
Festa in piazza a PiccarelloInaugurazione nuova piazza a Trensasco

tantissimi auguri 
dal Sindaco 

e dagli Assessori 
del Comune 

di Sant’Olcese



➢ Avvio progettazione nuovo PUC intercomunale
➢ Ricostruzione delle difese spondali del Rio Ciubega e del Rio Gazu 
➢ 170000 euro per dissesto idrogeologico in Vallombrosa
➢ Nuovo pluviometro zona Villa Serra 
➢ Progetto “Rigenerazione” con gli studenti
➢ Villa Lagorio: completamento opere pubbliche e presa in carico 
delle opere comunali 
➢ Affidamento dei lavori di completamento delle opere di urbanizzazione 
primaria del piano particolareggiatoTorrazza - San Bernardo. 
➢ Inizio secondo lotto marciapiedi in Via Don Luigi Sturzo 
➢ Redazione del nuovo piano di protezione civile 
➢ Lavori di ritinteggiatura nella Scuola Elementare G. Matteotti 
➢ Sistemazione della Palestra presso la Scuola Matteotti 
➢ Project per l'illuminazione pubblica e sistemi di videosorveglianza 
➢ Asfaltatura di via Isola e Camporsella 
➢ Acquisizione aree Via Cassissa con  relativi parcheggi
➢ Casetta dell'Acqua e del Latte
➢ Valorizzazione del Territorio con eventi come il Mercatino di Forte dei Marmi 
➢ Progetto "La natura non crea Rifiuti" con le Scuole elementari 
➢ Nascita della Consulta delle Attività Produttive 
➢ Visite guidate al patrimonio artistico del Comune organizzate da Pro Loco 
e Comune di Sant'Olcese 
➢ Riqualificazione piazza a Trensasco
➢ Servizio di trasporto sociale
➢ Torrazza: localizzazione della sede dell'Associazione MTB 
e del Telefono d'Argento all'interno dell'ex plesso scolastico di Torrazza
➢ Estensione servizio Drinbus a Manesseno

Nuovo sistema raccolta dei rifiuti
Bando periferie: ponte via Isola 1,3 milioni
Strade provinciali: messa in sicurezza 1,5 milioni
Riqualificazione piazza di Comago
Nuovo sito internet del Comune       
Opere di miglioria presso i cimiteri
Biblioteca Villa Serra
Nuovi giochi per bambini in via Fratelli Cervi e a Trensasco
Realizzazione parcheggi ex campo da calcio di Manesseno e 
realizzazione nuovo campo a 5 sopra chiesa
Nuovo Regolamento Edilizio Comunale
Acquisizione dell’Autorimessa Sasso

L'Anno che verrà

Gli obiettivi che abbiamo raggiunto nel 2017!
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