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Biblioteca 
del comune di Ponso 

 

 

Piazza “Aldo Moro” 
venerdì 7 luglio 2017 

ore 20.45 

l’Amministrazione comunale 

invita 

Comune di Ponso 

la Collettività al 

Concerto della Banda Cittadina di Carceri 
 

VIABILITÀ ALLE SCUOLE 

 Sono iniziati da qualche tempo i lavori 

di messa in sicurezza della viabilità in via 

Rosselle, nel tratto davanti al complesso 

scolastico elementari-medie. 

 La spesa complessiva dell’intervento 

ammonta ad € 225.000,00 come di seguito 

ripartiti: 

 € 160.000,00 contributo della Regione 

del Veneto; 

 €  40.000,00 perequazione accordata 

dalla Ditta locale SAMA; 

 €  25.000,00 fondi propri del Comune. 

La realizzazione dell’opera, pertanto, non 

comporta l’accensione di nessun mutuo a ca-

rico della collettivi-

tà. 

L’obbligo di inizia-

re proprio da questo 

intervento è stato 

determinato dalla 

scadenza del contri-

buto regionale fis-

sata a metà 2017 

(pena la revoca del 

finanziamento stes-

so); tuttavia la suc-

cessiva comunica-

zione alla Regione 

dell’affidamento 
Strada allargata in via Rosselle, davanti alle scuole 
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dei lavori a seguito 

del bando ha fatto 

ottenere un’ulteriore 

proroga, fino al 

2018. 
 

 I lavori consi-

stono nell’allarga-

mento della sede 

stradale in tutto il 

tratto in cui ciò ri-

sulta realizzabile e 

nella definizione di 

un nuovo segmento 
Nuovo tracciato dell’incrocio tra Rosselle e Calmana e l’accesso al cimitero 

di marciapiedi lungo il lato della strada che ne era sprovvisto. A tal fine si è provveduto anche 

allo spostamento verso sud della recinzione del piccolo campo di allenamento calcistico. 
 

 Vengono quindi ridisegnati l’ingresso al piazzale-parcheggio del cimitero e l’incrocio tra 

via Rosselle e via Calmana. Ciò implica l’edificazione di una rotonda che consente il rallenta-

mento dei veicoli, una loro precisa canalizzazione, fluidità del traffico e maggiore sicurezza 

nell’attraversamento pedonale dell’incrocio sia per chi si reca in cimitero, che per i genitori de-

gli alunni che, ad esempio, sono soliti usufruire del grande piazzale-parcheggio. 
 

 Scusandoci per i disagi che il cantiere può arrecare alla collettività, si è certi che i lavori 

saranno interamente eseguiti con ampio anticipo sull’avvio del nuovo anno scolastico, il 13 

settembre prossimo. 

MENO CO2 IN ATMOSFERA 
 

 L’impianto di pubblica illuminazione 

del comune di Ponso costa annualmente per 

funzionare (includendo la spesa per l’energia 

elettrica e per la manutenzione ordinaria) € 

1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 :  u n a  s o m m a  c h e 

l’amministrazione intende ridurre in consi-

derazione delle troppo esigue entrate che ca-

ratterizzano il nostro Ente. 

 Tuttavia il costo resterà tale fino al 

2018, anno in cui terminerà l’appalto in es-

sere. Il progetto dell’amministrazione è 

quello di sostituire gli attuali corpi illumi-

nanti (ai vapori di sodio) con altri a led, sen-

za dover spendere nulla, e nel contempo ab-

bassare di almeno 30.000,00 € la quota an-

nuale di esborso. 

 A tal fine l’amministrazione ha aderito 

al “Progetto luce” posto in essere dal Con-

sorzio per l’Energia del Veneto, che attinge 

ai finanziamenti Bei messi a disposizione 

dall’Unione Europea e indirizzati a ridurre il 

consumo di energia elettrica da parte degli 

impianti di illuminazione pubblica e pertanto 

le spese relative. 

 Nell’ambito di detto progetto e nel ri-

spetto della Legge Regionale 17/2009, il co-

mune ha già provveduto ad elaborare 

(gratuitamente) il PICIL, il piano per il con-

tenimento dell’inquinamento luminoso, il 

risparmio energetico e per la tutela 

dell’ambiente. E già da questo strumento e-

merge come vi siano i margini per poter sen-

sibilmente abbassare l’utilizzo di energia e-

lettrica. Pertanto, a partire dal 2019 il comu-



“IL PONSO” 
 

3 realizzazione Prime opere 

ne di Ponso non solo ridurrà i costi della 

pubblica illuminazione, ma anche le emis-

sioni di CO2 (anidride carbonica) in atmo-

sfera (proprio a seguito della diminuzione 

del fabbisogno di energia elettrica) a tutela 

dell’ambiente, della qualità della vita e della 

salute. 

 Tutto questo diventa fattibile perché già 

da alcuni anni il sindaco ha aderito al “Patto 

dei Sindaci” e l’amministrazione al PAES, 

Piano di Azione per l’Energia Sostenibile, 

che ci consentono di attingere ai finanzia-

menti europei in tema ambientale, trattando-

si di una serie di azioni a tutela della natura 

già pianificate e che saranno attuate progres-

sivamente nel tempo. 

 Si rammenta che già da numerosi anni il comune 

di Ponso approvvigiona i propri edifici di “energia ver-

de” ossia prodotta da fonti rinnovabili, rispettando in 

tal senso i parametri del “Protocollo di Kyoto” teso al-

la diminuzione dei gas serra nell’atmosfera. 

 Il comune di Ponso si fregia così della prestigiosa 

certificazione RECS (Renewable Energy Certificate 

System), riconosciuta in ambito europeo. 

AVVISO 
 

È severamente vietato bruciare materiale plastico, 

perché ciò costituisce avvelenamento dell’ambiente. 

POTENZIALITÀ DELL’ENTE 
 

 La chiusura dei conti del 2016 è molto 

significativa perché ci dà la misura delle ri-

sorse economiche di cui dispone il nostro 

comune. 

 Dall’analisi dei dati risulta che la spesa 

corrente, cioè quella consolidata che permet-

te di amministrare senza fare spese straordi-

narie o “novità”, ma solo il consueto e la 

manutenzione ordinaria del patrimonio, am-

monta ad € 1.141.000,00 circa (al netto degli 

investimenti). 

 A fronte di questi costi fissi, le entrate 

su cui il comune ha potuto contare sono state 

€ 1.052.500,00 circa (per cui si è dovuto far 

ricorso anche all’utilizzo degli oneri di urba-

nizzazione incassati). 

 Inoltre giova considerare che, 

all’interno di questa cifra, il comune può di-

sporre di entrate tutte proprie per soli 

583.000,00 € circa (poco più del 51% della 

spesa corrente), fortemente legate al gettito 

dei tributi locali che si è dimostrato costan-

temente in calo. 

 Pertanto, in un momento storico in cui 

i trasferimenti dello Stato sono sempre mi-

nori o più incerti, si possono ben compren-

dere la debolezza del nostro bilancio, la 

prudenza che gli amministratori devono 

mettere nella gestione della spesa e 

l’estrema difficoltà nel poter fare nuove 

opere pubbliche. 

GAL PATAVINO 
Investimenti per migliorare l’azienda agricola, per 

lo sviluppo delle filiere corte, per il recupero del 

patrimonio architettonico rurale 

Saletto, sala consiliare, 4 luglio 2017, 

ore 21.00 
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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 

Domenica 12 marzo 2017, giornata ecologica a Brese-

ga. I volontari raccolgono i rifiuti abbandonati lungo 

le vie della frazione: l’amministrazione ringrazia e 

invita tutti al rispetto dell’ambiente. 

31 marzo 2017, Festa degli Alberi all’Istituto Com-

prensivo di Ponso. 

Gli alunni piantano nel cortile della Scuola elemen-

tare “C. Collodi” una giovane quercia donata da una 

famiglia. 

1 aprile 2017, Festa degli Alberi con lo spettacolo e-

questre di “Eric ranch” di Enrico Lazzarotto. 

Preparazione della scenza nell’area dietro al comune. 

1 giugno 2017, consegna della Borsa di Studio “De 

Negri Valentina” agli alunni “ottimo” 2016. 

Premiati: Bottaro Riccardo; Parolo Jacopo; Pastorello 

Francesco; Simonato William; Verzobio Elisa. 

A tutti gli Studenti l’augurio di raggiungere sempre i 

migliori risultati desiderati. 

Domenica 11 giugno 2017, Concerto delle fisarmo-

niche del Conservatorio di Musica “A. Pedrollo” di 

Vicenza nella chiesetta della Cesazza. 

L’amministrazione ringrazia quanti collaborano 

per la buona riuscita degli eventi. 


