Programma Elettorale
MoVimento 5 Stelle Rapallo
#selodiciamolofacciamo
Per migliorare la qualità della vita di Rapallo vogliamo intervenire su vari aspetti, quali:

• migliorare le condizioni del traffico cittadino e della situazione parcheggi migliorando in tal
modo anche la qualità dell'aria
• rendere veramente pubblico il bene acqua, installando casette dell'acqua e fontanelle, ed
affiancando i cittadini nella lotta per il rimborso della quota di depurazione che da anni è
ingiustamente addebitata in bolletta
• agevolare le attività commerciali e la vita dei cittadini cercando di alleggerire il peso delle
tassazioni comunali
• incrementare le attività sportive e salutari
• rendere la città a misura di bambino
• puntare su manifestazioni e spettacoli di alta qualità e rilanciare le iniziative culturali.
• dedicare appositi spazi ai giovani
• riqualificare il fronte mare e gli spazi verdi
• rendere la città più sicura applicando le nuove leggi statali reinserendo la figura del vigile di
quartiere
• evitare qualsiasi forma di speculazione dei privati che impattino sulla vita dei cittadini (no
alla privatizzazione dell'ospedale)
Il nostro progetto elettorale è partecipato coi cittadini, pertanto è passibile di integrazioni sino all'ultimo
momento.

Trasparenza Amministrativa
PARTECIPAZIONE
Condividere con i cittadini di Rapallo le scelte di amministrazione, consultandoli affinché gli stessi abbiano
modo di influire sulle scelte, anche strategiche, della città.

INTRODUZIONE DELLA PETIZIONE POPOLARE
Assicurare nel Regolamento la presa in carico della petizione in tempi certi da parte del Consiglio. Mediante
questo strumento si consente ad ogni cittadino di rivolgersi in forma collettiva
agli organi dell’Amministrazione Comunale, per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse comune o
per esporre esigenze di natura comune. Naturalmente la petizione deve riguardare materie di esclusiva
competenza locale, ricoprire un interesse generale ed essere adeguatamente motivata.

INCONTRI PUBBLICI PERIODICI CON LA CITTADINANZA (AGORA’)
Incontri pubblici periodici con cadenza prestabilita (minimo semestrale) alla presenza di Sindaco, Assessori e
Consiglieri, da tenersi regolarmente nei diversi quartieri. Introduzione di un vero confronto con la cittadinanza
su opere pubbliche di grande rilievo, guardando al modello dell’agorà, che permette ai cittadini di informarsi
e di esprimere il loro punto di vista sulle interazioni e sulle conseguenze dei progetti.
Migliorare l'informazione che permetta ai cittadini di essere avvisati tempestivamente delle attività sul
territorio comunale (cantieri, manifestazioni, pulizie strade, taglio del verde ecc.) .

RIDUZIONE COSTI DELLA MACCHINA COMUNALE
Stop agli sprechi: eleminazione dei 60.000 euro annuali per lo staff del sindaco!
Riorganizzazione, dove necessario, della macchina comunale, per perseguire gli obiettivi di trasparenza,
accessibilità, partecipazione e semplificazione dell’azione amministrativa, coinvolgendo tutte le
professionalità e i soggetti interni all’Ente. In particolare si prevede di:
• Utilizzare percorsi formativi e di riqualificazione, estesi a tutte le qualifiche professionali.
• Valorizzare le esperienze e le conoscenze dei dipendenti, utilizzando il più possibile lo strumento della
mobilità interna.

GESTIONE ALBO DEGLI SCRUTATORI
In qualsiasi tornata elettorale, ove possibile, verrà data priorità, nella fase della formazione dell’albo degli
scrutatori, allo status di disoccupato e alle persone che versano in stato di indigenza.

BILANCIO PARTECIPATO
Il Bilancio partecipato è una forma di partecipazione diretta dei cittadini alla vita politica della propria città e
consistente nell’assegnare una quota del bilancio comunale alla gestione diretta dei cittadini, che vengono
così messi in grado di interagire e dialogare con le scelte della Pubblica Amministrazioni, per modificarle a
proprio beneficio. Sarà quindi individuata una quota del bilancio, che andrà a finanziare progetti proposti
direttamente dalla cittadinanza.

Sostegno ai Cittadini
BARATTO AMMINISTRATIVO
Il baratto amministrativo è stato votato da tutto il Consiglio Comunale di rapallo, ma mai attuato.
Il Baratto Amministrativo prevede uno sconto sulle tasse locali, in cambio di manodopera e servizi utili alla
città e alla collettività. Intendiamo quindi dotare il comune, previa delibera, di uno specifico regolamento, che
definisca i criteri e le condizioni, con la realizzazione di interventi di riqualificazione del territorio, proposti da
singoli cittadini o cittadini associati. Tali interventi, possono riguardare la “pulizia, la manutenzione,
l’abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità
di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del
territorio urbano o extraurbano.

Cultura e Turismo
Il Levante Ligure, così come la Regione Liguria tutta, accoglie ogni anno migliaia di turisti, spinti dall’interesse
per il mare, la natura, i Centri storici, l’Entroterra con i suoi percorsi selvaggi e gli scorci pittoreschi; un flusso
di turisti attratti da eventi culturali, gastronomici e commerciali.
L’obiettivo è migliorare la qualità della vita a Rapallo, città dove spendere il proprio tempo libero, vivere
la propria quotidianità e svolgere la propria professione possa essere non una possibilità, ma una scelta.
I dati dimostrano ampiamente che tutto il Turismo (di qualsiasi natura esso sia) si muove, attraverso
smartphone e tablet, pertanto il modo migliore per guidare un turista nazionale o straniero verso Rapallo è
utilizzando un’applicazione, che semplifichi il soggiorno nel nostro territorio e ancora di più stimoli a
prolungarlo e rinnovarlo. L’opportunità da cogliere sta nel sapere gestire il movimento turistico attraverso
presenza e competenza, affinché Rapallo possa diventare una meta e non un mero transito verso il
promontorio di Portofino, con la consapevolezza che il nostro territorio gode di per sé di un forte interesse
(soprattutto delle popolazioni del Nord Europa). Missione fondamentale, quindi, in questo è ambito, è
rendere la città competitiva e attrattiva.

TURISMO E CULTURA: LA NOSTRA RICCHEZZA
Rapallo, necessita oggi più che mai di una competitiva e ben strutturata offerta turistica, che sia al passo con
i tempi e valorizzi il patrimonio che essa offre, rendendola una meta ambita e vivace in ogni periodo dell'anno.
Tante sono infatti le unicità delle quali può fare vanto sotto il profilo storico-culturale, oltre all'innegabile
valore che essa rappresenta per il Golfo del Tigullio, con il quale deve cooperare in unità d'intenti, dialogando
con
gli
altri
Comuni
del
Golfo.

Proprio in virtù di questo, nasce la necessità di avvalersi di Professionisti del settore, che, selezionati
tramite bando pubblico, mettano a disposizione le loro competenze al fine di ottimizzare la promozione
turistica e il marketing territoriale, favorendo così un incremento degli afflussi turistici non solo per la città,
ma
per
tutto
il
comprensorio.
E' di fondamentale importanza essere presenti agli eventi, alle Fiere di Settore ed ai Saloni del Turismo su
base
nazionale
e
internazionale.
La novità sarà avere un assessore al turismo che viaggi nelle città italiane ed estere per importare ciò che di
buono ed innovativo viene attuato.

ACCOGLIENZA TURISTICA: UNA NUOVA PROSPETTIVA
Ad oggi il turismo sul territorio comunale è composto in gran numero da persone provenienti da tutta Italia
e
da
numerosi
paesi
europei
ed
extraeuropei.
Per favorire lo sviluppo dell'offerta turistico-culturale e renderla maggiormente comprensibile ed accessibile
a tutti, sarà necessario potenziare e istituire nuove strutture e dispositivi di informazione e
accoglienza turistica oltre ad una sinergia tra l'amministrazione comunale e tutte le attività che operano
nel
settore
sul
territorio.
I pannelli elettronici e gli schermi informativi, avranno il compito di suggerire iniziative, eventi ed informazioni,
non solo in Italiano, ma anche in lingua inglese, in modo da poter raggiungere anche il turismo internazionale.
Sarà predisposta la creazione di un portale digitale multilingue dove saranno ben visibili le iniziative e gli
eventi proposti dal comune, e grazie al coinvolgimento di tutte le attività ricettive e commerciali della città, il
visitatore potrà interagire con il portale e progettare il suo soggiorno a 360°.
Sempre in termini di innovazione, oltre ad un potenziamento dell'”ufficio turistico locale” e la predisposizione
di un nuovo ed efficiente“deposito bagagli” verrà istituita una nuova figura professionale, “l'operatore
turistico itinerante” che per l'appunto avrà il compito di presidiare costantemente le aree di maggior
afflusso e di assistere i turisti in transito. Con l'ausilio di un tablet connesso al portale, l'operatore avrà la
possibilità di fornire informazioni utili al soggiorno, effettuare prenotazioni per ristoranti, strutture ricettive,
eventi pubblici o visite guidate al patrimonio culturale cittadino.

EVENTI: IL FUTURO E' ADESSO!
E' necessario rinnovare la vocazione turistica della nostra Rapallo. Negli ultimi 5 anni si è assistito ad un
drammatico calo di presenze nelle strutture ricettive, causando un grave danno economico a tutto il tessuto
cittadino. Dobbiamo quindi cambiare marcia e per questo saranno predisposte numerose iniziative di rilievo
adatte
a
persone
di
tutte
le
età
.
L'obiettivo è quello di creare una serie di eventi nel corso di tutto l'anno solare in modo da dare vita alla città
anche nei periodi di bassa stagione nei quali storicamente non vi è stata mai nessuna iniziativa.
Sarà prevista un'attenta pianificazione nei periodi di mezza stagione, con un'animazione varia che preveda
spettacoli musicali e di intrattenimento, con il coinvolgimento di artisti emergenti e cantautori, dedicati ad un
pubblico più giovane, alternati a spettacoli di vario genere dalla giocoleria al teatro di strada.
Allo stesso modo, pensiamo alla calendarizzazione di alcuni week end dedicati alla promozione del patrimonio
cittadino. Ad esempio la “Giornata dedicata alle tradizioni locali” ci permetterà di condividere con i visitatori
le
nostre
eccellenze.
In primavera, per valorizzare il patrimonio sentieristico che caratterizza le alture intorno alla città, si prevede
un itinerario a tappe in stile “Mangialonga” : in ogni punto di sosta previsto all'interno del percorso, sarà data
ai partecipanti la possibilità di assaggiare piatti tipici liguri e godere del fantastico panorama del Golfo del
Tigullio.

RILANCIO MANIFESTAZIONE DI MAGGIOR SPESSORE
Un “Grande Evento”, che porti in città i protagonisti della musica nazionale ed internazionale con uno spazio
dedicato ad artisti locali, composto da più aree dedicate alle esibizioni in diversi luoghi, potrebbe tra la
stagione primaverile e quella estiva, essere un occasione per dare continuità agli afflussi tra le festività
pasquali e la stagione turistica tradizionale.

“Le feste di Luglio” e i “Sestieri di Rapallo” per la loro storicità e il valore che hanno per la nostra città
rappresentano il fiore all'occhiello dell'attività turistica del comprensorio. È impossibile pensare alla nostra
città senza di esse. Sarà importante tutelarle e promuoverle. Si vuole altresì ritornare alla organizzazione di
manifestazioni del tipo un “Palco sul Mare”. Programmazione di un “Cinema sotto le Stelle”.

In favore delle “Frazioni” verrà dedicato ampio spazio e collaborazione da parte dell'amministrazione nella
pubblicizzazione degli eventi locali e delle Feste Patronali. Quest'ultima verrà fatta in modo mirato per
esaltarne l'unicità e valorizzare in ugual modo ogni singola frazione facendola sentire parte integrante del
tessuto cittadino.

RAPALLO CITTA' DI CULTURA E DI PACE
Consideriamo che la a storia di Rapallo, è costellata di eventi dal forte valore storico-culturale, e per le sue vie
sono passati numerosi personaggi illustri. Nel progetto di rilancio Turistico-culturale che proponiamo, la storia
e la cultura di Rapallo non possono non essere protagoniste.
A questo proposito, in riferimento ai “Trattati di Rapallo” ed al ruolo fondamentale che la città ebbe negli anni
delle Grandi Guerre la nostra proposta riguardo all'offerta culturale è di istituire un “Festival della Cultura
e della Pace”. Un percorso che prevede come tematica principale la Pace in ogni sua forma, contornato da
eventi culturali di diversa natura, dal teatro, ai dibattiti, alle mostre, alla musica, allo spettacolo in genere e si
svilupperà nel corso di tutto l'anno solare con appuntamenti scanditi dalle date che hanno reso la pace un
tema
così
importante
per
la
nostra
città.
Verranno toccati tutti i luoghi simbolo della cultura cittadina, dall'Auditorium delle Clarisse, al Castello sul
mare, alle ville civiche e i loro parchi, con il coinvolgimento diretto degli istituti scolastici del territorio e
dell'accademia culturale di Villa Queirolo”, con Aree di progetto e concorsi a premi sul tema.
Sarà importante coinvolgere i cittadini in iniziative culturali che diano loro la possibilità di accedere alla cultura
cittadina in modo agevolato. Un forte incentivo alla cultura sarà rappresentato dalla possibilità per i cittadini
residenti di accedere ai musei civici a titolo gratuito in alcuni week end dell'anno, o di prendere parte a
spettacoli all'auditorium delle clarisse a titolo gratuito o prezzo agevolato.

POTENZIAMENTO DELL'ACCADEMIA CULTURALE
Ad oggi il tessuto civile è composto da moltissimi anziani, tanti lavoratori del settore turistico ricettivo
provenienti da altre regioni, stranieri che lavorano con le proprie famiglie nell'artigianato e nel commercio.
Tutti con una propria identità culturale, tradizioni, abitudini e valori di riferimento diversi dalle origini di
questa
città.
Molte
sono
le
realtà
di
solitudine
e
disagio
sociale.
Questo cambiamento di composizione della società necessita di un accompagnamento culturale per
armonizzare ed equilibrare la convivenza solidale. L'Accademia Culturale di Rapallo ha notevoli potenzialità
di evoluzione verso una struttura in grado di offrire un aggiornamento permanente a tutta la popolazione:
una vera e propria “Casa della Cultura” che aiuti ed accompagni anche chi si trova disorientato.
Si pensa pertanto alla costituzione di un ente autonomo quale una Associazione che unisca Comune ed altri
istituti, quali Università e Fondazioni, in modo da collaborare con altri enti, ospitare iniziative, promuovere
temi di interesse generale in grado di avvicinare i giovani alla cultura, ricevere eventuali donazioni, approntare

progetti finanziabili dai vari soggetti istituzionali e privati ed essere un organismo in grado di gestire anche
eventuali corsi di aggiornamento professionali.

RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI
L’attività culturale del Comune non può prescindere da uno stretto e proficuo rapporto con le molte
associazioni attive nei vari settori. Si ritiene quindi necessario revisionare il regolamento comunale, che regola
la concessione di contributi e sussidi economici, introducendo criteri paritari, che riducano gli spazi di
discrezionalità del Comune, con conseguente maggiore equità nella ripartizione dei fondi. Sara garantito
l'erogazione del contributo in tempo reale, previa valutazione da parte degli uffici (idem manifestazioni
sportive) al fine di garantire pari dignità a tutte quelle associazioni che si impegnano per il territorio.

UTILIZZO DI SEDI PUBBLICHE PER ATTIVITA’ CULTURALI
L'utilizzo delle sedi pubbliche che ospitano attività culturali deve essere normato da apposito regolamento,
al fine di evitare che si verifichino disparità di trattamento tra soggetti, a discrezione degli amministratori.
E' necessario procedere con il restauro estetico e funzionale del Teatro delle Clarisse.

VISITE GUIDATE
Devono essere messe a sistema programmi di visite guidate, che facciano conoscere ai cittadini e ai turisti la
storia ed i beni culturali di Rapallo, con un’offerta variata a seconda dei periodi e delle occasioni. In questo
senso possono dare un importante contributo, oltre alle guide riconosciute, anche le associazioni cittadine,
mettendo a disposizione figure competenti in accordo con la normativa vigente in materia.

CITTÀ PER I GIOVANI
Per rafforzare l’offerta turistica, ma soprattutto la diversificazione della destinazione d’uso delle aree urbane,
si vogliono creare e/o implementare e ottimizzare gli spazi dedicati ai giovani:
• Realizzazione di un “palco sul mare” sul nuovo molo a progetto nel centro della passeggiata dove sia
possibile realizzare concerti, dj set, aperitivi musicali, ecc..
• Installazione di percorsi ginnici nei giardini dei Partigiani, per gli amanti dello sport all’aperto.
• Ampliamento delle zone Wi-fi ad accesso libero gratuito, ricorrendo sia alle risorse comunali sia all’aiuto
dei com- mercianti.
• Creazione all'interno del parco Casale, di un Campus delle idee. Un area coperta da WI-FI, che contenga al
suo interno, aree di studio, istallazioni artistiche (come le istallazioni per i writers) un'area S.I.A.E. Free con
un palco prenotabile online dove i giovani musicisti possano organizzare sessioni musicali e concerti in
maniera del tutto libera e gratuita, ed aree per mostre dedicate ad artisti emergenti.

Attività Commerciali
POLITICHE FATTIVE ED EFFICACI PER IL SETTORE
Il tessuto commerciale, gli imprenditori di cui è composto, gli operatori tutti necessitano di un forte sostegno
e di una maggiore presenza da parte dell’Amministrazione Pubblica, dove per presenza s’intenda l’attivazione
di
politiche
fattive
ed
efficaci
per
il
settore.
Il decoro urbano, l’architettura strategica dell’illuminazione e l’armonizzazione delle strutture degli eventi di
piazza devono essere un impegno prioritario del Comune, riconoscendo questi come aspetti fondamentali
per
la
vita
commerciale.
Per rilanciare le attività commerciali si rende necessaria la creazione di un "Tavolo Tecnico Permanente" fra
le associazioni di categoria (Ascom, Confesercenti, Confartigianato, Albergatori, Balneari, ecc.) e le
associazioni di promozione commerciale quali il CIV e il COR.

LUMINARIE CITTADINE
I commercianti devono essere sollevati dalla spese delle Luminarie in occasione del Natale, delle Feste di
Luglio e/o in qualsiasi altra occasione, e supportati allo stesso tempo, da un posizionamento efficace delle
stesse, attraverso uno studio attento e preventivo e che non discrimini nessuna zona della città.

UTILIZZO DEI FONDI EUROPEI
Sarà attivato un vero sportello per l’utilizzo dei fondi europei al servizio dei cittadini e avrà lo scopo specifico
di sostenere nella preparazione della documentazione necessaria all’ottenimento dei fondi europei per
l’apertura
di
nuove
attività
o
il
sostegno
di
quelle
già
avviate.
L’Europa fornisce possibilità economiche per i giovani e non solo: la comprensione e le informazioni, per poter
usufruire di queste risorse, rappresentano una possibilità, che deve essere colta dai cittadini. Perciò si intende
allestire un ufficio apposito, che sia un servizio aperto al pubblico. I bandi possono essere di vario genere,
dall’ammodernamento
delle
strutture,
alla
ristrutturazione
dei
muretti
a
secco.
E' nostra volontà, inoltre, per i progetti dell’Ente, accedere ai finanziamenti europei, anche quelli diretti,
tramite la collaborazione di europrogettisti qualificati, che verranno iscritti in una apposita lista (short list)
dalla quale si attingerà seguendo il principio della rotazione , per operare quindi in massima trasparenza.

INCENTIVAZIONE AI SERVIZI DI QUALITÀ
Per rilanciare l’apertura di nuove attività vogliamo proporre un sistema di incentivazione basato su dei
parametri oggettivi, ad esempio le aziende che forniranno servizi ai cittadini come il libero accesso wi-fi,
angolo lettura, ristoro per gli animali, area giochi per i bambini, o fasciatoi per i più piccoli veranno premiati
con specifiche incentivazioni.

VALORIZZAZIONE DEL BRAND
Rapallo ha il Mare, un Centro Storico, spazi per realizzare eventi culturali di livello, tradizione sportiva, cultura
gastronomica, talento artistico, un Porto, un ottimo clima e una posizione strategica per luoghi d’interesse
internazionale, alla base del promontorio di Portofino. Rapallo è una città ricca di potenzialità da valorizzare
tutto l'anno.

RAPALLO CITTÀ SMART
Smart Cities, letteralmente Città intelligenti, sono città dove si ottiene l’ottimizzazione dei servizi pubblici
grazie agli strumenti tecnologici al fine di migliorare la vita dei cittadini. Città più “intelligente” che
“tecnologica”. Perchè la tecnologia da sola può fare ben poco senza “intelligenza”.
Il progetto è di una Rapallo “Smart “, ossia semplice e veloce: serve investire in risorse al servizio del cittadino
e del turista. Sviluppare un’applicazione multilingue i cui contenuti siano utili al turista e al cittadino, che
renda perciò velocemente fruibili le informazioni sui punti di interesse: dal cibo ai siti artistici, agli orari dei
servizi pubblici, ai parcheggi, che sappia guidare il fruitore dal Benvenuto all’Arrivederci.

GREEN ECONOMY
Nella rapida evoluzione del mondo moderno e considerate le caratteristiche di Rapallo, si deve puntare
principalmente su due settori di sviluppo: turismo e green economy. La green economy è un’opportunità per
il futuro sostenibile della nostra città e occupazionale per i nostri giovani. Si vuole pertanto:
• Studiare incentivi alle imprese che operano nel settore dell’eco-compatibilità.
• Creare un distretto green, supportato da un apposito ufficio comunale, che fornisca aiuto per
l’ottenimento di contributi e consenta la costituzione di una rete d’impresa.
• Rafforzare la cultura green su Rapallo e comuni limitrofi con immediato miglioramento della qualità di vita,
aderendo alla creazione del Parco Nazionale del Monte di Portofino, avendo così l'opportunità di creare
nuovi posti di lavoro compatibili col territorio.

INCREMENTO DEI SERVIZI AL CITTADINO E AL TURISTA
Il turista deve sentirsi accolto e accompagnato in un’esperienza positiva: per questo si progetterà una specifica
fidelity
card,
che
renda
maggiormente
accessibili
i
servizi
utili
al
soggiorno.
In questo modo verrà aumentato il grado di soddisfazione del turista, specialmente di quello straniero. La
fidelity card sarà uno strumento utile anche al cittadino, perché attraverso di essa potrà usufruire di vantaggi
economici, per l’utilizzo dei mezzi pubblici, degli ingressi ai musei, ai servizi e, ci si augura, anche ad esercizi
commerciali

Urbanistica e assetto del territorio
Qualità,

Benessere,

Rinnovo

per Rapallo, intervenendo su luoghi pubblici significativi che possano rilanciare l’immagine della città e del
suo territorio.

QUALITA' DEGLI SPAZI PUBBLICI
La cura dello spazio pubblico deve costituire un biglietto da visita per Rapallo. Pertanto
l’Amministrazione sarà organizzata in modo da dare priorità a questo obiettivo attraverso i propri
Uffici, prevedendo anche l’apporto di associazioni e gruppi di volontariato civico attraverso la
presentazione di proposte di collaborazione con la città nella gestione dello spazio pubblico (rif.
Progetto Co-City della Città di Torino). La cura dello spazio pubblico non riguarda solo azioni di
abbellimento, ordine ed efficenza, ma anche azioni di sostenibilità ambientali a cui i cambiamenti
climatici
in
atto
ci
obbligano.
Azioni:

•

Costante ed incisiva manutenzione, pulizia e cura degli spazi pubblici, con particolare
attenzione a illuminazione, panchine, cestini per rifiuti, ombreggiamento e raccolta delle acque, nonché
alla cura delle aiuole pubbliche, con continue ripiantumazioni di piante e di fiori.

•

Ampliamento delle zone pedonali perimetrali al centro storico, anche in modo intermittente
a seconda delle iniziative e della stagionalità, con la finalità di migliorare la #qualitàdellavita dei
residenti e di favorire lo sviluppo delle attività commerciali.

•

Realizzazione di un percorso pedonale unitario di collegamento dei principali servizi della
città accessibile a tutti (portatori di handicap permanenti o temporanei), ponendo attenzione alla
progettazione di griglie, larghezza dei marciapiedi, uso dei materiali della pavimentazione.

•

Realizzazione di percorsi pedonali protetti e sicuri casa-scuola. Il progetto è subordinato
alla pedonalizzazione e alla qualificazione per uso pedonale di alcuni assi-tratti che servono i principali poli
scolastici. Il progetto deve essere integrato con l’attività di molti soggetti, attraverso un approccio
partecipativo che deve vedere il coinvolgimento di Scuola, politiche famigliari, mobilità, vigili urbani e sarà
attuato attraverso fasi sperimentali successive.

•

Sistematica qualificazione e implementazione del verde urbano favorendo progetti di
realizzazione di una rete che colleghi le zone a verde esistenti attraverso percorsi pedonali e ciclabili,
inserendo nuova vegetazione ombreggiante in piazze e parcheggi per le zone più colpite dal calore,
mappando e conseguentemente progettando le aree a rischio allagamenti massimizzandone la
permeabilità del suolo con sistemi sotterranei di raccolta d’acqua piovana inseriti, per esempio, nelle
aiuole

Il verde urbano riveste importanza primaria sotto il profilo paesaggistico ed ambientale.
Da una parte, in una città di riviera il verde è fondamentale per l’attrattività turistica e infatti è stato tra i

fattori che ha decretato per lustri il successo; pertanto è necessario provvedere alla sostituzione delle
alberature che hanno terminato il loro ciclo di vita, restituendo alla città una rinnovata immagine.
Dall’altra parte, il verde è una risposta efficace agli evidenti cambiamenti climatici che rendono sempre
più vulnerabili i cittadini agli effetti del caldo o delle piogge sempre più intensi. Per quanto riguarda il primo
aspetto, la presenza di aree verdi si accompagna ad aree all’interno del tessuto urbano con temperature
più basse delle aree circostanti. Questo è dovuto principalmente al fatto che la vegetazione arborea, grazie
alla propria chioma, intercetta una parte della radiazione solare che altrimenti andrebbe a raggiungere le
superfici sottostanti, venendo prima assorbita e poi riemessa sotto forma di calore, mentre i suoli con
vegetazione erbacee si raffreddano più velocemente delle aree asfaltate, perdendo facilmente calore. Per
quanto riguarda il secondo aspetto, la presenza del verde può laminare le acque di pioggia, contribuendo
ad attenuare gli effetti degli allagamenti. Trattare congiuntamente le due tematiche potrebbe guidare
quindi a una massimizzazione degli effetti e ad una maggiore sostenibilità economica degli interventi.
L’attenzione al verde urbano risponde, inoltre, ad esigenze di salute, che il caldo rende sempre più
urgenti con l’aumento dell’età della popolazione e la presenza di altre fasce deboli da tutelare, i bambini
e le persone con problemi di salute, oltre ad esigenze di risparmio in quanto incide sui costi diretti
(climatizzazione)
delle
persone.
Il verde urbano potrebbe in questo modo acquisire un ruolo strategico centrale nell’adattamento al
cambiamento climatico delle nostre città in aggiunta agli altri servizi a esso comunemente riconosciuti.

VALORIZZAZIONE DELLA RISORSA COSTIERA
In questo momento storico, è necessario più che mai rilanciare l’offerta turistica di Rapallo non
solo svecchiandone l’immagine, ma fornendo al visitatore nuovi e potenziati servizi; pertanto si
ritiene che si debba osare attraverso una riprogettazione forte del fronte mare capace di
riqualificare
la
funzione
costiera
di
Rapallo.
Anche in questo caso è di primaria importanza la progettazione dello spazio urbano e, nello specifico, la
riqualificazione
del
waterfront
di
Rapallo
da
levante
a
ponente.
Le principali azioni individuate sono:
1.
Realizzazione di due nuove spiagge libere, una a levante del Castello e l'altra antistante la
passeggiata a mare centrale, con ricostruzione del pennello di attracco dei battelli come elemento
innovativo e polifunzionale;
2.

Realizzazione di un parcheggio in struttura in zona Lido e verde urbano soprastante;

3.

Studio fattibilità di un Centro congressi

VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI INTERNI AD ALTA QUALITA'
AMBIENTALE E PAESAGGISTICA
È necessario valorizzare la rete escursionistica dell’importante entroterra del Comune che deve
rappresentare un’attrattiva di livello internazionale per la presenza di borghi rurali storici di pregio
e in quanto all’interno del sistema nazionale del Parco di Portofino nei confronti del quale Rapallo
può svolgere sotto il profilo turistico, l’importante funzione di “Porta del parco”. L’obiettivo si
sposa al progetto “adotta un sentiero”, progetto CAI finalizzato alla valorizzazione e conservazione
del patrimonio sentieristico ligure.
È necessario valorizzare la rete escursionistica dell’importante entroterra del Comune che deve

rappresentare un’attrattiva di livello internazionale per la presenza di borghi rurali storici di pregio
e in quanto all’interno del sistema nazionale del Parco di Portofino nei confronti del quale Rapallo
può svolgere sotto il profilo turistico, l’importante funzione di “Porta del parco”. L’obiettivo si
sposa al progetto “adotta un sentiero”, progetto CAI finalizzato alla valorizzazione e conservazione
del
patrimonio
sentieristico
ligure.
Le azioni individuate per perseguire questo obiettivo sono:
•
valorizzazione del percorso principale pedonale che dal Castello passa da Via Murtula per
raggiungere la Funivia di Montallegro e da lì raggiunge Montallegro e, attraverso il Manico del Lume, il
promontorio di Portofino a Levante o, a ponente, la collina della Grazie;
•
mantenimento in stato di efficienza di significativi percorsi con valenze culturali, naturalisticoambientali e sociali, attualmente in stato di abbandono o manutenuti saltuariamente, per favorire attività
di escursionismo;
•
valorizzazione fisica e funzionale dei borghi storici di pregio (Gravero e Case di Noè), nel rispetto
dei caratteri storici che li caratterizzano;
•
collaborazione con agriturismi e servizi di ospitalità già in essere che possano dotarsi del marchio
del Parco di Portofino;
•
attivazione di una rete strutturata di segnalazioni per la manutenzione di tratti di strada e muri di
contenimento che necessitino di interventi. Il coinvolgimento della popolazione è fondamentale per
prevenire frane e interruzioni stradali che mettano in pericolo l’incolumità delle persone.

DOTAZIONE DEI SERVIZI ALLA COMUNITA' E RECUPERO TERRENI
ABBANDONATI
È necessario completare le dotazioni dei servizi principali nelle aree più interne del Comune. Sono individuate
come
priorità
le
seguenti
azioni:
1) collegamento con la rete delle acque reflue e del gas delle zone ancora escluse;
2)
implementazione
del
traffico
pubblico
locale
con
il
servizio
taxi
collettivo.
3) recupero dei terreni silenti e abbandonati da destinare ad attività di imprenditoria giovanile, ad associazioni,
ecc., previa adozione di specifico regolamento comunale che ne stabilisca le modalità e le condizioni di
locazione.

PARCHI GIOCHI PUBBLICI
È necessario rivedere i parchi giochi per bambini al fine di renderli gradevoli, curati e moderni. Si vuole realizzare
anche un parco gioco con passatoie ed arrampicate sugli alberi, un parco giochi avventura come quello delle
località trentine.

CREAZIONE DI NUOVE SPIAGGE
In previsione di un miglioramento della bontà dell'acqua di balneazione, dovuto al funzionamento del

costruendo depuratore, ed alla eliminazione degli sversamenti abusivi diretti nei fiumi e nei torrenti (grazie
alla costituzione di una commissione di controlloformata da rappresentanti del comune, dell’Arpal, della
Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza ) si prevede la creazione di due nuove spiagge libere:
sottostante alla passeggiata a mare e a ponente del castello, da destinare all’uso pubblico e gratuito.
L’accesso per tutti a tali spiagge sarà garantito tramite appositi scivoli, così come saranno installate le
dotazioni di base per garantire una balneazione accessibile ai disabili.

VIABILITA’ E MOBILITÀ SOSTENIBILE
La
città
accessibile
è
una
città
in
cui
tutti
vivono
meglio.
L’accessibilità e la semplificazione dei percorsi sono un’urgenza non soltanto virtuale: c’è l’esigenza di
migliorare la qualità della vitadel cittadino e favorire le attività commerciali, attraverso una mobilità
sostenibile, che favorisca l'unione tra il centro e le zone limitrofe (basta Rapallo di serie B!) ed i collegamenti
tra i vari punti nevralgici. Verranno quindi introdotte navette elettriche a questo scopo e saranno studiati
servizi
taxi
particolari
con
prezzi
calmierati.
Verrà incentivato l’uso della bicicletta, attraverso la creazione, ove possibile, di tratti di piste ciclabili, e uno
specifico
contributo
per
l'acquisto
di
biciclette
elettriche.
Il Movimento 5 Stelle intende agire sia per ridurre la richiesta di mobilità con il mezzo privato, razionalizzando
e potenziando il servizio pubblico collettivo, sia per rendere scorrevole il traffico privato residuo, tutelando i
residenti e tutti i soggetti deboli (pedoni, disabili e utenti delle due ruote, ciclisti in particolare).
La riduzione e moderazione del traffico privato, lo sviluppo del TPL (trasporto pubblico locale) e del trasporto
non inquinante, contribuiranno a ridurre le emissioni che rappresentano una quota consistente del carico
inquinante.

Al fine di migliorare la viabilità si ritiene sia necessario affidare un incarico a specialisti del settore, in modo
da avere una soluzione tecnica e reale dell'enorme problema della viabilità a Rapallo.
Nel frattempo, nel breve periodo, per migliorare la situazione ed evitare ingorghi si possono applicare queste
prime misure:

1) Gestione carico e scarico merci: al fine di evitare gli ingorghi, è necessario un programma orario
restrittivo nella zona interna al perimetro ferroviario (soprattutto Via Mameli). Si propongono due fasce orarie
distinte, periodo estivo e periodo invernale, da concordare con le attività commerciali.

2) Transito pulman turistici diretti a Santa Margherita L.: è necessario limitare il passaggio in città dei
grandi pulman, con soluzioni condivise con le associazioni di categoria e le guide turistiche.

3) Transito di tutti i veicoli diretti a Santa Margherita L.: è necessario riservare una corsia preferenziale
di svolta a destra segnalata sin dall'uscita dell'autostrada, che parta di fronte al golf e fino alla rotonda. I veicoli
dovranno quindi svoltare a destra, sul ponte, e percorrere via Milano. Al contrario, i veicoli provenienti da
SML e diretti all'autostrada dovranno risalire via Torino sino alla rotonda e quindi proseguire sino al casello.

4) Strettoia di San Michele: è necessaria l'installazione di un semaforo con “sensore a peso”.
5) Piano emergenza traffico: è necessario redigere un piano per emergenze in città, come vie di fuga in caso
di chiusura delle arterie principali.

TRASPORTO PUBBLICO
A completamento della visione di città, che si vuole proporre, si intende:
•
Incentivare il trasporto pubblico, rafforzando la quantità e qualità dei mezzi e prevedendo
agevolazioni per tipologia di utilizzatori (studenti, pendolari, anziani,verso l'ospedale ecc.).
•
Organizzare un servizio navetta gratuito con mezzi elettrici, che colleghi l’area di interscambio da
realizzarsi al Poggiolino, al centro cittadino.
•
Migliorare la fruizione, estendendo le notizie sul servizio in tempo reale tramite pannelli alle
fermate ATP

•

Sostituzione progressiva del parco mezzi con veicoli elettrici;

•
al fine di servire capillarmente la città ed evitare l'utilizzo dei mezzi, si studieranno apposite
convenzioni con la categoria dei tassisti.

PARCHEGGI E LORO GESTIONE
SOS PARCHEGGI!!!!!
Per risolvere il problema della congestione traffico nelle varie zone della città si prevede di:
•
costruire un'autorimessa come parcheggio di interscambio in zona Poggiolino dove convogliare il
traffico che esce dall'autostrada. L'attuale campo di calcio sarà rialzato e reso regolamentare (come nel
Comune di Alassio).
•

Costruire un'autorimessa interrata in P.zza IV Novembre (per servire la zona a mare)

•

Acquisire l'area dell'ex scalo merci e costruirvi un'autorimessa (per servire il centro città).

Tali
parcheggi
saranno
gestiti
direttamente
dal
Comune.
Per il finanziamento di tali opere si è pensato anche alla forma del “leasing in costruendo” che ha il vantaggio
di trasferire interamente il rischio sul privato costruttore così come gli oneri di manutenzione dell'opera.

RAPALLO CITTÀ ACCESSIBILE
Rendere accessibile una città non e' solo un obbligo di legge ma un segno di civiltà; in quest'ottica sarà
necessario provvedere all'abbattimento progressivo di tutte quelle barriere architettoniche presenti sul
nostro territorio, che ne impediscono la fruizione a persone diversamente abili.
Poiché la città deve essere ugualmente fruibile da tutti reputiamo che bisogna partire dall’applicazione della
normativa contro le barriere architettoniche, ma poi, partendo dai bisogni dei fruitori, proporre soluzioni che
non
possono
necessariamente
rispondere
solamente
a
standard
normativi.
Intendiamo
quindi:
a. Rendere accessibili tutti gli spazi e gli edifici pubblici, adempiendo finalmente alla Legge 41/1986 che
instituiva i P.E.B.A (PIANI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, ovvero le normative che
prevedono la normalizzazione di luoghi pubblici appositamente individuati e censiti allo scopo di eliminare
tutto ciò che può essere fonte di ostacolo o pericolo o che può causare imbarazzo o discriminazione,
facilitando gli spostamenti delle persone con disabilità) e all’art 24 della Legge 104/1992, nonché alle altre
normative
vigenti
in
materia.

b. Operare un controllo intransigente di tutte le situazioni che intralcino il libero passaggio delle persone con
disabilità.
c)Sensibilizzare gli esercizi commerciali e le strutture ricettive ad installare rampe per l'accesso disabili.
d) Realizzare, ove possibile, gli attraversamenti pedonali rialzati, ovvero al piano del marciapiede, anziché le
rampe di discesa. Tali attraversamenti svolgono il ruolo anche di dissuasori della velocità per auto e moto,
rendendo più sicuro l'attraversamento da parte di tutti.
e) Aumentare il numero dei parcheggi per disabili ed impegnarsi per un miglioramento dell'accessibilità dei
disabili anche nel trasporto urbano.
f) Potenziare le strutture a servizio della disabilità.
g) Creare, nella spiaggia del Castello ampliata, una spiaggia libera accessibile a tutti dotata delle dotazioni
necessarie per permettere la balneazione ai portatori di disabilità , utilizzando gli appositi finanziamenti
regionali.
h) Realizzare, nell'area portuale, un molo accessibile a tutti, utilizzando gli appositi finanziamenti

regionali.
Il concetto di “barriera” non è riferito solo alla presenza di ostacoli fisici da superare, ma va ricondotta anche
ad altre forme di difficoltà in base alle diverse tipologie di handicap. Ad esempio per le persone non vedenti
costituisce una barriera anche il rumore elevato. L’inquinamento acustico, che viene spesso sottovalutato
anche per le persone normodotate, diventa un serio problema per il non vedente. Questo tipo di criticità ha
origine
anche
dal
traffico
cittadino.
Per
i
non
vedenti
occorre:
-in zone ampie, tipo in passeggiata a mare, provvedere all'installazione di “loges” a terra;
-in città provvedere all'installazione di “loges” a pallini che segnalino i pericoli (dai semafori, dagli
attraversamenti).

Ambiente
QUADRO CONOSCITIVO FORME DI INQUINAMENTO
Abbiamo la necessità, senza per questo creare inutile allarmismo, di conoscere lo stato attuale della qualità
dell'aria che respiriamo e delle acque superficiali e sotterranee. Intendiamo promuovere un censimento delle
criticità così che in futuro vengano tenuti in considerazione nelle valutazioni di impatto ambientale sia la
ricaduta negativa di nuovi insediamenti produttivo che il carico urbanistico derivante dalle emissioni
inquinanti.

ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO
Per quanto possibile, il fabbisogno energetico comunale verrà ricercato in fonti esclusivamente rinnovabili e
sostenibili, in modo da massimizzare i vantaggi sotto diversi aspetti: ambientale, economico e sanitario, volti
a
minimizzare
l’utilizzo
delle
fonti
fossili.
L’obiettivo è quello di favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili: fotovoltaico, mini eolico, geotermico, pompe
di calore e solare termico.

RIFIUTI - VERSO L’ “ECONOMIA CIRCOLARE”
Contrasto all'abbandono dei rifiuti: si prevede il coinvolgimento delle associazioni per monitorare
l'abbandono dei rifiuti ingombranti nelle frazioni. Per combattere l'abbandono dei rifiuti speciali da parte dei
cittadini presso i cassonetti, pensare ad un incentivo (tipo buoni sconto) per chi conferisce direttamente alla
discarica del Poggiolino.
Si prevede l'installazione di macchine “mangia rifiuti” in varie zone della città.
In merito alla raccolta differenziata dei rifiuti si vogliono intraprendere azioni per attuare periodiche iniziative
di sensibilizzazione ed effettuare sistematici controlli sul corretto conferimento dei rifiuti.

Politiche Sociali
Le politiche sociali di un Comune devono rispondere alla crescente richiesta di servizi e devono consentire un
crescente grado di sviluppo e di civiltà della società locale. Obiettivo principe deve essere quello di offrire
sostegno alle persone, che per motivi sociali o sanitari si trovano a dover affrontare situazioni di disagio o
fragilità, e supporto a tutti i cittadini con programmi e proposte, che consentano di individuare nel Comune
un
punto
di
riferimento.
Attraverso una maggiore trasparenza dell’azione politica, amministrativa e tecnica i cittadini di Rapallo devono
conoscere, comprendere ed utilizzare i servizi che vengono pensati per supportarli nelle diverse esigenze e
per migliorarne
la
qualità
della
vita ed
il
livello
di
benessere.
La politica deve valorizzare la “cittadinanza attiva”, l’associazionismo, il volo- ntariato e tutte le organizzazioni,
che operano per la collettività, e migliorare il dialogo tra tutte le forze in campo, velocizzando le risposte e
giungendo ad una crescita collettiva di benessere. Occorre dare valore alle relazioni e alla solidarietà, e
tornare a valorizzare la cultura e lo sport, in quanto elementi fondamentali per la crescita della persona e del
suo
benessere
cognitivo
e
ﬁsico.
Si persegue l’iscrizione del Comune di Rapallo all’Associazione dei Comuni Virtuosi, rete di Enti Locali che
opera a favore di una armoniosa e sostenibile gestione dei propri territori, diffondendo verso i cittadini nuove
consapevolezze di stili di vita all’insegna della sostenibilità, sperimentando buone pratiche attraverso la
corretta e trasparente attuazione di progetti.

LA FAMIGLIA E LE RELAZIONI SOCIALI
Misure di sostegno per la promozione dell’istruzione, per la valorizzazione dell’accudimento familiare nei
confronti
degli
anziani,
dei
familiari
con
disabilità
e
dei
minori
.
Nell’ottica di una maggiore vicinanza tra il Comune e la popolazione, sviluppo dell’attività informativa sui
diritti
esigibili
da
parte
dei
cittadini.
Agevolazioni per l’accesso alle scuole materne e agli asili nido (buoni nido), individuazione della possibilità di
revisione delle rette e di incremento delle risorse di contributi da parte del Comune.

Potenziamento del centro estivo comunale, ove evitare il formarsi di code di attesa.e promozione
per l'apertura di asili entro le mura domestiche da parte di operatori qualificati e disponibili, e di asili
nido aziendali – cfr. Legge Regionale 6/2009 (“Mamma accogliente”). Implementazione della flessibilità oraria
delle scuole materne e degli asili nido, per far fronte alle esigenze dei genitori, che lavorano.
Creazione di una ludoteca comunale in appositi spazi di proprietà comunale o presi in locazione.

Utile inoltre risulterebbe l’organizzazione di un servizio di doposcuola comunale.
Incentivazione dell’uso dei trasporti pubblici.
Lotta agli sprechi alimentari e promozione stile di vita più sani.
Nuove progettualità mirate alla lotta allo spreco e tendenti al riuso, al riciclo, al baratto – anche mediante la
creazione di una Banca del Tempo – coinvolgendo attivamente e mettendo a sistema le forze del terzo settore
(volontariato) e quelle economiche della città, favorendo lo scambio di attività, servizi e sapere tra le persone.
Nell’ambito dei beni di uso comune si intende favorire il baratto o la donazione di beni non più in uso,
nell’ottica della sharing economy, anche sfruttando attivamente i social network o allestendo, per esempio,
“pareti dello scambio” dove si possono appendere abiti usati a disposizione di chi ne ha bisogno.
Creazione di una rete permanente tra i market cittadini e le Istituzioni, che fruiscono di un servizio mensa,
che favorisca il recupero dei beni invenduti e la gestione delle eccedenze, sostenendo così con carattere di
continuità sia persone che imprese.
Sostegno alla nascita di mini produzioni agricole, con lo scopo anche del recupero dei terreni agricoli
attualmente abbandonati e il coinvolgimento dei giovani interessati all’apprendimento delle tecniche di
coltivazione.
Individuazione nel territorio comunale di aree verdi, dove poter realizzare orti urbani e giardini condivisi:
in questo modo si riconsegneranno zone abbandonate alla fruizione dei cittadini donando loro nuova vita e
rendendole fertili e produttive. Sarà l’occasione per inserire iniziative formative, per la pratica della
coltivazione biologica e biodinamica, e rendere questi luoghi mezzo di aggregazione di giovani ed anziani.
Per sostenere chi ha difficoltà abitative, si intendono sviluppare progetti innovativi di co-housing per favorire
il vivere collaborativo e sostenibile.
Per far fronte alla crescente domanda di “case popolari”, sottoscrivere accordi quadro con proprietari di
alloggi, a canoni calmierati, nei quali il Comune si fa garante del canone di locazione nei confronti del
proprietario dell'alloggio.
Campagna informativa sui rischi collegati all’eccessivo ricorso ai giochi d’azzardo e contrasto alla ludopatia
tramite:
-Rispetto della normativa nazionale, regionale e delle ordinanze comunali circa la vicinanza di luoghi sensibili
per
l'apertura
di
nuove
sale
giochi.
-Azioni di sensibilizzazione riguardo la pericolosità dell’abuso dei giochi, che consentono vincite in denaro (in
collaborazione
con
associazioni
e
Sert).
-Promozione, in collaborazione con l’Asl, di campagne informative sulla possibilità di uscire dalla dipendenza
da
azzardopatia.
-Incentivazione dei locali, che dismettano l’uso delle macchinette e dei locali che rinunciano all'installazione,
tramite metodi premianti (diminuzione TARI e applicazione vetrofanie).

SCUOLA, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI
Promuovere, informare e dare supporto ai progetti educativi a favore del mondo giovanile, per garantire
opportunità di formazione e lavoro, di conoscenza e anche di divertimento. È necessario partire dalla
comprensione dei bisogni giovanili e della loro idea di città, e fissare una visione prospettica per le necessità
delle nuove generazioni (ad es. parchi, sviluppo del verde pubblico, piazze aperte al gioco, gite ed escursioni
pedonali
e
ciclistiche
per
le
scuole
cittadine,
impianti
sportivi,
etc).
Gli spazi giovanili non devono essere visti come dei semplici posti di ritrovo, ma come luoghi di incubazione
di proposte, luoghi, dove attrarre e attivare energie presenti a livello locale, dove promuovere l’acquisizione
e la sperimentazione concreta di competenze da parte dei nostri ragazzi.

Ripristinare gli Istituti di Partecipazione, come i Forum e le Consulte Giovanili, quali strumenti di
partecipazione e discussione su temi di interesse, progetti e iniziative, con lo scopo di creare spazi no-profit
sul modello di esperienze già avviate in altri comuni italiani. Questi spazi di socialità e di aggregazione
diventerebbero il contenitore, per promuovere eventi culturali e di sensibilizzazione su temi quali l’uso
consapevole dell’alcool, la promozione della salute, la lotta alle dipendenze, etc.
Nella Biblioteca Comunale si prevede la creazione di un Centro culturale polifunzionale con dotazione di
postazioni multimediali e wi-fi gratuito ed orari di apertura continuati che consentirebbero a tutte le fasce
di età di potervi accedere. Per il funzionamento della stessa sarebbe auspicabile l’istituzione di 2-3 borse di
studio per il personale, a cui affidare la gestione e integrare periodi di volontariato dei ragazzi delle scuole
secondarie
superiori
nella
gestione
del
funzionamento.
Nella comunità bibliotecaria italiana sta crescendo l’interesse per il fund raising per una migliore
valorizzazione delle biblioteche, anche attraverso nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato.
Potenziamento dell’educazione civica con campagne informative, coinvolgenti altri soggetti istituzionali,
dove il Comune deve essere il garante e il promotore della valorizzazione dell’educazione civica stessa.
Potenziamento
ed
incentivazione
del
servizio “Piedibus”.
Verranno inoltre potenziati, ove possibile, il trasporto pubblico ed incentivati gli spostamenti con bicicletta,
tramite la previsione di un rimborso pari al 50% del costo sostenuto per l'acquisto di una bici elettrica e/o di
una bicicletta.
Integrazione dei bambini e dei giovani nella politica comunale, per far conoscere le dinamiche interne alle
istituzioni e incentivare la loro partecipazione alla vita politica della città in cui vivono: istituzione di una
Giunta Comunale di bambini e di ragazzi, diffusione della conoscenza dello streaming delle sedute del
Consiglio Comunale.

ANZIANITÀ E PRESTAZIONI SOCIALI
• Creazione di un centro per anziani in locali ad uso esclusivo degli stessi.
• Istituzione di alcuni punti fissi di accesso alla rete in strutture pubbliche comunali, con l’assistenza di
personale apposito, per venire incontro alla difficoltà di alcuni cittadini, per utilizzare e dialogare con gli
strumenti tecnologici.
• Iniziative al fine di favorire l’interazione degli ultraottantenni all’interno della vita di comunità (laboratori
per insegnare mestieri, incontri in biblioteca, etc).
• Attuazione e sviluppo progressivo delle misure atte all’assistenza delle persone non autosufficienti, tramite
mirati progetti di assistenza domiciliare. Potenziamento del servizio di assistenza domiciliare.

• Istituzione di gite sociali gratuite per gli ultrasessantacinquenni residenti.
• Soggiorni estivi in montagna per gli over 65.
• Realizzazione di un progetto innovativo di Pet Therapy domiciliare con le associazioni territoriali.

SANITÀ
Il Movimento 5 Stelle si è sempre opposto a qualunque forma di privatizzazione del polo
ospedaliero
di
Rapallo.
Questa posizione verrà mantenuta con fermezza anche nel futuro.
Visto il potenziamento dei reparti con il conseguente aumento di utenza, occorre prevedere un forte
potenziamento delle linee degli autobus da/verso l'ospedale.
E' inaccettabile che ci sia solo un collegamento ogni ora.

Collaborazione con la Asl territoriale sugli stili di vita, che consentano una riduzione della spesa farmaceutica
(esempio passeggiate pomeridiane-serali per ultrasessantenni.)

SICUREZZA
Conoscere meglio i bisogni dei cittadini, aumentarne la fiducia e migliorarne la qualità della vita sono i
traguardi, che ci si prefigge di raggiungere. Ciò implica assicurare una significativa presenza delle forze
dell’ordine
in
modo
visibile
e
capillare
sul
territorio.
• Lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti con l’obiettivo anche di ridurre i reati legati alla micro criminalità.

• Recupero della sicurezza, attraverso una conoscenza diretta dei residenti e dei commercianti dei vari
quartieri della città, mediante l’individuazione e l’istituzione della figura del vigile di quartiere, in grado di
girare quotidianamente tra la gente, al fine di costruire un rapporto di conoscenza, di collaborazione e di aiuto
con
i
cittadini.
• Realizzazione di una fitta rete di videosorveglianza non solo nelle zone centrali, ma anche nella
zona periferica e nelle frazioni sostituendo una parte delle telecamere obsolete con altre ad alta
definizione.
• Potenziamento e maggiore coinvolgimento dei “Comitati di quartiere” prevedendo anche specifici
contributi per particolari iniziative.

LOTTA ALL’ABUSIVISMO ED ACCATTONAGGIO
Per una città, che vuole recuperare sicurezza, è indispensabile una efficace lotta all’abusivismo commerciale
e
all’accattonaggio.
L’abusivismo commerciale è un danno per i commercianti, specie quelli del commercio minuto, e tende a
prosperare
in
alcune
zone
della
città
.
Si prevede un contrasto alle attività di abusivismo e accattonaggio seguendo le normative nazionali.

Acqua Pubblica
Si vuole riportare nelle sedi opportune e far rispettare l’esito del referendum sull’acqua pubblica. Lo Statuto
Comunale deve riconoscere il Diritto Fondamentale all’Acqua, confermando il principio della proprietà e
gestione pubblica del servizio idrico integrato, che deve essere privo di rilevanza economica.

ACQUA BENE COMUNE
Promozione dell’uso di acqua potabile comunale, attraverso l’installazione, in diversi punti della città,
di casette dell'acqua pubbliche, che distribuiscano acqua depurata liscia e pure gassata.
Incentivazione dell’utilizzo di acqua pubblica in caraffa nei locali, nelle mense scolastiche e negli edifici
pubblici.
Acqua pubblica certificata, attraverso la pubblicazione delle analisi delle acque sul portale istituzionale del
comune.
Diffusione delle fontanelle pubbliche, in particolare nelle aree a grande frequentazione pedonale e ciclabile
con pubblicazione di una mappa aggiornata sul portale comunale, supportata da indicazioni stradali ed
informatiche.
Progettazione di una rete di raccolta delle acque piovane in vasche di decantazione e fitodepurazione per uso
irriguo, lavaggio strade, processi di recupero rifiuti e riciclaggio e processi industriali.

Incentivazione dell’uso di bacini di contenimento delle acque piovane, per attività industriali ed agricole.
Impegno a migliorare le qualità organolettiche dell’acqua così come sgorga dai rubinetti.
Il Movimento 5Stelle si impegnerà a richiedere all'ente gestore di non addebitare il servizio
depurazione sino a quando non sarà in funzione il costruendo depuratore.
Il comune farà richiesta di rimborso della quota canone depurazione pagata indebitamente negli ultimi 10
anni
(bollette
utenze
comunali).
In sede di Ato l'attuale amministrazione ha sempre approvato le tariffe che comprendevano la quota di
depurazione in quanto lo “sgrigliatore” veniva considerato impianto di depurazione.
Con sentenza del giudice di pace n. 1/2016,confermata dal tribunale di Genova con sentenza n. 2216/2018,
ad un cittadino di Rapallo è stato riconosciuto il diritto al rimborso di quanto addebitato per il servizio
depurazione in quanto è stato accertato l'assenza di un completo trattamento di depurazione delle acque,
ovverosia è stato ribadito che i liquami ad oggi vengono unicamente pre trattati e gettati in mare.

Tutela degli animali d'affezione
Al fine di meglio tutelare questi nostri amici intendiamo porre la nostra attenzione sulle seguenti iniziative:
• Perseguire con la massima severità qualsiasi tipo di maltrattamento e malgoverno degli animali.

• Istituire il cimitero per gli animali domestici.
• Progettare la spiaggia libera con ingresso libero ai cani.
• Seguire le normative sulla tumulazione degli animali domestici assieme ai loro padroni.
• Incrementare le aree per lo sgambamento dei cani e fare manutenzione costante a quelle già esistenti,
garantendo la disponibilità di distributori gratuiti di sacchetti compostabili e cestini per le deiezioni nonchè
ciotole per l'acqua.
• Organizzare capillarmente un servizio costante e continuo di controllo, anche sanzionatorio, per i padroni
degli animali che non raccolgono le deiezioni canine, con le associazioni di volontariato.
• Vietare spettacoli ed intrattenimenti con l’utilizzo di animali.

• Obbligo in tutto il comune di munirsi di sacchetti per le deiezioni canine e borracce con acqua per pulire
le deiezioni liquide.
• Bandire i prodotti testati su animali come clausola nei contratti di fornitura al Comune.
• Promuovere progetti didattici nelle scuole sulla tutela e sul rispetto degli animali in collaborazione con le
associazioni animaliste.
• Realizzare una campagna informativa, rivolta ai cittadini e agli operatori del settore, per far conoscere il
nuovo Regolamento di tutela degli animali e di conseguenza farlo applicare anche con la collaborazione
delle associazioni animaliste.
• Istituire incentivazioni all'adozione dei cani presso il rifugio per cani in località Tonnego- Montepegli.

• Organizzare progetti con gli istituiti scolastici e con le associazioni di utilizzo della “Pet -therapy”
• realizzare una sorta di “ASL canina” ovvero garantire, tramite convenzioni con veterinari, l'assistenza
veterinaria gratuita per i cittadini che versano in stato di indigenza .

Sport
La pratica dello sport è un DIRITTO DELL’UOMO. Ogni individuo deve avere la possibilità di praticare lo sport,
SENZA discriminazioni di alcun genere e nello spirito olimpico, che esige mutua comprensione, spirito di
amicizia, solidarietà e fair play. Chiunque abbia conosciuto lo sport, come impegno individuale o di squadra,
per ottenere un obiettivo prefissato, è un individuo in grado di lavorare, per ottenere obiettivi comuni e in
grado di rispettare i risultati ottenuti con l’impegno e la volontà di altri (comunque concittadini ed
appartenenti alla stessa “squadra”). Sport è sinonimo di salute e socialità e, non ultimo, anche occasione di
sviluppo economico, turistico e lavorativo.

SPORT COME DIRITTO
Ci impegnamo a:
• Riqualificazione delle aree di verde pubblico con semplici impianti (porte, canestri, attrezzi) e
manutenzione di quelli esistenti.

• Riqualificazione del mini golf e di tutta l'area adiacente.
• Promozione delle collaborazioni tra scuole e società sportive.
• Promozione e incentivazione di grandi eventi sportivi nelle strutture esistenti e verifica delle ricadute sulla
città (si promuove il turismo con eventi sportivi).

• Si vuole studiare seriamente la creazione di un polo sportivo multifunzionale per varie discipline, non
solo quella natatoria, in zona Poggiolino.
• Creare contatti con società di serie A calcistica al fine di far soggiornare le squadre negli alberghi cittadini,
mettendo a disposizione il campo sportivo Macera, la palestra ed il campo da golf, ed i servizi della città.

• Riqualificazione delle aree servizi del campo Macera con rifacimento spogliatoi, servizi igienici e
magazzini e riqualificazione area circostante.

• Studiare percorsi nelle zone collinari per la pratica del mountain bike e per le relative
competizioni/manifestazioni.
• Farsi promotori presso la Regione Liguria ed il gestore per una maggiore fruizione da parte della
cittadinanza delle aree adiacenti al campo da golf (ampliare orario e/o giorni).

• Realizzazione di un “Miglio Blu” ovvero di una corsia protetta per il nuoto in mare aperto.
• Prestare attenzione anche agli sport c.d. "minori" soddisfacendo il più possibile i loro fabbisogni di vario
genere.
• Costituire la "Consulta Cittadina dello Sport" composta da tutte le associazioni sportive attive sul territorio
e le associazioni di promozione sportiva, quali il Panathlon, per pianificare la promozione di eventi e
manifestazioni.

