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“… pronti   a   correre    per    voi …” 

 



 

Gentili elettori, 

per le elezioni del nuovo Consiglio Comunale, la Lista Civica “Territorio e Tradizione”  si presenta 

all’appuntamento con tanto entusiasmo e altrettanta consapevolezza dell’impegno che l’attività 

amministrativa richiede. 

La nostra è una lista civica aperta al rinnovamento, con un candidato sindaco di esperienza e tanti giovani 

entusiasti, senza imposizioni di partito, con candidati simpatizzanti di tutte le forze politiche, ma uniti per 

affrontare i problemi e per provare a migliorare  le condizioni del nostro territorio. Realizzeremo il 

programma per amministrare bene il nostro comune, con particolare attenzione  ai  giovani, alle persone 

anziane ed a quelle più  fragili, ma saremo attenti anche a porre in atto azioni per mantenere e migliorare i 

servizi e   tutte le attività economiche presenti  nel comune. 

Senza   dedicarci “a sogni e fantasticherie” porremo realmente attenzione alla cura dell’ordinario,  ai cantieri 

iniziati o in corso,   alle strade dissestate , alla pulizia dei paesi, all’ordine ed alla sicurezza,  senza farci 

mancare gli interventi  di un certo rilievo. 

 

SICUREZZA 

Nella prima fase amministrativa si intensificherà il controllo sul territorio con gli agenti di Polizia municipale 

sgravati da compiti di ufficio, con maggior collaborazione con le forze dell’ordine e con sorveglianza nei 

luoghi pubblici più difficoltosi. 

Per agevolare questa attività verrà realizzato un Progetto di Videosorveglianza attiva, con telecamere nei 

punti nevralgici e nelle vie  del paese ed i relativi dati verranno conservati e trasmessi in tempo reale alla 

centrale collegata con le forze dell’ordine per i controlli ; per questo progetto  è già stato stanziato un primo 

finanziamento dalla Regione Liguria che coinvolge anche Pontedassio 

Nella seconda fase amministrativa, con il completamento dei lavori del nuovo istituto scolastico 

comprensivo, si disimpegnerà la “vecchia scuola,” sul lato opposto di via IV Novembre, che verrà messa a 

disposizione per creare un presidio  fisso ( stazione) dei Carabinieri, con unità operative costantemente 

presenti in tutte le ore. 

 

RACCOLTA   RSU, PULIZIA, E  DECORO   URBANO 

Il servizio di raccolta rifiuti porta a porta appena iniziato verrà monitorato in modo da assicurare 

costantemente il buon funzionamento, al contempo si valuteranno tutte le migliorie necessarie, anche per 

le isole ecologiche di raccolta, per rendere più  funzionale  lo smaltimento da parte degli utenti.   

Verrà al più presto terminato anche il centro di raccolta dei rifiuti ingombranti ed assimilati, presso il campo 

sportivo, in modo da fornire un servizio più  agevole  per chi deve smaltire i rifiuti . 

Nel caso di indecenti smaltimenti ,  nelle isole ecologiche  verranno installate le telecamere di sorveglianza. 

Verrà altresì proposto un servizio di fornitura di compostiere per l'utilizzo del compost nelle campagne e la 



riduzione della spesa per la collettività  

La pulizia delle strade e dei luoghi pubblici viene svolta in modo inidoneo, saltuario e frettoloso;  sarà 

oggetto di attenta valutazione, con un controllo costante da parte degli amministratori, con la   sostituzione 

di almeno uno degli attuali operatori comunali  o eventualmente, se l’attuale gestore per la raccolta dei  

rifiuti urbani offrirà idonee garanzie, affidandola al medesimo con un’estensione del contratto. 

La medesima attenzione verrà posta nel controllo e  nella manutenzione delle aree verdi comunali. 

Il servizio di pulizia e di manutenzione dei cimiteri verrà incrementato con ripetuti interventi mensili di 

sfalcio, potatura delle siepi e riparazioni delle parti comuni. 

Sugli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale, ( e non sono pochi!)  nell’arco dei cinque 

anni, i corpi illuminanti verranno sostituiti con lampade  led a basso consumo energetico, con forme di 

finanziamento pubblico attualmente già erogate ad altri comuni, in modo da abbassare sensibilmente i costi  

e reimpiegare le risorse in nuovi punti luce, ove mancano, nonché in OASI WI - FI  free molto gradite ai 

giovani. 

Saranno attivate risorse finanziarie per la messa in opera di impianti fotovoltaici sugli immobili pubblici 

per produrre energia rinnovabile e diminuire i costi della corrente elettrica. 

Nell'ottica della salvaguardia del nostro ambiente l'amministrazione promuoverà campagne informative per 

ridurre l'utilizzo della plastica Plastic-free. 

Nell’ambito dell'arredo urbano, sono previste  “isole attrezzate verdi“ sulla piazza principale di Pontedassio  

per  renderla più gradevole e accogliente per le mamme con i bambini e per gli anziani. 

Vista l’ottima qualità dell’acqua potabile, con la collaborazione di AMAT che già gestisce il nostro 

acquedotto, verrà proposta una Casetta dell’acqua per la distribuzione di acqua naturale e frizzante 

 

SERVIZI    ALLA  FAMIGLIA,  ALLA  PERSONA    E     VOLONTARIATO 

Si prevede una rete di sostegno alle famiglie in stato di bisogno economico, in stretta collaborazione con il 

Distretto sociale , alle persone in condizioni di disabilità in collaborazione con le Associazioni di riferimento 

e con un’importante Istituzione di Imperia ( ISAH), ai minori in situazioni di difficoltà nell’inserimento 

scolastico e nei rapporti con i coetanei. 

Assistenza agli anziani autosufficienti bisognosi, con servizi curati dalle assistenti sociali domiciliari ed 

accompagnamento alle visite ed alle cure sanitarie e/o riabilitative. 

Spostamento degli  ambulatori ASL, sempre più frequentati da persone provenienti  sia dalle vallate che 

dalla periferia di Imperia, nel centro del paese, in locali più ampi e più funzionali, in modo da usufruire 

anche delle attività commerciali essenziali.  Di conseguenza ci sarà l'impegno a prolungare il servizio del 

trasporto pubblico urbano fino al centro del paese per le esigenze  delle persone più anziane che hanno 

maggiore e più frequente necessità dei servizi medici 

Realizzazione del progetto ” Residenzialità e domiciliarità : teniamoci per mano” che ha l'obiettivo di 

fornire sempre maggior assistenza alla fascia di 3° e 4° età, curando una rete di servizi adeguati e 

necessari ad aiutare gli anziani presso il loro domicilio e sgravare le famiglie dai costi per l' assistenza con 



badanti; il progetto è già stato condiviso dalla Conferenza dei Sindaci dell’Ambito 13. 

Implementazione della fattiva collaborazione ( già esistente tra scuola materna e ricovero) attraverso 

l’interazione tra bambini ed anziani con forme partecipative di animazione e giochi. 

Nel campo giovanile e scolastico, si prevede l’istituzione del Consiglio comunale dei ragazzi, collegato con 

l’Istituto comprensivo del capoluogo, non per meri fini ludici, ma per educare i ragazzi nei rapporti 

interpersonali e di rappresentanza e coinvolgerli, insieme all’istituzione scolastica, nella scelta dei migliori 

programmi sul territorio per il loro futuro. 

L’amministrazione intende collaborare e sostenere tutto il volontariato presente sul territorio, in primo 

luogo la locale sede della CRI per eventuali richieste di  interventi migliorativi, le Pro Loco per garantire la 

continuità dell'organizzazione di feste ed eventi sul territorio , i vari comitati  promotori di azioni  legate alla 

valorizzazione del territorio e della cultura tradizionale. 

Con la collaborazione delle Pro Loco si intende istituire le GIORNATE ESTIVE A TEMA con iniziative per far 

rivivere la cultura, le tradizioni e promuovere i prodotti  locali, sia per  la comunità di Pontedassio che per 

far affluire persone e turisti   dalla costa e dalle vallate.    

 

SCUOLA 

Uno dei compiti più importanti dell’Amministrazione sarà quello di completare velocemente i lavori relativi 

alla costruzione del nuovo plesso scolastico, in conformità alle normative per la sicurezza, la sismica e 

l’antincendio e in assenza di barriere architettoniche . 

L’istituto verrà dotato di tutti i dispositivi per il collegamento “veloce”  alle reti Internet,  in grado di 

garantire al meglio   la fruizione in tutte le classi. 

Possibilità di acquistare i buoni mensa tramite sistema elettronico,  senza commissioni di servizio, per 

evitare l’obbligo  del ritiro cartaceo . 

Verrà altresì  rafforzato il  sussidio  alla scuola materna al fine di contenere i costi delle rette e dei pasti a 

carico delle famiglie. 

 

LAVORI    PUBBLICI     E     VIABILITA’ 

Verranno completati i lavori programmati dall’Amministrazione uscente con la sistemazione e la 

pavimentazione dei due parcheggi nel capoluogo  e  la rifinitura delle altre opere ancora in corso. 

Al fine di eliminare l’inquinamento e il disagio nel centro del paese si intende rimuovere l’impianto 

semaforico, mantenendo tutte le postazioni del parcheggio a lato della strada, scavando sul lato monte, 

sotto il cortile delle Opere parrocchiali, per allargare la carreggiata e realizzare anche ulteriori posti auto. 

Realizzazione di un nuovo parcheggio nella parte alta di via Pio XII ed uno nella zona centrale del capoluogo 

Realizzazione di un nuovo parcheggio in prossimità della piazza di Villa Viani e di quella di Bestagno. 

Per quanto riguarda la viabilità, verrà data priorità a tutti gli interventi di immediata manutenzione delle 



strade carrabili principali e alle necessarie manutenzioni dei marciapiedi e delle stradine  pedonali. 

Riattivando la “zona artigianale” in loc. S. Lucia verrà riproposto il  ponte  sul T. Impero per garantire 

l'accessibilità alla borgata nei momenti di piena del torrente e per  creare un collegamento con la strada 

provinciale per Bestagno. 

Verranno previsti interventi di sistemazione delle strade interpoderali a servizio delle aziende agricole, 

comprese  quelle che svolgono anche l'importante  funzione di collegamento tra borgate, utilizzando gli 

specifici fondi europei del PSR 2014- 2020  

Altre opere fondamentali in programma per il mantenimento del territorio sono quelle di disintasamento e 

riparazione degli alvei dei rii compreso la periodica pulizia, soprattutto in prossimità o a ridosso dei centri 

abitati. 

 Saranno particolarmente prioritarie  le opere di consolidamento di alcuni cimiteri. 

 

SPORT,       CULTURA,     E     MANIFESTAZIONI 

Il centro sportivo comprensoriale comunale negli anni  è stato potenziato con varie strutture  all’aperto e al 

coperto,  per dargli una completezza di funzioni.  

Le società sportive che amatorialmente lo gestiscono non hanno le necessarie risorse per i lavori  urgenti di 

manutenzione e di riqualificazione delle strutture. Sarà quindi compito  dell’Amministrazione eseguirle in 

tempi rapidi anche in funzione di una riorganizzazione del centro per implementare le discipline sportive ed  

incoraggiare nuovi giovani praticanti. 

Nel campo  culturale  si continuerà a mantenere vivo l’interesse per le Associazioni che promuovono e 

divulgano la cultura e le tradizioni locali, mettendo a disposizione personale dell’Amministrazione e locali 

per gli eventi e le manifestazioni, per le serate culturali legate alla presentazione di libri ed alla poesia. 

Verranno organizzati corsi a tema ed attività di vario genere, gite e percorsi di interesse naturalistico ed 

ambientale e sportivo.  

 

PROTEZIONE   CIVILE 

Il Gruppo della Protezione civile ha la sua sede a Pontedassio ed è costituita da persone formate e 

volenterose che assicurano interventi rapidi e risolutivi sul territorio,  nei momenti di eventi straordinari e 

calamità; si intende mantenere e sostenere il gruppo ed il  servizio che è sempre disponibile  ad  affiancare i 

corpi istituzionali. 

 

LA   TAGGIASCA 

La valorizzazione del territorio e dei suoi frutti, in particolare la cultivar Taggiasca, sarà al centro 

dell’interesse della nostra lista civica. 

L’amministrazione comunale si farà promotrice nel sostenere la filiera che comprende produttori di  piccole 



e medie aziende, frantoiani, confezionatori e commercianti del comune di Pontedassio per ottenere 

sovvenzioni tramite i Bandi del PSR 2014 – 2020 , per interventi radicali nel censimento dei terreni agricoli 

coltivati, per le strade di campagna e per l’irrigazione degli oliveti, recuperando terreni agricoli in 

abbandono colturale e proteggendo le specifiche peculiarità delle olive coltivate in questa zona geografica. 

 

ATTIVITA’    ECONOMICHE 

Le attività economiche presenti sul territorio comunale, di tutti i generi, stanno vivendo momenti di   

difficoltà per la situazione generale della nostra provincia e negli ultimi anni alcune di esse hanno cessato 

l’attività. 

Pontedassio non ha particolare vocazione per il turismo e la capacità di spesa delle famiglie è limitata, per 

cui l’ amministrazione comunale si attiverà da subito per mettere in atto, compatibilmente le risorse 

disponibili, le migliorie per rendere il paese più accogliente e  assecondare le proposte dei commercianti, 

degli artigiani e di altri settori  al fine di incrementare  l’afflusso di nuovi clienti da altre località vicine … 

come era  successo nel 1990 - 95.   

 

E  PER   FINIRE   UNA   RIQUALIFICAZIONE …..    E    UN    SOGNO 

Sarà nostro imprescindibile intendimento cercare una soluzione per il  riutilizzo dell’ex Palazzo comunale 

dismesso, per salvaguardare il bene e per ricavare risorse economiche, con una proposta di locazione a 

settori produttivi e del terziario, che in Pontedassio troveranno tutti servizi complementari, compreso le 

connessioni Wi – fi ed una conveniente  offerta economica. 

Il prossimo quinquennio sarà caratterizzato dall’arrivo, da Ospedaletti fino ad Imperia, della Pista ciclabile. E 

‘ buona cosa che anche Pontedassio cominci a concretizzare un progetto per collegarsi al tracciato in 

Imperia ed a ricercare un finanziamento ( statale, regionale) ….. per proseguire la nostra corsa in bicicletta. 

 

 


