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Chiavari come una nave?

Scopriamo come farla 
navigare in sicurezza!!



 Progetti concreti, non slogan ideologici o populisti

 Coinvolgimento di tutte le parti: è necessaria la collaborazione di 
Comune, cittadini e forze dell’ordine per organizzare una rete di 
sicurezza efficiente

Sicurezza in Comune

La sicurezza non si impone, 
si costruisce con la collaborazione di tutti!

La sicurezza dalla nave al Comune



Condizione che rende e fa sentire di essere esente da pericoli o che dà 
la possibilità di prevenire, eliminare o rendere meno gravi i danni

SafetySafety SecuritySecurity

Salvaguardia o protezione da 
eventi o circostanze accidentali

Salvaguardia o protezione da 
atto lesivo volontario

Cos’è la Sicurezza?

Ambito marittimo



Safety Security

Sicurezza

Sicurezza 
antincendio

Sicurezza 
idrogeologica

Sicurezza
stradale

Antinfortunistica

Pubblico decoro

Atti vandalici

Microcriminalità

Violazione delle 
norme

Igiene & Salute
Sicurezza 

ambientale Prostituzione Spaccio

Salvaguardia o protezione da 
eventi o circostanze accidentali

Salvaguardia o protezione da 
atto lesivo volontario



Impianto ben mantenuto
Impianto antincendio con scarsa 

manutenzione

Sicurezza antincendio



Protezione efficace Protezione non efficace

Sicurezza idrogeologica

Altezza minima necessaria



Non in campagna elettorale In campagna elettorale

Antifortunistica



Antifortunistica

Interventi puntuali non armonizzati con quanto già preesistente 
possono comportare l’insorgere di pericoli sottovalutati 



Una grata o un tombino danneggiato o mal posizionato può essere 
potenzialmente pericoloso (rischio caduta o ferita da taglio)

Antifortunistica

Pericolo non segnalato



Strutture per bambini con parti appuntite e taglienti frutto di 
mancata o errata manutenzione sono potenzialmente pericolose

Antifortunistica



Un marciapiede che si interrompe senza attraversamento pedonale 
è un rischio sia per i pedoni sia per gli automobilisti

Sicurezza stradale



Infestazioni della vegetazione, indebolendo le piante, possono 
essere un potenziale rischio per chiunque si trovi nelle vicinanze

Sicurezza ambientale



Oltre a generare una riduzione del pubblico decoro, defecazioni 
canine abbandonate possono essere fonte di criticità di tipo sanitario 

Igiene & Salute



 Sistema di monitoraggio delle potenziali criticità insufficiente 

 Non adeguata efficienza delle dotazioni esistenti

 Mancanza di un Sistema di Gestione della Sicurezza integrato

 Mancanza di un sistema di qualità e controllo

La Safety oggi a Chiavari



• Ufficio Relazioni col Pubblico:
• Safety Box

• Introduzione di un completo Sistema di Gestione della Sicurezza:
• Procedura di segnalazione e verifica delle segnalazioni
• Comitato tecnico trimestrale
• Auditor (ispettori) preposti a verifiche interne periodiche 
• Aggiornamento della documentazione tecnica esistente e proposte innovative 
• Esercitazioni cittadine periodiche con particolare attenzione alla sicurezza 

idrogeologica

• Interventi per la salvaguardia della Salute Pubblica

Safety@ttiva
La nostra proposta



Safety@ttiva
Esercitazioni Periodiche di Sicurezza

• Familiarizzazione del cittadino per 
la corretta applicazione del Piano di 
Protezione Civile.

• “Debriefing” partecipato per 
accogliere segnalazioni di rischio e 
proposte di miglioramento.



Safety@ttiva
Salvaguardia della Salute Pubblica

• Miglioramento del complesso di 
misure intese a garantire una 
pronta risposta in caso di eventi 
relativi alla salute
• colonnine di emergenza
• defibrillatori semi automatici
• percorsi «garantiti» per il passaggio dei 

mezzi di soccorso



Safety@ttiva
Salvaguardia della Salute Pubblica

• Potenziamento del dialogo con 
l’ASL4 in materia di sicurezza
• cantieri non protetti
• impalcature pericolanti 
• lavoratori non dotati delle dotazioni 

di sicurezza
• problema amianto e monitoraggio 

condizioni



Safety Security
Salvaguardia o protezione da 

eventi o circostanze accidentali
Salvaguardia o protezione da 

atto lesivo volontario

Sicurezza

Sicurezza 
antincendio

Sicurezza 
idrogeologica

Sicurezza
stradale

Antinfortunistica

Pubblico decoro

Atti vandalici

Microcriminalità

Violazione delle 
norme

Igiene & Salute
Sicurezza 

ambientale
Prostituzione Spaccio



 Trasformare Chiavari in una Città il più possibile esente da 
pericoli, prevenendo, riducendo ed eliminandone i rischi.

 Tramutare Chiavari da città dei divieti, a città con 
regolamentazioni efficaci, moderne ed adeguate.

 Ampliare la fruizione delle aree pubbliche (prati, passeggiata 
mare, parchi) garantendo così il decoro delle stesse grazie ad 
un utilizzo regolamentato.

I nostri obiettivi di Security



Atti vandalici

Un’area pubblica mal illuminata e non recintata è potenzialmente 
più soggetta ad atti vandalici o uso improprio delle strutture



Violazione delle norme

L’eccesso di divieti ha come risultato l’abituale contravvenzione 
delle norme e l’abbandono di alcune aree



Pubblico decoro

Un basso livello di decoro genera un circolo vizioso che 
porta al peggioramento continuo



• Nessuna prevenzione attiva contro atti di vandalismo (presidi)

• Scarsa applicazione delle prescrizioni dei Regolamenti vigenti

• Sistema di monitoraggio delle telecamere lacunoso:
• Che risorse vengono destinate?

• Che tipo di registrazione garantiscono?

• Sono utili come deterrente o sono usate solo a livello investigativo a 
seguito di denunce?

• Sono utilizzate per verificare l’applicazione dei Regolamenti Comunali?

• Mancanza di altri strumenti preventivi/deterrenti

• Illuminazione pubblica molto carente

La Security oggi a Chiavari



• Valutazione della percezione della sicurezza e verifica delle 
situazioni di disagio
• Questionario di security

• Sistema di prevenzione attraverso un’integrazione di:
• Cittadinanza (Security Box)
• Telecamere
• Vigile di quartiere

• Revisione del sistema dei Regolamenti Comunali

• Interventi mirati di prevenzione
• Es. revisione illuminazione cittadina

Security@ttiva
La nostra proposta



Security@ttiva
Vigile di Quartiere

• Il Vigile di Quartiere non è una nuova 
risorsa, ma una trasformazione di una 
figura esistente da vigile a vigile di 
quartiere che “conosce” la zona a lui 
assegnata e nella quale presta 
regolarmente il proprio servizio favorendo 
il contatto tra cittadini ed 
Amministrazione. 

• La capillarità del monitoraggio garantisce 
una maggiore consapevolezza dei rischi e 
delle misure correttive necessarie.



 Safety e Security sono materie trasversali rispetto ai diversi 
ambiti amministrati dal Comune

 Primaria importanza della Sicurezza in ogni proposta

 Necessario impiego di competenze professionali nella 
Gestione della Sicurezza

Sicurezza in Comune
Safety@ttiva                 Security@ttiva



Safety First

La sicurezza non si impone, 
si costruisce con la collaborazione di tutti!



Il nostro primo safety meeting, questa 
sera, adesso!

PARTECIPATE CON LE VOSTRE DOMANDE!

Ascolto della Cittadinanza



Giorgio CANEPA SINDACO
Partecip@ttiva


