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Approvato il bilancio di previsione relativo all’anno 2004. Ecco tutti gli interventi previsti

La collaborazione con gli altri enti,
l’associazionismo e i privati

la via privilegiata per continuare a crescere
La diminuzione delle risorse trasferi-
te dallo Stato, i vincoli di spesa da un
lato e la crescita dei compiti e delle
funzioni dall’altro determinando una
forbice crescente tra necessità e di-
sponibilità finanziarie hanno inciso
non poco sulla predisposizione del
bilancio di previsione 2004.
L’amministrazione comunale di Sar-
zana ha promosso ogni sforzo per
contrastare tendenze negative pun-
tando a garantire al suo territorio
un’ulteriore stagione di sviluppo soli-
dale e ambientalmente compatibile.
Da anni la nostra città è interessata
da significative trasformazioni: au-
mento della popolazione, crescita
delle attività economiche, migliora-
mento della qualità della vita,reddito
pro-capite, depositi bancari e investi-
menti privati con segno positivo sen-
za alcuna penalizzazione per la coe-
sione sociale che resta forte e che ha
trovato nell’amministrazione comu-
nale il sostegno ai ceti più deboli,
dell’infanzia e degli anziani. Recenti
studi hanno anche messo in evidenza
che Sarzana con i suoi 39,6 euro
pro-capite è uno dei quattro comuni
del nord Italia che investe di più nello
sviluppo economico del territorio. E
questo anche perché Sarzana ha scel-
to di non chiudersi nella propria di-
mensione municipale ma di guardare
alla collaborazione con altri enti lo-
cali sentendosi parte dell’azione che
le amministrazioni locali portano
avanti per nuovi indirizzi economici e
sociali da parte del governo. Stando
agli indicatori nella nostra città è bu-
ono il livello dei servizi pubblici (scu-
ola, servizi sociali, trasporti, acqua
ecc…), è di qualità la rete dei servizi
privati a partire dalla rete commer-
ciale nell’equilibrio tra grande e pic-
cola distribuzione significativamente
specializzata e le problematiche della
residenzialità sono state affrontate
con attenzione. Per quanto riguarda
l’ambiente Sarzana ha scelto di inve-
stire nella promozione di progetti in
materia di viabilità e traffico, smalti-
mento dei rifiuti con particolare at-
tenzione alla raccolta differenziata.
Il centro storico cittadino resta punto
di forza e non è un caso che venga
percepito da un numero sempre mag-
giore di persone, sarzanesi e non, an-
che perché negli anni ha visto inter-
venti di riqualificazione in termini di
arredo urbano, sugli edifici privati e
su strutture storiche di particolare
importanza (Fortezza Firmafede,
Museo Diocesano ecc…). Far vivere
le piazze e strade con iniziative di in-
dubbia attrazione ha consolidato un
modello che vede un intreccio sem-
pre più stretto tra ruolo pubblico, as-
sociazionismo e privati. La valorizza-
zione del centro storico però non è

andata a discapito delle periferie e
delle frazioni la cui riqualificazione è
in atto e si sviluppa attorno ad un
asse prioritario che punta a dotare i
quartieri di servizi, momenti e sedi di
aggregazione. Infine un accenno alla
spesa sociale che rappresenta il 27%
del bilancio comunale sempre più ca-
ratterizzato dall’estensione e dalla
qualificazione dei servizi per gli an-
ziani, i minori,ed i portatori di handi-
cap.

ELENCO ANNUALE LAVORI 2004
Allegato alla relazione programmatica 2004

Elenco descrittivo investimenti

anno 2004

costo in euro

costo
a carico
comune
in euro

Altre Fonti
in Euro

Manutenzione Straordinaria Scuole 90.000,00 90.000,00 _
Manutenz. Straord. Edifici 75.000,00 75.000,00 _
Manutenzione Impianti sportivi 30.000,00 30.000,00 _
Manutenz. Straordinaria Strade 120.000,00 120.000,00 _
Interventi viabilità 2004 140.000,00 140.000,00 _
Pulizia cigli stradali + aree verdi 155.000,00 155.000,00 _
Manutenzione e potature aree verdi 52.000,00 52.000,00 _
Manutenz. Cimiteri 90.000,00 90.000,00 _
Barriere architettoniche 52.000,00 52.000,00 _
Pulizia torrenti 75.000,00 75.000,00 _
Potenziamento I.P. 75.000,00 75.000,00 _
Mezzi ed attrezzature 20.000,00 20.000,00 _
Protezione civile 15.000,00 15.000,00 _
Manutenzione strade (oneri) e manutenz. Edifici(oneri) 600.000,00 600.000,00 _
Sicurezza luoghi di lavoro (L. 626) 15.000,00 15.000,00 _
Polofieristico loc. Fortezza Firmafede 350.000,00 350.000,00 _
Interventi fluidificazione traffico e sicurezza stradale 250.000,00 250.000,00 _
Impavidi 2° lotto (1° stralcio camerini) 300.000,00 _ 300.000,00
Opere di urbanizzazione e arredo urbano POI Falcinello 490.000,00 248.228,45 241.771,55
Completamento piscina 30.000,00 30.000,00 _
Sistemazione uffici Via Bertoloni
Settore Territorio 50.000,00 50.000,00 _
Ampliamento scuola S. Lazzaro 150.000,00 150.000,00 _
Ampliamento Cimitero Marinella 270.000,00 270.000,00 _
Manutenzione Servizi Aree Mercatali 155.000,00 _ 155.000,00
Realizzazione Ufficio del Catasto 140.000,00 110.000,00 30.000,00
Impianti Semaforici varchi 52.000,00 52.000,00 -
Magazzini Comunali recinzione adeguamento 32.000,00 32.000,00 _
Scala Antincendio Guardia Finanza 40.000,00 40.000,00 _
Recupero alloggi Contributo Regionale 22.462,00 22.462,00 _
Realizzazione Canile 440.000,00 440.000,00 _
Impianto fotovoltaico 180.911,50 79.411,50 101.500,00
TOTALI 4.556.373,50 3.728.101,95 828.271,55

È stata l’originalità del progetto presen-
tato in linea con il bando regionale a
portare all’erogazione da parte della co-
munità europea del contributo pari a
761mila euro che servirà a finanziare il
progetto Val di Magra 3 sulla formazio-
ne. Destinati alla riscoperta di antichi
mestieri i fondi serviranno a finanziare
progetti sulla formazione professionale
sui profumi e sapori della nostra terra.
Sarà infatti la zona compresa tra i comu-
ni di Ameglia e Lerici l’area ideale dove
produrre saponi, profumi ed essenze ti-
piche della macchia mediterranea anche
grazie ad una sinergia con il Parco di
Montemarcello Magra. Nel piano pre-
sentato dall’assessore Luca Piccioli e da
Mario Giannoni responsabile della for-
mazione sono previste anche le «Vie
dei Gusti e dei Saperi».

TRASFERIMENTI STATALI RAFFRONTO ANNI 2003 -2004 AMMINISTRAZIONI LOCALI DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA

Denominazione Comune
TRASFERIMENTI STATALI

2003 2004 % Variaz

Ameglia 666.170 574.895 - 13,70
Arcola 1.753.374 1.573.174 - 10,28
Castelnuovo Magra 1.207.434 1.073.906 - 11,06
La Spezia 25.071.133 20.803.572 - 17,02
Lerici 1.587.539 1.435.345 - 9,59
Ortonovo 1.028.944 855.848 - 16,82
Santo Stefano di Magra 1.283.254 1.071.047 - 16,54
Sarzana 3.812.271 3.138.941 - 17,66
Vezzano Ligure 1.375.941 1.170.051 - 14,96

Totale Comuni Provincia della Spezia 37.786.060 31.696.779 - 16,12

Amministrazione Provinciale della SPEZIA 9.996.528 7.853.566 - 21,44

Incentivare l’edilizia residenziale pub-
blica.E’ questo uno degli obiettivi perse-
guiti dell’amministrazione comunale che
ha favorito un’ordinata trasformazione
del territorio.E se i costi per l’acquisto di
immobili, a fronte di un forte sviluppo
sono lievitati al punto da precludere l’ac-
cesso alla prima casa da parte di una fa-
scia notevole di cittadini (giovani coppie
e anziani) il comune ha puntato sull’edi-
lizia residenziale pubblica da realizzarsi
su aree “pregiate” del territorio proprio
a tutela di una parte della popolazione.
Ai 104 appartamenti in costruzione
all’Olmo ben presto infatti si aggiunge-
ranno altri 111 alloggi in parte riservati
all’affitto permanente e in parte destina-
ti alla vendita agevolata. Il tutto grazie
alla fattiva collaborazione con l’istituto
Arte e con le associazioni cooperativisti-
che. Numerosi i quartieri interessati. In
località Nerchia saranno complessivamente 42 gli apparta-
menti che verranno destinati alla vendita agevolata, di cui 17
saranno costruiti dalla “Cooperativa Daniela” e i restanti 25
dalla “Cooperativa La Marinara”.Sempre a San Lazzaro ver-

ranno realizzate 30 nuove abitazioni
in questo caso da parte dell’Arte che
però saranno destinate all’affitto per-
manente. Ancora l’ex-istituto per le
case popolari realizzerà altri 14 appar-
tamenti che saranno a disposizione
per l’affitto sociale a Sarzanello dove
altre 10 abitazioni verranno riservate
alla vendita agevolata. Infine le 15
case previste in via XX Settembre
nell’area ex-Brun Caprini verranno
destinate all’affitto permanente. E i
tempi? “ Saranno brevi - spiega l’as-
sessore all’urbanistica, Gino Ambro-
sini - inoltre i cittadini potranno conta-
re su un collegamento diretto tra vari
operatori coinvolti e gli uffici comuna-
li dove sarà possibile avere informa-
zioni utili in ordine alle tipologie di
appartamenti,ai costi di acquisto e agli
operatori stessi”. Per quanto riguarda

l’edilizia in affitto l’accesso passa sempre dal bando pubbli-
co ma il comune sta lavorando ad una convenzione da sti-
pulare con Arte per individuare una riserva di apparta-
menti da destinare agli sfrattati e alle giovani coppie.

Sarzana

fra le città del nord

che investono di più
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Centinaia gli appartamenti in costruzione sul territorio comunale
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