Iniziative in atto e/o già previste
Dati di riferimento del referente delle iniziative in atto (attività, politiche…)
Ente/Organizzazione responsabile
dell’iniziativa*
Sede *
E-mail*
Nome e cognome della persona di
riferimento
Telefono
Altro/i ente/i o organizzazione/i
coinvolto/i

Comune di Borghetto d’Arroscia
Piazza Umberto I, 3 – 18020 Borghetto d’Arroscia (IM)
info@comune.borghettodarroscia.im.it
Geom. Diego Gandolfo – Ufficio tecnico comunale
018331061
PROTEO SCS

Informazioni sull’iniziativa
Periodo di svolgimento (inizio-fine) *
Luogo di realizzazione*
Destinatari (max 2) *

Obiettivo*
Descrizione*

01/01/2019 – 31/05/2019
Territorio comunale
☐Grande pubblico
☐Istituti scolastici o di formazione
☒Popolazione locale
☐Imprese
☒Turisti
☐Associazioni
☐Popolazione inferiore a 16 anni
☐Amministratori pubblici e privati
☐Popolazione da 16 a 65 anni
☐Tecnici /professionisti di settore
☐Popolazione superiore a 65 anni
☐Consumatori
☐Amministrazione e enti pubblici
☐Altro
☐Centri di ricerca
Campagna informativa sulla raccolta differenziata e avvio del sistema “porta a porta”
Quattro incontri informativi (Borghetto d’Arroscia, Gavenola, Gazzo e Leverone) rivolti
ai cittadini sulla raccolta differenziata sull’avvio del sistema “porta a porta” con la
predisposizione del relativo calendario di raccolta.

Possibili indicatori
N. persone coinvolte*

da 500 a 750

Costo (€)*

€ 5.000

Territorio/i comunale/i
coinvolto/i*

Tutto il territorio comunale

Altro indicatore

Indicare come è stato stimato
il valore
Indicare come è stato stimato
il valore
Indicare se l'intero territorio
comunale o se parte di esso è
stato oggetto dell'iniziativa
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*
Codice obiettivo

PROSPERITA’ III.5

Note
La suddetta iniziativa ha riguardato in parallelo altri territori comunali limitrofi.

Cittadini residenti e turisti
(nel periodo estivo)
Costo sostenuto dal Comune
Intero territorio comunale

Iniziative in atto e/o già previste
Dati di riferimento del referente delle iniziative in atto (attività, politiche…)
Ente/Organizzazione responsabile
dell’iniziativa*
Sede *
E-mail*
Nome e cognome della persona di
riferimento
Telefono
Altro/i ente/i o organizzazione/i
coinvolto/i

Comune di Borghetto d’Arroscia
Piazza Umberto I, 3 – 18020 Borghetto d’Arroscia (IM)
info@comune.borghettodarroscia.im.it
Geom. Diego Gandolfo – Ufficio tecnico comunale
018331061
Fondazione CIMA

Informazioni sull’iniziativa
Periodo di svolgimento (inizio-fine) *
Luogo di realizzazione*
Destinatari (max 2) *

Obiettivo*
Descrizione*

Fine 2017 - In corso
Territorio comunale
☐Grande pubblico
☐Istituti scolastici o di formazione
☒Popolazione locale
☐Imprese
☒Turisti
☐Associazioni
☐Popolazione inferiore a 16 anni
☐Amministratori pubblici e privati
☐Popolazione da 16 a 65 anni
☐Tecnici /professionisti di settore
☐Popolazione superiore a 65 anni
☐Consumatori
☐Amministrazione e enti pubblici
☐Altro
☐Centri di ricerca
Installazione di un pluviometro
Il pluviometro è stato installato presso l’abitato di Borghetto d’Arroscia in seguito
all’evento alluvionale del 2016 che ha interessato la valle Arroscia.

Possibili indicatori
N. persone coinvolte*

da 500 a 750

Costo (€)*

Nessuno

Territorio/i comunale/i
coinvolto/i*

Tutto il territorio comunale

Altro indicatore

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

Cittadini residenti e turisti
(nel periodo estivo)

Tutto il territorio comunale

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

Codice obiettivo*
Codice obiettivo

PIANETA III.1
PIANETA III.2

Note
L’installazione di pluviometri ha riguardato anche altri territori comunali della valle Arroscia e dintorni.

Iniziative in atto e/o già previste
Dati di riferimento del referente delle iniziative in atto (attività, politiche…)
Ente/Organizzazione responsabile
dell’iniziativa*
Sede *
E-mail*
Nome e cognome della persona di
riferimento
Telefono
Altro/i ente/i o organizzazione/i
coinvolto/i

Comune di Borghetto d’Arroscia
Piazza Umberto I, 3 – 18020 Borghetto d’Arroscia (IM)
info@comune.borghettodarroscia.im.it
Geom. Diego Gandolfo – Ufficio tecnico comunale
018331061
Provincia di Imperia, Comune di Cesio, Comune di Vessalico, Comune di Ranzo e
Comune di Aquila d’Arroscia

Informazioni sull’iniziativa
Periodo di svolgimento (inizio-fine) *
Luogo di realizzazione*
Destinatari (max 2) *

Obiettivo*
Descrizione*

Dal 31/05/2019 – in corso
Territori comunali di Borghetto d’Arroscia, Cesio, Vessalico, Ranzo e Aquila d’Arroscia.
☐Grande pubblico
☐Istituti scolastici o di formazione
☒Popolazione locale
☐Imprese
☒Turisti
☐Associazioni
☐Popolazione inferiore a 16 anni
☐Amministratori pubblici e privati
☐Popolazione da 16 a 65 anni
☐Tecnici /professionisti di settore
☐Popolazione superiore a 65 anni
☐Consumatori
☐Amministrazione e enti pubblici
☐Altro
☐Centri di ricerca
Aumentare la resilienza del territorio coinvolto fortemente esposto a rischi naturali
Il Progetto ALCOTRA – PAYS RESILIENTS del PITER PAYS-SAGES ha come obiettivi
principali quelli di aumentare la resilienza del territorio al fine di scongiurare il rischio di
isolamento fisico di un territorio fortemente colpito da fenomeni di dissesto per
garantire il mantenimento del presidio umano e delle strutture ricettive ed economicoproduttive ormai in crisi e di sviluppare modelli di prevenzione rischi/gestione
emergenze, anche attraverso sistemi di monitoraggio avanzati e interoperabilità dei
dati, per fornire strumenti utili all’aumento della resilienza della popolazione e dei
territori.
Il raggiungimento dei suddetti obiettivi sarà effettuato attraverso la messa in campo di
attività di manutenzione del territorio e la definizione e l’attuazione di interventi
finalizzati ad accrescere la resilienza territoriale ed urbana ed attraverso il supporto alla
gestione delle emergenze in coerenza con il sistema della protezione civile.

Possibili indicatori
N. persone coinvolte*

da 1.750 a 3.500

Costo (€)*

Nessuno

Territorio/i comunale/i
coinvolto/i*

Tutto il territorio comunale
ed i territori dei Comuni
coinvolti sopra indicati

Altro indicatore

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

Cittadini residenti e turisti
(nel periodo estivo)
Finanziato da fondi europei
ALCOTRA
Tutto il territorio comunale
ed i territori dei Comuni
coinvolti sopra indicati

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

Codice obiettivo*
Codice obiettivo

PIANETA III.1

Note
Il Progetto ALCOTRA – PAYS RESILIENTS del PITER PAYS-SAGES avrà una durata come da Programmazione INTERREG VA ITALIA-

FRANCIA ALCOTRA 2014-2020 fino al 2022

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*
Codice obiettivo

PERSONE II.2

Informazioni sull'iniziativa da attivare per raggiungere l'obiettivo auspicato
Proponente dell’iniziativa*
Luogo di realizzazione dell’iniziativa*
Possibili realizzatori*
Destinatari (max 2) *

Fattibilità*
Descrizione*

Comune di Borghetto d’Arroscia
Intero territorio comunale
Regione Liguria e Aziende Sanitarie Locali (ASL)
☐Grande pubblico
☐Istituti scolastici o di formazione
☒Popolazione locale
☐Imprese
☐Turisti
☐Associazioni
☐Popolazione inferiore a 16 anni
☐Amministratori pubblici e privati
☐Popolazione da 16 a 65 anni
☐Tecnici /professionisti di settore
☐Popolazione superiore a 65 anni
☐Consumatori
☐Amministrazione e enti pubblici
☐Altro
☐Centri di ricerca
☐Reti e/o azioni già in atto
☒Attuabile
☐Reti e/o azioni facilmente attuabili
☐Difficilmente attuabile
Il Comune di Borghetto d’Arroscia richiede che venga incentivato l’assistenzialismo per i
soggetti più deboli della comunità locale con visite a domicilio.

Possibili indicatori e rispettivi valori previsionali
N. persone coinvolte

N.D.

Costo (€)

N.D.

Territorio/i comunale/i coinvolto/i*

Intero
territorio
comunale

Altro indicatore

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

Soggetti più deboli della comunità
locale che necessitano di assistenza
N.D.
Intero territorio comunale

Dati di riferimento del possibile referente e realizzatore dell'iniziativa
Ente/Organizzazione responsabile
dell’iniziativa*
Sede *
E-mail
Nome e cognome della persona di
riferimento
Telefono
Altro/i ente/i o organizzazione/i
coinvolto/i

Regione Liguria e ASL locali
Genova e Imperia

Note
Si richiede un maggior assistenzialismo a domicilio per i Soggetti più deboli della Comunità locale.

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*
Codice obiettivo

PERSONE II.3

Informazioni sull'iniziativa da attivare per raggiungere l'obiettivo auspicato
Proponente dell’iniziativa*
Luogo di realizzazione dell’iniziativa*
Possibili realizzatori*
Destinatari (max 2) *

Fattibilità*
Descrizione*

Comune di Borghetto d’Arroscia
Intero territorio comunale
Regione Liguria e Aziende di trasporto locale
☐Grande pubblico
☒Istituti scolastici o di formazione
☒Popolazione locale
☐Imprese
☐Turisti
☐Associazioni
☐Popolazione inferiore a 16 anni
☐Amministratori pubblici e privati
☐Popolazione da 16 a 65 anni
☐Tecnici /professionisti di settore
☐Popolazione superiore a 65 anni
☐Consumatori
☐Amministrazione e enti pubblici
☐Altro
☐Centri di ricerca
☐Reti e/o azioni già in atto
☒Attuabile
☐Reti e/o azioni facilmente attuabili
☐Difficilmente attuabile
Il Comune di Borghetto d’Arroscia richiede che venga migliorato ed incentivato il
sistema di trasporto scolastico sul territorio comunale e dintorni (scuolabus ecc…).

Possibili indicatori e rispettivi valori previsionali
N. persone coinvolte

N.D.

Costo (€)

N.D.

Territorio/i comunale/i coinvolto/i*

Intero
territorio
comunale

Altro indicatore

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

Dati di riferimento del possibile referente e realizzatore dell'iniziativa
Ente/Organizzazione responsabile
dell’iniziativa*
Sede *
E-mail
Nome e cognome della persona di
riferimento
Telefono
Altro/i ente/i o organizzazione/i
coinvolto/i
Note

Regione Liguria e Aziende di trasporto locale
Genova e Imperia

Studenti residenti nel territorio
comunale e dintorni
N.D.
Intero territorio comunale

