
 

PROGRAMMA ELETTORALE  2009 - 2014 ATTUAZIONE PROGRAMMA SINO AD OGGI 
VIABILITÀ E SICUREZZA 

Nuova viabilità provinciale e costruzione nuovo ponte 

Il progetto esecutivo è pronto e appaltabile. Il ritardo sull’erogazione dei 

FAS (Fondi Aree Sottoutilizzate) da parte del governo ha complicato l’iter 

amministrativo. In questi giorni il Governo ha sbloccato parte di questi fondi 

e la Provincia di Genova ha ribadito che l’unico intervento strutturale che 

andrà ad effettuare (seppur commissariata) sarà la variante di Manesseno. 

Marciapiedi nell’abitato di Manesseno 

Il progetto globale prevede la riqualificazione della piazza antistante la 

scuola elementare e la realizzazione di un tratto di marciapiede lato fiume, 

oltre alla realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati.  

Nel 2012: si è riusciti a reperire fondi per la realizzazione della piazza.  

Costruiti i nuovi marciapiedi di Via Carlo Levi adiacenti Villa Serra. 

Nuovi parcheggi pubblici 

Via Don Luigi Sturzo: ne sono stati realizzati 10 sulla via, 2 per disabili sulla 

piazza con 6 posti moto. 

Nel 2012: altri posti auto verranno creati dalla razionalizzazione e 

risistemazione della piazza adiacente Via Don Luigi Sturzo, la “piana”.  

Realizzato il parcheggio di Via Cassissa con 37 nuovi posti auto.  

Telecamere Installate le telecamere presso gli edifici scolastici. 

Passerella sul torrente Sardorella Realizzatala la passerella di collegamento tra l’area industriale e Via Poirè. 

LAVORI PUBBLICI 

Estensione rete metano 
Ultimata la metanizzazione di località Fregara.  

Nel 2012: progettazione della rete in Loc. Bevegni. 

Estensione rete fognaria 

E’ stata attuata l’estensione della rete suTrensasco (2,5 km). Non è stato 

possibile realizzare anche la rete gas in quanto Iren ha deciso di non 

finanziare l’intervento. 

Nel 2012: prevista l’estensione rete fognaria a Comago, Loc. Cascinette, e 

progetto definitivo per allacciare la frazione chiesa.  

Ristrutturazione Casa comunale 
Completato il secondo lotto della ristrutturazione della Casa comunale.  

Nel 2012: la struttura sarà ultimata e funzionale grazie al completamento 



del terzo lotto. 

Cimitero di Sant’Olcese 

Effettuata la ristrutturazione della cappelletta e di parte del cimitero.  

Nel 2012: completamento delle opere interne. 

In fase di progettazione la costruzione di nuovi loculi nel cimitero di 

Manesseno. 

Illuminazione pubblica 
Completato il rifacimento della tratta di illuminazione pubblica tra Arvigo e 

Pian del Mulino. 

Scuole media e elementare di Manesseno 
Diversi lavori di manutenzione interna e straordinaria. 

Nel 2012: previsti adeguamento antincendi per la scuola elementare. 

Villa Serra, centro congressi 
Completata la ristrutturazione di Villa Serra e  del centro congressi. 

Nel 2012: è prevista l’inaugurazione ufficiale. 

Nuova palestra e piscina presso il palazzetto 

Nonostante l’assegnazione della gara per la realizzazione della piscina 

scoperta, la società aggiudicataria ha rinunciato alla realizzazione del 

project a causa di difficoltà finanziarie.  

Nel 2012: al vaglio soluzioni alternative per la costruzione della palestrina. 

AMBIENTE E TERRITORIO, DIFESA DEL SUOLO 

Incremento raccolta differenziata frazione umida e tariffa agevolata 

Diversi corsi di compostaggio sono stati organizzati per incentivare l’uso 

della compostiera, con relativa riduzione della TARSU.  

Nel 2012: sono stati calendarizzati altri corsi e si prevede inoltre una 

razionalizzazione del servizio di raccolta differenziata, per la quale è in atto 

la fase di progettazione. 

Rifugio escursionistico della Dominante 

Completati i lavori, la gestione è stata affidata al Gruppo Alpini di 

Sant’Olcese.  

Nel 2012: prevista l’inaugurazione. 

Centro di Educazione Ambientale e rifugio di Ciaè 
Con il progetto COREM le insegnanti del centro portano avanti incontri 

didattici nelle scuole per valorizzare il sito di interesse comunitario di Ciaé. 

Regimazione fluviale Rimossi detriti nel tratto del Sardorella nella zona di Piccarello. 

Taglio alberature e pulizia torrenti e rivi 

La  programmazione degli interventi si pulizia sui rivi e torrenti del nostro 

territorio si è sensibilmente ridotta dopo la chiusura della Comunità 

Montana. Inoltre la recente alluvione ha notevolmente aggravato lo stato in 

cui versano rivi e torrenti. 

Nel 2012: sono previsti interventi di messa in sicurezza dei rivi a  monte di 

Piccarello e l’ asportazione di materiale lapideo dal Sardorella, davanti 

all’abitato di Manesseno. 



Manutenzione e sicurezza versanti 

Sulla provinciale per Trensasco è stato messo in sicurezza parte del 

versante soggetto a frane. 

URBANISTICA 
Informatizzazione del Piano Regolatore Generale Comunale Effettuato: disponibile sul sito internet del Comune con relativa modulistica. 

Area del Rio Lasco 

Si è giunti alla conclusione della pratica di acquisizione da parte del comune 

di Genova. Si sta preparando la convenzione, che andrà in consiglio comunale 

a Genova prima della fine della legislatura, con la quale quest’area verrà data 

in concessione al comune di Sant’Olcese. Sono allo studio diverse ipotesi 

circa l’utilizzo dell’area stessa. 

SERVIZI SOCIALI e SOLIDARIETA’ 

Servizi alla persona 

Nonostante i ripetuti tagli agli Enti locali sulla spesa in parte corrente, che 

ricade pesantemente su questo settore, si è cercato di mantenere il livello 

dei nostri servizi essenziali, nei confronti di anziani e minori. 

Seconda sezione di Scuola Materna presso Arvigo 

E’ stata realizzata al piano superiore con interventi strutturali da parte del 

Comune e grazie alla collaborazione con la Direzione Scolastica: ha 

consentito a 22 bambini del territorio di frequentare le attività didattiche 

iniziate con l’anno scolastico 2010-2011.  

Centro socio-educativo e centro sociale anziani 

Non è stato ancora possibile unire i due centri nel locale appositamente 

acquistato in quanto la realizzazione degli interventi interni è stata bloccata 

dal Patto di Stabilità. 

Restano comunque attivi e invariati i vari servizi offerti dai due centri. 

Consegna farmaci a domicilio, assistenza domiciliare “leggera” 
Obiettivi sui quali si sta lavorando per arrivare ad attuarli entro la fine del 

mandato 

CULTURA e TURISMO, COMMERCIO e SVILUPPO ECONOMICO, INTERNET 

Iniziative teatrali 
Rassegna internazionale di musica e serate musicali-culturali “Sogno di una 

notte di mezza estate”, valorizzando il territorio. 

Progetti culturali con scuole ed associazioni 

Si è costituito il consiglio comunale dei ragazzi e la scuola di giornalismo, 

“Prima pagina” in collaborazione con il giornalista Gilberto Volpara: si è 

registrato per il progetto particolare entusiasmo.  

Il nostro comune ha inoltre aderito al Protocollo di intesa con il Comune di 

Genova, la Provincia ed i Comuni dell’alta Valpolcevera per l’interscambio di 

programmi e strutture culturali.  

Giornata mondiale del patrimonio dell’Unesco con apertura al pubblico degli 



edifici di valore culturale ed artistico del Comune. 

Fiera di valorizzazione dei prodotti tipici liguri “Faetu in Liguria”. 

Nel 2009 si è inaugurata la rassegna, giunta alla terza edizione, “Memorial 

Sbacche” dedicata al canto popolare (trallallero). 

Manifestazione per invito alla lettura “Piovono libri”. 

Internet 
Banda larga su tutto il territorio comunale (ADSL, wi.fi e tecnologie 

alternative). 

Turismo 
Realizzata con la Comunità Montana una guida turistica valorizzando le 

particolarità del nostro territorio. 

Informalavoro 

Compie 10 anni il servizio legato al mondo del lavoro istituito dalla Provincia. 

Particolarmente intenso in questi ultimi due anni, di grave crisi, il ricorso di 

utenti in cerca di primo lavoro ma anche di nuovi disoccupati. Importante 

anche il servizio offerto alle aziende sul territorio. 

PROTEZIONE CIVILE 

Depliant informativo 
Distribuito in formato cartaceo e on-line il depliant informativo di 

protezione civile. Potenziati i servizi di informazione con sms, panello 

luminoso e sito internet. 

Area accoglienza per emergenze di Vicomorasso Completamento definitivo dell’area per accoglienza  emergenze.  

TRASPORTI 

Servizio corriere 

Salvato il trasporto pubblico su gomma mediante l’adesione alla convenzione 

provinciale con un notevole esborso da parte del Comune, anche se con 

condizioni non migliorative del servizio e del prezzo per l’utenza (l’aumento 

del costo per il comune è triplicato, da € 12.000 del 2010 a € 37.000del 

2011). 

Trenino di Casella 
Ripristino totale del servizio della Ferrovia Genova Casella: 4 corse al giorno 

nel 2009, grazie all’impegno della Regione Liguria e la sensibilità degli utenti 

del territorio, è stato ripristinato già nel 2010. 

SPORT 

Palazzetto dello sport 

Continuano le attività sportive all’interno della struttura. 

GLOBAL GAMES: quest’anno abbiamo avuto l’onore di ospitare questa importante 

manifestazione, nella quale gli atleti in gara erano portatori di disabilità intellettivo-

relazionali. E’ stata una grande giornata di sport e di solidarietà. 

Impianto di Vicomorasso 
Si è costituito il neo gruppo “Amici di Vicomorasso”, dotato di una sede da parte 

dell’Amministrazione: l’Associazione si sta organizzando per gestire l’impianto. 



 


