thiene

CITTÀ DI

BENVENUTIwelcome
Guida ai servizi della Città
A Town Hall service guide

www.comune.thiene.vi.it

Caro concittadino,

Comune di Thiene
U.R.P. Ufficio per le Relazioni con il Pubblico
Piazza A. Ferrarin, 1 - Tel. 0445804820
email: info@comune.thiene.vi.it
sito web: www.comune.thiene.vi.it

Destinazione Turistica
“Pedemontana Veneta e Colli”
I.A.T. Thiene e la Pedemontana Vicentina
Informazione e Accoglienza Turistica - Tourist Information Office
Thiene (VI) - Piazzetta Rossi, 17 Tel. 0445804837
email: iat@pedemontanavicentina.com
Aperto tutti i giorni dal Lunedì alla Domenica
orario: 9:30 - 12:30 14:30 - 18:00
www.pedemontanavicentina.com
www.visitpedemontana.com
www.veneto.eu

nell’era della tecnologia e della virtualità è ancora di grande aiuto tenere tra le mani
una piccola pubblicazione che contenga i riferimenti utili e i contatti con la Casa
comunale, ma non solo. Molti servizi che un tempo venivano gestiti direttamente dal
Comune sono stati negli anni affidati per Legge a Società partecipate o addirittura
a Società autonome o private. Anche queste realtà, tuttavia, sono per i cittadini
riferimenti importanti così come ogni ufficio che in città svolga un ruolo pubblico
rivolto a tutti.
Ci sono poi servizi che il Comune amministra, coordina oppure offre ai cittadini dei
quali a volte non siamo al corrente e ci sono in città servizi offerti da Associazioni o
Enti diversi dal Comune che ognuno di noi avrebbe piacere di conoscere.
Tutto questo è contenuto nel presente fascicolo che non può certo essere esaustivo
ma contiene le informazioni più comuni e più utili per chi viene ad abitare a Thiene
per la prima volta e anche per chi ci abita già e desidera avere una conoscenza più
completa.
In calce è inoltre riportato un estratto con alcuni articoli del Regolamento comunale di
polizia urbana e il riferimento al testo completo che può essere consultato o scaricato
dal sito internet comunale www.comune.thiene.vi.it. Esso contiene le regole di
comportamento civile per garantire una serena convivenza nel rispetto dei luoghi
pubblici e dei diritti, oltre che dei doveri, di ogni cittadino.
A tutti Voi rivolgo l’invito a leggerlo e a consultarlo per le attività di ogni giorno,
auspicando che questa pubblicazione possa essere di aiuto e facilitazione nelle
pratiche quotidiane.
Il Sindaco
Giovanni Casarotto

Realizzazione opuscolo a cura U.R.P. Ufficio per le Relazioni con il Pubblico
Stampa a cura Ufficio Editing (Marzo 2019)
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Il Sindaco e la Giunta comunale
Mandato Amministrativo 2017 - 2022
CENNI STORICI
Certa l’origine romana di Thiene, confermata da alcuni reperti archeologici rinvenuti
durante gli scavi effettuati nel 1990 che hanno messo in evidenza tracce di un edificio
rustico. Il primo documento scritto risale ad epoca medievale (1107).
Nel 1166 è libero Comune, mentre pochi anni dopo sono gli Ezzelini ad occupare la
Città, ai quali subentrano, nel ‘300, gli Scaligeri e i Visconti.
È del 1333 la costruzione della chiesa dedicata a San Vincenzo, commissionata dalla
nobile famiglia Thiene, i cui discendenti vivono ancora in Città, ed è dei primi anni
del Quattrocento il Castello, splendido esempio di gotico veneziano in terraferma,
costruito dai nobili Porto.
Thiene è favorevolmente situata ai piedi dell’Altopiano di Asiago e allo sbocco della
Valle dell’Astico. Servita dall’autostrada A31, è da sempre centro commerciale di
prim’ordine, punto di riferimento riconosciuto da tutta l’area. Città di Commercio
Industria e Terziario, nella sua Borsa Merci hanno luogo importanti contrattazioni
e vengono stabiliti i prezzi relativi al comparto agro-alimentare, soprattutto
lattiero-caseario, di riferimento per il mercato nazionale.
Presso l’aeroporto, dedicato all’aviatore thienese A. Ferrarin, si svolgono attività di
volo turistico, privato commerciale, acrobatico, a motore e a vela, paracadutismo e
scuola di volo compreso quello per mongolfiera.
Thiene è anche Città di Cultura con un Teatro liberty dove da 39 anni si svolge una
rassegna di prosa nazionale con spettacoli proposti su tre serate, un Auditorium
dedicato alla musica e molti altri luoghi che ospitano iniziative e manifestazioni.
Ricco è anche il calendario degli eventi turistici che richiamano migliaia di visitatori da
tutto il circondario e dall’intera regione come la Rievocazione storica “Thiene 1492”
la festa del “Buon Rientro”, il “Natale di Fiaba”, “Viridalia”, “Thiene tra Fiori e Sapori”.

Giovanni Battista Casarotto
Sindaco con competenza su: Affari Generali, Rapporti Istituzionali, Programmazione
delle attività socio-sanitarie nei rapporti con l’Azienda Ulss 7 Pedemontana, Società
Partecipate, Avvocatura Civica, Polo Catastale, Politica del Territorio e Urbanistica,
Comunicazione stituzionale e Edilizia Residenziale Pubblica.
Orario di Ricevimento Su appuntamento tel. Segreteria 0445804813 - Segreteria
Urbanistica 0445804981 email sindaco@comune.thiene.vi.it
Maria Gabriella Strinati
ViceSindaco con delega ai servizi: Cultura, Pubblica Istruzione, Trasporti e Mense
Scolastiche, Istituto Musicale Veneto “Città di Thiene”, Pari Opportunità e Rapporti con le
Associazioni Culturali, Politiche Giovanili, Biblioteca Civica e Urban Center.
Orario di Ricevimento: su appuntamento tel. 0445804962
email strinati.m@comune.thiene.vi.it
Andrea Zorzan
Assessore con delega ai servizi: Lavori Pubblici, Manutenzioni ed Arredo Urbano,
Cimitero,Protezione Civile, Ambiente, Edilizia Scolastica, Edilizia Privata e SUAP,
Viabilità, Politiche Energetiche, Contratti, Espropriazioni e Gare, Rapporti con i Comitati
di Quartiere.
Orario di Ricevimento Su appuntamento: - Edilizia Privata e SUAP P tel. 0445804981
- Lavori Pubblici e Viabilità tel. 0445804949 - Ambiente tel. 0445804946 - Servizi alla
Persona e alla Famiglia tel. 0445804735 email zorzan.a@comune.thiene.vi.it
Gianantonio Michelusi
Assessore con delega ai servizi: Sport e Tempo Libero, Rapporti con le Associazioni
Sportive e del Tempo Libero, Aeroporto, Servizi Demografici, Ufficio per le Relazioni con il
Pubblico, Innovazione Tecnologica, Gestione e cura del Patrimonio, Agricoltura.
Orario di Ricevimento Su appuntamento: tel. 0445804921
email michelusi.g@comune.thiene.vi.it
Alberto Samperi
Assessore con delega ai servizi: Bilancio, Finanze, Tributi ed Economato, Commercio
edAnimazione del Centro Storico, Sicurezza, Lavoro ed Impresa, Progetti Integrati
Sovracomunali, Bandi Europei e Personale.
Orario di Ricevimento Su appuntamento: Commercio e Pubblici Esercizi, animazione
Centro Storico tel. 0445804835 - Tributi tel. 0445804991 - Sicurezza tel. 0445804813
email samperi.a@comune.thiene.vi.it
Anna Maria Savio
Assessore con delega ai servizi:
Servizi alla Persona e alla Famiglia, Rapporti con le Associazioni del Volontariato Sociale
ed Integrazione, Sportello Donna, Pari Opportunità, Turismo e Gemellaggi.
Orario di Ricevimento Su appuntamento presso il Municipio. tel. 0445804731
email savio.a@comune.thiene.vi.it
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Il Consiglio Comunale
Mandato Amministrativo 2017 - 2022
Maurizio Fanton
Presidente del Consiglio comunale
Lista CASAROTTO SINDACO PER THIENE
email fanton.m@comune.thiene.vi.it
Gruppo INSIEME PER CASAROTTO - PD
Capogruppo Filippo Carollo tel. 3480724254 email carollo.filippo@gmail.com
Consigliere Maria Angela Barone
Consigliere Giuseppe Martini tel. 3311338869 email martini.giuseppe1953@gmail.com
Consigliere Roberta Marin mail: robertamarin.thiene@gmail.com
Gruppo CASAROTTO SINDACO PER THIENE
Capogruppo Ludovica Sartore tel.0445381595 email l.sartore@tiscali.it
Consigliere Lisa Stivanello tel. 3484239645 email lisa.stivanello@hotmail.it
Gruppo THIENE AL CENTRO - CASAROTTO SINDACO
Capogruppo Ilario Barbieri tel. 349 1851981 email tessaro.olga@libero.it
Consigliere Silvia Turra tel. 3474105657 email turrasilvia@libero.it
Gruppo FARE PER THIENE - CASAROTTO SINDACO
Capogruppo Giovanni Domenico Simonato tel. 3357810374
email giovannisimonato49@yahoo.it

Comune di Thiene:
Centralino telefonico: 0445.804911
U.R.P. Ufficio per le Relazioni con il Pubblico tel. 0445 804820
e-mail: info@comune.thiene.vi.it
Numero Verde Pronta Reperibilità quando gli uffici sono chiusi: 800 013 150
Sito internet: www.comune.thiene.vi.it
Facebook: Comune di Thiene - Biblioteca Civica - Teatro Comunale - Urban Center
Twitter: Comune di Thiene
Servizio Whatsapp n. 3357095152
Iscrizione alla Newsletter settimanale: https://tinyurl.com/ybxm7jjy
City Web Thiene App: segnalazioni, reclami. Suggerimenti
Thiene Free WiFi: aree di navigazione pubblica e gratuita
http://www.comune.thiene.vi.it/url/MzFg9PE1
OpenCity: Servizio Informativo Territoriale
per conoscere la città, la viabilità gli uffici e i servizi in modo geolocalizzato.
Collegamento: https://tinyurl.com/yddkraso

I numeri e le informazioni
degli uffici di pubblica utilità
Collegamento alla pagina del sito internet: http://www.comune.thiene.vi.it/url/dSNVPZuG
QR CODE

Gruppo MOVIMENTO 5 STELLE
Capogruppo Abramo Tognato tel. 3487493264 email abramo.tognato@gmail.com
Gruppo LEGA NORD LIGA VENETA SALVINI
Capogruppo Attilio Schneck
Consigliere Andrea Busin tel. 3356399877 email andrea.busin@brcp.it
Consigliere Simone Furia

Acqua - Gas - Luce - Rifiuti

Gruppo : SCHNECK SINDACO
Capogruppo Paola Pasqualotto tel. 3405319808
email 67paola.pasqualotto@gmail.com

ViAcqua Thiene Via S. G. Bosco, 77/b Servizio Clienti tel. 800154242
email: viacqua@pec.viacqua.it - sito web: http://www.viacqua.it

Gruppo AZZOLIN - THIENE A DESTRA
Capogruppo Christian Azzolin

Enel Servizio Elettrico tel. 800900800 email alla pagina:https://tinyurl.com/yado79tb
sito web: https://www.servizioelettriconazionale.it/it-IT

Pasubio Group Thiene Via S. G. Bosco, 77/b - Azienda per il Gas n. verde 800366466
e.mail: clienti@pasubioservizi.it - sito web: http://www.pasubioservizi.it

A.V.A. Alto Vicentino Ambiente (Rifiuti) Schio Via Lago di Pusiano, 4 n. verde 800189777
email: info@altovicentinoambiente.it sito web: http://www.altovicentinoambiente.it
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Sicurezza del territorio
AULSS n. 7 “Pedemontana” Santorso Via Garziere, 42 Pronto Soccorso (emergenze tel. 118)
Guardia Medica 800239388 tel. 0445571111 email: - dsansa@aulss7.veneto.it
sito web: http://www.aulss7.veneto.it/
AULSS n. 7 “Pedemontana” Santorso Via Garziere, 42 Servizio Veterinario
(emergenze tel. 0445571111)
tel. 0445389330 email: vete@aulss7.veneto.it - sito web: http://www.aulss7.veneto.it/
Carabinieri - Comando di Thiene Via Lavarone, 26 (emergenze tel. 112)
tel. 0445313600 email: stvi548510@carabinieri.it - sito web: http://www.carabinieri.it/
Guardia di Finanza Thiene Via Carlo Del Prete, 20/a (emergenze tel. 117)
tel. 0445361448 P.E.C.: vi1160000p@pec.gdf.it - sito web: www.gdf.it
Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino Thiene Via Rasa, 11
tel. 0445801411 email: info@polizialocalenevi.it - sito web: http://www.polizialocalenevi.it
Polizia di Stato - Distaccamento Polizia Stradale Schio Via XXIX Aprile, 1
(emergenze tel. 113) tel. 0444337511 email: gab.quest.vi@pecps.poliziadistato.it
sito web: http://questure.poliziadistato.it/it/Vicenza
Protezione Civile Thiene Via Rozzampia, 114 (emergenza tel. 800 013 150)
tel. 0445372227 email: protezionecivilethiene@gmail.com
sito web: https://tinyurl.com/ybb36pon
Vigili del Fuoco Volontari di Thiene Via dell’Aeroporto, 1 (emergenza tel. 115)
tel. 0445361222 email: info@vigilifuocothiene.it - sito web: www.vigilifuocothiene.it
Vigili del Fuoco di Schio Località Campagna, 5 tel. 0445519002
email: dist.vi05.schio@vigilfuoco.it - sito web: http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/vicenza/

Uffici decentrati sul territorio
Agenzia delle Entrate Thiene Via Rasa
tel. 0445046111 email: dp.vicenza.utbassanodelgrappa@agenziaentrate.it
sito web: www.agenziaentrate.gov.it
Centro per l’Impiego Schio Via Righi
tel. 0445576751 email: impiego.schio@provincia.vicenza.it
sito web: www.provincia.vicenza.it/lavoro/i-centri-per-limpiego/cpi-schio-thiene
Giudice di Pace presso il Tribunale di Vicenza Via Gallo, 24
tel. 0444398470 email: gdp.vicenza@giustizia.it - sito web: www.giudicedipace.vicenza.it

Polo Catastale presso Comune di Thiene Piazzale V.Brig. Salvo D’Acquisto, 4
tel. 0445804782 email: polo@comune.thiene.vi.it - sito web: https://tinyurl.com/y77pvv4u
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo Vicenza Contrà Gazzolle, 6/10
tel. 0444338411 email: protocollo.prefvi@pec.interno.it - sito web: www.prefettura.it/vicenza/
Questura di Vicenza Viale Mazzini, 213 tel. 0444337511
email: gab.quest.vi@pecps.poliziadistato.it - sito web: questure.poliziadistato.it/it/Vicenza
Tribunale di Vicenza Via Gallo, 24
tel. 0444398111 sito web: www.tribunale.vicenza.giustizia.it
Tribunale di Vicenza – Sportello di Prossimità di Thiene Piazza Ferrarin, 1
tel. 0445804820 sito web: www.comune.thiene.vi.it

Servizi vari
ICA srl – Ufficio Pubbliche Affissioni Thiene Via Dante, 160
tel. 0445361301 email: ica.vicenza@icatributi.it - sito web: http://www.icatributi.it/
I.N.A.I.L. - Sede di Schio c/o Ex Ospedale De Lellis
tel. 04451886211 sito web: https://www.inail.it/
I.N.P.S. - Agenzia di Thiene via Rasa, 6
tel. 0445375411 (Thiene) email: direzione.agenzia.thiene@postacert.inps.gov.it sito web:
https://www.inps.it
Poste Italiane - Thiene P.zza Scalcerle tel. 0445808711 (Centrale), Via 7 Comuni 1 tel.
0445380409 (Succursale 1) e Via dell’Economia 9 tel. 0445820000 (succursale 2) sito
web: www.poste.it
S.I.A.E. - Mandataria di Thiene via Rasa, 36
tel. 3477690055 email: thiene@mandatarie.siae.it - sito web: www.siae.it
S.V.T. – Società Vicentina Trasporti Vicenza Via Milano, 138
tel. 848800900 email: svt@svt.vi.it sito web: http://www.svt.vi.it
Taxi, Autonoleggio e Noleggio con Conducente a Thiene
Saugo Autonoleggio e Taxi noleggio con conducente, tel. 3357416740 - info@autoservizisaugo.it; NCC Taxi Thiene di R. Bertoldo, tel. 3473586242 - ncc_taxithiene@gmail.com ;
TN Autonoleggio e Taxi noleggio con conducente, tel. 0445365013 - 3488744291
info@nccthienese.com;
Taxi Thiene Planet 1 (anche trasporto disabili) tel. 800182322

Difensore Civico - Garante regionale dei diritti alla persona Via Brenta Vecchia, 8,
Mestre - VE tel. 0412383411 email: garantedirittipersonadifesacivica@consiglioveneto.
it - sito web: https://tinyurl.com/y9xqzmyr

Trenitalia - sede di Thiene Piazza Matteotti, 8
tel. Call Center 199141141 email: direzione.veneto@trenitalia.it sito web: www.trenitalia.it
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I Comitati di Quartiere

La raccolta dei rifiuti urbani,
le isole ecologiche e gli ecocentri

Thiene è suddivisa in sette quartieri così identificati:

Rifiuto umido - Organic waste
Va raccolto in sacchetti biodegradabili e conferito negli appositi contenitori di colore
marrone che si trovano lungo le vie. I contenitori si aprono con chiave da ritirare
presso il Comune di Thiene - Ufficio Ecologia-Ambiente

CA’ PAJELLA - comitato.capajella@gmail.com
CAPPUCCINI - comitatocappuccinithiene@gmail.com
CENTRO - comitatocentrothiene@gmail.com
CONCA - comitato.conca.thiene@gmail.com
ROZZAMPIA - comitato.rozzampia@gmail.com
SAN VINCENZO - comitatosanvincenzo@gmail.com
SANTO LAMPERTICO - santolampertico@gmail.com

Rifiuto secco - Non recycable waste
Va raccolto in sacchetti e conferito negli appositi contenitori di colore grigio che si
trovano lungo le vie e nelle isole ecologiche. I contenitori si aprono con chiave da
ritirare presso il Comune di Thiene – Ufficio Ecologia-Ambiente

Obiettivi dei Comitati di quartiere:
1. approfondimento dei problemi e miglioramento delle condizioni di vita del quartiere.
2. collaborazione e confronto con gli organi elettivi del Comune.
3. formulazione di proposte in ordine alla gestione pubblica di servizi sociali,
urbani, ambientali, socio-sanitari e culturali.
4. promozione di iniziative per migliorare lo sviluppo culturale, l’integrazione
sociale, le istituzioni scolastiche, l’assistenza ai soggetti più deboli, i trasporti
pubblici, la salute degli abitanti, la sicurezza sociale, la tutela dell’ambiente, il 		
verde, gli impianti sportivi del quartiere.
5. recupero e riutilizzo degli spazi e dei luoghi di possibile interesse collettivo.
6. collaborazione con altre forme di associazionismo.
7. volontariato attraverso l’organizzazione della banca del tempo da spendere a
favore di progetti socialmente utili.

Rifiuto differenziato - Recycable waste
plastica, alluminio, carta, vetro - plastic, aluminium, paper, glass
Va conferito nelle apposite campane presso le isole ecologiche
Tutti gli altri rifiuti - large size and all other waste
Vanno conferiti presso i due Ecocentri
- via Bassano del Grappa (S.P. Nuova Gasparona) Tel. 0445360413
- via Liguria (area nord della città)
http://www.comune.thiene.vi.it/url/Osc6By6A
Info
Ufficio Ecologia-Ambiente - Piazzale Vice Brig. Salvo D’Acquisto, 3
tel. 0445804961 email: ecologia@comune.thiene.vi.it

Il verde pubblico e le piste ciclabili a Thiene

PEN City

DECORO URBANO

Sistema Informativo Territoriale

Assessorato Ecologia e Viabilità

CITTÀ DI THIENE

TROVARE LA CITTÀ PULITA, SICURA E ORDINATA È UN PIACERE PER CHIUNQUE....
NATURALMENTE IL TUO AIUTO È INDISPENSABILE
Differenziare i rifiuti
correttamente
migliora l’ambiente
e ti fa risparmiare...
perchè non farlo?

SE IL CANE È TUO
DI CONSEGUENZA...

LA PIPÌ NON LA FACCIO
DOVE CAPITA

VIETATO GETTARE
RIFIUTI E SIGARETTE
USA I CESTINI

NON SPUTARE

NON ABBANDONARE I RIFIUTI
USA GLI ECOCENTRI
DI VIA LIGURIA E 4 STRADE

PER UN BUON COMPORTAMENTO
RISPETTA I LIMITI

NON PASSARE
COL ROSSO

DAI LA PRECEDENZA
AI PEDONI

PAGA LA SOSTA
E RISPETTA
IL DISCO ORARIO
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USA I PARCHEGGI
LA SOSTA “SELVAGGIA”
NON TI RENDE PIÙ
FURBO

USA LA BICI CON TESTA...
IL CODICE DELLA STRADA
VALE ANCHE PER TE

Sistema Informativo Territoriale www.opencity.it
Open_City è il nuovo Sistema Informativo Territoriale-Geografico della Città di
Thiene, accessibile sul web, per la libera consultazione degli oggetti territoriali che
compongono la complessa struttura organizzativa dell’Ente e dei servizi ad esso
riferiti.
L’insieme delle informazioni è di carattere prettamente amministrativo ed istituzionale
e configura, unitamente al Portale ThWeb, una vera e propria Rete.
Attraverso Open City l’utente ha a disposizione informazioni e dati geolocalizzati
relativi a tutto ciò che la città offre come: parcheggi, uffici pubblici, palestre, aree
verdi, scuole, sezioni elettorali, quartieri, piste ciclabili, itinerari pedonali e molto altro.
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SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
Asili Nido Comunali
Aquilone, Via Pio XII, 2 tel. 0445366858 email nuovoaquilone@spaziocrescita.com
Arcobaleno, Via Div. Julia, 39-41 tel. 0445804935 email asili.nido@comune.thiene.vi.it
Istituto Comprensivo Statale di Thiene
P.zza P. Scalcerle, 8 36016 tel. 0445362543 email viic88300b@istruzione.it
Scuola Materna
“M. Amatori”- Via M.te Ortigara, tel. 0445804936 email amatori@icthiene.gov.it
Scuole Primarie di I° grado (ScuoleElementari Statali)
“P. Scalcerle” - P.za Scalcerle, 1 tel. 0445362543
“C. Collodi” - Via Lombardia, tel. 0445363992
“A. Talin” - Via Mantegna, 2 tel. 0445362247
“S.G. Bosco” - Via Rozzampia, tel. 0445361612
“G. Zanella” - Via Lampertico, tel. 0445365189
per tutti i plessi email viic88300b@istruzione.it
Scuole Secondarie di I° grado (Scuola Media Statale Riunita)
Sede “Ex Bassani” - Via IV Novembre, 25 tel. 0445361796
Sede “Ex Ferrarin” - Via S. Gaetano, 31 tel. 0445361309
per tutti i plessi email viic88300b@istruzione.it

Scuole Materne non statali
“S. Maria dell’Olmo”, Via S. Chiara, 1/3 tel. 0445364793
email scuola.thiene@salesie.it
“Lino Saugo”, Piazza Martiri della Libertà tel. 0445361476
email smsaugo@tiscali.it
“A. Ferrarin”, Via Carlo del Prete, 35 tel. 0445361601
email infanziaferrarin@tiscali.it
“San Vincenzo”, Via M.te Paù, 14 tel. 0445363318
email scuolainfanzia@parrocchiasanvincenzo.eu
“Sant’Antonio”, Via Don Ziliotto, 21 tel. 0445387008
email smsantothiene@gmail.com
“S. Maria della Neve”, Via Rozzampia tel. 0445364918
email smrozzampia@tiscali.it
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Scuole Primarie di I° grado Paritarie (Scuole Elementari non statali)
“S. Dorotea”, Via Corradini, 17-19 tel. 0445361533
email doroteathiene@libero.it
“S. Gaetano”, Via S. M. Maddalena, 94 tel. 0445361141
email scuola.thiene@murialdo.org
Scuole Secondarie di I° grado Paritarie (Scuole Medie non statali)
Istituto “S. Dorotea”, Via Corradini tel. 0445 380423
doroteathiene@libero.it
Istituto “S. Gaetano”, Via S. M. Maddalena, 94 tel. 0445 361141
email scuola.thiene@murialdo.org
Scuole Secondarie di II° grado (Scuole Superiori)
Liceo “F.Corradini”, Via Milano, 1 tel. 0445364301 email vipc02000p@istruzione.it
I.P.S.I.A. “G.B. Garbin”, Via Rasa, 6 tel. 0445366277 email info@ipsiagarbin.it
I.T.E.T “A. Ceccato”, Via Vanzetti, 14 tel. 04453615540 email segreteria@auloceccato.it
I.T.T. “G. Chilesotti”, Via dei Tigli, 10 tel. 0445361773 email itt@chilesotti.it
C.F.P. “S. Gaetano”, Via S. Maria Maddalena, 94 tel. 0445361141
email segreteria@engimthiene.it
C.F.P. “Saugo”, Via Dei Quartieri, 6 tel. 0445362159 email info@saugo.it

Altre Scuole
Istituto Musicale Veneto “Città di Thiene”, Via Carlo Del Prete, 43 tel. 0445364102
email info@istitutomusicaleveneto.191.it
Centro Europeo per i Mestieri del Patrimonio, Villa Fabris, 47 Via Trieste
tel.0445372329 centroeuropeo@villafabris.eu
Centro Studi Scolastici Kennedy, Via XXV Aprile, 11 tel. 0445370195
Corsi di italiano per stranieri
Per tutti, presso Scuola Media Ferrarin (info e iscrizioni al CPIA di Schio 0445611534)
Per donne, presso Scuola Media Bassani (info e iscrizioni presso A.S.A.3515243173)
Doposcuola per alunni stranieri, presso Scuola Media Bassani (info e iscrizioni
presso Auser 0445364234).
Info:
Urban Center O.A.S.I. Europa: Orientamento su scuola, università, formazione,
studio, lavoro, volontariato in Italia e all’estero. Via Roma, 26 tel. 0445804749
email urbancenter@comune.thiene.vi.it
Ufficio Pubblica Istruzione - Piazza A. Ferrarin, 1 - tel. 0445804743
email istruzione@comune.thiene.vi.it
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I SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA
Baby Card: Tesserino che consente ai genitori di acquistare, con delle particolari
agevolazioni, quanto necessario per il mantenimento del bimbo fino al terzo anno di
età.
Carta 60: Viene rilasciata a tutti i residenti che abbiano compiuto i 60 anni di età e
che ne facciano apposita richiesta. La carta dà diritto ad ottenere sconti nei negozi
di Thiene che aderiscono all’iniziativa e consente di beneficiare delle agevolazioni
previste per le attività culturali/sportive proposte dal Comune di Thiene.
Campi Scuola e Centri Estivi: appuntamenti estivi per ragazzi delle scuole
elementari e medie, con attività ricreative e didattiche.
Sportello Donna Via Rasa, 9 sportellodonnathiene@comune.thiene.vi.it
Centro Diurno per autosufficienti: presso la Casa Albergo di Via Corradini 39/41
tel. 0445369019 email etaserenathiene@interfree.it
Luogo gestito in collaborazione con l’Associazione Età Serena che offre attività
ricreative a favore della terza età come pittura, cultura, canto, giochi: bocce, tombola,
carte.

Uffici di Patronato e Assistenza Sociale
ACLI, Via Zanella, 44 tel. 0445368262
Associazione ANMIC, Via Primo Maggio, 15
ENAS, Via Trieste, 56 tel. 0445364317
EPASA, Via del Terziario, 14 tel. 0445362733
ENASCO, Via Montello, 33 tel. 0445362570
INAPA, Via F. Foscari, 4 tel. 0445068909
INAS, Via Rovigo, 3 tel. 0445369200
INCA, Via Valsugana, 54 tel. 0445364116
ITAL, Via S. Vincenzo, 16 tel. 0445362259

I CAF Centri di Assistenza Fiscale
CAF 50&PIù, Via Montello, 33 tel. 0445362570

Centro Diurno: Il Melograno, Via Carducci, 39 tel. 0445382545 email info@manoamica.it
Luogo gestito dalla Cooperativa Mano Amica, di assistenza e socializzazione, di
attività fisica, cognitiva, sanitaria e sociale per anziani parzialmente autosufficienti o
in condizione di “fragilità”. Offre inoltre servizio di supporto alla permanenza dell’ospite al proprio domicilio.

CAF ACLI, Via Zanella, 44, tel. 0444955002

Soggiorni climatici: Casa Albergo Via Corradini, 39/41 tel. 0445369019. Il servizio
è rivolto a persone ultra 60enni, autosufficienti, per fornire loro opportunità di svago e
socializzazione in località balneari, lacustri o termali.

CAF CISL, Via Gombe, 18/A, tel. 0445369200-380695

CAF CIA, Via Gorizia, 24, tel. 04445360677
CAF CGIL, Via Valsugana, 54, tel. 0445364116
CAF CNA, Via del Terziario, 14 tel. 0445362733
CAF UIL, Via San Vincenzo, tel. 0445370101-362259

Assistenza domiciliare con le seguenti prestazioni:
● interventi che favoriscono l’autosufficienza nelle più comuni azioni di vita quotidiana;
● interventi che favoriscono le relazioni interpersonali e riducono le situazioni di
solitudine ed emarginazione: informazioni, disbrigo pratiche, accompagnamento
presso uffici, ambulatori o luoghi di socializzazione;
● interventi di pulizia e di governo dell’abitazione, consegna di pasti caldi a 		
domicilio, servizio di lavanderia.

Info:
Ufficio Servizi alla Persona - Piazza A. Ferrarin, 1 - tel. 0445804732
email sociale@comune.thiene.vi.it
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S.U.A.P. Sportello Unico per le Attività Produttive

Lo sport a Thiene

Lo Sportello Unico per le imprese è l’ufficio a cui rivolgersi per tutte le richieste e
per tutte le informazioni necessarie per iniziare, modificare o cessare un’attività
imprenditoriale in ambito produttivo, commerciale o di servizio.

Sono più di 40 le Associazioni sportive che propongono attività sul territorio thienese e
rappresentano un ventaglio di possibilità per tutte le passioni, dal calcio alla scherma,
dagli scacchi alle arti marziali, dalle passeggiate al nuoto, dallo yoga al volo. Da non
perdere il Thiene Sport Estate che da Giugno a fine Agosto costituisce una palestra
gratuita all’aperto per tutti coloro che desiderano sperimentare le diverse discipline.

Info
Piazzale Vice Brig. Salvo D’Acquisto, 3 - tel. 0445804982
email sportellounico@comune.thiene.vi.it

Le Associazioni di categoria
Associazione Artigiani - Via F. Foscari, 4 tel. 0445068909
Associazione Commercianti - Via Montello, 33 tel. 0445362570
Associazione Piccole e Medie Industrie - Via Lago di Garda, 28 Z.I. - Schio tel. 0445576248
Associazione Industriali - Via Lago di Lugano, 21 Z.I. - Schio tel. 0445576799
C.N.A. - Via Del Terziario , tel. 0445362733
C.G.I.L. - Via Valsugana, 54 tel. 0445364116
C.I.S.L. - Via Gombe, 18/A tel. 0445369200
U.I.L. - Via S. Vincenzo, 16 tel. 0445362259

Gli impianti sportivi
Palestra Bassani - Via Carlo del Prete, 43
Palestra Ceccato - Via Vanzetti
Palestra Corradini - Via Carlo del Prete, 43
Palestra Ferrarin - Via San Gaetano, 31
Palestra Garbin - Via Rasa
Palestra 1° Maggio - Via 1° Maggio
Palestra Scalcerle - Piazza Scalcerle
Palestra Talin - Via Cà Pajella
Palestra Vianelle - Via Campania
Piscine Comunali - Via Tevere, 39
Stadio Miotto - Via Monte Grappa, 8

Il Polo Catastale Altovicentino
Il Polo è il frutto di un accordo tra gli amministratori dei Comuni di Bolzano Vicentino,
Carrè, Chiuppano, Cogollo del Cengio, Isola Vicentina, Malcesione (VR), Marano
Vicentino, Monte di Malo, Piovene Rocchette, Posina, San Vito di Leguzzano,
Santorso, Schio, Thiene, Tonezza del Cimone, Torrebelvicino, Velo d’Astico, Villaverla, Zanè e Zugliano per la gestione diretta ed associata delle funzioni catastali
che comprendono oltre ai compiti di sportello catastale decentrato (rilascio visure,
planimetrie, certificazioni e gestione delle istanze di rettifica dati), anche la possibilità

Campo da gioco - Via Trentino
Campo da gioco - Via Tevere
Tennis Club - Via Tevere, 37
Piastra polivalente - Via Lampertico
Piastra polivalente - Via Tevere

di verificare, accettare e registrare le dichiarazioni tecniche.

Info:
Piazzale Vice Brig. Salvo D’Acquisto, 3 - tel. 0445804783
email polo@comune.thiene.vi.it

Info:
Ufficio Sport - Piazza A. Ferrarin, 1 - tel. 0445804742
e-mail: sport@comune.thiene.vi.it
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La cultura e il tempo libero

Thiene è una città vivace e ricca di proposte culturali, formative e del tempo libero.
Una lunga tradizione musicale e teatrale molto viva che si esprime attraverso scuole
di musica, gruppi musicali, cori e concorsi, compagnie e gruppi teatrali, scuole di
danza, associazioni per le arti figurative, gruppi di lettura e discussione, produzione
di film, rassegne di cineforum, cicli di film a tema con presentazione e commento,
tantissimi ambiti espressivi per tutte le età.

Le strutture
Biblioteca Civica - Via Corradini, 89 tel. 0445804945 email biblioteca@comune.
thiene.vi.it
Teatro Comunale - Viale Bassani, 18/22 tel. 0445804943 email teatro@comune.
thiene.vi.it
Auditorium Città di Thiene “Fonato” - Via C. del Prete, 35 tel. 0445804963
email teatro@comune.thiene.vi.it
Padiglione Fieristico - Via Vanzetti, 6
Sala Riunioni di Palazzo Cornaggia - Via Corradini, 89
Sala Riunioni presso la Casa Albergo - Via Corradini, 39
Sala Riunioni presso la Casa delle Associazioni - Via Primo Maggio, 15
Sale Riunioni Urban Center - Via Roma, 26
Sala Studio “Matteo Miotto” - Via Primo Maggio, 14
Info:
Ufficio Eventi Culturali e Turistici – Piazza A. Ferrarin, 1
tel. 0445 804745 e-mail: cultura@comune.thiene.vi.it

Aree attrezzate - Parco Giochi a Thiene
Parco Giardini del Bosco - Via Bosco dei Preti
Parco del Donatore, Via Mons. Pertile
Parco dei Fiumi - Via Tesina
Parco Aldo Moro - Via Dante
Parco “Fiamme Gialle” - Via Valsugana
Parco Via Marola
Parco Via Nazario Sauro
Parco Mons. Rossin - Via Santa Rita
Parco di Via Chilesotti
Parco del Bersagliere - Via Tintoretto
Parco di Via della Pieve
Parco di Via Don Ziliotto (Frazione del Santo)
Parco di Via Don Carraretto (Frazione di Rozzampia)
Parco di Villa Fabris - Piazzale Div. Acqui
Info:
Ufficio Ecologia-Ambiente - Piazzale Vice Brig. Salvo D’Acquisto, 3
tel. 0445804961 email: ecologia@comune.thiene.vi.it
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Il Turismo
I.A.T. (Informazione e Accoglienza Turistica di destinazione)
Thiene e la Pedemontana Vicentina
Thiene nel cuore della Pedemontana vicentina.
La Pedemontana vicentina nel cuore della Pedemontana veneta.
Abitiamo un’area situata tra il mare di Venezia e della riviera adriatica e le fantastiche
Dolomiti con le Piccole Dolomiti a vista d’occhio. Un territorio collinare, costellato di
piccoli borghi dove si producono vini pregiati, conosciuti in tutto il mondo, e prodotti
gastronomici prelibati. Un’area dove l’artigianato e l’industria sono caratterizzati da
marchi famosi e promossi ovunque. Thiene è un luogo di arrivo e di soggiorno con
il suo castello rinascimentale, il teatro stile liberty e monumenti che ben valgono la
colazione nelle sue pasticcerie e le cene nei suoi ristorantini. È base di partenza per
vivere esperienze, che a seconda del gusto, possono immergersi in un ambiente
naturale straordinario, praticare sport come parapendio o canoa, visitare o soggiornare
in ville palladiane, accolti ed intrattenuti da concerti di musica da camera, o sedersi a
tavola circondati dai Tiepolo, Fasolo, Tintoretto e molti altri artisti.

O.G.D. Organizzazione di Gestione della Destinazione Turistica
Pedemontana Veneta e Colli
Thiene è sede dell’O.G.D. Pedemontana Veneta e Colli, l’organizzazione che si
occupa della promozione integrata dell’area Pedemontana e dei suoi Marchi d’Area
“Pedemontana Vicentina” - “Lonigo e Colli Berici” - “Terre del Sove”. Coordina
il rapporto tra i soggetti pubblici e privati che operano in ambito turistico in diretto
collegamento con la Regione del Veneto. Sviluppa progetti di valorizzazione della
destinazione nel suo insieme attraverso i settori del Cicloturismo, dell’Ambiente, della
Cultura, dell’Enogastronomia del turismo Industriale e di quello collegato agli eventi
storici della Grande Guerra.

Info:
I.A.T Thiene e la Pedemontana vicentina Piazzetta Rossi, 17 - tel. 0445804837
email iat@pedemontanavicentina.com - sito web www.pedemontanavicentina.com
O.G.D. Pedemontana Veneta e Colli Piazza A. Ferrarin, 1 - tel. 0445804921
email info@visitpedemontana.com - sito web www.visitpedemontana.com
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Cosa vedere a Thiene

Parrocchie e Chiese di Thiene

Monumenti
Teatro Comunale e Pinacoteca Comunale - Viale Bassani, 14/22
Villa Porto Colleoni (Castello di Thiene) - Corso Garibaldi
Campanile del Serlio - Piazza Chilesotti
Palazzo Cornaggia - Via Corradini, 89

Duomo di Thiene Via Roma, 64 tel. 0445361093 email duomothiene@tiscali.it
Chiesa Parrocchiale Maria Ausiliatrice in Conca Via S. Gaetano, 91
tel. 0445364252 email info@concaweb.it
Chiesa Parrocchiale S. Sebastiano tel. 0445362679email parrocchia@sanse.it

Villa Ca’ Beregane - via Cà Beregane

Chiesa Parrocchiale S. Vincenzo tel. 0445361654 email s.vincenzo.thiene@gmail.com

Sacello al Cristo - Via S.M. dell’Olmo
Fontana di Bacco e Arianna - Piazza Ferrarin
Chiese

Chiesa Parrocchiale S. Maria dell’Olmo Via del Santuario, 11 tel. 0445363953
email fralucatrive@gmail.com
Chiesa Parrocchiale di Rozzampia tel. 0445362348

Duomo e Museo di Arte Sacra - Via Roma

email parrocchiarozzampia@gmail.com

Chiesa del Rosario - Via Roma

Chiesa Parrocchiale del Santo tel. 0445387021email parrocchiarozzampia@gmail.com

Santuario Madonna dell’Olmo - Via S. Maria dell’Olmo

Chiesa Padri Giuseppini del Murialdo - Patronato San Gaetano tel. 0445361965

Chiesa della Natività della B. V. Maria - Piazza A. Ferrarin

email thiene@murialdo.org

Chiesa di San Vincenzo - Via S. Vincenzo
Chiesa di Santa Lucia - Via S.M. Maddalena
Chiesa di San Gaetano - Via San Gaetano
Chiesa della Pentecoste - Piazza del Giubileo
Chiesa di Santa Maria della Neve - Via Rozzampia
Chiesa di Sant’Antonio da Padova - Via Santo
Chiesa di San Sebastiano - Via Cà Pajella

Eventi e Manifestazioni Tradizionali

Giugno Thienese
Fiera di San Giovanni Patrono della città il 24 giugno
Fiera di Sant’Anna il 26 luglio quartiere Cappuccini
Fiera di San Gaetano il 7 agosto quartiere Conca
Stagione Teatrale Nazionale di Prosa da novembre ad aprile
Thiene tra Fiori e Sapori a maggio
Panni Alti mostra mercato del Vintage a maggio
Cinestate rassegna cinematografica all’aperto a luglio ed agosto
Thiene 1492 Rievocazione Storica tra fine settembre ed inizio ottobre
Viridalia mostra mercato florovivaistica a settembre
Poenta e Bacalà ad ottobre
Tempo di Natale mostra mercato di prodotti e oggettistica di qualità a novembre
Natale di Fiaba nei due fine settimana precedenti il Natale
Canta de La Nina dal 20 al 24 Dicembre
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Altre professioni religiose presenti a Thiene
Associazione Bangladesh per la pace - Via Corso Campagna 3 -3923306229
Centro Culturale Il Futuro - Via del Rosario 28/30 tel. 0445361497
Chiesa Cristiana Evangelica Assemblee di Dio in Italia - Via San Massimililano
Kolbe, 16 tel. 0445364899
Comunità Rumeno - Moldava - Chiesa ortodossa - Via Dante 87
email marius.thiene@libero.it
Comunità Ucraina - Chiesa greco cattolica - Via Dante 87
Istituto Buddista italiano Soka Gakkai - Via San Massimililano Kolbe 17/G
tel. 0445386017 email ufficio.stampa@sgi-italia.org
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Le Associazioni
culturali, sportive e del volontariato sociale

Il Regolamento di polizia urbana
Approvato dal Consiglio Comunale
con Delibera n. 156 in data 09.06.2009

Il Comune di Thiene riconosce, promuove e valorizza le forme libere di
associazione, ne incoraggia e accoglie la presenza e la partecipazione all’attività
dell’Amministrazione Comunale, come previsto dal Titolo III dello Statuto Comunale

IIl regolamento nella sua forma integrale è consultabile al seguente link:

“Istituti di Partecipazione e diritti dei cittadini”.

http://www.comune.thiene.vi.it/url/QrHGBhws

L’elenco delle Associazioni è disponibile al seguente collegamento:
QR CODE

http://www.comune.thiene.vi.it/url/ryuZJey5

QR CODE

Estratto dal Regolamento di Polizia Urbana
Il regolamento di Polizia Urbana redatto nel 1932 e aggiornato nel 2009 è punto di
riferimento per una serena e pacifica convivenza tra i cittadini.
…..
È efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da
servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.
….
TITOLO 2 : SPAZI ED AREE PUBBLICHE

PEN City
Sistema Informativo Territoriale

OPEN CITY
Open City è il Sistema Informativo della Città di Thiene, per la consultazione degli
oggetti territoriali-geografici che compongono la complessa struttura organizzativa
dell’Ente e dei servizi ad esso riferiti.
Riceve il premio SMAU 2017 come “Eccellenza italiana modello di innovazione per
le Pubbliche Amministrazioni”.
Sito web https://tinyurl.com/yddkraso
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Art. 5 : Spazi ed aree pubbliche. Deve essere consentita la libera fruibilità
degli spazi pubblici, come indicati nell’art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la
collettività. Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono
in contrasto con l’indicata finalità.
...
Art. 6 : Atti vietati su suolo pubblico
Sul suolo pubblico è vietato:
1) Lavare i veicoli;
2) Calpestare aiuole e giardini pubblici;
3) Eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle
persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi
l’utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili,
nonché lo scoppio di petardi;
4) Scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e
private;
5) Gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche,
detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
6) Bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e
nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;
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7) Bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
8) Creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono
all’interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime
in modo difforme da quello stabilito;
9) Soddisfare bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati. E’ altresì vietato
“sputare”, sia per motivazioni di carattere igienico-sanitario, che per evitare l’imbrattamento di luoghi pubblici.
10) Abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile
nella categoria dei rifiuti.
11) Imbrattare o danneggiare monumenti, fontane, edifici pubblici o facciate, visibili e
non dalla pubblica via di edifici privati;
12) Arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni
pubblici o privati;
13) È’ altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale
degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla
nettezza dei luoghi e al decoro.
14) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa
pecuniaria e l’obbligo dell’immediata rimessa in pristino dei luoghi.
TITOLO 3 : NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Art. 7: Marciapiedi e portici
1) Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti:
a) Le pavimentazioni dei portici e dei marciapiedi sono costruite dai proprietari
degli edifici di cui fanno parte o dall’Amministrazione Comunale;
b) proprietari degli edifici hanno l’obbligo di effettuare la manutenzione dei
marciapiedi, di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.
2) Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione
animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini
e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
Art. 13 : Rami e siepi
1) I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere
potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari
o locatari.
2) Si possono ammettere limitate sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70,
al di sopra del marciapiede, e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata. Per tutte le
piante in questione i proprietari sono tenuti a potarle dietro semplice richiesta degli
operatori di Polizia Locale. I rami e comunque i residui delle potature devono essere
rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1 secondo le norme
in vigore.
3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa
pecuniaria e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

24

Art. 17 : Esposizione di panni e tappeti
1) È vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti similari su aree pubbliche o aperte al
pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto
di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo o
pericolo.
2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa
pecuniaria e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
…
Art. 19 : Oggetti mobili.
1) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto
dell’edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono
essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
2) L’annaffiatura delle piante collocate all’esterno delle abitazioni deve avvenire
senza creare disturbo, molestia o pericolo al pubblico transito.
3) La violazione di cui ai commi 1) e 2) comporta una sanzione amministrativa
pecuniaria e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.
Art. 24 : Animali di affezione
1) I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non
arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
2) Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui
vivono gli animali.
3) Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano una sanzione amministrativa
pecuniaria.
Art. 25 : Custodia e tutela degli animali
Ai proprietari o possessori di animali è vietato:
1) consentire che gli animali con deiezioni sporchino i portici, i marciapiedi o altri spazi
pubblici. E’ fatto obbligo a chiunque conduca animali in ambito urbano raccoglierne le
feci e avere con se strumenti idonei alla raccolta delle stesse;
…..
SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE
Art. 28 : somministrazione bevande di qualsiasi gradazione alcolica
1) È fatto obbligo a tutti i titolari di esercizi pubblici (bar), o persone autorizzate alla
mescita, di impedire l’uscita dal proprio locale di oggettidi vetro o ceramica (bottiglie,
bicchieri, tazze, ecc...) contenenti bevande di qualsiasi gradazione alcolica, al fine
di evitare che tali oggetti possano divenire “armi improprie” nelle mani di persone in
stato di alterazione psico-fisica.
2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa
pecuniaria.
…..
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NOTE E APPUNTI
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BENVENUTIwelcome
Guida ai servizi della Città
A Town Hall service guide
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