PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
“perLOANO - LETTIERI SINDACO”
La lista che si propone di amministrare Loano nei prossimi cinque anni è formata da persone
che intendono difendere, supportare, tutelare i legittimi interessi della comunità. E’ formata da
personalità dell’associazionismo sociale, culturale e sportivo, imprenditori del settore
commerciale e dello spettacolo, delle libere professioni, dell’impiego privato e pubblico e del
mondo politico cittadino. Alcuni componenti ricoprono o hanno ricoperto incarichi pubblici nelle
passate amministrazioni, non solo comunali.
La lista propone candidati radicati nel territorio, capaci di confrontarsi con i cittadini, in grado di
indirizzare l’azione politica e amministrativa sempre nell’interesse della comunità loanese dai più
giovani ai più anziani.
Negli ultimi due anni di amministrazione la città e l’amministrazione comunale hanno dovuto
fronteggiare le difficoltà economiche e sociali legate all’epidemia da Covid-19. Nonostante la
grave emergenza la macchina comunale ha dato risposte rapide ed efficaci ai nuovi bisogni dei
cittadini e delle attività produttive. Per fare ciò si è proceduto a un massiccio spostamento di
risorse finanziarie dal settore del turismo, sport e cultura verso il settore dei servizi alla persona
sommerso dalle richieste di sostegno da parte dei loanesi di ogni estrazione sociale.
Nonostante ciò non si è proceduto ad aumentare il prelievo fiscale. Loano, ancora oggi, è uno
dei pochi comuni in Italia che non ha applicato la TASI.
I nostri sforzi saranno orientati al benessere della nostra città, alla salvaguardia degli standard
qualitativi dei servizi, al miglioramento della sicurezza cittadina, sia sotto il profilo dell’ordine
pubblico sia sotto l’aspetto sociale, alla buona e costante manutenzione e pulizia, e alla creazione
di opportunità imprenditoriali e lavorative, soprattutto per i giovani, alla proposta di eventi e
manifestazioni culturali, turistiche e sportive di forte richiamo.
Insieme a voi vorremmo migliorare Loano e renderla il luogo ideale dove vivere.

BILANCIO E TRIBUTI
Ci impegniamo a garantire gli standard dei servizi erogati dalla amministrazione comunale
incrementando gli stanziamenti quando sono ravvisati maggiori bisogni e criticità.
Confermiamo l’indirizzo politico e la volontà, nonostante i tagli dello Stato, di mantenere la
pressione fiscale e tariffaria invariata.
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POLITICHE AMBIENTALI E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO
Costante l’azione di prevenzione mediante controlli e mitigazione del rischio.
Mantenimento delle attività connesse al conseguimento e successiva gestione del
riconoscimento internazionale della bandiera blu da parte della FEE, della bandiera verde, e della
certificazione ISO 14001. Investimenti mirati per l’arredo urbano.
Monitoraggio costante degli alberi pericolosi ed eventuale sostituzione con nuove piante/alberi.
Piantumazione di alberi nei parchi pubblici e costante manutenzione del verde comunale.
Cura dei parchi cittadini e studio per la realizzazione di un chiosco bar nel parco “Don Leone
Grossi” da affidare a privato, tramite procedura pubblica, con obbligo di manutenzione delle
aree verdi e le attrezzature presenti.
Realizzazione di un Piano del Verde Urbano finalizzato alla realizzazione di una struttura verde
articolata e composita, capace di mitigare l’impatto ambientale dell’attività cittadina sul
territorio, garantire un più razionale uso delle risorse e valorizzare il territorio agricolo.
Realizzazione di percorsi naturalistici per famiglie e appassionati di sport outdoor con la
collaborazione delle associazioni sfruttando l’interconnessione tra costa e immediato il nostro
entroterra cittadino (frazione di Verzi, vette montane) anche con il coinvolgimento diretto dei
comuni del nostro territorio.
Prosecuzione del progetto europeo “Prosper” finalizzato alla riduzione del 20% delle emissioni
climalteranti e degli inquinanti atmosferici attraverso politiche e interventi a livello locale oltre
che nazionale e internazionale. Il comune di Loano ha aderito alla sottoscrizione del patto dei
sindaci ed ha approvato il Piano D'azione per l'Energia Sostenibile (SEAP) e al progetto Prosper
per ottenere finanziamenti regionali in materia di utilizzo di energia sostenibile. In linea con tale
obiettivo si sta provvedendo alla sostituzione di tutte le caldaie degli edifici pubblici e la
realizzazione di nuovi infissi e sistemi di produzione di energia sugli edifici pubblici. Risultano
già completati i lavori di installazione delle nuove centrali termiche come da progetto presso il
palasport “Eliodoro Garassini”, il campo da calcio, i due plessi scolastici e presso la residenza
protetta “A. Ramella”. Risultano in fase di avvio i lavori di installazione della nuova centrale
termica in palazzo Doria (partiti successivamente in quanto attività sottoposta a nulla osta della
“Sovraintendenza”)
Posa di una seconda casetta dell'acqua nella periferia cittadina per la promozione di un uso più
consapevole della plastica.
Creazione di nuove aree cani dislocate nella città e manutenzione costante di quella realizzata
nei pressi del silo di via Azzurri d'Italia.
Potenziamento dei servizi per cani nelle spiagge libere attrezzate comunali.
Controllo delle canalizzazioni delle reti delle acque bianche mediante controlli ed interventi sulle
tombinature esistenti al fine di evitare il mancato deflusso delle piogge abbondanti.
Prosecuzione del progetto “adotta il tuo spazio” rivolto a cittadini e associazione per la cura di
angoli della città.
IL NUOVO SISTEMA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
Salvo proroghe, dal 2022 la gestione della raccolta dei rifiuti solidi urbani, la nettezza urbana e
le operazioni ad essi collegati saranno gestiti da un “ente territoriale”, su base provinciale, che
affiderà il servizio ad un unico soggetto (società pubblica). Alla luce dell’esperienza maturata in
questi anni e per evitare le criticità riscontrate occorre un’attenta analisi del contesto cittadino
e comprensoriale finalizzata alla elaborazione di un “contratto di servizio” rispondente alle
esigenze del territorio, tenuto conto dei flussi turistici stagionali. Tra gli ultimi atti posti in essere
dall'attuale amministrazione si segnala l'acquisizione di quote della “S.A.T. - Servizi Ambientali
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Territoriali S.p.a.”, società partecipata da altri comuni della provincia di Savona, nell'ottica di un
affidamento in “house providing” del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani
(RSU).
Parimenti proseguirà la politica di sensibilizzazione della cittadinanza, delle scuole e delle
associazioni di categoria sui temi ambientali.
Studio di fattibilità per incentivare l’utilizzo dei dissipatori di rifiuti alimentari (tritarifiuti) sia per
le abitazioni sia per gli esercizi di somministrazione di cibi e bevande, attività alberghiere ed
altro. Finalizzato a diminuire l’esposizione della frazione organica dei rifiuti causa, molto spesso,
del proliferare di animali e insetti infestanti.
Aumento della frequenza della pulizia/lavaggio degli spazi pubblici, quali ad esempio i portici di
corso Europa, il centro storico, la passeggiata a mare e le fontane, con particolare riguardo
anche alla frazione di Verzi.
Maggiori derattizzazioni e deschiumazioni suddivise su tutto il territorio loanese.
Distribuzione del materiale per la raccolta rifiuti alle famiglie e a tutte le attività presenti sul
territorio.
LAVORI PUBBLICI, DEMANIO E MANUTENZIONI
Il nostro impegno sarà quello di finanziare e realizzare i progetti di investimento già previsti nel
documento unico di programmazione (DUP) a valenza triennale:
Mantenimento e cura del territorio mediante il lavoro annuale di sistemazione della viabilità
cittadina, asfaltature, nuovi marciapiedi, nuove piantumazioni e sottoservizi.
Realizzazione della passeggiata di ponente. Completamento della viabilità a servizio della zona
artigianale. Continuazione della manutenzione straordinaria e ordinaria degli edifici scolastici.

Manutenzione straordinaria campo da calcio G. Ellena con realizzazione di nuovo campo in erba
sintetica. Arginatura fluviale in via delle Trexende.
Nel prossimo mandato elettorale proponiamo di realizzare altre opere strategiche:
pavimentazione e realizzazione di nuovi sottoservizi nei carruggetti orbi, ultimazione del lavoro
di pavimentazione di via Doria e nel tratto mancante di via Stella, tra via Garibaldi e Corso
Europa, del tratto di pavimentazione e marciapiedi e relativi sottoservizi in Corso Roma dal
bastione sino al residence Perelli, realizzazione della passeggiata di ponente e della diga soffolta
ad essa prospiciente.
Sdemanializzazione e acquisizione di Palazzo Kursaal per poter fornire altri servizi culturali ai
cittadini e ai turisti e l’auspicato ampliamento del “Museo del Mare”.
Costante manutenzione finalizzata alla valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale per
garantirne la migliore gestione. Continuo recupero di aree degradate o non più pienamente
fruibili del territorio comunale, per riscoprirne il valore ambientale, sociale, storico e culturale e
renderli accessibili a tutti, anche attraverso l’impulso del progetto “adotta il tuo spazio”.
Manutenzione del verde urbano e delle aree acquisite al patrimonio comunale anche attraverso
l’esternalizzazione dei servizi vista la costante riduzione del personale comunale. Costante
monitoraggio delle palme al fine di prevenire la presenza del “punteruolo rosso” (la sostituzione
delle circa 200 piante intaccate dal parassita è costata circa 275.000 €)
Sostituzione o integrazione delle essenze e delle fioriture, schedatura delle aree a verde e
programmazione degli interventi manutentivi, completamento del programma di automazione
dell’irrigazione.
In fase di realizzazione ricordiamo i lavori di adeguamento e messa in sicurezza degli impianti
del PalaGarassini per 600 mila euro finanziati con mutuo del Credito Sportivo). Sono stati anche
affidati i lavori di messa in sicurezza degli impianti elettrici della residenza protetta Ramella di
via Stella per 90 mila euro e quelli per la messa in sicurezza degli impianti di illuminazione del
campo sportivo Ellena per 90 mila euro. Sistemazione degli impianti di illuminazione a led dei
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portali passaggi pedonali sull’Aurelia e di sistemazione dell'impianto di pubblica illuminazione di
viale delle Rimembranze (per 27.270 euro). E' in corso di approvazione il progetto esecutivo per
la realizzazione della passerella pedonale sul torrente Nimbalto in località Meceti (per 130 mila
euro). Realizzazione della strada di collegamento tra la rotonda in fregio alla parrocchia della
San Pio X, il comune di Borghetto e il casello autostradale tramite il completamento degli oneri
di urbanizzazione a carico dei privati e realizzazione del ponte sul rio di confine in collaborazione
con il comune di Borghetto SS.
URBANISTICA ED EDILIZIA
Ci prefiggiamo un’attenta gestione del territorio per garantire la conservazione e la difesa del
patrimonio edilizio storico esistente e la conduzione delle trasformazioni o sostituzioni edilizie,
puntando al miglioramento della qualità urbana e alla valorizzazione dei beni vincolati. E’ nostro
intendimento terminare il lavoro svolto di definizione del PUC tenendo ben presente delle norme
regionali e nazionali (legge sui sottotetti, piano casa, norme edilizie di impulso alle attività
produttive) che negli ultimi anni hanno consentito nuove edificazioni a prescindere dall’indirizzo
politico dell’amministrazione comunale.
Continuo reperimento dei fondi necessari per la realizzazione di alloggi di edilizia sociale
convenzionata nelle aree già individuate dai piani ERP e ERS.
Mantenimento delle attività svolte di programmazione, gestione e controllo, di concerto con il
Comando Polizia Locale, dell’attività edilizia.
Costante controllo del territorio con il potenziamento della sorveglianza edilizia e gestione
urbanistica di convenzioni finalizzato all’ottenimento del massimo beneficio di opere di
urbanizzazione e di riqualificazione.
Massimizzazione dell’informatizzazione dei procedimenti autorizzativi.
Tutela delle aree ricadenti nel vincolo idrogeologico, in aree SIC e percorse da incendi. Continuo
aggiornamento professionale del personale sulle modifiche della disciplina regionale di settore.
Inoltre proponiamo l’introduzione dei seguenti piani.
Il piano del colore che regolamenti e disciplini puntualmente le caratteristiche tecniche degli
interventi sui prospetti e in particolare il disegno delle facciate dei fabbricati edificati sul
territorio.
Il piano della luce, ovvero uno studio illuminotecnico scenografico che valorizzi tutta la città, che
garantisca il giusto illuminamento delle aree pubbliche e private esterne, che miri al
contenimento energetico e all’abbattimento dell'inquinamento luminoso.
Il piano dell’arredo urbano necessario a equipaggiare gli spazi pubblici urbani con elementi fissi
e mobili, immessi in una immagine coordinata della città.
Proponiamo altresì alcuni interventi di forte impatto e di riqualificazione urbana:
La messa in sicurezza di via Bulaxe con la realizzazione di passaggi pedonali protetti.
Il restyling di Corso Europa mediante un ridisegno complessivo, scenografico e di forte impatto
estetico, attraverso un progetto architettonico/artistico.
La riqualificazione urbana della via Aurelia, e del quartiere delle Olivette, mediante un intervento
mirato al miglioramento dell’immagine della città.
LA VIABILITÀ
Impegno per il miglioramento della viabilità cittadina al fine di garantire le migliori condizioni di
sicurezza, migliore fluidità della mobilità urbana ed extra urbana.
Si prevede di:
Proseguire nell’acquisizione delle aree dismesse delle ferrovie dello Stato per creare nuove aree
parcheggio direttamente collegati con il mare e il centro cittadino, oltre a reperire ulteriori aree
di parcheggio in altre zone cittadine anche attraverso la stipula delle convinzioni edilizie.
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Progressiva eliminazione e sostituzione dei passaggi pedonali rialzati lungo la via Aurelia con
altri accorgimenti che garantiscano la sicurezza dei pedoni senza provocare disagi ai mezzi di
soccorso.
Maggiore promozione del pagamento dei parcometri tramite “app” per smartphone già esistenti.
Studio di fattibilità per una pista ciclabile cittadina connessa alla rete ciclabile ligure a cui il
Comune di Loano ha già aderito, che garantisca l’opportuna convivenza tra gli utenti della strada.
Revisione dell’isola pedonale estiva.
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Impegno per garantire la migliore innovazione tecnologica per garantire la gestione “da remoto”
dei rapporti con cittadini e imprese, favorendo lo sviluppo di servizi digitali al passo coi tempi.
Costante monitoraggio del rispetto delle azioni previste dall’Agenda digitale italiana, tra cui lo
sfruttamento della banda larga digitale e lo sviluppo del wi-fi, la continua diffusione dei servizi
on-line e l’attivazione di nuove modalità di comunicazione e trasparenza con i cittadini e l’avvio
del lungo percorso verso la “Smart city”. Impulso e promozione dell’app della pubblica
amministrazione “IO”
I SERVIZI SOCIALI
Garanzia del mantenimento degli standard qualitativi di tutti i servizi rivolti alla popolazione
anche in situazioni di pandemia o qualunque genere di emergenza la popolazione si trovi ad
affrontare, garantendo rapidità nella risposta grazie anche allo snellimento burocratico ed equità
nella distribuzione delle risorse.
Nonostante la riduzione di risorse si stanzieranno le risorse per poter far fronte alla crescente
domande di servizi ed all'emergere di nuovi bisogni, mantenendo gli standard qualitativi e
quantitativi.
I propositi sono:
Prosecuzione, tramite il distretto socio sanitario finalese, del servizio di assistenza legale gratuita
di primo livello alle fasce deboli.
Prosecuzione delle progettazioni, finalizzate all’ottenimento di finanziamenti europei, in
collaborazione con i comuni facenti parte l’ATS 20 Loanese (Loano, Borghetto Santo Spirito,
Boissano, Toirano, Balestrino), utilizzando l’esperienza e le conoscenze acquisite con i progetti
che hanno consentito l’ottenimento di importanti finanziamenti.
Prosecuzione dei laboratori e delle attività destinate ai ragazzi disabili del nostro territorio, sia
attraverso l'attivazione di laboratori esperienziali, sia attraverso corsi di formazione a diretto
inserimento nel mondo del lavoro.
Attivazione di percorsi di reinserimento attraverso lo svolgimento di lavori di pubblica utilità in
collaborazione con il tribunale di Savona a favore di cittadini residenti nel territorio.
Implementazione delle figure specialistiche presenti presso la Residenza Protetta ramella,
attraverso l'inserimento di una figura di una psicologa, un'assistente sociale e implementazione
delle ore di logopedista, per offrire maggiori possibilità di benessere psicofisico agli anziani ospiti
della struttura.
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Collaborazione con la Fondazione Simone Stella Leone Grossi per l’asilo nido comunale (tra i
primi ad essere accreditato dalla Regione Liguria) e mantenimento dell'offerta giornaliera tra cui
la possibilità di accedere anche per mezza giornata.
Manutenzione dell’area del Campo Solare con la realizzazione di aree dedicate alla prima infanzia
(3-6 anni, 6-10 anni) finalizzate ad un approccio educativo al mondo naturale (cura di un piccolo
orto, di piccoli animali da cortile, educazione alimentare ecc.).
Sostegno all’associazione CTG di Loano nella gestione del centro anziani cittadino Padre Ugolino.
Collaborazione e sostegno, anche economico, alle associazioni che operano nel nostro territorio
come l’Unitre, AMA Associazione Missione Autismo, HakunaMatata, ADSO associazione down
Savona Onlus, AVO associazione volontari ospedalieri, AVIS sezione di Loano, Croce Rossa
Italiana Comitato di Loano, Associazione Dopodomani Onlus, La Bussola, Centro Ascolto
Intervicariale l’Incontro, Artemisia Gentileschi, Krav Maga Barabellum, confraternite ed Enti
Religiosi.
Continuo sostegno al progetto internazionale di sviluppo di comunità a favore dei giovani YEPP
attraverso la convenzione con YEPP Italia. Promozione delle attività dell’Officina delle Arti (corsi
di gratuiti nelle materie di musica, teatro, disegno, fotografia dedicate ai ragazzi di età 15-25
anni). Sostegno al Progetto Stazioni di Servizio inserito fra le attività YEEP (attività di supporto
a favore dei giovani) con il coinvolgimento dell'Istituto Comprensivo Loano Boissano, l'Istituto
Secondario Superiore Falcone e l'Istituto privato Piccola Opera per la Salvezza del Fanciullo.
Reperimento delle risorse finanziarie per il bando affitti, bando bollette.
Continuazione del progetto Pet Therapy nella casa di riposo Ramella della per il miglioramento
psicofisico degli ospiti. Collaborazione con il mondo della scuola per intavolare un progetto di
collaborazione tra gli anziani della residenza protetta ed i ragazzi in età scolare attraverso lo
scambio di visite anziani/studenti e la condivisione di esperienze di vita;
Incontrarsi per costruire nuove relazioni: attivazione di un progetto pilota che favorisca
l’interazione fra nonni e bambini, attraverso la condivisione settimanale di momenti ludici;
l'attività può arricchire le relazioni interpersonali e contrastare gli stereotipi negativi e
l’isolamento delle persone anziane. Uno dei modi migliori per costruire relazioni con i bambini
più piccoli è attraverso l’organizzazione di attività comuni, facendo semplici attività creative,
come realizzare lavori artistici oppure preparare la merenda insieme e divertirsi.
Tutti al mare!! Attivazione di un progetto sperimentale di balneazione a favore degli ospiti della
residenza protetta Ramella: possibilità per tutti di giovarsi dei benefici del mare attraverso
l'utilizzo di carrozzine studiate appositamente per garantire la sicurezza in acqua, favorendo
anche le camminate sulla sabbia, in collaborazione con le fisioterapiste, quale fonte di benefici
per la salute.
Presa in carico delle situazioni di disagio di minori, in collaborazione con i servizi ASL, presenti
sul territorio, e la consulenza diretta di uno psicologo.
Sostegno economico ai singoli ed alle famiglie numerose in difficoltà, attraverso l'erogazione di
contributi mirati o attraverso la fornitura di voucher alimentari.
Prosecuzione negli interventi di sostegno alla maternità responsabile e sportello di mediazione
famigliare, negli interventi a sostegno delle relazioni famigliari in momenti di particolare fragilità
della coppia e della persona.
Prosecuzione della collaborazione con i medici di famiglia di Loano Salute.
Continuazione nella collaborazione con i servizi ASL e gli sportelli anti-violenza verso le donne
in difficoltà presenti sul territorio (Ass.ne Artemisia Gentileschi, Sportello Caritas).
Sostegno educativo rivolto alle famiglie in difficoltà nella cura dei figli.
Affidamento educativo, sia per i minori per i quali il Tribunale dei Minorenni ha emesso un
provvedimento, sia per i minori per i quali è necessario un intervento educativo mirato.
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Potenziamento del lavoro di rete, in sinergia con i servizi ASL, mirato al sostegno delle persone
e delle famiglie con sofferenze psichiatriche, di tossicodipendenza e disabilità differenti.
Prosecuzione negli inserimenti lavorativi a carattere sociale finalizzati al reinserimento attivo
delle persone uscite dal mondo del lavoro ma che non hanno ancora maturato i diritti per il
pensionamento.
Prosecuzione del progetto “Un dentista per amico” in collaborazione con Arkè, tesa a garantire
le cure dentistiche a favore di minori con famiglie in situazione di difficoltà economica.
In collaborazione con la Fondazione De Mari erogazione di contributi a fondo perso per situazioni
di disagio economico legato a difficoltà improvvise e non prevedibili, sostegno allo studio e
progetti di start up sociale.
Garanzia dell’assistenza domiciliare a famiglie con disabili gravi-gravissimi residenti nel territorio
e dell'ambito.
Potenziamento del sostegno psicologico alle famiglie con minori disabili anche attraverso la rete
dell'associazionismo.
Attivazione di una convenzione con la Dopodomani-Villa Amico Onlus per l’utilizzo del realizzando
servizio diurno per disabili gravi e del percorso aroma terapico circostante la villa.
Continuazione degli inserimenti lavorativi - borse lavoro per disabili iscritti al centro per l'impiego
in collaborazione con i servizi ASL (Servizio di Salute Mentale – Servizio per le Tossicodipendenze
– Servizio inserimento al lavoro disabili) secondo le nuove linee guida.
Servizio di trasporto alle strutture riabilitative ed agli istituti scolastici a favore di persone in
situazione di disabilità.
Potenziamento dei servizi domiciliari rivolti agli anziani attraverso l'erogazione dei servizi di
assistenza domiciliare, telesoccorso, trasporto sociale ed accompagnamento ai presidi sanitari.
Erogazione contributi economici ad anziani soli, in difficoltà e privi di rete sociale;
Potenziamento del servizio pasti caldi a domicilio per permettere agli anziani di continuare a
vivere nel loro ambiente di vita.
Collaborazione con lo sportello distrettuale di prevenzione dal gioco compulsivo.
Attivazione di servizi di assistenza domiciliare da parte di operatori socio sanitari, servizi di
trasporto gratuiti, erogazione di contributi per i parenti di dipendenti o ex dipendenti ex-Inpdap,
in collaborazione con Inps attraverso l'adesione al progetto “Home care Premium”.
SCUOLA E MINORI
L’obiettivo è il miglioramento dell’attività didattica, della qualità della vita dei singoli utenti e
delle famiglie nonché prevenzione del disagio minorile e della dispersione scolastica, attraverso
la gestione ed il coordinamento delle scuole dell'infanzia comunali, anche con la collaborazione
della Fondazione Simone Stella Leone Grossi, direzione didattica ed associazionismo locale, con
la predisposizione di programmi educativi, di aggiornamento e formazione del personale e offerta
di servizi innovativi per l'infanzia.
Inoltre si propone:
collaborare con il modo della scuola per stringere un rapporto continuativo con i ragazzi
attraverso lo scambio di visite anziani/studenti e la condivisione di esperienze di vita.
Costante manutenzione delle scuole del territorio (Mazzini Ramella e Valerga);
Implementare il Progetto Pedibus di accompagnamento a scuola a piedi dei bambini con la
collaborazione dei volontari e delle associazioni loanesi e il coordinamento del comando di Polizia
Locale loanese.
Continuità del progetto Eco-school in collaborazione con gli Istituti scolastici pubblici e privati
loanesi.
Garanzia di erogazione di contributi all’Istituto Comprensivo per i progetti didattici inseriti nel
piano dell’offerta formativa (P.O.F.).
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Continuità di finanziamento all’assistenza individualizzata e scolastica attraverso figure
educative ed interventi a domicilio per i bambini e ragazzi in difficoltà.
Ampliare o installare spazi ricreativi per l’infanzia: parco giochi e pubblici attrezzati, giochi per
disabili, spazi animazione.
Continuità di finanziamento all’assistenza individualizzata e scolastica attraverso figure
educative ed interventi a domicilio per i bambini e ragazzi in difficoltà.
Ampliare o installare spazi ricreativi per l’infanzia: parco giochi e pubblici attrezzati, giochi per
disabili, spazi animazione.
Collaborare con la Provincia di Savona per la realizzazione del polo tecnico/economico.

IL COMMERCIO
Ci prefiggiamo di proseguire le attività a sostegno del settore economico.
E’ centrale il potenziamento e il funzionamento dello Sportello Unico Attività Produttive nella
gestione di tutti i procedimenti che interessano l'esercizio di attività produttive e di prestazione
di servizi.
Garanzia di finanziamento per la promozione turistica del territorio e del turismo accessibile:
Loano Bandiera Lilla per il turismo accessibile;
Incentivi sui tributi locali (canone occupazione suolo pubblico, tariffa rifiuti) per le nuove aperture
di attività produttive in aree da valorizzare. Impegno per la revisione dei canoni demaniali dei
dehors aumentati esponenzialmente.
Modifica al regolamento per i dehors dei bar e ristoranti in accordo con le associazioni di categoria
e ampliamento della possibilità, in parte già in vigore, di occupare gli spazi inutilizzati nel centro
storico cittadino, soprattutto nel periodo estivo, garantendo comunque il passaggio dei pedoni e
dei mezzi di soccorso.
Approvazione di apposito piano del commercio generale e del centro storico finalizzato
all’incentivazione di aperture di attività consone al contesto storico, monumentale e
architettonico e il contestuale divieto di apertura di attività in contrasto ad esso (“bazar”,
apparecchi automatici in locale dedicato ecc.) e particolare riguardo anche all’esposizione degli
articoli posti in vendita.
Istituzione di marchi dedicati alle attività commerciali storiche e con particolari caratteristiche
distintive.
Riproposizione del bando per la concessione del mercatino degli hobbysti di corso Europa che si
svolge la seconda domenica di ogni mese.
Riproposizione del bando per la concessione del Mercatino dell’artigianato locale.
Rinnovo della concessione agli agricoltori del mercatino giornaliero di piazza San Francesco e
domenicale di Orto Maccagli (passeggiata a mare). Studio di fattibilità per il trasferimento del
mercato settimanale del venerdì dalla sede attuale in altra più consona e fruibile da parte degli
ambulanti e degli avventori.
SICUREZZA E POLIZIA LOCALE
Prosecuzione dei progetti sulla sicurezza urbana finalizzata a garantire una migliore qualità della
vita dei cittadini, anche attraverso la collaborazione con il “Terzo Settore” che operano nel campo
dell’educazione alla legalità e del contrasto alle forme di violenza.
Prosecuzione del progetto “Controllo di Vicinato” che ha visto in questi anni la costituzione di un
numero considerevole di gruppi di cittadini. E’ nostro intendimento installare la video
sorveglianza nelle zone dove si sono creati i gruppi aderenti al progetto.
Piano per la chiusura dei parchi pubblici comunali con protezioni per garantirne la sicurezza e
potenziamento del progetto “Vivere il parco”.
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Continuazione nel contrasto al commercio ambulante abusivo con sequestri di merce contraffatta
e generi alimentari (frutta e verdura).
Prosecuzione della collaborazione con i gestori degli stabilimenti balneari e gli albergatori per
potenziare i servizi di vigilanza e contrasto del fenomeno del commercio ambulante abusivo, con
la messa a fattor comune delle risorse comunali (pattuglie della Polizia Locale) e dei privati
(pattuglie della vigilanza privata).
Garanzia di reclutamento di agenti “stagionali” per il potenziamento dei turni estivi notturni,
contrasto abusivismo commerciale e dei ciclisti nelle aree pedonali. Prosecuzione e
potenziamento del progetto “Estate e Sicurezza”.
Controllo degli agenti di polizia locale sul corretto conferimento dei rifiuti solidi urbani anche a
mezzo di telecamere.
Costante manutenzione e ammodernamento dell’impianto di videosorveglianza comunale e
impulso alle convenzioni con i privati, compresi stabili condominiali, per l’installazione di
telecamere.
Piena collaborazione con le altre forze dell’ordine per l’espletamento di servizi congiunti e per la
messa a disposizione del proprio impianto di videosorveglianza territoriale e delle telecamere.
Collaborazione con le Forze dell’ordine (Polfer) per lo sgombero delle aree delle Ferrovie dello
Stato, con il personale TPL (Trasporto Pubblico Locale) e l’Agenzia delle Dogane.
LE ASSOCIAZIONI
Le finalità del programma sono il riconoscimento del ruolo delle associazioni sportive, di
volontariato e di promozione sociale, di Enti Religiosi, Confraternite non solo come soggetti
destinatari di contributi, ma anche come partner attivi delle politiche sociali, facilitatori del
confronto tra le istituzioni pubbliche, le famiglie e i cittadini, soggetti portatori delle istanze e
dei bisogni della comunità in ossequio al principio della sussidiarietà.
Ci proponiamo
L’istituzione della consulta delle associazioni cittadine.
Continua valorizzazione del ruolo dell’associazionismo anche attraverso adeguate forme di
sostegno, non solo finanziario, riconoscendo loro il ruolo di partner attivi nella politica sociale e
nella gestione di servizi sussidiari del Comune.
Revisione delle sedi delle associazioni cittadini tenendo conto delle esigenze delle stesse e della
tipologia dell’attività svolta.
Implementare l'attività del centro di aggregazione giovanile di palazzo Kursaal tramite il gruppo
Yepp attivo sul territorio da più di dieci anni per realizzare progetti di supporto e sostegno alla
popolazione giovanile.
Particolare attenzione sarà dedicata al Comitato della Croce Rossa Italiana che ha necessità di
reperire nuovi spazi per la sua sede, a tal fine la prossima amministrazione si impegnerà a
coadiuvare in ogni modo il comitato loanese nella ricerca di un accordo con la Città di Torino per
l’utilizzo dell’edificio dell’ ex colonia sulla Via Aurelia.
Grazie ai nuovi spazi che si intendono reperire La Croce Rossa potrà incrementare i servizi offerti
alla popolazione loanese. A tale scopo è nostro intendimento incrementare il contributo comunale
annuale già oggi erogato. In caso di mancato accordo con la Città di Torino si ci impegnerà
comunque a ricercare nuovi spazi per garantire alla Croce Rossa l’operatività nel soccorso,
dimostrata in particolare durante l’emergenza covid 19, e per sviluppare altri progetti in campo
sociali.
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IL TURISMO
Si punterà sempre di più ad una programmazione turistica che copra l'intero anno con una offerta
di eventi sempre varia e attrattiva, utilizzando, ad esempio, i giorni della settimana per dedicarli
a un tema specifico.
Prosecuzione della collaborazione con le associazioni di categoria in modo particolare per gli
eventi ad alto richiamo turistico (Notte bianca, Festa delle Basure, Frecce Tricolori, Rievocazione
della battaglia Napoleonica, Capodanno in piazza e Carnevaloa).
Al fine di implementare nuove frontiere del turismo sportivo intendiamo continuare la
collaborazione con le associazioni del territorio che si occupano di sport all'aria aperta per
mettere in campo progettazioni ed eventi per attrarre flussi turistici di appassionati. Ci
impegneremo a favorire l’organizzazione di eventi e manifestazione con un target giovanile, per
favorire l’aggregazione e la socializzazione dei giovani residenti e turisti.
Prosecuzione del progetto “Universo in Rosa” la giornata dedicata al contrasto alla violenza di
genere volta alla promozione e sensibilizzazione nel territorio e “Una vela per la donna” iniziativa
velica di solidarietà per le donne vittime di violenza .
Continua implementazione della app “Loano Outdoor” che ha visto la mappatura dei sentieri
trekking e mountain bike, la pulizia e la realizzazione di segnaletica per circa 150 km di sentieri
e la realizzazione di iniziative di promozione multimediale dell'attività outdoor. Regia nella
collaborazione con i Comuni del comprensorio che ci ha consentito nel 2018 la sottoscrizione del
protocollo di intesa Monte Carmo Outdoor con 7 Comuni aderenti del comprensorio (Loano,
Borghetto SS, Balestrino, Boissano, Toirano, Castelvecchio di RB, Ceriale.
Prosecuzione del progetto europeo Intense promosso da regione Liguria rivolto alla realizzazione
di un percorso di collegamento fra il centro storico di Loano di borgo castello e l'alta via dei Monti
Liguri. Il progetto è stato promosso a livello internazionale ed insieme agli altri Comuni della
Provincia di Savona è stata presentata candidatura per l'ottenimento del riconoscimento Upaces
(Comuni europei dello sport). Gestione, anche tramite associazione, dell'ufficio IAT
implementando gli orari di apertura grazie anche alla collaborazione delle associazioni di
categoria al fine di unire le forze, nonostante i tagli al personale ed alle risorse economiche sul
turismo, per continuare a mantenere in vita in città un punto di informazione turistica in luogo
strategico, al fine di fornire un servizio professionale e di qualità nei periodi di maggiore affluenza
turistica.
Sviluppo di iniziative ed eventi di qualità rivolte alle famiglie.
IL PORTO
La Marina di Loano rappresenta un fiore all'occhiello della nostra città. La collaborazione con
Marina di Loano si è via via consolidata negli anni trasformandola nella sede di numerosi eventi
che hanno implementato l’offerta turistica e culturale. Segnaliamo in particolare il PreMeeting, i
numerosi convegni e le iniziative artistiche e culturali di quest’anno. E’ nostro impegno quello di
mantenere e implementare le sinergie con Marina di Loano per interconnettere l’approdo
turistico con la nostra città anche favorendo le iniziative del management intese allo sviluppo
delle attività produttive e commerciali di alta qualità e alla realizzazione di eventi culturali e
sportivi. Questi ultimi, nella direzione dell’auspicata destagionalizzazione turistica, il più possibile
concentrati nei fine settimana dei mesi di bassa stagione.
Integrare il porto nel sistema turistico locale creando un ulteriore polo di attrazione nella zona
dove attraccano i pescatori sportivi e professionali per valorizzare la marineria loanese.
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LA CULTURA
Ci proponiamo di incrementare l’arricchimento culturale della comunità, fornendo anche un
servizio di intrattenimento e di offerta culturale sia alla popolazione residente sia ai turisti.
Porremo in essere iniziative finalizzate anche al recupero e conservazione delle tradizioni storico
culturali del territorio loanese e le tradizioni popolari, attraverso sinergie con l'associazionismo
locale.
Si conferma la volontà di continuare a garantire l'apertura della biblioteca sei giorni a settimana
e il mantenimento dello spazio conferenze quale sede di svariati appuntamenti culturali fra i
quali vanno sicuramente menzionati gli incontri con l'autore del progetto Loano per la cultura e
i progetti legati al sostegno alla genitorialità, all'infanzia e a misura di famiglia.
Mantenimento del Premio Suoni della tradizione, festival della Musica Tradizionale Italiana,
mentre durante tutto l'anno concerti, conferenze, convegni avranno l'obiettivo di rendere viva
la città 365 giorni all'anno.
L'Arena estiva Giardino del Principe, dopo lo stop a causa del covid-19, deve ritornare ad essere
un punto di riferimento della città con un ricco cartellone di spettacoli ed eventi culturali.
Migliorare i servizi resi dalla biblioteca comunale, la mostra permanente della marineria, grazie
alla collaborazione con l’associazione Culturale Laudanum, e la gestione del centro culturale
polivalente di palazzo Kursaal ove operano molte delle associazioni molto attive anche nel
recupero e valorizzazione e dei beni culturali del territorio.
Sul fronte della cultura, l'ottenimento del riconoscimento di “Città che Legge” nell'anno 2017 ha
permesso di ripensare insieme a tutti i soggetti del territorio la programmazione culturale in
città. In ottemperanza agli indirizzi del “Centro per il libro e la lettura”, è stato sottoscritto il
Patto per la Lettura, contratto aperto con i vari soggetti della città (associazioni, scuole, librerie,
appassionati di lettura) per programmare l'offerta culturale del territorio. Questo importante
cambio di visione ha permesso di ampliare l'offerta di orario della civica biblioteca e la sua
organizzazione. Il progetto ha parallelamente determinato un implemento nella programmazione
di eventi: gli incontri con l'autore del progetto “Loano per la cultura”, gli incontri di lettura con
le scuole nonché il progetto “Dischi Volanti” che costituisce una sorta di anteprima dell'evento
culturale clou dell'estate: il “Premio Nazionale Città di Loano per la Musica Tradizionale”, festival
unico in Italia sul tema che ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti da parte della critica del
settore.
LO SPORT
Ci impegneremo per la promozione sportiva nella città di Loano e del marchio Loano Città dello
Sport e Comune Europeo dello sport mediante lo svolgimento di manifestazioni delle diverse
tipologie di sport, sia organizzate direttamente sia mediante la collaborazione con le associazioni
sportive aventi sede nel comprensorio territoriale loanese, anche a favore della promozione dello
sport disabili in collaborazione con il comitato Paralimpico.
Manterremo attiva la collaborazione con la rete del territorio dell'associazionismo locale, che ha
consentito negli ultimi anni la lo svolgimento di alcune manifestazioni ricorrenti che fanno ormai
parte della tradizione sportiva di Loano.
Attivazione di iniziative atte ad implementare il numero delle nuove leve nello sport tra i ragazzi
delle scuole, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Loano e Boissano e le associazioni
sportive del territorio.
L'utilizzo del campo sportivo polivalente di Boissano ci consentirà di organizzare grandi eventi.
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I PROGETTI COMPRENSORIALI
Intendiamo aderire ad ogni qualsiasi iniziativa sovra comunali a difesa dei servizi ospedalieri,
socio sanitari e assistenziali del nostro territorio quali il Santa Corona di Pietra Ligure e il Santa
Maria Misericordia. I servizi ASL rivolti ad ogni fascia di età. Ci opporremo sempre al loro
ridimensionamento come il trasferimento temporaneo del reparto materno infantile del Santa
Corona.
Ci impegneremo affinché si completi la depurazione comprensoriale delle acque che garantisce
la pulizia e la salubrità del mare, la nostra principale risorsa turistica. Particolare attenzione sarà
rivolta alla imminente gestione comprensoriale del ciclo delle acque. Mantenimento del livello
del trasporto pubblico locale, con particolare attenzione al potenziamento delle infrastrutture da
parte degli enti preposti: spostamento della linea ferroviaria, realizzazione della “bretella”
Albenga Carcare Predosa. Potenziamento del servizio di Protezione civile in convenzione con il
comune di Toirano. Favorire il più possibile gli incontri con la cittadinanza per le norme di
autoprotezione.
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