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1. PREMESSA
Uno dei capisaldi del MoVimento 5 Stelle è sempre stato la maggior partecipazione
possibile dei cittadini. Questo programma è il frutto di molte riunioni pubbliche a cui
hanno partecipato molti cittadini e rappresentanti di associazioni.
“Orbassano che vorrei” è stato il tema proposto ai cittadini intervenuti alle nostre
assemblee. Le moltissime idee scaturite sono state analizzate e riviste alla luce
dell’esperienza maturata in cinque anni di opposizione.
Sì, perché non basta avere buone idee, occorre anche verificare che esse siano realizzabili
in tempi di ristrettezze economiche e vincoli statali in cui versano tutti i comuni d’Italia.
In cinque anni di opposizione abbiamo imparato quali siano questi vincoli, quali siano le
regole a cui ogni amministratore deve adeguarsi, e per questo possiamo affermare che il
programma da noi proposto è totalmente realizzabile.
Con questo nostro programma ci proponiamo come vostri nuovi rappresentanti, e non
come nuovi amministratori: vogliamo metterci al servizio della città promuovendo un
dialogo vero e un confronto diretto con gli Orbassanesi che hanno a cuore il futuro di
Orbassano, per realizzare un modo di amministrare più attento ai problemi reali e alle
necessità del territorio e della comunità.
Vogliamo instaurare un dialogo con le frazioni e i quartieri che ancora oggi presentano
diverse criticità, per porre fine a quella sensazione di solitudine e isolamento che risulta
essere molto forte tra i cittadini residenti.
Vogliamo agevolare ogni forma di partecipazione popolare, utilizzando ogni spazio sul
territorio, ogni mezzo, tecnologico e non, per coinvolgere i cittadini di Orbassano in un
nuovo modo di fare politica basato sul dialogo e sul confronto. Riteniamo infatti
fondamentale che le scelte amministrative, soprattutto riguardo progetti di forte
impatto sulla cittadinanza, debbano essere condivisi il più possibile, arrivando alla
consultazione popolare tramite referendum consultivo, strumento presente nel
regolamento comunale ma finora mai utilizzato.
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2. PUNTI CARDINE DEL PROGRAMMA
AMBIENTE
La tutela dell’Ambiente è un nostro dovere ed il nostro territorio deve essere difeso.
Lavoreremo insieme ai cittadini per diffondere e accrescere la consapevolezza
dell’importanza dell’ambiente.
RIFIUTI
Intraprendere con i cittadini un percorso condiviso di economia circolare verso Rifiuti
Zero, attraverso la tariffazione puntuale della TARI, la creazione di un Centro del Riuso e
l’attivazione di campagne ed eventi di sensibilizzazione nelle scuole e sul territorio
relativamente al riuso, alla riduzione e alla differenziazione dei rifiuti.
MOBILITA’ E TRASPORTI
Migliorare i servizi esistenti e implementarne di nuovi al fine di incentivare l’utilizzo dei
mezzi pubblici (sia all’interno del territorio comunale, sia sulle direttrici verso Torino) e
della mobilità sostenibile. Car sharing, car pooling, pedibus, nuove rastrelliere per
biciclette, nuove piste ciclabili, tanti progetti per migliorare la qualità della vita della
nostra città.
PARTECIPAZIONE
Il coinvolgimento dei cittadini nell’attività dell’amministrazione attraverso la
partecipazione è fondamentale.
Introdurremo il bilancio partecipato e organizzeremo incontri periodici con la
cittadinanza al fine di essere tutti protagonisti dello sviluppo del nostro comune.
SICUREZZA
Incremento delle misure di sicurezza, anche attraverso il coinvolgimento dei cittadini,
mediante la realizzazione di un sistema di videosorveglianza migliore e all’introduzione
del progetto di “controllo del vicinato”.
POLITICHE SOCIALI
Un sostegno concreto a chi è in difficoltà per non lasciare nessuno indietro attraverso il
rafforzamento della collaborazione con i servizi sociali di zona, la mediazione tra
proprietari e affittuari per sfratti dovuti a morosità incolpevole, l’incremento delle
agevolazioni per mense scolastiche e tariffa rifiuti.
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URBANISTICA, EDILIZIA, LAVORI PUBBLICI
Il nuovo piano regolatore comporterà ulteriore cementificazione, nonostante le 687 case
sfitte presenti sul territorio della nostra città al 31/12/2017 e numerosi PEC in sospeso.
Vogliamo garantire il minor consumo di suolo possibile e dare nuovo impulso alle imprese
attraverso incentivi per la riqualificazione dell’edilizia esistente e di nuovi progetti a
riguardo.
ATTIVITA’ PRODUTTIVE
L’obiettivo principale dell’amministrazione del Movimento 5 Stelle sarà di favorire
l’economia locale, con interventi volti a valorizzare le imprese presenti sul territorio,
conservare e tutelare le risorse economiche presenti e promuovere le condizioni utili alla
creazione di nuovi posti di lavoro. La tutela dei terreni agricoli e la difesa delle produzioni
locali sono una nostra priorità.
FAMIGLIE
Nell’ottica di una rete di solidarietà che faccia sentire la famiglia membro di una comunità,
intendiamo implementare le agevolazioni economiche per la frequenza al nido, per la mensa
scolastica e per i centri estivi.
ANZIANI
Gli anziani rappresentano il 22% circa della popolazione orbassanese. È fondamentale
consentire una facile aggregazione per poter mantenere vivi i propri interessi e in
quest’ottica si sosterranno le associazioni del territorio nel creare occasioni di incontro e di
svago (feste, gite, soggiorni, corsi ecc.) e si svilupperanno iniziative per contrastare il
fenomeno della solitudine di molti anziani.
SPORT
Lo sport è un importante momento di benessere e aggregazione per ogni fascia di età,
soprattutto le più deboli. Intendiamo pertanto incrementare progetti, iniziative e strutture
per favorire l’accesso allo sport a tutti i cittadini.
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3. TERRITORIO
3.1.

AMBIENTE E RIFIUTI

Torino, e con essa anche i Comuni limitrofi tra cui Orbassano, continua ad essere una
delle città più inquinate d’Europa. Scarsa lungimiranza delle amministrazioni
succedutesi negli ultimi 30 anni, oltre che un territorio caratterizzato da una
conformazione particolare, ci hanno portato a questo non invidiabile primato.
L’inquinamento comporta l’aumento dell’incidenza di molte patologie respiratorie,
cardiovascolari e tumorali. Tutelare l’ambiente vuol dire proteggere la nostra salute e
lasciare ai nostri figli un territorio più vivibile, ma per fare questo bisogna pianificare a
lungo termine, sapendo che i frutti delle decisioni prese non si vedranno a breve ma
dopo molti anni.
Un altro punto essenziale dell’azione a tutela dell’ambiente è la gestione dei rifiuti,
aspetto su cui è necessario sviluppare progetti concreti per la riduzione, la
differenziazione e il riuso.

3.1.1. AMBIENTE

La tutela dell’Ambiente è un nostro dovere ed il nostro territorio deve essere difeso.
● Partecipazione attiva ai tavoli di lavoro e adesione ai protocolli antismog previsti
dalla Regione Piemonte e condivisi con la Città Metropolitana al fine di migliorare
la qualità dell’Aria sul territorio del Comune.
● Supportare e monitorare lo stato avanzamento lavori della nuova linea SFM5 e
delle modifiche alla viabilità ad essa connesse al fine di facilitare il raggiungimento
della nuova Stazione San Luigi. Supportare presso tutti gli Enti coinvolti la
progettazione dell'estensione sino ad Orbassano della tratta metropolitana linea
M2.
● Contenimento dell’inquinamento elettromagnetico (Elettrosmog) con
limitazione di nuove installazioni, compatibilmente con le leggi vigenti.
● Monitoraggio dell’inquinamento odorigeno al fine di individuare le fonti di cattivi
odori che spesso ammorbano l’aria di Orbassano, intervenendo con tempestività
e secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
● Attivazione di un censimento completo delle coperture di amianto presenti
nell’intero territorio (edifici pubblici e privati). Incentivazioni alla rimozione
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dell’amianto ancora presente nelle coperture degli edifici privati, con
l’attivazione di convenzioni tra il Comune di Orbassano e aziende specializzate
nella rimozione del materiale, fornendo un’assistenza completa ai cittadini
tramite l’esistente Sportello Energia.
Incentivazione per l’installazione di serbatoi di accumulo dell’acqua piovana,
strumento utile per il risparmio idrico.
Ferma opposizione a qualunque tentativo di privatizzazione del servizio idrico, nel
pieno rispetto della volontà popolare espressa dai cittadini italiani in occasione
del referendum del 2011.
Estensione a tutti i settori del comune dell’applicazione del protocollo per gli
acquisti verdi della Pubblica Amministrazione.
Agire con tempestività ogni qualvolta giungano notizie di parti di territorio
contaminate da fonti inquinanti, attivandosi nell’immediatezza con azioni di
bonifica.
Valorizzazione, anche con la collaborazione delle associazioni del settore, del
parco fluviale Ilenia Giusti, potenziandone l’attrattività tramite l’organizzazione
di attività e l’installazione di attrezzature (es. “parco avventura” o noleggio
biciclette), anche tramite l’individuazione di partner privati.
Prevedere la realizzazione di un’area cani all’interno di ogni quartiere/frazione
del territorio. Messa in sicurezza e valorizzazione di quelle attualmente esistenti.
Adozione di tecniche di controllo a basso impatto ambientale e non dannose per
l’uomo e l’ambiente circostante, finalizzate alla limitazione delle infestazioni di
zanzare, in collaborazione con la Regione Piemonte.

3.1.2. RIFIUTI

Riteniamo che sia necessario diffondere una nuova cultura per la gestione dei rifiuti, per
poter intraprendere insieme ai cittadini un percorso condiviso di economia circolare
verso Rifiuti Zero.
I nostri obiettivi:
● Tariffazione puntuale della TARI, indirizzando la raccolta rifiuti verso una raccolta
differenziata sempre più spinta, facendo pagare ai cittadini una tariffa basata
solamente sulla reale quantità di rifiuto indifferenziato prodotto. In questo modo
verranno premiati i cittadini meritevoli.
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● Maggiori controlli sulla corretta differenziazione dei rifiuti, in collaborazione con
COVAR14.
● Modulazione della TARI per gli esercizi commerciali (vedi punto 4.1)
● Installazione di nuovi cestini per la raccolta differenziata per le vie e nei parchi
della città.
● Miglioramento dell’ecocentro, attraverso l’organizzazione degli spazi e degli orari
di apertura. Creazione di un nuovo Centro del Riuso, al fine di allungare il ciclo di
vita dei beni non più utilizzati, apportando vantaggi per l’ambiente e per
l’economia.
● Censimento e realizzazione dei punti di conferimento di rifiuti speciali, come ad
esempio batterie, farmaci, oli esausti.
● Recupero del cibo in eccesso che andrebbe smaltito, sviluppando dei progetti
concreti e realizzabili al fine di recuperare il cibo avanzato dalle mense presenti
sul territorio della Città.
● Instaurare rapporti di supporto e collaborazione con associazioni impegnate in
progetti dedicati al riutilizzo e al riciclo.
● Partecipazione alle sedute del Comitato Locale di Controllo dell’inceneritore del
Gerbido, attivando un canale informativo con la cittadinanza puntuale e esaustivo
in merito agli argomenti trattati.
● Organizzazione di campagne ed eventi di sensibilizzazione nelle scuole e sul
territorio relativamente al riuso, alla riduzione e alla differenziazione dei rifiuti.
● Controllo capillare del territorio da parte della Polizia Municipale al fine di
impedire l’abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto. In questo contesto, porre anche
un freno al problema dei roghi non autorizzati e delle deiezioni canine.
● Organizzazione di programmi permanenti di collaborazione con le scuole per
promuovere una corretta educazione al riciclo e riuso.
● Incentivi per i negozi che vorranno installare dispositivi per la vendita di “prodotti
alla spina”.
● Promozione dell’uso dell’acqua pubblica.
● Adesione alle iniziative nazionali: “M’illumino di meno”, “Puliamo il mondo” e
“Giornata della Terra”, con eventi pubblici volti al coinvolgimento diretto dei
cittadini.
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3.2.

ENERGIA

● Miglioramento dello sportello energia con nuovi servizi di assistenza forniti ai
cittadini, (tematiche dedicate al risparmio energetico e alla rimozione
dell’amianto). In particolare saranno avviate campagne informative sugli incentivi
previsti per gli interventi integrati di efficientamento energetico e messa in
sicurezza antisismica.
● Monitoraggio dell’applicazione e dell’aggiornamento del PAES (Piano d’Azione
dell’Energia Sostenibile) a cui il comune di Orbassano già aderisce;
● Introduzione di ulteriori provvedimenti migliorativi anche al di fuori del suddetto
protocollo.

3.3.

MOBILITA’ E TRASPORTI

Il traffico veicolare è uno dei maggiori problemi di ogni città, nonché una delle maggiori
fonti di inquinamento di gas serra e polveri sottili. Per incentivare l’utilizzo della mobilità
sostenibile, l’unica via praticabile è migliorare i servizi esistenti, in modo da convincere
i cittadini a modificare il proprio stile di vita. In questa ottica vogliamo:
● Attivare un servizio navetta che possa condurre, senza fermate intermedie in altri
comuni, da Orbassano al capolinea della Linea 1 della metropolitana di Torino. La
stessa navetta potrebbe successivamente fare tappa alla stazione San Luigi della
SFM5, la cui apertura è prevista indicativamente nel 2021.
● Vigilare sulle tempistiche e modalità di realizzazione della nuova linea SFM5,
opera di notevole importanza per i cittadini che potranno usufruire di un
collegamento rapido verso Torino.
● Modifica dell’attuale percorso delle linee 1 e 5, in modo da includere aree al
momento non raggiunte dai mezzi pubblici.
● Valutare l’istituzione di un servizio scuolabus con contributo misto
comune/cittadini in particolare per le aree del territorio più lontane dalle scuole.
● Realizzazione di piste ciclabili sia lungo le vie cittadine, sia di collegamento con i
comuni limitrofi (dove non siano già presenti), ad esempio sulle direttrici per
Volvera e Piossasco.
● Realizzazione di un raccordo ciclabile che possa collegare la Variante del Dojrone
con l’ospedale San Luigi.
● Realizzazione di colonnine di ricarica per auto elettriche in corrispondenza di ogni
parcheggio adiacente ad uffici pubblici.
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3.4.

Realizzazione di nuovi “stalli rosa”, parcheggi gratuiti per donne in stato di
gravidanza o con neonati, già approvati con una nostra mozione ma non ancora
realizzati.
Rimodernamento delle fermate degli autobus tramite realizzazione di pensiline
(dove non presenti) e installazione di panchine e cestini per rifiuti differenziati.
Istituire il servizio di Car Sharing (un’auto a disposizione a seguito del pagamento
del servizio senza ulteriori costi aggiuntivi di carburante, assicurazione e
parcheggi) e lanciare il servizio di Car pooling (uso condiviso di un’auto privata tra
persone che percorrono il medesimo itinerario, dividendo i costi del
trasferimento).
Raccogliere le esigenze dei cittadini tramite incontri pubblici, condividendole ai
tavoli dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana al fine di trovare delle soluzioni
concrete.
Implementazione di progetti di sensibilizzazione e di educazione alla mobilità
sostenibile quali ad esempio il servizio “Pedibus” per accompagnare i bambini a
scuola a piedi per tutta la durata dell’anno scolastico, in collaborazione con
associazioni di volontariato presenti sul territorio.
Installazione di rastrelliere per biciclette su tutto il territorio della città.
Razionalizzazione e modifica dei diversi sistemi di dissuasione della velocità
esistenti. Installazione di nuovi sistemi di rallentamento su standard europei:
chicane, rilevatori di velocità, isole, rallentatori ottici ecc.
Prosecuzione dell’impegno già intrapreso, mediante l’interazione con la Città
Metropolitana e gli altri comuni interessati, per l’abolizione del pedaggio al
casello di Beinasco e per la riapertura dello svincolo autostradale di Orbassano in
entrata e in uscita.

URBANISTICA, EDILIZIA, LAVORI PUBBLICI

L’iter di approvazione del nuovo Piano Regolatore, che sarebbe dovuto essere già
operativo quattro anni fa, pare essere in dirittura di arrivo. Il nuovo PRGC renderà
edificabili molte nuove aree del territorio orbassanese: questo è in contrasto con le
politiche di consumo zero di suolo da sempre perseguite dal M5S; a maggior ragione
considerando che, al 31/12/2017, sul territorio del comune di Orbassano si contavano
ben 687 case sfitte. Le nostre politiche saranno quindi volte a inserire nel miglior modo
possibile i nuovi insediamenti previsti dal Piano Regolatore all’interno del reticolo

Candidato alla carica di Sindaco: Andrea Suriani
Pag. 10

Orbassano – Elezioni amministrative 2018 – Programma amministrativo 2018-2023

urbano attualmente esistente, tramite una revisione della mobilità e l’aumento delle
aree verdi presenti in ogni nuovo insediamento. Ci proponiamo pertanto di:
● Effettuare un censimento e una mappatura dello stato di manutenzione, dei
problemi strutturali e di salubrità delle case vuote e sfitte nelle zone abitative
della città e di capannoni nelle aree industriali.
● Incentivare il recupero e il riutilizzo di aree già edificate e dismesse, o per nuove
costruzioni o per la realizzazione di parcheggi o, dove possibile, per la
trasformazione in aree verdi.
● Implementazione di misure incentivanti per la riqualificazione del patrimonio
edilizio privato esistente.
● Potenziamento delle attrezzature presenti nei giardini pubblici, in modo che esse
siano accessibili anche ai bambini con disabilità.
● Manutenzione costante del manto stradale deteriorato.
● Intensificazione delle segnalazioni ad ATC (Agenzia Territoriale per la Casa)
relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi di loro proprietà.
● Interventi di sistemazione idrogeologica del territorio, a partire dalla costante
pulizia delle caditoie, per cercare di prevenire gravi danni e disagi nel corso di
eventi meteorologici eccezionali.
Per quanto riguarda le grandi opere pubbliche, riteniamo la Nuova Linea Torino Lione
(T.A.V.), un’opera inutile, dannosa per il territorio e antieconomica. I finanziamenti
destinati all’opera devono necessariamente essere utilizzati per opere più utili come ad
esempio il potenziamento del trasporto pubblico locale e il miglioramento della rete
ferroviaria italiana esistente. Primo atto che attueremo sarà l’uscita dall’Osservatorio
Torino – Lione, in quanto non accoglie le perplessità che giungono dai territori
interessati all’opera. Esistono altri luoghi istituzionali dove poter sostenere la propria
contrarietà all’opera con il supporto di tecnici qualificati.
In merito alle grandi opere pubbliche la nostra attenzione si rivolgerà a due progetti:
● Assicurarsi la piena operatività del nuovo municipio nel minor tempo possibile
● Realizzazione di un palazzetto dello sport, struttura mancante in una città grande
quanto Orbassano, che possa essere utilizzabile dalle associazioni sportive
presenti sul territorio. Ci indirizzeremo naturalmente verso progetti a basso costo
e in bioedilizia, rinunciando a strutture faraoniche e molto costose sia nella
realizzazione che nella manutenzione.
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4. COMUNITA’ E CITTADINI
4.1.

COMMERCIO – ARTIGIANATO - AMBULANTI – ATTIVITA’ PRODUTTIVE

L’obiettivo principale dell’amministrazione del Movimento 5 Stelle sarà di favorire in ogni
modo l’economia locale, con interventi volti a valorizzare le imprese presenti sul
territorio, conservare e tutelare le risorse economiche presenti e promuovere le
condizioni utili alla creazione di nuovi posti di lavoro.
La grande distribuzione soffoca il piccolo commercio e il piccolo artigianato, mentre la
direttiva Bolkestein (che prevede delle gare per tutte le concessioni pubbliche),
fortunatamente rinviata di due anni, metterà a rischio una istituzione tipicamente
italiana quale è il mercato, mettendo in ginocchio gli operatori mercatali.
Ci attiveremo per produrre interventi indirizzati alla tutela e all’incentivazione di
commercio, agricoltura e artigianato locale, anche attraverso la collaborazione diretta
con le associazioni di categoria, oltre che all’organizzazione di eventi in grado di attrarre
persone anche da fuori Orbassano, al fine di far conoscere e valorizzare le proprie
attività.
● Commercianti e artigiani in piazza: consentire ai piccoli commercianti locali,
durante alcuni week end individuati insieme, di posizionare in piazza o nelle vie
del centro dei banchetti su cui esporre e vendere i propri prodotti. In tal modo
si darà maggiore visibilità non solo ai commercianti del centro ma anche a quelli
posizionati in aree decentrate del territorio.
● Modulazione della TARI in modo da premiare gli esercizi commerciali che
riutilizzeranno/ricicleranno in maniera virtuosa alcune tipologie di rifiuti (come
previsto dal DDL n. 2093-B “Disposizioni in materia ambientale per promuovere
misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse
naturali”).
● Progressività della tassazione IMU per le attività commerciali, modulandola in
base alla dimensione dell’attività stessa.
● Individuazione di uno spazio comunale per le attività condivise (Co-Working)
utilizzando edifici del comune che si libereranno dopo il trasferimento degli
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4.2.

stessi nel nuovo municipio in modo da poter avere un ufficio “volante” a basso
costo.
Apertura di un ufficio ad hoc che possa aiutare qualunque cittadino a capire quali
siano gli adempimenti necessari per l’apertura di una nuova attività commerciale
e artigianale e che faccia da tramite per portare a conoscenza dei cittadini stessi
la presenza di bandi per usufruire di aiuti economici europei, statali e regionali.
Flessibilità nell’orario di chiusura per gli operatori mercatali.
Introduzione di voucher o tessera magnetica che consentirà agli operatori
mercatali di effettuare il pagamento della tassa per l’occupazione del suolo
pubblico soltanto nel giorno di effettivo utilizzo.
Possibilità di posizionare a titolo gratuito un piccolo banco relativo alla propria
attività da parte dei commercianti e degli ambulanti locali e degli artigiani, in
occasione delle manifestazioni fieristiche.
Promuovere l'artigianato come strumento culturale e turistico tramite la
creazione di mercatini artigianali ai quali possano partecipare operatori
commerciali professionali e non professionali nonché produttori agricoli, al fine
di aumentare la visibilità della produzione artigiana sul territorio.
Avviare protocolli di intesa con le aziende presenti sul territorio al fine di:
a. favorire l’inserimento dei residenti sul territorio di Orbassano
b. realizzazione di corsi di formazione relativi alle figure professionali più
richieste da tali aziende.
Incrementare la ricerca di finanziamenti, tramite la partecipazione a bandi
provinciali, regionali, nazionali ed europei in materia di lavoro e formazione
professionale.
Rotazione dei fornitori del comune aventi pari requisiti tra gli operatori presenti
sul territorio.

AGRICOLTURA

La tutela dei terreni agricoli e la difesa delle produzioni locali sono una nostra priorità.
In questa direzione intendiamo:
● Censire i terreni agricoli di proprietà comunale al fine di pubblicare un bando che
preveda la concessione in affitto degli stessi, dando la priorità ai giovani
imprenditori agricoli professionali o singoli o in forma societaria o coltivatori

Candidato alla carica di Sindaco: Andrea Suriani
Pag. 13

Orbassano – Elezioni amministrative 2018 – Programma amministrativo 2018-2023

diretti (in cooperativa o in altra forma societaria), di età compresa tra i 18 e i 45
anni.
● Monitorare gli orti urbani per verificarne l’effettivo utilizzo. Considerare
l’opportunità di prevedere la realizzazione di nuovi orti urbani, e di sviluppare
progetti di Orticoltura dedicati ai giovani.
● Incentivare la realizzazione di orti urbani collettivi, anche a carattere solidale.
● Coinvolgimento delle Aziende locali per avviare una nuova esperienza di
Mercatino a Km 0.

4.3.

SPORT – ASSOCIAZIONI

In una società dove il movimento, l’aggregazione e la salute sono diventati prioritari, lo
sport risulta essere uno dei principali mezzi per perseguire i suddetti obiettivi.
Lo sport, soprattutto in giovane età e nella terza età, è infatti il miglior modo per
aggregare, per prevenire patologie e per insegnare ai giovani l’etica della collaborazione
e del vivere in società. Per gli stessi motivi, occorre prestare una maggiore attenzione
all’ambito associativo e volontaristico, fondamentale per l’aggregazione di particolari
fasce di cittadini (es. giovani, anziani) e strumento privilegiato per infondere senso civico
ed etico in una società sempre più profondamente materialista.
Per questo il nostro lavoro verterà sui seguenti punti:
● Censimento degli impianti sportivi presenti sul territorio verificandone lo stato
economico finanziario e il bacino di utenza che lo utilizza.
● Nei nuovi contratti di affidamento delle strutture pubbliche e nei contratti che
saranno rinnovati con realtà già presenti sul territorio, sarà previsto un certo
numero di giornate annue riservate all’organizzazione da parte del comune di
manifestazioni o eventi sportivi di rilevanza e interesse locale.
● Incremento dei fondi dedicati alle attività sportive giovanili, in particolare per
quanto riguarda i progetti riguardanti lo sport nelle scuole.
● OrbasSanoSport ovvero pianificare un accordo tra comune e associazioni
sportive del territorio in modo che i ragazzi dai 14 ai 16 anni e le persone over
60 residenti ad Orbassano possano provare gratuitamente per un numero
limitato di volte le attività proposte.
● Migliorare la visibilità delle associazioni sportive e culturali, e delle attività da
esse proposte, sul sito internet del comune, prevedendo una sezione dedicata e
dei banner a rotazione nella pagina principale.
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4.4.

Predisporre gli strumenti necessari affinché le associazioni sportive e culturali
non a fini di lucro, possano accedere ad un rimborso, anche solo parziale, per le
spese sostenute per l’acquisto di beni mobili necessari per la gestione e la
realizzazione delle proprie attività.
Risistemazione e incremento delle strumentazioni sportive a libero accesso
presenti nei parchetti della città.
Ripristinare il campo comunale di calcetto di via Allende e il campo di beach
volley organizzando eventi sportivi di aggregazione.
Valutare la realizzazione di campi da basket/tennis ecc. da concedere
successivamente in gestione ad una associazione sportiva.
Per facilitare l’avvicinamento alle attività sportive ai minori, si prevede di
sostenere le famiglie in difficoltà, tramite contributi in base al reddito, a
copertura della quota di iscrizione, con l’obbligo di frequenza ad almeno il 70%
delle giornate di attività per cui si chiede il contributo.
Realizzazione di un palazzetto dello sport in bioedilizia, dopo aver ascoltato le
necessità e le proposte delle associazioni sportive e culturali del territorio.
Elaborazione di un nuovo regolamento per l’assegnazione e l’utilizzo delle sedi
associative, al fine di migliorare e rendere più equilibrata la gestione.
Revisione del regolamento sul riconoscimento dei contributi alle associazioni,
con l’obiettivo di renderlo più snello, semplice, efficace e trasparente il più
possibile, in modo da non creare difformità di trattamento tra una associazione
e l’altra.
Promozione delle attività delle associazioni che ne fanno richiesta tramite una
apposita pagina sulla rivista Orbassano Notizie.

EDUCAZIONE E SCUOLA

La cultura e la scuola non sono una spesa ma un investimento.
L'ordinamento legislativo nazionale nel campo dell'istruzione accentra la maggior parte
delle decisioni al Ministero e alla Città Metropolitana, per cui a livello locale le
responsabilità del Comune riguardano solo la manutenzione di alcuni edifici scolastici e
l'eventuale attivazione e/o supporto di attività educative extra, erogate dagli istituti
scolastici. Siamo comunque consapevoli che si può intervenire per offrire un servizio
migliore.
Le nostre proposte:
 Attenta e programmata manutenzione degli edifici scolastici.
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 Attenta valutazione delle spese per arredi scolastici ed eventuale recupero da
destinare a uso diverso del materiale dismesso (sale civiche, associazioni, enti di
beneficenza).
 Incrementare il supporto alle scuole per il sostegno alla disabilità e alle nuove
problematiche di apprendimento (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) anche
mediante l'aumento della disponibilità del personale educativo comunale.
 Rimodulazione delle tariffe della mensa scolastica prevedendo ulteriori
agevolazioni in base al reddito ISEE e al numero di figli.
 Incentivazione dei giardini scolastici con coinvolgimento diretto degli alunni delle
scuole primarie.
 Revisione del Piano di attività educative offerti alle scuole.
 Contributi mirati e supporto logistico alle scuole per lo svolgimento di mostre e
spettacoli.
 Collaborazione con i plessi scolastici affinché attivino nuovi progetti (educazione
alimentare, educazione civica, spiegazione e celebrazione delle feste della nostra
Repubblica – Giornata della Memoria, Giorno del Ricordo, 4 novembre, 25 aprile,
1 maggio, 2 giugno).
 Incentivazione di progetti per diffondere la cultura del riuso, della raccolta
differenziata e della lotta allo spreco alimentare.
 Prosecuzione e incremento di progetti ad hoc sulle problematiche inerenti al
disagio scolastico (bullismo, difficoltà di apprendimento, disturbi alimentari, uso
consapevole di internet e social media).

4.5.

CULTURA

La nuova biblioteca comunale dovrà essere il centro della cultura di Orbassano, offrendo
diversi servizi tra cui un’attività di promozione alla lettura tramite l’organizzazione di
eventi mirati.
Vogliamo pertanto:
 Incrementare la collaborazione con le Associazioni Culturali del territorio, per
ampliare e pubblicizzare la loro offerta alla cittadinanza.
 Avvio di laboratori di educazione alla pace, alla solidarietà e alla diversità e di
orientamento verso modalità di comportamento e di relazione non violente.
 Incremento dei progetti relativi alla “conservazione e trasmissione della
memoria”, sia per quanto riguarda eventi di carattere nazionale che eventi e modi
di vivere di carattere locale ormai caduti in disuso.
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4.6.

SALUTE

Il Sistema Sanitario pubblico è una delle cose di cui il nostro Paese può andar fiero nel
mondo, ma negli ultimi anni logiche di risparmio hanno puntato alla sua gestione come
azienda e non come servizio. Questo ha penalizzato la salute dei cittadini e la qualità
delle cure. Si possono e si devono eliminare gli sprechi ma senza ridurre i servizi.
A livello comunale non è possibile fare grandi interventi che sono in capo alla Regione
ma si può agire sulla prevenzione primaria che si propone di mantenere le condizioni di
benessere e di evitare la comparsa di patologie (ad esempio stile di vita, educazione
alimentare), sull'informazione e agevolando i cittadini nella fruizione.
In questa direzione intendiamo:
 Avviare programmi di educazione alla prevenzione primaria, i quali si propongono
di mantenere le condizioni di benessere e di evitare la comparsa di malattie, con
particolare attenzione al corretto stile di vita e all’educazione alimentare,
coinvolgendo le scuole del territorio, in cui si potranno trattare argomenti come
l’uso di sostanze stupefacenti, l’abuso di alcol e del consumo di sigarette.
 Dare pieno appoggio all’Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga per
evitare ulteriori depotenziamenti.
 Prevedere la possibilità di apertura h24 7 giorni su 7 di una farmacia sul territorio
comunale, concordandone le modalità con i titolari e i dipendenti delle stesse.
 Partecipazione ai tavoli di lavoro organizzati dai vari enti tra cui la Regione
Piemonte.
 Partecipazione attiva al tavolo della città metropolitana per le misure antismog,
puntando non solo su provvedimenti di carattere emergenziale, ma anche
mediante prospettive di investimenti di lungo termine.
 Prosecuzione e incremento degli incontri “I martedì della salute” per
sensibilizzare la cittadinanza sui temi della prevenzione.
 Monitoraggio delle colonie feline, assicurando la loro tutela e la sterilizzazione
progressiva dei gatti fertili, in collaborazione con le associazioni di zona.

4.7.

POLITICHE SOCIALI - SICUREZZA
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4.7.1. ANZIANI

Gli anziani rappresentano il 22% circa della popolazione orbassanese. In gran parte si
tratta di popolazione attiva e capace di contribuire alla vita sociale, in particolar modo
per quanto riguarda la trasmissione della “memoria” in una epoca di grandi e rapidi
cambiamenti. Ci sono dunque due differenti necessità: consentire una facile
aggregazione per poter mantenere vivi i propri interessi, e nel contempo salvaguardare
la loro “conoscenza” che deve essere trasmessa affinché non si perda.
Intendiamo quindi:
 Sostenere le associazioni del territorio nel creare occasioni di incontro e di svago
(feste, gite, soggiorni, corsi ecc.).
 Programmare ampliamenti dei corsi di alfabetizzazione informatica già esistenti.
 Valorizzare il volontariato.
 Sviluppare iniziative per contrastare il fenomeno della solitudine di molti anziani.
 Informare in modo capillare e tempestivo i soggetti più deboli delle
problematiche, dei rischi e dei possibili rimedi relativi alle ondate di calore che di
anno in anno si fanno più intense.
 Programmare incontri nelle scuole dal tema “Memorie Orbassanesi” (antichi
mestieri, modi di vivere di 50 anni fa ecc.).
 Istituzione di un “consiglio seniores”, in cui si possano incontrare rappresentanti
delle associazioni del territorio riferite alla terza età. Questo organo avrebbe una
funzione consultiva e un interfaccia diretto con l’assessorato alle politiche sociali,
per poter coordinare in maniera ottimale gli interventi dell’amministrazione dove
maggiormente necessario.

4.7.2. FAMIGLIA, INFANZIA, DISABILITA’, GIOVANI

Le famiglie hanno la necessità di avere luoghi in cui i propri figli possano giocare,
socializzare e crescere in modo sano e in sicurezza. Le occasioni di incontro con altre
famiglie permettono inoltre di avere un confronto con chi vive problemi quotidiani
simili; da qui si crea una “rete di solidarietà” che fa sentire la famiglia membro di una
comunità. Questo aspetto è tanto più fondamentale per le famiglie che devono
confrontarsi col problema della disabilità o per coloro che devono affrontare altri
particolari problemi.
Per questi motivi, vogliamo indirizzare il nostro lavoro per:
 Implementare uno sportello di consulenza psicologica con psicologi e pedagogisti
per genitori e figli.
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 Garantire un accesso ad esperienze sportive e culturali anche a bambini
appartenenti a famiglie con difficoltà economiche, prevedendo contributi ad hoc.
 Prevedere agevolazioni economiche per la frequenza al nido, per la mensa
scolastica e per i centri estivi.
 Mantenimento e sviluppo, sia in termini di tempi sia di offerta, dei centri estivi.
 Organizzare cicli di incontri sulla genitorialità e sulle problematiche ad essa
connesse, con particolare riguardo alle possibili soluzioni.
 Coinvolgere le famiglie e le associazioni per implementare lo scambio di vestiario,
giochi, attrezzature per bambini, riducendo così lo spreco e aumentando il riuso
degli oggetti ancora utilizzabili.
 Potenziare le iniziative per famiglie con bambini per far conoscere meglio il
territorio orbassanese, da avviarsi con la collaborazione della biblioteca civica e
delle associazioni del territorio (passeggiate organizzate, pomeriggi di gioco e
merenda, visite al parco di Stupinigi, attività per famiglie al parco Ilenia Giusti
ecc.).
 Creare sul sito del comune una sezione dedicata alla disabilità, dove poter trovare
tutte le informazioni relative alle tutele e ai diritti che spettano ai disabili.
 Eliminazione completa delle barriere architettoniche ancora presenti sul
territorio (rampe di accesso ai marciapiedi ecc).
 Promozione della pratica dell’attività sportiva per i disabili, integrando le attività
delle associazioni preposte con la collaborazione dell’ASL TO3.
 Sostegno delle associazioni delle famiglie con disabili favorendone la loro
integrazione nel tessuto sociale.
 Istituzione di un “consiglio juniores” che raccolga i rappresentanti delle
associazioni che si rivolgono ai giovani (e una rappresentanza di giovani di diversa
età). Organo consultivo con un’interfaccia diretto con l’assessorato preposto, in
modo da programmare gli interventi dell’amministrazione verso progetti o eventi
che realmente interessano i giovani, aumentando l’efficienza e diminuendo gli
sprechi.
 Progettazione e realizzazione di percorsi di Servizio Civile Nazionale Volontario.
 Organizzare eventi con e per i giovani, in collaborazione con le realtà del territorio
interessate (eventi culturali e artistici, concerti ed eventi, ecc).
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4.7.3. AREA SOCIO ASSISTENZIALE, EMERGENZA ABITATIVA

Il principale riferimento in questa area di assoluto interesse, è dal 1997 il Cidis (Consorzio
Intercomunale dei Servizi Sociali). Ad esso si rivolgono i 6 comuni aderenti, ed esso opera
per sostenere famiglie, minori, disabili, anziani con difficoltà economiche sociali ed
educative. Per quanto riguarda l’emergenza abitativa invece, il principale riferimento è
a tutt’ora l’ATC.
Per migliorare le condizioni di vita dei cittadini in difficoltà ci proponiamo di:
 Rafforzare la collaborazione con i servizi sociali di zona (Cidis).
 Promozione di bandi per l’assegnazione di contributi comunali per le spese
abitative per famiglie in difficoltà.
 Partecipare al Tavolo Welfare dell’ANCI per un maggior confronto e
coordinamento con gli altri comuni in relazione agli indirizzi regionali sulle
politiche sociali.
 Implementazione di un servizio di trasporto per persone in difficoltà.
 Incremento delle agevolazioni per mense scolastiche e tariffa rifiuti.
 Implementazione del progetto sperimentale “Farmaco Sospeso” che, utilizzando
il principio di sussidiarietà, consente ai cittadini di poter donare un farmaco a chi,
pur avendone la necessità, non può permettersi di acquistarlo.
 Implementazione del progetto “Pane Sospeso”, con la compartecipazione degli
esercenti interessati.
 Prosecuzione della collaborazione con associazioni del territorio, negozianti e
grande distribuzione, per la consegna dei pacchi spesa alle famiglie in difficoltà.
 Interfaccia con l’ATC per il sostegno alla soluzione delle controversie tra
assegnatari e proprietà, soprattutto in conseguenza della cosiddetta morosità
incolpevole.
 Mediazione tra proprietà e affittuari per sfratti, finita locazione e simili dovuti a
morosità incolpevole.

4.7.4. SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

Stando alle statistiche elaborate dalla Stazione dei Carabinieri locale, gli episodi di
microcriminalità risultano diminuiti. Tuttavia è aumentata l’insicurezza dei cittadini, che
temono sempre più spesso di essere vittime di furti, rapine, truffe, raggiri. Questo timore
aumenta la diffidenza verso gli altri, generando barriere che impediscono una vita
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sociale basata sulla condivisione e sulla fiducia nei confronti delle istituzioni oltre che
degli altri.
Per questo motivo, riteniamo sia fondamentale operare nella direzione di un incremento
delle misure di sicurezza, anche coinvolgendo i cittadini stessi.
La Protezione Civile inoltre risulta sempre più essere un ente fondamentale, non solo in
situazioni di ordinaria amministrazione (eventi, fiere, notti bianche ecc) ma soprattutto
in occasione di situazioni di particolare gravità quali eventi atmosferici o naturali.
Per questo motivo intendiamo:
 Operare una ulteriore implementazione del sistema di videosorveglianza,
sfruttando anche i nuovi impianti in fibra ottica che vengono in questi giorni
installati sul territorio.
 Installare portali di ingresso alla città, su ogni direttrice, con telecamere di lettura
targhe.
 Organizzare convegni a cadenza periodica per informare i cittadini su come
difendersi da truffe e furti, anche utilizzando esperti del settore, sia delle forze
dell’ordine sia civili.
 Rinnovare i contributi a privati che desiderano installare telecamere di
videosorveglianza.
 Implementare, stimolando la creazione di una associazione ad hoc, il progetto
“Controllo del Vicinato”, già applicato con successo e soddisfazione dei cittadini
in molti comuni d’Italia.
 Monitorare l’efficacia degli impianti di illuminazione pubblica al fine di ridurre
drasticamente le zone della città scarsamente o non illuminate.
 Rivedere e aggiornare periodicamente il Piano di Protezione Civile Comunale.
 Organizzare esercitazioni di Protezione Civile a livello locale, coinvolgendo anche
scuole e cittadini.
 Divulgare in maniera capillare i Piani di Emergenza previsti in caso di eventi
particolari quali terremoti, alluvioni, trombe d’aria ecc.
 Sviluppare la dotazione e l’addestramento del Gruppo Comunale Volontari di
Protezione Civile, in modo da aumentarne l’efficienza e la capacità operativa nelle
varie situazioni di pericolo.
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5. LA MACCHINA COMUNALE
5.1.

COMUNE E CITTADINI

Le nostre proposte per avvicinare e facilitare l'accesso di tutti i cittadini alla macchina
comunale sono:
● Introduzione di strumenti per la partecipazione popolare, iniziando con
assemblee pubbliche periodiche di confronto con i cittadini di Orbassano.
● Riduzione e massima trasparenza dei costi dell'amministrazione comunale.
● Valorizzazione del personale comunale ottimizzandone l'utilizzo e
promuovendone la crescita professionale legandola a obiettivi anche economici.
● Dovrà essere messo a disposizione dei cittadini uno sportello virtuale
costantemente monitorato, dove esprimere le proprie opinioni sull'operato
dell'amministrazione, esporre i problemi del proprio quartiere o della città ed
eventualmente proporre soluzioni.
● Aumentare, regolamentandola opportunamente, la trasparenza dei bilanci e
delle rendicontazioni delle associazioni culturali e sportive presenti sul territorio
a cui il comune fornisce locali, attrezzature e contributi economici.
● Pubblicare l'elenco degli amministratori e dei consiglieri delle società a
partecipazione del Comune eliminando i doppi incarichi e verificandone
puntualmente i compensi e, se eccessivi, limitandoli.

5.2.

TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

Per favorire la trasparenza della macchina comunale proponiamo:
● Pubblicazione del bilancio comunale in formato comprensibile a tutti sul sito del
Comune, con una divisione precisa tra le varie voci di spesa, l'indicazione
dell'indebitamento del Comune in modo da permettere a tutti i cittadini di avere
chiara la situazione dello stato delle finanze pubbliche. Divulgazione e
presentazione a tutti i cittadini del bilancio.
● Introduzione di un "Ufficio della trasparenza" aperto ai cittadini per la verifica del
bilancio pubblico e il controllo dei fornitori esterni del Comune, degli appalti e
delle consulenze esterne affidate direttamente.
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● Introduzione del bilancio partecipato: i cittadini, le associazioni, i comitati di
quartiere potranno proporre in occasione di assemblee pubbliche, progetti sul
territorio che potranno essere finanziati dal Comune.
● Introduzione di assemblee popolari per ambiti tematici e territoriali col fine di
stabilire delle "priorità", votate dai cittadini, da tenere in considerazione nel
programma dell'amministrazione comunale.
● Trasmissione in streaming delle sedute del consiglio comunale.
● IL SINDACO DAI CITTADINI: definire riunioni periodiche (ad es. semestrali) dei
cittadini con la partecipazione del sindaco e degli assessori finalizzate
esclusivamente all’ascolto delle proposte dei cittadini e alla comunicazione dei
provvedimenti presi nel periodo intercorso tra la riunione precedente e quella
attuale.
● Valorizzazione del Consiglio Comunale Ragazzi promuovendo una edizione
sperimentale
di
Bilancio
Partecipativo
rivolto
ai
giovani.

5.3.

INFORMAZIONE E CONNETTIVITA’

La connettività e la diffusione delle nuove tecnologie per il Movimento 5 Stelle sono un
dovere civico, non uno slogan. La tecnologia non soltanto come strumento di
condivisione e scambio di informazioni, ma utilizzata come infrastruttura per fornire
nuovi e più economici servizi ai cittadini, nonché per snellire la burocrazia
dell'amministrazione e agevolare la trasparenza. A livello comunale a tal proposito
proponiamo nel dettaglio:
● Valutazione e potenziamento della rete internet/intranet negli edifici comunali e
negli edifici pubblici gestiti da comune (scuole, biblioteca).
● Creazione di hot-spot wi-fi ad accesso gratuito da in luoghi aperti e frequentati
(ad es. piazza del comune, piazza del mercato, parchi cittadini).
● Collaborazione con le scuole pubbliche (in particolare quelle secondarie e
superiori) presenti sul territorio orbassanese per l'avvio di progetti per la didattica
on-line. Tali progetti, naturalmente da condividere e articolare nel dettaglio con
le strutture scolastiche interessate, possono portare sia potenziamento e
innovazione nella proposta formativa sia a una riduzione dei costi da parte delle
famiglie per quanto riguarda la spesa dell'acquisto dei libri; inoltre
permetterebbe di fornire ai giovani un approccio più "culturale" che
"commerciale" alla tecnologia e al suo utilizzo.
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● Valutazione del sistema informativo comunale con la finalità della progressiva
eliminazione dei software proprietari e la conseguente introduzione di tecnologie
open-source ormai affermate sul mercato, con risparmi economici sui costi delle
licenze informatiche del Comune.
● Potenziamento del sito internet comunale promuovendo aree interattive tra i
cittadini e l'amministrazione (richieste e ricezioni di documenti online quali per
esempio certificati anagrafici, con risparmio di tempo e costi da parte sia dei
cittadini sia dell'amministrazione). Tali aree interattive dovranno essere
finalizzate anche alla ricezione delle richieste da parte dei cittadini e al loro
monitoraggio (per esempio segnalazione guasti o disservizi della macchina
comunale, con tracciatura della richiesta, del suo stato e delle tempistiche di
risposta ai cittadini). Introduzione e monitoraggio dei livelli di servizio sulle
tempistiche di risposta del comune in modo da avere un termometro della
macchina comunale. Per i cittadini che non utilizzano internet sarà attivato un
sistema di raccolta delle richieste tramite moduli dedicati che confluiranno
anch’essi nel sistema di monitoraggio dei livelli di servizio sopra citati.
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