COMUNE DI PAGAZZANO
FOGLIO DEGLI AVVISI DAL 26 MARZO AL 2 APRILE 2017
APPUNTAMENTI DEI MESI DI MARZO E APRILE
 MERCOLEDÌ 29 MARZO, alle ore 20.30, presso il Castello Visconteo di Pagazzano, il Gruppo della Civiltà
Contadina presenta un incontro dialogo con la dott.ssa Barbara Oggionni dal titolo “ARCHITETTURA
FORTIFICATA IN LOMBARDIA”. L’incontro è aperto a tutti.
 SABATO 1 APRILE, al Castello Visconteo, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, OPEN DAY per fare conoscere
l’offerta culturale, didattica e ludica del Castello Visconteo di Pagazzano, l’iniziativa è rivolta in via
prioritaria alle Scuole di ogni ordine e grado e ai centri ricreativi estivi .
 DOMENICA 2 APRILE apertura del Castello Visconteo con l’adesione all’iniziativa “CASTELLI APERTI”.
Visita il Castello Visconteo di Pagazzano con i suoi musei. Vieni a vedere il museo dei Castelli di Confine, il
Museo archeologico MAGO (Museo Archeologico Grandi Opere) e il Museo della Civiltà Contadina.
 DOMENICA 9 APRILE, il Gruppo della Civiltà Contadina, in collaborazione con l’Associazione Culturale
TinG LAB organizzano al Castello Visconteo dalle ore 9.00 alle ore 18.00, la 2^ edizione di “SVUOTA LA
TUA SOFFITTA”.
Desiderate liberarvi di un oggetto che non utilizzate più? Ecco l’occasione giusta per farlo!
Durante il mercatino TinG LAB organizzerà dei tavoli con giochi da tavolo, mente verso le 15:00 sarà attiva
la trucca bimbi.
 Il gruppo di lavoro Famiglia e Solidarietà Sociale e il gruppo del cammino, in collaborazione con l’Avis e l’Aido
e il gruppo Infermieristico Volontario, organizzano LUNEDÌ 17 APRILE la 2^ CAMMINATA DI
PASQUETTA, con la proposta di due percorsi da 6 e 12 km. Ritrovo alle ore 8,15 all’Oratorio di Pagazzano
Il Comune di Pagazzano organizza dal 13 aprile al 5 giugno una mostra con opere uniche, rarissime e
originali di SALVADOR DALI’.
LA DIVINA COMMEDIA DI SALVADOR DALI’
Aperture mostra:
Giovedì - Venerdì 20,00 - 23,00
Sabato - Domenica 10,00 - 12,00 - 15,00 - 20,00
Aperture Straordinarie mostra:
17Aprile (Pasquetta) - 25 Aprile - 1° Maggio - 2 Giugno
Possibilità di visita della mostra su prenotazione in altre date.
Info e prenotazione visita: www.dalìpagazzano.it

INFORMAZIONI UTILI
 L'ambito di Treviglio informa dell'avvio di un gruppo di auto mutuo aiuto per i giocatori anonimi e per i loro
familiari.
Il Gruppo si ritrova presso la Casa del Curato a Lurano il martedì sera.
Il gruppo è contattabile telefonicamente e garantisce l'anonimato a coloro, interessati e loro familiari, che
volessero partecipare. Per maggiori informazioni vai sul sito del comune di Pagazzano.
 GRUPPO DI SOSTEGNO PER DONNE CHE SUBISCONO O HANNO SUBITO VIOLENZA
DOMESTICA
10 incontri gratuiti finalizzati a:
 CONSAPEVOLEZZA della propria situazione di violenza;
 CONDIVISIONE con altre donne con un vissuto simile;
 RAFFORZAMENTO di sé come donna per affrontare la situazione in atto e recuperare le energie;
a partire da mercoledì 15 marzo 2017 il terzo MERCOLEDÌ di ogni mese dalle 20:30 alle 22:00
presso il Centro Antiviolenza Sportello Donna Sirio, via Roggia Vignola 18 – Treviglio.

Via Roma 256 - 24040 Pagazzano (Bg) - Tel. 0363 814629 - Fax 0363 814765 - www.comune.pagazzano.bg.it

 Definizione agevolata dei tributi e delle altre entrate regionali.
La l.r. n. 35 del 21 dicembre 2016, "Legge di stabilità regionale 2017-2019", consente la definizione agevolata
delle ingiunzioni notificate entro il 2016.
Coloro che hanno ricevuto la notifica di ingiunzione entro il 31 dicembre 2016, potranno regolarizzare la
propria posizione debitoria al netto delle sanzioni quantificate nelle ingiunzioni stesse entro il 2 maggio 2017,
indipendentemente dalla data di scadenza prevista nell'atto notificato.
Per informazioni e verifiche rispetto alle posizioni relative alla tassa automobilistica vai sul sito di Regione
Lombardia.
 Canoni acque pubbliche.
Definiti gli importi unitari dei canoni demaniali per l’anno 2017 dovuti da tutti i cittadini e dai soggetti che
derivano e utilizzano acque pubbliche. Il pagamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 30
giugno.

AVVISO PUBBLICO BANCA DELLA TERRA LOMBARDA
 Con la Legge Regionale n° 30/2014, la Regione Lombardia ha istituito la Banca della Terra Lombarda finalizzata alla
rimessa a coltura delle terre incolte o abbandonate, per favorirne il recupero, contenere il degrado ambientale,
salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici, limitare gli incendi e favore l’ottimale assetto del territorio.
 La Banca della Terra Lombarda consiste in un inventario dei terreni pubblici e privati che i proprietari o gli aventi
diritto hanno dichiarato disponibili per la temporanea assegnazione ai soggetti che ne fanno richiesta; la Banca della
Terra si sostanzia in una piattaforma informatica accessibile attraverso le pagine web di Regione Lombardia DG
Agricoltura www.agricoltura.regione.lombardia.it ( LINK diretto) finalizzata a promuovere la conoscenza dei terreni
disponibili e a favorire il contatto diretto tra proprietari e gli eventuali soggetti interessati alla rimessa a coltura dei
terreni.
SI INFORMA LA CITTADINANZA CHE:
 si considerano terreni abbandonati o incolti, iscrivibili alla Banca della Terra Lombarda: i terreni agricoli che non siano
stati destinati a uso produttivo da almeno due anni, a esclusione dei terreni oggetto di impegni derivanti dalla normativa
europea - i terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo in cui si sono insediate formazioni arbustive e arboree
spontanee;
 i proprietari ( soggetti privati) interessati dovranno far pervenire l’apposito modulo (disponibile sul sito web
www.comune.pagazzano.bg.it e presso l’Ufficio Tecnico) al protocollo comunale oppure tramite la seguente casella di
posta elettronica certificata comunepagazzano@legalmail.it entro e non oltre 30 giorni dalla data del presente avviso;
 il Comune, valutata la completezza della documentazione e verificato che in base alla classificazione della fattibilità
geologica del Piano di Governo del Territorio non vi siano condizioni ostative alla rimessa a coltura dei terreni proposti,
trasmetterà a Regione Lombardia entro 30 gg dal termine sopraindicato l’elenco dei terreni incolti o abbandonati resi
disponibili, per la successiva pubblicazione definitiva sulla Banca della Terra Lombarda;
 decorso il termine di cui al punto 2, sarà comunque possibile iscrivere alla Banca della Terra i terreni abbandonati o
incolti con le modalità sopraindicate.

BANDI A DISPOSIZIONE
 CARTA SIA. SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA PER FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI POVERTÀ
ASSOLUTA.
Sul sito del Comune di Pagazzano troverete tutte le informazioni relative al bando.
 BONUS FAMIGLIA REDDITO DI AUTONOMIA 2017
 Regione Lombardia ha introdotto in via sperimentale una misura denominata "Bonus Famiglia" entrata in
vigore dal 1 maggio 2016 con validità a tutto il 30/4/2017 - per sostenere le famiglie in condizioni di
vulnerabilità socioeconomica, determinata da condizioni quali: reddito, problematiche sociali, abitative,
lavorative, sanitarie. Le risorse stanziate per la misura ammontano a 15 milioni di euro ripartiti tra le ATS
(Agenzie di tutela della salute) sulla base di specifici criteri.
Per maggiori informazioni vai sul sito del Comune di Pagazzano o della Regione Lombardia.

INFORMAZIONI INERENTI LA BIBLIOTECA
 DA LUNEDÌ 6 FEBBRAIO 2017 LA BIBLIOTECA COMUNALE HA DEI NUOVI ORARI DI
APERTURA.
È APERTA DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 18.00 E IL SABATO DALLE
ORE 9.30 ALLE ORE 12.30.
 In biblioteca, accanto alle novità, sono presenti le due sezioni: "TEMA DEL MESE" e "PRENDI UN LIBRO,
PORTA UN LIBRO!".
 Il tema di questo mese è “LE DONNE”. Abbiamo scelto per voi alcuni libri e dvd che approfondiscono questo
argomento. Passate in biblioteca a trovarci per scoprirli e per sapere di più sulle donazioni dei libri che avete
a casa e non leggete più!
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