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“ViviAmo Ospedaletti” è una lista civica che si rivolge a tutti i cittadini uniti da un interesse comune, il 
bene del proprio Paese.  

La lista “ ViviAmo Ospedaletti”, raccoglie al suo interno persone che vogliono lavorare , insieme, per far 
crescere Ospedaletti mettendo tutte le loro forze e competenze al servizio di tutti i cittadini con l’unico 
obiettivo di fare tutto ciò’ che sarà possibile per valorizzare al massimo le potenzialità di un territorio, un 
luogo ed un clima in grado di competere con le eccellenze  turistiche della Liguria , e perché  no’ della 
Italia tutta.  

La parola d’ordine del gruppo “ ViviAmo Ospedaletti “ è lavorare senza sosta per eliminare gli errori del 
passato e per realizzare, a breve ove possibile , ed in un futuro prossimo le opere e gli impegni più 
complessi.  

Tutto quanto previsto nel programma potrà  essere realizzato condividendo, con i cittadini , con la 
massima trasparenza, l’iter delle pratiche amministrative.  Temi focali del programma sono la visione 
turistica della città ed il suo rinnovamento, progetti sull'accoglienza e offerta di servizi, ma 
anche sicurezza, territorio, opere pubbliche e manutenzione.  I cittadini insieme costituiranno la 
concreta volontà di cambiamento  con la consapevolezza che tutto potrà essere realizzato solo dando la 
fiducia ed il proprio voto alla lista “ ViviAmo Ospedaletti”. 

I principali temi che affronteremo insieme per Ospedaletti, sono divisi in due capitoli: economia e servizi 
ai cittadini, il presente programma dispone delle note relative alle fonti di cui potrete prendere visione e 
che troverete in calce al programma.  
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1. Economia 

Il sostegno alle attività deve mirare a fermare il fenomeno di desertificazione economica che colpisce 
Ospedaletti, che neppure la stagione estiva riesce a nascondere e che si svela con tutta la sua gravità il 
resto dell’anno. 

Per stimolare i grandi settori dell’economia (Turismo, Commercio, Agricoltura, Artigianato) sarà 
necessario prevedere una serie di misure che si andranno a descrivere:  

 a sostegno dei cittadini e di tutte le attività verrà istituito uno “Sportello Unico Informazioni” al 
quale tutti si potranno rivolgere per ottenere informazioni, sia personalmente, che tramite App o 
Sportelli Digitali, inviando le proprie istanze, anche finalizzate all'ottenimento di informazioni relative 
alla ricerca e rassegna bandi; 

 si prevede un ufficio dedicato alla ricerca ed istruttoria dei bandi regionali, nazionali e 
comunitari, affinché l'amministrazione possa intercettare finanziamenti che potranno fare la differenza 
per lo sviluppo del nostro Paese. 

1.1 Turismo 

Il turismo per Ospedaletti è strategico, andranno operate rivoluzioni per stare al passo con le continue 
trasformazioni che subisce il settore. 

L'obiettivo è valorizzare il nostro patrimonio naturale, culturale e climatico e  creare le condizioni 
necessarie per arrivare ad avere un turismo continuativo per tutto l’anno. 

Lo stesso nome “Ospedaletti” risale a secoli fa come luogo appunto “ospitale” per i pellegrini in sosta, 
l’accoglienza dell’ospite deve fare parte del DNA della nostra città. 

Trasformazione dell’Ufficio IAT 

L’ufficio di promozione turistica deve essere strutturato come una vera e propria agenzia di marketing 
della città. Si punterà sulla comunicazione e la sinergia con i comuni limitrofi, in quanto è ormai noto che 
per un piano di marketing efficace si deve coinvolgere un territorio più ampio.  

Esternalizzazione fisica dell’Ufficio di Promozione Turistica: sia rispetto ad una nuova sede visibile ai 
turisti, sia per dotarla di tutti gli strumenti necessari ad assisterli.  Gli orari ed i giorni di apertura 
verranno estesi in particolare durante i periodi di alta stagione.  

Gli operatori dell’ufficio dovranno essere formati ed in grado di interagire con i turisti in più lingue 
straniere e dovranno essere capaci di predisporre e progettare il materiale informativo e di 
comunicare/pubblicizzare su internet e sui social. Previsioni nel piano assunzioni dell’inserimento di 
personale specializzato. 

Digitalizzazione della promozione turistica: riprogettazione del sito turistico e sua valorizzazione e 
costante aggiornamento. Presenza accentuata sui social per promuovere in tempo reale anche sui social 
network esteri come quello russo Vkontact (1).  

Il nostro obiettivo è sviluppare App Manifestazioni del Comune di Ospedaletti, dove potranno anche 
aderire le attività / associazioni al fine di pubblicizzare anche gli eventi dagli stessi organizzati e dove si 
reperiranno  informazioni generali sulla città e schede informative sui monumenti e sul programma 
attività turistico – culturali,  disposizione parcheggi e servizi pubblici o informazioni sulle attività 
commerciali e di ristorazione. Tale servizio si potrà realizzare anche  con pubblicità e promozioni al fine 
di minimizzare l’impatto economico del progetto. 

Diffusione del materiale promozionale: è essenziale che lo stesso sia capillare ed esteso anche al di fuori 
della città, come ad esempio l’Aeroporto di Nizza, dove hanno transitato 14 milioni di passeggeri nel 
2018, i cui turisti devono sapere che si trovano a meno di 50km da una piccola stazione balneare 
reputata per la competitività dei suoi stabilimenti balneari e per la qualità dei suoi ristoranti, che sono 
veri vantaggi rispetto alla Costa Azzurra (2). 
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Il materiale promozionale ed il programma manifestazioni dovranno essere inseriti anche in 
pubblicazioni diffuse in altre regioni.  

 

Programmazione, eventi e manifestazioni 

Sviluppo annuale di un Programma Turistico di Promozione Locale.  

Il nuovo ufficio turistico avrà anche il compito di promuovere eventi, manifestazioni ed il patrimonio 
presente in Ospedaletti. Sono al momento troppo pochi gli eventi (nonostante i relativi successi) e 
vanno quindi incoraggiati per creare un calendario più ricco, con la creazione di nuove iniziative, 
culturali, sportive, ricreative, anche ai fini benefici, istituendo la cittadinanza onoraria da attribuire alle 
persone meritevoli nei vari ambiti. 

Localizzazione di nuove manifestazioni con la previsione di un maggiore utilizzo dell’ anfiteatro, grande 
potenziale del nostro territorio, e di altre aree ad oggi meno utilizzate, coinvolgendo anche operatori 
dell'arte culinaria ed enologica (es. “vini in anfiteatro”) nonché serate musicali e danzanti, alternando 
proposte destinate ai più giovani ed a persone più adulte. 

Promozione di eventi culturali, concerti, spettacoli teatrali, anche prendendo a riferimento il trend 
molto positivo sul turismo delle rievocazione storiche (3)(4)(5).  

Durante il periodo natalizio dovranno essere organizzati eventi ed attrazioni al fine di rendere 
Ospedaletti un vero e proprio Villaggio di Natale anche in collaborazione con gli operatori commerciali, 
partendo dall’illuminazione  del Corso Regina Margherita, affinché tutti possano accorgersi e sostare nel 
nostro paese.  

Valorizzazione del patrimonio culturale e previsione dello sviluppo di una collaborazione con Villa San 
Luca – Fondo Ambiente Italiano, che dovrà essere pienamente inserito nelle attrattive culturali del 
Comune di Ospedaletti. (6) 

Turismo sportivo:  Coinvolgimento del Comune per la diffusione dello sport e di uno stile di vita sano, 
affinché Ospedaletti diventi Città dello Sport. 

Promozione e patrocinio di eventi sportivi per favorire le competizioni a livello nazionale ed 
internazionale.  

Promuoveremo ed agevoleremo tutte le iniziative, attivandoci per una  “palestra all’aperto” Street Work 
out (7), e per la modernizzazione dell’offerta sportiva  (come Padel, evento Downhill nelle nostre 
scalinate, etc…), mantenendo quelle tradizionali del territorio come le immersioni, sport nautici, vela, 
parapendio, trekking, cicloturismo, mountain bike, calcio, mini golf, etc. 

Uno dei fiori all’occhiello di Ospedaletti è il “Circuito”, che fa parte della nostra storia sia del 
motociclismo che dell’automobilismo ed è nostra intenzione valorizzarlo maggiormente aumentando  la 
frequenza e la durata degli eventi, anche collaterali.  

Iniziative sportive dove ci attiveremo per coinvolgere le personalità famose nel campo dello sport 
presenti sul territorio per la creazione e promozione di eventi.  

Individuare e segnalare, con apposita cartellonistica, i vari percorsi turistici, sia pedonali che ciclabili, che 
dalla costa si dirigono nell’entroterra sino ad arrivare ai comuni limitrofi. Predisporremo una mappa dei 
percorsi e sentieri da e verso l'entroterra.  

Punteremo sul ripristino del percorso di Mini-Golf  e valorizzazione giardini, risorsa oggi abbandonata, 
che invece è un’ ottima attrazione per le famiglie, con la possibilità di organizzazione di gare (8).   

Gemellaggio: potenziamento delle  iniziative verso i turisti dell’Europa dell’Est, storicamente amanti 
della Riviera dei Fiori. In questa ottica vogliamo procedere con il gemellaggio cittadino con una città 
della Russia, sfruttando l’incremento del trend di arrivi verso la Liguria (9). 
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Vogliamo che Ospedaletti diventi per il turista una seconda dimora e quindi dobbiamo incentivare il 
turismo invernale, valorizzando all’estero il nostro clima mite, famoso per la ridotta escursione termica, 
scarsa piovosità e tanti giorni soleggiati (10). 

Ricettività  

Favorire le condizioni per aumentare l’afflusso dei turisti, come ad esempio, in futuro mediante la 
previsione di un luogo per la sosta anche dei pullman turistici, che potenzialmente faciliterebbe l’arrivo 
di un gran numero di presenze in città. 

Monitoraggio delle case vacanza, bed & breakfast per garantire la qualità e la regolarità dei servizi, 
nonché il rispetto della normativa vigente in materia e di sicurezza.  

In merito alla tassa di soggiorno riteniamo che gli introiti derivanti dall’applicazione della stessa debbano 
essere destinati in base a precisi vincoli, come l’apertura dell’ufficio turistico e comunque per investire 
in grandi progetti pluriennali e non disperdersi per l’ordinaria manutenzione. 

Favoriremo la riqualificazione delle strutture ricettive e delle attività balneari, riconoscendo l’importante 
ruolo della categoria all’intero del sistema turistico, anche mediante la previsione di una serie di misure 
di valorizzazione delle nostre spiagge, che dovranno essere il nostro biglietto da visita.  

Opere e infrastrutture legate al turismo 

E’ nostro impegno dotare il Comune di Ospedaletti di un Piano Urbanistico Comunale moderno, di cui è 
privo, pertanto si  proseguirà nelle attività necessarie a raggiungere tale scopo, anche relativamente alla 
riorganizzazione del sistema ricettivo e delle strutture. 

Spiagge: 

 completamento del ripascimento, in particolare nella zona di levante, finalizzato ad un recupero 
del litorale;  

 gestione degli arenili: appalti annuali destinati agli interventi per la loro sistemazione e 
mantenimento;  

 pulizia accurata, igiene, sicurezza delle spiagge tutto l'anno e messa in ordine e spianamento 
delle stesse mediante programmazione;  

 realizzazione accesso/i alla/e spiaggia/e in favore di disabili ed anziani, con l'installazione di 
pavimentazione portatile sino alla battigia, dei servizi, abbattimento delle barriere architettoniche, 
affinché ne possano beneficiare turisti e residenti. 

Piazzale al Mare: realizzazione opere a mare necessarie per la messa in sicurezza dello stesso e la 
conseguente riqualificazione, sistemazione e recupero. 

Porto Turistico: fondamentale e prioritaria sarà la realizzazione del Porto nel rispetto delle previsioni 
contenute nella variante del Consiglio Comunale ed all’ottemperanza alle prescrizioni e raccomandazioni 
del parere VAS, precisando che nessuna eventuale proposta di variante per aumento di volumetrie sarà 
presa in considerazione. Il Progetto dovrà essere volto allo sviluppo economico e turistico del paese 
ecosostenibile ed a zero impatto ambientale.  

Attenzione sarà posta affinché vengano garantite opere pubbliche destinate all’effettiva fruizione da 
parte della comunità e per il miglioramento complessivo dell’area (es.: servizi alla cittadinanza, 
parcheggi ad uso pubblico, messa in sicurezza Rio Porrine) . 

Stimolare la curatela fallimentare affinché si proceda alla messa in sicurezza del cantiere e con la 
delimitazione degli accessi ed adeguata cartellonistica di divieto.  Un’ idea per limitare il degrado relativa 
al cantiere del Porto potrebbe essere quella di procedere a recintare il cantiere con pannelli che 
potranno essere dipinti da artisti a tema, prediligendo artisti locali  (11). 
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Rimessaggio barche dei pescatori: prioritaria sarà la loro collocazione. Dovrà essere subito destinata l' 
area per il rimessaggio delle barche nella zona di ponente in attesa della realizzazione del Porto e, in via 
definitiva, far rispettare la previsione del suo inserimento nell'area del nuovo Porto.   

Pista ciclopedonale: impegno al completamento della stessa, anche correlata alla realizzazione del 
Porto.  

1.2 Commercio 

Punteremo su una politica turistica al fine di aumentare le presenze, modalità per  far crescere l'indotto 
economico in favore delle attività. 

Si programmeranno benefici e riduzioni sulle imposte comunali come la tassa rifiuti e l’imposta sulla 
pubblicità, sia per i primi tre anni di esercizio per le nuove attività, sia per le attività già presenti che 
pongano in atto investimenti collegati a progetti comunali. 

Mercato settimanale: si procederà allo studio della ricollocazione dello stesso in altro luogo, per favorire  
l' accesso e il miglioramento della viabilità urbana, nonché ridurre le problematiche relative alla sua 
attuale collocazione. 

Mercatini: esposizioni e mercatini nelle varie aree del paese, alternandoli nella loro collocazione. 
Dovranno attirare il turista ed i residenti dei comuni limitrofi ed a tal fine si curerà la scelta ed in sinergia 
tra le attività già esistenti. 

Negozi sfitti: per limitare il senso di abbandono dovuto alla presenza di numerosi locali commerciali non 
in attività, promuoveremo il progetto dedicato a dare una nuova vita alle vetrine dei negozi chiusi (per 
affiggere elementi o opere) o da destinare spazi per esposizioni, mostre temporanee o a scopo ludico 
ricreativo. Nei confronti dei proprietari saranno previste agevolazioni e comunque potranno recedere 
dal progetto in qualsiasi momento se troveranno acquirenti o affittuari. Il progetto, che oltre ad avere 
una valenza sociale, può essere di attrattiva per la valorizzazione degli immobili.  

1.3 Agricoltura e artigianato  

Individuazione di aree destinate alle attività produttive e spazi per la logistica/deposito, anche mediante 
spazi in condivisione, ponendo in atto tutte le procedure necessarie per una eventuale concessione in 
ipotesi di project financing. 

Promotori di iniziative di coinvolgimento degli artigiani nell’esposizione e promozione delle attività. 

Promozione e sostegno per la ricerca dei fondi europei e dei bandi Programma Sviluppo Rurale, 
ricordando l’ufficio dedicato alla ricerca ed istruttoria dei bandi regionali, nazionali e comunitari 
destinati anche al mondo agricolo. 

Rapporto stretto con gli organi regionali per l'ottenimento degli incentivi per il recupero del territorio 
agricolo, previsti nell'applicazione della Nuova Legge sulla Rigenerazione Urbana e Recupero del 
Territorio Agricolo (L.R. Liguria del 29/11/2018 n. 23) contro l'abbandono del territorio.  

Promozione e valorizzazione un turismo green ed ecosostenibile, mediante incentivi premiali che 
verranno definiti nel PUC, nonché la previsione di aree che potranno essere destinate alla lavorazione 
dei prodotti.   

Promozione con l'istituto agrario di iniziative volte ad insegnare ai giovani le metodologie ed i sistemi di 
coltivazione ed agevolare così il riutilizzo dei terreni incolti favorendo il recupero del territorio e 
l'occupazione.  

Implementazione del mercato KM0 e con le dovute attenzioni riuscire a favorire la creazione di un 
“marchio” dedicato ai prodotti del territorio di Ospedaletti.  

Promozione iniziative relative a: i) Orto condiviso : per l'utilizzazione delle terre incolte, (12) ii) progetto 
dell' ”Orto Sociale” rivolto ad utenti in carico ai servizi sociali al fine di motivare e stimolare le persone 
non occupate  iii) promuovere ed agevolare la diversificazione delle coltivazione sia nel campo della 
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floricoltura che in quello delle piante medicinali e aromatiche, ma anche favorire, con i cambiamenti 
climatici ormai percettibili da tutti, l’introduzione di nuove coltivazioni di ortofrutta. (13) iv) 
all’apicoltura, fondamentale per l’ecosistema ma anche per monitorare l’inquinamento ( rinvio al punto 
2.3).  

2. Servizi ai cittadini 

I cittadini hanno fatto prova in questi ultimi anni di alto senso civico nonostante non siano stati ascoltati 
abbastanza dalle precedenti amministrazioni, noi intendiamo ripagarli con il miglioramento dei servizi a 
cui hanno diritto. 

2.1 Dialogo con l’amministrazione  

Punto di ascolto  

Per ridurre le distanze fra i cittadini e chi li rappresenta verrà istituito un punto di ascolto calendarizzato, 
con la presenza di un delegato della maggioranza eletta, che raccoglierà le doglianze, sviluppando un 
metodo partecipativo da mantenersi durante la futura amministrazione anche mediante assemblee 
cittadine.  

Legalità e trasparenza 

Verrà rispettata con la dovuta  puntuale pubblicazione sul sito ufficiale del Comune di tutte le procedure 
di affidamento dei lavori e servizi e di tutti gli atti amministrativi.  

Potenziamento del sito del Comune per consentire ai cittadini di seguire l’iter delle pratiche 
amministrative e la richiesta di certificati.  

2.2 Gestione dei parcheggi, manutenzione stradale e viabilità 

Gestione dei parcheggi  

Nella gestione della sosta, proponiamo di rendere le strisce blu gratuite fra le 12.00 e le 14.00 esclusa la 
stagione estiva. Visto il successo rilevato in Costa Azzurra (Mentone, Cannes) con benefici per i residenti, 
i visitatori ed i clienti dei vari esercizi, potendo successivamente prevedere, in alcuni periodi dell'anno, 
dei giorni di sosta gratuita, come le domeniche per favorire le attività (14). Possibilità di pagare il 
parcheggio tramite App, prevendendo anche la stipula di ulteriori agevolazioni e convenzioni. 

Rapporti con Area 24 (o suo futuro avente causa) per il recupero e le opere delle aree di parcheggio ora 
inutilizzabili tenuto conto della difficoltà di promettere nuovi parcheggi senza rinunciare ad aree 
destinate ad altri scopi. 

Realizzazione nuovi parcheggi: si programma la progettazione e realizzazione di nuovi  parcheggi 
compatibilmente con il territorio a disposizione. 

Parcheggi disabili: per l’effettiva fruizione dei parcheggi destinati ai disabili e conformi alle esigenze degli 
stessi, saranno da rivedere posizioni, numero e dimensioni dei parcheggi stessi al fine di eliminare le 
attuali criticità.  

Manutenzione stradale e Viabilità  

Uno dei nostri obiettivi sarà provvedere alla manutenzione stradale in tutto il territorio con riguardo alle 
zone decentrate che ad oggi risultano le più trascurate. 

Miglioramento della segnaletica stradale e revisione della catena semaforica onde evitare le attuali 
situazioni di disagio e di ripercussioni negative sulla circolazione.  

Sistemazione dei marciapiedi nel piano di abbattimento di barriere architettoniche per agevolare 
l’accessibilità. 

Studio delle zone maggiormente coinvolte in incidenti per trovare soluzioni preventive per il 
miglioramento della viabilità cittadina.  
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2.3 Sicurezza delle persone e del territorio  

Miglioramento della qualità e sicurezza della vita quotidiana per proteggerci dai furti ed atti di 
vandalismo (ecc.) mediante: 

 il potenziamento dell’illuminazione pubblica volta ad un maggior controllo; 

 mantenimento e potenziamento del sistema di videosorveglianza mediante ubicazione più 
capillare sul territorio, prevedendo anche telecamere fisse in modo da permettere l’identificazione dei 
soggetti;  

 installazione dei cd. “varchi” per monitorare i transiti delle auto, individuare quelle prive di 
revisione e/o copertura assicurativa, garantendo, oltre che una maggiore sicurezza, un introito 
conseguente le contravvenzioni; 

 sinergia tra pubblico e privato, agevolando l’installazione di sistemi di videosorveglianza privati 
destinati all’uso pubblico (e quindi accessibili ed utilizzabili dalle forze dell’ordine).  

Impegno a mantenere la Caserma dei Carabinieri ad Ospedaletti individuando l’immobile e/o l’area da 
destinare a futuro stabile in conseguenza della prevista dismissione patrimoniale affinché la nostra città 
non resti priva di tale fondamentale presidio. 

Impegno a valutare le criticità relative alla struttura del Servizio di Protezione Civile, altro servizio 
imprescindibile in un’ ottica di sicurezza del nostro territorio. 

Armadietti per la spiaggia pubblica 

Installazione di armadietti e portacaschi in prossimità delle spiagge per contenere piccoli effetti 
personali e garantire la possibilità di godersi il mare con la massima tranquillità (15) ed una maggiore 
sicurezza. Offriremo un servizio utile per turisti e residenti destinato a prevenire i furti sulla spiaggia. 

Defibrillatori 

Installazione di defibrillatori e controllo del loro effettivo funzionamento che dovranno essere posti sia 
nelle zone del mare che nelle zone a monte. 

Sicurezza ambientale e lotta al degrado 

Lotta all’inquinamento :  

Dovrà essere monitorata ogni forma di inquinamento al fine di prevenire ed evitare eventi dannosi per 
la salute di tutti i cittadini, effettuando periodici controlli compreso quello di tipo elettromagnetico. Il 
biomonitoraggio potrà avvenire grazie all’ apicoltura (16). Per la tutela dell’ ambiente ed al mare 
promuovere la raccolta di plastica e microplastica (17).   

Villa Sultana : 

Di fronte alla situazione di incuria e degrado, che permane ormai da decenni utilizzeremo gli strumenti 
offerti dalla legge contro la proprietà privata - anche i luoghi privati devono essere tenuti costantemente 
puliti e sgombri da ogni rifiuto - per evitare situazioni di pericolo incendi e per l’igiene e sicurezza, 
creando un grave danno di immagine della nostra città. 
Funzione di stimolo nei confronti della proprietà (privata) affinché vengano realizzate le opere già 
concesse e l'avvio dei lavori. 
  
2.4 Igiene Urbana 

Raccolta e smaltimento rifiuti  

Maggiore pulizia ed ordine nel paese, soprattutto in alcune aree che ad oggi risultano maggiormente 
trascurate. 
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Potenziare e migliorare ancora il servizio del porta a porta, con revisione del calendario di raccolta e 
zone, al fine di renderlo più a misura degli utenti. 

Monitoraggio per apporre eventuali correttivi al progetto di appalto unico dei rifiuti, al fine di renderlo 
pienamente conforme alle esigenze del paese. 

Previsione di condizioni migliorative del servizio di raccolta dei rifiuti in relazione a:  

 pulizia dei cassonetti e delle rispettive aree di posizionamento;  

 manutenzione e pulizia di sentieri e camminamenti;  

 lavaggio marciapiedi e strade, avendo cura di prediligere macchine spazzatrici che possano 
operare senza la rimozione delle auto.  

Si dovrà prevedere per il futuro una economia circolare dei rifiuti, adeguando  il punto di raccolta con 
ampliamento del cantiere.  Verrà incrementata la frequenza di pulizia degli spazi verdi e verrà anche 
studiato il modo migliore per valorizzare il rifiuto organico raccolto, potenziale risorsa. (18) 

Animali domestici 

Occorre continuare a contribuire per la prevenzione dell’espansione delle colonie feline ed assicurare la 
salute degli stessi animali.  

Spiaggia per cani: miglioramento dell’area cani sulla spiaggia dove sarà prevista una copertura 
ombreggiante permanente.  

Pulizia ed igiene/obbligo di raccolta: potenziamento dei contenitori necessari per gettare le deiezioni 
canine, nonché verranno aumentati i controlli sul territorio per il rispetto dell'obbligo di raccolta. 

2.5 Altri Lavori pubblici  

Arredo urbano  

Particolare attenzione sarà volta alla revisione ed al miglioramento: 

 del recupero e della valorizzazione dei giardini pubblici, delle scalinate tradizionali nonché 
progetti di riqualificazione e restyling di Piazza IV Novembre, Piazza Caduti di Nassirya, potenziali 
destinatari di iniziative turistiche; 

 della manutenzione, cura, sistemazione e pulizia di tutte le aree verdi comunali, dei giardini, 
scalinate ed aiuole che dovranno essere fiorite; 

 delle aree cittadine critiche prevedendo alcune zone d’ombra aventi l’obiettivo di sollevare i 
cittadini dal caldo afoso estivo ed alleviare con eventuale previsione di nebulizzatori; 

 dell' illuminazione cittadina, con riguardo alle nuove tecnologie per il risparmio energetico, si 
dovrà pervenire ad un adeguamento con l’installazione di lampade a LED e pannelli fotovoltaici.  

Nuove prospettive  

Innovazione e tecnologia dovranno rientrare nella strategia amministrativa del lungo termine per la 
godibilità dei servizi al cittadino ed una sostenibilità economica e ambientale, orientandoci verso un’ 
idea di SMART CITY – COMUNE 2.0, per arrivare in futuro a dotarsi di panchine intelligenti (wifi – radio 
web e ricarica cellulari) e di colonnine di ricarica per macchine elettriche (negli ultimi sei mesi 
l’incremento delle vendite delle auto elettriche è aumentato vertiginosamente). 

Cimitero  

Per un senso civico e di rispetto non è possibile trovare la cappella del cimitero chiusa e non utilizzabile 
a causa delle sue precarie condizioni in quanto il nostro comune deve essere attento alle esigenze dei 
suoi cittadini, sia in vita che dopo la loro scomparsa.   
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Progettazione diretta al recupero della cappella con l'obiettivo del rifacimento della stessa, ipotizzandovi 
anche la creazione nuovi loculi. 

2.6  Attività sociale – Servizi alla persona, Scuola e sport  

Attività sociale – Servizi alla Persona  

Previsioni una serie di misure specifiche per favorire l'aggregazione sociale. 

Sviluppare una rete di servizi di aiuto per la gestione delle pratiche quotidiane, anche a carattere 
sanitario e potenziare il consultorio pubblico finalizzato ai servizi socio - sanitari essenziali. 

Ampliamento e destinazione di spazi adeguati in favore della pubblica assistenza, la quale fornisce per la 
comunità un fondamentale ed importante servizio. Dobbiamo garantire le condizioni di permanenza per 
un servizio H24, procedendo ad una riorganizzazione degli spazi comunali, in quanto permanendo nelle 
attuali condizioni il servizio non potrà che essere ridotto con un grave danno per la nostra città. 

Promozione e sostegno delle persone in difficoltà, anziani e disabili, non solo dal punto di vista 
economico ma anche sostenendo il lavoro dei servizi sociali, promuovendo ogni iniziativa e progetto. Si 
sosterranno ed agevoleranno i progetti dedicati ai servizi per minori, anziani, disabili, adulti e famiglie. 

Promozione della modifica degli orari del trasporto cittadino, per renderli più conformi alle esigenze 
degli utenti. 

Centro Anziani: prioritario sarà l' individuazione ed il ripristino dei locali destinati a centro di 
aggregazione anziani affinché vengano offerti spazi ed attività ludico ricreative, culturali e programmi di 
svago, tombole periodiche, giornate dedicate al ballo, come occasione di socializzazione e opportunità di 
volontariato e solidarietà.   

Attività giovanili e doposcuola: individuazione e ripristino spazi dedicati, anche per attività all'aperto.  

Area giochi bimbi: ripristino e mantenimento di tutte le aree esterne e parchi giochi, messa in sicurezza 
e rifacimento ove necessario della pavimentazione anti-trauma. 

Residenza Sanitaria Assistenziale protetta per anziani e/o Casa di Riposo o residenze private per anziani 
autosufficienti, impegnandoci a individuare l’immobile e/o l’area da destinare a tale scopo, di proprietà 
comunale. 

Scuola 

Promozione di attività ed iniziative collegate alla Biblioteca Civica. 

Promozione e valorizzazione dei progetti di educazione civica che coinvolgano i minori (esempio 
giornata sulla raccolta differenziata) . 

Collaborazione con le scuole per agevolare l'effettuazione di tutte le attività extrascolastiche, gite 
scolastiche sia all’interno del Comune che nelle città limitrofe, visite ai musei ed alle nostre colline, 
favorendone il trasporto.  

Sport 

Per gli eventi e la promozione sportiva si richiamano le iniziative indicate alla pag. 3 “Turismo sportivo” . 

Verifica e programmazione degli interventi di carattere ordinario e straordinario da effettuare nelle 
strutture comunali, problematiche palestra, tennis, bocciofila e ripristino e sistemazione campetti 
polifunzionali. 

Ripristino del campo da Beach Volley. 

Ripristino dei sentieri dell’entroterra per attività legate al territorio (Trekking, Mountain bikes). 

Recupero dell’area del Mini Golf e suo utilizzo. 
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Una città dello Sport a tutto tondo non può essere definita tale se non viene posta l’attenzione anche e 
soprattutto verso i disabili, sarà quindi imprescindibile mettere a disposizione spazi e possibilità che 
possano essere gli strumenti migliori per la riabilitazione ed inclusione sociale, per migliorare la qualità 
della vita. 

 

Ospedaletti, 26 aprile 2019       
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