Il Comune in…forma
SUCCEDE A NOVEMBRE
•

Master universitario “Giacomo Sedati” in Programmazione Comunitaria. Come
richiesto dall’Amministrazione comunale nel corso della commemorazione del 16
gennaio scorso, l’Università degli Studi del Molise, la Regione, le Province di
Campobasso e Isernia, hanno attivato il master dedicato al primo parlamentare
molisano che si è occupato di “Europa”. Sono previste 21 borse di studio, ciascuna
di 10 mila euro riservate ai laureati. Le domande scadono il 19 novembre 2010.
Informazioni sul sito www.comune.riccia.cb.it.

•

Loculi cimiteriali. L’Amministrazione comunale ha programmato i lavori di
costruzione di nuovi loculi cimiteriali. La domanda di assegnazione, il cui modulo è
disponibile presso gli uffici comunali, potrà esser inoltrata tutti i giorni tranne il sabato,
presso gli stessi uffici dalle ore 9 alle 13 entro il 21 dicembre 2010. Inoltre, per la
prima volta, all’ingresso del cimitero è stato allestito il registro dei morti, frutto di un
accurato lavoro di raccolta dati dei dipendenti comunali finalizzato a facilitare la
consultazione e a trovare la collocazione esatta dei defunti. L’iniziativa è stata molto
apprezzata soprattutto dai riccesi non residenti che hanno affollato il campo santo tra
la fine di ottobre e primi di novembre.
A buon punto i lavori di rifacimento del muro di cinta del cimitero per rendere decorosa
l’area.

•

Associazionismo comunale. Martedì 16 novembre alle ore 9.00, nell’aula
consiliare del Comune si svolgerà l’incontro – dibattito organizzato dall’Anci che
spiegherà, grazie alla presenza di esperti, il D. L. 78 del 2010 che prevede la
gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni con meno di 5
mila abitanti. Inoltre, l’Assessore Muccilli approfondirà la proposta di legge regionale
sul riordino delle Comunità montane. L’Amministrazione punta a chiedere sicurezza
per il futuro lavorativo dei dipendenti della Fortore.

•

Depuratore. Al via i lavori per rendere nuovamente attivo il depuratore comunale.

•

Frana di Monte Verdone. Partiti i lavori per sanare il dissesto idrogeologico.

•

Risparmio energetico. Attivata la sperimentazione delle nuove lampade in piazza
Umberto I. L’Amministrazione accoglie suggerimenti e proposte.

•

Contatori dell'acqua. Avviata la campagna di ammodernamento dei contatori
dell’acqua con la sostituzione dei vecchi contatori e l’apposizione dei sigilli di
garanzia.

•

Scuola comunale di musica. Sono iniziate le lezioni della Scuola comunale di
musica che, anche quest’anno, prevede l’ampliamento alla musica popolare.

LIBERI CON IL SOLE
E’ aperto il bando comunale per realizzare tetti fotovoltaici

GRATIS istallazione e bolletta
Il bando scade giovedì 16 dicembre 2010.
Nel territorio di Riccia saranno installati 60 impianti integrati.

Martedì 9 novembre, alle ore 19,
Comune di Riccia ci sarà

nell’aula consiliare del

l’incontro illustrativo

alla presenza di

esperti.
L’azienda interessata e il Comune di Riccia permetteranno ai cittadini di
produrre in modo autonomo l’energia necessaria a soddisfare i
fabbisogni domestici e aziendali.
Tale soluzione permette ai cittadini di essere “liberi con il sole” perché a
chi aderisce saranno realizzati impianti fotovoltaici integrati liberi da ogni
rischio economico e di investimento, liberi dai rischi di gestione e liberi,
finalmente, dal pagamento della bolletta energetica.
Il progetto garantisce tutti gli aspetti finanziari relativi all’investimento,
senza alcun rischio economico, senza alcuna garanzia personale da
parte dei clienti nei confronti degli istituti finanziari e senza alcun onore
aggiuntivo.
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uffici
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disposizione

chiarimenti e per la compilazione delle domande.
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