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Piscina comunale
La piscina comunale di Viale Marconi è affidata alla S.S.D. Sport Management Spa.
Le tariffe per l’utilizzo degli impianti natatori per l’inverno 2014/15 sono:
Ingresso singolo adulto
€
5,10
Ingresso singolo ridotto
€ 3,80
Ingresso singolo terza età
€ 3,80
Ingresso genitore (nuoto libero)
mentre il figlio svolge il corso di nuoto €
3,80
1 genitore + 2 bimbi
€ 10,50
2 genitori + 1 bimbo
€ 12,00
2 genitori + 2 bimbi
€ 13,50
Abbonamenti nominativi e con scadenza
Abbonamento 10 + 1 ingressi
adulti (3 mesi)
€ 51,00

Piscina comunale
Abbonamento 10 + 1 ingressi
ridotto (3 mesi)
Trimestrale
Semestrale
Annuale

€
€
€
€

38,00
99,00
179,00
309,00

Orario dicembre 2014 - febbraio 2015
lunedì: ore 7.00 - 14.30 e 15.30 - 21.30
martedì: ore 8.30 - 21.30
mercoledì: ore 7.00 - 14.30 e 15.30 - 21.30
giovedì: ore 8.30 - 21.30
venerdì: ore 7.00 - 21.00
sabato: ore 8.00 - 18.00
domenica: ore 8.00 - 13.00 e 15.00 - 18.00

Sede Via Marconi, 51
tel. 0461 510958 fax 0461 504343
www.piscinapergine.it

Centro di ricerca e tutela
dei consumatori e utenti
Sportello mobile in Piazza
Gavazzi: lunedì 22 dicembre
ore 10.00-12.00 e, nel primo
trimestre 2015: lunedì 12
gennaio 10.00-12.00, giovedì
19 febbraio 14.30-16.30,
giovedì 12 marzo 14.30-16.30,
giovedì 26 marzo 10.00-12.00

Servizio pubblico taxi

Stadio del ghiaccio
Orario di apertura al pubblico
Lo stadio del ghiaccio è aperto per il pattinaggio libero nei seguenti orari:
lunedì, martedì, giovedì, venerdì: ore 14.00 16.30
mercoledì: ore 14.00 - 16.00
sabato: ore 14.00 - 16.30 e ore 21.00 - 24.00
serata Disco Ice dedicata ai giovani
domenica: ore 14.00 - 17.30 e 21.00 - 23.00
disponibile per gruppi su prenotazione telefonando al numero 338 1294281.
Durante le vacanze natalizie lo Stadio rimarrà aperto anche la sera dalle ore 21.00 alle
23.00; chiuso il giorno di Natale.

Prezzi
• ingresso singolo € 3,00 (esclusi giorni festivi, prefestivi e periodo natalizio)
• sabato e domenica € 3,00 fino a 16 anni,
oltre 16 anni € 5,50
• noleggio pattini € 3,00
• abbonamento 10 ingressi:
ragazzi fino ai 16 anni compresi € 25,00
persone oltre i 16 anni € 45,00
• abbonamento stagionale:
ragazzi fino ai 16 anni compresi € 70,00
persone oltre i 16 anni € 120,00
abbonamento famiglia € 140,00

Alloggi turistici - obbligo di comunicazione
È obbligatoria la comunicazione per gli alloggi ad uso turistico per un periodo minimo
(anche non continuativo) superiore ai 14 giorni su base annua. Deve essere effettuata entro
30 giorni e aggiornata ogni qualvolta si verifichino variazioni.
Si può operare direttamente con la funzionalità on-line, previa registrazione, inserendo i
dati sul sito del Servizio Turismo della PAT
all’indirizzo www.turismo.provincia.tn.it/
dove sono disponibili informazioni più dettagliate. In alternativa, il modello cartaceo,
debitamente compilato, può essere conse-

gnato direttamente al Comune ovvero a Valsugana vacanze. L’omessa o incompleta comunicazione comporta l’applicazione di una
sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da 50 a 150 euro per ciascuna
casa o appartamento. La comunicazione non
riguarda gli alloggi già considerati in altre
strutture ricettive, quali ad esempio le “case e
appartamenti per vacanze” di cui all’articolo
34 della legge. La comunicazione non riguarda neppure le cosiddette “seconde case” cioè
le case in disponibilità del proprietario e non
collocate sul mercato della locazione turistica.

Leonardo Corrada
cell. 349 2608135
Massimiliano Dorigotti
cell. 349 5537390

Azienda per il turismo
Valsugana
L’Azienda per il turismo Tourist board Valsugana è
in Viale Dante, 81
tel. 0461 727760
pergine@visitvalsugana.it
www.visitvalsugana.it

Servizio urbano /
extraurbano
Per gli orari Pergine e frazioni
sito internet Società Trentino
Trasporti Spa www.ttspa.it
tel. 0461 821000 (call center)

Mercati
Mercato settimanale
ogni sabato mattina
Mercato contadino
e Mercatino hobbistico
artigianale
fino al 18 dicembre 2014
in Piazza Fruet e in Piazza
Municipio
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Sportello handicap

Lo spazzacamino: una professione al servizio della sicurezza dei cittadini

Cooperativa HandiCREA:
Via San Martino, 46 - Trento
tel. 0461 239396
da lunedì a venerdì
ore 9.00-12.30 / 13.30-17.00

Sul territorio comunale è obbligatorio il servizio di pulizia camini a opera di spazzacamini autorizzati come stabilito dal Regolamento comunale nonché dall’art. 14 della
L.R. n° 24/1954. Si può richiedere l’effettuazione del servizio a uno dei seguenti spazzacamini assegnatari del servizio:
Roberto Cecco - cell. 366 4919325
Davis Pirola - cell. 329 5665549
Paolo Beber - cell. 360 407832
Le tariffe per il servizio di spazzacamino,
valevoli su tutto il territorio comunale, sono
state rideterminate per l’anno 2014 dall’Am-

Isola ecologica
Via Petrarca, 25
Orari di apertura C.R.M.
lunedì ore 13.30-18.30
martedì ore 13.30-18.30
mercoledì ore 8.00-12.00
e 13.30-18.30
giovedì ore 13.30-18.30
venerdì ore 8.00-12.00
e 13.30-18.30
sabato ore 8.00-12.00
e 13.30-18.30

Orari commercio
Norme transitorie stabiliscono
che gli esercenti possono
liberamente stabilire gli orari di
apertura e chiusura dei propri
esercizi che sono tenuti
a rendere noti al pubblico
in modo idoneo.

Ludoteca comunale
La Ludoteca comunale
QuiQuoQua è aperta
dal lunedì al venerdì
dalle ore 15.30 alle 18.30.
Sede: Vicolo Garberie, 6/A
tel. 0461 511168
quiquoqua@citta-futura.it
La tessera annuale è di 15 euro

Giudice di pace
Sede: Via Crivelli, 55
tel. 0461 512769 fax 0461 511345
gdppergine@regione.taa.itgdp
pergine@regione.taa.it
Giudice di pace: avv. Alberto
Bertolini (Coordinatore)
Orario di apertura: dal lunedì
al sabato ore 8.30-13.30
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ministrazione comunale con deliberazione
giuntale n° 138 del 23.12.2013:
Pulitura di camino singolo (compreso asporto
fuliggine): € 35,00 (Iva inclusa)
Pulitura di più camini nella stessa casa (per
ogni camino compreso asporto fuliggine):
€ 30,00 (Iva inclusa).
L’Amministrazione comunale può far eseguire controlli a campione sull’avvenuta pulizia
delle canne fumarie e sul regolare svolgimento del servizio, applicando il raddoppio delle
tariffe stabilite e il recupero delle spese di trasferta e ispezioni dei tecnici incaricati.

Patronato Acli: una nuova sede
Il Patronato Acli si sposta in Viale degli
Alpini, 10, sull’incrocio per la Valle dei Mocheni, con spazi ampi e la presenza di tutti i
servizi delle Acli Trentine, i servizi fiscali, il
Centro Turistico Acli e i servizi alle imprese
agricole. È a disposizione dei lavoratori e dei
cittadini per svariate pratiche, dalla verifica
dei contributi alle domande di invalidità, di
sostegno al canone o di disoccupazione.
È da poco partita la campagna “Al Patronato ti
tuteliamo”, da un’iniziativa delle Acli insieme
agli altri Patronati maggiormente rappresentativi a livello nazionale. Punta a far conoscere i servizi offerti dai Patronati che operano
per aiutare i cittadini a ottenere le prestazioni previste dal sistema sociale italiano e la corretta applicazione della legge. Gli operatori
forniscono informazioni e aiuto nell’invio
delle domande agli enti, seguendo le pratiche fino alla conclusione e assicurandosi che
la prestazione sia corretta.
Maggiori informazioni sul sito: www.titute
liamo.it, su facebook alla pagina tituteliamo;
su twitter #patronatoè.
In tema di pensioni è stata approvata a inizio
ottobre la sesta salvaguardia, che riguarderà
32.100 lavoratori. Si ampliano così le possibilità di rientrare nella categorie dei cosiddetti
“salvaguardati”, che potranno andare in pensione con i requisiti precedenti alla riforma
Monti-Fornero. La data limite del possibile
pensionamento è stata posticipata al 6 gennaio 2016. Verranno rese note in seguito le
modalità per poter procedere alla presenta-
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zione della domanda; per ora indichiamo
sinteticamente i requisiti dei possibili beneficiari. Si tratta delle seguenti macrocategorie:
• lavoratori autorizzati ai versamenti volontari prima del 4/12/2011;
• lavoratori il cui rapporto di lavoro si è
risolto entro il 31/12/2012 in ragione di
accordi individuali o collettivi;
• lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale tra l’1/01/2007
e il 31/12/2011.
Per tutti vale la regola che non devono essere stati riassunti a tempo indeterminato.
Poi lavoratori che, nel corso dell’anno 2011,
risultano essere in congedo o aver fruito di
permessi per assistere familiari con handicap in condizione di gravità.
Inoltre lavoratori con contratto a tempo determinato cessati dal lavoro tra l’1/01/2007 e il
31/12/2011, purché non rioccupati a tempo
indeterminato. Potranno essere ammessi ai
benefici i lavoratori con questi requisiti e che
raggiungano la decorrenza di pensione non
oltre il 6 gennaio 2016. Il semplice possesso
dei requisiti non è sufficiente a rientrare nella
salvaguardia: è solo l’Inps a decretare l’accesso alle deroghe, con risposta positiva all’istanza di salvaguardia.
Se interessati alla presentazione della domanda o valutare la possibilità di accesso alla
salvaguardia e compiere gli adempimenti
necessari, rivolgetevi agli operatori del Patronato Acli.

Sportello Cgil di Pergine

Un nuovo ambulatorio frazionale a Canale

Via Pennella
Patronato Inca Cgil:
lunedì ore 8.30-12.00
mercoledì ore 8.30-12.00
e 15.00-18.00,
venerdì ore 8.30-12.00
Caaf Cgil di Pergine
tel. 0461 303911, 199.24.30.30
e 848.001.608 o www.cgil.tn.it

L’ambulatorio frazionale è situato nella nuova struttura sociale.
Vi presteranno servizio:
• il dott. Eduino Andreatta il giovedì dalle ore 16.00 alle 17.00
• il dott. Filippo Gregori il mercoledì dalle ore 16.30 alle 17.00

Invio telematico dei moduli C59 Istat e delle schedine di P.S.
«Entro le ventiquattrore successive all’arrivo, i
soggetti di cui al comma 1 comunicano alle
questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o
mediante fax, le generalità delle persone alloggiate, secondo modalità stabilite con decreto
del Ministro dell’interno, sentito il Garante per
la protezione dei dati personali».
Le schedine alloggiati di P.S. potranno essere trasmesse via web in collegamento con il
progetto nazionale “weballoggiati” e in ac-

cordo con la Questura di Trento che provvederà al rilascio delle autorizzazioni e alle certificazioni di invio.
Le informazioni contenute nei modelli Istat
C59 invece potranno essere contemporaneamente inviate al server del Sistema Turistico della PAT.
Per le aziende che non dispongono di prodotti gestionali o che hanno necessità limitate di utilizzo saranno disponibili soluzioni
adeguate alle loro esigenze.

Il marciapiede è di tutti
Ricordiamo ai proprietari di animali – e di cani in particolare – di avere con sé
idonea attrezzatura per pulire il suolo dalle deiezioni e di pulire la pubblica
via qualora l’animale dovesse sporcare.
All’interno del centro abitato e delle frazioni sono presenti i distributori di
sacchetti: sono gratuiti e usarli è un atto di civiltà e rispetto per gli altri.
È obbligatorio iscrivere i cani all’Anagrafe Canina Provinciale. La domanda di iscrizione va presentata al veterinario che inserisce sull’animale un microchip identificativo che
riporterà le informazioni relative al suo riconoscimento. Info: www.comune.pergine.tn.it

Difensore civico
Daniela Longo, Palazzo della
Regione, Via Gazzoletti, 2
tel. 0461 213201 fax 0461 213206
Apertura al pubblico:
dal lunedì al giovedì
ore 9.00-12.00 e 14.30-16.30;
il venerdì ore 9.00-12.00.
Riceve anche a Pergine,
presso la sede della Comunità
Alta Valsugana e Bersntol,
Piazza Gavazzi, 4 ore 9.30-12.00
una volta al mese solo in
presenza di appuntamenti
fissati chiamando il numero
verde 800.851.026.

Sportello di orientamento
del Fondo Sociale Europeo
(F.S.E.)
Tutti i lunedì dalle ore 9.00
alle 15.00 - Sala pubblica al
piano terra di Palazzo Cerra,
Piazza Garbari, 4
Numero verde 800.163.870.

Consiglio comunale
Il Consiglio comunale di Pergine Valsugana
è composto da 22 consiglieri che restano
in carica fino al 2015. Il Sindaco, eletto dai
cittadini a suffragio universale diretto, è
membro del rispettivo Consiglio.
Le sedute del Consiglio comunale sono
aperte al pubblico e si svolgono nella Sala
Consiliare al piano terra del Palazzo Municipale - Piazza Municipio, 7.

Fanno parte del Consiglio comunale:
Roberto Oss Emer Sindaco
Sandro Beber Pergine Città
Daniela Casagrande Civica per Pergine
Franco Demozzi Civica per Pergine
Annamaria Lazzeri Presidente
del Consiglio, Partito Democratico
Beniamino Gretter Pergine Città
Daniele Lazzeri Alternativa Pergine Futura
Angela Leonardelli Civica per Pergine
Raffaele Marchesini Patto per Pergine
Marco Morelli Unione per il Trentino
Massimo Negriolli Pergine Città

Renato Nisco Patto per Pergine
Marco Osler Unione per il Trentino
Sergio Paoli Patto per Pergine
Paolo Pizzo Civica per Pergine
Mario Roat Civica per Pergine
Stefano Sartori Civica per Pergine
Marina Taffara Partito Democratico
Maria Tedesco Vice Presidente
del Consiglio, Patto per Pergine
Renato Tessadri P.A.T.T.
Roberto Valcanover Civica per Pergine
Walter Zanei Unione per il Trentino
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