
Programma elettorale 

Nuova Grande Loano  

PICCININI SINDACO 

 

“Non sempre cambiare equivale a migliorare, ma per migliorare bisogna cambiare.” 

(Winston Churchill) 

 

 PREMESSA 

Loano è una bellissima città, sviluppata tra mare ed un entroterra rigoglioso. È ricca di cultura, è la città che 

amiamo, in cui vivono e crescono i nostri figli. Al suo rilancio turistico-economico, sociale, culturale è ispirato 

il nostro programma di governo. 

Redigere un programma elettorale comporta sempre un difficile esercizio tra uno spinto desiderio e slancio 

emozionale e la razionalità delle cose (bilancio comunale). 

Sarà quindi particolarmente difficile passare da un contesto emozionale ad una proposta che non può 

prescindere dalla situazione internazionale, nazionale e locale, consapevoli comunque che Loano nel prossimo 

quinquennio avrà la necessità di meglio coagulare, come primo atto di coerenza, tutte le risorse presenti per 

un diverso e creativo modello di sviluppo. 

Iniziamo quindi ad indicare i temi a Noi cari che vorremmo sviluppare nei prossimi cinque anni. 

 

 TRASPARENZA E COMUNICAZIONE 

Loano dovrà rappresentare la città del fare, il Comune stesso dovrà diventare una casa di vetro, dove la 

consultazione degli atti, dei regolamenti e la facilità di accesso e di controllo garantiscano ad ogni cittadino la 

più naturale trasparenza. Quindi: 

• pubblicare in modo chiaro e fruibile sul sito web comunale tutte le informazioni relative agli atti ed ai 

procedimenti amministrativi, agli andamenti gestionali, ai documenti e all’utilizzo delle risorse; 

• realizzare un nuovo sito web istituzionale e turistico, facile da consultare, utile ed accattivante, 

riportante, in intesa con le varie categorie, le migliori offerte del periodo; 

• costituire una “Mappatura del consumo del suolo” ed istituire una banca dati del patrimonio edilizio 

esistente; 

• mettere al corrente la cittadinanza, con verifiche periodiche, le azioni decise e dei punti di programma; 

• predisporre la “Certificazione di Qualità”, strumento essenziale per esplicitare le missioni 

programmate e favorire un approccio operativo fortemente orientato al cittadino;   

• migliorare l’accesso dei cittadini ai servizi del Comune.  

 

 

 

 

 



 TURISMO, SPORT, CULTURA E TRADIZIONI 

Turismo: il nostro obiettivo è un modello turistico sostenibile che faccia leva sulla creazione di un sistema 

coordinato dell’accoglienza, che coinvolga il commercio e la cultura e che si basi sulla capacità di valorizzare il 

territorio con azioni di marketing attivo a livello nazionale e internazionale promosse dal Comune. Il turismo è 

un’opportunità, permette la costruzione di progetti identitari attorno ai quali convogliare la partecipazione e 

l’orgoglio dei cittadini. Un progetto di accoglienza turistica e culturale implica necessariamente il 

miglioramento della qualità della vita locale, la salvaguardia e la manutenzione del territorio, l’efficienza dei 

servizi e delle infrastrutture, la conservazione del patrimonio naturale e culturale, la promozione di una 

maggiore consapevolezza rispetto al valore dei nostri beni naturali, culturali, paesaggistici e, ancora, la 

valorizzazione dell’eccellenza enogastronomica come forma di cultura materiale di rilevante importanza 

storica. 

Loano ha necessità di rivedere il piano del Turismo nelle molte sfaccettature che lo stesso ha assunto nel corso 

degli anni. Oggi il turismo è concentrato nei fine settimana lunghi (venerdì-lunedì) e diventa stanziale nel 

periodo estivo, a Natale e a Pasqua. Dobbiamo quindi saper accogliere con offerte attrattive i turisti che 

trascorrono anche solo pochi giorni nella nostra cittadina. 

Mare- outdoor: Loano è uno dei comuni della Riviera che ha la possibilità di offrire ai propri turisti la bellezza 

del mare e il fascino della montagna. Creando sinergie sempre più serrate tra l’Associazione Balneari, la Marina 

di Loano e le associazioni sportive dedicate alle attività dell’outdoor, quali CAI e Maremontana, il turista può 

spaziare da una gita in barca al mattino per ammirare i cetacei al largo del nostro mare e godere di un 

meraviglioso tramonto da Monte Carmo a circa 1400 m di altitudine. 

La scoperta delle tradizioni tramite le Associazioni del territorio con legame passato-futuro: Loano trasuda 

storia e tradizioni in ogni angolo della città. Tra chiese, monumenti, palazzi, effigi storiche è possibile con gite 

dedicate a riscoprire Loano in tutte le sue sfaccettature dal passato al presente. Abbiamo numerose persone, 

unite in Associazioni, che conoscono ogni angolo ed anfratto e che potrebbero in sinergia con 

l’Amministrazione mettersi a disposizione per condividere questo sapere e presentarlo come offerta turistica 

ulteriore. 

Rapporti con le Associazioni del territorio: il volontariato negli ultimi anni rappresenta la spina dorsale della 

nostra realtà amministrativa. Oggi, anche a causa della situazione economica generale e globale, le casse 

comunali non riescono più da sole a soddisfare tutte le necessità. Di qui la richiesta di aiuto alle associazioni di 

volontariato, che a Loano sono molteplici e che spaziano in temi ed interessi, dal turismo, allo sport, alla cultura 

al sociale e alla storia e che da sempre non si sono mai tirate indietro rispetto ad una richiesta di collaborazione.  

Si rende necessario, in sostanza: 

• la creazione di una “cabina di regia” composta da professionalità impiegate nel pubblico e nel privato 

per il coordinamento degli eventi e delle iniziative culturali e della loro promozione; 

• la definizione, con la collaborazione di professionisti, della potenzialità della proposta culturale di 

intrattenimento che ogni zona del paese può esprimere, garantendo una propria connotazione e 

riconoscibilità anche in chiave turistica; 

• la programmazione culturale annuale in collaborazione con le associazioni territoriali e culturali della 

zona, con soggetti pubblici e privati e con gli organismi scolastici; 

• l’incentivazione di nuovi itinerari culturali, convegni, mostre e percorsi ad hoc; 

• lo snellimento delle procedure per gli adempimenti per la realizzazione di manifestazioni, organizzate 

dalle Associazioni; 

• la facilitazione dell’uso delle attrezzature comunali per le Associazioni; 

• la destinazione di spazi pubblici a luoghi di cultura in tutte le zone della costa e dell’entroterra; 

• il consolidamento di manifestazioni storiche; 



• l’istituzione di collaborazioni con i media nazionali affinché scelgano Loano quale “location” per 

iniziative ad alta visibilità; 

• il lancio di concorsi volti a promuovere l’arte della poesia, della narrativa e del teatro, soprattutto per 

giovani autori locali; 

• la promozione costante della collaborazione cultura-scuola, che punti alla valorizzazione di ogni forma 

di espressione artistica inclusa la recitazione; 

•  un laboratorio creativo permanente. 

Da qui la necessità di creare un canale di ascolto e di comunicazione più efficiente tra Associazioni e 

Amministrazione creando, per esempio, una delega specifica “Relazioni con le Associazioni” e vedrà un 

consigliere comunale dedicato a questo tema. 

Loano da sempre “Città dello Sport” oggi sta attraversando uno dei periodi più bui della sua storia.  

Nel 2019 in Italia quasi il 20% dei turisti hanno scelto di trascorrere vacanze all’insegna dello sport, come   

motivazione principale o secondaria. Scelte che si trasformano in importanti ricadute economiche per i 

territori che ospitano eventi sportivi o che offrono la possibilità di fare sport. In Italia sono circa 20 milioni le 

persone che praticano uno o più sport, pari al 34,3% della popolazione con più di 3 anni. Di questi il 24,4% 

svolge attività sportiva in maniera continuativa mentre il restante 10% circa lo fa in maniera saltuaria (fonte 

Istat). A questa platea di potenziali soggetti del turismo sportivo vanno aggiunti circa 15,5 milioni di italiani che 

si raggruppano sotto una generica etichetta di coloro che svolgono “una qualche attività fisica”.  

Intendiamo quindi valorizzare lo sport con alcuni accorgimenti: 

#SPORTVISIONECOMUNE 

 Impianti sportivi: miglioramento, adeguamento e in qualche caso ampliamento o costruzione di nuove 

strutture, anche all’interno di quelle già esistenti; 

 creazione di un tavolo di lavoro o Consulta formato dall’amministrazione, dagli uffici competenti e 

dalle società sportive;  

 gestione degli impianti sportivi: puntare in maniera decisa alla concessione degli impianti alle società 

sportive del territorio; 

 valorizzazione dei parchi dotandoli di strutture sportive per sport di squadra, allenamenti individuali 

ed attività di gruppo. 

 Calendario delle manifestazioni: organizzare manifestazioni sportive che possano diventare 

appuntamenti fissi nel tempo da potersi svolgere nei periodi che precedono e seguono la stagione 

estiva (maggio/giugno e/o settembre); “la Giornata dello sport” come evento per dare opportunità 

alle società di far conoscere le proprie discipline ed aiutare l’avvicinamento alle varie attività.  

 Sport/Turismo: proporsi verso le federazioni come città per ospitare finali nazionali giovanili, collegiali 

o sede di preparazione di Squadre Nazionali (seniores o giovanili).  

 

 

  LAVORO, COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE  

Centro storico come galleria commerciale all’aria aperta: Loano ha la caratteristica di avere uno sviluppo 

longitudinale di circa 2 km di centro storico, suddiviso in tre linee: la linea del sole ovvero la passeggiata a 

mare, affacciata sul litorale con dehor, panchine, aree verdi, fontane, palestre all’aperto; la linea del vento 

ovvero il caruggio (Via Ghilini, Via Garibaldi, Via Cavour) con i suoi monumenti e i suoi negozi, potrebbe 

diventare  una galleria commerciale a cielo aperto protetta dalle case nelle giornate ventose; la linea della 

pioggia ovvero Corso Europa con i suoi portici, oggi troppo bistrattata e praticamente conosciuta solo come 

via di transito, dovrà tornare una via di commercio e di ritrovo per turisti e residenti. 



Nuovo piano del commercio con incentivazione del negozio di quartiere: Le piccole attività sono il vero cuore 

pulsante della Città. Fondamentale che la loro funzione venga intesa come servizi di 

intrattenimento/aggregazione e offerta commerciale della Città (vetrina) nelle zone centrali, e sia intesa come 

funzione più di servizio svolta nelle altre zone della città. 

Il nostro obiettivo è quello di puntare progressivamente ed entro i limiti stabiliti dalla normativa regionale sul 

commercio, che, come Amministrazione, proporremo di riformare, alla riqualificazione e tutela del commercio 

sia nei centri storici del Comune di Loano (centro storico commerciale, Borgo Castello, Mazzocchi e Verzi) che 

in tutte le altre zone. 

 Il nostro lavoro, che verrà attuato attraverso l’adozione del Piano Commerciale, avrà come linee guida: 

• Il divieto di insediamento di determinate attività (appositamente individuate nel piano commerciale) 

non in linea con il decoro e la tradizione dei centri storici individuati.  Per quelle già esistenti, vietare 

sia l’ampliamento che il trasferimento in altre zone tutelate dal piano commerciale.  

• Favorire, con adeguato sistema di incentivi anche tributari comunali, per la calmierazione dei canoni 

di locazione a favore di quei proprietari che favoriscano l’insediamento ed il mantenimento nei locali 

di proprietà di attività tradizionali o di particolare interesse storico, culturale, gastronomico, etc. 

(anch’esse individuate nel piano commerciale). 

• Stipulare, in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, ed in particolare con le associazioni di 

categoria, con i C.I.V., se costituiti, con le associazioni di operatori economici finalizzate alla 

promozione del territorio, con la C.C.I.A.A., con la Prefettura, con istituti bancari, con i proprietari di 

immobili commerciali, patti d’area o contratti di quartiere o, comunque, attivare progetti di 

valorizzazione del tessuto urbano e delle attività commerciali su tutto il territorio comunale.   

• Costituire, coinvolgendo i rappresentati di tutte le categorie economiche presenti sul territorio, un 

“tavolo permanente delle attività produttive” la cui funzione dovrà essere quella di monitorare 

l’andamento economico locale (osservatorio della crisi) nonché di portare all’attenzione 

dell’amministrazione iniziative e contributi per la tutela e lo sviluppo del tessuto economico locale. 

• Favorire l’attività di smart-working per le seconde case e di creare una rete di contatti tali da dare la 

disponibilità per organizzare centri di specializzazione e sperimentazione di nuove tecnologie. 

 

 

 VIVIBILITÀ E SVILUPPO SOSTENIBILE, AMBIENTE 

Piano dei rifiuti: Loano a partire dal 2022 farà parte dell’ATO Rifiuti Provinciale, ovvero tutti i comuni della 

Provincia di Savona, ad esclusione della città capoluogo Savona, saranno uniti sotto un unico piano e gestiti da 

un’unica società in house di cui Loano ha già acquisito le quote. Sarà quindi compito della nuova 

Amministrazione, alla luce dell’esperienza ancora in corso del sistema “porta a porta”, definire quali saranno 

le migliorie da apportare. Sicuramente lo spazzamento, i lavaggi e il decoro urbano dovranno essere al primo 

posto, il sistema di differenziazione dovrà essere migliorato con assistenza maggiore ai cittadini sulle 

metodologie di conferimento. Inoltre, dovrà essere posta particolare attenzione agli orari delle pulizie stradali 

e all’utilizzo dei mezzi, soprattutto nel centro storico, lungo la passeggiata e in altre zone di particolare pregio 

che dovranno essere elettrici per evitare danni ed inquinamento ulteriore. 

Vivibilità e sviluppo sostenibile: Loano da anni non ha sviluppato un Piano Urbanistico Comunale, ma si è 

basato sul PRG degli anni 70 e sulle leggi urbanistiche che negli anni si sono succedute. Quindi è tutto da 

costruire. È necessario far parlare il PUT, Piano Urbano del Traffico, con lo sviluppo urbanistico incontrollato 

avvenuto. Quindi creazione di parcheggi, con soste calibrate, valutando un abbonamento annuo per i residenti, 

la possibilità di spostamento costa-entroterra con mezzi pubblici e/o biciclette/monopattini. Disincentivare il 

più possibile l’utilizzo delle macchine private negli spostamenti all’interno della città, ma anche fra Comuni 

limitrofi. La via Aurelia deve essere pensata come direttrice principale di spostamenti e creare via alternative 



al traffico cittadino, come già inserito nel PUT. Favorire e sviluppare i collegamenti con i comuni della riviera 

possibilmente anche tramite i cosiddetti autobus del mare. 

Valutazione di progetti per favorire ed incentivare l’utilizzo di energia green per una mobilità sostenibile. 

Il verde urbano attenua gli squilibri tipici delle aree urbane e altri fattori di degrado e rischio ambientale, con 

un contributo essenziale alla qualità urbana e alla salute dei cittadini. Sono i cosiddetti “servizi ecosistemici”: 

produzione di ossigeno, funzione di filtro contro l’inquinamento atmosferico (incluse le polveri sottili Pm), 

immagazzinamento dei gas serra (CO2), riduzione del rumore, regimazione delle acque meteoriche per 

prevenire alluvioni e frane, mantenimento della biodiversità. La condivisione di spazi verdi pubblici riveste 

inoltre una funzione sociale: aumenta la coesione (anche attraverso le organizzazioni di volontariato) e 

partecipa al senso di comunità, contrastando isolamento ed emarginazione. Il mantenimento di giardini e orti 

comunitari offre infine sbocchi formativi e occupazionali. 

Loano ha la caratteristica di avere numerosi parchi, la filosofia di vederli utilizzati sta iniziando a concretizzarsi: 

quindi, si dovrà investire sempre di più al fine di attrezzarli e renderli fruibili a chi ritiene di fare sport, ai bambini 

per giocare, agli anziani per leggere e ritrovarsi, questo per disincentivare anche la permanenza di 

microcriminalità. 

Questo obiettivo si raggiunge primariamente garantendo un presidio su tutto il territorio, ma anche 

incentivando i loanesi a vivere maggiormente la propria città. Infatti, la sicurezza non può essere intesa 

esclusivamente a tutela dell'incolumità fisica o dei beni, ma deve essere necessariamente estesa alla sicurezza 

stradale, alla sicurezza sui posti di lavoro, alla sicurezza derivante da un adeguato arredo urbano. La presenza 

dei cittadini sulle strade, per lavoro o per diletto, deve rappresentare, in sintonia l'Amministrazione Comunale 

e le Forze dell'Ordine, un aggregante unico per la realizzazione di: 

• mappatura del territorio per individuare le aree percepite dalla popolazione come pericolose; 

• maggior presidio del territorio e coordinamento delle forze dell’ordine; 

• presidio orario più esteso del territorio da parte della Polizia Municipale; 

• incremento dei sistemi di videosorveglianza estesi anche sopra la Via Aurelia; 

• lotta all’abusivismo commerciale ideando nuove modalità operative; 

• estensione della fascia di illuminazione ed incremento dei punti luce; 

• riduzione dei rumori attraverso una perfetta equazione tra il diritto di quiete del cittadino e le 

necessità commerciali delle categorie; 

• lotta al degrado con appositi servizi di Polizia Municipale, in collaborazione anche con i Servizi Sociali; 

• contrasto alla criminalità organizzata ed alle eventuali infiltrazioni mafiose nel tessuto economico 

mediante protocolli d’intesa con Prefettura, forze dell’ordine e le associazioni di categoria; 

• collaborazione con le scuole e le famiglie per una sempre maggiore educazione civica; 

• coordinamento con Ispettorato del Lavoro e ASL per la lotta contro il lavoro nero e le violazioni sulla 

sicurezza. 

Marina di Loano: uno dei compiti di questa Amministrazione sarà sicuramente migliorare i rapporti di 

collaborazione con la Marina di Loano, che con il porto rappresenta una dei punti nevralgici per il diportismo 

del Mediterraneo.  

All’interno della Marina esistono numerose attività e tante potrebbero ancora crearsi. Un ruolo fondamentale 

é svolto dai Pescatori locali con i quali è necessario interagire al fine di migliorare: 

• i parcheggi a loro riservati; 

• mettere a sistema la manutenzione del Mercato del Pesce, apprezzato dai cittadini locali e dai turisti, 

che dovrà essere maggiormente valorizzato; 

• migliorare la viabilità nella zona e l’organizzazione dei parcheggi; 



• e aumentare la sicurezza con l’installazione di telecamere. 

 

 

 SCUOLA E GIOVANI, ATTIVITÀ SOCIALE, PROGETTO EUROPA-GIOVANI, ANIMALI DOMESTICI E SILVER 

ECONOMY  

Il sistema delle scuole presenti sul territorio loanese offre un servizio di altissima qualità che si articola in due 

segmenti: le scuole dell’infanzia e l’asilo nido, che con le scuole statali offrono attualmente un servizio che 

copre il fabbisogno dei cittadini loanesi e non.  

Attività proposte: 

 Promozione nelle scuole di programmi educativi sul cibo e sulla sostenibilità ambientale, per 

esempio gli orti didattici, per avvicinare le nuove generazioni a comprare/coltivare il cibo che viene 

consumato. 

 Mantenimento ad alto livello di qualità della gestione dei servizi scolastici di mensa, trasporto, pre 

e post scuola, servizi parascolastici, laboratori sportivi, musicali e ricreativi.  

 Potenziare e mantenere l’accessibilità alle scuole tramite canali web e i servizi on line.  

 Istituire in collaborazione con la dirigenza scolastica tavoli di confronto per risolvere 

congiuntamente le varie problematiche, dall’emarginazione, alla violenza di genere, al bullismo ed 

all’utilizzo inconsapevole di internet ed i suoi pericoli.  

Ricerca di fondi economici extra comunali (Regionali, Nazionali ed Europei) 

 Istituzione di un Ufficio Comunale dedicato all’acquisizione di informazioni, assistenza e risposte 

alle domande sulla legislazione, sui programmi e sulle opportunità di finanziamenti. L’obiettivo è 

quello di predisporre progetti volti al reperimento diretto di fondi extra comunali da utilizzare sul 

territorio.  

 Progetti sperimentali (fondi destinati ad interventi pilota e sperimentazioni) e progetti per 

interventi strutturali.  

 Promuovere sinergie tra le associazioni di volontariato e gli uffici comunali per partecipare a bandi 

al fine di acquisire risorse aggiuntive utilizzabili anche a fini sociali e turistici. 

 Reperimento Fondi Europei e Regionali volti ad agevolare l’imprenditoria giovanile e femminile. 

 

Animali domestici:  

Osservando le statistiche si nota come sia incrementato il numero degli animali domestici nelle famiglie. 

È quindi necessario adeguare gli usi e i costumi alla presenza degli animali in città. Innanzitutto, è necessario 
dotare Loano di aree cani, adeguate, e fruibili dalla comunità, sensibilizzare i proprietari degli animali a 
raccogliere gli escrementi, aumentando anche il numero di distributori di sacchetti raccoglitori. Verranno 
valutati dei contenitori appositi per il conferimento dei bisogni raccolti, onde evitare miasmi provocati dal 
conferimento nei cestini.  
Se sarà necessario dovrà essere reso obbligatoria la bottiglietta d’acqua.  
 
Silver Economy 

Gli over 65 rappresentano il 23% della popolazione italiana, pari a circa 14 milioni di persone (di cui oltre la 

metà donne), che verosimilmente saliranno a oltre 16 milioni nel 2030. L’Italia si colloca del resto ormai in 

maniera stabile tra i Paesi più longevi al mondo e la Liguria per il suo clima e per la sua vivibilità si presta ad 

essere meta di questa nuova economia turistica. Loano da sempre è stata meta nei mesi invernali del turismo 

degli over 65 e dovremmo quindi migliorare sempre di più l’offerta per questi fruitori. 



Gli stabilimenti balneari potranno scegliere di essere attrezzati per la elioterapia durante i mesi invernali, 

inoltre i centri culturali potranno implementare la loro offerta formativa in base alle differenti esigenze, con 

letture, gite e percorsi cittadini.  

Si potranno pensare delle forme di convenzioni tra ASL 2, palestre e centri ricreativi per assistere nelle attività 

motorie chi ha particolari difficoltà, sfruttando gli spazi all’aria aperta. 

Sempre in collaborazione con Asl2 verranno studiate delle forme di assistenza alle terapie agli anziani residenti 

e non residenti a Loano, per incentivarne la permanenza nei mesi invernali tipo l’estensione del progetto 

M.A.C. Interregionale. 

Ristrutturazione e riqualificazione della Residenza Protetta Ramella. 

 

 URBANISTICA, RIGENERAZIONE URBANA, SERVIZI TECNICI, PROTEZIONE CIVILE 

È fondamentale definire progetti organici per gli ambiti territoriale, economico, sociale, culturale, correlandoli 

in un quadro generale di pianificazione strategica per ripensare, riorientare, rilanciare il territorio. Si deve 

quindi partire dalla redazione del Piano Urbanistico Comunale, nelle nuove linee indicate da Regione Liguria, 

dando applicazione al principio della rigenerazione urbana, del consumo zero di suolo. E’ necessario aggiornare 

le Norme di Attuazione con gli operatori del settore e i cittadini, riqualificare aree urbane con recupero del 

centro storico con particolare riferimento alla salvaguardia e valorizzazione mediante accordi pubblico/privato 

e “bonus” amministrativi. Sarà necessario incentivare la cooperazione progettuale, economica e urbanistica 

tra pubblico e privato, connessa ad una semplificazione responsabile ed a una maggiore efficacia dell’azione 

amministrativa. Rivalutazione degli spazi pubblici, verde urbano e servizi di quartiere. Promuovere per le aree 

di riqualificazione che prevedono un accordo Pubblico/Privato, promuovere dei concorsi di architettura per 

incentivare l’innovazione progettuale, favorendoli con incentivi fiscali o volumetrici. Riordino e potenziamento 

della viabilità urbana ed extraurbana, percorsi pedonali e ciclabili.  

Sarà compito di questa Amministrazione mettere a sistema la periodica pulizia dei rii incidenti sul territorio e 

la progettazione la messa in sicurezza degli alvei e delle sponde, per poi richiedere finanziamenti regionali per 

l’attuazione delle stesse. 

Progettare e ricostruire, mediante finanziamenti ad hoc, la barriera soffolta di levante, ormai distrutta dalle 

numerose mareggiate occorse. 

E inoltre necessaria una mappatura del territorio comunale in merito a: realizzazione e superamento delle 

barriere architettoniche, piste ciclabili e flussi di traffico. 

Protezione Civile: 

Loano oggi gestisce il Servizio di Protezione Civile con un gruppo di volontari intercomunale, in convenzione 

con il Comune di Toirano. La sede della Protezione Civile è in via Magenta dove sono riuniti tutti i gruppi e le 

associazioni che partecipano al sistema di Protezione Civile: l’Associazione ARI, i radioamatori, l’Associazione 

Nazionale dei Carabinieri e il Soccorso Alpini. 

La palazzina necessita di lavori di ristrutturazione; inoltre occorrerà realizzare un ricovero mezzi/magazzino in 

adiacenza al locale. 

Per quanto riguarda il Piano di Emergenza, essa va adeguato secondo le nuove norme indicate nel Libro Blu 

della Regione Liguria. 

 

 



 SANITÀ PUBBLICA 

L’obiettivo è quello di assumere un ruolo rilevante nella conferenza dei sindaci per la programmazione della 

sanità del ponente sia territoriale che ospedaliera con la difesa del DEA di II° livello, ripristino del PUNTO 

NASCITE DEL SANTA CORONA tenendo presente la particolare conformazione territoriale e l'incremento della 

popolazione dovuto ai flussi turistici. Il Santa Corona deve "rinascere " perché è sinonimo di serietà e cure 

adeguate, la tradizione fa parte della nostra cultura e non possiamo accettare che venga inopinatamente 

ignorata. 

 

 

 


