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COMUNE DI 

P O V E  D E L  G R A P P A 
Conca degli Olivi 

Provincia di Vicenza 
 

Numero 3 – Novembre 2014 
 

 

 

L’AMMINISTRAZIONE INFORMA 

 

 
 
CERIMONIA IV NOVEMBRE 

 
Come ogni anno, a ricordo della fine della Prima Guerra Mondiale, l’Amministrazione invita 
i cittadini di Pove a partecipare al doveroso omaggio che il paese deve rivolgere a coloro 
che, nel momento tragico della guerra, hanno saputo mettere da parte gli interessi 
personali per un Bene più grande: la Patria. 
Consapevoli che oggi, in un tempo difficile per la nostra Nazione, sia importante trovare di 
nuovo il senso del sacrificio per l’altro, il valore della solidarietà e l’unione tra i cittadini, 
crediamo che l’esempio di quelle giovani vite spezzate anche per noi, possa essere da 
monito per non ripetere errori del passato. 
In tale occasione, in tutta Italia, si festeggiano gli Uomini delle Forze Armate che, in Patria 
e all’estero, continuano ancor oggi, a difendere la pace conquistata, anche dando in 
estremo sacrificio, la propria vita. 
Ci si augura di avere una numerosa partecipazione alla cerimonia che si terrà domenica 9 
novembre 2014 con il seguente programma: 
 

Ore 10.15   Raduno nel Piazzale del Municipio. 
 
Ore 10.30     Santa Messa presso la Chiesa Parrocchiale e benedizione del 

nuovo Gonfalone  del Comune.   
 
a seguire Deposizione Corona al Monumento e locuzione ufficiale a cura 

del Presidente del Consiglio Comunale Dott. Stefano Longo. 
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PROGETTO “GUADAGNARE SALUTE 2^ EDIZIONE” 

 
Vista la positiva esperienza della prima edizione del Progetto con evidente soddisfazione 
dei partecipanti, l'Assessorato ai Servizi Sociali ha organizzato la 2° edizione del progetto 
con il seguente calendario: 
1° periodo  OTTOBRE – NOVEMBRE 2014 
2° periodo APRILE  –    MAGGIO 2015 
il lunedì   dalle ore 8.30 alle ore   9.30 
il venerdì  dalle ore 9.00 alle ore 10.00. 
Il corso è rivolto alla popolazione over 60 e conta attualmente 13 iscritti. E' finanziato 
prevalentemente con la quota IRPEF  del 5 per mille devoluto dai cittadini di Pove in sede 
di dichiarazione dei redditi ed in parte con la compartecipazione dell'iscritto con la quota di 
€. 20,00 mensili. 
Il Progetto prevede delle uscite collettive di camminata nel territorio povese e un corso di 
ginnastica dolce presso la palestra della scuola primaria  con l'obiettivo di migliorare la 
forma fisica ponendo particolare attenzione alla capacità aerobica, alla funzionalità 
dell'apparato cardiovascolare e respiratorio, alla tonificazione muscolare dei principali 
distretti corporei e mantenere e/o migliorare la mobilità articolare.  
 
Per chi fosse interessato a partecipare le iscrizioni sono ancora aperte. 
 

 
GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SOCIALE. 
 
Nell'ottica di migliorare e potenziare i servizi sociali comunali, il Consiglio Comunale con 
deliberazione n.10  del 30/01/2014 ha trasferito, insieme agli altri Comuni della Vallata, la 
gestione del servizio all'Unione Montana Valbrenta nella sede di San Nazario (ex 
Comunità Montana del Brenta).  
Il trasferimento verrà  fatto in modo graduale, cercando di non creare difficoltà agli utenti, 
perché consapevoli che la maggior parte di loro costituiscono una fascia debole da 
tutelare. Il cambiamento coinvolgerà soprattutto gli uffici e nella parte burocratica; per il 
momento, l'unica variazione che è di interesse del cittadino è quella riguardante le 
modalità di ricevimento dell'assistente sociale che sarà presente in Municipio il martedì 
solo su appuntamento e solo per coloro che hanno difficoltà a raggiungere la sede 
dell'Unione a San Nazario.  
Pertanto, coloro che hanno necessità di incontrare l'Assistente Sociale Francesca Tasca, 
dovranno prendere appuntamento telefonando al n. 329 210 7738 o al n. 0424/99905 
 

 
PROGETTO “SPORT PER TUTTI” 

 
L'Assessorato allo Sport informa tutte le famiglie interessate che, anche per l'anno in 
corso, è stato approvato  il progetto "Sport per Tutti". 
Con tale progetto, che prevede un contributo sulle spese sostenute nell'anno 2014 per le 
attività sportive, si è stanziato a bilancio un fondo che permetterà alle famiglie meno 
abbienti, sulla base dei dati ISEE (ISEE riferito all’anno 2013 inferiore a Euro 25.000,00), 
di chiedere il rimborso della quota sostenuta per l'iscrizione annuale all'attività sportiva dei 
propri figli fino ad € 150,00 per ragazzo (max € 300,00 per famiglia) per ragazzi residenti 
nel Comune di Pove  di età compresa tra i 6 e i 17 anni. 
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L'iniziativa nasce dalla convinzione della positività della pratica sportiva, soprattutto 
durante la fase di crescita, e dalla consapevolezza che le  problematiche economiche 
sono sempre più presenti nelle nostre famiglie e potrebbero causare, tra le prime 
ripercussioni, la rinuncia alle spese relative all'attività sportiva dei propri figli. 
 Le domande vanno presentate presso l'ufficio ragioneria  entro venerdì 14 novembre 
2014. Il modello per la domanda ed il bando del progetto sono scaricabili dal sito internet 
del Comune  
 

 
MOMENTI DI SPORT E COMUNITA’ 
 

Nel mese di settembre si è svolta la quinta edizione del Torneo delle Contrade "Volley in 
Piazza".  I complimenti vanno a tutti i giocatori, alle belle e chiassose tifoserie e ai 
numerosi spettatori che hanno permesso di trascorrere due belle giornate di sport, dando 
occasione di conoscersi meglio e stimolando il  senso di appartenenza.  
Hanno partecipato 16 squadre con un totale di circa 250 iscritti. La vittoria finale è andata 
a Contrada Zanchetta, secondo posto per Contrada Casette e terzo per Contrada degli 
Angeli. 
Un ringraziamento particolare alla Polisportiva Pove Solagna per il contributo tecnico in 
termini di arbitraggio e segnapunti. 
Anche quest’anno, nel nuovo campo sintetico di calcio, si è giocata, sabato 25 ottobre, la 
terza edizione del quadrangolare di calcetto dei residenti di Pove del Grappa. Le quattro 
squadre divise come sempre tra nord, sud, est e ovest si sono sfidate tra loro consentendo 
di trascorrere un bel pomeriggio di sport e amicizia. 
Dopo le precedenti vittorie negli anni scorsi delle compagini Est e Sud quest'anno l'ha 
spuntata la squadra di Pove Ovest battendo in finale Pove Est per 8 a 3 e aggiudicandosi 
così per la prima volta il trofeo. 

 

PROGETTO “ANIMA ECOLOGICA: IN VIAGGIO ALLA SCOPERTA 
DELL'AMBIENTE. 

L’Assessorato all’Ambiente, in collaborazione con l’Assessorato all’Istruzione, ha 
promosso il progetto riguardante la raccolta differenziata e le energie alternative, proposto 
dal  dott. Umberto Tundo Geologo Tecnico Ambientale - Guida Naturalistica Ambientale -
 Guida Sentieri Storici della Grande Guerra. Data l’importanza del tema trattato e la 
necessità di sensibilizzare ancor di più i giovani a tali argomenti, l’Amministrazione ha 
voluto finanziare completamente l'iniziativa che verrà realizzata, a partire del 6 novembre, 
nelle classi terze e quarte della scuola Primaria. I temi trattati saranno l'acqua e i rifiuti, con 
esperti che proporranno momenti didattici e di  laboratori. 
 

NUOVE MODALITA’ DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 

Dal mese di ottobre sono entrate in vigore le nuove modalità di raccolta dei rifiuti solidi 
urbani: la variazione non prevede più, dal 1 Novembre, la raccolta porta a porta finora 
effettuata. 
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Con la recente ristrutturazione del Centro di Raccolta comunale, finanziata anche con 
fondi regionali, è stato possibile posizionare nell’area esterna delle campane per il 
conferimento del vetro e  dei press-container che permettono, oltre alla raccolta della carta 
e cartone, della plastica e metalli, anche quella del rifiuto secco. I press-container sono 
accessibili 24 ore su 24 per 7 giorni la settimana, svincolando così il cittadino dal conferire 
questi determinati rifiuti in giorni e orari prestabiliti. Si invita pertanto la cittadinanza di 
usufruire del servizio con più frequenza durante la settimana, in modo da non creare 
congestione di utenti. 
Si informano i cittadini che ad un mese dall'entrata in funzione del nuovo sistema 
l'Amministrazione  sta cercando di  perfezionare il servizio e per questo motivo verranno i 
sostituiti a breve gli attuali press-container con altri  più grandi e più veloci, al fine di ridurre 
i tempi di conferimento. Anche  per il vetro, si sta valutando il posizionamento di altre 
campane con fori di conferimento più grandi, al fine di agevolare lo smaltimento  di vetri 
rotti. 
Precisiamo, inoltre, che questo innovativo sistema ci permette di gestire la raccolta 
differenziata con personale specializzato Etra, il tutto senza aumentare il costo del servizio 
agli utenti. Si evidenzia, infine, che il costo del servizio non viene  determinato con 
riferimento alla quantità di rifiuti conferita, nonostante nel press-container compaia la 
pesata. E' invece nell'intento futuro di questa Amministrazione utilizzare tale valore per 
premiare i cittadini più virtuosi. 
Il Centro di Raccolta rimane aperto il sabato mattina dalle ore 7.30 alle ore 13.00 per il 
conferimento di tutte le altre tipologie di rifiuti (verde, ingombranti, pericolosi, RAEE, ecc.).  
L'Assessorato all'ambiente sta valutando una soluzione  per lo  lo smaltimento del verde, 
nei periodi di maggiore conferimento, con l'apertura del Centro di qualche ora in più 
durante la settimana.    
La raccolta dell’umido è rimasta invariata. 
Si comunica, che in via del tutto eccezionale, e solo per gli anziani e le persone in difficoltà  
privi di una rete familiare, previa verifica  dell'Ufficio sociale, ETRA assegnerà ai suddetti 
contribuenti un apposito contenitore per il conferimento del solo rifiuto secco, che verrà 
ritirato settimanalmente, il giovedì mattina. Il servizio sarà attivo a partire da gennaio 2015. 
Per usufruire del suddetto servizio è necessario presentare richiesta all'ufficio sociale  che 
effettuerà le opportune verifiche. 
Rimane in ogni caso attivo il servizio a pagamento, gestito dai volontari in collaborazione 
con il Comune, per la raccolta dell'ingombrante (euro 5,00) e delle ramaglie (euro 20,00) 
da richiedersi all’ufficio Tecnico.  

 

PAGAMENTO TASI  (tassa sui servizi indivisibili) SALDO  2014. 
 
La TASI è stata istituita con la Legge di Stabilità 2014 e la sua applicazione decorre dal 
primo gennaio 2014. 
Essa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, compresa 
l'abitazione principale , aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti. La TASI quindi, a differenza 
dell'IMU, è dovuta anche per l'abitazione principale. 
Tenuti al pagamento di questa imposta sono, sia i proprietari o titolari di altro diritto reale di 
godimento (usufrutto, diritto di abitazione ecc...) che i detentori dell' immobile (locatario, 
comodatario ecc...). 
Questa Amministrazione attenta alle necessità dei propri cittadini, e nell'intento di 
agevolarli nel pagamento dei tributi comunali ha  deciso di inviare  a domicilio, anche per il 
pagamento del saldo il mod F24, compatibilmente con i dati presenti nell'archivio, 
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compilato con l'importo da pagare sia per per l'IMU che per la TASI , evitando così il costo 
di un professionista adibito a redigerlo o lunghe attese presso gli uffici comunali, come 
successo in molti altri Comuni. Qualora il contribuente non riceva l'avviso di pagamento, 
potrà recarsi presso l'ufficio tributi che provvederà all'elaborazione del mod. F24.  
  
Il Consiglio Comunale con delibera  nr. 17 del 30/04/2014 e nr. 50 del 24/09/2014 ha 
stabilito, per l'anno 2014, le seguenti aliquote e agevolazioni: 
Aliquote: 

 abitazione principale e sue pertinenze: aliquota del 2,90%o    

 per le Categorie A1 –A8  - A9 realtive all'abitazione principale e sue 
pertinenze : aliquota del 2,80%o    

 seconde case e aree edificabili: aliquota del 1%o. 

 fabbricati industriali, artigianali e commerciali (cat.catastali C/1 -C/2 

limitatamente ai magazzini e locali di deposito utilizzati per l’attività, C/3 

– e D): aliquota 0,0 per mille  

Agevolazioni per l'abitazione principale: 

 esonero dal tributo per i contribuenti il cui reddito familiare ISEE annuo è 
pari o inferiore ad €. 8,500,00. 

 detrazione dall'imposta di €. 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 
anni a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

 aliquota pari a zero per le abitazioni principali nel cui nucleo familiare sia 

presente almeno un componente in possesso di certificazione di cui alla 

Legge 104/92. art. 3 comma 3 (handicap grave)  

 

Ha altresì deliberato  che il detentore del fabbricato è tenuto al pagamento del 30% 
dell’importo dovuto dal proprietario. Nel caso del nostro Comune l'aliquota stabilita è dell'1 
per mille pertanto il proprietario dovrà versare il 70% e  l'occupante il 30%, per quest'ultimo 
non potrà essere applicata alcuna agevolazione.  

Entro il 16/06/2014 i proprietari di immobili siti in questo Comune dovevano effettuare il 
pagamento dell' ACCONTO della TASI sulla base del mod. F24 inviato da questo 
Comune. 
Si precisa che l'importo evidenziato sul mod. F24 costituiva un acconto forfettario non 
corrispondente al 50% del dovuto in quanto l'ufficio, per problemi imputabili alla ditta 
che fornisce il software, non era in grado di determinare l'esatto importo, riservandosi 
in sede di saldo di effettuare il conguaglio. Ai detentori degli immobili (affittuari, 
comodatari, ecc....) per il motivo di cui sopra non era stato spedito il modello di 
versamento.  
 

PAGAMENTO SALDO IMU 

 
Entro il 16/12/2014 i proprietari di beni immobili, ad esclusione di quelli  dell'abitazione 
principale, dovranno provvedere al pagamento del saldo dell'IMU. 
Il Comune invierà a domicilio il modello F24 solo ai proprietari delle seconde case, 
esclusi quindi gli edifici commerciali, industriali, artigianali,  aree edificabili e terreni 
agricoli. 
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NUOVO ORARIO DI APERTURA BIBLIOTECA 

 
Si comunica che a decorrere dal   11 novembre 2014   l'orario di apertura della biblioteca 
sarà il seguente: 
 

MARTEDI':    14,30  -  17,30 
GIOVEDI':   14,30  -  19,00 
VENERDI':           14,30  -  17,30 
 

PROGETTO “RITRATTO DI DONNA LIVE PAINTING” ARTISTA  
FRANCESCO VISALLI. 

L'Assessore alla cultura in seguito alla presentazione del progetto denominato “Ritratto di 
donna” da parte dell'artista Francesco Visalli,  che opera prevalentemente in campo 
pittorico con numerose mostre in Italia e all’estero,  informa che, con l'intento di  promuove 
lo sviluppo dell'arte sul territorio aderisce  al suddetto progetto finalizzato anche alla 
valorizzazione del nostro territorio. Ciò costituirà un ponte di gemellaggio con la città di 
Roma nella quale verrà esposto il quadro realizzato nella Chiesetta di San Pietro di Pove 
del Grappa. 

Per un periodo di circa tre mesi dal 08 Dicembre.2014 al 10 Marzo 2015 la chiesetta verrà  
trasformata in un singolare atelier nel quale l’artista procederà alla realizzazione dell'opera 
pittorica Durante il periodo di creazione l’artista si impegna a mantenere giornalmente 
accessibile a livello di stampa, di semplice curiosità dei cittadini affinché si promuova così 
l’avvicinamento alla forma di arte pittorica.  Con le scuole potranno essere concordati dei 
sopralluoghi su appuntamento con il pittore. 

L’opera artistica, olio su tela, di notevoli dimensioni ml.2,80 per ml.4,00 si ispira ad una 
poesia di Wislawa Szymborska e sarà realizzata e documentata attraverso una 
videoripresa che ne costituirà elemento di presentazione in diretta streamming con il sito 
del Comune. Ultimata l'opera questa sarà presentata presso la chiesetta e 
successivamente trasferita alla sede della mostra che avrà luogo nella città di Roma  al 
Centro Culturale Elsa Morante.  

 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

L’Amministrazione, in questi anni, ha sempre voluto tener informati i cittadini sulle proprie 
attività, siano esse manifestazioni e spettacoli, oppure scadenze, delibere e informazioni 
varie, affinché vi potesse essere la totale trasparenza e il totale coinvolgimento dei 
cittadini. 

I sistemi di informazione adottati sono, oltre alle già presenti 33 bacheche dislocate nel 
territorio comunale, anche tramite: 

 pubblicazione on-line sulla pagina pagina del sito comunale www.comune.pove.vi.it 

 utilizzo dei social network: face book e twitter ai quali si accede sempre attraverso il 
sito comunale 

 

http://www.comune.pove.vi.it/
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ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE “LEONARDO 

DA VINCI” 

Durante il periodo estivo sono iniziati i lavori di adeguamento sismico della scuola 
elementare di Pove del Grappa “Leonardo da Vinci”. 
L’obiettivo finale di questi lavori è quello di fornire una scuola completamente sicura che 
riesca a garantire in caso di sisma l’incolumità dei bambini e del personale scolastico. 
La prima fase dei lavori ha riguardato la palestra comunale, mentre i lavori presso l’edificio 
scolastico si svolgeranno nell’estate 2015. 
I lavori presso la palestra sono stati completati e la stessa è stata resa agibile con l’inizio 
dell’anno scolastico 2014/15. Se a prima vista sembra non essere cambiato nulla 
all’interno della struttura, in realtà sono state eseguite tutta una serie di opere: 

1. Le pareti di spessore non adeguato all’altezza della stessa (circa 6 metri) è stata 
inserita una terza fila di mattoni pieni, ammorsata adeguatamente all’esistente. 
Questa nuova muratura più robusta è stata inoltre rinforzata con reti di fibre di 
carbonio e delle speciali malte cementizie.  

2. Nella copertura è stato eseguito un intervento di rinforzo e di controventamento per 
assicurare una adeguata resistenza alle eventuali spinte orizzontali e per evitare lo 
sfondellamento delle pignatte del tetto. 
Si è anche reso antisismico il controsoffitto. 

3. I pilastri del lato sud della palestra in laterizio, sono stati sostituiti con pilastri in     
cemento armato. 

4. L’impianto di riscaldamento è stato completamente sostituito.  

 

BORSE DI STUDIO 

Anche quest’anno l’Assessorato all’Istruzione ha stanziato dei fondi per “premiare” gli 
studenti che nel corso dell’anno scolastico 2013-2014 si sono impegnati con profitto negli 
studi. Durante il prossimo Consiglio Comunale, previsto per il 27 Novembre, verranno 
consegnate le borse di studio ai ragazzi più meritevoli, sia della scuola secondaria di primo 
grado che di secondo grado ed anche ai diplomati,  che a fine anno hanno ottenuto 
eccellenti risultati.  

 

CONTROLLATE LA VOSTRA TESSERA ELETTORALE 

Se i 18 spazi per la certificazione del voto fossero esauriti è possibile richiedere il rinnovo 
della tessera rivolgendosi per tempo all’Ufficio Elettorale del Comune di Pove del Grappa 
 

CONTATTI PER INFORMAZIONI 
Telefono: 0424 – 80594    
E-mail: anagrafe@comune.pove.vi.it 
Fax: 0424 - 809088 



MODULO DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE DA 
AFFITTUARI -  COMODATARI DI IMMOBILI 

 

DA RESTITUIRE COMPILATO ALL’UFFICIO TRIBUTI ENTRO IL 21/11/2014 

 
COMUNE DI POVE DEL GRAPPA 

Ufficio Tributi 

Via Costantina,2 

36020 POVE DEL GRAPPA 

mail: tributi@comune.pove.vi.it 

 

 

OGGETTO : TASI –MODULO INFORMATIVO OCCUPAZIONE FABBRICATI 
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

nato/a ________________________________________________ il ____________________________ 

residente a __________________________________ Via _____________________________nr. ____ 

telefono  nr. __________________________________   C.F.__________________________________  

mail: _____________________________________________ 

COMUNICA DI ESSERE TITOLARE DI CONTRATTO DI AFFITTO O COMODATO  

a  decorrere dal ______________________________ dei seguenti immobili  di proprietà del 

Sig./ra __________________________________________  

nato/a a __________________________________________ il _________________________________ 

residente a_____________________________________ in Via_________________________________ 

 

U
n

it
à

 I
m

m
o

b
il

ia
ri

 

Categoria 
Catastale 

Foglio Numero o 
particella 

Subalterno Indirizzo 

     

     

     

     

 
 
Qualora intervengano variazioni nei dati ed elementi riportati, la presente autocertificazione deve 
essere ripresentata. 
 
Data_______________________                       Firma_________________________________ 
 
Si informa inoltre che il trattamento dei dati personali dichiarati  avverrà solo per fini istituzionali e nei termini di legge 
 
Note______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

mailto:tributi@comune.pove.vi.it

