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Sede principale: 
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Sedi distaccate: 
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Informagiovani/lavoro 
Via Uguaglianza, 1 
Polizia Locale
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    SITO INTERNET COMUNALE
     Revisione completa del sito istituzionale www.comune.vergiate.va.it ora più moderno, 
     più ricco nei contenuti, più semplice ed immediato nella consultazione.

      SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE
    Attivazione di questo innovativo strumento che consente ai cittadini di presentare in modo guidato
   e digitale le pratiche, comodamente da casa, in qualunque momento. Lo sportello rappresenta 
   anche una utile “Guida ai servizi” in quanto per ogni pratica è presente una descrizione del servizio 
   con la documentazione richiesta. Interessante nel SUE ‘Sportello Unico per l’Edilizia’ la sezione
   ‘Cartografia’ che permette di calcolare lunghezze e aree, interagire con i vari strati informativi 
   e personalizzare la mappa, interrogare il piano urbanistico, ottenere il documento 
   urbanistico informativo e consultare i metadata.

    PERIODICO COMUNALE
   Il periodico di vita cittadina ‘Vergiate’ - giunto a compiere 40 anni di attività nel 2019 e reso ancora 
   più accattivante dal colore - continua ad essere un apprezzato strumento di informazione e trasparenza
    dell’attività e dei servizi proposti dall’amministrazione, oltre che una vetrina per tutte le realtà vergiatesi
     (scuole, associazioni, enti, aziende e privati cittadini). 

         CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE
      Per sensibilizzare la cittadinanza su emergenze sociali, problemi ambientali, sicurezza e senso civico,
        sono state proposte campagne di comunicazione attraverso la realizzazione di manifesti, volantini 
         ed iniziative  (Azzardo ti vinco - No all’abbandono - Volontario? Si, volentieri! - Vai piano sulle strade 
           - Rispetto parcheggi disabili - Info emergenze Blu radio - #ComproSotto Casa – 5 per mille).

                        ASSOCIAZIONI 
                 Sostegno e valorizzazione delle associazioni operanti sul territorio con patrocini, contributi,
                   attrezzature e assistenza alle loro attività ed agli eventi promozionali e di aggregazione.

                                    SUPPORTO AL COMMERCIO
                   - Ricollocazione del mercato nel centro del paese, nella riqualificata Via Piave.

               - Eliminazione barriere architettoniche in Via Di Vittorio con sistemazione dei marciapiedi. 
                  - Erogazione di euro 16.000 di contributi ai commercianti vergiatesi partecipanti 

                                     al Bando Regione Lombardia in ambito Distretto del Commercio.

                                      WIFI IN PIAZZA
                       Installazione in Piazza Matteotti di una rete wifi libera 

                   con l’obiettivo di permettere a tutti i cittadini 
                                                            di connettersi gratuitamente 
                                                                   ed in modo semplice.
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