Ecco il Dup di Sestri Levante
Scritto da
Venerdì 30 Ottobre 2015 12:14 -

Sestri Levante. Giunta e il consiglio comunale di Sestri Levante hanno approvato il nuovo
documento unico di programmazione. Riunisce le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che
guideranno il bilancio di previsione triennale e fornisce un quadro delle scelte che
l’amministrazione intende intraprendere fino al 2018, sviluppando quelle che sono le linee del
programma di mandato. Intanto "oltre il 60% degli obiettivi previsti è stato portato a
compimento: a questo dato si vanno ad aggiungere tutti gli altri progetti che sono avviati e in
corso d’opera. Il documento analizza anche lo sviluppo economico locale che evidenzia, grazie
allo sviluppo di politiche di promozione turistica, uno sviluppo del settore terziario avanzato",
dicono gli amministratori.

I dati relativi agli arrivi ed alle presenze rilevano un aumento degli stranieri presenti a Sestri
Levante del 19%. Nella sezione operativa del DUP dedicata alla programmazione, vengono
riportati i mezzi finanziari a disposizione e vengono definiti gli obiettivi operativi, con attenzione
al programma delle opere pubbliche, tutela del territorio attraverso la prevenzione del dissesto.
Tra le opere pubbliche che verranno portate aventi nel triennio 2016-2018 comprenderanno
nuovi uffici comunali nei locali di piazza della Repubblica, ristrutturazione degli uffici di via
Dante per la nuova Compagnia dei Carabinieri, la scuola media unica in via Val di Canepa e
ampliamento dell’elementare di Santa Vittoria, opere di miglioramento della reti acque bianche,
manutenzione straordinaria di rii e torrenti, l’intervento di messa in sicurezza dei dissesti
all’ingresso del cimitero di Santa Vittoria di Libiola, progetto di adeguamento idraulico del
torrente Petronio. E ancora, il completamento della riqualificazione del fronte mare di Riva
Trigoso con la demolizione del vecchio ponte e dell’edificio della polizia municipale. Previsti
altresì i lavori di completamento della passerella pedonale di accesso all’area portuale e la
messa in sicurezza del pontile Margherita. Dice il sindaco di Sestri Levante, Valentina Ghio: “Si
tratta di un importante documento-strumento di programmazione per il conseguimento di
obiettivi chiari e ben definiti”. L’assessore al bilancio Pietro Gianelli evidenzia che sono tre le
parole chiave che chiariscono la funzione del documento: “
programmare, controllare, rendicontare”
.
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