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Contatta la redazione | Cancellati

Inaugurazione nuova sede del Servizio Distrettuale Integrato per l'età 
evolutiva
Sabato 10 novembre alle ore 11 a Biancade. 

Il CE.RI.A.PE. ha festeggiato i 20 anni di attività
L'importante traguardo è stato celebrato venerdì 26 ottobre in una cerimonia alla 
presenza del Sindaco e dell'Amministrazione Comunale. 

� Urbanistica: adottata la variante parziale al Piano degli Interventi - denominata 
"GiraSile"
Entro il 24 Dicembre 2012 chiunque abbia interesse può presentare osservazioni.

� Urbanistica: adottata la variante parziale al Piano degli Interventi - denominata 
"Bagaggiolo"
Entro il 24 dicembre chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni. 

� Albo scrutatori di seggio elettorale
Scadenza presentazione domande: venerdì 30 novembre.

� Macellazione suini da parte dei privati cittadini
E' possibile macellare suini per uso familiare dal 2 novembre 2012 al 28 febbraio 2013.

� Alla scoperta di GOOGLE: due incontri per approfondire le conoscenze del motore di 
ricerca più usato
Venerdì 9 e venerdì 23 novembre alle ore 20.30 presso il Centro P3@Biancade.

� Emozione Teatro 2012
Sabato 10 novembre alle ore 20.45 in Auditorium delle Scuole Medie.

� Celebrazione del 4 novembre
Mercoledì 14 novembre proseguono le iniziative del 2012 con la presentazione dei libri di Sergio 
Tazzer. 

� Mostra fotografica Actionaid : "Dipende da me"
Storie di mobilitazione nel nord e nel sud del mondo.

� Claudio Stefanelli e Franco Del Sarto espongono in Castello
La mostra sarà aperta al pubblico fino al 24 novembre.

Una sintesi di alcune più importanti delibere approvate dalla Giunta Comunale. 

Lunedì 8 ottobre:

� Approvazione in linea economica del progetto preliminare dei lavori di ristrutturazione del 
Centro Sociale di Roncade, in via Tiziano Vecellio.

� Approvazione schema di convenzione con l'istituto comprensivo di Roncade per la vigilanza.
� Bando di concorso alloggi di edilizia residenziale pubblica anno 2012. 

Lunedì 15 ottobre:

� Esame ed adozionrammanale dei lavori pubblici 2013-2015 e dell'elenco annuale 2013.

Lunedì 29 ottobre:

� Iniziative a favore della popolazione giovanile: atto di indirizzo per il convenzionamento diretto 
con cooperativa sociale.

� Autorizzazione erogazione servizi parascolastici per l'iniziativa del tempo integrato nella scuola 
primaria di Roncade a.s. 2012/2013.

Lunedì 5 novembre:

� Bando di concorso assegnazione borse di studio a.s. 2012-2013.

� Gli ultimi Comunicati Stampa del Comune

� Funzionario "anti-ritardo"
E' stato attribuito al Segretario Generale del Comune il potere 
sostitutivo, in caso di inerzia del responsabile.

� Contributi provinciali per interventi di risparmio energetico

� ARPAV meteo regionale

� Newsletter
� Sms
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