
Comune di

Schio
Provincia di Vicenza

Documento Unico
di 
Programmazione

2023/2025
Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 87 del 20/12/2022



Comune di Schio - Documento Unico di Programmazione 2023/2025 2



INDICE GENERALE

GUIDA ALLA LETTURA................................................................................................ 6

Introduzione dell'amministrazione.................................................................................9

SEZIONE STRATEGICA............................................................................................... 10
Quadro delle condizioni esterne all'ente....................................................................11

Lo scenario economico internazionale, italiano e regionale......................................11
1. Le linee principali di pianificazione internazionale, nazionale, regionale elaborate 
dalla Banca d’Italia..................................................................................11
2. Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (DEF)  2022  - Premessa 15
3. Proiezioni macroeconomiche per l’area dell’Euro formulate dalla Banca Centrale 
europea – settembre 2022 – Sintesi................................................................16

Tavola...................................................................................................... 18
4. L’economia del Veneto – Rapporto annuale – Banca d’Italia bollettino Numero 5 – 
giugno 2022 – Sintesi.................................................................................19

Situazione demografica provincia di Vicenza........................................................23
Quadro delle condizioni interne all'ente....................................................................32

Evoluzione delle situazione finanziaria dell'ente...................................................32
Analisi finanziaria generale............................................................................33

Evoluzione delle entrate (accertato)..............................................................33
Evoluzione delle spese (impegnato)...............................................................34
Partite di giro (accertato/impegnato)............................................................34

Analisi delle entrate.....................................................................................35
Entrate correnti (anno 2022).......................................................................35
Evoluzione delle entrate correnti per abitante..................................................36

Analisi della spesa – parte investimenti ed opere pubbliche......................................40
Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e successivo.......................40

Analisi della spesa - parte corrente...................................................................44
Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e successivo.......................44

Indebitamento............................................................................................ 48
Coerenza e compatibilità con il Rispetto dei vincoli di finanza pubblica.......................50
Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate...............................52

Sezione strategica.................................................................................................. 55
IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – PNRR..............................................55
Progetti PNRR finanziati:...............................................................................57
Progetti PNRR ammessi alla fase concertativo - negoziale:.......................................60
Progetti PNRR presentati e in attesa di esito:.......................................................60
Progetti PNRR presentati, risultati ammissibili, ma non finanziati:..............................61

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE................................63
MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA....................................................66
MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO...............................................66
MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI...................67

Comune di Schio - Documento Unico di Programmazione 2023/2025 3



MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO...................................67
MISSIONE 07 TURISMO................................................................................68
MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA ................................68
MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE.........69
MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ .............................................69
MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE.....................................................................70
MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.................................70
MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE...............................................................72
MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ .........................................72
MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE.................72
MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE .....................73

SEZIONE OPERATIVA................................................................................................. 75
Parte prima...................................................................................................... 76

Elenco dei programmi per missione...................................................................76
Descrizione delle missioni e dei programmi......................................................76

Obiettivi finanziari per missione e programma....................................................175
Parte corrente per missione e programma......................................................175
Parte corrente per missione.......................................................................179
Parte capitale per missione e programma......................................................181
Parte capitale per missione.......................................................................185

Parte seconda.................................................................................................. 187
Programmazione in materia di lavori pubblici, forniture e servizi, personale e patrimonio 187
Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali.............................................204
Programmazione del fabbisogno di personale......................................................211

Comune di Schio - Documento Unico di Programmazione 2023/2025 4



INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1: Popolazione residente.................................................................................24

Tabella 2: I nati nel Comune di Schio............................................................................25

Tabella 3: Cittadini stranieri – confronto 2016-2020..........................................................29

Tabella 4: Cittadini stranieri – confronto 2021-2022..........................................................29

Tabella 5: Evoluzione delle entrate..............................................................................33

Tabella 6: Evoluzione delle spese................................................................................34

Tabella 7: Partite di giro........................................................................................... 34

Tabella 8: Entrate correnti - Analisi titolo 1-2-3...............................................................35

Tabella 9: Evoluzione delle entrate correnti per abitante...................................................36

Tabella 10: Impegni di parte capitale assunti nell'esercizio in corso e successivo........................42

Tabella 11: Impegni di parte capitale - riepilogo per Missione..............................................43

Tabella 12: Impegni di parte corrente assunti nell'esercizio in corso e successivo.......................46

Tabella 13: Impegni di parte corrente - riepilogo per missione.............................................47

Tabella 14: Indebitamento........................................................................................48

Tabella 15: Organismi ed entri strumentali, società controllate e partecipate...........................52

Tabella 16: Parte corrente per missione e programma......................................................178

Tabella 17: Parte corrente per missione.......................................................................180

Tabella 18: Parte capitale per missione e programma.......................................................184

Tabella 19: Parte capitale per missione........................................................................186

Tabella 20: Programma biennale acquisti/forniture/servizi 2023-2024...................................189

Tabella 21: Piano triennale delle alienazioni 2023-2025....................................................208

Tabella 22: Dotazione organica..................................................................................212

Comune di Schio - Documento Unico di Programmazione 2023/2025 5



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 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  definendo una struttura programmatica. L'Amministrazione Comunale, a questo riguardo,

considera il periodo di riferimento del presente Documento Unico di Programmazione 2023-2025 nel

quadro più ampio di mandato amministrativo (2019 – 2024).

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,  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

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 e regionale

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

contesto in cui si colloca la pianificazione comunale, sono citate le 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. 4 – Ottobre 2022)

2. Nota di  aggiornamento al  Documento di  Economia e Finanza (DEF)  2022 deliberata dal

Consiglio dei Ministri il 04/11/2022

3.  Le  previsioni  macroeconomiche  dell'Unione Europea  per  la  zona Euro  –  settembre  2022

(Fonte: Banca Centrale Europea settembre 2022)

4. L'economia del Veneto – rapporto annuale (Fonte: Banca d'Italia, Bollettino n. 5 – giugno

2022)

5. Il Barometro dell'Economia Regionale_Bollettino n. 10/2022 (Fonte: Unioncamere Veneto)

1. Le linee principali di pianificazione internazionale, nazionale, regionale 
elaborate dalla Banca d’Italia

Si indebolisce ulteriormente la crescita globale

Nel  terzo  trimestre  l'economia  mondiale  ha  continuato  a  risentire  dell'inflazione

eccezionalmente  alta,  del  peggioramento  delle  condizioni  finanziarie,  dell'incertezza  legata  al

conflitto  in  Ucraina,  della  debolezza  dell'attività  in  Cina  e,  in  misura  minore  rispetto  all'inizio

dell'anno,  delle  difficoltà  di  approvvigionamento  lungo  le  catene  del  valore.  Il  prezzo  del  gas

naturale in Europa - che ha registrato nuovi massimi in agosto - è sceso dopo il raggiungimento degli

obiettivi  di  stoccaggio;  i  futures  segnalano  comunque  per  tutto  il  prossimo  anno  prezzi  molto

elevati,  anche  a  causa  dei  rischi  gravanti  sulla  sicurezza  degli  approvvigionamenti.  I  corsi  del

petrolio sono invece diminuiti per effetto del diffuso peggioramento congiunturale. Il commercio

mondiale  ha  rallentato.  Le  più  recenti  previsioni  delle  istituzioni  internazionali  prefigurano  un

ulteriore indebolimento della crescita globale per il prossimo anno, con rischi orientati al ribasso.
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In molte economie avanzate accelera la normalizzazione della politica monetaria

La Federal Reserve ha deliberato in luglio e in settembre due ulteriori cospicui incrementi del

tasso  di  interesse  di  riferimento  e  ha  confermato  la  necessità  di  mantenere  un  orientamento

restrittivo della politica monetaria fino a quando l'inflazione non sarà stata ricondotta in linea con

l'obiettivo. Anche la Bank of England ha innalzato nuovamente il tasso di riferimento nelle ultime

due riunioni; tra la fine di settembre e la metà di ottobre è intervenuta con acquisti di titoli di Stato

per contrastare le forti tensioni finanziarie successive all'annuncio di misure fiscali particolarmente

espansive  da  parte  del  governo.  Diverse  altre  banche  centrali  di  economie  avanzate  hanno

introdotto aumenti dei tassi ufficiali; la politica monetaria rimane invece accomodante in Giappone

e,  tra  le  economie emergenti,  in  Cina.  Dall'inizio  di  luglio  le  condizioni  finanziarie  sui  mercati

internazionali sono diventate più tese: sono ulteriormente cresciuti i rendimenti dei titoli di Stato e i

corsi  azionari  hanno  continuato  a  scendere;  la  volatilità  si  conferma  assai  elevata.  Prosegue

l'apprezzamento  del  dollaro  rispetto  alle  altre  principali  valute,  riflettendo  la  più  rapida

normalizzazione della politica monetaria negli Stati Uniti.

Nell'area dell'euro l'attività ristagna e l'inflazione continua ad aumentare

Dopo l'espansione nella prima metà dell'anno, il PIL dell'area dell'euro avrebbe ristagnato nei

mesi  estivi,  risentendo  soprattutto  di  nuovi  forti  rincari  delle  materie  prime  energetiche  e

dell'acuita incertezza. L'inflazione si è portata in settembre al 9,9 per cento, sospinta soprattutto

dalle componenti più volatili. Le imprese e le famiglie prefigurano ulteriori rialzi dell'inflazione nel

breve termine, mentre le attese a tre anni si sono stabilizzate; le aspettative tra cinque e dieci

anni, desunte dagli indici finanziari, restano intorno al 2 per cento. La dinamica salariale è finora

rimasta  contenuta,  ma  potrebbe  intensificarsi  nella  parte  finale  dell'anno  anche  per  effetto

dell'incremento del salario minimo in Germania.

La BCE ha avviato il rialzo dei tassi ufficiali e ha introdotto un nuovo strumento contro la

frammentazione dei mercati finanziari

Il Consiglio direttivo della BCE ha deciso due incrementi dei tassi di interesse di riferimento

nelle  riunioni  di  luglio  e  di  settembre  per  complessivi  1,25  punti  percentuali;  si  aspetta  di

aumentarli ancora nelle prossime riunioni, con un ritmo e fino a un livello che saranno determinati

sulla base dei nuovi dati e della revisione delle prospettive di inflazione e crescita. Il Consiglio ha

inoltre confermato che proseguirà il reinvestimento del capitale rimborsato sui titoli in scadenza

nell'ambito  dei  programmi  di  acquisto  di  attività  finanziarie;  con riferimento al  programma per

l'emergenza pandemica (PEPP), il reinvestimento avverrà in maniera flessibile. In luglio il Consiglio

ha  anche  introdotto  uno  strumento di  protezione del  meccanismo di  trasmissione della  politica

monetaria (TPI). L'annuncio già a metà giugno relativo al nuovo strumento, unitamente a quello sulla

flessibilità  nel  reinvestimento nell'ambito del  PEPP,  ha  contribuito  a contenere  i  differenziali  di
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rendimento tra i titoli di Stato dei paesi più esposti alle tensioni sui mercati del debito sovrano e i

titoli tedeschi, nonché la loro reattività alle variazioni delle aspettative sui rialzi dei tassi ufficiali.

Nel terzo trimestre il PIL dell'Italia sarebbe appena sceso

Secondo  il  valore  centrale  delle  nostre  stime,  in  Italia  il  prodotto  sarebbe  marginalmente

diminuito  nel  trimestre  estivo,  anche  per  effetto  dei  forti  aumenti  dei  costi  energetici  e

dell'incertezza sull'evoluzione della guerra in Ucraina. Al lieve calo della produzione industriale si

aggiungono segnali  di  indebolimento nelle costruzioni.  L'attività nel  terziario sarebbe per contro

rimasta stabile, grazie al contributo ancora positivo dei comparti turistico e ricreativo. Dal lato della

domanda, la  spesa delle famiglie è frenata dalla  perdita di  potere d'acquisto dovuta all'elevata

inflazione.  Le  imprese  intervistate  fra  agosto  e  settembre  nell'ambito  delle  nostre  indagini

manifestano  un  maggiore  pessimismo  sulle  condizioni  per  investire,  connesso  con  la  protratta

incertezza.

Il saldo di conto corrente risente dell'ampliamento del deficit energetico

Nel  secondo  trimestre  le  esportazioni  in  volume  sono  aumentate,  sostenute  sia  dalla

componente dei beni sia, in misura più intensa, da quella dei servizi; le importazioni totali sono

tuttavia cresciute in maniera più pronunciata. Nel bimestre luglio-agosto le vendite estere di beni

avrebbero lievemente rallentato. È proseguito il forte peggioramento del saldo di conto corrente, in

atto dalla seconda metà del 2021, a causa dell'ulteriore ampliamento del deficit  energetico. La

posizione creditoria netta sull'estero rimane comunque solida.

L'occupazione frena e la dinamica salariale resta contenuta

L'occupazione ha continuato a crescere nel secondo trimestre; tuttavia nei mesi estivi sono

emersi segnali di rallentamento. Anche le attese delle imprese sull'occupazione sono peggiorate, pur

rimanendo compatibili con un ampliamento della domanda di lavoro. La dinamica delle retribuzioni

contrattuali  è  rimasta  nel  complesso  moderata:  i  rinnovi  più  recenti  hanno stabilito  incrementi

salariali, per il periodo di vigenza dei contratti, in linea con le previsioni di inflazione al netto della

componente energetica importata; nei settori più colpiti dalla pandemia si è mantenuta elevata la

quota di dipendenti in attesa di rinnovo. Secondo nostre stime l'attuazione del Piano nazionale di

ripresa e resilienza, purché completa e nei tempi previsti, porterà a una significativa espansione

dell'occupazione entro il 2026, specialmente nelle costruzioni e in alcuni comparti ad alto contenuto

tecnologico.

L'inflazione è cresciuta ancora, in parte mitigata dalle misure governative

Nel corso dell'estate l'inflazione al consumo armonizzata è ulteriormente aumentata, al 9,4 per

cento in settembre, continuando a risentire dei rialzi eccezionali dei prezzi dei beni energetici e

della loro trasmissione a quelli degli altri beni e dei servizi. Valutiamo che i provvedimenti adottati

dal Governo per mitigare l'impatto dei rincari energetici sui bilanci di famiglie e imprese abbiano
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contenuto l'inflazione di circa 2 punti percentuali nel terzo trimestre, in linea con quanto stimato

per il secondo.

Peggiorano le prospettive di crescita e l'inflazione è più persistente

Le nostre stime più recenti indicano che in uno scenario di base il PIL aumenterebbe del 3,3

per cento nel complesso dell'anno in corso, rallenterebbe allo 0,3 nel 2023 e crescerebbe dell'1,4 nel

2024. Queste proiezioni restano tuttavia soggette a forti rischi al ribasso. L'inflazione al consumo si

collocherebbe all'8,5 per cento nella media del 2022, scendendo al 6,5 nel 2023, per poi portarsi

poco sopra il 2 per cento l'anno successivo. In uno scenario avverso - in cui si ipotizzano un arresto

delle forniture di gas russo dall'ultimo trimestre del 2022, un nuovo rincaro dell'energia e un più

marcato rallentamento del commercio mondiale - il prodotto si contrarrebbe di oltre l'1,5 per cento

nel 2023 e tornerebbe a crescere moderatamente nel 2024; l'inflazione continuerebbe a salire anche

il prossimo anno, superando il 9 per cento, per poi scendere in maniera decisa nel 2024.

Il  costo  del  credito  bancario  è  lievemente  aumentato  e  le  condizioni  finanziarie  sono

peggiorate

I prestiti bancari alle imprese hanno accelerato in agosto, riflettendo il maggiore fabbisogno di

capitale  circolante dovuto  al  più elevato costo degli  input  e  il  minore  ricorso al  finanziamento

obbligazionario.  Le  indagini  condotte  presso  le  banche  evidenziano un'ulteriore  restrizione nelle

politiche di offerta, confermata dall'inasprimento delle condizioni di accesso al credito riscontrato

nei più recenti sondaggi presso le aziende. L'aumento dei tassi ufficiali dello scorso luglio si è solo in

parte  trasmesso  al  costo  del  credito  a  famiglie  e  imprese  rilevato  in  agosto,  che  rimane  nel

complesso su livelli ancora contenuti. Le condizioni dei mercati finanziari sono peggiorate, in un

contesto di persistenti pressioni inflazionistiche e di timori di un deterioramento del quadro ciclico.

Il rialzo dei tassi di politica monetaria e le attese di nuovi incrementi si sono riflessi in un deciso

aumento dei rendimenti dei titoli di Stato, più accentuato sulle scadenze a breve termine; rispetto

all'inizio di  luglio i  differenziali  di  rendimento tra i titoli  italiani  e quelli  tedeschi con scadenza

decennale si sono ampliati.

Le stime del Governo per i conti pubblici sono più favorevoli che in primavera

Alla fine di settembre il Governo ha aggiornato le stime dei conti pubblici per l'anno in corso e

per il  triennio 2023-25. L'indebitamento netto è stimato al 5,1 per cento del PIL nel 2022, circa

mezzo punto percentuale in meno rispetto a quanto programmato lo scorso aprile; anche il rapporto

tra il debito e il PIL dovrebbe ridursi più di quanto indicato in primavera. Negli ultimi mesi sono stati

varati ulteriori provvedimenti per contrastare gli effetti dell'aumento dei prezzi dei beni energetici

sui bilanci di famiglie e imprese, in linea con gli scostamenti di bilancio autorizzati dal Parlamento.
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2. Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (DEF)  2022  
- Premessa

Il Consiglio dei Ministri del 4 novembre scorso ha rivisto e integrato la Nota di aggiornamento

del  Documento  di  economia  e  finanza  (NADEF)  2022  deliberata  il  28  settembre  aggiornando  le

previsioni tendenziali e definendo il nuovo quadro programmatico 2023-2025. 

Il  quadro economico risulta, infatti,  mutato rispetto a fine settembre: le tendenze recenti

dell’economia sono state più positive del previsto, giacché nel terzo trimestre il PIL è aumentato

dello 0,5 per cento sul periodo precedente, smentendo le aspettative dei previsori e portando la

crescita acquisita per quest’anno (sulla media dei dati trimestrali) al 3,9 per cento. Inoltre, mentre

l’inflazione  al  consumo  è  purtroppo  aumentata,  il  prezzo  all’ingrosso  del  gas  naturale  è

recentemente sceso sia  a  livello  europeo,  sia,  in  maggior  misura,  sul  mercato  italiano,  così  da

implicare un temporaneo sollievo all’economia nell’immediato futuro. D’altra parte, le aspettative

di  imprese  e  famiglie,  e le  stime dei  previsori  domestici  e  internazionali  sul  futuro andamento

dell’economia, sono notevolmente peggiorate. Il rischio di una flessione del ciclo è accresciuto dai

corposi  rialzi  dei  tassi-guida  da  parte  delle  principali  banche  centrali  in  risposta  a  dati

dell’inflazione, i quali impattano sui bilanci delle famiglie e dell’imprese. 

La previsione di crescita del PIL nello scenario tendenziale a legislazione vigente è stata rivista

al rialzo per il 2022, da 3,3 per cento a 3,7 per cento, mentre quella per il 2023 è stata ridotta dallo

0,6 per cento allo 0,3 per cento. Le previsioni per i due anni successivi sono invece rimaste invariate

e sono pari, rispettivamente, all’1,8 per cento e all’1,5 per cento. L’impennata dell’inflazione a cui

si è recentemente assistito, insieme all’aggiornamento delle variabili esogene, ha portato a rivedere

al rialzo anche il deflatore del PIL, con il risultato che i livelli di PIL nominale previsti per il 2022 e

per i prossimi anni sono più elevati rispetto alla previsione di settembre, con ricadute positive sulle

proiezioni di finanza pubblica. Le nuove stime del deficit tendenziale risultano coerenti a quelle

della NADEF di settembre relativamente al 2022 e al 2023, con l’indebitamento netto previsto pari,

rispettivamente,  al  5,1  per  cento  del  PIL  e  al  3,4  per  cento  del  PIL.  Vengono  invece  riviste

lievemente al rialzo le previsioni di deficit per il 2024, dal 3,5 al 3,6 per cento del PIL, e per il 2025,

dal 3,2 al 3,3 per cento, a causa soprattutto di maggiori oneri per interessi sul debito pubblico

causati  dal  recente  rialzo  dei  rendimenti  di  mercato.  Per  quanto  i  prezzi  dell’energia  siano

recentemente diminuiti, essi restano a livelli assai elevati e vi è il rischio di una nuova impennata

durante i mesi invernali. Inoltre, l’approvvigionamento di gas dell’Italia si basa principalmente su

flussi  di  importazione soggetti  a  rischi  di  varia  natura  nell’attuale  contesto  geopolitico.  In  tale
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quadro, l’obiettivo prioritario del Governo non poteva che confermarsi quello di limitare quanto più

possibile l’impatto del caro energia sui bilanci delle famiglie, specialmente quelle più fragili, nonché

di garantire la sopravvivenza e la competitività delle imprese italiane sia a livello globale sia nel

contesto europeo, anche in considerazione dei corposi interventi recentemente annunciati da altri

Paesi membri dell’Unione europea e non solo. Ed ecco perché il Governo ha deciso di confermare

l’obiettivo di deficit  per il  2022 del DEF pari al  5,6 per cento del PIL e di  utilizzare una quota

maggioritaria  del  risultante  spazio  di  bilancio,  quantificabile  in  poco  più  di  nove  miliardi,  a

copertura di nuove misure di mitigazione del costo dell’energia, quali la riproposizione dei crediti di

imposta a favore delle imprese e il taglio delle accise sui carburanti fino al 31 dicembre. Per quanto

concerne la manovra 2023-2025, in considerazione dell’elevata incertezza del quadro economico e

della necessità di continuare a contrastare il caro energia, il Governo ha deciso di richiedere con la

Relazione che accompagna il presente documento l’autorizzazione del Parlamento a fissare un nuovo

sentiero programmatico per l’indebitamento netto della PA. I nuovi livelli programmatici di deficit in

rapporto al PIL sono posti al 4,5 per cento per il 2023, al 3,7 per il 2024 e al 3,0 per cento per il

2025. Le risorse della manovra netta saranno impiegate per il contrasto al caro energia nei primi

mesi del 2023. L’andamento dei prezzi energetici e il loro impatto su imprese e famiglie saranno

monitorati  su  base  continuativa  nei  primi  mesi  del  2023.  Al  più  tardi  in  occasione  della

predisposizione  del  prossimo  DEF,  si  valuterà  se  sussista  l’esigenza  di  ulteriori  interventi  di

calmierazione  delle  bollette  e  di  aiuti  a  imprese  e  famiglie,  e  si  definiranno  le  modalità  di

finanziamento di  tali  interventi.  Nello scenario  programmatico  il  tasso  di  crescita  del  PIL reale

risulta pari allo 0,6 per cento nel 2023, per poi passare all’1,9 per cento nel 2024 e all’1,3 per cento

nel 2025. Rispetto alla stima a legislazione vigente, la migliore crescita nel 2023 è principalmente

trainata dai consumi delle famiglie che, favoriti da un aumento del reddito disponibile nominale e

dall’attenuazione dell’inflazione al  consumo indotta dalle  misure di  calmierazione dei  prezzi,  si

espandono dell’1,0 per cento nel 2023 e dell’1,6 per cento nel 2024. 

3. Proiezioni macroeconomiche per l’area dell’Euro formulate dalla Banca 
Centrale europea – settembre 2022 – Sintesi

Nonostante la crescita superiore alle attese nella prima metà del 2022, connessa agli effetti

della  riapertura dell’economia e al  forte recupero del  turismo, la  guerra in Ucraina continua a

produrre conseguenze economiche che peggiorano le prospettive per l’economia dell’area dell’euro

e  al  tempo  stesso  acuiscono  ulteriormente  le  pressioni  inflazionistiche.  Le  interruzioni  nelle

forniture  di  gas  naturale  e  l’impennata  dei  prezzi  del  gas  e  dell’elettricità  hanno  accresciuto
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l’incertezza, hanno inciso gravemente sul clima di fiducia e si sono tradotte in crescenti perdite di

reddito reale che dovrebbero determinare un ristagno dell’economia dell’area nella seconda metà

del 2022 e nel primo trimestre dell’anno prossimo. L’incertezza riguardo alle prospettive sia a breve

sia a medio termine rimane elevata. Le proiezioni degli esperti poggiano sull’ipotesi che la domanda

di  gas  sia  moderata  dall’alto  livello  dei  prezzi  e  dalle  misure  di  risparmio  energetico  a  fini

precauzionali (a seguito del recente accordo raggiunto dall’Unione europea su una riduzione della

domanda di gas fino al 15%) e che non sia necessario un ampio ricorso al razionamento del gas. Ciò

nonostante, si assume che siano necessari tagli alla produzione durante l’inverno nei paesi con una

forte dipendenza dalle importazioni di gas naturale russo ed esposti al rischio di carenze di offerta.

Le  strozzature  dal  lato  dell’offerta,  che  pure  nel  periodo  recente  si  sono  allentate  in  modo

lievemente più rapido del previsto, continuano a pesare sull’attività e si ipotizza che vengano meno

solo gradualmente. A medio termine la crescita dovrebbe recuperare con il riequilibrarsi del mercato

dell’energia, la diminuzione dell’incertezza, la risoluzione delle strozzature dal lato dell’offerta e il

miglioramento  del  reddito  reale,  malgrado  le  condizioni  di  finanziamento  meno  favorevoli.  Il

mercato  del  lavoro  si  indebolirebbe  a  seguito  del  rallentamento  economico,  pur  continuando

nell’insieme a evidenziare una tenuta piuttosto buona. Complessivamente ci si attende che il tasso

di incremento del PIL in termini reali si collochi in media d’anno al 3,1% nel 2022, per poi registrare

un calo pronunciato scendendo allo 0,9% nel 2023 e risalire all’1,9% nel 2024. Nel confronto con le

proiezioni degli esperti dell’Eurosistema di giugno 2022, le prospettive per la crescita del PIL sono

state riviste al rialzo di 0,3 punti percentuali per il 2022, dopo i dati migliori del previsto nella prima

metà dell’anno, e al ribasso di 1,2 e 0,2 punti percentuali rispettivamente per il  2023 e il 2024

principalmente  a  causa  dell’impatto  delle  interruzioni  nell’offerta  di  energia,  dell’aumento

dell’inflazione e del connesso deterioramento del clima di fiducia.

L’inflazione continua a registrare forti aumenti sulla scia degli ampi shock ulteriori dal lato

dell’offerta,  che si  stanno trasmettendo ai  prezzi  al  consumo a un ritmo più veloce rispetto al

passato.  L’inflazione  complessiva  misurata  sull’indice  armonizzato  dei  prezzi  al  consumo  (IAPC)

rimarrebbe superiore al 9% per il resto del 2022 a causa dei corsi estremamente elevati dell’energia

e  delle  materie  prime  alimentari,  oltre  che  delle  spinte  al  rialzo  esercitate  dalla  riapertura

dell’economia, dalle carenze nell’offerta e dalle condizioni tese nei mercati del lavoro. Il suo atteso

calo da una media dell’8,1% nel 2022 al 5,5% nel 2023 e al 2,3% nel 2024 riflette principalmente la

forte  diminuzione  della  componente  energetica  e  alimentare  come conseguenza  di  effetti  base

negativi e dell’ipotizzata flessione dei prezzi delle materie prime, in linea con le quotazioni dei

contratti future. Lo IAPC al netto dei beni energetici e alimentari dovrebbe mantenersi su livelli

elevati senza precedenti fino alla metà del 2023, ma diminuirebbe anch’esso nel periodo successivo

con il venir meno degli effetti esercitati dalla riapertura dell’economia e con l’allentamento delle
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strozzature  dal  lato  dell’offerta  e  delle  pressioni  sui  costi  degli  input  energetici.  L’inflazione

complessiva rimarrebbe al di sopra dell’obiettivo della BCE del 2% nel 2024. Ciò è dovuto agli effetti

ritardati  degli  elevati  prezzi  dell’energia  sulle  componenti  non  energetiche  dell’inflazione,  al

recente deprezzamento dell’euro, agli andamenti robusti nei mercati del lavoro e ad alcuni effetti

della compensazione per l’aumento dell’inflazione sui salari, che dovrebbero crescere a tassi ben

superiori alle medie storiche. Rispetto all’esercizio previsivo condotto dagli esperti dell’Eurosistema

nello scorso giugno, l’inflazione complessiva è stata oggetto di una revisione al rialzo considerevole

per il 2022 e il 2023 (rispettivamente pari a 1,3 e 2,0 punti percentuali) e lieve per il 2024 (0,2 punti

percentuali)  riflettendo  dati  recenti  non  corrispondenti  alle  attese,  forti  aumenti  nelle  ipotesi

relative ai prezzi all’ingrosso di gas ed elettricità, una più vigorosa dinamica salariale e il recente

deprezzamento dell’euro. Tali effetti più che compensano l’impatto verso il  basso esercitato dal

recente calo delle quotazioni delle materie prime alimentari, da strozzature dal lato dell’offerta

meno  gravi  di  quanto  ipotizzato  in  precedenza  e  dall’indebolimento  delle  prospettive  per  la

crescita.

Tavola

Proiezioni per la crescita e per l’inflazione nell’area dell’euro (variazioni percentuali annue)

Nota: le proiezioni riguardanti il PIL in termini reali si basano su dati destagionalizzati e corretti per il numero di
giornate lavorative. Le statistiche storiche possono divergere dalle pubblicazioni più recenti dell’Eurostat a causa
della divulgazione dei dati oltre la data di chiusura delle proiezioni.

L’incertezza  che  caratterizza  le  proiezioni  degli  esperti  è  particolarmente  pronunciata.  In

particolare,  nel  breve  periodo  gli  andamenti  dell’inflazione  dipendono  in  misura  rilevante

dall’evoluzione  dei  corsi  delle  materie  prime  energetiche,  che  di  recente  hanno  evidenziato

un’elevata  volatilità  specialmente  nel  caso  dei  prezzi  all’ingrosso  di  gas  ed  elettricità.  Un

importante rischio per le prospettive dell’area dell’euro riguarda la possibilità di turbative più gravi

degli  approvvigionamenti  energetici  europei accompagnate da un inverno rigido che implica una

maggiore domanda di riscaldamento, con la conseguenza di ulteriori picchi dei prezzi dell’energia e

di tagli alla produzione più drastici di quelli ipotizzati nello scenario di base. Secondo uno scenario

meno favorevole che riflette questi rischi l’inflazione sarebbe mediamente pari all’8,4% nel 2022, al
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6,9%  nel  2023  e  al  2,7%  nel  2024.  Il  PIL  in  termini  reali  crescerebbe  del  2,8%  quest’anno  e

diminuirebbe dello 0,9% nel 2023, per poi tornare a salire dell’1,9% nel 2024. 

4. L’economia del Veneto – Rapporto annuale – Banca d’Italia bollettino Numero 5 – 
giugno 2022 – Sintesi

Nel 2021 le condizioni dell'economia veneta sono migliorate. Il recupero dell'attività è stato

reso  possibile  dall'ampia  copertura  vaccinale  e  dal  conseguente  progressivo  allentamento  delle

misure  di  distanziamento  introdotte  per  il  contrasto  della  pandemia.  La  ripresa  ha  inoltre

beneficiato del forte recupero della domanda mondiale e di quello, seppur parziale, del turismo.

Dall'autunno  del  2021  la  fase  di  ripresa  si  è  tuttavia  indebolita  risentendo  del  rialzo  dei

contagi, delle difficoltà di approvvigionamento e dei rincari delle materie prime, in particolare di

quelle energetiche. Da fine febbraio dell'anno in corso la crisi in Ucraina ha acuito l'incertezza e

deteriorato le previsioni di crescita.

Il quadro macroeconomico

Nel 2021, secondo l'indicatore trimestrale dell'economia regionale (ITER) elaborato dalla Banca

d'Italia, il prodotto regionale sarebbe cresciuto del 7,6 per cento, in misura leggermente superiore al

PIL italiano, recuperando circa due terzi della caduta del 2020.

Ven-ICE,  l'indicatore  elaborato  dalla  Banca  d'Italia  per  misurare  la  dinamica  di  fondo

dell'economia  veneta,  alla  fine  dell'anno  segnalava  un  indebolimento della  crescita  associato  al

rallentamento  dell'attività  manifatturiera.  Nei  primi  tre  mesi  del  2022  l'indicatore  è  rimasto

sostanzialmente stabile sui valori raggiunti alla fine del 2021.

Le imprese

Nel  2021  la  produzione  manifatturiera  è  cresciuta  del  16,6  per  cento  rispetto  all'anno

precedente, favorita dal recupero degli ordini interni ed esteri, e ha superato il livello medio del

2019. Nella parte finale dello scorso anno la fase di ripresa si è tuttavia indebolita, risentendo dei

rincari e delle difficoltà di approvvigionamento degli input produttivi. Nel primo trimestre dell'anno

in corso è proseguita la fase espansiva dell'attività manifatturiera, anche se in rallentamento.

Anche le esportazioni di beni hanno registrato una forte crescita superando il livello del 2019

sia in termini nominali, sospinte anche dell'aumento dei prezzi di vendita sui mercati esteri, sia a

prezzi  costanti.  Nel primo trimestre del 2022 le esportazioni hanno accelerato anche in termini

reali, grazie alla vivace dinamica delle vendite rispetto allo stesso periodo del 2021 sia nella UE-27

sia all'esterno dell'Unione.

Il livello di attività del settore edile, dopo il calo registrato con la pandemia, ha mostrato nel

2021 una crescita significativa, in accelerazione nella seconda parte dell'anno, beneficiando degli

incentivi fiscali per la riqualificazione del patrimonio abitativo.
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Nel 2021 il turismo ha parzialmente recuperato la forte caduta delle presenze complessive e

della spesa degli  stranieri  registrata nel 2020. Le presenze dei viaggiatori italiani  e quelle nelle

località balneari hanno quasi raggiunto i livelli pre pandemici, mentre il divario con il 2019 è rimasto

più ampio per gli stranieri, le città d'arte e le località termali.

Il conflitto in Ucraina e le sanzioni adottate verso Russia e Bielorussia dovrebbero avere un

impatto diretto relativamente contenuto sulle esportazioni e sulle entrate turistiche regionali, anche

se  superiore  a  quello  medio  in  Italia.  Rischi  maggiori  provengono  dall'impatto  sulle  imprese  di

possibili  interruzioni  di  fornitura e dagli  incrementi  di  prezzo dell'energia e delle  altre materie

prime.

La  ripresa  economica  del  2021  ha  favorito  il  miglioramento  della  situazione  economico-

finanziaria delle imprese. Secondo l'indagine della Banca d'Italia nel 2021 la quota di aziende in utile

o in pareggio è cresciuta e si  è  ulteriormente ampliata la  loro liquidità finanziaria.  Il  maggiore

ricorso al credito bancario durante la pandemia ha comportato un incremento del leverage che si è

comunque mantenuto su  un livello  ampiamente inferiore  a  quello  rilevato  prima della  crisi  del

debito  sovrano.  La  sostenibilità  del  debito  è  stata  inoltre  favorita  dal  permanere  di  condizioni

distese nell'offerta di  credito. Tuttavia potrebbero emergere rischi  finanziari per le imprese che

hanno prolungato le moratorie anche dopo la fine del 2021 e per quelle maggiormente esposte a

incrementi dei costi operativi, specie energetici.

I  prestiti  al  settore  produttivo  hanno  progressivamente  rallentato  nel  corso  del  2021  in

connessione con il minore utilizzo delle misure di sostegno al credito, anche per effetto dell'ampia

liquidità accumulata e della debole domanda di prestiti  per investimenti legata al recupero solo

parziale dell'accumulo di capitale nell'industria e all'ulteriore diminuzione nei servizi.

La transizione ecologica e energetica delle imprese

Nei prossimi anni l'economia della regione dovrà fronteggiare i rischi collegati al cambiamento

climatico. Da un'analisi che utilizza uno scenario climatologico diffusamente utilizzato, emerge che

circa un quinto delle imprese venete si trova in zone dove sono previsti impatti climatici elevati nei

prossimi  30  anni.  Particolarmente  rilevanti  sono  inoltre  i  rischi  connessi  con  la  transizione

energetica:  la  regione  è  infatti  storicamente caratterizzata  da  un'intensità  energetica  superiore

all'Italia, a cui contribuiscono la specializzazione produttiva nei settori industriali e i consumi delle

famiglie e delle attività dei servizi diversi dai trasporti. Inoltre in regione è localizzato quasi il 10

per cento degli impianti italiani soggetti al Sistema per lo scambio delle quote di emissione europeo.

Oltre il 40 per cento delle emissioni di questi impianti è concentrata nell'area industriale di Porto

Marghera.

Il mercato del lavoro e le famiglie

Con la ripresa dell'attività economica è diminuito il ricorso alla Cassa integrazione guadagni e

Comune di Schio - Documento Unico di Programmazione 2023/2025 20



ai fondi di solidarietà. La crescita degli occupati è stata tuttavia debole e non ha ancora compensato

la diminuzione avvenuta con la pandemia. Sono cresciuti quasi esclusivamente i posti di lavoro a

tempo  determinato,  a  fronte  di  una  sostanziale  stabilità  di  quelli  a  tempo  indeterminato.  La

partecipazione al mercato del lavoro delle donne rimane bassa nel confronto con le altre regioni del

Nord, anche in connessione con una minore dotazione di servizi per l'infanzia. Nei primi quattro mesi

dell'anno è proseguito il calo del ricorso agli ammortizzatori sociali e si è consolidata la crescita

della domanda di lavoro.

La ripresa del reddito disponibile e dei consumi è stata frenata dalla seconda metà del 2021

dall'aumento dei prezzi, in particolare di quelli dei trasporti e delle utenze domestiche. Per via della

diversa composizione della  spesa, i  rincari  incidono sulle famiglie in misura diseguale, colpendo

maggiormente i  nuclei  con livelli  di  consumo più bassi. La preferenza per la liquidità è rimasta

elevata  e  ha  contribuito  alla  crescita  dei  depositi  bancari.  L'indebitamento  delle  famiglie  ha

registrato un aumento connesso sia con la ripresa del credito al consumo sia con la prosecuzione

della crescita dei mutui per l'acquisto di abitazioni.

Il mercato del credito

Nel 2021 i prestiti bancari al settore privato non finanziario hanno rallentato, riflettendo la

minore espansione di quelli alle imprese. La qualità del credito bancario si è mantenuta mediamente

elevata, grazie alla ripresa economica e alle misure di sostegno a famiglie e imprese. Elementi di

fragilità emergono tuttavia dalla significativa quota di imprese che pur classificate in bonis hanno

evidenziato un incremento della rischiosità.

La finanza pubblica decentrata

I  bilanci  degli  enti  territoriali  continuano  a  essere  influenzati,  seppure  in  misura  minore

rispetto allo scorso anno, delle misure messe in atto per attenuare gli effetti della pandemia. Nel

complesso, gli enti territoriali della regione si caratterizzano per una elevata capacità di riscossione

delle entrate e per una situazione finanziaria in miglioramento e più solida di quella prevalente nel

resto del Paese. Nel 2021 è proseguita la crescita, in atto dal 2019, degli investimenti degli enti

territoriali  veneti  che  beneficeranno  anche  delle  ingenti  risorse  stanziate  nell'ambito  del  Piano

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di quelle comunitarie previste nell'ambito delle politiche di

coesione.

5. Il Barometro dell'Economia Regionale_Bollettino n. 10/2022
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Situazione demografica provincia di Vicenza

La  Provincia  di  Vicenza  mostra  una  vivacità  di  territori:  ci  son  ben  114  Comuni  che  la

compongono,  di  cui  5  di  recentissima  costituzione:  Val  Liona,  Barbarano-Mossano,  Valbrenta,

Colceresa e Lusiana-Conco. Val  Liona risulta dalla fusione degli  ex comuni di Grancona e di  San

Germano ai Berici. Valbrenta dalla fusione di quattro ex comuni: Campolongo sul Brenta, Cismon del

Grappa,  San  Nazzario  e  Valstagna.  Colceresa  ricomprende  gli  ex  comuni  di  Mason  Vicentino  e

Molvena. Sono 7 i Comuni con popolazione sopra i 20 mila abitanti, rispettivamente, in ordine di

grandezza  decrescente:  Vicenza,  Bassano,  Schio,  Valdagno,  Arzignano,  Thiene  e  Montecchio

Maggiore. Sono 16 i Comuni tra i 10mila e i 20 mila abitanti. Poi, sono 29 i Comuni con popolazione

compresa tra i 5 mila e i 10 mila abitanti. Ancora, 26 Comuni esprimono una popolazione tra i 3 mila

e i 5 mila abitanti. Poi, tra i mille e 3 mila abitanti, ancora esattamente altri 26 Comuni. Ed infine a

chiudere, sotto i mille abitanti, ci son 10 Comuni, con Tonezza a quota 500 abitanti, Lastebasse 187

abitanti  e  infine  Laghi  con  125  abitanti,  a  chiudere  la  classifica  dei  Comuni  meno  popolosi  in

Provincia di Vicenza.

Nel  corso  del  2021,  41  realtà  comunali,  su  114  totali,  sono  state  contraddistinte  da  un

ridimensionamento  di  popolazione,  mentre  la  maggior  parte  61  Comuni  sono demograficamente

stazionari  (variazioni entro i 25 abitanti  in più o in meno), ed infine solo 12 Comuni “virtuosi”,

riescono a mostrare un avanzamento di popolazione superiore ai 25 abitanti. Mantengono un biennio

di crescita consecutivo: Cassola (+43 abitanti, +105 nel 2020), Rosà (+46, +49 nel 2020). Tra i Comuni

maggiori, sopra i 20 mila abitanti, se nel corso dell’anno precedente 2020 nessuno era risultato in

crescita, ora svetta Arzignano (+86 abitanti)  e Montecchio Maggiore (+50),  mentre Vicenza (-438

abitanti) Bassano (-156 abitanti) e Schio (-107 abitanti) sono quelli che perdono, mentre Valdagno (-

39 abitanti) e Thiene (-25) sono quelli che tengono meglio. (Fonte: demo.istat.it al 1.1.2022).
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Situazione demografica del Comune di Schio

La  popolazione  totale  residente  della  Città  di  Schio  determinata  dall’ultimo  censimento  della

Popolazione e delle Abitazioni avvenuto nell’anno 2011, è pari a 39.131 abitanti ed alla data del

31/12/2021, secondo i dati anagrafici, ammonta a n. 38.748 abitanti.

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

Anni Numero  residenti

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

2019 38985

2020 38782

2021 38748

Tabella 1: Popolazione residente
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C1

Diagramma 1: Andamento della popolazione residente

Tabella 2: I nati nel Comune di Schio
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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=+47 nati). Il 2019 chiude con una conferma del

calo delle nascite: il minimo storico di sempre, con soli 252 nuovi nati (perse 59 nascite in un anno). 

Il 2020 - 1°anno del Covid - si chiude mostrando una situazione ancora in fase di assestamento

senza una direzione specifica.

Finalmente nel 2021  la Città di Schio, ma pure l’intero “distretto nascite” dell’Alto Vicentino,

afferenti al padiglione Santorso dell’ULSS 7 Pedemontana, mostra una rinnovata e ritrovata vivacità

nelle nascite: Schio riprende quota con 292 nuovi nati: 158 fiocchi azzurri e 134 fiocchi rosa.
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Il fenomeno è stato sempre molto lento, ma in costante crescita: alla fine del 2019 i 90-

99enni erano quasi raddoppiati rispetto al 2008 (327), arrivando a quota 612 (incremento netto di

285 individui pari al +87%). Solo con la chiusura dell'anno 2020 - 1°anno del Covid - assistiamo ad una

"rottura": la comunità scledense dei “vecchi” e dei “grandi vecchi” subisce una battuta di arresto

nella crescita. Si evidenzia soprattutto un calo della componente femminile. La Città subisce una

perdita  netta  di  33  unità  degli  ultra-novantenni.   Per  l'anno  2021  la  situazione   risulta

sostanzialmente stabile e ferma.

Il   processo   di   invecchiamento   della   popolazione   scledense   appare   comunque   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 all'anno

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

182,6).
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Tabella 3: Cittadini stranieri – confronto 2016-2020

Tabella 4: Cittadini stranieri – confronto 2021-2022

Da un anno all'altro non si notano  particolari fatti degni di nota,  a parte, anche  per questo

anno,  ancora  un'altra  volta,  l'ulteriore   rafforzamento  della  Comunità  Nigeriana  in  territorio

scledense  (solo pochi anni fa, al 1° gennaio 2016, la Comunità Nigeriana era alla 18^posizione in

ordine di rilevanza con 52 individui sul territorio, ora quasi a quota 200 individui). Si rimanda alla

tavola  successiva (realizzata  nell'anno  2020 ) per  ulteriori dettagli  ed analisi, dal momento che

venivano  confrontati  i  dati  sugli   Stranieri  per  un  arco  temporale   più  ampio,  osservando  le
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evoluzione intercorse  in un quadriennio.

Se lungo il corso del QUADRIENNIO dal 2016 al 2020  si  nota che un po'  tutte le prime 15

nazionalità sono scese, chi più chi meno, di contro svetta il mantenimento dei Rumeni, vicini  al

migliaio; inoltre il mantenimento compatto delle donne (badanti) Ucraine (mascolinità al 23%).
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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 2012 vari enti italiani hanno

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”.

A seguito della  prima fase altri  Enti  si  sono successivamente aggiunti  al  gruppo degli  Enti

sperimentatori  e,  al  termine  della  fase  sperimentale,  il  nuovo  ordinamento  contabile  è  stato

definitivamente introdotto per tutti gli Enti a partire dal 1° gennaio 2015.

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 
2017

RENDICONTO
2018

RENDICONTO 
2019

RENDICONTO
2020

RENDICONTO
2021

Utilizzo FPV di parte corrente 691.541,84 850.435,88 700.347,59 836.685,12 825.152,23

Utilizzo FPV di parte capitale 7.753.695,16 7.566.488,24 8.601.636,24 7.331.029,57 7.047.416,61

Avanzo di amministrazione applicato 0,00 3.712.407,21 3.544.392,35 3.450.370,06 2.263.236,27

Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 22.858.878,87 23.502.122,12 23.611.648,86 22.237.508,51 22.823.636,41

Titolo 2 – Trasferimenti correnti 1.978.756,54 1.588.068,87 1.851.628,93 5.234.201,10 3.909.794,46

Titolo 3 – Entrate extratributarie 9.541.745,30 6.926.765,87 6.901.074,72 5.802.859,25 6.784.387,60

Titolo 4 – Entrate in conto capitale 3.703.295,41 6.126.380,05 3.970.683,85 4.023.003,08 5.149.570,30

Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie 5.631.594,29 3.655.157,09 1.100.000,00 210.000,00 1.216.122,00

Titolo 6 – Accensione di prestiti 0,00 3.655.157,09 1.900.000,00 0,00 660.000,00

Titolo 7 – Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 52.159.507,41 57.582.982,42 52.181.412,54 49.125.656,69 50.679.315,88

Tabella 5: Evoluzione delle entrate
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Evoluzione delle spese (impegnato)

Spese
(in euro)

RENDICONTO
2017

RENDICONTO
2018

RENDICONTO 
2019

RENDICONTO
2020

RENDICONTO
2021

Titolo 1 – Spese correnti 28.092.424,13 27.441.942,79 28.200.970,94 28.553.215,47 29.355.240,11

Titolo 2 – Spese in conto capitale 9.844.725,07 10.312.409,94 8.629.729,59 7.340.845,58 8.875.205,14

Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 3.655.157,09 1.100.000,00 254.449,44 1.216.122,00

Titolo 4 – Rimborso di prestiti 3.233.418,57 2.842.523,60 3.352.491,74 1.958.399,00 2.604.685,51

Titolo 5 – Chiusura Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 41.170.567,77 44.252.033,42 41.283.192,27 38.106.909,49 42.051.252,76

Tabella 6: Evoluzione delle spese

Partite di giro (accertato/impegnato)

Servizi c/terzi
(in euro)

RENDICONTO
2017

RENDICONTO
2018

RENDICONTO 
2019

RENDICONTO
2020

RENDICONTO
2021

Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro 4.778.297,93 5.426.358,84 5.252.236,55 4.945.331,79 4.755.122,97

Titolo 7 – Spese per conto di terzi e partite di giro 4.778.297,93 5.426.358,84 5.252.236,55 4.945.331,79 4.755.122,97

Tabella 7: Partite di giro
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Analisi delle entrate

Entrate correnti (anno 2022)

Titolo Previsione iniziale Previsione assestata Accertato % Riscosso % Residuo

Entrate tributarie 23.058.920,00 23.318.712,00 13.286.433,02 56,98 13.272.915,73 56,92 13.517,29

Entrate da trasferimenti 2.871.411,00 3.590.406,00 1.872.173,52 52,14 1.799.153,78 50,11 73.019,74

Entrate extratributarie 7.197.626,00 7.305.547,00 5.527.449,49 75,66 4.812.735,80 65,88 714.713,69

TOTALE 33.127.957,00 34.214.665,00 20.686.056,03 60,46 19.884.805,31 58,12 801.250,72

Tabella 8: Entrate correnti - Analisi titolo 1-2-3

Le entrate tributarie classificate al titolo I° sono costituite dalle imposte (IMU e Addizionale Irpef) e dalla tassa Tari.

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 (compreso il Canone Unico

Patrimoniale) , dai proventi finanziari, gli utili da aziende speciali e 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.
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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

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

2019 23.611.648,86 1.851.628,93 6.901.074,72 38985 605,66 47,50 177,02

2020 22.237.508,51 5.234.201,10 5.802.859,25 38782 573,40 134,96 149,63

2021 22.823.636,41 3.909.794,46 6.784.387,60 38748 589,03 100,90 175,09

Tabella 9: 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 2: Raffronto delle entrate correnti per abitante
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Nelle tabelle seguenti sono riportate le incidenze per abitanti delle entrate correnti dall'anno 2015 all'anno 2021
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Diagramma 3: Evoluzione delle entrate tributarie per abitante
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Diagramma 4: Evoluzione delle entrate da trasferimenti per abitante
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Diagramma 5: 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 220.000,00 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

247.606,44 0,00
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1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

6 - Ufficio tecnico 599.662,05 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

7 - Elezioni e consultazioni popolari - 
Anagrafe e stato civile

0,00 0,00

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

8 - Statistica e sistemi informativi 19.270,74 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

3 - Ordine pubblico e sicurezza 1 - Polizia locale e amministrativa 121.843,26 0,00

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

96.163,38 0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 1 - Istruzione prescolastica 40.629,88 0,00

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

357.583,66 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 712.462,22 0,00

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

548.339,13 0,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali

2 - Attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale

352.906,00 0,00

6 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero

1 - Sport e tempo libero 630.331,62 0,00

6 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero

2 - Giovani 0,00 0,00

7 - Turismo 1 - Sviluppo e valorizzazione del 
turismo

21.902,14 0,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

1 - Urbanistica e assetto del 
territorio

118.285,05 0,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

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

141.098,88 0,00

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

1 - Difesa del suolo 2.075.020,79 0,00

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

2 - Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale

154.038,56 0,00

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

3 - Rifiuti 62.060,00 0,00

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

4 - Servizio idrico integrato 0,00 0,00

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

8 - Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento

6.217,12 0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 2 - Trasporto pubblico locale 111.724,70 0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 5 - Viabilità e infrastrutture stradali 2.391.478,54 0,00

11 - Soccorso civile 1 - Sistema di protezione civile 46.583,02 0,00

11 - Soccorso civile 2 - Interventi a seguito di calamità 
naturali

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

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

146.312,56 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

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

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

36.004,62 0,00

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

280.544,73 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

29.884,57 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 421.267,08 0,00

18 - Relazioni con le altre autonomie 
territoriali e locali

1 - Relazioni finanziarie con le altre 
autonomie territoriali

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

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

0,00 0,00

TOTALE 10.002.847,31 0,00

Tabella 10: 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 1.086.539,23 0,00

3 - Ordine pubblico e sicurezza 218.006,64 0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 1.110.675,76 0,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 901.245,13 0,00

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 630.331,62 0,00

7 - Turismo 21.902,14 0,00

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 259.383,93 0,00

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 2.297.336,47 0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 2.503.203,24 0,00

11 - Soccorso civile 46.583,02 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 182.317,18 0,00

13 - Tutela della salute 280.544,73 0,00

14 - Sviluppo economico e competitività 43.511,14 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 421.267,08 0,00

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

20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00

50 - Debito pubblico 0,00 0,00

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

TOTALE 10.002.847,31 0,00

Tabella 11: 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 583.743,36 33.942,97

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

2 - Segreteria generale 569.108,61 18.142,57

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

3 - Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato

703.859,33 43.693,76

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

4 - Gestione delle entrate tributarie e 
servizi fiscali

591.590,35 152.786,62

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

5 - Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali

950.731,97 47.817,09

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

6 - Ufficio tecnico 1.820.955,03 21.951,63

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

7 - Elezioni e consultazioni popolari - 
Anagrafe e stato civile

507.602,96 2.601,04

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

8 - Statistica e sistemi informativi 374.049,27 3.696,60

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

10 - Risorse umane 397.577,59 63.956,20

1 - Servizi istituzionali, generali e di 
gestione

11 - Altri servizi generali 942.061,36 771,04

3 - Ordine pubblico e sicurezza 1 - Polizia locale e amministrativa 1.621.800,30 0,00

3 - Ordine pubblico e sicurezza 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana 13.541,76 1.512,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 1 - Istruzione prescolastica 654.630,46 82.967,72

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

913.667,55 5.013,20
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4 - Istruzione e diritto allo studio 4 - Istruzione universitaria 0,00 0,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 6 - Servizi ausiliari all'istruzione 949.017,99 256.093,60

4 - Istruzione e diritto allo studio 7 - Diritto allo studio 1.810,50 0,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali

1 - Valorizzazione dei beni di interesse 
storico

17.377,56 0,00

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e 
attività culturali

2 - Attività culturali e interventi diversi 
nel settore culturale

1.432.297,46 90.830,57

6 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero

1 - Sport e tempo libero 519.604,98 64.927,57

6 - Politiche giovanili, sport e tempo 
libero

2 - Giovani 203.860,24 7.140,21

7 - Turismo 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo 65.909,92 12.742,24

8 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

1 - Urbanistica e assetto del territorio 396.517,31 8.907,68

8 - Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

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

14.542,10 0,00

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

1 - Difesa del suolo 75.392,98 0,00

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

2 - Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale

877.133,78 704.551,42

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

3 - Rifiuti 3.795.257,60 15.678,83

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

4 - Servizio idrico integrato 220.383,24 0,00

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

8 - Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento

15.015,00 14.030,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 2 - Trasporto pubblico locale 770.396,45 0,00

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 5 - Viabilità e infrastrutture stradali 2.286.073,94 262.816,72

11 - Soccorso civile 1 - Sistema di protezione civile 26.719,00 0,00

11 - Soccorso civile 2 - Interventi a seguito di calamità 
naturali

3.003,39 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

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

838.225,39 16.116,49

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

2 - Interventi per la disabilità 347.753,97 37.908,27

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

3 - Interventi per gli anziani 687.647,30 192.916,82

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

4 - Interventi per soggetti a rischio di 
esclusione sociale

640.786,66 333.505,01

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

5 - Interventi per le famiglie 307.211,72 2.490,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

6 - Interventi per il diritto alla casa 231.834,98 219,59

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

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

1.055.535,25 1.044,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

8 - Cooperazione e associazionismo 20.000,00 0,00

12 - Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

9 - Servizio necroscopico e cimiteriale 361.398,56 58.913,27
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13 - Tutela della salute 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria 48.171,72 4.758,00

14 - Sviluppo economico e competitività 1 - Industria PMI e Artigianato 100,00 0,00

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

145.235,30 2.366,80

14 - Sviluppo economico e competitività 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità 548.899,44 0,00

15 - Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale

3 - Sostegno all'occupazione 23.504,90 0,00

16 - Agricoltura, politiche agroalimentari
e pesca

1 - Sviluppo del settore agricolo e del 
sistema agroalimentare

33.000,00 0,00

17 - Energia e diversificazione delle fonti
energetiche

1 - Fonti energetiche 26.898,41 0,00

18 - Relazioni con le altre autonomie 
territoriali e locali

1 - Relazioni finanziarie con le altre 
autonomie territoriali

2.435,08 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

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

0,00 0,00

TOTALE 27.633.872,02 2.566.809,53

Tabella 12: 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 7.441.279,83 389.359,52

3 - Ordine pubblico e sicurezza 1.635.342,06 1.512,00

4 - Istruzione e diritto allo studio 2.519.126,50 344.074,52

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 1.449.675,02 90.830,57

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 723.465,22 72.067,78

7 - Turismo 65.909,92 12.742,24

8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 411.059,41 8.907,68

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 4.983.182,60 734.260,25

10 - Trasporti e diritto alla mobilità 3.056.470,39 262.816,72

11 - Soccorso civile 29.722,39 0,00
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12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 4.490.393,83 643.113,45

13 - Tutela della salute 48.171,72 4.758,00

14 - Sviluppo economico e competitività 694.234,74 2.366,80

15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 23.504,90 0,00

16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 33.000,00 0,00

17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 26.898,41 0,00

18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 2.435,08 0,00

20 - Fondi e accantonamenti 0,00 0,00

50 - Debito pubblico 0,00 0,00

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

TOTALE 27.633.872,02 2.566.809,53

Tabella 13: 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 al 31/12/2022 Debito residuo al 31/12/2022

1 - Rimborso di titoli obbligazionari 1.897.827,50 5.274.425,00

3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 788.437,86 20.245.755,39

TOTALE 2.686.265,36 25.520.180,39

Tabella 14: 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.

L’art. 1, comma 821 della L. n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha profondamente riformato

la  disciplina  degli  equilibri  di  finanza  pubblica  disponendo  che  gli  enti  locali  si  considerano  in

equilibrio  in  presenza  di  un  risultato  di  competenza  dell’esercizio  non  negativo  desumibile,  in

ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato n. 10 del D. Lgs. n. 118/2011 al

Rendiconto della gestione.
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Va tenuto altresì conto:

- che  il  Decreto  1°  agosto  2019  ha  individuato  3  saldi  che  consentono  di  determinare
gradualmente l’equlibrio di bilancio a consuntivo, ovvero W1 RISULTATO DI COMPETENZA, W2
EQUILIBRIO DI BILANCIO, W3 EQUILIBRIO COMPLESSIVO;

- che la Commissione ARCONET ha precisato che il Risultato di competenza (W1) e l’equilibrio
di bilancio (W2) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione
del bilancio, mentre l’Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di  rappresentare gli
effetti  della  gestione  complessiva  dell’esercizio  e  la  relazione  con  il  risultato  di
amministrazione;

- che il MEF, nella Circolare n. 5 del 9 marzo 2020, stabilisce  “fermo restando l’obbligo di
conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto
degli equilibri di cui al comma 821 dell’articolo 1 della Legge n. 145/2018, gli enti devono
tendere  al  rispetto  dell’Equilibrio  di  bilancio  (W2)  che  rappresenta  l’effettiva  capacità
dell’ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impieghi, del ripiano del
disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio”.

In sede di approvazione del rendiconto anno 2021 il prospetto degli equilibri di bilancio a
rendiconto presenta, per il Comune di Schio, tutti e tre i saldi positivi e precisamente W1
(Risultato di competenza) + € 2.478.162,99 W2 (Equilibrio di bilancio) + € 1.004.879,02 W3
(Equilibrio complessivo) + € 449.226,02.

Comune di Schio - Documento Unico di Programmazione 2023/2025 51



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. 7,29%

PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L. 28,69%

CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE ALTO VICENTINO 66,74%

FONDAZIONE PALAZZO FESTARI 33,33%

FONDAZIONE TEATRO CIVICO 97,99%

CONSIGLIO DI BACINO BACCHIGLIONE 3,57%

CONSIGLIO DI BACINO VICENZA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 5,78%

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 fallimento

Tabella 15: Organismi ed entri strumentali, società controllate e partecipate

ELENCO PARTECIPAZIONI INDIRETTE AL 31 DICEMBRE 2021 DETENUTE DA VIACQUA S.P.A.

Denominazione Codice fiscale % di partec. detenuta dalla tramite 

VIVERACQUA SCARL 04042120230 12,05%

CONSORZIO A.RI.CA. 90007240246 25%

Società di capitale partecipate

Denominazione sociale Capitale sociale %

ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L. € 836.965,00 23,74%

VIACQUA S.P.A. € 844.600,00 7,29%

PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L. € 57.083,44 28,69%
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Enti pubblici partecipati

Denominazione sociale %

CONSIGLIO BACINO BACCHIGLIONE 3,57%

CONSIGLIO DI BACINO VICENZA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI 
URBANI

5,78%

CONSORZIO DEI COMUNI COMPRESI NEL BACINO IMBRIFERO 
MONTANO DEL FIUME BACCHIGLIONE

5,16%

CONSORZIO POLIZIA LOCALE ALTO VICENTINO 66,74%

Ente pubblico vigilato 

Denominazione sociale %

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 

2021 delle società di capitale partecipate dal Comune di Schio:

Denominazione sociale Risultato Importo

ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L. utile € 1.023.870,00

VIACQUA S.P.A. utile € 3.123.366,00

PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L. utile € 35.544,00

Denominazione sociale Risultati economici ultimi Bilanci

2019 2020 2021

ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L. € 1.430.267,00 € 335.974,00 € 1.023.870,00

VIACQUA S.P.A. € 5.766.868,00 € 7.535.898,00 € 3.123.366,00

PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L. € 28.360,00 € 20.955,00 € 35.544,00
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SEZIONE STRATEGICA

IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – PNRR

L’Unione  Europea  ha  risposto  alla  crisi  pandemica  con  il  Next  Generation  EU  (NGEU),  un

programma di portata e ambizione inedite, che prevede investimenti e riforme per accelerare la

transizione  ecologica  e  digitale;  migliorare  la  formazione  delle  lavoratrici  e  dei  lavoratori;  e

conseguire  una  maggiore  equità  di  genere,  territoriale  e  generazionale.  Per  l’Italia  il  Next

Generation EU rappresenta un’opportunità imperdibile di sviluppo, investimenti e riforme. L’Italia

deve, infatti, modernizzare la sua pubblica amministrazione, rafforzare il suo sistema produttivo e

intensificare gli sforzi nel contrasto alla povertà, all’esclusione sociale e alle disuguaglianze. Il Next

Generation EU può essere l’occasione per riprendere un percorso di crescita economica sostenibile e

duraturo rimuovendo gli ostacoli che hanno bloccato la crescita italiana negli ultimi decenni. L’Italia

è la prima beneficiaria, in valore assoluto, dei due principali strumenti del Next Generation EU: il

Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione

e i  Territori  d’Europa (REACT-EU).  Il  solo  RRF garantisce  risorse  per  191,5  miliardi  di  euro,  da

impiegare nel periodo 2021-2026, delle quali 68,9 miliardi sono sovvenzioni a fondo perduto. L'Italia,

a  conferma  dell'impegno  concreto  per  la  ripartenza,  integra  l'importo  con  30,6  mld  di  euro

attraverso il Piano Complementare, finanziato direttamente dallo Stato, per un totale di 222,1 mld

Il regolamento UE 241/2021, che ha istituito il Dispositivo europeo per la ripresa e la resilienza

ha  definito  in  maniera  puntuale  obiettivi,  ambito  di  applicazione,  principi  e  modalità  di

funzionamento del dispositivo, nonché le caratteristiche che devono avere i Piani per la ripresa e la

resilienza degli Stati membri.

Il  Piano  Nazionale  di  ripresa  e  resilienza  #NextGenerationItalia,  approvato  dalla

Commissione  europea,  si  sviluppa  intorno  a  tre  assi  strategici  condivisi  a  livello  europeo:

digitalizzazione  e  innovazione,  transizione  ecologica,  inclusione  sociale.  La  digitalizzazione  e

l’innovazione  di  processi   prodotti  e  servizi  rappresentano  un  fattore  determinante  della

trasformazione del Paese e devono caratterizzare ogni politica di riforma del Piano. La transizione

ecologica, come indicato dall’Agenda 2030 dell’ONU e dai nuovi obiettivi europei per il 2030, è alla
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base del nuovo modello di sviluppo italiano ed europeo. Il terzo asse strategico, l’inclusione sociale,

è fondamentale per migliorare la coesione territoriale, aiutare la crescita dell’economia e superare

diseguaglianze profonde spesso accentuate dalla pandemia. Le tre priorità principali del piano sono

la  parità  di  genere,  la  protezione  e  la  valorizzazione  dei  giovani  e  il  superamento  dei  divari

territoriali.

Il PNRR italiano si articola in sei missioni di intervento:

MISSIONE 1. Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura.

MISSIONE 2. Rivoluzione verde e transizione ecologica.

MISSIONE 3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile.

MISSIONE 4. Istruzione e ricerca.

MISSIONE 5. Coesione e inclusione

MISSIONE 6. Salute.

Gli  enti  locali  rivestono  un  ruolo  fondamentale  per  assicurare  la  realizzazione  degli

investimenti delPNRR, quale livello di governo più vicino al cittadino e alle necessità dei territori.

Per  cogliere  le  opportunità  offerte  dal  PNRR  l’Amministrazione  comunale  ha  avviato   un

importante lavoro, che ha definito una strategia complessiva di intervento  monitorando i bandi in

pubblicazione e le scadenze. Un lavoro che ha consentito all’Amministrazione di aggiudicarsi risorse

importanti, che per  il finanziamento di interventi strategici per lo sviluppo della città.

Di seguito l’elenco dei progetti che alla data di redazione del presente documento:

- sono stati finanziati dalle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

- sono stati ammessi alla fase concertativo-negoziale 

- sono stati presentati sui bandi PNRR in attesa di esito 

- sono risultati ammissibili ma non finanziati 

- sono in fase di candidatura sui bandi PNRR
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Progetti PNRR finanziati:

MISSIONE 1 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO

LINEA DI INTERVENTO: M1.C1.I1 - 1. Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione

COMPONENTE BANDO PNRR/ATTO 
FINANZIAMENTO

PROGETTO FINANZIAMENTO PNRR TERMINE PREVISTO DAL CRONOPROGRAMMA 
DELL’INTERVENTO APPROVATO

M1.C1. - Digitalizzazione, 
innovazione e sicurezza nella 
PA

Bando 1.4.1 Esperienza del 
cittadino nei servizi pubblici 

Finanziamento con Decreto 
n. 32 - 1 / 2022 - PNRR

• rifacimento del sito comunale secondo il modello 
standard realizzato dal Dipartimento della 
Trasformazione Digitale (DTD) e l’Agenzia per 
l’Italia Digitale (AgID).

• realizzazione di 5 servizi digitali per il cittadino 
erogati dal Comune e fruibili online

€ 280.932,00 10/05/2024

M1.C1. - Digitalizzazione, 
innovazione e sicurezza nella 
PA

Investimento 1.2 
"Abilitazione al cloud per le 
PA Locali"

Finanziamento con Decreto 
n. 28 - 2 / 2022 - PNRR

Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in Cloud 
riorganizzando l’architettura applicativa in favore di 
soluzioni Cloud native in modo da usufruire dei benefici 
dell’infrastruttura Cloud

€ 252.118,00 23/11/2024

M1.C1. - Digitalizzazione, 
innovazione e sicurezza nella 
PA

Misura 1.4.3 "Adozione app 
IO"

Finanziamento con Decreto 
n. 24 - 4 / 2022 - PNRR

Migrazione e attivazione di 50 servizi digitali in App IO. € 36.400,00 01/12/2023
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MISSIONE 2 RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

LINEA DI INTERVENTO: M2.C4.I2-2 Prevenire e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici sui fenomeni di dissesto idrogeologico e sulla

vulnerabilità del territorio

COMPONENTE BANDO PNRR/ATTO 
FINANZIAMENTO

PROGETTO IMPORTO TOTALE 
OPERA

FINANZIAMENTO 
PNRR

TERMINE PREVISTO DAL CRONOPROGRAMMA 
DELL’INTERVENTO APPROVATO

M2.C4 -Tutela del territorio e 
della risorsa idrica

Decreto MEF 06/08/2021 Consolidamento frane 2021 € 300.000,00 € 300.000,00 30/06/2023

M2.C4 -Tutela del territorio e 
della risorsa idrica

Decreto MEF 06/08/2021 Sistemazione allagamenti 
in alcune zone del 
territorio di Schio

€ 300.000,00 € 300.000,00 31/03/2023

M2.C4 -Tutela del territorio e 
della risorsa idrica

Decreto MEF 06/08/2021 Ricomposizione e 
prevenzione dissesti 
idrogeologici – Legge 
145/2018

€ 1.200.000,00 € 1200.000,00 31/03/2024

M2.C4 -Tutela del territorio e 
della risorsa idrica

Decreto MEF 06/08/2021 Adeguamento sismico 
istituto comprensivo 
Battistella (ala est 2020) 
secondo stralcio

€ 830.000,00 € 650.000,00 31/03/2026

M2.C4 -Tutela del territorio e 
della risorsa idrica

Decreto MEF 06/08/2021 Rete piste ciclabili e 
percorsi pedonali in via 
Pista dei Veneti

€ 380.110,46 € 130.000,00 31/12/2022

M2.C4 -Tutela del territorio e 
della risorsa idrica

Decreto MEF 06/08/2021 Efficientamento energetico
degli impianti di 
illuminazione anno 2021

€ 296.287,68 € 260.000,00 31/12/2023

M2.C4 -Tutela del territorio e 
della risorsa idrica

Decreto MEF 06/08/2021 Efficientamento energetico
impianti di illuminazione 
pubblica anno 2022

€ 260.000,00 € 130.000,00 31/12/2023
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MISSIONE 4 ISTRUZIONE  E RICERCA

LINEA DI INTERVENTO: M4.C1.I1 – 1 Miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione e formazione

COMPONENTE BANDO PNRR/ATTO 
FINANZIAMENTO

PROGETTO IMPORTO TOTALE 
OPERA

FINANZIAMENTO 
PNRR

TERMINE PREVISTO DAL CRONOPROGRAMMA 
DELL’INTERVENTO APPROVATO

M4.C1 – Potenziamento 
dell’offerta dei servizi di 
istruzione dagli asili nido 
all’università

Miglioramento sismico asilo
nido Peter Pan Via Mantova

€ 125.709,60 € 60.000,00 31/03/2026

MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE

LINEA DI INTERVENTO: M5.C2.I2 – 2 Rigenerazione urbana e housing sociale

COMPONENTE BANDO PNRR/ATTO 
FINANZIAMENTO

PROGETTO IMPORTO TOTALE 
OPERA

FINANZIAMENTO 
PNRR

TERMINE PREVISTO DAL CRONOPROGRAMMA 
DELL’INTERVENTO APPROVATO

M2.C2 – Transizione 
energetica e mobilità 
sostenibile

Riqualificazione piazza 
Statuto

€ 2.400.000,00 € 1.220.000,00 31/03/2026

M2.C2 – Transizione 
energetica e mobilità 
sostenibile

Nuovo comando polizia 
locale presso ex scuola 
Marconi

€ 5.550.000,00 € 2.850.000,00 31/03/2026
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Progetti PNRR ammessi alla fase concertativo - negoziale:

MISSIONE 1 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO

LINEA DI INTERVENTO: M1.C1.I1 - 1. Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione

COMPONENTE BANDO PNRR/ATTO FINANZIAMENTO PROGETTO FINANZIAMENTO 
PNRR RICHIESTO

TERMINE PREVISTO DAL CRONOPROGRAMMA 
DELL’INTERVENTO

M1.C1. - 
Digitalizzazione, 
innovazione e 
sicurezza nella PA

Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo 
delle piattaforme nazionali di identità 
digitale - SPID CIE"

Adesione alla piattaforma di identità digitale 
CIE

€ 14.000,00 - massimo360 giorni per la contrattualizzazione 
del fornitore dalla data di notifica del decreto di 
finanziamento;
- massimo 300 giorni per la conclusione delle 
attività, a partire dalla data di 
contrattualizzazione del fornitore.

Progetti PNRR presentati e in attesa di esito:

MISSIONE 2 RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

LINEA DI INTERVENTO: M2. C1 - Investimento 1.1 (Realizzazione nuovi impianti di gesitone rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti)

COMPONENTE BANDO PNRR/ATTO 
FINANZIAMENTO

PROGETTO IMPORTO TOTALE OPERA FINANZIAMENTO 
PNRR RICHIESTO

TERMINE PREVISTO DAL CRONOPROGRAMMA 
DELL’INTERVENTO 

M2.C1 -Tutela del 
territorio e della 
risorsa idrica

 Miglioramento e 
meccanizzazione della
rete di raccolta 
differenziata dei 
rifiuti urbani

Realizzazione nuovo centro 
comunale di raccolta rifiuti 
sito in via Cazzola

1.500.000,00 1.450.000,00 31/03/2026
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Progetti PNRR presentati, risultati ammissibili, ma non finanziati:

MISSIONE 2 RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

LINEA DI INTERVENTO: M2.C4.I2-2 Prevenire e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici sui fenomeni di dissesto idrogeologico e sulla

vulnerabilità del territorio

COMPONENTE BANDO PNRR/ATTO 
FINANZIAMENTO

PROGETTO IMPORTO 
TOTALE 
OPERA

FINANZIAMENTO PNRR 
RICHIESTO

TERMINE PREVISTO DAL CRONOPROGRAMMA DELL’INTERVENTO 

M2.C4 -Tutela del 
territorio e della 
risorsa idrica

Ministero Interno, 
Comunicato  DAIT 15 
febbraio 2022 
(piattaforma GLF-
BDAP)

Demolizione e ricostruzione ponte sul 
Boldoro di viale dell'Industria

550.000,00 550.000,00 31/12/2023

M2.C4 -Tutela del 
territorio e della 
risorsa idrica

Ministero Interno, 
Comunicato  DAIT 15 
febbraio 2022 
(piattaforma GLF-
BDAP)

Interventi di eliminazione allagamenti 
(Giavenale: secondo stralcio)

400.000,00 400.000,00 31/12/2023

M2.C4 -Tutela del 
territorio e della 
risorsa idrica

Ministero Interno, 
Comunicato  DAIT 15 
febbraio 2022 
(piattaforma GLF-
BDAP)

Ricomposizione dissesti idrogeologici 
2022

1200.000,0
0

1200.000,00 31/12/2023
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MISSIONE 4 ISTRUZIONE  E RICERCA

LINEA DI INTERVENTO: M4.C1.I1 – 1 Miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione e formazione

COMPONENTE BANDO PNRR/ATTO FINANZIAMENTO PROGETTO IMPORTO TOTALE 
OPERA

FINANZIAMENTO PNRR 
RICHESTO

TERMINE PREVISTO DAL CRONOPROGRAMMA 
DELL’INTERVENTO 

M4.C1 – 
Potenziamento 
dell’offerta dei 
servizi di 
istruzione dagli 
asili nido 
all’università

MIUR, Avviso pubblico per  la 
presentazione di proposte per la 
realizzazione di strutture da destinare ad 
asili nido e scuole infanzia da finanziare 
nell’ambito del PNRR

Adeguamento sismico 
scuola dell'infanzia di 
Cà Trenta

610.000,00 610.000,00 31/03/2026

M4.C1 – 
Potenziamento 
dell’offerta dei 
servizi di 
istruzione dagli 
asili nido 
all’università

MIUR Avviso pubblico del 02/12/2021 per 
la presentazione di proposte per la messa 
in sicurezza e/o realizzazione di palestre 
scolastiche  da finanziare nell’ambito dle 
PNRR

Adeguamento sismico 
della palestra della 
scuola secondaria di 
primo grado Battistella

800.000,00 800.000,00 31/03/2026

M4.C1 – 
Potenziamento 
dell’offerta dei 
servizi di 
istruzione dagli 
asili nido 
all’università

 MIUR Avviso pubblico del 02/12/2021 per 
la presentazione di proposte per la messa 
in sicurezza e/o realizzazione di palestre 
scolastiche  da finanziare nell’ambito dle 
PNRR

Adeguamento sismico 
della palestra della 
scuola secondaria di 
primo grado Fusinato

796.000,00 796.000,00 31/03/2026
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MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

OBIETTIVI STRATEGICI

Codice Programma 0101 – Organi istituzionali

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.

010102 Ci  confronteremo  con  le  categorie  economiche,  le  associazioni  ed  i  cittadini  per
individuare le priorità da perseguire per il bene della comunità.

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.

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.  

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 fisico agli sportelli  e affiancando  una piattaforma di accesso on line che consenta
l'erogazione dei servizi anche via web.

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.

010107 Garantiremo  la  gestione  delle  operazioni  elettorali  con  le  dovute  misure  di  sicurezza
richieste dall’emergenza sanitaria Covid-19.

010108 Dematerializzazione di pratiche e archivi comunali.

010109 Dematerializzazione delle liste elettorali.

010110 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,  quale  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.

010111 “Open Data” (Dati Aperti). Perseguire la politica di attuare la maggior diffusione possibile
dei dati territoriali. Tale attività è un importante motore di innovazione e di erogazione
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servizi per l’Amministrazione stessa e per i cittadini, i professionisti e le imprese.

Codice Programma 0102 – Segreteria generale

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.

Codice Programma 0103 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

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. 

010302 Programmeremo gli investimenti con attenzione al fine di utilizzare al meglio le risorse
disponibili a beneficio della Comunità.

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  alla  riduzione
dell'imposizione tributaria. 

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

010305 Miglioreremo i servizi di controllo sui sostegni di varia natura erogati (contributi economici
e di varia natura, alloggi pubblici, ecc.), al fine di garantire che gli aiuti vadano a chi
veramente ne abbia necessità.

Codice Programma 0105 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

010501 Promuoveremo la crescita di associazioni o gruppi di volontari che vogliono organizzare
eventi di vario interesse.

010502 Sosterremo  programmi  ed  iniziative  dirette  alla  valorizzazione  e  al  protagonismo  dei
giovani per sostenerli nelle scelte che riguardano il loro futuro. 

010503 Creeremo spazi di aggregazione e socializzazione.

010504 Valorizzeremo e ottimizzeremo il patrimonio comunale per creare nuove opportunità di
vendita/locazione/concessione ai cittadini ed alle associazioni.

010505 Definiremo la procedura di permuta terreni tra Demanio e Comune di Schio,  inerente la
realizzazione  della  bretella  via  Maestri  del  Lavoro/innesto  con  via  Dell’Autostrada  e
contestuale deviazione roggia maestra, con successiva cessione delle aree sedime stradale
alla Provincia.
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Codice Programma 0106 – Ufficio tecnico

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  dalla
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.

Codice Programma 0108 – Statistica e sistemi informativi

010801 Per poter progettare azioni di sviluppo coerenti con la realtà del territorio riteniamo che
sia  necessario  partire  dai  dati  attuali  e  vedere  le  proiezioni,  in  modo  da  una  parte
anticipare e mitigare tendenze potenzialmente negative e impattanti per il benessere dei
cittadini e dall'altra promuovere e sostenere le tendenze in nuce che sono potenzialmente
positive,  attrative  per  persone  e  imprese.  Per  questo  chiediamo sia  attuata  un'analisi
accurata utilizzando i  90 indicatori  del  benessere utilizzati  dal  SOLE 24 ORE nella  sua
indagine annuale della qualità della  vita.  Gli  indicatori  sono raggruppati  in sei  settori:
Ricchezza e consumi, Ambiente e servizi, Giustizia e sicurezza, Affari e Lavoro, Demografia
e società, Cultura e tempo libero.
Riteniamo altresì  che questa analisi  non sia da limitare ai confini  comunali,  ma debba
essere fatta in modo sinergico con gli altri comuni dell'IPA Altovicentino.

010802 Obiettivo primario è attuare la trasformazione digitale dell’ente e promuovere quella di
tutto  il  territorio  secondo  le  linee  tracciate  dal  Piano Triennale  per  l’Informatica.  Gli
obiettivi  operativi  di  seguito  evidenziati  perseguono  la  realizzazione  di  servizi
primariamente  digitali  il  cui  accesso  avvenga,  seppur  gradualmente,  esclusivamente
tramite  SPID  e  CIE,  gestiti  attraverso  il  cloud,  rendendo  disponibili  i  dati  come  bene
comune in forma aperta e interoperabile. L’accesso ai servizi digitali dovrà rispondere alle
esigenze di cittadini, enti, mondo produttivo e dovrà garantire la sicurezza informatica e la
privacy  dei  dati  di  tali  soggetti,  essere  inclusivo  nell’ottica  del  perseguimento  della
riduzione  del  c.d.  “divario  digitale”  per  quelle  fasce  di  cittadinanza  con  ridotta
alfabetizzazione informatica e, in generale, rispettare i principi  cui alle Linee guida Agid
sul design dei servizi digitali.

Comune di Schio - Documento Unico di Programmazione 2023/2025 65



MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

OBIETTIVI STRATEGICI

Codice Programma 0301 – Polizia locale e amministrativa

030101 Garantire il rispetto delle regole di convivenza civile.

Codice Programma 0302 – Sistema integrato di sicurezza urbana

030201 Potenzieremo i sistemi di videosorveglianza che dovranno essere in grado di identificare
chi commette reati. 

MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

OBIETTIVI STRATEGICI

Codice Programma 0402 – Altri ordini di istruzione non universitaria

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.

Codice Programma 0406 – Servizi ausiliari all’istruzione

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.

Codice Programma 0407 – Diritto allo studio

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. 

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. 
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MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

OBIETTIVI STRATEGICI

Codice Programma 0501 – Valorizzazione dei beni di interesse storico

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, Spazio  Shed, Palazzo Toaldi Capra, Teatro Civico, ecc). 
Comunicheremo al  Ministero  della  Cultura la  disponibilità  di  Palazzo Fogazzaro per
esporre opere in prestito dai più grandi musei italiani, anche provenienti dai depositi
dei  luoghi  d’arte statali.  Coglieremo la possibilità  di  partecipare ad inziative simili
all’attuale progetto ministeriale “100 opere tornano a casa”.

Codice Programma 0502 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

050201 Promuoveremo la crescita di associazioni o gruppi di volontari che vogliono organizzare
eventi di vario interesse.

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.

050203 Cercheremo la collaborazione con istituti di ricerca, scuole, enti pubblici e privati ed
associazioni per dar vita a manifestazioni di avanguardia tecnologica.

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. 

MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

OBIETTIVI STRATEGICI

Codice Programma 0601 – Sport e tempo libero

060101 Con un progetto concordato e condiviso proseguiremo con gli interventi di recupero e
rilancio di tutti gli impianti sportivi comunali. 

060102 Acquisizione titolo “Schio Città Europea dello Sport  2023” 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.

Codice Programma 0602 – Giovani
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060201 Sosterremo programmi ed iniziative dirette alla valorizzazione e al protagonismo dei
giovani per sostenerli nelle scelte che riguardano il loro futuro.

060202 Daremo  vita  e  sosterremo  con  efficacia  azioni  che  possano  fornire  aiuto  (anche
preventivo) ai ragazzi per problemi alimentari, psicologici e disagi da dipendenze.

MISSIONE 07 TURISMO

OBIETTIVI STRATEGICI

Codice Programma 0701 – Sviluppo e valorizzazione del turismo

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.

070102 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.  A  causa  dell’emergenza  COVID19,  le  attività  sono  state
rimodulate in attuazione alle linee guida regionali e alle norme di contenimento in
essere. 

070103 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,
esposizioni ecc., anche mediante attività di ASL (alternanza scuola lavoro).

MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 

OBIETTIVI STRATEGICI

Codice Programma 0801 – Urbanistica e assetto del territorio

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.
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MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E 
DELL’AMBIENTE

OBIETTIVI STRATEGICI

Codice Programma 0901 – Difesa del suolo

090101 Pianificheremo interventi per il recupero idrogeologico e la salvaguardia del territorio.

Codice Programma 0902 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

090201 Valorizzeremo tutte  le  aree  a  verde  pubblico  e  i  parchi,  con  notevoli  esigenze di
manutenzione,  con  particolare   attenzione  alle  aree  a  verde  e  ai  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.

Codice Programma 0903 – Rifiuti

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. 

090302 Perseguiremo una politica di costi di raccolta e smaltimento sempre più correlata alla
produzione di rifiuti.

Codice Programma 0908 – Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento

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.

MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ 

OBIETTIVI STRATEGICI

Codice Programma 1001 – Trasporto ferroviario
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100101 Ci adopereremo per garantire il diritto alla mobilità con mezzi di trasporto pubblici e
alternativi: treno, autobus, bicicletta, auto elettriche.

Codice Programma 1002 – Trasporto pubblico locale

100201 Ci adopereremo per garantire il diritto alla mobilità con mezzi di trasporto pubblici e
alternativi: treno, autobus, bicicletta, auto elettriche.

Codice Programma 1004 – Altre modalità di trasporto

100401 Ci adopereremo per garantire il diritto alla mobilità con mezzi di trasporto pubblici e
alternativi: treno, autobus, bicicletta, auto elettriche.

Codice Programma 1005 – Viabilità e infrastrutture stadali

100501 Risponderemo alle esigenze di sicurezza e miglioramento della rete viabilistica di tutta
la città e delle frazioni.

MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE

OBIETTIVI STRATEGICI

Codice Programma 1101 – Sistema di protezione civile

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.

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

OBIETTIVI STRATEGICI

Codice Programma 1202 – Interventi per la disabilità

120201 Svilupperemo la politica dell'accoglienza e dell’integrazione, migliorando l'inserimento
dei diversamente abili nel mondo scolastico e socio economico.

Codice Programma 1203 – Interventi per gli anziani

120301 Consolideremo la domiciliarità, cercando di favorire sempre più il rimanere in famiglia
di anziani e non autosufficienti.

120302 Creeremo spazi di aggregazione e socializzazione.
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Codice Programma 1204 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

120401 Terremo sotto controllo e garantiremo supporto alle fasce più deboli ed a rischio della
nostra società.

120402 Cercheremo di rimodulare i vari servizi offerti in termini di qualità e tempi, in linea
con le nuove necessità delle famiglie.

120403 Creeremo spazi di aggregazione e socializzazione.

Codice Programma 1205 – Interventi per le famiglie

120501 Cercheremo di rimodulare i vari servizi offerti in termini di qualità e tempi, in linea
con le nuove necessità delle famiglie. 

120502 Miglioreremo i  servizi  rivolti  all'infanzia,  razionalizzando  l’offerta  educativa,  anche
civica. 

120503 Creeremo spazi di aggregazione e socializzazione.

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.

Codice Programma 1206 – Interventi per il diritto alla casa

120601 Cercheremo di migliorare l'offerta di alloggi o miniappartamenti protetti.

Codice Programma 1208 – Cooperazione e associazionismo

120801 Incentiveremo e valorizzeremo l'associazionismo, il volontariato ed il privato sociale in
un'ottica di grande comunità. 

Codice Programma 1209 – Servizio necroscopico e cimiteriale

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.
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MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE

OBIETTIVI STRATEGICI

Codice Programma 1307 – Ulteriori spese in materia sanitaria

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.

MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 

OBIETTIVI STRATEGICI

Codice Programma 1402 – Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori

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.

140202 Favoriremo la nascita di mercati con prodotti biologici e a chilometro zero per favorire
la diffusione di prodotti alimentari tradizionali e di qualità.

Codice Programma 1403 – Ricerca e innovazione

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 e, ove possibile, nelle strutture direttamente
ed indirettamente gestite dall'Amministrazione. 

MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

OBIETTIVI STRATEGICI

Codice Programma 1503 – Sostegno all’occupazione

150301 Continueremo  nelle  politiche  di  intervento  mirate  alle  grandi  manutenzioni  del

Comune di Schio - Documento Unico di Programmazione 2023/2025 72



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.

MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE 

OBIETTIVI STRATEGICI

Codice Programma 1701 – Fonti energetiche

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.

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.
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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  misioni  e  programmi  secondo  la  classificazione  obbligatoria  stabilia

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

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 0101 – Organi istituzionali

OBIETTIVO STRATEGICO 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.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

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

Anticorruzione Cittadini 
Utenti dei servizi resi 
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OBIETTIVO STRATEGICO 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
Altri uffici di volta in 
volta coinvolti

Cittadini
Operatori economici
Associazioni 

OBIETTIVO STRATEGICO 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. In particolare vanno curati i rapporti con i nuovi

consigli di quartiere eletti e anche quelli con i quartieri/associazioni che pur non avendo eletto un

proprio organo rappresentativo  affronteranno la  transizione e  si  confronteranno con il  Comune

relativamente ad attività da proporre e la gestione di immobili (convenzioni, affidamenti ecc.)

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Sindaco
Consigliere delegato

Staff del Sindaco
3 – Servizi al Cittadino Servizio 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
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comunità.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Sindaco 1 – Affari Generali – 
Servizi Finanziari

Dirigente Cittadini

OBIETTIVO OPERATIVO

Un’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, di cui 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.

Una  riflessione  particolare  dovrà  essere  fatta  sull’acccoglienza,  l’informazione  e  l’assistenza  ai

cittadini  Ucraini  che  sono  arrivati/  arriveranno,  a  Schio  ed  in  particolare  nell’accoglienza  e

assistenza documentale alle mamme e ai minori non accompagnati. Questo in stretto collegamento

con la Prefettura e con i servizi sociali.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Sindaco
Statistica

2 – Urbanistica, Edilizia 
privata, Cimiteriali, 
Sport

Dirigente Giunta
Consiglio
Cittadini

OBIETTIVO STRATEGICO 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
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semplificare e snellire l'attività amministrativa. 

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Sindaco
Consigliere delegato

1 – Affari Generali – 
Servizi Finanziari

Ufficio Deliberazioni Giunta Comunale
Consiglio Comunale
Cittadinanza

OBIETTIVO STRATEGICO 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 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  online di gestione delle istanze dei cittadini è un obiettivo che

l’emergenza sanitaria Covid-19 ha reso più che mai attuale e da realizzare necessariamente nel

breve periodo. Gli uffici comunali sono chiamati a gestire in modo diverso gli accessi, che devono

essere sempre di più telematici e sempre meno “in presenza”. 

Per gli accessi “in presenza” è necessario osservare le disposizioni dettate a livello nazionale e

locale, nel caso si ripresentassero, gestendo le igienizzazioni e le indicazioni di entrata, qualora si

ripresentassero, con il controllo del Green Pass..

Inoltre si devono dare ai cittadini risposte qualificate con tempi certi.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Sindaco 3- Servizi al Cittadino
2 – Urbanistica, Edilizia 
privata, Cimiteriali, 
Sport

P.A. Digitale – Qui 
Cittadino 
tutti gli sportelli al 
cittadino

Cittadini 
Associazioni
Enti
Operatori economici

OBIETTIVO STRATEGICO 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.
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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.

Azioni particolarmente importanti nel breve periodo, calibrate e incrementate nelle diverse fasi di

avanzamento  del  progetto,  saranno  quelle  collegate  a  campagne  di  comunicazione  per  far

conoscere le attività promosse da innovation lab e le funzionalità dello Sportello Polifunzionale, di

prossima attivazione. In entrambi i casi si tratta di supportare il processo di digitalizzazione della

Pubblica Amministrazione, sia interno che esterno all'ente. Nel caso dello Sportello Polifunzionale

online, sarà necessario provvedere alla revisione e semplificazione dei testi nelle schede di ogni

procedura. Si tratta di oltre un centinaio di procedure. Si andrà inoltre a modificare la modulistica

già presente, lavoro che avrà un carattere di continuità nel tempo per garantire l’aggiornamento

anche del sito web del Comune in questa materia.

Gli  operatori  degli  sportelli  comunali  sono  chiamati  a  dare  informazioni  ai  cittadini  sui  nuovi

strumenti  di  accesso  ai  servizi,  quali  il  futuro  sportello  telematico,  l’utilizzo  di  SPID,

l’autenticazione con CIE. L’informazione deve essere capillare sia agli sportelli fisici che telefonici,

oltre che attraverso i canali informativi telematici.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Sindaco
Consigliere delegato

3 – Servizi al Cittadino Comunicazione Servizi e Uffici 
Comunali
Cittadini 
Associazioni
Operatori economici
Altri interlocutori

OBIETTIVO STRATEGICO 010107

Garantiremo la gestione delle operazioni elettorali con le dovute misure di sicurezza richieste

dall’emergenza sanitaria Covid-19

OBIETTIVO OPERATIVO

Mappatura dei seggi elettorali ed individuazione di seggi alternativi alle scuole per non interferire

con l'attività educativa nel corso delle elezioni.

Eventuale  spostamento  dell’Ufficio  elettorale  in  sede  adeguata  e  diversa  dallo  sportello
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Quicittadino,  per  tutta  la  durata  delle  operazioni  elettorali,  qualora  si  rendesse  necessario  per

l’agevole effettuazione delle relative operazioni.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Sindaco 2 – Urbanistica, Edilizia 
privata, Cimiteriali, 
Sport

Ufficio Elettorale Cittadini
Partiti Politici

OBIETTIVO STRATEGICO 010108

Dematerializzazione di pratiche e archivi comunali.

OBIETTIVO OPERATIVO

Diventa  sempre  più  importante  procedere  alla  dematerializzazione  della  documentazione  a

disposizione degli uffici, sia a livello di nuove pratiche che a livello di archivi correnti e storici.

Avere  a  disposizione  documenti  in  formato  elettronico  abbatte  i  tempi  di  ricerca  (da  qualsiasi

postazione autorizzata accedo ai documenti in modo veloce) e riduce la necessità di spazio fisico di

archiviazione.

Relativamente alle nuove pratiche è fondamentale attivare procedure di gestione che prevedono

l’acquisizione in origine di istanze e documenti nativi elettronici, che devono rimanere tali durante

la lavorazione e a livello di archiviazione.

Progetto fondamentale è la digitalizzazione degli archivi storici e correnti di anagrafe, finalizzata a

ricerche più veloci per la verifica e certificazione dei dati.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Sindaco 2 – Urbanistica, Edilizia 
privata, Cimiteriali, 
Sport

Ufficio Anagrafe Uffici, Cittadini

OBIETTIVO STRATEGICO 010109

Dematerializzazione delle liste elettorali.

OBIETTIVO OPERATIVO

Nell’ottica della semplificazione amministrativa e della dematerializzazione documentale, l’ufficio

elettorale, dopo aver ottenuto dalla V Sottocommissione Elettorale Circondariale e dal  Ministero

dell’Interno l’approvazione del progetto di sospensione della gestione cartacea delle liste elettorali

generali e sezionali, proseguirà con l’attuazione pratica dello stesso con la produzione delle liste in

formato elettronico non modificabile mediante il software gestionale in uso. 

La gestione dematerializzata delle liste elettorali  consentirà,  oltre ad un notevole risparmio sul

materiale  di  stampa,  una  riduzione  della  necessità  di  spazio  fisico  di  archiviazione,  un
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aggiornamento  più  agevole  e  corretto  delle  liste  elettorali,  lo  snellimento  delle  operazioni  di

cancellazione ed iscrizione degli elettori nonché la semplificazione delle attività dell’ufficio e della

V Sottocommissione elettorale circondariale.

Anche le liste elettorali di tutti i 16 Comuni afferenti alla V S.E.C., per la quale il Comune di Schio

svolge la funzione di segreteria, saranno conservate digitalmente secondo quanto previsto dal Codice

dell'Amministrazione digitale.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Sindaco 2 – Urbanistica, Edilizia 
privata, Cimiteriali, 
Sport

Ufficio Elettorale Uffici, Enti

OBIETTIVO STRATEGICO 010110

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,  quale  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

Proseguire  l’attività  di  manutenzione  e  riordino  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 del 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 3 – Servizi al Cittadino SIT – Ecografico Amministrazione, 
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Pubblici - Edilizia 
Privata 
Consigliere delegato

Dirigente
Cittadini,
Operatori economici, 
Professionisti, Aziende 
Partecipate

OBIETTIVO OPERATIVO

Proseguire l’implementazione e garantire l’aggiornamento sistematico del GeoPortale Cartografico

Comunale  SitVI  del  Comune di  Vicenza (in condivisione grazie  al  Protocollo di  Intesa fra i  due

Comuni), la piattaforma tecnologica WebGIS di pubblicazione 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 SitVI e dei suoi dati, sia internamente sia esternamente all’Amministrazione

Comunale.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Urbanistica - Lavori 
Pubblici - Edilizia 
Privata 
Consigliere delegato

3 – Servizi al Cittadino SIT – Ecografico
Dirigente

Amministrazione, 
Cittadini,
Operatori economici, 
Professionisti, Aziende  
Partecipate

OBIETTIVO OPERATIVO

Sviluppare singoli progetti tematici, sulla base dei dati territoriali, in sinergia con i diversi Settori ed

Uffici dell’Amministrazione (Tributi, Statistica, Elettorale) in base alle singole esigenze gestionali, 

per poi pubblicarli e condividerli attraverso il GeoPortale SitVI.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Urbanistica - Lavori 
Pubblici - Edilizia 
Privata 
Consigliere delegato

3 – Servizi al Cittadino SIT – Ecografico
Dirigente

Amministrazione,
Professionisti, Aziende

OBIETTIVO STRATEGICO 010111

“Open Data” (Dati Aperti). Perseguire la politica di attuare la maggior diffusione possibile dei

dati territoriali. Tale attività è un importante motore di innovazione e di erogazione servizi per

l’Amministrazione stessa e per i cittadini, i professionisti e le imprese. 

OBIETTIVO OPERATIVO

Produrre dati territoriali e sviluppare politiche e servizi finalizzati alla pubblicazione ed all’impiego
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di Open Data. Partecipare attivamente nell’ambito della Regione del Veneto, ai tavoli del “GdA

Cartografia  e  SIT”  (Gruppi  regionali  di  approfondimenti  tematici).  Promuovere  e  collaborare

attivamente alla riuscita del Progetto AVATAR – Alto Vicentino: Alleanza Territoriale per le Azioni in

Rete.

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

Programma 0102 – Segreteria generale

OBIETTIVO STRATEGICO 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

Il  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.

Il Comune fornisce 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,
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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 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.

Viste le evoluzioni derivanti dal Decreto Concorrenza, in discussione, e le seguenti necessarie linee

guida  che  Arera  dovrà  emanare;  dovendo  quindi   molto  probabilmente,  rivedere  i  criteri  di

valutazione, si  è  deciso di  procrastinare i  tempi di  scadenza di  emanazione del  bando, fissato

preventivamente al 30 giugno 2022, al 30 giugno 2023.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Responsabile del 
Procedimento  

1 – Affari Generali – 
Servizi Finanziari

Ufficio Gara Atem Comuni appartenenti 
all'Ambito VI 3

Programma 0103 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

OBIETTIVO STRATEGICO 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

Razionalizzazione  della  spesa  corrente  anche  attraverso  l’accorpamento  delle  procedure  di

acquisizione di servizi e forniture per categorie omogenee e l’affidamento mediante le procedure

previste dal Codice dei contratti pubblici  nel rispetto del principio di rotazione.
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Mantenimento delle misure volte a non aumentare, per quanto possibile, la pressione tributaria e

tariffaria garantendo misure agevolative a favore delle fasce più deboli della popolazione .

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Edilizia – Urbanistica – 
Finanza e Tributi – 
Lavori pubblici

1 – Affari Generali – 
Servizi Finanziari,  2 – 
urbanistica, edilizia 
privata,  cimiteriali 
sport, 4 – Lavori 
Pubblici – Sviluppo 
Economico – Ambiente –
Protezione civile

Dirigenti Imprenditori e cittadini

OBIETTIVO OPERATIVO

Con  riferimento  alla  fiscalità  locale,  il  prossimo  periodo  sarà  caratterizzato  da  un  notevole

cambiamento degli scenari, che saranno influenzati, oltre che dalle normative tributarie nazionali,

dalle  nuove sfide  contenute  nel  PNRR.  Infatti,  in  quest’ultimo vengono affrontati  i  temi  della

revisione  delle  agevolazioni  fiscali,  della  riforma  dei  valori  catastali  non  aggiornati,  del

potenziamento  dei  pagamenti  elettronici,  del  completamento  del  federalismo  fiscale  e  della

riduzione del tax gap attraverso la lotta all’evasione. Rispetto al quadro nazionale, gli ultimi anni

hanno visto un irrigidimento della gestione dei tributi locali, a causa della crisi economica iniziata

con il crollo del mercato immobiliare, a cui sono subentrate dapprima l’emergenza sanitaria da

Covid-19 nel 2020 e la guerra in Ucraina nel 2022. Di conseguenza, la normativa fiscale è stata

contrassegnata dal blocco delle aliquote, prima, e dall’introduzione di agevolazioni ed esenzioni

stabilite per  legge, poi.  Per  questi  motivi,  occorrerà,  ancora di  più,  favorire la  corretta auto-

applicazione delle imposte da parte dei contribuenti e sarà necessario controllare che i rimborsi

statali a favore degli enti locali a fronte delle suddette misure, siano sufficienti a compensare la

riduzione del gettito, nell’ottica fondamentale di mantenere saldi gli equilibri di bilancio. Ora è

possibile pensare che, grazie pure alle riforme annunciate nel PNRR in tema di federalismo fiscale,

una  certa  autonomia  verrà  gradualmente  restituita  agli  enti  locali,  per  cui  attraverso  la

modulazione  di  alcune  imposte  e  tasse,  l’Amministrazione  potrà  esercitare  la  propria  politica

tributaria a sostegno di una migliore competitività delle imprese e a supporto delle famiglie. Sulla

base  degli  esiti  della   riforma del  catasto,  inserita  nella  legge delega sulla  riforma fiscale, si

dovranno affrontare le ricadute sull’IMU, che ancorché potranno verificarsi in maniera graduale,

andranno gestite, da parte del Comune, secondo i principi dell’equità e della capacità contributiva.

Per la tariffa rifiuti, occorrerà tenere conto delle modifiche determinate dall’entrata in vigore del

D.Lgs. 116 del 2020, riguardanti  la nuova classificazione dei rifiuti  ed il  loro smaltimento, con
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l’incentivazione dell’avvio al recupero dei rifiuti urbani ed il trattamento dei rifiuti speciali, della

regolazione  imposta  in  materia  dall’Autorità  per  l’Energia,  Reti  e  Ambiente  (ARERA),  con

particolare riferimento all’individuazione dei costi efficienti per la predisposizione del PEF, che a

partire dal 2022 è diventato quadriennale,  alla determinazione delle tariffe e al Testo unico per la

regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che ha previsto con

decorrenza dal 01/01/2023 l’introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica,

minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard

generali differenziati per schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo

di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni. 

Anche  gli  altri  tributi  “minori”  dovranno  essere  gestiti  nell’ottica  della  tenuta  del  gettito  e

sostegno della rete commerciale. In particolare,  per il nuovo canone unico patrimoniale, in vigore

dal 2021, andranno ulteriormente affinati gli adempimenti che sostituiscono i precedenti obblighi

legati all’Imposta sulla Pubblicità, il Canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari ed i Diritti

sulle Pubbliche Affissioni e il canone di occupazione di aree pubbliche. 

In  buona  sostanza,  l’obiettivo  sarà  di  mantenere  saldi  gli  equilibri  di  bilancio  e  valutare  la

possibilità di sostenere famiglie e imprese mediante forme di fiscalità di vantaggio,  attraverso la

realizzazione delle seguenti azioni:

- adeguamento di aliquote, tariffe e regolamenti;

- stima e monitoraggio costante delle entrate, indispensabile per il buon governo delle politiche

fiscali;

- incentivazione all’adesione spontanea del contribuente agli obblighi tributari, anche attraverso

servizi di assistenza ed informazioni;

- offerta di servizi digitali mirati a migliorare la comunicazione e semplificare gli adempimenti;

- potenziamento dei pagamenti elettronici.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

 Finanza e Tributi 1 – Servizio finanziario, 
Tributario e 
conciliazione 

Ufficio Tributi Cittadini e contribuenti

OBIETTIVO OPERATIVO

Il PNRR considera concorrenti alla realizzazione degli obiettivi generali misure che, seppure non

comprese nel perimetro del Piano, sono destinate ad accompagnarne l’attuazione. Si tratta delle

riforme di accompagnamento, tra le quali è prevista la “Riduzione del tax gap” ossia il divario tra

le  imposte  effettivamente  versate  e  quelle  che  i  contribuenti  avrebbero  dovuto  versare
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spontaneamente”.  Questo  perché  l’evasione  fiscale  aggrava  il  prelievo  sugli  altri  contribuenti,

sottrae risorse al bilancio pubblico e introduce distorsioni tra gli operatori economici, alterando le

condizioni  di  concorrenza,  con  riflessi  negativi  sull’efficienza  del  sistema  economico  nel  suo

complesso. 

A tale scopo, sono fondamentali tre azioni:

 •  potenziare l’attività di  controllo,  aumentandone l’efficacia,  mediante lo sfruttamento delle

nuove tecnologie e strumenti di analisi dei dati, abbinati ad una selezione preventiva, e strategica

rispetto alla nostra realtà territoriale, delle posizioni da sottoporre ad accertamento;

 •  favorire  l’incasso  effettivo  di  quanto  dovuto,  rafforzando  i  meccanismi  d’incentivazione  al

pagamento, quali gli strumenti deflattivi del contenzioso e l’applicazioni di dilazioni di pagamento;

•  attivare  celermente  tutte  le  procedure  di  riscossione  coattiva,  indispensabili  per  l’azione

deterrente che svolgono rispetto ai comportamenti irregolari.

 In tali circostanze, la lotta all’evasione nel 2023 si caratterizzerà per: 

•  il  controllo  generalizzato  dei  pagamenti  IMU  e  TARI  e  la  verifica  di  omesse  o  infedeli

dichiarazioni; 

 •  la  repressione  dell’abusivismo nell’ambito  dell’affidamento al  concessionario  Abaco  spa  del

servizio di riscossione e accertamento del canone unico patrimoniale che mira ad individuare le

irregolarità,  ovvero  le  situazioni  di  abusivismo  che  determinano  l’emissione  di  provvedimenti

sanzionatori,  oltre  che  a  mantenere  sempre  un’esatta  corrispondenza  tra  i  provvedimenti

amministrativi emessi dall’Ente e la relativa realtà territoriale mediante controlli sulla correttezza

del pagamento e controlli sul territorio, volti ad individuare la presenza di occupazioni/esposizioni

abusive o difformi.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

 Finanza e Tributi 1 – Servizio finanziario, 
Tributario e 
conciliazione 

Servizio tributi Cittadini e contribuenti

OBIETTIVO STRATEGICO 010302

Programmeremo  gli  investimenti  con  attenzione  al  fine  di  utilizzare  al  meglio  le  risorse

disponibili a beneficio della Comunità.

OBIETTIVO OPERATIVO

Definiremo gli interventi, nei limiti delle risorse disponibili,  dando priorità alle manutenzioni e a

quelli finanziati con trasferimenti di altri enti, in particolare con le risorse per l’attuazione degli

investimenti PNRR.
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Referato Settore Servizio Portatori interesse

Sindaco  
Bilancio 
Lavori pubblici

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

Dirigenti Cittadini

OBIETTIVO OPERATIVO

L’obiettivo del PNRR di dotare, dal punto di vista contabile, l'intera Pa di un sistema di contabilità

economico  patrimoniale  di  tipo  accrual  (ossia  basato  sul  criterio  di  competenza  economica),

riforma abilitante della semplificazione e della razionalizzazione legislativa, richiede da parte del

Comune un impegno supplementare per rafforzare i  meccanismi  di  integrazione delle forme di

gestione  contabili  operanti  all’interno  dell’Ente,  organizzandole  in  modo  tale  che  i  risultati

dell'attività gestoria siano in ogni momento, ricollegabili, in modo certo, chiaro e continuativo, con

le scritture elementari e generali tenute dalla ragioneria dell’ente. Strettamente collegata a tale

finalità diventa la necessità di programmare gli investimenti aggiuntivi a sostegno della ripresa,

senza  che  ciò  spiazzi  i  programmi  di  investimenti  pubblici  esistenti  e  cercando  di  limitare  la

crescita della spesa  corrente. Una politica di bilancio “prudente” assicura una piena sostenibilità

della finanza pubblica nel medio termine. Saremo chiamati a implementare/migliorare la capacità

programmatoria e gestionale  in relazione agli obiettivi di finanza pubblica che esigono una sempre

maggiore efficacia nella gestione dei mezzi a disposizione. Tutti questi passaggi comportano un

notevole impegno per tutta la struttura comunale e per il  servizio finanziario in particolare, in

relazione alla necessità di:

- adeguamento continuo del sistema informatico per un miglior utilizzo del software di contabilità;

- ripensare i processi per evitare duplicazioni;

- rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

- monitoraggio delle entrate, della tempestività dei pagamenti, del fondo contenzioso e del fondo

crediti  dubbia  esigibilità,  al  fine  di  superare  criticità  e  rilevare  margini  di  efficienza  nella

riscossione. 

Referato Settore Servizio Portatori interesse

 Finanza e Tributi 1 – Servizio finanziario, 
Tributario e 
conciliazione 

Servizio finanziario Cittadini e contribuenti
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OBIETTIVO STRATEGICO 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 alla riduzione dell'imposizione tributaria. 

OBIETTIVO OPERATIVO

Ci  attiveremo  affinché   i  servizi  a  favore  dei  cittadini  gestiti  tramite  le  società  partecipate

vengano razionalizzati e migliorati qualitativamente. 

Nell’ambito del controllo analogo effettueremo il controllo sui bilanci di esercizio della società nel

contesto del bilancio consolidato del Comune di Schio, mentre i dirigenti  responsabili dei singoli

servizi effettueranno i controlli  tecnici, amministrativi e di qualità sui singoli servizi affidati in

house.

Per  quanto  riguarda,  in  particolare,  il  servizio  rifiuti  valuteremo la  possibilità  di  affidare  alla

società Alto Vicentino Ambiente, unitamente agli altri Comuni soci, anche la gestore dell’attività di

gestione tariffe e rapporto con gli utenti al fine di accentrare e migliorare il servizio all’utenza nel

rispetto  dei  nuovi  obblighi  di  qualità  contrattuale  e  tecnica  previsti  da  Arera  con  la  delibera

15/2022.

 

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 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  alla  luce  degli  investimenti  in  corso  di

realizzazione, in particolare per quanto riguarda la riqualificazione di Piazza Statuto, valuteremo la

possibilità  di  rimodulare  le  tariffe  dei  parcheggi   al  fine  di  incentivare  l’utilizzo  delle  aree

attualmente sottoutilizzate.

Referato Settore Servizio Portatori interesse
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Bilancio 
Lavori pubblici

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

Dirigenti
Viabilità
Finanziario 

Cittadini
Visitatori

OBIETTIVO STRATEGICO 010305

Miglioreremo i servizi di controllo sui sostegni di varia natura erogati (contributi economici e di

varia natura, alloggi pubblici, 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,  anche attraverso  la  facilitazione alla  realizzazione di  un

“Emporio solidale” per la distribuzione delle eccedenze alimentari

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche sociali – Città 
dei Bambini

5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia

Sociale 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.  Il  servizio scuola

prosegue  nel  costante  aggiornamento  del  Casellario  di  Assistenza,  relativamente  ai  benefici

economici erogati per quanto di competenza.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche sociali – Città 
dei Bambini

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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Programma 0105 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

OBIETTIVO STRATEGICO 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. Il Servizio Scuola ha in carico, in sinergia con il Servizio Cultura, la gestione della

convenzione relativa agli spazi assegnati all’Accademia Musicale.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Cultura 3 – Servizi al cittadino Cultura
Servizio Scuola (per 
Accademia Musicale) 

Associazioni
Cittadini
Studenti 

OBIETTIVO STRATEGICO 010502

Sosterremo programmi ed iniziative dirette alla valorizzazione e al 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.

Adotteremo tariffe e canoni agevolati per l'utilizzo di spazi comunali, in particolare dei locali del

Faber  Box,  per  lo  svolgimento  di  iniziative  di  diverso  genere  da  parte  dei  giovani,  enti  ed

associazioni del territorio. Messa a punto di bandi per l'utilizzo in forma gratuita di locali comunali

per attività di pubblico spettacolo. 

Attuazione di corsi/programmi per la formazione di nuove competenze.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche giovanili – 
Cultura – Promozione 
del Territorio

5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia

Politiche giovanili         Giovani  

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

a loro. Implementeremo l’utilizzo dei nuovi canali social aperti.

Daremo spazio alle proposte dell’associazione “Comunicazione non ostile”.

Organizzeremo momenti di formazione e confronto sui rischi e le insidie del web.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche giovanili – 
Cultura – Promozione 
del Territorio
Comunicazione

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

Politiche giovanili         
Comunicazione             

Giovani  

OBIETTIVO STRATEGICO 010503

Creeremo spazi di aggregazione e socializzazione.

OBIETTIVO OPERATIVO

La riscoperta di ulteriori luoghi comunali, non solo del centro, permetterà ai ragazzi di valorizzare

con attività ludiche e di svago anche gli ambienti naturali nei diversi quartieri della città. 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 
Sviluppo Economico      

Giovani, Fasce deboli 

OBIETTIVO OPERATIVO

Presso il Faber Box i giovani trovano uno spazio naturale di aggregazione e socializzazione. Al fine di

proseguire,  consolidare  ed  ampliare  lo  svolgimento  presso  il  Faber  Box  di  attività  formative,

ricreative  e  ludiche,  il  Servizio  Politiche  giovanili  in  collaborazione  con  l’Informagiovani,  e

coinvolgendo anche altri soggetti che operano sul territorio (istituti scolastici, associazioni sportive,

associazioni  di  categoria,  ecc) provvederà a redigere e realizzare un programma di  attività che

preveda, oltre all’apertura quotidiana delle aule studio e dello spazio dell’Informagiovani, diverse

iniziative presso i locali o gli spazi esterni del Faber box.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche giovanili - 
Cultura – Promozione 
del Territorio

5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia

Politiche giovanili 
Sviluppo Economico      

Giovani, Fasce deboli 
Cittadini
Associazioni
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OBIETTIVO STRATEGICO 010504

Valorizzeremo  e  ottimizzeremo  il  patrimonio  comunale  per  creare  nuove  opportunità  di

vendita/locazione/concessione ai cittadini ed alle associazioni.

OBIETTIVO OPERATIVO

Verificare l’inventario del patrimonio comunale con incrocio dei dati ipo-catastali ed urbanisti e suo

riallineamento. L’obiettivo è quello di appurare se non ci siano delle incongruenze patrimoniali che

devono essere sistemate e, laddove possibile, procedere con inserimento dei beni immobili, così

definiti, nel Piano delle Alienazioni per le procedure di vendita o in alternativa nelle procedure di

concessione/locazione.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Patrimonio 4 – Lavori pubblici - 
Sviluppo Economico -
Ambiente – Protezione 
Civile

Dirigente
Servizio negoziazioni e 
stime
Servizio amministrativo 
LLPP/ufficio 
espropriazioni

Cittadini
Aziende
Proprietari di immobili
Operatori economici

OBIETTIVO STRATEGICO 010505

Definiremo  la  procedura  di  permuta  terreni  tra  Demanio  e  Comune  di  Schio,   inerente  la

realizzazione della bretella via Maestri del Lavoro/innesto con via Dell’Autostrada e contestuale

deviazione roggia maestra, con successiva cessione delle aree sedime stradale alla Provincia.

OBIETTIVO OPERATIVO

Continuare  la  procedura  di  permuta  dei  terreni  con  l’Agenzia  del  Demanio  con  sopralluogo  e

definizione dei cespiti economici e successiva cessione alla Provincia e/o privati per quanto riguarda

le aree sdemanializzate ed inseribili nel patrimonio disponibile- piano triennale delle alienazioni.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Patrimonio 4 – Lavori pubblici - 
Sviluppo Economico -
Ambiente – Protezione 
Civile

Dirigente
Servizio negoziazioni e 
stime
Servizio amministrativo 
LLPP/ufficio 
espropriazioni

Enti pubblici  
ditte private
cittadini
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Programma 0106 – Ufficio tecnico

OBIETTIVO STRATEGICO 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 dalla 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

Continuare l'attuazione delle semplificazioni introdotte  dalla Legge n.55/2019 di conversione d.l.

“Sblocca Cantieri”, nonché del d.l. “Semplificazioni”, per la gestione degli appalti  del Comune di

Schio e della Centrale Unica di Committenza nel rispetto dei principi di trasparenza rotazione e

parità di trattamento.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

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

Servizio Amministrativo Cittadini
Imprese 
Lavoratori

OBIETTIVO OPERATIVO

Viste le risorse messe in gioco dal recovery plan e visto anche il PNRR valuteremo la possibilità di 

potenziare bandi per la digitalizzazione degli archivi del Settore Lavori Pubblici

Referato Settore Servizio Portatori interesse

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

Servizio Amministrativo Cittadini

Programma 0108 – Statistica e sistemi informativi

OBIETTIVO STRATEGICO 010801

Per poter progettare azioni di sviluppo coerenti con la realtà del territorio riteniamo che sia

necessario partire dai dati attuali e vedere le proiezioni, in modo da una parte anticipare e

mitigare  tendenze  potenzialmente  negative  e  impattanti  per  il  benessere  dei  cittadini  e

dall'altra  promuovere  e  sostenere  le  tendenze  in  nuce  che  sono  potenzialmente  positive,

attrative per persone e imprese. Per questo chiediamo sia attuata un'analisi accurata utilizzando

i 90 indicatori del benessere utilizzati dal SOLE 24 ORE nella sua indagine annuale della qualità

Comune di Schio - Documento Unico di Programmazione 2023/2025 95



della  vita.  Gli  indicatori  sono  raggruppati  in  sei  settori:  Ricchezza  e  consumi,  Ambiente  e

servizi, Giustizia e sicurezza, Affari e Lavoro, Demografia e società, Cultura e tempo libero.

Riteniamo altresì che questa analisi non sia da limitare ai confini comunali, ma debba essere

fatta in modo sinergico con gli altri comuni dell'IPA Altovicentino.

OBIETTIVO STRATEGICO 010802

Obiettivo primario è attuare la trasformazione digitale dell’ente e promuovere quella di tutto il

territorio secondo le linee tracciate dal Piano Triennale per l’Informatica. Gli obiettivi operativi

di seguito evidenziati perseguono la realizzazione di servizi primariamente digitali il cui accesso

avvenga, seppur gradualmente, esclusivamente tramite SPID e CIE, gestiti attraverso il cloud,

rendendo disponibili i dati come bene comune in forma aperta e interoperabile. L’accesso ai

servizi  digitali  dovrà  rispondere  alle  esigenze  di  cittadini,  enti,  mondo  produttivo  e  dovrà

garantire  la  sicurezza  informatica  e  la  privacy  dei  dati  di  tali  soggetti,  essere  inclusivo

nell’ottica  del  perseguimento  della  riduzione  del  c.d.  “divario  digitale”  per  quelle  fasce  di

cittadinanza con ridotta alfabetizzazione informatica e, in generale, rispettare i principi  cui

alle Linee guida Agid sul design dei servizi digitali.

OBIETTIVO OPERATIVO

Continueremo a proporre, in continuità con i principi che hanno animato il progetto A.V.A.T.A.R.

Alto Vicentino Alleanza Territoriali per Azioni in Rete, realizzato attraverso il Bando di cui alla DGRV

N. n. 291 del 19 marzo 2019 e concluso a luglio 2022 ma che prevede l’obbligo di «mantenere la

destinazione d’uso e la funzionalità dell’intervento per almeno 5 anni», interventi per supportare

l’inclusione sociale e ridurre il digital divide e abilitare i cittadini al pieno utilizzo delle tecnologie

di base, tra gli ambiti strategici di intervento individuati dal PNRR, avvalendoci dei finanziamenti

forniti  dal  Dipartimento  per  la  Trasformazione  Digitale  (DTD)  alla  Regione  Veneto,  che  li

redistrinuirà tra i centri di facilitazione digitale, dei quali l’InnovationLab  e i Centri P3@-Palestre

Digitali di AVATAR fanno parte.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Sindaco - 
Trasformazone digitale

3 -Servizi al Cittadino – P.A. Digitale 
Comunicazione

Cittadini, enti pubblici 
e privati, categorie 
economiche, scuole
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OBIETTIVO OPERATIVO

Concluderemo l’attuazione del progetto VI-PA finanziato con 1.854.000,00 euro dal Bando di cui alla

DGRV  n. 557 del 05 maggio 2020 Bando "Agire per la cittadinanza digitale”. POR FESR 2014-2020.

Asse 2. Azione 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 Delibera di Giunta Regionale.  In tale progetto, approvato con

delibera di consiglio comunale n. 23 del 22 febbraio 2021, il Comune di Schio è capofila di 51 enti

locali della Provincia di Vicenza. Obiettivo biennale. 

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Sindaco - 
Trasformazone digitale

3 -Servizi al Cittadino – P.A. Digitale Cittadini, enti pubblici 
e privati, categorie 
economiche, scuole

OBIETTIVO OPERATIVO

Implementeremo lo sportello telematico polifunzionale di accesso ai servizi comunali mediante il

quale il cittadino, tramite interfacce coerenti, fruibili e accessibili, con flussi di servizio quanto più

uniformi,  trasparenti  e  utente-centrici  potrà  inoltrare  le  istanze per  l’erogazione di  servizi  da

remoto, senza doversi recare fisicamente in Comune.

L’obiettivo rientra nel perimetro degli interventi dell’Avviso che attua, all’interno della Missione 1

Componente  1  del  PNRR,  finanziato  dall’Unione  europea  nel  contesto  dell’iniziativa

NextGenerationEU, nell’ambito dell’Investimento 1.4 “SERVIZI E  CITTADINANZA DIGITALE”, parte

della Misura 1.4.1. “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici”.

In particolare, in fase di adesione, nella lista dei servizi che possono essere oggetto di realizzazione

secondo quanto previsto dall’Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" sono

stati scelti i seguenti 5 (per i Comuni 20.001 - 50.000 abitanti è possibile indicare max 5 servizi):

1. richiedere l'accesso agli atti

2. richiedere una pubblicazione di matrimonio

3. richiedere iscrizione al trasporto scolastico

4. richiedere iscrizione alla mensa scolastica

5. richiedere iscrizione all'asilo nido

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Sindaco - 
Trasformazione digitale

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

Cittadini, enti pubblici 
e privati, categorie 
economiche.
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OBIETTIVO OPERATIVO

Proseguiremo  l’implementazione  del  sistema  di  pagamenti  digitali  denominato  PagoPa,  che

permette agli utenti dei servizi comunali che richiedono il pagamento di poterlo effettuare tramite

dispositivi elettronici quali pc o smartphone, senza dover accedere fisicamente a sportelli, avendo

un immediato riscontro sia  lato cittadino sia  lato Comune che gestirà quindi  solo informazioni

digitali.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Sindaco - 
Trasformazone digitale

3 -Servizi al Cittadino – P.A. Digitale 
Servizio Finanziario 
Servizi interessati ai 
pagamenti 

Cittadini, enti pubblici 
e privati, categorie 
economiche.

OBIETTIVO OPERATIVO

Si  progetterà  e  si  implementerà  un  nuovo  sito  web  istituzionale  del  Comune  con  interfacce

coerenti, fruibili e accessibili, secondo il modello di sito comunale, e in conformità con le Linee

guida emanate ai sensi del CAD e l’e-government benchmark relativamente agli indicatori della

‘user-centricity’ e della  trasparenza, come indicato dall’Egovernment benchmark Method Paper

2020-2023.

L’obiettivo rientra nel perimetro degli interventi dell’Avviso che attua, all’interno della Missione 1

Componente  1  del  PNRR,  finanziato  dall’Unione  europea  nel  contesto  dell’iniziativa

NextGenerationEU, nell’ambito dell’Investimento 1.4 “SERVIZI E  CITTADINANZA DIGITALE”, parte

della Misura 1.4.1. “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici”.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Sindaco - 
Trasformazone digitale

3 -Servizi al Cittadino – P.A. Digitale 
Comunicazione 

Cittadini, enti pubblici 
e privati, categorie 
economiche, scuole

OBIETTIVO OPERATIVO

Migrare e attivare almeno 5 nuovi servizi digitali sull’APP IO.

L’obiettivo rientra nel perimetro degli interventi dell’Avviso che attua, all’interno della Missione 1

Componente  1  del  PNRR,  finanziato  dall’Unione  europea  nel  contesto  dell’iniziativa

NextGenerationEU, nell’ambito dell’Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”, la Misura

1.4.3 “ADOZIONE APP IO”.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Sindaco - 
Trasformazione digitale

3 -Servizi al Cittadino – P.A. Digitale Cittadini, enti pubblici 
e privati, categorie 
economiche, scuole
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OBIETTIVO OPERATIVO

Assicurare l’adozione di entrambe le piattaforme di identità digitale (SPID e CIE).

L’obiettivo rientra nel perimetro degli interventi dell’Avviso che attua, all’interno della Missione 1

Componente  1  del  PNRR,  finanziato  dall’Unione  europea  nel  contesto  dell’iniziativa

NextGenerationEU, nell’ambito dell’Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”, parte del

Misura 1.4.4. “Estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID CIE) e

dell’anagrafe nazionale digitale (ANPR)”.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Sindaco - 
Trasformazione digitale

3 -Servizi al Cittadino – P.A. Digitale Cittadini, enti pubblici 
e privati, categorie 
economiche, scuole

OBIETTIVO OPERATIVO

Aggiornamento  in  sicurezza  delle  applicazioni  in  Cloud  tramite  replatforming,  ovvero  la

riorganizzazione dell’architettura applicativa sostituendo intere componenti del servizio in favore

di soluzioni Cloud native in modo da usufruire dei benefici dell’infrastruttura Cloud.

L’obiettivo rientra nel perimetro degli interventi dell’Avviso che attua, all’interno della Missione 1

Componente  1  del  PNRR,  finanziato  dall’Unione  europea  nel  contesto  dell’iniziativa

NextGenerationEU, l’Investimento 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI”.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Sindaco - 
Trasformazione digitale

3 -Servizi al Cittadino – P.A. Digitale Cittadini, enti pubblici 
e privati, categorie 
economiche, scuole
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Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza 

Programma 0301 – Polizia locale e amministrativa

OBIETTIVO STRATEGICO 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 social 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

Programma 0302 – Sistema integrato di sicurezza urbana

OBIETTIVO STRATEGICO 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

4 – Lavori Pubblici – 
Sviluppo Economico – 
Ambiente – Protezione 
Civile

Uffici diretta 
collaborazione del 
segretario 
Ufficio Manutenzioni

Cittadini
Forze dell'ordine locali 
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Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma 0402 – Altri ordini di istruzione non universitaria

OBIETTIVO STRATEGICO 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  il  secondo  stralcio  dei  lavori  per  l'adeguamento  sismico  della  scuola

Battistella,  con  un  innovativo  sistema  tramite  “cappotto  armato”,  che  consente  anche  un

significativo miglioramento dell'efficienza energetica, nonché la progettazione di fattibilità tecnica

ed economica, definitiva ed esecutiva dell’adeguamento sismico dell’Istituto Comprensivo Fusinato

col contributo ottenuto dal Ministero dell'Interno pari al 100% della spesa. Proseguiremo anche con

la  progettazione  di  fattibilità  tecnica  ed  economica,  definitiva  ed  esecutiva  dell’adeguamento

sismico della Scuola Secondaria di Primo Grado Maraschin col contributo ottenuto dal  Ministero

dell'Interno pari al 100%.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Lavori pubblici 4 – Lavori Pubblici -  
Protezione Civile - 
Sport

Manutenzioni
Amministrativo

Cittadini

Programma 0406 – Servizi ausiliari all’istruzione

OBIETTIVO STRATEGICO 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.
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OBIETTIVO OPERATIVO

Al fine di raggiungere gli obiettivi strategici descritti si esplicitano le seguenti azioni:

1) In fase di erogazione dei servizi di ristorazione scolastica (sia a gestione diretta del Comune che

in concessione a ditta esterna) e di trasporto scolastico, si predispongono per ogni anno scolastico;

a) azioni di monitoraggio continuo e costante nell’ottica del miglioramento dei citati servizi, anche

in collaborazione con i comitati mensa per quanto riguarda la ristorazione;

b)  verifiche a  campione sulle  linee di  trasporto  scolastico  e  ottimizzando  le  stesse  in  fase  di

iscrizione relativamente ai carichi.

2) Mantenimento delle agevolazioni tariffarie e sostegno alle famiglie numerose, sia per il servizio

mensa delle scuole dell’infanzia statali e per il trasporto scolastico, sia per le rette relative alle

scuole paritarie, promuovendo forme di capillare comunicazione, affinché siano raggiunte tutte le

famiglie potenzialmente coinvolte. Vengono mantenute rette agevolate per il trasporto scolastico

di residenti su zone collinari, al fine di incentivare la permanenza nelle contrade.

3)  Controllo  degli  insoluti  e  mancati  pagamenti,  gestione  di  eventuali  rimborsi  per  chiusure

straordinarie collegate a situazioni emergenziali regionali e/o nazionali.

4) Proseguimento del rapporto di  collaborazione con i dirigenti  scolastici  per allineare gli  orari

scolastici con quelli relativi a tutto il servizio di trasporto scolastico cittadino.

5) 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) e i

sette refettori delle scuole primarie statali, anche attraverso l’appalto di servizio per le prestazioni

di  controllo  esterno  relativo  alle  procedure  HACCP,  di  durata  biennale.  Programmazione  di

formazione per  il  personale interno, attuazione di  due verifiche annuali,  revisione dei manuali

HACCP delle cucine del Comune di Schio.

6) Mantenimento della 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.

7) Per la refezione scolastica e asilo nido, eventuale predisposizione di protocolli operativi per la

gestione dei servizi mensa a fronte delle linee guida sia regionali che nazionali volte a contenere

eventuali situazioni emergenziali sanitarie, come la diffusione del virus Covid.19.

8) Ripresa del confronto e collaborazione con i comitati-mensa delle scuole dell’infanzia e primarie

della  città  di  Schio  e  il  Dipartimento  di  Prevenzione  e  salute  della  ULSS  7,  finalizzata  al

monitoraggio della erogazione del servizio di ristorazione scolastica, anche attraverso formazione

dei partecipanti alle commissioni nominate dai dirigenti scolastici.

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. Gli spazi comunali vengono affidati a enti gestori, attraverso un bando pubblico e con

concessione tramite apposita convenzione da stipularsi tra i soggetti privati accreditati e i dirigenti

scolastici. Il comune di Schio, affida a un ente esterno la gestione dei centri estivi formativi e

ricreativi da realizzarsi presso la struttura scolastico di Sant'Ulderico, tramite bando e successiva

convenzione di durata triennale.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

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

Scuola Famiglie, Bambini
Enti gestori di centri 
estivi

OBIETTIVO OPERATIVO

A fronte della convenzione in atto con l’Associazione Accademia Musicale, vengono attivati corsi di

propedeutica musicale e di  strumento a titolo gratuito per gli  ammessi,  a  seguito di  selezione

pubblica. Sono destinatari gli alunni con età compresa tra i 3 e 15 anni. Il servizio scuola procede

con il bando e il controllo della regolarità del calendario delle lezioni proposte.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Servizi Educativi – Città
dei Bambini

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

Scuola Famiglie, Bambini
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Programma 0407 – Diritto allo studio

OBIETTIVO STRATEGICO 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 

Faber  box e luoghi della cultura, ed aumentando i contatti con i rappresentanti d'Istituto. 

Valorizzeremo  l’outdoor education con percorsi di visita guidata attinenti ai programmi scolastici.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche Giovanili – 
Cultura – Promozione 
del Territorio – Servizi 
Educativi

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

Politiche giovanili 
Servizi educativi

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..).

Relativamente agli obiettivi collegati al diritto allo studio e alla formazione  scolastica si ritiene di:

a) sostenere le attività della Rete Territoriale servizi scolastici Nord-Ovest Alto Vicentino, con sede

presso l’ITIS. De Pretto di Schio, in particolare per le azioni di sostegno psicologico a favore degli

studenti, attuate in collaborazione con il Centro di Informazione e consulenza del Distretto socio

sanitario nr. 2 (AULSS 7 Pedemontana);

b)  concludere  il  rapporto  societario  con  l’Associazione  “Villa  Fabris”  con  sede  a  Thiene,   in

considerazione dello scoglimento della stessa al 31.12.2022.

c)  mantenimento della  collaborazione  e  sostegno  alle  attività  del  Centro  Provinciale  Istruzioni

Adulti (C.P.I.A.) con sede a Schio.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Servizi Educativi 3 – Servizi al cittadino 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.  Attuazione  delle  forme  di  controllo  relative

all’obbligo scolastico in collaborazione con i dirigenti scolastici.

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 didattiche-educative attuate sia dagli istituti comprensivi che dalle scuole

paritarie cittadine, anche mediante la stipula di convenzioni  o a fronte di progetti e iniziative

predisposte nell’ambito delle programmazioni scolastiche annuali.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Servizi Educativi 3 – Servizi al cittadino Scuola Istituti 
comprensivi,Scuole 
dell’infanzia paritarie, 
Studenti, Famiglie

OBIETTIVO OPERATIVO

Sostegno al diritto allo studio attraverso l’erogazione di borse/studio sia comunali che derivanti  da

lasciti  o  donazioni  private.  Gestione  della  erogazione  dei  cosiddetti  “buoni  libri  e/o  prodotti

digitali”,  dei  fondi  regionali  annualmente  stanziati  a  favore  degli  enti  locali.  Gestione  della

fornitura gratuita di libri di testo per la frequenza alla scuola primaria.

Per il nuovo anno scolastico 2022/2023 è stato adottatata una nuova piattaforma on line, al fine di

de-materializzare le circa 1500 cedole librarie cartacee annualmente stampate e informatizzato il

processo di gestione della fornitura gratuita dei libri di testo, che comporta, oltre all’abbattimento

della stampa, anche dei tempi di controllo e liquidazione delle fatture dovute agli esercenti.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Servizi Educativi 3 – Servizi al cittadino Scuola Studenti, famiglie,
Librerie e cartolibrerie,
istituti scolastici
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OBIETTIVO STRATEGICO 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 on line) con Enti  ed Istituti  di  formazione, ITS,

Università e sviluppando sportelli tematici di ambito formativo. Per 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 percorsi educativi innovativi collaborando con le imprese, le associazioni di

categoria, i professionisti, Centro per l’impiego e gli enti di formazione del territorio sostenendo

iniziative specifiche. 

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

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

Proseguiremo le azioni di programmazione e coordinamento con gli Istituti scolastici del Campus per

l’utilizzo degli spazi del Faber Box.

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 
Sviluppo Economico 

Studenti,  Utenti 
informagiovani, Scuole,
Enti Pubblici, Agenzie 
formative
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Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma 0501 – Valorizzazione dei beni di interesse storico

OBIETTIVO STRATEGICO 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, Spazio  Shed, Palazzo Toaldi

Capra, Teatro Civico, ecc). 

Comunicheremo al  Ministero  della  Cultura  la  disponibilità  di  Palazzo  Fogazzaro  per  esporre

opere in prestito dai più grandi musei italiani, anche provenienti dai depositi dei luoghi d’arte

statali.  Coglieremo  la  possibilità  di  partecipare  ad  inziative  simili  all’attuale  progetto

ministeriale “100 opere tornano a casa”.

OBIETTIVO OPERATIVO

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  concretizzando  il  progetto  che  darà  vita  a  un  Museo  didattico-ornitologico,  presso  la

barchessa destra di Palazzo Fogazzaro, compatibilmente con la disponibilità degli spazi a seguito

dell’utilizzo per attività legate all’emergenza sanitaria. Per i Chiostri di San Francesco, dopo aver

realizzato  i  locali  per  l'accoglienza  dei  pellegrini  della  Romea  Strata,  è  di  fondamentale

importanza, compatibilmente con le risorse disponibili, procedere con la progettazione antincendio

e nuovi impianti elettrici del complesso al fine di mettere in sicurezza la struttura ed adibire i

locali liberi ad uso associativo.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

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

Servizio  Legale  e
Consulenze
Manutenzioni 
Energy Manager

Cittadini
Operatori economici
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OBIETTIVO OPERATIVO

In  vista  del  riconoscimento  del  Museo  nel  sistema  museale  nazionale  proseguire  le  azioni  di

aggiornamento e formazione del personale richieste dal Ministero e rendere più visibile il museo

attraverso un portale dedicato, dove promuovere le manifestazioni del  museo e le opere della

Collezione Civica, le donazioni, le opere in comodato come il Fondo Cibin-Gori. da digitalizzare

attraverso un software di catalogazione.

Si prevede inoltre l’acquisizione e catalogazione di circa 50 opere nuove all’anno grazie anche alla

Biennale Internazionale Di Carta/Papermade.

Per  valorizzare  e  far  conoscere  al  pubblico  le  opere  della  Chiesa  di  San  Francesco  appena

restaurate è prevista una mostra di restituzione in cui illustrare gli interventi eseguiti.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Cultura 3 – Servizi al cittadino Cultura Cittadini

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

OBIETTIVO OPERATIVO

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

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

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

software open source X-Dams, integrato nel Portale degli archivi vicentini, su cui migrare i dati

archivistici in nostro possesso. Previsto un corso di formazione per l’utilizzo del software stesso che

sarà utilizzato per inventariare i progetti della sezione dell’archivio relativi ad Antonio Caregaro

Negrin, che verranno poi esposti al pubblico presso il lanificio Conte in occasione del bicentenario

della nascita (1821-2021).

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, compatibilmente con le
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risorse  disponibili  per  allestire  il  sottotetto  di  Palazzo  Fogazzaro  a  tal  scopo.  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
Lavori pubblici

3 – Servizi al cittadino
4-  Lavori  pubblici  –
Sviluppo  Economico-
Protezione Civile 

Cultura
Manutenzioni

Cittadini
Rete Museale

OBIETTIVO OPERATIVO

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

l’organizzazione di visite guidate, la conservazione e la ricerca sull'importante patrimonio storico-

artistico  e  la  predisposizione  di  almeno  due  percorsi  di  visita  differenziati  per  il  pubblico.

Compatibilmente con le risorse disponibili verranno restaurate le opere presenti nella Chiesa di San

Francesco e verranno organizzate aperture straordinarie ed eventi per una maggiore fruizione della

chiesa.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Cultura
Lavori pubblici

3 – Servizi al cittadino 
4  –  Lavori  pubblici-
Sviluppo  economico-
Ambiente  -Protezione
Civile

Cultura
Manutenzioni

Cittadini
Esperti

OBIETTIVO OPERATIVO

Attività di valorizzazione dello spazio espositivo del Lanificio Conte e dello spazio Shed, attraverso

l'apertura al  pubblico in occasione di  mostre, incontri  culturali,  concerti,  visite guidate per  la

riscoperta dell’importante patrimonio di archeologia industriale della nostra città.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Cultura 3 – Servizi al cittadino Cultura Cittadini,  studiosi,
artisti

OBIETTIVO OPERATIVO

Attività di valorizzazione di Palazzo Toaldi Capra, vivace fulcro di incontri in quanto ospita varie

sedi associative scledensi, nonché centro attrattivo culturale grazie alla realizzazione di mostre,

incontri, corsi e, durante il periodo estivo, di concerti, proiezioni cinematografiche e attività di

spettacolo nell’anfiteatro esterno.
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Referato Settore Servizio Portatori interesse

Cultura 3 – Servizi al cittadino Cultura Cittadini, artisti

OBIETTIVO OPERATIVO

Promozione della storia e della cultura di Schio, dei suoi luoghi e dei personaggi illustri attraverso i

profili  social  “SchioCultura” appositamente creati  su Facebook e Instagram durante il  periodo di

lockdown a causa del Covid 19. L’obiettivo è promuovere la storia, la cultura e le iniziative culturali

fisiche  e  virtuali  attraverso  canali  social,  che  permettono  di  avere  un  dialogo  “diretto”  e  più

immediato  con  i  cittadini,  visitatori,  scledensi  emigrati  o  non  più  residenti  ma  che  vogliono

mantenere un legame con la città d’origine. Verrà predisposto un piano editoriale mensile,  che

preveda almeno due post settimanali, con controllo mensile delle statistiche.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Cultura 3 – Servizi al cittadino Cultura Cittadini,  visitatori,
scledensi  nel  mondo,
esperti

OBIETTIVO OPERATIVO

Realizzare i lavori di restauro del Teatro Civico come da progetto previsto dal bilancio “Restauro

Teatro Civico: intervento di ripristino del loggione e aumento capienza per un importo complessivo

di  1.100.000  euro,  dando  priorità  agli  interventi  strutturali,  architettonici  ed  impiantistici  e

rimandando le ulteriori richieste della Fondazione Teatro Civico a finanziamenti legati all’Art Bonus.

Allo stesso tempo mantenere in buona efficienza anche il Teatro Astra con interventi sull’impianto

elettrico, sistema allarme e rilevazione incendi nonché sostituzione impianto riscaldamento. 

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Lavori pubblici 4  –  Lavori  pubblici-
Sviluppo  economico-
Ambiente  -Protezione
Civile

Manutenzioni
Amministrativo

Fondazione  Teatro
Civico

OBIETTIVO OPERATIVO

Attività  di  valorizzazione  dell’area  antistante  la  Fabbrica  Alta  dove  sarà  allestito  il  palco  che

ospiterà numerose attività di pubblico spettacolo in collaborazione con Associazioni e altri soggetti

tra cui la Fondazione Teatro Civico.

Referato Settore Servizio Portatori interesse
Cultura 3 – Servizi al cittadino Cultura, lavori pubblici Cittadini,  associazioni,

Fondazione teatro civico
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Programma 0502 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

OBIETTIVO STRATEGICO 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
Biblioteca

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 Cittadini
Associazioni

OBIETTIVO OPERATIVO

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

teatro.  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.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Cultura 3 – Servizi al cittadino Cultura Cittadini
Associazioni
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OBIETTIVO OPERATIVO

Elaborazione di un calendario eventi condiviso con gli  uffici comunali, in modo da garantire una

programmazione armonica e razionale degli eventi durante tutto l’anno.

Gestione e controllo dei calendari dei singoli spazi culturali, in confronto costante con il calendario

generale eventi, per evitare la sovrapposizione di attività simili.

Predisposizione piani di accesso per il pubblico e relativa modulistica in base alle disposizioni COVID.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Cultura 3 – Servizi al cittadino Cultura Cittadini
Associazioni

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 Cittadini
Associazioni

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

5 – Servizi alla persona
e alla famiglia 

Politiche  Giovanili  -
Campus

Scuole  superiori
Studenti

OBIETTIVO STRATEGICO 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.
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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. Potenziamento dei servizi erogabili on line (edicola digitale, prestito digitale, consulenze

da remoto) e promozione degli stessi a pubblici trasversali, con particolare riguardo a chi non ha

familiarità con la tecnologia.

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

Riconferma della qualifica di “Città che legge”, riconosciuta dal Centro per il libro e la lettura del

Ministero della cultura, per il biennio 2022-2023, attraverso il rinnovo del “Patto di lettura” con i

vari  soggetti  che in città si  occupano di  promozione alla  lettura, al  fine di  realizzare progetti

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

Verranno proposte, in sede di  programmazione del  calendario dell’anno scolastico, attività alla

scoperta della biblioteca e dei suoi servizi, pensate per le varie fasce di età (dalle materne alle

superiori), da realizzare in orario scolastico.

Al  fine  di  valorizzare  la  libera  espressione  culturale  della  comunità,  verrà  dato  spazio  alla

presentazione di libri di autori locali selezionati tramite l’avviso pubblico “Presenta il tuo libro in

biblioteca”.

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

Rafforzamento  del  sostegno  attivo  alla  Convenzione  per  la  Rete  Bibliotecaria  Vicentina,  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. Manterremo attive le seguenti convenzioni oramai consolidate:

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 nazionale dei Periodici” per i  periodici  storici  e di
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pregio della struttura.

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

Per  la  sezione  archivi   è  stato  avviato  nel  2022  il  progetto  “Archivi  vicentini”,  che  vede  la

collaborazione di 9 comuni (Vicenza, Schio, Thiene, Valdagno, Bassano del Grappa, Monticello Conte

Otto, Arzignano, Malo, Marostica) che descrivono i propri archivi storici in un’unica banca dati che

verrà messa a disposizione on line per tutti gli utenti. La biblioteca proseguirà nell’inserimento delle

descrizioni degli archivi storici conservati.

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

“Bando culturale” per le attività di  promozione alla  lettura: nel  2022 è stata sperimentata una

collaboraziome con il Servizio cultura al fine di costruire un programma di iniziative condiviso con la

città, intensificando il legame tra l’offerta di “cultura” e il territorio.

Visto  il  buon  riscontro  avuto  (11  progetti  presentati)  anche  per  il  2023  si  intende  indicare  la

Biblioteca come luogo da valorizzare e verranno inserite, tra le iniziative culturali che le proposte

dovranno integrare, anche quelle strategiche per la promozione alla lettura: “giornata della poesia”

(marzo), “Il maggio dei libri”, “Il Veneto legge: Maratona di lettura” (settembre), “Nati per leggere”

(novembre).

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche  Giovanili  –
Cultura  –  Promozione
del Territorio

5 – Servizi alla persona
e alla famiglia 

Biblioteca  Archivi  e
fondi storici
Cultura

Cittadini, Utenti

OBIETTIVO STRATEGICO 050203

Cercheremo  la  collaborazione  con  istituti  di  ricerca,  scuole,  enti  pubblici  e  privati  ed

associazioni per dar vita a manifestazioni di avanguardia tecnologica.
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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 Cultura 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  imprenditoriale  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. A causa della situazione pandemica la convenzione è stata sospesa

nel 2021 e nel primo semestre 2022, non essendo stato possibile il coinvolgimento delle scuole. 

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Cultura 3 – Servizi al cittadino 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

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

Politiche  giovanili  -
Ufficio  Campus
-P.A.Digitale  -  Progetto
Avatar - Innovation Lab

Cittadini, imprese,
Giovani, Scuole

OBIETTIVO OPERATIVO

Gestione dello  sportello SPID Lepida, con attivazione di SPID e assistenza per i cittadini meno abili.

Promozione dell’utilizzo di CIE come strumento di autenticazione ai servizi della PA.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Sindaco 2 – Urbanistica, Edilizia
privata,  Cimiteriali,
Sport
3 – Servizi al cittadino 

P.A. Digitale
Qui Cittadino

Cittadini
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OBIETTIVO STRATEGICO 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 C.R.EU.S.. 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 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 0601 – Sport e tempo libero

OBIETTIVO STRATEGICO 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.

In particolare  è stato approvato e sottoscritto un addendum al contratto-piscina con dettagliate

esplicitazioni sugli interventi di manutenzione straordinaria in capo al concessionario al fine della

conservazione dell'impianto. Verranno attivate le manutenzioni  previste nell'addendum al fine di

preservare lo stabile, gestire eventuali emergenze e continuare sempre l'attività.

E’ stato stipulato un nuovo accordo con associazione locale per gestione/uso del Billiard-Box, nuova

struttura presso il Faber-Box attrezzata per l'attività e la didattica del biliardo e verranno attivati i

nuovi progetti biliardo e disabilità e biliardo e autismo.

La palestra “Campus” – ormai in completamento - sarà messa a disposizione di associazioni sportive

locali negli orari extra-scolastici, con gestione – per tali attività – in accordo con la Provincia VI.

Dovrà essere deciso, tra Provincia e Amministrazione comunale, chi gestirà gli orari extra scolastici e

con che costi/tariffe.
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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. 

Si cercherà di verificare la fattibilità delle proposte che verranno dalle associazioni proponenti, nel 

rispetto dell’ambiente, anzi rendendo tali iniziative dei motori di promozione del territorio e di 

presidio ambientale.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Sport 2 - Urbanistica Edilizia 
Privata Cimiteriali Sport

Dirigente Atleti 
Spettatori
Famiglie
Associazioni sportive

OBIETTIVO OPERATIVO

Sosterremo le iniziative agonistiche e di promozione per sport considerati minori e motoristici e

valuteremo la realizzazione di nuove strutture. 

Verrà valutata l’eventuale concessione di  aree destinate a tale attività con il  duplice scopo di

sostegno allo sport e di presidio ambientale

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Sport 2 - Urbanistica Edilizia 
Privata Cimiteriali Sport
4 – Lavori Pubblici – 
Sviluppo Economico – 
Ambiente – Protezione 
civile 

Dirigenti 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
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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. A seguito gara informale, è stato

affidato il servizio di funzionamento impianto Giosuè Poli per gli anni 2022/2023. In Piano delle

Opere sono previsti i fondi con l'obiettivo di renderlo un Centro di Preparazione Paralimpica. 

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Lavori pubblici Sport Staff del sindaco
4 – Lavori Pubblici
Sviluppo economico -
Ambiente - Protezione 
Civile
2 - Urbanistica Edilizia 
Privata Cimiteriali Sport

Staff del sindaco
Manutenzioni 
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 Questo soprattutto dopo la tragica esperienza

del  COVID 19 che ha falcidiato alcune associazioni  sportive,  soprattutto quelle che operano in

strutture al chiuso e che per mesi non hanno potuto operare.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Sport  2 - Urbanistica Edilizia 
Privata Cimiteriali Sport

Sport Giovani Atleti
Famiglie
Associazioni sportive

OBIETTIVO OPERATIVO

Adotteremo  "azioni  nel  contesto  di  emergenza-sanitaria  Covid-19"  per  consentire  la  ripresa

dell'attività sportiva nel massimo della sicurezza possibile ed in particolare:

- sosterremo le associazioni sportive nell'utilizzo delle palestre comunali e per la concessione di

sedi/impianti;

- sottoporremo all'ULSS 7 un accordo per l'uso della palestra comunale di Via Marconi quale polo

vaccinale Covid-19. Il Comune già messo a disposizione la palestra nei mesi più delicati del COVID,

con una spesa viva, poi rimborsata dall’ULSS,  di circa € 5.000,00.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Sport  2 - Urbanistica Edilizia 
Privata Cimiteriali Sport

Sport Giovani Atleti
Famiglie
Associazioni sportive
ULLSS7
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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

OBIETTIVO STRATEGICO 060102

Acquisizione titolo “Schio Città Europea dello Sport 2023” 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 2023 per ottenere il  premio Europeo nel 2023 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.

Nel corso del 2021 – a seguito visita a Schio della Commissione ACES (maggio 2021) – è stato acquisito

il titolo di “Città Europea dello Sport 2023”.

Nel  corso  del  2022  e  2023  dovranno  essere  dapprima  previsti  e  poi  attuati  gli  eventi  che

caratterizzeranno l’anno Europeo dello Sport, con un processo condiviso e partecipato con le ASD.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Sindaco Staff del Sindaco Staff del Sindaco Giovani Atleti
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Comunicazione
Sport
Promozione Territorio
Ambiente
Cultura
Scuola
Manutenzioni

 2 - Urbanistica Edilizia 
Privata Cimiteriali Sport
Dirigenti dei Settori 
interessati
3 – Servizi al Cittadino

Sport
Promozione Territorio
Ambiente
Cultura
Scuola
Manutenzioni
Comunicazione

Famiglie
Associazioni sportive
Attività economiche 
Scuole

Programma 0602 – Giovani

OBIETTIVO STRATEGICO 060201

Sosterremo programmi ed iniziative dirette alla valorizzazione e al protagonismo dei giovani per

sostenerli nelle scelte che riguardano il loro futuro.

OBIETTIVO OPERATIVO

Il Faber Box sarà il centro delle politiche giovanili dell’Alto Vicentino. Uno spazio creato per offrire

possibilità di crescita e formazione ai nostri ragazzi. Si organizzeranno, meeting, eventi e workshop

che comprendano non solo l’area lavorativa e professionale ma anche culturale e di svago.

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 

Politiche giovanili
Sviluppo Economico 

Giovani

OBIETTIVO STRATEGICO 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

Promuoveremo e ci occuperemo della gestione logistica di cicli di incontri divulgativi e informativi,

dibattiti,  spettacoli,  laboratori  e  mostre,   volti  a  sensibilizzare  i  giovani  rispetto  a  problemi

alimentari, lotta alle ludopatie e disagi legati alle dipendenze, coinvolgendo  figure “di successo”

e/o persone con ex dipendenze, in collaborazione con l'Azienda ULSS 7 – (es. Servizio Educazione

alla salute) e le associazioni del terzo settore (Gruppo Giovani  CRI – AVIS – SCOUT...) 

Comune di Schio - Documento Unico di Programmazione 2023/2025 121



Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche sociali – Città 
dei Bambini - Politiche 
giovanili – Cultura – 
Promozione del 
Territorio

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

Comunicazione
Sociale
Politiche giovanili

Giovani 
Famiglie
Associazioni 
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Missione 7 Turismo

Programma 0701 – Sviluppo e valorizzazione del turismo

OBIETTIVO STRATEGICO 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 

Il turismo outdoor è un settore che ha avuto una forte crescita negli ultimi anni e che può realizzarsi

senza la creazione di infrastrutture pesanti. Esso si basa principalmente sull' esperienzialità, con un

legame particolare con il territorio e riesce a far vivere momenti e soggiorni unici e gratificanti in

termini di benessere, arricchimento personale e relazionale. Le aree collinari e montane di Schio

ben si adattano ad ospitare attività di questo tipo. 

Per iniziare a concretizzare una proposta di questo tipo si perseguiranno i seguenti obiettivi:

a) verrà predisposto un  Piano di Sviluppo del Turismo e Sport Outdoor;

b) verrà predisposto e realizzato un progetto specifico per la valorizzazione della Forra della Valle

dell'Orco che consenta di percorrerla sia con semplici sentieri in sicurezza, sia  facendo attività più

tecniche e sportive quali river trekking, canyoning, ecc...

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Promozione del 
territorio e Politiche 
Collinari e Rurali

3 – Servizi al Cittadino
4 - Lavori Pubblici – 
Sviluppo Economico – 
Ambiente 

Comunicazione
Sviluppo Economico
Ufficio Promozione del 
Territorio 
Ambiente Verde  PAES

Altri comuni
Operatori economici 
colline
Associazioni 

OBIETTIVO OPERATIVO

Gestione e promozione delle visite guidate al  patrimonio di archeologia industriale, e agli altri

punti di attrazione presenti in città, per studenti di ogni ordine e grado e gruppi di visitatori adulti.

Collaborazione al progetto che prevede l’allargamento all'Unione dei Comuni del progetto “portale
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VisitSchio”. Gestione della pagina Instagram "VisitSchio".

Sostegno alle associazioni e ai diversi soggetti economici che operano 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).

Diffusione e  promozione attraverso supporti  materiali  e  digitali  (social  network,  messaggistica,

pannelli led, newsletter).

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Promozione del territorio
3 – Servizi al Cittadino
4  –  Lavori  Pubblici  –
Sviluppo  Economico  –
Ambiente – Protezione
civile 

Comunicazione
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 la promozione turistica locale 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

Promozione del territorio

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

Comunicazione
Politiche giovanili 
Sviluppo Economico

Unione montana – cat. 
Economiche 

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 quanto iniziato negli scorsi anni delle attività di formazione

rivolte 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

Promozione del territorio
4 – Lavori Pubblici – 
Sviluppo Economico – 
Ambiente – Protezione
civile 

Sviluppo economico
Ufficio Promozione del 
territorio

Categorie economiche
Turisti
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OBIETTIVO OPERATIVO

Terminato l'intervento strutturale della Centrale Idroelettrica presente all'interno del Lanificio Conte

a  fini  didattico  turistici,  la  sala  è  stata  aperta  e  tabellata  affinché  si  possa  approfondire  la

conoscenza legata all'evoluzione nella produzione dell'energia elettrica e alla presenza della Roggia

Maestra nel centro storico cittadino tramite la sottoscrizione di un  accordo volontario con operatore

economico che opera in Galleria Conte.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Ambiente

Promozione del territorio

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

Promozione del territorio
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

OBIETTIVO OPERATIVO

Valorizzazione del Giardino Jacquard e del patrimonio dell'archeologia industriale attraverso varie

iniziative promozionali, tra le quali anche 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,  con  estensione  dei  percorsi  di  visita  del  Giardino

compatibilmente con le risorse disponibili per interventi di consolidamento (pareti scala ninfeo, arco

e percorso ext. Interdetto zona ninfeo, percorso alto in fase di cedimento):  e produzione di nuovi

percorsi urbani collegati all'unicità del Patrimonio industriale.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Cultura
Promozione del territorio
Lavori Pubblici

3 – Servizi al cittadino

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

Cultura
Comunicazione
Sviluppo Economico
Ufficio promozione del 
Territorio
Manutenzioni

Categorie del settore 
Operatori culturali 
Categorie economiche 
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OBIETTIVO OPERATIVO

Progettazione esecutiva definitiva ed 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,creazione e aggiornamento di

canali  social  per  raccontare  in  modo  emozionale  e  accattivante  il  territorio,  realizzazione

opuscolo/materiale visivo descrittivo.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Promozione del territorio
3 – Servizi al cittadino
4 – Lavori Pubblici – 
Sviluppo Economico – 
Ambiente – Protezione
civile 

Comunicazione
Sviluppo economico – 
Ufficio promozione del 
territorio

Operatori di progetto 
residenti nelle aree 
collinari
Visitatori e Turisti
Categorie economiche

OBIETTIVO OPERATIVO

Rivedremo il Piano degli Interventi (P.I.) con una variante tematica finalizzata alla classificazione

organica di zone turistiche recettive sul territorio in modo da favorire l'insediamento di tali attività

nelle aree montane e collinari.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Urbanistica 
Edilizia privata

2 - Urbanistica Edilizia 
Privata Cimiteriali Sport

Dirigente Cittadini
Proprietari di immobili
Operatori economici

OBIETTIVO STRATEGICO 070102 

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.  A causa

dell’emergenza  COVID19,  le  attività  sono  state  rimodulate  in  attuazione  alle  linee  guida

regionali e alle norme di contenimento in essere. 

Comune di Schio - Documento Unico di Programmazione 2023/2025 126



OBIETTIVO OPERATIVO

Realizzazione eventi e attività promozionali, anche di carattere innovativo, da svolgersi nei locali

accessibili  in  collaborazione  con  Associazioni,  soggetti  territoriali,  nazionali  ed  europei,  in

attuazione alle linee guida regionali adottate per il contenimento dell’emergenza sanitaria COVID19.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Promozione del territorio
4 – Lavori pubblici - 
Sviluppo Economico -
Ambiente – 
Protezione Civile 

Sviluppo economico – 
Ufficio promozione del 
territorio
Comunicazione

Visitatori

Cittadini
Categorie economiche

OBIETTIVO STRATEGICO 070103

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, esposizioni 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 3 – Servizi al cittadino 
4 – Lavori pubblici - 
Sviluppo Economico -
Ambiente – Protezione 
Civile

Comunicazione
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 8 Assetto del territorio e edilizia abitativa

Programma 0801 – Urbanistica e assetto del territorio

OBIETTIVO STRATEGICO 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,  compatibilmente con  le  risorse  disponibili,   con dei   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

successive  varianti  del  P.I.  che ripianifichino il  territorio  in  funzione delle  mutate  esigenze dei

cittadini oltre che del nuovo quadro normativo ed in particolare la variante tematica al Piano degli

Interventi  finalizzata  alla  riclassificazione  urbanistica  delle  aree  a  standard  e  di  espansione

decadute ai sensi LR 11/04 art. 18. 

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 PATI (Piano di Assetto Territoriale Intercomunale) con una variante tematica finalizzata

al recepimento della L.R. 14/2017 sul consumo del suolo, e alle definizioni uniformi funzionali al

nuovo Regolamento edilizio.

La variante di recepimento della L.R. 14.2017 è stata approvata dal Consiglio Comunale e sono in

corso i relativi adempimenti, compreso l'adeguamento al Regolamento Edilizio e la variante relativa

Comune di Schio - Documento Unico di Programmazione 2023/2025 128



alle Norme Tecniche Operative.

A seguito dell’adeguamento del  Piano di  Assetto Territoriale Intercomunale (PATI)  al  consumo di

suolo ai sensi della L.R. 14/2017 e alle definizioni uniformi funzionali al nuovo Regolamento edilizio,

si continuerà con l’adeguamento del PI  in modo che i  relativi  elaborati  siano coordinati  con gli

indirizzi del PATI e organici con la disciplina complessiva vigente in materia. Il maggiore impegno

riguarda  in  particolare  la  revisione  delle  Norme  Tecniche  Operative,  la  loro  conformazione  col

Regolamento  Edilizio  e  il  coordinamento  dei  relativi  iter  approvativi  in  modo  tale  da  evitare

contrasti o vuoti normativi nell’applicazione della norma edilizia locale. 

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 la riclassificazione

urbanistica di alcune aree ai sensi della L.R. 11/04 art. 18 (decadenza delle previsioni urbanistiche

di strumenti urbanistici non approvati)

Attualmente la variante è stata adottata ed è all’esame regionale per la Valutazione Ambientale

Strategica.

L’impegno è pervenire quanto prima alla sua definitiva approvazione.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Urbanistica 
Edilizia privata

2 - Urbanistica Edilizia 
Privata Cimiteriali Sport

Dirigente Cittadini
Proprietari di immobili
Operatori economici

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  quadro

conoscitivo di cui all'art. 11 bis della L.R. 11/2004. Il tutto in vista dell'implementazione all’interno

del  Progetto SIT.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Urbanistica 
Edilizia privata
Consigliere delegato

2 - Urbanistica Edilizia 
Privata Cimiteriali Sport

Dirigente Cittadini
Proprietari di immobili
Operatori economici
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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 il 2022. Tale gruppo

di lavoro ha assunto temporanamente la funzione di Commissione del Paesaggio.

In  attesa  della  definitiva  approvazione,   le  norme  del  prontuario  già  aggiornate,  verranno

sperimentate su casi pratici nel corso delle istruttorie che verranno sottoposte alla commissione

paesaggio.

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.  Tale

Regolamento sarà integrato con le Norme Tecniche Operative e con il Prontuario degli interventi in

zona  agricola.  E’  stato  istituito  un  gruppo  di  lavoro  con  i  comuni  vicini  per  arrivare  ad  un

Regolamento Edilizio comune.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Urbanistica 
Edilizia privata

2 - Urbanistica Edilizia 
Privata Cimiteriali Sport

Dirigente Cittadini
Proprietari di immobili
Operatori economici

OBIETTIVO OPERATIVO

Potenzieremo le procedure informatizzate in modo da migliorare l’efficienza dei servizi edilizia ed

urbanistica nei confronti dei professionisti e dei cittadini. Approfondiremo l’acquisizione in un nuovo

gestionale per le pratiche edilizie-urbanistiche integrato con il protocollo e che garantisca elevati

standard di sicurezza informatica e di tutela dei dati e della privacy.

L'implementazione di tale gestionale è in corso. L'operatività inizierà ad aprile 2022.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Urbanistica 
Edilizia privata

2 - Urbanistica Edilizia 
Privata Cimiteriali Sport

Dirigente Cittadini, professionisti,
Proprietari di immobili
Operatori economici

OBIETTIVO OPERATIVO

A seguito dell’implementazione del nuovo gestionale di cui all’obiettivo precedente, approfondiremo
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l’estensione della convenzione con la Camera di Commercio per l’adozione del portale Impresa in un

Giorno anche per le pratiche edilizie in modo da avere un unico portale sia per le attività produttive

(SUAP) che per quelle residenziali/private (SUE). La piena operatività si avrà nel 2023.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Urbanistica 
Edilizia privata

2 - Urbanistica Edilizia 
Privata Cimiteriali Sport

Dirigente Cittadini, professionisti,
Proprietari di immobili
Operatori economici

OBIETTIVO OPERATIVO

Al  fine  di  arrivare  all’obiettivo  della  digitalizzazione  degli  archivi,  progetteremo  l’intervento

basandosi su esperienze già praticate in altri enti e coinvolgendo sia la nostra società informatica,

che la sopraintendenza archivistica del Veneto in modo da assicurare elevati standard di sicurezza

informatica, di conservazione del dato storico e di tutela dei dati e della privacy. L’obiettivo da

perseguire  è  quello  di  agevolare  a  tutti  i  livelli  l’accesso  atti  dell’archivio  dell’edilizia  privata

informatizzandolo e rendendo la pratica eseguibile on line.

Il progetto è in corso in stretto contatto con Pasubio Tecnologia anche al fine di poterlo esportare ad

altri comuni del territorio.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Urbanistica 
Edilizia privata
Consigliere delegato

2 - Urbanistica Edilizia 
Privata Cimiteriali Sport

Dirigente Cittadini, professionisti,
Proprietari di immobili
Operatori economici

OBIETTIVO OPERATIVO

Al fine di preservare l’immagine unitaria del Quartiere operaio A.Rossi si approverà  una variante al

Piano  Particolareggiato,   introducendo  modalità  d’intervento  coerenti  con  le  norme  edilizie

sovraordinate,  orientate  a  migliorare  e  a  incentivare  la  sua  riqualificazione,  senza  alterare  i

parametri dimensionali rispetto a quanto già originariamente previsto, la cui prima approvazione è

avvenuta  con DGRV n. 1907 del 22/03/1990.

La variante dovrà passare l’esame regionale per la Valutazione Ambientale Strategica.

L’impegno è pervenire quanto prima alla definitiva approvazione del Piano Particolareggiato.

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

Sostenere l’intervento privato teso a riqualificare parti di città attualmente dismesse e degradate,

avendo cura di favorirne l’integrazione col tessuto urbano circostante attraverso la dotazione di

aree, servizi,  trama del  connettivo e quanto altro possa generare socialità  e rete di  comunità

evitando,  per  quanto  possibile,  la  gentrificazione,  a  beneficio  dell’identità  dei  luoghi  e

dell'eterogeneità sociale. 

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Urbanistica 
Edilizia privata

2 - Urbanistica Edilizia 
Privata Cimiteriali Sport

Dirigente Cittadini
Proprietari di immobili
Operatori economici

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 della progettazione di fattibilità

tecnica ed economica dovrà entro il 2022 procedere con le fasi progettuali successive.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

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

Viabilità
Amministrativo

Cittadini
Visitatori
categorie economiche

OBIETTIVO OPERATIVO

Potenziamento controlli negli appalti di manutenzione del verde pubblico. 

Particolare attenzione sarà posta nel controllo del servizio di manutenzione del verde pubblico, ora

diviso in due lotti. Si avvierà l'utilizzo della apposita piattaforma del software R3Tree/Open Space

per monitorare il lavoro della ditta appaltatrice.

Referato Settore Servizio Portatori interesse
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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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Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 0901 – Difesa del suolo

OBIETTIVO STRATEGICO 090101

Pianificheremo interventi per il recupero idrogeologico e la salvaguardia del territorio.

OBIETTIVO OPERATIVO

Verranno effettuati nel 2022 e 2023 I lavori relativi al ripristino di frane e dissesti 2021 finanziati 

con contributo del Ministero dell'Interno per 1,5 milioni di euro e già appaltati alle ditte esecutrici. 

Per  quanto riguarda le progettazioni relative al bacino di laminazione di S. Martino e barriere 

paramassi loc. Geccheletti - strada per Corbara, si parteciperà ad eventuali bandi di contributi 

statali/regionali per sistemazioni dissesti, visto l'elevato costo degli interventi che non possono 

essere sostenuti interamente dal Comune di Schio

Referato Settore Servizio Portatori interesse

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

Viabilità
Amministrativo

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.

In particolare approfondiremo la nuova classificazione di zone simiche, che vede Schio passare dalla 

zona sismica  3 alla zona sismica 2 (più restrittiva) con necessità, prevista dalla Regione, di 

approfondire gli studi di microzonazione sismicadi terzo livello.

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.

In particolare, adatteremo le nostre procedure operative di rilascio dei permessi a costruire, a 
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quanto previsto dal nuovo Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni che innova la procedura e 

fornisce precise specifiche per gli studi in zone a rischio.

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 
4 – Lavori Pubblici – 
Sviluppo Economico – 
Ambiente - Protezione 
Civile
e ufficio associato di 
Protezione civile  

Dirigente Cittadini

OBIETTIVO OPERATIVO

Verificati i punti critici e stilata la graduatoria di priorità, è stato redatto il progetto di fattibilità 

tecnica ed economica e si procederà con le successive fasi progettuali e la realizzazione di 

interventi nelle zone di attenzione individuate dal PAI in base alle risorse disponibili, ricercando 

contributi presso gli Enti competenti.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Lavori pubblici 4 – Lavori Pubblici – 
Sviluppo Economico – 
Ambiente - Protezione 
Civile

Viabilità
Amministrativo

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  Viacqua.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Urbanistica edilizia 
privata
Lavori pubblici

2- Urbanistica, Edilizia 
Privata, Cimiteriali 
Sport 
4 - Lavori Pubblici -
Sviluppo Economico -  
Ambiente -
Protezione Civile

Dirigenti Cittadini
Imprese 
Agricoltori
Pescatori
Associazioni
Ambientalistiche
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Programma 0902 – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

OBIETTIVO STRATEGICO 090201

Valorizzeremo tutte le aree a verde pubblico e i parchi, con notevoli esigenze di manutenzione,

con particolare  attenzione alle aree a verde e ai 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 

Nel corso del 2022 verrà completata la realizzazione del nuovo skatepark presso Le Fontane. La 

nuova struttura sarà a regime, per quanto riguarda l'utilizzo, a partire dal 2023, anno in cui, dopo 

avere definito le modalità di gestione, potranno essere anche organizzati eventi di vario tipo.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Sport 4 – Lavori Pubblici – 
Sviluppo Economico – 
Ambiente 
Servizi alla Persona e 
alla Famiglia

Sviluppo economico
Ufficio Promozione del 
territorio
Ambiente Verde PAES
Politiche Giovanile
Sport

Associazione skaters
Federazione Italiana 
Sport Rotellistici

OBIETTIVO OPERATIVO

Potenziamento percorso per coinvolgimento privati nella manutenzione del verde. Realizzazione 

delle aiuole in sponsorizzazione come previsto dal nuovo appalto per la manutenzione del verde 

pubblico 2022-2024.

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 sarà posta nel controllo del servizio di manutenzione del verde pubblico, ora 

diviso in due lotti. Si avvierà l'utilizzo della apposita piattaforma del software R3Tree/Open Space 

per monitorare il lavoro della ditta appaltatrice.

Referato Settore Servizio Portatori interesse
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Ambiente 4 – Lavori Pubblici – 
Sviluppo Economico – 
Ambiente – Protezione 
civile 

Ambiente Verde PAES Consigli di Quartiere,
ditte appaltatrici 
manutenzione verde
Associazioni 
Cittadini

OBIETTIVO OPERATIVO

Miglioramento e potenziamento parchi comunali. Si valuterà la fattibilità tecnico-economica per 

realizzare un'area pic-nic in zona Santa Caterina.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

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

Ambiente Verde PAES
Manutenzioni

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, sono stati realizzati il blocco servizi igienici ed il chiosco. Nel 2023

il parco diverrà operatico con l'affidamento della gestione delle strutture realizzate.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Ambiente 4 – Lavori Pubblici – 
Sviluppo Economico – 
Ambiente – Protezione 
civile 
5 - Sociale

Ambiente Verde PAES
Sociale

Consigli di Quartiere,
ditte appaltatrici 
manutenzione verde
Associazioni 
Cittadini

Programma 0903 – Rifiuti

OBIETTIVO STRATEGICO 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 
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raccolta differenziata e alla valorizzazione, attraverso il riciclo, dei materiali raccolti in modo 

differenziato.Nel 2023 dovranno essere attentamente verificati i dati del 2022 in modo da capire se

le azioni attuate daranno i risultati sperati o se sarà necessario modificare alcuni parametri. 

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Bilancio
Ambiente

1 – Affari Generali – 
Servizi Finanziari
2 – Urbanistica, Edilizia 
Privata, Cimiteriali – 
Sport
3 – Servizi al cittadino
4 – Lavori Pubblici – 
Sviluppo Economico – 
Ambiente – Protezione 
civile 

Tributi
QuiCittadino
Comunicazione

Ambiente Verde PAES

Cittadini, attività 
economiche, AVA, 
Associazioni, Consigli di
Quartiere, Scuole

OBIETTIVO STRATEGICO 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

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
Campus

3 - Servizi al cittadino
4  – Lavori Pubblici - 

Ambiente Verde PAES, 
Ufficio campus

Cittadini, attività 
economiche, AVA, 
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Sviluppo Economico - 
Ambiente – Protezione 
Civile

Associazioni, Scuole

Programma 0908 – Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento

OBIETTIVO STRATEGICO 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. 

Si avvierà un percorso per verificare l’opportunità di individuare un mobility manager d’area.

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, compatibilmente con le risorse disponibili.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Energia 4 – Lavori pubblici  
Ambiente - Sviluppo 
economico – Protezione 
Civile

Magazzini   
Energy Manager            

OBIETTIVO OPERATIVO

Promozione stili di vita sani anche attraverso l'adesione al progetto dell'Azienda ULSS 7 “Guadagnare

Salute” in base alle decisioni dell'AULSS su ripresa progetto. Conferma e miglioramento dei concorsi

“In bici al lavoro” e “In bici a Scuola”, a tale riguardo verrà aggiornato e implementato il BICI-PLAN,
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con iniziative incentivanti rispetto ad un utilizzo consolidato della bicicletta.  

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Lavori Pubblici
Ambiente
Sport

2 – Urbanistica Edilizia 
Privata Cimiteriali Sport
3 – Servizi al Cittadino
4 – Lavori Pubblici – 
Sviluppo Economico – 
Ambiente – Protezione 
civile 

Ambiente
Sport    
Viabilità
Comunicazione             

Azienda ULSS 7, 
Associazioni 
ambientaliste , 
cittadini, ARPAV

OBIETTIVO OPERATIVO

Visto che il Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza pone particolare attenzione alla mobilità

sostenibile si valuterà una proposta di estensione della rete delle piste ciclabili al fine di ricercare

contributi.  Sarà inoltre redatta la progettazione del 2^ stralcio della pista ciclabile di via Pista dei

Veneti che è risultata assegnataria di un contributo provinciale.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

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

Viabilità
                       

Associazioni 
ambientaliste , 
cittadini

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 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
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Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità 

Programma 1001 – Trasporto ferroviario

OBIETTIVO STRATEGICO 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 

Programma 1002 – Trasporto pubblico locale

OBIETTIVO STRATEGICO 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.

Importante sarà il supporto all'Ente di Governo per nuova gara europea di affidamento

TPL di Schio e Comuni Associati da esperire entro il  2022.

Si  stanno progettando rilevanti  investimenti  per  il  prossimo triennio sui  temi  “mobilità
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sostenibile  –  trasporto  pubblico”,  puntando  alla  massima  intermodalità  possibile  del

trasporto ferro-gomma e al minor impatto ambientale possibile anche utilizzando i mezzi

elettrici,  quale  ad  esempio  il  bus  navetta  sperimentale  elettrico  senza  conducente  a

servizio del centro studi.

Si  darà  la  dovuta  attenzione  anche  ai  contributi  regionali  per  sostituzione  veicoli  in

servizio per il TPL come fatto negli ultimi anni per nuovi autobus a basse emissioni o

elettrici.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

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

Viabilità Cittadini 
Gestore del servizio 
di Trasporto Pubblico
Locale

Programma 1004 – Altre modalità di trasporto

OBIETTIVO STRATEGICO 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 adottando le linee guida dell'elettrico/ibrido.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Lavori pubblici 3 - Servizi al Cittadino
4 – Lavori Pubblici – 
Sviluppo Economico – 
Ambiente – Protezione 
civile 

Comunicazione
Dirigente
Ambiente
Viabilità
Energy Manager

Automobilisti
Cittadini
Categorie economiche
Dipendenti comunali

OBIETTIVO OPERATIVO

Proseguiremo la collaborazione con i Comuni limitrofi finalizzata alla progettazione di collegamenti
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ciclabili.  Sono stati ultimati i lavori di realizzazione nuova pista ciclabile in via Pista dei Veneti,

importante tratto che rientra anche nei percorsi ciclabili della pianificazione provinciale.

Dopo questo importante tratto si  proseguirà con la progettazione di  un ulteriore tratto fino al

confine con S. Vito di Leguzzano e con il collegamento di Magrè con Pievebelvicino.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

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

Viabilità
Amministrativo

Cittadini
Comuni limitrofi
Visitatori

Programma 1005 – Viabilità e infrastrutture stadali

OBIETTIVO STRATEGICO 100501

Risponderemo alle esigenze di sicurezza e miglioramento della rete viabilistica di tutta la città e

delle frazioni.

OBIETTIVO OPERATIVO

Dopo la realizzazione del parcheggio in contrà Calesiggi (lavori ultimati) proseguiremo con altri

progetti di parcheggi di contrada (contrà Pornaro, contrà Sessegolo, contrà Bonati).

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 i lavori sono conclusi e la nuova

viabilità è stata aperta in giugno 2021.

Saranno  realizzati  gli  accorgimenti  riportati  nell'aggiornamento  del  PGTU  relativamente  alla

sicurezza stradale (installazione di rilevatori di velocità in vari punti del territorio comunale, isole

spartitraffico in via L. da Vinci  

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 1101 – Sistema di protezione civile

OBIETTIVO STRATEGICO 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 l'adeguamento sismico della

sede  della  protezione  civile  in  Via  Fornaci,  in  convenzione  con  l'Unione  Montana  Pasubio  Alto

Vicentino, proprietaria della struttura.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Sindaco
Consigliere delegato

2 – Urbanistica, Edilizia 
Privata, Cimiteriali 
Sport e ufficio associato
di Protezione Civile
3 – Servizi al Cittadino
4 – Lavori Pubblici – 
Sviluppo Economico – 
Ambiente – Protezione 
civile 
Unione montana   

Manutenzioni
Ufficio associato di 
Protezione civile
Comunicazione

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 1202 – Interventi per la disabilità

OBIETTIVO STRATEGICO 120201

Svilupperemo  la  politica  dell'accoglienza  e  dell’integrazione,  migliorando  l'inserimento  dei

diversamente abili nel mondo scolastico e socio economico.

OBIETTIVO OPERATIVO

Manterremo  il  servizio  di  assistenza  domiciliare  a  favore  di  persone  con  disabilità,  servizio

appaltato  a  soggetto  esterno  tramite  gara  pubblica.  Collaboreremo   attivamente   con  le

associazioni del terzo settore che si occupano di persone con disabilità al fine di decidere assieme

eventuali ulteriori interventi da attuare  e di monitorare lo stato di salute psicofisica della persona.

Attiveremo  interventi mirati a sostegno di persone con disabilità  colpite dal COVID 19, che ne

facciano richiesta.  

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

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
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OBIETTIVO OPERATIVO

Sosterremo il servizio di trasporto studenti disabili.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Servizi educativi-
Campus
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

OBIETTIVO OPERATIVO

Promuoveremo progetti finalizzati al sostegno delle famiglie con figli disabili e progetti di inclusione

di bambini e ragazzi diversamente abili. Progetto Parco Inclusivo. Facilitazione alla fruizione del

Parco inclusivo anche attraverso lo strumento della co-progettazione con il Terzo Settore.

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

Proseguiremo la collaborazione con l’Azienda Ulss 7 Pedemontana, l'A.S.D. Primo Acchito e l’Istituto

Tron Zanella per la realizzazione dell’attività socio-educativa “Biliardo e autismo” presso il Faber

Box.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche sociali – Città 
dei Bambini

5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia 

Sociale Fasce deboli, giovani, 
associazioni, Azienda 
ULSS, Scuole

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 

OBIETTIVO OPERATIVO

Interverremo economicamente, se necessario, per garantire il pagamento della retta della struttura

quando la persona disabile non abbia una famiglia in grado di supportarla e sia in condizione di non
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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 DPCM n. 159/2013 o non vi siano alternative all'inserimento in struttura

per  motivi  legati  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, disabili, 
famiglie, enti pubblici, 
strutture residenziali, 
amministratori di 
sostegno/tutori/curatori

OBIETTIVO OPERATIVO

Aggiornamento se necessario delle Linee Guida per l'erogazione di contributi per integrazione rette

in istituti a favore di disabili in attuazione del vigente Regolamento, in particolare aggiornamento

delle fasce di contribuzione.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche sociali – Città 
dei Bambini

5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia 

Sociale Fasce deboli, disabili, 
famiglie, enti pubblici, 
strutture residenziali, 
amministratori di 
sostegno/tutori/curator
i

Programma 1203 – Interventi per gli anziani

OBIETTIVO STRATEGICO 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, 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.  Attiveremo

interventi mirati a sostegno degli anziani colpiti dal COVID 19, che ne facciano richiesta.

Referato Settore Servizio Portatori interesse
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Politiche sociali – Città 
dei Bambini

5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia 

Sociale Fasce deboli, famiglia, 
enti pubblici, 
associazioni sociali 

OBIETTIVO OPERATIVO

Unitamente  all'Aulss  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

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 e controllare la situazione  socio-assistenziale della persona,

come previsto dall'accordo tra il  Comune di  Schio e l'ente “La C.A.S.A.” (art.5 comma 6 d.lgs

50/2016 e ss.mm.ii.),  per  la gestione integrata dei  servizi  per anziani del  Comune di  Schio.  Il

Comune inoltre interverrà ad integrazione delle quote a carico degli utenti a titolo di ristoro dei

costi sostenuti dall'I.P.A.B..

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

Proseguiremo nella gestione integrata con l'I.P.A.B. “La C.A.S.A.” del  centro diurno “El  Tinelo”

servizio socio-assistenziale a ciclo semiresidenziale, rivolto a persone anziane autosufficienti e/o

parzialmente autosufficienti residenti presso il proprio domicilio, 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, compatibilmente con le misure di contenimento

del COVID 19.

Referato Settore Servizio Portatori interesse
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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,  avverrà  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 

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

Aggiorneremo le linee guida per l'erogazione di contributi per l'integrazione delle rette in istituti, a 

favore delle persone anziane non autosufficienti.

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, 
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Amministratori di 
Sostegno/Tutori/Curator
i

OBIETTIVO OPERATIVO

Promuoveremo  percorsi  di  valorizzazione  dell'invecchiamento  attivo,  al  fine  di  contrastare  la

solitudine,  la  depressione  e  la  fragilità  delle  persone  anziane.  Attiveremo  collaborazioni  con

Associazioni,  altri  Comuni,  Fondazioni  e  Cooperative  che  si  occupano  di  anziani  e  delle  loro

problematiche di decadimento cognitivo e fisico, supportandole anche nella partecipazione a bandi.

In particolare sosterremo la realizzazione di spazi di ascolto e percorsi di empowerment per la terza

età (es. Progetto Easy Welfare). 

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

OBIETTIVO STRATEGICO 120302

Creeremo spazi di aggregazione e socializzazione.

OBIETTIVO OPERATIVO

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, nel rispetto delle limitazioni imposte dal COVID 19.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche sociali – Città 
dei Bambini

5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia 

Sociale Famiglia, fasce deboli, 
associazioni, enti 
pubblici

Programma 1204 – Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

OBIETTIVO STRATEGICO 120401

Terremo sotto controllo e garantiremo supporto alle fasce più deboli ed a rischio della nostra

società.
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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 le  fasce  più  deboli  con  contributi  economici  e  altre  forme di  intervento,  come il

contributo per le spese di riscaldamento invernale, 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

Individueremo la  platea  dei  beneficiari  mediante la  pubblicazione di  appositi  avvisi  pubblici  e

l’istruttoria,  anche  con  l'adozione  e  implementazione  di  nuovi  strumenti  di  raccolta  delle

domande, per le misure nazionali, regionali e comunali a favore delle famiglie in difficoltà.

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 vigenti linee guida in materia di emergenza abitativa.

Prevederemo la modifica e l'aggiornamento delle suddette linee guida, inserendo, tra l'altro, la

possibilità di coabitazione di più nuclei familiari in alloggio adeguato alla medesima finalità.

Ci  attiveremo  per  rendere  disponibile  un  alloggio  di  proprietà  comunale  destinandolo

all’emergenza abitativa prevedendo la fornitura del mobilio, delle attrezzature e dei suppellettili

necessari.

Introdurremo con gradualità il  sistema di  pagamento pagopa per  tutti  gli  inquilini  comunali  di

alloggi destinati all’emergenza abitativa.
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Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche sociali – Città 
dei Bambini

5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia 

Sociale 
Casa

Fasce deboli

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) anche 

attraverso lo strumento della co-progettazione con il Terzo Settore;

- 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 anche attraverso lo strumento della co-

progettazione con il Terzo Settore;

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
Famiglie

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”. Parallelamente alle azioni sopraindicate, finalizzate alla protezione di donne e minori,

collaboreremo con la Conferenza dei Sindaci AULSS 7 – Distretto 2 e il Centro Ares di Bassano per

l'apertura  di  uno  sportello  per  l'ascolto  e  il  cambiamento  di  uomini  autori  di  violenza.

Collaboreremo con la  rete territoriale,  composta da Associazioni,  Cooperative, enti  e cittadini,

finalizzata  al  sostegno  e  l'accompagnamento  delle  donne  verso  l'uscita  dalla  violenza  anche

attraverso lo strumento della co-progettazione con il Terzo Settore.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche sociali – Città 
dei Bambini

5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia 

Sociale Donne
Associazioni
Cooperative
Operatori della Rete 
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Antiviolenza

OBIETTIVO OPERATIVO

Sosterremo le iniziative e le proposte promosse dalla Commissione Pari Opportunità e aderiremo alla

Rete Provinciale della Commissione Pari Opportunità.

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 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 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 e anche attraverso piattaforma di accesso on line delle domande

relative  ai  bandi  regionali  e  nazionali  a  sostegno del  reddito  familiare  (es.  assegno prenatale

famiglie con fragilità, famiglie numerose, genitori separati, famiglie con orfani,ecc.) e gestione

dell'istruttoria in tutte le sue fasi, fino alla liquidazione.

Gestione  dei  contributi  regionali:  Reddito  di  inclusione  attiva,  Sostegno  all’abitare,  povertà

educativa e Quota povertà estrema del fondo povertà.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche sociali – Città 5 – Servizi alla persona Sociale Famiglie
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dei Bambini e alla famiglia Associazioni
Cooperative sociali
Azienda ULSS 

OBIETTIVO OPERATIVO 

Individueremo misure straordinarie a sostegno del  reddito di  famiglie in situazioni  di  precarietà

economica. Es. Bandi per spese riscaldamento invernale, Fondo ATO, ecc. 

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche sociali – Città 
dei Bambini

5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia 

Sociale Famiglie
Fasce deboli

OBIETTIVO OPERATIVO 

Attiveremo forme di collaborazione con i CAF per la gestione delle richieste di ammissione ai bonus 

sociali (elettrico, gas, idrico, rifiuti).

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche sociali – Città 
dei Bambini

5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia 

Sociale Famiglie 
CAF
enti pubblici
enti privati

OBIETTIVO STRATEGICO 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, anche

attraverso la partecipazione a bandi regionali (es. corso di italiano per donne straniere). 

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche sociali – Città 
dei Bambini

5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia 

Sociale Famiglie, Fasce deboli 
Associazioni
Enti pubblici

Programma 1205 – Interventi per le famiglie

OBIETTIVO STRATEGICO 120501

Cercheremo di rimodulare i vari servizi offerti in termini di qualità e tempi, in linea con le

nuove necessità delle famiglie. 
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OBIETTIVO OPERATIVO

Promuoveremo  progetti  a  sostegno  della  famiglia  nel  suo  complesso  e  per  lo  sviluppo  della

conciliazione famiglia–lavoro anche attraverso la raccolta on line delle domande.

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  azioni  ed  interventi  economici  finalizzati  al  sostegno  delle  famiglie  ed  alla

prevenzione dell’isolamento giovanile e della povertà educativa, al fine di garantire la frequenza

dei minori ad esempio a scuole di teatro, scuole di danza, scuole di musica, attività sportive, altre

attività educative  extracurriculari,  attività all'aperto,  attività svolte  presso istituzioni  culturali,

palestre,  scuole  ricreative  e  per  la  frequentazione  di  servizi  di  post  scuola,  ecc.  Saranno

predisposti appositi avvisi pubblici con raccolta anche on line delle domande. 

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche sociali – Città 
dei Bambini

5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia 

Sociale Famiglie
Associazioni
Cooperative sociali
Enti del Terzo Settore

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, peer education,

Progetto innamorarsi del futuro).

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

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

Comune di Schio - Documento Unico di Programmazione 2023/2025 156



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.  Sottoscrizione  del  nuovo  Protocollo  per  la  prosecuzione  del

servizio.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche sociali – Città 
dei Bambini

5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia 

Sociale Fasce deboli,  famiglie 
Tribunale di Vicenza

OBIETTIVO STRATEGICO 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
Servizi educativi - 
Campus

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

Sociale Bambini Famiglie Scuole
Associazioni
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OBIETTIVO OPERATIVO

Dopo la graduale riduzione delle rette su un periodo pluriennale, mantenimento delle agevolazioni

previste per la frequenza dell’asilo nido.

Predisposizione dell’iter del rinnovo dell'accreditamento dell’asilo nido, presso la Regione Veneto, al

fine di ottenere i contributi collegati all’esito positivo di tale procedura.

Mantenimento del servizio di coordinamento pedagogico-formativo presso l’asilo nido, affidato a un

gestore esterno, tramite apposito bando di gara, al fine di mantenere un elevato standard di offerta

educativa alle bambine  e bambini iscritti al servizio comunale.

Partecipazione al tavolo di lavoro del “Coordinamento provinciale educativo dei servizi per l’infanzia

0-6”, con capofila il Comune di Vicenza al fine di promuovere forme di collaborazione e azioni di

rete sovra-comunali che contribuiscano a migliorare i servizi offerti. L’obiettivo principale del tavolo

è  la  formazione  e  l’accrescimento  professionale  del  personale  educativo,  anche  attraverso  il

sostegno dell’Ufficio Scolastico della Regione Veneto.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Servizi educativi 3 – Servizi al cittadino Scuola  Bambini, famiglie

OBIETTIVO OPERATIVO

Predisposizione della nuova organizzazione dell’asilo nido, a seguito delle linee guida regionali,

emesse a fronte della pandemia a Covid.19. A fronte delle limitazioni di accesso da parte dei

genitori, aggiornamento costante della pagina web sul sito del Comune di Schio, per informazioni

destinate  alle  famiglie,  organizzazione  di  riunioni  on  line  e  colloqui  personalizzati  tramite

strumenti digitali e metodologie on line (tablet, pc, incontri su piattaforme dedicate). Con D.L

24/2022 è stata dichiarata la cessazione della  citata emergenza, a fronte della  quale si  sono

riprese con gradualità metodologie gestionali precedenti la pandemia da covid.19.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Servizi educativi 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, oltre che spazi presso i plessi

degli istituti comprensivi della città, anche attraverso lo strumento della co-progettazione con il

Terzo Settore.
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Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche sociali – Città 
dei Bambini

5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia 

Sociale Bambini Famiglie 
Associazioni

Servizi educativi - 
Campus

3 – Servizi al cittadino Sociale Bambini, famiglie, 
gestori centri estivi

OBIETTIVO STRATEGICO 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 STRATEGICO 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 progetti di servizio

civile volontario). 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

Programma 1206 – Interventi per il diritto alla casa

OBIETTIVO STRATEGICO 120601

Cercheremo di migliorare l'offerta di alloggi o miniappartamenti protetti.

OBIETTIVO OPERATIVO

Comune di Schio - Documento Unico di Programmazione 2023/2025 159



Supporteremo, attraverso il Fondo morosità incolpevole,  i cittadini in possesso dei requisiti, che si

trovano  a  dover  affrontare  un  atto  di  intimazione  di  sfratto  per  morosità  con citazione  per  la

convalida, con: 

- la stesura di un accordo con i proprietari, per sanare la morosità pregressa;

- il  pagamento del canone di locazione corrente a fronte del differimento del provvedimento di

rilascio dell'immobile;

- il contributo finalizzato alla sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione a canone agevolato

(spese di stipulazione e prime mensilità).

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 e 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

Aderiremo e parteciperemo al Fondo all'accesso alle abitazioni in locazione, cofinanziando il Fondo

regionale per un importo non inferiore a quello previsto dai provvedimenti regionali. 

Supporteremo, su appuntamento, i cittadini nella presentazione dell'istanza, compresi coloro che

accederanno alla modalità telematica. 

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

Pubblicheremo entro il mese di settembre di ogni anno il  Bando per l’assegnazione di alloggi di

Edilizia Residenziale Pubblica nel rispetto della L. R. n. 39/2017 e del Regolamento regionale n.

4/2018.

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
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particolari situazioni presenti nel territorio comunale (art. 8, comma 4, Regolamento n.4/2018).

Affideremo  all'  ATER  provinciale  la  funzione  di  predisposizione  del  bando  di  concorso  per

l'assegnazione, l'istruttoria delle domande e la formazione della graduatoria provvisoria, ritiro dei

ricorsi e formulazione della bozza di graduatoria definitiva (Convenzione triennale approvata con

Deliberazione di Giunta n. 131/2020).

Ci impegneremo in occasione della pubblicazione del Bando annuale, alla raccolta e all'inserimento

delle  domande  nel  Portale  regionale  ERP  di  tutti  gli  interessati  che  saranno  ricevuti  previo

appuntamento.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche sociali – Città 
dei Bambini

5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia 

Casa         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. - Deliberazioni di Giunta comunale n.83/2019

e n. 289/2019) e garantendo la trasparenza  nelle assegnazioni (L.R. n.  39/2017 e Regolamento

regionale  n.4/2018);  assegneremo,  infatti,  gli  alloggi  di  proprietà  comunale  che  si  renderanno

disponibili nel pieno rispetto della normativa regionale vigente in materia.

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).

Gestiremo i  contratti  di  locazione degli  alloggi  di  ERP di  proprietà  comunale  nel  rispetto  della

normativa regionale.

Attiveremo il sistema di pagamento pagopa per tutti gli inquilini comunali di Edilizia Residenziale

Pubblica.

Aggiorneremo annualmente l'inventario del patrimonio di ERP di proprietà comunale e le anagrafiche

degli inquilini sul Portale regionale ERP, ricalcolando annualmente il canone di locazione sulla base

dell'indicatore ISEE-erp in corso di validità.

 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.
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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

Promuoveremo  l'Accordo  territoriale  sulle  locazioni  (Accordo  del  18/09/2019)  sottoscritto,  in

conformità al DM 16 gennaio 2017, dalle Organizzazioni sindacali degli inquilini e della proprietà,

come strumento efficace  per calmierare il  mercato immobiliare della locazione. Favoriremo altresì

la  stipulazione  dei  contratti  di  natura  agevolata  attraverso  il  costante  aggiornamento  sul  sito

istituzionale di tutta la modulistica fornita dai firmatari dell'Accordo per la corretta stipulazione di

tali contratti.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche sociali – Città 
dei Bambini

5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia 

Casa                            Famiglia, Fasce deboli, 
Giovani

Programma 1208 – Cooperazione e associazionismo

OBIETTIVO STRATEGICO 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.

Attiveremo gradualmente il sistema di pagamento pagopa per i canoni di concessione degli spazi

assegnati.

 Realizzazione del Forum degli Enti del Terzo Settore.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche sociali – Città 
dei Bambini

5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia 

Sociale
Casa

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
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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

Programma 1209 – Servizio necroscopico e cimiteriale

OBIETTIVO STRATEGICO 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. Perfezionare l’oggetto dei

servizi appaltati, tenendo conto delle necessità emergenti, del numero delle operazioni svolte in

relazione alla tipologia ed ai costi dei singoli interventi.

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
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OBIETTIVO OPERATIVO

Migliorare le procedure dei servizi cimiteriali perfezionando 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.  Sperimentare  procedure  on  line  per  le  varie  fasi  intraprocedimentali  dei  contratti  di

concessione cimiteriale. Razionalizzare gli orari di effettuazione dei servizi funebri, tenendo conto

del trend della domanda per ciascuna tipologia di sepoltura.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Sindaco 2 – Urbanistica - Edilizia
Privata – Cimiteriali - 
Sport

Cimiteriale Cittadini, utenti dei 
servizi resi, imprese di 
onoranze funebri.

OBIETTIVO OPERATIVO

Migliorare la pianificazione e l’utilizzo degli  spazi  cimiteriali  con un programma di monitoraggio

puntuale  delle  scadenze  per  tipologia  di  sepoltura,  età  delle  spoglie  sepolte  e  possibilità  di

trattamento, nell’ottica di assicurare gli spazi ottimizzando le procedure di turn over; perfezionando

la  gestione  degli  spazi  e  consentendo  una  pianificazione  e  programmazione  degli  investimenti,

privilegiando le manutenzioni sulle nuove costruzioni. Migliorare la programmazione degli interventi

di bonifica, a beneficio delle risorse impiegate, ottimizzando la sicurezza nelle attività, consentendo

risparmio sulle spese relative.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Sindaco 2 – Urbanistica - Edilizia
Privata – Cimiteriali - 
Sport

Cimiteriale Cittadini, utenti dei 
servizi resi, imprese di 
onoranze funebri.

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 1307 – Ulteriori spese in materia sanitaria

OBIETTIVO STRATEGICO 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

Avvio  gestione  canile  a  seguito  mandato  da  parte  dei  singoli  consigli  comunali  dei  comuni  del

distretto 2 dell'AULSS 7.

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 1402 Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori

OBIETTIVO STRATEGICO 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

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 – 

Sviluppo economico Cittadini
Residenti
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Ambiente – Protezione 
civile 

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 OPERATIVO

A seguito della crisi  conseguente all’emergenza sanitaria e ai fatti internazionali di questi ultimi

mesi, si proseguirà nella definizione di azioni che possano dare un sostegno concreto alla ripresa e

allo sviluppo delle attività economiche presenti nel territorio.

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 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
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dei commercianti

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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Programma 1403 – Ricerca e innovazione

OBIETTIVO STRATEGICO 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  e,  ove  possibile,  nelle  strutture  direttamente  ed  indirettamente  gestite

dall'Amministrazione. 

OBIETTIVO OPERATIVO

Segnalazione bandi nazionale ed europei – contatti  con enti  e università per la formazione dei

giovani.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Politiche giovanili -
Sviluppo Economico - 
Campus         

4 - Lavori Pubblici - 
Sviluppo Economico - 
Ambiente - Protezione 
civile
5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia

Politiche giovanili -  
Campus - Sviluppo 
Economico                   

Categorie economiche 
Turisti - Giovani - 
Scuole

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.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

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

Sviluppo economico Imprese
Categorie economiche

OBIETTIVO OPERATIVO

Promozione  dell’orientamento  scolastico  e  stages  formativi,  anche  in collaborazione  con  le

associazioni di categoria presenti sul territorio (Ass. Artigiani, Pmi, Ass. Industriali, ecc.).

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Servizi Educativi
Politiche Giovanili – 
Cultura – Promozione 

5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia

Politiche giovanili 
-Campus
Sviluppo economico     

Studenti, Associazioni di
categoria, imprese

Comune di Schio - Documento Unico di Programmazione 2023/2025 169



del territorio

OBIETTIVO OPERATIVO

Valorizzeremo il  Faber Box come luogo privilegiato per 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     
Sviluppo Economico      

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.).

Proporremo un progetto di sensibilizzazione e formazione degli studenti in tema di primo soccorso,

in collaborazione con le scuole superiori scledensi e le associazioni del terzo settore.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Servizi Educativi
Politiche Giovanili – 
Cultura – Promozione 
del Territorio

5 – Servizi alla persona 
e alla famiglia

Politiche giovanili
Campus 
Sociale                   

Studenti, Genitori, 
Professionisti del 
mondo della scuola

OBIETTIVO OPERATIVO

E' stato ultimato l'intervento di cablatura fibra ottica della Zona Industriale e  il potenziamento

servizi  di  rete  nelle  aree  decentrate  di  Monte  Magrè,  area  collinare  del  Tretto  e  Giavenale,

attraverso Convenzione con Pasubio Tecnologia per sviluppare progetti fibra in Zona Industriale,

nonché collaborazione con Open Fiber e TIM per sviluppo loro rete di fibra ottica. 

Visti i problemi riscontrati con Open Fiber e TIM (ora Fibercop) con l'esecuzione degli scavi ed i

ripristini conseguenti la posa delle nuove infrastrutture sarà sempre posta particolare attenzione al

controllo dei lavori in corso.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Innovazione 4 – Lavori Pubblici – 
Sviluppo Economico – 
Ambiente – Protezione 
Civile

Viabilità 
PA Digitale                 

Imprese, Associazioni, 
Categorie Economiche
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Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

Programma 1503 – Sostegno all’occupazione

OBIETTIVO STRATEGICO 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 ,il

Reddito di Inserimento (REI), il Reddito di Cittadinanza,  i progetti di utilità collettiva (PUC) previsti

dallo Stato e i Lavori di pubblica utilità. 

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 1701 – Fonti energetiche

OBIETTIVO STRATEGICO 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

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

OBIETTIVO STRATEGICO 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

Completamento PAESC d'area che sarà coordinato con il patto per la qualità dell'aria promosso

dalla Provincia di Vicenza.

Referato Settore Servizio Portatori interesse

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

Ambiente - Verde 
pubblico PAES

Professionisti, 
Associazioni, categorie 
economiche, cittadini
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OBIETTIVO OPERATIVO

Si  proporranno  norme  per  il  risparmio  idrico  e  la  gestione  delle  acque,  finalizzate  sia  al

contenimento  dei  consumi  che  al  miglioramento  della  gestione  delle  acque  meteoriche  e  alla

prevenzione degli allagamenti, conformi al progetto life Be-Ware . Valutare se possibile prevedere

un allegato al regolamento edilizio e forme di incentivazione (ad esempio riduzione degli oneri come

già fatto per il miglioramento energetico).

Referato Settore Servizio Portatori interesse

Urbanistica 
Edilizia privata

2- Urbanistica, Edilizia 
Privata, Cimiteriali 
Sport

Dirigente Cittadini, professionisti,
categorie economiche

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

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 

Manutenzioni Alunni, Famiglie, Scuole
Operatori economici

OBIETTIVO OPERATIVO

In accordo con gli obiettivi del PAESC si cercherà di agevolare la nascita delle comunità energetiche 

al fine di aumentare la produzione di energia locale da fonti rinnovabili e sensibilizzare la 
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cittadinanza sull’uso della risorsa energia. 

Al fine di traguardare questo obiettivo si promuoveranno delle serate informative e si cercheranno 

dei partner privati che sappiano coordinare l’attività nel territorio comunale. 

Si potrà anche procedere con la revisione delle regole del Regolamento edilizio comunale. 

Referato Settore Servizio Portatori interesse

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

Ambiente 
Energy Manager 
Comunicazione
Edilizia Privata
Urbanistica

Cittadini, aziende 
consumatori di energia 
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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

2023 2024 2025

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale vincolato

1 1 733.697,81 651.297,00 0,00 663.797,00 0,00 663.797,00 0,00

1 2 1.121.455,12 781.964,00 0,00 616.964,00 0,00 616.964,00 0,00

1 3 999.107,00 940.232,00 0,00 940.232,00 0,00 934.396,00 0,00

1 4 691.333,00 713.554,00 0,00 713.554,00 0,00 713.554,00 0,00

1 5 1.093.998,00 1.031.704,00 0,00 1.059.226,00 0,00 1.022.554,00 0,00

1 6 2.432.742,00 2.077.994,00 0,00 2.077.694,00 0,00 2.077.444,00 0,00

1 7 577.141,00 419.207,00 0,00 454.207,00 0,00 419.207,00 0,00

1 8 539.187,00 773.702,00 0,00 521.302,00 0,00 521.302,00 0,00

Comune di Schio - Documento Unico di Programmazione 2023/2025 175



1 10 439.624,36 502.840,00 0,00 502.840,00 0,00 502.840,00 0,00

1 11 1.176.640,04 776.229,00 0,00 776.129,00 0,00 776.029,00 0,00

3 1 1.641.900,00 1.677.529,00 0,00 1.771.417,00 0,00 1.767.977,00 0,00

3 2 15.800,00 14.176,00 0,00 14.176,00 0,00 14.176,00 0,00

4 1 722.527,00 714.862,00 0,00 714.162,00 0,00 713.612,00 0,00

4 2 1.117.471,00 1.034.017,00 0,00 1.027.017,00 0,00 1.021.067,00 0,00

4 4 3.500,00 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00

4 6 1.130.230,00 956.066,00 0,00 952.816,00 0,00 949.516,00 0,00

4 7 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00

5 1 34.500,00 33.300,00 0,00 32.100,00 0,00 103.573,00 0,00

5 2 1.624.390,00 1.548.654,00 0,00 1.532.304,00 0,00 1.516.104,00 0,00

6 1 633.827,00 642.104,00 0,00 609.654,00 0,00 631.052,00 0,00

6 2 244.560,00 237.328,00 0,00 237.328,00 0,00 237.328,00 0,00

7 1 80.066,00 91.143,00 0,00 91.043,00 0,00 90.943,00 0,00

8 1 471.286,00 464.926,00 0,00 464.926,00 0,00 464.926,00 0,00

8 2 20.226,00 19.000,00 0,00 18.350,00 0,00 29.183,00 0,00

9 1 86.063,00 46.871,00 0,00 46.871,00 0,00 46.871,00 0,00

9 2 964.262,00 997.434,00 0,00 995.384,00 0,00 993.784,00 0,00
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9 3 4.082.660,00 4.153.680,00 0,00 4.216.880,00 0,00 4.281.580,00 0,00

9 4 249.069,00 245.800,00 0,00 243.900,00 0,00 242.000,00 0,00

9 8 25.500,00 29.800,00 0,00 29.800,00 0,00 29.800,00 0,00

10 2 775.827,00 746.419,00 0,00 746.419,00 0,00 746.419,00 0,00

10 5 2.543.866,00 2.353.342,00 0,00 2.368.780,00 0,00 2.413.247,00 0,00

11 1 26.719,00 27.860,00 0,00 27.860,00 0,00 27.860,00 0,00

11 2 3.004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 1 1.087.752,00 830.924,00 0,00 830.624,00 0,00 830.424,00 0,00

12 2 527.175,00 419.808,00 0,00 419.808,00 0,00 419.808,00 0,00

12 3 836.056,00 791.401,00 0,00 791.401,00 0,00 791.401,00 0,00

12 4 728.986,00 780.652,00 0,00 780.302,00 0,00 779.952,00 0,00

12 5 455.722,00 399.627,00 0,00 399.627,00 0,00 399.627,00 0,00

12 6 352.908,00 346.064,00 0,00 346.064,00 0,00 346.064,00 0,00

12 7 1.063.215,00 1.057.762,00 0,00 1.057.762,00 0,00 1.057.762,00 0,00

12 8 20.700,00 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00

12 9 419.213,00 459.654,00 0,00 489.304,00 0,00 496.759,00 0,00

13 7 80.500,00 191.100,00 0,00 191.100,00 0,00 191.100,00 0,00

14 1 600,00 2.600,00 0,00 2.600,00 0,00 2.600,00 0,00
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14 2 176.324,00 172.322,00 0,00 172.322,00 0,00 172.322,00 0,00

14 4 1.358.586,00 183.058,00 0,00 183.058,00 0,00 183.058,00 0,00

15 3 27.837,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 1 35.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00

17 1 29.250,00 28.700,00 0,00 28.100,00 0,00 123.190,00 0,00

18 1 25.000,00 28.000,00 0,00 28.000,00 0,00 28.000,00 0,00

20 1 130.000,00 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00

20 2 874.000,00 834.000,00 0,00 834.000,00 0,00 834.000,00 0,00

20 3 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00

50 2 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 34.574.002,33 31.462.206,00 0,00 31.254.704,00 0,00 31.458.672,00 0,00

Tabella 16: Parte corrente per missione e programma
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Parte corrente per missione

Missione Descrizione Previsioni
definitive

eser.precedente

2023 2024 2025

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 9.804.925,33 8.668.723,00 0,00 8.325.945,00 0,00 8.248.087,00 0,00

3 Ordine pubblico e sicurezza 1.657.700,00 1.691.705,00 0,00 1.785.593,00 0,00 1.782.153,00 0,00

4 Istruzione e diritto allo studio 2.976.728,00 2.711.445,00 0,00 2.700.495,00 0,00 2.690.695,00 0,00

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali

1.658.890,00 1.581.954,00 0,00 1.564.404,00 0,00 1.619.677,00 0,00

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 878.387,00 879.432,00 0,00 846.982,00 0,00 868.380,00 0,00

7 Turismo 80.066,00 91.143,00 0,00 91.043,00 0,00 90.943,00 0,00

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 491.512,00 483.926,00 0,00 483.276,00 0,00 494.109,00 0,00

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

5.407.554,00 5.473.585,00 0,00 5.532.835,00 0,00 5.594.035,00 0,00

10 Trasporti e diritto alla mobilità 3.319.693,00 3.099.761,00 0,00 3.115.199,00 0,00 3.159.666,00 0,00

11 Soccorso civile 29.723,00 27.860,00 0,00 27.860,00 0,00 27.860,00 0,00

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 5.491.727,00 5.107.892,00 0,00 5.136.892,00 0,00 5.143.797,00 0,00

13 Tutela della salute 80.500,00 191.100,00 0,00 191.100,00 0,00 191.100,00 0,00

14 Sviluppo economico e competitività 1.535.510,00 357.980,00 0,00 357.980,00 0,00 357.980,00 0,00
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15 Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale

27.837,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 35.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00

17 Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche

29.250,00 28.700,00 0,00 28.100,00 0,00 123.190,00 0,00

18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e 
locali

25.000,00 28.000,00 0,00 28.000,00 0,00 28.000,00 0,00

20 Fondi e accantonamenti 1.044.000,00 1.004.000,00 0,00 1.004.000,00 0,00 1.004.000,00 0,00

50 Debito pubblico 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 34.574.002,33 31.462.206,00 0,00 31.254.704,00 0,00 31.458.672,00 0,00

Tabella 17: Parte corrente per missione
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Parte capitale per missione e programma

Missione Programma Previsioni definitive
eser.precedente

2023 2024 2025

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale vincolato

Previsioni Di cui Fondo
pluriennale vincolato

1 1 230.000,00 0,00 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 5 744.438,33 160.000,00 0,00 330.000,00 0,00 235.000,00 0,00

1 6 1.424.887,12 95.000,00 0,00 375.000,00 0,00 440.000,00 0,00

1 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 8 50.000,00 331.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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

3 1 5.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 2 137.596,98 15.000,00 0,00 40.000,00 0,00 25.000,00 0,00

4 1 170.701,38 20.000,00 0,00 750.000,00 0,00 10.000,00 0,00
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4 2 2.089.461,46 355.000,00 0,00 5.875.000,00 0,00 4.960.000,00 0,00

4 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 6 802.462,22 80.000,00 0,00 200.000,00 0,00 900.000,00 0,00

4 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 1 2.183.339,13 1.920.000,00 1.800.000,00 3.008.000,00 440.000,00 3.034.000,00 0,00

5 2 2.154.906,00 95.000,00 0,00 425.000,00 0,00 125.000,00 0,00

6 1 1.264.126,02 1.985.000,00 0,00 4.100.000,00 0,00 3.070.000,00 0,00

6 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 1 171.902,14 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00

8 1 414.874,39 345.000,00 0,00 90.000,00 0,00 40.000,00 0,00

8 2 304.581,86 75.000,00 0,00 180.000,00 0,00 100.000,00 0,00

9 1 3.272.178,99 1.130.000,00 0,00 2.950.000,00 1.800.000,00 2.400.000,00 0,00

9 2 305.697,21 138.500,00 0,00 400.000,00 0,00 225.000,00 0,00

9 3 1.519.060,00 1.480.000,00 0,00 14.100,00 0,00 20.900,00 0,00

9 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 8 50.988,12 44.771,00 0,00 44.771,00 0,00 44.771,00 0,00

10 2 290.754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 5 8.044.273,02 3.467.500,00 0,00 5.445.000,00 0,00 5.385.000,00 0,00
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11 1 46.583,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 1 171.312,56 5.000,00 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 9 196.004,62 200.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00

13 7 308.801,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 1 113.626,57 130.000,00 0,00 600.000,00 600.000,00 3.300.000,00 2.500.000,00

14 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 4 53.604,13 0,00 0,00 0,00 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 1 487.739,28 2.630.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
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18 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 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 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

99 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 32.573.900,23 14.732.171,00 1.800.000,00 25.466.871,00 2.840.000,00 24.504.671,00 2.500.000,00

Tabella 18: Parte capitale per missione e programma
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Parte capitale per missione

Missione Descrizione Previsioni
definitive

eser.precedente

2023 2024 2025

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 2.449.325,45 586.400,00 0,00 755.000,00 0,00 675.000,00 0,00

3 Ordine pubblico e sicurezza 5.687.596,98 15.000,00 0,00 40.000,00 0,00 25.000,00 0,00

4 Istruzione e diritto allo studio 3.062.625,06 455.000,00 0,00 6.825.000,00 0,00 5.870.000,00 0,00

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali

4.338.245,13 2.015.000,00 1.800.000,00 3.433.000,00 440.000,00 3.159.000,00 0,00

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 1.264.126,02 1.985.000,00 0,00 4.100.000,00 0,00 3.070.000,00 0,00

7 Turismo 171.902,14 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 719.456,25 420.000,00 0,00 270.000,00 0,00 140.000,00 0,00

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

5.147.924,32 2.793.271,00 0,00 3.408.871,00 1.800.000,00 2.690.671,00 0,00

10 Trasporti e diritto alla mobilità 8.335.027,02 3.467.500,00 0,00 5.445.000,00 0,00 5.385.000,00 0,00

11 Soccorso civile 46.583,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 367.317,18 205.000,00 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00

13 Tutela della salute 308.801,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Sviluppo economico e competitività 167.230,70 130.000,00 0,00 600.000,00 600.000,00 3.300.000,00 2.500.000,00
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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

487.739,28 2.630.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 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

20 Fondi e accantonamenti 20.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00

50 Debito pubblico 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 32.573.900,23 14.732.171,00 1.800.000,00 25.466.871,00 2.840.000,00 24.504.671,00 2.500.000,00

Tabella 19: Parte capitale per missione
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Parte seconda

Programmazione in materia di lavori pubblici, forniture e servizi, 
personale e patrimonio

La Parte 2 della Sezione operativa comprende la programmazione in materia di lavori pubblici,

forniture e servizi, 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.

Il  Programma Triennale 2023-2025 dei Lavori  Pubblici  e il  relativo elenco annuale verranno

adottati  dalla  Giunta  con  successiva  deliberazione,  come  previsto  dall'art.  5  del   decreto  del

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018 e dall'art. 21 del D.Lgs. 50/2016

richiamati dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio al punto 8.2,

fermo restando il successivo inserimento degli stessi nella nota di aggiornamento al  DUP.

Il  Piano  Triennale  dei  fabbisogni  di  personale  2023-2025  verrà  inserito  nel  PIAO  che  sarà

adottato  dalla  Giunta  ai  sensi  del  DPR  81/2022  e  successivamente  inserito  nella  nota  di

aggiornamento al DUP. Si riporta il Piano Triennale del fabbisogno 2022-2024 approvato con Delibera

di Giunta comunale n. 53/2021 e modificato con Delibera di Giunta comunale n. 231 del 25/11/2021.
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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.

Il piano delle Alienazioni (P.T.A) è approvato dal Consiglio Comunale, previa illustrazione da

parte  del  servizio  in  commissione  prima  e  presa  visione  dei  consigli  di  quartiere  della  zona

interessata. Nel  caso di  valorizzazione il  servizio si  interfaccia con il  servizio urbanistica per  la

predisposizione della relativa variante.
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Elenco delle principali modalità di valorizzazione per le dismissioni

OPERAZIONI CON VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI CON COMPENSAZIONE IN OPERE.

Alternativa alla vendita dell’immobile così definito, sia se si tratta di edificio/struttura sia di

terreno, il relativo corrispettivo pecuniario è permutato in opere. 

Questa modalità di scambio ha una logica, poiché gli introiti provenienti dalle vendite vanno

inseriti in conto capitale del bilancio, necessario per reperire in parte il finanziamento per le opere

pubbliche. 

Il servizio sta procedendo con questa soluzione, laddove vi siano i presupposti per valorizzare

l’ambito della zona, dov’è ubicato l’immobile, attraverso la realizzazione di un’opera (parcheggio,

area verde, strada, marciapiedi ecc.) ad uso pubblico. Questa forma di valorizzazione diretta ed

immediata, rende più semplificata la procedura di realizzazione, poiché gli interessati all’acquisto si

accollano in toto le spese, sia tecniche, sia di realizzazione e la responsabilità per l’ottenimento di

tutte le autorizzazioni, nulla-osta e certificati per la messa in cantiere dell’opera e sua ultimazione.

Le operazioni in oggetto trovano gli  estremi normativi  nello specifico codice dei contratti,

brevemente qui definiti come paternariato pubblico privato di “sponsorizzazione” od “investimento

di capitale privato” .

Con queste modalità il Comune evita di reperire direttamente la disponibilità finanziaria dal

bilancio comunale, liberando così risorse per altre finalità.

La procedura, in primis, richiede la sottoscrizione di un accordo preliminare, atto notarile e/o

convenzione, dove sono indicate tutte le pattuizioni ed obbligazioni.

E’ da precisare che l’opera da realizzarsi dovrà avere un controvalore non inferiore, rispetto al

corrispondente prezzo di vendita dell’immobile, dimostrato tramite accurata analisi dei costi. 

Obiettivo del servizio è che l’opera pubblica, da realizzarsi come compensazione, abbia senso

compiuto e logico; pertanto la procedura di  negoziazione dovrà avvalorare tale presupposto con

sottoscrizione di un accordo tra il Comune e gli interessati, dove è evidenziata tale richiesta.

Trattandosi di una procedura complessa, il  presente servizio si avvale del supporto e della

collaborazione degli altri uffici/servizi comunali.

In definitiva il servizio funge da capofila/referente tra l’Amministrazione comunale, gli uffici

coinvolti ed i richiedenti (parte privata).

OPERAZIONI CON VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI CON VARIAZIONE AL P.I.

Il patrimonio comunale è composto da parte disponibile e parte indisponibile. Nel patrimonio

indisponibile  rientrano gli  immobili,  soprattutto  terreni,  ricadenti  nelle  dotazioni  urbanistiche  a
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standard. 

Operazioni di questo genere sono applicate soprattutto per terreni di forma irregolari e di

limitate superfici, riconducibili nella definizione di “sfrido”, i cui unici interessati sono i confinanti.

In questo caso la vendita viene preceduta da una variante urbanistica. Urbanisticamente è

possibile soddisfare tale esigenza ai sensi della Legge n. 133/2008 e della successiva L.R. n. 11/2010

le quali introducono la possibilità di approvare le varianti al P.I. legate, appunto, alla valorizzazione

ed alienazione del patrimonio comunale suscettibile di dismissione.

Il  servizio,  in  collaborazione  con  il  servizio  urbanistica,  verifica  se  l’area  interessata

all’alienazione può essere variata urbanisticamente, in base agli indici della zona d’ambito.

Oltre a fungere da capofila/referente tra l’Amministrazione comunale, gli uffici coinvolti per

i pareri tecnici ed i richiedenti (parte privata), il responsabile del servizio è nominato responsabile

unico del procedimento per la variante al Piano degli Interventi.

Le alienazioni in oggetto, non comportano alcun aggravio al Comune poiché tutte le spese

tecniche per la variazione urbanistica sono a carico degli interessati, così pure la responsabilità per

l’ottenimento di tutte le autorizzazioni, nulla-osta e certificati necessari per la sottoscrizione del

contratto di compravendita 

La presente procedura di dismissione fa sì che alcuni immobili, non redditivi su larga scala

del  mercato  immobiliare  e  nel  contempo  necessari  di  regolari  manutenzioni,  con  costi  per  il

comune, siano alienati con rientro in conto capitale.
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Elenco delle principali modalità di gestione del patrimonio 

immobiliare

OTTIMIZZAZIONE DEI BENI IMMOBILI DATI IN GESTIONE

Laddove vi  siano i  presupposti  tecnici  per un’assegnazione di  un immobile,  a cui  non fare

riferimento  solamente  alla  sua  redditività  (canone),  viene  utilizzata  la  procedura  di

bando/manifestazione di interesse, con offerta economicamente più vantaggiosa.

Oltre all’offerta prezzo, viene chiesto anche un’offerta tecnica che ha finalità di valorizzare

l’immobile in oggetto. 

Operazioni di questo tipo sono state messe in campo per aree quali parco/giardini. Oltre alla

redditività diretta (canone) vi è anche una redditività indiretta poiché il Comune, assegnando l’area,

si esclude dalla sua manutenzione con risparmio sui costi e nel contempo da zone degradate, con le

conseguenze del caso, diventano zone di aggregazione sociale valorizzate.  

ALTRE OTTIMIZZAZIONI

Laddove vi siano i riferimenti tecnici, il  servizio assegna in concessione/comodato/affitto i

beni immobili a persone giuridiche (Associazioni ecc.) o persone fisiche.

Con  queste  assegnazioni  gli  immobili  vengono  mantenuti  in  buono  stato,  dato  che  la

manutenzione ordinaria è a carico dell’utilizzatore evitando repentini deterioramenti.

Tra i beni assegnati in affitto rientrano anche i terreni che possono essere dati ad uso agricolo

o pascolo. 

In questo caso il servizio si avvale del supporto delle associazioni di categoria e dell’Unione

Montana per la redazione dei bandi, gestione e controllo dei beni assegnati.

Anche  con  questa  operazione,  tali  aree  vengono  valorizzate  con  la  loro  manutenzione  e

custodia e nel contempo si incentiva le attività imprenditoriali agricole.

INFORMAZIONI GENERALI

Per la predisposizione degli accordi/atti sia di compravendita, sia di concessione / comodato /

affitto il servizio di avvale della collaborazione dell’ufficio contratti.

Il servizio collabora e supporta con pareri tecnici, gli altri servizi per la gestione dei beni 

immobili di loro competenza. A supporto dell’accesso alle informazioni è stata predisposta anche 

una bacheca immobiliare on-line dove sono evidenziati gli immobili principali del patrimonio 

disponibile, oggetto di dismissione. Nei casi di bandi/manifestazioni di interesse le informazioni 

vengono diffuse anche attraverso i canali social del Comune.
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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 economico-

finanziaria;

• 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.

L'articolo  1,  comma  1,  del  Dpr  81/2022  ha  soppresso,  in  quanto  trasfusi  nel  Piao,  gli

adempimenti relativi - tra gli altri - alla programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui

all'articolo 6, commi 1 e 6 del Dlgs 165/2001.

Il programma triennale del fabbisogno di personale 2023-2025 verrà inserito nel PIAO che dovrà

essere adottato dalla Giunta e successivamente inserito nella nota di aggiornamento al DUP.

Si riporta di seguito la programmazione del fabbisogno di personale approvata con delibera 

di Giunta comunale n. 204 del 06/09/2022, alla sezione 3.5 del Piano integrato delle attività e 

organizzazione del Comune di Schio (PIAO).
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Dotazione organica al 31.12.2021 
 

Settore Servizio Cat. Profilo professionale N. 
ore/sett 

   Segretario Generale 16 

     

Uffici di diretta 
collaborazione del 
Sindaco 

Ufficio Segreteria del Sindaco C Istruttore amministrativo-contabile 36 

     

1 Affari generali    Segretario Generale   

 Segreteria organi collegiali C Istruttore amministrativo- contabile 36 

 Deliberazioni C Istruttore amministrativo-contabile 36 

  C Istruttore amministrativo-contabile 36 

 Legale e consulenze D 3 Funzionario avvocato 36 

 Controllo analogo società 
partecipate 

C istruttore amministrativo- contabile 36 

   Dirigente Settore 5 (ad interim)  

 Contratti D 3 Funzionario 36 

  C Istruttore amministrativo-contabile 36 

  C Istruttore amministrativo-contabile 36 

  C Istruttore amministrativo-contabile 24 

1 Finanziario   Dirigente 36 

 Finanziario D 3 Funzionario 36 

  C Istruttore amministrativo-contabile 36 

  C Istruttore amministrativo-contabile 36 

  C Istruttore amministrativo-contabile 30 

  C Istruttore amministrativo-contabile 26 

  C Istruttore amministrativo-contabile 36 

  C Istruttore amministrativo-contabile 36 

  C Istruttore amministrativo-contabile 18 

  D 3 Funzionario 36 

  C Istruttore amministrativo-contabile 24 

  C Istruttore amministrativo-contabile 18 

  A Esecutore 36 

Comune di Schio - Documento Unico di Programmazione 2023/2025



  

Comune di Schio - Piano Integrato di attività e organizzazione I 2022-2024                                                                                                 161 

Settore Servizio Cat. Profilo professionale N. 
ore/sett 

 Tributi, conciliaz.obbl. e tributi D Istruttore direttivo amministrativo-
contabile 

36 

  D Istruttore direttivo amministrativo-
contabile 

36 

  C Istruttore amministrativo-contabile 36 

  C Istruttore amministrativo-contabile 36 

  C Istruttore amministrativo-contabile 30 

  C Istruttore amministrativo-contabile 30 

  C Istruttore amministrativo-contabile 36 

  C Istruttore amministrativo-contabile 36 

  C Istruttore amministrativo-contabile 36 

     

2 Urbanistica - Edilizia privata - Cimiteriali - Sport  Dirigente 36 

 Programmazione urbanistica D 3 Funzionario Tecnico 36 

  C Istruttore amministrativo-contabile 22 

  C Istruttore tecnico 36 

  C Istruttore tecnico 36 

  C Istruttore amministrativo contabile 36 

  C Istruttore tecnico 36 

  C Istruttore tecnico 18 

 Edilizia privata D Istruttore direttivo tecnico 36 

  C Istruttore tecnico 36 

  C Istruttore tecnico 36 

  C Istruttore amministrativo contabile 36 

  C Istruttore amministrativo contabile 36 

  C Istruttore tecnico 36 

     

  C Istruttore amministrativo contabile 36 

  C Istruttore tecnico 36 

  B 3 Collaboratore amministrativo 35 

  C Istruttore tecnico 36 

  D Istruttore direttivo tecnico 36 
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Settore Servizio Cat. Profilo professionale N. 
ore/sett 

 Cimiteriale D Istruttore direttivo amministrativo-
contabile 

36 

  C Istruttore amministrativo-contabile 35 

  C Istruttore amministrativo-contabile 36 

  C Istruttore amministrativo-contabile 36 

  C Istruttore amministrativo-contabile 36 

 Sport D Istruttore Direttivo amministrativo 
contabile 

36 

  C Istruttore amministrativo contabile 36 

 Qui Cittadino Demografico D 3 Funzionario amministrativo (vacante 
con diritto alla conservazione del 
posto) 

36 

  D 3 Funzionario amministrativo 33 

  D Istruttore amministrativo-contabile 36 

  C Istruttore amministrativo-contabile 36 

  C Istruttore 36 

  C Istruttore educativo socio culturale 36 

  C Istruttore amministrativo contabile 36 

  C Istruttore amministrativo contabile 36 

  C Istruttore amministrativo contabile 36 

  B 3 Collaboratore amministrativo 22 

  B3 Collaboratore amministrativo 24 

  B 3 Collaboratore amministrativo 36 

  B 3 Collaboratore amministrativo 36 

     

  C Istruttore amministrativo-contabile 30 

  C Istruttore amministrativo-contabile 30 

  B 3 Collaboratore amministrativo 36 

  C Istruttore amministrativo-contabile 36 

  B 3 Collaboratore amministrativo 18 

  B 3 Collaboratore amministrativo 36 

  B 3 Collaboratore amministrativo 36 

  B Esecutore operativo specializzato 36 

  A Operatore ausiliario 20,0 
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Settore Servizio Cat. Profilo professionale N. 
ore/sett 

  C Istruttore amministrativo-contabile 36 

  B 3 Collaboratore amministrativo 36 

  D Istruttore direttivo amm-contabile 36 

  C Istruttore amministrativo-contabile 36 

  C Istruttore amministrativo-contabile 36 

  B 3 Collaboratore amministrativo 24 

  D Istruttore direttivo 36 

     

3 Servizi al cittadino   Dirigente 36 

 Personale D Istruttore direttivo amministrativo-
contabile 

36 

  C Istruttore amministrativo-contabile 36 

  C Istruttore amministrativo-contabile 36 

  C Istruttore amministrativo-contabile 36 

  C Istruttore amministrativo-contabile 24 

 SIT- Ecografico D Istruttore direttivo tecnico 36 

 PA digitale 

 

D Istruttore direttivo amministrativo-
contabile 

36 

 Comunicazione D Istruttore direttivo amministrativo-
contabile 

36 

     

  C Istruttore amministrativo contabile 36 

  C Istruttore amministrativo-contabile 36 

  C Istruttore amministrativo contabile 36 

 Cultura D Istruttore Direttivo Culturale 36 

  C Istruttore amministrativo contabile 36 

  B 3 Collaboratore amministrativo 36 

  C istruttore educativo socio culturale 30 

  C Istruttore amministrativo contabile 34 

 Scuola D Istruttore direttivo amministrativo 
contabile 

36 

  C Istruttore amministrativo- contabile 30 

  C Istruttore amministrativo- contabile 24 
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Settore Servizio Cat. Profilo professionale N. 
ore/sett 

  B 3 Collaboratore amministrativo 36 

  B 3 Collaboratore amministrativo 28 

  C Istruttore educativo socio-culturale 36 

  C Istruttore educativo socio-culturale 36 

  C Istruttore educativo socio-culturale 21 

  C Istruttore educativo socio-culturale 36 

  C Istruttore educativo socio-culturale 18 

  C Istruttore educativo socio-culturale 36 

  C Istruttore educativo socio-culturale 36 

  C Istruttore educativo socio-culturale 36 

  C Istruttore educativo socio-culturale 36 

  C Istruttore educativo socio-culturale 36 

  B 3 Collaboratore scolastico 36 

  B Esecutore scolastico specializzato 36 

  A Operatore ausiliario 21 

  A Operatore ausiliario 18 

     

  B 3 Collaboratore scolastico 36 

  B Esecutore scolastico specializzato 36 

  B Esecutore scolastico specializzato 24 

  B Esecutore scolastico specializzato 24 

  B 3 Collaboratore scolastico 36 

  B Esecutore scolastico specializzato 18 

     

4 Lavori pubblici - Sviluppo economico - Ambiente - 
Protezione civile 

 Dirigente 36 

 Amministrativo D Istruttore direttivo amm-contabile 36 

  D Istruttore direttivo amministrativo-
contabile 

34 

  D Istruttore direttivo amministrativo-
contabile 

36 

  C Istruttore amministrativo-contabile 36 

  C Istruttore amministrativo-contabile 36 

  C Istruttore tecnico 36 
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Settore Servizio Cat. Profilo professionale N. 
ore/sett 

  B 3 Collaboratore amministrativo 36 

 Sicurezza sul posto di lavoro D Istruttore direttivo tecnico 36 

 Viabilità D Istruttore direttivo tecnico 36 

  C Istruttore amministrativo-contabile 33 

  D Istruttore direttivo tecnico 36 

  C Istruttore tecnico 36 

  C Istruttore tecnico 36 

  C Istruttore tecnico 18 

  C Istruttore tecnico 36 

  C Istruttore tecnico 36 

  C Istruttore tecnico 36 

 Manutenzioni D Istruttore direttivo tecnico 36 

     

  C  istruttore tecnico 36 

  C  istruttore tecnico 36 

  C Istruttore amministrativo-contabile 36 

  C Istruttore amministrativo-contabile 18 

  D Istruttore direttivo tecnico 36 

  D Istruttore direttivo tecnico 36 

  C Istruttore amministrativo-contabile 36 

  D Istruttore direttivo tecnico 36 

 Sviluppo economico D 3 Funzionario amministrativo 
contabile 

36 

  C Istruttore amministrativo contabile 36 

  C Istruttore amministrativo contabile 36 

  C Istruttore tecnico 36 

  C Istruttore amministrativo contabile 36 

 Negoziazioni e stime D Istruttore direttivo tecnico 36 

  C Istruttore amministrativo contabile 36 

 Ambiente - Verde pubblico - PAES D Istruttore direttivo tecnico 36 

  C  istruttore tecnico 35 

  B 3 Collaboratore amministrativo 30 

  B 3 Collaboratore amministrativo 36 
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Settore Servizio Cat. Profilo professionale N. 
ore/sett 

 Magazzini Comunali C Istruttore tecnico 34 

  C Istruttore tecnico 36 

  B 3 Collaboratore tecnico 36 

  B 3 Collaboratore tecnico 36 

  B 3 Collaboratore tecnico 36 

  B 3 Collaboratore tecnico 36 

  B 3 Collaboratore tecnico 36 

  B 3 Collaboratore tecnico 36 

     

  B 3 Collaboratore tecnico 36 

  B 3 Collaboratore tecnico 36 

  B 3 Collaboratore tecnico 36 

  B 3 Collaboratore tecnico 36 

  B 3 Collaboratore tecnico 36 

  B 3 Collaboratore tecnico 36 

  B 3 Collaboratore tecnico 36 

  B 3 Collaboratore tecnico 36 

  B 3 Collaboratore tecnico 36 

  B 3 Collaboratore tecnico 36 

  B 3 Collaboratore tecnico 36 

  B 3 Collaboratore tecnico 36 

  B 3 Collaboratore tecnico 36 

  B 3 Collaboratore tecnico 36 

  B 3 Collaboratore tecnico 36 

  B 3 Collaboratore tecnico 36 

  B 3 Collaboratore tecnico 36 

  B 3 Collaboratore tecnico 36 

  B 3 Collaboratore tecnico 36 

  B 3 Collaboratore tecnico 36 

  B Esecutore tecnico specializzato 36 

  B Esecutore tecnico specializzato 36 

  B Esecutore tecnico specializzato 36 
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Settore Servizio Cat. Profilo professionale N. 
ore/sett 

5 Servizi alla 
persona e alla 
famiglia 

  Dirigente 36 

 Sociale D 3 Funzionario amministrativo (vacante 
con diritto alla conservazione del 
posto) 

36 

  D Istruttore direttivo amministrativo-
contabile 

36 

  D Istruttore direttivo amministrativo-
contabile 

36 

  D Istruttore direttivo amministrativo-
contabile 

36 

  C Istruttore amministrativo-contabile 36 

  C Istruttore amministrativo-contabile 24 

  C Istruttore amministrativo-contabile 36 

  B 3 Collaboratore amministrativo 24 

  B 3 Collaboratore amministrativo 28 

  D Istruttore direttivo socio-educativo 36 

  D Istruttore direttivo socio-educativo 36 

  D Istruttore direttivo socio-educativo 36 

  D Istruttore direttivo socio-educativo 36 

  D Istruttore direttivo socio-educativo 36 

  C Istruttore educativo socio culturale 36 

  C Istruttore educativo socio-culturale 36 

  D Istruttore direttivo socio-educativo 30 

  C Istruttore educativo socio culturale 36 

 Casa D Istruttore direttivo-contabile 36 

  B 3 Collaboratore amministrativo 36 

 Biblioteca, archivi e fondi storici D Istruttore direttivo culturale 36 

  C Istruttore amministrativo- contabile 20 

  C Istruttore educativo socio culturale 36 

  C Istruttore educativo socio culturale 25 

  B 3 Collaboratore amministrativo 36 

Comune di Schio - Documento Unico di Programmazione 2023/2025



  

Comune di Schio - Piano Integrato di attività e organizzazione I 2022-2024                                                                                                 168 

Settore Servizio Cat. Profilo professionale N. 
ore/sett 

     

  B 3 Collaboratore amministrativo 24 

  B 3 Collaboratore amministrativo 23 

  B 3 Collaboratore amministrativo 20 

  B Esecutore operativo specializzato 22 

  C Istruttore educativo socio culturale 36 

  C Istruttore educativo socio culturale 36 

  C Istruttore educativo socio culturale 25 

  C Istruttore educativo socio culturale 36 

 Politiche Giovanili D 3 Funzionario amministrativo 
contabile 

36 

  D 3  Funzionario socio culturale 36 

  C Istruttore amministrativo contabile 30 

     

 EX CED – ASSEGNAZIONE 
TEMPORANEA A PASUBIO 
TECNOLOGIA 

D 3 Funzionario informatico 36 

  D Istruttore direttivo informatico 36 

  D Istruttore direttivo informatico 36 
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3.5 Piano triennale del fabbisogno del personale 2022-2024 

Premesso quanto segue: 
- l’art. 2 del D.lgs n.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee

fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l’art. 4 del D.lgs n. 165/2001 statuisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo

politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l’art. 6 del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei

fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance,
nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora siano
individuate eccedenze di personale, si applica l’articolo 33, del d.lgs. 165/2001. Nell’ambito del piano,
le amministrazioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la
coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica
le risorse finanziarie destinate all’attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base
della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a
legislazione vigente;

- l’art. 89 del D.lgs n. 267/2000 dispone che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie
dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria
autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle
esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

- l’art. 33 del d.lgs.165/2001 dispone: “1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di
soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla
situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall’articolo 6, comma 1, terzo e
quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone
immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che
non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o
instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in
essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente
responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”;

- in materia di dotazione organica l’art. 6, comma 3, del d.lgs. 165/2001 prevede che in sede di
definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della
dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (…) garantendo
la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei
limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;

- l’art. 22, comma 1, del D.lgs n. 75/2017, prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di
personale di cui all'art. 6-ter del D.lgs n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D.lgs n. 75/2017,
sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede
di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a
decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione
delle predette linee di indirizzo;

- con Decreto 8/05/2018, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le
predette “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle
amministrazioni pubbliche”, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;

- le linee guida definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni
adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore. Gli enti
territoriali opereranno, altresì, nell’ambito dell’autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti
normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica riservando agli enti locali una propria autonomia
nella definizione dei piani;

- le linee guida, quindi, lasciando ampio spazio agli enti locali, e individuando per tutte le pubbliche
amministrazioni una dotazione organica pari ad una “spesa potenziale massima” affermano: “per le
regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l’indicatore di spesa potenziale
massima (della dotazione organica) resta quello previsto dalla normativa vigente”;
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- il D.L. 80/2021 all’art. 6 prevede che il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale sia adottato 
all’interno del nuovo documento programmatico ‘Piano integrato delle attività e organizzazione’ il cui 
contenuto e modalità di redazione sono meglio specificati dal Decreto del Ministro della Pubblica 
Amministrazione 30/06/2022; 

 
Dato quindi atto che, in ossequio all’art. 6 del d.lgs.165/2001 e alle Linee di indirizzo sopra richiamate, è 
necessario per l’ente definire tale limite di spesa potenziale massima nel rispetto delle norme sul 
contenimento della spesa di personale e che in tale limite l’amministrazione: 
- potrà coprire i posti vacanti, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, 

ricordando però che l’indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più 
favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, 
conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni; 

- dovrà indicare nel PTFP, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs.165/2001, le risorse 
finanziarie destinate all’attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa 
per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente; 

 
Rilevato, quindi che, con riferimento a quanto sopra è necessario individuare, in questa sede, sia le 
limitazioni di spesa vigenti, sia le facoltà assunzionali per questo ente, che così si dettagliano: 
A) contenimento della spesa di personale;  
B) facoltà assunzionali a tempo indeterminato; 
C) lavoro flessibile; 
D) procedure di stabilizzazione; 
E) progressioni verticali; 
F) verifica rispetto vincoli normativi in materia di assunzioni e spesa del personale 
G) cessazioni 
H) strategie 
 
 
A) Contenimento della spesa di personale. 
 
Normativa. 
Art. 1, comma 557, 557-bis e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 
Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti 
sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri 
riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, 
garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito 
della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: 
a) lettera abrogata; 
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso 
accorpamenti di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in 
organici; 
c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle 
corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. 
Ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della 
programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con 
riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente 
disposizione. 
 
Situazione dell’ente. 
Preso atto che l’art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all’art. 1 comma 
557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l’obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di 
personale e le spese correnti; 
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Ricordato che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell’art. 1, comma 
557-quater, della l. 296/2006, introdotto dall’art. 3 del d.l. 90/2014, per il Comune di Schio è pari a €  
9.904.943,00; 
 
Verificato il rispetto della media del triennio 2011/2013 come da tabella sotto riportata: 

MEDIA TRIENNIO 
2011/2013 

SPESA ANNO 2022 SPESA ANNO 2023 SPESA ANNO 2024 

9.904.943,00 9.796.422,00 9.796.422,00 9.796.422,00 

 
B) Facoltà assunzionali a tempo indeterminato. 
 
Normativa. 
Richiamati: 
    • l’art. 33, comma 2 del cosiddetto “Decreto Crescita”, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con 
modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma  853,  art.  1  della  legge 27 
dicembre 2019,  n.  160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 
2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe), ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti 
locali, il cui testo definitivo viene di seguito riportato: 
      “2. “A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui 
al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza 
con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di 
bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale 
dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al valore soglia definito 
come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli 
ultimi tre rendiconti approvati , considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio 
di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate 
le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative 
percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto 
del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con 
una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto 
compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto 
a quello corrispondente registrato nell’ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con 
popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che 
fanno parte delle ‘unioni dei comuni’ ai sensi dell’articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l’assunzione di almeno una unità possono incrementare la 
spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello 
stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti 
unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento 
della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo 
periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a 
carico dell’amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti 
approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale 
del suddetto rapporto fino al conseguimento nell’anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un 
turn over inferiore al 100 per cento. (…omissis…)”; 
    • il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di 
personale a tempo indeterminato dei comuni”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 
27 aprile 2020, in attuazione   delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, 
n. 34, ha individuato i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del  rapporto  tra  spesa 
complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle 
entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti  approvati,  considerate  al  netto  del  fondo crediti di 
dubbia esigibilità stanziato in bilancio  di  previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali  
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di  incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i  comuni  che  si collocano al di sotto 
dei predetti valori soglia; 
    • le disposizioni del DM 17 marzo 2020 si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020 ed è 
pertanto possibile procedere dando applicazione alla nuova norma; 
    • la Circolare ministeriale sul DM attuativo dell’art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019 in materia 
di assunzioni di personale, fornisce indicazioni anche sulle modalità di calcolo del rapporto tra spese di 
personale / entrate correnti; 
       
Verifica situazione dell’Ente. 
È dapprima opportuno procedere alla verifica dei presupposti alle assunzioni previste dal DM 17 marzo 
2020, nonché alla peculiare situazione dell’Ente: 
- l’art. 1 del DM 17 marzo 2020, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34  del 

2019, è volto ad individuare i valori soglia di riferimento per gli enti, sulla base del calcolo del rapporto 
tra la spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, 
e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del 
fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione; 

- ai fini del calcolo del suddetto rapporto, il DM prevede espressamente che: 

 per spesa del personale si intendono gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il 
personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione 
coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del 
decreto legislativo 18  agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza 
estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati 
partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come 
rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato; 

 entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli 
ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato 
nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata; 

- l'art. 57, comma 3-septies, del D.L. 14/8/2020, n. 104 convertito nella Legge 13/10/2020, n. 126 che 
stabilisce che: “A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in 
data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate 
integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e 
previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non 
rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del 
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per 
il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del 
predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente”; 

- l'art. 3, comma 2, del Decreto del Ministero dell'Interno del 21/10/2020 che, tra l'altro, stabilisce: “Ai 
fini del rispetto dei valori soglia di cui all'art.33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, 
convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ciascun comune computa nella spesa di 
personale la quota a proprio carico e, per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti 
dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa”; 

- considerato che delle medesime disposizioni occorre tenere conto nella verifica delle spese di 
personale del 2022 e, più precisamente: 

 relativamente alla citata disposizione di Legge n. 126/2020, si tratta di spesa di personale per l’anno 
2022 relativamente ai progetti: 1 - ‘POR FESR 2014-2020, Azione 2.3.1 - Bando per la costituzione di 
InnovationLab per il network "Centri P3@-Palestre Digitali" e la diffusione della cultura degli Open 
Data. D.G.R. 291/2019‘ (comunicazione prot. n. 12229/2020), 2 - ‘POR FESR 2014-2020. Asse 2. 
Azione 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 Delibera di Giunta Regionale n. 557 del 05 maggio 2020 Bando "Agire per 
la cittadinanza digitale” (comunicazione prot.n. 66307/2020), 3 - ‘Pubblica Utilità e Cittadinanza 
Attiva – Anno 2021’ (DGR n. 16 del 12.01.2021, Deliberazione di Giunta comunale n. 51 del 
25.03.2021); 

 relativamente al D.M. del 21/10/2020, si tratta della convenzione di segreteria del Comune di Schio 
e altri comuni limitrofi sempre attiva nel triennio 2019-2021 e rinnovata nel 2022; 
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- dato atto, quindi, che gli importi relativi alle suddette fattispecie devono essere messi in detrazione sia 
delle spese di personale che delle corrispondenti entrate nel rapporto tra le stesse; 

- la deliberazione n. 73/2021/PAR della Corte dei Conti Lombardia ha definito che ‘le spese sostenute per 
incentivi tecnici non costituiscono spesa per il personale ai fini della determinazione della capacità 
assunzionale, secondo la nuova normativa dell’art. 33 c. 2  del D.L. 34/2019 e ss.mm.ii’; 

- ritenuto di detrarre le spese per incentivi tecnici dalle spese di personale ai fini del calcolo della fascia 
di appartenenza, della percentuale obiettivo e della capacità assunzionale anno 2022; 

- la deliberazione n. 17/2022/PAR della Corte dei Conti Veneto ha deliberato che ‘la spesa di personale 
va effettuate in maniera omnicomprensiva’ al di là della classificazione economica BDAP, 
ricomprendendo anche le spese di personale registrate al Macroaggregato 9 alla voce ‘Rimborso 
personale comandato’; 

- ritenuto di aumentare la spesa di personale come risultante dal Macroaggregato 1 degli importi di 
‘Rimborso personale comandato’ di cui al Macroaggregato 9 ai fini del calcolo della fascia di 
appartenenza, della percentuale obiettivo e della capacità assunzionale anno 2022; 

- la Ragioneria Generale dello Stato, con nota 1.4.2021 n.53238, ha avvallato la possibilità per il solo 
esercizio 2020, di escludere, ai fini del calcolo della capacità assunzionale, i trasferimenti straordinari 
dello Stato registrati nell’anno 2020, previsti dall’articolo 106 del decreto legge n. 34/2020, 
limitatamente alla parte eccedente il valore delle entrate registrato nel 2019 e, quindi, non utilizzati a 
ristoro delle minori entrate connesse all’emergenza Covid-19; 

- ritenuto di diminuire le entrate registrate nell’anno 2020 di € 631005,42, quale parte eccedente il 
valore delle entrate registrato nel 2019 e, quindi, non utilizzate a ristoro delle minori entrate connesse 
alla predetta emergenza; 

- il prospetto di calcolo sotto riportato fornisce il valore del rapporto tra la spesa per il personale e la 
media delle entrate correnti come sopra definite; 

- questo ente, avendo n. 38.748 abitanti al 31.12.2021, si trova nella fascia demografica di cui alla lettera 
f) e, avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 27,44% 
si colloca nella fascia intermedia definita dai criteri del DM 17 marzo 2020. 

 
Si dà atto che in applicazione del calcolo meglio esplicitato nella tabella sotto riportata, risulta che alla data 
odierna l’Ente non dispone di capacità assunzionale a tempo indeterminato. 
 
La programmazione per le eventuali nuove assunzioni per gli anni 2023 e 2024 è riservata a successivo 
provvedimento, sulla base delle cessazioni e delle nuove esigenze di personale che interverranno a seguito 
di ulteriore analisi della struttura organizzativa al fine di applicare le procedure di 
ottimizzazione/valorizzazione delle risorse umane. 
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C) Lavoro flessibile 
 
Considerato che: 
- per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato), l’art. 11, comma 4-bis, del Dl 

n. 90/2014 dispone “4-bis. All’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le 
parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente 
periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con 
l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’articolo 1 della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione 
vigente"; 

- la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, chiarisce “Le 
limitazioni dettate dai primi sei periodi dell’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di 
assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell’art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto 
il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di 
riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando 
la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009, ai sensi del 
successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.”; 

- il riferimento vigente, quindi, è costituito dall’art. 9, comma 28, del Dl n. 78/2010, convertito con 
modificazioni dalla legge n. 122/2010, come modificato, da ultimo, dall’art. 11, comma 4-bis, del Dl n. 
90/2014, ed è pertanto necessario rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse 
finalità nell'anno 2009 che per questo Ente è pari a Euro 248.323,00; 
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- il comma 2, dell’articolo 36, del D.lgs n. 165/2001, come modificato dall’art. 9 del D.lgs n. 75/2017, 
definisce che la stipula di contratti di lavoro flessibile è ammessa esclusivamente per comprovate 
esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di 
reclutamento stabilite dalle norme generali; 

- per l’anno 2022 pertanto si prevedono le assunzioni a tempo determinato indicate nel prospetto sotto 
riportato; in particolare le assunzioni a tempo determinato per i servizi educativi (asilo nido e scuole 
materne) sono funzionali alla loro gestione resa più complicata dal  perdurare della pandemia da 
COVID-19 nelle more della definizione del nuovo assetto organizzativo da attuare post emergenza 
sanitaria; 

 
Viene prevista la possibilità di eventuali assunzioni a tempo determinato aggiuntive, rispetto alle figure 
individuate nella tabella sotto riportata, che si rendessero necessarie per esigenze straordinarie e 
temporanee degli uffici e dei servizi, 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; 
 
Considerato inoltre che dal 01/06/2022 risulta vacante, a seguito di dimissioni volontarie, un posto di 
dirigente a tempo determinato e che al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa e dare 
piena operatività all’Ente risulta necessario procedere a nuova assunzione ex art. 110 co. 1 D.Lgs. 267/2000. 
Si dà atto che la sostituzione del dirigente dimissionario non comporta alcun aumento di spesa a carico 
dell’Ente trattandosi di mera sostituzione di posto già interamente previsto nel bilancio di previsione 
pluriennale 2022-2024. 
L'assunzione a tempo determinato di un Dirigente ex art. 110 D.Lgs. 267/2000 esula dai limiti alla spesa per 
lavoro flessibile (come previsto  dell’art. 9 co. 28 del DL 78/2010), e dai limiti alle assunzioni date dal calcolo 
della capacità assunzionale ex art. 33 D.L. 34/2019. 
 

LAVORO FLESSIBILE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 

Profilo professionale Cat. N. ore 
settimanali 

N. mesi 
di servizio 

Costo lordo 2022 

Operatore ausiliario A1 18 7 7.709,93 

Operatore ausiliario A1 36 7 14.400,75 

Operatore ausiliario A1 27 6 10.924,02 

Operatore ausiliario A1 18 6 6.616,06 

Operatore ausiliario A1 20 6 8.986,34 

Esecutore operativo 
specializzato 

B1 36 4 8.747,52 

Esecutore operativo 
specializzato 

B1 36 4 9.329,69 

Esecutore operativo 
specializzato 

B1 36 4 9.329,69 

Esecutore operativo 
specializzato 

B1 18 4 4.373,76 

Esecutore operativo 
specializzato 

B1 18 4 4.373,76 

Esecutore operativo 
specializzato 

B1 20 6 2.500,00 

Esecutore operativo 
specializzato 

B1 20 6 2.500,00 

Esecutore operativo 
specializzato 

B1 20 6 2.500,00 

Esecutore operativo 
specializzato 

B1 36 4 9.280,34 
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Collaboratore 
amministrativo 

B3 18 2,5 3.176,74 

Istruttore Amministrativo C1 36 6,5 16.796,54 

Educatore d'infanzia C1 36 7 17.480,15 

Educatore d'infanzia C1 36 4 10.193,02 

Educatore d'infanzia C1 36 4 10.193,02 

Educatore d'infanzia C1 36 5 19.129,64 

Educatore d'infanzia C1 18 6 7.185,44 

Educatore d'infanzia C1 36 7 8.836,85 

Totale assunzioni lavoro flessibile per le esigenze anno 2022  194.563,26 

Limite di spesa lavoro flessibile anno 2009 ex. Art. 9 co. 28 D.Lgs. 78/2010 
248.323,00 

* Il totale assunzioni previsto per il 2022 evidenzia il rispetto del limite di spesa per il lavoro flessibile. La 
spesa trova copertura negli stanziamenti di bilancio. 
 
D) Procedure di stabilizzazione 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs.75/2017, rubricato “Superamento del precariato nelle pubbliche 
amministrazioni”, sulla base delle verifiche compiute dal Servizio Personale, risulta che non è presente 
personale in possesso dei requisiti previsti nei commi 1 e 2, dell’art. 20, d.lgs. 75/2017; 
 
E) Progressioni verticali 
 
Dato atto che, sulla base della programmazione di cui sopra, in questo ente non si verificano le condizioni 
per l’applicazione dell’art. 22, comma 15, del d.lgs.75/2017, relative alle procedure selettive per la 
progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso 
dall'esterno; 
 
F) Verifica rispetto vincoli normativi in materia di assunzioni e spesa del personale 
 
Visto l’articolo 33 del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall’articolo 16 della legge 12 novembre 
2011, n. 183 stabilisce che: “1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o 
rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, 
anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute 
ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al 
Dipartimento della funzione pubblica. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione 
annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque 
tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.”; 
 
Considerato pertanto necessario, prima di definire il fabbisogno di personale, procedere alla ricognizione 
del personale in esubero; 
 
Dato atto che a tale scopo è stata effettuata dai dirigenti, ciascuno per la propria struttura, la ricognizione 
di cui al sopra richiamato art. 33 del D.lgs n. 165/2001, come da dichiarazioni agli atti, dalla quale non 
risultano, in relazione alle esigenze funzionali, eccedenze di personale nelle varie categorie e profili che 
rendano necessaria l’attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale ai 
sensi del sopra richiamato art. 33 del D.lgs n. 165/2001; 
 
Rilevato che la dotazione organica dell’Ente al 31/12/2021 è quella riportata al paragrafo 3.1 e che, in tale 
ambito, non si rilevano situazioni di personale in esubero ai sensi dell’art. 33 del D.lgs n. 165/2001 e s.m.i.; 
 
Verificato il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni di 
personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, e precisamente: 
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- a decorrere dall’anno 2019, ai sensi dell’art. 1, commi 819 e seguenti della legge n. 145/2018, i comuni 
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai 
commi da 820 a 826 del medesimo articolo e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di 
competenza dell'esercizio non negativo: questo ente ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sugli 
equilibri di bilancio nell’anno 2022; 

- la spesa di personale, calcolata ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, risulta 
contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 come disposto dall’art. 1, comma 
557-quater della legge n. 296/2006, introdotto dall’art. 3 del Dl n. 90/2014, come si evince dagli allegati 
al bilancio di previsione 2022; 

- l’ente ha adottato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 
1, del D.lgs 11 aprile 2006, n. 198 e art. 6, comma 6, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165) con deliberazione 
della Giunta comunale n. 22 del 25 febbraio 2021; 

- l’ente ha verificato l’assenza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumerarietà (art. 33, 
comma 1, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165); 

- l’ente ha adottato il Piano della Performance (art. 10, comma 5, del D.lgs 27 ottobre 2009, n. 150) che, 
per gli Enti Locali, ai sensi dell’art. 169, comma 3-bis, del D.lgs 28 agosto 2000, n. 267, è unificato nel 
Piano Esecutivo di Gestione (deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 7 febbraio 2022); 

- l’ente ha rispettato i termini previsti per l’approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del 
bilancio consolidato nonché il termine di trenta giorni, dallo loro approvazione, per l’invio dei relativi 
dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (art. 9 comma 1-quinquies del Dl 24 giugno 2016, n. 
113); 

- l’ente alla data odierna ottempera all’obbligo di certificazione dei crediti di cui all’art. 27, comma 9, 
lett.c), del Dl 26 aprile 2014, n. 66 convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89 di integrazione dell’art. 
9, comma 3-bis, del Dl 29/11/2008, n. 185; 

- l’ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell’art. 243 del D.lgs 18 agosto 
2000, n.267 e pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di 
personale; 

 
Rilevato che, al fine di ottemperare alle norme sul collocamento obbligatorio delle categorie protette di cui 
agli art. 1 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, questo ente è in regola con la copertura della quota 
d’obbligo; 
 
Dato atto che il rapporto personale/popolazione risulta essere inferiore rispetto a quello previsto dal D.M. 
18 novembre 2020 fissato in 1/152 per i comuni rientranti nella fascia demografica 20.000 a 59.999 
abitanti; 
 
Visto l'art. 19, comma 8, della legge n. 448/2001, secondo cui “A decorrere dall'anno 2002 gli organi di 
revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del 
fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui 
all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, e successive modificazioni, e che 
eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”; 
 
Richiamato l’art. 3, comma 10-bis, primo periodo, del d.l. 90/2014, per cui “Il rispetto degli adempimenti e 
delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti 
nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente”; 
 
Atteso che con proprio verbale il Revisore dei Conti ha accertato la conformità del presente atto al rispetto 
del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente, come da allegato agli atti del 
Servizio Personale; 
 
Visto che in data 17.12.2020 è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al 
personale dell'area delle Funzioni locali, all'interno del quale sono disciplinati i rapporti contrattuali dei 
Segretari Comunali e Provinciali; 
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Considerato che l'art. 101 del sopraccitato contratto collettivo avente come rubrica “Funzioni di 
sovraintendenza e coordinamento del Segretario” prevede al primo comma che: 
“ 1. Nei comuni fino a 100.000 abitanti ovvero nei Comuni, Province e Città Metropolitane ove non sia stato 
nominato il direttore generale ai sensi dell’art. 108 del d. Lgs. n. 267/2000, l’assunzione delle funzioni di 
segretario comunale comporta compiti di sovraintendenza allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e di 
coordinamento delle loro attività, tra i quali la sovraintendenza alla gestione complessiva dell’ente, la 
responsabilità della proposta del piano esecutivo di gestione nonché, nel suo ambito, del piano dettagliato 
degli obiettivi e del piano della performance, la responsabilità della proposta degli atti di pianificazione 
generale in materia di organizzazione e personale, l’esercizio del potere di avocazione degli atti dei dirigenti 
in caso di inadempimento.” 
 
G) Cessazioni previste nel triennio. 
 
Sulla base della legislazione vigente si prevedono le seguenti cessazioni. Si precisa che per gli anni 2023 e 
2024 le cessazioni indicate sono una mera stima dal momento che, all’approvazione del presente 
documento, non sono supportate da richieste formali di collocamento a riposo. 
 

Categoria 2022 2023 2024 

A - operatore ausiliario   1   

B1 - esecutore tecnico       

B1 - esecutore amministrativo       

B3 - collaboratore tecnico   7 1 

B3 - collaboratore amministrativo 1   1 

B3 - collaboratore di cucina 2     

C - istruttore amministrativo contabile 5 4 3 

C - istruttore tecnico       

C - istruttore educatore asilo nido     1 

D - istruttore direttivo amministrativo contabile 3 3 1 

D - istruttore direttivo tecnico       

D - istruttore direttivo assistente sociale       

D - istruttore direttivo bibliotecario       

D - istruttore direttivo informatico 1   1 

D3 - funzionario tecnico        

D3 - funzionario amministrativo contabile       

Dirigente 1     

Segretario 1     

 
   
H) Strategie dell’Ente. 
 
L’amministrazione per affrontare la diminuzione del numero dei dipendenti dovrà attuare alcune soluzioni 
interne all’amministrazione quali la revisione ed efficientamento dei processi, condivisione della 
conoscenza e delle buone pratiche per garantire la continuità delle attività chiave dell’amministrazione, la 
promozione della mobilità interna tra aree e direzioni. 
Laddove la capacità assunzionale lo consentirà saranno valutati meccanismi di progressione di carriera 
interni e procedimenti di assunzione di personale nei servizi più strategici e nelle categorie più colpiti dal 
fenomeno del collocamento a riposo di dipendenti. 
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Non si esclude la possibilità di una mappatura del costo dei servizi per la valutazione di opportunità di 
esternalizzazione. 
 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
 
Quando indicato ai punti precedenti è parte integrante e sostanziale del Piano Triennale dei Fabbisogni del 
Personale anno 2022-2024, che si intende approvato con l’adozione del PIAO 2022-2024 del Comune di 
Schio; 
 
L’esecuzione di tutti gli adempimenti connessi all’esecuzione delle previsioni inserite nel presente Piano, 
nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti, è demandata al Dirigente competente per il Servizio Personale. 
 
Si ribadisce il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua 
concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, 
nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli 
imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale. 
 
Il presente piano triennale dei fabbisogni viene trasmesso alla Ragioneria Generale dello Stato tramite 
l’applicativo “Piano dei fabbisogni” presente in SICO, ai sensi dell’art. 6-ter del D.lgs n. 165/2001, come 
introdotto dal D.lgs n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018. 
 
Viene assicurata la pubblicazione del presente Piano triennale dei fabbisogni  in “Amministrazione 
trasparente”, nell’ambito degli “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del 
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato” di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.. 
 
Si provvede, ai sensi dell'art. 4 del vigente CCNL approvato il 21/05/2018, all'informazione alle 
organizzazioni sindacali dell'approvazione del presente provvedimento. 
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