PROGRAMMA GENERALE
LISTA CIVICA “ADESSO SPOTORNO”
CANDIDATO SINDACO, FRANCESCO RICCOBENE

Cari cittadini Spotornesi,
si avvicina la data delle elezioni comunali del 5 Giugno p.v. e la nostra Lista Civica
ADESSO SPOTORNO conclude la prima parte del lavoro, con la stesura di un
programma amministrativo per i prossimi 5/10 anni. Infatti vi sono questioni, che
devono essere programmate, ma che probabilmente potranno essere realizzate nel
secondo cinquennio. Ci siamo dati questa prospettiva di lavoro, per serietà e per
poter meglio operare non solo nell’immediato.
É un programma molto dettagliato, costruito per punti per essere meglio
leggibile ed è ancora suscettibile di integrazioni, in quanto non abbiamo ancora
terminato il giro delle consultazioni con Associazioni del territorio e rappresentanze
delle Categorie economiche. Ciò nonostante, credo si possa scrivere, che abbiamo
fatto un lavoro accurato, che penetra nei vari settori del paese.
A fianco al programma, trovate i nostri candidati. Anche in questo caso la
proposta è senz’altro nuova e di grande responsabilità democratica, portiamo in
campo, per la prima volta, 7 donne su 12, 5 ovviamente saranno gli uomini. La
proposta si arricchisce con l’impegno, in caso di vittoria elettorale, della nomina a
vice Sindaco di Giusi Manno e con la promessa di nominare almeno 2 assessori al
femminile su 4. Una parità di genere che porrà Spotorno in testa alle altre località
simili alla nostra e che rompe il muro che oscurava la partecipazione delle donne
alla guida del paese.
Lo slogan “IL FUTURO È VICINO” rappresenta l’impegno che sentiamo forte
per uscire dal vicolo cieco delle baruffe e dei commissariamenti, 2 in cinque anni,
per ritrovare il giusto equilibrio di paese accogliente, balneare, attento ai problemi
sociali e proiettato allo sviluppo economico; un paese ancora più sicuro, attento a
tutelare il proprio ambiente, capace di promuovere le sue bellezze artistiche e
paesaggistiche.
Cose normali, che, purtroppo, possono venire offuscate dall’inesperienza e
dall’impreparazione. Noi saremo vicino alle Aziende, promuovendo contributi e
detassazioni, vicino alle Associazioni implementando e meglio distribuendo gli aiuti
economici, vicino alle persone più deboli con un Piano d’Integrazione Sociale che
metta in campo più risorse per le disabilità e per le situazioni di svantaggio.
Ci auguriamo di aver colto le esigenze della nostra collettività e di far
crescere l’essenza del nostro luogo rivalutando la Cultura, dando il giusto spazio
alla Storia e sviluppando il Turismo; questo il nostro impegno con il Paese.
Grazie per l’attenzione.
Francesco Riccobene
Candidato Sindaco di Spotorno
Lista Civica Adesso Spotorno
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URBANISTICA
1. Rivisitazione dello studio del PUC alla luce dei nuovi indirizzi amministrativi e delle
osservazioni delle associazioni.
2. Valutazione delle zone - linea costiera a sud variante, abitato a nord variante, aree
collinari -.
3. Recupero del patrimonio edilizio esistente con riuso dei sottotetti e possibilità di
trasformare tetti piani in tetti a falda a scopo abitativo.
4. Piano dei parchi pubblici implementando i giochi per i bambini ed i servizi igienici.
5. Ristrutturazione e allungamento del molo Sant’Antonio con nuova piattaforma
d’ancoraggio barche.
6. Individuazione nuova area sviluppo fieristico e grandi eventi,
7. Piano per prima casa diffusa integrata nelle ristrutturazioni alberghiere.
8. Contenimento degli svincoli alberghieri indirizzando su Residenze Turistiche
Alberghiere.
PIANO DELLE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE
• completamento nuovo Municipio e arredi,
• Villa Albini destinata a Casa della Cultura, Turismo e del Museo di Spotorno,
• riuso dei locali della piscina del Palace come sala polivalente pubblica,
• completamento struttura Talassoterapia con destinazione turistica,
• realizzazione Approdo Minore turistico con collegamento delle passeggiate,
• utilizzo del Castello Vescovile per eventi culturali,
• realizzazione nuova scuola elementare a completamento del plesso
scolastico Baxie,
• nuovo Polo Sanitario e della Sicurezza Comunale,
• info-point di accoglienza ingresso di ponente su proprietà OPSB (ex
distributore)
• riapertura cinema estivo all’aperto (ex Ariston) con convenzione pubblicoprivata.
L'APPRODO TURISTICO
L'ultima soluzione di approdo turistico presentato dalla precedente amministrazione
alla Regione Liguria sarà l’obiettivo per dotare il paese di una struttura nautica e al
tempo stesso bonificare la discarica Serra.
Una proposta ridimensionata rispetto ai precedenti progetti, che ha alcune
interessanti caratteristiche:
•
•
•
•
•
•
•

Ricade interamente nel Comune di Spotorno.
La sua dimensione occupa grosso modo la superficie della discarica Serra,
che verrebbe totalmente eliminata per far posto al bacino acqueo e alla
nuova passeggiata di collegamento con Noli.
La diga foranea dista 70 metri dal sito di interesse comunitario SIC della
posidonia.
La dimensione dell'approdo è limitata a circa 150/200 posti barca di piccole
dimensioni: 6, 8, 10, 12 metri.
Nell'area dell'approdo non sono previsti volumi residenziali.
All'ingresso del bacino dell'approdo è prevista una spiaggia da dedicare alle
Società Sportive Nautiche.
La linea dell'approdo segue l'attuale linea della costa e degli arenili senza
creare significativi impatti.
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Un progetto che intendiamo portare avanti, trovando con la Regione Liguria il giusto
equilibrio, perché Spotorno ha necessità di avere uno sbocco sul mare, ha
necessità di migliorare il suo sviluppo economico e bonificare definitivamente la
discarica, uno degli scempi ambientali della costa ligure.
Il progetto dovrà essere realizzato dai privati senza costi per la pubblica
amministrazione.
LAVORI PUBBLICI
1. Ripristino strada di collegamento con la zona Beixi.
2. Riordino generale del paese con manutenzione strade, giardini, zone
periferiche.
3. Completamenti delle passeggiate a mare in zone Serra, Sant’Antonio e
Maremma utilizzando oneri e contributi pubblici.
4. Completamento della pavimentazione del Centro storico.
5. Realizzazione nuovi marciapiedi con superamento barriere in Via Berninzoni,
Via Verdi, Via delle Strette, Via Lombardia, Viale Europa sud, via SS.
Annunziata, via Imperia, via Savona.
6. Nuove aree canine fuori dai parchi urbani.
7. Sistemazione Terrazza a Mare
8. Nuovo sottopasso pedonale con scivoli tra via Manin e Piazza Aonzo
9. Pavimentazione dei vicoli storici Via Superiore al Castello, Via inferiore al
Castello, Via D.H. Lawrence.
10. Pavimentazione via Baxie (ex area acquedotto)
11. Rivisitazione dell’immagine della circonvallazione con riuso dell’ex area
ferroviaria per nuovi parcheggi
12. Sistemazione generale del Cimitero con realizzazioni per nuove dimore di
famiglia.
13. Illuminazione della pista ciclabile che accede agli impianti sportivi.
14. Riqualificazione del Parco della Magiarda.
RECUPERO SOTTOTETTI
1. Inserimento nel nuovo PUC della norma che consenta il recupero dei sottotetti in
tutti gli edifici,
2. Inserimento nel nuovo PUC della norma che consente di realizzare tetti a falda
con volumi residenziali,
• Chi realizzerà volumi residenziali per vendita e affitto convenzionati di
prima casa NON PAGHERA’ oneri di urbanizzazione
• Gli interventi potranno essere realizzati su tutti gli edifici, singole
abitazioni o condomini
Con queste norme si raggiungeranno due obiettivi:
1. La prima casa in acquisto o in affitto avrà un inserimento omogeneo nell’abitato
spotornese
2. I lavori di realizzazione del recupero dei sottotetti e di nuove residenze sulle
attuali coperture piane con realizzazione di nuovi tetti a falda, consentirà’ il
rilancio dell’economia sia per quanto attiene all’edilizia sia per quanto riferito agli
impianti abitativi.
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ANIMALI DOMESTICI
• Verrà individuata un’area comunale da dare in concessione ad una associazione
di protezione animali, coinvolgendo giovani e meno giovani per la realizzazione
di un ricovero per animali domestici (cani, gatti, conigli).
AMBIENTE E BANDIERA BLU
• Nuova raccolta differenziata con eliminazione attuali cassonetti e con sistema
misto di porta a porta e punti di raccolta con conferimento controllato
• Miglioramento verde pubblico con contenimento della spesa, con inserimento di
arbusti floreali al posto di fioriture
• Ripascimento strutturale degli arenili.
• Impegno per la Bandiera Blu.
PATRIMONIO
• Riutilizzo in senso civico e sociale dell’ex Hotel Roma.
• Avvio del progetto di trasformazione di Villa Albini (attuale sede comunale) in
Casa della Cultura e del Turismo con Museo Civico.
• Garanzia di continuità nelle concessioni dei locali degli stabilimenti balneari agli
attuali conduttori.
RISPARMIO ENERGETICO
• Realizzazione di sorgenti energetiche per edifici pubblici basate su energie
rinnovabili ed applicando ove possibile tecnologie a massima efficienza
energetica
• Sostituzione illuminazione pubblica con utilizzo lampade a led applicando ove
possibile criteri di contenimento di inquinamento luminoso
• Incentivi per auto elettriche.
CONTRIBUTI E SOSTEGNI AL LAVORO
• Istituzione di un fondo annuale (50.000 euro) per contributi in conto
capitale
• per le aziende che operano almeno 10 mesi all’anno, destinato a:
Ristrutturazioni di locali commerciali, ristorazione e pubblici esercizi e
alberghieri. Il contributo verrà erogato a sostegno di spese per arredi,
attrezzature, impianti tecnologici e ristrutturazioni edili.
• a sostegno dello Start Up di aziende a conduzione giovanile (max 30
anni) e di aziende al femminile (individuali e società con minimo 60%
donne).
• Istituzione di un fondo annuale (25.000 euro) a sostegno delle aziende
agricole per impianti irrigui, messa a dimora di piante autoctone,
sistemazione dei muretti a secco, sistemazione strade interpoderali.
SPORTELLO DEL LAVORO
• Istituzione dello sportello del lavoro con l’obiettivo di mettere in relazione risorse
pubbliche regionali ed europee con possibilità di impiego locale.
• Lo sportello fornirà indicazioni relative a lavoro, studio, orientamento e
formazione professionale. Lo sportello potrà supportare nella compilazione del
curriculum vitae e nella consultazione delle info relative a offerte di lavoro locali
e nazionali.
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SVILUPPO LAVORO E IMPRESA
• Avviare progetti d’area che facilitino le aperture annuali delle imprese
commerciali e alberghiere individuando detassazioni e agevolazioni fiscali.
• Attivare riduzioni fiscali per i proprietari d’immobili locati per attività commerciali
e alberghiere.
• Sostegno alle imprese economiche che si impegnano per assunzioni annuali.
BILANCIO E FINANZE - LOTTA AGLI SPRECHI E ALL’EVASIONE
• Contenimento delle imposizioni sia per quanto riguarda le abitazioni che per
quanto riguarda le attività economiche.
• Agevolazioni fiscali nei confronti di chi dichiarerà ed effettuerà apertura annuale
della propria attività.
• Introduzione di bandi per assegnazione contributi a imprese esistenti e nuove
imprese che si impegnino ad aperture di almeno 10 mesi all’anno.
• Esplorazione sul bilancio pubblico per recupero degli sprechi.
• Implementazione del lavoro per il recupero delle evasioni delle imposte e delle
tasse comunali.
• Impegni economici per ridurre le differenze sociali a sostegno delle povertà e
delle difficoltà delle famiglie.
• Risorse da destinarsi alle disabilità e alle povertà attraverso un PIANO
D’INTEGRAZIONE SOCIALE.
POLIZIA LOCALE
• Impegno per implementare il corpo di Polizia Locale per migliorare il controllo e
la sicurezza.
• Prosecuzione del Progetto Sicurezza con l’installazione di altre telecamere oltre
le 42 già installate, parte delle quali a riconoscimento targhe (ZTL e porte di
accesso alla città).
• Gestione dei parcheggi a pagamento con introito diretto del denaro, come
dall’ultima esperienza dimostratasi molto proficua per le casse comunali
(250.000 euro nei 9 mesi di gestione 2015).
VIDEOSORVEGLIANZA, SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO
• Installazione di 20/25 telecamere per il controllo del conferimento dei rifiuti.
• Installazione di altre 30/35 telecamere per il completamento del controllo del
territorio (aree sensibili, Coreallo, Magiarda, Siaggia, Maremma, Polisportiva
Spotornese, Palestra Istituto Comprensivo, parchi, aree commerciali, siti
istituzionali, lungomare, arenili, incroci).
• Istituzione delle zone 30 per il rallentamento della velocità urbana.
• Istituzione di un corpo volontario per il controllo all’uscita delle scuole medie e
elementari.
PIAZZE, AREE PUBBLICHE E SALA PALACE CON WI-FI LIBERO
Saranno cinque le piazze di Spototno con WiFi libero: Piazza della Vittoria, Piazza
Matteotti, Piazza Tassinari, Piazza Aonzo, Piazza Sbarbaro.
Inoltre sarà collegato il WiFi libero anche nel Parco Monticello e nella Sala Palace.
RETE SOLIDALE COMUNI ITALIANI
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•

Avvio del progetto istituzionale aperto ai comuni d’Italia a sostegno delle
popolazioni del terzo mondo e delle emarginazioni nazionali. Impegno
parametrato ad un euro ad abitante reso disponibile dal bilancio comunale.

TURISMO E PROMOZIONE
L’ultima amministrazione ha visto implementare in maniera significativa gli eventi
turistici, culturali e sportivi con una estensione degli appuntamenti nel periodo invernale e
primaverile - Natale, Carnevale, Rally, Festival del Vento, Prima Vera Spotorno, Rassegna
Splash, Un Tuffo nella Risata - e nel periodo di fine stagione e autunnale - Spotorno in
Jazz, Premio Internazionale Spotorno Nuovo Giornalismo, Swimtheisland -.
Anche durante l’estate nuovi appuntamenti hanno migliorato l’accoglienza e
l’intrattenimento offrendo quasi tutte le sere opportunità di svago.
Occorrerà mantenere il flusso degli eventi sviluppando la collaborazione delle attività
economiche con il Tavolo del Turismo che ha dimostrato di essere il luogo di sintesi delle
proposte sia della pubblica amministrazione che delle categorie e associazioni.
In futuro si dovrà:
• Sviluppare l’attività extra stagionale con eventi di forte richiamo, legati al
territorio, alla costa spotornese e al Golfo dell’Isola.
• Investire sulle attività di Outdoor per migliorare la possibilità di attività
sportive quali il bike, run e parapendio, attraverso il miglioramento della rete
della sentieristica.
• Il Tavolo del Turismo dovrà coordinare un opuscolo turistico biennale
professionale con le info su ricettività, commercio, svago balneare
cofinanziato assieme alle categorie economiche.
• Si dovrà proporre la partecipazione al finanziamento degli eventi turistici con
piccole quote degli operatori economici, concentrate su iniziative di richiamo
e di promozione sull’esempio di Switheisland.
• Pubblicizzare le iniziative e gli eventi via web/WiFi
IL GOLFO DELL’ISOLA
Il Comprensorio del Golfo ha visto un forte crescita delle attività negli ultimi quattro
anni, grazie anche al cofinanziamento dei comuni che si sono tassati inizialmente con 3
euro ad abitante e nel 2015 con 4 euro (1,30 per il comune di Vezzi Portio).
Tale attività ha reso possibile far crescere eventi rilevanti come quelli legati al mare
ed al nuoto libero, ma anche realizzare depliant professionali finanziati interamente dagli
sponsor in grado di unificare le politiche turistiche che nel 2014 hanno avuto un grande
risultato in termini di arrivi +13.000 pari al +15% e di presenze +50.000 pari al +20%,
mentre altre realtà segnavano il passo o addirittura arretravano rispetto al passato.
Una crescita confermata con i dati 2015 che, invece, segnano per la provincia di
Savona una crescita omogenea del 20% grazie anche al tempo favorevole e che, per
quanto ci riguarda, si va ad aggiungere ai risultati precedenti.
Spotorno dovrà proseguire la sua politica turistica comprensoriale guidando un
Golfo dell’Isola come comune capofila, spingendo per una maggiore disponibilità di
bilancio, anche attraverso nuovi flussi finanziari: contributi, sponsor, finanziamenti da parte
delle categorie.
• Proporremo che i singoli operatori economici che accettano di finanziare Il
Golfo dell’Isola possano entrare nel consiglio di amministrazione con una
rappresentanza.
• Coloro che accetteranno avranno in cambio visibilità pubblicitaria e potranno
usufruire di benefit.
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•
•
•
•

Si tratterà di creare una sorta di adesione pubblica che favorirà una crescita
economica del comprensorio e al tempo stesso una maggiore capacità di
investimento sugli eventi di richiamo.
Il Golfo dell’Isola dovrà divenire per i quattro paesi lo strumento più forte per
la promozione sempre più delegata ai singoli comuni.
Proporremo di realizzare al centro della rotonda di ponente un simbolo di
accoglienza turistica del Golfo dell’Isola.
Proporremo che l’attuale edificio in prossimità della rotonda di ponente, di
proprietà dell’OPSB, possa divenire la sede del Golfo dell’Isola, con
possibilità di fornire info sugli eventi Outdoor, sulla ricettività e sulle attività di
ristorazione, balneari e commerciali.

COMUNICAZIONE WEB E RAPPORTO CON I CITTADINI
Un impegno particolare sarà destinato alla comunicazione, mettendo in rete, sul sito
istituzionale del Comune di Spotorno, le informazioni dei vari assessorati e del Sindaco:
• Dovremo migliorare il rapporto con i cittadini via web istituendo la possibilità
di accedere ai servizi gratuitamente
• Sul sito del Comune verrà aperta un’area dedicata all’informazione, con un
giornale on line a cui accederanno i consiglieri di maggioranza e di
minoranza una volta ogni quattro mesi.
L’ASSEMBLEA CITTADINA
Particolare attenzione verrà tributata al rapporto con i cittadini per consentire un
giusto rapporto amministratori/amministrati:
• Sarà istituita per volontà del Consiglio Comunale l’Assemblea Cittadina con il
compito di illustrare periodicamente l’andamento amministrativo raccogliendo
suggerimenti e richieste.
• L’Assemblea Cittadina dovrà essere convocata anche nel periodo estivo per
mantenere un rapporto proficuo anche con i turisti.
CONSULTA GIOVANILE
La Consulta Giovanile è un giovane organismo che pulsa d’iniziativa e creatività.
l'obbiettivo è di raccogliere ragazzi e ragazze con voglia di fare, iniziativa, creatività e
talento; ragazzi che abbiano voglia di mettersi in gioco organizzando eventi per stare
insieme e per divertirsi.
La Consulta Giovanile è un organo autonomo del Comune che rappresenta la
possibilità per i giovani di migliorare la propria città.
Tramite incontri vengono delineati e organizzati progetti rivolti all'intera comunità.
La Consulta è aperta a tutti i ragazzi di età compresa fra i 16 e 30 anni, anche non
residenti.
La CONSULTA GIOVANILE SPOTORNESE sarà finanziata con un fondo pubblico annuo
a disposizione per attività ed eventi.
• La Consulta avrà una propria sede.
• La Consulta parteciperà alla stesura del programma annuale degli eventi
partecipando al Tavolo del Turismo.
• Della Consulta farà parte permanente un membro dell’Amministrazione
Comunale.
SPORTELLO FAMIGLIE
Lo Sportello delle Famiglie che dovrà occuparsi:
• delle situazioni di disagio,
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•
•
•

degli indirizzi scolastici,
dell’assistenza alle disabilità,
della marginalizzazione economica.

SPORT
Verrà aperto un tavolo di lavoro sullo Sport invitando tutti i soggetti interessati,
Associazioni Sportive, Polisportiva Spotornese, Associazioni del Volontariato per
realizzare un Piano Urbanistico di sviluppo da integrare nel nuovo PUC; il Piano dovrà
essere esteso a tutta l’area a nord prevista da tempo quale zona d’ampliamento e
prevedere i nuovi impianti: tennis, skate, mtb, pattinaggio.
Al tempo stesso sarà avviato lo studio per la ristrutturazione generale dell’area
sportiva; l’intervento sarà finanziato con gli oneri previsti per la realizzazione della piscina
e dell’RTA della zona Coreallo; questi due interventi non verrebbero più realizzati in
quanto onerosi e in cambio il controvalore verrebbe investito dai soggetti attuatori nella
zona sportiva con la previsione di:
• realizzare il campo in erba sintetica;
• sistemare spogliatoi, spalti con impianto fotovoltaico e nuove torri faro;
• ristrutturare il bocciodromo coperto.
L’EX PISCINA DEL PALACE
• La struttura di circa 700 è di proprietà condominiale, per anni
convenzionata con il Comune di Spotorno, non è mai stata utilizzata e
si propone di chiuderla con soletta portante, sistemare i servizi, per
realizzare un ampio spazio polivalente da destinare ad attività
sportive, ginnastica, pattinaggio, judo, karate ecc. e attività
ricreative.
• Gli spazi garantirebbero a diverse associazioni del territorio di trovare
una giusta collocazione sociale.
OUTDOOR
• Potenziare l’Alta Via del Golfo dell’Isola per mtb e trekking
• Potenziare le attività legate al mare: SWIMTHEISLAND, TRIATLON, DIVING
• Promuovere il nuovo evento ciclistico denominato “5 COLLI DEL GOLFO”
• Organizzare la “MEZZA MARATONA DEL GOLFO”
VIABILITÀ
• Istituzione delle zone 30 in via Aurelia e nella zona di viale Europa,
• Ristrutturazione della Circonvallazione da rendere una strada urbana, con
illuminazione e bassa velocità,
• Realizzare dalla Circonvallazione un ingresso verso la parte nord del paese in
prossimità della piazza antistante la caserma dei Carabinieri eliminando
l’ingresso che attualmente convoglia tutto il traffico in arrivo da est in via delle
Strette.
• Richiedere all’Anas la possibilità di avere alcuni attraversamenti pedonali
illuminati sulla Circonvallazione in prossimità delle fermate bus (nuovo Municipio
e parcheggio via Berninzoni),
• Rialzare la via Aurelia zona Serra all’altezza dei giardini del condominio Le
Rondini, con la realizzazione di parcheggi sottostanti e nuova passeggiata
rialzata che ospiterà strutture e attività commerciali balneari.
• Nuovo innesto diretto verso la Provinciale da Piazza Napoleone eliminando la
strettoia che attualmente si collega alla rotonda.
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•
•
•
•
•
•

Nuovo senso unico per le auto da via Verdi verso le scuole medie con uscita lato
ex acquedotto.
Nuovo collegamento viario e parcheggi a raso tra via Laiolo e via Imperia
previsto nella convenzione con il privato che realizzerà l’intervento in zona
urbanistica C4.
Completamento nuova strada di collegamento e ascensore fra via Laiolo e Via
Antica Romana.
Asfaltatura del tratto collinare di Via Antica Romana.
Completamento della strada di collegamento con la zona Beixi.
Completamento dei lavori di messa in sicurezza della Via Coreallo lungo il
torrente.

GEMELLAGGI
Implementare i rapporti con il comune gemellato di Bad Duerrheim e migliorare i
rapporti di amicizia con Enghien Les Bains attraverso scambi culturali e turistici.
Particolare attenzione nei confronti delle nuove generazioni con iniziative tese a
avviare nuovi incontri tra scolaresche dei tre paesi.
Impegno per il ventennale del Gemellaggio con Bad Deurrheim, che cadrà a
Maggio del 2019.
LUDOTECA
Verrà portato a compimento il progetto per la NUOVA LUDOTECA SPOTORNESE
già avviato dall’ultima Giunta, utilizzando gli spazi della scuola media e acquistando arredi
e attrezzature per la gestione.
Il servizio per le famiglie sarà gratuito.
CULTURA E ARTE
Grande impegno verrà destinato al settore della Cultura con iniziative ed eventi tali
da mettere in risalto le matrici storico/culturali del luogo.
In prospettiva Villa Albini, attuale sede municipale, diverrà la Casa del Turismo e
della Cultura, attribuendo così il giusto valore alle peculiarità del paese.
Ecco alcune proposte:
• Iniziative legate alle figure di C.Sbarbaro, di D. H. Lawrence, di G.
Novaro e E. Canepa.
• Realizzazione percorso naturalistico-culturale sul Golfo.
• Valorizzazione patrimonio artistico e monumentale di Spotorno e del
Golfo.
• Sinergia con le Associazioni Culturali del territorio
• Valorizzazione Museo del Turismo e costituzione Museo Civico a Villa
Albini
• Il Premio Bagutta che ha caratterizzato Spotorno sarà riproposto con
modalità contestualizzate alle attuali esigenze
• Prosecuzione del Premio Internazionale Spotorno Nuovo Giornalismo
ASSISTENZA SOCIALE
Occorre individuare un’area dove poter realizzare una struttura sanitaria che
accolga il poliambulatorio comunale, una sede adeguata per la Croce Bianca e per l’A.I.B.
L’obiettivo, una volta completato il polo scolastico delle Baxie, potrebbe essere
quello di utilizzare i volumi dell’attuale scuola primaria per realizzare in accordo con il
privato un Polo Sanitario e della Sicurezza che integri le varie esigenze.
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OBIETTIVI SOCIALI
• Mantenere gli attuali standard sociali e sanitari
• Creare la Consulta giovanile finanziata con fondo comunale
• Portare a compimento la Ludoteca, già avviata dall'ultima Giunta
• Aprire lo Sportello Famiglia per assistere situazioni di disagio e di
emarginazione e individuare soluzioni
• Sportello Lavoro, per integrare domanda e offerta e assistere i giovani
• Programmare lo Screening sanitario gratuito periodico per ultra sessantenni
in accordo con ASL
• Avviare il Piano d'Integrazione Sociale con contributi a favore delle disabilità
e delle fragilità sociali
• Sostegno al Centro Anziani per il completamento degli obiettivi strutturali
(veranda, veranda interna, ristrutturazione interna, ecc.)
• Spotorno proporrà ad altri enti la Rete dei Comuni Solidali per sostenere con
• un euro annuo ad abitante le grandi tragedie nazionali e internazionali.
OBIETTIVO SCUOLA
• Impegno per garantire il mantenimento dell’Istituto Comprensivo di Spotorno
• Completamento del Polo scolastico delle Baxie con integrazione della nuova
mensa.
• Sostegno per l’ampliamento dell’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo
per progetti educativi – didattici finalizzati all’educazione alla cittadinanza
attiva per la prevenzione del disagio giovanile e per promuovere il rispetto
dell’ambiente.
• Realizzazione di iniziative tese a consolidare rapporti tra gli alunni delle
nostre scuole e quelli del comune gemellato di Bad Duerrheim favorendo gli
scambi culturali e promuovendo l’utilizzo della lingua inglese.
• Promozione e sostegno del Consiglio Comunale dei Ragazzi del Golfo
• Realizzazione di nuova pista polivalente, ampliando l’attuale campetto da
basket, per favorire inoltre il tennis, il pattinaggio, il calcetto, ecc.; si prevede
inoltre di realizzare una tensostruttura di copertura della nuova pista e degli
spalti per consentire un utilizzo primaverile ed estivo, in accordo con l’Istituto
Comprensivo.
• Ottimizzazione della comunicazione tra Scuola, Associazioni e Comune,
nonché dell’organizzazione delle risorse.
AGRICOLTURA
Iniziative di sostegno anche economico (vedi “CONTRIBUTI E SOSTEGNI AL LAVORO”)
all’agricoltura destinate a:
• Messa a dimora di nuovi vitigni.
• Messa a dimora di ulivi e alberi da frutta autoctoni.
• Sistemazione delle fasce a secco.
• Sistemazione delle strade dell’entroterra
• Orti pubblici e/o collettivi
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