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Il bilancio di mandato è uno strumento attraverso 
il quale si fornisce un rendiconto delle attività 
svolte dall’Amministrazione comunale e persegue 
l’applicazione pratica dei principi di trasparenza e 
comunicazione dell’attività pubblica.
In queste pagine  i lettori troveranno  le principali 
azioni svolte dai diversi settori del Comune di 
Savona, in un dialogo aperto con tutti i cittadini, 
con la convinzione che la partecipazione concreta 
sia lo strumento migliore per vivere il bene comune.



LA NUOVA 
SAVONA



3

Il saldo naturale
Il saldo naturale, ovvero il rapporto tra nati e i defunti, si conferma 
negativo anche se negli ultimi anni non supera le 425 unità.resIdentI

Anche a Savona, come a livello nazionale, il fenomeno dell’im-
migrazione si conferma in costante crescita, con un aumento, 
nell’ultimo quinquennio superiore al 10% annuo. Si tratta per il 
50% di cittadini dei Paesi europei non partecipanti all’Unione Eu-
ropea. Dopo la comunità albanese, le più numerose sono quella 
rumena, ucraina, egiziana, marocchina, equadoregna e cinese.

POPOLAZIONE

POPOLAZIONE STRANIERA

saldo naturale

-405 -425 -336

TOTALE dEL TRIENNIO

nati deceduti saldo nat.

1.361 2.527 -1.166

NATI

dECEdUTI

La nostra città sta cambiando: ecco alcuni dati che fotografano 
la popolazione savonese nell’ultimo triennio.

2008 2009 2010

62.356 62.494 65.525

4.758 5.252 5.686
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LA POPOLAZIONE PER FASCE D’ETà
Nel 2010 la popolazione dei cittadini con più di 65 anni è il 26% 
della popolazione totale. Secondo l’indagine Istat sugli indicatori 
demografici, la Liguria è la regione con la più alta età media della 
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TOTALE dEL TRIENNIO

immigrati emigrati
saldo

migratorio

6.348 4.534 1.814

IMMIGRATI

EMIGRATI

POPOLAZIONE PER fASCE dI ETà

2008 2009 2010
ETà PRESCOLARE

0-6 ANNI
3.202 3.271 3.287

ETà SCUOLA dELL’ObbLIGO 
7-14 ANNI

3.592 3.665 3.712

POPOLAZIONE IN fORZA 
LAvORO 15-29 ANNI

7.399 7.487 7.527

ETà AdULTA

30-65 ANNI
31.207 31.121 30.993

ETà SENILE

OLTRE 65 ANNI
16.956 16.950 17.006

dAI PIù PICCOLI AI GIOvANI

2008 2009 2010
PRIMA INfANZIA

0-3 ANNI
1.870 1.884 1.863

UTENZA SCOLASTICA

4-13 ANNI
4.513 4.613 4.683

MINORI

0-18 ANNI
8.691 8.799 8.836

GIOvANI

15-25 ANNI
5.256 5.339 5.376

popolazione (quasi 48 anni) ed anche quella con la più alta per-
centuale di individui di 65 anni e oltre (26,7%). Rispetto ai valori 
medi provinciali, l’incidenza percentuale dei giovani si colloca su 
analoghi livelli, quella degli anziani risulta superiore ed inferiore 
è quella della classe intermedia.

Il saldo mIgratorIo

2008 2009 2010

2.298 2.193 1.857

1.453 1.630 1.451



LA geStiONe 
deLLe riSOrSe
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Le politiche di bilancio scelte da questa Amministrazione sono 
state un tratto distintivo molto importante. Due sono state le linee 
guida fondamentali: tutelare i servizi ai cittadini e non aumentare 
la tassazione.
L’impegno di mantenimento dei servizi è stato soprattutto rivolto ai 
settori che sono stati individuati assolutamente prioritari: i servizi 
sociali e educativi, i lavori pubblici, il trasporto urbano, l’ambiente 
e la qualità urbana e la cultura.
Dal 2006 al 2010, tra spese correnti e spese in conto capitale, 
sono stati destinati, ai servizi sociali, oltre 76.000.000 di euro 
e circa 25.000.000 sono stati quelli impegnati per il settore 
dell’istruzione pubblica.
L’importanza per l’ambiente e la gestione del territorio è evidente 
dall’impegno di spesa, di questi cinque anni di oltre,100.000.000 
di euro e per la viabilità e i trasporti di Savona la spesa comples-
siva è stata di quasi 60.000.000 di euro.
La cultura, considerato uno dei motori dello sviluppo della città, 
ha avuto un finanziamento di circa 18.000.000 di euro e una 
grande partecipazione di sponsor esterni a sostegno dei progetti 
più importanti.

La pressione fiscale non è stata aumentata, ad eccezione dell’au-
mento della Tarsu, a partire dal 2009, anche se, come possiamo 
vedere dai dati, è la più bassa tra i capoluoghi di provincia liguri, 
escludendo La Spezia che è passata al regime di tariffa sui rifiuti 
urbani (TIA) e, quindi non è comparabile.

Un grande lavoro è stato fatto per la lotta all’evasione fiscale e 
per l’ottimizzazione delle spese relative ai costi della macchina 
comunale, ad esempio con il miglioramento logistico degli uffici 
comunali. 
Coesione, crescita, solidarietà e sviluppo: questi sono stati gli 
obiettivi che hanno guidato l’attività dell’Amministrazione.

la PrEssIoNE FIsCalE NEI CaPolUogHI
dI ProVINCIa lIgUrI

saVoNa gENoVa la sPEZIa ImPErIa

addizionale IrPEF 0,33% 0,70% 0,60% 0,80%

tariffa tarsU a mq € 2,04 € 2,40 tIa* € 2,27

aliquota ICI ordinaria 7‰ 7‰ 7‰ 6,5‰

* dato non comparabile
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LA gESTIONE DELLE RISORSE

LA VALOrizzAziONe deLLe riSOrSe UmANe

Nella gestione del personale la formazione ha rivestito un ruolo 

importante per la crescita professionale. I corsi di formazione per 

il personale del Comune hanno riguardato soprattutto la sicurezza 

sul lavoro, le nuove tecnologie informatiche, l’insegnamento delle 

lingue straniere, con particolare attenzione per i dipendenti che 

hanno funzioni di contatto con i cittadini extracomunitari. I cor-

si, in questi cinque anni, hanno visto la partecipazione di quasi 

4.500 dipendenti.

iL pAtrimONiO cOme riSOrSA

L’attività amministrativa si è caratterizzata per aver accelerato e 

chiuso importanti risultati relativi al patrimonio immobiliare del 

Comune. Parliamo, innanzitutto, della storica sede della Banca 

d’Italia: è stato, infatti, firmato l’atto notarile con la Banca che 

conferisce al Comune 5 milioni e 400 mila euro. Il risultato è 

frutto dell’intensa trattativa in merito all’accordo stipulato dai due 

enti nel 1870 che prevedeva, in caso di dismissione da parte 

della Banca della propria sede, un indennizzo al Comune di 
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il contatto allo sportello, l’ascolto, il dialogo.
“Cittadino al centro” viene declinato agli obiettivi strategici 
dell’Amministrazione e si articola in un vero e proprio decalogo 
innovativo:
1. Apportare le modifiche al sito internet del Comune, 

garantendo maggiore accessibilità alle informazioni
2. Semplificazione della struttura e del linguaggio degli atti 

comunali
3. Rivisitazione dei procedimenti organizzativi per una riduzione 

dei tempi di risposta
4. Favorire l’accesso da parte dei cittadini ai servizi comunali, 

con una riduzione del disagio
5. Incremento della informatizzazione delle attività e dei servizi 

resi
6. Attivazione di protocolli operativi con tempistica delle fasi
7. Implementazione delle carte dei servizi comunali
8. Varo del nuovo sistema di decentramento e partecipazione 

data l’abolizione prevista dalla Legge delle circoscrizioni 
comunali

9. Verifica del livello di gradimento (customer satisfaction)
10. Realizzazione dell’Ufficio relazioni con il pubblico. L’attività di 

costante monitoraggio e di attuazione del progetto è affidato 
al Comitato di Direzione, organismo costituito all’inizio del 
2010 come ponte tra la struttura politica e quella operativa 
dell’Amministrazione Comunale di Savona

Ad oggi, molti dei punti del decalogo sono stati avviati e per gli 
altri si sono definiti momenti di confronto per la messa in atto.

Savona a fronte della rinuncia da parte dello stesso al diritto di 
riscatto previsto nell’originaria convenzione. È stata una trattativa 
complessa, ma che si è conclusa in tempi rapidi con un risultato 
molto importante per le casse comunali.
Altra scelta importante è quella che riguarda Palazzo 
Pozzobonello. L’edificio storico del Quattrocento, a pochi passi 
dalla Darsena Vecchia, ospita la sede dell’Archivio di Stato ed 
è sottoposto a vincolo culturale dalla Soprintendenza regionale. 
L’Archivio di Stato è in procinto di cambiare sede ed è in atto la 
trattativa per l’alienazione del palazzo.
Altra voce importante per il patrimonio comunale è quella 
dell’ex Ospedale San Paolo, storico complesso ubicato nel 
cuore della città, in attesa di restauro e riuso da circa vent’anni. 
L’intesa raggiunta tra l’Amministrazione comunale e i soggetti 
privati prevede che l’ex nosocomio savonese sia adibito ad uso 
commerciale e residenziale ed ora viene avviato l’imponente 
intervento di recupero. Finalmente, dopo tanto tempo, viene 
ridata alla città un’importante parte del tessuto urbano.

una nuova semplIfIcazIone e trasparenza 
ammInIstratIva
In questi anni i cittadini sono sempre più partecipi, in prima 
persona, alla vita amministrativa della loro città. Si è quindi 
ridisegnato il rapporto tra l’ente pubblico e il cittadino, al quale 
oggi vengono riconosciuti diritti di accesso, informazione, 
trasparenza e tutela. In questo scenario è stato impostato il 
Progetto “Cittadino al centro” un impegno del Comune di Savona 
per garantire a tutti i cittadini ascolto, partecipazione, efficienza, 
semplificazione e trasparenza amministrativa.

iL cittAdiNO AL ceNtrO

È il progetto di rinnovamento dei rapporti tra ente pubblico e 
collettività che coinvolge l’intera struttura con l’obiettivo di 
semplificare e accelerare le procedure. Il progetto passa anche 
attraverso le nuove tecnologie, rivedendo i processi documentali, 
della tempistica, della trasparenza e dell’efficienza, avendo chiaro 
come obiettivo la semplificazione del linguaggio, il fattore umano, 



iL SOStegNO 
ALLe fAmigLie
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Dare risposte concrete a domande sempre più complesse e nu-
merose: questo è stato l’impegno più importante dell’Amministra-
zione nell’ambito delle politiche sociali, della casa e dell’istruzione. 
È stato necessario non solo ripensare la protezione sociale, in 
modo adeguato ai cambiamenti continui di questi anni difficili, 
ma anche creare un nuovo patto per il sociale, un’alleanza che 
ha visto in prima fila tutti i soggetti coinvolti, non solo il Comune: 
i sindacati, la scuola, le altre amministrazioni e il terzo settore che 
comprende le cooperative sociali e le associazioni di volontariato. 
Il Patto pone in primo piano i temi della responsabilità sociale, 
della sussidiarietà e del sostegno delle fasce deboli in un mo-
mento in cui alcuni degli strumenti del sistema socio-sanitario 
sono messi in discussione, anche per la costante riduzione delle 
risorse da parte del governo centrale. 
È importante sottolineare il ruolo e l’importanza del Distretto Socio 
Sanitario savonese del quale Savona è capofila, la struttura che 
ha la funzione di gestire i servizi sociali complessi che richiedono 
un’integrazione delle politiche sanitarie con quelle sociali.
In questi anni l’attività del Distretto si è consolidata moltissimo, 
soprattutto rafforzando il rapporto con la ASL, con la finalità di 
semplificare al meglio l’accesso da parte dei cittadini alle forme 
di sostegno garantendo un servizio di maggiore collaborazione 
fra i due enti.
L’impegno verso il sostegno alla famiglia, per la quale oggi il 
problema casa è sempre più pressante, si è concretizzato, oltre 
che con l’attivazione dell’Agenzia Sociale per la Casa, anche con 
investimenti significativi che hanno incrementato il fondo per i 
contributi agli affitti istituito dalla Regione Liguria e il bando di 
social housing.
Il problema complesso degli anziani è stato al centro delle scelte 
del Comune di Savona: a seguito del crescente fabbisogno, ed 
in linea con i più attuali orientamenti fatti propri dalla stessa Re-
gione Liguria, che favoriscono la permanenza dell’anziano nella 
propria abitazione e con la propria famiglia, l’Amministrazione ha 
garantito gli investimenti per l’assistenza domiciliare e ha incre-
mentato, con risorse proprie, il fondo per la non autosufficienza. 
L’attenzione ai minori con problemi di disagio, al di là della con-
ferma degli investimenti sui servizi primari di residenzialità ed 
assistenza domiciliare, è testimoniata dal trend positivo dell’affido 

familiare che richiede grande impegno e professionalità da parte 
degli assistenti sociali.
Sostenere la famiglia significa anche garantire un futuro migliore 
ai nostri figli con gli asili nido, l’educazione scolastica e le attività 
estive garantendo servizi di qualità senza gravare ulteriormente 
sui bilanci familiari.

i SerVizi per gLi ANziANi per SOSteNere Le fAmigLie, per 
cOmbAttere L’iSOLAmeNtO e L’AbbANdONO

Per il Comune di Savona garantire soluzioni concrete alle proble-
matiche del mondo degli anziani è stata una priorità importante: 
gli investimenti fatti parlano chiaro. Il sostegno agli anziani nelle 
strutture residenziali è stato mantenuto, ma si è cercato anche, 
come scelta strategica, di garantire una maggiore assistenza 
domiciliare, permettendo, quindi, alle persone di rimanere nel-
la propria casa. L’assistenza domiciliare, anche nei casi di non 
autosufficienza, è stata attivata su vari livelli di necessità: cura 
e igiene della persona e dell´abitazione, preparazione dei pasti, 
soluzione di pratiche, accompagnamento con mezzi pubblici, 
supporto relazionale. 
È stata garantita l’assistenza nei Centri diurni per chi è affetto da 
gravi malattie senili e le attività dei Centri ricreativi per il tempo 
libero. I soggiorni estivi, realizzati anche per le persone disabili, 
continuano ad avere numerose richieste e un alto grado di sod-
disfazione da parte degli utenti.

iL SOStegNO ALLA diSAbiLità per cANceLLAre LA diVerSità

La scelta è stata fortemente indirizzata all’assistenza domiciliare, 
sia per quanto riguarda le necessità sociali che quelle sanitarie. 
Ma il miglioramento della propria quotidianità deriva anche dai 
laboratori artigianali e dalle attività fisiche dedicate ai giovani disa-
bili che prevedono un’assistenza. L’Amministrazione ha raggiunto 
l’importante obiettivo di garantire a tutti la possibilità di usufruire 
di una balneazione sicura: questo è stato il traguardo raggiunto, 
insieme alla Cooperativa Laltromare, nella spiaggia libera dello 
Scaletto delle Fornaci. Le passatoie per le persone con disabili-
tà motorie, la manutenzione, il servizio di accompagnamento e 
balneazione hanno garantito a tutti la possibilità di vivere il mare 
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PIù INVEstImENtI E PIù assIstENZa: 
l’ImPEgNo dEl ComUNE PEr lE PolItICHE 
soCIalI

ANZIANI E dISAbILI
2006 2010

AssistenzA domiciliAre (n° utenti) 206 230

investimenti in AssistenzA domiciliAre € 695.000 € 767.000

AnziAni in strutturA residenziAle rP rsA
(n° beneficiari di contributo) 136 112

investimenti in rP e Altre strutture € 726.734 € 625.000

AgevolAzioni tAriffArie trAsPorto 
urbAno (n° utenti) 265 323

beneficiAri fondo regionAle Per lA non 
AutosufficienzA (anziani e disabili) 140 240

investimenti frnA (fondo regionale, 
integrato dal comune) € 408.558 € 781.893

MINORI
minori in comunità educAtivA 
AssistenziAle 41 43

costo comunità minori € 750.839 € 810.875

minori in Affido fAmiliAre 37 42

AssistenzA domiciliAre minori 55 64

CASA

beneficiAri fondo locAzioni 485 770

investimenti fondo locAzioni € 518.515
regione

€ 482.717
regione+

€ 146.000
comune

senza paure. È il successo di un progetto che ha visto il coinvol-
gimento del Settore Pianificazione ambientale, del Servizio Qualità 
e dotazioni urbane, dell’Autorità Portuale e del terzo settore che in 
perfetta sinergia hanno dato un nuovo servizio alla città. Infine, il 
Comune ha stipulato tariffe agevolate con gli autonoleggiatori e i 
tassisti di Savona per garantire ai cittadini disabili gli spostamenti 
necessari.

IL SOSTEgNO ALLE FAMIgLIE

L’AtteNziONe AL diSAgiO miNOriLe

Durante questa Amministrazione sono aumentati gli investimenti 
per i servizi dedicati al disagio minorile: il primo dato da rileva-
re è l’aumento degli affidi che dichiara l’attenzione del Comune 
a queste problematiche. Senza dimenticare che il Centro socio 
educativo offre supporto a più di 40 minori segnalati dagli Ambiti 
Territoriali Sociali proponendo attività di prevenzione al disagio 
attraverso progetti educativi innovativi; il Centro di aggregazione 
giovanile si dedica alla fascia pre–adolescenziale, ed è punto di 
riferimento per i giovani, soprattutto nell’area territoriale Villapiana 
e Lavagnola. 
Un aiuto importante contro i maltrattamenti è stato dato con l’at-
tivazione di una casa di accoglienza di secondo livello, che com-
pleta il ciclo emergenziale aperto con la Casa Rifugio, realizzata 
in collaborazione con Opere Sociali Servizi, per donne e minori 
soggetti a maltrattamenti. La finalità della struttura è di assicurare 
tutto il supporto a donne sole o con minori che si avviano a un 
programma di reinserimento sociale.

LA cASA è UN dirittO di tUtti

In un momento di crisi così grave, il problema della casa occupa 
uno dei primi posti e necessita interventi precisi e concreti. Av-
viato nel 2008, l’Agenzia per la casa di Savona è uno dei primi 
progetti realizzati in questo ambito e ha consentito al Comune di 
Savona, tra l’altro, di inserirsi all’interno del programma regionale, 
potendo così accedere ai fondi di garanzia regionale. La struttura 
fornisce assistenza per:
• Informare e orientare su progetti pubblici o privati che offro-

no soluzioni abitative per particolari categorie di soggetti in 
difficoltà

• Affrontare le situazioni di sfratto e di emergenza abitativa
• Verificare il possesso dei requisiti e per la compilazione delle 

domande per ottenere la locazione di un alloggio di Edilizia 
Residenziale Pubblica

Per quanto riguarda il Fondo locazioni il Comune è intervenuto in 
prima persona compartecipando economicamente a quanto già 
destinato dalla Regione, raggiungendo un numero di beneficiari 
decisamente più alto. 
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È stato predisposto ed approvato il primo bando social housing 
con il quale si incentiva una modalità di contrattazione d’affitto a 
canone moderato per 16 alloggi di proprietà di Comune e Ope-
re Sociali. L’intervento vuole dare risposte concrete alla nuova 
fascia di media povertà che negli ultimi anni, e purtroppo non 
solo a Savona, sta crescendo, questo senza limitare il sostegno 
alle famiglie della fascia di elevato disagio sociale ed economico.

AccOgLiere per NON emArgiNAre

Il progetto Me.Te. è un servizio di pronto intervento di mediazione 
interculturale “a chiamata”. La figura del mediatore viene utiliz-
zata nelle situazioni in cui il rapporto relazionale fra i servizi e il 
cittadino/famiglia straniera necessiti di un supporto di mediazione 
linguistica e culturale per un migliore percorso di integrazione 
sociale. Nel Comune di Savona è stato inoltre realizzato uno 
sportello di accoglienza all’ufficio Anagrafe del Comune di sup-
porto agli uffici demografici e allo sportello casa. Per affrontare 
l’emergenza sociale è stato fondamentale stabilire un rapporto 
sempre più stretto con altri importanti soggetti come Caritas e 
Croce Rossa. Accanto ad attività consolidate sono stati realizzati 
servizi di accoglienza notturna e di ristoro per le persone in stato 
di disagio, anche immigrate, e per le persone senza fissa dimora. 
È stata varata l’Unità mobile di supporto, messa a disposizione 
proprio dalla Croce Rossa, per interventi con beni di prima ne-
cessità per persone in difficoltà. Sono state potenziate le misure 
volte a prevenire e ridurre tutte le forme di emarginazione, anche 
di povertà estrema, realizzate in collaborazione con Comunità 
Servizi – Fondazione Caritas ed è stata assicurata l’assistenza 
sulle spiagge libere.

dONNe e fUtUrO: iL prOgettO prOfiLO dONNA jUNiOr
Nel 2010 è stato avviato, in collaborazione con le associazioni 
“Profilo Donna” di Modena e “Donne del 2000”, un’importante 
iniziativa dedicata alle pari opportunità. Si tratta dell’istituzione 
di una borsa di studio, destinata a giovani donne savonesi che 
si sono distinte nel loro percorso di studi, accompagnata da un 
mentoring effettuato da madrine di eccellenza nei diversi settori 
delle professioni. Nel settembe 2010 l’iniziativa è stata arricchita 

dal Convegno “Il contributo femminile nelle professioni e nello 
sviluppo dell’economia” che ha visto la partecipazione di relatrici 
e relatori di livello nazionale e da una serata di premiazione delle 
giovani al Teatro Chiabrera.

I servIzI educatIvI

L’impegNO cOStANte per gArANtire iL megLiO Ai NOStri 
bAmbiNi

Il Comune di Savona ha consolidato in questi anni un servizio 
educativo per la prima infanzia di qualità e alta professionali-
tà, che rappresenta, per importanza e per impegno di spesa, il 
cuore delle politiche per l’infanzia di questa Amministrazione. 
Questo è stato possibile grazie anche mediante l’attività costante 
di monitoraggio del servizio con l’erogazione di questionari mi-
rati ai genitori, all’impegno preso con la Carta del Servizio, che 
rappresenta un contratto tra il Comune e le famiglie iniziato nel 
2006. gli obiettivi che sono sempre stati perseguiti e che ancora 
si vogliono migliorare sono:
• garantire i diritti di ciascun bambino con un’attenzione 

specifica e individuale
• Ascoltare costantemente i bisogni delle famiglie
• garantire la professionalità e la competenza del personale
L’impegno dell’Amministrazione è stato su tutti i fronti: dalla ridu-
zione delle liste d’attesa alle rette non aumentate, dal controllo e 
verifica dei servizi esternalizzati alla scelta di mantenere all’inter-
no, per quanto riguarda gli asili nido, le cucine per garantire una 
più alta qualità. Per quanto riguarda il servizio di ristorazione per 
tutti i livelli scolastici, sino alle medie inferiori, rispondendo alle 
richieste dei genitori, si sono introdotti i prodotti biologici, quelli 
a filiera corta e anche provenienti dal mercato equosolidale. I 
questionari erogati, con domande dettagliate come il gradimen-
to per singolo piatto, la temperatura, gli orari di distribuzione, 
l’appetibilità e la soddisfazione complessiva del menù, hanno 
dato complessivamente un livello di gradimento al 68%. grandi 
investimenti sono stati fatti anche per la messa in sicurezza e la 
manutenzione degli spazi scolastici. In considerazione del grave 
momento di crisi in cui versa il sistema scolastico italiano, nel 
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IL SOSTEgNO ALLE FAMIgLIE

corso del 2010 è stato varato il progetto “Insieme per la scuola”, 
nuovo Patto che ha visto non solo rafforzare la collaborazione tra 
Comune e Direzioni scolastiche (collaborazione che era già attiva 
da diversi anni mediante il Tavolo permanente di lavoro) ma esten-
derla alle organizzazioni sindacali, alle associazioni rappresentanti 
dei genitori e al terzo settore.

 Anno scolAstico
 2007/2008	 2008/2009	 2009/2010	 2010/2011

domaNdE PErVENUtE 256 242 234 251

PostI NIdo 230 250 250 250

rINUNCE 23 30 50 59

lIstE dI attEsa 73 79 49 54

aFFlUENZa aglI asIlI NIdo

scuole mAterne e elementAri

sAvonA lA sPeziA genovA

€ 4,40 € 5,12 € 5,50

QUaNto Costa
la rEFEZIoNE sColastICa allE FamIglIE

ALUNNI dISAbILI ASSISTITI

N° IMPORTO

2007 40 € 150.325,42

2008 35 € 154.778,39

2009 44 € 154.794,45

2010 50 € 189.650,74

INvESTIMENTI PER L’ASSISTENZA
AGLI ALUNNI dISAbILI

N° alUNNI assIstItI
CorrIsPoNdENtI al 100% dEllE rICHIEstE 
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i cAmpi SOLAri: UN’OppOrtUNità per i bAmbiNi, i rAgAzzi e 
Le LOrO fAmigLie

A seguito del crescente fabbisogno delle famiglie durante il pe-
riodo estivo, nonostante questo intervento non rientri tra gli ob-
blighi istituzionali del Comune, l’Amministrazione savonese ha 
potenziato il servizio dei Campi solari. Infatti, a partire dal 2008, 
è stato aggiunto un terzo campo solare e dal 2010 si è realizzato 
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un importante strumento informativo: la guida per le attività estive 
che raccoglie tutte le iniziative per bambini e ragazzi su tutto il 
territorio savonese, dai campi solari comunali alle proposte di 
associazioni sportive, cooperative sociali e soggetti privati. I campi 
solari comunali hanno una capienza totale di 190 posti.

Le cArte dei SerVizi: trASpAreNzA e iNfOrmAziONe AL 
SerViziO dei cittAdiNi

La trasparenza e l’informazione ai cittadini sono aspetti molto 
importanti che questa Amministrazione ha voluto perseguire con 
grande impegno. Parliamo di pubblicazioni che hanno l’obiettivo 
di mettere a disposizione di tutti le informazioni relative ai servizi 
erogati, alla loro qualità e a ogni dettaglio utile per mettere in 
grado i cittadini di conoscere e scegliere: dalla recente Carta di 
servizio della ristorazione scolastica, che conferma l’attenzione 
alla qualità del servizio costantemente monitorato, a quella de-
dicata agli asili nido della città, la cui pubblicazione è stato un 

impegno che l’Amministrazione ha preso dal 2006, fino alla Carta 
dedicata ai servizi sociali.

i geNitOri SAVONeSi NON SONO SOLi

Ideato e realizzato da questa Amministrazione il progetto di so-
stegno alla genitorialità, “Nella stessa barca”, prevede attività di 
supporto alla funzione genitoriale nelle diverse fasce d’età, con 
percorsi di riflessione condivisa e guidata da esperti, rivolti agli 
adulti, cercando anche di sostenere gruppi autonomi di genitori. 
Il progetto, che ha visto l’adesione di più di 400 famiglie, è iniziato 
da un sondaggio nelle scuole di Savona per raccogliere suggeri-
menti sui temi dell’educazione e sulla difficoltà di essere genitori. 
Da qui si è proseguito con gruppi di confronto per riflettere sulle 
proprie esperienze, per acquisire nuovi punti di vista di fronte 
alle situazioni e ai problemi quotidiani che si affrontano durante 
la crescita dei figli, a diventare più consapevoli nella relazione 
con i ragazzi.



L’ideNtità deLLA città:
trAdiziONe e iNNOVAziONe
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Parlare di una nuova identità di Savona significa parlare di una 
città che prosegue con impegno il suo processo di rinnovamento. 
L’Amministrazione comunale ha creduto in un vero e possibile 
sviluppo economico della città, in un rinnovamento che si basa 
sul turismo, il commercio e la cultura per far diventare Savona 
un luogo più attraente, più vivace e propositivo, non solo per i 
savonesi.
gli investimenti sono stati ingenti e, in questo periodo difficile per 
gli enti locali, si è deciso comunque di non efettuare tagli proprio 
in questi settori.

iL tUriSmO mOtOre per LO SViLUppO ecONOmicO

Il turismo è una delle vocazioni di Savona che ha visto concretiz-
zarsi progetti importanti e cambiamenti significativi: la presenza 
delle navi da crociera e i numerosi turisti, ormai più di 800.000 
all’anno, in partenza, in arrivo o che fanno tappa a Savona hanno 
incontrato una città che ha saputo innovare le proprie offerte. 
L’Amministrazione comunale ha mantenuto e migliorato, unico 
ente a svolgere questa attività di promozione turistica peraltro non 
istituzionale per il Comune, il servizio di accoglienza ai croceristi 
con un info-point situato al Terminal Crociere.
Il mare per Savona è una risorsa importante, non solo per i suoi 
tre chilometri e mezzo di arenili, con oltre il 40% di spiagge libere, 
ma perché in questi anni gli interventi e le scelte amministrative lo 
hanno fatto diventare un mare ancora più vivibile, attento ai ser-
vizi e all’ambiente. Come, ad esempio, la realizzazione dei servizi 
di vigilanza delle spiagge libere alle Fornaci e al Prolungamento, 
garantiti nei mesi estivi dalla presenza di un bagnino sette giorni 
su sette, o, per quanto riguarda l’accessibilità, il progetto “Allo 
scaletto senza scalini”. Con questa iniziativa della cooperativa 
Laltromare, si è garantito l´accesso alle persone con disabilità mo-
torie. Per quanto riguarda il Prolungamento parliamo della vigilan-
za garantita, anche grazie all’ausilio della Croce Rossa Italia, del 
tratto di spiaggia libera sottostante Piazzale Eroe dei Due Mondi.
Nel 2010 alla città è stata consegnata, per l’ottava volta, la Ban-
diera Blu per la spiaggia delle Fornaci e per l’approdo della Vec-
chia Darsena, un’assegnazione che è stata data a conferma del 
mantenimento e del miglioramento dei parametri richiesti: non 

dimentichiamo che Savona è l’unico capoluogo di provincia ligure 
ad avere questo riconoscimento. 
È nata anche la nuova prestigiosa guida verde del Touring Club 
Italiano dedicata a Savona e Provincia, un altro tassello impor-
tante che dà alla città un ruolo turistico di rilievo.
Sono stati realizzati alcuni grandi eventi con un’alta attrattività 
turistica, con attenzione alla destagionalizzazione: dal grande 
Capodanno in Darsena, realizzato ogni anno in continuità con 
il passato, sempre migliorato e potenziato, sino a raggiungere 
nel 2010 le 25.000 presenze, molte delle quali da fuori regione, 
all’innovativo intervento di illuminazione scenografica della città 
in occasione delle festività natalizie 2007/2008, allo spettacolare 
Air Show delle Frecce Tricolori che ha riunito migliaia di persone 
sulla spiaggia di Savona nel settembre 2009.

i NUOVi tUriSmi: cONgreSSUALe e SpOrtiVO

Un altro obiettivo raggiunto è stato la realizzazione della nuova 
Sala Congressi nel palazzo della Sibilla, all’interno del Complesso 
monumentale del Priamar, una Sala frutto della collaborazione 
tra Comune, Regione e Fondazione De Mari. La struttura è do-
tata di tutte le più moderne attrezzature per un effettivo utilizzo 
multimediale, che rappresenta un ulteriore miglioramento della 
valorizzazione del Priamar e che permette di inserire Savona nel 
movimento del turismo congressuale di qualità. 
La recentissima inaugurazione della nuova Piscina Olimpica di 
Corso Colombo ha mostrato una delle più belle strutture di questo 
tipo del Nord Italia. Oltre ad essere la nuova attesissima piscina 
della celebre squadra di pallanuoto Rari Nantes Savona, sta di-
ventando punto di riferimento nazionale e federale per il nuoto 
sincronizzato, disciplina che a Savona annovera un team tra i più 
forti a livello internazionale. È una nuova “casa del nuoto” per 
tutta la cittadinanza, ma potrà essere protagonista, date le sue 
caratteristiche, di eventi sportivi di livello internazionale, in grado 
quindi di attrarre nuove forme di turismo.

UNA NUOVA cApAcità ricettiVA e UNA fOrte cOLLAbOrAziONe 
cON Le AttiVità cOmmerciALi

Turismo significa anche capacità ricettiva e nuove offerte com-
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merciali per i turisti. L’offerta ricettiva è stata migliorata e gli in-
vestimenti per la definizione di nuove aree della città a nuove 
destinazioni lo dimostrano. Ne è un esempio il recupero delle 
aree della ex Metalmetron, dove il prossimo anno sarà inaugurata 
una vera Cittadella del commercio e dell’artigianato. Non sarà un 
centro commerciale ma grandi marchi accanto a spazi destinati 
ad aziende artigianali, con la costruzione di un Hotel di standard 
europeo di un centinaio di camere, che si affianca al nuovo NH 
Hotel della Vecchia Darsena. 
È stato instaurato un proficuo rapporto di collaborazione con 
l’Unione Albergatori, con la quale si è lavorato in sinergia per 
migliorare le condizioni di ospitalità e accoglienza turistica.
Savona è diventata una città vivace grazie anche alla forte col-
laborazione con il settore del commercio per la realizzazione di 
centinaia di eventi per le strade della città, come è stata l’iniziativa 
enogastronomica Paesi e Sapori o il Mercato dell’Antiquariato che 
ha visto la partecipazione di più di 10.000 persone. 
Di particolare rilievo l’impegno e l’investimento dell’Ammini-
strazione per realizzare iniziative di animazione con il duplice 
obiettivo di offrire un intrattenimento di qualità alle famiglie e ai 
giovani (savonesi e non) e di supportare l’attività commerciale 
incentivando le aperture domenicali e nelle serate estive. A tale 
proposito ricordiamo la rassegna “Domeniche insieme”, realizzata 
nelle ultime tre primavere e le serate musicali estive “Metti una 
sera nel centro storico della città”, tutte con grande successo di 
pubblico, non solo cittadino.
L’impegno dell’Amministrazione in questo settore è stato profuso 
anche dal punto di vista della semplificazione: è stato, infatti, 
applicato l’adeguamento al testo unico regionale del 2007 in ma-
teria di commercio, un passo importante per la facilitazione delle 
diverse procedure.

la cultura come motore dI svIluppo della cIttà
La cultura è stata valorizzata e amplificata perché considerata 
una qualità attrattiva fondamentale per Savona, un settore di im-
portanza strategica per la città, non solo a livello regionale. È una 
forma di aggregazione per tutti ed è un elemento fondamentale 
per la prevenzione del disagio in ogni sua forma. Si sono volute li-

berare nuove energie, non solo istituzionali, ma anche associative, 
aprire spazi nuovi e finalmente dare un nuovo significato alle ini-
ziative culturali, cioè motore dello sviluppo economico della città. 
La rassegna “Savona estate” che, per volere dell’Amministrazione 
si è allargata dai confini della Fortezza del Priamar, fulcro della 
manifestazione, per estendersi alla Darsena, al centro storico e al 
litorale, ha visto a Savona, solo nel 2010, oltre 50.000 presenze, 
una eccezionale stagione estiva di spettacoli che affianca quella 
invernale nello storico Teatro Comunale Chiabrera, altro punto di 
orgoglio della città. Dalla lirica del Teatro dell’Opera giocosa alla 
musica classica dell’Orchestra Sinfonica di Savona, dal rock alla 
prosa, dai balletti al teatro di ricerca, l’offerta si dimostra sempre 
più ampia. E non dobbiamo dimenticare che un po’ tutta la città 
è interessata dalle attività di animazione: il lungomare di Corso 
Colombo, delle Fornaci, di Zinola, insieme alle associazioni di 
categoria del Bagni Marini, come pure le piazze del centro e 
i quartieri cittadini insieme alle associazioni dei commercianti. 

iL pAtrimONiO mUSeALe

Raccolta d´arte fra le più importanti della Liguria, la Pinacoteca 
Civica è allestita a Palazzo gavotti, prestigioso edificio situato nel 
centro storico, ed è destinata a diventare secondo polo museale 
della Ceramica in Italia con il grande progetto, in collaborazione 
con la Fondazione De Mari, che va ad impreziosire una raccolta 
di arte antica già straordinaria. È affiancata dalla presenza della 
collezione della Fondazione Milena Milani in memoria di Carlo 
Cardazzo, dotata di opere realizzate dai più grandi maestri con-
temporanei, da Picasso a Mirò. Palazzo gavotti è stato sempre 
più potenziato come polo museale a livello nazionale, oltre che 
per i servizi e le molteplici iniziative, anche grazie al notevole 
aumento delle collezioni civiche. Dal 2007 al 2010 il patrimonio 
della Pinacoteca ha ricevuto in donazione, 118 dipinti e 1189 
ceramiche. Con le risorse disponibili e con l’intervento di sponsor 
è stato possibile attivare azioni di valorizzazione e fruibilità delle 
diverse raccolte civiche. Il già ricco programma strutturato per 
la conoscenza del patrimonio artistico cittadino e finalizzato alla 
promozione culturale e turistica della città è stato ulteriormente 
ampliato con iniziative innovative: incontri, lezioni d’arte, concerti, 

L’IDENTITà DELLA CITTà:
TRADIZIONE E INNOVAZIONE
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pubblicazioni, conferenze.
Inoltre, è stata valorizzata l’offerta della Pinacoteca Civica au-
mentando il numero e la qualità delle mostre temporanee, che 
sono state in media 6 l’anno, aprendo, in particolare, all’arte con-
temporanea e valorizzando il patrimonio della Collezione Milani. 
Ai fini di rafforzare la promozione e la fruizione del patrimonio 
museale, dal 2008 i Musei civici (Pinacoteca e Museo Archeolo-
gico) sono entrati nella rete museale del Piemonte, tradizionale e 
principale bacino turistico della città, operazione che ha portato 
buoni risultati per quanto riguarda le presenze. Nei Musei Civici 
è stata consolidata la funzione educativa museale con attività 
didattiche rivolte alle scuole di ogni ordine e grado e sono stati 
realizzati laboratori di rilevanza sociale per adulti e persone con 
disagio psichico.
Le collezioni della Pinacoteca Civica sono integrate dal Polo Mu-
seale del Priamar, sottoposto ad un importante intervento di re-
stauro finanziato dalla Regione Liguria che restituirà al pubblico, 
nel 2011, i Musei  Pertini e Renata Cuneo riuniti in un moderno e 
funzionale allestimento, oltre ad ampliare gli spazi a disposizione 
del Museo Archeologico, fulcro della conoscenza della storia della 
città e, in particolare, della Fortezza del Priamar.
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iL teAtrO cOmUNALe chiAbrerA

Dal 2006 al 2010 al Teatro Chiabrera sono stati presentati 566 
spettacoli, con un aumento significativo, soprattutto nell’ultima 
stagione, degli abbonati. Un cartellone che ha visto protagonisti 

iL 17 mAggiO 2008 SAVONA hA AVUtO L’ONOre 
di riceVere LA ViSitA deL SANtO pAdre.
UN eVeNtO UNicO che hA cOiNVOLtO tUttA LA città 
e Le iStitUziONi NeLL’OrgANizzAziONe
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AndAmento AbbonAmenti risPetto All’Anno Precedente 
 SEZIONE STAGIONE	2010/2011
 ProsA A turno intero +5,3%
 ProsA A turno libero +20%
 studenti Al turno serAle +44%
 teAtro giovAni +3,2%
 musicA +5%
 bAlletto +3,5%
 oPerettA stAbile
 turno mAttutino studenti stAbile

tEatro CHIaBrEra, glI aBBoNamENtI
FaNNo VolarE saVoNa

*Nel teatroragazzi, si riscontra una diminuzione data dal nuovo assetto 
organizzativo della scuola dell’obbligo che rende molto più difficile l’attività 
extrascolasrica

artisti di rilievo, appuntamenti che hanno spaziato dai classici ai 
dibattiti sui temi più attuali, le importanti stagioni musicali allestite 
dal Teatro dell’Opera giocosa e dell’Orchestra Sinfonica di Savona 
che hanno integrato l’offerta culturale del Teatro comunale. Un 
programma che è stato in grado di attrarre non solo nuovi pub-
blici, nuovi spettacoli, ma anche sponsor. Come si può vedere, gli 
abbonamenti alla stagione in corso sono decisamente aumentati, 
nonostante il leggero aumento dei prezzi, applicato dopo diversi 
anni di stallo e la contrazione progressiva del budget disponibile. 
Si può affermare, quindi, che questo dato premia la qualità delle 
scelte artistiche ricordando, inoltre, che la programmazione del 
Teatro Chiabrera, in questo periodo di forte crisi finanziaria delle 
pubbliche amministrazioni, resta una delle stagioni più qualificate 
e importanti nel panorama non soltanto ligure, ma nazionale.

LA fOrtezzA deL priAmAr

Dopo l’importante intervento che l’ha dotata di una struttura con-
gressuale moderna e funzionale, la Fortezza del Priamar ha avuto 
un numero maggiore di presenze, grazie al livello di qualità delle 
iniziative proposte. In questi anni, infatti, la Fortezza del Priamar è 
stata un importante contenitore di mostre: ne sono state realizzate 

 
 EVENTI	ESTATE	2010 N°	EVENTI	 PRESENZE

 sPettAcoli PriAmAr 55 16.000

 eventi centro storico 20 12.000

 eventi AllA dArsenA 4 11.000

 eventi lungomAre 17 16.000 
  e sPettAcolo Pirotecnico

	 TOTAlE	 96	 55.000

rassEgNa saVoNa EstatE: PrIamar, 
darsENa, CENtro storICo E lUNgomarE

36 con un significativo apprezzamento da parte del pubblico.
In questi anni, la stagione estiva ha visto susseguirsi, oltre ad 
eventi che hanno messo in luce le forze artistiche della città in 
campo teatrale e musicale, anche spettacoli di livello nazionale 
ed internazionale.
Per quanto riguarda la stagione estiva (non considerando la lirica 
che gode, tra l’altro, di finanziamenti statali e territoriali) si deve 
sottolineare un’importante novità, ovvero il finanziamento da parte 
di sponsor privati corrispondente ai 2/3 dell’impegno economico 
necessario, sponsor che hanno ritenuto strategico essere soggetti 
attivi, credendo in questa nuova Savona, diventata città vivace e 
attenta alla cultura. La scelta dell’Amministrazione di aumentare 
l’offerta culturale è stata, quindi, premiata, senza pesare ecces-
sivamente sulla cassa comunale.

LA bibLiOtecA ciVicA bArriLi

Un elemento positivo è stato sicuramente la redazione del nuovo 
Regolamento del Sistema bibliotecario urbano, che va a sostituire 
quello precedente del 1982, ormai totalmente inadeguato. 
Sia per quanto riguarda la sezione generale, che quella dei ragaz-
zi, il bilancio della Biblioteca Barrili vede una chiusura positiva nel 
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PRESENZE ALLA bIbLIOTECA bARRILI2010 rispetto al 2006: è, infatti, aumentato il numero delle opere 
consultate, soprattutto nella sezione generale. Inoltre, sono state 
ospitate mostre ed iniziative nella sezione Ragazzi, che hanno 
potenziato l’offerta culturale della struttura dedicata ai piccoli, 
un’offerta sempre più apprezzata dalle famiglie.
Certamente, nonostante gli sforzi compiuti in questi anni per ga-
rantire una migliore accessibilità fisica, con un importante inter-
vento di superamento delle barriere architettoniche, un moderno 
servizio telematico e un’offerta più ampia, la Biblioteca Barrili 
soffre di una collocazione poco agevole e di spazi sacrificati. 
Consapevole di questa criticità, l’Amministrazione ha affidato uno 
studio di fattibilità per verificare un nuovo spazio nel prestigioso 
e centralissimo Palazzo della Rovere.
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UNA NUOVA AtteNziONe ALLA creAtiVità giOVANiLe
Per rispondere alla popolazione giovanile è stato introdotto uno 
specifico capitolo di bilancio per le attività culturali. Sono state 
sostenute iniziative musicali che hanno fatto emergere e messo 
in rete i gruppi giovani, performance di giovani artisti che si sono 
impossessati con creatività di luoghi insoliti della città. È nato 
anche un progetto ambizioso “Le officine delle idee” che, con 
la collaborazione delle associazioni culturali giovanili della città, 
entro il 2011 troveranno casa nelle “Officine Solimano”, edificio 
in Darsena sul quale, dopo la Regione, il Comune ha investito 
per completarne la ristrutturazione. Inoltre, l’Informagiovani di 
Savona ha aderito alla rete Eurodesk, per dare ai giovani tutte le 
informazioni sulle opportunità di formazione e scambi culturali 
nell’Unione Europea. In Liguria è il secondo punto informativo, 
oltre a Rapallo.

grAzie ALL’AgeNdA i cittAdiNi SANNO cOSA SUccede iN città
Rinnovata nell’immagine grafica e nell’impostazione sin dall’inizio 
del mandato, l’Agenda è un mensile edito dal Comune di Savona, 
destinato ad informare i cittadini sui servizi culturali, le attività 
sportive, ricreative e turistiche, proposte sia da soggetti pubblici 
che privati, che si svolgono nella città e nel suo comprensorio. 
È strutturata in:
• Calendario giornaliero delle iniziative programmate ogni mese 

a Savona
• Articoli e fotografie degli appuntamenti più rilevanti
• Rubrica “Fuori Porta” dedicata alle principali manifestazioni 

del comprensorio savonese
È diffusa in 10.000 copie, che vengono distribuite gratuitamente 
nelle edicole e nelle strutture comunali come il Teatro, la Bi-
blioteca e la Pinacoteca Civica e anche, in parte, per posta ad 
un indirizzario mirato di soggetti privati, enti pubblici, scuole, 
biblioteche, associazioni, mass-media, uffici turistici su tutto il 
territorio della provincia.

LA città dei qUArtieri
Una città dei quartieri significa cercare di avvicinare sempre più i 
cittadini al governo della città. Si realizza quindi una nuova città, 

senza periferie, investendo risorse economiche con l’obiettivo 
di preservare gli ambienti culturali e sociali e rafforzare un co-
struttivo senso civico. I settori di intervento sono stati molteplici: 
dalla cultura allo sport, alle manifestazioni pubbliche tradizionali 
e non, alla cura della toponomastica, agli interventi per la cura 
delle vie, all’illuminazione per garantire maggiore sicurezza, la 
qualità urbana. Di grande importanza è la socialità nei quartieri, 
realizzata grazie anche alla collaborazione di diverse associazioni, 
oltre che delle circoscrizioni che sono state il primo interlocutore 
dell’Assessorato ai quartieri, soprattutto rafforzando l’attività di 
ascolto verso i cittadini, per garantire un canale di contatto con 
la pubblica amministrazione.
Le politiche relative ai quartieri si sono concretizzate in una serie 
di attività organizzate dall’Assessorato, oltre a quelle curate dalle 
Circoscrizioni, come ad esempio:
• Manifestazioni ricorrenti come il Carnevale, la Mostra dei 

presepi, mercatini e movide nei vari quartieri con la presenza 
di animatori e artisti di strada

• Eventi sportivi, come la “Settimana Blu”, la “Coppa Città dei 
quartieri”

• Eventi culturali, tra cui in particolare sono da evidenziare quelli 
di “Dante nei quartieri”, “Curiosando tra i quartieri”, serate di 
musica jazz

• Manifestazioni tradizionali quali Natale nei quartieri, serate di 
intrattenimento come “Luglio nei quartieri” che hanno avuto 
luogo nella quasi totalità delle serate estive

• Interventi di manutenzione e recupero ambientale, in sinergia 
con gli uffici dell’’Assessorato ai Lavori Pubblici, rispondenti a 
specifiche esigenze manifestate dagli abitanti dei quartieri: il 
ripristino di vecchie crose, l’intervento di recupero di giardini, 
la manutenzione di strade vicinali, l’installazione di impianti di 
illuminazione nei quartieri più carenti

• At tività di promozione dell’aggregazione sociale in 
collaborazione con Associazioni e Fondazioni tra le quali 
“Detenuti al lavoro”

• Svolgimento dell’attività quotidiana e capillare di sopralluogo 
e di incontro con i cittadini per verificare le problematiche 
segnalate dai vari quartieri



UN NUOVO
beNeSSere:
AmbieNte e SpOrt



Porsi l’obiettivo di un nuovo benessere per Savona ha significato, 
per questa Amministrazione, porre particolare attenzione all’am-
biente, in tutti i suoi aspetti, e sostenere lo sport con interventi 
importanti di manutenzione e con nuovi investimenti. 

l’ambIente crea valore
Nel 2010 alla città è stata consegnata per l’ottava volta la Bandie-
ra Blu per la spiaggia Scaletto delle Fornaci e per l’approdo della 
Vecchia Darsena; significa non solo aver raggiunto un importante 
riconoscimento, ma anche la conferma che, in questi cinque anni, 
l’azione dell’Amministrazione, in termini ambientali, si è mossa 
nella direzione corretta. Non dimentichiamo che Savona è l’unico 
capoluogo di provincia ligure ad aver raggiunto questo risultato ed 
è una città di oltre 60.000 abitanti, di tradizione industriale, sede 
di attività produttive e portuali che incidono sull´ambiente. In par-
ticolare la Bandiera Blu consegnata alla Vecchia Darsena, uno dei 
60 approdi turistici premiati, è anche un valore in più dal punto 
di vista turistico. Tra le motivazioni, oltre alla qualità delle acque, 
dobbiamo ricordare la Certificazione Ambientale internazionale 
UNI ISO 14001 ottenuta dal Comune nel 2008 e mantenuta in 
questi due ultimi anni: Savona è una delle poche città capoluogo 
in Italia e l’unico in Liguria ad averla ottenuta.
Un ruolo importante è stato sicuramente quello svolto dal Con-
sorzio per la depurazione delle acque del savonese, che si è 
trasformato in Spa e ha ampliato la sua compagine societaria con 
i Comuni del Finalese e l’apertura all’ingresso dei Comuni della 
Val Bormida. Il Consorzio ha avviato sistematicamente un pro-
gramma di rinnovo delle condotte obsolete nell’area di Levante, 
incluso il territorio di Savona, sostituendole per oltre la metà della 
lunghezza. Il Consorzio presenta un consolidamento dei risultati 
per quanto riguarda la qualità delle acque di scarico, gli obiettivi 
di servizio e l’attuazione di interventi di ottimizzazione gestionale 
ha permesso una riduzione degli oneri a carico dei Comuni.

LA geStiONe dei rifiUti
L’Amministrazione ha voluto ottenere nuovi accordi per lo smalti-
mento dei rifiuti, garantire costi corretti per l’igiene urbana iden-
tificando in ATA l’unico operatore e sostenere comportamenti 

virtuosi con campagne di sensibilizzazione. La chiusura della 
discarica di Cima Montà, con l’importante e oneroso intervento 
di bonifica, è stato un grande impegno: oggi permette, tramite lo 
sfruttamento del biogas proveniente dalla discarica esaurita, di 
produrre elettricità pari all’incirca al fabbisogno di 1.000 famiglie 
e vi sorgerà la centrale fotovoltaica che darà energia al Campus 
Universitario. 
Per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti dobbiamo rilevare, 
per il 2010, una diminuzione dei rifiuti conferiti al servizio pub-
blico causata, in parte, dalla crisi che ha limitato la produzione 
di rifiuti (in particolare delle attività commerciali) e in parte per le 
attività di sensibilizzazione, rivolte alle utenze non domestiche. 
Queste iniziative si sono focalizzate sullo smaltimento dei propri 
rifiuti non attraverso il canale del servizio pubblico di raccolta, ma 
attraverso le specifiche filiere di ritiro e raccolta, permettendo al 
Comune un consistente risparmio.

totalE dEI rIFIUtI 
CoNFErItI al  
sErVIZIo PUBBlICo
(tonnellate)

ProdUZIoNE  
Pro-CaPItE dI 
rIFIUtI UrBaNI
Kg/(abitante*anno)

2007 37.700 t 455 kg/ab

2008 37.500 t 443 kg/ab

2009 39.400 t 635 kg/ab

2010 35.100 t 566 kg/ab
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Il potenziamento della raccolta dei rifiuti domestici, che attual-
mente avviene principalmente tramite contenitori stradali, ha 
già portato alcuni risultati. La campagna informativa Tetra-pak 
dell’estate 2010 ha coinvolto tutta la città, e ha riguardato non 
solo la possibilità di recuperare i cartoni per bevande, ma anche 
l’utilizzo di un utile promemoria per ricordare le corrette modalità 
di raccolta differenziata di tutti i rifiuti riciclabili. L’obbligo di ritiro 
dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di origine 

domestica da parte della distribuzione, partita nel 2010, ha por-
tato un aumento di raccolta: dai 4,3 Kg/abitante del 2009 siamo 
passati a 5,6 Kg/abitante del 2010. 

BIKE sHarINg oltre 300 iscritti

Car sHarINg 53 iscritti

 2007	 2008	 2009	 2010

Carta E CartoNE 35,6 36,8 38,6 43,0

VEtro E lattINE 17,8 21,5 23,6 20,6

ImBallaggI IN PlastICa 3,9 5,2 5,8 6,0

raCColta dIFFErENZIata stradalE E Porta a 
Porta UtENZE CommErCIalI
(dati espressi in Kg/abitante anno)

LA mObiLità SOSteNibiLe

Savona, per la qualità dell´aria, si pone insieme alle città più vir-
tuose a livello nazionale. Con i nuovi servizi del bike sharing, che 
segue quello del car sharing, si persegue l´obiettivo di creare una 
città sostenibile su tutti i fronti: quello della mobilità, del turismo 
e della qualità urbana. 
Il servizio di car sharing, avviato nel giugno 2009, ha l´obiettivo di 
diminuire progressivamente il parco complessivo delle auto in cir-
colazione, con l´utilizzo di vetture sensibilmente meno inquinanti: 
ogni automobilista che passa al car sharing riduce del 30-50% i 
propri consumi, grazie ad un utilizzo più oculato del veicolo e ad 
un maggiore impiego dei mezzi pubblici. Il Savona Bike Sharing, 
che ha preso il via nell’estate del 2010, mette a disposizione 40 
biciclette dislocate su 7 ciclostazioni in città.
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utenti continuano ad aumentare, così come le richieste per isti-
tuire nuovi itinerari.

iL NUOVO piANO eNergeticO AmbieNtALe cOmUNALe
Un programma decennale mirato a promuovere l’utilizzo delle 
energie da fonti rinnovabili, il risparmio energetico e la diminu-
zione delle emissioni inquinanti nell’atmosfera: questo è il piano 
energetico approvato a fine 2010.
Il Piano è stato elaborato tenendo in considerazione diversi temi, 
tra cui il nuovo assetto della mobilità cittadina e la gestione del 
ciclo dei rifiuti. È una scelta precisa che punta sulle fonti alter-
native e sviluppa iniziative rivolte alla tutela dell’ambiente e della 
qualità dell’aria. I principali obiettivi sono: la riduzione del 20% dei 
consumi energetici della macchina comunale, la diminuzione del 
20% delle proprie emissioni di anidride carbonica e l’aumento del 
consumo da fonti rinnovabili del 20%. Il piano prevede interventi 
sugli edifici e gli immobili comunali finalizzati alla loro riqualifica-
zione energetica, alla razionalizzazione della rete dell’illuminazione 
pubblica e degli impianti semaforici. 
Le azioni riguardano anche le scuole pubbliche, con la sosti-
tuzione delle coperture e il rifacimento degli infissi, per evitare 

L’edUcAziONe AmbieNtALe per Le ScUOLe e iL piedibUS

Creare cultura sulle problematiche ambientali significa anche sen-
sibilizzare i più giovani attraverso la scuola. Il laboratorio territoria-
le per l’educazione ambientale di Savona, che fa parte del sistema 
regionale e del Sistema Nazionale dell´Educazione Ambientale 
del Ministero dell´Ambiente, prevede dei percorsi appositamente 
studiati per sensibilizzare i più piccoli ai temi dell’ambiente: dalla 
“Mappa sonora della città” a “Abitare una città di mare”, il “Ciclo 
della carta e della plastica”, “Il bosco e le emozioni” e “A ruota 
libera”, solo per citarne alcuni.
“Piedibus” è un progetto intersettoriale, promosso dal Servizio 
Attività educative con Labter, la Polizia Municipale e le associa-
zioni di volontariato cittadine, avviato alla fine dell’anno scolastico 
2009/2010. Sono attivi tre itinerari nei quali i bambini delle ele-
mentari sono accompagnati a scuola a piedi dai volontari, una 
sorta di “autobus” umano, con tanto di fermate, che fornisce alle 
famiglie un servizio in più per l’accompagnamento dei bambini, 
con una forte valenza di educazione ambientale. Le associazioni 
di volontariato che sino ad oggi hanno collaborato al progetto, 
oltre ad alcuni genitori volontari, sono: Auser, Associazione Na-
zionale dei Carabinieri e Associazione Nazionale degli Alpini. gli 

UN NUOVO BENESSERE:
AMBIENTE E SPORT
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savona cIttà dello sport
Pensare allo sport come elemento di sviluppo della città appare 

inevitabile parlando di una città con grande tradizione e cultura 

sportiva come Savona. All’insediamento di questa Amministrazio-

ne la situazione era critica per quanto riguardava la manutenzione 

degli impianti esistenti e il numero insufficiente di spazi. Si è, 

quindi, deciso di intervenire con grandi investimenti e progetti 

per dare allo sport il giusto valore, considerando anche il grande 

patrimonio dell’associazionismo sportivo, come si evidenzia nel 

capitolo successivo dedicato alla nuova qualità.

Un esempio per tutti è la nuova piscina olimpica comunale di 

Corso Colombo, affidata in gestione alla Rari Nantes Savona, 

la società sportiva di pallanuoto e nuoto sincronizzato: con la 

copertura della piscina e i lavori del primo lotto portati a termine 

si offre, finalmente, alla cittadinanza una moderna piscina con 

una vasca di 50 metri con la capienza di 1500 posti.

Inoltre, per quanto riguarda il calcio, si è proceduto con il rifaci-

mento dei manti erbosi con erba sintetica, come indicato dalla 

normativa della FIgC.

L’impegno dell’Amministrazione si è anche indirizzato al sostegno 

economico delle molteplici associazioni rappresentative delle di-

verse discipline sportive. Un sostegno che ha riguardato l’attività 

ordinaria ma, soprattutto, gli eventi sportivi. Questo perché, per 

l’Amministrazione Comunale, lo sport ha un’importanza educativa 

e culturale per i giovani, è creatore di relazioni sociali positive e 

motore per lo sviluppo economico della città.

Particolare attenzione è stata rivolta al sostegno delle due squadre 

delle due principali società sportive: Rari Nantes e Savona Calcio. 

La Rari Nantes, con la storica squadra di pallanuoto in serie A 

e con la squadra di nuoto sincronizzato campione d’Italia, porta 

il nome di Savona ai più alti livelli nel mondo. Sostenere queste 

realtà sportive d’eccellenza coniuga dunque la promozione della 

città e la diffusione tra i giovani di un sano modello di valore 

sportivo e culturale.

dispersione di calore e garantire un microclima energicamente 
compatibile, nell’asilo e nella scuola materna delle Piramidi e del 
plesso De Amicis di Piazza delle Nazioni. Sono stati avviati gli 
impianti fotovoltaici delle scuole De Amicis e Colombo-Pertini 
e sono stati realizzati gli impianti solari degli istituti scolastici di 
Via Chiappino, del Campo sportivo Levratto di Zinola e di quello 
Ruffinengo di Legino.
Sono interventi che non solo garantiscono benefici ambientali, 
ma si traducono anche in una diminuzione dei costi di gestione, 
un buon esempio anche per le imprese locali. 

LA cUrA deL territOriO
La foce del Torrente Letimbro è stata inserita all´interno del Pia-
no provinciale delle Aree Protette dei Sistemi Ambientali della 
Provincia di Savona che è mirato alla tutela e riqualificazione 
dell´ambiente naturale e delle caratteristiche paesaggistiche del 
territorio ed alla promozione della conoscenza e della fruizione 
dei beni ambientali. L’area è così ancora più fruibile per i cittadini, 
una zona fluviale con presenza di aree a canneti e vegetazione 
in grado di ospitare numerose specie di avifauna, oltre ad anfibi 
e pesci. Un nuovo “corridoio ecologico” da far conoscere e pro-
muovere, soprattutto ai più giovani. Insieme a Enpa e WWF sono 
partiti gli interventi per la salvaguardia degli animali e le specie 
protette presenti nel torrente, si è proceduto alla pulizia di alcuni 
tratti scoperti e alla loro messa in sicurezza.
Nel 2010 gli interventi di pulizia e messa in sicurezza dei rivi cit-
tadini sono stati 119 per 61.375 metri di lunghezza; per quanto 
riguarda il Letimbro gli interventi sono stati relativi a 8.475 metri .

L’AcqUA cOme beNe pUbbLicO
È stata introdotta una modifica dello Statuto comunale che ha 
sancito la risorsa idrica come diritto collettivo ed universale a 
prevalente rilevanza non economica. Con questo atto è stato re-
cepito quanto è stato sollecitato da tanti cittadini savonesi, oltre 
che dal Forum italiano dei Movimenti in difesa dell’acqua come 
bene pubblico, opponendosi alla privatizzazione dell’acqua che 
deve essere di tutta la collettività ad un costo controllato.



iNVeStimeNti e prOgetti
per LA qUALità deLLA VitA
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L’Amministrazione ha agito con obiettivi chiari, intervenendo in 
modo sostanziale per quanto riguarda i lavori pubblici e la piani-
ficazione territoriale. Innanzitutto dobbiamo dire che, dopo tanti 
anni, è stato finalmente approvato il Piano Urbanistico Comunale 
(PUC), che modificherà il futuro della città, è stata avviata la ste-
sura del Piano urbano della mobilità e del traffico che permetterà, 
non solo ai savonesi, di muoversi più facilmente, migliorando la 
qualità della vita di tutti. Inoltre, all’interno del Programma Ope-
rativo Regionale del Fondo europeo (POR) 2007-2013, Savona 
ha ottenuto ingenti finanziamenti per la realizzazione del Progetto 
Integrato Urbano per la riqualificazione e l’integrazione degli spazi 
pubblici del centro e dei fronti d’acqua della città.

I lavorI pubblIcI
Innanzitutto si è proceduto con gli interventi di cura e manu-
tenzione degli immobili pubblici per la messa in sicurezza, che 
sono stati possibili dopo aver svolto un’accurata indagine statica 
degli immobili.
Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria,  
ristrutturazione e nuove  opere pubbliche, l’attenzione del set-
tore è stata orientata ad accelerare le procedure e a monitorare 
costantemente le criticità, ottenendo risultati concreti. In tempi 
brevi è stato possibile acquisire l’agibilità di grandi impianti come 
lo Stadio Bacigalupo, con i suoi 4000 posti, e la Piscina olimpica 
di Corso Colombo con oltre 1000 posti. Le scelte significative 
sono state anche quelle di realizzare una vera razionalizzazio-
ne delle figure professionali coinvolte, selezionando in base alla 
professionalità, ma anche all’innovativa capacità di intervento. Si 
sono modificati anche i capitolati di gara dove è richiesto espli-
citamente di garantire cantieri che disturbino il meno possibile 
la cittadinanza e questo, soprattutto, per quanto riguarda i lavori 
nelle scuole. Per quanto riguarda la pubblica illuminazione si sono 
effettuati interventi nelle zone e strade più problematiche come 
quella di Oltre Letimbro, corso Ricci, via Santa Rita, piazza Martiri 
della Libertà. In alcuni casi, come in via Servettaz e adiacenti, si 
è proceduto alla ricostruzione di impianti potenziati dal punto di 
vista illuminotecnico a risparmio energetico, grazie all’installazione 
di regolatori di flusso luminoso.
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Ecco i principali interventi:

mANUteNziONi StAbiLi cOmUNALi, StrAde ed iLLUmiNAziONe 
pUbbLicA
• Lavori diversi per la manutenzione degli immobili comunali 
• Manutenzione, asfaltatura e lavori su strade comunali: nel 

corso di questi anni sono state ripavimentate strade cittadine 
per circa 24.000 mq all’anno

• Lavori di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione
• Realizzazione e potenziamento pubblica illuminazione di 

alcune zone cittadine 
• Lavori di manutenzione, conduzione e gestione tecnica degli 

impianti termici esistenti negli stabili comunali o gestiti dal 
Comune

• Interventi su stabili comunali per adeguamento antincendio e 
ottenimento della certificazione prevenzione incendi

• Interventi di adeguamento impianti elettrici negli stabili 
comunali

• Realizzazione del canile comunale a Legino

mANUteNziONi StrAOrdiNArie edifici ScOLAStici
• Rifacimento coperture e infissi dell’Asilo di Corso Mazzini
• Interventi su edifici scolastici per adeguamento antincendio e 

ottenimento della certificazione prevenzione incendi

impiANti SpOrtiVi ed Aree Verdi
• Manutenzione straordinaria e riqualificazione del Campo da 

calcio Bacigalupo, della Piscina comunale coperta Trento e 
Trieste, del Campo di atletica Fontanassa

• La piscina olimpica di Corso rientra nel progetto di 
ristrutturazione e trasformazione dell’impianto già esistente, 
con il ripristino e l’adeguamento delle precedenti strutture e 
la realizzazione della copertura totale del complesso natatorio, 
di nuovi spazi per gli addetti e gli sportivi e la revisione degli 
impianti esistenti. La piscina è ritenuta dagli esperti una 
delle più belle, di questa dimensione, in Italia per la qualità 
architettonica e la posizione sul mare

• Rifacimento del manto erboso ai Campi sportivi Ruffinengo 
e Levratto

INVESTIMENTI E PROgETTI PER LA 
QUALITà DELLA VITA
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• Manutenzione del Palazzetto dello sport di Zinola
• Realizzazione dei nuovi campi da calcetto Sibaldi, Scaletti
• Riqualificazione dei campi da calcetto Avanstadio, Rondoni
• Adeguamento alle nuove norme Pallacanestro del Palazzetto 

dello Sport di Corso Tardy e Benech
• Incremento delle aree giochi cittadine

cULtUrA e SOciALe
• Recupero urbano dell’area Monticello. È in fase conclusiva 

l’imponente intervento di restauro e riconversione funzionale 
dell’antico Convento di San Domenico, destinato a Residenza 
Sanitaria per Anziani; dopo decenni si risarcisce la ferita del 
tessuto urbano nel cuore della città restituendo alla pubblica 
fruizione, con una destinazione d’uso di valenza sociale, 
uno degli edifici storici di maggiore rilievo. Il chiostro diventa 
accessibile attraverso il passaggio, finalmente riaperto, tra via 
Paleocapa e vico del Vento

• Realizzazione della Sala convegni Palazzo Sibilla, con i 
contributi della Regione Liguria e della Fondazione De Mari 
Carisa. Il Salone della Sibilla è stato oggetto di un importante 
intervento di restauro e adeguamento funzionale con la 
crezione di una moderna struttura congressuale ad alta 
tecnologia con una capienza di 260 posti

• Completamento del polo museale Priamar

SicUrezzA StrAdALe, riqUALificAziONe UrbANA ed 
AbbAttimeNtO bArriere ArchitettONiche
• Sistemazione strade, fognature e rifacimento pavimentazioni e 

marciapiedi; interventi di riqualificazione e abbattimento delle 
barriere architettoniche nelle zone periferiche

• Lavori di riqualificazione di Piazza Bologna: demolizione della 
struttura dell’ex mercato; realizzazione di area destinata al 
gioco per bambini e di un’area di sosta e di aggregazione 
mediante rifacimento totale della pavimentazione, 
dell’impianto di illuminazione, inseriti arredi e giochi per 
bambini

• Nuovo parco per bambini in corso Colombo senza barriere: 
sistemazione dell’area verde, realizzazione di aree giochi con 



31

inserimento di strutture ludiche, elementi di arredo urbano 
e pavimentazioni

• Interventi di manutenzione straordinaria su fognature 
comunali

• Interventi relativi alla sicurezza stradale
• Sistemazione percorso pedonale di Via dell’Oratorio a Legino
• Abbattimento barriere architettoniche nella biblioteca 

Monturbano, con l’inserimento di un’ascensore esterno

iNterVeNti SU cimiteri cOmUNALi
• Cimitero di S. Bernardo: nuovi loculi
• Cimitero di Zinola: lotto colombari e sistemazione del campo 

di inumazione

iN cOrSO di eSecUziONe e di prOSSimA reALizzAziONe
• Trasformazione dell’area verde Montemoro in bocciodromo
• Interventi strutturali per la mitigazione del rischio idraulico nel 

tratto urbano del torrente Letimbro - 2° stralcio
• Asilo nido via Crispi: rifacimento impianto riscaldamento e 

chiusura del porticato
• Riqualificazione del Parco urbano del prolungamento e di 

Corso Colombo
• Potenziamento polo sportivo di via delle Trincee
• Palestra nelle aree ex Parco Doria
• Copertura campi da bocce di Via Torino

• Nuovo tratto della passeggiata a mare sul fronte di via 
Cimarosa

• Lavori di messa in sicurezza della bretella di collegamento 
tra le vie N.S. Del Monte/ Bonini e lo svincolo autostradale 

• II lotto piscina di Corso Colombo
• Completamento intervento ex officine Solimano in Darsena
• Ampliamento del plesso scolastico e nuovo impianto sportivo 

di Legino
• Progetto di umanizzazione di Via Stalingrado

LA qUALità UrbANA
Nella città di Savona, ATA Spa è la società multiservizi, a capitale 
pubblico, che opera nel campo della qualità urbana, ambientale, 
della protezione civile e dei servizi alla comunità. gestione dei 
rifiuti, igiene urbana, cura del verde pubblico e di aree ad elevato 
interesse pubblico (es. aree giochi, etc.), gestione parcheggi, 
interventi su corsi d’acqua, pulizia spiagge, attività di consulenza 
ambientale, sono le attività di cui si occupa. 
Il miglioramento della pulizia delle strade cittadine è stato 
perseguito concretamente grazie ai seguenti interventi. Sono stati 
acquisiti nuovi e specifici macchinari per il lavaggio delle strade 
e dei porticati, è stata ripristinata la “botte lavastrade”  e sono 
stati sperimentati, con successo, nuovi prodotti per il lavaggio e 
la disinfezione delle strade. Il servizio giornaliero di spazzamento 
è passato da una percentuale del 40% delle strade cittadine al 
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60%, con il servizio di ripasso pomeridiano nel centro storico 
ottocentesco. E’ stato introdotto il doppio turno di spazzatura 
domenicale e la disponibilità in servizio dell’Ata anche il sabato 
sera in occasione di eventi.

Il pIano urbanIstIco comunale (puc)
Il Puc è un piano generale (che un tempo si chiamava “Piano 
Regolatore”) che disciplina sia i processi urbanistici diffusi (cioè 
la miriade di piccoli e medi interventi edilizi privati) che le grandi 
trasformazioni urbane. 
Riguardo ai primi, i processi urbanistici diffusi, con il Puc e con 
le modifiche al regolamento edilizio sono state fissate regole 
che impediscono la cementificazione della collina e impongono 
l’efficienza energetica e la rimozione delle barriere architettoniche 
in tutti gli interventi edilizi. Il quadro normativo che ne deriva è 
molto restrittivo e molto moderno. 
Per quanto riguarda le grandi trasformazioni urbane, tre 
riguardano aree di notevole degrado urbano: il fronte mare di 
ponente e in particolare i cantieri Solimano, la squadra Rialzo 
con piazza del Popolo, gli Orti Folconi nell’Oltreletimbro. Si 
tratta di porzioni di città ferite dall’urbanistica del secolo 
scorso, che oggi subiscono un progressivo degrado urbano 
sia in termini ambientali che di sicurezza sociale. L’obiettivo è 
bonificare i terreni inquinati, rimuovere l’amianto, riqualificare 
i quartieri, riutilizzare i siti, rendere sicuri luoghi oggi insicuri, 
vivibili spazi oggi invivibili. Non si cementificano spazi liberi, ma 
al contrario si risana ciò che in passato è stato prima utilizzato 
(spesso senza cura per l’ambiente) e poi lasciato a marcire. È 
interesse della città che queste operazioni si realizzino prima 
possibile. Naturalmente è interesse della città che si realizzino 
con il migliore impatto ambientale e paesaggistico possibile, e 
con il massimo di ricadute pubbliche possibili. Nel Puc a tali fini 
sono stati inseriti molti limiti e molti oneri a carico dei proprietari 
privati di queste aree. Tra questi ultimi oneri, la realizzazione di 
una passeggiata nel lungomare di ponente, la costruzione di un 
parcheggio sotterraneo pubblico a rotazione per mille auto sotto 
la Piazza del Popolo e la riqualificazione della superficie della 
stessa Piazza del Popolo, la realizzazione di un grande parco 

urbano verde negli Orti Folconi e di un ponte pedonale e ciclabile 
sul Letimbro tra gli Orti Folconi e Piazza del Popolo.
La quarta grande trasformazione prevista nel Puc è la Cittadella 
dell’Innovazione e dello Sport di Legino. In questo caso non si 
tratta di risanare un sito degradato, ma, invece, di innescare 
un processo di sviluppo legato al Campus universitario. Il 
Campus ospita, fin dalle sue origini, tre funzioni: la formazione 
(universitaria e post-universitaria), la ricerca (pubblica e privata) 
e le imprese (di servizi avanzati e innovative). La logica della 
Cittadella dell’Innovazione è quella di sviluppare tutte e tre le 
funzioni: spazi e strutture per la didattica universitaria, laboratori 
per la ricerca, centri direzionali per le imprese del terziario. Ciò 
dischiude per la città nuove opportunità di creare ex novo o 
attirare dall’esterno posti di lavoro di qualità per i giovani. 
Il rifacimento dello stadio Bacigalupo si collega allo sviluppo del 
Campus, che, infatti, potrà ospitare il corso di laurea in Scienze 
Motorie in un contesto, sportivo e infrastrutturale, che potrà 
rendere Savona uno dei centri di eccellenza in Italia. Inoltre, 
realizzare vicino al Campus un moderno impianto polifunzionale 
che consenta di concentrare attività sportive, servizi alla persona 
e per il tempo libero, spazi commerciali specializzati, spettacoli, 
offrendo al territorio tra genova e la Francia un “attrattore” unico, 
rivolto in primo luogo ai giovani.
garantire uno sviluppo economico equilibrato significa, per 
Savona, avere più attività economiche che interpretino il nuovo 
momento storico e che non siano in contrapposizione, attività 
importanti come l’artigianato, il turismo e lo sviluppo di nuove 
imprese. 
Per questo, nel Piano sono previsti i nuovi insediamenti produttivi 
a carattere artigianale nell’area dell’ex Parco Doria, con la 
creazione di un nuovo polo logistico, e nella nuova area in località 
Lavagnola. Per quanto riguarda il turismo, gli interventi previsti dal 
Piano hanno l’obiettivo di fare di Savona una città sempre più di 
qualità: il rifacimento del fronte a mare di Zinola, la realizzazione 
della passeggiata di Ponente, il percorso pedonale e ciclabile 
di collegamento dalla foce del fiume Letimbro fino ad Albisola. 
Questi progetti prevedono anche finanziamenti da parte del 
Programma Operativo regionale (POR). 
Infine, l’altro obiettivo importante del Piano è quello relativo alle 
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politiche abitative. Nel PUC, infatti, vi sono interventi di edilizia 
popolare o convenzionata per dare nuove opportunità abitative 
alle fasce più deboli e permettere così, soprattutto ai giovani, 
di rimanere a Savona. Le trasformazioni urbanistiche di alcune 
aree, risultano strategiche per lo sviluppo urbano della città: sono 
state fissate quote importanti di edilizia convenzionata al fine 
di soddisfare la domanda di “prima casa” a prezzi vantaggiosi. 
Sono previsti interventi di edilizia popolare e convenzionata per 
un totale di circa 550 alloggi.

Il programma operatIvo regIonale del fondo 
europeo (por) 2007-2013
Negli anni 2008 e 2009 il Comune di Savona ha ottenuto, 
nell’ambito dei programmi operativi regionali correlati alla 
programmazione europea FAS-FESR 2007-2013 (Asse 3) la 
somma complessiva di 11.640.000 euro per la realizzazione 
degli interventi di riqualificazione urbana attuati, in corso di 
realizzazione e in corso di progettazione. Ecco gli interventi 
finanziati:
• Percorso ciclo pedonale di riconnessione degli spazi pubblici 

dei fronti d’acqua e riqualificazione dei Magazzini comunali 
di via Buscaglia e delle aree adiacenti

• Riqualificazione del Parco Urbano del Prolungamento 
intervento molto atteso per le condizioni di degrado in cui 
versa il “polmone verde della città”, prevede il rifacimento 
delle pavimentazioni, il recupero e la riqualificazione del verde 
e la sistemazione e bonifica delle aree comprese tra via Trento 
Trieste e i giardini

• Potenziamento del Polo sportivo di via Trincee
• Realizzazione della nuova Piscina olimpica comunale
• Nuovo tratto della passeggiata a mare sul fronte di via 

Cimarosa
• Interventi di riqualificazione del complesso della Fortezza 

del Priamar: miglioramento dell’accessibilità e nuovo centro 
congressi 

• Lavori di miglioramento della passeggiata a mare di Corso 
Vittorio Veneto

Inoltre, nell’ambito dello stesso Asse di intervento del POR, 

attraverso il progetto presentato dal Comune di Vado Ligure 
insieme con il Comune di Savona e l’Autorità Portuale, è stato 
ottenuto il finanziamento del progetto di collegamento pedonale e 
ciclabile tra le passeggiate di Vado e Savona, prevedendo così una 
passeggiata senza soluzione di continuità sul litorale di ponente.
Nell’ambito dell’Asse 4 del POR dedicato alla cultura, è stato 
finanziato un intervento di restauro e adeguamento funzionale 
della Torre del Brandale, uno degli edifici più importanti della 
città sotto il profilo storico-artistico.
Il progetto prevede delicati interventi di risanamento conservativo 
e di restauro con il riallestimento della collezione lapidea nel 
salone d’ingresso e il superamento delle barriere architettoniche, 
nei limiti e nel rispetto della peculiarità storico artistica dell’edificio.
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Il pIano urbano della mobIlItà e del traffIco 
(pumt)
Il Comune ha adottato il Piano Urbano della Mobilità e del 
Traffico, con il quale si definiscono le prospettive strategiche di 
sviluppo del sistema multimodale della mobilità urbana. Il Piano 
sarà oggetto di discussione e verifica con la città prima di essere 
reso definitivo.

Il Piano si prefigge degli obiettivi specifici:
• Valorizzare al massimo l’investimento in corso sull’Aurelia 

bis cercando di allontanare definitivamente il traffico 
di attraversamento dalle aree di pregio e da quartieri 
densamente abitati

• Estendere le aree completamente pedonali esistenti a nuovi 

ambiti, possibilmente garantendo la continuità dei percorsi, 

sia in aree centrali a densa presenza di attività commerciali e 

servizi alle persone, sia in luoghi decentrati di valore collettivo, 

grazie alla diffusa realizzazione di parcheggi in struttura

• Integrare al meglio il sistema ferroviario regionale al 

sistema della mobilità locale, agevolando le necessarie 

interconnessioni ma evitando all’utenza eccessivi trasbordi 

fra mezzi

• Massimizzare l’efficacia dei servizi di trasporto collettivo in 

ambito urbano e suburbano, in modo da raggiungere quote 

crescenti di utenza, offrire maggiore affidabilità e comodità 

dei servizi bus estendendo le protezioni della sede di corsa 
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e dando qualità ed accessibilità alle fermate, predisponendo 
un esercizio delle linee con frequenze adeguate

• Agevolare l’uso della bicicletta per spostamenti di breve 
e medio raggio, migliorando le condizioni di sicurezza dei 
ciclisti e risolvendo definitivamente il superamento di alcune 
importanti barriere infrastrutturali (linee ferroviarie, strade di 
scorrimento, intersezioni complesse) e naturali (alvei di fiumi 
e canali)

• Incrementare il sistema di parcheggi a rotazione

Per raggiungere questi obiettivi gli interventi necessari saranno 
numerosi, ma alcuni sono già stati programmati
• Il passante stradale di Parco Doria e la nuova rotatoria con 

via Stalingrado/Sant’Antonio

• La messa in funzione del nodo di interscambio di Piazza 
Aldo Moro

• Il parcheggio (a rotazione) interrato Crescent
• La sostituzione del ponte pedonale della Vecchia Darsena 

con una passerella ciclopedonale, da parte dell’Autorità 
PortualeLa riapertura della rampa di ingresso al casello di 
Savona-Vado da via Nostra Signora del Monte

• La realizzazione della rotatoria all’incrocio di Corso Vittorio 
Veneto, via Cherubini, via Cimarosa

• L’attuazione delle proposte TPL Linea di riorganizzazione delle 
linee urbane e suburbane, con l’utilizzo del terminal di piazza 
A. Moro

• La realizzazione del ponte sul Letimbro a Villapiana
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L’AmmiNiStrAziONe deLLA città
iL cONSigLiO cOmUNALe

marco pozzo
Presidente Consiglio Comunale

federIco berrutI
Sindaco di Savona

Partito Democratico
paolo apIcella
Capogruppo

gIampIero aschIero
Presidente Terza Commissione

ruggIero basso

claudIa berrutI

francesco bonfantI

gIancarlo bossolIno

pIetro carella

gIovannI carlevarIno 
roberto drocchI
Presidente Seconda Commissione

gIuseppe ferrerI 
federIco larosa

tIzIano marconcInI (dal 17/12/2009)

emIlIa mInettI 
claudIo strInatI 
regInaldo vIgnola

Democrazia è Libertà
La Margherita
amedeo fracchIa
Capogruppo dal 20/1/2009

augusto brIano fino al 13/1/2009

lIvIo gIraudo fino al 11/12/2009

Gruppo Consiliare Socialista
stefano demontIs
Capogruppo

pIetro lI calzI
Presidente Quinta Commissione

Sinistra Europea 
Rifondazione Partito 
Comunista
mIlvIa pastorIno
Capogruppo

sergIo lugaro

emanuele varaldo
Presidente Quarta Commissione

Gente della Liguria Savona
andrea addIs
Capogruppo
Presidente Prima Commissione

Sinistra Democratica per il 
Socialismo Europeo
roberto de cIa
Capogruppo

Forza Italia
federIco delfIno
Capogruppo

mauro acquarone

fabIo orsI

pIerluIgI pesce
Vice Presidente Terza Commissione

alfredo remIgIo
Vice Presidente Seconda Commissione

Ileana romagnolI

Democratici Cristiani per 
Savona
pIetro santI
Capogruppo

renato costabIle
Vice Presidente Quarta Commissione

Alleanza Nazionale MSI
alessandro parIno
Capogruppo
Vice Presidente Quinta Commissione

luIgI bussalaI

Lista Delfino Libera Savona
vIncenzo delfIno
Capogruppo

gIovannI battIsta baIardo

Vice Presidente Prima Commissione

A Sinistra per Savona
Pensionati
patrIzIa turchI
Capogruppo

Gruppo Misto
gIuseppe casalInuovo
Capogruppo

renato gIusto

Futuro e Libertà. Per L’Italia
fIlIppo marIno
Capogruppo

SegretAriO direttOre
geNerALe

vIncenzo fIlIppInI

i dirigeNti di SettOre

Igor aloI
Polizia Municipale

danIele besIo
gestione Risorse Umane e Finanziarie

gIovanna macarIo
Pianificazione Territoriale e Ambientale

clara olIverI
Vicesegretario generale, affari generali

luca pesce
Qualità e Dotazioni Urbane

maura pIccardo
Servizi Demografici

marta speratI
Politiche Culturali, Turistiche, del 
Commercio ed Attività Educative

Walter zIlIanI
Politiche Sociali

LA giUNtA cOmUNALe

Sindaco
federIco berrutI
Pianificazione strategica, università e 
ricerca

Vicesindaco
paolo cavIglIa
Personale, sicurezza, partecipate, 
promozione della città in Italia e 
all’estero

Assessori

franco aglIetto
Sviluppo economico e affari legali

Jorg costantIno
Ambiente, pace e cooperazione 
internazionale

paolo gaggero
Urbanistica

francesco lIrosI
Sviluppo dei quartieri e decentramento

luca martIno
Bilancio e finanze, sport, servizi 
demografici

ferdInando moltenI
Cultura

Isabella sorgInI
Promozione sociale e città solidale, 
istruzione e politiche della casa

rosarIo tuvé
Lavori pubblici, patrimonio, economato

lucIa baccIu 
dal 19/6/2006 al 25/8/2009
Promozione sociale e città solidale, 
istruzione e politiche della casa

lIvIo dI tullIo 
dal 19/6/2006 al 23/6/2010
Urbanistica
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