Villaverla informa
Le notizie dal tuo Comune

Settembre 2016

Lavori di miglioramento sismico della Scuola Primaria di Villaverla
Ultimati prima dell'inizio del nuovo anno scolastico i
lavori di miglioramento sismico della Scuola Primaria
“Dante Alighieri” di Villaverla. Nello scorso gennaio sono
state eseguite le indagini diagnostiche propedeutiche per
una spesa di complessivi € 4.438,35. Sulla base delle
verifiche effettuate sono state eseguite opere di rinforzo
strutturale realizzando, in alcune pareti della scuola, delle
contro-pareti
armate in fibra di
vetro. In questo
modo è stata
incrementata
la
resistenza e la
rigidezza
della
struttura.
L'intervento
è
costato € 250.000,00. Su tale somma la Regione del Veneto ha
comunicato un contributo per un importo massimo di € 146.360,81. I
lavori di rinforzo delle pareti del plesso scolastico sono stati eseguiti
dalla società Costruzioni Edili F.lli Lorandi srl di Villaverla su
progetto dello studio Ing. Franchetti Paolo di Arzignano.

Nuove Cappelle di Famiglia per il Cimitero di Villaverla
Partiranno a breve i lavori di realizzazione di nuove cappelle di famiglia presso il cimitero di Villaverla,
consistenti nella costruzione di tre strutture in
adiacenza ai loculi completati nel corso del 2015.
Ciascuna cappella conterrà fino a 12 loculi e 16
ossari. I lavori a base d'asta ammontano ad €
95.000,00 oltre IVA per un quadro economico
totale di € 138.000,00.
A seguito di bando per la concessione delle tombe
sono state individuati due concessionari che
corrisponderanno gran parte della somma
necessaria
alla
esecuzione
dei
lavori
(complessivamente € 110.000,00), mentre la
rimanente somma è finanziata da entrate proprie
dell'Ente. Il progetto definitivo-esecutivo è stato
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 71
del 5 agosto 2016.
Attualmente è in corso la procedura per
l'individuazione dell'impresa che realizzerà l'opera.
La conclusione dei lavori è prevista nei successivi
tre mesi.
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Lavori di asfaltatura
strade comunali
Verrano
eseguiti
questo
autunno i lavori di asfaltatura
di alcuni tratti della viabilità
comunale. Saranno risanati i
tappeti d'usura in porzioni
delle seguenti vie:
via Firenze, via Stadio,
via Cimitero, via Battisti,
via Trevisan, via Molini,
via Dell'Artigianato.
Il Progetto è stato redatto
dall'ufficio tecnico comunale
ed avrà un costo complessivo
di € 100.000,00 interamente
finanziati dal Comune.
I
lavori
a
base
d'asta
ammontano ad € 81.459,47
oltre
IVA.
Il
progetto
definitivo-esecutivo è stato
approvato
dalla
Giunta
Comunale con deliberazione
n. 69 del 28 luglio 2016 .
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Focus sui Comitati di Zona
I comitati di zona sono sorti tre anni fa per volontà dell'Amministrazione
comunale allo scopo di favorire il coinvolgimento dei cittadini nelle scelte
programmatiche ed amministrative. Il territorio è stato suddiviso in undici
zone, ognuna costituita da un raggruppamento di vie; per ogni zona, dopo aver
raccolto le candidature, sono stati nominati uno o più referenti, con il compito
di raccogliere e segnalare le problematiche relative alle zone di competenza
in modo da poter essere risolte il più rapidamente ed efficacemente possibile.
I membri dei Comitati di Zona, sotto la guida di un coordinatore, si riuniscono
una volta al mese e si occupano principalmente della sicurezza dei cittadini,
prestando particolare attenzione allo stato di strade, vie e parchi quindi
all'eventuale presenza di situazioni pericolose (buche, sporcizia...) che
potrebbero causare danni o incidenti.
ll servizio reso dai Comitati di Zona riflette la volontà dei suoi membri di
operare a favore della comunità e migliorare le condizioni di vita della zona,
proponendo la programmazione di servizi di interesse collettivo, in
collaborazione con l'Amministrazione Comunale la quale vede in essi uno
strumento preziosissimo per conoscere e, dove possibile, soddisfare le
esigenze dei cittadini villaverlesi.
Si coglie quindi l'occasione per ringraziare il coordinatore Ottorino Colombo,
i referenti di zona e i loro responsabili per l'impegno profuso nello
svolgimento dei loro compiti e il grande senso civico dimostrato nell'assumere
l'incarico. Certamente sarebbe auspicabile poter contare su un numero più
elevato di responsabili di zona al fine di garantire un servizio ancora più
puntuale e diffuso per migliorare la sicurezza dei nostri cittadini e la qualità
della vita nel nostro Paese.

Fare impresa con i progetti Spazio HUB e Megahub
Mercoledì 28 settembre
alle ore 20.30 si terrà
presso
la
Biblioteca
Civica di Villaverla un
incontro durante il quale
verranno presentati i
progetti Spazio HUB e
Megahub
avviati
rispettivamente il primo
dal Comune di Thiene e
dalla Confartigianato di
Vicenza, il secondo dalla
Cooperativa Samarcanda
con l'ULSS n. 4 Alto
Vicentino, progetti ai
quali
la
nostra
amministrazione
ha
aderito assieme ai comuni
di
Breganze,
Fara
Vicentino,
Lugo
di
Vicenza,
Sarcedo
e
Zugliano.
Il Progetto Spazio HUB è rivolto a quanti, giovani e meno giovani, vogliono fare impresa verificando la validità
delle loro idee. Il percorso si compone di tre incontri finalizzati a valutare ed approfondire il progetto di impresa
che si intende avviare e le motivazioni imprenditoriali alla base del progetto.
Il progetto Megahub, in stretta connessione con il progetto Spazio HUB, è un coworking che mette a
disposizione degli aspiranti imprenditori sia servizi di ufficio, sia macchinari tradizionali e digitali.
Nel corso della serata interverranno alcuni partecipanti alle precedenti edizioni, che racconteranno la loro
esperienza.
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Nuovo “look” per i campi da calcetto e da tennis
L’intervento, svoltosi nel corso del
mese di novembre del 2015, ha
consentito il rifacimento del manto in
erba sintetica dei campi esterni degli
impianti sportivi di via Stadio. In
precedenza infatti, il manto esistente si
presentava ormai consunto e del tutto
privo di regolarità.
Con i lavori è stato anche possibile
rifare il piano di posa dando una
migliore conformazione per lo scolo
delle acque meteoriche e consentendo
anche di migliorare la rete stessa di
drenaggio.
La spesa complessiva sostenuta è stata
pari ad € 47.946,00 Iva compresa,
finanziata per € 29.643,72 dalla
Regione del Veneto ed € 18.302,28 da
risorse proprie dell'Ente.

Intervento di rinforzo statico e rifacimento
pavimentazione del ponte sul fiume Igna

della

L'intervento al ponte di via Bosco sul torrente Igna rientra fra le opere
finanziate mediante le ordinanza commissariali per il ripristino dei danni
conseguenti agli eventi calamitosi del 2010. A tale scopo l'autorità
commissariale della Regione ha stanziato € 25.100,00. L'importo
complessivo dei lavori e delle spese tecniche e degli oneri di
legge è stato pari ad € 29.941,44.
I lavori hanno riguardato la demolizione del piano viario compromesso, il risanamento dei calcestruzzi delle spalle e della pila
del ponte, il trattamento anticorrosione dei profili IPE esistenti e
la posa di ulteriori profili a rinforzo del piano del manufatto e ad
integrazione delle travi originarie. Si è provveduto alla posa della
lamiera grecata per la ripartizione dei carichi e della relativa cappa
in calcestruzzo, la realizzazione dei cordoli laterali in c.a., la posa
dei nuovi parapetti e della segnaletica, la formazione del manto
d'usura di protezione.

Acquisto di terreno in via
Capitello adiacente al
Cimitero di Novoledo
Nei
prossimi
mesi
l'Amministrazione
comunale
procederà all'acquisto di una
porzione di terreno agricolo di
3.509 mq, posto immediatamente
a nord del Cimitero di Novoledo,
con accesso da via Capitello, allo
scopo di realizzare, in breve
tempo, un ampio parcheggio a
servizio del cimitero stesso. ad
integrazione di quello esistente
lungo strada.
La spesa per
l'acquisto del terreno ammonta ad
€ 35.090,00, oltre alle spese
notarili, ed è totalmente finanziata
da entrate proprie.
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La riforma costituzionale – per un
voto consapevole ed informato Incontro pubblico con la cittadinanza
mercoledi' 21 settembre 2016 – Villa
Ghellini
L'Amministrazione Comunale in vista del
prossimo referendum costituzionale organizza
un incontro pubblico sul tema “La riforma
costituzionale”, previsto per mercoledì 21
settembre p.v., alle ore 20,30, presso i locali
di Villa Ghellini.
La conferenza sarà tenuta dal professore Mario
Bertolissi, docente ordinario di diritto
costituzionale e di giustizia costituzionale della
Scuola di Giurisprudenza dell'Università di
Padova e moderata dall'avv. Federico Casa
professore dell'Università di Padova.
Nel corso dell'incontro verranno illustrate le
modifiche alla Carta Costituzionale previste dal
disegno di legge approvato dal Parlamento e
pubblicato nella G.U. n. 88 del 15.04.2016.
Sarà un'occasione di confronto e di
approfondimento sulle novità della riforma.
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Progetto dorsale fibra ottica
Un importante accordo è stato raggiunto tra il Comune
di Villaverla, il Comune di Thiene , l’ U.L.SS. n.4 e
Pasubio Tecnologia per la realizzazione di una dorsale in
fibra ottica per il collegamento dei territori di Villaverla e
Thiene. Il progetto prevede per il Comune di Villaverla il
collegamento in FO dal municipio e sino alla sede di
Schio di Pasubio Tecnologia srl, oggi garantito da un
ponte radio. Tale collegamento rappresenta per il Comune
di Villaverla un obiettivo strategico di aumento quantitativo
e qualitativo dei servizi resi alla cittadinanza tramite
implementazione ulteriore della propria rete di connettività
in fibra ottica. Inoltre tale progetto consente di collegare il
servizio della biblioteca comunale “Dalla Pozza” ed i plessi
scolastici “Dante Alighieri “ e “ Carlo Goldoni” alla rete.
Per l’azienda U.L.S.S. è particolarmente importante e
strategico il completamento
della dorsale ThieneVillaverla per poter usufruire di una connettività in fibra
per la sede del distretto sanitario di Villaverla.
La spesa prevista è stimata in € 63.000,00 ed è totalmente
finanziata da entrate proprie dell’Ente.
L’accordo verrà portato all’esame del Consiglio Comunale
nella prossima seduta prevista per il 27 settembre.

