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 Nel corso di solo due anni (2015 e 2016), il 

comune di Ponso ha avuto tagli, e comunque mi-

nore soldi, per oltre 284.000,00 €. 

 Ѐ necessario rammentare che tale situazione 

ha pesato e continua a condizionare l’attività 

dell’amministrazione. 

I pagamenti della mensa e 

del trasporto scolastici 

vanno effettuati come di 

consueto presso il “Bar 

Centrale da Teofilo”. 

70.000,00 

225.000,00 160.000,00  40.000,00* 25.000,00 

OPERA Importo tot. 

€ 

Contributo Regione 

€ 

Contributo Provincia 

€ 

Contributo privati 

€ 
Stanziamento Comune 

€ 

Rotonda incrocio 

Rosselle / Calmana 

Pista ciclabile Bresega / Pon-

so - STRALCIO SUD 

Incrocio via Tresto / Chiesa 

di Bresega e pista ciclabile 

Efficientamento energetico 

scuole** 

Ambulatorio medico 

a Bresega 

123.045,00 90.000,00 33.045,00 

300.000,00 150.000,00 100.000,00 50.000,00 

315.000,00 252.000,00 63.000,00 

70.000,00 

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 

dell’amministrazione 

* Contributo ditta SAMA (perequazione) -  

** Contributo di € 252.000,00 conseguito dall’amministrazione nel 2016 per rendere efficienti gli ambienti della scuola media al fine 

di ridurre i consumi energetici per la TUTELA AMBIENTALE E DELLA SALUTE. 

 La realizzazione delle opere sarà dilazionata nel corso del tempo per 

l’impossibilità del bilancio di finanziare tutto subito. Saranno pertanto eseguiti per 

primi quei lavori per i quali la Regione ha dato un termine di scadenza, a pena della 

perdita del contributo concesso. 

I TRIBUTI COMUNALI 
 

Obiettivo 2018: sarà il comune a com-

pilare per i contribuenti i modelli di pa-

gamento imu e tasi. Le modalità saran-

no comunicate a fine anno in corso. 

Obiettivo 2017: portare a termine gli 

accertamenti imu e tasi delle annualità 

mancanti. L’azione significherà nuove 

entrate per il comune, ma anche mag-

giore giustizia ed equità sociale. 
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Servizi demografici dal lunedì 

al sabato  dalle 10.00 alle 12.30 

Edilizia privata martedì dalle 10.00 alle 12.30 

  dalle 15.00 alle 17.00 

Assistente sociale martedì dalle 10.00 alle 12.30 

Protocollo dal lunedì  

al sabato dalle 10.00 alle 12.30 

SUAP martedì dalle 10.00 alle 12.30 

Tributi martedì dalle 10.00 alle 12.30 

UFFICI PER IL PUBBLICO 

 

giovedì 2 15.00 / 15.45 
 

martedì 7 15.00 / 15.45 
 

giovedì 9 11.15 / 11.50 
 

martedì 14 11.15 / 11.50 
 

giovedì 16 11.15 / 11.50 
 

martedì 21 15.00 / 15.45 
 

giovedì 23 15.00 / 15.45 
 

martedì 28 11.15 / 11.50 

Ricevimento 

POLIZIA LOCALE 
mese di febbraio 

Popolazione al 31.12.2016 

Abitanti 

RESIDENTI NEL COMUNE DI PONSO 

Maschi Femmine Famiglie 

2.459 1.262 1.197 916 

16 6 10 

Nuove persone venute ad abitare a Pon-

so nel 2016 
67 

Persone che nel 2016 da Ponso sono an-

date ad abitare fuori 
63 

Nati nel 2016 

Popolazione con età da 60 anni in su 710 Percentuale sul totale: 29% 

Si invita chi fosse in possesso 

del titolo OSS (operatore socio 

sanitario) e fosse interessato a 

qualche forma di collaborazio-

ne lavorativa, di comunicarlo 

all’amministrazione. 

SERVIZI DEL NOSTRO SOCIALE 
 

Trasporti 

Cura della persona 

Bagno assistito a domicilio 

Igiene ambientale 

Pasti a domicilio 

Segretariato sociale 

Assistenza assunzione farmaci 

Telesoccorso 

Impegnativa di cura domiciliare 

Assegno di marernità 

Assegno al nucleo numeroso 

Contributo affitto 
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SERVIZI NEL COMUNE DI PONSO 

nel 2016, quando si era in Unione nel 2017, dopo l’uscita dall’Unione 

(a parità di spesa) 

ragioneria 

tributi 

SUAP 

assistente sociale 

assistente domiciliare 

Polizia Locale 

ufficio tecnico 

ragioneria 

tributi 

SUAP 

assistente sociale 

assistente domiciliare 

Polizia Locale* 

ufficio tecnico 

9 ore / settimana 

niente 

niente 

2,5 ore / mese 

16 ore / settimana 

su necessità 

42 ore / settimana 

24 ore / settimana 

5 ore / settimana 

10 ore / settimana 

25 ore / settimana 

36 ore / settimana 

8 ore / settimana 

36 ore / settimana 
(altre 30 ancora da re-

cuperare) 

* Servizio in fase di potenziamento. 

L’ENTE CHE NON SI COMPORTA DA ENTE 

Nel consiglio comunale del 29 agosto 

il sindaco informa gli amministratori 

che non ci sono più le condizioni favo-

revoli per restare in Unione. 

 

Il 5 settembre il sindaco incontra il 

presidente dell’Unione per comunicar-

gli le intenzioni dell’amministrazione 

di recedere dall’Unione e di riportarsi 

“a casa” il proprio personale. 

 

Il 26 settembre il consiglio comunale 

delibera la fuoriuscita del Comune di 

Ponso dall’Unione Megliadina. 

 

Il 5 ottobre l’Unione Megliadina modi-

fica lo Statuto dell’Unione e cambia 

l’articolo che disciplina la restituzione 

del personale al comune di Ponso u-

scente. 

Gli amministratori dell’Unione Megliadi-

na con la deliberazione di giunta n. 68 del 

22 novembre individuano il personale da 

restituire al Comune di Ponso meno la 

geometra che però “apparteneva” al co-

mune di Ponso. 

 

Il primo dicembre il sindaco viene invita-

to dal Presidente dell’Unione Megliadina, 

che gli consegna la documentazione (oggi 

agli atti) dalla quale appare che l’Unione 

restituirà al comune di Ponso anche la ge-

ometra che proveniva dal medesimo co-

mune perché sua dipendente. 

 

Con deliberazione dell’ultimo minuto 

(del 30 dicembre) gli amministratori 

dell’Unione Megliadina decidono di non 

“restituire” al comune di Ponso la geome-

tra interessata, danneggiandolo (?!). 
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IL SINDACO 

Sandro PAROLO 
 

LA GIUNTA 

VICESINDACO Federico BEVILACQUA 
 

ASSESSORE Fulvio MASIERO 
 

 

 

I CONSIGLIERI 

Ilaria BORDIN; Matteo CHIO-

DIN;  Alessia CIBIN; Mara PA-

STORELLA; Maila TURIN 

Anche quest’anno 

il comune di Pon-

so ha aderito a 

due iniziative na-

zionali per la sen-

sibilizzazione e il 

rispetto della qua-

lità dell’aria: 

“M’illumino di 

meno” patrocina-

to dal Parlamento 

Italiano e “L’ora 

della Terra” pro-

mossa dal WWF. 

QUALITÀ DELL’ARIA E SALUTE 
 

L’Italia rischia una procedura di infrazione da parte 

dell’Unione Europea per la protratta violazione delle norme 

sulla qualità dell’aria. 

A essere tirata in ballo è la salute delle persone. I problemi 

più gravi sono ora le polveri sottili (tra cui il famigerato 

Pm10) e il biossido di carbonio presenti nell’atmosfera. Tra i 

maggiori responsabili di questi inquinanti ci sono gli impian-

ti di riscaldamento e il traffico stradale (le auto da sole pro-

ducono il 40% del biossido di carbonio presente 

nell’atmosfera e nocivo per la salute). Non è poi tollerabile 

che vi sia ancora chi continua a bruciare la plastica. 

Non è più rinviabile il risparmio dell’energia da parte di tutti. 

Nel mese di marzo inizia-

no presso l’Ospedale di 

Schiavonia i corsi per 

smettere di fumare. 
Il fumo è uno dei più grandi 

responsabili dei danni alla sa-

lute. 

ENERGIA ED IMPEGNI DEL COMUNE 

 Per l’utilizzo delle energie rinno-

vabili e la tutela dell’ambiente si ricor-

dano i due impianti fotovoltaici finora 

realizzati dal comune nel tempo: il pri-

mo sul tetto della sede municipale e 

l’altro sulle scuole elementari per la 

produzione di energia elettrica pulita. 
 

 Nel 2014 inoltre il sindaco aderi-

sce all’iniziativa dell’Unione Europea 

denominata “Patto dei sindaci”. 

L’obiettivo è quello di coinvolgere tutti 

quanti per raggiungere, entro il 2020, 

la riduzione del 20% dell’emissione di 

gas serra nell’atmosfera; l’aumento del 

20% dell’utilizzo delle fonti energeti-

che rinnovabili (pulite); l’aumento del 

20% dell’efficienza energetica nel ter-

ritorio diminuendone gli sprechi. 

 Con la deliberazione di consiglio 

n. 12 del 3 agosto 2016 l’amministra-

zione comunale ha quindi approvato il 

PAES (Piano d’Azione per l’Energia 

Sostenibile) nel quale ha chiarito gli in-

terventi da realizzare da qui al 2020 per 

la tutela dell’ambiente e della salute. 
 

Già un’iniziativa è stata realizzata per il 

risparmio dell’energia: primo efficien-

t a m e n t o 

p a r z i a l e 

delle scuo-

le medie 

con spesa 

di € 85 mi-

la. 


