
Genitori degli alunni sempre più infor-
mati a Chiampo grazie al nuovo servizio 
sms che il Comune mette a disposizio-
ne per migliorare la comunicazione e 
l’informazione con i cittadini. Già attivo 
da qualche tempo, il servizio sms del 
comune di Chiampo offriva la possibili-

tà, tramite iscrizione gratuita, di riceve-
re comodamente sul proprio telefonino 
tutte le novità e comunicazioni utili alla 
cittadinanza. 
Adesso un passo in più: il servizio 
si migliora e diversifica creando una 
corsia preferenziale per tutti i genitori 

degli alunni delle scuole comunali. 
Si attiva infatti il servizio Sms Scuola, 
che permette di ricevere brevi mes-
saggi specificamente sull’argomento 
scuola come ad esempio sospensio-
ne delle attività didattiche per eventi 
atmosferici, avvisi, informazioni utili e 
molto altro ancora. 
Iscriversi è molto semplice: è possi-
bile farlo via telefonino inviando un 
sms (costo come da gestore telefo-
nico) con scritto “Iscrivimi - scuola” 
al 347/7139592, oppure chiamando il 
numero verde 800-646664, o ancora 
collegandosi al sito www.comune.
chiampo.vi.it scaricando il modu-
lo dalla sezione sms Chiampo, infine 
compilando il modulo presso l’Ufficio 
relazioni con il Pubblico in Comune il 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 
alle 12.00 e il martedì e giovedì dalle 
16.00 alle 18.00. 
Anche il nuovo servizio è completa-
mente gratuito e la cancellazione può 
avvenire in qualsiasi momento tramite 
semplice comunicazione al numero 
verde o presso L’Ufficio Relazioni con 
il Pubblico del Comune.  
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Il Sindaco
Massimo Confente

Periodico d’informazione 
dell’ Amministrazione Comunale di Chiampo  uno

Con il secondo bilancio approvato 
stiamo dando  un’importante accelera-
zione all’ammodernamento del paese.
Con un investimento di circa 16 milioni 
di euro si andrà in primo luogo a svi-
luppare un folto programma di opere 
pubbliche a breve e lungo termine, per 
fare di Chiampo un paese moderno. 
Grazie al bando regionale sui contratti 
di quartiere, di cui, come noto, il nostro 
Comune è risultato assegnatario, 
abbiamo a disposizione uno strumento 
di programmazione urbanistica della 
massima rilevanza che permetterà di 
intervenire in molte zone del territorio 
che risulteranno finanziate, e i fondi 
comunali non impiegati saranno quindi 
disponibili per altri investimenti. 
Sono molti i soggetti attivi che interver-
ranno nel territorio con lavori di vario 
genere, dalla Comunità Montana alla 
società Acque del Chiampo, dal Servizio 
Forestale Regionale, al Consorzio 
Zerpano Alpone, alla Provincia di 
Vicenza. Tutto questo in una politica 
di ampio respiro basata sulla concer-
tazione con la Regione, la Provincia e 
gli altri enti partner del Comune, con 
gli enti sovracomunali, con i privati 
cittadini, con le categorie economiche 

e con le amministrazioni limitrofe per 
attuare una strategia prettamente terri-
toriale, non solo per le opere pubbliche, 
ma anche e soprattutto per i grandi 
temi quali la sicurezza, la sanità, l’am-
biente e tanto altro per uno sviluppo 
globale dell’ovest vicentino.
Nel bilancio grande attenzione è stata 
infatti posta all’equilibrio sulla spesa 
corrente e alle azioni di sviluppo delle 
politiche sociali e scolastiche, in questo 
momento di difficoltà economica a 
livello nazionale. Sinergia e territoria-
lità saranno le linee guida per le scelte 
future, sinergia con tutte le forze attive 
coinvolte e territorialità perché risulta 
essenziale valorizzare il proprio ter-
ritorio, capirne le esigenze e sottoli-
nearne gli aspetti peculiari. 
Le molte associazioni attive a Chiampo, 
le stesse categorie economiche e i 
comitati di quartiere devono poter tro-

vare nel Comune un giusto collante e 
un efficacie portavoce, per poter ope-
rare ad ampio raggio, in un reciproco 
scambio di fiducia e competenze. 
Il legame con la propria zona e la voglia 
di prendersi a cuore gli effettivi bisogni 
sono stati anche la chiave del successo 
delle recenti elezioni regionali per la 
nostra concittadina Giuliana Fontanella. 
Il credere nella propria gente, lo stare 
tra la gente hanno creato un rapporto 
di fiducia che ci permette ora di avere 
per la prima volta una compaesana in 
Consiglio Regionale. Con grande orgo-
glio quindi a nome di tutti, le rivolgo i 
più sinceri auguri perché l’esperienza 
in Regione sia arricchente e stimolante 
per lei e per ciò che rappresenta, nella 
consapevolezza che l’obiettivo princi-
pale è quello di far sentire le esigenze 
della sua terra che tanto la ha soste-
nuta. 

Sono passati circa tre anni da quando 
il Comune di Chiampo si è gemellato 
con Galtellì, un piccolo Comune in 
provincia di Nuoro. Nel corso di questo 
tempo, molte sono state le occasioni 
di scambio con la comunità sarda, che 
hanno fatto corrispondere al gemel-
laggio sulla carta un reale rapporto di 
concordia e amicizia. In nome di que-
sto gemellaggio, che significa anche 
e soprattutto vicinanza e solidarietà 
nel momento del bisogno, la comu-
nità di Chiampo si è stretta attorno 
alla località sarda la cui popolazione è 
stata costretta all’evacuazione lo scor-
so dicembre a causa di intensi e persi-
stenti fenomeni alluvionali. 
E’ subito partita una raccolta di fondi in 
favore di Galtellì, fondi che, in attesa di 
un più ingente contributo statale, sono 

serviti a far fronte alle prime necessità 
della popolazione colpita improvvisa-
mente da una tragedia di così forte 
portata. Una maratona di solidarietà 
al cui appello hanno risposto numero-
se associazioni chiampesi, il Consiglio 
Comunale, la Giunta, molti privati cit-
tadini assieme alla Parrocchia, alla 
Comunità Francescana e tante asso-
ciazioni che hanno abbracciato la causa 
organizzando delle serate di spettacolo 
per raccogliere dei fondi. Tutto ciò 
dimostra ancora una volta la profonda 
generosità della nostra gente, sempre 
pronta ad intervenire nelle situazioni di 
bisogno. A campagna conclusa sono 
stati inviati circa 20.000 euro ai cari 
amici di Galtellì in un ponte di amicizia 
e aiuto reciproco a cui guardare con 
orgoglio e soddisfazione. 

La nuova disposizione del centro cittadino

Gli amici di Galtelli’

Il modulo di iscrizione al servizio, disponibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico
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Ecco il nuovo 
  centro storico di Chiampo
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scorso dall’architetto Chemello di Vicen-
za, sarà completamente riqualificata, 
con lo scopo di poter utilizzare al meglio 
gli spazi disponibili, in base alle crescen-
ti richieste dei cittadini: dalla cultura, agli 
spazi associativi, agli spazi al servizio 
dell’impresa e dell’imprenditoria. 

Un caloroso grazie a tutta la comunità. 
Stringo in un abbraccio simbolico cari-
co di affetto e gratitudine tutti coloro 
che mi hanno sostenuto, e so che 
sono stati tanti. Il risultato raggiunto è 
stato davvero importante, segno che 
la comunità riconosce l’importanza di 
una presenza in Regione per portare 
avanti le problematiche del nostro ter-
ritorio. Questa era la mia volontà quan-
do mi sono candidata: riuscire a capire 
le esigenze della nostra zona, farle 
mie, e creare le condizioni per soddi-

sfarle. Il momento dal punto di vista 
economico è delicato, è l’incertezza a 
regnare sovrana, c’è quindi bisogno di 
esserci, far sentire la nostra voce, di 
lavorare intensamente per la viabilità, 
la sanità e la sicurezza, e molto altro. 
La campagna elettorale è stata breve, 
in un solo mese abbiamo raccolto le 
nostre forze e, con l’aiuto di validissi-
mi collaboratori, abbiamo cominciato 
a spostarci nelle varie zone dentro e 
fuori provincia, avendo come unico 
scopo il dialogo e l’ascolto. 
Ho voluto sposare la logica del territo-
rio, dell’incontro effettivo e vivo con la 
gente, per capire cosa effettivamente 
chieda la comunità che andrò a rappre-
sentare al Consiglio Regionale. 
Non sono state fatte cose sfarzose, 
altisonanti, ma con schiettezza e sem-
plicità ho voluto incontrare lo sguardo 
della gente, uno sguardo che non mi ha 
mai lasciata sola. Un doveroso occhio 

di riguardo è stato tenuto per Chiampo, 
dove è stato aperto un recapito, luogo 
che è diventato un punto di appoggio, 
un ritrovo dove più che collaboratori ho 
avuto veri e propri amici, che mi hanno 
sostenuto in modo davvero encomia-
bile. Questo mi ha dato la serenità 
giusta per affrontare il grande impegno 
che mi aspetta. E’ quindi una vittoria 
che non sento solo mia, ma di tutte 
le persone che hanno condiviso con 
me le ansie, le paure e le incertezze di 
una campagna elettorale nella quale ce 
l’abbiamo messa davvero tutta. Sono 
stati voti che sono sicura siano venuti 
da cuore e non frutto di mediazioni o 
compromessi forzati. 
E’ un’emozione davvero grande, quella 
di poter dare risposte concrete a chi 
mi dato la sua fiducia, a chi incontran-
do i miei occhi ha riposto in me delle 
aspettative che farò il possibile per non 
deludere. Grazie. 

A sinistra e sopra, come sarà Piazza Zanella con il ritorno del viale alberato

Giuliana Fontanella
Consigliere regionale

Il piano terra e parte del primo offriran-
no spazi più adeguati e funzionali per il 
distretto sanitario dell’Ulss, per la biblio-
teca e per le aree destinate alle associa-
zioni. In particolare, per quanto riguar-
da le specifiche funzioni del distretto 
sanitario, saranno realizzati una piccola 
palestra per la riabilitazione e centri 
d’ascolto per le attività di consultorio e 
di psicoterapia. 
L’intervento al sottotetto, finora inuti-
lizzato, permetterà di recuperare nuovi 
spazi ed aumentare le strutture dispo-
nibili, che saranno destinate a piccole 
medie imprese di giovane costituzione 
in modo tale che possano fissare la loro 
sede in questi locali fino a quando, una 
volta avviata l’attività, esse riescano a 
sganciarsi e muoversi autonomamente. 
Un totale intervento di recupero e di ri-
strutturazione per un valore complessi-
vo di 2 milioni di euro, studiato in modo 
da rispettare, il pregio e l’originalità ar-
chitettonica dell’edificio storico.  La nuo-
va Piazza quindi non è poi così lontana. 
Stanno per partire i lavori di ristruttura-
zione della biblioteca e il nuovo assetto 
del centro è in fase di progettazione. 
Si è pensato al rifacimento dei marcia-
piedi del centro che torneranno alla loro 
antica bellezza e la loro funzione pret-
tamente pedonale con la nascita di un 

vero e proprio corso che collega la piaz-
za con Via Zanella e, prendendo spunto 
da foto d’epoca, saranno realizzati con 
lastre in marmo alternate a porfido. 
Accanto alla sede della biblioteca civica i 
recenti interventi hanno liberato notevoli 
superfici un tempo utilizzate ad uso de-
posito e magazzino, rendendo possibile 
la creazione di un nuovo parcheggio de-
stinato a sede di mercato settimanale. 
Piazza Zanella sarà quindi un nuovo cen-
tro di riferimento per l’intera comunità, 
un luogo che contribuisce a migliorare 
la qualità della vita, perché dà risposte 
concrete alle diverse aspettative e ai di-
versi bisogni che vengono espressi dalla 
nostra città. 
Questo progetto manifesta l’intenzione 
di valorizzare il patrimonio storico e 
artistico della nostra cittadina, che non 
vuole essere solo bella, ma anche e 
soprattutto fruibile.

La piazza in marmo e porfido 
sarà sempre più un luogo di 
incontro e aggregazione e i 
marciapiedi torneranno alla 

loro antica bellezza

Un grazie 
    che viene dal cuore

Al via i lavori per la nascita del nuovo 
centro storico. Antico e moderno si in-
contrano per creare degli spazi più vivi-
bili perché la piazza diventi sempre di più 
un luogo di incontro e aggregazione. 
La biblioteca, edificio simbolo di Piazza 
Zanella, costruito agli inizi del secolo 

Le fotografie del centro storico anni '30 sono tratte da “Ricordi di una Vallata - La valle del Chiampo da 
Campodalbero a Montebello nella Collezione Bravo”. Un ringraziamento particolare al Sig. Claudio Bravo per la 
gentile concessione del materiale fotografico.
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to concerne l’approvazione delle modifiche 
delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG, 
siamo estremamente contrari, in quanto que-
sta maggioranza ha voluto, di proposito, igno-
rare quelli che erano i propri proponimenti, 
dando accesso di fatto anche ad attività 
produttive quali la chimica e le attività insalubri 
non previste originariamente. Il tutto, senza 
un’adeguata discussione e non attendendo la 
risposta del Presidente della Repubblica sul 
ricorso fatto dalle Minoranze sulla precedente 
modifica di un articolo proprio su questo argo-
mento.Come a tutti i cittadini, infine, ci sta 
particolarmente a cuore la situazione attuale 

ed il futuro della Scuola Materna, e ci dispiace 
molto leggere sulla stampa alcune affermazio-
ni discutibili sull’operato del nuovo Consiglio 
di Amministrazione. Il nostro gruppo, pone 
alcuni punti fermi, quali la garanzia del mante-
nimento della qualità del servizio oggi offerto 
e del posto di lavoro per il personale ivi impie-
gato. Considerato che il C.d.A. dell’IPAB è 
organo autonomo per quanto riguarda le pro-
prie decisioni, è nostro auspicio che le scelte 
che verranno compiute siano indipendenti da 
forzature esterne e che rispondano solamen-
te al bene della collettività. 

Nell’ultimo Consiglio comunale sono stati 
approvati , definitivamente, i Contratti di quar-
tiere. Il nostro Gruppo Consiliare ha contesta-
to il modo in cui l’Amministrazione ha deciso 
di operare, senza il necessario coinvolgimen-
to dei Comitati di Quartiere e dei residenti 
delle zone interessate, come evidenziato 
dalle firme e dagli emendamenti presentati 
dai cittadini. Chiampo Solidale, non condivi-
dendo questa impostazione, ha presentato 
(l’unico Gruppo) quattro emendamenti per 
migliorare la viabilità e la distribuzione delle 
aree verdi e delle nuove zone residenziali 
indicate nella prima deliberazione. Per quan-
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La parola ai gruppi consiliari
Nell’ambito del Consiglio Comunale di 
Chiampo sono state istituite 5 commissioni 
consiliari permanenti che hanno funzione, 
consultiva, propositiva e soprattutto pre-
paratoria rispetto al lavoro del Consiglio 
stesso. Il nostro statuto comunale prevede 
la presenza di cinque commissioni consiliari 
permanenti: statuto e regolamenti, ambien-
te, territorio e lavori pubblici, attività eco-
nomiche industria, artigianato e agricoltura, 
servizi sociali, istruzione, sport e cultura, e 
infine programmazione economica, finanza 
e contabilità. Si tratta di un valido strumento 

che contribuisce a snellire dei provvedi-
menti altrimenti molto lunghi e, in sede 
consiliare, aiuta ad avere una esposizione 
delle questioni pratica e comprensibile. Per 
dare un’idea del lavoro delle commissioni 
è sufficiente ricordare che da inizio anno al 
15 aprile si sono già tenute 11 riunioni. In 
particolare la commissione che in questo 
momento sta producendo il maggior sforzo 
è la prima, “statuto e regolamenti”. Essa 
è chiamata a rivedere lo statuto comunale 
e una serie innumerevole di regolamenti 
che, per legge, hanno subito dei profondi 

Polo federalista per Chiampo nel Veneto gruppo di maggioranza    Dario Antoniazzi

La Margherita Democrazia é libertà gruppo di minoranza Vinicio Ceriolo 
In questo intervento vorrei porre la mia atten-
zione su un argomento che ritengo sia di 
notevole attualità. La sicurezza del cittadino, 
una sicurezza civile e sanitaria dettata da una 
situazione di integrazione che non sempre si 
manifesta col reciproco rispetto . Un atteggia-
mento spesso irrispettoso dettato da abitudi-
ni e da una maleducazione diffusa. 
Per ora vorrei per un attimo soffermarmi sulle 
conseguenze di tali atteggiamenti  che trasfor-
mano le nostre valli e i nostri parchi in piccole 
discariche abusive nelle quali abbandonare 
i propri rifiuti. Un esempio sotto gli occhi di 

tutti è il parco adiacente alla Stazione dove 
nei cestini(e nelle aree a loro vicine)vengono 
lasciate quantità notevoli di  rifiuti, dove le 
aiuole vengono scambiate per bagni pubblici a 
cielo aperto, dove diventa impossibile passeg-
giare senza calpestare vetri rotti e lattine, dove 
le stesse panchine sono lasciate abbandonate 
all’incuria del tempo. Questo parco dovrebbe 
essere usato per portare i bambini a giocare in 
quanto lontano da luoghi pericolosi e insalubri; 
ci si dovrebbe poter sedere senza pensare di 
essere in una discarica abusiva, anche perché 
spesso e volentieri i rifiuti rimangono lì per 

giorni prima di essere raccolti dal personale 
addetto. Tutto ciò comporta una situazione 
che con l’avvicinarsi della stagione estiva 
diventerebbe insopportabile. Pertanto credo 
che da parte dell’Amministrazione Comunale, 
vi debba essere quantomeno l’obbligo morale 
di far rispettare quelle leggi dettate dal buon 
senso e dalla coscienza civile, necessarie per 
ridare dignità non soltanto ad un luogo ma 
soprattutto alla gente che vi si reca.

Approvato il bilancio comunale
 un 2005 nel segno delle opere pubbliche e del rafforzamento del sociale

Lega Nord-Liga Veneta Chiampo da vivere gruppo di minoranza     Mariano Vantin

Nel Consiglio Comunale del 28 febbraio, ulti-
mo giorno utile per l’approvazione delle varianti 
urbanistiche con la vecchia Legge Regionale, è 
stata approvata con i voti della sola maggioran-
za una variante al Piano Regolatore Generale 
devastante per il territorio di Chiampo, sia sotto 
l’aspetto urbanistico che ambientale. Infatti, 
con tale variante si dà la possibilità di aprire 
nuove attività conciarie nelle aree industriali, 
creando ulteriori problemi di inquinamento 

in particolar modo alla qualità dell’aria nella 
nostra valle. Con questo progetto di variante 
sono state eliminate in un solo colpo tutte 
quelle regole vigenti nei P.R.G. dei Comuni 
appartenenti al distretto della concia, che vie-
tano l’apertura di nuove lavorazioni delle pelli. 
Riteniamo inoltre, che quanto approvato dal 
Consiglio sia in netto contrasto con le strategie 
e gli interventi che tutti gli altri Comuni aderenti 
al progetto Giada, nonché la Provincia, stanno 

cercando di mettere in atto per raggiungere 
l’obiettivo di migliorare la situazione ambienta-
le e la qualità della vita nella nostra zona.  Non 
ci rimane che sperare nella Regione, che capi-
sca la gravità di tale variante e decida di stral-
ciare queste norme adottate dal Consiglio, così 
come ha già fatto con la precedente variante, 
quando ha bocciato la possibilità di costruire in 
zona industriale alloggi ad uso foresteria oltre 
al già previsto alloggio per il custode.

cambiamenti. Va inoltre sottolineato che il 
lavoro nelle commissioni si caratterizza per 
un’ampia collaborazione tra maggioranza e 
minoranza consiliare nella ricerca di solu-
zioni il più possibile condivise. Ancora una 
volta sinergia e cooperazione, al di là delle 
divisioni politiche, sono le strategie vincenti 
per un pluralismo che funzioni. Da ultimo 
a nome del gruppo consiliare Per Chiampo 
nel Veneto – Polo federalista, rivolgo le più 
sincere congratulazioni alla nostra Giuliana 
Fontanella per le recenti elezioni al Consiglio 
Regionale del Veneto. 

Nessun aumento dell’Ici e sviluppo del-
le opere pubbliche: è questo l’indirizzo 
scelto dall’Amministrazione comunale di 
Chiampo per il bilancio del 2005, che pre-
vede un investimento in conto capitale di 
oltre 16 milioni e mezzo di euro. A giocare 
un ruolo fondamentale nella stesura del 
bilancio sono stati i contratti di quartiere 
che hanno permesso di mantenere alte 
le potenzialità di investimento, senza per 
questo costringere il Comune a ridurre 
l'offerta di servizi al cittadino. Maggio-
ri servizi alla persona, quindi, senza per 
questo dover aumentare l’imposizione 
sui cittadini. Grazie all’attuazione di un’at-

tenta politica fiscale, che ha visto tra le al-
tre cose la trasformazione della tassa sui 
rifiuti in tariffa, e a un rigoroso controllo 
sull’evasione, l’amministrazione comuna-
le ha potuto mantenere invariata l’aliquota 
dell’imposta sui beni immobili. 
In un periodo di generale difficoltà, dovu-
to anche a una riduzione dei trasferimenti 
dallo stato, si è così potuto mantenere 
alto il livello degli investimenti: una spe-
sa di oltre 1.500.000 euro nei settori del-
l’istruzione e del sociale permetterà di 
rafforzare l’offerta dei servizi già esistenti 
in città e garantire una razionalizzazione e 
un miglioramento continuo delle presta-

zioni. Forte inoltre l’investimento nello 
sviluppo delle opere pubbliche. 
Una particolare attenzione è dedicata ai 
settori della viabilità, con un investimento 
di oltre 6 milioni e mezzo di euro, e del-
l’ambiente e territorio, con una spesa di 6 
milioni di euro. Nel piano delle opere pub-
bliche sono, infatti, previsti molti interven-
ti per l’adeguamento e il miglioramento 
della rete delle infrastrutture cittadine. 
Quasi 3 milioni di euro sono, invece, posti 
a bilancio in quota investimenti per il set-
tore dello sport, con importanti interventi 
di sistemazione degli impianti sportivi e di 
una palestra in località Arso. 

Entrate totali

Tributi

Trasferimenti

Entrate Extra tributarie 

Alienazioni, tresf. di capitale, 
riscossione crediti

Mutui

Partite di giro
 
totale

5.079.000,00

282.110,00

2.089.443,00

13.756.707,00

2.983.272,00

941.000,00

25.131.532,00

Ripartizione spese 
d’investimento per Funzioni

Amministrazione generale

Istruzione 

Sport

Viabilità

Ambiente e territorio

totale

517.396,00

225.327,00

2.798.446,00

6.694.373,00

6.357.637,00

16.593.179,00

Spese totali

Spese correnti

Spese d'investimento

Rimborso prestiti 

Partite di giro

totale

7.075.053,00

16.593.179,00

522.300,00

941.000,00

 25.131.532,00

Ripartizione spese 
correnti per Funzioni

Amministrazione 
generale

Polizia

Istruzione 

Cultura

Sport

Turismo

Viabilità

Ambiente e territorio
 
Sociale

Campo sviluppo 
economico

totale

2.834.933,00

366.850,00

993.550,00

 211.100,00

177.350,00

 1.000,00

324.350,00

1.120.910,00

860.010,00

185.000,00

 7.075.053,00

Finanziamento investimenti

Alienazioni e 
concessioni cimiteriali 311.150,00

Concessioni edilizie  592.200,00

Condono edilizio   150.000,00

Mutui 2.983.272,00

Trasferimenti 
di capitali dallo Stato           10.831.209,00

Trasferimenti 
di capitali dalla Regione 1.660.302,00 

Entrate correnti 1.000,00

Rimborso quote 
mutui Acque del Chiampo  54.046,00
 
Altri Proventi  10.000,00  

totale 16.593.179,00

Chiampo Solidale gruppo di minoranza Maurizio Boschetto



Chiampo in linea con le direttive ambientali dettate dall’Agenzia Giada. Lo scorso 
22 aprile sono infatti state approvate all’unanimità dall’assemblea dell’Agenzia 
Giada le nuove linee guida dei requisiti ambientali degli insediamenti produttivi 
da applicare ai Comuni del territorio. Queste costituiscono una base comune per 
rendere quanto più possibile omogenei i regolamenti comunali in materia urbani-
stica e ambientale. Infatti ciascun Comune potrà recepire ed adattare alle proprie 
esigenze le linee guida che prevedono di classificare tutte le attività produttive 
sulla base dell’effettivo impatto che esse hanno sull’ambiente. 
In questo modo ci si muove verso l’individuazione di criteri più univoci di valuta-
zione delle attività industriali, per fare in modo che su tutto il territorio si giunga 
ad un beneficio collettivo in termini di politica ambientale. Il passo compiuto è 
importante perché renderà possibile una regolamentazione delle attività produt-
tive più equa e rispettosa dell’ambiente. 
Per la prima volta anche per le aziende per le aziende private vengono introdotti 
i concetti di bilancio ambientale positivo e migliori tecnologie ecologicamente 
compatibili in un ottica di politica ambientale sostenibile. Il comune di Chiampo 
assieme agli altri comuni aderenti all’Agenzia Giada è stato parte attiva nella 
stesura delle linee guida, proseguendo nel serio impegno di portare avanti una 
politica di approccio ambientale sostenibile. Recentemente è stata poi adottata in 
Consiglio Comunale una variante urbanistica che recepisce i principi cardine delle 
direttive dell’Agenzia, adattandole alle specifiche esigenze del nostro territorio.  
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Ecologia 
  e Ambiente

Chiampo sceglie l’ecologico. Con la partecipazione al bando regionale “Programma 
Tetti Fotovoltaici”, si concorre per l’assegnazione di un finanziamento per la rea-
lizzazione di un impianto fotovoltaico presso la scuola materna “Corradi” in Via 
Bellini, impianto che permetterà la produzione di energia elettrica con notevoli 
vantaggi di carattere ambientale, legati principalmente alla riduzione delle emis-
sioni inquinanti in atmosfera. Una scelta che mostra un chiaro impegno verso una 
politica ecologica e di salvaguardia ambientale. Il sistema fotovoltaico è infatti in 
grado di produrre energia elettrica mediante la conversione diretta della radia-
zione solare in elettricità. Se Chiampo dovesse risultare assegnatario del bando 
otterrà una copertura dei costi di installazione del pannello del 60% da parte dei 
fondi regionali. Un’ottima occasione quindi per dare il via ad un nuovo corso, che 
utilizza importanti risorse economiche per la tutela del territorio attraverso l’utiliz-
zo di fonti di energia alternative. L’energia elettrica prodotta da fonte fotovoltaica 
ha delle caratteristiche che la rendono sicuramente interessante sia rispetto ad 
altre sorgenti di energia rinnovabile che in assoluto. Naturalmente si tratta di una 
fonte rinnovabile, e dunque con un impatto sull’ambiente praticamente nullo, e 
i moduli necessari possono essere utilizzati anche come elementi architettonici, 
in luogo di tegole o vetri nelle facciate. La tecnologia fotovoltaica si può con-
siderare ormai matura per un lancio economico su larga scala, alla stregua del 
solare termico che, dati i costi contenuti in rapporto alla possibilità di accedere a 
finanziamenti pubblici e l’elevata efficienza, dovrebbe essere sistematicamente 
proposto ovunque fosse possibile, quale valida opportunità per promuovere una 
transizione verso un utilizzo maggiormente sostenibile e razionale dell’energia. 

Elettricita’ ad energia solare  
              grazie al pannello fotovoltaico

Importanti novità in materia di rifiuti. In osservanza al Decreto Ronchi che impo-
ne l’obbligo della copertura totale del costo del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, anche il Comune di Chiampo passerà dalla tassa alla tariffa rifiuti. 
Fino ad ora infatti le famiglie pagavano una tassa per la gestione dei rifiuti urbani 
calcolata solo in base alla superficie dei locali utilizzati indipendentemente dal 
numero di persone che abitavano nella casa, contava solo la superficie. 
Con l’introduzione della tariffa, si paga in base alla superficie dello stabile e al 
numero di persone che lo occupano, mentre per le imprese c’è una nuova clas-
sificazione sul tipo di attività. 
Grazie al nuovo regolamento approvato all’unanimità dal consiglio comunale, 
i residenti pagheranno quindi per i rifiuti effettivamente prodotti: una scelta 
improntata sull’equità che recepisce in pieno la normativa ambientale sui rifiuti e 
che incentiverà, allo stesso tempo, i cittadini a differenziare sempre più e meglio. 
Rimane invariato il costo dei sacchetti per la raccolta dei rifiuti, costo che, assie-
me alla tariffa, contribuisce a raggiungere la copertura totale dei costi di servizio 
imposta dalla legge.
Ciascuna utenza riceverà a casa una fattura con l’importo, comprensivo di IVA, 
da liquidare attraverso un bollettino postale allegato. Sarà quindi possibile ese-
guire il versamento all’ufficio postale o presso l’Uniriscossioni, oppure decidere 
di farsi addebitare la somma sul conto corrente. Permane inoltre la possibilità 
di scegliere tra il pagamento in un’unica soluzione oppure a rate. Per gli evasori 
in caso di omessa o di infedele denuncia della metratura presentata al comune 
sarà corrisposta una sanzione pecuniaria che può ammontare anche al 200% 
della quota originaria. 
Si tratta senza dubbio di un provvedimento che rappresenta un effettivo miglio-
ramento per la comunità e uno stimolo a continuare sulla strada della differen-
ziazione regolata dei rifiuti e nel rispetto delle normative ambientali, per una 
migliore qualità della vita. 

Prima la tassa... 
  adesso la tariffa 
                 il nuovo corso dei rifiuti

 

Tariffe di Igiene Ambientale 
suddivise per numero di componenti della famiglia e per superfi cie dei locali occupati

Superfi cie dei 
locali occupati dalla 
famiglia (compreso 
garage, cantina,…)

numero di componenti della famiglia

1 2 3 4 5 6 e più

da 50 a 60 mq da 24 a 26  € da 42 a 44  € da  51 a 54  € da 60 a 64  € da 76 a 79  € da 86 a 90 €

da 60 a 80 mq da 26 a 31  € da 44 a 50  € da 54 a 60  € da 64 a 70  € da 79 a 86  € da 90 a 98  €

da 80 a 100 mq da 31 a 36  € da 50 a 55  € da 60 a 67  € da 70 a 77  € da 86 a 94  € da 98 a 106  €

da 100 a 130 mq da 36 a 43  € da 55 a 64  € da 67 a 76  € da 77 a 87  € da 94 a 105  € da 106 a 117  €

da 130 a 150 mq da 43 a 47  € da 64 a 69  € da 76 a 82  € da 87 a 94  € da 105 a 112  € da 117 a 125  €

da 150 a 180 mq da 47 a 54  € da 69 a 78  € da 82 a 91  € da 94 a 104  € da 112 a 123  € da 125 a 136  €

da 180 a 220 mq da 54 a 64  € da 78 a 89  € da 91 a 104  € da 104 a 118  € da 123 a 137  € da 136 a 152  €

da 220 a 300 mq da 64 a 83  € da 89 a 111  € da 104 a 129  € da 118 a 145  € da 137 a 166  € da 152 a 183 €

Normative piu’ 
rispettose con le 
linee guida 
dell’Agenzia Giada


