... e diamo

Opuscolo
autofinanziato
dal Sindaco
e dagli
Assessori
del Comune di
Sant’Olcese
dicembre 2016

appuntamento
in primavera
con il tour
di incontri
nelle frazioni
per illustrare
i nuovi
progetti
ed ascoltare
le vostre
proposte

Auguri
di
Buon
Natale
e
Felice
Anno
Nuovo

Macro
Investimenti
della nostra
Giunta dal 2014
a fine 2016:

✓percorso

pedonale protetto in
via Poirè

✓apertura e

rifacimento completo di
via Assalino

✓allargamento strada
per Comago

✓pedonalizzazione
piazza piccarello
✓ascensore casa

comunale e rifacimento
uffici

✓riduzione costi con
accentramento sede
comunale
✓nuovi appalti

trasporti e mensa
scolastica

✓ampliamento

servizi per minori
e terza età

✓rifacimento asilo
nido e materna e
ampliamento classi
Piccarello
✓nuovo piano Protezione Civile

✓progettazione

assetto idraulico
zona Vivagna Bevegni

✓rifacimento Palazzetto dello Sport
✓nessun taglio
alla spesa sociale

Il Comune di S.Olcese è nella zona di Allerta B Bacino Medio: consulta il sito del Centro Allerta presso la Regione
Liguria per conoscere on-line la situazione (www.allertaliguria.gov.it).
Puoi ricevere gratis via SMS segnalazioni di allerta meteo scaricando e compilando il modulo dalla home del sito del
Comune www.comune.santolcese.ge.it oppure scarica la nuova AppTeleallertameteo
Per maggiori approfondimenti visita: www.santolceseinforma.wordpress.com

NUMERI UTILI

Comune S.Olcese 010 726 71 11 ✦ PROTEZIONE CIVILE Comune S.Olcese 335 36 15 36 ✦ Guardia Antincendi interventi H24 334 970 23 48

Carabinieri Pronto Intervento 112 ✦ Vigili del Fuoco 115 ✦ Farmacia Piccarello 010 709 115 ✦ Farmacia Manesseno 010 712 924

“Il Sindaco
e gli
Assessori
del
Comune di
S.Olcese,
nell’augurare
un sereno
Natale,
Vi
inviano
questo
calendario
per
illustrarVi
i lavori
ed i progetti
realizzati nel
corso dei
tre anni
trascorsi
insieme”

Progetti
finanziati
per il 2017
* approvazione

progetto percorso
pedonale via Don Luigi
Sturzo fino Villa Serra
* nuova
progettazione per la
parte alta di Comago
* rifacimento strada
Costa Monti
* nuovo progetto
illuminazione pubblica
con sistema led ed estendimento linea
esistente
* nuovo sistema di
videosorveglianza ai varchi
* avviato progetto
nuovo PUC
* avviata gara con città
metropolitana per
estensione reti gas
* progetto rifiuti
* rifacimento
palestrina scuola
Matteotti a Manesseno
* nuova Casa
dell’Acqua in piazza
Cap. Luigi Torre
* dossi artificiali nei
centri abitati delle
frazioni
* ampiamento zone
Wi-Fi Free
* parcheggi zona Chiesa
nuova Manesseno e
nuovo campo calcio a 5
* interventi su Rio
Ciubega 300.000 e
Fosso Gazu 350.000

