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IL NUOVO 
CARAVATE OGGI 

È TUTTO IN 
DIGITALE!

scaricalo dal nuovo sito del 
Comune di Caravate

www.comune.caravate.va.it
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IN QUESTO NUMERO
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SALUTO DEL SINDACO
Nelle prime pagine di questo nuovo numero di “Caravate oggi” abbiamo 
voluto illustrare lo stato di salute economico – finanziario del nostro Co-
mune riportando un’analisi di quanto emerso in fase di definizione del 
bilancio preventivo per l’anno 2017 e in fase di analisi dei risultati del bi-
lancio consuntivo 2016. La diminuzione anno dopo anno dei trasferimenti 
da parte dello Stato e la spesa per il Sociale in continuo aumento sono 
due aspetti che incidono profondamente sulle casse comunali. Con una 
gestione oculata delle risorse e una costante revisione dei vari capitoli di 
bilancio nell’arco dell’anno, si riesce comunque ad ottenere una sana ges-
tione dell’ente e nel contempo a portare avanti alcune opere pubbliche 
ed infrastrutture pur lasciando inalterate le aliquote dei tributi (TASI, IMU, 
IRPEF) come previsto dalla legge finanziaria.

Sicurezza e tutela ambientale sono altri due argomenti trattati all’interno 
di questo numero: per quanto concerne il primo abbiamo voluto mettere 
in evidenza gli interventi effettuati in seguito ai finanziamenti ottenuti da 
Regione Lombardia tramite la partecipazione al Bando Sicurezza Urbana, 
mentre per l’ambiente vengono illustrati quali sono i prossimi passi in pro-
gramma.

Il 29 febbraio 2017, su mandato del Consiglio Comunale, è stata firma-
to l’aggiornamento della convenzione esistente tra Comune di Caravate e 
Colacem S.p.a. stipulata in origine nel 1997. Tale revisione si è resa neces-
saria in seguito all’ultimo Decreto Regionale di proroga della concessione 
mineraria al 31.12.2029. Oltre all’aggiornamento normativo sono stati in-
seriti nuovi aspetti dei quali il nostro paese potrà beneficiare.

L’Amministrazione Comunale desidera congratularsi con Carolina Ciani, il 
primo Sindaco dei ragazzi che è stata eletta nel Consiglio di insediamento 
del 9 febbraio 2017. I nostri più cari auguri di buon lavoro a lei e a tutti i 
membri del Consiglio Comunale dei ragazzi.

Desidero concludere ricordando che l’Amministrazione, previo appuntam-
ento con l’ Ufficio Segreteria, è sempre disponibile ad incontrare i cittadini 
e a discutere e confrontarsi con loro su qualsiasi argomento desiderino 
approfondire.

Un cordiale saluto.

Il Sindaco.

Davide Matera
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SALUTO DEL SINDACO

BILANCIO 
di previsione 2017

In data 29 marzo 2017 il Consiglio Comunale ha 
approvato il Bilancio di previsione 2017/2019, 
redatto in collaborazione con i responsabili 
delle diverse aree dell’Ente sulla base delle indi-
cazioni fornite dall’Amministrazione, rispettan-
do i vincoli imposti dalle normative e i sempre 
maggiori tagli effettuati sui trasferimenti. 

Per quanto riguarda le entrate, e nello specif-
ico la politica tariffaria, va ricordato che l’art. 
1, comma 42 della Legge 232/2016 (Legge di 

Bilancio 2017) attraverso la modifica del com-
ma 26 della Legge di Stabilità 2016, estende al 
2017 il blocco degli aumenti dei tributi e del-
le addizionali degli enti locali, da cui rimane 
esclusa la TARI: la determinazione delle tariffe 
relative alla Tassa Rifiuti è tale da garantire la 
copertura integrale dei costi, così come pre-
visti nel piano finanziario 2017, approvato dal 
Consiglio Comunale: nel 2017 sono confermati 
gli stessi costi del 2016, per cui non ci saranno 
incrementi delle tariffe. 
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Il “Fondo di solidarietà comunale” che rappresen-
ta i trasferimenti statali, è stato quantificato in  € 
399.248,31 sulla base delle prime indicazioni del 
Ministero dell’Interno: il dato sarà sicuramente 
soggetto a revisioni in corso d’anno a seguito 
dell’applicazione di una nuova metodologia, ma 
la legge di Bilancio 2017 inserisce una clausola 
di salvaguardia al fine di calmierare gli effetti ec-
cessivi, positivi o negativi, derivanti dal cambio di 
metodologia; rimane invariata rispetto al 2016 la 
quota comunale di alimentazione del fondo, pari 
nel complesso, a 2.768,8 milioni di euro ed assicu-
rata attraverso il versamento del 22,43% dell’Imu 
standard di spettanza di ciascun comune, che per 
Caravate, ammonta ad € 65.159,17.

i proventi per  permessi di costruire, stimati in 
€ 56.698,00 per l’anno 2017, sono stati destina-
ti esclusivamente al finanziamento di spese di 
investimento, quali interventi di manutenzione 
straordinaria del patrimonio comunale e per la 
realizzazione e il completamento di opere, con-
correndo così al raggiungimento degli obiettivi di 
finanza pubblica; le manutenzioni sia straordina-
rie, sia ordinarie del patrimonio comunale sono 
ritenute finalità prioritarie anche perché determi-
nanti per la sicurezza e per una efficace ed effici-
ente erogazioni di servizi; nel 2017 è prevista la 
realizzazione del I lotto della pista ciclio-pedonale 
che interessa il tratto tra il palazzo Comunale e la 
scuola Media.

Nel triennio 2017/2019 non si farà ricorso all’indebitamento per finanziare le spese di investimento, al fine di non 
gravare l’ente di nuovi oneri finanziari.

Nella formulazione delle previsioni di spesa si è dovuto tener conto dell’andamento delle spese desunte dagli 
esercizi passati, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da impegni assunti negli es-
ercizi precedenti; per quanto riguarda la spesa di personale, si dà atto che essa è soggetta a numerosi vincoli e 
blocchi anche di tipo economico e contrattuale: nel 2016 si è avuta la cessazione di una unità di personale che è 
stata temporaneamente sostituita con un dipendente a tempo determinato; nel 2017 si prevede un’assunzione 
a tempo indeterminato part time all’80% (vincolo imposto dalla normativa).

Il bilancio di previsione presentato , grazie ad una oculata amministrazione basata sulla revisione della spesa, 
sulla ricerca di fonti di terzi, su una concreta azione di contrasto all’evasione fiscale, consente di garantire il man-
tenimento dei servizi e potenziare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con una attenzione 
particolare alle fasce più deboli, dando un segnale di sostegno al settore cultura.
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BILANCIO 
consuntivo 2016

Nella seduta del 26 aprile 2017, il Consiglio Comunale ha deliberato sulla proposta di approvazi-
one del Rendiconto dell’esercizio 2016; come è noto, il “rendiconto della gestione” rappresenta 
il momento conclusivo del processo di programmazione e controllo previsto dal legislatore nel 
vigente ordinamento contabile: mentre con il bilancio di previsione si fornisce una rappresen-
tazione preventiva delle attività pianificate dall’amministrazione, esplicitando in termini contabili 
e descrittivi le linee della propria azione di governo attraverso l’individuazione degli obiettivi e dei 
programmi, con il rendiconto si procede alla misurazione ex post dei risultati conseguiti permet-
tendo, in tal modo, la valutazione dell’operato della Giunta e dei dirigenti

Tra i documenti richiesti dal legislatore per sintetizzare l’attività amministrativa dell’ente, il Con-
to del bilancio riveste la funzione di rappresentare sinteticamente le risultanze della gestione, 
ponendo a confronto i dati di previsione, eventualmente modificati ed integrati a seguito di vari-
azioni intervenute nel corso dell’anno, con quelli finali.

Le risultanze finali del conto del bilancio sono poi espressi in termini di risultato contabile di 
amministrazione; tale risultato se positivo è detto avanzo, se negativo disavanzo di amministra-
zione, se uguale a zero si definisce pareggio finanziario.

Nel 2016 l’Ente ha chiuso l’esercizio finanziario con un avanzo pari ad € 373.022,04, come evi-
denziato nella seguente tabella: 
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L’avanzo di amministrazione è il risultato  di due componenti:

• il risultato della gestione di competenza;

• il risultato della gestione dei residui

Con il temine “gestione di competenza” si fa riferimento a quella parte della gestione ottenuta 
considerando solo le operazioni finanziarie relative all’esercizio in corso, senza, cioè, esaminare 
quelle generate da fatti accaduti negli anni precedenti e non ancora conclusi ( residui anni prec-
edenti). Essa, infatti, evidenzia il risultato ottenuto quale differenza tra gli accertamenti e gli im-
pegni dell’esercizio; con riferimento alla gestione di competenza del nostro ente, ci troviamo di 
fronte ad una situazione contabile di competenza quale quella riportata nella tabella seguente:

In particolare , il risultato derivante dalla ges-
tione di competenza , è suddiviso secondo la 
sua provenienza, dalla parte corrente, o dalla 
parte in conto capitale, del bilancio.

Accanto alla gestione della competenza, ai fini 
della determinazione del risultato di ammin-
istrazione complessivo, riveste particolare im-
portanza la gestione dei residui. Essa misura 
l’andamento e lo smaltimento dei residui rifer-
iti agli esercizi precedenti ed è rivolta princi-
palmente, al riscontro dell’avvenuto riaccerta-
mento degli stessi, verificando se sussistono 
ancora le condizioni per il loro mantenimento 
nel bilancio, quali voci di credito o di debito, ai 
sensi dell’art.  228, co, 3 del D.Lgs. 267/2000 
che dispone:” Prima dell’inserimento nel conto 
del bilancio dei residui attivi e passivi l’ente lo-
cale provvede all’operazione di riaccertamen-
to degli stessi, consistente nella revisione delle 
ragioni del mantenimento in tutto od in parte 
dei residui”.

Il Comune di Caravate ha inoltre, nell’anno 
2016, rispettato gli obiettivi di finanza pubbli-
ca di cui all’art. 1, comma 707 e seguenti della 
L. 208/2015, così come risulta dalla certificazi-
one inviata al Ministero delle Finanze.



9

LA SICUREZZA DELLA 
POLIZIA LOCALE

La Polizia Locale Del Medio Verbano  ha partecipato a due progetti finanziati dalla Regione Lom-
bardia in tema di sicurezza urbana. Nell’anno 2016, a fronte di uno stanziamento di 5 milioni 
di euro per tutta la Regione Lombardia  (690 progetti presentati) , la Polizia Locale del Me-
dio Verbano si è classificata prima a livello regionale nella graduatoria dei progetti ottenendo 
un finanziamento di euro 159.000 pari all’80% della spesa. Il progetto, premiato dalla Regione, 
riguardava l’ampliamento del sistema di videosorveglianza con tecnologia a lettura targhe, utile 
alla prevenzione ed alla repressione dei fenomeni di criminalità quali, tra gli altri, i furti negli 
appartamenti. Nello specifico, per il comune di Caravate, si è provveduto a sostituire la telecam-

POLICE
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era di sicurezza posta sul palazzo municipale/
posta con telecamere ad alta definizione. Sul-
la Via XX Settembre, all’intersezione con la Via 
Migliavacca, si è realizzato un nuovo impianto 
di tre telecamere ad alta definizione. Queste 
telecamere vanno ad aggiungersi alle altre 
esistenti sul territorio comunale.  Inoltre, la 
stessa regione ha apprezzato anche la scelta 
di sostituire le vecchie autovetture di servizio, 
con autovetture a nuova tecnologia ibrida 
oltre all’acquisto di una nuova autovettura 
fuoristrada attrezzata da ufficio mobile. E’ sta-
ta anche modernizzata la nuova centrale radio 
per le comunicazioni tra la centrale operativa 
ed i veicoli di servizio oltre alla fornitura agli 
agenti di radio ricetrasmittenti portatili con 
tecnologia digitale. E’ stato finanziato inoltre 
l’acquisto di un binocolo a tecnologia termica 
da utilizzare anche in collaborazione con le al-
tre forze di polizia, per la ricerca delle persone 
scomparse in aree boschive.

Nell’anno 2017, la Polizia Locale ha partecipa-
to ad un nuovo bando regionale, ottenendo il 
finanziamento di euro 50.000 classificandosi 
ai primi posti nella graduatoria regionale. Tale 
finanziamento, che verrà realizzato entro la 
fine di ottobre 2017, permetterà di moderniz-
zare la centrale operativa di videosorveglianza 
con server di ultima generazione.

 La Regione ha inoltre finanziato l’acquisto 
di sistemi hardware portatili quali computer, 
tablet operativi e stampanti portatili utili a re-
alizzare un servizio di “ufficio mobile” al fine di 
ridurre sempre di più le distanze tra istituzi-
oni e cittadino. Verrà inoltre rinnovato il parco 
motoveicoli con la sostituzione delle vecchie 
ducati multistrada (di 12 anni) con moto di 
cilindrata inferiore e più adatte per i servizi di 
controllo e presidio del territorio. La stessa Re-
gione ha deciso inoltre di finanziare l’acquisto 
di un velivolo radiocomandato a pilota remoto 
(drone) da utilizzare per il rilievo digitale dei 
sinistri stradali e per il controllo su abusivismo 
edilizio, inquinamento ambientale e sicurezza 
urbana in generale.
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AMBIENTE 

L’attenzione all’ ambiente in cui viviamo è 
stato sin dal principio uno dei pilastri sul 
quale l’ Amministrazione comunale ha fon-
dato il proprio programma: la partecipazi-
one ad AGENDA 21 laghi, gli interventi volti 
al risparmio energetico degli edifici pubb-
lici, l’adesione alla sperimentazione per la 
raccolta della frazione secca, gli interventi 
di manutenzione straordinaria sul retico-
lo idrico, gli interventi di Protezione Civile i 
progetti di collaborazione con la scuola, la 
raccolta e lo smaltimento dei rifiuti abban-
donati incivilmente nei nostri boschi sono 
solo alcuni degli interventi portati a termine 
in questi anni. All’interno di questo contes-
to generale si inserisce un discorso avviato 
da tempo e approfondito in occasione di 
riesame con valenza di rinnovo dell’Autor-
izzazione Integrata Ambientale rilasciato 

alla ditta Colacem s.p.a. (potete trovare il 
verbale della Conferenza e l’ Autorizzazione 
n°755 della Provincia di Varese sul sito isti-
tuzionale) : il desiderio di conoscere lo stato 
di salute del nostro territorio, dell’aria che 
respiriamo e della nostra stessa salute.

A questo scopo il 9 maggio 2017 si è tenuto 
un primo incontro presso la sede dell’ ATS 
Insubria, un incontro che ha visto coinvolti, 
oltre ai responsabili dell’ATS stessa, i comu-
ni di Caravate, Brenta, Cittiglio, Gemonio, 
Laveno Mombello e Sangiano. Vi terremo 
aggiornati sugli sviluppi futuri.  



12

CONVENZIONE COLACEM

Convenzione tra il Comune di Caravate e la ditta Colacem S.p.a – Adeguamento

Con l’atto di Consiglio Comunale n°4 del 01.02.2017 è stato deliberato di adeguare ed integrare 
la convenzione stipulata tra il Comune di Caravate e la ditta Colacem S.p.a. approvata con delib-
erazione del Consiglio Comunale n° 34 del 27.09.1997.

Tale integrazione è stata voluta in funzione del Decreto della Direzione generale, ambiante, en-
ergia e sviluppo sostenibile attività estrattive, bonifiche e pianificazione rifiuti cave e miniere n° 
12277 del 17.12.2014 con il quale è stato disposto di prorogare la durata della concessione 
mineraria al 31.12.2029.

Gli adeguamenti principali sono stati i seguenti:

• Proroga della convenzione al 31.12.2029 come da nuovi termini indicati dal Decreto Regionale 
(la scadenza precedente era al 23.03.2021)

• Inserimento dell’ autorizzazione al temporaneo mutamento di destinazione di beni ad uso civi-
co e del corrispondente canone annuo di concessione destinato al Comune di Caravate.

• Contributo annuo da parte di Colacem S.p.a. al Comune di Caravate da destinare a progetti 
per il Sociale.

• Individuazione di aree verdi comunali con manutenzione a carico di Colacem S.p.a.

Per eventuali approfondimenti potete trovare la documentazione relativa sul sito istituzionale.
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DALLE ELEZIONI ALLA CERIMONIA DI INSEDIAMENTO: IL CCR PRENDE VITA

Nella giornata di giovedì 9 febbraio si sono tenute le elezioni per eleggere gli 11 Consiglieri Co-
munali del CCR.

UN NUOVO
 PROGETTO: 

IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Sono risultati eletti:
Carolina CIANI (2^B);
Simone PACELLI (2^B);
Giulia RONCARI (2^C);
Alessia CORRADI (1^B);

Cesare FUMASI (2^C);
India RAPISARDI (1^C);
Gaia BARBARITO (2^A);
Vera LAVAGNO (1^A);

Silvia VALENZISI (2^B);
Sofia MIGLIERINA (2^A);
Giosuè MESSINA (1^C);
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Ringrazio vivamente tutti coloro che si sono 
messi in gioco e ci hanno creduto.

Spero che questi “non eletti” comunque colla-
borino al progetto in maniera attiva al fine di 
creare una forte catena di idee e progetti.

La cerimonia di insediamento del Consiglio 
Comunale dei Ragazzi si è svolta nella serata 
di lunedì 20 febbraio presso l’Aula Magna del 
Comune di Caravate.

Alla serata erano presenti: la Dirigente scolasti-
ca Dott.ssa Francesca Vanoli, la prof.ssa Elena 
Paini in veste di responsabile del progetto per 
la scuola, il nostro Sindaco Davide Matera con 
alcuni Consiglieri Comunali, alcuni presidenti o 

rappresentanti delle associazioni di Caravate 
e alcuni cittadini caravatesi.

Durante la cerimonia di insediamento è stato 
eletto il Sindaco dei Ragazzi Carolina Ciani, la 
quale dopo aver ricevuto la fascia tricolore dal 
Sindaco Matera ha nominato suo vice Simone 
Pacelli.

Ringrazio tutti coloro abbiano partecipato alla 
serata di insediamento a nome mio e dei rag-
azzi protagonisti della serata.

Consigliere Comunale delegato al Progetto - 

Fabio Aimini
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La nuova gestione della biblioteca è partita. Lo scorso 2 marzo 
abbiamo iniziato un’esperienza innovativa per il rilancio dell’at-
tività culturale nel nostro paese. Come? Cambiando inizialmente 
i modi di fruizione del servizio inserendo una mattina e un 
pomeriggio nei seguenti orari:

giovedì dalle 10.00 alle 12.00

sabato dalle 14.00 alle 17.00

La scelta del mattino è nata prettamente per poter dare la pos-
sibilità alle scuole di usufruire del servizio in orario scolastico, 
mentre quella del sabato pomeriggio per poter dare il facile ac-
cesso a tutti gli utenti che durante la settimana sono occupati 
con i vari impegni lavorativi. Anche se partiti da poco con la nuo-
va gestione, la bibliotecaria Sabrina ha già attivato diverse attiv-
ità, come potete leggere nella breve presentazione sottostante.

L’Assessore alla Cultura - Daniele Battaini

LA BIBLIOTECA
COMUNALE 

Mi chiamo Sabrina Gallesi e dal 1° Marzo l’Amministrazione 
Comunale di Caravate, che ringrazio, mi ha incaricata di ge-
stire la locale Biblioteca appartenente alla rete del Sistema 
Bibliotecario dei Laghi ( www.sblaghi.it ).

Accanto alle attività di prestito ed interprestito dei libri vi 
sono iniziative alle quali ognuno di voi potrà partecipare.

Il “battesimo” delle attività extraprestito ha visto nei giorni 
vicino alla scorsa Pasqua la realizzazione di un laboratorio 
per i più piccini, dove si è lavorata la pasta di zucchero per 
la creazione di un agnellino pasquale.

E’ stata predisposta una “Bibliocard” in collaborazione con 
le scuole primarie per favorire la lettura e la formazione di-
dattica, perché ”il piacere di leggere si scopre da piccoli; una 
volta gustato cresce a dismisura e non ci abbandona più’ 
per il resto della vita”.

Prossimamente laboratorio gratuito per bambini sul tema 
della natura: “Colori naturali, storie e sapori” (L’Aquilone). Is-
crizioni presso la Biblioteca fino ad un massimo di 15 bam-
bini.

“

“

Sono ancora aperte le iscrizioni (fino al 6 Maggio p.v.) al 
Tour del Trenino del Bernina che si svolgerà il prossimo 
21 Maggio. Per informazioni e iscrizioni contattare la Bib-
lioteca negli orari di apertura al pubblico o chiamarmi al 
numero di cellulare 3296477237.

A Settembre partirà il concorso per dare un’immagine 
alla Nostra Biblioteca: i ragazzi delle scuole, e non solo, 
potranno iscriversi compilando l’apposito modulo, per 
creare il logo della Biblioteca di Caravate. Il vincitore po-
tresti essere tu!!!

Sempre a Settembre organizzazione di incontri sul tema 
del benessere e dell’alimentazione, con la collaborazione 
della dottoressa Paola Lombardini.

Vi aspetto numerosi perché la Biblioteca è una grande 
risorsa e un libro è un giardino che puoi custodire in tas-
ca!

                                                                                                                                                           Sabrina

Bibliotecando...Saluti dalla Biblioteca di Caravate!
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AVVISO 
AI CARAVATESI

  E’ in vigore l’ordinanza n. 14 Del 06.10.2010 per la 

“Manutenzione delle piante e delle siepi poste su terreni contigui alle strade comunali”.

Si informa che non provvedendo alle opere di manutenzione su

indicate si potra’ incorrere nella sanzione da €. 155 Ad €. 624

oltre l’applicazione delle rivalutazioni Istat a partire dal 2010.

Trovate tutti i dettagli e il testo dell'ordinanza sulla homepage del sito comunale.
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LE MANIFESTAZIONI 
DEL 2017

Maggio

Giugno

Caravate Country
Pro Loco Caravate

Concerto estivo Filarmonica 
caravatese

Filarmonica Caravatese

17-18

27

Concerto per I° anniversario 
ristrutturazione organo Franzetti

Coro San giovanni Battista 
27

Luglio

Festa degli Alpini
Gruppo Alpini Caravate

02
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Riparte anche quest’anno la terza edizione della festa dello sport che vede impegnate oltre alla PRO LOCO, 
tutte le società sportive del territorio: F.C.Caravate, S.C. Caravatese, Omnia Sport, Atletica 3V.

Il format 2017 è tutto nuovo.. ci sarà una 12 ore di sport no-stop il 9 luglio 2017 dalle 9 alle 9… Calcio a 5, 
Volley, Pallacanestro e staffetta saranno gli sport protagonisti di questa giornata estiva.

Info ed iscrizioni sul sito e sulla pagina Facebook della Pro Loco oppure ai numeri:

                            Daniele: 3393690554     Luca: 3397752068

Ottobre

Dicembre

2° Concerto estivo Filarmonica 
caravatese
Filarmonica Caravatese

Carav’Arte - ecoCastagnata
Pro Loco Caravate

Dalle 9 alle 9
Associazioni sportive e  Pro loco 

Castagnata
Gruppo Alpini Caravate

Concerto di Gala
Filarmonica Caravatese

18

15

08-09

08

17
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AMBULATORI MEDICI DI CARAVATE:

Dr. Borgese - Tel. 0332.604.961
 Lunedì 14,00-16,00 (accesso libero)
 Mercoledì 18,00-20,00 e Venerdì 9,30-11,30
 (su appuntamento)
Dr. Pirrotta - Tel. 0332.650.145
 Martedì 17,00-19,30 / Giovedì 9,00-11,00
 (sempre su appuntamento Tel. 334.1328877
 dalle 8,30 alle 10,30 e dalle 16,00 alle 18,00)
Dr. Quadrelli - Tel. 0332.604.833 - 339.6299428
 Martedì 14,00-15,30 / Mercoledì 10,30-12,00
 Venerdì 17,30-19,00 
 (sempre su appuntamento Tel. 334.1328877
 dalle 8,30 alle 10,30 e dalle 16,00 alle 18,00)
Dr. Kogoy - Tel. 0332.610.602
 Lunedì 10,00-13,00 / Giovedì 17,00-19,00
Dr.ssa Premoselli - Tel. 0332.602.296
 Martedì 17,00-19,00 / Giovedì 9,30-12,00
In casi urgenti i medici sono disponibili anche per i 
pazienti degli altri medici del gruppo.

NUMERI UTILI PER LA SALUTE

Guardia Medica Cittiglio
 giorno  0332.607.111
 dopo le ore 20,00 0332.603.000
Pronto Soccorso Angera 0331.961.111
Pronto Soccorso Cittiglio 0332.607.259
Ambulanza urgente 118
Farmacia di Caravate 0332.601.554

NUMERI UTILI 

CARABINIERI LAVENO                        0332.668.210
POLIZIA STRADALE Laveno, Luino e Angera      0332.541.911
POLIZIA LOCALE:
Sede: Cittiglio - Via Provinciale, 46
POLIZIA DEL VERBANO:                                              0332.601189

CORPO FORESTALE DELLO STATO:             0332.629.001
Via Isonzo, 5 

Protezione Civile        (con trasferimento di chiamata) 0332.603.588
Fax 0332.610.632

INFORMAZIONI 
UTILI



20

Tel. 0332.601.261 - 0332.601.355
Interni:  (1) Segreteria /  (2) Ufficio Stato Civile
  (3) Anagrafe  /  (4) Servizi Sociali
  (5) Tributi  /  (6) Ragioneria
  (7) Ufficio Tecnico - 0332.603.017
Fax 0332.604.698 
 E-mail: info@comune.caravate.va.it

Orari apertura Anagrafe SegreterIa
Mattino: 
 Da Lunedì a Venerdì 10,00-12,30
 Sabato 10,00-12,00
Pomeriggio: 
 Martedì 17,00-18,00

CONSULENZA PENSIONI, PRATICHE I.N.P.S.   
     E ALTRI ENTI, COMPILAZIONE 730-740 - ICI
 Ogni Mercoledì 14,30-17,00
 presso il Centro Sociale B. Del Grande
 Telefonando a Caliri Luigi 0332.603.411

SERVIZI ACQUEDOTTO A.S.P.E.M. VARESE
 Tel. Ufficio utenze: 0332.290.239 - 0332.290.223
 Tel. Ufficio guasti: 0332.335.035 (24 ore su 24)
 Orari apertura: presso la sala consiglio del Comune il primo Giovedì del mese 15,00-17,00

UFFICIO POSTALE 
TEL. 0332.604.343

  Da Lunedì a Venerdì 
8,15-13,45

 Sabato: 8,15-12,45

PARROCCHIA
 Tel. 0332.602.246

SCUOLE
 Scuola Materna   0332.601.247
 Scuola Elementare   0332.610.071
 Scuola Media   0332.604.367

RagionerIa e Tributi:
Mattino:
Da Lunedì a Venerdì 10,00-12,30
Sabato solo su appuntamento
Pomeriggio: 
Martedì 17,00-18,00

Orari apertura Ufficio Tecnico:
Mattino:
Martedì, Mercoledì 10,30-12,30
Sabato 10,30-12,00
Pomeriggio:
Martedì 17,00-18,00
 

 BIBLIOTECA
 Tel. 0332 601124

Giovedì 10:00 - 12:00
Sabato 14:00 - 17:00

ASSISTENTE SOCIALE: 
     Riceve previo appuntamento.
 Chiamare il Martedì 13,00-15,30

SERVIZI COMUNALI 
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OGGI
Caravate

scaricalo dal nuovo sito
 del Comune di Caravate

www.comune.caravate.va.it


	Pulsante 3: 
	Pulsante 13: 
	Pulsante 24: 
	Pulsante 5: 
	Pulsante 15: 
	Pulsante 21: 
	Pulsante 4: 
	Pulsante 14: 
	Pulsante 20: 
	Pulsante 2: 
	Pulsante 18: 
	Pulsante 19: 
	Pulsante 25: 
	Pulsante 26: 
	Pulsante 27: 
	Pulsante 28: 
	Pulsante 29: 
	Pulsante 30: 
	Pulsante 7: 
	Pulsante 17: 
	Pulsante 23: 
	Pulsante 6: 
	Pulsante 16: 
	Pulsante 22: 


