
IL PROGRAMMA



Il  20 e il  21 settembre prossimo l'elettorato di Cogoleto sarà chiamato alla elezione del

nuovo Sindaco e del Consiglio Comunale. La votazione avverrà in anticipo rispetto alla

naturale scadenza, a seguito delle dimissioni dell'ex Sindaco, ufficialmente rassegnate per

motivi familiari, ma in realtà, come è noto alla popolazione, per insanabili divergenze in

Giunta. 

Negli ultimi anni c'è stato un  un costante decadimento del nostro amato Cogoleto, in tutti i

campi, con particolare rilievo in quello economico, sociale e ambientale. 

La realtà comunale necessita  di una riorganizzazione che miri a renderla più efficiente,

funzionale, moderna, capace di rispondere tempestivamente ed efficacemente alle esigenze

dei cittadini e delle imprese: per garantire tutto questo i funzionari responsabili comunali

imposteranno il loro lavoro per obiettivi, con tempi certi e definiti.  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. In quest’ambito rientra appieno il

progetto di realizzazione di un bilancio partecipato, ovvero una forma di coinvolgimento dei

cittadini alla vita politica locale, che fornisca loro la possibilità di interagire e dialogare con

le scelte dell’Amministrazione.

La Nostra Lista  MAURO SIRI PER COGOLETO   è costituita da rappresentanti delle forze di

centrodestra e da indipendenti, fra cui il candidato Sindaco. 

È una lista di candidati con identità di vedute concordi, allineate e propositive, che non mira

alla narrazione di progetti illusori e promesse elettorali, ma alla trasformazione della Nostra

Amata  Cogoleto in  una cittadina operosa,  pulita,  ordinata,  tranquilla  e  sicura,  dotata  di

servizi comunali efficaci ed efficienti, a costi equi e sostenibili.

Per  ottenere  questi  obiettivi  la  Nostra  squadra  è  composta  da  persone  di  comprovata

moralità,  coerenza di idee ed un ampio ventaglio di esperienze professionali e personali

idonee a ricoprire incarichi per la gestione ed amministrazione dei diversi servizi Comunali,

e  il nostro candidato sindaco può vantare su una solida esperienza,  maturata in lunghi anni

di servizio ai vertici degli uffici tecnici del Comune. 



CURA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE

Molte   iniziative   dell’Amministrazione  saranno   mirate  a  favorire  il  recupero,  la

manutenzione, la rigenerazione e la riqualificazione di ciò che esiste. 

1. valorizzazione del verde pubblico,  miglioramento della dotazione degli arredi

urbani e rifacimento totale con ampliamento delle aree gioco destinate ai nostri

bambini,  con  particolare  riferimento  alle  principali  aree  verdi  del  territorio

comunale e delle sue frazioni.

2. Riqualificazione del Parco di Villa Nasturzio, con sistemazione dei passaggi

pedonali, del verde, degli arredi urbani e dei giochi per bambini.

3. Gli edifici scolastici saranno mantenuti costantemente in perfetto ordine.

4. Gli  impianti  sportivi  comunali  ,saranno  oggetto  di  programmati  interventi

manutentivi e migliorativi, valutati e concordati con i concessionari e gli uffici

tecnici comunali e regionali.

5. Ottimizzazione dell'illuminazione pubblica su tutto il territorio comunale sia del

capoluogo   che  delle  frazioni,  con  integrazione  dell'illuminazione  ove  oggi

insufficiente, con sistemi di di nuova generazione a basso consumo energetico .

6. Il patrimonio delle spiagge libere sarà riorganizzato per mantenerle sempre

pulite  e  in  ordine;  alcune  saranno  attrezzate  con  i  servizi  essenziali  e  con

attrezzature  per  facilitarne  l’uso  a  persone  con  ridotta  ed  impedita  capacità

motoria attraverso accorgimenti tecnici per favorire sia l'accesso al litorale che al

mare,  altre  saranno destinate  esclusivamente  ai  compagni  domestici  e  ai  loro

padroni, ed altre ancora attrezzate a tema. 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NUOVI INTERVENTI

1. Ampliamento  dotazione di parcheggi : al momento le migliori possibilità sono

offerte da alcune aree della dismessa Tubi Ghisa, ampliando  l’area  in concessione

dalle ferrovie,  ed altre aree strategiche oggi collocate sul territorio. Altri  posteggi

turistici utili nel periodo estivo balneare, potrebbero essere realizzati nelle zone già



bonificate ex Stoppani e nell'area del Molinetto, le quali saranno collegate al centro

cittadino  con  un  servizio  navetta.   I  parcheggi  contigui  al  centro  storico,

fondamentali per il tessuto commerciale e per i principali servizi alla cittadinanza,

quali gli ambulatori medici ed uffici pubblici e privati, saranno agevolati istituendo

sosta gratuita per i residenti nella prima ora e con tariffa calmierata per le successive,

ed ove possibile sarà istituita una zona a disco orario. Anche se il momento socio

economico non è attualmente dei  più favorevoli,  sarà  studiata  la  fattibilità  per  la

realizzazione  di autorimesse interrate  in due siti già individuati   e si valuterà la

fattibilità di un parcheggio a raso  in un'area semicentrale già individuata.

2. Individuazione e creazione di una area di sosta attrezzata per camper , dotata dei

principali servizi igienico sanitari ed impiantistici necessari ad ospitare idoneamente i

camperisti.

3. Riqualificazione e rimodulazione d'uso, previo studio di fattibilità, dell'attuale area

sportiva PalaPricone a Sciarborasca; 

4. Dotazione  e  creazione  di  aree  di   riposo  ombreggiate  lungo  il  percorso  della

passeggiata di levante con piantumazione di piccoli alberi.

5. Riqualificazione del tratto di passeggiata tra il torrente Rumaro e il torrente

Arrestra con realizzazione di pista ciclabile con percorso parallelo alla passeggiata

ma fisicamente separato.

6. Affidamento  in  convenzione,  anche  di  natura  speciale,  a  cittadini,  associazioni  e

consorzi per il mantenimento e la gestione di alcune aree pubbliche collocate in zone

periferiche.

7. Riqualificazione e ristrutturazione delle aree di raccolta dei rifiuti solidi urbani

mediante la creazione di spazi correttamente “delimitati ed arredati”, regolarmente

puliti ed igienizzati e controllati e monitorati, ove necessario ,con apparecchiature di

videosorveglianza; si intende   sostituire l'attuale sistema di conferimento “porta

a porta” con un più razionale e idoneo sistema di conferimento in cassonetti

differenziati dotati di sistemi di riconoscimento; i cassonetti saranno  collocati in

luoghi di  raccolta idonei  distribuiti  razionalmente sul territorio, con lo scopo  di

eliminare l'attuale indecoroso abbandono dei sacchetti lungo le strade e marciapiedi e



di  andare incontro  alle esigenze dei residenti, dei proprietari di seconde case, degli

esercenti che potranno così conferire  i  propri rifiuti  senza limitazioni di orario e

giorni.

8. Recupero , se economicamente vantaggioso, degli acquedotti civici abbandonati ,

d'intesa con Amter.

9. Riqualificazione delle  Piazze Martiri  della  Libertà,  Piazza Matteotti  e  di  via

Piave previo concorso di idee progettuali da parte di liberi professionisti, al fine di

renderle funzionali al tessuto ed al contesto urbano della cittadina.

10. Realizzazione  di  un  pontile  di  attracco dei  battelli  da  riporto  e imbarcazioni

private da realizzarsi, previo studio di fattibilità , su concorso di idee. 

Studio di fattibilità  per la realizzazione di un approdo per gozzi  a est del Molo

Speca.

11. Manutenzione  straordinaria   dell'edificio  storico  di  Villa  Nasturzio con

realizzazione di una sala multiuso , oltre alla biblioteca esistente

SICUREZZA

Un controllo attivo e continuo del territorio  è determinante per garantire la sicurezza del

cittadino  ma l'aiuto delle forze dello stato ( carabinieri) è necessario per un paese sicuro.

Per questo prevediamo: 

1. ricollocazione dell’ufficio dei vigili urbani in zona centrale , in zona agevolmente

raggiungibile  dai  cittadini,  con  necessario  ed  improrogabile  potenziamento

dell’organico,  quindi  con  contestuale  ampliamento  dell’orario  di  ricevimento  al

pubblico  e  creazione  di  una  sala  di  controllo  delle  apparecchiature  di  video

sorveglianza  sistemate  e da sistemare  sul territorio.

2. Riapertura della caserma dei carabinieri. 

SOCIALE

La famiglia è al centro dell’azione amministrativa e rappresenta un perno importante su cui

si fondano le comunità locali,  il  sistema educativo, il  benessere sociale . La nostra lista



riconosce alla famiglia il ruolo primario di ammortizzatore sociale e quindi favorisce il suo

sostegno con iniziative concrete per i giovani nuclei familiari e per le famiglie con anziani e

disabili.

In linea con il bando regionale, finalizzato alla concessione di vaucher per sostenere i costi

della  scuola  dell’infanzia,  Il  Comune s’impegnerà  a  sostenere  tangibilmente  la  famiglie

bisognose.  Per raggiungere questi obiettivi si prevede:

1. Creazione  di  un  ufficio dedicato  e  capace  di  accogliere,  organizzare  e  fornire

assistenza alle richieste dei cittadini in materia di assistenza degli anziani, assistenza

alle  famiglie  quali  babysitter,  badanti,  assistenza  infermieristica,  assistenza

psicologica,  patrocinio  legale  ,  punto  di  ascolto,   con  l'obiettivo  di  garantire   la

massima professionalità nella gestione di ogni problematica e richiesta di aiuto in

assoluta riservatezza.

2. Istituzione di  una Ludoteca comunale, un luogo dove poter giocare, fare, inventare

e stare insieme; luogo di supporto educativo per bambini dai 2 ai 12 anni gestito da

educatori  qualificati.  Sempre  nell'ambito  delle  fasce  giovanili  dai  12  anni  in  poi

miglioramento dell'offerta dei servizi di supporto, dei servizi di formazione, di

assistenza allo studio ed orientamento scolastici; servizi fondamentali  per le famiglie

e per la crescita personale dei nostri figli.

3. Ampliamento dell’offerta attuale del servizio di asilo nido nei diversi plessi. 

4. Incentivazione dei  servizi di collaborazione familiare e infermieristica per persone

anziane indigenti e per chi ,anche non anziano ma indigente e con problemi di salute,

non è in grado di accudire la propria abitazione. 

5. Istituzione di borse di studio per gli alunni più meritevoli della scuola media

inferiore e superiore per sottolineare l’importanza del riconoscimento del merito 

6. Impegno  per  riattivare  i  servizi  essenziali  sospesi  all'interno  del  distretto  socio

sanitario di via Isnardi (ex Marina Rati).

Per  quel  che  riguarda  l'  immigrazione la  nostra  posizione  riflette  quella  del

centrodestra a livello nazionale: si all’immigrazione regolare e controllata, no alla



immigrazione clandestina.  È scontato che l'attuale situazione in essere deve essere

migliorata sotto il profilo dell'integrazione sociale degli ospiti con occupazione per

lavori socialmente utili dei soggetti non già occupati. 

SERVIZI

Si  punterà   sull’innovazione  e  la  modernizzazione  dei  rapporti  con cittadini  e  imprese,

favorendo lo sviluppo di servizi digitali innovativi. 

1. Riorganizzazione e al potenziamento degli uffici e dei servizi comunali,  con la

collaborazione  delle  organizzazioni  sindacali,  per  ottimizzare   le  attuali  risorse,

migliorando i servizi informatici e telematici.

2. Potenziamento e miglioramento del servizio di trasporto pubblico urbano da e

verso il capoluogo Genovese con l'adozione del biglietto integrato Treno più Bus sino

a Cogoleto, mentre oggi limitato al municipio di Voltri, in attinenza all'annessione

della nostra cittadina all'interno del perimetro della Città Metropolitana di Genova.

FRAZIONI E QUARTIERI

Le  frazioni  di  Sciarborasca  e  Lerca  costituiscono  una  parte  importante  del  tessuto

residenziale e sociale del comune, ognuna delle quali ha caratteristiche territoriali uniche da

valorizzare.  Nelle frazioni, prioritariamente, è necessario sostenere e incentivare il tessuto

commerciale attualmente in difficoltà  a  causa della crisi  economica,  delle tasse e delle

imposte. A tal fine per le tasse e le tariffe comunali saranno previste delle agevolazioni.

Perchè la qualità della vita in queste Splendide frazioni sia piacevole bisogna ricreare una

rete di servizi che garantisca la comodità, quindi ,oltre a favorire la presenza delle attività

commerciali ed artigianali, occorre incrementare i servizi ricreativi, sportivi,etc.  oltre ad un

più funzionale servizio di trasporto pubblico.

I quartieri di Capieso, Beuca e Pratozanino, necessitano di cura ed attenzione degli spazi

pubblici,  al tal fine saranno stipulate convenzioni  con privati e cooperative.

Al fine di migliorare il dialogo tra le frazioni e quartieri e la pubblica amministrazione

è intenzione creare la figura del “delegato di zona”, il quale sarà in diretto contatto con



l'amministrazione.   

OCCUPAZIONE:  TURISMO  , COMMERCIO E  ARTIGIANATO

Il  turismo  é  la  maggiore  risorsa  economica  della  nostra  cittadina  ed  ha  una  grande

possibilità di sviluppo e quindi di occupazione;  per questo è uno dei punti fondamentali del

nostro programma che necessita  di  particolare attenzione per lo sviluppo di  un progetto

organico  e  razionale  che  coinvolga   tutti  gli  operatori  così  da  portare  risultati  tangibili

immediati e nel medio e lungo termine.

Con una serie di iniziative e manifestazioni sportive e non, si intende  ampliare la stagione

turistica a tutti i mesi dell'anno .

L'informazione turistica è fondamentale e per questo si prevede:

1. Istituzione  di  un  ufficio  accoglienze  e  promozione  turistica che  si  occupi  di

coordinare  le  strutture  turistiche  e  ricettive  ,  promuovere  a  livello  regionale,

nazionale ed internazionale il territorio e l'offerta turistico ambientale, organizzare e

promuovere manifestazioni sportive, folkloristiche, musicali ed altro con periodicità

costante al fine di coprire l'intero anno solare.

2. Creazione  di  un portale unico che raggruppi tutta l’offerta  e sia utilizzabile

anche per effettuare le prenotazioni dirette di strutture e servizi; sviluppo di un brand

(un  simbolo,  un'identificazione)  che  comunichi  l’autenticità  del  nostro  territorio:

un’offerta vitale ed esperienziale possibile grazie alla sinergia tra pubblico e privato;

un  punto  fondamentale  per  attrarre  turisti  resta  presentare  una  cittadina operosa,

pulita, ordinata e sicura

3. Pianificazione  di  eventi  e  manifestazioni  per  distribuire  date  ed  ubicazioni

evitando sovrapposizioni.  La nostra Amministrazione sarà parte attiva nella scelta

degli eventi. 

La  scarsa  ricettività  è  uno  dei  punti  dolenti  della  nostra  cittadina,  per  risolvere  questo

problema è  nostra  intenzione   incentivare  l'iniziativa  privata  tesa  alla  realizzazione  di

strutture turistiche ricettive sia in forma strutturata (albergo e/o villaggio) che unitaria (tipo

B&B).



Rilanciare il turismo significa rilanciare il commercio e viceversa ; a Cogoleto l'offerta

commerciale  è  molto  limitata  ,  negli  ultimi  anni  molte  serrande  sono state  abbassate  e

questo fa temere la desertificazione della rete commerciale ; è necessario riaprire i locali

nelle  strade  del  centro,  individuando  le  categorie  merceologiche  più  richieste,  in

collaborazione con le associazioni di categoria e dei consumatori. Per  far sì che che questo

avvenga si intendono  garantire , a fronte di agevolazioni per i proprietari, canoni calmierati

per l'intera durata del contratto di affitto dei negozi .

Oltre  al  turismo  e  al  commercio,  l'artigianato  può  essere  una  grande  risorsa  di

occupazione. Per agevolare chiunque intenda aprire una nuova attività si prevede:

1. potenziamento  dello  sportello   relativo  alle  “attività  produttive” dove  sarà

possibile reperire informazioni in merito all’accesso al credito agevolato, al progetto

nazionale “Garanzia Giovani”,  al  “Crea Impresa” ,  ai  bandi  regionali  del  Fondo

Sociale Europeo;creare una cabina di regia con le associazioni di settore per dare

sostegno a chi ha un progetto da sviluppare. 

2.   incentivare l'apertura di nuove attività, ampliamento di quelle esistenti, anche

con provvedimenti di alleggerimento delle tariffe e costi comunali.

URBANISTICA ED EDILIZIA

Il  programma si prefigge la gestione del  territorio e della sua trasformazione, al fine di

garantire  la  conservazione  del  patrimonio  edilizio  storico  esistente  e  la  gestione  delle

trasformazioni e/o sostituzioni edilizie, puntando al miglioramento della qualità urbana e

alla valorizzazione dei beni esistenti.

Il PUC ( piano urbanistico comunale ) approvato dalle ultime due amministrazioni dovrà

essere  adottato  immediatamente  dopo l'elezione  del  nuovo sindaco.  Non  avendo potuto

contribuire alla stesura dello stesso il nostro gruppo si propone un attento approfondimento

della  normativa  comunale  di  settore  (edilizia  e  urbanistica)  per  andarne  ad  evidenziare

pregi/difetti andando a migliorare le criticità, ipotizzando eventuali varianti al puc.

Proporremo accordi con le proprietà di interventi edilizi abbandonati o non completati per



portare  a  termine  i  lavori,   risolvendo  così  un  annoso  problema  estetico  ambientale  e

destinando tali strutture ad edilizia convenzionata e/o a strutture di residenza per anziani,

favorendo prioritariamente  i cittadini di Cogoleto.

Ben consci, che le aree ex industriali e sanitarie presenti sul nostro territorio, siano una

risorsa fondamentale e prioritaria per lo sviluppo futuro della nostra città, sappiamo

anche che sarà un percorso lungo e faticoso ma necessario e fondamentale per arrivare ad un

razionale e proficuo riutilizzo delle stesse. A tale scopo verrà creato un gruppo di lavoro

volontario,  composto  da  importanti  manager  locali,  che  già  hanno  dato  la  piena

disponibilità, e che affiancheranno la Nostra Giunta per avviare trattative con le proprietà

delle  aree  in  questione,  intese  a  ricercare  soluzioni  di  riqualificazione  urbanistica  e

territoriale con possibili scenari di sviluppo abitativo, alberghiero, sportivo, produttivo, tutto

nel rispetto della massima compatibilità ambientale. 

Prima di dar corso all'avvio delle procedure per la costruzione  del piccolo approdo per i

gozzi ad est del Molo Speca,   sarà nostra cura consultare la Cittadinanza sull'opportunità di

realizzare o no  il porticciolo turistico.

PRESIDIO DEL TERRITORIO

Le recenti alluvioni e la possibilità che eventi di tale entità possano ripresentarsi richiedono

un’urgente messa in sicurezza dell’intero territorio. 

Indispensabile creare un rapporto continuo e fattivo con la Protezione Civile, ad ogni livello

intesa  a monitorare  il  territorio comunale ,  con particolare riferimento a corsi  d'acqua ,

strade e punti ritenuti critici e con lo scopo di favorire la realizzazione di opere preventive e,

in caso di necessità ,  di interventi immediati. 

SPORT

Si intende migliorare il dialogo con  associazioni e gli operatori che operano  in questo

ambito. Lo   sport è determinante per la  crescita generale della nostra società importante

nella  formazione  dei  giovani  della  nostra  comunità,  ed  una  importante  occasione  di

aggregazione sociale, praticato da tutte le fasce di età. Nel corso del ciclo amministrativo si



prevede   , di comune accordo con le società sportive :

1. Riqualificazione e completamento  area sportiva in zona Molinetto.

2. Riqualificazione e rimodulazione d'uso, previo studio di fattibilità, dell'attuale area

sportiva PalaPricone a Sciarborasca; 

3. Sviluppo del trekking, della mountain bike e dello sport outdoor in generale.

4. Riallaccio dei rapporti con società sportive di livello nazionale (Genoa o Samp) per

favorire la realizzazione di centri sportivi complessi.

ASSOCIAZIONI

Associazioni  e  volontari  sono  una  grande  ricchezza,  un  vero  e  proprio  motore.  Sarà

prioritario  fornire  un  forte  appoggio  a  queste  realtà,  che  vanno  ascoltate,  coinvolte  e

coordinate  per  fare in  modo che possano crescere e migliorarsi  nell'interesse  di  tutta  la

comunità.  L'amministrazione  deve  incentivare  la  partecipazione  cittadina  alla  vita

associativa  attraverso  un  sostegno  completo,  anche  materiale,  e  attraverso  un  dialogo

necessario fra amministrazione, associazioni e cittadini. 

I MIGLIORI AMICI DELL’UOMO 

Non sono da dimenticare i nostri amici a quattro zampe, che apportano effetti benefici alle

persone che si prendono cura di loro. La garanzia di uno spazio dedicato è sinonimo di

civiltà e rispetto, oltre che esempio di cura degli stessi. È previsto uno spazio cosiddetto di

“sgambamento”,  recintato e attrezzato, in cui sarà consentita la libera circolazione degli

animali, e che potrà essere utilizzato per corsi di educazione e progetti di pet terapy.



SIRIparte

CANDIDATI AL
 CONSIGLIO COMUNALE

4) BIAMONTI FRANCESCO

2) ANTOLINI  CALCAGNO ERMETE
1 ) AMADEI  in AMOROSO VALERIA

3) BARDI MARIA

5) CASARINO GIUSEPPE
6) COLORETTI VITTORIO ELIO
7) DAMONTE MATTIA
8) DELFINO ALESSANDRO
9) MASI ANTONIO

11 ) NOTO GEROLAMO detto  WALTER
10) MOSCA MARIATERESA

12) ROTUNDO STEFANIA


