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Premessa 

Il nostro programma per la città di Genova guarda alla città come una struttura 

sinergica ed è finalizzato alla ricerca di un equilibrio tra i bisogni dei cittadini, le 

peculiarità del territorio, i servizi e le diverse realtà socio economiche.  
Le linee guida sotto elencate sono il frutto di un percorso partecipato con 

comitati di cittadini, esperti del settore, cittadini ed attivisti che hanno lavorato 

nel corso del 2016 e 2017.  

La declinazione nelle diverse aree tematiche sarà portato avanti attraverso 
continui rapporti di partecipazione e condivisione con i territori nel corso del 

mandato elettorale, i municipi saranno i collettori delle istanze cittadine e dei 

processi di partecipazione di base.  

Il nostro primo impegno sarà quello di rispettare il principio della democrazia 

dal basso, dell’ascolto e della condivisione, utilizzando tutti gli strumenti 
disponibili quali la trasparenza degli atti e dei processi in seno al Consiglio 

Comunale e alla Giunta; la loro pubblicità; l’istituzionalizzazione dei momenti di 

condivisione con la cittadinanza, la redazione di un bilancio partecipato, 

trasparente e semplificato, perché tutti siano in grado di leggere le linee 
politiche messe in atto per la città.  

Ci proponiamo di attuare una rivoluzione politica pacifica e consegnare il 

governo della città nelle mani dei cittadini, dopo la disastrosa gestione 

partitocratica degli ultimi decenni.  
Abbiamo in mente un progetto di città sostenibile di ampio respiro, proiettato 

nel tempo che va oltre il mandato elettorale, dove il benessere sia diffuso a 

tutta la popolazione. Un benessere che non si misura in termini di Pil ma di 

qualità della vita, salute, mobilità libera, accessibilità, lavoro ma anche tempo 

libero, equilibrio ecologico e sostenibilità.    
Una città dove le relazioni umane siano al centro della vita politica.   

Ci attendiamo un duro lavoro per risollevare Genova dalla devastazione del suo 

territorio, dovuto all’incuria e alla servitù ai poteri forti.  

Vogliamo assumerci la responsabilità e l’impegno di lavorare per gettare le 
fondamenta di una società urbana dove i nostri figli e nipoti ameranno vivere. 

E non solo loro.  

 

Tutti i componenti della nostra Giunta Comunale sottoscriveranno un impegno 
al vincolo di mandato, perché gli eletti saranno un semplice tramite tra 

cittadinanza e istituzioni.  Questo significa che se un eletto cambierà idea e 

abbraccerà i programmi di un altro schieramento, in contrasto con il nostro 

programma elettorale, dovrà dimettersi e lasciare il posto libero al primo dei 
non eletti in lista. 

 

Di seguito vengono elencati i punti di sintesi del programma amministrativo. 
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Elenco Argomenti 

1)  SVILUPPO SOSTENIBILE 

- accessibilità 

- tramvie e bus elettrici 

- aree industriali dismesse 

- sostegno ricerca e sviluppo 

- moneta alternativa 

- turismo 

- riqualificazione immobili comunali 

- patti d’area 

- mercati rionali 

- mercati comunali 

- “sbarazzo” on the street 

- wi-fi libero 

- sostegno al reddito 

2) COMPARTO SCUOLA 

- edilizia scolastica 

- ristorazione scolastica 

- programmi di continuità orizzontale e verticale 

- impianto educativo 

3) POLITICHE SPORTIVE GIOVANILI E TERZA ETA’ 

4) GIOVANI 

5) ANZIANI 

6) CORRETTA GESTIONE DELL’ACCOGLIENZA PROFUGHI E 

RICHIEDENTI ASILO 

7) COMUNITA’ LGBT 

8) PORTO INQUINAMENTO SALUTE 

- depositi petrolchimici: inquinamento idrocarburi 
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- studio epidemiologico 

9) INQUINAMENTO E TRASPORTO PUBBLICO 

10)ECONOMIA CIRCOLARE E RIFIUTI ZERO 

11)SICUREZZA E LEGALITA’ 

12)TRASPORTI 

13)MANUTENZIONE E CURA DEL VERDE PUBBLICO 

14)PULIZIA E DECORO DI TUTTA LA CITTA 
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1-Sviluppo Sostenibile 

 

- ACCESSIBILITA' / Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) 

La città sostenibile è una città accessibile, priva di barriere e dove la mobilità è 

garantita a tutti. Il finanziamento delle opere e servizi per l’attuazione dei 

PEBA garantirà  i diritti e migliorerà la qualità della vita, creando posti di lavoro 

e incrementando l’indotto turistico.  

Le risorse si possono reperire a livello regionale per legge parlamentare del 

1986 e tramite richiesta di finanziamenti europei. 

- TRAMVIE E BUS ELETTRICI 

La messa in opera delle tramvie richiede un consistente impiego della forza 

lavoro, incentiva il trasporto pubblico rispetto quello privato al fine di  risolvere 

il problema del traffico e dell'inquinamento ad esso correlato (corsie 

privilegiate, altro) ; determina una valorizzazione immobiliare dei quartieri e 

stimola il commercio al dettaglio e porta l'afflusso del cittadino verso i 

camminamenti urbani. 

Inoltre ridefinisce l’identità di quartiere come valore identitario e culturale a 

discapito dei non luoghi dei centri commerciali ridando vitalità ai quartieri come 

valido strumento per combattere la criminalità. 

 

- AREE INDUSTRIALI DISMESSE 

Attirare investitori esteri, nazionali e locali per il recupero delle aree industriali 

dismesse, agendo sulle tasse comunali e promuovendo forme di project 

financing. Questi progetti prevedono investimenti sull’immobile e la sua 

manutenzione in cambio di una gestione economica con scadenza pluriennale, 

durante la quale il Comune deve mantenere un ruolo attivo tramite controllo 

del rispetto dei termini contrattuali, la efficacia e qualità di servizi offerti alla 

collettività, la manutenzione degli impianti, rispetto del PUC e del PUO.  

Tali progetti dovranno prevedere interventi sulla formazione, apprendistato, 

conversione lavorativa per i disoccupati giovanili, i disoccupati adulti non 

volontari, tecnici specializzati e progetti di integrazione per profughi e 

richiedenti asilo.  
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La formazione della forza lavoro delle nuove attività insediate potrà essere 

finanziata con fondi europei o regionali.  

- SOSTEGNO ALLA RICERCA E ALLO SVILUPPO 

Tramite finanziamento da progetti europei e statali, si potranno incentivare le 

imprese che investono in ricerca e sviluppo, individuando come ordine di 

priorità le imprese che promuoveranno il PIL verde, il PIQ (prodotto interno di 

qualità) e l’HPI (happy planet index). Si potranno incentivare inoltre gli 

incubatori di impresa no profit con finanziamenti pubblici e misti locali. Questo 

per favorire la crescita e il successo di iniziative imprenditoriali.  

- MONETA ALTERNATIVA 

Studio della possibilità di introdurre una moneta alternativa spendibile 

all’interno del circuito urbano. Questa potrebbe anche tradursi in forma di 

buono acquisto in una rete di esercizi convenzionati quali imprese artigiane, 

imprese commerciali, professionisti, enti locali che aumenterebbero il giro di 

affari ed essere al contempo un sostegno alle famiglie che vedrebbero 

aumentare il potere di acquisto. 

Il ruolo del Comune sarebbe di garante della nuova moneta comunale. 

Istituzione di un ufficio comunale con specifica competenza nel reperimento e 

nella progettazione di bandi per fondi Regionali, Statali o Europei, che sia 

anche sportello di servizio per utenza cittadina e di aiuto alle micro piccole 

medie imprese. 

- TURISMO 

Sviluppo del settore turistico della costa e dell’entroterra urbano promuovendo 

la cultura, la storia, i paesaggi, l’enogastronomia, attraverso percorsi di basso 

impatto ambientale e una mobilità leggera che privilegi camminamenti, piste 

ciclabili, trasporto pubblico.  Sostegno alle attività di animazione, 

intrattenimento, manifestazioni eno-gastronomiche nei quartieri storici della 

città.    

Ripristino dei sentieri della Via dei forti di Genova, pista ciclabile dalla Foce a 

Voltri, passando per le are dell’Autorità portuale e del demanio, e assi di 

percorrenza ciclabile verso l’entroterra.  

E’ necessaria la sinergia tra pubblico e privato in termini di marketing, con la 

promozione di reti informatiche per l’offerta turistica che riguardi la ricettività, i 
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trasporti, la ristorazione, gli eventi culturali, l’accessibilità per i disabili, i servizi 

alla persona e alla famiglia.  

Studio di pacchetti turistici che attirino la fruizione turistica nella bassa 

stagione, valorizzando la grande offerta culturale della città in termini di 

patrimonio museale e paesaggistico.  

Valorizzazione delle diverse tipologie del turismo attraverso canali specializzati 

quali turismo sportivo, culturale, escursionistico, ludico, cicloturismo, teatrale e 

operistico.  

Promozione della città di Genova nelle principali capitali europee, in particolare 

in quelle direttamente collegate con l’Aeroporto Cristoforo Colombo. Creare 

sinergie con le compagnie lowcost per includere nuovi collegamenti con 

l’aeroporto ligure.   

Istituire tavoli di lavoro che coinvolgano operatori del turismo, commercianti, 

guide turistiche, curatori museali, operatori in senso lato dell’offerta culturale 

genovese, al fine di coordinare le iniziative e i pacchetti di offerta e ottimizzare 

il prodotto turistico. 

Promozione della ricettività diffusa e creare sinergie tra la ricettività 

alberghiera tradizionale e quella flessibile tipo B&B in quanto soddisfano 

tipologie di clientela diversa.  

Creare le condizioni per percorsi a mare accessibili alla disabilità, con pacchetti 

dedicati a questa tipologia di turismo.   

- RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI COMUNALI 

Ristrutturazione e riqualificazione edilizia degli immobili comunali in termini di 

efficienza energetica. Si potrebbero creare dei corsi professionali dedicati a tale 

scopo inserendo giovani disoccupati, cassintegrati, extracomunitari e profughi 

ed istituendo albo apposito (vedere se esiste già). 

Valutare la possibilità di usufruire di finanziamenti regionali ed europei.  

- PATTI D'AREA 

I Patti d'Area comprendono una parte di territorio ben definita spesso 

coincidente con il perimetro di un CIV. In essi si individuano le specie 

merceologiche che dovranno essere trattate dai nuovi esercenti che ne 

usufruiscono (cercando di sfavorire alcune specie merceologiche es. alcolici o 

azzardo). Incentivazione ai proprietari dei muri dietro accettazione di una 

diminuzione del canone di affitto per cinque anni attraverso un concordato . 
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Il comune s'impegna alla riduzione della percentuale dell'IMU in cambio della 

manutenzione/ decoro del quartiere a carico dei commercianti.  

- MERCATI RIONALI 

Rilancio dei mercati rionali, dove verranno favoriti con sgravi fiscali (tassa di 

occupazione suolo pubblico calcolata sulla base del numero reale di giornate 

lavorative), i prodotti made in Italy con percentuale di prodotti etnici ma di 

qualità e soprattutto di non provenienza dallo sfruttamento del lavoro minorile. 

Creare nuovi spazi nei quartieri che siano più fruibili (piazze) dove possibile per 

arrecare meno disagi e dare invece una migliore gestione degli stessi spazi sia 

agli ambulanti che ai cittadini residenti. 

- MERCATI COMUNALI 

Rilancio del mercato comunale puntando sulla cultura del “km zero”, la qualità 

dei prodotti con tracciabilità della filiera,  inserendo nel contesto esercizi etnici. 

Installazione di casette del latte fresco ed acqua. 

- SBARAZZO ON THE STREET 

A fine stagione i negozi possono allestire su suolo pubblico (senza ulteriore 

aggravio di tassazione comunale) alcuni banchetti con la merce ulteriormente 

scontata. Potrebbero diventare un evento ad uso dei turisti che scendono delle 

navi da crociera. 

- WIFI LIBERO 

Wifi libero in tutta la città come opportunità per sviluppare servizi innovativi e 

supporto del business, dello studio, del turismo, della mobilità e dello svago. 

- SOSTEGNO AL REDDITO 

Da erogare a soggetti più sofferenti dal punto di vista sociale, utilizzando anche 

erogazione in formato card da spendere in un circuito di negozi facente parte di 

patti d'area o mercati comunali e rionali. Ciò per proteggere le persone 

disagiate dal punto di vista psicologico ed allontanarle il più possibile da alcol 

droga e azzardopatia. 
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2- COMPARTO SCUOLA 

La scuola a cui dobbiamo pensare è una scuola inclusiva che ponga al centro le 

reali necessità dei bambini e ragazzi, coinvolgendo tutto il sistema educante, 

docenti ,ATA,  famiglia, enti del territorio. 

Per arrivare a tale risultato occorre lavorare in sinergia su: 

a)edilizia scolastica: 

Progettualità economica /fondi europei 

Interventi di risanamento, valorizzazione e razionalizzazione delle strutture già 

esistenti; valutare la possibilità di progettare delle "cittadelle" scolastiche, 

includendo gli attuali Istituti comprensivi ma anche gli ordini di scuole 

superiori, con spazi di incontro e comunicazione, possibilità di fare sport e 

frequentare laboratori, aperte anche in orari extrascolastici per servizi ed 

eventi per la cittadinanza. Prevedere finanziamenti per l’apertura della scuola 

dell’infanzia e primaria anche durante la stagione estiva. 

b)ristorazione scolastica 

Riapertura dei centri cottura nelle scuole, nel brevissimo termine di almeno 

uno per municipio. Formazione dei commissari mensa, che in qualità di pubblici 

ufficiali potranno essere determinanti per il  miglioramento e il  controllo della 

qualità dei pasti.  Le mense dovranno privilegiare i prodotti a km zero e con 

filiera tracciabile, con rifornimento da aziende di produzione locale. 

Maggiore apertura alle aziende locali per gli appalti produttivi nei capitolati, 

inserendo nel regolamento la condizione del km zero per alto numero di 

categorie merceologiche. 

Creare Tavoli di lavoro tra docenti e operatore delle mense e delle ristorazioni 

per realizzare nuovi Progetti Alimentari e Ambientali. 

c)continuità verticale ed orizzontale 

Incentivare i progetti tra ordini di scuole, in modo che la continuità tra "anni 

ponte" non sia solo un atto formale dovuto all'esplicazione di un punto del 

programma scolastico, ma che diventi lo sfondo integratore di tutto l'anno di 

passaggio e l'impianto educativo risulti così uniforme. 
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Soprattutto nelle scuole dell'infanzia, uniformare la progettualità didattica che 

al momento è distinta tra scuole comunali e statali, creando una scuola più 

aperta e disponibile per tutti 

d)impianto educativo 

Le famiglie sono la parte complementare dell'azione educativa e stanno 

cercando insieme ai docenti stessi nuove soluzioni. Alcune sono vere e proprie 

scuole di pensiero (Montessori, Freinet, Pestalozzi) , altre sono nuove 

esperienze come per esempio le scuole Senza Zaino. 

La scuola di oggi ha il dovere di aprirsi ed ascoltare i suggerimenti di chi ha a 

cuore la centralità dello studente, non il mero risultato; i punti di forza di ogni 

individuo sono la vera meritocrazia. 

Favorire il raccordo tra aziende e scuole superiori tecniche e università, 

organizzando occasioni di incontro tra le aziende e gli istituti scolastici e di 

formazione. 

 

3- POLITICHE SPORTIVE PER I GIOVANI 

E PER LA TERZA ETA’ 

Incentivare l'educazione motoria e sportiva come stile corretto di vita e 

modello di benessere, attraverso l'informazione costante già dai primi anni 

dell'infanzia, anche con l'intervento di esperti nelle scuole. 

Strutture sportive scolastiche pensando ad un utilizzo ampio di queste. 

Apertura al territorio e gestione delle strutture da affidare al Comune o alle 

società sportive, creando utile per le scuole; la scuola diventerebbe così un 

centro di aggregazione  per i giovani, restituendo vivibilità al territorio.  

Creazione di spazi comuni all'aperto, anche attrezzati, per la pratica sportiva 

libera e gratuita, 

Organizzazione di eventi sportivi e particolare attenzione verso le discipline 

sportive per i diversamente abili. 
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4- GIOVANI  

Con i giovani si dovrà cercare un rapporto di collaborazione per meglio 

incontrare le loro esigenze. I giovani vanno accompagnati ad un approccio alla 

vita sereno e salutare che fornisca loro informazioni sulla salute e come 

mantenerla, con un'alimentazione corretta e disincentivando l'utilizzo di 

droghe, alcool e fumo. 

Creare percorsi accattivanti per avvicinare i giovani alla cultura, all'arte e ai 

teatri e da ogni forma di bellezza della nostra città, finanziando progetti in 

accordo con le istituzioni scolastiche. Tra questi, per esempio Adotta un 

museo, percorsi di alternanza scuola lavoro mirati. 

Rivedere il sistema della “movida”, in modo da far combaciare le esigenze dei 

residenti con chi vuole vivere il centro storico.  Rendere responsabili del decoro 

dei luoghi i frequentatori della Movida che non risiedono in Centro Storico; 

limitare gli schiamazzi notturni e i comportamenti devianti. Nei quartieri 

interessanti sarà incrementato l’intervento di pulizia delle strade effettuando 

regolarmente il lavaggio delle stesse.  

 E’ auspicabile una maggiore sinergia tra Sindaco e Questore per aumentare le 

forze dell’ordine nelle zone “calde” impegnando uomini anche della Polizia 

Municipale come deterrente e come pronto intervento.  

Studiare possibili soluzioni di video sorveglianza  che protegge i residenti anche 

dalla delinquenza comune. 

Favorire il presidio degli esercizi commerciali e agevolare gli interventi degli 

stessi volti a promuovere il decoro urbano e a diffondere la cultura del 

territorio. 

5- ANZIANI  

La nostra è una città ad alta percentuale di presenza di anziani; non è pertanto 

possibile immaginare di non fornire loro servizi adeguati alle loro esigenze. 

Fare uno studio e un monitoraggio approfondito dei numeri della popolazione e 

delle reali esigenze, case di degenza, centri diurni, centri di assistenza, 

tipologie di difficoltà. 
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Progettare un piano di intervento immediato per gli anziani che possono essere 

reinseriti in contesti attivi e utili alla società (nonni di quartiere, presidio 

davanti alle scuole, orti urbani, altro).  

Revisione delle RSA  e di tutte le strutture attualmente presenti. 

Creare delle residenze protette per anziani autosufficienti o parzialmente 

autosufficienti, costituite da mini appartamenti autonomi dotati di cucina e 

servizi ed un servizio centralizzato di assistenza con infermiere di guardia ed 

OSS. 

Incentivare il Sistema di Cohousing. 

6- CORRETTA GESTIONE 

DELL’ACCOGLIENZA PROFUGHI E 

RICHIEDENTI ASILO  

Adesione al Sistema SPRAR che lascia nelle mani del Sindaco e della 

amministrazione cittadina la gestione dell’accoglienza. Privilegiare l’accoglienza 

diffusa di piccoli numeri di persone, avviando percorsi partecipati con le 

comunità di accoglienza (quartiere, condominio, altro), utilizzando il supporto 

dei mediatori culturali.  

Modificare il regolamento comunale affinché il Comune stesso diventi stazione 

appaltante per le richieste di collaborazione con le cooperative e società che si 

occupano dell’accoglienza, definendo protocolli che prevedano, oltre al vitto e 

alloggio, percorsi definiti di integrazione attraverso corsi di lingua, integrazione 

con la società accogliente, borse lavoro e percorsi di apprendistato, contratti 

per lavori socialmente utili. In questo modo il Comune sarebbe anche organo di 

controllo sull’operato delle cooperative.  

7- COMUNIT’A LGBT 

La numerosa comunità LGBT genovese non ha una sede comunale per svolgere 

le sue attività ed è una richiesta portata avanti dalla comunità da diversi anni. 

L’associazionismo arcobaleno si appoggia a sedi provvisorie, riteniamo 

importante individuare una sede con spazio dove poter creare una biblioteca, 

dove raccogliere libri sul tema , dvd e video. 

Si potrebbe creare anche uno spazio per conferenze e piccoli spettacoli per la 

compagnia teatrale di donne che è costituita nell’ambito della comunità. 
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La realizzazione di un bar e un piccolo ostello permetterebbe di coprire le spese 

di gestione ed al contempo incoraggiare il turismo lgb.  Esistono numerosi 

immobili comunali dismessi o inutilizzati che potrebbero essere individuati e 

assegnati alla ristrutturazione tramite un bando apposito, creando anche 

opportunità di lavoro. 

8- PORTO INQUINAMENTO SALUTE 

Tutela della salute attraverso la: 

- prevenzione (abbattimento dell'impatto ambientale e acustico mediante le 

banchine elettrificate e reti di monitoraggio industriale) 

- trasparenza dei dati ambientali, fonometrici ecc... resi pubblici anche via web 

Il Sindaco dovrà imporsi politicamente sull' Autorità Portuale affinché proceda 

all'elettrificazione delle banchine, o gli armatori a convertire le navi per la 

navigazione all'interno dei porti a gas, e combattere con sanzioni per 

inquinamento gli armatori e gli organi preposti al controllo, quali autorità 

portuale, che non adempiono in maniera attiva e conforme a quanto stabilito 

dalla legge contro l'inquinamento ambientale. 

- DEPOSITI PETROLCHIMICI: INQUINAMENTO IDROCARBURI 

Tutti i cittadini a contatto con queste realtà industriali dovranno essere a 

conoscenza dei piani di evacuazione e dei comportamenti da adottare in caso 

di incidente. Il sindaco ha il dovere di informare i cittadini con assemblee 

pubbliche e tramite posta. 

Inoltre il sindaco dovrà predisporre tavoli urgenti con municipi, autorità 

portuale, sindacati e cittadini, al fine di definire un possibile piano di 

dislocamento fattibile ed attuabile nel piu breve tempo possibile. 

- STUDIO EPIDEMIOLOGICO 

Il Sindaco promuoverà uno studio epidemiologico quartiere per quartiere da 

pubblicare via web. 
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9- INQUINAMENTO E TRASPORTO 

PUBBLICO 

 

-Trasporto pubblico a minor impatto. 

-Corsie preferenziali 

- Automezzi a Biometano in sostituzione del diesel 

-Ritorno del tram di superficie 

Migliorare inoltre l'offerta per recuperare passeggeri persi e favorire il 

passaggio dalle moto al bus e alla bicicletta. 

10- ECONOMIA CIRCOLARE E RIFIUTI 

ZERO 

Riduzione dei rifiuti, riciclaggio, tendere a zero lo smaltimento, il recupero di 

energia e il recupero di materia diverso dal riciclaggio. 

A Scarpino costruzione di un generatore di biometano riservato al servizio 

pubblico 

Incentivi alla raccolta differenziata e al compostaggio (anche condominiale) 

istituzione della raccolta posta a porta con sacchetti identificati da codice a 

barre. 

Inasprimento multe per abbandono dei rifiuti  o smaltimento illecito. 

No all'incenerimento dei rifiuti. 

No ai certificati verdi per impianti di incenerimento o co-combustione di rifiuti, 

impianti a combustione biomassa o digestori anaerobici. 

AMIU deve restare pubblica, come la gestione dell'acqua, ed il trasporto AMT e 

TPL tenendo presente quanto riportato all'inizio, la riforma della pubblica 

amministrazione comunale, altrimenti tutto risulterà vanificato. 

Bonifica ed utilizzo delle risorse di Scarpino 
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11- SICUREZZA E LEGALITA' 

La sicurezza nelle città si persegue innanzitutto con la coesione sociale, in 

seconda istanza con la prevenzione delle condotte illecite e in ultima analisi con 

la repressione di queste. 

COMPETENZE COMUNALI 

Le competenze del Comune sono limitate ed esercitabili indirettamente, ne va 

tenuto conto per non suscitare aspettative illusorie. Il Comune contribuisce a 

modificare il contesto e sviluppare gli aspetti sociali dal punto di vista della 

prevenzione in materia di legalità le competenze sono più ampie in particolare 

per quanto riguarda il decoro urbano, la convivenza civile e il commercio. 

Alcune di queste le elenchiamo di seguito: 

a)  Favorire il recupero demografico dei quartieri assegnando con pratiche 

snelle gli alloggi di proprietà comunale, lasciando l’onere della ristrutturazione 

all’ospite.   

b)  Favorire l’insediamento delle botteghe artigiane. 
c) Preferire piccoli interventi diffusi mirati a ricostruire il contesto sociale ed 

economico attraverso percorsi partecipati a livello di Municipio. 

d) Incontri pubblici periodici fra Forze dell’Ordine e Cittadini per parlare di 

sicurezza e prevenzione 
 

Inoltre: 

 

e) Inasprimento dei controlli e delle sanzioni amministrative sul territorio per 
reprimere incuria e inciviltà. 

f)  Messa a disposizione di spazi pubblici adeguati dove effettuare lo scambio di 

oggetti usati, rendere questo scambio meno impattante per il vivere civile. 

g) Inasprimento di  sanzioni per l’acquisto di materiale illegale. 
h) Contrasto all’abusivismo. 

i) Lotta al vandalismo 

l) Quando non è possibile eliminare un’attività che genera insicurezza o 

illegalità massimizzare l’uso degli strumenti amministrativi per ostacolarla. 

m) L’ordine pubblico non compete al Comune ma la vigilanza urbana SI, 
utilizzare ed ottimizzare le forze dei Vigili Urbani per un maggior controllo del 

territorio per le attività commerciali che commettono illeciti. 

n )  Per quanto riguarda la prevenzione,  apertura di Centri di  Accoglienza per 

Ragazzi, Centri Socio Educativi e Laboratori Formativi; 
I fondi per tali servizi possono essere richiesti dal Comune alla Comunità 

Europea o con partecipazione a bandi (es. fondazioni). 
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Il Comune/Sindaco si impegna a richiedere aiuto costante al Governo sui 

precedenti temi e ad avere una forte collaborazione (tavoli di lavoro) con la 

Prefettura e con gli altri protagonisti che se ne occupano.  

 

12- TRASPORTI 

Uno dei problemi quotidiani dei cittadini è senza ombra di dubbio quello della 

mobilità: nella città di Genova si trovano oltre 280 mila autovetture, e la loro 

densità per un singolo chilometro quadrato è pari a 1885 unità. Il costo della 

congestione del traffico costa ai genovesi quasi 120 milioni di euro annui. 

Bisogna incentivare maggiormente il trasporto pubblico: acquistare nuovi bus 

ecologici in modo da diminuire l’età media dei mezzi; così facendo si può 

diminuire il costo della manutenzione (ogni anno quasi 20 milioni di euro) e 

creare di conseguenza un circolo virtuoso. Bisogna creare nuove corsie gialle in 

modo da diminuire i tempi di percorrenza e aumentare la velocità commerciale 

(attualmente a Genova è di solo 15 km/h, mentre per esempio a Berlino è di 

19,5 km/h e a Madrid di 21). Per rendere al meglio il servizio attuale bisogna 

sincronizzare le coincidenze tra i vari bus, sia per quelli collinari che arrivano a 

valle, sia per i mezzi che dal centro si dirigono verso le periferie e viceversa. Lo 

stesso ragionamento vale anche sia per la metropolitana che per i treni 

pendolari locali. 

Sincronizzare i semafori: gli autobus devono stare fermi solamente alle 

fermate per far salire e scendere gli utenti e non subire ulteriori rallentamenti 

per il semaforo rosso; si perde tempo prezioso a discapito della velocità 

commerciale. Biglietto integrato come nelle più grandi capitali europee 

 

Diversificare il tipo di mezzi da utilizzare nelle zone collinari, esempio utilizzare 

quanto più possibile o dove sia possibile, gli ascensori e le funicolari,  il tutto 

per meglio conciliare le difficoltà oggettive del territorio, strade di difficile 

percorrenza anche agli autobus di piccole dimensioni, cosa ben nota a Genova  

ma soprattutto per diminuire l'inquinamento acustico ed ambientale. 

Tolleranza in fase transitoria (per il tempo necessario a dare maggiore 

efficienza e competitività al trasporto pubblico) del trasporto a due ruote con  

aree di sosta urbana. 
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Incentivazione della “mobilità elettrica” sia pubblica che privata. Aumentare i 

“punti di rifornimento” elettrici attraverso colonnine dedicate sia per auto che 

motocicli. 

 

 

13- MANUTENZIONE CURA E CREAZIONE 

DI NUOVO VERDE PUBBLICO 

Si deve ritornare ad una gestione del verde cittadino completamente pubblica, 

ASTER  e creare nuovi posti di lavoro. 

– riordino di tutti gli spazi verdi con integrazione ove sia possibile di zone 

di libero svago, attrezzi ginnici o altro. 

– Creare nuovi spazi verdi abbattendo o riqualificando zone abbandonate 

da vecchi edifici e fabbriche chiuse da decenni. 

– Manutenzione ordinaria dei parchi e aiuole, con ripristino di fiori piante 

per migliorare l'estetica della città,   

– Tenere pulito da erbacce infestanti marciapiedi, muraglioni, creuse, 

scalinate, di tutta la città, con sistemi biologici che non vadano ad interferire 

con la salute dei cittadini, e degli animali domestici. 

– Defiscalizzazione della pubblicità nelle aiuole e negli spazi verdi per le 

ditte che pagano gli oneri di manutenzione e pulizia. 

 

 

14- PULIZIA E DECORO DI TUTTA LA 

CITTA 

L'AMIU deve nuovamente interessarsi alla pulizia ed al decoro della città 

ripristinando in modo serio e continuativo le pulizie delle strade con 

spazzamento giornaliero e lavaggio a cadenza ”settimanale”, usare per il 

lavaggio strade l'acqua piovana  bonificata raccolta dai tombini cittadini, invece 
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di farla defluire in mare, o meglio ancora l'acqua di mare, come si usava fare 

anni or sono. 

Parlando sempre di decoro, lavaggio dei cassonetti e della sede dove 

stazionano gli stessi, non dimenticando anche quelli del riciclo, vetro plastica 

ecc.. vigilare contro i maleducati che non rispettano sia il riciclo che il deposito 

del rifiuto nella sede stradale, con sanzioni ove si renda necessario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


