Dicembre 2017

STAMPATO IN
COMUNE
RICICLATA

L’Amministrazione Comunale
omunale informa.
informa
Anche il 2017 è stato ricco di
avvenimenti, sia positivi che negativi,
riguardanti il nostro Comune; per
questo motivo è stato redatto l’ormai
tradizionale
giornalino.
Come
di
consueto, noi Amministratori
tori Comunali,
cogliamo l’occasione per farvi i migliori
auguri di Sereno
Natale e di Buon
Anno anche, per quest’anno con un
po’ di ritardo. Confermiamo
onfermiamo comunque,
comunque
la nostra disponibilità a tutti voi e la
volontà di fare in modo che,, nel nostro
comune, tutto funzioni al meglio.
meglio

BRETELLA AUTOSTRADALE
Il Comitato Difendiamo le Nostre Valli continua sempre
a sviluppare un’azione di sorveglianza per la
salvaguardia delle nostre valli.
In particolare, durante l’anno appena trascorso, per
quanto riguarda la “famosa bretella” non sono stati
rilevati elementi che possano far presupporre un
interesse per la ripresa del progetto da parte degli enti
interessati.

CERTIFICAZIONE AMBIENTALE
el 2017 sono state eseguite due visite ispettive, da
Nel
parte dell’Ente Certificatore, per il mantenimento della
certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2004. La
prima si è svolta l’8 febbraio ed era relativa all’anno
2016, la seconda il 27 novembre riguardante
rigua
l’anno
2017. Non sono emerse negatività,, anzi, sono stati
evidenziati risultati lusinghieri soprattutto relativi alla
gestione ambientale.

ALBERI PERICOLANTI
Nel dicembre u.s. si sono verificati eventi piuttosto
importanti dal punto di vista meteorologico:
rologico: neve e
forti venti. Nonostante questi fenomeni atmosferici
negativi, grazie all’intervento di taglio delle alberature
alber
prospicienti sulle strade comunali effettuato dai
proprietari dei terreni non si sono verificate situazioni
di pericolo. Questo dovuto alla comprensione ed al
rispetto dell’ordinanza in merito emessa dal comune.
Grazie a quanto positivamente verificato si chiede, a
chi non avesse ancora provveduto, di eseguire i lavori
richiesti e a chi ha “eseguito
eseguito i compiti” di controllare
che non si ricreino situazioni di evidente pericolo sulle
sul
nostre strade.
Analoga ordinanza è stata emessa dalla Provincia
riguardo alle Strade Provinciale ed ai rii, è obbligatorio
rispettare anche questa ordinanza perché in caso di
calamità naturali o incidenti si rischia di essere citati
penalmente.

TERNO SECCO
Una giovanissima nostra rialtese, l’anno scorso, ha
fatto terno secco, per quanto riguarda
rigua
la cultura. Prima
di tutto la votazione del diploma di terza media è stata
di 10 e lode . Ha vinto,, poi, il 1° premio del Concorso
A.S.CO.L.L. 2017 che consisteva in un “elaborato
scritto”, con premio in denaro devoluto per la lotta
contro la leucemia; il tema era basato su una frase di
Papa Francesco ”costruite ponti, non muri” Infine un
ultimo 1° premio nella terza edizione del Concorso di
pittura e disegno organizzato
ato dall’Associazione Amici di
San Lorenzo di Varigotti in memoria di Bruna Ugo sul
tema “Varigotti: monaci, soldati e navigatori”. Stiamo
parlando di Virginia Bianchi: onore al merito.
merito

GAL VALLI SAVONESI
Nel 2016 abbiamo sviluppato un accordo di
partenariato con altri Comuni dell’entroterra e con
Finale Ligure inteso come comune capofila. Con 11
Comuni e altri soggetti privati abbiamo costituito il
Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) “l’Altra Via del
Finalese”, siamo poi confluiti
ti nel GAL Valli Savonesi
facente parte del progetto dal titolo “Più
“
valore
all’Entroterra” che ci ha permesso di vincere il bando
sul Programma di Sviluppo Rurale della Regione
Liguria. La parte più consistente del progetto si
riferisce all’Outdoor la cui prima progettazione
riguarda la sistemazione di sentieri e di antiche vie di
collegamento con i paesi vicini preferibilmente con la
presenza,, lungo il percorso, di strutture ricettive e
aziende agricole. In continuità,
continuità con quanto previsto dai
comuni del Finalese, abbiamo individuato via Inomonte
che da Calice arriva oltre la località Costa fino alla
Crocetta e la vecchia strada comunale Rialto-Carbuta
Rialto
che, partendo dalla Frazione Berea, passa dalla
Rocchera e arriva a Carbuta in località
localit Canto di Sotto.
Questa
strada
attraversa
il
Rio
Rocchera
(confine
confine con Calice Ligure) passando sul Ponte detto
“della Madonna”
onna” ripristinato
ripristinat
nel 2010 grazie ai
volontari e alla Associazione Alpini di Finale Ligure.
Dall’incrocio di questi due ultimi sentieri parte anche il
sentiero delle Rocche che sale verso la zona chiamata
Pozzanghera
nghera e il Vivaio Forestale.

RACCOLTA PORTA A PORTA
Dopo due anni dall’affidamento
dall’affidament ad una Azienda esterna
del servizio di raccolta RSU, come previsto dalle
disposizioni di legge,, cerchiamo di analizzare i dati per
un primo bilancio. Nel 2016 la raccolta porta a porta è
stata avviata dal 14 marzo e in meno di 10 mesi
abbiamo raggiunto il 67,6%
% di raccolta differenziata,
superando il 65% che è quanto previsto dalla legge.
Per tale motivo siamo invitati nell’ambito dell’evento
“Eco Forum Rifiuti Liguria” alla premiazione dei

“Comuni Ricicloni ”, che si svolgerà a Genova nella
sala Trasparenza della Regione Liguria Il 15 di gennaio
2018. Del 2017 non abbiamo ancora i dati ufficiali ma
siamo vicini al 75%. Grazie a questi risultati la tariffa
della TARI è calata di circa il 10%. Altro fattore
positivo è il Centro di Raccolta che, da due aperture al
mese, passa all’apertura settimanale: il sabato dalle
ore 8 alle 12. Oltre a depositare i rifiuti ingombranti,
Raee, ferro, multi materiali e legno, gli utenti possono
ritirare i sacchetti e le mastelle necessarie alla
raccolta.
Nei pressi della sede comunale è stata ricavata una
piccola area dove sarà possibile depositare la
spazzatura per i non residenti che soggiornano nel
nostro paese solo per pochi giorni e non possono
conferire nelle giornate prestabilite. Occorre ritirare
una chiave per poter accedere all’area e depositare la
differenziata negli appositi cassonetti. Su richiesta
vengono posizionati anche i contenitori, con apposita
chiave di apertura, per i pannolini necessari per i
bambini e gli anziani. In prossimità dell’ufficio postale
è possibile conferire pile esauste e medicinali oltre
all’olio vegetale esausto che è possibile depositare
anche in via Vene in prossimità di Calice L. . E’ sempre
in vigore uno sconto del 5%. per chi esegue il
compostaggio domestico mediante compostiera oppure
in un terreno segnalandone il mappale. I residenti che
soggiornano a Rialto per meno di sei mesi, su
richiesta, hanno diritto ad una riduzione del 25%.

ACQUEDOTTO
Come anticipato nel giornalino del 2016 dal 1°
gennaio 2017, la gestione è passata al Consorzio
Depurazione Acque di Savona. La Corte Costituzionale
con la sentenza n°173/2017 ha, però, censurato la
Legge Regionale 17/2015 che istituiva i tre ATO
(Ambiti Territoriali Ottimali) in cui era stata suddivisa
la Provincia di Savona. In pratica, ora, rientra in vigore
la precedente Legge Regionale che prevedeva solo due
ambiti e precisamente ATO Centro Ovest 1
comprendente la fascia costiera, da Varazze a
Laigueglia, al quale noi apparteniamo, e ATO Centro
Ovest 2 con i comuni dell’entroterra sul versante della
Valbormida. Quindi, risultano illegittimi gli atti di
affidamento del Servizio Idrico Integrato al Consorzio
S.p.a. anche se, al momento, fino all’eventuale
annullamento, resta efficace quanto sancito nel
gennaio 2017. Per normalizzare questa confusa
situazione sarà necessario un accordo fra i gestori e il
Consorzio per creare un unico soggetto. A causa di
questa situazione , una nota positiva per gli utenti, è
che alla prossima bollettazione non potrà essere
applicato l’aumento del 9% sulla tariffa precedente.

D.L. SBLOCCA ITALIA
Finalmente nella frazione Berea, il 2 novembre scorso
è avvenuta la consegna dei lavori alla ditta che è
risultata aggiudicataria del bando di gara, predisposto
dal Comune di Rialto nell’ambito del programma
”Nuovi Progetti di Interventi” (Decreto legge
Sblocca Italia n° 133/14) per un importo di €400.000.
Sono già stati ultimati i lavori di raccolta e regimazione
acque in via Crocetta con il posizionamento di nuove
griglie e la costruzione di un tombino in prossimità
della Cappella di S. Rocco. All’inizio di via S. Lorenzo
sono state interrate le nuove condotte di acquedotto,

fognatura e posizionati i tubi corrugati per il passaggio
della linea elettrica e telefonica. L’area di intervento
riguarda tutta la frazione Berea e prevede il recupero
dell’area dismessa in prossimità della piazza per
trasformarla in posteggio. In via San Rocco sono
previste opere atte a contenere le acque meteoriche
per migliorarne il deflusso, il rifacimento del fondo
pedonale
con
nuova
pavimentazione
ed
il
completamento dei sottoservizi con il posizionamento
di nuove condotte fognarie e di acqua potabile.

SITUAZIONE FRANE
Sono stati completati i lavori sulle frane di via
Cheirano e di via S. Lorenzo; restano da ultimare i
lavori sulle frane al bivio tra via Vene e via Berea e di
via Villa in frazione Fugardi.
Frana bivio tra Via Vene e Via Berea: I lavori di
messa in sicurezza del dissesto sono ripresi dopo un
periodo di interruzione dovuto ai tempi tecnici per
ottenere il nulla osta, da parte della Regione, per poter
utilizzare le somme derivanti dal ribasso d’asta. Tali
fondi sono stati impiegati per l’esecuzione di una serie
di interventi volti a migliorare la regimazione delle
acque in prossimità del dissesto. Tutto questo al fine di
eliminare le vulnerabilità presenti e rendere compiuto
l’intervento stesso di messa in sicurezza.
In particolare sono previsti:
- il rifacimento della porzione del muro a secco a
monte, fortemente danneggiato dall’aggravamento del
dissesto
- l’esecuzione della cunetta al piede del muro
- il ripristino di parte del manto stradale, con la
successiva impostazione della pendenza stradale verso
monte, in modo da consentire la regolarizzazione del
deflusso superficiale delle acque
- i drenaggi profondi, a valle di via Vene, al fine di
favorire i flussi sotterranei delle acque con il sistema
gabbiodream
- il rimodellamento del versante con ricucitura delle
nicchie e messa in opera di solchi per favorire il
deflusso superficiale delle acque
Rispetto all’importo iniziale previsto di € 200.000 i
lavori si chiuderanno con una spesa di € 150.000 di
cui il 95% finanziato dal settore Protezione Civile della
Regione.
Frana via Villa in Frazione Fugardi: sono ultimati
gli interventi previsti dal bando di gara e affidati
nell’aprile del 2017. Sono, invece, attualmente ferme,
in attesa del nulla osta della Regione per l’utilizzo di
una parte del ribasso d’asta, le opere supplementari.
Esse prevedono il prolungamento del rifacimento
dell’asfalto per una lunghezza a monte dell’intervento
di ulteriori 60 metri, in modo da contenere le acque
piovane della strada e convogliarle nel rio. In corso
d’opera è emersa la necessità di realizzare una
maggior quantità di gabbionate a sostegno del
versante e al di sotto dello sbocco dell’esistente
attraversamento stradale del rio al fine di contrastare
l’azione erosiva dell’acqua. Inoltre, si è reso necessario
prolungare la palificata doppia di circa 6 metri rispetto
a quanto previsto dal progetto. Rispetto all’importo
iniziale previsto di € 80.000 i lavori si chiuderanno
con una spesa di € 74.500 di cui il 95% finanziato dal
settore Protezione Civile della Regione.

LAVORI PUBBLICI
A seguito dei danni causati dagli eventi meteorologici
di fine novembre 2016, è stata attivata una richiesta di
contribuito pari ad € 140.300 dei quali ne sono stati
concessi € 88.528,64 al quale è stato aggiunto il
contributo comunale di € 7.768,11 per un totale di €
96296,75 Grazie a questo finanziamento sono stati
eseguiti, in diverse aree del paese, i seguenti lavori in
somma urgenza:
-Torrente Pora, località Mulino: A valle del ponte di
via Collarina sul torrente, è stata demolita la briglia in
gabbioni danneggiata e ricostruita in cemento armato.
Inoltre, è stata eseguita una massicciata onde evitare
erosione nell’alveo del torrente.
-Via Ferriera (Strada per Cà de Rizzi): Eseguito il
consolidamento del muro di contenimento con
riposizionamento del guard-rail, a seguito del
cedimento a valle che aveva ridotto ad una sola corsia
la strada comunale.
-Cimitero di Vene: Eseguito il consolidamento al
piede dei muri di cinta del cimitero, danneggiati dal
cedimento del terrapieno. Rinforzati i muri mediante
posizionamento di griglie elettrosaldate e intonacatura.
Eseguito tombino per raccolta e regimazione delle
acque piovane.
- Via Madonna della Neve: Nel tratto di strada
mulattiera comunale che da piazza Calvi sale in
frazione Cheirano, sono stati eseguiti interventi di
sistemazione dell’acciottolato e di ripristino di un
antico canale di allontanamento acque per il corretto
deflusso della acque piovane nel sottostante rio
Canterana
- Via S. Lorenzo loc Vene: Ripristinato tratto di
muro, in pietra, di contenimento strada comunale,
crollato sulla strada pedonale di via Garibaldi.
- Via Melogno: Eseguito muro di contenimento in
pietra e cemento a sostegno di un cedimento del
versane a monte della strada comunale.
- Manutenzione ordinaria difesa del suolo: La
Regione Liguria ha stanziato a favore del nostro
comune € 5.153,84 ai sensi della L.R. 20/2006 Art.
43 comma 2 lett. B) Il comune di Rialto ha utilizzato il
contributo per effettuare lavori di taglio della
vegetazione dei rii in località Fungallo, pulizia del
canale allontanamento acque piovane di via IV
novembre in loc. Fugardi e per il ripristino di un
tombino di via Roma in Piazza Calvi.

PIANO URBANISTICO COMUNALE
Il Piano Urbanistico Comunale (PUC) è stato
approvato con delibera di CC. Del 14.01.2008 ed è
tuttora vigente. Nel corso dei quasi 10 anni dalla sua
approvazione sono stati rilasciati circa 120 permessi a
costruire e sono state presentate circa 200 istanze
edilizie (DIA, SCIA, CILA, CIL). L’attuale PUC individua
alcune
zone
denominate
“Distretti
di
Trasformazione” dove è prevista una rilevante
trasformazione urbanistica che riguarda un’area vasta
del territorio e che coinvolge una pluralità di soggetti
privati. Tale opportunità non si è concretizzata a causa
di reali difficoltà operative e non sarà prevista nel
nuovo Piano anche alla luce della reale non necessità
di prevedere, all’interno del tessuto urbanistico del
comune,
aree
in
cui
attuare
trasformazioni
urbanistiche radicali. Per la redazione del nuovo

Piano Urbanistico, al fine di favorire la conoscenza e
le esigenze del territorio, si invita la cittadinanza a
fornire il proprio contributo attraverso la
compilazione di apposita SCHEDA di INDAGINE che
mira a coinvolgere la popolazione non solo nella fase di
condivisione delle scelte, ma a raccogliere le esigenze
dei cittadini, espresse ed inespresse, prima ancora di
formulare gli obiettivi di piano. Risulta fondamentale
cercare di comprendere la percezione che la
popolazione ha dello spazio urbano e quali esigenze
non
trovano
soddisfazione
nell’attuale
assetto
funzionale
del
nostro
paese.
Una
seconda
SCHEDA
di
APPROFONDIMENTO SULLE
ATTIVITA’ PRODUTTIVE è invece rivolta unicamente
ai gestori e titolari delle attività produttive e artigianali
e deve essere compilata in aggiunta alla scheda di
indagine per inserire all’interno del PUC previsioni volte
a favorire e consolidare una crescita imprenditoriale
del nostro entroterra soprattutto a favore dei giovani.
Le schede potranno essere trasmesse possibilmente,
entro il 31 Gennaio 2018, via PEC all'indirizzo del
comune comune.rialto@legalmail.it o consegnate
all'ufficio protocollo del comune di Rialto dal lunedì al
sabato
dalle
ore
9.00
alle
ore
12.00.
Tutte le istanze verranno valutate dall'amministrazione
comunale insieme ai professionisti incaricati della
redazione del nuovo piano urbanistico comunale e i
richiedenti saranno convocati per un incontro al fine di
dare risposta a ciascuna richiesta o segnalazione. La
Scheda di Indagine è allegata ed è possibile
scaricarle entrambe al link seguente:
http://www.comune.rialto.sv.it/detail.php?ID=221

AREA WILDERNESS
Tale area, come già detto, è una parte di territorio che
viene
conservata
come
è
nata
e
tutelata
principalmente per l’aspetto urbanistico. L’utilizzo delle
risorse naturali rinnovabili come la caccia, taglio dei
boschi, pascolo e attività agricola potranno continuare
ad espletarsi come oggi. L’area prevista è rimasta
assolutamente integra e priva di strade e di ogni altra
opera urbana nel corso degli anni. E’ ubicata sulla
parte destra del torrente Pora partendo dal Bric
Gettina o “ Purin” fino in prossimità della Madonna
della Guardia. La sua estensione, di 575 ettari,
verrà delimitata e regolamentata da pannelli
esplicativi, di varie dimensioni, realizzati anche grazie
al contributo ricevuto dal CEA (Centro Educazione
Ambientale) di Ceriale. Appena possibile si
comunicherà,
alla
popolazione,
la
data
dell’inaugurazione.

CIMITERI
Il Comune prevede di eseguire l’ampliamento dei
cimiteri comunali attraverso la creazione di nuovi loculi
ed ossari. L’ampliamento interesserà inizialmente il
cimitero di Vene, con la previsione di reperire
stanziamenti a bilancio per eseguire l’ampliamento
anche per il cimitero di Rialto. A tal fine è stata
predisposta una apposita scheda di manifestazione
d'interesse alla concessione di loculi o ossari cimiteriali
che è allegata e può essere scaricate al seguente link
http://www.comune.rialto.sv.it/detail.php?ID=2
19. La compilazione e la consegna delle schede non
costituisce per il dichiarante alcun vincolo al successivo
acquisto
in
concessione
dei
loculi/ossari.
Le
manifestazioni
di
interesse
risultano
utili
all’amministrazione per capire l’entità delle possibili

entrate che deriverebbero dalle concessioni, in modo
da poter programmare successivi ampliamenti e avere
il rientro, almeno in parte, della spesa sostenuta.

DE.C.O.
DEnominazione Comunale di Origine.
Con delibera di Consiglio Comunale del 18 dicembre
2017 è stato approvato il regolamento, composto di 10
articoli, per la tutela e la valorizzazione delle attività
tradizionali
locali,
De.C.O.
Denominazione
Comunale di Origine.
“Il bene identificato da una De.C.O è un bene di
un ben limitato territorio che nessuno potrà
imitare; frutto della terra, frutto della tradizione,
di una particolare abilità manuale non importa: è
un bene definito, nel senso etimologico del
termine, cioè con dei confini” di Nichi Stefi.
La Denominazione di Origine non è un marchio di
qualità, ma una carta d’identità di un prodotto,
un’attestazione che lega in maniera anagrafica un
prodotto/produzione al luogo storico di origine. Il
Regolamento approvato (Art.1) ha per oggetto la
tutela e la valorizzazione di attività Agroalimentari
tradizionali locali, di Manifestazioni caratteristiche, di
Giochi antichi che costituiscono una risorsa di sicuro
valore economico, culturale e turistico e uno strumento
di promozione dell’immagine del paese. Art.2: Viene
costituito un apposito albo per l’iscrizione delle
segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni
delle
attività
e
produzioni
Agro-alimentari,
Manifestazioni e Giochi che a motivo delle loro
caratteristiche
e
dell’interesse
culturale,
sono
meritevoli di particolare attenzione e rilevanza
pubblica. Art.3: Viene istituito presso la competente
struttura comunale un apposito registro per tutti i
prodotti tipici agro-alimentari segnalati e denominati,
dalle manifestazioni tradizionali ai giochi antichi.
Successivamente con delibera di giunta si approverà il
Logo che verrà attribuito ai prodotti De.C.O e si
nominerà una apposita Commissione con decreto
sindacale. A questo punto chi intenderà richiedere la
tutela De.C.O. dovrà inviare richiesta al comune con
allegata la scheda identificativa del prodotto presente
sul territorio da almeno 5 anni consecutivi. La
commissione esaminerà i requisiti del prodotto e,
qualora la valutazione risulti positiva, redigerà un
verbale che, a sua volta, permetterà l’iscrizione del
prodotto nel registro De.C.O.

FATTORIA EOLICA
Sono passati ormai sette anni dal 30 Ottobre 2010
quando si è svolta l’Inaugurazione del Parco Eolico
“Andrea Quaglia” gestito dalla società Marcopolo di
Borgo S. Dalmazzo (CN). Questo impianto ha
permesso al nostro Comune di percepire circa 80.000
€ ogni anno per la produzione e vendita di energia da
fonti rinnovabili. Queste risorse necessarie anche per
sopperire ai ridotti trasferimenti dello Stato si sono
drasticamente ridotte per la situazione di crisi del
gestore
dell’impianto.
L’azienda
Marcopolo
il
23.06.2016 ha richiesto il Concordato Preventivo
che rappresenta uno strumento messo dalla Legge a
disposizione dell’imprenditore, in crisi o in stato di
insolvenza, per evitargli il fallimento attraverso un
accordo destinato ad una soddisfazione, anche
parziale, dei creditori. Il tribunale di Cuneo in data
02.02.2017 ha aperto la procedura di Concordato e
nominato un Commissario Giudiziale. La decisione
finale spetta all’assemblea dei creditori, compreso il
comune di Rialto, già rinviata due volte e convocata
per il 27.02.2018. Il Concordato prevede che dalla

data di presentazione vengano pagate regolarmente le
quote previste, in caso di ulteriori insolvenze si arriva
al fallimento. Per il credito maturato prima del
23.02.2016 che per il nostro comune ammonta a
183.034,58 €, in quanto Creditori Chirografi la
legge prevede il rimborso di circa il 20% da versare,
secondo la proposta del debitore, in quattro rate a
partire dal 2020. Inoltre, come previsto dalle norme di
Bilancio abbiamo l’obbligo di iscrivere un capitolo per
Fondo Crediti di dubbia esigibilità, vincolati, che ad
oggi ammonta a circa 130.000 €. Il Comune, se
vengono garantiti i pagamenti puntuali, come previsto
dal concordato non rischia il dissesto, ma chiaramente
non potendo utilizzare risorse per 313.000 € limita
pesantemente le possibilità di interventi necessari sul
territorio comunale.

Manifestazioni
Da segnalare il positivo risultato della manifestazione
“Alta Val Pora in festa” tenutasi sabato 8 luglio in
Loc. Chiesa, organizzata e riuscita grazie alla
collaborazione tra Coldiretti Campagna Amica, la
Polisportiva Rialtese, l’azienda agricola La Casa di
Giovanni di Rialto ed il Comune di Rialto.
Da metà pomeriggio l’evento prevedeva l’apertura del
Museo Contadino
che ha ospitato la mostra “Da
Rialto si vede anche il mare” di Vincenzo Randazzo,
alcuni laboratori (vetro soffiato e cottura della
ceramica Raku e, in collaborazione con Apiliguria, i
principi della smielatura) e una passeggiata alla
scoperta delle erbe aromatiche, con assaggio di
preparati a base delle erbe presentate.
Era presente anche un Mercato di Campagna Amica,
dove i produttori associati hanno presentato il loro
raccolto di stagione, rigorosamente a chilometro zero.
Non è mancato neanche uno spazio dedicato
all’esposizione di animali, apprezzato soprattutto dai
più piccoli, anche per la possibilità di provare
l’ebbrezza del “battesimo della Sella”.
La sera era presente un punto ristoro dove si sono
potuti gustare gli ottimi prodotti tipici della cucina,
allietati dall’ intrattenimento musicale.
Riteniamo sia stato un evento di richiamo per il nostro
territorio e che contiamo di riproporre negli anni a
venire.
La “Munta e China”, manifestazione annuale datata
da sempre il 1° maggio, ha avuto un diverso risultato
dovuto ad un forte acquazzone. La camminata/corsa
ha visto la partecipazione di circa una ventina di
coraggiosi, che, bagnatissimi, hanno comunque
portato a termine il percorso.
REPERIBILITA e CANALI DI COMUNICAZIONE:
Comune Tel. 019.65114

Fax 019.6502058

SMS cittadinanza : Su richiesta, comunicando il
proprio numero di cellulare, è possibile ricevere avvisi
di allerta meteo e notizie varie riguardanti il nostro
Comune
www.comune.rialto.sv.it
sindaco.rialto@gmail.com
ALLEGATI:
Scheda Indagine PUC da consegnare entro il 31
gennaio 2018
Scheda manifestazione interesse per Concessioni
Cimiteriali da consegnare entro 31 marzo 2018

