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Ritiro nuove Tessere Elettorali
Informiamo che a seguito delle riduzione del 20% dei Collegi Provinciali (D.P.R. del
30.11.2010) l’ufficio elettorale ha provveduto a ristampare le nuove tessere elettorali
riportanti il nuovo collegio di appartenenza n. 16 di Roncade.
Per le prossime elezioni provinciali, previste per il 15 e 16 maggio 2011, è necessario sostituire la
vecchia tessera con quella nuova.

Radicchio Verdon di Roncade e Rosso in strada
L'undicesima edizione della mostra mercato si è conclusa con successo.
Continuano fino al 2 aprile le cene a tema presso i ristoranti di Roncade.

 Selezione Commissario Straordinario del Consorzio intercomunale di Treviso per lo

smaltimento dei rifiuti solidi urbani
Tutti gli interessati possono comunicare la propria disponibilità entro e non oltre le ore 12.30 di
martedì 5 Aprile 2011.
 Alienazione tratto dismesso di strada vicinale località Vallio

Entro venerdì 14 aprile 2011 la presentazione delle domande di acquisto.
 Dichiarazione dei redditi

Scegli di destinare il 5 per mille al tuo Comune!
 Contributi per l'attivazione della linea adsl wi fi in zone non coperte

Entro sabato 30 aprile 2010 (ore 12.00) la presentazione delle domande.

 Seconda Variante al Piano Degli Interventi

Lunedì 4 Aprile 2011 due appuntamenti per illustrare il Documento Preliminare
 San Cipriano Teatro

Sabato 2 aprile: Tossego e vinsanto tratto da "Arsenico e vecchi merletti" di Joseph Kesselring.
 Dal Risorgimento alla Grande Guerra

Mercoledì 6 aprile ore 20.30 in Biblioteca Comunale.
 Segni, evoluzione del pensiero

Personale di pittura di Antonio Favale presso l'atrio espositivo del Municipio.
La mostra sarà aperta fino al 15 aprile 2011.
 Percorso formativo "Coppiando si impara"

Mercoledì 13 aprile si recupera la serata del 8 marzo: "Se mi ami ... lasciami andare".
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 Distribuzione gratuita del modello 730

I modelli sono disponibili nell'atrio della sede municipale, di fronte
l'Ufficio Procotollo, negli orari di apertura degli uffici.
 Segnala la tua associazione al Comune

L’Amministrazione comunale invita tutte le Associazioni, operanti nel
territorio roncadese ed ammesse al beneficio del 5 per mille, a far
pervenire all'indirizzo mail info@comune.roncade.tv.it l’indicazione
esatta della propria denominazione e del proprio codice fiscale, al
fine di predisporre una pagina web da pubblicare sul sito comunale
che raccolga in un unico spazio i dati di tutte le associazioni
roncadesi a cui destinare il 5 per mille.
 PM10 e PM2.5

Dati in diretta
Valori di PM10 e PM2.5 presenti nell'aria monitorati dall'Arpav.

 Dal 1° febbraio l'utilizzo di Internet in Biblioteca è GRATUITO

per tutti i residenti, nonché per gli studenti fino a 26 anni e gli over
65 da fuori Comune. I non residenti che non rientrano nelle
categorie di cui sopra pagano 0,50 € all'ora. La connessione avverrà
secondo la regolamentazione appositamente predisposta.
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