
Prospettiva Noli - Programma elettorale

Noli è paese incantevole: il mare e l’entroterra abbracciano un importantissimo patrimonio
storico e culturale che caratterizza ogni via e ogni scorcio. In un contesto così suggestivo e
prezioso è fondamentale garantire un’alta qualità della vita ai residenti e a tutte le altre
persone che abitano o frequentano il paese.

Il nostro primo impegno sarà la riorganizzazione degli Uffici Comunali. Si cercherà, nel più
breve tempo possibile, di migliorare le risposte che gli uffici devono ai cittadini e ai turisti,
procedendo, per quanto consentito dalla legge, ad implementarne anche l’organico.

Patrimonio Culturale e Storico

È nostra intenzione istituire un Ufficio dedicato alla Tutela dei Beni Architettonici e
Storico-Culturali del nostro territorio. Per questo sarà necessario procedere con vari studi
ricognitivi destinati alla creazione di una catalogazione, attraverso un'analisi dello stato di
conservazione dei monumenti, con schedatura tecnica degli stessi e per un progetto
puntuale di recupero, conservazione e manutenzione del nostro patrimonio. Sarà importante
anche creare un tavolo di lavoro, in concerto con la Soprintendenza di Genova, nel quale
progettare e programmare a livello pluriennale, con verifiche annuali, interventi mirati da
compiersi sui nostri monumenti.

Il nostro intento è quello di recuperare i monumenti esistenti, siti nel centro storico, ma
anche le chiese, le edicole presenti sui percorsi collinari, con interventi di consolidamento e
di risanamento per, dove possibile, renderli fruibili al pubblico, farli ri-vivere e inserirli in un
percorso culturale-turistico sempre più ampio.

Un altro intervento urgente è quello relativo all'avvio di un risanamento sulle facciate e sui
paramenti esterni degli edifici nel centro storico; molti si presentano con intonaci precari o
con interventi frammentari posticci. E’ quindi necessario, nel quadro della riqualificazione del
nostro abitato, ripristinare le antiche murature e intervenire con malte specifiche per
restituire dignità e decoro agli edifici. È nostra intenzione incentivare il recupero di queste
murature favorendo gli interessati con agevolazioni mirate.

È altresì fondamentale allestire un Museo Storico-Archeologico per riportare a Noli i reperti
più belli e di maggior interesse culturale, con un progetto che dovrà essere poi ampliato e
potenziato anche attraverso l'attività didattica per le scuole del territorio.



Turismo: fare rete!

Per dare forza al nostro tessuto di piccole imprese e potenziare l'attività turistica del territorio
è necessario fare rete! Solo con la sinergia si può ottenere un'offerta articolata delle nostre
eccellenze e solo superando la frammentazione si può costruire un'importante proposta
organica e strutturata che comprenda i beni storico-culturali, ambientali, attrazioni turistiche
e prodotti tipici. La riqualificazione e la promozione dovrà inoltre essere realizzata mediante
la collaborazione di pubblico e privato.

Nell'importante ruolo rivestito dalla parte pubblica, è nostra volontà:

- investire in informazione ed accoglienza dei turisti
- continuare e potenziare la collaborazione con “Il Golfo dell’Isola” in quanto efficiente

volano di marketing territoriale
- completare ed ottimizzare il censimento, al fine di dare il giusto rilievo, a tutte le

strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere

Nuovo infopoint turistico

Per rispondere alle richieste, dare assistenza, fornire gli strumenti necessari, accogliere ed
informare il turista, realizzeremo un infopoint con caratteristiche semplici e basilari: essere
ben visibile, facilmente raggiungibile e adeguatamente presidiato.

Il Golfo dell'Isola

Il ‘fare rete’ per uno sviluppo turistico di qualità passa anche attraverso uno strutturato
marketing territoriale e noi questo strumento già l’abbiamo: “Il Golfo dell’Isola”.

Nostro volere è continuare questa collaborazione per diversificare la proposta, incrementare
la qualità e il target dei nostri ospiti.

Il rilancio del territorio nel suo complesso, attraverso il coordinamento con gli operatori e gli
amministratori dei 4 comuni, porta ad una visione di offerta turistica che va oltre al binomio
‘spiaggia-mare’, e che la amplia mettendo in risalto l’entroterra, con le sue tradizioni e
peculiarità, i nostri tesori architettonici, la cultura e la storia.

Manifestazioni ed Eventi

Obiettivi strategici della nostra politica turistica, nel rispetto e per la valorizzazione del
territorio, sono: l'allungamento della stagione turistica e dei tempi di permanenza associatia
un calendario che possa coprire le esigenze di tutti i tipi di turismo. In collaborazione con le
Associazioni, verrà quindi realizzata un’agenda variegata e ripartita su più mesi in modo da
evitare sovrapposizioni e fornire un’ampia varietà. Le proposte verteranno su più temi:
storico, architettonico, culturale, sportivo, naturalistico, paesaggistico ed enogastronomico.
Esse saranno realizzate mediante mostre, visite guidate, rassegne, fiere, concerti, eventi
sportivi ed attività ludico-ricreative.



Gemellaggi: l’importanza delle relazioni umane e culturali

La nostra ferma convinzione nel credere nell’importanza delle relazioni umane e culturali,
nello scambio reciproco di esperienze e conoscenze, non può che portarci ad alimentare
questi legami. Nello specifico: continueremo ed amplieremo il rapporto consolidato negli anni
con Langenargen, riprenderemo i contatti e struttureremo un nuovo adeguato percorso con
Capo Verde. Faremo inoltre ripartire la condivisione e gli scambi con Orosei mentre
porteremo avanti i rapporti di amicizia con Neive.

Creazione di un polo Outdoor

Per un territorio come il nostro, dove il “turista outdoor” cerca piccole strutture e servizi
dedicati, esso può divenire un ospite di rilievo.
La base di un progetto di outdoor concreto e strutturato deve coinvolgere professionisti,
associazioni ed enti, con una gestione ampliata ad investitori privati che possano assicurare:
strutture e servizi tarati per una clientela dinamica, servizi di monitoraggio e manutenzione
periodica dei siti, individuazione di particolari criticità, realizzazione di strutture accessorie,
ampliamento dell'offerta e costruzione di modelli gestionali. Nello specifico prevediamo:

- apertura Infopoint per le attività sportive con servizi base e stazione di ricarica e-bike
- realizzazione di un centro per attività legate al mare
- ampliamento del calendario delle manifestazioni sportive
- pubblica creazione di servizi ad hoc
- sostegno ai privati per l'adeguamento delle attività esistenti e di nuova creazione
- adeguamento segnaletica e cartellonistica dei sentieri, programmazione periodica di

monitoraggio e manutenzioni

Commercio: tutela e valorizzazione

Le piccole attività commerciali ed artigianali non sono solo fondamentali risorse economiche
per il nostro territorio ma garantiscono la base della nostra socialità e del nostro vivere
quotidiano. L'impegno e la collaborazione di tutti: amministrazione, operatori, associazioni e
cittadini, portano benessere nelle nostre imprese, nel nostro territorio, nelle nostre famiglie.
Il nostro obiettivo, attraverso il rilancio della qualità e della visibilità del paese, è quello di
sostenere, tutelare, valorizzare le attività tipiche dei nostri luoghi ed incentivare la nascita di
nuovi esercizi. Questo obiettivo verrà perseguito attraverso:

- promozione costante del territorio
- rilancio della crescita turistica con offerte variegate in tutti i periodi dell'anno
- incentivi per il recupero e la riqualificazione delle aree con vuoti commerciali e locali

sfitti/inutilizzati
- lavoro in stretta sinergia con tutte le associazioni di categoria
- predisposizione di un piano di cartellonistica commerciale
- conclusione della revisione del “Piano delle esternalità”, in collaborazione con le

associazioni di categoria



- riorganizzazione dei rapporti tra gli uffici comunali e le attività
- rinnovamento e potenziamento della commissione attività produttive, con

l’inserimento al suo interno, di un rappresentante delle strutture extralberghiere.

Politiche sociali e politiche giovanili, scuola, associazionismo

Il valore della comunità, dell’inclusione sociale e della partecipazione

Le persone, le loro caratteristiche e i loro bisogni saranno al centro della nostra azione
amministrativa. Garantire il benessere e la qualità della vita delle persone significa investire
l’Ente Locale della capacità d’ascolto e di accoglimento, garantendo un’offerta di servizi per
il singolo e per le famiglie, pensate per tutte le fasce d’età e per tutte le eventuali fragilità che
possono emergere nel corso della vita di tutti noi. I valori che vogliamo diffondere attraverso
questo piano di politiche sociali e giovanili sono quelli dell’inclusione, della coesione sociale
e della partecipazione. Il nostro approccio è anche fortemente orientato all’autonomia e
all’abbandono dei modelli di cura passivo-assistenziali in favore invece di risposte
personalizzate, con obiettivi ben esplicitati a favore dei beneficiari dei servizi.

Azioni ‘politiche sociali’:

- fornire ausili e costruire percorsi inclusivi per persone con varie disabilità pensati per
rendere più accessibile il nostro territorio e i nostri servizi turistici e commerciali

- potenziare gli interventi dell’Ufficio dei Servizi Sociali istituendo, se necessario,
compiti aggiuntivi di informazione e orientamento sui servizi e sui contributi richiedibili
per le categorie fragili, con una particolare attenzione all’applicazione della legge 112
del 2016 sul ‘Dopo di noi’

- rendersi disponibili per l’inclusione dei profughi, secondo le indicazioni regionali,
promuovendo contestualmente la cultura dell’accoglienza sul territorio e nelle nostre
scuole

- reinserire la figura dell’ assistente domiciliare anche tramite il servizio delle ‘borse
lavoro’

- riprendere i contatti con A.S.L. 2 in prospettiva della riorganizzazione di alcuni servizi
consultoriali sul territorio comunale (sportello psicologico, consulenza ginecologica,
punto prelievi, servizio prenotazioni CUP)

Azioni ‘politiche giovanili’:

- creazione di un servizio comunale di raccolta di domanda/offerta di lavoro
(soprattutto stagionale)

- creazione di uno sportello per giovani dai 18 ai 30 anni che si occupi di:
a) orientamento al lavoro
b) programma nazionale Garanzia Giovani ( www.garanziagiovani.anpal.gov.it )
c) orientamento rispetto alle esperienze di volontariato possibili sul territorio e ai
percorsi di Servizio Civile Universale

- sviluppo di nuovi contesti e percorsi sportivi sul territorio, pensati per adolescenti,
organizzati in collaborazione con altri enti comunali e della provincia

http://www.garanziagiovani.anpal.gov.it


- organizzazione di una indagine tra le famiglie degli adolescenti e tra gli adolescenti
stessi, finalizzata alla rilevazione dei bisogni e dei desideri. Essa potrà rappresentare
una base di partenza per l’attivazione di iniziative di aggregazione giovanile

Scuola

L’amministrazione Comunale svolge un ruolo fondamentale di coordinamento con l’Istituto
Comprensivo rispetto alla progettualità, al supporto degli alunni e alunne con disabilità,
all’edilizia scolastica e al servizio mensa. Questa premessa fa da cornice alla nostra
intenzione di rappresentare sempre di più, per la scuola e le famiglie, il principale
interlocutore su queste tematiche. Inoltre, tra gli obiettivi che ci prefiggiamo di raggiungere,
c’è l’implementazione dei servizi a supporto delle famiglie nei momenti lasciati liberi dal
tempo scuola.

Azioni

- favorire la fruizione degli edifici scolastici come luoghi di aggregazione e patrimonio
disponibile per la comunità supportando, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo,
iniziative di tipo ludico, educativo e sportivo aperte alla città

- potenziare il servizio di ‘Sala Ragazzi’ e altri servizi come post scuola e aiuto compiti
e i progetti ludico/educativi estivi

- sviluppare maggiormente la partecipazione al tavolo tecnico già esistente tra IC e
Comune, costruendo anche un partenariato significativo a cui poter ricorrere in
occasione della partecipazione a bandi del MIUR o a bandi PON (confluiti nel PNRR)

- costruire protocolli condivisi per l’accoglienza per alunni NAI (neo arrivati in Italia) in
collaborazione con l’Ufficio Servizi Sociali

- costruire protocolli condivisi per gli alunni con disabilità, in collaborazione con l’Ufficio
Servizi Sociali, per sviluppare i Progetti Individuali già di competenza dell’ente locale
(L. 328/2000)

- riattivare il servizio Scuolabus gratuito e ampliare le convenzioni finalizzate alle
uscite scolastiche sul territorio

- rafforzare e ampliare il servizio del nido per la primissima infanzia (0/3 anni)
- costruire un accordo con il fornitore del servizio mensa scolastica basato anche su

un’ attenzione all’utilizzo di prodotti biologici, provenienti dal commercio equo solidale
o a km 0

Terzo settore/ Associazionismo

Le Associazioni del nostro paese sono un’ importantissima testimonianza di partecipazione,
attivismo e impegno. Risorse preziose per tutta la comunità, sia per chi è direttamente
coinvolto nei vari organi direttivi o come volontario, sia per chi indirettamente beneficia delle
iniziative e dei servizi promossi.
Continuare a sviluppare un legame significativo con tutte queste realtà, valorizzarlo e
integrarlo nell’operato del Comune è una delle nostre finalità.



Azioni

- costituire una commissione ‘servizi sociali/associazioni’ per formare un partenariato
con le associazioni nolesi e della provincia finalizzato anche all’ organizzazione di
iniziative sul territorio comunale dedicate a bambini e adolescenti, coordinate
dall’Ente Locale

- individuare uno spazio dedicato alla costituzione di una ‘Casa delle Associazioni’,
pensata come sala da condividere

- favorire i lavori della ‘Consulta delle Associazioni Nolesi’
- implementare i bandi per le Associazioni che hanno la volontà e interesse ad

ampliare i loro progetti o servizi

Lavori Pubblici

L’azione di governo, in riferimento a quest’ambito, dovrà svilupparsi su due direttrici
obbligatorie:

- il completamento delle opere finanziate ed avviate negli anni precedenti
- la realizzazione di nuovi interventi, che noi riteniamo necessari, per lo

sviluppo della città e per il miglioramento della vivibilità.

Via Fiumara: completamento secondo lotto della viabilità sino al collegamento con
Piazza Aldo Moro con contributo erogato nel 2021 per euro 2.710.000.

Piazza Aldo Moro e Largo Pastorino: sistemazione definitiva dal punto di vista
idraulico. Riqualificazione di tutta l’area mediante sistemazione architettonica. Per
quest’ultima esiste l’intenzione di indire un concorso di idee tra giovani architetti per
trovare la soluzione più idonea.

Rio Mazzeno: completamento del secondo lotto già finanziato nel 2021 per euro
2.500.000.

Scuola Secondaria di Primo Grado (scuola media): realizzazione progetto in itinere e
completamento architettonico per riutilizzo nei tempi più rapidi possibili.

Scuola Primaria: accompagnamento nell’iter realizzativo del progetto di
completamento della scuola primaria e della scuola dell’infanzia L. Defferrari come
da progetto finanziato per euro 1.400.000. Contestuale completo rifacimento del
parco giochi adiacente al plesso B.Gandoglia già finanziato con un contributo
erogato nell’anno 2021.

Parchi giochi:

- per Lungomare Marconi e per Piazzale Rosselli si prevede un rinnovamento e
un adeguamento delle aree

- per Via Matteotti si prevede una trasformazione in area fitness outdoor per
adolescenti

- a Voze si prevede la realizzazione del nuovo parco giochi, previo accordo con
la Parrocchia.



- a Tosse si prevede il completo rifacimento dell’area presso le ex scuole
elementari.

Villa Rosa: realizzazione studio di fattibilità per nuova via di accesso; espletamento
procedure per ristrutturazione con ampliamento.

Pista ciclabile: proseguimento dell’iter di approvazione del tratto Nolese della
ciclopedonale tirrenica e contestuale ricerca di finanziamento.

Piazza Ronco: ricerca di una soluzione viaria che permetta di alleggerire il traffico
veicolare.

Passeggiata a mare: completamento del tratto di ponente da Hotel Monique a Capo
Noli, finanziata già nell’anno 2021 con importo euro 200.000.

Palazzo Comunale: realizzazione di interventi strutturali, antisismici e di restauro
come da progetto, in avanzata fase di approvazione e in graduatoria per il
finanziamento.

Castello Monte Ursino: ricerca fondi per il proseguimento degli interventi di recupero
architettonico e strutturale che permettano anche una migliore fruizione del sito.

Chiesa di San Giovanni dei Cavalieri di Malta: ricerca fondi per il proseguimento
realizzazione museo storico archeologico.

Chiesa di San Francesco: definizione di accordi con la Curia e predisposizione di un
progetto per la realizzazione di un auditorium.

Torre di Papone: ricerca di un accordo con la Curia per messa in sicurezza e futuro
restauro per uso pubblico.

Cimiteri:

- restauro della parte monumentale del cimitero del capoluogo in graduatoria
per pieno intervento con fondi regionali

- ampliamento dei cimiteri di Voze e Noli
- verifica strutturale e sistemazione della Cappella e realizzazione di servizio

igienico a Tosse

Voze/Contrada Ganduglia: realizzazione della fognatura di collegamento alla rete
pubblica, come da progetto depositato negli uffici comunali.

Gas Metano: verifica con Italgas per l’estensione della rete alla zona collinare.

Campo sportivo di Voze: rifacimento del terreno di gioco tramite ricerca fondi e
realizzazione di un parcheggio adiacente.

Verifica della possibilità di installare colonnine per la ricarica elettrica di auto e
biciclette.

Box/posti auto via IV Novembre: nel rispetto dell’Accordo di Programma vigente, per
il cantiere di via IV Novembre è possibile prevedere due soluzioni che possono



anche essere verificate in contemporanea: la prima è la pubblicazione di un nuovo
bando pubblico per il completamento delle opere, bando nel quale dovranno essere
tenuti in considerazione gli investimenti già effettuati dai promissari acquirenti; la
seconda è la ricerca di un finanziamento pubblico, sovra comunale, con cui venga
finanziata interamente l’opera. Il Comune non potrà mai realizzare questa opera con
fondi propri per incapienza del suo bilancio.

Via Belvedere: sarà nostro impegno seguire l’iter che porterà a conclusione
dell’opera, soprattutto per quanto attiene la parte pubblica.

Ambiente

Verifica della possibilità di dare in concessione porzioni di terreni comunali per
favorirne il recupero e il mantenimento.

Analogamente si cercherà di incentivare il recupero dei terreni privati attualmente in
disuso con politiche di sostegno per favorire il presidio del territorio.

Ripristino della strada sparti fuoco che collega la Luminella a Magrin.

Riqualificazione dell’area litoranea di Capo Noli con particolare riguardo alla bonifica
da materiali inquinanti; contestuale verifica della possibilità di recupero della grotta
marina anche per una futura fruizione turistica.

Messa in atto di azioni e norme volte a favorire l'installazione di impianti per la
produzione di energia rinnovabile.

Ricerca fondi per l’acquisto della colonia “Città di Torino” (Cantore), finalizzata
all’insediamento di attività multidisciplinari collegate all’ambiente marino.

Urbanistica

PUC: conclusione dell’iter approvativo, attraverso attente valutazioni, finalizzate ad
apportare modifiche che consentano una maggiore salvaguardia del territorio; in
particolare è nostra intenzione stralciare la previsione di intervento urbanistico nella
zona Cave delle Manie e contestualmente verificare la possibilità di convertire parte
dei volumi in edilizia residenziale convenzionata.

Piano arenili: realizzazione del Piano degli arenili per la zona di levante, compresa
tra lo scoglio di Gaverri e il confine di Spotorno, necessario per la completa
riqualificazione del litorale.

Piano delle esternalità: verifica e conclusione iter approvativo, previa ulteriore
consultazione delle categorie interessate.


