
Savona: la nostra strategia



A un mese dall’insediamento, dopo aver verificato lo stato eco-
nomico dell’Ente, questa Amministrazione si è presentata al Con-
siglio comunale neo eletto per dichiarare la non sussistenza degli 
equilibri di bilancio dando l’avvio all’iter di predissesto: un atto 
obbligatorio, di cui si sarebbe fatto volentieri a meno, che ha 
comportato il piano di riequilibrio finanziario decennale avviando 
tutta una serie di azioni di contenimento della spesa monitorato 
dalla Corte dei conti. Ciò ha richiesto enormi sacrifici in termini 
di erogazioni di servizi pur riuscendo comunque a garantire quelli 
fondamentali alla Comunità. 

2016



Obiettivi 6, 8, 11 e 16
• Il debito del Comune nel 2016 era di 98.207.000 euro (con un debito pro capite per 

cittadino pari a euro 1.608): è stato necessario dichiarare il predissesto e attuare il pia-
no di riequilibrio decennale grazie al quale nel 2021 è sceso a 58.747.000 euro (con un 
debito pro capite per cittadino pari a euro 979)

• Sono stati recuperati quasi 10 milioni di euro evasi
• Sono stati tagliati i costi della politica: da 599.032 euro del 2015 a 272.615 nel 2017

⇒



Obiettivi 6, 8, 11 e 16
• ATA: centinaia di dipendenti e 14 milioni di debiti nel 2016; in arrivo un nuovo sogget-

to gestore che garantirà i posti di lavoro e darà il via alla nuova modalità di raccolta dei 
rifiuti

• APS (Acque Pubbliche Savonesi): mantenuta la gestione pubblica della risorsa acqua
• TPL: mantenuta la gestione pubblica del trasporto e garantiti i posti di lavoro
• Avviato e concluso il project financing che porterà al nuovo polo crematorio



Obiettivi 7 e 13
• Aggiudicazione di 5 milioni di euro dal Fondo strategico regionale per la rigenerazione 

urbana di edifici storici e piazze. Lavori conclusi: piazza Marconi, Torre del Brandale, 
Sala Rossa. Lavori da cantierare: piazza Diaz, Ridotto del Teatro Chiabrera, Palazzo del-
la Rovere (sede della futura Biblioteca civica), installazione pilomat

•  Progetto SUSHI: SUStainable Historic City District e realizzazione dell’Urban Living Lab 
Savona per proseguire il percorso partecipato di riprogettazione del centro storico ot-
tocentesco e medioevale



Obiettivi 9, 11 e 13 
• Aggiudicazione di 18 milioni di euro con il Bando Riqualificazione Periferie Urbane per 

un fronte mare a Ponente smart e sostenibile
• Recupero di Villa Zanelli, da decenni in stato di abbandono



Obiettivi 9, 11 e 13 
• Manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi, arredi urbani: 900.000 euro
• Finanziata la riqualificazione di tutte le aree giochi bambini
• Pulizia dei corsi d’acqua sul territorio comunale con particolare attenzione al torrente 

Letimbro dove sono stati eseguiti importanti interventi di risagomatura dell’alveo



Obiettivi 11, 13 e 15
• Fondo strategico regionale: 800.000 euro per la riqualificazione botanica di 14 parchi 

urbani. Il primo intervento interessa i giardini del Prolungamento
• Intervento in corso Tardy e Benech: rimozione alberi pericolosi e piantumazione nuo-

ve essenze; ripristino del manto stradale e dei sottoservizi



Obiettivi 9, 11 e 13 
• Progetto ADAPT Interreg Marittimo It-Fr: fragilità  territoriale. Realizzata la pavimen-

tazione drenante nei giardini intorno al tempietto Boselli
• Fondo strategico regionale: 1,2 milioni di euro per la messa in sicurezza di una parte 

del Rio Molinero
• Costante attenzione alla pulizia e manutenzione alla rete di assorbimento dell’acqua 

piovana (acque bianche) e interventi straordinari



Obiettivi 8, 9 e 11 
• POR FESR 14-20 Asse 6 Energia e Asse 2 Agenda Digitale: efficientamento energeti-

co e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici e del Palazzo Comunale e in-
novazione digitale della pubblica amministrazione (OT2 - finanziamento assegnato: 
 € 467.950,00; OT4 - finanziamento assegnato: € 2.797.676,39)

• Assessment e analisi procedimenti del Comune
• Servizi ai cittadini: istanze online con SPID e PagoPA, gare telematiche, ANPR, Suap, 

Sue
• Restyling sito istituzionale e nuovo sito turistico VisitSavona
• Nuova sala consiliare con sistema di votazione e diffusione in streaming delle sedute
• Hub geografico anagrafe ed energia
• Sezione dedicata all’agenda digitale sul sito istituzionale



Obiettivi 9 e 11 
Interventi di Open Fiber per la realizzazione della banda ultra larga in città nelle zone 
di: Oltreletimbro, area Mongrifone, Largo Folconi, via Vittime di Brescia, via N.S. degli 
Angeli, zona Porto, via Gramsci e Darsena, lungomare Matteotti, via Turati e Valloria, 
Centro città, zona a est del Letimbro, Villetta, Villapiana. Lavori già completati alle For-
naci e Santa Rita



Obiettivi 1, 2, 12, 13
• Case history: Partnership Costa crociere - Savona
• Progetto sulla ridistribuzione delle eccedenze alimentari
• Progetto Alluminia per la realizzazione di panchine da alluminio riciclato
• Promozione di Walking-tour ed eco-tour
• Realizzazione del Percorso turistico pedonale di interesse storico culturale di connes-

sione tra le torri e fortificazioni sul litorale cittadino finanziato attraverso un bando 
della Regione Liguria



Obiettivi 12, 13, 14 e 15
• Progetto Quali Porti e installazione dei Seabin in collaborazione con Assonautica
• Sottoscrizione del protocollo Plastic Free di Legambiente: riduzione della plastica in 

Comune e nelle mense scolastiche



Obiettivi 9 e 11 
• PUMS: in collaborazione con la Provincia di Savona, i Comuni di Varazze, Celle Ligure, 

Albisola Superiore, Albissola Marina, Quiliano, Vado Ligure e Bergeggi, oltre ad Auto-
rità Portuale ed il Polo universitario di Savona

• Partecipazione al Bando MIT per il trasporto pubblico locale elettrico per oltre 40 mi-
lioni di euro



Obiettivi 9, 11 e 13 
• Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, 

Ministero dell’Ambiente. Realizzazione della pista ciclabile di via Stalingrado
• Progetto PNIRE: infrastrutture mobilità sostenibile pubblica e privata. Installazione di 

10 colonnine per la ricarica di veicoli



Obiettivo 3
• Supporto all’ospedale San Paolo con precisi indirizzi relativi alla sanità territoriale e 

alla sua organizzazione 
• Approvazione di delibere di Giunta e di Ordini del giorno consiliari finalizzati al miglio-

ramento e al potenziamento del sistema ospedaliero



Obiettivi 1, 5, 8, 10, 11 e 15
FSE Liguria 14-20, Asse 2-Inclusione sociale e lotta alla povertà: il progetto “Savona 
Città dei Papi e della Solidarietà”, dedicato all’inclusione sociale nel settore turistico, 
ha erogato corsi di formazione a 60 cittadini in difficoltà che hanno inoltre usufruito 
di borse lavoro creando un percorso naturalistico di turismo religioso che collega il 
centro cittadino al Santuario N.S. Misercordia. Al fine di integrare le risorse umane e 
imprenditoriali nella valorizzazione del patrimonio artistico culturale, è stato inoltre 
aperto un nuovo infopoint/bookshop nel chiostro della Cappella Sistina



Obiettivi 1, 2, 3, 5 e 10
• Creazione della Casa del Volontariato in via San Lorenzo
• Progetto Maggiordomo di quartiere
• Predisposizione del progetto per partecipare al bando “Qualità dell’abitare” al fine 

di riqualificare i quartieri di Lavagnola e Villapiana: contributo massimo 15 milioni di 
euro



Obiettivi 10, 11 e 16
• Progetti: “Meglio a casa”, dimissioni protette; “Vita indipendente”
• Progetto SPRAR a livello distrettuale per minori stranieri non accompagnati
• Savona è fra le prime città italiane ad adottare il Regolamento “Sai chi voti” al fine di 

garantire la trasparenza amministrativa
• Adozione del Regolamento generale in materia di accesso amministrativo
• Allargamento del Tavolo del Terzo Settore con il coinvolgimento di tutte le forze vive 

della città. Creazione di tavoli aperti come nuova strategia di lavoro
• Presentazione della ricerca svolta durante il convegno “Welfare Innovazione Sociale”, 

in collaborazione con UniGE Disfor, Università Cattolica di Milano, Università Bocconi 
di Milano

• Attenzione al disagio abitativo con il bando Affitti
• Protocollo sovradistrettuale di contrasto agli abusi e maltrattamenti dei minori



Obiettivi 3, 4, 5, 10, 16
• Sottoscrizione della Carta dei diritti della bambina e della ragazza
• Adesione ai principi e agli obiettivi del progetto nazionale “Città delle donne”
• Consiglio Comunale dei Ragazzi: coinvolte le scuole primarie e secondarie di primo 

grado
• Progetto RispettAMI in collaborazione con ASL2 e USR, dedicato alle scuole seconda-

rie di secondo grado per sviluppare la cultura dell’inclusione e del rispetto



Obiettivi 4, 9, 11
• Laboratorio territoriale per la diffusione delle competenze digitali (Regione, Comune, 

Istituti scolastici)
• Savona è riconosciuta Citta di antica tradizione ceramica dal MISE
• Savona si aggiudica la qualifica di “Città che legge” per il biennio 2020/21
• Predisposizione progetto per partecipare al bando “Educare in Comune”



Obiettivi 4, 9, 11
Dall’autunno del 2016 il Priamar ospita l’anticipazione del Festival della Scienza di Ge-
nova grazie ai Giovani per la Scienza, associazione che ha curato il recente allestimen-
to dell’esposizione interattiva nelle vetrine della galleria del Priamar



Obiettivi 11 e 16
• Conferimento della Cittadinanza onoraria alla Senatrice Liliana Segre per “l’impegno morale, 

civile e sociale profuso per decenni nel campo dei diritti umani, ovvero per aver contribuito, 
con forza e dedizione, a mantenere vivo il ricordo della Shoah e per avere portato la sua te-
stimonianza, consegnando alle nuove generazioni la conoscenza di un momento storico che 
l’umanità non deve e non dovrà mai dimenticare”

• Predisposizione bando pubblico, con SanPaolo spa, per la realizzazione di un’opera dedicata al 
Presidente Sandro Pertini da installare nella piazza a lui dedicata. La commissione giudicatrice, 
formata da esperti di livello nazionale, ha scelto l’opera dell’artista Gianni Lucchesi



Obiettivi 4, 9, 11 e 12
• Cofinanziamento di un Assegno di ricerca UNIGe per riprogettare il complesso del 

Priamar
• Realizzazione delle residenze per studenti universitari presso l’ex ostello del Priamar
• Insediamento di P.Articelle nel Priamar per supportare l’artigianato locale



Obiettivi  1, 8, 10, 11 e 15
• Savona è capofila nel progetto di agricoltura sociale: Social Roots to Work
• Interreg Marittimo It-Fr: Progetto Mare di agrumi
• Realizzazione del mercatino dei produttori agricoli in piazza del Popolo
• Progetto di cooperazione e sviluppo internazionale “Contre les portes de la nuit” ini-

ziativa dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo in tema di Partenariati 
Territoriali e implementazione territoriale dell’Agenda 2030



Obiettivi 8, 9 e 11
• Nuova localizzazione mercato settimanale
• Lavori di efficientamento energetico e di climatizzazione del Mercato civico
• Istituzione del Registro dei prodotti Denominazione Comunale De.Co. riconoscimento 

che il Comune attribuisce ad un prodotto per attestarne l’identità ed i suoi legami sto-
rico/culturali con il territorio, nonché quale efficace strumento di promozione



Obiettivi 3, 5 e 10
• Savona ha ospitato i giochi paralimpici europei riqualificando il campo di atletica Fon-

tanassa e dando così il via allo sport inclusivo
• Il Meeting Ottolia raggiunge risultati di presenza da record, diventando il 3°meeting a 

livello italiano e il 32° a livello mondiale
• Progetto Centro nazionale sport del mare in collaborazione con CONI, Campus Savona 

UniGE, Autorità di Sistema Portuale
• Sottoscrizione della Carta dei diritti della donna nello sport
• Savona entra nell’European Community Sport 2020/21 con il marchio Italian Riviera
• Savona ospita il 22° raduno alpini primo raggruppamento portando a Savona 30.000 

persone (25.000 alpini in sfilata)



Obiettivi 8, 11 e 16
• Progetto “Controllo di vicinato” per la sicurezza
• Implementazione del sistema di videosorveglianza urbana, unito all’approvazione e 

attuazione del patto d’intesa per la gestione integrata dei sistemi di videosorveglianza 
comunali con tutte le Forze dell’ordine (Savona capofila con altri 16 comuni)

• Incremento delle unità di personale nella Polizia Locale
• Progetto “Insieme” per tutelare gli anziani dalle truffe, con il coinvolgimento anche 

degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado



Savona: prima città europea  
certificata LEED for cities

L’analisi dei 14 indicatori LEED (sovrapponibili ai 17 gol dell’Agenda 2030) è stata utiliz-
zata per avere un punto di riferimento oggettivo da cui partire al fine di indirizzare le 
politiche di sviluppo della città



Obiettivi 13 e 17
Il modello di sviluppo della città di Savona è stato oggetto di attenzione in campo na-
zionale e internazionale in importanti consessi

• 2020 Savona rappresenta le città italiane nell’evento di lancio del rapporto “I territori e gli 
Obiettivi di sviluppo sostenibile” dell’ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile)

• 2019 Savona è ospite d’onore a Mosca al III Climate forum of Cities
• 2019 Savona è una delle tre città italiane, insieme a Torino e Milano, a portare la propria espe-

rienza di sviluppo sostenibile al  Day of cities, presso le Nazioni Unite a Ginevra
• 2019 Savona è invitata a Cannes in occasione del New Urban Agenda, FIABCI-MIPIM, per rice-

vere la prima attestazione del “Manifesto per la qualità urbana” promosso da ANCI



Obiettivi 13 e 17
• 2018 Savona è la città europea che apre la Settimana dell’energia sostenibile a Bruxelles presso 

l’Europarlamento
• 2018 Savona è la città europea che apre il decennale del Patto dei Sindaci a Bruxelles presso 

l’Europarlamento
• 2017 Savona è ospite a Boston del Greenbuild International Conference and Expo- US Green 

City Building Council
• 2017 Savona interviene al Convegno Centri storici e futuro del Paese, ANCSA-CRESME, Palazzo 

Chigi, Roma
• 2017 Savona interviene al Forum Nazionale Save the Children, Milano
• 2016 Savona interviene al III Rapporto sulla Protezione Internazionale UNHCR-ANCI, Europar-

lamento, Bruxelles



• La visione strategica di sviluppo sostenibile della città, declinata agli obiettivi dell’A-
genda 2030 dell’ONU, è portata avanti nonostante la situazione di grave crisi finanzia-
ria in cui abbiamo trovato l’Ente che ha bloccato sia il piano assunzionale per oltre tre 
anni, sia la possibilità di accedere a mutui per finanziare nuove opere 

• Gli interventi avviati nella città per oltre 30 milioni di euro sono il primo frutto di pro-
gettualità complesse, finalizzate alla partecipazione a bandi nazionali ed europei per 
il reperimento delle risorse

• Le azioni di progettazione e sviluppo della città si stanno realizzando anche con la col-
laborazione stretta e continua degli enti territoriali pubblici e privati, come il Campus 
universitario e l’Autorità di Sistema Portuale del mar ligure occidentale

• Nonostante l’eccezionalità dell’evento pandemico stiamo garantendo la funzionalità 
dei servizi ordinari e stiamo mettendo in campo azioni straordinarie a tutela dei citta-
dini e del sistema economico



Il presente documento è stato redatto e impaginato dal Sindaco e dalla Giunta nel 
mese di febbraio 2021.




