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Gentili cittadine e cari cittadini, 

  
 

Volgendo ormai al termine questo mandato, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno predisporre il 
relativo Bilancio Sociale, documento di rendicontazione che ha lo scopo di rendere accessibile e trasparente, a tutti i 

cittadini, l’operato dell’Amministrazione Comunale. 
 
 Attraverso questo strumento di comunicazione istituzionale si definiscono le scelte operate, le attività svolte ed i 
servizi resi e si descrivono i processi decisionali adottati in questo quinquennio. 
 
Il bilancio sociale di mandato è un mezzo di comunicazione bilaterale che favorisce la trasparenza dell’agire 

amministrativo, sollecita la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica e rappresenta una modalità innovativa di 
comunicazione.   
 
L’Amministrazione assume di fronte agli elettori la responsabilità delle proprie scelte di gestione ed il Bilancio Sociale 
di Mandato costituisce uno strumento di misurazione dei risultati conseguiti dall’Ente.  
 

La scelta di comunicare le azioni attivate nel corso di questi cinque anni consente la verifica della coerenza tra gli impegni assunti nel programma 
di governo ed i risultati conseguiti, risultati che, nonostante le difficoltà di carattere finanziario legate soprattutto al rispetto del Patto di stabilità 
imposto dal governo centrale, sono stati raggiunti.  
  
 
Prioritaria è stata la scelta di assicurare in ogni caso i servizi alla persona pur mantenendo invariata la pressione tributaria locale. 

  
Anche la collaborazione con le categorie economiche e le associazioni presenti sul territorio ha contribuito a migliorare la qualità della vita dei 
cittadini ed il benessere della comunità. 
 
 
                 Il Sindaco 
              Renato Zunino   
 
 
Celle Ligure, 28 marzo 2014 
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UN PO’ DI STORIA 

 
L’origine di Celle può essere fatta risalire, almeno nella sua dislocazione primitiva posta all’interno 
del centro urbano attuale, attorno all’undicesimo secolo. 
Le prime memorie appaiono in un diploma dell’Imperatore Federico II, col quale questi nel 1014 
conferma la donazione che alcuni signori del Piemonte, della Lombardia e della Liguria avevano 
fatto al sorgente monastero di S. Benigno in Fruttuaria:  ”in loco et Fundo Celle” erano alcune terre 
donate dai marchesi Aleramici prima del 1014 al predetto Monastero. 
La vita di Celle ebbe per tutto il Medioevo vicende comuni ai paesi limitrofi, almeno fino a quando 
l’antica Marca Aleramica, nella quale queste terre erano comprese, andò frammentandosi in vari 
domini. 
 

 
 
Secondo documenti del XII secolo, furono i Marchesi di Ponzone, ad avere, per quasi due secoli, il 
predominio su Celle; da essi pervenne per via di matrimoni, a famiglie consolari genovesi: prima i 
Malocello (XII secolo) e quindi i Doria.  Passata al dominio di Genova, nel 1343, Celle ottenne la 
concessione dal doge Simon Boccanegra di unirsi in una Podesteria con i paesi di Varazze ed Albisola. 
Tra le altre concessioni, importante fu quella di lasciare che le tre comunità amministrassero da sole i 
propri beni attraverso Statuti municipali. 
Celle li ebbe nel 1414, e nel Comune si conserva ancora un libro in pergamena detto “Negrin” nel 
quale stanno scritti i capitoli e le modificazioni successive, sempre fatte dal popolo. Il Governo 
popolare era completo, e da quel tempo durò fino al 1798, alla caduta cioè della Repubblica di 
Genova. Sempre nel 1414, il 21 luglio, in una casa posta nella vallata di Pecorile, nacque Francesco 
della Rovere, divenuto Papa col nome di Sisto IV. 
 

 
 
 
Nel giorno di domenica del 29 aprile dell’anno 1689 fu convocato nell’Oratorio di S.Michele Arcangelo tutto il popolo 
rappresentato dai capi Famiglia, in numero di 216 uomini, che proclamarono l’elezione a Patrono principale del paese San 
Michele Arcangelo, la cui festa ricorre il 29 di settembre 
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IL TERRITORIO 
 
 

Superficie : kmq  9,62  

Latitudine 44°20'58"56 N 

Longitudine 08°32'42"00 E 

Classificazione Sismica sismicità molto bassa Codice Catastale C443 

 
 
Il territorio di Celle Ligure  è costituito dai centri abitati di Celle Centro, Piani, Natta, Costa, Ferrari, Sanda, Cassisi, Pecorile. 
 

 
 
 
 
Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, costituito da uno scudo dai colori rosso, oro e argento con 
sovraimpresse quattro aquile e sormontato da una corona di colore argento.  
 
 
 
 

 
Il Comune di Celle Ligure è gemellato con la città tedesca di Celle sita nella Bassa Sassonia. 
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IL COMUNE DI CELLE LIGURE  SI PRESENTA 

 
 
PRINCIPI ISPIRATORI E VALORI IN CUI CREDIAMO 
 

“Il Comune di Celle Ligure ispira la sua azione ai principi di uguaglianza e di pari dignità sociale della popolazione per il completo sviluppo della persona 

umana. 

Ispira la sua azione al principio di solidarietà tra le persone,  operando per superare gli squilibri sociali, culturali, economici, territoriali esistenti nel 

proprio ambito e nella comunità nazionale e internazionale.  

 

Ne tutela e rappresenta gli interessi, ispirandosi ai principi di libertà, solidarietà e pari dignità della persona umana, di difesa della 

vita e della sua qualità e di tutela dei valori della famiglia, considerata quale principale e insostituibile nucleo della società, e 

dell’ambiente. 

Il Comune riconosce il diritto dei cittadini, degli Enti, delle Associazioni e del cooperativismo sociale, a partecipare alla formazione 

e alla attuazione delle sue scelte e ne promuove e sostiene l'esercizio.  
Il Comune concorre, nell’ambito delle organizzazioni internazionali degli enti locali e attraverso rapporti con altri Comuni, alla 

promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico. 

Il Comune esercita le sue funzioni secondo i principi della trasparenza, garantendo la più ampia informazione sulle sue attività.  

 

Il Comune favorisce l’ordinata convivenza sociale nel rispetto dei diritti di tutti i cittadini, della libera espressione del pensiero, delle fedi, dei valori 

morali e religiosi e delle pari opportunità. 

 

Il Comune valorizza il proprio ruolo e la propria tradizione di città turistica ed adotta ogni strumento idoneo alla tutela del patrimonio paesaggistico ed 

ambientale, artistico, delle infrastrutture turistiche, storico e linguistico della comunità anche nell’ottica di un’azione mirata allo sviluppo della propria 

economia. 

Il Comune riconosce il mare quale risorsa naturale, ambientale, turistica ed economica della comunità e si adopera concretamente per la tutela delle sue 

acque e degli ecosistemi ad essi correlati. 

 

Il Comune realizza un adeguato sistema di servizi pubblici, anche con i privati, con le organizzazioni di volontariato, con le associazioni culturali, religiose, 

sportive, e con le aggregazioni civiche spontanee, garantendone la fruibilità. 

(STATUTO COMUNALE  - articolo 6)  
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L’ORGANIZZAZIONE COMUNALE 

  
Il Sindaco  
Il Sindaco in carica, Renato Zunino, eletto direttamente dai cittadini, è l’organo monocratico di vertice del Comune. Egli  rappresenta il Comune 

nei rapporti interni ed esterni e sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi. 
Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e la Giunta Comunale e conferisce agli Assessori deleghe in materie specifiche. 
Il Sindaco convoca e presiede la Giunta, la quale collabora con lui per l’attuazione del programma di mandato e degli indirizzi 
forniti dal Consiglio Comunale.  
 
Il Sindaco nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nomina il Segretario 
Comunale, il Direttore Generale ed i Responsabili dei uffici e dei servizi. 
 
 

Il Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo, svolge i compiti assegnati al Comune nella gestione dei servizi di competenza statale (servizi elettorali, 
di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare), provvede all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in 
materia di ordine e sicurezza pubblica, sanità e igiene. Può inoltre adottare provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, 
edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini.  
   
 
 

 
Il Consiglio Comunale 
Il Consiglio Comunale è l’organo collegiale dell’Ente Locale. Il numero dei componenti 
varia, come stabilito per legge, in base alla popolazione del Comune. 
Nel nostro Comune il Consiglio è composto dal Sindaco e da sedici Consiglieri di cui 
quattro donne e dodici uomini. Il Sindaco svolge le funzioni di Presidente del Consiglio 
Comunale. A lui spetta convocare e presiedere questo importante organo nonché 
dirigerne le attività ed i lavori.  

In questi anni il Consiglio Comunale si è riunito mediamente una decina di sedute all’anno. 
 
 
 
Dalla seguente tabella si può desumere la percentuale di presenza dei Consiglieri Comunali:  
 



 7

ANNI 2009 2010 2011 2012 2013

SEDUTE 6 13 11 12 9
DELIBERE 50 65 52 66 50

GIUNTA COMUNALE

ANNI 2009 2010 2011 2012 2013

SEDUTE 23 41 34 33 34
DELIBERE 111 207 222 193 207

PRESENZE GIUNTA 

COMUNALE 2009 % PRES. 2010 % PRES. 2011 % PRES. 2012 % PRES. 2013 % PRES. % MEDIA

Sindaco - Renato Zunino 22 95,65 40 97,56 34 100,00 33 100,00 34 100,00 98,64

Vice Sind.  Luigi Chierroni 22 95,65 35 85,37 30 88,24 32 96,97 33 97,06 92,66

Assessore  Stefano Barlo 17 73,91 35 85,37 29 85,29 24 72,73 9 26,47 68,75

Assessore Remo Zunino 20 86,96 33 80,49 27 79,41 29 87,88 30 88,24 84,59

Assessore Caterina Mordeglia 21 91,30 38 92,68 32 94,12 28 84,85 33 97,06 92,00

Assessore Paolo Guastavino 20 86,96 30 73,17 33 97,06 25 75,76 28 82,35 83,06

PRESENZE 

CONSIGLIO 2009 % PRES. 2010 % PRES. 2011 % PRES. 2012 % PRES. 2013 % PRES. % MEDIA

Sindaco Renato Zunino 6 100,00 13 100,00 11 100,00 12 100,00 9 100,00 100,00

Vice Sind. Luigi Chierroni 6 100,00 13 100,00 10 90,91 12 100,00 9 100,00 98,18

Assessore Stefano Barlo 6 100,00 13 100,00 10 90,91 10 83,33 5 55,56 85,96

Assessore Remo Zunino 6 100,00 13 100,00 11 100,00 11 91,67 9 100,00 98,33

Consigliere Francesca Ruggiero 6 100,00 13 100,00 10 90,91 9 75,00 8 88,89 90,96

Consigliere Carlo Romano 6 100,00 13 100,00 10 90,91 10 83,33 9 100,00 94,85

Assessore Caterina Mordeglia 6 100,00 12 92,31 11 100,00 11 91,67 9 100,00 96,79

Assessore Palo Guastavino 5 83,33 13 100,00 11 100,00 12 100,00 8 88,89 94,44

Consigliere Gloria Rebagliati 6 100,00 11 84,62 10 90,91 8 66,67 5 55,56 79,55

Consigliere Alberto Ferrando 5 83,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 16,67

Consigliere Pietro Vallerga 6 100,00 13 100,00 11 100,00 10 83,33 8 88,89 94,44

Consigliere Nicolò Pescio 6 100,00 13 100,00 11 100,00 12 100,00 9 100,00 100,00

Consigliere Giovanni Durante 6 100,00 3 23,08 0 0,00 0 0,00 0 0,00 24,62

Consigliere Carla Venturino 6 100,00 12 92,31 10 90,91 11 91,67 5 55,56 86,09

Consigliere Luigi Bertoldi 5 83,33 13 100,00 10 90,91 11 91,67 8 88,89 90,96

Consigliere Paolo D'Anna 6 100,00 11 84,62 11 100,00 11 91,67 8 88,89 93,03

Consigliere Luca Minuto 6 100,00 11 84,62 10 90,91 6 50,00 8 88,89 82,88

Consigliere Alfonso Contini 11 84,62 10 90,91 11 91,67 8 88,89 89,02

Consigliere Luisa Mezzano 6 46,15 10 90,91 7 58,33 0 0,00 48,85

Consigliere Alessio Tusacciu 1 8,33 0 0,00 4,17

Consigliere Marco Beltrame 2 16,67 6 66,67 41,67

CONSIGLIO COMUNALE
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Nel corso del quinquennio in oggetto il dibattito politico ha visto presentare dai Consiglieri Comunali un rilavante numero di interpellanze, 
interrogazioni e mozioni. Il grafico accanto dimostra come l’interpellanza sia stato lo strumento più utilizzato dai consiglieri per poter avviare il 
dibattito.  
 

Attività 2009 2010 2011 2012 2013
Interpellanze 2 1 7 6 4 

Interrogazioni 1 0 2 5 2 

Mozioni 0 1 0 2 3 

TOTALE 3 2 9 13 9  
 
 
La Giunta Comunale  
 
La Giunta Comunale è l’organo esecutivo dell’Ente. Nel Comune di Celle Ligure la Giunta è composta dal Sindaco e da cinque Assessori di cui 
una donna e quattro uomini.  
La Giunta collabora con il Sindaco nel governo della città e si esprime attraverso atti denominati deliberazioni. La composizione della Giunta e gli 
Assessori di riferimento sono illustrati nella tabella che segue: 
 
 
 

AMMINISTRATORI DELEGHE 
Sindaco – Renato Zunino Polizia Municipale – Protezione Civile – Ufficio Relazioni con il pubblico – Decentramento – Democrazia 

Partecipata 
Vice Sindaco – Luigi Chierroni Cultura – Pubblica Istruzione - Sport – Servizi Sociali  
Assessore – Stefano Barlo Personale –Tributi – Servizi Demografici – Segreteria 
Assessore – Paolo Guastavino Turismo 
Assessore – Caterina Mordeglia Lavori pubblici – Servizi manutentivi – Ambiente – Sistema di gestione Ambientale  
Assessore - Remo Zunino Pianificazione Urbanistica – Edilizia privata – Demanio – Servizi Finanziari 
Consigliere Nicolò Pescio Delega per l’agricoltura 
Consigliere Gloria Rebagliati Delega per le politiche giovanili 
Consigliere Francesca Ruggiero Delega per il Commercio 
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I CITTADINI 

Se osserviamo in generale tutta l’Italia, dal punto di vista demografico, possiamo notare come anche la comunità cellese sia in linea con gli 
andamenti collettivi. Il saldo naturale, come per le altre città italiane del nord, continua a rimanere costantemente negativo registrando un 
declino delle nascite nel corso del quinquennio. Al contrario la durata media della vita, come per il resto d’Italia, è tra le più lunghe, registrando un 
costante aumento della popolazione anziana. Questo processo di invecchiamento incide sul sistema di welfare incrementando la domanda 
sanitaria e assistenziale ed interessando i rapporti con la famiglia e con la rete di aiuti informali e volontari. Tornando all’analisi sui cittadini di Celle 
Ligure si possono osservare gli andamenti migratori dati dalle registrazioni e le cancellazioni dell’ufficio anagrafe che rimangono pressappoco 
invariati con un leggero decremento per quanto riguarda le emigrazioni. 

 
ANDAMENTO POPOLAZIONE PER SALDO NATURALE E MIGRATORIO 

ANNO 2009 Maschi % Femmine % Totale 

Popolazione al 1° Gennaio 2616 47,95 2840 52,05 5456 

Nati 13 50,00 13 50,00 26 
Morti 29 44,62 36 55,38 65 
Saldo Naturale -16 41,03 -23 58,97 -39 

Immigrati 77 44,25 97 55,75 174 
Emigrati 67 49,63 68 50,37 135 
Saldo Migratorio 2009 10 25,64 29 74,36 39 

 

ANNO 2010 Maschi % Femmine % Totale 

Popolazione al 1° Gennaio 2610 47,87 2846 52,16 5456 

Nati 20 47,62 22 52,38 42 
Morti 39 54,17 33 45,83 72 
Saldo Naturale -19 63,33 -11 36,67 -30 

Immigrati 83 43,92 106 56,08 189 
Emigrati 81 44,02 103 55,98 184 
Saldo Migratorio 2010 2 40,00 3 60,00 5 

 

ANNO 2011 Maschi % Femmine % Totale 

Popolazione al 1° Gennaio 2593 47,74 2838 52,26 5431 

Nati 20 51,28 19 48,72 39 
Morti 30 46,88 34 53,13 64 
Saldo Naturale -10 40,00 -15 60,00 -25 

Immigrati 73 46,79 83 53,21 156 
Emigrati 76 48,41 81 51,59 157 
Saldo Migratorio 2011 -3 300,00 2 -200,00 -1 
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ANNO 2012 Maschi % Femmine % Totale 

Popolazione al 1° Gennaio 2580 47,73 2825 52,27 5405 

Nati 11 45,83 13 54,17 24 
Morti 30 38,96 47 61,04 77 
Saldo Naturale -19 35,85 -34 64,15 -53 

Immigrati 88 44,90 108 55,10 196 
Emigrati 104 48,83 109 51,17 213 
Saldo Migratorio 2012 -16 94,12 -1 5,88 -17 

 

ANNO 2013 Maschi % Femmine % Totale 

Popolazione al 1° Gennaio 2545 47,70 2790 52,30 5335 

Nati 14 48,28 15 51,72 29 
Morti 36 49,32 37 50,68 73 
Saldo Naturale -22 50,00 -22 50,00 -44 

Immigrati 88 43,78 113 56,22 201 
Emigrati 98 46,67 112 53,33 210 
Saldo Migratorio 2013 -10 111,11 1 -11,11 -9 

 

 

 

 

ULTIMO QUNQUENNIO 2010 2011 2012 2013 

TASSO DI NATALITA' 0,76% 0,71% 0,44% 0,54% 

TASSO DI MORTALITA' 1,31% 1,17% 1,42% 1,36% 

 

A fronte di questa prima introduzione, approfondire la struttura demografica della città, rispetto caratteristiche specifiche di donne e uomini 
consente di offrire ulteriori elementi di riflessioni e di lettura della realtà e dei problemi sociali che si dovranno affrontare nel prossimo futuro. Come 
vedremo poi meglio, i due elementi che caratterizzano la popolazione del Comune di Celle Ligure si riflettono infatti sulle differenze tra donne e 
uomini con problematiche ed aspetti diversi.  

Proponendo dunque un’analisi a classi di età omogenee per periodi e problemi di vita, si possono quantificare le fasce di popolazione 
appartenenti ai diversi periodi di vita, ad ognuna delle quali sono associate diverse esigenze e bisogni che l’Ente Comunale è chiamato a 
fronteggiare.  
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Popolazione per classi di età e genere      

AREE DI RISCONTRO al 31 DICEMBRE 2013 

CURA, INFANZIA ADOLESCENZA Maschi % Femmine % Totale 

0 - 2 ANNI 51 6,47 47 5,96 98 

3 -  5 ANNI 54 6,85 58 7,36 112 

6 - 13 ANNI 177 22,47 138 17,51 315 

14 - 19 ANNI 130 16,50 133 16,88 263 

Subtotale 412 52,29 376 47,71 788 

CONCILIAZIONE FAMIGLIA LAVORO Maschi % Femmine % Totale 

20 - 29 ANNI 229 8,62 227 8,55 456 

30 -  39 ANNI 252 9,49 242 9,11 494 

40 - 59 ANNI 829 31,25 875 32,98 1704 

Subtotale 1310 49,36 1344 50,64 2654 

ASSISTENZA E SUPPORTO Maschi % Femmine % Totale 

60- 69 ANNI 331 23,26 370 26,00 701 

70 -  79 ANNI 319 22,42 403 28,32 722 

Subtotale 650 45,68 773 54,32 1423 

CURA ANZIANI Maschi % Femmine % Totale 

80- 84 ANNI 83 19,90 150 35,97 233 

Oltre 85 ANNI 53 12,71 131 31,42 184 

Subtotale 136 32,61 281 67,39 417 

      

TOTALE 2508  2774  5282 

 

NUCLEO FAMILIARE  al 31.12.2013 

1 componente 1123 

2 componenti 735 

3 componenti 381 

4 componenti 257 

5 componenti 69 

6 componenti 17 

7 componenti 6 

8 componenti 1 

Convivenze 6 

    Totale nuclei 2562 
 

 

 



 12

 
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO  (URP) 

 
Tra gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale vi è quello di implementare l’aspetto della comunicazione con i cittadini. 
Il ruolo della comunicazione pubblica è fondamentale non solo e non tanto perché facilita l'innovazione, ma perché essa 
stessa diventa fattore di crescita dei cittadini. 
Comunicare è molto di più che semplicemente informare; lo scopo del comunicare non è la trasmissione di dati, ma di punti 
di vista, di interpretazioni nonchè di emozioni e sentimenti.  
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico è quindi un punto di incontro tra il Comune e l’utenza. Grazie ad esso, il Comune non è più 

una realtà lontana dal cittadino, con le sue leggi, il suo linguaggio, la sua burocrazia. 
Inoltre l’URP del Comune di Celle Ligure coordina, promuove, realizza il periodico d’ informazione, cultura, attualità  “QUI CELLE”. 
 
 
                                                                                        Anno 2009       Anno 2010         Anno 2011      Anno 2012        Anno 2013            

Tipologia di richiesta 
perv. Tramite sistema di 

gestione URP 

N 
segnalaz
. Tramite 
sistem 

informat 

% 

N 
segnalaz
. Tramite 
sistem 

informat  

% 

N 
segnalaz
. Tramite 
sistem 

informat 

% 

N 
segnalaz
. Tramite 
sistem 

informat 

% 

N 
segnalaz
. Tramite 
sistem 

informat. 

% 

Pubblica illuminazione 368 27,0 452 26 398 24,0 415 22,0 442 24,0 

Manutenzione strade e parchi 196 13,0 212 16 258 18,0 231 12,0 261 12,0 

Manutenzione patrimonio 138 11,0 81 10 221 14,0 210 9,0 188 10,0 

Circolazione e viabilità 40 4,0 35 2 32 4,0 48 4,0 65 4,0 

Pulizia strade 84 8,0 61 7 135 9,0 160 8,0 131 9,0 
Nettezza urbana e raccolta 
differenziata 

69 6,0 91 8 
75 7,0 272 16,0 201 11,0 

Segnaletica stradale 53 5,0 26 3 22 3,0 35 3,0 35 3,0 

Manutenzione aree private, diffide 23 3,0 16 2 16 3,0 21 2,0 38 3,0 

Disinfestazione da topi e insetti 27 3,0 44 4 27 3,0 48 4,0 21 2,0 

pubblici esercizi 12 1,0 16 1 3 1,0 9 1,0 6 1,0 

esercizi alberghieri 5 1,0 28 2  x  x  x x  x  x  

parcheggi 72 7,0 49 4 33 4,0 32 3,0 61 4,0 

attività commerciali 11 1,0 8 1  x  x  x  x x  x  

cattiva ricezione televisiva 13 1,0 32 2 1 1,0  x X  72 5,0 

Altre richieste 92 9,0 154 12 133 9,0 271 16,0 242 12,0 

                    

Totale 1203 100,0 1305 100,0 1354 100,0 1752 100,0 1763 100,0 
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L’ECONOMIA 
 
IL TURISMO  
Celle Ligure  vanta un’offerta turistica rilevante che influisce notevolmente sull’economia locale, sia direttamente che facendo da volano al 
comparto commerciale.  
 
 

 
Quadro generale degli interventi nel comparto turismo/ambiente. 

Partendo da un attento monitoraggio l’obiettivo primario è stato quello della valorizzazione dell’esistente, mirando a 
non stravolgere le caratteristiche storiche e culturali della cittadina, salvaguardandone gli aspetti ambientali anche 

attraverso la condivisione di strumenti quali il Sistema di Gestione Ambientale, che hanno portato alle certificazioni UNI 
EN ISO 14001, nonché alla ripetuta acquisizione dei prestigiosi riconoscimenti FEE Bandiera Blu e Bandiera Verde. 

Molti degli interventi sono stati realizzati grazie alle collaborazioni  attivate con le categorie economiche presenti sul 
territorio e con il Consorzio Promotur, anche per il servizio Pulizia del Mare. Importante conferma, nel periodo estivo, del Servizio Bus Navetta di 
collegamento, nei week-end, tra l’area parcheggio in Località Natta e le spiagge. 

 

Servizi ai turisti 

 Dall’anno 2013 il servizio di accoglienza e di informazione  al turista  è stato affidato, sulla base di specifica gara d’appalto, al Consorzio Promotur. 

I punti di accoglienza sono in Via Boagno e in loc. Piani di Celle. Il Comune stabilisce gli orari di apertura, mentre il Consorzio si occupa di gestire e 
rendicontare  le attività e  contribuisce alla promozione, sia cartacea che web, del calendario manifestazioni nel corso dell’anno solare. 

Attraverso l’adesione al Sistema Turistico Locale “Italian Riviera” è stato possibile acquisire alcuni finanziamenti dedicati al comparto turistico, in 

parte dedicati alla realizzazione di escursioni guidate sia nel centro del paese che nell’entroterra e, nell’anno 2012, al potenziamento del sistema di 
collegamento WI-FI di varie zone del paese, a partire dal Centro Storico. 

 

Manifestazioni/eventi 

Nel tradizionale periodo di fine giugno ha avuto  luogo la tradizionale  rassegna per l’Infanzia “Navicelle”, con richiami ed iniziative anche nei mesi 
di luglio ed agosto.  Come già tradizione si è confermata l’organizzazione della rassegna musicale “Busker’s Festival”, della rassegna artigianale  

“Mand’Ommu”  e della serata dedicata ai fuochi artificiali. . Tra le proposte innovative hanno  avuto grande  successo la “Notte bianca” (estate 
2012 e 2013) e la manifestazione  “Acciugalonga” (estate 2013), progetti che, grazie alla costante collaborazione con le Associazioni di Categoria 
e con il Consorzio Promotur, sono stati realizzati in maniera ottimale e con un forte contenimento dei costi a carico dell’Ente locale. 
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Strutture alberghiere e ricettive 

Nell’ultimo quinquennio, a livello di strutture ricettive, la situazione di Celle Ligure, rispetto ad altri centri turistici vicini ha 
sostanzialmente retto al grave periodo di crisi economica. 
Sono 4 le strutture alberghiere che hanno cessato l’attività, ma uno degli hotel storici di Celle Piani ha provveduto ad un notevole 
intervento di ristrutturazione ed è nuovamente operativo dall’anno 2012. 
In parallelo anche il quadro riferito ad agriturismi e bed & breakfast lascia ben sperare per il futuro, stante la presenza di alcuni 

giovani coltivatori che sono prossimi ad avviare attività agrituristica, mentre il numero delle strutture presenti sul territorio che già 
operano come B&B è sostanzialmente invariato. 

 
 
IL COMMERCIO  
È il raccordo tra il sistema della produzione e quello del consumo e rappresenta un elemento determinante nell’economia del paese, con una rete 
commerciale ampia ed articolata in rapporto alla dimensione del Comune e ai numerosi turisti che scelgono la nostra bella cittadina  come meta 
delle loro vacanze. 
 
 
Valorizzare – Riscoprire - Apprendere  
Il  progetto europeo Pyrgi  ha dato l’opportunità al Comune di Celle Ligure di usufruire di un contributo comunitario a fondo perso, per 

 sviluppare azioni volte alla valorizzazione delle biodiversità del Mediterraneo, alla riscoperta della tradizione contadina di Celle, riportando in auge 
in chiave moderna il “Prebuggiun cellasco” con la predisposizione di un logo identificativo del prodotto, la registrazione del marchio e la 
denominazione comunale dello stesso. Il progetto europeo Pyrgi, ha dato l’opportunità di attuare una marcata azione di marketing territoriale. 
E’ stata potenziata l’offerta dei corsi in materia di agricoltura ampliando negli anni, gli incontri e argomenti con uno spirito volto alla condivisione di 
nozioni utili a favorire e stimolare la riscoperta della terra, di erbe spontanee alimentari, innesti, auto-produzione del sapone,composizioni natalizie. 
Sono state affrontate tematiche e metodiche biologiche e alternative. 

 
 
Promuovere e divulgare 

 
Nell’ottica di destagionalizzare l’offerta turistico commerciale, abbiamo creato un nuovo evento primaverile 

denominato “That’s Aromi” ospitando selezionati espositori con proposte dedicate a tutti gli amanti della natura. 
Aromi, bellezza e bontà del Mediterraneo sono stati i protagonisti di una giornata speciale nel Centro storico, 
shopping tra le vie del paese e menù” made” in Liguria tra i profumi della Riviera. 
Si è provveduto a collaborare e contribuire economicamente alla buona riuscita di eventi di grande richiamo 

turistico-commerciale quali,  “Notte bianca” “Acciugalonga”. E’ stata rivitalizzata la Festa patronale di S. Michele con un appuntamento di forte 
impatto aggregativi abbinato a mostre di approfondimento e condivisione quali  “ S. Michele storia di amore e di fede”; Bagnanti e villeggianti un 

tuffo nel passato”; “ Immagini di ieri, come eravamo”. 
Sono state pubblicizzate le attività promozionali con editoriali su riviste specializzate, internet e trasmissioni radiofoniche anche tramite convenzione 
con una piattaforma multimediale.  
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Semplificare e coadiuvare 
. A seguito delle riforme statali e regionali relative alla  liberalizzazione del commercio sono state completate e definite le nuove procedure 
amministrative e tecniche necessarie a migliorare la gestione delle attività commerciali, pubblici esercizi e normativa sanitaria in materia nonché 
adeguati  i necessari regolamenti comunali o atti di indirizzo, in sinergia con i Servizi interni interessati. 
 E’ in fase di completamento l’attuazione  dello Sportello Unico per le attività produttive su base informatica sia pubblicizzato sul sito internet del 
Comune. 
Il Servizio per quanto di competenza ha gestito partecipandovi le necessarie Conferenze dei Servizi, aperte per l’insediamento di nuove attività, 

prestandovi assistenza e consulenza. 
E’ stato attivato il collegamento con la Camera di Commercio per ottimizzare e semplificare  le verifiche sul possesso dei requisiti necessari 
all’esercizio delle attività commerciali. 
Si è provveduto ad approvare l’istituzione di una nuova sede farmaceutica annuale nella zona Celle Piani per venire incontro alle richieste dei 
cittadini residenti e turisti che da anni evidenziano la necessità di avere un presidio non solo stagionale. La sede è stata messa al bando come 
previsto dalla norma dall’Ente  Regione Liguria e sono in corso le procedure di assegnazione. 

Sono state introdotte modifiche al Regolamento edilizio comunale dando la possibilità nelle zone D a prevalenza industriale la possibilità alle 
attività produttive di poter aprire punti vendita al dettaglio di articoli inerenti l’attività principale già svolta. 
E’ stato approvato il regolamento relativo alle attività di vendita per l’editoria; 
Sono stati regolamentati gli orari di apertura notturna per le attività commerciali ed i  pubblici esercizi; 
Al fine di prevenirne la diffusione, sono stati limitati in via cautelativa gli orari di apertura delle sale giochi. 
Fra i primi comuni del savonese si è provveduto, in sinergia con le associazioni di categoria, a dettare norme amministrative di dettaglio per 

semplificare l’organizzazione e la gestione delle manifestazioni straordinarie su suolo pubblico con rilascio di autorizzazioni ai partecipanti  conformi 
alle Legge Regionale agli operatori non commerciali (hobbisti ecc.) 
Nonostante la crisi economica acuitasi nel quinquennio, dal prospetto riportato si evidenzia  un  calo di esercizi presenti sul territorio, solo e di lieve 
entità, nel comparto “pubblici esercizi ( bar.ristoranti ecc.)” . Dall’analisi dei dati presenti all’Ufficio commercio, è stato dimostrato che il sostanziale  
mantenimento numerico del tessuto commerciale è dovuto a un marcato e più frequente  turn –over  degli esercizi. Infatti a seguito di una minor 
durata nel tempo delle aperture ne segue un ricambio costante di nuove attività insediate.  
 
 

      

DATI COMMERCIO 2009 2010 2011 2012 2013 

Pubblici esercizi 91 92 90 92 90 

Commercio fisso 99 99 103 105 106 

Attività commerciali su aree pubbliche 63 63 63 63 66 

Attività Turistiche *(nel 2012 aumento per 
segnalazioni appartamenti ammobiliati) 38 36 32 77* 78 

Parrucchieri e estetisti 12 13 11 11 11 

Attività artigianali diverse (soggette a controlli 
sanitari) 4 5 5 5 5 

Aziende agricole 26 26 26 26 26 
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L’AGRICOLTURA 

Non va dimenticata l’importanza del settore agricolo. Il Comune di Celle Ligure ospita infatti circa 26 aziende agricole 
che, con il loro prodotti tipici fanno da denominatore comune in occasione di eventi e festività volte alla valorizzazione 
del territorio e dei prodotti.  
Nonostante la congiuntura economica sfavorevole sono stati mantenuti i contributi  per l'agricoltura, per favorire per il 

mantenimento delle aree verdi e delle strade vicinali per: spese di irrigazione, pulizia dei terreni, pulizia delle strade 
vicinali, acquisto di alberi di olivo e per rimboschimento, chi attua coltivazioni con prodotti biologici e chi effettua 
analisi dei terreni coltivati o da coltivare ricadenti catastalmente nel territorio comunale, e analisi dei propri prodotti 
quali olio d’oliva e vino presso il “laboratorio Regionale analisi terreni e prodotti vegetali” o presso altri laboratori 

pubblici o accreditati da Enti Pubblici competenti in materia. 
 

IL TERRITORIO 
 

Abbiamo posto  particolare attenzione al  rispetto ed alla salvaguardia del territorio, che costituisce la più grande ricchezza di Celle Ligure.  
L’Amministrazione ha attivato le azioni necessarie per  rendere sempre più vivibile il paese per  chi ci abita, intervenendo per riqualificare il tessuto 
urbano e  per tutelare con ogni sforzo la sicurezza dei cittadini.  
 
ATTIVITA’ AMBIENTALI 

L’impegno principale del Servizio Ambiente  si è concretizzato nella realizzazione, di tre impianti fotovoltaici, posizionati sulla tribuna del campo 
sportivo Olmo, sul solaio del Palazzetto dello sport e sull’ex magazzino comunale  per una potenza complessiva pari a 197,7 KWp. Per tutti e tre gli 
impianti sono state attivate le procedure con il gestore dei servizi energetici per l’accesso agli incentivi. 

Per il verde pubblico numerosi sono stati gli interventi: 

- manutenzione straordinaria (alberature, irrigazione automatica delle aiuole, messa in sicurezza della pineta Bottini  riqualificazione di  aree verdi e 

aiuole ecc. 

- manutenzione ordinaria anche attraverso l’affidamento, a ditte esterne, dell23a gestione dei giardini e delle aiuole nei mesi estivi 

- campagna di derattizzazione su gran parte del territorio comunale che ha visto quasi azzerarsi le segnalazioni per avvistamento di roditori nel 
corso dell’anno 2013 

 

Lotta ai Roditori – Azioni 2009 2010 2011 2012 2013 

N° rat-station installate 0 0 0 100 120 

N° Interventi di Disinfestazione  20 28  35 400 480 

N° segnalazione pervenute dai  cittadini per controlli  11  8  8  9  4 
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- gestione ed interventi  delle aree a lato delle strade comunali e provinciali, pulizia dei rii comunali che, nonostante le difficoltà per il reperimento 

delle risorse,  è stata eseguita periodicamente nel corso di questi cinque anni. 

 

L’assessorato all’Ambiente è stato protagonista nell’organizzazione della manifestazione autunnale  “Fiori, Frutti, 
Qualità” che ha richiamato, come ogni anno, numerosi turisti e visitatori e ha  collocato Celle al centro del dibattito 
ambientale sulla biodiversità e sul  risparmio energetico.   

 

La Raccolta dei Rifiuti 

La gestione dei rifiuti è un’attività di pubblico interesse che garantisce un’elevata protezione dell’ambiente, laddove la 
raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento costituiscono i momenti centrali della gestione stessa. La gestione dei rifiuti 
è affidata alla Società  a totale partecipazione pubblica SAT.  

Un aspetto importante è stata l’attivazione della raccolta differenziata “porta a porta”  in alcune zone del Comune a 
maggior densità di popolazione, che ha consentito di incrementare notevolmente la percentuale di raccolta differenziata  

Alla data del 31.12.2013  il  Comune di Celle Ligure (5.335 abitanti)  ha conseguito una produzione annua di rifiuti pro-capite pari a 0,798 t/ab anno 
pari ad una produzione annua  complessiva di 4.257,50 tonnellate. La percentuale di raccolta differenziata raggiunta è pari al 30,78% 

Sono  864 gli abitanti cellesi che effettuano il compostaggio domestico con una produzione pari a 78,84 tonnellate di rifiuto organico smaltito. 

  
 Dati della raccolta di RSU (kg/anno) Dati della raccolta di RD (kg/anno) 
 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

Gennaio 193.680 177.680 181.620 175.120 176.600 115.030 48.970 70.415 90.748 107.753 
Febbraio 178.940 169.720 170.700 166.950 139.950 103.480 50.810 73.090 69.083 101.432 
Marzo 211.200 222.400 199.020 240.100 178.250 114.670 69.550 88.205 96.567 136.657 
Aprile 259.200 240.440 248.540 249.700 223.800 120.550 73.080 74.960 93.598 89.318 
Maggio 283.720 280.300 251.220 251.950 267.850 94.420 73.750 82.322 108.813 91.306 
Giugno 342.120 329.880 344.000 294.100 269.600 107.000 72.040 155.009 112.472 143.283 
Luglio 389.740 380.240 412.000 365.850 351.750 86.010 88.120 99.462 111.638 98.973 
Agosto 433.440 413.320 418.160 380.450 383.800 78.740 83.110 98.400 148.716 112.584 
Settembre 288.740 271.700 275.020 226.200 252.050 79.952 68.890 80.646 97.843 99.028 
Ottobre 221.420 220.760 215.220 204.500 209.700 71.330 94.470 73.164 116.801 96.006 
Novembre 199.060 193.780 192.500 175.250 199.350  61.940 65.880 75.482 95.131 82.502 
Dicembre 199.320 192.920 187.640 178.190 185.200 65.886 69.960 63.475 104.501 169.228 
totale 
(kg/anno) 

3.200.580 3.093.140 3.095.640 2.908.360 2.836.650 1.099.008 859.730 1.034.630 1.246.181 1.260.542 
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I  LAVORI PUBBLICI E LA  MANUTENZIONE  DEL TERRITORIO 

 
L’assessorato ai Lavori Pubblici e Ambiente si è occupato  di tutte le attività e le azioni finalizzate alla tutela, alla valorizzazione, alla manutenzione 
e alla trasformazione del territorio. 

 
Principali interventi Importo 2009 Importo 2010 Importo 2011 Importo 2012 Importo 2013 

Lavori di potenziamento viabilità Santuario della Pace € 200.000,00 

(di cui 130.931,82 contributo 

regionale)     

Sistemazione tratto terminale Rio Santa Brigida € 900.000,00 (di cui 

737.292,82 contributo 

regionale)     

Realizzazione Parcheggio Pubblico in Piazza Servettaz – 1° lotto € 460.000,00 (di cui 

240.000,00 contributo 

regionale)     

Realizzazione nuovo percorso pedonale di Via Colla 

 

€ 215.000,00 (di cui 

€.117.771,00 contributo 

regionale)    

Scuola Primaria Baodo – Lavori di adeguamento alle norme di 

prevenzione incendi 
 

€ 223.000,00 (di cui 

€.89.200,00 contributo 

regionale)    

Riqualificazione Viario Via Delfino 

 

€ 120.000,00 (di cui 

€.70.000,00 contributo 

regionale)    

Progetto per potenziamento sicurezza urbana 

 

€ 105.000,00 (finanziato 

per €. 105.000,00 da 

Ministero Interno)    

Sistemazione giardino De Andrè – Largo Giolitti  €. 42.000,00    

Interventi diversi di sistemazione strade comunali  €.140.000,00    

Lavori di realizzazione pensiline fotovoltaiche  € 144.000,00    

Consolidamento parete rocciosa Alborada  €. 20.000,00    

Impermeabilizzaione scuole elementari  €. 45.000,00    

Ripascimento stagionale arenili 

 

€. 60.000,00 (di cui 

€.42.000,00 contributo 

regionale)    

Integrazione piano di caratterizzazione ex discarica RSU loc. 

Terrabianca 
 

€. 52.245,00 (finanziato 

per  €.52.245,00 con 

contributo regionale)    

Lavori di realizzazione 3 impianti fotovoltaici   €. 1.100.000,00   

Riqualificazione Piazza Assunta   € 46.000,00    

Danni alluvionali via Boschi 
  

€ 60.000,00 (di cui €.45.000,00 

contributo regionale)   

Lavori di sistemazione strade comunali   € 132.200,00   

Riqualificazione via Gioia via Colla 

   

€.125.000,00 (di cui 

€.10.000,00 contributo 

UISV)  

Lavori di sistemazione strada comunali     € 100.000,00  
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Realizzazione impianto a fune loc. bottini 

   

€. 840.000,00 (di cui 

€.500.000,00 contributo 

regionale)  

Regimazione acque via Mulino a Vento  e muro loc. Mezzalunga    €. 58.900,00  

Ripristino statico muro via Cassisi    €. 25.000,00  

Lavori di rimozione amianto parete nord cimitero comunale     

€. 14.000,00 (di cui 

€.8.000,00 contributo 

regionale) 

Lavori rifacimento muretto nel Cimitero     €. 8.500,00 

Realizzazione 2° lotto Parcheggio Piazza Servettaz     €. 333.000,00 

Interventi di messa in sicurezza scuola Baodo     

€. 220.000,00 (di cui 

€.198.000,00 contributo 

regionale) 

Interventi di adeguamento sismico della scuola Baodo     

€. 100.000,00 

(finanziato per €. 

100.000,00 da ministero 

infrastrutture ) 

Lavori di sistemazione strade comunali     

€. 125.000,00 (di cui 

€.10.000,00 contributo 

UISV) 

Risanamento della qualità dell’aria indoor e risparmio energetico 

del Bocciodromo comunale.  

     

€. 69.238,76 (di cui 

€.17.310,00 contributo 

regionale) 

Somma urgenza per fognatura a salvaguardia attività balneare     €. 86.738,40 

lavori urgenti messa in sicurezza statica del muro di via Milano      €. 35.000,00 

TOTALE 
1.560.000,00 € (di cui 

1.108.224,64 € contributo 

regionale) 

1.166.245,00 € (di cui 

476.216,00 € contributi 

altri enti) 

1.338.000,00 (di cui 45.000,00 € 

contributo regionale) 
1.148.900,00 (di cui 

510.000,00 € contributi 

altri enti) 

991.477,16 (di cui 

455.048,40 € contributi 

altri enti) 

 
 

 
 

L’Assessorato ai Lavori Pubblici e Ambiente  ha concluso,  nel periodo di mandato 2009-2013, molte pratiche, rispettando il complesso ed articolato 
programma elettorale della lista “Partecipare Insieme” , avendo come unica finalità il miglioramento della qualità della vita. 

In sintesi, l’Assessorato Lavori Pubblici: 

 Ha partecipato a bandi e concorsi, impegnandosi e reperendo i  finanziamenti necessari : su un totale di opere 
principali  pari ad euro 6.204.622,16 (vedi tabella sopra)  si sono ottenuti euro 2.594.489,04 di finanziamenti da altri 
enti pari al 41,81 %; 

  Si è preoccupato di risolvere i problemi legati al controllo del  territorio ponendo particolare attenzione: alla 
sicurezza dei fiumi, garantendo la pulizia dell’alveo dei torrenti su tutto il territorio comunale; alla regimazione 
delle acque piovane (es. via Mulino a Vento,), alla messa in sicurezza delle strade (interventi vari di asfaltature su 
tutto territorio comunale.) ed al loro mantenimento;  alla manutenzione straordinaria delle fognature (es via 
Sanda, Via Boagno, loc. San Bastian) e alla pulizia delle strade frazionali e periferiche almeno due volte all’anno; 

 Ha continuato ad investire in manutenzione e adeguamento alle norme di sicurezza per assicurare agli utenti  degli immobili comunali 
(Scuole elementari e medie, biblioteca, palazzo comunale, impianti sportivi) adatti e sicuri; 
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 È intervenuto sul patrimonio immobiliare pubblico (impermeabilizzazione scuole); 

 Ha investito sul risparmio energetico attraverso la realizzazione di impianti fotovoltaici (Palazzetto, Tribuna, ex Magazzino e pensiline Largo 
Giolitti); 

 Ha posto particolare attenzione alla sicurezza dei parchi e delle aree gioco realizzando opportuni censimenti delle alberature (Pineta Bottini 
e parchi urbani) e relative perizie agronomiche sulle piante ivi esistenti; 

 Si è occupato nella manutenzione ordinaria quotidiana e straordinaria in caso di emergenze per garantire decoro, la  funzionalità e la 
sicurezza  nel paese;  

 Ha ottenuto un finanziamento regionale per l’adeguamento sismico e strutturale della scuola primaria; 

 Ha ottenuto il Certificato prevenzione incendi di quasi tutte le strutture pubbliche (scuola Primaria, Scuola secondaria, Palazzotto dello 
Sport, Palazzo Comunale) e sono in corso le pratiche per l’ottenimento nel Campo sportivo; 

 Ha ripristinato alcune zone centrali rendendole più funzionali quali Piazzetta De Andrè e Piazza Assunta; 

 Ha curato il rifacimento, attraverso l’eliminazione dell’amianto, di facciate del cimitero comunale, occupandosi anche della sua gestione 
informatizzata attraverso il censimento e la realizzazione di un totem all’ingresso; ha realizzato il cinerario e un nuovo muretto per la 
separazione dei campi in terra; 

 Ha realizzato interventi di miglioramento dell’accessibilità urbana ad esempio il collegamento tra il centro e il cimitero comunale; 

 Ha riqualificato alcune vie centrali,  rendendole funzionali all’urbanizzazione cittadina e esteticamente consone al centro urbano(Via Colla, 
Via Delfino);   

 Ha  seguito con meticolosità il problema della balneazione e della qualità delle acque  intensificando i controlli sulla rete  fognaria anche 
attraverso numerose videoispezioni; 

 Ha creato un sistema di video sorveglianza su tutto il territorio comunale ed un sistema di monitoraggio dei fenomeni di piena del Rio Sanda 
atto a garantire la sicurezza dei cittadini in caso di eventi meteorici 
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LA POLITICA URBANISTICA 

 

I cinque anni di mandato (2009-2013) hanno impegnato l’Amministrazione Comunale in importanti attività nel campo 
urbanistico e territoriale. 

Quanto era stato previsto a livello di programmazione di mandato è stato realizzato, concludendo con la verifica di 
adeguatezza e conseguente variante 2012 al Piano Urbanistico Comunale, dove sono state date risposte alle esigenze della 
popolazione. 

Inoltre, tra le molteplici attività del Servizio Pianificazione Urbanistica e Territoriale, vanno evidenziate: 

 L’approvazione del nuovo regolamento edilizio contenente le norme in materia di risparmio energetico ed utilizzo di energie alternative per 
le nuove costruzioni; 
 La conclusione della Conferenza dei Servizi per l’approvazione del progetto di ristrutturazione del complesso delle Colonie Milanesi; 
 La conclusione della procedura di democrazia partecipativa riguardante le proposte di riutilizzo delle aree e dei volumi delle ex Colonie 

Bergamasche; 

 Il rilascio dei permessi di costruire per la realizzazione dei fabbricati di edilizia residenziale convenzionata in località Boschi e Terrenin in 
attuazione delle previsione del Piano Urbanistico Comunale; 
  L’approvazione   della convenzione relativa al progetto urbanistico riguardante il complesso produttivo “Olmo”  

 
L‘edilizia privata 
 
L’attività dello SUE – Sportello Unico per l’Edilizia,  in questo  mandato si è ulteriormente dotata di strumenti di innovazione tecnologica e 
semplificazione in linea con la normativa nazionale in materia di amministrazione digitale. 
Concludendo infatti positivamente attività già avviate dalla precedente amministrazione, è stata resa disponibile a tutti, tramite il sito internet del 
Comune, la cartografia comunale relativa allo strumento urbanistico (PUC),alle reti stradali, fognarie, ai vincoli paesaggistici, idrogeologici ed 
ambientali presenti sul territorio, il tutto sovrapponibile ad una foto aerea ad alta definizione dell’intero territorio comunale. 
 
Dall’anno 2013, con l’approvazione del nuovo regolamento edilizio comunale, è stata avviata la presentazione on-line delle Denuncie di Inizio 
Attività e delle SCIA (che rappresentano le procedure per gestire la maggioranza dell’attività edilizia dei cittadini). 
Questo nuovo strumento snello ed intuitivo, consente la gestione di tutta la pratica amministrativa tramite il portale informatico, con conseguente 
riduzione dei tempi di risposta, azzeramento della documentazione cartacea, sia per il privato che per gli archivi comunali ed azzeramento delle 
spese postali. 
 
E’ stato inoltre attivato nell’anno 2013, l’ufficio vincolo idrogeologico che gestisce tutto l’iter autorizzativo relativo ai movimenti di terra in zona 
soggetta a vincolo idrogeologico. 
Tale competenza è stata  delegata al Comune a partire dall’anno 2011 con la soppressione delle Comunità Montane e  gestite in convenzione dal 
Comune di Pontinvrea per gli anni 2011 e 2012. 
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La tabella che segue riporta l’attività dello Sportello per l’Edilizia durante il quinquennio 2009-2013. 
 

      
Attività 2009 2010 2011 2012 2013 

Permessi di costruire 41 28 37 22 12 

Denunce Inizio Attività 
(DIA)Segnalazioni Certificate 

di Inizio Attività (SCIA) 
122 137 141 167 224 

Certificati di agibilità 21 16 26 20 21 

Segnalazione di abusi 3 8 5 6 4 

Visure di atti rilasciati 78 75 65 70 50 

Certificati Destinazione 
Urbanistica 

79 73 72 75 82 

TOTALE PRATICHE PRESENTATE 344 337 346 360 393 

      

 
 

CELLE  PER L’AMBIENTE 
 
Le politiche legate alla gestione dell’ambiente e dell’ecologia riguardano soprattutto l’interazione dell’uomo con l’ambiente. In altre parole il 

rapporto uomo/natura va ad analizzare tutti gli aspetti che li mettono in relazione. Il Comune di Celle su queste tematiche è 
da anni molto attento e sensibile. Infatti dal 2000 mantiene la Certificazione UNI EN ISO 14001 e da ormai numerosi  anni 
ottiene il riconoscimento dal FEE della “Bandiera Blu” (quella del 2013 è la 18° assegnata consecutivamente),  che attesta 
la  buona qualità delle acque del litorale di Celle Ligure ma anche del  sistema fognario, depurazione delle acque, 
raccolta rifiuti ed educazione ambientale.   
 
 

 
Sistema di  gestione ambientale   S.G.A 

Il controllo  della qualità ambientale sul nostro territorio è stato il principale impegno dell’assessorato, oltre al miglioramento 
continuo delle prestazioni ambientali che si è concretizzato anche mediante : 

Adesione al  “Patto dei Sindaci”, per la riduzione delle emissioni da gas climalteranti che  prevede entro il 2020 una riduzione 
dei cosiddetti gas serra di oltre il 20% rispetto al 2005. 

Convenzione con la Esco AzzeroCO2 e ottenimento di un contributo  del Ministero dell'Ambiente per la realizzazione di un 
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impianto solare termico sul tetto delle scuole elementari 

Con  AzzeroCO2 e Legambiente Liguria  si è dato vita ad un Gruppo di Acquisto Solare (GAS),  

Attivato lo “Sportello Energia”, tramite il quale i cittadini possono ricevere informazioni  riguardo sia delle tematiche dell'efficienza energetica che 
delle energie rinnovabili 

Educazione ambientale rivolta alle fasce di età scolare (raccolta differenziata, consumo consapevole, risparmio energetico ecc.)  

 

 

 
La qualità dell’aria 
 

Campagne 2009 (mg/m3) Campagne 2010 (mg/m3) 

Postazione 
Camp.1 

Primavera 
Camp.2 
Estate 

Camp.3 
Inverno 

Concentrazione 
media 

Camp.1 
Primavera 

Camp.2 
Estate 

Camp.3 
Inverno  

Concentrazione 
media 

1C Giardino 
Mezzano 1.9 2.0 2.2 2.0 0.9 1.1 2.4 1.5 

2C Loc. 
Piani 1.5 2.5 2.0 2.0 05 1.3 2.1 1.3 

3C Scuole 
Medie 1.6 2.1 1.5 1.7 0.5 0.5 2.9 1.3 

4C Loc 
Terrabianca 0.5 0.5 0.7 0.6 <0.2 0.2 1.5 <0.7 

5C Lung. 
Colombo / / / / 0.3 0.4 2.2 1 

Campagne 2011 (mg/m3) Campagne 2012 (mg/m3) 

 
Camp.1 

Primavera 
Camp.2 
Estate 

Camp.3 
Inverno  

Concentrazione 
media 

Camp.1 
Primavera 

Camp.2 
Estate 

Camp.3 
Inverno  

Concentrazione 
media 

1C Giardino 
Mezzano 2.9 1.2 3.2 2.4 1.9 1.2 2.4 1.9 

2C Loc. 
Piani 2.4 1.1 2.2 1.9 1.5 1.1 1.9 1.5 

3C Scuole 
Medie 2.7 1.4 3.1 2.4 1.0 0.9 2.3 1,4 

4C Loc 
Terrabianca 0.9 0.3 0.7 0.6 0.9 0.01 

 
0.8 0.5 

5C 
Lungomare 
Colombo 

0.9 0.4 1.3 0.9 1.2 0.3 1.5 0.8 
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L’inquinamento elettromagnetico 
Attività effettuate:  
 

2009 2010 2011 2012 2013 
1 campagna  Campo 
sportivo Natta   

1 campagna  Campo 
sportivo Natta   

1 campagna  Campo 
sportivo Natta   

1 campagna  Campo 
sportivo Natta   

1 campagna Campo 
sportivo Natta 

1 campagna Via Boschi 1 campagna Via Boschi 1 campagna Via Boschi 1 campagna Via Boschi 1 campagna Via Boschi 
1 campagna Stazione 
Ferroviaria 

1 campagna Stazione 
Ferroviaria 

1 campagna Stazione 
Ferroviaria 

1 campagna Stazione 
Ferroviaria 

1 campagna Stazione 
Ferroviaria 

  1 campagna Loc.tà  
Pecorile 

1 campagna Loc.tà  
Pecorile 

1 campagna Loc.tà  
Pecorile 

1 campagna Via degli 
Artigiani 
(bassa frequenza ELF) 

 1 campagna Via degli 
Artigiani 
(bassa frequenza ELF) 

1 campagna Via degli 
Artigiani 
(bassa frequenza ELF) 

1 campagna Via degli 
Artigiani 
(bassa frequenza ELF) 

1 campagna 
asilo nido Aicardi – Piani di 
Celle (Bassa frequenza ELF) 

    

 
Il sistema idrico 
 
Acqua immessa in rete 
(Mc.)  anno 2009 anno 2010 anno2011 anno 2012 anno 2013 

Gennaio-Maggio 175.533 221.602 352.260 370.075 206.727 

Giugno- Settembre 275.577 363.121 452.227 452.850 n.d. 
Ottobre-Dicembre 135.467 209.035 188.534 56.132 n.d. 
Totale anno 586578 703.759 993.021 879.057 206.727 

 
 
Acqua prelevata dai 
pozzi comunali (Mc.) anno 2009 anno 2010 anno2011 anno 2012 anno 2013 

Gennaio-Maggio 12.380 4.388 22.932 25.953 12.307 

Giugno-Settembre 62.655 70.824 53.657 82.302 n.d. 

Ottobre-Dicembre 1.409 10.114 8.522 13.371 n.d. 

Totale anno 76.444 85.326 85.111 121.606 12.307 
 
Consumo idrico procapite 
annuo anno 2009 anno 2010 anno 2011 anno 2012 

Anno 2013 

Gennaio-Maggio 64 80 129 137 n.d. 

Giugno-Settembre 94 97 150 126 n.d. 

Ottobre-Dicembre 61 127 116 35 n.d. 

Totale anno 74 86 135 111 n.d. 
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LA SICUREZZA E LA PROTEZIONE DEI CITTADINI 
 

 
La Polizia Municipale e la Protezione Civile 

Le attività svolte dal servizio sono in particolare atte a garantire il controllo del territorio, dando la priorità a tutti gli interventi 
in materia di sicurezza stradale, ma occupandosi anche della sicurezza in senso più ampio, a tutela dell'incolumità e della 
convivenza civile dei cittadini. 

In tale ottica, la Polizia Municipale ha continuato a garantire una costante presenza, incrementando l'organico nel periodo estivo di maggiore 
affluenza turistica, anche per estendere i servizi di sicurezza alle fasce serali e poter quindi di fornire un ampliamento dell'attività di assistenza ai 
cittadini. La costanza nel controllo sulle strade ha comportato, nella registrazione di violazioni, verbali ed azioni rivolte verso gli automobilisti, un 
andamento variabile in base a differenti fattori, riconducibili all'entità del personale impiegato, all'entità della aree destinate a zone di parcheggio 
a pagamento, nonché alle condizioni atmosferiche della stagione estiva, che influenzano particolarmente l'affluenza turistica giornaliera.  

Come dimostrano le tabelle dal 2009 al 2012 si è avuto, rapportato al personale impiegato, un andamento di fatto costante delle verbalizzazioni e 
delle misure adottate, che stanno a dimostrare la continuità della politica adottata dall’Amministrazione Comunale legata ai controlli necessari 
per garantire la sicurezza stradale sul territorio comunale.  
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2009-2012 

ANNO 
VIOLAZIONI 
ACCERTATE 

2009 2688 

2010 3031 

2011 2354 

2012 2838 

TOTALI 10911 

 

 

2009-2012 

ANNO 
PATENTI 
RITIRATE 

CARTE DI 
CIRCOLAZIONE 

RITIRATE 

TOTALE 
PARZIALE 

2009 2 5 7 

2010 0 6 6 

2011 2 3 5 

20121 0 5 5 

TOTALI 4 19 23 

Anche l’andamento sempre in diminuzione, rilevato dalla tabella dedicata ai sinistri , dimostra che i controlli per la rilevazione della velocità, il 
miglioramento della segnaletica stradale e le campagne di sensibilizzazione in materia di prevenzione e sicurezza sulle strade, condotte fin 
dall’inizio dall’Amministrazione, hanno permesso un trend assolutamente in netto miglioramento. 

2009-2012 

ANNO 
INCIDENTI CON 

FERITI 
INCIDENTI 
MORTALI 

INCIDENTI 
SENZA FERITI TOTALE 

2009 27 0 16 43 

2010 22 0 13 35 

2011 25 0 9 34 

2012 18 0 10 28 

TOTALI 92 0 48 140 

 

Infatti nel quadriennio, oltre a proseguire tutta l'attività inerente i corsi di educazione stradale presso le scuole, ad utilizzare il tabellone luminoso per 
messaggi atti alla tutela degli utenti deboli e a provvedere ad integrazione / rifacimento / manutenzione di segnaletica orizzontale e verticale, 
sono stati fatti significativi investimenti con l'acquisto di un simulatore di guida da utilizzare nelle scuole ed in occasione di giornate di 
sensibilizzazione sulla sicurezza stradale, nonché l'installazione di segnaletica luminosa e rallentatori di velocità in tratti di strada ritenuti punti 
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sensibili, quali via Sanda, via Roma e via Matteotti. L'attività svolta per la sicurezza stradale ha infatti ancora ottenuto, per tutti gli anni, il 
riconoscimento della Targa Blu. 

Nell'ambito dell'attività di vigilanza sull'attività produttiva, oltre alle verifiche effettuate sulle attività commerciali e pubblici esercizi, vengono 
effettuati regolari controlli su fiere e mercati, come dalla relativa tabella, nonchè il monitoraggio dell’abusivismo commerciale. Questi obiettivi 
sono stati raggiunti attraverso controlli in loco ed azioni di sorveglianza, sia nell'area destinata agli eventi, sia nelle zone potenzialmente appetibili, 
quali il lungomare. 

2009-2012 
ANNO MERCATI CONTROLLATI FIERE CONTROLLATE 

2009 48 1 

2010 31 0 

2011 46 0 

2012 45 0 

TOTALI 170 1 

 

In relazione al miglioramento della qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini, è stato studiato ed acquistato un sistema di videosorveglianza 
mobile, atto a vigilare sull'abbandono dei rifiuti su tutto il territorio, utilizzato in vari punti caratterizzati dal fenomeno. Per quanto concerne la cura 
del verde privato, vengono svolti regolarmente controlli sulle autorizzazioni di taglio alberi e relativa sostituzione, nonché su situazioni di pericolosità 
di terreni incolti e relativa esecuzione di pulizia.  

Nella sfera della sicurezza e della prevenzione, è proseguita la collaborazione attiva con l'associazione di Protezione Civile, T. Mordeglia, così come 
si è dato continuità all'attività per rendere pubblici i messaggi di allerta tramite l'apposito tabellone luminoso, le locandine/avvisi 
apposti nei punti problematici del territorio comunale e l'informazione diretta agli esercenti del Centro Storico e strutture sensibili. 
Oltre all'ordinaria attività, è stata ripetuta la campagna di sensibilizzazione sulla materia e sulle norme di autoprotezione per la 
popolazione, con la consegna ai capofamiglia del calendario di Protezione Civile. Per finire, è stato predisposto il sistema di 
allarme-sirena del rio Ghiare ed avviato il secondo aggiornamento del Piano di Protezione Civile ( il primo effettuato nell'anno 
2009) e del Piano di evacuazione del Centro Storico. 

I servizi svolti dalla Polizia Municipale, caratterizzati da una varietà di mansioni che in parte si vanno ad intersecare con quelle di altri uffici 
comunali, sono costanti nell'arco del quadriennio, come rilevabile dalla tabella che segue. 

Oltre a quanto relazionato, anche in termine di dati, si evidenziano importanti attività nel campo della Polizia Municipale, che hanno garantito 
maggiori servizi alla cittadinanza e maggior controllo sul territorio. 

Sono state ripetute le iniziative relative: 

• al bus navetta estivo; 
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• al Campo Ravezza utilizzato come area di parcheggio; 

• l'istituzione di aree di parcheggio a pagamento nel periodo estivo, inizialmente in via sperimentale nella zona Piani, successivamente 
ampliate ad alcune aree del centro, con la previsione del tagliando residenti per la riduzione delle tariffe. 

Per semplificare ed abbreviare la procedura di rilascio delle autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico, è stato assegnato l'intero iter al 
Comando Polizia Municipale, che precedentemente veniva ripartito tra più servizi. 

 
 

LE AZIONI  CULTURALI E LE AZIONI SOCIALI DEL COMUNE. 
 

 

CELLE per la   
 
 
Centro Socio Culturale – Biblioteca “Pietro Costa” 
Grazie anche alla estensione degli orari di apertura (anche serale) è ulteriormente aumentato il numero sia degli iscritti che dei prestiti. 

ANNI PRESTITI 
NUOVI 
ISCRITTI 

2009 6.912 294 
2010 7.230 342 
2011 7.005 362 
2012 7.634 343 

2013 7.870 302 
 

Nel quinquennio 2009-2013 il patrimonio dei volumi presenti presso la Biblioteca è stato incrementato complessivamente di n. 1969 libri. I nuovi 
iscritti ammontano a 1.643 unità. 

I Punti Internet presso la Biblioteca e l’Ufficio InformaGiovani, attivati sin dall’anno 2007, gratuiti per gli iscritti (anche non residenti) hanno 
consentito di soddisfare una esigenza particolarmente sentita, oltre che dalla popolazione locale, dai turisti. 

 
Eventi  
Nell’ambito degli eventi culturali promossi dal Comune e cogestiti con l’Assessorato al Turismo si segnalano in 

particolare: 
 La rassegna “LIBRI E DISEGNI AL SOLE”; 
 La rassegna “NAVICELLE”, giunta nel 2013 alla 17° edizione, che racchiude al suo interno importanti momenti 

formativi rivolti ai giovani utenti. 
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Arte 
Nel quinquennio 2009-2013 si sono succedute una serie di iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio culturale locale, partendo dalla 

tradizione della ceramica e dalle opere d’arte esistenti. 
Facendo seguito ad un progetto avviato già nell’anno 2008 con la 1° edizione della rassegna “Ceramica in Celle”, si è proseguito nel 2009 

con la pubblicazione di un volume sulla Chiesa di N.S. Assunta e sul patrimonio di opere artistiche che l’edificio religioso  ospita. L’anno 2010 ha 
visto lo svolgimento della 2° edizione di “Ceramica in Celle” e l’allestimento di una mostra di notevole importanza,  dedicata alla figura ed 
all’opera di Raffaele Arecco, illustre concittadino, artista di rilievo  tra i maestri del neorealismo italiano. Il 2011 è stato caratterizzato dall’iniziativa 

“Celle Città della Matematica”, concretizzatasi in un succedersi di eventi e proposte a tema,  articolate nel periodo 
compreso tra marzo ed ottobre e con l’apertura al pubblico di un originale “spazio d’arte” allestito all’interno della ex 
galleria ferroviaria in prossimità di Lungomare Pertini e fruibile gratuitamente ogni giorno. L’anno 2012 è stato 
caratterizzato, nel periodo primaverile,  dalla 3° edizione di “Ceramica in Celle”, mentre in autunno ha preso avvio un 
importante nuovo progetto denominato “Lungomare in Arte”. Nel 2013 si è proposta per la prima volta l’iniziativa “Arte 
in cartella” dedicata principalmente al mondo della scuola e collegata, quale importante e qualificato prologo, alla 

rassegna Navicelle. 
 
CELLE  per l’istruzione  
I bambini ed i ragazzi residenti a Celle Ligure di età compresa tra 0 e 13 anni sono 525 pari al 10% della popolazione residente al 31 dicembre 2013. 
Le politiche e le strategie messe in campo dall’Amministrazione Comunale in questo mandato sono state rivolte a loro ed ai loro genitori, 

soprattutto attraverso la gestione dei servizi scolastici- trasporto alunni, mensa, prescuola e borse di studio.- e anche attraverso un 
fondo economico di sostegno, pari ad euro 12.000 annui, sulla base di criteri specificatamente individuati Tali servizi concorrono 
all’educazione e allo sviluppo delle bambine e dei bambini di questa fascia di età, promuovendone le potenzialità di relazione, 
autonomia, creatività, apprendimento. 
Le locali scuole statali d’Infanzia “Il Flauto Magico”, Primaria “A.Baodo” e Secondaria di 1° Grado “G.Risso” sono riunite dall’a.s. 
2012/13 in un’unica direzione scolastica : l’Istituto Comprensivo Varazze- Celle. 

Scelte responsabili operate dall’Ente nella manutenzione degli edifici scolastici, nonché nella loro gestione in orario extrascolastico hanno 
permesso di agire positivamente sulle possibilità di scelta delle famiglie e su una migliore capacità organizzativa degli impegni post-scolastici dei 
ragazzi. 
 

Scuola d’Infanzia 
Il bambino ai 3 anni di età inizia il suo inserimento educativo in Celle grazie all’accesso alla Scuola d’Infanzia Statale “Il Flauto 
Magico” (56 posti) od a quella paritaria “Asilo Aicardi”(70 posti), entrambe funzionanti con orari pre e post pomeridiani, servizio 
di refezione, trasporto con scuolabus, programmi didattici ministeriali e progetti complementari anche in sinergia con il  
Comune, tra cui l’educazione stradale, l’educazione ambientale, i progetti psicomotori, l’educazione alla lettura, ecc… 

SCUOLA D’INFANZIA STATALE  2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Iscritti 53 52 55 501 
Classi 2 2 2 2 
Maestre 4 4 4 4 
Operatori ATA 2 2 2 2 

                                                 
1
 Numero ridotto per frequenza di due alunni d.a. 



 30

 
La Scuola Primaria  
La locale realtà scolastica ha mantenuto l’usuale e piena efficienza, con una crescente accoglienza in relazione al numero degli alunni e delle 
attività espresse. 

  2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Iscritti 200 210 210 215 
Classi 10 10 10 10 
Maestre 15 15 15 15 
Operatori ATA 3 3 3 3 
 
La Scuola Secondaria di I° grado  
Anche per quest’ordine di scuola lo standard di funzionamento è stato quello della sua piena capacità di accoglienza, con adattamento dei 
servizi comunali (trasporto e refezione) ai mutati orari di funzionamento richiesti dalla direzione scolastica. 

 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Iscritti 128 140 130 138 

Classi 6 6 6 6 

Insegnanti 20 20 20 20 

Operatori ATA 2 2 2 2 

 
I Servizi a Supporto del Sistema Educativo 
Negli ultimi cinque anni nel comparto Pubblica Istruzione si è riusciti a conservare, ed in parte a migliorare, i già ottimi standard espressi nel campo 
dei servizi a supporto della frequenza scolastica dei nostri ragazzi. 
I servizi di trasporto, refezione, prescuola hanno visto un aumento del numero di iscritti e di capillarità del servizio espresso a fronte tariffe molto 
convenienti con costante riscontro di apprezzamento positivo da parte degli utenti. 
 
Servizio trasporto scolastico Dal 2009 al 2012 il tipo di gestione del servizio è stata caratterizzata da un sistema integrato di trasporto a mezzo 
scuolabus comunali, corse di linea TPL presenti sul territorio negli orari utili, e taxibus per frazioni non facilmente raggiungibili dagli scuolabus. Sono 
stati inoltre utilizzati degli operatori AUSER per l’attività di vigilanza a bordo (scuolabus per bimbi materne, e dei mezzi di linea ACTS per i bimbi della 
primaria) e personale ATA per la vigilanza degli alunni in attesa del proprio turno per la corsa di rientro a casa. 
Le zone servite sono state otto (Pecorile/Cassisi/Biestri-1 Maggio/Sanda/Ferrari/Costa/Piani/Postetta), e i bambini trasportati (3 scuole statali e Asilo 
Aicardi) sono stati mediamente 192/anno valore pari al 40 % della popolazione scolastica di riferimento. 
 

Dall’anno 2013, a causa del pensionamento di due autisti e dell’impossibilità di gestire direttamente il trasporto degli 
alunni, si è proceduto ad affidare il servizio scuolabus alla compartecipata Società TPL Linea srl mantenendo la qualità 
dell’offerta alle famiglie e anche una razionalizzazione delle linee e degli orari. 
Inoltre si è proceduto a consolidare il rapporto con il locale Consorzio Taxi che effettua il tragitto casa/scuola e ritorno 
per gli alunni residenti di tre frazioni. 
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Attualmente sono iscritti al trasporto il 45% degli alunni delle scuole cellesi a fronte di una tariffa d’iscrizione annua che rimane inalterata da più di 
un decennio, indipendentemente dalla costante crescita del costo della vita (60 euro primo figlio iscritto, 35 euro per il secondo ed esenzione dal 
terzo).  
 
  2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Iscritti 186 197 195 204 
Scuole 4 4 4 4 
Scuola per l'infanzia 19 21 17 11 
Scuola primaria 110 113 109 122 
Scuola secondaria 39 55 57 61 
Asilo Aicardi 18 8 12 10 
 
 
 
 
 

 
Servizio Mensa Dal 2009 al 2012 la gestione del servizio è stata affidata alla società Vivenda spa, che ha provveduto a 
preparare i cibi nel moderno centro di cottura di Albisola S. ed a portarli in Celle giornalmente per la scuola d’Infanzia e 
bisettimanalmente per la scuola Primaria.  
Negli anni 2012 e 2013 il Comune ha provveduto a proprie spese ad estendere la collaborazione con la ditta anche  per la 
fornitura delle merende di metà mattina per la scuola primaria, al fine di coadiuvare scuola e famiglia sul fronte 
dell’educazione alle corrette abitudini alimentari e prevenzione dell’obesità infantile. 
Dall’a.s.2013/14 il servizio è stato affidato alla ditta Policoop s.c.r.l. senza aumento per le famiglie del costo di 4,00 Euro a 

pasto (primo, secondo, contorno, frutta o dolce) e offrendo un sistema di  pagamento moderno e flessibile (card ricaricabile in diversi esercizi 
commerciali del territorio). 
Il monitoraggio garantito dal Comitato Mensa (con componenti scelti tra docenti e genitori, oltre agli uffici preposti) consente di apportare 
immediati correttivi rispetto alle, sino ad oggi limitate, segnalazioni di eventuali disagi/malfunzionamenti. 
 
  2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Alunni 337 283 263 270 
Scuola per l'infanzia 52 52 55 55 
Scuola primaria 195 201 208 215 
Scuola secondaria 90 30 - - 
Tariffe € 4,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 
 
 
Servizio Prescuola Il prezioso supporto offerto gratuitamente alle famiglie che necessitino di lasciare i propri figli presso il plesso scolastico di via Torre 
in orario anticipato rispetto all’inizio dell’attività scolastica è rimasto disponibile dalle 7,30 alle 8,10, con costante e gradita partecipazione degli 
utenti.  
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Borse di Studio 
Sono state regolarmente predisposte le graduatorie e garantiti i contributi economici alle famiglie che abbiano fatto richiesta delle “Borse di studio 
regionali” per le spese inerenti attività integrative inserite nel piano dell’offerta formativa scolastica, trasporto o mensa scolastiche, acquisto libri di 
testo. 
 

BORSE DI STUDIO  2009 2010 2011 2012 2013 

  €  8159,98  €  6982,21   €  9668,29  €  6378,47  € 5735,36 
 
 
 
 
CELLE per lo  sport  
 
L’analisi degli interventi effettuati in questo comparto è articolata su tre assi portanti: 
- Impianti sportivi/strutture dedicate all’attività sportiva; 
- Associazioni sportive operanti sul territorio; 
- Manifestazioni/eventi. 
Ovviamente le tre voci si intersecano a più riprese, come meglio dettagliato in seguito. 
Impianti 
Celle Ligure dispone di una situazione impiantistica sicuramente tra le migliori in provincia di Savona e, se vogliamo estendere il nostro sguardo, 
anche nell’intera Liguria. 
Le due strutture principali, entrambe ubicate in località Natta, rappresentano poli di riferimento sia nazionale che internazionale. 
Lo Stadio Comunale “Giuseppe Olmo” offre opportunità di utilizzo ottimale sia per il calcio che per l’atletica leggera, sia per l’effettuazione di 
stages d’allenamento che per l’organizzazione di manifestazioni. 
Dall’anno 2013, conseguentemente alla cessazione dell’attività lavorativa del dipendente comunale preposto al ruolo di custode, la gestione 
della struttura è stata affidata, tramite gara d’appalto, alla ASD Atletica Arcobaleno Savona, avendo previsto in questo contesto anche 
l’esternalizzazione delle utenze.  
Il Palazzo dello Sport (inaugurato ufficialmente nell’anno 2005), ospita continuativamente allenamenti e campionati di Pallavolo, Pattinaggio e 
Pallacanestro ed a sua volta viene utilizzato sia in occasione di stages che per manifestazioni a carattere regionale/nazionale. 
Il palasport viene gestito attualmente dalla ASD Celle Varazze Volley, aggiudicataria di specifica gara d’appalto per il periodo settembre 
2012/agosto 2014. 
Le strutture minori (dalle palestre delle scuole elementari e medie, al campo da calcio in terra battuta della Ravezza, al Bocciodromo ed 
all’impianto per volley/calcetto di Via Valle) risultano altresì molto frequentate, prevalentemente per l’effettuazione degli allenamenti/attività 
ordinaria delle associazioni sportive locale. 
 
Associazioni sportive operanti sul territorio 
Riprendendo quanto anzidetto, la scelta dell’ente locale di favorire l’utilizzo degli impianti per l’attività di base dei molteplici sodalizi sportivi 
operanti sul territorio comunale (in virtù di una fruibilità prevalentemente a titolo gratuito) consente al mondo dell’associazionismo (in cui svolgono 
quotidianamente la propria opera decine di volontari non retribuiti) di proporre tariffe modiche ai propri utenti, con particolare riferimento alle 
fasce giovanili. Tali Associazioni vengono inoltre supportate dall’Ente locale anche attraverso la concessione di contributi annui a sostegno della 
meritoria attività svolta e tramite la possibilità di usufruire gratuitamente anche di spazi/locali adibiti a magazzini/sedi sociali. 
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Manifestazioni/eventi a carattere sportivo 
Ad alcuni eventi ormai consolidati ed apprezzati (in primis il Meeting Arcobaleno AtleticaEuropa, manifestazione internazionale di atletica 
leggera), si affiancano ulteriori proposte organizzative qualificate quali due eventi di gran richiamo riservati al ciclismo promossi nel periodo 
primaverile dalla Ditta Olmo, il Torneo Interregionale di Calcio Femminile promosso nel mese di Maggio dal CSI Savona, Trofei di Judo, Pallavolo e 
Pallacanestro,  il Torneo Giovanile calcistico di San Michele, I Trofei di Pesca Sportiva, il Cimento Invernale. 
A fianco di questi appuntamenti “top” Celle ospita inoltre molteplici occasioni di promozione dell’attività sportiva di base, partendo dalle iniziative 
che coinvolgono il mondo della scuola (vedasi il Meeting Arcobaleno Scuola, l’attività collegata ai Giochi Sportivi Studenteschi ed alla Giornata 
Nazionale dello Sport) e proseguendo con momenti di incontro/attività aperti a tutti promossi dalle associazioni sportive locali in collaborazione 
con il Comune.  
 
 
 
 

 
CELLE  per  la solidarietà sociale 

L’obiettivo perseguito nei Servizi Sociali è la realizzazione di interventi a livello locale per favorire la promozione dei diritti, la 
qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dei cittadini, siano essi minori, adulti o anziani. 
L’Amministrazione Comunale in questi anni ha previsto misure per il sostegno della famiglia, dell’infanzia , dell’adolescenza 
e degli anziani. Tali interventi sono molteplici  e prevedono : 

 L’inserimento presso famiglie o comunità di adulti o minori non autonomi;  
 La lotta contro la povertà,  

 L’assistenza a domicilio di persone non autosufficienti, anziani e disabili;  
 L’accoglienza in strutture residenziali o semiresidenziali di minori, anziani e disabili che non possono essere assistiti a domicilio;  
 Il recupero e il reinserimento di tossicodipendenti;  
 L’integrazione sociale,la formazione e l’inserimento al lavoro dei disabili. 

Gli interventi nel Servizio Sociale sono divisi per area di intervento: 

 Area anziani; 
 Area disabili; 
 Area Disagio 
 Area famiglia minori; 
 Area immigrati.  

 
 
 
I  costi relativi agli interventi  principali( contributi economici, sostegni educativi, inserimenti in strutture…) effettuati tramite l’Ambito territoriale 
Sociale nr 29 Celle-Varazze,  a favore  di anziani, disabili, disagio, famiglie-minori, immigrati negli anni del periodo amministrativo  sono stati 
consistenti : 
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Anno    totale    anziani  disabili  disagio   famiglia minori  immigrati 

2009 232.141,55 64.784,25 33.100,76 21.420,53                  92.361,01              20.475,00 

 

2010 178.703,73 38.232,57 10.416,00 21.492,32                  95.197,84             13.365,00 

 

2011 174.886,70 41.966,28 34.971,63 19.998,10                  75.805,77              2.144,92 

 

2012 190.758,65 34.459,34 37.581,55 26.710,60                  90.230,56              1.776,60 

 

2013 185.884,54 33.185,33 4.726,46 29.527,18                115.580,57              2.865,00 
 

I progetti realizzati durante il mandato che sono riferiti ad azioni straordinarie del settore servizi sociali, riguardano tutte e 5 le aree di intervento e 
sono riassunte dalla seguente tabella: 

Anno  Progetti e Servizi 

Dal 2009/13 Convenzione con la Croce Rosa per il trasporto di persone disabili 
Dal 2009 Apertura centro associativo Mezzalunga 

2011 Riorganizzazione sedi di socializzazione con apertura Associazioni 
Dal 2009 al 2011 Istituzione Ente ENPA 

Dal 2004 Festa dei Diritti dei bambini e delle bambine 
Dal 2004 Giornate sulla Sicurezza 

Dal 2004 
Convenzione per la cattura dei cani randagi e la sterilizzazione delle  
colonie feline libere 

Dal 2005  Medico del turista 
2005 Riorganizzazione locali Ludoteca con area riservata ai bimbi più piccoli 

Dal 2009 al 2013 Organizzazioni attività di socializzazione anziani con Auser 
2006 Pulizia e creazione di un nuovo spazio in Ludoteca  

Dal 2010/13 Attività di ludo-Agility per portatori di disabilità 
Dal 2007 Servizio di Bus Navetta nelle frazioni non servite 

Dal 2009/2013 Attività estiva di socializzazione con Associazione disabili  
Dal 2009 al 2013 Convenzione Ente ENPA per ricovero animali randagi 

                   2013 
 Emanazione bando per borse lavoro cittadini disoccupati 

Dal 2011al 2013 
Convenzione con i CAFF CIA,CGIL,CISL,UIL,ACLI per richiesta  
bonus energia e gas  

                   2013 
Accordo con la Parrocchia S. Michele, in collaborazione con ASCOM e Fondazione “Spotorno”  per la 
distribuzione di pacchi alimentari alla famiglie in difficoltà    
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Anziani 

Nel nostro territorio comunale vi è una percentuale elevata di anziani. L’Amministrazione Comunale interviene 
mediante  azioni diversificate: 

 Contributi economici; 
 Visite domiciliari; 
 Servizio di assistenza domiciliare con aiuto domestico; 
 Pasti a domicilio; 
 Fondo per la non autosufficienza; 
 Trasporto individualizzato; 
 Trasporto con navetta dalle frazioni al centro; 

 Collaborazione con la Polizia Municipale e con i Carabinieri con l’organizzazione di assemblee pubbliche per la  prevenzione 
dell’incolumità personale; 
 Inserimento presso strutture residenziali; 
 Contatti con strutture per anziani presenti sul territorio comunale e  fuori dal territorio comunale; 
 Centro di socializzazione diurno  “Giovani di Ieri “gestito in convenzione con l’AUSER e ubicato in località Mezzalunga. Molte sono le attività 

del centro il cui obiettivo principale è la gestione del tempo libero degli anziani. Si  organizzano attività manuali, corsi di vario genere (culturale, 
didattico, sportivo) con il supporto di personale qualificato e di volontari; 
 Ginnastica dolce a cura di personale specializzato – nr 2 corsi settimanali di nr. 2 ore per il periodo ottobre/maggio presso la palestra  delle 

scuole medie; 
 Soggiorno montano della durata di 15gg in una località montana non superiore ai 1000m. Il soggiorno viene effettuato nella seconda metà 

del mese di giugno. In questi anni le mete scelte sono state sempre in Trentino mentre ultimamente data l’età dei partecipanti ci si è orientati su 
località più vicine.  

 
Disabili 

In questa area rientrano gli interventi e i servizi a cui possono accedere utenti con problemi di disabilità fisica, psichica o 
sensoriale. 

E’ in funzione a Celle dal 1987 il Centro di socializzazione  gestito in appalto tramite una  cooperativa.  

Dal 2009 il Centro di socializzazione “Il Sole” che dispone di 10 posti,  è ubicato presso la nuova sede nei  locali siti in località 
Mezzalunga. La struttura è  condivisa con il Centro Auser ed è dotata di ampi locali luminosi oltre che circondato da un 
giardino coltivato dagli utenti dei servizi. Molte sono le piante e i fiori che vengono piantati e coltivati anche dietro  
consulenze di esperti “giardinieri”. 

Sono in atto per l’area disabili anche  varie altre attività : 

 Inserimenti lavorativi con potenziamento di inserimenti lavorativi tramite borse lavoro, formazione e riqualificazione professionali; 
 Aiuti economici ai nuclei come da regolamento in atto; 
 Segnalazione interventi ex legge 162/98 per l’utilizzo degli educatori e/o figure di assistenza individuale a domicilio o nelle strutture;  
 Aiuto domestico a cura del  personale comunale; 
 Fondo per la non autosufficienza; 
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 Trasporti individualizzati è in atto con la Pubblica Assistenza Croce Rosa una convenzione per il trasporto dal domicilio a centri di 
socializzazione e/o riabilitazione; 
 Visite domiciliari; 
 Contatti con strutture per disabili presenti sul territorio comunale e  fuori dal territorio comunale; 

 

Attività 2009 2010 2011 2012 2013 

Disabili a carico (maschi) 9 8 9 9 8 

Disabili a carico (femmine) 11 10 10 11 10 

Inserimento in comunità residenziali 3 3 3 3 3 

TOTALE 23 21 22 23 21 

L’utenza dei Centri diurni per disabili è caratterizzata da una prevalenza femminile su quella maschile.  
 

Ogni anno, inoltre, in linea con la filosofia dell’Amministrazione di rendere più agevole e dignitosa la vita dei disabili, si erogano dei contributi alle 
istituzioni o ai luoghi pubblici di proprietà privata per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Nel quinquennio 2009/2013 sono stati erogati 
contributi pari ad euro 39.400  per l’abbattimento delle barriere architettoniche. 
 

Disagio 

In questa area rientrano i servizi che si rivolgono a più tipologie di utenti in difficoltà. 

 Contributi economici come da regolamento in atto; 
 Emergenza abitativa quindi attività dell’Ufficio Casa – competenza per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale 

pubblica ( A.R.T.E.). 
 Assistenza domiciliare a cura del personale comunale; 
 Collaborazione con eventuali comunità terapeutiche e servizi A.S.L.  competenti per le varie patologie. 
 Distribuzione in collaborazione di pacchi alimentari. 
 Attivazione di borse lavoro destinate ai disoccupati 
 Inserimenti lavorativi finalizzati all’assunzione; 

Per poter rendere efficace questo servizio è stato istituito il Gruppo interistituzionale Borse Lavoro attraverso il quale si mette a disposizione di 
soggetti un sussidio mensile, erogato a fronte di un percorso di formazione ed inserimento lavorativo in enti e cooperative del territorio. L’attività 
viene supervisionata da un educatore durante tutte le fasi di inserimento ed apprendimento delle regole del mondo del lavoro. 

Attività 2009 2010 2011 2012 2013 

Domande di ammissione ricevute 4 7 6 9 8 

Da SERT  1 1 2 1 

da Dipartimento Salute Mentale 4 4 3 5 5 

Servizio Sociale  2 2 2 2 

Domande di ammissione soddisfatte 4 7 6 9 8 

% di soddisfazione 100,0% 100,0% 100,0% 100% 100% 
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Famiglia e minori 

I beneficiari degli interventi possono essere donne sole con figli, giovani coppie, famiglie con figli, famiglie monoparentali 
e i servizi prevedono: 

 
 Assistenza domiciliare per nuclei problematici con interventi settimanali di aiuto domiciliare a cura del personale 

comunale. 
 Aiuti economici come da regolamento in atto in base alla situazione reddituale dei nuclei.  
 Agenzia sociale per la casa – competenza per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale 

pubblica ( A.R.T.E.). 

 

 
Anno  N° Domande  N° Contributi dati  % di soddisfazione 

2009/2010 20 19 95,00% 

2011/2012 18 16 88.88% 

2012/2013 20 19 95,00% 

 
 
 

La politica dell’Amministrazione Comunale ha privilegiato in questi anni  la cultura sociale della prevenzione, in particolare nei confronti della prima 
infanzia. Il ruolo svolto dalla Ludoteca Comunale Mago Merlino in questa ottica è stato fondamentale. Nel periodo estivo la ludoteca (15 
giugno/31 agosto) diventa Campo Solare  ed è rivolto a bambini e ragazzi dai 6 anni sino ai 13 anni dal mattino ore 8 sino al pomeriggio ore 17. Il 
servizio del campo solare oltre a rispondere ad un evidente bisogno di cura dei figli, proprio delle famiglie impegnate nell’esperienza lavorativa, si 
rivela una occasione preziosa di socialità e di gioco per i bambini, facendo vivere loro esperienze di grande significato. 

 

Tipologia Denominazione Ubicazione N°posti disponibili 

Comunali Ludoteca Mago Merlino Via Torre 
   61 Campo Solare 
   90 Ludoteca 

Molte sono le iniziative svolte dal servizio quali festa dei diritti dei minori e dell’infanzia ; collaborazione con “Navicelle”; laboratori finalizzati ad 
eventi interni al servizio e a mostre aperte alla cittadinanza e alle scuole. 

Le altre attività specifiche per i minori che vengono svolte sul territorio comunale sono : 

 Tutela dei minori a rischio monitoraggio dei minori e dei nuclei di appartenenza in collaborazione con le agenzie educative del territorio, 
con il Tribunale ordinario e con il Tribunale dei Minori ; 
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E’ presente sul territorio un asilo nido privato con cui è in atto una convenzione. Annualmente il Comune eroga un contributo economico 
finalizzato al diminuire il costo delle rette di frequenza dei minori residenti;  

 

Denominazione Ubicazione N°posti disponibili 

Asilo Nido Aicardi  Via Monte Tabor 28 

 
• Collaborazione con gli Operatori del Consultorio famigliare pediatrico dell’A.S.L. nr 2 del   Savonese  ; 
• Aiuti economici al nucleo di appartenenza dei minori; 
• Sostegni educativi con personale qualificato a domicilio; 
• Inserimenti in strutture residenziali   monitoraggio con la Psicologa delle situazioni, incontri con educatori, responsabili e Tribunale  e famiglie 

d’origine; 
• Affitto locali della ludoteca e della sala di Sanda per organizzare feste di compleanno. 

Altra attività a sostegno dei minori in difficoltà, che ha previsto l’impegno del Servizio Sociale e dell’Amministrazione Comunale, è stata l’affido 
presso strutture idonee e famiglie.   

 
Immigrati 

 
Gli interventi che vengono attuati in questa area sono simili a quelli  dell’area del disagio, in alcuni anni sono stati fatti 
inserimenti per brevi periodi in strutture residenziali di minori stranieri presenti sul territorio comunale e non accompagnati 
 

Politiche Giovanili 

Con il termine “politiche giovanili” si vuol comprendere l’insieme di interventi necessari per promuovere un sistema coordinato di informazioni per i 
giovani favorendone l’“associazionismo”.. Sin dall’inizio del proprio mandato, l’Amministrazione Comunale si è proposta di 
attuare interventi per l’effettivo inserimento dei giovani nella società e per prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione 
e devianza. 

Si elencano le principali attività svolte dal Servizio : 

InformaGiovani Attivo dal 1992, svolge attività di informazione e orientamento, promuove la formazione e il pieno sviluppo della 
personalità e potenzialità degli adolescenti e dei giovani sul piano scolastico, educativo, formativo, lavorativo e sociale. 

 Prevenzione primaria alla dispersione scolastica. 

Studioteca La Studioteca è un servizio di studio guidato, rivolto ad alunni della scuola primaria, secondaria e biennio superiore. Svolge attività di 
alfabetizzazione per studenti stranieri e nel periodo estivo il servizio viene erogato anche ai turisti in soggiorno a Celle. Nel servizio sono impegnati 
due educatori che svolgono, oltre all’attività didattica, anche quella di tutor. 

 Sostegno alla creatività giovanile. 

Laboratorio Giovani Artisti: Celle Arte Giovani (www.celleartegiovani.it). Celle Arte Giovani è un progetto ideato e realizzato dall’Assessorato alle 
politiche giovanili con la volontà di promuovere la creatività giovanile in tutte le sue espressioni.  

Il progetto, proposto ai giovani di un’età compresa tra i 18 e i 35 anni, prende vita nel Comune di Celle Ligure attraverso performances, 
mostre, riqualificazione di spazi pubblici, convegni, workshop e mediante la realizzazione di una pagina  web.  
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 Nell’ambito dell’associazionismo giovanile, l’Assessorato opera svolgendo attività di informazione (sia ad associazioni già costituite che ai 
gruppi informali) sulle principali linee di finanziamento nazionali o europee in materia di politiche giovanili.  

 Sostegno alla ricerca del lavoro 

Laboratorio Infojob  Il laboratorio Infojob è un servizio gratuito del Comune di Celle Ligure,  avviato in fase sperimentale a 
partire dalla seconda metà del mese di dicembre 2011, e giunto al suo secondo anno di vita. 

Infojob opera in stretta collaborazione con il già esistente servizio Informagiovani.  
 

 
Educativa di strada: progetto Face Street 
Il comune ha elaborato, congiuntamente ad altri partners, un progetto destinato ai minori e agli adolescenti denominato Face Street – progetto 
sperimentale di Educativa di strada. . Il progetto  come previsto si è concluso a fine 2012 con attività svolte anche nel 2013 
I destinatari del progetto sono stati  i gruppi informali formati da preadolescenti, adolescenti e giovani e le comunità nei quali essi sono inseriti.  
Il progetto  ha avuto carattere diurno e serale in base alle esigenze di coinvolgimento attivo dei ragazzi e in relazione alla vita quotidiana dei 

gruppi informali. 

 
LE RISORSE  

 
Tutte le azioni, le iniziative, gli interventi,  i servizi che abbiamo realizzato e qui illustrato sono possibili grazie alle risorse di cui il 
Comune può disporre. 
Le risorse sono distinte in risorse economiche (il bilancio)  e risorse umane (il personale). 
 
RISORSE ECONOMICHE 
La capacità di spesa degli Enti Locali è condizionata quindi dalla misura delle loro entrate. Nelle tabelle che seguono si 
evidenziano le risorse finanziarie (entrate) a disposizione del Comune di Celle Ligure e le spese per le quali sono state 
utilizzate.  

Tabella 1 - Le Entrate del Comune per Titolo      

Entrate accertate per titolo 2009 2010 2011 2012 2013 

Titolo 1-Entrate tributarie € 4.728.718,65 € 4.914.773,23 € 6.005.881,82 € 6.672.085,07  €   8.186.457,81  

Titolo 2-Trasferimenti Stato, Regioni € 1.366.303,02 € 1.554.291,14 € 344.159,43 € 200.460,46  €      845.644,29  

Titolo 3-Entrate extratributarie € 934.354,97 € 1.022.665,23 € 936.276,27 € 951.009,96  €      895.146,07  

Totale entrate correnti € 7.029.376,64 € 7.491.729,60 € 7.286.317,52 € 7.823.555,49 € 9.927.248,17 

Titolo 4-Alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossioni di 
crediti 

€ 1.743.757,59 € 1.233.988,70 € 1.342.111,56 € 522.071,56  €      588.944,58  
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Titolo 5-Accensione di prestiti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Titolo 6-Entrate da servizi per conto di terzi € 800.386,64 € 748.990,80 € 739.765,62 € 690.249,94  €      683.692,73  

Avanzo di amministrazione applicato a bilancio € 1.211.000,00 € 3.580,00 € 70.600,00 € 61.500,00 € 0,00 

Totale generale delle entrate € 10.784.520,87 € 9.478.289,10 € 9.438.794,70 € 9.097.376,99 € 11.199.885,48 

      

Tabella 2- Le spese del Comune per Titolo      

Spese impegnate per intervento 2009 2010 2011 2012 2013 

Titolo I - Spese correnti € 6.594.459,48 € 6.943.996,80 € 6.889.865,26 € 7.063.068,72  €   9.443.159,81  

Titolo 2- Spese in conto capitale € 1.914.421,92 € 840.187,87 € 1.487.714,89 € 588.944,04  €      625.533,89  

Titolo 3 - Rimborso di prestiti € 563.512,54 € 223.883,47 € 234.766,18 € 385.660,03  €      255.492,89  

Titolo 4 - Spese per servizi per conto di terzi € 800.386,64 € 748.990,80 € 739.765,62 € 690.249,94  €      683.692,73  

Totale generale € 9.872.780,58 € 8.757.058,94 € 9.352.111,95 € 8.727.922,73  € 11.007.879,32  

 
Nel corso del mandato amministrativo il Comune ha cercato di contenere la pressione fiscale, applicando adeguamenti tariffari inferiori ai limiti  
massimi di legge, con lo scopo comunque di poter garantire, con queste entrate, l’erogazione costante del livello dei servizi offerti, mentre ha 
attuato una politica di lotta e di recupero dell’evasione accertando una entrata  pari a €  2.208.961,24,  valore di gran lunga superiore alle medie  
dai comuni vicini di pari grandezza. 
 

 

RISORSE UMANE. 
La politica del personale ha avuto in questi anni come obiettivo principale quello di consolidare, a fronte di una diminuzione 
costante del numero dei dipendenti, una struttura in grado di “garantire livelli di erogazione dei servizi all’altezza delle aspettative 
dei cittadini e che nel contempo fossero compatibili con le risorse disponibili” .  
I dipendenti del Comune di Celle Ligure nel 2013 sono in totale 61  , di cui 37   uomini e 24 donne. 
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LA TIPOLOGIA DI CONTRATTI APPLICATA IN COMUNE (ESCLUSO DIRETTORE GENERALE)  

 

MASCHI     FEMMINE 
Tipologie di 
contratto 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

Contratti a tempo 
indeterminato 42 41 39 

 
40 37 25 25 25 25 24 

di cui a tempo 

parziale 2 2 2 2 1 5 6 10 25 7 

Contratti a tempo 
determinato 0 0 0 1 3 0 2 2 2 1 

TOTALE contratti 42 41 39 42 40 25 27 27 27 25 

 

 

In particolare i processi di cambiamento dell’organizzazione hanno  favorito e migliorato le funzioni di governance in generale e razionalizzato le 
attribuzioni e le responsabilità, migliorando l’integrazione fra diversi settori al fine di ottenere maggiore efficacia ed economicità dell’azione 
amministrativa. 

 

I titoli di studio del personale            

      

TITOLO DI STUDIO 2009 2010 2011 2012 2013 

Fino alla scuola dell'obbligo 36% 36% 34% 34% 31% 

Licenza media Superiore 48% 48% 50% 51% 52% 

 Laurea 16% 16% 16% 15% 17% 
 

 

 

Nella distribuzione dei livelli contrattuali per genere si assiste ad una sostanziale presenza di donne in egual misura rispetto agli uomini nella 
categoria C,  mentre per la categoria B risulta evidente la maggior presenza di uomini rispetto alle donne giustificata dalla tipologia di lavoro 
rientrante in quella operaia. Il Direttore generale, è una persona di sesso femminile. 
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La distribuzione dei livelli contrattuali 

 
MASCHI     FEMMINE Qualifica e 

posizione 
economica: 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

Direttore 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

Categoria B 24 23 22 22 19 3 3 3 3 3 

Categoria C 12 12 12 13 13 12 13 12 12 11 

Categoria D 6 6 5 5 5 9 9 9 9 9 

Dirigenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totale risorse 
umane 
interne 42 41 39 40 37 25 26 25 25 24 
 


