
RACCOLTA OLII VEGETALI ESAUSTI 

Parte la raccolta degli oli vegetali esausti. L’amministrazione invita i cittadini 

a raccogliere l’olio da frittura dentro una bottiglia di plastica o latta (ma non 

vetro), chiudere con il tappo originale ed inserirla in uno dei contenitori 

presenti nei punti di raccolta di seguito elencati. Tale servizio, a costo zero 

per il comune, contribuisce alla salvaguardia dell’ambiente ed al risparmio 

energetico. 

Ecco le postazioni di raccolta in fase di allestimento: 

Piccarello: postazione campane differenziata nei pressi del Comune, adiacente 

attraversamento pedonale. 

Vicomorasso: postazione differenziata di fronte alla Croce Rossa. 

Sant’Olcese Chiesa: postazione differenziata e RSU di fronte al campanile. 

Torrazza: postazione differenziata sotto gli alloggi protetti di Villa Belforte. 

Trensasco: postazione differenziata fermata ATP nelle vicinanze della Croce 

Rosa. Manesseno: Via Isola di fronte al ristorante “Il Pontino”. Via Poirè 

postazione differenziata adiacente al parcheggio delle Poste. Via Don L. 

Sturzo postazione adiacente alla sede PD. Comago: Piazza della Chiesa. 

Casanova: postazione differenziata di fronte al ristorante “Vigo”. 

APPUNTAMENTI 

20 dicembre – Bicchierata presso la Pro Loco di Manesseno, sede Gruppo 

Sportivo, alle ore 19. 

Dal 15 dicembre al 13 gennaio – Mostra dei presepi a Villa Serra: 

esposizione di presepi nei locali Sale Mostre "Le Cucine". I presepi sono 

realizzati con le tecniche degli artisti presepiali della nostra Regione. 

6 gennaio – Festa della Befana a S.Olcese: calza da guinness e dolci per 

tutti i bambini. 

Domeniche pomeriggio danzanti presso la Società di mutuo soccorso di 

Manesseno e il 31 dicembre cenone di fine anno. 

28 dicembre – Tombolata alle ore 21 presso l’Arci Croce Rosa di Trensasco. 

31 dicembre - Cenone presso l’Arci Croce Rosa di Trensasco con la band 

“Tempo perso” e  menu a base di pesce. 

6 gennaio -  Arriva la befana all’Arci Croce Rosa di Trensasco. 

 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
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PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI DEI PROSSIMI MESI 

 In fase di realizzazione i lavori  di ripristino su varie tratte di linea di 

illuminazione pubblica per un importo di € 37.000: via Bachelet, via 

Brodolini, via Beleno e via Da Vinci. 

 Realizzata la bussola di ingresso della casa comunale  € 5.000. 

 Avviato il rifacimento completo delle porte uscite di sicurezza del 

palazzetto dello sport € 20.000. 

 Avviato il rifacimento della guaina di copertura del corpo loculi dei 

cimiteri di Sant'Olcese Chiesa  e Casanova € 10.000. 

 Rifacimento della guaina di copertura asilo nido Manesseno  € 47.000. 

 Messa in sicurezza della recinzione  perimetrale della scuola 

elementare di Piccarello € 25.000. 

 Rifacimento dell’impianto elettrico e dei serramenti del centro sociale 

a Manesseno (fronte ex Belotti) € 20.000. 

 Incaricata la progettazione di sistemazione frana su via Canzio a 

Manesseno attualmente chiusa al traffico.  Effettuato intervento 

provvisorio sulla tombinatura di via Trepexi,  strada riaperta al 

traffico veicolare. 

 Inizio cantieri su strade comunali  loc.Costa Monti e loc. Assalino. 

 Risistemazione dei semafori e della segnaletica a Manesseno 

 Acquisti di uno spargisale e di un porter per servizi tecnici. 

 Lavori di progettazione e successiva realizzazione con fondi 

Protezione Civile di sistemazione idraulica sul rio Ciubega (sotto 

abitato di Sant'olcese) a completamento di intervento già realizzato 

da Provincia. Fine di lavori di regimazione del rio Pinasco (Provincia)  

Effettuato sopralluogo congiunto con Regione e Provincia per 

manutenzione idraulica del rio Gazu (in attesa di programmazione 

finanziamento). 

 

 

Mercoledì 22 gennaio alle ore 11 

la cittadinanza 

è invitata a partecipare 

alla 

INAUGURAZIONE DELLA CASA COMUNALE 

alla presenza, tra gli altri, del Governatore Burlando 

 

IL NUOVO PROGETTO RIFIUTI 

La società Ladurner Energy S.r.l. ha ricevuto dai Comuni di Ceranesi, 

Campomorone, Mignanego, Serra Riccò e Sant’Olcese l’incarico di realizzare 

uno studio di fattibilità finalizzato alla riorganizzazione dei servizi di 

raccolta differenziata volta alla massimizzazione dei risultati quantitativi e 

qualitativi, nonché all’ottimizzazione dei costi di gestione. A fronte delle 

indagini effettuate, le azioni di intervento individuate propongono di 

migliorare la  qualità del servizio e di aumentare il livello percentuale di 

raccolta differenziata in conformità con quanto imposto dalla normativa 

vigente secondo due possibili strategie di raccolta: 

1. un sistema porta a porta integrale; 

2. un sistema misto che prevede raccolta porta a porta parziale per la 

frazione indifferenziata e la frazione organica e raccolta stradale per le 

altre frazioni recuperabili. 

Scenario 1: sistema porta a porta integrale 

Il modello di raccolta prospettato per lo scenario 1 è del tipo porta a porta. 

Il modello prevede che tutti i contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti, 

attualmente dislocati in maniera permanente sul territorio di tutti i 5 Comuni, 

vengano rimossi. In sostituzione ai contenitori rimossi, si doteranno tutte le 

utenze domestiche e le utenze non domestiche di contenitori propri per la 

raccolta differenziata domiciliare del rifiuto residuo e di tutte le frazioni 

valorizzabili per l’avvio a riciclo e recupero. 

Il servizio sarà strettamente legato ad un calendario di raccolta, rispettato 

sia dai mezzi che svolgono il servizio di raccolta, sia dagli utenti che hanno un 

appuntamento con il servizio. 

Scenario 2: sistema misto di prossimità 

Il secondo scenario considerato quale possibile sistema di raccolta attuabile 

nei 5 Comuni, prevede la combinazione di due servizi: porta a porta, per la 

frazione organica e quella residua non riciclabile, e di prossimità, per le 

frazioni recuperabili carta, vetro e imballaggi leggeri. 

In particolare il sistema misto contempla la rimozione dal territorio di tutti i 

contenitori stradali dedicati alla raccolta del rifiuto indifferenziato e, dove 

presenti, di quelli dedicati al rifiuto organico. Tali contenitori saranno 

sostituiti da contenitori individuali con i quali le singole utenze potranno 

conferire il rifiuto prodotto. 

Per quanto riguarda, invece, le frazioni recuperabili si prevede l’impiego di 

contenitori da 240/360 litri da dislocare sul territorio accessibili 

liberamente a tutte le utenze domestiche e non domestiche. 


