
ALLEGATI LINEE DI MANDATO 

 
ALLEGATO 1.CULTURA PER LA CITTA’ 

LE LINEE DI INTERVENTO 

- valorizzare il nostro passato, i luoghi archeologici e le eccellenze cittadine, esplorare il 

contemporaneo e allargare lo sguardo sul futuro; 

- sostenere il patrimonio culturale come elemento di attrattiva turistica legato alla qualità del 

territorio ed alla capacità di generare un valore di bellezza, di prosperità, di crescita; 

- aprire le sedi di cultura attualmente disponibili a tutte le esperienze artistiche. Esse devono vivere 

una dimensione vitale anche attraverso l’inserimento di allestimenti innovativi, interattivi, 

multimediali: il Museo Civico a Palazzo Nota; Villa Luca a Coldirodi, la Fortezza di Santa Tecla 

recuperata alla città dall’estate 2015; le Ville storiche in un progetto ampio di razionalizzazione e 

destinazione del patrimonio storico, non alienabile, accogliendo nuovi poli (la Musica, il Festival, il 

Mare, il Liberty, il patrimonio botanico, i Fiori e la Floricoltura, la storia e le presenze straniere, i 

lasciti, il Fondo della Medicina); Santa Brigida e tutto il centro Storico quale polo culturale; il 

Cimitero Monumentale Foce e il Parco Archeologico con la Pista Ciclabile che compone e ordina 

tutte queste bellezze e se ne fa vetrina. 

LE AZIONI 

- Organizzazione cicli di attività continuativa: a) i colloqui/gli incontri con grandi esponenti 

della cultura d’oggi, b) i temi ed i personaggi della identità e memoria cittadina, c) la 

tradizione musicale della città, la storia ed i suoi esponenti di oggi, d) le rassegne letterarie 

ispirate a Italo Calvino, e) mostre e convegni presso il Museo Civico e la Biblioteca Civica, 

f) le ricorrenze storiche e istituzionali, g) i rapporti di iniziativa culturale con le scuole (vedi 

il teatro ragazzi, laboratori didattici, promozione della lettura). 

- Programmazione appuntamenti a cadenza annuale/biennale di grande respiro, mostre d’arte 

e fotografia. 

- Adesione ad appuntamenti/circuiti culturali nazionali ed internazionali di valenza culturale e 

collaborazioni con grandi istituzioni culturali nazionali e internazionali. 

- Integrazione e implementazione dell’attività culturale della nostra casa da gioco. 

- Collaborazioni con le associazioni culturali cittadine e creazione di un comitato scientifico 

per la valutazione delle iniziative che verranno proposte allo scopo di garantire un elevato 

livello culturale.  

 



ALLEGATO 2. SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE 

LE AZIONI: 

ACCESSO - segretariato sociale  

Fornire al cittadino informazioni mirate di orientamento, sostegno ed accompagnamento verso i 

servizi e risorse del territorio. 

- Consolidare l’accesso alla rete dei servizi sociali comunali attraverso operatori qualificati. 

- Incrementare da parte del servizio sociale il ricevimento del pubblico su appuntamento, al 

fine di ridurre i tempi di attesa migliorando l’organizzazione del servizio. 

- Adozione di sistema informatico dei servizi sociali. 

 

AREA MINORI 

Sviluppare un sistema articolato di servizi in ambito educativo assistenziale e di tutela per 

sostenere i minori e le loro famiglie. 

- Realizzazione di progetti di tutela per minori affidati privilegiando il loro mantenimento 

in un contesto familiare, riducendo l’istituzionalizzazione e potenziando i servizi di 

affiancamento alle famiglie. 

- Promozione di azioni dirette a limitare la dispersione scolastica. 

- Adozione di Programma d'Intervento Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione  

(P.I.P.P.I)  e attività di gruppo con i genitori con obiettivi di auto-mutuo-aiuto e di 

rafforzamento delle competenze genitoriali  anche ai fini del  contrasto precoce alle 

situazioni di disagio relazionale dei minori. 

- Riunioni di equipe multidisciplinari volte alla progettazione partecipativa dei nuclei  

familiari. 

- Individuazione di una sede di proprietà comunale dove svolgere le attività dei gruppi a 

favore di minori affidati nonché a favore di altri progetti a sostegno della famiglia. 

AREA DISABILI  

Favorire l’inclusione sociale promuovendo azioni educative, riabilitative ed assistenziali 

individualizzate al fine di sviluppare le potenzialità di crescita, autonomia personale, integrazione 

e partecipazione sociale. 

- Presa in carico congiunta dei disabili attraverso l’équipe Interdisciplinare composta da 

operatori dei vari servizi territoriali. 

- Facilitare la partecipazione alla vita scolastica attraverso progetti specifici in 

collaborazione con rappresentanti dei plessi scolastici, neuropsichiatria infantile della 

ASL 1 e Area Disabili. 



- Favorire la domiciliarità e l’abitare in autonomia attraverso lo sviluppo di progetti di 

Vita Indipendente. 

- Interventi a favore di disabili, privi del sostegno familiare, attraverso l'apertura di alloggi 

per il DOPO DI NOI. 

- Coordinamento PEBA (Piano Eliminazione Barriere Architettoniche) per una migliore 

mobilità per le persone diversamente abili ed un migliore accesso alla città, agli eventi 

ed al mare. 

- Agevolare per i disabili del nostro territorio l’utilizzo di Fondi nazionali e regionali 

quali, ad es.. SLA, FILSE, FRNA ecc… 

- Promuovere percorsi di inserimento lavorativo anche tramite sinergie con le società 

partecipate. 

- Attenzione alle patologie neurofisiologiche. 

- Sostenere la progettualità di altri Settori in ordine ad iniziative sperimentali per favorire 

l’ inclusione sociale. 

 

AREA DISAGIO MENTALE - dipendenze e gravi marginalità  

Sostenere le persone afferenti all’area del disagio mentale attraverso un sistema integrato di 

interventi di concerto con ASL e Terzo Settore. 

 Presa in carico congiunta degli utenti attraverso l’équipe Interdisciplinare composta da 

operatori dei vari servizi territoriali. 

Rafforzamento delle misure a sostegno delle persone residenti senza fissa dimora, con 

ampliamento posti nel dormitorio e nuova apertura di dormitorio a bassa soglia in 

collaborazione con il Terzo Settore. 

 

 AREA DISAGIO ADULTI e STRANIERI 

 Favorire l’inclusione attraverso azioni di contrasto al disagio economico, relazionale ed alla 

conseguente emarginazione sociale. 

- Rafforzamento del servizio sociale professionale dedicato alla nuova  misura del Reddito 

di Cittadinanza. 

- Progettazione patti  d'inclusione sociale per  beneficiari RDC segnalati dall'INPS tramite  

l’attivazione dei necessari servizi e/o interventi per tutte le persone che devono 

sottoscrivere il patto. 

- Coordinamento a livello distrettuale  con gli operatori dei servizi territoriali e del Terzo 

Settore coinvolti  nella presa in carico dei casi complessi. 



- Sostenere le famiglie in difficoltà attraverso la redistribuzione di generi alimentari 

nell’ambito del Progetto EMPORIO SOLIDALE. Nel triennio si intende ampliare la 

gamma dei prodotti offerti anche con il reperimento di generi per la prima infanzia e 

giochi, prodotti per l’ igiene, materiale scolastico e indumenti. 

- Sostenere progettualità per l’impiego sociale dei migranti a favore della città. 

 

AREA ANZIANI  

Promuovere il benessere degli anziani  

- Promozione e sostegno dei progetti in materia di invecchiamento attivo e dei luoghi di 

aggregazione per la terza età; 

- Favorire forme di co-housing sociale; 

- Incentivare la socializzazione, sostenere gli anziani a domicilio anche attraverso 

incentivi economici e azioni di tutela; 

- Assicurare gli standard di qualità del “NUCLEO PER LA DOMICILIARITÀ” per la 

gestione dei servizi di: assistenza domiciliare integrata, custodi sociali, dimissioni 

protette. 

- Presa in carico professionale degli utenti anziani (> 65anni) e realizzazione di progetti 

individuali di assistenza socio-economica e di tutela. 

- Agevolare per gli anziani del nostro territorio l’utilizzo di Fondi nazionali e regionali, 

quali ad es. FRNA, Progetto Home Care Premium INPS nonché l’accesso alle 

graduatorie ASL per i posti letto accreditati in Residenza Protetta.   

- Garantire la tutela delle persone con fragilità a fronte di eventi dovuti a calamità naturali. 

- Prevenire raggiri e truffe tramite azioni di sensibilizzazione anche in collaborazione con 

le Forze dell’Ordine. 

- Creare una banca dati dei residenti over 75 per sviluppare azioni di socializzazione, 

sostegno e tutela anche ai fini di prevenire e/o ritardare l’ inserimento in struttura. 

- Supportare, in sinergia con il Terzo Settore, la mobilità degli anziani soli. 

- Sostenere progetti innovativi. 

MULTIUTENZA  

- Sostenere la metodologia del confronto attraverso tavoli di lavoro organizzati per aree 

tematiche. Revisione regolamenti in materia di Servizi Sociali, Scuola e  Servizi 

educativi. 

- Promuovere la partecipazione a progetti in materia di Agricoltura Sociale. Sviluppare 

azioni di supporto al disagio abitativo dei genitori separati. 



DISTRETTO SOCIO-SANITARIO – SANITA’ 

- Perseguire l’obiettivo dell’Ospedale Unico promuovendo una implementazione dei 

mezzi e delle risorse umane  destinate alla  risposta per le emergenze sanitarie sul 

territorio. 

- Potenziamento dei “ Palasalute “ e della rete dei servizi territoriali. 

- Postazione mobile per prelievi del sangue nelle frazioni. 

- Promozione del ruolo del Distretto Socio- sanitario 2 nonché di quello di capofila della 

Conferenza dei Sindaci dell’ Asl1 Imperiese. 

POLITICHE GIOVANILI 

- Mantenimento Centri di aggregazione giovanile (C.A.G.) Il Ponte e Baraonda e progetto 

Caleidoscopio –  

- Azioni per nuovo Patto di sussidiarietà 

- Creazione Polo Polifunzionale  

- Azioni per la realizzazione del servizio di coaching 

- Azioni per l’avvio delle procedure per la costituzione dei CCR (Consigli Comunali dei 

Ragazzi) e della Consulta Giovanile 

- Valorizzazione della sala musica del C.A.G. Il Ponte 

SCUOLA 

- Favorire la partecipazione alla vita scolastica con il progetti di assistenza scolastica H  in 

collaborazione con ASL 

- Mantenimento scuola estiva per i minori disabili 

SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (0-3) 

- Azioni volte a limitare la riduzione della capacità di accoglienza nei servizi educativi 

 

ALLEGATO 3. VIABILITÀ 

AZIONI: 

- collegamento tra zona C2 e Corso degli Inglesi; 

- completamento ed asfaltatura di Strada Domenico Cotta (zona C2); 

- nuova viabilità, piazza pedonale e parcheggi alla Foce (ex Area Sati); 

- un parcheggio sotterraneo in Piazza Eroi Sanremesi con procedura di project financing o 

leasing costruendo; 

- la riqualificazione di Via Pietro Agosti; 

- la riqualificazione di Via Roma; 

- una nuova Rotonda a San Martino; 



- progettazione del ripristino del doppio senso stradale tra piazza Eroi e Polo Nord; 

- parcheggio sotterraneo al Lungomare delle Nazioni nell’ambito della riqualificazione del 

fronte mare e dell’intera area della ex stazione ferroviaria, compresi gli immobili esistenti, 

con procedura di project financing o leasing costruendo; 

- riordino complessivo della viabilità in Valle Armea, anche per il tratto diretto  alla Casa 

Circondariale; 

- implementazione dei parcheggi in struttura, con particolare riferimento alla possibilità di 

elevare – come avvenuto al parking dell’Ospedale – il piano del parcheggio; 

- l’ampliamento ulteriore dei parcheggi presso l’Ospedale medesimo; 

- collegamento pedonale su strada Borgo Tinasso fino alla scuola materna con prosecuzione al 

campo golf; 

- il completamento di 80 nuovi posto auto a Poggio; 

- la realizzazione della rotonda in località C.so Cavallotti – intersezione via Duca degli 

Abruzzi; 

- la riorganizzazione viabilità zona limitrofa al Mercato dei Fiori e realizzazione doppio senso 

di circolazione in Via Frantoi Canai; 

- il riordino viabilità ed ampliamento strade di collegamento tra via Padre Semeria e 

Monastero del Carmelo; 

- i passaggi pedonali illuminati alla presenza dei pedoni da posizionarsi sulla Via Aurelia 

attraverso impianti dotati di pannelli solari 

 

ALLEGATO 4. L’AMBIENTE  E LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI 

- Installazione illuminazioni a LED e implementazione servizi Smart City; 

- Ottenimento Bandiera Blu per spiagge cittadine; 

- Revisione del Capitolato del Servizio di Igiene Ambientale; 

- Interventi di miglioramento del servizio di Raccolta Differenziata Rifiuti Urbani; 

- Mantenimento Certificazione Ambientale ISO 14001; 

- Attivazione strategie comunali Plastic Free e Smoke Free; 

- Studio propedeutico alla realizzazione di un canile comunale; 

- Aggiornamento piano di zonizzazione acustica e approvazione di un Regolamento acustico 

del territorio comunale; 

- Piano di installazione impianti di telefonia mobile e gestione campi elettromagnetici 

ambientali; 

- Installazione colonnine di ricarica per veicoli elettrici. 



 

ALLEGATO 5. LE FRAZIONI 

PER COLDIRODI 

- ultimare il collegamento con strada San Lorenzo; 

- ripristino della  copertura del mercato; 

- manutenzione di Via Ortigara; 

- realizzazione dell’accesso carrabile a Villa Luca e alla parte posta ad Ovest del borgo; 

- regimentazione delle acque bianche e nere sul versante di Ospedaletti; 

- ultimazione del cimitero della frazione e ripristino della funzione del custode; 

- assicurare la presenza di Agente di Polizia Municipale; 

- assicurare servizio distaccato dell’Anagrafe una volta a settimana. 

PER BUSSANA 

- lavori di ampliamento del cimitero, già finanziati ed appaltati; 

- assicurare la presenza di Agente di Polizia Municipale; 

- assicurare servizio distaccato dell’Anagrafe una volta a settimana; 

- creazione e sviluppo di un’area sportiva; 

- riqualificazione del litorale di Via al Mare. 

PER POGGIO 

- completamento posteggio per 80 posti auto; 

- ristrutturazione e messa in sicurezza del Cimitero; 

- rifacimento dei campi da bocce; 

- assicurare la presenza di Agente di Polizia Municipale. 

PER VEREZZO 

- completamento della strada Sant’Antonio – Croce della Parà; 

- rifacimento della pavimentazione del sagrato della Chiesa di S.Donato; 

- illuminazione della strada che porta alla frazione. 

PER SAN ROMOLO E MONTE BIGNONE 

- rifacimento della strada di Bignone e regimentazione delle acque meteoriche; 

- manutenzione, implementazione e creazione di sentieri per tutti; 

- definizione delle aree in cui svolgere attività sportive e ludiche specifiche senza arrecare 

danno al territorio o disturbo reciproco (moto / biciclette / softair / caccia); 

- un sogno da non abbandonare: un sistema di risalita meccanico che porti facilmente sportivi 

ed amanti della natura sino a Monte Bignone. 

 



ALLEGATO 6. LE POLITICHE TURISTICHE 

AZIONI: 

- CONVOCAZIONE PERIODICA DEL TAVOLO DEL TURISMO CON I SOGGETTI 

FIRMATARI DEL PATTO DEL TURISMO al fine di condividere l’impiego delle risorse 

derivanti dall’imposta di soggiorno relativamente alla parte destinata alla promozione 

dell’accoglienza, alla comunicazione, alla promo commercializzazione e il marketing 

turistico della località, alla realizzazione di eventi e alla copertura dei costi per l’ufficio di 

informazione e accoglienza turistica. 

- CREAZIONE DI RELAZIONI PROFICUE CON LE ALTRE AMMINISTRAZIONI 

TERRITORIALI, la Regione e gli organismi deputati (es. Agenzia INLIGURIA), Comuni 

limitrofi; 

- POTENZIAMENTO DELLA PROMOZIONE TURISTICA E DI TUTTE LE ATTIVITÀ 

CONNESSE ALL’INCOMING ANCHE AVVALENDOSI DELLE ASSOCIAZIONI DI 

CATEGORIA E/O LORO AGGREGAZIONI:  

- installazione d’infrastrutture multimediali interattive per la promozione della comunicazione 

relativa alle manifestazioni ed alla destinazione turistica; 

- centralizzazione e programmazione degli eventi in condivisione con i vari soggetti attivi sul 

territorio (es. Casinò, Fondazione Orchestra Sinfonica, ecc.); 

- potenziamento dei servizi offerti dall’Ufficio Informazioni Turistiche del Comune; 

- promozione della destinazione turistica oltre i confini nazionali; 

- stampa di nuovo materiale promozionale. 

- VALORIZZAZIONE DELLE GRANDI STRUTTURE TURISTICHE STRATEGICHE 

gestite direttamente o in collaborazione con soggetti pubblici/privati a ciò vocati (Palafiori, 

pista ciclabile, Campo Golf, Campo Ippico, Centri Nautici, Pista Atletica); 

- INSERIMENTO IN UN CIRCUITO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE DI CITTÀ 

DELLA MUSICA nella valorizzazione della grande tradizione musicale e dei suoi 

protagonisti; 

- INIZIATIVE DI MARKETING TERRITORIALE compartecipazione ad iniziative di 

promozione delle identità territoriali, trasmissioni televisive, produzioni filmati emozionali 

/promozionali, ecc.; 

- VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLE SPIAGGE E DELLA COSTA, DEL 

SANTUARIO DEI CETACEI E DEL NOSTRO MARE, PERCORSI 

DELL’ENTROTERRA; 



- RAFFORZAMENTO DEL PROGETTO AREA SANREMO quale strumento di 

promozione culturale e turistica sotto il segno di “Città della Musica”; 

- ATTUAZIONE DI UNA POLITICA DI EVENTI DI GRANDE QUALITÀ con gli 

appuntamenti fissi e le innovazioni che si introdurranno, anche attraverso l’eventuale 

affidamento di un incarico di direzione artistica ad un soggetto altamente qualificato: a) il 

Festival della Canzone Italiana e le collaterali, nonché eventuali altri programmi concordati 

con Rai b) il Premio Tenco e la musica d’autore internazionale, c) la stagione 

dell’Orchestra Sinfonica, d) il Corso Fiorito, e) le Rassegne musicali (rock, jazz, classica, 

sacra, giovanile, bande, cori, operistica, danza), f) le Rassegne teatrali, g) le mostre d’arte, 

h) feste di piazza con la piena valorizzazione dei luoghi storici e dei nuovi spazi (Pian di 

Nave), del mare e delle feste patronali; i) gli intrattenimenti e l’animazione per bambini; 

- VALORIZZAZIONE DEI GRANDI EVENTI SPORTIVI TRADIZIONALI E 

REALIZZAZIONE DI NUOVI EVENTI: la Milano-Sanremo, il Rallye di Sanremo, le 

collaterali ai grandi eventi, lo sport sul mare. 

La politica amministrativa in ambito turistico, di cui il Calendario Manifestazioni ed Eventi è parte, 

seguirà una visione strategica con la conferma delle grandi manifestazioni consolidate di fama e con 

nuovi inserimenti nel solco degli obiettivi generali di qualità tracciati nelle presenti Linee. 

Pertanto, nell’ambito della normale discrezionalità dell’Assessorato, le singole scelte saranno 

ispirate orientativamente ai seguenti criteri: potenziamento e sviluppo dei filoni tradizionali di 

intrattenimento; caratteri di novità e/o unicità; ricaduta in termine di presenze turistiche, di ritorno 

di immagine e di visibilità sui media; destagionalizzazione dei flussi turistici; sviluppo di nuove 

nicchie di mercato; capacità di autofinanziamento oltre l’eventuale contributo comunale attraverso 

finanziamenti europei e/o ottenuti da altri Enti locali, Fondazioni o Istituzioni, sponsorizzazioni 

private; promozione di un’offerta turistica del territorio anche oltre il periodo di svolgimento 

dell’evento; adeguato piano di comunicazione; collegamento ad eventi di carattere nazionale ed 

internazionale; potenzialità della manifestazione quale elemento costitutivo di un pacchetto turistico 

effettivamente proponibile sul mercato. 

 

Tutto ciò per continuare a valorizzare una grande risorsa di sviluppo per la città, una bellissima area 

naturale da qualificare ed integrare con quanto già realizzato in termini di servizi (come la navetta 

portabici in collaborazione con Riviera Trasporti) e di strutture  (l’acquedotto che durante le 

stagioni piovose porta acqua alla città e nelle stagioni secche porta acqua alla frazione) e di 

sostegno (il consorzio forestale). 

 



ALLEGATO 7. LE POLITICHE SPORTIVE 

AZIONI 

- VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL SISTEMA “SPORT/BENESSERE” (le grandi 

strutture sportive storiche – Campo Ippico, Capo Golf, Centri Nautici, La Pista Ciclabile ed i 

percorsi ciclabili complementari, l’outdoor, i sentieri, le escursioni, gli itinerari mountain 

bike, l’elioterapico); 

- POTENZIAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 

degli impianti sportivi esistenti al fine di migliorare la qualità; 

- MESSA IN RETE degli impianti sportivi per il loro effettivo utilizzo da parte di utenti con 

disabilità motoria, intellettiva, relazionale. 

- CREARE, con continuità, incontri con le Associazioni sportive al fine di calendarizzare gli 

eventi sporti ed evitare sovrapposizioni. 

 

ALLEGATO 8. LA SICUREZZA 

1. Sicurezza urbana. Nell’ambito di questa linea si possono individuare diversi obiettivi: 

• Miglioramento del decoro cittadino, compreso quello delle frazioni (segnalazione 

immediata agli uffici tecnici per eliminare il problema) 

• Lotta al commercio abusivo 

• Controlli nella Città Vecchia con presidio costante 

• Allontanamento soggetti che limitano la fruibilità degli spazi pubblici 

• Aumento di controlli e interventi sulla pista ciclabile 

• Programma di educazione alla convivenza civile nelle scuole cittadine 

• Pattugliamento a piedi nelle zone a rischio sicurezza e maggiore visibilità della 

Polizia Municipale  

• Stipula di patti per la sicurezza con la Prefettura di Imperia e loro condivisione con la 

cittadinanza 

 

2. Sicurezza stradale. Si possono individuare i seguenti obiettivi: 

• Installazione sistemi di rilevamento automatico accessi nelle ZTL e successivi 

controlli 

• Controlli su eccesso di velocità. 

• Controlli sugli abusi di alcool e sostanze stupefacenti da parte dei conducenti 

 



Nell’ambito della sicurezza cittadina non può prescindersi dal servizio Protezione Civile. E’ in 

corso di trasferimento la sede della Protezione Civile individuata negli uffici ex messi 

notificatori. Si procederà nella realizzazione delle strutture e delle azioni previste dal nuovo 

Piano di Protezione Civile 
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