
 

NEWSLETTER N° 30 del  08-06-2012 

Contatta la redazione | Cancellati  

 

 
 

Terremoto in Emilia    
La Protezione civile di Roncade ha attivato un servizio di raccolta di materiale (no 
soldi) da inviare nelle aree colpite dal sisma.  

Calcolo IMU on-line    
E' attivo il portale per il calcolo on line dell'imposta IMU da versare nella rata di 
acconto  

  

 

� Incentivi per chi costruirà  edifici con tecniche di risparmio energetico 
Il Consiglio comunale di Roncade, nella seduta di lunedì 4 giugno, ha adottato il terzo Piano 
degli interventi predisposto dall’Amministrazione Rubinato.  
 

� Servizi  demografici 
Nuovo orario sperimentale di apertura al pubblico.   
 

� Urbanistica : adottata la variante al Piano degli Interventi 
Adeguamento alla variantente al Piano Ambientale del Parco del Sile.  

  

� Tra terra e cielo...riflessioni di alunni di San Cpriano sulla morte   
Stasera, venerdì 8 giugno, alle ore 18 in Sala Consiliare.  
 

� I Concerti di Santa Maria di Castello a Biancade 
Martedì 12 giugno, alle ore 20.45. 
 

� Personale di pittura di Rolando Salvadori 
Mercoledì 13 giugno alle ore 17.30 nell'atrio espositivo del Municipio.  
 

� Concorso letterario e fotografico 
Roncade, parole ed immagini. 
 

� E...stiamo al Centro Giovani 
Da lunedì 18 giugno a venerdì 13 luglio presso il Centro Giovani. 

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

Lunedì 23 aprile:  

� Individuata nella frazione di Musestre la nuova sede farmaceutica in attuazione dell'art. 11 del 
D.L. 24.01.2012.    

� Concessione di un contributo straordinario ai nidi d'infanzia presenti nel territorio comunale.  

 
Venerdì 11 maggio:  

� Legge 21.12.2001 N.443. Ampliamento autostrada A4 con la terza corsia. Proposta tecnica 
alternativa per il recupero della navigabilità ai fini ambientali e turistici. Esame ed approvazione. 

Lunedì 4 giugno:  

� Erogati i contributi ai cittadini che hanno attivato nel 2011 la linea adsl veloce nelle zone non 
coperte da Telecom. 

    

� La galleria fotografica  
- Claudia Augusta: un'antica strada per un nuovo turismo              
- Ludwig a Roncade: la presentazione del libro di Monica Zornetta 
 

� ARPAV meteo regionale  
 
 
   

 

� Newsletter  
� Sms  
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