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AI CITTADINI
Cari cittadini,
siamo arrivati alla fine dei cinque anni di mandato amministrativo e come sempre è utile fare un
bilancio.
Sono tempi difficili di tagli ai trasferimenti agli enti locali ed ai comuni in particolare. Poi in alcune cose
non siamo stati fortunati come nella realizzazione del distributore di carburanti il cui concessionario
privato si è mosso in grande difficoltà che solo ora appaiono superate.
Oltre ad alcuni fondamentali interventi su scuole, strade, discarica, attività sportive e sociali di cui si
parla nel dettaglio in alcuni articoli in questo stesso giornale, di altri è riportato una descrizione sintetica
nelle tabelle che seguono.
Abbiamo cercato di puntare sull’adesione a iniziative che daranno i loro frutti negli anni a venire,
riguardanti la riqualificazione turistica del nostro territorio e a raggiungere primari obbiettivi ecologici
oltre che iniziare il lungo percorso che ci porterà ad avere un futuro di energia pulita.
Nonostante tutto, le cose fatte non sono poche e l’amministrazione uscente è legittimamente orgogliosa
di ritenere di aver operato per il bene di tutti.
Un caro saluto.
													

Il Sindaco
Maria Luisa Contri
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...LAVORI PUBBLICI
OPERE PUBBLICHE 2007 - 2012
Quando prima delle elezioni nella primavera del
2007 nel nostro gruppo si tracciavano le linee del
programma elettorale, si cercò innanzitutto di programmare una serie di lavori importanti, ma che
non dovevano stravolgere quello che è l’equilibrio
naturale e la vita di tutti i giorni di noi cittadini
di Cazzano. Nel 2007 si parlava ancora in modo
marginale di quella crisi che poco a poco ci ha portato ai giorni nostri. Una condizione economica

che colpisce in prima persona i bilanci comunali, con
la riduzione drastica delle risorse trasferite da parte
dello Stato, e che ha ridimensionato così i progetti
di tutte le Amministrazioni comunali. Anche alla luce
di questa premessa, è da sottolineare come la nostra
Amministrazione sia riuscita, con non poche difficoltà, a realizzare quasi tutte le opere preventivate. Ci
sembra doveroso proporre, a fine del nostro mandato, un resoconto sulle opere pubbliche più importanti
realizzate in questi 5 anni, per la disamina delle quali vi
rimandiamo alla tabella inserita nella prossima pagina.
Ribadiamo che la nostra attenzione e le nostre priorità
sono cadute sui servizi alle famiglie. Il rifacimento di tetto, soffitti e serramenti delle scuole elementari e l’acquisto dell’asilo, con il progetto già approvato del restauro,
ne sono l’esempio. Le risorse economiche, che nei nostri
programmi erano state destinate alla modifica della viabilità in piazza Matteotti, sono state invece dirottate per
l’acquisto della scuola materna, valutando questo investimento sia come una priorità sia come un tangibile e
significativo
intervento verso le problematiche delle giovani famiglie.
Per quanto riguarda la viabilità sulle strade comunali
segnaliamo come la completa riasfaltatura e sistemazione della frana della strada per Campiano abbia
portato alla rivalorizzazione del nostro territorio rendendo più sicuro ed agevole, anche e soprattutto per
gli abitanti, il tragitto verso la nostra frazione. La realizzazione della nuova isola ecologica, inserita in
quello che è stato il processo che ha portato alla raccolta porta a porta dei rifiuti, ha prodotto molti benefici ai servizi per i cittadini, e contribuito non poco
alla salvaguardia del territorio. Nel programma è stato dedicato anche uno spazio per l’abbellimento
della piazza del paese con la realizzazione dei giardinetti e della passerella sulla fontana così questa
estate potremo finalmente gustare le bellezze del nostro Lago della Mora.
Ruggero Zenari

...LAVORI PUBBLICI
ELENCO OPERE PUBBLICHE 2007 - 2012

SICUREZZA STRADALE, VIABILITA’ E ALTRI INTERVENTI

...LAVORI PUBBLICI
INTERVENTI DAL 2007 AL 2012
SPORT, BAMBINI, CULTURA, ANZIANI
1

Si è attivata la palestra per molteplici attività sportive.

2

E’ stato concluso un accordo di collaborazione con l’Oasi per l’assistenza alla popolazione anziana.

3

Per i bambini, in collaborazione con la Pro Loco, si è svolta la festa degli aquiloni con cadenza annuale.

4

Si è riaperto il mini-zoo e realizzati 4 piccoli parchi giochi .

5

E’ stata riaperta la biblioteca civica con l’attivazione di qualche serata informativa di pubblica utilità.

ACCORDI, CONVENZIONI E PIANI
6

Si è sottoscritto accordo con la Cantina Sociale per la chiusura laterale del capannone e asfaltatura del
piazzale. Queste opere sono state eseguite dalla Cantina con concessione d’uso del capannone da
settembre a febbraio per la durata di 15 anni.

7

E’ stato digitalizzato l’ormai attempato Piano Regolatore in vigore, operazione necessaria per poter
percorrere l’iter del Piano di Assetto del Territorio (PAT) che iniziato nel dicembre 2008 vedrà la sua
conclusione alla fine di quest’anno. Il PAT andrà a regolamentare tutto il territorio, per potere poi essere
subito operativi con i Piani di Intervento; ciò è stato un passo fondamentale ed indispensabile per poter
sviluppare in futuro il paese.
Si è entrati a far parte del consorzio di “Bacino Verona Due del Quadrilatero” composto da 39 comuni

8

che si occupa della gestione dei rifiuti; col suo supporto, unitamente ai comuni limitrofi, siamo partiti nel
2010 con la raccolta dei rifiuti “porta a porta”.

9

E’ stato attuato e inviato a Venezia il Piano di spostamento del mercato dalla piazza al nuovo parcheggio in seguito alla normativa che non permette l’ubicazione del mercato su strada provinciale senza
l’interruzione del traffico. Tale spostamento si è reso necessario viste le diffide mosse all’amministrazione
comunale dalla Provincia per ragioni igieniche e di sicurezza.

10

E’ stato realizzato il Piano di Protezione Civile in accordo con la Provincia, atto preventivo fondamentale
per la salvaguardia dell’incolumità della cittadinanza.

11

Si è firmato con il gruppo alpini l’accordo per la cessione in comodato d’uso gratuito del terreno
sull’argine dietro la palestra. Ora gli alpini dovranno realizzare la baita.

INTERVENTI ECOLOGICI E DI ENERGIA PULITA
12

Promozione e realizzazione annuale della giornata ecologica “Puliamo la nostra valle”.

13

Abbiamo aderito nel 2010 al “Patto dei Sindaci”, con il quale ci si impegna a conseguire l’obiettivo,
entro il 2020, di ridurre del 20% i consumi finali di energia, copertura del 20% del fabbisogno energetico da fonti rinnovabili, abbattimento del 20% delle emissioni di CO2. E’ stato redatto il Piano d’Azione
per l’Energia Sostenibile contenente ben 29 interventi da realizzare nel nostro comune, con finanziamenti della Banca Europea degli Investimenti, per un ammontare complessivo di 1.145.181 Euro.

14

Con il consorzio “Le Valli”, di cui siamo soci, si è deciso di realizzare un progetto per la produzione di
energie alternative, ubicato sul terreno dell’ex Calvarina, di proprietà del Consorzio; in questo mese
sta partendo la prima fase con la realizzazione di un impianto per 400 kWp di pannelli fotovoltaici
che negli anni daranno un beneficio anche al nostro paese.

PROMOZIONE TURISTICA
15
16

17

Sono stati realizzati, con il contributo di più sponsor, la bacheca ed il pieghevole del territorio del
nostro comune.
Promozione della camminata tra le colline della nostra valle in collaborazione con le associazioni
del nostro territorio.
Si è aderito al progetto Regionale proposto dall’assessore al turismo per i comuni della fascia Pedemontana, un nuovo marchio d’area turistico, culturale e ambientale che coinvolge 21 comuni del veronese
con altri del vicentino e del trevigiano. La durata sarà triennale (2012-2014) con un finanziamento
globale di 1.800.000 Euro con lo scopo di propagandare il Veneto nel mondo mediante creazione di
itinerari attraverso il territorio, di un portale internet e costruzione di applicativi per iPad e iPhone
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...LAVORI PUBBLICI
ALCUNI CHIARIMENTI IN MERITO AL DISTRIBUTORE
Ho recentemente avuto modo di parlare del distributore tuttora in corso di realizzazione con alcuni amici, i quali mi hanno spinto a redigere questo breve articolo per far sinteticamente chiarezza
sull'intricata vicenda. Come risaputo il distributore da anni non trova il suo compimento ed alcuni ritengono possa essere in qualche modo attribuita una qualche responsabilità all'amministrazione. Con
una metafora che ha del biblico, direi però che per comprendere il male bisogna sempre andare a
scavare alle sue radici. Ebbene la gara e la relativa assegnazione al concessionario è avvenuta ancora prima dell'inizio del mandato della nostra amministrazione e, purtroppo, non era stata prevista
una clausola penale per i ritardi poi clamorosamente verificatisi. Inoltre la gara era stata indetta senza
tenere nel debito conto il rispetto della normativa provinciale, motivo per cui la Provincia di Verona ha
impugnato la concessione davanti al TAR che, dopo anni, le ha dato pure ragione determinando un
grande ritardo. Si è reso, quindi, necessario il contributo dell'odierna amministrazione perché non si
dovesse annullare l'intera assegnazione e ripetere la gara con ulteriore e ancor più grande ritardo.
Successivamente, come è noto, il concessionario originario, ditta MAMO, ha iniziato a ritardare l'esecuzione dell'opera. Poiché la MAMO navigava in cattive acque, la stessa ha ceduto al consorzio di cui faceva parte il distributore, per poi iniziare un contenzioso civile e penale coi propri fornitori, coi propri appaltatori e, pure, con lo stesso consorzio subentrante.
L'amministrazione comunale si è dovuta districare in questo marasma giudiziario riuscendo,
comunque, a ottenere il massimo risultato possibile senza addentrarsi in procedimenti giudiziari interminabili; è stata così ottenuta una garanzia fidejussoria di euro 30.000 per la realizzazione dell'opera con una clausola penale qualora i lavori non finiscano entro giugno.
												
Vittorio Giordani

...SERVIZI SOCIALI
QUELLO CHE I SERVIZI SOCIALI OFFRONO AI CITTADINI
BONUS ENERGIA ELETTRICA
Il bonus dell’energia elettrica è uno strumento introdotto dl Governo per sostenere le famiglie in condizioni di disagio economico (con ISEE redditi 2010 non superiore a Euro 7.500), garantendo loro un risparmio sulla spesa annua. Tale bonus è previsto anche per i casi di grave malattia che imponga l’uso
di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita. Lo sconto viene applicato
alle bollette dell’energia elettrica.
BONUS GAS
Le famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all’applicazione delle tariffe agevolate per la
fornitura di energia elettrica hanno diritto anche alla compensazione della spesa per la fornitura di
gas naturale (con ISEE redditi 2010 non superiore a Euro 7.500 e le famiglie numerose con ISEE non
superiore a Euro 20.000).
BUONO SCUOLA
Contributo economico stanziato dalla Regione Veneto per le famiglie che hanno sostenuto spese relative a tasse e rette scolastiche, spese d’iscrizione e frequenze dell’istituzione scolastica. Le domande
dovranno essere compilate esclusivamente mediante la procedura web o presso l’istituto scolastico
stesso dopo l’emissione del bando regionale.
BUONO LIBRI
Contributo economico stanziato dalla Regione Veneto per le famiglie che hanno sostenuto spese relative ai libri di testo. Le domande vengono raccolte annualmente dopo l’emissione del bando regionale
5

...SERVIZI SOCIALI
ASSEGNO DI MATERNITA’
Sono beneficiarie del contributo le madri italiane, comunitarie o in possesso della carta per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) non beneficiarie di trattamenti previdenziali di maternità
a carico dell’INPS o di altro ente previdenziale che hanno partorito, adottato o ricevuto in affido preadottivo un bambino. La domanda può essere presentata entro 6 mesi dalla data del parto.
Per avere diritto all’assegno occorre anche che il nucleo familiare abbia un ISE che non superi determinati valori.
ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE
Sono beneficiarie del contributo le persone italiane o comunitarie con almeno 3 figli minori di anni 18.
Per avere diritto all’assegno occorre anche che il nucleo familiare abbia un ISE che non superi determinati valori. La richiesta va presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale si
richiede la prestazione.
INTERVENTI SOCIALI AI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE
Interventi sociali per famiglie con minori, di fatto monogenitoriali ed in difficoltà socio-economiche.
BUONO SERVIZIO
Somma riconosciuta per l’acquisto di servizi di accoglienza residenziale temporanea presso le diverse
strutture di residenzialità. Sono destinatarie le famiglie che assistono adeguatamente a domicilio persone in condizioni di non autosufficienza o disabili e che non fruiscono di contributi nell’ambito di altre
linee d’intervento.
ASSEGNO DI SOLLIEVO
Somma riconosciuta alla famiglia in riferimento al particolare carico assistenziale che si trova ad affrontare in uno specifico periodo. Sono destinatarie le famiglie che assistono adeguatamente a domicilio
persone in condizioni di non autosufficienza o disabili che non fruiscono di contributi nell’ambito di altre
linee d’intervento.
ASSEGNO DI CURA
Contributo economico stanziato dalla Regione Veneto per famiglie che assistono in casa persone non
autosufficienti aventi un ISEE redditi 2010 non superiore a Euro 15.738,28.
SERVIZIO DI TELESOCCORSO e TELECONTROLLO
Servizio telefonico di pronto intervento e di controllo presso il domicilio dell’anziano, attraverso un apparecchio portatile collegato con un centro di assistenza attivo tutti i giorni 24 ore su 24. Garantisce la
sicurezza dell’anziano all’interno della propria abitazione.
Il servizio è gratuito. La richiesta può essere presentata anche da coloro che non hanno ancora compiuto il sessantesimo anno di età purché si trovino in situazione di rischio sociale e/o sanitario.
PASTI A DOMICILIO
Con il consiglio del 2 marzo 2011 è stato approvato il regolamento del servizio pasti a domicilio fornito dalle O.A.S.I. per famiglie indigenti.
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...SERVIZI SOCIALI
INTERVENTI REGIONALI PER I CITTADINI DI ORIGINE VENETA RIMPATRIATI
Contributo a favore dei cittadini di origine veneta rimpatriati per le spese sostenute per il viaggio
dall’estero al comune veneto; per l’alloggio, per l’incentivazione di attività produttive, per le spese di
trasporto dall’estero al comune veneto, per le spese di prima sistemazione.
CARTA ACQUISTI
La Carta Acquisti è una carta di pagamento elettronico, le spese sono addebitate e saldate direttamente dallo Stato. E’ spendibile presso gli esercizi commerciali convenzionati e permette di pagare le
utenze domestiche (gas ed elettricità) presso gli Uffici Postali. Con la Carta si potranno anche avere
sconti nei negozi convenzionati che sostengono il programma Carta Acquisti. La stessa non è abilitata
per prelevare contanti. Sulla Carta sono accreditati, a favore degli aventi diritto, 40 euro mensili con
cadenza bimestrale (80 euro) utilizzabili per il sostegno della spesa alimentare e dell'onere per le
bollette della luce e del gas.
E' possibile richiedere, dal bimestre novembre - dicembre 2009, un importo aggiuntivo mensile di euro
20 al bimestre, per coloro già titolari di Carta acquisti per l'utilizzo sul territorio nazionale, di gas
naturale o GPL, finalizzato a riscaldamento e/o uso cucina e/o produzione di acqua calda per la propria abitazione. Possono beneficiare della Carta acquisti i cittadini di età pari o superiore a 65 anni e
i bambini di età inferiore a 3 anni (in questo caso il Titolare della Carta è il genitore).
CONTRIBUTO PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Contributo economico per l’eliminazione di barriere architettoniche presenti negli edifici privati ove
risiedono disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti.
Le domande vanno presentate per opere non ancora realizzate o in corso di esecuzione.
TRASPORTO CITTADINI DA CAMPIANO A CAPOLUOGO E RITORNO
Servizio attivo dal 2008. Il trasporto è effettuato gratuitamente il secondo e il quarto giovedì del mese.
PRELIEVO ANALISI SANGUE E URINE PRESSO IL CENTRO SERVIZI BIANCA STECCANELLA
Il servizio dà la possibilità ai residenti di età superiore ai 65 anni e inferiori se esenti dal pagamento
del ticket di usufruire gratuitamente del servizio di analisi (vedi giornalino n. 10 - Dicembre 2010)
ACCORDO CON LA FEVOS
I cittadini che non sono in grado di spostarsi con mezzi propri per visite mediche possono usufruire del
trasporto (vedi giornalino 2010 - dicembre 2010)
PACCHI ALIMENTARI
Si forniscono a famiglie indigenti. Il servizio è attivo da febbraio 2011.

MISURAZIONE DELLA GLICEMIA NEL SANGUE
Servizio che si svolge gratuitamente dal 2008. A tal proposito si fa
presente che il 22 Aprile 2012 dalle 8.30 alle 10.30 si effettuerà l’ottavo test della glicemia e della pressione arteriosa presso
la sala civica della sede comunale. Per il test della glicemia si raccomanda di presentarsi a digiuno.
Sandra Dalla Riva
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...SPORT
ATTIVITÀ IN PALESTRA dal 2009 al 2012
Ci avviciniamo al termine del nostro mandato elettorale, colgo l’occasione di questo numero di “Cazzano Informa” per dare a tutti un resoconto ben definito delle attività sportive e culturali che sono state fatte
e si stanno ancora svolgendo nella nostra palestra comunale. Voglio ringraziare in particolare i dirigenti
e gli allenatori delle società che si impegnano e dedicano il loro tempo nell’organizzazione delle attività
sportive per i nostri giovani. Mi auguro che anche dopo la prossima tornata elettorale i nostri Amministratori si impegnino nel portare avanti questa semplice ma importante cultura sportiva a Cazzano.
Luca Fiorio

8

...AMBIENTE
A proposito di Rifiuti ingombranti
Molti
utenti
dell’Ecocentro
Comunale si presentano spesso per conferire rifiuto secco ritenendo che
gettandolo nel container dell’ingombrante sia corretto. Non è affatto così!!
Prima cosiderazione: il Container per
gli ingombranti è destinato a raccogliere rifiuti non riciclabili che non possono essere conferiti alla raccolta porta a porta perché troppo voluminosi
(appunto ingombranti) da poter essere contenuti nei sacchetti per il secco.
Seconda considerazione: la tariffa della
discarica di Legnago è sensibilmente più

elevata rispetto alla tariffa per il secco.
A questa va aggiunta la tassa Regionale che per gli ingombranti è intera mentre per il secco proveniente
da raccolta differenziata è ridotta. Terza considerazione: lo svuotamento del container ed il traporto in
discarica è assai oneroso.
Mediamente circa 60 Euro a tonnellata. In pratica il costo dello smaltimento del rifiuto ingombrante costa
quasi il doppio dello smaltimento del secco normale. E naturalmente è a carico di tutti i cittadini.
Da queste semplici considerazioni si comprende che è meglio smaltire il secco con la normale raccolta
porta a porta settimanale e riservare il container dell’Ecocentro a quei rifiuti realmente Ingombranti.
IL PORTA A PORTA A CAZZANO DÀ BUONI RISULTATI
Recentemente il “Consorzio di Bacino VR 2 del Quadrilatero”, che
insieme al nostro ed altri 38 Comuni della parte Ovest-Lago e dell’Est
della Provincia di Verona gestisce il ciclo dei rifiuti, ci ha comunicato i dati della raccolta differenziata dei RSU riferiti a tutto il 2011.
Questi dati sono importanti perché sono i primi che si riferiscono ad
un anno completo di raccolta porta a porta. Infatti nel 2010, anno
di partenza di questa nuova metodologia di raccolta per il nostro
Comune, nei primi 3 mesi i rifiuti erano ancora raccolti col vecchio
sistema dei cassonetti stradali il che ha contribuito in maniera significativa a rendere il dato annuale piuttosto basso. Il 58%.
Quel dato rappresenta comunque un importante passo in avanti se si tiene conto che nel 2009 fu solo del 36%.
Inoltre nel numero di Agosto 2011 del periodico Comunale avevo definito questo risultato come “drogato” da alcuni
fattori che ne avevano determinato la limitatezza e che brevemente riassumo: Il ferro vecchio prima non veniva gestito direttamente dal Comune e quindi non era conteggiato; molto umido non viene raccolto perché smaltito in maniera autonoma
da molte utenze; vi era un eccessivo conferimento di rifiuti come ingombranti all’isola ecologica
ma che ingombranti non erano e che potevano essere selezionati e conferiti in forma più corretta.
Ora che abbiamo a disposizione i dati relativi a tutto il 2011 ci conforta constatare che l’analisi fatta sul
giornalino dell’agosto scorso è sostanzialmente esatta e che le misure che l’Amministrazione Comunale
ha promosso si sono rivelate efficaci.
La percentuale di Raccolta Differenziata per tutto il 2011 è stata del 68,32% Una percentuale molto elevata che ci avvicina molto ai Comuni limitrofi. Sicuramente il merito principale di questo risultato è da attribuire a Voi cittadini di Cazzano che avete risposto molto positivamente
alla iniziativa intrapresa dalla Amministrazione Comunale di adottare il sistema Porta a porta.
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...AMBIENTE
18 marzo 2012 quarta giornata
ecologica all’insegna della tutela
del nostro territorio
Si è svolta domenica 18 marzo 2012 la quarta giornata ecologica - puliamo la nostra valle, organizzata
dall’Amministrazione comunale in collaborazione con
la Provincia e le varie Associazioni del paese. Buona
la partecipazione di cittadini sensibili alle problematiche ambientali che con l’ausilio di trattori e rimorchi si
sono dati da fare per raccogliere rifiuti di ogni genere.
Un vivo ringraziamento va fatto a tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa.
Alberto Ciocchetta

...TRIBUTI
L’angolo della Fiscalità: inserto vademecum sui tributi comunali
per l’anno 2012

L’I.MU.P. (a parole)
L’art. 13 del D.L: 201/2011 – la c.d. manovra salva Italia – ha introdotto in via sperimentale per tutti i
comuni l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, meglio conosciuta con l’acronimo “IMU”. Vediamola in sintesi (con le condizioni del Decreto Monti e con le approssimazioni di ogni sintesi):
1. l’I.MU.P. è un tributo patrimoniale, per cui il presupposto impositivo è dato dal possesso di immobili
(comprese le aree edificabili, compresi i fabbricati rurali. Per Cazzano di Tramigna rimangono esclusi i terreni agricoli in quanto zona collinare);
2. l’I.MU.P. assorbe l’I.R.PE.F. per gli immobili non locati (tenuti a disposizione, come spiegato da prassi
ministeriale);
3. l’I.MU.P. costerà di più della vecchia I.C.I., non tanto per la rivalutazione delle rendite catastali, bensì
per l’introduzione di coefficienti maggiorati rispetto all’I.C.I. (a parità di aliquota). Precisamente:
4. per fare un esempio, la rendita catastale delle “case” va rivalutata del 5% (come per l’I.C.I.), moltiplicata per 160, a cui poi applicare l’aliquota (4 per mille se abitazione principale, 7,6 per mille se
altro fabbricato);
5. dove si applica l’aliquota del 7,6 per mille, la metà dell’introito sarà dirottata allo Stato;
6. se “abitazione principale”, dall’imposta come sopra calcolata, si detraggono Euro 200,00 a cui
aggiungere Euro 50,00 per ogni figlio residente/convivente fino a 26 anni (al massimo per quattro
figli);
7. l’abitazione principale è quella in cui il soggetto (passivo) risiede e dimora abitualmente (due condizioni: lotta alle false residenze);
8. sono state abolite le agevolazioni per “l’uso gratuito” (ai figli, genitori, …) e le riduzioni per l’inagibilità;
9. solo una unità accatastata nelle categorie C/2 (locali di deposito), C/6 (garage), C/7 (tettoie), può
essere considerata pertinenza dell’abitazione principale (e quindi beneficiare dello stesso regime
agevolativo). Quindi, chi, ad esempio, possegga due garages (due C/6), solo uno sarà possibile
considerarlo pertinenza; l’altro sconterà l’imposta al pari delle “seconde case”;
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...TRIBUTI
10. i titolari di “fabbricati rurali”, dovranno versare l’imposta. Come già informato, entro il 31 marzo 2012 – ora prorogato al 30 giugno 2012 – il soggetto titolare di fabbricati iscritti a catasto
dei fabbricati, i quali soddisfino i requisiti di ruralità previsti dall’art. 9 del D.L. 557/93, deve
produrre istanza all’Agenzia del Territorio per il riconoscimento della ruralità. Solo gli immobili
strumentali che otterranno la categoria D/10, potranno beneficiare dell’aliquota al 2 per mille.
Fu informato che entro il 30 novembre 2012 il soggetto titolare di fabbricati rurali iscritti a catasto
terreni deve accatastare gli immobili a catasto fabbricati.
In ogni caso va versata l’I.MU.P. alle scadenze di legge, quindi eventualmente su “rendita presunta”,
11. salvo conguaglio.
L’I.MU.P. sarà versata ancora in due rate (o in un’unica, alla prima scadenza), ossia al 16 giugno
(posticipato al 18 perché, quest’anno, cade di sabato) e al 16 dicembre (posticipato al 17 per l’identico motivo), con la novità (rispetto all’I.C.I.) che sarà utilizzabile solo il modello F24 (con modalità
ancora da determinarsi da parte del direttore dell’Agenzia delle Entrate).
LA TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE – rifiuti solidi urbani

.
A
.

L’anno scorso fu introdotta nel nostro Comune la Tariffa Integrata Ambientale in luogo della “vecchia”
Tassa Rifiuti Urbani, per rispettare i dettami dell’Unione Europea secondo il principio, divenuto quasi
“motto”, per cui “Chi inquina, paga”. Per la prima volta, il Comune di Cazzano di Tramigna ha così
ottenuto molteplici risultati (obiettivo):
1. sono stati coperti al 100% i costi della Tariffa, con le entrate stesse della Tariffa, non andando a reperire denaro da altre fonti (trasferimenti dello Stato, I.C.I., etc.);
2. attraverso il simultaneo avviamento della raccolta dei rifiuti c.d. “porta a porta”, in concomitanza
con Soave, i Cittadini hanno contribuito a una attenta differenziazione dei rifiuti, permettendo un
abbattimento dei costi di gestione dei rifiuti;
3. così operando, quest’anno (2012), è possibile già affermare che, pur mantenendo invariata la copertura dei costi al 100%, è prevedibile uno “sconto” rispetto all’anno scorso di qualche punto percentuale sulla bolletta dei rifiuti, così rispettando i presupposti che ci eravamo proposti, ossia di attuare
una politica equitativa nell’applicazione del tributo. In “tempi” come questo che viviamo, dove tutto
aumenta, il Comune di Cazzano è in grado di andare in controtendenza attraverso la Tariffa Integrata Ambientale.
4. È rispettoso di una corretta contribuzione (per quanto sia sempre iniqua una tassa non applicata sul
reddito), calcolare la Tariffa, come eseguito per la prima volta l’anno scorso, ossia in base al nucleo
familiare (per lo più) e, per le aziende, solamente ove è ritenuto che possano venir prodotti rifiuti
urbani o ad essi assimilati. Anche quest’anno, seppur con una riduzione per tutti, troveranno aggio
le persone sole e le attività produttive, che per loro natura, producono pochi rifiuti urbani.
Nell’intento di spiegare “in due parole semplici” le “gabelle comunali”, rimango, come sempre, a disposizione. Un caro saluto ai Compaesani d’un tempo.
Dott. Lamberto Gobbetti

I
.
T

SERVIZIO TECNICO AUTORIZZATO
Forniture termosanitarie
Impianti d’ irrigazione con fornitura materiali

PIEMME CLIMA
di Prando Giuseppe
Via Camporosolo, 23/A - 37047 S. Bonifacio (VR)
Tel. 045.6106193 - Fax 045.6107308
prando.giuseppe@piemmeclima.it

P.zza Matteotti, 8 - 37047 San Bonifacio (VR)
Tel. e Fax 045.6103338
www.gicosrl.it - info@gicosrl.it

IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI

Termoclima Dal Forno
via Malesa, 7 - 37030 Cazzano di Tramigna (VR)
Tel. e fax 045.7820583 - termoclimadalforno@alice.it
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SINDACO
Maria Luisa Contri
Riceve il Giovedì 10.30/11.30. Altri giorni su appuntamento
ASSESSORI
Dalla Riva Sandra
Vicesindaco - Servizi Sociali - Scuola
Riceve il Giovedi 09.00/11.30
Centomo Renato
Ecologia - Ambiente
Riceve il Mercoledi 16.00/18.00 (su appuntamento)
Giordani Vittorio
Bilancio - Patrimonio - Tributi
Riceve il Venerdi 16.00/18.00 (su appuntamento)
Zenari Ruggero
Opere Pubbliche
Riceve il Giovedi 09.00/11.30
CONSIGLIERI
Ciocchetta Alberto - Ecologia
Fiorio Luca - Sport
Marchi Giulia - Politiche giovanili - rapporti con le associazioni
Marchi Michele - Ambiente - rapporti con Campiano
Nordera Corrado - Agricoltura
COLLABORATORI
Fattori Leda - Biblioteca - Cultura
Molinarolo Loris - Rapporti con Costeggiola
Anselmi Gaetano - Agricoltura
Castagnini Gilberto - Capo gruppo COPAGRI
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Marcello Scandola
Comitato di redazione
Giulia Marchi
Leda Fattori
Direzione e Redazione
Municipio di Cazzano di Tramigna
37030 Piazza Matteotti
Tel. 045.7820506
Fax 045.7820411
Periodico quadrimestrale n. 14/2012
autorizzazione del Tribunale di Verona
n. 1662 del 07.05.2005
Grafica e Stampa
Tipolito In Global srl Unip.
Via Donzellino 12/C - Colognola ai Colli
Tel. 045.6150428 - Fax 045.6170726
e-mail: tipolitoinglobal@tiscali.it
Editore
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UFFICIO SEGRETERIA
Tel. 045.7820506 - Fax 045.7820411
e-mail: segreteria@comune.cazzanoditramigna.vr.it
ORARI: Lunedi/Martedi/Venerdi 10.00/12.30
Mercoledi 10.00/12.30 + 15.00/17.30 Giovedi 09.00/12.30
UFFICIO TECNICO
Architetto Francesca Strazza
Tel. 045.7820580
Riceve il Mercoledi 15.00/17.30
Geometra Andrea Frigo
Tel. 045.7820580
UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE
Dott.ssa Glenda Calderara
Riceve il Giovedi 09.00/12.30

...EVENTI
SAGRETTA DI SAN GIORGIO
Il 28 e 29 Aprile 2012 con serate musicali e ricchi stands enogastronomici.
La manifestazione sarà arricchita dalla tradizionale partita di calcio organizzata per il sabato pomeriggio al campo sportivo comunale dal gruppo AVIS,dove si sfideranno donatori e non.
La domenica mattina ci si trova tutti in piazza per la 5^ Camminata tra profumi e sapori della Valtramigna con un percorso di 15 km tra viti, ciliegi e olivi, partenza alle ore 8.30 e arrivo previsto per le
12.30. Nel pomeriggio della domenica si svolgerà la rassegna campanaria.
“UN PALLONE FRA I CILIEGI”
La presentazione ufficiale del libro che racchiude la storia dell’ U.S.D. Valtramigna,
la società calcistica del nostro paese, sarà il 1 Maggio 2012, in serata, in piazza,
dopo che al pomeriggio, all’ “Emilio Steccanella” (lo stadio comunale) si scontreranno
“vecchie glorie” che nel passato hanno fatto parte del calcio cazzanese.
MOSTRA PROVINCIALE DELLE CILIEGIE
Cinque giorni di festa per esaltare la “Mora di Cazzano”, dal 1 al 5 Giugno 2012, con serate musicali che accontenteranno diverse tipologie di
pubblico, dalla disco al liscio, con contorno di ottimi piatti tipici e pizza
preparati dagli stands enogastronomici che funzioneranno per tutta la manifestazione.
A concludere lo stupendo spettacolo pirotecnico,martedì sera, sul “Lago della
Mora”.
PROVINCIA IN FESTIVAL
Anche quest’anno la compagnia teatrale “La Barcaccia” di R.Puliero farà una tappa del suo tour estivo a Cazzano proponendo, l’ 8 Luglio 2012, all’interno del
cortile della casa di riposo O.A.S.I. “Bianca Steccanella”, “El ciacolon imprudente” di C.Goldoni.
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