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viabilità, la manutenzionedegli spazi pubblici, l’i
sola pedonale, la sicurezza, il deflusso
delle ac
que con gli allagamenti che si sono verificati, ecc.
Ben 122 sono stati i comunicati stampa pubblicati
nel 2011 dall’Amministrazione Comunale. “È un
impegno - ha sottolineato il Sindaco Alessandro
Marcolin -, che viene ripagato dall’apprezzamento
che i nostri visitatori dimostrano visitando il sito e
che per quanto ci riguarda desideriamo mantenere e se possibile migliorare in contenuti e qualità”.


