
PRINCIPALI OBIETTIVI RAGGIUNTI

La raccolta differenziata 

Quando mi sono insediato, nel 2012, la differenziata a Chiavari era all'incirca al 39%, quindi 
ben al di sotto degli standard europei. In questi anni si è arrivati a toccare il 64%, ben al di 
sopra del 45% previsto dalla nuova normativa regionale. Questo ci permette di non pagare 
ecotasse e di stare allineati al parametro del 65% che l'Europa vuole realizzato entro il 2020. 
Il tutto grazie all'introduzione del servizio porta a porta. Sono stati eliminati circa 900 
cassonetti maleodoranti dalle strade, creando 400 nuovi posti auto. Ultimamente, per il centro
città, ci sono state variazioni, con l'aggiunta di cinque stazioni di conferimento. Il sistema è 
ancora da perfezionare, ma sta andando bene e potrà entrare a regime, grazie anche a una 
sempre una maggiore educazione all'ambiente da parte dei chiavaresi, che ogni giorno di più 
recepiscono le indicazioni.

 
Il recupero edilizio

Sin dal mio primo anno di amministrazione, ho lavorato con tutti i miei collaboratori alla 
redazione del nuovo Puc. Quello precedente era infatti scaduto. Il lungo e laborioso iter, 
previsto dalle normative regionali in materia, si sta concludendo in questi mesi e il Puc è 
ormai in fase di approvazione definitiva.
Si punta naturalmente alla tutela dell'esistente e si indica nell'area di Colmata e di Preli i due 
luoghi di possibile sviluppo della città. Per la Colmata occorre fare un progetto / concorso di 
idee a livello internazionale. Quanto a Preli, il discorso aperto è sul destino dell'attuale 
depuratore, la cui vita terminerà nel 2020. 
I fatti: abbiamo sbloccato l'intoppo legale della Colonia Fara, dando finalmente il via alla 
messa in vendita dell'edificio. Dopo alcune aste andate deserte, si è arrivati alla cifra di 6.7 
milioni di euro. Soldi entrati nelle casse del Comune, che grazie ai privati ha potuto mettere 
fine a una annosa vicenda. Il recupero completo della Fara è fissato al 2018, con albergo di 
lusso, Spa e appartamenti. Altro oggetto di recupero è l'ex cantierino, sempre nella zona di 
Preli e sempre con l'apporto dei privati. In questa zona, inoltre, verranno realizzate opere 
pubbliche per un importo di circa 4 milioni di euro, compresa una nuova passeggiata da 
Piazza dei Pescatori e sino alla Collina delle Grazie, oltre a giardini e nuovo arredo urbano.

I lavori pubblici 

Nel corso dei miei cinque anni di amministrazione, sono state realizzate opere pubbliche per 
un totale di venticinque milioni di euro, tenendo sempre presente come priorità la messa in 
sicurezza dal rischio idrogeologico. Gran parte delle risorse, quindi, sono state investite sul 
Rupinaro, con il rifacimento di due ponti a campata unica - Castagnola e Sanpierdicanne - e 
con la costruzione di nuovi argini sia per il Rupinaro che per l’Entella. Abbiamo anteposto a 
progetti faraonici la mitigazione del rischio e le manutenzioni dell’esistente. Abbiamo 
realizzato una nuova pavimentazione in Piazza Nostra Signora dell’Orto con basoli, e creando 
un viale che collega la stazione ferroviaria direttamente alla città vecchia. Abbiamo avviato la 



riqualificazione di Piazza Mazzini, riqualificato il parco “G. Rensi” e l’area giochi per bambini a 
Sanpierdicanne. Creato un nuovo tratto di passeggiata a mare, che abbiamo intitolato a don 
Luigi Giussani. Con la riqualificazione di Preli, inoltre, è prevista una nuova passeggiata da 
Piazza dei Pescatori al Monte delle Grazie. Abbiamo investito nello sport, a cominciare dal 
campo comunale “Gastaldi” per l’adeguamento a ospitare le gare di serie B, ma abbiamo 
investito anche sul campo “Daneri” di Caperana e su altri sport e società sportive. Costante 
lavoro di asfaltature e mantenimento dei marciapiedi.

Il porto 

Il passaggio ai privati, iniziato con la precedente amministrazione, è stato molto difficile. La 
società esecutrice, complice anche la crisi del settore nautico, ha avuto una serie di problemi, 
ma grazie a un riequilibrio votato dalla mia maggioranza e grazie alla nuova iniezione di 
fiducia concessa dalle banche è stato scongiurato il peggio. Le piccole imprese, che 
rischiavano il fallimento, sono state pagate, il Comune è rientrato della maggior parte delle 
somme che aveva in sospeso e sono state portate a termine nella loro interezza le opere 
pubbliche previste dall’accordo iniziale: il nuovo tratto di lungomare, intitolato a don Luigi 
Giussani; la spiaggia per tutti, adiacente al porto e adibita ai disabili; le dune con il loro verde.

Le tasse 

La mia amministrazione ha ereditato dai suoi predecessori ben 14 milioni di euro di fatture 
non pagate a fornitori e artigiani. In due anni, grazie a un paziente lavoro, si è arrivati a un 
sostanziale equilibrio.
Nel 2013 e nel 2014, un prelievo forzoso da parte del Governo centrale ai Comuni virtuosi, tra
cui Chiavari, ci ha costretto a introdurre l’aliquota Irpef, e solo grazie a questa dolorosa scelta
abbiamo potuto salvare i servizi essenziali per i cittadini, a cominciare da sanità e istruzione. 
Con il migliorare della situazione, nell’ultimo anno abbiamo ritoccato in meglio la soglia per 
l’esenzione, e contiamo di procedere ancora su questo percorso.
Quanto alla Tari, nei primi anni del porta a porta è rimasta invariata. Tra il 2015 e il 2016, 
invece, con l'entrata a regime del nuovo sistema, è scesa del 10% circa e Chiavari è la città 
del Tigullio con la spesa pro capite inferiore per la raccolta dei rifiuti. 

La sicurezza dal rischio idrogeologico 

La criticità maggiore è rappresentata dal Rupinaro. A inizio mandato, è stato ricostruito il 
Ponte della Castagnola, con una sola campata e senza quindi il pilone centrale che ostacolava
lo scorrimento dell'acqua. Ora, facendo accesso ai fondi europei Por-Fesr di concerto con la 
Regione, esiste un progetto da circa 9 milioni di euro (6 dall'Europa e 3 dal Comune) per il 
rifacimento di altri due ponti, oltre a quello di Sanpierdicanne, i cui lavori sono in fase di 
avanzata realizzazione. Quest’ultimo è stato interamente finanziato dal Comune. Quanto 
all'Entella, sono stati investiti 500mila euro (metà Regione e metà Comune) per il rifacimento 
degli argini distrutti durante l'ultima alluvione. Tali lavori sono imminenti.

L’ex tribunale 

Il palazzo di giustizia, costato 14 milioni di euro, rischiava di restare desolatamente vuoto. 



Grazie a un lavoro tra comune e Ministero, vi troveranno invece spazio i nuovi uffici del 
giudice di pace, la guardia di finanza, l’Agenzia delle entrate e la Conservatoria. 

Il depuratore 

Abbiamo scongiurato l'ipotesi del maxidepuratore comprensoriale alla Colmata, preservando 
così per un progetto futuro di ampio respiro l’area a sviluppo strategico più importante della 
città. Ora si intende perseguire l'ipotesi di eliminare l'attuale depuratore di Preli, ormai 
obsoleto, che entrerà in sanzione comunitaria nel 2021. L’impianto verrà portato nella zona 
del Lido, in area demaniale e comunale. Tale prospettiva, come concordato tra i sindaci del 
bacino dell'Entella in Ato, avrà come contropartita la bonifica totale dell'area di Preli, che deve
tornare al Comune di Chiavari. Inoltre, nell’ambito della collocazione dell’impianto consortile 
nella zona del Lido, che deve essere a impatto zero e totalmente interrato, e con un camino 
collocato a una distanza considerevole dalle abitazioni (almeno 200 metri), si prevede la 
demolizione e ricostruzione della piscina olimpionica, oltre a una generale riqualificazione 
dell’area che comprenda anche infrastrutture per il tempo libero. Questo nuovo impianto 
servirà complessivamente 140mila abitanti e consentirà di scongiurare le sanzioni da parte 
dell’Unione Europea.

Il commercio 

E' stato approvato nel dicembre 2016 il nuovo piano del commercio. Un altro impegno 
mantenuto con i cittadini e con le varie associazioni di categoria. L’obiettivo è quello di 
favorire le piccole e medie e imprese. Più attenzione al commercio al dettaglio, oltre alla 
valorizzazione del nostro centro urbano e dei nostri piccoli e storici negozi, con particolare 
riferimento anche alle antiche botteghe.

Il turismo
Chiavari ha avuto la scorsa estate un netto incremento delle presenze turistiche, superiore 
alla media delle altre città del Tigullio (+22%, in base ai dati dell'osservatorio regionale sul 
turismo). Sono stati organizzati circa cento eventi estivi tra concerti, teatro e manifestazioni 
varie. Chiavari ha partecipato, con un proprio stand dedicato o insieme ad altri comuni, alle 
principali fiere del settore e ultimamente, insieme a Sestri Levante e Framura, ha ospitato 
l’importante Meeting Suisse&Europe. La città è stata inoltre protagonista di due importanti 
trasmissioni nazionali: Mezzogiorno in Famiglia e Sereno Variabile, entrambe sulla Rai.

Lo sport
Tanti i fiori all’occhiello, a cominciare dalla Virtus Entella in serie B, volano per Chiavari in 
tutta Italia. Nel 2017, inoltre, Chiavari, insieme a Cogorno e a Leivi, sarà Comunità Europea 
dello Sport. A maggio Chiavari ospiterà i campionati europei di scherma. E' stato 
completamente rifatto il manto del campo da calcio di Caperana, dove il Comune ha investito 
900mila euro. Sono stati rifatti impianti e illuminazione della piscina comunale per ospitare 
incontri europei di pallanuoto. Altri ambiziosi progetti sono in cantiere, che riguardano le varie
palestre e il palazzetto sportivo di Sanpierdicanne.

Il sociale



E' la spesa principale nel bilancio comunale. Tra le iniziative, la carta blu per gli over 65, che 
consente di utilizzare gratuitamente le corriere Atp, al di sotto di una certa soglia Isee; 
l'iniziativa "buon samaritano", realizzata di concerto con i commercianti di frutta e verdura di 
piazza Mazzini e a favore della mensa dei frati di viale Tappani; un nuovo ascensore che 
consente l'accesso al Municipio ai portatori di handicap; un nuovo sollevatore per disabili per 
salire sulle barche, al porto di Chiavari; la spiaggia per tutti, adiacente al porto, che ha avuto 
un grandissimo successo la scorsa estate; le escursioni gratuite per gli anziani; il 
potenziamento dell’assistenza domiciliare per gli anziani e altre iniziative a supporto delle 
tante fragilità presenti sul territorio, insieme al Villaggio del Ragazzo e a molti altri enti. 


