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Bilancio 2008/ Cavarra: “L’obiettivo è la crescita
e lo sviluppo occupazionale”

(SEGUE DALLA PRIMA)
dovute agli aumenti di alcune tariffe nazionali (es.energia ecc…)
Investimenti
Nell’arco di 3 anni l’amministrazione comunale prevede di impegnare le risorse
proprie e contributi di altri enti per 28
milioni e 545mila euro con importanti
risposte di riqualificazione del territorio.
Per il 2008 si pensa che saranno disponibili 19 milioni e 604 mila euro recuperati attraverso oneri di urbanizzazione,
contributi , accensione di mutui e alienazione immobili comunali.
Lavori Pubblici
Per il triennio 2008-2011 l’amministrazione è determinata a portar avanti un
importante piano di investimenti pubblici, che sia riflesso dello sviluppo della
città. Dal confronto con le consulte territoriali si arrivati ad una programmazione che tiene conto delle emergenze
segnalate da ciascuna realtà territoriale.
Nel 2008 saranno finanziati numerosi
grandi progetti che nel complesso interesseranno tutto il territorio comunale.
Eccone alcuni:
- Riqualificazione di Marinella (illuminazione, marciapiedi, arredo urbano,
etc.), finanziata attraverso l’alienazione dei beni comunali per un valore di
430mila euro.
- Restauro del foyer del Teatro Impavidi tramite un progetto di import pari a
350 mila euro,
- Riqualificazione di via Landinelli,
con particolare investimento sulla pavimentazione per 280mila/€ .
- Completamento piscina Santa Caterina, oggetto di un investimento di 3
milioni/ €
- Fognature San Lazzaro intervento
da 850mila/€
- Fognature Via del Corso e Via Pecorina intervento da 600mila /€
- Opere idrauliche quartiere dell’Olmo, investimento di 3milioni di euro
- Acquisizione di aree in località
Bradia che serviranno per la realizzazione di percorsi ciclabili e pedonali per
collegare il quartiere al centro cittadino
per 230mila euro
- Sistemazione aree ecologiche nelle
periferie per 150mila euro
- Parcheggio in via Cisa intervento da
100mila euro
- Realizzazione di una rotatoria in
Via Cisa intervento da 400mila euro
- Sistemazione del parcheggio dello stadio Luperi e il suo collegamento
con il centro storico per una spesa di
200mila euro
- POI di Falcinello per 1 milione di
euro
Grandi Progetti
Riqualificazione zona via Muccini
con l’obiettivo di ricucire parte della città che oggi non dialogano;
Progetto Marinella: arrivato ad una
fase cruciale che consente di riqualificare la frazione marina con importanti
ricadute economiche e occupazionali
Ampliamento Cantiere Intermarine:
occasione importante per valorizzare
l’industria ad alto tasso tecnologico pre-

sente sul territorio con importanti ricadute sull’occupazione
Area artigianale di Tavolara: ampio
intervento di ristrutturazione e riqualificazione si insedieranno oltre 40 aziende con previsti 200 posti di lavoro;
l’area diventa uno dei centri artigianali
più importanti della Liguria.
Cultura
Oggi l’amministrazione si propone di
rivitalizzare quel patrimonio di saperi
e conoscenze che fa parte della storia
della città e di proiettarlo nel futuro. Tra
i progetti più importanti del 2008 avremo:
PRC (Piano Regolatore della Cultura) che ha come obiettivo il recupero
funzionale dei “contenitori” di maggior
pregio del territorio (es.Cittadella e Teatro Impavidi…)
Progetto Transfrontaliero
Italia –
Corsica: in collaborazione con le Province della Spezia, Massa Carrara e Lucca, si sta lavorando a due progetti che
ruotano attorno al segno lasciato dalla
famiglia Bonaparte in queste realtà.
Progetto Interregionale per la via
Francigena: sono in corso di definizione i protocolli attuativi con le istituzioni
interessate, le associazioni culturali (prima tra tutti il CAI nazionale) e l’Associazione del Comuni Europei sulla Via
Francigena, per dar vita ad un progetto
di valorizzazione e sviluppo del tracciato della via nell’area denominata “La terra della luna, dall’Appennino al mare”,
attingendo a fondi regionali, nazionali e
comunitari.
Azioni con fondi strutturali
Grande importanza per il settore degli
investimenti è attribuita alle risorse legate ai Fondi Strutturali dell’Unione Europea ed alle iniziative puntuali della
Commissione.
Attraverso la messa a punto dello studio
di fattibilità per il sistema dei beni culturali (affidato nel dicembre 2007) e la
predisposizione di un piano-programma
integrato , il Comune intende attivare
le potenzialità del POR della Regione
Liguria, in particolare per quanto attiene
gli assi III- sviluppo urbano e IV – valorizzazione delle risorse culturali e naturali del FESR (fondo europeo di sviluppo regionale). Grande attenzione anche
verso i fondi FSE (fondo sociale europeo) per azioni incentrate sulle potenzialità degli assi I, II, III e IV. Non saranno trascurate le interazioni possibili tra i
due tipi di fondi e le risorse aggiuntive
ed integrative connesse ai programmi di
connessione e di aiuto (JESSICA ed altri). Sono in corso accordi con altri enti
per accedere ai fondi del programma
trasfrontaliero Italia-Corsica (sul tema
connettivo di Napoleone e del suo tempo) e sul programma MED “guardiani di
pietra” , relativo al sistema delle fortificazioni nell’arco del mediterraneo.
Pubblica Istruzione
Scuola XXI Luglio: il principale sforzo
dell’Amministrazione Comunale riguarda ovviamente il recupero strutturale
dell’edificio scolastico di Viale XXI Luglio; l’intervento di consolidamento e
ristrutturazione dell’edificio costituisce

tra l’altro l’occasione per una globale
riprogettazione degli spazi e delle dotazioni al fine di assicurarne la massima
funzionalità. La scuola di Viale XXI Luglio costituirà, quando sarà nuovamente
disponibile, una risposta fondamentale
e durevole all’incremento costante della
popolazione scolastica di questi ultimi
anni
Corso triennale di Agraria
L’amministrazione comunale, in collaborazione con la Provincia e l’Associazione Val di Magra Formazione si sta
adoperando per l’apertura di un corso
triennale di agraria dando così opportunità ai giovani di poter frequentare un
indirizzo scolastico che possa creare figure professionali ricercate sul territorio
Commercio/Attivita’ Produttive
Piano e Studio del Commercio
Piano e studio del commercio: obiettivo primario del settore per l’anno 2008
è quello di dotarsi di un piano del commercio che verrà comunque preceduto
da un’analisi dei tipi di gestione delle
varie attività, del livello di soddisfazione
degli operatori relativamente ai fattori di
contesto, ovvero alla qualità dell’accoglienza cittadina e delle politiche messe
in campo dall’amministrazione comunale nel settore
Riorganizzazione Mercato del Giovedì
Altro obiettivo la riorganizzazione del
mercato settimanale del Giovedì al fine
di garantire da un lato un maggior rispetto delle norme di sicurezza in materia e dall’altro l’eliminazione di aree
ritenute sia dagli operatori che dall’Amministrazione Comunale in sofferenza,
usufruendo in tal senso del lavoro di
ricognizione delle metrature di ciascun
spazio e delle eventuali nuove aree già
effettuato nel 2007 degli Uffici competenti.
Progetto Marchio Di Qualità
Turismo e qualità un binomio sul quale
l’amministrazione comunale sta puntando fin dall’inizio della legislatura. In questa direzione è nato il progetto pilota per
la Val di Magra “Sarzana città ospitale”
rivolto, nella prima fase, agli operatori
turistico-ricettivi. Circa 30 operatori (tra
titolari di alberghi, ristoranti, agriturismi,
B&B) che hanno sottoscritto l’impegno
di rispettare i disciplinari di qualità,
hanno ricevuto l’attestato dall’ente certificato Certiquality.
Centro creazione prodotti tipici del
territorio
Nel 2008 l’Amministrazione intende
proporre agli altri comuni di potenziare
ed estendere a tutta la Val di Magra il
progetto del marchio di qualità, concentrandosi soprattutto sulla valorizzazione
dei prodotti locali, con un progetto che
costituirà un’importante opportunità
di inserimento lavorativo indirizzata in
particolare alle fasce deboli.
L’intervento più rilevante sarà l’attuazione da parte della Provincia della Spezia,
attraverso Val di Magra Formazione, di
un apposito percorso formativo rivolto
ai giovani in cerca di occupazione ed
agli appartenenti alle fasce deboli in
particolare.
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