Elezioni amministrative 2019 - Comune di Settimo Torinese

Candidato Sindaco: Antonio Mencobello

Sintesi del programma
Premessa
Il programma elettorale della Lega di Settimo Torinese nasce dalla consapevolezza che il futuro della
nostra Città dipende dalla capacità di:
 comprendere ciò che serve realmente al bene comune;
 tenere costantemente aperto il dialogo ed il confronto con i Cittadini;
al fine di rendere migliori sia la quotidianità che le aspettative per il futuro di ogni Settimese.

Diritti dei Cittadini
Istituzione Sportello SOS Donna
Lo Sportello SOS. Donna fornirà un concreto sostegno alle donne vittime di violenza o maltrattamenti,
offrendo loro:
- assistenza psicologica;
- assistenza legale;
Attraverso tale iniziativa, cercheremo anche di contrastare e prevenire a livello sociale il crescente
fenomeno della violenza sulle donne - sia essa fisica che psicologica, in casa o sui luoghi di lavoro.
Progetto per uno sportello per i Diritti e la Tutela del Consumatore
Scopo generale dell’iniziativa sarà la creazione di un centro di assistenza per i residenti nel Comune di
Settimo Torinese, specializzato nel settore della tutela del cittadino, come consumatore, utente e
contribuente.

Ordine pubblico
Istituzione di un Nucleo di Sicurezza Urbana all’interno del Corpo di Polizia Municipale
Il Nucleo avrà il compito di affrontare le problematiche quotidiane di presidio del territorio, a partire dal
contrasto a quei fenomeni che creano allarme sociale e problemi di civile convivenza.
Illuminazione aree pubbliche
Una buona visibilità nelle ore notturne è un deterrente al compimento di azioni illegali. Dovranno essere
completamente utilizzate le fonti di illuminazione nelle piazze, nelle strade e nei parcheggi.
Centro Fenoglio
In considerazione della minore richiesta di sistemazione temporanea di migranti – grazie alle politiche di
contrasto dell’immigrazione clandestina del Governo – alla scadenza della convenzione con la Prefettura
il Centro Fenoglio dovrà tornare all’originaria funzione di Centro di Protezione Civile ed, eventualmente,
essere temporaneamente utilizzato per le emergenze abitative dei Cittadini settimesi.

Ambiente ed Economia Verde
La Lega settimese applicherà i principi enunciati nel “Contratto per il governo del cambiamento”,
secondo i quali è necessario fermare il consumo di suolo e attuare progetti di bonifica e riqualificazione
delle aree industriali dismesse, in un’ottica di seconda urbanizzazione quale alternativa alla
cementificazione del verde.
Qualità dell’aria
Il passaggio a veicoli che utilizzano fonti energetiche rinnovabili dovrà avvenire mediante politiche di
incentivi e non con provvedimenti che penalizzano il parco circolante esistente e che, inevitabilmente,
vanno a colpire i ceti meno abbienti, che non possono fronteggiare economicamente un’obsolescenza
forzatamente anticipata dei propri veicoli.
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Per un utilizzo consapevole delle reti wireless
Useremo particolare cautela nell’ installazione delle reti 5G Ancora oggi, a 30 anni dalla
commercializzazione di massa dei telefoni cellulari, non è stata fatta chiarezza sulla pericolosità degli
stessi per gli utenti. Gli studi in materia appaiono controversi e troppo spesso influenzati da forti pressioni
commerciali Al fine di tutelare la salute dei Cittadini, l’amministrazione comunale promuoverà campagne
per l’utilizzo consapevole delle reti wireless e telefoni cellulari

Viabilità, parchi e arredo urbano
Sarà esaminata la possibilità di un ritorno del doppio senso di marcia su via San Mauro e via Torino. In
quest’ultima via sarà in ogni caso abolita l’inutile e pericolosa pista ciclabile: Settimo ha un fitto reticolo
di vie secondarie, che consentono la creazione di un “Piano della mobilità ciclabile” (che sarà redatto
invitando le associazioni ambientaliste a portare i loro contributi) con opportune “zone 30” e posa di
rastrelliere per il parcheggio in sicurezza delle biciclette private, senza creare intralcio al traffico veicolare.
I sensi unici dovranno essere realizzati solo dove strettamente necessario, in quanto incrementano la
lunghezza dei percorsi delle automobili con corrispondente aumento dell’inquinamento;
migliorare la tutela della sicurezza dei pedoni aumentando la presenza dei passaggi pedonali rialzati,
dotandoli inoltre di migliore visibilità mediante il sistema di Attraversamenti Pedonali Luminosi APL
(vedere, a titolo di esempio, http://www.attraversamentipedonali.it/).
Verrà attuata una capillare opera di rimozione delle barriere architettoniche.

Case popolari e edilizia residenziale sociale (social housing)
In ottemperanza al Decreto Sicurezza, che noi intendiamo attuare pienamente, lotta durissima alle
occupazioni abusive nell’edilizia pubblica e aggiornamento della graduatoria per gli aventi diritto alle
case popolari, privilegiando l’affidamento in primis agli italiani in difficoltà, e poi a chi risiede da almeno
10 anni in Italia. Si provvederà ad attuare verifiche di congruità per quanto riguarda l’aggiornamento
delle situazioni familiari in merito all’utilizzo delle case popolari. Verifiche, in collaborazione con
l’Agenzia delle Entrate, delle autocertificazioni prodotte per gli utilizzatori di asili nido e mense
scolastiche. Saranno quindi indetti nuovi bandi di assegnazione previa modifica dei criteri che
stabiliscono la riserva a favore di particolari categorie di cittadini sulla base dei principi sopra enunciati.
Sarà migliorata la facilità di accesso: a) alle delibere della Giunta Comunale che individuano le tipologie
di nuclei familiari per i quali possono essere attivati interventi a sostegno dell'emergenza abitativa; b) alla
consultazione delle graduatorie. Presso gli spazi comuni delle case popolari sarà richiesta la presenza,
almeno una volta al mese, di un funzionario dell’ATC per il monitoraggio delle istanze e delle
problematiche degli inquilini. Si ritiene inoltre necessario fare un inventario dei progetti di edilizia
residenziale sociale non ancora realizzati, con particolare riferimento alle connesse assegnazioni di fondi
statali, fatto salvo lo studio di nuovi e concreti progetti sul tema, sempre nel rispetto del principio del
riuso edilizio. Particolare attenzione sarà rivolta alle esigenze abitative delle persone con disabilità.

Diritti degli Animali e Vigilanza ambientale
Saranno istituite una Consulta animalista ed una Consulta ambientalista al fine di promuovere un dialogo
costante con le associazioni dei rispettivi settori.
La Città di Settimo Torinese adotterà un regolamento comunale di tutela del benessere animale e sarà
inoltre attivato un Ufficio tutela animali
Sarà verificata la possibilità, compatibilmente con le risorse a disposizione dell’ente, di realizzare delle
convenzioni con i veterinari settimesi al fine di creare un pronto soccorso animali (h24), eventualmente
reperendo finanziamenti privati, per l’istituzione di un centro attrezzato adibito allo scopo, quale punto di
riferimento stabile per le emergenze. Sarà valutata una convenzione per assicurare la copertura sanitaria
agli animali domestici di proprietà di anziani soli in difficoltà economica.

Progetto culturale
Da decenni, purtroppo, i cittadini di Settimo Torinese hanno dovuto assistere ad una gestione pubblica
degli eventi culturali fortemente orientata al servizio dell’ideologia politica della sinistra: è giunta l’ora di
aprire la vita culturale della Città a scenari di più vasta portata, in cui opinioni difformi e non allineate ad
un pensiero unico trovino gli spazi per essere rappresentate e liberamente dibattute.
Programma completo su www.europadeipopoli.org - pag. 2/4

Scenario delle iniziative
INVITARE ALLA LETTURA. Statisticamente in Italia si pubblicano tanti libri, ma si legge poco. Si
tratta di un problema educativo, che la Biblioteca Archimede deve affrontare come missione istituzionale,
coadiuvando in modo capillare con tutte le scuole di Settimo di ogni ordine e grado.
EDUCARE ALLA MUSICA. La Suoneria deve essere il riferimento per ogni genere musicale ed ogni
generazione deve sentire realizzati i desideri e le passioni che hanno maturato nella loro esistenza. Intento
delle iniziative musicali è quello di rafforzare, certamente, le passioni, ma anche di far nascere nuovi
stimoli attraverso percorsi educativi e di crescita senza la barriera dell’età. In ogni caso ogni cittadino
dovrà trovare, nell’ampia programmazione, il proprio spazio e l’interesse a partecipare. A tale scopo sarà
anche rivalutata la collocazione della manifestazione “Musica che passione”.
RICORDARE LA STORIA. L’esistenza di un museo etnografico e la disponibilità di spazi espositivi non
sfruttati consente l’opportunità di dedicare tali spazi ai richiami della storia. Sensibilità e sentimenti finora
non portati alla giusta visibilità dell’opinione pubblica, possono trovare allocazione ed essere
rappresentate. Sarà promossa nelle scuole la cultura della documentazione pittorica e fotografica del
paesaggio quale testimonianza della sua evoluzione nel tempo, con particolare riferimento alle cascine ed
ai terreni agricoli, ai quartieri ed all’antica viabilità, all’industria ed alle arti e mestieri, senza dimenticare
i manufatti di interesse storico ed artistico. In quest’ottica, fondamentale sarà la collaborazione tra le
scuole e l’Archivio Storico della Città presso la Biblioteca Archimede.
SOSTENERE LE TRADIZIONI. Le variegate origini della popolazione settimese, straordinarie
opportunità di aggregazione su base regionalistica, rappresentano un patrimonio culturale inestimabile. Il
lavoro delle associazioni che perpetuano la conoscenza di tradizioni, culture e lingue locali, alimentando e
rinnovando le identità degli Italiani nella ricchezza delle loro diversità, sarà salvaguardato e sostenuto con
la massima attenzione e disponibilità.

Attività produttive e lavoro
Sostenere le attività produttive
Il sistema delle imprese locali (artigiani e commercianti in particolare) ha subito negli ultimi anni le
conseguenze di una forte crisi che ha coinvolto tutti indistintamente, a causa delle politiche
deflazionistiche poste in essere dai governi sostenuti dalla sinistra. A questo si è aggiunto lo sfacelo delle
locali aziende municipalizzate. Al fine di rilanciare il tessuto economico e produttivo della Città,
creeremo una struttura ad hoc specializzata nel promuovere il nostro territorio e le sue potenzialità
all’insediamento di nuove aziende e gruppi industriali, con particolare attenzione al riutilizzo delle aree
dismesse, in controtendenza con le precedenti amministrazioni, che hanno perseguito la facile politica
della monetizzazione del suolo agricolo.
Sostenere gli esercizi commerciali vuol dire garantire la vita della nostra città
Con riferimento al precedente capitolo sul progetto culturale, gli eventi programmati dovranno diventare
occasione per fare sistema con il commercio locale e superare il pregiudizio che Settimo sia una città
dormitorio. Per fare questo la priorità è evitare, a differenza di quanto accaduto in passato, la
sovrapposizione degli eventi, creando un tavolo di concertazione tra le associazioni culturali e di quartiere
e quelle dei commercianti, anche al fine di sviluppare tutte le sinergie possibili, tra le quali
l’organizzazione di feste di quartiere. L’amministrazione curerà anche i rapporti con i Centri commerciali,
per conoscere i loro progetti relativi alle manifestazioni promozionali e coinvolgerli nel predetto tavolo di
concertazione. Al fine di alleviare gli effetti della crisi che ha colpito il settore, a causa delle politiche di
austerità, l’amministrazione si impegna eventualmente (nell’arco del quinquennio del mandato) ridurre le
tariffe Tari. Evitando di introdurre nuovi balzelli utilizzando la “fiscalità creativa”, ossia l’odiosa
forzatura delle normative vigenti (di cui è disseminata la storia di Settimo) per creare arbitrariamente base
imponibile, con gli inevitabili strascichi di ricorsi e controricorsi a carico dei contribuenti (ai quali i
soggetti più deboli sono inevitabilmente costretti a rinunciare).
Gli agricoltori sono i custodi dell’ambiente e del territorio
Viste le criticità dell’assetto idrogeologico del nostro territorio comunale, non solo fermeremo l’espansione
del cemento sul verde residuo, ma saranno promossi il riuso, la rigenerazione e la riqualificazione dei territori
degradati, al fine di entrare in una visione di urbanistica riqualificata da un lato e, se fattibile, di
decementificazione a favore dell’agricoltura dall’altro. Questo non vuol dire chiudere le porte alle nuove
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costruzioni, ma renderle compatibili con l’ambiente e più convenenti per i cittadini e le imprese (passaggio
dall’espansione alla riqualificazione).
Sarà predisposto un piano per lo sviluppo degli orti urbani e degli orti sociali. Verrà aperto un tavolo
permanente di confronto con le aziende agricole locali .

Lavori pubblici
Saranno evitate forme di concentrazione degli appalti su singole imprese. Grazie all’innalzamento da 40.000 a
150.000 euro, voluto dal Governo , della soglia entro cui si possono affidare direttamente lavori senza gara
formale, saranno privilegiati gli APPALTI A KM ZERO, ossia ad aziende operanti nel territorio settimese,
mediante lo spacchettamento degli appalti delle manutenzioni pubbliche con affidamento ad aziende locali o
ad associazioni temporanee di imprese locali.

Sanità e Assistenza Sociale
Guardia medica pediatrica
Sarà istituita nei locali dell’Ospedale Civico Città di Settimo Torinese una guardia medica pediatrica, per la
quale sarà previsto uno sviluppo graduale sulla base della risposta dell’utenza.
Supporto alle persone che affrontano il gioco d’azzardo patologico
Gioco d’azzardo, indebitamento ed usura sono fenomeni correlati tra loro. Sarà perfezionato un progetto per
fornire un servizio di sostegno alle persone che cercano di uscire da queste spirali distruttive.
Portare la disabilità al governo della Città
Allo scopo di “ascoltare la voce” delle persone con disabilità, tutelandone gli interessi e ottimizzando le
politiche sulla disabilità, verrà promossa ad ogni livello la partecipazione delle associazioni, a partire da quelle
a cui la legge affida la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali di alcune categorie. L’idea è
quella di prevedere un audit civico, per cui l’amministrazione comunale sarà tenuta a verificare, in concreto e
con il coinvolgimento delle persone con disabilità e/o loro associazioni, l’effettiva accessibilità delle opere
pubbliche. La valutazione civica avrà non solo lo scopo di testare “ex post” la fattiva usabilità di tali opere, ma
anche di ottimizzarne “a monte” la progettazione.
Terza età
L’Amministrazione comunale nei primi cento giorni di governo provvederà ad una ricognizione dello stato
dell’arte dei servizi alla Terza Età presenti sul territorio per varare un Piano Straordinario di sviluppo degli
stessi per rendere più fruibile la città di Settimo Torinese e nell’ottica del potenziamento dei servizi di
assistenza domiciliare, pasti a domicilio per anziani, trasporto anziani e disabili in collaborazione con Gruppi
di volontariato compatibilmente con le risorse di bilancio

Baratto Amministrativo
A chi non può pagare le tasse locali, si proporrà impegnarsi in lavori di pubblica utilità, come la pulizia delle
strade, il taglio del verde, l’imbiancatura delle scuole e piccole attività di ristrutturazione delle case popolari.
Lavoro: chi usufruirà del Reddito di Cittadinanza dovrà seguire percorsi formativi gestiti dal Comune ed
impegnarsi per uscire dalla situazione di marginalità svolgendo parimenti le attività di pubblica utilità di cui
sopra.

Sport
L’amministrazione comunale fornirà alle associazioni sportive tutta la collaborazione possibile per la gestione
dei progetti necessari per accedere ai fondi previsti dal fondo “Sport e periferie”.
Sarà compito dell’amministrazione sensibilizzare le associazioni del settore a sviluppare sezioni (anche
attraverso progetti di finanziamento misto pubblico-privato) dedicate allo sport amatoriale, che non deve
essere visto come un fratello povero e un po’ sfigato di quello agonistico, in quanto anche lo sport amatoriale
necessita, al fine di sviluppare pienamente il suo potenziale ricreazionale e salutista, dello stesso livello
qualitativo di preparazione fisica e tecnica di quello agonistico. La differenza, tra sport agonistico e amatoriale,
è che nel primo è ineludibile la selezione dei migliori mentre, nel secondo, deve prevalere l’aspetto ludico e
partecipativo, che non significa necessariamente rifiutare l’aspetto competitivo, ma che questo non deve
diventare un fine ma bensì un mezzo per “partecipare insieme” all’attività sportiva, senza l’assillo
dell’esasperazione degli aspetti prestazionali. Per realizzare questi progetti, sarà sicuramente prezioso il
coinvolgimento dei numerosi atleti che, in questa città, hanno in passato raggiunto livelli di eccellenza nelle
rispettive discipline agonistiche.
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