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SETTEMBRE 2016

Carissimi,

UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO

IN PRIMO PIANO
ALL’INTERNO

provo una grande soddisfazione nel dirVi che il
EVENTI DI SETTEMBRE
TRASPORTO TERME
nostro Comune, interpretando in chiave contemporanea i
ACCENSIONE FUOCHI
BENEFICI ACQUEDOTTO
canoni d’integrazione dei sistemi di interazione
BACHECA CONCORSI
comunicativa, si appresta a diventare uno spazio da
esplorare in modo radicalmente innovativo, dove tutto
scorre in tempo reale. In un’epoca, infatti, di globalizzazione economica e
tecnologica come la nostra, in cui il progresso della comunicazione ha cambiato
il modo stesso di comunicare, è assolutamente necessario non solo aggiornare
costantemente le idee ma soprattutto riuscire ad elaborarle in modo telematico.
A questo proposito, partendo sempre dall’attenzione ai bisogni dei
cittadini, arriva la App “Capo d’Orlando”, appositamente pensata per
raggiungere in maniera diretta gli smartphone e i tablet di tutti affinché in
qualsiasi momento, interagendo con l’Ente in una logica di collaborazione,
ciascuno di Voi può richiedere o ricevere informazioni. Scaricate subito
l’applicazione ufficiale del Comune, già disponibile gratuitamente su Google
Play e App Store.
E’ possibile usufruire di una serie di funzionalità che consentono
sicuramente di migliorare il modo di vivere Capo d’Orlando perché saranno
sempre a portata di click non solo notizie di carattere generale su eventi,
appuntamenti, iniziative culturali, vari avvisi pubblici patrocinati o promossi dal
Comune ma anche comunicazioni di servizio nonché di interesse pubblico quali
ordinanze, determinazioni, deliberazioni proprie dell’attività amministrativa.
Al di là di questo, però, il punto focale in cui io credo fermamente è che
l’App “Capo d’Orlando” rappresenti un’occasione davvero importante per
sensibilizzare la comunità sul valore dell’amministrazione condivisa, per
confrontarsi e per dare rilievo alle esperienze, conoscenze ed esigenze di
chiunque voglia adoperare la pagina web come il più immediato ed efficace tra
gli strumenti di divulgazione delle informazioni. Sono, inoltre, convinto di aprire
la App a tutti gli operatori commerciali orlandini proprio per mettere in
collegamento i ristoranti, alberghi, negozi, case vacanza presenti sul territorio,
ed ottimizzare così sia un’opportunità di crescita e sviluppo sia un ritorno in
termini d’immagine per la nostra cittadina.
Mi auguro che soprattutto i giovani siano protagonisti di proposte, idee e
tanto altro.

Dott. Andrea Paterniti - Assessore alle Nuove tecnologie
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PROGRAMMA MANIFESTAZIONI
SETTEMBRE
Da Mercoledì 14 a Domenica 25

- Piazza IV Luglio Mercatino dell’Usato “PORTOBELLO ROAD CAPO D’ORLANDO”

Sabato 10

Ore 21.00 - Piazza Mormino
PIAZZA” Sagra del Mosto e della Mostarda
-

Domenica 11

- “VENDEMMIA IN

Ore 20.00 - Borgo San Gregorio - Piazza Melitta
Damiano - “CONCERTO a cura dell’Associazione Culturale Musicale
Città di Capo d’Orlando”
-

Da Domenica 18 a Domenica 2 Ottobre

- Castello Bastione “4^ ESPOSIZIONE delle ARTI VISIVE ARTISTI SICILIANI”
INFO:
UFFICIO TURISMO – Palazzo Satellite – Tel. 0941/915318 – 915320
www.turismocapodorlando.it

1925 - AUTONOMIA COMUNE DI CAPO D’ORLANDO Il 27 Settembre ricorre il 91° Anniversario dell’Autonomia di Capo
d’Orlando.
Durante la cerimonia commemorativa, alla presenza delle autorità
cittadine, saranno deposte le corone d’alloro dinnanzi ai busti marmorei di
Ernesto Mancari, Francesco Paolo Merendino e Cono Micale Alberti che tanto
si sono prodigati affinché la nascita della nostra città divenisse realtà.

RIAPRE IL 19 SETTEMBRE L'ASILO NIDO COMUNALE
Un servizio importante che prende il via con qualche settimana di ritardo solo perchè
nell'immobile che ospita i bimbi e il personale sono stati effettuati dei lavori.
L'attività educativa sarà sospesa dal 23 Dicembre al 6 Gennaio per le Festività
Natalizie, il 28 Febbraio, dal 13 al 18 Aprile per le Festività Pasquali, il 15 Maggio per la Festa
dell'Autonomia e dal 6 al 31 Agosto per la Chiusura Estiva della Struttura.
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Avvisi

Il Comune informa
CHE
l’accordo stipulato con la S.T.E.A. – Società Terme e Alberghi S.p.A. – assicura agli aventi
diritto alle cure termali di usufruire nel periodo Settembre/Novembre 2016, del trasporto a
mezzo pullman da Capo d’Orlando allo stabilimento termale “Fonte di Venere”, sito in
Terme Vigliatore 85 e viceversa. Il servizio prevede un numero minimo di 50 persone, aventi
almeno 55 anni se donne e 60 se uomini, residenti nel Comune paladino o nei Comuni limitrofi
e non richiede a carico di ciascun utente PAGAMENTO DI CONTRIBUTI.
Per info e prenotazioni rivolgersi alla sig.ra Pina Rigoli, responsabile del procedimento,
Ufficio Servizi Sociali - Palazzo Satellite in C/da Muscale - Tel. 0941/915350-352.
Disciplinare e istanza sono disponibili anche all’URP.

CHE
dal 21 Settembre fino al 31 Dicembre c.a. e dal prossimo primo Gennaio al 14 Giugno,
secondo quanto disposto dall’ordinanza sindacale n.119 del 24 Luglio 2014, è consentita la
combustione controllata del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potatura o
ripulitura. Tale combustione deve essere effettuata nello stesso luogo di produzione in piccoli
cumuli e nelle prime ore della giornata, precisamente dalle 5.00 alle 8.00 – Si ricorda, inoltre,
che fino all’avvenuto spegnimento del fuoco nonché di focolai e braci è severamente vietato
abbandonare la zona, assicurando una costante vigilanza. L’operazione di combustione deve
svolgersi in giornate preferibilmente umide e, comunque, in assenza di vento.
1

CHE
Secondo quanto previsto dall’art. 60 del Regolamento Comunale Orlandino per la concessione
ed erogazione dell’acqua potabile, gli utenti settantenni del Servizio Acquedotto possono beneficiare
dell’esenzione del pagamento del consumo fino a 120 mc., previa verifica dei seguenti requisiti:
- aver compiuto 70 anni di età;
- essere residenti nel Comune di Capo d’Orlando da almeno due anni;
- essere intestatari dell’utenza e del relativo contratto di fornitura di acqua per uso civile e
domestico.
La richiesta, compilata dall’interessato e corredata della fotocopia del documento d’identità, dovrà
essere prodotta all’Ufficio Acquedotto Comunale - Lungomare A. Doria – tel.0941/902465.

I moduli sono disponibili all’Acquedotto e all’URP.
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UBICAZIONE ISTITUTI SUPERIORI
A CAPO D’ORLANDO

BACHECA LAVORO
COMUNE DI REGGIO EMILIA

Scadenza 22 SETTEMBRE 2016

LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO
"LUCIO PICCOLO" (Istituto Statale)
Via Consolare Antica Tel. 0941/902103
Fax 0941/912533

LICEO LINGUISTICO

(Istituto Statale)
Presso Sede Centrale Liceo “Lucio Piccolo”

LICEO SPORTIVO

(Istituto Statale)
Presso Sede Centrale Liceo “Lucio piccolo”

LICEO SCIENZE APPLICATE
(Istituto Statale)
Presso Sede Centrale Liceo “Lucio Piccolo”

I.P.A.A. Istituto Professionale per
l’Agricoltura e l’Ambiente (Istituto Statale)
Contrada S. Lucia , 34
Fax 0941/901050

Presso I.P.A.A. in Contrada S. Lucia

ISTITUTO STATALE D'ARTE
Presso I.P.A.A. in Contrada S. Lucia

I. T. C. G. "F.P. Merendino (Istituto Statale)
Lungomare A. Doria, 78 - sezione Geometri
Tel. 0941/912884
Via Torrente Forno - sezione Ragioneria

LICEO LINGUISTICO EUR
Tel. e fax 0941/911905

LICEO SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO
"E. Scibilia"(Istituto Privato)
Via Consolare Antica, 137

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CATANZARO

Scadenza 29 SETTEMBRE 2016
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di
due posti di “Dirigente Amministrativo”.
(GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 69
del 30-08-2016)
Il bando integrale è pubblicato sul sito:
www.asp.cz.it

Tel. 0941/902150

ISTITUTO PROFESSIONALE
ODONTOTECNICO
(Istituto Statale)

(Istituto Privato)
Via F. Crispi, 47

Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di tre posti di “Funzionario Tecnologie e sistemi
Informativi”, a tempo pieno .
(GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 67
del 23-08-2016)
Il bando integrale è pubblicato sul sito:
www.comune.re.it/concorsi

Tel. e fax 0941/902512

ACCADEMIA DI BELLE ARTI
"L. Da Vinci" (Istituto Universitario Privato)
Via Consolare Antica, 432
(Piazzale Chiesa S. Antonio) Tel.- Fax 0941/957156

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

Ufficio Relazioni con il Pubblico
Assessore Andrea Paterniti andreapaterniti@tiscali.it
Dirigente Cettina Ventimiglia
Responsabile U.R.P. Gisella Cantales
Collaboratori: Francesca Alessi - Francesca Scudiscio

