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Noventa di Piave, 5 marzo 2020

COMUNICATO STAMPA

Cari concittadini,

In qualità di Sindaco, anche Responsabile della salute e sicurezza del paese, in questo momento
estremamente delicato e di generale preoccupazione, mi preme fornirvi alcune comunicazioni.

Anzitutto al momento non ci sono casi riscontrati di contagio nel territorio comunale.

L’Azienda ULSS 4 “Veneto orientale”, di concerto con i Sindaci del territorio, garantisce la circolarità e la
tempestività della raccolta dei dati e l’assunzione dei conseguenti provvedimenti.

In merito ai tributi comunali, comunico che non ci sono nell’immediato scadenze che potrebbero mettere
in difficoltà i cittadini e le imprese operanti nel nostro Comune.
Per le prossime scadenze, previste per fine maggio e giugno, l’Amministrazione comunale si riserva di
valutare eventuali interventi anche in ragione dell’evolversi della situazione.
Nel frattempo verrà rispettato il termine del 31 marzo per l’approvazione del bilancio di previsione 2020,
il che permetterà maggiore operatività per affrontare gli sviluppi dell’emergenza coronavirus.

Considerato il periodo di chiusura anche del servizio di Asilo nido comunale, stiamo valutando di
adottare misure a sostegno delle famiglie dei bambini iscritti nonché del Gestore, possibilmente già con
riferimento alla retta del corrente mese di marzo. Ciò in aggiunta a quanto già previsto dal vigente
regolamento, che prevede una riduzione della tariffa per assenze superiori ai 10 giorni.

Nella speranza che le normali attività possano riprendere al più presto comunico altresì che gli spettacoli
della rassegna teatrale “Vertigini 2020” già annullati, saranno riproposti nel mese di ottobre 2020 in
calendario da definirsi.

Rinnovo l’invito a gestire con razionalità il momento per tutti complesso, a reperire ogni informazione
solo attraverso canali ufficiali, nonché a rispettare le disposizioni igienico-sanitarie di cui si è già data
ampia diffusione.

Il Sindaco
:t. Claudio Marian
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