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L’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE: 
DALLA RAPPRESEN-
TANZA ALLA PARTECI-
PAZIONE 
La realtà comunale necessita sicura-
mente di una riorganizzazione che miri 
a renderla più efficiente, funzionale, 
moderna, capace di rispondere tem-
pestivamente ed efficacemente alle 
esigenze dei cittadini e delle imprese: 
per garantire tutto questo i dirigenti 
comunali imposteranno il loro lavoro 
per obiettivi, con tempi certi e definiti.
Ad ulteriore conferma di questa volon-
tà di dialogo tra Comune e cittadini e 
nella consapevolezza che il pluralismo 
si garantisce unicamente attraverso 
il confronto sulle scelte da intrapren-
dere, verrà istituita una “giornata della 
trasparenza” per fare un rendiconto 
alla cittadinanza in merito alle attività 
svolte durante l’anno.
La nostra visione di “partecipazione 
diretta” non è semplice disponibilità 
all’ascolto, ma una conversazione at-
tiva con i cittadini per costruire insie-
me una democrazia orizzontale in cui 
ciascun individuo sia parte integrante 
delle soluzioni ai problemi. 
In quest’ambito rientra appieno il pro-
getto di realizzazione di un bilancio 
partecipato, ovvero una forma di coin-
volgimento dei cittadini alla vita politica 
locale, che fornisca loro la possibilità 
di interagire e dialogare con le scelte 
dell’Amministrazione.  

TURISMO E CULTURA
Levanto negli ultimi quindici anni, ri-
spetto alle altre realtà della provincia 
spezzina, si è maggiormente impe-
gnata per un modello di sviluppo tu-
ristico sostenibile, grazie ad un’offerta 
integrata di servizi di qualità nel rispet-
to dell’ambiente. Possiamo pertanto 
asserire che molto è stato fatto, ma 
molto si deve ancora fare per la fru-
izione della vallata e del mare e per 
consentire un’ulteriore crescita so-
cio-economica del nostro compren-
sorio.
Ad oggi il turismo è la principale ri-
sorsa economica levantese, il motore 
di crescita della qualità della vita dei 
cittadini, la direttrice principale degli 
investimenti pubblici e privati.
Viene da sé che il turismo si interseca 
naturalmente con opere pubbliche, at-
tività produttive, ambiente, manuten-
zione ordinaria e straordinaria, decoro 
urbano e tutti quegli accorgimenti che 
fanno parte di una assennata ammini-
strazione comunale.
È proprio grazie ad un’offerta turistica 
varia, di qualità, sostenibile e compe-
titiva che la nostra cittadina può posi-
zionarsi su segmenti di mercato che, 
nonostante la recente crisi congiun-
turale nazionale e mondiale, hanno 
grande margine di crescita, puntan-
do soprattutto sulla diversificazione 
dell’offerta turistica integrata con le 
eccellenze enogastronomiche del no-
stro territorio.

LEVANTO INSIEME ritiene indispen-
sabile dare una nuova impostazione 
all’organizzazione ed al coordina-
mento della struttura che dovrà im-
plementare, sviluppare e promuovere 
il sistema turistico-produttivo di Le-
vanto: una CABINA DI REGIA UNICA 
tra Comune ed operatori del settore 
(Consorzio Turistico ed Associazioni).
Sarà precipuo obiettivo di LEVANTO 
INSIEME attuare fin da subito le se-
guenti misure:

L’entrata nel Sistema Turistico Lo-
cale delle 5 Terre. L’amministrazione 
uscente ha gettato le basi per questo 

delicato passaggio che ad oggi sicu-
ramente risulta essere più facilmente 
perseguibile rispetto a qualche anno 
fa e che LEVANTO INSIEME ha in-
tenzione di portare a compimento en-
tro il 2015.
Reputiamo strategico che anche il 
Consorzio turistico “Occhio Blu” en-
tri a far parte dell’STL delle 5 Terre 
al fine di realizzare una campagna di 
promozione turistica e di marketing 
territoriale integrata e coordinata. (La 
sostenibilità economica di tale progetto 
non comporterà l’impegno di risorse extra 
rispetto a quelle stanziate nell’attuale bi-
lancio comunale).

Rafforzamento della manutenzione 
e promozione della rete sentieristi-
ca comunale (Il Labirinto Svelato) ed 
intercomunale. LEVANTO INSIEME 
intende valorizzare la rete sentieristica 
sia attraverso incarichi a cooperative 
per la manutenzione e la pulizia dei 
sentieri, sia attraverso la richiesta di 
finanziamenti sul Piano di Sviluppo 
Rurale (PSR) per la manutenzione 
straordinaria: in particolare per quanto 
riguarda il sentiero N°1 Levanto - Pun-
ta Mesco ed i sentieri Madonna del 
Soccorso-Fontona, Montale-Vignana, 
Montale-Ghiare. 
Altrettanto importante sarà il coordina-
mento (con un unico responsabile) tra 
uffici comunali, Consorzio Turistico e 
volontari CAI (Club Alpino Italiano) per  
una più efficiente gestione della pulizia, 
della manutenzione e della promozione 
dell’intera rete sentieristica.
Sarà realizzata una campagna pro-
mozionale ad hoc incentrata sulla va-
lorizzazione  delle ricchezze del nostro 
comprensorio.
(La sostenibilità economica di tale proget-
to non comporterà l’impegno di risorse 
extra rispetto a quelle stanziate nell’attuale 
bilancio comunale, mentre per gli interventi 
di manutenzione straordinaria si cercherà 
di accedere ai finanziamenti previsti dal 
PSR).

Realizzazione di percorsi culturali. 
Levanto presenta numerosi siti di im-
portanza culturale ed archeologica, 
(come ad esempio le Mura Medioe-
vali, la Torre dell’Orologio, il Castello, 
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l’Oratorio di San Giacomo, la Chiesa 
di Sant’Andrea, l’Arco di Via Garibal-
di, Via Guani, la Pieve di San Siro a 
Montale, il Convento e la Chiesa S.S. 
Annunziata, la Loggia Medioevale, il 
Palazzo Comunale ed il Centro Sto-
rico solo per citarne alcuni) che si-
curamente meritano di essere mag-
giormente valorizzati, sia attraverso 
interventi che ne esaltino l’importan-
za, sia attraverso la realizzazione e la 
promozione di percorsi che dovranno 
essere integrati con pacchetti turistici 
offerti in maniera organizzata e strut-
turata. 
(Per la realizzazione di questo proget-
to si prevede uno stanziamento di circa 
30.000,00 euro proveniente dai capitoli 
di bilancio dedicati alla manutenzione, alla 
promozione ed al turismo e/o da finanzia-
menti europei –Fondo Europeo di Svilup-
po Regionale - FESR ).

Certificazione EMAS. Si vuole intra-
prendere un percorso di certificazio-
ne ambientale quale la certificazione 
EMAS – Eco Management and Audit 
Scheme (strumento creato dalla Co-
munità Europea al quale possono 
aderire volontariamente le organizza-
zioni per valutare le proprie prestazio-
ni ambientali e fornire al pubblico in-
formazioni sulla gestione ambientale) 
che sembra ormai essere prossima 
grazie anche alla recente realizzazione 
dell’innovativo impianto di depurazio-
ne a basso impatto ambientale. (La 
sostenibilità economica di tale progetto 
non comporterà l’impegno di risorse ex-
tra rispetto a quelle stanziate nell’attuale 
bilancio comunale e si cercherà, inoltre, di 
accedere ai finanziamenti europei previsti 
dal FESR)

Bandiera Blu. Si ritiene opportuno in-
traprendere un percorso di certificazio-
ne legato alla valorizzazione dei servizi e 
di un’offerta turistica eco-friendly come 
“Bandiera Blu” (eco-label volontario 
assegnato alle località turistiche bal-
neari che rispettano criteri relativi alla 
gestione sostenibile del territorio). (La 
sostenibilità economica di tale progetto non 
comporterà l’impegno di risorse extra rispet-
to a quelle stanziate nell’attuale bilancio co-
munale e si cercherà, inoltre, di accedere ai 
finanziamenti europei previsti dal FESR).

Bandiera Lilla. Si desidera intrapren-
dere un percorso di certificazione per 
l’ottenimento della “Bandiera Lilla” 
con l’obiettivo di favorire il turismo da 
parte di persone diversamente abi-
li, anche i privati potranno aderire al 
marchio. (La sostenibilità economica di 
tale progetto non comporterà l’impegno 
di risorse extra rispetto a quelle stanziate 
nell’attuale bilancio comunale ).

SURF.  Il surf è una realtà ormai con-
solidata che fa da cassa di risonanza 
ed attrattiva turistica. LEVANTO IN-
SIEME intende realizzare un even-
to ad hoc, che verrà riproposto ogni 
anno, con l’obiettivo di connotare Le-
vanto come “capitale” del surf in Italia. 

Ospitalità Italiana. Si ritiene oppor-
tuno implementare il percorso di cer-
tificazione, già intrapreso nel 2014, 
rivolto alle strutture ricettive (hotel, 
agriturismi, ristoranti, stabilimenti bal-
neari, campeggi e B&B) attraverso il 
marchio “Ospitalità Italiana”: una cer-
tificazione promossa dalle Camere di 
Commercio per valutare l’offerta ri-
cettiva e ristorativa di qualità in Italia, 
che già annovera 6.500 strutture. (La 
sostenibilità economica di tale progetto 
non comporterà l’impegno di risorse ex-
tra rispetto a quelle stanziate nell’attuale 
bilancio comunale) 

Liguria Gourmet. Si desidera intra-
prendere un percorso di certificazione 
che celebri i piatti tipici ed i prodotti 
della tradizione ligure attraverso il 
progetto “Liguria Gourmet”: sistema 
d’identificazione delle imprese della 
ristorazione operanti sul territorio re-
gionale che somministrano un “menù 
tipico regionale” secondo le tradizioni 
enogastronomiche locali, comprensi-
vo dell’offerta di vini liguri DOP – IGP 
e dell’olio extravergine di oliva “Riviera 
Ligure” DOP, attraverso il marchio col-
lettivo geografico “Liguria Gourmet”. 
(La sostenibilità economica di tale proget-
to non comporterà l’impegno di risorse 
extra rispetto a quelle stanziate nell’attuale 
bilancio comunale).

Rafforzamento Punti IAT (Informa-
zione Accoglienza Turistica). 
Verrà completato il lavoro svolto fino 
ad oggi dall’Amministrazione comu-
nale per aprire, in collaborazione con il 
Parco Nazionale delle 5 Terre, presso 
la stazione ferroviaria di Levanto, un 
nuovo Info Point per l’accoglienza dei 
turisti e lo sviluppo di servizi informa-
tivi. (Per la realizzazione del nuovo punto 
IAT si prevedono i soli costi di locazione 
del fondo in stazione da condividere con il 
Parco Nazionale delle 5 Terre) 

Manifestazioni. 
LEVANTO INSIEME ritiene che il Co-
mune debba ora più che mai svolge-
re un ruolo propositivo, selettivo e di 
coordinamento delle manifestazioni, 
favorendo la nascita e lo sviluppo di 
realtà associative, patrocinando la re-
alizzazione di eventi che rispondano 
alla strategia concertata con gli ope-
ratori del settore turistico, e mettendo 
a disposizione degli organizzatori gli 
strumenti necessari allo svolgimento 
degli spettacoli. Si rivelerà di fonda-
mentale importanza sostenere eventi 
in grado di trasmettere l’immagine di 
un paese che investe risorse eco-
nomiche ed umane sulla cultura, sul 
recupero della tradizione locale, sulla 
conservazione della propria identità, 
veicolando l’immagine di una cittadina 
dinamica ed intraprendente, senza di-
menticarsi di dare spazio alle idee dei 
giovani che contribuiranno ad arricchi-
re il bagaglio della tradizione. Pertanto 
accanto alle manifestazioni “storiche” 
(il “ Festival Amfiteatrof” per la musi-
ca classica, la “Festa del mare” per la 
storia e la religione , la”Mangialonga” 
per l’enogastronomia ed il territorio, 
la “Stralevanto” per lo sport e l’am-
biente, il “Carnevale di Ferragosto” 
per il folclore, e ancora  la “Rassegna 
Corale”, il “Festival Organistico” ed i 
“Borghi in Allegria”) si rende necessa-
rio proporre un’implementazione del 
calendario con eventi di qualità, capa-
ci anche di soddisfare le esigenze dei 
giovani come ad esempio la realizza-
zione di una manifestazione che cele-
bri il surf e le sue peculiarità. Si pensa, 
inoltre, di riproporre “La Notte Bianca” 
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(per realizzarla sarà indispensabile 
mettere a punto un piano di sicurez-
za che ne possa garantire il regolare 
svolgimento) ed il “De Gustibus Tour”. 
A tale scopo verrà istituito un tavolo 
di lavoro permanente composto da un 
rappresentante dell’amministrazione, 
uno del settore turistico, da esperti 
del settore dell’intrattenimento e da 
una rappresentanza di giovani. (Per la 
realizzazione di questo progetto si prevede 
uno stanziamento di circa 40.000,00 euro 
proveniente dal capitolo di bilancio dedica-
to alle manifestazioni e/o da finanziamenti o 
cofinanziamenti europei – FESR)  

Decoro Urbano. 
LEVANTO INSIEME intende propor-
re una profonda riqualificazione del 
centro cittadino attraverso le seguenti 
azioni:
• il completamento della pavimenta-
zione in arenaria, 
• il restyling dell’arredo urbano, 
• la manutenzione ordinaria e stra-
ordinaria (ad es. riqualificazione delle 
sedute laterali dei giardini pubblici, 
dell’area giochi per bambini),
• l’illuminazione pubblica. 
(Per la realizzazione di questo progetto si 
prevede di attingere alle risorse proprie del 
bilancio comunale)

LEVANTE MULTISERVIZI. Da sem-
pre la società “Levante Multiservizi” 
ricopre un ruolo di primaria importan-
za nel raggiungimento degli obiettivi 
legati allo sviluppo delle potenzialità 
turistiche della cittadina, grazie sia alla 
gestione degli arenili sia a quella del 
polo nautico.
Si elencano di seguito le principali 
azioni di interesse concertate con gli 
organi istituzionali della società: 

Presso l’area nautica la “Pietra” verrà 
ottimizzato e reso più efficiente il servi-
zio di videosorveglianza già esistente, 
si procederà alla richiesta dello spec-
chio acqueo per il posizionamento di 
“corpi morti” finalizzati all’aumento dei 
punti di attracco per le imbarcazioni 
dei residenti, sarà inoltre realizzata 
una scala di accesso alla spiaggia li-
bera.

Presso l’area nautica di “Vallesanta” 
verrà invece costruito uno scivolo in 
pietra e cemento ad uso pubblico per 
favorire l’introduzione dei natanti in 
mare ed il loro recupero. Verranno al-
tresì predisposti dei cancelli di ingres-
so per pedoni con sistema elettronico 
di apertura e chiusura tramite apposi-
ta scheda e sarà introdotta una tele-
camera per il controllo automatizzato 
delle presenze. Il polo nautico sarà 
inoltre dotato di una nuova vasca di 
carenaggio con un impianto di tratta-
mento delle acque di bacino. Saranno 
poi installate colonnine per l’erogazio-
ne di acqua potabile e la fornitura di 
energia elettrica.

Presso lo “Stabilimento Casino’” verrà 
effettuata una razionalizzazione degli 
spazi e riposizionamento degli abbo-
namenti giornalieri. Verranno inoltre 
installati, per i bambini, dei gonfiabili 
nello specchio d’acqua adiacente.
• In merito ai parcheggi si cercherà di 
mettere a punto nuove convenzioni 
sui modelli già adottati dagli altri Co-
muni della Provincia. Sono già stati 
acquistati ed installati nuovi parchime-
tri, sarà progettato un sito web ad hoc 
per consentire il rinnovo dei pass auto 
anche online, infine verrà attivata l’ap-
plicazione Easypark per il pagamento 
della sosta attraverso l’utilizzo del cel-
lulare.
• Si è già intrapreso l’iter burocratico 
per i lavori di ristrutturazione della pi-
scina, che inizieranno nell’autunno del 
2015.
• Verrà realizzato uno studio sulle cor-
renti del Golfo e sulle possibili solu-
zioni per contrastare l’erosione delle 
spiagge e l’insabbiamento del pontile 
della “Pietra”. 
• Verrà effettuato un ripascimento 
annuale dell’arenile che dovrà esse-
re mantenuto pulito in ogni periodo 
dell’anno.
(Per la realizzazione di tutti i progetti soprac-
citati, si attingerà direttamente alle risorse di 
bilancio della società “Levante Multiservizi”, 
ove possibile si farà ricorso a Fondi FESR.)

Immobile Casinò. Prima di iniziare un 
qualsiasi ragionamento sulla riquali-
ficazione dell’immobile Casinò è ne-
cessario che diventi a tutti gli effetti 
patrimonio immobiliare del Comune di 
Levanto, procedendo alla sua sdema-
nializzazione.
La struttura esistente verrà preservata 
integralmente nella forma e nei servizi 
che attualmente offre.
Nel pieno rispetto delle caratteristiche 
storiche del paese si vuole realizzare 
un progetto che veda la nascita di una 
struttura polifunzionale aperta a tutti, 
in cui i confort di una stazione termale 
(vasca idromassaggio, sauna, bagno 
turco) vadano ad aggiungersi alle tra-
dizionali attività acquatiche (acqua 
gym, corsi di nuoto, acquaticità, corsi 
per disabili e terza età). (Sarà possibile 
realizzare la riqualificazione del Casinò solo 
ricorrendo alla finanza di progetto attraver-
so un bando pubblico)
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IL PRESIDIO 
OSPEDALIERO 
S. NICOLÒ

Piano Terra
Al piano terra sono presenti gli uffici 
amministrativi distrettuali ed i servizi di 
supporto al poliambulatorio distrettua-
le con le seguenti specialità: 
• con personale dell’Azienda: Chirur-
gia - Neurologia - Igiene pubblica - 
Centro antidiabetico (in accettazione)- 
Servizio per  le visite domiciliari e l’ADI 
(Assistenza Domiciliare Integrate);
• con personale SUMAI (Sindacato 
Unico Medicina Ambulatoriale Italia-
no) : Urologia - Dermatologia - Ocu-
listica - Reumatologia - Pneumologia 
- Ortopedia - Psichiatria - Cardiologia 
- Consultorio Materno Infantile - Otori-
nolaringoiatria. 
Tali servizi dovranno essere mantenuti 
e  potenziati.

Piano Primo 
Al primo piano è attualmente colloca-
to il “Punto di Primo Intervento”, la cui  
funzionalità è indiscutibile e di cui Le-
vanto non può fare a meno. 
Sono inoltre presenti al primo piano i 
seguenti servizi: 
• Centro prelievi. 
• Centro prelievi Avis.                                                                                  
• Fisioterapia. 
• Radiologia (con presenza di presenti 
una RX tradizionale, un ecografo, e un 
mammografo per attività di screening 
rivolta alla popolazione locale). 
• Dialisi  ospedaliera. 
È inoltre, attivo un POCT (Point Of 
Care Testing) per esami urgenti di la-
boratorio e attività di primo intervento. 
Tali servizi dovranno essere mantenuti 
e  potenziati.

Piano Secondo 
Al secondo piano è attualmente pre-
sente una RSA con venti posti letto di 
mantenimento.
Tale servizo dovrà essere mantenuto 
e  potenziato

Piano Terzo
Al terzo piano rimarrà una struttura di 
cure intermedie tra Ospedale e territo-
rio ad elevata valenza sanitaria e a bre-
ve durata per rispondere alle seguenti 
categorie di dimessi dagli ospedali:
• dimessi da reparti degli acuti i quali, 
pur non richiedendo un intervento di 
riabilitazione intensiva, non possono 
esse dimessi al proprio domicilio;
• dimessi  da reparti per post acuzie 
che hanno terminato il ciclo di riabilita-
zione intensiva, ma che non possono 
ancora essere dimessi al proprio do-
micilio;
• dimessi dai reparti di emergenza 
pronto soccorso per i quali il ricovero 
in reparto per acuti potrebbe essere 
inappropriato in quanto rispondereb-
be più a bisogni di emergenza sociale 
che clinica; 
• pazienti provenienti dal territorio per i 
quali il MMG (Medico di Medicina Ge-
nerale) richieda un ambiente protetto 
per attuare / proseguire le proprie te-
rapie  al fine di evitare o preparare il 
ricovero in una struttura ospedaliera. 
Tali servizi dovranno essere mantenuti 
e  potenziati. 

Sempre al terzo piano si propone di 
realizzare una struttura riabilitativa a 
gestione privata da assegnare tramite 
gara pubblica.

A tale scopo ci attiveremo per far comple-
tare i lavori di adeguamento antincendio (€ 
320.000,00) e la sistemazione di facciate 
ed infissi (€ 600.000,00).

2
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CURA DEL TERRITORIO: 
PIANO URBANISTICO 
L’innovazione dovrà riguardare anche 
le opportunità e le modalità di fruizio-
ne della cittadina e dei suoi servizi. 
Realizzeremo un progetto di sviluppo 
urbanistico sostenibile, adeguato, lun-
gimirante che mirerà al recupero e alla 
valorizzazione del patrimonio esisten-
te, volto a soddisfare le esigenze dei 
prossimi 20 anni e non alla prossima 
scadenza elettorale. L’urbanistica par-
tecipata sarà l’idea principe di qual-
siasi nuova forma di progettazione, 
anche per sviluppare il senso di ap-
partenenza ai nostri luoghi e l’assun-
zione di responsabilità da parte della 
comunità: un dialogo costante tra uffi-
ci comunali e cittadini.
In questi ultimi cinque anni, attraverso 
la “variante” del PUC (Piano Urbanisti-
co Comunale), si è limitata un’indiscri-
minata edificazione nella vallata pre-
servando così la bellezza e l’unicità del 
nostro territorio. Economia e mercato 
immobiliare sempre più in crisi hanno 
dato ragione a questa scelta.
Alcune misure concrete da introdurre 
quanto prima:
• La possibilità di suddividere la pro-
pria unità abitativa di metratura pari o 
superiore ai 90mq.
• Adottare la soluzione del Social Hou-
sing già proposto alla Regione Liguria.

AMBIENTE TERRITORIO 
E VIABILITÀ
Come messo in evidenza nel capitolo 
dedicato al turismo, LEVANTO IN-
SIEME reputa strategico intensifica-
re e manutenere la rete sentieristica: 
soltanto rispettando il territorio si può 
attuare un piano di prevenzione al dis-
sesto idrogeologico che interessa la 
nostra regione.
Si prevede:
• di incentivare l’agricoltura come for-
ma di presidio del territorio in modo che 
sia volano per un turismo attivo che 
apprezzi sempre più la filiera corta pro-
duttore-consumatore e sia sinonimo di 
qualità (costituzione di cooperative di 
giovani o di consorzi tra proprietari a 
cui affidare la manutenzione di terreni 
abbandonati istituendo una banca dati 
dei terreni incolti) – (La sostenibilità eco-
nomica di tale progetto non comporterà 
l’impegno di risorse extra rispetto a quelle 
stanziate nell’attuale bilancio comunale, si 
cercherà in ogni caso di accedere ai finan-
ziamenti previsti dal PSR); 
• di redigere un piano di Protezione 
Civile verificando tutte le strade che 
portano alle frazioni, i fronti a valle ed 
a monte così da rilevare le criticità evi-
tando frane e smottamenti. Si cercherà 
inoltre di ottimizzare l’operato della 
Protezione Civile anche attraverso un 
coordinamento da parte del Comune 
di tutte le associazioni di volontari che 
operano sul territorio così da gestire al 
meglio le criticità; 
• di verificare e manutenere le tombina-
ture e le opere di regimentazione delle 
acque (ivi compreso lo smaltimento 
delle acque piovane) al fine di eliminare 
le problematiche delle zone esondabili; 
• di garantire una manutenzione ordi-
naria e straordinaria di tutto il sistema 
fognario cittadino e di verificare tutti i 
pozzetti (il progetto è già stato appro-
vato da Acam ed i lavori avviati, il loro 
completamento e la piena efficienza 
sono previsti fra due anni );
• di allacciare alla rete fognaria i borghi 
frazionali ad oggi non ancora collegati 
(attraverso un accordo con Acam);

• di progettare, attraverso una siner-
gia con Acam, la regimentazione del-
le acque bianche nei borghi frazionali 
che ne necessitano;
• di incrementare la raccolta differen-
ziata attraverso un processo di sensi-
bilizzazione degli utenti (incontri, riu-
nioni sia nelle frazioni che nelle zone 
centrali) e percorsi di formazione che 
coinvolgano le scuole, di istituire il por-
ta a porta dove ancora non è presente 
(ad esempio località Mesco), di incen-
tivare le zone più virtuose (istituzione 
di una tariffa basata sul calcolo dei 
sacchi distribuiti con codice a barre) e 
fare in modo che gli esercizi pubblici si 
dotino di contenitori per la raccolta dif-
ferenziata. Realizzare una nuova isola 
ecologica più centrale e dotata di un 
sistema di video sorveglianza;
• di redigere un nuovo piano della so-
sta. In attesa della realizzazione del 
2° lotto di riqualificazione dell’ex via-
dotto ferroviario, sarebbe opportuno 
spostare la pista ciclabile lato mare 
sostituendola agli attuali parcheggi e 
destinare l’attuale area dedicata alla 
pista ciclabile alla sosta a pettine delle 
autovetture.
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LAVORI PUBBLICI E 
MANUTENZIONI 
LEVANTO INSIEME ritiene opportu-
no proseguire nella riorganizzazione 
del servizio “Lavori Pubblici e Manu-
tenzioni” intrapresa dall’Amministra-
zione uscente, fornendo un servizio 
al cittadino improntato alla risoluzione 
dei problemi che quotidianamente sa-
ranno segnalati, prestando particolare 
attenzione ai borghi frazionali oltre che 
al Capoluogo.
Per il futuro prevediamo i seguenti in-
terventi sia nel centro cittadino che nei 
borghi frazionali: 
Centro cittadino. Intendiamo propor-
re una profonda riqualificazione del 
centro cittadino mediante il comple-
tamento della pavimentazione (in are-
naria), la riqualificazione della Piazza 
centrale dei Giardini Pubblici, delle se-
dute laterali e la sostituzione dei punti 
luce.
Borghi frazionali. Il progetto di riqua-
lificazione dei borghi prevede il com-
pletamento dei lavori di  pavimentazio-
ne e la corretta regimentazione delle 
acque.
Illuminazione pubblica. Prevediamo 
nel centro il restyling dell’illuminazione 
introducendo punti luce a led.
Manutenzione strade extraurbane. 
Istituzione di un servizio di pulizia e 
sfalcio delle cunette stradali, così da 
consentire il corretto deflusso delle 
acque piovane.
(Tali interventi necessitano di importanti 
coperture finanziarie stimabili circa 1,2 mi-
lioni di euro.)   

LEVANTO INSIEME si impegna a 
realizzare tali opere entro i 5 anni di 
mandato attraverso risorse proprie 
del bilancio comunale e/o attraverso 
finanziamenti o cofinanziamenti euro-
pei.

I BORGHI FRAZIONALI
Un’altra grande risorsa del nostro Co-
mune sono i borghi frazionali.
Dopo gli interventi realizzati tra il 2000 
ed il 2005 nell’ambito del progetto 
“Terra di Mare” e la realizzazione dei 
parcheggi, il nostro obiettivo per i 
prossimi anni riguarderà la manuten-
zione ordinaria dei Borghi, così da ri-
servare agli stessi la medesima atten-
zione del capoluogo. 
I Borghi frazionali saranno oggetto di 
restyling periodici a cura del personale 
comunale e ditte esterne per manute-
nere al meglio le opere infrastrutturali 
create durante gli anni.
Saranno completati, inoltre, i progetti 
di riqualificazione attraverso il com-
pletamento della pavimentazione in 
arenaria nei borghi frazionali in cui 
non è stata ancora realizzata e sarà 
predisposto un piano per la corretta 
regimentazione delle acque (sia delle 
acque bianche che della fognatura).
Verrà incrementato il servizio di pulizia 
dei carruggi e delle vie interne degli 
stessi (cadenza settimanale).
È nostra intenzione istituire i “COMI-
TATI DEI BORGHI” la cui finalità sarà 
quella di promuovere la partecipazione 
dei cittadini residenti nei Borghi al lavoro 
dell’Amministrazione Comunale. 

I Comitati saranno parte integrante 
dell’attività amministrativa, con funzio-
ni consultive, propositive e di vigilanza 
sull’andamento dei servizi e delle at-
tività dell’Amministrazione Comunale.

ATTIVITA’ PRODUTTIVE
LEVANTO INSIEME è pienamente 
consapevole delle difficoltà economi-
che che stanno attanagliando piccole 
e micro imprese, che costituiscono la 
parte più significativa del tessuto eco-
nomico del nostro paese.
Ci rendiamo altresì conto che non sarà 
così facile ovviare a questa sfavore-
vole congiuntura e soprattutto che 
i tempi di ripresa non saranno brevi, 
ma un’amministrazione cosciente, 
che ha a cuore i propri cittadini e le 
imprese del proprio territorio, non può 
non cercare di porre le basi e di forni-
re tutti gli strumenti necessari affinché 
il rilancio ed il cambiamento possano 
avvenire.
Le azioni che abbiamo intenzione di 
mettere in atto per far sì che il com-
mercio e l’artigianato riescano a risol-
levarsi e soprattutto ad espandersi 
possono essere sintetizzate come 
segue:
• sviluppare e promuovere il sistema 
turistico così da avere positive ricadu-
te in termini socio – economici (vedi 
paragrafo Turismo);
• investire sul decoro urbano (vedi pa-
ragrafo Turismo e Lavori Pubblici);
• mettere a punto un piano per il com-
mercio che valorizzi e tuteli le botte-
ghe storiche e tutti quegli esercizi che 
si impegnano a preservare le tipicità 
(Per la realizzazione di questo proget-
to si prevede uno stanziamento di circa 
15.000,00 euro proveniente dal capitolo di 
bilancio dedicato alle Attività Produttive);
• sostenere le imprese attraverso in-
centivi fiscali direttamente proporzio-
nali all’impegno dimostrato a tutela 
dell’ambiente (incremento della rac-
colta differenziata presso gli esercizi 
commerciali);
• regolamentazione dei dehors così 
da sostenere il concetto di “qualità nel 
rispetto dell’identità”. (Per le attività 
commerciali che avranno intenzione 
di allinearsi fin da subito al nuovo re-
golamento sarà predisposto un piano 
pluriennale di agevolazione per il pa-
gamento del suolo pubblico);
• verrà istituita una sezione ad hoc 
sul sito del Comune per fornire infor-
mazioni agli utenti sui finanziamenti, 

5 6 7



8 il programma

attraverso la promozione di tutte le 
opportunità presenti a livello europeo, 
nazionale e regionale ( vedi paragrafo 
Europa).

AGRICOLTURA
Diverse saranno le misure da adottare 
in tema di agricoltura.
Non è più posticipabile il recupero 
delle terre incolte, sia per l’urgenza 
di rimettere in sicurezza un territorio 
sempre più fragile a causa dell’ab-
bandono e delle piogge, sia per la 
potenzialità in termini di sbocchi oc-
cupazionali.
Rafforzeremo l’integrazione della 
viticoltura e dell’olivicoltura con la 
fruizione turistica, quest’ultima già 
incrementata grazie al progetto di 
cartellonistica dei sentieri che per la 
prima volta ha unito i comuni di Bo-
nassola, Framura, Deiva Marina e 
Moneglia a Sestri Levante, attraverso 
un’idea di condivisione e di integra-
zione ambientale.
Insieme alla Cooperativa “Vallata di 
Levanto” ed ai soggetti che a diverso 
titolo operano sul territorio abbiamo 
concordato le seguenti priorità di in-
tervento:
• istituire una banca dati dei terreni 
incolti;
• costituire cooperative di giovani o 
consorzi tra proprietari a cui affidare la 
manutenzione di terreni abbandonati;
• affrontare temi come la facilitazione 
di accesso e di mobilità sul territorio 
e la ristrutturazione dell’edificio della 
Cooperativa “Vallata di Levanto”;
• assistenza e sostegno ai consorzi 
che gestiscono gli acquedotti irrigui 
della nostra vallata e per la manuten-
zione ordinaria e la pulizia della viabili-
tà rurale e delle mulattiere di accesso 
ai terreni agricoli;
• finanziamento per la predisposizio-
ne di recinzioni di protezione dei ter-
reni coltivati gravemente danneggiati 
dalle sempre più frequenti intrusioni 
da parte di animali selvatici (in parti-
colare i cinghiali).  
Quanto sopra esposto trova rispo-
sta strategica e finanziaria nel nuovo 
Piano di Sviluppo Rurale e nella pro-
grammazione del nuovo Gal Provincia 
della Spezia .
Verranno comunque stanziati 20.000 
euro nel bilancio comunale a favore 
dell’agricoltura.

EUROPA
Nel difficile contesto economico na-
zionale, l’Europa ci offre numerose 
opportunità che dobbiamo essere in 
grado di cogliere per lo sviluppo eco-
nomico del territorio, per le imprese e 
per i cittadini. Per questo, l’obiettivo 
che riguarda la progettazione europea 
deve essere uno dei pilastri dell’azione 
politica dei prossimi cinque anni an-
che per rilanciare investimenti pubblici 
innovativi.
L’impegno sarà quindi rivolto a:
• una partecipazione sempre più attiva 
ad iniziative e network europei attivan-
do una rete di contatti per rispondere 
tempestivamente a cittadini ed impre-
se sui bandi europei, prevedendo figu-
re professionali e responsabilità spe-
cifiche all’interno dell’organizzazione 
comunale che possano fare fronte alle 
diverse richieste di cittadini (formazio-
ne e lavoro) ed imprese (opportunità e 
finanziamenti);
• una nuova organizzazione andando 
a creare un soggetto unico che faccia 
da sintesi e al tempo stesso da trami-
te per tutti gli assessorati andando ad 
individuare le risorse comunitarie sia 
dirette che indirette come i fondi strut-
turali (FESR Fondo Europeo di Svilup-
po Regionale; FEASR Fondo Europeo 
Agricolo per lo Sviluppo Rurale; FEAP 
Fondo Europeo Affari marittimi e Pe-
sca e FSE Fondo Sociale Europeo), 
sia per la realizzazione di opere infra-
strutturali, sia per la realizzazione di 
progetti di valorizzazione del territorio 
in ambito turistico, culturale, agricolo, 
commerciale.
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GIOVANI 
LEVANTO INSIEME è particolar-
mente vicina ai temi di interesse dei 
giovani, al loro futuro affinché dopo 
gli studi riescano a trovare un’occu-
pazione, a realizzarsi ed a essere in-
dipendenti.
Il tema del lavoro come è ovvio ha 
radici molto profonde di caratte-
re regionale e nazionale, quello che 
l’amministrazione può fare nella re-
altà locale è incentivare la creazione 
di imprese giovanili fornendo loro gli 
strumenti per rendere realizzabili i loro 
progetti. È assolutamente necessa-
rio potenziare lo sportello al pubblico 
relativo alle “attività produttive” dove 
sarà possibile reperire informazioni in 
merito all’accesso al credito agevo-
lato, al progetto nazionale “Garanzia 
Giovani”, al “Crea Impresa” , ai bandi 
regionali del Fondo Sociale Europeo.
Puntiamo anche a realizzare proget-
ti volti a prevenire il disagio giovani-
le con specifiche azioni di intervento 
che offrano opportunità di crescita 
culturale e sociale, mirate ad evitare 
i fattori di emarginazione e malessere.
Ciò sarà possibile attraverso la crea-
zione di una rete tra famiglia, associa-
zioni ed istituzioni che dovranno pia-
nificare incontri mirati, coinvolgendo 
soggetti esterni esperti (operatori di 
consultori).
Attraverso sport e cultura si realizze-
ranno momenti di svago e di crescita, 
che contribuiranno a rendere i nostri 
giovani protagonisti, consapevoli e 
responsabili.
LEVANTO INSIEME sosterrà ed in-
centiverà qualsiasi iniziativa privata 
che volesse progettare realizzare e 
gestire luoghi di aggregazione per i 
giovani.

WELFARE
Compito del welfare sarà quello di 
saper intercettare ed affrontare nuovi 
disagi e nuove povertà, sempre più 
inespressi e diffusi.
Quello che viviamo è infatti un conte-
sto che vede, da un lato la drastica e 
progressiva riduzione dei trasferimenti 
da Stato e Regione e, dall’altro, l’au-
mento di nuclei in situazioni di fragilità 
dovuti a disoccupazione, licenzia-
menti e mobilità.
Volontà di LEVANTO INSIEME è 
quella di proseguire nell’attività già in-
trapresa dall’Amministrazione, imple-
mentando i seguenti strumenti:
• sostegno economico alle famiglie 
(contributi per le locazioni, bonus 
elettrico, riduzione/esenzione delle 
tasse comunali in base all’ISEE);
• inserimenti lavorativi rivolti a sogget-
ti svantaggiati, aventi l’obiettivo di far 
maturare un’esperienza significativa 
nel processo di crescita personale e 
professionale;
• servizio di buon vicinato;
• emergenza abitativa. Nel 2015 ab-
biamo finalmente concretizzato con 
ARTE la nuova graduatoria per le 
case popolari, più rispondente ai ci-
tati mutamenti sociali. Molto ancora è 
da fare, in attesa che il Governo vari il 
Piano Casa;
• potenziamento delle attività svolte 
nel Centro Anziani, che riveste una 
funzione aggregativa fondamentale 
per la nostra comunità;
• implementazione del servizio di vi-
deo-sorveglianza esistente ed incre-
mento della collaborazione con le 
Forze dell’Ordine;
Quanto sopra non può prescindere 
dall’importante ruolo ricoperto dal 
volontariato che a Levanto rappre-
senta una delle risorse più belle ed 
indispensabili. Il volontariato infatti 
è impegnato in vari ambiti si pensi 
all’assistenza ai disabili, agli anziani, 
agli ammalati, alle famiglie bisogno-
se, all’impegno nella Protezione Civi-
le in caso di emergenze e calamità. 
L’amministrazione dovrà sostenere 
attivamente queste associazioni di 
volontari, fornendo loro gli strumenti 
per continuare a migliorare queste im-

portanti attività (si sosterrà l’organiz-
zazione di eventi e manifestazioni nel 
periodo estivo per reperire fondi per la 
solidarietà e la sussidiarietà).
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SPORT
Una cultura sportiva “sana” è alla base 
dell’educazione dei giovani, è nostra 
intenzione proseguire ed accrescere il 
fattivo rapporto di collaborazione con 
tutte le associazioni sportive presenti 
nel nostro comprensorio, nella con-
sapevolezza che non esistono sport 
di serie A e sport di serie B in quanto 
tutti concorrono alla crescita positiva 
dei nostri ragazzi. Intendiamo soste-
nere le attività che verranno proposte 
dal mondo sportivo ed associativo. 
Vorremmo istituire la “giornata del-
lo sport” durante la quale, attraverso 
un’azione di sensibilizzazione volta 
soprattutto ai ragazzi di età scolare, 
vogliamo presentare ai giovani anche 
attraverso prove pratiche tutti gli sport 
che si possono esercitare nel nostro 
comprensorio, per permettere loro di 
fare una scelta più consapevole, sce-
gliendo lo sport che ritengono mag-
giormente confacente con le proprie 
attitudini.

I GRANDI PROGETTI
Campus. L’edilizia scolastica levante-
se non risponde più alle esigenze della 
cittadinanza, è per tale motivo che ha 
riscosso grande interesse la presen-
tazione del Progetto Campus, che 
prevede la realizzazione di un nuo-
vo complesso scolastico in grado di 
ospitare scuola materna, elementare, 
media e liceo.
Così facendo gli studenti avranno un 
unico polo di riferimento per l’intera 
durata del percorso scolastico.
Creare una simile realtà significa fare 
in modo che le nuove generazioni svi-
luppino un legame ancora più radicato 
con il territorio.
Compito della nuova Amministrazione 
sarà completare l’iter burocratico per 
l’approvazione del progetto.
(Sarà possibile realizzare il Campus solo 
ricorrendo alla finanza di progetto attra-
verso un bando pubblico o farlo realizzare 
direttamente da Cassa Depositi e Prestiti).
Ciclopedonale. Visto il successo del 
percorso ciclabile Levanto-Bonasso-
la, si cercherà di realizzare una pista 
ciclabile che sia in grado di collegare 
Levanto anche con Monterosso (La 
sua realizzazione sarà possibile solo attra-
verso il finanziamento da parte della Re-
gione Liguria).
Strade. Realizzare una strada che 
colleghi la stazione ferroviaria a Via 
Trento Trieste ed un’altra che unisca 
Via XXV Aprile a Prealba (La loro rea-
lizzazione sarà possibile solo attraverso il 
finanziamento da parte della Regione Li-
guria).
2° Lotto del Lungomare. Si Comple-
terà l’iter per l’approvazione definitiva 
del progetto. (Sarà possibile realizzare il 
2° Lotto solo ricorrendo alla finanza di pro-
getto attraverso un bando pubblico)
3°e 4° Lotto del Lungomare. La sua 
progettazione sarà frutto di un con-
fronto con la cittadinanza.

Per la realizzazione dei progetti “ Ciclope-
donale”, “ Strade”, “2° Lotto del Lungoma-
re”, e “3°e 4° Lotto del Lungomare” si cer-
cherà di accedere ai finanziamenti europei 
previsti dai fondi FESR.

LEVANTO INSIEME ha deciso di 
essere molto chiara e trasparente 
per quanto riguarda le grandi opere: 
la loro realizzazione è legata impre-
scindibilmente alla capacità da par-
te dell’Amministrazione di reperire 
finanziamenti pubblici o ricorrendo 
alla finanza di progetto attraverso 
bandi pubblici.
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