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PRIMO CCR PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE: 
ELETTI SINDACO E VICE 
Martedì 25 ottobre 2022 si è tenuto il primo 
Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle 
Ragazze di questo nuovo anno scolastico.
Gli alunni delle scuole primarie sono stati i 
protagonisti della prima seduta consiliare.
"È dover nostro, in qualità di amministratori, - 
dichiara il Sindaco del Comune di Taggia Ma-
rio Conio - ascoltare la voce dei più piccoli." 
Il Sindaco neo eletto è Claudio Bevilacqua 
studente della Scuola Primaria di Arma. Ad 
essere eletta vice Sindaco  Cecilia Arnaldi, 
alunna della Scuola Primaria di Taggia.
"Auguro al nuovo sindaco del CCR Claudio 
Bevilacqua, al vicesindaco Cecilia Arnaldi, e a 
tutti i giovani consiglieri un buon lavoro."
"Sono sicuro - prosegue il primo cittadino - 
che sapranno dare spunti importanti alla nostra 
amministrazione e un grande contributo alla 
comunità" conclude il Sindaco Conio.
Il prossimo consiglio comunale vedrà 
impegnati i ragazzi della Scuola Secondaria di 
Primo Grado nella mattinata di giovedì 3 
novembre dalle ore 9.00 alle ore 11.00. Anche 
in questo caso nel corso della seduta verranno 
eletti il Sindaco e il Vice Sindaco in carica per 
l'anno scolastico 2022/2023.
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AL VIA ENTRO L’ANNO MESSA IN SICUREZZA DELLA FOCE 
DELL'ARGENTINA: INVESTIMENTO DA OLTRE 13 MILIONI
Partirà entro fine anno la gara per affidare i lavori 
per la messa in sicurezza del tratto alla foce del 
torrente Argentina, nei Comuni di Riva Ligure e 
Taggia,  nella parte compresa tra il ponte ANAS e 
il ponte ex Ferrovie. Lo ha comunicato 
l�assessore regionale alla Protezione ci-
vile e alle Infrastrutture Giacomo 
Giampedrone in occasione del 
sopralluogo avvenuto venerdì 21 
ottobre. I finanziamenti, per un 
ammontare complessivo di 7,3 milioni di 
euro, sono stati confermati dal Diparti-
mento nazionale di Protezione civile e sono 
conseguenti gli eventi alluvionali dell�ottobre 
2018.
La progettazione dell�intervento complessivo, che 
comprende sia la demolizione con ricostruzione 
del ponte ex FF.S. - oggetto di un secondo stralcio 
in fase di progettazione, sia il completamento 
delle opere arginali a valle di detto ponte � me-
diante un successivo lotto funzionale, recepisce 
puntualmente le previsioni del vigente Piano di 
Bacino per il rischio idrogeologico.
Il progetto di fattibilità tecnico economico è stato 
sottoposto a procedura di screening di Valutazio-
ne di Impatto Ambientale, che comprende una fa-
se di inchiesta pubblica a conclusione della quale 
non sono pervenute osservazioni. L�esito dello 
screening ha sancito la non assoggettabilità a 
VIA, indicando una serie di condizioni ambientali 

che sono state recepite puntualmente nelle fasi 
successive della progettazione. Tra queste, si evi-
denzia la previsione di piantare nuove alberature a 
compensazione di quelle attuali che dovranno es-

sere rimosse lungo le sponde del 
torrente per l�esecuzione delle opere di 
arginatura: di concerto con ARPAL e 
con i comuni territorialmente interes-
sati sono state individuate tali misure 
compensative.

Le opere previste nel primo stralcio del progetto 
su entrambe le sponde del torrente riguardano: 
- Difesa spondale realizzata mediante sco-
gliera in massi, intasata con terreno vegetale per 
la piantumazione di talee, così da ottenere una 
completa copertura della parte emergente dell�o-
pera rispetto ai livelli di magra del torrente;
- Completamento in elevazione della quota 
di sicurezza mediante struttura muraria in ce-
mento armato, dietro alla quale verrà realizzata la 
pista ciclabile ad una quota tale da garantire la vi-
sta del torrente e della sponda opposta;
- In prossimità del ponte ex FF.S., in 
funzione dei vincoli esistenti e dell�impossibilità 
di allargare ulteriormente la sezione di deflusso, 
la difesa spondale sarà realizzata mediante muro 
d�argine in calcestruzzo armato su diaframmi;
- Sono previste rampe di collegamento con 
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la pista ciclabile Parco Costiero della Riviera dei 
Fiori.�L�intervento previsto col primo stralcio che 
metteremo a gara entro fine anno � spiega l�asses-
sore regionale Giacomo Giampedrone - consentirà 
un sensibile miglioramento delle condizioni di de-
flusso delle portate di piena. Con l�attuazione del 
secondo stralcio, che come detto prevede la de-
molizione dell�attuale ponte ex FF.S. e sostituzio-
ne con uno a campata unica, verranno eliminate le 
ostruzioni in alveo, cioè le pile del ponte,  che co-
stituiscono la causa principale delle criticità idrau-
liche nel tratto d�interesse, consentendo di 
raggiungere la messa in sicurezza dello stesso. 
Quest�ultima tranche di opera sarà finanziata dal 
PNRR per una somma di 5 milioni di euro�.
�Ai lavori di messa in sicurezza della foce del 
torrente Argentina si affiancherà � ha comunicato 
l�assessore Giampedrone � il consolidamento di 
un muro di argine in sponda destra compreso tra il 
ponte romanico e l�ex mercato coperto nel Comu-
ne di Taggia. Un�opera, la cui progettazione è in 
fase di validazione, che si pone come obiettivo 
prioritario quello di evitare, in caso di futuri 
eventi alluvionali, il crollo del muro di argine co-
me avvenuto nell�alluvione del 2 � 3 ottobre 
2020. Per quest�opera l�importo del finanzia-
mento è di 1 milione di euro�.
�Un intervento importante � dichiara l�assessore 
regionale Marco Scajola -  che evidenzia l�ascolto 
e l�attenzione di Regione Liguria ai bisogni del 
territorio. Lavori che metteranno in sicurezza 

un�area spesso colpita dalle alluvioni. Una zona 
strategica, dove Regione Liguria interverrà di-
rettamente e che permetterà di avviare azioni si-
gnificative di pianificazione e riqualificazione 
urbana.�
Il sindaco di Taggia Mario Conio ha aggiunto: �Si 
concretizza un intervento fondamentale per la 
messa in sicurezza del nostro territorio. Il Torrente 
Argentina, che tanta preoccupazione ha destato in 
passato, grazie agli interventi di questi ultimi due 
anni e a quest�ultimo fondamentale lavoro, in fu-
turo non farà più paura�.
Il sindaco di Riva Ligure Giorgio Giuffra ha 
concluso dichiarando: �La notizia è sicuramente la 
migliore dimostrazione che il lavoro tenace ed 
ostinato sappia produrre risultati concreti. Tante 
notti insonni, passate con preoccupazione ad assi-
stere agli eventi meteo avversi proprio sull�argine 
del Torrente Argentina, diventeranno un brutto ri-
cordo. L�importante opera prevista da Regione Li-
guria, che si aggiunge agli interventi, effettuati dal 
nostro Comune, quali la verifica preventiva circa 
l�eventuale presenza di ulteriori ordigni bellici ed 
ancora l�escavazione di circa 15000 mc di mate-
riale idoneo al ripascimento strutturale del nostro 
litorale, infatti, risolverà definitivamente - almeno 
questo è l�auspicio di tutti - i gravi problemi di 
allagamento che hanno colpito, in diverse occa-
sioni, abitazioni, aziende agricole ed attività pro-
duttive�.

Da sinistra: Espedito Longobardi, Francesco Benza, Chiara Cerri, Mario Conio, Giacomo Giampedrone, 
Giorgio Giuffra, Marco Scajola, Mabel Riolfo
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10 ANNI DALLA SCOMPARSA DEL COMPIANTO CAPORAL 
MAGGIORE TIZIANO CHIEROTTI CADUTO IN AFGHANISTAN 
DURANTE LA MISSIONE DI PACE IL 25 OTTOBRE 2012

Volontario del 2° Reggimento 
Alpini, animato da straordinarie 
qualità morali e di carattere, il 
25 ottobre di dieci anni fa, cade-
va vittima di un attentato in 
Afghanistan l'armese Caporal 
Maggiore Tiziano Chierotti.
La memoria del giovane cittadi-
no tabiese viene ogni anno ri-
cordata con calore e affetto da 
tutta la comunità.
In occasione del decennale si 
sono svolti alcuni momenti di 
grande commozione e vicinanza 
alla famiglia del compianto.
Il primo si è svolto sabato 22 
ottobre al Teatro Centrale di 
Sanremo nell�ambito delle cele-
brazioni del 150° anniversario 

della fondazione del Corpo de-
gli Alpini e del 70° della Brigata 
Alpina Taurinense. 
In quell'occasione è stato pro-
iettato un video in ricordo del 
caporal maggiore Chierotti.
Il giorno seguente si è poi tenuta 
la celebrazione ad Arma di 
Taggia: prima l'omaggio al ci-
mitero, poi la Santa Messa e 
infine l'onore nella piazza sul 
mare dedicata alla memoria di 
Tiziano Chierotti.
Il sindaco di Taggia Mario Co-
nio ha dichiarato in quell'occa-
sione: "Un grazie ai cittadini 
che ogni anno sono qui per te-
stimoniare un amore che non sta 
scemando. Sono state due 

giornate realmente intense, che 
hanno visto al centro del nostro 
cuore e dei nostri pensieri 
Tiziano. Sono trascorsi oramai 
10 anni da quelle dolorosissime 
giornate. Questi anni non sono 
trascorsi invano, perché si è 
perpetrato il ricordo e 
l�insegnamento che tutti i nostri 
caduti ci tramandano."

A sinistra: il concerto della Fanfara della Brigata Alpina 
Taurinense al Teatro Centrale di Sanremo. Sopra e 
sotto: la cerimonia in ricordo di Tiziano Chierotti. 
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Il sindaco Mario Conio ha 
firmato la revoca dell’ordinanza 
che prevedeva il divieto di 
accensione fuochi sul territorio 
comunale, introdotta lo scorso 
giugno a seguito dello stato di 
grave pericolosità per incendi 
boschivi. L’ordinanza prevede‐
va il divieto di qualsiasi tipo di 

fuoco, compreso l’abbrucia‐
mento di materiale vegetale.
A partire dallo scorso l0 ottobre 
2022, sono tornate in vigore le 
disposizioni inerenti alla 
“Disciplina sul territorio comu‐
nale dei fuochi all’aperto”.
È quindi di nuovo ammessa la 
combustione dei residui vegeta‐

li agricoli e forestali provenienti 
da aree verdi e/o attività agricole. 
Tutti i giorni, compreso i festivi, 
tra le 7.00 e le 14.00.
Si raccomanda tuttavia di presta‐
re sempre la massima attenzione 
ogni volta che si bruciano sfalci o 
che si svolgono attività in grado 
di provocare scintille o fiamme.

 REVOCATO IL DIVIETO DI ACCENSIONE FUOCHI SUL TERRITORIO COMUNALE

DEHORS SU SUOLO PUBBLICO NON DEMANIALE: PROROGA 
ALLE SEMPLIFICAZIONI PER PRESENTAZIONE DOMANDE
Il decreto Aiuti ter pubblicato in Gazzetta Uffi-
ciale lo scorso 23 settembre ha esteso fino al 31 
dicembre 2022 le semplificazioni previste per 
presentazione della domanda di occupazione di 
suolo pubblico per la posa in opera di dehors, 
tavolini, ombrelloni da parte dei locali.
�Stiamo parlando solo di un�agevolazione buro-

cratica, poiché dal 1 ottobre - spiega il consi-
gliere con delega al Commercio Chiara Cerri - 
l�occupazione di suolo pubblico è a titolo onero-
so�. La domanda potrà essere inoltrata in via te-
lematica al comune e sarà soggetta a imposta di 
bollo fino al 31.12.2022.
Le istanze, occupazione permanente o occupa-
zione temporanea, sono �scaricabili� al seguente 
link: https://comune.taggia.im.it/amministrazio-
ne/uffici/tributi/tosap.html, e potranno essere 
presentate in forma semplificata sino al 31 di-
cembre 2022 al seguente indirizzo p.e.c. comu-
ne.taggia.im@certificamail.it o e-mail info@co-
mune.taggia.im.it.
I soggetti interessati alla presentazione della do-
manda, se non vi sono mutamenti nella superfi-
cie richiesta, ove precedentemente già concessa, 
possono compilare la relativa modulistica, ri-
chiamando l�istanza già presentata, senza neces-
sità di allegare nuovamente la planimetria, altri-
menti necessaria.
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MOBILITÀ GARANTITA: CONSEGNATO AL COMUNE VEICOLO 
DONATO IN COMODATO D'USO DA PMG ITALIA
Prosegue la collaborazione tra il Comune di 
Taggia e PMG Italia per una migliore mobilità 
delle persone svantaggiate e diversamente abili. I 
cittadini possono ancora contare sul veicolo 
concesso in comodato gratuito da PMG Italia.
Il 28 ottobre scorso si è svolta infatti la cerimonia 
di consegna del nuovo mezzo in sostitu-
zione del precedente donato nel 2014. 
Alla cerimonia ha partecipato anche Mi-
chele Graglia ultramaratoneta italiano 
quale testimonial del progetto.
La collaborazione, avviata otto anni fa e 
ora rinnovata per altri 4 anni, ha l�o-
biettivo di promuovere forme di autono-
mia e integrazione sociale, grazie al sostegno 
delle imprese del territorio che hanno scelto di 
continuare a investire nel progetto, tenendo in 
considerazione il successo dei servizi svolti che 
garantiscono la possibilità agli operatori dei servi-
zi sociali di spostarsi in autonomia sul territorio, 
raggiungendo coloro che più necessitano di 
attenzione.
Il Progetto di Mobilità Garantita ha preso il via 
nel 2014, attraverso un veicolo attrezzato conces-
so in comodato gratuito da PMG Italia. Il veicolo 
in questi ultimi otto anni ha accompagnato perso-
ne fragili e ha permesso agli operatori sociali di 
raggiungere agevolmente ospedali e ambulatori, 
centri diurni, centri sportivi e tanto altro.
La collaborazione con PMG Italia nasce 
nell�ambito dell�integrazione collaborativa tra 
pubblico e privato prevista dalla "Legge quadro 
per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali" e ha l�obiettivo di pro-
muovere forme di autonomia e integrazione socia-
le, attraverso l�implementazione dei servizi di 
accompagnamento.
L�assessore ai Servizi Sociali, Laura Cane, dichia-
ra: �I dati rilevati nell�intero territorio nazionale 
confermano sia il continuo innalzamento dell�età 

media sia l�intensificarsi dei ritmi di vita già oggi 
frenetici delle famiglie e rendono sempre più ne-
cessario individuare strumenti per migliorare la 
fruizione dei servizi da parte di chi è anziano o 
portatore di una disabilità, qualsiasi essa sia, che 
ne limita la partecipazione attiva alla vita in co-

munità. L�obiettivo è quindi quello di 
contribuire e arricchire garantendo pie-
na autonomia e pari dignità sociale a 
tutti i cittadini.�
Il progetto prevede di raggiungere il 
più possibile persone fragili di vario ti-
po principalmente a casa loro, poiché 
non in grado di spostarsi in autonomia, 

ai fini di poter progettare con loro aiuti, sostegno, 
consegna pacchi alimentari a domicilio, attività di 
tempo libero e socializzazione.
Il Progetto Mobilità Garantita potrà adesso prose-
guire per altri 4 anni grazie al senso di responsa-
bilità sociale degli imprenditori locali, che 
abbinano il proprio marchio e la propria immagi-
ne a una iniziativa solidale e sociale realizzata per 
il benessere della comunità con il fine di offrire 
un valido supporto ai servizi socio-assistenziali 
territoriali. Il finanziamento dei veicoli, del loro 
mantenimento e la realizzazione del servizio, è 
infatti possibile grazie alla locazione da parte di 
imprese e aziende del territorio di spazi pubblici-
tari sulla superficie esterna degli autoveicoli in 
comodato. Tutte queste imprese hanno valori co-
muni e la consapevolezza che il benessere di se 
stessi e della propria azienda è strettamente legato 
alla comunità nella quale vivono e operano.
La mission di PMG Italia consiste nell�operare 
con trasparenza, nel rispetto di una scala di valori 
condivisa, guardando alla comunità per stimolare 
un cambiamento positivo e migliorare la qualità 
della vita difendendo la diversità e promuovendo 
l'integrazione.
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Con il decreto del 6 ottobre scorso sono state de-
finite le regole per l�esercizio degli impianti di 
climatizzazione invernale per la stagione 2022-
2023.
In base alla fascia climatica in cui Taggia è stata 
inserita, sarà possibile accendere gli impianti di 
riscaldamento a partire dal 22 novembre 2022, fi-
no al 23 marzo 2023, per un totale di 9 ore al 
giorno.
Il decreto modifica inoltre le temperature massi-
me da mantenere all�interno degli edifici: 18°C in 
quelli destinati ad uso industriale, artigianale e 
assimilabili; 19°C in tutti gli altri (compreso 
quindi le abitazioni).

IL SINDACO CONIO A ROMA PER LA BANDIERA BLU: "L'OBIETTIVO È QUELLO DI 
RICONFERMARE IL PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTO INTERNAZIONALE NEL 2023"

Si è tenuto lo scorso 26 ottobre il primo incontro 
ufficiale dedicato ai Comuni 'Bandiera Blu' 
d'Italia.
Alla riunione organizzata dalla FEE (Foundation 
for Environmental Education), l'organo che 
consegna il prestigioso riconoscimento, ha 
partecipato il sindaco di Taggia Mario Conio.
"È stata l'occasione per confrontarsi e fare il punto 
con tanti amministratori, e la fondazione stessa, sui 
parametri da rispettare per l'ottenimento della 
bandiera," ha dichiarato il primo cittadino.
"L'obbiettivo - ha aggiunto - è ovviamente 
riconfermare anche per l'anno 2023 l'ambito 
vessillo, testimonianza della qualità delle nostre 
acque e dei servizi offerti nei nostri stabilimenti 
balneari."
L'amministrazione Conio è concentrata ormai da 
tempo all'ottenimento della 'Bandiera Blu' che da 
sempre è volano turistico per le località balneari. 
Le spiagge di Arma di Taggia hanno ottenuto la 
Bandiera Blu ininterrottamente dal 2015.  

RISCALDAMENTO ACCESO DAL 22 
NOVEMBRE: LE NUOVE DISPOSIZIONI

Dal 01 novembre 2022 al 30 aprile 2023 è 
entrato in vigore l�orario invernale di accesso alla 
ZTL nel centro cittadino di Arma.
Nella zona traffico limitato di via Queirolo e via 
Lungomare (con accesso dal varco di Via 
Traversa San Giuseppe) è consentito il libero 
transito, tutti i giorni, festivi compresi: 
- dalle ore 06.00 alle ore 11.00 e dalle ore 18.00 
alle ore 24.00 in via Queirolo e via Bagni; 
- dalle ore 06.00 alle ore 11.00 e dalle 18.00 alle 
24.00 in via Trav. San Giuseppe e via 
Lungomare. 
Unica eccezione riguarderà i giorni di Pasqua e 
Pasquetta dove sarà invece consentito il transito 
veicolare solo dalle ore 06.00 alle ore 11.00.

ZTL DI VIA QUEIROLO E LUNGOMARE: 
ECCO L'ORARIO DI LIBERO ACCESSO 
DAL 1° DI NOVEMBRE 2022
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AI RAGAZZI DEL CCR IL COMPITO DI DARE UN NOME AL 
NUOVO PARCO DI LEVÀ, IL 18 DICEMBRE L'INAUGURAZIONE

Proseguono i lavori del nuovo 
parco urbano di Levà. La 
struttura verrà inaugurata nelle 
prossime settimane con un 
grande evento che si terrà do-
menica 18 dicembre.
L�amministrazione comunale, 
insieme ai professori delle scuo-
le primarie e secondarie del 
territorio, hanno deciso di 
coinvolgere in maniera attiva gli 
alunni di Arma, Levà e Taggia. 
L�idea del parco nasce infatti da 
un�idea del Consiglio Comunale 
dei Ragazzi (CCR) che, negli 
anni precedenti all�amministra-
zione Conio, aveva espresso la 
richiesta di realizzare una pista 
di pump track nell�area di fronte 
alla sede comunale.
�I bambini del CCR delle scuole 
medie sono stati invitati a indi-
care dei nomi, con relativa gra-
fica, per il parco. Tutti gli alunni 

saranno coinvolti votando per 
una delle proposte che arrive-
ranno all'attenzione del loro 
CCR,� spiegano l�assessore alla 
Pubblica Istruzione, Manuel Fi-
chera, e l�assessore alle Politi-
che dell�Infanzia, Barbara 
Dumarte. �Saranno quindi i no-
stri ragazzi che daranno un no-
me ufficiale alla struttura. 
Quello che sceglieranno insieme 
sarà installato sul portale del 
parco che darà il benvenuto alle 

famiglie, ai ragazzi e ai bambini 
che lo frequenteranno,� conclu-
dono.
La struttura verrà in seguito inti-
tolata alla memoria dell�On. 
Emidio Revelli.
Il parco, oltre alla pista di pump 
track presenterà diverse strutture 
e aree: una palestra a cielo 
aperto; uno spazio dedicato ai 
cani con strutture per la �dog 
agility�; un percorso avventura; 
giochi per bambini; un�area de-
dicata ai pattini e allo skate-
board; e punti dove potersi 
rilassare all�ombra dei numerosi 
alberi che impreziosiranno il 
parco.
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Si è svolta domenica 30 ottobre la sesta Giornata 
Nazionale della �Camminata tra gli Olivi� 
organizzata dal Comune di Taggia, in collabora-
zione con la Lega Italiana per la Lotta contro i Tu-
mori (LILT) e con la Pro Loco di Taggia.
La passeggiata, promossa dall�Associazione Città 
dell�Olio, ha portato i partecipanti alla scoperta di 
uno dei �Borghi più belli d�Italia�. Un percorso 
unico, insieme alla prof.ssa Raffaella Asdente, per 
scoprire il territorio e la storia olivicola di Taggia 
con visita dei luoghi di maggiore interesse storico-
artistico, collocati ai margini destro e sinistro del 
torrente Argentina.
�Abbiamo nuovamente voluto aderire con entusia-
smo a questa giornata organizzata grazie alla 
collaborazione della Pro Loco e della LILT,� ha 
dichiarato Chiara Cerri, consigliere comunale con 
delega alla Cultura e allo Sviluppo Economico e 
alle Attività Produttive.
�L�iniziativa � prosegue il Consigliere Cerri � si è 
svolta come una passeggiata per famiglie e appas-
sionati lungo un percorso di rilevanza paesaggisti-
ca legato alla storia e alla cultura dell�olivo. 
Percorrendo gli antichi caruggi del centro storico 
abbiamo avuto l�occasione di scoprire luoghi dal 
fascino centenario, oltre alla possibilità di cono-
scere e degustare le caratteristiche uniche dell�oli-
va taggiasca e dell�olio EVO. Un modo per 
riscoprire le nostre radici e immergersi in una 
realtà produttiva ancora oggi fondamentale per la 
nostra comunità.�
La camminata è stata anche l�occasione per 
concludere insieme le iniziative legate al mese ro-
sa, dedicato alla prevenzione del tumore al seno. 
Durante una delle tappe si è tenuto infatti 
l�incontro con la LILT (Lega Italiana per la Lotta 
contro i Tumori) durante il quale è intervenuta il 
vicepresidente della sezione Imperia-Sanremo, 
Maria Teresa Dondi, sul tema �Camminiamo 
insieme sul nastro della Prevenzione�.

SUCCESSO PER LA "CAMMINATA TRA GLI ULIVI": UN 
PERCORSO ALLA SCOPERTA DELLA STORIA DEL BORGO E 
DELLA CULTIVAR TAGGIASCA
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