ELEZIONI AMMINISTRATIVE 3-4 OTTOBRE 2021
PROGRAMMA LISTA VIVERE DIANO
PER CRISTIANO ZA GARIBALDI SINDACO
ACQUEDOTTO: controllo costante e continuo delle attività di Rivieracqua
finalizzate alla costruzione del nuovo acquedotto del Roja, già finanziato da
Regione Liguria. Ristrutturazione del sistema idrico integrato comunale e dei
relativi sottoservizi in collaborazione con Rivieracqua SpA, con un impegno di
almeno 1 km all'anno, sia nel centro città che nelle frazioni, da determinarsi
secondo le priorità indicate dagli uffici tecnici competenti.
SICUREZZA: installazione del sistema di videosorveglianza (a seguito di
bando nazionale già attribuito per un totale di 270.000 euro), con 35 punti
dotati di doppia telecamera motorizzata e 12 telecamere per la lettura delle
targhe; riorganizzare del settore Polizia Locale, ivi compresa l’assunzione di
nuovo personale in capo alla Polizia Locale, in particolare per la stagione
estiva.
VIABILITÀ: studio di un nuovo piano del traffico e di un programma di
mobilità ciclistica (biciplan) per il miglior utilizzo delle nuove direttrici
viabilistiche derivanti dalla rigenerazione urbana, conseguente all’utilizzo
degli ex sedimi ferroviari e relative intersezioni. Obiettivo: fine 2021.
CICLABILE TIRRENICA E PISTA CICLABILE URBANA: la lista Vivere
Diano è assolutamente favorevole al passaggio e allo sviluppo della Ciclabile
Tirrenica e lavorerà in stretto contatto con Regione Liguria affinché
quest’opera venga costruita quanto prima sul nostro territorio e il più possibile
in armonia con la Città. In attesa che la Ciclabile Tirrenica venga realizzata
dagli Enti competenti (Governo e Regione), proseguiremo la costruzione della
rete ciclabile cittadina che andrà ad integrarsi con la Tirrenica, con lo scopo di
attirare verso il centro cittadino il maggior numero possibile di utenti della
Ciclovia, determinando per Diano Marina caratteristiche di unicità e grandi
prospettive economiche. Obiettivo: fine 2026.
RIGENERAZIONE/RIQUALIFICAZIONE URBANA EX SEDIMI:
prosecuzione degli interventi già finanziati (per un totale di circa 700.000
euro) fino a Via Villebone. Obiettivo: fine 2022. Continuazione sino alla
galleria di Sant’Anna. Obiettivo: fine 2024. Progettazione definitiva e

realizzazione degli interventi in via Saponiera, con allargamento stradale e
realizzazione di un marciapiede, piantumazione, parcheggi e ciclabile urbana
- di dimensioni compatibili con lo standard della Ciclovia Tirrenica - con
intersezione carrabile in Piazza Costituzione e pedonale in Via dei Garofani.
Obiettivo: fine 2026.
CAPO BERTA & INCOMPIUTA: la messa in sicurezza definitiva di Capo
Berta è determinante per la realizzazione delle opere che ne conseguono. Il
passaggio della Ciclovia Tirrenica è occasione imperdibile per risolvere il
problema. Il Comune di Diano Marina, dopo aver vinto il Bando nazionale di
Protezione Civile per 93.000 euro, in accordo con Regione Liguria progetterà
la messa in sicurezza del versante sovrastante l’Incompiuta, e IRE (società di
progettazione regionale) la messa in sicurezza per la protezione della parte a
mare, compreso il muraglione di contenimento della strada. Nel frattempo,
salvo nuove problematiche di carattere alluvionale, ci impegniamo a tenere
aperta l’Incompiuta per il passaggio pedonale e ciclabile.
STRUTTURA DIGITALE DEL COMUNE: Rinnovamento della struttura
digitale del Comune, in modo da facilitare l'accesso alle informazioni da parte
del pubblico, con risposte certe e immediate per i cittadini. Riqualificazione
degli strumenti di comunicazione oggi in essere (sito web, social, instant
messsaging) e inserimento di nuovi strumenti finalizzati alla interazione
rapida con ogni tipo di utenza. Individuazione di un partner (OpenFiber o chi
per esso) e creare le condizioni per portare la Fibra Ottica per favorire lo
sviluppo del lavoro da remoto e candidare Diano Marina a residenza fissa per
famiglie di manager e dirigenti d’impresa che oggi lavorano nelle grandi città.
EDILIZIA: Riorganizzazione degli uffici e revisione dei protocolli di gestione
delle pratiche ai fini di ridurre i tempi e il senso di distacco tra il Cittadino e la
Pubblica Amministrazione; smaltimento delle pratiche arretrate, attraverso la
riorganizzazione degli uffici e grazie ai nuovi supporti digitali. Obiettivo:
recuperare entro fine 2022 i ritardi accumulati anche a causa delle regole
derivanti dall'emergenza sanitaria. Favorire il recupero dei fabbricati dismessi
o in stato di abbandono; facilitare interventi di rigenerazione urbana per
rivitalizzare i comparti depressi del territorio; stop a sterili speculazioni edilizie
se non si prevedono azioni dirette a restituire alla collettività nuovi spazi
urbani liberamente fruibili da tutti e/o nuove strutture di utilizzo pubblico;
agevolare nuove iniziative di insediamento produttivo locale, con riduzione
degli oneri a carico del privato; Favorire l'utilizzo delle conferenze dei servizi

anche interne al Comune, in ottica moderna e snella, con tempistica certa per
il cittadino.
OPERE PUBBLICHE: completamento della ZTL e isola pedonale (Via
Novaro, Via Lombardi e Rossignoli, Via Verdi, Via Genala, Via Milano);
riqualificazione di tutti i marciapiedi e delle aiuole (zona Quattro Strade, Viale
Kennedy, Corso Roma ovest, Piazza Papa Giovanni XXIII, Corso Europa) in
coerenza con quelli già riqualificati lungo Corso Roma est, Via Mimose e Via
Campodonico; completamento delle facciate di Palazzo Muzio;
riqualificazione del Parco di Villa Scarsella e tinteggiatura delle facciate;
ripascimento di Borgo Paradiso per la tutela della costa (secondo lotto),
finanziato con fondi della Protezione Civile regionale per 2,5 milioni di euro;
realizzazione della passerella pedonale sul Rio Pineta in conseguenza ai
lavori di ripascimento; progettazione di un piano per la salvaguardia delle
spiagge e della costa, con conseguente ripascimento dell'arenile, nel tratto
compreso tra Torrente Varcavello e Zona Sant'Anna; creazione di un nuovo
parcheggio a Diano Serreta; rifacimento della facciata del Palazzo Comunale
e recupero delle fioriere originarie; rifacimento di Piazza Martiri della Libertà
(antistante il Palazzo Comunale) in armonia con le isole pedonali.
PARCO MARINO: progettazione e realizzazione del Parco Marino nelle
acque antistanti la Città, finalizzato allo sviluppo della Poseidonia e di
conseguenza della fauna marina, nonché alla promozione del turismo di
settore.
COSTRUZIONE DELLE NUOVE SCUOLE: la lista Vivere Diano è
assolutamente favorevole alla costruzione di un nuovo moderno plesso
scolastico (asilo nido, scuola materna, scuole elementari, scuole medie).
Seguiremo con attenzione lo sviluppo della proposta di partenariato pubblicoprivato attualmente in fase di istruzione, che potrebbe finalmente consegnarci
l’edificio scolastico che stiamo sognando. Studio e valutazioni di soluzioni
alternative attraverso il reperimento di fondi comunali e di enti sovraordinati.
SCUOLA E ISTRUZIONE: collaborazione con l’Istituto Comprensivo Statale
per la programmazione e il finanziamento di servizi parascolastici;
implementazione di ausili didattici e degli arredi; mensa plastic free, con
prodotti a km zero e programmi di informazione sull’educazione alimentare.
CIMITERI: ristrutturazione e risanamento conservativo del Cimitero storico,
con aggiunta di 100 nuovi ossari, con progetto già eseguito secondo le

indicazioni della Soprintendenza, da realizzarsi con fondi comunali;
ristrutturazione ed eventuale ampliamento dei Cimiteri delle frazioni;
creazione di un nuovo parcheggio a servizio del Cimitero di Diano Gorleri.
FRAZIONI E ZONE PERIFERICHE: predisposizione di un piano di asfalti
conseguente alla sostituzione delle tubazioni ammalorate dell'acquedotto e
della fognatura; riqualificazione dell'arredo urbano e degli spazi verdi, con
particolare attenzione alla zona delle Quattro Strade; piantumazione di alberi
ad alto fusto in Via Dea Diana; ulteriori acquisizioni di tratti di sedime stradale
privato da rendere ad uso pubblico, onde poter intervenire con opere di
ripristino nelle vie principali e secondarie (es.: via Sori, strada Savoia, ecc.).
TOPONOMASTICA: realizzazione della prima mappatura digitale dello
stradario di Diano Marina con conseguente bonifica e riordino della
toponomastica cittadina, il tutto propedeutico alla definitiva risoluzione
dell'annosa questione inerente la numerazione civica cittadina.
VERDE PUBBLICO: conferma dell'affidamento del servizio a GM Gestioni
Municipali SpA, con la raccomandazione di provvedere all'incremento del
patrimonio arboreo comunale. Revisione e aggiornamento del capitolato, con
inserimento delle nuove aree verdi ed eliminazione delle aree non più a
disposizione (esempio: aiuole di Corso Roma). Installazione di nuovi impianti
di irrigazione laddove oggi non sono presenti e incremento degli impianti
laddove sia necessario.
ARREDO URBANO: armonizzare ulteriormente l’arredo urbano già presente;
installazione di nuove panchine e di panchine salotto laddove possibile;
proseguendo nella politica di attenzione al risparmio energetico, installazione
di nuovi impianti di illuminazione pubblica con impianto a led; installazione di
nuovi punti luce lungo le strade di collegamento alle frazioni e su Capo Berta;
installazione di colonnine per la ricarica di e-bike e di auto elettriche; grande
attenzione alla manutenzione dei marciapiedi nelle zone periferiche; acquisto
e sistemazione di nuovi vasi per la piantumazione di fiori e piante.
PORTO: maquillage del porto turistico, finalizzato ad una maggiore
integrazione con il centro cittadino e ad una migliore vivibilità, sia da parte dei
diportisti, sia dei residenti e turisti. Passaggio dalla progettazione preliminare
a quella successiva. Ricerca dei fondi necessari.

SPIAGGE: la lista Vivere Diano si pone, insieme a Regione Liguria, a fianco
dei balneari per trovare la migliore soluzione al problema Bolkenstein, per
permettere agli imprenditori di fare nuovi investimenti per la riqualificazione
delle proprie attività. Siamo sensibili alla realizzazione di una spiaggia per i
cani, che ci impegniamo a creare concordando la migliore collocazione con
tutti gli organi preposti. Riqualificazione del Molo delle Tartarughe in chiave
pubblica, con particolare attenzione ai giardini e all’area antistante.
Realizzazione di uno studio armonioso su tutto il litorale per valutare
correttamente la dimensione dell’erosione della costa e determinare le
eventuali soluzioni da intraprendere.
MANIFESTAZIONI: particolare attenzione alle manifestazioni storiche e
nuove (Infiorata del Corpus Domini, Carnevale, Fuochi d’Artificio, Notte
Bianca, Feste Patronali, Aromatica, Windfestival, August Parade, ...);
confronto costante con le associazioni organizzatrici delle manifestazioni
dianesi; creazione di nuovi eventi caratterizzanti.
PROMOZIONE TURISTICA: in collaborazione con il Tavolo del Turismo e le
Associazioni di categoria, confronto costante con l’Agenzia Regionale per la
Promozione Turistica in Liguria, finalizzato alla promozione di Diano Marina e
del Golfo Dianese sui principali mercati europei e mondiali, attraverso la
partecipazione alle maggiori fiere di settore; individuazione delle fiere di
settore locali nei mercati di maggior interesse per il nostro territorio;
produzione degli strumenti di comunicazione on e off line necessari alla
promozione turistica.
CULTURA, MUSEO E BIBLIOTECA: implementazione delle attività della
Sala Mostre con nuove Esposizioni anche internazionali e Convegni a tema,
sia di carattere culturale che scientifico; Istituzione del “Premio Città di Diano
Marina” quale riconoscimento a Cittadini particolarmente distintisi nei vari
campi letterari, artistici e scientifici; conferimento della Cittadinanza onoraria
a personalità di rilevanza mondiale amiche di Diano Marina; promozione e
sostegno alle attività della Communitas Diani, Museo Risorgimentale,
Biblioteca, Museo del Lucus Bormani; ricerca fondi per adibire Palazzo Muzio
a centro museale; recupero delle opere presenti sul territorio e loro restauro,
al fine di consentire alla storia di sopravvivere.
COMMERCIO: elaborazione di un Piano del commercio che tenga conto
delle esigenze delle varie categorie commerciali, con particolare attenzione
alle aree dell’isola pedonale; in armonia con quanto definito nel paragrafo

Ambiente, particolare attenzione dal punto di vista della pulizia e del decoro
urbano; impegno a far rispettare a Rivieracqua e ad eventuali altre aziende gli
orari per gli interventi nel centro cittadino, in modo da non creare danno agli
esercizi commerciali e turistico ricettivi, con Ordinanza dedicata ed eventuale
Regolamento dedicato, considerate le difficoltà derivanti dalla pandemia,
valuteremo di procrastinare anche per i prossimi anni alcune delle
agevolazioni fiscali che sono state introdotte a favore degli operatori
commerciali e turistico-ricettivi; parimenti, valuteremo di prorogare le
agevolazioni riguardanti gli spazi destinati ai dehor, purché regolamentati
adeguatamente. In collaborazione con le Associazioni di categoria,
riorganizzazione del mercato settimanale, ivi compreso il reperimento di una
nuova sede; rielaborazione del Regolamento del commercio ambulante.
GESTIONI MUNICIPALI: considerati gli importanti risultati ottenuti negli ultimi
10 anni, prosecuzione della politica di affidamento a GM delle attività già
assegnate; conferma dell’affidamento della gestione del verde. Confronto
costante per la riqualificazione del patrimonio gestito e delle attrezzature.
PARCHEGGI: revisione della convenzione con GM Gestioni Municipali
finalizzata all’ottimizzazione degli spazi blu e bianchi; revisione del
Regolamento che determina il pagamento dei parcheggi, finalizzato ad una
maggiore rotazione dell’occupazione dei posti auto nel Centro cittadino;
individuazione di periodi dell’anno durante i quali eliminare completamente il
pagamento del parcheggio; individuazione di nuove aree da destinare a
parcheggi, eventualmente anche multipiano.
SERVIZI SOCIALI, NIDO D’INFANZIA: riqualificazione del Nido d’infanzia in
modo da poter ospitare un maggior numero di bambini, contenendo i costi
d’esercizio e con rette accessibili per le famiglie; ascolto, condivisione e
programmazione delle risposte ai bisogni delle fasce deboli; collaborazione
con il Terzo settore per la realizzazione di programmi finalizzati all’attuazione
di progetti in favore di anziani e disabili; integrazione con i Servizi sanitari per
la risoluzione di problematiche di emergenza sociale; misure alternative di
contrasto alla povertà tramite percorsi di attivazione sociale e cittadinanza
attiva; ricerca e nuove modalità di gestione dei patrimoni immobiliari per
aumentare la disponibilità di alloggi destinati all’Edilizia Residenziale
Pubblica.
ATTIVITA PRODUTTIVE: Istituire un tavolo permanente di lavoro a cui
siedano l'Amministrazione comunale ed i vari settori economici che lavorano

in Diano Marina; aggiornamento del Regolamento del mercatino a km 0 del
venerdì; revisione dei Regolamenti dei mercati che vengono svolti
periodicamente a Diano Marina.
SALUTE ANIMALE: salvaguardia e riconoscimento delle colonie feline sul
territorio e sterilizzazione in collaborazione con ASL; programmi per controllo
avifauna; rinnovo della convenzione per il pronto soccorso di animali randagi;
implementazione delle attività della fiera venatoria.
SANITÀ: rinnovo dell’accordo con ASL per la realizzazione dell’Ambulatorio
turistico nel periodo estivo.
AMBIENTE: in concerto con il nuovo appalto d’ambito: incremento della
raccolta differenziata; sviluppo del progetto già in essere per l’eliminazione
della plastica negli uffici e nelle scuole comunali; prosecuzione delle politiche
ambientali finalizzate alla conferma della Bandiera Verde e della Bandiera
Blu; incremento dei servizi di raccolta dedicati alle attività turistiche, ricettive e
commerciali, in particolare raccolta pre-pranzo, pre e post-cena, per
l’eliminazione degli scarti alimentari, nei periodi di maggiore affluenza;
aumento delle zone di spazzamento; incremento dell’attuale servizio di
derattizzazione e disinfestazione su tutto il territorio comunale; riformulare e
implementare la programmazione dei lavaggi di strade e marciapiedi;
riformulazione del regolamento della raccolta rifiuti, in armonia con il nuovo
appalto d’ambito; sfalcio e pulizia dei sentieri pedonali e ciclabili del territorio
dianese.
SPORT: riqualificazione del capannone della bocciofila; valorizzazione degli
impianti sportivi finalizzata all’ospitalità di eventi e stage di Federazioni
Sportive Nazionali; massima attenzione ai progetti delle Associazioni sportive
per la creazione di eventi di dimensione nazionale o internazionale;
implementazione delle strutture già esistenti, al fine di implementare l’offerta
sportiva anche a scopo di promozione turistica.
STAZIONE FS E COLLEGAMENTI: impegno a stabilire relazioni privilegiate
con RFI (Reti Ferroviarie Italiane) per una migliore manutenzione della
Stazione Ferroviaria di Diano, sita nel territorio del Comune di Diano San
Pietro; proposta di istituire un tavolo di lavoro con i Comuni del Golfo Dianese
finalizzato alla soluzione del problema dei collegamenti con la Stazione FS,
anche attraverso il coinvolgimento dei titolari di licenze di trasporto pubblico,

eventualmente accedendo ai proventi della Tassa di Soggiorno; particolare
attenzione alla sicurezza della viabilità pedonale nelle vie di collegamento.
PROTEZIONE CIVILE: potenziamento dell’organico e delle attrezzature,
come previsto dalle nuove normative regionali in materia di prevenzione.
Impegno a trovare una nuova Sede per la Squadra di Protezione Civile di
Diano Marina, con adeguato ricovero per i mezzi già in dotazione.
ASSOCIAZIONI: proseguire la collaborazione con le Associazioni esistenti
sul territorio per poter continuare a mantenere il dialogo tra i Cittadini e
l'Amministrazione.

