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Ama il tuo fiume
Buone pratiche di riqualificazione fluviale e di
sviluppo eco-sostenibile delle aree situate lungo
i corsi d’acqua che attraversano il nostro
territorio. Sono quelle che il Consorzio di
bonifica Acque Risorgive in collaborazione con il
Centro internazionale Civiltà dell’Acqua Onlus
promuove tra gli alunni delle 44 classi delle
province di Venezia, Padova e Treviso che
hanno aderito al progetto “Ama il tuo fiume”.
Leggi la notizia

Libro sul Marzenego
Martedì 14 febbraio al centro culturale
Candiani di Mestre è in programma (ore
17.00) la presentazione del volume dal
titolo "Marzenego, fiume metropolitano".
Si tratta di un'iniziativa interessante,
frutto della collaborazione tra Iuav,
associazione storiAmestre e Consorzio
di bonifica Acque Risorgive.

Scarica la locandina

Lezioni a Zero Branco
I ragazzi della classe prima B della scuola
secondaria di primo grado “Europa” di Zero
Branco saranno condotti alla scoperta del
territorio, con particolare interesse agli aspetti
ambientale, idraulico e agricolo. Il progetto
rientra tra le attività di “Acqua, ambiente e
territorio”, percorso didattico-creativo ideato da
ANBI Veneto, dedicato alle scuole medie ed
elementari della regione.

Leggi la notizia
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Sedi e orari di apertura
Amministrazione trasparente
Il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ha riordinato gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni. Per conoscere le informazioni di cui è prevista la pubblicazione, nello schema indicato
dal decreto e comune a tutte le pubbliche amministrazioni vai alla pagina web dedicata.

Avviso di pagamento in formato elettronico
E' possibile scegliere di ricevere l’Avviso di Pagamento direttamente nella casella di posta elettronica o P.E.C. e di eliminare
completamente l’invio cartaceo. Per aderire, è sufficiente compilare online il modulo caricando copia di documento di identità,
oppure inviare la richiesta a catasto@acquerisorgive.it.
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