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A sei anni dalla scomparsa 

TAGGIA RICORDA IL CAPORAL MAGGIORE TIZIANO 

CHIEROTTI 

Domenica 21 ottobre 2018 si è tenuta la cerimonia del 6° Anniversario del Caporal 

Maggiore degli Alpini Tiziano Chierotti di 24 anni, caduto in Afghanistan il 25 ottobre 

2012.  

Un mattinata nel ricordo del giovane alpino, cittadino di Taggia, che ha perso la vita 

durante una missione all’Estero. 

 

A ricordare Tiziano insieme alla sua famiglia, il Sindaco Mario Conio e 

l’Amministrazione Comunale, una delegazione di Alpini, colleghi di Tiziano, arrivati 

direttamente dal 2° Reggimento Alpini di Cuneo, le forze dell’Ordine, e tanti cittadini 

di Taggia che hanno voluto ancora volta, rendere omaggio al Caporal Maggiore 

Chierotti. 
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Per essere sempre informati 
 

ATTIVA INFORMAPP: DISPONIBILE L‘APP GRATUITA 

DEDICATA AI CITTADINI 

 

 
A partire dal 26 Ottobre 2018, è attiva l’applicazione InforMAPP, scaricabile 

gratuitamente direttamente negli store Apple, Android e Microsoft.  

L’applicazione permetterà all’Amministrazione 

Comunale di comunicare tempestivamente allerte 

meteo e avvisi importanti. 

Attraverso il sistema di notifiche “push”, i 

cittadini avranno la possibilità di visualizzare 

immediatamente sullo schermo dello 

smartphone, gli avvisi che verranno trasmessi dal 

Comune. 

Dopo aver installato l’applicazione sul proprio 

cellulare basterà selezionare i 3 pallini in alto a 

destra, cliccare su “Cambio Comune” e spuntare 

la voce Comune di Taggia per essere sempre 

aggiornati in tempo reale. 

 

 

In sostanza, scaricando l’App ogni cittadino potrà consultare le seguenti sezioni: 

 

- PROTEZIONE CIVILE: allerta meteo, piano di protezione civile della tua 

città, contatti telefonici di emergenza e social; 

- ALLERTA: avvisi di allerta meteo con una visualizzazione dedicata 

dello stato dell'allerta; 

- RIFIUTI: gestione del calendario rifiuti, visualizzazione dei punti di 

raccolta sulla mappa e un completo glossario rifiuti usufruibile dal cittadino; 

- NEWS: le notizie geolocalizzate del Comune; 

- EVENTI: aggiornamento degli eventi o di news generali con la possibilità di 

visualizzare orari, luoghi e aggiungerli nel calendario personale per non 

perdere più un Evento; 

- INFORMAZIONI: informazioni utili sull’amministrazione, sul territorio e sui 

servizi offerti; 

- SEGNALAZIONI: il cittadino avrà la possibilità di inoltrare segnalazioni 

riservate inserendo foto geolocalizzate e descrizione. 

- LOCALIZZAZIONE: è la possibilità di inviare la propria posizione ai soccorsi 

in caso di emergenza; 
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Scadenza 30 novembre 2018 

 

DANNI PER IL MALTEMPO A PRIVATI: DISPONIBILE 

LA MODULISTICA PER LE SEGNALAZIONI 
 

La Regione Liguria ha reso disponibile la modulistica per le attività di censimento dei 

danni, provocati dal maltempo il 28, 29 e 30 ottobre 2018. 

Il Comune di Taggia, in attesa e con l'auspicio che venga riconosciuto lo Stato di 

emergenza per far fronte ai danni causati dal maltempo, informa i cittadini che è 

possibile presentare la segnalazione dei danni attraverso la compilazione dell’apposita 

modulistica. 

La segnalazione dei soggetti privati, da inoltrare tramite la scheda allegata seguendo le 

istruzioni del caso o da ritirare presso lo “Sportello Ascolto” sito all’ingresso del 

Comune di Taggia, dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla conclusione 

dell'evento.  

Si precisa che la segnalazione del danno inoltrata non dà certezza circa la effettiva 

erogazione in quanto quest'ultima è subordinata allo stanziamento di idonei fondi statali 

o regionali. 

 

Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il seguente link: 

https://www.regione.liguria.it/homepage/protezione-civile-ambiente/protezione-

civile/post-emergenza-segnalazione-danni.html. 

 

Si ricorda inoltre che i danni subiti dalle attività economiche andranno segnalati alla 

Camera di Commercio di Imperia, mentre i danni alle attività agricole saranno 

gestiti dall'Ispettorato Agrario di Imperia: anche per queste categorie la normativa in 

materia prevede che i danni subiti vengano segnalati su apposita modulistica entro 30 

giorni dall'evento. 

 
 

https://www.regione.liguria.it/homepage/protezione-civile-ambiente/protezione-civile/post-emergenza-segnalazione-danni.html
https://www.regione.liguria.it/homepage/protezione-civile-ambiente/protezione-civile/post-emergenza-segnalazione-danni.html
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Firmata l’ordinanza 
 

ACCENSIONE ANTICIPATA IMPIANTI TERMICI SUL 

TERRITORIO COMUNALE 

 

 A seguito del repentino abbassamento delle temperature, nella giornata del 2 

novembre 2018 è stata emanata l'Ordinanza Sindacale avente ad oggetto l'accensione 

anticipata degli impianti termici sul territorio comunale. 

Di seguito le disposizioni: 

 accensione anticipata degli impianti termici ad uso riscaldamento ubicati sul territorio 

comunale, a far data dal 2 Novembre 2018 e fino al 14 Novembre 2018 compreso, per 

un massimo di 5 ore giornaliere;  

 accensione degli impianti termici di pertinenza del Comune (Palazzo comunale, 

Comando Polizia locale, Villa Boselli, Centri ricreativi per anziani, Servizi innovativi, 

Scuole statali dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, Nido, Centro di 

aggregazione giovanile) di per un massimo di 5 ore giornaliere con la precisazione che, 

limitatamente agli uffici del Comando di Polizia Locale, gli impianti restino in 

funzione, nel periodo ammesso dalla normativa di cui in narrativa, tutte le giornate 

della settimana dalle ore 7,30 alle ore 10,00 e dalle ore 14,30 alle ore 17,00.
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#OrgoglioTaggia 

 

L’ULTRARUNNER MICHELE GRAGLIA INCONTRA 

L’AMMINISTRAZIONE 

 

Il 22 ottobre 2018 incontro speciale per il Sindaco Mario Conio, il Vice Sindaco Chiara 

Cerri, l’Assessore Barbara Dumarte e il Consigliere Manuel Fichera.  

Tutti insieme hanno infatti avuto l’onore di ricevere nella casa comunale Michele 

Graglia, il grande campione ultrarunner che ha raccontato le sue imprese, ha parlato 

della grande affermazione nella badwater ed ha informato gli amministratori in merito 

alle prossime iniziative che lo vedranno impegnato in giro per il mondo. 

https://www.facebook.com/hashtag/michelegraglia?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDCR2Z_sncT1bkBtM9T4QR1HU2KYDkUl4jQNvvlFWgztvAMduDL-2_rIM47cuN_tKUzgsDTDfGAVQ7NsJKDZ_A6pqjyq8qIqBLmwIIbD6Ap6GqfGfNhf6wAE_InRV0GoK4gHd6dHc18AKW7g6gPCre3dDreQk5IBc_2EiUEIrDIk51F08L8Xzwdco5qTYCiunohtMamXwXlsm5hjZwY4XFaUlw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/michelegraglia?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDCR2Z_sncT1bkBtM9T4QR1HU2KYDkUl4jQNvvlFWgztvAMduDL-2_rIM47cuN_tKUzgsDTDfGAVQ7NsJKDZ_A6pqjyq8qIqBLmwIIbD6Ap6GqfGfNhf6wAE_InRV0GoK4gHd6dHc18AKW7g6gPCre3dDreQk5IBc_2EiUEIrDIk51F08L8Xzwdco5qTYCiunohtMamXwXlsm5hjZwY4XFaUlw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/badwater?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDCR2Z_sncT1bkBtM9T4QR1HU2KYDkUl4jQNvvlFWgztvAMduDL-2_rIM47cuN_tKUzgsDTDfGAVQ7NsJKDZ_A6pqjyq8qIqBLmwIIbD6Ap6GqfGfNhf6wAE_InRV0GoK4gHd6dHc18AKW7g6gPCre3dDreQk5IBc_2EiUEIrDIk51F08L8Xzwdco5qTYCiunohtMamXwXlsm5hjZwY4XFaUlw&__tn__=%2ANK-R
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DIFFERENZIAMOCI… IN PILLOLE 

 

 
 

 

 

 Le videocassette (VHS), le audiocassette (MC) e i Compact Disc (cd) 

non sono attualmente riciclabili, perciò vanno buttate nella raccolta 

INDIFFERENZIATA. 

Per quanto riguarda le custodie, una volta tolta la copertina di carta, 

possono essere gettate nella PLASTICA. 
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Seguici sulle nostre pagine Facebook 

 

 

 

                        

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

 

 

 

 

 

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

  

 

 

 

    

       

                             Sito internet http://www.taggia.it/ 

 

 
 

https://www.facebook.com/AmministrazioneComunaleTaggia/
https://www.facebook.com/TurismoComunediTaggia/
http://www.taggia.it/

