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IL COMUNE  RINNOVA LA COMUNICAZIONE 
ISTITUZIONALE:  TORNA IL GIORNALINO 
MENSILE 'INFORMATAGGIA' E NUOVE GRAFICHE 

Con l'intento di essere sempre più vicini 
ai cittadini, in un�ottica di trasparenza e 
chiarezza, l�amministrazione comunale 
ha deciso di rinnovare la comunicazio-
ne istituzionale. Due le principali novità 
partendo proprio dalla ripresa del 
giornalino mensile �InformaTaggia�.
�Abbiamo ritenuto utile � spiega il 
sindaco Mario Conio � riprendere il 
servizio. L�obiettivo è quello di dare un 
mezzo in più ai nostri cittadini per ri-
manere informati costantemente sulle 
attività del Comune, sulle iniziative 
dell�amministrazione e sui servizi ero-
gati.�
�InformaTaggia� torna in una veste 
rinnovata sia dal punto di vista grafico 
sia dei contenuti. Ogni primo mercoledì 
del mese il giornalino sarà disponibile 
sul sito del Comune www.comu-
ne.taggia.im.it e sui canali social istitu-
zionali. Conterrà le notizie principali e 
riassumerà l�attività amministrativa 
delle settimane precedenti. Inoltre, le 
ultime pagine saranno dedicate alle 
informazioni utili: dal calendario della 
raccolta differenziata, ai vari servizi 
erogati dal Comune; dagli orari dei bus 
e dei treni, alle farmacie di turno per il 
mese corrente.
�Abbiamo voluto dargli una nuova ve-
ste, più al passo con i tempi. Speriamo 

sia un�iniziativa apprezzata,� conclude 
il sindaco.

Nuove grafiche per i social e la 
comunicazione digitale

La seconda novità è l�introduzione di 
un nuovo simbolo che sarà dedicato 
alla comunicazione digitale, soprattutto 
per quanto riguarda i social media. 
La grafica è stata declinata per i vari 
settori e deleghe, e coniuga la storia e la 
tradizione con l�innovazione.
Tramite un nuovo elemento grafico 
distintivo, moderno ma al tempo stesso 
ancorato fedelmente al passato e all�i-
dentità di Taggia, si vuole creare una 
comunicazione organica, di facile indi-
viduazione e comprensione.
Gli archi rappresentano infatti il Ponte 
Romanico di Taggia. Sul primo, giallo 
e rosso, svetta l�edicola votiva presente 
sul ponte stesso; il secondo, verde, 
rappresenta l�oliva taggiasca; il terzo 
simboleggia il fiume Argentina e allo 
stesso tempo le onde del mare.
Ad ogni settore è stato accostato un co-
lore. In questo modo la comunicazione 
digitale sarà ben caratterizzata e deli-
neata dando subito riferimenti visivi 
sull�argomento e il tema trattato. 
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NASTRO ROSA LILT: DAL 1° OTTOBRE AL VIA IL 'MESE ROSA' 
DEDICATO ALLA PREVENZIONE DEL TUMORE AL SENO
Anche quest�anno il comune di Taggia ha aderito 
alla Campagna Nastro Rosa promossa dalla LILT 
(Lega Italiana per la lotta contro i tumori) che ha 
come obiettivo quello di sensibilizzare le donne 
sull�importanza della prevenzione e della diagnosi 
precoce dei tumori della mammella.
Vista la decisione presa a livello nazionale dalla 
Lilt a seguito dei rincari dell'energia i monumenti 
non sono illuminati di rosa come di 
consueto. Per tutto il mese di ottobre 
verranno invece proposte una serie di 
iniziative rivolte alla cittadinanza.
All�interno del palazzo comunale nei 
prossimi giorni sarà allestito un 
banchetto al fine di fornire materiale 
informativo e illustrativo dedicato all�importanza 
della prevenzione. Saranno inoltre esposti i 
cartelli esplicativi forniti dalla LILT. Un grande 
nastro rosa e un grande fiocco rosa saranno posi-
zionati nel centro di Arma e di Taggia, iniziativa 
sposata con grande entusiasmo anche dalle vo-

lontarie del Punto Donna del Comune di Taggia.
Le dipendenti comunali inoltre indosseranno 
fiocchetti rosa durante l�orario di servizio, per 
tutto il mese.
Anche quest�anno la Amatori Tennis Armesi 
ospiterà il torneo di beneficienza �Io gioco per la 
LILT� a favore della sezione LILT Sanremo con 
due giornate di doppio giallo, l�8 e il 9 ottobre. 

Domenica 30 ottobre nell�ambito della 
tradizionale �Camminata tra gli olivi� 
che si terrà a Taggia ci sarà una tappa 
che prevede l�incontro con la Vice Pre-
sidente LILT Sanremo-Imperia Maria 
Teresa Dondi sul tema �Camminiamo 
insieme sul nastro della Prevenzione�.

Le iniziative in programma sono frutto della 
collaborazione tra l�Assessore ai Servizi Sociali 
Laura Cane, il Consigliere con delega alla Cultura 
e Agricoltura Chiara Cerri e il Consigliere con de-
lega alla Sanità e allo Sport Giancarlo Ceresola.
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Con l�obiettivo di essere sempre 
più vicino alle esigenze del 
territorio, il Comune di Taggia 
ha ufficialmente lanciato il nuo-
vo gruppo Facebook utilizzato 
per raccogliere le segnalazioni 
dei cittadini.
Il gruppo �Comune di Taggia-
Segnalazioni� è raggiungibile al 
link: www.facebook.com/
groups/comuneditaggiasegnala-
zioni. 
Il nuovo strumento si va ad 
aggiungere ai canali istituzionali 
tradizionali, sempre da preferire, 
che comprendono l�indirizzo 
email segnalazioni@comu-
ne.taggia.im.it, il numero del 
centralino 0184 476222, e so-
prattutto l�app InforMapp. 
L�applicazione per smartphone, 
oltre a dare la possibilità di 
inviare segnalazioni, funzione 
che nei prossimi mesi sarà ulte-
riormente migliorata e imple-

mentata, è utile per ricevere le 
ultime notizie da parte del Co-
mune, gli avvisi di allerta e ave-
re informazioni utili.
L�amministrazione dichiara: �I 
social media sono oggi, sempre 
di più, il mezzo di comunicazio-
ne preferito da molti. Ci siamo 
resi conto che i canali istituzio-
nali spesso non vengono uti-
lizzati quanto dovrebbero. Una 
larga parte della cittadinanza 
preferisce la propria pagina Fa-
cebook, i vari gruppi cittadini, o 
le pagine personali e pubbliche 
degli amministratori, con il ri-
schio che alcune segnalazioni 
vengano perse e non gestite. È 
quindi necessario convogliare 
correttamente le comunicazioni 
anche sui social. Il gruppo Face-
book in questione è l�unica e la 
sola pagina deputata a racco-
gliere le segnalazioni dei cittadi-
ni che possono così avere la 

certezza di essere letti.�
Il gruppo Facebook è esclusiva-
mente uno strumento con il qua-
le il Comune e gli 
amministratori vogliono ascolta-
re le esigenze dei cittadini.
Solo le segnalazioni fatte sui ca-
nali istituzionali saranno prese 
in carico così da permettere 
all�amministrazione e agli uffici 
comunali di poter verificare e 
visionare correttamente le 
eventuali problematiche indicate 
dagli utenti. �Il prolificare di se-
gnalazioni su canali non ufficiali 
ha già creato problematiche in 
passato ed è chiaro quanto sia di 
difficile gestione; non solo per 
quanto riguarda il reperimento 
delle segnalazioni ma anche per 
la comunicazione stessa con i 
cittadini,� conclude l�ammini-
strazione. Le segnalazioni sa-
ranno gestite in orario di ufficio.
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IL COMUNE AMPLIA LA PAGINA SOCIAL DEDICANDO UN 
SERVIZIO ALLE SEGNALAZIONI DEI CITTADINI

QUASI 50 SEGNALAZIONI IN MENO DI UN MESE, OLTRE 30 CHIUSE 

In meno di un mese, da quando 
il nuovo servizio Facebook è 
attivo, l'ufficio staff del sindaco, 
in collaborazione con i vari uffi-
ci comunali, ha gestito 49 se-
gnalazioni. Di queste 29 sono 
state veicolate tramite il nuovo 
gruppo Facebook, attivo dal 6 
settembre scorso. Trentatrè le 
segnalazioni chiuse; di queste 
17 hanno visto l'intervento degli 

operai e dei dipendenti 
comunali, e degli operatori di 
Amaie Energia. Tra questi la 
sistemazione di cartelli stradali, 
pulizia di numerose aree, 
sistemazione di piastrelle alzate 
e fioriere, ritiro di rifiuti 
abbandonati. Diversi, inoltre, i 
lavori programmati per le 
prossime settimane e i prossimi 
mesi.
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APPROVATO NUOVO BANDO PER I 'BUONI AFFITTO', 
DOMANDE ENTRO IL 21 OTTOBRE
La giunta comunale di Taggia ha approvato il 
nuovo bando per la concessione di contributi per 
il sostegno all�accesso alle abitazioni in locazione 
(Buoni Affitto).
L�iniziativa è rivolta ai cittadini con 
contratto di locazione regolarmente regi-
strato ed in possesso di ricevute dei pa-
gamenti effettuati nel 2021.
I richiedenti residenti nel Comune di 
Taggia dovranno presentare un valore 
ISEE del nucleo familiare non superiore a 16.700 
euro.
Le domande devono essere redatte sull�apposito 
modulo prestampato, pubblicato e scaricabile dal 
sito del Comune di Taggia (www.taggia.it) da riti-
rarsi anche presso il Palazzo Comunale allo 
Sportello Accoglienza e devono essere riconse-
gnate, debitamente compilate e obbligatoriamente 
corredate da tutta la documentazione richiesta pe-
na l�esclusione della domanda, esclusivamente se-
condo le seguenti modalità:
- A mano presso l�Ufficio Protocollo del Comune;
- Tramite raccomandata postale A/R entro il 
termine di scadenza del bando;
- Per posta elettronica ordinaria all�indirizzo: 
info@comune.taggia.im.it con oggetto �Buoni 
affitto 2021�;
- Per Posta Elettronica Certificata (PEC) all�indi-
rizzo comune.taggia.im@certificamail.it con 
oggetto �Buoni affitto 2021�.
Gli impiegati del Settore Servizi Socio Educativi 
presteranno la necessaria assistenza � previo 
appuntamento concordato telefonicamente - per la 
compilazione delle istanze nelle seguenti giornate: 
il mercoledì ed il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 
13.00; il giovedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle 
ore 17.00.
I termini di apertura del bando decorrono dal 
giorno 21 Settembre al giorno 21 Ottobre (entro le 
ore 13.00) per complessivi 30 giorni consecutivi.
Le domande pervenute oltre il termine di cui so-
pra, incomplete, non corredate dalla necessaria 
documentazione o inviate a mezzo posta elettroni-
ca recante Oggetto diverso da quello indicato non 
verranno valutate. La documentazione da allegare 

obbligatoriamente alla domanda, pena la non vali-
dità della stessa, è la seguente:
- Fotocopia rilasciata dalla banca o posta recante 

il codice IBAN del richiedente (non 
verranno accettati codici IBAN scritti a 
mano o non intestati ai richiedenti)
- Fotocopia delle ricevute di pagamento/
versamento canoni di locazione riferiti 
alle mensilità del 2021;
- Fotocopia del codice fiscale del ri-

chiedente;
- Fotocopia della ricevuta di registrazione del 
contratto all�Agenzia delle Entrate;
- Fotocopia del documento di identità in corso di 
validità del richiedente;
- Fotocopia del contratto di locazione;
- Fotocopia del titolo di soggiorno per i cittadini 
non appartenenti all�UE.
Non saranno accettate richieste pervenute oltre ta-
li termini ovvero redatte con modalità difformi da 
quelle indicate né saranno accettate richieste 
compilate solo in parte o sprovviste della data, 
della firma e/o e degli allegati di cui sopra.
La graduatoria degli aventi diritto sarà pubblicata 
sul sito web del Comune di Taggia alla scadenza 
delle procedure di valutazione delle domande e 
comunque entro il 30 Novembre 2022.
La determinazione del contributo teorico è fissata 
nella percentuale del 40% del canone di locazione 
annuale, con un contributo teorico minimo 
ammissibile pari a euro 250,00 al di sotto del qua-
le il beneficiario non viene riconosciuto.
Nel caso in cui la quota messa a disposizione fos-
se inferiore al fabbisogno si procederà, per tutti i 
richiedenti, alla riduzione proporzionale del 
contributo spettante.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno es-
sere richiesti direttamente all'Ufficio Servizi So-
ciali del Comune di Taggia telefonando al numero 
0184/476222 e/o inoltrando una comunicazione e-
mail al seguente indirizzo: servizisociali@comu-
ne.taggia.im.it. Il bando e il modulo per la 
richiesta potranno essere reperiti in Comune o sul 
sito istituzionale www.comune.taggia.im.it.
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RACCOLTA DIFFERENZIATA, DAL 16 SETTEMBRE 2022 IN VIGORE IL CALENDARIO 
INVERNALE FINO AL 14 GIUGNO 2023
Si ricorda che a partire da ve-
nerdì 16 settembre 2022 è 
entrato in vigore l�orario 
invernale relativo alla raccolta 
differenziata dei rifiuti.
Con l�occasione si richiede alla 
cittadinanza di continuare a 
collaborare prestando la massi-

ma attenzione nel conferimento 
delle singole frazioni di rifiuto, 
al fine di migliorarne la qualità 
e la percentuale di raccolta 
differenziata.
L�orario invernale si protrarrà 
sino al 14 giugno 2023. 

MANIFESTAZIONI COMMERCIALI 2023: APERTE LE PRESENTAZIONI DELLE 
PROPOSTE PER LE FIERE  PROMOZIONALI, STORICHE E STRAORDINARIE
Con delibera di Giunta Comunale n. 150 del 25 
agosto 2022 è stato stabilito il termine ultimo 
entro e non oltre il quale dovranno pervenire le 
proposte commerciali (per l�organizzazione di 
fiere promozionali, storiche e straordi-
narie) per il nuovo anno.
Il termine è stato fissato per il 18 otto-
bre 2022.
Le domande contenenti le proposte (con 
descrizione minima della manifestazio-
ne) dovranno essere trasmesse 
all�attenzione dell�Ufficio Commercio via pec 
tramite l�indirizzo comune.taggia.im@certifica-
mail.it oppure via mail a info@comu-
ne.taggia.im.it.
La documentazione è reperibile al link https://co-
mune.taggia.im.it/amministrazione/uffici/
sportello-suap.html.

L�elenco annuale delle manifestazioni 
commerciali per l�anno 2023 dovrà essere appro-
vato in Giunta e trasmesso in Regione entro il 
giorno 31 ottobre 2022, come prescrive il Testo 

Unico regionale in materia di 
commercio.
Dopo la preliminare approvazione di 
cui sopra, sentito il parere obbligatorio 
delle associazioni di categoria del terri-
torio, ogni domanda andrà istruita 
formalmente dagli organizzatori e 

completata con il deposito di tutta la documenta-
zione necessaria, anche relativa al piano della si-
curezza imposto dal decreto Minniti e eventuali 
normative che potrebbero intervenire durante il 
corso dell�anno in materia, prima di ricevere l�au-
torizzazione necessaria allo svolgimento.
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#MIFIDODITE, BUONE PRATICHE A SPASSO COL CANE PER 
UNA CITTÀ PIÙ PULITA E ORDINATA
�A causa del perdurante periodo di siccità, il Co-
mune è costretto a evitare ogni lavaggio superfluo 
delle strade e dei marciapiedi. Proprio per questa 
ragione è necessaria la collaborazione di tutti per 
mantenere la nostra città pulita.�
Così interviene il sindaco di Taggia, Mario Conio, 
allo scopo di ricordare una serie di ordinanze, atti-
ve sul territorio comunale, inerenti alla gestione 
degli animali in luoghi pubblici.
�Raccogliere le deiezioni canine è una pratica di 
civiltà a cui tutti noi padroni siamo chiamati. Una 
semplice azione che è però necessaria per mante-
nere il decoro,� aggiunge il primo cittadino.
La campagna di sensibilizzazione #miFIDOdite, 
già lanciata negli anni scorsi, e dedicata ai padro-
ni degli amici a quattro zampe, si basa princi-
palmente sue due punti chiave.
Da agosto 2018 vige l�obbligo di avere sempre a 
disposizione non solo strumenti idonei a racco-
gliere le deiezioni, ma anche di avere con sé botti-
gliette d�acqua con le quali pulire l�eventuale 
sporco rimasto o tracce di minzioni.

Si ricorda inoltre che una seconda ordinanza 
sindacale, in vigore dal 2019, limita alcuni spazi 
vietando l�accesso degli animali di compagnia. Le 
aree pubbliche in questione sono: il parco giochi 
Lungo Argentina, il parco giochi di zona Borghi, 
il parco giochi del Viale delle Palme e le aree 
verdi di Villa Boselli.
Per i trasgressori sono previste sanzioni ammini-
strative da 50 a 500 euro.
L�assessore all�Ambiente, Daniele Festa, 
aggiunge: �Più in generale, vorrei sottolineare che 
la collaborazione di tutti è fondamentale. Facendo 
attenzione ai piccoli gesti quotidiani avremo stra-
de e piazze più pulite. Gli uffici, gli operatori eco-
logici e l�amministrazione sono quotidianamente 
impegnati su questo fronte, ma abbiamo bisogno 
dell�aiuto di tutti.�
Sul territorio comunale sono inoltre presenti 12 
bidoni dedicati alla raccolta delle deiezioni cani-
ne, installati negli anni precedenti sempre 
nell�ambito della campagna #miFIDOdite.
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