
#ZONEARTIGIANALI  

In relazione alla normativa del vigente PUC sarà nostra intenzione creare sul territorio comunale 

zone dedicate all’artigianato al fine di decongestionare il centro cittadino. 

Fondamentale sarà verificare ed intervenire sulle strade interpoderali al fine di creare una viabilità 

idonea all’instaurarsi di nuove imprese artigianali. 

In un momento in cui la floricoltura e l’agricoltura sono in crisi a causa di un mercato 

concorrenziale è fondamentale la creazione di nuove imprese artigianali in grado di  esaltare i 

prodotti della città di Vallecrosia. 

#SVILUPPOTURISTICODELTERRITORIO 

Per creare turismo è necessario rendere attraente la città e per farlo è mia intenzione partire dalle piccole 
cose al fine di creare un decoro cittadino tale da poter attirare l’attenzione dei turisti. 
Come ho sempre detto, il rilancio deve partire dall’attuazione del piano spiagge, dalla cura del lungomare 
unitamente all’attenzione verso tutti i servizi fondamentali per la nostra cittadina. 
Parlando di turismo, non possiamo dimenticare il Borgo Antico, che intendiamo valorizzare così da 
incentivare gli itinerari turistici volti a scoprire i bellissimi tesori come la Torre Saracena del 1400 e La 
Busticca.  
Per quanto riguarda il rilancio economico, è nostra intenzione affiancarci in una collaborazione costruttiva 
con le associazioni di categoria, affinché le azioni dell’amministrazione comunale siano sempre condivise, 
eque e non a favore di pochi.  
Alcune azioni indicate nel nostro programma per riqualificare piccole zone della nostra città con giardini, 
panchine, piccole piazzette pedonali, agevoleranno l’aggregazione in favore del commercio cittadino. 
Vorremo poi creare il brand Vallecrosia Città della Musica destinato a sviluppare progettualità inerenti le 
manifestazioni con il coinvolgimento di attività commerciali, delle associazioni culturali locali e non che 
collaborando insieme permetteranno un rilancio turistico e commerciale. 
 
 

#AMBIENTEECOLOGIA 

Il tema della gestione dei rifiuti unitamente alla raccolta e allo spazzamento è un argomento 

fondamentale per la città di Vallecrosia per due motivazione principali la prima per la pulizia e il 

decoro della città la seconda per la tariffa che ogni anno deve essere sostenuta da famiglie e 

aziende ed imprese. 

In una realtà quale quella vallecrosina crediamo fortemente che il sistema del porta al porta sia un 

sistema fallimentare per una serie di motivazioni la prima la conformazione geografica della nostra 

città, la seconda perché essendo la nostra una località turistica non si può permettere di avere 

cumuli di immondizia sui marciapiedi della città , la terza perché come previsto dalla legge 

regionale entro il 2020 sarà necessario un sistema che preveda la tariffazione puntale e questo 

servizio non permette di farlo nello specifico . 

Sarà pertanto nostra cura affrontare la problematica secondo un principio differente quello 

dell’installazione di isole ecologiche telecamerizzate e con apertura controllata al fine non solo di 

verificare cosa e quando viene gettato all’interno dei cassonetti ma ancor più al fine di far pagare 

al cittadino solo quello che consuma e non quello che consumano altri. 



Sarà inoltre fondamentale organizzare raccolte dedicate per aziende ed imprese che operano sul 

territorio comunale. 

In tal modo crediamo sia possibile abbattere la tariffazione per cittadini  imprese ed aziende 

vallecrosine. 

 #SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA 

E’ per noi fondamentale intervenire sugli iter burocratici al fine di snellire e velocizzare tutte le pratiche di 
cui il cittadino necessita, secondo la legge vigente. 
Al fine di intervenire in tal senso abbiamo intenzione di creare di punti di ascolto in città nel quale il 
cittadino si può recare per avere informazioni in merito agli uffici a cui rivolgersi e agli iter da perseguire in 
base alle esigenze personali di ognuno al fine di agevolare i cittadini ed evitare inutili lungaggini. 
Intendiamo inoltre migliorare la distribuzione degli uffici comunali sulla base delle esigenze della 
cittadinanza. 
In comune accordo con gli ufficio chiederemo di stilare una guida informatica per mettere a conoscenza dei 
cittadini gli iter e i documenti necessari al fine di portare avanti particolari pratiche necessarie. 
 
 

#LEGALITA’ 

La sicurezza passa fondamentalmente attraverso la conoscenza degli eventuali rischi che si possono 
presentare in città e dei mezzi per poterli prevenire e arginare al fine che gli stessi non creino stati 
indesiderati. 
Per noi è fondamentale garantire la sicurezza in senso generale partendo da: protezione della persona, 
attenzione per le zone a rischio e soccorso di prima necessità. 
Nelle nostre priorità prevalgono sicuramente il progressivo posizionamento di telecamere partendo dalle 
zone più sensibili, come scuole, giardini pubblici, incroci stradali, zone periferiche e centro storico, fino a 
completa copertura di tutto il territorio cittadino, con controllo in tempo reale che garantisca l’intervento 
immediato in caso di necessità da parte della forze dell’ordine; 
Intendiamo inoltre creare la figura del cosiddetto “Poliziotto di Quartiere” al fine di garantire la sicurezza 
dei cittadini nelle diverse zone della città. 
E’ fondamentale garantire una costante collaborazione ed interazione con le forze dell’ordine per 
assicurare maggiore presenza sul territorio. 
Fondamentale inoltre è la sicurezza stradale, igienico – sanitaria e la sicurezza alla persona e al territorio . 
 

#ACCESSOAPPALTIPUBBLICI 

Gli appalti pubblici sono regolati da una normativa dedicata vigente sarà nostra premura 

promuovere e pubblicizzare tutti gli appalti stilati e banditi dall’amministrazione comunale al fine 

di rendere edotti anche le realtà locali . Sarà, anche in questo caso, nostra premura creare uno 

sportello dedicato che si occupi di aiutare i cittadini nella redazione dei progetti e delle pratiche 

per poter partecipare ai bandi e agli appalti pubblici del comune di Vallecrosia. 

 



PROGRAMMA 
ELETTORALE AMMINISTRATIVO 

del  candidato s indaco  
Fabio PERRI

 e  del la  l is ta  



Programma elettorale – Lista “Voi con noi ” – Candidato Sindaco FABIO PERRI

PROGRAMMA ELETTORALE 

LISTA “VOI CON NOI ” 

CANDIDATO SINDACO FABIO PERRI 

Attento ai suggerimenti dei cittadini 

 

“Non sempre cambiare equivale a migliorare ma per migliorare bisogna cambiare” - W. Churchill. 

 

PREMESSA 

 

Il presente programma è stato sviluppato dalla lista VOI CON NOI, composta da persone provenienti da esperienze e 

culture diverse che si mettono a disposizione del Comune di Vallecrosia e dei suoi cittadini ispirandosi a due principi 

cardine: 

1) La collaborazione con la cittadinanza 

2) Il rinnovamento  

 

1) La collaborazione con la cittadinanza: le opinioni, i consigli e i suggerimenti espressi dai cittadini e raccolti 

attraverso l’uso di numerose “cassette per la raccolta di suggerimenti” poste in differenti luoghi della città, hanno 

ispirato e  contribuito alla realizzazione di questo programma. 

 

2) Il rinnovamento: l’elemento fondamentale ed innovatore è dato dalla composizione della lista, dove il candidato 

sindaco si propone per la prima volta per la candidatura alla suddetta carica e i volti dei candidati consiglieri sono 

nuovi ed estranei alle amministrazioni precedenti ma allo stesso tempo dotati di competenza ed esperienza al fine 

di apportare quel valore aggiunto che ognuno di loro può dare alla città di Vallecrosia. 

 

E’ forte in Noi la consapevolezza che il cittadino ha un ruolo primario all’interno dell’amministrazione, e ciò 

caratterizzerà le linee guida sulla base delle quali la nostra squadra lavorerà nel prossimo quinquennio.  

Il nome stesso della lista “VOI con Noi” rappresenta la volontà del cambiamento, con la ricerca costante della piena e 

fattiva collaborazione con la cittadinanza (commercianti, artigiani, associazioni, giovani, anziani, scuole, etc.).  

Il programma proposto agli elettori è infatti il frutto di un’attenta valutazione dell’attuale realtà locale e delle esigenze 

della popolazione, tenendo anche in considerazione dei 5 anni di attività amministrativa trascorsi , nel ruolo di 

consigliere di minoranza del candidato Sindaco Fabio Perri sempre presente e pronto a difendere il bene della città.  
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La pianificazione è stata attenta ed accurata, elaborata con e per la gente,  con l’intento di soddisfare le esigenze dei 

vallecrosini mediante una politica ed un’amministrazione partecipata di cambiamento e di rottura rispetto al passato.  

Il nostro sarà un percorso a breve, medio e lungo termine da attuare nel pieno rispetto della legalità e della trasparenza 

amministrativa, aperto al confronto, all’arricchimento ed all’approfondimento con la popolazione, ispirato ai principi 

della democrazia partecipata, della solidarietà , della tolleranza e del buon padre di famiglia. 

Obiettivo primario è quello di cogliere appieno ed incrementare le potenzialità del sistema locale con iniziative e 

progettualità atte a rendere la città più vivibile ed invertire l’attuale tendenza di degrado di Vallecrosia . 

Per noi le esigenze quotidiane, come  le manutenzioni ordinarie, sono l’elemento fondamentale da cui partire, ed  è per 

questo e per la Nostra Città che la lista è pronta ad amministrare con tutte le proprie forze, energie, idee, competenze, 

esperienze, passione ed amore. 

Riteniamo sia giunta l’ora di fare rivivere Vallecrosia, una città da considerare “la casa di tutta la cittadinanza”. 

Modernizzare, rinnovare la Vostra e la Nostra casa e mantenerla in buono stato è la priorità. 

Noi riteniamo che l’innovazione parta dal rinnovamento e che una casa debba essere costruita partendo da basi solide, 

dalle aiuole  ai marciapiedi, fino al turismo, alle innovazioni tecnologiche ed all’attenzione verso i giovani e gli  

anziani, contribuendo con Voi a migliorare sempre di più la Nostra amata città: la Nostra casa. 

Volete modernizzare ed abbellire la Vostra e la Nostra “casa”?  

Ecco le Nostre linee programmatiche, le “colonne portanti” dalle quali iniziare a ricostruire la Nostra casa, La nostra 

Vallecrosia,  e vedrete che rappresenteranno le Vostre idee, esigenze e suggerimenti per un’opera che deve tendere 

sempre al miglioramento e all’abbellimento della Nostra casa- città in modo da poterlo realizzare in maniera concreta. 
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“Il Verde della Tua città è la Tua qualità di Vita”: 

per noi il ruolo del verde urbano è di assoluta rilevanza e determina il valore del territorio e della vita di cittadini e 

turisti . 

La pulizia, la tutela e la manutenzione sono gli obiettivi principali che la nostra amministrazione vuole raggiungere, 

attraverso una politica di verde sostenibile , riqualificando quello esistente e progettando e realizzando nel dettaglio 

nuove aree. 

Obiettivi: 

1) Manutenzione e restyling di tutte le aiuole, i giardini ed i parchi gioco esistenti con piantumazione di fiori, 

piante perenni ed alberi , sempre tenendo in considerazione la sostenibilità dell’ambiente e del verde pubblico; 

2) Progetto pilota di disinfestazione biologica globale (lotta alle zanzare e pappataci);  

3) Progettazione e Realizzazione di nuove aree verdi per abbellire le zone della Nostra città nell’ambito di 

“Vallecrosia Progetto Verde” ( incrocio via Aurelia – via Don Bosco,  Borgo Antico) mediante l’utilizzo del 

“verde sostenibile” con l’abbattimento delle barriere architettoniche e con lo studio accurato di ognuna di essa 

dal punto di vista estetico, della manutenzione e della vivibilità; 

4) Riqualificazione : 

- Via Romana  

- Via Roma area lungo il fiume davanti al CONAD 

-  Area verde intorno al palazzo comunale 

-  Lungomare  

-  Area Verde  via Angeli Custodi 

-  Area Verde via San Vincenzo  

-  Zona Garibbe 

- Via Don Bosco 

- …e tante altre zone della città  

5) Creazione di aree attrezzate per cani; 

6) Creazione a Vallecrosia Alta, di una area verde attrezzata ludico ricreativa a fianco della Torre saracena ; 

7) Aumento del numero degli impianti di irrigazione ed innovazione degli stessi già esistenti; 

8) Ripristino, innovazione e manutenzione dei parchi gioco; 

9) Potature e messa in sicurezza del patrimonio arboreo della Nostra città; 
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La sicurezza passa fondamentalmente attraverso la conoscenza degli eventuali rischi che si possono presentare in città e 

dei mezzi per poterli prevenire e arginare al fine che gli stessi  non creino stati indesiderati. 

Per noi è fondamentale garantire la sicurezza in senso generale partendo da: protezione della persona, attenzione per le 

zone a rischio e soccorso di prima necessità. 

Obiettivi: 

1) Video sorveglianza: progressivo posizionamento di telecamere partendo dalle zone più sensibili, come scuole, 

giardini pubblici, incroci stradali, zone periferiche e centro storico, fino a completa copertura di tutto il 

territorio cittadino, con controllo in tempo reale che garantisca l’intervento immediato in caso di necessità da 

parte della forze dell’ordine; 

2) Sala monitor: istituzione di una sala monitor  al fine di controllare in tempo reale le telecamere installate sul 

territorio comunale; 

3) Sicurezza stradale:  

a. incremento e/o potenziamento dell’illuminazione generale dove ad oggi risulta assente e/o 

insufficiente “Vallecrosia Progetto Luci”: 

b.  installazione di idonei segnalatori acustici sui semafori per i soggetti non vedenti per abbattere le 

barriere architettoniche,  

c. progetto pilota di posizionamento di attraversamenti pedonali illuminati a sensori tecnologicamente 

avanzati,  

d. revisione dei dossi al fine di agevolare il passaggio dei mezzi di primo soccorso e garantire la 

sicurezza stradale; 

4) Sicurezza territoriale:  

a. creazione della figura del cosiddetto “Poliziotto di Quartiere” al fine di garantire la sicurezza dei 

cittadini. 

b. costante collaborazione ed interazione con le forze dell’ordine per assicurare maggiore presenza sul 

territorio  

c. incentivare l’apertura di attività con lo scopo di rendere più frequentate le reti urbane attraverso un 

flusso continuo di persone.  

d. verranno concertate con gli organi di polizia locale le attività di controllo e tutela del territorio  anche 

per mezzo dell’utilizzo di biciclette; 

5) Sicurezza di soccorso ed igienico-sanitaria :  

a. applicazione e sviluppo del progetto città Cardio-Protetta ( DAE Regionale) iniziando 

dall’installazione di defibrillatori partendo dalle zone più sensibili frequentate da bambini ed anziani; 
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b. garantire la pulizia, l’igiene ed il decoro, come il lavaggio strade ed i marciapiedi, al fine di 

minimizzare i rischi igienico – sanitari; 

6) Sicurezza ambientale da calamità naturale:  

a. realizzazione di una campagna di informazione al fine di mettere a conoscenza tutta la cittadinanza 

del Piano di Protezione Civile esistente e di tutte le misure necessarie da adottare in caso di calamità 

naturale; 

 

  

Miglioramento della circolazione stradale in funzione delle adeguate esigenze territoriali e delle previsioni del vigente 

P.U.C. 

Obiettivi: 

1) Miglioramento della segnaletica stradale verticale ed orizzontale per una migliore e più chiara visibilità; 

2) Rivisitazione e modifica del sistema di abbonamento: tariffe, zone di interesse, agevolazioni per categorie 
specifiche e valutazione casi particolari (es. proprietari di più mezzi nello stesso nucleo famigliare, lavoratori 
nel comune di Vallecrosia ma residenti in comuni diversi , ultra 65enni e altre…); 

3) Sviluppo di un progetto alternativo all’abbonamento tecnologicamente avanzato per la gestione e il 
pagamento della sosta e del parcheggio; 

4) Creazione di maggiori posti auto come previsto nel vigente P.U.C.: 

a) Parcheggi via Don Bosco; 

b) Parcheggio di fronte all’incrocio tra via Col. Aprosio e via Don Bosco; 

c) Parcheggio ed area di manovra lungomare Marconi; 

d) Centro storico; 

5) Ridistribuzione dei parcheggi dedicati al carico /scarico, disabili e ciclomotori; 

6) Adeguamento della viabilità esistente al fine di migliorare la circolazione:  

a) collegamento da Via Don Bosco a Via Roma; 

b) rivisitazione viabilità di via Primo Maggio; 

c) via San Rocco, in prossimità dell’incrocio con via Giovanni XXIII; 

d) Centro storico / Case sparse; 

7) Concertare con la Regione Liguria e le Ferrovie dello Stato percorsi atti a valorizzare la viabilità 

ferroviaria al fine di potenziare la stazione di Vallecrosia esistente; 

 

 

  

COMMERCIO 

E’ nostra convinzione che i commercianti siano tra i primi soggetti che rendono viva la città, accendendone le luci 

creandone ricchezza e posti di lavoro per lo sviluppo del territorio. 
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In municipio si avverte la necessità di costruire un rapporto proficuo con gli operatori per lo sviluppo delle attività 

produttive sul territorio e per formulare proposte di piani e di azione  pertanto la nostra amministrazione punterà su una 

piena collaborazione con gli operatori del settore. 

Obiettivi : 

1) Identificare un responsabile comunale al fine di ricercare contributi europei, nazionali, regionali in materia di 

politiche commerciali; 

2) Agevolare e snellire le procedure burocratiche dell’Amministrazione comunale; 

3) Prevedere agevolazioni fiscali in grado di garantire la nascita e lo sviluppo di nuove attività economiche; 

4) Creare iniziative di marketing territoriale che mirino alla valorizzazione del territorio creando sinergie tra 

operatori del settore ed istituzioni, valorizzando le risorse storiche e culturali, creando eventi di livello che 

portino turismo in città; 

5) Concertare con gli operatori commerciali orari di apertura flessibili  dei pubblici esercizi al fine di garantire 

la presenza di tutte le tipologie commerciali per tutti i giorni della settimana in modo da dare un servizio a 

cittadini e turisti; 

6) Prevedere agevolazioni/sgravi fiscali per i commercianti che daranno visibilità al proprio esercizio 

commerciale in particolare eliminando le serrande cieche; 

7) Incentivare la creazione dei C.I.V. ( Centri Integrati di Via);  

8) Creazione della Consulta dei Commercianti  per concertare incontri periodici atti alla programmazione, al 

confronto,  allo sviluppo commerciale e alla risoluzione di eventuali problematiche; 

9) Organizzazioni di importanti eventi commerciali 

 

AGRICOLTURA E FLORICOLTURA 

 
L’approccio alle realtà floricole ed agricole sarà impostato con spirito innovativo, anche rapportandosi alla biodiversità, 

ormai attuale in ogni dove,

 

al fine di poter contrastare con opere mirate e concrete le difficoltà della categoria,

 

di

 

fronte 

all’incessante ed inarrestabile concorrenza straniera.

 
Obiettivi:

 
1) Organizzazione di manifestazioni e/o

 

mostre

 

per promuovere i settori

 

agricolo e floricolo coinvolgendo le 

realtà locali;

 2)

 

Organizzazione di percorsi itineranti

 

visitabili

 

mediante la creazione di orti-giardino

 

a tema

; 3)

 

Organizzazione di percorsi di collaborazione,

 

coinvolgendo le scuole

 

ed i vari enti ed associazioni 

specializzate

 

al fine di far riscoprire le attività agrigole; 

4)

 

Agevolazioni fiscali

 

compatibilmente con le esigenze di bilancio e la normativa fiscale;

 5)

 

Potenziamento e miglioramento della viabilità interpoderale, ove esistono consorzi di quartiere;

 6)

 

Identificare un responsabile comunale al fine di ottenere il massimo beneficio dalle misure del P.S.R.; 

7)

 

Promozione della filiera a Km 0, delle biodiversità e del prodotto biologico

 

prodotto in loco; 
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In un mondo sempre più all’avanguardia dove la comunicazione viene fatta soprattutto attraverso l’utilizzo dei media e 

dei social, in cui tutto è digitalizzato, occorre a nostro avviso rimanere al passo con i tempi al fine di non rischiare di 

rimanere esclusi e pertanto : “ o ti Distingui o ti Estingui” 

La tecnologia è il mezzo che ci permette di raggiungere questo obiettivo e per noi sarà un punto fondamentale da 

sviluppare sia per agevolare le abitudini dei cittadini, sia per rendere la nostra città più appetibile anche agli occhi dei 

turisti. 

Obiettivi: 

1) Possibilità di pagamento on line e digitale delle contravvenzioni, delle tasse, degli abbonamenti, dei buoni  

pasto e di ogni altra imposta etc. in modo da permettere ai cittadini di poterlo fare comodamente da casa in 

qualsiasi momento; 

2) Installazione della rete wi-fi  in tutta la città, ivi compreso il centro storico e le spiagge; 

3) Impegno al potenziamento del segnale digitale nel centro storico, al fine di permettere la visione delle varie 

trasmissioni televisive nei luoghi dove ora non arriva; 

4) Creazione di APP interattive comunali per facilitare l’accesso ai vari servizi; 

5) Installazione di colonnine e totem digitali con possibilità di: 

a.  pagare gli abbonamenti,  i parcheggi ed ogni altra tassa o imposta; 

b. caricare veicoli a motore elettrici e cellulari; 

c. interagire con il Comune in tempo reale per segnalare disservizi, eventuali riparazioni da porre in 

essere; 

d. indicazione sulle manifestazioni; 

e. mappa interattiva di tutto il territorio comunale per la ricerca di attività commerciali , poli di interesse, 

servizi, alberghi, ristoranti bar e pizzeria, e quanto di utile per il cittadino e turista; 

6) Trasmissione in streaming di tutte le Sedute del Consiglio Comunale al fine di creare una politica partecipata 

basata sul principio della trasparenza , un “taglio netto” con le usanze delle passate amministrazioni; 

7) Digitalizzazione crepuscolare dell’illuminazione; 

8) Rimodernamento ed innovazione del sito internet e dei social del Comune; 
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SOCIALE  

 

Gli anziani, gli invalidi , i frontalieri e i bisognosi sono categorie che troppo spesso vengono “dimenticate”. 

Noi vogliamo dimostrare che sono “nei Nostri pensieri” e che saranno concretamente “nelle Nostre azioni”. 

 

Obiettivi: 

 

1) Impegno con gli enti preposti allo sviluppo di servizi per i “frontalieri”, per gli invalidi civili e per gli anziani, 

aventi ad oggetto  la consulenza e la gestione delle pratiche a loro necessarie di vario genere (es: fiscali, 

mediche, pensionistiche); 

2) Creazione di un progetto pilota in aiuto ai “frontalieri”, avente ad oggetto un servizio sostitutivo di trasporto 

(tipo navetta) quando vi sono giornate di sciopero dei trasporti delle ferrovie francesi; 

3) Attenzione ed interventi dedicati ai luoghi di aggregazione degli anziani come l’installazione di  tettoia nel 

punto di incontro degli anziani posizionato sul lungomare; 

4) Potenziamento dei servizi di assistenza sociale, favorendo e ampliando le già esistenti sinergie con le altre 

strutture presenti sul territorio quali associazioni, scuole, parrocchie e altre istituzioni a fini sociali creando 

un'apposita rete di relazioni.  

L'idea della rete è quella di un sistema di fili che intrecciati insieme riescono a sopportare carichi superiori.  

E' necessario che il Comune assuma quindi il ruolo di "tessitore", coordinando e promuovendo le politiche 

sociali, in costante accordo con le realtà istituzionali e non,  al fine di garantirne qualità ed efficacia. 

In un'ottica di sussidiarietà e sinergia, diventa indispensabile tenere viva la collaborazione con le associazioni 

di volontariato e non profit; l'amministrazione promuoverà e sosterrà tutte le iniziative che operano nella 

comunità a sostegno di chi è in difficoltà, creando una rete di collaborazioni tra i servizi sociali, il distretto 

socio-sanitario, le associazioni, le parrocchie ed il volontariato in generale. 

L'obiettivo è quello di supportare con tutti i mezzi a nostra disposizione famiglie e/o singoli in reale e 

verificato stato di necessità; 

5) Potenziamento di sportelli dedicati all’indirizzamento dei più bisognosi con segnalazione ed indicazione 

delle modalità più appropriate alla risoluzione dei problemi o indirizzamento verso strutture specialistiche 

convenzionate; 

6) Istituzione di un servizio di raccolta delle eccedenze alimentari per una immediata e gratuita ridistribuzione 

alle famiglie bisognose e promozione di strutture che consentano di sviluppare attività di aggregazione sociale 

ed istruttiva; 

7) Garantire l’assistenza domiciliare a chi realmente ne ha bisogno, favorendo lo sviluppo di un progetto di 

telesoccorso per i più bisognosi tramite lo sviluppo di servizi di mobilità permanenti, mediante un servizio di 

trasporto per anziani o diversamente abili, incapaci di trasferirsi in autonomia; 

8) Consegna dei farmaci per i residenti bisognosi a titolo gratuito; 

9) Sostegno degli anziani e dei loro familiari attraverso progetti di sollievo; 

10) Integrazione di persone provenienti da contesti culturali diversi residenti nel comune; 

9
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11) Attivazione punti di ascolto sul territorio finalizzati a favorire il dialogo diretto con la giunta comunale 

garantendo tempi certi di risposta; 

12) Incentivazione della presenza degli educatori all’interno dell’istituto scolastico ed extrascolastico comunale 

a supporto dei bambini con handicap come previsto dalla legge 104; 

 

FAMIGLIA  

 

La famiglia è il fondamento della nostra società.  

Vogliamo pertanto valorizzarla e tutelarla perché diventi risorsa per la comunità.  

Parliamo del soddisfacimento dei bisogni di tutti gli appartenenti alla comunità vallecrosina, dai più giovani ai più 

anziani, con particolare riguardo naturalmente alle categorie più bisognose di aiuti e a maggior rischio di 

emarginazione, e senza tralasciare i bisogni delle famiglie più abbienti. 

 

Obiettivi: 

 

1) Alleggerire la pressione fiscale prestando attenzione agli anziani, ai giovani, ai disabili, alle famiglie 

numerose ed a quelle meno abbienti; 

2) Attenzione alle problematiche relative agli affidi di minori promuovendo percorsi di integrazione nelle case – 

famiglia e promuovendo iniziative di sensibilizzazione agli affidi familiari; 

3) Sostegno alla maternità tramite la creazione di servizi come: pedi-bus ovvero trasporto scolastico per gli 

alunni delle elementari e medie inferiori che vengono accompagnati a piedi a scuola da adulti con le stesse 

modalità (percorsi, fermate) dello scuolabus, sportello dedicato alla risoluzione di problemi inerenti la 

maternità ed al sostegno particolare per le categorie sensibili, come le ragazze madri. 

Creazione di servizi come asili nido , ludoteche a ore rivolte alla fascia 0-3 anni al fine di sostenere la 

maternità; 

4) Ripristino della consulta e del forum della famiglia; 

5) Creazioni di servizi ad hoc per le famiglie vacanziere come: baby parking, guide turistiche, scuole estive 

etc; 

6) Innovazione nelle politiche di conciliazione dei tempi, con riferimento alle iniziative che consentono di 

armonizzare ed equilibrare i tempi di vita familiare con i tempi di vita lavorativa, organizzando attività 

programmate che vadano incontro alle esigenze di ognuno. 

7) Creazione di luoghi di aggregazione giovanile ed accompagnamento pomeridiano nei percorsi scolastici con 

l'aiuto di educatori preparati con tecniche innovative, colloqui di orientamento, bilancio di competenze, 

raccordo con il mondo del lavoro ed al fine di ridurre il disagio giovanile; 

8) Promozione e diffusione di iniziative di formazione sulle competenze relazionali, genitoriali ed educative, 

occasioni di incontro e di scambio tra genitori, anche attraverso la promozione del mutuo aiuto tra le famiglie, 

spazi genitori-bambini come luogo di gioco. 
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SANITA’  

 

La Sanità è un problema che riguarda tutti i cittadini.  

Intendiamo garantire un’informazione completa ed adeguata.  

La Nostra proposta prevede che l’informazione entri direttamente in casa dei cittadini a mezzo di informative 

comunali, una sorta di “Vademecum” dell’assistito, che metta chiunque in condizione di sapere il tipo di assistenza 

socio sanitaria di cui si può usufruire nel Comune di Vallecrosia;  a chi e dove ci si deve rivolgere, orari, indirizzi 

e numeri di telefono utili e di emergenza.  

È necessario inoltre che il Comune si adoperi per svolgere un ruolo attivo nella collaborazione con il Distretto 

Socio Sanitario e gli altri enti locali al fine di ottenere l’ampliamento delle prestazioni specialistiche 

convenzionate, con particolare riferimento al Pronto Soccorso “Ospedale Saint Charles” di Bordighera. 

È nostra intenzione valorizzare e supportare le strutture socio-sanitarie presenti sul territorio con aiuti concreti 

finalizzati a sviluppare le loro già encomiabili attività.  

Si valuterà la fattibilità di istituire servizi ambulatoriali nel centro storico per venire incontro alle esigenze dei 

cittadini e verrà inoltre valutata l’istituzione di un servizio di accompagnamento su prenotazione per le persone 

con problemi di mobilità.  

Educazione ed informazione sul tema salute, avviando dei progetti ed appositi corsi di primo soccorso in 

collaborazione con la Croce Azzurra e ASL. 

Programmazione di vere e proprie "Giornate della Salute" per promuovere lo studio e la valutazione delle 

patologie che più espongono ad un alto tasso di rischio con percorsi di coinvolgimento anche delle scuole. 

Sviluppo "Progetto DAE Regione Liguria – COMUNE CARDIOPROTETTO" attraverso l'installazione di 

DAE (Defibrillatori Automatici Esterni) nelle aree della città a rischio e/o con maggior affluenza di popolazione . 

 

 

  

Risulta per noi di fondamentale importanza sviluppare in un progetto a medio lungo termine tutto il nostro litorale 

unitamente a tutto il lungomare. 

Spiagge e mare sono la maggiore risorsa turistica che la nostra città può e deve sfruttare per attrarre visitatori e turisti. 

Sviluppare il lungomare può portare alla città non solo un beneficio economico ma soprattutto di immagine, essendo la 

Nostra una città balneare, in modo da diventare  una “cartolina” di Vallecrosia “a colori” . 

Obiettivi: 

1) Trasformazione del lungomare in un VILLAGGIO TURISTICO  dove cittadini e turisti potranno trovare 

l’atmosfera ideale di Vacanza con servizi dedicati, musica, animazione, relax, ambient e divertimento. 

2) Effettuare più ripascimenti delle spiagge, almeno 3 nel corso dell’anno solare, al fine di renderle pulite e 

attraenti non solo durante la stagione estiva ma lungo tutto il periodo annuale; 

3) Realizzazione di n. 03 S.L.A. (Spiagge Libere Attrezzate), previste nel Piano degli arenili , una con indirizzo 

dedicato ai giovani e sport, una dedicata alle famiglie con tutti i servizi ed una dedicata alle persone che hanno 

un animale con tutti i suoi servizi. 
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4) Rinnovare e riqualificare tutto l’arredo urbano balneare e della passeggiata (es: le docce dovranno essere 

posizionate centralmente rispetto la spiaggia e protette da idonee paratie e piattaforme, più verde pubblico, 

etc..); 

5) Identificare ciascuna spiaggia libera mediante un nome ed un colore, al fine di facilitare  da una parte 

eventuali interventi di soccorso in caso di necessità e dall’altra dare un senso di ordine ed identificazione delle 

spiagge come punto di ritrovo ; 

6) Installare idonee passatoie fino alla battigia per gli invalidi ed i passeggini, 

7) Installazione di torrette per bagnini, 

8) Installazione di cabine spogliatoio e  armadietti con chiave per custodire gli oggetti e ricaricare lo 

smartphone, cellulari e tablet; 

9) Incrementare la pulizia delle spiagge, che dovrà essere effettuata in maniera capillare e costante, con 

l’installazione dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti in maniera attenta e decorosa. 

10) Potenziare i servizi necessari con l’obbiettivo di ottenere la Bandiera Blu  

11) Sviluppo “PROGETTO SPIAGGE SICURE” che prevede l’istituzione di un servizio di sorveglianza 

spiagge con apposito personale “OSA – Operatore Soccorso in Acqua”, formato ed addestrato al soccorso e 

salvataggio con l’ausilio di idonea moto d’acqua attrezzata per il soccorso e recupero in mare. Il servizio, in 

linea con relativo progetto Regionale, sarà concertato ed effettuato in collaborazione con la competente 

Capitaneria di porto, il 118 ed i locali enti di soccorso. Verrà istruito inoltre un presidio di primo soccorso 

itinerante su tutto il litorale cittadino al fine di intervenire tempestivamente in caso di emergenze. 

 

 

 

  

 

La pubblica istruzione e la cultura risultano essere elementi fondamentali per la crescita e libertà della cittadinanza. 

Obiettivi: 

1) Utilizzo di notiziari ad ampia diffusione; 

2) Incentivazione di progetti innovativi che tendano alla promozione di sinergie fra il Comune e la scuola; 

3) Promozione di corsi atti a valorizzare la tradizione di tutti i dialetti appartenenti alle regioni italiane 

rappresentate sul territorio, per “assaporare” la tradizione italiana in ogni suo angolo, “cibandosi” degli 

insegnamenti dei saggi anziani residenti nella città di Vallecrosia; 

4) Incentivazione della conoscenza della storia di Vallecrosia organizzando studi percorsi e visite dei luoghi 

simbolo della storia della città; 

5) Rinnovazione e “responsabilizzazione” del Consiglio comunale dei ragazzi, “potenziando” le possibilità di 

intervento dei componenti, negli ambiti di loro competenza, al fine di “iniziarli” all’ingresso nella “vita 

adulta”. 

6) Potenziamento della biblioteca scolastica esistente; 

7) Istituzione borse di studio scolastiche e in materia di sport e musica da destinare a favore degli studenti. 
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8) In accordo con le direttive del MIUR favorire l’utilizzo di libri pluriennali al fine di non doverli sostituire di 

anno in anno; 

9) Dotarsi di un pulmino ad uso scolastico e non solo; 

10) Sviluppo e promozione della giornata del libro; 

11) Collaborazione con il Comitato Genitori  per progettualità scolastiche; 

12) Istituire una verifica metodica  tramite un collegamento diretto con un rappresentante degli insegnanti al fine 

di comprendere le problematiche e porre soluzione in tempo reale; 

13) Incentivare la presenza degli educatori scolastici a supporto dei bambini con handicap secondo la lg. 104 /92. 

EDILIZIA SCOLASTICA  

Lavori di manutenzione e riqualificazione dello stabile adibito a comprensorio scolastico al fine di rendere gli spazi 

migliori e più vivibili nonché al fine di migliorare la sicurezza  nella fattispecie : 

1) Ampliamento del complesso scolastico pubblico secondo le esigenze della direzione didattica ed in 

proiezione all’aumento demografico e pertanto dei ragazzi, essendo il nostro un complesso scolastico 

comprensoriale.  

2) Sistemazione dei servizi igienici all’interno del comprensorio; 

3) Eliminazione barriere architettoniche nel giardino della scuola dell’infanzia; 

4) Garantire la sicurezza del plesso scolastico attraverso l’installazione di sistema di videosorveglianza e di 

allarme collegato direttamente con le forze dell’ordine ; 

5) Pittura delle aule a rotazione con l’obiettivo di pitturare tutte le classi una volta all’anno; 

6) Messa a norma dell’impianto elettrico dell’istituto scolastico;  

7) Manutenzione degli spazi circostanti la scuola al fine di evitare rischi igienico-sanitari;  

8) Realizzazione dei servizi igienico sanitari dell’Auditorium scolastico 

9) Regolamentazione dell’utilizzo della nuova palestra all’interno del complesso scolastico per lo sviluppo e il 

coinvolgimento dei ragazzi nello sport 

 

 

  

 

Il turismo è e deve essere la maggiore e principale risorsa del Comune di Vallecrosia, fondamentale per la creazione di 

una vera e propria identità cittadina che sia riconosciuta a livello nazionale, proponendo ed offrendo efficienti servizi 

ed iniziative  al turista, e per lo sviluppo economico della città.. 

Obiettivi: 

1) Nuova regolamentazione degli orari  per l’utilizzo della musica in luoghi aperto al pubblico; 

2) Istituzione di un Ufficio per il Turismo (I.A.T.) o similare; 

3) Calendario delle manifestazioni ed eventi condiviso con enti ed associazioni del comprensorio; 
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4) Sviluppo della pista ciclabile sulla base del progetto regionale/Europeo EDU MOB, mediante l’identificazione 

di aree da adibire a parcheggi ed arredo urbano, modificando il progetto attuale al fine di poter realizzare un 

lungomare pedonale completo di tutti i servizi e comodità da offrire ai cittadini residenti, attività commerciali e 

turisti ; 

5) Incentivazione /apertura di strutture dedicate al noleggio delle biciclette e servizio di BikeSharing; 

6) Creazione di sinergie con le associazioni di categoria delle attività commerciali per pubblico esercizio per 

l’organizzazione di eventi commerciali di qualità che diamo stimolo all’economia cittadina; 

7) Agevolazioni ai pubblici esercizi che contribuiranno a sponsorizzare il turismo e le manifestazioni varie; 

8) Istituzione di una proposta di  percorsi turistico/eno-gastronomici annuale, sfruttando la posizione della città 

di Vallecrosia, che unisce mare e collina con il nostro entroterra comprensoriale; 

9) Pubblicizzare maggiormente e differentemente gli eventi mediante l’utilizzo del sito internet, dei social e 

della stampa; 

10) Organizzare grandi eventi di rilievo nazionale ed internazionale sfruttando la presenza di personaggi di spicco 

del settore oggetto della manifestazione; 

11) Promozione del turismo per il Borgo Antico con l’organizzazione di Eventi di rilevante importanza e di 

affermata realizzazione (Festa della Zucca su 2/3 giorni,  Festa di Halloween, Cene in Bianco per il paese con 

musica , Eventi musicali a tema, Eventi culturali , ecc… ) ; 

12) Organizzare durante il periodo del carnevale la sfilata dei carri allegorici floreali e non; 

13) Creazione di un progetto musicale turistico a 360° dove la musica possa diventare il simbolo e la caratteristica 

della città come progetto Vallecrosia Città della Musica; 

14) Istituire gemellaggi con città italiane  ed estere al fine di creare scambi culturali ; 

15) Utilizzo di mezzi di stampa di rilevanza regionale e nazionale per promuovere i nostri servizi turistici. 

16) Dotare la città di tutti i servizi necessari al fine di rendere appetibile il soffermarsi e soggiornare a Vallecrosia. 

17) Promuovere la nostra città con pacchetti e percorsi turistici che abbracciano non solo il nostro entroterra ma 

tutto il nostro territorio compresa la Costa Azzurra, in sinergia con le agenzie di viaggio, albergatori e 

ristoratori e specialisti del settore come agenzia di trasporto e N.C.C. (noleggio con conducente); 

 

 

   

Siamo consapevoli dell’importanza e della centralità delle associazioni all’interno della società, grazie al fondamentale 

contributo in termini culturali, artistici, sportivi e sociali  che possono apportare al Nostro tessuto sociale.  

Per questo ci siamo prefissi l’obiettivo preciso di tutelarle e sostenerle, partendo dall’analisi delle realtà associative 

presenti, consapevoli dei benefici in grado di trasmettere alla città in materia di promozione, immagine e sviluppo. 

Obiettivi: 

1) Istituire uno specifico capitolo di bilancio “contributi alle associazioni” che sarà costituito da fondi di 

bilancio o, in mancanza di questi, dalla riduzione dei compensi del sindaco e di tutta la giunta erogati alle 

associazioni che si distingueranno per operatività, progettualità e promozione della nostra città; 
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2) Realizzare la “Casa delle associazioni”, un centro dedicato a fornire una sede alle varie associazioni che 

possano trovare anche momenti di appartenenza ed aggregazione , unitamente alla costituzione della  Consulta 

delle Associazioni; 

3) Progettare, ed attuare la riqualificazione e il ripristino del Campo sportivo “Zaccari” polo sportivo 

importantissimo per il comprensorio; 

4) Organizzare la “Festa dello Sport”, eventi automobilistici , tornei sportivi invitando personaggi noti della 

disciplina  dell’evento, per ciascuna occasione. 

5) Regolamentare la struttura del nuovo “Pallone”, per consentirne l’utilizzo alle varie associazioni sportive in 

orario extrascolastico; 

6) Regolamentare le aree dedicate al gioco delle bocce e delle carte  degli anziani; 

7) Ripristinare il riscaldamento all’interno del Pallone Tensostatico sotto il palazzo comunale e realizzare nuovo 

impianto di riscaldamento presso lo stabile comunale sito in via Garibbe oggi adibito a palestra. 

8) Completamento del progetto relativo al campo di calcetto della zona Garibbe 

VOLONTARIATO 

Una valida e fattiva collaborazione con le numerose Associazioni di Volontariato già esistenti ed operanti sul territorio è 

assolutamente necessaria per lo sviluppo sociale della nostra Città.  

La nostra Amministrazione sosterrà costantemente l’encomiabile attività di tutte le Associazioni operanti in campo 

sociale, aggregativo e sportivo, provvedendo alla stipula di convenzioni, all’individuazione di sedi adeguate, 

all’assegnazione di fondi sulla base della valutazione di progetti che verranno di volta in volta presentati dalle varie 

organizzazioni. 

Sarà compito del Comune svolgere un’attività di coordinamento tramite la già esistente “Consulta delle Associazioni”, 

la quale verrà innovata e rinnovata, raccogliendo ed organizzando tutte le iniziative di carattere sociale e favorendo il 

coinvolgimento di tutte quelle Associazioni di volontariato che, nei vari settori, si renderanno di volta in volta 

disponibili a collaborare con il Comune, creando, quando necessario, il corretto coordinamento per la realizzazione di 

iniziative congiunte. In quest’ottica, l’Amministrazione si prodigherà per agevolare la nascita e l’operatività di 

Associazioni di Volontariato (non a scopo di lucro), mettendo a disposizione strutture e risorse affinché la 

partecipazione e la collaborazione sia la più efficiente possibile. 

 

 

“Una vita senza musica è come un corpo senza anima” (M.T.Cicerone) 

Abbiamo inserito questo punto nei nostri 13 punti di forza in quanto consapevoli del patrimonio musicale presente sul 

territorio comunale crediamo si possa sviluppare un progetto che porti benefici culturali, turistici, commerciali ed 

economici. 

Partendo dal principio di base che la musica è un’arte che racchiude in se stessa emozioni che sono il motore del mondo 

intendiamo rilanciare così la città di Vallecrosia. 
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Prevediamo di sviluppare il progetto “VALLECROSIA CITTA’ DELLA MUSICA” volto alla valorizzazione delle 

realtà presenti sul territorio e lo sviluppo di nuove sinergie turistico-culturali e commerciali locali nel panorama 

nazionale ed internazionale con la registrazione di un BRAND e LOGO  che ne identifichi le caratteristiche. 

Il nostro progetto si sviluppa su due filoni : creazione di un POLO CULTURALE e la VALORIZZAZIONE E 

SVILUPPO DELLE REALTA’ MUSICALI  LOCALI. 

POLO CULTURALE   che preveda : 

1) Sviluppo  del Museo della Canzone con esposizione di strumenti musicali, reperti fonografici, discografici e 

della storia del festival  nonché attraverso laboratori didattici per le scuole per mettere a conoscenza i nostri 

ragazzi del patrimonio culturale musicale italiano; 

2) Centro studi  che preveda la realizzazione di un archivio, una biblioteca, una videoteca, una audioteca ed una 

sala prove identificando un percorso all’interno della città al fine di esplorare e migliorare i talenti locali e non; 

3) Promuovere e sviluppare il coro giovanile e il coro delle voci bianche; 

4) Costituzione della banda musicale di Vallecrosia presente nel passato con il coinvolgimento di oltre 70 

elementi; 

5) Creazione di un’accademia che abbia come obiettivo lo sviluppo della musicalità dai 3/5 anni, di laboratori 

corali e bandistici  nonché la diffusione di nuove tecniche di insegnamento per l’apprendimento del pianoforte. 

L’accademia deve inoltre stimolare la formazione di gruppi/ band con diversi generi musicali. 

Azioni ed attività di promozione e divulgazione della cultura musicale sul territorio; 

6) Studio, progettazione e promozione di eventi di livello e di coinvolgimento a 360° come rassegne corali, 

concorsi musicali per le scuole e giovani talenti, premi e riconoscimenti selezionati dal museo, presentazioni di 

testi e prodotti discografici, showcase (vetrina) di giovani artisti, workshop o laboratori di approfondimento 

per studenti e professionisti unitamente a seminari, mostre e spettacoli musicali; 

 

VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE REALTA’ MUSICALI  LOCALI che prevede : 

1) Sostegno alle associazioni musicali e alle scuole presenti e virtuose sul territorio comunale come Family 

Band, Pergolesi, Troubar Claire e molte altre. 

2) Formazione e miglioramento di professionisti del settore quali musicisti, insegnanti, tecnici audio-luci-video 

e tecnici allestitori. 

3) Adeguamento, aggiornamento e riqualificazione degli spazi per la rappresentazione, sale prove e sale 

registrazione.  

4) Riqualificazione del Teatro Don Bosco 

5) Coinvolgimento delle attività commerciali per mezzo delle quali si potranno sviluppare percorsi turistici ed 

attività scolastiche che vedranno coinvolte strutture turistico-ricettive e commerciali in genere. 

6) Potenziare, migliorare e sviluppare un marketing territoriale ( brand)  

7) Estensione del tema musicale a tutta la rete commerciale locale al fine di identificare la musica nella città. 

8) Esportare il brand ideato in tutte le manifestazioni musicali di carattere nazionale ed internazionale al fine di 

promuovere la città di Vallecrosia attirando turisti e specialisti del settore. 
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L’arredo urbano e i giardini pubblici saranno il “giardino” della Nostra casa Vallecrosia. Imprescindibile e centrale sarà 

l’attenzione all’arredo urbano per valorizzare l’immagine di una città “Vallecrosia Progetto Verde” che sia a portata 

di ogni cittadino, vivibile ed accogliente.  Per vivere meglio il territorio è necessario garantire una maggior “vivibilità” 

della città stessa.  

ARREDO URBANO  

Obiettivi:  

1) Aree di ritrovo per gli anziani che siano più adeguate e confortevoli; 

2) Abbattimento delle barriere architettoniche, garantendo accessi facilitati agli edifici pubblici nonché nelle 

maggiori vie cittadine, con l’obiettivo di coprire a poco a poco tutto il territorio;  

3) Sistemare i marciapiedi ed inserire panchine moderne, restituendo la città ai pedoni; 

4) Garantire e potenziare l’illuminazione urbana (Vallecrosia Progetto Luci); 

5) Assicurare un’attenta e tempestiva manutenzione delle strade (sfalcio e pulizia tombini),  mulattiere, 

marciapiedi, giardini e luoghi pubblici al fine di garantire anche una viabilità e pedonalità più sicura; 

6) Installazione di moderna segnaletica verticale chiara , moderna e visibile, posta ai bordi delle strade su cartelli 

ben visibili eliminandola miriade di pali di ferro arrugginiti e cartelli illegibili; 

7) Valorizzazione e corretta manutenzione delle aree verdi della città, garantendo un maggior decoro nel 

rispetto della sicurezza  e vivibilità delle stesse; 

8) Attenzione alla pulizia delle strade, sensibilizzando anche i cittadini ad un maggior rispetto verso il bene 

comune e, se necessario, inasprendo le sanzioni verso coloro che sporcano e/o imbrattano i marciapiedi, le 

strade e i muri della Città. Vivere in una Città piacevole, pulita, ben curata, decorosa e attrezzata è un bene 

irrinunciabile per chiunque. 

9) Creazione di isole ecologiche tecnologicamente avanzate, monitorate 24h al fine di rendere la città più pulita 

evitando di ricevere i rifiuti dei comuni limitrofi per mezzo di un sistema gestito con tessera magnetica 

personalizzata e sacchetti con codice a barre correlato che permettono l’apertura del bidone relativo alla 

tipologia del rifiuto. 

10) Installazione di posa cenere per la città e di contenitori specifici per la raccolta delle deiezioni canine, con 

annessi sacchettini; 

11) Costituzione di nuove aree verdi e ripristino di quelle già esistenti; 

12) Sistemazione dei tombini e delle aiuole attualmente degradate (come ad es.  nella zona di Rattaconigli, nella 

stradina di fronte a don Bosco che porta alla piscina e l’incrocio fra via Don Bosco e la via Aurelia);  

13) Riqualificazione ed installazione di nuove  pensiline protettive in prossimità delle fermate dell’RT; 

14) Posizionamento di posa cenere nelle spiagge;  

15) Posizionamento di armadietti per la custodia di oggetti personali; 

16) Installazione di fioriere. 

17) Installazione di totem digitali e collegati in Wi-Fi interattivi per offrire informazioni commerciali, turistiche ed 

informazioni utili  
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Abbiamo e partiamo dalla convinzione, avvalorata anche dalle numerose segnalazioni degli abitanti, che il Centro 

storico vada necessariamente riconsiderato, curando il fascino dei carruggi antichi, dei tratti e delle tradizioni del 

passato, con una sua accurata valorizzazione territoriale, rappresentando la “storia” e le “origini” della Nostra città. 

 

Obiettivi: 

1) Creazione di area di manovra nella P.zza Don Gastaudo allo scopo di agevolare le operazioni di primo 

soccorso e carico e scarico per i cittadini all’interno della piazza con adeguata regolamentazione;   

2) Ripristino e sistemazione dell’area oggetto dell’intervento a cura di  A.R.T.E. in via Martiri  rimasta 

incompiuta; 

3) Istituzione di un ambulatorio medico e per i prelievi; 

4) Realizzazione di nuovi parcheggi e miglioramento della viabilità in paese ; 

5) Riqualificazione dei carruggi con un progetto condiviso con la cittadinanza ; 

6) Interventi sul Regolamento Edilizio Comunale per agevolare e stimolare l’insediamento di nuove attività 

commerciali; 

7) Rinnovamento dell’arredo urbano (es: aumentare il numero di posaceneri e gettacarte, indicazioni 

turistiche ); 

8) Disporre la presenza della Polizia municipale per controllare periodicamente il centro storico anche al 

fine di essere sempre in contatto con i problemi giornalieri degli abitanti; 

9) Riqualificare la zona parcheggi “Le porte”, le aree giochi, l’area circostante la Torre saracena ed 

intorno alla Chiesa SS. Madonna delle Grazie; 

10) Creazione di un’area verde destinata a servizi ed attività sportive di aggregazione, come da 

pianificazione del vigente P.U.C.; 

11) Completamento della pavimentazione di via XXV Aprile; 

12) Rifacimento degli asfalti in via Soprana ed ove si renderà necessario; 

13) Rendere utilizzabili e aperti i bagni ed i lavatoi ; 

14) L’illuminazione verrà progressivamente aumentata e migliorata come da  “Vallecrosia Progetto Luci”; 

15) Impegno a contattare gli operatori che si occupano del segnale digitale laddove oggi è difficoltoso; 

16) Individuazione di area riservata allo svago dei “nostri amici a quattro zampe”; 

17) Installazione di telecamere (cfr. punto sulla Sicurezza); 

18) Riqualificazione e ridistribuzione delle diverse aule dello stabile “Ex scuole” in Piazza del Popolo per 

accogliere diverse associazioni culturali, sportive,  sociali sviluppando attività aggregative per giovani, 

anziani ed associazioni; 

19) Realizzazione marciapiede lungo la strada provinciale di collegamento fra cimitero e centro storico; 

20) Miglioramento del servizio di raccolta dei rifiuti, ripristino lavaggi dei carruggi e riapertura isole 

ecologiche da videosorvegliare; 
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La città deve essere concretamente pubblicizzata e promossa, per consentire all’amministrazione di introitare nelle casse 

comunali nuove risorse economiche da investire nel centro abitato. 

Obiettivi: 

1) Installazione Pannelli elettronici a LED di ultima generazione (completamente differenti da quelli in uso 

oggi) tali da creare arredo urbano e promozione commerciale; 

2) Copertura facciate “cieche” dei condomini, previa autorizzazione, con l’istallazione di grandi pubblicità  

importanti; 

3) Copertura dei cantieri, al fine di rispettare il decoro dell’immagine della città di Vallecrosia con tele decorate 

o pubblicitarie; 

4) Utilizzo dei mezzi di stampa di rilevanza regionale e nazionale; 

 

     

    

GRANDI OPERE

 

1)

 

Canale scolmatore

 

per la messa in sicurezza del torrente Verbone previsto nel P.U.C.; 

2)

 

Realizzazione nuova caserma dei

 

Carabinieri prevista nel P.U.C.; 

3)

 

Nuova Biblioteca Pubblica

;

 

4)

 

Riqualificazione area ex mercato dei Fiori

 

creando una grande piazza pubblica nel verde, quale

  luogo di aggregazione con parcheggi e box interrati

 

ed una grande fontana simbolo di una vera città;
 

5)
 

Riqualificazione del Palazzo comunale
 
e ridistribuzione degli uffici; 

6)

 

Riqualificazione  della passeggiata a mare

  

 

LAVORI PUBBLICI 

1) Riqualificazione dell’ex sede comunale di via Don Bosco; 

2) Realizzazione nuovi parcheggi in via Don Bosco; 

3) Realizzazione nuovi parcheggi a ridosso della ferrovia per l’accesso al mare; 

4) Realizzazione marciapiede lato OVEST via Don Bosco; 

5) Rifacimento marciapiede via Romana; 

6) Realizzazione aiuola angolo via Don Bosco – via Aurelia; 

7) Realizzazione area verde di fronte Supermercato CONAD; 

8) Realizzazione nuovi parcheggi centro storico; 

9) Realizzazione isola pedonale via Aldo Moro; 

10) Realizzazione marciapiede lungo la strada provinciale di collegamento fra cimitero e centro storico; 

11) Realizzazione nuovi loculi cimiteriali ed ampliamento del cimitero; 

12) Risoluzione problematica ex Impero, con eliminazione della gru e ripristino dell’area in oggetto; 
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GRANDI OPERE 
LAVORI PUBBLICI

PUBBLICITA

5) Rielaborazione del piano della pubblicià comunale per qualificare ed ampliare gli spazi pubblicitari e 
le pubbliche affissioni con strutture moderne;

6)     Individuazione di spazi idonei per l’installazione 6x3;
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13) Analisi della posizione giuridico – commerciale del locale cosiddetto “Ottagono” che rientra nel “distretto di 

trasformazione “Fassi”, già approvato. In particolare, ci impegneremo al fine di potere riaprire il locale nel 

periodo che precede l’inizio dei lavori; 

14) Ripristino e manutenzione del cimitero; 

15) Studio, valutazione e realizzazione dei collegamenti al gas di città per le case, palazzi, località e zone della 

città che oggi ne risultano sprovviste : 

a. Zona Garibbe  

b. Località Gurabba  

c. Località Nofea  

d. Località Nicarli  

e. Località Saonetta  

 

Tutto questo sarà subordinato ad un assiduo controllo del territorio  e verrà svolto con amore e passione per la Nostra 

“casa” Vallecrosia in un clima di legalità, trasparenza e partecipazione cittadina. 

Questo programma è  per noi un vero e profondo impegno con tutta la cittadinanza che vorrà essere da noi realizzato 

con attenzione, serietà e concretezza per il bene della nostra città che possa riesumare da questa decadenza che ormai 

da molti anni non trova luce.  

Per noi è importante FARE BENE IL BENE COMUNE … amministrando con PASSIONE E NON PER 

PROFESSIONE… 
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