




























































































































Settori/p
rogetti

Livello di raggiungimento degli obiettivi

01.01 Riorganizzazione del personale 01.01.01 Ridefinizione della struttura organizzativa dell'ente S2P3 10 Risorse umane
Raggiunto pienamente: come elencato al punto 
1.3 della relazione 

01.02.01 Organizzazione di un sistema di controlli sulle società partecipate S2P4 11
Altri servizi 

generali
Realizzato

01.02.02.
Razionalizzazione delle partecipazioni comunali nelle società
partecipate 18:dare attuazione alla revisione straordinaria

S2P4 11
Altri servizi 

generali
Realizzato ciascun anno, come previsto dalla 
normativa in vigore

01.03
Favorire il ricorso alle associazioni e ai 
lavoratori socialmente utili

01.03.01
Sottoscrivere convenzioni con il centro per l'impiego per l'utilizzo 
di lavoratori socialmente utili 16/18 17/19 18/20 

S2P4 11
Altri servizi 

generali
Realizzato ciascun anno

01.04
Lonigo come centro di aggregazione 
intercomunale

01.04.01
Organizzazione della gestione associata dei servizi tecnici di Lonigo 
e Sarego 16/18 - implementazione 17/19 18/20 19/21 20/22

SSP4 / Realizzato

01.05.01
Utilizzazione e implementazione software opensource 16/18 
17/19 18/20 19/21 20/22

S6P6 8
Statistica e 

sistemi 
Realizzato

01.05.02 Automazione dei processi DUP 16/18 17/19 S6P6 8
Statistica e 

sistemi 
Realizzato

01.05.03 Tracciabilità delle attività DUP 16/18 17/19 18/20 19/21 20/22 S6P6 8
Statistica e 

sistemi 
Realizzato 

01.05.04 Nuovo sito web e App - Adozione sistema MYPortal 3 DUP 18/20 S6P6 8
Statistica e 

sistemi 
Realizzato con la definizione del nuovo sito e 
dell'APP Municipium

01.06.01
Istituzione e organizzazione dell'Ufficio delle relazioni con il 
pubblico 17/19 18/20: anno 2018

SSP4 11
Altri servizi 

generali
Realizzato 

01.06.02
Revisione del sistema di misurazione e valutazione della 
performance 17/19 18/20

SSP4 11
Altri servizi 

generali
Realizzato

01.06.03
Integrazioni e modificazioni dello Statuto e del Regolamento sul 
funzionamento del Consiglio comunale e dei suoi organi del 
Comune di Lonigo

S1P2 11
Altri servizi 

generali
Realizzato

01.06.04
Standardizzazione delle procedure di affidamento di lavori, servizi, 
forniture

S1P3 11
Altri servizi 

generali
Realizzato

01.07

Favorire la finanza creativa per 
incentivare le entrate extratributarie a 
favore delle opere pubbliche e 
patrimonio

01.07.01

Effettuare la valutazione e lo studio delle strategie di crescita delle 
entrate comunali: affidamento e gestione servizio di 
rideterminazione valore aree fabbricabili 18/20 prosecuzione 
attività dup 19/21 prosecuzione 20/22

S3P1 /
Tale obiettivo, previsto in più fasi, è stato 
realizzato al 75% circa

01.08.01 Resyling del sito web istituzionale del Comune di Lonigo 19/21 S1P5 1
Organi 

istituzionali
Realizzato, inglobandolo nell'obiettivo 01.05.04

01.08.02 Redazione e pubblicazione del Notiziario Comunale S1P5 1 Organi Realizzato

01.08.03
Divulgazione dell'attività amministrativa tramite comunicazione 
istituzionale 17/19

S1P5 1
Organi 

istituzionali
Realizzato

01.09.01
Creazione di una rete di comunicazione tra amministratori e tra 
amministratori e uffici, sfruttando applicazioni gratuite e di facile e 
istantaneo utilizzo

SSP8 1
Organi 

istituzionali
Realizzato

01.09.02 Social media policy del Comune di Lonigo SSP8 1 Organi Realizzato

01.10
Prevenzione e repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione

01.10.01
Alimentare la cultura della legalità e della buona amministrazione: 
aggiornamento annuale del piano triennale di prevenzione della 
corruzione 17/19 18/20 19/21 20/22

SSP4
Altri servizi 

generali
Aggiornato ciascun anno del mandato 
amministrivo

01.11.01
Rilascio modelli di versamento precompilati per i contribuenti su 
richiesta per IMU e TASI 17/19 18/20 19/21 20/22

S2P2 4
Gestione delle 

entrate tributarie
Obiettivo realizzato portando un incremento 
notevole del servizio all'utenza

Programma di bilancio

01.11
Fornire al cittadino modelli di 

versamento delle tasse e imposte 
comunali

Linea programmatica Obiettivo strategico SeS Obiettivi operativi SeO

OBIETTIVI OPERATIVI PER PROGRAMMA DI BILANCIO DEL MANDATO AMMINISTRATIVO 2015/2020

01.06

Riorganizzare le procedure comunali per 
renderle più snelle e di facile accesso 
anche tramite la creazione di uffici unici 
per i cittadini

01.05
Dialogo e uniformità dei pacchetti 
software

1 Burocrazia efficiente 

Eliminare le spese inutili01.02

01.09

Promozione dell'attività amministrativa 
mediante social media e pagine 
elettroniche anche al fine del 
contenimento delle spese di 

01.08
Rendere più trasparente e accessibile 

l'attività amministrativa



01.11.02
Invio di modelli di versamento precompilati per contribuenti IMU 
e TASI 17/19 18/20 19/21 20/22

S2P2 4
Gestione delle 

entrate tributarie
Obiettivo realizzato portando un incremento 
notevole del servizio all'utenza

04.18.01
Definizione consistenza del patrimonio comunale con priorità agli 
edifici strategici DUP 16/18 17/19

S4P3 5
Gestione dei beni 

demaniali e 
Realizzato

04.18.02
Realizzazione intervento di completamento delle barchesse di Villa 
Mugna DUP 16/18 17/19

S4P1 5
Gestione dei beni 

demaniali e 
Realizzato

04.18.03 Adeguamento sede municipale DUP 18/20 19/21 S4P1 5
Gestione dei beni 

demaniali e 
Realizzato all'80% - è in corso di realizzazione 
l'adeguamento e la messa a norma dei bagni

04.18.04

Valorizzazione dei locali storici del Caffè Borsa mediante proposta 
di Finanza di progetto, ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D.lgs. 
50/2016. Restauro generale e consolidamento strutturale 
porzione di Palazzo del Popolo sovrastante il Caffè Borsa 18/20 
19/21

S4P1 5
Gestione dei beni 

demaniali e 
patrimoniali

In corso di realizzazione 

02.01.01 Estensione della copertura oraria del servizio 16/18 17/19 S7P1 1
Polizia locale e 
amministrativa

Realizzato

02.01.02 Sicurezza e tranquillità in città DUP 18/20 19/21 20/22 S7P1 1
Polizia locale e 
amministrativa

Realizzato

02.02.01

Revisione regolamenti comunali - Revisione ed aggiornamento, sia 
nella parte sostanziale che sanzionatoria, dei Regolamenti Comunali 
attinenti la vivibilità urbana e l’ordine pubblico in generale 17/19 - 
Aumentare il più possibile la divulgazione, in collaborazione con altri 
Uffici comunali dei Regolamenti Comunali recentemente aggiornati 
ed più efficace applicazione di tali normative 18/20

S7P1 1
Polizia locale e 
amministrativa

Realizzato

02.02.02

Revisione regolamenti comunali: Revisione ed aggiornamento, sia 
nella parte sostanziale che sanzionatoria, dei Regolamenti 
Comunali attinenti la vivibilità urbana e l’ordine pubblico in 
generale; 17/19  18/20 eventuali modifiche migliorative 19/21 
20/22

S7P1 1
Polizia locale e 
amministrativa

realizzato

02.03.01

Condivisione dinamica ed estesa di ogni informazione di servizio 
non riservata con il proprio responsabile politico; ampliamento 
sistema di videosorveglianza ordinaria e di lettura automatizzata 
delle targhe; instaurazione di un sempre più stretto rapporto di 
collaborazione e confronto con le altre forze di polizia, in 
particolare con la locale stazione Carabinieri 17/19 18/20 19/21

S7P1 1
Polizia locale e 
amministrativa

Realizzato

02.03.02
Monitoraggio persone, veicoli, abitazioni maggior utilizzo 
videosorveglianza - lettura targhe DUP 18 20

S7P1 1
Polizia locale e 
amministrativa

Realizzato

02.03.03
Intensificazione delle attività di monitoraggio di persone, veicoli,
abitazioni del territorio, con l’utilizzo delle tecnologie a disposizione
19/21

S7P1 1
Polizia locale e 
amministrativa

Realizzato

03.01.01 Realizzazione Festival Caratteri mobili minuscoli 19/21 S2P5 2
Altri ordini di 

istruzione non 
universitaria

Realizzato. Deve essere evidenziato che il 
coinvolgimento delle scuole è avvenuto anche 
tramite altre importantissime iniziative, quali la 
creazione di un Polo Universitario a Lonigo, la 
creazione del Distretto del Commercio e le attività 
della Biblioteca comunale 

03.01.02
Realizzazione evento in occasione della Giornata mondiale del libro e
del diritto d’autore. 20/22

S2P5 2
Altri ordini di 

istruzione non 
universitaria

Non realizzato per l'emergenza epidemiologica da 
Covid-19

03.02
Ottimizzazione del trasporto scolastico 
sostenendo servizi alternativi quali il 
Piedibus

03.02.01
Affidamento in concessione del servizio di trasporto scolastico 
17/19

S2P5 6
Servizi ausiliari 
all'istruzione

Realizzato: tramite l'affidamento del servizio in 
concessione è migliorato il servizio all'utenza e 
per il personale interno

comunali

02.01

2

04.18
Valorizzazione e recupero del 

patrimonio comunale

Ordinanze e legalità

Legalità e sicurezza 

02.03
Miglioramento delle comunicazioni con 

la giunta e controllo delle persone in 
movimento

Territorio e ambiente4

Aumento della sicurezza anche notturna

3
Servizi alla persona e 

03.01
Coinvolgimento delle scuole per 

realizzare attività culturali e turistiche

02.02



03.03.01
Inserire nel capitolato di ristorazione scolastica i prodotti a Km 
zero con il coinvolgimento dell'Istituto Trentin

S2P5 6
Servizi ausiliari 
all'istruzione

Realizzato, ma tramite altri canali distributivi

03.03.02
Organizzazione di incontri di informazione sulla corretta 
alimentazione per le scuole e i genitori 16/18 17/19  18/20 19/21

S2P5 6
Servizi ausiliari 
all'istruzione

Realizzato 

03.03.03
Affidamento in concessione della gestione delle mense scolastiche
18/20 anno 2018

S2P5 6
Servizi ausiliari 
all'istruzione

Realizzato

03.04.01
Realizzazione Piano per il diritto allo studio 17/19 - 
implementazione 18/20 19/21 20/22

S2P5 2
Altri ordini di 

istruzione non 
universitaria

Realizzato

03.04.02 Cedole librarie digitali 19/21 S2P5 2
Altri ordini di 

istruzione non 
universitaria

Realizzato

4 Territorio e ambiente 04.18
Valorizzazione e recupero del 
patrimonio comunale

04.18.05 Valorizzazione dell’area antistante il teatro comunale, mediante 
realizzazione di un teatro all’aperto 20/22

S4P1 2
Attività culturali e 
interventi diversi 

In fase di progettazione

03.05.01
Realizzazione stagione estiva a rilancio degli eventi culturali legati 
ai luoghi dell'arte

S1P5 2
Attività culturali e 
interventi diversi 

nel settore 
Realizzato

03.05.02

Realizzazione della seconda edizione del Festival della Letteratura 
e di altre iniziative culturali per la stagione estiva, collaborazione 
con il Teatro Comunale per la realizzazione della futura edizione 
del Festival “Posto Unico 2018” comprendente anche la 
manifestazione “Cinema sotto le Stelle”.  16/18 17/19 18/20 

S1P5 2

Attività culturali e 
interventi diversi 

nel settore 
culturale

Realizzato, a partire dal 2017 il Festival Estivo 
Postounico viene realizzato dall'Istituzione Teatro 
comunale

03.05.03

Adesione alla rassegna culturale itinerante "Villeggendo" e 
organizzazione di altri iniziative culturali per la stagione estiva, 
comprendenti anche la manifestazione "Cinema sotto le stelle" e 
collaborazione con il teatro comunale per la realizzazione della 
futura edizione del Festival Postounico 2019 dup 19/21

S1P5 2

Attività culturali e 
interventi diversi 

nel settore 
culturale

Realizzato

03.05.04

Adesione alla rassegna culturale itinerante “Villeggendo” e organizzazione
di altre iniziative culturali per la stagione estiva, comprendenti anche la
manifestazione “Cinema sotto le Stelle”, e collaborazione con il Teatro
Comunale per la realizzazione della futura edizione del Festival “Posto
Unico 2020”.  20/22

S1P5 2

Attività culturali e 
interventi diversi 

nel settore 
culturale

Realizzato

03.06.01
Garantire aperture della biblioteca per determinate categorie di 
soggetti quali anziani e studenti 16/18 17/19 18/20

S1P4 2

Attività culturali e 
interventi diversi 

nel settore 
culturale

Realizzato

03.06.02
Visite guidate presso la bibliteca per tutti gli istituti scolastici 
leoniceni DUP 18/20 - DUP 19/21 20/22

S1P4 2

Attività culturali e 
interventi diversi 

nel settore 
culturale

Realizzato

03.06.03 Esternalizzazione servizio biblioteca 17/19 S1P4 2

Attività culturali e 
interventi diversi 

nel settore 
culturale

Realizzato dal 2018

03.06
Incremento della fruibilità della 

biblioteca

03.05
Promozione culturale della città di 

Lonigo

Servizi alla persona e 
alla comunità 

3

3
Servizi alla persona e 

alla comunità 

03.04
Sostegno alle scuole e a tutti i servizi 

connessi, con una chiara condivisione di 
obiettivi, scopi e interventi

03.03

Continuazione del servizio mensa 
sostenendo la creazione di alternative in 

collaborazione con le scuole superiori 
ad indirizzo alberghiero



03.06.04
Attuare aperture supplementari della biblioteca per favorire 
determinate categorie di cittadini quali anziani e studenti DUP 
19/21 20/22

S1P4 2

Attività culturali e 
interventi diversi 

nel settore 
culturale

Realizzato

03.23
Sostegno e incentivazione 
dell'università degli adulti

03.23.01
Prosecuzione dell'iniziativa garantendo continuità al rapporto 
collaborativo con l'istituto Rezzara 16/18 17/19 18/20 19/21 
20/22

S1P5 2

Attività culturali e 
interventi diversi 

nel settore 
culturale

Realizzato

03.07 Valorizzazione del Teatro comunale 03.07.01
Stagione teatrale 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019 - 
2019/2020 20/22 Dall'anno 2017 Posto unico gestito dal Teatro - 
Marzo musicale leoniceno dal 2018 - Generazione Teatro 

SSP3 2

Attività culturali e 
interventi diversi 

nel settore 
culturale

Realizzato. Nel corso del mandato è stato 
realizzato l'obiettivo strategico di valorizzare il 
teatro comunale, rendendolo polo culturale 
dell'area del basso vicentino, anche attraverso 
accordi con enti del territorio per la realizzazione 
del Festival estivo musicale - Con la creazione di 
Generazione teatro è stato realizzato l'obiettivo di 
aumentare la fruizione e conoscenza del Teatro 
dalle scuole e dalle famiglie

04.01.01 Definizione tecnica ed economica degli stralci funzionali della 
Cittadella dello Sport - realizzazione DUP 18/20 19/21

S4P1 1
Sport e tempo 

libero
Realizzato

04.02.02 Interventi di sistemazione e ristrutturazione pista di atletica e 
ristrutturazione edificio campo calcio. Realizzazione 2020-2021

S4P1 1
Sport e tempo 

libero
Realizzato: opera in corso di realizzazione

03.08.01
Realizzazione delle tradizionali manifestazioni sportive della Città 
di Lonigo 16/18 17/19 18/20 19/21 20/22

S2P6 1
Sport e tempo 

libero
Realizzato

03.08.02
Affidamento in gestione degli impianti sportivi leoniceni 16/18 
17/19 18/20 19/21 20/22

S2P6 1
Sport e tempo 

libero
Realizzato

03.09
Presa in carico e prevenzione delle 
problematiche giovanili

03.09.01
Promuovere e realizzare iniziative per la socializzazione "sana" dei 
giovani 16/18 17/19 18/20 19/21 20/22

S2P6 2 Giovani Realizzato

03.10
Previsione di vantaggi culturali ed 
economici per i giovani, Carta dei 
giovani

S3P6 2 Giovani

03.11
Promozione di nuove forme di stage con 
le scuole del territorio per sviluppare le 
competenze dei giovani

03.11.01
Sottoscrivere convenzioni gli istituti scolastici del territorio per lo 
sviluppo di sinergie tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro 
18/20 19/21 20/22

S2P6 2 Giovani
Realizzato. In questo contesto l'amministrazione 
ha voluto promuovere la creazione di un polo 
universitario a Lonigo, realizzato nel 2019

03.12 Favorire le start up S2P6 2 Giovani

03.13.01
Coinvolgere gli operatori economici del settore turistico 
alberghiero ed enogastronomico per la promozione del territorio e 
dei suoi prodotti 16/18 17/19 18/20  20/22

S1P5 1
Sviluppo e 

valorizzazione del 
turismo

Realizzato - l'obiettivo strategico è stato realizzato 
tramite la forte volontà di adoperarsi per la 
valorizzazione turistica del nostro territorio, con 
l'approvazione del Distretto del Commercio Terre 
del Guà

03.13.02

Coordinamento e la collaborazione con soggetti esterni, quali enti di 
Promozione Turistica specifici del settore, l’attività di promozione 
paesaggistico-turistica ed enogastronomica del territorio al fine di 
diffonderne la conoscenza e di promuovere il flusso di visitatori con 
particolare riguardo al settore cicloturistico. 19/21

S1P5 1
Sviluppo e 

valorizzazione del 
turismo

Realizzato - Adesione alla OGD Pedemontana 
Veneta e Colli - Lonigo inoltre è stato riconosciuto 
da FIAB come "Comuneciclabile". Il 14/7/20 
ottiene la Bandiera della ciclabilità

Valorizzazione e promozione dello sport 
in collaborazione con associazioni e 
parrocchie, per favorire una educazione 
valoriale forte, un vivere sano con un 
corretto stile di vita

03.08

03.13

04.01 Realizzazione della Cittadella dello SportTerritorio e ambiente

Servizi alla persona e 
alla comunità

3

Promozione dell'offerta paesaggistico-
turistica

4



03.14.01

Convenzione fra il Comune ed il Consorzio Tutela Vini Colli Berici e 
Vicenza, per istituire presso alcuni locali presso Palazzo Pisani una 
“Enoteca Comunale dei Colli Berici – Palazzo del Gusto” per la 
promozione dei prodotti della Terra Berica e della Città di Lonigo, nonché 
alla valorizzazione di tutte le eccellenze enogastronomiche del territorio. 
Il Consorzio dovrà anche realizzare un punto di informazioni turistiche, 
con personale dotato di adeguate conoscenze linguistiche, garantendo 
un’apertura non inferiore alle 24 ore settimanali. Qualora si dovesse 
rendere necessario, nel caso in cui il Consorzio non vi provvedesse 
direttamente, si valuterà, al fine di garantire l’apertura del punto di 
informazioni turistiche anche durante i fine settimana e le festività, la 
stipula di una convenzione con un’associazione del terzo settore e/o un 
istituto scolastico.

S1P5 1
Sviluppo e 

valorizzazione del 
turismo

Realizzato

03.14.02

Tramite convenzione con il Consorzio Tutela Vini Colli Berici e Vicenza, 
presso alcuni localidi proprietà comunale ubicati a Palazzo Pisani dove si 
trova l' “Enoteca Comunale dei Colli Berici – Palazzo del Gusto”, 
continuare la promozione dei prodotti della Terra Berica e della Città di 
Lonigo, nonché la valorizzazione di tutte le eccellenze enogastronomiche 
del territorio. Il Consorzio dovrà procedere nel realizzare un punto di 
informazioni turistiche, con personale dotato di adeguate conoscenze 
linguistiche, garantendo un’apertura non inferiore alle 24 ore settimanali. 
19/21 20/22

S1P5 1
Sviluppo e 

valorizzazione del 
turismo

Vista l'adesione del Comune all'OGD 
Pedemontana Veneta e Colli, sono in corso azioni 
finalizzate a realizzare tramite la stessa ODG il 
punto di informazioni turistiche a Lonigo, che si 
coordinerà con gli altri punti analoghi già operanti 
nell'area territoriale di riferimento.

4 Territorio e ambiente 04.04
Tracciatura di nuovi percorsi 
paesaggistici-culturali-rurali-
gastronomici

S4P1 1
Sviluppo e 

valorizzazione del 
turismo

04.02.01 Approvazione Piano degli Interventi - prima fase 16/18 17/19 S6P1 1
Urbanistica e 
assetto del 
territorio

Realizzato

04.02.02 Approvazione Piano degli Interventi - seconda fase 18/20 19/21 S6P1 1
Urbanistica e 
assetto del 
territorio

Realizzato

04.02.03 Approvazione variante Piano di assetto del territorio 19/21 S6P1 1
Urbanistica e 
assetto del 
territorio

Realizzato

04.02.04
Variante PAT per Recepimento Legge Consumo del Suolo 

S6P1 1
Urbanistica e 
assetto del 
territorio

Realizzato

04.17.01
Proseguire con l'allestimento di ornamenti floreali e installazione 
di dotazioni di arredo urbano, in punti nevralgici, 
implementandone il numero delle ubicazioni 17/19 18/20 19/21

S4P3 1
Urbanistica e 
assetto del 
territorio

Realizzato

04.17.02

Promuovere la collaborazione con le realtà associative locali, con 
adeguate convenzioni, per ulteriori valorizzazioni dei luoghi 
significativi della cittadina anche attraverso l’uso di addobbi 
floreali stagionali per enfatizzare i luoghi simbolo di Lonigo.

S4P3 1
Urbanistica e 
assetto del 
territorio

Realizzato 

04.03.01 Approvazione Piano degli Interventi - fase uno e due S6P1 1
Urbanistica e 
assetto del 

Realizzato

04.03.02 Approvazione Piano particolareggiato Centro storico S6P1 1
Urbanistica e 
assetto del 
territorio

Realizzato

04.03.03 Approvazione Piano Insegne, Pubblicità, plateatici S6P1 1
Urbanistica e 
assetto del 
territorio

Realizzato

4 Territorio e ambiente

04.03

Creazione del Palazzo del Gusto o 
Salone dei Sapori e del Turismo

03.14

Servizi alla persona e 
alla comunità

3

04.17
Miglioramento del decoro e 

abbellimento della città

Rivalutazione dei centri storici, 
miglioramento della qualità urbana nei 
quartieri e nelle frazioni, riqualificazione 
urbanistica

04.02
Valorizzazione e miglioramento del PAT 
nell'ottica della salvaguardia delle aree 

verdi, rurali e tradizioni urbanistiche



04.03.04 Approvazione nuova dislocazione mercato del lunedì S6P1 1
Urbanistica e 
assetto del 
territorio

Realizzato

04.03.05 Approvazione regolamento edilizio tipo - dup 19/21 20/22 S6P1 1
Urbanistica e 
assetto del 
territorio

Realizzato

04.05.01

Mantenere, tutelare e valorizzare i prati, le aiuole, i parchi ed in 
generale le aree verdi, attraverso le necessarie operazioni di 
taglio, potatura delle piante, verifica della stabilità delle stesse, 
messe a dimora di nuove essenze, irrigazione ove necessario 
16/18 17/19 18/20

S3P1 2

Tutela, 
valorizzazione e 

recupero 
ambientale

Realizzato

04.05.02
Promuovere la collaborazione con le realtà associative locali, con
adeguate convenzioni, per ulteriori valorizzazioni dei luoghi e di
aree simbolo della cittadina. 17/19 18/20

S4P3 2

Tutela, 
valorizzazione e 

recupero 
ambientale

Realizzato

04.05.03

Costituire il Catasto Comunale del Verde Urbano. 19/21 20/22

S2 2

Tutela, 
valorizzazione e 

recupero 
ambientale

In corso di realizzazione 

04.06 Sistemazione del Parco Ippodromo 04.06.01
Parco Ippodromo-Opera pubblica da attuare mediante la 
realizzazione di tre lotti funzionali DUP 16/18

S4P1 2
Tutela, 

valorizzazione e 
Realizzato

04.07
Controllo costante della qualità 
dell'acqua

04.07.01
Costituzione di dati-set atti a valutare l'evoluzione della qualità 
delle acque impiegate ad uso domestico e produttivo

S3P1 6
Tutela e 

valorizzazione 
Realizzato

04.08 Controllo costante della qualità dell'aria 04.08.01
Costituzione di dati-set atti a valutare l'evoluzione della qualità 
dell'aria nel territorio comunale

S3P1 8

Qualità dell'aria e 
riduzione 

dell'inquinament
o

Realizzato

04.09
Ciclo dei rifiuti con miglioramento della 
differenziazione e miglioramento 
dell'ecocentro

04.09.01

Promozione della cultura del reimpiego e riutilizzo dei prodotti e 
della minor produzione di rifiuti -  Aumentare la consapevolezza 
della popolazione nell’importanza di diminuire la produzione di 
rifiuti attraverso il riutilizzo ed il recupero dei prodotti, il contrasto 
all’abbandono selvaggio dei rifiuti ed un miglior utilizzo 
dell’ecocentro; 16/18 17/19 18/20 20/22
In collaborazione con l’Assessorato alla Scuola, aumentare la 
consapevolezza del rispetto dell’ambiente, anche a partire dalle 
fasce più giovani di età, attraverso progetti che prevedano il 
coinvolgimento delle famiglie. 19/21

S3P1 3 Rifiuti

Realizzato - il Comune è stato inserito tra i 
Comuni Ricicloni. 170 nuove utenze domestiche 
hanno aderito alla pratica del compostaggio 
domestico.  Nelle manifestazione patrocinate dal 
Comune di Lonigo vengono usate stoviglie con 
materiale riutilizzabile o compostabile.

04.10.01
Definizione intervento collegato al progetto delle piste ciclabili del 
Comune di Alonte e dei comuni dell'Unione Basso Vicentino DUP 
16/18

S4P1 5
Viabilità e 

infrastrutture 
stradali

Il Comune fa parte dell'associazione Altavia dei 
Berici che ha realizzato un anello ciclopedonale 
turistico e si stanno valutando azioni per 
promuovere e implementare lo stesso

04.10.02 
Definizione degli interventi sul territorio comunale con particolare
riferimento al collegamento capoluogo – Bagnolo. 17/19 18/20
20/22

S4P1 5
Viabilità e 

infrastrutture 
stradali

Realizzato

04.10.03
Potenziamento delle piste ciclabili: definizione degli interventi sul 
territorio comunale con particolare riferimento al secondo tratto: 
Contrà della Fiera-Località Rotonda. 19/21 20/22

S4P1 5
Viabilità e 

infrastrutture 
stradali

Realizzato

Potenziamento delle piste ciclabili04.10

Manutenzione e tutela delle aree verdi 
del territorio

04.05

Territorio e ambiente4

urbanistica



04.11.01

Mantenere in efficienza la viabilità e le infrastrutture stradali 
mediante costante manutenzione delle pavimentazioni stradali, la 
realizzazione di nuova segnaletica, il monitoraggio di eventuali 
ammaloramenti, intervenendo con tempestività con la squadra di 
manutenzione del personale in servizio, coadiovata da LSU 16/18 
17/19 18/20 19/21

S4P4 5
Viabilità e 

infrastrutture 
stradali

Realizzato

04.11.02
Interventi di manutenzione straordinaria viabilità - sistema viario.
18/20 19/21 20/22

S4P4 5
Viabilità e 

infrastrutture 
stradali

Realizzato costantemente

04.12.01
Definizione tecnica ed economica degli stralci funzionali Masterplan 
piazze - realizzazione. 18/20 19/21

S4P1 5
Viabilità e 

infrastrutture 
stradali

Realizzato

04.12.02
Valorizzazione del patrimonio attraverso la realizzazione delle opere
pubbliche: rotatoria via rotonda via turati

S4P1 5
Viabilità e 

infrastrutture 
stradali

Realizzato parzialmente - in corso di affidamento 
la progettazione esecutiva

04.13
Studio di un piano viabilistico e di 
parcheggio della Città e dei quartieri più 
sensibili 

04.13.01 

Attivare una migliore viabilità attraverso lo studio di un piano di 
traffico che permetta di recuperare più fluidità nella circolazione 
implementando i parcheggi della città nel centro abitato e nelle 
immediate vicinanze interessate dalla mobilità commerciale 
direzionale. Continuare nella ricerca di soluzioni sostenibili per 
migliorare la sicurezza nei punti di maggior conflitto viabilistico 
16/18 17/19 18/20 19/21

S4P4 5
Viabilità e 

infrastrutture 
stradali

Realizzato

04.14
Studio di una nuova mobilità urbana che 
privilegi la realizzazione di percorsi 
urbani e ciclabili

04.14.01

Estendere ed integrare la viabilità urbana alternativa a quella 
veicolare meccanica, privilegiando percorsi urbani ciclo pedonali 
con uno studio che individui gli obiettivi e i modi affinché la nuova 
viabilità si integri in armonia con le attività urbane. Promuovere la 
ricerca di soluzioni sostenibili per migliorare la sicurezza nei punti 
di maggior conflitto tra la viabilità meccanica e l’utenza debole. 
17/19 18/20 19/21

S4P4 5
Viabilità e 

infrastrutture 
stradali

Realizzato

04.15.01
Modificare il tipo di illuminazione pubblica applicando il PICIL con 
le migliori caratteristiche tecnologiche garantendo una migliore 
efficienza di funzionamento e risparmio energetico 16/18

S4P4 5
Viabilità e 

infrastrutture 
stradali

Realizzato

04.15.02

Coordinare gli interventi sull’illuminazione pubblica applicando il 
PICIL, al fine di intervenire con le migliori caratteristiche 
tecnologiche garantendo una migliore efficienza di funzionamento 
e risparmio energetico, mantenendo un costante collegamento 
con il gestore per un puntuale intervento sulla rete, garantendo la 
maggior efficienza possibile 18/20 19/21

S4P4 5
Viabilità e 

infrastrutture 
stradali

Realizzato - l'ente, inoltre, ha potenziato 
l'illuminazione nelle periferie e nelle zone sensibili

04.16.01

Aumentare le capacità di intervento al verificarsi di calamità di 
protezione civile - Istituire nell’ambito del Sistema Comunale di 
Protezione Civile una struttura di coordinamento per individuare e 
ridurre le possibili situazioni di rischio di disastri, basata sulla 
partecipazione dei gruppi di cittadini. 
Implementare un sistema locale di monitoraggio per il sistema di 
allerta preventivo ed attivazione di un piano di gestione delle 
emergenze e realizzare regolarmente esercitazioni che 
coinvolgano la cittadinanza.  19/21

S3P2 1
Sistema di 

protezione civile

Realizzato - creazione del Centro operativo 
comunale di Protezione civile, in coordinamento 
con il Distretto di Protezione civile

4

Territorio e ambiente4

04.15
Miglioramento dell'efficienza 

dell'illuminazione pubblica

Territorio e ambiente

04.16
Protezione civile e difesa del suolo e del 

territorio

04.11
Manutenzione ordinaria del patrimonio 

stradale - squadra minuto 
mantenimento

04.12
Valorizzazione del patrimonio 

attraverso la realizzazione delle opere 
pubbliche



04.16.02
Contribuire alla realizzazione del pianto intercomunale di protezione
civile da realizzare congiuntamente agli altri Comuni del Distretto VI9.
20/22

S3P2 1
Sistema di 

protezione civile

Realizzato - l'ente ha partecipato alla creazione 
del Distretto di Protezione civile. Il distretto sta 
predisponendo il piano intercomunale di 
protezione civile.

03.15

Sviluppo dell'educazione all'integrazione 
e socializzazione nei quartieri mediante 
uno scopo comune e mediante 
l'inserimento di volontari

03.15.01
Avvalersi della collaborazione con Associazioni per promuovere 
iniziative specifiche sul tema 16/18 17/19 18/20 19/21 20/22

S1P3 / / Realizzato

03.16.01
Organizzare delle conferenze sulla tutela della famiglia tradizionale 
eventualmente anche in coordinamento con l'intera Area Berica

S1P3 / / Realizzato

03.16.02
Proseguire nell’attività di organizzazione di conferenze a tutela
della famiglia tradizionale già intrapresa nel 2016. 17/19 18/20
19/21 20/22

S2P3 / / Realizzato

03.17.01

Conservare, e laddove possibile potenziare i servizi di assistenza 
sanitaria offerti agli anziani presso il Centro Diurno. Svolgere opera 
di prevenzione e di informazione organizzando conferenze su 
rischi e problematiche di loro interesse, quali le truffe nei 
confronti degli anziani e la figura dell’Amministratore di Sostegno.  

S1P3 3
Interventi per gli 

anziani
Realizzato

03.17.02

Proseguire in collaborazione con il gestore del Centro, 
l'implementazione dei servizi offerti ai frequentatori della 
struttura istituendo nuovi corsi ed iniziative a loro favore 18/20 
19/21 20/22

S1P3 3
Interventi per gli 

anziani
Realizzato, potenziando le attività della struttura

03.18.01

Garantire il prosieguo ed il miglioramento dei servizi in essere, in 
primis il servizio di assistenza domiciliare e quello dei pasti a 
domicilio. In particolare, per quanto attiene al servizio di assistenza 
domiciliare, procedere con gara d’appalto al nuovo affidamento del 
contratto previa approfondita rivisitazione del vigente capitolato, 
immutato da molti anni. 16/18

S1P3 3
Interventi per gli 

anziani
Realizzato

03.18.02
perseguire il miglioramento dei tre fondamentali servizi offerti dal
Comune: assistenza domiciliare, pasti a domicilio e trasporto sociale.
17/19

S1P3 3
Interventi per gli 

anziani
Realizzato

03.18.03

Preseguire e consolidare il miglioramento, già intrapreso con 
l'adozione di una nuova regolamentazione, di nuovi tariffari e della 
Carta dei Servizi Sociali, dei tre servizi fondamentali offerti dal 
Comune agli anziani: assistenza domicialiare, pasti a domicilio e 
trasporto sociale - DUP 19/21 20/22

S1P3 3
Interventi per gli 

anziani
Realizzato

03.19.01
Redazione di un nuovo regolamento per la gestione dell'asilo nido 
comunale 2016

S2P5 1
Interventi per 
l'infanzia e i 

minori e per asili 
Realizzato

03.19.02
Affidamento in concessione della gestione dell'asilo nido 
comunale 17/19 anno 2018 18/20 anno 18

S2P5 1
Interventi per 
l'infanzia e i 

minori e per asili 
Realizzato

03.19.03
Progetto di sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente rivolto ai
bambini dell’Asilo Nido comunale

S2P5 1
Interventi per 
l'infanzia e i 

minori e per asili 
Realizzato

03.19.04
Far conoscere ai bambini dell’Asilo Nido comunale il territorio di 
appartenenza attraverso l’esplorazione del paese in cui vivono - titolo 
del progetto "Leone, leoncino curioso cittadino di Lonigo"

S2P5 1

Interventi per 
l'infanzia e i 

minori e per asili 
nido

Realizzato parzialmente per la sospensione delle 
attività educative e scolastiche per emergenza 
epidemiologica del corrente anno

Potenziamento della permanenza degli 
anziani nelle loro abitazioni, servizi 

domiciliari
03.18

Contrasto alla cultura dei GENDER e 
difesa della tradizionale cultura 

familiare

03.19
Tutela dei servizi all'infanzia e degli asili 

nido

03.17
Anziano come risorsa, potenziamento 

dei servizi del centro diurno

Servizi alla persona e 
alla comunità

3

03.16



03.20.01
Valutare la possibilità, subordinata all’acquisizione di finanziamenti
idonei allo scopo, di istituire un apposito Sportello di assistenza alle
donne in situazione di disagio o vittime di violenze.  16/18 17/19

S1P3 4

Interventi per 
soggetti a rischio 

di esclusione 
sociale

Realizzato

03.20.02
Creazione di un Centro Antiviolenza al servizio di più Comuni, in 
particolare quelli del distretto Ovest dell’ULSS 8 - Berica, a tutela di 
persone vittime di violenza e di stalking 18/20 19/21

S1P3 4

Interventi per 
soggetti a rischio 

di esclusione 
sociale

Realizzato

03.20.03
Valutare il cofinanziamento necessario per aderire con altri Comuni 
dell’AUlss8 Berica allo Sportello Antiviolenza del Comune di Arzignano 
per offrire assistenza alle persone in situazioni di grave disagio o 
vittime di violenze

S1P3 4

Interventi per 
soggetti a rischio 

di esclusione 
sociale

Realizzato

03.21 Politiche per le giovani famiglie e coppie S1P3 5
Interventi per le 

famiglie

03.22.01

Organizzare incontri periodici con la Fondazione Miotti, la Caritas ed
altre associazioni locali di volontariato per monitorare i bisogni del
territorio al fine di ottimizzare gli interventi già in essere e di conferire
la massima efficacia a quelli da attuare.   16/18 17/19 18/20

S1P3 4
Interventi per 

soggetti a rischio 
esclusione sociale

Realizzato

03.22.02

Prosecuzione incontri periodici con la Fondazione Miotti , la Caritas e
altre associazioni locali di volontariato per monitorare i bisogni del
territorio al fine di ottimizzare gli interventi già in essere e di conferire
la massima efficacia a quelli da realizzare. Dare attuazione ad un
protocollo di intesa sul tema con i medesimi interlocutori - DUP 19/21
20/22

S1P3 4

Interventi per 
soggetti a rischio 

di esclusione 
sociale

Realizzato

03.31
Animali amici: garantire un servizio di 
contrasto all'abbandono e avvio di un 
progetto di hospice temporaneo

S3P1 7
Ulteriori spese in 
materia sanitaria

in fase di predisposizione, congiuntamente ad 
ULSS, campagna di sensibilizzazione contro 
l’abbandono di animali domestici. Esiste 
convenzione con ENPA per ricovero dei cani 
abbandonati

03.32
Mantenimento e salvaguardia dei servizi 
esistenti dell'ospedale

S3P1 7
Ulteriori spese in 
materia sanitaria

03.24.01
Istituzione dell'Ufficio unico eventi all'interno della struttura 
comunale

S6P2 / / Realizzato

03.24.02 Individuazione manager del Distretto DUP 18/20 S6P2 2

Commercio - reti 
distributive - 

tutela dei 
consumatori

Realizzato

03.24.03
Attuazione delle linee direttive del Distretto del Commercio "Terre 
del Guà" DUP 2019/2021 20/22

S6P2 2

Commercio - reti 
distributive - 

tutela dei 
consumatori

Realizzato

03.25.01 Istituzione Sportello Unico Eventi DUP 18/20 - DUP 19/21 20/22 S6P2 2

Commercio - reti 
distributive - 

tutela dei 
consumatori

Realizzato

Favorire una gestione manageriale 
dell'intero settore in collaborazione con 

le associazioni di categoria
03.24

Servizi alla persona e 
alla comunità

3

Presa in carico delle povertà nascoste in 
collaborazione con parrocchie 

associazioni e volontari
03.22

03.20
Promozione e sostegno dei centri di 

accoglienza per le donne in situazioni di 
disagio, vittime di violenza e stalking



03.25.02 Approvazione Regolamento Eventi e Manifestazioni DUP 18/20 S6P2 2

Commercio - reti 
distributive - 

tutela dei 
consumatori

Realizzato

03.25.03 Istituzione distretto del Commercio DUP 18/20 S6P2 2

Commercio - reti 
distributive - 

tutela dei 
consumatori

Realizzato - l'amministrazione ha coordinato la 
creazione del 2019 di un nuovo Fondo di Sviluppo 
con enti del mandamento del commercio e due 
banche per il sostegno delle attività artigianali e 
commerciali

03.26
Recupero della tradizionale Festa di San 
Giacomo, crezione di una fiera 
denominata Bio-logicamente

03.26.01
Istituzione Festa di San Giacomo DUP 18/20 - Festa San Giacomo 
DUP 19/21 20/22

S6P2 2

Commercio - reti 
distributive - 

tutela dei 
consumatori

Realizzato

03.27.01

Individuare nuove strategie per attualizzare la proposta fieristica 
nel contesto del "Marzo Leoniceno" per rendere più 
economicamente compatibile il grande evento fieristico con le 
attuali evoluzioni economico-sociali, implementando così nuovi 
eventi in calendario 16/18 17/19 18/20 19/21 20/22

S6P7 2

Commercio - reti 
distributive - 

tutela dei 
consumatori

Realizzato

03.27.02
Interazione della Fiera di Marzo con le attività perviste dal 
distretto del commercio - DUP 19/21

S6P7 2

Commercio - reti 
distributive - 

tutela dei 
consumatori

Realizzato

03.28.01
Adesione alla terza edizione dell'iniziativa "Patto sociale per il 
lavoro vicentino" promossa dalla Provincia di Vicenza e dalla 
Fondazione Cariverona

S1P3 3
Sostegno 

all'occupazione
Realizzato

03.28.02
Dare attuazione alla 4° Edizione del Patto Sociale per il Lavoro 
Vicentino. Completare la realizzazione dell’iniziativa “Pubblica 
Utilità e Cittadinanza attiva 2017” (nota anche come “Lavori di 
Pubblica Utilità - anno 2017”) promossa dalla Regione Veneto e 
cofinanziata dal Comune di Lonigo e dalla Comunità Europea.

S1P3 3
Sostegno 

all'occupazione
Realizzato

03.28.03
Partecipare, ove sia avviata dalla Fondazione Cariverona e dalla 
Provincia di Vicenza, alla futura 5° edizione del Patto sociale per il 
lavoro vicentino o ad altre iniziative simili DUP 19/21 20/22

S1P3 3
Sostegno 

all'occupazione
Realizzato

03.29

Valorizzazione delle produzioni agricole 
locali, seguendo il modello della 
promozione di eccellenza della qualità, 
unendo le sinergie dell'intero comparto 
associazionistico legato al mondo 
dell'agricoltura e delle associazioni di 
categoria

03.29.01 Istituzione del Mercato contadino S6P2 1

Sviluppo del 
settore agricolo e 

del sistema 
agroalimentare

Realizzato

03.30

Salvaguardare e dare un futuro 
adeguato all'Istituto Strampelli, 
promuovendo con associazioni, 
imprese, regione e cooperative la sua 
strategica importanza

S6P4 1

Sviluppo del 
settore agricolo e 

del sistema 
agroalimentare

Realizzato - in questo ambito l'amministrazione ha 
fortemente voluto, con convenzione con 
l'amministrazione provinciale, la creazione del 
CREA

Sottoscrizione Patto di collaborazione "Nuova via della Seta" con il 
Kazakistan

Relazioni 
internazionali

Realizzato

03.27
Rilancio e miglioramento del periodo 

fieristico

3
Servizi alla persona e 

alla comunità

3
Promozione di tutte le attività volte ad 
aggiornare e creare nuove opportunità 

alle persone non occupate
03.28

3
Servizi alla persona e 

alla comunità 

03.25
Agevolazioni alle attività commerciali 
che realizzano spettacoli e incontri per 
la promozione del nostro territorio

Servizi alla persona e 
alla comunità 


