IL COMUNE RISPONDE

NOVEMBRE

le domande più frequenti dei cittadini
Covid-19: viene richiesto il green pass per accedere agli uffici comunali?
Non hanno l’obbligo di green pass i cittadini e le cittadine che si recano in un ufficio pubblico per l’erogazione del
servizio che l’amministrazione è tenuta a prestare. Viene richiesto invece a tutti i lavoratori, pubblici e privati, ed è pertanto
esteso a tutti coloro che accedono alle amministrazioni, anche occasionalmente.
Per approfondimenti: www.padovanet.it

Commemorazione dei defunti: quali sono gli orari di apertura dei cimiteri?
Nelle giornate del primo e 2 novembre il Cimitero Maggiore e tutti gli altri cimiteri sono aperti dalle 8 alle 16.30. Le visite
devono concludersi, in ogni caso, entro le ore 17. Lunedì 1° novembre l'ufficio informazioni del Cimitero Maggiore
rimane aperto dalle ore 8 alle 17.
Per tutte le informazioni utili: www.padovanet.it

Chi può aiutarmi a leggere e a capire le bollette di luce e gas?
Il Comune di Padova ha aperto all’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico di Palazzo Moroni lo “Sportello bollette”, un
aiuto per fare chiarezza sulla lettura della bolletta di luce e gas, per orientarsi in caso di problemi su forniture, fatturazioni,
nuove attivazioni di utenze domestiche, per ottenere informazioni utili su agevolazioni in corso o indicazioni per mettere a
confronto le tariffe per un consumo consapevole.
Per approfondimenti: www.padovanet.it

Vorrei conoscere i servizi attivi in città a sostegno della famiglia: come posso fare?
Per una risposta ad ogni esigenza nasce “Padova Per”, il nuovo portale dedicato alle persone, alle famiglie, agli enti
pubblici e privati profit e non profit e, in generale, a tutti coloro che sono interessati a ottenere o inserire informazioni
sulle iniziative presenti nel territorio comunale. "Padova Per" è uno spazio virtuale gestito dal settore Servizi sociali del
Comune di Padova, in collaborazione con gli altri Settori, ed è arricchito anche dai contenuti proposti dalle realtà
produttive e da quelle non profit della città.
________
Per approfondimenti: padovaper.comune.padova.it

Quante e quali sono le domeniche che prevedono lo stop delle auto in centro?
Fino al 30 aprile ‘22 sono in corso misure straordinarie per tutelare la qualità dell'aria tra le quali le “domeniche
ecologiche”. Sono ancora 6 quelle in calendario: il 21 novembre, il 23 gennaio, il 6 e il 22 febbraio, il 20 marzo e il
24 aprile. Le restrizioni al traffico domenicale prevedono il divieto di circolazione a tutte le categorie di veicoli a
motore nell'area del centro storico, dalle ore 8:30 alle 18:30.
Per approfondimenti: www.padovanet.it

Come posso informarmi sul futuro del tram a Padova?
Padova avrà due nuovi percorsi del tram che si aggiungeranno a quello attuale. La nuova mobilità attiverà un sistema di 8
linee che si articoleranno in 69 fermate distribuite in tutta la città lungo una rete totale di 83,5 km. 37 nuovi mezzi
permetteranno alle padovane e ai padovani di trascorrere nel traffico 1,2 milioni di ore in meno all’anno. Per informare i
cittadini, il Comune di Padova ha promosso la campagna “Il tram ridisegna la città”.
Per approfondimenti: www.padovanet.it

Quando inizia e cosa prevede il “piano foglie”?
È già iniziato ad ottobre e prosegue per tutto il periodo autunno-inverno fino a dicembre. È previsto il servizio di
spazzamento stradale integrativo per la raccolta delle foglie che si aggiunge al normale calendario di attività di pulizia del
suolo pubblico. Il piano segue un apposito calendario e si svolge a seconda dell'andamento climatico.
Per tutte le informazioni: www.padovanet.it
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