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A SERVIZIO DEL CITTADINO 

In occasione del primo Consiglio dell’Unione dei Comuni del Basso Vicentino veniva affermato che “l’esito del 

voto popolare è stato favorevole a chi, in campagna elettorale, si è impegnato a valorizzare l’attività sviluppata 

dall’Unione dei Comuni del Basso Vicentino posto che, questo Ente, rappresenta una concreta risorsa per 

Pojana Maggiore, Asigliano, Sossano e, naturalmente, Orgiano”.    

Nel discorso di insediamento, presentato nel corso del primo Consiglio Comunale, veniva espresso 

l’intendimento di onorare il risultato elettorale “[…] lavorando con assiduo fervore ed equilibrata diligenza per 

raggiungere lo scopo prefissato: “fare il bene del paese”. 

L’obiettivo di perseguire l’impegno di “fare il bene del paese” ha condotto il Consiglio Comunale ad assumere 

la decisione, deliberata nel corso della seduta consiliare del 21 giugno 2018, di dichiarare il recesso dall’Unione 

dei Comuni del Basso Vicentino. 

Al netto dei rapporti personali con le altre tre amministrazioni aderenti all’ente associato, si è, via via nel corso 

dei mesi dall’inizio del mandato, mostrata sempre più evidente la discrasia tra la concezione del modello teorico 

rispetto alla fattispecie concreta dell’entità associativa tale da condizionare le scelte dell’organo amministrativo 

di Orgiano. 

Data obiettiva lettura del quadro politico futuro, inoltre, ci siamo dovuti confrontare con una proiezione politica 

volta a proporre (anche con persuasive rassicurazioni) il diverso modello della Fusione tra Comuni dal che ne è 

conseguito il sostanzioso ridimensionamento dei contributi statali e regionali, necessari per la sussistenza 

dell’ente associato. 

Lungi dal rinnegare le scelte politiche attuate dagli amministratori che ci hanno preceduto, riconoscendo loro, 

anzi, di aver creduto nella realizzazione di un modello teorico che si presentava scevro di insidie, così come oggi 

viene proposto il modello della Fusione tra Comuni, il Consiglio Comunale di Orgiano ha assunto la complessa 

decisione di riacquisire la piena autonomia. 

Rammentiamo, infine, che la decisione è stata assunta anche nell’ottica di voler favorire l’avvicinamento del 

cittadino e delle associazioni nelle scelte che riguardano la comunità di Orgiano. 

La dissociazione dall’Unione dei Comuni del Basso Vicentino, che continuerà ad esistere con i comuni di Pojana 

Maggiore ed Asigliano Veneto, ha comportato la riorganizzazione della dotazione organica del Comune di 

Orgiano che, a far data dall’1 gennaio 2019, sarà la seguente: 

 

Area di attività Profilo professionale Personale dipendente 

 

 

AREA AMMINISTRATIVA –

AFFARI GENERALI 

 

segreteria@comune.orgiano.vi.it 

demografici@comune.orgiano.vi.it 

protocollo@comune.orgiano.vi.it 

 

 

Specialista in attività amministrative  

 

Istruttore amministrativo 

 

Istruttore amministrativo 

 

Istruttore amministrativo 

 

Agente di Polizia locale e municipale 

 

Santillo Carla 

 

Fiorasi Federica  

 

Castagna Patrizia 

 

Tosatto Elisa 

 

Tonello Gaetano 

 

 

 

AREA  

CONTABILE E DEI TRIBUTI 

 

finanziario@comune.orgiano.vi.it  

 

Specialista in attività amministrative 

 

Istruttore contabile  

 

Istruttore contabile 

 

 

Guerra Lucia 

 

Lovato Beatrice 

 

Gini Laura 

 

AREA 

TECNICO MANUTENTIVA 

 

ufficiotecnico@comune.orgiano.vi.it 

 

 

Specialista in attività tecniche 

 

Istruttore Tecnico 

 

Operaio Professionale 

 

 

Zoia Roberto 

 

Bà Mauro 

 

Dall’Armellina Delfino 
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Gli uffici del Comune di Orgiano dall’1 gennaio 2019 avranno, quindi, i seguenti orari di apertura al pubblico: 

 

UFFICI 

 

LUNEDÌ 

 

MARTEDÌ 

 

MERCOLEDÌ 

 

GIOVEDÌ 

 

VENERDÌ 

 

SABATO 

 

ANAGRAFE - STATO CIVILE – 

ELETTORALE – CONCESSIONI 

CIMITERIALI 

 

9:00 -12:30 

 

9:00 – 12:30 

 

17:00 – 19:00 

 

9:00 – 12:30 

 

9:00 – 12:30 

 

CHIUSO 

 

SEGRETERIA - SERVIZI SCOLASTICI- 

SERVIZI SOCIALI - PROTOCOLLO 

 

9:00 – 12:30 

 

9:00 – 12:30 

 

15:00 – 18:00 

 

9:00 – 12:30 

 

9:00 – 12:30 

 

CHIUSO 

 

TRIBUTI e COMMERCIO 

 

9:00 – 12:30 

 

9:00 – 12:30 

 

15:00 – 18:00 

 

9:00 – 12:30 

 

9:00 – 12:30 

 

CHIUSO 

 

UFFICIO FINANZIARIO 

 

9:00 – 12:30 

 

9:00 – 12:30 

 

15:00 – 18:00 

 

9:00 – 12:30 

 

9:00 – 12:30 

 

CHIUSO 

 

EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA – 

LAVORI PUBBLICI -  MANUTENZIONI 

- SEGNALAZIONI 

 

CHIUSO 

 

9:00 – 12:30 

 

15:00 – 18:00 

 

CHIUSO 

 

9:00 – 12:30 

 

CHIUSO 

 

BIBLIOTECA CIVICA 

 

15:30 - 18:30 

 

CHIUSO 

 

15:30 – 18:30 

 

CHIUSO 

 

15:30 – 18:30 

 

CHIUSO 

 

POLIZIA LOCALE (sede comando a 

Cagnano di Pojana Maggiore) 

 

9:00-11:00 

 

CHIUSO 

 

CHIUSO 

 

16:30 – 18:30 

 

CHIUSO 

 

9:00 – 11:00 

 

Va rammentato, infine, che l’acquisita capacità di autodeterminazione diffonderà il proprio effetto anche sugli 

organi amministrativi. In regime di attività associata, infatti, le decisioni amministrative venivano assunte dalla 

Giunta e dal Consiglio dell’Unione dei Comuni del Basso Vicentino i quali esprimevano, anche per Orgiano, la 

propria volontà basandosi sul principio della “uniformità”. D’ora innanzi l’indirizzo politico amministrativo 

verrà assunto esclusivamente attraverso le decisioni della Giunta e del Consiglio Comunale di Orgiano che 

avranno cura, impegno e ferma diligenza, di fondarle assumendo il criterio del “fare il bene del paese”. 

Si ritiene utile, pertanto, riproporre alla Vostra attenzione le deleghe dei componenti della Giunta Comunale 

invitandoVi ad avvalerVi della nostra disponibilità che qui Vi viene rinnovata. 

Amministratore Delega Contatto Orario di ricevimento 

Sindaco 

Manuel Dotto 
tutte le funzioni non delegate sindaco@comune.orgiano.vi.it 

mercoledì ore 17.00-19.00 

gli altri giorni su appuntamento 

telefonando al n. 0444-874038 

Vice-sindaco 

Tomas Marin 

associazioni e sport – lavori 

pubblici e sicurezza 
t.marin@comune.orgiano.vi.it 

su appuntamento telefonando 

al n. 0444-874038 

Assessore 

Elisabetta Borsatti 
bilancio e patrimonio - tributi e.borsatti@comune.orgiano.vi.it 

su appuntamento telefonando 

al n. 0444-874038 

Assessore 

Nadia Bonato 

istruzione – ambiente – 

categorie economiche 
n.bonato@comune.orgiano.vi.it 

su appuntamento telefonando 

al n. 0444-874038 

Assessore 

Marco Ongaro 

cultura – turismo –

informazione 
m.ongaro@comune.orgiano.vi.it 

su appuntamento telefonando 

al n. 0444-874038 

 

Fare gruppo vuol dire, innanzitutto, aiutarsi a vicenda ed essere attenti alle esigenze di chi ci sta vicino. 

Contiamo sulla collaborazione di Tutti.  

 Orgiano, 21 dicembre 2018           il Sindaco e la Giunta di Orgiano 


