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Meno € 110.000,00  

MANCATI INTROITI 2015 
 

Nel corso del 2015 l’amministrazione ha 

avuto, rispetto all’anno precedente, 

110.000,00 € in meno per amministrare. 

 

Le mancate entrate sono derivate dai se-

guenti effetti: 
 

-€ 90.000,00 per tagli da parte dello Sta-

to; 
 

-€ 20.000,00 per mancati introiti Imu a 

seguito del declassamento di aree edifi-

cabili. 

NESSUN AUMENTO 

DI ALIQUOTE NEL 2015 
 

Nonostante i nuovi “tagli” abbiano mes-

so in seria difficoltà l’azione 

dell’amministrazione, essa non ha voluto 

applicare aumenti alle aliquote delle im-

poste locali per non gravare ulteriormen-

te né sulle famiglie né sulle aziende in un 

momento economico tanto difficile per 

tutti. 

 

Pertanto, prima di addivenire a nuove 

programmazioni, l’amministrazione ha la 

necessità di verificare la tenuta del bilan-

cio. 

 

150mila € sono i risparmi che l’ammini-

strazione ha conseguito e che  riguardano 

somme vincolate alle opere pubbliche 

che il patto di stabilità non ha consentito 

di spendere nel 2015. 

MUTUI 2015 
 

Le rate dei muti pagate nel corso del 2015 

superano complessivamente i 181.000,00 €. 
 

È dal 2009 che l’amministrazione non ha più 

contratto nuovi mutui, in quanto la loro co-

pertura implicherebbe un aumento delle 

“tasse” locali. 
 

La Corte dei Conti stessa ci rileva la debo-

lezza di un bilancio che non è in grado di 

sopportare il peso di nuovi mutui, stando co-

sì le entrate. 

Egregi Cittadini, 
 

 il 2015 è stato un anno particolarmente 

difficile per l’amministrazione a causa di en-

trate sempre minori, perché sono mancati 

110.000,00 €. Ciononostante l’amministra-

zione non ha voluto gravare sulle imposte 

locali, perché le famiglie sono già troppo ap-

pesantite dal sistema generale di tassazione. 
 

 Si comprende bene, allora, come non 

sia possibile diminuire le entrate e fare anche 

le opere pubbliche. Non solo, oggi non di-

venta più possibile contrarre nuovi mutui 

perché la rata di ammortamento andrebbe a 

pesare direttamente sulle famiglie e sulle atti-

vità. La Corte dei Conti stessa valuta 

l’insieme dei muti già contratti negli anni dal 

nostro comune come un fardello troppo pe-

sante, che andrebbe invece alleggerito 

(magari ricorrendo all’estinzione anticipata). 
 

 Quest’anno preoccupano i nuovi tagli e 

l’aggravio delle richieste in prospettiva so-

ciale, alcune delle quali assolutamente obbli-

gatorie. 
 

Distintamente.        Il Sindaco Sandro Parolo 
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Già realizzati 

LAVORI 2015 E SPESE 

Rete Wi-fi per la connes-

sione libera ad internet 

nel cento del paese: 

 

Videosorveglianza: 

 

Loculi nel cimitero: 

 

Segnaletica orizzontale 

nel paese: 

€  18.000,00 

€    7.000,00 

€ 215.000,00 

€   21.491,68 

La rete wi-fi e la videosorveglianza sono 

state realizzate grazie ad una programma-

zione congiunta dell’Unione dei Comuni 

Megliadina. 

 

Nella  denuncia  dei  reddit i  dest ina  i l  5‰  

a l le  att iv i tà  socia l i  del  Tuo comune  

 “Smettere di fumare”  
È un corso organizzato dall’ULSS 17 presso 

l’Ospedale di Schiavonia, “Madre Teresa di 

Calcutta”. 

Giorni: 4, 5, 6, aprile; 11, 14, 16 aprile; 18, 

21 maggio; 2, 30 maggio. 

Segreteria organizzativa: SerD, tel. 0429 

618389 – serd.este@ulss17.it 

MEDICO DI BASE 
 

Ringrazio sentitamente tutti i cittadini di 

Ponso per il servizio del medico di base. In-

fatti il 28 dicembre 2015 l’ULSS 17 ha rico-

nosciuto il nostro comune come zona caren-

te di un medico di famiglia con obbligo di 

ripristino dello studio. 
 

Il risultato è stato conseguito grazie alla col-

laborazione di tutti, specialmente di coloro 

che con il servizio sono rimasti entro i confi-

ni territoriali del paese: è questo che ci per-

mette oggi di poter attendere un nuovo me-

dico. 
 

La competenza per la sostituzione del medi-

co di base non è del sindaco, ma della Re-

gione attraverso l’ULSS. In questo momento 

stiamo attendendo il proseguo della proce-

dura e l’amministrazione è particolarmente 

interessata affinché i tempi possano essere 

contenuti. 
 

Persone e servizi sono la grande ricchezza di 

un territorio e possono essere mantenuti gra-

zie all’impegno di tutti.   

L’ora della Terra 
 

Sabato 19 marzo l’amministrazione ha par-

tecipato all’iniziativa promossa dalla Regio-

ne del Veneto denominata “L’ora della Ter-

ra”, finalizzata alla sensibilizzazione e al 

risparmio energetico.  

L’intervento è stato semplice e al tempo 

stesso simbolico: per un’ora sono rimaste 

spente le luci di Piazza “Aldo Moro”. 

L’amministrazione continuerà nell’impegno 

di un mondo sano per i nostri figli. 

Attività 2016 

partirà tra maggio e giungo la manu-

tenzione alle scuole medie 
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LAVORI NEL CIMITERO di PONSO 

N. 128 

nuovi loculi 

 

Costo complessi-

vo: € 215.000,00 

 

Modalità di paga-

mento: 

project financing 

1 

2 3 

Foto 1: 

vista ovest 

 

Foto 2: 

vista sud 

 

Foto 3: 

vista nord 

Sono stati completati i 

camminamenti in porfi-

do, cosicché raggiungere 

le tombe è più facile. 
 

Sono stati realizzati i 

servizi igienici. 
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IL SINDACO 

Sandro PAROLO 
 

per combattere la zanzara tigre, come concordato con Regione e Federsanità del Veneto, 
 

Il Sindaco 
 

ORDINA 

Di non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni dove possa raccogliersi l’acqua pio-

vana (barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso); 

Di svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune con presenza di acqua e, ove possibile, lavarli o 

capovolgerli (bacinelle, bidoni, secchi, annaffiatoi); 

Di Coprire ermeticamente i contenitori d’acqua inamovibili (bidoni, cisterne); 
 

Di trattare in forma preventiva e periodica le caditoie ed i tombini presenti in giardini, cortili e nelle aree e-

sterne di pertinenza degli edifici con prodotto disinfestante larvicida in compressa già dal mese di aprile fino al 

mese di ottobre. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo 

le indicazioni riportate in etichetta; il trattamento deve essere ripetuto dopo ogni pioggia di forte intensità; 

Di registrare i trattamenti in apposito registro e conservare le ricevute di acquisto dei prodotti, da esibire su 

richiesta delle autorità di controllo; 

Di provvedere al taglio periodico dell’erba e al contenimento della vegetazione nelle aree verdi per evitare che 

possano occultare microfocolai; 

Di evitare l’accumulo di rifiuti di ogni genere in quanto possono dare luogo alla formazione di focolai larvali, 

evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra  provenienza e tenere sgombri i cortili e le aree e-

sterne da erbacce, sterpi che ne possano celare la presenza; 
 

Di curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte,  anche tempora-

nee, di acqua stagnante, 

Di procedere autonomamente, dal mese di aprile al mese di ottobre, ad eseguire disinfestazioni periodiche dei 

focolai larvali; 
 

Di conservare i pneumatici in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, disporli a piramide, dopo averli 

svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso e teso, assicurandosi che non formi pieghe 

o cavità dove possa raccogliersi acqua piovana; 

Di eliminare o stoccare in luoghi chiusi i pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo averli svuotati da o-

gni contenuto di acqua; 

Di provvedere alla disinfestazione larvicida e/o adulticida, con cadenza quindicinale, dal mese di aprile al 

mese di ottobre, dei pneumatici privi di copertura; 
 

nei cimiteri, 

qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori dovranno essere 

riempiti con sabbia; in alternativa l'acqua del vaso dovrà essere trattata  con prodotto larvicida ad 

ogni ricambio; 

Di eliminare le raccolte d’acqua nei sottovasi; 

in caso di utilizzo di fiori finti, il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia; 

tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatoi o simili) dovranno essere sistemati 

in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia. 

Si invitano cortesemente i Cittadini a prendere visione del testo integrale dell’ordinanza n. 4  

del 13 aprile 2016 nella sede municipale oppure nel sito www.comune.ponso.pd.it 

LA GIUNTA 

VICESINDACO Federico BEVILACQUA 
 

ASSESSORE Fulvio MASIERO 
 

 

 

I CONSIGLIERI 

Ilaria BORDIN; Matteo CHIO-

DIN; Maila TURIN; Alessia 

CIBIN; Mara PASTORELLA 


