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I primi cinque anni di amministrazione hanno consentito di 
raggiungere obiettivi importanti in tema di lavori pubblici, sviluppo 
culturale, pianificazione urbanistica, servizi sociali, strutture sportive, 
riorganizzazione della macchina comunale. Tuttavia, le progettualità 
fin qui realizzate, per poter essere attuate appieno, richiedono di 
essere ulteriormente sviluppate nel solco di quanto fin qui tracciato.  
Le strategie d’azione che si intendono perseguire nel mandato 
2018/2023, coerentemente con questi fini, sono oggetto delle seguenti 
linee programmatiche le quali, per facilità espositiva, saranno 
suddivise in punti tematici.  
 
a) Cultura 
La cultura rappresenta il motore di sviluppo della nostra città e 
L’Amministrazione, così come operato negli scorsi cinque anni, vuole 
continuare a porre la cultura al centro delle sue linee di azione. 
Per questo si intende proseguire nella ricca offerta culturale esistente, 
individuando altresì ulteriori e innovative esperienze culturali che 
possano accrescere la nostra comunità.  
A tal fine si intende intraprendere le seguenti azioni specifiche: 
(a) proseguire nell’organizzazione dei cicli culturali e delle attività oggi 
esistenti; 
(b) dar vita a Chiampo all’Università per la terza età; 
(c) proseguire nell’opera di valorizzazione della biblioteca comunale e 
dello spazio Art@Chiampo, mediante l’organizzazione di nuove mostre 
e seminari che valorizzino gli artisti locali; 
(d) proseguire nella scoperta e nella valorizzazione dei personaggi 
importanti che sono vissuti nella nostra città; 
(e) proseguire nella valorizzazione e nella diffusione delle opere dello 
Zanella nel campo letterario, di cui nel 2020 ricorrono i 200 anni dalla 
nascita; 
(f) sviluppare nuove iniziative culturali di alto livello che possano 
porre Chiampo al centro della scena culturale vicentina. 
(g) potenziare gli spazi adibiti alle prove e alle esibizioni musicali a 
beneficio dei gruppi della vallata; 



(h) installare nelle piazze, nei giardini e nelle rotatorie della città le 
opere degli artisti e degli artigiani della nostra vallata. In particolare, 
nella nuova piazza davanti alla sede del Municipio e nella nuova 
rotatoria tra il Comune di Chiampo e quello di Arzignano, mediante 
concorso di idee, installare opere artistiche che rappresentino la nostra 
vallata; 
(i) valorizzare le esperienze dei giovani laureati della nostra città; 
 
 
b) Trasporti e viabilità 
Oggi esiste soltanto un’unica rilevante arteria di collegamento tra il 
Comune di Chiampo e il Comune di Arzignano. La presenza di una sola 
strada, particolarmente trafficata nelle ore di punta, sta causando 
grandissimi disagi per i lavoratori e i trasportatori. Obbiettivo 
dell’amministrazione nei prossimi cinque anni è procedere, in 
collaborazione con il limitrofo Comune di Arzignano e i Comuni della 
Vallata del Chiampo, alla costruzione di una strada (c.d. Destra 
Chiampo) di collegamento tra Chiampo e Arzignano alternativa 
all’attuale collegamento. 
La realizzazione dell’arteria stradale non rappresenta l’unica strategia 
per ridurre il grande traffico che impegna le nostre strade. A tale fine si 
ritiene necessario:  
(a) diffondere la cultura del trasporto pubblico per studenti e 
lavoratori e allestire con i comuni della valle un sistema di trasporto 
pubblico locale indirizzato alle zone industriali di Chiampo e 
Arzignano; 
(b) favorire l’utilizzo della bicicletta attraverso il completamento e 
l’ammodernamento della pista ciclabile, nonché mediante 
l’incentivazione dell’utilizzo della bicicletta elettrica. A tale fine è 
obiettivo dell’Amministrazione istituire un fondo comunale per 
l’acquisto di biciclette elettriche, al fine di incentivarne l’acquisto.  
 
 
c) Trasparenza e partecipazione 
La trasparenza dell’attività amministrativa e la partecipazione dei 
cittadini alla vita pubblica rappresentano degli elementi fondamentali 
per assicurare la fiducia dei cittadini.  Al fine di promuovere tali valori 
l’Amministrazione si pone i seguenti obbiettivi: 
(a) mantenere costante la comunicazione tra l’amministrazione e i 
cittadini, sia attraverso incontri pubblici che utilizzando la rete e i 
social network, semplificando il linguaggio; 
(b) rendicontare periodicamente ai cittadini sull’operato 
dell’amministrazione attraverso gli incontri con i quartieri; 



(c) potenziare il “portale del cittadino” del Comune di Chiampo 
incrementandone i servizi, rendendone più fruibile l’utilizzo, offrendo 
maggiore visibilità a questo servizio; 
(d) continuare nello sviluppo di sistemi di segnalazione “online” dei 
malfunzionamenti degli apparati pubblici;  
(e) sviluppare lungo tutto il territorio comunale il servizio di 
informazione tramite “totem multimediali”.  
 
 
d) Salute 
La salute dei cittadini rappresenta un bene sul quale non si può e non 
si deve negoziare. La nostra vallata, soprattutto in ragione della 
peculiare categoria d’insediamenti produttivi che ospita, è 
particolarmente sensibile alle problematiche ambientali.  
In primo luogo l’Amministrazione intende proseguire con rigore nel 
trasferimento delle attività produttive dal centro del paese alla zona 
industriale, al fine di migliorare la qualità di vita dei cittadini.  
In secondo, l’Amministrazione intende proseguire e potenziare, anche 
con la collaborazione di Arpav e Provincia, il monitoraggio della qualità 
dell’aria e dell’acqua attraverso specifiche campagne di controllo 
effettuate tramite l’Agenzia Giada.  
 
  
e) Politiche sociali 
L’Amministrazione, nella sua attività amministrativa, intende dare 
massima priorità alle fasce deboli della popolazione. A tale fine è 
nostro primario obiettivo: 
a) incrementare i servizi agli anziani, in collaborazione con l’IPAB di 
Chiampo. In particolare, incrementare il servizio di trasporto anziani e 
le attività di semi-residenzialità e domiciliarità; 
b) implementare nuovi servizi e migliorare le strutture a servizio dei 
cittadini con disabilità, in sinergia con gli enti e le realtà che si 
occupano di questa tematica; 
c) fornire supporto ai cittadini in cerca di occupazione, attraverso i 
fondi del Patto Sociale Vicentino per il lavoro, il REI (reddito sociale di 
inclusione sociale) ed altri fondi messi a disposizione 
dell’amministrazione; 
Inoltre, l’Amministrazione crede nella famiglia e nell’importante ruolo 
che questa riveste all’interno della nostra comunità. Per questo ritiene 
indispensabile sostenere le famiglie mediante servizi che agevolino la 
crescita di questi nuclei. 
Al tal fine l’amministrazione si impegna a: 
(a) sviluppare progettualità atte a supportare le giovani coppie e la 



creazione di nuovi nuclei famigliari; 
(b) potenziare  i doposcuola (compreso il doposcuola per i ragazzi 
delle scuole medie) realizzati negli ultimi cinque anni, prestando 
particolare attenzione all’inclusione dei ragazzi con disabilità; 
(c) implementare gli interventi atti a monitorare e a prevenire le 
situazioni di disagio familiare; 
(d) agevolare strumenti di supporto nelle problematicità che si 
possono  presentare in ogni momento della vita legate alle dipendenze 
e ai disturbi relazionali. In tal senso intendiamo proseguire e 
potenziare il progetto “Reti di comunità”, nonché supportare 
attivamente tutte le associazioni esistenti nel territorio che già 
sviluppano progetti contro le dipendenze e i disturbi relazionali. 
 
 
f) Associazioni 
Le associazioni rappresentano il cuore pulsante della nostra comunità, 
un patrimonio che merita di essere conservato e valorizzato.  
L’Amministrazione si propone di supportare le associazioni attraverso 
il supporto economico a specifiche progettualità, il supporto 
burocratico, l’organizzazione di corsi di formazione, la promozione 
delle singole associazioni attraverso la “Festa delle Associazioni” e il 
trimestrale informativo “a Chiampo”.  
Inoltre, L’Amministrazione si propone di mantenere il ruolo della Pro 
loco Chiampo, quale entità di collegamento e coordinamento tra 
l’amministrazione e le associazioni. 
 
 
g) Politiche giovanili 
Per quanto attiene alle politiche giovanili è priorità 
dell’Amministrazione sviluppare i servizi offerti dallo sportello 
“Informagiovani”, già presente presso il Comune di Chiampo, offrendo 
attività efficaci di orientamento lavorativo e scolastico, nonché 
proponendo ai giovani occasioni di crescita culturale e professionale.  
L’Amministrazione si propone, inoltre, di proseguire 
nell’organizzazione di eventi sportivi e ludici, sia presso le strutture 
sportive che nelle piazze della città,  per offrire occasioni aggreganti ai 
ragazzi del nostro paese.  
Da ultimo, l’Amministrazione intende proseguire nell’organizzazione 
del “Campo Vacanze” per i giovani con i paesi gemellati, nella 
convinzione che l’incontro con ragazzi di altri paesi possa costituire 
occasione di crescita personale per i ragazzi.   
 
 



h) Edilizia privata e urbanistica 
L’Amministrazione intende promuovere un’azione amministrativa che, 
nel settore dell’edilizia pubblica e privata, persegua una strategia 
chiara e sostenibile di impiego del territorio, attraverso la promozione 
di opportuni interventi, anche di carattere economico, che incentivino 
la ristrutturazione dell’esistente, la riqualificazione energetica e 
ambientale, la riqualificazione estetica, così come prevede anche la 
nuova legge regionale sul “Consumo di suolo”.  
E’ volontà dell’Amministrazione provvedere alla redazione e 
all’approvazione di nuove varianti del Piano degli Interventi (P.I.), al 
fine di rispondere alle nuove esigenze dei cittadini e si cercherà di 
ottimizzare il servizio offerto dall’Ufficio Tecnico comunale nel rilascio 
delle pratiche edilizie. 
Da ultimo, si intende ricostituire la commissione edilizia, con le 
funzioni assegnate dal Piano degli Interventi.  
 
 
i) Quartieri 
I quartieri rappresentano il fulcro della vita cittadina. A questo fine 
l’Amministrazione ritiene sia importante proseguire nella proficua 
sinergia e collaborazione con i quartieri. 
A tal fine l’Amministrazione si impegna a visitare, almeno una volta 
all’anno, i quartieri al fine di raccogliere le problematiche e i 
suggerimenti di ogni territorio e di ravvivare la consulta dei quartieri. 
 
 
l) Ambiente 
L’Amministrazione intende proseguire nelle politiche di risparmio 
energetico e riduzione dei rifiuti, anche con l’implementazione del 
nuovo servizio di raccolta porta a porta del vetro e l’eliminazione delle 
campane di raccolta.  
Per quanto attiene all’educazione ambientale l’Amministrazione, di 
concerto con le scuole primarie e secondarie di primo grado, intende 
proseguire nell’organizzazione di percorsi educativi che coniughino 
ambiente e nuove tecnologie.  
Per migliorare la qualità ambientale della nostra città, 
l’Amministrazione si propone di procedere alla redazione del Piano 
d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) della città di 
Chiampo e di ri-aderire al c.d. Patto dei Sindaci.  
 
 
m) Scuola 



L’edilizia scolastica rappresenta da sempre la priorità 
dell’Amministrazione, nel settore delle opere pubbliche. A questo fine 
l’Amministrazione ritiene essenziale realizzare interventi di recupero e 
ammodernamento idonei a migliorare la sicurezza, la vivibilità e il 
confort di tutte le strutture scolastiche esistenti.   
Accanto agli interventi di tipo strutturale l’amministrazione ritiene sia 
importante allestire attività di carattere educativo che valorizzino e 
implementino l’essenziale funzione della scuola all’interno della nostra 
comunità. A tal fine L’Amministrazione si impegna a: 
(a) proseguire le attività alternative di trasporto scolastico come 
l’esperienza, peraltro già attiva nella nostra città, del Piedibus; 
(b) lavorare in sinergia con il comitato genitori e/o il corpo degli 
insegnanti nelle scelte dell’Amministrazione per la scuola; 
(c) supportare la scuola nella realizzazione degli interventi del PON 
(Programma operativo nazionale); 
(c) istituire e promuovere il consiglio comunale dei ragazzi in 
collaborazione con le scuole.  
 
 
n) Macchina amministrativa 
La macchina amministrativa rappresenta lo strumento di azione per 
qualsiasi amministrazione. Il buon esito dell’attività amministrativa 
dipende, infatti, in buona parte dall’efficienza e dalla leale e proficua 
collaborazione con l’apparato amministrativo.  
L’Amministrazione intende promuovere una politica che miri: 
(a) alla valorizzazione del personale; 
(b) al miglioramento dell’efficienza dell’attività amministrativa; 
(c) all’individuazione di parametri di verifica ex ante ed ex post 
dell’attività degli uffici; 
(d) all’implementazione di strategie organizzative che facilitino il 
cittadino nel rapporto con la pubblica amministrazione. 
 
 
o) Impresa e commercio 
La burocrazia rappresenta un ostacolo rilevante per l’attività dei nostri 
imprenditori. L’Amministrazione intende promuovere un’azione che 
offra a tutti coloro che hanno spirito di iniziativa e intendono investire 
la possibilità di farlo proficuamente senza incontrare nella lentezza o 
nell’inefficienza della pubblica amministrazione l’ostacolo ai loro 
progetti.  
A questo riguardo, è volontà dell’Amministrazione proseguire nei 
proficui rapporti di collaborazione con le associazioni di categoria al 



fine di determinare assieme le misure e i percorsi più adeguati per 
agevolare le attività delle imprese.   
Inoltre, l’Amministrazione intende proseguire nell’organizzazione di  
percorsi formativi, anche per adulti, nel settore del marmo e della 
pelletteria con il supporto del Centro Formazione Professionale di 
Chiampo. 
Per quanto attiene allo specifico settore del commercio, 
l’Amministrazione intende proseguire nell’opera di ristrutturazione 
del centro storico al fine di renderlo più vivibile e più appetibile per le 
attività commerciali.  
Si intende procedere, inoltre, con iniziative volte a incentivare i 
cittadini ad acquistare presso i negozi di Chiampo (es. Ecopunti) e con 
l’organizzazione a carico del comune di attività promozionali del 
commercio locale durante le feste del Paese.  
 
p) Sport 
Lo sport rappresenta uno strumento importante per la salute dei 
cittadini e un’occasione insostituibile di socialità. Riteniamo che la 
cultura dello sport e del vivere sano debba rappresentare un valore 
diffuso e condiviso. Per tale ragione l’Amministrazione ritiene 
prioritario investire nelle strutture sportive, sia ristrutturando le 
vecchie che realizzando nuove strutture.  
Seguendo tale ratio l’Amministrazione si propone di: 
(a) realizzare un campo sportivo, omologato per il gioco del calcio, in 
erba sintetica presso l’attuale campo in loc. Arso; 
(b) previo accordo con la Parrocchia, acquisire la proprietà del campo 
sportivo parrocchiale e provvedere al suo potenziamento in termini di 
servizio;  
(c) realizzare nuove piastre polivalenti sia nelle zone periferiche del 
Paese che al centro del Paese;  
(d) sviluppare una progettualità che possa condurre alla realizzazione 
di una nuova palestra; 
(e) supportare le società sportive, favorendo in particolar modo le 
realtà che hanno settori giovanili; 
(f) investire nella costruzione della pista ciclo-pedonale al fine di 
completare i tratti ad oggi mancanti; 
(g) supportare, anche economicamente, le manifestazioni sportive di 
successo nate nel campo del trail running e della mountain bike 
nell’ultimo quinquiennio a Chiampo; 
(h) proporre eventi di caratura nazionale ed internazionale nel campo 
del trial, della mountain bike, del trail running; 
(i) investire nella manutenzione e nello sviluppo degli impianti sportivi 
esistenti.  



 
 
q) Turismo 
Chiampo rappresenta, soprattutto grazie alla presenza del santuario 
francescano della Pieve, un polo religioso importante. Al fine di 
sviluppare l’offerta esistente, l’Amministrazione si propone, in sinergia 
con il Museo Francescano, di realizzare nuovi progetti di sviluppo 
museale e turistico, con particolare attenzione al tema 
dell’accessibilità.  
In secondo luogo, l’Amministrazione intende potenziare l’offerta di 
percorsi sportivi collinari, utili sia ai podisti che ai ciclisti. Anche 
attraverso l’organizzazione di grandi eventi che possano far conoscere 
la nostra vallata.   
Da ultimo l’Amministrazione intende proseguire nella  valorizzazione 
dei prodotti De.Co., attraverso l’organizzazione di manifestazioni ad 
hoc e la sinergia con le entità produttive del nostro comune.  
 
 
r) Sicurezza 
La sicurezza rappresenta un diritto di tutti i cittadini. Riteniamo che sia 
necessario concepire la sicurezza come un fattore qualificante della 
qualità di vita e non debba essere misurata soltanto in relazione agli 
indici di criminalità. Essa deve essere intesa in senso ampio fino a 
comprendere i danneggiamenti al decoro urbano, il rispetto 
dell’ambiente e del territorio, la sicurezza dei pedoni negli 
attraversamenti stradali. 
Al fine di assicurare una maggior sicurezza dei cittadini 
l’amministrazione si  propone di: 
(a) incrementare la videosorveglianza del territorio, attraverso nuove 
telecamere e sistemi targa system; 
(b) investire nella sicurezza stradale, attraverso la realizzazione di 
infrastrutture per la sicurezza dei pedoni; 
(c) proseguire nella proficua sinergia tra l’amministrazione e le forze 
dell’ordine;  
(d) sostenere il corpo di polizia locale, anche attraverso il 
potenziamento degli strumenti ed attrezzature in dotazione; 
(e) monitorare le situazioni di disagio e abusivismo abitativo, 
attraverso opportuni controlli, al fine di evitare la formazione di “aree 
di ghettizzazione” e di disagio. 
 
 
s) Opere pubbliche 



Per quanto attiene alle opere pubbliche è volontà dell’Amministrazione 
completare le opere pubbliche già avviate nel precedente quinquennio 
e, compatibilmente con i vincoli di bilancio, progettare nuove opere di 
pubblica utilità.  
In particolare, l’Amministrazione si propone di: 
a) proseguire nel progetto di costruzione della pista ciclabile 
Valchiampo, con particolare priorità per il collegamento tra la zona di 
Arso e il centro della città; 
b) eseguire i lavori di ammodernamento e di adeguamento sismico 
delle scuole medie di Chiampo; 
c) realizzare un marciapiedi tra via Pilota e la scuole elementare di 
Arso, nonché realizzare una nuova area adibita a parcheggio a servizio 
della scuole;  
d) terminare l’ampliamento del cimitero comunale con il 
completamento degli stralci restanti; 
e) terminare la sistemazione della piazza con la realizzazione della 
nuova pavimentazione davanti alla sede del Municipio; 
f) provvedere alla sistemazione del c.d. incrocio del “pozzo”; 
g) provvedere alla sistemazione della viabilità lungo la strada 
provinciale all’altezza della c.d. zona delle Stangà; 
h) proseguire nell’opera di riqualificazione della c.d. zona di via della 
Pace;  
i) realizzare nuove aree verdi attrezzate per giovani (parchi gioco) e 
adulti in prossimità della sede delle scuole medie, in zona campanile, 
nelle vicinanze del cimitero di Chiampo; 
l) in collaborazione con l’Ipab S. Antonio di Chiampo potenziare i 
servizi e le strutture per gli anziani, soprattutto nel campo della semi-
residenzialità e della domiciliarità; 
Sono ritenuti poi prioritari da pare dell’Amministrazione gli interventi 
di manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio: 
a) gli interventi di messa in sicurezza del territorio dal punto si vista 
idrogeologico; 
b) gli interventi di manutenzione e rifacimento delle strade, 
soprattutto nelle zone periferiche; 

 
 


