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        Lunedì                      Giovedì                     Venerdì 
 

   dalle 20.00 alle 22.30              dalle  17.00 alle 19.30                 dalle 16.00 alle 19.00 

 

ORARI APERTURA PUNTO INTERNET GRATUITO 

Via Vittorio 31 vicino alla Biblioteca 

MENSA “INFORMATICA” 
 

 All’avvio del nuovo anno scolastico si è provveduto ad informatizzare il servi-

zio della mensa della scuola.  

 L’utente effettua il versamento corrispondente al numero dei pasti che intende 

acquistare presso il Bar Centrale e ne ottiene la ricevuta. La scuola controlla telema-

ticamente i nomi degli alunni frequentanti la mensa e in caso di presenza viene stor-

nato dal versamento fatto dai genitori il costo del pasto. Così non si producono più 

buoni cartacei e diventa facile e veloce la contabilizzazione del servizio da parte de-

gli uffici comunali. 

RETE Wi-Fi 
 

 Il comune di Ponso, per mezzo dell’Unione Meglia-

dina, è stato destinatario di un contributo di 18.000,00 € 

da parte della Regione del Veneto per realizzare una rete 

comunale Wi-Fi (copertura circoscritta). Lo stanziamento 

finanzia per intero l’intervento e non richiede spese no-

stre. 

Obiettivo: sviluppare la connessione e le comunicazioni 

telematiche dell’ente; offrire eventuali nuovi servizi agli 

utenti “digitali”. 

Collegandosi al sito 
www.comune.ponso.pd.it 
sezione “Servizi ge-

stiti da Unione Me-

gliadina” (sulla si-

nistra), link “Porta-

le mense”, l’utente 

può registrarsi per 

accedere al control-

lo costante del pro-

prio credito. 

 La misura si in-

serisce all’interno del programma di dematerializzazione, informatizzazione ed ef-

ficientamento della pubblica amministrazione da noi voluto, con lo scopo di col-

mare progressivamente il ritardo nell’uso delle nuove tecnologie. (continua) 

http://www.comune.ponso.pd.it
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Obiettivi futuri: informatizzare il servi-

zio di trasporto a mezzo scuolabus; da-

re la possibilità di effettuare il paga-

mento on-line. 

INTERNET GRATUITO 
 

 È in fase di aggiudicazione un ul-

teriore contributo regionale di circa 

9.000,00 € a favore del comune di 

Ponso per ampliare la postazione che 

offre l’uso di computer ed il collega-

mento ad internet gratuiti ai cittadini 

che ne avessero necessità. Nessuna 

spesa è richiesta a carico nostro. 

 Obiettivo: incentivare l’utilizzo 

delle nuove tecnologie per un’intera-

zione più veloce ed economica del pri-

vato con la pubblica amministrazione. 

CONTRATTI DI FIUME 
 

Il nostro comune, in collabora-

zione con altri enti locali e con il Con-

sorzio di Bonifica Adige Euganeo, ha 

aderito al Contratto di Fiume. L’idea è  

accolta con esito positivo dal Comitato 

Scientifico del Tavolo Nazionale dei 

Contratti di Fiume. 

Si tratta di un accordo che per-

mette di adottare un sistema di regole 

per ricercare soluzioni efficaci per la 

riqualificazione del bacino fluviale. 

Sono processi di programmazione ne-

goziata e partecipata volti al conteni-

mento del degrado eco-paesaggistico e 

alla riqualificazione dei territori dei ba-

cini idrografici. Si presentano come 

processi continui di negoziazione tra le 

pubbliche amministrazioni e i soggetti 

privati coinvolti, portando ad accordi 

multisettoriali e multiscalari caratteriz-

zati dalla volontarietà e dalla flessibili-

tà. 

 

Obiettivo: ricostruire una visione 

condivisa del bacino idrografico, 

dell’insieme delle affossature e dei ca-

nali del territorio ed elaborare un pro-

getto coerente con le reali potenzialità 

che l’ambiente esprime. È quindi ne-

cessario restituire i corsi d’acqua al ter-

ritorio e il territorio ai corsi d’acqua at-

traverso la ricerca della sostenibilità 

degli interventi (ecologia, equità, eco-

nomia). 

ACCORDO DI PROGRAMMA 
 

 Il 2 ottobre è partita la fase interlo-

cutoria tra l’amministrazione comunale 

ed il Consorzio di Bonifica Adige Eu-

ganeo per addivenire ad un possibile 

accordo di programma finalizzato al 

miglioramento idraulico  del territorio 

del nostro comune (manutenzione de-

gli scoli strategici). Questo tipo di col-

laborazione trova il sostegno economi-

co della Regione Veneto. 
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Sportello DONNEDESTE per uscire dalla violenza - Numero Verde 800 81 46  

PIANO DELLE ACQUE 
 

 Oggi il governo del territorio sotto il profilo idraulico (ossia dello smaltimento 

delle acque meteoriche) passa attraverso uno strumento specifico che la legge ritie-

ne sempre più necessario: il Piano delle Acque. 

 L’amministrazione si sta attivando per predisporlo in considerazione anche del 

fatto che si tratta di un elaborato che affiancherà il Piano degli Interventi e il Piano 

di Protezione Civile. 

PIANO DEGLI 

INTERVENTI 
 

 Nel consiglio del 13 otto-

bre l’amministrazione si è po-

sta l’obiettivo di approvare 

definitivamente il Piano degli 

Interventi del comune di Pon-

so. Si tratta di quella parte del 

piano regolatore che discipli-

na la zonizzazione delle aree, 

cioè la loro destinazione urba-

nistica. 

      Si raggiunge così un risul-

tato significativo per la collet-

tività perché apre nuove pos-

sibilità alle richieste dei citta-

dini. 35 sono state le osserva-

zioni pervenute, dopo aver in-

contrato la gente già nel 2013. 

SCADENZA TASI 
 

 Il 16 ottobre scade il termine per pa-

gare la prima rata della TASI. 

 Sono tenuti a versarla tutti i possesso-

ri di immobili, compresa l’abitazione 

principale, e i proprietari di terreni edifi-

cabili. L’inquilino versa il 10% del tributo 

dovuto. 
 

 Nel sito del comune si trovano le de-

liberazioni di consiglio, la n. 21 e la n. 22, 

che riguardano la TASI. 
 

 Nel sito dell’Unione Megliadina si 

trova il programma per calcolarla e stam-

pare il modello F24. Entrare nel sito; clic-

care sulla scritta in sovraimpressione 

“Calcolo on-line Imu 2014”; andare sul 

link “Imu - Tasi”; selezionare a destra 

l’icona “Calcolo TASI”. 

AVVISO FOSSI 

È fatto d’obbligo ai privati procedere alla seconda fase di manutenzione ed escavazione dei fossi che corrono  

lungo le strade e che lambiscono le singole proprietà. 

Scadenza 31 ottobre ai sensi dell’Ordinanza n. 1 del 10 febbraio 2014. 
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IL SINDACO 

Sandro PAROLO 
 

 

 

LA GIUNTA 

VICESINDACO Federico BEVILACQUA 
ambiente, urbanistica, ricerca finanziamenti 

 

ASSESSORE Fulvio MASIERO 
cultura, istruzione, rapporti istituzionali, sviluppo territoriale  

 

 

 

I CONSIGLIERI 

Ilaria BORDIN (capogruppo, commissione elettorale, Biblioteca); Matteo CHIODIN (Presidente Biblioteca, 

Unione Megliadina, commissione regolamenti, rappresentante in Pro Loco); Maila TURIN (Accademia Artigianato 

Artistico, Unione Megliadina, Biblioteca, commissione elettorale); Alessia CIBIN (politiche giovanili, informatizza-

zione); Mara PASTORELLA (Biblioteca, rappresentante in Pro Loco) 

Nuovi impegni 

NUOVI INTERVENTI NEI FOSSI 

VIA CHIESA DI BRESEGA 

tratto  ex “Alberti” 

VIA CARAZZEA 

tratto  intermedio 


