
COMUNE DI
SANT’OLCESE
vademecum

per i nuovi Residenti

NUMERI UTILI
COMUNE DI SANT’OLCESE
Piazza G. Marconi 40 – fraz. Piccarello
Centralino 010.7267111 - Fax 010.7092428
PEC protocollo@pec.comune.santolcese.ge.it
UFFICI
Lavori Pubblici 
Tel. 010.7267156 - e-mail: settore.tecnico@comune.santolce.ge.it
Urbanistica
Tel. 010.7267137 - e-mail: servizio.urbanistica@comune.santolcese.ge.it
Demografici, Stato Civile, Anagrafe e Elettorale
Tel. 010.7267141 - e-mail: servizio.demografico@comune.santolcese.ge.it
Finanziario
Tel. 010.7267122 - e-mail: settore.finanziario@comune.santolcese.ge.it
Tributi
Tel. 010.7267123 - e-mail: servizio.tributi@comune.santolcese.ge.it
Servizi Sociali e Pubblica Istruzione
Tel. 010.7267116 - e-mail: settore.sociale@comune.santolcese.ge.it 
Polizia Municipale
Tel. 010.7267132 - Fax 010.7261432
e-mail: polizia.municipale@comune.santolcese.ge.it 
Segreteria Sindaco
Tel. 010.7267127 - e-mail: servizio.segreteria@comune.santolcese.ge.it
Protezione Civile
Tel. 010.7267151 - Cell 335.361536

SCUOLE
Asilo nido L’Orsacchiotto 010.714088
Scuola Materna Luzzati 010.7172082
Scuola Elementare Matteotti 010.713021
Scuola Elementare Di Vittorio 010.7099491
Scuola Media  Negri 010.711507
Istituto Comprensivo Serra Riccò e Sant’Olcese  c/o Comune di Serra Riccò    010.751130

FARMACIE
Farmacia Manesseno 010.712924
Farmacia Piccarello 010.709115

STAZIONE COMANDO CARABINIERI SANT’OLCESE
c/o Comune di Serra Riccò – loc. Castagna
Via F.lli Canepa 62 - Tel. 010.752681 - e-mail: stge112270@carabinieri.it

Consorzio VILLA SERRA 010.715577

POSTE ITALIANE 
Ufficio Piccarello 010.709406 
Uffico Manesseno 010.720143
Iscrizione ai Messaggi di Allerta: scarica il modulo sul sito www.comune.santolcese.ge



Caro concittadino,
cara concittadina 
benvenuti a Sant’Olcese!!!

Il nostro è un Comune che mette al centro le persone, 
attento alle esigenze e ai bisogni dei cittadini, che valorizza le
capacità, le attitudini ed  i talenti di ognuno per rendere il nostro
paese un luogo accogliente e solidale in cui vivere ed in cui
ognuno, nessuno escluso, si sente parte attiva della comunità.
Tramite questo vademecum è intenzione mia e di tutta 
l’Amministrazione comunale, offrirti una piccola guida utile per
accedere ai principali servizi presenti sul territorio. 

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale

IL COMUNE DI SANT’OLCESE…
è situato in alta val Polcevera, lungo il torrente Sar-
dorella, a nord di Genova, formato da diverse fra-
zioni e numerosi piccoli nuclei di case sparse.

Probabilmente, in epoca romana, il suo antico
toponimo era Valle Ombrosa poi sostituito con
"Sant'Olcese" come omaggio al vescovo Olcese
che, nel V secolo, a causa delle invasioni barbari-
che in Gallia, fuggì in queste zone. Le sue reliquie,
ritrovate nel 1155, sono oggi conservate nella
chiesa parrocchiale del paese, a lui dedicata e che riporta sulla facciata
il dipinto raffigurante il "miracolo dell'orso". Secondo una leggenda, il
Santo addomesticò un orso che terrorizzava il paese, aggiogandolo ad
un carro al posto di un bue ucciso dalla belva.

Il territorio santolcesino comprende la valle del torrente Sardorella,
dove si trovano le principali località, e quella del rio Comago (con l'omo-
nima frazione e il parco di villa Serra), ma si estende anche su parte
della valle del rio Pernecco, affluente del torrente Secca (dov'è il villag-
gio di Busalletta e dove si snoda il percorso naturalistico di Ciaè) e nella
val Bisagno, dove si trova la frazione di Trensasco.

Il corso d'acqua principale è il torrente Sardorella, subaffluente del
Polcevera, che nasce dal monte Carossino, sullo spartiacque appenni-
nico tra la val Polcevera e l'alta valle Scrivia e confluisce nel Secca
presso Manesseno, a poca distanza dalla confluenza di questo nel Pol-
cevera.

Le frazioni più popolate sono situate nella bassa valle del rio Sar-
dorella; in particolare Manesseno, per la sua vicinanza a Genova (quar-
tiere di Bolzaneto), nel XX secolo ha visto un notevole sviluppo
urbanistico (sia di tipo residenziale che insediamenti commerciali e in-
dustriali). 

Nel fondovalle, a monte di Manesseno si trovano Arvigo e Piccarello
(sede comunale) e, risalendo la valle, Sant'Olcese e Vicomorasso sul
versante destro, Torrazza, Campi e Casanova sul versante sinistro.


