


Un mandato che ha dovuto fare i con  con una mareggiata epocale, il 29 o obre del 2018, 
numerose altre mareggiate e alluvioni nell’autunno e inverno del 2019 e un 2020, quando 
dopo un incontro pubblico, con il Presidente della Regione Liguria, si era appena definito un 
piano straordinario di intervento per la difesa del litorale, con una pandemia.
Si aggiunga che dal maggio del 2019 sono stato sospeso per gli effe  della Legge Severino.
Ciononostante questa amministrazione, dai più ormai nota come Melgra  Ter, grazie all’opera 
e alla dedizione con cui il Vicesindaco, Angelo Gal eri, ha raccolto il tes mone, non s’è mai 
persa d’animo e, affrontando sul campo ogni emergenza, ha con nuato sul solco dei propri 
obbie vi, quelli con i quali nel giugno del 2018 abbiamo conquistato la fiducia dell’ele orato 
alassino.
Al giro di boa del mandato abbiamo cercato di riassumere, in maniera il più possibile 
schema ca e comprensiva l’a vità svolta e, in parte quella programmata. L’abbiamo fa o 
ripercorrendo il nostro programma ele orale organizzando le tema che secondo tre principali 
macro aree.
La prima, la più importante è sicuramente quella del turismo cui si riconduce non solo l’a vità 
di promozione, gli even , ma anche il commercio, la cultura e lo sport; la sicurezza, il 
benessere e l’ambiente. Non vi è capacità di a ra va turis ca in un luogo in cui dife ano 
l’ordine pubblico, il decoro urbano, la pulizia e la tutela del territorio.
Parite camente il decoro urbano e lo sviluppo della ci à passano a raverso una sapiente 
programmazione delle opere pubbliche, le manutenzioni ordinarie e straordinarie.
L’a enzione al sociale è parametro insindacabile di un’amministrazione che non vuole lasciare 
indietro nessuno, specie in un momento tanto complesso e ar colato. Il Covid ha segnato 
profondamente la società in genere e Alassio non ha fa o eccezione. 
L’aver messo in campo forze, risorse pubbliche e private, idee, intuizioni, proge ualità ha 
consen to a questa amministrazione di non sviare dal programma con il quale si è presentata 
al voto della ci à e al giro di boa del mandato, questo documento ripercorre per pun  quanto 
avviato, concluso o in corso di a uazione.

Arch. Marco Melgra
   Sindaco di Alassio
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UNA CITTA’ DA RICOSTRUIRE

• Oltre due milioni per ripristinare passeggiate, litorali, 
infrastrutture, servizi e sottoservizi di una città colpita al cuore.

• Non si può non segnalare anche il grande lavoro svolto 
durante e dopo la mareggiata, anche rispetto alla 
documentazione predisposta per la richiesta dei fondi chiesti 
alla Regione Liguria”.

• In più occasioni gli Uffici del Comune sono stati elogiati dalla 
Regione per la tempestività e correttezza nella procedura 
post-mareggiata mettendo in atto tutto il cronoprogramma 
necessario alla complessa assegnazione dei fondi della 
Protezione Civile).

• Aver riportato la normalità, in un mese di lavoro serrato e 
incessante, là, dove la forza congiunta di vento e mare aveva 
portato distruzione: basterebbe questo, dicevamo, ma c’è di 
più, molto di più.

La passeggiata subito 
dopo la mareggiata

La passeggiata un mese 
dopo la mareggiata



- Passeggiata Graf
- Passeggiata Baracca, vicoli attigui e Piazza dei Frati Cappuccini
- Passeggiata Ciccione – due lotti già realizzati progettati e in fase di appalto 
altri due importanti per circa 2mln di Euro- Piazzetta d’Amico
- Vico Mela
- Ristrutturazione pedana, sottoservizi e riqualificazione Piazza Airaldi Durante
- Riqualificazione Piazza Paccini
- Abbattimento Barriere Architettoniche
- Rifacimento marciapiedi
- Pennello zona Ex Adelasia
- Nuova illuminazione e ristrutturazione e messa in sicurezza Muretto
- Sbloccato il cantiere del Mattatoio, quasi conclusi i lavori del primo lotto e il 
recupero dei primi due edifici
- messa in sicurezza di strade (Via Vigo, Cavia, Moglio solo per citarne 
alcune) asfaltature di alcuni tratti della Via Aurelia e recentemente di Via 
Rangè, a breve via A Solva e tutta Via Ponchielli
- potatura palme
- verifica salute e sicurezza alberate cittadine
- piantumazione nuove essenze arboree e posizionamento nuove 
vasche/arredi urbani con palme o altre specie alberate
- potatura aranci
- Manutenzione straordinaria giardini comunali
- pulizia e messa in sicurezza rii
- Nuove aree di sgambamento cani presso Parco di Villa Fiske
- Illuminazione attraversamenti pedonali via Aurelia
- Rimozione chiosco biglietteria Alimar alla base del Molo

#fattinonparole

Il cantiere 
dell’ex Mattatoio

Il ripascmento straordinario in corso



Messa in sicurezza Muretto di Alassio Passeggiata Ciccione
Marciapiedi 

Via Leonardo Da Vinci

Passeggiata Cadorna Giardini di Villa Fiske Piazza Airaldi Durante Potatura palme

Abbattimento Barriere Architettoniche





10 MILIONI SULL’EDILIZIA SCOLASTICA

Dieci milioni di euro, praticamente un quarto del bilancio 
comunale della Città di Alassio. Tanto l'Amministrazione 
Melgrati Ter ha messo sull'edilizia scolastica cittadina per il 
recupero di tutto il patrimonio scolastico della città.
I 10milioni di Euro sono così distribuiti: circa 8milioni sulla 
demolizione e ricostruzione del plesso scolastico di Via 
Gastaldi, comprensivi di costi di progettazione, demolizione e 
costruzione; 800mila euro sulla messa in sicurezza antisismica 
delle elementari di via Neghelli, 500mila sulla messa in 
sicurezza antisismica dell'edificio ex caffetteria di Villa Fiske 
destinata ad ospitare le nuove materne, 500 mila euro sulla 
messa in sicurezza antisismica delle materne ed elementari di 
Moglio e altri 250mila auro sulla messa in sicurezza antisismica 
delle materne di Solva.
L’ultimo anno scolastico ci ha anche messo davanti 
all'esigenza di adeguare e aumentare il numero delle aule per 
rispondere alla normativa sanitaria in tema di contenimento 
Covid-19. Cessata l'emergenza potremo ragionare, per 
esempio, con il Comune di Busto Arsizio, che in fase di 
emergenza ci ha concesso in uso gratuito un piano della loro 
colonia sulla prima collina di Alassio.

La demolizione delle ex Ollandini

I rendering delle nuove Ollandini



DIFESA DEL LITORALE

Dopo mesi di preparazione sono iniziati i lavori per il ripascimento 
straordinario del litorale alassino. Il cantiere del valore di 2,5 
milioni di Euro prevede, dopo attenta verifica di compatibilità, il 
prelievo delle sabbie dalla cava sottomarina tra la Cappelletta di 
Alassio e l’Isola Gallinara.
“Il ripascimento – spiegano dall’Ufficio Tecnico del Comune di 
Alassio - prevede circa 120mila metri cubi di materiale che, 
tradotto nella resa ci porterebbe a uno scenario tra circa 60 mc/a 
metro lineare e 32 mc per metro lineare a seconda della gravità 
dell’erosione”.
“L'intervento - aggiungono dall'Amministrazione Melgrati Ter - fa 
parte di un progetto più ampio di due lotti che vede un 
investimento da parte del Ministero della Protezione Civile di 5 
mln di Euro. Sul secondo lotto sono stati messi in campo gli studi 
propedeutici alla spesa rispetto al progetto di difesa a mare di 
queste sabbie, poiché si è constatato che solo il ripascimento, 
anche reiterato, non solo è antieconomico, ma è insufficiente a 
creare la difesa del centro urbano. Gli studi sono attualmente al 
vaglio degli esperti dell'università di Genova, con la quale è stata 
appositamente stipulata una convenzione".
Con la Regione abbiamo già avviato un confronto perché sulla 
tutela del litorale alassino sia assicurato un importante 
finanziamento che consenta di implementare le difese messe in 
campo con questi primi due interventi

La piattaforma per il ripascimento 
straordinario del litorale alassino



LA QUESTIONE PARCHEGGI

Il recupero della Piccola della Stazione e la proge azione e 
l’avvio del can ere per la realizzazione di un parcheggio 
mul piano in Via Pera sono due passaggi fondamentali nella 
strategia per aumentare il numero di pos  auto nella ci à.
Il parcheggio adiacente i binari della ferrovia in pieno centro 
ci adino era già stato adibito a parcheggio pubblico proprio 
durante la prima amministrazione Melgra . Scadu  i termini 
degli accordi Alassio si era trovata ad avere uno spazio prezioso 
completamente inu lizzato. Ripresi i conta  in breve la Ci à ha 
ritrovato 70 pos  auto. Oggi un passaggio successivo, l’offerta di 
acquisire la superficie al patrimonio comunale, lascia presagire 
addiri ura ad un raddoppio degli stalli.
Nel fra empo è stato proge ato, finanziato e affidato il can ere 
per la realizzazione di un parcheggio mul piano che a 
completamente dell’opera porterà a 240 i pos  auto nell’area 
compresa da Via Gastaldi e Via Pera.





• Tavolo del Turismo: creazione di un tavolo per proposte e confronto 
con le categorie alassine per lo sviluppo di strategie condivise, even , 
inizia ve di promozione

• Cos tuzione del CLT per la ges one condivisa della Tassa di Soggiorno
• Analisi e Redazione di un piano di marke ng turis co per il rilancio del 

turismo della ci à con la messa a sistema di tu e le a vità e le offerte 
del territorio

• Pubblicazione del nuovo portale turis co Visitalassio
• Revisione del Piano Marke ng per la ges one del post emergenza 

Covid-19

• A vazione nuove linee di promozione 
• Coordinamento comunicazione is tuzionale e promozionale turis ca
• A vazione di social media management per la promozione turis ca
• Primo completamento immagine coordinata del Comune di Alassio

PROMOZIONE – MARKETING TURISTICO



OUTDOOR ED EVENTI

• Accordo per la pulizia dei sen eri. Rilancio dell’outdoor di terra e di mare in collaborazione con Ride the World, Gesco e con la 
Marina di Alassio (Ciclovia, Alassio Experience)

• Even : Alassio Christmas Town, Concer  nazionali e internazionali, Capodanno sul Molo, Alassio Summer Town, Fiera Deco Street 
Food, Alassio Classic, Color Show, Fes val della Cultura, valorizzazione del Molo con inizia ve des nate a coinvolgere pubblico 
(Yoga, balli la ni, cinema…)

• Sostegno alle inizia ve private des nate a promuovere le eccellenze del territorio e non solo: Un Mare di Champagne, When We 
Were Kids, Riviera Music Fes val…



SPORT

• Lo sport ha sempre rives to un ruolo fondamentale per l’allungamento della 
stagione e nel richiamare flussi turis ci importan  con:

• Even  indoor e outdoor, inizia ve, gare e tornei per agonis  e amatori

• Il ritorno della nazionale Femminile di Pallavolo

• 3 Mondiali di Bocce 

• Even  per mountain bike

• La Gran Fondo

• Alassio base nazionale della marcia acqua ca con il Record Mondiale di persone 
presen  in acqua impegnate su un percorso di due miglia

Dalla vela al tennis, passando per la danza, il calcio, il basket e la corsa podis ca: da 
gennaio a dicembre Alassio vive lo sport complice di condizioni clima che favorevoli e 
un tessuto di associazioni spor ve a ve e proposi ve. 

L’Adelasia d’Argento – al pari dell’Alassino d’Oro – is tuita da questa amministrazione è 
il più alto riconoscimento is tuzionale concesso ai migliori atle , associazioni, 
allenatori che durante la stagione si sono segnala  per aver raggiunto i più al  livelli 
agonis ci regionali, nazionali e internazionali.

La messa a sistema dell’offerta si traduce in una rosa di opportunità per ci adini e 
turis  per pra care sport e svolgere a vità indoor ma sopra u o outdoor tu o l’anno



SPORT & GESCO

Aver affidato la ges one degli impian  spor vi alla Gesco, 
stru urandola con la forma giuridica di una partecipata con capitale 
comunale al 100% ma con un proprio Consiglio di Amministrazione ha 
consen to alla rinnovata società di avviare tu  i processi di restyling e 
manutenzione straordinaria di impian  e palestre. 

Sposta  gli uffici amministra vi negli ex locali della Polizia Municipale, 
si è ricreato all’interno del Palazze o dello Sport lo spazio per una 
nuova palestra, mentre quella esistente è stata del tu o ristru urata e 
riconsegnata alle società spor ve.

Nuova vita per la Piscina di Alassio: interamente rives ta a nuovo la 
vasca grande, una nuova vasca piccola, un sollevatore per i disabili e 
nuove a rezzature per nuovi corsi.

Finalmente completato il campo polivalente all’esterno del palazze o 
prossimo anche ad essere coperto con un pallone pressosta co. 

Per Loreto avvia  e conclusi gli interven  per la riqualificazione dei 
servizi e degli spogliatoi. Anche il Campo è stato ripulito e ridisegnato 
per consen re l’a vità alle scuole calcio e agli amatori.

Di ques  giorni il finanziamento dei lavori per la riqualificazione del 
te o del Palazze o dello Sport.

A Gesco con il sistema della ges one in house providing sono sta  
affida  anche gli incarichi di: pulizia edifici comunali, ges one 
parcheggi blu, manutenzione dei giardini di villa Fiske res tui  alla 
ci à dopo un intervento straordinario di pulizia, messa in sicurezza e 
cura del verde.



Durante il Melgrati ter è stato rivisto l’impianto complessivo dell’offerta culturale di Alassio. E’ stato 
portato avanti un piano di razionalizzazione e riorganizzazione degli istituti culturali e degli eventi 
legati alla cultura, tra novità e conferme.

La Città è dotata dal 1980 di un efficiente Sistema bibliotecario urbano formato dalla Biblioteca 
sul Mare (piazza Airaldi e Durante 7) e dalla Biblioteca succursale di Moglio (via Mazzini 12). 
Nel 2020 si è provveduto ad inserire la English Library (viale Hanbury 17) nel Sistema 
bibliotecario, forte del suo prezioso fondo anglosassone (oltre 15.000 volumi e secondo fondo in 
Italia per consistenza dopo quello di Firenze della BNCF).
Sempre nel 2020 il Sistema bibliotecario è stato dotato di un nuovo Regolamento più moderno e 
agile per consentire ai futuri scenari gestionali migliore integrazione attiva.
La Biblioteca sul Mare che guida il Sistema bibliotecario cittadino, è riuscita ad ottenere oltre 
35.000 euro di contributi ministeriali grazie ai quali si è sviluppata la tecnologia R-FID, rifatto 
l’Angolo morbido (bimbi zero-tre anni), acquistato nuovi libri e migliorata l’indipendenza dell’utente 
(Biblioteca digitale e auto-prestito). I dati 2019 sono stati i migliori di sempre (più di 65.000 utenti 
e oltre 130.000 consultazioni). L’anno 2020, nonostante il peso del Covid-19 e i quattro mesi di 
chiusura, ha comunque conteggiato oltre 20.000 utenti e ben 40.000 consultazioni.
Migliorato infine l’assetto organizzativo con il passaggio dei servizi bibliotecari alla Società 
partecipata Gesco che consente uno sviluppo sinergico a favore dell’utente tra le capacità 
dell’Ente e quelle della sua partecipata.

Al Sistema bibliotecario si affiancano due Pinacoteche che custodiscono i lavori pittorici di due 
grandi maestri: Richard W. West e Carlo Levi. Per la Richard West Memorial Gallery ci siamo 
focalizzati sull’ammodernamento della Sala espositiva (tinteggiatura, rifacimento delle cornici, 
nuova distribuzione espositiva), per un’esperienza più coinvolgente del visitatore. Per la 
Pinacoteca Carlo Levi a Palazzo Morteoil focus è stato il ripristino infrastrutturale (porta 
d’ingresso e impiantistica per riscaldamento e raffreddamento).

CULTURA TRA NOVITA’ E CONFERME



IL FESTIVAL DELLA CULTURA E NON SOLO

La Città di Alassio forte di una tradizione consolidata di eventi 
annualmente riproposti durante il Melgrati ter ha scommesso sulla 
riorganizzazione delle manifestazioni culturali più consolidate 
traghettandole verso un impianto gestionale tipico dei Grandi eventi. 
È stato ideato il Festival della cultura, evento contenitore, per 
racchiudere il Premio “Un Autore per l’Europa”, il Premio “Alassio 
per l’informazione culturale” e altri momenti di intrattenimento 
culturale, grazie alla nuova collaborazione con il Torino Film Festival 
e il Museo Nazionale del Cinema di Torino. 

Al settore è da ascrivere la riscoperta del Molo come luogo centrale 
per le attività di svago (Cinema e Balli sul Molo). 
Sono state sostenute le Stagioni teatrali (ex-Chiesa anglicana) e il 
Cineforum (Auditorium della Biblioteca). Anche i tradizionali Corsi di 
lingue estere hanno trovato adeguato spazio all’interno dell’offerta 
culturale annuale in sinergia con l’Associazione amici di Padre 
Hermann.

Come nella migliore tradizione alassina il #Melgratiter non ha 
mancato l’appoggio ad eventi occasionali (incontri con l’Autore, 
convegni, tavole rotonde, ecc.) che nel corso dell’iter amministrativo 
si sono presentateùi. Momenti tanto leggeri quanto impegnati di 
riflessione e approfondimento si sono alternati con positiva 
partecipazione di pubblico.



COMMERCIO – LE VIE DELLO SHOPPING

• Il centro commerciale a cielo aperto più lungo d’Europa, il Budello. Il piano 
marke ng di rilancio della ci à come meta turis ca passa anche dal 
Commercio, dalla valorizzazione di un percorso, quello del centro storico 
alassino, e dei suoi brend. 

• Grazie alla collaborazione con la Camera di Commercio Italiana a Nizza, 
Alassio è tornata a promuoversi sulla Costa Azzurra ritrovando il turismo 
d’oltre confine.

• Allo studio due portali, agli accessi di levante e di ponente del “budello”, che 
andranno a meglio cara erizzare una zona, apprezzata e universalmente 
riconosciuta, cure pulsande dell’economia ci adina.

• La collaborazione con il Consorzio un Mare di Shopping ha poi portato a 
inizia ve come: Alassio a Casa Tua per promuovere l’e-commerce non solo 
nel periodo del lockdown, la Shopping Bag brandizzata iden fica va di uno 
shopping di qualità e la ripresa di even  come i Saldinbanco e i Saldinlove 
oltre alla valorizzazione di un concorso unico come “Lo Shopping dei Sogni”.

• Allo studio a vità di sviluppo della Tourist Card, con le rela ve convenzioni, 
in collaborazione con la Camera di Commercio.

• Spostamento in centro, nella rinnovata Piazza Paccini, del tradizionale 
Mercato Se manale. 



DE.C.O. – Prodotti a Denominazione Comunale di Origine

Si tratta di certificazioni del settore agroalimentare con la 
funzione di legare un prodotto o le sue fasi di realizzazione a 
un particolare territorio comunale. La messa a sistema delle 
diverse specialità alassine che vantano tale riconoscimento 
costituisce la conferma dell’impegno profuso 
dall’amministrazione nella tutela e promozione delle sue 
eccellenze: ricette inimitabili del territorio di Alassio, custodite 
gelosamente e tramandate nel tempo, con anche qualche 
aneddoto e curiosità sulla tradizione locale.
Moglio con la "ventre" e le "mugnarelle", Solva con le 
"biscette", Borgo Coscia con le frittelle di mele, la 
Confraternita di Santa Caterina con le "gallette" e le "pajette", 
Borgo Barusso con i "gumeletti" ma anche l'ittiturismo del 
porto di Alassio sarà presente con l'acciugotto, gustoso 
panino con le acciughe. Non mancheranno i Baci di Alassio, il 
"Pan del Marinaio" e altre gustose specialità alassine come le 
sardene cine arascine che vengono preparate dal Circolo 
Ricreativo La Fenarina".
Tutte le ricette sono state accuratamente illustrate e 
realizzate in collaborazione con l'Istituto Alberghiero di 
Alassio.
Dall’istituzione delle De.C.O. la nascita della Fiera Deco 
Street Food e, al tempo del Covid, delle De.C.O. Box per la 
consegna a domicilio delle specialità della città.



ALASSIO SAFE – ALASSIO SALUTE

La prima sfida è stata sicuramente quella di salvare il centro medico “Alassio Salute” caduto 
vi ma dei tagli alla sanità pubblica. 
Riconfermato il ruolo fondamentale di presidio medico, d’eccellenza  sul territorio, si è tra ato di 
ges re l’emergenza pandemica e di farlo senza allarmismi, ma anzi, in maniera consapevole e 
fortemente iden taria, ribadendo il conce o del Modello Alassio: un modo virtuoso, anche in un 
momento di grande crisit di ripensare l'accoglienza turis ca nella nostra ci à.
Comune di Alassio e Associazioni di Categoria, ancora una volta coese, per la riapertura di confini 
e a vità non si sono limita  a recepire i protocolli ministeriali, ma for  dell'esperienza degli ul mi 
mesi hanno saputo ascoltare la gente, i conci adini, i clien  di una vita e hanno fa o proprie 
quelle paure, perplessità e ansie che l'emergenza sanitaria che ci s amo lasciando alle spalle ha 
creato.
Di qui il proge o condiviso con il centro medico di Alassio Salute che ha affrontato e affronta il 
tema della sicurezza sanitaria a 360 gradi: quella degli ospi , quella degli operatori, quella di ci à 
a vocazione turis ca che vuole ripar re offrendo al meglio.
Il 2020 ha visto la nascita di "Alassio Safe”: prevenzione a raverso test sierologici rapidi, ma anche 
il monitoraggio delle richieste sanitarie presso le stru ure rece ve e le seconde case: un vero e 
proprio servizio di telemedicina che consente un’assistenza a distanza per monitorare sintomi e 
parametri vitali tramite televisita e teleconsulto o visita domiciliare o in studio, su appuntamento.
Negli ul mi mesi la tecnologia è stata un fondamentale supporto per il proseguo dell'erogazione 
di servizi di ogni genere amministra vi, finanziari, sociali, assistenziali... Questa stessa innovazione 
e tecnologia ci aiuta a proteggerci e a ripar re in sicurezza, valore primario dell'accoglienza.
Alassio ci à cardioprote a: installa  se e defibrillatori a Borgo Coscia, in Centro, a Borgo Barusso 
e nelle frazioni. Preziosa anche la collaborazione del Lyons Club. Compa bilmente con le risorse 
comunali, l'idea è quella di acquistare nuovi disposi vi



SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO

La sicurezza è uno dei requisi  fondamentali, indicatori di benessere per qualsiasi 
ci à, in par colar modo per quelle a chiara vocazione turis ca.
L’ordine pubblico il decoro urbano son sta  da sempre obbie vo di questa 
amministrazione perseguito a raverso pa ugliamen  coordina  con le altre Forze 
di Polizia e l’a vazione di servizi innova vi come il “Controllo di Vicinato”. Ma il 
se ore Sicurezza in ques  primi due anni e mezzo si è arricchito di numerosi 
aspe :
- O enimento finanziamento di 50mila Euro per il proge o “Spiagge Sicure 2018” 
con ampliamento dei servizi per il contrasto al commercio abusivo
- Aumento esponenziale dell’a vità di contrasto all’errato conferimento dei rifiu
- Avvio proge o di controllo sui bus turis ci des nato al trasporto dei ragazzi delle 
Scuole di Alassio nelle gite scolas che.
- Rinnovo del servizio di Polizia Locale nella Frazione di Moglio, in quanto la 
frazione più popolosa della ci à.
- Rinnovo convenzione con il Comune di Garlenda per l’interscambio di operatori 
di Polizia Locale in occasione di a vità calendarizzate.
- Avvio u lizzo Autoscan per effe uazione controlli sui veicoli al fine di individuare 
veicoli ruba , senza assicurazione o senza revisione.
- Costante efficientamento, manutenzione e ammodernamento della segnale ca 
ver cale e orizzontale in diverse zone della ci à
- Videosorveglianza: completato il posizionamento di ulteriori 23 telecamere che 
porta il sistema a 119 inquadrature costantemente monitorate.



VIGILANZA SUL TERRITORIO

Il 2020 resterà nella nostra memoria per sempre: dai giorni del primo cluster alassino fino all’incubo del lockdown totale, dall’esigenza di 
studiare ed applicare una normativa in continua produzione ed evoluzione fino all’applicazione di provvedimenti inimmaginabili per chi ha 
impostato la carriera nella gestione dei flussi turistici più importanti della Regione. La dimensione dell’impegno profuso è testimoniata in 
maniera inequivocabile anche dai numeri delle attività di controllo compiute nei confronti delle persone e delle attività commerciali: 1961 
sono le autocertificazioni rilasciate al personale operante rispetto agli spostamenti effettuati sul territorio, a fronte di 4240 persone 
controllate, mentre gli accertamenti effettuati presso le attività commerciali sono stati 5207. Ma la vigilanza sul territorio si è articolata anche 
nel supporto per lo spostamento del mercato settimanale nel centro cittadino dopo 26 anni, il necessario aggiornamento del Piano 
Comunale di Protezione Civile approvato anch’esso dal consiglio comunale nel mese di luglio, ed il progetto “Alassio Sicura” che dalla 
settimana di ferragosto alla fine dell’anno solare ha visto gli agenti impiegati quotidianamente, con specifici servizi di controllo per la tutela 
del decoro urbano, la sicurezza stradale ed il contrasto a fenomeni di disagio che avevano portato, soprattutto nel periodo estivo, a una 
recrudescenza di atti vandalici sia nei confronti di beni pubblici che di attività private. Da ultimo, possiamo con orgoglio confermare che 
nemmeno l’emergenza sanitaria in corso ha impedito che potesse svolgersi, seppur non nella consueta modalità, “Sulla Strada Giusta”, il 
grande evento formativo per le scuole ormai giunto alla sesta edizione.





AMBIENTE

La prima a vità avviata, appena insedia  è stata una azione di verifica e controllo sull’a vità e il rispe o del capitolato dell’azienda che in 
precedenza aveva in carico il servizio di spazzamento e di raccolta dei rifiu . Si è proceduto, innanzitu o ad un significa vo potenziamento 
dell’a vità di controllo sia da parte della polizia municipale, con l’emissione di verbali, sia da parte dell’ufficio ambiente che ha previsto 
l’introduzione, assieme alla figure del Dec, di un Assistente al Dec, con risoluzione in tempo reale delle problema che riscontrate e 
contribuendo al decoro urbano, con numerose contestazioni alla di a che ges sce il servizio, mai riscontrate in passato, tra cui, per esempio, il 
mancato lavaggio di strade e vicoli, subito ripris nata.

Di qui la decisione, a scadenza dell’appalto, di procedere con una ges one in house providing, previa l’acquisizione di quote della SAT.

Risolte le vertenze legali createsi a seguito dei ricorsi del gestore uscente, si è potuto procedere al subentro di SAT e al ridisegno del proge o di 
raccolta differenziata su tu o il territorio di ci adino.

Si sta completando la realizzazione delle nuove isole ecologiche con un intervento di riqualificazione delle aree già adibite alla raccolta dei rifiu  
ma con l’installazione di contenitori interra  o seminterra . Un doppio sistema ada o per quar eri ad alta densità abita va dotato di stru ure 
modulari che non generano barriere archite oniche



VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO

All’insediamento la manutenzione del verde, di aiuole e fioriere, gli sfalci risultava vi ma dei pesan  tagli di 
bilancio che il se ore aveva dovuto registrare. Quello che è stato fa o è stato in primis razionalizzare l’intervento 
del personale adde o mediante la divisione del territorio in aree affidate ognuna alla competenza di un capo 
squadra. Il passo successivo valutare quello che con le risorse in house era possibile fare. Tra donazioni e piante 
che si trovavano nel vivaio comunale abbiamo iniziato un lento graduale ripris no di aiuole e fioriere, avviando 
potature e manutenzione del verde da tempo lasciato a se stesso.
Fondamentale è stato anche l’incarico per il monitoraggio e censimento del verde che ci ha fornito il quadro di 
emergenze anche in termini di sicurezza presen  sul territorio. Del resto, a seguito dei for  ven  registra  durante 
la mareggiata dell’autunno 2018, per esempio presso il Cimitero Urbano, siamo intervenu  per il crollo di alcune 
piante. 
Grazie alla collaborazione con Gesco è stato res tuito al pubblico il Parco di Villa Fiske e, stane gli o mi risulta  
o enu , non si esclude che, per il futuro non si possa procedere con la ges one in house providing di tu o il 
verde pubblico.
Di seguito alcuni dei principali interven :
Avviato il proge o di censimento delle piante della loro salute su tu o il territorio ci adino e immediata messa in 
sicurezza di quelle a rischio.
Ripris no e sistemazione dei vasconi e del verde di Piazza Par giani
Avvio proge o di adozione delle aiuole ci adine “Aiuola felice”
Potatura degli aranci e delle siepi di pitosforo sulle strade ci adine
Potatura delle palme in prossimità del Palazze o dello Sport e in via Neghelli
Potatura del leccio e risistemazione delle aiuole in piazza Airaldi Durante
Sistemazione aiuola all’ingresso di Alassio, lato Albenga, con sos tuzione del prato di plas ca con ghiaino bianco.
Sos tuzione del prato di plas ca all’ingresso di Alassio, lato Laigueglia, con semina di nuove essenze arboree.
Restauro delle coppia di pesci di Mario Berrino agli ingressi della ci à con la collaborazione della famiglia Berrino
Nuova scri a Alassio all’ingresso della ci à da Laigueglia
Ristru urazione della pavimentazione del sopralzo di Piazza Airaldi Durante
Sos tuzione impianto di illuminazione del Mure o e dell’ulivo in Piazza Airaldi Durante



ALASSIO SEMPRE PIU’ DOG FRIENDLY

Il primo passo è stato spostare i cani in un 
canile più vicino dove fossero meglio accuditi il 
secondo avviare la pagina facebook “Alassio 
salva i Cuccioli” che ha portato all’adozione di 
numerosi ospiti del canile, con conseguente 
diminuzione dei costi a carico del Comune di 
Alassio.
La sensibilizzazione nei confronti della cura e 
del rispetto degli animali da affezione è stata poi 
sostenuta attraverso l’organizzazione di eventi 
mirati: la passeggiata coi cani, l’incontro sul 
maltrattamento degli animali ed oggi anche della 
creazione delle prime due aree per lo 
sgambamento presso il Parco di Villa Fiske.
Attenzione ai pelosi anche nell’ultimo bando per 
l’assegnamento delle concessioni demaniali con 
l’individuazione anche di corridoi di spiaggia 
dedicati oltre ai già esistenti stabilimenti balneari 
dog friendly.



SENTIERI

Non solo mare e sopra u o non solo estate: Alassio punta ad allungare la sua 
bella stagione e lo fa a ngendo a piene mani dal proprio patrimonio 
naturalis co, dal mare alla collina.

Con un pizzico di presunzione pensiamo di poter dire che l'offerta che abbiamo 
in parte già predisposto, e che s amo ulteriormente amplificando, è davvero 
unica. Dove  capita di lanciar  per un sen ero con la sensazione di poter 
arrivare dire amente nel mare più blu?

Proprio con questo spirito è iniziata la collaborazione tra la Ci à del Mure o e 
l'organizzazione Ride The Planet che, con il Proge o Alassio Blu Biking 
Adventures, vuole aprire nuovi orizzon  al turismo bike. Grazie all'avvento 
delle bicicle e a pedalata assis ta, infa , il tour operator, con la propria sede 
opera va a Cervinia in Valle d'Aosta, ha individuato proprio Alassio come 
nuova meta da proporre alla propria  clientela. 

Abbiamo subito accolto la proposta aprendo un tavolo di grande sinergia che 
riunisce albergatori, bagni marini, ristoratori e commercian  della ci à che 
hanno sposato il proge o decidendo di des nare parte dei proven  della tassa 
di soggiorno al ripris no della sen eris ca locale.

Il proge o Ciclovia Alassio, con le sue varian  off road pensate per gli aman   
dell’E-bike insieme agli altri sen eri già presen  si compone di sen eri in parte 
su asfalto in parte su terra ba uta, che possono essere combina  in base alle 
proprie capacità e obbie vi e che perme e di salire agevolmente fino al 
punto più alto e spe acolare di Alassio, la Madonna della Guardia, da dove si 
può ammirare la doppia valenza della posizione territoriale della ci à: il 
litorale con la spiaggia e il mare da un lato e, sul versante opposto, le Alpi 
Mari me, punto di partenza della famosa Via del Sale.



Tu e le des nazioni turis che si stanno posizionando con proposte experience: dai 
tour alle a razioni, dall’enogastronomia allo shopping. Anche la 
società Marina di Alassio S.p.A., la partecipata del Comune, con i suoi operatori 
dell’intra enimento e delle a vità legate al mare intende giocare un ruolo nel 
proge o di rilancio con una serie di prodo  turis ci incentra  sull’outdoor del 
mare. Di qui la nascita di un  proge o di comunicazione finalizzato a promuovere in 
modo coordinato tu e le proposte esperienziali offerte dagli operatori del porto L. 
Ferrari, un porto che per qualità dei servizi e delle proprie acque è da 16 anni 
cer ficato dalla Bandiera Blu.

Il focus ha coinvolto: il Dive Team Mola Mola (Diving, Snorkeling, Whale Watching, 
Tour isola Gallinara); la Coopera va Mare (I turismo, Pescaturismo, Laboratori cucina, 
Acciugo o); il Cnam con la Scuola di vela e il se ore escursionis co con la marcia 
acqua ca e l'associazione VI Con nente Diving center (Mermaiding, 
Scuola di sub, Diving, Bio Snorkeling)

Le a vità proposte nell'ambito del proge o Marina di Alassio Sea Experience 
spaziano da: gite in barca all’isola Gallinara, bio snorkeling, avvistamento cetacei, 
serate a bordo, visita al sito archeologico subacqueo, scuola di vela, scuola di marcia 
acqua ca, mermaiding: disciplina acqua ca divertente e originale che 
prevede di nuotare indossando una coda di sirena, fino al pescaturismo e i turismo 
con la possibilità di gustare il pescato fresco del giorno a bordo del Motopesca 
“Acciuga” o di perno are una no e a bordo del Motopesca “Don Carlo” con 
l’escursione Boat & Breakfast.

I prodo  “experience” investono le sfere più in me del turista: coinvolgono i sensi, le 
emozioni, agiscono sui processi cogni vi e incidono significa vamente sulle relazioni e 
sugli s li di vita e sui comportamen  come, ad esempio, nei segmen  natura e cultura.

IL PORTO E LA BANDIERA BLU



DEPURATORE E SCA
Un impianto all'avanguardia in grado di filtrare le acque da ogni residuo di 
dimensione superiore al millimetro. Per intenderci più piccolo di un chicco di 
mais o di una len cchia. A vo da gennaio 2019 l'impianto interrato e sigillato 
nella zona di Sant'Anna ha da subito avuto ricadute benefiche sulla qualità 
delle acque del bacino di Alassio. Non essendo infa  una zona a traino 
industriale, privo quindi di scarichi altamente impa an , l'impianto primario 
cos tuisce già da solo un o mo strumento per il controllo delle immissioni in 
mare. Bas  vedere i quan ta vi di rifiu  che quo dianamente i filtri 
dell'impianto riversano nelle apposite sacche.

Cionondimeno Alassio ambisce a vedere sventolare sui propri lidi la bandiera 
blu e, tramite Sca ha dato mandato per il completamento dell’impianto di 
depurazione. Qualora entro il 2022 non dovesse par re l’iter per il 
collegamento a Borghe o, Comune e Sca hanno già pronto lo studio di 
fa bilità per il depuratore alassino. Parallelamente Sca sta portando avan  un 
a ento proge o di ammodernamento della linea di approvvigionamento 
delle acque. E’ una rete, non lo nascondiamo, datata ma che s amo 
progressivamente rinnovando pianificando interven  di sos tuzione di giun , 
snodi e vere e proprie tra e di tubazioni. E sopra u o è una rete che oggi, le 
moderne tecnologie ci consentono di monitorare, da una cabina di regia 
unica, evitando sprechi, o mizzando gli interven , gestendo le pressioni e 
arrecando il minor disagio possibile all’utenza in caso di guas  o perdite. 
Cionondimeno il proge o per la sos tuzione del Dn300 – la condo a 
principale che alimenta Alassio e Laigueglia – è stato preso in doverosa analisi. 
Ci sono due studi di fa bilità: il primo che prevede la sos tuzione dell’a uale 
tubatura collocata in prossimità della Strada Romana, che consen rebbe 
anche la concomitante manutenzione straordinaria dell’importante sito 
archeologico; il secondo invece un nuovo tracciato accanto all’a uale Via 
Aurelia. I due proge  saranno ogge o di valutazione rispe o ai cos  e ai 
tempi di realizzazione dell’opera, peraltro già finanziata.



POLITICHE 
SOCIALI



PRIMA DEL COVID

Obbiettivi chiari da subito: nessuno doveva restare indietro. Di qui la prima 
parte del mandato è stata scandita tra aiuti concreti attraverso inserimenti 
lavorativi, i Bonus Energia, gli aiuti alle locazioni, il servizio pasti a domicilio 
e gli altri servizi del settore resi accessibili e facilitati nella loro domanda e 
ottenimento. 
- Rinnovo affidamento del servizio di assistenza domiciliare, sportello e 

servizio sociale professionale e sostegno educativo 
- Promozione dell’affido familiare tramite incontri in Biblioteca nel periodo 

natalizio.
- Convenzione con Azienda agricola Villa Poggi di Albenga che inserisce 

ragazzi disabili 
- Contributo per TMA  (Terapia Multisistemica in Acqua) per 

bambini/ragazzi diversamente abili frequentanti la piscina
- Eventi teatrali presso il centro anziani e presso la ex Chiesa Anglicana
- Il servizio SOS PRATICHE: un aiuto per compilazione ISEE, invalidità, 

prenotazioni visite ecc.
- Informazioni sul REDDITO DI CITTADINANZA 
- Progetto “Famiglie al centro” 
- Attivati Redditi di inclusione (REI)
- Corsi attività motoria per anziani con introduzione di nuove discipline
- Avviati a Bonus Idrici e Bonus Gas ed Energia
- Incontri presso il centro anziani su tematiche legate alla salute
- Acquisto materiale educativo e ludico/didattico per minori disabili seguiti 

a domicilio (notebook con programma per comunicazione aumentativa, 
giochi educativi ecc)



PRIMA DEL COVID

Nido Piccolo Principe
• Realizzazione progetto “Albenga in scienza in tour” presso il nido “Piccolo 

principe”: alcuni ragazzi del liceo G. Bruno delle classi terze hanno effettuato 
laboratori con esperimenti

• Istituzione di voucher nido per famiglie in difficoltà
• Progetto continuità con le scuole dell’infanzia pubbliche e private 
• Percorso formativo condiviso “Progetto 0-6 up” in collaborazione 

dell’università di Scienze della formazione di Pavia
• Laboratori di lettura in biblioteca con letture “Nati per leggere”
• Istituzione della Giornata genitori al nido
• Modalità nuova di inserimento dei bambini con presenza dei genitori in tre 

giorni, esperienza portata al Convegno in Biblioteca ad Alassio del 4 maggio 
“I percorsi di ambientamento nei servizi educativi 0-6 anni” organizzato dal 
gruppo regionale nidi infanzia.

• Gita sulla spiaggia con attività di yoga bambini genitori

Centro Anziani
Mensilmente una commissione effettua la programmazione per il mese 
successivo che consta di diverse attività quali: ginnastica dolce denominata 
“Attivi uguale sani”,tombola, cruciverbone, torneo di freccette, tornei di carte, 
tornei di bocce, feste dei compleanni, musica dal vivo, ballo, pranzi, apericena, 
laboratori (es per addobbi Pasquali, natalizi, festa dei colori), merende, 
pomeriggi “salutari con misurazione pressione e incontri “emergenza caldo”, 
eventi teatrali, gite, cene e soggiorni termali. 

Accessi allo sportello circa 9000 persone l’anno



DOPO IL COVID

L’emergenza Covid ha rappresentato una svolta per il servizio che ha dovuto non solo 
rimodulare le assistenze domiciliari per anziani e per l’infanzia con disagi nell’apprendimento o 
nella socializzazione, trovandosi, nell’immediato a dover conver re il sistema in un supporto 
telema co efficace e comunque con nua vo per la famiglie in difficoltà.
Di più: il post fase 1, con famiglie impossibilitate a recarsi al lavoro, a vità chiuse e 
improdu ve ha determinato un aumento ver cale delle cri cità socio-economiche.
Accanto ai trasferimen  da parte dell’Amministrazione Centrale, davvero esigui rispe o alle 
reali necessità, si è quindi dovuto ricorrere al Bilancio Comunale e a quello dell’Assessorato alle 
Poli che Sociali per far fronte ai Buoni Spesa, al sostegno alle Famiglie in Difficoltà, all’acquisto 
di generi alimentari e di disposi vi di protezione individuale.

1°AVVISO PUBBLICO BUONI SPESA COVID
Durante il mese di Aprile 2020 ha finalizzato risorse per buoni spesa a seguito di specifico 
Bando, e in par colare la somma pari a € 56.987,00 di cui al finanziamento statale (ODPC 
n.658/20) integrando  con  € 47.488,00 con fondi comunali per un totale di 104.475 €.
A seguito di Avviso pubblico con criteri defini ,  sono sta  concessi: n.4179 buoni a favore di 
400 nuclei per un totale di n.1003 persone ovvero il  9,44%  della popolazione totale dis n  in 
due graduatorie :
-Graduatoria 1 non perce ori aiu  statali e senza entrate: totali   2307 buoni spesa (da 25 euro) 
a favore di  231 nuclei familiari per un totale di 538 persone
-Graduatoria 2 perce ori aiu  statali o altre entrate: 1872 buoni spesa (da 25 euro) – 169 nuclei 
    
L’aiuto nella compilazione delle domande è stato garan to all’aperto nel piazzale an stante il 
Palazzo Comunale come pure la distribuzione dei buoni.



DOPO IL COVID

AVVISO PUBBLICO  CONTRIBUTI STRAORDINARI COVID
Durante il mese di Giugno 2020 sono sta  messi a disposizione altri € 75.000,00 per l’erogazione di contribu  straordinari sempre tramite 
apposito Avviso pubblico. in totale sono sta  172 i nuclei familiari che hanno o enuto contribu  straordinari da un minimo di 250 € ad un 
massimo di 600 €.

BANDO VOUCHER PER CENTRI ESTIVI
Durante il periodo es vo, durante l’apertura del nido d’infanzia “Piccolo Principe” quale “Centro es vo” è stato effe uato il lavoro rela vo al 
“Bando regionale per Voucher centri es vi emergenza Covid 19”.  A seguito dell’istru oria sono sta  concessi voucher a favore di 22 bambini 
frequentan

2° AVVISO PUBBLICO  BUONI SPESA COVID
Durante il mese di Dicembre 2020 con le  risorse statali disponibili pari a € 56.986,51 incrementate con fondi Comunali pari a € 103.013,49 , € 
2804,78 per il servizio per totali € 162.804,78  complessivi,  si è proceduto all’acquisto di 1120  card prepagate da 100 e 200 €
Sono sta  fissa  e approva  criteri  e modalità per l’assegnazione di buoni spesa e l’Avviso pubblico.L’aiuto nella compilazione delle domande è 
stato garan to in due sedi ovvero presso i locali del Centro anziani (al momento chiuso) e presso la sede dell’Ufficio in P.zza Paccini, mentre la 
distribuzione delle card, con evidente celerità del procedimento, è stata effe uata prima di Natale, nel piazzale del palazze o, in una 
collocazione più appartata e più ada a a garan re la privacy.

CONTRIBUTI STRAORDINARI
Sono infine sta  concessi ulteriori contribu  straordinari e buoni alimentari per un totale di € 11.300,00 a n.28 nuclei familiari sulla base del 
vigente regolamento.

AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI ABITATIVE COVID-19.
Si è poi stabilito di intervenire a raverso l’erogazione di contribu  “una tantum” per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione pertanto a 
seguito di approvazione dei criteri dal 29 o obre al 27 novembre sono state presentate le domande per o enere il contributo. Sono pervenute 
145 domande di cui 28 escluse, 1 ri rata e concessi n.106 contribu  per l’affi o per una somma complessiva pari a € 130.228,00.



BILANCIO



• L’essersi dotati di un assessorato al Bilancio a guida tecnica, ha consentito di rielaborare il più importante documento programmatico di 
un’amministrazione che ambisce a perseguire in maniera consapevole e mirata rispetto alla realizzazione del programma elettorale, ma 
anche a gestire in maniera più efficiente le emergenze che si sono di volta in volta venute a creare. Basti pensare le numerose variazioni di 
bilancio deliberate nel periodo post mareggiata e in quello, tuttora in corso dell’emergenza sanitaria.

Ecco i primi interventi:

• Cessione azioni autostrada Albenga-Garessio-Ceva per € 390.000,00, destinato alla ristrutturazione di passeggiata Baracca.

• Fronteggiati danni emergenza alluvione fine ottobre primi di novembre per € 1.500.000,00 mediante l’utilizzo delle risorse accantonate ai 
fondi rischi

• Approvate tariffe tributi locali (IMU-TASI-Addizionale Comunale…) confermando le aliquote degli precedenti senza quindi operare alcun 
aumento

• A seguito degli interventi normativi sull’utilizzo degli avanzi di amministrazione degli Enti Locali, “Sblocca Avanzo”, si è destinato l’importo di € 
1.629.026,00 a finanziare opere pubbliche, in particolare 1.100.000,00 interventi per la costruzione del parcheggio di Via Pera; € 310.581,00 
a finanziare la pista ciclabile di passeggiata Ciccione ed € 218.445,00 all’eliminazione di barriere architettoniche.

• Si sono reperiti i fondi necessari a finanziare il mantenimento del centro medico Alassio Salute

• Rettificati i coefficienti per la determinazione della TARI 

• Cessione partecipazione SCA per € 50.000,00 al Comune di Albenga e con il netto ricavato, successivamente, acquisita partecipazione in 
SAT Srl, partecipazione che ci permetterà di operare a termini di legge il controllo analogo, società destinataria del ns. Servizio Rifiuti dal 15 
agosto 2019

• Approvato nei termini ordinari i Bilanci di Previsione e i Consuntivi

• Istituito Ufficio Mediazioni per risoluzione contenziosi imposte comunali

• Il Bilancio di concerto con gli Affari legali ha definito la transazione Stadio Alassio Parking. Estremamente importante la definizione di questa 
vertenza, che ha permesso di formare nel bilancio di previsione 2020/2022 gli accantonamenti certi spalmati su tre esercizi e che permetterà 
nell’esercizio 2022 di liberare risorse da investire sul nostro territorio.

PRIMA DEL COVID



Per quanto attiene al settore dei Tributi, va premesso, prima di ogni precisazione in merito 
all’attività svolta nell’anno 2019, che l’assistenza al pubblico costituisce da sempre una costante 
del lavoro dell’intero Servizio che, benché comporti l’impiego a tempo pieno degli addetti agli uffici, 
con conseguente notevole sacrificio di altre attività, si rivela fondamentale per la qualità dei servizi 
forniti al cittadino.    
Si rileva, per l’appunto, con riferimento in primo luogo all’Ufficio Imu – Tasi, come sia proseguita 
l’attività di assistenza diretta al pubblico, ed, in particolare, il servizio di calcolo del Tributo sui 
Servizi Indivisibili e dell’Imposta Municipale Propria e di compilazione del modello F24. 
L’assistenza in argomento è consistita, oltre che nella predetta compilazione, anche e soprattutto 
in attività di complessa consulenza e risoluzione di casistiche personalizzate per il singolo 
contribuente. 
In aggiunta a tali attività, nel corso dell’anno 2019, l’Ufficio ha proseguito l’attività di accertamento 
finalizzata al controllo sull’assolvimento dei predetti tributi, attività che ha contribuito 
all’implementazione dell’apposito capitolo di bilancio deputato alle partite arretrate, assommante, 
in via definitiva, ad oltre un milione di Euro.
Con riferimento alla Tassa rifiuti deve, parimenti, sottolinearsi la prosecuzione, da parte dell’Ufficio 
competente, dell’attività di assistenza diretta e consulenza al pubblico per un corretto 
assolvimento degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.
Si rileva inoltre che la gestione del tributo in esame è proseguita, anche per l’anno 2019, con la 
modalità di gestione dell’entrata “diretta” mediante invio di modelli di pagamento F24, formati 
direttamente dall’Ufficio, previa registrazione delle molteplici denunce di variazione presentate in 
corso d’anno.
Va da ultimo ricordato come l’anno 2019 è stato contrassegnato dall’applicazione, per la prima 
annualità, dell’Imposta di Soggiorno, istituita con Delibera C.C. n° 98 del 27.12.2018, imposta che 
ha garantito un introito pari ad oltre € 450.000,00, risultato più che soddisfacente.



Nel corso dell’anno 2020, a seguito della nota situazione  emergenziale  causata dall’epidemia Covid-19, sono stati adottati svariati 
interventi a sostegno, in particolare, delle attività economiche.
 
In sintesi: 
 
Esenzione dal COSAP, canone per l’occupazione di  spazi ed aree pubbliche, per il l periodo dal 11/03/2020 al 11/06/2020, le 
occupazioni relative a dehors, chioschi, aree carico e scarico, mercato, espositori merci e pubblicitari. Inoltre con deliberazione di Giunta 
comunale n. 77 del 16/4/20 è stato deciso l’ulteriore differimento del termine di versamento del COSAP e dell’Imposta sulla Pubblicità 
annuali alla data del 30 settembre.
 
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 15/06/2020 è stato approvata, per tutti i contribuenti, la possibilità di pagare l’acconto 
IMU entro la data del 30/09/2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi, anziché entro quella del 16/06/2020, prevista dalla norma 
nazionale.
 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 25/6/2020, modificativa del vigente regolamento comunale disciplinante la Tassa 
rifiuti, è stata approvata la riduzione della Tassa alle attività economiche, costrette alla chiusura a seguito del lockdown, in misura 
proporzionale alla durata del periodo di chiusura obbligatorio, nonché la riduzione della Tassa in misura pari al 10% per le attività 
ricettive. 
In seguito, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 27/10/2020, è stata introdotta una ulteriore riduzione, per tutte le utenze 
non domestiche, pari al 40% della tassa. Con la medesima deliberazione è stato inoltre previsto il rinvio delle scadenze di versamento, 
originariamente previste alle date del 30/11/20 e 31/1/21 alle date del 15/1/21 e 15/3/21.
 
Tutte le misure dianzi descritte sono state finanziate dal Bilancio Comunale, senza ricorso ad inasprimenti tariffari nei confronti di altre 
fattispecie imponibili.

DOPO IL COVID




