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PROGRAMMA AMMINISTRATIVO DEL CANDIDATO SINDACO

ALBERTO BIANCHERI
SANREMO 2014 / 2024: UN PERCORSO VIRTUOSO CHE CONTINUA
Il percorso di riqualificazione urbana iniziato in questi primi cinque anni proseguirà nei
prossimi. Agli interventi avviati o già conclusi, se ne andranno ad aggiungere di nuovi,
in una visione di sviluppo globale che abbraccia tutta la città sull’arco di dieci anni.
Partendo dal Borgo e avviandoci verso il mare, attraverso Via Pietro Agosti, la
rigenerazione urbana passerà attraverso la messa a dimora di piante e la
riqualificazione dell’arredo urbano. Piazza Eroi Sanremesi, centro nevralgico della
città, sarà oggetto di un forte sviluppo ed una profonda trasformazione, con lo
spostamento della sede della Polizia Locale, il rifacimento della rotonda su Via
Martiri, il nuovo Mercato annonario e il parking interrato, che farà di Piazza Eroi una
delle piazze più belle, andando a completare un’azione amministrativa che ha già
portato alla riqualificazione di tutta la zona attorno alla fontana di Siro Carli e a Piazza
Muccioli.
La valorizzazione infrastrutturale della Pigna - iniziata con lo spostamento del museo
civico in Piazza Nota, la messa in sicurezza e la riqualificazione di Palazzo delle Rivolte,
la riapertura di Santa Brigida - proseguirà con la riqualificazione dei giardini Regina
Elena e con un programma di incentivi volti allo sviluppo turistico e commerciale del
centro storico.
Da centro verso il mare, sono fondamentali i progetti già partiti per il completamento
di Via Matteotti e il restyling di Piazza Borea d'Olmo, che chiudono un percorso
iniziato 15 anni fa e mai concluso, il completamento del secondo lotto di Santa Tecla, e
il grande progetto di riqualificazione del porto vecchio, che andrà a creare una
splendida piazza pubblica sul mare, unendo Piazza Bresca, via Nino Bixio e l'area
portuale in un corpo unico, che – messo interamente in sicurezza – rimarrà destinato
alla fruizione collettiva.
Questa visione di sviluppo si allargherà a levante, con la riqualificazione dello spazio
tra i due porti, con il completamento dell’albergo di Portosole (progetto finalmente
sbloccato dopo quasi vent’anni), con la nuova viabilità su Via Vesco in collegamento
con il quartiere di San Martino, dove verrà anche completata la rotonda all’incrocio già
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approvata in conferenza dei servizi, e dove verrà ricavata – con il riordino degli spazi
esterni tra Villa Mercede e la Chiesa - una piazza pubblica.
Fondamentale, poi, sarà il completamento dello svincolo dell’aurelia bis a San
Martino, così come il suo completamento a ponente, con la prosecuzione verso la
Foce, per dare finalmente a Sanremo una viabilità alternativa.
Spostandosi a ponente, strategico sarà il progetto di riqualificazione della ex stazione,
che dovrà passare per la realizzazione in un nuovo parking interrato sul lungomare. Il
quartiere della Foce, già interessato dalla realizzazione della rotonda, vedrà la nascita
di una piazza pubblica grazie alla riqualificazione e alla riprogettazione della ex area
Sati.
In questo percorso di sviluppo, determinante sarà la crescita delle frazioni e di tutte le
zone più periferiche, proseguendo sulla strada degli investimenti in servizi primari,
implementando i servizi e dando grande attenzione alle piccole manutenzioni, per le
quali sarà costruita una squadra di operai di pronto intervento. Proseguiranno anche
gli investimenti sulle scuole, iniziati in questi 5 anni con un maxi piano di investimenti
da oltre 8 milioni di euro che ha permesso di intervenire su tutti i plessi scolastici, con
la loro messa in sicurezza, le operazioni di ampliamento ed efficientamento energetico.
Parallelamente alla prosecuzione della riqualificazione urbana si procederà allo
sviluppo del sistema di raccolta differenziata.
Il primo step, l’introduzione del porta a porta spinto, ha portato le percentuali di
raccolta differenziata dal 28% al 62%, per ottemperare ad un obbligo di legge.
Un secondo step ha portato alla modulazione del sistema con diverse migliorie, tra cui
i 6 ecopunti e le prime 6 isole ecologiche informatizzate.
18 mila tonnellate in meno in discarica in due anni sono una grande conquista
ambientale per una città che oggi è pronta ad un terzo step, con l'introduzione della
tariffazione puntuale e con la graduale diffusione su tutto il territorio delle isole
ecologiche informatizzate, partendo dal centro e dalle zone più densamente
popolate, in modo tale da coniugare un migliore decoro urbano alla possibilità di poter
conferire i rifiuti ogni giorno, pur mantenendo gli stessi livelli di differenziata.
Tra gli di investimenti prioritario per l'amministrazione Biancheri in questi 5 anni c'è
stato lo sport. La crescita del sistema sportivo a Sanremo rappresenta un motivo
d’orgoglio per la città, sia per il suo valore sociale ed educativo per i più giovani, sia per
il volano turistico che esercita questo comparto.
Da un punto di vista infrastrutturale sono stati importanti investimenti. A Pian di Poma
con la definitiva riqualificazione della pista d’atletica, da tutti i locali spogliatoi alle torri
faro per l’illuminazione, con la creazione del nuovo campo da rugby e del nuovo Pump
Track, con il progetto di riqualificazione globale dei campi da calcio e con l'avvio della
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realizzazione del nuovo Palazzetto dello Sport . Il tutto porterà alla nascita di una vero
e proprio Polo Sportivo a Pian di Poma.
L’altro importante centro sportivo è quello nato in Valle Armea con la creazione di un
nuovo polo che comprende 2 campi da pallavolo e uno da basket. E' negli obiettivi dei
prossimi 5 anni la volontà di ampliarne la superficie, ospitando all'interno della parte
sportiva riscaldata e attrezzata nuove discipline sportive. Nel mentre, sono state
potenziate e ristrutturate le strutture sportive per valorizzare quelle realtà sportive
più piccole ma fondamentali per il tessuto sociale dei quartieri e delle frazioni.
Altro percorso strategico avviato in questi anni è il rilancio del Sistema outdoor, con la
valorizzazione della rete sentieristica per la downhill e di tutta quella rete di sport
all'aria aperta a partire dai nostri sport di tradizione a quelli nuovi ed emergenti.
La crescita turistica passa per più fattori. Dalla valorizzazione delle nostre eccellenze
produttive, tipicità legate all’agricoltura, floricoltura ed enogastronomia, alla messa a
sistema di giardini, parchi, ville e musei.
Strategico sarà il ruolo del Casinò, tempio del gioco, centro di importanti attività
culturali e artistiche, e partner consolidato nella realizzazione di eventi, in un
calendario manifestazioni che sarà ulteriormente impreziosito, ma che già può contare
su appuntamenti di grande richiamo nazionale ed internazionale.
Grazie ai proventi dell’imposta di soggiorno, un passaggio fondamentale è stato quello
di ritornare dopo tanti anni a promuovere Sanremo nelle più grandi fiere e workshop
internazionali in modo da attirare nuovi importanti flussi turistici.
Ma l'incremento del turismo in città passerà nei prossimi anni anche per la crescita di
alcuni settori chiave: dalla nautica al lusso, dall’alberghiero alla silver economy,
Sanremo negli ultimi cinque anni ha conosciuto un ritorno di forti investimenti,
pubblici e privati, anche da parte di grandi gruppi internazionali. Circa 120 milioni di
euro complessivi per opere strategiche che potranno rilanciare Sanremo attraverso
nuovi flussi turistici di alto livello, e che saranno in grado, secondo le stime, di
generare tra i 500 e 700 posti di lavoro diretti e indiretti nel settore privato.
Questo è stato il lavoro che abbiamo impostato in questi primi anni e la visione e la
missione che intendiamo portare avanti nei prossimi cinque, mantenendo inalterato lo
stile di amministrazione, fondato sulla legalità, sulla trasparenza e sulla partecipazione
dei cittadini.
Questa è la Sanremo che vogliamo.

PER IL LAVORO NEL PUBBLICO
La corretta ed oculata gestione delle disponibilità di bilancio attuata
dall’Amministrazione Biancheri permette oggi al Comune – utilizzando i c.d. resti
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assunzionali - di procedere al ripristino funzionale dell’organico dei dipendenti, con lo
scopo evidente di rendere veramente performante la macchina comunale in vista delle
sfide, illustrate in questo programma, che ci attendono per i prossimi cinque anni.
Si tratta infatti di consentire non solo l’immediata attuazione del nuovo Piano
Urbanistico Comunale, con il conseguente rilancio del comparto edilizio in termini di
creazione di posti di lavoro, ma anche di produrre – avvalendosi di figure di alta
professionalità - una efficace azione amministrativa per i lavori pubblici, per il turismo
e la cultura, per il reperimento di fondi europei e per attuare una equanime politica
sociale e dei tributi.
E’ prevista infatti
l’assunzione mediante concorsi di 37 dipendenti, di elevata
competenza e preparazione, indispensabili all’erogazione di servizi puntuali ed
efficienti all’utenza:












8 agenti di Polizia Municipale (da destinare alla sicurezza e al contrasto
dell’abusivismo);
7 istruttori direttivi servizi tecnici (architetti, ingegneri, ecc.) e
6 istruttori servizi tecnici (geometri, ecc.) da destinare, almeno in parte, al
servizio edilizia privata e allo sportello unico edilizia al fine di superare
definitivamente i rallentamenti nell’evasione delle varie pratiche edilizie
risalenti ad un pregresso ultradecennale;
5 educatori asili nido da destinare ad un settore quale quello della prima
infanzia che necessita di un potenziamento;
1 conservatore museo, professionalità indispensabile per l’impostazione delle
relative attività di natura culturale;
1 direttore sociale;
2 avvocati da destinare a servizi strategici e che sono per loro natura
maggiormente interessati da contenzioso;
1 specialista sistemi informativi;
4 specialisti in attività amministrativa e contabile;
2 dirigenti, di cui uno destinato a dirigere in via primaria il settore turistico.

Completa il piano dei fabbisogni l’assunzione a tempo determinato di agenti di polizia
municipale stagionali, di personale per il distretto socio sanitario, di un dirigente con
incarico temporaneo (art. 110, comma 1, d.lgs.n. 267/2000). Sono inoltre già previsti
alcuni trasferimenti temporanei da altre pubbliche amministrazioni.
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Medesimo percorso virtuoso, connaturato a scelte gestionali e finanziarie oculate,
verrà attuato nei confronti dei lavoratori delle società partecipate, per i quali –
mediante una politica di incentivazione all’esodo e avvicendamento nei posti lasciati
liberi dal pensionamento o a un rafforzamento dell’organico – si procederà
coerentemente ad un passaggio da posizioni precarie ed interinali ad assunzioni a
tempo indeterminato.
E’ previsto inoltre un elenco a cui attingere per l’individuazione degli operatori da
invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando. L’istituzione
dell’elenco dovrà avvenire nel rispetto del principio di trasparenza, dandone adeguata
pubblicità e quindi mediante un avviso contenente criteri e requisiti per la formazione
dell’elenco stesso. L’elenco dovrà essere articolato sulla base delle classi e categorie
dei lavori da progettare e per fasce di importo.

PER IL TURISMO E LA CULTURA
Il turismo è l'elemento cardine per l'economia di Sanremo. Nei primi cinque anni di
amministrazione sotto la guida del Sindaco Alberto Biancheri sono state create le
premesse per attrarre presenze turistiche qualificate sul territorio, puntando alla
destagionalizzazione degli eventi e delle manifestazioni al fine di favorire, come in
realtà è avvenuto, il rilancio e la riapertura di attività alberghiere e nuovi esercizi
commerciali.
La riapertura dell'Auditorium Alfano, l'Area Camper e il nuovo Palazzetto dello Sport a
Pian di Poma, l'ambizioso project financing di riqualificazione dell’intera area del Porto
Vecchio, l’apertura del nuovo outlet di lusso The Mall in Valle Armea, l’introduzione preceduta da un intenso lavoro di concertazione con le associazioni di categoria - della
tassa di soggiorno, la riapertura del Forte di Santa Tecla a fini museali, musicali ed
espositivi, la rinnovata Convenzione con la RAI con relativa implementazione della sua
presenza in città e delle dirette televisive per Sanremo Young e il Festival dei Giovani,
sono iniziative simbolo per la città, in alcuni casi attese da decenni. Tale fermento ha
contribuito a far confluire sulla città ulteriori investimenti, interamente privati,
finalizzati alla riapertura e all’insediamento di nuove strutture alberghiere di lusso e
all'attivazione di un eliporto a Capo Verde.
In parallelo è stato profuso un grande sforzo per consolidare il patrimonio storicoartistico di Sanremo. La cogestione pubblico-privata delle residenze simbolo di
Sanremo Villa Ormond e Villa Nobel, la riqualificazione degli spazi espositivi di Palazzo
Nota, Santa Tecla, Palazzine Winter e Pedriali con il Museo del Fiore e gli interventi
sulle aree cimiteriali della città ne sono un chiaro esempio.
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Nel contempo, la creazione nel 2018 del portale turistico Sanremo Plus
(www.sanremoplus.com) - un sito responsivo per computer, smartphone, tablet e
smart tv con la possibilità di consultazione anche offline, che offre la possibilità di
conoscere la città, le sue manifestazioni e i percorsi per raggiungerle grazie alle mappe
– ha consentito una comunicazione moderna, interattiva e completa delle offerte
turistiche, senza escludere profili sociali (vedi infatti la app dedicata alla Banca del
Tempo).
In un'ottica di continuità, le azioni prioritarie previste per il prossimo quinquennio
sono le seguenti:
 la valorizzazione delle eccellenze turistico-culturali quali la pista ciclo-pedonale,
le strutture museali, le ville e i giardini storici attraverso la creazione di
contenuti importanti e la messa in rete delle stesse al fine di rendere possibile
una promozione turistica efficace;
 il sostegno agli operatori del settore nella creazione di pacchetti turistici legati a
sport, turismo culturale e manifestazioni (ad es., maggior dotazione degli
abbonamenti del Festival in favore degli operatori alberghieri) e la creazione di
attività specifiche volte a favorire una destagionalizzazione dell'offerta turistica;
 l'avviamento, in collaborazione con la associazioni culturali della Pigna, di
progetti finalizzati alla fruizione turistica del Centro Storico di Sanremo; il
rafforzamento delle manifestazioni sportive di livello internazionale esistenti e
la creazione di nuove attività, anche grazie al nuovo Palazzetto dello Sport;
 la creazione di eventi e attività che possano convogliare su Sanremo buona
parte dei flussi turistici generati dall'outlet The Mall;
 l'ulteriore rafforzamento dei rapporti Comune di Sanremo - RAI nell'ottica di
una sempre più efficace e qualificata promozione della città;
 la promozione culturale e turistica di Sanremo come Città della Musica
attraverso Area Sanremo, il Club Tenco, le rassegne di Jazz, Sanremo Junior, ed i
nuovi spettacoli (inseriti nell’ultima Convenzione con la RAI) di Sanremo Young
e di Sanremo Giovani;
 l'ulteriore valorizzazione dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo attraverso
l'attribuzione di una nuova sede e l'avviamento di progetti di eccellenza;
 l'implementazione e il consolidamento delle già avviate attività di promozione
turistica on-line (in riferimento al piano marketing del Comune);
 l'utilizzazione dei proventi della tassa di soggiorno per rendere la città più
attraente e vivibile e l'attività di promozione turistica internazionale più
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efficace (in riferimento al piano marketing del Comune);
la strutturazione di due grandi eventi annuali sui temi del mare (nell'area del
Porto Vecchio) e del fiore (con la rimodulazione del Corso Fiorito/ Sanremo in
Fiore) e il lancio di nuovi grandi eventi musicali;
l'implementazione delle aree parcheggio;
il sostegno per il potenziamento dell’ufficio manifestazioni del Casinò allo
scopo di sviluppare una progettualità stabile di manifestazioni artisticomusicali-culturali, migliorando e recuperando nello specifico stagioni teatrali e
musicali che già hanno fatto la storia della città (Ripristino del Premio Sanremo,
Stagione di Opera Lirica, Rassegna cinematografica, Festival tematici stagionali,
Rassegna di teatro dei ragazzi);
la stipula di accordi con le società crocieristiche maggiori per inserire Sanremo
tra le escursioni quando le navi fanno tappa a Savona;
la implementazione di percorsi guidati sia in centro per interesse storico –
artistico e sia su pista ciclabile e parco di Monte Bignone per interesse sportivo
– ambientale con guide preparate;
la promozione del Santuario Pelagos, che con le decine di migliaia di cetacei che
vivono nel nostro mare costituisce uno straordinario patrimonio naturale e
culturale, unico del suo genere;
la richiesta alla Regione e agli Enti competenti di organizzare treni dedicati nel
periodo delle nostre principali manifestazioni (Festival, Carri Fioriti, Milano
Sanremo) e durante la stagione estiva, come viene già fatto per altre località
nel Levante e nel Ponente, nonché la richiesta e di far partire da Ponente i treni
“Freccia” del mattino a destinazione Roma e Venezia;
la promozione dei luoghi archeologici, storici, artistici e culturali: la Pinacoteca
Rambaldi, le ville di Corso Inglesi e della Foce, il Cimitero Monumentale, la
Sanremo sotterranea, Villa Angerer, il Museo Civico di Piazza Nota, Villa Zirio,
Villa Nobel, Villa Ormond, facendone un circuito attrattivo.

PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO COMUNALE
Tutti gli interventi sinora attuati per la riqualificazione del patrimonio edilizio
comunale, oltre che a salvaguardare gli immobili di rilevanza storica, hanno anche
avuto una importante valenza turistica: la riapertura al pubblico dell’oratorio di Santa
Brigida; lo spostamento dei chioschi ed il rifacimento di Piazza Siro Andrea Carli;
il
completamento di Piazza Muccioli; il consolidamento strutturale del Palazzo delle
Rivolte; il nuovo Museo Civico in Piazza Nota; la storica riapertura del Forte di Santa
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Tecla; il nuovo Museo del Fiore a Villa Ormond (Floriseum); il finanziamento dei lavori
per la riapertura dell’Auditorium di Parco Alfano; la ristrutturazione completa del
Mercato Annonario; i lavori al Cimitero Monumentale della Foce.
Nella prospettiva di ulteriore miglioramento si pongono
pianificati per i prossimi 5 anni:

i principali interventi

 completamento, già finanziato, della pavimentazione di Via Matteotti nel tratto
che si diparte da Piazza Colombo;
 lavori di restyling, già finanziati, in Piazza Borea D’Olmo;
 riqualificazione di Via Pietro Agosti con arredo urbano e piantumazione alberi;
 prosecuzione dei lavori al Cimitero Monumentale della Foce e suo inserimento
nel circuito dei Cimiteri Monumentali d’Italia;
 lavori di ampliamento al Cimitero di Bussana, già finanziati ed appaltati;
 lavori di ampliamento e ristrutturazione del Cimitero di Coldirodi, già finanziati
ed appaltati.

PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI
E LA CREAZIONE DI NUOVI SERVIZI
Nell’ambito dell’avviata azione generale di riordino e riqualificazione degli spazi
pubblici si è provveduto allo sgombero dei cantieri nautici dal Porto Vecchio, alla
riapertura al pubblico della passeggiata del Molo Lungo di Porto Vecchio con
realizzazione ringhiera di protezione, al rifacimento delle Aree giochi a Bussana,
Coldirodi, Morgana, Foce, Villa del Sole, Via San Francesco e San Costanzo, alla
realizzazione di aree per i cani in Centro, a San Martino e a Coldirodi, a creare
nell’intero territorio cittadino 672 nuovi punti luce con lampade Led.
Le azioni previste per i prossimi anni per il miglioramento degli spazi pubblici e per la
creazione di nuovi servizi sono:
 insediamento della nuova sede dell’Anagrafe presso il Palafiori previsto per il
settembre 2019;
 ampliamento della rete di distribuzione del gas e della fibra ottica;
 ristrutturazione e ammodernamento del fronte mare e della passeggiata a
mare in zona San Martino;
 manutenzione straordinaria delle opere di difesa marittima;
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 riconfigurazione delle scogliere secondo gli studi effettuati, a levante favorendo
con elementi di scogliera sagomata il ripascimento delle spiagge e mantenendo
la naturalezza dei fondali, e a ponente collocando scogliere perpendicolari al
litorale quale misura di protezione dall’erosione marina;
 installazione di bagni pubblici accessibili anche a persone non autosufficienti;
 ristrutturazione dei collegamenti pedonali tra corso Mazzini e strada Tre ponti;
 recupero delle aree verdi della pista ciclabile in zona Tre ponti con destinazione
d'uso ludico/sportiva;
 creazione in zona Pian di Poma di un parco urbano, collegamento con la pista
ciclabile e raccordo con il Cimitero Monumentale;
 completamento della zona C2 a San Lorenzo;
 installazione di 318 nuovi punti luce con lampade Led a Bussana, in Corso
Mazzini, in Corso Marconi, in Valle Armea, lungo la Via Aurelia;
 installazione di punti luci led nella zona portuale a partire dalla diga foranea in
vista della posa in opera delle telecamere di sorveglianza e favorire un controllo
notturno;
 manutenzione del Cimitero Armea;
 costruzione del Tempio Crematorio presso il Cimitero Armea;
 sviluppo della Gestione integrata dei principali impianti sportivi;
 implementazione delle colonnine di ricarica elettrica per le auto.
Gli spazi pubblici rappresentano anche una delle principali risorse che
l’Amministrazione Comunale ha a disposizione per realizzare politiche di
riqualificazione e rigenerazione di aree degradate (sia nei quartieri periferici che
centrali, come per il nostro centro storico) e per ridurre i fenomeni di esclusione
sociale.
L’amministrazione sosterrà in tal senso la messa a disposizione di spazi pubblici, sale,
immobili, terreni, attraverso forme partecipate, regolamentate e responsabili, affinché
le diverse collettività diventino fruitrici e fornitrici di servizi (associazionismo sociale e
mutualismo, pratiche di orti comuni, recupero di giardini ed aree lasciate
all'abbandono), innescando rapporti di servizio virtuosi e complementari, in equilibrio
funzionale tra l'amministrazione e la collettività.

PER LA VIABILITA’ E I PARCHEGGI
Nei primi cinque anni di amministrazione diversi sono stati gli interventi per migliorare
la viabilità urbana e valorizzare le risorse e gli spazi a disposizione come le modifiche
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alla viabilità di Corso Garibaldi (Palafiori), di Piazza Eroi Sanremesi, la rotonda fiorita al
Borgo, il cambio del senso di marcia di Via Galilei, la sostituzione di tutti i parcometri
(con uso bancomat, carte di credito, app collegate e servizio in lingua), la messa in
sicurezza e la riapertura di Via Calvino, l’incremento di posti auto e moto in Corso
Cavallotti, Corso Marconi, piazza Eroi Sanremesi.
In tema di sicurezza stradale si è proceduto con l’attivazione dei semafori in Via
Matteotti, Via Feraldi, Via Carducci, Corso Mazzini, i guardrail in Via Padre Semeria, la
creazione di 20 attraversamenti pedonali rialzati (in Via Legnano alla Foce, Via Duca
degli Abruzzi, Via Sen. Marsaglia, San Romolo, Via Dante Alighieri, Via G. Galilei,
Poggio, Bussana, Corso degli Inglesi), lo smantellamento del distributore in zona Foce
e l’allestimento della nuova Rotonda all’incrocio di Corso Matuzia con Corso degli
Inglesi.
Alla continuità e al miglioramento saranno ispirate le azioni prioritarie previste e
programmate nei prossimi 5 anni:
















collegamento tra zona C2 e Corso degli Inglesi;
completamento ed asfaltatura di Strada Domenico Cotta (zona C2);
nuova viabilità, piazza pedonale e parcheggi alla Foce (ex Area Sati);
un parcheggio sotterraneo in Piazza Eroi Sanremesi con procedura di project
financing o leasing costruendo;
la riqualificazione di Via Pietro Agosti;
la riqualificazione di Via Roma;
una nuova Rotonda a San Martino;
progettazione del ripristino del doppio senso stradale tra piazza Eroi e Polo
Nord;
parcheggio sotterraneo al Lungomare delle Nazioni nell’ambito della
riqualificazione del fronte mare e dell’intera area della ex stazione ferroviaria,
compresi gli immobili esistenti, con procedura di project financing o leasing
costruendo;
riordino complessivo della viabilità in Valle Armea, anche per il tratto diretto
alla Casa Circondariale;
implementazione dei parcheggi in struttura, con particolare riferimento alla
possibilità di elevare – come avvenuto al parking dell’Ospedale – il piano del
parcheggio;
l’ampliamento ulteriore dei parcheggi presso l’Ospedale medesimo;
collegamento pedonale su strada Borgo Tinasso fino alla scuola materna con
prosecuzione al campo golf;
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 il completamento di 80 nuovi posto auto a Poggio.
Vi è di più. Il Comune – grazie anche alla propria Strategia Urbana Integrata
Sostenibile (S.U.I.S.), all’adesione al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.) ed
alla approvazione del proprio Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.),
strumento propedeutico per l’ottenimento di finanziamenti comunitari – potrà
eseguire, utilizzando appunto fondi europei per circa 4 milioni di euro la cui erogazione
è prevista nell’ottobre 2019, tutta una serie di interventi destinati (oltre che
all’illuminazione pubblica e per terminare la digitalizzazione dell’Ente) alla mobilità
sostenibile, ed in particolare riguardanti:
 sviluppo delle infrastrutture necessarie per la mobilità lenta per incentivare
l’uso della bicicletta, ovvero corsie ciclabili , parcheggi attrezzati per biciclette
coperti e sicuri, biciclette elettriche, intermodalità bici-treno, bici – trasporto
pubblico;
 potenziamento dei punti di ricariche elettriche per auto e realizzazione di punti
di car sharing;
 revisione delle condizioni di sicurezza degli attraversamenti pedonali e dei
percorsi pedonali;
 riduzione dell’inquinamento acustico dovuto al traffico veicolare (es.Via Roma,
via N. Bixio , Corso Cavallotti) anche con pavimentazioni fonoassorbenti;
 interventi sulla geometria stradale tramite allargamento marciapiedi e zone
rialzate rispetto al piano di scorrimento stradale e riduzione della congestione
da traffico con riorganizzazione della sosta in centro in base alle esigenze della
domanda di turisti, visitatori, utenti dei servizi e del commercio
e
riorganizzazione delle tariffe diversificate dei parcheggi in modo da
ottimizzarne l’uso durante le diverse fasce orarie, con l’obiettivo di utilizzare al
meglio l’offerta dei posti auto e risolvere le criticità della sosta su strada nelle
zone ad alta densità;
 regolamentazione del traffico delle biciclette.

PER LA SICUREZZA DEI CITTADINI
Numerose sono state nei primi cinque anni di mandato amministrativo le iniziative
assunte in tema di ordine pubblico e sicurezza al fine di, da una parte, rendere
serenamente vivibile Sanremo per i nostri cittadini e per i nostri turisti, e, dall’altra,
favorire un armonico sviluppo economico e occupazionale.
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Il successo di tali interventi è dovuto anche alla capacità di rinnovare fattivamente la
collaborazione con le Istituzioni preposte al controllo del territorio, in primis con la
Prefettura e con le Forze di pubblica sicurezza, cui sono stati garantiti adeguati
strumenti d'intervento per la tutela dell'ordine pubblico.
Sotto questo profilo, affinché costituiscano la premessa fondante e la garanzia per
l’esecuzione delle future azioni d’intervento, vanno ricordati l’avvenuta realizzazione
di un nuovo sistema di videosorveglianza cittadino con più di 300 telecamere ad alta
definizione e varchi di lettura targhe collegati con tutte le centrali operative forze
dell’ordine; la introduzione e l’applicazione del Daspo Urbano (misura di sicurezza
comportante il divieto di accesso in città); il potenziamento dell’illuminazione in zone
sensibili, in particolare mediante 400 nuovi punto luce Led nella Pigna; la lotta
continua all’abusivismo commerciale con irrigidimento nel controllo degli acquirenti e
contestuale campagna informativa e repressiva; la lotta ai c.d. affitti irregolari e non
registrati ad uso turistico: decine di segnalazioni e centinaia di regolarizzazioni; lo
stanziamento di importanti risorse per incrementare l’organico della Polizia
Municipale, che ha portato alla assunzione di 5 nuovi agenti stagionali oltre ad 8 nuovi
agenti a tempo indeterminato; la partecipazione a bando statale per l’ulteriore
ampliamento della rete di videosorveglianza per installare le telecamere nelle frazioni
ed in periferia; l’attività di sollecito presso il Ministero per rafforzare l’organico della
Forze di Polizia, che ha portato all’arrivo di 9 nuovi agenti presso il Commissariato di
Polizia di Stato.
Per continuare con immutato rigore l’azione di prevenzione e controllo sinora
sviluppata, sono stati individuati per il prossimo quinquennio i seguenti interventi
puntuali:
 lo spostamento della sede della Polizia Municipale nella strategica zona della
piazza del Mercato, e precisamente nel Palazzo di Via Isonzo;
 la prosecuzione della collaborazione con le Istituzioni preposte al contrasto
dell'abusivismo, attrezzando un reparto speciale della Polizia Municipale i cui
componenti – dotati di particolare preparazione fisica - saranno impiegati con
funzioni repressive ed investigative nelle zone più sensibili.
 l’implementazione degli strumenti tecnologici per la sorveglianza (telecamere e
banda larga), in modo da installare telecamere ad alta definizione anche nelle
zone collinari;
 la promozione di azioni per evitare la perdita di presidi di Pubblica Sicurezza sul
territorio;
 l’ulteriore potenziamento dell'organico di Polizia Municipale;
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 il mantenimento della presenza di Agenti della Polizia Municipale nelle frazioni
di Poggio, Bussana e Coldirodi;
 lo sgravio della Polizia Municipale da attività non legate alla sicurezza con
eventuale esternalizzazione dei servizi;
 il costante potenziamento di punti luce Led nel Centro Storico e in altre zone
sensibili, non esclusa la pista ciclabile ove verranno installate altre telecamere e
punti di soccorso dotati di pulsanti con chiamata diretta alle Forze dell’Ordine;
 l’attuazione dei piani antiterrorismo con messa in sicurezza zone sensibili
tramite new jersey.
Va infine ricordato come la sicurezza della città si traduca anche in sicurezza sociale e
passi per il rafforzamento del tessuto sociale stesso, con una particolare attenzione
alle fasce più deboli. Sul punto si rimanda al paragrafo dedicato alle politiche per il
sociale.

PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO
La difesa del suolo è un tema di fondamentale importanza per ogni amministrazione, e
come tale – ed a maggior ragione per la particolare morfologia del nostro territorio – è
stato affrontato nel corso del primo mandato dal Sindaco Biancheri, che ha sottoposto
ad una rigorosa analisi la situazione esistente e quindi intrapreso una riorganizzazione
e messa in funzione delle infrastrutture urbane, ben sapendo che tutelare il territorio
significa anche garantire il funzionamento ottimale dei servizi in termini di fognature e
di regolare scarico a mare dei torrenti.
Sotto questo profilo si comprendono le seguenti azioni amministrative già portate in
esecuzione e a compimento, quali il completamento dello Scolmatore del torrente San
Francesco, che ha consentito la messa in sicurezza anche della zona portuale, la
destinazione annuale di circa mezzo milione di euro per la pulizia e la messa in
sicurezza dei torrenti, la manutenzione straordinaria del depuratore e delle condotte
fognarie, lo stanziamento di risorse per monitoraggio, potature e abbattimenti alberi
ad alto fusto pericolosi, la messa in sicurezza e la riapertura di Via Calvino e del muro
di Capo Nero, la sostituzione di vecchi pali della luce, il taglio dei pini pericolosi ed il
rifacimento del marciapiede di Via Padre Semeria, il rifacimento del muro della
Mulattiera di San Pietro, il rifacimento della balaustra di Corso Trento e Trieste, la
creazione del comitato PEBA (Piano Eliminazione Barriere Architettoniche) con
rappresentanti nominati dalla consulta provinciale disabilità e componenti del
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consiglio comunale, lo stanziamento annuale del 10% degli oneri di urbanizzazione per
destinarli all’abbattimento delle barriere architettoniche.
Ciò fatto e premesso, gli ambiti dei futuri interventi da attuare nel mandato
amministrativo del 2019/2024 sono:
 la predisposizione di un piano di controllo sullo stato dei torrenti e dei rii;
 la manutenzione straordinaria delle opere di difesa marittima;
 la riconfigurazione delle scogliere secondo gli studi effettuati, a levante
favorendo con elementi di scogliera sagomata il ripascimento delle spiagge e
mantenendo la naturalezza dei fondali, e a ponente collocando scogliere
perpendicolari al litorale quale misura di protezione dall’erosione marina;
 la implementazione del consorzio forestale con funzioni di tutela del territorio,
anche con riferimento ai finanziamenti concessi allo stesso per la pulizia dei
sentieri e la segnaletica;
 la regimentazione delle acque bianche della zona di San Pietro;
 lo studio idraulico delle raccolte di acqua meteorica;
 l’arginatura del torrente Armea.

PER L’AMBIENTE
L’amministrazione del Sindaco Biancheri ha realizzato in tema di raccolta di rifiuti una
grande innovazione, introducendo il sistema di raccolta porta a porta ed affidando il
servizio in house alla società Amaie Energia, interamente pubblica. Questa
“rivoluzione” della raccolta dei rifiuti ha permesso in due anni di raddoppiare la
percentuale di raccolta differenziata, passando dal 28% al 62% e consentendo una
consistente riduzione delle quantità di rifiuti conferiti in discarica – 10.000 tonnellate
in meno all’anno.
La raccolta è organizzata facendo ricorso al sistema porta a porta, affiancato a punti di
raccolta dedicati ed isole ecologiche informatizzate nella zona della Marina, in piazza
San Bernardo ed in piazza Eroi Sanremesi, in considerazioni delle caratteristiche del
territorio comunale.
A due anni dall’introduzione della raccolta porta a porta i cittadini hanno maturato
conoscenza e cultura della gestione del rifiuto e sono state poste le basi per procedere
speditamente sulla strada intrapresa, anche tenuto conto del nuovo panorama
normativo che ha visto l’introduzione da parte dell’unione europea di un piano
d’azione per accelerare la transizione verso un’economia circolare, che comporterà il
riciclo più esteso possibile dei rifiuti urbani, e a tal fine la raccolta separata dei rifiuti
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tessili e quelli pericolosi delle famiglie (come vernici, pesticidi, oli e solventi) e dei rifiuti
biodegradabili.
Tutto ciò nella consapevolezza del fatto che la raccolta porta a porta è lo strumento
per raggiungere gli obiettivi di legge e non il fine della raccolta stessa, e che le nuove
normative europee fissano obiettivi di riciclo e non di raccolta differenziata.
Il nuovo quadro normativo richiede infatti un nuovo e più forte impulso alle buone
pratiche e alla pianificazione di azioni che permettano al Comune di Sanremo di non
trovarsi impreparato di fronte ai vincoli di legge, che devono essere visti come
opportunità per migliorare la qualità dell’ambiente e per il sistema economico locale,
tenuto conto che il piano europeo pone un forte accento sulla creazione di una solida
base su cui gli investimenti e l’innovazione possano prosperare ed a tal fine la
transizione è sostenuta finanziariamente da fondi strutturali e di investimento europei.
I fronti su cui lavorare sono la riorganizzazione del servizio, ed il coinvolgimento dei
cittadini:
 intervenire sulle criticità del servizio, aumentando il numero di passaggi per la
raccolta dell’indifferenziato, rimodulando gli orari di conferimento, realizzando
il servizio porta a porta anche per tutte le utenze non domestiche in tutta la
città, rafforzando il compostaggio domestico con azioni di sensibilizzazione e
potenziamento di meccanismi premiali;
 ampliamento degli orari di conferimento presso i centri di Coldirodi e di Valle
Armea;
 realizzare ulteriori isole ecologiche informatizzate, consentendone una
graduale diffusione su tutto il territorio comunale, ed in particolare – quanto a
quelle destinate alle utenze domestiche - nelle zone più densamente popolate,
e – quanto a quelle dedicate alle utenze non domestiche – nelle zone centrali
della città per consentire un conferimento continuo;
 introdurre la tariffazione puntuale, parametrando la quota variabile al rifiuto
indifferenziato conferito, in modo da premiare chi si impegna di più nella
raccolta differenziata di qualità;
 realizzare un centro di compostaggio comunale per uno smaltimento corretto
della frazione umida del rifiuto;
 intensificare gli interventi di contrasto degli abbandoni dei rifiuti;
 potenziare l’attività di accertamento e recupero della Tari, con particolare
riferimento alle attività di coordinamento dei dati per favorire l’emersione dei
casi di evasione della Tari;
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 migliorare la pulizia delle strade e dei marciapiedi, aumentando la frequenza
degli interventi e installando un maggior numero di gettacarte;
 promozione delle migliori pratiche per un coinvolgimento dei cittadini, che si
sentono responsabilizzati per la gestione dei loro rifiuti, non solo nella
differenziazione a casa, ma a partire da scelte di consumo meno impattanti in
termini di imballaggi e risorse utilizzate;
 promozione di attività di sensibilizzazione e coinvolgimento: “mercatini del
riuso”, ecofeste, ecosagre;
 adozione di misure (ad es., abolizione delle plastiche monouso da tutte le
mense comunali) volte all’attuazione della direttiva UE sulle plastiche monouso
per arrivare ad una città plastic free, e all’incentivazione di riuso e riduzione a
monte degli imballaggi;
 adesione dell'amministrazione al Green Public Procurement (GPP), ovverosia il
privilegiare gli "acquisti verdi" da parte dell'amministrazione e delle
partecipate: carta riciclata, toner rigenerati, etc;
 in collaborazione con il comparto della pesca, il diportismo e le associazioni del
settore, favorire il recupero della plastica in mare e del rifiuto in genere,
prevedendo appositi raccoglitori per il loro conferimento nella zona portuale;
 incentivi ad attività a basso impatto ambientale e di recupero del territorio;
 incentivazione del trasporto pubblico e privato elettrico;
 installare presso le scuole le c.d. casette dell’acqua per disincentivare l’uso di
bottiglie di plastica, favorendo il risparmio degli studenti;
 efficientamento energetico degli immobili di proprietà comunale.

PER LO SPORT E I GIOVANI
Considerata la particolare rilevanza dello sport dal punto di vista turistico, culturale e
sociale, in particolare per i giovani, nel corso del primo mandato è stato sostenuto con
forza ogni progetto di valorizzazione degli impianti sportivi esistenti e di realizzazione
di nuove strutture.
Gli interventi deliberati, finanziati ed eseguiti sono stati molteplici: il rifacimento della
strada e del piazzale d’accesso al campo d’atletica; lo sviluppo dell’outdoor e la nuova
navetta portabici in collaborazione con Riviera Trasporti da Piazza Colombo a San
Romolo; la realizzazione di un nuovo polo sportivo in Valle Armea con tre nuovi campi
riscaldati (2 volley, 1 basket); l’organizzazione dello Urban Downhill nella Pigna,
diventato un evento importante del calendario manifestazioni; il nuovo campo da
rugby presso Pian di Poma; la realizzazione della pista di pump track presso Pian di
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Poma; i lavori di ristrutturazione dello Stadio Comunale; il nuovo impianto di
illuminazione della pista d’atletica; l’approvazione del progetto di leasing costruendo
del Palazzetto dello Sport per 15 milioni di euro; i lavori di adeguamento e
ristrutturazione dei locali del Campo d’Atletica.
Gli investimenti e gli sforzi fatti sono stati premiati dal Parlamento Europeo che ha
insignito Sanremo del titolo di Città Europea dello Sport 2018 (Premio Aces Europe).
Nell’ottica di ulteriore valorizzazione del connubio tra Sport e Turismo sono previste le
seguenti azioni:
 proseguire lo sviluppo dei due Centri Sportivi, a ponente, con il Polo Sportivo di
Pian di Poma che avrà nel Palazzetto dello Sport destinato alle gare, ai tornei ed
ai grandi eventi sportivi la propria attrazione principale anche sotto il profilo del
turismo sportivo, e a levante, con il Polo Sportivo di Valle Armea con campi e
strutture attrezzate;
 usufruire della parte economica destinata alla promozione turistica, derivante
dalla nuova tassa di soggiorno, per promuovere in tutti i modi le varie
manifestazioni che si svolgono a Sanremo, sostenendo così le varie società e
associazioni organizzatrici nella pubblicità e promozione degli eventi
organizzati;
 calendarizzare incontri periodici (sei mesi), per programmare con le varie
Associazioni e Società l’attività a sostegno delle medesime;
 promuovere presso le scuole le numerose possibilità di fare sport a Sanremo,
incentivando la conoscenza delle varie discipline e degli spazi ad esse dedicati;
 promuovere Sanremo come sede ideale per gare di atletica e tornei pallavolo
grazie al nuovo polo sportivo di Pian di Poma;
 favorire l’attività di downhill e di mountain bike nei sentieri di San Romolo e
Monte Bignone al fine dell’inserimenti in calendari di gare internazionali.

PER IL SOCIALE
L'obiettivo del primo mandato è stato quello di mettere al centro dell'azione di
governo le persone e i loro bisogni. In tal senso numerose sono state le iniziative volte
a favorire la vita autonoma degli anziani e dei portatori di disabilità presso il loro
domicilio, ripristinando adeguati livelli qualitativi e quantitativi dei servizi: nuovo
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sportello per accesso ai servizi di accoglienza e orientamento; miglioramento servizi
domiciliari per anziani, disabili e disagio psichico; introduzione del sistema di
geolocalizzazione collegato con Protezione Civile in caso di calamità naturali per
persone con fragilità; azioni di tutela contro raggiri e truffe ad anziani, numero verde
antitruffa In collaborazione con polizia municipale. In linea generale vanno inoltre
ricordati l’Emporio solidale per persone in disagio economico; il supporto economico a
Mensa Primo Fiore; la creazione Orto urbano per fasce deboli; il front office centrale
per servizi al cittadino, ufficio Anagrafe a Palafiori; i certificati anagrafici on-line; la
riattivazione Young Card digitale; i buoni pasto elettronici per mense scolastiche;
l’istituzione del Comitato Peba (Piano Eliminazione Barriere Architettoniche) con la
destinazione annuale del 10% degli oneri di urbanizzazione per opere di abbattimento
delle barriere architettoniche; la creazione del c.d. Pit Stop per le Mamme presso il
Palafiori; il distaccamento dei servizi dell’Anagrafe presso Coldirodi e Bussana una
volta a settimana.
Verrà quindi in continuità mantenuta la visione dell’amministrazione con al centro
l’individuo, singolo o nelle formazioni sociali ove forma la sua personalità, a partire
dalla prima dimensione sociale: la famiglia, cellula naturale e funzionale della società.
La famiglia è spesso un compensatore sociale, nell’assistenza agli anziani che le giovani
generazioni di figli garantiscono spontaneamente verso i genitori, nell’aiuto che i
genitori danno ai figli anche in età adulta, nell’insegnamento che i nonni danno ai
nipoti; oggi esistono diverse tipologie di famiglia che devono essere viste in un
rapporto circolare con lo sviluppo sociale, economico e culturale.
Con questa importante premessa, si vogliono offrire soluzioni innovative e vantaggiose
sia per i cittadini e sia per l’amministrazione, lavorando in sinergia con le altre
Istituzioni, con gli Enti del Terzo Settore, con le Associazioni, con le Aziende,
attraverso la creazione di tavoli di lavoro organizzati in aree tematiche per la ricerca di
fondi (bandi europei, regionali, e delle fondazioni bancarie), per la progettualità e
l’applicazione degli interventi, non esclusi quelli connaturati all’Adesione del Comune
alla Rete Ready (Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni
per orientamento sessuale e identità di genere).
Le azioni e gli interventi, settore per settore, si focalizzeranno come segue:
PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA

 supportare la genitorialità che presenta criticità, con interventi mirati e percorsi
formativi in sinergia con Asl e Associazioni, attraverso l’introduzione di reti di
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aiuto informale tra famiglie;
promuovere e sostenere le reti per l’affido e tutte le associazioni che si
prefiggono come obiettivo di garantire e tutelare i diritti all’infanzia;
attivare il progetto Welcome Baby: ai neo genitori arriverà un messaggio di
benvenuto con tutte le informazioni base (codice fiscale, pediatra, accesso ai
servizi);
diventare una città a “a misura di bambino”, lavorando con tutte le Istituzioni
coinvolte per avere una città sempre più vivibile ed accogliente;
ampliare i servizi dei Centri di aggregazione giovanile in collaborazione con le
scuole e con gli Enti del Terzo Settore, al fine di creare una Rete associativa,
affinché i centri non siano un parcheggio, ma uno strumento di apprendimento
di competenze trasversali utili nell’orientamento al lavoro, negli aspetti affettivi
e sessuali e nella progettazione sociale;
prevedere nel calendario manifestazioni alcuni eventi destinati ai più piccoli.

PER GLI ANZIANI

 considerare le persone anziane - a Sanremo costituiscono il 35% della
popolazione - una risorsa importante: il tempo libero, l'esperienza, le capacità
di cui dispongono devono diventare risorse per la comunità, coinvolgendo gli
Enti del Terzo Settore;
 promuovere progetti di socializzazione e volontariato, culturali, come “il
custode di quartiere” in cui l’anziano attivo diventi parte vitale del quartiere,
promotore di scambio di esperienze e di saperi fra le generazioni,
promuovendo la partecipazione attiva, la condivisione, la collaborazione tra
residenti innescando meccanismi rigenerativi capaci di mettere in atto risorse
collettive ed individuali della comunità;
 realizzare un centro di svago destinato ad attività danzanti;
 aumentare la qualità dei centri di aggregazione che devono essere considerati
luoghi aperti a tutti dove anche i giovani possono accedere con attività di
formazione e cultura;
 incrementare i servizi agli anziani con progetti innovativi mirati, ad esempio
creare app per accesso ai servizi territoriali e migliorare l’accesso ai servizi
esistenti;
 incentivare forme di co-housing sociale, migliorando la qualità di vita degli
anziani, meno costi, meno solitudine, più sicurezza, più assistenza.
PER I DIVERSAMENTE ABILI

 accedere alla città e ai servizi da parte della persone diversamente abili è un
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diritto fondamentale ed è un obiettivo da raggiungere di primaria importanza:
proseguirà pertanto l’attuazione del Peba (Piano Eliminazione Barriere
Architettoniche), si dovrà migliorare la progettualità degli interventi per
abbattere le barriere architettoniche, creando una commissione ad hoc con
tutti i soggetti e egli assessorati interessati creando piani biennali di
accantonamento e progettazione;
ampliare gli interventi nelle scuole, nei percorsi educativi, sportivi, lavorativi e
ludici attraverso progetti di integrazione ed inclusione pensati con le famiglie,
le istituzioni e le associazioni;
realizzare bagni pubblici;
promuovere progetti di co-housing sociale per avviare percorsi di
emancipazione dalla famiglia di origine e di sperimentazione di vita in
autonomia, gettando le basi per gestire “un dopo di noi” nel momento in cui la
rete familiare si assottiglia ed affermare così il diritto delle persone ad una vita
indipendente;
istituzione di un sito web responsivo, creazione di una app per i turisti e
residenti diversamente abili pensata per migliorare e velocizzare l’accesso e la
ricerca di parcheggi, taxi, trasporti pubblici, spiagge, ristoranti e negozi
accessibili per una città più inclusiva, resiliente ed aperta ai bisogni delle
persone con disabilità, con l’obiettivo ambizioso di non solo reperire fondi
dell’Unione Europea ma anche partecipare a premi di qualificazione
internazionale (Access City Award) e diventare di esempio per altre città e
regioni d’Italia.

PER LA SCUOLA

 incentivare iniziative volte a premiare e sostenere il merito scolastico,
collaborando con le associazioni del territorio;
 lavorare in modo integrato con il comparto sanitario per introdurre azioni
preventive e mirate al sostegno del disagio scolastico; la dispersione scolastica
(nel biennio delle scuole superiori è del 30%), l’emarginazione e i ritardi
dell’apprendimento saranno affrontati con progetti innovativi, come la peer
education che promuove una relazione formativa tra gli studenti, una strategia
educativa volta ad attivare un processo di trasmissione di conoscenze, di
emozioni e di esperienze da parte di alcuni membri di un gruppo ad altri
soggetti di pari status;
 creare, in coordinamento con le imprese locali, delle borse lavoro, per far
conoscere ai ragazzi le risorse lavorative del territorio;
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 reintrodurre il Consiglio Comunale dei ragazzi quale importante strumento di
confronto e ascolto tra ragazzi e amministrazione comunale;
 per il trasporto scolastico, continuare ad educare i bambini ad avere rispetto
per l’ambiente e a comprendere l’importanza dell’attività fisica,
implementando il sistema Pedibus, incentivandolo, con concorsi mirati sia per i
bambini, sia per i ragazzi che aderiranno.
PER LA SANITÀ

 portare avanti l’obiettivo Ospedale Unico, che sarà un importante centro di
eccellenza per il Ponente ligure dove si troveranno elevate professionalità e
reparti altamente specializzati, assicurando tuttavia in città un importante ed
efficiente servizio di primo soccorso;
 sostenere il potenziamento dei Palasalute indispensabili per le cronicità, le
riabilitazioni, le assistenze domiciliari;
 promuovere la richiesta di un maggior numero di automediche, ad oggi non
sufficienti per coprire il territorio;
 promuovere una postazione mobile/autoveicolo appositamente adibito
all'esecuzione di prelievi per effettuare esami del sangue in frazioni e zone
lontane dall’ospedale secondo un calendario prestabilito;
 creare un polo pubblico nel settore assistenza/riabilitazione che coinvolga l’ex
IPAB (Borea) e Casa Serena;
 sostenere il progetto di ridurre il numero di persone destinate al ricovero o
comunque ritardarne il più possibile il trasferimento da casa alla residenza
protetta, mirando non solo al risparmio ma a tutelare la qualità della vita delle
persone anziane;
 favorire l’individuazione di una figura professionale retribuita di tipo
infermieristico residente nella frazione che svolga un ruolo di controllo
sanitario (verifica dell'assunzione della terapia, piccole medicazioni) e di
supervisione al lavoro di buon vicinato;
 istituire un servizio di assistenza domiciliare, con funzioni di monitoraggio
costante, per anziani e comunque soggetti bisognosi di assistenza puntuale.

PER IL LAVORO

 lavorare è un elemento di promozione della dignità personale, soprattutto se
in relazione con il mondo culturale formativo, creativo e ricreativo;
 elaborare progetti centrati sull’aiutare le persone in cerca di lavoro a definire il
proprio obiettivo professionale, riconoscendo talenti e competenze specifiche e
21

individuando gli strumenti più idonei alla ricerca di lavoro e sviluppando
modalità per proporsi efficacemente;
 attivare, in collaborazione con gli Enti del Terzo Settore, progetti dedicati a
nuclei familiari in condizione di grave disagio economico e che siano disponibili
a svolgere lavori di pubblica utilità;
 sostenere giovani imprenditori a creare star up innovative, che guardino non
solo al profitto ma anche all’impatto sociale delle loro azioni;
 incentivare spazi di lavoro collettivo (coworking).
PER LA CASA

 sviluppare progetti innovativi di housing sociale volti a gruppi, target ben
identificati: anziani, persone diversamente abili, famiglie con fragilità;
 prevedere servizi di accompagnamento al cohousing per creare relazioni,
comunità, supporto all’autonomia;
 offrire attraverso l’housing sociale soluzioni abitative per persone in difficoltà
ed emergenza abitativa.
PER GLI ANIMALI

 favorire a Sanremo la diffusione del progetto “Zero cani in canile”, aiutando e
coinvolgendo le associazioni e le aziende per promuovere una rete di persone
pronte ad adottare un cane abbandonato. I risultati attesi saranno in termini,
da una parte, di riduzione dell’abbandono e del randagismo e relativi costi e,
dall’altro, di sviluppo del settore economico e turistico Animal friendly;
 promuovere campagne contro l’abbandono ed il maltrattamento, incentivando
i controlli, anche per far rispettare il divieto di accattonaggio con cuccioli;
 sostenere progetti di sterilizzazione dei felini con associazioni e veterinari;
 promuovere nelle scuole attività educative rivolte al rispetto degli animali;
 promuovere iniziative volte a rendere Sanremo una città pet friendly come
incentivazione a spiagge riservate ai cani, accoglienza in negozi e strutture
ricettive, aumento dei contenitori per deiezioni canine;
 diffusione di un numero unico SOS animali;
 individuare aree di risulta e destinarle in collaborazione con associazioni al c.d.
sgambamento o a colonie feline;
 progettazione di un giardino del riposo (cimitero per gli animali di affezione);
 regolamentare le aree cani.
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PER I CIMITERI

 modernizzare i cimiteri con servizi innovativi: tramite una app o via web sarà
possibile individuare il luogo esatto della sepoltura di un defunto grazie alla
geolocalizzazione, e aprire e chiudere i cimiteri automaticamente;
 procedere alla richiesta di inserimento del cimitero della Foce nell’elenco dei
Cimiteri Monumentali Internazionali.

PER L’EDILIZIA SCOLASTICA
Concertato con la dirigenza scolastica, nel primo mandato è stato approntato e
portato a termine un maxi piano di investimenti da oltre 8 milioni di euro per
consentire e garantire la messa in sicurezza dei controsoffitti di tutti i plessi sanremesi,
la messa a norma per la prevenzione incendi, l’ampliamento delle strutture,
l’efficientamento ed il conseguente risparmio energetico. Gli interventi hanno
interessato ben 25 edifici scolastici.
L’impegno per il prossimo mandato amministrativo è di proseguire l’opera di messa in
sicurezza delle Scuole di ogni ordine e grado, con una precisa e concordata
pianificazione degli interventi. Le azioni avranno ad oggetto:
 l’adeguamento e il miglioramento anti sismico;
 l’adeguamenti alle norme di prevenzione anti incendio;
 la progettazione di un nuovo complesso scolastico.

PER LE FRAZIONI
L’Amministrazione ha avviato un percorso di riqualificazione delle Frazioni e delle aree
periferiche della città, tramite un’attività diffusa sul territorio che ha avuto presenti le
esigenze ma anche le peculiarità e le attrattive di ciascuna di essa.
Gli interventi sinora attuati sono stati in tal senso significativi: 50 nuovi punti luce a Led
a Verezzo, il distaccamento dei servizi dell’Anagrafe presso Coldirodi e Bussana, la
presenza di Agenti della Polizia Municipale a Poggio, Bussana e Coldirodi, l’acquedotto
al Suseneo, nuova targhe riportanti il nome delle strade in ceramica a Bussana, il
finanziamento del posteggio nell’ex campo sportivo a Poggio, il rifacimento delle Aree
giochi a Bussana, Coldirodi, il mantenimento della presenza di Agenti della Polizia
Municipale nelle frazioni di Poggio, Bussana e Coldirodi; le nuove Aree per i cani a San
Martino e Coldirodi, la storica realizzazione dell’Acquedotto San Romolo, la creazione
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di 672 nuovi punte luce a Led in Via D. d’Aosta, Via Valdolivi, Via Borea, Strada S.
Pietro, a Poggio e a San Lorenzo, i lavori di ampliamento al Cimitero di Bussana, già
finanziati ed appaltati, i lavori di ampliamento e ristrutturazione del Cimitero di
Coldirodi, la predisposizione e l’attivazione di attraversamenti rialzati in Via Duca degli
Abruzzi, San Romolo, Via Sen. Marsaglia, San Romolo, Poggio e Bussana e Coldirodi, i
lavori di messa in sicurezza dei controsoffitti, di messa a norma prevenzione incendi e
per l’efficientamento energetico delle Scuole di Scuole Goretti e Rubino a Baragallo,
Scuola Ghirotti a Bussana, Scuola di Poggio, Scuola di San Lorenzo, Scuola Rodari al
Borgo, Scuola di San Bartolomeo, Scuola di Verezzo, Scuola di San Giacomo, Scuola di
San Pietro, Nuovo Asilo Sacro Cuore a Bussana, Scuola di Coldirodi.
Gli interventi da intraprendere saranno caratterizzati da ancor più mirato riguardo.
Per tutte le frazioni sono previsti:





riordino dell’asfaltatura delle strade;
installazione di telecamere di video sorveglianza;
sostegno e contributo per le Feste Patronali;
promozione di una postazione mobile/autoveicolo appositamente adibito
all'esecuzione di prelievi per effettuare periodicamente esami del sangue
secondo un calendario prestabilito;
 favorire l’individuazione di una figura professionale retribuita di tipo
infermieristico residente nella frazione che svolga un ruolo di controllo
sanitario (verifica dell'assunzione della terapia, piccole medicazioni) e di
supervisione al lavoro di buon vicinato;
 manutenzione degli impianti sportivi.
In particolare, poi, verrà posta attenzione ai seguenti interventi:
PER COLDIRODI










ultimare il collegamento con strada San Lorenzo;
ripristino della copertura del mercato;
manutenzione di Via Ortigara;
realizzazione dell’accesso carrabile a Villa Luca e alla parte posta ad Ovest del
borgo;
regimentazione delle acque bianche e nere sul versante di Ospedaletti;
ultimazione del cimitero della frazione e ripristino della funzione del custode;
assicurare la presenza di Agente di Polizia Municipale;
assicurare servizio distaccato dell’Anagrafe una volta a settimana.
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PER BUSSANA







lavori di ampliamento del cimitero, già finanziati ed appaltati;
assicurare la presenza di Agente di Polizia Municipale;
assicurare servizio distaccato dell’Anagrafe una volta a settimana;
creazione e sviluppo di un’area sportiva;
riqualificazione del litorale di Via al Mare.

PER BUSSANA VECCHIA

 proseguire la avviata procedura di valorizzazione del Borgo di intesa con
l’Agenzia del Demanio e il Ministero dei Beni Culturali al fine di regolarizzare la
posizione giuridica degli occupanti;
 favorire iniziative private per la costruzione di un parcheggio e relativa area di
manovra.
PER POGGIO






completamento posteggio per 80 posti auto;
ristrutturazione e messa in sicurezza del Cimitero;
rifacimento dei campi da bocce;
assicurare la presenza di Agente di Polizia Municipale.

PER VEREZZO

 completamento della strada Sant’Antonio – Croce della Parà;
 rifacimento della pavimentazione del sagrato della Chiesa di S.Donato;
 illuminazione della strada che porta alla frazione.
PER SAN ROMOLO E MONTE BIGNONE

 rifacimento della strada di Bignone e regimentazione delle acque meteoriche;
 manutenzione, implementazione e creazione di sentieri per tutti;
 definizione delle aree in cui svolgere attività sportive e ludiche specifiche senza
arrecare danno al territorio o disturbo reciproco (moto / biciclette / softair /
caccia);
 un sogno da non abbandonare: un sistema di risalita meccanico che porti
facilmente sportivi ed amanti della natura sino a Monte Bignone.
Tutto ciò per continuare a valorizzare una grande risorsa di sviluppo per la città, una
bellissima area naturale da qualificare ed integrare con quanto già realizzato in termini
di servizi (come la navetta portabici in collaborazione con Riviera Trasporti) e di
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strutture (l’acquedotto che durante le stagioni piovose porta acqua alla città e nelle
stagioni secche porta acqua alla frazione) e di sostegno (il consorzio forestale).

PER IL CENTRO STORICO LA PIGNA
Il Centro Storico non è solo meta turistica, ma anche borgo frequentato ed abitato dai
sanremesi. Sono stati fatti interventi di riqualificazione igienico sanitaria (Via Palmari in
corso), di natura strutturale (Palazzo delle Rivolte e prossima riapertura della
tradizionale percorrenza pedonale), di sicurezza (implementazione della video
sorveglianza), di turismo (la riapertura al pubblico dell’Oratorio di Santa Brigida), di
qualità della vita con 400 nuovi punti luce a Led e regolarizzazione della sosta in via
Tapoletti nell’area di San Costanzo.
Diverse sono le cose da fare per completare l’azione di riqualificazione avviata. Tra
queste:















lo studio geologico e progettazione per la soluzione di alcuni dissesti strutturali;
il collegamento verticale che agevoli l’accesso alla parte più alta;
il ripristino della fontana dei giardini Regina Elena e degli spazi antistanti;
individuazione di spazi permanenti da dedicare ad attività ludico-ricreative;
la creazione e la promozione di eventi e attività culturali e di rilancio turistico,
commerciale e abitativo del Centro Storico;
gli sgravi fiscali e semplificazioni per coloro che vorranno investire in attività
ricettive, commerciali, artigianali e culturali, favorendo contributi non solo in
conto interessi ma anche in conto capitale;
coinvolgere gli studenti per la creazione di un laboratorio di idee da realizzare
nella pigna;
la progettazione per la riqualificazione di via Bezzecca e zona limitrofa;
collocazione di un ufficio di informazione ed accoglienza turistica con
assistenza e distribuzione di materiale informativo, organizzazione di visite
guidate;
posizionamento di pannelli di info turistiche e incremento di segnalazioni
per i percorsi tematici;
censimento del patrimonio edilizio privato, con sopralluoghi delle autorità
preposte, per far emergere gli affitti illegali;
controllo e presidio del territorio più costante attraverso la presenza regolare
di personale della polizia municipale in sinergia con le forze dell'ordine e con
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l’ausilio delle telecamere già in essere che andranno incrementate e
monitorate;
 manutenzione delle pavimentazioni
e dei sottoservizi (fognature,
razionalizzazione dei cavi per telefonia, tubazioni gas).

PER LE SOCIETA' PARTECIPATE
Le società partecipate sono lo strumento attraverso cui l’amministrazione comunale
esercita la gestione dei servizi pubblici e di servizi non strettamente di natura pubblica,
ma comunque rivolti alla collettività. Per l’alto valore strategico che ricoprono è
dunque necessario che facciano sempre più parte della vita amministrativa del
comune, non solo sotto l’aspetto dei rapporti economico finanziari con l’ente, ma
anche con riguardo all’aspetto operativo, in maniera da ridurre la distanza operativa
tra comune e società, così che queste diventino sempre più il braccio esecutivo
dell’amministrazione.
Coerentemente, è diritto/dovere degli organi di indirizzo politico e degli organi
amministrativi del Comune esercitare tutte le funzioni che rendano effettivo il
controllo analogo sulle proprie società partecipate.
L’azione dell’amministrazione comunale sarà informata ai seguenti principi:
 creazione di un sistema organico di servizi e perseguimento di economie di
scala attraverso la collaborazione/condivisione di servizi e beni;
 creazione di un sistema di procedure che garantiscano l’effettivo controllo
analogo dell’ente sulle sue partecipate, con particolare attenzione al rispetto
degli obblighi in materia di amministrazione trasparente, di affidamento degli
incarichi e dei servizi, di selezione del personale e delle posizioni apicali.
In quest’ottica, saranno promosse le seguenti linee di sviluppo:
 Amaie Energia: realizzazione di economie di scala come gestore del subambito
con l'ingresso di ulteriori comuni; ricerca di soluzioni più remunerative per la
vendita delle frazioni differenziate;
 Rivieracqua: l’amministrazione Biancheri difende la gestione pubblica del
servizio idrico integrato; il Comune di Sanremo si è distinto come punto di
riferimento nell’ambio provinciale a sostegno del progetto pubblico,
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deliberando la fusione tra Amaie spa e Rivieracqua e intervenendo con
autorevolezza negli ambiti istituzionali. L’azione amministrativa proseguirà su
questa strada, per arrivare al completamento della gestione pubblica del
servizio d’ambito;
Casa da Gioco: proseguirà il rilancio finalizzato alla produzione di risorse
economiche per le politiche di crescita del turismo e della cultura; in tal senso,
saranno date indicazioni per il potenziamento dell’ufficio manifestazioni del
Casinò allo scopo di sviluppare una progettualità stabile di manifestazioni
artistico-musicali-culturali;
Orchestra Sinfonica: sarà sostenuta ulteriormente la Fondazione, affidandole
in parte la gestione del Palafiori, ove potranno trovare anche sede gli uffici, con
azioni a supporto di una adeguata produzione artistica e del suo ruolo
educativo e culturale; in quest’ultimo senso, consolidando una promozione
rivolta alle scuole ed agli studenti per la formazione non solo di giovani
musicisti ma anche per favorire la nascita di un nuovo pubblico mediante
ascolti mirati e consapevoli ed il coinvolgimento nella organizzazione di master
class destinate ad allievi dal profilo internazionale;
mantenimento da parte di Riviera Trasporti di un presidio produttivo nella città;
creazione di una officina unica per i mezzi di Riviera Trasporti ed Amaie Energia.

PER IL COMMERCIO
Le azioni e gli interventi programmati a sostegno delle attività commerciali, che di per
se stesse costituiscono storicamente una attrattiva turistica cittadina, sono rivolte in
diverse direzioni:
 favorire gli investimenti privati per le manifestazioni e per l’implementazione
del decoro urbano e per qualsiasi forma di supporto alle attività
dell’amministrazione (ad es. luminarie natalizie);
 formalizzazione di procedure standard e semplificate per la concessione del
suolo pubblico per l’organizzazione di eventi e manifestazioni da parte di
commercianti e pubblici esercizi;
 individuazione di un solo ufficio competente per il rilascio delle autorizzazioni e
per il pagamento delle tariffe di occupazione del suolo pubblico e per le
informazioni necessarie;
 promozione verso le attività interessate delle possibilità di ottenere facilitazioni
in determinate zone o periodi (ad es., sconto su tariffa suolo pubblico o
agevolazioni per la Siae);
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 concertazione con commercianti e pubblici esercizi e con le loro associazioni di
categoria e reti di imprese per la installazione delle luminarie natalizie in modo
da consentire la ottimizzata diffusione delle medesime;
 revisione dei regolamenti per limitare ove possibile l’insediamento di punti
vendita della grande distribuzione nelle zone centrali della città per preservare
le piccole attività e i negozi di vicinato; limitazione nelle zone centrali di
distributori automatici presso negozi di somministrazione il divieto assoluto
dell’affiancamento ai distributori delle macchinette slot;
 coordinamento su iniziativa del Comune di un sistema costante di scambio tra
Amministrazione/attività commerciali/pubblici esercizi di informazioni (tramite
app dedicata, sms, mail, whatsapp) riguardanti
- tutte le manifestazioni in calendario nei 15 giorni successivi,
- l’arrivo delle navi da crociera,
- le festività o periodi di vacanze scolastiche in Francia,
- la chiusura strade per lavori o eventi.

PER LA FLORICOLTURA E LE ATTIVITA’ AGRICOLE
In linea generale, va continuata l’azione di promozione del settore florovivaistico
durante e con le manifestazioni Festival Nobel e Carri Fioriti e tutte le collaterali,
valorizzando i fiori tipici della Riviera, dalle specie storiche e tradizionali alle varietà
contemporanee fino ai prodotti innovativi frutto degli ibridatori del nostro territorio, e
nel contempo va intensificata, per il verde pubblico, la collaborazione con l’Istituto
Aicardi, l’Istituto Regionale per la Floricoltura, il Crea e i florovivaisti del territorio.
Nel dettaglio, le attività pianificate sono le seguenti.
MERCATO FIORI

 potenziare i servizi mercato fiori, anche attraverso la sinergia con altri mercati
internazionali per sostenere promozione commerciale delle produzioni di
Sanremo nel mondo su mercati tradizionali e nuovi;
 sistemazione definitiva del tetto dei magazzini;
 messa in sicurezza e quindi riutilizzo del piano terra del mercato per fini
logistici;
 potenziamento e ammodernamento del servizio asta e deposito;
 utilizzo multi modale del plateatico (fiere, eventi, sport, mercati);
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 risistemazione dei confini del mercato per migliorare la viabilità sia interna sia
esterna in funzione del traffico veicolare indotto dal vicino The Mall;
 efficientamento energetico della struttura nel suo complesso, ivi compresa
l’illuminazione a led.
AGRITURISMO

Nell’ambito del costituito Tavolo delle Attività Produttive, al fine di contribuire allo
sviluppo dell’Agriturismo nel settore floricolo, verrà chiesta
 una modifica normativa alla Regione Liguria, affinché i borghi rurali (quali quelli
di Poggio, Bussana, Coldirodi e Verezzo) vengano inseriti fra quelli in cui è
possibile esercitare attività di agriturismo, anche in immobili che non siano
situati sul fondo coltivato, così come avviene per i comuni dell’entroterra.
FLORISEUM

Inaugurato nell’aprile 2017, il Floriseum non è solo un percorso museale ma un centro
di valorizzazione scientifica, culturale e di promozione della coltivazione del fiore e del
paesaggio della Riviera di Ponente, coordinata da un Comitato Scientifico cui
aderiscono, oltre al Comune di Sanremo, qualificati Enti di ricerca e importanti Facoltà
universitarie.
Nella programmazione di tale Comitato il Comune favorirà:
 la trasformazione della summer school in floricoltura che annualmente si svolge
a Sanremo in un corso di specializzazione post laurea, grazie alla
presentazione di progetti in risposta a bandi europei e di fondazioni bancarie;
 la realizzazione di uno spazio di coworking per lo sviluppo di attività nel campo
dell’ibridazione, dove le nuove professionalità possano trovare aree disponibili,
mentoring, tutoring di docenti, ricercatori, professionisti ed imprenditori (talent
garden);
 lo sviluppo di progetti di ricerca, già avviati, per l’individuazione delle specie
floricole effettivamente utilizzabili nell’alimentazione umana e delle metodiche
più corrette di raccolta e conservazione;
 la creazione di un Organismo che garantisca e verifichi la correttezza e la
sicurezza nell’utilizzo del fiore edulo e che sia supporto alla crescita di un
prestigioso festival internazionale in campo culinario per l’utilizzo dei fiori eduli.
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PER L’AMMINISTRAZIONE, LA TRASPARENZA E LA PARTECIPAZIONE
In linea di principio, guidare una Amministrazione significa saper sviluppare sinergie
cooperative a vari livelli, a partire dal buon funzionamento, dagli equilibri degli organici
rispetto ai compiti tecnici nei settori in cui si articola un Comune e dall’operato dei suoi
dipendenti, cui spetta quotidianamente il rapporto diretto con il cittadino.
La priorità dell'azione amministrativa deve essere costantemente rivolta alla tutela
degli interessi di tutta la cittadinanza, per raggiungere uno stato di benessere sociale il
più largo possibile.
Pertanto, il compito di un’amministrazione è di erogare buoni servizi all’insegna
dell’equità, della giustizia e del risparmio, dare ascolto e spazio alla cittadinanza,
interagire costruttivamente con le altre amministrazioni di pari livello e sovraordinate.
La responsabilità di decidere non coincide con il decisionismo dei vertici, ma nel saper
individuare le forme in cui l’interesse collettivo viene tutelato nel rispetto delle priorità
e degli interventi mirati a particolari categorie sociali (giovani, anziani, disabili,
immigrati ecc.) o economiche (coltivatori, albergatori, commercianti, artigiani ecc.).
La trasparenza amministrativa consiste nell’assicurare la massima circolazione
possibile delle informazioni sia all’interno del sistema amminstrativo, sia fra questo
ultimo ed il mondo esterno.
Ciò consente ai cittadini di veder garantiti i propri diritti nei confronti
dell’amministrazione pubblica: hanno diritto ad una informazione qualificata, ad
accedere ai documenti amministrativi e conoscere, lo stato dei procedimenti
amministrativi che li riguardano, seguendo le fasi attraverso cui l’attività
amministrativa si articola.
La partecipazione che vogliamo realizzare è quella che ha una struttura permanente,
organizzata e autonoma, che interviene propositivamente sulla progettazione del
territorio in ogni sua sfera e ambito di definizione, che si riferisce al Consiglio
Comunale come organo di traduzione in proposta amministrativa e di dialogo tra le
parti.
In effetti, l’applicazione di questo principio ha un elevato potenziale di
modernizzazione delle amministrazioni pubbliche in quanto la partecipazione attiva dei
cittadini alla vita collettiva può concorrere a migliorare la capacità delle istituzioni di
dare risposte più efficaci ai bisogni delle persone e alla soddisfazione dei diritti sociali
che la Costituzione ci riconosce e garantisce.
Una pratica di inclusione dei cittadini nei processi decisionali della città, attraverso la
modifica dello Statuto comunale in ragione di un nuovo patto sociale, una carta
rispettosa dei criteri della democrazia partecipativa e diretta, della solidarietà e della
coesione, che preveda:
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 la trasformazione della delle consulte dei giovani, degli anziani, degli stranieri e
dello sport, organi di consultazione che affiancano e collaborano con
l’Amministrazione con riguardo alle specifiche problematiche;
 l’introduzione del bilancio partecipato, affinché la spesa pubblica sia
trasparente e condivisa;
 l’introduzione di consigli comunali aperti alla cittadinanza, referendum
consultivi e propositivi, delibere di iniziativa popolare, per favorire
l’ampliamento della democrazia partecipativa e diretta.
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