18/01/2019

Museo Salterio
Manifestazione di interesse per partecipare alle procedure per la gestione del Museo Salterio

----------------------------------------------------------16/01/2019

Canile
Il Comune ha affidato la custodia dei cani randagi all'associazione "Piccola Società Cooperativa Vita da Cani" di Arese

----------------------------------------------------------16/01/2019

Calendario raccolta differenziata
In questi giorni è terminata la distribuzione del calendario Sasom 2019. Chi non lo avesse ricevuto può ritirarne una copia recandosi in
Comune

----------------------------------------------------------16/01/2019

Sindaco nelle frazioni
Un nuovo appuntamento del progetto “Sindaco Itinerante” che prevede che il Sindaco riceva i cittadini in ognuna delle frazioni

----------------------------------------------------------14/01/2019

Spazio studio
A partire da lunedì 14 gennaio 2019 aprirà lo Spazio Studio a Moirago nelle giornate di lunedì, martedì, venerdì e domenica dalle 20 alle
23.30

----------------------------------------------------------11/01/2019

Commissione edilizia
Avviso pubblico per la selezione dei componenti della Commissione Edilizia

----------------------------------------------------------11/01/2019

Conferenza di servizi
Avviso di indizione di conferenza di servizi preliminare per la valutazione del progetto della nuova scuola secondaria di primo grado

----------------------------------------------------------07/01/2019

Sciopero personale scolastico
Pubblichiamo un avviso dell'Istituto comprensivo di Lacchiarella sullo sciopero previsto per le giornate del 7 e 8 gennaio

----------------------------------------------------------07/01/2019

Iscrizioni al primo anno per l'A.S. 2019/2020
Le iscrizioni al primo anno alle scuole statali per l'anno scolastico 2018/19 si effettueranno dal 7 al 31 gennaio 2019

----------------------------------------------------------05/01/2019

Chiusure natalizie
In occasione delle festività di Natale, saranno effettuate delle chiusure straordinarie degli uffici comunali.

----------------------------------------------------------05/01/2019

Natale e dintorni
Vi informiamo che per motivi tecnici il concerto jazz previsto sabato 5 gennaio alle ore 17.30 a San Pietro è stato cancellato

----------------------------------------------------------02/01/2019

Nuovi orari di apertura

A partire dal 2 gennaio 2019 sono stati modificati gli orari apertura degli uffici comunali. Vi invitiamo a prenderne visione

----------------------------------------------------------31/12/2018

Capodanno sereno
Il Sindaco invita la cittadinanza alla responsabilità ed al rispetto in occasione dei festeggiamenti per il nuovo anno.

----------------------------------------------------------22/12/2018

Sindaco nelle frazioni
L'Amministrazione ha attivato il progetto "Sindaco itinerante", che prevede una serie di incontri del Sindaco con la cittadinanza nelle frazioni

----------------------------------------------------------20/12/2018

Incontri sulla sicurezza
Ricordiamo che l'incontro sulla sicurezza previsto per giovedì 6 a Badile è rinviato a Giovedì 20 dicembre alle ore 15.

----------------------------------------------------------19/12/2018

Consiglio Comunale
E' convocato il consiglio comunale per il giorno 19 dicembre 2018 alle ore 21 presso la Sala Consiliare

----------------------------------------------------------15/12/2018

Festa anziani e pensionati
Quest'anno il pranzo con gli anziani e i pensionati si terrà il giorno sabato 15 dicembre 2018, a partire dalle ore 12.00.

----------------------------------------------------------08/12/2018

Natale e dintorni
Quest’anno, nella Piazza di San Giacomo, vi troverete immersi in un’atmosfera natalizia davvero unica. Dall'8 dicembre 2018 all'1 gennaio
2019

----------------------------------------------------------08/12/2018

Domenica danzante
Domenica 9 dicembre alle ore 14.30 a Corte San Pietro: un pomeriggio di danza animato dalla scuola di ballo Liscio 2000 di Clemente
Panzone.

----------------------------------------------------------07/12/2018

Chiusura natalizia prelievi a domicilio
Il punto prelievi di Binasco di Synlab Italia comunica le sospensioni dei servizi durante il periodo festivo

----------------------------------------------------------01/12/2018

Pratiche sismiche
Dall'1 dicembre 2018 le pratiche sismiche dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato digitale, utilizzando il portale del SIGIT

----------------------------------------------------------01/12/2018

Nuovo IBAN
Dall'1 dicembre 2018 cambia il codice IBAN della Tesoreria. Vi invitiamo a prederne nota per effettuare i pagamenti.

----------------------------------------------------------01/12/2018

Ti amo alla follia
In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne proponiamo uno spettacolo teatrale sabato 1 dicembre

-----------------------------------------------------------

29/11/2018

Consiglio Comunale
E' convocato il consiglio comunale per il giorno 29 novembre 2018 alle ore 21 presso la Sala Consiliare

----------------------------------------------------------27/11/2018

Corso di teatro
Il Comune con l’Associazione Culturale Timanifesta propone laboratori teatrali per bambini, ragazzi, adulti e laboratori per la terza età

----------------------------------------------------------25/11/2018

Giornata internazionale contro la violenza alle donne
In occasione della giornata internazionale il Comune ha organizzato dun incontro/dibattito e uno spettacolo teatrale

----------------------------------------------------------24/11/2018

Festa degli alberi
I NeoDiciottenni del 2018 pianteranno 60 nuovi alberi, uno per ogni nuovo nato nell'anno 2017.

----------------------------------------------------------24/11/2018

Incontri sulla sicurezza
L’Amministrazione Comunale organizza una serie di incontri sul tema dei furti negli appartamenti, sulla prevenzione e sulla sicurezza.

----------------------------------------------------------23/11/2018

Gara riscossione coattiva
Manifestazione d’interesse a partecipare alla gara per l’affidamento dell’attività di riscossione coattiva di tutte le entrate dell’Ente

----------------------------------------------------------19/11/2018

Servizio prelievi a domicilio
Il centro Synlab di Binasco, convenzionato con il Comune, propone un serviizo di prelievi a domicilio per gli utenti fragili.

----------------------------------------------------------19/11/2018

Contenimento emergenza abitativa
Interventi volti al contenimento dell'emergenza abitativa e al mantenimento dell'alloggio in locazione

----------------------------------------------------------19/11/2018

Corso di francese
Il Comitato Gemellaggio, organizza un CORSO DI CONVERSAZIONE IN LINGUA FRANCESE.

----------------------------------------------------------17/11/2018

Mostra di pittura
Carlo Montana - La lunga linea dell'orizzonte. Mostra di pittura 17 novembre - 16 dicembre 2018 al Museo Salterio

----------------------------------------------------------16/11/2018

Vaccinazioni antinfluenzali 2018
Come per lo scorso anno, per la vaccinazione è possibile rivolgersi al proprio medico curante o recarsi nelle sedi indicate dall'ASL

----------------------------------------------------------13/11/2018

Mobilità esterna
Avviso per la copertura di 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di uno specialista servizi socio-educativi settore servizi al cittadino - cat.
D

----------------------------------------------------------13/11/2018

Gara derrate
Manifestazione d'interesse a partecipare alla gara per l’affidamento della fornitura di derrate alimentari per la cucina centralizzata

----------------------------------------------------------12/11/2018

Tabelle orari nuove corse
Pubblichiamo la tabella con gli orari delle nuove corse integrate con quelle esistenti e con la varie coincidenze

----------------------------------------------------------11/11/2018

Corsa podistica
Domenica 11 novembre si terrà la tredicesima edizione di "Corriamo insieme", organizzata dalla Polisportiva di Zibido San Giacomo.

----------------------------------------------------------10/11/2018

Mattoncinando in cascina
Esposizione di costruzioni realizzate con mattoncini Lego, ingresso libero. Sabato 10 e domenica 11 novembre a Corte San Pietro.

----------------------------------------------------------10/11/2018

Sindaco nelle frazioni
L'Amministrazione ha attivato il progetto "Sindaco itinerante", che prevede una serie di incontri del Sindaco con la cittadinanza in tutte le
frazioni

----------------------------------------------------------10/11/2018

Poetry slam
Gara poetica del campionato nazionale 2018/2019 di Slam Italia - Rete Italiana di Poetry Slam, in collaborazione con Comune di Zibido San
Giacomo

----------------------------------------------------------07/11/2018

Albo scrutatori
Entro il 30 novembre è possibile presentare la domanda di iscrizione all'albo degli scrutatori del Comune

----------------------------------------------------------06/11/2018

Avviso – lavori via pavese
Pubblicazione avviso opponendum – lavori consolidamento ballatoi via pavese

----------------------------------------------------------06/11/2018

Trasporto pubblico
Comunicato importante per tutti i cittadini: nuovo orario mezzi pubblici e disservizi

----------------------------------------------------------05/11/2018

Sciopero dei trasporti
E' previsto uno sciopero di 24 ore per il giorno 7 novembre 2018 sull'area di Pavia - Autoguidovie srl

----------------------------------------------------------04/11/2018

4 novembre
Giornata dell'unità nazionale e delle forze armate. Piazza Roma, ore 11.30

-----------------------------------------------------------

01/11/2018

Il Piave mormorava
Un’iniziativa sulla Grande Guerra a chiusura delle celebrazioni per i 100 anni della Prima Guerra Mondiale.

----------------------------------------------------------31/10/2018

Nuova corsa
Da lunedì 5 novembre ci sarà una terza corsa in partenza alle ore 7:05. Nella nota trovate anche i chiarimenti sulla possibilità di viaggiare in
piedi

----------------------------------------------------------30/10/2018

Avvio variante n. 7 al PGT
Avvio del procedimento per la redazione della variante n. 7 al pgt unitamente alla verifica di assoggettabilità vas

----------------------------------------------------------29/10/2018

Trasporto pubblico locale
Abbiamo creato una sezione dedicata al trasporto pubblico locale nell'area Temi Caldi nel quale verrà pubblicata tutta la documentazione.

----------------------------------------------------------26/10/2018

Sciopero dei trasporti
Riportiamo gli avvisi di PMT e di Autoguidovie relativi allo sciopero previsto per venerdì 26 ottobre

----------------------------------------------------------26/10/2018

Trasporti: nuove corse PMT dal 1° novembre 2018
La notizia è stata ufficializzata durante il consiglio comunale del 25 ottobre, durante il quale è stata approvata la delibera.

----------------------------------------------------------25/10/2018

Consiglio Comunale
E' convocato il consiglio comunale per il giorno 25 ottobre alle ore 21 presso la Sala Consiliare

----------------------------------------------------------25/10/2018

Sportello SPAC
Lo sportello SPAC oggi chiuderà alle ore 12.30 per un corso di formazione del personale.

----------------------------------------------------------12/10/2018

Volontariato civico
L'Amministrazione ha approvato il nuovo piano di volontariato civico, con diversi progetti volti a incentivare il volontariato in tutte le fasce
d'età

----------------------------------------------------------11/10/2018

Tutte storie da caffè
Serata ludo-letteraria organizzata dal Caffè Letterario in collaborazione con il Comune. Giovedì 11 ottobre alle ore 21

----------------------------------------------------------09/10/2018

Albo presidenti di seggio
Entro il 31 ottobre è possibile presentare la domanda di iscrizione all’Albo dei Presidenti di seggio.

----------------------------------------------------------02/10/2018

Spazio Igloo

Ripartono il 2 ottobre le attività dell’Igloo: Spazio compiti e studio assistito il martedì, giovedì e venerdì dalle 15 alle 17

----------------------------------------------------------02/10/2018

Consiglio Comunale del 26 settembre
Durante il Consiglio Comunale sono stati trattati diversi punti, tra cui la variazione al bilancio ed il piano diritto allo studio.

----------------------------------------------------------01/10/2018

Reclutamento spalatori neve
E' aperto il bando di ricerca di personale per la rimozione, in caso di emergenza, delle neve. Le domande entro il 31 ottobre 2018

----------------------------------------------------------30/09/2018

Oratori ed orti
Domenica 30 settembre in tutte le Parrocchie della Diocesi di Milano, si svolgerà la Festa di Apertura degli Oratori.

----------------------------------------------------------30/09/2018

Benemerenza civica
Entro il 30 settembre potranno essere proposte le candidature per l’assegnazione della Terlina di San Giacomo.

----------------------------------------------------------29/09/2018

Oktoberfest ! Aspettando la grande festa...
Tornano gli Amici All’AriAperta con l’iniziativa che lo scorso anno ha riscosso tantissimo successo. Giochi per bambini, animazioni e ottima
birra.

----------------------------------------------------------28/09/2018

Stasera si balla !
Grande festa danzante con l’organizzazione della Scuola di Ballo LISCIO 2000 di Clemente Panzone.

----------------------------------------------------------26/09/2018

Consiglio comunale
E' convocato il consiglio comunale per il giorno 26 settembre alle ore 21 presso la sala consiliare.

----------------------------------------------------------23/09/2018

Festa del vicinato
Il Comune predisporrà tavoli e panche lungo via Mozart: ognuno porterà qualcosa, magari preparato con le proprie mani, qualcosa da bere
e voilà!

----------------------------------------------------------23/09/2018

Pedalar per cascine
Una passeggiata sulle due ruote le campagne organizzata dal Comitato Donne/ Banca del Tempo in collaborazione con la Proloco Zibido
San Giacomo.

----------------------------------------------------------22/09/2018

Strampallazza
Il 22 settembre passa sul nostro territorio, solitamente con pausa ristoro nel cortile del Musa, la VI a edizione della STRAMPALLAZZA.

----------------------------------------------------------22/09/2018

Suonare per la gente e fra la gente
L’Orchestra Filarmonica dei Navigli ci guiderà attraverso un percorso tra le più celebri arie d’opera e i più famosi brani della musica

classica.

----------------------------------------------------------21/09/2018

Musica all'aperto
A partire dalle 19.30 cibo, karaoke e musica per un evento realizzato in collaborazione con Caffè Letterario e Tavolo Giovani.

----------------------------------------------------------16/09/2018

I busti in terracotta di Villa Salterio
Presentazione dello studio condotto sui busti in terracotta presneti nel loggiato della Casa padronale di Cascina Salterio

----------------------------------------------------------15/09/2018

Aperitivo con la civica
La Civica scuola di musica zibidese presenta i corsi e le attività per l’anno 2018/2019 con esibizioni degli insegnanti e degli allievi.

----------------------------------------------------------15/09/2018

In canoa sul naviglio
Un evento in collaborazione con ASD NAVIGLIOSPORT, GREEN DOG CLUB e IL GECO per promuovere le attività del PROGETTO
NATURABOSCACCIO!

----------------------------------------------------------14/09/2018

Dote sport
Iniziativa di Regione Lombardia per aiutare economicamente le famiglie per avvicinare i propri figli allo sport. Domande dal 17 settembre

----------------------------------------------------------14/09/2018

Musica, canto e parole sul vino a Musa
Un viaggio eno-letterario attraverso alcune regioni italiane per scoprire gli angoli più suggestivi della nostra penisola. Venerdì 14 settembre

----------------------------------------------------------10/09/2018

Dite la vostra e aiutateci ad aiutarvi
Abbiamo preparato un sondaggio per consocere il grado di soddisfazione dei laboratori realizzati nel passato anno scolastico nelle varie
scuole.

----------------------------------------------------------10/09/2018

Trasporto scolastico
Il comune ha isitutito un servizio di trasporto integrativo nella giornata di martedì 11 settembre per sopperire alla mancata corsa di
Autoguidovie.

----------------------------------------------------------09/09/2018

Festa patronale a Badile
Tradizionale festa parrocchiale in oratorio a Badile domenica 9 settembre

----------------------------------------------------------08/09/2018

Open day Crossfit Laax
Sabato 8 settembre vi aspettiamo a Lago Sannovo dalle ore 15 per scoprire tutte le attività sportive che si possono praticare a in riva al
lago.

----------------------------------------------------------08/09/2018

#ViviZibidoSanGiacomo

Ecco il programma delle iniziative che animeranno tutto il paese dall'8 al 30 settembre.

----------------------------------------------------------08/09/2018

Cinema in cascina
Questa è la mia terra. Assaggi di cinema a Cascina Zipo sabato 8 settembre

----------------------------------------------------------05/09/2018

#ViviZibidoSanGiacomo Sport
Calendario degli appuntamenti per conoscere le attività sportive del territorio.

----------------------------------------------------------03/09/2018

Intervento fitosanitario
Lunedì 3 settembre dalle 21 verranno effettuati interventi di disinfestazione contro l'Ifantria (comunemente chiamata gatta pelosa) in diverse
aree

----------------------------------------------------------30/08/2018

Nuovi orari di apertura
Vi invitiamo a memorizzare i nuovi orari di apertura degli uffici comunali, in vigore da lunedì 3 settembre

----------------------------------------------------------24/08/2018

Manifestazione di interesse
Affidamento dell’attività di riscossione coattiva tramite ingiunzione fiscale di tutte le entrate dell’ente - periodo 01.11.2018 al 31.12.2019

----------------------------------------------------------24/08/2018

Servizio civile 2018
E' aperto il bando per la selezione di volontari da impiegare nei progetti di Servizio civile universale in Italia e all'estero. Scadenza 28
settembre

----------------------------------------------------------10/08/2018

Casa dell'acqua
A causa di un guasto al sistema di erogazione dell'acqua, la casetta rimarrà chiusa per consentire i lavori di riparazione.

----------------------------------------------------------10/08/2018

Raccolta verde porta a porta
Ricordiamo che come indicato nel calendario di Sasom, mercoledì 15 agosto sarà sospeso il servizio di raccolta porta a porta del verde

----------------------------------------------------------09/08/2018

Orario estivo
Ricordiamo che martedì 14 agosto anche lo SPAC chiuderà alle ore 13.00

----------------------------------------------------------08/08/2018

Legionella
Rassicuriamo la cittadinanza che nessun caso di legionella è stato riscontrato. Cap e ATS hanno attivato tutte le procedure di controllo e
prevenzione.

----------------------------------------------------------04/08/2018

La traviata
L'Orchestra filarmonica dei navigili si esibirà sabato 4 agosto a Valverde nella celebre opera: La Traviata

----------------------------------------------------------03/08/2018

Terme di Rivanazzano
Il comune organizza un servizio di trasporto per effettuare un ciclo di cure termali di 12 giorni dall'8 al 20 ottobre 2018

----------------------------------------------------------03/08/2018

Orario estivo medici
Pubblichiamo l'orario estivo dei medici valido fino al 31 agosto 2018

----------------------------------------------------------03/08/2018

Adozione schema programma triennale 2019/2021
Pubblicazione avviso adozione schema programma triennale 2019/2021

----------------------------------------------------------02/08/2018

Milano latin festival
Per i cittadini zibidesi è stata attivata una promozione per l’accesso gratuito al Milano Latin Festival 2018 nelle giornate di domenica e
lunedì.

----------------------------------------------------------02/08/2018

Chiusure estive negozi
Riportiamo le chiusure estive degli esercizi pubblici e commerciali di vicinato per il mese di agosto.

----------------------------------------------------------02/08/2018

Emergenza caldo
Caldo estivo: le 10 regole d'oro per affrontarlo e passare una estate in salute

----------------------------------------------------------01/08/2018

Tutti in vacanza, nessuno escluso !
Anche quest’anno il Comune intende far sentire la propria voce e sensibilizzare i propri cittadini sul tema dell’abbandono degli animali.

----------------------------------------------------------27/07/2018

Bonus idrico 2018
Dal 2 luglio 2018 chi ha i requisiti per chiedere il bonus elettrico e/o il bonus gas potrà chiedere anche il bonus idrico 2018

----------------------------------------------------------27/07/2018

Ufficio catasto
Lo sportello del Catasto di Gaggiano resterà chiuso da mercoledì 8 a mercoledì 22 agosto. Riaprirà mercoledì 29 agosto

----------------------------------------------------------27/07/2018

Festa patronale
Ricordiamo che lunedì 30 luglio il municipio resterà chiuso in occasione della festa patronale di San Giacomo

----------------------------------------------------------25/07/2018

Comunicato stampa
Interventi di edilizia scolastica - bando scuola 2018/2020

----------------------------------------------------------24/07/2018

Servizio post scuola

Sentite le richieste delle famiglie dei bambini della scuola dell'infanzia, il Comune ha pensato di estendere l'orario del post scuola fino alle
18.

----------------------------------------------------------24/07/2018

Tavolo giovani
Riprendono le attività del Tavolo Giovani. La prima riunione è convocata per martedì 24 luglio, alle ore 21.00, al Centro Civico di Badile.

----------------------------------------------------------20/07/2018

Educazione alla cittadinanza
Il Comune ha aderito alla campagna di ANCI per la raccolta di firme sulla proposta di legge per introdurre l’ora di Educazione alla
cittadinanza

----------------------------------------------------------19/07/2018

Consiglio comunale
E' convocato il Consiglio Comunale per il giorno 19 luglio alle ore 21 presso la sala consiliare.

----------------------------------------------------------18/07/2018

Servizio di trasporto scolastico - A.S. 2018/2019
aggiudicazione definitiva servizio di trasporto scolastico - A.S. 2018/2019

----------------------------------------------------------17/07/2018

Cantieri aperti
Zibido San Giacomo insieme ai comuni della città Metropolitana venerdì 6 luglio scorso ha partecipato all’evento Cantieri Aperti

----------------------------------------------------------14/07/2018

Festa della birra
Sabato 14 luglio 2018 ci sarà la tradizionale festa della birra a San Pietro. Apertura degli stands dalle ore 19.00

----------------------------------------------------------12/07/2018

Giovani al centro
L'Amministrazione propone 4 incontri per raccontare i progetti da attuare ed ascoltare le proposte dei giovani

----------------------------------------------------------11/07/2018

Nidi gratis
Il comune aderisce per l'anno scolastico 2018/2019 al progetto Nidi Gratis con 20 posti disponibili.

----------------------------------------------------------09/07/2018

Ponte tronco
Nel rispetto del programma elettorale ci siamo attivati per verificare la possibilità di modificare il progetto per maggior sicurezza della
viabilità.

----------------------------------------------------------09/07/2018

Avviso – campo lenin
Pubblicazione avviso opponendum – lavori campo lenin

----------------------------------------------------------09/07/2018

avviso – lavori polivalente quasimodo
Pubblicazione avviso opponendum – lavori copertura polivalente via quasimodo

----------------------------------------------------------09/07/2018

Avviso – lavori sistemazione strade
Pubblicazione avviso opponendum – lavori sistemazione sedi stradali

----------------------------------------------------------05/07/2018

Prelievi a domicilio
Il punto prelievi di Binasco di Synlab Italia comunica le sospensioni dei servizi durante il mese di agosto

----------------------------------------------------------04/07/2018

Dezanzarizzazione
Mercoledì 4 luglio alle ore 18.30 sarà fatta la dezanzarizzazione a scuola.

----------------------------------------------------------04/07/2018

Festa del sole
Comunicato stampa sulla manifestazione denominata “Festa del Sole”

----------------------------------------------------------04/07/2018

Anno scolastico 2018/2019
L’Istituto Comprensivo di Lacchiarella ha stabilito l’apertura delle scuole per settembre.

----------------------------------------------------------03/07/2018

Segnalazioni
Abiamo attivato un canale, con un modulo apposito, per inoltrare in modo facile una segnalazione riguardante la cura e la gestione del
territorio.

----------------------------------------------------------02/07/2018

Orario estivo
Si comunica che da lunedì 2 luglio a venerdì 31 agosto sarà in vigore l’orario di apertura al pubblico degli uffici comunali

----------------------------------------------------------02/07/2018

Sostegno abitativo
Sostegno abitativo per l'integrazione del canone di locazione a favore di coniugi separati o divorziati

----------------------------------------------------------27/06/2018

Giunta comunale
Durante il Consiglio Comunale del 26 giugno è stata nominata la Giunta Comunale e sono stati conferiti gli incarichi ai Consiglieri Comunali.

----------------------------------------------------------26/06/2018

Free interrail
Vi segnaliamo un'iniziativa della Commissione europea rivolta ai neo-maggiorenni sul modello del progetto Interrail.

----------------------------------------------------------26/06/2018

Consiglio comunale
E' convocato il consiglio comunale per il giorno 26 giugno alle ore 21 presso la sala consiliare.

----------------------------------------------------------22/06/2018

Venturina 2018

Nei giorni 22, 23 e 24 giugno si terrà la 12^ edizione della “Venturina”, l’esercitazione delle Protezioni civili della Città Metropolitana di
Milano

----------------------------------------------------------19/06/2018

Leggendo sotto le stelle
Una serata dedicata alla lettura, suggerimenti e scambio di libri sula terrazza della Biblioteca

----------------------------------------------------------16/06/2018

IMU e TASI
Si ricorda che entro il 18 giugno 2018 andranno versati gli acconti di IMU e TASI per l'anno 2018.

----------------------------------------------------------15/06/2018

Controllo elettronico della velocità
Si informa la cittadinanza che nel mese di giugno saranno effettuati nel territorio del comune controlli elettronici della velocità

----------------------------------------------------------10/06/2018

Speciale elezioni comunali
Ecco il risultato delle operazioni di scrutinio per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale.

----------------------------------------------------------08/06/2018

Comunicato stampa
Vandali denunciati in Procura

----------------------------------------------------------07/06/2018

Conferenza servizi
Avviso di indizione di conferenza di servizi decisoria per l'approvazione del progetto definitivo lungo la S.P. ex S.S. 35 dei Giovi

----------------------------------------------------------05/06/2018

Rei - reddito di inclusione
Chi è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa (vedi allegato), può presentare domanda previo appuntamento con l’Assistente
Sociale.

----------------------------------------------------------05/06/2018

Manifestazione di interesse
Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico - A.S. 2018/2019

----------------------------------------------------------04/06/2018

Servizio civile
Anche quest’anno il Comune ha aderito alla proposta di ANCI Lombardia partecipando alla progettazione del Servizio Civile Nazionale

----------------------------------------------------------02/06/2018

Campo sportivo comunale
Terminati i lavori di riqualificazione, con posa del manto di erba sintetica, l'Amministrazione consegna il campo all'ASD Zibido San Giacomo
- Calcio.

----------------------------------------------------------02/06/2018

2 giugno
In questo giorno ricordiamo il coraggio di chi ha difeso la Patria sino ad immolarsi.

----------------------------------------------------------25/05/2018

Festa del riso
Il 25, 26 e 27 maggio si terrà la 19 edizione della festa del riso, in Piazza Roma e dintorni

----------------------------------------------------------25/05/2018

Oltre la festa del riso...
Ricordiamo tre iniziative che si terranno nel week end della festa del riso.

----------------------------------------------------------24/05/2018

Sportello di ascolto counseling
E' attivo uno sportello di ascolto per chi sta attraversando momenti di difficoltà nell'ambito lavorativo, scolastico, famigliare.

----------------------------------------------------------21/05/2018

Viabilità modificata San Novo
Dal 21.05.2018, dopo il posizionamento della prescritta segnaletica, sarà sospeso il senso unico di marcia in via San Novo

----------------------------------------------------------19/05/2018

Corsa ciclistica regionale
Sabato 19 maggio 2018 si terrà la consueta corsa regionale organizzata da ASD-GS Zibido San Giacomo

----------------------------------------------------------18/05/2018

Speciale elezioni comunali
Il 10 giugno 2018 ci saranno le votazioni per eleggere il Sindaco e il Consiglio Comunale. Disponibili i programmi elettorali e l'elenco dei
candidati

----------------------------------------------------------15/05/2018

Orti comunali
Bando integrativo per l'assegnazione e la gestione delle aree ortive su terreni comunali.

----------------------------------------------------------14/05/2018

Centro Estivo 2018
Le iscrizioni per il centro estivo saranno aperte dal 14 maggio al 4 giugno, presso lo SPAC, nei consueti orari di apertura al pubblico

----------------------------------------------------------14/05/2018

Fermata di Badile
A partire da lunedì 14 maggio la corsa n.3 della linea z515 diretta a Milano-Famagosta (via autostrada) fermerà a Badile alle 7,12

----------------------------------------------------------13/05/2018

Asilo nido
Fino al 13 maggio è possibile essere presentare la domanda per essere inseriti nella graduatoria dei nidi privati convenzionati del territorio.

----------------------------------------------------------09/05/2018

Giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo
Viene celebrato il 9 maggio di ogni anno in considerazione del fatto che il 9 maggio 1978 furono uccisi Peppino Impastato e Aldo Moro

----------------------------------------------------------09/05/2018

Festa dell'Europa

Oggi celebriamo il giorno europeo o festa dell'Europa si celebra il 9 maggio di ogni anno.

----------------------------------------------------------08/05/2018

Avviso pubblico di manifestazione di interesse
Individuazione operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi art. 36, c. 2, D. Lgs. 50/2016.

----------------------------------------------------------08/05/2018

Asta pubblica immobiliare
Alienazione immobile comunale della frazione san novo n. 1/2018 (san novo). nuova gara. Apertura offerte 12 giugno 2018 ore 12

----------------------------------------------------------07/05/2018

Il cuore della scuola
E' disponibile on line il nuovo giornalino della scuola

----------------------------------------------------------05/05/2018

Borghi del naviglio pavese in festa
Un fine settimana a Museo Salterio con attività per la valorizzazione del Naviglio Pavese e possibilità di navigazione su un motoscafo.

----------------------------------------------------------02/05/2018

Controllo elettronico della velocità
Si informa la cittadinanza che nel mese di maggio saranno effettuati nel territorio del comune controlli elettronici della velocità

----------------------------------------------------------26/04/2018

Speciale elezioni comunali
Il 10 giugno i cittadini di Zibido San Giacomo saranno chiamati al voto. Disponibile online la documentazione per la presentazione delle liste

----------------------------------------------------------25/04/2018

25 aprile
Mercoledì 25 aprile si terranno le celebrazioni in occasione della Festa della liberazione

----------------------------------------------------------24/04/2018

Sistema di videosorveglianza
Il Comune di Zibido San Giacomo ha implementato il sistema di videosorveglianza del territorio comunale, ai fini della sicurezza pubblica.

----------------------------------------------------------23/04/2018

Consiglio comunale
E' convocato il consiglio comunale per il giorno 23 aprile alle ore 21 presso la sala consiliare.

----------------------------------------------------------21/04/2018

Elezioni amministrative 2018
Sabato 21 aprile alle ore 9 si terrà un incontro presso l'ufficio elettorale informativo sulle procedure di presentazione delle candidature

----------------------------------------------------------21/04/2018

Carpooling di comunità
I Comuni di Zibido San Giacomo, Binasco, Casarile e Noviglio, offrono ai propri cittadini il servizio di carpooling comunitario

----------------------------------------------------------20/04/2018

Periodico comunale

E' disponibile on line l'ultimo numero del periodico dell'Amministrazione comunale, a breve recapitato nelle vostre caselle postali.

----------------------------------------------------------18/04/2018

Manifestazione di interesse
Avviso pubblico esplorativo per gara di affidamento della fornitura di energia elettrica e illuminazione pubblica per la durata di un anno

----------------------------------------------------------17/04/2018

Centro estivo 2018
Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di Centro Ricreativo Diurno Estivo 2018

----------------------------------------------------------16/04/2018

Tari - Tassa sui rifiuti
Lunedì 16 aprile sarà il termine per il pagamento della prima rata della Tassa sui rifiuti, i cui avvisi sono stati spediti a casa nel mese di
marzo.

----------------------------------------------------------16/04/2018

Dote scuola 2018/19
Presentazione delle domande dalle ore 12.00 del 16 aprile alle ore 12.00 del 18 giugno 2018.

----------------------------------------------------------14/04/2018

Sportello d'ascolto counseling
Incontro dedicato all'accoglienza ed al supporto di tutti coloro che si trovano a vivere un disagio ed hanno necessità di un supporto

----------------------------------------------------------10/04/2018

Controllo elettronico della velocità
Si informa la cittadinanza che nel mese di aprile saranno effettuati nel territorio del comune controlli elettronici della velocità

----------------------------------------------------------10/04/2018

Vialetti cimitero San Giacomo
A partire dal 11 aprile, compatibilmente con le condizioni metereologiche, partiranno i lavori di rifacimenti dei vialetti del cimitero di San
Giacomo

----------------------------------------------------------10/04/2018

Sportello di assistenza famigliare
Un progetto per le Famiglie e gli Operatori

----------------------------------------------------------06/04/2018

Benvenuti a teatro
Torna la rassegna teatrale a Corte San Pietro da venerdì 6 aprile a venerdì 27 aprile

----------------------------------------------------------30/03/2018

Santa Pasqua
L'amministrazione comunale augura alla cittadinanza di passare una serena Pasqua.

----------------------------------------------------------30/03/2018

Fondo non autosufficienza
Aperto il bando distrettuale per l'erogazione delle prestazioni a favore di persone con disabilità grave o in condizioni di non autosufficienza

-----------------------------------------------------------

28/03/2018

Chiusura straordinaria
Si avvisa che lo Spac resterà chiuso sabato 31 marzo.

----------------------------------------------------------27/03/2018

Centro estivo 2018
Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di Centro Ricreativo Diurno Estivo 2018

----------------------------------------------------------26/03/2018

Iluminazione pubblica Via Veneto
Sono in corso le operazioni di ricerca guasto e ripristino del funzionamento di parte dell'impianto di illuminazione pubblica.

----------------------------------------------------------26/03/2018

Progetto famiglie solidali
E' rivolto a famiglie o persone che vogliono fare un gesto di solidarieta nella cura dei bambini, la cui famiglia necessita di un aiuto
temporaneo.

----------------------------------------------------------22/03/2018

Serata letteraria
Incontro con l'autore Ennio Buongiovanni, autore del libro "Ci sono gli indiani ma vado avanti lo stesso"

----------------------------------------------------------21/03/2018

ll cuore della scuola
E' disponibile on line il nuovo giornalino della scuola.

----------------------------------------------------------20/03/2018

Centro estivo 2018
Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di Centro Ricreativo Diurno Estivo 2018

----------------------------------------------------------20/03/2018

Locazione unità immobiliare
bando per l'assegnazione in locazione di unità commerciale di proprietà comunale

----------------------------------------------------------19/03/2018

Corso di francese
Il comitato gemellaggi organizza un corso di francese, da lunedì 19 marzo presso il centro Igloo.

----------------------------------------------------------17/03/2018

Food Film Festival al Musa
Il Comune di Zibido San Giacomo ha aderito all’iniziativa “FOOD FILM FESTIVAL”, festival itinerante nei comuni del Parco Agricolo sud
Milano

----------------------------------------------------------15/03/2018

Comunicato stampa
È di qualità certificata lo SPAC

----------------------------------------------------------13/03/2018

Meno sale più salute

Il progetto intende sensibilizzare i consumatori sulle modalità pratiche per la riduzione del consumo di sale ai valori raccomandati dall’OMS.

----------------------------------------------------------13/03/2018

Campetto polivalente - rettifica
A rettifica di quanto segnalato, a causa di un imprevisto, i lavori verranno rinviati con successiva comunicazione della data.

----------------------------------------------------------12/03/2018

Pezzi da 90
Seconda edizione dell'iniziativa organizzata dagli Amici all'AriAperta: sabato 17 marzo a Corte San Pietro.

----------------------------------------------------------12/03/2018

Campetto polivalente
Causa lavori di realizzazione della copertura, lunedi' 19 marzo divieto di transito e di sosta nei parcheggi dei campetti.

----------------------------------------------------------11/03/2018

Festa della donna
L'amministrazione invita a partecipare alla Festa internazionale della Donna, che si terrà domenica 11 marzo 2018 dalle ore 15 presso Cote
San Pietro

----------------------------------------------------------10/03/2018

Bosco magico
Il Comune ha messo a disposizione lo Spazio Igloo per una proposta di fondazione ARIEL per i bambini con disabilità neuromotorie

----------------------------------------------------------08/03/2018

Comunicato stampa
Scuola media: oltre 4,5 milioni per la nuova scuola

----------------------------------------------------------08/03/2018

Soggiorno marino
Il soggiorno marino per gli anziani si terrà ad Alassio presso l'Hotel Majestic dal 26 aprile al 14 maggio 2018

----------------------------------------------------------08/03/2018

Procedura aperta di gara
Gara per l’affidamento delle azioni progettuali relative a “Governare gli equilibri: una rete territoriale per promuovere la conciliazione”

----------------------------------------------------------06/03/2018

Illuminazione parco via mozart
Graduatoria finale gara - fornitura e posa in opera di nuovi corpi illuminanti presso il parco di via mozart in sostituzione di quelli esistenti

----------------------------------------------------------05/03/2018

Elezioni del 4 marzo
Risultati dello scrutinio delle schede per l'elezione del Consiglio Regionale

----------------------------------------------------------04/03/2018

Elezioni del 4 marzo
Riportiamo i risultati derivanti dalle operazioni di scrutinio delle schede del Senato e della Camera.

-----------------------------------------------------------

04/03/2018

Elezioni del 4 marzo
Gli italiani sono chiamati alle urne per eleggere il Parlamento, ovvero i rappresentanti alla Camera e al Senato ed il Presidente della
Regione

----------------------------------------------------------04/03/2018

Elezioni del 4 marzo
Gli italiani sono chiamati alle urne per eleggere il Parlamento, ovvero i rappresentanti alla Camera e al Senato.

----------------------------------------------------------02/03/2018

Carta dei servizi
E' disponibile la Carta dei Servizi, con la descrizione dei servizi socio-sanitari assistenziali, riabilitativi, educativi offerti dal Comune

----------------------------------------------------------28/02/2018

Tosap e ICP
Si comunica che, per l’anno 2018, il termine per il versamento della TOSAP passi carrai e dell’ICP è il 28 febbraio 2018

----------------------------------------------------------26/02/2018

Centro estivo 2018
Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di Centro Ricreativo Diurno Estivo 2018

----------------------------------------------------------23/02/2018

Semaforo di Via Togliatti
Il semaforo di Via Togliatti tornerà operativo a partire da venerdì 23 febbraio.

----------------------------------------------------------22/02/2018

Consiglio comunale
E' convocato il consiglio comunale per il giorno 22 febbraio alle ore 21 presso la sala consiliare.

----------------------------------------------------------19/02/2018

Manifestazione di interesse
Manifestazione di interesse alla procedura per l'affidamento del Centro Ricreativo Diurno Estivo 2018.

----------------------------------------------------------19/02/2018

Carta d'identità elettronica
Dal 19 febbraio anche il Comune di Zibido San Giacomo emetterà la Carta d’Identità Elettronica - CIE

----------------------------------------------------------17/02/2018

Carnevale
L'Amministrazione comunale invita al "Carnevale in piazza", sabato 17 febbraio 2018, alle ore 15 presso il parcheggio della Colombana

----------------------------------------------------------15/02/2018

BONUS IDRICO 2017 - PROROGA
Prorogato il termine per la presentazione delle domande al 30 giugno 2018

----------------------------------------------------------15/02/2018

Orari dei medici
E' disponibile on line il nuovo orario dei medici del paese in vigore da Febbraio 2018

----------------------------------------------------------15/02/2018

Selezione pubblica
Selezione pubblica per soli esami per la copertura di n. 3 posti di agente di polizia locale cat. c/1 a tempo pieno e indeterminato

----------------------------------------------------------13/02/2018

Incontro per i giovani
L'Amministrazione insieme al Tavolo Giovani ha organizzato un incontro presso il centro giovani di Badile martedì 13 febbraio alle ore 21

----------------------------------------------------------10/02/2018

Il bosco magico
Il Comune ha messo a disposizione lo Spazio Igloo per il progetto Bosco Magico, una proposta di fondazione ARIEL per i bambini con
disabilità neuromotorie

----------------------------------------------------------09/02/2018

Vandalismo sul territorio
A seguito degli atti vandalici di qualche tempo fa abbiamo pulito muri dalle scritte aggiustato le sedute dei parchi, sostituito i cestini
incendiati.

----------------------------------------------------------07/02/2018

Automazione cimitero San Giacomo
Sono terminati i lavori di automazione del cancello di accesso alla nuova ala del Cimitero di San Giacomo, con apertura dalle ore 8 alle ore
18.

----------------------------------------------------------05/02/2018

Menù primaverile
Sono disponibili i menù primaverili dell'asilo nido, della scuola elementare e della scuola media

----------------------------------------------------------29/01/2018

Detrazione Servizi Scolastici pagati nel 2017
Nella dichiarazione dei redditi 2018 sono detraibili la refezione, il pre e il post scuola

----------------------------------------------------------27/01/2018

Giornata della memoria
Spettacolo a cura della Compagnia dei Gelosi che ripercorre le storie di Etty, una deportata ad Auschwitz.

----------------------------------------------------------25/01/2018

Elezioni politiche
Al fine di assicurare l'immediato rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali lo SPAC effettuerà apertura straordinarie.

----------------------------------------------------------21/01/2018

Terre in gusto... il maiale
In collaborazione con l’oratorio di San Pietro Cusico, una giornata dedicata alla riscoperta del tradizionale piatto lombardo

----------------------------------------------------------16/01/2018

Rifacimento tratto fognario Moirago
Sono iniziati i lavori di rifacimento della rete fognaria in frazione Moirago che prevedono, tra l'altro, la realizzazione di una vasca volano

-----------------------------------------------------------

16/01/2018

Essere genitori oggi. Una sfida possibile
Martedì 16 gennaio presso la Sala consiliare, ultimo appuntamento del ciclo di incontri promosso dall'Associazione Genitori IL
GIROTONDO

----------------------------------------------------------14/01/2018

Falò di Sant'Antonio
Appuntamenti con il tradizionale Falò di Sant'Antonio da domenica 14 gennaio a mercoledì 17 gennaio.

----------------------------------------------------------11/01/2018

Semaforo Togliatti: atto intimidatorio?
Incendiata nuovamente, due volte in una notte, la centralina semaforica all’incrocio con via Di Vittorio. Sull’episodio stanno indagando i
carabinieri

----------------------------------------------------------06/01/2018

Epifania a San Giacomo
“Arriva l’Epifania che tutte le feste si porta via”… recita un detto popolare. Ma il significato della festa del 6 gennaio è ben oltre.

----------------------------------------------------------03/01/2018

Bonus famiglia 2017
Regione Lombardia ha prorogato il Bonus Famiglia sino al giugno 2018, per le famiglie vulnerabili che sono in attesa di un figlio

----------------------------------------------------------03/01/2018

Iscrizioni 2018/2019
Le iscrizioni alle scuole per l'anno scolastico 2018/19 si effettueranno dal 16 gennaio al 6 febbraio 2018

----------------------------------------------------------03/01/2018

Calendario raccolta
E' disponibile il calendario 2018 di Sasom della raccolta differenziata

----------------------------------------------------------01/01/2018

Elezioni politiche 4 marzo 2018
Gli elettori italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE possono optare per esercitare il diritto di voto in Italia.

-----------------------------------------------------------

