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are un piano di interventi straordinari e ordinari per gli edifici
L’Istituto Comprensivo

Novità di gestione della scuola
Settimana corta alla scuola primaria
Istituita nell’anno scolastico 2003/04 per far passare ai ragazzi
la giornata del sabato in famiglia: un suggerimento accolto dagli
stessi genitori che avevano espresso la richiesta.

Istituzione 7° linea e Piano trasporti
Dall’anno scolastico 2004/05 è stata introdotta la 7° linea del
trasporto scolastico. Una novità che ha portato alla preparazione e stesura di un Piano trasporti, dove definire con precisione il
percorso degli scuolabus, le linee e le fermate necessarie in
base alla distribuzione degli utenti.

Smart card
Tra i primi comuni ad istituire un sistema informatizzato dei servizi scolastici. Sperimentale con l’anno scolastico 2006/07, quest’anno è stato riconfermato. Si tratta di una tessera magnetica
dove sono raccolte tutte le informazioni riguardo il trasporto e la
mensa, per le scuole medie, il trasporto e la retta per le scuole
primaria e dell’infanzia. Un modo per facilitare la registrazione
dei servizi attivati dall’utente e il controllo da parte dell’ente
sulla correttezza dell’usodei servizi.

Approvata dalla Regione, la creazione di un unico Istituto
Comprensivo, che riunisce le scuole statali dell'infanzia, primaria e secondaria, ha l’obiettivo di garantire sempre più apprezzabili livelli qualitativi nella scuola.
55
1.219
214
632
373

sezioni
totale alunni
iscritti ai 2 plessi della scuola dell'infanzia
iscritti ai 3 plessi della scuola primaria
iscritti alla scuola secondaria di primo grado

Per quanto riguarda il piano dell'offerta formativa (P.O.F.), si tratta di favorire una continuità del percorso educativo, tra scuola
elementare e scuola media, con un unico Dirigente Scolastico, e
di dare l'opportunità ai docenti di confrontarsi ed elaborare piano educativo condiviso.
Per l'aspetto organizzativo, significa migliorare la stabilità del
personale docente, amministrativo ed ausiliario, poter ricevere
maggiori e specifiche risorse, sia personale sia finanziarie, e
razionalizzare le spese per i servizi di supporto all'istruzione.
Un Istituto Comprensivo significa anche interventi di ammodernamento e ristrutturazione come previsto nella programmazione

I contributi alla scuola
Il sostegno alla scuola va dato inserendo in bilancio contributi
diretti alla scuola, per le sue attività e progettazioni, e attraverso i servizi, mensa e trasporti.
2003

2004

43.489

40.318

2005
2006
contributi/e
43.521
84558

Servizi
mensa/e
trasporti/e
totale/e

2003
193.632
265.521
459.153

2004
195.930
295.580
491.510

2005
205.919
314.958
520.877

2006
217.301
320.451
537.752

2007

Manutenzione
e nuovi progetti

78.866

Interventi realizzati

2007
214.161
325.899
540.060

Parte della spesa dei servizi mensa e trasporti è coperta dalle
rette a carico delle famiglie
Entrata
2003
2004
2005
2006
2007
mensa/e
164.389 146.644 170.015 137.123 129.659
trasporti/e 121.533 118.016 122.482 129.625 136.550
totale
285.922 264.660 292.497 266.748 266.209
2003

2004
2005
Quantità e Utenti
pasti erogati 63.068 58.445 55.500
utenti mensa 815
830
827
utenti trasporti 719
716
698

2006
58.392
821
710

Gli edifici della scuola

2007
57.199
821
746

Contributo Scuola dell'infanzia privata Zanella
2003
2004*
2005
2006
2007
44.662
79.959
50.000
65.000
70.000
* Comprende contributo straordinario per arredi e manutenzione straordinaria

spesa/e
63.793
203.600

255.000
200.000
18.000
722.393

lavori
2003 sistemazione coperto scuola Zanella
2003/05 sistemazione coperto lotto A,
demolizione e rifacimento coperto palestra,
rinforzo con carbonio e creazione
piastra polivalente
2005/06 opere elettriche, idrauliche
e serramentistiche
2007 adeguamento servizi igienici scuola Zanella
2007 impianto semaforico davanti la scuola
Zanella e stallo sosta bus
totale

Interventi in programmazione
spesa/e
128.835
370.000
160.000
658.835

lavori
impianto fotovoltaico scuola materna Bellini
ristrutturazione e realizzazione di due nuove
sezioni alla materna via Bellini
previsione di una nuova area amministrativa alla
scuola Silvio Negro per l’Istituto Comprensivo
totale
17
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Obiettivo Economia: valorizzare l’eccellenza
Parola d’ordine:
promozione
La nostra Valle è ricca di primizie: la volontà di sfruttarle è
stato motore dell’azione svolta in questi anni. Attraverso attività di promozione, interessamenti, sostegni, rivolti a tutti i
settori, dall’industria, ai servizi, all’agricoltura.

L’incubatore: uno spazio finanziato dalla Regione Veneto e
creato nel sottotetto dell’edificio rinnovato della Biblioteca. Ha
la funzione speciale di essere destinato a giovani imprenditori,
dove possono trovare i primi servizi per i primi passi della loro
attività professionale: computer, telefono, fax, consulenza ed
altro.
Settore marmo: attività da sempre presente nella nostra
zona, i cui manufatti, risultati di un lavoro fondato sulla creatività, sono stati la spinta per cercare nuove forme di valorizzazione
al settore. Così pieno è stato il supporto dell’Amministrazione
per la nascita del Consorzio Marmi, che raccoglie un buon numero di aziende della Valle e permette loro di presentarsi con un
biglietto da visita che certifica il valore della lavorazione e della
produzione. Il Consorzio ha offerto il lavoro di realizzazione della
statua dedicata a Giovanni Paolo II, nell’omonima piazza.

La strada del vino Durello. Progetto molto seguito, visto
che per gran parte il percorso attraversa le colline di Chiampo e
continua verso i paesi del fondovalle. Del resto, il vino Durello, è
una realtà antichissima della nostra produzione.
15 mila carte geografiche realizzate per promuovere questo vino tipico della nostra zona, distribuite in tutte le occasioni utili per diffondere la conoscenza del nostro prodotto
200 copie stampate di 1 volume fotografico che riprende
i vigneti e il paesaggio con i colori delle stagioni.

La ciliegia Durona. È la ciliegia di Chiampo, la protagonista
delle oramai 48 edizioni (con giugno 2008) di una mostra che

La Mostra delle
ciliegie e il
pieghevole di
presentazione

18

riunisce tutte le produzioni circostanti.
Riconosciuta per la polpa soda, per il giusto grado di zuccherinità e per il fatto, soprattutto, di maturare più tardi delle altre, la
ciliegia Durona riesce a coprire una buona fetta di mercato proprio quando le altre qualità di ciliegia sono esaurite. Anche qui il
lavoro è stato proficuo, con la realizzazione di un pieghevole distribuito con le ciliegie in più di 70 punti vendita, come portavoce e marchio di qualità del nostro frutto
Chiampo, infine, annovera per la prima volta tra i suoi produttori ori un vinificatore con etichetta. Certificazione che dimostra la qualità e il valore del vino Durello.

La “Cincionela con la rava”: rigorosamente definita in
forma dialettale, perché si sta lavorando per riconoscerne la
De.Co, denominazione comunale, a protezione di un prodotto
lavorato in questo modo solo qui da noi.
L’idea è nata constatando che già al di fuori dei confini della vallata, la locale salsiccia con la rapa gialla non era conosciuta. Da
qui l’impegno a diffondere un piatto che fa parte da sempre della nostra cuncina tradizionale.

Natale per Chiampo. Si fa comunità partecipando e creando coinvolgimento. Per questo l’idea è stata quella di offrire,
proprio nella festa più bella dell’anno, l’occasione ai commercianti di coccolare i loro clienti e ai chiampesi di apprezzare le
attività e le proposte dei commercianti. Sostenuto dall’Amministrazione, orgogliosa per un appuntamento che comporta molto
impegno ai commericanti aderenti, Natale per Chiampo anima
oramai da 6 anni i sabati e le domeniche del periodo natalizio,
sostenuto dal canto della stella dei bambini e dalla consegna
del dono di Natale agli ospiti della Casa di riposo.

Premio attività economiche. Sono stati una cinquantina
i riconoscimenti consegnati ai cittadini che hanno 50 e più anni
di lavoro. Un modo per ringraziarli della loro dedizione e del contributo che hanno dato nel tempo alla crescita del paese.

Via don Paolo Mistrorigo. È la riqualificazione fatta con il
contributo regionale per la rivitalizzazione del commercio in aree
storiche. Più di 500 mila euro di investimento, di cui 72 mila
finanziati dalla Regione per progetti di ristrutturazione delle attività commercali e di servizio e 150 mila, sempre finanziati dalla
Regione, per il progetto del Comune della pista ciclabile lungo il
torrente Chiampo e della creazione di alcuni posti auto, comprendendo anche gli interventi di Acque del Chiampo, per la rete
fognaria e dell’acquedotto, e del Consorzio Zerpano Adige, per
la sistemazione della roggia.

Via don Paolo Mistrorigo
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Obiettivo Sanità: una rete di servizi per la Valle
Il Consiglio di Amministrazione

Casa di riposo
Fin da subito si è instaurato uno stretto rapporto di collaborazione tra la Casa di riposo Sant’Antonio di Chiampo e
l’Amministrazione, che ha sostenuto la proposta della residenza
di trasformarsi in Centro servizi assistenziali Sant’Antonio
- Chiampo e Alta Valle. Denomiazione raggiunta, in anticipo
sulla legislazione nazionale, a dicembre 2007 e che permette
alla struttura non solo la residenza e l’assistenza agli anziani,
ma un ventaglio di servizi più ampio rivolto alla persona, dall’anziano, al disabile a chi è in difficoltà, e rivolto ai paesi della
Vallata.

Presidente
Vicepresidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Nadia De Marzi
Giuseppe Faedo
Mario Peloso
Massimo Farinon
Alessia Collicelli

Alcuni servizi sono già attivi:
pasti a domicilio
la pulizia accurata dei piedi - bagno assistito
la partecipazione al neonato servizio Utap

Ambulatorio infermieristico, servizio prima gestito all’interno della residenza ed ora confluito all’Utap, che coinvolge
i medici di base per rispondere a piccole richieste:
7.609 prestazioni dal 21 novembre 2005 (momento dell’attivazione) fino al 31 ottobre 2007 quando è passato al’Utap.

Centro Diurno: sarà un altro passo avanti nell’offerta del
Centro Servizi Sant’Antonio e sarà attivo entro qualche mese
con 15 posti per l’accoglienza, durante il giorno, di anziani non
autosufficienti. Nel frattempo è iniziato un servizio complementare di accoglienza per autosufficienti.
Dati accoglienza Casa di riposo Sant’Antonio

posti letto
- autosufficienti
- non autosufficienti
- posti riabilitazione-Ulss
- posti Utap
- posti Centro diurno
- posti finanziati Regione

2004
97
29
68
4
42

2005
97
29
68
4
42

2006
97
29
68
4
42

2007
97
14
83
4
2
62

2008
97
14
83
4
2
15
77

Adeguamento e ampliamento dell’edificio
In questi anni è stato installato un ascensore esterno per garantire la mobilità verticale, in caso di incendi, e percorsi diversificati per bucato pulito e sporco, dotando così la residenza di due
ascensori e un montacarichi. Ora sono in corso i lavori di ampliamento della struttura.
3 milioni di euro la spesa
dei quali 950.000 finanziati dalla Regione Veneto
600.000 dalla Fondazione Cariverona
Il risultato sarà di un edificio a tre piani con 17/18 stanze nuove
destinate a 31 nuovi ospiti.

Inaugurazione della sede Utap

Utap: Unità territoriale
di assistenza primaria
È il grande progetto realizzato dai Comuni della Valle del
Chiampo -Altissimo, Chiampo, Crespadoro, Nogarole Vic., San
Pietro Mussolino- dalla Cooperativa Medica Valchiampo, della
Casa di riposo S. Antonio e dell’Ulss5, per mettere in rete tutti i
servizi socio sanitari e assistenziali presenti nel territorio.
Partendo dal presupposto della collaborazione fra i vari enti partecipanti che finora hanno lavorato autonomamente si è arrivati
a realizzare un servizio rivoluzionario nell’organizzazione dell’assistenza medica e dei servizi, mettendo in rete tutte le risorse
sociali e sanitarie per rispondere più prontamente alle esigenze
del cittadino. Inuagurato il 30 ottobre 2007, due sono le sedi
principali, Chiampo e Molino, dove sono offerti questi servizi e
dove si sta lavorando alacremente per perfezionare il collegamento con l’Ulss:
attività ambulatoriale dei medici di medicina generale aderenti all'iniziativa, su appuntamento, con spazi riservati alle
urgenze, con fasce orarie tali da coprire praticamente tutta la
giornata dal lunedì al venerdì;
attività ambulatoriale e di visita medica domiciliare della
Guardia Medica tutte le notti e nei giorni festivi;
attività infermieristica con infermieri professionali per il monitoraggio di pazienti con patologie croniche (ipertensione,
diabete, ecc..), la somministrazione di terapie parenterali
(iniezioni intramuscolo, endovena, sottocute), di piccola
medicazione, di consigli infermieristici;
attività di punto prelievi;
organizzazione dell'Assistenza Domiciliare Integrata;
attività di segreteria;
prenotazione di esami diagnostici e di visite specialistiche;
attività di Servizio sociale con gli assistenti sociali comunali
Con l’Utap continua comunque l’attività dell’attuale sede del
Distretto Sanitario in via Fante d’Italia
19
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Obiettivo Chiampo e la Valle: lavorare in accordo
Un piano comune: l’unione fa la forza

Rafforzamento di
una politica concorde
È sempre più forte la convinzione che proprio unendo le
forze si ottengono i migliori risultati per la comunità. Così
hanno fatto più volte i Comuni della Valle del Chiampo raggiungendo questi i risultati:
servizio di Polizia Locale
gestione del servizio idrico integrato
ATO Valle del Chiampo
gestione dei rifiuti
(rappresentante per Chiampo Silvio Dal Maso)
Acque del Chiampo
(rappresentante per Chiampo Renzo Boschetto)
servizio medico Utap
Protezione civile
Ulss 5
Comunità Montana
(rappresentanti per Chiampo Giosuè Lovato come assessore,
Ivan Dal Grande e Venicio Ceriolo)
Bim, Bacino Imbrifero Montano
(rappresentante per Chiampo Valerio Ceretta)
Progetto Giada
pianificazione urbanistica
rapporti con la Provincia e la Regione
IPA Valle del Chiampo e dell’Agno
Ente Vicentini nel mondo
(rappresentante per Chiampo Valerio Ceretta)
Una nuova strada lungo la quale, con i Comuni della Valle del
Chiampo, si sono poi inseriti anche tutti i Comuni del fondovalle
e della Valle dell’Agno.
Sociale, economico, urbanistico, culturale vanno oramai affrontati in sinergia: come è per l’ampio progetto di pista ciclabile da
Crespadoro fino a Montebello, con il collegamento alla pista
ciclabile lungo il fiume Agno, o la progettazione per migliorare
la viabilità.
Diverse le sigle che indicano il nuovo percorso della
politica amministrativa
Patto territoriale Agno-Chiampo: è nato nel 1999 riunendo i
12 comuni della Valle del Chiampo e dell’Agno e le aziende:
Altissimo, Brogliano, Castelgomberto, Chiampo, Cornedo
Vicentino, Crespadoro, Gambugliano, Nogarole Vicentino, San
Pietro Mussolino, Trissino, Recoaro e Valdagno
Il compito: attivare un programma di interventi integrati nei settori dell'industria, dei servizi e dell'apparato infrastrutturali.
Gli obiettivi sono la promozione dello sviluppo locale.
12 enti comunali
150 aziende coinvolte
300 mila euro l’investimento
20

di cui 150 mila finanziamento regionale
9 le opere approvate nei comuni delle due Valli
2 le opere per Chiampo
il ponte di collegamento con la zona industriale sud
il ponte della Filanda, con la rimodulazione delle risorse
L'Ipa: Intesa Programmatica d'Area. Sorta nel 2004 è l’evoluzione del Patto Territoriale Agno Chiampo, riunendo i 12 comuni
iniziali -eccetto Valdagno e Recoaro- e lavorando dalla fine del
2007 per l’allargamento ai comuni di:
Arzignano, Montorso, Zermeghedo, Montebello, Gambellara,
Montecchio Maggiore, Sovizzo, Creazzo e Monteviale
Un processo innescato per coinvolgere territori contigui con i
quali si condividono problematiche simili, come ambiente, viabilità, urbanistica, sociale, politica dell'immigrazione.
Con l’Ipa, per Chiampo, è stato finanziato
il rifacimento del ponte Grumello
Per gli enti comunali l’Ipa è uno strumento di programmazione
per partecipare con proprie idee alla elaborazione e gestione
degli interventi di sviluppo programmati dalla Regione. Diversi
gli incontri che si stanno tenendo tra gli amministratori, per arrivare ad un documento finale di progettazione utile all’area.

Accordo turistico da 200 mila euro
“Le Valli del Chiampo e dell'Agno - Accoglienza
nelle Prealpi venete”
È il progetto da 200 mila euro approvato e finanziato dalla
Regione Veneto, per 170 mila euro, per la promozione turisticoeconomica del territorio e la sua valorizzaziono.
Presentato dai Comuni dell'Ipa: Altissimo, Arzignano, Brogliano,
Castelgomberto, Chiampo, Cornedo Vicentino, Creazzo, Crespadoro, Gambellara, Gambugliano, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Monteviale, Montorso Vicentino, Nogarole
Vicentino, San Pietro Mussolino, Sovizzo, Trissino, Zermeghedo
ai quali si sono uniti Recoaro e Valdagno
Obiettivo: preparare un piano di promozione del nostro territorio,
ricco di un patrimonio prezioso sotto vari aspetti, da quello naturalistico a quello culturale, religioso ed enogastronomico.
Aspetti che, se ben sfruttati e potenziati attraverso percorsi tematici, strutture ricettive e materiale promozionale, possono migliorare l'intera area.

Servizi associati
SIT: sistema informativo territoriale
Strumento per gestire in modo informatizzato una serie di dati e
informazioni di cartografia utili per il controllo, l’aggiornamento
e la programmazione degli interventi. Dalla programmazione del
Piano Regolatore, al reperire e aggiornare i dati di catasto, utilizzare ortofoto per le progettazioni, accedere al servizio angrafe, alle pratiche edilizie, ai tributi e altro ancora.
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rdo per offrire una migliore gestione del territorio

Protezione civile e gestione informativa del piano
di Protezione civile
Dal 2006 il Gruppo di Protezione Civile Valchiampo ha una sua
sede presso i locali della stazione. Il suo compito è di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica con attività di prevenzione e gestione dell’emergenza.
In questi anni è stato redatto un piano intercomunale di lavoro
in cui è descritto il territorio e le sue peculiarità e dove sono riportati gli eventuali rischi e la conseguente preparazione richiesta per gli interventi.
Per Chiampo, si tratta di alluvioni, esondazioni, frane, inquinamenti del suolo e delle acque superificiali, sviluppo di gas tossici e incendi, incidenti stradali rilevanti vista la presenza della
strada provinciale.

La viabilità della Valle
Previsioni urbanistiche
I Comuni di Chiampo, Altissimo, Crespadoro, Nogarole, San
Pietro Mussolino e Arzignano si sono accordati per affrontare la
questione viabilistica della nostra Valle.
Obiettivo: migliorare la transitabilità e il collegamento fra i
comuni. Ecco i progetti condivisi:
un nuovo tratto stradale per la parte nord di Chiampo così da
collegare la zona industriale del ponte Zoccolari all’area industriale del ponte Mazzocco di Chiampo
la destra Chiampo, per collegare la zona industriale sud di
Chiampo con Arzignano.

Servizi sociali ed Eventi culturali
L'ultimo progetto in campo di convenzione congiunta è la gestione associata dei servizi sociali e culturali, approvato in Regione
e finanziato di 75 mila euro sui 110 mila euro previsti di spesa
per l'acquisto delle attrezzature necessarie.
Gestione dei servizi sociali: saranno necessarie tutte
quelle attrezzature, dai supporti informatici agli arredamenti,
che permettono di creare sedi più adatte al lavoro degli assistenti sociali all'interno dei servizi offerti dall'Utap.
L'obiettivo nel medio periodo è una omogeneizzazione dei
servizi sociali su tutto il territorio della Valle ed una maggiore risposta alle esigenze della popolazione con un opportuno
controllo dei costi.
Gli eventi culturali: si tratta dell’aquisto delle dotazioni
necessarie per la programmazione e l'organizzazione di eventi culturali, come può essere il palcoscenico. Mettere in
comune la strumentazione vuol dire risparmio di costi e facilitazioni nell'organizzare i diversi eventi che andranno ad incentivare lo sviluppo turistico della Valle.

Accordo di programma sulla concia
22 gli enti che si sono impegnati a stabilire interventi e finanziamenti per il risanamento del bacino idrico Fratta Gorzone, dove
finiscono i reflui dei depuratori di Arzignano, Montebello, Trissino, Montecchio e Lonigo. Obiettivo:
attivare nuove tecnologie nei cicli produttivi, nella produzione e nel trattamento dei fanghi per il riequilibrio idrico nel
distretto vicentino della concia e il risanamento del bacino
idrografico del Fratta Gorzone.
90 milioni di euro a disposizione, 30 stanziati dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, 30 dalla Regione e 30
dal resto del sistema industriale.
10 gli interventi previsti: abbattimento dell’idrogeno solforato;
censimento delle aziende chimiche; riduzione della presenza di
cromo nello scarico finale e riduzione della percentuale di cloruri e solfati; questione smaltimento fanghi.
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Obiettivo Ente comunale
Spese ed entrate del lavoro amministrativo
I trasferimenti dallo Stato e dalla Regione, le tasse, tariffe e imposte pagate dai cittadini che usufruiscono dei servizi pubblici e per
garantire l'efficienza del Comune nelle sue funzioni , sono le principali fonti di finanziamento delle attività comunali:
Entrate/e
2003
Imposte e tasse
Ici
2.511.521,43
Tassa smaltimento rifiuti
523.196,08
Add. Irpef
640.000
Add. Enel
125.572,36
Imposta pubblicità e affissioni 39.676,70
Altre
77,50
Totale
3.840.044,07
Trasferimenti
Statali (con compartecipaz Irpef) 1.958.889,22
Regionali
205.179,99
Altri
5.547,83
Totale
2.169.617,04
Tariffe e proventi servizi pubblici
Tariffa igiene ambientale (ex tassa rifiuti) Proventi da servizi pubblici 771.637,80
Proventi da beni dell’ente
186.962,75
varie
819.216,62
Totale
1.777.817,47

2004

2005

2006

2007

2.678.742,59
532.047,28
720.000
140.321,77
41.366,90
4.112.478,54

2.929.169,56
700.000
195.861,82
37.615,42
16.564,46
3.879.211,26

2.855.251,63
710.000
127.664,64
52.382,97
5.739,48
3.751.038,72

2.930.000
1.140.000
150.850
47.000
4.267.850

1.580.218,05
182.177,02
4.925,28
1.767.320,35

1.735.007,44
159.053,12
4.895,41
1.898.955,97

1.698.621,56
206.132,51
5.905,53
1.910.659,60

1.479.840
229.850
5.300
1.714.990

807.606,77
185.732,97
507.799,56
1.501.139,30

575.237
868.023,06
199.026,62
470.975,76
2.113.262,44

739.034,35
889.595,76
213.076,70
384.405,23
2.226.112,04

743.000
878.910
206.400
432.950
2.261.260

Le spese sono destinate al funzionamento degli uffici e dei servizi comunali e agli investimenti per ciascun settore, dalle opere pubbliche, alla manutenzione ai servizi, dalla viabilità, alla scuola, alla cultura.
Spese/e
2003
2004
2005
2006
2007
Servizi generali
2.650.911,72
2.754.850,67
2.844.569,58
2.768.651,08
2.908.270
Polizia locale
323.495,41
333.283,37
343.544,29
378.000
384.000
Istruzione pubblica
866.948,62
919.151,48
932.992,81
966.663,38
1.003.750
Cultura e biblioteca
158.702,42
149.248,83
221.451,65
183.174,52
213.990
Settore sportivo e ricreativo 162.735,44
156.520,16
169.217,48
279.170,18
292.930
Viabilità e illuminazione pubblica 278.290,07
283.939,23
423.879,45
427.618,54
471.150
Territorio e ambiente
915.626,17
1.008.688,85
1.139.851,79
1.160.061,64
1.220.130
Settore sociale
699.629,66
812.593,69
851.589,24
888.176,40
934.690
Sviluppo economico e turistico
251.543,51
170.051,81
199.019,17
183.242,13
198.060
Totale
6.307.883,02
6.588.328,09
7.126.115,46
7.243.757,87
7.626.970

Interventi realizzati e in corso: e29.075.594,59

Interventi programmati e finanziati: e12.140.701,33

Opere casa di riposo con contributo regionale

Fondi comunali e mutui

Contributi regionali

Opere della Casa di riposo

Contributi per Contratti di quartiere

Contributo per Contratti di quartiere

Opere Acque del Chiampo con contributo regionale

Contributi regionali

Fondi comunali e Mutui

Opere Acque del Chiampo

Opere casa di riposo con contributo Cariverona

Contributo per Patto Territoriale
€ 950.000,00
€ 1.450.000,00

€ 284.550,00

€ 600.000,00

€ 2.335.537,00

€ 5.527.775,32
€ 3.486.205,00

€ 835.000,00
€ 3.339.935,00

€ 2.497.039,00
€ 10.389.640,27
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Il Comune
È l'Urp, ufficio Relazioni con il pubblico, la porta aperta
per il cittadino, perché entri a contatto con l'ente comunale,
la sua struttura e i suoi servizi. Dalla semplice informazione, alla
raccolta di segnalazioni e suggerimenti proposti dai cittadini,
fino alla progettazione di eventi e appuntamenti. L'Ufficio è il
dialogo tra la pubblica amministrazione e il cittadino.
4 sono le aree che racchiudono la forza della macchina comunale, guidate da una Direzione generale.
Segreteria generale: Segreteria sindaco, Giunta e Consiglio comunale; Segreteria amministrativa, Privacy; Urp, Servizio Stampa; Protocollo e Archivio, Messi e Certificazioni
Area direzione Generale - Sviluppo Organizzativo
e Tecnologico: Servizio informatizzazione; Programmazione

e Controllo; Impresa, Attività economiche Patto Territoriale;
Sviluppo organizzativo, Risorse Umane, Affari Legali; Servizio
contratti
Area Servizi Interni e Gestione economico-finanziaria
e patrimoniale: Servizio contabilità; Servizio tributi; Gestione del Personale; Economato, Acquisti, Patrimonio
Area Servizi ai Cittadini: Ufficio cultura; Biblioteca civica;
Polizia Municipale; Anagrafe, Stato Civile, Elettorale;
Sport, Istruzione, Servizio civile; Affari sociali, Immigrazione;
Servizio operativo stranieri
Area Sviluppo Territoriale e Ambientale: Progettazione,
Lavori pubblici; Ambiente, Sicurezza Lavoro, Protezione civile, Manutenzioni; Manutenzione squadre esterne; Urbanistica, Edilizia Privata; Monitoraggio Gis, Catasto; Abusi edilizi, espropriazioni; Sportello unico dell'Area.

La Giunta: 2.392 delibere dal 5 giugno 2003 al 22 febbraio 2008
Massimo Confente
Sindaco con competenza in bilancio, finanze e programmazione economica, sviluppo del territorio, azioni innovative

Andrea Dal Maso
Assessore lavori pubblici e innovazione tecnologica dei sevizi
comunali

Dario Antoniazzi
Assessore attività culturali, rapporti con i comitati di quartiere,
revisione regolamenti comunali, rapporti con commissione

Francesco Fochesato
Assessore alle attività economiche

Maurizio Case
Assessore sport e rapporti con le associazioni

Samuele Negro
Assessore agli affari sociali, immigrazione, assistenza
scolastica e progetto giovani

Francesco Celsan
Assessore, ambiente, protezione civile, cave e dissesti
idrogeologici

Alessandro Tonin
Assessore rapporti con le istituzioni scolastiche e della
formazione professionale, azioni di sviluppo del gemellaggio

Il Consiglio comunale: 451 delibere dal 12 giungo 2003 al 27 febbraio 2008
Presidente di Consiglio
Renata Astegno

Luigino Fracca
Valeria Dalla Verde
Renata Astegno

lista - Per Chiampo nel Veneto Polo federalista
Massimo Confente
Maurizio Case
Dario Antoniazzi
Andrea Dal Maso
Francesco Fochesato
Giuliana Fontanella
Giosuè Lovato
Corrado Repele
Gianfranco Sartori
Ivan Dal Grande
Valerio Ceretta

lista - Lega nord - Liga veneta - Chiampo da vivere
Mariano Vantin
Mauro Serafini
Franco Galiotto
Mariano Carrarini
Flavio Parise
lista indipendente (Democrazia è libertà - La margherita)
Venicio Ceriolo
lista - Chiampo Solidale
Maurizio Boschetto

Commissioni consigliari: 1. Statuto e regolamenti; 2. Ambiente, territorio e lavori pubblici; 3. Attività economiche, industria, artigianato e agricoltura; 4. Servizi sociali, istruzione, sport e cultura; 5. Programmazione economica, finanziaria e contabilità.
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Carta dell’Amicizia con Mesoraca

Piazza al completo per l’edizione di Cantazzurro

Domenica con Associando in piazza

Festa ad una edizione del Concorso di danza

Scoprimento della statua dedicata al Beato Claudio

Piazza Zanella ospita il concerto di Fausto Leali
Il Consiglio comunale e i ragazzi del Campovacanze 2007

