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AUGURI DEL SINDACO
Cari Concittadini,
le festività natalizie rappresentano un
importante momento di riflessione e di
condivisione. A conclusione di un anno
indubbiamente difficile per tutti noi desidero
condividere con voi alcune riflessioni che ritengo
di grande importanza per la nostra comunità.
Anche quest’anno c’è stato un impegno
costante da parte dell’Amministrazione per
contenere i costi cercando ogni forma possibile di
risparmio nella gestione delle spese. Ad esempio
non è stato sostituito il personale andato in
pensione e si è cercato di garantire una buona
cura del paese col solo ausilio dei tre dipendenti
comunali e, finché è stato possibile, di persone
impiegate in lavori socialmente utili.
La nostra comunità è stata impegnata
nell’organizzazione delle Feste in onore del Divin
Crocifisso, importante appuntamento di fede e
tradizione che si ripete ogni cinque anni e che ha
visto i povesi impegnati sotto vari fronti per
garantire un ambiente decoroso a quanti sono
venuti a visitare il nostro paese. L’Amministrazione ha contribuito alla buona riuscita delle
Feste con una spesa di circa € 15.000, utilizzato principalmente per garantire la sicurezza
delle persone e nella viabilità, compresi alcuni piccoli interventi di manutenzione, grazie
anche a una preziosa collaborazione delle forze dell’ordine e all’impegno di numerosi
volontari della protezione civile e di alcuni alpini nei parcheggi.
Abbiamo cercato, sia come Amministrazione che come Unione dei Comuni, quanto più
possibile di partecipare ai bandi regionali e statali per portare a termine importanti
progetti come quello relativo al risparmio energetico. Non sempre i risultati sono stati
pari alle attese, per l’esiguità delle somme messe a disposizione dalla Regione e dallo
Stato.
Un importante lavoro portato a termine è stato l’adeguamento antisismico delle scuole
elementari che ha comportato una spesa complessiva di € 650.000, finanziati per €
585.000 con contributo Regionale che ha assicurato ai nostri ragazzi un edificio sicuro e
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confortevole dove trascorrere una buona parte della giornata. Il Comune ha dovuto
anticipare il pagamento dei lavori della palestra, lo scorso anno e alla data odierna la
Regione non ha ancora trasferito la sua quota di contributi, poiché rimborsa mediamente
dopo circa 2 anni. Ciò ha impedito al comune, per l’obbligo del rispetto del patto di
stabilità, di realizzare opere pubbliche in programma per l’anno in corso, che slitteranno
al 2016, in particolare quelle inerenti l’efficientamento energetico del Municipio, la
sistemazione di alcuni tratti di strade e marciapiedi e la sostituzione delle lampade
obsolete ad elevato consumo.
L’Amministrazione di Pove non avendo obblighi immediati e futuri riguardanti il
trasferimento delle funzioni fondamentali nell’Unione dei Comuni, ha valutato di
mantenere in paese le attività che maggiormente interessano la popolazione per poter
dare risposte più immediate ai cittadini. Per il momento quindi sono stati trasferiti la
vigilanza, l’istruzione, la cultura, la protezione civile e le attività relative alla montagna
mentre rimangono in paese il sociale, l’urbanistica, la ragioneria, i tributi e i lavori
pubblici e l’anagrafe.
E’ stata mantenuta invariata la tassazione rispetto all’anno precedente pur avvertendo
pressante il bisogno di reperire maggiori risorse per aiutare tanti cittadini in difficoltà,
soprattutto quanti hanno perso il lavoro. Grazie agli attenti risparmi si è potuto far fronte
all’ennesimo taglio dei trasferimenti statali che per l’anno in corso ammonta a € 110.000.
Questo è stato possibile soprattutto grazie alla collaborazione del personale che, pur
ridotto nell’organico, ha garantito tutti i servizi alla popolazione. Vorrei, a tal proposito,
ringraziare tutti i dipendenti comunali che hanno saputo assicurare la massima continuità
e collaborazione in ogni settore nonostante le nuove norme che invece di semplificare
tendono spesso a complicare il lavoro delle Amministrazioni statali.
In conclusione, vorrei augurare un Buon Natale ai bambini, espressione di amore e
speranza per la nostra terra. Buon Natale ai nostri giovani concittadini, ai quali dobbiamo
dare fiducia e opportunità, affinché si sentano coinvolti e diano il loro contributo alla
crescita del paese.
Vorrei fare un augurio speciale anche alle persone anziane, che hanno saputo costruire
in momenti difficili la storia del nostro paese e alle quali va la gratitudine dei cittadini di
oggi. Buon Natale ai precari e ai disoccupati, agli invisibili che vivono nel bisogno e nella
sofferenza. Auguro a tutti Voi un Natale sereno, lo faccio con la speranza che la magia e
la solennità di questo momento, possano alimentare l’amore per il nostro paese e la
partecipazione di tutti alla sua crescita, alla costruzione del suo futuro. Per me e per
l’intera Amministrazione è importantissimo che ciò avvenga, perché vedere la Comunità
unita e partecipe alla vita del paese è forse uno dei regali più belli che un Sindaco possa
desiderare. A tutti voi un Sereno Natale e un Buon Anno Nuovo.
LAVORI PUBBLICI
L’anno che sta per finire ha visto il completamento della messa in sicurezza dal rischio
sismico dell’intera struttura scolastica elementare. A questi interventi si aggiungeranno a
breve quelli per il completamento della rete Wi-Fi, indispensabile per il funzionamento dei
registri elettronici e delle lavagne interattive multimediali. Entro la fine del 2015
pertanto, l’intero complesso scolastico (medie, elementari e sala conferenze) sarà
coperto dalla rete internet.
Stanno procedendo i lavori per la messa in sicurezza dei marciapiedi danneggiati dalle
radici dei pini nell’area limitrofa al municipio.
Vista la necessità di un intervento immediato per la pericolosità degli avvallamenti
creatisi sulla superficie pedonale, si è deciso di far intervenire gli operai comunali.
In primavera cominceranno i lavori per la riqualificazione energetica della sede
Municipale di via Costantina.
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L’intervento sarà mirato principalmente alla sostituzione della caldaia e dei serramenti,
al rifacimento del tetto, all’isolamento dei muri esterni e all’installazione di un nuovo
impianto fotovoltaico. Con tali migliorie si potrà ottenere un risparmio di circa il 70%
delle spese riguardanti il consumo di gas ed energia elettrica dell’intero stabile
Municipale.
Tali opere saranno in parte finanziate da contributi Regionali con una quota pari al
85% e la restante quota a carico delle casse comunali.
Per la sostituzione e il miglioramento degli impianti d’illuminazione pubblica, volti
all’abbattimento della spesa energetica, si prevede un primo investimento di circa 50.000
Euro, oltre a circa 10.000 Euro necessari per la stesura del Piano di illuminazione per il
contenimento dell’inquinamento luminoso (PICIL).
Alcuni interventi di asfaltatura e la sistemazione del porfido nel centro storico
richiederanno in questo primo momento una spesa complessiva di circa 30.000 Euro.
SICUREZZA
Nei mesi di novembre e dicembre è stata potenziata negli orari tardo pomeridiani e
serali, la vigilanza nel territorio comunale, con l’intervento di pattuglie di supporto della
Polizia Locale. L’intenzione dell’Amministrazione Comunale è quella di garantire un
maggior controllo del paese al fine di scoraggiare atti criminosi nei mesi tendenzialmente
più critici.
BUONI MENSA
A partire dal 1° settembre 2015, il Comune ha trasferito la gestione del servizio
istruzione, (compresi anche la mensa e il trasporto scolastico) all’Unione Montana
Valbrenta con sede a San Nazario. Poiché l’Ufficio Postale non ha più rinnovato la
convenzione con il Comune per l’acquisto dei buoni mensa, tale servizio dovrà ora
svolgersi come segue:
ACQUISTO:
La somma corrispondente al numero di buoni mensa che si intende acquistare (€ 3,70
cadauno) dovrà essere versata con una delle seguenti modalità:
tramite bonifico bancario intestato all’Unione Montana Valbrenta di San Nazario: IBAN
IT94X0200860165000103169831
tramite bollettino di conto corrente postale n° 18531368 intestato all’Unione Montana
Valbrenta di San Nazario
CONSEGNA:
I buoni verranno consegnati, previa consegna della ricevuta di pagamento, presso gli
Uffici Comunali il lunedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e il martedì e venerdì dalle ore
17:00 alle ore 18:30.
SERVIZIO SOCIALE
Dal 1° ottobre 2015, data in cui la gestione del servizio sociale è ritornato in capo al
Comune, è stato ripristinato il ricevimento dell’assistente sociale con i seguenti orari: fino
al 31 dicembre 2015 il martedì dalle ore 14.30 alle ore 18:30
Dal 1 gennaio 2016 il giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30.
PROGETTO “LA GRANDE GUERRA: 100 ANNI DOPO”
Nell’ambito del Progetto rivolto alle scuole del territorio ideato dall’Assessorato
all’Istruzione del Comune di Pove del Grappa, in collaborazione con i comuni di Cismon,
San Nazario, Valstagna, Campolongo sul Branta, Solagna, Bassano del Grappa e
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finanziato della Regione Veneto, gli alunni del secondo ciclo della scuola Primaria e la
classe prima della scuola Secondaria di Primo Grado, hanno potuto assistere ad uno
spettacolo relativo al tema intitolato “ Chi semina vento…” messo in scena dalla
compagnia teatrale Calalatela.
Il progetto vedrà la sua conclusione con una produzione di elaborati da parte delle
classi cha hanno aderito all’iniziativa, usufruendo anche della possibilità di visitare
gratuitamente i luoghi della Grande Guerra.
Si ritiene che sia stata un’ottima opportunità per far amare la nostra terra e la nostra
Storia, per trasmettere quel senso di appartenenza alla Patria che permette di far
crescere cittadini rispettosi della propria tradizione e del valore delle diversità dei popoli e
delle loro culture.
Adesione al progetto: “RI-METTIAMOCI IN GIOCO”
...come salvarsi dalla dipendenza di slot macchine, gratta e vinci, bingo e
lotterie.
L’Assessorato ai Giovani ha aderito alla proposta relativa ad un percorso articolato in
più momenti per impostare una sensibilizzazione diffusa per contrastare efficacemente la
diffusione del gioco d’azzardo patologico nel nostro territorio., importante occasione dove
le Istituzioni amministrative del territorio si mettono in prima fila nella lotta al contrasto
allo sviluppo sconsiderato del gioco d’azzardo.
Il percorso ha previsto 3 proposte specifiche, da settembre a dicembre 2015, tutte di
alto valore e di efficace ricaduta civica. Al percorso hanno aderito, la maggior parte dei
Comuni del territorio (sono circa 20) e l’Azienda Ulss
Queste le tre distinte proposte:
1. Percorso formativo per insegnanti di matematica di ogni ordine e grado
Il coinvolgimento sempre maggiore di ragazzi giovani che, molto spesso, si lasciano
affascinare da vincite facili e risolutive, senza però ben conoscere quali sono i meccanismi
che governano l’azzardo ha spinto a creare questo corso con l’obiettivo di svelare le
regole, i piccoli segreti e le grandi verità che stanno dietro all'immenso fenomeno del
gioco d'azzardo in Italia. Il corso è stato dedicato proprio ai docenti che hanno potuto
arricchire la loro comprensione del fenomeno ed essere, così, a loro volta formatori e
promotori di conoscenze più adeguate in merito. L’idea, infatti, è di usare la matematica
come strumento di prevenzione, una specie di “antidoto logico” per immunizzarsi almeno
un po’ dal rischio degli eccessi da gioco. Perché la matematica è esercizio di pensiero
critico, un’occasione per creare un’opinione consapevole nei cittadini, specialmente nei
ragazzi, in un ambito in cui molto si basa sulla scarsa conoscenza delle leggi che
governano la sorte.
2. La “manutenzione degli sportellisti”
L’obiettivo è di rendere sensibili ad alcuni comportamenti allarme chi, per lavoro o per
volontariato, può intercettare in tempi non drammatici l’evoluzione delle crisi che portano
alcune persone verso una fase di dipendenza patologica, facendo così da sentinelle
sociali, in quanto osservatori privilegiati
3. L’impegno civico alla lotta alla criminalità.
Il pensiero è quello di coinvolgere chi, per incarichi istituzionali, deve essere informato
su questi aspetti che vanno a minare la sicurezza sociale del territorio. Un incontro di alta
valenza sociale, ben preparato coinvolgendo dall’inizio dirigenti bancari, politici e
amministratori locali, testimoni della società civile, dirigenti delle Aziende Socio-sanitarie
e Forze dell’Ordine.
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BORSE DI STUDIO
Anche quest'anno si è reso merito agli studenti del territorio che, nello scorso anno
scolastico, si sono distinti per i loro risultati scolastici, consegnando a loro degli assegni,
con un impegno di spesa da parte dell'amministrazione di euro 3.880. Sono stati premiati
26 ragazzi di cui 6 usciti dalla scuola secondaria di primo grado con un voto pari a 10/10,
18 studenti delle scuole secondarie di secondo grado con un media di fine anno a partire
dall'8 e due maturati con 100/100.
L'Amministrazione vuole con questo piccolo riconoscimento, sottolineare come
l'istruzione e la cultura possano favorire la formazione di cittadini più consapevoli e
persone più rispettose della dignità del prossimo.
ATTESTATI DI MERITO
In occasione del consiglio comunale del 25/11 a Pove del Grappa si è dato valore alle
eccellenze presenti nel territorio. L'Amministrazione ha consegnato degli attestati di
merito a 2 professionisti che si sono distinti nel loro campo lavorativo: all'Architetto
Matteo Castagna, terzo Classificato al Concorso Internazionale FLORMAT GARDEN SHOW
di Padova, per aver progettato in modo innovativo un giardino verticale e al Sig. Gianni
Carlesso casaro della Malga Monte Asolone per aver ottenuto il 1° premio Medaglia d'Oro
con il Morlacco e il 2° premio Medaglia d'Argento con il Bastardo del Grappa all’ 11°
concorso Regionale formaggi del Veneto svoltosi a Piazzola sul Brenta.
COMUNICAZIONE GESTIONE BILANCIO COMUNALE 2015
Si e' provveduto in questi giorni ad approvare le ultime manovre di assestamento del
bilancio comunale 2015.
Anche per il 2015 l'Amministrazione ha dovuto fare i conti con l'ennesimo
considerevole taglio dei trasferimenti statali di €. 110.000,00. E’ stata una riduzione
molto importante per il nostro bilancio, che siamo riusciti a fronteggiare avendo cessato
l'ammortamento di alcuni mutui con rate annuali di circa 50.000,00 (non avendo più
stipulato alcun nuovo mutuo) oltreché a risparmi sulla spesa del personale per cessazioni
non più sostituite. Su questi risparmi il Comune aveva già programmato una serie di
interventi di manutenzione del patrimonio comunale e stava valutando anche la
possibilità di una riduzione delle aliquote IMU/TASI.
A rendere ancora più complicata la gestione finanziaria del Comune è l’obbligo imposto
dallo Stato del rispetto del patto di stabilità. Tale adempimento prevede che l’Ente
dimostri di aver osservato al 31/12 di ogni anno determinati parametri di disponibilità
economica. In caso contrario è soggetto a gravi sanzioni sia economiche che di
funzionamento dei servizi.
A tal proposito siamo stati fortemente condizionati dai lavori di adeguamento sismico
della scuola elementare costati €. 650.000,00 e finanziati per €. 585.000,00 con
contributo regionale. I lavori però sono stati completamente eseguiti, ma purtroppo la
Regione non ha ancora trasferito alcuna somma. Potete ben comprendere cos'ha
significato per il nostro Comune dover anticipare il pagamento dei lavori alle ditte
esecutrici.
Ciò ha comportato e comporterà anche per il 2016 un rallentamento di tutte le opere
già programmate e necessarie al territorio quali manutenzione strade, verde, pubblica
illuminazione e manutenzione del patrimonio, posticipate fino all'erogazione dei contributi
regionali spettanti. Nonostante tutte queste difficoltà, sono stati comunque garantiti ai
cittadini tutti i preesistenti servizi, mantenendo inalterata la tassazione dei tributi
comunali.
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UTILIZZO PALESTRE
La richiesta d'uso di locali per attività sportiva nel nostro Comune è sempre molto
elevata, in particolar modo nella palestra della scuola elementare, l'unica di proprietà
comunale che è sempre al completo. L’uso di quest’ultima ribadiamo, è da SEMPRE
GRATUITO per tutte le associazioni locali di SQUADRE GIOVANILI agonistiche o meno.
Per le sole attività/corsi a pagamento per adulti, il costo orario è di €. 20,00 per
residenti e di euro 25 per associazioni e gruppi non residenti.
Anche per la palestra dell’Istituto Agrario, di proprietà della Provincia di Vicenza, si
registra una buona richiesta. Per questa, purtroppo, non è possibile l’uso gratuito in
quanto il Comune è affittuario e deve corrispondere alla Provincia il corrispettivo orario
di €. 15,00 oltre al pagamento dell’addetto all’apertura/chiusura e pulizie.
PROGETTO “SPORT PER TUTTI” 2015
In considerazione del positivo riscontro avuto lo scorso anno, l’Assessorato allo sport
ha ritenuto opportuno riproporre, anche per il 2015, l’edizione del progetto “Sport per
tutti” stanziando a bilancio la somma di €. 4.500,00. Il termine per la presentazione delle
domande è scaduto il 30 novembre e le richieste presentate sono state n. 21.
Tale iniziativa è rivolta alle famiglie residenti nel Comune che hanno ragazzi di età
compresa tra i 6 e i 17 anni che praticano attività sportive e prevede l’erogazione di un
contributo massimo annuo di €. 150,00 per ragazzo (max €. 300,00 per famiglia).
Si ritiene che l’attività sportiva sia fondamentale per la crescita fisica e sociale del
ragazzo e si è, quindi, ritenuto opportuno garantire questo servizio anche ai ragazzi di
famiglie, che per problemi economici, non avrebbero potuto avere questa possibilità.
CENTRO DI RACCOLTA (ECOCENTRO)
L’amministrazione comunale comunica di aver sospeso l’apertura straordinaria
dell’ecocentro in giorno infrasettimanale poiché tale servizio aggiuntivo era stato inserito
per coprire le esigenze estive di attività di giardinaggio degli utenti, e pertanto riprenderà
a metà maggio.
Si conferma l’apertura del sabato mattina dalle ore 7.30 alle ore 13.00.
Si informano i cittadini che è stata tolta l’area ecologica di Via Brenta in quanto è stato
rilevato un ripetuto errato conferimento da parte degli utenti della zona e di persone non
autorizzate. Poiché la suddetta zona era diventata ingestibile e igienicamente dannosa
per l’ambiente e le persone si è ritenuto di intervenire con la rimozione dell’area.
Comprendendo che tale scelta provocherà disagio alle fasce deboli (Anziani, persone
diversamente abili, ecc.), l’Amministrazione Comunale si sta occupando di trovare una
soluzione insieme ad ETRA e a dei volontari.
Ad un anno dall’apertura dell’ecocentro meccanizzato si è rilevato un buon riscontro da
parte dei cittadini, i quali hanno apprezzato il nuovo servizio che ha permesso loro di
avere una maggiore autonomia di scelta sul momento della propria giornata in cui
conferire il rifiuto, senza doversi adeguare ai rigidi orari di un tempo.
PROGETTO ECO SCUOLA
L’assessorato all’ambiente nel promuovere e sostenere
anche quest’anno la cultura della raccolta differenziata ai fini
della salvaguardia ambientale, ha aderito alla campagna
promozionale relativa all’installazione di un eco compattatore
promossa da una azienda privata.

6

Il Comune di Pove del Grappa pertanto sarà il primo comune capofila del Veneto a
promuovere questo tipo di iniziativa installando, a metà dicembre, nell’area di accesso
alle scuole un minicompattatore dedicato al conferimento della plastica e dell’alluminio
alle sole scuole primaria, secondaria e materna a cui verrà dedicata una mirata
campagna informativa.
Si comunica alla cittadinanza che l’inaugurazione verrà fatta a metà gennaio con
l’avvio del progetto.
CULTURA
Visto il risultato positivo ottenuto con la precedente edizione del corso di difesa
personale Krav Maga, l’Amministrazione Comunale comunica che a gennaio partirà la
seconda edizione del corso. I costi sono confermati in quelli precedenti e le iscrizioni
verranno raccolte presso la segreteria del Comune o presso la Biblioteca comunale.
PROGETTO “GUADAGNARE SALUTE 3^ EDIZIONE”
Vista la positiva esperienza delle precedenti edizioni del Progetto, con evidente
soddisfazione dei partecipanti, l'Assessorato ai Servizi Sociali ha ritenuto opportuno
riproporre l’iniziativa con il seguente calendario:
periodo OTTOBRE 2015 – MAGGIO 2016
il lunedì e il mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 10.30
presso il salone seminterrato del Centro Diurno.
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 propone un corso di ginnastica dolce 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.
CARTA MILANO
In occasione dell’EXPO l’Amministrazione Comunale ha aderito alla “Carta Milano”
La Carta Milano è un impegno assunto dall’Amministrazione di mettere in atto azioni,
condotte e scelte che garantiscano la tutela del diritto al cibo anche per le generazioni
future in quanto diritto umano fondamentale.
Tale impegno è stato condiviso e sostenuto dalle associazioni del territorio che hanno
sottoscritto assime al Comune la “Carta Milano”
“ANCHE A POVE C’ERANO GLI ULIVI”
Il 10 dicembre, in sala consigliare, si è svolta la presentazione del libro “Anche a
Pove c’erano gli ulivi”. Storia di un giovane pugliese, ricostruita tramite minuziose
ricerche storiche, dal nipote Emanuele Messeni, che durante il conflitto del ’15-’18, si è
trovato a combattere nelle nostre zone. Il titolo riporta il nome del nostro paese perché,
grazie proprio alla pianta d’ulivo, il giovane Domenico Messeni, ritrovava un po’ di
paesaggio famigliare e, pur essendo a chilometri di distanza, poteva sentirsi “a casa”.
L’autore, oltre che alla cittadinanza ha potuto dare un suo contributo agli alunni della
scuola secondaria di primo grado, nella mattinata dello stesso giorno.
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APERTURA UFFICI COMUNALI AL PUBBLICO
Comunichiamo alla cittadinanza che il Sindaco riceve il pubblico su appuntamento dal
lunedì al venerdì e gli Assessori su appuntamento il lunedì ed il mercoledì dalle ore 18.00
alle ore 19.00
Con decorrenza dal 1 gennaio 2016 si comunicano i nuovi orari di apertura degli uffici
comunali:
Lunedì dalle ore 16.00 alle ore 18.30
Mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.30
Venerdì dalle ore 15.00 alle ore 17.30
Il giovedì è a disposizione dalle ore 8.30 alle ore 12.30 il solo ufficio dei servizi sociali
con la presenza dell’assistente Sociale.
NUOVO SERVIZIO ANAGRAFE
L’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che a partire da fine gennaio sarà
possibile usufruire del servizio di registrazione della dichiarazione di volonta' del cittadino
sulla donazione di organi al momento dell'emissione della carta d'identita', dove verrà
indicata.
Questo iniziativa permette, riconosciuto l’altissimo valore sociale dell’iniziativa ed i
benefici pratici di immediatezza operativa che ne potranno derivare dallo stretto
collegamento tra la banca dati comunale delle volontà manifestate positivamente alla
donazione degli organi e dei tessuti in sede di rilascio della carta d’identità e la banca dati
in possesso del Centro Nazione Trapianti (CNT) e delle sue diramazioni regionali, di
promuovere e divulgare la suddetta pratica, già fortemente promossa e voluta dalla
Associazione del nostro territorio AIDO
TOPONOMASTICA
Si ricorda che ai sensi degli artt. 42 e 43 Nuovo Regolamento Anagrafico approvato
con D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223, vi è l’obbligo dell’apposizione del numero civico
presso gli accessi agli edifici dalle aree di circolazione.
Si invitano pertanto i possessori di immobili sprovvisti di numero civico a provvedere
alla regolare affissione permettendo un miglioramento del servizio di recapito postale, e
una regolare tenuta della toponomastica comunale.
Si ricorda che presso l’ufficio tecnico possono essere ritirati, previo pagamento del
costo, i numeri civici in formato standard, oppure i cittadini possono agire
autonomamente seguendo la numerazione assegnata.
PONTE DI VIA BOSCHI
A seguito di un incidente stradale il ponte sul canale idroelettrico che collega via Boschi
è stato chiuso al traffico veicolare per motivi di sicurezza.
Nei mesi di marzo e aprile ENEL GREEN POWER, che gestisce il canale idroelettrico ed
è competente del ponte, provvederà ad una verifica statica del manufatto con
conseguente eventuale ripristino dello stesso.
NEWSLETTER
Si ricorda che è attivo l’utile servizio newsletter per ricevere notizie riguardanti il
paese, in merito a: iniziative ed attività intraprese dal Comune; ricorrenze; scadenze dei
tributi da versare ed altro, ti invitiamo ad iscriverti tramite uno dei seguenti canali:
mandando una mail a news@comune.pove.vi.it
oppure dal sito www.comune.pove.vi.it alla voce “iscriviti alla newsletter”.
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