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LAVAGNA ANNO ZERO 

Il nostro viaggio comincia dalla testa … 

-.-.- 

PREMESSA: 

Con molta umiltà chiederemo ai Cittadini di aiutarci ad 

integrare il presente programma con quanto involontariamente 

omesso o dimenticato:  

e questa premessa è una promessa. 
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OBIETTIVI PRINCIPALI: 

trasparenza 

 Cari concittadini Lavagnesi Vi prometto una esperienza 

nuova: 

- Sarete invitati a partecipare alle scelte della Città, 

- Sarete invitati a conoscere, 

- Sarete invitati a decidere. 

 Dopo oltre trenta anni di scarsa trasparenza e scelte 

sbagliate avrete la opportunità di essere aggiornati in tempo 

reale in merito alle scelte della Civica Amministrazione , scelte 

che non saranno imboscate nei meandri della burocrazia ma 

pubblicizzate e portate avanti a testa alta. 

 Giorno dopo giorno vedrete ricostruire la Vostra Città 

secondo le Vostre esigenze e aspettative che saranno rispettate 

e condivise. 

Non ci vedrete mai buttare lo sguardo a terra perché saremo fieri 

di raccontarVi quello che stiamo facendo guardandoVi negli 

occhi.  

competenza 

 I singoli componenti della lista sono stati selezionati per le 

loro competenze, istruzione, carattere e disponibilità. 

Tutti i membri hanno Famiglia e lavoro che sacrificano non allo 

scopo di avere qualcosa ma allo scopo di dare qualcosa a chi 

manca. 

 Non improvviseremo e non faremo mai cose che non 
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siamo in grado di fare o di gestire. Non andremo mai oltre le 

nostre competenze. 

onestà 

 Per una società senza mafie e senza corruzione aderiremo 

alla piattaforma “avviso pubblico” per schierarci apertamente a 

favore della legalità e dare atto alla “buona politica”. 

Saranno organizzati incontri con Voi per imparare a riconoscere i 

campanelli di allarme di atteggiamenti malavitosi destabilizzanti 

la amministrazione pubblica. 

Analogamente nelle scuole sarà portato questo tipo di 

informazione affinchè le generazioni future siano fin da piccole 

istruite a riconoscere il torbido della società ed a starne alla 

larga. 

solidarietà 

 Le porte del Comune saranno nuovamente spalancate ai 

Cittadini. 

Verrà istituito lo sportello di solidarietà presso cui potrete 

rivolgerVi per qualsiasi tipo di consiglio. 

Le fasce deboli con noi diventeranno forti. 

qualità della vita 

 Il nostro scopo sarà quello di  “migliorare la qualità della 

vita dei Cittadini” , in ciò intendendo  fargli riamare la propria 

Città, fargli riacquistare fiducia nella casa comunale e nelle 

persone che la gestiscono. 

Intendiamo farVi vivere in una Città pulita, ordinata, decorosa; 
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con una qualità dell’ambiente ottimale. 

Intendiamo farVi  vivere in una Città a misura d’uomo. E con 

questo non intendiamo solo una Città del futuro ma anche una 

Città che riacquisti la bellezza del passato: 

- Ogni quartiere avrà la sua percentuale di parcheggi per la 

sosta libera, 

- Ogni quartiere sarà dotato di aiuole con alberi di piccolo 

medio fusto, 

- Ogni quartiere sarà dotato di una fontanella di acqua 

potabile pubblica, 

- Ogni quartiere sarà dotato di una aiuola con sabbia per i 

cani,   

Il nostro programma in tre simboli: 

- Il cerchio, rappresenta la figura perfetta e  racchiude  la 

civica amministrazione, 

- Il pentagono, rappresenta la casa comunale, all’esterno 

della quale ruotano le famiglie di residenti e turisti con i 

loro bambini, giovani, anziani e disabili. 

- Se riusciremo a far capire alle famiglie che nella casa del 

Comune possono trovare assistenza, consulenza e 

solidarietà avremo fatto quadrare il cerchio con un  

“miglioramento qualità della vita” . 

-.-.- 
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1.0 - UN PROGRAMMA CONDIVISO CON I CITTADINI 

Durante questi tre anni di lavoro della mia associazione per la 

difesa dei diritti dei Cittadini di Lavagna «angavaL – Lavagna che 

cambia» sono entrato in contatto con una pluralità di voi, miei 

Concittadini, ho ascoltato e ho visto «con i vostri occhi» i 

problemi che vivete e insieme abbiamo cercato di risolverli, 

laddove era possibile. 

Mi avete visto impegnato in battaglie ardue, per esempio contro 

la lagerizzazione dei migranti in Besanza, contro la vendita della 

Scuola Alberghiera, contro la Diga sul fiume Entella, contro il 

parco macchine del servizio di P.M. e in ultimo contro la 

realizzazione del nuovo svincolo autostradale con soluzioni e 

modalità non sicure.  

Mi avete sempre sostenuto con entusiasmo. 

Per questo ho pensato di costruire con Voi il programma di 

mandato, un programma che segue tre precise direttive di 

interesse: 

 i Cittadini come persone 

 Lavagna anno zero: la rinascita  

 la valorizzazione del territorio nelle sue peculiarità e 

integrato nel comprensorio del Tigullio 

 la macchina comunale : personale e risorse  

Ho chiamato la mia associazione angavaL, che è il nome di 

Lavagna letto al contrario, perchè desidero per la nostra Città un 

nuovo modo di amministrare, che sia di rottura con un passato 
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che ha tanto oppresso i Lavagnesi, lavorando nel presente per 

un futuro di rinascita della Città. 

Il mio programma vuole essere anche un messaggio di 

speranza: tutti insieme cambieremo il volto della Città, 

rendendola di nuovo viva e attrattiva per i nostri giovani, che non 

devono essere costretti ad abbandonare il territorio, per noi che 

meritiamo un futuro di rinnovamento, e per i nostri ospiti che ci 

chiedono una Lavagna che possa competere con le virtuose 

realtà limitrofe.  

1.1 I CITTADINI COME PERSONE 

E’ da qui che mi sento di partire per la rinascita della nostra 

Città: 

Questa parte del mio programma è basata sulla considerazione 

che il Cittadino non è solo un elettore o un contribuente, ma è, 

prima di tutto, una persona, con propri bisogni e personali 

aspirazioni.  

Il mio programma è pensato per le diverse fasce di popolazione, 

con un occhio di riguardo per quelle più vulnerabili, ossia le 

cosidette “fasce deboli” che con la nostra solidarietà 

diventeranno forti. 

1.2 - diversamente abili 

E' mia intenzione affiancare al PUC- piano urbanistico 

comunale, un piano per la mobilità delle persone diversamente 

abili, volto a promuovere l'abbattimento delle barriere 

architettoniche.  
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Sarà mia cura monitorare le nuove opere affinchè 

permettano l'accessibilità ai disabili e intavolare una trattativa 

con gli enti preposti al trasporto pubblico affinchè i mezzi pubblici 

locali siano effettivamente  fruibili anche dalle persone 

diversamente abili.  

Essendo Lavagna una città di mare verrà curata in modo 

particolare l'accessibilità alle spiagge per i soggetti disabili. 

Per conseguire questi obiettivi saranno coinvolte le 

associazioni rappresentative delle diverse categorie e sarà mia 

cura confrontarmi con la Consulta del Tigullio per l'handicap.  

Un consigliere comunale sarà investito del ruolo di 

interlocutore dedicato per le problematiche delle persone disabili. 

1.3 - anziani 

In un momento storico in cui si allungano le aspettative di 

vita è particolarmente importante tutelare l'autonomia delle 

persone anziane, attraverso politiche per l'invecchiamento attivo.  

A tal fine è necessario interagire con le associazioni che si 

occupano di anziani al fine di potenziare le loro aree di 

intervento, e nello stesso tempo creare un «sistema» che 

permetta un'armonioso vissuto anche in tarda età (convenzioni 

con sale da ballo, cinema, luoghi di ritrovo, centri culturali, ecc. in 

modo da permettere alla popolazione più anziana di vivere in un 

ambito socialmente attivo).  

A tal fine sarà mia cura verificare se vi sia la possibilità di creare 

centri di ritrovo per anziani in strutture di proprietà del Comune . 
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A questo proposito per il centro sarà presa in considerazione la 

Sala Rocca , attualmente doppione poco fruibile dell’Auditorium 

Campodonico. 

Nella Via Santa Giulia ci interfacceremo con ARTE affinchè un 

locale del piano terreno del quartiere sia dato in comodato d’uso 

al Comune per la realizzazione di un analogo circolo per anziani. 

Inoltre verranno potenziati i servizi di assistenza domiciliare così 

da fornire un valido supporto alle famiglie degli anziani non 

autosufficienti e degli invalidi, in modo da permettere a questi 

soggetti di permanere all'interno delle proprie famiglie. 

1.4 - giovani 

Lavagna deve tornare ad essere una città per i giovani, 

dove i giovani possano trovare occasioni di lavoro, ambiti di 

svago e spazi di vita. Devono essere incentivate le aperture di 

locali di aggregazione per i ragazzi (bar, discoteche, centri di 

aggregazione giovanile) ed il centro storico, in particolare, deve 

tornare ad essere vissuto tutto l'anno dalla popolazione, deve 

offrire negozi e locali aperti anche la sera, e possibilità di svago 

nel rispetto di tutti. 

La piastra del porto deve essere attrezzata per 

manifestazioni musicali durante tutto l'anno, e sviluppata come 

spazio di aggregazione giovanile.  

Anche il lungo fiume Entella sarà attrezzato come palestra 

all'aperto per i giovani, oltre a divenire zona di relax per tutti, in 

particolare per gli anziani e i bambini.  
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1.5 - bambini 

I bambini di oggi sono i cittadini di domani, vi è un obbligo 

per le Amministrazioni comunali, più morale che giuridico, di 

permettere ai minori di avere una crescita sana e serena, che 

inevitabilmente si ripercuote sul quadro familiare complessivo ed 

il benessere sociale. 

Interventi pensati al sostegno della famiglia ed al benessere dei 

minori: 

1. pulizia e messa in sicurezza delle aree di gioco già 

esistenti; 

2. riqualificazione delle aree pubbliche (lungomare, lungo 

Entella) rendendole a misura di bambino; 

3. creazione di appositi doposcuola (a pagamento minimo 

delle famiglie), sia per l’asilo che per la scuola primaria, 

così da agevolare i genitori lavoratori;  

4. creazione di una ludoteca; 

5. ampliamento dei posti disponibili negli asili nido e scuola di 

infanzia; 

6. eventuale stipula di condizioni vantaggiose con asili privati 

per i minori residenti nel Comune. 

7. creazione del REGISTRO DELLA BIGENITORIALITA'; 

8. sostegno ai genitori separati con riguardo alla 

assegnazione di alloggi popolari, agevolazioni fiscali per il 

doposcuola, tutto previa presentazione del modello ISEE;  

9. maggiore valorizzazione del ruolo dei nonni, figure da 
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coinvolgere in modo particolare negli istituti scolastici di 

asilo e scuola primaria, per rendere migliore 

l’invecchiamento degli anziani e arricchire i bambini del 

loro patrimonio culturale.  

1.6 - amici a quattro zampe 

Una città inospitale  per gli animali è una città inospitale 

anche per i Cittadini; per questo voglio rivolgere la massima 

attenzione al benessere dei nostri amici a quattro zampe.  

E' mia intenzione creare aree riservate agli animali domestici sia 

nella zona portuale che sul lungo fiume Entella.  

Un consigliere sarà preposto quale interlocutore per i problemi 

relativi agli animali domestici. 

-.-.- 

2.0 -  LAVAGNA ANNO ZERO : LA RINASCITA 

2.1 TURISMO  

Occorre lavorare tutti insieme affinchè Lavagna, che ha 

enormi potenzialità dal punto di vista del turismo, diventi un 

«brand» a livello nazionale ed internazionale.  

Occorre fare sistema con i differenti operatori turistici per avviare 

progetti comuni così da creare un «sistema per il turismo», per 

filoni di turismo orientato, creando attrattive specifiche per il 

turismo balneare, per il turismo verde, per il turismo 

gastronomico, per il turismo sportivo, dell'escursionismo e della 

sentieristica, e dando in questo modo occasioni di lavoro ai nostri 

giovani. 
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Nell’atrio monumentale della casa comunale sarà insediata la 

Azienda di promozione turistica arricchita dalla esposizione 

permanente di immagini accessori e vestiari della “Torta dei 

Fieschi”, ivi compresa la vendita di gadget a tema. 

Sarà creata una sinergia tra operatori turistici e commercianti 

locali talchè gli esercenti potranno incentivare la loro clientela 

con buoni sconto per altri esercizi commerciali o per servizi 

turistici. 

Dobbiamo invernalizzare l'offerta e, in presenza di poche 

strutture alberghiere, da valorizzare, dobbiamo cercare di 

incentivare la ricettività diffusa, inserendo in un sistema integrato 

di offerta la locazione turistica degli appartamenti.  

Il Comune dovrà promuovere una rinata immagine di Lavagna 

sia con la partecipazione a fiere e saloni del turismo, sia 

attraverso il web, che è la prima fonte di consultazione per chi 

vuole viaggiare. 

Dobbiamo ricordarci che Lavagna possiede le spiagge più belle 

del Tigullio, e non solo.. dobbiamo valorizzare l'oasi faunistica 

dell' Entella perchè diventi zona di relax per tutti, ma soprattutto 

per gli anziani e per i bambini, e vi siano aree attrezzate 

decorose e funzionali per i cani.  

Dobbiamo valorizzare i sentieri rivitalizzando attraverso essi le 

frazioni. Dobbiamo far conoscere la via dell'ardesia che può 

diventare un percorso enogastronomico permanente. 

La collina prevederà percorsi per mountain bike e un parco 
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avventura. 

2.2  IMPRESA (piccola e media)  

Semplificazione amministrativa: uno sportello unico per le 

imprese.  

Le piccole e medie imprese: rendere le procedure snelle e 

veloci. 

Voglio lavorare con l'obiettivo di ridurre, per quanto 

possibile, gli oneri burocratici che  gravano sulle imprese e 

consultando le associazioni di categoria che ben conoscono i 

punti di maggiore criticità. Pertanto voglio organizzare uno 

Sportello Unico per le Attività Produttive efficiente e vicino alle 

esigenze delle imprese, che sappia fornire tutte le informazioni 

necessarie in tempi rapidi, che riesca a semplificare le procedure 

anche attraverso la digitalizzazione, e che si occupi in prima 

persona dell'integrazione tra gli uffici comunali per 

l'autorizzazione delle pratiche, così da sveltirne il processo. 

Acquisizione diretta degli atti interni all'Ufficio senza crear 

disagio all'utente .  

2.3  COMMERCIO E ARTIGIANATO 

Voglio realizzare un armonioso sviluppo delle diverse 

tipologie di attività commerciali e artigianali, con particolare 

attenzione alle piccole attività, nel rispetto del territorio e 

conformemente alla vocazione turistica della città.   

Nel centro storico ritengo necessario effettuare una vera 

riqualificazione commerciale, sperimentando misure di 
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incentivazione al «ritorno a Lavagna» delle attività commerciali, 

attraverso la proposta di regolamentazione dei contratti di 

locazione degli immobili commerciali e delle tipologie di attività 

commerciale, anche attraverso agevolazioni economiche per i 

proprietari che vorranno liberamente aderire alla proposta. 

Ritengo inoltre necessarie forme di incentivazione per il il nuovo 

insediamento nelle frazioni delle piccole botteghe, che spesso 

rappresentano un importante presidio per gli anziani ed un 

incentivo per i turisti. 

Per tutti gli esercenti di attività commerciale desidero 

individuare aiuti concreti, oltre alla semplificazione 

amministrativa, affinchè riescano a rendere più attrattivi i loro 

negozi e diventino poli propulsori per il turismo a Lavagna. 

Particolare attenzione sarà dedicata alla produzione 

agricola dell’olio nella collina di Sorlana, Barassi e Santa Giulia, 

e dei prodotti ortofrutticoli della piana dell’Entella; L’ente presterà 

la propria collaborazione finalizzata a creare il marchio DOP per i 

prodotti locali suddetti e per la loro pubblicità. 

2.4 CULTURA 

E' mia intenzione promuovere il «brand» dei Fieschi, che oggi 

si risolve nel solo giorno del 14 agosto e deve invece svilupparsi 

per un periodo che copre i mesi primaverili, estivi e autunnali, e 

tutte le principali festività dell'anno (Natale, Pasqua, ecc.) e deve 

essere un motore per la propulsione di tutte le attività culturali 

della Città, così come devono essere incentivate le altre 
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manifestazioni, quali ad esempio Musica&Gusto e Medioevo con 

gusto, e tutte le altre, legandole ad approfondimenti culturali di 

vario genere.  

Al fine di promuovere il brand Fieschi la Città sarà divisa in 

sestieri, ognuno dei quali sarà facilmente identificabile anche a 

livello territoriale con idonei vessilli o targhe. 

 Sarà aperto una esposizione dei Fieschi che avrà sede nel 

Palazzo Comunale e nella Cappella Franzoni, dove gonfaloni e 

bandiere, armi, abiti e tutto il corredo dei figuranti verrà esposto 

permanentemente al pubblico.  

Sarà mia cura concordare con i CIV dei quartieri modalità di 

sviluppo coordinato delle manifestazioni sul territorio, in modo 

che si sviluppino senza sovrapposizioni e con la più ampia platea 

possibile. 

Deve essere incentivato l'associazionismo culturale, ed in 

particolare quello culturale giovanile, e le  attività delle 

associazioni devono essere coordinate in un quadro generale. 

Una mia particolare attenzione sarà rivolta alla storia locale e 

alle tradizioni di Lavagna, ivi compresa la rinomata scuola 

musicale Pucciarelli. 

Le manifestazioni legate all' agricoltura e alle nostre tradizioni, 

per esempio la fiera dell'agricoltura, devono essere ampliate, e 

introdotte e accompagnate da conferenze, degustazioni, 

seminari creativi, laboratori didattici, ecc.   

Ancora, la nostra Biblioteca Comunale deve diventare il fulcro di 
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eventi culturali diretti a qualunque fascia di età. 

Il cimitero monumentale di Lavagna deve essere 

valorizzato anche come attrattiva culturale anche per la presenza 

di opere degli scultori lavagnesi che sono eccellenze a livello 

mondiale. Allo stesso modo devono essere valorizzati il Porticato 

Brignardello e la Torre del Borgo che possono ospitare 

manifestazioni culturali di rilievo. 

L’Ente si attiverà affinchè le associazioni presenti sul 

territorio siano adeguatamente pubblicizzate e si adopererà 

affinchè le rispettive allocazioni siano di comoda accessibilità a 

tutti e, particolarmente, alle c.d. fasce deboli. 

2.5 SPORT 

L'attività sportiva ha una duplice valenza, aggregativa e di 

crescita, soprattutto per quanto riguarda il mondo giovanile, ma 

non solo. 

Vanno incentivati tutti gli sport legati al nostro mare: vela, surf, 

canoa, immersioni, e gli operatori del settore devono formare 

«sistema» in modo che la domanda venga recepita e 

incoraggiata così da creare anche una logica di turismo sportivo 

per Lavagna. 

Ma non solo: per destagionalizzare il turismo vanno incentivati 

anche gli sport che possono essere praticati sulle nostre colline e 

nel nostro entroterra, valorizzando i sentieri e le peculiarità delle 

frazioni: trekking, mountain bike, arrampicata su roccia possono 

essere praticati sul nostro territorio praticamente tutto l'anno.  



 

19 

Un particolare rilievo va dato alle nostre scuole di arti marziali e 

discipline yoga, che devono trovare a Lavagna una platea più 

ampia e inserirsi in modo più profondo anche nel contesto 

scolastico, così da radicare nei giovani una conoscenza attenta 

di queste discipline che non sono attività sportive ma permettono 

uno sviluppo al contempo  del fisico e dell'equilibrio mentale. 

E' mia intenzione sostenere il lavoro delle società sportive 

creando una rete tra di esse che permetta un coinvolgimento 

sempre maggiore sul territorio, anche attraverso la gestione delle 

strutture comunali. E pertanto è mio proposito redigere insieme 

con società e associazioni sportive una «Carta dello sport per 

Lavagna» che sappia creare anche in questo campo lavoro per i 

giovani e sia motivo di attrazione per i nostri ospiti durante tutto 

l'anno.  

Una particolare attenzione deve essere data al Centro Sportivo 

del Tigullio con le piscine e alla possibilità di incentivare la 

presenza di una pista di pattinaggio su ghiaccio agonistica.  

A questo proposito si ravvisa che aziende promotrici di energie 

alternative potrebbero addirittura anticipare il costo di 

costruzione per tenere in gestione la struttura il tempo di 

ammortizzarla. Col calore prodotto per la produzione del ghiaccio 

si potrebbe scaldare l’acqua della piscina.  

La Città dovrà crescere e recuperare il tempo perso: il territorio si 

presta a creare una cittadella dello sport ed in tale direzione si 

prevede di andare. 
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Un parco avventura può essere stabilmente impiantato al Parco 

Tigullio o sulla collina così come potrà essere realizzato un 

percorso vita sul Lungo Entella. 

In generale: 

l’amore che i componenti della lista hanno per la propria Città, 

per il proprio territorio e per i suoi Cittadini non è descrivibile. 

Tutto sarà gestito come la propria casa con la diligenza del buon 

padre di famiglia. 

Sarà quindi il Comune a farsi promotore di realizzare una 

brochure informativa, anche attraverso contributi pubblicitari,  da 

divulgare anche a mezzo i social e i canali dedicati per far 

conoscere in Italia ed oltre confine tutti i pregi della nostra Città: 

- accoglienza turistica, alberghi, B&B, ristoranti, agriturismi, bar, stabilimenti,   

offerte affitti, servizi offerti, manifestazioni e sagre locali e limitrofe 

- svago, spiagge, sport nautici, escursioni via mare, escursioni in collina, 

- storia e cultura, percorsi a tema, monumenti, eventi a tema  

- commercio-artigianato, prodotti tipici, dove comprare e cosa , garanzia di 

qualità,  

- sport, strutture, eventi, convenzioni con strutture ricettive, discipline e  specialità  

- collegamenti, Sestri Levante e le Cinque Terre , Chiavari, Rapallo, Santa Margherita   

Ligure e  Portofino, entroterra e relativi percorsi (miniere, laboratori didattici fattorie) , basso 

Piemonte  a breve distanza (vendemmie , tartufo), 

- servizi pubblici, 

- incentivi per nuovi insediamenti commerciali-artigianali, 

limitazioni e divieti per attività contrarie alla decenza, alla 
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morale, alla salute pubblica, in modo che dall’esterno si 

capisca subito chi a Lavagna non e’ ben accetto, 

- qualsiasi ulteriore informazione utile a far conoscere e 

apprezzare la nostra Città. 

 Il calendario degli eventi dell’anno sarà elaborato in modo 

che a gennaio sia già disponibile e gli utenti possano gestire i 

loro svaghi con certezza e per tempo. 

-.-.- 

3.0 -  VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

3.1 PORTO 

Il Porto turistico di Lavagna rappresenta una grande 

risorsa  purtroppo fino ad oggi gestita male attraverso una 

convenzione farraginosa e onerosa per l’Ente. 

La scadenza della concessione al 2024 prevede che la 

corrente amministrazione getti le basi per la programmazione 

gestionale futura. 

Da parte nostra, abbiamo detto, non improvviseremo e non 

faremo cose che non siamo capaci di fare; in questo contesto 

riteniamo che la macchina comunale non sia preparata per una 

gestione autonoma del Porto e non abbiamo intenzione di 

rischiare probabili flop che si ripercuoterebbero sulle potenzialità 

di Lavagna. 

Procederemo pertanto ad una gestione partecipata del Porto 

attraverso un gestore di provata  competenza e capacità affinchè 

il successo sia garantito. 
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Stante la separata gestione della liquidità dell’Ente da parte della 

Commissione della Corte dei Conti prediligeremo da parte del 

gestore la esecuzione di importanti opere pubbliche in modo che 

la Città abbia e tocchi in modo tangibile i risultati nel breve 

termine .  

Stante il fatto che per la presenza della linea ferroviaria il Porto è 

staccato dalla Città e non si è mai riusciti a creare quella sinergia 

per cui Città e Porto fossero turisticamente un tutt’uno, tra le 

previsioni di trasformazione che potrebbero essere chieste al 

gestore spiccano: 

- L’ampliamento del sottopasso pedonale di Piazza Milano 

che per il tratto interrato nella piazza verrà scoperto e 

portato in quota con la banchina del Porto mentre il 

transito dei mezzi sarà garantito in superficie da 

pregevole passerella; 

- La prosecuzione del lungo Entella e della pista ciclabile 

oltre la foce del Fiume passando sul retro della diga 

foranea e collegandola alla banchina attraverso un 

percorso di fatto già materializzato riqualificando così una 

pregevole zona ambientale attualmente molto degradata.  

Saranno valutate con molta attenzione le problematiche della 

cantieristica navale relativamente all’esercizio della loro attività in 

rapporto al contesto residenziale in cui sono allocate e verrà 

creato un tavolo di lavoro per il rispetto degli interessi economici 

dell’uno e della qualità della vita dell’altro. 
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Una particolare attenzione sarà dedicata al circolo Pescatori 

Dilettanti e Sportivi in quanto encomiabile forma di aggregazione 

senza età; lo spazio allo stesso dedicato sarà disciplinato dalla 

nuova convenzione talchè non debba più succedere, come sta 

succedendo oggi, che gli iscritti subiscano la angheria di vedersi 

privati  di detta opportunità. 

In una Città che fino ad oggi non ha offerto praticamente 

niente vanno premiati coloro che assumono iniziative di 

aggregazione senza età pacifiche , istruttive e moralmente 

corrette. E questo avrà valore  in linea generale per tutto. 

 3.2 TERRITORIO 

 Innanzi tutto la gestione del territorio vedrà protagonista 

una particolare attenzione alla sua sicurezza in termini di 

dissesto idrogeologico; per tale motivo sarà immediatamente 

previsto: 

Attenzione al dissesto: 

- L’annullamento in autotutela del parere favorevole reso a 

suo tempo dalla Amministrazione verso il progetto della 

difesa spondale c.d. “Diga Perfigli”. 

Di tale provvedimento ne sarà data immediata 

informazione al Tribunale delle Acque di Roma presso cui 

pende ricorso da parte di comitato di Cittadini ed Enti 

aventi a oggetto la tutela del patrimonio agricolo e 

faunistico della Piana dell’Entella. 

- Il richiamo alla Città Metropolitana di Genova 
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all’adempimento del dragaggio della foce del Fiume 

Entella, intervento per altro già previsto da anni nel Piano 

di tutela dell’ambiente marino e costiero ex art. 41 della 

L.R. n. 20/2006 della Regione Liguria che quantifica in 

circa 300.000 metri cubi il materiale da asportare. 

In assenza di riscontro il richiamo diventerà una diffida ad 

adempiere con tutte le responsabilità civili e penali del 

caso trattandosi di intervento finalizzato alla tutela della 

pubblica incolumità. 

- La richiesta alla Regione Liguria di imporre un vincolo di 

tutela paesaggistica sulla Piana dell’Entella. 

- La richiesta alla Regione Liguria di prevedere la 

realizzazione di adeguate dighe sottoflutto affinchè il 

litorale sia protetto dalle mareggiate e dalla erosione. 

- Una adeguata pulizia di canali di scolo, tombini e 

quant’altro facente parte della civica rete bianca , con 

priorità alla Via Garibaldi, alla Via Moggia, al centro 

storico e comunque a 360° . 

Piano Urbanistico Comunale: 

Secondariamente è previsto lo studio di un nuovo PUC in 

quanto il piano regolatore vigente risale al 1997, quindi scaduto 

da molti anni. 

Il fatto che le amministrazioni precedenti non abbiano investito in 

uno strumento urbanistico più moderno e adeguato ha creato 

una situazione urbanistica e ambientale pericolosa in quanto a 
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tutt’oggi la normativa prevede una intensa edificazione della 

Piana dell’Entella che potrebbe materializzarsi con la 

realizzazione della succitata “Diga Perfigli” . 

 Il nuovo strumento sarà elaborato di concerto con un piano 

del commercio in modo che si crei logica e coerente interazione 

tra gli stessi. 

Saranno individuate con scrupolo le zone prive di criticità che 

consentiranno una espansione di completamento. 

Sarà privilegiato il recupero dei volumi esistenti con bonus in 

caso di ricostruzione rivolta a migliorare la compatibilità 

architettonica e le caratteristiche tipologiche degli insediamenti 

nel contesto locale. 

Incentivi previsti anche per le forme di architettura ecologica a 

impatto zero alimentate da fonti rinnovabili. 

 Sotto il profilo paesaggistico sarà previsto l’impiego di 

materiali alternativi moderni nel rispetto delle caratteristiche 

estetiche (PVC per i serramenti, Gres porcellanato per le coperture in ardesia, pareti in materiale 

ecologico intonacate e altro). 

 Le iniziative saranno prevalentemente improntate a 

permessi convenzionati in modo che il soggetto attuatore possa 

realizzare opere pubbliche a scomputo degli oneri. 

Dette opere pubbliche avranno priorità sulla realizzazione 

dell’intervento proposto e autorizzato. 

Piano del commercio: 

 Il piano del commercio sarà incentivante per 
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l’insediamento di nuove attività commerciali, artigianali e 

direzionali locali. 

Per contro sarà tranciante per attività in contrasto con la 

decenza, con la morale, col senso del pudore e soprattutto con 

la tutela della salute pubblica. 

E’ previsto lo spostamento del mercato settimanale in Via 

Nuova Italia e Via Cavour affinchè la Piazza Vittorio Veneto resti 

a disposizione per tutti i giorni della settimana. 

Detta soluzione risulterà incrementativa per i commercianti locali, 

consentirà al Comune di incassare le soste anche per tutti i 

giovedi dell’anno e di incentivare il commercio nelle dette due vie 

attualmente depresse. 

Piana dell’Entella: 

 Per la piana dell’Entella è prevista una normativa 

urbanistica vincolante per la sua destinazione agricola e di oasi 

faunistica. Le previsioni alternative saranno aperte a tutte le 

attività non impattanti rivolte allo svago e allo sport. 

E’ prevista la realizzazione di un presidio di studio ornitologico 

per gli appassionati che raggiungono la foce del Fiume Entella 

da tutta la Liguria, dalla Lombardia e dal Piemonte.  

Anche in questo caso sarà data vita a un turismo di appassionati 

naturalisti. 

Collina: 

 Per la collina è prevista una normativa di respiro volta al 

recupero degli insediamenti esistenti nel rispetto delle 
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caratteristiche tipologiche tradizionali locali. 

Particolare riguardo al conferimento di spazi per attività turistico 

ricettive , di svago e sport. 

In collaborazione con i privati l’Ente individuerà le aree più 

impervie da servire con strade tagliafuoco per la sicurezza 

antiincendio e idonee ad evitare l’inselvatichimento dei boschi . 

Detti percorsi saranno interclusi all’uso veicolare diverso da 

quello produttivo, manutentivo e di sicurezza e saranno 

pubblicamente aperti all’uso pedonale e delle biciclette. 

Via Aurelia: 

 La Via Aurelia dovrà diventare uno splendido viale alberato 

di collegamento tra Chiavari e Sestri.  

 Verrà instaurato un tavolo di trattativa con le Ferrovie per 

acquisire per lo meno in gestione l’ex deposito merci adiacente 

alla stazione e porzione della scarpata ferroviaria. 

E’ prevista la realizzazione di una pista ciclabile a mare della 

strada , la piantumazione corrente di essenze sempreverdi , 

l’abbattimento del muro di cinta del parcheggio circostante il 

deposito merci. 

 Per le aree scoperte a margine della strada lo strumento 

urbanistico prevederà destinazione a verde/parcheggio  

compatibili con la sosta  riparata delle auto. 

Sito stoccaggio RSU: 

 Particolare attenzione sarà rivolta alla individuazione di un 

sito per la sosta dei mezzi di raccolta RSU e per il trasbordo dei 
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materiali da mezzi piccoli a più capienti per il conferimento a 

discarica, talchè questo non accada più per le vie della Città 

come purtroppo sta attualmente  succedendo. 

Raccolta differenziata: 

 Sarà effettuato uno studio delle tipologie di raccolta più 

agevoli adottate nei Comuni e ne prenderemo esempio. 

Saranno ricreate delle isole ecologiche a cielo aperto con 

raccoglitori tradizionali differenziati semplicemente delimitate da 

paratie in metallo in stile con la Città che precludano alla vista i 

bidoni stessi e eventuali sacchetti depositati a terra.  

Presidio e sicurezza: 

 E’ prevista la implementazione del servizio di sicurezza a 

mezzo installazione di telecamere per le Vie pubbliche. 

I quartieri di Cavi Arenelle e Borgo saranno dotati di un presidio 

di Vigilanza Urbana distaccato. 

Servizi pubblici: 

A grande richiesta della Cittadinanza è prevista la 

realizzazione di servizi pubblici stile vespasiano in punti strategici 

della Città. 

Fonti energetiche alternative: 

 Sarà attuato un piano di risparmio energetico attraverso la 

verifica e miglioramento degli impianti pubblici esistenti con 

integrazione di impianti solari e sostituzione di lampade a led. 

E’ prevista la installazione di colonnine per rifornimento auto 

elettriche nei parcheggi principali. 
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Ricettività: 

Il nuovo strumento urbanistico avrà particolare riguardo a 

quelle soluzioni d’arredo e implementazione delle strutture 

ricettive , queste intese alberghiere e balneari. 

Lo studio sarà concertato con gli operatori specifici del 

settore. 

Depurazione: 

 Fatte salve disposizioni da ordini superiori è’ previsto 

l’adeguamento dell’impianto di depurazione esistente nella sua 

attuale allocazione con tecnologie moderne e compatibili con gli 

spazi a disposizione. 

In generale:  

le scelte saranno condivise con la Cittadinanza, saranno creati 

tavoli di lavoro , tutto sarà finalizzato a migliorare in primis la 

qualità della vita dei residenti e, di conseguenza, quella dei 

turisti.  

-.-.- 

4.0 - LA MACCHINA COMUNALE  

4.1 PERSONALE  

 Occorre riorganizzazione la macchina comunale per 

migliorare la produttività dei dipendenti comunali e, di 

conseguenza, la vita dei cittadini.  

In particolare occorre riorganizzare gli orari di apertura degli uffici 

comunali rendendoli compatibili con i bisogni dell'utenza, ed 

ampliare la digitalizzazione delle procedure relative alle pratiche 
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comunali. 

Occorre ripensare la spesa comunale indirizzandola verso i 

settori di intervento primari; potenziare le competenze 

professionali che permettano al Comune di concorrere 

all'assegnazione di fondi europei; creare delle Commissioni 

tecniche interne per la valutazione dei lavori pubblici, che 

provvedano al controllo step by step della loro corretta 

esecuzione e alle contestazioni immediate in caso di difformità. 

Con riferimento al  Verbale 11 aprile 2019 sarà ridefinita la pianta 

organica del personale. 

Sarà ripristinata la Commissione edilizia per creare un tavolo di 

confronto di esperti nella complessa materia urbanistica. 

4.2 RISORSE FINANZIARIE 

4.2.1 Misure atte alla generazione di maggiori entrate: 

oneri di urbanizzazione: sono una delle maggiori entrate su cui 

si può fare conto; è necessario fin da subito, anche in assenza di 

PUC, permettere ai Cittadini di portare a compimento alcune 

opere a basso impatto ambientale, nello stesso tempo vigilando 

sugli adempimenti in modo reale e non fittizio come fatto fino ad 

oggi, con l'invio dei tecnici comunali in loco.  

Penso agli immobili rurali, ora divenuti immobili urbani, su cui i 

Cittadini pagano attualmente un' IMU fabbricati elevata; penso 

che permettere la loro ristrutturazione , senza deturpare 

l'ambiente, potrebbe essere un incentivo per acquisire oneri 

facendo pagare i Cittadini in cambio di qualcosa di concreto; 
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oneri occupazione suolo pubblico: incentivazione ai dehors 

dei  pubblici esercizi, con precise disposizioni  per raggiungere 

una uniformità di forme e colori di verande e tende (per una data 

specifica e definita concordata con gli operatori) in modo tale da 

dare un aspetto ordinato a ciascuna piazza/via.  

Nel periodo da maggio a ottobre ed in orari serali specificati 

chiusura del centro storico (in particolare di via Dante, via XX 

Settembre, via Roma, via Nuova Italia, piazza S. Caterina) e 

occupazione del suolo pubblico con tavolini, sedie e fioriere 

(richiedere specificamente le fioriere) con oneri a basso costo 

per i commercianti; esposizione di verde e fiori su suolo pubblico 

a titolo gratuito per le attività commerciali; 

gestione dei parcheggi pubblici, delle affissioni e di altri 

servizi in house: questa misura dovrebbe comportare un 

duplice beneficio: minori spese per la cessazione di ICA a 

scadenza contrattuale e l'utilizzo in sua sostituzione di dipendenti 

comunali, e maggiori entrate per la riscossione integrale delle 

entrate ora defalcata della percentuale data alla ditta di servizi; 

vendita di tutti i reliquati di terreno inutilizzati e privi di 

destinazione specifica preordinata di proprietà comunale: 

proporre ai condomini e ai confinanti  o a chi ne abbia interesse 

l'acquisto a costo contenuto del terreno/soprasuolo col vincolo 

(dove è possibile) di utilizzo a verde privato o parcheggio. 

4.2.2 Misure atte alla generazione di minori spese: 

Riduzione dei contenziosi, laddove possibile chiedendo una 
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rateizzazione del copioso importo di quelli esistenti; 

Riduzione delle spese per servizi esterni, eliminando 

l'affidamento a terzi dell'iter derivante dal contenzioso tributario e 

dei servizi di fotocopiatura; 

 Riduzione delle consulenze tecniche, almeno per i 

progetti che l'ufficio tecnico può redigere in house. 

-.-.- 

 In fede di quanto sopra 

andrea giorgi per “angavaL Lavagna che cambia” 


