Urbana
A cura dell’Amministrazione Comunale - Dicembre 2009

Ambiente e territorio Auguri di
L'Amministrazione comunale nei mesi di settembre e ottobre è
stata impegnata in due importanti interventi sul territorio, messi
a punto per risolvere alcune questioni di carattere ambientale e
idraulico, che da anni erano richieste.
Il primo intervento ci ha visto protagonisti nell'affrontare la questione che riguardava la presenza di colombi in prossimità dei
cornicioni dell'istituto scolastico.
Da anni, infatti, si era insediata una colonia di colombi terraioli,
una presenza che ha arrecato danni ai manufatti e altri disagi. In
particolare gli escrementi prodotti hanno sporcato in continuazione i marciapiedi creando, problemi igienico sanitari, nonché
conseguenti e continui costi del personale che si adoperava per
mantenere puliti i marciapiedi.
L'intervento è stato possibile grazie al coinvolgimento di una ditta specializzata che prima ha chiuso alcuni punti d'ingresso degli
animali all'interno del sottotetto e in seguito ha istallato sui cornicioni dell'istituto dei dissuasori, impedendo così ai colombi di
annidarsi. Nel mese d'ottobre l'amministrazione ha preso contatti con il corpo di Polizia Provinciale che, in base LR 9 /2008 e successive modifiche, ha effettuato dei monitoraggi per accertare la
presenza dei colombi e, successivamente, ha iniziato la fase di
contenimento, con interventi diretti nei terreni coltivati e nei
pressi di allevamenti zootecnici o depositi di cereali.
Altro intervento importante, che richiedeva di essere eseguito
per risolvere un problema di carattere idraulico su alcune vie del
paese (Braggio, Corsarelli, Vignola ), è stata la pulizia e lo scavo
di alcuni fossi in prossimità di strade pubbliche. L'opera è stata
possibile grazie anche al coinvolgimento delle proprietà dei fondi confinanti con le strade da cui è venuta la massima disponibilità nell'intervento. Nel contempo, però, abbiamo anche intimato gli stessi proprietari a mantenere in futuro puliti i fossi interessati alla manutenzione.
È nostra intenzione perseguire con questo modo di operare, coinvolgendo proprietari e il Consorzio di Bonifica al fine di mettere in sicurezza idraulica altri punti critici del territorio. Inoltre, in
collaborazione con le organizzazioni agricole di categoria, è nostra volontà predisporre un regolamento di polizia rurale. Chiediamo quindi la massima collaborazione ai proprietari dei fondi
nel mantenere puliti i fossi e a comunicare ogni utile suggerimento che ci permetta di preparare un documento condiviso e
rispettato da tutti.

Buone Feste

Anche il 2009 si avvicina al termine. Le Festività Natalizie ed il capodanno ci daranno la
possibilità di stare assieme con familiari ed amici; godiamoci questi meritati momenti di serenità
e di festa. Ci auguriamo che il 2010 possa essere
l'anno della svolta. Auspichiamo che la crisi economica volga al termine e che il lavoro possa divenire una “certezza” per tutti.
Un pensiero particolare va ai nostri anziani, alle persone sole, ai diversamente abili, a chi ha problemi di
salute e ai bambini che sono la nostra forza, la nostra gioia ed il
nostro futuro. L'Amministrazione Comunale augura a tutti
Buone Feste e che il 2010 possa essere un anno luminoso.

Benvenuto

Don Gianluca

Il 4 di ottobre abbiamo visto l'insediamento del nuovo Parroco Don Gianluca Bassan.
L'Amministrazione Comunale e tutta la Comunità gli danno
il benvenuto e lo ringraziano per aver accettato di svolgere il
proprio mandato ad Urbana.
Siamo sicuri che il suo operato riempirà la Parrocchia e
l'intera collettività di preghiera e di valori, caratteristiche che
la società odierna abbisogna profondamente.
La Comunità di Urbana lo accoglie a braccia aperte, rimarcando che qui troverà brava gente, onesta e laboriosa, gente pronta a collaborare per far vivere il Paese e la Parrocchia.
Rivolgiamo un pensiero all'opportunità che i giovani di Urbana hanno, nell’avere un Parroco giovane come Don Gianluca. Siamo certi che il rapporto con loro si svilupperà profondamente nei prossimi mesi, dando ottimi risultati di aggregazione.
Sicuri che Don Gianluca sarà il prete di tutti, inviamo i più
sinceri auguri di buona permanenza tra noi.

Operazione trasparenza e METTIAMOCI LA FACCIA
Informiamo che, come previsto dalla legge Brunetta, prossimamente sul nuovo sito internet del Comune troverete pubblicati i tassi
di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici e livello dirigenziale.
Comunichiamo inoltre che l'Amministrazione Comunale ha aderito all'iniziativa, promossa dal Ministero per la pubblica amministrazione e innovazione, chiamata METTIAMOCI LA FACCIA. L'adesione ha permesso l'acquisto, con un contributo statale, di un terminale di rilevazione “customer satisfaction” attraverso il quale i cittadini potranno dare dei giudizi sull'operato degli uffici e dei servizi
del Comune. Il terminale sarà operativo già dal mese di gennaio e lo potrete trovare all'uscita della sede municipale
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ADSL a San Salvaro

Nuove nomine

In questi primi sei mesi di Amministrazione, abbiamo affrontato
energicamente la problematica dell' assenza di Adsl a San Salvaro. Abbiamo contattato più gestori, e con ognuno abbiamo approfondito la questione.
Tutti indistintamente hanno espresso resistenza nel fare investimenti in un bacino di utenza piccolo, come S. Salvaro, viene definito dagli addetti ai lavori.
Abbiamo deciso quindi, per due motivi, di partecipare in parte
all'investimento. Il primo è per invogliare ovviamente taluni operatori, il secondo ma importante, è avere la certezza di garantire
un servizio valido e progettato con criterio, non una soluzione
provvisoria e precaria.
Stiamo proprio in questi giorni perfezionando un accordo
con un operatore che prevediamo di concludere entro
l'anno.
L'accordo non coincide con
l'avvio del servizio, dovrà essere prima installato un traliccio (che sarà utilizzato anche per gli impianti sportivi
di San Salvaro) sul quale il
gestore installerà la strumentazione.

Nel Consiglio Comunale del 26 ottobre2009, il Sindaco ha conferito alcune deleghe specifiche ad alcuni Consiglieri Comunali.
Come già noto la Giunta è composta da Assessori e Sindaco,
ognuno dei quali con diverse competenze. Il Sindaco e
l'Amministrazione ha inteso estenderne alcune come di seguito
specificato:
Il Consigliere Filippo Battaglia è stato delegato allo Sport.
Il Consigliere Riccardo Gozzo è stato delegato alle Politiche
Giovanili per Urbana.
La Consigliere Doris Spimpolo è stata delegata alle Politiche
Giovanili per la Frazione di San Salvaro.
Il Consigliere Pierantonio Tonato è stato delegato
all'Artigianato.
Nel mese di ottobre si è riunita più volte la Commissione Consiliare Permanente. Questa è un' importante commissione composta da Consiglieri di maggioranza e minoranza preposta a valutare tutti i regolamenti comunali. Il Consigliere Gioachin Gioachino ne è stato nominato Presidente.
Un augurio particolare va a questi Consiglieri che saranno a disposizione dei cittadini per qualsiasi chiarimento e che sicuramente, con il loro entusiasmo ed equilibrio, sapranno portare
una ventata di positività alla Giunta Comunale.

Soggiorni estivi per i nostri anziani
Ci stiamo già muovendo per progettare le vacanze 2010 dei nostri anziani, dei nostri nonni o di chi ha semplicemente qualche anno in
più.
A tal proposito l'Unione dei Comuni sta pianificando i SOGGIORNI ESTIVI per l'estate 2010. Può sembrare presto,ma questo messaggio vuol essere un invito affinché possiate parlare tra di voi, invogliarvi a partecipare in gruppo, con la vostra compagnia, con la sorella o il
fratello e perché, no anche da soli.
Per voi non sarà riservata alcuna incombenza organizzativa in quanto sarà interamente a carico
dei Servizi Sociali dell'Unione dei Comuni; a voi resterà solamente il piacere di rilassarvi di stare in
compagnia e di essere accompagnati in una località di villeggiatura.
Le destinazioni, i costi e i periodi saranno decisi assieme a voi in un incontro pubblico che organizzeremo i primi di marzo. Le adesioni dovranno pervenire entro il mese di marzo 2010.
Per chi volesse ricevere ulteriori informazioni o dare consigli su località turistiche a voi preferite, siete pregati di rivolgervi all'Assessore Anna Fattore, presso il nuovo Sportello situato a pian terreno del Municipio, tutti i sabati mattina dalle 10.30 alle 12.30.

San Salvaro: Asilo o Casa della Comunità?
Riportiamo di seguito un aggiornamento in merito all'Asilo e
Casa della Comunità di San Salvaro.
La Regione Veneto e la Provincia di Padova hanno dato disponibilità a finanziare sia il progetto dell'ampliamento e ristrutturazione dell'attuale Asilo di San Salvaro, sia la realizzazione
della Casa della Comunità presso le ex Scuole Elementari.
A queste condizioni saremo in grado di realizzare entrambe
le opere, contenendo al massimo la spesa a carico del Comune di Urbana. Infatti solo il 15% sarà a carico del bilancio comunale, il restante perverrà da contributi a fondo perduto.
Questi sono gli impegni che Provincia e Regione hanno preso

con il Comune di Urbana. Dopo le festività natalizie saranno
formalizzati ed ufficializzati gli atti, per tanto saremo più precisi nei primi mesi del 2010 dove avremo modo di esporre e
relazionare i progetti nei dettagli. A riguardo dell'Asilo di San
Salvaro, in accordo con l'Istituto Comprensivo Chinaglia di
Montagnana, abbiamo inoltrato domanda in Regione per ottenere la “Sezione Primavera”.
Questa sezione accoglierà bambini dai 2 ai 3 anni, dando loro
la possibilità di anticipare di un anno l'ingresso alla Scuola
Materna. Per informazioni rivolgersi direttamente presso la
Scuola Materna Bambin Gesù di San Salvaro.
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Adottato il “Piano Casa”
Con il Consiglio Comunale del 26 ottobre 2009 è stata adottata
la Legge Regionale N° 14 del 2009 più comunemente chiamata
“Piano Casa”.
Si tratta di un provvedimento che va a sostenere il settore edilizio attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità abitativa, alla ristrutturazione ed ampliamento delle abitazioni e degli immobili non residenziali.
Questo provvedimento è da considerarsi un'importante opportunità per i cittadini. In quei casi dove non era possibile effettuare il piccolo ampliamento ora è realizzabile.
E' anche da considerarsi un'opportunità per le imprese del campo edilizio e quindi per tutta l'economia locale in genere.
Si sintetizzano di seguito i punti chiave del provvedimento:
1. Con questa legge si dà la possibilità di ampliare abitazioni ed
attività produttive del 20%, o addirittura del 30% se
l'ampliamento viene eseguito utilizzando fonti di energia rinnovabile come bioedilizia, pannelli fotovoltaici, solari ecc;
2. Si dà la possibilità di ampliare fino al 40% a seguito demolizione integrale e ricostruzione degli edifici realizzati anteriormente il 1989;
3. Si riconosce la possibilità di realizzare pensiline e tettoie su
abitazioni esistenti, finalizzate all'installazione di impianti solari o fotovoltaici;
4. Il Provvedimento prevede una riduzione del 60% del Contributo di Costruzione;
5. Questo provvedimento rimarrà in vigore solo 2 anni.
Chi avesse la necessità di ricevere informazioni in merito, è pregato di rivolgersi all'Ufficio Tecnico del Comune di Urbana, che si renderà disponibile per qualsiasi
delucidazione in merito.

Difensore Civico
Il Difensore Civico è un organo che assicura il rispetto dei
diritti del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione. Non è un giudice ma un cittadino italiano esperto in
materie giuridiche che fornisce informazioni e fa da mediatore tra i cittadini e l'amministrazione pubblica.
Agisce in quei casi dove un singolo cittadino, un gruppo di cittadini o delle associazioni ne richiedano l'intervento.
Questa figura ha facoltà di interrogare gli uffici oggetti della
richiesta per avere spiegazioni sui motivi che hanno comportato il malfunzionamento dell'amministrazione pubblica nei
confronti di un privato.
L'obiettivo finale dell'intervento del difensore civico è chiudere la pratica, correggendo eventuali errori o promuovendo,
dove necessario, delle azioni disciplinari.
COME CONTATTARE IL DIFENSORE CIVICO
Di persona: anche su appuntamento, presso la sede della Provincia o presso i Comuni ospitanti (i più vicini a noi sono Este e
Monselice)
Per telefono: 049.8201131 / 049.8201250
Per fax: 049.8201247
Via e-mail: difensore.civico@provincia.padova.it
Via Posta: Difesa Civica Provincia di Padova, Piazza Antenore,
3 - 35121 PADOVA
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Il Crocefisso non si tocca
A seguito della sentenza della Corte Europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo del 3
novembre 2009, che vieta di tenere affisso
il crocefisso nelle aule delle scuole di
ogni ordine e grado, l'Amministrazione
Comunale si è vista costretta ad
emanare un'ordinanza che VIETA LA
RIMOZIONE DEL CROCEFISSO
DALLE SCUOLE applicando ai
trasgressori un'ammenda di 500,00 €.
Siamo fermamente convinti che Il crocefisso nelle scuole non offende e
non lede la dignità di nessuno.
Esso ha una funzione simbolica, di
espressione di valori civili che hanno
un'origine religiosa, pur nel rispetto della
laicità dello Stato.
È un simbolo idoneo ad esprimere l'elevato
fondamento dei valori civili come tolleranza, rispetto reciproco,
valorizzazione della persona, e affermazione dei suoi diritti.
Proprio per questi motivi è stata emanata l'ordinanza di divieto
assoluto di rimozione dei crocifissi dalle aule di scuola.
Non dobbiamo vergognarci delle nostre radici o mettere in discussione i principi fondamentale della nostra società.
Invitiamo infine i Politici Europei a pensare al futuro dell'Europa,
a come risolvere la grave crisi economica che ci attanaglia, prima di impegnare il tempo su questioni come queste.

Scadono il 25 gennaio 2010 i termini per la
presentazione delle domande sul Piano di
Ristrutturazione Vitivinicola
La Giunta Regionale ha deliberato l'apertura dei termini per la
presentazione delle domande di contributo a valere sul Piano
di Ristrutturazione vitivinicola.
La scadenza è già fissata al prossimo 25 gennaio 2010.
Per informazioni contattare le organizzazioni professionali agricole del territorio (Coldiretti-Cia-Eurocoltivatori-Unione Agricoltori)

Piano di Sviluppo Rurale apertura bandi
Sono di prossima approvazione i bandi del piano di sviluppo
rurale. La scadenza per la presentazione delle domande dovrebbe quindi essere fissata al prossimo 31 marzo 2009.
Le misure di maggior interesse per le imprese agricole sono:
Mis. 112 Insediamento giovani in agricoltura, Mis. 121
Ammodernamento aziende agricole, Mis. 114 Utilizzo
servizi di consulenza. Rispetto ai bandi precedenti la % di
contributo per la misura 121 è stata aumentata di 10 punti.
Possono presentare domanda le aziende condotte da imprenditori agricoli a titolo principale o coltivatori diretti, iscritti
negli elenchi previdenziali.
Per informazioni contattare le organizzazioni professionali agricole del territorio (Coldiretti-Cia-Eurocoltivatori-Unione Agricoltori).
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OPPORTUNITÀ

Bonus Elettrico

Bonus Gas

(Il bonus elettrico è cumulabile con il bonus gas)
CHE COS'E'IL BONUS SULLA BOLLETTA ELETTRICA?
È uno strumento che garantisce alle famiglie in condizione di
disagio economico e alle famiglie numerose un risparmio sulla
spesa per l'energia elettrica. Il bonus elettrico è previsto anche
per i casi di disagio fisico, cioè per i casi in cui una grave malattia costringa all'utilizzo di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita.
CHI HA DIRITTO AL BONUS ELETTRICO
Possono accedere al bonus tutti i clienti domestici intestatari di
un contratto di fornitura elettrica, per la sola abitazione di residenza, con potenza impegnata fino a 3 kW per un numero di
familiari (con la stessa residenza) fino a 4, o fino a 4,5 Kw, per
un numero di familiari (con la stessa residenza) superiore a 4, e:
• appartenenti ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non
superiore a 7500 euro;
• appartenenti ad un nucleo familiare con più di 3 figli a carico e ISEE non superiore a 20.000 euro
• presso i quali viva un malato grave che debba usare macchine elettromedicali per il mantenimento in vita. in questo caso senza limitazioni di residenza o potenza impegnata.
QUANTO VALE IL BONUS ELETTRICO
Nel caso di famiglie in condizioni di disagio economico e per
le famiglie numerose, il bonus consente un risparmio pari a
circa il 20% della spesa annua presunta (al netto delle imposte)
INFORMAZIONI
La domanda può essere presentata presso l’Unione dei Comuni in qualsiasi periodo dell'anno. Per maggiori informazioni rivolgersi direttamente ai Servizi Tecnici dell'Unione dei Comuni
della Sculdascia.

( Il bonus gas è cumulabile con il bonus elettrico)
CHE COS'E'IL BONUS GAS?
Il bonus gas è un aiuto riservato alle famiglie numerose o in
difficoltà economiche.
Il bonus prevede uno sconto annuo del 15% circa (al netto da
imposte) sulla bolletta del gas naturale a seconda della
numerosità della famiglia e del tipo di consumo.
Il bonus ha valore retroattivo a tutto il 2009, per le domande
presentate entro il 15 aprile 2010; perciò potrà alleggerire la
spesa per una buona parte del riscaldamento dell'inverno
passato e di quelli futuri.
CHI HA DIRITTO AL BONUS GAS?
Il bonus può essere richiesto per il gas metano distribuito a
rete (non per il gas in bombola o per il GPL), per i consumi
relativi all'abitazione di residenza.
Per fare domanda, occorre essere titolari di un contratto diretto
di fornitura del gas e di un indicatore ISEE non superiore a
7.500 euro; nel caso di famiglia numerosa, con più di tre figli a
carico, l'ISEE non dovrà essere superiore a 20.000 euro.
A tutti i clienti che hanno sottoscritto direttamente un
contratto di fornitura gas, il bonus sarà riconosciuto come una
deduzione in bolletta. Chi ha un impianto di riscaldamento
centralizzato - condominiale e non ha un contratto diretto,
potrà ritirare il bonus presso gli sportelli delle Poste Italiane.
QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA?
La domanda va presentata presso l’Unione dei Comuni tra
il 20/01/2010 e non oltre il 15/04/2010.
INFORMAZIONI
Per maggiori informazioni rivolgersi direttamente ai Servizi
Tecnici dell'Unione dei Comuni della Sculdascia.

TELESOCCORSO E TELECONTROLLO FONDO DI SOSTEGNO PER LE
È un servizio domiciliare che permette alla persona, per mezzo
di un piccolo apparecchio portatile collegato al telefono, di chiamare da casa propria una centrale operativa di ascolto, e i propri
familiari in caso di urgenza.
DOVE SI RICHIEDE IL SERVIZIO?
Per chiedere il Servizio l'anziano o il familiare interessato devono rivolgersi direttamente ai Servizi Sociali dell'Unione dei Comuni della Sculdascia nei giorni: ogni 2° e 4° giovedì del mese,
dalle ore 9.30 alle ore 12.30 presso la sede dell'Unione
CHI PUO FARE DOMANDA?
Per richiedere il servizio è necessario:
• avere un'età superiore ai 60 anni ( o essere dichiarato a rischio
dai sanitari);
• vivere da solo o in coppia,
TEMPI DI ATTIVAZIONE
Il servizio viene attivato, con procedura normale, in circa 2 mesi.
Se è certificata l'urgenza da parte del medico l'attivazione avviene entro 48 ore.
INFORMAZIONI
Per maggiori informazioni, rivolgersi ai Servizi Sociali presso la
sede dell'Unione dei Comuni nei seguenti periodi:
ogni 2° e 4° giovedì del mese, dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

ABITAZIONI IN AFFITTO
CHE COS'È
E' un contributo Regionale che viene assegnato a chi è in possesso di un contratto di locazione ad uso abitativo. Viene erogato allo scopo di sostenere le fasce sociali più deboli.
A CHI SPETTA
Ai titolari di regolare contratto d'affitto il cui ISEfsa sia inferiore a
14.000 €.
Sono esclusi gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale
pubblica e chi ha stipulato un contratto tra parenti o affini entro
il secondo grado.
LA DOMANDA
La domanda va presentata presso l'Unione dei Comuni tra il
20/01/2010 e non oltre il 28/02/2010.
INFORMAZIONI
Per ogni informazione rivolgersi, ai Servizi Sociali dell'Unione
dei Comuni nei seguenti periodi:
ogni 2° e 4° giovedì del mese, dalle ore 9.30 alle ore 12.30.
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ASSEGNO DI MATERNITÀ
CHE COS'È
È un assegno che la madre non lavoratrice può chiedere per
ogni figlio nato, oppure per l'adozione o l'affidamento preadottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni
in caso di adozioni o affidamenti internazionali).
La madre lavoratrice può chiedere l'assegno se non ha diritto
all'indennità di maternità dell'Inps oppure alla retribuzione per il
periodo di maternità. Se l'importo dell'indennità o della retribuzione è inferiore all'importo dell'assegno, la madre lavoratrice
può richiedere l'assegno in misura ridotta.

ASSEGNO DI CURA
Gli interventi economici della Regione Veneto a favore delle persone non autosufficienti, trovano una modalità innovativa ed
avanzata nell'Assegno di Cura. Questo è uno strumento di sostegno economico alle persone prive di autonomia e alle loro
famiglie. L'Assegno di Cura fa parte del sistema integrato di interventi e di servizi sanitari, sociali e socio-sanitari che assicurano il rafforzamento della domiciliarità quale ambito privilegiato delle politiche di welfare.
COS'È ?
È un contributo economico regionale.
A CHI È DESTINATO?
Alle persone non autosufficienti che vivono a casa propria.
A COSA SERVE?
A sostenere la famiglia nel proprio carico di cura della persona
non autonoma.
QUALI SONO I REQUISITI DI ACCESSO?
1. che la persona sia non autosufficiente e sia adeguatamente
assistita (ciò verrà verificato dal medico curante e
dall'assistente sociale, tramite l'apposita scheda regionale);
2. che la situazione economica della famiglia sia inferiore o equivalente a un ISEE di € 14.992,07 (tale limite viene aggiornato
annualmente in base all'indice Istat).
QUANDO FARE DOMANDA?
La domanda può essere presentata in qualsiasi momento ed è
valida anche per gli anni successivi. Alcune informazioni vanno
aggiornate periodicamente (ad es. l'ISEE ha validità annuale).
DOVE FARE DOMANDA?
Per ogni informazione e per presentare domanda, rivolgersi ai
Servizi Sociali dell'Unione dei Comuni nei seguenti periodi:
ogni 2° e 4° giovedì del mese, dalle ore 9.30 alle ore 12.30
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A CHI SPETTA
Possono presentare domanda le madri residenti nel territorio
dello Stato Italiano al momento della nascita del figlio o al momento dell'ingresso nella propria famiglia anagrafica del minore
in adozione o in affidamento preadottivo.
LA DOMANDA
La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla nascita del figlio o dall'ingresso in famiglia del minore adottato/affidato.
PER INFORMAZIONI
Per maggiori informazioni rivolgersi direttamente ai Servizi Sociali dell'Unione dei Comuni della Sculdascia nei giorni:
ogni 2° e 4° giovedì del mese, dalle ore 9.30 alle ore 12.30

ASSEGNO PER
IL NUCLEO FAMILIARE
CON TRE FIGLI MINORI
CHE COS'È
È un assegno che spetta alle famiglie con almeno tre figli minori
e che hanno patrimoni e redditi come specificato di seguito.
A CHI SPETTA
Ai cittadini italiani o comunitari residenti in Italia. È necessario
che nel nucleo familiare ci sia almeno un genitore e tre figli minori di anni 18 (compresi i figli minori del coniuge e i minori ricevuti in affidamento preadottivo). Il genitore e i tre minori devono
far parte della stessa famiglia anagrafica. I minori non devono
essere in affidamento presso terzi. È necessario avere un valore
ISE che per l'anno 2009 non deve superare euro 23.200,30.
LA DOMANDA
La domanda deve essere presentata entro il 31 gennaio
dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto l'assegno
(ad esempio l'assegno per il 2009 va richiesto entro il 31 gennaio 2010).
PER INFORMAZIONI
Per informazioni rivolgersi direttamente ai Servizi Sociali
dell'Unione dei Comuni della Sculdascia nei giorni:
ogni 2° e 4° giovedì del mese, dalle ore 9.30 alle ore 12.30

ASSISTENTE SOCIALE
A seguito di una riorganizzazione avviata
all'Unione dei Comuni della Sculdascia, è
stato stabilito che l'Assistente Sociale sarà a disposizione degli utenti di Urbana
nei seguenti giorni:
ogni 2° e 4° giovedì del mese, dalle ore
9.30 alle ore 12.30 presso la sede

dell'Unione dei Comuni.
Chiunque avesse necessità può quindi
rivolgersi in Unione nei giorni ed orari stabiliti. Anche questo è un servizio che abbiamo voluto per dare risposte concrete
al cittadino. Vi invitiamo per tanto ad usufruire di queste prestazioni e di non esita-

re ad inviarci consigli, suggerimenti e/o
lamentele a riguardo. Vi ricordiamo che
per ogni approfondimento è disponibile
anche l'Assessore Anna Fattore che riceve
ogni sabato dalle 10.30 alle 12.30 presso
il nuovo ufficio situato al piano terra del
Municipio di Urbana.

2009
6 Dicembre
URBANA INFORMA

Nuova veste grafica per il
Sito Internet del Comune
www.comune.urbana.pd.it

C

ome vuole la tradizione a Capodanno
le cose vecchie si buttano dalla finestra, con la speranza che ne possano entrare di nuove e migliori. Ebbene anche il
Comune di Urbana ha deciso di ammodernare e arricchire il proprio sito internet,
che viene presentato con una nuova veste grafica e con nuovi contenuti. Si ringrazia l'Assessore al Bilancio Dr. Gianluca

Corradin che ne ha curato interamente la
realizzazione a titolo gratuito. In particolare, accanto alle tradizionali sezioni relative all'amministrazione, agli uffici, alla
modulistica e alla storia, trovano spazio
le sezioni relative agli eventi passati e futuri, all'operazione trasparenza, alle delibere di Giunta e di Consiglio Comunale,
alle norme e regolamenti. Tali contenuti

oltre ad essere disponibili su tradizionale
supporto cartaceo, da oggi potranno essere consultabili e scaricabili anche a distanza, entrando semplicemente nel sito
www. comune.urbana.pd.it
Un'ultima nota spetta all' Urbana Informa.
Lo stesso infatti, oltre ad essere distribuito alle famiglie, potrà essere letto mediante il portale web. Si vuole così rispondere alle esigenze informative di tutta la
cittadinanza mediante mezzi di comunicazione opportunamente differenziati.
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numeri e indirizzi utili
Segreteria del comune: 0429-878328 • 0429-879010
e-mail: segreteria.urbana@libero.it • sito web: www.comune.urbana.pd.it
Per consigli e suggerimenti riguardo “Urbana Informa” mandateci una mail

