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PAROLA AL SINDACO...

In questo periodo è difficile sottrarsi dal commentare la situazione sociale, politica ed economica che incombe su tutti i cittadini, non solo di Isola Rizza, senza lasciarsi andare alla rabbia e alla delusione.
Sono settimane, per non dire mesi, che viviamo nel caos generale contraddistinto da un susseguirsi disperato
di manovre estive, legge di stabilità e decreto “salva Italia” e tutto questo per cercare di non fare la fine della
Grecia.
1.900 MILIARDI di Euro è l’importo del nostro debito pubblico ed dobbiamo necessariamente diminuirlo.
Nessuno di noi è nelle condizioni si sapere con certezza quali saranno gli effetti reali che le manovre passate
(e quelle future!) avranno sulle nostre tasche e sul nostro futuro.
La politica ed i relativi costi sono stati oggetto in questo periodo di critiche infuocate da parte dei cittadini
che, purtroppo, in più di un caso si sono anche dimostrate essere giustificate. E’ difficile al giorno d’oggi avere fiducia in quella politica che dai più (grazie all’ausilio anche dei mass-media) è considerata la responsabile
della grave crisi che stiamo vivendo. Non dimentichiamoci però che la politica che oggi sembriamo non essere più disposti ad accettare/subire/sopportare è la stessa che è esistita fino a ieri e che a molti andava bene se
non addirittura ha fatto “comodo”. Chiunque può capire che la crisi finanziaria, economica, bancaria e anche
sociale che stiamo vivendo non è limitata solo ed esclusivamente all’Italia. Le principali economie mondiali,
Usa in testa, non godono certo di buona salute e questo malessere si è diffuso anche nel nostro paese sollevando questioni e problemi che prima di adesso tutti conoscevano ma che allo stesso tempo tutti facevano
finta di non vedere. Non si sa mai che si debba perdere tempo ad interessarsi di politica…si potrebbe rischiare di perdere una puntata del “Grande Fratello”!. Ovviamente la mia vuole essere una provocazione e allo
stesso tempo un invito ad interessarsi un po’ più di politica intesa in senso generale, come un qualcosa che
riguarda “tutti” i soggetti che fanno parte della società. La politica non riguarda solo coloro che agiscono attivamente nelle strutture deputate a determinarla (ministri, deputati, senatori, assessori, sindaci, consiglieri ecc.)
ma la politica non è altro che l’occuparsi in qualche modo di come viene gestito lo Stato e tutte le sue diramazioni territoriali comprese il Comune. L’eliminazione degli sprechi e dei privilegi è forse la più dura battaglia
che dovrà essere fatta ma non possiamo pensare che venga attuata da chi questi privilegi li ha! Deve essere il
cittadino che deve cominciare a non vivere più la politica passivamente, come se votare e poi osservare le azioni di chi ci governa (questo vale anche per me) non fosse una cosa di suo interesse. E’ necessario partecipare, votare con consapevolezza non chi ci promette che “userà i soldi pubblici per farci il piacere personale”,
ma chi i soldi pubblici li usa per il bene comune e il benessere della collettività. Non conosco la medicina che
può curare la malattia diffusa della “sfiducia nella politica” ma posso solo dirvi che nel mio piccolo, nel mio
essere semplicemente un Sindaco di un piccolo paese della Bassa Pianura Veronese, ho tenuto e terrò sempre
bene presente davanti a me quelli che sono i bisogni della collettività. E’ vivo nei miei obiettivi amministrativi
il patto stretto con i cittadini in cui ognuno di noi è legittimamente impegnato a difendere non le proprie prerogative, i propri interessi ma a difendere il bene comune prima di tutto. Molti cittadini mi hanno chiesto perché ho fatto delle scelte che ad alcuni sono risultate “impopolari”...che tradotto vuol dire che vanno contro
l’interesse di piccoli centri di potere paesani. La mia risposta è semplice! Il messaggio che io sto cercando di
trasmettere è quello che un Sindaco non deve pensare ad accontentare un cittadino, piuttosto che un’intera
famiglia, ricercando il consenso ad ogni costo per poter avere voti alle elezioni successive. Le scelte che faccio
e facciamo con tutta la Squadra che con me sta amministrando il Comune di Isola Rizza vengono fatte solo
ed esclusivamente nell’interesse della collettività. Il mio è un disperato appello rivolto a tutti, politici e cittadini non impegnati in politica, per cercare di riscoprire il concetto di etica mediante il risveglio delle coscienze.
Etica e responsabilità: due concetti che vanno riconquistati con l’orgoglio delle nostre radici e del nostro lavoro. Nonostante la crisi, Vi auguro un Sereno Natale e un Felice Anno Nuovo con l’augurio che tutto ciò che
di negativo vediamo in questo momento non ci tolga la voglia di reagire per dare un futuro migliore ai nostri
Il Sindaco
figli.
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OPERE PUBBLICHE E PROGETTI REALIZZATI DAL 2009 AD OGGI OGGETTO DEL PROGRAMMA ELETTORALE PRESENTATO AI CITTADINI.
1.

NUOVI MAGAZZINI IMPIANTI SPORTIVI VIA SABBIONARE.

2.

COPERTURA TRIBUNE IMPIANTI SPORTIVI VIA SABBIONARE.

3.

RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE.

4.

REALIZZAZIONE DI UN PARCO GIOCHI IN VIA GIOVANNI XXIII E UNO IN VIA MARCONI.

5.

COMPLETAMENTO AUDITORIUM SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII.

6.

AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA CASALANDRI, VIA DON CALABRIA,
VIA MANEGA E VIA CASALINO.

7.

REALIZZAZIONE RETE WIRELESS PER CONNESSIONE INTERNET SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE.

8.

RIQUALIFICAZIONE ISOLA ECOLOGICA CON PAVIMENTAZIONE E RECINZIONE IN
VIA DELL’ARTIGIANATO.

9.

REALIZZAZIONE NUOVO SITO INTERNET DEL COMUNE.

OPERE PUBBLICHE E PROGETTI REALIZZATI DAL 2009 AD OGGI NON
PREVISTI NEL PROGRAMMA ELETTORALE.
1.

ACQUISTO IMMOBILE PER MEDICI DI BASE IN VIA ROMA.

2.

ACQUISTO IMMOBILE PER POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO IN VIA MARGATTONI/
VIA ROMA.

3.

RIFACIMENTO PONTE SCOLO RANOCCHIA IN VIA MUSELLE.

4.

REALIZZAZIONE STRISCE PEDONALI RIALZATE (“DOSSI”) IN VIA MARCONI.

5.

REALIZZAZIONE AREA NAVIGAZIONE WEB GRATUITA IN VIA MARCONI (PARCO PALESTRA COMUNALE).

PROGETTI APPROVATI MA ANCORA DA REALIZZARSI
1.

ROTONDA VIA SALVO D’ACQUISTO.

2.

NUOVO PARCO GIOCHI IN VIA SABBIONARE.

3.

MODIFICA INCROCIO VIA BROGGIO/VIA SELVA.

4.

RIFACIMENTO COPERTURA SEDE COMUNALE.

5.

RIFACIMENTO COPERTURA E PROSPETTI RELATIVI AI FABBRICATI DEL CIMITERO
COMUNALE.

6.

ASFALTATURE DI ALCUNE STRADE COMUNALI.

7.

MODIFICA VIABILITA’ CON ISITUZIONE SENSO UNICO IN VIA L. FERRARI.

8.

RISTRUTTURAZIONE GENERALE SCUOLA PRIMARIA CATERINO RIZZI.

9.

REALIZZAZIONE PROGETTO SOSTITUZIONE APPARECCHI LUCE A RISPARMIO ENERGETICO IN TUTTI GLI EDIFICI COMUNALI.
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IL COMUNE DI ISOLA RIZZA ADERISCE AL PROGETTO NOI SICURI.
L’esigenza di dare una risposta concreta al bisogno di sicurezza sulle strade urbane dei cittadini, sia come utenti
della strada (automobilisti o pedoni) sia come residenti, è ormai una esigenza assolutamente improcrastinabile
per ogni Amministrazione Locale.
E’ altresì noto come il 95% del problema sicurezza stradale sia legato ai comportamenti scorretti dell’utente
della strada, e come una maggior sicurezza passi conseguentemente dalla capacità e dall’efficacia nel prevenire
tali comportamenti da parte delle amministrazioni locali e degli organi preposti.
Gli obiettivi e le cause sono note, ma le soluzioni mancano e le difficoltà in capo agli Enti Locali nel contenere
il fenomeno dell’incidentalità stradale appaiono strutturali ed oggi più che mai insormontabili.
Infatti, negli ultimi anni, alle difficoltà oggettive dell’ente (carenze tecniche, limitazioni normative, carenze di
personale ed economiche) si sono affiancate quelle derivanti dal fenomeno di “MULTOPOLI”.
Una cattiva e smodata gestione dello strumento sanzionatorio da parte di alcune Amministrazioni Locali, scoperto e giustamente denunciato dai media, ma a torto generalizzato dalla stampa più scandalistica, ha finito per
rendere completamente invisa agli occhi dell’utente della strada ogni azione di contrasto da parte degli enti locali.
Nell’utente si è consolidata l’ingiustificata convinzione, a prescindere dal proprio comportamento su strada, di
essere vittima di un sopruso allorquando viene sanzionato dalla polizia locale e sono ormai di uso comune luoghi comuni del tipo: “i comuni fanno solo cassa”, “l’utente della strada è vessato”, “i comuni tendono imboscate agli automobilisti”, “i limiti sono ormai inadeguati”, tutti concetti che ad una analisi rigorosa appaiono obbiettivamente inconsistenti, ma che hanno pesantissime ripercussioni sui comportamenti e sulla sicurezza:
∗
∗

diseducano ulteriormente l’utente della strada;
Indeboliscono l’azione di contrasto degli Enti Locali e dei loro Organi di Polizia.

Siamo al cospetto di un “malato cronico” (l’utente della strada nei centri urbani supera abitualmente i limiti nella misura del 70%!) che no ha alcuna percezione dei rischi che giornalmente corre e fa correre al prossimo e che
ha in forte antipatia l’unico “medico” che possa somministrare una cura efficace.
Se ci è consentito proseguire con la metafora, la ricetta introdotta con il progetto NOI SICURI consiste nel
fornire al “medico” metodologie di cura estremamente efficaci e poco invasive (molto meno sgradite fin qui
utilizzate) nell’aumentare il livello di professionalità, nel riqualificarne il ruolo e la serietà operativa agli occhi del
paziente.
L’azione sul “malato” consiste invece nel favorire una decisa presa di coscienza nella propria situazione, dei
rischi che corre se non cambia i propri comportamenti e della assoluta necessità che il medico ci sia e possa
operare in modo serio e con la dovuta tranquillità.
Questo metodica educativa ribattezzata “educazione al controllo”, affianca con grande efficacia il sistema di
educazione dei comportamenti su strada chiamato “VELO OK” ed assieme a:
∗
∗
∗

il “Secure CDS” (strumento di lettura rigorosa della norma in chiave di sicurezza;
il “Codice funzionale ed etico del controllo” (guida al controllo “virtuoso”, efficace ed incontestabile);
il “Bilancio della Sicurezza Stradale” (strumento di verifica annuale e di valorizzazione dei risultati conseguiti in termini di sicurezza stradale),

costituisce un pacchetto di iniziative assolutamente innovative ed efficaci sia in termini di sicurezza reale, sia in
termini di immagine e di prestigio per l’Amministrazione che li utlizza.
L’Amministrazione Comunale di Isola Rizza ha aderito al progetto prevedendo l’installazione di 15 VELO OK
nelle seguenti vie: Via Vivaldi (n. 1), Via Parrocchia (n. 2), Via L. Ferrari (n. 1), Via Capitello (n. 2), Via Casalandri (n. 1), Via Margattoni (n. 1), Via Casotti (n. 2), Via Merle (n. 2), Via Muselle (n. 2), Via Salvo d’acquisto (n.
1).
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APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ PER I LAVORI DI
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA E DEI PROSPETTI RELATIVI AI FABBRICATI SITI NELL’ALA EST DEL CIMITERO COMUNALE”. (Delibera G.C. n. 92/2011)
Il cimitero comunale nell’ala est è in pessime condizioni conservative e necessita di un intervento di manutenzione straordinaria, soprattutto per quanto concerne le facciate e la copertura, che presentano numerosi distaccamenti di intonaci, fessurazioni, infiltrazioni e disgregazioni sui cornicioni.
L’intervento ha un costo di Euro 130.000,00 che sarà interamente finanziato con i proventi dei servizi cimiteriali accantonati in bilancio.

QUADRO ECONOMICO PREVENTIVO DI SPESA
DESCRIZIONE

IMPORTO PROGETTO

A)

LAVORI

A1)

Oneri sicurezza

TOTALE "A" Lavori a base d'asta
B)

105.000,00

€

5.000,00

€

110.000,00

€

11.000,00

€

4.500,00

€

2.200,00

€

2.300,00

€

20.000,00

€

130.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B1) Oneri fiscali IVA 10% su voce A)+A1)
B2) Spese tecniche consulenze esterne (iva e cassa inclusi)
B3) Spese tecniche art. 92 comma 5 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
B4)

€

Imprevisti

TOTALE "B" Somme a disposizione dell'Amministrazione
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)

ORARIO APERTURA ECOCENTRO

DISTRIBUZIONE GRATUITA
SACCHETTI ECOLOGICI PER LA SPESA.

LUNEDI

dalle 07:30

alle 09:30

MERCOLEDI

dalle 14:00

alle 17:00

SABATO

dalle 08:00

alle 12:00

dalle 14:00

alle 17:00

Grazie ad un contributo della Bennet S.p.A., di Banca Unicredit S.p.A. e di Banca Veronese Credito Cooperativo di
Concamarise presso l’ufficio anagrafe del Comune di Isola
Rizza è possibile ritirare gratuitamente, per chi non lo ha
già fatto, una borsa per la spesa. L’Amministrazione Comunale di Isola Rizza ringrazia la disponibilità dei suddetti
istituti per il contributo economico che hanno elargito.

PASSWORD AREA RISERVATA SITO WEB COMUNE
Sono ancora in distribuzione le password per poter accedere ai servizi internet forniti tramite il sito web. Chi
non le avesse ancora ritirate può recarsi presso l’ufficio anagrafe del Comune. Ogni cittadino residente nel nostro territorio potrà consultare i propri dati anagrafici e stampare direttamente da casa molti certificati per vari
usi, tra cui quello di residenza, lo stato di famiglia e molti altri.
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APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER I LAVORI DI
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNE STRADE COMUNALI - I° STRALCIO”.
Con delibera di Giunta Comunale n. 97/2011 è stato approvato il progetto definitivo per i lavori di asfaltatura
di alcune strade comunali. In particolare si parla di Via Muselle (in parte), Via Margattoni, Via degli Alpini, Via
Salvo d’Acquisto, Via Marconi.
Il progetto sarà finanziato interamente con un mutuo in quanto non vi sono oneri di urbanizzazione da poter
utilizzare per questo intervento.
Come è ben noto non è più possibile rinviare oltre le asfaltature e quindi l’Amministrazione Comunale si è vista
costretta ad optare per un finanziamento.

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

DESCRIZIONE
A)

IMPORTO PROGETTO

LAVORI
A1) Lavori

€

139.835,50

A2) Oneri sicurezza

€

3.500,00

€

143.335,50

€

14.333,55

€

5.500,00

TOTALE "A" Lavori a base d'asta
B)

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B1) IVA 10% su lavori
B2)

Spese tecniche per coordinazione sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (compresi IVA+ CNPAIA)

B3) Spese tecniche per redazione rilievi topografici (compresi IVA +CNPAIA)
B4) ONERI per RUP (art. 92, comma 5 D.Lgs 163/2006 - ex. art 18 L. 109/94)

624,00
€

B5) Spese per la gara d'appalto
B6)

2.866,71
255,00

Imprevisti ed arrotondamenti

€

3.085,24

TOTALE "B" Somme a disposizione dell'Amministrazione

€

26.664,50

IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)

€

170.000,00

ORDINANZA N. 45/2011 - DIVIETO DI ACCESSO IN VIA ROVERI
Il manto stradale di Via Roveri, nel tratto tra l’incrocio con Via Merle sino all’incrocio con Via Mandella, si trovava in una situazione di grave usura e con profonde buche potenzialmente pericolose per chi transitava in detta via. Per motivi di sicurezza e di pubblico interesse si è reso necessario l’emissione di un provvedimento che
istituisse il divieto di accesso a qualsiasi mezzo (eccetto frontisti). Vista la pericolosità della strada è stato, inoltre, istituito il limite dei 30 km/h.
L’Amministrazione Comunale consapevole del notevole disagio creato agli utenti che fanno abituale uso di
questa strada ha incaricato gli uffici di effettuare un intervento di messa in sicurezza che permetta il passaggio
ai veicoli fino a 3,5 T con relativa modifica del divieto di circolazione.
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ORARIO AMBULATORI MEDICI
La medicina di gruppo è una delle forme di organizzazione del lavoro per i medici di base per lo svolgimento della propria attività in una sede unica.
Ogni cittadino mantiene comunque il proprio medico di fiducia, cui continuerà a rivolgersi e che si occuperà di lui in maniera esclusiva. Tuttavia, in caso di situazioni urgenti e non differibili, gli assistiti potranno
rivolgersi, al di fuori degli orari di visita del proprio medico, anche a uno degli altri associati.
Il numero di telefono dell’ambulatorio è 045 6970070
Indichiamo qui di seguito gli orari dei medici:
Dott.ssa MAGNANI

Dott. MOLINARI

Dott.ssa TOGNELLA

LUNEDI’

08:30—11:30

15:00—18:00

10:00—13:00

MARTEDI’

08:30—11:30

11:30—13:30

15:00—19:00
SU APPUNTAMENTO

MERCOLEDI’

15:00—19:00
SU APPUNTAMENTO

11:30—13:30

09:00—12:30

GIOVEDI’

14:00—16:00
SU APPUNTAMENTO

08:00—11:00

09:00—12:00

VENERDI’

08:30—11:30

11:30—13:30

10:00—12:00

RIPOSO

RIPOSO

RIPOSO

SABATO

CONNESSIONE WEB … E‘ ARRIVATA LA COPERTURA WIRELESS SU TUTTO
IL TERRITORIO COMUNALE
Come promesso fin dalla campagna elettorale e richiesto da molti cittadini, l’Amministrazione Comunale ha
dato una soluzione definitiva ai problemi di connettività ad internet per privati ed Aziende.
A partire dal mese di agosto 2011 è operativo il nuovo trasmettitore di Arcanet S.r.l. che permette la copertura
di tutto il territorio comunale di Isola Rizza.
Grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale di Isola Rizza e Arcanet è possibile avere la connettività ad internet a prezzi agevolati, oltre che garantire notevoli risparmi sui costi delle connessioni ad internet
del Comune, della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado.
Infatti, il Comune di Isola Rizza ha investito una somma una tantum di 6.400,00 Euro circa per l’installazione del
nodo ripetitore.
Sono molti i privati e le aziende che stanno usufruendo del servizio con notevoli risparmi e soprattutto qualità
di servizio.
Abbiamo pubblicato nuovamente l’articolo per permettere a chi ancora non conosce il servizio di potersi informare telefonando al numero 045 6971383 oppure inviando una mail a info@gaimpiantielettrici.it
Per la nostra Amministrazione è un altro traguardo raggiunto molto importante perché la mancanza di copertura della rete internet creava a diversi cittadini e anche alle aziende presenti nelle zone periferiche del paese molti disagi che ormai sono solo un ricordo.
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MARZO 2012 - 3° FIERA DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI
“DALLA TERRA ALLA TAVOLA”
Nei giorni 16-17-18 Marzo 2012 si svolgerà la 3° edizione della Fiera dei Prodotti Tipici Locali a Isola Rizza. La
manifestazione vedrà la partecipazione dei banchetti dei prodotti tipici del nostro territorio coronata da altre
iniziative tra cui una serata dedicata a “Dino da Sandrà” che porterà con ironia e qualche risata le tradizioni tipiche della nostra Regione in lingua veneta. La manifestazione come ogni anno chiederà il patrocinio istituzionale
del Ministero delle Politiche Agricole, della Regione Veneto e della Provincia di Verona.

18 MARZO 2012 - “BENVENUTA PRIMAVERA”
In concomitanza con la 3° Fiera dei Prodotti Tipici Locali “Dalla Terra alla Tavola” si svolgerà anche quest’anno la giornata ecologica indetta dalla Provincia di Verona.
Verranno organizzate numerose iniziative tra le quali una raccolta di rifiuti abbandonati sul territorio comunale
con la collaborazione delle Associazioni del paese e il contributo di tutti i cittadini, compresi i ragazzi delle
scuole.
Anche la giornata dedicata alla tutela e al rispetto dell’Ambiente vedrà moltissime iniziative organizzate anche
in collaborazione con le scuole. Il programma dettagliato dell’evento verrà distribuito a tutti i cittadini all’inizio
dell’anno grazie alla sempre preziosa collaborazione dell’Associazione podistica “I Tornado”.

PARI OPPORTUNITA’…
”PROGETTO DONNE E VIOLENZA”

FAMIGLIE A BRACCIA APERTE
Le Politiche Sociali di Isola Rizza in collaborazione
con l’ULSS 21 promuove per la prima volta un progetto di affiancamento famigliare, chiamato “Famiglie a
Braccia Aperte”. Il progetto nasce dall’esigenza di aiutare bambini e le famiglie in temporanea difficoltà, attraverso mirati interventi di “prossimità educativa”,
grazie all’aiuto datoci da famiglie che offrono il proprio appoggio. Con l’dea chiara non di sostituire, ma di
aiutare appunto, e stare vicino agli altri. Per informazioni contattare l’assistente sociale Silvia Fiorini al numero 045– 7144536 (dalle 09:00 alle 12:00).

L’assessorato delle Politiche Sociali in collaborazione
con la commissione “Pari Opportunità” di Bovolone
sta organizzando una serie di incontri per la stagione
autunnale, che hanno con tema “DONNE E VIOLENZA”. Una tematica molto importante e delicata
che verrà trattata in maniera specifica grazie all’ intervento di alcune figure professionali inserite nei ruoli
attivi della società, come politica, medicina e sport.
Le serate ad Isola Rizza verranno organizzate nel
mese di Febbraio 2012.

SPORTELLO LAVORO
Il servizio dello Sportello Lavoro, per alcuni mesi sarà attivo ogni ultimo giovedì del mese dalle ore 10.00 alle
ore 11.30 presso gli uffici comunali. Prossimo appuntamento GIOVEDI’ 26 GENNAIO 2012.

BONUS ELETTRICO

BONUS GAS

Il Bonus Elettrico è l’agevolazione che riduce la spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di energia elettrica.
Introdotto dal Governo con DM 28/12/2007, il Bonus è
stato pensato per garantire un risparmio sulla spesa annua
per l’energia elettrica a due tipologie di famiglie: quelle in
condizione di disagio economico e quelle presso le quali vive un soggetto in gravi condizioni di salute mantenuto in
vita da apparecchiature domestiche elettromedicali. Nella
bolletta verrà inserito un messaggio nel quale si comunica
all'utente l'avvenuta ammissione alla compensazione e l'importo relativo all'applicazione del Bonus verrà, inoltre, indicato in dettaglio in ogni documento di fatturazione, per tutto il periodo in cui se ne beneficia.

Il Bonus Gas è una riduzione sulle bollette del
gas riservata alle famiglie a basso reddito e numerose. Il Bonus è stato introdotto dal Governo e reso operativo dalla delibera ARG/gas 8809 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
Hanno diritto a usufruire dell’agevolazione quei
clienti domestici che utilizzano gas naturale con
un contratto di fornitura diretto o con un impianto condominiale se il loro indicatore ISEE
non è superiore a 7.500 euro. Nel caso di famiglie numerose (con più di 3 figli a carico), l’ISEE non deve invece superare i 20.000 euro.
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REALIZZAZIONE NUOVO SITO INTERNET COMUNE DI ISOLA RIZZA
Finalmente siamo riusciti a realizzare il nuovo sito internet del Comune di Isola Rizza,
www.comune.isolarizza.vr.it , con molte notizie interessanti e nuovi servizi per i cittadini.
E’ ora possibile visionare le informazioni relative alle iniziative messe in campo dall’Amministrazione ma anche
quelle delle Associazioni del paese.
Vi sarà una sezione dedicata alla raccolta differenziata dei rifiuti con tante informazioni utili per poter migliorare il servizio nel nostro territorio. E’ stato attivato anche il servizio pratiche edilizie dove sarà possibile reperire
le informazioni principali di tutte le pratiche soggette ad istruttoria. Sarà uno strumento utile per poter comunicare e dialogare con i cittadini con la massima trasparenza.

REALIZZAZIONE SITO INTERNET UNIONE DEI COMUNI DESTRA ADIGE
La Giunta dell’Unione dei Comuni Destra Adige composta dai Sindaci dei 4 comuni ha deciso di realizzare il
sito internet anche per questo ente in quanto riteniamo fondamentale dare la possibilità ai cittadini dei quattro
comuni di poter accedere a tutte le informazioni utili relative all’operato della Giunta dell’Unione e dei relativi
uffici. L’indirizzo web è www.unionedxadige.it .
Sul sito internet troverete tutte le informazioni relative ai Servizi Sociali, alla Progettazione dei Lavori Pubblici e
al servizio di Polizia Locale.
Nell’albo pretorio on-line sarà possibile prendere visione delle delibere di Giunta e del Consiglio.

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ISOLA RIZZA E L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI VERONA. – SQUADRA ISOLANA.
Il Comune di Isola Rizza non possiede i mezzi e il personale necessario per fronteggiare con efficacia eventuali
emergenze di grande portata dovute ad eccezionali eventi atmosferici che si possono verificare sul territorio
comunale. Pertanto, alla luce dei disastri accaduti qualche settimana fa in Liguria e non più di un anno fa nella
zone di Soave e Monteforte si è reso necessario avvalersi della competenza e dei mezzi di gruppi di protezione
civile presenti nell’ambito provinciale di appartenenza.
L’Amministrazione Comunale ha così deciso di sottoscrivere una convenzione con l’ANA - Squadra Isolana al
fine di garantire i soccorsi in caso di necessità elargendo all’associazione un contributo una tantum di 500,00
Euro annui.

CHIARIMENTO IN MERITO ALL’ORDINANZA DELLA PROVINCIA DI VERONA N. 562/2011 RELATIVA ALL’OBBLIGO DI TRANSITO CON CATENE E/O
PNEUMATICI DA NEVE SULLE STRADE PROVINCIALI.
L’assessore provinciale alla Progettazione e manutenzione viabilistica, Carla De Beni, è intervenuta con un comunicato stampa in data 26 novembre 2011, per fornire alcune precisazioni sull’obbligo dell’uso delle catene o
gomme da neve.
“L’ordinanza riguarda esclusivamente le strade provinciali ricadenti generalmente nei territori dei Comuni montani e pedemontani o comunque di quei comuni che ogni anno presentano problemi viabilistici in concomitanza delle nevicate.
L’ordinanza prevede l’obbligo di circolazione con catene e/o pneumatici da neve solo in caso di precipitazioni
nevose o in presenza di ghiaccio sulla carreggiata. Naturalmente l’obbligo è reso pubblico ed efficace mediante
la posa della segnaletica prevista dal regolamento attuativo del Codice della Strada, vale a dire che ognuno di
noi vedendo il cartello si rende conto che in quel tratto di strada c’è l’obbligo dell’uso delle catene o delle gomme da neve. Tale ordinanza non nasce dal desiderio di far spendere ai cittadini soldi inutilmente, ma dall’effettiva necessità di rendere meno pericolosa la circolazione sui diversi tratti di strade provinciali, prevenendo conseguentemente l’eventualità di incidenti stradali.”
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