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Il Comune di Santo Stefano al
mare è situato su un territorio vario, un
borgo marinaro che si estende fino
alle prime colline dell'entroterra. 
Il paese ha una posizione
centrale rispetto alla rinomata “Riviera
dei fiori” meta turistica internazionale,
che grazie al clima favorevole è
attrattiva 365 giorni l'anno.   Mare,
sport,cultura,Agricoltura,floricultura
,recupero delle tradizioni ed
enogastronomia saranno gli elementi
fondamentali per una politica di
marketing territoriale.
 L'attenzione alla manutenzione e
all'arredo urbano sono aspetti
importanti per la valorizzazione del
nostro paese, che deve implementare
un'attività di promozione turistica
definendo un  brand-paese riconoscibile
e 4.0, contemporaneo, con azioni di
marketing efficaci
ed efficienti.
 

La lista INSIEME è un gruppo
eterogeneo di persone complementari
per età, professione ed interessi, di
chiara ispirazione civica, propone un
progetto partecipato ed inclusivo alla
popolazione, basato sulla trasparenza
amministrativa.
Qualsiasi amministrazione vinca
queste elezioni avrà bisogno del paese
per concretizzare un progetto
amministrativo e si dovrà lavorare
assieme alla popolazione per uscire dalla
crisi economica, un coinvolgimento attivo
dei nostri concittadini sarà fondamentale
per il futuro di Santo Stefano.
Vi presentiamo il nostro programma,
frutto di un’intensa di
attività di ascolto dei cittadini, un
programma che vuole essere
l’espressione
della nostra comunità.
Note :
-le opere di Edilizia
pubblica e progetto sono all’interno dei
singoli punti
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PREMESSA



Un buon rapporto e un clima di serenità e determinazione
tra amministrazione,i dipendenti degli Uffici Comunali e i
cittadini è fondamentale e costituisce la base senza la
quale nessun risultato è possibile per cui al primo punto del
nostro programma 
Abbiamo inserito :
- ascolto dei dipendenti ed eventualmente dei loro
rappresentanti per valutare criticità
e azioni di miglioramento della macchina comunale.
- Riorganizzazione degli uffici.

PROGRAMMA ELETTORALE 
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UFFICI COMUNALI



L'arredo urbano, il verde pubblico e un'attenta manutenzione di Santo Stefano al Mare
rappresentano uno degli elementi principali su cui punterà il nostro operato, sia per una
migliore qualità estetica rivolta ai cittadini del borgo, sia per una nuova e rivisitata
accoglienza rivolta ai turisti. 
Ripristino e manutenzione giardini pubblici
-   Piazze del paese  : valutazione dei progetti esistenti ed eventuale loro rivisitazione per
il rifacimento 
-      Rivalutazione e progettazione delc ampetto e spazi limitro fi di strada ponte romano
-       Organizzazione di concerto con gli uffici per una gestione delle manutenzioni
ordinarie efficaci ed efficienti
-       della pavimentazione delle passeggiate con fondo in legno, lato Rio Santa Caterina in
quanto ammalorato e pericoloso.
-       Pulizia dei sottopassi,attualmente indecorosi
-       Ulteriori interventi di manutenzione sulle condutture fognarie 
-       Manutenzione periodica dei rii per evitare esondazioni e limitare il pericolo in caso
delle frequenti allerte meteo oltre che ad uno spirito green che dovrà animare la                    
nostra amministrazione.
-       Censimento delle aree verdi comunali
-       Regolamento del verde pubblico, piano di monitoraggio e gestione del verde .
-       Studio di progetto per consentire l'incremento della mobilità sostenibile 
Implementazione dell'illuminazione nelle aree verdi e abbattimento delle barriere
architettoniche per consentire l'accesso alle fasce deboli     
Cartellonistica con indicazioni commerciali e mappa del paese in luoghi strategici
Cartellonistica  su pista ciclabile per incentivare la visita  del nostro  borgo marino
Colonnine di soccorso e valutazione con Amaie di nuovi punti luce sulla stessa
-  Pannelli elettronici con Video e/ o indicazioni di utilità del nostro
comune
-   Progetto organico per manutenzione strade.

ARREDO URBANO, VERDE
PUBBLICO E MANUTENZIONE:
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Studio per attivare gli organismi di partecipazione per un
confronto su
 orari,attività,programmazione e progettazione:
turistica/produttiva.
           
-Programmazione organica di Mercatini,street food,fiere
-Azioni di supporto e studio per la rinascita delle attività  del
centrostorico
-Studio di marketing per il commercio
-Analisi strategica e piano operativo di matketing turistico
 -Incontric con le aziende e lavoratori del settore agro floricolo
per valutare
 Azioni e interventi per migliorare o incentivare questo settore
economico.
-Attivazione attraverso riunioni e studi per incentivare
l’interscambio dei settori commerciali-agrofloricolo-tradizione
degli orti-attività turistiche ed edilizie,in una ottica di marketing
territoriale.
-incentivare la creazione di Albergo diffuso

ATTIVITA' PRODUTTIVE ED
ECONOMICHE 
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-Anche In collaborazione con la Biblioteca, laboratori tematici e
creativi di lettura e altre iniziative correlate per giovani e adulti.
-promozione  corsi tematici ,anche di Lingue straniere
- iniziative  per la conoscenza della cultura locale
-incentivazione dell’uso del centro polivalente e della sala della
Torre per eventi culturali
-attività in sinergia con la scuola elementare e scuola materna 
-Valorizzazione del Museo del mare

CULTURA
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possibilità di attracco mobile
creazione ulteriore di spiagge
 miglioramento  di quelle esistenti
protezione del paese attraverso una ripresa di studi già
avviati con la Regione

Il Demanio Marittimo tutela il nostro litorale, valore aggiunto
del paese in un’ottica turistica, economica e di qualità della vita. 
 - Corridoio di uscita ricreativo ( vele, windsurf e altro)
- Spiaggia per cani
- Creazione di accessi per raggiungere le spiagge rendendole
accessibili a tutti.
- Ripartenza del progetto complessivo del Waterfront di tutto il
litorale che prenda in esame .tra le altre cose :

Studio di progetto per una migliore fruizione degli spazi
antistanti il centro paese
-Rivisitazione e studio del progetto Posidonia
-Azioni per il mantenimento della Bandiera Blu

DEMANIO MARITTIMO
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Ecologia e sostenibilità ambientale sono argomenti di grande
attualità, fondamentali sia per la tutela ambientale, sia  per la
salvaguardia della salute e della popolazione.
- Incremento della comunicazione e dell'informazione ai
concittadini
per aumentare uno spirito green nella popolazione. 
- Sensibilizzazione delle nuove generazioni sulle problematiche
green e presentazione  agenda 20-30
(linee guida di tutela ambientale) nelle scuole
- Promuovere in collaborazione con altri enti, interventi di
riqualificazione ambientale che possano portare all'incremento
di un turismo ecosostenibile 
-  Promuovere l’utilizzo di risorse energetiche sostenibili e
acquisti green da parte dell'amministrazione e dei nostri
concittadini
-  Valutazione ed eventuale azioni di
miglioramento per l’efficacia della raccolta differenziata
attraverso una concertazione con Uffici , Amaie , cittadini.     ( es.
a titolo esemplificativo,ma non esaustivo
: Realizzazione di un ecocentro mobile per la differenziata nel
centro storico .Altre azioni di sensibilizzazione e cambiamento
sul sistema di raccolti dei rifiuti
differenziato ,derattizzazione etc…..).
-  Implementazione ritiro del verde

ECOLOGIA ED AMBIENTE: SAN
STEVA E’ GREEN!

Pagina 8 LISTA INSIEME - PALLINI SINDACO



Ottimizzazione risorse attraverso una concertazione con uffici
per valutare le risorse esistenti
- progettazioni per essere in grado di reperire fondi
europei,statali,regionali
- valutazione di capacità di mutui-
- riprogrammazione  attenta e con gli uffici per efficientamento
entrate ordinarie e straordinarie
- ricerca fondi comunitari per realizzare progetti specifici
- creazione di un assessorato che si occupi delle relazioni con gli
altri enti per ottenere finanziamenti

POLITICHE FINANZIARIE 
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“Il politico diventa uomo distato quando inizia a pensare alle
prossime generazioni invece che alle prossime elezioni“ 
 ( Winston Churchill)

-  Centro aggregazione giovanile
-  Coinvolgimento delle giovani generazioni  nell’attività
amministrativa (Consiglio Comunale dei ragazzi)
-   Aumento dell’interscambio Comune e scuole
-  Creazione di un giornale on line e cartaceo per i più giovani.

POLITICHE GIOVANILI
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Studio per ampliamento zona cimiteriale
-Valutazione e avvio trattativa per acquisto stabile  Vecchia
Stazione

PROGETTI ULTERIORI DI EDILIZIA
PUBBLICA-VIABILITÀ-PROGETTI
DEMANIALI
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PUC PIANO URBANISTICO
COMUNALE 
 Riparte l'iter iniziato 10 anni fa. Il puc riguarda la creazione del
piano urbanistico comunale. Uno strumento importante di
gestione della
trasformazione territoriale urbana, per pianificare l’attività
urbanistica
cittadina e per migliorare la vivibilità di Santo Stefano



PUNTO DONNA
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 Un luogo di incontro, scambio e  supporto creato da donne per
le donne
-Un punto di riferimento per il genere femminile, che vuole
essere non solo di supporto per eventuali problematiche, ma un
luogo di aggregazione di confronto tra donne . Con eventuale
assistenza psicologica e legale.
- Creazione di un Pink Team



 Nessuno deve rimanere indietro.
L'attenzione ai propri concittadini è fondamentale in particolare
nei confrontidei soggetti più deboli 
- Efficientamento e studio di misureatte al mantenimento e
miglioramento  della casa di riposo
- Assistenza anziani a domicilio-        
- Reperimento fondi da parte dialtri enti (affitti-morosità
incolpevole…altro)
- Aiuti alle fasce più deboli
- Potenziamento bus sociale
- Ospedale diffuso
- Punto prelievi
-Creare un Nido di Infanzia e aiuto   alla “fondazione Regina
Margherita” per i problemi della scuola materna
- Acquisto carrozzina da mare
- Ambulatorio medico specialistico
-  Azioni di aiuto in collaborazione con la Parrocchia

SERVIZI SOCIALI 
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SICUREZZA
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La sicurezza per la vivibilità di Santo Stefano: azioni concrete per
la tutela dei cittadini:
-  Incrementare e razionalizzare attraverso un progetto con forze
dell’ordine e polizia locale  l’utilizzo di sistemi di sorveglianza sui
punti sensibili del paese, nella zona sopra l’Aurelia, in ingresso e
uscita dale strade.
- Pomuovere unitamente alla polizia locale un rapporto di
condivisione e informazione con i cittadini. 
- Incontri con i cittadini su temi di sicurezza
e prevenzione 
- Incrementto della polizia locale e collaborazione con le forze
dell’ordine e protezione civile per i periodi di maggior afflusso
turistico
- Creare o  incentivare (anche con l’aiuto di corpi esistenti) la
formazione di un gruppo di volontari per la protezione civile di
Sant Stefano, è anche un modo per rafforzare il legame con il
territorio, l'ambiente rappresentando un supporto
durante gli eventi



Lo sport è uno degli elementi fondamentali per la crescita e
diffusione di principi sani, del benessere sia  per i ragazzi, sia per
una terza età più attiva e quindi più in salute.
Rappresenta un elemento di attrazione turistica che consente,
grazie al clima  favorevole, di destagionalizzare il turismo .
- Riuso  campo sportivo in regione Colombera
- Palestra comunale : valutazione per il maggior uso e fruibilità di
una opera importante per il paese
- Formalizzazione di un tavolo di ascolto per tutte le associazioni
sportive del comune per  attingere idee e proposte 
-  Valorizzazione e promozione di attività sportive outdoor-
- Promozione della conoscenza degli sport legati al mare
(canottaggio ,vela ,pesca,immersioni etc…)
- Promozione di attività legate alla pista ciclabile
eventi,manifestazioni sportive etc…)

SPORT
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La trasparenza amministrativa va sempre perseguita e migliorata
con sistemi di comunicazione diretta e coinvolgimento attivo
della popolazione.
- Incontri periodici reali e virtuali con la cittadinanza
- istituzione sportello ascolto del cittadino
- utilizzo di canali social per un confronto diretto e costante con i
concittadini

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
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Uno degli obiettivi primari del nostro programma è valorizzare il
turismo per rilanciare l'economia cittadina. Migliorare Santo Stefano
al mare e veicolare la sua immagine in modo efficace ed efficiente,
destagionalizzare il turismo sono tutte attività che vogliamo
realizzare INSIEME ai nostri concittadini.
-Definizione e studio di marketing per definire un brand di paese 4.0 
-Implementazione strategia marketing territoriale in collaborazione
con la Pro loco e i cittadini  ritorno di
eventi legati alla nostra tradizione e storia (giochi 
 tradizionali,carnevale estivo etc…)
-Creazione ufficio informazioni turistiche in concerto con i paesi
limitrofi sino alla Valle Argentina per una offerta del territorio
-incentivare la creazione di strutture di problem solving
-Progetto “sentieri” per rilanciare il turismo economico del paese
valorizzando il territorio con il recupero e la creazione di una rete di
circuiti .
-lancio del turismo eno-gastronomico ed esperienziale.
Implementazione e studio di una fruizione organica pei Parcheggi
valutando un miglior uso di aree come ad esempio quelle
sovrastanti l’entrata del porto,i parcheggi sempre
chiusi sotto la pista ciclabile in zona stazione ,la zona ora adibita a
parcheggio Camper .
-Progetto del “Borgo di Santo Stefano” con la valorizzazione del
centro storico
 -Partecipazione programmata a fiere del turismo e di settore
-valutazioni di gemellaggi di recupero della Nostra storia e/o di
valorizzazione aspetti  produttivi.

TURISMO
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Il web sta avendo un ruolo sempre più importante nella
comunicazione e nell'informazione. Diventa essenziale usare questo
strumento in modo professionale, efficace ed efficiente 
-Implementazione  numero Whatsapp
-Potenziamento  sito internet e aggiornamento canali social 
-Webcam per  informazione turistica a distanza
-Wireless free
-Valutazione per App scaricabile con Mappa paese,luoghi di
interesse 
- Allaccio alla fibra ottica.

WEB
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