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  Per l’anno 2011, a livello nazionale, verranno eseguiti controlli
sugli effettivi residenti e sugli immobili
  

Siamo prossimi al 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, Anno 2011,
che si svolgerà su tutto il territorio nazionale, e quindi anche in territorio cavarzerano, che
comincerà indicativamente dall’inizio/metà di settembre 2011 per terminare nel mese di
gennaio/febbraio 2012. Passeranno degli addetti per tutte le case, o in altro modo come verrà
stabilito in seguito, per definire quanta è la popolazione residente nel comune di Cavarzere,
quella iscritta all’anagrafe e quindi anche quella straniera; contemporaneamente si censirà
anche il numero di abitazioni esistenti, abitate e non.       

  

Le conseguenze: con molta probabilità il numero di residenti a Cavarzere non supererà i 15.000
e quindi alle prossime elezioni amministrative cambierà di molto il modo di votare, ci sarà
l’elezione diretta del sindaco, sparirà il ballottaggio (esisterà solo in casi rarissimi),
scompariranno le coalizioni, ogni partito correrà in modo indipendente con il proprio candidato
sindaco, diminuirà il numero dei consiglieri e degli assessori.

  

Da notare infine che con il censimento delle abitazioni più di qualche casa cambierà numero
civico con inevitabili conseguenze non tanto piacevoli riguardanti la consegna della posta ed il
cambiamento dei vari indirizzi.

  

Ma non fasciamoci la testa prima di averla rotta.

  

Pensiamo al censimento, o meglio a coloro che lo faranno; infatti in questi giorni è uscito un
Avviso Pubblico per accedere all’incarico di 2 coordinatori e 16 rilevatori.

  

Per fare il coordinatore o il rilevatore bisogna essere maggiorenni e presentare apposita
domanda all’Ufficio Comunale di Censimento entro l’1.8.2011, “sul solo modello fornito dal
Comune di Cavarzere” e poi, altra cosa importante, “le domande dovranno pervenire
improrogabilmente entro e non oltre le ore 12.30 del 6.8.2011 all’ufficio protocollo del comune di
Cavarzere, anche le domande spedite per raccomandata devono assolutamente arrivare
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all’ufficio protocollo “entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 06.8.2011.

  

Per presentare la domanda, per i moduli, per le categorie per le quali fare domanda, per i
termini perentori, per le graduatorie, per le scelte dalle graduatorie, per i punteggi, per i
compensi, per qualsiasi spiegazione è sempre meglio rivolgersi all’ufficio competente del
Comune che saprà dare spiegazioni esaurienti ed individuali.

  

Se qualcuno vuole “navigare” in questo “mare” riguardante il censimento è meglio consultare
anche il sito internet del Comune di Cavarzere: www.comune.cavarzere.ve.it . (Ugo B.)

  

 

  

dal numero 28 del 17 luglio 2011
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http://www.comune.cavarzere.ve.it/

