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Programma Elena 
E ' stata approvata in Consiglio Comunale la convenzione relativa al programma di investimenti 
Prosper  finanziato dal programma ELENA (European Local ENergy Assistance) della Banca 
Europea degli Investimenti (BEI) .

Insieme ad altri 32 Comuni della Provincia di Savona, il Comune 
di Celle Ligure parteciperà ad un progetto che genererà 
investimenti per 42 milioni di euro, grazie ai quali verranno 
realizzati interventi di ottimizzazione dei sistemi di illuminazione 
pubblica e degli immobili e impianti a fonte rinnovabile. 
Per il Comune di Celle è prevista la riqualificazione di tutti gli 
impianti di illuminazione pubblica di proprietà comunale, la 
sostituzione della caldaia della scuola secondaria e del palazzo 
comunale, interventi sugli infissi degli immobili comunali e 

l'installazione di un impianto  fotovoltaico a completamento di quello già esistente sul palazzetto 
dello Sport.
Tutto questo consentirà non soltanto un miglioramento delle condizioni 
ambientali ma, anche, un notevole risparmio energetico ed economico.
Il finanziamento del Programma PROSPER ammonta a  € 1.460.000  ( di cui 
per il 90% finanziati da ELENA e il restante 10% dalla Provincia di Savona) e permetterà di 
condurre studi più approfonditi su strutture ed impianti per poi redigere le gare per la selezione delle 
delle E.S.Co. (Energy Service Company - Società di Servizi Energetici) che realizzeranno in 
concreto le opere e gli interventi integrati volti al miglioramento 
dell'efficienza energetica degli edifici e degli impianti di 
proprietà della Provincia di Savona e dei Comuni partecipanti 
ripagandosi con il risparmio energetico per un certo numero di 
anni. 
Entro il 31.12.2017  è previsto il completamento della 
progettazione e l'espletamento delle gare per la selezione delle 
ESCO
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INTERVENTI SUL TERRITORIO

Progetto messa in sicurezza idraulica dell'abitato di Celle Ligure 
La Regione Liguria ha individuato il Comune di Celle Ligure quale destinatario di un finanziamento 
di €. 48.500, 00 per la progettazione preliminare dell'adeguamento del Rio Ghiare (Sanda). 
A seguito di specifica gara è stato individuato quale aggiudicatario lo studio Studio Sirito di 
Savona   che in data 21.04.2015 ha consegnato gli elaborati progettuali del progetto preliminare  per 
la messa in sicurezza idraulica dell'abitato di Celle Ligure che è stato approvato in linea tecnica 
dalla Giunta Comuale con Delibera n° 84 del 30.04.2015. 

Tutti gli studi effettuati in precedenza compreso quello effettuato dai Progettisti dello studio Sirito  
concordano  nell'indicare che l'attuale alveo coperto del Torrente Ghiare è ampiamente insufficiente 
per il deflusso di una piena cinquantennale. 

A questa eventualità si aggiunge un evento, di frequente accadimento, anche più volte nello stesso 
anno, consistente nell' allagamento del centro storico con eventi di portata anche modesta, portata 
che non riesce a sfondare o superare la barra di sabbia che si forma alla foce a causa della 
profondità e della mobilità della spiaggia del centro di Celle, con un conseguente innalzamento del 
livello che impedisce lo scarico delle fognature bianche del centro storico nel Torrente. 

Il  progetto presentato identifica soluzioni che  impediscano sia il verificarsi delle esondazioni 
catastrofiche, sia il verificarsi delle inondazioni minori ma di alta frequenza, da temporale. 

Il progetto prevede la realizzazione di una galleria scolmatrice  che scarichi a mare secondo le 
seguenti condizioni: 
Condizione 1 - Opera di presa a monte del centro abitato sui due affluenti (Sanda e Lavadore) , così 
da risolvere sia i problemi idraulici del centro abitato, sia quelli delle 
periferie lungo le due vallate e nel contempo guadagnare la prevalenza idraulica necessaria al 
deflusso. 
Le opere di difesa sono state progettate lungo le vallate dei due affluenti, a 360 metri circa a monte 

della confluenza nel Ghiare per il Torrente Sanda e 465 metri circa per il 
Rio Lavadore. 

Condizione 2 - Spazi per le opere di presa sufficienti all'esecuzione dell'opera con mantenimento 
del traffico in corso di lavori, sulle due strade adiacenti 
ai due affluenti, sia pure a senso unico alternato. 
L'opera di presa sul Sanda è stata progettata all'altezza del piazzale del Cimitero, che può assicurare 
lo spazio per la deviazione provvisoria del traffico a senso unico 
alternato.  Per l'opera di presa sul Rio Lavadore non vi sono interferenze stradali 

Condizione 3 - Tracciato della galleria preferibilmente sottostante aree non densamente costruite. 
Il tracciato della galleria  a partire da mare, attraversata Via Crocetta senza sottopassare edifici, 
attraversa la collina non edificata immediatamente alle spalle, 
quindi sfiora, lato Levante il quartiere densamente edificato di Via alla Costa, sottopassandone 



soltanto sei edifici (con una copertura rocciosa variabile da 44 a 53 
metri). Prosegue quindi verso le opere di presa addentrandosi in una collina non edificata, 
sottopassando le due vie di corsa autostradali, il campo sportivo, l'edificio 

spogliatoi e la tombinatura del Rio Lavadore. 
A circa metà del percorso sottopassa la galleria 
ferroviaria, con una distanza fra sommità della 
calotta e quota presunta dei binari di soli 4 metri, ciò 
che richiederà, in 
sede di progettazione definitiva/esecutiva la verifica 
della quota esatta del binario e della presenza o 
meno dell'arco rovescio 
La condizione 3 è comunque verificata. 

Condizione 4 - Sfocio a mare non interessante aree 
di spiaggia. 
La galleria sfocia a mare in corrispondenza della 
scogliera compresa fra la spiaggia dei Piani e quella 
del Centro e non interessa quindi alcuna area di 
spiaggia . 
Pur non interessando neppure i "Bagni 
Pappaciann'a", in sede di progettazione 
definitiva/esecutiva occorrerà peraltro effettuare uno 
studio della riflessione dell'onda di 
Scirocco per un eventuale intervento di mitigazione. 

Condizione 5 - Previsione delle fasi lavorative allo sfocio al minimo impatto per l'area costiera 
interessata. 
Tutta la galleria, eccetto un tratto brevissimo presso l'opera di presa "Sanda", viene realizzata 
procedendo da mare verso monte. Questo per potere usufruire di un'area di 
cantiere, che viene ricavata in mare e rimarrà anche a lavori ultimati quale supporto del tratto di 
sfocio ed adibita in superficie alla fruizione turistica di "belvedere". Inoltre per 
comodità di smaltimento a gravità di infiltrazioni d'acqua in galleria. 
Il disagio maggiore, in corso di lavoro, sarà costituito dalla chiusura di un tratto di 150 metri del 
Lungomare Crocetta on. Carlo Russo, dal piazzale del Molo compreso 
all'Alborada esclusa. 
Il lungomare dei Piani verrà interessato per alcuni giorni solo per il trasporto dei mezzi d'opera più 
ingombranti (gru, escavatori, pale meccaniche). Il resto del lavoro, 
realizzato da terra, verrà effettuato interessando il solo tratto di 150 metri già citato, poichè tutti i 
transiti di trasporti di approvvigionamenti si svilupperanno lungo l'ex sede 
ferroviaria 

Condizione 6 - Riutilizzo dello smarino di galleria per ripascimento spiagge. 
Il progetto prevede il trasporto dello smarino (circa 30.000 mc) a ricostruzione della spiaggia della 
Natta, antistante l'ex sede ferroviaria e la relativa scogliera. 
La sede ferroviaria della Natta è stata recentemente sistemata a Lungomare ed è raggiungibile sia 
dall'Autostrada, sia dal cantiere dello scolmatore tramite l'ex sede 
ferroviaria a cielo aperto e quella in galleria ("galleria Pertini " e "galleria Crocetta"). 

Condizione 7 - Sottopasso in sicurezza della Ferrovia, della Via Aurelia ed eventuale 
dell'Autostrada. 
La galleria attraversa, per tutta la sua lunghezza, una poderosa formazione rocciosa di conglomerato 
marino (puddinga oligocenica) con rare inclusioni di strati marnosi, visibili 
peraltro soprattutto a Ponente dell'abitato. Pertanto è stato previsto l'avanzamento dello scavo della 
galleria a tutta sezione senza particolari accorgimenti salvo in tratti 
particolari quali appunto l'attraversamento ferroviario e della Via Aurelia. 



Condizione 8 - Sottopasso (eventuale) in sicurezza di edifici e strade collinari. 
Non vi è alcuna ragione di cambiare il sistema di scavo a tutta sezione senza alcuna armatura 
provvisoria, dato il notevole spessore della copertura rocciosa e dato che non 
è previsto l'uso di mine per lo scavo. 
Fanno eccezione il sottopasso del campo sportivo e dei suoi spogliatoi, il primo sottopasso di Via 
Ferrari ed il sottopasso di Via Crocetta, ove, per la copertura ridotta, 
si è adottato l'avanzamento con l'ombrello di infilaggi 

Compreso nell'intervento vi è anche l'eliminazione del fenomeno degli allagamenti occasionali del 
centro storico attraverso l'eliminazione dello scarico delle fognature bianche nel Torrente Ghiare, 
che viene sostituito da un sistema di collettori fognari delle acque piovane, che intercettano le 
fognature bianche esistenti con due condotte di guardia e con i lavori necessari di adeguamento 
della rete al nuovo recapito, costituito da due scarichi a mare, l'uno Ponente e l'altro a Levante della 
Foce. 
Gli scarichi a mare, in acciaio, verranno portati a scaricare in fondali di 7,5 metri circa ed a 200 
metri circa dalla spiaggia e saranno in acciaio rivestito con supporto terminale 
per il sollevamento della testata dal fondale. 
Al fine di evitare l'insabbiamento delle condotte a mare, i pozzetti di partenza degli scarichi a mare 
saranno di dimensione e profondità tale da funzionare come sghiaiatori 
e permettere le periodiche operazioni di pulizia. 
Il costo complessivo dell'intervento è pari a €. 20.888.000,00

Progetto preliminare Rio Santa Brigida tratto da Via Aurelia a Mezzalunga 
L'ing. Roberto Desalvo, su incarico del 
Comune,  ha redatto e consegnato  in data 
09.05.2015 il progetto preliminare volto 
alla mitigazione del rischio idraulico del 
Rio Santa Brigida, nel tratto di 
competenza comunale posto al di sotto di 
via Santa brigida. 
La zona oggetto di analisi è costituita dal 
tratto terminale del rio Santa Brigida, per 
una lunghezza di circa 450 m. L'alveo del 
rio si presenta per gran parte tombinato 
(tra Piazza Servettaz e Piazza Costa, fino 
allo sbocco a mare, per una lunghezza di 
circa 300 m). 
La parte terminale della tombinatura, 
corrispondente a piazza Costa, è stata 
oggetto di un recente intervento di 
adeguamento, consistito nella 
realizzazione di una nuova tombinatura di 
altezza interna netta pari a 2 m e di 
larghezza interna netta pari a 4,5 m. Tale 
intervento (le cui caratteristiche 
geometriche rappresentano il massimo 

realizzabile a causa dell'esistenza di vincoli di natura urbanistica e plano-altimetrica che hanno 
condizionato fortemente le scelte progettuali) ha garantito lo smaltimento della portata 50-ennale, 
limitando il mantenimento di una criticità residuale per la portata 200-ennale, che defluisce a pelo 
libero ma senza il franco idraulico richiesto dalla vigente normativa di piano. 
La restante parte della tombinatura costituisce una grossa criticità a causa dell'evidente insufficienza 
della sezione dovuta alle ridotte dimensioni geometriche ed alla presenza di sottoservizi che 
limitano ulteriormente la luce libera di deflusso. La situazione attuale risulta particolarmente grave 
nel tratto compreso tra piazza Volta e piazza Costa, ricadente in parte sotto la competenza di ANAS 



S.p.A. (in corrispondenza della S.S. n. 1 Aurelia) ed in parte sotto la competenza 
dell'amministrazione comunale (in corrispondenza di via Santa Brigida). Altri punti critici risultano 
l'imbocco della tombinatura in piazza Servettaz ed il tratto a cielo libero a monte della copertura, 
caratterizzato dalla presenza di un argine in sponda sinistra costituito da un muro in  pietra 
strutturalmente piuttosto scadente che non garantisce il contenimento delle portate di piena e 
localmente non soddisfa il franco idraulico richiesto dalla normativa. 
La soluzione progettuale proposta nel progetto preliminare  si inserisce all'interno di una più ampia 
progettazione preliminare, che prevede anche l'adeguamento idraulico del tratto di copertura di 
competenza ANAS S.p.A., approvata dal Comitato Tecnico di Bacino nella seduta del 12/03/2015 
(parere n. 472015). 
In sintesi il progetto prevede una serie di interventi così articolati: 
INTERVENTO 1: rifacimento del tratto di tombinatura posto in corrispondenza di via Santa 
Brigida per un tratto pari a circa 45 m, unitamente allo spostamento dei 
sottoservizi di competenza comunale attualmente presenti in alveo (fognatura). La nuova 
tombinatura sarà realizzata mediante uno scatolare prefabbricato in calcestruzzo delle dimensioni 
trasversali pari a 4,5 m x 2 m, in analogia con quanto già realizzato in Piazza Costa. 
INTERVENTO 2: arretramento verso mare dell'imbocco della tombinatura posto in piazza 
Servettaz, mediante demolizione di un tratto di soletta (circa 8 m); 
INTERVENTO 3: eliminazione della vasca di raccolta dei sedimenti attualmente presente 
immediatamente a monte dell'imbocco della copertura e realizzazione di 
una nuova vasca di sedimentazione dotata di una griglia selettiva in profilati metallici  volta 
all'intercettazione del materiale flottante eventualmente trasportato dalla 
piena; 
INTERVENTO 4: innalzamento del muro d'argine in cemento armato presente in sponda sinistra 
immediatamente a monte dell'imbocco della tombinatura, per un 
tratto di circa 20 m; 
INTERVENTO 5: consolidamento del muro d'argine in pietra presente in sponda sinistra per un 
tratto di circa 150 m e locali adeguamenti arginali finalizzati al 
raggiungimento del franco arginale richiesto da normativa. 
Si vuole ulteriormente sottolineare che le caratteristiche geometriche della nuova tombinatura a 
progetto risultano fortemente condizionate dalla presenza di vincoli di 
natura plano-altimetrica ed urbanistica che rendono impossibile la realizzazione di una struttura 
dimensionalmente superiore a quella prevista, come peraltro già riscontrato 
negli interventi di adeguamento dei tratti di tombinatura posti al di sotto di piazza Volta e piazza 
Costa 
Il costo complessivo dell'intervento è pari a €. 795.000,00

Riqualificazione del molo di Punta Aspera
Tra la Regione Lombardia ed il Comune di Celle Ligure è stato stipulato un accordo di 
collaborazione per la riqualificazione del molo di Punta Aspera.
Sulla base di tale accordo la Regione Lombardia ha disposto il trasferimento di €. 500.000,00 al 

Comune di Celle Ligure per la ristrutturazione del molo stesso, sito nel Comune di Celle Ligure, già 
oggetto di concessione demaniale marittima rilasciata alla Regione Lombardia ad uso bagno di 
beneficenza, ora decaduta. 



Il manufatto, allo stato attuale risulta altamente danneggiato. In particolare l'ondazione proveniente 
dal settore sud-occidentale, ha provocato la rottura della struttura, che di fatto risulta spezzata in 
tronconi. 
L'opera inizialmente rigida, ha perduto la propria monolicità ed è in effetti costituita da più spezzoni 
a se stanti.
Sono attualmente in corso le procedure di affidamento dell'incarico di progettazione. 
L'intervento è stato inserito nel programma delle opere pubbliche per l'anno 2015 con DCC n°  33 
del 31.07.2015.

Via Aicardi
Proseguono i lavori di 
riqualificazione di via Aicardi, 
nonostante la multitudine di 
sottoservizi che sono stati rinvenuti.
Sono stati eseguiti tutti gli allacci 
fognari dei caseggiati situati lungo 
la via alla rete comunale e così 
anche per gli scarichi delle acque 
meteoriche i quali  sono stati 

allacciati alla rete di smaltimento comunale.
Ad ogni fine tratto realizzato è stata rifatta la pavimentazione in porfido da personale specializzato

Pulizia di terreno comunale loc. Sanda (Gameragna) 

E' stato pulito il terreno di proprietà comunale sito vicino alla strada 
provinciale n° 22  in loc.  Sanda nella zona adiacente ai giardini 
pubblici.
Il terreno era stato invaso da erbacce e rovi. Sono state lasciate le 
piante da frutto e alcune ginestre.

     

 Pulizia sentiero Ferrari
A i fini di consentire una facile pedonabilità e una corretta 
regimazione delle acque è stato pulito il sentiero comunale 
denominato Ferrari. 
Il sentiero comunale denominato Brasi Ferrari unisce 
attraverso un percorso naturalistico, la cappella di San 

Pietro in loc. Brasi con la località Ferrari fino alla chiesa di San Michele 
Arcangelo.

Sentiero Comunale Casteruggio Superiore
 
 Durante i lavori di allargamento della strada di accesso alle proprietà di 
via Boschi 19A  la parte terminale del sentiero comunale Casteruggio 
Superiore era stato ristretto ed erano stati 
realizzati gradini molto pericolosi e di alzata 
molto alta. 
Finalmente sono stati ripristinati ed il 
sentiero è di nuovo percorribile



Riapertura Pineta Bottini 
A seguito della conclusione dei  lavori di messa in sicurezza della Pineta Bottini consistenti nella 
potatura e taglio alberi pericolosi è stato possibile riaprirla. 
Negli ultimi mesi infatti,  il Parco della Pineta Bottini, nelle giornate di forte vento e/o di pioggia, 
era  tenuto chiuso per ragioni di sicurezza, in quanto molti alberi risultavo instabili e con parte della 
chioma secca; tale situazione era stata aggravata dalle avverse condizioni meteorologiche dei mesi 
di marzo e aprile, quando  un grosso pino domestico (pinus pinea) e numerosi rami dei pini presenti 
all'interno della Pineta Bottini, erano caduti; 
Durante un sopralluogo eseguito dall'Ufficio Ambiente, si è accertato che numerosi pini versavano 
in stato di  pericolosità  in quanto fortemente inclinati o malati, con il rischio di crollo sia su area 
pubblica che su area privata. 
Si è ritenuto, quindi, di dover provvedere ad eseguire interventi urgenti di messa in sicurezza della 
Pineta Bottini mediante i seguenti interventi: 
Taglio di alcuni esemplari di Pini domestici e Pini d'Aleppo e di diverse piante tra cui Corbezzoli, 
Pittosfori e Lecci; 
Pulizia della chioma secca di circa 40 Pini domestici; 
Rimozione delle piante cadute e di alcuni ceppi marciti; 

Raccolta delle ramaglie in cassone scarrabile posizionato sul 
piazzale della Pineta Bottini; 
Trasporto e recupero del legname proveniente dal taglio degli 
alberi; 
Trasporto e recupero delle ramaglie raccolte nel cassone 
scarrabile 
Taglio e pulizia della vegetazione presente lungo la recinzione 
a monte; 
Sistemazione del terreno rimosso.

MANUTENZIONE PATRIMONIO 
Certificato Prevenzione Incendi Campo Olmo

A seguito della visita effettuata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco è stato rilasciato il 
Certificato Prevenzione Incendi per il Campo Olmo in loc. Natta.
Il Campo Olmo è individuato dal DPR 151/2011 quale attività 65.2.C ovvero "locali di spettacolo e 
di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi ...con capienza superiore a 200 persone ovvero 
con superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq, attività soggetta alla sorveglianza dei 
Vigili del Fuoco”.
Al  fine  dell'ottenimento  del  CPI  sono stati  installati  8  apparecchi  illuminanti  ad  alimentazione 
autonoma ad integrazione dell'illuminazione di sicurezza nella tribuna spettatori  ed installato un 
comando di emergenza in posizione facilmente raggiungibile in caso di necessità dai soccorritori. 
Sono stati numerati anche tutti i posti a sedere della tribuna.

ex Cinema Giardino. Conclusione 1° lotto
 Sono terminati i lavori relativi al 1° lotto della ristrutturazione dell'ex Cinama Giardino. 
I succitati lavori sono stati possibili grazie all'escussione della fideiussione in seguito al fallimento 
della  società Ligurcelle Immobiliare per un importo di € 125.296,00



E' stata eseguita la manutenzione alla copertura lamellare della struttura, 
già messa in opera da LCI, ed è stata realizzata la copertura in tavolato di 
legno e pannelli fonoassorbenti. Sono state anche messe le linee vita 
previste dalla LR 5/2010 sopra la struttura.
Sono state eseguite le canalizzazioni delle acque bianche e nere ed 
installato un desoleatore per la raccolta delle acque provenienti dal 
parcheggio interrato. Sono stati eseguiti i lavori di asfaltatura in tutte le 
vie adiacenti in modo che, non appena sarà realizzata la segnaletica,  si 
darà corso ad una viabilità ad anello che da via Galileo Galilei passerà di 
fronte al nuovo edificio e percorrendo via Avogadro si ricongiungerà su 
via Galilei e quindi su via Colla.

 

Copertura palazzetto dello Sport Natta 

A seguito del forte vento dei giorni scorsi, gli 
attacchi dei pannelli di copertura alla 
struttura in acciaio del Palazzetto dello Sport 
hanno subito danneggiamenti e allentamenti. 
Si è reso necessario pertanto verificare 
ogni singolo pannello  e procedere al nuovo 

fissaggio.

Sostituzione cavi dei canestri 
Da verifiche effettuate è stato accertato  che i cavi di acciaio,  che 
consentono  la movimentazione dei canestri situati  all'interno del 
Palazzetto dello Sport in loc. Natta  sono ammalorati. 
Sono quindi  stati sostituiti   al fine di garantire la sicurezza degli utenti 
dello stesso Palazzetto.

Rifacimento terrazzo biblioteca
Attraverso la preziosa opera degli operai 
comunali è stata rifatta 
l'impermeabilizzazione e la 
pavimentaizone del terrazzo della 
biblioteca comunale di Via Poggi.
Sono state  rifatte anche alcune porzione 
ammalorate della impermeabilizzazione 
della copertura della stessa biblioteca

 SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA “A. BAODO” 

Approvazione piano triennale lavori pubblici ed elenco annuale 

E' stato approvato dalla Giunta il Piano 
triennale e l'elenco annuale dei 
lavori pubblici. 
Per l'anno in corso è prevista la sola 
realizzazione  di un nuovo ascensore 
all'interno della scuola Primaria e 

dell'Infanzia Baodo per un importo 
complessivo di €. 118.000,00. L'intervento sarà  realizzato 
al fine del 
superamento delle barriere architettoniche.



nuovo look per lo IAT
 
Gli operai comunali hanno rifatto l'interno dell'ufficio IAT posto al 
piano terra del Palazzo Comunale in via Boagno. Sono state rifatte le 
pareti con lastre in cartongesso al fine di  migliorare l'isolamento 
termico e sono stati  tinteggiati tutti gli interni. E' stato anche rifatto 
l'impianto elettrico e ripristinato l'intonaco sulla parete esterna.
 

Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilabili agli urbani 
E' stato approvato dal Consiglio Comunale il Regolamento per la gestione dei 
rifiuti urbani e assimilabili agli urbani. 
Il succitato Regolamento individua: 
le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della 
gestione dei rifiuti urbani; 
le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; le modalità del 

conferimento della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di 
garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi; 
le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da 
esumazione ed estumulazione; 
le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti 
primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da 
rispettare; l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

Censimento fosse Imhoff
 Al fine di aggiornare il censimento delle fosse Imhoff da 
trasmettere alla Regione, il Sindaco ha emesso l'ordinanza n° 8    
del  07.08.2015.
Questo censimento consentirà a tutti i detentori di scarichi che 
non recapitano nella pubblica fognatura di regolarizzare i loro 
impianti  senza  sanzioni amministrative e penali.
Naturalmente il titolare dell'impianto dovrà presentare la 
documentazione tecnica necessaria per l'autorizzazione allo 
scarico non in fognatura pubblica  la quale avrà validità 4 anni.

Cosa fare per regolarizzare le fosse Imhoff 
In base alla normativa vigente tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati. 
Gli scarichi  in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto dei regolamenti e comunque 
subordinati al rilascio dell’autorizzazione da parte del Comune. 
Il Comune è competente anche per il rilascio dell’autorizzazione agli scarichi non recapitanti in 
pubblica fognatura (Imhoff)  per gli insediamenti adibiti esclusivamente ad uso abitativo e per gli 
scarichi civili e produttivi limitatamente a:
1.           insediamenti nei quali si svolgono attività di servizio o di commercio dai quali provengono 
scarichi dovuti esclusivamente all’uso abitativo degli edifici oppure derivanti esclusivamente da 
cucine, bagni, latrine o lavastoviglie e dal lavaggio di indumenti a servizio delle persone residenti, 
anche in via temporanea nell’insediamento.
2.          insediamenti nei quali si svolgono attività di servizio o di commercio dai quali provengono 
scarichi caratterizzati da parametri che rientrano nei limiti indicati nella Tabella 1 allegata alla L.R. 
43/95 - In questo caso deve essere richiesta l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) attraverso lo 
Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), ai sensi del Decreto 8 maggio 2015.
Per le fosse Imhoff  la domanda di autorizzazione va presentata al Comune (e per conoscenza anche 
al dipartimento provinciale dell’ARPAL) che provvede a comunicare risposta entro 90 giorni. La 



domanda va comunque presentata contestualmente alla richiesta di permesso di costruire il cui 
rilascio è comprensivo dell’autorizzazione.
Per gli insediamenti soggetti a diversa destinazione, ampliamento, ristrutturazione o la cui attività 
sia trasferita in altro luogo deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico seguendo i 
 modelli allegati.
L’autorizzazione è valida per 4 anni ma un anno prima della scadenza deve essere richiesto il 
rinnovo. 
 Le fosse Imhoff sono autorizzabili in deroga nel caso di case sparse, nel caso in cui sia accertata 
l’impossibilità tecnica o l’eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali a recapitare in 
fognatura comunale, o per i quali la distanza dal più vicino pozzetto fognario sia tale da rendere 
particolarmente gravoso e oneroso il convogliamento a fronte dei benefici ambientali ottenuti. 
 Gli scarichi degli insediamenti civili nei corsi d’acqua naturali ed artificiali sono autorizzabili, 
anche senza deroga, se la distanza tra il confine dell’insediamento stesso e l’asse della pubblica 
fognatura è superiore a 300 m o se la pubblica fognatura ha una quota superiore di 20 m rispetto a 
quella del terreno. 
 Non sono ammessi pozzi neri.
 Si ricorda che il censimento va fatto indipendentemente dal possesso o meno di autorizzazione e 
che, se l'autorizzazione stessa non è stata rinnovata negli ultimi 4 anni, occorre obbligatoriamente 
ripresentare la pratica in Comune.
 Al fine di fornire comunque un quadro completo di informazione ai cittadini si riportano anche le 
norme sanzionatorie vigenti:

a) Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie 
senza l’autorizzazione di cui all’art 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti 
scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata è punito con la sanzione 
amministrativa da € 6.000,00 a € 60.000,00. Nel caso di edifici isolati adibiti ad uso 
abitativo da € 600,00 a € 3.000,00

b) Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, effettui o mantenga uno scarico senza 
osservare le prescrizioni indicate nell’autorizzazione  è punito con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da € 1.500,00 a € 15.000,00

c) Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell’effettuazione di uno scarico superi i valori 
limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all’Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 
152/06 è punito con la sanzione amministrativa da € 3.000,00 a € 30.000,00

d) Il titolare di uno scarico che non consente l’accesso agli insediamenti da parte del soggetto 
incaricato del controllo, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la 
pena dell’arresto fino a due anni.

e) Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 del D.Lgs. 152/06 è 
punito con l’arresto fino a tre anni.

 

Ordinanza derattizzazione
Per evitare il proliferare di roditori il Comune di Celle Ligure effettua, ormai da 
anni, campagne di prevenzione attraverso la posa in opera di trappole (rat station) su 

tutto il territorio comunale nelle aree  e negli edifici di propria proprietà . Personale di una ditta 
specializzata incaricata dal Comune effettua periodicamente passaggi su tutte le rat station  
sostituendo le esche al fine di renderle sempre efficaci. Questa operazione però, affinche sia 
efficace, è necessario che venga eseguita anche da tutti i privati che hanno, nel territorio comunale, 
aree soggette all'insediamento dei roditori (cantine, cortile etc..) e da tutti i proprietari, gestori o 
titolari  delle attività più a rischio di infezione murina (negozi, magazzini di generi alimentari, bar, 
chioschi bar, ristoranti, alberghi, macellerie, pollerie, pescherie, panifici, stabilimenti balneari ed 
allevamenti di pollame, conigli e simili). A tal fine il Sindaco ha emanato un'Ordinanza Sindacale 
(n° 17 del 21 luglio 2015) che dispone che i soggetti di cui sopra debbano procedere a loro cura, 
spese e responsabilità, all'integrale derattizzazione degli immobili anzidetti e precisamente di quei 
locali che costituiscono ricetto di ratti, quali: scantinati, soffitte, sottotetti, spazi destinati a giardini 
e a verde in genere, distacchi, cunicoli, gallerie, intercapedini, ruderi, depositi o fosse per la raccolta 
dei rifiuti, reti fognarie e letti di corsi d'acqua. 



DPGR 41/2015 smaltimento dei rifiuti in conseguenza di eventi alluvionali 
Con decreto n° 41 del 21 settembre 2015  il Presidente della Regione Liguria ha emanato un decreto 
che prevede che il materiale spiaggiato (legname e altro)  durante eventi alluvionali va considerato 
come un rifiuto urbato e può essere portato a discarica.

Approvazione piano alienazioni e valorizzazioni immobiliare 2016-2018
 
La Giunta Comunale nella seduta del 12.10.2015 ha approvato il piano delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari per il triennio 2016-2018
 

 

SERVIZI PER IL CITTADINO 

Convenzione Comune e P.A. Croce Rosa

in data 08.10.2015 con delibera di  n. 188 la Giunta Comunale ha deliberato 
l'approvazione della convenzione tra il Comune di Celle Ligure e la Pubblica Assistenza 
Croce Rosa per l'affidamento del servizio di trasporto disabili a favore di persone in 
situazione di disagio ed interventi di assistenza a manifestazioni comunali valida per gli 
anni 2015 e 2016. Il Comune corrisponde alla Croce Rosa la somma di € 14.250,00 
annuali per l'espletamento dei sopraindicati Servizi



INFORMAGIOVANI

Studiare da soli è più difficile… c’è la Studioteca!
Il servizio svolge le proprie attività nella sala al piano superiore della 

Biblioteca Civica ed è aperto:
   giovedì  dalle 15.00 alle 18.00 – venerdì 9.00 – 12.00  

Per informazioni ci si può rivolgere 
all’Ufficio Politiche Giovanili tel. 019-99.999.77

e-mail: informa  giovani@comunecelle.it   
   oppure consultare il sito del Comune

Politiche Giovanili Comune di Celle Ligure

POLITICHE GIOVANILI     RICERCA AZIONE 

Le attività dei giovani e per i giovani sono al centro di una iniziativa di ricerca-azione promossa dal 
Settore Politiche Giovanili del Comune di Celle. 
Celle per i giovani in questi anni è stata servizi informativi, Informagiovani e Informalavoro, attività 
di contrasto alla dispersione scolastica realizzate dalla Studioteca, esperienze di educativa di strada 
come Facestreet, progetti di promozione della creatività maturati all’interno del Laboratorio Celle 
Arte Giovane….

Per continuare a fare politiche giovanili che rispondano meglio alle aspettative dei ragazzi è 
maturata l’esigenza di conoscere l’opinione sull’offerta di attività a loro destinate e su possibili 
nuove iniziative di interesse per i giovani da attuarsi con il supporto tecnico-organizzativo della 
Civica Amministrazione.

La prima fase del percorso di ricerca-azione prevede la realizzazione di interviste 
individuali a testimoni privilegiati dell’universo giovanile locale. I dialoghi saranno l’occasione 
per raccogliere le opinioni sull’offerta di servizi disponibili sul territorio e sulla possibilità di  attuare 
nuove iniziative con il diretto coinvolgimento dei giovani.

Le interviste sono condotte dai ricercatori di Arcos – Agenzia di Ricerca e 
Comunicazione Sociale che da anni realizza attività di studio e progettazione 
nell’area delle politiche sociali ed educative liguri.

mailto:giovani@comunecelle.it


SERVIZIO TURISMO-SPORT-CULTURA
La Biblioteca Comunale 

Narrativa

AGNELLI MARELLA
AMBLER ERIC

BARBA ANDRES
BARICCO ALESSANDRO

BENNI STEFANO
BIGNARDI DARIA
BRADLEY ALAN

BUTICCHI MARCO
CASATI MODIGNANI 

SVEVA
COLAGRANDE PAOLO

DE GREGORIO 
CONCHITA

DE KERANGAL MAY
FALETTI GIORGIO
FENOGLIO BEPPE
FOIS MARCELLO
GENOVESI FABIO

INGELMAN - SUNDBERG

KARINTHY FERENC
LAGERCRANZ DAVID
LOEWENTHAL ELENA

MANZINI ANTONIO
MASTROCOLA PAOLA
MURAKAMI  HARUKI

NESBO  JO
OGGERO MARGHERITA

PARRELLA VALERIA
PITZORNO BIANCA
SCURATI ANTONIO

SIMENON GEORGES
VARGAS FRED

La signora Gocà
Viaggio nella paura

Ha smesso di piovere
La sposa giovane

Cari mostri
Santa degli impossibili

Un segreto per Flavia Luce
Il segno dell’aquila

La vigna di Angelica

Senti le rane
Mi sa che fuori è primavera

Riparare i viventi
La piuma

Il libro di Johnny
Luce perfetta

Chi manda le onde
La piccola ottantenne  che cambiò 

tutte le regole
Epepe

Quello che non uccide
Lo specchio coperto

Era di maggio
L’esercito delle cose inutili

Uomini senza donne
Sangue e neve

La ragazza di fronte
Troppa importanza all’amore

La vita sessuale dei nostri antenati
Il tempo migliore della nostra vita

Il grande male
Tempi glaciali

Adelphi
Adelphi
Einaudi

Feltrinelli
Feltrinelli

Mondadori
Sellerio

Longanesi
Sperling & Kupfer

Nottetempo

Feltrinelli

Feltrinelli
Baldini & Castoldi

Einaudi
Einaudi

Mondadori
Newton Compton Editori

Adelphi
Marsilio

Bompiani
Sellerio
Einaudi
Einaudi
Einaudi

Mondadori
Einaudi

Mondadori
Bompiani
Adelphi
Einaudi



Saggistica

MIKICS DAVID
RECALCATI MASSIMO
VERONESI SANDRO
FRANCESCO PAPA
CARDINI FRANCO

CALABRESI MARIO
ODIFREDDI GIORGIO

SEIFE CHARLES
DEAGLIO ENRICO

MORIN EDGAR
FRATUS TIZIANO

BREDEKAMP HORST
BARATON ALAIN

MALVALDI MARCO
SCOTT WALTER

BELPOLITI MARCO
VITALE SERENA

GROSSMAN VASILIJ
CALIMANI RICCARDO

WU MING 1
GUIDA FRANCESCO

Slow reading
Le mani della madre

Non dirlo. Il vangelo di Marco
Laudato si

L'ipocrisia dell'Occidente
Non temete per noi

Giro del mondo in 80 pensieri
Le menzogne del web

Storia vera e terribile tra Sicilia 
ed America

Insegnare a vivere
Il libro delle foreste scolpite
Immagini che ci guardano
Il giardiniere di Versailles

Le regole del gioco
Waterloo

Primo Levi di fronte e di profilo
Il defunto odiava i pettegolezzi

Uno scrittore in guerra
Storia degli ebrei italiani -2

Cent'anni a Nordest
L'altra metà dell'Europa

Garzanti
Feltrinelli
Bompiani
Piemme
Laterza

Mondadori
Rizzoli

Bollati Boringhieri
Sellerio

R. Cortina ed.
Laterza

R. Cortina ed.
Skira

Rizzoli
Sellerio
Guanda
Adelphi
Adelphi

Mondadori
Rizzoli
Laterza

E’ POSSIBILE CONSULTARE IL CATALOGO  ON-LINE
collegandosi al link ……

http://liguria.on-line.it/SebinaOpac/Opac



SANITA’ 

VIA SS. GIACOMO E FILIPPO,5
   

019-840.56.09

 ORARIO CUP CELLE LIGURE
MARTEDI’ E GIOVEDI’ DALLE 08.00 ALLE 12.00

ASL 2 SAVONESE MEDICINA DI BASE  CELLE LIGURE
SERVIZIO PRELIEVI
MARTEDI’ E VENERDI’ su appuntamento
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