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Ogni azione è associata ad un codice, 
composto come segue
• le prime lettere indicano la categoria a cui 

appartiene l'azione
• le lettere L o S mostrano le azioni da attuare 

rispettivamente a lungo termine (2025) o a 
breve termine (2022)

• il numero progressivo identifica l'azione

22 AZIONI
Ogni azione è descritta 
in una scheda contenente 
• gli obiettivi dell’azione
• la descrizione dell’azione
• le tempistiche dell’azione
• gli stakeholder coinvolti o da coinvolgere
• le possibili fonti di finanziamento

ACTION PLAN



PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
CP-S01 Coinvolgimento permanente dei cittadini e degli stakeholder nella definizione delle principali politiche cittadine
CP-S02 Sviluppo di un portale per la partecipazione dei cittadini
CP-S03 Coinvolgimento dei giovani attraverso azioni mirate
AMBIENTE E RIGENERAZIONE URBANA
Edifici
EU-L04 Gestione sostenibile e riutilizzo della Fortezza del Priamar
EU-L05 Gestione sostenibile e riutilizzo di Palazzo Santa Chiara
EU-L06 Riqualificazione e riutilizzo del convento di Sant'Agostino
Piazze
EU-L07 Riqualificazione di Piazza Del Popolo
EU-S08 Riqualificazione di Piazza Diaz
Aree Verdi
EU-L9 Rigenerazione di aree verdi attraverso impianti sportivi, giardini urbani e terapeutici
EU-L10 Messa a sistema delle aree verdi esistenti.
EU-S11 Riqualificazione dei giardini di Corso Colombo
EU-L12 Promozione dell’utilizzo di Nature-Based Solutions nella pianificazione urbana e nei lavori pubblici
MOBILITÀ SOSTENIBILE E TRASPORTI 
Persone
SM-S13 Reperimento di dati di traffico e realizzazione di una baseline per valutare interventi legati alla mobilità urbana
SM-L14 Sviluppo e implementazione di un sistema park-and-ride e definizione di nuove tariffe per i parcheggi
SM-L15 Implementazione di misure e infrastrutture per promuovere pedonalizzazione e ciclabilità
SM-S16 Creazione di un servizio di bus elettrici per turisti e cittadini
Merci
SM-L17 Progettazione di una soluzione innovativa di “last mile delivery” per il centro storico
DIGITALIZZAZIONE
IT-L18 Aggiornamento delle infrastrutture ICT del Comune
IT-S19 Efficientamento tecnologico e valorizzazione culturale della Sala Rossa del Palazzo Comunale
Comunicazione ed eventi
CE-S20 Sviluppo e implementazione della strategia di comunicazione del Comune
CE-S21 Promozione di eventi pubblici innovativi, di collaborazioni con musei cittadini e di visite tematiche della città per i turisti
CE-S22 Implementazione di segnaletica turistica tradizionale e innovativa
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Coinvolgimento permanente 
dei cittadini e degli stakeholder 
nella definizione delle 
principali politiche cittadine CP-S01

DESCRIZIONE TEMPISTICHE STAKEHOLDER COINVOLTI / DA COINVOLGERE

POSSIBILI FONTI DI FINANZIAMENTO

L'ULL della città di 
Savona è in fase di 
attuazione e 
proseguirà nel corso 
del 2021. 

Cittadini, società civile, associazioni di categoria, aziende, 
centri di ricerca/università.

Programmazione comunitaria 2021/2027, contributo 
di fondazioni.

Verrà creato un “Urban Living Lab” 
(ULL), un laboratorio che 
accompagnerà i progetti locali di 
rigenerazione urbana e dove tutti gli 
stakeholder collaboreranno 
attivamente per sviluppare soluzioni 
innovative volte a risolvere le sfide 
urbane contemporanee e contribuire 
alla sostenibilità a lungo termine della 
città di Savona.



Sviluppo di un portale 
web per la partecipazione 
dei cittadini CP-S02

DESCRIZIONE TEMPISTICHE STAKEHOLDER COINVOLTI / DA COINVOLGERE

POSSIBILI FONTI DI FINANZIAMENTO

Il portale web verrà 
sviluppato entro la fine 
del 2020 e sarà già 
attivo a inizio 2021.

Cittadini, società civile, associazioni.

La realizzazione del portale web verrà finanziata dal Progetto SUSHI. 

La gestione del portale sarà a carico del Comune di Savona, anche 
attraverso il ricorso a sponsorizzazioni private.

Verrà creato un portale web 
dedicato finalizzato a informare, 
consultare e interagire con gli 
stakeholder sui temi connessi 
alla rigenerazione urbana e alla 
sostenibilità di interesse del 
Comune.



Coinvolgimento
dei giovani attraverso 
azioni mirate CP-S03

DESCRIZIONE TEMPISTICHE STAKEHOLDER COINVOLTI / DA COINVOLGERE

POSSIBILI FONTI DI FINANZIAMENTO

Le azioni di coinvolgimento 
dei giovani si svolgeranno nel 
corso del 2021 e del 2022. 

Scuole, società sportive e di volontariato, associazioni culturali.

Programmazione comunitaria 2021/2027, Fondi diretti 
regionali (POR FSE), contributo di fondazioni.

Verranno avviate azioni mirate per 
il coinvolgimento delle giovani 
generazioni, riconosciute come 
una delle maggiori ricchezze della 
nostra società.



Gestione sostenibile 
e riutilizzo della 
Fortezza del PriamarEU-L04

DESCRIZIONE TEMPISTICHE STAKEHOLDER COINVOLTI / DA COINVOLGERE

POSSIBILI FONTI DI FINANZIAMENTO

La progettazione definitiva 
sarà realizzata entro la fine 
del 2020.

La progettazione esecutiva 
sarà realizzata nel 2021.

I lavori saranno realizzati nel 
2022.

Università degli Studi di Genova (Campus di Savona), ALFA 
Liguria (oggi ALISEO), Ordine degli Ingegneri della provincia di 
Savona, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca (MIUR), Soprintendenza per i Beni Architettonici e 
Paesaggistici della Liguria.

Le progettazioni saranno affidate da ALISEO e finanziate 
attraverso il Fondo Strategico Regionale.

L’importo del finanziamento per i lavori ammonta a circa 
€ 1.900.000 e sarà finanziato dal MIUR.

La Fortezza del Priamar è stata oggetto negli anni di 
importanti interventi di riqualificazione, ma 
nonostante ciò presenta ancora molte potenzialità 
non sfruttate in grado di rendere l’immobile un polo 
attrattivo di livello extra-comunale.

Tra le porzioni di fortezza ancora da riqualificare e 
riutilizzare spicca il bastione di San Bernardo con le 
sue celle, a suo tempo sede dell’ex-ostello della 
gioventù, che potrebbe essere riadattato come 
residenza universitaria degli studenti del Campus 
universitario di Legino.



Gestione sostenibile 
e riutilizzo di Palazzo 
Santa Chiara EU-L05

DESCRIZIONE TEMPISTICHE STAKEHOLDER COINVOLTI / DA COINVOLGERE

POSSIBILI FONTI DI FINANZIAMENTO

Il Progetto di Fattibilità Tecnico 
Economica sarà completato nel 
2021. 

Gli altri livelli di progettazione 
(definitiva ed esecutiva) 
propedeutici alla realizzazione 
del primo lotto di lavori saranno 
realizzati a valle del Progetto di 
Fattibilità Tecnico Economica.

Una volta concluse le attività di 
progettazione sarà intrapresa la 
gara per i lavori del primo lotto.

Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT), Agenzia del Demanio, Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e Paesaggistici della Liguria.

Il quadro economico complessivo dell’intervento di riqualificazione derivante dal Programma di Valorizzazione 
equivale a 11.676.496,83 € IVA inclusa.

L’importo dell’investimento per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica complessivo, per i 
successivi livelli progettuali inerenti il primo lotto e per la realizzazione afferente il primo lotto dei lavori è stato 
stimato in € 2.950.000,00.

Progettazioni e primo lotto di lavori sono stati finanziati tramite Fondo Strategico ex Art. 4 L.R. 34/2016 (€ 
2.360.000,00) e con cofinanziamento del Comune di Savona (590.000,00 €).

I restanti lotti di lavori potranno essere finanziati ricorrendo a Fondi MiBACT, Programmazione comunitaria 
2021/2027, Fondi diretti regionali (POR, FAS), contributo di fondazioni. In particolare dovranno essere individuate 
fonti di finanziamento ad hoc per la ricollocazione della biblioteca. 

Palazzo Santa Chiara (o Palazzo della Rovere) 
rappresenta una delle maggiori emergenze e al tempo 
stesso opportunità del centro storico di Savona; la sua 
riqualificazione servirebbe da volano per la 
rigenerazione di tutto il contesto urbano circostante, 
dando nuovo valore ad un immobile in disuso 
appartenente al patrimonio immobiliare pubblico. Il 
Programma di Valorizzazione di Palazzo della Rovere, 
funzionale al trasferimento del bene dall’Agenzia del 
Demanio al Comune di Savona, ha infatti come obiettivo 
principale il recupero dell’immobile affinché divenga un 
polo attrattore culturale nel cuore della città. Gli 
investimenti fino ad oggi ottenuti dall’Amministrazione 
Comunale si inseriscono all’interno del percorso di 
riqualificazione e rivitalizzazione intrapreso e 
permetteranno la realizzazione di un primo lotto di 
lavori. Fondamentale sarà la ricerca di ulteriori fondi utili 
a garantire la riqualificazione dell’immobile nella sua 
interezza.



Riqualificazione
e riutilizzo del convento 
di Sant'Agostino EU-L06

DESCRIZIONE TEMPISTICHE STAKEHOLDER COINVOLTI / DA COINVOLGERE

POSSIBILI FONTI DI FINANZIAMENTO

L’azione potrebbe 
essere sviluppata nel 
corso del prossimo 
quinquennio.

Agenzia del Demanio, MiBACT (Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali e per il Turismo), Soprintendenza per i 
Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria.

Fondi MiBACT, Programmazione comunitaria 2021/2027, 
Fondi diretti regionali (POR, FAS), contributo di fondazioni.

Tra gli immobili oggetto di interesse nell’ambito del 
processo partecipativo è emerso l’ex-convento S. Agostino, 
per il quale l’Agenzia del Demanio ha redatto uno studio di 
fattibilità che individua i possibili scenari di utilizzo, tra cui 
differenti possibilità di gestione pubblico/privata (Il 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo –
MIBACT - ha recentemente autorizzato l’alienazione 
dell’immobile, che risulta soggetto a vincolo 
monumentale).

L’azione dovrà quindi mirare a riqualificare e riutilizzare 
l’immobile, ad oggi in stato di abbandono.



Riqualificazione 
di Piazza Del Popolo EU-L07

DESCRIZIONE TEMPISTICHE STAKEHOLDER COINVOLTI / DA COINVOLGERE

POSSIBILI FONTI DI FINANZIAMENTO

L’intervento potrà 
essere realizzato 
nel corso dei 
prossimi 5 anni.

Comitato Piazza del Popolo, cittadini.

Programmazione comunitaria 2021/2027, Fondi 
diretti regionali (POR, FAS), contributo di fondazioni, 
crowdfunding.

Piazza del Popolo rappresenta una delle zone nevralgiche del 
centro savonese. Dal processo partecipativo è emersa da parte 
dei cittadini la necessità di “trasformare” la piazza, attraverso la 
realizzazione di un progetto di ampio respiro volto a valorizzarla 
e riqualificarla da un punto di vista urbanistico.

Per poter restituire alla piazza un ruolo urbano, sarà 
fondamentale introdurvi nuove funzioni come percorsi fitness e 
lezioni all’aperto, verificare la possibilità di pedonalizzazione, 
potenziare il ruolo del chiosco di proprietà comunale, 
programmare eventi pubblici che richiamino l’attenzione e 
sviluppare azioni a favore dei commercianti dei portici adiacenti.



Riqualificazione 
di Piazza DiazEU-S08

DESCRIZIONE TEMPISTICHE STAKEHOLDER COINVOLTI / DA COINVOLGERE

POSSIBILI FONTI DI FINANZIAMENTO

La progettazione 
definitiva/esecutiva 
sarà realizzata nel 
corso del 2021.

I lavori saranno 
realizzati a partire dal 
2021-2022.

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria.

L’importo dell’investimento per le progettazioni e la realizzazione dei 
lavori per la valorizzazione del Teatro Chiabrera e la riqualificazione 
ambientale di Piazza Diaz è stato stimato in € 1.500.000,00.

Progettazioni e lavori sono stati finanziati tramite Fondo Strategico 
ex Art. 4 L.R. 34/2016 (€ 1.200.000,00) e con cofinanziamento del 
Comune di Savona (300.000,00 €).

Nel percorso partecipativo si è affrontata la 
necessità di riqualificare Piazza Diaz, che 
andrebbe valorizzata maggiormente essendo 
“biglietto da visita” sia per i turisti che per le 
compagnie teatrali in arrivo al teatro “Chiabrera”.

Dal punto di vista architettonico è stato proposto 
di darle unità collegandola con i palazzi 
prospicienti, realizzando un disegno che 
“accompagni” verso il teatro, incentivando la 
sosta delle persone nella piazza con la 
collocazione di nuove panchine e migliorando 
l’ombreggiamento.



Rigenerazione di aree verdi 
attraverso impianti sportivi, 
giardini urbani e terapeutici EU-L9

DESCRIZIONE TEMPISTICHE STAKEHOLDER COINVOLTI / DA COINVOLGERE

POSSIBILI FONTI DI FINANZIAMENTO

Gli interventi potranno 
essere realizzati in un 
orizzonte temporale di 
5 anni.

ATA, cittadini, associazioni

Programmazione comunitaria 2021/2027, Programmi 
di Cooperazione Transfrontaliera e Transnazionale, 
Fondi ministeriali, Fondi diretti regionali (POR, FAS), 
contributo di fondazioni, crowdfunding.

La riqualificazione del sistema delle aree verdi comunali 
dovrà avvenire secondo criteri di accessibilità, efficienza e 
risparmio delle risorse, al fine di definire un modello 
innovativo che renda tali aree inclusive ed ecologicamente 
sostenibili.

L’azione prevede quindi un miglioramento della qualità delle 
aree verdi esistenti attraverso la realizzazione di impianti 
sportivi quali per esempio “punti fitness”, utili come attrattiva 
per residenti e turisti e quali forma di presidio del territorio 
nonché la realizzazione di forme di giardini particolari, quali 
giardini urbani, giardini terapeutici, “rain garden”, parchi gioco 
accessibili anche a bambini con disabilità, etc.



Messa a sistema 
delle aree verdi esistenti EU-L10

DESCRIZIONE TEMPISTICHE STAKEHOLDER COINVOLTI / DA COINVOLGERE

POSSIBILI FONTI DI FINANZIAMENTO

Gli interventi potranno 
essere realizzati in un 
orizzonte temporale di 
5 anni.

ATA, cittadini, associazioni.

Programmazione comunitaria 2021/2027, 
Programmi di Cooperazione Transfrontaliera e 
Transnazionale, Fondi ministeriali, Fondi diretti 
regionali (POR, FAS), contributo di fondazioni.

Obiettivo dell’intervento è quello di strutturare la “messa in 
rete” delle aree verdi comunali, eterogenee per tipologia, 
destinazione, identità ed utilizzo, configurando un sistema 
ambientale continuo, che sarà riqualificato secondo criteri di 
sostenibilità, accessibilità, resilienza ed efficienza.

La pianificazione e la creazione di una rete di corridoi verdi 
tra le aree verdi esistenti della città di Savona potrà essere 
realizzata attraverso interventi di “greening urbano” e dovrà 
essere condotta in stretta sinergia con l’azione SM-L15 
“Implementazione di misure e infrastrutture per 
promuovere la pedonalizzazione e ciclabilità”.



Riqualificazione
dei giardini
di Corso Colombo EU-S11

DESCRIZIONE TEMPISTICHE STAKEHOLDER COINVOLTI / DA COINVOLGERE

POSSIBILI FONTI DI FINANZIAMENTO

La progettazione 
esecutiva è stata 
completata nel 2020. 

I lavori potranno 
essere realizzati nel 
corso del 2021

ATA, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria.

L’importo dell’investimento per la redazione della progettazione 
definitiva/esecutiva e la realizzazione dei lavori per la Riqualificazione 
dei giardini di Corso Colombo è stato stimato in € 710.000,00.

Progettazioni e lavori sono stati finanziati tramite Fondo Strategico ex 
Art. 4 L.R. 34/2016 (€ 568.000,00) e con cofinanziamento del Comune 
di Savona (142.000,00 €).

I giardini di Corso Colombo rappresentano uno 
dei tasselli fondamentali della rete di aree 
verdi della città di Savona, essendo, nel 
contesto cittadino, l’area verde più estesa.

Tali giardini rappresentano un naturale filtro 
tra la città, i suoi insediamenti e il waterfront
lungomare Tobagi ma per svolgere a pieno 
tale funzione necessitano di interventi di 
riqualificazione, resi ancora più urgenti 
dall’emergente fenomeno del punteruolo 
rosso che ha decimato gran parte delle palme.



Promozione dell’utilizzo 
di Nature-Based Solutions
nella pianificazione urbana 
e nei lavori pubblici EU-L12

DESCRIZIONE TEMPISTICHE STAKEHOLDER COINVOLTI / DA COINVOLGERE

POSSIBILI FONTI DI FINANZIAMENTO

Gli interventi 
potranno essere 
realizzati in un 
orizzonte temporale 
di 5 anni.

Cittadini, associazioni.

Programmazione comunitaria 2021/2027 (Horizon, Life..), 
Programmi di Cooperazione Transfrontaliera e 
Transnazionale, Fondi diretti regionali (POR, FAS), 
contributo di fondazioni

Al fine di migliorare la resilienza del centro 
urbano savonese ai cambiamenti climatici, ed in 
particolare al fenomeno degli allagamenti urbani, 
sarà promosso l’utilizzo di Nature-Based
Solutions (p.e. utilizzo di pavimentazioni 
drenanti, riutilizzo delle acque piovane per 
sistemi di irrigazione aree verdi, etc.) sia a livello 
di pianificazione urbana che nella realizzazione 
degli interventi.



Reperimento di dati di traffico 
e realizzazione di una baseline 
per valutare interventi legati 
alla mobilità urbana SM-S13

DESCRIZIONE TEMPISTICHE STAKEHOLDER COINVOLTI / DA COINVOLGERE

FONTI DI FINANZIAMENTO

L’intervento potrà 
essere realizzato 
nel corso dei 
prossimi 2 anni.

Campus Universitario di Savona

Per sensoristica di monitoraggio: ripristino sistemi radar di rilevazione 
del traffico già presenti: risorse interne al Comune di Savona;
Per implementazione rete di monitoraggio: progetto ed esecuzione 
lavori presso varchi di accesso del mercato ambulante settimanale 
finanziati attraverso Fondo Strategico Regionale.
Per lo sviluppo di strumenti software per il monitoraggio del traffico e 
di sistemi di supporto alle decisioni nel campo della mobilità urbana: 
Programmi di Cooperazione Transfrontaliera e Transnazionale.

Il reperimento di dati di traffico relativamente 
alla mobilità urbana per la realizzazione di uno 
strumento di monitoraggio in tempo reale utile 
per fornire indicazioni sulla viabilità agli utenti, 
nelle varie condizioni di traffico, e per la 
progettazione di uno strumento di supporto 
alle decisioni utile ai decisori per la 
pianificazione di nuove azioni/politiche che 
impattino sulla viabilità (es. pedonalizzazione, 
introduzione di parcheggi periferici, modifiche 
della viabilità ordinaria, ecc.).



Sviluppo e implementazione 
di un sistema park-and-ride 
e definizione di nuove tariffe 
per i parcheggi SM-L14

DESCRIZIONE TEMPISTICHE STAKEHOLDER COINVOLTI / DA COINVOLGERE

FONTI DI FINANZIAMENTO

La progettazione del 
sistema park and ride potrà 
essere realizzata nel corso 
dei prossimi 2 anni.

La realizzazione del sistema 
park and ride potrà essere 
realizzata nel corso dei 
prossimi 5/10 anni.

TPL Linea, ATA

Per progettazione del sistema park and ride: 
Programmi di Cooperazione Transfrontaliera e 
Transnazionale

Per realizzazione del sistema park and ride: project
financing per realizzazione sistema di parcheggi

Progettazione e realizzazione di parcheggi 
periferici di interscambio (park-and-ride) in cui 
gli utenti possano lasciare l’auto privata e 
trovare una comoda connessione con il centro 
della città tramite servizi di trasporto pubblico, 
accompagnata da politiche di incremento 
dell’offerta pubblica nelle aree centrali, al fine di 
garantire una semplice e agevole connessione 
degli utenti che si spostano verso il centro, e 
dalla definizione di tariffe per i parcheggi 
periferici che ne incentivino a fruizione.



Implementazione di misure e 
infrastrutture per promuovere 
pedonalizzazione e ciclabilitàSM-L15

DESCRIZIONE TEMPISTICHE STAKEHOLDER COINVOLTI / DA COINVOLGERE

FONTI DI FINANZIAMENTO

La pedonalizzazione delle 
aree urbane potrà essere 
realizzata nel corso dei 
prossimi 5 anni.

Le rastrelliere saranno 
installate nel corso dei 
prossimi 2 anni.

L’implementazione della 
rete ciclopedonale esistente 
potrà essere realizzata nel 
corso dei prossimi 5 anni.

FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta)

Per pedonalizzazione aree urbane attraverso interventi di riqualificazione urbana 
(p.e. interventi di greening urbano): Programmi di Cooperazione Transfrontaliera e 
Transnazionale.

Per mobilità ciclabile/sistema di rastrelliere: un sistema di rastrelliere presso le 
scuole ed i principali poli di attrazione della città è finanziato nell’ambito del 
“Programma sperimentale di mobilità sostenibile casa-scuola casa-lavoro” dal 
Ministero dell’Ambiente.

Per implementazione rete ciclopedonale esistente: Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Riqualificazione delle strade dei centri storici 
per sottrarre spazio alle auto e restituirlo ai 
cittadini, attraverso l’incentivazione e la 
promozione della mobilità pedonale e ciclabile 
(soft mobility), tramite politiche di sostegno e 
interventi di riqualificazione dell'ambiente 
urbano, definizione di opportuni percorsi 
pedonali per cittadini e turisti, progettazione di 
piste ciclabili e di aree per la sosta delle 
biciclette, sviluppo di azioni volte 
all’educazione e sensibilizzazione dei cittadini 
verso la mobilità dolce come stile di vita.



Creazione di un servizio 
di bus elettrici per turisti 
e cittadini SM-S16

DESCRIZIONE TEMPISTICHE STAKEHOLDER COINVOLTI / DA COINVOLGERE

FONTI DI FINANZIAMENTO

L’intervento potrà 
essere realizzato 
nel corso dei 
prossimi 2 anni.

TPL Linea

Programmazione comunitaria 2021/2027, Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti

Utilizzo di mezzi elettrici su collegamenti 
specifici quali la connessione tra la stazione 
ferroviaria e il terminal traghetti, a servizio dei 
cittadini e per facilitare lo spostamento dei 
croceristi tra questi due punti, e la definizione 
di un percorso circolare che colleghi il Campus 
di Savona con la stazione ferroviaria (per 
favorire lo spostamento degli studenti 
pendolari) e con il centro città e il Priamar (per 
facilitare lo spostamento degli studenti che 
risiedono nelle residenze universitarie).



Progettazione di una 
soluzione innovativa 
di “last mile delivery” 
per il centro storico SM-L17

DESCRIZIONE TEMPISTICHE STAKEHOLDER COINVOLTI / DA COINVOLGERE

FONTI DI FINANZIAMENTO

La progettazione della 
soluzione innovativa di 
“last mile delivery” 
potrà essere realizzata 
nei prossimi 2 anni.

La soluzione 
innovativa di “last mile
delivery” potrà essere 
realizzata nei prossimi 
5 anni.

Corrieri, associazioni, cittadini

Per progettazione soluzione innovativa di “last mile delivery”: 
Programmi di Cooperazione Transfrontaliera e Transnazionale.

Per realizzazione soluzione innovativa di “last mile delivery”: 
Programmazione comunitaria 2021/2027.

Progettazione di soluzioni innovative di last mile
delivery che prevedano l’individuazione di un’area 
che possa svolgere il ruolo di hub periferico in cui 
realizzare il passaggio tra il trasporto a lunga 
distanza effettuato con mezzi di grandi 
dimensioni e la consegna dell’ultimo miglio da 
realizzare con mezzi piccoli e possibilmente a 
impatto zero, al fine di minimizzare o annullare la 
presenza, nel centro cittadino, di veicoli a elevato 
impatto ambientale, nonché ottimizzarne le rotte 
e il carico attraverso strumenti basati su ICT.



Aggiornamento 
delle infrastrutture 
ICT del Comune IT-L18

DESCRIZIONE TEMPISTICHE STAKEHOLDER COINVOLTI / DA COINVOLGERE

FONTI DI FINANZIAMENTO

L’intervento potrà 
essere realizzato 
nel corso dei 
prossimi 5 anni.

Sviluppatori e progettisti di servizi digitali.

Asse 6 P.O.R. FESR LIGURIA 2014-2020, Finanziamenti 
europei per l’Agenda Digitale.

Aggiornamento e coordinamento 
dei servizi infrastrutturali ICT 
dell’Amministrazione comunale.

Ideazione, promozione e 
realizzazione di progetti 
tecnologici altamente innovativi a 
supporto delle strutture dell’Ente 
e dell’efficace erogazione e 
gestione di servizi ai cittadini.



Efficientamento
tecnologico e 
valorizzazione culturale 
della Sala Rossa del 
Palazzo Comunale IT-S19

DESCRIZIONE TEMPISTICHE STAKEHOLDER COINVOLTI / DA COINVOLGERE

POSSIBILI FONTI DI FINANZIAMENTO

L'intervento verrà 
completato nel 
corso del 2021.

Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città 
metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona.

L’importo dell’investimento per la redazione della progettazione e la 
realizzazione dei lavori per l’efficientamento tecnologico e 
valorizzazione culturale della Sala Rossa del Palazzo Comunale è 
stato stimato in € 80.000,00.

Progettazioni e lavori sono stati finanziati tramite Fondo Strategico 
ex Art. 4 L.R. 34/2016 (€ 64.000,00) e con cofinanziamento del 
Comune di Savona (16.000,00 €).

Valorizzazione della Sala Rossa del 
Palazzo Comunale attraverso un 
intervento di restauro ed 
efficientamento tecnologico che 
migliori la fruibilità della sala e 
l’inserimento nel circuito culturale 
della città attraverso l’utilizzo della 
stessa in occasione di eventi aperti 
alla cittadinanza.



Sviluppo e 
implementazione della 
strategia di comunicazione 
del Comune CE-S20

DESCRIZIONE TEMPISTICHE STAKEHOLDER COINVOLTI / DA COINVOLGERE

POSSIBILI FONTI DI FINANZIAMENTO

L’intervento potrà 
essere realizzato 
nel corso dei 
prossimi 2 anni.

Cittadini, operatori turistici, centri di ricerca/università.

Programmi di Cooperazione Transfrontaliera e Transnazionale, 
misure sul turismo di Regione Liguria.

Implementazione della strategia di 
comunicazione tramite lo sviluppo 
dell’azione sinergica di diversi 
strumenti di marketing: sito Web 
Turistico, Social Media Marketing, 
Brand e Segnaletica Turistica 
integrata.



Promozione di eventi pubblici 
innovativi, di collaborazioni con 
musei cittadini e di visite 
tematiche della città per i turisti CE-S21

DESCRIZIONE TEMPISTICHE STAKEHOLDER COINVOLTI / DA COINVOLGERE

POSSIBILI FONTI DI FINANZIAMENTO

Gli interventi 
potranno essere 
realizzati nel 
corso dei prossimi 
2 anni.

Musei, cittadini, operatori turistici.

Programmi di Cooperazione Transfrontaliera e 
Transnazionale, Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali e per il Turismo (MiBACT), misure sul 
turismo di Regione Liguria, sponsorizzazioni.

Incremento del numero di eventi pubblici di forte richiamo 
turistico, potenziamento delle sinergie con i musei cittadini, 
sviluppo di totem tematici e tour a tema, con cui creare 
videostorytelling, che richiamino l’attenzione del turista, 
creino curiosità ed interesse e lo inducano alla visita.

Valorizzazione del turismo religioso, scolastico, outdoor ed 
del wedding tourism, per invertire la rotta rispetto al 
turismo “mordi e fuggi” tipico delle navi da crociera, per 
aumentare il numero dei visitatori, potenziare la notorietà e 
l’immagine della città e migliorare il posizionamento di 
marca, per contribuire alla destagionalizzazione turistica.



Implementazione di 
segnaletica turistica 
tradizionale e innovativa CE-S22

DESCRIZIONE TEMPISTICHE STAKEHOLDER COINVOLTI / DA COINVOLGERE

POSSIBILI FONTI DI FINANZIAMENTO

Gli interventi 
potranno essere 
realizzati nel 
corso dei prossimi 
2 anni.

Cittadini, operatori turistici, associazioni di categoria.

Programmi di Cooperazione Transfrontaliera e Transnazionale, 
misure sul turismo di Regione Liguria.

Incremento della segnaletica 
turistica tradizionale (cartellonistica 
per segnalare punti di interesse 
storico, artistico, ecc.) ed 
integrazione con sistemi tecnologici 
innovativi, attraverso 
l’implementazione nel centro storico 
cittadino dei dispositivi “beacon” 
attualmente installati nella zona 
della Fortezza del Priamar.


