
Risposte CNA – ARMANDO BIASI 

6#HASHTAG PER I CANDIDATI SINDACO 

 

 

Nel ringraziare per il vostro impegno quotidiano a difesa 

dell’integrità sociale ed economica delle imprese, con piacere ho 

risposto alle vostre domande. 

 

1) #zoneartigianali 

Spazi dedicati, attrezzati, di facile accesso che 

decongestionano le principali arterie cittadine per creare 

un’offerta artigianale integrata e conseguente ricchezza per 

il territorio. 

 

Nel 2009 come Assessore all’urbanistica avevo redatto un 

P.U.C. oggi efficace in cui tutte le zone piane dalla via 

Romana sino al confine San Biagio è stato prevista la 

destinazione ad artigianale ed industriale. 

La scelta è stata fatta per la logistica e la facilità di 

accessibilità dei terreni. 

Ma tutto questo non basta, dobbiamo impegnarci a mettere 

in contatto domanda ed offerta. 



La nostra città ha grandi potenzialità ed un piano pronto per 

essere sviluppato. 

Quindi, creare momenti di confronto continui con i vostri 

delegati potrebbe rappresentare uno strumento 

fondamentale per consentire lo sviluppo economico. 

 

2) # sviluppoturisticodelterritorio 

Le prospettive e le frontiere della nuova offerta turistica 

locale, nuovi itinerari e molteplici approcci della 

destinazione.   

 

Come anticipato al punto precedente lo sviluppo e la 

programmazione del territorio devono passare attraverso 

ausilio degli strumenti di pianificazione. 

Nel P.u.c. sono stati previste le destinazioni turistiche nelle 

arre più vicine al mare. 

Nel nostro programma che vi alleghiamo abbiamo voluto 

anche pensare a diverse linee di sviluppo turistico. 

a) Villaggio Turistico “ Vallecrosia Città della Famiglia” 

Consiste nella creazione di un brand di riconoscibilità e 

identità per offrire una serie di pacchetti turistici. 

Cinque linee guida, cultura, sport e plain air, musica, 

artigianato e enogastronomia  . 



Con la regia Comunale attraverso la creazione di una rete 

di Impresa che dia la promozione a tutte le attività 

economiche che lavorano con le regole del nuovo brand. 

Albergo diffuso nel centro storico, per incentivare 

apertura di nuovi posti letto e conseguentemente le 

attività economiche e di dettaglio. 

 

3)#ambienteecologia 

Una città non può trascurare la crescita sostenibile nel 

rispetto dell’ambiente.         

Il depuratore cittadino deve essere riqualificato per 

garantire la sicurezza e la balneabilità estiva. 

Inoltre, abbiamo previsto un progetto #VallecrosiaGreen 

che prevede interazione del pubblico e dei privati 

particolarmente i condomini a solaio piano per realizzare 

una centrale acquisti, nonché l’installazione di colonnine 

di ricarica di auto elettriche. 

Risultato virtuoso di creare posti di lavoro rispetto 

protocollo di Kyoto e il rinvestimento dei risparmi per 

l’arredo urbano. 

In ultimo un progetto di appalto dei rifiuti comprensoriale 

con la valle per migliorare la percentuale della 

differenziata e ridurre i costi per le imprese e i cittadini. 

4# semplificazione burocratica 



Questo tema deve essere risolto ovviamente da leggi 

Statali semplici e di facile interpretazione. 

Comunque anche il Comune può aiutare le imprese e il 

cittadino nella possibilità di capire la strada 

amministrativa da seguire.    

Abbiamo previsto di inserire un ufficio preposto alla 

semplificazione burocratica, che possa essere di supporto 

a quello previsto per legge s.u.a.p. 

In quanto, molte volte, le conferenze interne di servizi 

preventive si possono risolvere o far decollare dei progetti 

importanti per lo sviluppo e economia. 

Il primo impegno amministrativo sarà pensare allo 

sviluppo economico e la creazione di posti di lavoro. 

 

5# legalità 

In uno Stato e in filiera il Comune deve dare dei segnali 

incontrovertibili di trasparenza e legalità. 

Non solo firmando dei protocolli ma essendo presente sul 

territorio con azioni di contrasto all’abusivismo e la 

contraffazione. 

Con la stessa forza la legalità dichiarata deve offrire ai 

cittadini i diritti e la tranquillità per la sicurezza urbana e 

monitorare eventuali negatività . 



Il tutto coordinato con le forze dell’ordine e con le 

parrocchie. 

6#accessoappaltipubblici 

Questo tema sempre più complicato è stato ulteriormente 

burocratizzato con i poteri di vigilanza e controllo affidati 

all’ANAC. 

Questa legittima richiesta come tutte le opportunità 

economiche che dovranno vedere coinvolte le aziende 

locali non possono vederne l’applicabilità se non vengono 

legiferate norme in tale direzione. 

Ovviamente il Comune può inserire nei bandi alcune 

clausole foriere di territorialità, ma che non possono 

prescindere dal rispetto del nuovo codice degli appalti. 

 

Nel ringraziare, vi chiedo in caso di mia vittoria di creare 

un tavolo tecnico ed operativo con i vostri responsabili 

ogni 4 mesi, al fine di sviluppare idee e progetti che creino 

opportunità posti di lavoro e crescita economica. 

 

Biasi Armando                                               



ELEZIONI AMMINISTRATIVE VALLECROSIA 2018



Ecco a voi cari Concittadini, il progetto da noi condiviso per la città di Vallecrosia.

E’ frutto di tanti incontri, di ascolto, di riflessione, di condivisione.

Parlando con la gente abbiamo raccolto tante speranze ed aspettative.

Abbiamo pensato ad una città che favorisca le relazioni interpersonali, il dialogo e l’amicizia.

Vallecrosia città dell’amicizia?...     Qualcosa di più!      “Città della Famiglia”.

 
La famiglia infatti, al di là di ogni difficoltà e del suo carattere istituzionale, è il luogo degli affetti, 
della reciproca e gratuita cura, della libertà, della condivisione, del dialogo.

Da qui la necessità di una città che offra a tutti spazi di aggregazione per conoscersi, confrontarsi, 
dialogare e divertirsi insieme.
Allora abbiamo cercato di guardare Vallecrosia con uno sguardo nuovo, curioso di vedere oltre le 
apparenze… abbiamo scoperto una città ricca di risorse naturali, ma soprattutto umane.
Da questa immagine siamo partiti per disegnare la nostra Casa Comune sul modello della Famiglia.

E’ nato così il “Progetto Borgo Antico”, col sapore dell’accoglienza e del valore delle cose… il 
“Servizio di Quartiere”: rete di solidarietà per dare qualcosa di se stessi senza calcoli ne tornacon-
to… e la “Banca del Tempo” dove ognuno può scambiare il proprio tempo con quello di altri, in un 
reciproco donarsi di competenze… e il “Progetto Scuola”, dove al primo posto ci sono i nostri figli 
e il loro star bene… ed ancora tante iniziative fatte di persone, tutte importanti nella loro diversità.

Infine il nostro Logo: ”Vallecrosia in Comune” che richiama l’immagine di tante famiglie che met-
tono in comune la loro voglia di stare bene insieme, per fare un Comune a misura di Famiglia.

Leggendo il nostro programma scoprirete che si snoda su una rete di valori intramontabili, quali 
l’amicizia, la solidarietà, il dialogo, la tutela dell’ambiente; se li condividete dateci la vostra fiducia 
ed insieme potremo realmente costruire la città della Famiglia.

Grazie!



Il programma è teso a favorire ogni percorso di collaborazione, solidarietà e sostegno 
reciproco tra le famiglie, con particolare attenzione alle necessità di quelle che com-
prendono al loro interno soggetti svantaggiati o emarginati.

Abbiamo sviluppato una serie di proposte, alcune realizzabili nel breve e nel medio 
periodo ed altre che necessitano di più tempo, che spaziano dal corretto assetto del 
territorio alla tutela dell’ambiente, dai servizi alla sicurezza, dalla cultura allo sport ed al 
tempo libero, fino alla promozione di un progetto di sviluppo economico che 
comprenda la valorizzazione del territorio, la rinascita del centro storico e l’attivazione 
di ogni attività utile a rilanciare e consolidare l’offerta
turistica che la nostra felice collocazione
geografica può offrire.

Vogliamo fare di Vallecrosia, con l’aiuto di tutti,
non solo la “città DELLA famiglia”
ma anche una “città PER la famiglia”

Perchè la famiglia siamo noi.

  Vallecrosia    
CITTÀ DELLA FAMIGLIA



 Il Nostro Futuro

Vallecrosia



 Il Nostro Futuro

Vallecrosia



TURISMO

 PROMOZIONE “VILLAGGIO TURISTICO GLOBALE”
Vogliamo capitalizzare strategicamente i punti di forza della città offrendo prodotti diversificati 
attraverso un servizio di rete volto ad orientare il turista nelle proprie scelte.
Vogliamo promuovere e coordinare in rete dei pacchetti turistici:
turismo balneare
turismo naturalistico
turismo enogastronomico
turismo nel borgo antico

 TURISMO BALNEARE -  “LA MARINA” 
Elemento identificativo della città di Vallecrosia è il mare. Il turismo balneare è un settore in conti-
nua evoluzione nelle dinamiche di fruizione e di soddisfazione del cliente. 
Noi vogliamo riqualificare urbanisticamente l’intero litorale della città, per offrire a tutti i cittadini ed 
ai visitatori spazi aggregativi sostenibili e servizi di qualità.
agorà come luogo di aggregazione e presentazione di eventi,  nella zona est 
parco urbano con campo di bocce, servizi per i giovani e per le famiglie, zona ovest 
belvedere di Vallecrosia, nella parte centrale della passeggiata
potenziamento della pubblica illuminazione
miglioramento dell’arredo urbano
riprogettazione della pista ciclabile
campo beach volley

 TURISMO NATURALISTICO
Il territorio collinare di S. Croce e Monte Bauso diventerà un parco naturale con percorsi mappati, 
itinerari e aree di sosta attrezzate.
Sarà luogo ideale per un turismo attivo (trekking, mountain bike, ippoturismo) e per un turismo 
ricreativo rivolto alle famiglie (picnic, passeggiate non impegnative ed escursioni naturalistiche).

 TURISMO ENOGASTRONOMICO
Vogliamo valorizzare con diverse iniziative il turismo enogastronomico: il cibo e il vino sono infatti 
espressione di un territorio, e delle sue tradizioni, lo identificano e lo caratterizzano.
Vogliamo offrire al visitatore esperienze autentiche e significative delle nostre tradizioni, coinvol-
gendo ristoranti ed aziende agricole, nonché promuovendo festival ed eventi legati all’enogastro-
nomia locale.

 BORGO ANTICO
E’ importante risvegliare il bellissimo borgo antico con la creazione di un “albergo diffuso” 
Un albergo “orizzontale” che invece di essere chiuso all’interno di un unico edifico, è diffuso sul 
territorio e si integra perfettamente nella cultura e nella comunità locale.
Si tratta di una scelta eco-sostenibile che non prevede la creazione di nuove unità abitative, ma 
esclusivamente il recupero e la valorizzazione di quelle esistenti.
Vogliamo mettere i nostri ospiti in condizione di vivere il paese e sentirsi parte della comunità, 
attuando un modello di ospitalità che sarà determinante per la riqualificazione e il ripopolamento 
di centro storico. 

 VALLECROSIA “CITTA’ DELLA MUSICA”
Vogliamo essere riconoscibili anche come “città amica della musica”.
Un importante elemento caratterizzante Vallecrosia è il museo della Canzone, opera realizzata 
dal compianto Erio Tripodi; oggi esiste già una fondazione privata che tutela e promuove questo 
patrimonio artistico e museale.
Il nostro obbiettivo, in accordo con la fondazione, sarà quello di promuovere la cultura musicale 
con particolare attenzione alla canzone melodica italiana. 
Infine vogliamo valorizzare e sostenere due eventi importanti: la “festa della musica” e “primavera 
in musica”.



CENTRO STORICO

 NUOVI PARCHEGGI
Il Piano regolatore prevede la realizzazione di nuovi parcheggi nella parte sud e nord del Borgo.
Sarà nostro impegno occuparci della loro progettazione, per migliorare la vita dei residenti e  per 
incrementare lo sviluppo del centro storico dal punto di vista turistico

 OPERE PUBBLICHE
Sarà nostra priorità eseguire una serie di opere pubbliche.
Sistemazione degli argini del fiume Verbone, tra il ponte vecchio e il ponte nuovo.
Messa in sicurezza e valorizzazione della Torre Saracena
Completamento di alcune vie del borgo con pavimentazione
Riordino delle zone limitrofe al centro storico 

 ALBERGO DIFFUSO
Un albergo “orizzontale”, che invece di essere chiuso all’interno di un unico edifico, è diffuso sul 
territorio e si integra perfettamente nella cultura e nella comunità locale; una scelta eco-soste-
nibile che non prevede la creazione di nuove unità abitative, ma esclusivamente il recupero e la 
valorizzazione di quelle esistenti.
Un modello di ospitalità, adatto al turista che non ama definirsi tale e sceglie di immergersi nella 
cultura del luogo per sentirsi parte della comunità.
Siamo convinti che questa innovativa formula turistica potrà risvegliare il nostro bellissimo borgo 
antico, incentivando la cultura dell’accoglienza, valorizzando le risorse locali e dando nuovo im-
pulso all’imprenditorialità.

 CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILI
In prossimità della scuola su terreni comunali verrà realizzata un’area sportiva e ludica per poter 
offrire ai giovani del paese uno spazio aggregativo
Verranno inoltre ristrutturati i locali della scuola antistante la piazza, perché diventino un bene ad 
utilizzo socio –culturale a servizio dei cittadini.

 BANDIERA ARANCIONE
È un grande riconoscimento assegnato alle località che non solo godono di un patrimonio storico, 
culturale e ambientale di pregio, ma sanno offrire al visitatore un’accoglienza turistica di qualità.
Col nostro programma di valorizzazione del centro storico, vogliamo conquistare questo ricono-
scimento nazionale. Un marchio di qualità che oltre ad essere motivo di grande orgoglio, produrrà 
ricadute positive sull’economia turistica del paese.



SVILUPPO ECONOMICO

 CREAZIONE DI UNA RETE DI IMPRESE - BRAND CITTA’ DELLA FAMIGLIA
Convinti che con le reti di impresa si fa sviluppo, incoraggeremo questa innovativa forma di 
cooperazione. 
Il Comune dovrà diventare un vero e proprio regista e sostenitore attivo di una rete di impresa 
comunale, promuovendo tutte le attività economiche e produttive della città di Vallecrosia: 
commerciali, turistiche, culturali, agricole, socio ricreative,
Verrà lanciato un brand cittadino denominato ”Città della Famiglia”
Il comune istituirà una serie di pacchetti promozionali, messi in rete ed offerti ai residenti, ai 
turisti, agli investitori, implementando attività economiche nel settore del turismo sostenibile, 
naturalistico, balneare, enogastronomico, religioso; diventerà  centro logistico ed organizza-
tivo, con l’obbiettivo di creare in cinque anni almeno 200 posti di lavoro tra diretto e indotto. 
 

 SPORTELLO IMPRESA
Vogliamo istituire uno sportello per orientare imprenditori che hanno idee e proposte da svilup-
pare all’interno del territorio comunale, che sia da guida nella pianificazione di nuovi progetti, 
valutandone la fattibilità ed il corretto iter burocratico ed amministrativo.

 PIANIFICAZIONE URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO
Il P.U.C. con le sue previsioni di pianificazione urbanistica e territoriale sarà il volano per il futuro 
sviluppo economico della città di Vallecrosia. 
- nelle aree comprese tra la via Romana ed il confine con San Biagio Della Cima sono stati 
previsti nuovi insediamenti artigianali ed industriali.
-  tra la via Aurelia e il mare, sono stati previsti insediamenti a carattere turistico ricettivo.
Queste nuove realtà economiche permetteranno la creazione di posti di lavoro, la ripresa del 
settore edilizio ed una potenziale crescita della popolazione di circa 2000 unità.

 REALIZZAZIONE DELLA “CITTA’ VILLAGGIO”
La città di Vallecrosia presenta una conformazione ed una posizione geografica ottimale per la 
crescita di una famiglia: è distribuita in un quadrilatero urbano, possiede un meraviglioso bor-
go antico non troppo distante dal mare, le scuole pubbliche ed i giardini in posizione centrale, 
gran parte delle spiagge sono libere. 
E’ una città che potrebbe essere apprezzata in tutti i mesi dell’anno.
A Vallecrosia sono presenti associazioni che operano a favore dei residenti. 
La città di Vallecrosia ha le potenzialità per diventare un villaggio turistico globale; mettendo in 
rete tutti i servizi che si vorranno creare o che già esistono, si potrà offrire ai visitatori pacchetti 
turistici diversificati rilanciando l’immagine città.



SVILUPPO ECONOMICOSVILUPPO ECONOMICO

 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  “VALLECROSIA GREEN”
Il problema di una gestione efficiente dell’energia è diventato un tema fondamentale a livello 
nazionale ed internazionale, sia per quanto riguarda l’impatto ambientale che ne deriva, sia in 
termini di costi. 
E’ nostra intenzione attivare un circolo virtuoso sul territorio comunale in grado di avviare un 
piano di efficientamento energetico, con risultati rapidamente percepibili sia nella dimensione 
ambientale sia in quella economico occupazionale.
riqualificazione delle strutture pubbliche esistenti con sviluppo delle fonti di energia rinnovabile 
ammodernamento tecnologico e funzionale della rete elettrica, sostituzione dei punti luce con 
lampade a led di ultima generazione
agevolazioni finanziarie per i cittadini volte ad incentivare l’installazione nei condomini con 
coperture piane di pannelli fotovoltaici e solari termici; in particolare il comune con bandi rivolti 
ad aziende specializzate nel settore energetico potrebbe diventare una centrale acquisti incen-
tivando i cittadini verso azioni e misure virtuose con notevole risparmio economico
inserimento delle colonnine di ricarica elettrica per le auto.

 AGRICOLTURA 
Vogliamo sostenere l’economia agricola attraverso il coordinamento dei vari enti, per l’otteni-
mento di finanziamenti ed incentivi (P.S.R. – fondi europei).
Si costituirà un tavolo di concertazione tra le Associazioni di Categoria, i Coltivatori Diretti ed il 
Comune, al fine di individuare e sviluppare una progettualità nel settore agricolo che produca 
innovazione e nuova occupazione. Intendiamo inoltre valorizzare i prodotti locali, specialmente 
quelli biologici e biodinamici, istituendo a cadenza periodica un mercatino in centro città e nel 
borgo antico.



SVILUPPO SOSTENIBILE
DEL TERRITORIO

 ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBLICHE DEL P.U.C.
Sarà nostro obiettivo rilanciare la città effettuando un approfondito studio del PUC di Vallecro-
sia, così da attuare le sue previsioni di sviluppo urbanistico.

centro di aggregazione culturale polivalente (tra via San Vincenzo e via San Rocco)
centro di aggregazione giovanile (nel vecchio municipio di via Don Bosco)
centro culturale a caratterizzazione musicale e museo della canzone (a confine con Bordighera)
collegamento viario tra via Don bosco e via Roma (a prosecuzione del ponte nuovo)
campo polifunzionale per i giovani del centro storico
parchi urbani di quartiere
pista ciclabile
parcheggi centro storico e centro città
ampliamento e manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero
scuole medie
piazza in area ex mercato
municipio in area ex mercato
campo sportivo cittadino
nuova caserma dei carabinieri (tra via Don Bosco e via Romana)
auditorium sul mare
belvedere sul mare

 RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DEGRADATE DELLA CITTA’
Vogliamo intraprendere alcune iniziative col fine di rilanciare la nostra città, trasformando aree 
e spazi degradati in “opportunità” ed offrire una “grande opera” ai cittadini, non con infrastrut-
ture di dubbia utilità, ma con una serie di interventi medi o piccoli volti a recuperare il costruito, 
creando nuove forme di benessere e rendendo vantaggiosa la tutela del paesaggio e la salva-
guardia ambientale. 
Il concetto di “riuso” applicato ai temi dell’architettura, della città e del paesaggio, diventa una 
parola-chiave per la rigenerazione urbana a cui aspiriamo.
il mattatoio comunale oggi in stato di abbandono dovrà essere completamente riprogettato e 
messo al servizio degli anziani. La vecchia scuola Andrea Doria e il plesso Comunale, sono in 
stato di abbandono; sarà necessario completare il progetto di valorizzazione demaniale con 
relativa cessione delle aree monetizzate, ciò produrrà i fondi per la realizzazione del nuovo Mu-
nicipio in zona centrale. 
la cura delle aree periferiche della città non potrà essere trascurata.

 SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE
Il turismo estivo e balneare rappresenta una delle principali risorse della città di Vallecrosia, va 
quindi implementato con azioni sinergiche volte a rafforzarlo e qualificarlo. Saranno individuati 
tratti costieri demaniali da destinarsi a spiagge libere attrezzate, per coniugare l’esigenza del 
libero accesso al mare con quella di una adeguata gestione del litorale, sul piano dell’igiene, 
della sicurezza, del decoro e dei servizi. 
Una spiaggia dedicata alle famiglie, con area giochi, accessibile anche a persone diversamente 
abili, una dedicata ai giovani dotata di area sport (campo da beach volley) ed una destinata ad 
i cani.
Valorizzare qualitativamente il litorale della città di Vallecrosia sarà uno degli obiettivi prioritari 
di questo programma.



SVILUPPO SOSTENIBILE
DEL TERRITORIO

 PARCO “CITTA’ DELLA DOMENICA”
Il territorio collinare di S. Croce e alta Conca Verde diventerà un parco naturale, un luogo ideale 
per persone di ogni età che vogliono trascorrere una giornata spensierata e divertente in mez-
zo alla natura, meta per le famiglie che vogliono trascorrere una giornata passeggiando all’aria 
aperta, per gli escursionisti che, attraverso una serie di sentieri, possono praticare trekking, per 
i ciclisti di mountain bike che possono attraversare percorsi entusiasmanti. 
Ripulendo i sentieri si creeranno dei percorsi mappati e piccole aree di sosta attrezzate. 
Si potrà andare alla scoperta di luoghi suggestivi del nostro territorio collinare, immersi nella 
natura e godendo di un’ampia vista sul mare.  E’ un progetto ambizioso, che comporterà una 
sinergia di forze, finalizzate a fare entrare a pieno titolo questa zona nell’inventario dei percorsi 
escursionistici della Regione Liguria. 

 AREE DI AGGREGAZIONE URBANA
Gli spazi di aggregazione sociale stimolano la partecipazione attiva dei cittadini alla vita comu-
nitaria. 
È nostra intenzione realizzare nuove aree di aggregazione e migliorare quelle esistenti:
riqualificazione urbana area ex mercato con realizzazione di una piazza, (i parcheggi persi ver-
ranno recuperati nelle zone marginali); in tale area è previsto in seguito la realizzazione dell’e-
dificio comunale.
realizzazione di nuova struttura per aggregazione anziani e campo di bocce.
riqualificazione dell’area anziani vicino al ristorante Casablanca con realizzazione di tettoia.
realizzazione di sala da ballo per la terza età. 
trasformazione ad isola pedonale di via Aldo Moro collegata con un nuovo marciapiede a via 
S. Vincenzo e all’isola pedonale di via Maonaira, al fine di creare anche attraverso i portici un 
quadrilatero di passeggio.
realizzazione di una piazza aggregativa in prossimità del vecchio municipio di via Don Bosco.

 VERDE PUBBLICO E AMBIENTE URBANO 
Il verde urbano non è solo un tema ambientale; la sua valorizzazione non porta soltanto van-
taggi di tipo estetico, ma contribuisce anche ad aumentare il senso di sicurezza dei cittadini, 
migliorando l’umore, e riducendo gli effetti negativi della depressione e della solitudine; d’altra 
parte non esiste luogo che favorisca le relazioni umane quanto un parco pubblico. Vogliamo 
aumentare il verde pubblico nella nostra città creando nuovi spazi dedicati ai parchi urbani e 
rendendo più gradevoli e funzionali quelli che già esistono. 
Qualità dell’ambiente urbano vuol dire anche creare spazi vivibili per tutti i cittadini con servizi 
su misura che svolgono precise funzioni all’interno della città: marciapiedi, cestini, lampioni, 
dissuasori, fioriere, dog toilet.  
Si redigerà anche una convenzione di patto civico con le aziende e i cittadini per adottare una 
aiuola con sgravi fiscali per i soggetti coinvolti. Sarà un ambizioso progetto di arredo urbano, 
ben pianificato, volto a creare servizi e spazi di aggregazione più vivibili, dando una nuova iden-
tità alla città di Vallecrosia. 

 REALIZZAZIONE DI UN CIMITERO PER ANIMALI D’AFFEZIONE
E’ nostra intenzione individuare un’area periferica della città dove poter realizzare un cimitero 
per animali, al fine di conservare il ricordo della loro amicizia nel rispetto della legalità, nonché 
per rispondere ad esigenze igienico-sanitarie.



SCUOLA

  RINEGOZIAZIONE DELLA CONVENZIONE PROGETTO TONET
Riteniamo di fondamentale importanza ritrattare i termini della convenzione del progetto Tonet,(-
stabiliti dall’attuale Amministrazione nell’anno 2017- maggioranza ed opposizione) che preve-
dono la creazione di una strada a doppio senso di circolazione, che entra prepotentemente nello 
spazio scolastico, anche riducendo il giardino della scuola materna ed un parcheggio ad uso 
promiscuo tra scuola ed attività commerciale. Prevedono inoltre la creazione di una nuova scuo-
la materna in posizione decentrata, sottodimensionata rispetto al bacino d’utenza, un’opera di 
dubbia utilità, mai richiesta dall’istituzione scolastica. 
Questa progettualità denota scarsa attenzione alle le reali esigenze dell’istituzione scolastica 
che si vede costretta a subire scelte amministrative non sempre di pubblico interesse. 
Vista la recente previsione di chiusura dell’istituto “Sant’Anna” e “Maria Ausiliatrice”, si rafforza 
la necessità di avere un plesso scolastico adeguato alle richieste del territorio.
Per noi la scuola non è una semplice struttura edilizia, ma un elemento catalizzatore sul piano 
sociale e pedagogico; riteniamo che ci debba essere un “dialogo” tra pedagogia e architettura 
nella progettazione di nuovi spazi scolastici e nella ristrutturazione di quelli esistenti, quindi l’a-
scolto delle persone e l’individuazione dei bisogni, sono fondamentali per progettare una scuola 
funzionale.

  REALIZZAZIONE DI AREA VERDE E NUOVO PLESSO SCUOLE MEDIE 
Intendiamo realizzare un’area verde per gli alunni della scuola primaria, con zone attrezzate per 
attività ludiche e creative che ci verranno proposte (giochi di squadra, attività creative, esperien-
ze di piccole colture e di osservazioni scientifiche, come semenzaio, terrario, ecc. ). Gli alunni 
potranno così vivere in modo sereno e costruttivo il tempo trascorso all’aperto
Inoltre, da una verifica, risulta prioritaria la necessità ampliare gli spazzi della scuola media, che 
sono insufficienti rispetto all’utenza.
Sarà nostro impegno occuparci di queste fondamentali esigenze con un “progetto di architettura 
partecipata” che metta in correlazione le esigenze architettoniche con quelle didattiche e sappia 
dare risposte efficienti ed efficaci partendo dall’ascolto e dall’individuazione dei bisogni, nonché 
dalle aspettative di coloro che abiteranno i nuovi spazi (alunni, insegnanti, genitori, personale 
non docente). Questo progetto si propone di educare gli alunni ad una cittadinanza attiva, fa-
vorendo le loro capacità progettuali e decisionali, valorizzando la loro creatività e sollecitando il 
senso di responsabilità e di appartenenza nei confronti degli spazi e delle opere pubbliche. Un 
percorso di progettazione ambizioso che coinvolgerà attraverso differenti modalità molti sogget-
ti con specifici ruoli, funzioni e competenze.



SCUOLA

 PIANO DI MANTENIMENTO E SVILUPPO DEL PATRIMONIO SCOLASTICO
Nostro preciso compito sarà di monitorare l’istituto scolastico confrontandoci costantemente 
con i referenti scolastici ed attuando tempestivamente interventi mirati e necessari a garantire 
agli alunni, agli insegnanti, al personale ausiliario una permanenza a scuola confortevole e sicura.

Opere di rilevante importanza:

- potenziamento e revisione dell’impianto elettrico
- razionalizzazione dell’impianto di riscaldamento e acqua calda 
-  creazione di servizi igienici nel locale auditorium
- bonifica dei locali seminterrati per ampliare gli spazi della scuola
- potenziamento del servizio pulman in dotazione per le uscite didattiche degli alunni.
-  creazione di un’isola ecologica chiusa e ricollocata in un’area lontana dagli spazi dove i bambini
   giocano. 

 SCUOLA E TERRITORIO
Di fronte alle diffuse situazioni di criticità dei rapporti interpersonali ed ambientali, presenti anche 
sul nostro territorio, noi vogliamo investire sulle potenzialità dei bambini e dei ragazzi della nostra 
comunità, patrocinando il progetto “scuola in uscità” che, con la collaborazione dei docenti e dei 
genitori, vedrà la scuola operante sul territorio per la realizzazione di varie iniziative:
- valorizzazione del consiglio comunale dei ragazzi
- iniziative civiche ed ambientali (pulizia dei sentieri e delle spiagge, installazioni artistiche degli 
alunni in luoghi caratteristici della città)
- esperienze di partecipazione alle attività produttive del territorio 
- scambio culturale con altri paesi
Naturalmente saranno sempre gradite le proposte dei docenti che ben conoscono le potenzialità 
dei loro alunni.

 BORSA DI STUDIO “CITTADINI IN COMUNE”
Consapevoli che la scuola deve accompagnare e incoraggiare tutti, valorizzando anche i piccoli 
progressi di ciascun alunno, pensiamo di proporre ai docenti la valutazione della opportunità di 
premiare alunni o gruppi per l’impegno nelle varie attività.
Saranno gli stessi docenti insieme al Comune, a definire le modalità, i criteri e i contenuti di 
questa iniziativa.



POLITICHE AMBIENTALI

 PROGETTO RIFIUTO SOSTENIBILE
Qualsiasi azione umana è legata alla produzione di rifiuti, il cui impatto ambientale, oggi, è 
decisamente preoccupante. 
Come ridurre, l’impatto che i rifiuti hanno sull’ambiente? Le risposte sono due e intimamente 
legate tra loro: raccolta differenziata e riciclo. 
Con il nostro programma vogliamo istituire la raccolta differenziata e riqualificare le isole eco-
logiche, facendo tesoro delle esperienze già iniziate dai comuni limitrofi.
Guideremo il cittadino verso un percorso di informazione e di sensibilizzazione, con corsi di 
formazione sulle tematiche del rifiuto sostenibile  …suddividere i rifiuti e indirizzarli al riciclo è 
dovere di tutti !

 DEPURATORE E TUTELA DEL CIRCOLO INTEGRATO DELLE ACQUE
Vallecrosia da circa tre anni non gestisce più direttamente il ciclo integrato delle acque.
La società Riviera Acque (ente totalmente pubblico) gestisce il nostro depuratore e le reti idri-
che in modo superficiale.
Il nostro impegno sarà di concordare un piano di investimenti a tutela della rete idrica e delle 
acque di balneazione e di pianificare un programma di manutenzione ordinaria, cadenzata e 
periodica, al fine di scongiurare rotture, con lavori mirati ad ottenere il massimo beneficio uti-
lizzando in modo razionale le risorse finanziarie. 
L’insieme di funzioni attinenti alla captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, 
di fognatura e di depurazione delle acque reflue, dovrà essere correttamente gestita al fine di 
soddisfare le esigenze idriche delle attività umane dei cittadini.

 SPORTELLO DI PRONTO INTERVENTO
A determinare la qualità della vita dei cittadini riteniamo sia fondamentale il decoro urbano 
della città. 
Si vuole migliorare il controllo del territorio, anche sensibilizzando i cittadini, con l’istituzione 
di un apposito spazio sulla pagina web comunale, finalizzato a raccogliere segnalazioni di 
eventuali problemi (manutenzione strade comunali, marciapiedi, pista ciclabile, pulizia e manu-
tenzione giardini, aiuole, giochi, segnaletica stradale, guasti pubblica illuminazione, semafori, 
ecc.). Verranno prese in considerazione tutte le segnalazioni circostanziate e per le quali il 
cittadino lascerà nome e cognome e recapito. Sarà nostra cura intervenire tempestivamente al 
fine di risolvere le problematiche contingenti.



POLITICHE AMBIENTALI

 BANDIERA BLU
E’ un grande obiettivo, per il quale lavoreremo attivamente, al fine di ottenere il risultato: acque 
pulite, spiagge in ordine, servizi di qualità, comitato di gestione delle spiagge, servizi di sicu-
rezza, spiaggia accessibile ai disabili, in altre parole una completa e totale gestione sostenibile 
del territorio costiero. Lavoreremo convinti che per il rilancio di Vallecrosia si debba guardare 
ad obiettivi alti ed ambiziosi, come questo riconoscimento internazionale.

 PIANO P.E.B.A
Il piano PEBA è uno strumento di monitoraggio, pianificazione e coordinamento degli interven-
ti per favorire l’accessibilità agli spazi pubblici; prevede le soluzioni da apportare per ciascuna 
barriera rilevata, i relativi costi e le priorità di intervento. 
Le barriere architettoniche negli spazi urbani e nei pubblici edifici costituiscono un problema 
che interessa tutta la popolazione, poiché il beneficio che può dare una città più comoda, 
sicura, accessibile e “più amichevole” riguarda chiunque e non solo chi è anziano o disabile.

 PROTEZIONE CIVILE
La Protezione Civile è una istituzione preziosa che svolge una fondamentale opera a servizio 
di tutti i cittadini.
Riteniamo molto importante trovarle una nuova collocazione, con spazi più adatti ad accoglie-
re persone e mezzi, al fine di potenziare e migliorare il suo servizio sul territorio di Vallecrosia.
Il nostro programma prevede l’istituzione di corsi di formazione aperti a tutti, nell’ottica di un 
servizio sempre più efficace.
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 “GEMELLAGGIO”
Il gemellaggio è una grande espressione di un’unità e di identità europea. 
Un buon accordo di gemellaggio può recare molti benefici a una comunità e alla sua ammi-
nistrazione comunale: offre l’opportunità di condividere i problemi, di scambiare opinioni su 
qualsiasi questione e per la quale vi sia un interesse comune. Le buone pratiche nell’ambito 
del gemellaggio possono riguardare una vasta quantità di temi: arte, cultura, giovani, citta-
dinanza, sviluppo sostenibile, servizi pubblici locali, sviluppo economico, inclusione sociale, 
solidarietà. Vogliamo proporre questa interessante possibilità di cooperazione per “sciogliere” 
le frontiere non solo formalmente, ma con la conoscenza e l’interesse reciproco.

 CENTRO DI AGGREGAZIONE CULTURALE
Sarà nostro impegno lavorare attivamente per attuare una serie di progetti finalizzati ad offrire ai 
cittadini ed in particolare ai giovani dei luoghi di incontro, condivisione e crescita, per creare una 
vivace e sana socialità, attivando circuiti positivi di relazioni al fine di compensare o attenuare 
situazioni di disagio e solitudine.
con la riqualificazione del vecchio municipio di via Don Bosco si vuole realizzare un centro di 
aggregazione giovanile per la città ed una zona a piano terra dedicata a servizi.
nei i terreni a confine con Bordighera è prevista la realizzazione di un centro culturale a caratte-
rizzazione musicale, con annesso museo della canzone
nella la zona tra via San Vincenzo e via S Rocco si vuole realizzare un centro culturale polivalente.

 SPORTELLO “CULTURA ALLA MANO”
Vallecrosia ha un patrimonio associativo unico nel suo genere nel panorama Provinciale. 
Vogliamo promuovere un ricco calendario di eventi culturali, con il contributo e la partecipa-
zione di tutti: associazioni, enti, singoli cittadini. 
Le diverse proposte verranno vagliate in base a criteri precisi e trasparenti stabiliti dall’asses-
sorato.

 RETE INTERNET GRATUITA
La possibilità di accedere ad internet, e quindi ad una pluralità di punti di vista informativi in 
tempo reale, tramite un servizio di wi fi gratuito rappresenta un grande segnale di modernità 
Vogliamo promuovere anche la cultura digitale nella città, dando la possibilità, in alcune aree 
pubbliche di accedere ad internet gratuitamente tramite hot-spot  wi-fi; negli stessi luoghi la 
città potrà promuovere iniziative e offrire informazioni sui servizi turistici offerti.



• CULTURA
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 VALLECROSIA “SPORT EXPERIENCE”
Lo sport è un importante agente d’inclusione e d’integrazione.
Uscendo da una dimensione prettamente ludico-ricreativa, lo sport andrebbe costantemente 
considerato come parte integrante di un moderno sistema di Welfare che punti alla diffusione 
di stili di vita salutari, soprattutto tra i più giovani. In un contesto sociale in cui l’incremento 
del disagio adolescenziale richiede forme innovative d’intervento, per rispondere ai bisogni in 
maniera completa, diventa essenziale porre la giusta attenzione a questa tematica con una 
programmazione mirata ed efficace.
Nel nostro programma vogliamo promuovere la cultura dello sport incentivando ed implemen-
tando tutte le attività sportive con attenzione a quelle legate alla specificità del nostro territorio 
marino, collinare e boschivo. 
Vogliamo inoltre attuare una politica di sostegno alle associazioni sportive ed organizzare un 
ricco calendario di eventi, primo fra tutti “la festa dello sport”

 RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO R. ZACCARI 
Da circa 20 anni il comprensorio intemelio deve affrontare il problema della gestione del plesso 
sportivo presente nel Comune di Camporosso; recentemente con la perdita delle competenze 
di gestione provinciale, è stata concordata una gestione intercomunale tra i comuni di Bordi-
ghera, Vallecrosia, Camporosso, Ventimiglia.
Intendiamo organizzare un “protocollo di intesa” con Regione, Ministero dello sport, Coni, 
Comuni del comprensorio, con lo scopo di studiare un piano triennale di gestione ed un pro-
gramma efficace di investimenti, volto alla riqualificazione della struttura.

 “PROGETTO NONNO IN-FORMA”
Il nonno “in-forma” dalla duplice valenza: in forma con lo sport adatto alle sue possibilità ed il 
nonno che informa con la sua saggezza, i suoi ricordi, i suoi segreti.
Con il nostro programma promuoveremo l’attività fisica per la fascia della terza età, istituendo 
dei corsi gratuiti di ballo, ginnastica dolce e yoga.
Chiederemo inoltre la collaborazione volontaria di cittadine e cittadini in pensione ad offrire il 
loro tempo e le loro energie per rendere la città per sempre più sicura e a misura di bambino 
con l’istituzione dei nonni vigile; chiederemo la loro disponibilità anche per attività di volonta-
riato rivolte ai giovani, attraverso laboratori creativi e di intrattenimento   …viva i nonni!



SICUREZZA

 PIANO DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA
Siamo fortemente convinti che un impianto di videosorveglianza urbana tecnologicamente 
all’avanguardia, in breve tempo sarà determinante per ridurre le azioni criminose nella nostra 
città.
Ci serviremo di tecnici specializzati e della consulenza delle forze dell’Ordine, al fine di studiare 
un piano per un’efficace posizionamento delle telecamere nella città.
Sarà prevista l’utilizzo di una piattaforma video operativa, capace di crescere nel tempo, in 
grado di gestire in modo snello e intuitivo tutte le telecamere installate.

 PIANO DI SICUREZZA PEDONALE
Il nostro progetto mira a garantire una maggiore sicurezza ai pedoni, in punti critici della città, 
sia dal punto di vista viabilistico (intersezioni pericolose, strade molto trafficate), sia per l’ele-
vata concentrazione di persone (scuole, supermercati, fermate bus, parchi pubblici).
Proponiamo la realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali e di marciapiedi, in particolare 
sul tratto di via Roma che conduce al cimitero e a Vallecrosia Alta, nonché la messa in atto di 
politiche mirate al rispetto dei limiti di velocità delle automobili, per migliorare l’accessibilità agli 
attraversamenti pedonali.

 POTENZIAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
L’illuminazione svolge un ruolo di primaria importanza nella vita cittadina: è un elemento di 
sicurezza e di controllo degli spazi urbani; la luce inoltre allunga le nostre giornate e favorisce 
le relazione sociali.
La carenza di pubblica illuminazione influenza negativamente la percezione che il cittadino ha 
della città
Vogliamo rendere più sicure e vivibili tutte le aree pubbliche, anche quelle più marginali e pe-
riferiche: la distribuzione dell’illuminazione verrà riorganizzata ed incrementata, a partire dalla 
passeggiata mare.
I corpi illuminanti obsoleti saranno gradatamente sostituiti con apparecchi di nuova generazio-
ne, equipaggiati con lampade a LED, che assicurano maggior lucentezza ed hanno efficienza 
e durata molto superiore. 

 POTENZIAMENTO DELLE FORZE DI POLIZIA LOCALE
Il progetto di videosorveglianza urbana, sarà attuato con un’azione congiunta di prevenzione e 
di pronto intervento delle le Forze dell’Ordine presenti sul territorio. 
Con il trasferimento di alcune procedure amministrative all’interno del Comune, vogliamo in-
crementare il personale di vigilanza sul territorio, dotarlo di nuovi mezzi tecnologici e innovativi, 
per consentire alla polizia locale di svolgere un servizio sempre più efficace e di garantire la 
sicurezza della popolazione in una città a misura di famiglia. 



POLITICHE SOCIALI

 “SPORTELLO AMICO”
Vogliamo istituire uno sportello per semplificare i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministra-
zione, dando risposte concrete a chi sente un particolare bisogno di tutela e instaurando un dia-
logo costruttivo ed efficace, attraverso un’attività di accoglienza, ascolto ed orientamento sociale. 

 CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI
Sarà un organo consultivo organizzato in rete, al quale potranno aderire tutte le associazioni impe-
gnate in attività di solidarietà sociale, culturale, ambientale e ricreativa; avrà finalità di promozione 
e coordinamento delle varie realtà associative operanti sul territorio comunale, nonché di raccor-
do con l’amministrazione comunale nella definizione e realizzazione di iniziative e attività.

 IL BARATTO DEL TEMPO
Sarà un sistema coordinato dal comune attraverso i servizi sociali, mediante la “banca del tempo”, 
in cui le persone si scambieranno reciprocamente il loro tempo attraverso una rete di solidarietà 
fondata sullo scambio alla pari di prestazioni capaci di soddisfare bisogni, materiali e non, legati 
alla vita quotidiana e al lavoro di cura, come nessun servizio pubblico potrebbe fare.
Tutte le prestazioni scambiate all’interno della banca del tempo avranno pari dignità; il debito-cre-
dito verrà registrato sul conto di ogni socio che non diventerà debitore o creditore di una persona, 
ma nei confronti della banca, che così incrocerà domanda ed offerta in modo adeguato. Chiun-
que, nella banca del tempo potrà essere portatore e fruitore di valori. 

 SERVIZIO DI QUARTIERE 
Il servizio di quartiere nasce dalla necessità di rispondere ai diversi bisogni dei cittadini, creando 
una rete di volontariato impegnato in attività di buon vicinato: azioni poste in essere da persone, 
gruppi, associazioni, che in forma volontaria e gratuita, vogliono migliorare l’ambiente urbano e le 
relazioni sociali all’interno della comunità.
Il rapporto di buon vicinato si attuerà attraverso un patto tra amministrazione comunale e persone 
singole o associate, interessate a svolgere gratuitamente servizi vari.

 ORTI URBANI
Il comune metterà dei terreni pubblici a disposizione di cittadini e/o associazioni che vorranno 
coltivarli. 
L’orto urbano potrà diventare spazio di aggregazione, di confronto e di recupero dei valori comu-
nitari che, nella frenetica società di oggi, si stanno perdendo; ma sarà anche “comunity garden” 
per l’ educazione ambientale e alimentare, per la salvaguardia della biodiversità agricola, nonché 
per la sensibilizzazione verso i prodotti naturali a km0.

 CITTADINI A SERVIZIO DEL COMUNE
La legislazione attuale prevede la possibilità di commutare una pena in attività sociale.
I cittadini di Vallecrosia potranno usufruire di questa opportunità, sulla base di precisi criteri sta-
biliti dall’amministrazione comunale. Le attività consisteranno principalmente in servizi sociali e 
lavori di ordinaria manutenzione dei beni pubblici.
L’assegnazione del lavoro verrà fatta in base alle esigenze comunali, nonché alle specifiche com-
petenze professionali della persona richiedente.




