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L’AMMINISTRAZIONE INFORMA 
 
Cari Concittadini, 
      quando termina un anno, solare o amministrativo che sia, è tempo di rendiconti, di bilanci; e 
noi vogliamo condividere con voi i risultati raggiunti dal Comune di Pove del Grappa in questo anno 
che sta per terminare, anno che è anche l’ultimo del nostro mandato, giacché, come voi sapete, 
nella prossima primavera si procederà al rinnovo delle cariche istituzionali del nostro paese. 
 
Dobbiamo premettere che il metodo di governo utilizzato dall’Amministrazione Comunale che 
abbiamo l’onore di presiedere è stato sempre improntato alla trasparenza e alla concertazione, 
ossia all’ascolto, al dialogo, al confronto, alla sintesi e all’utilizzo di strumenti innovativi di 
programmazione e di gestione dei processi. Ma dobbiamo anche dire che il bilancio che intendiamo 
sottoporre alla vostra attenzione non può ridursi soltanto a un semplice elenco di progetti realizzati 
(e sono tanti!) o da realizzare (e sono altrettanto numerosi!), ma deve soprattutto essere il bilancio 
di un’esperienza umana che, pur tra tante difficoltà e problematiche da affrontare e superare 
giorno per giorno, è stata, in questi quasi cinque anni, esaltante e formativa. Abbiamo avuto modo 
di essere a contatto diretto con le esigenze, le istanze, a volte anche i drammi, della nostra gente; 
e se un motivo di soddisfazione possiamo trarre a conclusione di questa lunga avventura 
amministrativa è quello di avere contribuito a lenire qualche bisogno o ad aprire qualche 
prospettiva. Permane tuttavia il rammarico e, se ce lo consentite, il dolore, per non essere riusciti, 
a volte, a dare le risposte attese.  

Il nostro paese in questi anni è indubbiamente cresciuto. Pove è di sicuro cresciuto sotto il profilo 
edilizio con importanti opere che hanno riqualificato il suo territorio e le sue istituzioni: basti 
pensare alla messa in sicurezza dell’edificio della scuola primaria e all’ampliamento della mensa 
della stessa struttura. Pove è cresciuto anche nell’erogazione dei servizi: di tipo sociale (con 
l’attivazione di vari progetti destinati alle fasce più deboli, accanto ai tradizionali interventi di 
assistenza); culturale (biblioteca, corsi vari, serate a tema, presentazione di libri con la presenza 
degli autori); turistico (con la sistemazione del Museo dello Scalpellino, con l’animazione estiva, 
con l’organizzazione o il patrocinio di svariate manifestazioni); sportivo (con l’inaugurazione dei 
nuovi impianti sportivi e i tornei tra le contrade); ambientale (con l’introduzione della differenziata, 
l’istallazione di impianti fotovoltaici nelle scuole) e preventivo (con la videosorveglianza e con il 
potenziamento dell’equipaggiamento della Protezione Civile). È cresciuto anche nel coinvolgimento 
dei giovani nella vita politico-amministrativa, nonché in quella socio-culturale, soprattutto 
attraverso lo strumento della Consulta Giovanile. È infine cresciuto nella sua vocazione 
imprenditoriale col sostegno dato alle produzioni tipiche del territorio e con l’accreditata 
partecipazione del Comune all’ Associazione “Città dell’Olio”. Crescerà ancora, quando saranno 
portati a termine i progetti già in cantiere e che, ci auguriamo, possano vedere presto la luce. 
Primo fra tutti, la creazione dell’Unione Montana con i paesi della Valbrenta per mettere in comune 
risorse e mezzi. 

Cari concittadini, abbiamo elencato, forse un po’ disordinatamente, alcune delle realizzazioni che 
sono state attuate ed altre in corso d’opera. Molto altro avremmo potuto citare, correndo però il 
rischio di annoiarvi; e, del resto, le cose fatte sono sotto gli occhi di tutti. Vorremmo solo 
aggiungere che quanto si è potuto realizzare lo si è pianificato in una situazione di palese 
restrizione di risorse, nonostante la quale l’Amministrazione Comunale non ha inasprito 



l’imposizione tributaria e ha saputo mantenere in ordine i suoi conti. Sappiamo bene che tanto 
altro resta da attuare, che tante questioni aperte si frappongono al sogno di far diventare Pove un 
paese moderno ed efficiente. 

Ringraziamo per la loro opera fattiva, qualificante e innovativa il Segretario comunale, i Consiglieri, 
i Dipendenti e i Collaboratori comunali, per aver contribuito a far crescere questa comunità. A tutti 
loro, il nostro più sentito buon Natale. Buon Natale alle persone anziane che hanno saputo 
impegnarsi in momenti difficili nella storia del nostro paese, e alle quali va la gratitudine dei 
cittadini di oggi. Buon Natale ai giovani e alle nuove generazioni, espressioni di amore e speranza 
per la nostra terra. Buon Natale a chi ha scelto di dare una parte di sé agli altri in spirito di servizio 
e di fraterna solidarietà; in particolare a tutte le associazioni di volontariato che con il loro 
contributo fondamentale sono state un valido sostegno a questa Amministrazione. Buon Natale ai 
precari e ai disoccupati, agli invisibili che vivono nel bisogno e nella sofferenza.  
A tutti indistintamente vada il nostro augurio di un Natale di serenità e di pace e di un anno nuovo 
ricco di soddisfazioni e di traguardi da raggiungere. 
La ricorrenza del Natale vuole essere solo l’occasione di un bilancio in itinere per una strada ancora 
lunga da percorrere insieme ai cittadini di Pove con i quali sapremo trarre nuovi stimoli e rinnovato 
impegno per completare il cammino intrapreso nell’interesse di tutti. 
Il Sindaco e gli Assessori 
 
PROGETTO “SPORT PER TUTTI” 
Anche nel 2013 l'Assessorato allo sport ha riproposto il progetto “Sport per Tutti”, iniziativa 
destinata a sostenere i costi sostenuti per l'esercizio dell'attività sportiva dei nostri ragazzi 
appartenenti a famiglie con redditi entro i limiti stabiliti dal bando.  
Nel corso del corrente mese le famiglie coinvolte riceveranno come lo scorso anno il contributo 
previsto, andando ad utilizzare una buona parte dei 3.000 euro messi a disposizione.  
Un segno importante da parte dell'Amministrazione Comunale che, specie in questo difficile 
contesto economico, ha voluto sostenere e garantire a tutti i ragazzi il diritto di poter fare sport.  
 
CONTROLLO ANAGRAFE CANINA 
L’ASL ha reso noto che nel periodo compreso tra dicembre 2013 a febbraio 2014 effettuerà in tutti 
i comuni dei controlli presso abitazioni, scelte casualmente, dove si riscontri la presenza di cani. Lo 
scopo è quello di verificare che i cani siano muniti di microchip identificativo utile a restituire 
l’animale ai proprietari in casi di smarrimento e diminuire in tal modo i casi di randagismo. Si 
precisa che le verifiche saranno effettuate solo con il consenso dei proprietari. Qualora un 
proprietario si rifiuti di sottoporre il proprio cane al controllo, saranno attivate le procedure 
amministrative previste dalla norma per accertare la regolare iscrizione canina. Il riscontro di 
irregolarità comporterà necessariamente l’applicazione di sanzioni amministrative. 
L’ASL ricorda inoltre che è obbligatorio: 

 far applicare il microchip ad ogni cane entro il terzo mese di vita e comunque prima di 

cederlo ad altri; 

 segnalare entro 15 giorni ai Servizi Veterinari dell’Ulss i cambi di residenza e le variazioni di 

recapiti telefonici, la cessione a terzi, il decesso dell’animale o il suo smarrimento; 

 registrare un cane proveniente dall’estero o da altra regione all’anagrafe canina della 

Regione Veneto attraverso i Servizi Veterinari dell’Ulss. 

 
VARIAZIONI TOPONOMASTICHE 
L’Amministrazione Comunale ha deciso di intitolare l’attuale piazza Europa agli Scalpellini e il 
piazzale antistante il centro parrocchiale agli Alpini. Queste scelte non sono ovviamente casuali ma 
sono frutto del desiderio di ricordare e onorare due diverse categorie che hanno contraddistinto la 
storia del nostro comune. Da una parte gli scalpellini. Quello dello scalpellino è un mestiere che ha 
coinvolto per secoli tutta la nostra comunità, intere famiglie, che hanno convissuto con la polvere 
delle cave, con le fatiche e le malattie di quegli uomini impegnati a staccare la roccia dal monte, a 
trasportarla per poi tagliarla e sagomarla. Uomini che solo con la grande conoscenza acquisita con 



l’esperienza, hanno saputo plasmare quella dura e ostile materia. La storia ci mostra come grandi 
scultori sono passati per le cave e hanno imparato “nelle botteghe” l’antico mestiere, per essere i 
fruitori della grande arte scultorea. La stessa storia ci mostra come gli scalpellini povesi hanno 
saputo dare lustro al nostro paese facendo apprezzare il loro lavoro, faticoso e paziente, ben oltre i 
confini italiani. 
Dall’altra gli alpini. Gli Alpini si sono assicurati meriti senza fine per la loro costante disponibilità in 
tutte le iniziative di carattere sociale fiorite nelle comunità piccole e grandi. Si sono posti e si 
pongono sempre in testa quando c'è da spendersi nel volontariato e per i bisogni locali! Essi hanno 
portato aiuto in tutte le regioni d'Italia colpite da avversità e si sono spinti anche fuori dei confini 
nazionali, non hanno mai fatto calcoli, mai distinzioni! Il loro primo motto è "aiutare".  
Ecco perché è parso doveroso a questa Amministrazione ricordare queste due diverse categorie, 
anche per lasciare una testimonianza tangibile alle nuove generazioni di quanto hanno fatto per il 
nostro comune e non solo. 
 
SALDO IMU 2013 
Si informa che non sono tenuti al pagamento della rata IMU del 16/12/2013 (SALDO) i 
proprietari dell’abitazione principale e sue pertinenze (C2 –C6 –C7 – una per categoria) in quanto il 
Comune ha confermato per l’anno 2013 la stessa aliquota in vigore nell’anno 2012 (aliquota base 4 
per mille) senza apportare alcun aumento. 
Si ricorda che entro il 16/12/2013 dovranno invece versare il SALDO IMU i proprietari dei seguenti 
fabbricati: 

a) abitazione principale classate nelle categorie catastali A1/A8/A9 e relative pertinenze; 
b) altri fabbricati ( garage, cantine che non siano pertinenze dell’abitazione principale, 

seconde case, capannoni e negozi) 
c) terreni edificabili  
d) terreni agricoli coltivati e non coltivati, non posseduti da imprenditori agricoli (IAP), non siti 

in territorio montano (es. privato cittadino che possiede un orto o terreni non di pertinenza  
dell’abitazione principale). 

Ulteriori e più dettagliate informazioni sono disponibili sul sito internet del Comune 
www.comune.pove.vi.it  cliccando sull’icona  Saldo IMU 2013. 
 
BILANCIO COMUNALE 2013 
Si è provveduto in questi giorni ad approvare le ultime manovre di assestamento del bilancio 
comunale 2013. L'Amministrazione ha dovuto fare i conti con l'ennesimo considerevole taglio dei 
trasferimenti statali che nell'anno in corso hanno visto diminuire il totale delle entrate tributarie e 
dei trasferimenti statali e regionali di euro 162.000, dati peraltro comunicati al Comune solo nello 
scorso mese di novembre. 
E' solo grazie ad un bilancio sano, privo di sospesi ed utilizzando risorse destinate alla realizzazione 
e/o manutenzione delle opere pubbliche, che si è riusciti ad apportare i dovuti correttivi per 
arrivare ugualmente al pareggio contabile, garantendo e in alcuni casi anche potenziando tutti i 
servizi forniti alla cittadinanza ma soprattutto senza mettere mano alle tasse, riuscendo a 
mantenere per tutti i 4 anni di nostra gestione l'addizionale comunale invariata, ferma al 56% 
dell'importo massimo stabilito per legge, mantenendo quindi invariato il prelievo in busta paga dei 
nostri cittadini, in controtendenza rispetto a quanto successo nella maggior parte dei Comuni 
italiani. 
Si evidenzia inoltre, che l'Amministrazione ha già accantonato la quota  di € 65.000,00 a carico del 
Comune per i lavori di adeguamento antisismico della Scuola elementare di complessivi € 
650.000,00 (contributo regionale di € 585.000,00). 
 
SEGNALAZIONI AL COMUNE 
Si invitano i cittadini a segnalare guasti, malfunzionamenti della pubblica illuminazione, buche 
stradali o danni vari al patrimonio comunale,  telefonando al n. 0424-80531 o inviando una e-mail 
a: tecnico@comune.pove.vi.it , oppure recandosi di persona presso l’Ufficio Tecnico Comunale. 

 
 

http://www.comune.pove.vi.it/


 
COMUNI RICICLONI 
Ringraziamo tutti quei cittadini che hanno contribuito con il loro impegno nel differenziare i rifiuti a 
far entrare il comune di Pove del Grappa nella classifica dei “Comuni Ricicloni 2013”. Classifica 
stilata da Legambiente per premiare i comuni che più si impegnano nella protezione dell’ambiente. 

 

 

VENERDÌ 13 DICEMBRE 2013 

INTITOLAZIONE DI PIAZZA EUROPA  

AGLI SCALPELLINI 
 

 Ore 19:00 Santa Messa presso la chiesa 
parrocchiale 

 Ore 19:40 Accensione dell’albero di Natale e 
intitolazione della piazza agli 
Scalpellini 

 Ore 20:15 Incontro conviviale presso il salone 
del centro diurno organizzato con 
la collaborazione della Pro Loco 

  

LA CITTADINANZA È INVITATA 
 

 

 
 

DOMENICA 19 GENNAIO 2014 

INTITOLAZIONE PIAZZALE DEGLI ALPINI 
 

 Ore 9:00 Incontro alpini e autorità presso la 
sede degli Alpini 

 Ore 10:00 Intitolazione del parcheggio a 
Piazzale degli Alpini 

 Ore 10:30 Santa Messa presso la chiesa 
parrocchiale 

 

LA CITTADINANZA È INVITATA 


