
Signor Presidente del Consiglio,

Signor Vicepresidente

Signori Assessori e Signori Consiglieri

E' con animo commosso e con la piena consapevolezza delia grande
responsabilita che mi sonGassunto, che ho prestato iI solenne giuramento di
fedele osservanza alia Costituzione ed aile leggi dello Stato.

Prima di illustrare iI documento che contiene gli indirizzi di governo desidero
rivolgere un sentito, caloroso ringraziamento alia cittadinanza di Imperia per la
grande dimostrazione di stima e di fiducia che mi ha voluto attribuire,

una fiducia di cui sonG onorato e di cui devono essere onorati tutti coloro che
siedono in quest'aula, perche I'elezione di ognuno di noi e I' espressione di una
scelta democratica che attribuisce a tutti una grande responsabilita e richiede un
grande impegno per Ie scelte che saremo chiamati a compiere e per Ie quali
saremo,tra cinque anni, altrettanto democraticamente giudkatL

AII'intero consiglio chiedo collaborazione.

Lo chiedoai rappresentanti delia maggioranza che mi hanno sostenuto
nell' ultima$am pagna elettorale,

10 chiedo ai rappresentanti delia minoranza, con i quali ci accomuna I'intento di
amministrare bene la nostra citta, con dedizione, passione, intelligenza ed
umilta, come ebbe a dire in questa sede chi mi ha preceduto, iI sindaco Luigi
Sappa cui va iI ricordo ed iI grazie convinto di tutti noL

Pur nell'inevitabile differenziazione dei ruoli, mi auguro che questo consiglio
comunale operi sempre con mente aperta al confronto e sgombera da qualsiasi
pregiudizio.

Le aspirazioni dei nostri concittadini sonGstate chiaramente espresse, cosl come
i1loro gradimento per quanto e stato fatto in questi anni:

gli imperiesi ci hanno chiesto di proseguire sulla linea del cambiamento
intrapreso e ci chiedono di continuare per migliorare.

Dobbiamo quindi proseguire sulla strada delia rinascita, per fare di Imperia una
citta esemplare per qualita delia vita, per i servizi resi alia cittadinanza,

una citta skura e funzionale, capace di coniugare la propria tradizione con Ie pin



Una citta capace anche di far coesistere I'utile con il bello, 10 sviluppo economico
con la socialita, e che sappia stimolare nuovi investimenti a beneficio di tutti.

Proponiamo quindi Ie linee guida contenenti gli obiettivi programmatici
fondamentali della legislatura partendo dal nostro patto con gli elettori.

II nostro programma prevede di mantenere gli equilibri di bilancio nel rispetto
del patto di stabilita, insistendo sulla perequazione tributaria, tariffaria e fiscale,
e proseguendo e potenziando I'azione gia intrapresa per la lotta all'evasione
fiscale.

Per quanto riguarda Ie Societa partecipate, si procedera sulla strada del
coinvolgimento dei privati, sia per ottemperare aile norme europee, sia per
reperire nuove risorse da investire nei servizi e nel potenziamento delle strutture
esistenti.

Le dimensioni attuali delle aziende partecipate - pur avendo la lorn gestione
garantito consistenti introiti - non appaiono adeguate per affrontare la
concorrenza sullibero mercato, tanto pin nell'attuale momento di generale
rallentamento, per cui occorrera proseguire sulla strada delle aggregazioni con
altre realta territoriaH ed imprenditoriali.

Occorrera poi completare il piano delle alienazioni e quello delle acquisizioni
patrimoniali.

SVILUPPO, LAVORO, OCCUPAZIONE

La crisi internazionale che ci ha colpiti sta rallentando i suoi effetti e ormai si
vede la luce che preannuncia l'uscita - sia pure non immediata - dal tunnel.

La politic a comunale in questo settore sara avvantaggiata, nella nostra citta,
dall'ormai imminente decollo dell'Incubatore di imprese, volano e punto di
riferimento concreto per 10 sviluppo di iniziative proiettate verso il futuro.

II completamento del porto turistico inneschera un circolo virtuoso con
ripercussioni importanti per la creazione di nuove attivita e nuovi posti di
lavoro.

Analogamente stimoleremo il concreto avvio dell' Aurelia bis e la connessione
con la Statale 28 il cui progeHo e stato approvato dal governo.

Una particolare attenzione verra posta al riutilizzo delle aree dismesse dalla
ferrovia, occasione unica per liberare spazi da destinare a scopi turistico-
produttivi, spazi pubblici e nuova viabilita, perfettamente integrati con un lido
ridisegnato, con it parco urbano e con la grande pista ciclabile sui mare,



collegata ad est con Diano Marina, e ad ovest con San Lorenzo al Mare.

E infine, si completera il nuovo Museo Navale, che potra dare un impulso
importante per la cultura e per il turismo.

A proposito del commercio, proseguiremo la politica di confronto con Ie
associazioni di categoria, favorendo tutte Ie iniziative che - collegate con i
numerosi eventi in calendario - consentano una presenza pin puntuale, specie
sotto l'aspetto temporale, degli esercizi commerciali, e istituendo percorsi
integrati tra Ie varie zone commerciali.

Primario il completamento del Contratto di Quartiere a Porto Maurizio. Dopo
il parcheggio di Piazza Mameli ormai terminato, quello dell' ex Consorzio
Agrario in via di ultimazione ed il rifacimento di Piazza Ricci, tocchera a Via
Carducci e Via Cascione.

Ma oltre al Contratto di Quartiere decollera l'operazione "Dal Parasio al Mare",
con nuovi percorsi meccanizzati, ulteriori parcheggi ed interventi atti a
rivitalizzare il centro storico portorino e riqualificarlo.

Ad Oneglia, l'ormai vicina ultimazione del complesso nell'area ex Sasso,
unitamente al recupero gia avvenuto dell'ex Palazzo comunale di Piazza Dante e
a quello dell'ex Tribunale, ormai sede prestigiosa delia Biblioteca e centro
culturale ad ampio respiro, troveranno ulteriore completamento nell'avvio delia
"Porta del Mare", con spazi pubblici di strategia determinante, parcheggi,
verde.

Uno dei punti qualificanti per I'Urbanistica dovra essere la politica sulla prima
casa, da attuarsi attraverso incentivi che rendano pin facile il credito per
l'accensione di mutui, specie per i giovani, e favorendo l'edilizia convenzionata.

Occorrera poi mettere in cantiere una revisione del Piano Regolatore. Abbiamo
in mente un PUC rispettoso dell'ambiente e coerente con la vocazione turistica
delia citta.

Lo sviluppo del turismo va spesso a braccetto con Ie manifestazioni sportive che
hanno per teatro, oltre alia sede consolidata delia piscina comunale, iI nuovo
palasport, che a pochi mesi dall'inaugurazione si e gia posto all'attenzione per gli
appuntamenti di carattere nazionale ed internazionale che ha ospitato.

Assieme alia pista di atletica del Prino, queste strutture rappresentano il segno
inequivocabile che con gli strumenti adeguati nascono anche Ie iniziative in
grado di usufruirne nel migliore dei modi. E Imperia, sotto questo profilo, e una
delle citta meglio dotate, certamente la pin fornita in Liguria.

La politica di sostegno di tutte Ie manifestazioni, sia queUe di carattere ludico -



sportivo che quelle culturali 0 pill propriamente turistiche, ha quindi proprio 10

scopo di favorire la ricaduta turistica.

Occorre insistere sulla promozione del mare e del clima, puntare sulle tradizioni
vincenti come la vela, il nuoto e tutti quegli sport che Ie nuove strutture hanno
dimostrato di poter catalizzare.

Sempre sotto il profilo del turismo la politica del territorio dovra favorire 10
sviluppo di imprese di moderna concezione che hanno dimostrato -- come gli
agriturismo ed i bed and breakfast - di incontrare sempre pill il favore delia
clientela.

Non manchera l'attenzione alia dimensione internazionale, ottimizzando gli
sviluppi connessi con i gemellaggi e quelli derivanti dalle manifestazioni capaci
di superare i confini nazionali, come Ie Vele d'Epoca.

Nel recente passato sono stati migliorati i servizi, sia dal punto di vista
qualitativo che quantitativo, sia a favore degli anziani (ricordiamo Ie comunita
alloggio IIGlicine, IIGirasole e quella di via Bresca) che dell'infanzia (la casa
famiglia IIPollicino), ed e stata dimostrata una particolare sensibilita politica
verso i cittadini diversamente abili.

Per proseguire lungo questa strada e migliorare, e indispensabile coinvolgere
ancora di pill Ie associazioni di volontariato, cui bisogna riconoscere il merito di
essere state sempre in prima fila per completare gli interventi dell'Ente
pubblico, minimizzarne Ie carenze e stimolarne Ie iniziative.

Nel quadro generale di un costante miglioramento della qualita dei servizi - e
proseguendo nello spirito di proficua collaborazione con I'Azienda Sanitaria
Locale - trovera sviluppo il progetto del Palasanita, e verra posta la dovuta
attenzione verso l'ottimizzazione delia sicurezza negli ambienti di vita e di
lavoro.

IInostro obiettivo rimane, anche in questo campo, il diritto del cittadino ad
avere una assistenza pronta, dignitosa e caratterizzata dallo snellimento della
burocrazia e dal miglioramento delle strutture.

Sui fronte dell' edilizia scolastica dovra essere completato il piano di
ristrutturazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici adeguandone gli
standard qualitativi agli stessi risultati conseguiti nelle strutture che ospitano gli
asili nido.

Si tratta, anche in questo settore, di proseguire un programma gia iniziato e



portato avanti con successo.

I servizi di supporto proseguiranno garantendo I'indice di gradimento altamente
significativo sempre registrato, cosi come continuera il dialogo con Ie strutture
scolastiche, con l'obiettivo di intensificare la collaborazione offrendo it miglior
accesso possibite all'insegnamento e combattendo il residuale abbandono
scolastico.

C'e poi da considerare I'Universita, che sta affrontando una riorganizzazione
generale e che deve puntare, in accordo con la Provincia, verso nuovi corsi di
laurea e post Iaurea capaci di attrarre giovani provenienti da altre province,
privilegiando facolta innovative. La presenza dell'Universita aiutera anche 10
svituppo di Porto Maurizio iniziato con il Contratto di quartiere.

Imperia e orgogliosa delia certificazione ambientale ISO 14001, un traguardo
che sara sicuramente confermato grazie alia realizzazione del Parco urbano e
alia sistemazione di alcuni giardini "storici", come quelli di via Matteotti ed il
Parco Rosario, quest'ultimo in ritardo sui tempi non certo per responsabilita
comunali.

Sara sviluppata la raccolta differenziata, sulla scorta dei risultati che si stanno
raggiungendo aile ex ferriere, dove e in atto un positivo esperimento. Sara anche
incrementato I'uso del fotovoltaico, mentre si porra Ia dovuta attenzione alia
tutela da ogni tipo di inquinamento, compreso quello elettromagnetico con
l' elaborazione di un opportuno regolamento.

II buon Iavoro fin qui svolto dal Centro di Educazione Ambientale dimostra
I'opportunita di proseguire su questa strada con ulteriori sforzi.

Ma l'aspetto pin importante sara sicuramente l'avvio, previsto entro il2010, dei
macchinari che consentiranno la depurazione definitiva dei liquami di Imperia e
dei centri vicini.

II completamento del depuratore e pin che una promessa per il prossimo
quinquennio, e grazie alia nuova tecnologia Imperia usufruira di un impianto
d'avanguardia, di impatto minore rispettoa quello precedente e anche pin sicuro
dal punto di vista delia funzionalita e delia "percezione" - anche olfattiva - delia
sua presenza.

Gia in campagna eIettorale abbiamo promesso l'istituzione dei "delegati aile
frazioni" per consentire all' Amministrazione di essere pin vicina ai suoi
amministrati periferici.

II delegato potra verificare con immediatezza Ie necessita delia frazione di sua
competenza, e favorire quindi interventi pin solleciti. A questo si aggiunge it



fatto che la Giunta si riunira periodicamente anche in sedi comunali decentrate,
proprio per dimostrare concretamente I'accresciuto interesse verso Ie frazioni.

E inizieremo gia dopodomani, a Costa d'Oneglia, una localita dove si e registrato
un intervento di grande importanza con la realizzazione delia nuova strada, cos!
come e stato, sui fronte occidentale, con la costruzione delia bretella in sponda
destra sui torrente Caramagna.

L'uso di moderni sistemi di controllo e ormai indispensabile per garantire,
attraverso I'identificazione dei responsabili, la lotta alia micro criminalita e
anche la battaglia contro gli imbrattatori dei muri di proprieta pubblica e
privata. Dovremo quindi potenziare iI servizio di videosorveglianza che gia ha
dato buoni risultati.

Per quanto riguarda la Polizia Municipale, I'utilizzo dell'ufficio mobile sta
consentendo un pin efficace presidio del territorio, cui si dovra affiancare un
potenziamento delia presenza di agenti sulle strade al fine di otten ere un
maggiore controllo.

La regolarizzazione di oltre 50 precari e stata un traguardo importante sotto
mohi punti di vista,ed ha contribuito a migliorare I'efficienza degli uffici.
Occorre proseguire su questa strada con interventi tesi ad ottimizzare la gia
riconosciuta professionalita di coloro che lavorano per iI Comune, proseguendo i
rapporti di aperto confronto con Ie organizzazioni sindacali ano scopo di
favorire I'efficienza e quindi iI soddisfacimento delle aspettative sia dei
dipendenti che dei cittadini.

Non e certo I'argomento di minore importanza, anzi! Ai giovani abbiamo sempre
dedicato attenzione e cura particolari e cos! sara anche in futuro.

L'esperienza ci ha insegnato che sono necessari adeguati spazi di aggregazione
per tutti, COs!come strutture sportive e impianti per 10 svago sparsi sui
territorio. Anche in questo settore moho si PUQ fare coinvolgendo Ie associazioni
sportive. L'esempio delia pista di skate board lungo l'argine a questo proposito e
fondamentale.

Ma vogliamo anche incoraggiare I'attitudine che molti dei nostri giovani
dimostrano per la musica, fornendo lorn anche la possibilita - con opportuna
convenzione - di usufruire gratuitamente di sale d'incisione e locali per
esercitare la lorD passione, che potra poi essere favorita anche attraverso
l'organizzazione di concerti ed eventi.



Sono CCH]vmio che eon l'nnrJer-no dj tutti riusciremo a !~iSDOndere positivarnente
~ L_

aIle istanze ed ai desideri degli impedesi, ricercando soluzioni condivise,
prediligendo sempre il dhdogo SenL:-:l mai sottrard al confronto~ cercando di
rispondere aile legittime aspettative can giustizia, moderando icontrasti ma
assumendoci anche 130 responsabilita di sceghere, quando necessario, la strada
ritenuta migliore.


