


Open Municipio è una semplice piattaforma web 

che mette a disposizione, in tempo reale, informazioni e 
strumenti di partecipazione attiva alla vita quotidiana 
del Comune. Saranno quindi abbattute le barriere di 
accesso agli atti e ai processi decisionali, il pubblico 

dibattito e la collaborazione tra chi ha la responsabilità 
di governare e chi ha il diritto di sapere e di partecipare. 



IL PATRIMONIO DELLA CITTA’: MANUTENZIONE E PULIZIA 
Ventimiglia è uno scrigno pieno di ricchezze, al momento celate sotto la 
noncuranza. Il primo segnale di un miglioramento della qualità della vita 
di tutti noi e dei nostri turisti è la cura della nostra città, della pulizia e 
della manutenzione del verde pubblico, delle aiuole, dei percorsi, dei 
giochi dei bambini. 
Nel 2011 era stato creato un software in grado di gestire gli interventi e 
monitorare la performance manutentive, con riferimento a tutte le aree 
della città (centro e frazioni) e di tutti i settori (verde, marciapiedi, etc).
Tale software (sistema IGS – internet global service), già a disposizione 
dell’ufficio tecnico, è stato poi inspiegabilmente abbandonato anziché 
sviluppato con evidenti gravi ripercussioni sullo stato manutentivo della 
città. Questa amministrazione prevede, l’immediata apertura di un ufficio 
comunale specificamente dedicato alla manutenzione del patrimonio 
attraverso il sistema IGS in cui tutte le richieste di manutenzione che 
giungeranno dai cittadini saranno monitorate e tracciate. Il cittadino che 
avrà richiesto l’intervento potrà esercitare il diritto di essere 
costantemente aggiornato dello stato dell’intervento.





VIABILITA’ E PARCHEGGI

La mobilità urbana è al collasso. Noi siamo fermamente 

intenzionata a riprendere in mano i progetti relativi ai parcheggi 

sotterranei e la creazione della Tangenziale Nord (cosiddetta 

Tanovia), secondo il progetto preliminare già approvato dal 

Consiglio comunale durante l’Amministrazione Scullino.  La 

Tanovia o "Aurelia bis" è una viabilità sarà una priorità cittadina 

e dovrà diventare una priorità regionale e nazionale a causa 

della posizione geografica di carattere regionale/nazionale che 

Ventimiglia ricopre a seguito dei pesantissimi flussi veicolari che 

nei periodi di maggiore affluenza, da e per il Piemonte e la 

Francia, mettono in ginocchio il nostro centro cittadino.



Il mercato del venerdì è una vetrina gli operatori

della nostra economia: è necessario sfruttarla,

concedendo spazi anche ai commercianti che si trovano al

di fuori del circuito del mercato, creando “Venerdì a

tema”.

Potrebbe esistere il Venerdì della moda, delle scarpe,

delle piastrelle, il Venerdì delle pasticcerie e via

discorrendo. Dando l’opportunità ai nostri commercianti

di farsi pubblicità, di farsi conoscere in modo diretto dai

consumatori francesi (stranieri in generale).

Al mercato del Venerdì, quindi, si affianca il concetto di

“fiera” ed “evento organizzato”.





POLITICHE SOCIALI

La coalizione si impegna: realizzare un importante centro anziani (nel centro cittadino e

nel centro storico). Uno spazio adatto a situazioni ricreative e di svago, creando anche

opportunità di incontro e confronto con varie istituzioni (polizia, medici, commercialisti

ecc.). Il centro deve essere un luogo dove possano incontrarsi e dedicarsi, alle attività

che più amano.

Si cercheranno forme di collaborazione, anche le

associazioni di promozione sociale e volontariato,

l’Università della terza età, le associazioni di servizio

e altre, affinché Ventimiglia abbia finalmente non

solo un centro anziani ma un centro anziani di

eccellenza.



SALUTE E QUALITÀ DELLA VITA

Per troppo tempo si è pensato al Comune come un ente distaccato,

non in grado di incidere sulla vita dei cittadini e sui loro problemi

reali. La coalizione pone come proprio obiettivo primario, “il

miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini” mettendolo in

connessione ai servizi offerti. La Sanità è un problema che colpisce

tutti i cittadini. La nostra proposta prevede che l’informazione entri

direttamente in casa dei cittadini a mezzo di informative comunali,

una sorta di “Vademecum” dell’assistito, in modo da sapere il tipo

di assistenza socio sanitaria di cui si può usufruire nel Comune di

Ventimiglia e nel suo comprensorio; a chi e dove ci si deve

rivolgere, orari, indirizzi e numeri di telefono utili e di emergenza.





Fiore all’occhiello dell’amministrazione Scullino

Elemento fondamentale di creazione di valore per 

cittadini e imprese solo se i contributi, i finanziamenti e 

le altre leve di sviluppo sono gestiti in modo coerente 

con le necessità del territorio. Si cercherà di farlo in 

coordinamento con le linee guida di questo programma. 

Infine, aspetto assolutamente da non sottovalutare, 

sono le ricadute economiche che possono derivare alle 

frazioni dalla riqualificazione urbanistica del Parco Roja

iniziata con l’Accordo Quadro dell’Amministrazione 

Scullino del 2009.



GUARDARE PIU’ IN LA’ DELL’ORIZZONTE: LE FRAZIONI 

Obiettivo primario di questa coalizione è credere nelle 
potenzialità delle frazioni e di tutte le zone periferiche. Tutti i 
cittadini devono essere messi nelle condizioni di non vedere 

distrutto il valore delle proprie case, di non doverle 
abbandonare e di poter vivere una vita moderna anche se 

lontani qualche chilometro dal centro.

Sarà assegnata una delega alle Frazioni 
con definizione chiara dei budget di spesa per manutenzione 

specificamente dedicato ad esse.
Tutte le frazioni saranno interessate da interventi di 

riqualificazione, la viabilità, la pubblica illuminazione, i 
marciapiedi, le aree a parcheggio e l'ambiente. Oltre a questo, 

fondamentale sarà la promozione dell’accesso alla rete 
internet a copertura del 100% del territorio perché anche i 

giovani possano vivere nelle frazioni ed eventualmente, 
“telelavorare”. 





COMMERCIO 

La coalizione crede nel nesso causale tra lo sviluppo del 
turismo e il commercio. La creazione di una città ben arredata 
e curata sarà l’elemento fondamentale a cui immediatamente 
si intende lavorare per restituire dignità ai commercianti e alle 
attività del territorio. Ci si aspetta molto dal rilancio del settore 
turistico, in grado di attrarre clienti tutto l’anno, nella 
convinzione che è necessario destagionalizzare l’afflusso di 
turisti nel corso di tutto l’anno 

TURISMO E CULTURA
L’amministrazione comunale si deve porre l’obiettivo di 
attrarre nuove persone in città, attuare una politica di 
marketing territoriale volta a incrementare i flussi turistici al 
fine di un miglioramento dell’economia cittadina che si 
concretizza in più acquisti nei negozi, più clienti nei bar, più 
commensali ai ristoranti, più posti di lavoro.



MANIFESTAZIONI

Il programma degli eventi che dovrà fortemente 
caratterizzare Ventimiglia nei prossimi cinque anni 

non deve prescindere dai seguenti elementi:

a) La storia e le tradizioni della Città

b) La caratterizzazione e la specificità del 
territorio comunale

c) Le manifestazioni consolidate

d) Le manifestazioni proposte dai ventimigliesi e i 
nuovi eventi

e) Teatro comunale, Teatro Romano, Centro 
Polivalente San Francesco, Resentello.





il verde pubblico e l’ambiente.
Oltre la situazione disastrosa delle strade e dei 
marciapiedi, la mancanza di una adeguata pulizia 
e l’insicurezza percepita da parte di molti cittadini 
nell’uscire di casa dopo le 21, è l’incuria e il 
disinteresse nei confronti del verde pubblico uno 
dei temi più scottanti che dovrà subito essere 
affrontato. Girando per Ventimiglia è purtroppo 
troppo facile notare lo scempio che è stato fatto 
nel tagliare a dismisura e senza un’adeguata 
attività preventiva alberi di alto fusto. Purtroppo 
la causa non è solo quella di non essere stati 
capaci a limitare i danni del punteruolo rosso alle 
nostre storiche palme ma anche l’irresponsabile 
scelta di avvallare troppo facilmente la teoria del 
meglio tagliare piuttosto che curare o mettere in 
sicurezza un albero ultradecennale. 



AMBIENTE
La cura dell’ambiente non deve essere vista come un peso. Siamo 
convinti che la cura dell’ambiente e l’economia circolare possano 
generare benefici economici e posti di lavoro. 

Il nostro mare ha bisogno di noi e  noi abbiamo bisogno di lui
Sostegno e attenzione verrà prestato ad un sogno che si è realizzato 
grazie all’impegno di alcuni di noi e della Regione Liguria:

L’AREA DI TUTELA MARINA CAPO MORTOLA.
Deve essere valorizzata e resa maggiormente conosciuta oltre i confini 

di Ventimiglia: l’obiettivo è sviluppare un nuovo flusso turistico che 
porti ricchezza alla zona e alla città

VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE 
La vera ricchezza dei prossimi anni sarà avere a disposizione l’acqua.
Da questo punto di vista Ventimiglia ha la fortuna di avere il Roja che 
alimenta quasi tutta la provincia e parte della costa azzurra. Nei 
prossimi anni i cambiamenti climatici e l’innalzamento del mare 
metteranno a serio rischio le falde. Per evitare ciò Ventimiglia dovrà 
diventare capofila, coinvolgendo tutti territori che utilizzano la nostra 
l’acqua, per un grande progetto di protezione e salvaguardia di questa 
ricchezza. 





SPORT
Lo Sport ventimigliese ha bisogno di essere 
sostenuto e agevolato.
E’ incredibile l’indotto economico che la 
promozione e organizzazione di eventi sportivi 
possa dare all’economia cittadina.
L’amministrazione Scullino, l’unica negli ultimi 
decenni, ha realizzato due nuovi grandi 
impianti sportivi importanti per Ventimiglia: la 
palestra nel centro studi di Via Roma e il nuovo 
palazzetto dello sport a Roverino (Palaroja). 
Sarà priorità della nuova amministrazione 
tenere rapporti con le associazioni sportive 
cittadine al fine di promuovere a pieno le 
iniziative delle stesse. Lo sport è benessere, per 
bambini, giovani, anziani, portatori di handicap. 





IL CENTRO STORICO 
Deve continuare l’importante opera di 
recupero del centro storico effettuata 

dalla precedente Amministrazione 
Scullino. Con il porto quale volano di 

estrema importanza, renderemo la Città 
Alta ancora più bella (immagine, decoro, 

pulizia, sicurezza, cura del patrimonio 
comunale e del verde pubblico, restauro 

delle mura cittadine) e favorendo gli 
investimenti privati, riusciremo a 

potenziare la nostra ricettività turistica 
(da vedersi, grazie ai facili collegamenti 

di cui sopra, connessa alla ricettività 
alberghiera già esistente a Sanremo e 

Monaco).



IL PORTO

(la porta di Ventimiglia sul mare)

Mentre in passato, le varie forze politiche 
che ora si fregiano del titolo di 
“costruttori”, hanno sempre osteggiato la 
creazione di questa opera dalle 
potenzialità enormi, l’amministrazione 
Scullino si è giocata molto della propria 
credibilità su questa opera. Ora è 
necessario far si che il porto sviluppi le 
proprie potenzialità a beneficio della città, 
del turismo e della mobilità. Si tratta di 
un’occasione unica che deve essere 
vissuta nella sua interezza sia dai cittadini, 
principali beneficiari, che dai turisti. 





I NOSTRI FRONTALIERI (anche pensionati)

La coalizione tutta è unita nel pensare che i frontalieri

sono una risorsa unica per la nostra città.

L’individuazione di un gruppo di lavoro permanente

costituito da consiglieri e una delega specifica al tema

frontalieri in stretto raccordo con i rappresentanti

delle associazioni costituirà l’avamposto di costante

monitoraggio delle attività nazionali e internazionali,

con l’obiettivo di migliorare la comunicazione e

garantire il passaggio delle informazioni a tutti i livelli,

con il coinvolgimento di Regione, Stato Italiano e

rappresentanze estere.





SICUREZZA
La sicurezza è un diritto, sempre. 

Occorre ridare ai Ventimigliesi un senso 
di presenza dell’amministrazione che sia 

tradotto in azioni concrete ed efficaci, 
anche attraverso la valorizzazione del 

Corpo di Polizia Municipale la cui 
efficacia e competenza devono essere 

riconosciute e valorizzate.
Inasprimento delle pene e delle 

sanzioni per chi viola il degrado urbano 
e l’ambiente, attraverso una revisione 
del regolamento di polizia municipale.




