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Avvisi alla cittadinanza.
Per disposizione di ATO Polesine e Polesine Acque S.p.A., rispettivamente
organismi di controllo e gestione del S.I.I. (Servizio Idrico Integrato) è
possibile ottenere agevolazioni tariffarie sul consumo di acqua potabile. Hanno
diritto a tali agevolazioni coloro che possiedano uno dei seguenti requisiti:
- indicatore I.S.E.E. fino a € 9.000,00,
- indicatore I.S.E.E. fino a € 20.000,00 in cui ricorra una delle seguenti
condizioni:
- con tre o più figli a carico;
- con portatore di handicap impossibilitato a produrre reddito o
titolare di pensione di invalidità minima;
- con famigliare certificato 100% con indennità di accompagnamento.
Il nucleo famigliare deve presentare richiesta di agevolazione utilizzando
l’apposito modulo predisposto dalla Società di Gestione Polesine Acque,
allegando la necessaria documentazione. La richiesta deve essere presentata
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presso gli uffici di Polesine Acque, direttamente, a mezzo fax, mail o servizio
postale indirizzata a: Polesine Acque S.p.A Via B. Tisi da Garofolo 11 – 45100
Rovigo oppure presso gli uffici del Comune.
Si avvisa che l’Amministrazione in concorso con Ecogest s.r.l sta mettendo in
atto controlli mirati sulla raccolta e conferimento dei rifiuti al fine di migliorare
la qualità della raccolta differenziata e stroncare l’usanza dell’abbandono
incontrollato, anche in luoghi remoti, dei rifiuti urbani e degli ingombranti che
negli ultimi tempi ha raggiunto livelli di guardia preoccupanti.
A tal proposito informiamo che a seguito dei controlli saranno applicate
inderogabilmente le sanzioni amministrative e di legge previste.
L’Ufficio Tecnico rende noto alla cittadinanza che dall’agosto scorso sono
disponibili alla prenotazione n. 15 loculi che saranno realizzati presso il
cimitero della frazione di Bornio.
I loculi disponibili sono allocati sulle prime tre file della nuova struttura ed
avranno il seguente costo indicativo:
€ 1.200,00 sulla quarta fila
€ 1.700,00 sulla terza fila
€ 1.800,00 sulla seconda fila
€ 1.500,00 sulla prima fila.
Le modalità di prenotazione, versamento dell’acconto e ogni informazione
relativa all’oggetto è reperibile sul sito del comune o presso l’Ufficio Tecnico
comunale.
Gli uffici comunali comunicano che sono ancora disponibili posti per il
trasporto scuolabus A.S. 2012/2013. La domanda dovrà essere presentata
presso gli uffici comunali, ricordando che quelle presentate dopo l’inizio del
servizio saranno prese in considerazione dal primo giorno della settimana
successivo alla richiesta stessa.
Costi del servizio:
- prima rata entro il 30 settembre 2012 pari ad € 80,00 più IVA;
- seconda rata entro il 31 gennaio 2013 pari ad € 80,00 più IVA.
Per ogni minore aggiunto dello stesso nucleo famigliare sarà applicata
una detrazione del 25%.
Come ogni anno la Regione Veneto ha bandito il contributo regionale
denominato “Buono Libri”. A tal proposito si ricorda che le domande vanno
presentate a decorrere dal 10/09 fino al termine perentorio del 05/10/2012. Vi
possono accedere i nuclei famigliari che abbiano studenti residenti sul territorio
regionale ed ISEE (da redditi 2011) inferiore o uguale ad € 10.632,94.
La domanda può essere inoltrata esclusivamente via web sul sito
http:/www.regione.veneto.it/istruzione/buonolibriweb. Per info e chiarimenti
rivolgersi presso gli uffici comunali.
Il 19 ottobre prossimo presso la Sala Polivalente avrà luogo l’inizio dell’Anno
Accademico 2012-2013 dell’Università Popolare con la serata inaugurale e la
prima lezione tenuta dall’autore polesano Gianni Sparapan alla presenza del
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Direttivo dell’U.P.P. e dell’Amministrazione comunale. Le lezioni, anche
quest’anno saranno di varia argomentazione adatta a tutte le fasce di età ed
interessi. Per le ultime iscrizioni è possibile rivolgersi alla referente locale
Prof.ssa Ornella Brusemini.

Integrazione al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti reciclabili.
Oltre agli ormai consolidati servizi di raccolta differenziata per oli esausti di origine
vegetale e minerale, il servizio di raccolta batterie auto, dei toner stampanti e
fotocopiatori e dei tappi si sughero per i locali di ristorazione e bar, il Consorzio
Smaltimento R.S.U., ATO Rifiuti ed Ecogest Polesine hanno attivato, dal mese di
maggio 2012, anche una integrazione per la raccolta delle stoviglie monouso in
plastica (piatti e bicchieri) che possono essere inserite nella consueta raccolta
differenziata degli imballaggi in plastica.
Con l’occasione si invita la cittadinanza ad una raccolta e smaltimento virtuoso dei
rifiuti che in molta parte, se correttamente differenziati, possono essere riciclati
salvaguardando l’ambiente che è patrimonio di tutti.

Lavori di posa infrastrutture per linea ADSL.
E’ in fase di rilascio l’autorizzazione comunale alla Infratel Italia per l’esecuzione di
lavori di scavo e posa in opera di impianti in fibra ottica finalizzati all’erogazione del
servizio della banda larga nelle zone attualmente non servite. Detti lavori derivano da
appositi accordi stilati fra le parti con la Regione Veneto per l’abbattimento del
Digital Divice.
Le vie interessate dai lavori di posa delle infrastrutture saranno:
SR88 – Via Nuova –Via Biganelli – Via Canton Int. – Via Pozzetto – Via Belfiore –
Via Roma fino all’incrocio con Via Biagi e a proseguire verso il territorio di Fratta
Polesine. I lavori su alcune di queste tratte necessiteranno anche di autorizzazione da
parte del Consorzio di Bonifica Adige - Canalbianco. Quanto esposto rende difficile
prevedere la data di completamento dell’opera.

Pista ciclabile intercomunale Adige – Po.
Sono in fase di ultimazione i lavori per la realizzazione sulla tratta villanovese della
pista ciclabile intercomunale Adige - Po. Il tragitto che a lavori ultimati, interesserà il
nostro territorio, sarà il seguente: partendo dalla città di Lendinara, lungo Via
Adigetto si arriverà fino al bivio con Via Chiesetta; in quel punto una passerella
pedonale porterà sulla riva destra dell’Adigetto in Via Valdentro di Lendinara, per
proseguire poi fino a Fratta Polesine.
Al contempo è in fase di realizzazione un tratto di ciclabile fra Via Roma e il “Ponte
Rosso” allo scopo di aumentare la sicurezza del suddetto tratto stradale.
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Il costo dell’opera impegna il comune di Villanova per circa € 77.200 che si
aggiungono al finanziamento regionale di € 177.300 e a quello della Fondazione
CARIPARO per € 76.500. Il completamento dell’opera permetterà di percorrere la
distanza fra Adige e Po in bicicletta consentendo agli escursionisti di ammirare, in
assoluta sicurezza, le bellezze architettoniche e naturalistiche del nostro polesine.

Riorganizzazione della struttura esterna pertinenziale della sede municipale.
La Giunta Municipale ha approvato il progetto definitivo/esecutivo per la
riorganizzazione della zona annessa alla sede municipale. L’opera prevede un
intervento nell’area antistante attraverso sistemazione e completamento della
pavimentazione con reintegro del verde. Per la zona retrostante, di dimensione
maggiore, saranno invece ricavati spazi a parcheggio pavimentati e zona da adibire a
verde pubblico. Sarà possibile accedere alla zona retrostante attraverso accessi
separati fra veicoli e pedoni. Per quanto attiene la pavimentazione, sono previste due
tipologie:
- la parte antistante in porfido ed in bindello;
- per l’area retrostante, al fine del contenimento della spesa, è previsto l’impiego di
elementi di tipo prefabbricato, in calcestruzzo, trattati nelle finiture superficiali a
base di quarzo.
Le specie arbustive presenti nell’area dell’intervento verranno preservate e
valorizzate o, al caso, sostituite.
Viene, in ultimo, prevista la possibilità di usare l’area retrostante, così realizzata, per
la rappresentazione di spettacoli e quindi debitamente attrezzata.
Il costo complessivo dell’opera è di circa € 135.000 comprensivo di finanziamento
regionale.

Notizie in breve.
Si comunica che sono stati ultimati i lavori di consolidamento del solaio di
parte della scuola materna della frazione del Bornio mediante inserimento di
putrelle in ferro a rinforzo della struttura.
E’ in fase di realizzazione la messa in sicurezza ed il potenziamento
dell’impianto di illuminazione del terreno di gioco presso lo stadio comunale.
Riprende ad Ottobre il consueto appuntamento con la “tombola della
domenica” presso la Sala civica dalle ore 15.00 alle ore 19.00, per passare in
allegra compagnia la domenica pomeriggio. Per informazioni rivolgersi a
Giuseppina Bianchini 0425/669335.
Visto il successo dell'anno scorso, dopo la pausa estiva, riprende il
“Laboratorio delle idee... aspettando il Natale!”. Tutti i Martedì a partire dal 16
Ottobre 2012, dalle ore 21.00 alle ore 23.00 presso la Sala Civica, si
realizzeranno oggetti e manufatti di vario genere con diverse tecniche
artistiche. Per informazioni Sig.ra DANIELA 0425/669392.
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