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Ritiro nuove Tessere Elettorali  
Per le prossime consultazioni provinciali, previste per il 15 e 16 maggio, i cittadini 
sono invitati a recarsi all'ufficio elettorale per sostituire la vecchia tessera con quella 
nuova. L'ufficio è aperto, per questa settimana, tutti i pomeriggi  

Come destinare il 5 x mille alle associazioni roncadesi  
Elenco provvisorio delle associazioni, che lavorano ed operano nel territorio di Roncade e che ci 
hanno comunicato i loro dati, a cui è possibile destinare il 5 x 1000 (redditi 2010). 

 

Seconda Variante al Piano degli Interventi  
E’ stato presentato il documento preliminare del Sindaco che illustra le procedure, i contenuti e 
gli obiettivi del secondo Piano degli Interventi del Comune di Roncade.  
 
Nuovo orario Ufficio Tecnico Comunale 
Da lunedì 11 aprile l'Ufficio Tecnico Comunale avrà un nuovo orario di apertura  
 
Alienazione tratto dismesso di strada vicinale località Vallio 
Entro venerdì 14 aprile 2011 la presentazione delle domande di acquisto. 
 
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.  

  

Percorso formativo "Coppiando si impara" 
Mercoledì 13 aprile si recupera la serata del 8 marzo: "Se mi ami ... lasciami andare". 
 
La mia infanzia ad Auschwitz"  
Venerdì 15 aprile, alle ore 20.30, in Sala Consiliare incontro con Samuel Artale, sopravvissuto 
all'Olocausto.  
   
"Il Tesoro dell'Isola" 
Sabato 16 aprile, alle ore 20.30, nella Sala Parrocchiale di San Cipriano avvincente commedia 
musicale con la Compagnia "Macedonia". 
 
4° Rassegna Canora del Triveneto  "Oltre l'Orizzonte" 
Sabato 16 aprile, alle ore 21.00 presso l'Antica Chiesa di San Cipriano.  

    

Gruppi di cammino a Roncade attività fisica in compagnia 
Scarica il volantino dell'iniziativa 
 
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, per 
l'inserimento nella pagina web del sito comunale che raccoglie, 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.  
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