
 

 
 
 

COMUNE DI 
P O V E   D E L   G R A P P A 

Conca degli Olivi 

Provincia di Vicenza 
Numero 1 – aprile 2014 

L’AMMINISTRAZIONE INFORMA 
 

IMPOSTA COMUNALE UNICA (I.U.C.) 
Dal 1° gennaio 2014 è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si compone dell'imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore. 
Il Consiglio Comunale nella seduta del 3 aprile ha approvato il regolamento per la disciplina della 
suddetta imposta e le aliquote da applicare per l'anno 2014. 
IMU 
Sono state confermate le aliquote e le agevolazioni in vigore lo scorso anno e precisamente: 

aliquota 0,4% 
solo abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A1 – 
A8 – A9  e relative pertinenze con detrazione di € 200,00 

aliquota 0,8% 
fabbricati commerciali e artigianali utilizzati esclusivamente dai 
proprietari  per l’esercizio della propria attività 

aliquota base 0,96% tutti gli altri immobili, aree edificabili comprese 

L’aliquota dello 0,4% verrà applicata, a patto che l’abitazione non risulti locata, anche nel caso di: 
 titolo di proprietà o di usufrutto da parte di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 

istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; 

 titolo di proprietà o di usufrutto da parte di cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato. 

Si ricorda che la prima rata, pari al 50% del dovuto riferito all’anno 2013, se non sono intervenute 
variazioni in merito alla proprietà o alla destinazione d'uso dell'immobile, dovrà essere pagata entro 
il 16 giugno 2014. Il comune non spedirà a domicilio il modello di pagamento (F24) compilato, ma 
assicurerà a tutti coloro che lo richiedono il servizio di calcolo dell'imposta. 
TASI 
La TASI sostituisce l'IMU sulla prima casa, abolita lo scorso anno. Per il 2013 lo Stato aveva 
trasferito ai Comuni un contributo corrispondente al gettito IMU prima casa. Nel 2014 lo stesso ha 
delegato i Comuni  a reperire la predetta risorsa tramite l'applicazione della TASI. Per tale motivo 
l’Amministrazione si è vista costretta ad applicare le seguenti aliquote per poter garantire i servizi 
essenziali: 

aliquota del 2,90‰ 
abitazione principale e sue pertinenze, lo 0,40‰ del 2,90‰ viene 
utilizzato esclusivamente per finanziare le agevolazioni 

aliquota dell’ 1‰. seconde case e aree edificabili 

aliquota 0‰ 
fabbricati industriali, artigianali e commerciali (cat.catastali C/1 -C/2 
limitatamente ai magazzini e locali di deposito utilizzati per l’attività, 
C/3 e D) 

Anche per questa imposta sono previste delle agevolazioni, ovvero: 

 esonero dal tributo per i contribuenti il cui reddito familiare ISEE annuo sia pari o inferiore ad € 

8.500,00 gli interessati dovranno consegnare copia dell’ISEE all’ufficio Tributi entro il 30 giugno 

2014; 

 detrazione dall'imposta di € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni a condizione 

che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’ abitazione principale; 

 aliquota pari a zero per le abitazioni principali nel cui nucleo familiare sia presente almeno un 

componente in possesso di certificazione di cui alla legge 104/92. 



Il Comune comunicherà a ciascun contribuente le modalità e i termini di pagamento della tassa 
inviando il relativo modello di pagamento già compilato. 
TARI 
Per questa tassa rimangono confermate le agevolazioni già applicate  alla TARES, che essa va a 
sostituire. 
I contribuenti riceveranno il modello di pagamento già compilato con indicati le modalità e i termini 
di pagamento. 
 
INDENNITÀ E GETTONE DI PRESENZA CORRISPOSTI AGLI AMMINISTRATORI 
L'Amministrazione comunale, nel rispetto della trasparenza che l’ha sempre contraddistinta, 
intende portare a conoscenza dei cittadini le  indennità mensili percepite dagli amministratori. 
 

Nome e Cognome IMPORTO LORDO IMPORTO NETTO 

Sindaco Mocellin Orio € 1.952,21 € 1.125,45 

Vice Sindaco Gobbato Paolo       
(lavoratore autonomo) 

€ 390,44 € 285,02 

Assessore De Marco Rita 
(lavoratore autonomo) 

€ 292,38 € 213,43 

Assessore Bertoncello Federico 
(lavoratore dipendente) 

€ 146,46 € 86,41 

Assessore Donazzan Giovanna 
(lavoratore dipendente) 

HA RINUNCIATO ALL’INDENNITÀ 

Si ricorda inoltre che i consiglieri percepiscono un gettone a presenza pari a € 18,50 lordi. 
 

UNIONE MONTANA VALBRENTA 
Dopo un lungo e travagliato iter, con l’approvazione dello statuto e l’elezione del Presidente, nel 
mese di marzo è stata formalmente costituita l’Unione Montana Valbrenta. 
Pur non avendo vincoli di legge, Pove è stato un comune precursore e da sempre si è impegnato 
affinché si arrivasse a questo traguardo. 
Dal 1° aprile 2014 dunque, di comune accordo, i sei paesi della Valbrenta hanno trasferito le prime 
tre funzioni: 
 polizia locale; 
 istruzione; 
 protezione civile. 
Il prossimo passo sarà il trasferimento del relativo personale e delle risorse. Successivamente sarà 
la volta delle altre funzioni. 
Il fine è quello di ottimizzare i servizi accorpando gli uffici in un’unica macchina burocratica, 
snellendola e incrementando la professionalità e le competenze del personale. Si lavorerà sulla 
semplificazione e sull’ottimizzazione in modo da fornire al cittadino un servizio migliore, uniforme e 
con procedure certe per un bacino che va da Cismon a Pove. 
Insomma, una visione più ampia al fine di condividere insieme idee e progetti. 
 
LAVORI PUBBLICI 
L’Amministrazione ha approvato e finanziato una serie di opere pubbliche, la cui realizzazione, 
caratterizzata da una certa urgenza, è legata all’approvvigionamento di adeguate risorse 
finanziare. Alcune, più necessarie di altre, sono finanziate con entrate certe, altre verranno 
realizzate non appena si renderanno disponibili le risorse per coprirne i costi. 

 Cappotto parete nord scuola media 
Le piogge incessanti di questo inverno hanno aggravato il problema delle infiltrazioni sul lato nord 
dell’edifico della scuola secondaria di primo grado. L’intervento, ormai inderogabile, è stato 
suddiviso in due parti. Approfittando delle vacanze di carnevale si è provveduto a sanificare e 
tinteggiare le aule ed i locali all’interno, mentre nei prossimi giorni si provvederà ad applicare un 
“cappotto” a tutta la parete esterna, migliorando l’isolamento termoacustico delle aule e 
proteggendole da ulteriori rischi di infiltrazioni. Il costo complessivo dell’intervento è stato 
quantificato in € 19.000,00. 



 Sistemazione salone seminterrato centro diurno 
Presso il centro diurno è presente un salone seminterrato destinato a riunioni o feste. Detta stanza 
ha bisogno di alcuni interventi di miglioramento della vivibilità, in particolare la sostituzione del 
basculante esistente con una semplice porta, diminuendo di conseguenza la dispersione termica. Si 
procederà inoltre alla ripavimentazione della stanza poiché il pavimento attuale, in semplice 
cemento, risulta di difficile pulizia. Il costo complessivo dell’intervento è stato quantificato in € 
7.000,00. 

 Estensione pubblica illuminazione via San Bortolo e via Rea 
Nel tratto terminale di via San Bortolo esiste un tratto di strada sprovvisto di pubblica 
illuminazione. Detta strada risulta pertanto completamente buia nelle ore notturne, rappresentando 
un pericolo sia per la viabilità che per la sicurezza. L’intervento provvederà a posizionare alcuni 
punti luce per dare una migliore sicurezza alla strada. Analoga problematica si riscontra in via Rea 
all’incrocio con via Torino dove è carente l’illuminazione. Il costo complessivo dell’intervento è stato 
quantificato in € 14.000,00. 

 Sistemazione strade montane  
In zona montana, precisamente in val Campeggia e ai Nosellari, esistono delle strade di confine 
con altri comuni che sono particolarmente rovinate dall’usura del tempo, tanto che ad alcune 
famiglie ora è precluso l’accesso in macchina alle loro abitazioni. Si rendono quindi necessari alcuni 
interventi di messa in sicurezza per livellare il piano stradale e per il ripristino dei muri di sostegno. 

 Altre opere 
Tra le altre opere in cantiere a breve segnaliamo l’asfaltatura del nuovo parcheggio in via Boschi, il 
completamento della segnaletica orizzontale e verticale, anche in virtù del progetto chiamato “30 
all’ora” e la sistemazione della viabilità in via Calentiga contestualmente all’adeguamento 
dell’ecocentro. 

 
NUOVO ECOCENTRO 
L'amministrazione Comunale ha stabilito con deliberazione di giunta comunale n. 17 del 
30/01/2014 l'attivazione di nuove modalità di raccolta per la gestione dei rifiuti urbani. Si 
procederà quindi alla ristrutturazione dell’ecocentro comunale e alla creazione di un’area dedicata 
a press-container usufruibili 24 ore su 24 tramite eco-card. Il costo dell’intervento ammonta a € 
50.000,00 e sarà in parte coperto da un finanziamento regionale pari a € 30.000,00.  
Queste saranno le modalità di conferimento dei rifiuti: 
 secco indifferenziato: eliminazione del porta a porta e conferimento tramite press-container; 
 umido: rimane la raccolta stradale con contenitore di prossimità; 
 carta, plastica, metalli e vetro: conferimento tramite press-container oppure ecocentro 

comunale; 
 restante materiale riciclabile: ecocentro comunale. 
Verrà comunque garantito il servizio di ritiro a domicilio a cura del gruppo Alpini per coloro che lo 
richiedono, in particolare gli anziani soli. 
 

“PATTO SOCIALE PER IL LAVORO VICENTINO” 
Nel 2013 la Provincia di Vicenza ha organizzato la seconda edizione del progetto “Patto sociale per 
il lavoro vicentino”, al quale questa Amministrazione comunale ha aderito con decorrenza aprile 
2014. Il progetto vede impegnati tre cittadini di Pove (per circa 100 ore ciascuno), disoccupati e 
privi di ammortizzatori sociali, in lavori di manutenzione del verde, delle strade e degli edifici 
comunali.  
 
“PROGETTO LAVORO ETRA 2013” 
La Giunta comunale con deliberazione n. 106 del 29/08/2013 ha approvato il progetto proposto da 
ETRA finalizzato al sostegno di persone in stato di disoccupazione nel territorio servito dall’ente. 
Questo Comune ha inserito nel progetto tre lavoratori disoccupati residenti in paese, che saranno 
impegnati in lavori di manutenzione ordinaria del verde e attività d'ufficio nel settore tecnico e 
ragioneria fino al 30 settembre. 
 
PROGETTO “GUADAGNARE SALUTE 2014” 
La Giunta comunale ha approvato, in collaborazione con l'Azienda ULLS n. 3 di Bassano del 
Grappa, il progetto “Guadagnare salute 2014” che prevede l'avvio di attività motoria a favore delle 



persone over 60. Il progetto prevede un'ora di ginnastica dolce in palestra al mercoledì e due ore 
di camminata nel territorio del paese, preceduta da una fase di riscaldamento, il lunedì e il venerdì. 
L'iniziativa è iniziata il 2 aprile e terminerà il  27 giugno. È ancora possibile iscriversi presso l’ufficio 
Ragioneria. 
  
CENTRO ESTIVO POVE SPORTING CAMP 2014     
L’Assessorato ai Servizi Sociali anche per il 2014 conferma l’erogazione del servizio di CREC estivo 
con alcune migliorie per offrire alle famiglie, soprattutto quelle in cui entrambi i genitori lavorano, 
un maggior servizio. 
È infatti prevista, per coloro che lo desiderano, l’attività a tempo pieno con il servizio mensa. 
Ovviamente resta inteso che le famiglie potranno scegliere anche di avvalersi di tale servizio solo 
per la mattinata. 
L’organizzazione è affidata, anche per il 2014, all’associazione Sport & Life di Pove del Grappa che 
si è resa disponibile alla sua gestione con le stesse modalità e tariffe del 2013. Quest’anno verrà 
garantita inoltre la partecipazione gratuita di una settimana a tre bambini appartenenti a famiglie 
in difficoltà economica, i cui nominativi saranno individuati dal responsabile dell'ufficio sociale.  
 

PROGRAMMA EVENTI CULTURALI 2014          

Visto il successo delle precedenti edizioni, l’Amministrazione ripropone anche quest’anno  due 
serate dedicate ai bambini all’interno di Operaestate Festival. Venerdì 4 luglio sarà di scena “Da 
grande voglio essere felice” mentre il 18 dello stesso mese sarà la volta de “Il principe capriccio”. 
Sabato 5 luglio verrà riproposta la manifestazione di tango argentino in Piazza degli Scarpellini, 
mentre il sabato successivo ci sarà una serata teatrale dedicata alla storia dei sapori, in particolare 
agli aromi dell’olio.  
 
SCULTURA DEDICATA AGLI SCALPELLINI 

La Ditta Zanchetta Marmi, su progetto del nostro concittadino Natalino Andolfatto, le cui opere 
sono esposte nelle principali gallerie europee, ha realizzato una prestigiosa scultura in marmo 
dedicata agli scalpellini di Pove. Ideatore e realizzatori hanno deciso congiuntamente di donarla 
alla nostra comunità. L’opera verrà collocata nella rotonda all’ingresso del paese da Via Europa e 
sarà in quel contesto che si svolgerà la sua inaugurazione, a cui tutta la cittadinanza è invitata,  
sabato 12 aprile alle ore 11.00, seguita da un brindisi offerto dal gruppo Alpini di Pove. 
L’Amministrazione ringrazia gli autori dell’opera e la ditta Green House che si è offerta di adornare 
la rotonda. 
 
INIZIATIVE VARIE   

 Giovedi 1°  maggio 2014: consueta Festa della Montagna in località monte Cornon.     

 Domenica 11 maggio: Birbalandia, festa dedicata a bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni al 

Parco delle Rose dalle 10:00 alle 18:00. 

 Sabato 17 maggio 2014: seconda edizione del Montegrappa Legend, manifestazione non 

competitiva  per auto di interesse storico, con partenza e arrivo a Pove del Grappa. 

 

CHIUSURA PARCO DELLE ROSE 

I cittadini residenti  nelle vie limitrofe hanno segnalato che il parco delle Rose nelle ore notturne è 

frequentato da persone che creano disturbo alla quiete pubblica, per questo l’Amministrazione sta 

valutando una chiusura notturna con personale delegato. Gli orari verranno segnalati da appositi 

cartelli. 

 

 

 
 

 

 
IN ALLEGATO A QUESTO NUMERO DELL’AMMINISTRAZIONE INFORMA TROVERETE UN SUNTO DI 

QUANTO REALIZZATO NEL QUINQUENNIO 2009-2014. SPERIAMO AVRETE LA CORTESIA E LA 
PAZIENZA DI  LEGGERLO PER POTER TRACCIARE ASSIEME UN BILANCIO DEL NOSTRO OPERATO. 



SINTESI DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA 
RELATIVA AL PERIODO 2009-2014 

 
Cari concittadini, 
come ben sapete fra poco scadrà il mio mandato di sindaco, infatti il 25 maggio saremo 
chiamati alle urne per le elezioni amministrative. Affido alla Vostra attenzione questa   
sintesi di quanto realizzato nei cinque anni. Come avrete modo di leggere, sono stati 
portati a compimento sia progetti complessi che azioni semplici, seguendo sempre 
tenacemente questi criteri: contenere quanto più possibile le spese ed evitare gli 
sprechi, sostenere gli interventi nel sociale, continuare ad investire nei settori 
considerati strategici. 
Pur consapevole che il vero bilancio dell’operato dell’ Amministrazione verrà fatto da ogni 
cittadino, alla fine di  questi cinque anni, mi pare comunque doveroso guardarsi indietro e 
fare un bilancio di un lavoro faticoso e complesso, ma anche molto soddisfacente.  
Nel prendere in esame quanto fatto, ci si rende conto che è difficile riportare in modo 
esaustivo in poche righe le opere realizzate, le iniziative avviate, i contatti avuti ogni 
giorno con le gente.  
Non si può rendere giustizia, nero su bianco, della ricchezza e della vivacità delle relazioni 
umane costruite nel tempo che fanno grande l’esperienza di chi è chiamato a guidare un 
paese.  
Nonostante le ultime finanziarie abbiano penalizzato in particolar modo gli Enti Locali, 
L’Amministrazione Comunale ha lavorato privilegiando i programmi volti alla salvaguardia 
dei più deboli e realizzando iniziative significative nei confronti di giovani, anziani e 
disagiati.  
Quando si ha in mente il paese futuro, la prima cosa da curare e valorizzare è la risorsa 
più importante per la comunità: i giovani. 
Abbiamo messo tra le nostre priorità l’educazione e la socializzazione affinché ogni ragazzo 
abbia le stesse opportunità di sviluppare fino in fondo le proprie potenzialità e rendersi 
protagonista nel paese in cui vivono.  
Non abbiamo mai voluto arretrare in questo settore, anzi lo abbiamo ulteriormente 
rilanciato con nuovi servizi e nuovi interventi. Così abbiamo fatto per gli anziani, 
favorendone la socializzazione, e per le famiglie che si trovano ad affrontare gli effetti 
della grave crisi economica che attraversa il paese.  
Tanti passi avanti sono stati compiuti in numerosi ambiti e settori. Ma la nostra non è stata 
una marcia solitaria quanto piuttosto un percorso comune, perché ciò che siamo riusciti a 
fare non l’abbiamo realizzato da soli. Pove è ricco di valori positivi, come testimoniano le 
molteplici Associazioni di varia natura che operano all’interno del territorio impegnando 
risorse, potenzialità e progettualità. È ad esse che va il mio ringraziamento con la 
consapevolezza che il loro apporto è fondamentale per lo sviluppo del paese, sotto diversi 
punti di vista. 
Ringrazio gli Assessori per il lavoro svolto al mio fianco nel corso di questi cinque anni e  
tutti i Consiglieri Comunali per il lavoro profuso e per l’impegno costante e partecipe che 
ha caratterizzato il loro operato politico. 
Un grazie particolare al Segretario Comunale e a tutti i dipendenti comunali che, a vario 
titolo ed ognuno con le proprie responsabilità, hanno partecipato attivamente alla 
concretizzazione di quanto effettuato.  
Ringrazio tutti coloro che durante questi interessanti anni del mio mandato da sindaco, 
hanno collaborato con me: le associazioni, le scuole, la parrocchia ed, in modo particolare, 



i numerosi volontari che hanno dedicato gran parte del loro tempo prestando un 
importante servizio in favore della collettività. Ad essi va il mio personale plauso.  
In ultimo, ma non per ultimo, il mio ringraziamento desidera raggiungere tutti i povesi che 
con partecipazione ed entusiasmo hanno dimostrato interesse per la vita istituzionale del 
nostro paese condividendo l’opera di miglioramento e di rinnovamento che abbiamo voluto 
intraprendere, consapevoli che quanto abbiamo realizzato e deciso oggi si rifletterà su 
Pove di domani.  
Un saluto cordiale  

Orio Mocellin 
 

Di seguito elenchiamo i principali punti relativi al nostro mandato. La versione integrale 
maggiormente dettagliata è disponibile sul sito internet del Comune. Il “Documento di fine 
mandato” è stata inoltrato alla Corte dei Conte di Venezia in data 11.03.2014. 

 
BILANCIO 
La principale problematica riscontrata ad inizio mandato dalla nostra Amministrazione 
riguarda il Bilancio Comunale in quanto sussistevano elevati debiti di cassa e debiti verso 
terzi. Il debito totale superava 1.000.000 di euro. Alle casse comunali mancavano 
introiti per € 740.764,45, soldi già spesi senza che ci fosse stata la contestuale relativa 
entrata, più i vari debiti verso terzi fornitori e prestatori di servizi, primo fra tutti quello 
Etra per la raccolta dei rifiuti che vantava un credito nei nostri confronti per totali € 
272.000. L'obiettivo che ci siamo posti nel nostro mandato è stato quello di sanare 
completamente questa grave problematica riportando le casse comunali in linea con 
quanto previsto dalla legge. Siamo riusciti a coprire completamente tali sofferenze 
utilizzando gradualmente e con estrema attenzione le varie entrate, senza poterle quindi 
utilizzare per altri nuovi scopi o nuove opere, ma nel contempo senza mai togliere 
nessun servizio ai cittadini e senza nemmeno alzare le tasse comunali, lasciando 
ad esempio il prelievo fiscale in busta paga inalterato per l’intero quinquennio a differenza 
di quanto fatto dalla maggior parte dei comuni e posizionandoci in assoluto tra le aliquote 
più basse d’Italia. È stata una grande sfida ma siamo orgogliosi di averla vinta. 
Analizzando la spesa riscontrata ad inizio mandato si fa presente il tutt'ora elevato 
ammontare delle rate di mutui contratti negli anni precedenti che non hanno 
consentito, avendo già superato il limite fissato per legge, di contrarre nessun nuovo 
mutuo (eccetto quello relativo ai loculi cimiteriali impostato dalla precedente 
amministrazione). L'importo annuale delle rate ammonta ad € 531.200 a fronte di un 
debito capitale residuo riscontrato a inizio 2009 di € 5.413.557,59 su 141 mutui in essere. 
Se alle rate di mutuo aggiungiamo la spesa relativa al personale, che nel 2009 era pari ad 
€ 675.300,00, si evince che su un totale spesa corrente di € 2.119.886,40 le sole due voci 
citate impegnano il 57%. 
Degno di nota il rilievo in merito all'entità delle entrate relative agli oneri di urbanizzazione 
che sono passate dai 285.264,00 del 2004, inizio del mandato precedente, ai 90.311,00 
del 2009 anno di inizio del nostro mandato. 
I trasferimenti statali nel 2009 a favore del nostro Comune erano pari a € 327.000 e si 
sono costantemente ridotti di anno in anno fino ad arrivare ai 135.000 del 2013. Fatte 
queste doverose premesse è facile cogliere la difficoltà incontrata nella gestione di questo 
quinquennio, caratterizzato da trasferimenti statali drasticamente ridotti, entrate da oneri 
di urbanizzazione crollate e la necessità di utilizzare quasi interamente tutti i flussi in 
entrata per chiudere i rilevanti debiti sopra citati. È stata doverosa un' attenta 



razionalizzazione di tutte le spese, compresa quella del personale dipendente, 
mantenendo però integri tutti i servizi offerti alla cittadinanza e a volte anche 
implementandoli e realizzando ugualmente nuove opere e manutenzioni estremamente 
importanti per il nostro paese.  
 
 
LAVORI PUBBLICI 
 SCUOLA PRIMARIA  E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
L’amministrazione, consapevole dell’importanza di garantire ambienti consoni ai bambini 
della nostra comunità, si è adoperata in questo quinquennio con una serie di lavori di 
miglioria delle scuole presenti in paese quali l’ampliamento della mensa della scuola 
primaria con ricavo di una nuova aula-laboratorio al primo piano per un importo 
complessivo di € 280.000,00 di cui € 192.000,00 di contributo regionale e il rimanente con 
risorse comunali. In entrambi gli edifici scolastici sono state sostituite le caldaie ormai 
fatiscenti con strutture a norma che permettono anche un cospicuo risparmio energetico 
per un totale di € 40.000,00 Infine sono in fase di appalto i lavori di adeguamento 
antisismico della scuola primaria e della palestra che verranno realizzati in parte 
grazie a un contributo statale di € 585.000,00 su un importo complessivo di € 650.000,00. 
 CIMITERO 
Il cimitero è stato oggetto di importanti lavori di ampliamento che hanno portato alla 
creazione di un nuovo blocco di loculi e cellette e di sei tombe di famiglia interrate. 
L’importo complessivo di € 297.000 è stato interamente finanziato con un mutuo.  
 EDIFICIO COMUNALE DI VIA XXV APRILE 
I locali sovrastanti il frantoio sono stati sistemati interamente a cura degli Alpini di Pove 
che hanno poi usufruito degli stessi per ricavarne la sede della loro associazione. Il 
Comune ha partecipato con una quota di spesa riferita al solo acquisto di parte dei 
materiali edili necessari con una spesa di € 11.179,34. 
 MUSEO DELLO SCALPELLINO 
Grazie alla fattiva collaborazione da parte della Pro loco, che ha partecipato alle spese per 
la realizzazione dei lavori, è stata data una degna collocazione al Museo dello Scalpellino, i 
cui pezzi giacevano da diversi anni nei locali della biblioteca. È ora possibile visitare un 
museo ben curato che racconta il lavoro di questi artigiani che hanno dato lustro al nostro 
paese. 
 CENTRO P3@ 
Al pianoterra dell’edificio che ospita la biblioteca è stato ricavato un locale di accesso ad 
internet e ai servizi digitali delle pubbliche amministrazioni che è a disposizione di tutti i 
cittadini che non dispongano di tali strumenti nelle loro abitazioni. Il costo dell’opera (€ 
9.348) è stato coperto congiuntamente da fondi regionali e comunali.  
Sempre in tema di nuove tecnologie, si ricorda che piazza degli Scalpellini è coperta da 
una connessione internet gratuita in modalità WiFi, la cui realizzazione è stata 
possibile grazie ad accordi con ditte private senza alcun costo per le casse comunali. 
 NUOVI PARCHEGGI 
Vista la domanda crescente di posti macchina nelle contrade storiche del paese, 
l’Amministrazione si è attivata per la realizzazione di due parcheggi pubblici, uno in via 
Boschi e l’altro in via Albertoni. 
 SOTTOPASSO DI VIA SAN BORTOLO 
Non è stato possibile attuare l’intervento di abbassamento della sede stradale, come 
previsto in un primo tempo, in quanto l’opera non è stata finanziata da contributi. 
L’Amministrazione comunale, nell’ambito di uno specifico progetto di asfaltature, ha 
provveduto comunque a sistemare la pavimentazione stradale.  



 METANIZZAZIONE 
Il Comune ha agevolato i privati ad ottenere le concessioni per realizzare a loro spese la 
metanizzazione della zona industriale di via Rea e via Torino. 
 VIDEOSORVEGLIANZA 
Per garantire una maggiore sicurezza ai cittadini, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno 
realizzare un impianto di videosorveglianza sul territorio comunale. Grazie alla 
collaborazione di privati, quest’opera non è andata ad incidere minimamente sulle 
casse comunali. 
 SICUREZZA SULLE STRADE 
Per rafforzare la sicurezza sulle nostre strade, l’Amministrazione in questo quinquennio ha 
deciso di  potenziare le misure dissuasive della velocità del traffico. Tali provvedimenti 
hanno riguardato in particolare l’installazione di alcuni dossi in via Romanelle e via Ca’ 
Morolazzaro, la posa dei tabelloni con indicazione del superamento dei 50 km/h nelle vie 
Ca’ Morolazzaro e Annibale da Bassano e il progetto “30 all’ora”, fortemente voluto dai 
residenti, prima in centro storico e poi nel nucleo centrale del paese.  
 LAVORI VARI 
L’amministrazione è intervenuta per un importo pari a € 35.000 sulle strade comunali 
dissestate che necessitavano di urgenti lavori di asfaltatura. Si è inoltre prodigata per 
potenziare l’illuminazione (riducendo nel contempo le spese della stessa grazie allo 
spegnimento di alcuni lampioni di alcune zone nelle ore notturne) e rifare la segnaletica 
orizzontale e verticale. Ha provveduto quindi a un serio lavoro di manutenzione del 
Centro diurno con la sostituzione degli scuri e la tinteggiatura esterna 
dell’intero edificio con una spesa di € 35.000,00. Infine ha portato a termine i lavori di 
sistemazione del sentiero dietro il cimitero che si congiunge con via Torre e quindi con il 
sentiero del Brenta. 
 CICLOPISTA DEL GRAPPA  
È stato realizzato lo studio preliminare per la realizzazione di una ciclopista ai piedi del 
Grappa in convenzione con i comuni di Borso del Grappa e Romano d’Ezzelino. Si spera 
che i lavori possano iniziare quanto prima per poter offrire un’opera importante a tutti 
gli appassionati delle due ruote. 
 
SERVIZI SOCIALI 
In linea con quanto previsto nel programma elettorale l'Assessorato ai servizi sociali  ha 
sempre prestato la massima attenzione al settore in quanto trattasi di servizi diretti alla 
persona e prevalentemente a soggetti  svantaggiati ed in difficoltà.  
 CENTRO DIURNO ANZIANI 
Il Consiglio Comunale ha rinnovato all’associazione AVAS la convenzione per la gestione di 
alcuni servizi presso il Centro diurno quali: mensa, animazione e supporto infermieristico.  
Al fine di potenziare e migliorare l’aggregazione e la partecipazione degli anziani ai servizi 
proposti dal Centro, è stata confermata la mensa al giovedì e le feste a tema (circa cinque 
all'anno), nonché  potenziata l'attività di animazione pomeridiana.  
Al fine di promuovere e potenziare la frequenza del Centro Diurno l’AVAS garantisce 
all'anziano il servizio trasporto dall’abitazione al Centro Diurno e ritorno. 
 SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI 
Il servizio è stato potenziato con l'acquisto, da parte del Comune, grazie alla 
sponsorizzazione di alcune ditte presenti sul territorio, dell'automezzo “FIAT DOBLO”. 
Grazie all'impegno dell'Associazione AVAS, che lo utilizza secondo gli indirizzi stabiliti nel 
Regolamento, sta svolgendo un ottimo servizio, soprattutto a favore di quelle persone che 
hanno necessità di essere accompagnate presso strutture sanitarie per visite mediche o 
prestazioni sanitarie. 



 ASSISTENZA DOMICILIARE 
il servizio comprende interventi di igiene personale e pulizia dell’abitazione,  la 
somministrazione di farmaci, l'accompagnamento dell'anziano per la spesa e la 
distribuzione dei pasti a domicilio. Fino a settembre 2013 il servizio è stato svolto da 
personale comunale con il supporto di personale dipendente di una cooperativa sociale. 
Dopo tale data il servizio viene svolto interamente da personale della 
Cooperativa “Bassano Solidale” in quanto, nell'ottica del risparmio e razionalizzazione 
dei servizi, alla dipendente comunale assistente domiciliare è stata attribuita la nuova 
mansione di addetta allo scodellamento pasti presso la mensa delle scuole. 
Dal 2009 non è mai stata  aumentata la tariffa per la fruizione dell'assistenza 
domiciliare ne la fornitura del pasto a domicilio ne quello presso il Centro diurno, anche se 
sono aumentati i costi a carico del Comune per siffatte forniture. Questo perché si è 
ritenuto di privilegiare questa importante tipologia di servizi rivolta al benessere della 
persona anziana. 
 FESTA DELL’ANZIANO 
Per tutto il quinquennio è stata confermata la tradizionale “Festa dell’Anziano” che, per il 
territorio,  rappresenta un momento di incontro e di festa dedicato agli  anziani del paese 
ai quali la comunità intende dimostrare il proprio affetto. Sino all'anno 2011 la festa veniva 
svolta all'interno della palestra comunale con la collaborazione delle Associazioni presenti 
nel paese e dei giovani della classe  dell'anno interessato che offrivano servizio al tavolo. 
Dall'anno 2012 la festa è stata celebrata  presso un ristorante  dove l'anziano ha potuto 
consumare il pranzo in un luogo più accogliente e consono all'iniziativa  assicurando 
comunque  momenti di animazione compresa la “Pissotta” tanto amata dai nostri anziani.  
 RETTE CASE DI RIPOSO E CONTRIBUTI PER MINORI IN AFFIDO 
È questo un intervento che economicamente  impegna molto il bilancio comunale. Trattasi 
di pagamento di rette presso cui sono ricoverati anziani o persone disabili che non hanno 
redditi se non quelli della pensione sociale o di invalidità. La spesa media negli anni dal 
2009 al 2012 è stata di € 20.000,00. Dal 2013 la spesa annua è passata a  € 40.500 in 
quanto il Comune ha dovuto accollarsi la retta di un altro cittadino disabile. 
 PROGETTO CIVILE ANZIANI 
Trattasi di un'iniziativa proposta dalla Regione Veneto per l'inserimento e la valorizzazione 
delle persone anziane, che questo Comune ha da subito recepito approvando un apposito 
regolamento comunale. Per tutto il quinquennio sono stati presentati dei progetti, che la 
Regione ha in parte finanziato, come quello di apertura, chiusura e sorveglianza degli 
impianti.  
 PROGETTO SERVIZIO VIGILANZA SCUOLE 
Come da programma elettorale all’interno del progetto civile anziani, è stato istituito il 
servizio di sorveglianza presso la Scuola Primaria, denominato “Nonni Vigili” durante 
l’orario di ingresso e di uscita dei bambini, con la collaborazione di alcuni pensionati 
(attualmente due) selezionati tramite apposito avviso pubblico di selezione. 
Tale servizio ha consentito all’Amministrazione di: 

 arricchire la qualità della vita dei cittadini; 

 valorizzare il pensionato che attraverso tale attività può ricoprire un ruolo attivo 
nella Comunità dandogli la possibilità di esprimere le proprie capacità ed esperienze 
individuali; 

 favorire i rapporti intergenerazionali; 
 potenziare il servizio di Polizia Municipale sul territorio, impegnando il vigile in altri 

settori. 
 
 



 PROGETTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE SENZA REDDITO 
Al fine di sostenere le persone e le famiglie prive di reddito, perché hanno perso il 
posto di lavoro o perché non sono riuscite a trovarlo, questo Assessorato ha aderito ai vari 
progetti finalizzati a questo tema quali:  
 “Patto sociale per il lavoro vicentino” 

La Provincia di Vicenza, in collaborazione con la Fondazione Cariverona di Verona, ha 
promosso il progetto, sia per gli anni 2011 che per l'anno 2013,  concedendo un contributo 
al Comune di circa €. 6.500,00 per il primo anno e di €. 2.500,00 per il secondo. 
Tale progetto ha  consentito di sostenere economicamente cittadini in mobilità o 
disoccupati e nel contempo l'Ente ha visto effettuati dei lavori di manutenzione del verde e 
di edifici comunali e del cimitero comunale. 
 “Progetto ETRA edizione 2012 e 2013” 

Sempre per le stesse finalità questa Amministrazione ha aderito al progetto “Etra”  sia per 
la prima che per la seconda edizione. Di recente è iniziata la seconda edizione che vede 
coinvolti tre nostri cittadini che sono da tempo disoccupati. Questo progetto non comporta 
alcun onere a carico del Comune in quanto risulta interamente finanziato dalla Regione 
Veneto, da Etra e dalla  Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. 
 FONDO ROTAZIONE 
Per tutto il quinquennio è stata confermata la presenza del fondo che prevede, come da 
regolamento approvato dal Consiglio Comunale, la concessione di prestiti a tasso 
zero per persone in difficoltà che abbiano un ISEE non inferiore a €. 7.000,00 e siano 
residenti nel Comune da almeno due anni. Il prestito massimo concedibile è di €. 
2.000,00. Nel suddetto periodo non sono pervenute richieste, ma si ritiene, considerato il 
difficile periodo, questo possa comunque essere un aiuto per le famiglie. 
 CENTRO ESTIVO PER MINORI “POVE SPORTING CAMP” 
L'Assessorato, stante la numerosa richiesta da parte delle famiglie (sempre più in difficoltà 
nella gestione estiva dei propri figli, soprattutto quando entrambi i genitori lavorano), si è 
prodigato per sviluppare ed incrementare un centro comunale estivo che potesse 
soddisfare le necessità dei genitori e dei ragazzi. 
Già dal 2010, tramite apposita gara effettuata su uno specifico progetto volto ad 
aumentare l'offerta ludica, mirata prevalentemente alla formazione sportiva (pallavolo 
tennis, pattinaggio, nuoto, beach-volley, calcetto, balli e danze varie), il centro estivo è 
stato potenziato dando la  possibilità di scegliere il servizio a  tempo pieno comprensivo 
della mensa, o con la sola mattinata. Di anno in anno il programma è stato  arricchito con 
nuove attività e laboratori e nuove uscite assicurando all'iniziativa un’impostazione che 
favorisca e coinvolga il ragazzo. 
È stata  ampliata  anche la durata dell'intero servizio mediante anticipazione 
dell'inizio delle attività a fine della scuola e posticipazione, come avvenuto lo scorso anno, 
dell'attività alla settimana prima di ferragosto. 
 ASILO NIDO 
Al fine di sostenere la famiglia, è stata rinnovata la nuova convenzione con la Parrocchia 
che prevede l’erogazione di un contributo direttamente alla struttura (€ 70,00 per il tempo 
pieno ed € 50,00 per il tempo parziale) per ogni bambino residente frequentante, 
indipendentemente dal reddito del nucleo familiare. 
Per le famiglie che non utilizzano il servizio nido parrocchiale, ma si avvalgono di altre 
strutture similari  viene, comunque, garantito un analogo sostegno economico.   
L'intervento economico per tale servizio  ammonta annualmente a circa € 17,000,00. 
 
 
 



 CONTRIBUTI STRAORDINARI PER PERSONE/FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' 
L'Assessorato ai servizi sociali, attento alle necessità della cittadinanza economicamente 
più debole ha stanziato ed erogato annualmente, dal 2010, circa € 5.000,00 per  contributi 
straordinari (pagamento utenze, fornitura pasti, buoni spesa). 
 SERVIZIO SOCIALE INTEGRATO 
Il servizio, gestito in collaborazione con la Comunità Montana del Brenta, prevede la 
presenza dell’assistente sociale, nel nostro Comune, per quattro ore settimanali. 
Attualmente è prevista la presenza dell’Assistente Sociale presso il nostro ufficio Servizi 
Sociali al martedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 18,30. 
 CONVENZIONE U.L.S.S. PER GESTIONE SERVIZI DELEGATI 
Il Consiglio Comunale ha rinnovato, come avveniva negli anni precedenti, per il triennio 
2013 - 2015, la delega all’ULSS per lo svolgimento delle funzioni sociali obbligatorie ed 
alcune facoltative, confermando la quota pro-capite a carico del Comune in € 18,50 per un 
importo complessivo di € 57.000,00.  
 
CULTURA 
Nel corso del quinquennio di mandato l’Amministrazione comunale, nonostante la crisi 
economica e la riduzione di risorse a favore della cultura, ha cercato di garantire ai propri 
cittadini occasioni di formazione culturale, molto spesso a costo zero per 
l’Amministrazione stessa, contando sull’ausilio di volontari professionisti. 
Nel 2011, grazie a un contributo regionale, abbiamo provveduto ad attivare un punto di 
accesso ad internet gratuito aperto a tutta la cittadinanza, denominato “Internet Point”, 
presso i locali della biblioteca comunale ove sono stati messi a disposizione tre computer 
con relative stampanti. 
Le serate culturali promosse spaziano dalle ricorrenze storiche (150° Anniversario 
dell’Unità d’Italia, la storia di Giorgio Perlasca, la preistoria) alla  filosofia, alla salute 
psicofisica, al benessere fisico, alla sana e buona alimentazione per arrivare al bon ton e al 
trucco e parrucco (“Progetto Donna” promosso dalla provincia di Vicenza). 
Sono state promosse dal 2011 al 2013 delle serate informative sul benessere fisico della 
persona, grazie alla collaborazione di un nostro concittadino, il dottor Guidolin, fisiatra e 
osteopata, che ci ha accompagnato in  un percorso dedicato alla salute del corpo. 
Per la salute psico-fisica, grazie al dottor Rizzato, abbiamo programmato delle serate a 
tema dal titolo “Guida per il buon vivere”, che hanno visto una grande partecipazione 
da parte della cittadinanza. 
Per quanto riguarda invece la salute alimentare, grazie alla collaborazione della dottoressa 
Dalla Gassa, dietologa, sono state promosse ogni anno delle conferenze sull’argomento: 
“Quando le emozioni diventano cibo–allenamento mentale per mangiare sano”. 
Particolare attenzione è stata dedicata alla prevenzione sull’abuso di alcol e a tal fine sono 
stati invitati, con la collaborazione della libreria “La Bassanese”, il professor Enrico Baraldi, 
psichiatra e giornalista, e Alessandro Sbarbada, esperto di problemi correlati all’alcol, che 
hanno presentato il loro libro intitolato “Vino e Bufale”. 
Allo scopo di favorire l’aggregazione ed il divertimento della nostra cittadinanza è stata 
ripetutamente proposta, nel periodo estivo dal 2009 al 2013, una serata di ballo 
dedicata al tango argentino grazie alla disponibilità e collaborazione della scuola di ballo 
del maestro Paolo Pescado. La partecipazione in tali occasioni è stata numerosa con 
grande soddisfazione da parte di tutti. 
Particolare riguardo è stato rivolto  ai nostri bambini con la programmazione ogni estate di 
serate con spettacolo teatrale in piazza grazie alla preziosa collaborazione di 
“Operaestate Minifest”, evento conosciuto in tutto il Veneto di grande successo e di 



lustro. Ogni anno per tutto il quinquennio sono state garantite due serate con grande 
partecipazione dei bambini che hanno affollato la nostra piazza. 
Nel luglio del 2011 è stato ufficializzato il gemellaggio con la “Città della Speranza” con 
una spettacolare manifestazione culturale denominata “Gran Galà della Lirica”. Tale 
evento è stato più che soddisfacente  in quanto la piazza era gremita di gente sia locale 
che di fuori paese e tutti hanno manifestato grande entusiasmo. Si sono infine 
regolarmente svolte ogni anno le iniziative previste ed organizzate dal Comune: 
 Fiera Mercato dell’Olivo; 

 Festa della Montagna il 1° maggio in Cornon; 
 Festa per l’ambiente con la biciclettata lungo il Brenta. 
 
AMBIENTE 
 INIZIATIVE VARIE 
Sono state annualmente riproposte le iniziative a favore dell’ambiente, quali la Fiera 
dell’Olivo, la Festa della Montagna e la giornata ecologica denominata “Biciclettata lungo il 
Brenta”. 
In seguito alla convenzione concordata con l’Istituto di Agraria “Parolini”, rinnovata per 
tutto il quinquennio, è proseguita la produzione tramite talea di piante di olivo autoctone. 
Le  piantine prodotte sono state vendute a prezzi agevolati ai coltivatori interessati ed ai 
cittadini privati che le hanno piantate nei propri giardini contribuendo così ad incrementare 
la loro presenza su tutto il territorio. 
 MANUTENZIONE VERDE 
Per tutto il quinquennio di mandato, l’Amministrazione ha provveduto alla manutenzione 
del verde grazie al lavoro degli operai comunali e con l’ausilio di personale esterno con 
l’uso di voucher o con persone impegnate gratuitamente in attività socialmente utili. 
Sono state confermate le convenzioni con la “Squadra volontari di protezione civile e 
antincendio boschivi” per la manutenzione del parco e dei sentieri. Sono stati 
inoltre presi accordi con vari comitati di quartiere che, gratuitamente e 
volontariamente, hanno provveduto alla manutenzione di varie zone del paese. 
Da notare è l’impegno della locale sezione ANA in collaborazione con altri volontari nella 
raccolta delle olive comunali per la produzione di olio da destinarsi alla scuola materna.  
E’ stata proposta l’iniziativa “Adotta un olivo” che prevede la cura delle piante site nelle 
aiuole comunali e la raccolta delle olive da parte di privati cittadini. 
 RACCOLTA   RIFIUTI  
Il tema dei rifiuti è un tema molto sentito da questa Amministrazione e nel corso dei 
cinque anni di mandato sono state elaborate molte soluzioni al fine di ottimizzare la 
raccolta differenziata. 
Nel 2009, come da contratto stipulato dalla Comunità Montana del Brenta per conto dei 
Comuni aderenti e facenti parte della Vallata del Brenta, la raccolta, sia del secco che 
dell’umido, era effettuata mediante conferimento in cassonetti dislocati lungo le vie del 
paese.  
Stante la reiterata presenza di materiale non correttamente conferito, sono stati 
via via intensificati i controlli per la verifica del corretto conferimento dei rifiuti nei 
cassonetti specifici da parte dei cittadini. Da questi controlli è emerso che molto spesso il 
cittadino non era ancora a conoscenza delle esatte modalità di conferimento nei vari 
cassonetti e pertanto, a cura di ETRA, sono state  attivate delle campagne informative 
nelle scuole e con delle serate aperte alla cittadinanza. L’Amministrazione ha 
deciso inoltre di dare attuazione alla normativa vigente applicando le sanzioni 
amministrative a tutti coloro che non provvedono all’esatto conferimento dei rifiuti nei 
cassonetti messi a disposizione lungo le strade.  



Nel 2011 ETRA  ha completato le necessarie verifiche al fine di attuare per  i Comuni della 
Valle del Brenta il passaggio dal sistema di raccolta con cassonetti stradali alla raccolta 
porta a porta.  
Questo tipo di raccolta è diventato operativo alla fine del 2011 e ha permesso di migliorare 
la percentuale di raccolta del rifiuto riciclabile che è arrivata nel nostro comune a circa il 
70%. 
Anche le nuove modalità di raccolta dei rifiuti nell’ambito del massiccio del Grappa hanno 
dato ottimi risultati grazie anche all’eliminazione delle preesistenti piazzole di raccolta che 
erano collocate nei punti più svariati e spesso di difficile controllo, dando origine a 
situazioni di degrado inammissibili a causa dell’abbandono di rifiuti ingombranti di tutti i 
tipi. Le nuove piazzole sono collocate in prossimità di ambienti pubblici o comunque di 
zone ben sorvegliate per la presenza di insediamenti, inoltre sono dotate di adeguati 
contenitori per il rifiuto secco e umido e per il materiale riciclabile.  
 ECOCENTRO  
Per quel che riguarda l’ecocentro, indispensabile servizio messo a disposizione dei nostri 
cittadini, l’Amministrazione nel mese di luglio 2009 ha provveduto ad affidarne la gestione 
al “Gruppo Alpini di Pove del Grappa” in quanto la precedente gestione, affidata al  
“Gruppo Ecologico Ambientale Povese” (G.E.A.P.), ha lasciato l'incarico a decorrere dal 30 
Giugno 2009.  
I risultati portati a casa dall’associazione Alpini sono stati ottimi. Abbiamo  mantenuto 
attivi per tutto il quinquennio molti servizi a favore del cittadino quali la raccolta a 
domicilio del verde e dei rifiuti ingombranti  per le  persone anziane o bisognose. Il 
trasporto e conferimento, nelle situazioni suddette, viene effettuato tramite un piccolo 
autocarro concesso in utilizzo al “Gruppo Alpini di Pove del Grappa”. 
A causa delle continue modifiche della normativa di riciclaggio del rifiuto, l’Amministrazione 
ha preso in considerazione l’opportunità di modificare l’organizzazione dell’attuale 
ecocentro esonerando i volontari da questo impegno. 
Verranno installati tre press-container utilizzabili con una eco-card; questo cambio di 
gestione è in via di definizione e la popolazione ne verrà adeguatamente informata. Verrà 
comunque confermata la raccolta a domicilio a cura degli Alpini per chi lo richiede. 
 ACQUALLEGRA 
Nel 2011 è partita l’iniziativa proposta dall’assessorato all’ambiente chiamata 
“Acquallegra”, che consiste in un distributore automatico, posizionato in prossimità della 
sede municipale, che eroga acqua potabile refrigerata, sia liscia che gasata. Il costo 
dell’acqua è sensibilmente inferiore ai costi della normale acqua in bottiglia in vendita nei 
supermercati,  e rappresenta un grosso aiuto per l’ambiente in quanto si tratta di 
un’acqua a chilometro zero, esente da emissioni nocive dovute al trasporto su strada, con 
riduzione significativa anche del conferimento di bottiglie di plastica presso l’ecocentro 
comunale. Il continuo flusso di persone, non solo del nostro comune, che usufruiscono del 
servizio è la conferma della validità e del gradimento dell’iniziativa. 
 AMBIENTE URBANO E ARREDO 
Nel 2011 sono stati collocati nel parco sportivo comunale nuovi giochi per i bambini più 
piccoli creando un’area apposita mentre nelle varie aree a verde pubblico sono state 
effettuate le indispensabili manutenzioni dei giochi e delle attrezzature. Per quanto 
riguarda gli interventi di miglioramento dell'arredo urbano nelle nuove aree di 
lottizzazione, si è confermata la scelta di uniformare le tipologie degli elementi di arredo 
quali panchine, pali luce e corpi illuminanti, cestini portarifiuti ecc. 
 INQUINAMENTO ACUSTICO 
L’ Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto ha redatto, 
per conto del Comune  il piano di risanamento acustico ai sensi della legge 447/95 e della 



L.R. 21/99. In riferimento all’inquinamento acustico collegato all’attività di alcuni casi 
specifici, si è ottenuta una parziale riduzione dei livelli delle emissioni sonore in seguito 
all’attuazione di una serie di interventi quali il trasferimento di alcune linee di produzione 
particolarmente rumorose, l’insonorizzazione di macchinari, posa di serramenti e 
coibentazioni esterne ecc. L'Amministrazione ha recentemente attivato tramite gli uffici di 
competenza un nuovo monitoraggio della situazione allo scopo di garantire e tutelare la 
salute pubblica e la qualità della vita dei cittadini residenti nella zona. 
 SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE PER FOTOVOLTAICO  
Nel 2010  il Comune ha promosso sul territorio in maniera molto capillare 
l’autoproduzione da parte dei privati di energia elettrica tramite il sistema fotovoltaico e si 
è impegnato in a favorirne l’installazione. A tal fine sono stati organizzati incontri 
divulgativi per la popolazione nel corso dei quali  tecnici esperti hanno dimostrato i 
vantaggi, anche di carattere economico, derivanti da tale virtuoso comportamento.  
Il Comune ha altresì  fornito il proprio patrocinio ad un Gruppo di Acquisto 
Fotovoltaico che ha permesso a molti cittadini, tramite numerosi incontri divulgativi, di 
approfondire le varie problematiche, pervenendo in molti casi alla concreta installazione 
dei pannelli fotovoltaici presso le proprie abitazioni. 
Molto importante per la promozione dell’installazione di impianti fotovoltaici da parte dei 
privati è stata la semplificazione delle procedure attuata dal nostro comune, come 
il fatto di poter installare l'impianto utilizzando una semplice comunicazione predisposta su 
stampato del Comune che ha di fatto azzerato i costi e i tempi per il cittadino.  
 PANNELLI FOTOVOLTAICI PRESSO LE SCUOLE  
In attuazione di quanto previsto nella relazione previsionale e programmatica, 
l’Amministrazione ha posto particolare attenzione all'incentivazione della produzione sia da 
parte dei cittadini che del comune medesimo di energia alternativa. In particolare il 
Comune nel 2009 ha deliberato la concessione ad ETRA del diritto di superficie di una 
porzione di copertura presso l’edificio della scuola primaria al fine dell'installazione di 
pannelli fotovoltaici. Quest’ultimi sono entrati in produzione ed allacciati alla rete elettrica 
nel marzo del 2011. La potenza dell’impianto è di 20 KW e garantisce una produzione 
minima di 19.000 KW/anno che andrà in detrazione dei consumi degli edifici scolastici con 
un vantaggio per l’ambiente. 
 
POLITICHE GIOVANILI 
In linea con quanto previsto nel programma elettorale, l'Assessorato alle Politiche Giovanili 
ha sempre prestato la massima attenzione al settore  in quanto considera i giovani 
un’importante risorsa per la comunità e crescita della società. Per questo ha 
inteso sostenere tutte quelle esperienze concrete che hanno incoraggiato la 
socializzazione, favorendo la possibilità di fruire di spazi di incontro e agevolandone le 
modalità. Nel 2009 il Consiglio Comunale ha deliberato l’istituzione della Consulta 
Giovanile approvandone lo statuto ed il regolamento. Tale organo consultivo è costituito 
dai giovani residenti con un’età compresa tra i 16 e i 30 anni ed è chiamato a dare pareri e 
suggerimenti nelle materie di competenza di questo assessorato. 
Nel corso del mandato l’Assessorato ha patrocinato una serie di incontri di formazione: 

 2009: in collaborazione con la Parrocchia di Pove e la Pro Loco, videoconferenza con 
don Fortunato Di Noto, prete minacciato di morte perché da anni impegnato in una 
strenua e commovente lotta contro il dramma della pedofilia e degli abusi sui bambini; 

 2011: “La scelta di oggi, la vita di domani”: due incontri dal titolo “La vita: una 
sfida da vincere” e “La forza di rialzarsi”, relativi alle problematiche delle dipendenze; 



 2014: “La consapevolezza salva la vita”: incontri formativi sui buoni 
comportamenti da attuare alla guida e in caso di incidente, in collaborazione con 
l’Associazione “Soccorritori senza frontiere”. 

Sono state inoltre patrocinate le iniziative aggregative proposte dalla Consulta come 
le uscite sulla neve, il carnevale in piazza per i bambini e la Festa di fine estate con un 
torneo di beach volley e musica dal vivo. 
Tale Assessorato, in accordo con l’Amministrazione, ha, anche, sostenuto l’iniziativa 
relativa all’attivazione di un servizio bus, denominato “T9”, per il trasporto dei giovani 
della vallata e dei comuni limitrofi durante le serate di festa, per garantire, almeno in 
parte, la loro incolumità.   
L’ Assessorato ha infine sostenuto le iniziative proposte dalla Fondazione “Città della 
Speranza”, come il Gran Galà della Lirica, coinvolgendo i giovani nei servizi di sorveglianza 
ed accoglienza degli ospiti.   
 
ISTRUZIONE 
Durante i cinque anni di mandato, questo Assessorato ha continuato a garantire alcuni 
servizi fondamentali preesistenti e la piena collaborazione con le istituzioni scolastiche. 
Questi, in sintesi, i servizi garantiti: 

 il servizio scuolabus; 
 la fornitura gratuita dei libri di testo triennali agli alunni iscritti alla scuola secondaria di 

primo grado residenti in comune; 

 l’integrazione al costo del servizio mensa; 
 il sostegno ai progetto didattici; 
 la convenzione tra   il  comune e la parrocchia San Vigilio a sostegno della scuola 

dell’infanzia e  del nido integrato. 
Si è garantita, inoltre, l’assegnazione di borse di studio riservate agli studenti più 
meritevoli. 
In occasione del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia, l’Assessorato alla pubblica 
istruzione ha  indetto un concorso rivolto ai ragazzi della scuola primaria e secondaria di 
primo grado avente per tema “Noi e l’Unità d’Italia”, con un impegno di spesa di € 
500,00 da suddividere per entrambi i gradi di istruzione. 
L’Assessorato si è fatto promotore anche di modifiche strutturali dell’edificio della scuola 
primaria locale ampliando il locale mensa e ricavando ulteriori aule destinate a laboratori. 
Inoltre, la mensa è stata dotata di lavastoviglie e stoviglie in plastica rigida. 
 
PROTEZIONE CIVILE 
Il Consiglio comunale ha approvato il piano comunale di Protezione Civile , predisposto nel 
2008, e autorizzato dalla provincia nel 2010, che è operativo nei seguenti sette scenari di 
rischio: alluvione, eventi sismici, emergenza neve, incendio boschivo, incidente stradale 
rilevante, casi di persone disperse in montagna, fenomeni franosi. 
Durante il quinquennio, inoltre, l’Amministrazione ha sempre sostenuto la locale Squadra 
di Protezione Civile, confermando la convenzione stipulata tra le parti. 
Oltre alle normali mansioni di prevenzione sul territorio, l’Assessorato ha promosso gli 
incontri tra i volontari e le locali scuole per favorire il diffondersi della cultura 
del volontariato e del senso civico. 
Sono inoltre stati stanziati dei fondi per potenziare  e aggiornare l’attrezzatura in 
dotazione. 
La locale squadra, in conseguenza del terremoto in Abruzzo, è stata chiamata ad 
intervenire portando il proprio contributo. I quattro interventi svolti in loco, ciascuno della 



durata di una settimana, hanno dimostrato l’importanza del sostegno all’attività della 
squadra di Protezione Civile di Pove del Grappa. 
Nel 2009, su iniziativa della Regione Veneto, il nostro comune ha ospitato e sostenuto il 
convegno regionale di Protezione Civile sulla tematica “Filiera neve e sicurezza delle 
strade”. 
Va inoltre segnalato che l’Amministrazione ha deciso di trasferire l’attività di pianificazione 
di Protezione Civile e di coordinamento dei primi soccorsi all’Unione Montana. Questo 
permetterà un miglior coordinamento e una razionalizzazione delle risorse, nell’ottica di un 
potenziamento della tutela del territorio. 
 
SPORT  
 SPORT PER TUTTI 
Il principale obiettivo di questo Assessorato è stato quello di promuovere e sostenere lo 
sport tra i giovani e i meno giovani, anche con un sostegno economico alle famiglie. 
A tal fine la Giunta Comunale ha approvato il progetto “Sport per tutti” stanziando un 
fondo annuale a favore delle famiglie meno abbienti. La finalità del progetto è quello di 
riconoscere il “diritto” allo sport indistintamente a tutti i ragazzi del paese. Con tale 
fondo è stato erogato alle famiglie con figli in età compresa tra i 6 e 17 anni un contributo 
massimo di € 200,00  quale rimborso spesa per il pagamento delle quote di partecipazione 
alle attività sportive. 
 TORNEI 
Al fine di incentivare la pratica dello sport e nello stesso tempo favorire l'aggregazione  e 
la socializzazione dei giovani e degli adulti sono state organizzate, a partire dall'anno 2010, 
manifestazioni sportive in piazza che hanno riscontrato un forte interesse nella comunità.  
È giunto alla quarta edizione il torneo di pallavolo tra le contrade denominato "Volley 
in Piazza". Tale competizione, che si svolge in due giorni nella piazza del paese, ha visto 
ogni anno mediamente sedici contrade sfidarsi e socializzare partecipando con una propria 
squadra rappresentativa.  
Piazza degli Scalpellini ha ospitato, in un campo da calcio appositamente creato, tornei di 
calcio a 5 sia maschili che femminili. Annualmente si è tenuto ad esempio il torneo 
quadrangolare di calcio a 5 tra le zone nord, sud, est ed ovest del paese.  
 SPORT IN PIAZZA 
Ogni anno si è svolta la giornata dello sport durante la quale i ragazzi delle scuole 
elementari e medie hanno potuto conoscere e praticare diverse discipline sportive grazie 
alla presenza in piazza di varie società che hanno messo a disposizione dei presenti le 
proprie strutture. 
 FOOTBALL VALBRENTA 
Il Consiglio Comunale ha approvato una svolta nel mondo del calcio dando un grande 
impulso al settore giovanile, fino ad allora praticamente inesistente. È stata infatti 
stipulata una nuova convenzione con la società ”ASD Football Valbrenta” 
che rappresenta l’unione, dal punto di vista calcistico, dei comuni di Campolongo sul 
Brenta, Cismon del Grappa, San Nazario, Solagna e Valstagna. Sono attualmente cinque le 
squadre giovanili di diverse categorie che giocano o si allenano nel nostro stadio con circa 
cento ragazzi, oltre la metà dei quali sono residenti nel nostro comune. Inoltre attraverso 
tale accordo si è arrivati a una più razionale  gestione sia in termini di costi che di 
efficienza gestionale del campo da calcio. 
 INTITOLAZIONE DELLO STADIO 
Nell’agosto del 2013 lo stadio comunale, con una cerimonia molto commovente a cui ha 
partecipato un nutrito gruppo di persone, è stato intitolato al nostro concittadino sportivo 
Gianni Tona, prematuramente scomparso. 



 PALESTRA PROVINCIALE 
L’Amministrazione ha cercato di incentivare l’uso della palestra provinciale, in uso al 
Comune, in orario extrascolastico, attraverso la partecipazione della società locale di 
pallavolo, di ginnastica artistica e di calcio a 5. 
 INFRASTRUTTURE 
Il più importante intervento infrastrutturale effettuato da questa Amministrazione in 
ambito sportivo riguarda l'ampliamento e l'ammodernamento degli impianti 
sportivi effettuato nel 2013 grazie a un importante contributo ricevuto dalla Regione. 
Sono stati rifatti i fondi dei due campi da tennis, passati da cemento a sintetico, è stato 
sistemato il campo da beach volley, è stata rifatta la recinzione del campo polivalente ed è 
stato creato un nuovo campo in erba sintetica per il calcio a 5. Nel parco all'interno del 
quale sono situati i campi, è stato in gran parte rifatto ed ampliato l'impianto di 
illuminazione pubblica con lampade a basso consumo e sono state installate diverse 
giostre nuove per i più piccoli. 
 
PATI – P.I. 
Il 16 giugno 2009, subito dopo le ultime elezioni comunali, è stato approvato, con apposito 
decreto regionale, il PATI (Piano di Assetto del Territorio Intercomunale), redatto 
congiuntamente con gli altri comuni della Valbrenta e coordinato dalla Comunità Montana. 
La legge regionale n. 11 del 2004 prevede che per dare attuazione alle previsioni del PATI 
ogni comune deve procedere in autonomia alla redazione del PI (Piano degli 
Interventi) che individui  e disciplini gli interventi di tutela, valorizzazione e 
trasformazione del territorio. Il Piano degli Interventi, redatto da un urbanista su 
suggerimenti della Giunta e approvato dal Consiglio comunale, deve necessariamente 
tener conto delle indicazioni contenute nel PATI. Prontamente l’Amministrazione ha quindi 
individuato, tramite gara, un tecnico urbanista per procedere alla redazione del Piano degli 
Interventi e ha predisposto il cosiddetto “Documento del Sindaco”, in cui veniva 
espressa la filosofia di salvaguardia e di conservazione del territorio da applicare negli 
interventi ad ambito privato, commerciale o industriale. Il limite massimo per la 
trasformazione delle aree agricole è stato fissato in 5,33 ha con un possibile incremento 
del 10%, mentre 99,418 mc è la soglia massima di edificabilità prevista. Infine è stata 
stabilita la quantità di aree da destinare a servizi pubblici pari a  28,991 mq. 
Dopo l’approvazione del primo Piano degli Interventi, questa Amministrazione ha 
approvato numerose varianti per cercare di dare in tempi brevissimi risposte alle 
attese dei cittadini, senza tuttavia assecondare quelle rivolte alla pura cementificazione 
o a sperequazioni edilizie. Dette varianti hanno avuto per oggetto l’inserimento di nuove 
aree edificabili o lo spostamento di quelle già esistenti, rispettando comunque la cubatura 
precedentemente concessa. Infine, visto il perdurare della crisi, sono state accolte le 
richieste di riconversione in aree agricole o di verde privato di lotti che erano stati 
dichiarati edificabili, sia di tipo residenziale che produttivo. L’Amministrazione ha inoltre 
esplicitato le norme che regolano le perequazioni per aree che da agricole vengono 
trasformate in residenziali e ridefinito l’eventuale monetizzazione. 
Il PATI ha una durata di 10 anni mentre quella del PI è pari a 5 anni. Questo significa che 
l’Amministrazione, trascorsi i cinque anni, potrebbe cambiare la destinazione di aree per 
venire incontro ad interessi pubblici o privati.  
 
PIANO CASA 
Nel luglio 2009 è entrata in vigore la legge regionale n. 14 nota come “Piano Casa” a 
sostegno del settore edilizio per consentire un adeguato rilancio dell’attività e favorire la 
sostituzione del patrimonio edilizio fatiscente. 



Questa Amministrazione ha compreso fin da subito le finalità della regione e ha deliberato 
per consentire ai cittadini di cogliere l’opportunità concessa dalla legge in questione di 
realizzare piccoli ampliamenti o di adeguare le abitazioni alle proprie esigenze, 
sempre nel rispetto delle norme edilizie vigenti. È stata innanzitutto riconfermata la norma 
già in vigore che prevede una distanza minima di cinque metri tra le abitazioni confinanti e 
di dieci metri in caso di fabbricati. Si è deciso quindi di sottoporre al giudizio della 
Commissione edilizia comunale tutte le domande di ampliamento e di autorizzare una 
sopraelevazione di 1,5 metri oltre le misure consentite dal vigente PRG. Infine 
l’Amministrazione ha ritenuto di concedere un ulteriore ampliamento ai proprietari che 
abbiano privilegiato l’uso di fonti di energia rinnovabile. 
Questa legge è stata successivamente prorogata dalla Regione nel 2011, consentendo 
ulteriori agevolazioni anche nel centro storico. Questa proroga, prontamente accolta 
dall’Amministrazione, ha permesso a numerose famiglie di compiere piccole migliorie 
edilizie beneficiando di importanti riduzioni nel calcolo degli oneri di urbanizzazione, con un 
risparmio del 60% rispetto alle norme in vigore. 
Il terzo “Piano Casa”, autorizzato di recente dalla Regione, non prevede per ora limitazioni 
da parte dei comuni, però le norme in vigore non permetteranno di deturpare l’aspetto 
delle nostre contrade, perché su edifici di modeste cubature sono consentiti modesti 
ampliamenti. 
 
VALORIZZAZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

Una delle priorità di questa Amministrazione è stata quella di valorizzare la coltura 
dell’olivo e la produzione dell’olio extravergine di oliva che rendono il nostro paese famoso 
anche oltre i suo confini geografici. Da qui l’adesione all’ Associazione Nazionale 
Città dell’Olio che riunisce Comuni, Provincie, Comunità Montane e Camere di 
Commercio a chiara vocazione olivicola e si impegna a promuovere l’olio extravergine di 
oliva quale prodotto fondamentale nella tradizione agricola, alimentare e culturale del 
nostro Paese e a valorizzare i suoi territori di produzione. Nel 2013 Pove ha anche ospitato 
la Tappa Veneta del Girolio d’Italia 2013, la manifestazione organizzata da tale 
Associazione che ha compiuto da settembre a dicembre un viaggio nel gusto e nelle 
produzioni tipiche locali. 
Un’attenzione particolare è stata data anche al frantoio della Cooperativa “Monte 
Asolone”, a cui molti povesi si rivolgono per frangere le olive. Innanzitutto è stato 
realizzato un magazzino adiacente al frantoio che permette una sistemazione più 
congrua delle varie attrezzature. Con apposita votazione del Consiglio comunale si è poi 
deciso di regolare con un unico contratto decennale l’affitto del frantoio, dello spaccio e 
della malga consentendo alla Cooperativa di fare programmi più  a lungo termine. 
 

 


