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NEWSLETTER N° 25 del 23-12-2011

Natale 2011
Gli auguri del Sindaco ai Cittadini roncadesi.

Polizia Locale: dopo il rinnovo della convenzione, ora Roncade attende il
riconoscimento di distretto
La Regione ha manifestato la disponibilità a riconoscere il distretto ‘VETV1'.

Chiusura degli uffici comunali nei sabati durante le festività natalizie
Utilizzo sale comunali del centro sociale di Roncade - 1° e 2° trimestre 2012
Scadenza presentazione domande: ore 12.00 di martedì 27 dicembre 2011.
Sicurezza: è importante la collaborazione dei cittadini
In caso di avvistamento di persone o movimenti sospetti ciascuno è invitato a darne pronta
segnalazione attraverso il 112 o chiamando i Carabinieri (tel.0422-707063) oppure il numero di
pronto intervento della Polizia Locale 3475291973 (dalle 7 alle 19).
Orari Natalizi degli ecosportelli Contarina
Fino al 6 gennaiori ridotti all'ecosportello.
"Democrazia in Erba": proclamato il Sindaco dei Ragazzi
Ad indossare la fascia tricolore Roul Lovato, eletto la scorsa settimana

Roncade in festa: appuntamenti dei mesi di dicembre e gennaio
Iniziative natalizie a Roncade.

Una sintesi di alcune più importanti delibere approvate dalla Giunta Comunale.
Lunedì 28 novembre:
Confermati anche per l'anno 2011 i criteri per l'erogazione di contributi per l'attivazione dell'adsl
in zone attualmente non coperte.
Approvato con la ditta Teleimpianti lo schema di convenzione per l'installazione di un ripetitore
wi-fi per la diffusione della banda larga nel centro di Roncade.
Adesione al progetto europeo in materia di sostenibilità energetica e ambientale - Patto dei
Sindaci Covenant of Mayors.
Lunedì 5 dicembre:
Approvato lo schema di convenzione con Autovie Venete per le opere di demolizione e
ricostruzione sovrapassi di via Stradazza e via Longhin per lavori terza corsia.
Lunedì 12 dicembre:
Approvato lo schema di convenzione con l'Azienda Agricola Gasparotto srl per l'uso pubblico di
aree e per l'esecuzione di opere finalizzate alla realizzazione del collegamento viario tra via
Stradazza e via Longhin nell'ambito dei lavori di eliminazione del sovrapasso sull'autostrada
A4.
Approvato il progetto definitivo dei lavori di costruzione di un blocco loculi presso il cimitero di
Biancade.
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Roncade Notizie edizione dicembre 2011
Regole più semplici per ottenere il contributo comunale sul
mutuo prima casa
Vademecum contributi regionali
Unità d'Italia e sport a Roncade. Alcune foto della serata
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