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Raccolta firme referendum NTRP
Presso l'Ufficio Segreteria è attiva la raccolta firme che chiede l'adeguamento degli
stipendi dei parlamentari italiani alla media di quelli europei.
"Curare? Meglio prevenire!" Alcuni indicazioni utili per gestire la sicurezza
del proprio computer
Giovedì 19 gennaio 2012 ore 20.30 presso il centro di pubblico accesso
P3@Biancade.

Dal 1° gennaio in vigore le nuove norme in materia di rilascio dei certificati anagrafici
e di stato civile
Niente più code agli sportelli per i certificati richiesti da enti pubblici e gestori di pubblici servizi.
Contributo comunale per agevolare la frequenza dei minori ai Nidi, Nidi Integrati ed
alle Scuole d’Infanzia Anno 2011
Termine presentazione domande: lunedì 27 febbraio 2012 ore 12.30.
Contributi per l'attivazione della linea adsl wi-fi in zone non coperte
Entro lunedì 30 aprile 2012 (ore 12.00) la presentazione delle domande.
Iscrizioni alla scuola primaria e dell'infanzia - a.s. 2012/13
Dal 6 al 20 febbraio 2012 sono aperte le iscrizioni alla scuola primaria e alla scuola d'infanzia
statale.
Interventi per il sollievo a favore di famiglie che assistono in casa persone in
condizione di non autosufficienza
Scadenza presentazione domande 31 gennaio.

Il cortile dei girasoli parlanti e Gaza Blues
Due nuove letture in Biblioteca giovedì 19 gennaio 2012 ore 20.15.
Comune e Acquedotto "Sile-Piave" presentano il Fondo Sirio 2012, il fondo a tutela
dell'utente
sabato 21 gennaio alle ore 10.30 e martedì 24 gennaio alle ore 20.30 in sala consiliare
Celebrazione del Giorno della memoria e del Giorno del Ricordo
Le iniziative del Comune

Una sintesi di alcune più importanti delibere approvate dalla Giunta Comunale.
Martedì 28 dicembre:
Via libera per verificare la fattibilità per il Comune di reperire sul mercato alcuni locali in
locazione al fine di metterli a disposizione del Servizio di continuità assistenziale (Guardia
medica) ed, al fine di ottimizzarne l’uso, anche di altri servizi socio-sanitari.
Approvate le norme per l’utilizzo del Centro Giovani e i moduli relativi alla concessione
dell’utilizzo degli spazi.
Approvato il bando per la concessione di contributi alle famiglie per agevolare la frequenza ai
nidi ed alle scuole d'infanzia. Anno 2011.
Venerdì 30 dicembre:
Definizione dei costi complessivi, delle tariffe e contribuzioni dei servizi pubblici per l'anno
2012.
Approvate modifiche al Canone di Occupazione Spazi ed Aree pubbliche dal 1 gennaio 2012.
Approvata per l'anno 2012 la convenzione con l'Auser di Treviso per i servizi di volontariato
(sorveglianza degli scolari ad inizio e fine delle lezioni, distribuzione di materiale inerente
l’attività comunale, collaborazione con gli operatori delle attività culturali e di biblioteca, altre
attività socialmente utili nel territorio comunale).
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Roncade Notizie edizione dicembre 2011
Laboratorio Teatrale "Tutti sul Palco ... si va in scena"
mercoledi' 8 febbraio
Video del Panevin 2012

Contatta la redazione | Cancellati

