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   UFFICIO CULTURA BIBLIOTECA 

 

POESIE NEI LOCALI 

Reading di poesie nei locali, ingresso gratuito. 

 

6 Luglio h 19 @ Pasticceria San Gabriele 

Silvio Raffo  

 

13 Luglio h 19 @ Caffè San Martino 

Dino Azzalin e Viviana Faschi 

 

20 Luglio h 19  @ Dolce e Salato 

SeSto Leggendo 

 

27 Luglio h 19 @ Bar Ristorante Vespucci:  

Gaetano Blaiotta e Giovanni Seveso  
 

Info : Biblioteca 0332.7833150 

UFFICIO CULTURA  BIBLIOTECA UFFICIO TECNICO 

AVVISO DI CONTENIMENTO DELLA  

DIFFUSIONE DELLA PIANTA DI AMBROSIA 

 

Si informa che con l’Ordinanza n° 31 in data 

06.06.2012 è fatto obbligo: 

- Ai proprietari e/o conduttori pubblici e priva-

ti di terreni incolti o coltivati; 
- Ai proprietari di aree agricole, aree verdi in-

colte, e di aree industriali dismesse; 

- Agli amministratori di condominio; 

- Ai conduttori di cantieri edili 

Di vigilare ciascuno per le rispettive compe-

tenze, sull’eventuale presenza di Ambrosia nel-

le aree di loro pertinenza; 

Di effettuare gli sfalci prima della maturazione 

delle infiorescenze (abbozzi di infiorescenza 1-

2 cm) e assolutamente prima dell’emissione di 

polline. Pertanto si deve intervenire su piante 

alte mediamente 30 cm., con un altezza di ta-

glio più bassa possibile. 

 

Info: Ufficio Tecnico 0332.7833200 
VIAGGI ALL’ESTERO DEI MINORI 
 

Con circolare del 05/03/2012 il Ministero degli 

Affari Esteri ha comunicato che a decorrere 

dal 26 Giugno 2012 i minori potranno viaggiare 

all’estero solo se titolari di un documento 

d’identità individuale (Passaporto o carta 

d’identità). 

Pertanto tutti i minori attualmente iscritti sul 

passaporto dei genitori dovranno essere dota-

ti, entro il termine su indicato, di un proprio 

documento d’identità personale, per evitare 

che vi possano essere azioni di respingimento 

alle frontiere straniere. 

 

Per ulteriori informazioni:  

 

Ufficio Anagrafe 0332.7833450  

anagrafe@comune.ispra.va.iit 

UFFICIO ANAGRAFE 

CONCORSO FOTOGRAFICO 

 ISPRA D’ESTATE 
 

Il concorso fotografico è rivolto a tutti, senza 

limiti d’età. La partecipazione è gratuita. 

Il tema del concorso è “Ispra d’estate”.  

Sono istituite due sezioni:  

 "Adulti"  

 "Giovani fino ai 18 anni". 

 

Per partecipare al concorso occorre presenta-
re le fotografie (massimo tre), nel formato di 

cm 20x30, entro il 21 Settembre 2012. 

 

Puoi richiedere il Bando direttamente presso la 

Biblioteca Comunale oppure scaricarlo dal sito 

del Comune www.comune.ispra.va.it 
 

Info e iscrizioni: Biblioteca 0332.7833150 



Giunta Comunale del 20 Giugno 2012 
 

Delib. n°49 progetto di lavori socialmente utili per soggetti in mobilità indennizzata: "incremento del servizio di pulizia locali degli 

edifici comunali" 

Delib. n°50 approvazione schema di convenzione tra l'Amministrazione Comunale di Ispra e la soc. Pasticceria San Gabriele s.r.l. 

per l'uso parziale e  manutenzione verde della piazzetta di via piave  

Delib. n°51 protocollo d'intesa tra il comune di ispra e l'associazione pro loco ispra per la gestione della struttura di informazione e 

accoglienza turistica - iat - a ispra (va). Nomina comitato di controllo tecnico. 

Delib. n°52 progetto "sicurezza anno 2012". Approvazione. 

Delib. n°53 incontri "poesie nei locali" - luglio 2012. Atto d'indirizzo. 

Delib. n°54 nomina commissione giudicatrice della gara con procedura negoziata - cottimo fiduciario - relativa all'appalto del servi-

zio di refezione scolastica anno scolastico 2012/2013. 

Consiglio Comunale del 27 Giugno 2012 

Delib. n°6 approvazione verbali seduta precedente 

Delib. n°7 imposta municipale propria (i.m.u.) : approvazione aliquote 2012 

Delib. n°8 tariffe servizi e aliquote tributi comunali - anno 2012 

Delib. n°9 addizionale comunale irpef anno 2012 

Delib. n°10 approvazione regolamento comunale per l'imposta di soggiorno 

Delib. n°11 definizione della misura percentuale di copertura dei costi complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale finan-

ziati da tariffe o contribuzione 

Delib. n°12 determinazione del prezzo di cessione delle aree fabbricabili da destinare alla residenza ed attivita' produttive terziarie 

Delib. n°13 elenco dei beni immobili comunali  non strumentali - art. 58 decreto legge 25/06/2008 n°112 – approvazione 

Delib. n°14 esame ed approvazione bilancio di previsione per l'esercizio 2012 - relazione previsionale e programmatica - bilancio 

pluriennale triennio 2012/2014 

Delib. n°15 approvazione programma delle opere pubbliche per il triennio 2012- 2013-2014  e dell'elenco annuale dei lavori per 

l'anno 2012 

Delib. n°16 variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 2012 e storno di fondi. 

Delib. n° 17 estinzione anticipata mutui con la cassa depositi e prestiti 

Delib. n°18 delibera quadro in materia di liberalizzazione dei servizi pubblici locali - servizio gestione rifiuti 

Delib. n°19 convenzione tra i Comuni di Ispra e di Cadrezzate relativa al collettore fognario al servizio degli edifici ubicati ad ispra 

in via G. Matteotti dal n° civico 591 al n° civico 621- esame ed approvazione. 

Delib. n°20 approvazione convenzione tra i Comuni di Taino e Ispra per l'utilizzo di personale area polizia locale. 

ELENCO DELIBERAZIONI ADOTTATE 

DIGIT@ISPRA   
Le notizie che ti riguardano ON LINE 

 

Se vuoi ricevere il ComuneInforma direttamente sulla tua mail, vai sul sito e iscriviti alla newsletter 
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APPUNTAMENTI ED EVENTI MESE DI LUGLIO 

07 Luglio Risottata Rione Alto Paese @ Piazza Locatelli dalle h 20 

08 Luglio 21° Raduno Auto d’Epoca “Varese Campo dei Fiori @ vie del paese, Grigliata Peperoncini  

13 Luglio Benvenuti alla Mazzarditi @ Circolo della Vela h 20 

14 Luglio Apertura serale dei negozi, festa del Rione Case Nuove @ Piazza Locatelli, Grigliata dei Mazzarditi @ Circolo della Vela  

14/15 Luglio Mazzarditi Classic Memorial P. Bedoni @ Circolo della Vela, Lungolago Vespucci h 9.30 

20/21 Luglio IspraInFolk danze, canti e musiche tradizionali con i Taracunta dalla Moldavia  e Ayfas dalla Repubblica Ceca h 20.30 

@ Piazzale Rapazzini e Piazza Locatelli 

27 Luglio A spass sul lag al ciar de luna 

28 Luglio Apertura serale dei negozi e musica @ vie del paese 

29 Luglio regata internazionale Formula Windsurfing campionato Sociale Fast Sailing @ Circolo della Vela, Lungolago Vespucci  

ESTIVAMENTE ISPRA 


