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PREMESSA: RAPPORTI CON I CITTADINI E COMUNICAZIONE 
 

Sant’Olcese è un grande territorio e una grande comunità. 

In questi anni è cresciuta in modo importante realizzando obiettivi molto ambiziosi in molti 

settori. Risultati ottenuti grazie a scelte amministrative coraggiose accompagnate da una grande 

condivisione da parte dei cittadini che sono stati i protagonisti veri di questo processo di 

trasformazione. 

La partecipazione dei cittadini alla vita pubblica ha avuto un incremento senza precedenti negli 
ultimi sette anni. Un’evoluzione purtroppo arrestata da quello che nessuno si aspettava, la 

pandemia Covid-19. Quella nel Nostro comune è sempre stata una partecipazione non vaga e 

generica ma reale. Certamente il dialogo tra amministratori e cittadini su temi specifici, ma 

anche nell’individuazione di ambiti precisi, di regole condivise, di obiettivi chiari e di verifica dei 

risultati. In sostanza, il senso che noi abbiamo voluto dare alla partecipazione è stato quello di 

potenziare il tessuto di relazioni nella comunità in modo consapevole e collaborativo, per 

migliorare la vita delle persone che vivono a Sant’Olcese, ridefinendo il rapporto tra cittadinanza 

ed Amministrazione. Tutto ciò è stato fatto fornendo risposte trasparenti e precise alla 

popolazione, sia ascoltando giornalmente i cittadini che richiedevano incontri con 

l’Amministrazione, sia promuovendo incontri periodici nelle varie frazioni, durante i quali la 

cittadinanza ha potuto dare voce ai propri bisogni. Tutto questo è stato stoppato dalla 
pandemia, ridefinendo modalità e priorità. Negli ultimi due anni il focus si è spostato 

forzatamente sulle emergenze che la pandemia ha palesato: dall’iniziale distribuzione sul 

territorio di mascherine e DPI, sino alle quasi 1000 spese a domicilio che abbiamo, grazie al 

prezioso aiuto dei volontari, portato a casa di decine di famiglie in difficoltà. Un’emergenza 

sociale che ha messo a dura prova un intero apparato. Abbiamo il forte desiderio di riprendere 

quel percorso che questo maledetto Covid ha provato a strapparci. Da qualche mese, ossia dal 

momento dell’allentamento delle restrizioni, abbiamo ripreso con forza il Nostro cammino. 

L’auspicio di tutti Noi e tornare al più presto ad una completa normalità. 

In definitiva, vogliamo tornare a pieno regime ad ascoltare le esigenze dei cittadini, per la 

formazione di nuove proposte nell’interesse della collettività: questo è stato il punto cardine del 

nostro mandato, promosso anche con l’ampliamento degli strumenti di comunicazione 
dell'amministrazione legati alle nuove tecnologie, primo tra tutti il sito internet ufficiale del 

nostro Comune, reso più moderno ed accessibile, fino ad arrivare alla registrazione video 

completa di tutti i Consigli comunali, pubblicati sul canale YouTube dedicato. 

Il primo obiettivo è dunque quello di mantenere ed incrementare questo rapporto di trasparenza 

e fiducia, adeguandolo alle esigenze comunicative in continua evoluzione ma mantenendo 

quando possibile il rapporto diretto con i cittadini. 

In quest’ottica, ci proponiamo inoltre di: 

- Creare un’app dedicata segnalazioni di vario tipo: illuminazione pubblica non 

funzionante, marciapiede dissestato, abbandono di rifiuti, ecc. potranno essere segnalati 



all'ufficio competente in maniera completa allegando anche foto, posizione gps, 

informazioni più o meno dettagliate. 

- individuare le risorse per istituire un front office comunale, alcune ore alla settimana, 

dedicato a problematiche ed esigenze del cittadino, di varia natura. 

 

FINANZE, PATRIMONIO, PERSONALE 
I vincoli di Bilancio, soggetti a continue modifiche hanno messo a dura prova gli uffici comunali, 

sempre alle prese con cambiamenti ed aggiornamenti non di poco conto. Nonostante questo il 

settore ha saputo aggiornare il proprio modo di operare, continuando nell'opera di 

informatizzazione delle procedure e portando a regime nuovi importanti strumenti, primo fra 

tutti il sistema di pagamento PagoPA, che si affianca alle novità degli scorsi anni, dalla gestione 

della fatturazione elettronica allo split payment, solo per citare alcuni esempi. 

La pandemia ha certamente rallentato questo costante sviluppo ed anche l'inserimento del 

nuovo personale assunto nel settore, ma non ha impedito gli investimenti nei comparti che il 

Covid ha reso più prioritari rispetto ad altri, con una programmazione attenta ma che si è 

dimostrata anche sufficientemente flessibile in un momento difficilissimo. 

Certamente il mantenimento degli equilibri finanziari dal 2020 in poi è stato critico, ma il 

Comune di Sant’Olcese è ancora oggi in discreta salute finanziaria, ottenuta senza aumentare le 

tasse. Una situazione che, nei prossimi anni, sarà comunque legata indissolubilmente 

all'evoluzione della pandemia, i cui eventuali effetti negativi dovranno essere compensati dal 

Governo centrale. Questo non ci esimerà nel continuare a rivedere capillarmente la spesa 

dell'ente, ad analizzare puntualmente costi ed inefficienze, senza intaccare la funzionalità dei 

vari settori. Un bilancio che dovrà essere sempre più trasparente e condiviso, sia nelle sedi 

istituzionali che nel confronto con i cittadini. L’IMU sulle aree edificabili è stato oggetto di 

diverse rimodulazioni puntuali per i terreni resi non più edificabili da Leggi sovraordinate. Il 

nuovo piano urbanistico comunale ridefinirà completamente queste aree. 

Il nostro obiettivo è dunque ancora una volta quello di proseguire su questa strada, garantendo 

la stabilità finanziaria dell'ente nel rispetto dei vincoli imposti. 

Dal punto di vista del personale, gestito dal settore, si sono portate nuove persone dentro il 

Comune, soprattutto con l'intento di sostituire figure storiche di grande esperienza che hanno 

lasciato il lavoro per raggiunti limiti di età. Si sono portati all’interno dell’ente elementi giovani, 

motivati e molto qualificati, sia attraverso convenzioni, che mobilità da altri enti, fino ad arrivare 

all’adesione a progetti importanti di reinserimento lavorativo (cassintegrati ILVA, lavori 

socialmente utili, stages formativi). 

Nel 2022 sarà messo in campo un nuovo piano di assunzioni dirette tramite concorsi o bandi di 

mobilità, al fine di migliorare l'efficienza dell'ente. 

 

VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE 
Per noi, la sicurezza stradale è una priorità. 



Dopo la realizzazione dei marciapiedi in Via Poirè e in Via Don Luigi Sturzo sino al Palazzetto 

dello Sport, è stata portata a compimento la realizzazione del marciapiede di collegamento con 

la scuola Materna Luzzati di Arvigo. Proseguiremo nell’opera di riqualificazione urbana 

attraverso la ricerca di finanziamenti utili a completare il percorso sino a Villa Serra e, avviando 

uno studio di fattibilità con Citta Metropolitana, per collegare attraverso ulteriori percorsi 

pedonali, altre porzioni del Nostro territorio, come ad esempio la tratta Sant’Olcese-Vicomorasso 

e quella “braccio” di Torrazza-galleria di Pino.  

In quest’ottica di riqualificazione urbana, non mancheremo di portare avanti i progetti già 

avviati di attraversamenti pedonali rialzati, limitatori di velocità semaforici e autovelox. In 

quest’ottica, il comune di Sant’Olcese ha aderito al bando di regione Liguria per dotarsi di 

dispositivi di rilevazione della velocità. Nell’attesa dell’evoluzione del suddetto bando, 

l’amministrazione si avvarrà del servizio di alcune aziende per il telerilevamento mobile della 

velocità. 

La manutenzione programmata delle strade comunali è sempre stata un obiettivo prioritario di 

questa amministrazione. La pandemia ha notevolmente limitato le risorse a disposizione, 

diminuendo nell’ultimo periodo il raggio d’azione. Il Nostro intento sarà quello di definire l’ordine 

e le priorità degli interventi, attraverso una programmazione funzionale: particolare attenzione 

sarà posta alle strade delle frazioni e all’intensificazione delle opere necessarie a garantirne la 

sicurezza, anche attraverso un’azione puntuale nell’individuazione di finanziamenti dedicati. 

Continueremo a sollecitare il Comune di Genova per la risoluzione definitiva delle problematiche 

legate alla viabilità e sicurezza in Via Sardorella. 

La sicurezza delle nostre strade ed in generale del nostro territorio non può prescindere dalla 

Polizia Municipale. Il settore è stato sempre al centro della nostra azione amministrativa, 

rafforzato nel personale e negli strumenti a disposizione è ora meglio integrato con gli altri 

settori comunali. Nostra intenzione è proseguire su questa strada di valorizzazione. Sempre in 

quest’ottica, favoriremo un sempre maggior coordinamento tra le Polizie Locali e le Forze 

dell’Ordine. L’amministrazione è al lavoro per portare un presidio dei Carabinieri Forestali sul 

Nostro territorio, nella frazione di Piccarello. 

L’amministrazione, in attesa del completamento dei lavori sulla fibra ottica nel Nostro 

comune(elemento essenziale alla prosecuzione del progetto), ha predisposto un piano di 

collegamento centralizzato di tutte le telecamere poste sul territorio, prevedendo un 

potenziamento delle stesse nelle zone individuate come sensibili.  

Sempre attenendosi ad un concetto di paese più vivibile, nel progettare gli spazi pubblici, 

bisognerà tenere conto delle esigenze di quei cittadini ai quali v a garantita facilità di accesso e 

sicurezza nell’utilizzo di tali spazi: disabili, bambini, anziani. L’abbattimento delle barriere 

architettoniche, la realizzazione di percorsi che non presentino ostacoli, che rendano agevole il 

passaggio di sedie a rotelle e passeggini, dovranno essere punti fondamentali da rispettare nella 

nostra politica urbana. 

 

  



TRASPORTI E MOBILITÀ 

Il periodo di pandemia ha senz'altro ridotto la possibilità di promozione. Ma durante questi 

momenti difficili abbiamo lavorato con FGC per mettere a punto un progetto europeo che vede, 

soprattutto nella zona di Forte Diamante, un'azione integrata che metterà in rete tutte le realtà 

del territorio attraverso il trenino. Il servizio per i pendolari non è stato toccato durante questi 

due anni, ma un tavolo congiunto con la nuova AMT è stato portato avanti per una maggiore 

razionalizzazione del servizio ferro/gomma. Importanti collaborazioni con FGC per la 

manutenzione stradale congiunta delle vie d'accesso alla Ferrovia (un esempio importante a 
Vallombrosa) e per la realizzazione della carta dei nostri sentieri. 

 

La nuova AMT dovrà senz'altro portare, a fine pandemia, a corse più frequenti e razionalizzate, 

sia dal punto di vista degli orari che da quello dei costi. I nostri progetti sono stati discussi e 

presentati, in attesa che si concluda il periodo di emergenza e la fase di startup della fusione 

AMT-ATP. Il comune, dopo aver ottenuto il Drinbus a Manesseno, sta anche dialogando per 

ottenere un servizio a chiamata (con tempistiche di preavviso ragionevoli (3 ore?)possibilmente 

con tariffe agevolate soprattutto per fasce di persone più “deboli” o “disagiate”) per le zone non 

servite del Comune. 

 

Approvato in Città Metropolitana di Genova il piano strategico volto a soddisfare la domanda di 

mobilità delle persone e delle imprese per migliorare la qualità della vita, il Piano Strategico per 

la mobilità sostenibile (PUMS). il biglietto unico è' il vero obiettivo dei prossimi cinque anni, 

fermato anch'esso dalla pandemia. da studiare con gli altri comuni dell'area genovese. 

 

POLITICHE SOCIALI 
Vogliamo promuovere la continuità di una rete integrata di servizi sociali e servizi sanitari. A tal 

fine, perseguiremo questi obiettivi: 
-migliorare il servizio di assistenza domiciliare, rendendone l’accesso il più fruibile possibile alla 

cittadinanza.  
- mantenere il servizio di comunità alloggio per anziani: fondamentale risulta il ruolo 
dell’assistente sociale, che deve analizzare i bisogni prioritari dell’anziano e/o delle persone prive 
di rete famigliare e in situazioni di disagio, indicando obiettivi strategici e modalità di intervento; 
-continuare ad organizzare sul territorio numerose attività ludico-ricreative per favorire la 
socializzazione degli anziani e dei minori, utilizzando il Centro Socio- Culturale sito in Manesseno 

come luogo polifunzionale per le varie fasce d’età, con l’intento di radicare le attività su diverse 
frazioni del Nostro comune; 

-mantenere il servizio di trasporto sociale per l’accompagnamento a visite mediche e piccole 
commissioni quotidiane, nonché consegna farmaci a domicilio sulla base delle esigenze dei 
cittadini. L’emergenza sanitaria ci ha dimostrato, come questo servizio sia risultato essere 
fondamentale per il supporto di tutti quei soggetti privi di una rete familiare e/o amicale. 
-ampliare l’offerta formativa per la popolazione attraverso incontri pubblici con vari esperti del 

settore riguardo a temi di sicurezza, salute ed educazione; 
-individuazione di ulteriori spazi da mettere a disposizione di ASL per incrementare la medicina 

territoriale; 
-consolidare la rete già esistente con le associazioni civili e religiose (Centro d’Ascolto Vicariale, 

Associazione San Vincenzo De Paoli, altre realtà del Terzo Settore) per avvicinare ulteriormente 



le famiglie in difficoltà alle istituzioni e ai servizi sociali. Questo permetterà di osservare 

sistematicamente le situazioni di povertà, di disagio, di emarginazione, di esclusione presenti 
sul territorio e le loro dinamiche di sviluppo; 
-mantenere la collaborazione con lo Sportello O.L.A.(ex Informalavoro), ora nella sede di Arvigo, 
funzionale e moderna, al fine di avviare percorsi di inclusione socio-lavorativa in diversi ambiti; 

-avviare iniziative tese a monitorare le famiglie e i soggetti più deboli per prevenire situazioni di 

rischio. A tal fine, avvieremo progetti specifici per la fascia adolescenziale, fortemente a rischio 
a seguito dell’isolamento causato dalla pandemia. L’obiettivo principale consiste nel migliorare la 

condizione dei singoli adolescenti e prevenire il disagio agendo su situazioni riconosciute come a 
rischio. Per fare ciò è essenziale passare da strategie di pura prevenzione a strategie di 

promozione di processi di crescita positivi intenzionalmente orientate (Progetto di Educativa di 

strada); 
-mantenere gli accordi in essere con i CAF territoriali al fine di garantire il rilascio gratuito della 
certificazione ISEE; 
-continuare la collaborazione con l’Associazione “Telefono d’Argento” nella frazione di Torrazza; 
- collaborare con A.R.T.E. per un adeguato recupero di alcuni alloggi di edilizia residenziale 

pubblica sul nostro territorio (alloggi Via Cassissa- Manesseno) per essere oggetto ad un nuovo 
bando di assegnazione. 

- collaborare con ASL 3 per il posizionamento sul nostro territorio di un Totem multifunzione 
PuntofacileAsl3 per semplificare l’accesso ai servizi sanitari digitali. 

 

  

POLITICHE GIOVANILI 
Per noi i giovani sono una risorsa fondamentale per il territorio e uno dei punti fermi attorno a 

cui costruire una nuova visione di futuro.  

Porre i giovani al centro significa concedere loro spazi, siano essi fisici ma anche di intervento, 

creando così un canale attraverso il quale essi possano farsi sentire con la propria voce.  

Per accogliere, a livello di amministrazione locale, le istanze giovanili che spesso la politica ha 

ignorato, in questi anni abbiamo cercato di supportare sempre di più i due organi che 

maggiormente danno voce a queste fasce d’età: il Consiglio Comunale dei ragazzi e la Consulta 

Giovanile.  

Gli obiettivi principali di questo nuovo ciclo amministrativo saranno: 

-Rafforzare l’interazione tra le due realtà giovanili; 

-Riprendere la promozione del gemellaggio europeo per consolidare e sviluppare in maniera 

progressiva i rapporti tra le diverse Comunità in ogni campo o settore della vita associativa, 

favorendo iniziative di interscambio culturale, sociale, turistico, scolastico e sportivo; 

-Implementare i rapporti con la Comunità Europea e creare nuove opportunità formative per i 

ragazzi; 

-Creare uno spazio dedicato allo studio, individuando un luogo che si adatti alle esigenze degli 

studenti; 



-Progetto sulla cittadinanza attiva volta ad una partecipazione locale dei bambini in processi 

decisionali che riguardano le loro vite, fornendo loro nuovi spazi di socialità e confronto, in 

collaborazione con le istituzioni scolastiche e il terzo settore; 

-Individuazione di spazi urbani da riservare a giovani che intendono valorizzare la propria 

creatività con la realizzazione di Murales o altre opere artistiche; 

-Elaborare idee e proposte condivise per realizzare eventi sportivi e musicali rivolti ad un 
pubblico giovanile; 

-Stimolare il dibattito sugli interventi necessari in materia di politiche giovanili permettendo ai 

giovani cittadini di far sentire la propria voce, in modo da essere parte attiva della comunità. 

 

SCUOLA 
La formazione scolastica è un momento importante nella vita delle persone perché è da questa 

che si parte per coltivare l’educazione civica. 

Nostra intenzione è valorizzare il servizio pubblico e dare sostegno all’educazione anche nella 

programmazione dell’offerta formativa. In particolare offriremo risorse, mezzi e collaborazione 

per la realizzazione di progetti e percorsi didattici sulle tematiche dell’educazione alla 

cittadinanza responsabile, cura dell’ambiente, salute alimentare, diritto al rispetto della persona, 

cura della “diversità” come risorsa da valorizzare, contrasto al bullismo.  

Incentiveremo inoltre la collaborazione con il mondo dell’associazionismo e dello sport, 

promuovendo l’apertura e l’approfondimento della storia e dei luoghi di maggior interesse 

storico culturale presenti sul nostro territorio.  

Crediamo fortemente nella sinergia fra amministrazione, istituzione scolastica e famiglie. Per 

questo motivo continueremo ad instaurare e migliorare i canali comunicativi diretti con i 

suddetti soggetti, al fine di avere un contatto costante e costruttivo sulle tematiche principali 

quali trasporto scolastico e refezione. 

Continueremo a monitorare la qualità dei servizi basilari offerti in questi anni: 

-il trasporto scolastico, cercando di rendere il servizio scuolabus più efficiente e capillare, 

adottando, laddove necessario, implementazioni al servizio inerenti l’emergenza Covid19 ; 

-il sostegno alle famiglie bisognose mediante la gratuità e la riduzione di prezzo dei libri di testo; 

-il servizio di sicurezza all’entrata e all’uscita da scuola; 

-il servizio di ristorazione scolastica, con prodotti biologici, freschi e provenienti dalla filiera 

corta; 

Importante sarà il ruolo della Commissione Mensa, composta da rappresentanti dei genitori e 

del personale scolastico, che svolgerà compiti di sorveglianza, impulso e di proposta del servizio 

di refezione scolastica. In ogni caso, sarà compito dell’assessorato competente creare il canale 

comunicativo più idoneo alla dialettica “real time” con le famiglie. 



Con la fattiva collaborazione dei genitori e di volontari e compatibilmente con l’emergenza 

sanitaria, vedremo se sarà possibile rifar partire il progetto “Pedibus”. 

 

AMBIENTE E TERRITORIO 
Siamo consapevoli delle caratteristiche del nostro territorio e, pertanto, ci poniamo diversi 

obiettivi: 

-organizzare un calendario di giornate ecologiche volte a coinvolgere la cittadinanza e le 

associazioni, al fine di sensibilizzare la nostra popolazione al mantenimento del decoro urbano e 
al tema dell’ecologia; 

-promuoveremo azioni volte a favorire la sostenibilità ambientale mediante studi di fattibilità per 

impianti fotovoltaici; 

-appena possibile provvederemo di estendere la casa dell’acqua, ora presente nella sola frazione 

di Manesseno, anche nelle zone più alte del nostro territorio; 

-sensibilizzeremo i giovani al tema della sostenibilità, cercando di creare una collaborazione con 

le aziende agricole del paese, al fine di avviare progetti condivisi che portino a riscoprire il 

valore della “terra” (Progetti di Agricoltura Sociale); nostra intenzione sarà promuovere corsi 

d'insegnamento tenuti da professionisti del settore per l'apprendimento di conoscenze, buone 

pratiche e attività volte all'avvicinamento (o al riavvicinamento) dei cittadini alla gestione 

sostenibile dei terreni agricoli e del territorio con la finalità primaria di creare una cultura 

ecologica punto fondamentale per mettere le basi di una futura prassi di agricoltura sostenibile. 

-partecipazione ai bandi del PSR rivolti a Comuni e al GAL al fine di valorizzare ogni aspetto del 

territorio che possa trovare fondi regionali e comunitari; 

-Realizzazione e coordinamento di reti di impresa e sostegno alla commercializzazione di 

prodotti del territorio in collaborazione con l’ambito turistico; 

-Studio per la creazione di un centro di produzione di cippato: verifica proprietà pubbliche 

private finalizzate ad uno studio di fattibilità economica per la realizzazione di un impianto di 

produzione di cippato.  

-Progetti di recupero e innovazione della filiera del legno, quali studio di fattibilità del 

riscaldamento degli immobili comunali con energia rinnovabile. – Caldaia a cippato; 

-Sviluppo e promozione della Banca della Terra anche nel Comune di Sant’Olcese. Al fine di 

promuovere il recupero produttivo delle superfici agricole e forestali abbandonate, incolte o 

sottoutilizzate, il cui stato di degrado costituisce fattore di rischio per l’integrità del territorio.  

-Formazione e proposte/iniziative volte a proporre e promuovere il riciclo dei materiali.  

-Significativo impegno dell’Amministrazione verso una progressiva dismissione della plastica 

monouso; 



-L’amministrazione è intenzionata a collocare erogatori d’acqua collegati alla rete idrica negli 

edifici pubblici a partire dalle scuole; 

-Gestione della problematica dell’invasione degli animali selvatici, ungulati, caprioli e lupi, 

attraverso un contatto costante con gli enti a noi sovraordinati; 

-Progressiva sostituzione del parco macchine comunale con mezzi ibridi/elettrici, utilizzando i 

fondi dedicati, e contestuale installazione di colonnine di ricarica dedicate presso la rimessa di 
Piccarello; 

-Implementare la comunicazione sia sul sito del Comune sia via Telegram (quando questo 

nuovo canale sarà attivato) dei bandi che vari enti pubblici attivano per il settore agricolo; 

-è nostro obiettivo adottare un Regolamento Acustico, al fine di tutelare l’ambiente esterno ed 

abitativo dall’inquinamento acustico; 

-proseguiremo anche l’attività di regolarizzazione delle pratiche inerenti i nuovi allacci fognari e 

quelli già esistenti; in quest’ottica verrà redatto il regolamento dedicato. 

-Provvedere al mantenimento del verde pubblico; 

-l’amministrazione, proseguendo con la propria politica legata alla sostenibilità ambientale, 

ambisce a diventare comune virtuoso. Valuteremo nel tempo la fattibilità; 

 

RIFIUTI 
I dati Comuni Ricicloni 2020 colloca il Nostro comune all’80,85% di raccolta differenziata. Sono 

solo 24 i comuni Liguri a superare l’80% e fra questi c’è Sant’Olcese, secondo comune per 

percentuali di raccolta nella provincia di Genova. 

Un risultato straordinario figlio del grande lavoro dell’amministrazione comunale, degli uffici e 

del grande senso civico dei santolcesini. 

Nonostante questo sarà Nostra cura lavorare sul sistema di raccolta differenziata con l’obiettivo 

di migliorare ulteriormente il servizio. 

L’amministrazione ha svolto numerosi controlli contro l’abbandono dei rifiuti, attraverso 

l’impiego della Polizia Locale; sarà Nostra cura cercare di implementare la rete di 

videosorveglianza nelle zone più soggette ad abbandoni; 

Continueremo ad adottare misure strutturali per la derattizzazione; 

Verranno installati cartelli informativi con l'obiettivo di sollecitare i comportamenti corretti e 

rispettosi dell'ambiente comune, invitando tutti i proprietari di cani a raccogliere le deiezioni del 

proprio animale; 

Garantiremo un sistema di pulizia stradale basato sulle turnazioni nelle frazioni, grazie anche 

all’ausilio delle spazzatrici meccaniche; 



Coerentemente con la Nostra mission legata all’ambiente, sono stati avviate col gestore le 

procedure per il posizionamento di una “mangiaplastica” sul territorio. 

Realizzare due volte l’anno il mercato del Baratto, in apposite aree individuate 

dall’amministrazione, per diffondere la cultura del riuso e del riciclo, proponendo l’occasione di 

dare nuova vita a quegli oggetti che, seppur in buono stato, non usiamo più. Trattandosi di 

scambio senza l’uso di denaro non è un’attività commerciale ed è priva di scopi di lucro da 
entrambe le parti. 

Grazie al grande lavoro sinergico fra amministrazione comunale e gestore verrà riaperto il 

Centro di Raccolta in frazione Vicomorasso; 

 

DISSESTO IDROGEOLOGICO 
La nostra azione proseguirà nell’indirizzo di una corretta politica ambientale, anche nell’ottica di 

un vero risanamento e conseguente valorizzazione del territorio. La salvaguardia del territorio, 

risulta infatti attuabile attraverso un’adeguata politica ambientale, che possa dare concrete 

risposte al rischio idrogeologico, partendo dalle piccole e ordinarie manutenzioni sino ai grandi 

interventi, in cui necessariamente devono essere coinvolti gli Enti superiori.  

Gli eventi degli ultimi anni hanno dimostrato più volte la fragilità del nostro territorio, sottoposto 

ad un costante rischio idrogeologico, su cui noi abbiamo investito con progetti e risorse.  

Partiranno nel prossimo autunno interventi per circa 700.000 euro nei seguenti rivi: Rio Ciubega 

– sistemazione versante, Rio Gazu e zona Vallombrosa.  

Stiamo lavorando in sinergia con Regione Liguria per indiv iduare risorse su altre zone del 

territorio, tra cui la zona di Pinasco e Comago. 

Lavoreremo inoltre per la messa in sicurezza di rivi secondari senza nome sparsi su tutto il 

territorio. 

Come ogni anno verranno stanziate risorse per la pulizia dei rivi, auspicando che gli enti a Noi 

sovraordinati portino un sostegno economico funzionale allo scopo. 

 

LAVORI PUBBLICI 
Il Comune ha aderito al bando di Città Metropolitana rivolto all’estensione della rete del gas 

naturale, con successiva individuazione da parte della Giunta delle tratte scoperte, al fine di 

garantire una copertura omogenea sul territorio. L’Ente, pertanto, è in attesa che Città 

Metropolitana provveda alla gara d’appalto. Sarà nostra cura monitorare ed eventualmente 
sollecitare l’evoluzione dell’iter di Città Metropolitana. 

In questi anni sono state tante le tratte interessate dagli interventi di estendimento della rete 

fognaria ed idrica nel nostro territorio; proseguiranno i lavori d’estensione delle reti, portando 

all’attenzione del gestore (ATO) – che in questi anni ha ridotto sempre di più le risorse sui 



territori - le zone con maggiori criticità, tra cui Casanova, Torrazza, Beleno che hanno già uno 

studio di fattibilità in essere.   

In occasione di suddetti interventi, verranno ripristinate le fontanelle nelle diverse frazioni del 

Comune. 

Coerenti con il nostro percorso e la nostra idea di socialità, fatta di occasioni di incontro, 

confronto e convivialità, ritenendo dunque importante individuare luoghi adeguati allo scopo, 
continueremo le opere di rinnovamento dei luoghi di aggregazione simbolo delle frazioni, come 

ad esempio le piazze di Sant’Olcese Chiesa(dopo gli eventuali accordi con gli enti proprietari) e 

Torrazza sul modello di quelle già realizzate a Piccarello, Trensasco e Comago. 

Per quanto riguarda l’illuminazione pubblica, in questi anni con il passaggio degli impianti ad un 

nuovo gestore, sono stati molteplici gli investimenti sul territorio; il Project che è stato affidato, 

ad oggi vede la sua fase di estendimento delle linee e del rifacimento di quelle esistenti. 

Abbiamo avviato l’iter per l’acquisizione di un’area nella parte alta di via Poirè - Manesseno da 

destinare a servizi, in modo tale da riqualificare lo spazio. 

In questi anni abbiamo investito numerose risorse per l’ammodernamento delle nostre scuole; 

molti interventi sono stati conclusi ed altri stanno per partire, tra cui lo spazio esterno della 

scuola primario G. Di Vittorio nella frazione di Piccarello; 

Si sta concludendo lo studio di fattibilità per la costruzione del ponte sul torrente Secca e sulla 

viabilità di collegamento fra Sant’Olcese e Serra Riccò, prevedendo la riqualificazione dell’area 

nelle vicinanze di via Carlo Levi. Insieme a Città Metropolitana, comune di Serra Riccò e regione 

Liguria, proseguirà l’iter per l’individuazione delle risorse necessarie ad una progettazione 

definitiva ed esecutiva; 

L’amministrazione è riuscita a finalizzare le progettazioni esecutive dell’allargamento della strada 

di Comago, in particolare la curva sul bivio per Serralunga e la “curva Bargellini” ; obiettivo sarà 

dunque il reperimento delle risorse necessarie, attraverso gli enti sovraordinati, per la 

realizzazione di suddette opere; 

Sarà cura dell’amministrazione programmare e lavorare sulle progettazioni necessarie al 

consolidamento e alla pianificazione di tutte quelle opere necessarie ed auspicabili. La fase di 

progettazione risulta infatti essenziale all’ottenimento dei finanziamenti necessari; 

Anche la ristrutturazione degli Uffici Comunali non si fermerà. Infatti, è nostra intenzione, 

procedere alla realizzazione di una sala consiliare. 

Attueremo il miglioramento e consolidamento dei cimiteri. 

Ci batteremo per ottenere lo sblocco, da parte del Governo, del bando periferie. Infatti, a causa 

di tali intoppi burocratici e governativi, sono stati congelati 1 milione e trecento mila euro di 

investimenti destinati al completo rifacimento del ponte di accesso a Via Isola, con conseguente 

abbattimento della casa danneggiata dall’alluvione del 2011. In attesa dello sblocco del 

finanziamento, l’ente ha chiesto un mutuo a copertura della cifra necessaria alla realizzazione 

dell’opera, che deve essere rimborsata dal Governo. Qualora non venisse sbloccato il bando 



periferie con erogazione della cifra da parte del governo ci faremo carico Noi della messa in 

sicurezza della zona. 

Lavoreremo per l’esternalizzazione delle opere di manutenzione ordinaria su strade e verde 

pubblico, in maniera tale da rendere più efficiente e capillare il servizio. 

Mantenimento quotidiano della pulizia e del decoro urbano: continueremo ad attuare con 

costanza le piccole manutenzioni ordinarie, intervenendo con una programmazione straordinaria 
al ripristino delle aree verdi, alla cura e pulizia dei giardini, al recupero di spazi altrimenti 

inutilizzabili. 

 

RIQUALIFICAZIONE URBANA 
La pianificazione del territorio è un elemento importante per una comunità. 

Il processo di stesura del PUC Intercomunale della Val Polcevera, che rappresenta il primo caso 

in Liguria di un piano urbanistico intercomunale redatto ai sensi della legge regionale 36/97 e 

successive modifiche, verrà portato alla fase conclusiva. Un bell’esempio di sinergia tra i diversi 

Comuni della Val Polcevera (Sant’Olcese, Mignanego, Ceranesi e Campomorone), e la Città 

Metropolitana. 

Il PUC non è solo edilizia, è lo strumento con cui si mirano a definire le regole dello sviluppo 

urbanistico del nostro paese. L’obiettivo strategico è quello di “riordinare” il Nostro territorio, di 

programmarne lo sviluppo e la crescita mediante regole certe. Con il PUC, oltre a chiarire l’idea 

di città che si vuole costruire, vogliamo dare risposte concrete alle esigenze dell’intera 

collettività: giovani e meno giovani, anziani, bambini, professionisti, ed imprenditori. A tal 

proposito, stiamo lavorando per l’individuazione di un’area d’adibire a polo scolastico e altre 

aree da destinare a servizi per la comunità. Inoltre, trattandosi di uno strumento urbanistico 

intercomunale, rappresenterà anche una pianificazione unitaria in linea con le nuove indicazioni 

contenute nella legge urbanistica regionale. 

 

PROTEZIONE CIVILE 
Riteniamo che sia importante conoscere e far conoscere i rischi del territorio in cui viviamo. È 

per questo motivo che è stato ridefinito e potenziato il sistema informativo dei pannelli variabili 

e dei messaggi alla popolazione. Verrà disciplinato un nuovo sistema di messaggistica 

istantanea, tramite il canale dedicato “Protezione Civile – Sant’Olcese” sull’ applicazione 

Telegram. 

Proseguiremo a condividere con gli studenti e la popolazione momenti formativi alla presenza di 

tecnici qualificati al fine di aumentare la consapevolezza dell’autoprotezione in caso di eventi 

naturali straordinari. 

Il percorso di diagnostica del territorio, già iniziato in questi anni, con pluviometri, idrometri e 

inclinometri, proseguirà con l’installazione di un nuovo pluviometro in zona Manesseno sulla 

scuola primaria Matteotti. 



Siamo assolutamente consapevoli del fatto che in questi anni non sarebbe stato possibile senza 

sforzi importanti del Comune e senza l’aiuto dei volontari, vera anima della Protezione civile di 
Sant’Olcese, gestire le situazioni di Allerta. È nostra intenzione promuovere e far conoscere le 

associazioni di volontariato e di protezione civile del nostro territorio. 
Per una maggiore operatività nei momenti di emergenza, vorremmo realizzare una nuova sala 

operativa presso la sede comunale.  

 

PROMOZIONE TERRITORIALE E TURISMO 
Sant’Olcese è storicamente luogo d’interesse per le Sue peculiarità a livello gastronomico, di 

rete sentieristica, ludico/sportiva e culturale. Per queste ragioni, l’amministrazione proseguirà e 

implementarà l’opera di valorizzazione turistico/ricettiva in un’ottica di promozione del territorio : 

-allestiremo un Info Point che metterà a disposizione materiale informativo gratuito come 

mappe, mappe e brochure, cartoline, poster, souvenir, video, elenchi di aziende registrate e altri 

materiali di interesse, al fine di favorire la fruizione e la scoperta di Sant’Olcese; 

-proseguiremo la collaborazione avviata con il comune di Genova e agenzia del Demanio per la 

riqualificazione, rilancio e valorizzazione del Forte Diamante, per consentire sia ai cittadini che ai 

turisti la possibilità di godere della natura in un territorio di straordinaria bellezza e ricco di 

storia. L’obiettivo, insieme agli enti sopracitati sarà quello di avviare progetti di rete per il 

recupero del patrimonio pubblico; fra questi è stato avviato con Genova l’iter per la 

risistemazione dei percorsi di collegamento fra Righi e forte Diamante; 

-promuoveremo iniziative per la tutela ed il recupero dei rifugi e dei sentieri, che potranno 

essere utilizzati come itinerari escursionistici da percorrere a piedi o in bicicletta, coinvolgendo 

anche le istituzioni scolastiche; 

 -Procederemo alla mappatura, al ripristino e alla valorizzazione della rete di sentieri comunali in 

grado di collegare le frazioni del Comune fra loro così da creare all'interno del territorio una rete 

viaria pedonale fruibile sia dai residenti che dagli escursionisti; 

-dopo il lavoro fatto, con il patrocinio di AMT e FGC, per la realizzazione della prima versione 

della mappa sentieristica del Nostro territorio, la collaborazione proseguirà con la realizzazione 

ed installazione di cartellonistica informativa dei percorsi fruibili con l’utilizzo del suggestivo 

trenino; 

-porteremo avanti il lavoro avviato con l’associazione Liguria MTB per la riqualificazione dei 

percorsi sentieristici fruibili utilizzando e-bike e a tal fine stiamo interagendo con FGC per 

valutare la possibilità di installare una colonnina di ricarica elettrica dedicata presso la stazione 

di Campi.   

 

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO 
-Considerare il volontariato una risorsa insostituibile da cui attingere forza e con cui perseguire 

importanti obiettivi e valorizzarne tutte le potenzialità. In questi anni il tessuto associativo 

santolcesino è stato il vero valore aggiunto di un intero territorio. 



-Al fine di creare una modalità di progettazione, gestione, valorizzazione e rete per la vita di 

comunità, in questi due anni, l’amministrazione ha sostenuto ed affiancato la Pro Loco nel 

nuovo progetto di ripartenza e nel coordinamento delle associazioni per rafforzare la 

partnership. L’obiettivo sarà quello, fra gli altri, di supportare la Pro Loco per darle la possibilità 

di fornire servizi e attività di supporto ai centri di aggregazione, alle associazioni ma anche più 

semplicemente a individui e gruppi di persone che vogliono fare attività per la collettività ma 

che non hanno una struttura consolidata o non riescono a identificarsi in un brand associativo. 

 

COMMERCIO E SVILUPPO ECONOMICO 
Il commercio rappresenta uno dei settori più importanti nello sviluppo economico del territorio, 

nonché uno degli elementi trainanti per il miglioramento della qualità della vita nel centro 

abitato, per promuovere la crescita dell’attrattiva turistica e culturale, valorizzando la ricchezza e 

le proprie peculiarità. 

Nel periodo che stiamo attraversando, caratterizzato dall’impatto che la pandemia da Covid-19 

ha avuto su alcuni aspetti socioeconomici delle città e a causa degli effetti indotti da una crisi 

che incide in modo rilevante anche sui consumi, un ruolo fondamentale è stato rivestito dai 

negozi di vicinato che contribuiscono a rappresentare l’anima e l’identità del luogo, offrendo 

un’attenzione al cliente spesso non garantita dai centri commerciali, destinati a un  maggior 

numero di utenti e per questo meno portati a un rapporto familiare con il cittadino 

consumatore. 

In quest’ottica, la Consulta delle Attività Produttive assume per Noi un ruolo di primo piano per 

incentivare la collaborazione tra le diverse realtà del territorio. Essa è un organo consultivo 

dell'Amministrazione Comunale alla quale presenta proposte sulle linee di indirizzo degli 

interventi sull'economia locale e può esprimere pareri sugli argomenti affrontati 

dall'Amministrazione stessa, che riguardano l'informativa, la consultazione e le problematiche 

del tessuto economico locale. 

Intenzione dell’amministrazione è quello di istituire un albo delle botteghe storiche. 

Non mancheremo Porteremo avanti la valorizzazione dei nostri prodotti locali, già avviata con 

l’istituzione del marchio De.Co. (Denominazione comunale, primo Comune in Italia ad istituirla). 

Ci attiveremo per creare un expo delle aziende locali. 

Continueremo la valorizzazione delle imprese agricole esistenti sul territorio: ci proponiamo, 

compatibilmente con l’emergenza sanitaria e le esigenze dei produttori, di far ripartire il mercato 

a Km0. 

Verrà redatto un nuovo regolamento comunale del commercio su aree pubbliche per valutare la 

possibilità di attivare un mercato settimanale nel Nostro comune. 

 



CULTURA 
Cultura per noi è lavorare sulle identità che caratterizzano il territorio, sviluppando il codice 

genetico di comunità, che ci caratterizza e ci qualifica. 

Crediamo in una politica culturale realizzata su area vasta, che si declina nelle iniziative in rete, 

che ottimizza le risorse e si coordina con le realtà circostanti valorizzando le emergenze 

culturali.  

A tal fine, vorremmo dare maggior risalto al progetto “Nati per Leggere” al fine di far 

apprezzare al bambino il piacere della lettura. Desideriamo impegnarci inoltre anche per 

avvicinare gli adulti alla lettura, in particolare allestendo presentazioni di libri. 

Sempre con tale finalità cercheremo di individuare un’area per la biblioteca civica. 

Continueremo nell’organizzare i tradizionali eventi culturali santolcesini: 

-il Memorial Sbacche; 

-i Giovani incontrano la Costituzione: un appuntamento per i diciottenni santolcesini che si 

apprestano ad entrare nella società adulta, con i suoi diritti e i suoi doveri; 

-la riqualificazione delle targhe commemorative del Comune; 

-la collaborazione con diverse compagnie teatrali per promuovere il teatro nelle sue forme più 

disparate; 

-continueremo a promuovere le “Chiavi della città”, il riconoscimento Ufficiale del Comune per 

personalità che portano il nome di Sant’Olcese in giro per il mondo. 

 Incentiveremo, anche tutte le iniziative spontanee che hanno finalità sociali oppure la semplice 

“voglia di stare insieme”: 

-la tradizionale manifestazione della Gigi Ghirotti; 

-la notte Magica a Manesseno; 

-la Nostra Festa in Piazza a Piccarello; 

-il Carrosezzu per le vie di Arvigo e Manesseno. 

-la pastasciutta Anti Fascista promossa in collaborazione con ANPI Sant’Olcese 

Pensiamo di sviluppare alcuni temi quali la: 

Cultura della legalità: Secondo il rapporto dell’Osservatorio sulla Criminalità Organizzata – 

CROSS, Rapporto per la Presidenza della Commissione Parlamentare Antimafia, 2015, la Liguria 

rappresenta una regione storicamente appetibile per le principali organizzazioni criminali di tipo 

mafioso in ragione di molteplici fattori, taluni di natura prettamente geografica. Per questo è 

fondamentale diffondere capillarmente la cultura della legalità, organizzando attività nelle scuole 

e nella comunità. Ci attiveremo per lavorare con le associazioni presenti sul territorio tentando 

di portare nel Nostro comune un presidio dell’associazione Libera. 



Cultura resistente: crediamo che solo da un’accurata analisi dei motivi e dei fatti accaduti 

durante il secondo conflitto mondiale si possano creare i presupposti per evitare di commettere 

gli stessi errori. Continueremo a ragionare sul valore della resistenza, puntando sull’importanza 

del rispetto delle diversità ed evidenziando che l’altro “il diverso”, quello che non è simile a noi 

per provenienza o genere ci arricchisce. Lavoreremo per creare un comitato di associazioni che 

insieme all’Anpi si occupi di fare formazione nelle scuole per mantenere viva la memoria e 

l’impegno civico nei ragazzi. Oltre ai momenti di formazione nelle scuole ci proponiamo di 

continuare ad organizzare ed implementare insieme ad Anpi, in occasione del 25 aprile e non 

solo, iniziative dedicate alla storia della Resistenza. 

Cultura di genere: i dati delle violenze subite dalle donne dimostrano che è diventato 

indispensabile insegnare agli uomini un’educazione del rispetto verso  l’altro genere. Dobbiamo 

diffondere la cultura dell’inclusione, del dialogo e dei diritti; non possiamo arrenderci, alla 

marginalità, alla violenza allo sfruttamento sessuale delle donne. Riteniamo che i luoghi in cui 

sia corretto proporre questi temi appartengano allo spazio pubblico e siano quindi le scuole, di 

ogni ordine e grado, la strada, la piazza, i luoghi d’incontro, le sedi sindacali, i centri culturali, le 

associazioni del volontariato. Insieme al tessuto associativo lavoreremo per raggiungere questi 

obbiettivi. 
 

SPORT 
Lo sport è un punto di riferimento importante nella vita di una comunità, in quanto momento di 

aggregazione, di divertimento, di espressione, di socialità, di salute e benessere, di formazione. 

Sport che deve essere una occasione e una opportunità per tutti.  

Intendiamo valorizzare lo sport guardando a diversi aspetti: 

-impianti adeguati (palestre, campi, ecc) che rendano possibile per le società sportive esercitare 

le loro attività;  

-spazi pubblici accessibili e liberi che rendano possibile attività ludica e sportiva alle diverse 

generazioni;  

-sostegno agli eventi sportivi dei diversi sport del territorio;  

-progetti per l’inclusione sociale e l’accessibilità delle discipline sportive e il rapporto tra scuole e 

sport; 

Per tale motivo vogliamo promuovere ulteriormente: 

-la Festa dello sport, con il coinvolgimento delle scuole, dove i ragazzi possano provare le tante 

discipline che sono praticate nel nostro Comune: Judo, ginnastica, scherma, basket, Nordic 

Walking, pallamano, volley, tiro con l’arco, Mountain-bike e tantissimo altro; 

-la storica gara podistica Vai come vuoi che da oltre quarant’anni porta sul Nostro comune 

centinaia di podisti da tutta Genova; 

-la coppa del Sindaco UISP di Vicomorasso che è ormai un appuntamento fisso della stagione 

estiva, sul nuovo campo da beach Volley. 



-il ciclosantotour per promuovere le e-bike, i prodotti tipici e gli agriturismi nel nostro Comune 

L’individuazione di un nuovo gestore locale, ha sicuramente rappresentato un grosso passo 

avanti nella gestione del nostro Palazzetto dello Sport, peraltro riqualificato a più riprese con un 

investimento che ha sfiorato il mezzo milione di euro, grazie anche allo sblocco finanziario dei 

fondi per l’impiantistica sportiva ottenuto dal Comune (550mila euro): pertanto ne 

promuoveremo le offerte sportive. 

A seguito dell’accordo tra Comune e Tennis Comunale Manesseno ASD , è stato realizzato un 

moderno impianto, su un terreno di proprietà comunale. Il Comune ha fatto da garante, mentre 

la società si è accollata gli oneri del mutuo con il credito sportivo e gestirà la struttura fino al 

termine della convenzione stipulata. Continuerà dunque la sinergia per la promozione di questa 

disciplina sportiva. 

L’amministrazione, dopo aver individuato una potenziale area, ha intenzione di realizzare una 

struttura multisport con l’obiettivo di donare alla comunità, ai giovani e alle famiglie un luogo di 

aggregazione e divertimento. 

L’impianto di Sant’Olcese ha vissuto in questi anni un periodo bellissimo. Le attività della società 

Amatori Rugby ha portato sul Nostro territorio tante famiglie, bambini e giovani in un progetto 

di sport ed educazione. Il Comune ha messo nel tempo risorse importanti per supportare questa 
realtà. Sarà Nostra cura supportare per quanto possibile la crescita di un ’attività sana e di 

qualità. 

Realizzare Villa Serra Wellness: importante evento sportivo dedicata al fitness, cultura fisica e 

alla sana alimentazione. 

Coerenti con questo, cercheremo di creare nuove occasioni per convegni su sport e salute rivolti 

alla cittadinanza.  

L’amministrazione continuerà nella promozione e sostegno dell’attività sportiva per persone 

diversamente abili, come avvenuto in questi anni con realtà come Bic, basket in carrozzina. 

 


