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 Rezzo
Via Roma 11 - 18026 - Rezzo (IM)
info@comune.rezzo.im.it
comunerezzo@legalmail.it
Renato Adorno
0183 34015
PROTEO SCS

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

Obiettivo*
Descrizione*

01/01/2019 - 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
Campagna informativa sulla raccolta differenziata e guida al compostaggio domestico
Quattro incontri informativi (Rezzo, Lavina, Cenova, San Bernardo di Conio) rivolti ai
cittadini sulla raccolta differenziata e sul compostaggio domestico
Creazione e diffusione di due guide per spiegare come dividere i rifiuti per favorirne il
riciclaggio e come diminuire la quantità del rifiuto umido casalingo aderendo al
progetto di compostaggio domestico
Consegna di un kit per la raccolta differenziata a tutte le famiglie
Predisposizione di un calendario di raccolta e raccolta porta a porta (o di vicinato
laddove porta a porta non sia fattibile)

Possibili indicatori
N. persone coinvolte*

da 360 a 1800

Costo (€)*

€ 90 000

Territorio/i comunale/i
coinvolto/i*

Tutto il territorio comunale

Altro indicatore

Percentuale di raccolta: dal
12% (gennaio) al 71%
(ottobre)

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
Note

PROSPERITA’ III.5

Cittadini residenti e turisti
(nel periodo estivo)
Costo sostenuto

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 Rezzo
Via Roma 11 - 18026 - Rezzo (IM)
info@comune.rezzo.im.it
comunerezzo@legalmail.it
Renato Adorno
0183 34015
Fondazione CIMA

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

Obiettivo*
Descrizione*

Fine 2017 - In corso
Punti strategici nel 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 pluviometri
Un pluviometro installato presso la sede comunale; un altro in procinto di installazione
presso un corpo di frana (causata dall’alluvione del 2016)
Il pluviometro installato fornisce in tempo reale i dati pluviometrici, che sono fruibili
online dal sito del Comune

Possibili indicatori
N. persone coinvolte*

da 360 a 1800

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

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

Codice obiettivo*
Codice obiettivo
Note

PIANETA III.1
PIANETA III.2

Cittadini residenti e turisti
(nel periodo estivo)

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 Rezzo
Via Roma 11 - 18026 - Rezzo (IM)
info@comune.rezzo.im.it
comunerezzo@legalmail.it
Renato Adorno
0183 34015
Regione Liguria

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

Obiettivo*
Descrizione*

In corso
Frazione di Lavina
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
Messa in sicurezza della frazione di Lavina
La messa in sicurezza della frazione di Lavina è un progetto finanziato dal piano
triennale delle opere di salvaguardia e mitigazione. L’abitato di Lavina era stato
duramente colpito dall’alluvione del 2016.

Possibili indicatori
N. persone coinvolte*

da 360 a 1800

Costo (€)*

€ 1 000 000

Territorio/i comunale/i
coinvolto/i*

Frazione di Lavina

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)
Costo previsto dal progetto

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.5

Note
Per limitare e/o contenere i danni causati da eventi eccezionali (es. alluvioni) i Comuni dovrebbero avere a disposizione dei
fondi liberi e non vincolati per interventi di manutenzione ordinaria del territorio; al momento questi interventi sono svolti
dalla popolazione in maniera volontaria.

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 Rezzo
Via Roma 11 - 18026 - Rezzo (IM)
info@comune.rezzo.im.it
comunerezzo@legalmail.it
Renato Adorno
0183 34015

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

Obiettivo*
Descrizione*

In corso
Rezzo
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
Ristrutturazione dello studio medico comunale
Durante il 2019 lo studio medico è stato ridisegnato e ristrutturato al fine di abbattere
le barriere architettoniche, rendendolo facilmente accessibile a disabili e anziani.

Possibili indicatori
N. persone coinvolte*

da 360 a 1800

Costo (€)*

€ 80 000

Territorio/i comunale/i
coinvolto/i*

Sede dello studio medico

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
Note

PERSONE III.3
PARTNERSHIP III.1

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

