
IL PROGRAMMA

Il programma ha quale elemento centrale la realizzazione del nuovo piano del traffico

che sarà realizzato in modo correlato con tutte gli  altri  aspetti  economici-sociali  del

territorio.

IL PIANO DEL TRAFFICO

Vengono individuate quattro aree di intervento: 

Area  1:  Via  Fieschi  -  Uscita  casello  autostradale.  Analisi  e  valutazioni  su  possibile

miglioramento del  nodo di  uscita del  casello  autostradale per  mitigare fenomeni  di

congestione nel periodo di alta stagione.

Area 2: Corso Buenos Ayres - Centro città – Area pedonale. Ridefinizione dei parcheggi

in  Corso  Buenos  Ayres  tramite  gestione  degli  spazi  dedicati,  favorendo  il  deflusso

veicolare.  Più  visibilità  per  gli  accessi  al  mare  e  al  porto  turistico.  Valutazione  aree

pedonali tra Piazza Vittorio Veneto, Piazza della Libertà e via Dante. Ridistribuzione dei

parcheggi migliorando circolazione ed impatto visivo.



Area 3:  Via Aurelia – Stazione Lavagna. Incentivare utenti degli stabilimenti balneari a

spostamenti  su  ferro,  predisponendo  servizi  navetta  dalla  Stazione  alle  spiagge.

Predisposizione area privata delle  ferrovie dello stato a parcheggio di  interscambio,

punto di partenza del servizio navetta.

Area 4:  Via  Aurelia  –  Cavi  Arenelle.  Razionalizzazione dei  parcheggi  su  Via  Aurelia.

Compensazione  dei  posti  auto  con parcheggio  stazione ferroviaria.  Recupero  dello

spazio disponibile per pista ciclabile.

Modalità operative:

 Analisi dei flussi di traffico disponibili

 Organizzazione campagna rilievi

 Analisi dati rilevati

 Definizione del modello di domanda di traffico

 Analisi della domanda: delimitazione aree interesse; zonizzazione; individuazione

nodi centroidi;  individuazione periodo ed orizzonte di  analisi;  implementazione

dei rilievi diretti di traffico (scelta sezioni, orari, ecc.); elaborazioni dati rilevati.

 Costruzione del modello di offerta

 Analisi  dell’offerta:  individuazione  rete  minima;  caratterizzazione  delle  strade;

analisi delle intersezioni.

 Costruzione dello scenario attuale

 Costruzione della rete e definizione di matrici O/D di partenza.

 Modifiche dello scenario attuale



 Simulazione e analisi dei risultati con definizione scenari ottimali per la gestione

del traffico.

SICUREZZA DEL TERRITORIO 

Il  potenziamento del sistema di videosorveglianza su tutto il  territorio cittadino è una

priorità,  come  la  creazione  di  una  sala  di  controllo  a  regia  unica  anche  in

coordinamento  tra  le  diverse  forze  dell’ordine,  pubbliche  amministrazioni  per  una

vigilanza  preventiva,  accurata  e  capillare  della  città,  onde  scoraggiare  qualsiasi

forma  delinquenziale,  come  lo  sfruttamento  della  prostituzione,  lo  spaccio  di

stupefacenti e atti di vandalismo e dare risposte ai bisogni di protezione del territorio

per una vita serena. 

Sfruttando  le  direttive  della  recente  norma  approvata  dal  Governo  è  possibile

razionalizzare gli interventi sul territorio andando a  prevedere un sistema sanzionatorio

anche in tema di irregolarità nella gestione dei rifiuti.

PULIZIA E DECORO URBANO: 

Il  mantenimento  e la  cura dell'esistente  attraverso  un monitoraggio  ed un controllo

efficace  permette  di  riprendere  e  realizzare  quel  senso  di  appartenenza  della

cittadinanza  che  comporta  un  sensibile  miglioramento  della  vita  civile  della  città.

Periodico interventi  di pulizia e lavaggio delle strade cittadine, controllo del territorio

per ripristinare i  marciapiedi  dissestati  e pericolosi,  eliminazione delle  buche stradali,

ammodernare il  sistema di  illuminazione pubblica,  valorizzare  gli  spazi  verdi  esistenti



con la creazione di aree riservate ai bambini ed agli anziani con abbattimento delle

barriere  architettoniche  ancora  esistenti.  Armonizzazione  dell'arredo  urbano  è  un

aspetto fondamentale nella riqualificazione del tessuto urbano.

Tra  gli  interventi  che  saranno  oggetto  di  grande  rilevanza  si  riscontrano  quelli  di

recupero delle stazioni  ferroviarie con destinazioni  dei locali  ad attività ludico-sociali

realizzate anche con l’ausilio dell’Università di Architettura di Genova al fine rendere i

locali accoglienti e funzionali alle diverse esigenze dei fruitori.

TURISMO 

La nostra città si  fonda sul terziario e soprattutto sul turismo, grazie al lungo tratto di

costa marina, al clima mite e all’enogastronomia. 

Per realizzare i nostri progetti, per incentivare, sviluppare ed incrementare il turismo, è

necessario:

− Mare pulito da sancire con corretta depurazione delle acque.

− Riqualificazione del litorale.

− Eventi distribuiti lungo tutto l'anno e la conseguente destagionalizzazione dell'offerta

turistica  da  realizzare  attraverso  ulteriori  (rispetto  a  quello  della  “Torta  dei  Fieschi”)

marchi  commerciali  come,  ad  esempio,  reperibili  sui  prodotto  agroalimentari  della

piana dell’Entella,

− Manifestazioni sportive, spettacoli, congressi e meeting.

− Organizzazione di  un ufficio turismo per l'accoglienza aperto sul  territorio punto di

servizio,  per  far  conoscere  il  nome  di  Lavagna  in  tutto  il  mondo  ed  attrarre  turisti

attraverso campagne pubblicitarie mirate e specifiche,



- Creazione di un turismo sportivo fondato sul binomio mare-collina.

Inoltre, risulterà fondamentale la

 Partecipazione costante a Fiere/eventi/progetti;

 Ricerca sistematica di risorse tra bandi regionali/nazionali/europei;

 Produrre  cartografia/guida  a  piccola  scala  per  sentieri  area  tra  Basilica  dei

Fieschi/San  Giacomo/Capenardo/Santa  Giulia/Lavagna/Sant’Anna/Sestri

Levante con indicati punti panoramici

 Ampliare offerte alberghi /B&B/affitta camere/agriturismi, ecc;

 Pianificazione dettagliata  eventi  estivi  e ampliare possibilmente stagione (  da

vacanze Pasquali a Festività dei Santi)

 Sviluppo risorse agroalimentari del territorio (Cavolo nero di Lavagna, olio, pesce

azzurro);

 Collegamenti con crociere che sostano a Santa margherita e Portofino – Servizio

di sbarco e imbarco con gozzi tipici liguri,

 Definizione di obiettivo specifico identità Città (Turistica/Commerciale)

 Redazione di piani di sviluppo economico/turistico;

 Ampliare  servizi  balneari  -  noleggio  barche  vela/motore  –  Pesca  turismo  –

predisposizione di scivolo/gru di varo alaggio piccole imbarcazioni a uso privato

(a gettoni/tessera)

 Percorso  vita  con  piccola  attrezzatura  sportiva  lungo  sentieri

collinari/passeggiata mare/Lungo Entella.



Aspetto rilevante per questo intervento è costituito dalla sinergia da realizzare con i

CIV  rappresenta  un modello  vincente  per  gli  obiettivi  da individuare e  condividere

anche in un eventuale protocollo d’intesa da sottoscrivere dal Comune.

I GIOVANI - LA FAMIGLIA – LA SCUOLA

Lavagna non deve essere solo un luogo di  passaggio balneare ma deve essere un

luogo da frequentare durante tutto l'anno. 

Lo  sviluppo del  turismo balneare  deve  ripartire  dalla  riqualificazione  delle  strutture

balneari in termini tali da garantire l’accoglienza e l’ospitalità del turista. Ovviamente,

cura  dell’Amministrazione  deve  essere  un  attento  ripascimento  del  litorale  costiero

punto di forza della ricettività balneare.

Inoltre, la possibilità di creare imprese agevolandone la creazione e la gestione lungo

la piana dell’Entella debitamente riqualificata possono costituire opportunità di lavoro

per  i  giovani.  Il  Comune dispone anche di  locali  in  parte  non utilizzati  che devono

essere posti ad uso della collettività per formare centri di aggregazione e formazione. 

La formazione, poi, deve trovare intensa collaborazione con la Scuola Alberghiera e

l’Accademia  del  Turismo  che  ubicate  in  locali  di  proprietà  del  Comune  devono

costituire un’opportunità di impiego da utilizzare soprattutto per i residenti nel territorio

da informare mediante intensa attività di informazione a livello di scuola primaria.

La  famiglia  viene  posta  al  centro  delle  attività  dell’Amministrazione  comunale  in

quanto centro nevralgico per la formazione e l’educazione dei cittadini di domani. In

particolare l’incarico ad un Consigliere comunale delegato di coordinare le iniziative e

le indicazioni della scuola,  della parrocchia, dei rappresentanti nominati dalle famiglie

del quartiere per realizzare e mettere a sistema le necessità che vengono richieste con



particolare  attenzione  alle  fasce  deboli.  Tra  le  attività  sono  previsti  interventi  a

sostegno  delle  strutture  per  l’assistenza  ai  minori  negli  asili  per  un  aiuto  ai  genitori

lavoratori.

Anche la  creazione  di  punti  di  incontro  dove sia  possibile,  per  gli  anziani,  svolgere

attività  ricreative  e  promuovere  collaborazioni  per  finalità  di  tipo  culturale,  sociale

anche il raccordo con il volontariato costituisce un importante elemento di operatività

da realizzare all’interno di strutture di proprietà comunale.

Il  diritto  alla  studio deve essere  garantito  da interventi  specifici  dell’Amministrazione

che supportino i bisogni delle famiglie attraverso azioni di sostegno economico e servizi

che agevolino l’organizzazione quotidiana. 

L’applicazione di tariffe agevolate per gli alunni che provengono da situazioni familiari

disagiate ovvero un servizio di pre-scuola e post-scuola per gli alunni che utilizzano del

servizio di  trasporto scolastico costituiscono due aspetti  preliminari  di  intervento con

specifico obiettivo di permettere l’accesso e lo svolgimento allo studio da parte di tutti

i residenti.

All’interno  della  scuola  la  previsione  di  menu  differenziati  con  utilizzo  di  prodotti  a

chilometro  zero  e  prodotti  biologici  costituisce  un  fondamentale  elemento  di

informazione e cultura dei prodotti locali.

L’amministrazione  manterrà  una  stretta  collaborazione  con  le  scuole  operanti  sul

territorio  cittadino  provvedendo,  nei  limiti  delle  risorse  disponibili,  ad  attivarsi  per  la

indispensabile manutenzione straordinaria da realizzarsi sulle strutture da troppo tempo

non oggetto di interventi recupero.

TURISMO: DESTAGIONALIZZAZIONE



Per poter creare nuovi posti di lavoro è necessario ed indispensabile che il turismo non

si limiti, come detto, alla sola stagione estiva, ma si protragga il più possibile nel corso

dell’anno.

Per ottenere ciò si dovrà:

-  Promuovere lo  sviluppo delle  attività  turistico-ricettive  quali,  ad esempio,  alberghi,

Bed & Breakfast,  affittacamere, ecc...,  proponendo incentivi  (quali  sgravi  fiscali  sulle

imposte comunali) per le nuove attività da insediare.

- Dare vita al c.d. “turismo escursionistico” valorizzando a collina, ripristinando i sentieri

già esistenti con una continua pulizia e una segnaletica chiara in collaborazione con

organizzazione di volontariato, il C.A.I. e Organizzazioni di agricoltori.

-  Creare un calendario  di  eventi  su tutto il  territorio  cittadino adatto a tutte le età,

potenziando quelli già esistenti.

A mero titolo  esemplificativo,  prendendo spunto dalla  Torta dei  Fieschi  che dura al

massimo due giorni ed è nota in tutta Italia, si potrebbe prolungarla e farla durare una

settimana,  affiancando  ad  essa  altre  manifestazioni  ludico-sportive,  come tornei  di

calcetto, il palio marinaro remiero tra i sestieri con atleti in costumi d’epoca, cortei che

sfilano tra le vie cittadine, esibizione dei maestri d’arme e degli arcieri con gare di tiro

con l’arco, tornei  di  fioretto,  magari  invitando anche atleti  professionisti,  esibizioni  di

ballo con danze in costume d’epoca.

- Incrementare il  turismo anche durante diversi  periodi dell’anno con la creazione di

nuovi eventi quali mostre e spettacoli culturali, teatrali e musicali o fiere espositive.

IL PORTO



La  gestione  del  porto  dovrebbe  essere  di  competenza  esclusiva  del  Comune  di

Lavagna; tuttavia, le attuali condizioni finanziarie dell’Amministrazione non consentono

di  poter  ragionevolmente  sostenere  una  spesa  per  risarcimento  dell’indennizzo  a

favore del  concessionario e così  l’area potrebbe essere messa a gara riservando al

Comune  una  parte  (sia  nella  zona  a  mare  che  a  terra)  della  gestione  del  porto

turistico.

CULTURA-SOCIALE

Tante sono le iniziative che possono contribuire al miglioramento dell’offerta al turista e

al residente così da migliorare ogni aspetto economico sul territorio.

Festival...del  pensiero/delle  idee…  sulla  falsariga  di  quello  della  comunicazione  di

Camogli ( coinvolgendo anche i bar…colazione con appuntamento….),

Festival  sulla  falsariga  di  “Tutti  matti  per  Colorno”,  festival  di  artisti  di  strada che  è

autogestito da un gruppo di artisti con patrocinio di comune. In una decina di anni è

diventato uno dei festival più importanti in Europa. Tra passeggiata e porto e centro si

sono spazi a sufficienza, 

Festival  del  mare  (letteratura/pittura/artigianato/piatti  tradizione/musica)  tutto  sul

mare. 

Fiera della lavagnina  (percorso fotografico con pannelli permanenti) idee su ardesia,

tutti i negozi con lavagna in vetrina,

Direttamente  comune  o  cooperativa  con  patrocinio  per  realizzare  un  cineforum

all’aperto e/o in spazi comunali che possa coinvolgere grandi e piccoli attraverso film



e riflessione e  confronto  grazie  alla  presenza  di  figure  professionali  come psicologi,

sociologi, educatori ed esperti ambientali, 

nell’ambito del programma di abbellimento della nostra città viene previsto:

 Identità Sestieri con cartelloni con stemma e storia e colore predominante

 Agevolazioni per strutture alberghiere che ristrutturano o che guadagnano stella

 Segnaletica  e  cartelloni  con  mappe  e  foto  su  percorsi  suggeriti  tra  mare  e

monte, da posizionare soprattutto in uno spazio ad hoc vicino alla stazione

 Posizionamento  pannelli  fotografici  in  varie  zone  di  Lavagna  su  identità

lavagnina,  tipo  i  vecchi  lavatoi  o  percorso  d'ardesia  non  molto  visibile  dove

posizionato ora.

 Il  Mercato  Comunale  verrà  potenziato  nel  suo  ruolo  di  utilità  sociale  alla

cittadinanza, favorendo la vendita di prodotti locali e rimodulando le tariffe per

gli esercenti e dotazione di servizi igienici. 

 Concorso balconi fioriti

Sul tema del sociale attenzione alla terza età con specifica organizzazione di proposte

di  attività  di  aggregazione,  attraverso  la  fruibilità  di  appositi  spazi,  in  cui  verranno

realizzate attività di  animazione,  gioco, teatro locale,  cineforum, lavori  manuali  con

scopo rivendita a fini benefici e altro. Programmazione di corsi organizzati da volontari

sia di attività motoria sia di natura culturale. 

Inoltre,  creazione  di  una  forma  partecipativa  di  volontariato.   Anche  un’ipotesi  di

collaborazione  fattiva  attraverso  l’interazione  tra  bambini  e  anziani  per  valorizzare

l’esperienza di vita dell’anziano ed arricchire le conoscenze del bambino attraverso



incontri  tematici,  scambio  su  modo di  giocare  tra  diverse  generazioni,  racconti  sul

tempo della guerra. 

Quindi, potenziamento servizi comunali di assistenza sociale per anziani p.e. creando

opuscoli dettagliati  con servizi che offre comune, mostrando fac simile di modelli  da

presentare  ai  vari  enti,  semplici  da  recepire  (  istanze  di  ads  al  Tribunale,  servizi

domiciliari, richieste contributi regionali…).

Anche l’adozione sistematica ed obbligatoria di pratiche di redistribuzione ai bisognosi

del  cibo  e  dei  beni  sprecati  o  in  eccesso  o  scaduti  permette  di  creare  una  rete

assistenziale da parte dell’amministrazione. 

Infine,  è  previsto  l’ampliamento  ed organizzazione  delle  opportunità  di  volontariato

civico  per  gli  anziani  in  attività  utili  alla  collettività,  dalla  sorveglianza  del  traffico

davanti alle scuole alla manutenzione di spazi verdi e locali civici.

Da  ultimo,  consolidare  ed  estendere  la  collaborazione  con  il  volontariato

promuovendo cooperative sociali, che svolgono un ruolo strategico in virtù della loro

natura no-profit, delle sensibilità e delle competenze di cui dispongono. Sarà garantita

una fattiva collaborazione e sostegno alle numerose attività delle associazioni che si

muovono all’interno delle  più  svariate  realtà,  perseguendo scopi  sociali  degni  della

massima considerazione 

AGRICOLTURA: 

E' necessario ricostruire il rapporto tra la città e gli imprenditori agricoli per scoprire e

vivere la nostra collina in tutte le sue più belle e spesso sconosciute espressioni. Il verde

deve  essere  visto  in  termini  di  mantenimento,  di  salvaguardia  delle  preesistenze

storico-culturali, di tutela paesaggistica; ciò non esclude né la fruibilità collettiva nè la



residenza di presidio. Sono da prevedere costruzioni di strade tagliafuoco per mettere

in sicurezza la collina e consentire eventuali interventi operativi in caso di necessità da

parte delle forze dell’ordine.

Sono da incentivare  tutte le  forme di  sostegno al  reddito  degli  imprenditori  agricoli

quali forme di agriturismo, B&B , recupero manufatti di servizio al fondo, valorizzazione

delle tipicità, agevolazioni fiscali sui terreni concessi contrattualmente agli imprenditori

agricoli  quale  pertinenze  agricole  e  le  attività  imprenditoriali  proprie  quali  la

commercializzazione libera dei prodotti.

L'Amministrazione  Comunale,  compatibilmente  con  le  risorse  economiche  a

disposizione intende in linea di massima non solo mantenere i servizi e le agevolazioni

già  presenti  per  tali  imprenditori,  ma  anche  elevarne  la  qualità  mirandone  la

destinazione  ai  soggetti  effettivamente  meritevoli  offrendo  una  rete  di  sevizi

maggiormente efficace per la promozione e commercializzazione dei prodotti locali. 

In tale contesto si potrà realizzare una cooperazione tra tutti gli agricoltori della piana

dell’Entella così da creare un punto di vendita giornaliero (tettoia coperta con allacci

acqua, luce e servizi igienici) dove chi coltiva può vendere – Mercato giornaliero frutta

e verdura prodotta solo nella piana. Fondamentale sarà l’incentivazione alla la DE.CO

(denominazione  comunale  di  origine)  quale  tutela  nel  settore  delle  tipicità  agro-

alimentari  tradizionali  ed uniche del  territorio  che costituiscono valore economico e

culturale.

e turistico.

Da ciò si  può promuovere “Serate nell’orto” – Aperitivi  o cene organizzate negli  orti

come in vigna, motivare gite scuole elementari per far capire come si coltiva:



La collaborazione con Cooperativa Agricola Lavagnina, Scuola Alberghiera, Ristoranti

e Alberghi locali diventa prioritaria per il presidio del territorio.

SPORT: 

Lo sport deve essere considerato come servizio sociale ma anche come elemento di

attrazione turistica visto il  fortunato connubio territoriale realizzato tra mare e collina.

Organizzazione  di  manifestazioni  di  ampio  respiro  possono  portare  turismo  anche

destagionalizzato  e  consentire  alle  strutture  esistenti  di  operare  fuori  della  stagione

estiva., centro di maggior attrazione sul territorio.

Il programma prevede il mantenimento della cooperazione per la gestione associativa

delle  società  sportive  ed  il  conseguente  impegno  con  Lavagna  Sport  al  fine  di

potenziare le opportunità della società quale momento di socializzazione, incontro e

ricerca.

Inoltre,  sarà  indispensabile  intervenire  per  opere  di  manutenzione  straordinaria  sulle

strutture  esistenti  (palestre  e  campi  sportivi):  in  particolare  il  campo  sportivo  in

concessione alla società calcistica Lavagnese necessita di  rifacimento integrale del

manto sintetico dopo oltre 10 anni di usura. 

Il programma prevede la promozione di nuovi progetti rivolti a persone con difficoltà

motoria  di ogni età al fine di favorire l'accesso alle diverse attività sportive.


