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IMPERIA SMART E GREEN 

 
 
1 #zoneartigianali 
la città deve avere a disposizione aree artigianali e produttive per le nostre imprese e per 
quelle che verranno ad insediarsi. Occorre ragionare in termini comprensoriali mantenendo e 
sviluppando tutte le attività produttive presenti nella Valle Impero anche mediante 
infrastrutture viarie e di servizio (allaccio rete gas metano) 
 
2 #sviluppoturisticodelterritorio 
tre principi per un turismo 365 giorni all'anno: qualità, accessibilità, sostenibilità. Offerta 
turistica che deve spaziare dalla conservazione e fruizione del patrimonio culturale alla 
valorizzazione del turismo all'aria aperta e del turismo in bicicletta, dall'insediamento di nuove 
attività commerciali nelle frazioni e nei borghi alla programmazione degli eventi sportivi, dalla 
valorizzazione delle eccellenze agroalimentari alla conoscenza dell'ambiente marino. Sarà 
fondamentale superare gli individualismi per raggiungere un marchio identificativo comune 
affidando il marketing all'agenzia regionale "in Liguria"(4° in Italia per social appeal) 
 
3 #ambientecologia 
La gestione pubblica del Servizio Idrico Integrato assicurerà al Comune, un maggior controllo, 
il mantenimento sul territorio di tutte le risorse finanziarie derivanti da eventuali profitti, una 
maggiore tutela per il personale, effetti positivi sull’indotto con verosimile maggiore utilizzo di 
ditte, fornitori e prestatori di servizio locali. Per quanto riguarda il servizio di raccolta e 
smaltimento rifiuti, si dovrà impostare nei tempi più brevi possibili una metodologia che 
consenta di pervenire a più alti livelli di raccolta differenziata. Tale metodologia viene 
individuata nel cosiddetto sistema “porta a porta”. Il servizio di igiene ambientale sarà 
affidato ad un'azienda pubblica "su misura" per Imperia, con la valorizzazione e nel rispetto 
dei lavoratori. 
 
4 #semplificazioneburocratica 
per chi lavora serve più snellezza nel rapporto con la Pubblica Amministrazione. Le procedure 
messe in moto fino ad ora han finito per complicare ulteriormente anzichè semplificare le 
procedure.In una battuta occorre una semplificazione della semplificazione. 
 
5 #legalità 
non deve essere uno slogan ma un impegno quotidiano serio e costante. Solo dove c'è 
legalità si può ben intraprendere e lavorare. 
 
6 #accessoappaltipubblici 
in osservanza e compatibilmente con le vigenti leggi sui Pubblici Appalti occorre garantire un 
deciso sostegno alle imprese locali. Ciò per fare in modo che i frutti di lavoro e ricchezza 
ricadano sul nostro territorio e inoltre per garantire una miglior qualità delle opere e dei 
servizi. 
 


