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Introduzione
Dopo 10 anni di amministrazione targata centro-destra, noi del Partito Democratico guardiamo
con entusiasmo alle elezioni comunali del 2018. Grazie a un costruttivo lavoro di opposizione
abbiamo potuto sviluppare una forte consapevolezza delle problematiche della città, su molte
delle quali il Sindaco Gambetta ha preferito non intervenire destinando invece grosse cifre per le
realizzazione del nuovo municipio.
Vogliamo superare questo decennio di disastrosa amministrazione personalistica che ha diviso lo
stesso centro destra, per restituire alla cittadinanza una Orbassano che torni al centro della vita
commerciale della zona, che sia più verde e più ricca. Una Orbassano che sappia affrontare le
imminenti sfide e cogliere le opportunità, come la nuova linea ferroviaria SMF5 e la linea 2 della
metropolitana che collegheranno la nostra città a Torino, e che possa tornare a buoni livelli di
vivibilità.
Immaginiamo un’amministrazione che non sia chiusa e disinteressata rispetto alle problematiche e
alle esigenze dei cittadini, dei lavoratori e dei commercianti, ma che sia aperta e pronta ad
ascoltare le necessità di tutti.
Immaginiamo una Orbassano dove si inquini meno lavorando sulla viabilità e favorendo la raccolta
differenziata, in modo che tutti possano pagare meno producendo meno rifiuto indifferenziato.
Immaginiamo una città dove le persone siano contente di vivere, dove il comune organizzi
iniziative in accordo con i commercianti per portare Orbassano al centro della vita sociale della
zona.
Immaginiamo un Sindaco che riconosca l’importanza del lavoro e dei servizi per i cittadini, nel
rispetto di una tradizione che la Sinistra porta orgogliosamente nel cuore.
E’ per questo che la candidatura di Roberto Taglietta, medico di famiglia che conosce Orbassano
da quasi 30 anni e che ha fatto dell’ascolto dei problemi delle persone una professione,
rappresenta una grossa opportunità di cambiamento per la città. A supportarlo ci saremo tutti noi
del Partito Democratico, uniti e decisi a lavorare per restituire alle persone una città verde, bella e
orgogliosa. Perché cambiare è possibile.

Commercio
Iniziative come il mercatino dell’usato sono ormai diventate tradizione Orbassanese, e la nostra
volontà è quella di espanderle. Pensiamo all’istituzione di domeniche in cui, grazie al contributo
comunale e agli accordi coi commercianti, si possa godere di sconti speciali; questo darebbe
grandi incentivi al commercio cittadino e ravviverebbe le vie di Orbassano nei fine settimana.
Vogliamo portare l’amministrazione comunale ad avere un ruolo centrale nel commercio
cittadino, istituendo spazi di ascolto con i negozianti in modo da comprenderne le necessità e
lavorare insieme. Sappiamo che ogni possibilità di ampliamento delle iniziative commerciali non
può essere imposta dall’alto, ma deve essere necessariamente concordata con i diretti interessati.
Supporteremo anche la creazione di appositi gruppi di lavoro per favorire lo sviluppo delle
piccole attività commerciali e il loro coordinamento sul territorio Orbassanese. Una misura
concreta sarà lo sviluppo di un’applicazione o di una piattaforma web dove i commercianti di
Orbassano possano esporre i propri prodotti, i propri orari ed i propri contatti. Il comune avrebbe
un ruolo centrale nel promuovere l’applicazione e il suo utilizzo non solo sul territorio cittadino,
ma anche nei paesi limitrofi.
Immaginiamo l’istituzione di fiere tematiche incentrate su prodotti locali, dove i commercianti
possano far avvicinare il pubblico ai processi che portano alla realizzazione del prodotto finito e
fornire informazioni su di essi. Impareremo a conoscere i cibi che arrivano sulle nostre tavole e le
tecniche che gli artigiani utilizzano per le loro lavorazioni, in modo da diffondere un consumo
consapevole e da favorire i piccoli commercianti.
Altre iniziative saranno volte al sostegno dei prodotti artigiani ed alimentari locali, con la creazione
di un “mercato a chilometro zero”. I contadini della zona potranno esporre i propri prodotti su
un’area concessa a titolo gratuito dal comune con annessa pulizia. In questo modo le spese per
l’occupazione del suolo pubblico non ricadranno sui venditori, e i consumatori potranno godere di
prezzi più bassi.
Proponiamo infine di istituire 30 minuti di sosta gratuita con disco orario per le zone a strisce blu
di Orbassano, in modo da non gravare su chi necessita solamente di brevi fermate per effettuare
acquisti o commissioni.
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Istituzione di spazi di incontro tra commercianti e amministrazione.
Maggiori iniziative commerciali concordate coi negozianti.
Creazione di un’applicazione per sostenere il commercio Orbassanese.
Creazione di fiere mensili tematiche.
Avvio di un mercato alimentare a chilometro zero.
Sosta gratuita per i primi 30 minuti nelle zone a strisce blu; minori tariffe per i servizi
comunali per i redditi più bassi.

Cultura, giovani e sport
Vogliamo un’amministrazione che porti la cultura ad avere un ruolo di primo piano e che sia a
portata di mano. Proponiamo presentazioni di libri ed incontri con gli autori, ma anche mostre
fotografiche e di quadri di maestri locali in modo che vengano scoperte opere e artisti minori più
legati al nostro territorio. Intendiamo inoltre potenziare e migliorare l’offerta culturale già
presente sul territorio.
La promozione degli eventi non sarà rivolta soltanto agli abituali frequentatori del centro
culturale, ma sarà diffusa all’intera cittadinanza attraverso servizi mail e inserzioni sui social,
manifesti e opuscoli. Le iniziative potranno essere create in cooperazione coi comuni limitrofi in
modo da estenderne la portata e aumentare i flussi di visitatori provenienti non solo da
Orbassano, ma anche dalle aree vicine.
La Festa del Libro, oramai storica tradizione Orbassanese, sarà ripensata per essere più ampia e
coinvolgere più zone della città. Grazie a stand diffusi per le vie orbassanesi ci si potrà immergere
nei libri all’aria aperta, apprezzando un maggior numero di editori e di pubblicazioni. Vogliamo un
evento che non sia chiuso in un capannone, ma aperto alla cittadinanza e fruibile da tutti.
Verranno organizzate maggiori iniziative legate al tema della festa, in modo da estenderla e farne
un evento centrale per la cultura dell’area metropolitana.
Gli incontri con gli autori in occasione della fiera saranno estesi alle scuole per avvicinare i ragazzi
alla lettura e farli entrare in contatto con la cultura fin dalla giovane età.
Il comune ricoprirà un ruolo centrale per la fruizione del “bonus cultura” per i diciottenni,
attraverso un servizio gratuito che faciliterà l’accesso al bonus e permetterà di individuare
facilmente le modalità per fruirne sul territorio orbassanese. Grandi quote del bonus sono andate
perdute nell’ultimo anno per disinteresse dovuto alle difficoltà di accesso e alla poca conoscenza
su come spenderlo: ovviare a queste problematiche porterebbe maggiore sviluppo della cultura
tra i giovani e sostegno alle attività commerciali cittadine del settore.
Ci impegniamo a far realizzare un centro sportivo polifunzionale, adatto per la pratica dello sport
e accessibile ai disabili. Questa struttura non sarebbe soltanto fondamentale per favorire la pratica
dello sport ad Orbassano, ma permetterebbe di poter godere di uno spazio per ospitare eventi e
spettacoli per la cittadinanza. Consideriamo inaccettabile che i ragazzi che praticano sport presso
associazioni sportive debbano recarsi al di fuori di Orbassano ogni settimana per disputare le
partite, creando disagi ai genitori e spese che verrebbero così evitate. Intendiamo inoltre
promuovere la pratica dello sport ad Orbassano ristrutturando e recuperando i campi sportivi
comunali di calcio e le piastre polivalenti da basket e pallavolo, oltre a creare una struttura
polifunzionale presso l’area verde di via Malosnà.
Incentiveremo la pratica dello sport concordando con le principali associazioni ed impianti sportivi
(Blue Station) una riduzione della quota per le iscrizioni fino al 20% per i residenti in Orbassano.
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Maggiori iniziative culturali per avvicinare il pubblico all’arte e agli artisti locali, più
pubblicizzate e in collaborazione coi comuni limitrofi.
Migliore gestione della festa del libro in modo da coinvolgere l’intera città
Facilitazioni per l’accesso al bonus cultura
Creazione di un centro sportivo polivalente e recupero dei campi sportivi esistenti
Istituzione di sconti presso associazioni ed impianti sportivi per i residenti Orbassanesi.

Lavoro
Mantenendo l’attenzione alla dimensione cittadina valuteremo un’IRPEF più equa, nell’ottica di
rilanciare i consumi dei consumi e lasciare più soldi nelle buste paga dei cittadini più deboli.
Parallelamente verranno incentivati il lavoro artigiano e le nuove assunzioni sul territorio, oltre
a nuovi cantieri di lavoro. Il comune si impegnerà direttamente nella lotta alla disoccupazione
istituendo bandi di tirocinio retribuito per i disoccupati di Orbassano, facendo propria un’iniziativa
di successo già avviata dal comune di Beinasco.
Il comune dovrebbe avere un ruolo attivo nel fare incontrare domanda ed offerta di lavoro sul
territorio grazie ad uno sportello unico, gestito da personale coordinato e qualificato, in accordo
con le agenzie per il lavoro e le agenzie interinali.
Verrà inoltre istituito periodicamente un evento sul modello “Io lavoro” torinese, dove imprese e
commercianti della provincia che necessitino di manodopera incontrino coloro in cerca di impiego.
Credendo nell’importanza della formazione proponiamo un recupero del centro di Strada Rivalta
ex CSEA. Se l’Amministrazione uscente ha permesso che Orbassano perdesse le propria centralità
nella formazione professionale lasciando che i corsi venissero trasferiti ad altri paesi, noi
discuteremo con la regione il prolungamento della concessione per poter investire nella struttura
e destinarla nuovamente a un ruolo chiave nella formazione in accordo coi comuni limitrofi.
La nostra amministrazione sarà particolarmente attenta alle necessità delle persone portatrici di
disabilità: proponiamo l’istituzione di hub di coworking, cioè spazi appositi dove volontari e
professionisti possano collaborare con persone disabili per farle avvicinare al mondo del lavoro.
Un’altra misura sarà quella di garantire il rispetto delle quote previste dalla legge per le
assunzioni da liste protette, ponendo rimedio alle mancanze che si sono venute a creare, sia
nell’ambito delle attività commerciali che della pubblica amministrazione.
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Riparametro delle aliquote IRPEF a tutela di fasce più deboli e nuclei famigliari.
Sostegno al lavoro artigiano, dipendente e ai cantieri di lavoro.
Ruolo attivo del comune per favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro sul
territorio.
Recupero del centro di strada Rivalta ex CSEA e restituzione ad Orbassano della centralità
nella formazione professionale.

 Rispetto delle quote lavoro per le liste protette.

Salute, sanità e politiche sociali
Noi del Partito Democratico riconosciamo e promuoviamo l’eccellenza dell’Ospedale San Luigi di
Orbassano, opponendoci a qualunque taglio ai servizi e agli investimenti che colpirebbero la
struttura.
Garantiremo una farmacia di turno sempre aperta sul territorio di Orbassano, in modo che
chiunque abbia la necessità di reperire un farmaco non sia costretto a recarsi nei paesi vicini anche
in tarda serata.
In collaborazione con l’ASL sosterremo la nascita di un punto di ascolto per il supporto alle
persone disabili, ed implementeremo le relazioni tra il comune e le associazioni che li assistono.
Saremo in prima linea per la lotta alla tossicodipendenza, all’alcolismo, al bullismo, al
cybebullismo e alla ludopatia, garantendo incontri rivolti alle famiglie e nelle scuole.
Organizzeremo l’apertura di un tavolo di lavoro con specialisti, famiglie ed insegnanti, dove i
genitori di figli che entrino in contatto con questi fenomeni possano trovare sostegno e conforto.
Diffonderemo nella cittadinanza la consapevolezza dell’adesione del comune di Orbassano al
COCOPA, il Comitato dei Comune per la Pace, e aderiremo ad iniziative e progetti promossi dal
Comitato per favorire l’integrazione e la cooperazione a livello locale e di concerto con i comuni
limitrofi.
Il comune aderirà, in linea con le politiche del resto dei comuni del CIDIS, a progetti SPRAR
sull’accoglienza: in questi anni Orbassano è stato l’unico comune della zona a rifiutare di
parteciparvi, e la nostra amministrazione intende rimediare alle opportunità non sfruttate dalle
precedenti giunte.
Intendiamo inoltre diminuire le tariffe dei servizi comunali proporzionalmente al reddito ISEE
con azzeramento per le fasce più deboli oppure in situazione di disagio temporaneo.
Il comune rimarrà vicino alle fasce più bisognose: promuoveremo borse di studio comunali per i
ragazzi più meritevoli e sosterremo il loro diritto allo studio con acquisti di libri e riduzione delle
tariffe comunali per le famiglie meno abbienti. Verrà poi aumentato il budget per i servizi socioassistenziali, garantendo allo stesso modo agevolazioni e sconti per fasce più deboli e nuclei
famigliari.
Aiuteremo le famiglie con figli attraverso servizi di pre e dopo scuola.
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Opposizione al taglio dei servizi del San Luigi.
Farmacia di turno sul territorio di Orbassano.
Sostegno alle persone disabili e implemento delle relazioni con le associazioni che li
assistono.
Lotta a tossicodipendenza, alcolismo, bullismo, cybebullismo e ludopatia; apertura di uno
sportello d’ascolto.
Adesione progetti SPRAR in accordo con i comuni limitrofi.
Diminuzione delle tariffe per i servizi comunali proporzionalmente al reddito ISEE.
Sostegno ad anziani e studenti con borse di studio ed agevolazioni.
Istituzione di servizi di pre e dopo scuola.

Territorio
In relazione alla costruzione della ferrovia Orbassano – Torino SFM5 avvieremo uno studio per la
costruzione di una stazione non solo nei pressi della struttura del San Luigi, ma anche facilmente
accessibile dal centro abitato, in modo da de-congestionare le vie d’accesso all’ospedale e alla
tangenziale nelle ore di punta promuovendo l’utilizzo della ferrovia e delle biciclette.
Per migliorare la condizione del traffico ad Orbassano intendiamo sostenere la chiusura del
casello autostradale di Beinasco opponendo al rinnovo della concessione nei termini attuali; tale
opera ha deviato il traffico dall’autostrada alla tangenziale e alle vie dei paesi circostanti, creando
seri disagi per la nostra città. Altra misura fondamentale in tal senso sarà la progettazione, in
accordo coi comuni confinanti, del completamento dell’anello della circonvallazione esterna.
Ci opporremo al Piano Regolatore presentato dall’Amministrazione uscente, battendoci con forza
per evitare nuovo consumo di suolo per opere che non siano di interesse collettivo e recuperando
gli edifici oggi in disuso.
Daremo grande attenzione al verde cittadino, promuovendo la riqualificazione del centro storico
di Orbassano, in particolare della Piazza Vittorio Veneto, con la progettazione di un giardino
botanico e lo studio per la realizzazione di parcheggi sotterranei per de-congestionare il centro e
garantire una tranquilla circolazione pedonale. La riqualificazione riguarderà anche gli edifici in
disuso (via del Borgo, via f. Filzi, via Giovanni Bosco, viale Regina Margherita, via Trieste): sarà
premura del comune istituire un tavolo di lavoro coi proprietari degli immobili in modo da
concordarne un recupero o destinare le aree ad utilizzi alternativi.
Proponiamo il cambio del verso di circolazione di via Castellazzo e la sua chiusura in occasione
delle iniziative commerciali, in modo da non escludere questa zona della città dal flusso di
visitatori.
Con l’idea di rendere la nostra città più bella, sostenibile e vivibile sosterremo le imprese
commerciali che si impegnino a trasformare i parcheggi “a raso” in parcheggi interrati, in
un’ottica di risparmio del suolo e riqualificazione paesaggistica e ambientale.
Intendiamo presentare la candidatura di Orbassano per accedere ai fondi che l’Unione Europea
garantisce per la realizzazione di reti wi-fi libere e gratuite nelle città; la rete verrà comunque
realizzata a spese dell’amministrazione anche nel caso in cui i fondi non venissero stanziati.
Nell’ottica di ridurre le spese per gli abitanti intendiamo istituire 30 minuti di sosta gratuita con
disco orario nelle zone a strisce blu di Orbassano, in modo da non gravare su chi necessita
solamente di brevi fermate per effettuare acquisti o commissioni.
Ultimeremo le opere lasciate incompiute dalla precedente amministrazione, rivedendo e
correggendo i progetti delle case Cavallo; restituiremo centralità all’ex area Satti, oggi inutilizzata
ma ricca di potenzialità per il comune in forza delle sue ampie dimensioni e della sua posizione
strategica.

Ci impegneremo per l’eliminazione delle barriere architettoniche, oltre alla progettazione e
realizzazione di percorsi sicuri nella nostra città al fine di garantire la libera circolazione sul
territorio cittadino alle persone con problemi di mobilità.
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Creazione di una stazione ferroviaria facilmente accessibile dal centro abitato.
Sostegno alla chiusura del casello autostradale di Beinasco.
Recupero degli edifici in disuso.
Wi-fi comunale libero e gratuito.
Sosta gratuita per i primi 30 minuti nelle zone a strisce blu
Eliminazione delle barriere architettoniche e creazione di percorsi sicuri.

Ambiente
I livelli della raccolta differenziata a Orbassano sono inferiori rispetto a quelli dei paesi limitrofi.
Stipulando degli accordi col COVAR è possibile realizzare una raccolta rifiuti più responsabile, che
premi con bollette più basse coloro che differenzino maggiormente. Grazie ad un aumento dei
controlli e ad un’amministrazione più sensibile e pronta ad ascoltare i bisogni dei cittadini per
facilitare la raccolta potremo portare Orbassano ad essere il comune più ecologico del circondario
con una contemporanea diminuzione delle spese per gli utenti.
Intendiamo rivedere il sistema della raccolta dei rifiuti sperimentando in quartieri prestabiliti gli
ecopunti, cassonetti accessibili solo con un documento e che consentirebbero una tariffazione in
base alla reale quantità di rifiuti prodotti. Questa innovazione ha già dato ottimi risultati nei
comuni in cui è stata introdotta. Qualora l’iniziativa avesse successo verrà estesa al resto della
città.
Intendiamo costruire piste ciclabili sul territorio di Orbassano per raggiungere la nuova stazione
ferroviaria e offrire validi incentivi all’utilizzo delle bicicletta in alternativa all’automobile.
Svilupperemo inoltre, in accordo coi comune limitrofi, altri percorsi per raggiungere facilmente
l’Ospedale San Luigi e il parco naturale di Stupinigi. All’aumento delle piste ciclabili seguirà la
costruzione di apposite tettoie e parcheggi per biciclette, oltre all’adesione del comune a progetti
di bike sharing e car sharing.
Ultimeremo il recupero del parco Ilenia Giusti e lo rivalorizzeremo con una profonda
riqualificazione dell’area a parco per attività ricreative e a tema ambientale e naturalistico.
Ci impegniamo a vigilare sulla corretta gestione e manutenzione dell’inceneritore, sulla qualità
dell’aria e sui livelli d’inquinamento acustico sul territorio, aumentando i controlli già presenti e
informando la cittadinanza sulle possibilità alternative di mobilità che seguiranno alla realizzazione
delle piste ciclabili.
Per combattere l’inquinamento sarà effettuata una pulizia periodica delle strade, indicando
periodicamente attraverso canali dedicati e regolare segnaletica fissa il giorno e la fascia oraria
dedicata al passaggio dei mezzi, in modo da diminuire i livelli delle polveri sottili.
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Aumentare la raccolta differenziata riducendo le spese per chi la effettua.
Introduzione degli ecopunti per la raccolta dei rifiuti.
Maggiori controlli per l’inquinamento acustico e dell’aria.
Pulizia periodica programmata e segnalata delle strade.
Aumento delle piste ciclabili.
Rivalorizzazione del parco Ilenia Giusti.

Il comune
La trasparenza sarà alla base della prossima amministrazione di Orbassano: sarà nostro compito
consentire un facile e libero accesso alle decisioni prese dal Consiglio comunale, e permettere
una altrettanto facile fruizione dei servizi forniti alla cittadinanza.
Promettiamo una comunicazione chiara, completa e costante delle attività comunali e ci
impegniamo perché i cittadini possano ricoprire un ruolo attivo in alcuni ambiti
dell’amministrazione introducendo nuove proposte, come il bilancio partecipato.
Aderiremo all’associazione nazionale denominata Avviso Pubblico che promuove una rete tra enti
locali nel contrasto alla criminalità organizzata.
Vogliamo promuovere ad Orbassano una pubblica amministrazione trasparente, per consentire ai
cittadini un facile accesso ai servizi e al contempo combattere la corruzione e le illegalità.
Il comune ricoprirà un ruolo centrale per la fruizione del “bonus cultura” per i diciottenni,
attraverso un servizio gratuito che faciliterà l’accesso al bonus e permetterà di individuare
facilmente le modalità per fruirne sul territorio orbassanese.
Le attività di opposizione alla criminalità saranno accompagnata dall’adesione del nostro comune
alle iniziative dell’osservatorio sulla legalità, già presente nel comune di Torino.
Il comune si impegnerà inoltre ad ascoltare le esigenze e le problematiche che saranno presentate
agli sportelli o attraverso i suoi canali digitali.
A fine di garantire maggiore trasparenza Istituzione di una commissione consigliare controllo e
garanzia per potenziare la sinergia tra organi tecnici e politica.
La nostra amministrazione avrà un occhio di riguardo per l’ambiente, introducendo nuovi
strumenti per consentire il risparmio energetico della pubblica amministrazione. Attraverso
speciali timer per regolare il riscaldamento e il consumo di corrente elettrica, oltre all’utilizzo di
appositi isolanti termici, potremo ridurre i consumi degli edifici pubblici. Vi installeremo inoltre
pannelli fotovoltaici per essere coerenti coi nostri obiettivi di una Orbassano più ecologica e meno
inquinata.
Ci impegneremo inoltre a promuovere una cultura dell’attenzione ai beni pubblici istituendo dei
bandi per il loro affidamento a giovani, associazioni e pensionati, in modo che possano essere gli
stessi cittadini che lo vorranno a prendersi direttamente cura della propria città.
Infine promuoveremo, in collaborazione con le scuole e con gli enti preposti, progetti di scambio
socio-culturale per l'accoglienza di studenti provenienti da altri paesi dell'UE o al di fuori di essa,
affinché fin da giovani si possa entrare in contatto con culture e lingue diverse dalle nostre.
Potenzieremo e miglioreremo il servizio di distribuzione dell’acqua pubblica con le casette
dell’acqua.
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Comunicazione costante e trasparente delle attività comunali.
Informazione ai cittadini dei servizi a loro disposizione ed ascolto dei loro bisogni.
Edifici pubblici che consumino ed inquinino meno.
Istituzione di una commissione consigliare controllo e garanzia
Misure d’aiuto a giovani, famiglie ed anziani.
Rimozione delle barriere architettoniche.

 Istituzione di progetti di scambio culturale con altri comuni dentro e fuori l’UE.
 Potenziamento del servizio di erogazione dell’acqua pubblica.

