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OPERE PUBBLICHE 

Entro fine mese saranno completati i lavori del cimitero, con le coperture e le rifiniture con 
i marmi. 
L’ampliamento della scuola elementare ha subito un ritardo dovuto al reperimento dei 
materiali della facciata esterna ma questo non ha pregiudicato la regolare apertura 
dell’anno scolastico. Ci scusiamo con i genitori dei bambini per il disagio provocato agli 
stessi durante la ricreazione che per il momento viene fatta in una zona transennata in 
piazza Europa che, siamo ben consci, non è certo il luogo migliore per correre e giocare! 
Sono stati installati, anche su esplicita richiesta da parte degli abitanti di alcune vie del 
nostro paese, 3 dossi, o dissuasori di velocità, nelle vie Ca’ Morolazzaro e Fossà e 2 in via 
Romanelle che sono andati ad aggiungersi a quello già esistente. Si tratta di strumenti 
molto utili al fine di diminuire la velocità con cui vengono percorse due Vie molto trafficate 
del nostro Comune. Nel corso di alcune riunioni aperte alla cittadinanza, alcuni hanno 
mostrato una certa riluttanza verso tali dispositivi ma, come Amministrazione, abbiamo 
sentito il dovere di difendere e di mettere al primo posto la sicurezza dei cittadini, che 
deve prevalere sempre e comunque su qualsiasi altro aspetto.  
 

 
URBANISTICA 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 25 luglio 2011 è stato approvato il 
primo piano degli interventi del nostro Comune. Questo importante strumento urbanistico 
che sostituisce a tutti gli effetti il vecchio Piano Regolatore Generale  è divenuto 
pienamente operativo dopo la pubblicazione e le procedure di esecutività previste dalla 
legge. 
E’ intenzione dell’Amministrazione comunale procedere con la redazione di un 2° piano 
degli interventi, pertanto si invitano i cittadini a segnalare per iscritto eventuali necessità o 
proposte che saranno valutate e inserite nel nostro piano se compatibili con quanto 
previsto nel PATI approvato dalla Regione. 
Il piano degli interventi è a disposizione dei cittadini e può essere consultato presso 
l’ufficio tecnico comunale nei consueti orari d’ufficio e sul sito internet del Comune. 
 
 
 



VIDEOSORVEGLIANZA 
Sono terminati i lavori di installazione di 11 telecamere di videosorveglianza nei punti 
d’entrata del paese e in posti ritenuti strategici dal punto di vista proprio della sicurezza. 
Tali sistemi permetteranno la realizzazione di un sistema integrato di videosorveglianza 
territoriale e di monitoraggio del traffico veicolare, al fine di coadiuvare e potenziare il 
controllo del territorio da parte delle forze di polizia, ottimizzandone capacità, tempestività 
d'intervento e impiego delle risorse. Bisogna ricordare che le immagini registrate sono a 
disposizione delle forze dell’ordine qualora venissero richieste in seguito a fatti specifici. 
Il principale risultato che si intende conseguire con il progetto di videosorveglianza 
consiste perciò nel recepire l'istanza della comunità locale di salvaguardare sicurezza e 
vivibilità del territorio, rendendolo meno vulnerabile nei confronti di alcune forme di 
criminalità e di degrado.  
In questi giorni si stanno facendo gli ultimi collaudi e la calibrazione del sistema e si sta 
predisponendo il regolamento con l’assegnazione dei responsabili del trattamento dei dati. 
Come già evidenziato precedentemente, il sistema è completamente gratuito per il 
Comune perché realizzato con l’ausilio di fondi regionali e di uno sponsor, la ditta Eme 
s.p.a. della famiglia povese Donazzan. 
 
CHIUSURA E APERTURA PARCHI E CIMITERO 
L’Amministrazione sta cercando uno o più volontari disponibili ad aprire e chiudere i 
cancelli del parco e del cimitero al mattino ed alla sera, ogni giorno dell’anno. Quanti 
avessero la possibilità di far fronte a questi impegni, possono dare la propria adesione in 
Comune. 
 
PROACQUA CITY  (acqua allegra) 
Ogni cittadino italiano spende mediamente 300,00 euro all’anno per l’acquisto di acqua in 
bottiglia. Il prezzo pagato per questo prodotto è oltre mille volte più caro di quello 
dell’acqua del rubinetto e spesso la qualità non è migliore! Il costo non dipende tanto dalla 
“materia prima”, che anzi incide solo per lo 0,5%, ma dalla plastica usata per confezionare 
i contenitori, dal trasporto e dalla pubblicità.  
In una famiglia media si consumano 800 litri all’anno, pari a 540 bottiglie da 1,5 litri. Per 
produrle si impiegano 54 Kg di petrolio, emettendo 43 Kg di CO2 nell’ atmosfera, mentre 
per trasportarle si impiegano 11 litri di gasolio, emettendo 26 Kg di CO2.; infine per 
smaltirle e bruciarle si impiega 1 litro di gasolio, emettendo 57 Kg di CO2. In totale: 54 Kg 
di petrolio, 12 litri di gasolio e 126 Kg di CO2. 
Ogni ProAcqua City installato eroga mediamente 45.000 litri d’acqua al mese risparmiando 
quindi lo smaltimento di 30.000 bottiglie di PET (1.200 Kg di plastica), l’immissione in 
atmosfera di 250 Kg di CO2 per la produzione di dette bottiglie e 1.150 Kg di CO2 per la 
loro movimentazione. Di tutto questo ne danno testimonianza i volontari del nostro 
ecocentro che hanno visto letteralmente dimezzarsi la quantità di contenitori di plastica da 
smaltire da quando è in funzione il distributore dell’acqua fornito dalla ProAcqua Group di 
Rovereto. 
Per rassicurare quanti hanno sollevato dei dubbi circa l’igiene dell’acqua fornita dal 
dispenser, si precisa che lo stesso fa una microfiltrazione tramite filtri autorizzati dal 
ministero della salute. La potabilità dell'acqua è garantita dall'acquedotto, l’apparecchio si 
limita invece solo a eliminare il cloro ed eventuali sospensioni,  raffreddare e gasare. In 
entrata ed in uscita dell’apparecchiatura sono inoltre poste delle lampade UV che 
impediscono eventuali contaminazioni dall'esterno. Infine l'erogazione è gestita da una 



elettropompa che blocca in automatico l'uscita dell'acqua che non va mai quindi in 
contatto con il beccuccio esterno. 
Il risultato finora ottenuto in termini di consumo d’acqua è più che soddisfacente anche 
grazie al fatto che pure alcuni abitanti dei paesi limitrofi vengono a prelevare dal nostro 
dispenser. Ora l’iniziativa viene proposta anche in altri comuni, come Bassano e Romano 
visto l’enorme successo incontrato nel nostro comune. 
 
POLITICHE GIOVANILI 
L’assessorato alle politiche giovanili, ha aderito all’iniziativa proposta dall’Associazione 
Culturale “Primalavita” denominata BUS T9. Si tratta di un autobus che il sabato sera (ed 
altre eventuali serate di festa) percorrerà un preciso itinerario dalle 20 alle 5 di mattina, 
toccando vari centri dell’hinterland bassanese e permettendo così ai ragazzi di raggiungere 
più località in totale sicurezza. L’itinerario del BUS T9 tocca i comuni di Bassano del 
Grappa, Pove del Grappa, Solagna, Campolongo sul Brenta, Campese, San Michele, 
Travettore, Tezze sul Brenta, Stroppari, Belvedere, Rossano Veneto, Castione e Rosà. 
L’Amministrazione ha deciso di aderire all’iniziativa perché, ritenendo il proliferare degli 
incidenti a causa degli eccessi spesso legati allo sballo una piaga sociale, crede che vadano 
favorite tutte quelle iniziative tese a responsabilizzare i giovani e a prevenire i 
comportamenti a rischio. 
L’Assessorato ha condiviso inoltre l’iniziativa proposta dalla Consulta dei giovani di 
organizzare un torneo di beach volley ed un concerto di musica dal vivo al Parco Giochi 
comunale, ritenendola positiva perché finalizzata a far vivere gli spazi messi a disposizione 
dal Comune a tutti i giovani del paese.  
  
150 ANNI DELL’UNITÀ D’ITALIA 

Per i 150 dell’Unità d’Italia, l’Amministrazione ha indetto un concorso riservato alle scuole 
del nostro Paese, cercando così di favorire una conoscenza ed una discussione 
approfondite sul tema del titolo: NOI E L’UNITA’ D’ITALIA. Gli alunni potranno partecipare 
con elaborati di ogni genere che esprimano come essi vivono, interpretano e sentono 
l’Unità d’Italia. Gli elaborati verranno esposti in occasione della festività del IV Novembre 
nella chiesetta di san Pietro e al vincitore di ogni grado scolastico verrà assegnato un 
buono di 250 euro da spendere in materiale didattico. 
 
TORNEO DI CALCETTO FEMMINILE E QUADRANGOLARE DI CALCIO A 5 
Tra fine agosto ed i primi di settembre si è svolto, nel campo sintetico appositamente 
allestito in Piazza Europa, "calcetto in piazza", un  torneo che ha visto partecipare 8 
squadre femminili, tra cui una in rappresentanza di Pove del Grappa. La manifestazione è 
stata affiancata ogni sera da uno stand gestito dal Gruppo Alpini e dalla Consulta 
Giovanile. 
In concomitanza con la finale del torneo, si è svolto sabato 3 Settembre il primo 
quadrangolare di calcio a 5 tra residenti divisi in quattro squadre rappresentative di 
altrettante zone del paese: Nord, Sud, Est ed Ovest. L'ha spuntata Pove Est, 
aggiudicandosi questa prima edizione, seguita al secondo posto dalla zona Ovest, terza la 
zona Nord e quarta la Sud. 
Alla fine della manifestazione, alla quale hanno aderito 50 residenti rigorosamente 
suddivisi in base alla zona di appartenenza, lo stand ha offerto birra per tutti. 
Un grazie a tutti i partecipanti e a quanti sono accorsi in piazza per fare il tifo per la loro 
compagine. 
L'appuntamento è al prossimo anno per la seconda edizione. 



OFFERTA  A FAVORE DEL CORNO D’AFRICA 
Si è provveduto ad effettuare un versamento di euro 300 a favore del corno d’Africa, 
colpito da una terribile siccità, la peggiore degli ultimi 50 anni. Tale somma è stata 
ricavata dalla plusvalenza creatasi in occasione della cena delle contrade, serata che si è 
svolta durante il torneo delle contrade 2011 "volley in piazza". Si è deciso infatti di 
devolvere in beneficienza, come concordato in fase organizzativa, la differenza tra il costo 
vivo sostenuto per organizzare la cena e quanto versato dai contradaioli partecipanti. La 
cifra è stata versata tramite Diocesi su apposito conto corrente che la Caritas ha istituito a 
fronte dell'emergenza siccità. Si ringraziano nuovamente tutti i partecipanti e collaboratori 
per aver permesso tale donazione. 
 
BILANCIO COMUNALE FESTE QUINQUENNALI 2010 
Per dovere di cortesia, abbiamo atteso che il Comitato organizzatore delle Feste 
Quinquennali rendesse noto il proprio bilancio prima di pubblicare quello relativo al 
Comune, sempre inerente a tale manifestazione. 
Come già ricordato nell’ultimo numero dell’Amministrazione informa dello scorso anno, il 
Comune si è attivato per chiedere un contributo alla Regione Veneto per sopperire alle 
spese delle Feste. La somma ottenuta è di sicuro ragguardevole soprattutto se confrontata 
con gli 8.000,00 euro portati a casa nell’edizione del 2005! 
Dei 30.000 euro stanziati, 20.000 sono stati dati al Comitato come contributo per coprire 
parte dei costi della manifestazione.  
 

CONTRIBUTI 

Comitato Feste Quinquennali €  20.000,00 

A.N.A. Gruppo di Ramon €  300,00 

Associazione nazionale Carabinieri €  400,00 

Associazione Nazionale Alpini di Pove del Grappa €  600,00 

Coordinamento Brenta Monte Grappa €  400,00 

Nucleo protezione Civile  €  400,00 

Nuova Coop. Sociale Bassano del Grappa €  840,00 

Squadra Volontari Protezione Civile Antincendio €  300,00 

SPESA PERSONALE 

Servizio di vigilanza €  3.958,79 

Pulizia locali €  600,00 

Progetto “Benvenuti a Pove” €  4269,50 

SPESE SERVIZI DIVERSI 

Raccolta rifiuti €  181,50 

Fornitura temporanea EE.LL. €  189,88 

Materiali pulizia €  186,34 

Noleggio transenne €  936,00 

Sistemazione area parcheggio €  996,00 

Quadri alimentazione fari illuminazione €  4.494,00 

Interventi diversi alle linee di alimentazione €  1962,68 

Noleggio servizi igienici €  912,00 

Abbigliamento personale di servizio €  38,40 

Acquisto biglietti Crocifissione per autorità €  100,00 

Servizi diversi Comitato €  630,00 

Acquisto generi vari per ristori  €            174,90 

Servizi televisivi riprese €  1.800,00 

   

TOTALE € 44,596,99 



 

IncontrO  
 

con la cittadinanza 
 

 

IL SINDACO  

E LA GIUNTA COMUNALE 
 

INVITANO I CITTADINI 
 

Giovedì 10 novembre 2011 - Ore 20.30 
 

presso la  Sala Polivalente di Piazza Europa 

 

per discutere assieme alcune tematiche di interesse pubblico 



Dopo le innumerevoli proteste di cittadini in merito a ritardi o mancata consegna della 

posta, l’amministrazione ha interpellato Poste Italiane che ha risposto ricordando alcune 

norme che facilitano una corretta distribuzione della corrispondenza. 

Il recapito della posta viene effettuato solo in apposite cassette accessibili al 

portalettere che il destinatario deve installare a proprie spese e che le stesse devono 

risultare tali da potervi introdurre la corrispondenza senza difficoltà. In mancanza di tali 

cassette, il ritiro della posta avverrà presso l’ufficio postale previo avviso di giacenza. 

Le cassette devono essere collocate al limite della proprietà e in luogo liberamente 

accessibile. Nei condomini le cassette devono essere raggruppate in un unico punto. 

Inoltre le cassette devono indicare ben visibile l’indicazione di tutti i residenti. In 

mancanza, l’invio è restituito al mittente, se individuabile. 

Gli invii postali che recano un indirizzo inesistente, inesatto o insufficiente e di cui 

non è possibile la restituzione al mittente, vengono distrutti. 

E’ quindi necessario che quanto comunicato da Poste Italiane non venga disatteso per 

facilitare la consegna della posta ed evitare che vi siano ritardi o errori. 

 

NUMERI CIVICI 

L’amministrazione, inoltre, ricorda che è necessario che i proprietari e i conduttori degli 

immobili espongano ben in vista i numeri civici, acquistabili presso qualsiasi 

ferramenta o disponibili in comune. Si è notato che molte abitazioni sono sprovviste della 

numerazione. 

Si invita quindi chi non fosse in regola a provvedere all’applicazione dei numeri ove 

mancanti o inesatti al fine di non incorre nelle sanzioni di legge. 

 

15° CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI  
L’art. 50 del D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito con modificazioni in legge n. 122/2010 ha 

indetto, per il prossimo mese di ottobre 2011, e precisamente alla data del 9 ottobre 2011, 

il censimento della popolazione e delle abitazioni, ciò consente di aggiornare e revisionare 

le anagrafi. 

Poste Italiane provvederà a recapitare il plico contenente il questionario da compilare. 

Per questa rilevazione sono stati nominati n. 3 rilevatori che, muniti di tesserino di 

riconoscimento, e su richiesta  del cittadino potranno  essere di supporto. Le informazioni 

fornite verranno trattate e tutelate dalla privacy e dal segreto d’ufficio. 

Si rammenta inoltre che, gli stessi modelli, possono comunque essere inseriti direttamente 

dal cittadino via web. E’ possibile contattare l’ufficio demografico-censimento per un 

appuntamento nella compilazione. 

La restituzione deve avvenire dal 10 ottobre ed entro e non oltre il 20 

novembre 2011 presso l’ufficio demografico-censimento della sede municipale, a Poste 

Italiane, oppure consegnato a mano ai rilevatori preposti. 

 

Per l’Amministrazione Comunale a cura del Consigliere Stefano Longo 

 


