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Viabilità, sicurezza e salute pubblica

[19/11/2014] Limitazione circolazione stradale per contenimento inquinamento atmosferico - blocco veicoli

[08/03/2012] Servizio del Centro Veneto Servizi Spa per pulizia fosse biologiche - pozzi neri, condensa
grassi, imhoff ,,,

[03/11/2014] Autobus

[27/02/2012] Accesso di cani in giardini, parchi ed aree pubbliche o aperte al pubblico.

[04/12/2014] Animali dannosi o che creano danni: quando e a chi rivolgersi ?

Notizie e avvisi dal Municipio

[13/01/2015] Rettifica bandi assegnazione lotti PEEP in data 13 gennaio

Si avvisa che i bandi di cui sopra - riportati nella apposita sezione - sono stati rettificati.

[09/01/2015] Avviso di selezione per operatori economici interessati all’affidamento del
servizio di assistenza domiciliare.

vedi apposita sezione "appalti, bandi, concorsi"

[09/01/2015] Bando assegnazione cinque autorizzazioni commercio via Scapin

Vedi apposite sezioni di "Appalti, bandi e concorsi" o di "albo pretorio"

[05/12/2014] Notiziario Dicembre 2014

E' disponibile nell'apposita pagina "Notiziari comunali"

[01/12/2014] Contributi per l’affitto relativo 2013 - termine presentazione domande: 6 febbraio
2015

Vedi apposita pagina "Appalti, Bandi ...."

Corsi e attività

 Corso di Commedia dell'Arte dal 3 marzo al 19 maggio

2015 - iniziativa patrocinata

 Favole a merenda per bambini dai 6 ai 9 anni - 20 e 27

gennaio.

 Corso di formazione amministratore di sostegno -

iniziativa patrocinata

 "Introduzione alla scrittura creativa" - 10 lezioni sulle

tecniche di scrittura - inizio 15 gennaio ore 21

 Corsi di Training Autogeno - 7 incontri di gruppo a

cadenza settimanale a Sant'Angelo di Piove Di S. e Noventa
P.

 Sport a Ponte: attività, sedi ed elenco strutture

 P3@Veneti - RIPARTONO i Corsi di acculturazione

informatica per cittadini di Ponte San Nicolò.

 "Garanzia giovani" promossa dalla Regione Veneto.

Appuntamenti

Community of Sant'Egidio / Cities For
Life 2014 - The Video Story
adesione alla Giornata Internazionale delle Città per la Vita-
Città contro la Pena di Morte

martedì 20 gennaio 2015 - Presentazione
romanzo "Presagio" di Andrea Molesini -
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[13/01/2015] Vendite di fine stagione

Iniziano il 3 gennaio 2015 e terminano il 28 febbraio 2015

[11/12/2014] Cambio Medico di base.

Il dr. Graziani sostituito con il dr. Bagheri Toroughi Ahmad dal 13 dicembre 2014.

[08/10/2014] "Lavori in corso", in programmazione, eseguiti di recente ....

>>> Lavori in programmazione: - ristrutturazione centro sociale Pino Verde- Centro
sociale anziani Pino Verde - rifacimento copertura - via rossa - nuova area
sgambamento cani v- via bologna [...continua >>]

[12/09/2014] Orario ricevimento Sindaco, Assessori e Consiglieri

Sono ancora in fase di aggiornamento le pagine informative sugli amministratori;
attualmente, nella pagina "Giunta", sono disponibili orari di ricevimento e
riferimenti di contatto.

[04/09/2014] OLIO alimentare: riciclare è facile e si rispetta l'ambiente.

La raccolta:
L'olio viene ora raccolto con qualsiasi bottiglia di plastica e può essere consegnato nei seguenti punti di
raccolta: Auchan via Venezia - zona Stanga, Padova Alìper via Saetta - zona [...continua >>]

[09/07/2014] Ponte San Nicolò visto e raccontato sul web ... (pagina aggiornata - con la
proclamazione del nuovo Sindaco rieletto)

Le segnalazioni che seguono sono ritenute meritevoli  nei contenuti e nella qualità del
materiale proposto in quanto arricchiscono il patrimonio storico e culturale del nostro
territorio. E' gradito contributo di [...continua >>]

[12/01/2015] Servizio mensa scolastica - menù gennaio 2015

 2014-15 Elenco Grammature-Ingredienti mensa (61 KB)

 2015 12 menu Ciclico GENNAIO genitori (40 KB)

iniziativa patrocinata.
 presagio (76 KB)

mercoledì 21 gennaio 2015 - "Libri in
libertà" c/o Biblioteca ore 18

 Bookcrossing 21 gennaio 2015 (264 KB)

Rassegna di corti teatrali. Da domenica
26 ottobre
Rassegna di corti teatrali di autori contemporaneiOgni sera
diversi con votazione del pubblico
Centro Rigoni Stern - ore 17.00. ingresso libero con rinfresco e
musica dal vivodomenica 26 ottobredomenica 23
novembredomenica 14 dicembredomenica 18
gennaiodomenica [...continua >>]

 Rassegna corti teatrali 2014-15 (475 KB)

23 e 27 gennaio 2015 - due appuntamenti
in occasione del "Giorno della Memoria"
    VENERDÌ 23 GENNAIO 2015, ore 21.00  la compagnia
TERRACREA presentaMai dimenticherò  con Laura Cavinato e
Valerio Mazzucato  Musica e voce: M° Guido Rigatti  
MARTEDÌ 27 GENNAIO 2015, ore 21.00  proiezione del film
[...continua >>]

 Giorno della memoria 2015 - programma (229 KB)

"Ragazzi a Teatro": 21 dicembre 18 e 25
gennaio 1 febbraio

Sala Civica U.E. Viale del Lavoro 1 (a fianco
del Municipio)

 ASS TERRACREA (392 KB)

Domenica 8 febbraio - 10° Carnevale in
piazza 2015 - dalle 13.30 alle 17.30

In caso di maltempo la manifestazione sarà
recuperata Domenica 15 Marzo

Amministrazione
trasparente

Versamenti
Appalti, bandi, concorsi
(15)
Notiziari comunali
Oggetti smarriti (8)
Modulo contatti
Modulo reclami
Numeri telefonici utili
Link utili
Illuminazione pubblica

Biblioteca
Informagiovani

Sportello Donna 

Animazione di strada

Informazioni e utilizzo

Informazioni e utilizzo

Ambiente, casa e territorio
Cultura e arte
Economia e impresa
Lavoro e formazione
Trasporti e mobilità
Istruzione e scuola
Sanità e Servizi Sociali
Sport e tempo libero
Tasse, tributi e finanze
Modulistica e informazioni

Centro Culturale di
via Moro

Sala Civica
"Unione Europea"

Centro P3@veneti
Rigoni Stern

Temi

Proroga termini mobilità
cat D Comune di ...

Galleria Fotografica

Questo Comune fa parte
della Associazione 
"Sentinella dei Fiumi"
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Foto carnevale (ed altri eventi) degli anni precedenti.
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Rassegna "PonTeatro" dal 17 gennaio al
14 marzo 2015

Sala Civica U.E. - ore 21.00 

 Ponteatro programma spettacoli (623 KB)

Eventi 2015 - calendario delle attività e
manifestazioni

 programma eventi 2015 (179 KB)
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