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ELEZIONI	CONSIGLIO	COMUNALE	

DOMENICA	20	E	LUNEDI’	21	SETTEMBRE	2020	

PROGRAMMA	ELETTORALE	
LISTA	CON	CONTRASSEGNO	

CERCHIO	SUDDIVISO	IN	4	SETTORI	PRIMO	SETTORE	IN	ALTO	ARANCIONE	CON	SCRITTA	
OBIETTIVO,	SECONDO	CON	IL	TRICOLORE,	TERZO	SETTORE	AZZURRO	CON	SCRITTA	LEVANTO,	

QUARTO	SETTORE	BIANCO	CON	SCRITTA	LAPUCCI	SINDACO		 	

OBIETTIVO	LEVANTO	LAPUCCI	SINDACO		

	

“DEMOCRAZIA	 PARTECIPATA”.	 Su	 queste	 due	 semplici	 parole	 si	 basa	 la	 nostra	 idea	 di	 governo.	
Apriamo	le	porte	del	Palazzo	Comunale	ed	usiamo	tutte	le	forme	di	comunicazione	per	creare	una	
forte	 simbiosi	 attiva	 con	 la	 nostra	 comunità,	 modernizzando	 e	 potenziando	 il	 sito	 del	 comune	
attuale	e	creando	una	pagina	social	informativa.	Portiamo	le	riunioni	del	Consiglio	Comunale	nelle	
frazioni	 e	nei	quartieri,	 portiamo	 le	nostre	 idee	di	 governo	all’attenzione	dei	 cittadini	 prima	 che	
queste	 vengano	deliberate.	Un	nuovo	modo	di	 fare	 politica,	 un	modo	più	 concreto	 per	 risolvere	
insieme	i	diversi	problemi	del	nostro	territorio.	

	

AMBIENTE	

Occorre	 intervenire	 in	 maniera	 piena	 e	 funzionale	 sia	 sulla	 costa	 che	 sul	 nostro	 patrimonio	
collinare.	 Un	 intervento	 radicale	 sulla	 funzionalità	 effettiva	 della	 struttura	 depurativa	 di	
Vallesanta	è	una	delle	nostre	priorità.	Chiederemo	una	perizia	 tecnica	 in	 concerto	 con	 il	 gestore	
Acam-	Iren	al	fine	di	migliorare	le	funzioni	dell’impianto.	La	qualità	delle	nostre	acque	marine	è	un	
punto	di	forza	da	quale	non	possiamo	e	non	vogliamo	prescindere.	La	creazione	di	un	nuovo	e	più	
concreto	rapporto	con	l’Area	marina	di	cui	facciamo	parte,	diventa	uno	snodo	importante	sul	quale	
creare	 un’ambiente	 marino	 che	 possa	 garantire	 la	 piena	 balneabilità	 	 ai	 turisti	 che	 vogliono	
passare	 le	 loro	 vacanze	 nella	 nostra	 Levanto.	 Intervento	 contro	 l’erosione	 delle	 spiagge	 con	 un	
ripascimento	strutturale	utilizzando	materiale	proveniente	dal	Vara		o	dal	Magra	e	con	dragaggio	
del	materiale	presente	in	eccesso	nei	fondali,		con	lavori	da	effettuare	nel		periodo	invernale.	

Il	 lavoro	 che	 invece	 vogliamo	 svolgere	 sulla	 nostra	 Vallata	 non	 può	 prescindere	 da	 un	 nuovo	
rapporto	che	deve	essere	creato	con	la	Cooperativa	VitiVinicola	e	con	l’associazione	per	 la	difesa	
del	 territorio	 della	 Vallata.	 Il	 nostro	 intento	 è	 quello,	 se	 la	 Cooperativa	 sarà	 d’accordo,	 di	 dare	
finalmente	corpo	ad	un	nuovo	complesso	ove	posizionare	la	nuova	sede.	La	zona	stessa	sarà		
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interessata	anche	da	una	nuova	area	di	parcheggi	 che	 funzionerà	da	 interscambio	con	 il	 centro,	
utilizzando	 trasporto	 pubblico	 a	 basse	 emissioni	 o	 elettrico.	 Nella	 zona	 sorgerà	 il	 nuovo	 Ufficio	
Turistico	che	servirà	da	supporto	a	tutti	coloro	che	vorranno	avere	adeguata	documentazione	ed	
informazione	 sulla	 nostra	 offerta	 turistica.	 	 Ci	 sarà	 anche	 la	 possibilità,	 per	 coloro	 che	
parcheggeranno	 in	 quelle	 aree,	 di	 poter	 acquistare	 i	 prodotti	 che	 la	 stessa	 Cooperativa	
commercializza.	

	

RIFIUTI		

La	politica	legata	alla	raccolta	differenziata	aveva	portato	a	buoni	risultati	tanto	da	essere	uno	dei	
comuni	liguri	con	la	maggior	percentuale	di	raccolta,	il	primo	comune	in	provincia	ad	avere	avviato	
il	servizio	porta	a	porta.	L’intervento	sarà	volto	a	dare	maggior	funzionalità	al	servizio	di	raccolta	
attraverso	una	 riorganizzazione	anche	 sulla	base	dei	 suggerimenti	degli	operatori	 commerciali	 e	
dei	comuni	cittadini.	Lavoreremo	per	migliorare	lo	spazzamento	delle	vie	cittadine	e	delle	frazioni	
sempre	troppo		spesso	trascurate.		Una	delle	prime	tappe	sarà	la	collocazione	di	un	isola	ecologica	
sorvegliata	al	servizio	di	ospiti	e	residenti	collocata	in	un	luogo	più	sicuro	e	confortevole	rispetto	a	
quella	 attualmente	 collocata	 in	 loc.	 Moltedi.	 Posizioneremo	 macchine	 mangia	 plastica	 e	 un	
distributore	di	acqua	potabile.	

		

GIOVANI	

La	nostra	idea	è	un’idea,	che	essendo	strettamente	civica,	deve	trovare,	già	da	ora,	un	senso	reale	
nell’impostare	 un	 concreto	 ricambio	 generazionale.	 Ricambio	 generazionale	 che	 intravediamo	
nella	nuova	 classe	dirigente	 che	governerà,	nel	prossimo	 futuro,	 il	 nostro	 territorio,	 ed	 in	quella	
che	 dovrà	 far	 crescere	 l’economia	 locale	 e	 garantire	 la	 crescita	 della	 nostra	 comunità.	 Una	
maggiore	 funzionalità	 potrà	 essere	 portata	 nella	 creazione	 di	 uno	 sportello	 “Informa	
Giovani”(Usando	 personale	 del	 Comune,	 adeguatamente	 formato)	 collegato	 on-line	 con	 le	 varie	
realtà	economiche	del	territorio	provinciale	e	regionale.	La	possibilità	di	svolgere	percorsi	guidati	
nel	 percorso	 successivo	 tramite	 la	 creazione	 di	 rapporti	 con	 la	 Formazione	 Professionale	 della	
Regione	 Liguria.	 L’utilizzo	 della	 vecchia	 struttura	 abbandonata	 sulla	 passeggiata	 (ex-magazzino	
bibite)	 da	 adibire	 a	 sede	 a	 doppia	 funzionalità:	 piattaforma	 logistica	 per	 i	 surfisti	 con	 servizi	
adeguati	alle	loro	necessità	e	punto	di	informazione	turistica.	

	

URBANISTICA-	TERRITORIO-	LAVORI	PUBBLICI	

La	 nostra	 comunità	deve	mantenere	 intatto	un	 sano	 rapporto	 tra	 l’edilizia	 ed	 il	 suo	 territorio.In		
primis	 la	nostra	azione	volgerà	ad	attivare	un	rapporto	più	concreto	con	ARTE	per	far	si	di	poter	
dare,	ai	cittadini,	una	risposta	sociale	e	concreta	sul	problema	della	prima	casa.	Dopo	tanti	anni	di	
promesse	siamo	certi	poter	dare	una	risposta	attraverso	un	intervento	che	sarà	strutturato	con	un	
rapporto	con	i	privati.	A	fronte	di	una	proposta	di	adeguamento	di	nuova	edificazione,	metteranno		
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a	 disposizione	 del	 Comune	 un’area	 su	 cui	 poter	 far	 partire	 un	 intervento	 di	 edilizia	 sociale	
adeguata	 alla	 richiesta	 della	 graduatoria	 presente	 in	 ARTE.	 Incentiveremo	 e	 premieremo	 gli	
imprenditori	 che	 vogliono	 investire	 sul	 miglioramento	 e	 potenziamento	 dell’offerta	 turistica	 e	
incentiveranno	 le	 eventuali	 nuove	 strutture	 alberghiere,	 mettendo	 a	 loro	 disposizione	 una	
struttura	 parallela	 all’Ufficio	 Tecnico	 Comunale	 che	 funga	 da	 supporto	 allo	 stesso	 per	 una	
procedura	 più	 rapida	 e	 funzionale	 all’intervento.	 Verrà	 attivato	 un	 Programma	 di	 Interventi	 sui	
Borghi	per	dare	maggior	vitalità	e	funzionalità	agli	stessi.	Sarà	rivista	la	convenzione	riguardante	
la	pubblica	illuminazione	e	saranno	avviate	ispezioni	e	controlli	a	livello	geologico	che	servano	ad	
attivare	una	concreta	prevenzione,	soprattutto	nelle	strade	di	collegamento	con	i	nuclei	frazionali.	
Strade	 lasciate,	ad	oggi,	nel	più	 totale	e	pericoloso	abbandono.	Sarà	doveroso	 ripristinare	 tutti	 i	
marciapiedi	 in	 stato	 di	 pericolosità	 e	 cattiva	 manutenzione,	 rivedendo	 in	 tutto	 il	 comune		
l’abbattimento	delle	barriere	architettoniche	con	 la	messa	 in	opera	di	scivoli	e	 l’adeguamento	di	
quelli	 esistenti.	 In	 località	 S.Gottardo	nel	 tratto	di	 strada	 che	dalla	 rotonda	porta	al	Centro	Don	
casarin	sarà	necessario	costruire	un	marciapiede,	ad	oggi	completamente	inesistente	con	i	pedoni	
costretti	a	camminare	nella	strada	percorsa	dalle	auto	con	grave	rischio	e	pericolo.		Fondamentale	
il	ricorso	all’euro	progettazione	per	usufruire	dello	strumento	dei	finanziamenti	europei.	

	

FRAZIONI		

Un	 capitolo	 importante	 del	 nostro	 Piano	 di	 Sviluppo	 Comunale,	 denominato	 “Nuove	 luci	 a	
Levanto”	 sarà	 rappresentato	 dalla	 parte	 legata	 agli	 investimenti	 nella	 frazioni.	 Gli	 interventi	
saranno	 volti	 al	 recupero	 di	 piazze,	 marciapiedi,	 luci	 ed	 arredo	 urbano	 e	 saranno	 importanti	
perché,	per	la	prima	volta,	vedranno	la	partecipazione	attiva	dei	residenti.	Un	“focus”	specifico	su	
un	 problema	 per	 ogni	 frazione	 ed	 un	 gruppo	 misto	 di	 lavoro	 tra	 progettisti	 e	 cittadini	 darà	 la	
soluzione	più	partecipata	e	rapida.	

	

VIBILITA’	E	PARCHEGGI	

Sarà	 rivista	 e	 razionalizzata	 la	 distribuzione	 dei	 	 parcheggi	 a	 pagamento.	 La	 creazione	 di	 un	
parcheggio	 d’interscambio	 a	 monte	 del	 paese	 eviterà	 inadeguati	 flussi	 veicolari	 verso	 il	 centro	
cittadino.	Sarà	creato	un	sistema	funzionale	per	 l’accesso	al	centro	urbano	privilegiando	percorsi	
ciclabili	e	pedonali.	Posizionamento	di	colonnine	per	la	ricarica	di	auto	elettriche	ed	E-Bike.	

	

ASSOCIAZIONE	PER	LA	SALVAGUARDIA	DELLA	VALLATA	DI	LEVANTO	

Una	convenzione	tra	Il	Comune	e	l’Associazione,	con	la	creazione	di	un	“	parternariato”	di	sviluppo	
rurale	 con	 l’obbiettivo	 di	 finanziare,	 gestire,	 agevolare	 e	 sostenere	 il	 recupero	 dei	 terreni	 per	
avviarli	alla	produzione.	Il	recupero	dei	terreni	incolti,	la	protezione	dei	siti	di	produzione	agricola,	
l’avvio	 di	 nuove	 attività	 imprenditoriali	 legate	 allo	 sviluppo	 agricolo	 del	 territorio,	 sarà	 portato	
avanti	dall’Amministrazione	Comunale	con	la	richiesta	di	coinvolgimento	della	Regione	Liguria	e	di	
Enti,	anche	a	livello	Ministeriale,	che	possono	portare	benefici	concreti	e	funzionali	a	questo		
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validissimo	 progetto.	 Il	 gemellaggio	 con	 una	 località	 italiana	 di	 eccellenza	 nella	 produzione	
vitivinicola	sarà	il	giusto	corollario	ad	un’iniziativa	che	deve	essere	un	importante	punto	di	snodo	
di	un	territorio	che	ha	ancora	molto	da	sviluppare	in	questo	settore.	

SANITA’	E	SERVIZI	SOCIALI	

In	un	periodo	 in	cui	 il	settore	della	sanità	e	della	salute	sono	messi	a	dura	prova	dall’emergenza	
del	Covid-19	e	dai	tagli	operati		nel	settore	socio	sanitario	da	leggi	nazionali	e	regionali,	occorrerà	
predisporre	 progetti	 	 di	 potenziamento	 dell’attuale	 Presidio	Ospedaliero,	 implementare	 l’offerta	
rapportata	ai	bisogni	dei	cittadini	attraverso	 l’incremento	di	attività	specialistiche	ambulatoriali,	
di	vitale	importanza	è	consolidare	il	reparto	di	medicina	territoriale	rivolto	soprattutto	agli	anziani	
che	 necessitano	 di	 continuità	 di	 cure	 alla	 dimissione	 da	 un	 reparto	 per	 acuti	 oppure	 che	 hanno	
necessità	 di	 un	 periodo	 di	 assistenza	 socio-sanitaria	 non	 possibile	 al	 domicilio,	 dovrà	 essere	
previsto		un	organico	medico,	infermieristico	e	socio	assistenziale	adeguato,	non	è	accettabile	che	
questa	 importante	attività	gravi	sulle	spalle	di	un	solo	medico	oppure	di	due	medici	di	cui	uno	a	
contratto.	 In	questo	percorso	 sarà	 fondamentale	 coinvolgere	 il	medico	di	medicina	generale	 che	
potrà	seguire	i	propri	pazienti	durante	il	periodo	di	ricovero.	La	pandemia	da	Covid	ha	dimostrato	
la	assoluta	necessità	dell’assistenza	territoriale	con	personale	infermieristico	e	socio	assistenziale	
per	 	 garantire	 le	 cure	 agli	 	 anziani	 a	 domicilio,	 evitando	 ricoveri	 impropri	 che	 oltretutto	
destabilizzano	molte	volte	il	precario	equilibrio	psichico	di	queste	persone	fragili,	tutto	questo	sarà		
possibile	 sfruttando	 anche	 i	 	 	 finanziamenti	 	 europei	 destinati	 	 alla	 sanità	 italiana.	
L’Amministrazione	Comunale,	anche	 con	appositi	 stanziamenti	nel	Bilancio	Comunale,	 interverrà	
sia	 sul	 potenziamento	 dell’organico	 che	 svolge	 servizi	 domiciliari,	 sia	 su	 incentivi	 economici	 al	
personale	medico	ed	 infermieristico	che	svolge	 la	propria	attività	presso	 l’ospedale	San	Nicolò.	Il	
pronto	 intervento	 	 24	 su	 24	 sarà	 una	 garanzia	 per	 i	 residenti	 e	 per	 i	 cittadini	 che	 sceglieranno	
Levanto	per	le	proprie	vacanze.		Costruiremo	un	rete	per	servizi	di	vicinato	alle	persone	in	stato	di	
necessità,		con	l’aiuto	delle	associazioni	di	volontariato	che	hanno	già	dimostrato	di	saperlo		fare	
con	 risultati	 eccellenti	 durante	 il	 periodo	 i	 distanziamento	 sociale	 per	 la	 pandemia.	 Chiederemo	
alla	 Azienda	 Sanitaria	 Locale	 di	 sfruttare	 al	 massimo	 il	 mondo	 digitale,	 per	 invio	 referti	 ed	
informazioni	 puntuali,	 il	 Sindaco	 provvederà	 	 con	 assoluta	 	 trasparenza	 ad	 	 informare	
costantemente	la	popolazione	sulla	situazione	sanitaria	nel	nostro	territorio	ed	i	risultati	raggiunti.	

	

SICUREZZA	E	VIVIBILITA’	

La	creazione	di	un	sistema	integrato	tra	un	nuovo	Piano	della	Pubblica	illuminazione	ed	il	maggior	
controllo	 attraverso	 l’installazione	 di	 nuove	 telecamere	 di	 controllo	 deve	 portare	 a	 garantire	
migliori	 standard	di	 sicurezza	 su	 tutto	 il	 territorio	 comunale.	 Sia	 in	 centro,	 in	 cui	 ci	 sono	ancora	
oggi,	 zone	 troppo	 buie,	 che	 nelle	 frazioni	 dove	 una	 buona	 illuminazione,	 oltre	 a	 garantire	 più	
tranquillità	ai	cittadini,	permette	di	muoversi	più	agevolmente	anche	alla	popolazione	più	anziana.	
Potenziamento	del	Corpo	di	Polizia	Locale,	con	agenti	in	grado	di	svolgere	anche	servizi	di	controllo	
sugli	arenili.	Sarà	fondamentale	la	collaborazione	tra	il	Comune	la	locale	Stazione	dei	Carabinieri,	
la	Capitaneria	di	Porto	e	Guardia	di	finanza	per	un’azione	di	tipo	preventivo		e	non	repressivo.	
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SPORT	

Crediamo	che	lo	Sport	attraverso	le	scuole	di	ogni	disciplina	sportiva	siano	insieme	alla	famiglia	e	
la	 	 scuola	 uno	 degli	 strumenti	 	 per	 	 dare	 ai	 giovani	 un	 educazione	 civica	 che	 un	 domani	 li	 farà	
diventare	 cittadini	 modello.	 L’idea	 è	 anche	 quella	 di	 effettuare	 una	 serie	 di	 investimenti	 sulle	
strutture	sportive	esistenti	implementandole	con	eventuali	nuove.	Visto	il	crescente	interesse	nelle	
giovani	generazioni	e	non	solo	vorremmo	lavorare	in	sinergia	con	le	scuole	presenti	sul	territorio	di	
Surf	e	Skate,	per	ascoltare	le	loro	esigenze	e	creare	insieme	nuovi	progetti.	

CULTURA		

Oltre	ai	 consueti	appuntamenti	 culturali,	 la	nostra	 intenzione	è	dare	vita	a	 relazioni	 	 costruttive	
con	 i	 grandi	 poli	 culturali	 di	Genova	 e	 La	 Spezia	 per	 garantire	 tutto	 l’anno	un	offerta	 di	 qualità	
trasversale	a	tutte	le	età:	scuole	teatro.	

	

SCUOLA	E	PUBBLICA	ISTRUZIONE	

Per	garantire	maggior		sicurezza	della	scuola	materna	Comunale,	studieremo	immediatamente	la	
possibilità	di	una	nuova	locazione	più	sicura	e	confortevole.	 Intervento	in	relazione	alla	sicurezza	
sismica	e	 statica	per	 tutti	 gli	 edifici	 scolastici	 con	analisi	 del	 rischio	e	programmazione	 triennale	
degli	 interventi	 con	 priorità	 al	 complesso	 scolastico	 F.	 Petrarca.	 	 Investimenti,	 anche	 tramite	
sponsor	privati,	per	un’adeguata	informatizzazione	delle	strutture	scolastiche	e	per	la	loro	messa	
in	rete.	Investimenti,	a	livello	Comunale,	attraverso	la	creazione	di	borse	di	studio	ed	aiuti	per	gli	
alunni	appartenenti	a	famiglie	meno	abbienti.		

	

TURISMO	

Vediamo	il	 turismo	come	un	settore	economico	a	tutti	gli	effetti.	Che	ha	dinamiche	precise	e	che	
segue	tutte	le	normali	logiche	di	mercato.	Vogliamo	premiare	la	qualità	a	discapito	della	quantità	
con	una	offerta	 spalmata	 su	 tutto	 l’anno	garantendo	 la	 fruibilità	dei	 servizi	 accessori.	Vogliamo	
collaborare	con	tutti	i	nostri	vicini	per	creare	una	destinazione	riconoscibile	facilmente.	Attraverso	
corsi	di	formazione	rivolti	agli	operatori	turistici	si	potrà	avere	una	qualità	sempre	più	aggiornata.	
Promuovere	 l’accesso	alle	 frazioni	della	 vallata	di	 Levanto	 tramite	un	 servizio	girobus	 con	mezzi	
ecosostenibili.	
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