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La proposta per i cittadini di Lavagna 2019-2024 

Il programma del M5S è stato pensato per essere attuato nell'arco dei cinque anni di mandato, 

che purtroppo, saranno fortemente condizionati dai limiti imposti dalla Commissione Contabile 

della Corte dei Conti che avrà la supervisione su spesa e bilancio limitando in parte il potere 

amministrativo della Giunta. 

Già oggi per gli aumenti delle tasse comunali, Tasi, Tari, IMU, addizionali Irpef e le prossime 

tariffe dei servizi, i lavagnesi devono ringraziare le amministrazioni che si sono succedute negli 

ultimi 30 anni. 

Il MoVimento 5 Stelle di Lavagna lavorerà per far rinascere la città, con un programma che non 

prevede né costi e né eccessi di spese, che comunque ben difficilmente sarebbero autorizzate 

dall'organo di controllo della Corte dei Conti. L'unico investimento che proponiamo è mirato a 

cambiare l'aspetto della città nei prossimi anni: vogliamo trasformare il suo centro in una 

importante area pedonale. 

___________________________________________________________________________ 

 

1. Rilancio dell'economia: sviluppo del turismo e del commercio. 
Lavagna ha un’anima turistica. Lavagna è una città turistica. 

Turismo e commercio sono la prima attività economica e fonte di lavoro della città. Abbiamo 

il dovere di ricostruire e sviluppare il turismo a Lavagna, per il benessere dei lavagnesi. 

 - Potenziamento dello IAT con impegno a trasformarlo in un Marketing Point turistico, 

per promuovere in Europa e nel mondo la Città di Lavagna, ed assolvere una funzione di 

coordinamento tra operatori e Comune. 

L'obiettivo è partecipare ad eventi internazionali favorendo promozione ed integrazione di 

turismo balneare, sportivo, agrituristico e culturale tramite sito internet dedicato al 

Turismo del Comune di Lavagna in più lingue straniere.  

- Programmazione di eventi cittadini che coprano l’arco di tutto l’anno, con la partecipazione 

di CIV ed Associazioni: balneari, alberghiere, culturali, storiche e sportive. 

- Creazione di una Card di Lavagna da utilizzare presso operatori turistici convenzionati per 

proporre una rete di offerte su territorio, dai trasporti, ai ristoranti, agli stabilimenti balneari, 

agli alberghi. 

- istituzione di un servizio navetta per le spiagge in sinergia con ATP. 
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2. Ritiro delle delibere di cementificazione della Piana dell'Entella. 

In coerenza e nel solco di quanto da noi sostenuto già nel 2014: 

- Ritiro con voto del Consiglio Comunale della Delibera Comunale N°11/2013 relativa 

all’assenso al progetto cosiddetto "Diga Perfigli" ed impropriamente definito mitigazione 

del rischio idrogeologico.  
Dirottare i fondi disponibili alla rimozione della barra alla foce dell'Entella e della spiaggia 

sommersa che ostruisce il decorso del fiume. Operando anche su opere estese a tutto il bacino 

idrografico dell’Entella, compresi i tre sottobacini del torrente Lavagna, Sturla e Graveglia. 

 
- Ritiro con voto del Consiglio Comunale della Delibera Comunale N° 36/2013 – relativa alla 

costruzione a monte del Ponte della Maddalena di muraglioni con conseguente 

demolizione di numerose case lungo la sponda lavagnese del Fiume Entella. 

 
- Contratto di Fiume: adozione e sviluppo dello strumento del Contratto di Fiume, volto alla 

pianificazione strategica condivisa del bacino fluviale, a tutela delle nostre bellezze naturali e 

della tradizione agricola della Piana dell'Entella. 

 
- Revisione del Piano di Bacino. Pressione affinché la Regione riveda un Piano che pone 

vincoli estremi e repressivi allo sviluppo ed al benessere della città. Ricordiamo che il suddetto 

Piano prevede anche 1,5 mt d'acqua sulle banchine del Porto. 

 

3. Attuazione di un piano di sicurezza del territorio. 

Sviluppo di un sistema di video sorveglianza con Sala Operativa negli uffici della Polizia 

Municipale. 

 
Lavagna fruirà di un finanziamento del Dipartimento della Pubblica sicurezza per 204.000€, 

deliberato il 23 Ottobre 2018, dal Governo Conte, per l'installazione di 147 telecamere. 

Obbiettivo: garantire un adeguato livello di sicurezza al cittadino, migliorare la viabilità 

urbana, tutelare il patrimonio pubblico, prevenire e reprimere le attività illecite e vandaliche, 

controllo dei mezzi rubati o non assicurati. 

Il tutto nella dovuta e piena tutela della privacy del cittadino o degli ospiti. 

 
- Potenziamento del cablaggio in fibra ottica della città, che attraverso la connessione dei 

vari nodi, siano la piattaforma strutturale di interconnessione delle telecamere e di tutti gli 

altri servizi esistenti o futuri che verranno potenziati. 

Lavagna potrà essere così dotata, come le città limitrofe anche di importanti servizi VOIP, 

Internet e Wi-Fi libero per cittadini e turisti.  
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4. Programmazione e valorizzazione centro storico di Lavagna. 

Nell’ambito dello sviluppo turistico, per rendere la città più accogliente, vivibile, atta a 

manifestazioni ed al passo con l'urbanistica moderna si svilupperà un programma di 

pedonalizzazione di alcune aree e creazione di zone ZTL. 

- Pedonalizzazione Via Dante e differente gestione diella Pizza della Meridiana e Via 

Castagnola. 

- Via Nuova Italia, creazione sotto i portici di un mercatino settimanale stagionale dei 

prodotti della Piana dell'Entella e della Collina di Santa Giulia. Incentivando così la 

politica dei prodotti a Km zero. 

- Creazione di un Festival della Serenata da svolgersi la settimana di San Valentino, 

coinvolgendo il Corpo Bandistico cittadino, musici della Torta dei Fieschi, proprietari di 

terrazzi, loggiati e balconi. 

- Percorsi pedonali per scoprire le bellezze della città e della collina. 

- Riproposizione del festival musicale “Festa di Frontiera” nel periodo estivo. 

 

5. Valorizzazione degli impianti sportivi di Lavagna e degli edifici scolastici. 

La sicurezza di tutti gli edifici scolastici così come degli impianti sportivi è priorità 

assoluta. 

La scuola primaria Vera Vassalle, le palestre della città, così come lo Stadio Riboli hanno 

urgente bisogno di interventi, specialmente nell'ambito del risparmio energetico e 

dell'isolamento termico. 

Questo programma è attuabile utilizzando le ESCO (Energy Saving Company), società 

previste dall'ordinamento italiano, che investono sulla riqualificazione energetica degli edifici. 

La Esco ristruttura gli edifici, migliorando l'efficienza energetico e creando strutture per la 

produzione di energia elettrica, che rivenderà sul mercato. Alla scadenza dei contratti con la 

ESCO al Comune resterà un edificio riqualificato ed impianti per il fabbisogno energetico 

comunale. 

Partecipazione e fruizione di tutti i bandi in materia di impianti sportivi, sul modello del bando 

“sport e periferie” che viene rinnovato ogni anno. 

 

6. Estetica e decoro urbano del territorio di Lavagna. 

Ogni cittadino ha (dovrebbe avere) il diritto di essere fiero del decoro, della pulizia e 

dell’arredo urbano della sua città. 

Stesura di un nuovo Regolamento di Decoro ed igiene urbana. Ricordiamo che l'attuale 

Regolamento in vigore risale al 1961!! Negli anni nessun Sindaco o Sindaca ha sentito 
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l'esigenza di aggiornarlo. Il M5S aveva proposto tramite Mozione del CC N°77/2015 

l'adozione di un nuovo testo. 

 

- Piano dell’estetica: per dare un'omogeneità degli elementi d’arredo cittadini.  

- Piano di “decoro autoalimentato”: illuminazione e tabelloni informativi, dovranno dove 

possibile essere alimentati con energie alternative, (il sole è gratis). 

- “Portale del Decoro Urbano”: che consenta il tracciamento delle segnalazioni di anomalie 

ambientali con un duplice vantaggio: i cittadini possono partecipare al processo di controllo 

del territorio e l'amministrazione trae vantaggio dall'adozione di un sistema informatico di 

gestione delle segnalazioni a costo zero. 

 

7. Servizio navetta per le spiagge. 

In convenzione ed in sinergia con ATP (Azienda trasporto pubblico) istituzione di una navetta 

per offrire servizio di trasporto verso le spiagge, sulla tratta: Stazione di Lavagna- Parcheggio 

della Besanza.  

Obiettivo: dar una migliore gestione del parcheggio stesso spesso dimenticato, e più in 

generale miglior gestione della mobilità per i turisti che affollano le nostre spiagge. 

Il servizio sarà finanziato con parte dei proventi della tassa di soggiorno. 

 

8. Area ex-scalo ferroviario e terzo binario 

Premessa: è l'unico punto del nostro programma che prevede dei costi, anche in una 

condizione di bilancio in dissesto. 

 
Acquisizione della intera area dell'ex scalo ferroviario od in alternativa concessione della 

intera area. 

Questa area, di quasi 3000 Mq, permetterà da subito un miglior utilizzo di parcheggi a raso a 

servizio del centro di Lavagna e delle spiagge. Abbattimento del muro divisorio da P.zza Torino 

fino al Parco Tigullio che uccide la vista del mare. 

 
Obiettivo: tramite utilizzo di project finacing si prevedono studi per la concessione della 

stessa area per la creazione di un parcheggio interrato e box, gestione della superficie con 

verde.  

Leggero spostamento della sede stradale verso mare, con l'allargamento del marciapiede lato 

monte sino al Parco Tigullio. 

 

Sarà nostro intento trattare anche l'area del Terzo binario, oggi dismesso, con l'obiettivo di 

sviluppare un progetto per ampliare la passeggiata a mare nel corso degli anni futuri. 
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9. Eventi culturali e turistici sul territorio di Lavagna 

Proposta di eventi culturali e turistici da sviluppare con CIV ed Associazioni sul territorio di 

Lavagna, sia per i periodi estivi ed invernali. 

 

- Teatro di strada: rassegna di micro-spettacoli con artisti, musicisti, ballerini, 

cantastorie, attori, giocolieri per le vie del centro città e lungo la passeggiata a mare. 

- Valorizzazione del Jazz and Wine Festival di Cavi Borgo 

- Teatro sul mare: stagione teatrale estiva da svolgersi sulla diga foranea (sognare 

anche un palco galleggiante sul mare è possibile). 

- Festa della Street Art (Lavagna street art). Artisti di strada potranno decorare con 

la loro creatività le zone “grigie” di lavagna con opere provvisorie. I lavori selezionati come 

vincitori da una giuria popolare e di esperti godranno del diritto di diventare patrimonio 

artistico della città. 

- Attenzione particolare alla tradizione fliscana che permea la storia di Lavagna,   

naturale collaborazione con il gruppo dei Sestieri di Lavagna e sostegno fattivo e logistico 

alle iniziative da esso promosse. 

- Cura scrupolosa delle associazioni culturali attive sul territorio di Lavagna; stretta 

collaborazione nella promozione e nella realizzazione degli eventi e nelle opere di solidarietà. 

- Coordinamento e creazione di sinergie tra tutte le realtà culturali e sociali del territorio. 

- gemellaggio con la Città della fisarmonica di Castelfidardo e sviluppo concreto di attività 

artigianali legate alla costruzione di strumenti musicali; 

 

10.  Porto di Lavagna e litorale. 

La gestione del Porto di Lavagna, in scadenza nel 2024, dovrà essere fatta tramite una 

gestione mista pubblica privata, tramite una gara ad evidenza internazionale. Per tanto il 

Comune di Lavagna, potrà avere un controllo diretto interno alla struttura. La gestione mista 

in "house" è possibile. 

Lavagna con la nuova concessione e relativa Convenzione del Porto, tramite i relativi 

oneri di urbanizzazione e concessione potrà e dovrà ottenere una valorizzazione, di tutta l'area 

di Via dei Devoto e passeggiata a mare, nonché una nuova sovra-piastra. 

Sarà l'occasione per ridisegnare il waterfront cittadino, implementando tutte le difese a mare 

per la tutela delle spiagge e del litorale. Lavagna e tutto il Tigullio hanno bisogno di un Piano 

a difesa della Costa che studi le variazioni del moto ondoso verificatosi negli ultimi 10 anni. 

 

Sottolineiamo che la proroga della Bolkestein non dovrà essere applicata alla struttura 

portuale, come ipotizzato in ambienti regionali. 
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11. Macchina comunale e rapporti con il cittadino. 

- Il Comune al servizio dei cittadini. 

Ampliamento e migliore gestione degli orari di accesso del pubblico agli uffici comunali.  

Implemento e potenziamento delle piattaforme ICT (servizi tecnologici di comunicazione ed 

informazione) finalizzate alla semplificazione del rapporto amministrazione pubblica - utente 

(cittadino o impresa), creando un sito semplice e funzionale, per la prenotazione di 

appuntamenti o documenti.  

- Utilizzo dei beneficiari del reddito di cittadinanza per svolgere mansioni a 

completamento del funzionamento della macchina comunale  e per la manutenzione cittadina.  

- Il Sindaco lavora con il personale comunale. 

Collaborazione e partecipazione dei dipendenti per ridisegnare l’assetto, incentivando ove 

possibile la loro formazione ed aggiornamento.  

La tecnologia al servizio dei dipendenti per facilitare il lavoro e migliorarne la produttività 

ed i risultati con maggiore soddisfazione del cittadino. 

- Iscrizione del Comune di Lavagna 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 l’attuazione di progetti. 

 

12.  Raccolta differenziata ed igiene urbana 

Le problematiche del mal funzionamento della raccolta differenziata sono sotto gli occhi di 

tutti.  

Il MoVimento 5 Stelle ha nel suo Dna l'obiettivo dei Rifiuti Zero e del riciclo. 

 

Criticità: la Città Metropolitana ha previsto che dal 2020 la raccolta e lo smaltimento 

della spazzatura sia gestito - così come già avviene per l’acqua con IREN - a livello di ambito 

territoriale (ATO dei Rifiuti) - da un solo operatore unico per tutta l'area metropolitana di 

Genova. 

Per tanto il Comune di Lavagna, sarà privato di ogni programmazione e scelta per ciò che 

concerne il tipo e le modalità di raccolta differenziata, perdendo probabilmente ogni controllo 

anche sulla applicazione delle tariffe.  

> Potete consultare queste informazioni digitando il seguente link: 

https://atom.cittametropolitana.genova.it/ 
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Impegno: il nostro impegno sarà di rendere il più organizzato e decoroso possibile la raccolta 

differenziata sino al 2020. 

Ripetiamo e rafforziamo l'esigenza di un nuovo Regolamento di Decoro ed igiene urbana, 

come già scritto al punto 6. 

 

13.  Scuola e formazione delle generazioni future 

Le istituzioni scolastiche locali, l’istruzione e la crescita dei bambini e dei ragazzi che 

frequentano la scuola materna, primaria e media inferiore devono portare una “rivoluzione” 

di pensiero legata al rispetto dell’ambiente e della persona, quindi una rinascita sociale e 

culturale per la città del futuro. 

Strutture scolastiche 

- Controllo sicurezza e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici e delle 

palestre tramite gli ESCO, (spiegati e dettagliati al punto 5 del presente Programma). 

-  Risoluzione problemi coibentazione della scuola di Cavi; 

- Potenziamento capacità energetica (pannelli fotovoltaici) scuola Riboli e Don Gnocchi; 

- Completamento e potenziamento cablaggio edifici scolastici tramite reti Voip per 

generare risparmi; 

- a tutela delle strutture e degli alunni, posizionamento di telecamere nelle vicinanze degli 

edifici scolastici; 

Relazioni Comune, scuola, famiglia e sviluppo. 

- Alta sinergia con gli organi scolastici: Dirigente, Consiglio di Istituto, insegnanti; 

- Calendarizzazione di incontri con Comitato scolastico genitori e appoggio alle iniziative da 

esso provenienti; 

- collaborazione con Scuole professionali (Villaggio del Ragazzo) e famiglie per la formazione, 

professionalizzazione e collocamento dei ragazzi che abbandonano gli studi dopo la scuola 

dell’obbligo; 

- sinergia con il Villaggio del Ragazzo per tutelare e sviluppare la Scuola Alberghiera 

(oggi Accademia del Turiamo di Lavagna) affinché rimanga un’importante fucina di 

professionalità utili allo sviluppo turistico e ricettivo ed un fiore all’occhiello della Città di 

Lavagna. 
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- Elezione del Consiglio comunale dei bambini e dei ragazzi con potere propositivo e 

consultivo; 

     - Pedibus, un progetto già portato avanti con successo in numerosissimi Comuni. Per 

questo motivo desideriamo creare nuovi percorsi pedibus anche nel nostro territorio, gestiti 

da genitori o nonni volontari, che accompagnino gli alunni a scuola in sicurezza per le famiglie. 

 

14.  Sport e benessere. 

Il ruolo del Comune è fondamentalmente quello di favorire la pratica sportiva di base, 

dall’infanzia all’età adulta. 

Il nostro programma a questo scopo prevede: 

- Rivalutazione e messa in sicurezza delle palestre cittadine, Riboli, La Scafa e Parco 

Tigullio, già ricche di presenze, corsi e società sportive, tramite gli ESCO (descritti all'art.5). 

- Per i bambini di Lavagna ci proponiamo di sviluppare sinergie con gli impianti sciistici di 

Santo Stefano d’Aveto. 

- Sviluppo del lato sportivo del mare e dell’arenile con corsi di vela e attività svolte sulla 

spiaggia. 

- Integrare con il turismo la promozione di attività sportive “nuove” che attraggano 

appassionati di trekking, Mountain bike enduro, gare podistiche, kayak, duathlon. 

Percorsi salute sul lungo Entella e Parco Tigullio, per anziani, bambini ed adulti. 

 

15. Parcheggio ospedale e Via degli Ulivi. 

- Parcheggio a pagamento all'ingresso dell'ospedale: rimozione della sbarra che 

impedisce una normale circolazione delle auto, rimodulazione tariffaria.  

- il parcheggio selvaggio lungo Via degli Ulivi genera problematiche e pericolo alla circolazione 

ed ai residenti. Si lavorerà con l'ASL per sollecitare l’utilizzo delle aree di sua competenza 

come parcheggi a servizio dell’utenza ospedaliera. 

 

16.  Collina di Santa Giulia e sua valorizzazione 

 
- Implementazione dell’illuminazione esistente in prossimità dei nuclei abitati lungo la 

strada di collegamento S.Giulia - Sorlana - Barassi, in accordo con la Città Metropolitana 

titolare della gestione della viabilità. 

- Valorizzazione della sentieristica con segnalazione dei percorsi e della loro storia. Non 

ha costi insormontabili, basta aver la volontà di farlo. 
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- Videosorveglianza con piano delle telecamere, in modo da monitorare le strade di 

accesso alla collina, sia nelle ore diurne che notturne, per contrastare furti ed abbandoni di 

rifiuti. 

 

17.  Piano defibrillatori ad uso pubblico. 

"Forse non tutti sanno che ci sono solo 5 minuti per salvare una vita in caso di arresto cardiaco 

grave…" 

Nostro obiettivo sarà istallare progressivamente dei defibrillatori sul territorio comunale 

dando il via ad un progetto PAD (pubblico accesso al defibrillare). Lavagna risulta ad oggi uno 

dei pochi comuni della costa privo di questo importantissimo strumento. 

Operazione da fare in accordo con la centrale operativa del 118. 

 

18.  Servizi per gli anziani. 

- Promozione e potenziamento di attività fisiche di ginnastica dolce negli impianti 

comunali. 

- Potenziamento di una rete di centri diurni per gli anziani come luogo di socializzazione, di 

mantenimento delle autonomie e delle capacità funzionali, ma anche come servizio di 

supporto rispetto alla cura ed attenzione dei familiari. 

Convenzione di concessione pomeridiana della Sala Rocca per queste attività. 

- Sviluppo della Carta dei Servizi agli anziani dove trattare e risolvere le differenti esigenze. 

- Progetto “non c'è futuro senza passato”: finalizzato a ridare dignità alla cultura locale, 

alle tradizioni e alla lingua dialettale, con corsi tenuti dagli anziani di Lavagna. 

- Creare una banca della memoria di Lavagna, una raccolta di testimonianze di vita 

quotidiana in forma scritta e video. 

- “Piano internet per gli anziani”: istituire corsi gratuiti organizzati dal Comune e/o 
associazioni per l’insegnamento di programmi facilitati. 
- Ampliamento dei servizi offerti da UniTre. 
 

19.  Salute e disabilità. 

Promozione di una politica di cultura sanitaria atta a promuovere stili di vita salutari e 

scelte di consumi consapevoli. 

- Introduzione del Registro Tumori comunale per l'individuazione di eventuali fattori di 

rischio ambientali, per avere un quadro epidemiologico della salute cittadina. 

- Programmi di educazione alla prevenzione primaria, per introdurre stili di vita sani 

anche in collaborazione con le scuole, spiegando ad esempio ai bambini ed agli alunni delle 

medie la corretta alimentazione. 
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- Realizzazione di un progetto innovativo di PetTherapy domiciliare con le associazioni 

cinofile territoriali 

 

Il concetto di barriera non è riferito solo alla presenza di scale o scalini da superare, ma va 

ricondotto anche ad altre forme di ostacolo in base alle diverse tipologie di disabilità.  

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 normali, 

diventa un serio problema per chi non vede e se si tratta di un bambino la barriera causa 

difficoltà ancora più gravi.  

Come da Convenzione Onu per i diritti delle persone con disabilità il Comune di Lavagna 

deve perseguire lo scopo di promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed eguale godimento 

di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e 

promuovere il rispetto per la loro inerente dignità. 

 

20. Bagni pubblici 

Installazione di bagni pubblici o riattivazione degli esistenti ove possibile. Le toilette pubbliche 

non sono un optional della accoglienza turistica di qualità, oltre che un diritto dei 

residenti. Già nel corso della passata legislatura avevamo individuato delle soluzioni di bagni 

automatici ed autopulenti. Le zone dove installarle saranno quelle a maggior 

frequentazione, dal centro storico alle zone turistiche di Cavi Borgo, Arenelle e Santa Giulia. 

L’operazione dovrà essere finanziata tramite bilancio comunale. 

 

21.  Integrazione sociale 

L’obiettivo è migliorare la qualità di vita della città con la partecipazione dei cittadini. 

Il favorire i processi d'integrazione sociale, culturale ed economica tra i migranti e la 

comunità locale è propedeutico alla realizzazione di un "tessuto sociale" coeso e vivace.  

- Iscrizione alla Rete dei Comuni Solidali “RECOSOL”. 

 

22.  Associazionismo  

- Censimento di tutte le Associazioni, sportive, culturali, di volontariato esistenti sul territorio 

cittadino, per creare un coordinamento. 

- LIBERA di Don Luigi Ciotti: ricerca sul territorio comunale di una sede da destinare 

all’associazione per la costituzione di un presidio di legalità per tutto il comprensorio del 

Tigullio. 

- Giornata delle Associazioni cittadine, per promuovere il volontariato. 
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23.  Politiche giovanili e biblioteca comunale. 

L’Amministrazione Comunale deve porsi la domanda “se fossi un bambino od un ragazzo 

cosa vorrei nella mia città?” con l’obiettivo di avere una visione prospettica per le necessità 

delle nuove generazioni. 

- Favoriremo gli strumenti per facilitare l’accesso al Fondo di Garanzia nel quale confluiscono 

i contributi dei Parlamentari del Movimento 5 Stelle, per sviluppare l’imprenditorialità 

giovanile. 

- Gemellaggi culturali con gli altri Paesi della Unione Europea. 

- Biblioteca di Lavagna: valorizzazione di una struttura che è sempre stata fiore all’occhiello 

della città in tutto il comprensorio, tramite l’inserimento di personale qualificato.  

 

24. Aree canine attrezzate. 

Tra i compiti dell’Amministrazione Comunale, rientra anche la ricerca del corretto rapporto tra 

cittadini ed animali, promuovendone il rispetto, la cura e il diritto alla presenza dei nostri 

amici a 4 zampe nel territorio lavagnese. 

Istituzione di altre aree canine su tutto il territorio lavagnese, oltre all’unica ed utile 

lungo il fiume Entella. Aree interessate, Parco Tigullio, Cavi Arenelle, Cavi Borgo, C.so Genova, 

Via Ekengren. 

Costituzione di un Comitato di Gestione Area Cani da convenzionarsi con la Civica 

Amministrazione.  

A tutela del decoro della città si devono installare attrezzature adeguate alla raccolta delle 

deiezioni canine, nelle numerosissime aree cittadine che ne sono prive. 

 

25.  Acqua Pubblica bene comune, “Progetto Acqua Pubblica”. 

Nostro impegno sarà volto a 7 anni dal voto, a far rispettare il verdetto del Referendum 

Abrogativo Giugno 2011 contro la privatizzazione dell’Acqua Pubblica per aver tariffe meno 

care da parte di IdroTigullio – IREN. 

- Pubblicazione delle analisi delle acque ad uso umano (analisi ARPAL e gestori), come 

da normativa vigente, al fine di incentivare il consumo dell'acqua potabile di rubinetto a 

discapito di quella in bottiglia, anche per ridurre l'utilizzo della plastica che grava sul ciclo dei 

rifiuti. 

- verifica del dove e come viene accantonata la quota “servizio di depurazione” 

addebitata in bolletta. 

- istituzione delle fontanelle dell’Acqua del Sindaco, come da noi proposto già nel 2014 e 2016 

in Consiglio Comunale, con Mozione CC N°30/2014 e CC N°21/2016. 
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26.  Piste ciclabili. Lavagna a due ruote. 

Esigenza di sviluppare un percorso ciclabile che colleghi Cavi Borgo, il centro città fino a 

Chiavari. Studi da sviluppare in sinergia con il Comune di Chiavari, per rendere il 

collegamento tra le due città più agevole, più sicuro, meno inquinante ed al passo con le 

Nazioni moderne. 

 

27. Adotta un’area verde di Lavagna. 

L’obiettivo è migliorare l’estetica e la qualità di vita della città con la partecipazione dei 

cittadini. 

La partecipazione a questo programma verrà premiata dal Comune di Lavagna, durante gli 

eventi e le manifestazioni in programma, al fine di riconoscere pubblicamente il lavoro svolto 

e l’amore verso la propria città. 

 

28.  Istituzione degli orti urbani 

Verranno messi a disposizione dei cittadini appezzamenti di terreno, con l'obbiettivo di 

favorire un utilizzo di carattere ricreativo, destinato alla sola coltivazione di ortaggi, frutti e 

fiori ad uso del concessionario.  

Fruizione ed incentivo di tutte le leggi regionali in materia agricola. 

L'assegnazione risponde a diversi obiettivi per la città: qualificazione di aree di territorio 

inutilizzate, funzione sociale, funzione didattica, funzione ambientale e funzione educativa. 

L’idea è valorizzare la tradizione agricola della Piana dell’Entella e delle nostre coline. 

 

 

 

 

 

"Tutti sanno che una cosa è impossibile da realizzare, finché arriva uno 

sprovveduto che non lo sa e la realizza. "Einstein”. 

 

 
 

 

 

 



                                                                                                MoVimento Cinque Stelle di Lavagna 
 

15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



                                                                                                MoVimento Cinque Stelle di Lavagna 
 

16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


