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SERVIZI LAVORI PUBBLICI
AMBIENTE-MANUTENTIVI
Lavori completamento 1° lotto
ex Cinema Giardino
La
Compagnia
assicuratrice con la
quale il soggetto
esecutore Ligurcelle
Immobiliare aveva
stipulato la fidejussone a garanzia dei
lavori da eseguire, a seguito del
fallimento dello stesso,
ci ha
riconosciuto la somma di
euro
125.296,00 pari alla stima dei lavori mancanti necessari a completare i lavori facenti parti del 1°
lotto così come approvati nella convenzione urbanistica n° 3046 del 19.11.2011.
Con tale somma il progettista Ing. Patrone Alberto di Cogoleto, ha redatto una perizia esecutiva
contenete le seguenti lavorazioni ovvero:
manutenzione alla struttura di copertura in legno lamellare;
realizzazione del pacchetto di copertura in materiale
fonoassorbente;
realizzazione canali di gronda completi di pluviali;
realizzazione rete smaltimento acque
bianche con allaccio alla rete esistente;
realizzazione rete smaltimento acque nere
con allaccio rete esistente;
installazione di un desoleatore per la
raccolta delle acque provenienti dal posteggio interrato;
adeguamento delle reti esistenti per il corretto collegamento
alle nuove;
asfaltatura della zona prospiciente l'ingresso del box;
opere varie accessorie di completamento.
I lavori sono stati aggiudicati alla Ditta Cema di Genova con il ribasso del 27,136% sull'importo
lavori posto a base di gara ovvero per un importo contrattuale pari a €. 83.592,30 oltre IVA di
legge.

Parcheggio Piazzale Servettaz - 2° lotto E' stato approvato il progetto esecutivo
riguardante il 2° lotto del parcheggio multipiano di Piazzale Servettaz per l'importo complessivo di
€. 333.000,00. Il progetto, a firma dell'Arch. Orazio Dogliotti di Genova, prevede di completare
l’attuale piastra in struttura cementizia prefabbricata mediante il suo ampliamento con lo stesso
sistema costruttivo dell’esistente. Risultato
complessivo dell’opera consiste nella costruzione di
un solettone (analogo a quello del I° lotto) sostenuto
da pilastri tondi atto a contenere sulla sua superficie
n. 47 autovetture. Con i 68 posti previsti al piano
inferiore, la capacità di parcamento dell’intera Piazza
Servettaz arriverà pertanto a 115 posti auto.
L’accesso al solettone di completamento avverrà
tramite il raccordo già realizzato posizionato in Via
Gioia nella sua parte alta. Dovrà essere abbattuto il
parapetto verso ponente in modo da consentire
l’utilizzo totale della superficie ottenuta con il proseguimento del solettone collegato a quello
esistente, previo recupero per successivo riposizionamento della ringhiera metallica oggi presente.
Su tutto il solettone verrà realizzata l'impermeabilizzazione intervenendo anche sulla porzione
esistente (previa completa asportazione del manto bituminoso), in modo da garantire l’assoluta
assenza di gocciolamenti dovuti a precipitazioni meteoriche, lavaggi o quant’altro che possa filtrare
al di sotto della struttura. Tale
impermeabilizzazione è considerata di
fondamentale importanza e andrà effettuata con
la massima cura.
In definitiva: Posti auto totali 115
disposti su:
Piazza Servettaz (a raso) coperti 46
Piazza Servettaz (a raso) scoperti 22
Via Gioia (solettone di nuova costruzione) 47
Superficie completa della soletta mq. 1.038
SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA “A. BAODO”
Sono terminati i lavori di manutenzione
straordinaria eseguiti all'interno dell'edificio
della scuola primaria e dell'infanzia Baodo.
L’appalto ha previsto l’esecuzione dei seguenti
interventi:
•

•
•
•
•
•
•

il rifacimento dei servizi igienici del piano
primo e del piano rialzato;
la rimozione di tubazioni e coperture in eternit
la sostituzione dei serramenti esistenti dei corridoi e dei servizi igienici
la sostituzione dei sopraluce delle porte delle aule con pannelli in policarbonato trasparente di
sicurezza
la realizzazione di una rampa di accesso alla scuola dell’infanzia a norma per il superamento delle
barriere architettoniche;
la sostituzione del generatore di calore e di altri componenti
dell’impianto termico
l’installazione di un display informativo collegato all’impianto
fotovoltaico esistente.

Per quanto riguarda i servizi igienici, questi sono stati completamente
ristrutturati ed è stato ricavato all’interno di ogni locale wc un
servizio igienico a norma per l’utilizzo da parte di portatori di

handicap. I locali wc presentano oggi un nuovo rivestimento in piastrelle , nuovi sanitari e
accessori e tramezzature leggere realizzate mediante pannelli sandwich autoportanti su intelaiatura
in alluminio.
Inoltre, per rendere la scuola maggiormente accessibile, è stata demolita la scala di accesso alla
scuola dell’infanzia e sostituita con una rampa dimensionalmente
conforme a quanto previsto dalla vigente normativa sul superamento delle
barriere architettoniche. La rampa di larghezza pari a m 1,50, ha
pendenza pari all’8% e con pianerottoli di riposo ogni 10 metri di
sviluppo lineare delle dimensioni di m 1,50.
Tinteggiatura pareti interne
Con l'ausilio delle maestranze comunali abbiamo inoltre tinteggiato di blu
elettrico il piano terra eliminando il colore grigio esistente. L'operazione
di restyling continuerà anche al primo piano
INTERVENTI SUL TERRITORIO
Progettazione preliminare Rio Ghiare 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 per un
importo di €. 14.900,00 oltre oneri e Iva. Il progetto molto
complesso è in fase di studio. Sono già stati eseguiti i rilievi sia
del Rio Ghiare (Sanda) che del suo affluente Rio Lavadore.
Entro fine anno avremo le possibili soluzioni e i relativi costi per la messa in sicurezza idraulica dei
due rii.
Via Costa - muro di sostegno
Da un sopralluogo effettuato lungo via Costa all'altezza
del civico 19 si è constatata la necessità di procedere alla
messa in sicurezza dell’opera di sostegno e della relativa scarpata
rocciosa poste sotto la via comunale visto la critica situazione di
stabilità precaria in cui si trova la relativa opera. Al fine della messa
in sicurezza della scarpata è stato incaricato il Geol Elia Corso di
Celle Ligure il quale ha individuato i primi interventi urgenti di
pulizia e disgaggio in modo da evitare che possibili porzioni
instabili del muro di sostegno siano soggetti a crolli e possano
coinvolgere la sottostante pertinenza privata. Si è inoltre ritenuto
necessario vietare l'accesso alle aree sottostanti e proteggere la
scarpata con telo in modo che , anche in caso di notevoli piogge, le infiltrazioni di acqua siano
minime. Il Geol Corso sta studiando le soluzioni più vantaggiose per la definitiva messa in
sicurezza.
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
La gestione degli impianti di illuminazione pubblica è uno dei principale servizi
forniti dall'Amministrazione comunale e ricopre un ruolo indispensabile nella vita
sociale del territorio rappresentando problematiche da una parte dal punto di vista
del risparmio energetico e dall'arte dal punto di vista della sicurezza, di salvaguardia
delle persone e della circolazione dei veicoli sulle strade comunali principali e
secondarie.

L'illuminazione pubblica a Celle Ligure è costituita da impianti di proprietà di Proprietà Comunale
ed impianti di proprietà Enel Sole e precisamente sono ben 1210 i punti luce comunali mentre sono
979 di proprietà Enel Sole.
Tutti i nostri punti luce e i relativi i quadri elettrici sono stati censiti e riportano sul palo o nei pressi
del punto luminoso un'etichetta con il numero e la lettera C (Comune).

via Marucchi
Attraverso la messa in opera di pali fotovoltaici è stato possibile
illuminare la parte alta di via Marucchi.
Sono stati infatti posti in opera 4 nuovi pali dotati di lampada
a LED alimentati da un pannellino fotovoltaico posto alla loro
sommità.
loc. Crocetta (Passeggiata Romana) - Sostituzione apparecchi luminosi a incasso
Quasi tutti i punti illuminanti della passeggiata Crocetta si sono contemporaneamente spenti. La
circolazione pedonale lungo la via pertanto risulta particolarmente pericolosa a causa dei tratti di
buio talvolta anche molto lunghi e tale situazione è soggetta ad aggravarsi ulteriormente con
l'avvento della stagione invernale e con
l'accorciarsi dei giorni. Pertanto al fine di evitare
danni all'Amministrazione si è proceduto con
urgenza al prelievo dal fondo di riserva
della somma necessaria per la loro sostituzione.
L'intervento, assegnato a Enel Sole in quanto
proprietari della linea, ammonta a 9.500,00 Iva
compresa e consiste nella sostituzione di 19 apparecchi a incasso lungo la
stessa Passeggiata Romana. Le parti di impianto oggetto di sostituzione,
secondo la convenzione con Enel Sole, a lavori ultimati restano di proprietà
comunale.
MANUTENZIONE PATRIMONIO
Lavori di risanamento del Bocciodromo Comunale
I lavori di risanamento del Bocciodromo Comunale sono stati
aggiudicati all'Associazione Temporanea costituitra tra la Ditta

CMP S.r.l di Genova - capogruppo e la Ditta Leoncini s.r.l. di Busalla - Mandante con il ribasso
del 26,734% sull'importo posto a base di gara .
I lavori saranno diretti dall'Ing. Massimiliano Gattuso di Loano e inizieranno entro il mese di
novembre e consistono essenzialmente nel: risanamento della qualità dell’aria indoor con rinnovo
dell’aria controllato e controllo dell’umidità; contenere i consumi energetici con l’installazione di
una caldaia a condensazione di nuova generazione. contenere il i consumi energetici ed il
miglioramento dello stato attuale dell’immobile adiacente. A tal fine si prevede lo smontaggio degli
scorrevoli laterali esistenti e la loro sostituzione mediante la fornitura e posa sui due lati lunghi di
due nuovi scorrevoli realizzati con tessuto poliestere colore bianco con inserito 4+4 finestrature in
PVC trasparente. Sarà mantenuto l’utilizzo del sistema di sostegno esistente per fissaggio. Si
prevede la sostituzione della copertura della tendostruttura previo smontaggio del telo esistente e
l'ancoraggio e la messa in tensione della nuova membrana di copertura mediante nuova corda
elastica. In corrispondenza di ogni disco verranno realizzati dei rinforzi nel telo per la tenuta allo
strappo. Si prevede la rimozione e lo smaltimento del generatore esistente previa messa in sicurezza
dell’impianto di alimentazione. A seguito dei risultati sui fabbisogni energetici si è optato per
l’installazione di un generatore di aria calda a basamento per esterno, di tipo modulante, che
permette un risparmio energetico globale e di conseguenza una riduzione del consumo di
combustibile oltre ad un più efficiente raggiungimento di condizioni di comfort ambientale
desiderata grazie all’immediata erogazione della potenza termica nominale dei generatori anche
grazie alla mancanza di inerzie termiche (priva di impianto idraulico) ed alla diffusione forzata
dell’aria calda negli ambienti. L’impianto di riscaldamento avendo una potenzialità termica pari a
178,6 kW, e quindi maggiore a 116 kW, per cui risulta un’attività soggetta ai controlli ai sensi del
nuovo Regolamento di prevenzione incendi D.P.R. 151/2011: Attività 74.1.A: "Impianti per la
produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore
a 116 kW (fino a 350 kW)". Pertanto prima della messa in esercizio risulterà necessario presentare
la Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini della sicurezza antincendio (art. 4 del D.P.R.
01/08/2011 n. 151).
FOGNATURE
Via Aicardi - riqualificazione ambientale

E' stato approvato dalla Giunta Comunale il progetto definitivo esecutivo dei lavori di riqualificazione di via Aicardi. Il progetto,
dichiarato dalla Giunta di pubblica utilità con indifferibilità e
urgenza delle opere da eseguire, è stato progettato dall'Ing. Franco
Sicco di Cairo Montenotte e ammonta a complessivi €. 310.000,00
Attualmente la condotta fognaria comunale è in gres e, da indagini
effettuate, risulta danneggiata in più punti. In molti casi le acque
bianche provenienti dai pluviali dei condomini della via sono
convogliate nelle nere cosa che provoca la fuoriuscita di liquame soprattutto in corrispondenza di
forti piogge. Si prevede la rimozione di tutta la pavimentazione esistente con recupero ed
accantonamento del porfido che verrà riutilizzato; realizzazione di una nuova condotta fognaria
comunale e di una nuova condotta di smaltimento delle acque meteoriche. Saranno altresì realizzati
gli allacci alle acque nere e bianche di tutti i condomini interessati. Sarà inoltre sostituita tutta la
condotta dell'acquedotto. Su tutta la superficie della via verrà realizzato un getto in cls armato dello
spessore di 12 cm con la duplice funzione di garantire la ripartizione dei carichi dei mezzi in
transito sulla sottostante sede stradale e di ottenere un rigido supporto alla pavimentazione, sempre
in porfido, che dovrà essere posata utilizzando il recupero dell’esistente. Sono in corso le operazioni
di gara e i lavori inizieranno non appena sarà individuata la Ditta esecutrice. Le lavorazioni
dovranno concludersi in 150 giorni.

VERDE PUBBLICO
Potatura Palme sul Lungomare
Sono state potate le 20 palme che abbelliscono il
lungomare di Celle. Per potatura si intende
l’asportazione delle foglie secche e la rifinitura dello
stipite e del capitello.
Inoltre sono stati rimossi i datteri perché
possono essere causa di nidificazioni di insetti e
roditori.
I lavori sono stati affidati all'Azienda agricola Luca
Minuto di Celle.

Via Aurelia - piantumazione aiuola Anas
L'Anas ha realizzato, in via sperimentale, un tratto di
circa 100 metri di aiuola lungo la passeggiata di ponente.
Nel tratto di strada in cui è stato realizzato il manufatto
erano già presenti fioriere posizionatavi anni or sono da
Anas in accordo con il Comune di Celle per evitare
pericoli ai pedoni causati da possibili svii dei veicoli in
marcia sulla strada statale. Da verifiche fatte presso il
Comando Polizia Municipale di Celle infatti si è appurato
che nel corso degli anni le succitate fioriere hanno
permesso più volte di evitare pericoli per i passanti
salvando in alcuni casi anche vite umane.
La realizzazione dell’aiuola con funzione di guard rail è
apparsa pertanto una mera sostituzione dell’esistente
realizzata da Anas nel tentativo di abbellire il tratto
stradale interessato rimanendo in linea con la normativa
vigente per quanto riguarda la protezione dei marciapiedi
stradali.
Da dati pervenutaci da Anas il costo dell’intervento è stato pari a circa 14.000,00 euro.
Gli operai comunali hanno provveduto alla realizzazione nell'aiuola di un adeguato impianto di
irrigazione e sono state piantumate essenze mediterranee di rosmarino prostato che necessitano di
poca manutenzione.
Il rosmarino prostato è una delle specie più particolari del Rosmarino dato il suo aspetto ricadente,
viene utilizzato grazie al suo delicato profumo oltre che come pianta aromatica anche come
ornamentale per abbellire giardini e balconi. Si presenta con un fusto che non supera i 20 centimetri
di altezza quindi nettamente più contenuto rispetto al classico Rosmarino; le sue foglie sono strette
e a forma di lancia, di un bel verde intenso nella parte superiore e grigiastre nella pagina inferiore.
La fioritura inizia verso la fine della stagione invernale per poi durare tutta la primavera, periodo in
cui si possono ammirare i suoi graziosi fiorellini viola chiaro.

SERVIZI PER IL CITTADINO
Nuova sede per i Servizi Demografici
Gli uffici dei Servizi Demografici sono stati trasferiti in Via Santi Giacomo e Filippo n. 7.
Recapito telefonico e fax: 019 - 99.02.36
email:

demografici@comune.celle.sv.it
CELLE LIGURE è nel 2014-2015 “BANDIERA LILLA”

Il nuovo vessillo premia i Comuni che rendono più agevole il turismo alle persone diversamente
abili.
«La Liguria farà da apripista in Italia della nuova bandiera» come sostenuto dagli assessori
Berlangieri e Rambaudi «e dopo la certificazione dei Comuni liguri che rispetteranno i parametri
definiti dal protocollo Bandiera Lilla avverrà l’esportazione del riconoscimento anche alle altre
regioni d’Italia».
Per questa edizione sono stati certificati i Comuni, attraverso la valutazione delle loro iniziative e
progetti attivi rivolti a favorire il turismo disabile.
A partire dall'autunno le strutture ricettive e i Bagni Marini, così come i ristoranti dei Comuni che
hanno ricevuto la Bandiera Lilla potranno richiedere di essere valutati per ricevere anch'essi la
Bandiera Lilla.
Il riconoscimento giunge a Celle Ligure a conferma dell’impegno dell'Amministrazione comunale
nel settore delle disabilità ai fini di garantire un turismo sostenibile. L'ambito vessillo ha come
obiettivo principale di favorire il turismo alle persone diversamente abili dando particolare
attenzione alle infrastrutture e all’accessibilità al Comune nonchè alle strutture di accoglienza.
Corsi di ginnastica per la Terza Età
che si protrarranno sino al 31 maggio 2015 e avranno i seguenti orari:
LUNEDÌ' ore 17.00 -19.00 palestra scuole medie
MERCOLEDÌ1 ore 17.00 -19.00 palestra scuole medie
il costo è di Euro 20,00 mensili
Per iscrizione e informazioni rivolgersi presso l'Ufficio per i Servizi Sociali , via
Santi Giacomo e Filippo 7 tel. 019-99.11.19 dal lunedì al sabato dalle 10,00 alle
13,00 , il venerdì dalle 8,30 alle 13,30 oppure presso l'Ufficio per le Relazioni con
il Pubblico al piano terra del Palazzo Comunale nello stesso orario.

Centro Socio Educativo per Disabili

“IL SOLE”

L' apertura del centro è dal lunedì al venerdì: 15.00 -18.00.
L'educatrice di riferimento quest'anno sarà Gloria Martini e sarà presente
tutti i giorni.
L’operatrice sarà affiancata da altri due educatori:
Christian Dameri per 9 ore a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì) e
Roberta Rebagliati per 6 ore a settimana (martedì e giovedì).
Lo psicologo di riferimento della struttura Umberto Lavolpicella sarà
disponibile su appuntamento per le eventuali esigenze delle famiglie e
degli ospiti del centro.
Attività invernali
Il servizio prevede, durante il periodo di gennaio/giugno e ottobre/dicembre, per due ore al giorno
(15.00-17.00) la presenza dei consulenti esterni:
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
ANIMAZIONE
MUSICALE
con il dott.
Fulvio Remotti
Ascolto musica,
laboratori
musicali e ritmici,
preparazione
di spettacolini.
Animazioni
ritmiche con
strumenti (danze
in piedi o seduti)
etc..

GINNASTICA GINNASTICA
con il dott.
con il dott.
Angelo Pastorino Angelo Pastorino
Attività
corporee di
ginnastica
dolce,
coordinamento
motorio,
mantenimento
delle
funzionalità etc..

MUSICATERAPIA
con il dott.
Fulvio Remotti

PSICOMOTRICITÀ
con la dott.ssa
Marina Olivero
Interventi
individuali e/o di
gruppo a valenza
ludica, sportiva,
riabilitativa,
sociale; interventi
individuali di
affinazione di
competenze fini
motorie in ambito
operativo ludico ed
espressivo.

Nel corso dell'anno ogni giorno gli educatori organizzeranno laboratori di diverso tipo tenendo conto delle
esigenze, difficoltà, potenzialità e preferenze di ogni ospite:

• Artistici (pittura, disegno, bricolage, stampi... )
• Manipolativi (pongo, gesso, cartapesta, ceramica....)
• Costruttivi (costruzione di oggetti con materiale riciclato)
• Laboratori di lettura
• Attività ricreative/socializzanti (giochi da tavola, proiezione di film, video, ascolto di musica
ecc..)
• Giardinaggio (ad es. realizzazione orto verticale)
Laboratorio di scenografia: in collaborazione con Valentina Biletta e la Ludoteca comunale,
quest'anno il centro parteciperà ad un
ciclo di laboratori in preparazione della scenografia e dei costumi per lo spettacolo di
Navicelle, ove i ragazzi del CSE prenderanno parte attivamente.
Attività estive (luglio/agosto/settembre)
Le attività estive prevedono l' utilizzo della spiaggia comunale, con eventuali accompagnamenti in
rapporto 1:1.
L’estate è anche il periodo in cui realizzare iniziative più frequenti all’aperto (spazio limitrofo al
Centro e sul territorio, compatibilmente con le possibilità funzionali degli ospiti.
Come per il caso delle attività invernali/autunnali, un apposito programma settimanale sarà definito
in modo stabile (le giornate di mare, di laboratorio, etc.).
Possono essere previsti momenti di merenda all’aperto e semplici attività motorie, giochi e attività
ludiche.

Indicativamente il programma settimanale comprenderà non meno di due uscite al mare, almeno
una giornata in struttura e una sul territorio(in passeggiata, giardini etc.). La quinta giornata sarà
dedicata ad iniziative o di mare, o territoriali o in raccordo e di incontro con le famiglie.
Collaborazioni:
Il centro si impegna a collaborare con le associazioni presenti
sul territorio con cui da anni la nostra cooperativa è in sinergia: Associazioni “Tutti i colori del
sole”, “Avis”, “Auser”, “Arciragazzi” ,“Protezione civile di Celle Ligure”e “Cine indipendente”.
Contatti telefonici
Gloria Martini 3489904763
Centro 019-9999192
Il centro è gestito dagli Operatori del Consorzio Agorà di GE. Il sito web della cooperativa per info
è www.consorzioagora.it
QUESTURA DI SAVONA
Nota importante per i detentori di armi

SERVIZIO TURISMO-SPORT-CULTURA
La Biblioteca Comunale rinnova la commissione di gestione delle attività culturali
Il Comune di Celle Ligure con Delibera di Consiglio Comunale n. 5
del 29 Gennaio 2015 ha approvato il nuovo Regolamento della
Biblioteca Comunale Pietro Costa con la Delibera n° 3 (il testo può
essere consultato in rete).
Sono state apportate alcune modifiche al precedente Regolamento
che riguardano la composizione della Commissione per la gestione
delle attività culturali cui sono affidati i seguenti compiti:
proporre all’Amministrazione Comunale eventuali modifiche al
Regolamento della Biblioteca;
elaborare gli indirizzi generali della politica culturale della Biblioteca;
determinare i criteri di scelta degli acquisti del materiale librario e di altro materiale, secondo i
principi di cui all’art. 1 del presente Regolamento;
indicare all’Amministrazione comunale le esigenze dell’utenza anche in relazione al calendario ed
all’orario di apertura al pubblico;
presentare annualmente all’Amministrazione Comunale una relazione dell’attività svolta, nella
quale, fra l’altro, devono essere illustrati l’impiego dei contributi regionali e le proposte per l’anno
successivo con i relativi piani finanziari;
decide l’eventuale esclusione, anche a tempo indeterminato, della frequenza della Biblioteca di cui
all’art. 22 e l’esclusione definitiva dal servizio di prestito di cui all’art. 28.
La Commissione risulterà, a breve, essere composta nel modo seguente:
a) MEMBRI DI DIRITTO:
1) Il Sindaco od un suo Delegato;
2) L’Istruttore Direttivo Bibliotecario In caso di assenza o di impedimento è
sostituito dal personale previsto dall’art. 9, ultimo comma, del presente
Regolamento.
b) MEMBRI ELETTIVI:
1) Membri nominati direttamente dal Consiglio Comunale
I Membri nominati direttamente dal Consiglio Comunale sono:
- Maria Caterina Perassolo
- Natalia Ginelli
eletti in unica votazione ed a suffragio limitato
2) Rappresentanti degli Utenti
I Rappresentanti degli utenti, in numero di 2, saranno eletti dagli utenti stessi in data SABATO 21
MARZO dalle 15 alle 18 nel seggio costituito presso la Biblioteca
Per l’elezione dei Rappresentanti degli Utenti hanno diritto di voto e possono essere eletti gli iscritti
al prestito da almeno tre mesi e che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
Sono eleggibili gli utenti che diano la loro disponibilità entro 1 mese dalla votazione (entro il 21
febbraio p.v)
c) MEMBRI DESIGNATI DA ENTI ED ORGANISMI
n. 1 Rappresentante dell'istituto Scolastico Comprensivo
n. 1 Rappresentante designato congiuntamente dalle Associazioni, Istituzioni culturali, Associazioni
sportive e giovanili di maggior rilevanza culturale e rappresentatività nel Comune (iscritte all'albo
comunale);
n. 1 Rappresentante designato dalla Fondazione Benefica Francesco Spotorno.

Avviso pubblico per la concessione di contributi economici nei settori
turismo-sport-cultura per progetti/iniziative anno 2015
Il Comune di Celle Ligure, in relazione a quanto previsto dal vigente
Regolamento per la concessione di contributi economici nei Settori
Turismo, Sport e Cultura intende favorire la massima diffusione
dell’informativa in merito alla possibilità di presentare specifiche istanze
riferite a progetti/iniziative il cui svolgimento è previsto nell’anno 2015.
Al tempo stesso, l’acquisizione di tali istanze, entro il termine fissato nel 31 Marzo 2015, consentirà
ai Servizi Turistici, Culturali e Ricreativi di acquisire elementi conoscitivi necessari al fine di meglio
gestire le risorse finanziarie assegnate in sede di Bilancio preventivo 2015 dell’Ente.
RISORSE FINANZIARIE
Per l’anno 2015 le risorse che il Comune di Celle Ligure intende destinare a
contributi nei Settori Turismo, Sport e Cultura saranno finalizzate al parziale
sostegno di progetti ed iniziative, adeguatamente documentati, che le Associazioni
di Volontariato iscritte all’apposito Albo Comunale e/o altri soggetti intendono
attivare nel corso dell’anno corrente e che comunque dovranno essere completati
entro il 31 dicembre 2015.
Sarà inoltre facoltà dell’Amministrazione Comunale sostenere i progetti presentati anche mediante la
concessione gratuita di spazi ed attrezzature di proprietà comunale.
Si precisa che in assenza di formale approvazione del bilancio di previsione 2015 e dello
stanziamento nello stesso di idonee risorse, l’adesione al presente avviso non impegna
l’Amministrazione Comunale all’attribuzione dei contributi in oggetto.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le Associazioni e/o altri soggetti che intendono accedere ai contributi previsti devono presentare
domanda presso i Servizi Turistici Culturali e Ricreativi del Comune di Celle Ligure entro il termine
del 31 Marzo 2015.
Il Regolamento Comunale per la concessione di contributi economici ed i moduli da utilizzarsi per la
formalizzazione delle istanze sono disponibili al sito www.comune.celle.sv.it e possono altresì essere
acquisiti inviando comunicazione e-mail all’indirizzo turisport@comune.celle.sv.it .
CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
La concessione dei contributi avverrà in esecuzione del disposto dalla Giunta
Comunale tramite propria Deliberazione.
I contributi verranno quindi erogati a consuntivo, fatto salvo per eventuali
rateazioni dei contributi specificatamente previste in delibera e/o in Convenzioni
eventualmente sottoscritte tra l’Ente ed i soggetti richiedenti in merito ai singoli
progetti.
Sia la comunicazione del contributo che la sua erogazione saranno comunque subordinati ad una
verifica di compatibilità degli stessi con la legislazione in materia.
Referenti per il presente avviso pubblico, ai quali sarà possibile rivolgersi per
qualunque chiarimento, sono:
Giorgio Ferrando (019-99.40.56 – turisport@comune.celle.sv.it)
Francesca Merlo (019-99.40.56 – p.istruzione@comune.celle.sv.it)

Narrativa

Autore

Titolo

AA.VV.
CABONI C.

Donne e crimine
Il sentiero dei profumi

CAMILLERI A.

La piramide di fango

CAROFIGLIO G.

Una mutevole verità

CIMA L.

Questa sono io

DE GIOVANNI M.

In fondo al tuo cuore

DI FULVIO L.

La ragazza che toccava il cielo

DOWD S.

Crystal della strada

ENARD M.

Via dei ladri

ENARD M.

Zona

ERDRICH L.

Il giorno dei colombi

ERDRICH L.

La casa tonda

ERDRICH L.

Passo nell’ombra

FUKUDA A.

TThe prey

FUKUDA A.

The trap

GORDIMER N.

Luglio

GRAMELLINI M.

La magia di un Buongiorno

GREEN J.

Colpa delle stelle

HANDKE P.

Saggio sul luogo tranquillo

MAINO F.

Cartongesso

MARINI A.

Milano, solo andata

MURDOCH E.

Il segreto delle stelle bianche

PEROSINO M.

Le scelte che non hai fatto

ROTH V.

Divergent

ROTH V.

Allegiant

ROTH V.

Insurgent

SIMENON G.
VASSALLI S.

I clienti di Avrenos
Terre selvagge

VENEZIA M.

La volpe meccanica

VITALI A.

Quattro sberle benedette

WEIN E.

Nome in codice verità

Editore
Fratelli Frilli editori

Garzanti
Sellerio
Einaudi
Il castoro
Einaudi
Rizzoli
Uovonero
Rizzoli
BUR Rizzoli
Feltrinelli
Feltrinelli
Feltrinelli
Il castoro
Il castoro
Feltrinelli
Longanesi
Rizzoli
Guanda
Einaudi
Fratelli Frilli editori
Feltrinelli
Einaudi
De Agostini
De Agostini
De Agostini
Adelphi
Rizzoli
Bompiani
Garzanti
Rizzoli

Saggistica

Autore

Titolo

PASI P.

Ho ucciso un principio

ONGARO E.

Resistenza nonviolenta 1943-45

TERZANI T.

Un’idea di destino

PRENSKY M.

La mente aumentata

Editore
Eléuthera
Emil editore
Longanesi
Erickson

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

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

SANITA’

nuovo recapito distretto di Celle Ligure:

019-84.05.609
INFORMAGIOVANI
STUDIOTECA
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 3 pomeriggi a settimana:
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15.00 alle 18.00.
Per informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio Politiche Giovanili
tel. 019-99.999.77, e-mail:

giovani@comunecelle.it,

informa
oppure consultare il sito del Comune.

SPORT
CAMPO SPORTIVO “OLMO” loc. Natta
orari di apertura dell'impianto sportivo:

•
•
•

Lunedì e Mercoledì: dalle 16.00 alle 20.00
Martedì, Giovedì e Venerdì: dalle 16.00 alle
22.30
Sabato mattina: dalle 9.00 alle 12.00

Gestore: A.S.D. Atletica Arcobaleno Savona
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