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                                                                                                          News dal Comune 

 

DICEMBRE MESE DI INCONTRI PUBBLICI: tre serate dedicate alla cittadinanza 

Mese di dicembre dedicato 

agli incontri pubblici. 

Tre le serate organizzate 

dall’Amministrazione 

Comunale a Taggia, Levà ed 

Arma al fine di promuovere 

momenti di scambio e di 

partecipazione con i cittadini.  

Numerosi i residenti che 

hanno preso parte agli 

incontri. L’intenzione del 

Sindaco e di tutta l’Amministrazione Comunale, è stata quella di organizzare gli appuntamenti 

con la cittadinanza al fine di rendicontare l’operato e, di proseguire una fattiva collaborazione con 

la comunità, ascoltandone le esigenze e accogliendone le proposte. 

      TAGGIA OTTIENE LA “CARTA DEL MARE” 
 

 
Il Comune di Taggia anche quest'anno ha 
ottenuto un prestigioso riconoscimento per le 
buone pratiche ambientali. 
 
Si tratta della Carta del Mare.  
L'ambito premio è stato consegnato anche alla 
Scuola dell'Infanzia di via Colombo di Arma, 
per il progetto Eco School, che ha portato al 
conseguimento della Bandiera Verde. 
 
 

 

 

 

La nostra scuola è stata inoltre nominata 
quale "Ambasciatrice della Carta del Mare".  
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IN PIAZZA CHIEROTTI L’ANALISI PUBBLICA DEI RIFIUTI 

Si è svolta nella mattinata di martedì 18 dicembre 2018, in Piazza Tiziano Chierotti, l’analisi 

pubblica dei rifiuti, evento di lancio della nuova campagna informativa, che permetterà di capire 

meglio cosa gettano nella pattumiera i cittadini di Taggia. 

All’analisi, aperta a tutta la cittadinanza, hanno preso parte gli studenti delle classi quinte delle 

scuole elementari presenti sul territorio comunale, alcuni rappresentanti dell’Amministrazione 

comunale e i tecnici di Docks Lanterna ed Energetikambiente che hanno in gestione i servizi di 

igiene urbana del territorio. 

Partendo da un campione di rifiuti proveniente dalla raccolta, l’analisi ha consentito di scoprire 

quali materiali sono stati erroneamente conferiti nella raccolta dell’indifferenziato andando così ad 

appesantire i quantitativi di rifiuti avviati a smaltimento che invece, se correttamente differenziati, 

potrebbero essere avviati a recupero e a riciclo. 

 

Dopo la cernita del cumulo di 

rifiuti sottoposti ad analisi, è 

stato possibile evidenziare 

quali frazioni riciclabili 

vengono conferite nella 

raccolta dell’indifferenziato e 

stimare quindi la percentuale 

di miglioramento che si 

potrebbe avere nel computo 

della differenziata nel 

momento in cui questi errori 

venissero corretti. 

 

L’analisi pubblica dei rifiuti è stato l’evento di lancio della nuova campagna di promozione della 

raccolta differenziata che si svolgerà a Taggia nei prossimi mesi: “Differenziamo …per continuare 

a crescere…insieme”.  

Con il 2019 saranno inoltre a disposizione i materiali informativi aggiornati sui servizi di raccolta 

e un calendario di incontri con l’Amministrazione Comunale e con i gestori del servizio per 

rinforzare le informazioni sulla raccolta.  

Il progetto coinvolgerà anche le scuole, chiamate a partecipare ad un concorso di produzione 

artistica, e la attività ricettive e di ristorazione in una iniziativa incentrata sulla corretta gestione 

dello scarto organico. 
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CELEBRATA LA FESTA DI SANTA BARBARA 

 

E’ stata celebrata domenica 2  dicembre  Santa 

Barbara, patrona e protettrice dei Marina 

Militare, dei Vigili del Fuoco, Arma di 

Artiglieria e del Genio dell’Esercito. Una 

ricorrenza celebrata con la Santa Messa 

all’interno della Chiesa dei Santi Giuseppe e 

Antonio, ad Arma di Taggia.  

 

 

Alla cerimonia hanno preso parte il Vice Sindaco 

Chiara Cerri, Autorità civili, militari e Associazioni 

d’Arma.  

Ad officiare la messa, Don Alessio. Una Chiesa 
gremita ha poi ascoltato la Preghiera del Marinaio 
dedicata a tutti coloro che nel compiere il loro dovere 
al servizio del Paese, hanno sacrificato la loro vita per 
il bene superiore.  
 
La cerimonia è proseguita con il corteo lungo le vie 
cittadine guidato dalla Banda Pasquale e con la 
deposizione delle corone di alloro ai monumenti dei 
caduti, in piazza Chierotti e in via Boselli. 

 
 

 

http://www.marina.difesa.it/storiacultura/storia/tradizioni/Pagine/SantaBarbara.aspx
http://www.marina.difesa.it/storiacultura/storia/tradizioni/Pagine/SantaBarbara.aspx
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LA CROCE VERDE ARMA TAGGIA COMPIE 50 ANNI 

 

Nel 1968 nasceva, nel nostro 

Comune, la Croce Verde Arma 

Taggia.  
Sono passati cinquant'anni da quel 

giorno grazie alla perseveranza, 

alla volontà e allo spirito che 

animava e tutt'ora anima il 

Presidente e tutti i collaboratori.  

 

L’Amministrazione Comunale in occasione del 50esimo anno di Fondazione della Pubblica 

Assistenza esprime profonda stima e riconoscenza per l’insostituibile attività prestata con 

generosità e competenza, da militi e volontari a favore della comunità tabiese e della popolazione 

dei numerosi comuni limitrofi. 

FESTA GRANDE PER I 35 ANNI DELLA PROTEZIONE CIVILE 

COMUNALE 

Autorità civili e militari si sono riunite per festeggiare i 35 anni della Protezione Civile Comunale 

di Taggia insieme a tantissimi rappresentanti delle protezioni civili della provincia di Imperia.  

Una bellissima giornata di festa tenutasi lo scorso 2 dicembre presso le Ex Caserme Revelli.  

 

Numerose le attività svolte nella mattinata: 

dopo la Santa Messa celebrata all’interno 

della sede della Protezione Civile, è andata 

in scena una spettacolare esercitazione con 

un gran finale dedicato al tricolore.  

Nel pomeriggio sono stati consegnati attestati di stima a 

Sandro Cerri per l’impegno svolto durante tutti questi 

anni, a Natale Inzaghi che per 18 anni è stato comandante 

provinciale dei Vigili del Fuoco e a Roberto Pavan ex 

comandante del Corpo Forestale.  
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PIANTUMATI I PRIMI 16 ESEMPLARI  

DI PALMA LUNGO IL VIALE 
 

Un primo intervento di attenzione e recupero nei confronti del 

Viale delle Palme. A pochi giorni dal Natale sono stati 

piantumati lungo il viale i primi 16 esemplari di palma a cui 

seguiranno altri 18 da piantumare nel mese di gennaio. Un 

piccolo dono natalizio per la comunità.   

 

 

SINDACO E AMMINISTRATORI CAMERIERI PER UN GIORNO 

AL “PRANZO DI NATALE” CON GLI ANZIANI 

 

L'amministrazione comunale di Taggia 
ha organizzato anche quest’anno il 

Pranzo degli anziani in occasione del 

Santo Natale.  

L’appuntamento si è tenuto il 21 
dicembre scorso all’interno della 
straordinaria location del Convento dei 
Domenicani.  
 

 

 

 

 

Circa un centinaio i partecipanti a 

quello che ormai è un appuntamento 

fisso molto apprezzato gli over 65. 
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BANDO POR FESR                                                                                                    Bandi e finanziamenti 

 

2014-2020 - ASSE 4 – AZIONE 4.2.1 – 

INCENTIVI FINALIZZATI ALLA 

RIDUZIONE DEI CONSUMI 

ENERGETICI E DELLE EMISSIONI 

DI GAS CLIMALTERANTI E                          

ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI 

PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE 

RINNOVABILE PER AUTOCONSUMO 

Per micro, piccole e medie imprese  
che realizzino interventi di 
efficientamento energetico e  
impianti di produzione di energia da 
fonti rinnovabili per l'autoconsumo 
 
Data pubblicazione: 02 Gennaio 2019 
Data apertura: 01 Marzo 2019 
Data chiusura: 11 Marzo 2019 
Beneficiari: imprese 
Proroghe: Procedura offline aperta dal  
1 febbraio 2019 
 

La Giunta ha approvato con delibera n. 1027 del 14 dicembre 2018 il bando "Incentivi finalizzati alla 
riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive 
compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando 
priorità alle tecnologie ad alta efficienza" nell'ambito dell'azione 4.2.1, Asse 4 - Energia, del POR FESR 
2014-2020. 

Il bando è destinato alle micro, piccole e medie imprese che realizzino interventi 
di efficientamento energetico sugli impianti e sulle strutture produttive, e impianti 
di produzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo. 

Il bando, in particolare, è finalizzato alla realizzazione di interventi diretti:  

a) alla riduzione dei costi legati ai consumi energetici dei processi produttivi aziendali;  

b) alla riqualificazione energetica degli impianti e delle strutture produttive;  

c) alla progressiva sostituzione degli impianti e dei macchinari con macchinari e impianti nuovi ed 
energeticamente più efficienti;  

d) alla installazione di impianti ad energia rinnovabile (es. fotovoltaico, solare termico, biomasse) 
per i fabbisogni energetici (autoconsumo) dei processi produttivi e dei fabbisogni energetici in 
genere. 
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3. Gli obiettivi vengono perseguiti utilizzando, quale forma di sostegno, uno strumento finanziario 
(finanziamento) combinato con una sovvenzione a fondo perduto.  

4. Il risultato atteso dagli interventi è quello di contribuire a raggiungere l’obiettivo, definito dal 
Piano Energetico Ambientale della Regionale Liguria 2014-2020, consistente nella riduzione dei 
consumi finali lordi di energia al 2020, di circa 332 ktep, con la conseguente riduzione delle 
emissioni di gas serra pari a 2500 t/anno.  
 
Gli investimenti ammessi ad agevolazione devono essere realizzati nell'ambito di strutture 

operative dell'impresa ubicate nel territorio della Regione Liguria e devono essere conclusi 
entro 12 mesi dal ricevimento del provvedimento di concessione. 

L'investimento ammissibile deve essere superiore a 25.000 euro, IVA esclusa. Sono ammissibili 
gli interventi - ancora da avviare e quelli avviati a far data dal 19/07/2018 e non conclusi – diretti 
a: 

 - efficienza energetica 
 - installazione di impianti a fonte rinnovabile la cui energia sia interamente destinata 

all'autoconsumo nell'unità operativa. 

L'agevolazione concedibile, tra prestito e contributo a fondo perduto, non può superare l’importo 
di 400.000 euro. Le risorse assegnate al bando sono pari a 8.000.000 di euro (4 milioni a valere 
sull'azione 4.2.1 del POR FESR, per il finanziamento dei contributi a fondo perduto e 4 milioni 
provenienti dal fondo appositamente costituito per il finanziamento del prestito rimborsabile e 
l’abbattimento del costo garanzia). Viene riservata una quota della dotazione pari al 40% a favore 

delle micro imprese. L'incentivo può coprire fino all'80% delle spese ammissibili e risulta così 
suddiviso: 

 - 40% delle spese ammissibili (fino a un massimo di 200.000 €) consistente in 
un finanziamento a tasso agevolato, comprensivo dello 0,5 annuo dell'importo del 
finanziamento per l'abbattimento costo garanzia 

 - fino al 40% delle spese ammissibili concesso sotto forma di contributo a fondo perduto. 

Il finanziamento potrà riguardare solo una forma di agevolazione, che potrà arrivare fino al 40% 
dell'investimento ammissibile. 

Le domande di ammissione all'agevolazione devono essere redatte esclusivamente 
online accedendo al sistema bandi on line dal sito filse.it a dal 1 marzo 2019 al 11 marzo 2019. 

La procedura informatica sarà disponibile nella modalità off-line a far data dal 1° febbraio 2019. 

Possono presentare domanda per ottenere l’aiuto, le micro, le piccole e le medie imprese del settore 
privato, in possesso, alla data di presentazione della domanda, a pena di inammissibilità, dei 
seguenti ulteriori requisiti:  

a) essere regolarmente costituite e risultare iscritte nel registro delle imprese come attive;  

b) esercitare un’attività economica classificata con codice ISTAT ATECO 2007. Al fine di verificare 
l’appartenenza dell’impresa richiedente a uno dei codici ISTAT ATECO 2007, si fa riferimento 
esclusivamente al codice dell’unità operativa in cui si realizza l’intervento;  

http://www.filse.t/


 
 

#InformaTaggia  

c) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di 
concordato con continuità aziendale, o non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di 
una di tali situazioni.  

2. Non potranno presentare domanda le imprese appartenenti ai settori economici esclusi dal 
campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione 
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti ≪de 
minimis≫.  

3. Inoltre la domanda è dichiarata inammissibile qualora: 

a) nei confronti di uno dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
sia stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale divenuto irrevocabile o 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 
penale, per uno dei delitti previsti dall’art. 80, comma 1, lettere da a) a f), del d.lgs. n. 50/2016. In 
ogni caso l’inammissibilità viene disposta anche nel caso di soggetti cessati dalla carica nell’anno 
precedente la data di pubblicazione del presente bando, qualora l’impresa non dimostri che vi sia 
stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. L’inammissibilità 
non viene disposta quando il reato è stato depenalizzato o quando è intervenuta la riabilitazione, 
o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna 
medesima;  

b) nei confronti di uno dei soggetti di cui alla lettera precedente, siano sussistenti cause di 
decadenza, di sospensione o di divieto, previste dall’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, o un 
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del decreto medesimo;  

c) l’impresa abbia commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, contributi previdenziali e assistenziali, secondo 
la legislazione italiana;  

d) l’impresa non abbia rispettato le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di tutela 
dei portatori di handicap nonché il principio di uguaglianza di genere;  

e) l’impresa non abbia rispettato le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di 
prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui 
luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela ambientale;  

f) nei confronti dell’impresa sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 
2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di 
ricevere agevolazioni pubbliche;  

g) l’impresa sia stata destinataria, nei tre anni precedenti la data di presentazione della presente 
domanda, di provvedimenti di revoca di sovvenzioni, contributi e/o finanziamenti concessi dalla  
 
Regione Liguria, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;  

h) l’impresa abbia conferito incarichi professionali o concluso un contratto di lavoro subordinato 
o autonomo con ex-dipendenti della Regione Liguria o di Fi.l.s.e. S.p.a., i quali, negli ultimi tre anni  

di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di queste ultime nei 
confronti dell’impresa stessa, e che abbiano cessato il rapporto di lavoro con tali enti da meno di 
tre anni (art. 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165/2001);  

i) l’impresa non sia in regola con la normativa antimafia in caso di richiesta di agevolazione 
superiore ad euro 150.000,00 (art. 83, comma 3, lettera e), d.lgs. 159/2011);  
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l) l’impresa non abbia la disponibilità dell’unità operativa oggetto dell’intervento di 
efficientamento energetico;  

m) l’impresa non possieda la capacità tecnico-amministrativa e finanziaria (art. 125, paragrafo 3, 
lett. d) del Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013).  

4. Non possono presentare domanda i raggruppamenti temporanei d’impresa e le reti d’impresa.  
 
BANDO PER LA CONCESSIONE DEI                                                           Bandi e finanziamenti 

POSTI AUTO NEL PARCHEGGIO 

 “TORRI di COLOMBO” DI ARMA 

 IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. 376 

 DEL 13/12/2018  

 

Il responsabile del servizio patrimonio rende noto 

che: 

 

• E’ possibile presentare la richiesta di assegnazione in 

concessione biennale di n.40 posti auto nel parcheggio coperto “TORRI DI COLOMBO” di 

Taggia.  

 

• ogni stallo verrà assegnato in ragione di 1 (uno) per ogni nucleo familiare o per attività economica 

con obbligo di indicazione di max numero 2 targhe nel rispetto dei criteri stabiliti dal bando, 

sussistendo divieto di subconcessione.  

 

• Il Bando, nonché il modello di domanda sono scaricabili nella sezione BANDI del sito 

istituzionale comunale;  

 

• Le domande possono essere presentate dal giorno 21 DICEMBRE 2018 e fino alle ore 12,00 del 

giorno 21 GENNAIO 2019 mediante: 

 

 -  raccomandata con avviso di ricevimento a mezzo del servizio postale o altra agenzia autorizzata;  

 - invio a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo:  

comune.taggia.im@certificamail.it; 

 -       consegna a mano presso il protocollo generale dell’Ente;  

 

Per informazioni in merito, gli utenti interessati possono rivolgersi all’ufficio Patrimonio del 

Comune di Taggia: 

• nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:00 nonché il giovedì 

pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 17:00 

• mediante e-mail: info@comune.taggia.im.it  

• mediante pec: comune.taggia.im@certificamail.it 

 

mailto:comune.taggia.im@certificamail.it
mailto:info@comune.taggia.im.it
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Rubrica dedicata alla Differenziata 

          

                                         

DIFFERENZIAMOCI… IN PILLOLE 

                                                                                                                                        Dove lo butto? 

La porcellana fa parte della famiglia delle 

ceramiche ed è il tipo più pregiato. In 

generale, le ceramiche sono fatte di argilla, 

quarzo, sabbia, ossidi di ferro e di alluminio. 

Già dalla composizione quindi si capisce che, 

contrariamente a quanto ogni tanto si creda, 

la ceramica e la porcellana non si gettano nel 

contenitore della raccolta differenziata del 

vetro. Quindi la ceramica e la porcellana 

vanno gettate nel contenitore della raccolta dei rifiuti indifferenziati oppure, soprattutto se in 

grandi quantità (magari se si rompe il bidet o il piatto doccia) possono essere conferiti come inerti 

presso la Docks Lanterna, nell’area ecologica in Località Isola Manente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÌ POSSONO CONFERIRE 
NELL’INDIFFERENZIATA 

 piccoli oggetti di uso domestico 
(nastro adesivo, penne…) 

 carta carbone, carta oleata, carta 
plastificata 

 sottovasi, bacinelle 
 materiali in plastica non di 

imballaggio, giocattoli 
 mozziconi di sigaretta (spenti) 
 cassette audio e video, floppy 

disk, cd 
 pannolini ed assorbenti igienici 
 cosmetici, cerotti, cotone idrofilo 
 sacchetti dell’aspirapolvere 
 stracci sporchi 
  

 

NON SI POSSONO 
CONFERIRE 

NELL’INDIFFERENZIATA 

 contenitori con simbolo T 
e/o F (tossico e/o 
infiammabile) 

 oggetti voluminosi 
 tutti i rifiuti riciclabili 
 scarti di edilizia 
 rifiuti speciali provenienti da 

attività produttive 

http://rifiutologia.it/perche-si-fa-raccolta-differenziata/
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Seguici sulle nostre pagine Facebook 

 

PAGINA FACEBOOK ISTITUZIONALE “COMUNE DI TAGGIA“                                         

https://www.facebook.com/AmministrazioneComunaleTaggia/ 

 

 

 

PAGINA FACEBOOK DEDICATA AL TURISMO 

https://www.facebook.com/TurismoComunediTaggia/ 

  

                                       

                           Visita il nostro sito 

    

                         SITO INTERNET http://www.taggia.it/ 

 

 

 

 

 

Scarica Informapp 

 

L‘APP GRATUITA DEDICATA AI 

CITTADINI  

 

   

                  Da Apple Store https://itunes.apple.com/it/app/informapp/id1314437184?mt=8 

                  Da Play Store  https://play.google.com/store/apps/details… 

 

 

 

https://www.facebook.com/AmministrazioneComunaleTaggia/
https://www.facebook.com/TurismoComunediTaggia/
http://www.taggia.it/
https://itunes.apple.com/it/app/informapp/id1314437184?mt=8&fbclid=IwAR3CGMS9RAcZOclIVKe2Mmi5dguFF4GCjr4W_9EK5x4e0i2C9S7xivS5Nt8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gisdata.informapp&fbclid=IwAR3V6NZny4Ux3oHQ1xRVih1ODckjg7uWBLiDTeKDp5RIvKPraStCQwGyNdk

