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MATRIMONIO
CIVILE,
LE LOCATION

BANDIERA E TARGA BLU, UN RECORD

P

oichè negli ultimi anni è
cresciuto l'interesse, sia da parte
dei residenti, sia dei non residenti,
di volere celebrare il matrimonio
civile a Celle in sedi alternative a
quelle istituzionali (Ufficio del
Sindaco e Sala Consiliare),
l'amministrazione comunale ha
deciso di estendere la possibilità di
celebrare i matrimoni civili in altri
luoghi di proprietà comunale e
privata.
I luoghi di proprietà comunale
destinati alla celebrazione dei
matrimoni civili, oltre che l'Ufficio
del Sindaco e la Sala Consiliare,
sono: Biblioteca “Pietro Costa” e
annessa terrazza esterna in via
Poggi 61; Centro sociale
“Mezzalunga” e giardino esterno
in via Mezzalunga; Sala Convegni
dell'“Alborada” sul lungomare
Crocetta. Oltre a tali locali, il sito
esterno di proprietà privata
individuati per la celebrazione dei
matrimoni civili e nella
disponibilità del Comune a seguito
di contratto di comodato è Villa
Lagorio e lo spazio esterno
antistante.
Queste le tariffe previste:
• Dal lunedì al venerdì dalle ore 9
alle 12 - Sala Consiliare, Ufficio
Sindaco, Biblioteca, Mezzalunga:
gratis. Alborada e Villa Lagorio:
500 euro.
• Sabato dalle ore 9 alle 12 - per
residenti (almeno uno) o uno dei
due nato a Celle: Sala Consiliare,
Ufficio Sindaco, Biblioteca,
Mezzalunga: gratis. Per non
residenti e non nati a Celle: Sala
Consiliare, Ufficio Sindaco,
Biblioteca, Mezzalunga: 200 euro.
Alborada: 500 euro.
• Sabato dalle ore 9 alle 12 - Villa
Lagorio: 1.000 euro.
• Sabato dalle ore 15 alle 18 - Sala
Consiliare, Ufficio Sindaco,
Biblioteca, Mezzalunga, Alborada:
per persone residenti (almeno uno)
o uno dei due nato a Celle: 200
euro. Per non residenti e non nati a
Celle: 1.500 euro. Villa Lagorio:
1.500 euro.
Ufficio Stato civile
Poste Italiane S.p.A. 70%
Direzione Commerciale Business di Savona

Anche

quest'anno torna a sventolare sulle
spiagge cellesi e sul porticciolo di Cala Cravieu la
Bandiera blu, prestigioso riconoscimento
ambientale per spiagge ed approdi, assegnato
dalla Fee (Foundation for Environmental
Education), organizzazione internazionale non
governativa. Per ottenere il marchio di qualità
ambientale amministrazione comunale
(conquistato da Celle 19 volte, fra cui 17
consecutive), cittadini e operatori turistici
cooperano in modo tale da soddisfare appieno
una serie di criteri: la qualità delle acque di
balneazione e della costa, informazione e gestione

ambientale, sicurezza e servizi. Ma non è tutto. Il 10
maggio, nella Sala Multimediale dei Gruppi
parlamentari di Roma, è stata conferita al Comune
di Celle la “Targa Blu 2011 stella diamante”,
massimo livello di qualità che quest'anno va ad
aggiungersi ai precedenti quattro livelli. Il premio
internazionale per la sicurezza stradale, ritirato dal
comandante della Polizia municipale Antonio
Parodi, è stato assegnato al nostro Comune dal
Centro studi indipendente sulla sicurezza stradale
per aver contribuito alla realizzazione di una
maggiore sicurezza sulle strade e al miglioramento
della mobilità. Il Comune di Celle è stato il primo in
Liguria ad esserne stato insignito.

IL GIORNALE ON LINE

L

e prossime edizioni 2012 di “QUI CELLE” saranno on line.Tutti coloro che desiderano
ricevere il notiziario dovranno lasciare il proprio indirizzo mail all’ufficio Relazioni con il pubblico
contattando direttamente il numero telefonico 019. 9980243 oppure inviando una mail a
urp@comune.celle.sv.it

LA NOTTE BIANCA NELLA
MAGIA DELL’ESTATE

Musica,

sagre, mille iniziative per i
bambini, artigianato, sport. Ma non solo. Nel
ricco calendario delle manifestazioni estive di
Celle quest'anno c'è una novità: la “Notte
bianca”. Una giornata (gli appuntamenti
partiranno nella mattinata con alcune attività
per i più piccoli) densa di appuntamenti, che
culminerà con una sorta di grande “happening”
dopo il tramonto. Collaborano attivamente al
segue a pagina 2

NUOVO PUC, COSA CAMBIA

Il 15 maggio 2012 il Consiglio comunale ha
adottato la variante al Piano urbanistico
comunale (Puc) di Celle in adeguamento alla
legge regionale 38/2007 sull'edilizia sociale,
prevedendo, per i pochi interventi di nuova
edificazione a carattere residenziale, l'obbligo di
cessione al Comune del 12% della superficie per
destinarla ad edilizia residenziale pubblica. Circa
17 alloggi dovranno essere destinati a soddisfare

segue a pagina 3

CAMBIO DI RESIDENZA,
NUOVE NORME
Dal 9 maggio 2012 è entrata in
vigore la nuova disciplina sul
“cambio di residenza in tempo
reale”. Quando un nucleo
familiare si trasferisce a Celle
dall'estero o da un altro comune
italiano o quando ha cambiato
abitazione a Celle deve
dichiarare il nuovo indirizzo
all'Ufficio Anagrafe entro 20
giorni dalla data in cui si sono
verificati i fatti, utilizzando
apposita
modulistica,
disponibie sul sito del Comune.
Le dichiarazioni possono essere
rese da un qualsiasi componente
del nucleo familiare, purché
maggiorenne e devono essere
sottoscritte, oltre che dal
richiedente, da tutti i componenti
maggiorenni del nucleo
familiare. La registrazione sarà
effettuata dall'ufficiale
d'anagrafe entro i due giorni
lavorativi successivi.
Il Comune effettua i controlli
sulla veridicità dei requisiti nei 45
giorni successivi. Se il termine
decorre senza risposta da parte
dell'amministrazione, quanto
dichiarato si considera conforme
alla situazione di fatto.
L'eventuale esito negativo dei
controlli comporterà il ripristino
della situazione anagrafica
presente all'atto della
dichiarazione. In caso di
dichiarazioni mendaci il
dichiarante sarà denunciato alle
autorità competenti. Le
comunicazioni e le dichiarazioni
anagrafiche devono essere
trasmesse a uno dei seguenti
indirizzi: per posta (invio a mezzo
raccomandata): Comune di
Celle Ligure, Servizi
Demografici, Via Boagno 11 17015 Celle Ligure; fax. 019990236; e-mail semplice:
demografici@comune.celle.sv.it
; e-mail certificata :
comunecelle@postecert.it.
Presentazione diretta allo
sportello: Servizi Demografici,
piazza del Popolo - 17015 Celle
Ligure. Orario di apertura: dal
lunedì al sabato ore 10-13;
venerdì ore 8,30-13,30; giovedì
ore 14,30-17,30.
Ufficio Anagrafe
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MUSICA, SAGRE

Il programma delle

GIUGNO
da lunedì 18 a domenica 24
Navicelle 2012
Con il cuore e con la testa
da sabato 23 a domenica 8 luglio
Bianchetti e dintorni
Personale di Silvestro Pampolini
da giovedì 21 a domenica 24
fraz. Sanda, dalle h. 19
Sagra dell’estate
Sabato 23, via Colla, h. 9/19
Le coccole in via Colla
Mercatino di artigianato
Lunedì 25, ritrovo via Boagno, h. 21
Visita guidata di Celle Ligure:
1° Itinerario
Mercoledì 27, h. 21,15
pista di pattinaggio (via Delfino)
Ballo liscio con il Trio Melodi
Giovedì 28, h. 21
Palco centrale (lungomare Colombo)
Esibizione di ginnastica dell’ASD
Ginnastica 2A
Venerdì 29, ritrovo via Boagno, h. 17
Navicelle 2012
Caccia al tesoro fotografica

LUGLIO
Domenica 1
Gara di pesca
Da venerdì 1 a domenica 3
fraz. Sanda, dalle h. 19
Sanda in Festa
Lunedì 2
ritrovo via Boagno, h. 21
Visita guidata di Celle Ligure:
2° Itinerario
Martedì 3,
giardini via Genova, h 21,15
Navicelle 2012. Eventi collaterali
Mercoledì 4, h. 21,15
pista di pattinaggio (via Delfino)
Ballo liscio con il Trio Melodi
Da Venerdì 6 a Domenica 8
Galleria Crocetta, h 10/23
Libri e disegni al sole
Venerdì 6. h. 20,30
Cala Cravieu (via Aurelia di Ponente)
Giornata del Diportista
Da Sabato 7 a Venerdì 13
Sala consiliare (via Boagno)
Colori di Liguria: Mostra fotografica
Lunedì 9
ritrovo via Boagno, h. 21
Visita guidata di Celle Ligure:
1° Itinerario
Mercoledì 4, h. 21,15
pista di pattinaggio (via Delfino)
Ballo liscio con il Trio Melodi
Martedì 10
via S. Antonio, h 17,00
Navicelle 2012: Eventi collaterali
Martedì 10, h. 21,15
pista di pattinaggio (via Delfino)
Ballo liscio con il Trio Melodi

LA NOTTE BIANCA NELLA
MAGIA DELL’ESTATE
da pagina 1
progetto, affiancando l'amministrazione comunale, i commercianti e
gli operatori economici locali, le
associazioni di categoria, il Consorzio
Promotur, associazioni sportive e di
volontariato presenti sul territorio,
singoli cittadini. Un momento di festa,
ma anche di socializzazione aperto a
quanti vorranno trascorrere una
giornata spensierata.

Mercoledì 11
Palco centrale, h. 21,15
Busker Festival
Giovedì 12, dalle h. 14,30
Stadio comunale Giuseppe Olmo
XXIV Meeting Arcobaleno AtleticaEuropa
Venerdì 13
Downtown Music Fest
Venerdì 13, ritrovo via Boagno, h. 17
Navicelle 2012
Caccia al tesoro fotografica
Da Venerdì 13 a Domenica 15
Fraz. Pecorile,dalle h 19
Pecorile Sotto Le Stelle
Sabato 14
Centro storico, h. 10/19
Il gazebo delle Occasioni: Offerte dei
commercianti del Centro storico
Sabato 14
giardini via Genova, h 21,15
Navicelle 2012: Eventi collaterali
Lunedì 16
ritrovo via Boagno, h. 21
Visita guidata di Celle Ligure:
2° Itinerario
Martedì 17
ritrovo via Boagno, h. 9,15
Trekking vista Mare: visite guidate
dell’entroterra di Celle Ligure
Martedì 17, h. 21,15
Busker’s Festival
Da Mercoledì 18 a Domenica 22
Galleria Crocetta, h 20/24
Mand’Ommu XVII. Rassegna di artigianato
vivo di Liguria
Mercoledì 18, h. 21,15
Palco centrale (lungomare Colombo)
Orchestra spettacolo Armando Savini
Giovedì 19, h. 21,15
Palco centrale (lungomare Colombo)
Navicelle 2012
Eventi collaterali
Venerdì 20, h. 21,15
Palco centrale (lungomare Colombo)
Lo Chiamavano Mimì: omaggio a Domenico
Modugno
Sabato 21, h. 10
SpiaggiaComunale Buffou (loc. Piani)
Mare ma non solo: Snorkeling
Sabato 21, h. 22,15
Il Mare in Fiamme: spettacolo pirotecnico
Domenica 22, h. 21,15
Palco centrale (lungomare Colombo)
ExtraMusic Band
da Lunedì 23 Domenica 29
Bagni Comunali San Bastian
Torneo di Beach Volley

SPORT E ARTIGIANATO

manifestazioni estive
Lunedì 23
ritrovo via Boagno, h. 21
Visita guidata di Celle Ligure:
1° Itinerario
Martedì 24
via S. Antonio, h 17,00
Navicelle 2012: Eventi collaterali
Martedì 24, h. 21,15
Busker’s Festival
Mercoledì 25, h. 21,15
Piazza Assunta (Loc. Piani)
concerto della Banda musicale
G.L.Mordeglia
Giovedì 26
giardini via Genova, h 21,15
Navicelle 2012: Eventi collaterali
Venerdì 27, h. 21,15
Palco centrale (lungomare Colombo)
Dani’s Snow: serata di musica e
beneficenza
Sabato 28, via Colla, h. 10/19
Le coccole in via Colla
Mercatino di artigianato
Sabato 28, h. 21
Via Boagno
Un tuffo nei ricordi: concerto della 328
Band
Domenica 29, h. 21,30
Armonie sacre percorrendo le terre di
Liguria: Concerto dell’organista
Viviane Loriaut
Lunedì 30
ritrovo via Boagno, h. 21
Visita guidata di Celle Ligure:
2° Itinerario
Martedì 31
ritrovo via Boagno, h. 9,15
Trekking vista mare: visite guidate
all’entroterra di Celle Ligure

AGOSTO
Mercoledì 1, h. 21,15
galleria Crocetta
Concerto della banda Musicale
G.L. Mordeglia
Giovedì 2
giardini via Genova, h 21,15
Navicelle 2012: Eventi collaterali
Venerdì 3, h. 21,15
Palco centrale (lungomare Colombo)
Concerto dei Tropico del Blasco
Domenica 5
Giardini Mezzano, h. 16
Navicelle 2012: Eventi collaterali
Lunedì 6
ritrovo via Boagno, h. 21
Visita guidata di Celle Ligure:
1° Itinerario
Martedì 7 e Mercoledì 8
via S. Antonio, h 17
Navicelle 2012. Eventi collaterali
Martedì 7, h. 21,15
Busker’s Festival
Mercoledì 8
Downtown Music Fest
Giovedì 9, h. 21
dall’Oratorio dei Disciplinati
Processione di San Lorenzo
Venerdì 10, ritrovo via Boagno, h. 17
Navicelle 2012
Caccia al tesoro fotografica
Da Venerdì 10 a Domenica 12
loc. Ferrari, dalle h. 19
Sagra di San Lorenzo
Da Sabato 11 a Mercoledì 15
Galleria Crocetta, h. 10/23
Sotto il Solleone: Sesta rassegna di
artigianato e prodotti enogastronomici
Lunedì 13
ritrovo via Boagno, h. 21
Visita guidata di Celle Ligure:
2° Itinerario
Lunedì 13, h. 21,15
Palco centrale (lungomare Colombo)
Concerto della Beppe Tronic Band

da pagina 1

NUOVO PUC,
COSA CAMBIA

Martedì 14
ritrovo via Boagno, h. 9,15
Trekking vista Mare: visite guidate
all’entroterra di Celle Ligure
Marterdì 14, dalle h. 21,30
Il mare in fiamme
Luminarie sul mare
Mercoledì 15
Gara di pesca
Giovedì 16, h. 21,15
Palco centrale (lungomare Colombo)
Musica nei castelli di Liguria: Concerto dei Los
Duendes
Venerdì 17, h. 21,15
Palco centrale (lungomare Colombo)
Navicelle 2012: Eventi collaterali
Sabato 18, via Colla, h. 10/19
Le coccole in via Colla
Mercatino di artigianato
Sabato 18
Centro storico, h. 10/19
Il gazebo delle Occasioni: Offerte dei
commercianti del Centro storico
Domenica 19, h. 21
Cala Cravieu (via Aurelia di Ponente)
Serata di musica
Lunedì 20
ritrovo via Boagno, h. 21
Visita guidata di Celle Ligure:
1° Itinerario
Martedì 21
Notte Bianca
Da Giovedì 23 a Domenica 26,
Teatrino della Sala Consiliare
X Mostra Internazionale del Cinema
Indipendente
Da Venerdì 24 a Domenica 26
galleria e lungomare Crocetta, dalle h. 19
Sagra del Pesce azzurro e delle Focaccette
Domenica 26, h. 10
Spiaggia Comunale Buffou (loc. Piani)
Mare ma non solo: Snorkeling
Lunedì 27
ritrovo via Boagno, h. 21
Visita guidata di Celle Ligure:
2° Itinerario
Martedì 28
ritrovo via Boagno, h. 9,15
Trekking vista mare: visite guidate all’entroterra
di Celle Ligure
Mercoledì 29, h. 17
Cala Cravieu (via Aurelia di Ponente)
Porto Aperto

SETTEMBRE
Sabato 1
Centro storico, h. 10/19
Il gazebo delle Occasioni: Offerte dei
commercianti del Centro storico
Sabato 8
Inaugurazione percorso Arte in Celle
Domenica 9, Centro storico, h. 9/19
Celle in Bancarella
Da sabato 29 a domenica 30
Centro storico: Fiori frutta qualità...

i bisogni abitativi delle fasce di
popolazione più deboli. Gli
interventi interessati sono compresi
nei quattro distretti di trasformazione
previsti dal nuovo Puc: la
riqualificazione della fabbrica Olmo,
la sistemazione delle due aree
contigue a Roglio, una
comprendente la piana e la zona
verso Pecorile, con la previsione di
realizzare un nuovo albergo per circa
60 80 posti letto, e l'altra sul versante
verso la Pineta Bottini, la
trasformazione di capannoni
artigianali in disuso all'inizio di via
Sanda.
Sono state dichiarate
inedificabili le aree assoggettate al
regime Is Ma di Ptcp.
L'indice disponibile sulle
proprietà ancora libere da
asservimenti potrà essere utilizzato
per ampliare i volumi esitenti fino a
un massimo di 49 mq, asservendo le
aree corrispondenti o accorpando
volumi già esistenti per i quali potrà
essere richiesto il cambio d'uso.
E stato imposto un vincolo di
destinazione alberghiera su ogni
singola struttura turistica.
E' stato ridotto il taglio minimo
degli alloggi a 50 mq.
Il nuovo Puc sarà pubblicato sul
sito internet del Comune. Chiunque
potrà prsentare osservazioni entro
45 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione, che sarà
pubblicizzata attraverso manifesti
affissi in paese.
Ufficio Urbanistica

UN LABORATORIO
PER CERCARE LAVORO

Il suo nome è InfoJob. La sua
sede è il Centro Informagiovani, nella
Biblioteca comunale. Si tratta di un
servizio pubblico gratuito rivolto ai
giovani fra i 14 e i 32 anni in cerca di
occupazione, di un percorso
individualizzato di orientamento e
supporto per la ricerca attiva del
lavoro. Chi è intenzionato ad
utilizzare il laboratorio per incontrare
esperti ed elaborare la strategia per
approcciarsi in modo corretto nel
mondo del lavoro basta che si rivolga
al centro Informagiovani il giovedì
dalle 15 alle 18 e il venerdì dalle 9 alle
12. Info: tel. 019 9999977;
informagiovani.celle@gmail.com.

LAVORI
IN CORSO
Piano degli
asfalti
Nel 2012 sono previsti
questi interventi:
ripristino delle porzioni di
asfalto rovinato in via
Firenze, via Zambolino,
via Ferrari, via Narichetti,
piazza Antonio Mordeglia
“U Russu”. Sarà inoltre
rifatto il muretto di protezione vicino all'oratorio,
sarà realizzato un nuovo
guard rail nei pressi del
primo curvone di Pecorile, saranno sistemate le
acque in via Firenze e la
strada pedonale in via alla
Costa. L'intervento del
costo complessivo di ¤.
100.000 sarà realizzato
entro l'estate.

Ex cinema
Giardino
Stanno procedendo
velocemente i lavori di
costruzione dell'edificio
da destinarsi a centro
sociale, uffici comunali e
posteggio interrato a box
sulle aree dell'ex cinema
Giardino. I lavori sono
realizzati dalla società LCI
nell'ambito della Convenzione per il riuso urbano
del rilevato ferroviario di
largo Giolitti e ammontano a ¤ 1.190.705,61.

I PROGETTI
Ex Colonie Milanesi,
riqualificazione
L'intervento di ristrutturazione
previsto nelle ex Colonie Milanesi,
inserito in un contesto di rilevante
valenza ambientale, è finalizzato alla
realizzazione di un complesso
turistico ricettivo di grande pregio:
un albergo con 144 camere (274
posti letto), ristorante e bar, a 4 stelle,
così come la residenza turistica
alberghiera di 37 unità abitative (43
posti letto fissi e 57 aggiuntivi). Sono
previsti un Centro benessere, una
Sala congressi per 246 posti e tutte le
opere accessorie correlate
(parcheggi, aree esterne attrezzate).
L'intervento sarà impreziosito dal
collegamento diretto con l'arenile.
Si prevede che il complesso
turistico rimanga aperto tutto l'anno,
grazie alla presenza del Centro
benessere, con ricadute economiche
e occupazionali molto importanti per
la collettività cellese. L'intervento
permette anche di aumentare la
superficie di arenile usufruibile, in
particolare realizzando una nuova
spiaggia pubblica ad uso libero, con
un fronte mare di circa 200 metri

lineari, aumentando dunque l'offerta di
balneazione, tramite l'allungamento del
pennello esistente e un cospicuo
ripascimento. L'approvazione
dell'intervento ha richiesto una variante
sia al Puc sia al Ptcp, rendendo con ciò
necessario il ricorso alla procedura della
Conferenza dei Servizi, che si è conclusa
con la positiva pronuncia della
Cènferenza deliberante il 7 febbraio. Le
sedute della Conferenza dei Servizi nelle
sue varie fasi hanno permesso, con il
contributo determinante della
Soprintendenza ai Beni Ambientali e
Architettonici e della Regione, di
approfondire e migliorare il progetto.
Entro luglio potranno essere rilasciati il
permesso di costruire ed eventuali
autorizzazioni correlate. I lavori potranno
dunque iniziare subito dopo,
presumibilmente da settembre-ottobre
Ufficio Procedimenti concertativi e
Politiche ambientali

Fabbrica Olmo
nuovo look

La giunta provinciale ha
approvato il progetto
preliminare del primo
lotto dei lavori di riqualificazione di via Gioia e via
Colla per l'importo di ¤.
160.000. E' previsto il
rifacimento della pavimentazione della zona pedonale di via Colla nel
tratto compreso tra il
sottopasso ferroviario
fino alle scuole medie in
modo da uniformare
l'andamento pedonale, le
aiuole e l'impianto di
illuminazione pubblica al
tratto precedente e in via
Delfino. Con l'allargamento della carreggiata di
via Gioia si realizzerà il
doppio senso di marcia. I
lavori inizieranno ad
ottobre.

Nuova vita per lo stabilimento di biciclette
Olmo. Per l'edificio di tre piani costruito nel
1938, oggi mal inserito nel contesto urbano,
è stato presentato un progetto, che prevede
l'abbattimento della struttura esistente e la
realizzazione di un impianto edilizio che
proseguirà l'antico borgo a mare da far
rivivere nel perimetro dell'antica fabbrica.
Tale progetto avrà ricadute pubbliche
interessanti sia sul fronte occupazionale, con
l'impegno del mantenimento complessivo di
30 posti di lavoro per almeno un decennio
(rispetto agli attuali 18 occupati alla Olmo) e
della ricollocazione della sede dell'azienda
entro un raggio massimo di 15 km. Il
progetto è sottoposto alle procedure della
Conferenza dei Servizi in quanto, per alcuni
aspetti, risulta in variante al Puc.
Il Progetto urbanistico operativo prevede la realizzazione di un complesso
commerciale-residenziale e di servizi che occupa la sede del vecchio sedime della
fabbrica Olmo. Saranno realizzati tre piani nel sottosuolo con 99 box. Nel primo
piano interrato sarà predisposto uno spazio ad uso del Comune (4 posti auto e 3 posti
moto) e posti auto e moto privati a rotazione. I volumi residenziali (34 unità abitative)
saranno sovrapposti a un basamento ad uso commerciale al piano terreno e a un
piano superiore con funzione servizi. Al piano terra la famiglia Olmo manterrà la sua
attività di revisione, messa a punto e vendita delle biciclette e accessori. Altre superfici
saranno consegnate all'amministrazione comunale, che le destinerà a pubbliche
attività (Polizia urbana, Anagrafe, Servizio ambulatoriale Asl). La superficie di
riferimento fuori terra complessiva è di 5468,52 mq., di cui 2468,87 mq. destinati ad
attività commerciali, uffici o esercizi pubblici e 2999,65 mq. destinati al residenziale.

Ufficio Lavori pubblici

Ufficio Procedimenti concertativi e Politiche ambientali

Via Gioia
e via Colla

