Comune di Santa Margherita Ligure

PROGRAMMA DI MANDATO 2014 – 2019
Sindaco Paolo Donadoni

*******

Metodologia per la predisposizione del programma

Prima di procedere all’analisi delle specifiche politiche prese in considerazione nel
documento, si ritiene doverosa una premessa di metodo, che delinei anche nella sostanza un
nuovo approccio alle questioni da parte di questa Amministrazione comunale.
Il documento si basa, in tutti gli argomenti oggetto di analisi, su di una metodologia di
“ascolto” volta a valorizzare la partecipazione dei cittadini all’azione amministrativa onde
addivenire a scelte condivise e ponderate.
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SPESA PUBBLICA
Partiamo da un concetto chiave. In un’epoca di crisi nazionale, con palesi ripercussioni sulle
finanze comunali, occorre proporre progetti credibili e saper cercare risorse economiche altrove.
Le finanze comunali saranno destinate anzitutto alla manutenzione ordinaria della città,
alla cura del quotidiano in cui viviamo tutti i giorni (pulizia, illuminazione, risanamento di
strade e marciapiedi, arredo urbano), mentre per la realizzazione di opere si cercheranno
finanziamenti, partnership e sponsorizzazioni, allo scopo di ridurre al minimo l’entità della
spesa pubblica cittadina. A tal riguardo, valuteremo la stipula di una convenzione con
un’agenzia specializzata nella partecipazione ai bandi per l’ottenimento di Fondi Europei.
Questa è la strada che segnerà il nostro cammino: progettare per condividere.
TASSAZIONE
Noi intendiamo proporre politiche di bilancio che ci consentano, nel prossimo quinquennio, di
ottenere risultati concreti per, anzitutto, ridurre le tassazioni sulla prima casa.
Nonostante l’incertezza sulle modalità reali di applicazione del nuovo tributo IUC (Imposta
Unica Comunale) la cui normativa è entrata in vigore da poco, intendiamo intervenire
sull’addizionale IRPEF e sulle aliquote IMU, modulare al minimo i tributi TARI e TASI,
prevedendo agevolazioni fiscali per le associazioni senza scopo di lucro e per gli enti non
commerciali impegnati nel sociale.
Lavoreremo per raggiungere una equa riduzione dell’imposizione fiscale che permetta di
non rinunciare alla qualità dei servizi comunali.
Intendiamo inoltre semplificare i rapporti fiscali tra cittadini e Comune (ad esempio agevolando
le interazioni via internet per gli adempimenti).
TRASPARENZA
In conformità alle normative vigenti in materia, è nostro preciso obiettivo attuare attraverso fatti
concreti i principi della trasparenza dell’Amministrazione nella gestione della cosa pubblica, e
del dialogo con i cittadini al di fuori della burocrazia. Oggi questo obiettivo è raggiungibile
attraverso gli strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione (approccio di Open
Government).
Per incentivare la conoscenza e la partecipazione pubblica ai consigli Comunali:
− valuteremo la possibilità di creare una mailing list per avvisare i cittadini che lo desiderano
circa le date e l’ordine del giorno dei Consigli Comunali;
− mantenendo l’attuale copertura radiofonica, trasmetteremo le sedute dei Consigli
Comunali anche via internet.
Sarà inoltre nostra premura aggiornare i cittadini sulle attività dell’Amministrazione comunale,
ad esempio attraverso una pubblicazione a cadenza periodica che dia voce a tutti i consiglieri
comunali, sia di maggioranza sia di minoranza, in ottica di informazione e trasparenza.
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BAMBINI
Noi abbiamo il desiderio di una città a misura di bambino, nella quale le famiglie potranno
custodire e far crescere serenamente il nostro tesoro più prezioso: le generazioni future.
A tale scopo vogliamo:
effettuare interventi strutturali e infrastrutturali per migliorare qualità e funzionalità degli
ambienti in cui si svolgono le attività scolastiche;
dare sostegno e coordinamento alle società sportive;
offrire una programmazione di laboratori creativi sia in collaborazione con la scuola sia
extra-didattici (in parte dedicati esclusivamente ai bambini, in parte invece per attività da
svolgere insieme figli/genitori).
DISABILITÀ
Intendiamo realizzare un piano di mobilità cittadina per i disabili, di concerto con
l’Informadisabili e l’Unione Italiana Ciechi, affinché Santa Margherita diventi una città
accogliente verso tutti, con eliminazione delle barriere architettoniche, come si richiede ad un
paese che vuole incrementare il suo grado di civiltà.
PARCHEGGI
Un approccio comprensoriale, specialmente di intesa con Rapallo, consentirebbe di accedere a
logiche più ampie e coordinate per affrontare l’annoso problema della viabilità nel collegamento
tra le due realtà cittadine e di revisione del piano dei parcheggi anche per i pullman (incentivando
un trasporto pubblico ecologico).
Inoltre, in un'ottica di radicale alleggerimento del traffico cittadino, si propone di riprendere, di
concerto con le Ferrovie dello Stato e la Regione Liguria, il progetto di realizzazione di un
parcheggio pubblico interrato nell'area di scalo-parcheggio della Stazione Ferroviaria.
Intendiamo rivisitare le convenzioni sottese al pagamento dei parcheggi per:
− consentire in alcune zone i primi 15 minuti di parcheggio gratis, per agevolare il commercio;
− consentire in alcune zone il frazionamento orario della sosta (per avere una tariffa minima di
30 minuti anziché di un’ora);
− consentire abbonamenti mensili (soprattutto nell’ottica di favorire chi proviene dalle frazioni
per le commissioni giornaliere);
− realizzare una specifica tariffa “comprensoriale” che inviti la frequentazione di Santa
Margherita, anche nei giorni feriali e nei fine settimana di periodi dell’anno non battuti da
turismo classico.
RISPARMIO ENERGETICO
Noi abbiamo intenzione di promuovere la promozione di energie rinnovabili e il rispetto
dell’ambiente, affinché Santa Margherita prosegua sulla strada – già recentemente intrapresa – di
città virtuosa sotto profilo ambientale.
L’esperienza di quest’ultimo periodo ha dimostrato che il trasporto a impatto ambientale zero
funziona sia a scopo turistico sia per i residenti. Intendiamo quindi implementare il servizio bike
sharing attraverso, ad esempio, la creazione di nuove stazioni (Campo Sportivo e San Lorenzo
della Costa) e la manutenzione del servizio mediante copertura dei costi relativi alle
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manutenzioni e alle spese vive attraverso l'affidamento ad investitori privati di spazi pubblicitari
sulle stazioni e sulle biciclette.
Intendiamo inoltre puntare su una maggiore luminosità delle strade e una minore spesa
pubblica tramite un piano di sostituzione delle lampadine normali con lampadine a led.
VIDEOSORVEGLIANZA
Vogliamo una città pulita, curata, ma anche sicura, ed a tale scopo intendiamo installare
telecamere ad alta definizione per garantire il potenziamento della sicurezza territoriale
nelle aree relative a: Stazione ferroviaria, spiagge e zona Covo/Posteggio, Isole ecologiche,
Castello cinquecentesco, Villa Durazzo. Inoltre alle tre vie di accesso della città (direzione Ruta
di Camogli, direzione Rapallo, direzione Portofino) intendiamo installare telecamere per lettura
targhe, per agevolare il controllo del territorio da parte delle Forze dell’Ordine.

ANIMALI
Il rapporto tra uomini e animali di affezione è oggi riconosciuto come un valore relazionale di
grande importanza. Ciò, tuttavia, deve esprimersi nel rispetto delle norme di educazione civica e
di civile convivenza.
Noi intendiamo affrontare questo tema sotto tre profili:
− Adeguamento dell’attuale disciplina normativa comunale: aggiornamento del
Regolamento comunale sugli animali; installazione di punti di fornitura automatica
dell’attrezzatura idonea per la raccolta delle deiezioni e, nel contempo, servizio di controllo
sul possesso da parte dei padroni. Una cittadina ordinata e decorosa è un diritto di tutti,
proprietari e non di animali.
− Miglioramento delle strutture esistenti (ed eventuale predisposizione di nuove
strutture): l'area dedicata ai cani a S. Siro (con accesso sia da Via Garibotti che da Via
Pastine) ha bisogno di una struttura che garantisca una zona d’ombra e di riparo, nonché
dell’installazione di qualche panchina.
− Iniziative per l’incentivazione di un rapporto corretto con gli animali: attività didattica e
ludico-terapeutica con bambini e anziani in collaborazione con specialisti del settore.

TURISMO
Il turismo è il volano del rilancio economico cittadino. Noi abbiamo il desiderio di una città che
riesca definitivamente ad attrarre nuovamente il turismo internazionale, con un’offerta ricettiva in
grado di raggiungere due scopi fondamentali:
l’alta qualità dell’accoglienza turistica;
il prolungamento della stagione turistica.
Per fare ciò punteremo su:
aggiornamento dei metodi di promozione, usufruendo di internet e delle nuove
tecnologie di comunicazione on-line, ad esempio: un marchio SML per un rilancio del
nostro nome nel mondo, un sito internet multilingue con interfaccia multimediale e
interattiva, un’app multipiattaforma su Santa Margherita collegata ad un circuito turistico
internazionale, video registrati in lingua estera da divulgare in internet, e-book
documentaristici, etc.;
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adeguamento delle infrastrutture di accoglienza, ad esempio: copertura wireless gratuita
del territorio cittadino, cartellonistica con QR code per scaricare le app per smatphone e tablet
con gli itinerari cittadini tematici, torrette usb ad accesso gratuito alimentate a pannelli solari
con monitor touch screen multilingue (information point attivi 24 h al giorno), cartellonistica
cittadina multilingue identificativa ed esplicativa dei monumenti e delle opere d’arte cittadine,
etc.;
Si tratta di adeguare Santa Margherita Ligure agli standard mondiali del turismo
contemporaneo.
valorizzazione del territorio e creazione di eventi:
− settimane a tema durante la stagione invernale, dedicate ad arte, cultura, sport,
enogastronomia, etc.;
− il mese della musica, con ogni settimana dedicata ad un genere musicale diverso (ad
esempio: jazz, blues, classica, rock, etc.);
− Grandi Eventi, quali la Fiera dell’elettronica che si svolgerà in primavera, la Fiera della
subacquea che si svolgerà a fine estate, il Gran Galà del Gambero dedicato a una
eccellenza gastronomica del nostro territorio;
− workshop (in collaborazione con l’Ente Parco Portofino e con l’Area Marina Protetta)
per raccontare il patrimonio di biodiversità del nostro ambiente naturale.
Gli eventi saranno dislocati nelle diverse zone della città, al fine di coinvolgere tutti. Si
prevede di concordare con albergatori e commercianti formule di doppia offerta: ‘pacchetti’
settimanali e ‘pacchetti’ weekend, al fine di rispondere alle diverse esigenze.
CULTURA
Noi abbiamo il desiderio e la volontà di realizzare una città che recuperi le sue radici storiche e il
suo patrimonio culturale, sia a scopi turistici che a vantaggio dei residenti. Su queste basi
vogliamo costruire un progetto (pensato specialmente per la stagione invernale) che coinvolgerà
tutti i quartieri e le frazioni di Santa Margherita, poiché i siti di interesse sono diffusi sull’intero
territorio cittadino.
A tal riguardo intendiamo realizzare:
il Museo civico di Santa Margherita, con il reperimento e la valorizzazione del patrimonio
storico, artistico e culturale cittadino: documenti, fotografie, testimonianze (compresa la
possibilità di visitare il museo attraverso un percorso virtuale, consultabile on-line).
Nel Museo verranno raccolti, classificati ed esposti, ad esempio:
− l'archivio storico cittadino, a partire dai documenti usati da Scarsella per la redazione degli
Annali (di cui cade quest’anno l’anniversario dalla pubblicazione);
− le più belle e celebri fotografie di Santa Margherita, sia artistiche che storiche;
− video-documentari con le testimonianze di chi, per ragioni anagrafiche, è la memoria
storica della nostra città. I video potranno essere proiettati su pareti murarie, così come già
accade in alcune strutture genovesi;
− opere d’arte (quadri, sculture);
− materiali e strumenti degli antichi laboratori artigianali.
La nostra memoria va salvata prima di venire persa. Quanto possibile andrà trasferito su
supporto digitale per facilitarne la conservazione e l'accesso.
il Museo del Mare. Il mare è un patrimonio inestimabile della nostra città che intendiamo
celebrare in uno spazio in cui accogliere i cimeli marinari di Santa Margherita. Si potranno
intervistare i pescatori e gli operatori del settore ancora viventi, in un percorso di recupero
della memoria cittadina che coinvolga le scuole e unisca le fasce giovani della città agli
anziani, le nostre radici al nostro futuro;
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percorsi pedonali tematici per le strade della città dedicati – ad esempio – a edifici religiosi
e opere d'arte in essi contenute, edicole votive, monumenti, personaggi famosi…
il restauro del Castello cinquecentesco, per destinarlo a sede espositiva per mostre
temporanee;
un percorso artistico all'aperto nel parco di Villa Durazzo, attraverso il posizionamento di
sculture e di opere d’arte contemporanea nelle aiuole e lungo i vialetti. Al termine di ogni
mostra sarà previsto che l’Autore ceda al Comune una delle opere esposte. Con questo
meccanismo sarà possibile costruire gradualmente anche un museo d’arte contemporanea a
beneficio della città.
Gli interventi di realizzazione del Museo Civico di Santa Margherita e del Museo del Mare, ad
esempio, così come gli interventi di restauro e adeguamento del Castello cinquecentesco, saranno
gestiti tramite progetti da sottoporre a Enti pubblici (Regione, Stato, Comunità Europea) e a
soggetti privati (Istituti di Credito, Fondazioni, etc.).
Dato che in tutto il mondo l’Italia è considerata la culla dell’arte e della letteratura, tali opere
avranno lo scopo di attrarre il turismo internazionale. Ma, nel contempo, sarà l’occasione per
recuperare la memoria locale a beneficio dei residenti, per i quali Musei, mostre e itinerari
saranno usufruibili gratuitamente.

TERRITORIO
1) P.U.C.
Santa Margherita ha un P.R.G. risalente a circa vent’anni addietro, inadeguato alla disciplina
dell’attività edilizia, e – nel frattempo – ha già percorso un lungo cammino per la formazione del
nuovo P.U.C.
Nel rispetto dell’articolato iter della pratica, non è certo il caso di buttare alle ortiche tutto il
complesso lavoro svolto fino ad oggi, tuttavia è nostra intenzione che il suo completamento
corrisponda al nostro metodo di lavoro e alla nostra visione di sviluppo della città.
Quanto al metodo, occorre anzitutto tenere conto delle indicazioni fornite dalla Regione e dalla
Provincia, e valutare le osservazioni dei cittadini. Per fare ciò intendiamo confrontarci con le
componenti della città (a partire dai tecnici liberi professionisti) allo scopo di approfondire le
osservazioni formulate nell’ottica di pervenire ad una soluzione consapevole, nella chiarezza e
trasparenza dei processi decisionali. Il metodo di dialogo e di confronto che costituirà il
fondamento del nostro operato verrà applicato anche al P.U.C..
Quanto ai contenuti, intendiamo valorizzare quegli aspetti che garantiscono a Santa Margherita
uno sviluppo armonioso con le bellezze del nostro patrimonio ambientale (rispetto del paesaggio)
e, nel contempo, consentire la possibilità di interventi migliorativi per le strutture cittadine in
favore dei residenti e per incentivare l’agriturismo e il recupero del territorio.
2) Attività edilizia
Occorre prendere atto che non è più prospettabile un processo di espansione delle aree urbane e
della nuova produzione edilizia in generale. Si può invece favorire il recupero corretto del
costruito attraverso meccanismi che premino l’efficienza energetica degli edifici, la loro coerenza
estetica e compositiva, la corretta difesa del suolo scoperto. Ciò può realizzarsi attraverso
meccanismi convenzionali che siano premiali nei confronti di chi assume impegni per la
conservazione e il presidio del territorio. Occorre favorire in questa logica il recupero del
costruito esistente con possibilità, ove opportuno e connesso al corretto riutilizzo del fondo
agricolo, di conversioni alla destinazione abitativa.
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3) Rapporti con l'Ente Parco di Portofino
Anzitutto occorre difendere l’esistenza dell’Ente Parco Regionale di Portofino (con sede a Santa
Margherita e dipendenti in loco) di fronte al pericolo di una sua eliminazione a favore di un unico
Ente Regionale con sede a Genova (come previsto da recente disposizione regionale per ora
inattuata), che sarebbe distante dal mondo locale.
Inoltre, per quanto riguarda la quota di territorio che fa parte del Parco di Portofino, è necessario
trovare una modalità di cooperazione con tale Istituzione che consenta una maggiore
qualificazione della progettazione e degli interventi.
Prevediamo di far sì che artisti internazionali possano realizzare sculture e installazioni da
posizionare lungo i sentieri del Parco di Portofino, di modo che le meraviglie paesaggistiche
siano in sinergia con opere d’arte dedicate e integrate nel territorio.
LAVORI PUBBLICI
La qualità delle strutture costituisce l’immagine principale di Santa Margherita, l’elemento
determinante per la vivibilità dei residenti e per la stessa domanda turistica. Pertanto si rende
necessario redigere un programma organico di ordinaria e straordinaria manutenzione
dell'esistente, supportato da adeguati stanziamenti di bilancio, che preveda il riordino e il
mantenimento di tutte le componenti dell’arredo urbano secondo un disegno complessivo e
in particolare:
− la manutenzione straordinaria delle asfaltature e dei marciapiedi. Tra le zone che
necessitano di interventi sui marciapiedi, in via prioritaria abbiamo individuato: Via Cervetti
Vignolo, Via Roccatagliata, Via Somalia, Via Garibotti, Via San Siro, Via G.B. Larco, Via
Aurelia in zona San Lorenzo, Viale Rainusso e Via Maragliano;
− la manutenzione dei sentieri e delle creuze collinari attraverso una maggiore periodicità
degli interventi di sfalcio e un incremento dei punti di illuminazione, per pulizia e decoro ma
anche per agevolare il passaggio dei tanti cittadini e turisti che transitano per fare passeggiate;
− un piano di interventi sulle singole zone della città (Corte, Centro, Ghiaia, San Siro, Quartiere
degli Ulivi, San Lorenzo, Nozarego) per la costruzione di nuove strutture di servizio
pubblico. Per questa programmazione assumiamo l'impegno a realizzare una opera per
ogni anno in ogni quartiere, da definire attraverso un programma di intese e di condivisione
mediante incontri con i cittadini e le associazioni;
− un programma di miglioramento e manutenzione delle opere di maggior rilievo realizzate
dalle passate Amministrazioni.
IMPRENDITORIA LOCALE
Tenuto conto della difficile congiuntura economica, è nostra intenzione stabilire – nel rispetto
della normativa vigente – misure di agevolazione a salvaguardia per favorire l’imprenditoria e
l’artigianato locali. Le motivazioni poste a giustificazione di tale scelta politica sono oggi
particolarmente forti e pertinenti.
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PORTO
In un’epoca in cui il settore della nautica è in crisi, un progetto di rinnovamento del Porto può
rappresentare un trampolino di lancio economico per Santa Margherita soltanto se vengono
valutate con attenzione le sue reali capacità di potenziare l’offerta di accoglienza turistica.
Nel contempo tale progetto deve:
− rispettare le condizioni ambientali del nostro territorio;
− salvaguardare le associazioni marinare sammargheritesi (che costituiscono un valore storicoculturale e sportivo per la città) e, anzi, possibilmente migliorare le loro attuali condizioni;
− prevedere uno spazio per l’ormeggio dei residenti.
Il metodo di dialogo e di confronto che costituirà il fondamento del nostro operato verrà applicato
anche al Porto. A tal fine vogliamo anzitutto confrontarci con tutti gli operatori del settore al fine
di recepire le loro esigenze, per pervenire ad una soluzione consapevole, nella chiarezza e
trasparenza dei processi decisionali.
ACQUA
In un periodo di crisi economica che cagiona non poche difficoltà alle Famiglie, noi intendiamo
effettuare interventi finalizzati a sostenere i residenti nei beni essenziali, aiutandoli a diminuire le
spese.
Questa la motivazione che porta a valutare i punti di erogazione acqua purificata: centri di
distribuzione pensati per erogare sia acqua naturale sia gassata, sia in bottiglie sia in contenitori
degli stessi privati, con minimo impatto sul consumo dell’acqua pubblica e con ridotti interventi
di ordinaria manutenzione gestibili senza il supporto di ditte terze.
I centri di distribuzione andranno salvaguardati tramite videosorveglianza. Inizialmente
intendiamo installare tre centri di distribuzione: a S. Siro, nel Quartiere degli Ulivi di Via
Mortero, a San Lorenzo della Costa.
CIBO
Con riferimento ad altri beni primari promuoviamo due interventi dell’Amministrazione
comunale:
− concessione ad uso orto di porzioni di terreno comunale in oggi inutilizzate a cittadini che
ne facciano richiesta, affinché gli stessi ne possano trarre beneficio attraverso l’attività di
coltivazione e di raccolta dei prodotti alimentari;
− convenzionarsi con fornai che dopo un certo orario distribuiscano generi alimentari a prezzo
ridotto a residenti che hanno ricevuto (tramite verifica del modello ISEE che considera anche
il nucleo familiare, sotto il controllo dei Servizi Sociali) buoni per ritirare beni essenziali.
SOCIALE
Crescere a Santa Margherita
Santa Margherita è una cittadina ricca di realtà positive in cui i giovani possono crescere insieme
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coltivando positivamente le proprie passioni e inclinazioni, sia grazie al considerevole numero di
associazioni (sportive, culturali, etc.) presenti sul territorio, sia grazie alla presenza ecclesiale che
costituisce un importante riferimento.
L’Amministrazione dovrà sostenere questo percorso, e – nel contempo – dovrà contrastare con
fermezza il pericolo delle dipendenze che negli ultimi anni ha nuovamente preso campo
insidiando potenzialmente larghe fasce di popolazione. A tal riguardo, intendiamo promuovere
progetti di sensibilizzazione, in collaborazione con le associazioni competenti, su assunzione di
stupefacenti, abuso di alcolici, gioco d’azzardo.
Abitare a Santa Margherita
Individuare strumenti efficaci per incentivare la residenzialità è una delle sfide principali con cui
dovrà cimentarsi l’Amministrazione comunale. Con la consapevolezza che non sarà facile
invertire un processo di emigrazione in atto da anni sul territorio cittadino, riteniamo importante
cominciare dalle “piccole cose” di tutti i giorni. Compatibilmente con le esigenze di bilancio e
con gli accordi stipulati dalla Pubblica Amministrazione, intendiamo attuare una politica volta
a tutelare i residenti e, in particolare, a:
− alleggerire i costi dei servizi per le giovani coppie e i pensionati;
− promuovere la locazione immobiliare in favore dei residenti e/o di chi voglia tornare a
risiedere a Santa Margherita;
− stipulare convenzioni con le Banche per ottenere mutui a condizioni agevolate per le giovani
coppie che vogliano prendere casa a santa Margherita;
− fornire il supporto pratico di una puericultrice alle neo-mamme per i primi mesi dal parto.
− promuovere corsi di formazione per assistenti domestici;
L’Amministrazione fornirà inoltre sostegno alle famiglie in difficoltà finanziarie per il pagamento
degli affitti abitativi (in riferimento ai nuclei famigliari con disoccupati, con anziani non
autosufficienti a carico, con figli numerosi o con portatori di handicap).
Invecchiare a Santa Margherita
ANZIANI AUTOSUFFICIENTI
Intendiamo sostenere l’ampliamento delle attività ricreative dei circoli per anziani in modo
da interessare tutte le fasce della terza età.
Partendo dalla centralità educativa e di sostegno alla famiglia da parte dei nonni, intendiamo
coinvolgere i pensionati in laboratori di arti, mestieri e tradizioni coi quali trasmettere il loro
‘sapere’ a bambini e ragazzi, valorizzando il fondamentale legame tra ‘vecchie’ e ‘nuove’
generazioni sammargheritesi.
ANZIANI NON-AUTOSUFFICIENTI
Sul territorio esistono da tempo importanti realtà (istituzionali e non) dedicate all’assistenza
all’anziano, che forniscono un servizio fondamentale per la città. Tuttavia occorre prendere atto
che la domanda è superiore all’offerta. Occorre quindi ampliare i servizi forniti, tra cui, ad
esempio, l’ampliamento dell’apertura del Centro Diurno, rilevata l’esigenza delle famiglie
di avere una copertura anche nel fine settimana.
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Occorre altresì promuovere un percorso di accompagnamento a 360° per le famiglie, non
limitandosi all’assistenza all’anziano ma supportando i famigliari in tutti gli altri aspetti
collaterali che sono diretta conseguenza della demenza senile:
− un’adeguata informazione sul problema;
− un supporto psicologico finalizzato al raggiungimento di una ritrovata serenità familiare;
− un aiuto nella gestione burocratica di tutte le pratiche.

QUARTIERI E FRAZIONI
Siamo consapevoli che il territorio va considerato e valorizzato alla pari sia che si tratti di area
costiera che di zona collinare.
Intendiamo quindi stabilire un nuovo metodo di rapporto tra le comunità e l’Amministrazione
comunale con l’obiettivo di costruire una linea di comunicazione diretta, solida e costante, onde
evitare che l’attenzione per le necessità reali sia circoscritta al solo periodo elettorale. A tal
proposito:
− individueremo una figura di riferimento per ogni Quartiere e Frazione (nella nostra Lista
Civica ci sono persone che provengono dalle diverse zone della città);
− assumiamo l’impegno di incontrare le comunità di Quartieri e Frazioni una volta
all’anno, in un’area appositamente scelta, per un confronto pubblico in cui verificare
insieme cosa è stato fatto e decidere cosa verrà fatto. Presso la comunità di San Lorenzo della
Costa, data la particolare lontananza geografica dal centro cittadino, ci recheremo ogni 6
mesi.
In questo modo tutta la città verrà tenuta costantemente aggiornata e potrà partecipare alle
decisioni dell’Amministrazione comunale.
In alcune frazioni decentrate, intendiamo inoltre garantire una presenza più incisiva della polizia
municipale e un adeguato servizio di spazzamento e pulizia.
CIMITERI
In un territorio dove le tradizioni sono fortemente radicate, avere la certezza di poter riposare nei
luoghi a cui si è più affezionati si rivela un tema di importanza crescente.
In particolare, intendiamo studiare soluzioni concrete per i cimiteri frazionali di San Lorenzo
della Costa e Nozarego che hanno necessità di ampliamento del camposanto e realizzazione di
nuovi loculi.
COMPRENSORIO
Per essere competitivi a livello internazionale occorre saper esportare un marchio non solo
cittadino ma comprensoriale. L’unione fa la forza. Ciò è tanto più vero – ad esempio – in ordine
alla possibilità di usufruire delle enormi potenzialità offerte dall’Expo Milano 2015,
appuntamento in riferimento al quale occorre studiare strategie comuni, sia per migliorare
l’offerta sia per limitare i costi.
Noi perseguiremo l’idea di una collaborazione tra città vicinali per superare i conflitti del passato.
Crediamo nella possibilità di concordare linee comuni per migliorare la viabilità, promuovere il
turismo internazionale, per puntare a un reale ampliamento della stagione turistica anche al
periodo invernale, per offrire un’alta qualità dei servizi di accoglienza.
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CITTÀ METROPOLITANA
L'istituzione della “Città Metropolitana”, che coinvolgerà Santa Margherita dal gennaio 2015,
dovrà tenere conto delle specifiche caratteristiche del territorio genovese, nei rapporti funzionali,
organizzativi ed economici che lo compongono. Qui si pone con tutta evidenza la specificità
del territorio del Tigullio e del suo immediato entroterra di riferimento diretto.
All’interno delle disposizioni generali che disciplineranno il nuovo Ente, occorre che lo Statuto e
i Regolamenti che definiranno le specifiche attività della Città Metropolitana, i suoi compiti e i
rapporti con l’intero sistema delle autonomie, tengano conto dell’esistenza del Tigullio e dei
suoi necessari spazi di autonomia decisionale in ordine alle materie da cui dipende la
qualità della vita delle comunità che ne fanno parte.
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CONCLUSIONE
Riteniamo che dopo un lungo periodo di conflitti sia giunto il momento di affrontare le questioni
con serenità. Per fare ciò sono necessari volti nuovi, energie nuove, idee nuove.
Abbiamo una nostra visione di sviluppo di Santa Margherita e vogliamo condividerla con i
cittadini.
Non intendiamo rinnegare quanto è stato fatto da nessuna delle passate Amministrazioni ma, per
quanto concerne i progetti i cui iter sono ancora in corso, vogliamo studiare le questioni e
maturare decisioni indipendenti.
Ciò avverrà tramite il metodo dell’ascolto dei cittadini e del dialogo con le componenti della città,
metodo che sarà applicato a tutti i progetti rilevanti per Santa Margherita. Governare significa
svolgere un servizio per la collettività, quindi a beneficio di tutti. Ed è con tutti che intendiamo
condividere questa esperienza.
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