IL COMUNE RISPONDE

FEBBRAIO

le domande più frequenti dei cittadini
Covid-19, green pass, vaccinazioni: ci sono novità?
Dall'1 febbraio per accedere agli uffici pubblici è necessario essere in possesso
ed esibire una delle certificazioni verdi Covid-19 - green pass - compresa
quella che si ottiene effettuando un tampone antigenico o molecolare con esito
negativo - green pass base.
Perapprofondimenti: www.padovanet.it

Tengo alla mia città e vorrei partecipare
alla gestione dei beni comuni: è possibile?
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Sì. Il Comune di Padova ha approvato il Regolamento dei beni comuni. Tutte le
persone, singole, associate o comunque riunite in formazioni sociali anche informali o
di natura imprenditoriale senza finalità di lucro o scolastiche, possono collaborare con
il Comune per la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni nell'interesse
di tutta la collettività.
Per partecipare, presentare proposte e per approfondimenti: www.padovanet.it

Tornano le “domeniche ecologiche”?
A febbraio saranno due le domeniche ecologiche organizzate per il contenimento
dell’inquinamento atmosferico: il 6 e il 20. Il Comune prevede il divieto di circolazione
a tutte le categorie di veicoli a motore all'interno delle mura del '500 dalle ore 8:30 alle
18:30.
Per approfondimenti: www.padovanet.it

Come posso informarmi sulle limitazioni al traffico
associate ai livelli di PM10?
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Il Comune ha attivato l’assistente virtuale “Gaia”, un nuovo servizio che consente di ottenere informazioni
telefoniche, in tempo reale, sulle misure di limitazione del traffico per il contenimento dell'inquinamento
atmosferico, associate ai livelli di allerta PM10: verde, arancio e rosso. “Gaia” risponde al numero 049 8204747 tutti
i giorni, 24 ore su 24.
Per approfondimenti: www.padovanet.it

“Dai Romantici a Segantini” a Padova: dove e quando posso visitare la mostra?
"Dai romantici a Segantini. Storie di lune e poi di sguardi e montagne. Capolavori dalla
Fondazione Oskar Reinhart", la mostra a cura di Marco Goldin, è allestita al Centro Culturale
Altinate/San Gaetano (via Altinate, 71) ed è visitabile dal 29 gennaio al 5 giugno ‘2022 .
Per tutte le informazioni: www.altinatesangaetano.it

Nelle sedi comunali sono previsti degli spazi dove allattare o cambiare il
pannolino ai bimbi?
Sì, Amministrazione comunale e Unicef Padova hanno pensato alle famiglie. Ci sono i “baby pit
stop”: in alcune sedi aperte al pubblico si possono trovare una comoda poltrona, un fasciatoio,
alcuni giochi, un separé per dedicarsi alla cura dei propri bambini in tranquillità.
Per conoscere in quali sedi comunali si trovano e per approfondimenti: www.padovanet.it
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Per maggiori informazioni: urp@comune.padova.it | www.padovanet.it

