
Iniziative in atto e/o già previste 

Dati di riferimento del referente delle iniziative in atto (attività, politiche…) 

Ente/Organizzazione responsabile 
dell’iniziativa* Comune di Vessalico 

Sede * Piazza IV Novembre 4 - 18026 - Vessalico (IM) 
E-mail* protocollo@comune.vessalico.im.it 
Nome e cognome della persona di 
riferimento Paola Gilberti 

Telefono 0183 31000 
Altro/i ente/i o organizzazione/i 
coinvolto/i  

Informazioni sull’iniziativa 

Periodo di svolgimento (inizio-fine) * In corso 
Luogo di realizzazione* Frazione di Lenzari 
Destinatari (max 2) * �Grande pubblico 

�Popolazione locale 
�Turisti 
�Popolazione inferiore a 16 anni 
�Popolazione da 16 a 65 anni 
�Popolazione superiore a 65 anni 
�Amministrazione e enti pubblici 
�Centri di ricerca 

�Istituti scolastici o di formazione 
�Imprese 
�Associazioni 
�Amministratori pubblici e privati 
�Tecnici /professionisti di settore 
�Consumatori 
�Altro 

Obiettivo* Mitigazione rischio idrogeologico 
Descrizione* Progetto di messa in sicurezza della frazione di Lenzari, che sorge su una paleofrana. 

Sono state fatte delle canalizzazioni. 

Possibili indicatori 

N. persone coinvolte* 30 Indicare come è stato stimato 
il valore  

Popolazione residente (nella 
frazione) 

Costo (€)* € 100 000 Indicare come è stato stimato 
il valore  Costo di progetto 

Territorio/i comunale/i 
coinvolto/i* Lenzari 

Indicare se l'intero territorio 
comunale o se parte di esso è 
stato oggetto dell'iniziativa 

Parte del territorio comunale 

Altro indicatore  Indicare come è stato stimato 
il valore   

Obiettivi della SNSvS riconducibili all'attività 
Inserire al massimo due obiettivi strategici identificati tramite il codice riportato in Appendice 1 

Codice obiettivo* PIANETA.III.1 
Codice obiettivo  

Note 

 

 

 

 

 

 

 

 



Iniziative in atto e/o già previste 

Dati di riferimento del referente delle iniziative in atto (attività, politiche…) 

Ente/Organizzazione responsabile 
dell’iniziativa* Comune di Vessalico 

Sede * Piazza IV Novembre 4 - 18026 - Vessalico (IM) 
E-mail* protocollo@comune.vessalico.im.it 
Nome e cognome della persona di 
riferimento Paola Gilberti 

Telefono 0183 31000 
Altro/i ente/i o organizzazione/i 
coinvolto/i  

Informazioni sull’iniziativa 

Periodo di svolgimento (inizio-fine) * 2019 - in corso 
Luogo di realizzazione* Territorio comunale 
Destinatari (max 2) * �Grande pubblico 

�Popolazione locale 
�Turisti 
�Popolazione inferiore a 16 anni 
�Popolazione da 16 a 65 anni 
�Popolazione superiore a 65 anni 
�Amministrazione e enti pubblici 
�Centri di ricerca 

�Istituti scolastici o di formazione 
�Imprese 
�Associazioni 
�Amministratori pubblici e privati 
�Tecnici /professionisti di settore 
�Consumatori 
�Altro 

Obiettivo* Servizio post-scuola 
Descrizione* Dal 2019 il comune offre il servizio di post-scuola dal lunedì al venerdì ai minorenni 

residenti (12 bambini); l’insegnante che gestisce il servizio è stata inserita in questo 
progetto sfruttando il bando “Over 60” di Regione Liguria 

Possibili indicatori 

N. persone coinvolte* 13 (12 alunni + 1 insegnante) Indicare come è stato stimato 
il valore  Persone che hanno aderito 

Costo (€)* € 13 000 Indicare come è stato stimato 
il valore  Costo di progetto 

Territorio/i comunale/i 
coinvolto/i* Intero territorio comunale 

Indicare se l'intero territorio 
comunale o se parte di esso è 
stato oggetto dell'iniziativa 

 

Altro indicatore  Indicare come è stato stimato 
il valore   

Obiettivi della SNSvS riconducibili all'attività 
Inserire al massimo due obiettivi strategici identificati tramite il codice riportato in Appendice 1 

Codice obiettivo* PERSONE.I.3 
Codice obiettivo PARTNERSHIP.IV.3 

Note 

 



Obiettivi auspicati 

Obiettivi della SNSvS da proporre per la costruzione della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile 
Inserire al massimo due obiettivi strategici identificati tramite il codice riportato in Appendice 1 

Codice obiettivo* PACE.II.2 
Codice obiettivo PARTNERSHIP.I.4 

Informazioni sull'iniziativa da attivare per raggiungere l'obiettivo auspicato 

Proponente dell’iniziativa* Comune di Vessalico 
Luogo di realizzazione dell’iniziativa* Territorio comunale 
Possibili realizzatori* Comune di Vessalico 
Destinatari (max 2) * �Grande pubblico 

�Popolazione locale 
�Turisti 
�Popolazione inferiore a 16 anni 
�Popolazione da 16 a 65 anni 
�Popolazione superiore a 65 anni 
�Amministrazione e enti pubblici 
�Centri di ricerca 

�Istituti scolastici o di formazione 
�Imprese 
�Associazioni 
�Amministratori pubblici e privati 
�Tecnici /professionisti di settore 
�Consumatori 
�Altro 

Fattibilità* �Reti e/o azioni già in atto 
�Reti e/o azioni facilmente attuabili 

�Attuabile 
�Difficilmente attuabile 

Descrizione* Azioni per sensibilizzare i residenti sulla violenza di genere: campagne informative, 
educazione dei più giovani, festival culturali e opere d’arte (es. porte dipinte con ritratti 
di donne celebri e sculture). 

Possibili indicatori e rispettivi valori previsionali 

N. persone coinvolte 250 Indicare come è stato stimato 
il valore Popolazione residente 

Costo (€) € 20 000 Indicare come è stato stimato 
il valore Costo stimato 

Territorio/i comunale/i 
coinvolto/i* Intero territorio comunale 

Indicare se l'intero territorio 
comunale o se parte di esso è 
stato oggetto dell'iniziativa 

 

Altro indicatore  Indicare come è stato stimato 
il valore  

Dati di riferimento del possibile referente e realizzatore dell'iniziativa 

Ente/Organizzazione responsabile 
dell’iniziativa* Comune di Vessalico 

Sede * Piazza IV Novembre 4 - 18026 - Vessalico (IM) 
E-mail protocollo@comune.vessalico.im.it 
Nome e cognome della persona di 
riferimento Paola Gilberti 

Telefono 0183 31000 
Altro/i ente/i o organizzazione/i 
coinvolto/i  

Note 

 

 

 

 

 



Obiettivi auspicati 

Obiettivi della SNSvS da proporre per la costruzione della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile 
Inserire al massimo due obiettivi strategici identificati tramite il codice riportato in Appendice 1 

Codice obiettivo* PERSONE.I.3 
Codice obiettivo PERSONE.III.2 

Informazioni sull'iniziativa da attivare per raggiungere l'obiettivo auspicato 

Proponente dell’iniziativa* Comune di Vessalico 
Luogo di realizzazione dell’iniziativa* Territorio comunale 
Possibili realizzatori* Comune di Vessalico 
Destinatari (max 2) * �Grande pubblico 

�Popolazione locale 
�Turisti 
�Popolazione inferiore a 16 anni 
�Popolazione da 16 a 65 anni 
�Popolazione superiore a 65 anni 
�Amministrazione e enti pubblici 
�Centri di ricerca 

�Istituti scolastici o di formazione 
�Imprese 
�Associazioni 
�Amministratori pubblici e privati 
�Tecnici /professionisti di settore 
�Consumatori 
�Altro 

Fattibilità* �Reti e/o azioni già in atto 
�Reti e/o azioni facilmente attuabili 

�Attuabile 
�Difficilmente attuabile 

Descrizione* Creazione di un campo sportivo coperto: i campi sportivi più vicini si trovano ad 
Albenga e Imperia, quindi a distanze difficilmente raggiungibili da bambini e ragazzini.  

Possibili indicatori e rispettivi valori previsionali 

N. persone coinvolte 250 Indicare come è stato stimato 
il valore Popolazione residente 

Costo (€) € 200 000 Indicare come è stato stimato 
il valore 

Costo stimato per la 
realizzazione 

Territorio/i comunale/i 
coinvolto/i* Intero territorio comunale 

Indicare se l'intero territorio 
comunale o se parte di esso è 
stato oggetto dell'iniziativa 

 

Altro indicatore  Indicare come è stato stimato 
il valore  

Dati di riferimento del possibile referente e realizzatore dell'iniziativa 

Ente/Organizzazione responsabile 
dell’iniziativa* Comune di Vessalico 

Sede * Piazza IV Novembre 4 - 18026 - Vessalico (IM) 
E-mail protocollo@comune.vessalico.im.it 
Nome e cognome della persona di 
riferimento Paola Gilberti 

Telefono 0183 31000 
Altro/i ente/i o organizzazione/i 
coinvolto/i  

Note 

 
 

 

 

 

 

 

 



Obiettivi auspicati 

Obiettivi della SNSvS da proporre per la costruzione della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile 
Inserire al massimo due obiettivi strategici identificati tramite il codice riportato in Appendice 1 

Codice obiettivo* PROSPERITÀ.III.6 
Codice obiettivo PARTNERSHIP.VII.1 

Informazioni sull'iniziativa da attivare per raggiungere l'obiettivo auspicato 

Proponente dell’iniziativa* Comune di Vessalico 
Luogo di realizzazione dell’iniziativa* Territorio comunale 
Possibili realizzatori* Comune di Vessalico 
Destinatari (max 2) * �Grande pubblico 

�Popolazione locale 
�Turisti 
�Popolazione inferiore a 16 anni 
�Popolazione da 16 a 65 anni 
�Popolazione superiore a 65 anni 
�Amministrazione e enti pubblici 
�Centri di ricerca 

�Istituti scolastici o di formazione 
�Imprese 
�Associazioni 
�Amministratori pubblici e privati 
�Tecnici /professionisti di settore 
�Consumatori 
�Altro 

Fattibilità* �Reti e/o azioni già in atto 
�Reti e/o azioni facilmente attuabili 

�Attuabile 
�Difficilmente attuabile 

Descrizione* Valorizzazione del patrimonio culturale, in particolare delle chiese medievali: creazione 
di percorsi culturali con mappe tematiche. 

Possibili indicatori e rispettivi valori previsionali 

N. persone coinvolte 100 Indicare come è stato stimato 
il valore Turisti attesi 

Costo (€) € 50 000 Indicare come è stato stimato 
il valore 

Costo stimato per la 
realizzazione 

Territorio/i comunale/i 
coinvolto/i* Intero territorio comunale 

Indicare se l'intero territorio 
comunale o se parte di esso è 
stato oggetto dell'iniziativa 

 

Altro indicatore  Indicare come è stato stimato 
il valore  

Dati di riferimento del possibile referente e realizzatore dell'iniziativa 

Ente/Organizzazione responsabile 
dell’iniziativa* Comune di Vessalico 

Sede * Piazza IV Novembre 4 - 18026 - Vessalico (IM) 
E-mail protocollo@comune.vessalico.im.it 
Nome e cognome della persona di 
riferimento Paola Gilberti 

Telefono 0183 31000 
Altro/i ente/i o organizzazione/i 
coinvolto/i  

Note 

 


