LINEE PROGRAMMATICHE
RELATIVE ALLE AZIONI ED AI PROGETTI
REALIZZARE DURANTE IL MANDATO POLITICO AMMINISRATIVO

DA

Con il presente documento siamo a presentare le linee programmatiche del mandato
amministrativo 2012-2017 . Esse si basano sul programma elettorale che ha ottenuto l’ampio
consenso e la fiducia della cittadinanza in occasione delle ultime elezioni del 6-7 maggio 2012.
PREMESSA

La situazione finanziaria presente
La situazione finanziaria del Comune di Villaverla va valutata sia nel quadro di interventi sulla
finanza pubblica sia in relazione alla struttura che il bilancio ha assunto nel tempo per effetto delle
politiche adottate dalle Amministrazioni precedenti.
In particolare la riduzione progressiva dei trasferimenti statali, la forte incidenza degli interessi
passivi su mutui in essere, la spesa del personale hanno determinato una struttura del bilancio
molto rigida.
La manovra operata in occasione della redazione del bilancio di previsione 2012 da parte del
commissario prefettizio, è stata determinata principalmente dai forti tagli ai trasferimenti statali,
che per il 2012 sono stati stimati in € 329.780,00.
Allo scopo di garantire il pareggio di bilancio e non incidere pesantemente sull’offerta dei servizi
ai cittadini, il commissario prefettizio ha deliberato l’aumento delle aliquote base dell’ Imposta
municipale propria, dell’addizionale comunale Irpef che passa dallo 0,5% allo 0,6% e della tassa
per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani .
Sul fronte degli investimenti i vincoli imposti dal patto di stabilità hanno determinato negli ultimi 5
anni scelte di ricorso a fonti di finanziamento costituite da mezzi propri e da contributi in
c/capitale da parte di enti pubblici (Regione, Provincia) e di riduzione dell’indebitamento.

Andamento futuro
Il rispetto del patto di stabilità per il triennio 2012-2014 e del limite di indebitamento sono gli
obiettivi principali che l’ente deve mantenere.
In particolare si evidenzia che l’art. 8 della L. 183/2011, ha modificato i limiti di indebitamento
previsti dall'art. 204 del Teul, che diventano: 8% per l'anno 2012, 6% per l'anno 2013 e 4% a
decorrere dal 2014.
Per gli anni 2013 e 2014, il limite, calcolato sui dati del rendiconto 2010, supera quello previsto
dalla legge e pertanto l'ente dovrà necessariamente porre in atto operazioni tendenti a ridurre
l'indebitamento.
Alla luce di quanto sopra esposto, il quadro del prossimo quinquennio si presenta particolarmente
difficile e la politica di bilancio dell’Amministrazione perseguirà i seguenti obiettivi:
- verifica delle dinamiche delle spese correnti con l’obiettivo di una razionalizzazione e
contenimento;
- controllo della gestione della spesa, attraverso un potenziamento dell’attuale servizio di verifica
sia in fase preventiva che consuntiva, in modo che i servizi erogati alla cittadinanza siano
improntati secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia. Tali obiettivi potranno essere
realizzati anche attraverso convenzioni con altri comuni.
- a livello di spesa in conto capitale si proseguirà nella strada intrapresa nel precedente mandato
amministrativo che prevede
il finanziamento della stessa con entrate proprie, derivanti
principalmente dalla concertazione urbanistica relativa alle nuove aree di espansione individuate

1

dalle variante al PRG n. 38 e dalla ricerca di contributi da parte di altri enti pubblici (Regione,
Provincia ecc.) .
Alla luce delle considerazioni e dei dati sopra esposti si indicano gli obiettivi che l’Ente intende
raggiungere :
1 – TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
Riteniamo che la partecipazione dei cittadini nelle scelte che andranno a determinare
importanti decisioni per futuro della nostra comunità debbano essere condivise in assoluta
trasparenza con la cittadinanza. A tal proposito intendiamo porre in essere le seguenti
iniziative:
•

Potenziamento delle informazioni pubblicate sul sito internet del Comune;

•

Installazione di totem informativi stradali in piazza a Villaverla e Novoledo;

•

Indizione di consultazioni popolari per la condivisione di scelte relative a rilevanti opere
pubbliche o impegni finanziari che andranno a determinare il futuro assetto del paese;

•

Suddivisione del territorio in un numero adeguato di zone o contrade ed istituzione per
ognuna di un comitato che si interfaccerà periodicamente con l’Amministrazione Comunale.
Installazione di una o più webcam per consentire la visione del consiglio comunale anche da
casa, come già fatto o in programma in altri comuni della provincia.

•

2 - SICUREZZA
Vogliamo continuare a mantenere costante il controllo del nostro territorio, permettendo alla
gente di poter vivere in un paese sicuro. Intendiamo attuare le seguenti iniziative nell’ottica di
contribuire a migliorare la qualità della vita:
•

Continueremo a garantire la efficace presenza e azione della Polizia Locale e delle Forze
dell’Ordine.

•

Prevediamo l’installazione di ulteriori videocamere per un controllo più capillare del
territorio;

•

Collaborazione con la Protezione Civile per l’attivazione, nelle rispettive competenze, in
azioni di monitoraggio del territorio;

•

Realizzazione di recinzioni sicure in tutti i parchi pubblici con manutenzione e/o
sostituzione dell’arredo urbano (giochi, panchine e cestini).

3 - ISTRUZIONE

Scuole dell’infanzia e nido integrato
Saranno mantenuti i contributi attualmente erogati con l’obiettivo di ridurre i costi per le famiglie
in un periodo di grave crisi economica.
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Scuole Primarie e Secondaria di 1° grado (elementari e medie)
Si proseguirà nella realizzazione di interventi atti all’adeguamento alle vigenti normative e alla
manutenzione necessaria per mantenere le strutture in condizioni di sicurezza e idoneità.
Relativamente alla scuola Secondaria di 1° grado,
si intende concretizzare il progetto, già
approvato, per la realizzazione della mensa, coinvolgendo la Commissione Istruzione.
Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze
Si ripristinerà l’elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze.
Commissione “istruzione”
Si intende costituire una apposita commissione o gruppo di lavoro composta da genitori e
rappresentanze istituzionali, con il compito di favorire il dialogo e la collaborazione costante tra la
scuola e l’Amministrazione Comunale.
4 - CULTURA
Commissione “cultura”
Si intende ricostituire la commissione cultura con lo scopo di dar vita a iniziative specifiche in
ambito musicale, artistico, letterario e di interfacciarsi con le varie realtà culturali del paese
(biblioteca, università adulti/anziani, ecc.).
Biblioteca
Dovrà essere punto di riferimento per gli amanti della lettura e dello studio. In collaborazione con la
rete provinciale delle biblioteche verrà incrementata la dotazione libraria, anche in formato digitale.
Si favorirà l’ampliamento dell’orario di apertura per dare maggiori possibilità di fruizione
all’utenza.
Continueranno ad essere organizzati i vari corsi, sempre apprezzati e frequentati, a cui si potranno
aggiungere nuove proposte, tra cui un corso di utilizzo del computer per adulti anche in
collaborazione con i ragazzi delle scuole.
Università Adulti/Anziani
L’iniziativa è un prezioso punto d’incontro, di dibattito, confronto e formazione culturale per le
persone adulte ed anziane, a cui l’Amministrazione continuerà a prestare attenzione e sostegno
economico.
Festa del Bosco d’acqua
Dopo il grande successo delle passate edizioni, intendiamo riproporre la Festa del Bosco d’acqua al
fine di valorizzare questa importante zona naturalistica.

5 –GIOVANI - LAVORO - SOCIALE
Giovani
Organizzeremo incontri di orientamento su tematiche giovanili relative a scuola, lavoro, università,
e mobilità verso l’estero in collaborazione con gli Urban Center e Informagiovani della Provincia.
Saranno organizzate anche serate di intrattenimento e di svago in collaborazione con i giovani e i
gruppi locali.
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Sportello Lavoro
Verrà implementato l’attuale sportello comunale del lavoro, al fine di agevolare l’inserimento dei
giovani e la ricollocazione delle persone che hanno perso il posto di lavoro.
Iniziative per le famiglie
Manterremo gli attuali servizi a favore delle famiglie: pre-accoglienza al mattino, doposcuola, centri
estivi, trasporto scolastico, mensa.
Organizzeremo in collaborazione con comuni limitrofi degli incontri formativi a sostegno della
genitorialità, differenziati per fasce di età dei figli.
Particolare attenzione sarà riservata alle sempre più numerose famiglie in difficoltà.
Disabilità
Sulla scorta del progetto “Una barriera in meno…. per un sorriso in più” elaborato dall’istituto
comprensivo scuola media “C. Goldoni” intendiamo intervenire per l’abbattimento delle barriere
architettoniche presenti sulle nostre strade e marciapiedi, per facilitare la mobilità delle persone
disabili. Continueremo la collaborazione con la Cooperativa Sociale “La Verlata”.
Socializzazione ed integrazione
Al fine di migliorare la socializzazione e l’integrazione, soprattutto dei nuovi residenti, saranno
organizzati specifici eventi culturali ed aggregativi nel territorio.
Terza età
I servizi a favore degli anziani saranno potenziati: il trasporto a chiamata per necessità personali
(visite mediche), la consulenza sociale, l’assistenza domiciliare, l’igiene e la cura della persona, i
soggiorni climatici, le iniziative ricreativo-culturali, i corsi per imparare ad usare il computer
(progetto ELDY), le conferenze mediche e su altri temi di interesse.
Farmacia
Per agevolare gli abitanti, favoriremo l’apertura di una nuova farmacia in centro a Novoledo, in
linea con le normative nazionali vigenti.

6 - SPORT
Le Associazioni sportive rivestono un importante ruolo nell’ambito sociale del nostro comune.
Sarà indispensabile sostenere il loro impegno attraverso iniziative concrete:
•

Costituzione della Commissione dello Sport;

•

Esecuzione di lavori di manutenzione per rendere efficienti e sicuri gli impianti sportivi
comunali;

•

Mantenimento di iniziative come la Maratona dei 6 comuni, il calcetto in piazza ed in
palestra, oltre ad altre attività a “costo zero” per l’Amministrazione;

•

Erogazione di un contributo per gli atleti da 0-14 anni ;

•

Mantenimento dei contributi alle varie Associazioni;

•

Riorganizzazione degli orari di utilizzo degli impianti al fine di garantire un’equa fruizione
da parte di tutte le Associazioni;
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•

Incentivazione e promozione di tutte le attività sportive con particolare sensibilità verso le
discipline minori.

7 - VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONISMO
Le Associazioni di volontariato rappresentano il cuore pulsante e il fiore all’occhiello della
nostra comunità. Sulla scorta della preziosa collaborazione già instaurata tra Associazioni e
Amministrazione, sarà nostro impegno valorizzare tutte le realtà associative presenti.
Nello specifico:
•
•
•
•

Si provvederà alla stipula di una idonea polizza assicurativa per rendere operativa la nostra
Protezione Civile, favorendo nel contempo la collaborazione e la sinergia con le altre
squadre dei comuni limitrofi e dell’A.N.A.;
Verrà istituita la “giornata ecologica” nella quale tutte le Associazioni e i privati cittadini
potranno essere concretamente attivi per mantenere pulito il nostro territorio;
Ogni Associazione iscritta all’albo comunale avrà un suo spazio sul sito internet del
comune;
Si favorirà la nascita di un’associazione composta da rappresentanti degli extracomunitari
residenti al fine di interfacciarsi con loro, comprenderne meglio le esigenze facilitandone
l’integrazione.

8 - URBANISTICA, EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI
Villaverla ha già raggiunto un adeguato sviluppo urbanistico, pertanto intendiamo mantenere
il paese “a misura di cittadino”:
Urbanistica
Come già indicato nel P.A.T. adottato, non si ritiene necessario prevedere ulteriori aree di
espansione edilizia, mentre si favorirà la ristrutturazione o la riconversione del patrimonio edilizio
al fine di un miglioramento e di una razionalizzazione dei contesti esistenti. Particolare attenzione
sarà rivolta alla conservazione del patrimonio storico-culturale e alla qualità architettonica nella
progettazione sia delle opere pubbliche che degli interventi privati.
•
•
•

Realizzazione del primo Piano degli Interventi con l’apporto di una specifica commissione
urbanistica;
Riconversione e sviluppo, per stralci, della pubblica illuminazione da tradizionale a Led;
Riqualificazione degli arredi urbani, specialmente di quelli delle aree verdi attrezzate, con
dotazione di appositi giochi nell’area verde sita in Via Parisotto.

Edilizia Residenziale Pubblica
Si attiveranno collaborazioni con l’A.T.E.R. per la realizzazione di interventi mirati all’edilizia
residenziale pubblica in favore delle giovani famiglie e di quelle a basso reddito.
Piazza del Popolo
Completeremo l’iter del progetto già finanziato per la riqualificazione di Piazza del Popolo e di via
Roma.
Villa Ghellini
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Il restauro della villa, considerato l’ingente impegno finanziario, è possibile solo con la
collaborazione di altri Enti, Istituzioni pubbliche o privati. Per questo motivo abbiamo già trovato
dei partners interessati a finanziare un progetto di riqualificazione dell’edificio a fini socio-sanitari.
In accordo con la Soprintendenza di Verona si intende procedere alla sistemazione del muro di cinta
del parco della villa, completandone la pista ciclabile fino all’ingresso.
Cimiteri
Si provvederà alla ristrutturazione dei cimiteri di Villaverla e Novoledo. Per quello di Villaverla
sarà prevista anche la realizzazione di nuovi loculi, e a Novoledo la realizzazione di un nuovo e
sicuro parcheggio e di una pista ciclabile in via Capitello.
Potranno inoltre essere sperimentate forme di collaborazione o convenzione con associazioni di
volontariato per l’esecuzione di piccoli interventi di sistemazione delle aree verdi, delle strutture e
per la pulizia.
Bosco di Novoledo
Prosecuzione della valorizzazione dell’area con interventi mirati in collaborazione con la Provincia
e i comuni di Caldogno e Dueville, con creazione di aree di parcheggio e dotazione di segnaletica e
arredo urbano ( cestini, panchine ecc..).
Area comunale di Via Stadio
L’Amministrazione diverrà proprietaria di un’area di circa 30.000,00 mq sita in Via Stadio di fronte
al campo di calcio. Nell’ottica delle scelte condivise, verrà coinvolta la cittadinanza per valutarne la
destinazione.
Ecocentro
In considerazione dell’insufficienza dell’attuale ecocentro per l’aumento demografico del paese e
della necessità di adeguarlo alle nuove prescrizioni normative in tema di raccolta rifiuti, si valuterà
con la cittadinanza l’opportuno spostamento in altra zona.

9 – AMBIENTE, TERRITORIO ED ECOLOGIA
Parco delle Sorgenti del Bacchiglione
Il primo parco naturalistico della Provincia diventerà il fulcro della protezione e promozione del
nostro territorio e della zona del Bosco di Novoledo, anche attraverso la Festa del Bosco d’Acqua.
Prevediamo lo sviluppo di percorsi ciclabili attrezzati nella zona del Bosco collegati ai progetti di
piste ciclabili già previsti, che collegano Vicenza e Schio.
Miglioramento della raccolta rifiuti
Manterremo e possibilmente miglioreremo i dati sulla raccolta differenziata, mitigazione e
miglioramento delle isole ecologiche, valuteremo insieme alla popolazione il passaggio alla
“raccolta porta a porta”.
Risparmio energetico
Incrementeremo l’utilizzo di energie alternative private e pubbliche, in particolare per l’energia
fotovoltaica.
Formazione
Svilupperemo ulteriormente la formazione al rispetto dell’ambiente e alla corretta conoscenza della
raccolta differenziata: nelle scuole dell’obbligo, verso le famiglie, verso le aziende. In particolare
verso un minor produzione di rifiuti.
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Difesa idraulica del territorio
Proseguiremo nel monitoraggio e collaborazione con Protezione Civile, Genio Civile e Consorzio
Medio Astico Bacchiglione, per il mantenimento e la realizzazione di opere per il la difesa idraulica
del territorio.
Inserimento di un articolo nello Statuto Comunale nel quale si dichiara che l'acqua è un bene
pubblico.
Più alberi
Proseguiremo l’iniziativa di “Un albero per ogni nato” e ripristineremo nelle scuole la “Festa degli
Alberi”.

Micro raccolta dell’amianto
Verrà sviluppata l’inziativa già intrapresa per la micro raccolta e per lo smaltimento dei materiali
contenenti amianto (ETERNIT), sulla base della convenzione stabilità nel passato mandato con la
Provincia, sia per i privati sia per le aziende.
Polveri sottili
Occorre mettere in pratica delle soluzioni innovative di mobilità sostenibile (car pooling) che
coinvolgano anche i comuni limitrofi. In collaborazione con l’ARPAV verrà monitorato il livello
delle polveri sottili sul territorio comunale.
Tutela della salute
Manterremo un dialogo costante con i comuni limitrofi per monitorare e risolvere le problematiche
ambientali legate a particolari siti o attività insalubri.

10 - VIABILITA’

Pedibus
Studieremo la fattibilità, con l’aiuto di volontari, di istituire un servizio di pedibus per il “trasporto
ecologico” dei bambini alle nostre scuole.
Marciapiedi e Piste ciclo-pedonali
Provvederemo alla sistemazione dei vari marciapiedi adattandoli anche alle esigenze delle persone
disabili.
Viabilità comunale
Al fine di realizzare un progetto di razionalizzazione e messa in sicurezza della viabilità interna, si
procederà alla redazione di un Piano Urbano del Traffico. Successivamente, in base alla
disponibilità finanziaria, si attueranno gli interventi con particolare priorità alla messa in sicurezza
del traffico in zone sensibili come scuole e chiese. Inoltre, si valuterà di intervenire nelle vie
Trevisan, Fratel Faccin, IV Novembre e Trieste per alleviare il disagio creato dal traffico pesante.
Manterremo in buono stato i manti stradali con asfaltature che saranno realizzate per stralci e
procederemo alla riqualificazione della segnaletica verticale ed orizzontale.
Provvederemo a migliorare l’accesso e l’immissione delle strade comunali nella S.S. Pasubio.
Via Palladio
Dopo il declassamento e la cessione al comune della strada da parte della Provincia, si realizzerà un
progetto che preveda la riqualificazione del centro di Novoledo con il rallentamento del traffico, la
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messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali e dell’accesso alle scuole, la riorganizzazione
della viabilità davanti alla chiesetta di San Gaetano (vie Fogazzaro, Palladio e San Gaetano) al fine
di riqualificarne il sagrato.
Via Card. E. Dalla Costa
Si realizzeranno interventi di riqualificazione con il rallentamento del traffico e la messa in
sicurezza degli attraversamenti pedonali e degli accessi alle scuole presenti lungo la via.
Viabilità sovracomunale
Dialogando con gli Enti preposti alla realizzazione della superstrada “Pedemontana Veneta” ci
adopereremo per ottenere compensazioni per risolvere l’annosa questione della variante al centro di
Villaverla oltre ad opere di mitigazione della Pedemontana stessa.

11 - ATTIVITA’ PRODUTTIVE – AGRICOLTURA - COMMERCIO
Per quanto possibile e di nostra competenza cercheremo di avere grande attenzione verso tutti gli
imprenditori e le aziende per favorirne lo sviluppo e la permanenza sul territorio.
Riserveremo una particolare attenzione al settore agricolo, a tutela e valorizzazione della nostra
terra.
Sfruttando appositi bandi, finanziamenti regionali e collaborazioni con Associazioni di promozione
del territorio incentiveremo la conoscenza dei nostri prodotti tipici, anche mediante il marchio di
certificazione DE.CO. e l’installazione di cartelli turistici.

12 – INNOVAZIONE DIGITALE (E-GOVERNMENT)

Accesso ad internet gratuito
Verrà incrementato il numero degli hot spot wi-fi presenti in paese, e create delle postazioni di
accesso gratuito ad internet in biblioteca comunale per gli studenti.
Snellimento burocratico delle procedure
Ci attiveremo per consentire ai cittadini di utilizzare il canale internet e della posta elettronica
certificata come canale di comunicazione, per presentazioni pratiche, accedere ad informazioni ed
effettuare il download di moduli e documenti.
Open source
Aumenteremo in modo significativo l’utilizzo di software “open source” all’interno degli uffici
comunali e delle strutture pubbliche sul territorio comunale.
Fibra ottica
Consentiremo lo sviluppo della rete in fibra ottica sul territorio, anche attraverso accordi tra privati.
Potenziare la rete ADSL esistente.

13 – FINANZA PUBBLICA
In riferimento a quanto già esposto in premessa, proseguiremo nel risanamento del bilancio
comunale attraverso una progressiva riduzione dell’indebitamento e ad una oculata gestione della
spesa, secondo i principi del “buon padre di famiglia”.
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Sul fronte degli investimenti, intendiamo finanziarli con riserve proprie, possibilmente senza
ricorrere a nuovi mutui
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