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SPORTELLO SOCIALE

UFFICIO POLIZIA LOCALE

BONUS GAS E LUCE
Si ricorda ai cittadini che presso lo Sportello Sociale è
possibile fare richiesta per il Bonus Gas e Luce.
Si tratta di agevolazioni economiche che vengono applicate direttamente in bolletta.
Possono presentare domanda le persone con ISEE uguale o inferiore ai 7500 € o a 20.000 € per le famiglie con
4 o più figli a carico.
Le domande possono essere presentate direttamente
presso lo Sportello Sociale, consegnando la certificazione ISEE in corso di validità, un documento d’identità e
l’ultima bolletta di gas e luce ricevuta.

3° GIORNATA PROTEZIONE CIVILE

Info:
Sportello Sociale, p.za Locatelli 73:
Lunedì 12-17,30
Martedì 14.30/17,30
Mercoledì: 15,30-17
Giovedì: 10,30/12.30
0332.7833500 –502 sociale@comune.ispra.va.it

L’Amministrazione Comunale di Ispra, la Polizia Locale e
la Protezione Civile presentano la 3° Giornata della Protezione Civile, che si terrà Domenica 12 Maggio dalle 9
alle 17 a Ispra, in via Magellano.
Info: Polizia locale 0332.7833300
polizalocale@comune.ispra.va.it

BIBLIOTECA UFFICIO CULTURA
APPUNTAMENTI IN BIBLIOTECA
Rassegna Segnalibri - ultimo appuntamento
Venerdì 3 Maggio h 20.30 @ Sala Serra
"L'importanza di essere secondi" di Marilena Lualdi
Appuntamenti Knittig Group
9 e 30 maggio h 9.30 @ Biblioteca Comunale
Appuntamento Gruppo di Patchwork
21 Maggio h 15 @ Biblioteca Comunale
Appuntamenti Gruppo di Lettura
Lunedì 13 Maggio h 14.30 @ Biblioteca Comunale

UFFICIO COMMERCIO

Libro da leggere: "Un calcio in bocca fa miracoli" di
Marco Presta
Lunedì 13 Maggio h 20.30 @ Biblioteca Comunale

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - PEC
La legge di conversione 17 dicembre 2012 n°221 del
Decreto Sviluppo Bis (D.L. 18 ottobre 2012 n°179) ha
anticipato al 30 giugno 2013 l’obbligo di comunicazione
della casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) da
parte delle imprese individuali già iscritte e attive (art.5
comma 2) al Registro delle Imprese competente
Info: 0332.7833100 segreteria@comune.ispra.va.it

LO SAI CHE
OPEN DAY JRC
Sabato 4 Maggio si terrà l’Open day del Joint Research
Centre.
Per poter effettuare le visite del Centro è necessario
prenotarsi.
Il programma dettagliato della manifestazione è visibile
sul sito del Comune e sulla pagina Facebook
www.facebook.com/ComunediIspra.

Libro da leggere: "Le montagne della follia" di H.P.
Lovecraft

UFFICIO TRIBUTI
ACCONTO SERVIZIO ACQUEDOTTO 2013
Si avvisano i cittadini che è stata inviata a casa la fattura
di acconto del Servizio Acquedotto 2013, calcolato sul
40 % dell’importo fatturato per lo stesso servizio nel
2012. L’acconto va pagato entro il 30 Maggio 2013.
A novembre pv verrà inviata la fattura a conguaglio sulla
base dell’effettivo consumo rilevato nel 2013 mediante
operatori incaricati. Info: 0332.7833400-401

UFFICIO SEGRETERIA
2 GIUGNO FESTA DELLA REPUBBLICA
Domenica 2 Giugno si celebrerà la Festa della Repubblica Italiana. Il programma della giornata verrà pubblicato
nelle prossime settimane sul sito del Comune, sulla pagina Facebook www.facebook.com/ComunediIspra.

COMU NICAZIO NE DEL SINDACO
CHIARIMENTI SUL DEPOSITO DI SCORIE RADIOATTIVE DEL CCR
Tutti coloro che transitano sulla SP63 tra Brebbia e Cadrezzate possono vedere, all’interno del CCR, il nuovo deposito temporaneo di rifiuti radioattivi di 2°categoria, in fase di avanzata realizzazione. Chi non ha avuto questa possibilità ne ha certamente sentito parlare, magari con eccessiva enfasi rispetto ai potenziali rischi derivanti da future ipotesi di utilizzo.
A questo proposito, il circolo di Legambiente di Ispra ha inviato una lettera aperta ai Sindaci della zona chiedendo
che si facessero parte attiva per organizzare un incontro con la direzione del CCR, per illustrare ai cittadini le finalità
di questo deposito.
La Direzione del CCR, nei contatti avuti con l’Amministrazione, ha sempre ribadito che il deposito temporaneo in
fase di realizzazione ospiterà esclusivamente i rifiuti radioattivi pregressi e quelli derivanti dalle operazioni di smantellamento degli impianti nucleari del sito di Ispra. I rifiuti rimarranno in questo sito fino al loro trasferimento presso
il futuro Deposito Nazionale Italiano ( a questo proposito un accordo è stato siglato nel 2009 con il Governo Italiano che, come è noto, deve ancora individuare la localizzazione del Deposito Nazionale). Ha più volte precisato, inoltre, che il deposito temporaneo, una volta completato, non ospiterà alcun rifiuto proveniente da altre installazioni
nucleari italiane e/o estere.
Desideriamo quindi ringraziare il CCR per la collaborazione. In casi come questi infatti la trasparenza e la completezza delle informazioni è fondamentale perché serve a fugare dubbi ed eliminare inutili dicerie, ristabilendo una reciproca fiducia.

ELENCO DELIBERAZIONI ADOTTATE
Giunta Comunale del 4 Aprile 2013
Delib. n°24 Indirizzo amministrativo per nomina nucleo di valutazione per la valutazione dell’attività svolta dai responsabili d'area
nell'anno 2012.
Delib. n°25 Accettazione rinuncia al ricorso davanti al t.a.r. da parte dei signori Fasolo Eugenio e Forlani Angelina Mirella
Delib. n°26 Progetto "Sicurezza anno 2013" . Approvazione.
Delib. n°27 Organizzazione evento "3° giornata di protezione civile" anno 2013 - atto d'indirizzo
L’elenco completo delle delibere di Giunta e Consiglio è consultabile sul sito internet comunale, nel periodo di
pubblicazione, nella sezione Albo Pretorio on line.
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