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INTRODUZIONE 
È davvero una felice e fortunata coincidenza che l’appuntamento si ripresenti nuovamente al 

giudizio dell’elettorato di Orbassano. In questo ambito, noi delle Liste Civiche, la Lega e il Partito 

Socialista Italiano dobbiamo dimostrare di avere i requisiti giusti che possano consentire di 

amministrare la Città, coniugando le trasformazioni e le innovazioni che si rendono necessarie nel 

tempo. Questo sarà possibile solo tramite l’utilizzo di un dialogo forte e costruttivo e con il consenso 

dei cittadini, i quali potranno apprezzare, nell’operato degli amministratori delle suddette forze 

politiche, la cultura del buon governo nelle realtà locali, mirato all’allargamento dei benefici dello 

sviluppo a fasce sempre più ampie di Orbassanesi. 

Ci presentiamo, quindi, alle consultazioni elettorali del 10 Giugno 2018, con un programma di 

coalizione realistico e carico di argomenti pienamente realizzabili nell’arco del tempo previsto per il 

prossimo mandato amministrativo; proposte che mirano al miglioramento dell’ambiente, della vita 

sociale ed economica della nostra Città. Un insieme di progetti credibili, conditi con l’efficienza di 

uomini che fanno, della propria capacità di assunzione di responsabilità, il loro fiore all’occhiello. Un 

nucleo fondante di idee che ha l’obiettivo di accompagnare ogni attimo del futuro di Orbassano, 

attraverso la modernizzazione e l’innovazione del paese, garantendo comunque l’ampliamento 

della libertà e della tutela dei cittadini. 

Prioritariamente, per dar corso al programma, questi uomini si impegneranno a lavorare insieme 

per conseguire la migliore efficienza dell’apparato comunale, per la trasparenza verso il cittadino e 

l’accesso degli stessi agli atti pubblici. Vogliamo risolvere i problemi di Orbassano ed è ferma la 

convinzione che solo rafforzando la fiducia nel rapporto tra cittadino e politici amministrativi che 

questo obiettivo potrà essere raggiunto.  

Il benessere di una Città si misura nella qualità della vita delle persone, per questo il paese che 

abbiamo in mente è quello che mette al centro delle proprie scelte il bene comune globale, le 

persone, i cittadini e il rispetto dei loro fondamentali diritti, al fine di sollecitare la partecipazione 

di tutti per migliorare la vita e il lavoro di ogni Orbassanese. 

 

LAVORIAMO INSIEME PER IL FUTURO DI ORBASSANO,  

COSTRUIAMO INSIEME UNA CITTÀ MIGLIORE, AMICA E SICURA! 
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PROGRAMMA ELETTORALE 

1 – GIORNATA DELLA TRASPARENZA 

in ottica di rendere la prossima amministrazione comunale sempre più vicina al cittadino e alle sue 

necessità, si propone di instaurare la giornata del cittadino: un impegno periodico che vuole favorire 

la comunicazione tra comune e Città. Verranno organizzati eventi o promozioni per incentivare gli 

Orbassanesi a confrontarsi con l’amministrazione pubblica su tematiche di attualità comunale, 

aggiornamenti sullo status quo e sui progetti del e sul territorio di Orbassano. 

2 – STRATEGIE PER SVILUPPO COMMERCIALE, ARTIGIANALE ED AGRICOLO 

v Agevolazioni per aziende che scelgono Orbassano come sede di lavoro al fine di 

incrementare l’occupazione sul territorio e in generale il benessere dei cittadini. 

v Riqualifica delle aree di proprietà del comune che siano in disuso, al fine di favorire 

lo sviluppo agricolo sul territorio di Orbassano. 

v Rimodulazione del conteggio sulla tassa rifiuti per tutte le attività commerciali al fine 

di agevolare le piccole realtà locali che sono un valore aggiunto per la nostra comunità. 

v Rimodulazione delle imposte locali sugli immobili sia per i cittadini che per le attività 

economiche. 

v Valorizzazione della filiera “Enogastronomica” del territorio, così da favorire le 

attività locali anche tramite bonus ed incentivi per potenziare i legami con il territorio. 

v Vigilanza a tutela delle attività commerciali esistenti anche tramite un costante 

contatto con i commercianti stessi. 

3 – RILANCIO, RIQUALIFICA E MANUTENZIONE DELLE AREE CITTADINE 

v Abbattimento delle barriere architettoniche per favorire equità nell’utilizzo delle 

strutture presenti sul territorio e non ostacolare la libera circolazione delle persone. 

v Valorizzazione del Parco Ilenia Giusti al fine di agevolare l’accesso e l’utilizzo delle 

aree verdi a tutte le famiglie oltre che salvaguardare l’alto valore ambientale e culturale che 

rappresenta con attenzione particolare ad evitare ogni utilizzo scorretto o danno del suolo. 

v Manutenzione e potenziamento delle aree dedicate ai cani, con sensibilizzazione 

verso il cittadino per il rispetto delle regole sulla corretta gestione degli animali domestici, al 
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fine di creare forme di civile convivenza con gli amici a quattro zampe; l’obiettivo ultimo è 

quello di creare benefici diretti ed indiretti ai proprietari di animali domestici senza 

dimenticare la tutela della libertà di chi non ne possiede. 

v Pubblicazione di Bando di Gara per la riqualificazione della Bocciofila di via Frejus 

come centro di aggregazione cittadina che abbia valore per giovani ed anziani. 

v Maggiore attenzione sulle aree di Cascina Bronzina, ancora sprovviste di rete 

fognaria e sulla viabilità della zona. 

v Valorizzazione del “Centro Storico” come polo commerciale, turistico e culturale, 

cercando anche la collaborazione dei commercianti della zona, senza ridurre l’attenzione 

verso le zone limitrofe ricche di opportunità per i cittadini. 

4 – POLITICHE GIOVANILI, CULTURALI E SPORTIVE 

v Organizzazione di eventi pubblici sportivi e culturali con i giovani, per incentivare i 

talenti locali e sostenere la realizzazione di iniziative organizzate dai ragazzi (tornei sportivi, 

concerti, saggi di danza, …). Nello specifico si propone di: 

o creare laboratori formativi che consentano di valorizzare i giovani e tutti i cittadini al 

fine di favorire la crescita professionale e culturale degli Orbassanesi; 

o valorizzazione e potenziamento degli impianti sportivi, organizzazione di tornei e 

ripristino dei settori giovanili al fine di creare una coscienza delle opportunità di pratica 

sportiva anche per gli sport meno conosciuti, ma soprattutto per promuovere lo sport 

come strumento per migliorare la salute e la qualità della vita di tutti i cittadini; 

o organizzazione di concerti, spettacoli e saggi di danza per sviluppare l’offerta per 

l’intrattenimento della Città così da rendere Orbassano un polo culturale che possa 

attirare l’attenzione anche dei cittadini di altri centri urbani limitrofi; 

o incentivo alla programmazione di convegni su qualsiasi tema, specifico o generale, 

che possa favorire l’aumento dell’offerta culturale sul territorio. 

o facilitare, con il supporto alle associazioni locali, l’organizzazione delle feste di 

quartiere per sviluppare la comunicazione tra residenti e rafforzare i legami con il 

territorio. 

v Favorire la creazione di centri di aggregazione, anche in relazione ai punti sulla 

riqualifica del territorio, che possano unire sia i giovani che gli anziani su interessi ed attività 
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comuni; il fine è quello di migliorare le interazioni tra la voglia di fare dei ragazzi e l’esperienza 

degli adulti. 

v Valutazione di progetti legati alla costruzione di una struttura sportiva polivalente in 

modo da migliorare l’offerta per la pratica di attività sportive. 

5 – POLITICHE SOCIALI 

v Migliorare l’assistenza scolastica degli alunni diversamente abili tramite un’adeguata 

sostenibilità economica, ricercando, oltre che il corretto equilibrio tra comune ed istituzioni 

scolastiche, anche il sostegno di famiglie, associazionismo e volontariato. 

v Abbattimento razionale delle liste di attesa di asili nido e scuole materne, anche 

tramite potenziamento delle strutture, al fine di agevolare le famiglie. 

v Proposta di istituzione di una rete per la connessione pubblica ad internet tramite 

sistemi di hotspot gratuiti per tutta la Città. 

v Ridefinizione delle aree di Sosta a Pagamento (“Strisce Blu”) con l’intento di ridurne 

le zone dedicate, sostituendole con zone a “Disco Orario”. 

v Proposta di istituzione di un servizio pubblico per consulenza legale di primo livello 

su problematiche amministrative generiche. 

6 – POLITICHE DI PREVENZIONE DEI REATI E SICUREZZA DEI CITTADINI 

v Elaborazione di piani di controllo e presidio del territorio, tramite proposte di 

potenziamento delle Forze dell’Ordine, del Corpo di Polizia Locale e, ove possibile, tramite 

l’impiego di figure professionali a supporto; il fine è quello di scoraggiare e contrastare le 

attività criminose, sia negli orari diurni che in quelli notturni, così da rendere la sicurezza reale 

e percepita più alta. 

v Investimenti in telecamere di videosorveglianza e potenziamento dell’illuminazione 

stradale, come previsto nel progetto di Illuminazione a LED; l’obiettivo è quello di migliorare 

il controllo e la prevenzione di reati, puntando a potenziare le aree più a rischio e le zone di 

accesso alla Città, anche e non solo favorendo l’installazione di telecamere per la 

videosorveglianza pubblica a cura di privati. 

v Istituzione di uno sportello e di un numero verde contro le truffe, per prevenire e 

contrastare i raggiri a danno dei cittadini, soprattutto quelli più anziani. 

v Controlli sulla presenza di presidi di persone che non rispettano le direttive comunali, 

occupando luoghi che non sono concordati con l’amministrazione. 
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v Utilizzo più razionale e logico delle telecamere per la videosorveglianza con 

individuazione dei luoghi ritenuti poco sicuri (aree mercatali, centro storico, scuole ed asili). 

v Installazione telecamere ai sei ingressi stradali di Orbassano (via Frejus, strada 

Torino, strada Volvera, strada Piossasco, strada Stupinigi, via Rivalta). 

7 – POLITICHE SUI SERVIZI SANITARI  

v Proposta per la disponibilità di un punto distribuzione farmaci nei giorni festivi per 

favorire chi non ha la possibilità di raggiungere le Farmacie in servizio nei comuni limitrofi. 

v Proposta di collaborazione con i comuni limitrofi per richiedere una concessione di 

linea di collegamento tra i centri sanitari di Candiolo, Orbassano e Rivoli. 

v Impegno nei confronti delle persone altamente disagiate e sole sul territorio per 

migliorare i servizi dedicati agli spostamenti verso centro di cura ospedalieri, anche e non solo 

attraverso l’impiego di associazioni e volontari del settore. 

8 – POLITICHE SULLA VIABILITÀ, URBANISTICA, AMBIENTE E TERRITORIO 

v Miglioramento delle vie di comunicazione con altri centri urbani per favorire gli 

spostamenti soprattutto per motivi di lavoro: 

o stimolare le autorità competenti per la costruzione di un cavalcavia di 

collegamento tra la Variante del Dojrone e la Str. Provinciale 175 nel punto in 

cui si incrocia via San Luigi (Str. Provinciale 174); 

o valutazione e richiesta di potenziamento di Str. San Luigi con corsia di 

emergenza o ampiamento delle corsie per favorire l’accesso e l’uscita per e 

dall’Ospedale San Luigi; 

o collaborazione con i paesi limitrofi per incentivare la chiusura del “Casello 

Autostradale di Beinasco”, la cui concessione è scaduta e che nel corso degli 

anni ha reso le vie di Orbassano più congestionate, spingendo congiuntamente 

per la riapertura dello svincolo di “Orbassano”. 

o proposta di completamento della “Circonvallazione di Borgaretto”, 

collegamento che congiunge Str. Borgaretto con Str. Provinciale 143 (via di 

congiunzione tra Orbassano e Stupinigi); il completamente di questo tratto 

stradale migliorerebbe notevolmente la viabilità di Orbassano e, soprattutto, 

darebbe al territorio di Tetti Valfrè la possibilità di godere dei vantaggi di uno 

snodo di collegamento con le vie più importanti per raggiungere Torino; 
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o richiesta di collaborazione con il comune di Rivalta di Torino, per il 

completamento del tratto della Circonvallazione Interna che congiunge via 

Cavour (Orbassano) con Str. dei Foglienghi (Rivalta di Torino fraz. Pasta) tramite 

il tratto di Str. della Ghiacciaia; 

o proporre il potenziamento delle linee interne di Orbassano che possano 

collegare anche i quartieri più distanti. 

v Miglioramento delle vie di comunicazione interne al territorio di Orbassano: 

o proposta di inserimento di tabelloni luminosi dissuasori della velocità; 

o proposta di inserimento di semafori dissuasori della velocità e coadiuvanti per 

la gestione intelligente del traffico. 

o Installazione di cartellonistica che imponga di ridurre la velocità nella fase di 

accesso alle rotonde delle strade a scorrimento veloce. 

o Costante manutenzione delle strisce pedonali e della segnaletica orizzontale. 

v Riorganizzazione dell’area ecologica per migliorarne l’efficienza e l’utilizzo da parte 

di tutti i cittadini. 

v Rivalutazione dei giardini e parchi sul territorio comunale per migliorare l’accesso alle 

aree verdi degli Orbassanesi. 

9 – RIORGANIZZAZIONE COMUNALE 

v Applicazione di strategie per rendere più efficienti e trasparenti i processi burocratici 

del comune al fine di ridurre i costi dell’amministrazione comunale e agevolare l’accesso del 

cittadino alle strutture. 

v Favorire la gestione e l’organizzazione autonoma dei quartieri così da favorire lo 

sviluppo equo di ogni area della Città. Questo può essere fatto grazie ai Comitati di Quartiere 

che avranno il compito di avvicinare il cittadino al comune e valuteranno lo stato della propria 

area di competenza portandone evidenza agli organi centrali di Orbassano. 

v Valorizzazione del Corpo di Polizia Locale al fine di migliorare il presidio comunale sul 

territorio di Orbassano; maggiore programmazione ed efficienza delle attività in carico alla 

Polizia Municipale, anche e non solo per focalizzare l’attenzione alle tematiche più importanti 

al fine di ristabilire la fiducia riposta dai cittadini. 


