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Coronavirus / COVID-19 #IORESTOACASA

In Padovanet sono disponibili:
- le misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza coronavirus. In aggiunta al divieto di
spostamento e alle altre misure adottate dal Governo e valide sull'intero territorio nazionale, a Padova è
chiuso l'accesso a tutti i parchi, giardini e aree verdi comunali ?e lungo gli argini comunali. Per altre
informazioni e aggiornamenti cliccare qui. 
- il modulo di autocertificazione da usare per gli spostamenti per lavoro, motivi di salute o situazioni di
necessità: cliccare qui 
- contatti utili e come comportarsi: cliccare qui 
- video informativi: cliccare qui. 
Per aggiornamenti continuare a consultare il sito www.padovanet.it e seguire i canali ufficiali sui social
media Facebook, Twitter e Instagram.

Accesso a uffici e servizi comunali 

A seguito delle misure per il contenimento del coronavirus, sono previste nuove modalità di accesso agli
uffici e ai servizi comunali. Per altre informazioni e aggiornamenti cliccare qui. 

Scadenze prorogate

Sono rinviate le scadenze sia di alcune imposte che della validità di alcuni documenti: documenti di
riconoscimento e d'identità, permessi Ztl e pagamento del canone Cosap per residenti, versamento di
Tari e Cosap per cittadini e imprese. Per altre informazioni e aggiornamenti cliccare qui.

Progetti per sostenere i cittadini

Il Comune di Padova ha promosso diversi progetti per sostenere i cittadini, tra cui:
- "Per Padova noi ci siamo" allo scopo di dare una risposta efficace ai bisogni di primaria necessità
delle persone con fragilità nel periodo di emergenza sanitaria; 
- spesa a domicilio per anziani e persone in difficoltà con consegna gratuita;
- "I Servizi Sociali non si fermano, si reinventano!" per offrire il consueto supporto, erogando i servizi
in forme adattate alla situazione;
- ascolto telefonico del Centro per la mediazione sociale e dei conflitti per chi desidera parlare,
essere ascoltato, raccontare come sta vivendo questo momento; 
- indicazioni su come parlare del coronavirus ai bambini e agli adolescenti.
Per altre informazioni e aggiornamenti cliccare qui.

Referendum costituzionale

Il referendum costituzionale previsto per domenica 29 marzo è rinviato a data da definire. Per altre
informazioni e aggiornamenti cliccare qui.

Bando di concorso per dirigente amministrativo

Sono stati modificati i requisiti di partecipazione e riaperti i termini di presentazione delle domande del
concorso pubblico per esami, con eventuale preselezione, per l'assunzione a tempo pieno e
indeterminato nel profilo di dirigente amministrativo, qualifica dirigenziale. La domanda deve essere ?
inviata entro le ore 12:30 del 6 aprile 2020. Per altre informazioni e aggiornamenti cliccare qui. 

Affidamento del servizio di gestione dei Centri di animazione territoriale e dell'animazione di
strada

Il Settore Servizi Sociali intende acquisire manifestazioni di interesse per l'affidamento del servizio di
gestione dei Centri di animazione territoriale e dell'animazione di strada. I soggetti interessati devono far
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pervenire la manifestazione di interesse e la documentazione richiesta entro le ore 12:00 del 6 aprile
2020. Per altre informazioni e aggiornamenti cliccare qui. 

Presentazione di progetti per rassegne culturali

Il Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche intende raccogliere progetti in ambito culturale promossi
da associazioni per riunirli all’interno delle rassegne estive "Girovagarte" e "Castello Festival". Gli
interessati devono far pervenire la domanda e la documentazione richiesta entro le ore 12:00 dell'8
aprile 2020. Per altre informazioni e aggiornamenti: 
- per "Girovagarte" cliccare qui;
- per "Castello Festival" cliccare qui. 

Varianti al Piano degli Interventi

Il Consiglio comunale ha adottato le seguenti varianti al Piano degli Interventi: 
- per il raddoppio della linea ferroviaria tratta Padova-Vigodarzere e del ponte sul Brenta; 
- per un nuovo campo di calcio sintetico a Pontevigodarzere.
Gli elaborati sono disponibili per la consultazione in Padovanet e i cittadini interessati possono
presentare osservazioni dal 20 aprile al 19 maggio 2020. Per altre informazioni e aggiornamenti
cliccare qui. 

Ricerca di volontari per il festival "Anime verdi"

L'ufficio Progetto Giovani ricerca volontari per il festival che apre gli spazi verdi più belli, curiosi e
inattesi del centro storico. La candidatura va inviata compilando il modulo online entro il 3 maggio
2020. Per altre informazioni e aggiornamenti cliccare qui.

Le iniziative sono sospese.

Aggiornamenti e altre informazioni: cliccare qui.

Ulss 6 Euganea: riduzione dell’attività chirurgica programmata non urgente e sospensione di
alcune attività sanitarie

Per fronteggiare la fase acuta dell’emergenza epidemiologica legata al coronavirus, sono previste
alcune modifiche ai servizi dell'Ulss 6 Euganea. Per altre informazioni cliccare qui. 

AcegasApsAmga: posticipata la raccolta differenziata porta a porta all’Arcella Est

A seguito delle misure adottate per il contenimento del coronavirus viene modificato l'avvio del servizio
di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta in zona Arcella Est:
- la campagna informativa programmata per il mese di marzo è sospesa;
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- l'inizio del servizio porta a porta, previsto per il 1° giugno, è rinviato all'autunno. 
Per altre informazioni cliccare qui.

Busitalia Veneto: sanificazione mezzi e variazioni al servizio di trasporto pubblico

In relazione alle iniziative di contenimento della diffusione del “COVID-19”, nel sito web di Busitalia
Veneto sono disponibili le informazioni su: 
- attività di disinfezione di veicoli e impianti - cliccare qui; 
- variazioni al servizio di trasporto pubblico - cliccare qui; 
- libera circolazione gratuita per tutti gli operatori sanitari che si recano presso le strutture ospedaliere -
cliccare qui. 

Sospensione iniziative - #IORESTOACASA

A seguito delle misure per il contenimento dell'emergenza coronavirus, fino al 3 aprile sono sospesi tutti
gli eventi in luogo pubblico e privato. Per altre informazioni cliccare qui.

Attività per bambini, ragazzi e famiglie 

I Centri di Animazione Territoriale comunali propongono attività online attraverso i canali social: 
- per i bimbi delle scuole elementari e i loro genitori cliccare qui; 
- per i ragazzi delle scuole medie cliccare qui; 
- per i ragazzi dai 14 ai 18 anni cliccare qui.

Attività per giovani

L'ufficio Progetto Giovani propone una serie di attività che possono essere svolte a distanza, promosse
dall'ufficio o disponibili online. Per altre informazioni cliccare qui. 

Attività culturali

Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche: gli uffici comunali propongono aggiornamenti sul
patrimonio culturale e museale cittadino, e non solo, attraverso i propri canali sui social media.

Teatro Stabile del Veneto: sui canali social viene proposta "Una stagione sul sofà", il primo "cartellone
digitale" per intrattenere un pubblico di tutte le età con il coinvolgimento di artisti e compagnie di
rilevanza nazionale e regionale. Per altre informazioni cliccare qui.

Orchestra di Padova e del Veneto: in attesa di tornare a fare musica insieme dal vivo, l'OPV propone
una serie di appuntamenti sui propri canali social. Per altre informazioni cliccare qui. 

Progetto "One Book One City Padova": il progetto di lettura condivisa per l'anno in corso prosegue
con appuntamenti online sulla pagina Facebook dedicata. Per altre informazioni sul progetto cliccare
qui. 

 

#iorestoacasa

 

L'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico del Comune di Padova é aperto:
dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 13.00
martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00
indirizzo via Oberdan, 1 - 35122 Padova
telefono 049 8205572 - e-mail urp@comune.padova.it - sito Internet www.padovanet.it
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