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Cari Concittadini,
Mi permetto di chiederVi pochi minuti di attenzione, giusto il tempo necessario per

leggere queste righe.
Il 26 Maggio saremo chiamati al voto per il rinnovo del Consiglio Comunale. 
L’orizzonte naturale per il lavoro di un sindaco è dieci anni. Ed è questo che rende

anche naturale la scelta di ricandidarsi, soprattutto in presenza di collaboratori validi
ed obiettivi  in corso di realizzazione. Per questo ho deciso di andare avanti.

Cinque anni fa è iniziata per me e la mia quadra una bellissima avventura: sono
stati cinque anni intensi, vissuti in mezzo alla gente e con la gente.  Abbiamo agito
per i nostri cittadini con spirito di servizio, cambiando il modo di fare politica.

La squadra è parzialmente cambiata: ai volti già noti  se ne sono aggiunti altri, di
persone provenienti da diverse frazioni del territorio. La forte partecipazione giovanile
del gruppo rappresenta un segnale importante, in un mondo dove vi è il più assoluto
disinteresse nei confronti della Cosa Pubblica; è il segno di un rinnovamento sempre
in atto, un processo continuo che crea sempre stimoli nuovi e si alimenta con 
l’entusiasmo dei giovani, affiancato alla consapevolezza dei più esperti.

Il programma da noi elaborato non si fonda su promesse, ma su obiettivi concreti
sviluppati da un gruppo eterogeneo per competenze, pieno di idee e con tanta voglia
di lavorare per il bene di Sant’Olcese.

Voglio ringraziare tutti i cittadini che in questi anni, con la loro vicinanza, non mi
hanno mai fatto mancare il loro sostegno. Vi voglio però dire che il lavoro dovrà 
proseguire con l’obiettivo di far sentire ogni persona di Sant’Olcese parte del progetto
dell’Amministrazione. 

Vi chiedo quindi di darmi ancora una volta la vostra fiducia.
ARMANDO SANNA

... ed insieme corriamo per Sant’Olcese



LA NUOVA SQUADRA

Armando Sanna
Impiegato

Sindaco uscente

Matteo Boero detto Bugge
Presidente del Consiglio

e delegato allo sport uscente
Fabrizio Borneto

Ingegnere
Beatrice Cabella
Assistente sociale
e educatrice

Luca Cadenasso
Laureato in Giurisprudenza

Libero professionista

Sara Dante
Avvocato

Vice sindaco uscente

Martina Gardella
Impiegata commerciale

Simone Giacobbe
Ingegnere - Direttore 
di clinica odontoiatrica

Anna Guido
Studentessa di Giurisprudenza

Paolo Picco
Medico di medicina generale

Capogruppo uscente

Rosanna Toscano
Specialista 

in formazione aziendale

Enrico Trucco
Ingegnere 

Assessore uscente



SOCIALE, SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI

Porremo i bisogni delle persone al centro dei nostri interventi

❖ Baratto amministrativo
❖ Incremento del servizio del trasporto sociale
❖ Sviluppo di una rete infermieristica per servizi di base
❖ Contrasto alla ludopatia 
❖ Monitoraggio dell’efficienza del servizio scuolabus 

e mensa
❖ Individuazione e acquisto area per nuovo polo scolastico
❖ Nuovi progetti aggregativi per adolescenti
❖ Promozione del volontariato 
❖ Coinvolgimento di Consulta e Consiglio dei ragazzi 

nelle politiche giovanili

AMBIENTE ED ECOSOSTENIBILITÀ

Promuoveremo azioni virtuose volte a favorire 
la sostenibilità ambientale

❖ Nuovi distributori automatici di prodotti sfusi 
(Es. acqua e latte)

❖ Studio di fattibilità per impianti fotovoltaici
❖ Regolamento acustico
❖ Differenziata a regime riducendo il disagio iniziale
❖ Installazione colonnine per ricariche per veicoli elettrici
❖ Potenziamento del sistema di videosorveglianza 

contro l’abbandono dei rifiuti



LAVORI PUBBLICI

Completeremo le opere già pianificate 
ed avvieremo nuovi progetti

❖ Completamento ed estensione della rete 
di distribuzione del metano

❖ Ammodernamento acquedotto e fognature
❖ Ampliamento fibra ottica e aree Free Wi-Fi
❖ Miglioramento decorativo dei cimiteri
❖ Nuovi parcheggi a Manesseno
❖ Ristrutturazione scuola G. Matteotti
❖ Estensione illuminazione pubblica a led nelle zone 

non raggiunte
❖ Rifacimento delle piazze nelle frazioni sul modello 

di Piccarello e Trensasco

TRASPORTI E MOBILITÀ

Potenzieremo la rete di trasporti pubblici 
migliorandone la fruibilità
❖ Eventi di promozione Ferrovia Genova Casella 

e salvaguardia del servizio per pendolari
❖ Razionalizzazione tratte ATP per integrazione 

con FGC-AMT
❖ Tavolo tecnico per biglietto unico metropolitano 

con possibile estensione del servizio
❖ Promozione Taxi Collettivo



PROMOZIONE DEL TERRITORIO, CULTURA E SPORT

Sosterremo le manifestazioni, gli eventi culturali 
e sportivi per la crescita e lo sviluppo del Comune
❖ Individuazione area per la Biblioteca Civica
❖ Expo delle aziende locali
❖ Valorizzazione Forte Diamante, rifugi e sentieri
❖ Rafforzamento partnership per incentivare 

nuovi eventi Villa Serra
❖ Supporto alle realtà sportive locali
❖ Ampliamento dell’offerta sportiva grazie 

agli investimenti nel Palazzetto dello Sport
❖ Ripresa attività della Pro Loco nel 

coordinamento delle associazioni
❖ Collaborazione con la Consulta Attività Produttive 

per incentivare le realtà del territorio

PROTEZIONE CIVILE

Incentiveremo la salvaguardia e la tutela del territorio 
mediante interventi di prevenzione e di monitoraggio

❖ Nuovo pluviometro zona Assalino
❖ Nuovo sensore innalzamento fiume Secca
❖ Progetto tombinatura zona Piccarello
❖ Potenziamento dei sistemi informativi 

di Protezione Civile
❖ Realizzazione di un ponte radio 

per il sistema di Protezione Civile



VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE

Miglioreremo ulteriormente la viabilità 
e la mobilità sulle nostre strade
❖ Attraversamenti pedonali rialzati, 

limitatori di velocità semaforici e autovelox
❖ Nuovi marciapiedi e percorsi protetti
❖ Sblocco bando periferie per il ponte Arvigo - Isola
❖ Conclusione trattativa per la rotonda via Sardorella
❖ Maggiore sinergia tra Polizia Municipale 

e Forze dell’Ordine
❖ Incentivare l’adesione dei privati al Consorzio 

Forestale del Genovesato per la pulizia delle 
aree contigue alle sedi stradali

❖ Progettualità orientata all’abbattimento delle
barriere architettoniche

❖ Risoluzione delle principali criticità esistenti
sulle strade comunali

URBANISTICA

Pianificheremo lo spazio urbano nel rispetto del territorio

❖ Conclusione del Piano Urbanistico Intercomunale
❖ Riduzione dei tempi di risposta 

delle pratiche edilizie
❖ Studio di fattibilità sulla bioedilizia 

e architettura ecosostenibile
❖ Regolamento d’igiene e sanità



ARMANDO SANNA
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

una sola candidata DONNA
alla carica di consigliere
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COMUNE DI SANT’OLCESE - ELEZIONI AMMINISTRATIVE (scheda azzurra) 
COME SI VOTA: si vota solo domenica 26 maggio 2019 

dalle ore 7 alle 23 
fai il segno ✗ sul simbolo 

CENTROSINISTRA PER SANT’OLCESE 
e dai i tuoi voti di preferenza, 

sotto il nome di ARMANDO SANNA per:

LISTA
1

Nome e Cognome
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

e


