Villaverla informa
Le notizie dal tuo Comune

Marzo 2015
Lavori in corso in Villa Ghellini
Finalmente sono iniziati i lavori di restauro in Villa
Ghellini. Gli interventi riguardano in particolare il
restauro e consolidamento della pavimentazione del
portico dell'ala nord della villa e il restauro dello scalone
d'onore. Il primo intervento è iniziato lo scorso
dicembre, il secondo partirà in marzo. La spesa
complessivamente prevista è di € 224.000,00, di cui €
110.000,00 di contributo regionale ed i rimanenti €
114.000,00 finanziati con entrate proprie ; il termine dei
lavori è previsto entro il prossimo mese di giugno.
Grazie a questi due importanti interventi la Villa potrà
finalmente essere aperta al pubblico, che potrà visitare
anche gli interni, in particolare accedere al piano
superiore, e potrà essere anche teatro per eventi e
manifestazioni organizzate dall’ Amministrazione
Comunale e dalle Associazioni locali. Nei prossimi mesi l'Amministrazione Comunale organizzerà un
incontro con le varie Associazioni allo scopo di raccogliere proposte e/o suggerimenti in merito al suo utilizzo.
Centro P3@ della Biblioteca Civica
Grazie ad un contributo regionale di 10.000,00 euro il
Comune ha realizzato e completato nel mese di
dicembre 2014 l'intervento di creazione di un centro di
accesso pubblico ad internet finalizzato ad agevolare
ed ad ampliare le fasce di popolazione che vogliono
accedere alla rete interconnessa. Il punto internet è
costituito da 4 postazioni per il pubblico complete di
mobilio e di dotazione multimediale. Sono disponibili
inoltre 3 tablet e la connessione wi-fi. L'importo
dell'investimento è stato pari complessivamente ad €
13.150,00 in quanto sono state necessarie anche alcune
modifiche all'impianto elettrico ed è stato installato
anche l'impianto antintrusione. Per l'anno 2015 sarà
stanziata una ulteriore somma di € 2.000,00 per
potenziare il centro P3@. La realizzazione di questo centro è stata possibile anche grazie alla collaborazione
della Pro Loco di Villaverla, che ha messo a disposizione dei volontari che assistono gli utenti nella
navigazione e promuovono la conoscenza di iniziative quali corsi di formazione, serate illustrative ed altro.
Il centro è aperto lunedì e venerdì dalle 15,30 alle 19,00, mercoledì e sabato dalle 9,00 alle 12,00
Nuovi spazi per il Cimitero di Villaverla
A fine settembre 2014 sono iniziati i lavori che porteranno all'ampliamento
del cimitero di Villaverla con la realizzazione di 88 loculi, 48 ossari e una
cella mortuaria completa di servi igienici e di ripostiglio.
L'intervento costerà complessivamente € 250.000,00, di cui € 100.000,00
concessi dalla Regione Veneto come contributo ed € 150.000,00 finanziati
con entrate proprie. L’ultimazione dei lavori è prevista entro il prossimo
mese di aprile.
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Il bilancio di previsione 2015
L’ Amministrazione Comunale approverà nella prossima seduta di Consiglio del 31 marzo il bilancio di
previsione 2015, un bilancio che registra una forte diminuzione delle entrate correnti dovute
principalmente ad ulteriori tagli nei trasferimenti da parte dello Stato, stimati in € 80.000,00.
Nonostante ciò non è stata aumentata la tassazione locale ma si è agito sul fronte della spesa, senza
tuttavia incidere sulla qualità dei servizi attualmente erogati. Rimangono pertanto inalterate le aliquote
IMU, TASI e TARI.
Già lo scorso anno in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2014, nella determinazione
delle aliquote IMU, TASI E TARI, si è cercato di mantenere la pressione fiscale locale inalterata
rispetto al 2013. In particolare la TARI nel 2014 ha subito una sensibile riduzione sia per le famiglie
che per le imprese, grazie alla diminuzione del costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti .
Per le famiglie il risparmio è stato da un minimo del 2,5% ad un massimo del 10%, mentre per le
imprese da un 14% ad un 15%.
Si riportano qui di seguito le tariffe per le utenze non domestiche della Tares 2013 e TARI 2014 con
l’indicazione delle variazioni in diminuzione intervenute.

ATTIVITA'
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di
culto
Autorimessa e magazzini senza alcuna vendita
diretta
Campeggi, distributori di carburanti, impianti
sportivi
Esposizioni, autosaloni ed attività produttive con
avvio al riciclo di residui di lavorazione
Alberghi senza ristorante
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche e istituti di credito
Negozi, abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti,
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
Banchi di mercato beni durevoli
Attività artigianali tipo botteghe; parrucchiere,
barbiere, estetista
Attività artigianali tipo botteghe: falegname,
idraulico, fabbro, elettricista
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
Banchi di mercato generi alimentari

Tariffa Tares
2013 €/mq

Tariffa TARI
2014 €/mq

variazione
2013-2014

€ 0,84453

€ 0,7229

-14,40%

€ 0,94501

€ 0,8051

-14,81%

€ 1,38814

€ 1,1827

-14,80%

€
€
€
€

0,80825
1,60145
2,04321
0,96516

€ 0,6889
€ 1,3612
€ 1,7438
€ 0,8225

-14,77%
-15,00%
-14,65%
-14,78%

€ 1,89457
€ 2,29597

€ 1,6144
€ 1,9530

-14,79%
-14,94%

€ 1,12849
€ 2,26205

€ 0,9644
€ 2,2620

-14,54%
-

€ 2,33406

€ 1,9887

-14,80%

€ 1,39664
€ 1,87200
€ 1,45054
€ 1,71753
€ 10,39129
€ 7,34934

€ 1,1886
€ 1,5978
€ 1,2359
€ 1,4633
€ 8,8570
€ 6,2624

-14,90%
-14,65%
-14,80%
-14,80%
-14,77%
-14,79%

€ 3,53814
€ 2,42766
€ 11,31155
€ 8,22328

€ 3,0137
€ 2,0683
€ 9,6380
€ 8,2233

-14,82%
-14,80%
-14,80%
-

Il bilancio di previsione 2015 verrà illustrato alla cittadinanza nel corso della Giornata della
Trasparenza che si terrà mercoledì 15 aprile presso la Sala Consiliare del Comune.
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Il Sindaco di Villaverla nel Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta e nella Conferenza dei Sindaci
All'inizio di quest'anno il nostro primo cittadino è stato eletto rappresentante di 98 sindaci delle province di
Vicenza, Padova e Verona all'interno dell'Assemblea del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta ed è stato
inoltre nominato rappresentante dei sindaci all'interno del Consiglio di Amministrazione.
Attraverso questo duplice incarico il nostro Sindaco potrà farsi portavoce delle varie problematiche
riguardanti la bonifica e l'irrigazione, la difesa del suolo e dell'ambiente, la tutela della qualità delle acque e la
gestione dei corpi idrici superficiali dei nostri territori, tematiche queste di grande importanza considerando
l'andamento dei fenomeni climatici sempre più estremi negli ultimi anni e la configurazione particolarmente
vulnerabile delle nostre zone dal punto di vista idrogeologico.
Il nostro Sindaco fa parte inoltre, dallo scorso ottobre 2014, dell'esecutivo della Conferenza dei Sindaci
dell'ULSS n. 4 Alto Vicentino

Sistemazione del fossato di Via
Capitello
L'Amministrazione comunale, in
collaborazione con il Consorzio
Alta Pianura Veneta, ha partecipato
ad un bando regionale che prevede
l'assegnazione di appositi contributi
per la risoluzione di particolari casi
di criticità idraulica.
Pochi giorni fa è arrivata la notizia
che il progetto relativo al
risezionamento e sistemazione
idraulica del fossato in via Capitello
(lato Cimitero di Novoledo) è stato
inserito tra quelli assegnatari del
contributo. Ora, in sinergia con il
Consorzio, si procederà alla
realizzazione
del
progetto
definitivo, per poi procedere alla
gara di appalto e all'esecuzione dei
lavori per una cifra complessiva di
circa € 75.300,00

Amministrazione Trasparente
Dallo scorso aprile 2014 chiunque navighi all'interno del sito
internet del comune di Villaverla può visitare la
voce”Amministrazione Trasparente”. In questa sezione sono
raccolte le informazioni che secondo il Decreto legislativo
33/2014 le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare,
allo scopo di rendere il più possibile trasparente e accessibile a
tutti l'attività dell'ente.
Bilanci, opere pubbliche, gare e appalti, contributi concessi e
provvedimenti di varia natura sono solo alcune delle informazioni
che il cittadino potrà trovare e consultare liberamente.
Per favorire la conoscenza di questo nuovo strumento si è tenuta il
16 dicembre scorso in Sala consiliare la prima “Giornata della
Trasparenza” , nel corso della quale sono stati illustrati (ai pochi
intervenuti, purtroppo...) i principi e gli obblighi legati alla
trasparenza ed è stata fatta una panoramica su alcune delle voci
più “interessanti” del ricco menù “Amministrazione Trasparente”.
Ci auguriamo che il costante sforzo da parte degli uffici comunali
per implementare e tenere aggiornate tutte le voci di questa
sezione sia apprezzato da quanti sono interessati a conoscere come
si svolge l'attività del proprio comune.

Il Nuovo Isee
Dal 1 Gennaio 2015 è entrato in vigore il nuovo ISEE “indicatore della situazione economica equivalente”, lo
strumento che “fotografa” la situazione economico/patrimoniale dei soggetti che intendono fruire di prestazioni sociali
agevolate. . L'Isee è calcolato in riferimento al nucleo familiare del soggetto, tenendo conto dei redditi e del
patrimonio delle spese (assegni familiari, spese per disabili, canoni di affitto, spese per assistenza ai disabili, debito
residuo dei mutui, etc.). Vi sono poi delle detrazioni forfettarie (franchigie) relative alla presenza nel nucleo di soggetti
disabili, figli a carico, immobile di proprietà utilizzato per l'abitazione principale, etc.
L'ISEE cambia al variare del tipo di prestazione per le quali è chiesto e viene elaborato sulla base dei dati raccolti con
la dichiarazione DSU, una sorta di autocertificazione che il contribuente deve compilare e presentare,
alternativamente:
➢
ad un centro di assistenza fiscale (i Caf, che offrono anche consulenza per la sua compilazione);
➢
all'INPS in via esclusivamente telematica mediante le postazioni informatiche self service presenti presso le
sedi INPS o collegandosi al sito Internet creato ad hoc munendosi di PIN, che contiene anche un percorso guida per
l'inserimento.
Al momento della presentazione viene rilasciata al richiedente una ricevuta. Scatta poi l'elaborazione dei dati
dichiarati e il loro “incrocio” con quelli già presenti negli archivi Inps e Agenzia delle entrate. L'Isee è poi reso
disponibile presso le sedi territoriali dell'INPS, inviato per mail certificata (Pec), oppure sul sito web dell'INPS.
Se dopo 15 giorni il richiedente non avesse ottenuto l'Isee, potrà compilare il modulo integrativo DSU (modulo FC.3)
ed ottenere subito una attestazione ISEE provvisoria in attesa di quella definitiva.
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L'Amministrazione
comunale ha concesso alla
Banca Alto
Vicentino
Credito Cooperativo di Schio e Pedemonte il
patrocinio per una iniziativa di grande valore per la
comunità di Villaverla: finanziamenti fino a €
15.000,00 al tasso fisso del 3%, condizioni
particolarmente agevolate per tutte le richieste
che perverranno da parte di privati entro il 31
dicembre 2015 per la realizzazione di progetti di
rinnovamento estetico e di riqualificazione
energetica delle proprie abitazioni.
E' un' occasione da non perdere per chi fosse
interessato ad eseguire questi lavori e una
opportunità di stimolo e sostegno all'economia
locale che contribuirà anche al miglioramento
ambientale ed estetico del territorio comunale.

Tutti in piscina!
Nel mese di febbraio l'Amministrazione Comunale
ha concluso un accordo con i nuovi gestori delle
piscine di Caldogno, l'Associazione Sportiva
dilettantistica Aquarea Vicenza, grazie al quale i
residenti del nostro comune possono godere di
tariffe agevolate distinte in base alle fasce di età ed
al tipo di attività frequentata. Per i bambini e
ragazzi dal 3 ai 18 anni, oltre agli sconti per le
attività in acqua, viene offerta una riduzione
dell'8% anche sui corsi di danza, tennis, inglese,
chitarra e per la partecipazione ai centri estivi. Agli
adulti è riservato uno sconto dell'8% sul prezzo dei
corsi di nuoto e acquafitness e sull'abbonamento al
nuoto libero.

Arrivano i Defibrillatori
Dal primo gennaio 2016 ogni Società
Sportiva che utilizza un impianto per la
sua
attività
dovrà
dotarsi
di
defibrillatore.
L'Amministrazione,
credendo
fortemente che la prevenzione sia necessaria e
fondamentale per tutta la cittadinanza, ha deciso di
installare una “rete salvavita” che comprenderà ben 7
defibrillatori, installati presso scuola media e palestra
polifunzionale, scuole elementari di Villaverla,
palestra delle elementari di Villaverla, campo sportivo
di Via Stadio e di Novoledo, scuola elementare di
Novoledo e Municipio. Tale iniziativa, visto il
rapporto tra il numero dei cittadini e quello dei DAE
installati, porta il nostro comune ad essere
ampiamente al di sopra della media europea. Varie
Aziende e associazioni del territorio, sposando in toto
i nobili principi che l’hanno caratterizzata, hanno
aderito all'iniziativa donando o contribuendo
all'acquisto di alcuni apparecchi, che verranno
collaudati e resi pienamente operativi dalla ditta
fornitrice entro il mese di marzo Massiccia è stata
anche la partecipazione ai corsi per la formazione per
l’utilizzo del DAE: quasi 60 persone risultano formate
per intervenire in caso di necessità.
L’Amministrazione, a nome di tutta la cittadinanza,
ringrazia tutti coloro che hanno creduto e sostenuto in
maniera forte la creazione della “rete salvavita”.

Progetto doposcuola
La Fondazione di Comunità Vicentina per la Qualità
della Vita, presieduta da Valerio Lanaro, ha premiato
mercoledì 26 novembre 2014 nove significativi
progetti attivati nel territorio dell'Alto Vicentino, tra
i quali è stato scelto anche il “Progetto doposcuola”
del Comune di Villaverla.
L'iniziativa è rivolta alle famiglie dei bambini che
frequentano la scuola primaria di Villaverla e che
necessitano di un servizio integrativo di supporto e
di organizzazione allo studio pomeridiano.
L'Amministrazione comunale, attenta alle esigenze
delle famiglie, ha messo a disposizione
gratuitamente i locali della scuola e grazie al
contributo ottenuto ha reso possibile la riduzione dei
costi a carico della famiglie
Gemellaggio con la Città della Speranza

Gli over 60 possono usufruire di uno sconto del
15% sul prezzo relativo ai corsi di nuoto,
acquafitness, abbonamenti sala pesi e/o corsi
fitness. Sono poi previste altre promozioni per
bambini, studenti o per fasce orarie particolari. Chi
fosse interessato può chiedere la locandina
promozionale all'ufficio servizi sociali del comune
oppure
scaricarla
dal
sito
internet
www.comune.villaverla.vi.it alla voce “Vivere”.

Martedì 31 marzo durante la seduta del Consiglio
Comunale verrà formalizzato il gemellaggio con la Città
della Speranza, fondazione senza scopo di lucro nata nel
1994, che si occupa di sostenere la ricerca sulle
neoplasie infantili. L'amministrazione comunale aderirà
così alla “Charta dei Comuni gemellati” impegnandosi a
sostenere tutte quelle iniziative volte a divulgare la
conoscenza su queste malattie abbastanza rare ma che
hanno un grave impatto sui pazienti che ne sono affetti
e sulle loro famiglie

