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Variante apportata
al fineadivantaggio
favorire la
del tessuto edilizio
Un servizio
e riqualifi
a tutelacazione
dei cittadini

IL COMUNE APPROVA
LA VARIANTE
INAUGURATO
IL NUOVO SISTEMA
DI
AL PIANO DEGLI INTERVENTI
VIDEOSORVEGLIANZA

Nuovi occhi sono pronti a vigilare sui mera; Piazzetta C.Rosso, n.1 telecaBUONA ESTATE IN CITTA’!
nostri Comuni: si tratta del nuovo si- mera; V.le Petrarca, n.1 telecamera;
Le proposte dell’Isola Pedonale 2011
stema di videosorveglianza urbana Via Codogno, n. 1 telecamera; Muninel Distretto di Polizia Locale PD3B, cipio e aree adiacenti, n.6 telecamere
Come ogni anno anche quest’estate non mancano ottime
inaugurato lunedì 21 ottobre durante (di cui 5 preesistenti); Piazza Matteotproposte per trascorrere le afose serate estive in città; seuna conferenza stampa tenutasi pres- ti, n. 2 telecamere (preesistenti); Corate, quelle piovesi, che continueranno anche nei mesi di
so il comune di Piove di Sacco.
mando Polizia Locale, n.4 telecamere
agosto e settembre ad essere animate dalle varie iniziative
I Comuni che hanno installato il siste- (preesistenti). Ad Arzergrande sono
dell’Isola Pedonale
ma sono:Arzergrande, Brugine, Pon- presenti n.2 telecamere; a Sant’AngeIl programma di agosto inizia mercoledì 3 con l’Esibizione
telongo, Piove di Sacco, Sant’angelo lo di Piove n. 8 telecamere; a Brugidi giovani gruppi musicali in Piazza Vittorio E. II, venerdì 5
di Piove di Sacco e come ha spiegato ne n. 2 telecamere e a Pontelongo è
Piazza Incoronata sarà animata da Piano bar con Silvia B,
il sindaco di Piove Alessandro Marcolin stata effettuato un implemento delle
“sono in atto richieste di ingresso da telecamere già in uso, più l’instalsabato 6 invece sarà la volta di Radio Easy Network in Piazparte di altri Comuni”. Le telecamere lazione di una nuova telecamera. Il
zale Serenissima per una serata all’insegna della musica, si
installate (alcune delle quali erano già costo dell’intero sistema ammonta a
prosegue il 13 agosto con il Tributo degli U2, domenica 14
presenti e sono state integrate nel si- €206.064,37, ma l’operazione è stata
Serata “Country” unita al tradizionale Mercatino dei Portici,
stema) sono 31, di cui 13 fisse e 18 possibile grazie all’importante suppor- arrivati alla
fineagosto
di questa
avventuil 15
si potrà
festeggiare il Ferragosto con lo spettadi qualità dome, cioè orientabili e con to della Regione Veneto che ha fornito ra iniziata nell’agosto 2009. Si era
colo “Serata Cubana” per ﬁnire il 27 agosto con una Notte
possibilità di zoom. I flussi delle te- un contributo pari al 70% dell’impor- parlato di videosorveglianza anche
di ﬁtness e di musica organizzata dall’Associazione sportiva
lecamere arrivano direttamente alla to. “È stato un progetto molto inte- negli anni precedenti, ma il progetto
Crazy
centrale operativa mediante una rete ressante – ha affermato il Sindaco era sempre
statoBody.
rimandato a causa
Nel mese
settembre
wireless e una volta giunte in centrale - che è stato possibile grazie al con- dei costi troppo
alti. di
Ci si
augura in non mancheranno altri imperdibili
appuntamenti
tra
cui: un concerto il 17 settembre al Teatro
le immagini possono essere visiona- tributo della Regione Veneto. Questo futuro di poter ampliare il progetto
Filarmonico della
per celebrare
te.
Le registrazioni di queste
ultime dell’avviso
sistema diﬁsicuro
risolverà
tutti linee
i con
altri finanziamenti
Regione l’anno europeo del volontariato, il
L’Amministrazione
Co- denza
ssato non
tracciato
alcune
guipossono
essere
mantenute
per
sette
problemi,
ma
è
certo
che
aumenterà
il
18
settembre
sarà
la volta della Fiera delle Associazioni e il
possibili”.
munale di Piove di Sacco al 15 luglio sono state da di orientamento che
per sembrano
la
giorni,
dopodichè
devono
di- livello
controllo, diformulazione
sicurezza e di delle
tu- richieUn progetto
questo
del- storiche il 25 settembre.
10°importante
raduno auto
e moto
con avviso
pubblico
delessere
depositate
148di richieste
strutte. La maggior parte delle tren- tela del territorio”. Soddisfatta del tra- la videosorveglianza,
che
sottolinea
Non rimane che augurare a tutti una buona estate in Città!
13 maggio scorso ha reso e proposte, un numero ste.
tuno telecamere sono state installate guardo raggiunto anche la dottoressa l’attenzione delle Amministrazioni
noto la volontà di proce- che ha superato anche le “Questa variante urbania Piove di Sacco, in: Viale Europa, n.1 Prota, comandante della Polizia locale nei confronti della salvaguardia deldere ad una
rosee diprevisioni
degli “finalmente
stica si inserisce
detelecamera;
ViaVariante
A. Valerio,aln.1più
telecaPiove di Sacco,
siamo nelle
la sicurezza
nei propri Comuni.

Piano degli Interventi con Amministratori. Di queste cisioni dell’Amministraziol’obiettivo di riqualiﬁcare richieste: 96 riguardano ne che già ha adottato ed
il tessuto edilizio esisten- l’identiﬁcazione diInnuovi
approvato
la Variante
per
corso
i lavori
del nuovo
progetto
te, a cui seguirà un mi- lotti a volumetria prede- gli insediamenti produttiglioramento della qualità ﬁnita, 37 la variazione vi fuori zona, l’accordo di
abitativa anche attraverso di destinazione d’uso di pianiﬁcazione in zona inLavori di manutenzione e sistemaziola realizzazione di edilizia annessi rustici, mentre dustriale per lo sviluppo
ne stanno interessando in questi ultisostenibile
e l’utilizzo
sembrano essere non di attività produttive, le
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Castellodele via15
Circonlevallazione,
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con l’avviso procedure dello Sportello
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in:
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di urbanizzazione consoli- Territoriale Giuliano MA- menti degli strumenti urricollocazione dei posteggi e definidata
e di ediﬁcazione dif- RELLA e il sindaco Ales- banistici hanno consentizione di nuove entrate e nuove uscifusa; l’individuazione e la sandro MARCOLIN che to di avviare “un percorso
te che garantiranno una percorrenza
disciplina
interna a delle
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unico; a ciò sihanno
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in zonadiagricola
speciﬁco incontro
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per
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A nuovo piazza Castello e incrocio con Viale Madonna delle Grazie


zione prevede una ripavimentazio del manto
ne tramite l’innalzamento
stradale di circa 7 cm tramite asfalto
stampato. Il ponte su canale Fiumicello verrà allargato per collocare una
pista ciclopedonale in tavolato di legno e il rivestimento del ponte sarà
in metallo come i parapetti delle piste
ciclopedonali. Il progetto iniziato il 21
novembre 2011 e si prevede possa

essere ultimato
per il mese di marzo.


Il costo complessivo
dell’intera opera ammonta a €320.000,00, di cui
€116.000,00 finanziati dalla Regione
Veneto. Una serie di interventi questi che puntano alla riqualificazione
dell’intero centro storico della città
di Piove di Sacco, un obbiettivo che
l’Amministrazione continua a perseguire con convinzione.





