
 
 
 

PROGRAMMA ELETTORALE 2020 
 

Levanto deve diventare una comunità viva, vera, fondata e amministrata su principi di onestà, di solidarietà 
e di partecipazione attiva di tutti i cittadini, che devono tornare a essere gli assoluti protagonisti della vita 
del paese. Per questo, “Levanto - Azione Civica Indipendente” propone  un nuovo modello di 
amministrazione della cosa pubblica, nel quale i levantesi devono avere piena conoscenza e controllo degli 
atti amministrativi. Sindaco, assessori, consiglieri, funzionari e dipendenti comunali sono al servizio di tutti i 
cittadini (articolo 98 della Costituzione) e devono esercitare le loro funzioni e il loro mandato con disciplina 
e onore (articolo 54 della Costituzione).  
 
La sostenibilità sociale, economica e ambientale è l’obiettivo del nostro programma: crediamo in una 
Levanto dove sia bello vivere, non solo grazie alla stupenda natura in cui è immersa, ma soprattutto grazie a 
un migliorato livello di qualità della vita. Un nuovo modello di crescita condiviso e attento al consumo, allo 
sviluppo e all'uso del territorio non solo è possibile, ma anzi obbligatorio, per tramandare alle generazioni 
future le risorse e la bellezza del nostro mare e della nostra vallata. 
  
Il nostro programma politico-amministrativo intende coniugare gli aspetti dello sviluppo economico con 
quelli dello sviluppo sociale e ambientale, evitando di consumare le risorse umane ed economiche in modo 
squilibrato e di esporre il paese a una crisi via via sempre più grave, con prospettive già oggi pessime, ma 
destinate a peggiorare nell’immediato futuro.  
 
Un nuovo inizio, dunque, con nuove energie e nuove idee, dove la forza dei giovani si unisce all’esperienza 
degli anziani. Una nuova generazione di amministratori pubblici che lavori per ridare centralità al cittadino 
e alla famiglia e contrastare il progressivo spopolamento del nostro territorio. Un nuovo inizio per chiunque 
voglia fare impresa contribuendo allo sviluppo socio-economico di Levanto e dei suoi borghi. Un nuovo 
inizio che traguardi verso quei beni comuni come sanità, scuola e cultura, che misurano la reale qualità 
dello sviluppo di un paese e delle persone che lo abitano. Una particolare attenzione, infine, per le famiglie 
che, spesso con difficoltà, assistono disabili, anziani e persone con problemi di tossicodipendenza. E 
soprattutto i bambini e i giovani, cittadini di domani, beneficiari definitivi di una amministrazione comunale 
attenta, efficiente e trasparente. 
  
Dalle retrovie della riviera, dove è stato relegato da una politica miope e asservita ai potentati della 
partitocrazia (locale, provinciale, regionale), faremo riconquistare a Levanto il ruolo centrale di guida che 
aveva e che ancora le compete. Il nostro Comune deve contare nelle scelte strategiche a livello 
sovracomunale, promuovendo una cooperazione con le altre amministrazioni comunali della riviera e 
dell’immediato entroterra, e con le istituzioni sul territorio provinciale e regionale. Investire sullo sviluppo 
economico e sociale anche attraverso strumenti alternativi, a cominciare dai progetti europei e dai relativi 
finanziamenti.  
 
Per questo, “Levanto Azione Civica Indipendente" si propone alla cittadinanza con un programma concreto 
e fattibile, che guardi alle reali esigenze della popolazione e senza le solite faraoniche promesse elettorali, 
mal costruite o del tutto irrealizzate.  
 
Con questo programma, “Levanto Azione Civica Indipendente” si assume la responsabilità di guidare il 
cambiamento nel modo di amministrare il territorio, in modo trasparente e fuori da logiche di partito. E lo 
farà ascoltando i cittadini, le loro idee, le loro proposte, i loro problemi. 

 


