
VIABILITÁ 
 

NUOVO ISPETTORE AL COMANDO DEL LOCALE 
PRESIDIO POLIZIA MUNICIPALE 
Dal 01/01/2016 il Comando del Corpo di Polizia 

Municipale dell’Unione Pianura Reggiana ha disposto 

una riorganizzazione sia operativa che funzionale del 

Presidio di  Rio Saliceto al fine di aumentare le attività 

esterne di controllo del territorio ed il pattugliamento 

delle aree più problematiche.  

La nuova coordinatrice del Presidio, il Commissario 

Bianchi Rina, Vice Comandante del Corpo dell’Unione, 

ha a disposizione localmente due Agenti che 

collaboreranno con gli altri colleghi operanti nei 

Comuni di Campagnola Emilia, Fabbrico e Rolo per un 

totale di 13 operatori di  Polizia Municipale con i quali 

sono formate pattuglie di controllo e garantito il 

pronto intervento sul distretto.  

 

 

 

Contemporaneamente è in corso il passaggio di 

consegne tra il Presidio di Polizia Municipale e alcuni 

uffici comunali riguardanti la gestione di una serie di 

pratiche amministrative che hanno fino ad oggi 

impegnato notevolmente gli Agenti in attività d’ufficio. 

Ordinanze viabilità, concessioni per l’occupazione di 

suolo pubblico, autorizzazioni per la pubblicità sulle 

strade e rilascio di contrassegni invalidi saranno gestite 

direttamente dal Comune permettendo agli Agenti di 

aumentare l’attività di vigilanza sul territorio. 

Il Presidio è a disposizione per qualsiasi esigenza e per 

il ricevimento di segnalazioni di qualsiasi genere 

(persone sospette, degrado urbano, vandalismi, ecc…), 

dalle ore 9 alle 12 mercoledì e sabato, eccetto festivi. 

Al di fuori degli orari di apertura sopra indicati il 

servizio di Polizia Municipale può essere contattato 

tramite la Centrale Operativa del Corpo, attiva tutti i 

giorni feriali dalle 7,30 alle 19,30, al numero 0522 

746265; nei giorni festivi la chiamata viene deviata sul 

cellulare della pattuglia in servizio di Pronto 

Intervento. 

 
 

TRIBUTI 

                       LEGGE DI STABILITÀ 
L’abitazione principale da quest’anno è esentata anche 

dalla Tasi, ossia il tributo sui servizi indivisibili del 

Comune. 

L’esonero, sancito dal comma 14 della Stabilità 2016, è 

riconosciuto esclusivamente agli immobili con 

destinazione abitativa accatastati in una categoria 

diversa dalla A/1 (abitazioni signorili), dalla A/8 (ville) e 

dalla A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio artistico 

o storico), e alle relative pertinenze. 

Il comma 10 della Stabilità 2016 interviene in materia 

di Imu sugli immobili dati in uso gratuito ai parenti in 

linea retta entro il primo grado (cioè, genitori e figli), 

che li utilizzano come abitazione principale, ossia vi 

hanno la residenza anagrafica e la dimora abituale.Da 

quest'anno, per l’immobile non accatastato come A/1, 

A/8 o A/9 e dato in comodato d’uso a figli o genitori 

che lo utilizzano come abitazione principale, spetta la 

riduzione al 50% della base imponibile. Ricordiamo che 

nel 2015 avevamo introdotto un intervento simile, 

infatti il comodatario con ISEE inferiore ai 18.000€ 

aveva un'aliquota dimezzata. Per aver diritto al 

beneficio, è richiesto che il contratto di comodato 

venga registrato e che il comodante possieda un solo 

immobile in Italia e abbia la residenza anagrafica e la 

dimora abituale nello stesso comune in cui si trova la 

casa data in uso ovvero, oltre a quest’ultima, possieda 

nello stesso comune un altro appartamento non “di 

lusso” adibito a propria abitazione principale. Inoltre, è 

richiesto che il possesso di tali requisiti venga attestato 

dal contribuente nella dichiarazione Imu. 

La Legge di Stabilità 2016 agevola tutti i proprietari che 

ricorrono al canone concordato, prevedendo una 

riduzione della aliquota Imu pari al 25%. 

5 x MILLE A SOSTEGNO DEL TUO COMUNE 
 

Anche quest’anno è possibile destinare il 5 per mille 
dell’IRPEF al Comune di Rio Saliceto che lo utilizzerà 
per le attività sociali.  
La scelta non comporta spese in più a carico del 
contribuente ed è aggiuntiva rispetto all’8 per mille 
destinato a confessioni religiose o allo Stato.  
Basterà apporre la propria firma nell’apposito spazio 
del modello CUD, 730 e UNICO alla voce “sostegno 
delle attività sociali svolte dal comune di residenza”. 
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Nel primo pomeriggio di domenica 20 si è svolta la seconda 
Caccia al tesoro di Natale per le vie del centro del paese 
chiuso al traffico fino alle 16.00, per consentire agli studenti 
di tutte le scuole di Rio Saliceto, insieme alle loro famiglie di 
partecipare in sicurezza alla caccia al tesoro. Quest’anno 
oltre alla collaborazione dei commercianti che hanno 
esposto un oggetto misterioso nella propria vetrina, gli 
studenti dovevano trovare tramite alcuni indovinelli in rima, 
alcuni edifici simbolo e ‘storici’ di Rio Saliceto, stimolando 
così la preparazione e la curiosità di grandi e piccini verso la 
storia locale del paese.  

 

POLITICHE GIOVANILI 
CONSEGNA CARTA COSTITUZIONALE 
AI NEODICIOTTENNI 
Nella sala del Consiglio Comunale, il 22 
dicembre (nel 68° anniversario 
dell’approvazione della Costituzione Italiana), 
l’Amministrazione Comunale in presenza dei 
rappresentanti del Consiglio Comunale e della Giunta 
ha consegnato la Costituzione della Repubblica Italiana 
ai neo diciottenni. 
A far da sfondo all’evento, una bella mostra inerente al 
tema (Nati dalla Resistenza), organizzata dai ragazzi 
della Rete degli studenti in collaborazione con lo SPI-
CGIL sui primi dodici articoli della Costituzione, in cui 
ogni articolo era accompagnato da una foto 
rappresentativa dello stesso. 
A consegnare la Costituzione ai neodiciottenni sono 
state due giovani (Francesca Nicolini Presidente di 
Libera di Correggio e Claudia Wildner della Rete degli 
studenti) impegnate attivamente nel volontariato 
sociale e politico. Oltre alla Costituzione i giovani 
hanno ricevuto in regalo una maglietta ed alcuni 
prodotti di Libera raccolti dalle terre confiscate alle 
mafie, gentilmente offerti da Coop Nord-Est. 
Foto di Carlo Rigoglioso 

 
 

 
 

MEMORIA STORICA 
Il Comune di Rio Saliceto ha 
partecipato il 28 di dicembre al 72°  
anniversario della fucilazione dei 7 

fratelli Cervi e di Quarto Camurri presso il poligono di 
tiro di Reggio Emilia.  Era presente la vicepresidente del 
Senato Senatrice Valeria Fedeli.  Tutti i relatori, 
principalmente il presidente ANPI della provincia di 
Reggio Emilia Giacomo Notari,  hanno ribadito il 
concetto dell’importanza della memoria storica e le 
responsabilità della scuola che deve avere più coraggio 
nell’affrontare i temi della resistenza.  Ricordiamo che 
una delle prime azioni della nostra Amministrazione è 
stata quella di assegnare alla Consigliera Valentina 
Vecchi il compito di lavorare sulla memoria storica e 
principalmente sul periodo della Resistenza. Insieme alla 
locale sezione  ANPI sono in corso di pianificazione 
iniziative proprio su queste tematiche. 
 
Il 24 di gennaio il nostro Comune era presente alla 
commemorazione dei martiri della battaglia di Canolo. 
Da sempre i rappresentanti del nostro Comune  e 
dell’Anpi di Rio Saliceto partecipano a questa cerimonia. 
E’ importante il sostegno e la partecipazione di cittadini 
e cittadine come segno di rispetto e gratitudine a coloro 
che con la loro vita ci hanno donato la libertà.  A tal 
proposito sarebbe un grande gesto da parte dei cittadini 
riesi che ne avranno la possibilità quello di partecipare il 
30 gennaio alla commemorazione dell’eccidio di ben 3 
nostri compaesani avvenuto nel poligono di tiro di 
Reggio Emilia: Contardo Trentini, Ferruccio Battini e 
Menozzi Enrico. Insieme a loro altri civili ed il parroco 
Don Pasquino Borghi. 
       

 
Rio Saliceto 
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CACCIA AL TESORO PER LE VIE DEL PAESE 



 
PULIZIA, SPAZZAMENTO FOGLIE E NEVE  

La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si sta 
dimostrando sempre più efficace. 
Da queste colonne vorremmo ringraziare tutti coloro che 
spassionatamente contribuiscono a mantenere ordinato il 
proprio paese così come coloro che in modo garbato e 
costruttivo  segnalano al nostro ufficio URP  le anomalie o 
disagi affinché il Comune possa intervenire. 
Tuttavia per opportuna conoscenza informiamo i cittadini 
che il regolamento di Polizia Urbana e Rurale vigente 
prevede proprio la collaborazione 
dei cittadini (art. 12  nettezza del suolo e dell’abitato). Si 
rammenta altresì che è fatto divieto di trasferire i rifiuti 
su pubblica via. 
Relativamente al discorso NEVE l’art 13 dello stesso 
regolamento prevede che: 
I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici 

a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di 

nevicate, hanno l’obbligo al fine di tutelare la incolumità 

delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i 

tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti 

l’ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con 

idoneo materiale ad eliminare il pericolo. 
Nel caso di innevamento la nostra struttura è organizzata 
e pronta per intervenire tempestivamente sulla base 
anche di quanto concordato con la protezione civile. 
Il richiamo all’articolo 13 è solamente per rammentare ai 
cittadini collaborazione e 
buon senso. 
 

STREET CLEANING, 
LEAF REMOVAL AND 
SNOW   
      
Active collaboration between citizens and the local 
administration has shown to be effective and productive. 
This message is meant to thank all of you who have 
decided to help us keep our town clean by actively 
cleaning the streets and private alleys and signaling via 
URP (Public Relation Office) problems and criticalities so 
that the local administration  
can provide a solution. 
We take the opportunity to signal that under 
Regolamento di Polizia Urbana e Rurale (Local Police 
Regulations for Urban and Rural Areas) art. 12 – Street 
and Town Cleaning -  it is stated that every citizen is 
obliged to assist in maintaining a clean town. We also 
remind you that in any case it is forbidden to leave litter 
and debris on residential and primary streets. 
In case of SNOW the above mentioned Regulations (art. 
13) states that: 
Property owners and owners of market stalls are obliged 

to remove snow and ice from pavements, footpaths and 

staircases around their properties after a snow and ice 

event in order to preserve safety. In particular, icy 

surfaces must be gritted. 
In case of snow falls our administration is equipped to act 
fast on the basis of the agreements signed with the 
Protezione Civile (Civil Protection). 

AMBIENTE 
PROVE PRATICHE DI SOSTENIBILITA’ GRAZIE AL 
DISTRIBUTORE D’ACQUA PUBBLICA 
 
Per molti cittadini di Rio Saliceto prendere l’acqua dal 
distributore pubblico di via IV novembre è diventata 
una abitudine. Eppure con quel semplice gesto, così 
diffuso in paese dopo l’inaugurazione nel giugno 2010 
dell’impianto, si ottengono molti risultati concreti. 
Risultati che vanno ben al di là di potere mettere sulla 
propria tavola gratuitamente una bottiglia di acqua 
naturale o frizzante. Utilizzare il distributore di acqua 
pubblica è, infatti, un contributo diretto alla 
sostenibilità ambientale. 
Preferire l’acqua dell’acquedotto significa anche, 
ridurre la quantità di rifiuti da inviare a smaltimento, 
l’impatto ambientale che la produzione degli 
imballaggi, il loro trasporto e il loro recupero 
comportano. 
Il solo utilizzo del distributore di Rio Saliceto ha 
comportato dalla data di inaugurazione, 2.493.000 
bottiglie in meno (da1,5 Lt), che tradotte in quantità di 
plastica significano oltre 87 tonnellate di PET non 
prodotto. 
Le bottiglie di plastica si possono in effetti riciclare se 
gettate nel contenitore bianco, ma la loro mancata 
produzione porta a quasi 166 le tonnellate di petrolio 
risparmiate e a 227 le tonnellate di CO2 non emesse in 
atmosfera. 
Un bilancio tutto a segni positivi ai quali si può 
aggiungere per i cittadini di Rio Saliceto un risparmio 
economico stimato dall’inizio del servizio di oltre 
448.000 euro (abbiamo stimato un costo di acquisto 
dell’acqua in bottiglia di 0,12€/l). 
Vale la pena ricordare, inoltre, che l’acqua erogata dal 
distributore è la medesima che i cittadini possono 
trovare nelle proprie case.  
In un periodo in cui si parla tanto di “prodotti a 
chilometro zero” l’acqua del rubinetto è da sempre uno 
di questi.  

 
ALTRE INFORMAZIONI UTILI  
Il costo di gestione (controlli, manutenzioni, pulizia, 
ricambio bombole di anidride carbonica…) è sostenuto 
in parte da IREN ed in parte dall’amministrazione 
comunale tramite un’apposita convenzione con un 
canone annuale fisso di 2.700€+IVA. Le utenze di acqua 
ed energia elettrica sono intestate al Comune e vanno 
aggiunte al canone di gestione. 



POLITICHE SOCIALI E PARI OPPORTUNITÀ  
DOMENICA 31 GENNAIO DALLE 07 ALLE 19 
(tutte le ultime domeniche del mese) 

Riprende il Mercatino del Passato all’interno del 
polivalente Delfino in occasione del quale il bar sarà gestito 
dall’associazione Sostegno e Zucchero, alla quale andrà il 
ricavato che servirà al sostegno dei progetti di 
risocializzazione dei ragazzi sofferenti psichici del gruppo di 
Rio Saliceto.  

DOMENICA 07 FEBBRAIO ORE 15.30 
Presso i locali Delfino .  

DOMENICA 07 FEBBRAIO SPI CGIL Festa dei Pensionati 
proiezione Film C/O Sala Mizar. 

 
 
 

DOMENICA 14 FEBBRAIO  
Pranzo presso i locali Delfino, un’occasione per 

raccogliere fondi a favore delle associazioni per la 

prevenzione dei tumori di Guastalla e Sostegno e Zucchero.  
SABATO 20 FEBBARIO RIPARADE 

Presso i locali  Delfino  una serata in Discoteca!!!  
DOMENICA 06 MARZO 

In occasione della festa della donna che si celebra l’ otto 
Marzo le associazioni “Comitato 8 Marzo”, “SPI CGIL 
Coordinamento donne”, “Donne nel Mondo” con la 
partecipazione dell’Assessorato alle Politiche Sociali e Pari 
Opportunità hanno organizzato : “Marzo Donna”. Una 
cornice dentro la quale si svolgeranno degli appuntamenti 
che vedranno protagoniste le donne. Il primo sarà 
domenica 6 Marzo con il pranzo presso il polivalente 
Delfino. Le date e la programmazione dei prossimi 
appuntamenti verranno pubblicizzate prossimamente.  

PROSSIMI INTERVENTI 
 
Grazie alla variazione di bilancio nel Consiglio 
Comunale di dicembre, abbiamo approvato nuovi 
investimenti che riguardano le centrali termiche del 
Centro Biagini e delle scuole materna e nido. 
I progetti esecutivi sono necessari per l’adeguamento 
normativo degli impianti termici delle 2 strutture 
comunali. L’investimento previsto è di 68.500€. 
 
Altri fondi, pari a 100.000€, sono stati sbloccati per 
mantenere in buono stato il patrimonio viabile 
esistente e, al contempo, mettere in sicurezza sia le 
arterie frazionali (le vie interessate saranno via Nuova, 
Bondione, San Pietro e Fossatelli), sia quelle del centro 
urbano per mitigare la velocità di percorrenza dei 
veicoli e aumentare la mobilità. A tale scopo, 
realizzeremo una pista ciclabile lungo via XXV Aprile.  

 

SPORT 
TORNEI SPORTIVI 

 

Dopo il lancio di questa iniziativa  l’anno passato, 
ritornano i tornei sportivi organizzati per i ragazzi delle 
scuole medie.  
Grazie all'aiuto del prof. Camurri, abbiamo inserito i 
tornei all'interno del POF (piano dell'offerta formativa). 
Riteniamo che sia un momento importante di 
aggregazione sociale e di divertimento per i ragazzi, 
dando una risposta alla loro voglia di giocare e stare 
insieme. 
Partiremo sabato 23 gennaio col torneo di basket, per 
poi continuare con la pallamano, il volley e terminare 

www.quellidel29.it  -  quellidel29@gmail.com 
L'associazione culturale Quelli del 29, che gestisce  
i teatri di Bagnolo in Piano e Rio Saliceto prosegue  

la rassegna di cinema per bambini e famiglie presso 
 il teatro di Rio Saliceto. 
Prossimi appuntamenti: 
TEATRO DI RIO SALICETO, ore 15.30  
7 febbraio 2016 – INSIDE OUT 
14 febbraio 2016 – THE IMITATION GAME 

ACQUISTO BIGLIETTI Apertura biglietteria il giorno di 

proiezione: ore 14.30 Biglietto unico 5 euro 

COMUNICAZIONI 
STAZIONI DI SERVIZIO PER DISTRIBUZIONE DI 
CARBURANTE USO AUTOTRAZIONE: 
Si informa la cittadinanza che dal 10/01/2016, per un 
anno, il distributore di carburante IP, sito in Via Dei 
Martiri n. 73, resterà chiuso. 
A scopo informativo si pubblica l’elenco dei distributori 
funzionanti: 
IP – Via Guastalla 3-Savioli Oddino – Via Dei Martiri 100 
-Tamoil – Via Vettigano 24 

ORIENTAMENTO LEGALE  
Dal 2016 ci sarà un breve spazio informativo dedicato all'orientamento in materia di diritto di famiglia a cura delle avvocatesse volontarie 
del centro per le famiglie di Correggio che rispondono alle domande più frequenti in materia e che riteniamo possano essere utili anche 
all'intera cittadinanza.  
L’Orientamento Legale è uno spazio gratuito rivolto ai cittadini, in cui avvocati esperti offrono un primo inquadramento giuridico sulla 
normativa, i diritti e i percorsi da intraprendere per tematiche inerenti il diritto di famiglia. 
(per informazioni e appuntamenti: Come in famiglia- Corso Mazzini, 33/b Correggio (RE) tel. 0522 630844 

Cell.335 1734180 comeinfamiglia@pianurareggiana.it   www.pianurareggiana.it ) 


