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SESTRI LEVANTE

“

Una città coesa,
che ha reti forti di solidarietà
tra le PERSONE.

RINGRAZIAMENTI

Una città
sempre più bella e vivibile
grazie agli INTERVENTI STRATEGICI.
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Il bilancio di fine mandato è il documento con cui l’Amministrazione Comunale rende conto ai cittadini delle
attività svolte durante i cinque anni di mandato. Tutti i Sindaci sono tenuti a redigerlo, a trasmetterlo agli organi
centrali e a pubblicarlo, secondo quanto previsto dall’art. 4 del Dlgs 149/2011. Il documento integrale relativo al
bilancio di fine mandato verrà pubblicato sul portale www.comune.sestri-levante.ge.it nella sezione dedicata.
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Si ringraziano per le immagini:
Artificio 23, Ass. Carpe Diem, Ass. Culturale Mojotic, Ass. Sentieri a Levante, Renzo Dell’Orto,
Marco Marchetti, Mediaterraneo Servizi, Roberto Montanari, Stella Polare SpA,
Ufficio ambiente, servizi sociali e promozione turistica
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Una pubblicazione del Comune di Sestri Levante
a cura di Studiowiki - Progetti per la comunicazione Srl

RAZ

CREDITI

IST

Una città sostenibile
che ha cura dell’ambiente
e del TERRITORIO.

MIN

Valentina Ghio - Sindaco di Sestri Levante

AM

Infine un grazie speciale a tutte le cittadine e i
cittadini che ogni giorno hanno collaborato o dato
nuovi spunti e apporti per migliorare la nostra città.

O

Un ringraziamento che va rivolto ai rappresentanti del
mondo delle associazioni e del volontariato, alle forze
sindacali e alle associazioni di categoria per esserci
stati nelle diverse occasioni che hanno richiesto uno
sforzo congiunto.

RIT
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Ai Parroci, ai Frati Cappuccini, alle Madonnine del
Grappa e ai centri di ascolto per il lavoro con cui
abbiamo condiviso con costanza l’attenzione verso chi
è più fragile. A tutte le forze di Pubblica sicurezza con
cui abbiamo lavorato per la gestione della sicurezza
sul nostro territorio.

TER

I risultati del programma di mandato contenuti in
questo rendiconto ai cittadini sono stati resi possibili
grazie al contributo di tanti.
A partire dalla Giunta e dal Consiglio Comunale, a
tutta la struttura del Comune di Sestri Levante che ha
dimostrato sempre disponibilità e impegno.

Una città viva,
con energie positive
per lo SVILUPPO.
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INCONTRI CON I CITTADINI

PARTECIPAZIONE
Un metodo di lavoro.
La partecipazione come punto di partenza.
Ascoltare e decidere insieme.

È stata una stagione
improntata all’ascolto,
per definire insieme ai
cittadini le priorità e le
proposte per migliorare
Sestri Levante.
Abbiamo ascoltato
il mondo delle
associazioni e delle
imprese, le frazioni,
i quartieri e i singoli
cittadini.
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La partecipazione è stato
il metodo più efficace per
lo sviluppo di una città e
della qualità della vita dei
suoi abitanti. Con questa
modalità abbiamo portato
tante novità nel tessuto
urbano di Sestri.
Il coinvolgimento dei
cittadini nelle scelte
pubbliche si è rivelato un
metodo efficace, come
hanno dimostrato, ad
esempio, gli incontri per la
nuova raccolta differenziata.

Assemblee per progettare
insieme gli interventi e
condividere le priorità;
le sperimentazioni di
urbanistica partecipata:
i cittadini coinvolti nel
disegno della città futura;
la corretta e diffusa
informazione sui temi
d’interesse tramite l’Ufficio
municipale di Relazioni con
il Pubblico, i Social Network,
i Numeri Verdi tematici.

“

Non si può
amministrare, proporre
cambiamenti, progettare
il futuro senza un lavoro di
partecipazione e ascolto.
Negli anni ho incontrato
più di 6000 persone in 400
incontri nei quartieri
e nelle frazioni.
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FINCANTIERI

POLO TECNOLOGICO

“

SVILUPPO

Abbiamo valorizzato
le botteghe storiche
e sostenuto nuove
opportunità di sviluppo
economico dando vita
al Polo Tecnologico:
nove aziende e un
centinaio di occupati.

Il turismo, l’industria, l’economia digitale,
le nuove tecnologie, l’agricoltura di qualità,
le professioni del mare, I’artigianato e il commercio.

IL COMMERCIO
E L’ARTIGIANATO
La promozione del
comparto commerciale:
albo delle Botteghe
Storiche e dei Locali di
Tradizione.
I Patti d’Area per
valorizzare il commercio
del centro storico.
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I LOCALI DELLA TRADIZIONE
E LE BOTTEGHE STORICHE
Una parte imprescindibile
del patrimonio culturale e
commerciale della città e un
capitale sociale di relazioni
umane, di custodia, di
tradizioni e di presidio del
territorio. Ad oggi sono 11
gli esercizi commerciali
ad avere ottenuto il
riconoscimento di bottega
storica e 12 quelli che hanno
ottenuto la denominazione
di locale di tradizione.

”

I PATTI D’AREA
Un accordo a cui possono
aderire i proprietari di
locali ad uso commerciale
e artigianale nelle vie del
centro storico, in forza del
quale il Comune si impegna
a ridurre le imposte
locali del 20% e a non
richiedere oneri urbanistici
a condizione che gli
immobili acquisiscano e/o
mantengano destinazione
d’uso commerciale/
artigianale ad affitti
calmierati.

CONSEGNA PERGAMENE BOTTEGHE
STORICHE E LOCALI DI TRADIZIONE

ARINOX
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NUOVO UFFICIO INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA TURISTICA SESTRI LEVANTE

“

EVENTO DI PROMOZIONE TURISTICA
NAZIONALE A SESTRI LEVANTE:
DISCOVER ITALY – MEETING SUISSE&EUROPE

TURISMO
Valorizzazione
dell’economia
del mare, della filiera
enogastronomica,
del turismo degli
sport all’aria aperta
e della sentieristica.

In 5 anni
abbiamo registrato
oltre 540 mila arrivi
e oltre 1 milione
e 900mila presenze
turistiche.

”

DIFFERENZA
2017 - 2013

Potenziamento del
turismo congressuale
legato al Convento
dell’Annunziata,
del turismo culturale
anche con il
Museo della città.

ARRIVI

PRESENZE

+31,20%

+27,85%

BORGHI AUTENTICI D’ITALIA

DELEGAZIONE RUSSA IN VISITA
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FIERA DI PROMOZIONE TURISTICA
VAKANTIEBEURS DI UTRECHT (PAESI BASSI)

Ad agosto 2016 il Comune di
Sestri Levante è entrato a
fare parte dell’associazione
Borghi Autentici d’Italia
che riunisce comuni piccoli
e medi, enti territoriali e
organismi misti di sviluppo
locale con una visione

comune del futuro, basato
su qualità, sostenibilità,
innovazione.
A marzo 2018
Sestri Levante è sede del
Convegno Nazionale
Borghi Autentici d’Italia.
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GLI STRUMENTI

TRASMISSIONE BELL’ITALIA (RAI3)

La conferenza del turismo
è l’organismo che riunisce
i rappresentanti degli
operatori turistici della
città. Un gruppo di lavoro
con cui discutere e
condividere le politiche e le
azioni in ambito turistico.

L’ufficio IAT di Sestri
Levante. Abbiamo ampliato
il servizio: oggi è aperto
sette giorni su sette,
tutto l’anno, per 49 ore
settimanali.

Un “gioco di squadra” tra
i soggetti che operano nel
settore del turismo per
un progetto condiviso di
sviluppo.

LE AZIONI

In 4 anni la Conferenza
del Turismo si è riunita 27
volte, discutendo di tutte le
tematiche che coinvolgono
il settore in ogni suo
aspetto.

Insieme agli operatori
della Conferenza del
Turismo abbiamo rinnovato
l’immagine promozionale
della nostra città, abbiamo
partecipato, tra i pochissimi
comuni della Liguria,
alle fiere e agli eventi
dedicati al turismo su scala
internazionale.

Abbiamo ospitato il primo
evento di promozione
turistica di caratura
nazionale sul territorio
del levante ligure:
“Discover Italy - Meeting
Suisse&Europe”.
Dal 2014 sono state
organizzate numerose visite
sul territorio con operatori,
giornalisti, blogger
provenienti, tra gli altri,
da Gran Bretagna,
Germania, Svizzera,
Austria, Francia, Stati Uniti,
Giappone, India, Olanda,
Svezia, Russia.

MEDIATERRANEO SERVIZI
Un unico soggetto per la
valorizzazione economica,
turistica, culturale, del
patrimonio materiale e
immateriale della nostra
città.

È la società pubblica di gestione dell’attività congressuale,
dell’area parcheggio del Conchiglia, delle manifestazioni
supportate dall’Amministrazione Comunale, dell’informazione
turistica (tramite l’ufficio IAT), del servizio bike sharing, dei
servizi di sviluppo turistico, della rete wi-fi comunale, della
gestione dei rapporti con i soggetti insediati negli spazi
pubblici, del Museo e delle biblioteche.

Questa Amministrazione ha chiuso la Fondazione Mediaterraneo
trasformandola in Mediaterraneo Servizi.
Registriamo oggi il miglioramento delle attività, la loro ottimizzazione
e un risparmio nelle casse comunali di 50.000 € ogni anno.

“
10

Abbiamo colto il momento positivo del turismo
con strumenti e azioni che ci hanno portato
a crescere tre volte sopra la media regionale.

PHILIPPE DAVERIO AL MUSEL

FIERA DI PROMOZIONE TURISTICA NOFRILLS DI BERGAMO
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PREMIO ANDERSEN FESTIVAL

LE MANIFESTAZIONI

“

Abbiamo dato sostegno alle manifestazioni cittadine
consolidate: il Bagnun, la Barcarolata, il concorso pianistico
Bach, il festival estivo di musica da camera, il Mojotic Festival,
la rassegna fotografica Penisola di Luce, le rassegne teatrali,
Pane & Olio, Primavera Vela, Enduro MTB, Sestri Live Festival,
la Silent Disco che, grazie ad una capillare organizzazione,
porta più di 8.000 persone nella Baia del Silenzio, tutte le
manifestazioni frazionali e quelle promosse dalle numerose
associazioni cittadine.

Abbiamo sostenuto le
manifestazioni storiche
e ne abbiamo sviluppate
di nuove.

SILENT DISCO
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”

Abbiamo realizzato nuove manifestazioni: gli eventi
enogastronomici Mare&Mosto, Silent Wines e Wine
Revolution; la mezza maratona Andersen Run; il Riviera
International Film Festival, che ha portato a Sestri Levante
tre protagonisti del mondo del cinema vincitori di premi
Oscar; la LIB – fiera dell’editoria, Sestri Sposi, fiera dedicata ai
matrimoni.
PREMIO ANDERSEN FESTIVAL
Il 2017 è stato un anno importante per Sestri Levante che ha
festeggiato l’anniversario dei 50 anni dalla nascita del Premio
Andersen e 20 dall’avvio del Festival Andersen, un connubio
di grande valore che coniuga la cultura e lo spettacolo in
una kermesse di eventi capaci di promuovere e valorizzare
il territorio. Un anniversario importante che conferma il
prestigio del Premio e la longevità della formula ideata per
un Festival “aperto”, innovativo e sperimentale capace di
attrarre ogni anno decine di migliaia di visitatori.
Un migliaio di fiabe che partecipano ogni anno al concorso
e che arrivano dall’Italia e dal mondo, una media di 70 mila
presenze ogni anno per il festival, più di ottanta spettacoli
tra concerti e teatro di strada con la presenza di artisti e
personaggi come Arisa, Federico Rampini, Ambra Angiolini,
Neri Marcoré, il gruppo della Notte della Taranta, Nicolò Fabi,
Mario Calabresi, Corrado Augias…
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LO SPORT

LE AZIONI CHIAVE

Si è lavorato per
ampliare e migliorare
le strutture comunali,
per valorizzare le realtà
sportive cittadine,
per organizzare
manifestazioni sportive
di rilievo nazionale:
un modo in più
per promuovere
l’intera città.

valorizzazione di trekking, biking, mountain bike, running,
super enduro, vela e delle manifestazioni collegate

LA MEZZA MARATONA ANDERSEN RUN

GARA DI ENDURO

realizzazione dell’impianto di atletica omologato FIDAL
ampliamento dello spazio dedicato agli Arcieri del Tigullio
realizzazione del bike park
ottenuto il finanziamento per trasformare la palestra
di via Lombardia in palazzetto dello sport
avviata la realizzazione della copertura
in erba sintetica del campo Sivori
realizzato il campetto di calcio con annessi spogliatoi
presso l’ITIS Natta - De Ambrosis
promossa la convenzione che ha consentito
il rifacimento del manto erboso del campo “S. Canepa”

“

manutenzione del campo basket
sulla passeggiata a mare di Riva Trigoso

Abbiamo sostenuto le manifestazioni storiche
a carattere sportivo come Primavera Vela ed Enduro MTB,
ma abbiamo anche promosso la nascita di nuovi eventi
come la mezza maratona Andersen Run, che conta oltre
mille partecipanti ogni anno, e la regata Baie del Levante.

MUSEO
ARCHEOLOGICO
E DELLA CITTÀ
Il museo è il luogo dove si
conservano i reperti e la
memoria storica della città:
è uno spazio educativo, di
intrattenimento, ed è anche
lo strumento tecnologico
ed innovativo con cui Sestri
può raccontare la sua storia
ai visitatori e ai turisti.
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Attività ordinaria con
aperture serali estive;
attività straordinaria con
organizzazione di eventi
e conferenze, didattica
con le scuole del Tigullio,
collaborazione con
l’Università di Genova.
Dopo tre intensi anni di
attività la struttura ha
assunto un visibile profilo di
presidio culturale e servizio
educativo che è stato
costruito con impegno.

”

Terminata la
riqualificazione di
palazzo Fascie che
contiene la biblioteca
civica e il museo.

Inaugurata l’ultima
porzione del secondo
piano con la nuova sala
espositiva, la nuova sala
lettura e la nuova sede
dell’archivio storico.
SPOGLIATOI DEL CAMPETTO DELL’ISTITUTO DEAMBROSIS – NATTA

NUOVO ARCHIVIO STORICO
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ASILO NIDO

PERSONE

“

Abbiamo destinato
17 milioni di euro nella rete
dei servizi alla persona:
per noi si tratta
di un investimento
e non di un costo.

Scuola, minori in difficoltà, inserimento lavorativo, disabilità e
assistenza domiciliare, affido familiare, sostegno al reddito
sono i capitoli di una concreta agenda sociale sulla quale la Giunta
è stata impegnata con provvedimenti e risorse per tutto il mandato.

Un’amministrazione
vicina alle persone:
i cittadini e i loro
bisogni sono stati
una delle priorità
dell’azione. Un welfare
comunale inclusivo.
Il Tavolo delle
Solidarietà è stato
uno strumento
importante all’interno
delle politiche sociali
perchè ha contribuito a
identificare e dare
risposte ai bisogni dei
cittadini.
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GENERAZIONI

CASETTE ROSSE

300 mila euro annui in
media per centri estivi,
il centro di aggregazione
Casette Rosse e i centri
anziani. Solo nel 2017: 277
bambini ai centri estivi, 60
fra bambini e adolescenti
hanno usufruito dei servizi
di Casette Rosse attraverso
i Patti di Sussidiarietà, che
coinvolgono dieci realtà del
territorio tra associazioni
e cooperative sociali con
modalità di partecipazione
attiva e condivisa dei
cittadini che ne fanno parte.

Il centro giovani Casette
Rosse, punto di riferimento
per i ragazzi di Sestri (e non
solo) con la sala prove, la
radio web e un calendario
costante e variegato di
iniziative (corsi di teatro, di
lingua cinese, di fotografia,
di yoga, di grafica ecc.),
campo di calcio in sintetico
e aree verdi a disposizione:
il tutto gestito, attraverso
una convenzione con il
Comune, dall’associazione
“Amici del parco”, realtà
nata nel quartiere stesso.

”

IL CENTRO ESTIVO

L’INAUGURAZIONE DELLA SCUOLA DI VIA VAL DI CANEPA
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LA SCUOLA
Investiti 6 milioni nei 5 anni.
Più posti disponibili al nido:
37 per l’asilo comunale e 24
per l’asilo nido estivo.

Ogni anno:
230 borse di studio
erogate per libri di testo
e spese scolastiche
111.000 pasti erogati
dalle mense
338 studenti serviti dal
trasporto scolastico
217 alunni con
agevolazioni tariffarie
mensa/trasporto di cui
125 con servizio mensa/
trasporto gratuito.
Incremento dei posti al
tempo pieno nel plesso di
via Lombardia e di Santa
Vittoria: da 223 alunni
dell’a.s. 2013/2014
ai 253 dell’a.s. 2016/2017.
La mensa scolastica utilizza
prodotti bio e del territorio,
senza OGM. Con il progetto
“Genitori a mensa” i genitori
hanno la possibilità di
pranzare con i propri
figli per provare in prima
persona l’organizzazione e
la qualità del servizio.

Molti sono stati
gli interventi di
edilizia scolastica,
sia per adeguamenti
normativi, sia per
miglioramenti
complessivi
degli immobili.
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LA NUOVA SCUOLA DI VIA VAL DI CANEPA

Nuove classi.
Nuovi laboratori.
Nuove aule
per la didattica
e per i ragazzi
con disabilità.

REALIZZATO IL NUOVO
SPOGLIATOIO A SERVIZIO
DEL CAMPETTO IN ERBA
SINTETICA ANNESSO
ALL’ISTITUTO NATTA DE
AMBROSIS.

“

GLI ALTRI INTERVENTI
AMPLIATA LA SCUOLA MEDIA
GIOVANNI DESCALZO
DI VIA VAL DI CANEPA

ristrutturazione della cucina
utilizzata per la refezione
scolastica in via Lombardia

con un importante
intervento di miglioramento
ed efficientamento
energetico che ha
consentito di adeguarla
alle normative vigenti
aumentandone il comfort
e di rifare il tetto della
palestra e il cablaggio
ethernet.

manutenzione straordinaria
per incrementare la
sicurezza dell’Asilo Nido
Comunale

Grazie all’ampliamento del
plesso di via Val di Canepa
tutte le 19 classi della
scuola media sono ora nello
stesso edificio.
Investimento: € 1.202.250

RIFATTA LA PAVIMENTAZIONE
ESTERNA DELLA SCUOLA
ELEMENTARE DI S. VITTORIA
È stato realizzato il
marciapiede esterno che
permette un percorso
pedonale sicuro ai bambini.
Inoltre è già finanziata la
progettazione definitiva
dell’ampliamento della
scuola, elemento necessario
per accedere ai bandi di
edilizia scolastica.

Abbiamo sostenuto
l’alto livello di qualità
dei servizi scolastici:
mensa, trasporti,
progetti educativi.

ristrutturazione della scuola
materna di via Marconi

”

Le nostre misure anticrisi:
dimezzamento dei costi della mensa
e dei trasporti per famiglie con persone
che hanno perso il lavoro o cassaintegrate;
riduzioni delle tariffe di asilo nido
e centri estivi e misure di sostegno
alle famiglie dal secondo figlio.

GRAZIE AL FINANZIAMENTO
DEL MINISTERO
DELL’ISTRUZIONE
È STATO APPROVATO
IL RIFACIMENTO
DELLA PALESTRA
DI VIA LOMBARDIA
Nuovi locali per il pubblico
con nuovi servizi igienici e
una nuova tribuna, in modo
da poter omologare gli
impianti alle norme CONI.
L’intervento contempla
anche l’adeguamento
sismico della palestra,
il miglioramento
dell’efficienza energetica
con la copertura del tetto in
modo da impermeabilizzarlo
e la risistemazione dei
servizi igienici.

L’ULIVETO DIDATTICO DELLA
SCUOLA DI VIA LOMBARDIA

L’ASILO NIDO COMUNALE
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GLI ANZIANI

ATTIVITÀ A LE DUE PALME

SOGGIORNO ESTIVO AD ANDALO

Le risposte ai bisogni della popolazione più anziana hanno
guidato la logica di molti interventi: una città a misura di tutti,
anziani compresi, sostenendone le aspettative di vita attiva e
i bisogni di autonomia nell’invecchiamento.
Abbiamo considerato prioritario insistere su un welfare di
comunità: come insieme delle responsabilità e delle azioni
dei cittadini: per fare di Sestri un posto dove è bello vivere
perché si vive bene e perché la sua gente è coesa. Abbiamo
dato attenzione all’assistenza domiciliare integrata, perché la
persona anziana sta meglio se rimane in ambito domestico.

1 milione e 300 mila euro per l’assistenza degli
anziani e l’assistenza domiciliare.
Solo nel 2017:
47 famiglie con soggetti anziani assistiti a casa
4.000 pasti serviti a domicilio
I GIOVANI
Sostegno alle iniziative organizzate dalle associazioni
giovanili a partire dalle manifestazioni musicali.

CENTRI SOCIALI E TERZA ETÀ

Supportata l’apertura di un Master Universitario di I livello
in Management Turistico e valorizzazione territoriale
organizzato dall’Università di Genova che si svolgerà anche
sul territorio di Sestri Levante per incentivare la formazione
e l’occupazione nel mondo del turismo.
Sostegno alle attività del consiglio comunale dei ragazzi
che ha contribuito, tra le altre cose, a progettare
i giochi dei parchi urbani.
A Casette Rosse ha trovato nuova sede lo Sportello
Lavorativo di Città Metropolitana e Comune e
dell’Informagiovani. Investiti 200 mila euro per
favorire l’inserimento lavorativo delle fasce deboli.
Gli inserimenti lavorativi oggi sono 30.

MUSICA E GIOVANI
A CASETTE ROSSE

Nel corso degli anni si è verificato un aumento delle iscrizioni,
per un totale di 240 adesioni, anche grazie al diversificarsi
delle attività, proposte non solo ai soci ma aperte a tutta la
cittadinanza.
Ogni anno, grazie alla collaborazione tra uffici comunali
e associazioni, sono stati organizzati i due soggiorni
tradizionali: nel 2017 quello termale ad Abano ha contato 43
partecipanti e quello ad Andalo 105.
I centri sono aperti tutti i pomeriggi della settimana
con una presenza media di 14 anziani a Riva Trigoso
e 30 a Sestri Levante.
AFFIDO E MINORI IN DIFFICOLTÀ
84 mila euro anno per l’affido familiare in favore di
bambini che necessitano di una famiglia che li accudisca
temporaneamente.
480 mila euro anno per bambini e ragazzi in difficoltà
a scuola e sul territorio.
339 minori con affido educativo scolastico o extrascolastico
seguiti in cinque anni.
COMUNITÀ

NUOVA AULA DI INFORMATICA NELLA EX BIBLIOTECA DI RIVA
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1 milione e 20 mila € a sostegno dell’inserimento in comunità
per minori, disabili e anziani. Oggi sono 12 le persone
sostenute nei loro percorsi di inserimento in comunità.
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I DISABILI
L’accessibilità è un diritto.
Grazie anche al costante
confronto con la
Consulta per l’handicap
e l’Associazione Noi
Handiamo, è proseguito il
lavoro per l’abbattimento
delle barriere
architettoniche attraverso
regolamenti urbanistici a
tutela dell’accessibilità di
pubblici esercizi e locali
commerciali.
Realizzate 5 nuove
spiagge accessibili.
340 mila euro investiti
ogni anno per sostenere i
percorsi domiciliari. Ogni
anno 31 persone utilizzano
il trasporto disabili, 20
persone hanno usufruito
del Servizio Educativo
Territoriale, 11 persone sono
state coinvolte nel progetto
“Sabato Insieme”.

STELLA POLARE SPA
assiste 85 ospiti all’interno
della residenza protetta Le
Due Palme
ospita 22 utenti all’interno
del Centro Diurno Il Faro
confeziona oltre 6.000
pasti all’anno che vengono
consegnati al domicilio
degli utenti seguiti dai
Servizi Sociali
gestisce la Farmacia
Comunale
conta 85 addetti,
costituendo un bacino
occupazionale importante
per Sestri
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LA CASA
E IL SOSTEGNO AL REDDITO
170 famiglie ogni anno
utilizzano i contributi per
la casa, attraverso nuovi
bandi per le spese abitative
e morosità incolpevoli. 8
nuovi contratti con canoni
di affitto agevolati, 12 nuovi
alloggi di Edilizia Popolare
Residenziale costruiti.
Assegnati nell’ultimo
anno 8 alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica.
Dal 2017 è aperto un nuovo
bando per la concessione
di contributi per la
prevenzione dagli sfratti
per morosità incolpevole,
rivolto ai cittadini residenti
nel Distretto Sociosanitario
n. 16 destinatari di atto di
intimazione di sfratto.
Ogni anno 150 famiglie
accedono al contributo per
le utenze (gas, acqua, tari).
52 famiglie usufruiscono di
buoni spesa (per acquisto di
alimenti e farmaci) e di altre
forme di sostegno.

REDDITI DI INCLUSIONE
Avviato il Progetto per
l’attuazione del Sostegno
per l’inclusione attiva (SIA)
per un importo complessivo
per il triennio 2017-2019
di 103.794 € per sostenere
le famiglie attraverso
l’incremento al reddito e il
supporto all’inserimento
lavorativo e sociale.

Avviato lo sportello per
il Reddito di Inclusione:
il Comune ha attivato
una specifica consulenza
a sportello il lunedì e il
mercoledì, dalle ore 9.00
alle 11.00 per l’assistenza
alla presentazione delle
domande.

RESIDENZA PROTETTA LE DUE PALME

I PROTOCOLLI D’INTESA
PER RAFFORZARE
IL SOSTEGNO ALLE PERSONE
Con Caritas, per la gestione
del Centro di Distribuzione
Alimentare Unico. Sono
circa un centinaio le
famiglie, inviate dai servizi
sociali distrettuali, con
interventi sia temporanei
sia stabili.

“

Con INPS, per la cura delle
persone non autosufficienti
presso il loro domicilio.
Un servizio rivolto
attualmente a 58 persone.
Con l’Associazione
Aperta Parentesi,
per la gestione di un
alloggio comunale.
Il progetto “La Chiave
per crescere” sonsente
esperienze di vita
indipendente nell’abitare a
favore di persone disabili
o con problematiche
psichiatriche.
Oggi il progetto
coinvolge 8 ragazzi.

NUOVO ALLOGGIO PER
VITA AUTONOMA DISABILI

La Residenza Protetta
Le Due Palme rappresenta
una struttura di qualità
riconosciuta. Abbiamo creato
il nuovo Polo Sociosanitario
di Piazza della Stazione con
la Farmacia Comunale e
servizi diagnostici in un luogo
accessibile a tutti.

”

IL NUOVO POLO SOCIO SANITARIO
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PARCO NELSON MANDELA

GLI INTERVENTI
STRATEGICI
In cinque anni realizzate opere pubbliche
per 25 milioni di euro.

Approvato un nuovo
regolamento edilizio,
il Piano dei Dehor che
riqualifica le zone
commerciali e le Linee
Guida per il Piano degli
Arenili della Baia delle

Favole con l’obiettivo
di preservare il decoro
cittadino, migliorare
l’estetica della città,
e valorizzare le
peculiarità storiche,
artistiche e ambientali.

Giunta alle fasi finali
l’elaborazione del
nuovo Piano Urbanistico
Comunale: dopo la
fase di partecipazione
è stato approvato lo
schema in Giunta.

“

Rafforzamento della città
pubblica: la nuova scuola
media ingrandita e rinnovata,
il completamento del Parco
Mandela, il nuovo Lungomare
di Riva Trigoso, la biblioteca del
Mare e il rifacimento del ponte.
Ridisegnata Piazza della
stazione, i parchi pubblici, gli
interventi nelle frazioni, la
riqualificazione del quartiere
della Lavagnina.

”

POLO TECNOLOGICO

Durante i cinque anni
realizzati 371 nuovi parcheggi auto
e 162 nuovi posti moto.
NUOVO LUNGOMARE DI RIVA
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+ ASCOLTARE

400
incontri

6000

cittadini coinvolti

1/3
dei cittadini

-3%

-7,2%

-15%

TARI 2018

SPESA CORRENTE

INDEBITAMENTO
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76

LAMPIONI A LED
INSTALLATI NEL 2018
RISPARMIO
ENERGETICO

17.000.000 €

6.000.000 €
investiti nella scuola

BAMBINI

Ogni anno:

Centri estivi, minori in difﬁcoltà

230

111.000
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BORSE DI STUDIO
ASSEGNATE

PASTI
SOMMINISTRATI

AGEVOLAZIONI
TARIFFARIE

227 BAMBINI
AL CENTRO ESTIVO

GIOVANI
Inserimento lavorativo
Casette Rosse
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226

2013

2018

investiti nei
servizi alla persona

ANZIANI
Centri sociali, assistenza domiciliare

INVESTITI 1.300.000 €
DISABILI

INVESTITI 1.700.000 €

INTERVENTI STRATEGICI

9

aziende

100
occupati

TURISMO

27 INCONTRI DELLA CONFERENZA
DEL TURISMO BORGHI AUTENTICI
D’ITALIA
NUOVA
IMMAGINE
PROMOZIONALE PRESENZA ALLE
FIERE
INTERNAZIONALI
EDUCATIONAL SUL TERRITORIO
CON GIORNALISTI E BLOGGER
MANIFESTAZIONI SPORT CULTURA

25.000.000 €

76.000 MQ
DI PARCHI

investiti in opere pubbliche

1.200.000 €
investiti nell’area portuale

2013

11

botteghe storiche

ARTIGIANATO
COMMERCIO

3700
58%

PERSONE

SVILUPPO

ECONOMIA DIGITALE
Il Polo Tecnologico

prevenzione dissesto idrogeologico

investiti per la cura della città

2017

COINVOLGERE

2013

% RACCOLTA
DIFFERENZIATA

PARTECIPAZIONE E AMMINISTRAZIONE

2.000.000 €

9.500.000 €

3.200.000 €
investiti per la difesa del suolo

CINQUE PAROLE PER CINQUE ANNI.
RISULTATI CONCRETI.

= DECIDERE INSIEME

TERRITORIO

TELECAMERE
VIDEOSORVEGLIANZA

SESTRI LEVANTE
METODO E SOSTANZA

12

locali della tradizione
Patti d’area

2013 2017
540.000
PRESENZE 2013 2017
1.900.000
ARRIVI

+31,20%

+27,85%

371

nuovi parcheggi auto

2018

IL POLO TECNOLOGICO
RIQUALIFICAZIONE FRONTE MARE RIVA TRIGOSO
PASSEGGIATA / PONTE / BIBLIOTECA

RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DELLA STAZIONE
PARCHEGGIO / POLO SOCIO-SANITARIO

162
nuovi parcheggi moto

NUOVA SCUOLA MEDIA IN VIA VAL DI CANEPA
INTERVENTI NELLE FRAZIONI
RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE DELLA LAVAGNINA

LAVORO AL POLO TECNOLOGICO

IL POLO TECNOLOGICO: OCCASIONE DI SVILUPPO
Il Polo Tecnologico
inaugurato nel 2014
oggi conta 9 aziende
e circa un centinaio
di occupati.
È stata rilanciata la
struttura del convento
dell’Annunziata e di palazzo
Cambiaso come luogo a

vocazione turistica e di
sviluppo del territorio, sede
di eventi con progetti e
iniziative di livello nazionale
e internazionale.
Le aziende inserite
nel polo operano nel
settore dell’automazione
industriale, della
green economy, della

Nuove aziende innovative
portano lavoro di qualità
sul nostro territorio.
Una vetrina
per Sestri affacciata sul mondo.

progettazione meccanica,
della finance technology,
della produzione di
software, della creazione
di applicazioni business e
soluzioni cloud.
Uno spazio cardine
per attività di formazione
e per la messa in rete
di iniziative digitali del
Tigullio.

Dal 2018 nel polo è presente
l’Università di Genova con il
progetto Academy Industry 4.0.
Alta formazione rivolta a 20
laureati in materie scientifiche con
previsione di assunzione biennale
al termine della formazione.

IL PARCO NELSON MANDELA E LA RETE DEI PARCHI CITTADINI:
IL CUORE VERDE DI SESTRI
Centrale in tema di
interventi urbanistici,
ambientali, sportivi, di
miglioramento complessivo
della qualità della vita è
stato il completamento del
Parco Mandela. La prima
parte è stata inaugurata
nel 2014 e ad aprile 2018 si
completa l’intervento.

PERCORSO AVVENTURA DEL PARCO NELSON MANDELA
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LA PRESENTAZIONE DI ACADEMY
INDUSTRY 4.0

Nel nuovo parco troviamo la
pista ciclopedonale, I’anello
podistico, gli impianti di
atletica leggera finanziati
da Arinox e omologati
FIDAL e CONI, il percorso
vita realizzato con AVIS, le
aree destinate al bike park
e al tiro con l’arco, il parco
avventura sugli alberi. Sono
stati inoltre piantati 75
nuovi alberi e centinaia di
arbusti.

Il parco comprende un
teatro naturale dove sarà
possibile la realizzazione
anche di grandi eventi e
concerti.

Il parco urbano
Nelson Mandela
misura 5 ettari
ed è il secondo più
grande della Liguria.
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NUOVO PARCO PAOLO STERZA

SISTEMAZIONE DEI GIOCHI GIARDINI DI S.VITTORIA

“

COMPLETATO E APERTO
IL NUOVO PARCO
“PAOLO STERZA” DI VIA
NEGROTTO CAMBIASO
6.000 mq nel quartiere
di Pila con i giochi per i
bambini, la nuova area cani
e gli orti urbani.

In cinque anni
abbiamo raddoppiato
il verde pubblico
e abbiamo scelto
di dire no al consumo
di nuovo suolo

”

NUOVO PARCO PAOLO STERZA
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AREA CASETTE ROSSE NEL QUARTIERE DELLA LAVAGNINA

PROSEGUE LA
RIQUALIFICAZIONE DEL
PARCO DELLA LAVAGNINA
con la realizzazione
dell’area cani, della nuova
area giochi per i bimbi,
delle barriere autostradali
fonoassorbenti.

EFFETTUATI I LAVORI DI SISTEMAZIONE
DEL GIARDINO PUBBLICO DI S. VITTORIA
per un complessivo miglioramento
del decoro e della sicurezza urbana.

Nel 2013 Sestri Levante
contava circa 32.000 mq di parchi.
In cinque anni sono stati realizzati
44.000 mq di nuovo verde pubblico,
per un totale di oltre 76.000 mq.
PARCO NELSON MANDELA
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POSA PONTE

INAUGURAZIONE

NUOVO LUNGOMARE DI RIVA

LA RIQUALIFICAZIONE DEL FRONTE MARE
DI RIVA TRIGOSO
È rinata la baia di Riva.
Prima la demolizione dei capannoni (60.000 mq di immobili).
Poi la progettazione e la costruzione.

La nuova passeggiata a mare, il ponte con passerella
ciclopedonale e un edificio pubblico polivalente
dove hanno trovato sede la nuova biblioteca
e nuovi spazi di aggregazione sociale e sportiva.
La progettazione è stata condotta anche attraverso il
coinvolgimento diretto dei cittadini come l’esposizione del
plastico in fase pre-progettuale e le assemblee pubbliche.

UNA BIBLIOTECA IN RIVA AL MARE
Uno spazio per la crescita culturale, sociale, umana e civile di
tutti: dai bambini agli anziani.
Specializzata nella letteratura per bambini e ragazzi;
multimedialità, aggregazione, cultura, svago: attrazione per i
turisti d’estate, ritrovo per gli abitanti tutto l’anno.
A piano terreno oltre alla sala ludoteca è presente una sala
riunioni utilizzata per conferenze, mostre ed esposizioni.
Fronte mare è stato realizzato un locale bar e un polo per gli
sport del mare. Al primo piano la nuova biblioteca.

La fruizione bibliotecaria a Sestri nel 2017:
biblioteca civica 15.000 volumi prestati
nuova biblioteca del mare 9.000 volumi prestati
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NUOVA BIBLIOTECA DEL MARE

SALA LETTURA NUOVA BIBLIOTECA DEL MARE
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L’AREA PORTUALE

RIQUALIFICAZIONE AREA PESCA PROFESSIONISTICA

Sono stati destinati per il miglioramento
dell’area portuale oltre 1,2 milioni di euro.
Sostituzione e integrazione
delle bitte e degli anelli di
ormeggio e ampliamento
dell’impianto antincendio

Installazione di box per il
ricovero delle attrezzature
di pesca e realizzazione di
locali igienico-sanitari

Realizzazione di una
passerella con scala di
raccordo per le operazioni
di carico e scarico

Installazione di colonnine
erogatrici di acqua ed
energia elettrica in
prossimità degli ormeggi

Rinforzo della diga foranea
e di alcuni tratti di banchina
È in corso la prosecuzione
della passerella pedonale
verso il porto grazie ad un
contributo del Ministero
delle Infrastrutture e dei
Trasporti

Le aree e le opere sono state formalmente affidate in gestione
ai Pescatori professionisti.
Ciò ha consentito di garantire un’operatività più efficiente ai
pescatori e un assetto più ordinato e decoroso agli spazi del porto.

PIAZZA DELLA STAZIONE.
NUOVO PARCHEGGIO E POLO SOCIO-SANITARIO.
Portato a termine il
restyling di Piazza della
Stazione, insieme al nuovo
parcheggio, con 161 posti
auto e 127 posti moto per
pendolari e cittadini.

È stata inaugurata nel
luglio 2015 la nuova sede
della Farmacia Comunale
e del Polo Sociosanitario,
volto ad offrire ai cittadini
una risposta integrata ai

differenti bisogni di salute,
dando la possibilità di
trovare servizi diversi in
un’unica struttura.

RIDISEGNO PIAZZA DELLA STAZIONE
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NUOVO PARCHEGGIO STAZIONE
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TERRITORIO
Una nuova politica della sostenibilità.
Prevenzione del dissesto, cura del territorio,
raccolta differenziata, ciclo delle acque ed energia
hanno rappresentato temi primari.

RIFIUTI:
PRODURNE DI MENO,
DIFFERENZIARE
DI PIÙ
Dal 2015 la città di
Sestri Levante ha un
nuovo sistema integrato
di raccolta dei rifiuti,
studiato non solo per
le diverse tipologie di
utenza, domestica e non
domestica, ma anche
per le diverse zone
della città.
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Una raccolta più puntuale
e vicina alla popolazione
con la realizzazione di
isole ecologiche complete
con la differenziazione
dell’organico, promuovendo
la raccolta porta a porta
in modo più capillare sul
territorio comunale. Prima
dell’avvio del nuovo sistema
di raccolta rifiuti sono stati
effettuati oltre 30 incontri
con i cittadini, incontrando
quasi 5.000 persone, per
spiegare le nuove modalità
di raccolta. È stato inoltre
attivato un numero verde,
una mail e un infopoint.

Nel primo anno
di vita il Mercato
del riuso ha
registrato un’intensa
attività, con oltre
6.100 ritiri, in crescita
mese dopo mese.

Il nuovo
sistema di
raccolta rifiuti
ha consentito
di portare
la raccolta
differenziata
dal 32%
al 75,76%
NUOVO MERCATO DEL RIUSO
37

La decisione di aderire
alla Strategia Rifiuti Zero
ha segnato l’inizio di un
percorso importante,
fatto di passi piccoli e
grandi che hanno portato
alla realizzazione di un
Centro di raccolta urbano
dedicato alla raccolta dei
rifiuti differenziati (con 137
tonnellate di rifiuti conferiti)
e di un Mercato del riuso,
dove i beni che possediamo
ma che non ci servono più,
possono trovare un nuovo

proprietario e una nuova
vita. L’obiettivo del progetto
è stato quello di contrastare
la cultura “dell’usa e getta”
mettendo a disposizione
degli altri ciò che ha cessato
di essere utile per noi ma
che è ancora in buono stato.
Il Mercato del riuso si trova
in Via Salvi, in posizione
comoda al centro cittadino,
e offre un servizio utile e
largamente apprezzato.

Il Comune di Sestri Levante,
ha avviato la chiusura
definitiva della discarica
Comunale di Cà da Matta.

Quanto ricicliamo:
Carta 87,63%
Legno 96,18%
Metallo 75,10%
Plastica 67,31%
Organico 88%
Vetro 96,14%

Sestri Levante è il Comune della Regione Liguria
sopra i 15mila abitanti con la percentuale di
raccolta differenziata più alta nel 2016 e nel 2017.

PREMI E RICONOSCIMENTI
“ITALIAN RESILIENCE
AWARD”
Kyoto Club e Primaprint
con il patrocinio del
Ministero dell’Ambiente,
ANCI, Coordinamento delle
Agende 21 Locali e Borghi
Autentici d’Italia.

Destinato a Comuni italiani
e aziende che hanno
intrapreso la strada dello
sviluppo sostenibile.
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“COMUNI VIRTUOSI”

Organizzato da Associazione
Comuni Virtuosi con il
patrocinio di Ministero
dell’Ambiente, della Tutela
del Territorio e del Mare ed
ANCI.
Sestri Levante è stato
premiato quale Comune
vincitore nella categoria
rifiuti per l’edizione 2017.

“LA CITTÀ
PER IL VERDE”

LA CITTÀ SOSTENIBILE, LE ENERGIE PULITE
Il nostro impegno per la riduzione
degli attuali consumi. Abbiamo avviato
un grande progetto per la completa
sostituzione dell’illuminazione pubblica
di centro città e frazioni per migliorarla,
potenziarla e produrre un consistente
risparmio energetico. Nel 2017 sono stati
sostituiti circa 700 corpi illuminanti sul
territorio, principalmente nelle frazioni.
Nel 2018 saranno installati 3.700 nuovi
corpi illuminanti a led con un risparmio
energetico pari a circa il 58%.

Edizione 2017.
Sezione “Il Comune
più Organico”.

“COMUNI CICLABILI”

Edizione 2018.
Organizzato da FIAB Federazione Italiana Amici
della Bicicletta.
Per l’accoglienza per i
residenti e turisti che
vogliono vivere e visitare la
città in bicicletta.

NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
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LA DIFESA E LA MESSA IN SICUREZZA
DEL TERRITORIO

PULIZIA PETRONIO

Interventi di
consolidamento
su tutti gli eventi franosi
del territorio comunale:
Villa Fontane,
Villa Rocche,
Libiola,
San Bernardino,
Cascine,
Santa Vittoria,
Renà,
località Madonnetta.

Costante è stata la
manutenzione dell’attuale
rete fognaria e delle acque.
Torrenti, rii e canali per lo
smaltimento delle acque
meteoriche sono stati puliti
e messi in sicurezza tutti
gli anni prima del periodo
autunnale con quasi 2
milioni di euro investiti.
Sono stati effettuate anche
azioni più strutturali quali

il consolidamento delle
briglie lungo i torrenti e i
tratti di argini fluviali, oltre
alla pulizia e apertura delle
foci.
È stato definito uno
stanziamento annuale per
la pulizia della rete delle
acque: ogni anno, prima
della stagione autunnale,
torrenti, rii e canali vengono
puliti e messi in sicurezza.

Investiti 3,2 milioni di euro per la sistemazione
del dissesto e la difesa del territorio.

ACQUA,
BENE COMUNE
Proseguiamo nella
sensibilizzazione per
I’utilizzo dell’”aegua du
bronzin” attraverso l’utilizzo
delle fontanelle pubbliche
in piazza degli Alpini
Caduti e in via Caboto,
nel molteplice intento di
contenere la raccolta di
imballaggi in plastica (le
bottiglie), Ia spesa dei

cittadini, e di recuperare
alcune sane e vecchie
abitudini.
Approvato il progetto del
depuratore per Sestri
Levante e la Val Petronio.
L’iter è in fase
di definizione, e
nell’intervento è prevista
sia la copertura economica

sia la realizzazione di verde
pubblico e servizi sportivi
nella zona, con interventi
di riqualificazione di tutta
l’area come condizione per
l’inserimento ambientale
dell’impianto.
Gli attuali impianti di
Portobello e di Riva Trigoso
saranno smantellati.

Fontanelle pubbliche: 1.435.000 litri erogati nel
2017, con 970.000 bottiglie di plastica in meno.
PULIZIA GROMOLO
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INTERVENTI FRANA IN LOCALITÀ MADONNETTA

Abbiamo eliminato la plastica
dalle mense scolastiche e dagli asili.
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ORTI URBANI

GLI ORTI URBANI: “COLTIVIAMO SESTRI”.
VERDE È SOCIALITÀ.
Sono stati avviati 12 orti urbani, tre dei quali sono
situati in via Lombardia, quattro a Riva Trigoso e
tre nel parco Cambiaso; gli orti sono stati assegnati
tramite bando a privati cittadini, residenti o
domiciliati a Sestri Levante, i quali non possono
farne uso a scopo di lucro. A questi si aggiunge
l’esperienza della scuola di via Lombardia.
In corso gli interventi per altri 18 Orti Urbani
in via della Pace nel Mondo.
Socializzazione tra cittadini, valorizzazione di spazi inutilizzati
della città, diffusione di una nuova cultura ecologica.
Recupero di aree abbandonate.
Responsabilizzazione nei confronti dello spazio pubblico.
Realizzazione di orti e uliveti didattici nelle scuole.

CINQUE SPIAGGE ACCESSIBILI IN CINQUE ANNI
Inaugurate nell’estate 2017 la quarta e la quinta
spiaggia accessibile ai disabili

presso la spiaggia di Sant’Anna e la Baia del Silenzio,
mentre sono state potenziate le attrezzature di quelle già in
esercizio a Riva Ponente, Renà e ai Balin realizzate negli anni
precedenti.

Sestri Levante è oggi il Comune ligure
con il maggior numero
di spiagge pubbliche accessibili.
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INAUGURAZIONE SPIAGGIA ACCESSIBILE S. ANNA
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CURA DEI SENTIERI:
L’ASSOCIAZIONE
SENTIERI A LEVANTE
Nel mese di ottobre 2015 il
Comune di Sestri Levante
ha promosso la costituzione
dell’associazione di
volontariato “Sentieri
a Levante”. La Giunta
Comunale ha favorito e
sostenuto economicamente
la nascita di questo
soggetto, riconoscendo la
crescente importanza del
turismo escursionistico.

LA SICUREZZA
Potenziata
la video sorveglianza,
attraverso un piano di
installazione di nuove
telecamere a partire
dalle vie d’accesso
principali, dalla
stazione, dalle scuole,
dai parchi.
17 telecamere
per lettura targhe

Dalla sua costituzione
l’associazione ha pulito
40 km di sentieri, si è
occupata del rifacimento
e dell’integrazione della
cartellonistica, ha iniziato
un lavoro per conciliare
le esigenze di ciclisti ed
escursionisti attraverso la
realizzazione di percorsi
alternativi a quelli
escursionistici.

36 telecamere
ambientali panoramiche
con doppio obiettivo

È stato realizzato il sito
web e la carta digitale dei
sentieri di Sestri Levante
(estesa ai territori di
Casarza Ligure e Moneglia
per completezza dei
percorsi), in cui sono
presenti i tracciati (con ogni
informazione connessa) di
oltre 50 sentieri, la metà
dei quali finora mai rilevati
ufficialmente.

33 telecamere interne
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101 telecamere
ambientali
ad alta risoluzione
35 telecamere
con media risoluzione

4 telecamere turistiche
Sono stati promossi
periodici incontri con tutte
le forze dell’ordine per
rafforzare e coordinare
le misure di sicurezza
previste per affrontare la
stagione estiva e gli eventi
principali, coinvolgendo
Polizia Municipale, Guardia
di Finanza, Carabinieri,
Locamare e Polfer.

PANNELLO DI CONTROLLO VIDEOSORVEGLIANZA

Nel periodo estivo sono
attive le pattuglie serali
effettuate da parte degli
agenti di Polizia Municipale
che si snodano sul territorio
di Sestri Levante, sia
tra le aree a maggiore
frequentazione che in
quelle meno frequentate.
Durante il periodo estivo
vengono effettuati i
controlli sui pullman
in arrivo.

L’Amministrazione
Comunale di
Sestri Levante è
riuscita a fermare
il declassamento
della Compagnia
dei Carabinieri,
offrendo all’Arma
la trasformazione a
Caserma degli attuali
locali degli uffici
comunali di viale Dante
che verranno spostati in
piazza della Repubblica.
È stata approvata
inoltre la concessione
dell’immobile dell’ex
scuole elementari di
Trigoso, già sede del
Giudice di Pace, al
corpo dei Carabinieri
Forestali. Si è ristabilito
così un importante
presidio territoriale in
Val Petronio che era
venuto meno dal giugno
del 2013.

PULIZIA DEI SENTIERI

Le telecamere
dalle 33 del 2013
sono diventate
226, con un
investimento
di quasi
500mila euro
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LA SPIAGGIA
LIBERA ATTREZZATA
DI S. ANNA

LA SPIAGGIA
PER GLI AMICI
A QUATTRO ZAMPE

LE MANUTENZIONI
STRAORDINARIE

Riqualificata l’area di
S. Anna con la realizzazione
di una spiaggia libera
attrezzata con una
serie di servizi (anche
igienici pubblici) lungo la
passeggiata di S. Anna che
ne era sprovvista.

Dal 2014 è stata resa
disponibile una porzione
di spiaggia dedicata agli
animali domestici in
località Pietracalante,
appositamente delimitata
da una serie di paletti e
di boe che circoscrivono
lo specchio acqueo in cui
gli animali possono fare il
bagno.

Tanti e costanti gli
interventi di asfaltatura e
manutenzione del manto
stradale e dei marciapiedi,
con un’attenzione al
costante abbattimento delle
barriere architettoniche
sul territorio comunale.

In cinque anni
9,5 milioni
per la cura
della città

NUOVO CAMPETTO TRIGOSO

UNA CITTÀ, TANTI CENTRI
LE FRAZIONI.
Abbiamo lavorato per migliorare costantemente
la vivibilità e la bellezza delle nostre frazioni.

SANTA VITTORIA
Sistemazione della piazza
che ha permesso di
incrementare gli spazi
pedonali; un nuovo
marciapiede di accesso alla
limitrofa scuola elementare
“G. Marconi” che garantisce
maggior sicurezza;
manutenzione straordinaria
dei giochi e degli arredi
del parco e della scuola;
sistemazione del dissesto
presso il cimitero.
TRIGOSO
Nuova illuminazione
pubblica; realizzata una
prima tranche di lavori al
“Parco degli Ulivi”: nuovo
collegamento pedonale e
manutenzione straordinaria
del ponticello in legno sul
rio Bardi; ripristino dell’area
giochi in Piazza della chiesa.

NUOVO MARCIAPIEDE SCUOLA DI S. VITTORIA
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RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO VILLA ROVERETO

RIQUALIFICAZIONE CENTRO
STORICO VILLA ROVERETO

SAN BARTOLOMEO
Interventi di manutenzione
della scuola e di
sistemazione del cimitero;

redazione del progetto
di miglioramento della
regimazione delle acque per
prevenire gli allagamenti
dell’area tra la Ginestra e il
Castellaro.
VILLA ROVERETO
Rifacimento della
pavimentazione e
riqualificazione del centro
storico.
VILLA LOTO
Ristrutturazione della
ex scuola ricavando due
alloggi sociali con giardino
pubblico. Chiusura della
discarica di Ca’ da Matta.
SANTA MARGHERITA DI
FOSSA LUPARA
Nuova illuminazione;
asfaltatura della strada
“Pontino – Virgola” e
miglioramento della
sicurezza dei pedoni;
manutenzione straordinaria
del cimitero.

MONTEDOMENICO
Riqualificazione energetica
e sostituzione punti luce.
TASSANI
Realizzato un nuovo locale
magazzino a disposizione
dell’Acli; finanziato il
progetto per il rifacimento
della pavimentazione e
degli impianti del centro
storico.
SAN BERNARDO
E VILLA FONTANE
Allargamento della strada
comunale, rifacimento della
rete di raccolta delle acque
meteoriche; sistemazione
del cimitero. Interventi sulle
frane di Villa Fontane,
San Bernardino, Cascine.
LIBIOLA
Ripristino della frana e
realizzazione guardrail;
contributo ai lavori di
sistemazione del circolo
ricreativo.
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UN NUOVO MODO
DI AMMINISTRARE
Trasparenza, civismo e legalità hanno guidato l’azione di
ammodernamento di questi anni. Riorganizzata la macchina
comunale rendendola più efficiente e trasparente: disponibile
agli orari della città con l’apertura continuata del mercoledì.

AGENDA DIGITALE

FISCALITÀ

Copertura internet su
buona parte del territorio
comunale per
superare il digital divide.

Confermati e ampliati i
contributi e i sostegni
economici alle famiglie in
difficoltà: 450.000€ per
bando affitti, contributi a
sostegno del pagamento
della Tari, pagamento
bollette e prevenzione
morosità per altri 330.000€.

Sestri Levante è una delle
prime città del Tigullio
che ha realizzato
la copertura wi-fi
del proprio territorio e
potenziato la fibra ottica.

Nuove agevolazioni IMU per
i comodati d’uso per i figli.
Il Fisco del Comune di Sestri
Levante è diventato più
flessibile: il contribuente
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in difficoltà economiche ha
la possibilità di ottenere la
rateizzazione dei pagamenti.
Con cadenza trimestrale
pubblichiamo sul sito
istituzionale del Comune
“l’indicatore di tempestività
dei pagamenti”:
per il 2017 abbiamo
effettuato i pagamenti
dei fornitori comunali
mediamente in 37 giorni.

“

Tariffe e imposte
invariate. Nei 5 anni
nessun aumento,
sia per i tributi sia per
i servizi: asilo nido,
mensa, trasporto
scolastico, centri estivi.
Cancellata la TASI per
5.000 famiglie sestresi
con 1,5 milioni di euro
in meno da pagare
per i cittadini.
Nel 2018 la prima
riduzione delle imposte:
-3% sulla TARI
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SPENDERE MENO,
SPENDERE MEGLIO
Risparmiare
senza tagliare
servizi e qualità
si può.

L’indebitamento del Comune, in questi 5 anni, è stato ridotto
del 15%, pari a 2,4 milioni di euro.
Si riduce anche l’indicatore di indebitamento, che nel 2013 era
al 3,4% e che nel 2017 e 2018 scende al 2,39%, ampiamente al di
sotto del limite di Legge del 10%.
Sindaco, Giunta e Presidente del Consiglio Comunale
hanno rinunciato ogni anno a una quota del compenso da
amministratori per devolverla all’iniziativa La Luce di un Gesto,
a sostegno dei progetti di solidarietà per i centri di ascolto.

In questi ultimi anni la spesa corrente è diminuita,
grazie a una attenta spending review.
Le spese di personale hanno registrato un risparmio
di quasi 500.000 euro nel periodo 2013-2018 e la spesa
corrente è diminuita di quasi 1,8 milioni di euro (-7,25%),
senza influire sui servizi ai cittadini.

LA LEGALITÀ
IN OGNI AZIONE
Legalità e trasparenza
della macchina comunale
rappresentano punti
essenziali. Durante il
mandato, è stata adottata
la Carta della Legalità e
Trasparenza degli Enti
Locali, sono stati attuati

LA GIUNTA
COMUNALE
50

i Piani Anticorruzione e reso ancora più severo il sistema
di gestione degli appalti di beni e servizi con l’introduzione
dell’albo dei fornitori e adottando - primo Comune del Tigullio
- linee stringenti anche per gli affidamenti di importo inferiore
a 40.000€ con una procedura di selezione di più preventivi e la
rotazione dei fornitori.
Accanto a ciò, l’Amministrazione ha sostenuto costantemente
le iniziative di sensibilizzazione alla legalità promosse da
Scuole e Associazioni del territorio.
Approvati i regolamenti urbanistici per limitare la presenza di
slot machine sul territorio.

VALENTINA GHIO
SINDACO
PIETRO GIANELLI
VICE SINDACO

ASSESSORI
PAULA BONGIORNI
GIORGIO CALABRÒ
LUCIA PINASCO
ENRICO POZZO

“

Abbiamo fatto tanto insieme.
Cinque anni intensi,
di impegno costante e quotidiano.
Partecipazione e ascolto
la chiave del mandato.

Sono stati anni di risultati importanti:
più occasioni di sviluppo,
una città più verde e vivibile,
con più servizi e meno tasse.
Una comunità viva
pronta a crescere ancora.

”
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