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PAROLE CHIAVE 
 

1  Risoluzione degli Incompiuti 

2 Ottimizzazione della Mobilità 

3  Salvaguardia e Valorizzazione dell’Ambiente 

4  Revisione del P.U.C. 

5  Incentivi per la Qualità nell’Edilizia Privata 

6  Riqualificazione del Patrimonio Pubblico 

7  Valorizzazione del Commercio 

8  Promozione del Turismo: Cultura e Sport 

9  Aumento dei Servizi alla Persona 

10  Semplificazione della Macchina 
Amministrativa 
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LA NOSTRA VISIONE 
 

Noli è un paese meraviglioso  

che deve essere rigenerato nei prossimi 5-10 anni. 

 
Combinando il meglio di 

una gestione delle risorse pubbliche, una 

progettazione urbanistica, una sostenibilità 
ambientale e una rivalutazione del turismo, della 

cultura e dello sport,  

si possono raggiungere nuovi standard di  

qualità della vita  

e  

opportunità economiche. 

 

Solo l’uso di soluzioni innovative  
e  

la collaborazione tra istituzioni, cittadini e 

categorie di lavoratori  
 

potranno permettere di raggiungere questo ambizioso obiettivo! 
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IL CANDIDATO SINDACO 
 
 

CHI SONO 
Nolese, fisioterapista e laureata in scienze motorie. Ho 52 
anni, sono sposata con un cittadino olandese e ho 2 figli. Da 
sempre sono appassionata di attività outdoor e promotrice 
della sostenibilità ambientale per la salvaguardia e la 
valorizzazione del patrimonio storico, culturale, ambientale 
del nostro territorio. Ho vissuto 22 anni a Genova e 2 anni a 
Palma de Mallorca, sono tornata a Noli 8 anni fa e oggi sono 
Candidata Sindaco alle prossime elezioni amministrative del 
Comune di Noli nella lista civica “In Repubblica 3.0” 
 
PERCHÉ MI CANDITO SINDACO 
Sono definita “conoscitrice straordinaria del mio paese, 
attenta alla tutela ecologica e storica, ma piena di idee per il 
futuro”. Mi candido a Sindaco perché dopo l’esperienza di 
consigliere di minoranza ho acquisito conoscenze e 
competenze utili per poter cambiare Noli, per risolvere quei 
problemi che immobilizzano il paese da decenni e farlo uscire 
dal degrado.  
 
DI COSA MI OCCUPERÒ 
Autorevole ma non autoritaria, la mia squadra vede in me 
l’opportunità di fare insieme qualcosa di positivo per Noli. Per 
questo avrò un compito di regia tra istituzioni, categorie dei 
lavoratori e cittadini. Il mio obiettivo, e della mia squadra, è 
“fare bene per il bene di Noli”, combinare il meglio di una 
gestione delle risorse pubbliche, di una progettazione 
urbanistica, di una sostenibilità ambientale e di una 
rivalutazione del turismo, della cultura e dello sport. Solo così 
si possono raggiungere nuovi standard di qualità della vita e 
di opportunità economiche per il territorio di Noli, per le sue 
Frazioni e per i suoi cittadini. 

Marina GAMBETTA 
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I CANDIDATI CONSIGLIERI 
 

CHI SONO 
Ho 43 anni, compagno di una Nolese DOC e papà di 2 bambini. 
Sono da 10 anni guida e istruttore di mountain bike, sono consigliere 
del trail building per la manutenzione dei sentieri per il consorzio 
FOR. Sono Candidato Consigliere alle prossime elezioni 
amministrative del Comune di Noli nella lista civica “In Repubblica 
3.0”. 
 
PERCHÉ MI CANDIDO CONSIGLIERE 
Per provare a fare qualcosa per cambiare. Perché mi piace faticare 
e "sporcarmi le mani" fin quando non raggiungo un obiettivo. Perché 
sono sicuro che con la squadra guidata da Marina, la progettualità 
legata a tutto il mondo outdoor a 360°possa concretizzarsi in 
qualcosa di veramente bello e sono orgoglioso di poter far parte di 
questo processo. 
 
DI COSA MI OCCUPERÒ 
Outdoor in generale e sviluppo di progetti sul comprensorio per la 
MTB in particolare. Noli ha sì ancora da esprimere un enorme 
potenziale, alimentato dal volano finalese legato alla bicicletta in 
senso generale e che va sicuramente curato, ma potrebbe in futuro 
anche distinguersi con offerte che ad oggi non esistono nei dintorni, 
vale a dire la creazione di una rete di percorsi rivolti a un'utenza 
prettamente familiare sia outdoor (sentieri) che indoor (pumptrack). 
 

Marco BIANCO 
 

 
 
 

 

CHI SONO 
Abito a Noli in Frazione Tosse dal 1997 con mio marito, una figlia e 
una gatta. Ho 60 anni, lavoro come Coordinatrice Infermieristica 
all’Ospedale S. Paolo di Savona. Sono Candidata Consigliere alle 
prossime elezioni ammnistrative del Comune di Noli, nella lista 
civica “In Repubblica 3.0”. 
 
PERCHÉ MI CANDIDO CONSIGLIERE 
Mi candido perché sono convinta che, come in Sanità, la gestione di 
una Comunità debba essere trasparente e debba dare valore ai 
cittadini ponendoli al centro di una riorganizzazione che preveda 
accoglienza e disponibilità per fare il meglio senza sprechi di risorse 
e attese inutili.  
 
DI COSA MI OCCUPERÒ 
Mi occuperò in particolare della mia Frazione Tosse. Penso che la 
ricchezza del patrimonio naturale che abbiamo debba permettere ai 
nostri ragazzi di costruirsi il futuro qui, dopo aver acquisito le 
competenze necessarie a tutelarlo e valorizzarlo, sfruttando anche 
l’esperienza degli anziani che ancora conoscono zone, ora 
dimenticate del nostro entroterra. 

Renata BRIOZZO 
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CHI SONO  
Dopo un’esperienza di oltre 20 anni come autotrasportatore nel 
campo dei rifiuti speciali ho scelto di cambiare e trasformare una mia 
passione in attività lavorativa: oggi sono un giardiniere a tempo 
pieno. Sono da anni introdotto nel mondo della mountain-bike che 
pratico nel tempo libero. Ho 52 anni e sono Candidato Consigliere 
alle prossime elezioni amministrative del Comune di Noli nella lista 
civica “In Repubblica 3.0” 
 
PERCHÉ MI CANDIDO CONSIGLIERE 
Contagiato dall’entusiasmo, dalla passione di Marina e del gruppo 
che è andato a formarsi, onorato di poter collaborare al fianco di 
Renata Morbiducci, una vera e propria eccellenza che ha deciso di 
mettere la sua professionalità e competenza a disposizione dei 
nolesi 
 
DI COSA MI OCCUPERÒ 
Vorrei principalmente diventare il portavoce di tutti i Vozesi per 
cercare di risolvere i piccoli e i grandi problemi della Frazione, da 
troppi anni un po’ dimenticata, ascoltando le proposte e i consigli di 
residenti e turisti, cercando di valorizzare quel che spesso è definito 
“il balcone sul golfo di Noli”. Inoltre, darò il mio contributo per 
promuovere il turismo outdoor, dall’accoglienza alla manutenzione 
della sentieristica. 
 

Roberto DEMAESTRI 
 

 

 

CHI SONO 
Nata a Millesimo ben 79 anni fa, ma vissuta tra Savona e il resto del 
mondo. 
Dal 2011 residente stabile a Noli, scelto per amore della bellezza del 
suo castello e della sua baia. 
Ragioniera e poi studi di filosofia presso Università di Genova. 
Ho lavorato nella ditta di famiglia e poi 25 anni circa presso la Cassa 
di Risparmio di Savona, dove sono andata in pensione nel 2002. 
Sono Candidata Consigliere alle prossime elezioni ammnistrative 
del Comune di Noli, nella lista civica “In Repubblica 3.0”. 
 
PERCHÉ MI CANDIDO CONSIGLIERE 
Ho fiducia in Marina e nella sua squadra, ho accettato con 
entusiasmo l’opportunità di poter dare un contributo concreto al 
paese in cui ho deciso di vivere.  
 
DI COSA MI OCCUPERÒ 
Mi occuperò delle questioni amministrative-finanziarie, sfruttando la 
mia lunga esperienza nel campo bancario. 

Lilia FERRANDO 
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CHI SONO 
Nato a Biella e frequentatore di Noli nel periodo estivo 
ininterrottamente dal 1948 al 1973, anno in cui sono diventato 
residente per motivi di lavoro. Ho 74 anni, professione 
medico chirurgo, più chirurgo che medico. Sono Candidato 
Consigliere alle prossime elezioni amministrative del Comune 
di Noli nella lista civica “In Repubblica 3.0”. Sono 
particolarmente affezionato a Noli: ho profonda nostalgia dei 
profumi di pitosforo, oleandro, di quello serale del rosmarino 
selvatico o del timo, come pure di Beppe il bagnino con il 
cappello da Marinaio US, di Majin che metteva i dischi di 
Richetto, Dino, Maria, Angiolina e tanti altri, e di quella 
vellutata e magica atmosfera in cui eravamo immersi. 
 

PERCHÉ MI CANDIDO CONSIGLIERE 
Spero di essere in grado di poter aiutare Marina in 

un’avventura ricca di buoni risultati e di soddisfazioni. 

 
DI COSA MI OCCUPERÒ 
Per l’occasione mi piace ricordare due espressioni del 
pensiero del Sig B Baruk”in milioni han visto cadere le mele 
ma solo Newton è stato quello che si è chiesto il perché” e 
poi “vota per quello che promette meno sarà quello che ti 
deluderà di meno.  

Gian Luca FERRARI 
 

 
 

 
 

 

CHI SONO 
Nato a Ivrea, 40 anni fa, conosco Noli sin dall'infanzia grazie 
ai miei genitori che hanno sempre frequentato per le vacanze 
estive. Negli anni ho deciso di trasferirmi in questo bellissimo 
borgo, ho avviato la mia prima attività come agente 
immobiliare, mi sono sposato con una Nolese e abbiamo una 
bellissima bambina. Sono Candidato Consigliere alle 
prossime elezioni amministrative del Comune di Noli nella lista 
civica “In Repubblica 3.0” 
 
PERCHÉ MI CANDIDO CONSIGLIERE 
Ho accettato di collaborare con Marina perché avevo già 
condiviso molto le sue idee, apprezzato la sua operatività di 
questi ultimi anni in Comune come Consigliere di Minoranza. 
Sono convinto delle enormi potenzialità di questo paese, 
purtroppo ancora inespresse. Con la mia candidatura e 
insieme alla squadra, vorrei smettere di lamentarmi a parole 
e dare il mio contributo per far brillare questo antico Borgo 
 
DI COSA MI OCCUPERÒ 
Darò il mio contributo nei settori del Turismo e dello Sport, a 
me particolarmente cari e che reputo molto collegati l'uno 
all'altro. A Noli abbiamo la fortuna di avere un territorio pieno 
di risorse legate all'outdoor e allo svago, in tutte le stagioni. Il 
potenziamento di entrambi i settori gioverà sicuramente 
all'economia del Paese 

Davide FONTANA 
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CHI SONO 
Sono figlia di commercianti che hanno avuto all’interno del nostro 
Borgo due diverse attività dalla fine degli anni 60 al 2003. Borgo in 
cui sono sempre vissuta e tuttora vivo con mio marito e mio figlio. 
Già da piccola ho manifestato una spiccata propensione per la 
giustizia che mi ha condotta a iscrivermi a Giurisprudenza. Ho 
proseguito la mia formazione diventando Patrocinatore legale e 
Avvocato. Svolgo la mia professione nel settore del diritto civile nello 
studio legale che ho aperto nel 1999 a Vado Ligure. Ho 52 anni e 
sono Candidata Consigliere alle prossime elezioni amministrative 
del Comune di Noli nella lista civica “In Repubblica 3.0” 
 
PERCHÉ MI CANDIDO CONSIGLIERE 
Ho deciso di mettermi in gioco perché ritengo che il programma del 
candidato Sindaco Marina Gambetta sia valido e ricco di nuove idee. 
Nutro grande e profonda stima per Marina, mia coetanea, per la sua 
estrema sincerità e disponibilità che mostra nei confronti dei cittadini 
e degli operatori turistico/commerciali nolesi. 
 
DI COSA MI OCCUPERÒ 
Mi piace pensare che la mia professionalità e la mia passione 
possano essere messe al servizio della mia squadra e dei miei 
concittadini per affrontare le mille problematiche giuridiche e 
burocratiche che, ormai da anni, coinvolgono il nostro Comune.  

Sabrina GRIECO 
 

 

 

CHI SONO 
Ho 34 anni, nato e cresciuto a Noli, figlio di commercianti da tre 
generazioni. I miei nonni paterni, emigrati sardi, fin dagli anni 
Settanta hanno avuto un ruolo centrale nel commercio del 
paese. Nolese da parte di mia nonna materna, vivo a Noli con la mia 
compagna e le mie due figlie. Sono titolare della storica enoteca di 
famiglia "il Vinaio" e sono parte attiva dell'associazione dei 
commercianti nolesi. Sono candidato Consigliere alle prossime 
elezioni amministrative del Comune di Noli con la lista civica “In 
Repubblica 3.0”. 

 
PERCHÉ MI CANDIDTO CONSIGLIERE 
Mi candido consigliere perché penso di poter dare un contributo 
valido al paese. Credo fermamente in Marina Gambetta, 
condividendone ogni aspetto, volto a ridare a Noli lo splendore che 
merita. Sono stato piacevolmente colpito dalla sua tenacia e 
intraprendenza, dimostrate anche nel ruolo di consigliere di 
minoranza, nonché dalla sua preparazione in materia 
amministrativa. Vivendo a Noli con la mia famiglia ho 
particolarmente a cuore tantissimi aspetti, soprattutto il commercio. 

 
DI COSA MI OCCUPERÒ 
Mi occuperò del commercio, delle relazioni con l'associazione dei 
commercianti, di tutti gli aspetti che possono migliorare uno dei 
settori trainanti della nostra cittadina, con serietà, impegno e 
dedizione. Voglio dare il mio contributo al gruppo "In Repubblica 
3.0" in materia di turismo, in quanto strettamente collegato col 
commercio. Vivo il paese quotidianamente quindi credo che potrò 
essere "la voce del cittadino" all'interno dell'amministrazione 

Lorenzo MURGIA 
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CHI SONO 
Nolese d’adozione per scelta d’amore, ho 49 anni, sono 
sposata e ho un figlio che frequenta le medie. Mi sono sempre 
dedicata alla famiglia. Sono Candidato Consigliere alle 
prossime elezioni amministrative del Comune di Noli nella lista 
civica “In Repubblica 3.0”. 

PERCHÉ MI CANDIDO CONSIGLIERE 
Mi sono resa conto che restare sempre nel proprio “orticello” 
non aiuta a risolvere le problematiche di Noli e vorrei con il 
mio contributo, insieme a questa squadra, provare a cambiare 
qualcosa in questa comunità che tanto mi ha dato. 
 
DI COSA MI OCCUPERÒ 
La mia esperienza ad oggi sul territorio è stata nella scuola sia 
come rappresentante di classe e come membro del consiglio 
di istituto. Il mio contributo partirà da qui, per i bambini di Noli 
che sono il futuro di questo paese. Con il tempo e l’esperienza 
e il supporto della squadra vorrei arrivare a riportare a Noli i 
servizi essenziali quali: ambulatorio analisi, servizio di 
trasporto per facilitare lo spostamento di persone 
nell’entroterra ai servizi del paese, e inoltre il servizio navetta 
per i cimiteri.    

Monica PATRONE 
 

 

 

CHI SONO 
Sono nolese, ho 72 anni, laureato in chimica, ex dirigente 
d’azienda. Ho lavorato nel campo ecologico, soprattutto 
nell’aspirazione dell’aria a livello industriale. Sono Candidato 
Consigliere alle prossime elezioni amministrative del Comune 
di Noli nella lista civica “In Repubblica 2.0 con Noli, Tosse e 
Voze”. 
 
PERCHÉ MI CANDIDO CONSIGLIERE 
Pensavo di godermi la vita da tranquillo pensionato, quando 
mi è arrivata l’offerta di Marina per far parte della sua squadra 
per le amministrative nolesi 2019. Il suo entusiasmo, la sua 
voglia di fare, le sue idee sono state contagiose per 
convincermi ad essere ancora operativo. 
 
DI COSA MI OCCUPERÒ 
Spero di essere utile a questa squadra, grazie alla mia voglia, 
alla mia esperienza lavorativa, al fatto che, da nolese doc, 
penso di conoscere abbastanza bene la mia città e la sua 
gente. 

Gianfranco SACCONE 
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L’ASSESSORE ESTERNO 
 
 

CHI SONO 
Sono professore di Architettura Tecnica presso il Dipartimento 
Architettura e Design, Scuola Politecnica dell’Università degli Studi di 
Genova. Ho il Dottorato di Ricerca in Ingegneria delle Strutture 
conseguito al Politecnico di Milano. Da alcuni anni sono membro 
dell'Organizzazione Non-Governativa RINGO, Delegazione COP-
UNFCCC delle Nazioni Unite per i Cambiamenti Climatici. Coordino 
un gruppo di ricerca e lavoro presso il mio Dipartimento composto da 
colleghi universitari e giovani ingegneri. Sono docente per Corsi di 
Dottorato, di Master, di Corsi Triennali e Magistrali di Ingegneria e di 
Architettura per Università Internazionali e Nazionali. Sono 
cofondatore di BuildTech, Spin-off dell'Ateneo di Genova come “start 
up innovativa” per il trasferimento tecnologico e dell’innovazione nel 
settore delle costruzioni e infrastrutture. Sono autore di più di 90 
pubblicazioni nazionali e internazionali. Sono cofondatore della 
Collana Editoriale “Sustainable Design and Construction”, GUP, 
Genova. 
Sono moglie di Andrea, il mio meraviglioso marito, e sono madre di 
Giulia, Caterina e Francesca, i miei grandi tesori! 
 
PERCHÉ SONO DISPOSTA A FARE L’ASSESSORE ESTERNO 
Noli è un “luogo” meraviglioso! Il mio lavoro è quello di risolvere 
problemi e trovare soluzioni fattibili ed efficaci in base ai principi dello 
sviluppo sostenibile del nostro Pianeta. Credo che Noli possa 
ottimizzare le sue potenzialità economiche, sociali e ambientali con 
non troppo sforzo se ci sarà una squadra di persone competenti che 
desiderano solo il bene di Noli, delle sue Frazioni e dei suoi cittadini. 
Questo ambizioso obiettivo lo sento anche mio perché per me 
sarebbe la concreta dimostrazione che quello che insegno e applico 
in tutti i miei progetti può diventare realtà anche in un intero paese. 
 
DI COSA MI OCCUPERÒ 
Mi sono resa disponibile a lavorare nei seguenti ambiti: Urbanistica, 
Ambiente e Patrimonio. 

Renata MORBIDUCCI 
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SINTESI 
DEL PROGRAMMA AMMINISTRATIVO  

 

Ecco la frase che vogliamo ci rappresenti:  
 

Noli un Paese Rinnovato 

tra valorizzazione sostenibile del territorio e uso di soluzioni innovative 

 
La valorizzazione sostenibile di un territorio mediante l’uso degli strumenti che ci offre l’innovazione in tutti gli ambiti 
di azione di cui si deve occupare un’Amministrazione Pubblica è per noi il punto di partenza ma anche quello di arrivo! 
Ogni azione, ogni progetto, ogni problema ha la sua soluzione sostenuta da tre pilastri:  

• l’idea  

• gli strumenti operativi 

• le risorse economiche 
Sarà nostro compito combinare il meglio di una gestione delle risorse pubbliche, dei possibili finanziamenti nazionali e 
internazionali, di una progettazione urbanistica, di una sostenibilità ambientale e di una rivalutazione del turismo, della 
cultura e dello sport. È nostra convinzione che in questo modo si possono raggiungere nuovi standard di qualità della 
vita e di opportunità economiche per la circoscrizione di Noli e per i suoi cittadini.  
 
I nostri 10 punti principali del Programma Amministrativo partono dall’analisi delle numerosissime potenzialità intrinseche 
della circoscrizione di Noli, dalle pratiche che devono essere risolte nei principali ambiti d’azione nei quali 
un’Amministrazione Pubblica deve dare il giusto aiuto e le giuste risposte. Il nostro Programma Amministrativo di “In 
Repubblica 3.0” propone soluzioni concrete e realizzabili per trasformare le potenzialità in reali opportunità per il nostro 
meraviglioso paese e per risolvere le questioni che stanno diventando delle minacce per la nostra economia e quindi per 
tutti i cittadini di Noli. 
 
 I nostri “10 PUNTI” sono illustrati sinteticamente nel modo seguente: 

• Breve introduzione (Contesto) 

• Descrizione di quelli che sono le finalità principali che abbiamo individuato (Obiettivi) 

• Proposte concrete che riteniamo più rappresentative di come opereremo (Proposte) 

• Conseguenze positive nell’attuare le nostre proposte (Risultati Attesi) 
Ci preme sottolineare che come premessa indispensabile a quello che realizzeremo come nuovi amministratori della 
Circoscrizione di Noli le nostre azioni nei primi 90 giorni saranno: 

• Verifica del bilancio comunale con l’aiuto di un esperto di contabilità pubblica 

• Verifica dell’organigramma del personale comunale 

• Verifica delle pratiche in essere nei diversi ambiti d’azione della Circoscrizione di Noli 
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I 10 PUNTI 
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1 
Risoluzione degli Incompiuti 

 
Contesto 

Lavoreremo dall’inizio per trovare soluzioni agli “storici” problemi irrisolti: dai cantieri aperti alla mancanza di posti auto, 
dalle aree pubbliche non valorizzate alle scelte strutturali per tenere sotto controllo il rischio idrogeologico proveniente 
dal mare e dal territorio. Il Comune di Noli può cogliere l’opportunità di gestire aree pubbliche in maniera autonoma che 
daranno risorse economiche da rinvestire per la circoscrizione di Noli. Dimostreremo che si può fare. 

 
Obiettivi 

Si vuole eseguire un Censimento dettagliato di ogni questione o progetto “incompiuto”, “non concluso”, “non analizzato” 
o “non individuato” dalle precedenti Amministrazioni per poter scegliere e progettare azioni strutturate e organizzate 
nel tempo realisticamente realizzabili nei prossimi 5 o 10 anni, grazie anche al PNRR, a finanziamenti nazionali ed 
europei. 

 
Proposte 

Le principali proposte strutturali previste sono: 

• Il completamento delle opere infrastrutturali e di ingegneria naturalistica per eliminare il rischio idrogeologico 
causati principalmente dal Rio Noli e dal Rio Mazzeno 

• La realizzazione nel “buco” di via IV Novembre di un parcheggio pluripiano con circa 200 posti auto a rotazione 
interrati e un parco urbano per attività ricreative in superficie (per esempio: giardini attrezzati con giochi per 
bambini, noleggio biciclette, skate park, palestra outdoor, servizi pubblici, ecc.) 

• Il completamento delle opere civili di via Belvedere e della relativa viabilità per Noli 

• L’utilizzo delle “gallerie” ai confini del territorio nolese per la mobilità dolce (ciclopedonale) 

• La riqualificazione della passeggiata a mare lato ponente (fino a Capo Noli) e lato ponente (verso Spotorno)  

• Il completamento delle opere di riqualificazione dell'edificio scolastico in piazza Aldo Moro 

• L’abbattimento delle barriere architettoniche 
 

 
Risultati Attesi 

La risoluzione degli “incompiuti” principali e di quelli per cui si terrà prioritario trovare una soluzione sostenibile 
economicamente, socialmente e per l’ambientale, avrà innumerevoli conseguenze positive per Noli e i suoi cittadini. Di 
seguito solo alcuni esempi essenziali per individuare quello che per la nostra Squadra è fondamentale per la rigenerazione 
di Noli: 

• Totale, o quasi, risoluzione della domanda di parcheggi pubblici e privati 

• Ottimizzazione della viabilità interna a Noli 

• Realizzazione di aree verdi con spazi specifici per i bambini, i giovani, gli anziani e gli animali domestici 

• Maggiore disponibilità economica dell’Amministrazione Pubblica e conseguente elevato potenziamento delle 
risorse per nuovi progetti e iniziative per Noli. 
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2 
Ottimizzazione della Mobilità 

 
Contesto 

È utile ricordare che la ripartizione del tempo tra movimento e sosta dei veicoli è fortemente sbilanciata verso la sosta: 
mediamente l’automobile è usata solo per 2 ore al giorno, mentre le altre 22 sta ferma.  
La conformazione di Noli crea inevitabilmente problemi di viabilità interna e verso le Riviere. Questo è un problema 
storico e incombente soprattutto nei periodi di maggiore affluenza nel paese, con conseguenze negative per la qualità 
della vita dei nolesi, per le attività produttive del paese e per i turisti, che spesso rinunciano e vanno altrove! Per il 2022-
2023 saranno proposte delle soluzioni d’emergenza a un problema d’emergenza, ma il nostro programma prevede un 
progetto per una soluzione strutturata per il lungo termine con l’aiuto di esperti di mobilità sostenibile. 

 

Obiettivi 

Il problema del traffico veicolare può essere affrontato considerando alcune componenti principali, strettamente correlati 
tra di loro: Parcheggi, Circolazione Veicolare, Altri tipi di Circolazione. 

 

Proposte - Parcheggi 

• Proposta a breve termine: la proposta è stata pensata per risolvere il problema immediato dell’”Alta Stagione”, 
ma prevedendo il più possibile soluzioni che possano essere già valide per il medio-lungo termine. Si prevedono 
aree di parcheggio nuove o ricollocate per nuove finalità, considerando le diverse forme di sosta (lunga, 
media e breve); inoltre si proporrà l'identificazione di parcheggi rosa per le gestanti e le mamme con bambini sotto 
i due anni di età 

• Proposta a medio-lungo termine: se la “sperimentazione” delle proposte previste per l’Emergenza 2022” daranno 
i risultati sperati, nel medio-lungo termine si potrà raggiungere una soddisfacente ottimizzazione della gestione dei 
parcheggi a servizio di Noli con alcune integrazioni e varianti. 

 

Proposte – Circolazione Veicolare 

• Circolazione verso il resto del territorio limitrofo: eliminazione delle cause principali dell’eccessivo traffico 
veicolare sulla via Aurelia 

• Circolazione a servizio del paese: si propone di analizzare attentamente i progetti e le modalità di attuazione 
già previste dall’attuale Amministrazione e di conseguenza proporre alla cittadinanza una programmazione 
condivisa 

• La viabilità in corrispondenza di Capo Noli: certamente questa sarà una nostra priorità. Sappiamo che è un 
problema difficile da risolvere per motivi ambientali, finanziari e, non ultimi, tecnici. 

 

Proposte – Altri tipi di Circolazione 

• Mezzi Pubblici: verifica delle modalità di potenziamento del servizio navetta verso la Stazione ferroviaria di 
Spotorno, verso Voze e Tosse e verso le aree parcheggio a servizio di Noli 

• Bike Sharing: incentivare un servizio di noleggio biciclette, anche a pedalata assistita. 

 

Risultati Attesi 

La progettazione delle soluzioni per “l’emergenza 2022” e per il “Medio-lungo periodo” sono innumerevoli, ma certamente 
il principale sarà quello di dover solo mantenere una mobilità ottimizzata per Noli e tutto il suo intero territorio! 
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 3 
Salvaguardia e Valorizzazione dell’Ambiente 

 

Contesto 

La Salvaguardia e Valorizzazione dell’Ambiente del territorio di Noli, con le sue Frazioni, è una ricchezza che a volte 
“dall’interno”, per chi vive a Noli, non è così evidente! Ma dall’esterno, da chi arriva a Noli per la prima volta… toglie il fiato! 
Quindi, questa nostra ricchezza naturale non deve essere solo salvaguardata, ma valorizzata per chi vive a Noli, per chi 
ama Noli e, perché no…, per chi ancora non conosce Noli! 

 

Obiettivi 

Proponiamo progetti, con prospettive di finanziamento, per salvaguardare e valorizzare, non solo il nostro meraviglioso 
mare, ma anche puntare l’interesse sulla parte collinare, sulle Frazioni e sulle potenzialità che possono scaturire da 
collaborazioni con realtà del nostro territorio (per esempio “il Golfo dell’Isola, il finalese, ecc.). Numerosi sono i finanziamenti 
nazionali ed europei a cui si può accedere con progetti strutturati legati alla transizione ecologica, alla valorizzazione 
ambientale, al contenimento del rischio idrogeologico e alla salvaguardia delle coste. 

 

Proposte 

Le principali proposte strutturali previste sono:  

• Opere per la salvaguardia e valorizzazione dello splendido mare del Golfo di Noli e del suo arenile  

• Uso delle energie rinnovabili come vettore energetico principale di Noli 

• Mitigazione del rischio idrogeologico, causato principalmente dal Rio Noli e dal Rio Mazzeno, con opere 
infrastrutturali e di ingegneria naturalistica 

• Pulizia e salvaguardia del territorio boschivo collinare per: limitare il rischio idrogeologico, sfruttare la 
biomassa e mantenere le strade tagliafuoco 

• Sfruttamento degli incentivi per: il ripristino dei muri crollati, la manutenzione delle poche mulattiere esistenti, 
la pulizia dei torrenti  

• Controllo costante della qualità dell’acqua del mare e dell’acqua potabile, dell’aria e di qualunque altra forma 
di inquinamento a partire da quello elettromagnetico 

• Manutenzione e pulizia costante di: strade e piazze, spiagge, verde pubblico (che sarà molto incrementato!!)  

• Rientro del Comitato Nolese per la Salute e l’Ambiente nella Commissione Ambiente 

• Promozione e sostegno dell’educazione ambientale anche come forma d’intervento sociale, per far crescere 
nelle nuove generazioni il rispetto e la cura del territorio. 

 

Risultati Attesi 

La nostra Lista ha competenze ed esperienze concrete di progetti realizzati o condivisi con realtà nazionali e 
internazionali che ci permetteranno di avere chiaro quali possono, e non semplicemente potrebbero, essere i risultati 
attesi delle nostre proposte progettuali: 

• Elevata qualità dell’aria, dell’acqua e del territorio, come richiesto dalle Direttive Europee, ossia raggiungimento di 
un’elevata qualità di vita! 

• Ottimizzazione dei costi per i consumi energetici pubblici 

• Manutenzione e pulizia di Noli e delle sue Frazioni 

• Raggiungimento dei livelli di prestazione richiesti dall’Unione Europea e conseguenti riconoscimenti pubblici ed 
economici. 

 

4 
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Revisione del P.U.C. 

 
Contesto 

L’attuale Amministrazione Pubblica ha recentemente adottato il nuovo Piano Urbanistico Comunale semplificato (PUC 
semplificato). La Regione Liguria, però, ha evidenziato che il "Piano risulta carente di dati e valutazioni che consentano di 
verificare la sostenibilità delle scelte proposte e l'esclusione di potenziali impatti ambientali significati". Quindi, non ha 
accettato il PUC Semplificato e ha richiesto l'assoggettamento del Piano alla Verifica Ambientale Strategica (VAS). 
 

 

Obiettivi 

Ispirandoci a esempi concreti e testi di pianificazione urbanistica, gli obiettivi di “In Repubblica 3.0” possono essere così 
sintetizzati: si devono seguire linee progettuali coerenti con i principi di sviluppo sostenibile e di tutela dell'ambiente che 
possano garantire e aumentare la qualità della vita delle generazioni presenti e future.  

 

Proposte 

Le principali proposte strutturali per definire l’urbanistica, dalle infrastrutture alle costruzioni, sul territorio di Noli, 
Tosse e Voze” sono state inserite nelle “Osservazioni al P.U.C.” (Noli, 04-11-2021): 

• Eliminare dal P.U.C. il nuovo insediamento residenziale e turistico - ricettivo (2.300 mq) previsto nell'ambito di 

completamento “ex cava Fornaci”, adiacente all’altopiano di pregio di Le Manie 

• Disegnare una nuova pianificazione del territorio, ispirata da intenzioni di tutela dello stesso nelle sue valenze 

paesaggistico-ambientali e storico-culturali che: (a) recuperi le aree agricole e i percorsi che rischiano di andar 

perduti per sempre;(b) ristabilisca l'equilibrio idrogeologico con la regimentazione corretta delle acque; (c) risolva 

le criticità per prevenire il dissesto delle colline attraverso il ripristino dei muri crollati, la manutenzione delle poche 

mulattiere che ancora le percorrono e la pulizia dei torrenti 

• Mantenere la disponibilità dell’area di via IV Novembre e realizzare: (a) un parcheggio pubblico di soli posti auto 

a rotazione sui due livelli interrati (circa 200); (b) un giardino pensile pubblico sulla copertura al livello viario ad 

uso ludico, ricreativo e sportivo per Noli (per esempio: giardini attrezzati, servizi pubblici, giochi per bambini, 

noleggio biciclette, skate park, palestra outdoor, ecc.) 

• Recuperare il sito della ex cava Mazzeno dal punto di vista ambientale e paesaggistico con la realizzazione di un’area 

dotata di servizi per la fruizione ludica ricreativa e sportiva (arrampicata, area gioco per bambini, area per cani, 

skate park, ecc.) e di stralciare il progetto di un nuovo parcheggio previsto. 

 
Risultati Attesi 

Si prevede che revisionare il PUC, come richiesto dalla Regione Liguria, permetterà di raggiungere i risultati attesi inseriti 
nelle linee guida regionali per lo sviluppo sostenibile del territorio ligure: 

• Conservare il paesaggio nolese nei suoi aspetti naturalistico-paesaggistici  

• Rigenerare il territorio insediativo antropizzato. 
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5 
Incentivi per la Qualità nell’Edilizia Privata 

 

Contesto 

L’Edilizia Privata è un ambito di grande importanza e interesse per ognuno di noi. “In Repubblica 3.0” faciliterà le iniziative 
del singolo, senza mai perdere di vista quella che è la salvaguardia del territorio. Questo può essere interpretato 
positivamente se tale salvaguardia viene “trasformata” in incentivi verso la qualità d’intervento. L’Europa, l’Italia, la 
Regione Liguria, chiedono di agevolare ogni attività del privato attenta alle esigenze della sostenibilità del nostro Pianeta 
(i recenti eccezionali incentivi fiscali per gli interventi di risparmio/efficienza energetica ne sono un concreto esempio). 
Questo non può più essere considerato un’”opzione”, ma un’esigenza cogente che l’Amministrazione Pubblica ha il dovere 
di seguire, divulgare, incentivare e trasmettere ai propri cittadini. 

 

Obiettivi 

Faremo le nostre proposte strutturali per facilitare le iniziative dei cittadini, senza mai perdere di vista quella che è la 
salvaguardia del territorio. In particolare, si valorizzeranno le proposte, mediante l'incentivazione fiscale e/o sfruttando gli 
oneri di urbanizzazione per la manutenzione del patrimonio pubblico esistente. 

 

Proposte 

Le principali proposte strutturali per valorizzare la qualità dell'edilizia privata sono: 

• Incentivare i progetti di nuovi edifici di qualità, raggiungendo alti livelli di efficienza energetica e qualità della vita 

• Valorizzare le proposte di riqualificazione degli edifici esistenti, sfruttando al meglio il patrimonio edilizio senza 

consumo di nuovo suolo 

• Facilitare i progetti di restauro conservativo degli edifici storici, valorizzando il centro e la proprietà privata  

 
Risultati Attesi 

Si prevede che adottare e sfruttare le numerose opportunità offerte dalle attuali iniziative nazionali permetteranno ai cittadini 
di: 

• Aumentare il valore delle proprie proprietà 

• Riqualificare il patrimonio edilizio, aumentando la qualità dell'edilizia privata nel territorio costruito 

• Migliorare il benessere abitativo, valorizzando la qualità della vita. 
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6 
Riqualificazione del Patrimonio Pubblico 

 
Contesto 

“In Repubblica 3.0” sposa completamente l’idea che il bene pubblico non deve essere solo e sempre cautelato, ma deve 
essere valorizzato. Spazi, edifici, infrastrutture pubbliche non sono “oggetti” semplicemente da usare od occupare, ma 
devono essere vissuti dal cittadino e per il cittadino (edifici per le attività e per i servizi ai cittadini, spazi per i bambini, 
verde pubblico, luoghi per i turisti, ecc.).  
Questo nostro approccio sarà impiegato per analizzare, revisionare (dove necessario) e valorizzare il Piano Urbanistico 
Comunale da riesaminare. 

 
Obiettivi 

Il nostro obiettivo principale, dunque, è la tutela, la conservazione e la valorizzazione di ogni “oggetto” pubblico per 
aumentare la qualità della vita, ottimizzare i servizi e le attività per chi vive o transita in Noli, per valorizzare il patrimonio 
di Noli e delle sue Frazioni. Questo si tradurrà nel Piano Strategico di Valorizzazione, ossia un sistema di azioni 
coordinate tra loro nel tempo finalizzate al raggiungimento del nostro obiettivo di massima valorizzazione del bene pubblico. 

 
Proposte 

Le principali proposte strutturali sono: 

• Progettare o ripristinare spazi di aggregazione, chiusi e all'aperto per bambini, giovani e anziani; spazi che 

attualmente non esistono o funzionano solo parzialmente 

• Valorizzare il patrimonio storico-culturale-architettonico del territorio, con la messa a sistema delle strutture già 

esistenti (per esempio Fondazione S. Antonio), che potrebbero essere idonee e sufficienti per creare un "museo 

diffuso" di grande interesse 

In particolare, si propone la realizzazione di: 

-  una struttura a scopo museale che si affiancherebbe all'Archivio Storico, atta a riaccogliere un patrimonio 

archeologico importante appartenente alla città di Noli e da anni fuori sede 

- un percorso storico-architettonico che colleghi, attraverso il centro storico, l'antica chiesa di San Paragorio ai 

camminamenti delle mura del castello e al castello stesso 

• Riqualificare l'attuale Palazzo Comunale, in termini di interventi edilizi e di funzioni svolte 

• Verificare la fattibilità di trasformazione della scuola Media "Anton da Noli" in una nuova, innovativa e sostenibile 

Casa Comunale con gli adeguati standard di qualità e di servizi per i cittadini, per i lavoratori pubblici e per valorizzare 

l'intera zona di Noli. 

 
Risultati Attesi 

Si prevede che lo sviluppo del Piano Strategico di Valorizzazione del Patrimonio Pubblico avrà diverse conseguenze 
positive per l’intero territorio nolese e per i suoi cittadini: 

• Censimento aggiornato della consistenza del Patrimonio Pubblico 

• Rigenerazione degli Edifici Pubblici, soprattutto quelli trascurati da tempo, da impiegare per attività e servizi per 
i cittadini 

• Realizzazione di progetti innovativi in linea con le attuali opportunità di innovazione e qualità. 
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7 
Valorizzazione del Commercio 

 
Contesto 

Non si può pensare a un borgo bello ma senza l’anima viva del commercio. Le attività produttive rappresentano un tassello 
fondamentale dell’economia nolese; esse contribuiscono a mantenere vivo il paese anche nell'“altra stagione”, garantendo 
un senso di sicurezza e di relazione sociale. Il commercio, da tempo, sta soffrendo ed è evidente che sia necessario un 
piano per rilanciarlo. 
La nostra Lista ha un occhio di riguardo verso i pescatori di Noli, gli eredi di una tradizione antica. Attualmente la pesca 
rappresenta una risorsa economica in difficoltà a causa della carenza di pesce e della presenza di regole imposte 
dall’Unione Europea. 

 
Obiettivi 

Per rilanciare il commercio prevediamo di sviluppare delle strategie più attrattive, soprattutto per il turismo nell'“altra 
stagione”. Inoltre, riteniamo importante salvaguardare la tradizione della pesca per la sua arte e per non perdere la 
memoria della nostra storia. 

 
Proposte 

Le principali proposte strutturali previste sono: 

• Adeguamento del piano delle esternalità  

• Accoglienza e decoro del borgo 

• Incentivi fiscali a favore del commercio per attività aperte almeno 10 mesi all’anno e dei proprietari che 
affittano stagionalmente per favorire l'avvio di nuove attività commerciali (almeno per 6 mesi) 

• Miglioramento del servizio per la raccolta differenziata dei rifiuti, proponendo per l'attività produttive la 
modalità "porta a porta" 

• Ideazione e realizzazione di eventi in grado di creare indotto a beneficio dei commercianti, anche nell'"altra 
stagione"  

• Prelazione all’associazione dei commercianti per le iniziative turistiche 

• Inclusione delle categorie dei piccoli artigiani nolesi per i lavori cittadini 

• Aiuto ai pescatori per ottenere gli incentivi nell'anno della "pesca sostenibile" 
• Supporto all’associazione Balneari nell’applicazione della direttiva Bolkestein per la riassegnazione delle 

concessioni balneari tramite bandi di gara 

 

Risultati Attesi 
La nostra lista ha la sensibilità e disponibilità di riprendere un dialogo con le categorie del commercio, i risultati attesi sono: 

• Accoglienza con servizi pubblici aperti 

• Borgo ordinato, pulito e con più colore 

• Chiusure delle attività produttive calendarizzate 

• Più iniziative per i residenti e il turismo dell'"altra stagione" 

• Dialogo costruttivo con i pescatori 
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8 
Promozione del Turismo: Cultura e Sport 

 
Contesto 

Il turismo è la risorsa economica basilare per Noli, lo è soprattutto attraverso il turismo balneare, la cultura e lo sport 
outdoor. Per allungare la stagione bisogna differenziare e programmare le proposte turistiche in base alla tipologia degli 
ospiti a cui rivolgersi, dando respiro alle attività commerciali.  
Nella nostra politica abbiamo ragionato su come valorizzare il turismo tutto l'anno. Per questo abbiamo considerato due 
diverse "stagioni turistiche, l'"Alta Stagione" e l'"Altra Stagione".  
Alta Stagione: nel periodo estivo il turismo balneare è la principale risorsa economica di Noli. Per interessare gli ospiti è 
necessario proporre appuntamenti che rappresentino un’alternativa alla spiaggia: eventi culturali, enogastronomici e della 
tradizione. 
Altra Stagione: La cultura e le attività all’aria aperta saranno il nostro “potenziale di destagionalizzazione”, esse non 
sono dipendenti dalle stagioni e possono contribuire in modo armonico all’economia locale nel fuori stagione, che a noi 
piace, appunto, chiamare “Altra Stagione”. 

 

Obiettivi 

Obiettivo principale è attirare più turismo di qualità attraverso iniziative di intrattenimento culturale e sportivo, 
soprattutto per vacanze corte e frequenti dell’”Altra Stagione”. È nostro intento attivare eventi non solo locali, ma a livello 
nazionale e internazionale che spesso possono accedere a finanziamenti pubblici per la loro realizzazione. Inoltre, 
riteniamo potenziale la condivisione di iniziative e reti di comunità con realtà del territorio. Infine, riteniamo fondamentale 
proporre nuove forme di accoglienza adatte a un turismo consapevole e sensibile alla qualità ambientale, per questo 
riteniamo che la proposta di un ostello o dell'idea di un albergo diffuso possa essere un modo efficace di attrarre turismo e 
di rigenerare le Frazioni. 

 

Proposte per la Cultura 

Le proposte previste sono: 

• Premiare” le attività ricettive e produttive che tengono aperte almeno 10 mesi all’anno 

• Usare la Fondazione S. Antonio come sede del futuro “museo diffuso” per "riportare a casa" i tesori che 
appartengono a Noli e aprirsi a collaborazioni culturali di qualità 

• Sostenere le associazioni con iniziative volte alla promozione della cultura e alla conoscenza del patrimonio 

storico locale per incentivare il turismo culturale (scolastico e non), esperienziale e per mantenere la memoria 

storica 

• Potenziare il calendario degli eventi culturali (per esempio, Noli Musical Festival) e aderire a eventi di portata 
sovracomunale, regionale e nazionale 

• Concedere spazi pubblici per incontri aziendali, corsi di formazione, ecc. 

• Programmare laboratori, corsi e iniziative promosse dalla biblioteca, dalle associazioni culturali, da privati, ecc.  

• Ideare premi e concorsi in collaborazione con le associazioni locali, librerie, gallerie d’arte, ecc. 

• Promuovere appuntamenti culturali, per esempio l’“Aperilibro”, in siti pubblici o locali privati 

• Promuovere iniziative per la divulgazione o presentazione di pubblicazioni. 
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Proposte per lo Sport 

Le proposte previste sono:  

• Realizzare la “Casa del Mare” (ex colonia marittima A. Cantore), come “la porta a mare dell’outdoor”; un centro 
pubblico per lo Sport e la Ricerca scientifica sul mare, in collaborazione con l’Università di Genova, il Golfo 
dell’Isola e l’Area Marina Protetta  

• Verificare la fattibilità di realizzare un sistema di ostelleria a Noli e Voze per giovani e giovanissimi, per vacanze 
all’insegna dello sport e della natura o per motivi di studio e ricerca 

• Incentivare le attività di mountain bike sul territorio: mettere a bando l'uso della navetta, del carrello portabici e 
delle 12 mountain bike di proprietà comunale 

• Strutturare il turismo outdoor “di terra” (Voze, Tosse e l'altopiano delle Manie) con la mappatura e 
manutenzione dei sentieri, la collaborazione con le realtà del comprensorio e le attività ricettive locali 

• Riorganizzare l’ufficio turismo IAT come strumento di un turismo per tutto l’anno in sinergia con le realtà 
territoriali. 

 
Risultati Attesi 

Il "prodotto turistico" da noi proposto, come cultura – ambiente – outdoor, comunicato e programmato durante tutto 

l'anno, ha le potenzialità per allungare la stagione:  

• Noli sarà destinazione ideale a contatto con la cultura del luogo e della natura per il turismo familiare e attivo 

che apprezza e ricerca il cibo sano e della tradizione 

• Noli diventerà capofila sul territorio per gli sport di mare 

• Noli e le Frazioni diventeranno "vivi" anche nell’”Altra Stagione” 

• Il territorio avrà maggiori risorse economiche da investire per il paese 
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9 
Aumento dei Servizi alla Persona 

 
Contesto 

La popolazione nolese, con una prevalenza in generale del sesso femminile, è passata da 2801 residenti totali nel 2011 a 
2470 nel 2021, con una variazione assoluta negativa del 33%. Le fasce sensibili sono quelle degli anziani, dei bambini e 
soprattutto dei giovani. Su questo punto siamo particolarmente attenti perché abbiamo coscienza che la rigenerazione del 
nostro paese dovrà puntare sul benessere dei più anziani e sulle opportunità offerte alla popolazione futura di Noli.  

 
Obiettivi 

Abbiamo come finalità principale l’impiego razionale degli spazi e delle risorse a disposizione sul territorio per ottimizzare 
i servizi per i cittadini. In particolare, si vuole potenziare un paese che sia a misura di bambino e di famiglia, che cerchi 
il dialogo con i giovani e che offra servizi e assistenza per gli anziani. Per noi è importante portare l’istruzione anche 
“fuori dall’aula”, perché si cresca più attenti e attivi nel prendersi cura della propria comunità. 

 
Proposte  

Le principali proposte strutturali previste sono: 

• Sistemare e attrezzare le aree gioco pubbliche per soddisfare i naturali bisogni dei più piccoli 

• Intavolare un dialogo costruttivo con le organizzazioni competenti per programmare con largo anticipo campi 
estivi e offerte alternative di intrattenimento scolastico ed extrascolastico 

• Ripristinare l’utilizzo delle aule ancora non agibili del piano terra dell’edificio scolastico B. Gandoglia 

• Partecipare attivamente a sostegno dei progetti presentati dall’Istituto Comprensivo 

• Monitorare la qualità e il grado di soddisfazione dei servizi scolastici, insieme alla scuola e ai genitori 

• Interessare i giovani con seminari e iniziative divulgative di attualità, invitarli a collaborare ad attività per il turismo 

• Sostenere la Polisportiva Nolese - sezione calcio - davanti agli organi competenti per l’omologazione del campo 
sportivo  

• Aprire in maniera più agevole il campetto di calcio 

• Aderire a progetti per l’alternanza scuola-lavoro per le attività principali del paese 

• Sostenere le associazioni ed enti sportivi per l’organizzazione di iniziative, tornei e gare  

• Promuovere il servizio del “maggiordomo di quartiere” per andare incontro alle fasce più deboli  

• Riportare un servizio di trasporto settimanale per il collegamento ai cimiteri e per agevolare le persone delle 
frazioni ad accedere ai servizi sul territorio comunale (banca, posta, farmacia...) 

• Sostenere il project financing per la ristrutturazione e l’ampliamento della Residenza protetta “Villa Rosa”  

• Impegnarsi per ripristinare l’ambulatorio comunale 

• Istituire il servizio di consulenza gratuito del “medico in pensione” a disposizione del cittadino 

• Sostenere i progetti e l’attività della Croce Bianca 

• Concordare azioni utili e risorse con le associazioni di volontariato per potenziare le loro iniziative 

• Valorizzare le ex scuole Voze e Tosse per sostenere iniziative a favore della comunità 

 
Risultati Attesi. 

L’uso razionale degli spazi e delle risorse a disposizione per le iniziative nel sociale permetterà di valorizzare le 
intrinseche potenzialità di Noli e delle sue Frazioni che finalmente potranno offrire servizi adeguati, oltre a poter 
valorizzare la salubrità del territorio e del clima; in particolare sarà offerto: qualità della vita, integrazione sociale, luogo 
sicuro per bambini e famiglie, luogo ideale per gli anziani.  
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10 
Semplificazione della Macchina 

Amministrativa 
 
Contesto 

Gli uffici comunali sono percepiti dai cittadini come un "problema" e non uno strumento al proprio servizio, facendo perdere 
credibilità e fiducia nelle istituzioni, allontanando la popolazione dalla Casa Comunale: la casa di tutti. 

 

Obiettivi 

Crediamo che tra i principali obiettivi della pubblica amministrazione per agevolare la vita al cittadino nelle sue richieste e 
nell’assolvimento degli oneri a suo carico, ci siano: la trasparenza, la comunicazione comprensibile e la 
semplificazione. 

 

Proposte  

Le principali proposte strutturali previste sono: 

• Accoglienza: nominare il “Consigliere alle piccole cose” al servizio dei cittadini, per ascoltarli e aiutarli sulle 
pratiche da istruire, da inoltrare o da ritirare negli uffici 

• Divulgazione: affidare all’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) la responsabilità di informare il cittadino a su 
bandi, finanziamenti, corsi di formazione, stage, ecc. 

• Potenziamento del personale: prevedere nuove assunzioni di personale qualificato 

• Comunicazione: programmare assemblee pubbliche in vista di scelte importanti per Noli 

• Dialogo: calendarizzare la “Colazione con il Sindaco”, appuntamenti in agenda per favorire il dialogo tra 
amministrazione, popolazione e categorie lavorative 

• Donazioni: aprire il “Fondo Crescita Noli” per lasciti a favore del Comune e destinati a finalità di pubblica utilità 

• Nomina: sfruttare consulenti competenti per specifici ambiti e azioni, istituire la figura dei Saggi 

Incentivazione: accedere ai bandi e fondi nazionali (PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) ed 

Europei (European Green Deal) per progetti sul turismo, infrastrutture, ambiente, rigenerazione, ecc. 

 

Risultati Attesi 

La nostra squadra si presenta come un gruppo competente e fortemente motivato, che ha deciso di mettersi in gioco 
“dall’altra parte”, per raggiungere dei risultati che vadano a migliorare la qualità della vita della comunità: 

• Qualificare il Comune con assunzioni di personale giovane e con capacità di lavoro di squadra 

• Diminuire le spese per consulenze esterne richieste per competenze ordinarie dei capi area 

• Aprire il Comune con risposte chiare e in tempi ragionevoli per i cittadini  

• Trasparenza della macchina amministrativa. 

 

Altro 

Servizio di Polizia Locale: organizzare un servizio visibile per conoscere le esigenze e le dinamiche territoriali e di viabilità, 
per garantirne un senso di ordine, sicurezza e di controllo. Prevedere uno sportello di servizio al cittadino per dare 
informazioni e assistenza. Installare e attivare un servizio di videosorveglianza presso le isole ecologiche, in punti critici 
per la circolazione stradale a Noli e nelle frazioni.  

 


