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CENTROSINISTRA

Ho scoperto che il problema degli altri
è uguale al mio.
Sortirne da soli è avarizia.
Sortirne

INSIEME è la Politica.

Don Lorenzo Milani

Questo programma nasce da un confronto lungo ed appassionato con la Città.
Grazie al lavoro dei partiti che mi sostengono, già nello scorso autunno è iniziata
una campagna di ascolto nei confronti di cittadini, associazioni, categorie.
Alla campagna di ascolto si è affiancata una prima elaborazione di temi e proposte
grazie ai gruppi di lavoro promossi dal Partito Democratico.
Questo primo percorso è stato poi ripreso con l’inizio del 2019 nel laboratorio politico LABxRivoli: un luogo di incontro per cittadini, non appartenenti alle forze
politiche, ma desiderosi di dare un contributo al programma del centrosinistra
rivolese. Con il LABxRivoli e le quattro formazioni che mi sostengono abbiamo
via via elaborato i contenuti di questo programma.
Programma le cui linee guida e proposte sono state oggetto di confronto in questi
mesi con associazioni cittadine, associazioni di categoria e semplici cittadini: decine e decine di incontri che rendono questo programma “partecipato” ed attento
alle esigenze di molti.
L’ascolto è stata una caratteristica di questo periodo, l’ascolto sarà una modalità di
lavoro che conserveremo nella nostra azione amministrativa trovando man mano
le formule più adatte per metterlo in pratica.
Emanuele BUGNONE
Rivoli, 25 aprile 2019
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introduzione

Ci presentiamo alla Città con un programma nato dall’ascolto e dal confronto.
Un programma che dividiamo idealmente in due parti:
• LA PRIMA PARTE più generale in cui presentiamo i valori ed altri
aspetti per noi alla base della proposta e del nostro modo di intendere
la politica.
• LA SECONDA PARTE più puntuale dove descriviamo le nostre
proposte e le linee guida che caratterizzeranno il nostro impegno nei
prossimi anni.
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il nostro impegno

VALORI DI RIFERIMENTO
Prima di enunciare ciò che vorremmo proporre per la nostra Città, ci preme richiamare alcuni valori che caratterizzano la ragione del nostro impegno e che
saranno guida nell’azione amministrativa.
Riportiamo innanzitutto, ciò che abbiamo sottoscritto aderendo all’appello di
Avviso Pubblico - Enti Locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie.
Pertanto, riconosciamo:
• la Costituzione italiana come fonte primaria delle regole della
comunità politica, considerando i suoi principi, insieme a quelli sanciti
nelle Carte sui diritti umani e sulle libertà fondamentali, come
riferimento del proprio impegno politico;
• il confronto democratico, il rispetto delle regole, la promozione della
partecipazione civica ed il perseguimento del bene comune come
principi cardine di una politica non autoreferenziale né subalterna ad
interessi particolari, di qualsiasi natura essi siano;
• la trasparenza, la tempestività, l’imparzialità, l’efficienza e
l’orientamento verso i cittadini dell’amministrazione Pubblica quali
strumenti indispensabili per dare certezza e sostanza ai diritti,
promuovere ed esigere il rispetto dei doveri individuali e collettivi e,
contemporaneamente, prevenire e contrastare mafie e corruzione;
• la lotta ai fenomeni mafiosi e corruttivi come sfida prioritaria della
propria azione, assumendo ogni iniziativa volta a contrastare la
presenza di associazioni mafiose nel territorio al fine di prevenire ogni
forma di condizionamento mafioso, clientelare e affaristico, nell’ambito
della propria attività amministrativa, di salvaguardare la libertà di
impresa e la concorrenza leale, di diffondere e rafforzare la cultura
della legalità soprattutto tra le nuove generazioni.
Riconosciamo inoltre i valori che lo Statuto comunale della nostra Città, agli articoli 1 e 2, ribadisce con chiarezza e che possiamo sintetizzare, come affisso in sala
consigliare, “Rivoli città di pace che ripudia la guerra ed il terrorismo.”
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RIVOLESITÀ
Tutti noi rivolesi siamo fortemente legati alla nostra Città, ne apprezziamo le

bellezze artistiche e naturali, siamo contenti di viverci, ne siamo orgogliosi quando “altri”, provenienti da altri comuni, ne parlano bene: “Rivoli è proprio bella”.
Siamo inoltre legati ai luoghi significativi quali sono via Piol, gli edifici storici, le
chiese e i campanili; e siamo legati alle tradizioni dalla Fiera di Santa Caterina
alle feste dei quartieri.
A volte siamo anche un po’ intransigenti e “criticoni” se alcune cose non vanno.

Ci piacerebbe come prossima amministrazione comunale lavorare su questa
“rivolesità”: vogliamo individuare i modi migliori per far emergere l’attaccamento
alla Città, generando energie e dinamiche positive anche a partire dalle critiche.

Un primo passo è aver suscitato entusiasmo in alcune persone che hanno scelto di
candidarsi con noi, sicuramente ci sono in città altre energie che hanno voglia di
essere coinvolte, ci sono poi decine e decine di associazioni che con passione e dedizione lavorano per una Rivoli più bella, più solidale, più vivibile.
Lavorare ad una Rivoli Comunità vuol dire per noi lavorare con gli altri, valorizzare le nostre specificità, all’interno di un contesto più ampio, siamo sì rivolesi, ma
anche Piemontesi, Italiani ed Europei: “pensare globale agire locale - think global, act local”.
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METODO DI LAVORO
Nel ribadire la disponibilità all’ascolto, vorremmo impostare una modalità di
azione che sappia operare sia verso l’esterno sia all’interno dell’amministrazione
comunale.
Esternamente ci proponiamo di lavorare in sinergia con i Comuni limitrofi e con
tutti gli enti “superiori”; sappiamo bene che molti problemi/temi inerenti la nostra Città si possono meglio affrontare con politiche di area vasta. Con i comuni di
Collegno e Grugliasco sono iniziati alcuni percorsi, occorre riprenderli ed arrivare
alle prime concretizzazioni.
Allo stesso tempo ci impegniamo a recuperare un ruolo di cerniera fra la Val di
Susa, la Val Sangone e la Zona Ovest di Torino: migliorare i collegamenti, mettere in rete le bellezze artistiche, valorizza-re i prodotti locali ed i loro produttori,
sono solo alcuni esempi di sinergia che la nostra Città dovrà promuovere.
Internamente ci proponiamo di lavorare sulla progettazione di sistema: investire
su una progettazione approfondita di un tema ed ottenere un quadro più chiaro
e completo su cui investire negli anni successivi. Ad esempio, nell’attuale legislatura si sono completati i progetti su riassetto idrogeologico e piste ciclabili, nella
prossima occorrerà lavorare sul centro storico, il recupero degli edifici storici e la
riqualificazione dell’area di Cascine Vica arrivo della metropolitana, solo per citare i principali.
Un progetto completo ha il pregio di facilitare la pianificazione degli investimenti con fondi propri, inoltre, avere i progetti “pronti” permetterà all’amministrazione di partecipare a bandi regionali, statali o europei.
Sempre internamente lavoreremo a creare occasioni di confronto ed incontro: in
questi mesi siamo stati sollecitati a creare nei prossimi anni momenti di scambio
anche fra associazioni di categoria ed altri. Occorrerà affiancare alla bella esperienza
delle consulte, tavoli o altre forme che permettano alle organizzazioni di avere un momento di scambio e confronto con l’amministrazione.
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IL CONTESTO
Candidandoci alla guida della città non possiamo esimerci dal considerare la realtà ed il contesto che ci circondano.
Dopo un periodo di crescita economica i dati congiunturali non sono positivi,
l’uscita dalla crisi e la ripresa dell’economia dell’area torinese, potrebbero pertanto
subire un rallentamento. Occorrerà pertanto prestare massima attenzione a quanto
accadrà nei prossimi mesi ed anni per porsi nelle migliori condizioni per sostenere
la crescita, per quanto possibile per un comune, ed accompagnare eventuali situazioni di fatica delle nostre aziende e dei nostri concittadini.
Il bilancio del Comune, messo in sicurezza dall’amministrazione uscente, va monitorato e gestito con attenzione e sobrietà. Salvo ulteriori tagli dal livello centrale
ci dovrebbe essere qualche margine di manovra in più. Gli investimenti vanno
sostenuti ed incentivati senza aggravare ulteriormente il debito della Città.
Particolare attenzione dovrà essere posta nella gestione degli enti e delle società
partecipate sia per quelle intercomunali sia per quelle di competenza comunale.
Alcuni accenni a possibili miglioramenti relativi alle società partecipate seguiranno nei paragrafi successivi.
Uno sguardo prospettico, infine, ci impegniamo ad analizzare l’“Agenda 2030 Agenda Globale per lo Sviluppo Sostenibile” proposta dall’ONU e, nel nostro
piccolo, proveremo a declinare i 17 obiettivi nella nostra realtà.
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rivoli, insieme

La seconda parte di questo documento sarà invece dedicata a Rivoli,
alla nostra Città.
Proveremo con alcuni aggettivi a rappresentare come la vorremmo
e come lavoreremo per arrivare ad una Rivoli:
Sostenibile
Vivibile
Accogliente
Attrattiva
Smart
Trasparente
Sportiva
A misura di cittadino
Giovane
Formativa

13

SOSTENIBILE
La salvaguardia dell’ambiente e la sostenibilità del nostro sviluppo sono una
delle grandi sfide che ci attendono nei prossimi anni. Rivoli, ne siamo convinti,
crediamo debba fare la sua parte.
Dal punto di vista ambientale occorrerà completare la riqualificazione dell’ecocentro di viale Ravensburg e l’installazione delle colonnine di ricarica per le auto
elettriche.
Il raggiungimento del 65%, quale percentuale della raccolta differenziata, non
deve farci sedere sugli allori, ma occorre lavorare per migliorare ancora tale percentuale, aumentando, possibilmente, anche la qualità della nostra raccolta differenziata. A questo va accompagnata la sfida per la riduzione dei rifiuti a partire
dagli imballi. Deve poi essere completato lo studio, in collaborazione con CIDIU,
per la definizione di un sistema di raccolta puntuale.
Il Comune deve inoltre procedere con la riqualificazione di alcuni suoi edifici,
tale riqualificazione deve prevedere anche l’aspetto energetico per migliorarne
la classe e ridurne così le emissioni. Se possibile andranno anche incentivati gli
interventi dei privati in questa direzione.

Rivoli è una città con molto verde, un’area agricola importante e la presenza della
collina morenica. Tali specificità vanno salvaguardate e possibilmente valorizzate,
attraverso:
• La difesa del territorio, occorre rimanere fermi nel no al consumo di
suolo “libero”. Ok quindi al costruire, ma nelle aree urbanizzate e/o da
riqualificare.
• Il proseguimento dello studio del patrimonio arboreo.
• Gli investimenti per il riassetto idrogeologico del territorio secondo
quanto stabilito dallo studio recentemente completato.
• L’istituzione di un’area di salvaguardia della collina morenica,
partendo da un protocollo con i comuni interessati seguendo quanto
appena fatto con i comuni interessati dal passaggio del fiume Dora
Riparia.
• Manutenzione della Collina e dei suoi boschi attraverso accordi/
protocolli con le associazioni degli agricoltori.
• Valorizzazione della Collina Morenica attraverso un turismo rurale,
percorsi enogastronomici ed eventi ecologici ed ecosostenibili.
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Infine, rimane da affrontare tutto il tema della mobilità che noi vorremmo fosse
sempre più sostenibile.
Tassello fondamentale sarà l’arrivo della metropolitana a Cascine Vica. Verrà
a breve emesso il bando per le ultime due fermate (Leumann e Cascine Vica), a
nostro parere, in caso di ribassi d’asta occorrerà chiedere ad Infra.To di utilizzare
le risorse risparmiate per progettare le ulteriori due fermate per arrivare a Rivoli
centro. Solo in presenza di un progetto preliminare si potrà infatti iniziare a chiedere i finanziamenti necessari.
La prossima legislatura dovrà essere inoltre impegnata nella realizzazione delle
piste ciclabili: il progetto preliminare fatto dagli uffici è una buona base di partenza per iniziare a valutare i primi investimenti in tal senso e per verificare la
possibilità di accedere a bandi. Inoltre, occorrerà accompagnare la progettazione
definitiva e l’inizio lavori della SCM1, la pista ciclabile che, attraversando Rivoli,
collegherà le stazioni ferroviarie di Collegno ed Alpignano. Con il suo completamento sarà inoltre possibile rimettere in funzione il bike sharing.
Analogamente si potrà valutare di potenziare il servizio di car sharing, oggi molto
limitato.
Infine, occorrerà a nostro avviso rivedere il piano del trasporto pubblico per valutare eventuali ottimizzazioni e studiare la futura revisione in prospettiva metropolitana.
Queste attività potranno essere racchiuse nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS): strumento di pianificazione, eventualmente da elaborare con la
Città Metropolitana.
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VIVIBILE
La vivibilità ed il suo miglioramento passano attraverso grandi progetti e piccole
attenzioni in tutte le zone della Città.
In merito ai grandi progetti occorrerà lavorare nei prossimi anni sui seguenti
aspetti:
• Progettazione di tutta l’area su cui si attesterà l’arrivo della
metropolitana; parcheggi, revisione viabilità, …
• Monitoraggio avanzamento progetto su corso Einaudi e corso Primo
Levi.
• Definizione utilizzo edifici “chiusi”: scuola Neruda, Tetti, Bruere,
scuola ex Vittorino.
• Valutazione creazione nuove rotonde (largo San Luigi, via Toti – via
Alpignano, corso Torino – corso Kennedy)
• Sblocco degli investimenti privati sulle aree “ex vigili” (rotonda
Grande Torino), via Bardonecchia - via Monte Cimone, via Orsiera.
• Censimento di ulteriori aree che meriterebbero una riqualificazione.
• Completamento piano riqualificazione scuole.
In merito ai “piccoli” progetti possiamo citarne alcuni per indicare le linee guida
su cui vorremmo muoverci:
• Installazione nuovi dissuasori nelle zone più critiche e attraversamenti
pedonali più sicuri (con l’uso sfondi rossi e gomma antisdrucciolevole).
• Eliminazione delle barriere architettoniche.
• Costruzione marciapiedi e/o camminamenti sicuri là dove mancanti.
• Applicazione Piano Urbano del Traffico (PUT) ed eventuale revisione
al fine di miglioramenti viabilistici e, soprattutto, pedonalizzazioni di
alcune vie o piazze, anche sperimentando “chiusure” in presenza di
eventi o durante i weekend.
• Completamento sostituzione giochi nei parchi e nelle scuole anche in
ottica di aree gioco “inclusive”, adatti anche ai portatori di handicap.
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ACCOGLIENTE
Rivoli deve continuare ad essere una Città accogliente ed attenta a non lasciare
indietro nessuno. Una Città in cui amministrazione, consorzio e rete del volontariato collaborano e si confrontano per meglio affrontare le emergenze senza dimenticare la dignità delle persone.
Citando Pietro Scoppola - “Abbiamo fatto troppo poco per i poveri. Parlo dei poveri, non della povertà, perché la povertà è una cosa astratta e invece i poveri sono
concreti. Non voglio negare o mettere in ombra l’importanza della lotta contro la
povertà. Ma l’attenzione ai poveri come persone, come singoli, non è una cosa
semplice né facile” - occorre continuare a lavorare in quest’ottica migliorando, se
possibile, partnership ed interventi.
Crediamo fondamentale lavorare sui temi casa e lavoro. Mentre sul lavoro occorre continuare nella strada intrapresa favorendo l’inclusione lavorativa per i
soggetti fragili ed i progetti di avvio al lavoro e/o lavori di pubblica utilità, sul
fronte casa credo si possano sperimentare anche alcune novità.
Reputiamo importante censire gli alloggi sfitti a Rivoli ed introdurre incentivi/
disincentivi o interventi di garanzia al fine di ridurre il numero degli appartamenti vuoti.
Occorre anche lavorare nel migliorare gli strumenti. Nel prossimo futuro la sfida
sarà infatti quella di andare verso l’unificazione dei consorzi della nostra area e
dell’area di Grugliasco e Collegno (CISA e CISAP) riorganizzando i servizi su
base territoriale. Perché ciò avvenga, garantendo gli ottimi standard rivolesi, si
dovrà mantenere alta l’attenzione da parte dell’amministrazione comunale.
In ambito più sanitario occorrerà procedere con il completamento della casa
della salute (presso la struttura del comune di corso Francia) rendendolo un vero
punto informativo per i servizi sanitari, che diventi il punto di riferimento per tutti i cittadini rivolesi e l’interfaccia del mondo sanitario.
Sempre in quest’ottica a livello di giunta, anche con l’istituzione di una delega
specifica per la sanità, occorrerà collaborare con l’ASL per migliorare, se possibile, la collaborazione e l’integrazione dei servizi dell’Ospedale.
Segnaliamo inoltre alcune possibili piccole iniziative da approfondire e valutare,
ma che, se fattibili, potrebbero portare giovamento a coloro a cui sono rivolte:
• Azioni di contrasto alle situazioni di solitudine presenti sul territorio,
sia tra gli anziani, sia tra i giovani.
• Valorizzazione della lingua dei segni.
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• “Questa sera ti porto a cena” è un’iniziativa che prevede
l’accompagnamento di persone anziane non autosufficienti in luoghi
ricreativi e di svago.
• “Punto di ascolto” rivolto ai giovani per parlare con professionisti e
volontari dei propri disagi, in modo da individuare i casi a rischio.
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ATTRATTIVA
Immaginiamo Rivoli una città laboriosa ed attrattiva sia verso le persone sia
verso le aziende.
Dal punto di vista delle persone vogliamo inoltre iniziare a mettere la famiglia al
centro delle politiche sociali e non solo. Sosteniamo le famiglie numerose, le giovani coppie con figli con premi di natalità e/o sostegni sulle spese scolastiche.
Dal punto di vista delle aziende occorre mettere in moto il mondo del lavoro sul
nostro territorio:
• Rendiamo più attrattiva l’area industriale favorendo l’insediamento
delle aziende, in particolare quelle che operano nei nuovi settori
(industria 4.0, economia circolare, nuove tecnologie, …) e favorendo
eventuali riconversioni e ricollocazioni utilizzando gli strumenti
urbanistici a disposizione.
• Incentiviamo la collaborazione tra l’amministrazione, i centri
per l’impiego e gli enti di formazione in progetti sul territorio di
inserimento al mondo del lavoro.
• Lavoriamo con le associazioni di categoria per promuovere progetti di
rigenerazione che favoriscano il commercio di vicinato sia nel centro
storico sia in altre zone della città.
• Favoriamo l’avvio di spazi di coworking nella nostra Rivoli.
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SMART
Le smart city sono le città del futuro secondo molti studi. È inoltre dimostrato

che l’introduzione di modalità smart possono favorire l’attrattività delle città stesse; non possiamo quindi rimanere indietro, ma dobbiamo provare a muovere passi
in questa direzione anche “copiando” buone pratiche che altre amministrazioni
hanno iniziato ad adottare.

Una città è smart quando riesce ad innescare dinamiche che accrescono l’integrazione effettiva dei suoi sistemi umani, fisici e digitali migliorando i servizi e la
qualità della vita ed offrendo un futuro più sostenibile, prospero e inclusivo ai
suoi cittadini e a tutti coloro che sono coinvolti con la città.
Vogliamo che Rivoli diventi smart e per questo, partendo da quanto descritto nel presente programma, proseguiremo nella definizione di una visione di “ciò che è buono”
per Rivoli ascoltando e coinvolgendo i cittadini ed includendo tutti i gruppi di stakeholder, applicando metodi di leadership collaborativa, con un approccio interdisciplinare e intersistemico e perseguendo l’uso integrato di dati e tecnologie.
Questa visione deve portare ad un modello operativo urbano integrato, incentrato sulle esigenze dei cittadini e delle imprese e non solo sulla struttura organizzativa della città. Saranno anche definiti una serie di indicatori misurabili, armonizzati
con gli indicatori standard adottati dalle principali città del mondo (facendo riferimento allo standard ISO 37120) al fine di poter tener traccia dei progressi e poter
comparare Rivoli con altre realtà a livello mondiale.
Definiremo una roadmap verso la smart city divisa in fasi.
Inizieremo come primo passo una collaborazione con tutte le parti interessate per
identificare una serie di servizi iniziali che rappresentano miglioramenti effettivi
e di veloce attuazione per la città. Abbiamo già identificato fra questi, ed inizieremo immediatamente a lavorare per renderli velocemente operativi, il pagamento

online e attraverso APP dei servizi di mensa comunali ed di parcheggio nelle
zone blu, e l’attivazione di convenzioni con sistemi di car sharing.

Daremo priorità ai cambiamenti che possono essere consegnati rapidamente, a
basso costo e a basso rischio.
Stabiliremo sistemi per imparare dalla prima esperienza dei cittadini, per migliorare i servizi alla luce di questo, e quindi per aumentare i livelli di adozione.
Collaboreremo con chi per primo adotta nuovi servizi, tecnologie, pratiche all’interno delle autorità cittadine e delle organizzazioni che vorranno essere partner
della smart city al fine di creare esempi e testimoni pratici interni, per imparare
dall’esperienza e guidare una trasformazione a lungo termine.
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Lavoreremo sulla gestione degli approvvigionamenti e dei fornitori al fine di ac-

quisire una visione integrata dei requisiti di approvvigionamento della città, rivedendone le politiche per assicurare che si allineino con i principi di contrattazione
delle smart city (attenzione ai risultati, dati aperti, incentivi per l’innovazione e la
collaborazione, garanzia della privacy).
Lavoreremo per coltivare un ecosistema dell’innovazione in tutta la città e i suoi
fornitori.
Mapperemo le principali informazioni e le risorse dei sistemi ICT in tutta la città,
dando la priorità a quelli con il maggior potenziale di riutilizzo e stabilendo processi di governance e politiche di utilizzo volte a massimizzare il riutilizzo delle
risorse.
Favoriremo gli investimenti sulle infrastrutture digitali e le dotazioni del comune
al fine di migliorare i servizi e ottimizzare le risorse.
Lavoreremo per migliorare lo sportello polifunzionale attraverso il rilascio di certificati digitali e la digitalizzazione di alcune pratiche.
Per garantire una maggiore efficacia sarà infine definita una strategia di inclusione
digitale e di gestione delle diverse modalità (tradizionali o digitali) attualmente
utilizzate per fornire servizi urbani.
Comprenderà una chiara verifica della situazione attuale, dei costi e dei livelli di
servizio, la visione e la roadmap per lo sviluppo di un nuovo approccio di gestione dei canali, che è incentrato sui bisogni e sui comportamenti dei cittadini e
delle imprese, ne identifica le opportunità per i servizi attuali di essere progettati
attraverso l’introduzione di una nuova connettività intelligente direttamente tra
le risorse della città e i dispositivi digitali e, infine, ne incoraggia l’accesso e l’uso
dei servizi digitali da parte di gruppi di soggetti interessati attualmente esclusi da
questi per qualsiasi motivo.
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TRASPARENTE
Il rispetto della legalità e delle regole deve permeare la nostra azione amministrativa. Il nostro comune si è distinto in questi anni per la battaglia al gioco d’azzardo, alle giornate per la trasparenza ed il contrasto ai fenomeni mafiosi con l’avvio
dell’osservatorio antimafia. Manterremo queste iniziative e queste attenzioni, in
collaborazione anche con le altre amministrazioni che hanno aderito ad Avviso
Pubblico.

Cittadinanza monitorante e accesso civico
Favorire l’accesso agli atti e promuovere l’utilizzo di strumenti e linguaggi che
consentano ai cittadini di poter conoscere e comprendere con facilità i contenuti
e le motivazioni delle scelte amministrative assunte, anche promuovendo percorsi
di Open Government e cittadinanza monitorante, in collaborazione con organizzazioni attive in questo campo e realizzando, almeno una volta all’anno, incontri
pubblici per illustrare e rendicontare quanto è stato fatto, i problemi incontrati, i
risultati raggiunti.
Contrasto ad elusione, evasione e riciclaggio
Promuovere l’adozione di sistemi informativi che mettano in dialogo i dati già
presenti all’interno dell’Ente (Suap, Commercio, Dichiarazioni Reddituali/Isee,
Anagrafe, ...) al fine di rilevare anomalie significative ed effettuare segnalazioni
di operazioni finanziarie sospette alla Banca d’Italia. Curare la formazione dei
Responsabili Antiriciclaggio, del personale del Commercio, dei Tributi, della Polizia Locale, sulle dinamiche del riciclaggio, evasione e elusione fiscale, e sui possibili indicatori di anomalia e di rischio individuabili dagli Enti Locali.
Contrasto e prevenzione della corruzione e delle mafie
Organizzare i percorsi formativi per dipendenti ed Amministratori previsti dalla
L.190/2012 per approfondire l’evoluzione dei fenomeni corruttivi e mafiosi, le
dinamiche di insediamento e radicamento delle organizzazioni criminali, i modelli
di relazione con la Pubblica Amministrazione, coinvolgendo i cittadini, le associazioni, gli Ordini Professionali e di rappresentanza delle Categorie economiche
e superando ogni logica adempitiva nella realizzazione dei Piani Anticorruzione.
Attivare una piattaforma informatica per il whistleblowing.
Contratti pubblici e concessioni amministrative
Adottare un “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza”
contenente misure specifiche finalizzate a prevenire il rischio del ricorso a sistemi
non concorrenziali di affidamento di lavori servizi e forniture. Utilizzare lo strumento dei Patti di integrità per introdurre nei contratti pubblici di lavori, servizi e
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forniture e nelle concessioni amministrative (permessi di costruire, erogazione di
contributi economici...), anche in materia urbanistica e di edilizia privata, specifiche clausole che integrino quelle normativamente previste e responsabilizzino i
privati che entrano in rapporto con l’Ente.
Valorizzare l’uso della documentazione antimafia, nel rispetto delle previsioni di
legge integrandola con “protocolli di legalità” eventualmente predisposti dalla Prefettura competente quale strumento di prevenzione e contrasto alle infiltrazioni criminali
nell’attività amministrativa.
Trasparenza dei finanziamenti della campagna elettorale e dell’attività politica
Rendicontare pubblicamente le spese sostenute permettendo di identificare da
dove provengano le risorse impiegate, se proprie o donate da altri soggetti, e
come vengano utilizzate. Anche dopo il voto, in quanto Amministratore Pubblico,
chiarire la fonte e l’uso dei contributi della propria attività politica, associando
alle proprie spese l’idea di renderne sempre conto in pubblico.
Utilizzo sociale e istituzionale dei beni confiscati
In caso di beni confiscati presenti sul territorio, l’impegno è quello di richiederne immediatamente l’assegnazione al proprio Ente per valorizzarli attraverso un
utilizzo che abbia finalità di carattere istituzionale e sociale, anche sperimentando,
laddove possibile, il loro uso per ampliare l’offerta abitativa e favorire la rigenerazione urbana e delle periferie. In caso di concessione a terzi affidarne l’uso mediante procedure comparative con predeterminazione dei criteri di scelta.
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SPORTIVA
La pratica sportiva interessa molti cittadini, la nostra amministrazione vuole
favorirla ed incentivarla: è una delle prime forme di prevenzione in ambito di
salute.

Per far ciò, accanto alle iniziative promozionali (Sportland, feste dello sport,
eccellenze sportive) che vogliamo mantenere ed accompagnare con proposte
formative per le nostre scuole e la proposta delle “Olimpiadi della zona ovest”,
reputiamo che la prossima legislatura debba prevedere un piano straordinario di
manutenzione delle strutture sportive. Dovremo ripercorrere in questo ambito
quanto fatto sulle scuole.
Progettazione di sistema, progetti mirati su impianti e palestre in modo da poter
accedere a bandi (regioni, credito sportivo) o finanziando, con fondi propri, un
impianto per volta, ma in un’ottica di sistema.
Il mantenimento inoltre di alcune eccellenze sportive o il favorire lo sviluppo delle
stesse crediamo possano essere uno di quei volani in termini di attrattività della
città e di miglioramento della sua vivibilità.
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A MISURA DI CITTADINO
Uno degli aspetti su cui è necessario intervenire è la comunicazione: occorre,
sfruttando al meglio le nuove tecnologie, rendere più fruibili le informazioni e favorire l’interscambio fra Comune e cittadini. Pensiamo necessario mettere mano
al sito e migliorare l’attuale sistema di segnalazioni per favorire la capacità di
risposta alle sollecitazioni dei cittadini.
Reputiamo il personale del Comune professionale e pronto ad affrontare nuove
sfide. Proveremo a recuperare alcune situazioni di fatica, valorizzando le risorse
interne e completando il piano di assunzioni previsto.
La comunicazione, la capacità di risposta, unite ad un miglioramento dell’organizzazione degli uffici reputiamo possano favorire la partecipazione dei cittadini.
La partecipazione è molto viva dal punto di vista del volontariato, vorremmo replicare le stesse modalità di impegno e confronto anche nel contesto della pubblica amministrazione e del suo rapporto con i cittadini. Le nuove tecnologie, come
sopra descritto, possono agevolare questo percorso.
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GIOVANE
Il futuro di una comunità dipende dai giovani e dalla loro aggregazione. Investiremo, come detto, in modo programmato e continuativo sugli impianti sportivi.
Vogliamo coinvolgere i ragazzi della nostra città nel creare un polo giovanile come
luogo di aggregazione, studio, confronto e di prospettiva per il loro futuro. Probabilmente il luogo più adatto potrebbe essere il parco Salvemini.
La riapertura del centro giovani di Parco Turati, l’apertura dello spazio giovani
“Sottoskala” e l’incremento delle attività dell’Informagiovani, sono tasselli di
questo percorso. Occorrerà a nostro parere potenziare l’educativa di strada, per
favorire il recupero dei ragazzi più fragili (NEET) e occorrerà incrementare le
attività e iniziative di animazione del territorio (Piazza Ragazzabile).
Vogliamo mantenere i progetti quali Treno della Memoria e Murarte ed introdurre iniziative di educazione civica (ad es. la celebrazione delle Festività nazionali).
Non ultimo reputiamo fondamentale riscoprire il nostro essere comunità educativa coinvolgendo, oltre alle scuole (anche superiori), tutte le associazioni e gli enti
che si occupano di educazione.
Infine, una particolare attenzione dovrà essere data alle giovani coppie: oltre a
quanto proposto sopra in tema di famiglie, reputiamo importante rintracciare ed
implementare le buone pratiche che possano attrarre le giovani coppie a stabilirsi
in città.
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FORMATIVA
Innanzitutto, ribadiamo l’attenzione formativa sui temi della legalità e della giustizia.
Educazione alla legalità e alla cittadinanza responsabile
Sostenere e promuovere la partecipazione di cittadini, in particolare giovani, alla
manifestazione nazionale o regionale connessa alla celebrazione della “Giornata

della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”

e garantire la presenza di almeno un Amministrato-re/Consigliere con la fascia
tricolore. Organizzare almeno un evento annuo di approfondimento pubblico sui
temi connessi alla corruzione ed alle infiltrazioni mafiose.

Promozione della legalità
Istituire un Assessorato o una Delega specifica e attivare un capitolo di bilancio
per finanziare iniziative di prevenzione e contrasto alle mafie e alla corruzione.
Disporre la costituzione di parte civile dell’Ente nei processi per reati di mafia e
corruzione che riguardino il proprio territorio.
Reputiamo inoltre fondamentale il mantenimento di un adeguato piano formativo
di supporto alle attività delle scuole di competenza comunale.
Particolare attenzione vogliamo riservare a tematiche che si stanno affacciando
come problematiche per i nostri ragazzi: bullismo, cyber bullismo, sana alimentazione, salute mentale, social e nuove tecnologie.
Vogliamo proseguire l’ottimo percorso iniziato con le scuole superiori: confronto
e collaborazione per favorire un adeguato protagonismo dei ragazzi.
Crediamo opportuno valorizzare il CPIA e le agenzie formative ENAIP e Salotto
& Fiorito: offrono un ottimo servizio ai più giovani ed agli adulti che vogliono
intraprendere nuovi percorsi formativi e/o di riqualificazione.
Valuteremo inoltre la possibilità di favorire la formazione degli insegnanti alle
lingue straniere e alla LIS (lingua dei Segni Italiana).
In termini di offerta formativa lavoreremo, in collaborazione con gli istituti della
città, per favorire la creazione delle classi primavera.
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CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA
La sicurezza e lo sviluppo della Città dipendono dalla cultura e dagli eventi sul
territorio.
Per migliorare in questo ambito occorre riprendere e portare a termine il progetto
della Fondazione culturale con lo scopo di creare un unico ente più flessibile ed
adatto ai tempi che racchiuda Turismovest e l’Istituto Musicale. La Fondazione
dovrà essere il “motore” degli eventi e delle attrazioni culturali sul nostro territorio coordinando tutte le attività per valorizzare quelle in essere e crearne di nuove.
Negli ultimi anni si è ottenuto la riapertura della chiesa di Santa Croce e dell’ex
Maison Musique, oggi Circolo della Musica. In questi giorni il Castello aprirà una
seconda sede museale presso la Villa della Fondazione Francesco Federico Cerruti. Rimangono aperti il tema del teatro (possibile completarlo nei prosimi mesi)
e, ben più impegnativi il restauro della Collegiata Alta e degli edifici storici.
Mentre per la Collegiata Alta è definita la destinazione d’uso, per gli edifici storici
occorrerà un progetto di sistema per definire la loro destinazione e quindi procedere con i lavori.
Probabilmente, dati i tempi non brevi, occorrerà esplorare la possibilità di aprire
almeno parzialmente alcune parti di essi seguendo la filosofia di “Riusiamo
l’Italia”; ad esempio, la sala consigliare del vecchio Palazzo di Città o la sala
capitolina dell’ex Ospedale.
Ci sentiamo però di lanciare una sfida più ambiziosa: vorremmo concorrere al
bando per diventare in uno dei prossimi anni Capitale Italiana della Cultura. È
una sfida ambiziosa, ma non impossibile; soprattutto, proprio seguendo quanto
richiesto dai bandi, saremo impegnati a costruire per la nostra Città un progetto
di sistema, integrato e partecipato che affronti in modo complessivo il rilancio
del Centro Storico, il rapporto con il Castello e l’utilizzo il piazzale Mafalda, le
proposte culturali extra centro storico. Il Tutto ci permetterà di avere un quadro
di insieme su cui investire, ottimizzando così le risorse, o su cui far atterrare finanziamenti extra comune.
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mettiamoci in cammino INSIEME

