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SICUREZZA STRADALE E SOCIALE

1.CORSO RAFFAELLO: rifacimento sede stradale e marciapiedi, con realizzazione di pista
ciclabile (primo lotto del più ampio progetto di realizzazione di pista ciclo-pedonale e parco
fluviale, già presentato in Regione con relativa richiesta di finanziamento)
2.VIA DEI PESCHI: Dare corso allo studio di fattibilità già commissionato per risolvere
definitivamente la problematica della viabilità impervia che rende problematico l'accesso ai mezzi
di soccorso
3. PIANO RIFACIMENTO ASFALTI: Realizzazione crono programma con scaletta priorità
interventi da realizzare sulla base della situazione del manto stradale e del traffico medio delle vie
4. PIANO EFFICENTAMENTO PUBBLICA  ILLUMINAZIONE: Realizzazione crono
programma con priorità interventi a partire dagli impianti più vetusti e meno performanti.
5. PIANO DEI COLLEGAMENTI INTERCOMUNALI. Verifica degli attuali e potenziali
collegamenti carrai, ciclistici e pedonali con i Comuni di Toirano e Loano
6. VIDEOSORVEGLIANZA: Ulteriore potenziamento impianto di videosorveglianza esistente con
aggiunta di nuove installazioni nei luoghi sensibili.
7. CASE SPARSE: realizzazione di un primo lotto di strada di collegamento
8. PIANO URBANO DEL TRAFFICO: Elaborare un Piano Urbano del Traffico per eliminare il
problema del traffico dei mezzi pesanti che transitano in via Patrone e Via Mazzini, aumentare la
sicurezza degli attraversamenti pedonali e intraprendere azioni per limitare la velocità dei veicoli in
particolare nelle arterie principali: Via Aurelia, Provinciale per Toirano, via Pineland e via Parioli e
prevedere la creazione di una rete di piste ciclopedonali interconnesse tra loro. Riprogettare lo
svincolo tra C.so L. Da Vinci e Via Milano. Creazione nuove zone con limite 30 km/h. Sostituzione
impianti semaforici esistenti con impianti di nuova generazione cosiddetti “intelligenti”.
9.VARCHI CENTRO STORICO: Ripristino varchi di accesso al Centro Storico e controllo con
sistema di videosorveglianza.

10. PROTEZIONE CIVILE: Potenziamento mezzi operativi, attrezzature e organico.



SICUREZZA IDROGEOLOGICA E DEL TERRITORIO

1. MESSA IN SICUREZZA TORRENTE VARATELLA: esecuzione di tratto d’argine già
finanziato (sino davanti a vecchia passerella) e incarico per progettazione definitiva sino ai confini
con Toirano, al fine di aumentare la possibilità di accesso ai finanziamenti regionali e del PNRR
2. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE TORRENTE VARATELLA: stanziamento di somme
e/o richieste di finanziamento per rimuovere con cadenze temporali definite le alberature nell’alveo
e le canne sugli argini, anche attraverso eventuale stipula di accordi e /o convenzioni con il Comune
di Toirano.
3. RIO BURRONE/RIO FINE: incarico per valutare l’opportunità di realizzare un ulteriore tubo di
scarico a mare esistente, ai fini di aumentare la capacità di deflusso delle acque, anche per il caso di
esondazione del torrente Varatella, in attesa del completamento dei nuovi argini.
4. RIO PATTARELLO: realizzazione argini a completamento del progetto esistente, anche
attraverso il coinvolgimento della Provincia, relativamente all’attraversamento della strada
provinciale.
5. RIO ARMUSSI/VIA JUVARRA: incarico per verificare la possibilità di realizzare un nuovo
canale di deflusso delle acque meteoriche, con il coinvolgimento della Provincia, relativamente
all’attraversamento della strada provinciale.
6. RIO CASTELLARO: incarico per la verifica degli interventi possibili per ridurre il rischio
esondazione
7. MONTE PICCARO: incarico per la verifica delle criticità inerenti il pericolo dello svilupparsi di
incendi, con riguardo all’eventuale realizzazione di ‘strade tagliafuoco’.

LAVORI PUBBLICI – AMBIENTE – OUTDOOR – VALORIZZAZIONE TERRITORIO E
VERDE PUBBLICO

1. RIQUALIFICAZIONE PASSEGGIATA DI LEVANTE: dal Molo Marinai d’Italia sino al
porto, inclusa Piazza Rosa Dei Venti – Rifacimento sottoservizi, pavimentazione e arredo
urbano 

2. RIQUALIFICAZIONE PIAZZA LIBERTA': Realizzazione grande piazza pedonale, luogo
di socializzazione destinato a diventare il biglietto da visita del paese

3. PONTILE: Reperimento fondi regionali e PNRR per realizzazione pontile lungo c.ca 100
mt., in legno e acciaio, sospeso sul mare, da realizzarsi in punta al Molo Marinai d'Italia
destinato a diventare uno straordinario punto panoramico e di attracco per incentivare il
turismo delle imbarcazioni da diporto. Lo studio di fattibilità è già stato realizzato.

4. RISTRUTTURAZIONE TORRE ROSSA: Ristrutturazione edificio e destinazione come da
progetto “Borgo Europeo”

5. PARCO VIA MAIELLA Completamento bosco Mosaico Verde con realizzazione di sentieri
pedonali di collegamento viario ed eventuali piccole aree attrezzate

6. PARCO VIA MADONNA DEGLI ANGELI: Completamento parco con ulteriori alberature
d'alto fusto, giochi per bambini portatori di disabilità e WC pubblico 

7. PARCO GIOCHI ZONA AUTOVELOX: Riqualificazione area verde e area giochi
8. GIARDINO PITTALUGA: Creazione area giochi per bimbi a servizio del Centro Storico
9. PIAZZA S. ANTONIO. Riqualificazione dell’area tra Piazza S. Antonio e l’Aurelia
10. FORNO CIVICO: Ultimazione ristrutturazione edificio e destinazione come da progetto

“Borgo Europeo”



11. VECCHIO MUNICIPIO VIA CAVOUR: Ristrutturazione edificio e destinazione come da
progetto “Borgo Europeo”

12. PALAZZO MAREXIANO: Adeguamento edificio alle normative esistenti per poterne
garantire la completa fruibilità. Eventuale utilizzo anche per il progetto “Borgo Europeo”

13. PARCHEGGI: Realizzazione nuovi parcheggi gratuiti in Via Prigliani e in centro al paese
(nel circondario di Piazza Fermi, Via Trilussa, Via Verdi e C.so Raffaello)

14. PARCO FLUVIALE CON PISTA CICLO PEDONALE: a partire da Corso Raffaello e sino
al Campo Sportivo (richiesta di finanziamento in corso; impegno a prevedere comunque una
realizzazione a lotti con risorse comunali).

15. CAMMINAMENTO SU ARGINE SX TORRENTE (pulizia canne argine e realizzazione di
un tracciato pedonale sull’argine)

16. REALIZZAZIONE NUOVO PARCO URBANO in via Trilussa (eliminazione 160
parcheggi con recupero fino a 450 nuovi posti auto  nelle vicinanze) Recupero suolo verde a
discapito delle superfici asfaltate in centro al paese

17. CIMITERO RIVE: incarico progettazione per ampliamento e previsione di stanziamento
somme

18. OUTDOOR: Farsi promotori della stipula di una Convenzione con i Comuni della Val
Varatella ai fini di promozione dell’outdoor a 360 gradi, con particolare riguardo alla
mappatura e manutenzione dei sentieri ciclo-pedonali, anche attraverso il sostegno di
associazioni. 

19. ORTI URBANI: individuazione dei terreni comunali ed approvazione di un regolamento e
bando per l’accesso da parte dei cittadini.

20. EX PISCINA COMUNALE: messa a bando per realizzazione area sportiva polivalente
21. MOBILITA' GREEN: Implementazione stalli di ricarica di autovetture elettriche (oltre alle

quattro postazioni già messe a bando), impegno ad acquistare, ove possibile, mezzi
comunali ibridi/elettrici e installazione colonnine di ricarica per biciclette elettriche

22. SENSO CIVICO: Aumentare sanzioni e controlli (anche utilizzando il nuovo impianto di
videosorveglianza cittadina) per contrastare deiezioni canine e abbandono di rifiuti

23. INFORMAZIONE: Campagne informative pubbliche e nelle scuole per sensibilizzare i
cittadini sull'importanza del  raggiungimento di livelli elevati di raccolta differenziata

24. COMUNITA' ENERGETICHE: Porsi a coordinamento dei privati per la realizzazione di
Comunità Energetiche al fine di contenere e ottimizzare la bolletta energetica e attingere a
finanziamenti del PNRR

25. GIARDINO D'INVERNO: Creazione “Giardino d'Inverno”
26. VERDE PUBBLICO: Adozione Piano e Regolamento del Verde Pubblico
27. PIAZZA GRAMSCI: Realizzazione zona di rinfresco con impianto di micronebulizzazione
28. GIARDINO SOPRA PORTO POSEIDON: Riprogettazione area per renderla accessibile e

fruibile
29. STOP MIASMI: Richiesta alla Servizi Ambientali di realizzazione impianto di

deodorizzazione impianti di trattamento primario e secondario e istituzione protocollo di
monitoraggio della qualità dell'aria

30. STOP SPRECHI: Richiesta alla Servizi Ambientali e all'Ente di governo dell'Ambito
Territoriale di realizzare impianto di riutilizzo acque reflue depurate per finalità irrigue non
alimentari (Stadio Comunale, aiuole pubbliche)

31. EX SCUOLE FASCE: Commissionare nuova perizia e alienare proprietà svincolata dal
precedente progetto, prevedendo il mantenimento ad uso pubblico di parte delle aree esterne.

32. EX OLEIFICIO ROVERARO: In coerenza con quanto già deliberato in sede di
approvazione del PUC, si ritiene di proseguire il percorso di Rigenerazione Urbana che
prevede un intervento edilizio, con la realizzazione di due edifici, nell'attuale sede con una
riduzione del 30% dei volumi certificati dalla Regione e la contestuale cessione al Comune



di c.ca 4.300 mq di aree liberate dall'attuale costruzione di cui c.ca 3.000 mq allestiti a parco
urbano pubblico e c.ca 1.300 mq tra parcheggi pubblici e nuova viabilità di via XXV aprile.

TURISMO – CULTURA - TEMPO LIBERO – SPORT- DIGITALIZZAZIONE

1. DESTAGIONALIZZAZIONE TURISMO: Promozione outdoor, realizzazione progetto
“Borgo Europeo”, organizzazioni di raduni a tema (moto, auto ecc.) al di fuori dell'alta
stagione e incentivare lo svolgimento di soggiorni lavorativi nel nostro paese (vedi punto
15)

2. PROMOZIONE BRAND TURISTICO. Valorizzazione e promozione del brand turistico
#MarinaDiBorghetto e della “Panchina dell'Amore”

3. VALORIZZAZIONE PRODOTTI E TRADIZIONI DEL TERRITORIO: Ultimazione
percorso De.Co. per le pesche di Borghetto, eventuale ottenimento Presidio Slow-Food,
stipula Patto di Amicizia con Cetara per sviluppo e promozione turistica reciproca delle
eccellenze locali e delle bellezze del territorio 

4. VALORIZZAZIONE BORGHETTINI ILLUSTRI: Valorizzazione dei personaggi che, a
vario titolo, hanno dato lustro al nostro paese tra cui Alfredo Viglieri, Bartolomeo Borelli,
Ugo Magnetto e Silvio Torre

5. MUSEO ICONOGRAFICO: Realizzazione Museo iconografico all'aperto dedicato ad
Alfredo Viglieri

6. PROMUOVERE I BORGHI STORICI DI BORGHETTO: Valorizzare la storia e le tipicità
dei Borghi in cui, storicamente, è suddivisa Borghetto: Borgo Marina, Borgo d'Anzio,
Giardini, Pontassi, Patarello e Castellaro.

7. PIAZZA CASTELLO: Allestimento piazza per Festival musica classica e jazz e piccole
sfilate

8. UNIVERSITA' DI GENOVA: Collaborazione con Università di Genova per realizzazione
progetto di sviluppo futuro del paese

9. INCONTRI CON AUTORI: Prosecuzione rassegna 
10. PREMIO CINOMATOGRAFICO PITTALUGA: Prosecuzione del percorso di

valorizzazione e promozione del Cinema Arena Vittoria, il più antico cinema all'aperto della
Liguria, sia con il premio Pittaluga che con le mostre organizzate nella Sala Marexiano

11. SISTEMA BIBLIOTECARIO: Ulteriore valorizzazione del sistema bibliotecario con
implementazione e promozione della Biblioteca Digitale

12. FESTIVAL DEI BORGHETTO: Organizzazione evento di promozione turistica con gli altri
comuni italiani che si chiamano Borghetto: Borghetto Lodigiano, Borghetto d'Arroscia,
Borghetto di Borbera e Borghetto di Vara.

13. CONSULTA ASSOCIAZIONI SPORTIVE: Finalizzata alla valorizzazione e al
coordinamento delle associazioni sportive del paese

14. STADIO COMUNALE: Partecipazione, come già avvenuto, a bandi specifici per
realizzazione manto erboso sintetico e efficentamento energetico torri faro con apparati a
LED

15. INFORMAZIONE TURISTICA: Posa di pannelli informativi digitali, per informare sulle
varie attività presenti in paese e in particolare sulle diverse aree attrezzate per attività all'area
aperta nel territorio (Parco Madonna Angeli, Parco Palasport Ugo Magnetto, Parco urbano
Castello Borelli) e sulle manifestazioni turistiche in corso. I pannelli potranno essere usati
per comunicazioni di servizio e allerte meteo 

16. BORGHETTO 2.0: Creare nuove zone con hot spot wi-fi gratuiti – Rendere Borghetto paese
“smart work friendly” per incentivare soggiorni lavorativi nella bassa stagione

17. AREA PIC NIC: Valorizzazione parchetto alberato di piazza della Pace con allestimento
come area per Pic – Nic

18. MAGGIORE CONNETTIVITA': Potenziamento connettività dei plessi comunali 



19. CLOUD: Migrazione in cloud dei server comunali con abbattimento dei costi di
mantenimento e manutenzione dei dischi di memoria e del relativo hardware

20. ACCESSIBILITA' UFFICI: Ammodernamento rete telematica e telefonica comunale
finalizzata al contenimento dei costi (servizi VOIP) e alla versatilità del servizio per
consentire la reperibilità degli addetti anche in caso di smart working

21. SPORTELLO DIGITALE: Aumentare i servizi digitali resi al cittadino

POLITICHE SOCIALI – GIOVANILI ED ECONOMICHE

1. MODULI ABITATIVI: Proseguire nella progressiva e graduale dismissione dei moduli
abitativi esistenti (stipulare accordo di programma con ARTE per realizzazione edilizia
popolare/convenzionata)

2. REDDITO DI CITTADINANZA: Proseguire con l'attivazione dei PUC (progetti di pubblica
utilità)  per i percettori del RDC

3. BARRIERE ARCHITETTONICHE: Abbattimento barriere architettoniche di strade,
marciapiedi e miglioramento accessibilità edifici pubblici.

4. PREVENZIONE DISAGIO SOCIALE: Creazione di un Comitato permanente, presieduto
dal sindaco e composto da assessore alle Politiche Sociali, assessore alla Pubblica
Istruzione, rappresentante della Direzione Scolastica, rappresentante del Corpo Docenti, due
rappresentanti del comitato genitori, un’assistente sociale e un rappresentante degli
educatori del Centro Ragazzi, con il compito di confrontarsi su eventuali situazioni di
disagio sociale di alunni e famiglie in modo da avere la possibilità di mettere in atto azioni
tempestive e coordinate volte alla loro risoluzione. Il Comitato dovrà riunirsi a cadenza
periodica e alle riunioni potranno partecipare anche i rappresentanti delle associazioni
sportive del paese dotate di settori giovanili (sport e inclusione sociale)

5. CENTRO ANZIANI: Riapertura dopo l'emergenza Covid con realizzazione di iniziative di
intrattenimento

6. CENTRO RAGAZZI: Ulteriore valorizzazione di un servizio importantissimo per la tenuta
sociale del paese

7. CAMPO SOLARE: Ulteriore valorizzazione di un servizio importantissimo per la tenuta
sociale del paese

8. VOLONTARIATO: Costituzione di una Consulta  delle associazioni e del volontariato che
raccolga le istanze e metta a sistema le risorse umane esistenti e collabori al rafforzamento
delle risorse stesse 

9. UNITRE: Proseguimento e implementazione dei corsi
10. AGGREGAZIONE SOCIALE:Proseguire con la realizzazione di centri di aggregazione e

socializzazione sia all'aperto che nei locali comunali
11. AREE GIOCHI:Riqualificazione aree giochi per bambini e nuove realizzazioni (Giardini

Pittaluga/Palazzo Marexiano?) con particolare attenzione all'inclusione sociale dei portatori
di disabilità

12. PAESE CARDIOPROTETTO: Implementazione e mantenimento rete esistente di
defibrillatori sul territorio 

13. WRITERS E GRAFFITARI: Regolamento per “writers” e “graffitari” con individuazione
aree per street art, per dare libero sfogo alla creatività in zone circoscritte e nel rispetto delle
regole

14. INCENTIVI PER ATTIVITA' ECONOMICHE: Proseguire il percorso già intrapreso di
razionalizzazione del Piano del Commercio (Sistemazione Area Mercatale - revisione del
Piano delle Somministrazioni – Promozione del  Co-working) per incentivare aperture di
nuove attività e valorizzare quelle esistenti.



15. DECORO URBANO: Modifica regolamentazione occupazione suoli pubblici con finalità di
miglioramento del decoro urbano per tendere a una maggiore qualità estetica di deor e
chioschi in sintonia con i luoghi

16. STOP ABUSIVISMO: Contrasto all'abusivismo commerciale, sopratutto alimentare, in
difesa delle attività del paese e contrasto all'abusivismo nella ricettività turistica per tutelare
attività regolari che garantiscono determinati standard qualitativi – Verifica false residenze
AAUT 


