
 
 

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO  
2021 – 2026 

 
 

IL CITTADINO E IL TERRITORIO  
 

 Difesa e potenziamento dell’Ospedale, dei servizi sociali e territoriali, anche cercando di 

fruire delle importanti opportunità che saranno offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza. 

 Garantire sempre maggiore attenzione alle problematiche delle realtà frazionali e dei 

loro abitanti, attraverso la valorizzazione della specifica delega ed il coinvolgimento nelle 

scelte del Comitato delle Frazioni. 

 Promuovere le gestioni associate di servizi tra i comuni dell’Alta Lunigiana (Pontremoli, 

Mulazzo, Filattiera, Zeri, Villafranca in Lunigiana e Bagnone), nelle forme delle convenzioni 

o anche della creazione di una nuova Unione dei Comuni in grado di superare l’attuale 

organizzazione macchinosa che non riesce a gestire un territorio troppo vasto ed 

eterogeneo. 

 Proseguire lo sviluppo delle politiche d’integrazione con i comuni e con le regioni 

limitrofe. 

 Concludere l’iter per la sostituzione dell’attuale gestore dei rifiuti (ERSU S.p.A.) con un 

nuovo soggetto: una Società Operativa Locale della Lunigiana, sempre di proprietà 

Retiambiente S.p.A., ma controllata direttamente dai Sindaci lunigianesi per ottenere 

servizi più efficienti. 

 Realizzare un centro di raccolta e di riuso dei rifiuti sul territorio comunale, aperto 7 

giorni su 7 e presidiato dal personale della nuova S.O.L. Lunigiana (un’isola ecologica dove 

i cittadini potranno conferire tutti i rifiuti urbani e dove potranno prelevare gratuitamente 

oggetti ancora in buono stato conferiti da altri. Obiettivo: ridurre gli abbandoni ed 

avvicinarsi al 100% della raccolta differenziata.  

 Ridisegnare la rete interna al territorio comunale del servizio T.P.L. ottimizzando le corse 

da e per le frazioni sia scolastiche che ordinarie, istituendo anche un servizio navetta da e 

per l’ospedale ed attivando il servizio a chiamata. 

 Garantire sempre nuovi servizi attraverso l’ufficio del Giudice di Pace. 

 Potenziare ulteriormente il servizio associato di Polizia Municipale per un maggior 

controllo del territorio e della sicurezza dei cittadini e del patrimonio. 

 Proseguire nell’allargamento della rete comunale di video-sorveglianza su tutto il 

territorio comunale. 

 Installare nuove postazioni di ricarica per le auto elettriche in diversi punti della Città 

 Concedere contributi per chi contribuirà a rendere la nostra città più bella ed 

accogliente con interventi di ristrutturazione delle proprietà private (es. sostituzione 

portoni, basculanti o nuove recinzioni visibili dalle strade). 



 
 Implementazione attività mattatoio anche con inserimento di privati nella gestione, per 

favorire il rilancio degli allevamenti.  

 Incentivare la produzione di tutti i prodotti tipici locali, a partire da quelli del bosco e 

del sottobosco. 

 Sostenere le imprese agricole e boschive.  

 Attenzione alle politiche giovanili: 

- promozione della formazione dei giovani anche attraverso l’insediamento di agenzie 

formative appropriate; 

- introduzione della leva civica; 

 Attenzione alle politiche per la famiglia:  

- approvazione del piano integrato delle politiche famigliari; 

- conferma dei contributi alle famiglie in base alle fasce ISEE per l’acquisto di libri di testo 

dei i ragazzi delle scuole medie e superiori; 

- attivazione di un disciplinare per la validazione di nostre strutture ricettive a misura di 

famiglia; 

-allargamento della delega delle politiche per la Famiglia alle politiche per l’accessibilità/la 

disabilità da svolgere in stretto rapporto con la Consulta Provinciale. 

 Organizzare le Giornate della Sicurezza e della Gentilezza con il coinvolgimento delle 

scuole. 

 Collaborare con associazioni locali per intrattenimento formativo per bambini.  

 
 

OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE 
 

 Completamento dell’iter di ristrutturazione e messa in sicurezza del ponte Zambeccari. 

 Contrastare il fenomeno del dissesto idrogeologico, specie lungo le strade frazionali, 

attraverso l’attivazione di canali di finanziamento regionali e statali. 

 Realizzazione del nuovo centro di protezione civile e caserma VVFF nell’Area Ex Terni. 

 Prosecuzione delle attività di ristrutturazione dei cimiteri frazionali, con la realizzazione 

di nuovi loculi laddove se ne ravvisi la necessità. 

 Prosecuzione opere di ristrutturazione del cimitero monumentale cittadino. 

Progettazione ed avvio del completamento. Realizzazione di un nuovo parcheggio esterno. 

 Prosecuzione dell’attività di revisione degli strumenti urbanistici: modifica del piano 

strutturale ed approvazione del regolamento edilizio e del piano acustico comunale. 

 Difesa e potenziamento strutturale/adeguamento sismico delle scuole cittadine 

(ristrutturazione tetto Istituto Belmesseri; adeguamento sismico Istituti Belmesseri e 

Malaspina; ampliamento Istituto Tifoni, riqualificazione accessi e pavimentazione esterna 

retrostante). 

 Prosecuzione dell’opera di risistemazione dell’arredo urbano. 

 Sistemazione della pavimentazione in pietra nel centro storico cittadino. 

 Prosecuzione, anche nelle frazioni, della sostituzione della pubblica illuminazione con 

lampade a LED per il risparmio energetico. Implementazione punti luce. 



 
 Avvio dell’iter di riqualificazione/rigenerazione del parco lungofiume Verde e Magra nel 

tratto cittadino: realizzazione percorso pedonale attorno al centro Città; ristrutturazione 

dei ponti storici (Cresa e Stemma). 

 Realizzazione passerella pedonale ponte dei Quattro Santi. 

 Valorizzazione dei giardinetti della Rosa e degli ex Bagni Pubblici. 

 Realizzazione di aree attrezzate per la sosta dei camper. 

 Manutenzione e ripristino viabilità comunale. Progettazione e realizzazione lavori relativi 

a frane/cedimenti nelle frazioni. Studio di fattibilità di nuovi accessi stradali per 

raggiungerle laddove utile e possibile. 

 Definizione del passaggio di gestione al Comune del Convento della SS Annunziata. 

 Completamento iter ottenimento CPI Teatro della Rosa e realizzazione interventi 

manutentivi. 

 Regimazione delle acque ed asfaltatura piazzale tra Stadio Lunezia e Campo sintetico  

 Realizzazione di parcheggio a ridosso del Cimitero (viale Cabrini).  

 
 

SPORT, TEMPO LIBERO E FITNESS 
 

 Realizzazione di: 
o ultimazione lavori ed ottenimento CPI Stadio Lunezia; 
o rinnovo impianto irrigazione e recinzioni campo L. Romiti; 
o allestimento spazi esterni ludico-sportivi (basket, pallavolo, ecc.) a San Pietro 

ed in prossimità della Scuola Malaspina; 
o acquisizione e sistemazione Campo sportivo Mignegno; 
o copertura campi da bocce di via Sforza; 
o pista ciclabile nel capoluogo, anche rivedendo viabilità e sensi di marcia;  
o percorsi per mountain bike verso le frazioni; 

 
 

 Mantenimento e manutenzione di: 
o campi sportivi in erba (Lunezia e N. Romiti); 
o palazzetto dello sport “Marcello Borzacca”; 
o pista di atletica; 
o pista da Cross; 
o pista ciclabile dei Castelli; 
o percorso ciclopedonale ‘Cio Tassi’. 

 
 

 Valorizzazione e sistemazione di percorsi naturali: 
o in Giaredo 

o al Lago Verde 
o nelle altre aree fluviali ed ambientali fortemente attrattive.  

 
 

TURISMO, CULTURA, COMMERCIO E ARTIGIANATO 
 

 Favorire lo sviluppo dei territori frazionali/montani attraverso il sostegno ad attività 

(agricole e non) in grado di sostenere crescita economica e servizi di prossimità. 

 Estensione rete wi-fi a tutto il territorio comunale. 



 
 Promozione e marketing delle numerosissime risorse del nostro territorio: 

- paesaggistiche (fiumi, boschi, percorsi, ecc.); 

- architettoniche (castelli, mulini, palazzi storici, chiese e monumenti, ecc.); 

- culturali (tradizioni e patrimonio immateriale, ecc.); 

- naturali (prodotti del sottobosco, funghi, caccia e pesca, ecc.); 

- enogastronomiche (diffusione dei prodotti tipici locali anche attraverso 

l’implementazione del mercato “D’Puntremal” e manifestazioni dedicate, ecc.); 

 Valorizzazione e manutenzione della Via Francigena e della Via Degli Abati. 

 Valorizzazione di Pontremoli quale centro per masterclass di musica, arti e cucina. 

 Incentivo e promozione del volontariato sociale. 

 Promozione di manifestazioni collaterali agli eventi più importanti per la città come 

Bancarella, Medievalis, Falò, Tour Day, Salotto d’Europa, ecc.. 

 Riproporre le “Giornate del FAI” a Pontremoli. 

 Incentivare e promuovere manifestazioni ed attività che attraggono la presenza di 

giovani e non, di stranieri e di famiglie sul nostro territorio. 

 

 

SOCIALE 
 

 Sostegno alla rete di associazioni ed Azienda Usl, anche attraverso strumenti innovativi, 

per avvicinare i servizi pubblici e socio-sanitari a supporto delle persone più fragili e più 

distanti. 

 Favorire attraverso Erp la riqualificazione di Palazzo Mazzini con lo strumento del 110%. 

 Approvazione di nuovo Bando per l’assegnazione di alloggi popolari. 

 Attivazione sistematica trasporto anziani per i servizi termali a Montelungo.  

 

 

Pontremoli, 20 novembre 2021 

 

 


