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15^ Censimento Generale della popolazione e delle abitazioni
Effettuato ogni 10 anni, permette di conoscere la struttura demografica e sociale
dell'Italia e dei suoi territori. Ecco alcune importanti informazioni.

Lavori A4: sospesa temporaneamente l'ordinanza di chiusura di via Stradazza
Il Comune impegnato a ridurre i disagi.

"Bonus Famiglia"
Scadenza presentazione domanda: lunedì 24 ottobre 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.
Ottobre in Rosa 2011
Il Comune sostiene le attività LILT per la sensibilizzazione sul tumeroe della mammella.
Seconda variante al Piano degli Interventi
Errata corrige.

Personale di pittura di Maria Dalla Torre
Fino al 29 ottobre presso l'atrio espositivo del Municipio.
Rassegna "Concerti del Martedì"
Il prossimo appuntamento il 18 ottobre presso la Chiesa Santa Maria di Castello Biancade.

Una sintesi di alcune più importanti delibere approvate dalla Giunta Comunale.
Lunedì 3 ottobre:
Riconfermato anche per l'anno scolastico 2011-2012 l'accantonamento di una somma per
l'agevolazione della tariffa di trasporto scolastico alle famiglie con quattro o più figli.
Autorizzati gli uffici competenti a praticare, alle famiglie che si trovano in situazione di
indigenza, una riduzione della tariffa per la fruizione del servizio di refezione scolastica (€ 3,60 a
pasto) e del servizio di trasporto scolastico (€ 140,00), in misura che verrà stabilita caso per
caso a seconda della situazione socio-economica e comunque non superiore al 50%.
Approvato il bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica per
l'anno 2011.
Lunedì 10 ottobre:
Approvata la convenzione con la Telecom per l'utilizzo delle tubazioni di illuminazione pubblica
delle vie Ca'Morelli e D'Annunzio per la posa di fibra ottica.
Espresso il parere favorevole all'esecuzione dei lavori sull'area appartenente al Demanio
Comunale (tra il sagrato ed il sedime di via Roma). I lavori rientrano nel progetto di
riqualificazione dell'area a sagrato di proprietà della Parrocchia.
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