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LISTA CIVICA 

“OSPEDALETTI PER TUTTI” 

 
ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2019 

PROGRAMMA ELETTORALE 
  

Abbiamo mantenuto le nostre promesse, rispettando il patto morale che nasce con i nostri 

concittadini nell'adempimento del programma elettorale del 2014, OGGI abbiamo 

elaborato un programma di rinnovamento legato alla tradizione ma proiettato al futuro. 

FATTO 
IN CORSO 

D'OPERA 

Approvato e 

finanziato 
✓ Discarica (canale scolmatore) • Piazza Europa  

✓ Depuratore (stazione di 

pompaggio) 

• Parcheggio Corso 

Marconi 
(Serraglio) 

o Piazza 

Sant'Erasmo 

✓ Centro raccolta differenziata e 

sottoscrizione del bando con 18 

comuni del comprensorio 

intemelio 

• Scalinata 

bouganville 
 

✓ NUOVO PUC 

(Piano Urbanistico Comunale): 

APPROVATO lo schema del piano, 

dopo il confronto con i cittadini ed 
avviato iter in Regione. 

• Via Papa Giovanni 

XXIII 
 

✓ PORTO TURISTICO: Fatta 

variante al PUC con approvazione 

in Consiglio Comunale e in 

Regione. 

  

✓ Illuminazione a LED, 

parzialmente realizzata  

  

✓ Nuovi magazzini comunali   

✓ Via Roma 

✓ Gallo Nero 

✓ Belvedere c.so Marconi 

✓ N. 7 passaggi pedonali rialzati 

✓ Mulattiera tra Strada dei Pini e via 

Valdirodi 

✓ Marciapiede via Matteotti 

✓ Scalinata carrubo 

✓ 37 telecamere 

✓ Area cani sul mare 

  

 



 

   Tradizione e futuro 

  2  

 

 

DICHIARAZIONE DI INTENTI DEI PRIMI 100 GIORNI 

❖ Progettazione della NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI, per 

mantenere e garantire la massima sicurezza sul territorio. 

❖ Recupero dei volumi sottostanti il Campo Ciccio Ozenda per 

creare un CENTRO POLIVALENTE con aree sportive e luoghi di 

aggregazione per i giovani.  

❖ Creazione PARCHEGGIO A ROTAZIONE nell'area vicina al porto, 

per favorire il commercio ed il turismo locale. 

❖ STAZIONE DI RICARICA per mobilità Elettrica (autovetture, 

motorini,  ecc…) a potenza medio alta con Modulo Europeo, posto 

su Corso Regina (Aurelia), per incentivare il turismo. 

❖ Completamento del PIANO LUCI, da appaltare appena verrà 

approvato il progetto, per ridurre i costi ed essere più 

ecosostenibili.  

 

1) AMBIENTE E TERRITORIO: la tutela ambientale è un dovere etico, per 

Ospedaletti  rappresenta una risorsa su cui si basa sia la realtà economica che la 
qualità della vita. Nell'ottica di preservare e migliorare il territorio in cui viviamo 

vogliamo:  

I. Intendiamo ricercare I finanziamenti che permettano di attuare gli interventi 

di riqualificazione del territorio, per la trasformazione  prospettata nello 

schema del nuovo PUC. 

II. Dopo la sottoscrizione per il bando europeo sull' igiene urbana, con I 18 

Comuni dell' intemelio, per la durata di 9 anni, vorremo ampliare  il servizio di 

raccolta “porta a porta”. 

III. Favorire la cultura della sostenibilità per il raggiungimento degli obiettivi 

dell’Agenda ONU 2030, secondo le direttive della Camera dei Deputati. 

IV. Spostare il MERCATO SETTIMANALE sulla pista ciclopedonale per consentire 

una maggior fruizione del traffico e migliorare l'assetto urbano. 
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V. Recuperare i lampioni liberty di Corso Regina Margherita, con una nuova 

illuminazione. 

VI. Creare un collegamento pedonale, con area di svago, tra corso Marconi e via 

De Medici, agevolato dal parcheggio del “Serraglio” e il sottostante centro 

Polivalente. 

VII. Completare la manutenzione delle strade urbane con particolare attenzione 

alle strade interponderali e alle zone circostanti. Manutenzione delle scalinate, 

delle aree verdi e della pubblica illuminazione. Migliorare l'arredo urbano 

attraverso la calendarizzazione e zoonizzazione del sistema di manutenzione, 

incrementare l'attuale sistemia del servizio civico/agricoltori per il verde. 

VIII. Istituire, durante il periodo estivo, un servizio di salvataggio atrezzato sulla 

spiaggia libera - antistante il Comune – con servizi pubblici e spogliatoio. 

IX. Creazione del club “borghi marini con pista ciclabile”, con Ospedaletti come 

Comune capofila. 

X.  Realizzare una nuova spiaggia comunale libera per cani.  

XI. Monitoraggio  e conseguente recupero di Piazzale al Mare. 

 

2) SANITÀ E SOCIALE :  La popolazione del nostro Comune è caratterizzata da un 

elevato numero di cittadini in età avanzata. Ci impegniamo quindi a : 

I. Persistere nell'impegno preso con i cittadini nella ricerca di una struttura 

idonea a creare una “casa protetta” per gli anziani di Ospedaletti. 

II. Geolocalizzare gli Over 75 e le persone con mobilità ridotta per avere una 

mappatura in caso di necessità (calamità naturali, interruzione di servizi o 

della viabilità). 

III. Creare orti urbani da affidare ai più volenterosi, con all'interno un'area sociale 

comune. 

IV. Creare percorsi salutistici all'aperto, per attività di riabilitazione motoria e 

cardiologica per ridare vita al parco di Pian D'Aschè, giardini Mazzini, corso 

Regina Margherita e il lungomare . 

V. Incrementare la collaborazione con l'ASL, affiancando al consultorio famigliare 

anche I servizi di pediatria, geriatria, ginecologia (volontariato). Promuovere 

le attività formative su tematiche inerenti la salute, mantenendo i rapporti con 

la LILT e Anteas per le giornate di prevenzione gratuita.  

 

3) GIOVANI: siamo interessati al benessere e alle iniziative che incoraggiano i giovani  

a vivere e frequentare il territorio. Per questo il nostro progetto consiste nel : 

I. Garantire la continuità del Consiglio Comunale dei Ragazzi. 

II. Ripristinare l'area giochi di Pian d'Aschè. 

III. Potenziare gli incontri di educazione civica e stradale, adolescenza e 

problematiche sociali. 

IV. Corsi specifici legati alle necessità (lingua straniera, computer,….) 

V. Rafforzare ulteriormente attività di aggregazione tra i giovani 

incrementando eventi di loro interesse (cinema, musica, libri, viaggi …)  

VI. Mantenere la scuola estiva. 
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 ECONOMIA: Le opportunità di lavoro devono essere garantite anche sul nostro 

territorio affinché questo non rischi di spopolarsi. Vogliamo incentivare  iniziative 

attraverso:  

I. Sviluppo del Nuovo PUC (2019) unico strumento concreto che promuove una 

nuova idea di turismo e agricoltura. Attraverso un sistema di premialità e di 

bonus rivolti alle aziende e/o ai cittadini si possono recuperare aree 

dequalificate e incentivare la riqualificazione di immobili,  sviluppare energie 

alternative,  avviare/modernizzare attività turistiche e agricole. 

II. Esenzione dell'IMU per il proprietario che loca l'immobile a nuove attività 

(esclusa Via XX settembre) per tre anni, riduzione delle imposte comunali per 

l'imprenditore.  

III. Valutazione  della possibilità di essere inseriti nell'elenco dei Comuni ad Alta 

densità di popolazione al fine di consentire importanti risparmi di imposta ai 

proprietari di immobili locati. 

 

4) TURISMO E MANIFESTAZIONI: Il turismo rappresenta una delle principali fonti 

di reddito per Ospedaletti, e affinché il flusso di turisti continui ad aumentare di 

anno in anno. Proponiamo: 

I. IAT sul territorio anche in occasione delle principali manifestazioni. 

II. La collaborazione con il comprensorio InRiviera (18 Comuni) per la 

promozione territoriale e condivisione del calendario manifestazioni.  

III. Continuità e sviluppo dei progetti per il 2019 con L'Arco del Benessere: 

European Community of Sport (18 comuni) che toccheranno i temi dello sport, 

benessere, cultura e disabilità, aumentando la conoscenza del territorio, anche 

a livello internazionale, attraverso il Santuario Pelagos.  

IV. Mantenere viva la tradizione popolare con la continua valorizzazione degli 

appuntamenti ormai classici e di richiamo come: Sagra dei Pignurin, 

Passeggiando Assaporando, Tempo di Carciofi, Aspettando San Giovanni. 

V. Mantenere un’ alta qualità delle manifestazioni di richiamo internazionale, 

quali la Rievocazione Storica del Circuito,  motociclistica e automobilistica, 

estendendola anche alle nuovi fonti energetiche.  

VI. Implementare le attività di rete con la ricerca di Network, anche a livello 

internazionale, per lo sviluppo di una nuova clientela turistica, che possa 

trovare in Ospedaletti la propria dimensione. 

VII. Attuare un collegamento con l’Aeroporto di Nizza, per agevolare ed 

incrementare il turismo attraverso questo scalo internazionale. 

  

5) SPORT E ASSOCIAZIONISMO: Lo sport è portatore di valori, è quindi 
fondamentale continuare a valorizzarlo, quale elemento di sviluppo  e 

aggregazione della persona, facendo sì che i nostri cittadini abbiano a disposizione 

strutture adeguate per praticare varie attività. Proponiamo, quindi, di :  

I. Realizzare nuovi spazi per attività sportive, sia in strutture che all'aperto, 

ultimando la manutenzione straordinaria delle strutture esistenti. 
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II. Favorire la creazione di una POLISPORTIVA con le ASD che operano sul 

territorio.  

III. Istituire nel nostro Comune la Festa annuale dello Sport, in sinergia con la 

tradizionale Notte Orange . 

IV. Proseguire il progetto condiviso SIC (Sito di Interesse Comunitario) con i 

Comuni di Seborga, Bordighera e Vallebona, volto alla riqualificazione del 

territorio attraverso la manutenzione e il ripristino dei sentireri esistenti. 

Individuazione dei nuovi percorsi ercusionistici (trekking, mountain bike, 

equitazione). 

V. Valorizzare le opportunità che ci offre la pista ciclopedonale riguardanti il 

cicloturismo e le attività podistiche. Sport inteso anche come inclusione sociale 

per tutti, dai giovani agli anziani e portatori di disabilità.  

 

6) CULTURA:  Il nostro impegno è quello di garantire la continuità con l’operato della 

precedente Amministrazione, potenziando i servizi di informazione e 

orientamento rivolti ai turisti. Tra queste:  

I. Vista la crescita ed il successo della Biblioteca Civica Comunale, valorizzeremo 

ulteriori eventi culturali per mantenere la qualifica di “Città che legge” da parte 

dell' Associazione Nazionale Comuni d' Italia. 

II. Incrementare le attività presso le sedi preposte per svolgere attività, quali 

convegni, laboratori, incontri con la cittadinanza, corsi, appuntamenti danzanti 

e teatrali, etc…  

III. Continuità degli eventi culturali all’Auditorium Comunale (Jazz Sotto le Stelle, 

lirica, musica d'autore, teatro e cinema d'autore). 

IV. Rendicontazione annuale, attraverso incontri pubblici, per coinvolgere la 

Cittadinanza sulle attività dell’ Amministrazione Comunale. 

V. Creazione di un percorso culturale “alla scoperta di Ospedaletti” che renda 

semplice a tutti, scoprire i luoghi di maggior interesse storico, naturale e 

sportivo, anche al fine di incentivare maggiormente il turismo. 

 

GRANDI OPERE 

Crediamo che solo grandi interventi di ammodernamento possano accrescere e 

migliorare il territorio. Proponiamo:  

❏ progettazione della Nuova sede della PROTEZIONE CIVILE 

❏ Realizzazione della NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI.  

❏ promozione per la realizzazione di una fermata del treno.  

❏ progettazione di mobilità marina tra comuni costieri.   

❏ Valutazione per il reperimento delle risorse necessarie per la creazione di un  

CENTRO DIREZIONE DEI SERVIZI salvaguardando l’uso pubbilico ricreativo 

dell’area. 
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Tematiche da affrontare 

È necessario affrontare delle reali criticità che si sono create a seguito di eventi scissi dalla 

volontà Amministrativa, ma continueremo a darci da fare per portare il miglior risultato 

per Ospedaletti. Per questo vogliamo: 

I. Vigilare affinché il processo di realizzazione del Porto Turistico di 

Ospedaletti avvenga come previsto dagli atti di indirizzo territoriale e con 

tempistiche rapide. 

II. Acquisizione diretta o consortile, del sedime della pista ciclopedonale dalla 

società proprietaria Area 24 S.p.A  in liquidazione ( 43% della Finanziaria della 

Regione Liguria + 43% del Comune di Sanremo +  14% della Banca Carige). 

III. Trovare, insieme agli altri Comuni, l'accordo necessario per la risoluzione 

delle problematiche di Rivieracqua scpa, attualmente in concordato 

preventivo, che gestisce il servizio di acquedotto, fognatura e depurazione in 

tutta la provincia di Imperia. 

IV. Monitorare le attività che vertono sul titolo edilizio di Villa Sultana.  

V. Monitoraggio e conseguente recupero di Piazzale al Mare. 
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