URP INFORMA – Dicembre 2016
Notizie, servizi, opportunità

Bonus “Oltre la scuola”
Il progetto, a cura dell’Assessorato alla scuola, prevede buoni-voucher erogati dall’Istituzione “I Millefiori” a
favore degli studenti delle classi prime, seconde e terze delle scuole primaria di Novellara e San Giovanni.
Per maggiori dettagli contattare l’Istituzione “I Millefiori” in via della Costituzione 10/B - tel. 0522 655481.
E’ attivo “Punto Lavoro”
E’ uno sportello di consulenza rivolto ai giovani tra i 16 ed i 30 anni, gestito da un’esperta di ricerca del
lavoro, a cura dell’Associazione Pro.di.Gio. - Servizio gratuito su appuntamento: info@associazioneprodigio.it.
Sostegno per l'inclusione attiva (SIA) contro la povertà
Il SIA (Sostegno Inclusione Attiva) è una misura nazionale di contrasto alla povertà.
Destinatari del beneficio sono i nuclei familiari con un ISEE inferiore ai 3.000,00 euro. La richiesta deve
essere presentata da un componente del nucleo familiare allo SPORTELLO SOCIALE, previo appuntamento,
telefonando allo 0522.655498.
Primi adeguamenti alla toponomastica ISTAT

A seguito di disposizioni diramate dall'ISTAT a motivo del conferimento delle aree di circolazione e dei numeri
civici di ogni comune nell’Archivio Nazionale dei Numeri Civici e delle Strade Urbane (ANNCSU), l’Amministrazione
ha deliberato alcune variazioni da apportare alla toponomastica ed alla numerazione del comune. Maggiori
informazioni saranno divulgate su www.comunedinovellara.gov.it e le famiglie interessate saranno informate con
comunicazione apposita.

MERCATI e FIERA - Pubblicato il bando per l'assegnazione delle concessioni in scadenza
Come indicato dalla Direttiva Comunitaria "Bolkestein" sui servizi del mercato interno e recepita dalla
Conferenza Stato – Regioni, il bando e la relativa modulistica sono scaricabili dal sito
www.comunedinovellara.gov.it alla Voce Bandi di concorso.
Assegnazione concessioni suolo pubblico attività artigianali, somministrazione alimenti e
bavande, rivendita di quotidiani e periodici
Il Comune darà attuazione a quanto previsto dall’Accordo della Conferenza Unificata, secondo le modalità
attuative deliberate dalla Regione Emilia-Romagna, per le eventuali assegnazioni delle concessioni di aree
pubbliche ai fini dell’esercizio di alcune attività commerciali e artigianali. Info aggiornate su
www.comunedinovellara.gov.it/Home Page delle notizie.
Consulta le aperture e le chiusure degli uffici comunali durante le festività natalizie
31 dicembre (servizi aperti fino alle ore 12.00) - 7 gennaio chiusura completa. Sono assicurati i servizi
essenziali da parte dei Servizi Sociali e Assistenziali, Polizia Municipale e reperibilità per i Servizi Cimiteriali.
Info dettagliate su www.comunedinovellara.gov.it.
Novellara è stato riconosciuto “Comune Mafia Free”

Il Sindaco di Novellara Elena Carletti ha ricevuto il riconoscimento dalle mani del Sindaco di Castelnovo ne’ Monti
Enrico Bini e della Presidente della Rete dei Comuni Mafia Free Laura Caputo il 19 novembre 2016.

Pubblicato l’esito del bando di mobilità
Relativo a n.1 posto - Cat. D1 presso il 3° settore - Uso e Assetto del Territorio.

Info dettagliate su www.comunedinovellara.gov.it.
Diciamo NO ai botti!
In vista del Capodanno il Comune di Novellara si appella alla collaborazione ed al buon senso delle famiglie,
dei ragazzi e di tutti i cittadini per evitare ogni sorta di allarmismo, paura e vandalismi provocati
dall’accensione di petardi e botti in spazi pubblici e privati.
È attivo per il Comune di Novellara lo Sportello Anticorruzione
a cui risponde il dott. Luigi Bova, Segretario Generale. Info: l.bova@comune.novellara.re.itsportelloanticorruzione@comune.novellara.re.it.
Archivio Storico
Segui le tracce di storia: questo mese la ricetta delle “brazadelle de zuccaro e latte” . Consulta la
pagina su www.comunedinovellara.gov.it alla voce CULTURA, GIOVANI TURISMO/Archivio Storico.
Mediatori culturali
Col nuovo anno cambiano le modalità di collaborazione con il servizio di mediazione culturale. Cesserà di
essere un servizio a sportello e verrà attivato a supporto di progetti specifici a cura dell’amministrazione.
Attivo il piano comunale di controllo della nutria
Per richiedere l’intervento è possibile contattare l’ATC RE2 Pianura Est – tel. 0522652104 dirett01@atcpianuraest.191.it

Da gennaio attiva la convenzione con il Difensore Civico Regionale

Dal 2017 sarà attivo presso l’Urp lo sportello informativo sul Difensore Civico Regionale dove i cittadini
potranno ricevere indicazioni pratiche su quando e come rivolgersi alla difesa civica, oltre che ricevere
materiale informativo appositamente predisposto.
Hai mai pensato di adottare un cane?
Visita il canile a Novellara in STRADA VALLE, 104 oppure collegati alla pagina Facebook CanileIntercomunale-di-Novellara: troverai tanti animali che ti aspettano per essere adottati.
Pensaci, hanno bisogno di te!
Macellazione a domicilio dei suini per uso familiare 2016-2017
L'amministrazione comunica che la macellazione a domicilio dei suini per uso familiare è consentita dal
15/11/2016 al 15/02/2017, per un massimo di due suini per nucleo familiare. Maggiori informazioni su
www.comunedinovellara.gov.it – Home Page delle notizie.
Accesso al credito d'imposta per imprese che attivano bonifiche d'amianto
La data ultima di scadenza per la presentazione delle domande è il 31 marzo 2017. Maggiori informazioni
presso Sogesid – Ancitel – Ministero dell’Ambiente
Nuovo pacchetto di protezione dei dati personali all’interno dell’Unione Europea
Entrato in vigore il 24 maggio 2016 diventerà sanzionabile in via diretta in tutti i Paesi dell’Unione Europea a
partire dal 25 maggio 2018. Maggiori informazioni su www.garanteprivacy.it

Eventi a Novellara
Dicembre 2016/Gennaio 2017 - Un Natale da favola... a Novellara! Tra i personaggi dei più famosi
Disney, il villaggio di Babbo Natale ed uno spettacolo liberamente ispirato al racconto “Canto di Natale” di
Charles Dickens, a Novellara il mese di dicembre sarà “Un Natale da favola…”. Programma dettagliato su
www.comunedinovellara.gov.it.
4 dicembre 2016 – 8 gennaio 2017 - “Luminose Trasparenze” la mostra di Andrea Giovannini al Museo
Gonzaga. Inaugurazione domenica 4 dicembre ore 11.00 e poi aperta tutte le domeniche. Orari: 10.00-12.30
e 15.00 - 18.30 (fino all’8 gennaio 2017).

26 dicembre - Armonie dal Mondo - CORO GIACHES DE WERT. Canti di Natale dall'Italia e dal mondo
accompagnati da organo e strumenti popolari diretto da FRANCESCA CANOVA ore 15.45, Collegiata di Santo
Stefano.
29 dicembre - Giochiamo intelligente. Giochi da tavolo in compagnia di Ubo e Sara e in collaborazione con
la Banca del Tempo di Novellara, dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
31 dicembre – Cenone di fine anno – presso il Circolo Ricreativo Novellara con balli.
1 gennaio 2017 Mercatino dell’antiquariato è sospeso.
6 Gennaio - presso il Circolo Ricreativo aperto novellarese, nel pomeriggio si terrà lo spettacolo per bambini
"La calza della befana”.
7 Gennaio - Presepi in città - alle ore 18, presso la Chiesa di San Giovanni, si terrà il tradizionale
appuntamento con il presepe vivente.
9 Gennaio - Einstein Buchi neri. Onde Gravitazionali - A cura di Prof. Massimiliano Rinaldi. La lezione si
svolgerà alle 15.30 nella Sala del Fico, piano terra del cortile interno della Rocca. Per la lezione è richiesto un
contributo di 5 euro.
9 Gennaio – Festa del Tricolore ore 10.00 circa presso il Cortile della Rocca comunale
14 gennaio - "Hopera". E.SPERIMENTI gdo dance company. Spettacolo di danza alle ore 21 presso il Teatro
F. Tagliavini - ingresso € 16.00. Per maggiori informazioni: www.teatronovellara.it.
16 Gennaio Storie del ricamo a cura di Prof.ssa Sandra Cosmi. La lezione si svolgerà alle 15.30 nella Sala
del Fico, piano terra del cortile interno della Rocca. Ingresso libero.
18 Gennaio per la rassegna Altri colori del cinema è in programma la visione di "Le week end" di Roger
Michell, commedia. Sala del Fico, ore 15.00 - 17.00 Ingresso singolo: 5 euro.
20 gennaio Frankie Magellano, Concerto alle ore 21 presso il Teatro F. Tagliavini - ingresso € 7,00. Per
maggiori informazioni: www.teatronovellara.it.
20 gennaio – Mercato contadino – si festeggia S. Antonio Abate, protettore degli animali – dalle ore 15.00
alle ore 19.00 circa.
22 gennaio Emozione atto II Spettacolo di musica alle ore 18 presso il Teatro F. Tagliavini - ingresso €
10,00. Per maggiori informazioni: www.teatronovellara.it.
23 Gennaio Capire la musica, la prima delle due lezioni dedicate alla musica sarà "Puccini, la Bohème", a
cura di M° Federico Folloni. La lezione si svolgerà alle 15.30 nella Sala del Fico, piano terra del cortile interno
della Rocca. Per le due lezioni è richiesto un contributo 10 euro.

