
     

             CITTA'  DI  IMPERIA

Consiglio Comunale

Delibera  n. 0030 del 01/07/2013

OGGETTO: Discussione ed approvazione  del documento  contenente  
gli  Indirizzi  di  Governo  proposto dal  Sindaco con la collaborazione  

della  Giunta

L’anno 2013, e questo dì  1 del  mese di  luglio  alle ore 17:10, si è riunito  il  CONSIGLIO 
COMUNALE in  adunanza ordinaria in  conseguenza di  determinazioni prese dal Presidente 
previa partecipazione al Sig. Prefetto e notifica utile degli avvisi scritti.
Sono presenti questi Consiglieri:
Capacci ing. Carlo Presente 

Chiarini dott.ssa Enrica Presente 

Mezzera dott.ssa Gianfranca Presente 

Canetti sig.ra Valeria Presente 

Montanari sig. Giorgio Presente 

Lagorio sig. Lorenzo Presente 

Olivieri avv. Oliviero Presente 

Marino arch. Fiorenzo Presente 

Balestra sig.ra Camilla Presente 

Savioli geom. Alessandro Presente 

Re avv. Paolo Presente 

Saluzzo arch. Roberto Presente 

Balestra sig. Fulvio Presente 

Palma sig.ra Susanna Presente 

D'Agostino sig.ra Ester Presente 

Riccò sig.ra Natalia Presente 

Strescino dott. Paolo Presente 

Parodi sig. Diego Presente 

Montesano dott. Paolo Presente 

Vassallo sig. Simone Presente 

Ghigliazza sig. Riccardo Presente 

Annoni avv. Erminio Presente 

Gaggero geom. Gianfranco Presente 

Ranise dott. Antonello Presente 

Acquarone dott.ssa Ida Presente 

Broccoletti geom. Emilio Presente 

Poillucci avv. Piera Presente 

Fossati avv. Giuseppe Presente 

Grosso dott. Gianfranco Presente 

Servalli sig. Mauro Presente 

Russo sig. Antonio Presente 

Glorio sig.ra Cara Presente 

Casano dott. Alessandro Presente 

Quindi sono presenti Consiglieri N. 33 Sono assenti Consiglieri N. 0.



In  Imperia  nella  sala delle  adunanze posta nella  Sede comunale, assiste alla  seduta il  
sottoscritto  Dott.  Andrea MATARAZZO Segretario  Generale del  Comune, incaricato della 
redazione del verbale.

IL  CONSIGLIO  COMUNALE

In prosecuzione di seduta il  Presidente del Consiglio evidenzia che, ai sensi dell'art. 46 - c. 3 - del T.U. 267/2000 e 
dell'art.  83 -  c. 1 lett.  B) -  del vigente Regolamento dell'Organo, occorre ora procedere alla discussione ed 
approvazione degli indirizzi generali di Governo secondo le proposte del Sindaco elaborate con la collaborazione 
della Giunta Municipale già nominata in  data 21.6.2013 di  cui a comunicazione con precedente atto n. 29 di  
questa seduta.

All'uopo cede la parola al Sindaco neo eletto Ing. Carlo Capacci il  quale dà lettura del documento formale 
contenente le linee programmatiche di  intervento della neo costituita  Amministrazione, parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione.

OMISSIS

Nessun altro  Consigliere  chiede la  parola,  pertanto  il  Presidente  pone in  votazione il  seguente 
provvedimento:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il  conseguente parere favorevole formulato dal Dirigente del Settore I, in  ordine alla regolarità 
tecnica della proposta ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del T.U. 18.8.2000, n. 267;

Visto il  parere - espresso in calce - formulato dal Dirigente dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità 
contabile della proposta ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del T.U. 18.8.2000, n. 267;

Ritenuto di  dover provvedere per  quanto di  competenza e sulla base degli  elementi  di  istruttoria 
predisposti dall’Ufficio competente;

Richiamato, altresì, il T.U. 267/2000;
Richiamato, infine, lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Consiliare;
Con 21 voti favorevoli, 2 contrari (Conss. Grosso, Servalli) e 10 astenuti (Conss. Annoni, Gaggero, Ranise, 

Acquarone, Broccoletti, Poillucci, Fossati, Russo, Glorio, Casano);

D E L I B E R A

1) Di approvare, nel  testo risultante in  allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, il documento formale contenente gli Indirizzi di Governo della nuova Amministrazione, secondo 
la proposta formulata dal Sindaco in collaborazione con la Giunta Municipale.

2) Di memorizzare il documento originale elettronico nell'archivio documentale della Città di Imperia.
 

INDIRIZZI DI GOVERNO



PROGRAMMA ELETTORALE

LA CITTA' DEL LAVORO

Amministrare oggi Imperia, città in piena emergenza, è un'impresa difficile. Un Comune 

deve  produrre  servizi  e  fornire  risposte  concrete  alle  esigenze  dei  cittadini.  Una 

comunità ha esigenze spesso incompatibili con le risorse a disposizione, che dipendono 

da fattori che sfuggono al potere di intervento di un' Amministrazione e costringono a 

fare i conti con la reale brutalità delle cifre. Quello che un buon amministratore non può 

fare  è  abdicare  al  suo  ruolo.  Deve  lavorare  con  serietà,  equità  e  abnegazione  per 

massimizzare i risultati e migliorare l'efficienza del suo Ente, disegnare l'evoluzione della 

città e creare le condizioni per le generazioni future. Il nostro territorio oggi lancia un 

segnale chiarissimo: ha fame di lavoro. E' per questo che ogni azione, ogni progetto, 

ogni idea che metteremo in campo dovrà essere finalizzata a creare nuove opportunità 

di lavoro. 

Il lavoro nascerà dal rilancio del turismo, dall’innovazione, dall'eliminazione degli sprechi 

di  risorse,  ma  sarà  anche  conseguenza  degli  investimenti  che  faremo  sul  sociale 

piuttosto che sulla cura della città e delle nostre frazioni. Questo avverrà perché insieme 

decideremo di cambiare e di riappropriarci del nostro essere comunità.



LA CITTA' EFFICIENTE

L'ENTE E L’ AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Un  Ente  efficiente  è  un  Ente  che  risponde  alla  necessità  di  svolgere  bene  la  sua 

missione, e quindi di erogare e gestire servizi, e nel quale il personale ritrova l'orgoglio di 

appartenenza.

Obiettivo prioritario sarà l'eccellenza della efficienza amministrativa in termini di:

− tempo medio di evasione delle pratiche;

− semplificazione delle procedure burocratiche;

− qualità della risposta alle istanze dei cittadini e del lavoro svolto dagli uffici;

− trasparenza assoluta delle scelte e della gestione,

− aumento della partecipazione della cittadinanza alle scelte strategiche.

Il lavoro dell'Amministrazione sarà particolarmente incentrato, a questo scopo, su:

− formazione permanente del personale;

− organizzazione  dei  settori  tale  da  minimizzare  allo  stretto  indispensabile  la 

dipendenza da terzi;

− gestione delle risorse interne finalizzata al raggiungimento degli obiettivi;

− attivazione in tempi rapidi dello Sportello Unico per le Attività Produttive;

− potenziamento del servizio URP e istituzione dello Sportello del Cittadino;

− istituzione di un Portale dell'Ente interattivo, che consenta al cittadino di operare 

segnalazioni e ottenere risposte in tempi ragionevoli;

− potenziamento dei servizi informatizzati attuali che consenta di svolgere le intere 

procedure attraverso internet

− adozione  dei  principi  del  bilancio  di  scopo  sociale  e  del  bilancio  trasparente, 

accessibile alla consultazione on line;

− revisione dello Statuto Comunale con il reinserimento dell'istituto della Delega al 

Consigliere;

− istituzione di un delegato per ogni frazione comunale.

 

Alcuni settori, con particolare riguardo a quelli tecnici, necessitano di un potenziamento 

organizzativo,  e  in  particolare  questo  dovrà  avvenire  per  il  settore  Lavori  Pubblici, 

l'Urbanistica, i Porti e Demanio.



LE PARTECIPATE

Il  sistema delle  partecipate,  compatibilmente  col  quadro  normativo  nazionale,  dovrà 

essere  rivisto,  al  fine di  semplificarlo,  possibilmente,  in  un'unica  multi-utility,  così  da 

ridurre  i  costi  di  gestione  e  poter  beneficiare  delle  risultanti  economie  di  scala, 

mantenendo gli attuali livelli occupazionali.

Obiettivo delle partecipate dovrà tornare a essere quello di erogare servizi e/o disporre 

di risorse utili alla gestione della spesa corrente, in modo da poter fornire risposte alla 

cittadinanza  sempre  in  termini  di  servizi  al  sociale  e  diminuire  il  carico  fiscale  sui 

cittadini.

L'ECCELLENZA DI TESSUTO COME RISORSA DI EFFICIENZA

Una città efficiente non dipende solo dal buon funzionamento della sua Amministrazione, 

ma deve vedere coinvolto in un processo fortemente evolutivo tutto il tessuto sociale, 

economico, produttivo.

Il  cittadino,  il  commerciante,  l'imprenditore,  il  professionista,  dovranno  essere  parte 

attiva di una vera rivoluzione di cambiamento, altrimenti impossibile.

L'Amministrazione  attiverà  tutti  gli  strumenti  in  suo  possesso  per  interagire 

correttamente  e virtuosamente  con il  tessuto  economico  al  fine  di  portare  il  proprio 

contributo per un suo corretto ed equilibrato sviluppo, siano essi, a titolo di esempio:

− la  leva  fiscale  (ad  esempio  agevolando  gli  interventi  che  apportano  benefici 

all'occupazione, l'insediamento di nuove attività, gli  interventi  legati  all'interesse 

collettivo),

− la realizzazione di una idonea pianificazione territoriale incentrata sullo sviluppo 

infrastrutturale,  logistico  e  funzionale  del  territorio  e  che  costituisca  stimolo 

all'insediamento di attività che portino occupazione

− l'attivazione di dinamiche premianti per progettualità di interesse generale,

− l'adozione di strumenti quali il “concorso di idee” per le opere strategiche,

− il project financing;

− il coinvolgimento degli ordini professionali



LA CITTA' DEGLI SPAZI E DEL TEMPO: LA CITTA' APERTA

Il “tempo libero” costituisce una delle principali risorse di sviluppo ed occupazione, e la 

pluralità  e  la  qualità  dell'offerta  di  aggregazione  sono  tra  i  parametri  maggiormente 

determinanti per il miglioramento della qualità della vita.

Aggregazione significa presidio  del  territorio,  integrazione sociale,  accrescimento del 

senso di appartenenza a una comunità.

Obbiettivo principale della nuova Amministrazione sarà pertanto:

− operare allo scopo di rafforzare l'”industria del tempo libero”;

− valorizzare gli spazi pubblici e le loro funzioni di aggregazione;

− incentivare le iniziative volte all'aggregazione sociale e all'intrattenimento.

In tal senso sono priorità:

− completare il parco urbano;

− completare il nuovo museo navale;

− attivare una consulta permanente degli operatori di settore;

− razionalizzare  e  promuovere  la  gestione delle  opere  pubbliche  a  destinazione 

culturale e sportiva;

− recuperare spazi alla piena fruizione da parte dei cittadini;

− attivare canali di comunicazione diretta tra gli operatori e il mondo del volontariato 

di settore (culturale, sportivo, ..), le associazioni e le pro loco, anche frazionali, per 

renderle pienamente partecipi della vita cittadina;

− semplificare le procedure autorizzative;

− attivare una campagna sul senso di appartenenza civica.

Una comunità che si riappropria dei suoi spazi, che vive il proprio tempo riattivando una 

dimensione sociale e solidale, è anche una comunità che, unita, costituisce il più grosso 

deterrente ai fenomeni antisociali.

Una città aperta è un presidio formidabile per costruire sicurezza.

Ma il cittadino deve sentire vicina la presenza del suo Comune e deve poter contare su figure 

formate  e titolate  allo  svolgimento  dei  compiti  di  prevenzione e  protezione dei  fenomeni  di 

criminalità.

La nostra amministrazione per rispondere direttamente all'esigenza di sicurezza della nostra 

comunità si adopererà in modo deciso per:

− mettere a concorso i posti a vigile urbano previsti nella pianta organica al fine di 

aumentarne l'orario di servizio e la presenza nel territorio;



− inserire videocamere in punti strategici del Comune in modo da poter fornire alle 

competenti autorità materiale video di supporto alla repressione dei reati;

− promuovere  e  sviluppare  sinergie  fra  le  Forze  dell’  Ordine  per  garantire  un 

maggior presidio del territorio comunale nell’ arco delle 24 ore.



LA CITTA' GIOVANE

La  cultura  è  elemento  fondamentale  per  rilevare,  analizzare,  discutere  e  portare  a 

soluzione  qualsiasi  problema.  Anche  per  comprendere  e  lavorare  sul  concetto  di 

cambiamento  occorre  “fare  cultura”.  Il  programma  si  articola  affinché  ogni  atto 

dell’Amministrazione sia coerente con i principi culturali espressi dalla nostra collettività, 

che ha nel tempo prodotto valori altissimi e che rischiamo quotidianamente di rinnegare.

Imperia, città che ha regalato all' Italia e al mondo due premi Nobel (Natta e Dulbecco), 

che  ha  dato  i  natali  ad  Andrea  Doria,  Nino  Lamboglia,  Maria  Pellegrina  Amoretti  e 

Luciano Berio troppo spesso dimentica la sua storia.

Partire dai giovani è indispensabile per ricostruire un'identità. La scuola, oggetto di un 

quasi totale abbandono, non fosse per coloro che la vivono quotidianamente, è il più alto 

punto di partenza anche per la costruzione di un sentire comune e condiviso. Gli edifici 

scolastici  versano in condizioni  tali  da non consentire più il  differimento di  interventi 

radicali.

Valuteremo attentamente quale sarà la strada migliore, attivandoci immediatamente per 

poter optare tra gli  interventi  di  manutenzione straordinaria sugli  edifici  esistenti  e la 

realizzazione  di  un'unica  nuova  struttura,  un  vero  e  proprio  Campus  Scolastico 

Imperiese.

La struttura a Campus potrebbe finalmente  fornire una risposta completa e integrata 

all'esigenza formativa, portare la nostra scuola al passo con i tempi e dovrebbe avere 

piena funzionalità su tutto l'arco giornaliero. L' irrisolta questione dell' area Italcementi 

potrebbe essere una delle ultime opzioni per fornire alla città una idonea risposta in tal 

senso,  e  per  questo  attiveremo  immediatamente  un  confronto  con  i  soggetti  privati 

proprietari delle aree.

Allo stesso tempo ci attiveremo subito per far sì che disservizi come quelli avvenuti lo 

scorso anno nel settore della refezione scolastica diventino per la nostra Città solo uno 

sbiadito  ricordo  e  si  dia  a  questo  comparto  un  risposta  definitiva  caratterizzata  da 

qualità, efficienza e tutela dei posti di lavoro.

Va confermato nella popolazione il senso civico, inteso come visione della vita politica 

che si propone di unire gli abitanti di una collettività intorno ai valori positivi della vita 

associata, aggregando individui che, provenienti  da diversi ambiti  sociali,  collaborano 

per  raggiungere  un  obiettivo  comune  legato  alla  tutela  ed  alla  gestione  dei  beni 

appartenenti  alla  stessa  comunità;  questo  aspetto  ha  sempre  caratterizzato  Imperia 

nella sua storia e cultura.



Chi  governa  la  Città  deve  innanzitutto  assumere  il  ruolo  di  riferimento  culturale  e 

impostare un percorso di autoformazione e arricchimento delle proprie risorse umane 

per  poter  poi  coinvolgere  la  popolazione attraverso  una serie  di  iniziative  ed  eventi 

coordinati e continui che ne valorizzino le potenzialità.

I giovani sono il futuro: occorre fornire loro le risorse per crescere in mezzo a stimoli 

formativi e facilitare la loro scelta di restare nella città o le ragioni per ritornarci, nel caso 

decidano di completare gli studi altrove. Non andranno così perdute preziose risorse e 

sarà garantita la rinascita della città.

A mero titolo esemplificativo lavoreremo per:

• eventi/manifestazioni dedicate;

• incentivi allo studio;

• apertura di un Job Club presso il Comune;

• implementazione dello sportello “Informa Giovani” attualmente gestito dalla 

Provincia;

• progetto coworking parzialmente finanziato dal Comune;

• creazione di liberi atelier;

• accordi/convenzioni con le maggiori Università e Politecnici per facilitare il 

rientro dei laureati a Imperia

• attivazione di scambi continui con le Città gemellate.

La crescita educativa non può prescindere dall'attività sportiva.

Seppur con limiti funzionali e strutturali evidenti la Città dispone di numerosi impianti che 

costituiscono  un'ottima  occasione  di  aggregazione  giovanile,  presidio  sociale  e 

promozione turistica.

Il coinvolgimento attivo delle società e associazioni sportive, tutte, nella programmazione 

degli eventi e delle attività di settore sarà potenziato in quanto ritenuto strategico.

Imperia  ha sempre prodotto  eccellenze anche nei  settori  musicale  ed artistico,  e  la 

mancata valorizzazione dell'esistente sarebbe una grave colpa (DAMS ed Istituto d'Arte 

a titolo di esempio).

Imperia Città di cultura deve gestire inoltre i numerosi spazi esistenti per fornire risposte 

alla voglia di fare cultura, musica, arte, teatro e quant'altro possa esprimere la fertilità 

soprattutto del mondo giovanile.

Il mondo giovanile deve essere ascoltato soprattutto quando chiede di trovare risposte 

tipiche di qualunque Città che abbia la pretesa di offrirsi al panorama turistico.

L'impresa del  divertimento deve essere messa in condizione di  svolgere il  suo ruolo 

compatibilmente  con  le  esigenze  dei  residenti  anche  attraverso  la  ridefinizione  dei 



regolamenti acustici e dei regolamenti commerciali.



LA CITTA' SOLIDALE

L'attenzione al  cittadino,  alla  persona,  alle  fasce più  deboli,  a  quelle che più  hanno 

difficoltà  a  far  sentire  la  propria  voce,  dovrà  essere  declinata  concretamente,  e 

pensando alla qualità ed alla pluralità dei servizi alle famiglie ed alle  persone, siano 

esse minori, stranieri, anziani o diversamente abili.

Una città autenticamente solidale è una città che ha raggiunto la piena consapevolezza 

di sé, che fa del suo essere comunità, anche nella diversità, il vero punto di forza e di 

civiltà, che non ammette che vi siano cittadini meno cittadini di altri.

Imperia vive oggi una situazione di pesantissima e diffusa difficoltà socioeconomica in 

molte fasce sociali e deve contestualmente affrontare forme di disagio intenso.

La limitatezza delle risorse a disposizione dell'Ente pubblico fa  sì  che l'approccio al 

welfare  debba  essere  contemperato  tra  l'obbiettivo  di  erogare  forme  di  contributo 

economico e quello di fornire servizi alla persona.

L'obiettivo della nostra amministrazione è quello di  percorrere la difficile  strada della 

ricerca di  un equilibrio  tra la gestione del  contributo e la realizzazione di  condizioni 

strutturali per l'incidenza sul disagio.

La  necessità  di  ottemperare  alla  funzione solidale  e  allo  svolgimento  dei  compiti  di 

sussidiarietà, la necessità di mettere in atto provvedimenti di natura strategica finalizzati 

ad agevolare l'uscita dalle condizioni  di  disagio senza mai  perdere di  vista i  bisogni 

immediati  di  protezione sociale della persona, impongono un impegno importante da 

parte dell’Amministrazione.

Priorità diventano pertanto,  in  questa ottica,  al  fine di  dare un senso compiuto  e  di 

prospettiva alla funzione svolta dall'Ente pubblico con la leva economico-finanziaria:

− il sostegno alla domiciliarità,

− le attività di socializzazione e di accoglienza familiare

− l'accesso alla cittadinanza

− il coinvolgimento diretto di tutte le associazioni di volontariato presenti ed operanti 

in città

− le  attività  di  sostegno  alle  situazioni  familiari  difficili  e  atipiche  con  particolare 

riferimento ai genitori separati con figli

− i servizi orientati all'inserimento ed al reinserimento lavorativo.

Strumenti utili al raggiungimento dell'obiettivo saranno:

− la  redazione del  Piano dei  Servizi  Sociali  come strumento di  programmazione 

partecipata in questo settore



− la redazione del bilancio di ricaduta sociale

− la riattivazione di strumenti quali la consulta permanente del terzo settore



LA CITTA' E LE SUE  PORTE

La città ha alcune porte di accesso. L'accoglienza dei nostri ospiti non può prescindere 

da queste.

VIA MARE: LA PORTUALITÀ CITTADINA:

Il  sistema della portualità imperiese deve tornare ad essere uno dei sistemi trainanti 

della nostra economia. Il bacino di Porto Maurizio, compatibilmente con le complesse 

procedure legate alla sussistenza della società e della Concessione, deve vedere in 

prima persona l'Ente pubblico Comune. La città deve riappropriarsi del suo sviluppo. Lo 

sblocco delle opere a mare non deve impedire di aprire un serio ragionamento sugli 

spazi a terra, sulle relative funzioni, sulla necessità di potenziare ad esempio quelle più 

foriere di lavoro, come la cantieristica oggi pesantemente sacrificata, e quella turistico 

ricettiva.

Obiettivi prioritari, da raggiungersi nel pieno rispetto delle vigenti normative:

− ricondurre al controllo pubblico la gestione dell'approdo e il completamento delle 

opere.

− completamento  prioritario  delle  opere  a  mare  e  delle  opere  di  urbanizzazione 

previste,

− selezione dei soggetti incaricati del completamento dei lavori attraverso gare ad 

evidenza pubblica,

− studio e analisi delle funzioni e delle destinazioni d'uso degli spazi e dei volumi 

connessi alle opere a terra.

Il  bacino  di  Oneglia  sta  portando  a  pieno  compimento  la  sua  vocazione  di 

plurivocazionalità, e gli interventi sul comparto ittico, realizzati con l'importante contributo 

regionale, sono la chiara esemplificazione di come sia possibile fare di ogni presenza 

sana una buona risorsa.

Obiettivi prioritari per il bacino onegliese:

− puntuale verifica dei piani d'impresa per la gestione tecnica degli spazi a terra, 

primo  tra  tutti  l'ex  deposito  franco  e  i  piazzali  connessi,  oggi  di  fatto  inutilizzati  e 

inaccessibili agli operatori alla ricerca di aree 

− riqualificazione  ambientale  della  banchina,  di  Calata  Cuneo  e  dell'area,  oggi 

parcheggio,  alla  base  del  molo  lungo,  in   stretta  collaborazione  con  gli  altri  enti 

competenti e con gli esercenti locali.

Il  bacino  di  Oneglia,  nel  rispetto  della  sua storia  e  della  sua tradizione può essere 



destinato a più attività (commercio, ittico, turistico), tra di loro perfettamente compatibili, 

caratteristica che lo rende quasi unico nel panorama della portualità italiana. Questo è 

un valore aggiunto che deve costituire risorsa di rilancio anche occupazionale.

VIA TERRA

Impegni principali:

− interfaccia costante con gli Enti di competenza per il completamento della nuova 

ferrovia,

− interfaccia costante con gli Enti di competenza per il completamento della nuova 

S.S.28,

− attivazione  di  procedure  partecipate  per  l'individuazione  del  tracciato  definitivo 

dell'Aurelia bis e attivazione di confronto propositivo permanente con la Regione 

Liguria per la risoluzione delle principali criticità ambientali

− progettazione della riqualificazione funzionale ed ambientale del tratto finale degli 

argini  dell'Impero,  vera  porta  della  città  da  Nord  (SS  28,  Aurelia  bis,  nuova 

stazione FS) e connessione con l'asse costiero Porto-Oneglia



LA CITTA' CHE SI MUOVE

Occorre ripensare la mobilità urbana e i collegamenti con le frazioni e contestualmente 

allargare il concetto di mobilità a tutti gli strumenti maggiormente funzionali, compatibili 

ed efficienti.

Impegni prioritari:

− portare a pieno compimento nei tempi previsti gli interventi legati al POR di Porto 

Maurizio  (progetto  “Dal  Parasio  al  mare”),  anche esaminando attentamente  le 

possibili  modifiche ed integrazioni,  al  fine di  non dover incorrere nel  rischio di 

dover restituire integralmente le quote di finanziamento per mancato rispetto delle 

tempistiche;

− rapida  definizione  progettuale  del  riutilizzo  delle  aree  ferroviarie  di  prossima 

dismissione, da integrare con il sistema della  mobilità urbana generale; dette aree 

costituiranno una delle principali dorsali infrastrutturali di pubblica funzione ed è 

necessario evitare qualsivoglia speculazione o disorganico utilizzo delle stesse;

− progettazione di un sistema di trasporto pubblico locale maggiormente efficiente e 

sua integrazione con un sistema di parcheggi efficace;

− attivazione di strumenti quali il car sharing ed il bike sharing;

− ulteriore abbattimento delle barriere architettoniche sulla base di un nuovo P.E.B.A 

(Piano di  Eliminazione Barriere Architettoniche) oggi mancante.  I  costi  saranno 

sostenuti anche mediante l'utilizzo del 10% degli oneri di urbanizzazione, come 

previsto dalle vigenti normative;

− potenziamento delle aree a piena o prevalente fruizione pedonale.



LA CITTA' DA SCOPRIRE

Imperia è una città da scoprire e riscoprire. Un vero e proprio arcipelago di centri di 

interesse.

TURISMO, SPORT, SPETTACOLO, CULTURA, MANIFESTAZIONI

Il  prodotto  Turismo per  poter  essere  venduto  ha  necessità  di  essere  razionalizzato, 

dobbiamo creare eventi in ogni periodo dell'anno coordinati da un'unica regia in modo 

da essere estremamente efficaci e parallelamente attivare la promozione e il marketing 

territoriale per attirare sempre più ospiti.

La nostra città deve diventare punto di riferimento di rilievo per un turismo che non sia 

solo quello tipicamente stagionale e legato alla balneazione.

Le caratteristiche tipiche del territorio consentono di progettare un offerta turistica di tipo 

sportivo,  culturale,  congressuale,  connesso con le manifestazioni  tale da fornire una 

enorme estensione della “stagionalità” del lavoro in questo settore. In tale ottica rientra 

anche la possibilità di estendere con le attività elioterapiche il lavoro sugli stabilimenti 

balneari come oggi previsto dalle linee guida Regionali.

Strumenti immediati:

− attivazione di un portale informativo;

− semplificazione delle procedure autorizzative;

− attivazione  di  un  centro  di  coordinamento  e  di  diffusione delle  informazioni  in 

merito alle varie iniziative sul territorio comunale e nei territori limitrofi;

− intensificazione del rapporto di collaborazione con le associazioni e i circoli locali 

per la promozione dei valori del territorio imperiese, e loro coinvolgimento nella 

cura degli impianti rionali e frazionali;

− valorizzazione effettiva e concreta dei gemellaggi della Città;

− incentivazione, anche attraverso una campagna informativa capillare, delle forme 

innovative del “fare turismo” previste dalla vigente normativa, quali ad esempio 

l'albergo  paese  o  albergo  diffuso  e  altre,  che  costituiscono  possibilità  di 

valorizzare il territorio cittadino e frazionale e le sue peculiarità con investimenti 

sufficientemente  contenuti,  nonché  di  creare  nuove  fonti  occupazionali  e 

reddituali.

PROMOZIONE DEL TERRITORIO



Il nostro territorio è poi parte di un contesto che deve finalmente fare sistema, abbiamo 

un marchio,  quello della Riviera dei  Fiori,  che deve diventare sinonimo di efficienza, 

servizi, qualità, accessibilità per tutte le fasce di utenti e in qualunque periodo dell'anno.

La pista ciclabile è simbolicamente, oltre che materialmente, il filo rosso che interpreta il 

sistema territoriale ponentino e deve diventare uno degli assi portanti del nostro futuro.

Per arrivare alla definizione completa di questa arteria sul territorio comunale avremo 

assoluta necessità di operare in collaborazione con la Regione Liguria e con il restante 

territorio provinciale.

Il  Comune di  Imperia  può e deve svolgere  un ruolo  determinante  nella  promozione 

dell'intero  tessuto  dell'entroterra,  da  sempre  legato  sia  storicamente  che 

economicamente con la città, offendo ai propri ospiti  un territorio che nel suo essere 

“dalle Alpi al mare” è unico nell'intero panorama nazionale.

LA CITTA' DELLE 3000 ORE
 
L'antico slogan delle 3000 ore di sole va ripreso perché illustra una delle nostre principali 

risorse, ma da solo non è sufficiente a farci competere con la enorme offerta del turismo 

sul mercato odierno.

Priorità assolute per tornare ad essere pienamente competitivi:

− attivazione immediata di un piano manutenzione straordinaria e successivamente 

ordinaria, con costante monitoraggio, della viabilità cittadina;

− monitoraggio  costante  dell'efficienza  del  servizio  di  igiene  urbana,  pulizia, 

spazzamento, raccolta, come da appalto, con la forte incentivazione della raccolta 

differenziata;

− revisione  del  funzionamento  e  dell'organizzazione  dei  punti  di  informazione 

turistica, ed in particolare degli orari e dei giorni di apertura al pubblico.



LA CITTA' DELLO SVILUPPO COMPATIBILE

IL PUC, LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LE REGOLAMENTAZIONI

Lo sviluppo equilibrato della città non può avvenire se non attraverso una progettazione 

di insieme a medio lungo termine. Il nostro sforzo sarà quello di pensare il nuovo PUC 

tracciando linee chiare per uno sviluppo compatibile ed equilibrato che tenga conto delle 

esigenze infrastrutturali, della mobilità urbana, e della pluralità di vocazioni e funzioni del 

territorio quali turismo, artigianato, attività produttive, industria del tempo libero.     

Il Piano dei Lidi giace in un cassetto da anni e costituisce esempio lampante di quanto 

l'assenza di strumenti  chiari  di pianificazione costituisca un handicap enorme per chi 

intenda investire sul territorio.

Le  aree  a  destinazione  artigianale  e  produttiva  sono  oggi  impossibili  da  reperire  e 

questo impedisce lo sviluppo di qualsivoglia attività in tal senso.

Impegni prioritari:

− interfaccia immediato con la Regione Liguria finalizzato alla rivendicazione degli 

spazi  operativi  del  Comune  in  materia  di  titolarità  della  pianificazione  e  al 

recepimento da parte regionale delle eventuali proposte migliorative per il nostro 

territorio nei confronti della pianificazione regionale;

− approvazione del Piano dei Lidi per consentire lo sviluppo di attività commerciali e 

di intrattenimento fronte mare;

− revisione e coordinamento, al fine di renderli funzionali alle attività interessate, dei 

vari strumenti di pianificazione e/o regolamentazione quali Piano del Commercio, 

Piano dei Dehors, Piano del Traffico, Piano del Rumore, oggi spesso in conflitto 

tra loro;

− attivazione di protocolli di intesa con tutti i vari soggetti di competenza finalizzati 

alla semplificazione delle procedure autorizzative;

− attivazione di un piano di manutenzione straordinaria, messa a norma e eventuale 

sostituzione del patrimonio edilizio scolastico;

− approvazione  di  un  piano  energetico  comunale  che  sia  volto  alla  gestione 

efficiente delle risorse ed all'eliminazione di sprechi;

− definizione di linee guida, per il nuovo PUC, incentrati su:

− incentivazione degli  interventi  di  recupero,  riqualificazione del  patrimonio 

edilizio, previo suo censimento e analisi ai fini della sua valorizzazione



− individuazione degli assi di sviluppo infrastrutturali e connessi alla mobilità 

nelle sue varie forme, ivi compreso il trasporto pubblico

− individuazione di nuove aree con destinazione turistica, turistico ricettiva, 

artigianale e produttiva

− incentivazione  del  recupero  e  della  valorizzazione  dei  centri  storici  e 

frazionali

− incentivazione del recupero e della valorizzazione del patrimonio olivicolo 

insistente  sul  territorio  comunale  e  delle  zone  agricole,  così  come  oggi 

definite,  in  generale  (anche  attraverso  la  valorizzazione  dell'oliveto 

sperimentale di concerto con la Provincia di Imperia e la messa in servizio 

degli acquedotti irrigui già esistenti e mai attivati)

− incentivazione all'uso di energie alternative e rinnovabili

− esclusione di nuove iniziative immobiliari ad elevato impatto ambientale.

L'AMBIENTE: LA CITTA' BELLA

Ambiente di qualità è sinonimo di Qualità della vita. Occorre attivare il ciclo virtuoso che 

porta una comunità ad essere autenticamente fiera ed orgogliosa del luogo in cui vive.

Priorità assolute:

− attivazione immediata dei processi di depurazione delle acque

− monitoraggio costante delle attività connesse al nuovo appalto per la raccolta e lo 

spazzamento dei rifiuti e massimizzazione della raccolta differenziata

− attivazione  immediata  di  interventi  di  manutenzione  ordinaria  indifferibili  per  il 

decoro e la sicurezza della Città (sistemazione marciapiedi, asfalti, pulizia argini e 

greti dei torrenti, pulizia delle spiagge libere, ecc.)

− allestimento di  presidi  di  servizio  al  cittadino  oggi  carenti  (anche nelle  piccole 

cose, dai posacenere, ai servizi igienici, alla pubblica illuminazione ecc)

− attivazione immediata, in occasione del nuovo appalto rifiuti, di una campagna di 

sensibilizzazione alla  partecipazione attiva dei  cittadini  alla  realizzazione ed al 

mantenimento di una città a misura di persona

− programmazione  di  interventi  rivolti  al  risparmio  energetico  dell'Ente  Comune 

(illuminazione pubblica a led, impianti fotovoltaici, …)



Quelle sinteticamente su illustrate sono le linee principali  di  un progetto  di  Città col 

quale,  insieme  e  uniti,  riappropriandoci  del  nostro  essere  comunità,  lavorando  con 

scrupolo e dedizione, porteremo ad Imperia una fresca boccata d'aria nel  segno del 

cambiamento e della maturità.

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE
Il sottoscritto Dirigente dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
proposta ai sensi dell'art. 49 primo comma del T.U. 18.8.2000 n. 267. 

F.to digitalmente  dal  Dirigente  dei  Servizi  Finanziari   
Dott.  Alessandro  NATTA   o suo delegato 
(estremi  del  firmatario  nella  pagina  iniziale)

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che l’avanti verbale verrà pubblicato all’Albo pretorio del Comune di 
Imperia  e vi  rimarrà  per  15 gg. Consecutivi  divenendo pertanto  esecutivo  l'11° giorno  successivo alla 
pubblicazione ai sensi dell'art.134 c.3 T.U.E.L. 267/2000.

F.to digitalmente  dal  Segretario  Generale  
Dott.  Andrea  MATARAZZO  o suo delegato
(estremi  del  firmatario  nella  pagina  iniziale)
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