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IN PRIMO PIANO

Carissimi cittadini,
ALL’INTERNO

Il clima di incertezza e di persistente preoccupazione
MUSICAL
che siamo costretti a vivere a causa della recessione
“MY FAIR LADY”
economica, non deve compromettere la volontà e la forza
TESSERE ELETTORALI
di ognuno di noi ad indirizzare i propri sforzi verso
soluzioni positive. E’ ovvio che non possiamo far finta di SPORTELLO CATASTALE
NOVITA’ ISCRIZIONI
niente, ma è altresì vero che è nostro dovere non farci
SCUOLA 2013/2014
travolgere dagli eventi, rischieremmo di perdere la nostra
identità personale e collettiva. E’ mia convinzione che
CONTRIBUTO AFFITTI
l’unica via per affrontare la sfida e contrastare questo
BACHECA
CONCORSI
PUBBLICI
difficile momento sia quella di reagire con Decisione,
Coraggio e Determinazione. Queste sono per me le parole
chiave su cui bisogna far leva per rilanciare la crescita economica nella nostra
cittadina, per creare quindi occupazione e rafforzare la competitività. Scaturisce
da qui la particolare e grande attenzione verso l’individuazione e l’attuazione di
interventi innovativi che possono promuovere ed agevolare l’apertura di nuove
attività commerciali e rafforzare quelle già esistenti. Questo il presupposto di
fondo che mi ha spinto insieme agli Assessori ed al Presidente del Consiglio ad
esporre in conferenza stampa le azioni che la nostra Amministrazione intende
porre in essere concretamente nei prossimi due anni.
Azioni che si possono facilmente riassumere in tre punti:
- Tutte le nuove attività commerciali saranno esentate dalla tassa di
monetizzazione parcheggi fino a Dicembre 2013. Si tratta dell’imposta di € 11,00
al mq che gli esercenti devono versare al Comune in mancanza di parcheggio
privato;
- Riduzione del 50% sull’IMU per chi affitta locali che verranno adibiti a negozi.
In particolare per il locatore che affitta ad un prezzo di € 14,00 al mq per i locali
ricadenti nella zona tra il Monte della Madonna e Via Cordovena e ad un prezzo
di € 7,00 al mq per tutte le altre zone, l’aliquota IMU di riferimento sarà lo 0,48%
(contro lo 0,96%) sia per il 2013 che per il 2014;
- Riduzione IMU anche per chi ha già affittato locali per attività commerciali. In
questo caso il locatore per poter usufruire del beneficio, dovrà ridurre l’affitto di
almeno il 20% e rientrare nei parametri prima descritti.
Sono sicuro che queste proposte saranno accolte con grande favore e
renderanno onore alle vostre aspettative.
Il Sindaco Enzo Sindoni
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Lo spettacolo “My fair lady”, per soddisfare le tantissime richieste , andrà in scena
mercoledì 13 marzo alle ore 21,15 al “PalaFantozzi” in Piazza Bontempo a Capo
d’Orlando e non al Cineteatro Comunale.
Uno dei classici più amati della storia del Musical, con la regia di Massimo Romeo
Piparo e la partecipazione di Vittoria Belvedere e Luca Ward .
La prenotazione per il singolo biglietto si può già effettuare tramite circuito Box
Office www.ctbox.it e presso l’Ufficio Turismo Comunale di Palazzo Satellite in C/da
Muscale- mail turismocultura@comune.capodorlando.me.it tel. 0941/915353- 354- 358.
Posti in prevendita assegnati :
I° settore € 18,00
Posti in prevendita non assegnati: II° settore € 14,00
Posti in prevendita non assegnati: Tribuna laterale € 10,00

Ritiro tessere elettorali e rilascio duplicati
Per il rilascio delle tessere elettorali, non recapitate al domicilio degli elettori, e
per la consegna dei duplicati bisogna recarsi presso l'ufficio elettorale comunale Palazzo Satellite in C.da Muscale – Responsabile Area Demografica Elettorale Antonino
Minciullo tel. 0941/915307.

IL SINDACO ENZO SINDONI
INFORMA
Che è nuovamente operativo lo sportello catastale presso gli uffici comunali
dell’area urbanistica ed è fruibile lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 11,00 alle ore
13,00 – martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,00 Un importante servizio per i cittadini e i tecnici che hanno l’esigenza di
consultare estratti di mappa e visure catastali disponibili in tempo reale su tutto il
territorio nazionale. Per informazioni telefonare allo 0941/915214.
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Novità’ Iscrizione Anno Scolastico 2013/2014
Le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado
dovranno essere effettuate esclusivamente in modalità on line. A partire già dal
21 Gennaio 2013, le famiglie interessate possono avviare la procedura
d’iscrizione connettendosi al sito web www.iscrizioni.istruzione.it
Si ricorda che il servizio on line rimarrà aperto fino al 28 Febbraio 2013
ed è possibile operare 24 ore su 24 tutti i giorni, compresi il sabato e la
domenica.

ESOPO, in una delle sue più celebri favole “La volpe e
l’uva”, racconta di una volpe tanto astuta quanto affamata, la quale non riuscì a
staccare un prelibato grappolo d’uva dal traliccio. Stremata dai balzi e dalla fatica
disse: “Tanto è acerba!”
Morale: “Fare come la volpe con l'uva significa che è molto più semplice
disprezzare qualcosa quando non la si può ottenere….” (da Esopo, favolista greco)

A volte una sana umiltà aiuta a vivere meglio!

Contributo canone d’affitto 2011
E’ stato pubblicato il bando per la presentazione delle domande per ottenere il
contributo integrativo del canone di affitto anno 2011. Il contributo è destinato a tutti i
residenti nel Comune di Capo d’Orlando, compresi i cittadini extracomunitari, in
possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni sul territorio nazionale o
di 5 nella Regione Siciliana. Per ottenere il beneficio è necessario non essere titolari di
diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su uno o più immobili adeguati alle
esigenze del nucleo familiare, ubicati sul territorio nazionale.
Requisito essenziale è il reddito, dichiarato nel 2012 e posseduto nel 2011 dal
nucleo familiare, che non deve superare € 12.153,18, rispetto al quale l’incidenza del
canone di locazione non risulti inferiore al 14%.
Il Comune accoglierà le domande e successivamente formulerà apposita
graduatoria da trasmettere all’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della
Mobilita’. La scadenza è stata fissata per il 28 marzo 2013.
I modelli sono disponibili presso l’Ufficio Servizi Sociali, l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico URP o scaricabili dal sito istituzionale www.comune.capodorlando.me.it
INFO : Responsabile del procedimento Signora Rigoli Giuseppina tel. 0941/915350-352
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BACHECA LAVORO
Assessorato alle politiche giovanili
del Comune Capo d’Orlando

Concorso
“…Tutti Sotto Lo Stesso Cielo ...”

MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso, per esami, per l’ammissione di Allievi
Ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle
Accademie delle Forze Armate per l’anno
accademico 2013 - 2014
G.U.R.I. N. 8 del 29 Gennaio 2013
Scadenza 28 Febbraio 2013
Sito internet www.persomil.difesa.it/concorsi

L’Assessore Cettina Scaffidi ha
indetto, nell’ambito del progetto “UE 2013
- Anno europeo per i cittadini”, il concorso

“Tutti Sotto lo Stesso Cielo”.
L’iniziativa punta a sostenere ed
incrementare le possibilità di mobilità e di
estenderle ai giovani in generale, infatti il
tema centrale è la mobilità giovanile.
I partecipanti possono scegliere tra la
fotografia e il fumetto, le due sezioni in cui
si articola il concorso.
L’adesione è assolutamente gratuita
ed estesa a tutti, uomini e donne,
ragazzi e ragazze, italiani e stranieri
ovunque residenti, purché di età
superiore ai 16 anni.
Le opere realizzate dovranno essere spedite
e pervenire entro giovedì 28 febbraio al
Comune, dove saranno valutate da una
Giuria nominata dal Sindaco.
Un biglietto per Roma durante il
Festival Internazionale di Fotografia 2013
ed un biglietto per Lucca durante la
manifestazione Lucca Comics & Games,
sono i premi, rispettivamente della prima e
seconda sezione, previsti per i vincitori.

COMUNE DI SANT’ANASTASIA (NA)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione di un “Istruttore Informatico”;
Concorso pubblico, per titoli ed esami per
l’assunzione di due “Istruttori Amministrativi
Contabili”
G.U.R.I. N. 9 del 01 Febbraio 2013
Scadenza 04 Marzo 2013
Sito internet www.comunesantanastasia.it
COMUNE DI FERRIERE (PC)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di “Agente di Polizia Municipale”
G.U.R.I. N. 9 del 01 Febbraio 2013
Scadenza 28 Febbraio 2013
Sito internet www.comune.ferriere.pc.it

E’ uno strumento informativo a disposizione dei
cittadini per far conoscere le notizie, le
comunicazioni e gli avvisi reperibili presso
l’ Ufficio Relazioni con il Pubblico.
Via Vittorio Emanuele –Tel. 0941/915202
Fax 0941/912459 Centralino 0941/915111
e-mail: urp@comune.capodorlando.me.it
cogliere@comune.capodorlando.me.it
sito web: www.comune.capodorlando.me.it
ALTRI LINK DA VISITARE
Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana (GURI)

www.gazzettaufficiale.it/index.jsp
Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana
Sezione Concorsi
www.comune.jesi.ancona.it/MV/menu_gazzettaconcorsi.htm

Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana (GURS)

http://gurs.pa.cnr.it/gurs
Servizio Bacheca lavoro annunci
www.regione.sicilia.it/lavoro
Lo Sportello Eurodesk è ubicato presso l’URP
Sede Municipale - piano terra
eurodesk@comune.capodorlando.me.it
Accesso Facebook: it-it.facebook.com
www.eurodesk.it - email: it139@eurodesk.eu
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