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Piazza Longa: idea vincente
Il progetto definitivo per la riqualificazione urbana del centro di Roncade sta per
arrivare al traguardo.

Da Babau a Risorsa. L'informatica a portata di tutti
Incontri formativi al Centro P3@Biancade per l'uso quotidiano del PC e di Internet.

Albo Scrutatori
Iscrizione entro mercoledì 30 novembre 2011.
Bando di concorso per l'edilizia residenziale pubblica
Scadenza presentazione domanda: 9 novembre 2011 per i residenti in Italia e 24 novembre per
i residenti all'estero.
Compitando TuttInsieme al Centro Giovani
Il progetto, che inizia mercoledi’ 9 novembre 2011, prevede un supporto nello svolgimento dei
compiti per casa in un contesto di aggregazione positiva per i bambini e i ragazzi.

"Emozione Teatro" 31^ Rassegna Teatrale
Sabato 5 novembre: "I brocon e a guera" di Aldo Durante.
Piano Urbano del commercio: presentazione ed analisi dello studio preliminare
Venerdì 11 novembre ore 20.30 sala consiliare di Roncade.
15 novembre: visita alla mostra di Sarmede "I canti dei ghiacci"
Per prenotare rivolgersi alla Biblioteca comunale di Roncade entro l'11 novembre.

Una sintesi di alcune più importanti delibere approvate dalla Giunta Comunale.
Lunedì 17 ottobre:
Approvato per l'importo di € 280.600,00 il progetto preliminare dei lavori di costruzione di un
blocco di loculi presso il cimitero di Biancade.
Lunedì 24 ottobre:
La Giunta ha approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di installazione di un impianto
fotovoltaico - potenza kW 19.320 - presso la scuola primaria di Biancade. L'importo di spesa
previsto è di € 100.000,00.
Mercoledì 2 novembre:
E' stato approvato il Bando di concorso di assegnazione delle borse di studio per l'anno
scolastico 2011-2012.
Approvato nell'importo di € 110.000,00 il progetto preliminare dei lavori di messa in sicurezza
dell'intersezione tra la S.P. n. 64 "Zermanesa" e le vie Trento Trieste e Risere in localita' di
San Cipriano.
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Ultimi comunicati stampa
Corso per "Aspiranti Imprenditrici Imprenditori"
Macellazione suini per uso familiare - stagione 2011/2012
Campagna di vaccinazione antinfluenzale – stagione
2011/12
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