URP INFORMA – marzo 2019
Fridays for Future: venerdì 15 marzo l’Istituto Comprensivo, in
collaborazione con 9pedali e Comune di Novellara, promuove la
partecipazione degli alunni novellaresi all’iniziativa “Fridays for Future” di
sensibilizzazione sui temi della mobilità pedonale e ciclabile.
Domenica 24 marzo - CAMMINATA di PRIMAVERA - 33° Trofeo Avis:
Si avvisano i cittadini che, come di consueto, dalle ore 06:00 alle ore 12:30
sarà istituito divieto di sosta e chiusura al traffico in alcune zone del centro
storico.
PuliAMO Novellara: sabato 6 aprile le scuole e i genitori sono invitati
all’iniziativa che prevede una mattinata di pulizia dei parchi e nelle strade del
nostro paese.
TEATRO LAB 2019: dal 31 marzo al 13 aprile Novellara ospita la decima
edizione del Festival Internazionale Teatro Lab, ormai appuntamento
fondamentale per il Teatro F. Tagliavini, per le Scuole del territorio e per tutti
coloro che da anni riconoscono il valore di questa iniziativa che coinvolge
giovani e adulti di paesi diversi, chiamati a condividere la cultura e la
cooperazione che il teatro può offrire, oltre alla valenza del “ri-scoprire” un
territorio carico di arte e tradizioni.

Calendario dei corsi e iniziative alla Rosa dei Venti Scarica il
calendario delle iniziative di marzo e aprile alla Rosa dei Venti.
Consulta la graduatoria provvisora di assegnazione degli alloggi
Edilizia Residenziale Pubblica di cui al bando di concorso generale
approvato con Determina n. 525 del 19/11/2018.
Variante specifica PSC e RUE Con deliberazione di Consiglio Comunale n.
64 del 11/12/2018 è stata approvata la variante specifica al vigente Piano
Strutturale Comunale (PSC) e variante al Regolamento Urbanistico ed Edilizio
(RUE)
Assegnazione di risorse straordinarie Sono stati programmati alcuni
significativi interventi di messa in sicurezza - grazie alle risorse straordinarie
assegnate ai Comuni – delle strade: Strada Boschi, Strada Valle e Strada
Frassinara.
Elezioni del Parlamento Europeo - elettori temporaneamente
all'estero Gli elettori temporaneamente all'estero che desiderano votare per
i rappresentanti italiani presso i seggi istituiti dagli Uffici consolari devono
presentare DOMANDA entro il 7 marzo 2019.

Attenzione alla tessera elettorale! In caso gli spazi siano esauriti, è
necessario chiedere il rinnovo presso l'URP
Raccolta di firme presso l'URP E' possibile firmare presso l'URP del
Comune di Novellara due raccolte di firme.
Contributi ad edifici religiosi Approvato il Regolamento per assegnazione
contributi dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione agli edifici
religiosi. Le domande dovranno essere presentate entro il 31/3/2019.
Avviso di selezione - CDA Azienda Speciale "I Millefiori" per la
presentazione di candidature per la nomina del Consiglio di Amministrazione
dell'Azienda Speciale "I Millefiori".
Aperte le iscrizioni ai nidi comunali "Aquilone e Birillo" Dal 1 marzo
2019 al 5 aprile è possibile iscrivere al nido i bambini nati nel 2017, 2018, Per i nati
dal 1° gennaio al 30 aprile 2019, le iscrizioni rimarranno aperte fino al 15 maggio
2019.

Tracce di storia dall’archivio… Proseguono le notizie di fatti novellaresi
tratte dall’opuscolo di F. Pietramaggiori “60 anni e sei mesi di storia di
Novellara”, Ed. Pietramaggiori 1971. Grave fatto di sangue in Villa Boschi
Cambio orari Archivio storico L'archivio sarà aperto nelle mattine di
venerdì 22 e mercoledì 27 febbraio.
Nuovi orari di ricevimento dell'ufficio TARI in SABAR Da febbraio
nuovi orari di ricevimento al pubblico presso gli uffici di strada Levata 64
Variazione orari di apertura Canile La domenica e giorni festivi il Canile
rimarrà aperto dalle ore 8.00 alle ore 12.00.
REGIONE E-R Bando ECOBONUS Approvato dalla Giunta Regionale il
Bando ecobonus per la sostituzione di autoveicoli privati categoria M1
REGIONE E-R Contributo spese miglioramento sismico Le aziende
possono presentare domanda alla Regione entro il 29/03/2019
REGIONE E-R Bando per lo smaltimento di amianto nei luoghi di
lavori chi ha effettuato la prenotazione dovrà presentare l’istanza
dal 19/03/2019 al 15/04/2019.

