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UN ANNO
di LEGISLATURA



POLITICHE
ABITATIVE ED 
EDILIZIA



per la riqualificazione del patrimonio
di edilizia residenziale pubblica (Erp)
della Liguria e per progetti
di riqualificazione urbana

105mln/€

Pigna di Sanremo

Begato

Marinella di Sarzana

APPROVATO
LO SCHEMA
DI PREZZARIO
DELLE OPERE
EDILI

POLITICHE ABITATIVE
ED EDILIZIA

OBIETTIVI RAGGIUNTI

per la riqualificazione
degli alloggi Erp Liguria

con fondi del
Recovery Plan

35
mln/€

grazie ai progetti PinQua
di riqualificazione

urbana vinti

45
mln/€25

mln/€

per interventi in edilizia pubblica
vinti grazie a progetti presentati

dagli Enti locali
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Stanziati 5,4 mln/€ in 136 comuni
per le famiglie in difficoltà a pagare l’affitto della propria abitazione

850 mila/€ + 700mila già impegnati
per facilitare l’immissione sul mercato
di alloggi a canone concordato

fino a 12mensilità garantite
per tutelare i proprietari di alloggi in 
caso di morosità degli inquilini

OBIETTIVI RAGGIUNTI

per l’abbattimento delle barriere architettoniche
valore massimo Isee aumentato da 28mila
a 30mila euro per allargare la platea dei beneficiari

cifra massima di spesa
portata da 100mila
a 120mila euro

contributo massimo erogabile
aumentato da 18mila
a 23mila euro

FONDI AFFITTI
PER LE FAMIGLIE

FONDO
DI GARANZIA

CONTRIBUTI AI
PORTATORI DI
HANDICAP

INTERVENTI
SU ALLOGGI
DI EDILIZIA
RESIDENZIALE
PUBBLICA

già emesse 242 garanzie
per fare in modo che ci siano
più abitazioni per le famiglie

GRAZIE AL
BONUS 110%

immobili riqualificati e risparmio per gli utenti

POLITICHE ABITATIVE
ED EDILIZIA

giro di affari
di circa

400
mln/€
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INIZIO DEMOLIZIONE
BEGATO

CONCLUSI I LAVORI
di demolizione

dei 55mila mc di cemento armato
della Diga Bianca 

AVVIO
DELL’ABBATTIMENTO

della Diga Rossa

DEMOLITI
130mila mc su 170mila

(oltre il 75%)

SCUOLA
Ricostruzione scuola di Sarzana
e rigenerazione urbana dell’intera area

Sbloccati 10mln/€
per la messa in sicurezza degli edifici scolastici

LUG AGO

POLITICHE ABITATIVE
ED EDILIZIA

OBIETTIVI RAGGIUNTI

GIU
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DEMANIO
MARITTIMO



RISORSE
IMPIEGATE

AZIONI
NORMATIVE Ampliato lo spazio a disposizione

delle attività commerciali
sul Demanio marittimo

per pulizia spiagge,
sicurezza e accessibilità

OBIETTIVI RAGGIUNTI

DEMANIO
MARITTIMO

per ripascimento
spiagge

1
mln/€
> 350

mila/€
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URBANISTICA



URBANISTICA

Punti chiave del PianoApprovazione del PIANO 
TERRITORIALE REGIONALE
‘IDEE DI LIGURIA’,
atteso da tempo,
nato dal confronto diretto
con il territorio,
per la programmazione
strategica della Liguria
dei prossimi anni 

Entroterra come valore aggiunto
previsti interventi per limitare

lo spopolamento e favorire l’insediamento
di start up innovative

Rilancio delle aree urbane 
per migliorare il benessere dei cittadini
nel rispetto dell’ambiente, con il rilancio

di servizi funzionali, innovativi,
qualificati e delle infrastrutture

Sviluppo armonico delle conurbazioni costiere
coordinato dai Comuni del comprensorio,

per migliorare la qualità di vita
degli abitanti e dei turisti

Costa come biglietto
da visita della Liguria 

previste la riqualificazione del territorio
e della sua immagine, in un’ottica

di sviluppo sostenibile, e azioni per renderla
più resiliente rispetto alle variazione climatiche

Il Piano territoriale regionale prevede anche
linee guida dedicate alle infrastrutture, sviluppate sulla base delle esigenze
di collegamento del territorio, che saranno il riferimento della pianificazione
su scala regionale
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...per una nuova visione della Liguria:
MODIFICHE
ALLA LEGGE
REGIONALE
URBANISTICA

più opportunità di sviluppo
e di recupero del territorio

tempi certi
e meno burocrazia

PIANO DI
RIGENERAZIONE
URBANA
DELLA LIGURIA

più servizi per i cittadini
e città più vivibili

un territorio
più sano

….per disegnare i nostri 234comuni, con attenzione
al consumo di suolo, alla vivibilità, allo sviluppo sociale e al turismo

OBIETTIVI RAGGIUNTI

URBANISTICA

... primo finanziamento di 5 mln/€ per nuovi interventi
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URBAN PROMO:
Regione Liguria
vince il premio
Nazionale
Urbanistica
2020

...per il progetto
«ESPERIENZA DI MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLA RIVIERA DEI FIORI »,
nella sezione Innovazione tecnologica per la gestione urbana
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APPROVAZIONE
DI 4 NUOVI PIANI
URBANISTICI COMUNALI 
(settembre 2020-
settembre 2021)
CHE SI AGGIUNGONO
AI 91 PRECEDENTI 

per la riqualificazione del territorio
e del patrimonio edilizio, storico,

culturale e paesaggistico

per l'innovazione
delle infrastrutture

per il miglioramento
dell’efficienza energetica

degli edifici

URBANISTICA

OBIETTIVI RAGGIUNTI
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RAPPORTI CON

LAVORATORI
TRANSFRONTALIERI
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NOMINATA LA CONSULTA
PER I LAVORATORI
TRANSFRONTALIERI
LIGURI

...per tutelare chi vive in un paese
e lavora in un altro

OBIETTIVI RAGGIUNTI

RAPPORTI CON LAVORATORI
TRANSFRONTALIERI
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RUOLO
DELL’ASSESSORATO
E INCONTRI
SUL TERRITORIO

NAZIONALE Funzione di COORDINAMENTO NAZIONALE
DELLE REGIONI per il demanio marittimo
ed edilizia

200 INCONTRI ISTITUZIONALI
in videoconferenza e sul territorio


