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ldee e Progetti per Sestri Levante
"Per una Seslri trasparente, innovativa e vicina alle persone"

UN PROGRAMMA COSTRUITO CON I CITTADIhilI
La partecipazione come punto di partenza

ll

costruzione di questo programma e del prorri*o ciclo
amministrativo ad esso collegato, è stata I'apertura di una stagione improntata all'ascolto,
per definire insieme ai cittadini le prioriià e le proposte per cambiare Sestri Levante.

punto

di partenza nella

Abbiamo ascoltato il mondo delle associazioni e delle imprese, le frazioni, i quartieri e i
singoli cittadini. Siamo partiti con una serie di incontri tematici e territoriali che si sono
sviluppati per alcuni mesi, e in momenti pubblici di discussione. Alla fine gli incontri sono
stati più di 70.

ll metodo del "Viaggio nella Sestri che Vorrei" ha cercaio di dare voce ai cittadini, alle
associazioni, alle rappresentanze, nella costruzione del futuro della citta in cui vivono,
lavorano, studiano. Parallelamente agli incontri, anche sul web abbiamo raccolto idee,
proposte, spunti di molte persone che con spirito civico hanno voluto contribuire alla
costruzione del programma; anche grazie a loro abbiamo potuto rendere il nostro progetto
per la Sestri Levante di domani più chiaro e concreto.
Siamo voluti ripartire dall'idea di un rinnovato protagonismo delle persone.

amministrare: imparare dal passato, vivere il presente,
progettare il futuro, è questa la direttrice attorno alla quale si deve muovere ii nuovo modo
di amministrare la nostra città

Occorre un nuovo modo

di

lmparare dal passato, owero fare tesoro delle radici, delle tante cose buone fatte e
rinverdire I'orgoglio di appartenenza ad una comunità, ma anche saper guardare con
senso critico a quanto è necessario cambiare e avviare concretamente una svolta.
Vivere il presente, in maniera consapevole e positiva, sentendosi protagonisti delle scelte
e delle iniziative. Per rendere possibile questo nuovo modo di vivere la propria
cittadinanza occorre avviare tutte le azioni di partecipazione alla vita amministrativa, Al
centro dev'esserci una nuova e consapevole partecipazione dei cittadini alle scelte che lo
riguardano. Ora e anche dopo in fase di governo, Certo la partecipazione è faticosa e
spesso si deve trovare una sintesi fra le diverse richieste, ma deve essere il modello,
soprattutto in un momento come questo in cui le risorse ridotte devono essere spese
condividendo le scelte con la popolazione: dalla bella esperienza portata avanti in questi
anni con il quartiere della Lavagnina che ha cambiato volto o, altra esperienza vera di
partecipazione, quella del Tavolo delle Solidarietà con le parrocchie e le associazioni,
sull'utilizzo delle risorse per le nuove povertà.
Progettare il futuro, significa intraprendere sin da oggi quelle azioni che possano, in
prospettiva, sviluppare sempre più le potenzialita delle nostra realtà, che sono tante,
ridando significato a parole come "fiducia" e "domani", con un occhio di riguardo ai
giovani, affinché possano scegliere di restare a Sestri Levante e non siano costretti a
cercare altrove i presupposti indispensabili sui quali costruire il proprio futu,ro professionale
n {omilia.n
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IL LAVORO PRIMA DI TUTTO
Sestri Levante ha bisogno di affrontare questo periodo di crisi economica generalizzata
tornando ad essere una città viva, che rinsalda la sua economia tradizionale come
I'industria, mette a sistema e promuove il potenziale economico del turismo, sostiene la
crescita di recenti settori di sviluppo come le nuove tecnologie, valorizza l'agricoltura di
qualità e l'economia del mare, ricchezza fondamentale del nostro territorio, difende e
supporta le sue vocazioni economiche di fondo come I'artigianato e il commercio, in
particolare il piccolo commercio, uno dei principali motori della vitalità, non solo economica
ma anche sociale, del nostro territorio.

Quest'opera va affrontata con il coinvolgimento di tutte le realtà economiche del territorio,
in un "Patto per lo sviluppo e per la crescita sostenibile", p€r rilanciare I'economia cittadina
e comprensoriale, con politiche territoriali innovative e che utiiizzino appieno lo strumento
della nuova programmazione dei fondi comunitari 2014-2020, che d'ora in poi
premieranno iterritori che si coordinano, integrano e fanno sistema.

La grande industria tra passato e futuro: Fincantieri ed Arinox

Sestri Levante è I'unico Comune del Tigullio che ha mantenuto una forte presenza
industriale sul proprio territorio, ospitando la più grande industria del comprensorio, con
Fincantieri e una delle imprese più innovative nella produzione dell'acciaio, come Arinox.

I due poli industriali di Arinox e Fincantieri rappresentano un patrimonio

industriale

fondamentale, da preservare e rafforzare.

'

Fincantieri: dopo il momento difficile e l'intervento corale di lavoratori, istituzioni, citta va
confermato I'impegno per la difesa del Cantiere, con il mantenimento del disegno
industriale di integrazione Riva-Muggiano.

'

Arinox

è una delle poche aziende che cresce a assume e una delle aziende
ambientalmente più monitorate in assoluto, occorre sostenerla in questo ulteriore
processo rji crescita e realizzare ll nuovo intervento di monitoraggio, previsto, curato
da Comune e Provincia.

Un patto per le Ficcote Medie lmprese: semplificazione, credito,
programmazione,

I Comuni non hanno compeienze specifiche nell'ambito delle politiche del lavoro, ma
possono mettere in campo azioni per dare sostegno alle imprese: un'attenta
semplificazione normativa ed una serie di mirati interventi fiscali e finanziari che possono
svolgere un lavoro propulsivo specialmente nei confronti delle piccole medie imprese che
rappresentano larga pafie del tessuto economico cittadino:

.

ll primo punto è rappresentato dalla semplificazione amministrativa.

Per noi semplificazione amministrativa vuol dire passare dalla logica della
"amministrazione che autorizza" a quella della "impresa responsabile".

Lavoreremo con l'obiettivo di ridurre, per quanto possibile, gli oneri burocratici
sproporzionati e inutili che che gravano sulle imprese, e lo faremo con la continua
3

consultazione delle organizzazioni di categoria che meglio
individuare i punti di maggiore criticità.

di chiunque altro posSono

Occorre proseguire nel processo gia awiato di riorganizzazione dello Sportello Unico per
le Attività Produttive per renderlo più efficiente e vicino alle esigenze delle imprese
seguendo tre direttrici :
1) informazione: sportello dedicato alle imprese con prima informazione su procedure di
avvio e finanziamenti regionali, nazionali ed europei;

2)

semplificazione delle procedure
Digitale, all'interno di una ancora
comunale

e loro completa digilalizzazione con la Firma
più capillare informatizzazione della macchina

3) rapidità e integrazione funzionale fra gli uffici nell'aulorizzazione delle pratiche, in
particolare di quelle urbanistiche (per avere tempi certi di realizzazione degli
investimenti).

.

Fondamentale è il tema dell'accesso al credito per le attivita.

Va prevista la costituzione di un Fondo di garanzia Comunale, come già avviene in forma
sperimentale in alcuni comuni in diverse Regioni d'ltalia, integrato con gli strumenti
regionali e nazionali ed in accordo con i Confidi di categoria, per sostenere l'accesso al
credito e gli investimenti tesi alla riqualificazione delle attività delle Piccole Medie lmprese
nuove od esistenti di Sestri Levante.

a

le imprese che vorranno riqualificarsi potranno ottenere
maggiori facilitazioni al momento della richiesta di finanziamenti con le banche, sia in
termini di garanzia e di copertura, sia con interessi abbattuti rispetto ai tassi normaimente
praticati.
Grazie

questo sostegno

lnoltre vanno attivate misure positive per realizzare intese tra Comune, scuole e imprese
per favorire la formazione e l'inserimento nelle aziende e in percorsi lavorativi di giovani
del territorio, coinvolgendo Ie associazioni di categoria.

L'area Artigianale di Valle Ragone e I'economia verde
Sostenere l'area artigianale di Valle Ragone, con quelle vicina di via Latiro, promuovendo
un Polo per le imprese della Green Economy, correlato ad un piano di riqualiiicazione e
risparmio energetico di edifici pubblici in primo luogo, strutture sportive ed edifici privati.
Un modo sostenibile per creare nuovo lavoro, utilizzando le incentivazioni, ì finanziamenti
esistenti in questo settore, il rapporto pubblico privato per ridurre i costi energetici e nello
stesso tempo promuovere occupazione.

ln questa prospettiva Sestri Levante puo diventare perno di un progetto che coinvolga
diverse aree di tutto il territorio del Tigullio: una sorta di punto d'eccellenza in questo
campo strategico, che permetta di integrare sviluppo economico, turismo ambientale,
green economy e nuove tecnologie. Su queste basi, occorre operare per incrementare le
possibilità di lavoro, promuovendo un progetto di sviluppo del nostro territorio, con il
supporto dei nuovi fondi comunitari 20141202A e dei recenti finanziamenti nazionali e
regionali per lo sviluppo e la crescita sosienibile.
4

ll commercio e I'artigianato
Sestri Levante ha un forte e diffuso tessuto commerciale, che va preservato e sostenuto in
un momento di crisi economica:

Con le recentissime modifiche del Piano Commerciale Regionale e le nuove normative

comunitarie, diventa necessario elaborare nelle prime settimane della nuÒva
amministrazione un nuovo Piano del Commercio, al fine di

!

garantire:

. un equilibrato

sviluppo delle diverse tipologie distributive, con particolare attenzione alle
piccole attività commerciali, nel rispetto del territorio e conformemente alla vocazione
turistica della città.

. nel centro storico commerciali e in particolari aree perimetrate, la strada dei patti d'area o
contratti di quartiere, tra Regione, Comune, camere di commercio, associazioni di
categoria del commercio, consorzi d'imprese, proprietari degli immobili collocaii nei centri
slorici, attravérso i quali poter elfettuare una vera riqualificazione commerciale.

. Sperimentare, attraverso questi patti, misure per contratti di locazione degli imrnobili
commerciali a canoni più moderati degli attuali, anche attraverso agevolazioni
economiche per i proprietari che vorranno liberamente aderire alla proposta.

Sono necessarie forme di incentivazione per il mantenimento e I'insediamento nelle
frazioni decentrate delle piccole botteghe, che spesso rappresentano un importante
presidio per i nostri anziani e non solo, pensando in questo senso a piani di qualificazione
e tutela del piccolo commercio di vicinato e delle botteghe sioriche.

Per gli esercenti vanno inoltre individuate, oltre che specifiche forme di semplificazione
burocratica, anche forme di sollievo dalla fiscalità locale, con mirati interventi di riduzione a
fronte di comportamenti virtuosi.

ll turismo
La prima ricchezza di Sestri Levante è il suo territorio: sul territoriò si abita, si lavora, ci si
sposta e si svolgono le attività turistiche, culturali, commerciali, e sportive. Preservarlo e
valorizzarlo costituirà la direttrice principale della prossima amministrazione

ll turismo rappresenta I'attivita strategica dello sviluppo economico di Sestri Levante. ln
questi ultirni anni si è creato un rapporto di dialogo e collaborazione con gli operatori
turistici, che ha avviato progetti comuni.
Questa impostazione va raflorzal.a e nei prossimi anni è necessario lavorare tutti insieme
per fare sistema e rilanciare un modello di turismo di qualiià, che dia spazio alle molteplici
vocazioni del nostro territorio, nella direzione di:

. una visione

dell'economia turistica intesa come economia di sistema per il turismo,
privilegiando filoni di turismo orientato, uscendo così dalle dinamiche del turismo

generico.

. una valorizzazione dell'economia del mare, dalla filiera enogastronomica, al turismo
verde e al turismo sportivo, al rilancio della sentieristica, con I'avvio dei progetti in corso
^^pEI
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promozione

del Museo della Città, al rilancio della turismo congressuale cdn

il

coinvolgimento di partner di settore per il Convento dell'Annunziata

'

uno sviluppo di una rete di strutture e servizi per migliorare la ricettività diffusa, con
particolare attenzione a forme di imprenditoria giovanile o a conduzione familiare,
valorizzando anche I'entroterra I

'

la destagionalizzazione dell'offerta turistica su cui lavorare, assieme agli operatori, sia
nell'organizzazione di un calendario di eventi e iniziative lungo tutto I'arco dell'anno, ma,
attraverso misure di stretta competenza comunale, anche utilizzando incentivi della
fiscalità:

'

I'introduzione di progetti pilota, d'intesa con gli operatori del settore, per migliorare la
locazione ad uso turistico delle case, inserendole in un sistema integrato di offerta
turistica, con maggiori garanzie per chi affitta e per i turisti e forme di promozione delle
offerte;

'

la diffusione dell'immagine di Sestri Levante e la promozione della città, in particolare
rafforzando il settore del web e l'innovazione a fini turistici. I turisti, con I'avvento dei
social network diventano protagonisti del giudizio sull'attrattivita'turistica di una città in
tempo reale. Sestri Levante è uno dei primi comuni ad aver messo a disposizione una
rete wi fi pubblica, da valorizzare appieno e da estendere su tutto il territorio, anche a fini
turistici.

La rete dei sentieri
Nell'ottica delle sviluppo del turismo sportivo, escursionistico, interessato a vivere
pienamente il nostro meraviglioso ambiente, occorre mettere al centro dell'offerta anche
una reie sentieristica di pregio, rilanciata grazie al progetto regionale che collega i sentieri
da Sestri a Levanto, in grado di valorizzare il territorio e le sue bellezze naturali. Nel
particolare, dal Parco si collegherà il percorso che porta al sito di interesse comunitario di
Punta Manara e Punta Baffe, di grande impatto paesaggistico e ambientale.
ln considerazione della vocazione di Sestri Levante ad essei'e ciiià a misura di bainbino, il
sentiero di Punta Manara e Punta Baffe diventerà il primo "sentiero delle favole" ovvero la
prima applicazione sperimentale di un progetto più ampio: "camminare in una favola".

Una soria di grande libro, le cui pagine, costituite da pannelli dalla grafica accattivante,
realizzala attraverso il coinvolgimento di illustratori di prestigio, sono disseminate sul
territorio. ln questo modo il bambino insieme ai propri accompagnatori, potra leggere (o
farsi leggere) la favola, pagina dopo pagina ovvero pannello dopo pannello, percorrendo
piacevolmente tutto il sentiero.
La rete escursionistica e sportiva si potra collegare: con gli itinerari suggeriti dal Museo
della Citta: con i percorsi delle creuze dell'lsola e del caruggio, alle rete diffusa di piste
ciclo-pedonali che attraversano tutta Sestri.

ll Convento dell'Annunziata e Palazzo Cambiaso
ll Convento dell'Annunziata e Palazzo Cambiaso hanno avuto una funzione importante,
che va però rivista e modificata.

b

Vanno mantenuti gli spazi rivolti alla creatività e al talento
ottimizzandoli per ottenere le migliori ricadute economiche

di giovani del territbrio,
da questo grandissimo

patrimonio di valore che abbiamo.

ln collaborazione con la Regione Liguria, con i Comuni del Tigullio e con imprenditori del
settore, va percorso il progetto di rilancio di alcuni spazi del Convento e del Palazzo come
vetrina e luogo di rappresentanza per aziende creative e innovative, luogo cardine per
attivita di formazione per la messa in rete di iniziative digitali del Tigullio, nuove ed
esistenti, insieme ad un team di imprenditori digitali liguri, legati al territorio e con
esperienza internazionale.
Una "Baia Virtuale" per fare, di Sestri, del Tigullio e della Liguria una proposta attrattiva,
per l'insediamento di nuove iniziative, che diano occupazione a giovani del territorio, per
I'imprenditoria italiana e internazionale del terziario avanzato.
ll Convento dell'Annunziata dovrà rinnovare la sua destinazione di polo congressuale, per
aiutare la destagionalizzazione del turismo. Non solamente turismo congressuale in senso
classico, occorre renderla fruibile per le nuove richieste del mercato: campus per le
universita straniere, corsi di team building, organizzazione eventi per aziende.
Sarà necessaria la presenza di un soggetto privato con esperienza tecnica e specifica nel
settore, oltre che un raccordo operativo con le strutture turistiche e ricetiive locali, per
presentare un'offerta completa e integrata, come richiede oggi il mercato congressuale.

ll Convento dell'Annunziata potrà essere sede per percorsi di formazione universitaria, a
partire da percorsi di studio iniernazionale nel campo dell'archeologia, per collegare il
Convento dell'Annunziala, al nuovo Museo Archeologico della Citta e ai campus scavi
archeologici del territorio, tra i più importanti d'Europa.

LA CULTURA
ll nuovo Museo Archeologico e della Città rappresenterà il momento più avanzato di una
aiiività culiui'ale che Sestri Levante coltiva da sempre
Dal nuovo Museo partiranno gli otto percorsi sul territorio, attrazione unica per lo sviluppo
del turismo culturale, patrimonio della nostra identità collettiva.

Grande lavoro corale

di diversi anni che ha restituito alla città un Palazzo pubblico

completamente restaurato riempito di contenuti culturali, esposti in modo innovativo, per la
citta.

Per eventi culturali, mostre, incontri sono stati recuperati diversi spazi in questi anni
(Palazzo Fascie, Torre dei Doganieri, Sala Riccio), occorre proseguire in questa direzione
mettendo a sistema:

ll Teatro Conchiglia, per cui va studiata una copertura mobile per un maggior utilizzo
durante I'arco dell'anno; I'arena per i grandi concerti inserita all'interno del Parco Sportivo
e il nuovo Palazzetto dello Sport, per eventi, congressi, spettacoli di richiamo.

Occorre promuovere ulteriormente la visibilità del Premio Andersen Festival, che sta
acquisendo particolare rilievo nazionale per I'immagine della città; spingendo la sua
vocazione rivoita ai mondo dei bambini e dei ragazzi, anche in un ottica di collaborazione
7

con le esperienze delle "città dei bambini" e dei "festival tematici" presenti a liVello
nazionale e internazionale, sviluppando una attenta politica di gemellaggi.", con l'obiettivo
specifico, assieme a alla rete diffusa di associazioni e promotori di iniziative per i bambini,
di sviluppare la vocazione di Sestri Città dei Bambini, creando sinergie con le rnigliori
esperienze educative, culturali e ludiche.

Ya rafforzata la promozione delle principale
iniziative della tradizione come

il

manifestazioni cittadine, salvaguardando
Bagnun, sviluppando la Barcarolata con iniziative

collaterali.
Particolare attenzione va rivolta all'associazionismo culturale, risorsa importante di Sestri,
le cui attivita dovranno essere valorizzale e coordinate; sostenendo le iniziative
provenienti dai diversi mondi, in particolare dei giovani, delle nuove forme espressive;

Grande attenzione va rivolta alla storia locale, a Sestri Levante citta' della fotografia di
importanza nazionale, alle tradizioni e al variegato mondo di manifestazioni frazionali, da
sostenere.

LO SPORT PER TUTTI
L'attività sportiva
cittadinanza.

ha una duplice valenza di sviluppo sociale e formativo, di sport

di

Va sostenuta quindi l'attività delle società sportive presenti sul territorio, in una logica di
rete e di coinvolgimento sempre maggiore:

. nella gestione

'

delle strutture comunali,

nella valorizzazione delle eccellenze sportive presenti,

. nell'organizzazione di manifestazioni

sportive di rilievo nazionale,

. nella promozione delle attività sportive sul territorio anche in una logica di turismo
sportivo: trekking, hiking, mountain bike, super enduro, sport marini, vela,

. nella formazione di un Piano Regolatore

dello Sport, per una programmazione definitiva
per la messa a norma e I'ammodernamento dei vari impianti sportivi.

'

in particolare occorre arrivare ad una soluzione definitiva per quanto riguarda il campo
Sivori

ll parco sportivo e il palazzetto dello sport

ll progetto di riqualificazione urbana delle aree ex FIT prevedeva un grande polmone
verde che attualmente è in fase di realizzazione.
Va rilanciata I'idea e la funzione dell'area, e destinata con maggior forza alla fruizione
ludico-sportiva con la creazione di strutture specifiche destinate allo sport e allo svago, per
favorire la nascita e lo sviluppo di un nuovo turismo sportivo.

Occorre potenziare le strutture sportive già esistenti: le due piscine, che oggi funzioÉano
molto bene e la cui attività puo essere ulteriormente sviluppata e integrata con quelle del
nuovo parco:
Prevedere le nuove strutture: le piste ciclabili, I'anello podistico, il percorso salute, le aree
allrezzate per l'arrampicata e per il gioco del basket, e gli spazi destinati al tempo.libero e
ai grandi eventi come l'arena per i grandi concerti.
Nella prossimità del parco va previsto - in un dialogo con il soggetto attuatorà privaio - un
Palazzetto dello sport, un contenitore polivalente, capace di ospitare sia manifestazioni
sportive di alto livello, sia eventi culturali come concerti, mostre o ancora fiere espositive,
meeting. Un Palazzetto dello sport tecnologicamente avanzato per un'importante ricaduta
economica, turistica ed occupazionale sulla citta: una struttura dotata di impianti sportivi
omologati che diventi oggetto di interesse da parte delle Federazioni Sportive per
I'organizzazione di manifestazioni di carattere nazionale o internazionale ma capace di
"trasformarsi" per ospitare manifestazioni o altre iniziative di grande richiamo. Questo
circuito di ospiti, non legato strettamente alla balneazione e quindi alle condizioni
clirnatiche e alle sue variazioni, permetterebbe altresi un rilancio commerciale della zona magari connotando le attività con una valenza sporiiva - e soprattutto una razionale
destagionalizzazione delle presenze, collegata al rilancio del turismo congressuale che

prevedo anche per

il

Convento dell'Annunziala, con numeri importanti, costanti

e

quantificabili.

La baia degli sport blu a Riva
All'interno della riqualificazione del fronte mare di Riva e tenuto conto delle caratteristiche
orografiche e ambientali del luogo, va previsto uno sviluppo della baia in funzione delle
varie discipline sporiive legate al mare: canoa, surf, kitesurf, immersioni.
Una palestra naturale, un polo blu, dove poter svolgere e imparare sport collegati al mare,
awiando attività che diano lavoro, in stretto raccordo con lo sviluppo di iniziative collegate
alla vela, regate di richiamo turistico sportivo, nella spiaggia dei Balin a Sestri.
La Baia dello sport blu sara Corredata da un corollario di servizi, come la nuova sede cjella
Biblioteca, "Una biblioteca in Riva al mare", anche questa carallerizzata dalla vocazione
marina del sito. Specializzata nella letteratura per bambini e ragazzi; dolala di spazi ad
utilizzo sociale e di una forte multimedialità, capace di diventare un punto di riferimento per
I'aggregazione, la cultura e lo svago: attrazione per i turisti d'estate, luogo di ritrovo per gli
abitanti d'inverno come valida alternativa al parco per bambini e genitori, luogo aperto,
dove creare eventi a disposizione dei giovani e delle associazioni.

E per completare la gamma di possibilità legate al mare, va riportare la possibilità per i
traghetti di attraccare nella Baia di Riva, attraverso la realizzazione di un pontile, una
struttura leggera e non impattante, per permettere l'imbarco dei passeggeri.

MARE ED ENTROTERRA: PESCA E AGRICOLTURA DI
QUALITA
ll nostro territorio ha presenti una serie di attivita tipiche, legate alla cultura del mare, alla
pesca, all'agricoltura; un patrimonio di cultura, dí tradizioni, e soprattutto un'occasione di

sviluppo.

$

Per quanto riguarda Ia pesca, vanno valorizzale e sostenute le tradizionali attività

di

pesca, con servizi efficienti per i pescatori e promozione delle filiere corte, va ulteriormente
promossa l'attività di pescatu rismo.

Per quanto riguarda le attività agricole, va ripreso un confronto con gli operatori e le
associazioni di categoria per il sostegno ad un settore che sta fortemente pagando la crisi
economica.
Vanno intraprese azioni coordinate per la promozione e la valorizzazione dei prodotti tipici
locali, favorendo nuovi mercati di distribuzione dei piccoli produttori agricoli locali,
collaborazioni con albergatori e ristoratori di Sestri, per favorire l'ulilizzo delle filiere corte,
dei prodotti locali.

quest'ottica, grande prevalenza ha il settore dell'olivicoltura: Sestri Levante dovrà
maggiormente caralterizzare il suo essere "Città dell'Olio": sia nelle occasioni di
promozione turistica, soprattutto enogastronomiche, sia nella promozione dei prodotti
locali con iniziative mirate e specifiche.

ln
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UNA CITTA VICINA ALLH PFRSONE
ln questi anni, nonostante i tagli, l'Amminisirazione Comunale ha mantenuto inalterati i
servizi alla persona, seguendo il principio secondo cui le politiche sociali non sono un
costo, ma un investimento. Le politiche sociali non possono essere quelle più subordinate
a logiche di bilancio, perché la loro azione tocca bisogni e diritti fondameqtali. Si deve
privilegiare la logica della prevenzione e della promozione del benessere e non la logica di
emergenza che lascia esplodere le situazioni, per intervenire solo quando i problemi sono
ormai diventati cronici.

Sestri deve continuare ad essere una città vicina alle persone, mettendo

al centro

dell'azione amministrativa il loro benessere e i loro bisogni.

ll welfare che include
L'esperienza del Tavolo delle Solidarietà è importante: va potenziata, rendendolo uno
strumento di coinvolgimento e condivisione maggiore all'interno delle politiche sociali del
Comune

Questa rete va inserita in una nuova programmazione, un Piano Regolatore Sociale, che
abbia al centro:

'

Censimento delle buone pratiche già oggi in atto

'

avvio di un percorso di analisi dei bisogni della città, con attenzione particolare a quelli
più nascosti e meno conosciuti. Con una precisa mappatura dei portatori di bisogni
emergenii ed il loro riconoscimento.

, raflarzamento della valutazione civica: non c'è miglior occhio se non quello del cittadino
per verificare, soprattutto a valle, il funzionamento dei servizi e la loro rispondenza a
criteri di accesso equo: di qualità e di umanizzazione. Per questo sulla scorta della
positiva esperienza del tavolo delle solidarietà, proporra ai cittadini, associazioni, di
rendersi disponibili a essere i "monitori" dei servizi di pubblica utilità, da utilizzare per
promuovere azioni di miglioramento, costruite mediante il dialogo tra i soggetti e per
valutare I'operato dei vari settori.

'La

politica delle tariffe dei servizi sociali rigorosamente improntata
carico familiare;

al rapporto reddito/

La nuova programmazione dovrà essere impostata con una attiva e costante ricerca dei
fondi, attraverso la risposa a bandi, finanziamenti, creazioni di partnerariati legati a progetti
di sviluppo da presentare a Enti Erogatori di qualsiasi livello (Fondazioni, altri Enti
lstituzionali, Fondo Sociale Europeo).

L'Ospedale e la Residenza Protetta "Le Due Palme"
Neila rete socio sanitaria, fondamentale è il mantenimento dell'Ospedale di Sestri Levante,
presidio insostituibile sul territorio: va sostenuta la presenza e il potenziamento dell'offerta
sanitaria del nostro polo ospedaliero, con funzioni specializzate e con la valorizzazione
delie eccellenze presenti. Vanno preservate qualità e sicurezza dei servizi incluse
le,strumeniazioni tecnologiche necessai'ie, in particolare per ia diagnostica.
'11

La Residenza Protetta "Le Due Palme", rappresenta un' esperienza che deve es-sere
sostenuta in ogni modo perché vicina ai bisogni concreti delle persone, anziane e non
solo. Occorre mettere in atto tutti gli interventi necessari per mettere in condizioni la
struttura di funzionare al meglio, anche pensando di ampliare la gamma dei servizi offerti
per favorirne I'utilizzo senza abbandonare completamente la domiciliarita' dell'anziano.
Occorre potenziare il servizio di ricoveri di sollievo, per sostenere per periodi particolari le
famiglie, attraverso inserimenti temporanei in struttura dell'anziano.

Gli anziani

L'invecchiamento attivo

e le risposte ai bisogni della popolazione più anziana

rappresentano uno degli elementi fondamentali dell'offerta dei servizi sociali.
Sostenere l'aspettativa di vita allargando la sfera di auionomia.

-

un progetto per il tempo libero di nonni e nipoti: convenzioni con cinema, esercizi
pubblici, per escursioni (prezzi ridotti per gli anziani "rìonni" che accompagnano i nipoti o
comunque bambini);

-

una stretia collaborazione con le associazioni che in questi anni hanno dato vita ad
esperienze di grande importanza. ll welfare di comunità, cioè I'insieme delle responsabilità
e delle azioni dei cittadini, puo essere sviluppato a partire dalla esperienza di quanti gia
operano nel costruire la comunita.
Per la non autosufficienza va aperto un confronto con la Regione che porti a potenziare
centri diurni e servizi domiciliari, a sostenere reti di prossimità e i progetti già presenti sul
territorio. La priorità va alla rete di Assistenza domiciliare integrata, perché le condizioni
psicofisiche dell'anziano risultano meglio salvaguardate se rimane in ambito domesiico,
integrata dalla istituzione di un Tutor per le famiglie e non solo assistenza per il malato.
Mettere a sistema una rete di servizi pubblici e privati a sostegno delle famiglie di non
autosufficienti per iniervenire e incrementare il supporto familiare in situazioni di
particolare crtiticità.
Vanno sperimentate forme di "spesa assistita" per anziani soli;

Va prevista I'istituzione dello sportello del Comune per le assistenti familiari (badanti) per
formazione e informazione: per incentivare le famiglie alla regolarizzazione, e I'istituzione
dell'Albo delle badanti.
I Giovani
Le azioni principali della prossima Amministrazione dovranno essere finalizzati al fatto che
i giovani di Sestri possano trovare nelle loro città opportunità di lavoro, di abitazione e
anche di svago.

Sestri deve tornare ad essere una città giovane, aperta ai giovani, in questo senso deve
essere incentivata la riapertura dei locali storici a loro rivolti. ll centro storico deve tornare,
nel rispetto di tutti, ad essere un luogo aperto ai giovani, dove i ragazzi possano trovare
opportunità, spazi anche musicali, mentre i concerii piu grandi possono trovare
collocazione nell'Arena del nuovo parco. Più giovani a Sestri significa anche una citta
rrirra nnn i nannzi o i lnnali anarli la cara nnn i racidanfi nha ci riqnnrnnriann rlal iarrilnrin.
come primo presidio per la tutela della legalita e la rinascita della città.
*1""'.'g,vvlvlllgylJl
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ll Centro Casette Rosse rappresenta il punto di aggregazione delle nuove generaziorÍ. Va
potenziata la sua apertura durante l'arco dell'anno e ulteriormente animato da iniziative.

È un obiettivo da perseguire la creazione di un Osservatorio sui giovani gestito
direttamente da loro, che si occupi in primo luogo di fornire un quadro generale di come i
giovani vivono a Sestri (quali sono ad esempio i luoghi di aggregazione formali - come
parrocchie, casette rosse, ecc - e non formali - come locali ecc.), di avviare forrne di
collaborazione e formazione con enti quali il SERT, di promuovers incontri di
sensibilizzazione e collaborazione con esercenti (proprietari e gestori di locali ecc.).

ll Centro lnformagiovani/lnformalavoro va mantenuto e potenziato promuovendo il
raccordo con le aziende del territorio e ampliando la proposta di azioni di inserimento
lavorativo o specializzazione formativa, come le work esperience e i voucher per coprire i
costi di percorsi formativi.
I Disabili

Ai cittadini diversamente abili deve essere garantito, come a tutti i cittadini, il diritto a un
soddisfacente percorso scol astico-fo rmativo, lavorativo, ricreativo.
Sarà compito dell'amministrazione comunale:

'

e

nella

di nuove opere perché rispondano al

diritto

promuovere l'accessibilita come diritto, impegnandosi nell'elaborazione

attuazione di un Piano abbattimento delle barriere architettoniche;

'

monitorare costantemente

i

progetti

all'accessibilità dei cittadini disabili;

. migliorare la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico;

' monitorare la corretta concessione dei contrassegni per invalidi, la localizzazione e I'uso
dei parcheggi riservati ai disabili.
A tal fine l'amministrazione dovra individuare buone pratiche coinvolgendo le associazioni
rappresentative e confrontandosi regolarmente con la Consulta per I'handicap: con azioni
di coordinamento dei servizi, anche individuando un consigliere comunale di riferimento
per le politiche sulla disabilita e rileggendo il bilancio comunale alla luce dei diritti di
cittadinanza delle persone con disabilità per promuovere una visione trasversale alle
competenze;

ln particolare, aprendosi alle possibilita del turismo sociale, con il progressivo aumento dei
strutture ricettive e marine adeguate ad accogliere soggetti afietti da disabilità, per il
riconoscimento della Bandiera Lilla, riconoscimento dedicato alle città che si distinguono
per la capacità di offrire servizi turistici all'utenza più fragile.

La scuola

ll sistema dell'istruzione e della formazione assumono un ruolo strategico: il rapporto tra
scuola e territorio dovrà essere sempre più stretto, per rispondere alla domanda di
formazione, di cultura e di istruzione, lungo tutto I'arco della vita.

aa
IU

-

ln questi anni il Comune ha esercitato questo ruolo: in particolare vanno mantenuti i livelli
qualitativi raggiunti in questi anni sia nella formazione, che nei servizi legati alla scuola:
trasporto, orari, servizi mensa, conciliazioni scuola-lavoro
Vanno mantenute e potenziare le misure anticrisi (dimezzamento costi mense e trasporti in
famiglie con persone licenziate o cassaintegrate, riduzioni per taritfe asilo nido q centri
estivi) e le misure di sostegno alle famiglie a cominciare dal secondo figlio

Avviare percorsi per ampliare ulteriormente (negli ultimi due anni

e' gìa

awenuto

ampliamento di 7 posti) il numeri di posti dell'asilo nido.
lntrodurre il piano dei tempi per la città.
lncentivare I'iniziativa delle mamme accoglienti (cioè mamme che avendo un bimbo in eià
da asilo - anche se sono previste deroghe - e con la casa che rispetta determinate
caratteristiche, possono ospitare fino ad altri tre bambini, ricevendo il pagamento dalle
altre mamme e un contributo dal Cornune, a sua volta finanziato da un fondo regionale);

ln accordo con la scuola e utilizzando anche i plessi scolastici, promuovere servizi
pomeridiani di post scuola, in collaborazione con associazioni o cooperative.
La casa
Tra i diritti fondamentali dei cittadini, c'è il diritto alla casa. Da subito occorre mettere a
punto una serie di interventi per favorire I'accesso alla casa per aiutare giovani e giovani
coppie, genitori separati e anziani soli con misure di sostegno agli affitti, agevolazioni e
garanzie sulle morosità ai proprietari che affittano a canoni sostenibili. Dobbiamo riportare
i giovani, le famiglie ad abitare a Sestri; questo uno dei primissimi obiettivi.

La casa oggi rappresenta, insieme al lavoro, una delle criticita maggiori: le famiglie a
fronte di un sempre maggior costo della vita non riescono a far fronte ai costi di affitto o a
sostenere la rata del mutuo. Nel nostro Comune, come negli altri comuni costieri della
Regione, il problema è stato reso ancor più acuto dalla crescita esponenziale che il
riercato immobiliare ha avuto negli ultimi decenni, generancio aspettaiive economiche tali
da determinare il sottoutilizzo, o in alcuni casi addirittura I'inutilizzo di una grossa fetta del
patrimonio immobiliare privato.
Da qui la necessità di trovare un'integrazione sul territorio tra gli interventi nell'ambito
dell'edilizia residenziale e le politiche sociali, medianie il recupero del patrimonio edilizio
abitativo finalizzalo al reinsediamento dei nuclei familiari nei centri urbani.
Bisogna prendere atto che la questione abitativa ha caratteri del tutto diversi dal passato e
che le soluzioni che si richiedono dovranno essere diverse,
ll problema è particolarmente complesso e ha più livelli di criticita.
L'edi lizi a residen zi at e pu b b I i ca

è pubblicato il bando ordinario per assegnare gli allogEi di Edilizia
Residenziale Pubblica , rivolto a coloro che si trovano in precarie condizioni economiche e
non possono sostenere il costo del canone di locazione sul mercato privato.

Annualmente

Un'emergenza a fronte della quale il Comune deve continuare a risponde're con risorse
proprie, anche a fronte dell'azzeramento del Foncio Siatale per ii Sostegno all'affitto e
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stipulando alcune convenzioni con associazioni e enti presenti sul territorio, come ad
esempio la Fomdazione Anti Usura, per reperire la disponibilità di mini alloggi a prezzi
sociali, come soluzioni temporanee e mettere a disposizione forme di micro credito per
sostenere caparre e prevenire rischio morosità'.
E'indispensabile aumentare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, attraverso azioni

di recupero e acquisizione del patrimonio abitativo esistente rispetto alla costruzione exnovo, sperimentando nuovi modelli gestionali, nello spirito della legge regionale 38 sul
Social Housing,
Un'agenzia per la casa
Occorre incentivare e ampliare le locazioni a canone sostenibile anche sul mercato privato

Esiste infatti una larga fascia di soggetti con requisiti superiori a quelli richiesti per
partecipare ai bandi di assegnazione di alloggi di edilizia pubblica, ma che non hanno un
reddito sufficientemente alto per permettersi un affitto agli attuali prezzi di mercato

ll primo modo per rispondere è rappresentato da una riduzione sosianziale dell'lMU per
chi affitta a residenti e a canone moderato e per i comodati d'uso a parenti.

ll secondo modo è rappresentato dalle azioni dirette del Comune per la formazione di una
agenzia per la casa, in accordo e collaborazione con gli altri Comuni del comprensorio,
ponendosi quale soggetto intermediario tra la domanda e l'offerta, incrementando gli
strumenti di garanzia a tutela del pagamento del canone di locazione aí proprietari e al
rispetto degli accordi contrattuali.
Con I'Agenzia dovranno essere garantite le condizioni di certezza del rapporto locatario:

attraverso I'applicazione

al contratto di locazione della tuiela del fondo di

garanzia

regionale previsto dalla Legge Regionale 3Bl2A07 sulla casa,
attraverso I'attivazione di apposite formule assicurative a copertura del rischio morosita.
ll fondo di garanzia regionale (legge 39l200n a cui si potrà accedere grazie all'attivazione
dell'Agenzia per la casa, potra inoltre essere impiegato anche a favore di soggetti titolari di
mutui che si trovano in difficolta per far fronte agli impegni assunti

Al fine di programmare correttamente l'intervento del Comune in questo settore, sarà
indispensabile in prima istanza, procedere ad un'accurata analisi della situazione abitativa
(domanda e olferta), sia in termini quantitaiivi che qualitativi con il coinvolgimento di
associazioni di categoria di inquilini e proprietari, agenzie immobiliari, fondazioni, Arte,
Terzo Setiore.

Vanno mantenute le forme di sostegno per gli sfrattati (ad esempio con forme di microcredito in collaborazione con enti quali la fondazione anti-usura)
Vanno sperimentate ulteriormente, vista anche I'esperienza felice del I'alloggio assistito già
in funzione, forme di cohousing e di convivenze assistite, anche in abitazioni private, per
rispondere ai bisogni abitativi delle vecchie e nuove poverta.

Vanno previste, tra i bisogni abitativi emergenti a cui dare risposia, misure rivolte al
sostegno al genitore separato che dovesse risultare temporanearnente senza una casa e/
A
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occorre awiare il progetto già previsto per Colonia Pozzi a Riva Trigoso in collaborazfone
con il privato sociale.

La nuova amministrazione dovra intraprendere politiche integrate per la casa: un mix di
azioni di natura fiscale, urbanistica e sociale, volte ad innestare nel mercato residenziale
privato un flusso di mobilità sociale, otfrendo ai soggetti che vi si rivolgono la effettiva
possibilita di cogliere diverse opportunita in relazione alle proprie necessità e risorse

Vivere in sicurezza
Sicurezza significa:

-

potenziamento della video sorveglianza, attraverso un piano pluriennale di nuove
telecamere a partire dai punti di maggiore rischio percepito e dalle vie d'accesso
principali.

- maggiore presenza sul territorio delle forze dell'ordine, e, per quanto riguarda il Comune,
della Polizia Municipale, la cui organizzazione dovrà essere rivista per garantire più
presenza sul territorio, anche attraverso vigili di quartiere, in particolare nei luoghi di
maggiore criticità (parchi, spiagge, luoghi di aggregazione, frazioni, periferie).
Una forma di sicurezza urbana è rappresentata dalla mobilita e da una città a misura dei

più deboli, come occasione per conservare e migliorare la vita della città ed anche
I'identità di Sestri, che si sta modificando: in quest'otiica credo si inserisca la sicurezza dei
percorsi pedonali ,le pedonalizzazioni e un percorso coordinato ed intelligentedelle piste
ciclabili. Un sistema integrato che consenta lo spostamento in sicurezza dei pedoni, di
fronte anche al proliferare di piste ciclabili in punti solitamente deputati al passeggio e di
percorsi misti.
La maggiore sicurezza e anche rappresentata da una illuminazione della città intelligente,
delle strade, dei suoi parchi, delle aree periferiche.

lnfine, è necessario il rafforzamento dell'identità di una comunita e di ogni occasione di
promozione sociale, a partire dalle frazioRi, per sviluppare ancora di più queila coesione
sociale così necessaria per garantire sicurezza e presidio dei cittadini.

L'integrazione
Prioritaria è l'integrazione dei cittadini stranieri, anche al fine di valorizzare le competenze
parte
dell'associazionismo e delle esperienze di singoli e privati, per questo occorre agire su:

e le professionalità che il territorio comunale offre, sia a livello istituzionale sia da

- Mantenimento dello Sportello per i cittadini stranieri, che svolga una funzione di servizio
rivolto a coloro che sono immigrati ma anche a tutti gli operatori interessati dal fenomeno
migratorio (a cominciare dalla scuola);

-

Rafforzamento della collaborazione con tutte le istiiuzioni scolastiche, in un'ottica non
soltanto dell'inserimento dei bambini/ragazzi stranieri, ma anche come occasione di aiuto,
prevenzione delle difficoltà;

- Prosecuzione delle iniziative culturali e ricreative con associazioni volte a diffondere
tematiche dell'integ razione.
16
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IL VALORE DEL TERRITORIO
Una nuova politica per l'ambiente
Ciclo delle acque, rifiuti ed energia rappresentano temi primari per il nostro futuro: ogni
azione di politica amministrativa deve essere indirizzala a costruire una vera sostenibitità
ambientale.

Al centro di qualsiasi iniziativa politica dovrà essere data priorità a provvedimenti di tipo
comprensoriale siano essi riguardanti il tema del ciclo dei rifiuti, delle acque, ma anche
dell'energia.

Le soluzioni comprensoriali sono infatti uno strategico strumento di superamento
qualsiasi barriera ideologica, oltre che tecnicamente razionali, anche in un'ottica
riduzione degli impatti sia ambientali sia economici sui vari territori interessati.

di
di

Acqua, bene comune

ln

materia di depurazione, si ribadisce la necessita di affrontare il tema in chiave
comprensoriale, attraverso una fattiva collaborazione con i Comuni limitrofi. Occorre
proseguire con il progetto del depuratore comprensoriale, portando avanti tutte le verifiche
di sostenibilita ambientale necessarie, ma procedendo nei tempi previsti con I'avvio di
questa opera, che finalmente offrirà' una soluzione concreta ad un problema irrisolto da
anni. La realizzazione di questo intervento dovra' contribuire anche al superamento di
molte criticità derivanti da una rete impiantistica e fognaria inadeguata, attraverso il
rifacimento delle porzioni di condotta direttamente interessate. La soluzione del
depuratore comprensoriale a Lavagna unitamente ad altri interventi strategici da
concentrarsi soprattutto sulla rete fognaria del centro storico - contribuirà al miglioramento
della balneabilità delle nostre coste, che con gli oltre 140 campionamenti annui e il 98% di
esito favorevole, risultano tra le più monitorate dell'intera Regione Liguria.
Fondamentale sara la definizione di un Piano cÌi Opere di Manutenzione dell'attuale rete
fognaria e delle acque bianche in modo da intervenire sulle criticità' maggiori della rete,
anche attraverso una costante azione di monitoraggio e regolarizzazione degli scarichi
impropri.

Al fine di rafforzare il legame tra la città ed il proprio mare verranno promosse campagne
di collaborazione con soggetti no profit (in primis l'Universita di Genova, ma anche
I'Acquario di Genova) per lo studio della qualita delle acque e per la loro valorizzazione.
L'Amministrazione Comunale, di concerto con I'attuale gestore del ciclo delle acque,
iniende proseguire nella campagna di sensibilizzazione per I'utilizzo dell"'aegua du
bronzin", valutando la possibilita di aumentare i punti di distribuzione dell'acqua pubblica e
perseguendo la valorizzazione di tutte le proprie fontane pubbliche, nel molteplice intento
di contenere la raccolta di imballaggi in plastica (le bottiglie), Ia spesa dei cittadini, ma
anche di recuperare alcune sane e vecchie abitudini.
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Rifiuti: produrne meno, differenziare di più
ln merito ai rifiuti si dovranno mettere in atto tutte le azioni utili a ridurre la produzione
complessiva di rifiuti e ad aumentare la percentuale di raccolta differenziata. ln questi
ultimi anni sono stati compiuti alcuni passi avanti, ma occorre fare molto di più, sia per la
riduzione complessiva del rifiuto, sia per aumentare fortemente la percentuale di
differenziata.
Oltre a perseguire il raggiungirnento della percentuale di raccolta differenziata attualmente
prevista dalla legge, i nostri obiettivi dovranno essere più ambiziosi, inquadrando le azioni
in una strategia di drastica riduzione dei rifiuti nel medio e lungo periodo.
Tale obiettivo potrà essere necessariamente perseguito attraverso una modalità di raccolta
più puntuale e vicina alla popolazione:

la realizzazione del nuovo bando comprensoriale deve essere il primo strumento che avvia
un percorso di raccolta dei rifiuti attraverso isole ecologiche complete, introducendo anche
la differenziazione dell'organico, e promuovendo sperimentazioni di porta a porta in modo
sempre piu capillare sul territorio comunale.

Oltre a mantenere, e migliorare, la raccolta dell'umido per i grandi produttori, occorre
quindi avviare la nuova raccolta con isole ecologiche, complete di ogni tipologia di bidone,
che dovranno essere ben identificabili in tutte le parti, esteticamente gradevoli,
caratlerizzate da chiarezza e semplicità. La nuova raccolta deve includere anche un
servizio periodico di recupero dei rifiuti non da cassonetto, oltre a potenziare il servizio di
raccolia dell'olio esausto da uso alimentare. Nelle frazioni e nelle zone collinari dovra
essere ulteriormente incentivato, anche economicamente, l'utiiizzo di compostiere per il
rifiuto organico.
Dovranno essere messe in campo con maggiore incisività sia azioni di controllo sulla
correttezza dei comportamenti di chi conferisce, ffià soprattutto puntuali azioni di
informazione diversificate (nei quartieri e nelle frazioni, nei condomini, nelle scuole, per i
turisti). Per conferire maggiore efficacia, soprattutto in prospettiva dell'affinarnento
progressivo del sistema, si prevedono sistemi incentivanti per preiniare i comportamenti
virtuosi.

Sarà di fondamentale importanza una riflessione ravvicinata sul futuro della nostra
discarica di Ca'da Matta. La discarica ha svolto e svolge un ruolo fondamentale, in questi
ultimi anni, oltre all'ampliamento è stata accuratamente monitorata. ll Comune dovra
impegnarsi ad assicurare le massime garanzie ambientali supportate da un costante
monitoraggio che sarà reso sempre pubblico. Dato che l'attuale configurazione della
discarica e' in via di esaurimento, la prossima amministrazione dovrà prioritariamente
avviare una valutazione comparata dei costi fra le diverse opzioni in campo e quindi agire
di conseguenza, mantenendo in primo luogo I'obiettivo della sostanziale riduzione del
quantitativo di rifiuti da conferire.
Accanto al miglioramento del sistema di raccolta e ditferenziazione del rifiuto e ad azioni di
informazione capillare, i'obiettivo fondamentale delle minore produzione di rifiuti (fino al
perseguimento nel medio-lungo periodo dell'obiettivo drastica riduzione rifiuti) dovrà
essere portato avanti anche proseguendo, potenziando e avviando azioni collaterali, che
anche se di portata minima, insierne contribuiscono al raggiungimento delllobiettivo e alla
sensibilizzazione cÌei ie perscne :
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. ampliamento

della raccolta dell'olio alimentare esausto

'

ampliamento del servizio delle fontanelle pubbliche per acqua refrigerata e gasata (solo
nei primi cinque mesi di impiego hanno consentito di risparmiare l'equivalente di 13.300
bottiglie di plastica)

'

incentivazione della vendita di detersivi e altri prodotii alla spina, promuovendo gli
esercizi che lo fanno e valutando sgravi.
$.

'

Cornpleta eliminazione della plastica dalle mense scolastiche e degli asili (gia fortemente
ridotta per la quasi totalita con notevole riduzione dei rifiuti) e completo utilizzo dell'acqua
della rete pubblica.

'

Promozione dell'ulilizzo di pannolini lavabili negli asili e attraverso il coinvolgimento di
farmacie ed esercizi commerciali.

'

Promozione

su base comprensoriale di un'isola del riuso per la ricezione e

la

redistribuzione di oggetti ancora in buono stato.

La città sostenibile, le energle pulite
ln seguito al lavoro svolto per I'adesione al Patto dei Sindaci e alla redazione del Piano di
Azione per I'Energia Sostenibile, numerose sono le azioni da adottare rivolte alla riduzione
degli attuali consumi, con un risparmio per i cittadini, attraverso interventi per:

. maggior

efficienza energetica

. maggior

utilizzo di fonti energetiche rinnovabili

Le prime azioni da intraprendere saranno rivolte all'edilizia pubblica e all'illuminazione
pubblica.

Nel primo settore, attraverso un'indagine energetica preliminare e con un piano di
interventi di riqualificazione energetica delle strutture comunal!, a partire cla quelle meno
efficienti.
ll comune di Sestri ha gia installato impianti fotovoliaici sulle scuole di via Val di Canepa e
Piazza della Repubblica e sui Magazzini di via Salvi, attraverso il primo bando "sole a
scuola" e ha gia realizzato impianti solari termici sulla mensa di via Lombardia, sul campo
Sivori, sul campo Andersen e sulla palestra di via Lombardia.
Oltre a questi ha realizzato impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile presso la
piscina comunale.
lntendo continuare questa strada realizzando tale tipo d'impianti anche sulle scuole di
Riva Trigoso, Santa Vittoria e via Lombardia e implementando ove possibile quelli esistenti
soprattutto dove si hanno a disposizioni maggiori superfici: ad esempio la copertura con
pannelli fotovoltaici della gradinata del campo Sivori, per ottenere maggiori risparmi e
ritorni economici.

Queste azioni saranno affiancate da un miglioramento dell'efficienza energetica
dell'involucro degli edifici pubblici, partendo dai più disperdenti, sempre dal punto di vista
del risparmio energetico e delle risorse economiche.
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Nel settore dell'illuminazione pubblica, con

la Redazione del Piano Regolalore

dell'llluminazione Comunale, al fine di ridurre i consumi energetici
luminoso, armonizzando I'illuminazione pubblica con la protezione
dell'ambiente naturale e con le esigenze di sicurezzadei cittadini.

e l'inquinamento
e conservazione

Verranno altresì perseguite, attraverso il nuovo Piano Urbanistico Comunale, adeguate
misure di incentivazione per le abitazioni che utilizzano fonti energetiche rinnovabili.

Al fine di attuare i suddetti propositi verrà dato spazio, previ idonei studi diìattibilità, ad
investimenti pubblici con eventuale compartecipazione di soggetti pubblici o privati
impegnati in tali settori o comunque costituiti allo scopo.
Si valuterà per esempio la fattibilità per la valorizzazione del fotovoltaico e di altre fonti
rinnovabili, a partire dall'area dall'area artigianale di Valle Ragone, e della produzione di
energia dal moto ondoso, tuttora in via di sperimentazione.
Verrà introdotto uno sportello per le Energie Rinnovabili e per il Risparmio Energetico, per
informare e incentivare all'adozione di misure di risparmio energetico e all'uso dell'energie
rinnovabili.

Viabilità e mobilità sostenibile
Ciò che caratterizza la qualita della vita in una città, è sicuramente la libertà di spostarsi
nel miglior modo possibile.
Obiettivo della prossima Amministrazione sarà quello di sviluppare soluzioni per liberare
centri dalle auto, migliorare lo scorrimento veicolare e le aree della sosta.

i

Le nuove soluzioni sulla viabilità, costruite con un rapporto partecipato con i quartieri
coinvolti, dovranno essere in grado di indicare, per quanto possibile, la mobilità pedonale
e ciclabile come elemento centrale del sistema urbano;
Grande attenzione dovrà essere data al sistema del trasporto pubblico locale con azioni di
verifica e'controllo del servizio garantitc sul territorio comunale, in pai'ticolare per le
frazioni e per quanto riguarda il trasporto ferroviario, per ciò che concerne orari e qualita
del servizio.

All'interno del Piano Urbano del Traffico, che va aggiornato con un piano urbano della
ciclabilità, vanno ulteriormente rafforzate le misure per risolvere le criticità rimanenti in
ingresso e in uscita dalla città, (in particolare Pietra Calante e la rotonda della Lapide)
Vanno favorite soluzioni di sosta per
servizio;

i residenti, nelle aree non ancora coperte da questo

Una migliore riorganizzazione delle rotazioni di sosta per
bassa stagione turistica,

Realizzazione di parcheggi
spostamenti casa-iavoro

i parcheggi, in particolare nella

di scambio con bus navette oppure bike sharing

-

piano

Per quanto riguarda le piste ciclabili, va completata la rete già esistente, in particolare
dando completamento ai tratti non ancora collegati.
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Realizzazione della pista ciclabile tra Lavagna e Sestri Levante, all'esterno lato mare delle
gallerie di Sant'anna, un'opera che costiiuirà un elemento di particolare richiamo turistico e
cicloturistico, collegando con con continuità Ie piste ciclabili da Casarza Ligure fino alla
Fontanabuona.

Potenziamento delle stazioni del bike sharing sul territorio comunale: ad esempio, in
prossimita dell'Ospedale, a Renà, a San Bartolomeo, nel quartiere della Lavagnina, a
Santa Vittoria. Nuova regolamentazione delle tessere del bike sharing, con distinzione tra
le tessere annuali per residenti e quelle ad uso turistico.
Estensione di prowedimenti per tariffe differenziate (residenti/non residenti) nell'utilizzo
dei parcheggi, avendo riguardo di considerare tutti coloro che operano per ragioni di
lavoro sul territorio comunale; sperimentazione di alcuni orari gratuiti in determinate zone a
pagamento (esempio in pausa pranzo) per incrementare I'accesso ai locali ed esercizi
commerciali.

Una città più bella, più pulita, più verde
perseguiranno gii obiettivi di una maggior presenza di zone a spazzamento
meccanizzato preventivamente calendarizzale, unitamente alla presenza dell'operatore
ecologico di zona per migliorare il livello di pulizia e decoro urbano.

Si

ln particolare si dovra intensificare fortemente la presenza dell'operatore durante i picchi di
presenza turistica nel periodo estivo, provvedendo, anche con mezzi ecologici, allo
svuotamento dei cestini, il cui numero dovrà essere incrementato, delle zone di fronte
mare e dei centri storici.
Azioni specifiche dovranno riguardare il potenziamento di pulizia e decoro delle frazioni,

Con

il

nuovo bando

si

libererà personale comunale per dedicarne

in

parte

specificatamente alla pulizia delle zone a maggiore frequenza,

"..llturismo del futuro parte dai cittadini residenti, dalla loro qualita della vita, dalla capacità
cji essere felici, dalia cura verso la terra ehe abitano. lturisti'arriveranno di conseguenza".

ln quest'ottica si proporrà I'istituzione di uno specifico Osservatorio della qualità urbana
che avra il compito di monitorare la condizione dello spazio pubblico, nonchè gli interventi
di manutenzione urbana nella citta (scelte di manutenzione del verde e dell'arredo urbano)
stimolando i soggetti preposti a compiere le dovute azioni di miglioramento.
La sua azione, oltre che di monitoraggio circa i problemi o le emergenze afferenti il decoro
della nostra città, sarà anche propositiva, volta cioè a indicare criteri e metodi da seguire
nella gestione degli interventi di manutenzione e di trasformazione urbana, proponendo ad
esempio I'indizione di concorsi di idee o di progettazione o indicando alcune priorità di
intervento per la riqualificazione delle porzioni del territorio comunale maggiormente
degradate.

Sarà importante valorizzare ulteriormente i giardini di quartiere, i parchi pubblici esistenii e
metterli in rete, possibilmente collegandoli con mobilita dolce e sostenibile anche al nuovo
parco sportivo dell'area ex Fit.
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Un Comune Amico degli animali
Per i cani, verrà migliorata I'area per lo sgambamento inserendo percorsi formativi per la
promozione del corretto rapporto uomo-cane e spiagge attrezzate anche per i periodi
estivi.

Sara intrapresa una campagna di informazione per la tutela dei gatti e degli animali che
vivono liberi nel territorio comunale.
'.

La difesa del suolo
La difesa del territorio e la sua messa in sicurezza rappresenta
prioritario nella nuova programmazione del governo del territorio.

il campo di

intervento

Punto prioritario dell'azione amministrativa sarà I'adozione di un piano straordinario di
interventi per l'assetto idrogeologico, per la messa in sicurezza del territorio sestrese e per
l'adozione di misure di prevenzione,
All'interno di questo piano, l'Amministrazione, con il diretto coinvolgimento di altre
lstituzioni (in primis la Regione Liguria, ma anche la Provincia nelle sue evoluzioni
normative) intende risolvere, prioritariamente, in via definitiva alcune delicate situazioni di
potenziale dissesto idrogeologico in zona Villa Rocche della Ginestra e di regimazione
delle acque nel centro storico e in alcune zone frazionali, con un piano di intórventi da
r

ealizzare nel I'arco della leg islatu ra.

ln ogni caso per ridurre al minimo il rischio di allagamento, verranno nel frattempo valutate
anche soluzioni che prevedano sistematici e precisi interventi di prevenzione, finalizzali ad
impedire I'afflusso di nuovo materiale lapideo in alcuni rivi "nascosti", riducendo così il
rischio di ostruzione.
Un punto a favore nella lotta al dissesto idrogeologico, oltre al massimo contenimento alle
nuove urbanizzazioni del territorio, consiste nel nella pulizia delle cunette e caditoie
stradali. A tal proposito e intenzione dell'Amministrazione Comunale rendere pubblico il
programma degli interventi, da effettuare ed effettuati, di pulizia meccanizzata (mediante
autospurgo) e manuale.

All'interno di queste iniziative, dovranno essere potenziate e ulteriormente valorizzale le
competenze dei volontari della Protezione Civile, per la gestione delle emergenze e delle
calamità, e per la promozione di una cultura della prevenzione, in particolare attraverso la
messa a sistema del servizio di invio sms informativo in caso di allerta o altre emergenze
ai cittadini di Sestri.

ll recupero del territorio
All'interno delle politiche per la difesa del suolo, particolare attenzione va al recupero del
territorio, con azioni di manutenzioni, di pulizia dei rii, di piccola manutenzione, di
regimazione delle acque, ripristino di sentieri nelle aree interne e loro pulizia.
Sia a fini turistici che a tutela del territorio, sarà necessario incentivare la nascita e I'attivita
di reti di volontariato civico.
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Occorre potenziare, d'intesa con la Regione Ligure, i progetti di recupero del territorió di
appezzamenti abbandonati riconvertiti ad uliveti.

La legge 14 gennaio 2013 "norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani" potrebbe
rivelarsi utile dando la possibilita'al comune di stipulare contratti di sponsorizzazione con
soggetti privati e associazioni che intervengano in tema di valorizzazione del patrimonio
arboreo delle aree urbane
Prevedere, in un complessivo progetto del verde, l'iniziativa di piantare ,n Àrouo albero
per ogni nuovo nato o adottato nel Comune, censendo di alberi monumentali.

Gli orti urbani
Non soltanto in ltalia ma in molti Paesi europei come d'Olireoceano, si stanno diffondendo
iniziative di orticoltura urbana, spesso promosse da Enti municipali. Si tratta di strumenti
assai efficaci, oltre che positivi e costruttivi, per raggiungere diversi obiettivi, tra cui la
socializzazione tra cittadini, la valorizzaziane di spazi inutilizzati della città e la diffusione di
una nuova cultura ecologica.
ln quest'ottica è prevista larealizzazione anche a Sestri Levante un progetio di orii urbani:

"ColtiviAmo Sestri", dove metter

in atto questa pratica, con particolare riguardo al

coinvolgimento di giovani, anziani, famiglie ma anche di soggetti deboli (ortoterapia)".
L'istituzione di spazi condivisi potrebbe generare effetti positivi su diversi piani.
ln particolare, con la promozione degli orti urbani si punterebbe ai seguenti obiettivi:
Recupero di aree abbandonate e dismesse.
Responsabilizzazione nei confronti dello spazio pubblico.
Sensibilizzazione al rispetto dell'ambiente ed alle pratiche di sviluppo sostenibile (ad
esempio compostaggio, riciclaggio, uso di fonti rinnovabili, risparmio d'acqua, filosofia del
"Krn zero").
integrazione sociale di persone in situazione di esclusione attraverso Ia conquista dello
statuto di "produttore" e la partecipazione agii scambi locali.

Sostegno economico alle famiglie, oltre al fatto di promuovere una migliore dieta
alimentare presso coloro che non possono permettersi prodotti di qualità.
Possibilità di promuovere progetti riabilitativi e terapeutici, basati sull'ortoterapia.
Possibilita di promuovere progetti didattici nei confronti delle scuole.
L'Amministrazione Comunale promuovera la cura del verde pubblico cittadino favorendo
da
assegnare alla cura di associazioni di cittadini che ne facciano richiesta.

ed incentivando la creazione di orti urbani ovvero di appezzamenti di terreno

Gli appezzamenti di terreno potranno poi essere assegnati, in maniera condivisa o
frazionata alle associazioni o gruppi di persone con lo scopo di promuovere iniziative di
educazione ambientale o sviluppare progetti di recupero delle tradizioni locali.
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La gestione dei lotti potrà prevedere anche una persona di riferimento, in accordo cbn le
associazioni ambientaliste e di tutela del territorio, un educatore o un animatore, che si
occupi di coinvolgere e responsabilizzare gli orticoltori, di organizzare, ad esempio con la
collaborazione di un agronomo corsi di formazione rivolti ai gestori degli orti, promuovere
progetti con Ie scuole, sensibilizzare all'ecologia ed allo sviluppo sostenibile,

E' possibile realizzare orti urbani praticamente ovunque ci sia uno spazio libero, ,iu .rro
o una piattaforma di cemento. Esistono infatti varie tecniche che
permetiono di bonificare degli spazi al fine di creare orti urbani. Le soluzioni possibili per
creare orti urbani saranno sono quindi molteplici:

un terreno fertile

ll recupero di aree urbane dismesse attraverso la creazione di giardini condivisi
l'utilizza di terreni comunali
l'individuazione di aree private da adibire ad orto
la riconversione del verde pubblico in orto urbano

Nello specifico e' fondamentale completare la mappatura delle aree pubbliche disponibili,
oltre a raccogliere Ie manifestazioni di interesse da parte di soggetti privati al fine di
costruire sul territorio comunale una vera e propria rete di verde e socialita, su cui attivare
azioni di integrazione sociale, educazione ambientale e attraverso la quale attivare uno
scambio di prodotti, semine e di informazioni tra gli utilizzatori degli orti.

La realizzazione di un progetto di questo tipo consentirà inoltre all'Amministrazione
Comunale di mantenere le aree verdi senza grandi spese di manutenzione, in una nuova
logica urbanistica di "presidio arnbientale attivo" del territorio.
Mare, lungornare, spiagge, porto
Sestri deve riconquistare e tutelare il suo mare in tutti i suoi aspetti:

- ambientale, promuovendo la realizzazione del depuratore comprensoriale, monitorando
scarichi abusivi e promuovendo azioni di regolarizzazione degli allacci impropri, per
aumentare la qualita della balneazione

- legati alla pesca, mettendo in atto interventi nell'area portuale che riparino i pescherecci
e valorizzando la pregevole struttura di prima vendita del pescato

- economico: mare come risorsa di sviluppo economico e vero valore aggiunto del

territorio, promuovendo tutte le attività collegate al mare (sport marini e legati àlia nautica,
pescaturismo, esplorazione dei fondali, battelli e piccole imbarcazioni per escursionismo
nelle nostre coste)

Dopo I'intervento di prolungamento dei pennelli di Sant'Anna, con lo scopo di arginare la
farza del mare in una zona di litorale fra le più esposte e poi permettere la creazione della
nuova spiaggia, si deve procedere con il monitoraggio di tutto il litorale e proseguire con

uno studio accurato delle correnti, per poi mettere in atto gli interventi necéssari,
particolare sulla spiaggia di Renà, soggetta a mareggiate di forte intensità.

in

L'intervenlo a Sant'Anna produrra un riequilibrio e allungamento delle spiagge, che
dovi'anno diveniai'e quindi occasione di s'riluppo di nuovo lavoro: con questc seopo la
z+

nuova amministrazione dovrà valorizzare

lo

sviluppo

di due nuove spiagge lióere

attrezzate, che offrano servizi innovativi
Per il Nuovo Piano degli Arenili, che andra definito assieme alla nuova regolamentazione
europea, dovrà essere valorizzala l'unicità e Ia caralterizzazione degli stabilimenti
esistenti, definendo le atlrezzature necessarie per migliorare i servizi, i confini, le strutture
minime che possano garantire la prosecuzione dell'attività oltre la stagione balneare
Baia di Portobello: la baia del Silenzio va tutelata per l'unicità delio r.*n"rio-umbientale,
ma anche per I'interazione caratteristica che I'intervento dell'uomo ha prodotto sul suo
ambiente. Occorre promuovere azioni concrete di salvaguardia e di valorizzazione delle
peculiarita della Baia quali ad esempio intervento di ripascimento e consolidamento della
diga di Portobello a difesa dell'arbitato e della spiaggia; razionalizzazione degli ormeggi,
privilegiando le barche caratteristiche del luogo; cura e pulizia costante arenili; utilizza
della baia come luogo di educazione allo sport marino non impattante: snorkel e prime
osservazioni subacque nella zona vicino ai piccoli scogli sotto Convento e canoa ad
esplorazione della costa verso Punta Manara. D'inverno può diventare una vera palestra
naturale per i bambini residenti e non solo con la promozione di attività nautiche e di
conoscenza dell'ambiente.
Come già accaduto in alcune occasioni, promozione di iniziative musicali e culturali adatte
al luogo (concerti su chiatta al centro baia, performance teatrali e incontri con testimonial
illustri sulla spiaggia) che utilizzino spiaggia e specchio acqueo come incantevole
palcoscenico naturale.
Progetto Sestri Levante spiaggia sicura, con I'obiettivo di tutelare la sicurezza dei bagnanti
a 360" e da prevedere sulle spiagge libere, in particolare le spiagge più esposte (S. Anna,
Riva Cantieri, Rena). Attraverso torrette di sorveglianza rialzate con tutte le dotazioni come
da ordinanza balneare, Defibrillatori, Personale formato, Pattino di salvataggio, Materiale
informativo (manuali, depliant, ecc.), Coordinamento a cura di un maestro di salvataggio,
Pagina FB/sito internet.per gli aggiornamenti continui
Questi tratti di spiaggia dovrebbero diventare punti di riferimento per tutte le strutture che
si occupano cii attiviià acquatiche (siabiiimenii balneari, spiagge libere ailrezzale, scuoie
vela, ecc.) per cio che riguarda gli aggiornamenti in materia di salvataggio acquatico.
Realizzare questo progetto e soprattutto divulgarlo a livello nazionale ed internazionale,
porrebbe Sestri Levante all'avanguardia attirando molte famiglie che ricercano, oltre le
nostre rinomate bellezze, una localita di villeggiatura in cui la sicurezza acquatica è curata
nei minimi dettagli.

Per quanto riguarda la baia di Riva, oltre alla promozione dei progetti collegati alla
riqualificazione del litorale (baia sport blu, nuova passeggiata, pontile per attracco
traghetti), va mantenuta e affinata la sperimentazione delle boe per la salvaguardia della
posidonai e le delimitazioni degli ormeggi estivi.

L'area portuale
Occorre mettere a punto interventi di risanamento del nostro approdo portuale, senza
snaturarne in modo radicale le caratteristiche: dotazione della struttura esistente di tutti i
servizi di cui pescatori e diportisti hanno bisogno. Occorre andare verso una gesiione che
metta a sistema, ente pubblico e soggetti privati, per trovare insieme le risorse e le enerqie
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necessarie per un corretto funzionamento dell'area, attivando Compartecipazionè di
pubblico e privato sugli obiettivi di bene collettivo.

E' prioritario avviare una verifica di fattibilità tecnico finanziaria utile a

programmare
puntuali
per una maggiore messa in sicurezza dello specchio acqueo, al fine di
interventi
rispondere alle esigenze dei pescatori e favorire I'approdo legato al transito

Sarà una priorità intervenire per tornare a rendere fruibile l'area portuale da parte della
cittadinanza anche attraverso interventi puntuali.
Prosecuzione delle passeggiata ciclo pedonale per poter fruire di tutta I'area.
Creare maggiori possibilità di attracco al pontile di yacht e imbarcazioni turistiche.

z.o

UN NUOVO GOVERNO DEL TERRITORIO
La nuova amministrazione avra fra i suoi primi compiti quello di impostare le linee guida
per una nuova pianificazione urbanistica, Siamo trovandoci alla scadenza del Piano
Urbanistico Comunale vigente.
Si dovranno quindi definire pochi e chiari obiettivi fondamentali per lo sviluppo-della citta al
fine di costruire nel più breve tempo possibile una pianificazione coerente e che disciplini
le trasformazioni del ierritorio. una pianificazione coerente e sostenibile, che disciplini le
trasformazioni del territorio (edilizie ed infrastrutturali) in maniera utile al raggiungimento di
quegli obiettivi.

Si dovra tornare a fare della programmazione e della pianificazione urbanistica il punto
cardine attorno al quale disegnare la Sestri Levante dei prossimi '10 anni determinata da
uno strumento urbanistico comunale, quello vigenie, per molti aspetti rivelatosi
inadeguato.

in atto fin da subito una serie di azioni
amministrative tali da giungere il prima possibile alla costruzione di una nuova normativa
urbanistica: condivisa, semplice, volta effettivamente a facilitare la vita e lo sviluppo della
comunità.
Sarà pertanto indispensabile mettere

Ciò potra avvenire tramite la creazione di un ufficio di piano che aiuti l'Amministrazione e
gli uffici comunali a creare uno strumento urbanistico veramente democratico, aperto alla
partecipazione, capace di raccogliere le vere esigenze del territorio e in grado di verificare
le nuove previsioni urbanistiche in maniera puntuale ed interdisciplinare, onde evitare di
dover ricorrere all'uso sistematico delle varianti urbanistiche come strumento di attuazione
delle previsioni di Piano.
Si dovrà inoltre avviare un processo partecipativo finalizzato a coinvolgere la cittadinanza
già nella fase di costruzione delle linee programmatiche per lo sviluppo futuro del nostro
territorio al fine di alimentare un dibattito cost;'uttivo sui temi di interesse urbanistico, che
possa costituire un utile contributo ai futuri processi decisionali. Le associazioni presenti
sul territorio, le categorie economiche,sociali e imprenditoriali verranno a vario titolo
coinvolte nell'ambito dei processi valutativi delle soluzioni progettuali fin dalla loro prima
definizione:

I

cittadini saranno chiamati ad essere protagonisti delle scelte urbanistiche che nei

prossimi anni andranno a ridisegnare il volto di Sestri Levante,

Alcuni nodi strategici per una nuova pianificazione urbanistica
Fermare il consumo di nuovo suolo, favorendo il recupero del patrimonio edilizia esistente.
Dovra essere predisposta una nuova disciplina urbanistica che, coereniemente con gli
aspetti infrastrutturali ed idrogeologici, favorisca e semplifichi gli inierventi di recupero e di
rigenerazione urbana, finalizzali alla riqualificazione energetica, architettonica e funzionale
di porzioni anche consistenti del costruito.
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Un piano straordinario per

la messa in sicurezza detterritorio
Dovrà essere avviato un lavoro di verifica e di affinamento puntuale delle criticità
idrogeologiche del territorio comunale, finalizzalo alla definizione di un quadro sistematico
di interventi volti alla messa in sicurezza e alla mitigazione dei rischi.
ll lavoro
Un altro tema urbanistico estremamente importante, straiegico per lo sviluppo della nostra
città e quello legato al mondo delle imprese, siano esse industriali, artigiana.li o turisticoalberghiere. Occorre combinare le esigenze del lavoro e dell'occupazione con le
peculiarità del nostro territorio, attraverso I'affinamento di un quadro normativo più
intelligente e dinamico che favorisca per dawero il loro sviluppo e la loro riqualificazione,
in un sistema chiaro ed efficace di regole che garantiscano tempi certi.
La mobilità alternativa

Sarà prioritaria

la

realizzazione dei collegamenti ciclo-pedonali mancanti per

il

completamento di una vera rete di mobilita alternativa che consenta di collegare con reale
continuità e sicurezza il centro cittadino con la parte di citta a monte della ferrovia, con la
frazione di Riva Trigoso, con Casarza Ligure oltrechè con il Comune di Lavagna. Sarà
inoltre indispensabile concludere, attraverso un processo graduale e condiviso con
residenti e commercianti, il processo di pedonalizzazione di alcune aree del centro
cittadino gia avviato dalla precedente amministrazione.
I servizi

Occorre ricalibrare le dotazioni e le iipologie dei servizi in una logica di risparmiolefficienza
per I'amministrazione e di comodità per il cittadino,. Occorrerà effettuare inoltre un lavoro
di verificaicensimento capillare dei servizi quartiere per quartiere, îraziane per frazione,
awiando un percorso di urbanistica partecipata dove il bene comune torni ad essere il
vero obiettivo e I'intervento privato I'eventuale strumento per raggiungerlo, e non il
icontrario. E prevista la creazione di un sistema di orti urbani, a cintura delle aree
urbanizzate, in un'ottica di mantenimento delle aree verdi di margine con bassi costi di
manutenzione e grandi opportunita di aggregazione, coesione sociale e di educazione
ambientale.
la casa
ll problema della casa dovrà essere affrontato cercando innanzitutto di mettere in moto
politiche comunali di sostegno e di garanzia per calmierare il mercato degli affitti di prima
casa. Sara fondamentale recuperare il patrimonio abitativo esistente, in una logica di
rigenerazione diffusa della citta, finalizzata peraltro al contrasto del degrado e al rifiristino
della sicu r ezza urbana.

La valorizzazione delfronte mare
E necessario programmare l'assetto di tutto il fronte mare comunale, partendo dalla
valorizzazione degli ambiti apparentemente più marginali, ma anche con maggiori
potenzialità come ad esempio quello di Renà con la situazione di degrado che si è venuta
a determinare a seguito delle mareggiate del 2011. Portare a compimento I'intervento di
riqualificazione del fronte mare di Riva. Concludere il Piano degli Arenili con l'obiettivo
ambizioso della destagionalizzazione delle attività balneari, e la definizione dell'assetto
delle spiagge di Sant'Anna chiudendo così una volta per tutte un cantiere aperto fin da
troppo tempo. Portare a conclusione i lavori per la messa in sicurezza della viabilita
portuale, con la realizzazione del secondo lotto della passerella ciclo-pedonale.
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Il presidio

del territorio agricolo
Proseguire e rinnovare le politiche di presidio ambientale gíà previste dal pUC vigente,
nella logica della ricerca di un equilibrio positivo tra politiche di salvaguardia ambienlale e
le forme di antropizzazione utili alla sua tuiela.

La città dei bambini
Far sì che Sestri sia sempre di più Ia Città dei Bambini, costruendo uno spazio pubblico amisura di bambino, ma anche attraverso la realizzazione di spazi reali, propri del loro
mondo: una "città dei bambini" vera e propria. ln scala. Ditfusa. Progettata dai bambini
delle nostre scuole attraverso iniziative avviate dal Comune che coinvolgano artisti e
architetti della nostra ciità e non solo.

Piccole opere, interventi immediati
ln un periodo di scarse risorse per I'amministrazione Comunale, la gran parte delle risorse
per le opere pubbliche dovranno essere destinate alle riqualificazioni e in particolare alla
piccola manutenzione della città ponendo particolare impegno al migiioramento del
rapporto tra il cittadino e gli uffici comunali competenti anche per otiimizzare la
ternpestività degli interventi.

ln particoiare l'Amministrazione Comunale intende anche proseguire i contatti con le
Società che gestiscono i servizi in particolare acqua, fognature e la rete di distribuzione

del gas metano al fine di ottenere risultati concreti sotto il profilo degli investimenti e degli
interventi previsti
Particolare attenzione andra rivolta alla completa sistemazione dei cimiieri cittadini.
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UNA CITTA, TANTI CENTRI
Sestri non è solo il centro: i quartieri periferici devono essere rilanciati con progetti
strategici che ne valorizzino le potenzialità, d'intesa con i residenti. Potenziamento delle
stazioni di bike sharing, del sistema del parcheggi per residenti, valorizzazione del verde
pubblico, rivilalizzazione del tessuto cornmerciale, della rete associativa e degli eVenti del
quartiere, istituzione del Vigile di quartiere, monitoraggio della viabilità e* costruzione
partecipata delle soluzioni sono misure guida che andranno adottate per ogni quartiere
con un modello partecipato.

ll modello Lavagnina
L'esperienza della Lavagnina di questi anni è la prova evidente di come la pariecipazione,
autentica, dei cittadini sia il metodo più efficace per lo sviluppo di una citta e della qualita
della vita dei suoi abitanti.

ll

quartiere della Lavagnina è un esempio evidente e positivo dei risultati che questo
genere di collaborazione può produrre: da laboratorio di un nuCIvo modo di fare attivita
amministrativa, è diventato oggi modello da applicare ad altre realtà. Anni di lavoro
concertato e di confronto con i cittadini hanno permesso di realizzare una generale
riqualificazione del quartiere, con la concretizzazione di progetti importanti. Basti pensare
al centro giovani "Casette Rosse" diventato punto di riferimento per i ragazzi di Sestri (e
non solo) con la sala prove, la radio web e un calendario costante e varieEato di iniziative
(corsi di teatro, di lingua cinese, di fotografia, di yoga, di grafica ecc.). Altro esempio di
progettualità condivisa è stata la risistemazione del parco, con la creazione di un campo di
calcio in sintetico e aree verdi a disposizione di anziani, bambini, famiglie, il tutto gestito,
attraverso una convenzione con il Comune, dall'associazione "Amici del parco", realtà
nata nel quartiere stesso.

ll metodo funziona, i progetti futuri del quartiere lo dimostrano: e proseguendo su questa
linea, è necessario guardare al futuro ed estendere questo modello agli altri quartieri di
Sestri.

Progetto Riva
Completata la demolizione e la bonifica dall'amianto, I'area del Cantierino sarà finalmente
riqualificata con la definizione di una nuova passeggiata e di un spazio polivalente, al cui
interno ospitare la nuova sede della Biblioteca "Una biblioteca in Riva al mare", sale e
punti di incontro a disposizione di turisti e residenti lungo tutto I'arco dell'anno.

La baia diventerà un polo per gli sport di marini; con la possibilita, attraverso un nuovo
pontile mobile, di consentire I'attracco dei traghetti a Riva

ll

nuovo edificio polivalente sarà, inoltre sede di un Ufficio Relazioni con ll Fubblico
distaccato per consentire I'espletarnento di alcune pratiche senza che sia necessario
recarsi a Sestri Levante.
E'necessario prevedere una soluzione per lo spostamento del traffico pesante dal centro
cittadino; così come dovranno essere messe in campo misure per una migliore gestione
dei parcheggi, per i lavoratori, i turisti e i residenti, sollecitando Fincantieri alla
realizzazione del raddoppio del parcheggio di Via Gramsci, come da tempo ipotizzato
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Progetto Frazioni

Le f razioni hanno per Sestri Levante una particolare importanza. La nuova
Amministrazione Comunale intende continuare ad avere un rapporto improntato sempre a
un costante impegno in termini di risorse e ai servizi da destinare al territorÌo, non
trascurando problemi di collegamento e di mobilità, mantenendo la capillarita del
trasporto scolastico. S'impegna anche a portare avanti una riqualificazione generalizzata
delle Frazioni con particolare attenzione al nucleo storico delle stesse che -deve essere
rivalorizzato sia sotto il profilo urbanistico che culturale.

i

Va superato il modello delle Consulte delle Frazioni e sostituito con una pianificazione di
assernblee pubbliche periodiche con gli abitanti delle frazioni a scadenza semestrale per
la costruzione e l'attuazione del piano specifico per la singola frazione costruito con la
partecipazione diretta dei cittadini.
Una quota annuale del bilancio destinato alle opere pubbliche per le frazioni, che saranno
decise dai cittadini con un percorso partecipato.

I Progetti Frazioni
Ogni Progetto di ciascuna Frazione, andrà definito assierne alla popolazione, nella prima
assemblea pubblica, dove I'Amministrazione darà le sue priorita e gli strumenti per poterle
definire assieme.
Linee prioritarie di intervento per ogni frazione potranno riguardare:
il sisterna della raccolta di rifiuti, che va riammodernata, nella logica di garantire, nel centro
e nelle frazioni, una qualità del servizio omogenea.

la risoluzione delle criticita di sicurezza, visibilità e stato delle strade di collegamento e dei
camminamenti, in particolare dell'illuminazione;
interventi di messa in sicurezza del territorio, all'interno del nuovo piano di manutenzione
straordinaria della rete idrogeologica
la copertura internet e televisiva, d'intesa con i soggetti preposti,

la presenza di spazi per parcheggi ai residenti;
il sistema di trasporto pubblico locale, per cui prevedere forme alternative e complementari
alle attuali corse
la sistemazione delle piazze e dei nuclei storici delle frazioni
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UN NUOVO MODO DI AMMINISTRARE
l-'organizzazione com u nale
Occorre mettere mano all'organiz zazione pubblica comunale rendendola una macchina
più efficienle, motivata, trasparente nei percorsi e nella modalità di accesso ai servizi, più
meritocratica e premiante le competenze del personale, disponibile alle esigenze e agli
orari della città.
ln particolare è prioritario:

'

restituire al Comune, in raccordo con gli altri Enti, un ruolo strategico di programmazione
dei servizi, controllo della loro efficienza ed efficacia, verifica del giusto rapporto tra
servizio erogato e costo al cittadino.

'

prevedere, senza oneri per il Comune, l'istituzione del lavoro per Commissioni in seno al
Consiglio Comunale.

'

riorganizzare gli orari di apertura di alcuni uffici comunali, secondo quelle che sono le
specificità del settore in rapporto alle esigenze dell'utenza: ciò per coprire al meglio
possibile I'intero arco della giornata lavorativa dalle 7.30 alle 1g.30.

'

stendere nei primi sei mesi di mandato un progetto di fattibilita sul tema della migliore
connessione tra servizi comunali e citta, con particolare riferimento ad un maggiore
accorpamento delle sedi comunali sul territorio, valutando tutti gli spazi pubblici a
disposizione, in un'ottica di semplificazione per il cittadino e risparmio per il Comune.

La trasparenza, il civismo, !a legalità

ll

Comune è la prima realtà istituzionale con cui i cittadini
dev'essere trasparente, accessibile, alla portata di tutti.

si rapportano e per questo

Per realizzare pienamente quesia finalità occorre:

'

Rispondere di quanto promesso: ogni anno si svolgeranno incontri pubblici, nei quartieri

e

nelle frazioni, per informare, documentare

e

rendere trasparente

lo stato di

avanzamento dei progetti e del programma di mandato.

'

Rendere pubblici, per Sindaco, Assessori q Consiglieri, il proprio curriculum vitae
professionale; la propria situazione reddituale e patrimoniale; la storia giudiziaria
personale, dichiarando i potenziali conflitti d'interesse, adottando la Carta di Pisa: ovvero
un codice etico, che ogni singolo consigliere si impegna a sottoscrivere, per promuovere
la cultura della legalità e della trasparenza negli Enti locali, con precise indicazioni su:
trasparenza, conflitto d'interessi, finanziamento dell'attività politica, nomine in enti e
società pubbliche, rapporti con l'autorita giudiziaria.

'

Favorire I'accessibilita dei cittadini all'attività amministrativa: oltre ai Consigli comunali in
streaming, prevedere, là dove è possibile, la trasmissione in streaming anche delle
giunte comunali.
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'

Completare la disponibilità di accesso on line dei dati della Pubblica Amministralone
previsti dalla legge. Migliorare la semplificazione della macchina amministrativa
comunale, soprattutto per quanto riguarda I'accesso, la comunicazione e le procedure.

.

Riduzione dei costi della politica: applicare un taglio delle indennilà del Sindaco e dei
componenti della Giunta, utilizzando le risorse così liberate per incrementare i servizi alla

persona.

!.

La parteeipazione
Una buona Amministrazione deve valorizzare il ruolo e I'apporto del tessuto sociale in ogni
occasione. ll rapporto di fiducia tra lstituzione e cittadino va ripensato, rafforzato, messo
immediatamente al centro dell'azione da parte del Governo della città
ll coinvolgimento dei cittadini nelle scelte pubbliche si è dimostrato un metodo efficace che
va raîforzato attraverso:

. assemblee

annuali con le frazioni, le categorie, l'associazionismo per progettare insieme
gli interventi e condividere le priorità.

. sperimentazioni di urbanistica partecipata: nella nuova programmazione

urbanistica,
rnirata a bloccare il consumo di nuovo territorio, i cittadini dovranno essere coinvolti nel
disegno della citià futura, in modo particolare per quanto riguarda gli spazi pubblici,
corne le piazze,le aree verdi e ivari servizi alla collettività.

.

un progetto di bilancio partecipativo: una quota delle risorse annuali verrà destinata ad
opere pubbliche nelle frazioni, coinvolgendo direttamente i cittadini delle stesse nella
definizione di una scala di priorità dei progetti.

La partecipazione si realizza anche con un rapporto continuo
informazione della cittadinanza: per questo occorre:

di

comunicazione

e

. fornire una corretta e diffusa informazione ai cittadini sui temi d'interesse tramite URP
municipale, Social Network, Numero Verde;

. Rafforzare I'informazione del notiziario comunale, con l'obietiivo primario di dare
informazioni utili e rendere evidenti le decisioni assunte dall'amministrazione insieme ai
servizi e alle opportunita offerte ai cittadini, alle imprese, alle famiglie. Con lo stesso
spirito, dovrà essere ripensato il sito istituzionale del Comune, con il valido appoggio
dell'trtilizzo dei social network.

. Studiare

la

i

realizzazione di una piattaforma internet, integrata con nostri portali
comunali (istituzionale, turistico, museo), collegando delle "app" dedicate a Sestri, per
accogliere le iniziative dedicate alla cultura, alle associazioni, alle imprese, alle
opportunita per i giovani.

. Mettere a disposizione dei cittadini strumenti web e un numero a cui inviare SMS per
segnalare all'amministrazione disservizi o problemi (ad esempio necessità di
manutenzione o illuminazione pubblica non funzionante).
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Spendere meno, spendere meElio
Di fronte alle continue diminuzioni di risorse disponibili per i comuni, la scelta deve essere
come fare meglio con meno, percorrendo la strada dell'innovazione, per risparmiare senza
tagliare i servizi.

'

L'awio di una analisi delle determinanti della spesa comunale: occorre avviare quanto
prima un'attenta analisi delle determinanti della spesa comunale e di quella-delle società
partecipate secondo la metodologia della spending review, volta a riequilibrare la spesa
comunale verso i settori di intervento ritenuti prioritari.

'

creazione di un nucleo di controllo all'interno del settore Lavori Pubblici che verifichi la
corretta esecuzione degli interventi pubblici e interventi privati su suolo pubblico, con
contesiazione nel caso in cui i lavori non siano eseguiti a regola d'arte. ll nucleo
provvede al controllo immediatamente dopo l'esecuzione dei lavori, per verificare
l'adeguata tenuta dell'intervento svolto e valuta anche le misure preventive che
garantiscano il minor impatto alla città e ai cittadini durante l'esecuzione dei lavori (orari,
non accavallamento con svolgimento di aliri interventi o eventi etc.).

'

Potenziare le capacità di concorrere all'assegnazione dei fondi dell'Unione Europea in
tutti gli ambiti nei quali il Comune possa farlo, rafforzando le competenze professionali
necessarie, al fine di poter rispondere sempre più efficacemente ad una domanda
sociale in crescita ed in evoluzione.

Tra le possibili azioni concrete:

' ll recupero di gettito da evasione.
' ll ridisegno delle tariffe comunali dei servizi a domanda individuale,

ripensandone la
struttura in senso progressivo. Andrà quindi approntata una revisione delle tariffe dei
servizi con intensa applicazione dell'lSEE, in combinazione con controlli attenti di tutti
coloro che usufruiscono di agevolazioni sia per i tributi che per le agevolazioni tariffarie

ll Comune digitale
Poiché Ia tecnologia ci metie nelle condizioni di farlo, ogni dato sull'attività della pubblica
amministrazione deve essere a portata di clic.
Sestri Levante è una delle prime città del Tigullio che ha deciso di puntare sulla copertura
wi.fi del proprio territorio. Un approccio che va potenziato, con un'Agenda Digitale per i
cittadini e i turisti.

'

'

Copertura internet su tutto il territorio comunale, frazioni comprese, per superare il digital
divide,
Progetto OpenSestri per la distribuzicne dei dati digitali "liberati" del Comune e rendere
a cittadini e imprese, secondo meccanismi di licenza previsti dalle
normative vigenti

accessibile,

'

i

Sviluppo di un nuovo sistema di servizi telematici che introducano miglioramenti nella
vita quotidiana dei cittadini come, ad esempio, la virtualizzazione della coda agli sportelli
dei servizi pubblici.
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semplificazione amministrativa e digitalizzazione delle procedure comunali

la verifica della possibilità di ulilizzare negli uffici dell'ente e delle societa controllate
unicamente software libero e open source,
Se da una parte è importante promuovere i nuovi servizi ai cittadini, alle PMI piuttosto

che alle pubbliche amministrazioni stesse, è altrettanto importante aiutare a
comprendere la novità e a utilizzarli nel modo corretto; per questo e necessaria la
promozione di iniziative rivolte all'Accesso alla Cultura Digitale - d'intesa con
associazioni, terzo settore e enti di formazione - indirizzate a offrire ai cittadini alcuni
servizi essenziali come: postazioni multimediali di accesso a internet, assistenza ai
cittadini per il supporto alla navigazione e ai servizi digitali; eventi di alfabetizzaziane
informatica per i cittadini con limitata o nulla conoscenza informatica.
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DIECI IDEE UNDER 30
AII'interno del percorso partecipato di costruzione del programma, sono state dedicate
alcuni specifici momenti agli under 30, chiedendo loro alcune priorità da inserire nel
programma futuro per Sestri Levante

Questo perchè Sestri deve ritornare una città giovane e vitale, dove i giovani possano
studiare, abitare, divertirsi, lavorare
Queste le proposte emerse nella discussione.
1. azioni concrete
lavorativo,

per

il lavoro dei giovani e promozione di percorsi di inserimento

2. Forme di microcredito per giovani disoccupati
lnformalavoro;

e potenziamenio dell'lnformagiovani

e

3. promozione di interventi che rendano possibile I'accesso alla prima casa ai giovani e
alle coppie sino a 40 anni
4. incentivare e promuovere le proposte
comunali per gli ariisti locali

di musica all'aperto e l'utilizzo delle

strutture

5. lncentivi fiscali per i locali che favoriscono la musica dal vivo
6. Rigenerare gli spazi: nuove attività e iniziative di rivitalizzazione della vita cittadina nel
nuovo parco urbano, nelle piazze, nelle frazioni e nel centro storico
7. potenziare "Casette Rosse"
suonare)

e gli spazi dedicati alla musica (sala prove e spazi per

B. dedicare spazi espositivi agli artisti under 30

L potenziare I'utilizzo dei social network, creando

un canale di comunicazione diretta per
interagire direttamente con il Sindaco (question time)

10. carta under giovani, convenzionata,per teatro, cinema, librerie, spettacoli, esercizi
convenzionati
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