
LINEE PROGRAMMATICHE AZIONI E PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO DEL 

MANDATO 2019/2024 

 

I progetti e le azioni che intendiamo realizzare partono da alcune linee 

metodologiche fondamentali: 

 
1. L’ascolto e il coinvolgimento dei cittadini per favorire la loro partecipazione 

alle scelte amministrative. 
 
Come già espresso nel nostro programma elettorale Il bene comune deve venire 
prima di ogni cosa, prima di ogni interesse particolare. Pertanto il nostro agire 
sarà caratterizzato dall’ascolto e dalla comunicazione con i cittadini come è 
stato durante la campagna elettorale. Personalmente garantirò la mia presenza 
in comune secondo un calendario di ricevimento che verrà pubblicato anche sul 
sito che cercheremo di potenziare e di renderlo più fruibile al pubblico. 

 

2. La collaborazione sinergica dell’amministrazione comunale con l’apparato 
tecnico amministrativo 

 
Imprescindibile è il rapporto fattivo con tutto il personale amministrativo, 
pertanto confido nella massima collaborazione perché sono loro che portano 
avanti le nostre idee e progetti e sono certa che li avremo al nostro fianco. 
 

3. La gestione collegiale dove ogni consigliere ha una specifica delega in 
relazione alle personali competenze. 
L’assegnazione di ruoli a ciascun assessore /consigliere consente di individuare 
quotidianamente problemi di piccola entità,  provvedere in tempi brevi alla loro 
risoluzione attraverso il riferimento a funzionari e tecnici di competenza e 
riferire in ultimo al Consiglio comunale. 
 

4. Il presidio del territorio attraverso funzioni amministrative essenziali e 
collaborazione con associazioni di volontariato locale 

 
Grande attenzione riserveremo al volontariato in tutte le sue forme associative 
attraverso un confronto per la ricerca di soluzioni condivise ai diversi bisogni 
delle persone ed un miglioramento della qualità della vita di tutti. 
 

5. La gestione dei servizi primari Intercomunali attraverso convenzioni, accordi 
di programma 



La gestione dell’acquedotto del Roja e il suo potenziamento, il collettamento  
fognario fino al depuratore di Imperia, il nuovo appalto di ambito territoriale(12 
Comuni)per la  raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, che possa portare 
la differenziata a percentuale congrua con le normative europee,  la pista ciclo-
pedonale, il progetto di rigenerazione urbana che prevede  la creazione del 
parco fluviale dello Steria con il collegamento, con San Bartolomeo al Mare,  
attraverso due ponti di cui uno ciclopedonale alla foce del torrente Steria  e 
l’altro carrozzabile per superare la precarietà del guado in via Steria. 
Sono questi i servizi primari che richiedono finanziamenti e gestioni condivise 

con i comuni limitrofi. 
 
 

Il nostro programma amministrativo punta dunque su questioni attinenti al metodo  
come sopra citato ed altre relative ai contenuti programmatici che si articolano su 
alcune direttrici fondamentali: 

 Ambiente, territorio, arredo urbano 

 turismo, cultura, manifestazioni, sport 

  agricoltura e servizi con particolare attenzione al rilancio di attività nel 
centro storico 

Organizzeremo gli interventi seguendo tre fasi di programmazione: 
 
 

I. A breve termine in relazione a interventi urgenti di piccola entità nei 
diversi settori: 
ambientale, socio- sanitari- scolastici, servizi pubblici in genere 

 
 

II. A medio termine per lavori relativi ai servizi primari (assetto del 
territorio, pista ciclo-pedonale, viabilità, sviluppo economico: 
commercio, agricoltura, turismo, manifestazioni, sport 

 

III. A lungo termine per progetti che richiedono consistente reperimento di 
fondi, interventi di studio, progettazione(PUC- PUD) e realizzazione di 
opere infrastrutturali e di riqualificazione ambientale. 
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