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VADEMECUM POST FUSIONE PER CITTADINI E IMPRESE 
 
Dal giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R.V. della legge regionale istitutiva del nuovo 
Comune di Colceresa derivante dalla fusione dei Comuni di Mason Vicentino e di Molvena, è 
istituito il nuovo Comune di Colceresa; la sede legale del nuovo Comune sarà in Via G. Marconi, 
n.56 (ex Comune di Mason Vicentino), luogo ove dovrà essere recapitata tutta la corrispondenza 
inviata a mezzo posta. 
I cittadini potranno altresì consegnare la documentazione cartacea, a mano, anche presso il 
Municipio di Molvena, Via Roma, n. 86. 
I dati del nuovo Comune di Colceresa saranno comunicati tempestivamente non appena in 
possesso del nuovo Ente. 
Gli uffici comunali saranno così dislocati: 
 

Presso la sede principale (già Mason Vicentino), 
Via G. Marconi, 56 

Presso Municipio (già Molvena), Via Roma, 86 

Ufficio servizi amministrativi e di polizia locale Ufficio servizi tecnici 

Ufficio servizi demografici e personale Ufficio servizi finanziari e tributi 

 
I servizi a beneficio di cittadini e imprese di ciascun ufficio saranno così ripartiti: 
 
AREA AMMINISTRATIVA E DI POLIZIA LOCALE 
- segreteria e affari generali; 
- protocollo 
- concessione di utilizzo temporaneo degli immobili comunali; 
- servizio informazioni; 
- ufficio contratti 
- sito internet comunale; 
- ricorrenze commemorative; 
- polizia municipale e polizia amministrativa locale; 
- interventi nel campo dell’agricoltura; 
- notifiche. 
 
AREA FINANZIARIA   
- economato; 
- coperture assicurative; 
- emissione reversali di incasso e mandati di pagamento; 
- tributi e tariffe. 
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AREA TECNICA 
- protezione civile; 
- edilizia privata e abusi edilizi; 
- tutela dell'ambiente, corsi d’acqua e verde pubblico; 
- programmazione, progettazione, direzione e gestione dei lavori pubblici; 
- servizi pubblici nel territorio; 
- manutenzione immobili e patrimonio; 
- servizi cimiteriali (adempimenti tecnici); 
- servizio sportello unico per le imprese e SUE; 
- manutenzione rete viaria; 
- segnaletica orizzontale e verticale; 
- espropriazioni e procedure alternative; 
- servizio raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani; 
- S.I.T.; 
- gestione patrimonio; 
- urbanistica e gestione del P.R.G.; 
- catasto. 
 
AREA DEMOGRAFICA 
- servizi demografici, leva ed elettorale; 
- toponomastica 
- servizi cimiteriali (adempimenti amministrativi); 
- biblioteca; 
- promozione cultura e sport e politiche giovanili, concessione di gestione degli impianti sportivi; 
- servizi sociali per la parte non trasferita all’Unione Montana; 
- asilo nido intercomunale; 
- gestione amministrativa volontari civili e lavoratori socialmente utili; 
- commercio e pubblici esercizi (limitatamente all’istruttoria finalizzata al provvedimento finale del  
  Responsabile dell’Ufficio servizi tecnici; 
- manifestazioni e cerimonie; 
- edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici; 
- gestione elenchi giudici popolari. 
 
DI SEGUITO SI RIPORTANO GLI ADEMPIMENTI A CARICO DEI CITTADINI E DEGLI OPERATORI 
ECONOMICI 
 

DOCUMENTI- SERVIZI CITTADINO IMPRESA/OPERATORE 
ECONOMICO 

Carta d’identità NESSUNA ATTIVITA’ DA FARE 
La carta rimane valida fino a 

scadenza con 
l’indicazione del “vecchio 

comune” 

-------------- 

Passaporto NESSUNA ATTIVITA’ DA FARE 
Come sopra 

-------------- 
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Patente di guida/carta di 
circolazione 

NESSUNA ATTIVITA’ DA FARE NESSUNA ATTIVITA’ DA FARE 

Tessera elettorale L’ufficio demografico del 
Comune di Colceresa 

provvederà, nel più breve 
tempo possibile, a 

recapitare a ciascun cittadino 
una nuova tessera 

elettorale. 
Sarà cura del Comune 

comunicare ogni variazione 
dovesse intervenire 
successivamente. 

-------------- 

Servizio sanitario NESSUNA ATTIVITA’ DA FARE 
Variazione d’ufficio 

-------------- 

Tributi comunali 
(IMU – TASI…) 

NESSUNA ATTIVITA’ DA FARE 
Variazione d’ufficio 

NESSUNA ATTIVITA’ DA FARE 
Variazione d’ufficio 

Utenza acquedotto NESSUNA ATTIVITA’ DA FARE 
Variazione d’ufficio 

NESSUNA ATTIVITA’ DA FARE 
Variazione d’ufficio 

Recapito posta NESSUNA ATTIVITA’ DA FARE 
Variazione d’ufficio 

NESSUNA ATTIVITA’ DA FARE 
Variazione d’ufficio 

Agenzia delle Entrate NESSUNA ATTIVITA’ DA FARE 
Variazione d’ufficio 

NESSUNA ATTIVITA’ DA FARE 
Variazione d’ufficio 

Agenzia del territorio (“volture 
catastali”) 

NESSUNA ATTIVITA’ DA FARE 
Variazione d’ufficio 

NESSUNA ATTIVITA’ DA FARE 
Variazione d’ufficio 

Camera di Commercio e 
Registro Imprese 

NESSUNA ATTIVITA’ DA FARE 
Variazione d’ufficio 

NESSUNA ATTIVITA’ DA FARE 
Variazione d’ufficio 

I.N.A.I.L. NESSUNA ATTIVITA’ DA FARE 
Variazione d’ufficio 

NESSUNA ATTIVITA’ DA FARE 
Variazione d’ufficio 

I.N.P.S. NESSUNA ATTIVITA’ DA FARE 
Variazione d’ufficio 

NESSUNA ATTIVITA’ DA FARE 
Variazione d’ufficio 

Utenze gas/energia/ telefonia/ 
banche /assicurazioni/altri 

rapporti privati 

COMUNICAZIONE A CARICO 
DELL’UTENTE 

COMUNICAZIONE A CARICO 
DELL’UTENTE 

 
A decorrere dall’istituzione del nuovo Comune di Colceresa, i nuovi indirizzi dei cittadini e delle 
imprese residenti riporteranno la denominazione del nuovo Comune di Colceresa; salva diversa 
comunicazione, verranno conservati i vecchi CAP dei soppressi comuni di Mason Vicentino e 
Molvena: 
- Comune soppresso di Mason Vicentino - 36064 COLCERESA 
- Comune soppresso di Molvena - 36060 COLCERESA 
 
Con l’occasione si segnala che, a seguito della fusione, si verificherà la coincidenza delle 
denominazioni delle strade sotto indicate: 
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Nelle more dell’assunzione degli atti conseguenti finalizzati ad evitare tale omonimia, le stesse 
saranno identificate con la seguente indicazione: 
 

COMUNE DI MASON VICENTNO 
(Comune soppresso) 

COMUNE DI COLCERESA 

Via Ponticello Via Ghebo  

Via Laverda Via Laverda 

Via Roma Via Veneto  

Via Dell’Artigianato Via dell’Artigianato 

Via Barco dal n. 1 al n. 15, dal n. 2 al n. 6 e dal 
n. 53 al n. 65 

Via Laverda 

  

COMUNE DI MOLVENA 
(Comune soppresso) 

 

Via Ponticello Via Ponticello 

Via Lavarda Via Laverda 

Via Roma Via Roma 

Via Dell’Artigianato Via Louvigny 

 
I residenti nelle vie soprariportate per le quali sussiste omonimia riceveranno al proprio domicilio 
apposita dichiarazione con la quale si certifica il nuovo indirizzo per ogni utilità. 
La motorizzazione civile ha informato che le variazioni toponomastiche correlate ad una fusione 
non comportano alcun obbligo di comunicazione ed aggiornamento dei documenti da parte dei 
cittadini e delle imprese. Non verrà, quindi, inviato nessun tagliando per l’aggiornamento del 
libretto di circolazione che, pertanto, continuerà a riportare il nome del vecchio Comune. 
 
Gli uffici comunali rimangono a completa disposizione per qualsiasi altra informazione o 
chiarimento. 
Data la complessità delle operazioni di avvio del nuovo Comune si informa che in una prima fase 
l’attività amministrativa potrebbe subire dei rallentamenti. Saranno comunque garantiti tutti i 
servizi. 
Si prega di visionare anche i seguenti siti web: www.comune.molvena.vi.it e 
www.comune.mason.vi.it dove, in attesa di attivare il sito web del nuovo ente, saranno 
tempestivamente forniti tutti gli aggiornamenti delle informazioni utili. 
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