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La nostra visione di partecipazione diretta non è semplice disponibilità all’ascolto, ma una 
conversazione attiva con i cittadini per costruire insieme una democrazia orizzontale in cui ciascun 
individuo sia parte integrante delle soluzioni ai problemi. 

Il dialogo tra Comune e cittadini è nella consapevolezza che il pluralismo si garantisce unicamente 
attraverso il confronto sulle scelte da intraprendere. 

Molte cose sono state fatte, ma tanto è ancora da fare. 

• Turismo: ad oggi il Turismo è la principale risorsa economica levantese, il motore di 
crescita della qualità della vita dei cittadini, la direttrice principale degli investimenti 
pubblici e privati. 

È proprio grazie a un’offerta turistica varia, di qualità sostenibile e competitiva, che la  
nostra cittadina può posizionarsi su segmenti di mercato, che nonostante la recente crisi 
congiunturale nazionale e mondiale, hanno grande margine di crescita puntando soprattutto 
sulla diversificazione dell’offerta turistica integrata con le eccellenze enogastronomiche e le 
bellezze del nostro territorio.  

Prevediamo un rafforzamento della manutenzione e promozione della rete sentieristica 
comunale (il labirinto svelato) e intercomunale, sia attraverso la richiesta di finanziamenti 
sul Piano di Sviluppo Rurale, con affidamenti attraverso a incarico a cooperative per la 
manutenzione e la pulizia di sentieri. 

Realizzazione di percorsi culturali: Levanto presenta numerosi siti di interesse artistico e 
culturale che sicuramente meritano di essere valorizzati, per esempio l’accessibilità alla 
Torre dell’orologio, la valorizzazione del percorso delle mura medievali, l’istituzione di un 



museo di arte sacra, la prosecuzione delle conferenze di Archeolevante, che hanno avuto 
grande successo l’estate scorsa. 

Prosecuzione e mantenimento delle certificazioni EMAS, e delle bandiere blu e Lilla. 

• Manifestazioni: il comune deve svolgere un ruolo propositivo e selettivo delle 
manifestazioni, favorendo la nascita e lo sviluppo di realtà associative, patrocinando la 
realizzazione di eventi che rispondano alla strategia concordata con gli operatori dei settori 
turistici; pertanto accanto alle manifestazioni “storiche” si rende necessario proporre 
un’implementazione del calendario con eventi di qualità, come per esempio la Notte Bianca, 
da svolgersi nei periodi di giugno e settembre, il Carnevale di Ferragosto, l’implementazione 
dei Borghi in Allegria, Stralevanto  e Mangialunga. 

• Raccolta differenziata:  continuare nel potenziamento del servizio di raccolta differenziata, 
con due novità fondamentali: l’istituzione di isole ecologiche nel centro cittadino per le 
utenze commericiali, così da evitare l’esposizione nelle vie centrali, permettendo al 
commerciante di conferire direttamente nell’isola ecologica. 

Le isole ecologiche, saranno installate anche nelle frazioni per quanto riguarda i 
conferimenti domestici, in modo da ridurre il tempo di raccolta e diminuire l’esposizione dei 
rifiuti. 

• Agricoltura: incentivare l’agricoltura come forma di presidio sul territorio e di riscoperta 
delle antiche tradizioni. È necessaria l’istituzione di una banca dati dei terreni incolti, in 
modo da favorire il recupero e il mantenimento anche delle zone più isolate della vallata. Di 
fondamentale importa risulta la prosecuzione degli stretti rapporti con la Cooperativa 
“Vallata di Levanto” e con le altre aziende produttrici del territorio.   

In questo senso va anche la collaborazione e il sostegno con il Comitato per la difesa della 
Vallata, che si occuperà dell’istallazione del recinto di contenimento delle specie ungulate. 

• Protezione civile: proseguire nell’ottimo lavoro svolto in materia di protezione civile, 
attraverso l’aggiornamento e il mantenimento del piano di protezione civile. Di 
fondamentale importanza risulta il mantenimento della pulizia stradale, dei letti dei fiumi, 
delle scarpate e cunette e delle tombinature su tutto il territorio comunale. 

• Arredo urbano: si proseguirà nel rinnovamento dell’arredo urbano comunale, al fine di 
uniformare e abbellire in modo sempre più importante il nostro centro urbano e le nostre 
frazioni. Importanza verrà data nella cura dell’arredo anche delle zone urbane più 
periferiche, perché tutto il nostro territorio si presenti al meglio per cittadini e turisti. 

• PUC: prosecuzione dell’attività di aggiornamento del Piano urbanistico comunale, iniziato 
nel gennaio 2020, che ha visto la consegna al 31 luglio 2020 di 140 schede di suggerimento, 
da parte della cittadinanza. 

• Sport: l’attuale collaborazione con le principali realtà associative sportive del territorio 
verrà mantenuta e, per quanto possibile rafforzata. Riteniamo che lo sport sia un 
fondamentale strumento di uguaglianza sociale e di sviluppo della personalità, in particolar 
modo per  i nostri bambini e ragazzi, e in questo senso intendiamo porvi sempre maggiore 
attenzione. 



• Lavori pubblici: in questi anni è stato riorganizzato il servizio lavori pubblici e 
manutenzioni, che tramite il proprio personal e le borse lavoro e gli altri strumenti a 
disposizione dell’ente, sono riusciti a dare una risposta tempestiva alle problematiche 
quotidiane, prestando particolare attenzione ai borghi frazionali, tanto quanto al capoluogo. 

Fondamentale sarà il completamento della pavimentazione per le strade collaterali a Via 
Dante e Piazza Staglieno. 

Prevediamo il restyling dell’illuminazione pubblica in tutto il centro urbano e nelle frazioni, 
per favorire l’uniformità estetica e funzionale e il risparmio tramite l’utilizzo di led. 

Verrà potenziato il servizio di manutenzione delle strade extraurbane, così da garantire una 
pulizia con cadenza mensile, con le adeguate potature nei periodi estivi e la pulizia delle 
cunette e dei tombini. 

Particolare attenzione verrà data ai grandi progetti per limitare l’accesso delle auto al centro 
cittadino: creazione di appositi depositi auto e parcheggi in aree de localizzate. Particolare 
importanza riveste, al fine sopracitato, la ridefinizione delle principali vie d’accesso del 
paese. 

• Associazionismo: l’associazionismo, tanto sviluppato nel nostro paese, ha necessità di un 
coordinamento forte da parte del nostro comune, perché le associazioni possano ancor più 
collaborare tra loro per migliorare la condizione di tutti noi. Il comune deve prendersi la 
responsabilità  di questo coordinamento, agendo attivamente per facilitare la lettura di 
bisogni dei cittadini, mettendosi a disposizione ed ascoltando le realtà del territorio; 

• Servizi sociali e sociosanitari. È evidente, in particolare dopo la crisi Covid 19, che 
esistono sacche di disagio che ad oggi non usufruiscono di aiuti, o ne ricevono di minimi. 
Ed è diventata sempre più evidente la fragilità di molti giovani, famiglie ed anziani. È 
importante creare sul territorio servizi che ad oggi non esistono: servizi di salute mentale che 
permettano una presa in carico globale dell’individuo e servizi per le dipendenze, in 
collaborazione con il servizio sanitario. E’ necessario rafforzare i servizi per minori e 
famiglie presenti sul territorio, e favorire la creazione di reti informali che facilitino 
l’inserimento delle fasce deboli nel territorio. Particolare attenzione sarà rivolta ai servizi da 
sempre svolti dall’ente comunale: servizi di sostegno al reddito, servizi abitativi, borse 
lavoro e inserimenti lavorativi. 

• Scuola: di fondamentale importanza risulta il favorire il rafforzamento delle reti territoriali 
tra scuola e associazioni presenti sul territorio. La creazione di un tessuto coeso di 
accoglimento dei nostri bambini e ragazzi, è condizione necessaria perché lo sviluppo delle 
nuove generazioni sia favorito in un clima positivo e stimolante. Sport, cultura, musica, 
scuola, famiglie sono tutti nodi della medesima rete sociale, che il  nostro comune deve 
favorire e sviluppare.  

• Giovani:  l’amministrazione, per quanto di sua competenza, incentiverà la creazione di 
imprese giovanili, fornendo loro gli strumenti per rendere realizzabili i loro progetti. 
Importante risulta il potenziamento dello sportello al pubblico relativo alle attività 
produttive, dove saranno fornite informazioni in merito all’accesso alle varie facilitazioni 
rivolte ai giovani. 



• Anziani: molto importante risulterà il potenziamento delle attività svolte nel Centro 
Anziani, che riveste una funzione aggregativa e che può essere sviluppato ancora in modo 
importante, con servizi alla terza età nell’ottica della prevenzione della malattia e del 
disagio. Molto importante risulterà l’attivazione di servizi di rete con realtà giovanili del 
territorio, perché si possa sviluppare quella trasversalità generazionale tanto importante 
nello sviluppo di entrambe le fasce di popolazione. 

• Disabilità: la collaborazione con le realtà del territorio che si occupano di disabilità sarà 
mantenuta e rafforzata per quanto di competenza di questo ente. Il comune sarà presente, 
come sempre in questi anni, nell’affiancamento educativo quando necessario in orario 
scolastico ed extrascolastico, con progetti ad hoc individualizzati. 

• Progettazione europea, nazionale e locale. Sarà data particolare attenzione alla conoscenza 
e presentazione di bandi, ad oggi presenti in molti ambiti di attività dell’ente comune, al fine 
di reperire risorse e creare e rafforzare le reti sociali del nostro territorio.  

• Ospedale: fondamentale il mantenimento del Presidio ospedaliero e il suo potenziamento, 
più personale per gli ambulatori, ristrutturazione della struttura, più integrazione tra medici 
di base e Distretto.  

 

 

 

 


