliorare le procedure di appalto dei servizi cimiteriali; acquisizione di un'offerta operativa volta

all'ottimizzazione  degli  spazi  cimiteriali,  nel  rispetto  delle  previsioni  del  Piano  Regolatore

Cimiteriale, che coniughi fabbisogno, consuetudini  generali di sepoltura e richieste del singolo, nel

pieno rispetto del momento di fragilità che vive chi incontra un lutto.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Sindaco 2 – Urbanistica - Edilizia
Privata – Cimiteriali - 
Sport

Cimiteriale Cittadini, utenti dei 
servizi resi, imprese 
concorrenti e imprese 
di onoranze funebri, 
Comuni aderenti

OBIETTIVO OPERATIVO

Migliorare le procedure dei servizi  cimiteriali  migliorando l'efficienza e la rapidità del servizio,

portando in rete le procedure di prenotazione, facilitando la gestione del back office con specifici

programmi di gestione degli appuntamenti, separando i momenti di servizio a favore delle imprese,

da quelli a favore dei cittadini, nel pieno rispetto del momento di fragilità che vive chi incontra un

lutto.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Sindaco 2 – Urbanistica - Edilizia
Privata – Cimiteriali - 
Sport

Cimiteriale Cittadini, utenti dei 
servizi resi, imprese di 
onoranze funebri.
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OBIETTIVO OPERATIVO

Rivedere ed aggiornare il regolamento comunale di polizia mortuaria

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Sindaco 2 – Urbanistica - Edilizia
Privata – Cimiteriali - 
Sport

Cimiteriale Cittadini, utenti dei 
servizi resi, imprese di 
onoranze funebri.
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MISSIONE  13 – tutela della salute

PROGRAMMA P1307 – ulteriori spese in materia sanitaria

OBIETTIVO STRATEGICO

N. 130701 - Divulgheremo, collaborando, i progetti dei nuovi Piani di Comunità. Ci attiveremo

perché L'azienda ULSS n. 7 e l'Ospedale di Santorso eroghino il massimo dei servizi sociosanitari,

di qualità dovuta al nostro territorio, evitando così che i cittadini siano costretti a rivolgersi a

strutture  private.  Ci  impegneremo  per  dar  massima  trasparenza  alle  vicende  legate  alla

costruzione dell'ospedale di Santorso, ai costi legati al sistema di finanziamento ed alla qualità

dell'opera in essere. Effettueremo un attento controllo sul futuro dell’ex De Lellis.

OBIETTIVO OPERATIVO

Proseguirà l'attività di collaborazione e controllo in merito al servizio socio-sanitario reso ai nostri

cittadini; saremo protagonisti affinché non vengano meno i livelli di assistenza attuali. Raggiunto

l'obiettivo  che ci  si  era  proposti  (costituzione di  due ULSS  nella  nostra  provincia),  sarà nostro

compito lavorare per fare crescere il servizio offerto ai nostri cittadini nonostante la riforma voluta

dalla Regione.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche sociali – Città 
dei Bambini

Staff sindaco 
1- Affari Generali – 
Amministrazione aperta

Staff del Sindaco Cittadini

OBIETTIVO OPERATIVO

Realizzazione area socio didattica adibita anche a canile sanitario nell'area comunale adiacente alla

sede della Protezione Civile

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Ambiente 4 – Lavori Pubblici – 
Sviluppo Economico – 
Ambiente – Protezione 
civile 

Ambiente                     Azienda ULSS 7,  
cittadini, associazioni 
animaliste
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MISSIONE  14 – sviluppo economico e competitività

PROGRAMMA P1402 – Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori

OBIETTIVO STRATEGICO

N. 140201 – Sosterremo il commercio e gli esercizi di vicinato nei quartieri, rimanendo fermi

sulla  zonizzazione  individuata  nel  Piano  di  Interventi  inerente  l'insediamento  della  grande

distribuzione.

OBIETTIVO OPERATIVO

Si intende proseguire la collaborazione con le categorie economiche e le imprese partners nella

prosecuzione e nel consolidamento degli interventi ed attività di riqualificazione e promozione del

Distretto urbano del commercio di Schio, riconosciuto formalmente dalla Regione Veneto.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Sviluppo economico 4 – Lavori Pubblici – 
Sviluppo Economico – 
Ambiente – Protezione 
civile 

Sviluppo economico Cittadini
Residenti
Operatori economici 
Associazioni di categoria

OBIETTIVO OPERATIVO 

Si  intende  proseguire  nella  collaborazione  con  esercenti,  categorie  economiche,  operatori

commerciali e artigianali per la realizzazione di iniziative di marketing della rete commerciale e di

attività promozionali che possano incrementare l'attrattività e la vivibilità della zona centrale e nei

quartieri.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Sviluppo economico 4 – Lavori Pubblici – 
Sviluppo Economico – 
Ambiente – Protezione 
civile 

Sviluppo economico Cittadini
Residenti
Operatori economici 
Associazioni di categoria
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OBIETTIVO OPERATIVO

Nel progetto di riqualificazione e rilancio del Centro, elaborato a partire dal Centro Commerciale

Naturale  e  dai  Distretti  commerciali,  si  intende   anche  realizzare  azioni  di  miglioramento

dell'accessibilità  turistica  al  fine  di  porre  le  basi  per  un incremento di  visitatori  nel  territorio

comunale.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Sviluppo economico 4 – Lavori Pubblici – 
Sviluppo Economico – 
Ambiente – Protezione 
civile 

Sviluppo economico Cittadini
Residenti
Operatori economici 
Associazioni di categoria

OBIETTIVO OPERATIVO

Si intende lavorare per potenziare la capacità di fare rete tra le rappresentanze di categoria e le

imprese  del  settore  del  commercio  e  dell'artigianato  al  fine  di  perseguire  l'obiettivo  della

riqualificazione e rivitalizzazione del centro cittadino. A tale fine è fondamentale dare supporto

anche  alle  diverse  competenze  civiche  per  la  promozione  di  iniziative  locali.  Sostegno  e

collaborazione con la neonata Pro-loco.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Sviluppo economico 4 – Lavori Pubblici – 
Sviluppo Economico – 
Ambiente – Protezione 
civile 

Sviluppo economico Cittadini
Residenti
Operatori economici 
Associazioni di categoria

OBIETTIVO STRATEGICO

N. 140202 - Favoriremo la nascita di mercati con prodotti  biologici e a chilometro zero per

favorire la diffusione di prodotti alimentari tradizionali e di qualità.

OBIETTIVO OPERATIVO

Si intendono valorizzare le aree mercatali riservate ai produttori agricoli, valutando assieme con le

aziende agricole e le rappresentanze delle categorie dei coltivatori e dei commercianti possibili

migliorie nella dislocazione ed organizzazione dell'area ad essi riservata.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Sviluppo economico 4 – Lavori Pubblici – 
Sviluppo Economico – 
Ambiente – Protezione 
civile 

Sviluppo economico Cittadini
Produttori agricoli
Rappresentanze delle 
categorie dei produttori e
dei commercianti
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OBIETTIVO OPERATIVO

Si intende inoltre condividere con le categorie e gli operatori del settore la possibilità di proporre

assieme iniziative, mediante le quali  promuovere il consumo di prodotti agricoli ed in particolare di

prodotti biologici.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Sviluppo economico 4 – Lavori Pubblici – 
Sviluppo Economico – 
Ambiente – Protezione 
civile 

Sviluppo economico Cittadini
Produttori agricoli
Rappresentanze delle 
categorie dei produttori
e dei commercianti

OBIETTIVO OPERATIVO

Si intende sostenere e promuovere il ruolo delle aziende agricole locali anche mediante l'attuazione

di iniziative che consentano loro di accedere a contributi economici finalizzati all'implementazione

della loro gamma di attività e del loro ruolo nella promozione dei prodotti  agricoli  locali  e del

territorio.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Sviluppo economico 4 – Lavori Pubblici – 
Sviluppo Economico – 
Ambiente – Protezione 
civile 

Sviluppo economico Cittadini
Produttori agricoli
Rappresentanze delle 
categorie dei produttori
e dei commercianti

OBIETTIVO OPERATIVO

Si intende sostenere le imprese commerciali, artigianali e di vendita dei prodotti agricoli ubicate

nell'area del Distretto e promuovere l'insediamento di nuove attività anche mediante l'attuazione di

iniziative che consentano loro di accedere a contributi economici finalizzati anche alla realizzazione

di  interventi  di  sistemazione  dei  locali,  in  particolare  in  materia  di  accessibilità  e  risparmio

energetico.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Sviluppo economico 4 – LLPP – Ambiente – 
Sviluppo Economico

Sviluppo economico Cittadini
Produttori agricoli
Rappresentanze delle 
categorie dei produttori
e dei commercianti
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OBIETTIVO STRATEGICO

N. 140203 - Si sosterranno gruppi di acquisto solidale. 

OBIETTIVO OPERATIVO

Si intende attivare un confronto e una collaborazione di  un progetto condiviso con i  Gruppi di

acquisto solidale che operano sul nostro territorio.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Sviluppo economico 4 – Lavori Pubblici – 
Sviluppo Economico – 
Ambiente – Protezione 
civile 

Sviluppo economico Gruppi di acquisto 
solidale
Fornitori
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MISSIONE  14 – sviluppo economico e competitività

PROGRAMMA P1403 – ricerca e innovazione

OBIETTIVO STRATEGICO

N. 140301 - Promuoveremo gli investimenti delle imprese nell'innovazione, nella ricerca e nello

sviluppo, i collegamenti e le sinergie tra imprese, centri di r&s e i nostri istituti di istruzione

superiore  e  ci  faremo  parte  attiva  nel  potenziamento  della  capacità  di  fare  sistema  delle

imprese.  Ricercheremo  collaborazioni  con  primari  istituti  di  ricerca  per   potenziare  la

formazione professionale  dei  nostri  giovani  garantendo loro percorsi  di  stage all’interno del

territorio comunale ed ove è possibile nelle strutture direttamente ed indirettamente gestite

dall'amministrazione. 

OBIETTIVO OPERATIVO

Ricerca bandi nazionale ed europei – contatti con enti e università per la formazione dei giovani.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche giovanili 5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia

Politiche giovanili         Categorie economiche 
Turisti

OBIETTIVO OPERATIVO

Si  intende lavorare  per  potenziare la  capacità  di  fare rete tra le  categorie  economiche  e  le

imprese dei diversi comparti che operano sul territorio con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo di

processi innovativi che possano avere positive ricadute per il tessuto economico della nostra area,

e per l'accesso al finanziamenti e al credito bancario.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Innovazione 4 – Lavori Pubblici – 
Sviluppo Economico – 
Ambiente – Protezione 
civile 

Sviluppo economico Imprese
Categorie economiche

OBIETTIVO OPERATIVO

“Campus-schio” attività di promozione per l’orientamento scolastico, stages formativi, alternanza

scuola-lavoro in collaborazione con le associazioni di categoria presenti sul territorio (Ass. Artigiani,

Pmi, Ass. Industriali, etc.).

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Servizi Educativi 5 – Servizi alla persona Politiche giovanili - Studenti, Associazioni di
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Politiche Giovanili – 
Cultura – Promozione 
del territorio

e alla famiglia Ufficio Campus             categoria, imprese

OBIETTIVO OPERATIVO

“Campus-schio”  :  gestione  del  Faber  Box,  continueremo  la  collaborazione  con  i  portatori  di

interessi per arrivare a centrare obiettivi che rispecchino le necessità attuali e prospettiche.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche Giovanili – 
Cultura – Promozione 
del Territorio

5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia

Politiche giovanili         Studenti, Associazioni di
categoria, imprese

OBIETTIVO OPERATIVO

Promozione di iniziative di formazione permanente, di dibattiti e incontri divulgativi rivolte sia agli

studenti  che  ai  genitori  e/o  ai  professionisti  del  mondo  della  scuola  relativamente  ai  temi

dell’orientamento,  del  mondo  del  lavoro  e  delle  prospettive  occupazionali,  nonché  sulle

problematiche  educative  emergenti  come  bullismo,  situazioni  di  disagio,  devianze,  ecc.  –  in

collaborazione con associazioni presenti sul territorio (Age, etc.).

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Servizi Educativi
Politiche Giovanili – 
Cultura – Promozione 
del Territorio

5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia

Politiche giovanili 
Sociale                   

Studenti, Genitori, 
Professionisti del 
mondo della scuola

OBIETTIVO OPERATIVO

Si proseguirà con il progetto di cablatura fibra ottica della Zona Industriale e potenziamento servizi

di rete nelle aree decentrate di: Monte Magrè, area collinare del Tretto e Giavenale. Convenzione

con Open Fiber per sviluppare progetti fibra in aree residenziali.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Innovazione 4 – Lavori Pubblici – 
Sviluppo Economico – 
Ambiente – Protezione 
Civile

Lavori Pubblici            Imprese, Associazioni, 
Categorie Economiche
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MISSIONE  15 – politiche per il lavoro e la formazione professionale

PROGRAMMA P1503 – sostegno all'occupazione

OBIETTIVO STRATEGICO

N. 150301 -  Continueremo nelle politiche di  intervento mirate alle grandi  manutenzioni  del

territorio, allineando gli interventi, ove necessario, con le società che operano nei sottoservizi.

Coordinamento col Patto Territoriale e altri Enti per le politiche di inserimento lavorativo.

OBIETTIVO OPERATIVO

Proseguiremo nel portare avanti le azioni intraprese per sostenere quanti si trovano in difficoltà

lavorativa, in particolare disoccupati e inoccupati, anche attraverso lavori socialmente utili o di

pubblica  utilità  o altre  forme di  supporto attivo,  come i  progetti  “Patto Sociale  per  il  Lavoro

Vicentino”, il Reddito di Inclusione Attiva (RIA) e i progetti  promossi dalla Regione Veneto (es.

Lavori di pubblica utilità),il Reddito di Inserimento (REI) e il Reddito di Cittadinanza, previsti dallo

Stato. 

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche sociali – Città 
dei Bambini

5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia

Sociale  - Personale - 
Dirigenti 

Disoccupati
Inoccupati
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MISSIONE  17 – energia e diversificazione delle fonti energetiche

PROGRAMMA P1701 - fonti energetiche

OBIETTIVO STRATEGICO

N. 170101 - Rispetto ai 18 fabbricati  scolastici  in gestione (2 nidi,  4 scuole dell'infanzia, 9

scuole  primarie  e  3  secondarie  di  1°  grado)  e  alle  7  palestre  scolastiche  -,  daremo vita  a

progetti  di  riqualificazione  energetica,  usufruendo  degli  incentivi  nazionali  ed  europei  e

cercando  collaborazioni  progettuali  con  ESCO  (Energy  Service  Company),  per  accedere  ai

certificati bianchi e ottenere finanziamenti per il loro sviluppo.

OBIETTIVO OPERATIVO

Valuteremo i margini di miglioramento relativi alle prestazioni energetiche degli edifici pubblici e

ci attiveremo nella ricerca degli eventuali finanziamenti, segnalando i bandi agli uffici competenti

all'attuazione degli interventi e supportandoli nelle valutazioni di carattere energetico.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Energia 4 – Lavori Pubblici – 
Sviluppo Economico – 
Ambiente – Protezione 
civile 

Ambiente - Verde 
pubblico PAES
Energy manager

Studenti, operatori 
delle scuole, genitori

OBIETTIVO OPERATIVO

Rinvio agli  obiettivi  contenuti  nel  Piano d'Azione per  l'Energia Sostenibile (PAES).  Verifica della

qualità energetica delle proprietà comunali per pianificare interventi di riqualificazione.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Energia 4 – Lavori Pubblici – 
Sviluppo Economico – 
Ambiente – Protezione 
civile 

Ambiente - Verde 
pubblico PAES
Energy manager

Professionisti, 
Associazioni, categorie 
economiche, cittadini
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OBIETTIVO STRATEGICO

N. 170102 - Vista la forte dipendenza dalle fonti energetiche tradizionali del territorio di Schio,

incentiveremo la realizzazione di impianti fotovoltaici per gli edifici privati e pubblici dando vita

a  progetti  di  comunità  coinvolgendo  anche  privati  e  agevoleremo  la  diffusione  di  fonti

energetiche rinnovabili per l'autoconsumo al fine di massimizzarne le ricadute economiche a

livello territoriale.

OBIETTIVO OPERATIVO

Coinvolgimento delle categorie economiche e dei portatori di interesse (tavoli di lavoro nell'ambito

del  Piano d'Azione per  l'Energia  Sostenibile  –  PAES)  per  la  diffusione e  l'adozione di  misure  di

efficientamento e risparmio energetico negli edifici privati residenziali e produttivi. Ampliamento

al progetto PAESC (Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima).

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Energia 4 – Lavori Pubblici – 
Sviluppo Economico – 
Ambiente – Protezione 
civile 

Ambiente - Verde 
pubblico PAES

Professionisti, 
Associazioni, categorie 
economiche, cittadini

OBIETTIVO OPERATIVO

Si continuerà ad incentivare la realizzazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili

su  edifici  esistenti  attraverso  l'introduzione  di  riduzioni  degli  oneri  dovuti  per  gli  interventi  di

ampliamento e ristrutturazione degli edifici che prevedano di installare fonti rinnovabili in misura %

superiore agli obblighi di legge.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Urbanistica 
Edilizia privata

2- Urbanistica, Edilizia 
Privata, Cimiteriali 
Sport

Dirigente Cittadini, professionisti,
categorie economiche
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OBIETTIVO OPERATIVO

Promozione della valutazione tecnico economica per riattivazione di centraline idroelettriche non

attive. 

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Energia 4 – Lavori Pubblici – 
Sviluppo Economico – 
Ambiente – Protezione 
civile 

Ambiente - Verde 
pubblico PAES
Energy manager

Professionisti, 
Associazioni, categorie 
economiche, cittadini

OBIETTIVO OPERATIVO

Dopo la valutazione tecnica ed economica per realizzazione centraline idroelettriche sfruttando i

salti di quota dei serbatoi dell'acquedotto comunale, procedere con la progettazione ed esecuzione

della centralina idroelettrica sul serbatoio dell'acquedotto in contrà Sessegolo.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Energia 4 – LLPP -  Ambiente - 
Sviluppo economico

Dirigente
Energy manager

Viacqua

OBIETTIVO OPERATIVO

Efficientamento impianti di pubblica illuminazione esistenti e progressiva implementazione sistemi a

basso  consumo  utilizzando  finanziamenti  pubblici  o  privati,  previa  analisi  dello  stato  di  fatto:

progetto di intervento e coordinamento delle azioni.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Energia 4 – Lavori Pubblici – 
Sviluppo Economico – 
Ambiente – Protezione 
civile 

Magazzini Comunali
Energy manager

Professionisti, 
Associazioni, categorie 
economiche, cittadini
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OBIETTIVO OPERATIVO

Gestione della rete scolastica cittadina, continuando gli interventi di qualificazione degli edifici

scolastici secondo quanto stabilito dalle competenze che la legge riserva ai comuni, con particolare

riferimento  agli  interventi  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  dei  complessi  immobiliari

scolastici  sedi  di  istituti  statali,  sulla  base  del  rispetto  delle  norme  sulla  sicurezza

dell’abbattimento delle barriere architettoniche, a quanto stabilito dal Piano di Azione per l'Energia

Sostenibile – PAES, a punti programmatici relativi alle fonti e ai consumi energetici.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Lavori pubblici
Servizi educativi

4 – Lavori Pubblici – 
Sviluppo Economico – 
Ambiente – Protezione 
civile 
3 – Servizi al cittadino

Manutenzioni e 
protezione civile
Scuola

Alunni, Famiglie, Scuole
Operatori economici
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Obiettivi finanziari per missione e programma

Vengono ora riportati gli stanziamenti previsti per il triennio per ciascuna missione e programma.

Ogni riga riporta il cronoprogramma dell'impegno economico previsto per la realizzazione di ciascuna missione distinguendo, per ciascun anno,

quanto effettivamente sarà speso nell'anno e quanto sarà destinato agli anni successivi (Fondo Pluriennale Vincolato).

Parte corrente per missione e programma

Missione Programma Previsioni definitive
eser.precedente

2020 2021 2022

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale vincolato

1 1 705.527,00 663.672,00 0,00 653.672,00 0,00 653.672,00 0,00

1 2 1.137.472,08 922.137,00 0,00 757.137,00 0,00 757.137,00 0,00

1 3 1.115.285,00 969.461,00 0,00 969.461,00 0,00 969.461,00 0,00

1 4 479.842,00 407.103,00 0,00 407.103,00 0,00 407.103,00 0,00

1 5 1.080.113,00 1.021.821,00 0,00 1.018.564,00 0,00 1.009.603,00 0,00

1 6 2.173.575,00 2.083.447,00 0,00 2.083.167,00 0,00 2.082.892,00 0,00

1 7 510.225,00 428.063,00 0,00 428.063,00 0,00 428.063,00 0,00

1 8 467.570,00 449.647,00 0,00 449.382,00 0,00 449.204,00 0,00
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1 10 677.068,00 501.318,00 0,00 501.318,00 0,00 501.318,00 0,00

1 11 1.597.417,16 883.565,00 0,00 883.344,00 0,00 883.115,00 0,00

2 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 1 1.617.200,00 1.696.200,00 0,00 1.696.200,00 0,00 1.696.200,00 0,00

3 2 24.470,00 13.710,00 0,00 13.710,00 0,00 13.710,00 0,00

4 1 690.606,00 662.005,00 0,00 660.712,00 0,00 659.431,00 0,00

4 2 897.527,00 897.318,00 0,00 872.330,00 0,00 865.294,00 0,00

4 4 3.500,00 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00

4 6 1.019.490,00 1.066.859,00 0,00 1.091.619,00 0,00 1.084.295,00 0,00

4 7 3.900,00 3.900,00 0,00 3.900,00 0,00 3.900,00 0,00

5 1 9.980,00 37.640,00 0,00 35.700,00 0,00 33.765,00 0,00

5 2 1.829.528,00 1.733.345,00 0,00 1.714.722,00 0,00 1.696.155,00 0,00

6 1 578.476,00 542.745,00 0,00 540.260,00 0,00 537.837,00 0,00

6 2 247.144,00 246.131,00 0,00 246.131,00 0,00 246.131,00 0,00

7 1 92.765,00 83.160,00 0,00 83.067,00 0,00 82.978,00 0,00

8 1 376.770,00 444.492,00 0,00 444.492,00 0,00 444.492,00 0,00

8 2 25.492,00 22.600,00 0,00 21.930,00 0,00 21.300,00 0,00

9 1 79.056,00 84.949,00 0,00 84.949,00 0,00 84.949,00 0,00

Comune di Schio - Documento Unico di Programmazione 2020/2022 145



9 2 989.631,00 914.880,00 0,00 912.463,00 0,00 910.002,00 0,00

9 3 3.869.939,00 3.945.704,00 0,00 3.945.704,00 0,00 3.945.704,00 0,00

9 4 252.630,00 258.500,00 0,00 255.810,00 0,00 253.070,00 0,00

9 8 31.000,00 29.140,00 0,00 29.140,00 0,00 29.140,00 0,00

10 2 717.939,00 717.858,00 0,00 717.858,00 0,00 717.858,00 0,00

10 5 1.901.529,00 1.962.986,00 0,00 1.943.831,00 0,00 1.913.751,00 0,00

11 1 31.996,00 29.860,00 0,00 29.860,00 0,00 29.860,00 0,00

12 1 890.151,00 869.639,00 0,00 869.379,00 0,00 869.114,00 0,00

12 2 331.840,00 343.901,00 0,00 343.901,00 0,00 343.901,00 0,00

12 3 898.934,00 891.098,00 0,00 891.098,00 0,00 891.098,00 0,00

12 4 739.890,00 708.450,00 0,00 703.048,00 0,00 702.632,00 0,00

12 5 511.853,00 426.883,00 0,00 426.883,00 0,00 426.883,00 0,00

12 6 207.748,00 213.712,00 0,00 213.712,00 0,00 213.712,00 0,00

12 7 1.029.097,00 1.026.035,00 0,00 1.026.035,00 0,00 1.026.035,00 0,00

12 8 17.500,00 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00

12 9 437.279,00 422.003,00 0,00 421.963,00 0,00 421.675,00 0,00

13 7 44.000,00 44.690,00 0,00 44.690,00 0,00 44.690,00 0,00

14 1 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00
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14 2 176.265,00 253.639,00 0,00 253.639,00 0,00 253.639,00 0,00

14 4 320.255,00 272.908,00 0,00 272.908,00 0,00 249.728,00 0,00

15 3 9.366,00 22.806,00 0,00 22.806,00 0,00 22.806,00 0,00

16 1 40.130,00 36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00 0,00

17 1 17.874,00 17.390,00 0,00 16.890,00 0,00 16.368,00 0,00

18 1 38.300,00 20.500,00 0,00 20.500,00 0,00 20.500,00 0,00

19 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 1 97.290,00 130.000,00 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00 0,00

20 2 850.000,00 850.000,00 0,00 896.000,00 0,00 896.000,00 0,00

20 3 50.000,00 45.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00

50 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 31.944.934,24 30.342.870,00 0,00 30.169.051,00 0,00 30.060.171,00 0,00

Tabella 15: Parte corrente per missione e programma
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Parte corrente per missione

Missione Descrizione Previsioni
definitive

eser.precedente

2020 2021 2022

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 9.944.094,24 8.330.234,00 0,00 8.151.211,00 0,00 8.141.568,00 0,00

2 Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Ordine pubblico e sicurezza 1.641.670,00 1.709.910,00 0,00 1.709.910,00 0,00 1.709.910,00 0,00

4 Istruzione e diritto allo studio 2.615.023,00 2.633.582,00 0,00 2.632.061,00 0,00 2.616.420,00 0,00

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali

1.839.508,00 1.770.985,00 0,00 1.750.422,00 0,00 1.729.920,00 0,00

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 825.620,00 788.876,00 0,00 786.391,00 0,00 783.968,00 0,00

7 Turismo 92.765,00 83.160,00 0,00 83.067,00 0,00 82.978,00 0,00

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 402.262,00 467.092,00 0,00 466.422,00 0,00 465.792,00 0,00

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

5.222.256,00 5.233.173,00 0,00 5.228.066,00 0,00 5.222.865,00 0,00

10 Trasporti e diritto alla mobilità 2.619.468,00 2.680.844,00 0,00 2.661.689,00 0,00 2.631.609,00 0,00

11 Soccorso civile 31.996,00 29.860,00 0,00 29.860,00 0,00 29.860,00 0,00

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 5.064.292,00 4.919.721,00 0,00 4.914.019,00 0,00 4.913.050,00 0,00

13 Tutela della salute 44.000,00 44.690,00 0,00 44.690,00 0,00 44.690,00 0,00
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14 Sviluppo economico e competitività 499.020,00 529.047,00 0,00 529.047,00 0,00 505.867,00 0,00

15 Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale

9.366,00 22.806,00 0,00 22.806,00 0,00 22.806,00 0,00

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 40.130,00 36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00 0,00

17 Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche

17.874,00 17.390,00 0,00 16.890,00 0,00 16.368,00 0,00

18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e 
locali

38.300,00 20.500,00 0,00 20.500,00 0,00 20.500,00 0,00

19 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Fondi e accantonamenti 997.290,00 1.025.000,00 0,00 1.086.000,00 0,00 1.086.000,00 0,00

50 Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60 Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 31.944.934,24 30.342.870,00 0,00 30.169.051,00 0,00 30.060.171,00 0,00

Tabella 16: Parte corrente per missione
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Diagramma 10: Parte corrente per missione

 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

Giustizia Ordine pubblico e sicurezza

Istruzione e diritto allo studio Tutela e valorizzazione dei beni e at-
tività culturali

Politiche giovanili, sport e tempo libe-
ro

Turismo

Assetto del territorio ed edilizia abita-
tiva

Sviluppo sostenibile e tutela del terri-
torio e dell'ambiente

Trasporti e diritto alla mobilità Soccorso civile

Diritti sociali, politiche sociali e fa-
miglia

Tutela della salute

Sviluppo economico e competitività Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale

Agricoltura, politiche agroalimentari e 
pesca

Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche

Relazioni con le altre autonomie terri-
toriali e locali

Relazioni internazionali

Fondi e accantonamenti Debito pubblico

Anticipazioni finanziarie Servizi per conto terzi

 



Parte capitale per missione e programma

Missione Programma Previsioni definitive
eser.precedente

2020 2021 2022

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale vincolato

1 1 220.000,00 220.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00

1 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 5 824.849,59 365.000,00 0,00 565.000,00 0,00 175.000,00 0,00

1 6 897.269,89 255.000,00 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00 0,00

1 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 8 127.642,08 50.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00

1 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 0,00

3 2 126.139,48 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 1 85.869,35 310.000,00 0,00 90.000,00 0,00 10.000,00 0,00
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4 2 2.770.392,69 1.055.000,00 0,00 400.000,00 0,00 260.000,00 0,00

4 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 6 2.546.264,15 510.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00

4 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 1 2.261.494,08 1.800.000,00 0,00 345.000,00 0,00 2.085.000,00 0,00

5 2 239.500,00 105.000,00 0,00 125.000,00 0,00 125.000,00 0,00

6 1 2.610.712,55 3.570.000,00 3.000.000,00 6.510.000,00 3.000.000,00 6.440.000,00 3.000.000,00

6 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 1 188.092,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 1 332.733,79 270.000,00 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00

8 2 381.621,89 360.000,00 0,00 200.000,00 0,00 100.000,00 0,00

9 1 1.015.547,49 775.000,00 0,00 700.000,00 0,00 600.000,00 0,00

9 2 810.731,86 250.000,00 0,00 525.000,00 0,00 225.000,00 0,00

9 3 30.000,00 15.000,00 0,00 785.000,00 0,00 15.000,00 0,00

9 4 3.608,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 8 55.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 2 640,00 140.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 5 7.474.155,29 4.150.000,00 1.000.000,00 4.080.000,00 0,00 3.560.000,00 0,00
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11 1 181.508,47 175.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00

12 1 185.287,49 145.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

12 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 9 111.639,00 80.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00

13 7 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 1 13.626,57 100.000,00 0,00 3.100.000,00 3.100.000,00 3.800.000,00 700.000,00

14 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 4 117.742,10 20.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00

15 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 1 143.899,92 285.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00

18 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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19 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 2 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

20 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 24.125.969,33 15.125.140,00 4.000.000,00 18.290.000,00 6.100.000,00 21.160.000,00 3.700.000,00

Tabella 17: Parte capitale per missione e programma

Comune di Schio - Documento Unico di Programmazione 2020/2022 154



Parte capitale per missione

Missione Descrizione Previsioni
definitive

eser.precedente

2020 2021 2022

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale
vincolato

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 2.069.761,56 890.000,00 0,00 795.000,00 0,00 355.000,00 0,00

2 Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Ordine pubblico e sicurezza 126.139,48 70.000,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 0,00

4 Istruzione e diritto allo studio 5.402.526,19 1.875.000,00 0,00 690.000,00 0,00 270.000,00 0,00

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali

2.500.994,08 1.905.000,00 0,00 470.000,00 0,00 2.210.000,00 0,00

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 2.610.712,55 3.570.000,00 3.000.000,00 6.510.000,00 3.000.000,00 6.440.000,00 3.000.000,00

7 Turismo 188.092,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 714.355,68 630.000,00 0,00 330.000,00 0,00 230.000,00 0,00

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

1.914.888,25 1.070.000,00 0,00 2.010.000,00 0,00 840.000,00 0,00

10 Trasporti e diritto alla mobilità 7.474.795,29 4.290.140,00 1.000.000,00 4.080.000,00 0,00 3.560.000,00 0,00

11 Soccorso civile 181.508,47 175.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 296.926,49 225.000,00 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00

13 Tutela della salute 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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14 Sviluppo economico e competitività 131.368,67 120.000,00 0,00 3.150.000,00 3.100.000,00 3.800.000,00 700.000,00

15 Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche

143.899,92 285.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00

18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e 
locali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Fondi e accantonamenti 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

50 Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60 Anticipazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 Servizi per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 24.125.969,33 15.125.140,00 4.000.000,00 18.290.000,00 6.100.000,00 21.160.000,00 3.700.000,00

Tabella 18: Parte capitale per missione
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Diagramma 11: Parte capitale per missione

 Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

Giustizia Ordine pubblico e sicurezza

Istruzione e diritto allo studio Tutela e valorizzazione dei beni e at-
tività culturali

Politiche giovanili, sport e tempo libero Turismo

Assetto del territorio ed edilizia abita-
tiva

Sviluppo sostenibile e tutela del territo-
rio e dell'ambiente

Trasporti e diritto alla mobilità Soccorso civile

Diritti sociali, politiche sociali e fa-
miglia

Tutela della salute

Sviluppo economico e competitività Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale

Agricoltura, politiche agroalimentari e 
pesca

Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche

Relazioni con le altre autonomie terri-
toriali e locali

Relazioni internazionali

Fondi e accantonamenti Debito pubblico

Anticipazioni finanziarie Servizi per conto terzi
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Parte seconda

Programmazione dei lavori pubblici e delle acquisizioni di beni e 
servizi

La Parte 2 della Sezione operativa comprende la programmazione in materia di lavori pubblici,

personale e patrimonio.

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un

programma triennale e  ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione operativa

del DUP. 

I  lavori  da  realizzare  nel  primo  anno  del  triennio  sono  compresi  nell’elenco  annuale  che

costituisce il  documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e  il loro finanziamento.

Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per

il loro finanziamento.

Il programma deve in ogni modo indicare: 

• le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge; 

• la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere

e del collaudo;

• la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo

finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento

al  “Fondo  pluriennale  vincolato”  come  saldo   finanziario,  costituito  da  risorse  già  accertate

destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi

successivi a quello in cui è accertata l’entrata.
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Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali

La  gestione  del  patrimonio  immobiliare  comunale  è  strettamente  legata  alle  politiche

istituzionali, sociali e di governo del territorio che il Comune intende perseguire ed è principalmente

orientata alla valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali del comune.

Nel  rispetto  dei  principi  di  salvaguardia  dell’interesse  pubblico  e  mediante  l’utilizzo  di

strumenti competitivi, la valorizzazione riguarda il riordino e la gestione del patrimonio immobiliare

nonché l’individuazione dei beni,  da dismettere, da alienare o da sottoporre ad altre e diverse

forme di valorizzazione (concessione o locazione di lungo periodo, concessione di lavori pubblici,

ecc...).

L’attività è articolata con riferimento a due livelli strategici:

• la valorizzazione del patrimonio anche attraverso la dismissione e l’alienazione dei beni,

preordinata alla formazione d’entrata nel Bilancio del Comune, e alla messa a reddito dei

cespiti;

• la razionalizzazione e l’ottimizzazione gestionale sia dei beni strumentali all’esercizio delle

proprie funzioni sia di quelli locati, concessi o goduti da terzi.

Nell’ambito della conduzione della gestione, trova piena applicazione la legislazione nazionale

che negli ultimi anni ha interessato i beni pubblici demaniali dello Stato e degli enti territoriali

ovvero il  D.L.  25/6/2008 n. 112 (convertito nella  L.133 del  6/8/2008),  che all’art. 58 indica le

procedure per il riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio di Regioni, Province, Comuni e

altri Enti locali prevedendo, tra le diverse disposizioni, la redazione del piano delle alienazioni da

allegare  al  bilancio  di  previsione,  nonchè  il  D.Lgs  28/5/2010,  n.85,  il  cosìddetto  Federalismo

demaniale, riguardante l’attribuzione a Comuni, Province e Regioni del patrimonio dello Stato.

Per la realizzazione dei livelli strategici si darà ampia informazione attraverso una bacheca

immobiliare on-line a la predisposizione di procedure di vendita snelle e celeri, seppur nell'ottica

della trasparenza e dell'imparzialità.

Si procederà per gradi, dando priorità agli immobili poco o per nulla redditivi e che per i quali

sarebbero necessari interventi programmatici di manutenzione.

Potranno essere valutate anche procedure d'acquisizione, nella prospettiva di interventi viari

che  prevedano  aree  a  supporto  (parcheggi-stalli  ecc.),  visto  che  il  Comune  di  Schio,  essendo

considerato un comune virtuoso poiché rispetta le tempistiche per l' approvazione del bilancio, può

avvalersi di procedure snelle e semplificate. 
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                                                                    Allegato sub A)

COMUNE DI SCHIO

PIANO TRIENNALE DELLE ALIENAZIONI 2019/2021

N° C.D.Q. consistenza

1 5 suolo si no no libero 26700 mq

2 5 suolo si no no libero 5000 mq

3 3 suolo F/A si no no no 4500 mq

4 4 suolo E3/c si no si libero 1331 mq

5 5 suolo D2.1/42 si no no no

6 4 suolo   si no no libero
VENDUTO

289 mq

7 1 suolo

D4/2

si no no

7260 mq

D1.1/9 2074 mq

8 5 suolo

D.2.1/17 si no no libero VENDUTO

no no no libero mq 105

9 1 suolo C2.1/2 si no no libero

10 4 suolo E1p/1 no no no libero

11 5 suolo si no no libero    sfridi

12 5 Suolo
D2.1/42 si no no libero

13 1

Suolo Per.6 no si no

Suolo Per.6 no si no marciapiede 

14 4 Suolo E2a/1 si no no sfitto mq 3482

15 1 PER 6_1 si no no libero

Sezione A):  beni destinati ad uso produttivo di beni e servizi (commerciale, artigianale, agricolo,   direzionale, 
pubblici esercizi, attività culturali, sportive e del tempo libero) nonché le relative pertinenze.

Edificio 
Suolo

Individuazione catastale 
ubicazione

attuale dest. 
P.R.G.

futuro 
P.R.G./P.I. val. 
o oss. Patrim.

bene 
patrim.

bene 
deman.

vincolo 
BBAA

uso in atto 
(€)

Schio – Fgl. 19 M.n. vari Fb 102/103

Schio – Fgl. 16 porzione dei 
M.n. 286-288-442-444 e 

porzione ex strada        Schio – 
Fgl. 16 porzione dei M.n. 443-

445

D2.1/15  
D2.1/10

Schio – Fgl.13 – porzione del 
M.n. 84

Magrè – 11 – M.n. 934

Schio fg 17 m.n. 1478
4125 mq 

VENDUTO

 cessione:  Magrè f.g. 2  m.n. 
1577/p;               acquisto:  

Magrè f.g. 2 mm.nn. 2825/p e 
3674

Fb/83

acquisto: Schio f.g. 20 m.n. 471; 
cessione da diritto di superficie 

a proprietà: Schio f.g. 20 
mm.nn. 460 e 509

ditta in diritto 
di superficie

cessione: Schio f.g. 16 mm.nn. 
512 porz., 508, 510, 222, 135, 

724, 136, 728 e altri;                    
acquisto:  Schio f.g. 16 mm.nn. 

725p e 731p

     Fb/68           
   

     Fb/68           
   

cessione:  Schio f.g. 14 m.n. 
2539 Vpr/20 Mq 776 

VENDUTO

cessione:  Magrè f.g. 9 mm.nn. 
67, 68, 69, 70, 71, 365, 366,  

367, 368 e 369

                        
Mq 3537      
VENDUTO  

cessione:  Schio f.g. 17 porzioni 
mm.nn. 1198, 180, 1196, 1572, 

1206 e 1202

standard 
D2.2/8  mq 4500 circa    

Comune di Schio- f.g. 17- m.n. 
1480

mq 1182 cir. 
VENDUTO

Comune di Schio f.g. 14 
porzione m.n. 2914

marciapiede e 
ciclabile

acquisto mq 157 
senza 

volumetria

Comune di Schio, f.g. 14 
porzione di demanio stradale

cessione 6 mq 
VENDUTO

Magrè , f.g. 3 m.n. 879 e magrè 
f.g.8 m.n. 617

edifico+ area 
scoperta

Comune di Schio f.g.14 m.n. 
2916 porz.- 2867 porz. 

mq 2200 circa 
VENDUTO
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N° C.D.Q. consistenza

16 5 Suolo si no no libero

17 / edificio si no no libero

18 5 Edificio no si no libero

19 2 Edificio no si si libero

20 5 Suolo relitto stradale si si no libero

21 5 Suolo si no no libero 

22 7 Suolo D/4 si no no libero

23 3 Suolo B/22 si no no libero  mq 280 circa

24 5 Suolo strada D2.1/20 no si no strada

25 5 Suolo

FC/139 D2.1/29 si no no libero

D2.1/29 no si no strada

26 5 Suolo

F/b 69 si no no libero mq 65circa

F/b 69 si no no marciapiede mq 49 circa

27 7 Edificio F/b 61 si no no edificio

28 7 si no no

29 5 Suolo si no si in parte libero

30 5 Suolo si no no sfrido

Sezione A):  beni destinati ad uso produttivo di beni e servizi (commerciale, artigianale, agricolo,   direzionale, 
pubblici esercizi, attività culturali, sportive e del tempo libero) nonché le relative pertinenze.

Edificio 
Suolo

Individuazione catastale 
ubicazione

attuale dest. 
P.R.G.

futuro 
P.R.G./P.I. val. 
o oss. Patrim.

bene 
patrim.

bene 
deman.

vincolo 
BBAA

uso in atto 
(€)

Comune di Schio, f.g. 15 m.n. 
31 -731-384-

D4/6 ed 
agricola

Mq 1213 
VENDUTO

Comune Valli del Pasubio, f.g. 
28, m.n. 164 m.n. 181 e terreni 

limitrofi

zona agricola 
P.I.

ex colonia 
alpina

Comune di Schio f.g. 15 m.n. 
586 e m.n. 585 porz. Fb/104

edicola in Z.I. mq 
345  VENDUTO 

Comune di Schio f.g. 11 – m.n. 
2581 porz.

Fb/26 
VENDUTO 
DIRITTO 

SUPERFICIE

Comune di Schio f.g.18 ex 
strada porz.

relitto stradale 
mq 130

Comune di Schio f.g.16 -  m.n. 
447-376-455 porz. -  Schio 

f.g.19 m.n. 426   - Schio f.g.17 
m.n. 478

D2.1/22 e 
D2.1/23

 VENDUTO mq 
920 circa

Comune di Schio f.g.20 – m.n. 
946-950

 mq 789 circa 
VENDUTO

Comune di Schio f.g. 7 – m.n. 
472 porzione Fd/13

   Comune di Schio f.g.16       
porzione di via Lago di Garda

mq 310 circa 
VENDUTO

Comune di Schio f.g.19 – m.n. 
2135 e molti altri

 mq 5720 circa 
VENDUTO

strada e pert. 
Strad.

permuta vendita Comune di 
Schio, f.g. 19, m.n. 1449-1445-

1442

permuta acquisto Comune di 
Schio, f.g. 16, m.n. 766

vendita Comune di Schio, f.g. 
13, m.n. 1386 edificio+ 
access+area pertinenza

ex sede vigili del 
fuoco 

VENDUTO

Pesa, 
accessori e 
pertinenze 

esterne

  Comune di Schio f.g.18 – m.n. 
801 – Viale dell'Industria

Fb/63

Pesa, 
accessori e 
pertinenze 

esterne

mq 440 circa 
VENDUTO

  Comune di Schio f.g.16 – 
mm.nn. 640-664 ed altri – tutti 

porzione
Fb/109

D2.1/10 e 
Fb/110

mq 5.200 circa 
VENDUTO

Comune di Schio f.g. 19, 
mm.nn. 1470, 1474 e 1476 – 
Comune di Marano Vicentino 

f.g. 1, m.n. 502

D2.1 (Schio) 
E2 (Marano 
Vicentino)

mq 829 circa 
VENDUTO
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PIANO TRIENNALE DELLE ALIENAZIONI 2019/2021

N° C.D.Q.

1 1 edificio B/9 si no no locato 3,5 vani

2 1 edificio B/9 si no no sfitto 3,5 vani

3 2 edificio B/61 si no si locato

4 4 edificio si no no 2 vani e 1  vani

5 4 edificio E4/52 si no no sfitto 4,5 vani

6 1 edificio alloggio via dei Nani 41 B/9 si no no locato

7 2 edificio B/61 si no si sfitto 4,5 vani

8 2 edificio E4/12 si no no sfitto

9 5 suolo B/87 si no no libero

10 4 suolo

B/31 si no no libero 42 mq

B/31 si no no 6 mq

11 1 suolo si si/no no libero

12 1 A/6 si no no libero

13 1 suolo D1.1/12 si no si libero

14 2 suolo B59 si si no libero mq 130

15 2 suolo B/57 si no no libero

16 2 suolo B/57 si no no libero

17 3 suolo B/27 si no no libero mq 299 circa

18 3 edificio B/19 si no no libero

Sezione B): beni ad uso abitativo-residenziale e relative pertinenze.

Edificio 
Suolo

Individuazione catastale 
ubicazione

attuale dest. 
P.R.G.

futuro 
P.R.G./P.I. 
val. o oss. 

Patrim.

bene 
patrim.

bene 
deman.

vincolo 
BBAA

uso in 
atto (€)

consistenza 
vani

Alloggio via S.Pellico 27/3

Alloggio via S.Pellico 29/3

Alloggio Via Damaggio 
4 vani 

VENDUTO

Bar e alloggio P.zza C. Battisti 
- Magrè app. Bar

libero 
locato

Magrè – Fgl. 13 - M.n. 295-
541-625 (vitalizio Scortegagna 

Angelina)

3,5 vani 
VENDUTO

Alloggio Via Damaggio 

      Schio – Fgl. 5 – M.n. 1001  
               Sub 1 - 2 e 3              
    C.à Calesiggi 22 (vitalizio 

Bressan Rosa) e M. n. 855 per 
½ e 1123

5,5 +  4 vani 
mq. 27 autor.

Schio – 24 – M.n. 112/p. e 
662/p.

80 mq  
VENDUTO

Schio – Magrè – 2 – M.n. 
2058/p.

Acquisto M.n. 2552/p.
marciapi

ede

Schio – 18 – M.n. 1111/p. Vpr.
180 mq 

VENDUTO

edificio 
(terrazzo)

Schio – 14 – M.n. 384 Sub 10 
porzione di copertura

45 mq  
AFFITTATO

Schio – 20 – MM.nn. 659, 658, 
657, 656, 655, 654 e 976

       856 mq       
   VENDUTO

Schio f.g. 10 m.n. 1744 
porzione

Schio f.g. 11 m.n. 2329 
porzione

Fc/32 mq 35 circa     
VENDUTO

vendita Schio f.g. 11 m.n. 
1918 porzione

mq 58 circa 
VENDUTO

vendita Schio f.g. 7 mm.nn. 
1573, 1574, 1575, 1576 e 

1577

vendita Schio f.g. 7 m.n. 772 
sub 10 P.2° e sub 23

vani 4 mq 15 
circa
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N° C.D.Q.

19 1 edificio B1/1 si no no libero vani 3

20 edificio E/4 si no no libero F.R.

21 4 edificio centro storico si no no libero vani 2

22 1 suolo B/13 si no no libero mq 21 circa

23 6 suolo E4/67 si no no libero mq 24 circa

24 2 si no no V/p 

25 2 Suolo B/57 si no no libero

26 4 suolo PER 4 si no no libero

27 4 suolo PER 5 si no no libero

28 4 suolo PER 15 si no no libero

29 3 PER 11 si no no libero

30 3 Suolo PER 13 si volume si no V/p

31 4 Suolo si no in parte libero da definire

32 1 volume PER 26 si no no libero

33 5 Suolo si no no libero mq 560

34 1 Suolo B/61 si no no mq 353

35 4 Suolo PER 15/1 si no no sterrata mq 42

36 2 Suolo B/59 si no si circa mq 65

37 1 A si no no libero

Sezione B): beni ad uso abitativo-residenziale e relative pertinenze.

Edificio 
Suolo

Individuazione catastale 
ubicazione

attuale dest. 
P.R.G.

futuro 
P.R.G./P.I. 
val. o oss. 

Patrim.

bene 
patrim.

bene 
deman.

vincolo 
BBAA

uso in 
atto (€)

consistenza 
vani

vendita Schio f.g. 12 m.n. 
1335 sub 28 P.3°

vendita Posina f.g. 10 mm.nn. 
810,397 e 396

vendita Magrè f.g. 2 m.n. 291

permuta Schio f.g. 14 mm.nn. 
3085 e 3087

cessione/acquisto con 
sdemanializzazione e 

demanializzazione            
Tretto f.g. 21 mm.nn. 

363,1509,311,333 e 332

diritto 
superficie

Comun di Schio - f.g. 12- m.n. 
2621-2622-2620

Fc/41
mq 560circa  
VENDUTO

Comune di Schio- f.g. 11- 
mm.nn. 2887,2888,2889 Fc/30

mq 43 circa  
VENDUTO

lotto edilizia convenzionata 
PER 4, Magrè f.g. 3 mm.nn. 

1625,1627 e 1631 

       mq 685       
 mc 785

lotto edilizia convenzionata 
PER 5, Magrè f.g. 2 m.n. 3718

     mq 506      
mc 581

lotto edilizia convenzionata 
PER 15, Magrè f.g. 8 mm.nn. 

1128, 1129 e 1135

    mq 608        
mc 1032

suolo o 
volume

vendita Schio f.g. 7 mm.nn. 
472 porzione e 1298 porzione

mq 540 circa 
VENDUTO

Comune di Schio- f.g.12 m.n. 
2137/b

mq 80 circa mc 
43 circa 

VENDUTO

Permuta fra porzioni dei m.n. 
180 e 132 del fg.3 Magrè 

(area privata) con porzione di 
area Comune

PER 19 
agricola

       cessione Volumetria          
    Schio f.g. 18 mm.nn. 656, 

733 e 735

1293 mq      mc 
da definire

Comune di Schio, f.g. 19 m.n. 
1923 – 1924 (ex m.n. 909)

Vpr/15 e 
strada

Comune di Schio, f.g. 13 m.n. 
1382- m.n. 1383

ex relitto 
stradale

Cens. di Magrè f.g. 8 porz. 
m.n.141 e porz. m.n. 139

Comune di Schio, f.g. 10  
porz. m.n. 1504

area 
sfrido

Sottosuol
o

Comune di Schio, f.g. 14 
porzione m.n. 384 sub 67-68-
69-70-71-72-66-86-87-88-89-

90-91-92-93

15 posti auto 
interrati
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N° C.D.Q.

38 1 A si no no

39 5 volume C1/38 si no no libero mc 750 

40 3 edificio B/50 si no no libero

41 4 suolo PER 1 si no no libero

42 5 suolo PER 8 si no no libero

43 1 edificio no no no occupato

44 2 edificio B/57 si no no occupato

45 6 Suolo E/4/51 si no no area mq19

46 3 Suolo
Fa/7 si no no in affitto

strada si no no

47 1 Suolo si no no

48 1 edificio B/11 si no no sfitto

49 1 edificio si no no affitto 

50 4 edificio B/41 si no no sfitto

51 2 Suolo si no no sfrido Mq 450 circa

52 4 edificio si no no libero 3,5 vani

53 2 Suolo Fa/001 si no no libero Mq 50 circa

Sezione B): beni ad uso abitativo-residenziale e relative pertinenze.

Edificio 
Suolo

Individuazione catastale 
ubicazione

attuale dest. 
P.R.G.

futuro 
P.R.G./P.I. 
val. o oss. 

Patrim.

bene 
patrim.

bene 
deman.

vincolo 
BBAA

uso in 
atto (€)

consistenza 
vani

immob. Comune di Schio, f.g. 14 m.n. 
270 sub 47-48-49

garage 
int.

n.3 unità 
immobiliari

Comune di Schio, f.g. 19 m.n. 
184

Comune di Schio, f.g. 12 m.n. 
157-697

 unità 
immobiliare 

res.

lotto edilizia convenzionata 
PER 1, Magrè f.g. 3 m.n. 1642

mq 4000      mc 
9797

lotto edilizia convenzionata 
PER 8, Schio, f.g. 24 m.n. 
1002, 1003, 1014, 1032

mq 1562         
mc 3515

Comune di Schio, f.g. 12 m.n. 
588 sub 1 m.n. 1095 m.n. 588 

sub 2 m.n. 2145 porzione
Fb/60

fabbricato con 
area esterna 
VENDUTO 

Comune di Schio, f.g.11  m.n. 
1918

fabbricato con 
area esterna 
VENDUTO 

Comune di Tretto, f.g.13 m.n. 
650

occupato 
da fabb. 
Privato

Comune di Schio,  f.g.8   m.n. 
621 porzione

Vpr/147 mq 180 circa 
VENDUTO

Vpr/147

Comune di Schio, f.g. 14, m.n. 
2826

A/5 centro 
storico

area 
urbana

mq 61 circa 
VENDUTO

   Comune di Schio f.g.14      
m.n. 1639, sub 28 e 9    Via 

Venezia, 28

3 vani + 
autorimessa 
mq 21 circa 
VENDUTO

Comune di Schio f.g.14 - m.n. 
573, sub 24 e 9 – Via 

Sebastiano Bologna, 45

A/7 centro 
storico

5 vani + 
autorimessa 
mq 12 circa

Comune di Schio, Magrè, f.g. 
2 -  m.n. 480, sub 6 e 9 – Via 

Giovanni Piccoli, 5

3 vani + 
autorimessa 
mq 16 circa 
VENDUTO

Comune di Schio, f.g. 10, 
mm.nn. 741 porzione, 739 

porzione, 1478 porzione, 1630 
e 1629 porzione

Fc Vpr

Comune di Schio, Magrè, f.g.2 
-  m.n. 210 – Piazza Cesare 

Battisti

abitazione 
centro storico

Comune di Schio, f.g. 10 -  
porzione m.n. 443 Vp/101
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PIANO TRIENNALE DELLE ALIENAZIONI 2019/2021

N° C.D.Q. P.R.G./P.I. uso in atto consistenza

1 2 PEEP CAILE si no no 59000 mq

2 3 si no no 46000 mq

3 4 si no no 12000 mq

4 1 – 5 si no no 74400 mq

5 5 si no no 15000 mq

6 6 suolo E/4 si si no libero

7 6 suolo si si no libero

mq 175

mq 41

8 6 suolo E3/p si si no dismesso mq 943 circa

9 6 suolo E4/18 si si no dismesso mq 15

10 2 suolo E3/1 no si no dismesso

11 2 suolo E4/59 si no dismesso mq 250 circa 

Sezione C): beni di natura diversa. 

Edificio 
Suolo

Individuazione catastale 
ubicazione

bene 
patrim.

bene 
deman.

vincolo 
BBAA

Da diritto 
di 

superficie 
in diritto di 
proprietà

Fogli 10-11 mapp. vari 
interessati

diritto di 
superficie

Da diritto 
di 

superficie 
in diritto di 
proprietà

Fogli 7 mapp. vari interessati PEEP SS. 
TRINITA'

diritto di 
superficie

Da diritto 
di 

superficie 
in diritto di 
proprietà

Fogli 3-8 mapp. vari interessati
PEEP CA’ 
TRENTA

diritto di 
superficie

Da diritto 
di 

superficie 
in diritto di 
proprietà

Fogli e mm.nn. Vari interessati

zona 
industriale 1-

2 e via 
Vicenza

diritto di 
superficie

Da diritto 
di 

superficie 
in diritto di 
proprietà

Fogli 22-24 mapp. vari 
interessati

PEEP 
GIAVENALE

diritto di 
superficie

Cessione ex strada comunale 
dei Zaffonati - Tretto f.g. 18, 

mm.nn. 330, 331 332. -  Acquisto 
attuale strada -  Tretto f.g. 18, 
mm.nn. 271/p, 117/p, 118/p, 
119/p, 252/p, 121/p, 139/p, 
133/p, 134/p, 219/p, 152/p, 

138/p, 151/p e 153/p

   mq 190 circa     
  VENDUTO

acquisto :  Tretto f.g. 21 mm.nn. 
1497, 1501 e 1499;   vendita:  

Tretto f.g. 21 m.n. 1503

Fb/7 e parte 
strada

Fb/7 

cessione ex strada vicinale delle 
Proveste  -   Tretto f.g. 20, 

cessione tratto dal m.n. 681 al 
m.n. 205

porzione ex relitto stradale Tretto 
f.g. 19, confinante con mm.nn. 

1160, 905 e attuale strada 
vicinale

cessione ex strada vicinale 
Lisegno:  Schio f.g. 10, cessione 
tratto dal m.n. 466 al m.n. 254 e 

dal m.n. 262 al m.n. 366 

mq 2100 circa  
VENDUTO

permuta relitto stradale con 
nuova strada  -  Schio f.g. 5 

mm.nn. 237, 745 e 171 porzione
si porz.

Comune di Schio - Documento Unico di Programmazione 2020/2022 181



2/2

N° C.D.Q. P.R.G./P.I. uso in atto consistenza

12 5 suolo E2 si si no dismesso

13 4 suolo B/41 si no dismesso

14 4 suolo E4/34 si si no dismesso

15 6 suolo E4/46 si si no dismesso

16 2 suolo E3/1 si no si dismesso mq 175 circa

17 6 suolo C1/43 si si no dismesso mq 44 circa

18 5 suolo C1/39 si si no dismesso mq 50 circa

19 6 suolo E4/11 si si no dismesso

20 6 suolo E4/1 si si no dismesso

21 5 suolo E2b/1 si si no dismesso

22 6 suolo E3/1 si si no dismesso mq 60 circa

23 4 suolo si no no

24 4 suolo E2/a si no si libero

25 2 suolo F si no no Circa  400 mq

26 2 suolo no si no

27 4 suolo si no no occupato

Sezione C): beni di natura diversa. 

Edificio 
Suolo

Individuazione catastale 
ubicazione

bene 
patrim.

bene 
deman.

vincolo 
BBAA

relitto stradale  -  Schio f.g. 22 
mm.nn. 543, 544 e 545

mq 657 circa 
VENDUTO IN 

PARTE 

relitto stradale  -  Magrè f.g.6 da 
m.n. 870 a m.n. 346  -  Magrè 
f.g. 2  da m.n. 1995 a m.n. 656

si con  
servitù 
fossato

mq 430 circa 
VENDUTO

relitto stradale  -  Magrè f.g. 14 
da m.n. 757 a m.n. 156

mq 63 circa 
VENDUTO

relitto stradale  -   Tretto f.g. 8 
m.n. 2524

Mq 28 circa 
VENDUTO

relitto stradale  -  Comune di 
Schio, f.g. 5  interposto tra m.n. 

1422 e m.n. 400

relitto stradale  -  Tretto - f.g. 8 
m.n. 1770

relitto stradale  - Comune di 
Schio, f.g. 19 area tra  m.n. 346, 

1245, 1231

 relitto stradale  -   Tretto f.g. 22  
m.n. 906 e 905 con diritto servitù 

di passaggio

mq 80 circa  
VENDUTO

relitto stradale  -  Tretto f.g. 6 da 
m..n. 586 a m.n. 589

mq 100 circa 
VENDUTO

relitto stradale  f.g. 18 tra m.n. 
127, 365,366

mq 25 circa 
VENDUTO

relitto stradale cens. Tretto   f.g. 
8 tra m.n.5 e strada

Magrè f.g. 3 m.n. 2057 Fb/84
diritto di 

superficie
mq  2190 circa 

VENDUTO

Magrè f.g. 3 m.n. 47 – porzione circa 330 mq 
VENDUTO

Schio f.g. 11 mm.nn. 2873-2240-
2852

diritto di 
superficie + 

locato

Schio f.g. 6 porzione m.n. 337 ed 
ex relitto stradale

Strada E/4 
contrada 

-A.R.-

Strada – 
area sosta

permuta mq 65 
circa

Comune di Schio, f.g. 3, mm.nn. 
1849, 1851 e altri

F/b  
-agricola-

Mq 570 circa 
VENDUTO
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Programmazione del fabbisogno di personale

L’art.  39  della  Legge  n.  449/1997  stabilisce  che  le  Pubbliche  Amministrazioni,  al  fine  di

assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in

relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedano alla programmazione triennale del

fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999. 

L’obbligo di  programmazione del fabbisogno del personale è altresì  sancito dall’art.  91 del

D.Lgs.  n.  267/2000,  che  precisa  che  la  programmazione  deve  essere  finalizzata  alla  riduzione

programmata  delle  spese  del  personale.  Il  D.Lgs.  165/2001  dispone,  inoltre,  quanto  segue

relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale:

• art. 6 – comma 4 - il documento di programmazione deve essere correlato alla dotazione

organica  dell’Ente  e  deve  risultare  coerente  con  gli  strumenti  di  programmazione

economicofinanziaria;

• art. 6 - comma 4bis - il documento di programmazione deve essere elaborato su proposta dei

competenti  dirigenti  che individuano i  profili  professionali  necessari  allo  svolgimento dei

compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

• art.  35 – comma 4 – la programmazione triennale dei fabbisogni  di  personale costituisce

presupposto necessario per l’avvio delle procedure di reclutamento.

In base a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 118 del 2011, le amministrazioni pubbliche

territoriali  (ai  sensi  del  medesimo  decreto)  conformano  la  propria  gestione  a  regole  contabili

uniformi  definite  sotto  forma  di  principi  contabili  generali  e  di  principi  contabili  applicati.  Il

principio contabile sperimentale applicato concernente la programmazione di bilancio prevede che

all’interno della Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione sia contenuta anche la

programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale.

La  programmazione,  che  è  stata  effettuata  in  coerenza  con  le  valutazioni  in  merito  ai

fabbisogni organizzativi espressi dai Dirigenti dell’Ente, è riportata nel presente documento sotto

forma di indirizzi e direttive di massima, a cui dovranno attenersi nelle indicazioni operative i piani

occupazionali annuali approvati dalla Giunta Comunale.
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DOTAZIONE ORGANICA

Settore Servizio Ufficio Cat. Profilo professionale Funzione
Progr. 

Gener.

Progr. 

Direz.
Uffici di diretta collaborazione del Sindaco Ufficio Segreteria del Sindaco C 1 Istruttore amministrativo-contabile Istruttore amministrativo 1 1

Portavoce e staff del Sindaco

Comunicazione D 1 Istruttore direttivo amministrativo-contabileIstruttore direttivo amministrativo 2 2
Comunicazione istituz. amm.ne trasp. C 1 Istruttore amministrativo contabile Istruttore amministrativo 3 3
Stampa D 1 Istruttore direttivo amministrativo-contabileIstruttore direttivo amministrativo 4 4
Ist. Partecipazione e Albo Ass.ni C 1 Istruttore amministrativo contabile Istruttore amministrativo 5 5

Settore Servizio Ufficio Cat. Profilo professionale Funzione
1 Affari generali - Servizi finanziari Segretario Generale 6 1

C 1 Istruttore amministrativo-contabile Istruttore amministrativo 7 2
Deliberazioni C 1 Istruttore amministrativo-contabile Istruttore amministrativo 8 3

C 1 Istruttore amministrativo-contabile Istruttore amministrativo 9 4
C 1 Istruttore amministrativo-contabile Istruttore amministrativo 10 5

Personale D 1 Istruttore direttivo amministrativo-contabileIstruttore direttivo amministrativo 11 6
Gestione giurid. e amm.va C 1 Istruttore amministrativo-contabile Istruttore amministrativo 12 7

C 1 Istruttore amministrativo-contabile Istruttore amministrativo 13 8
Gest. contabile e previdenziale C 1 Istruttore amministrativo-contabile Istruttore amministrativo 14 9

C 1 Istruttore amministrativo-contabile Istruttore amministrativo 15 10

Legale e consulenze D 3 Funzionario avvocato Funzionario amministrativo avvocato 16 11

Controllo analogo società partecipate D 1 Istruttore direttivo amministrativo-contabileIstruttore direttivo amministrativo 17 12
C 1 Istruttore amministrativo-contabile Istruttore amministrativo 18 13

Negozazioni, stime D 1 Istruttore direttivo tecnico Geometra esperto 19 14
Compravendite,concessioni,locazioni C 1 Istruttore amministrativo contabile Istruttore amministrativo 20 15

Contratti D 3 Funzionario Funzionario 21 16
Contratti C 1 Istruttore amministrativo-contabile Istruttore amministrativo 22 17

C 1 Istruttore amministrativo-contabile Istruttore amministrativo 23 18
Provveditorato C 1 Istruttore amministrativo-contabile Istruttore amministrativo 24 19

C 1 Istruttore amministrativo-contabile Istruttore amministrativo 25 20

Finanziario D 3 Funzionario Funzionario 26 21
Gestione bilancio C 1 Istruttore amministrativo-contabile Istruttore amministrativo 27 22

C 1 Istruttore amministrativo-contabile Istruttore amministrativo 28 23
C 1 Istruttore amministrativo-contabile Istruttore amministrativo 29 24
C 1 Istruttore amministrativo-contabile Istruttore amministrativo 30 25
C 1 Istruttore amministrativo-contabile Istruttore amministrativo 31 26
C 1 Istruttore amministrativo-contabile Istruttore amministrativo 32 27
C 1 Istruttore amministrativo-contabile Istruttore amministrativo 33 28

Economato D 3 Funzionario Funzionario 34 29
C 1 Istruttore amministrativo-contabile Istruttore amministrativo 35 30
C 1 Istruttore amministrativo-contabile Istruttore amministrativo 36 31
A 1 Esecutore Esecutore 37 32

Tributi, conciliaz.obbl. e tributi D 3 Funzionario Funzionario 38 33
D 1 Istruttore Istruttore 39 34
D 1 Istruttore Istruttore 40 35
C 1 Istruttore amministrativo-contabile Istruttore amministrativo 41 36
C 1 Istruttore amministrativo-contabile Istruttore amministrativo 42 37
C 1 Istruttore amministrativo-contabile Istruttore amministrativo 43 38
C 1 Istruttore amministrativo-contabile Istruttore amministrativo 44 39
C 1 Istruttore amministrativo-contabile Istruttore amministrativo 45 40
C 1 Istruttore amministrativo-contabile Istruttore amministrativo 46 41

Comune di Schio - Documento Unico di Programmazione 2020/2022 184



DOTAZIONE ORGANICA

Settore Servizio Ufficio Cat. Profilo professionale Funzione
Progr. 

Gener.

Progr. 

Direz.
2 Urbanistica - Edilizia privata - Cimiteriali - Sport Dirigente 47 1

Dirigente 48 2

Programmazione urbanistica D 3 Funzionario Tecnico Funzionario tecnico 49 3
Amministrativo C 1 Istruttore amministrativo-contabile Istruttore amministrativo 50 4
Progettazione urbanistica C 1 Istruttore tecnico Geometra 51 5

C 1 Istruttore tecnico Geometra 52 6
C 1 Istruttore amministrativo contabile istruttore amministrativo 53 7

Gestione Piani attuativi C 1 Istruttore tecnico Geometra 54 8
C 1 Istruttore tecnico Geometra 55 9

Edilizia privata C 1 Istruttore tecnico Geometra 56 10
C 1 Istruttore tecnico Geometra 57 11
C 1 Istruttore tecnico Geometra 58 12
C 1 Istruttore tecnico Geometra 59 13

Amministrativo C 1 Istruttore tecnico Geometra 60 14
C 1 Istruttore amministrativo contabile istruttore amministrativo 61 16
C 1 Istruttore amministrativo contabile Istruttore amministrativo 62 15
B 3 Collaboratore amministrativo Collaboratore informatico amministrativo 63 17

Procedure edilizie C 1 Istruttore tecnico Geometra 64 18
Controllo edilizio D 1 Istruttore direttivo tecnico Geometra esperto 65 19

Cimiteriale D 1 Istruttore direttivo amministrativo-contabileIstruttore direttivo amministrativo 66 20
Amministrativo C 1 Istruttore amministrativo-contabile Istruttore amministrativo 67 21

C 1 Istruttore amministrativo-contabile Istruttore amministrativo 68 22
B3 Collaboratore amministrativo Collaboratore informatico amministrativo 69 23

Sport Gestione strutture sportive D 1 Istruttore Direttivo amministrativo contabileIstruttore direttivo amministrativo 70 24
Politiche per lo sport C 1 Istruttore amministrativo contabile istruttore amministrativo 71 25
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DOTAZIONE ORGANICA

Settore Servizio Ufficio Cat. Profilo professionale Funzione
Progr. 

Gener.

Progr. 

Direz.
3 Servizi al cittadino Dirigente 72 1

SIT- Ecografico D 1 Istruttore direttivo tecnico Geometra esperto 73 2

PA digitale D 1 Istruttore direttivo amministrativo-contabileIstruttore direttivo amministrativo 74 3

Qui Cittadino Demografico D 3 Funzionario amministrativo Funzionario amministrativo 75 4
D 3 Funzionario amministrativo Funzionario amministrativo 76 5

Sportello Qui Cittadino D 1 Istruttore amministrativo-contabile Istruttore direttivo amministrativo 77 6
C 1 Istruttore amministrativo-contabile Istruttore amministrativo 78 7
C 1 Istruttore Istruttore 79 8
C 1 Istruttore educativo socio culturale Istruttore amministrativo 80 9
C 1 Istruttore amministrativo contabile Istruttore amministrativo 81 10
C 1 Istruttore amministrativo contabile Istruttore amministrativo 82 11
C 1 Istruttore amministrativo contabile Istruttore amministrativo 83 12
C 1 Istruttore amministrativo contabile istruttore amministrativo 84 13
B 3 Collaboratore amministrativo Collaboratore informatico amministrativo 85 14
B 3 Collaboratore amministrativo Collaboratore informatico amministrativo 86 15
B 3 Collaboratore amministrativo Collaboratore informatico amministrativo 87 16

Anagrafe C 1 Istruttore amministrativo-contabile Istruttore amministrativo 88 17
C 1 Istruttore amministrativo-contabile Istruttore amministrativo 89 18
B 3 Collaboratore amministrativo Collaboratore informatico amministrativo 90 19

Protocollo e messi C 1 Istruttore amministrativo-contabile Istruttore amministrativo 91 20
B 3 Collaboratore amministrativo Collaboratore informatico amministrativo 92 21
B 3 Collaboratore amministrativo Collaboratore informatico amministrativo 93 22
B 3 Collaboratore amministrativo Collaboratore informatico amministrativo 94 23
A 1 Operatore ausiliario Operatore ausiliario amministrativo 95 24

Elettorale C 1 Istruttore amministrativo-contabile Istruttore amministrativo 96 25
B 3 Collaboratore amministrativo Collaboratore informatico amministrativo 97 26

Stato civile D 1 Istruttore direttivo amm-contabile Istruttore direttivo amministrativo 98 27
C 1 Istruttore amministrativo-contabile Istruttore amministrativo 99 28
B 3 Collaboratore amministrativo Collaboratore informatico amministrativo 100 29

Statistica D 1 Istruttore direttivo Istruttore direttivo amministrativo 101 30

Cultura D 1 Istruttore Direttivo Culturale Istruttore Direttivo Culturale 102 31
Amministrativo C 1 Istruttore amministrativo contabile Istruttore amministrativo 103 32

B 3 Collaboratore amministrativo Collaboratore informatico amministrativo 104 33
Progetti e attività culturali D 1 Istruttore Direttivo amministr-contabile Istruttore direttivo amministrativo 105 34

C 1 istruttore educativo socio culturale Istruttore attività socio culturale 106 35
C 1 Istruttore amministrativo contabile Istruttore amministrativo 107 36

Scuola D 1 Istruttore direttivo amministrativo contabileIstruttore direttivo amministrativo 108 37
Amministrativo C 1 Istruttore amministrativo- contabile Istruttore amministrativo 109 38

C 1 Istruttore amministrativo- contabile Istruttore amministrativo 110 39
C 1 Istruttore amministrativo- contabile Istruttore amministrativo 111 40
B 3 Collaboratore amministrativo Collaboratore informatico amministrativo 112 41

Asilo nido Peter Pan C 1 Istruttore educativo socio-culturale Educatore d'infanzia 113 42
C 1 Istruttore educativo socio-culturale Educatore d'infanzia 114 43
C 1 Istruttore educativo socio-culturale Educatore d'infanzia 115 44
C 1 Istruttore educativo socio-culturale Educatore d'infanzia 116 45
C 1 Istruttore educativo socio-culturale Educatore d'infanzia 117 46
C 1 Istruttore educativo socio-culturale Educatore d'infanzia 118 47
C 1 Istruttore educativo socio-culturale Educatore d'infanzia 119 48
C 1 Istruttore educativo socio-culturale Educatore d'infanzia 120 49
C 1 Istruttore educativo socio-culturale Educatore d'infanzia 121 50
C 1 Istruttore educativo socio-culturale Educatore d'infanzia 122 51
C 1 Istruttore educativo socio-culturale Educatore d'infanzia 123 52
B 3 Collaboratore scolastico collaboratore di cucina 124 53
A 1 Operatore ausiliario Operatore alla scuola 125 54
A 1 Operatore ausiliario Operatore alla scuola 126 55

Scuola materna SS. Trinità B 3 Collaboratore scolastico Collaboratore di cucina 127 56
B 1 Esecutore scolastico specializzato Cuoco 128 57

Scuola materna via Rovereto B 1 Esecutore scolastico specializzato Cuoco 129 58
B 1 Esecutore scolastico specializzato Cuoco 130 59

Scuola materna Cà Trenta B 3 Collaboratore scolastico Collaboratore di cucina 131 60
B 1 Esecutore scolastico specializzato Cuoco 132 61
A 1 Operatore ausiliario Operatore alla scuola 133 62

Scuola materna S. Maria del Pornaro B 1 Esecutore scolastico specializzato Cuoco 134 63
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DOTAZIONE ORGANICA

Settore Servizio Ufficio Cat. Profilo professionale Funzione
Progr. 

Gener.

Progr. 

Direz.
4 Lavori pubblici - Sviluppo economico - Ambiente - Protezione civile Dirigente 135 1

Amministrativo D 1 Istruttore direttivo amm-contabile Istruttore direttivo amministrativo 136 2
Appalti assicuraz. rapporto authority D 1 Istruttore direttivo amministrativo-contabileIstruttore direttivo amministrativo 137 3

D 1 Istruttore direttivo amministrativo-contabileIstruttore direttivo amministrativo 138 4
C 1 Istruttore amministrativo-contabile Istruttore amministrativo 139 5
C 1 Istruttore amministrativo-contabile Istruttore amministrativo 140 6

Espropri, operazioni catastali C 1 Istruttore tecnico Geometra 141 7
B 3 Collaboratore amministrativo Collaboratore informatico amministrativo 142 8
B 3 Collaboratore amministrativo Collaboratore informatico amministrativo 143 9

Energy manager D 1 Istruttore direttivo tecnico Geometra esperto 144 10

Sicurezza sul posto di lavoro D 1 Istruttore direttivo tecnico Perito tecnico esperto 145 11

Viabilità D 1 Istruttore direttivo tecnico Geometra esperto 146 12
Amministrativo C 1 Istruttore amministrativo-contabile Istruttore amministrativo 147 13
Strade e parcheggi D 1 Istruttore direttivo tecnico Geometra esperto 148 14

C 1 Istruttore tecnico Geometra 149 15
C 1 Istruttore tecnico Tecnico ambiente 150 16
C 1 Istruttore tecnico Geometra 151 17

Mobilità TPL e SFMR C 1 Istruttore tecnico Geometra 152 18
C 1 Istruttore tecnico Geometra 153 19

Manutenzioni D 3 Funzionario tecnico Funzionario tecnico 154 20
Amministrativo C 1 Istruttore amministrativo-contabile Istruttore amministrativo 155 21

B 3 Collaboratore amministrativo Collaboratore informatico amministrativo 156 22
B 1 Esecutore tecnico specializzato Fotoriproduttore  specializzato 157 23

Manutenz. edifici e strutture com.li D 1 Istruttore direttivo tecnico Geometra esperto 158 24
D 1 Istruttore direttivo tecnico Geometra esperto 159 25
C 1 Istruttore tecnico Geometra 160 26
C 1 Istruttore tecnico Geometra 161 27

Manutenz. edifici storici D 1 Istruttore direttivo tecnico Istruttore direttivo tecnico 162 28
Protezione civile comunale C 1 istruttore tecnico Geometra 163 29

Sviluppo  economico D 3 Funzionario amministrativo contabile Funzionario amministrativo 163 30
Attività economiche C 1 Istruttore amministrativo contabile Istruttore amministrativo 164 31

C 1 Istruttore amministrativo contabile Istruttore amministrativo 165 32
Polizia amm.va e adempimenti PS C 1 Istruttore amministrativo contabile Istruttore amministrativo 166 33
Promozione del territorio C 1 Istruttore amministrativo contabile Istruttore amministrativo 167 34

Ambiente - Verde pubblico - PAES D 1 Istruttore direttivo tecnico Perito tecnico esperto 168 35
C 1 istruttore tecnico Geometra 169 36
B 3 Collaboratore amministrativo Collaboratore informatico amministrativo 170 37
B 3 Collaboratore amministrativo Collaboratore  amministrativo informatico 171 38

Magazzini Comunali D 1 Istruttore direttivo tecnico Geometra esperto 172 39
C 1 Istruttore tecnico Geometra 173 40
C 1 Istruttore amministrativo-contabile Istruttore amministrativo 174 41
C 1 Istruttore tecnico Geometra 175 42
C 1 Istruttore tecnico Capo tecnico 176 43
C 1 Istruttore tecnico Capo tecnico 177 44
B 3 Collaboratore tecnico Assistente tecnico-pratico 178 45
B 3 Collaboratore tecnico Conduttore macchine operatrici complesse 179 46
B 3 Collaboratore tecnico Conduttore macchine operatrici complesse 180 47
B 3 Collaboratore tecnico Assistente tecnico-pratico 181 48
B 3 Collaboratore tecnico Conduttore macchine operatrici complesse 182 49
B 3 Collaboratore tecnico Conduttore macchine operatrici complesse 183 50
B 3 Collaboratore tecnico Conduttore macchine operatrici complesse 184 51
B 3 Collaboratore tecnico Conduttore macchine operatrici complesse 185 52
B 3 Collaboratore tecnico Conduttore macchine operatrici complesse 186 53
B 3 Collaboratore tecnico Conduttore macchine operatrici complesse 187 54
B 3 Collaboratore tecnico Conduttore macchine operatrici complesse 188 55
B 3 Collaboratore tecnico Conduttore macchine operatrici complesse 189 56
B 3 Collaboratore tecnico Conduttore macchine operatrici complesse 190 57
B 3 Collaboratore tecnico Conduttore macchine operatrici complesse 191 58
B 3 Collaboratore tecnico Conduttore macchine operatrici complesse 192 59
B 3 Collaboratore tecnico Conduttore macchine operatrici complesse 193 60
B 3 Collaboratore tecnico Conduttore macchine operatrici complesse 194 61
B 3 Collaboratore tecnico Conduttore macchine operatrici complesse 195 62
B 3 Collaboratore tecnico Conduttore macchine operatrici complesse 196 63
B 3 Collaboratore tecnico Conduttore macchine operatrici complesse 197 64
B 3 Collaboratore tecnico Conduttore macchine operatrici complesse 198 65
B 3 Collaboratore tecnico Conduttore macchine operatrici complesse 199 66
B 3 Collaboratore tecnico Conduttore macchine operatrici complesse 200 67
B 1 Esecutore tecnico specializzato Operaio specializzato 201 68
B 1 Esecutore tecnico specializzato Operaio specializzato 202 69
B 1 Esecutore tecnico specializzato Operaio specializzato 203 70
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DOTAZIONE ORGANICA

Settore Servizio Ufficio Cat. Profilo professionale Funzione
Progr. 

Gener.

Progr. 

Direz.
5 Servizi alla persona e alla famiglia Dirigente 204 1

Sociale D 1 Istruttore direttivo amministrativo-contabileIstruttore direttivo amministrativo 205 2
Amministrativo D 1 Istruttore direttivo amministrativo-contabileIstruttore direttivo amministrativo 206 3

D 1 Istruttore direttivo amministrativo-contabileIstruttore direttivo amministrativo 207 4
C 1 Istruttore amministrativo-contabile Istruttore amministrativo 208 5
C 1 Istruttore amministrativo-contabile Istruttore amministrativo 209 6
B 3 Collaboratore amministrativo Collaboratore informatico amministrativo 210 7

Assistenti sociali D 1 Istruttore direttivo socio-educativo Assistente sociale 211 8
D 1 Istruttore direttivo socio-educativo Assistente sociale 212 9
D 1 Istruttore direttivo socio-educativo Assistente sociale 213 10
D 1 Istruttore direttivo socio-educativo Assistente sociale 214 11
D 1 Istruttore direttivo socio-educativo Assistente sociale 215 12

Progetti per la promozione sociale C 1 Istruttore educativo socio culturale istruttore attività socio culturale 216 13
C 1 Istruttore educativo socio-culturale istruttore attività socio culturale 217 14

Sportello donna Pari opportunità D 1 Istruttore direttivo socio-educativo Istruttore direttivo alla promozione sociale 218 15
C 1 Istruttore educativo socio culturale istruttore attività socio culturale 219 16

Casa Edilizia residenziale e pubblica D 1 Istruttore direttivo-contabile Istruttore Direttivo 220 17
Contratti di locazione concordati C 1 Istruttore amministrativo-contabile Istruttore amministrativo 221 18

Biblioteca, archivi e fondi storici D 1 Istruttore direttivo amministrativo contabileIstruttore direttivo amministrativo 222 19
Amministrativo C 1 Istruttore amministrativo- contabile Istruttore amministrativo 223 20

B 3 Collaboratore amministrativo Collaboratore di biblioteca 224 21
Pubblica lettura C 1 Istruttore educativo socio culturale Assistente di biblioteca 225 22

C 1 Istruttore educativo socio culturale Assistente di biblioteca 226 23
B 3 Collaboratore amministrativo Collaboratore di biblioteca 227 24
B 3 Collaboratore amministrativo Collaboratore di biblioteca 228 25
B 3 Collaboratore amministrativo Collaboratore di biblioteca 229 26
B 3 Collaboratore amministrativo Collaboratore informatico amministrativo 230 27
B 3 Collaboratore amministrativo Collaboratore di biblioteca 231 28
B 1 Esecutore operativo specializzato Esecutore ai servizi generali 232 29

Consulenza bibliografica C 1 Istruttore educativo socio culturale Assistente di biblioteca 233 30
C 1 Istruttore educativo socio culturale Assistente di biblioteca 234 31

Archivi e fondi storici D 1 Istruttore direttivo culturale Bibliotecario 235 32
C 1 Istruttore educativo socio culturale Assistente di biblioteca 236 33

Politiche Giovanili D 3 Funzionario amministrativo contabile Funzionario amministrativo 34
Informagiovani e consulenza D 3 Funzionario socio culturale Funzionario attività socio assistenziali 237 35

C 1 Istruttore amministrativo contabile Istruttore amministrativo 238 36

Settore Servizio Ufficio Cat. Profilo professionale Funzione
Progr. 

Gener.

Progr. 

Direz.
EX CED - DISTACCATI A PASUBIO TECNOLOGIA D 3 Funzionario informatico Analista di sistema 239 1

D 1 Istruttore direttivo informatico Analista programmatore 240 2
D 1 Istruttore direttivo informatico Analista programmatore 241 3
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Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019 – 2021

Deliberazione di Giunta Comunale n. 124/2019 – estratto dal punto 3) del deliberato

...

3) di approvare il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021 prevedendo, nel

rispetto  dei  vigenti  vincoli  in  materia  di  assunzioni  a  tempo  indeterminato  e  di  lavoro

flessibile in premessa esplicitati e nel rispetto degli obblighi di legge in materia di riserva di

posti, la copertura dei posti indicati nell’allegato sub C), parte integrante e sostanziale al

presente provvedimento;

4) di riservarsi di definire la programmazione per le eventuali nuove assunzioni per l’anno

2021 con successivo provvedimento, sulla base delle cessazioni e delle nuove esigenze di

personale che interverranno, nel rispetto delle limitazioni nel tempo vigenti;

5) di prevedere la possibilità di eventuali assunzioni a tempo determinato che si rendessero

necessarie per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, nel rispetto dei vincoli di

contenimento dettati  dall’art.  9,  comma 28,  del  Dl  n.  78/2010 convertito in  legge,  con

modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122;

6) di dare atto che la spesa di personale, comprensiva delle assunzioni previste col presente

provvedimento, rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa

alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza

pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, nonché i limiti imposti dall’art. 1, comma 557

e  seguenti,  della  legge  n.  296/2006  e  s.m.i.,  in  tema  di  contenimento  della  spesa  di

personale (spesa potenziale massima);

7) di ricordare che il presente atto di programmazione, fermi restando i limiti imposti dalla

normativa di  rango superiore, potrà essere modificato in relazione alle esigenze che nel

tempo si dovessero presentare.

Comune di Schio - Documento Unico di Programmazione 2020/2022 189



FABBISOGNO DI PERSONALE

Categoria Profilo professionale note

D Istruttore direttivo amministrativo contabile progressione verticale art. 22, comma 15, D.lgs n. 75/2017

D Istruttore direttivo amministrativo contabile progressione verticale art. 22, comma 15, D.lgs n. 75/2017

D Istruttore direttivo tecnico
mobilità art. 30 - in caso di esito negativo si procede con 

scorrimento di graduatoria o concorso pubblico

C Istruttore amministrativo-contabile
mobilità art. 30 - in caso di esito negativo si procede con 

scorrimento di graduatoria o concorso pubblico

C Istruttore amministrativo-contabile
mobilità art. 30 - in caso di esito negativo si procede con 

scorrimento di graduatoria o concorso pubblico

C Istruttore amministrativo-contabile
mobilità art. 30 - in caso di esito negativo si procede con 

scorrimento di graduatoria o concorso pubblico

C Istruttore amministrativo-contabile
mobilità art. 30 - in caso di esito negativo si procede con 

scorrimento di graduatoria o concorso pubblico

C Istruttore amministrativo-contabile
mobilità art. 30 - in caso di esito negativo si procede con 

scorrimento di graduatoria o concorso pubblico

C Istruttore amministrativo-contabile
mobilità art. 30 - in caso di esito negativo si procede con 

scorrimento di graduatoria o concorso pubblico

C Istruttore culturale progressione verticale art. 22, comma 15, D.lgs n. 75/2017

C Istruttore tecnico progressione verticale art. 22, comma 15, D.lgs n. 75/2017

C Istruttore tecnico
mobilità art. 30 - in caso di esito negativo si procede con 

scorrimento di graduatoria o concorso pubblico

C Istruttore tecnico
mobilità art. 30 - in caso di esito negativo si procede con 

scorrimento di graduatoria o concorso pubblico

B3 24/36 Collaboratore amministrativo - categ. prot. art. 1

mobilità art. 30 - in caso di esito negativo si procede con 

scorrimento di graduatoria o concorso pubblico

assunzione obbligata in deroga per quota d'obbligo

B3 24/36 Collaboratore amministrativo - categ. prot. art. 18

mobilità art. 30 - in caso di esito negativo si procede con 

scorrimento di graduatoria o concorso pubblico

assunzione obbligata in deroga per quota d'obbligo

B3 Collaboratore tecnico - c.m.o.c.
mobilità art. 30 - in caso di esito negativo si procede con 

scorrimento di graduatoria o concorso pubblico

B3 Collaboratore tecnico - c.m.o.c.
mobilità art. 30 - in caso di esito negativo si procede con 

scorrimento di graduatoria o concorso pubblico

B3 Collaboratore tecnico - c.m.o.c.
mobilità art. 30 - in caso di esito negativo si procede con 

scorrimento di graduatoria o concorso pubblico

B3 Collaboratore tecnico - c.m.o.c.
mobilità art. 30 - in caso di esito negativo si procede con 

scorrimento di graduatoria o concorso pubblico

B1 Esecutore amministrativo
mobilità art. 30 - in caso di esito negativo si procede con 

scorrimento di graduatoria o concorso pubblico

B1 18/36 Esecutore amministrativo - categ. prot. art. 1

mobilità art. 30 - in caso di esito negativo si procede con 

scorrimento di graduatoria o concorso pubblico

assunzione obbligata in deroga per quota d'obbligo

B1 18/36 Esecutore amministrativo - categ. prot. art. 1

mobilità art. 30 - in caso di esito negativo si procede con 

scorrimento di graduatoria o concorso pubblico

assunzione obbligata in deroga per quota d'obbligo

Categoria Profilo professionale note

D Istruttore direttivo amministr.cont. progressione verticale art. 22, comma 15, D.lgs n. 75/2017

D Istruttore direttivo tecnico progressione verticale art. 22, comma 15, D.lgs n. 75/2017

C Istruttore amministrativo-contabile
mobilità art. 30 - in caso di esito negativo si procede con 

scorrimento di graduatoria o concorso pubblico

C Istruttore culturale
mobilità art. 30 - in caso di esito negativo si procede con 

scorrimento di graduatoria o concorso pubblico

C Istruttore tecnico
mobilità art. 30 - in caso di esito negativo si procede con 

scorrimento di graduatoria o concorso pubblico

C Istruttore tecnico
mobilità art. 30 - in caso di esito negativo si procede con 

scorrimento di graduatoria o concorso pubblico

C Istruttore tecnico
mobilità art. 30 - in caso di esito negativo si procede con 

scorrimento di graduatoria o concorso pubblico

B3 Collaboratore tecnico - c.m.o.c.
mobilità art. 30 - in caso di esito negativo si procede con 

scorrimento di graduatoria o concorso pubblico

B3 Collaboratore tecnico - c.m.o.c.
mobilità art. 30 - in caso di esito negativo si procede con 

scorrimento di graduatoria o concorso pubblico

B3 Collaboratore tecnico - c.m.o.c.
mobilità art. 30 - in caso di esito negativo si procede con 

scorrimento di graduatoria o concorso pubblico

B1 Esecutore scolastico
mobilità art. 30 - in caso di esito negativo si procede con 

scorrimento di graduatoria o concorso pubblico
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