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Le linee programmatiche di mandato amministrativo 2019-2024 del Sindaco del Comune di Sanremo,
Alberto BIANCHERI, vengono elaborate ai sensi dall’art. 46, 3° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e
dell’ art.15, comma 1, dello Statuto del Comune di Sanremo.
L'impianto del programma di mandato si fonda sul Programma amministrativo del candidato Sindaco,
che costituisce dichiarazione di intenti politici e programmatici, presentato in occasione delle
consultazioni elettorali del 26 maggio 2019.
Sulla base di tale programma amministrativo sono stati eletti il Sindaco ed i consiglieri della coalizione
che lo sostiene, avendo ottenuto la maggioranza dei consensi degli elettori.
Su tale documento del Sindaco intervengono gli altri organi istituzionali del Comune, la Giunta ed il
Consiglio comunale, secondo le specifiche competenze.
In particolare:
-

la Giunta comunale esprime parere in merito ai sensi dell’art. 46, 3° comma, del D.Lgs. n.
267/2000 e dell’art.15, comma 1, dello Statuto comunale;

-

ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee
programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante
presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento;

-

il Consiglio comunale provvede attraverso l’approvazione di ordini del giorno ai sensi dell’art.15,
comma 3, dello Statuto comunale.

Stante la sua connotazione di piano strategico, tale documento potrà essere aggiornato e adattato
annualmente, tenendo conto delle novità caratterizzanti il Comune di Sanremo e dell'evoluzione del
contesto socio-economico di riferimento.
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Ai sensi dell’art.15, comma 4, dello Statuto comunale in sede di approvazione del conto consuntivo il
Consiglio comunale verifica l’attuazione delle linee programmatiche sulla base della relazione
presentata dal Sindaco.
Il programma di mandato, la cui approvazione e titolarità definitiva spetta al Consiglio comunale, si
traduce in un documento unitario che detta le linee di programmazione del quinquennio 2019-2024
in ordine ai seguenti ambiti:

PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA E COMUNICAZIONE:
UN’ORGANIZZAZIONE AL SERVIZIO DEI CITTADINI E DELL’IMPRESA
LE AZIONI:

CAMBIAMENTO E PARTECIPAZIONE
I principi generali dell’attività amministrativa, dettati dalla Legge 241/90 e s.m.i., ovvero economicità,
efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, sono stati, e sono tuttora, l’orizzonte di riferimento per
un cambiamento culturale ed organizzativo che però non si può ancora dirsi concluso.
Questa amministrazione intende porsi al fianco dei cittadini e degli uffici per sostenerli nella loro
possibilità di dialogare ed interagire tra di loro e con essa, adoperandosi per mettere a disposizione gli
strumenti culturali ed organizzativi necessari.
Il primo passo in questo senso deve essere l’adeguamento della struttura stessa dell’Ente alle nuove
esigenze, con la finalità di ottimizzare il lavoro interno ed il servizio reso al cittadino.
In campo le seguenti attività:
-

nuovi strumenti di partecipazione, di confronto e ascolto per alimentare un ritrovato sentimento di
appartenenza e senso civico;

-

rapporti semplici e diretti fra cittadini ed istituzioni;

-

avviamento di un percorso per condividere la destinazione delle risorse finanziarie di tutti i cittadini
attraverso il “bilancio sociale partecipato”.

TRASPARENZA E COMUNICAZIONE
Si intende dedicare una particolare attenzione alla piena applicazione della normativa in merito alla
trasparenza.
I punti chiave dovranno essere:
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-

la semplificazione amministrativa, la semplicità di consultazione degli atti e dei regolamenti, la
facilità di accesso alle informazioni, la possibilità di ottenere certificazioni anagrafiche on line
mediante accreditamento dei cittadini e delle imprese;

-

la pubblicazione in modo chiaro e fruibile sul sito istituzionale dell’ente di tutte le informazioni
relative agli atti e ai procedimenti amministrativi, agli andamenti gestionali, ai documenti e
all’utilizzo delle risorse;

-

l’implementazione della piattaforma web per accedere a tutte le informazioni, accedere ai servizi
online, consentendo anche la relativa iscrizione ed effettuare pagamenti on line dei diversi servizi;

ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE
Dopo anni di blocco delle assunzioni si è potuto attuare un consistente piano assunzionale, tuttora in
corso di completamento, le nuove assunzioni hanno reso necessario:
•

Revisione dell’attuale macrostruttura al fine di renderla coerente con il sistema di programmazione,
rendicontazione, valutazione e controllo voluto dal legislatore con il decreto legislativo n. 150/2009
e con le eventuali esternalizzazioni;

•

Valorizzazione del livello dei funzionari che verranno preposti ad aree organizzative coincidenti con
uno o più servizi e con le unità organizzative di cui alla legge 241/1990, con relativa eventuale
attribuzione di risorse finanziarie;

•

Potenziamento della formazione del personale considerata il fulcro della riorganizzazione al fine di
consentire di attuare nel medio periodo la rotazione del personale; favorire e privilegiare la
formazione tecnologica, fondamentale per velocizzare i processi amministrativi, la formazione
motivazionale e di comunicazione interna ed esterna, per migliorare il benessere organizzativo e le
relazioni con gli utenti e formazione linguistica. La formazione del personale sarà finalizzata
all’acquisizione di competenze per consentire alla struttura di rispondere alle istanze del cittadino; è
necessario anche un costante aggiornamento alle normative che sono in continua evoluzione in tutti
i campi (solo a titolo esemplificativo si fa riferimento al reddito di cittadinanza e al servizio civile,
ora servizio civile universale, alla cittadinanza attiva, ecc..) la cui piena applicazione potrebbe
portare utilità all’Amministrazione e benefici alla collettività.

•

Potenziamento degli strumenti di valorizzare del merito attraverso una disciplina degli istituti di
premialità previsti dalle norme di legge e dalla contrattazione volti a premiare sempre di più il
merito, le competenze e la professionalità del personale.
Gli strumenti attraverso i quali conseguire tali obiettivi sono posti su più livelli e sono strettamente
collegati alla misurazione degli obiettivi individuati negli strumenti di programmazione, obiettivi
che devono avere tempi certi ed essere funzionali ad una valutazione che non può essere ricondotta

3

alla sola misurazione dell’attività, ma deve far emergere il valore della prestazioni resa, la
professionalità e le competenze acquisite dal personale; la contrattazione di secondo livello dovrà
puntare a criteri che portino a una maggiore selettività nella distribuzione dei premi collegati al
risultato.
Disciplina delle progressioni economiche secondo princìpi di selettività, in funzione di qualità
culturali e professionali, nonché dell’attività svolta e dei risultati conseguiti.
•

Pianificazione delle assunzioni con la finalità di introdurre nell’ente professionalità mancanti e di
potenziare prioritariamente la dotazione dei settori impiegati in prima linea nell’erogazione di
servizi alla collettività.
Le eventuali esigenze straordinarie, anche in termini di competenze, potranno essere fronteggiate
con assunzioni a tempo determinato nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni e comandi da altri
enti del comparto pubblico.

I FINANZIAMENTI EUROPEI
Le restrizioni di finanza pubblica mettono in grande difficoltà la progettualità e lo sviluppo della nostra
città. E’ per questo fondamentale proseguire l’iter già intrapreso di far acquisire alla struttura comunale
la capacità di reperire fonti di finanziamento ulteriori e in particolare di conoscere la normativa europea
con le priorità previste, per confezionare progetti e programmi in grado di intercettare i tutti
finanziamenti comunitari.
Non si può infatti oggi prescindere dalle risorse, svincolate in parte da limitazioni di bilancio, disponibili
con l'accesso a progetti europei. Occorre proseguire nel percorso della strutturazione e formazione del
personale che dovrà apprendere gli elementi della progettazione comunitaria, anche mediante
affiancamento con personale specializzato in materia individuato in conformità al Codice dei Contratti
Pubblici. Tra le misure da adottare per il perseguimento ed attuazione della presente linea
programmatica, vi è la costituzione di un ufficio competente per la progettazione europea ivi compresa
la complessa ed articolata attività di rendicontazione. A monte occorre portare a termine la rivoluzione
culturale e organizzativa indispensabile nel Comune di Sanremo, relativamente alla programmazione
strategica e operativa, alla rendicontazione e alla cultura dei risultati misurabili. In tal modo è possibile
far interagire la programmazione strategica dell’Ente, fondata sui bisogni della collettività amministrata,
con i finanziamenti europei finalizzati agli stessi scopi.
Innovazione digitale e smart city. Gli investimenti nel settore delle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione sono in qualunque attività produttiva una leva fondamentale per la competitività,
riducendo contestualmente i costi di produzione e di erogazione, in particolare nell’Amministrazione
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saranno utilizzati come strumento per la re-ingegnerizzazione dei processi (interni, esterni e trasversali)
per conseguire ulteriori livelli di efficienza.
Per avere un concreto miglioramento dei servizi e (soprattutto) per mantenere nel tempo adeguati livelli
di erogazione, la trasformazione digitale diventa parte integrante della strategia complessiva
dell’organizzazione.
Questa amministrazione intende, infatti, accompagnare con un commitment direttivo-politico forte tutti i
nuovi progetti di digitalizzazione, per fare in modo che possano esprimere le migliori potenzialità, in un
contesto di strategia digitale dell’Ente pianificata anche nell’ambito delle performance.
Utilizzare la leva dell’innovazione digitale per semplificare e migliorare le prestazioni dell’azione
amministrativa rivolta ai cittadini e alle imprese attraverso una strategia complessiva ed un approccio
alle tecnologie ICT - Information and Communication Technology - strutturato, integrato e sistemico.
Potenziare la progressiva convergenza tecnologica dei sistemi informativi presenti nell’Ente, superando
la gestione dei dati a “silos” (dati stoccati in silos isolati), promuovendo l’integrazione e
l’interoperabilità delle piattaforme tecnologiche a supporto dei processi digitalizzati, per aumentare
l’impatto positivo e quantificabile sull’organizzazione e sui cittadini.
L’integrazione della tecnologia e dell’utilizzo dei dati per una città che gestisce intelligentemente le
proprie risorse, che mira a diventare economicamente ed energeticamente sostenibile, in relazione
all’adozione del paradigma “smart city”, che utilizza l’ICT come fattore abilitante primario per una
gestione intelligente delle attività economiche, della mobilità, delle risorse ambientali, delle relazioni tra
le persone, delle politiche dell’abitare compreso il suo stesso modello di amministrazione.
Per avviare tali iniziative una delle principali fonti di finanziamento che il Comune di Sanremo è
riuscito ad utilizzare è rappresentata dal Programma Operativo FESR 2014-2020, approvato dalla
Commissione con Decisione n. C(2015)927 del 12 febbraio 2015, il cui Asse prioritario 2 “Agenda
digitale” è interamente dedicato all’obiettivo tematico OT2 “Migliorare l’accesso alle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, nonché l’impiego e la qualità delle medesime”, di cui all’art.9
Regolamento (UE) N. 1303/2013; i progetti avviati nel 2015 dall’Ente dovranno essere consolidati nella
seconda fase da traguardare entro il 31/12/2020.
Nella seconda fase sono previsti interventi sulla pubblica illuminazione per i quali sono già previsti
finanziamenti certi e che consentiranno consistenti risparmi di spesa. L’obiettivo dell’amministrazione è
comunque quello di reperire nuove risorse da destinare a tali interventi. Relativamente alle colonnine
elettriche si intende avviare il reperimento di altri contributi e/o coinvolgere soggetti terzi che si
propongano per l’installazione e successiva manutenzione. Le colonnine verranno installate in entrata e
in uscita dalla città oltre al loro posizionamento all’interno di parcheggi in struttura. In ultimo si intende
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usufruire di finanziamenti che potrebbero rendersi disponibili nell’ambito della fase finale della
programmazione comunitaria e dei relativi finanziamenti.
Potenziare gli strumenti e i servizi per la piena applicazione del diritto alla cittadinanza digitale, così
come prescritto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD- decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82), con disposizioni volte ad attribuire a cittadini e imprese i diritti all'identità e al domicilio digitale,
alla fruizione di servizi pubblici online e mobile oriented, a partecipare effettivamente al procedimento
amministrativo per via elettronica e a effettuare pagamenti online.
Cooperazione Territoriale Europea. L’obiettivo CTE promuove la collaborazione tra i territori dei
diversi Stati membri dell’UE mediante la realizzazione di azioni congiunte, scambi di esperienze e
costruzione di reti tra attori nazionali, regionali e locali, al fine di promuovere uno sviluppo economico,
sociale e territoriale armonioso dell'Unione Europea nel suo insieme. L’Amministrazione ha già avviato
e presentato nell’ambito del CTE due progetti, attualmente in fase di esame da parte delle Autorità
competenti, il primo riguarda un progetto di aiuto alle imprese a valere sul bando del Programma P.O
Italia Francia marittimo progetto Sinturs “Aiuti alle nuove imprese di aree marginali per acquisizione di
servizi nella filiera del turismo sostenibile”; il secondo è un progetto di formazione e certificazione
delle competenze sul bando Alcotra Progetto Gargantua “Formazione e riconoscimento di competenze
in comunicazione e promozione turistica di prodotti enogastronomici”. Qualora i suddetti progetti
fossero accolti al finanziamento dovranno essere poste in essere tutte le attività operative e attuative
volte alla realizzazione e rendicontazione degli stessi, costituendo altresì un banco di formazione per il
personale impiegato nei progetti.
Per il periodo di programmazione successivo al 2020, la politica di coesione dell’UE prevede la
concentrazione delle risorse su 5 obiettivi strategici:
•

un'Europa più intelligente, mediante l'innovazione, la digitalizzazione, la trasformazione
economica e il sostegno alle piccole imprese;

•

un'Europa più verde e priva di emissioni di carbonio, grazie all'attuazione dell'accordo di
Parigi e agli investimenti nella transizione energetica, nelle energie rinnovabili e nella
lotta contro i cambiamenti climatici;

•

un'Europa più connessa, dotata di reti di trasporto e digitali strategiche;

•

un'Europa più sociale, che raggiunga risultati concreti riguardo al pilastro europeo dei
diritti sociali e sostenga l'occupazione di qualità, l'istruzione, le competenze
professionali, l'inclusione sociale e un equo accesso alla sanità;

•

un'Europa più vicina ai cittadini, che sostenga strategie di sviluppo gestite a livello locale
e uno sviluppo urbano sostenibile in tutta l'UE.
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Urban Innovative Actions (UIA) è un'iniziativa dell'Unione Europea che fornisce alle aree urbane di
tutta Europa risorse per testare soluzioni nuove e non provate per affronta-re le sfide urbane.
UIA finanzia progetti che sono: innovativi, mai realizzati altrove in Europa, le cui idee siano
sperimentali; partecipativi, che coinvolgano partner in grado di portare competenza e conoscenza al
progetto, sia durante la fase di progettazione che di attuazione; di buona qualità, con ambizioni
realistiche, attività coerenti, una gestione efficace, un piano di lavoro logicamente interconnesso, un
budget coerente e proporzionato e accordi di gestione efficaci; misurabili, i cui risultati siano chiari
quantificabili come output nella situazione locale; trasferibili, rilevanti per le altre autorità urbane in
Europa e condivisibili con un pubblico ampio di responsabili politici e professionisti.
E’ intenzione dell’Amministrazione individuare anche altri progetti che hanno come obiettivo la cultura
materiale, con i diversi immobili di pregio di proprietà Comunale (Villa Ormond Santa Tecla, Villa
Angerer, Casinò, Pinacoteca Villa Luca, Bus-sana Vecchia, la Pigna, Cimitero della Foce, Chiesa Russa)
e il patrimonio immateriale (Festival della Canzone, Club Tenco, Santuario dei Cetacei ecc.).
Una progettazione incentrata sui temi della cultura può peraltro costituire una valida base per perseguire
l’ambizioso traguardo volto a proporre la candidatura della città di Sanremo quale Capitale Italiana della
Cultura: potrebbe essere ipotizzata la candidatura nell’anno 2023 nel quale ricorre il centenario della
nascita dello scrittore Italo Calvino e candidare Sanremo come Capitale Europea della Cultura: la
designazione dell’Unione Europea a tale importante titolo darebbe, per il periodo di un anno,
l’opportunità di mettere in mostra la vita e lo sviluppo culturale della città. Potrebbe essere un obiettivo
di lungo periodo, secondo il calendario già stabilito con Decisione Parlamento e del Consiglio Europeo,
che ha individuato l’Italia quale paese candidato o potenziale candidato nell’anno 2033. I tempi della
programmazione europea sono peraltro compatibili con un avvio delle attività progettuali nel corso del
presente mandato dell’Amministrazione.

LA CULTURA PER LA CITTÀ
La cultura può portare qualità alla vita dei cittadini e può rappresentare un elemento di crescita collettiva
e di trasformazione della città stessa.
Fare cultura pubblica significa creare un grande “spazio” urbano, materiale e immateriale, aperto a tutti,
consolidando conoscenza, identità culturale e di genere, consapevolezza civica, e misurandosi su dialogo
interculturale ed inclusione.
In questo quadro, occorre creare programmi diversi per raggiungere pubblici diversi. Obiettivo è
diversificare quindi le attività culturali coinvolgendo tutti i soggetti pubblici, privati e del volontariato
intellettuale che si esprimono in città, aprendoci a collaborazioni di assoluta qualità con Istituzioni che
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fanno della cultura e delle arti un esercizio di fruibilità quotidiana ed un’occasione di conoscenza e
crescita.

Gli obiettivi troveranno una configurazione organica, sull’esempio di tante altre realtà locali, in una
sorta di “Piano Strategico della Cultura”, correlato al PUC, un disegno volto alla valorizzazione delle
risorse culturali della città e del comprensorio, con finalità di ottimizzarne la fruibilità anche turistica e
con l’obiettivo di ripensare la città anche dal punto di vista della qualità degli spazi pubblici.

Uno strumento con funzioni di “sguardo lungo sul futuro” per ricucire la città nella consapevolezza del
suo valore; per confermare il ruolo di città internazionale e cosmopolita; per definire l’utilizzo del
patrimonio storico alla luce dei nuovi bisogni dei cittadini e di una nuova offerta turistica; per
incentivare una sana sinergia pubblico/privato; per inserire allestimenti innovativi, interattivi,
multimediali nelle strutture pubbliche attraverso processi di smart city e portale tematico.

Un riferimento particolare merita L’ORCHESTRA SINFONICA, grande istituzione culturale
cittadina. L’importante valore culturale di questa istituzione è innegabile e va salvaguardato
potenziandone il ruolo in collegamento con altre istituzioni culturali nazionali ed internazionali.
Sanremo è una città che unisce eccezionali risorse naturali e climatiche ad un ricco patrimonio storico e
culturale. Occorre pertanto perseguire il recupero di quei beni che non sono allo stato attuale immediatamente
utilizzabili, in quanto necessitano di rilevanti interventi di riqualificazione e, per i beni di interesse, interventi
di restauro.

ALLEGATO 1

SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE
Verrà mantenuta, in continuità con l’operato del precedente mandato, la visione dell'amministrazione
che pone al centro l'individuo, singolo o nelle formazioni sociali ove forma la sua personalità, a partire
dalla prima dimensione sociale: la famiglia, cellula naturale e funzionale della società. La famiglia è
spesso un compensatore sociale, nell'assistenza agli anziani che le giovani generazioni di figli garantiscono spontaneamente verso i genitori, nell'aiuto che i genitori danno ai figli anche in età adulta, nell'insegnamento che i nonni danno ai nipoti; oggi esistono diverse tipologie di famiglia che devono essere
viste in un rapporto circolare con lo sviluppo sociale, economico e culturale.
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Con questa importante premessa, si vogliono offrire soluzioni innovative e vantaggiose sia per i cittadini
e sia per l'amministrazione, lavorando in sinergia con le altre Istituzioni, con gli Enti del Terzo Settore,
con le Associazioni, con le Aziende, attraverso la creazione di tavoli di lavoro organizzati in area tematiche per la ricerca di fondi (bandi europei, regionali, e delle fondazioni bancarie), per la progettualità e
l'applicazione degli interventi.
ALLEGATO 2

SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI
E’ in corso la realizzazione della nuova Anagrafe nel complesso Palafiori. La nuova struttura sarà
funzionale e vicina alle esigenze degli utenti anche in riferimento alla localizzazione della stessa, per la
pluralità di servizi che il cittadino potrà avere nel nuovo spazio.
Verrà offerta una vasta gamma di servizi, dalla promozione informazione su DAT (Dichiarazione
Anticipata Trattamento), alla implementazione del sistema di certificazione in remoto per ottenere
certificazioni e dichiarazioni sostitutive guidate direttamente da casa con sviluppo delle piattaforme
Pago PA e similari; ampliare e sviluppare il progetto Welcome Baby, con il quale il neo genitore viene
informato sulle possibilità di accesso ai servizi per i nuovi nati; attivare il progetto ANPR (anagrafe
nazionale popolazione residente) che sarà sorgente di nuovi servizi per il cittadino, dando vita a un
domicilio digitale; attivare una capillare informazione riguardante la donazione degli organi al momento
del rilascio del documento di identità elettronico; realizzare una comunicazione personalizzata al
cittadino, in formato digitale, per ricordare al cittadino diverse scadenze (carta di identità).
Relativamente ai cimiteri, sarà attivato un percorso di monitoraggio delle tombe di famiglia, dei loculi e
dei manufatti in generale. La tecnologia permetterà di mettere a fuoco alcuni aspetti di tali luoghi che
oltre a migliorarne la gestione, consentirà ai cittadini di interagire in tempo reale con l’ufficio cimiteri,
attraverso un rilievo tridimensionale (per ora solo del Cimitero di valle Armea) che permetterà di
individuare tutti i manufatti presenti, dare informazioni sulla scadenza delle concessioni, avere la
possibilità di prenotare on-line le proprie richieste.
La visione tridimensionale permetterà di creare anche percorsi virtuali all’interno del cimitero.
Per quel che riguarda il cimitero della Foce, è previsto un progetto che darà ampio risalto alle bellezze
monumentali in esso contenute e consentirà di iniziarne il ripristino delle condizioni di sicurezza
all’interno, continuando, compatibilmente con le risorse economiche disponibili, al ripristino di alcune
aree, coinvolgendo anche la popolazione avvalendosi delle opportunità offerte dal cosiddetto “art
bonus”.
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SANREMO E IL SUO PATRIMONIO
Continuando sul percorso già avviato, nella prospettiva di ulteriore miglioramento, si prevede di
intervenire su Palazzo Nota, procedendo con interventi per il restauro/opera di manutenzione
straordinaria della restante superficie non ancora ristrutturata con conseguente incremento degli spazi
museali; intervenire su diverse ville o immobili di pregio (Villa Angerer, Villa Mercede, Vila Zirio, le
Rivolte), coinvolgendo i privati che, a seguito di concessione e con oneri di manutenzione straordinaria
a carico degli stessi, potranno utilizzarle a fini culturali. Palazzo Roverizio, proprietà comunale con
ingresso

da via Escoffier sede Centro Anziani, potrà essere maggiormente valorizzato con

l’acquisizione in corso dell’unità immobiliare

adiacente, di proprietà della Fondazione

Dante

Alighieri, ricostituendo l’unione delle due unità come era in origine.
Per Villa Zirio, uno degli immobili più prestigiosi in stile Liberty, saranno attuati lavori di
ristrutturazione interna ed esterna al fine di destinarla a sede dei Giudici di Pace.

Nell’ambito delle valorizzazioni, l’Amministrazione intende attivare, con iniziative sperimentali,
progetti con il Terzo Settore, volti a favorire l’inclusione di disabili e fasce deboli (bar solidale,
cohousing anziani), attraverso l’utilizzo anche di beni attualmente non in uso.
Si intende promuovere un concorso di idee/progettazione volto al recupero e all’utilizzo dell’immobile
dell’ex Stazione Ferroviaria e dell’area ad essa circostante.
Grazie al trasferimento al Comune nell’ambito del federalismo demaniale, il complesso Ex Polveriere
di Bussana potrà essere destinato ad area camper, anche attraverso il ricorso ad un project financing.

Nel piano delle alienazioni, dovranno essere individuati gli immobili suscettibili di alienazione,
predisponendo anche eventuali varianti urbanistiche per il cambio di destinazione dei beni, al fine di
renderli appetibili sul mercato immobiliare. Relativamente alla valorizzazione dei suoi beni, Sanremo
dovrebbe affacciarsi, anche unitamente ad altri soggetti (Regione Liguria – ICE), al MIPIM di Cannes
che ogni anno per quattro giorni riunisce gli operatori più influenti di tutti i settori dell’industria
immobiliare internazionale offrendo un accesso ineguagliabile a innumerevoli progetti di sviluppo e
ricerca di capitali in tutto il mondo; a questo evento partecipano da anni anche
Si procederà inoltre con la predisposizione di un nuovo regolamento delle concessioni e locazioni di
immobili comunali.
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LAVORI PUBBLICI
Verranno realizzati nella primavera 2020, quale elemento distintivo della città in termini di area
pedonale, bellezza, shopping, il restyling di Piazza Borea d’Olmo e completamento di quello già avviato
di Via Matteotti.
Per rilanciare le stagioni musicali e le manifestazioni in genere quale elemento primario della Sanremo
turistica e stazione climatica, si prevede la conclusione dei lavori in una delle aree di maggior pregio di
Sanremo, l’Auditorium Franco Alfano.
Saranno posti in essere tutti gli interventi necessari al mantenimento della “Bandiera blu”, tra i quali la
manutenzione delle fognature e il consolidamento nell’area della “Vesca” per impedire il movimento
franoso verso la pista ciclabile e la contemporanea erosione causata dal mare.
Per la valorizzazione turistica, sarà sviluppata l’idea di Green Park, inteso quale tema turistico ricettivo
che trova consonanza con le aree verdi ed i centri sportivi; verrà riqualificata la passeggiata Bussana –
mare come area ludica e di svago; è prevista la rivisitazione di molte strade cittadine quali ad esempio
via Pietro Agosti, ove verranno messe a dimora piante rappresentative del nostro territorio.
Potenziamento dell’acquedotto Roya
Tenuto conto delle attuali problematiche legate alla sicurezza degli edifici scolastici, è prevista la
realizzazione nuove scuole al Mercato dei Fiori e in aree che allo stato sono state individuate a Pian di
Poma e nella zona di Pian di Nave.
Saranno realizzati campi in erba sintetica.
Allo scopo di eliminare le auto sul soprassuolo e per decongestionare il traffico nel centro cittadino,
saranno incrementati i parcheggi di Piazza Eroi Sanremesi e del lungomare delle Nazioni – Piazzale
Carlo Dapporto.
Tema di particolare interesse riveste il borgo storico della Pigna, sia in ragione degli interventi puntuali
da realizzare, quali ad esempio il miglioramento dei Giardini Regina Elena e gli interventi di
consolidamento e di pavimentazione, ma soprattutto per l’importanza di presentare un’idea forte ed
innovativa che possa consentire alla nostra “Città Vecchia” di essere viva in ogni stagione.
Con il trasferimento dei Vigili Urbani in Piazza Eroi Sanremesi - quale presidio delle Forze dell’Ordine
- ed il potenziamento della videosorveglianza, sarà garantita sempre più, anche nella zona della Pigna, la
sicurezza ai cittadini.

VIABILITÀ
Le azioni prioritarie previste e programmate nei prossimi cinque anni saranno ispirate alla continuità e al
miglioramento, sia per quanto riguarda la mobilità sia per quanto concerne la sicurezza.
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II Comune - grazie anche alla propria Strategia Urbana Integrata Sostenibile (S.U.I.S.), all'adesione al
Fonda Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.) e dall’approvazione del proprio Piano Urbano della
Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.), strumento propedeutico per l'ottenimento di finanziamenti comunitari –
potrà eseguire, utilizzando appunto fondi europei per circa 4 milioni di euro una serie di interventi
destinati, oltre che all'illuminazione pubblica, alla mobilità sostenibile. Interventi imprescindibili
saranno quelli di mantenimento dell’efficienza delle strade mediante asfaltatura, quelli per
l’eliminazione delle barriere architettoniche
Si attuerà una implementazione dei parcheggi e l’ampliamento di quelli esistenti.
Nell’ottica di una gestione ecologica della città, sarà adottato il Piano Urbano del Traffico ed una serie
di iniziative che puntano:
- sullo sviluppo delle infrastrutture necessarie per la mobilità lenta al fine di incentivare l'uso della
bicicletta, ovvero corsie ciclabili, parcheggi attrezzati per biciclette coperti e sicuri, biciclette
elettriche, intermodalità bici-treno, bici-trasporto pubblico, così come sulla regolamentazione
del traffico delle biciclette;
- sul potenziamento dei punti di ricariche elettriche per auto e realizzazione di punti di car sharing;
- sulla revisione delle condizioni di sicurezza degli attraversamenti pedonali e dei percorsi pedonali;
- sulla riduzione dell'inquinamento acustico dovuto al traffico veicolare anche con pavimentazioni
fonoassorbenti;
- su interventi inerenti la geometria stradale tramite allargamento marciapiedi e zone
rialzate

rispetto

al

piano

di

scorrimento

stradale

e

riduzione

della

congestione

da traffico con riorganizzazione della sosta in centro, in base alle esigenze della
domanda di turisti, utenti dei servizi e del commercio e riorganizzazione delle tariffe diversificate dei parcheggi in modo da ottimizzarne l'uso durante le diverse fasce orarie, con l’obiettivo di
utilizzare al meglio l'offerta dei posti auto e risolvere le criticità della sosta su strade nelle
zone ad alta densità.
ALLEGATO 3

URBANISTICA/ EDILIZIA PRIVATA
Entra nel pieno la fase di gestione del nuovo Piano Urbanistico Comunale: oltre alle necessarie azioni di
monitoraggio, vengono avviate le iniziative di pianificazione territoriale connesse a strumenti subordinati (PUO, SAU, disciplina dei sottotetti, ecc.). Saranno attivate specifiche iniziative pianificatorie volte a
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migliorare il PUC approvato, adeguandolo alle esigenze del territorio. Vengono messe in atto le azioni
necessarie per mantenere adeguato ed aggiornato il sistema informativo territoriale.
Il Piano Urbanistico Comunale è lo strumento principe per il cambiamento della città. Dopo decenni di
attesa, finalmente il Comune di Sanremo ha uno nuovo strumento urbanistico. Bisogna rispondere celermente alle istanze dei cittadini. La riorganizzazione dei servizi, anche a livello informatico e il potenziamento in atto degli uffici che si completerà nel primo semestre del 2020 sono le risposte che la città si
aspetta.
Il raggiungimento delle linee di mandato indicate dall’Amministrazione saranno frutto di un
lavoro congiunto con la maggioranza consiliare che avrà modo di essere parte integrante nelle scelte
strategiche dell’Ente.
Solo attraverso un’attività a sistema tra tutti i Settori dell’Amministrazione sarà possibile,
attingendo a risorse esterne sia in termini di finanziamenti che di project financing ottenere il maggior
numero di risultati positivi e di completamento degli obiettivi già iniziati con la prima Amministrazione
Biancheri che potranno però essere migliorati e modificati anche in funzione delle esigenze
sopravvenute del territorio.

Sarà sempre indispensabile da parte dell’Amministrazione operare delle scelte che possano
essere un vero e proprio riferimento in termini di qualità, di sviluppo e di bellezza per chi, turista o
residente, vive la Città di Sanremo.

In particolare relativamente all’Urbanistica si attueranno le seguenti azioni:
• Atto di indirizzo per la predisposizione della disciplina urbanistica per il recupero dei sottotetti
esistenti alla data del 29 novembre 2014.
• Linee guida per la piantumazione di piante autoctone collegate al rilascio di titoli edilizi.
• Progetto pilota di trasformazione di ex aree agricole con serre dismesse e creazione di agrumeti
ed uliveti.
• Attività di cooperazione transfrontaliera per consentire la prosecuzione della pista ciclabile sino
alla Costa Azzurra.
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• Indirizzi ai privati confinanti con la pista ciclabile tali da pianificare gli interventi edilizi, anche
marginali con l’indicazione dei materiali, dei colori e delle modalità specifiche degli interventi.
• Intervento politico dell’Amministrazione Comunale per il prosieguo indispensabile dell’Aurelia
Bis a Ponente
• Albergo Porto Sole

Per quanto riguarda l’edilizia privata, si darà la possibilità di accedere telematicamente alla visione delle
pratiche edilizie da parte dei tecnici accreditati, previo completamento delle scansioni delle pratiche
edilizie cartacee.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Le attività produttive sono strettamente collegata all’attività edilizia. Occorre ammodernare
l’organizzazione anche attraverso il potenziamento della struttura organizzativa e informatica grazie allo
strumento “Impresa in un giorno” che deve essere quanto prima sviluppato per renderlo pienamente
operativo. Dovranno essere rivisti i documenti regolamentari più importanti del Comune come il
regolamento mercati/fiere, il piano del commercio. Particolare attenzione deve essere posta nei rapporti
con le associazioni di categoria, anche con accordi per consulenza preventiva, né si deve dimenticare il
rapporto con The Mall per assicurare il coinvolgimento di tutta la città grazie al nuovo afflusso turistico
che la struttura può portare. Infine attenzione deve essere posta nell’attività di controllo e di contrasto
all’attività abusiva che danneggia il regolare commercio.
•

riorganizzazione MOAC con estensione a spazi esterni (p.za Colombo)

•

apertura bar mercato annonario

•

introduzione di norme di salvaguardia transitorie finalizzate alla predisposizione e
approvazione del piano commerciale comunale

MERCATO DEI FIORI
Nell’ambito della floricoltura e del mercato dei fiori, le attività pianificate saranno finalizzate alla
valorizzazione e alla modernizzazione del compendio immobiliare del mercato dei fiori, con la finalità
di renderlo il più possibile utilizzabile.
Tali attività nel corso del mandato si concretizzeranno in primis con la firma di un contratto di servizio
tra Comune di Sanremo e Amaie Energia, finalizzata all’erogazione del servizio nonché a consentire le
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opere di valorizzazione e modernizzazione del compendio mercato dei fiori, in particolare prevedendo lo
spostamento del plateatico e della sala di contrattazione nella parte inferiore dello stesso, con notevole
miglioramento delle aree dedicate alla vendita all'ingrosso, con un'attenzione anche ad altre aree del
compendio quale i magazzini e il tetto dell'edificio, nonché la regolarizzazione impiantistica, antisismica
e antincendio del complesso.

LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
La

programmazione

economico

finanziaria

costituisce

la

chiave

di

volta

di

un’organizzazione efficiente. Per gli Enti Locali negli ultimi anni, la programmazione finanziaria, a
causa delle manovre finanziarie e degli slittamenti della data per l’approvazione del bilancio, è
diventata un esercizio quasi impossibile.
Il quadro delle entrate comunali è cambiato ogni anno, sia nella disciplina generale, sia nelle
possibilità di determinazione delle aliquote e tariffe.

In tale contesto occorre che l’intera organizzazione compia uno sforzo per ottenere una
programmazione economico finanziaria in tempi ragionevoli, attraverso un percorso condiviso tra
organo politico, uffici finanziari, e struttura comunale che renda sempre più evidentemente connesse
programmazione ed organizzazione.

A questa opera di armonizzazione sarà dedicata una attenzione particolare che si concretizzerà in una
serie di azioni dedicate, che si sviluppano sui punti cardine della tempestività, della veridicità e
attendibilità, della trasparenza e condivisione.
Si punta ad una riduzione dei tempi di approvazione del bilancio, per arrivare nel lungo periodo ad una
approvazione prima dell’inizio dell’anno, compatibilmente con le norme di finanza pubblica e con
l’adeguamento dell’organizzazione comunale. In tale contesto, è necessario e improcrastinabile un
adeguamento alla norma dei tempi di redazione della proposta programma delle opere pubbliche.
Il potenziamento delle verifiche di coerenza tra documenti finanziari e relativi allegati, permetterà di
evitare che i programmi degli investimenti pubblici non siano armonizzati con i documenti finanziari.
Una corrispondenza più puntuale

tra programmazione ed organizzazione, ovvero tra redazione del

bilancio e del piano esecutivo di gestione ed organizzazione comunale, renderà sempre più chiare le
risorse finanziarie attribuite a ciascun dirigente e centro di costo, per il conseguimento dei
singoli obiettivi.
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Viene potenziato

il

collegamento

virtuoso

tra

programmazione, controllo e valutazione

del personale, per implementare il sistema di controllo interno di gestione collegandolo sempre più
strettamente al ciclo di gestione della performance, in modo da garantire un collegamento
virtuoso tra programmazione, controllo e valutazione del personale.

Per quanto concerne i tributi, il criterio generale di orientamento sarà quello della equità nella
distribuzione del carico fiscale e della finalizzazione delle agevolazioni a scopi di interesse
pubblico comunale.

Negli spazi di manovra lasciati dal legislatore statale, saranno pertanto portate avanti le seguenti azioni:
- promozione

di

iniziative

volte

alla

realizzazione

della

equità fiscale attraverso il

recupero dell’evasione locale e la partecipazione del Comune al recupero dell’evasione
statale, mediante la stipula di protocolli con l’Agenzia delle Entrate;
- equa distribuzione del peso tributario tra famiglie e attività produttive tramite la
determinazione delle aliquote e tariffe;
- realizzazione attraverso la politica tariffaria, di scopi sociali e di interesse pubblico
comunale,

nell’ambito

delle

norme

vigenti,

quali

ad

esempio disincentivare il

gioco nei pubblici esercizi, favorire la locazione degli immobili sfitti, favorire la politica di
risparmio energetico nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni.
Per aumentare il livello dei servizi resi ai cittadini, potranno essere realizzate esternalizzazioni di
segmenti di attività o di servizi pubblici: ciò consentirà al Comune di mantenere i livelli di spesa e di
personale richiesti dalle norme di finanza pubblica, senza rinunciare ai servizi, concentrando le
attività dei dipendenti pubblici su attività di impossibile esternalizzazione.

L’AMBIENTE E LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Si procede con l’attuazione dell’integrazione del servizio idrico in tutte le sue componenti: acquedotto,
fognatura e depurazione. Attualmente, infatti, il servizio idrico è gestito per la parte acquedotto dalla
partecipata AMAIE e per la parte fognature e depurazione da Rivieracqua scpa, cui la gestione è stata
trasferita dal 1 maggio 2016.
Nel corso del mandato si procederà al perfezionamento del conferimento del ramo idrico di Amaie in
Rivieracqua scpa a completamento del percorso già avviato nella scorsa legislatura.
A tale processo è propedeutica la richiesta nel piano d’ambito di opere infrastrutturali indispensabili,
soprattutto con riferimento agli impianti fognari.
ALLEGATO 4
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SANREMO E IL VERDE PUBBLICO
Saranno poste in essere azioni di recupero delle aree verdi comunali, nell’ottica di una riqualificazione
complessiva volta a fornire a cittadini e turisti spazi all’aperto accoglienti, sicuri e organizzati secondo i
più moderni principi della sostenibilità ambientale. Di pari passo procederà l’abbellimento della città
con il restyiling del verde di alcune importanti strade, come via Padre Semeria e via Pietro Agosti, e
l’incremento delle aiuole fiorite in tutta la città.
Oltre al ripristino delle fontanelle pubbliche e agli interventi nelle aree giochi per implementarle e
metterle in sicurezza, saranno avviate azioni di recupero in particolare del parco di Villa Ormond lato
sud, del parco Alfano, dei giardini Regina Elena, dei giardini di via Scoglio. Verrà attivato un sistema di
controllo all’interno dei parchi con videosorveglianza e si darà concretezza al progetto di
ripiantumazione di alberi alto fusto (un nato - una pianta).
Dal punto di vista gestionale, verranno curati i rapporti con il Consorzio forestale ed Amaie Energia, per
sfruttare appieno anche la residua e nuova programmazione dei fondi europei.

DEMANIO MARITTIMO
I progetti che vengono avviati in questo ambito riguardano principalmente la riqualificazione della fascia
fronte mare, ivi inclusi i progetti di ripristino a seguito dei danni della mareggiata dell’ottobre 2018
(progetti zona Foce, completamento scogliera soffolta Bussana mare, Tre ponti, zona Imperatrice, ecc.)
ed il Project Financing per Porto Vecchio. Per i cantieri navali di Capo Verde, è in corso di realizzazione
la stesura del Progetto Urbanistico Operativo (PUO).
E’ opportuno studiare progetti per il miglioramento e potenziamento delle spiagge.
Si punta inoltre allo sviluppo del mercato crocieristico.
Sul piano gestionale, si procederà con la costituzione di un ufficio intercomunale.

ARREDO URBANO
In una Città turistica come Sanremo è importante mettere particolare attenzione sull’arredo urbano. È
necessario rivedere tutta la segnaletica commerciale anche sfruttando le opportunità offerte dalla Smart
City con un utilizzo di pensiline e totem, attrezzati con dispositivi intelligenti e servizi di connettività di
ultima generazione. Le strutture dovranno essere integrate con il contesto urbano, dotate di connessione
wifi e mappe interattive con le informazioni su orari, rete e principali punti di interesse. E’ necessario
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rivedere il regolamento dehors per snellimento procedure di gestione degli stessi. Saranno recuperate
attraverso un attento restauro alcune delle più importanti fontane della Città (Piazza Bresca / Madonna
della Costa) e progettata una fontana in corso Mombello. Sarà riqualificata l’area verde tra via N. Bixio
e Via Roma (oggi park moto), come altri spazi pubblici, come quello all’interno di Villa Mercede e
quello di Piazza Eroi con realizzazione di un parcheggio interrato. Saranno realizzate in diversi punti
della citta le c.d. casette dell’acqua per offrire a cittadini e turisti il prezioso alimento. Rivedere il
sistema di pubblicità manifestazioni private anche attraverso un utilizzo delle strutture a suo tempo
create dal Comune lungo le vie di accesso alla città (Corso Cavallotti e Corso Imperatrice).
FRAZIONI
Non si devono dimenticare le frazioni di Sanremo, ricche di storia e bellezze architettoniche. Sono
previsti interventi di riqualificazione con rinnovo dell’arredo urbano e azioni mirate per la sicurezza e i
servizi ai cittadini.
Per tutte le frazioni sono previsti il riordino dell’asfaltatura delle strade, l’installazione di telecamere di
video sorveglianza, sostegno e contributi per le Feste Patronali, la manutenzione degli impianti sportivi.
Si intende dotare ogni frazione di una postazione mobile appositamente adibita all'esecuzione periodica
di prelievi del sangue da effettuarsi secondo un calendario prestabilito. Inoltre sarà individuata
una figura professionale retribuita di tipo infermieristico residente nella frazione che svolga un ruolo di
controllo sanitario (verifica dell'assunzione della terapia, piccole medicazioni).
In particolare, saranno realizzati gli interventi specificati nell’ALLEGATO 5.

BUSSANA VECCHIA
Si dovrà affrontare e risolvere la questione di “Bussana Vecchia”, proseguendo nell’attività preparatoria
per il trasferimento del bordo al Comune. Sono già in studi tecnici, propedeutici ai primi interventi di
messa in sicurezza le cui risorse sono state già individuate. Per la complessità dell’operazione deve
essere rivisto il programma di valorizzazione a suo tempo approvato e preventivamente individuate le
necessarie risorse con il coinvolgimento di diversi attori (Mibac – Agenzia del Demanio – Regione
Liguria - Privati) che consentirà un reale piano di recupero. La collaborazione con l’Università di
Genova (dipartimento DICCA ingegneria e DISTASV sismica) darà corso alla microzonazione sismica
di terzo livello.
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DIFESA DEL SUOLO
Partendo dagli interventi già attuati nel primo mandato amministrativo, gli ambiti dei futuri interventi da
attuare nel mandato del 2019/2024 sono innanzitutto la predisposizione di un piano di controllo sullo
stato dei torrenti e dei rii. E’ in programma la regimentazione delle acque bianche della zona di San Pietro e l’arginatura del torrente Armea. Tali interventi andranno di pari passo con lo studio idraulico delle
raccolte di acqua meteorica.
Fondamentale sarà la implementazione del consorzio forestale con funzioni di tutela del territorio, anche
con riferimento ai finanziamenti concessi allo stesso per la pulizia dei sentieri e la segnaletica.
Sarà attuata inoltre la manutenzione straordinaria delle opere di difesa marittima e verranno riconfigurate le scogliere secondo gli studi effettuati: a levante favorendo - con elementi di scogliera sagomata - il
ripascimento delle spiagge e mantenendo la naturalezza dei fondali, a ponente collocando scogliere
perpendicolari al litorale quale misura di protezione dall’erosione marina.

LE POLITICHE TURISTICHE
Lo sviluppo turistico è l’elemento cardine dell’economia cittadina. Negli ultimi cinque anni sono state
create le premesse per attrarre presenze turistiche qualificate sul territorio puntando alla destagionalizzazione degli eventi e delle manifestazioni al fine di favorire, come in realtà è avvenuto, il rilancio e la riapertura di attività alberghiere e nuovi esercizi commerciali.

Nella consapevolezza che solo gli elementi di qualità e di tipicità del nostro territorio e della nostra cultura materiale e immateriale possono garantirci un destino turistico competitivo in campo nazionale e
ancor più internazionale, è dunque di fondamentale importanza:
- valorizzare le eccellenze del nostro territorio e delle peculiarità della nostra storia del nostro contesto
ambientale ed infrastrutturale;
- caratterizzare il turismo come cura del paesaggio, valorizzazione del patrimonio storico, artistico e architettonico, microclima, grandi impianti sportivi, mare e spiagge, pista ciclabile, entroterra, qualità
enogastronomiche che si aggiungono agli elementi più riconoscibili a livello internazionale del nostro
brand, la musica e la tradizione cittadina, i fiori, i grandi eventi.
- promuovere le diverse forme di turismo: tradizionale e del territorio, culturale, sportivo ed escursionistico, di eventi, congressuale, crocieristico, destagionalizzazione e stagione lunga;
- favorire il confronto e l’interazione tra tutti i soggetti attivi sul territorio al fine del confronto e della
collaborazione nell’ambito di un piano strategico condiviso che sappia valorizzare risorse e potenzialità
turistiche del territorio.
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Una nota a parte merita la pista ciclo-pedonale, elemento di grande trasformazione qualitativa della città,
grande vetrina di tutto un territorio e delle sue eccellenze, volano di ulteriori potenti sviluppi turistici.
L’idea è quella di favorire il turismo sulle due ruote per una piena valorizzazione delle bellezze del paesaggio ligure, sul mare e nell’entroterra, pertanto, si intende, proseguire nell’attività di riqualificazione
dei percorsi ciclabili inserendo più efficacemente la Liguria e il nostro Ponente nei flussi nazionali e internazionali di questo tipo di turismo sempre più diffuso.

Lo sviluppo turistico non può prescindere da un’efficiente ed efficace comunicazione e promozione della destinazione turistica, attraverso tutte quelle iniziative ad alto impatto che comprendono il portale
web, comunicazioni on line, social e in loco attraverso ufficio/i informazioni potenziato/i e strumentazioni tecnologiche ed interattive. Tali interventi sono oggi possibili attraverso l’utilizzo degli introiti derivanti dall’imposta di soggiorno applicata a partire dal 1° giugno 2019.
ALLEGATO 6

LE POLITICHE SPORTIVE
L’Amministrazione intende lo sport come attività di particolare rilevanza dal punto di vista sociale, formativo, culturale e di benessere, in particolare per i Giovani. E’ stato appena firmata la concessione per
la realizzazione del palazzetto dello sport che completerà l’offerta sportiva del Comune di Sanremo.

Sarà inoltre fondamentale sostenere con forza ogni progetto di valorizzazione degli impianti sportivi esistenti e, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, promuovere la creazione di nuove strutture.
Si dovrà attivare una valorizzazione turistica del sistema “Sport/Benessere) attraverso l’uso delle sue
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);
Si dovrà assicurare un’adeguata manutenzione ordinare e straordinaria degli impianti sportivi esistenti al
fine di migliorare la qualità, nonché assicurare la messa in rete degli impianti sportivi per il loro effettivo
utilizzo da parte di utenti con disabilità motoria, intellettiva, relazionale. Si dovranno realizzare con
continuità incontri con le Associazioni sportive per conoscere le esigenze delle stesse e per calendarizzare gli eventi sporti ed evitare sovrapposizioni.
ALLEGATO 7
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LA SICUREZZA CITTADINA/PROTEZIONE CIVILE
E’ intenzione dell’Amministrazione adottare strategie di sicurezza cittadina integrata e partecipata promuovendo tutte quelle iniziative che si pongano come obiettivo quello di attuare una pacifica convivenza civile.
Per conseguire questo risultato è imperativa la continua collaborazione con le Istituzioni che si occupano
di controllo del territorio e con tutte le Forze di Pubblica Sicurezza; non si può inoltre prescindere da politiche che coinvolgano anche gli ambiti educativi, sociali e culturali.
La politica di controllo capillare del territorio, attivata in questi anni anche con i sistemi di videosorveglianza, che fa di Sanremo la città più videosorvegliata della Provincia, riconosciuta anche dalle forze
dell’ordine e dall’autorità giudiziaria, è un tassello fondamentale della sicurezza cittadina. Anche il potenziamento del corpo di Polizia Municipale si inserisce nel progetto “Sicurezza Cittadina”.
Si dovrà finalmente realizzare la nuova sede della Polizia Municipale
Verranno assicurate le azioni dettagliate nell’ALLEGATO 8.

PROGRAMMAZIONE INTERSETTORIALE
LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO – CULTURA – LINEE SEGRETARIATO – URP –
BANCA DEL TEMPO

L’Amministrazione intende portare avanti anche tutta una serie di progetti con valenza intersettoriale; si
tratta di iniziative che non richiedono importanti risorse ma l’impegno e il coinvolgimento di diversi
settori, con influssi positivi sulla qualità della vita delle persone:
In particolare si prevede:
•

Gestione lavori di pubblica utilità per aventi diritto al Reddito di Cittadinanza

•

Creazione bagno disabili al Palafiori

•

Attivazione Parcheggio Rosa per donne in gravidanza e con bambini piccoli

•

Migliorare e/o realizzare accessibilità alla città (eventi sportivi, eventi musicali ecc) e al mare

•

Valorizzazione di beni immobili comunali per iniziative sociali, anche in collaborazione con il
terzo settore, per progetti a carattere innovativo e/o sperimentale

•

(bar solidale, co-housing per anziani)

•

Creazione di una “Biblioteca Vivente” con l’obiettivo di

promuovere il dialogo, ridurre i

pregiudizi, rompere gli stereotipi e favorire la comprensione tra persone di diversa età, sesso, stili
di vita e background culturale
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•

Attivazione presso il Palafiori degli sportelli per il cittadino oltre a quelli già esistenti (Abaco,
Tari, ecc)

•

Rafforzamento del ruolo e dell’attività dell’URP – Banca del Tempo con progettuali sociali e
innovative.
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