
Capitolo 14 - ll sistema dei servizi 
 

14.1 Il quadro generale  
 

Un bilancio generale circa la dotazione dei servizi per specifici ambiti e in relazione alle previsioni in-
sediative degli Strumenti Urbanistici Generali (SUG), potrà essere effettuato attraverso il completa-
mento e la messa a regime dell’Osservatorio Urbanistico, con la mosaicatura degli strumenti e una 
verifica quantitativa  e qualitativa delle dotazioni e delle carenze. 

Alla scala provinciale diversi interventi previsti o da prevedere per le diverse componenti di organizza-
zione del territorio, quali la funzione ricreativa e turistica, le aree della naturalità, i carichi ambientali, 
le aree produttive, gli insediamenti e le infrastrutture per la mobilità e i trasporti, sono da ricondurre al 
tema dei servizi di rango territoriale. 

Pertanto un contributo essenziale alla definizione di questo capitolo può venire dagli esiti della Banca 
Progetti. 

Alcune indicazioni sono fornite dal documento del Programma di Sviluppo della Provincia di Savona, 
per quanto riguarda la promozione dei servizi alle piccole e medie imprese, in particolare quelli orien-
tati agli aspetti logistici e di supporto terziario alla produzione. Il Programma di Sviluppo sottolinea i-
noltre il ruolo di Savona,in qualità di città capoluogo, come polo di servizi di rango territoriale superio-
re. 

Per quanto riguarda l’istruzione superiore, di diretta competenza della Provincia di Savona, la stessa 
ha avviato una politica incrementale di manutenzione delle risorse esistenti, rafforzando i poli scolasti-
ci di Savona, di Alberga, di Finale e del sistema Cairo Montenotte – Carcare. 

 

14.2   Le problematiche e le politiche  
 

Le problematiche e le politiche in materia di servizi sono trattate in modo più approfondito nella parte 
IIB relative alle “Sintesi per sistemi locali dei processi e delle politiche per l’organizzazione del territo-
rio”. 

Più in generale si segnala l’esigenza di sviluppare a livello di eccellenza le attività di servizio alla per-
sona nei campi del turismo, dell’assistenza sanitaria in genere e dell’istruzione. 

In questi campi sono in corso interventi per nuove strutture sanitarie, come la talassoterapia, per 
l’assistenza agli anziani, per la realizzazione di centri di istruzione universitaria e post universitaria di 
livello nazionale ed internazionale di cui occorre favorire la presenza e lo sviluppo al fine di migliorare 
la qualità dell’offerta di servizi sul territorio provinciale. 


