
AI CITTADINI DEL COMUNE DI CESIO 

Al termine di 10 anni di mandato rivolgo, a nome di tutta l’Amministrazione che rappresento i ringrazia-

menti per la costante collaborazione e la stima che ci hanno accompagnati in questi anni che vanno dal 2004 

al 2014. 

Con la presente vorrei scorrere la realtà del nostro Comune negli ultimi 10 anni che nel 2004 contava circa 

240 abitanti ora grazie a nuove famiglie che si sono insediate a Cesio e nelle frazioni siamo arrivati a 300. 

L’attenzione posta nell’amministrare il denaro di tutti noi ha consentito di mantenere una situazione eco-

nomico-finanziaria “che già si presentava in ordine”con un “avanzo di amministrazione di circa 40.000 Euro 

nel 2004, “tesoretto che ora abbiamo portato a circa 170.000Euro” da utilizzare ma nello stesso tempo salva-

guardare per ogni evenienza. 

Particolare cura è stata sempre riservata ai servizi erogati sia in ambito socio-assistenziale tramite l’ATS n° 

13 con capofila Pontedassio che da una serie di assistenze prima rivolte per lo più agli anziani ha dovuto ne-

cessariamente rivolgere aiuti più alle famiglie tramite sostegni anche sotto forma di borse lavoro “buoni pasto” 

per le scuole ecc.; sia nell’assicurare adeguato servizio trasporto ai nostri studenti delle scuole dell’obbligo e 

materne dotandoci anche di uno scuolabus utilizzato in associazione con la  “ex Comunità Montana Valle Ar-

roscia” ed istituendo il servizio di trasporto pubblico locale nelle frazioni di Arzeno e Cartari. 

Per i sostegno alle attività ed agli investimenti privati sul territorio abbiamo dotato il Comune di un nuovo 

PUC, inoltre, con tutta una serie di lavori pubblici è stato possibile provvedere al mantenimento ed al miglio-

ramento delle infrastrutture di servizio (acquedotti, fognature, strade, impianti di illuminazione a maggior ef-

ficienza e risparmio energetico, toponomastica ecc.) ed all’abbellimento dei centri storici e dei monumenti reli-

giosi. 

Cesio: nuove pavimentazioni, arredo urbano, manutenzione del territorio ai margini del perimetro abitato 

(regimazione acque e consolidamento delle zone Fontanafresca, Merlae e Ciappai); manutenzione delle strade 

interpoderali dei Barchei, Acquemarce, Canà ecc. completamento del campo sportivo di Via S. Gottardo con la 

casetta bar ed il parcheggio; la realizzazione di nuovi loculi a Cesio e Arzeno, la biblioteca civica Denegri. 

Arzeno e Colle: il completamento di Piazza del Popolo e delle Aie, il campanile della Chiesa e l’Oratorio; 

manutenzione delle strade interpoderali dei Monti, delle Vignasse, Fascei, san Giacomo e del cimitero a Colle; 

la costruzione e pavimentazione della strada di collegamento SS 28-Caravonica (con il ponte), la pavimenta-

zione della strada Arzeno-S Bartolomeo; la realizzazione dell’acquedotto irriguo del “Beveraggio” . 

Cartari: nuove pavimentazioni, arredo urbano in Piazza Natività M.V., via Aicardi, Via delle Coste, Via XXV 

Aprile, Via Vessalico, Via Rimembranza, ristrutturazione Oratorio; manutenzione delle strade interpoderali 

nella zona di San Martino. 

Sono stati progettati ed in fase di avvio della realizzazione: 

• Riqualificazione del centro storico di Arzeno, 

• Nuova vasca acquedotto irriguo del Beveraggio ad Arzeno, 

• Nuovi locali sotto il parcheggio di Via S. Gottardo 

• Manutenzione strade interpoderali Cesio (villa, barchei garbella) 

• Impianto di videosorveglianza dei centri abitati. 

Infine è stato profuso ogni sforzo a favore delle attività tradizionali e di aggregazione con il sostegno anche 

economico alle associazioni presenti sul territorio. 

Con l’augurio finale che il percorso brevemente descritto e realizzato con l’impegno degli Amministratori e 

del Personale Dipendente del Comune venga proseguito mantenendo “vivo e sano” il Comune di Cesio. 

Cesio maggio 2014                                                        Sindaco Roberto Barla e Amministrazione 


