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ALIENAZIONI
E VALORIZZAZIONI
DEGLI IMMOBILI
E' stato approvato dal Consiglio
Comunale il Piano delle
alienazioni e valorizzazioni
immobiliari per gli anni 20132015.
Obiettivo del piano è evidenziare
il patrimonio sottoutilizzato o non
utilizzato degli enti pubblici per
individuare nuove entrate e ridurre
i costi gestionali inerenti il
patrimonio di non uso
istituzionale.
Nell'elenco dei beni da alienare
nel corso del 2013 sono inseriti:
• 5 posti auto in largo Giolitti
(parcheggio coperto ex rilevato
ferroviario) censiti a catasto al
fg.9, mapp.824, sub. 268-289314-501-502 per un’entrata
complessiva di 190 mila euro;
• 9 posti moto in largo Giolitti
(parcheggio coperto ex rilevato
ferroviario) censiti a catasto al fg.
9, mapp. 824, sub. 456/457/458/
459/460/461/463/464/465 per
un’entrata complessiva di 13.500
euro;
• un immobile sito in via Pecorile
67 (ex caserma del Corpo
Forestale), censito a catasto al fg.
8, mapp. 263, per un’entrata
complessiva di 450 mila euro.
Ufficio Lavori pubblici

ASFALTATO
IL SOTTOPASSO
DI VIA COLLA
Per consentire in sicurezza il
transito a tutte le categorie di
veicoli e motoveicoli, è stato
aslfaltato il tratto di via Colla
sottostante la rete ferroviaria,
nonostante sia di competenza
provinciale.
La modifica del marciapiede e la
nuova segnaletica orizzontale
hanno permesso un allargamento
della carreggiata in prossimità
dell'intersezione con via Gioia in
modo da consentire a breve la
realizzazione del doppio senso di
marcia in via Gioia. La modifica
permetterà ai residenti di via
Biestri, via Mulino a Vento e via
Boschi di non dover transitare
sull'Aurelia nel caso siano diretti
verso Sanda.
Nel sottopasso sono stati ricavati
sette posti moto e saranno
posizionate due panchine.

VIA MILANO
RIPRISTINO
DI UN MURO
Sono terminati i lavori di posa in
opera dei pali per il ripristino
statico del muro di contenimento
della strada comunale via Milano
nei pressi dei civici 42-44. Il primo
stralcio dei lavori, dell'importo di
35.000 euro, ha consentito la
messa in sicurezza delle strutture
per rendere il transito sicuro per la
limitazione di carico attuale, 35
quintali. Il divieto di transito a
mezzi a pieno carico superiori a 35
quintali resta valido fino al termine
dell'intervento definitivo.
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richiesto: ¤. 51.645. Con il progetto si
potrà: eliminare la barriera
architettonica nell’accesso alla
palestra, con creazione di rampa con
pendenza massima dell’8%;
razionalizzare gli spazi destinati al
locale spogliatoio femminile e annessi
servizi igienici e docce; realizzare lo
spogliatoio istruttore-arbitro con
servizio igienico utilizzabile anche da
persone disabili; realizzare un nuovo
impianto elettrico e di illuminazione
dotato di accensione con sensori di
movimento; realizzare un nuovo
impianto di riscaldamento collegato
alla centrale termica esistente;
implemantare l’impianto di aerazione
forzata; ostituire i serramenti interni ed
esterni.
2) Campo sportivo Olmo: messa a
norma delle barriere di protezione
della tribuna, del campo in terra e
regimazione acque. Importo
complessivo richiesto: ¤ 100 mila. Si
prevede la realizzazione di opere che
possano migliorare la fruibilità del
campo da parte di atleti (sistemazione
del campo in terra battuta per il
riscaldamento e griglia di raccolta delle
acque bianche a bordo pista) e la

sicurezza del
pubblico
(sostituzione
del parapetto a lato
tribuna).
3) Palazzetto dello
sport alla
N a t t a :
adeguamen
to normativo del
campo da
gioco e dell'
impianto elettrico di emergenza e
rifacimento bagni. Importo complessivo
richiesto ¤ 100 mila. Nel progetto si prevede
la manutenzione della superficie lignea del
parquet mediante la stesura protettiva
“skating” ideata per il pattinaggio senza
influire negativamente sulle prestazioni di
altri sport; sostituzione dei corpi illuminanti
al neon dell'impianto di illuminazione di
emergenza; manutenzione dei bagni e
realizzazione nel piazzale antistante
l'ingresso del Palazzetto di un nuovo canale
di grigliato per agevolare lo smaltimento
delle acque piovane.
Ufficio Lavori pubblici

LA PULIZIA DELLE STRADE
La ditta Il Rastrello di Genova si è aggiudicata il servizio di spazzamento, diserbamento e pulizia delle
cunette sulle strade e i parchi comunali.
Il servizio prevede: lo spazzamento manuale, meccanico o altri interventi di pulizia delle strade, vie,
piazze e aree pubbliche o ad uso pubblico; lo svuotamento dei cestini portarifiuti esistenti; il taglio
dell’erba, il diserbo stradale e la manutenzione dei tornelli; la rimozione delle foglie e degli aghi di
pino; la pulizia delle cunette e di eventuali griglie per acque bianche lungo alcune strade comunali; il
taglio di erba, rovi, rami secchi, la sistemzione siepi, la pulizia e lo svuotamento dei cestini nei parchi
comunali.
La durata dell’appalto va dal 1° aprile 2013 al 31 marzo 2014. Lo spazzamento della zona Piani
bassa va dall’1 maggio 2013 al 31 marzo 2014. Salvo diverse disposizioni da parte dell'Ufficio
Ambiente, il servizio di spazzamento dovrebbe seguire il seguente programma:
Piani alta (via Crocetta, sentiero fra via Crocetta e via Trentun, via Trentun, via Marconi, via Milano,
via Valle) - giornaliera da giugno a settembre, quindicinale da ottobre a maggio;
Piani bassa (via Firenze, fino al parcheggio) - giornaliera da giugno a settembre, quindicinale da
ottobre a maggio;
via Roma, via Monte Tabor, piazza Assunta, via Genova: giornaliera dal 16 giugno al 15
settembre anche la domenica e i festivi;
via Valle, via Marconi, via Milano, via La Spezia, via Triste, via De Amici, via Lagorio:
due interventi alla settimana; parcheggio ex sede ferroviaria: giornaliera;
Centro (via Risso, via alla Costa) - mensilmente da giugno a settembre;
Centro (zona del Porta a porta) - via I Maggio due interventi al mese e pulizia cunette, cinque
interventi annui di taglio erba nel parco giochi; via Biestri due interventi al mese e pulizia cunette, tre
interventi annui di taglio erba nel parco giochi; via Mulino a Vento e via Boschi: due interventi al
mese;
Centro (zona del fututo Porta a porta) - via Mezzalunga, piazzale Servettaz, via XXV Aprile (tratto
in salita): due volte al mese;
Centro (piazzale Alpini) - due interventi alla settimana; scalinata Bottini: quindicinale da giugno a
setembre, un intervento a Natale e uno a Pasqua;
Sanda (piazza Giovanni XXIII e area giochi) - due interventi al mese;
Lungomare Ponente (zona Roglio e zona Torre) - due interventi al mese;
Lungomare Levante (passeggiata Crocetta da bagni Lido a incrocio via Negrin) - quattro interventi
alla settimana;
passeggiata≠ Pertini: quattro interventi alla settimana e un taglio d’erba nelle aiuole mensile; area
parcheggio via Negrin: un intervento settimanale.
Servizio di taglio e pulizia delle cunette:
Centro - scalinata oltre via Torre, scalinata oltre via Montello, via Lavadore: tre interventi annui;
Natta-Piani - due interventi annui;
Costa - due interventi annui;
Ferrari, Terrenin - due interventi annui;
Sanda (strada per il cimitero) - due interventi annui; via Santuario alla Pace: un intervento annuo;
Brasi - un intervento annuo;
Boschi, Cassisi, Roglio, Pecorile - due interventi annui.
Servizio nei parchi comunali ai Piani, Sanda, Cassisi, Bottini - tre interventi annui; nel perimetro
del campo sportivo “Olmo”: un intervento annuo.
Servizio Ambiente
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LAVORI
PUBBLICI,
IL PROGRAMMA

UN’ESTATE D’AMARE

N

ella seduta del 29-52013 il Consiglio comunale
ha dato il via libera al
Programma triennale dei
lavori pubblici e al relativo
elenco annuale. Ogni
intervento superiore a ¤ 100
mila va infatti realizzato
sulla base di un programma
triennale e dell’elenco
annuale.
Il programma triennale ha
per oggetto i lavori pubblici
da eseguire nel triennio e
deve indicare: le attività da
realizzare, suddivise per
tipologia e per categoria; le
finalità e i risultati attesi; i
tempi di attuazione; i costi
da sostenere e, in particolare, le risorse disponibili; le
localizzazioni degli interventi e la valutazione del
loro impatto nel territorio,
con riferimento alle problematiche di ordine ambientale, paesaggistico, urbanistico e territoriale; le priorità: devono essere considerati prioritari i lavori di
manutenzione, di recupero
del patrimonio esistente, di
completamento dei lavori
già iniziati, i progetti
esecutivi approvati, nonchè
gli interventi per i quali
ricorre le possibilità di
finanziamento con capitale
privato maggioritario.
L’elenco annuale contiene
tutte le opere previste nel
primo anno di riferimento
del programma triennale.
Nel 2013 sono previsti
questi lavori: sistemazione e

Musica

per tutti, giochi e spettacoli per i
bambini. Sagre, sport e fuochi d’artificio.
Nonostante i tagli al bilancio, l’amministrazione
cominale è riuscita a predisporre un calendario
di eventi estivi più che dignitoso che parte dalla
conferma di alcuni appuntamenti ormai classici
per l’estate cellese.
“Navicelle” compie 17 anni. A un passo dalla
“maggiore età”, la rassegna dedicata all’infanzia
è articolata in una ventina di appuntamenti, tra
spettacoli e laboratori, che, a partire dalla

BANDIERA BLU A QUOTA 20

A

nche quest’anno Celle fa parte delle
località italiane insignite del prestigioso
riconoscimento “Bandiera Blu” assegnato
annualmente dalla Fee sulla base di criteri selettivi
che tengono conto non solo della qualità delle
acque marine, ma anche delle politiche
ambientali di salvaguardia e valorizzazione del
territorio attuate dal Comune. Cifra tonda perché
quest’anno celebara il 18° vessillo consecutivo e,
complessivamente, la 20esima assegnazione.
L’obiettivo per amministratori e tecnici del
Comune di Celle è quello di proseguire sulla
strada intrapresa, con un coinvolgimento
costante di cittadini e turisti. Anche per questo nel
programma delle manifestazioni estive trova
segue a pagina 2
spazio una serie di eventi atti che promuovono la
cultura ambientale.
Poste Italiane S.p.A. 70%
Direzione Commerciale Business di Savona

settimana principale (dal 17 al 23 giugno)
coloreranno tutta l’estate.
Confermate le rassegne musicali “Busker’s
Festival” e “Downtown”: sei appuntamenti con
proposte che spaziano da artisti di fama
consolidata a giovani promesse, dal blues al folk,
dalla musica tradizionale al rock.
Torneranno anche i fuochi artificiali il 20 luglio,
come la Notte bianca, organizzata con il
supporto delle categorie economiche e degli
operatori locali martedì 20 agosto (foto Torrielli).
alle pagine 2 e 3

I FONDI PER LO SPORT

L

a Presidenza del Consiglio dei
ministri, Dipartimento per gli Affari
regionali, il turismo e lo sport, ha istituito
con finanziamento in conto capitale il fondo
per lo sviluppo e la capillare diffusione della
pratica sportiva. Dotazione complessiva: 18
milioni di euro per progetti per impianti
sportivi di nuova realizzazione, di
ristrutturazione, adeguamento funzionale e
messa a norma (per impianti esistenti).
Il Comune di Celle ha partecipato al
bando proponendo tre progetti:
1) Palestra a servizio della scuola primaria
e dell’infanzia “Baodo”: abbattimento delle
barriere architettoniche e ristrutturazione dei
servizi igienici annessi. Importo complessivo
segue a pagina 4
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RIAPERTA
LA PINETA
BOTTINI

E’

stata riaperta la Pineta
Bottini, rimasta chiusa per
circa un mese a causa della
caduta di alcuni grossi pini.
La terra, satura di acqua, ha
infatti determinato la perdita
di aderenza tra le radici e il
sottosuolo causandone il
ribaltamento nonostante la
buona saluta delle piante.
I geologi hanno effettuato
verifiche tecniche per
garantire la stabilità degli
alberi; continueranno le
prove di trazione sugli alberi
che presentano maggiori
pendenze. Per motivi di
sicurezza, la Pineta sarà
comunque chiusa in caso di
pioggia intensa e nei due
giorni successivi.
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Il programma delle

LUGLIO
Lunedì 8
palco centrale (piazza Arecco), h. 21,15
Aspettando il Busker's Festival
Presentazione degli atleti partecipanti al XXV
Meeting Arcobaleno AtleticaEuropa e
concerto di Longs’Valley Blues Band
(musica blues)
Martedì 9
Stadio comunale Giuseppe Olmo, dalle h. 15
XXV Meeting Arcobaleno AtleticaEuropa
Manifestazione internazionale di atletica leggera
Da martedì 9 a martedì 16
Sala Consiliare (via Boagno), h. 18/19 e 21/23
Minimal Mostra fotografica a cura del
Fotoclub Celle
Mercoledì 10 e giovedì 11
Centro Associativo Mezzalunga, h. 17
Navicelle 2013: Voltare pagina
Mercoledì 10
Palco centrale (piazza Arecco), h. 21,30
Downtown Music Fest
Festival musicale
Giovedì 11
via Boagno (di fronte al Comune), h. 21,30
Celle, immagini di ieri
Proiezione di diapositive alla scoperta di
come eravamo, a cura di Michele Manzi
Da venerdì 12 e domenica 14
loc. Pecorile, dalle h. 19
Pecorile sotto le stelle
Gastronomia e musica
Venerdì 12
Cala Cravieu (via Aurelia di Ponente), h. 21
Giornata del diportista
Sabato 13
Centro storico, dalle h. 10
Il gazebo delle occasioni
Shopping nel centro storico, con offerte
Lunedì 15
ritrovo via Boagno (di fronte al Comune), h. 21
Visita guidata di Celle Ligure
II itinerario: gli anni più recenti. La Crocetta e i
Piani; la ceramica e le attività produttive
Da lunedì 15 a domenica 21
spiaggia comunale San Bastian (lungomare
Colombo)
Torneo di beach volley
Da mercoledì 17 a domenica 21
Galleria Crocetta, h. 20/24
Mand’Ommu XVIII rassegna di artigianato vivo
di Liguria. Mand’Ommu, ovvero le mani
dell’uomo. Ogni sera spettacoli collaterali di
musica e teatro sul Palco centrale. Programma:
• Mercoledì 17, Palco centrale, h. 21,15
Fandango live: tributo a Ligabue
• Giovedì 18, Palco centrale, h. 21,15
Navicelle 2013: Una giornata con Giulio
Coniglio
• Venerdì 19, Palco centrale, h. 21,15
Le donne della musica: dagli anni '60 ad oggi
• Sabato 20,
tratto di mare antistante il molo h. 22,15
Il Mare in fiamme: spettacolo pirotecnico

IL MEETING
COMPIE 25 ANNI

I

l 9 luglio è tornata allo stadio comunale
“Giuseppe Olmo” della Natta la
manifestazione internazionale di atletica
leggera “Meeting Arcobaleno
AtleticaEuropa”. Oltre 400 gli atleti
provenienti da una ventina di Paesi, ma
soprattutto molti ragazzi e ragazze impegnati
nelle gare riservate alle categorie giovanili
come pure una folta rappresentanza degli
atleti Fispes, impegnati sia nell’evento
“Insieme nello Sport Fondazione De Mari”
abbinato alla prova dei m. 800 per atleti in
carrozzina, sia nelle singole gare del
programma tecnico.
A corredo dell’evento principale, anche
quest’anno il progetto Meeting ha consentito
la realizzazione di una miriade di
appuntamenti collaterali: dal Triathlon di
Primavera ad Eurospirng, dalle varie fasi dei
Giochi sportivi studenteschi ai numerosi stage
di gruppi sportivi stranieri che nel periodo
primaverile sono stati ospiti di Celle.

• Domenica 21 luglio, Palco centrale, h. 21,15
Ma se ghe penso: concerto di Piero Parodi
Da sabato 20 a sabato 27
Sala Consiliare (via Boagno), h. 17,30/23
Come non detto
Personale di Giulia Vasta, a cura di Celle Arte
Giovani
Sabato 20
ritrovo spiaggia libera dei Piani, h. 10
Mare ma non solo: Snorkeling
Attività di scoperta dell’ambiente marino e dei
nostri fondali con esperti in biologia marina
Lunedì 22
ritrovo via Boagno (di fronte al Comune), h. 21
Visita guidata di Celle
I itinerario: La storia. Centro storico, parrocchia
e oratorio
Martedì 23,
Centro associativo Località Mezzalunga, h. 17
Navicelle 2013: L come Luce
Martedì 23
Busker's Festival Festival musicale. Concerti di:
•Les Souffleurs des Reves (musiche dal centro
Francia, dalla Bretagna e dal Nord Italia): Piazza
del Popolo, h. 21,15;
•Bevano Est (musica popolare italiana): Palco
centrale (piazza Arecco), h. 22,15
Mercoledì 24
Galleria Crocetta, h. 21,45
Concerto della Banda Musica G. & L. Mordeglia
Giovedì 25
via Delfino, h. 21,15
Ballo liscio con il Trio Melodi
Giovedì 25
via Boagno, h. 21,30
Celle, immagini di ieri Proiezione di diapositive
alla scoperta di come eravamo, a cura di
Michele Manzi
Sabato 27
via Colla, h. 10/19
Le Coccole in via Colla
Mercatino di artigianato e hobbistica
Domenica 28
parrocchia di San Michele Arcangelo, h. 21,30
Armonie sacre percorrendo le terre di Liguria
XIV Festival organistico internazionale.
Concerto dei polacchi Regina Maria Liszka
(soprano) e Jaroslaw Ciecierski (organo)
Lunedì 29
ritrovo via Boagno (di fronte al Comune), h. 21
Lungo i sentieri di Celle: escursione notturna
nella valle del Rio Ferrari. Escursione
naturalistica sulle alture di Celle
Martedì 30 luglio
Busker's Festival Festival musicale. Concerti di:
•Michel Balatti e Daniele Caronna in The
Northern Breeze (irish music): Piazza del
Popolo, h. 21,15;
•Los del Sur (musica tradizionale del Sud
America): Palco centrale (piazza Arecco), h.
22,15.

ESCURSIONI E SAGRE

manifestazioni estive

SPIAGGE
LIBERE E
ATTREZZATE

AGOSTO
Giovedì 1
Giardini di via Genova (loc. Piani),h. 21
Navicelle 2013: Non ho parole
Giovedì 1, via Boagno (di fronte al
Comune), h. 21,30
Celle, immagini di ieri
Proiezione di diapositive alla scoperta di
come eravamo, a cura di Michele
Manzi
Venerdì 2
via Delfino, h. 21,15
Ballo liscio con il Trio Melodi
Sabato 3
Palco centrale (piazza Arecco)
But I Like it Il Festival dell'inglese
Lunedì 5
ritrovo via Boagno (di fronte al Comune), h. 21
Visita guidata di Celle Ligure
II itinerario: gli anni più recenti. La Crocetta e i
Piani; la ceramica e le attività produttive
Martedì 6
Busker's Festival Festival musicale
Concerti di:
•Re–Beat Acoustic Duo (musica beat anni
‘60): piazza del Popolo, h. 21,15;
•Carlinhos Patriolino Project feat Armando
Corsi (musica brasiliana): Palco centrale
(piazza Arecco), h. 22,15.
Giovedì 8
partenza h. 21 dall’Oratorio dei Disciplinati
(via Ferrari)
Processione di San Lorenzo
Da venerdì 9 a domenica 11
Sagra di San Lorenzo
Gastronomia e musica tutte le sere
Sabato 10
Centro storico, dalle h. 10
Il gazebo delle occasioni
Shopping nel centro storico, con offerte
Sabato 10
ritrovo spiaggia libera dei Piani, h. 10
Mare ma non solo: Snorkeling
Attività di scoperta dell’ambiente marino e
dei nostri fondali con esperti
Sabato 10
Chiesa di San Michele, h. 21
Coro Bruckner di Savona in concerto
Lunedì 12
Giardini di via Genova (loc. Piani), h. 21
Navicelle 2013: Attenti al lupo
Lunedì 12
ritrovo via Boagno(di fronte al Comune),h. 21
Visita guidata di Celle Ligure
I itinerario: La storia. Centro storico, parrocchia
e oratorio
Martedì 13, dalle h. 18,30
Downtown Musica Fest Festival musicale
itinerante, a cura del Comune e di Raindogs
Mercoledì 14
piazza Assunta dalle h. 17,30
Festa dell'Assunta Stand gastronomici e
concerto dei Blue Scarlet
Mercoledì 14
Centro Associativo Mezzalunga, h. 17
Navicelle 2013: L'officina delle parole
Giovedì 15
Zina di Rollio, h. 8/11
Trofeo di Ferragosto Quarta gara sociale
dello Sporting Club Pesca Sportiva; alle h.
17,30 premiazione e rinfresco
Da giovedì 15 a domenica 18
Galleria Crocetta
Sotto il Solleone Settima rassegna di
artigianato e prodotti enogastronomici
Sabato 17
Giardino Mezzano (via Poggi), h. 16
Navicelle 2013: Un giardino con un
mare....di colori
Lunedì 19
ritrovo via Boagno, h. 21
Lungo i sentieri di Celle: Escursione notturna
nella valle del Rio S.Brigida
Escursione naturalistica sulle alture di Celle
Lunedì 19
Palco centrale (piazza Arecco), h 21
Il mare a tavola Incontro con l’esperto
Simone Bava, per saperne di più sulle nostre

aree marine protette e sui pesci da mettere in
tavola
Da lunedì 19 a domenica 25
Spiaggia comunale San Bastian (lungomare
Colombo)
Torneo di beach volley
Martedì 20
via Colla, centro storico e Piani
Notte Bianca
Giovedì 22
Centro Associativo Mezzalunga, h. 17
Navicelle 2013: Omaggio a Pablo
Da giovedì 22 a domenica 25
Teatrino della Sala Consiliare
XI Mostra Internazionale del Cinema
Indipendente
Da venerdì 23 a domenica 25
Galleria e lungomare Crocetta, dalle h. 19
Sagra del Pesce Azzurro e delle focaccette
Sabato 24, via Colla, h. 10/19
Le Coccole in via Colla
Mercatino di artigianato e hobbistica
Sabato 24
Cala Carvieu (via Aurelia di Ponente), h 21
Suoni e visioni del mare
Un viaggio per musica ed immagini nel mondo
marino, con visioni di oggi e dei musicisti del
passato
Lunedì 26
ritrovo via Boagno (di fronte al Comune), h. 17
Lungo i sentieri di Celle: Escursione nella valle
del Rio Ferrari Escursione naturalistica sulle
alture di Celle
Mercoledì 28
Cala Cravieu (via Aurelia di Ponente), h 17
Porto aperto
Un pomeriggio dedicato a grandi e piccini, con
giochi, esperienze, incontri e assaggi
Giovedì 29
via Boagno (di fronte al Comune), h. 21,30
Celle, immagini di ieri Proiezione di diapositive
alla scoperta di come eravamo, a cura del
Comune e di Michele Manzi

I

l Comune di Celle ha due
spiagge libere comunali, dotate di
servizi igienici e docce. Una delle
due spiagge libere si trova ai Piani,
vicino al pennello Bouffou, l'altra
in centro, in prossimità della foce
del rio Ghiare. Ci sono anche una
piccola spiaggetta libera a San
Bastian e una nei pressi dell'ex
Colonia Milanese, alla quale si
accede da una scaletta sul
lungomare Pertini.
Sono anche aperte le spiagge
libere attrezzate dei Piani e quella
centrale, gestite dalla ditta
Simposion di Calcinate
(Bergamo), che si è aggiudicata la
gara di affidamento delle spiagge,
oltre che dell’area del minigolf
comunale.

MANUTENZIONE
ORDINARIA
DEI RII

A

nche quest’anno il Comune
di Celle ha partecipato al bando per
l'assegnazione dei contributi
provinciali per la manutenzione
ordinaria dei rii comunali. E' stato
presentato il progetto per la
manutenzione del rio Ghiare
SETTEMBRE
(Sanda) con la richiesta
Sabato 7
Centro storico, dalle h. 10
dell'importo complessivo di ¤
Il gazebo delle occasioni Shopping nel centro
29.520, di cui circa 9.000 a carico
storico, con offerte e occasioni da parte dei
commercianti
del Comune.
Sabato 7
E’ molto importante effettuare
via Colla, h. 10/19
un'accurata
manutenzione dei rii e
Le Coccole in via Colla Mercatino di artigianato
e hobbistica
soprattutto del rio Ghiare,
Sabato 7
tombinato nella parte terminale, in
Galleria Pertini, h. 18
corrispondenza dell’incrocio tra via
Giovani senza confini Posizionamento delle
piastrelle con le poesie prime classificate al
Colla, via Delfino e via Sirio fino a
premio nazionale di poesia Giovani senza confini
valle della passeggiata a mare,
Domenica 8
dove si trova materiale depositato.
Centro storico, h. 9/19
Celle in Bancarella Mercatino di artigianato,
Il progetto prevede il
antiquariato, hobbistica
mantenimento del regolare
Mercoledì 25
deflusso delle acque attraverso il
Stadio comunale G. Olmo (loc. Natta), h. 17
l mercoledì da leoni Manifestazione provinciale taglio selettivo della vegetazione e
open di atletica leggera
la rimozione dei rifiuti provenienti
Da sabato 28 a domenica 29
dalle attività umane. I lavori si
Centro storico, h. 10/19
Fiori frutta qualità…
svolgeranno presumibilmente ad
Evento di ortoflorovivaismo e biotecnologie al
agosto.
servizio dell’ambiente
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messa in sicurezza di alcuni
tratti di strade comunali per
un importo complessivo di ¤
125 mila; realizzazione del
secondo lotto del parcheggio
in struttura di piazzale
Servettaz per un importo di ¤
333 mila; la messa in
sicurezza della scuola
primaria “Baodo” per la
prevenzione sismica.
Gli interventi inferiori ai
100 mila euro saranno
sempre svolti nel corso
dell'anno e riguardano: la
manutenzione straordinaria
della rete fognaria per ¤ 45
mila; interventi straordinari
di illuminazione pubblica ¤
10 mila; il consolidamento
statico del muro di
contenimento della via
Milano tra i civici 42-44 (2°
stralcio); il risanamento del
Bocciodromo comunale per
¤ 69.238.
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