
....Gennaio 2017
Domenica 29

22 La Voce

CAVA R Z E R E
w w w. l avo c e d i ro v i g o. i t

e-mail: provincia.ro@lavoce-nuova.it
Tel. 0425.200.282 Fax 0425.422584

IL CONSIGLIO COMUNALE Si parlerà anche della gestione del servizio idrico integrato

Piano interventi, verde e rifiuti
Sono i principali argomenti al centro della discussione nel consesso civico di domani

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Piano inter-
venti, verde e rifiuti. Que-
sti i principali argomenti
nel consiglio comunale di
Cavarzere, che si riunisce
nella serata di domani a
Palazzo Barbini a un paio
di mesi dall’ultima sedu-
ta. I consiglieri sono con-
vocati nella sala consilia-
re, in adunanza straordi-
naria di prima convocazio-
ne, per le 21 di domani per
discutere di diverse que-
stioni. All’ordine del gior-
no vi è, dopo l’approvazio -
ne dei verbali delle sedute
precedenti, la discussione
della variante numero 4 al
Piano degli interventi, re-
lativamente alla quale i
consiglieri si occuperanno
di controdeduzioni alle os-
servazioni e procederanno
poi all’approvazione. Il
terzo punto all’ordine del
giorno impegnerà i consi-
glieri nell’individuazione
dei criteri per la valutazio-
ne delle varianti verdi,
mentre il punto successivo
si discuterà di variante ai
sensi dell'articolo 7 della L.
r. 4/2015 ossia di “va r i a n t i
verdi per la riclassificazio-

ne delle aree edificabili”, il
consiglio comunale è
chiamato a precedere alla
loro adozione. I consiglieri
saranno poi impegnati
nella discussione relativa
alla gestione del servizio
idrico integrato, alla ge-
stione integrata dei rifiuti

urbani e alle operazioni
societarie straordinarie
per l’aggregazione tra ge-
stori di servizi pubblici lo-
cali a rete di rilevanza eco-
nomica, precisamente le
società interessate sono
Veritas spa, Asi spa e Ali-
sea spa. L’ultimo punto

all’ordine del giorno è in-
vece relativo all’approva -
zione del regolamento in
merito alla definizione
agevolata delle ingiunzio-
ni di pagamento ex decre-
to legge numero 193 del
2 0 1 6.
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Il municipio di Cavarzere

POLESINE ACQUE Mercoledì

Interventi all’acquedotto
disservizi nell’e ro g a z i o n e
CAVARZERE - Possibili disservizi nell’erogazio -
ne dell’acqua potabile nel territorio del Comune
di Cavarzere.
L’azienda Polesine Acque spa comunica che, a
causa di interventi di manutenzione sul siste-
ma acquedottistico da eseguirsi nella giornata
di mercoledì, dalle 8 alle 14, si verificheranno
disservizi per la sospensione dell’erogazione di
acqua potabile nel comune di Cavarzere.
Precisamente, il problema riguarderà le se-
guenti località: San Pietro, Bebbe, Pizzon, Dol-
fina, Punta Pettorina, San Gaetano e Viola.
Polacque informa inoltre che, alla ripresa del
servizio, verranno effettuati lavaggi delle con-
dotte interessate, ma si potranno comunque
verificare temporanei casi di torbidità a cui si
potrà ovviare facendo scorrere l’acqua per qual-
che minuto prima dell’u t i l i z z o.
In caso di maltempo, questo intervento sarà
posticipato al primo giorno utile successivo
previa comunicazione.
L’azienda Polesine Acque spa provvederà a dar-
ne comunicazione mediante la distribuzione di
av v i s i .
Per ulteriori informazioni può essere contattato
il numero 04251560011, sede di Polesine Acque
Spa o al numero 0425770939.
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