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Consiglio Comunale 
Venerdì 30 settembre 2011 alle ore 19.00 presso la Sala Consiliare di via San Rocco.

Un nuovo impianto fotovoltaico sulla scuola elementare di Biancade  
La Giunta Comunale ha dato il via libera al progetto preliminare che prevede 
l'installazione dell'impianto. 

 

� Erogazione contributi ai cittadini per l'incentivazione alla rimozione e smaltimento di 
eternit 
Scadenza presentazione domanda: 31 gennaio 2012. 
 

� Difensore Civico 
Sospensione temporanea del ricevimento dei cittadini.   
 

� Contributo regionale "buono-libri" a.s. 2011-2012 
La domanda per il contributo regionale dovrà essere compilata e inviata esclusivamente via web 
dal 10 settembre al 5 ottobre 2011 (ore 12.00 - termine perentorio). 
 

� Servizi scolastici A.S. 2011-2012 
Il Comune garantisce mensa e trasporti nonostante i tagli del Governo. 
 

  

� Giornate per l'ambiente 2011-2012 
Giovedì 29 settembre il secondo appuntamento con i ragazzi della Scuola Media. 
 

� Personale di pittura di Maria Dalla Torre  
Inaugurazione sabato 1 ottobre alle ore 11.00 presso l'atrio espositivo del Municipio. 
 

� IV Edizione del Biblioday  
Domenica 2 ottobre apertura straordinaria della biblioteca comunale.  
 

� Rassegna "Concerti del Martedì" 
Il prossimo appuntamento il 4 ottobre presso la Chiesa Santa Maria di Castello a Biancade.  

   
Una sintesi di alcune più importanti delibere approvate dalla Giunta Comunale lunedì 26 settembre: 

� Delibera n. 103  
E' stato approvato il nuovo quadro economico di spesa per effettuare alcuni interventi 
migliorativi a seguito della rimozione dei pannelli di amianto della copertura del centro sociale di 
Roncade.  

� Delibera n. 104  
La giunta ha approvato la convenzione e il progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione del 
secondo tratto dell'impianto di pubblica illuminazione  della pista ciclopedonale che collega 
Roncade centro con la frazione di Vallio.  

� Delibera n. 107  
Il Comune di Roncade ha aderito al programma promosso dalla Regione Veneto per interventi 
economici straordinari a favore di famiglie con parti trigemellari e famiglie con numero di figli 
pari o superiore a quattro, stabilendo quale termine ultimo per la presentazione delle domande 
lunedì 24 ottobre 2011.  

    

� Ufficio europeo di selezione del personale  
Le diverse opportunità professionali e i vari tipi di lavoro che offrono 
le istituzioni dell'U.E. 

 

� Newsletter  
� Sms  
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