
 

 

 

COMUNE DI 
P O V E D E L G R A P P A 

Conca degli Olivi 
Provincia di Vicenza 

Numero 2 – Giugno 2012 

L’AMMINISTRAZIONE INFORMA 
 

NUOVA VALSUGANA 
Sarà un gruppo di imprese private a realizzare la nuova superstrada della Valsugana. La 
proposta progettuale scelta dalla Commissione regionale, tra le cinque presentate, è stata 
dichiarata di pubblico interesse con delibera regionale n. 2182 de13.12.2011, e i tecnici 
stanno ora procedendo a definire nel dettaglio le modalità di realizzazione di questa 
importante opera che si diversifica dalle precedenti proposte in quanto prevede l’imbocco 
della galleria a Romano d’Ezzelino, scavalcando così di fatto  il centro abitato di Pove. 
La nuova superstrada a pagamento, sarà composta da una serie di quattro gallerie a 
doppia canna con alcune fuoriuscite nei comuni di Solagna e di San Nazario, con sbocco 
finale in località Pian dei Zocchi, sempre in Comune di san Nazario. In questa fase le ditte 
proponenti stanno procedendo allo studio dell’impatto ambientale e nello specifico si 
stanno valutando anche diverse soluzioni per ridurre l’impatto dell’infrastruttura sul 
territorio dei comuni da essa attraversati. 
 
TAGLIO SIEPI SCONFINANTI SULL’AREA PUBBLICA 
I proprietari di siepi confinanti con le strade, hanno l’obbligo di mantenere le stesse e gli 
arbusti nonché le piante ad alto fusto, da frutto e ornamentali, regolate permanentemente 
in modo da non restringere o danneggiare il suolo pubblico oltre ad evitare di nascondere 
la segnaletica o comunque comprometterne la leggibilità dalla distanza e dalle angolazioni 
necessarie. Gli stessi proprietari sono altresì obbligati a rimuovere dalla sede stradale 
alberi, rami, fogliame o altro materiale ivi depositato a seguito di intemperie o per 
qualsiasi altra causa. 
Si avverte che, in caso di inadempienza, gli interessati saranno soggetti alla sanzione 
amministrativa prevista dal codice della strada, da euro 159,00 a euro 639,00 anche senza 
la necessità di ulteriori avvisi oltre al presente. Si fa altresì presente che in caso di 
inadempienza da parte del proprietario, il Comune, oltre all’applicazione della sanzione 
amministrativa, potrà provvedere al taglio delle piante o siepi addebitando le spese 
all’interessato. 
L’Ufficio di Polizia Locale è a disposizione per qualsiasi chiarimento negli orari di apertura 
al pubblico degli uffici comunali. 
Si ricorda infine che il conferimento del materiale di risulta va effettuato al centro raccolta 
sito nel retro del Cimitero con il seguente orario: 

 MARTEDÌ- GIOVEDÌ - SABATO DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 13. 

 

 



TORNEO DELLE CONTRADE 2012 
Informiamo che anche quest’anno l’Assessorato allo Sport intende organizzare la terza 
edizione del “Torneo di pallavolo delle Contrade”.  Come nella precedente edizione, la 
manifestazione sportiva si svolgerà nell’apposito campo da gioco che verrà allestito in 
Piazza Europa. Le Contrade del paese si sfideranno in incontri di pallavolo con squadre 
miste, tassativamente 3 maschi e 3 femmine di ogni età e rigorosamente residenti, 
quest’anno al meglio dei 3 set. Le date previste saranno sabato pomeriggio 15 settembre 
per la fase a qualificazioni e domenica 16 per le fasi finali.   
Si è deciso di informare dell’evento con un certo anticipo per dar modo a tutti gli 
interessati di poter contattare il proprio capo contrada dando l'adesione a partecipare con 
la propria squadra di rappresentanza e consentendo ai capi contrada stessi di far pervenire 
l’iscrizione presso la Segreteria del Comune entro il 15 luglio. 
 
PROGETTO “SPORT PER TUTTI” 
L'Amministrazione Comunale di Pove del Grappa su proposta dell'Assessorato allo Sport, 
ha deliberato l'avvio di un bando denominato "Sport per Tutti". Con tale iniziativa, che 
terminerà il 8 Novembre 2012, si è stanziato a bilancio per il corrente anno un fondo che 
permetterà alle famiglie meno abbienti, sulla base dei dati ISEE, di chiedere il rimborso 
della quota sostenuta per l'iscrizione annuale all'attività sportiva dei propri figli, entro i 
limiti stabiliti dal bando per ragazzi residenti di età compresa tra i 6 e i 17 anni.   
La creazione di questi fondi si va obbligatoriamente a scontrare con le classiche 
problematiche di bilancio presenti nei Comuni; nel nostro caso si è provveduto utilizzando 
esclusivamente risorse provenienti dallo sport stesso, senza andare ad intaccare gli 
equilibri del bilancio comunale. Un piccolo segnale che però permetterà a qualche ragazzo 
meno abbiente di non dover rinunciare ad un suo diritto, lo sport.  Gli interessati potranno 
presentare la domanda al Comune redatta su apposito modulo scaricabile dal sito del 
Comune e disponibile anche presso l'ufficio segreteria. 
 
BORSE DI STUDIO 
Anche quest’anno l’Amministrazione comunale ha indetto il concorso per l’assegnazione di 
borse di studio riservate agli studenti più meritevoli. Possono partecipare al concorso gli 
studenti che, unitamente alla famiglia, sono residenti nel Comune di Pove del Grappa e 
abbiano conseguito nell’anno scolastico 2011/2012 o il diploma di Scuola Secondaria di 
Primo Grado  con il votazione di  "10", o, se frequentanti la Scuola Secondaria di Secondo 
Grado, siano stati promossi con votazione media minima dell’8, e gli studenti residenti a 
Pove che abbiano conseguito  il punteggio massimo di 100/100 all’esame  di Stato  
conclusivo del quinquennio del corso di studi superiori. 
Le borse di studio saranno così ripartite: 

 Euro 130 per i  diplomati con votazione  "10" 
 Euro 150 riservate a studenti di Scuola Secondaria di Secondo Grado partendo dalla 

media di votazione “8” 
 Borse di studio di  Euro 200  a favore di studenti che  abbiano conseguito il 

punteggio massimo di 100/100 all’esame di Stato conclusivo del corso quinquennale 
di studi superiori. 

Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune entro e non oltre le ore 
12.00 di venerdì 27 luglio 2012. Coloro che sono interessati possono ritirare il modello per 
la richiesta presso l’ufficio segreteria del Comune. 
 
 



IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  -  IMU 
 
Per coloro che intendono compilare autonomamente il Mod F24 inviato a casa incompleto, 
devono utilizzare i seguenti codici 
 
Codice che identifica il comune di POVE DEL GRAPPA  G943 
 (porre particolare attenzione perchè non indicarlo correttamente può portare al 
versamento dell'imposta a favore di un altro comune) 
 
Codici Tributo 
3912 - IMU - abitazione principale e relative pertinenze  COMUNE 
3913 - IMU - fabbricati rurali ad uso strumentale COMUNE 
3914 - IMU - terreni COMUNE 
3915 - IMU - terreni STATO 
3916 - IMU - aree fabbricabili  COMUNE 
3917 - IMU - aree fabbricabili  STATO 
3918 - IMU - altri fabbricati   COMUNE 
3919 - IMU - altri fabbricati  STATO 
3923 - IMU - interessi da accertamento COMUNE 
3924 - IMU - sanzioni da accertamento COMUNE 
 

 

IncontrO con la cittadinanza 
 

IL SINDACO  

E LA GIUNTA COMUNALE 
  

INVITANO I CITTADINI 
 

VENERDÌ 8 GIUGNO 2012 - Ore 20.30 
 

presso la Sala Polivalente di Piazza Europa 
 

per discutere assieme alcune tematiche di interesse pubblico: 

 IMU: illustrazione della nuova imposta; 

 presentazione bilancio di previsione esercizio 2012; 

 comunicazioni in merito alle previsioni progettuali per la realizzazione della 

nuova superstrada. 

 



COMUNE DI POVE DEL GRAPPA 
-Assessorato all’Ambiente - 

in collaborazione con l’Associazione Pro Loco – Consulta Giovanile e 

Squadra Volontari di Protezione Civile e Antincendi Boschivi 

organizzano 
 

Domenica 10 giugno 2012 
 

PEDALANDO LUNGO IL BRENTA 
 

 

In bicicletta alla scoperta di angoli caratteristici di Pove e dintorni e alla 

panoramica pista ciclabile lungo il Brenta 
 

PROGRAMMA: 
 

 Ore   9.15     Ritrovo presso il Parco delle Rose - area verde attrezzata; 

 Ore   9.30    Partenza del gruppo in bicicletta; 

 Ore 10.00    Visita alla Fattoria “Conca d’oro”  

 Ore 11.30    Aperitivo offerto dal “Ristorante Il Tinello”; 

 Ore 12.30    Pastasciutta presso il parco comunale di via Rea; 

 Ore 14.00    Intrattenimenti vari, e ritorno libero. 

 

          E’ necessario che i bambini in bicicletta siano accompagnati 

 
SONO INVITATI ANCHE COLORO CHE NON PARTECIPANO AL GIRO IN BICICLETTA 

 

Il parco comunale di via Rea è raggiungibile anche in automobile o a piedi. 

 

L’organizzazione declina ogni responsabilità civile e penale per ogni incidente e 

danno che dovesse occorrere ai partecipanti o causato a terzi e/o cose dei 

medesimi. Si fa obbligo il rispetto delle norme del Codice della strada (art. 190 

c.d.s.) 

In caso di maltempo a biciclettata iniziata, il programma proseguirà presso i 

locali   sotto il  Centro Diurno. 

 

Percorso completo sul sito internet del Comune www.comune.pove.vi.it  

 

LA CITTADINANZA E’ INVITATA 

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

