
Cose Fatte 2017-2022

Riorganizzazione e Razionalizzazione Ente 

• Riapertura porte di ingresso del Comune. (La precedente amministrazione aveva deciso che 
le porte del Comune dovessero rimanere chiuse)

• Studio, elaborazione, presentazione e costante rispetto del Piano di Riequilibrio Pluriennale 
con raggiungimento anticipato degli obbiettivi prefissati.

• Risanamento deficit strutturale Bilancio comunale
• Alienazione Farmacia Comunale
• Consolidamento e implementazione della rappresentanza dell'Ente all'interno del CdA di 

Servizi Ambientali. Prima il Comune di Borghetto indicava il Presidente, ora anche il vice 
Presidente

• Proseguimento iter di approvazione del PUC
• Ricognizione e adeguamento Tariffe comunali
• Studio, Elaborazione e Presentazione Piano di riorganizzazione del personale
• Ammodernamento atrio comune con allestimento per mostre estemporanee e permanenti 
• Recupero evasione tributaria
• Vendita bidoni RSU e automezzi comunali in disuso
• Approvazione Piano di Protezione Civile Comunale
• Modifica Regolamento di Polizia Urbana
• Modifica Regolamento del Commercio su Aree Pubbliche (2018 - 2022)
• Approvazione regolamento per la disciplina dell’accesso con cani presso spiaggia libera 

comunale

• Modifiche regolamento per la vendita al pubblico, in sede stabile, dei prodotti di propria 
produzione da parte degli imprenditori agricoli

• Adozione regolamento comunale di attuazione regolamento UE 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali

• Modifiche regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (2018 -2019

• Modifica regolamento per la disciplina della Tassa Occupazione Suolo Pubblico

• Istituzione dell’imposta di soggiorno e approvazione del relativo regolamento

• Modifica regolamento addizionale comunale I.R.P.E.F

• Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilabili agli urbani e per la 
nettezza urbana

• Modifiche al regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti, parchi di 
divertimenti e circhi equestri (2019 – 2021 - 2022)

• Approvazione Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di 
concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

• Adozione Regolamento per l’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea

• Revisione regolamento Nido d’Infanzia comunale

• Approvazione Regolamento TARI

• Adozione regolamento comunale per la disciplina della c.d. nuova Imposta Municipale 
Propria (IMU) di cui alla Legge 27 dicembre 2019, 160



• Regolamento per la disciplina delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario e 
delle fiere promozionali

• Regolamento per la tutela e la valorizzazione della attivita agroalimentari tradizionali locali 
– istituzione della DE.CO

• Regolamento per la disciplina del sistema di videosorveglianza del Comune

• Modifiche al regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno

• Approvazione piano comunale per le attivita di somministrazione al pubblico di alimenti e 
bevande in zona soggetta a tutela

• Approvazione istituto del Co-Working

• Approvazione Carta dei Servizi Asilo Nido

• Approvazione Carta dei Servizi Ufficio Tributi

• Realizzazione Piano Comunale delle antenne e radiotrasmissioni (In fase di ultimazione)

Transizione Digitale

• Adozione nuovo gestionale amministrativo comunale accessibile anche da postazioni remote
• Realizzazione nuovo sito internet istituzionale
• Valorizzazione pagina Facebook istituzionale per informazioni di pubblica utilita
• Realizzazione portale  presentazione pratiche edilizie SUE (Sportello Unico per l'Edilizia)
• Realizzazione portale presentazione pratiche per attivita produttive (Portale SUAP)
• Attivazione portale ANPR consultabile digitalmente (Anagrafe Nazionale Popolazione Resi-

dente)
• Attivazione Geoportale Gismaster per consultazione cartografia catastale e PRG
• Attivazione portale per gestione Tassa di Soggiorno
• Attivazione pagamenti PagoPA
• Realizzazione Biblioteca digitale 
• Ammodernamento impianto audio sala consiliare con realizzazione impianto multimediale 

per videoconferenze
• Realizzazione impianto multimediale per videoconferenze in sala Giunta
• Sostituzione impianti di comunicazione radio di Protezione Civile e Polizia Municipale do-

tati di geolocalizzazione 
• Attivazione nuove webcam comunali

Iniziative per il Sociale

• Ottenimento contributo Regionale per acquisto attrezzature per turisti disabili per Spiaggia 
Libera Attrezzata Comunale

• Attivazione pasti caldi anche la domenica e nei festivi (prima non era previsto)
• Sottoscrizione Carta Europea dei Diritti della Bambina
• Sottoscrizione Protocollo di accordo con la Prefettura per la Sicurezza sul Lavoro
• Regolamentazione orari SLOTe VLT per contrastare il fenomeno della ludopatia
• Realizzazione pachi solidali natalizi con risorse comunali
• Collaborazione con associazione City Angels 



• Riqualificazione e abbellimento Centro Anziani. Protezione locali con installazione impian-
to antintrusione per risolvere problema dei furti ripetuti. (Il centro è poi stato chiuso tempo-
raneamente in seguito all'emergenza Covid)

• Apertura Centro ragazzi con realizzazione di molte iniziative in collaborazione con Servizi 
Sociali, Associazioni Sportive e Settore Politiche Giovanili.

• Apertura Campo solare
• Apertura Hub vaccinale Covid nel Centro Anziani
• Inizio dismissione moduli abitativi (Largo Govi)
• Attivazione di due PUC per percettori Reddito di Cittadinanza
• Continuo monitoraggio sulle RSA, sopratutto in periodo Covid
• Collaborazioni con l'UNITALSI di Monza nella Casa della Gioia di Borghetto
• Partecipazione ai progetti di inclusione sociale realizzati in collaborazione con l'ATS20
• Apertura Casa delle Associazioni
• Gestione emergenza pandemia Covid attraverso: assistenza ai soggetti in isolamento/quaran-

tena; attivazione della "raccolta alimentare" e creazione dei pacchi alimentari destinati alle 
famiglie presenti sul territorio che si trovavano in difficolta (aiutati più di 200 nuclei fami-
gliari); circolazione dei mezzi della protezione civile con megafono per informare la popola-
zione in merito alle restrizioni in vigore; attivazione di centralino e front office per risponde-
re ai quesiti da parte della popolazione, per prestare ausilio e distribuire mascherine/autodi-
chiarazione e attivazione servizio di assistenza psicologica.

Lavori Pubblici, Bandi e Messa in Sicurezza territorio e edifici comunali

• Apertura passeggiata di ponente e posa nuovo WC pubblico in piazza Pelagos
• Rifacimento e ammodernamento Comando di Polizia Municipale con smaltimento 

pavimentazione contenente amianto
• Realizzazione parcheggio gratuito in Largo Govi
• Apertura parcheggio gratuito nella zona lastricata di Piazza Fermi 
• Apertura parcheggi gratuiti zona ex Scuole Fasce 
• Realizzazione parcheggio in Largo Doria
• Realizzazione nuovo impianto di pubblica illuminazione nel parcheggio sottostante via 

Michelangelo
• Realizzazione parcheggio nella piazzetta di via Magenta (in fase di realizzazione)
• Sistemazione aree dietro al Campo 7 per usi polivalenti
• Apertura piazza di Castello Borelli
• Realizzazione impianto Pompe via Montevideo per contrastare fenomeni di allagamento
• Realizzazione Piazza Gramsci
• Ultimazione  primo lotto arginatura Varatella e finanziamento primo stralcio del secondo 

lotto (Inizio lavori dopo stagione estiva)
• Realizzazione piazzetta Torre rossa (in fase di ultimazione)
• Rifacimento parcheggio di Vico Teano (in fase di realizzazione)
• Riqualificazione area giochi lungomare 
• Esecuzione opere resilienza costiera con ripascimento strutturale, realizzazione quarta secca,

posa massi sparsi e prolungamento scarico rio Burroni
• Adeguamento impianti tecnologici plesso scolastico via Milano per ottenimento CPI
• Sistemazione tensostruttura e ottenimento CPI
• Adeguamento impianto elettrico Centro Ragazzi
• Abbattimento barriere architettoniche Centro Ragazzi e rifacimento WC
• Realizzazione scala antincendio plesso scolastico via Milano



• Realizzazione impianto NASPI plesso scolastico via Milano
• Ampliamento uffici segreteria scolastica con adeguamento impianti tecnologici
• Adeguamento spazi scolastici e ampliamento aule come da disposizioni anti Covid
• Sostituzioni caldaie Caserma dei Carabinieri
• Adeguamento impianto elettrico Stadio Comunale e rifacimento parapetti tribune per 

ottenimento CPI. 
• Sostituzione corpi illuminanti con tecnologia  led in via Varatella, via Magenta, via Trilussa,

Lungomare Matteotti, Lungomare W.Tobagi e via De Amicis
• Rifacimento argini Rio Casazza (esondato)
• Rifacimento argini Varatella (franati in Via Po e Via Volturno)
• Rifacimento sottoservizi e pavimentazione via Diaz
• Rifacimento e impermeabilizzazione marciapiede sopra passo Saleo
• Realizzazione nuovo impianto di Pubblica illuminazione e semaforico per attraversamento 

pedonale su capo Santo Spirito
• Manutenzione cimitero Rive e Rocche in seguito alle numerose esumazioni
• Realizzazione Argini via Cianastri (zona Borgo Artisti)
• Sistemazione accesso spiaggetta sotto al castello (in fase di realizzazione)
• Riqualificazione tratto centrale di Lungomare Matteotti all'altezza di Piazza Liberta (alcune 

lavorazioni verranno eseguite prime della stagione balneare, la pavimentazione dopo)
• Partecipazione al Bando dei Borghi con il progetto Borgo Europeo
• Partecipazione al bando della Fondazione Compagnia di San Paolo per la progettazione 

definitiva del Pontile da realizzare davanti a Molo Marinai d'Italia
• Partecipazione Bando per realizzazione nuovo plesso da adibire a asilo nido e scuola per 

l'infanzia
• Partecipazione Bando per assegnazione mezzi d'opera
• Partecipazione Bando per realizzazione pista ciclopedonale di collegamento tra C.so 

Raffaello e Toirano e realizzazione parco fluviale attrezzato lungo il percorso
• Partecipazione Bando con il Comune di Loano per realizzazione nuovo ponte di 

collegamento tra i due paesi sopra il Rio Casazza

Verde Pubblico, Ambiente e Outdoor

• Piantumazione Gelsi in piazza Caduti sul Lavoro (prima era solo una colata di asfalto)
• Adozione buona pratica di piantare almeno due alberi per ogni albero abbattuto 
• Monitoraggio e censimento patrimonio arboreo comunale
• Messi a dimora oltre 210 alberi
• Apertura seconda area di sgambamento cani in centro al paese (Via Dante)
• Apertura di due spiagge pubbliche con ingresso consentito ai cani
• Spostamento in zona centrale della casetta dell'acqua
• Grigliatura spiagge libere
• Aggiudicazione bando per mezzi agricoli 
• Ottenimento annuale Certificazione Ambientale, Bandiera Blu e Bandiere Verdi di 

Ecoschools
• Lotta all'abbandono dei rifiuti anche in collaborazione con i comuni limitrofi
•  Sottoscrizione Partenariato Pelagos a salvaguardia del Santuario dei Cetacei
• Comminati c.ca 700.000 € di sanzioni per inadempienza contrattuale ad ATA, ex gestore del

servizio di igiene urbana
• Affidamento del servizio di igiene urbana a SAT con modifica del contratto di servizio
• Collaborazione con associazione ambientale ANTA



• Bando per realizzazione di quattro point di ricarica per auto elettriche nel paese
• Adesione progetto Monte Carmo outdoor con i comuni del comprensorio
• Adesione progetto Vibram Maremontana  running park con i comuni del comprensorio
• Apertura parco urbano di Castello Borelli con sistemazione sentieri 
• Apertura parco urbano di Via Madonna degli Angeli allestito con percorso natura e giochi 

per bimbi
• Adesione al progetto Mosaico Verde e approvazione progetto per realizzazione bosco da 

800 alberi nel terreno comunale tra via Pineland e via Maiella
• Adozione figura Energy Manager per gestione, in forma associata con altri Comuni, 

dell'efficentamento energetico degli edifici e degli impianti comunali e per supporto 
nel'attivita di coordinamento per la creazione delle Comunita Energetiche

Sport, Turismo, Cultura e Pubblica Istruzione

• Apertura Ufficio Turistico IAT comprensoriale in collaborazione con i comuni di Toirano, 
Bardineto e Calizzano

• Collaborazione con la  Fondazione Vacca per svolgimento di attivita didattiche in biblioteca
• Ottenimento di importanti contributi economici e riconoscimenti per il Sistema Bibliotecario
• Ampliamento dell'Istituto Scolastico Comprensivo Val Varatella con realizzazione a 

Borghetto della segreteria d'istituto unificata dei plessi di Ceriale, Toirano e Borghetto.
• Apertura al pubblico del campetto da basket, del campetto da calcetto e dell'area verde posta

intorno al Palasport Ugo Magnetto
• Intitolazione Palasport a Ugo Magnetto
• Intitolazione di parte dei giardini Marexiano a Stefano Pittaluga e istituzione omonimo 

premio cinematografico in collaborazione con il Cinema Arena Vittoria di Borghetto e 
ACEC Liguria

• Assegnazione bando Sport nei Parchi per allestimento area attrezzata per il calisthenics nel 
parco del Palasport Ugo Magnetto

• Istituzione festa di accensione albero di Natale con i bambini della scuola
• Ottenimento del titolo di Comunita Europea dello sport 2020  con organizzazione eventi in 

occasione della visita dei commissari europei. Borghetto è stata designata come sede 
operativa del comitato composto da tutti i comuni aderenti.

• Istituzione imposta di soggiorno e Tourist Card che da diritto a diverse agevolazioni tra cui 
il trasporto pubblico (autobus) gratuito

• Adesione al Coordinamento Provinciale del Turismo 
• Istituzione Comitato Locale del Turismo 
• Istituzione della “Borghetto Christmas Walk” con finalita solidali
• Realizzazione due edizioni di Floricola e BIBI Race senza costi per l'Ente
• Allestimento Piazza Pelagos e Molo Rosa dei Venti per organizzazione eventi
• Istituzione Cena in Bianco in Piazza Pelagos
• Realizzazione finale nazionale de “Il Più bello d'Italia”
• Valorizzazione rassegne letterarie con gli autori organizzate nell'Arena Vittoria
• Realizzazione video tematici di promozione turistica del territorio
• Realizzazione Progetto pluriennale “Donne Oltre”, tutte le panchine del lungomare dedicate 

alle donne
• Organizzazione “Trofeo Rosa dei Venti” inserito nel calendario nazionale della Fitarco, 

promozione a livello nazionale dello sport del tiro con l’arco presente sul nostro territorio 
che ha visto la partecipazione della squadra olimpica

• Proroga della convenzione per la gestione del campo di atletica intercomunale di localita 



Marici a Boissano.
• Esonero dal pagamento del canone di occupazione del Palasport “Ugo Magnetto” (Anno 

2020/2021) per  le associazioni sportive che hanno utilizzato il Palazzetto "Ugo Magnetto" 
• Inizio percorso per riconoscimento DE.CO alle pesche di Borghetto
• Realizzazione “Panchina dell'Amore”

Sicurezza Stradale e Sociale

• Spostamento spettacoli viaggianti da Lungomare W.Tobagi a Molo Marinai d'Italia
• Istituzione di nr.2 parcheggi rosa
• Realizzazione di oltre 220 nuovi posti auto pubblici gratuiti
• Ammodernamento mezzi di trasporto in dotazione alla Polizia Municipale
• Ammodernamento armi in dotazione alla Polizia Municipale
• Nuova gara per parcheggi blu con ripristino degli abbonamenti per residenti e commercianti 

in tutto il paese
• Riorganizzazione area mercatale
• Realizzazione moderna rete di videosorveglianza di contesto cablata con fibra ottica
• Ammodernamento e ampliamento impianto di videosorveglianza con sistema di lettura 

targhe con controllo di tutti i varchi di accesso al paese
• Realizzazione moderna centrale operativa di controllo impianti di videosorveglianza e 

controllo targhe
• Potenziamento organico Polizia Municipale
• Sostituzione pannelli di allerta meteo radiocontrollati (Protezione Civile)
• Rifacimento di alcuni tratti di marciapiedi inagibili causa radici dei pini
• Asfaltatura via Giardini
• Asfaltatura via Aurelia (in fase di realizzazione)
• Asfaltatura via Giotto
• Dato incarico per studio di fattibilita per via Dei Peschi
• Pattugliamento spiagge con vigilantes durante la stagione estiva


