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Cari concittadini,

ecco,con un numero speciale

e sintetico, Informaschio: la pubbli-

cazione che viene periodicamente spedita a

tutte le famiglie per informarle sui programmi, i

progetti e le iniziative dell’amministrazione comunale.

Nei mesi di luglio e agosto, con una breve pausa per le

vacanze passate con la mia famiglia, ho percorso i

primi passi del mio mandato da Sindaco. In particolare ho scelto

le persone che collaboreranno con me ad amministrare la nostra

città nei prossimi anni: la nuova Giunta Comunale. Una squadra di sei

persone: Dario Tomasi, vicesindaco, Flavio Bonato, Emilia Laugelli, Lina

Cocco, Mario Benvenuti e Giorgio Pizzolato.Tutte persone a cui sono

legato da rapporti di fiducia e stima reciproche. Tre sono i confermati

dalla Giunta precedente, come segno di continuità e tre i volti nuovi

per un concreto rinnovamento e una maggiore presenza femminile. Al

vicesindaco e agli assessori sono assegnate delle materie, dei temi che

rappresentano i grossi ambiti di intervento dell’azione amministrativa:

dall’urbanistica, allo sport, alla cultura, per fare degli esempi. Di segui-

to trovate una breve presentazione degli assessori e dei temi da loro

trattati e tutti i riferimenti per mettervi in contatto con loro e con me.

Il prossimo numero di Informaschio sarà dedicato alla presentazione

del Programma di Mandato e dei progetti che questa amministrazione

intende realizzare, per continuare il cambiamento che Schio ha avuto

in questi anni. Un impegno preciso prendo per me e la mia Giunta:

quello di continuare ad ascoltare i cittadini, per conoscere veramente

quali sono i bisogni e le aspettative, per mitigare le contrapposizioni,

per realizzare il bene comune.

Il Sindaco

Luigi Dalla Via

Segreteria del Sindaco

Palazzo Garbin

Tel. 0445 691204

e-mail sindaco@comune.schio.vi.it
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LUIGI DALLA VIA



49 anni, laureato in architettura, insegnante.
Vive a Magrè, dove ha iniziato il suo impegno amministrativo negli anni ’70
come consigliere di circoscrizione. Dall’80 al ’90 è stato
consigliere comunale e dal 1995 è assessore all’urbanistica. 

DARIO TOMASI Vice Sindaco

"Ricopro ora il ruolo di Vice Sindaco, oltre che di Assessore all’Urbanistica e alla
Promozione dello Sviluppo Economico.
Dopo l’approvazione del nuovo Piano Regolatore Generale, mi occuperò ora della fase
attuativa e dei tanti progetti di riqualificazione urbanistica del nostro territorio. Per
quanto riguarda la Promozione dello Sviluppo Economico, il mio ruolo è quello di col-
laborare a creare le condizioni perché le varie componenti della società, in particolare
il mondo della scuola, della formazione professionale e quello dell’impresa lavorino
assieme per il futuro".

Per appuntamenti: Sportello Unico per l’Edilizia e le Imprese – Palazzo Molin - Tel.0445 691302 - e-mail dario.tomasi@comune.schio.vi.it

39 anni, ragioniere, responsabile amministrativo in un’azienda.
Vive a S.Croce, dove ha coltivato la sua passione per lo sport

e il suo impegno come animatore di gruppi parrocchiali. Dal 1999 al 2004
è stato presidente della commissione consiliare Affari Generali. 

MARIO BENVENUTI Assessore

"Chiamato dal Sindaco, ricopro ora il ruolo di Assessore al Bilancio, alla Promozione
della Partecipazione del Cittadino e allo Sport. Il mio compito è quello di tenere sotto con-
trollo i conti comunali e di confrontarmi con i colleghi di Giunta sulla disponibilità finan-
ziaria per i diversi progetti e sulle scelte in materia di tariffe e tasse. Per quanto riguarda
la Partecipazione e lo Sport ho la fortuna di operare in un ambiente ricco di persone che
si impegnano e di associazioni e gruppi, come i Consigli di Quartiere, che sono l’espres-
sione della comunità. Il mio primo impegno è quello di ascoltare per stimolare, ancora di
più, la partecipazione dei cittadini alle istituzioni e alla vita di questa città".

Per appuntamenti: Servizio Sport – Palazzo Garbin - Tel. 0445 691284 - e-mail mario.benvenuti@comune.schio.vi.it

45 anni, laureato in architettura,
libero professionista, vive a S. Croce.
Consigliere comunale dal 1992,
nel 2001 è nominato Assessore alla Cultura. 

FLAVIO BONATO Assessore

"Assessore alla Promozione della Cultura, una conferma della bontà del percorso
intrapreso negli scorsi anni e un forte stimolo a continuare ad occuparmi dei progetti
che cercano di rispondere ai bisogni culturali della nostra città. Eventi culturali, recu-
pero e valorizzazione degli spazi per la cultura e la socialità, promozione dell’immagi-
ne della città a livello nazionale e internazionale, questo il mio campo d’azione e,
comunque prioritario, l’impegno al confronto con il mondo artistico e associazionisti-
co del nostro territorio".

Per appuntamenti: Servizio Cultura – Palazzo Garbin - Tel. 0445 691406 - e-mail flavio.bonato@comune.schio.vi.it



Il Vice Sindaco e gli Assessori

55 anni, laureata in lettere, vive in Centro. Ha lavorato nella scuola, è
un’appassionata studiosa di tradizioni locali popolari e scrittrice di libri per bambini.

Ha partecipato a conferenze e laboratori sull’argomento del folklore e della fiaba,
si è occupata anche di teatro. Non ha ricoperto precedenti cariche elettive.

Nella Giunta Dalla Via si occupa di Istruzione, Formazione e Città dei Bambini.

LINA COCCO Assessore

"Assessore alla promozione dell’Istruzione e della Formazione e a “La
Città dei bambini”: queste le materie sulle quali il Sindaco mi ha chiamata
a dare il mio contributo. Molte le cose da seguire e molti i soggetti e le istitu-
zioni con cui entrare in relazione, per un aspetto della vita, come quello della
scuola e della formazione, che ci può accompagnare dai primi mesi fino alla
vecchiaia. Inoltre, Schio: Città dei bambini, un progetto a me molto caro, che
avrò l’occasione di approfondire e promuovere ancora di più".

Per appuntamenti: Servizi Educativi – Palazzo Garbin - Tel. 0445 691275 - e-mail lina.cocco@comune.schio.vi.it

44 anni, laureato in matematica, insegnante al liceo scientifico “Nicolò Tron”,
ricercatore sui temi di cooperazione e apprendimento in rete. Vive a Magrè.

Nel 1985 è stato eletto consigliere comunale e dal 1990 al 1995 è stato
assessore all’urbanistica. Consigliere provinciale fino al 1997, ha ricoperto
a Vicenza il ruolo di presidente della Commissione “Ambiente e territorio”.

Nella giunta Dalla Via si occupa di ambiente, mobilità e innovazione tecnologica.

GIORGIO PIZZOLATO Assessore

"Assessore alla Promozione dell’innovazione tecnologica, all’ambiente e alla
mobilità: su questi temi il sindaco mi ha chiamato a dare il mio contributo.
Sicuramente tematiche impegnative, sulle quali ho già constatato importanti
risultati, basti pensare alla certificazione ambientale Emas e al progetto
People. Il mio impegno è adesso quello di conciliare l’attenzione alle variabili
ambientali e la promozione dell’innovazione tecnologica per sviluppare, con
imprese, scuole, associazioni, le condizioni per uno sviluppo sostenibile".

44 anni, psicologa psicoterapeuta, vive a S. Cuore. Lavora nell’ambito della Salute
Mentale, prima nel privato e poi nel pubblico. Chiamata da Giuseppe Berlato Sella
nel 1995 come assessore ai Servizi Sociali, è stata confermata per il suo terzo
mandato da Luigi Dalla Via, che le ha affidato anche le Relazioni con il Pubblico.

EMILIA LAUGELLI Assessore

"Assessore alla Promozione Sociale e alle Relazioni con il Pubblico,
anche per me, una conferma della validità dei progetti avviati negli scorsi
anni e un forte stimolo a continuare ad occuparmi dei bisogni della nostra
comunità, in particolare di quelli dei soggetti più deboli. Dalle famiglie ai
minori con difficoltà, dagli anziani all’integrazione degli immigrati, la pro-
mozione delle donne, le risposte alle nuove povertà: questi i campi d’inter-
vento del mio assessorato. E le Relazioni con il Pubblico, la comunicazione:
un settore trasversale nel quale l’amministrazione comunale crede e investe,
perché essere informato e ascoltato è un diritto fondamentale del cittadino".

Per appuntamenti: Servizi Sociali – Palazzo Garbin - Tel. 0445 691438 - e-mail emilia.laugelli@comune.schio.vi.it

Per appuntamenti:
Direzione Lavori Pubblici - Servizio Amministrativo – Palazzo Rossi Maraschin - Tel. 0445 691 311 - e-mail giorgio.pizzolato@comune.schio.vi.it



DIREZIONE GENERALE
UFFICI:

Relazioni con il Pubblico 0445-691212

Protocollo 0445-691209

ingr. da P.zza Statuto, 17

Segreteria del Sindaco 0445-691204

Segreteria Organi
Istituzionali 0445-691205

Ufficio Casa 0445-691410

Servizio Personale 0445-691221

Servizio Statistica 0445-691277

ingr. da P.zza Statuto, 16
o Via Pasini, 33

Istituti di partecipazione 0445-691429

Politiche Giovanili 0445-691287

ingresso da Via Pasini, 27

Orario di apertura:

dal lun al ven 9.00-13.15

Informagiovani 0445-691249

Via Pasini, 27

Orario di apertura:

lun, mer, gio e ven 16.00-19.00;

mer anche 10.00-13.00

Dirigente: ANTONIO LOBBIA
Segreteria tel 0445-691405

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
E FINANZIARIA

UFFICI:

Economato 0445-691296

Ici 0445-691418

Tassa Rifiuti 0445-691262

Contratti 0445-691206

Delibere 0445-691215

ingresso da Via Pasini, 45

Servizi Sociali 0445-691291

ingresso da Piazza Statuto, 16
o Via Pasini, 33

Orario di apertura:

dal lun al ven 9.00-13.15

Sportello Unico per l’Anziano 0445-691414

Orario di apertura:

lun, mar, gio, ven 9.00-11.30

Sportello Immigrati 0445-691415

ingr. da Via Pasini, 27

Orario di apertura:

lun, mer e gio 9.00-13.00

Sportello Donna 0445-539083

Palazzo Fogazzaro

Orario di apertura:

lun e gio 18-20.30;

mar, mer, ven e sab 9.30-12.00

Sportello Città
senza barriere 0445-691439

ingr. da Piazza Statuto, 17

Orario di apertura:

mar e ven 9.30-12.00

Dirigente: MARIO RUARO
Segreteria tel 0445-691270

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
UFFICI:

Segreteria
tecnico-amministrativa 0445-691311

Appalti 0445-691325

Ambiente – Ecologia 0445-691317

Lavori Pubblici, strade,
arredo urbano 0445-691330

ingresso da Via Pasini, 76

Orario di apertura:

dal lun al ven 9.00-13.15

Pronto intervento diurno
(magazzini comunali) 0445-670014

Reperibilità notte e fine settimana
800-012179

Dirigente: RAFFAELLO MURARO
Segreteria tel 0445-691311

DIREZIONE URBANISTICA
UFFICI:

Sportello Unico
Edilizia Imprese 0445-691302

Sviluppo Economico 0445-691222

Urbanistica e Territorio 0445-691358

ingresso da Via Pasini, 70

Orario di apertura:

dal lun al ven 10.00-13.00

Dirigente: FABIO MABILIA
Segreteria tel 0445-691302

BIBLIOTECA CIVICA
R. BORTOLI

Biblioteca Civica 0445-527100

ingr. Via Carducci, 33

Orari di apertura:

Mar 14.30-19.00;

mer, gio e ven 10.00-12.00
e 14.30-19.00;

sab 10.00-12.00 e 14.30-18.00

Emeroteca e sala studio aprono
alle 9.00 invece che alle 10.00
già dal martedì

Dir.: MASSIMILIANO MARANGON
Segreteria tel 0445-504251

DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO
E INNOVAZIONE

UFFICI:

Anagrafe e carte
d’identità 0445-691242

Stato Civile 0445-691244

Servizi Cimiteriali 0445-691245

Ingresso da P.zza Statuto, 16
o Via Pasini, 33

Orario di apertura:

dal lun al ven 9.00-13.15;

sab 8.30-12.30

Elettorale – Leva 0445-691404

Cultura 0445-691239

Servizi Educativi 0445-691275

Sistemi Informativi 0445-691417

Sport,Turismo
e Tempo Libero 0445-691284

Ingr. da P.zza Statuto, 16
o Via Pasini, 33

Orario di apertura:

dal lun al ven 9.00-13.15

Dir.: PETER EDWARD LIVERANI
Segreteria tel 0445-691417

Direttore Generale:
ANTONIO LOBBIA

Segreteria tel 0445-691405

COMUNE DI SCHIO: L’ORGANIZZAZIONE
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