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Numero 1 – APRILE 2012 

L’AMMINISTRAZIONE INFORMA 
 

NUOVA RACCOLTA DEI RIFIUTI 
Dal 23 gennaio u.s. è entrata in funzione nel nostro Comune la nuova modalità di raccolta 
dei rifiuti. Ancora oggi purtroppo ci sono alcune vie che si dimostrano poco attente alle 
modalità di conferimento e alle quali va l’appello perché rispettino le normative vigenti. A 
tal proposito, si ricorda che la raccolta del rifiuto secco non riciclabile viene effettuata per 
la maggior parte delle vie con il sistema del porta a porta il giovedì mattina, di 
conseguenza i sacchetti contenenti il materiale non riciclabile devono essere esposti il 
mercoledì sera. Si ricorda di utilizzare solamente sacchetti trasparenti o semitrasparenti. 
Per la raccolta dell’umido è stata invece fornita a ciascun nucleo familiare una chiave per il 
conferimento dello stesso negli appositi bidoni collocati lungo le vie del paese. 
Tutti gli altri materiali riciclabili (carta, vetro, plastica, etc) vanno infine portati 
all’ecocentro comunale che rimane aperto con i soliti orari: 

Martedì – Giovedì e Sabato   dalle ore 7.30 alle ore 13.00 
È stata nel frattempo rinnovata anche per quest’anno dalla Giunta Comunale la 
convenzione con il gruppo Alpini per la gestione dell’ecocentro, servizio svolto in maniera 
egregia dal 2009 a titolo di volontariato e sempre come volontari hanno effettuato anche 
la potatura degli olivi. 
 
SMALTIMENTO DI RIFIUTI CONTENENTE AMIANTO 
L’Amministrazione Comunale, al fine di  tutelare la salute pubblica intende a breve termine 
attivare, nel proprio territorio di pertinenza, una microraccolta di rifiuti contenenti amianto. 
A seguito di un precedente avviso alla cittadinanza attraverso notiziario amministrativo 
sono già pervenute alcune richieste da parte di cittadini interessati. Si invitano pertanto 
quanti intendano partecipare all’iniziativa e non abbiano ancora inoltrato la domanda, a 
contattare l’ufficio tecnico (tel. 0424/80531) e a formalizzare la propria richiesta  tramite 
l’apposito stampato (reperibile presso l’Ufficio Tecnico o sul sito internet del Comune) 
indicando località e quantitativo del materiale. La richiesta non costituisce adesione 
irrevocabile all’iniziativa del Comune ma solo segnalazione di interesse che consentirà di 
richiedere dei preventivi mirati e di fruire di minori costi in relazione ai quantitativi di 
amianto da smaltire.  
 
TAGLIO PIANTE LUNGO LA LINEA FERROVIARIA 
Si informano i cittadini interessati che RFI (Rete Ferroviaria Italiana) con nota pervenuta in 
data 10.04.2012  ha richiesto l’emissione di una ordinanza sindacale per il taglio di piante, 
rami e arbusti cresciuti in proprietà privata nelle aree prossime alla linea ferroviaria. 
In ottemperanza a tale legittima richiesta sarà emessa nei prossimi giorni una specifica 
ordinanza che potrà essere integralmente consultata sul sito del Comune. In particolare 
sarà fatto obbligo per tutti i proprietari di fondi confinanti con la linea ferroviaria di tenere 
regolate le siepi esistenti ai lati della ferrovia per tutta la lunghezza delle rispettive 



proprietà, in modo che non possano interferire con l’infrastruttura creando pericolo per la 
pubblica  o privata incolumità o interruzione del servizio ferroviario. 
Nel richiamare i cittadini al rispetto dell’obbligo previsto dal D.P.R. 753/80 si evidenzia 
anche la responsabilità civile e penale in conseguenza di incidenti che potrebbero derivare 
dalla caduta di rami o alberi sulla sede ferroviaria. 
Per eventuali informazioni in merito all’ordinanza e alle normative di riferimento si può 
contattare l’Ufficio Tecnico Comunale. 
 
NUOVE GIOSTRE AL PARCO GIOCHI COMUNALE 
Nell’ambito degli interventi di miglioramento della fruibilità da parte dei bambini delle aree 
verdi, sono state recentemente acquistate e posizionate nell’area in prossimità del posto di 
ristoro presso il parco comunale delle nuove giostre per i bambini più piccoli. 
Per il divertimento dei ragazzi un po’ più grandi è stata invece acquistata e posizionata una 
teleferica che fin dai primi giorni ha riscosso un grande successo. Si coglie l’occasione per 
ricordare che l’utilizzo della giostra a teleferica è riservata ai ragazzi di età inferiore ai 14 
anni.  
 
ULTIMATI I LAVORI IN CIMITERO 
Sono stati definitivamente ultimati i lavori di realizzazione dei loculi cimiteriali, delle cellette 
ossario e delle tombe di famiglia. Chi fosse interessato all’acquisto può rivolgersi all’Ufficio 
Tecnico Comunale. 
 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 2012 (I.M.U.) 
A decorre dal 2012 l’IMU ha sostituito, con alcune modifiche,  l’ICI. Le novità principali 
sono le seguenti: 
 l’IMU si applica anche alla prima casa che invece dal 2008 era esente dall’ICI; 
 è stato aumentato il coefficiente moltiplicativo delle rendite catastali (sempre rivalutate 

del 5%) da  100 a 160 per i fabbricati della categoria catastale A (escluso A/10) C/2, 
C/6 e C/7; 

 le abitazioni “assimilate” alle principali con il regolamento comunale date in uso 
gratuito ai figli o ai genitori, dal 2012 devono essere considerate seconde case e, 
quindi, l’imposta deve essere calcolata applicando l’aliquota base e non più quella per 
l’abitazione principale; 

 la detrazione d’imposta per l’abitazione principale è di € 200,00 (prima era di € 
104,00), maggiorata di € 50,00 per ogni figlio convivente minore di 26 anni fino a € 
400,00 (la detrazione massima è  di €. 600,00). 

Le aliquote base sono le seguenti: 
 abitazione principale: aliquota del 4‰ che il Comune può aumentare o diminuire di 

due punti; 
 fabbricati rurali strumentali: aliquota del 2‰ che il Comune può aumentare o 

diminuire di due punti; 
 tutti gli altri fabbricati e terreni edificabili: aliquota del 7,6‰ che il Comune può 

aumentare o diminuire di tre punti. 
 per i fabbricati inagibili l’imposta viene pagata sull’imponibile ridotto al 50%. 
Il gettito del 50% derivante dalle suddette aliquote base (quindi il 3,8 per mille) deve 
essere versato allo Stato ad esclusione di quello dell’abitazione principale e sue pertinenze 
che rimane al Comune. 
Come avrete avuto modo di sentire dalla stampa, entro il 18 giugno 2012 dovrà essere 
versata la prima rata del dovuto annuo. Attualmente il nostro Comune non ha ancora 
deliberato le aliquote valide per l’anno 2012 in quanto lo Stato non ha ancora definito 



l'ammontare dei contributi statali spettanti ai Comuni per l'anno 2012; è stata perciò 
posticipata tale facoltà di scelta per i Comuni al 30 settembre 2012. 
Non appena in possesso di dati più certi, l'Amministrazione Comunale intende organizzare 
un incontro con la cittadinanza per illustrare a priori le intenzioni e le motivazioni sulle 
scelte riguardanti questa specifica tematica.  
Per quanto riguarda il pagamento della prima rata delle probabili tre, entro il 18 giugno 
2012, il Comune si sta organizzando per la spedizione a domicilio del Mod. F24, pagabile 
anche presso l’ufficio postale e qualsiasi banca, a tutti quei contribuenti che negli ultimi 
anni non hanno avuto cambiamenti (vendita o acquisto di casa, trasferimenti, donazioni, 
successione di morte, ecc). Per i proprietari di aree edificabili non verrà spedito il modulo 
di pagamento, ma potranno recarsi presso l’Ufficio Tributi per avere tutta l’assistenza 
necessaria. Dal 2012 non è più possibile pagare con il bollettino di conto corrente postale. 
Quanto prima e,  comunque,  entro fine maggio verrà spedito a tutti i contribuenti un’ 
informativa completa di tutte le novità e modalità di versamento dell’I.M.U. 

5 ‰ ANNO 2012: PROGETTO “LIBERI DI MUOVERSI” 
Anche per quest’anno c’è la possibilità, in sede di dichiarazione dei redditi (Mod. 730/2012 
o Mod. Unico 2012), di destinare il 5 per mille dell’IRPEF ai servizi sociali del proprio 
Comune. Questa Amministrazione, come già comunicato lo scorso anno, destinerà l’introito 
al finanziamento del progetto “Liberi di muoversi” che prevede l’acquisto dell’automezzo 
“Fiat Doblò” adattato al trasporto di disabili ed omologato per sette posti, che sarà messo 
a disposizione di tutte le associazioni di volontariato presenti sul territorio.  
Alla spesa, prevista pari a €. 17.000,00, partecipano anche imprese site nel nostro 
territorio con contributi il cui importo, già introitato alla data odierna, ammonta a € 
4.510,00, ma che molto probabilmente, sentite le ditte contattate,  potrà essere di € 
7.000,00. 
È importante e significativa, soprattutto in questo periodo di difficoltà finanziarie dei 
Comuni,  l’apposizione della propria firma in corrispondenza  del 5 ‰, sulla riga “Sostegno 
delle attività sociali svolte dal Comune di residenza”.  Al contribuente non costa nulla ma il 
Comune avrà così la possibilità di riacquisire una parte dell’imposta IRPEF versata da 
destinare all’acquisto del suddetto automezzo o al potenziamento dei servizi sociali, 
qualora l’importo devoluto  fosse superiore alla spesa  per l’acquisto dello stesso. 
 
CENTRO ESTIVO 2012 
Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale organizzerà il Centro Estivo “Pove Sporting 
Camp” la cui gestione sarà affidata, come lo scorso anno, all’associazione Obiettivo Sport 
& Life di Pove del Grappa, con proposte sempre nuove per intrattenere i nostri bambini 
delle scuole elementari e i ragazzi delle scuole medie durante il periodo estivo. 
Il Centro partirà l’11 giugno e terminerà il 27 luglio. Sarà gestito con le stesse modalità del 
2011, quindi con la possibilità di partecipare solo al mattino o per l’intera giornata con 
servizio mensa compreso. Anche le tariffe settimanali rimangono invariate. 
Il giorno 8 maggio alle ore 20,30 presso la sala polivalente verrà ufficialmente presentato 
il programma per il 2012 dall’Assessore ai Servizi Sociali e dall’Associazione. 
 
ADESIONE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA "VAL CISMON” 
Il Consiglio comunale di Pove ha approvato all'unanimità, durante la seduta del 02 
febbraio scorso, l'adesione alla cooperativa sociale 'Val Cismon', che ha sede nel comune 
di Arsiè. Si tratta di una cooperativa di tipo B, quella che per la legge 23/2004 assume una 
percentuale pari al trenta per cento di soggetti svantaggiati o persone “deboli”, ossia gli 
ultracinquantenni in mobilità. Al momento fanno parte del Cda rappresentanti dei comuni 



di Arsiè, Cismon del Grappa, Lamon e Sovramonte. L’adesione alla cooperativa ha una 
duplice valenza: da una parte permette il reinserimento nel mondo lavorativo di chi ha 
perso il lavoro attraverso attività di pubblica utilità come la manutenzione del verde o delle 
strade, dall’altra permette un risparmio alle casse del Comune che altrimenti si troverebbe 
a farsi carico dell’erogazione di sussidi a favore di tali soggetti. 
 
 
INAUGURAZIONE MENSA SCUOLA ELEMENTARE 
Venerdì 24 febbraio, alla presenza del sindaco di Pove del Grappa, dell’Assessore 
Regionale all’Istruzione, Elena Donazzan, delle autorità scolastiche, degli insegnanti e di 
numerosi altri sindaci del circondario, è stata inaugurata la nuova mensa scolastica della 
scuola elementare del paese. 
L’esigenza di ampliare la mensa e renderla adeguata per i duecento bambini che 
frequentano il plesso scolastico è stata colta fin da subito dall’Amministrazione Comunale 
che ha sempre valutato con particolare attenzione la scuola, come centro importante di un 
paese che voglia stare al passo coi tempi. Oltre all’ampliamento della mensa è stato 
possibile ricavare dei laboratori per le attività ludico-culturali dei bambini. 
Grazie alla serietà dell’ architetto Carlo Lorenzoni, che ha seguito la stesura del progetto, e 
della ditta “Renato Monegato”, appaltatrice dei lavori,  è stato possibile arrivare a questo 
importante traguardo in tempi assai brevi.   
Il costo complessivo dell’opera è di € 280.000, coperti per € 88.000 dal Comune e per la 
rimanenza dai fondi stanziati dalla Regione Veneto.  
 
 
ATTIVITÀ LUDICO-CULTURALI 
 1° maggio: “Festa della Montagna” presso il sacello del Cornon con Santa Messa alle 

ore 10:30 seguita da un rinfresco aperto a tutti offerto dall’Amministrazione Comunale. 
 9 giugno: “Gran Galà dell’Operetta” con la raccolta fondi a favore della Città della 

Speranza. 
 10 giugno: consueta biciclettata, organizzata in collaborazione con  la Pro Loco, lungo il 

Brenta con partenza alle 10:30 dal Parco delle Rose e arrivo al parco di via Rea dove 
verrà offerta pastasciutta per tutti. 

SCUOLA DELL’INFANZIA: INCONTRI PER GENITORI 
La Scuola dell’Infanzia & Nido Integrato “Sacro Cuore”  ci segnala che organizza un ciclo di 
incontri di formazione per genitori (aperto a tutti)  che si svolgeranno nelle serate e luoghi 
di seguito elencati: 
 4 maggio 2012 – ore 20,00: Attaccamento e separazione (fascia età Nido) – Sala 

Consiliare 
 8 maggio 2012 – ore 20,00 (fascia età Nido) – Sala Consiliare 
 10 maggio 2012 – ore 20,00 (fascia età Scuola Infanzia) – Sala Polivalente  
 18 maggio 2012 – ore 20,00: La Scuola dell’Infanzia racconta bisogni e competenze di 

passaggio tra la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria – Sala Consiliare 
 22 maggio 2012 – ore 20,00 (per entrambe le fasce d’età) – Sala Consiliare 

 
Il primo e il quarto incontro saranno tenuti dalla dottoressa Cristina Beraldin, 
psicopedagogista, i rimanenti dalla dottoressa Paola Malgaro, dietista.  


