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Comune di Chiampo

Bilancio di mandato
2003-2008
n occasione dell’ultimo numero del notiziario comunale abbiamo allegato questa pubblicazione che
riassume alcune delle attività svolte nei cinque anni
di amministrazione.
Ci siamo concentrati sulle novità senza soffermarci sul lavoro
quotidiano degli uffici, che continua a rimanere importante e necessario per la quotidiana gestione dei servizi alla cittadinanza.
Le attività qui riportante sono il frutto di un grande lavoro di
squadra, che ha coinvolto i Consiglieri comunali, la Giunta, i
dipendenti e i funzionari dell'Ente.
Le scelte fondamentali vengono fatte dal Consiglio comunale,
attraverso l'approvazione del bilancio, del programma opere
pubbliche, delle convenzioni e degli atti stipulati con altri Enti,
dei regolamenti ed altro ancora. È un'attività che coinvolge tutti
i rappresentanti eletti, i quali contribuiscono con i propri suggerimenti, con la discussione e con il proprio voto alle scelte basilari dell'Amministrazione.
Con l'approvazione del bilancio si sono ripartite le risorse da
destinare ai vari settori di attività, stabilendo quali aspetti sviluppare e privilegiare. Con l'approvazione del programma opere
pubbliche si sono determinati gli interventi da realizzare, con

I

l'approvazione dei piani urbanistici si è scelto lo sviluppo da
dare al paese.
Per l'operato della Giunta e del Sindaco, si tratta di un lavoro di
squadra, dove per ogni settore di attività sono coinvolti il sindaco e più assessori, se non l'intera Giunta e Consiglio.
Buona parte del programma amministrativo presentato alle
scorse elezioni è stato portato a termine. Nel corso del mandato
sono state però colte anche molte altre opportunità, con grande
dinamismo ed efficienza.
Basti pensare ai Contratti di Quartiere, ad alcune nuove opere
pubbliche che non erano state inizialmente contemplate, come
ad esempio la riqualificazione dell'area sportiva di Arso. E grandi novità sono state sviluppate anche nel campo scolastico e
sociale.
Un lavoro ampio che ha voluto tener conto e valutare tutte le
esigenze della persona in tutte le fasi della vita, partendo dall'infanzia per arrivare alla terza età, dal lavoro alla casa, dal
tempo libero alla qualità della vita.
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Obiettivo Comunità: famiglia, servizi, opportunità per
Crescita demografica

Famiglia

2003/2007: un paese
che cambia
Popolazione iscritta all’anagrafe
anno
2003
2004
2005
2006
2007

totale
12.466
12.578
12.591
12.625
12.630

variazione su anno precedente
+ 0,90%
+ 0,10%
+ 0,27%
+ 0,03%

A sostegno del primo
luogo di formazione
Diversi sono gli strumenti utilizzati per abbracciare la famiglia, cercando di riconoscere e affrontare ogni suo aspetto, da quello finanziario, al sostegno dei figli, fino alla gestione
della casa.

Progetto natalità azione ideata per dare il benvenuto ai piccoli cittadini: dal 2004 sono stati distribuiti 582 doni ai genitori
contenenti un libro-gioco, una guida sul primo anno di vita del
bambino e una guida elaborata dall’Ulss 5 con i servizi sul territorio a favore dell’infanzia e dell’adolescenza.

Movimento naturale
anno
2003
2004
2005
2006
2007

nati
168
157
134
153
138

decessi
85
71
79
99
53

saldo naturale
+83
+26
+55
+54
+34

Sostegno allo studio
54.000 euro c.a l’anno di riduzioni/esenzioni delle tariffe di
servizi quali mensa, trasporto scolastico e retta di frequenza
della scuola d’infanzia
43.169 euro contributi regionali per le spese dei libri
60.807 euro contributi regionali per la parità scolastica

Sostegno e contributo per le spese di famiglia
Un paese adulto
minorenni
ultraottantenni viventi
ultranovantenni viventi

163.134 euro di contributo regionale per l’affitto
dal 2004 al 2006
76.000 euro di contributo comunale per le spese di riscaldamento a soggeti economicamente deboli, quali anziani, inabili, portatori di handicap, disabili e famiglie monoparentali
con figli a carico, dal 2004 al 2007

2305
427
52

Matrimoni
anno
2003
2004
2005
2006
2007

civili
13
10
11
3
6

religiosi
24
27
32
42
21

totale
37
37
43
45
27

Popolazione straniera
anno
2007

totale
1.657

% sul totale popolazione
13,11

Case Erp: edilizia popolare
31 famiglie che abitano gli appartamenti di edilizia popolare
30 famiglie italiane e 1 straniere.
4 appartamenti assegnate in questi ultimi anni
Nei piani urbanistici sono peviste altre costruzioni:
16 appartamenti ad Arso
12 appartamenti in quartiere Zonati
12 appartamenti in zona ex latterie piazza Papa Giovanni

Sostegno straordinario alla persona
Contributo per i residenti in grave difficoltà economico-sociale
e il cui reddito è insufficiente a coprire i bisogni minimi.

Cittadinanze
anno
2003
2004
2005
2006
2007

Qui rientrano poi diversi interventi con semplici iniziative come
Qui Enel e l’assistenza per la compilazione dei bollettini Ici.

totale
3
7
8
8
2

anno
2004
2005
2006

euro
35.000
38.000
41.500

(introdotto un contributo per gli anziani frequentanti i soggiorni climatici)

2007

54.000

A questo intervento economico si affiancano i servizi di Segretariato sociale e il Counseling individuale svolto da personale
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n01 febbraio08

29-02-2008

10:31

Pagina 3

per contribuire a migliorare la crescita sociale dei cittadini
competente presso l’ufficio di Assistenza sociale, per trovare
soluzioni adeguate ai cittadini in condizioni di disagio.

Delega all’Ulss delle funzioni socio-assistenziali
A fronte delle deleghe all’Ulss di alcune funzioni (assistenza ai
portatori di handicap, gestione delle strutture tutelari e residenziali, prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, gestione
dei consultori familiari...) viene annualmente trasferita una quota sulla base di una legge regionale. Significativa la crescita del
trasferimento.
anno
2004
2005
2006
2007

euro
176.963
194.959
247.539
268.786

Settore giovani
Dalla piccola età ai giovani ventenni l’impegno è stato
quello di creare occasioni di aggregazione, di divertimento e
di formazione. Perciò si è lavorato ad incrementare progetti già
esistenti e ad introdurne altri.

Centro Estivo: 700 ragazzi in 5 anni (alunni della scuola primaria e, dal 2007, della scuola dell’infanzia)
UUn momento dei centri estivi

Corsi serali: 1.111 partecipanti, istituiti per lingue comunitarie e informatica, è stato aggiunto del corso di fotografia digitale e sono stati realizzati in collaborazione con la Provincia utilizzando gli spazi del Centro di Formazione Professionale.

Musicoterapia: attività pensata soprattutto per i disabili
come strumento terapeutico
Niente abili... tutti abili: è lo slogan di un progetto iniziato
coinvolgendo associazioni, gruppi di volontariato e cittadinanza
sul un tema dei diversabili con l’obiettivo di raccogliere osservazioni e suggerimenti specifici.
Interventi di abbattimento delle barriere architettoniche
L’impegno in questi anni è stato in una serie di interventi strutturali per l’abbattimento delle barriere architettoniche:
Municipio, Biblioteca e Centro di Formazione
Professionale: camminamenti esterni, interni e ascensore
scuola primaria Zanella di via Dal Molin: rampa esterna
e accesso in auto alla mensa
scuola secondaria S. Negro: montascale esterno,
ascensore interno
scuola dell’infanzia di via Bellini: approvato progetto
esecutivo per l’adeguamento dell’edificio
marciapiedi: riasfaltatura in via Zanella, San Martino,
Dal Maso, Pieve; nuovi in via Pieve Bassa, Volta e Zaupa
impianti sportivi: pavimentazione esterna per l'accesso
agli impianti
nuova piazza Zanella: progetto realizzato con la collaborazione dell’associazione disabili Cooperativa H81

Settore Anziani
Si tratta di interventi ad ampio raggio, in alcuni casi intensificando i servizi già esistenti in altri aggiungendo novità.

Soggiorni climatici: 750 persone iscritte in 5 anni
Corsi di attività motoria: più di 1.000 iscritti nelle due palestre comunali delle scuole primarie di Chiampo e di Arso

Progetto Inform@anziani: 151 iscritti in due anni, realizGrest: una media l’anno di 150 ragazzi delle scuole medie
(organizzato dalla Parrocchia con il sostegno comunale)
Campi vacanza: attività che ha visto negli anni i ragazzi di
Chiampo trascorrere un’esperienza in alcuni paesi esteri.Nel
2007 è stata Chiampo ad ospitare i ragazzi stranieri con un centinaio di presenze provenienti da Olanda, Germania, Francia e
Kiev, oltre che dall’Italia.

Tornei sportivi: più di 150 ragazzi si trovano per una giornata all’insegna dello sport, giocando a calcio, basket e pallavolo
Mondobimbi: appuntamento per portare in piazza l’infanzia
e la famiglia in una domenica di giochi

zato grazie ad un finaziamento regionale. Attivato nel 2006, il
primo anno ha avuto 43 iscritti passati l’anno succesivo, il 2007,
a 108. A questo è stato aggiunto l’uso gratuito delle postazioni
informatiche della biblioteca agli iscritti ai corsi e agli ultra65nni
residenti a Chiampo.

Interventi economici:
183.900 euro per 32 richieste, in 5 anni, di contributo per l’integrazione rette della casa di riposo a persone bisognose
175 utenti per servizi di assistenza (pasti caldi, bagno assistito, pulizia accurata dei piedi), passando dalle 31 richieste del
2004 alle 57 del 2005.
178.296 euro di assegno regionale di cura, che raggruppa tre
leggi regionali di assistenza rivolte ad anziani non autosufficienti, a malati di Alzheimer con disturbi comportamentali e a
persone con badanti in regola.
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Obiettivo Comunità
Tempo libero

Un fermento di cultura,
sport e associazionismo
Cultura
Contenitore sempre più espressione di tutte le attività e i
momenti che possono dare arricchimento. Al suo interno perciò
sono stati inseriti gli appuntamenti più veri di ciò che viene definito cultura, dalla danza, alla musica, all’incontro con l’autore,
alla pittura. Tuttavia, se cultura è informazione e informazione è
cultura, ecco che in questi 5 anni troviamo incontri su argomenti di carattere sociale, inziative di valore ambientale, attenzione
per la biblioteca, la sua struttura e la sua offerta.

staurata con il Comune di Santa Lucia di Piave
la premiazione di tutti i reduci di guerra, per omaggiare
una memoria preziosa della nostra storia.
E poi Chiampo e i legami con le altre comunità: tutte occasioni
di reciproca promozione e sostegno.
con Mondelange, comune francese, il gemellaggio
con Galtellì, in terra sarda, il gemellaggio
con Mesoraca, comune calabrese, la carta dell’amicizia
con Santa Lucia di Piave il protocollo d’intesa

... & Biblioteca
Notevole lo sviluppo del servizio bibliotecario oggi ospitato nella sede rinnovata e pregevole di piazza Zanella.

La Rassegna teatrale: 3 edizioni per una trentina di serate teatrali, accompagnate da altri appuntamenti sparsi lungo il corso
degli anni. Fiore all’occhiello della programmazione comunale,
la Rassegna di questo 2007/08 ha raggiunto la sua III edizione,
dimostrando che Chiampo ha ben accolto un calendario di rappresentazioni che si snoda lungo la stagione invernale. Proprio
quest’anno infatti l’ultimo appuntamento chiude a marzo.
19 esposizioni artistiche ospitate in Municipio.
Nel solo inverno 2007 si sono alternate 3 mostre fotografiche e
1 retrospettiva, alla quale sono stati dedicati gli spazi del sottotetto della biblioteca.
13 incontri con l’autore e 3 libri presentati
E poi la musica, con appuntamenti dedicati ai giovani, alla valorizzazione delle nostre voci corali, in una trentina di appuntamenti, e soprattutto del canto popolare dei cori El Vajo e Sondelaite. Senza dimenticare il successo dell’edizione 2007 del
Cantazzurro Festival. Da due anni Chiampo è inoltre sede delle
audizioni con la direzione artistica del maestro Vince Tempera.

Inaugurazione della Biblioteca

attività
prestiti
iscritti
dotazione

2003
8.399
2.679
16.574

2007
17.681
4.426
21.763

2.320.000 euro la spesa per il suo restauro, ottenuti parte con
un contributo regionale.
L’edificio è stato riqualificato, sono stati ridistribuiti gli spazi e
create le stanze dedicate a ciascuna funzione.

... & Sinfonie associate

Inaugurazione della statua Giovanni Paolo II

Appuntamenti speciali sono stati:
omaggio a Giovanni Paolo II: con la posa della statua e
l’intitolazione della piazza al primo anno dalla scomparsa di
una grande figura del nostro tempo
la statua dedicata al Beato Claudio e Santa Lucia: occasione per riconfermare l’amicizia e la collaborazione in-

04

Progetto del 2005 premiato dalla Regione Veneto con 13 mila
euro per aver saputo sviluppare una serie di eventi con l’obiettivo di promuovere e dare opportunità di espressione al mondo
giovanile locale, ai singoli, ai gruppi e alle associazioni, valorizzando la loro attività e la passione per la musica.

... & Sociale
Conoscere è stata la parola d’ordine degli incontri e dei progetti
realizzati:
sulla Cooperazione, invitando il Mlal, organizzazione non
governativa di volontariato nazionale e internazionale
sulla tutela giuridica dei disabili, sulla famiglia, i minori e il
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lavoro, sulla prevenzione, in collaborazione anche con l’Ulss
Progetti più corposi sono stati Graffi al cuore o gli incontri
di Sentinella del mattino, che hanno portato a Chiampo
testimonianze importanti come la principessa Borghese,
mons. Andreatta e suor Rosalina.
Progetto giovani è stato creato per dare momenti di aggregazione fra i giovani del paese, occasioni per esprimere le
proprie potenzialità.
Notamutalive@ 3 edizioni (con il 2008) raccogliendo una
cinquantina di gruppi musicali giovanili da tutta la provincia
in una due giorni di musica.

... & Tradizioni
Corposo il calendario degli eventi storici e delle ricorrenze:
il Carnevale
la Sagra dell’Assunta
la Mostra delle ciliegie
la Festa della Madonna delle Grazie
la Festa di San Martino
le feste di quartiere
le commemorazioni civili (25 aprile, il 4 novembre, il 2 giugno
i martiri delle foibe)

... & Solidarietà
.. & Scuola
Progetto “Educazione alla genitorialità”: 3 edizioni
in collaborazione con la Direzione Didattica statale e la Scuola
Secondaria di 1° grado “Silvio Negro” per offrire momenti di
confronto sul delicato tema dell'educazione. L'alto numero di
partecipanti hanno mostrato un buon interesse, segno che l'educazione è un tema di grande attualità e molto sentito e che l'iniziativa si è rivelata capace di suggerire risposte alla difficoltà
di essere genitori responsabili e consapevoli.
Tra gli ospiti speciali, Paolo Crepet

Le parole sono scrigni una raccolta di racconti scritti da
gli alunni della scuola primaria e dell’infanzia nell’anno scolastico 2003/04. È stato il risultato di un progetto educativo-didattico chimato “Il piacere di leggere”, sviluppatosi con una
serie di incontri e laboratori per educare al piacere di leggere e
sentir leggere.

Diversi anche gli eventi rivolti alla solidarietà
È il nato il Concorso di danza: 5 edizioni che hanno richiamato molte scuole di ballo della provincia e non. Un’occasione per sostenere la Fondazione Progetto Ematologia
Musica e solidarietà: 5 edizioni che hanno coinvolto 342
giovani e un pubblico di 5.500 spettatori. Il sostegno è andato alla ricerca per la Fibrosi Cistica
Moda e Musica manifestazione in collaborazione con i
commericanti e a sostegno della raccolta fondi sempre per la
ricerca per la Fibrosi Cistica
annuale spettacolo dedicato alla Croce Rossa
spettacolo Pro San Vincenzo De Paoli

Serata di Moda e Musica

Associazioni

... & Ambiente
La consapevolezza che l’ambiente è parte di noi inizia da giovani: solo con l’educazione si impara a conoscerlo e a capire il
valore di un comportamento rispettoso. Varie le iniziative svolte:
Bicichiampo e Bimbimbici coinvolgendo un centinaio di
ragazzi
campagna promozione ecoacquisti
convegni sull’inquinamento acustico e sul piano
di zonizzazione
incontri sulle modalità e possibilià del sistema fotovoltaico
incontri per la promozione e la diffusione della potabilità
dell’acqua del rubinetto
domeniche ecologiche

97: sono le associazioni sportive, culturali, sociali, di volontariato, d’arma e comitati di quartiere di Chiampo. Esempio di attaccamento al territorio, sono l’unione di persone che indirizzano
parte del loro tempo, della loro passione e disponibilità alla comunità. Questi i contributi erogati a sostegno in 5 anni:
tipologia
culturali
sportive
volontariato
arma e categoria

numero
16
21
25
7

contributo
96.070
215.058
26.160
11.000

17: Comitati di quartiere
Il sito del comune ospita tutte le associazioni e i comitati,
come vetrina del loro impegno.
Associando: è la manifestazione creata per dare l’occasione alle realtà associative di proporsi alla cittadinanza per
mostrare e spiegare il loro impegno.
05
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Obiettivo Comunità
Sport
anno
2003/07

Arso: la nuova palazzina spogliatoi

iniziative
130

contributi
215.058

43 mila euro stanziati in media l’anno per sostenere le iniziative sportive proposte nel territorio.
Il movimento sportivo chiampese è molto ricco e spazia dai conosciuti calcio, pallacanestro, pallavolo, a discipline quali karate, aikido, atletica leggera, pattinaggio in linea, ginnastica presciistica e di mantenimento. In questo quinquennio il panorama
ha visto la nascita di diversi nuovi gruppi con un movimento dei
tesserati in continua espansione.
Fra le realtà da rilevare, vanno citate l’espansione del calcio A5,
con ben tre compagini, e il basket giovanile.
anno
2002/03
2006/07

tesserati
1327
2172

gruppi
15
21

Tra le manifestazioni in calendario:
il Memorial Nereo Allegri, corsa podistica competitiva organizzata durante la sagra Madonna delle Grazie e che coinvolge circa 150 mini atleti dai 2 ai 15 anni
il Memorial Mariano Dal Grande, un centinaio di equipaggi ad un rally automobilistico per auto storiche e d’epoca
la Chiampo-Nogarole, la più longeva corsa podistica competitiva della provincia, che in questo 2008 sarà alla sua 34^
edizione
la marcia tra le visele del Durelo, marcia podistica giunta
alla 25° edizione
il Natale dello sportivo, appuntamento natalizio per tutti i
gruppi sportivi del paese
inziative speciali quali le riunioni di pugilato dilettantistico, i
tornei giovanili di calcio, il trial indoor, le staffette podistiche
e ciclistiche.
Chiampo ha inoltre ospitato:
la 2° prova di Campionato italiano moto da Trial nel 2003
la 2° tappa del 21° Giro del Veneto e delle Dolomiti
nel 2005

lavori svolti/e
1.000.000

opere in corso/e
730.000 euro
completamento del palazzetto dello sport
Mondelange
170.000
arredo e attrezzature del palazzetto dello
sport Mondelange e del centro sportivo
di Arso
opere approvate e finanziate/e
150.000
riqualificazione area sportiva scuola media
1.800.00
realizzazione nuova palestra Arso
120.000
illuminazione impianti sportivi
2.070.000
totale

Le piste ciclabili
spesa/e
768.547

Le strutture
Gli impianti sportivi: 3 palestre comunali, lo stadio comunale
con la pista di atletica, il campo da calcio di Arso in fase di
riqualificazione, il centro sportivo comunale di via Stadio.
Questi i lavori svolti:
euro
82.000
50.000
30.000
18.000
10.700
190.700
06

manutenzione
demolizione e rifacimento manto di copertura
palestra scuola media
rinforzo coperto palestra scuole medie
con carbonio
piastra polivalente scuola media
nuova copertura tribune stadio comunale
sistemazione piazzale stadio comunale
totale

Arso: realizzazione della nuova palazzina
spogliatoi con palestra e rifacimento del
muro di sostegno

lavori
2004/05 realizzazione dei tratti di pista che
contribuiscono a creare il grande circuito
ciclo pedanale che corre lungo la valle del
Chiampo e dell’Agno.

Le aree verdi
spesa/e
100.000
300.000
150.000
550.000

lavori
parco giochi Pra Longhi-via M. Clelia Merloni
aree verdi impianti sportivi di via Stadio
sistemazione in corso del parco di via
Fogazzaro con piastra polivalente
totale

E poi l’arredo e la sistemazione del parco giochi del Condominio
dei fiori, di località Trona, le panchine di marmo nell’area parcheggio Vanzo, il verde pubblico lungo via Zaupa, le alberature a
protezione attorno alla statua della Regina della Pace in via
Pace, il verde pubblico di località Zonati-Rudella, in zona cimitero e lungo la pista ciclabile.
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Obiettivo Chiampo: qualità di vita=qualità urbana

Urbanistica

La progettazione
del territorio
Armonizzare il rapporto tra spazio, spazio costruito, bisogni e socialità, valorizzando Chiampo nei suoi quartieri e
nelle sue contrade. Il metodo di lavoro è stato la partecipazione
dei cittadini per favorire una progettazione che rispondesse a
vere richieste. Ecco i principali piani urbanistici approvati.

Per la piazza e il centro storico
È stato il presupposto per la riqualificazione urbanistica del centro, permettendo interventi pubblici, come la riqualificazione di
piazza Galtellì e Zanella, e privati, come il recupero dell'area ex
cinema e dell’area sportiva parrocchiali e la riqualificazione di
via Zanella. Altro risultato sono stati i nuovi parcheggi in piazza
Galtellì, nelle vie del centro grazie ai sensi unici, negli spazi della parrocchia, lungo via San Francesco e nel nuovo parcheggio
previsto:
30 posti auto in piazza Galtellì
69 posti auto per i sensi unici nelle vie Volta, Beato Isnardo
e Zanella
49 posti auto per via San Francesco e il nuovo parcheggio
85 previsti dalla parrocchia

Per il recupero aree ex industriali del centro
È l'area compresa tra il campo sportivo parrocchiale e la Pieve: in una parte si tratta di riqualificare le aree un tempo
industriali e nell'altra il riordino urbanistico con la realizzazione della bretella San Martino.
Area ex Favorita e Area Pisani-ex Veneta Target con la passerella realizzata dai privati a scomputo oneri permettendo
un risparmio finanziario per il Comune.
La passerella è stata pensata per collegare le due parti del

paese separate dalla strada provinciale e dal torrente
Chiampo. La posizione è stata preferibile ripetto ad altre possibilità perché ben si inserisce nel contesto architettonico e
ambientale, non ostruisce la vista al centro del paese e la
sua funzionalità è al meglio legandosi direttamente al centro
di Chiampo.
È allo studio la riqualificazione di via Pace: sono in atto confronti con le proprietà per definire il piano particolareggiato
per il recupero di quest’area.

Aree collinari
Si tratta di dare la possibilità di ristrutturare o modificare abitazioni, sempre seguendo precise regole urbanistiche e di inserimento ambientale e, allo stesso tempofavorendo le esigenze di
famiglie che desiderano continuare ad abitare la zona collinare.

Piano Valloscura - via Fante d’Italia
Prevede la realizzazione della bretella di collegamento tra via
Valloscura e via Fante d'Italia e pone i presupposti per la riqualificazione dell'area della scuola media, con l'inserimento di zone
verdi e dello spazio destinato alla nuova scuola elementare.

Palazzetto dello sport Mondelange
Realizzata al grezzo da privati a scomputo oneri, con risparmio
finanziario per il Comune che ora si sta dedicando alla sua sistemazione interna e degli arredi.

Sportello impresa
È lo strumento con il quale si concedono alle aziende produttive
deroghe urbanistiche, rispetto alle previsioni di Prg, per piccole
modifiche strutturali che possano favorire lo sviluppo dell'azienda e quindi la permanenza dell'attività all'interno del territorio.

Piano colore
Contributo dato per il recupero della facciata degli edifici del
centro storico per stimolare i privati ad intervenire nella loro
miglioria.
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