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1. Premessa
Il programma elettorale della coalizione di centrodestra a 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.
Il punto di partenza, pertanto, deve essere quello di dare la possibilità ad ogni Cittadino di
collaborare con l’amministrazione municipale, non solo per esporre le proprie istanze, ma anche per
partecipare attivamente alla costruzione delle risposte necessarie per soddisfare i bisogni individuali
e collettivi.
Noi ci proponiamo quindi alla guida della Città con la volontà di realizzare un momento di
discontinuità con la vecchia politica settimese, con l’obiettivo di conseguire un tangibile
cambiamento nel segno della lealtà, trasparenza e legalità, che saranno i valori di riferimento della
nostra Amministrazione.
Nell’ottica del rispetto dei nostri concittadini proporremo solamente obiettivi concretamente
realizzabili che metteranno sempre al centro le persone.
In particolare, vogliamo porre attenzione:
1. al consumo di suolo in una ottica di riuso dello stesso per il recupero delle aree dismesse;
2. all’ordine pubblico visto lo stato di negligenza e superficialità con la quale è stato affrontato
dall’Amministrazione uscente;
3. nessun provvedimento che verrà approvato metterà mano alle tasche dei cittadini;
4. alla pulizia e manutenzione di vaste aree del territorio comunale;
5. ad un governo attento ai conti pubblici dopo la non irreprensibile gestione esercitata dalle
varie amministrazioni che si sono succedute negli ultimi vent’anni.
Queste sono le basi di partenza sulle quali ci proponiamo, come futura Amministrazione Comunale,
per ottenere il consenso necessario per realizzare gli altri punti esposti nel presente programma,
fermo restando il fatto che sarà sempre dedicata massima attenzione e disponibilità a tutte le nuove
situazioni che si presenteranno nel corso del futuro mandato.
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2. Diritti dei Cittadini
2.1 Istituzione Sportello SOS Donna
Nell’ambito delle politiche sociali che verranno promosse dalla nostra Amministrazione, onde
permettere ai cittadini settimesi di potere usufruire di una serie di servizi diretti a migliorare
notevolmente la qualità di vita sul territorio comunale, va annoverata l’istituzione di uno sportello
di ascolto delle donne vittime di situazioni di violenza o comunque in difficoltà a causa di crisi nei
rapporti familiari.
Lo Sportello SOS Donna fornirà un concreto sostegno alle donne vittime di violenza o
maltrattamenti offrendo loro:
-

assistenza psicologica;

-

consulenza legale gratuita;

anche con la collaborazione di professionisti su base volontaria.
Verrà quindi avviata una stretta collaborazione con le Forze dell’Ordine e con Associazioni di
contrasto alla violenza, al fine di consentire un’ assistenza immediata e diretta nei casi più gravi.
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 anche con la adozione di progetti, quali incontri pubblici, conferenze con la partecipazione di
esperti, diretti a sensibilizzare la popolazione sulla necessità di una ferma reazione in tutti i casi in
cui si venga a conoscenza o si sospetti un caso di violenza.
2.2 Progetto per uno sportello per i Diritti e la Tutela del Consumatore
Valuteremo l’istituzione nello Statuto Comunale della Città della figura del Difensore dei Diritti e
della Tutela del Cittadino Consumatore il quale avrà il compito di fornire informazioni finalizzate
alla miglior conoscenza, da parte dei cittadini, dei propri diritti e dei loro interessi legittimi in
ambito di consumo. Inoltre svolgerà servizio di consulenza qualificata in accordo con le
Associazioni dei Consumatori riconosciute.
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.
L’amministrazione comunale istituirà pertanto un bando rivolto alle Associazioni dei Consumatori
riconosciute, indirizzato alla creazione di uno sportello di assistenza al cittadino, che fornirà
informazioni gratuite in materia di tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti,
raccogliendo inoltre suggerimenti e reclami dei cittadini su disservizi e inadempienze da parte di
produttori e fornitori di beni e servizi.
Lo sportello fornirà inoltre un Servizio Legale che svolgerà un servizio di consulenza e assistenza
qualificata, volta alla tutela del consumatore, sia come singolo che come categoria titolare di
interessi diffusi.
Finalità specifiche del progetto saranno:
▪

ufficio informazioni finalizzato alla miglior conoscenza da parte dei cittadini dei propri
diritti;

▪

raccolta di informazioni funzionali alla tutela degli interessi diffusi dei consumatori nelle
sedi politiche ed istituzionali;
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3. Ordine pubblico e Protezione civile
3.1 Istituzione di un Nucleo di Sicurezza Urbana all’interno del Corpo di Polizia
Municipale, integrato con altre forze di pubblica sicurezza
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.
Sarà pertanto necessario disporre di personale specializzato e formato allo scopo, in grado di
svolgere operazioni congiunte con altre Forze dell’ordine, nonché ad agire in supporto ai servizi
svolti dagli incaricati di pubblico servizio e guardie particolari giurate volontarie zoofile ed
ecologiche.
I servizi svolti dalle associazioni di volontariato zoofilo ed ambientale dovranno essere
preventivamente comunicati al Comando del Corpo di Polizia Municipale, al fine di evitare
sovrapposizioni negli interventi da un lato ed ottimizzare la copertura del territorio durante lo
svolgimento dei servizi dall’altro. Saranno inoltre considerate e valorizzate le risorse messe a
disposizione dalle altre associazioni che, con i loro iscritti, forniscono servizi logistici e di supporto
in ambito comunale, come l’Associazione Nazionale Carabinieri.
Obiettivi: i servizi degli agenti del Nucleo Sicurezza Urbana saranno principalmente indirizzati al
contrasto dello spaccio di stupefacenti e alla prevenzione dei reati predatori e del vandalismo, dal
pattugliamento di prossimità al contrasto del commercio abusivo, dalla deterrenza al fenomeno
dell’accattonaggio e dei parcheggiatori abusivi al rispetto delle ordinanze sindacali. Valuteremo
altresi’ la possibilità di sperimentare l’uso, competente e parsimonioso, del teaser da parte degli
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, direttamente dipendenti dal sindaco.

3.2 Illuminazione aree pubbliche
Abolizione della riduzione dell’illuminazione programmata ai fini di risparmio energetico (che può
essere ottenuto più efficacemente con l’aggiornamento degli impianti), in quanto 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,
evitando sottoutilizzi come avviene nel parcheggio dell’Ospedale Civico.
3.3 Centro Fenoglio
In considerazione della minore richiesta di sistemazione temporanea di migranti o alla possibilità
paventata che il Centro Fenoglio venga sgomberato, alla scadenza nel 2019 della convenzione con
la Prefettura, dovrà tornare all’originaria funzione di Centro di Protezione Civile ed eventualmente,
in via temporanea, essere utilizzato per le emergenze abitative dei Cittadini settimesi.
Considerato inoltre che, da un’indagine dell’Università di Torino promossa dalla Città
Metropolitana (http://www.cittametropolitana.torino.it/ufstampa/cronache/2017/dwd/num44.pdf), il
numero dei senza fissa dimora (in prevalenza italiani) è in costante aumento anche nella nostra città,
gli spazi che si libereranno presso il Centro, saranno prioritariamente destinati fine di arginare
questa tendenza.

6/24

3.4 Protezione Civile
Sarà proposta l’unificazione organizzativa tra il Gruppo Comunale Volontari Di Protezione Civile
ed il nucleo di Protezione Civile presso il Centro Fenoglio.
In ogni caso l’amministrazione interverrà per garantire, ai volontari dislocati presso le sale operative
comunali, una logistica adeguata ed un concreto supporto economico per l’acquisto delle
attrezzature.
Al fine di ottimizzare la pianificazione degli interventi a supporto delle manifestazioni pubbliche,
sarà creato un protocollo di comunicazione e richiesta assistenza agli eventi, al quale i soggetti
organizzatori si dovranno scrupolosamente attenere.
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4 Ambiente ed Economia Verde
L’amministrazione comunale applicherà i limiti indicati dai principi di sostenibilità ambientale:
1. per una risorsa rinnovabile ( acqua, foreste), la percentuale sostenibile di impiego non può
essere maggiore di quella di rigenerazione;
2. per una risorsa non rinnovabile la percentuale sostenibile di impiego non può essere
maggiore di quella con la quale è possibile rimpiazzarla con una risorsa rinnovabile (ad
esempio: investire parte dei profitti per l’adozione di tecnologie produttive con risorse
rinnovabili).
Alla luce di quanto sopra esposto, con riferimento alla realtà settimese, riteniamo:
1. necessario porre attenzione al consumo di suolo, con particolare riferimento ai terreni
agricoli (tutela delle produzioni agricole a km zero e della sovranità alimentare); sarà
necessaria una revisione del Piano Regolatore Generale che punti anche al recupero di zone
a bassa densità abitativa;
2. verificare, con le rispettive proprietà, progetti di bonifica e riqualificazione delle aree
industriali dismesse, in un’ottica di seconda urbanizzazione quale alternativa alla
cementificazione del verde, per l’insediamento di nuove attività produttive, compatibili con
il miglioramento dell’Impronta Ecologica (ossia quanta terra consumiamo e quanto la natura
può supportare sul lungo termine i nostri consumi ed i nostri rifiuti) e della Capacità
Biologica del Territorio (parametro energetico che misura la capacità degli ecosistemi di
assorbire calore e di trasformarlo in materia biologica);
3. riqualificazione delle seguenti aree per realizzare servizi di interesse collettivo, come
parcheggi e verde pubblico:
− via Amendola: area verde attrezzata + area cani, parcheggio pubblico;
− parco di via De Francisco: area attrezzata e parcheggi per poterla raggiungere;
− zone limitrofe a piazzale Freidano destinate a parcheggio camper, anche per
promuovere sinergicamente l’utilizzo dei vicini percorsi ciclabili al fine di
incentivare il turismo settimese;
4. si provvederà ad aumentare il numero delle aree di sgambamento per i cani e le postazioni
dei cestini per la raccolta delle deiezioni;
5. promozione di studi di fattibilità per l’installazione di pannelli fotovoltaici sulle coperture
degli edifici di proprietà comunale;
6. promuovere la mobilità sostenibile con riguardo anche alla sua sicurezza:
− sostituzione del parco auto in dotazione al corpo dei vigili ed agli enti pubblici con
auto elettriche;
− prevedere l’installazione delle colonnine per la ricarica delle auto elettriche.
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4.1 Qualità dell’aria
La transizione energetica, nel trasporto privato, dovrà avvenire in armonia con il progresso
tecnologico dei propulsori che utilizzano energie rinnovabili, mediante politiche di incentivi e non
con provvedimenti – oltretutto di dubbia utilità – 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. Obsolescenza
anticipata che favorisce più i costruttori di automobili che non un’efficace tutela della qualità
ambientale.
L’amministrazione comunale farà pressioni nelle sedi opportune affinché, tra le cause che vengono
monitorate in quanto responsabili del peggioramento della qualità dell’aria, sia finalmente
considerata anche l’incidenza del traffico aereo.
4.2 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.
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5 Viabilità, parchi e arredo urbano
Ridurre la congestione del traffico centro storico, collaborando con i vigili urbani al fine di adottare
un nuovo sistema viario:
-

revisione del PUT (Piano Urbano del Traffico) con il coinvolgimento di tutta la cittadinanza;

-

verificare la possibilità di 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. Occorre inoltre ricordare che i sensi unici
dovranno essere realizzati solo dove strettamente necessario, in quanto incrementano la
lunghezza dei percorsi delle automobili con corrispondente aumento dell’inquinamento;

-

l’amministrazione comunale si farà parte attiva affinché, sul ponte verso Castiglione, sia
ripristinata anche la vecchia corsia dedicata ai pedoni ed alle biciclette e che entrambe siano
dotate di griglie di protezione sul lato destro, in quanto le ringhiere attuali sono troppo basse
per garantire la sicurezza dei ciclisti;

-

realizzazione di aree ZTL in corrispondenza delle scuole negli orari di entrata e uscita.
Rivisitazione generale del sistema dei parcheggi. Formule di pagamento dei parcheggi
controllati che favoriscano sia i negozianti che i clienti (ticket che prevedono ore di bonus
per il pagamento del biglietto del parcheggio se si acquista nei negozi settimesi);

-

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/).
5.1 Parchi e arredo urbano

− Saranno valorizzate le micro-aiuole presenti in tutta la città che continuano a vivere un
totale stato di abbandono e che hanno, come unica utilità, quella di postazione per i bisogni
dei cani, lo faremo attraverso le partnership con privati;
− verrà attuata una capillare opera di rimozione delle barriere architettoniche;
− alla luce delle attuali carenze, si provvederà ad effettuare la necessaria manutenzione alle
aree parchi ed alle piste ciclabili, con particolare attenzione allo sfalcio della vegetazione
erbacea ed arbustiva che crea intralcio e pericolo sia per i pedoni che per i ciclisti.
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6 Contratti di quartiere e per le frazioni.
L’amministrazione si impegnerà ad individuare delle alternative alla mobilità privata nei collegamenti
con le zone periferiche e le frazioni, anche in concertazione con gli enti sovracomunali di trasporto
pubblico. I bus elettrici di prossima consegna saranno considerati in aggiunta e non in sostituzione del
parco veicolare pubblico esistente.
Sarà assicurata la presenza costante delle forze dell'ordine e di volontari per la verifica delle condizioni
di sicurezza dei quartieri.
6.1 Borgo Nuovo:
1. trasferimento del Comando di Polizia Municipale da via Ariosto al Borgo Nuovo, anche per
assicurare un maggiore grado di sicurezza nel quartiere;
−

bonifica e messa in sicurezza di c.so Piemonte nella zona sottostante il cavalcavia ferroviario;

−

riapertura della passerella pedonale di via Brofferio, eliminando così l’isolamento del quartiere
Borgo Nuovo dal resto della città, per la quale:

−

sarà riesaminato il costo del progetto;

−

verrà sondata la disponibilità di sponsor privati in cambio di spazi pubblicitari;

−

miglioramento dell’illuminazione nel quartiere per ridurre così la percezione di insicurezza da
parte dei Cittadini;

−

introduzione, in via sperimentale, dell’orario serale per il mercato di via Fantina;

−

promozione di eventi per rilanciare il quartiere, tra cui la festa patronale;

−

zona nuovo Lidl: azione a supporto dei residenti per la conservazione di parti pubbliche che
l'attuale amministrazione vorrebbe riprendersi per cederla al centro commerciale;

−

ferma opposizione al taglio e all’estirpazione degli alberi con impegno a un aumento del 5% del
verde pubblico in Città entro la fine del mandato

6.2 Villaggio Olimpia:
−

verifica dell’efficacia dell’illuminazione pubblica;

−

particolare attenzione alla viabilità e riattivazione del circuito delle telecamere per rafforzare la
sicurezza;

−

riportare in loco gli studi dei medici di base.

6.3 Fornacino:
−

costante pressione sul centro Settimo Cielo affinché dia seguito agli impegni sulla viabilità
assunti al momento dell'acquisto del terreno con l'Amministrazione comunale;

−

riportare in loco gli studi dei medici di base.

6.4 Via De Francisco
−

si cercherà un’altra sede per la costruzione del cimitero per i cani;

−

ripristino argini del rio;

−

manutenzione degli steccati e panchine di legno.
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7 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:
− alle delibere della Giunta Comunale che individuano le tipologie di nuclei familiari per i
quali possono essere attivati interventi a sostegno dell'emergenza abitativa;
− 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 ma 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 (vedi anche
paragrafo “Portare la disabilità al governo della Città”).
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8 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.
Sarà inoltre aperto un Ufficio tutela animali che svolgerà le seguenti funzioni:
− fornire informazioni e supporto ai cittadini affinché si instauri un positivo rapporto uomoanimale;
− rapporti con il canile convenzionato e supporto adozioni, in collaborazione con le
associazioni animaliste per i controlli pre e post affido;
− censimento ed affidamento colonie feline;
− promuovere la creazione di un gattile rifugio sul modello di quello di Piazza d’Armi a
Torino, con annesso servizio di assistenza sanitaria;
− diffusione nelle scuole della conoscenza del corretto rapporto uomo-animale, con particolare
riguardo al tema delle adozioni; promozione di gite scolastiche presso il canile e, quando
sarà realizzato, il gattile rifugio; diffusione della conoscenza e valorizzazione delle colonie
feline per la loro opera di contenimento della popolazione dei topi e di altre specie
incompatibili con gli insediamenti urbani;
− coordinare le azioni delle associazioni animaliste sul territorio comunale, con particolare
attenzione alle situazioni di difficoltà dove, per gravissimi e documentabili motivi, i
proprietari sono impossibilitati a mantenere presso di sé il loro cane o gatto;
− verifica dell’attuabilita’ di piani di sterilizzazione dei piccioni finalizzate al contenimento
della popolazione degli stessi, entro i limiti compatibili con gli insediamenti urbani e, in
special modo, nel cavalcavia di Corso Piemonte;
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.

13/24

9 Controlli integrati del Comune e società partecipate
Saranno inventariate e vagliate tutte le situazioni pregresse, anche al fine di separare le
responsabilità della nuova amministrazione rispetto a quelle che l’hanno preceduta.
Sarà verificata l’effettiva necessità di tutti i contratti di esternalizzazione dei servizi e di consulenza
attualmente in vigore. La linea guida sarà quella di selezionare e riassegnare all’interno della
macchina comunale le funzioni attualmente affidate a terzi, in base alle capacità della struttura
organizzativa dell’Ente. Si provvederà pertanto a migliorare la preparazione ed aumentare il ricorso
ai professionisti interni.
Le assegnazioni dirette di lavori pubblici saranno effettuate con criteri di massima trasparenza e
verifica comparativa. Sarà reinserita la figura del c.d. “assistente contrario”, ossia del funzionario
pubblico con il compito di verificare che tutti i lavori pubblici vengano eseguiti a regola d’arte in
tutte le fasi del loro svolgimento.
Priorità strategica sarà quella di garantire legalità, legittimità degli atti, efficienza e trasparenza
nella gestione del Comune e delle società partecipate attraverso l’immediata revisione del
Regolamento sui controlli interni ed il rafforzamento del ruolo e dei compiti del Nucleo dotato di
adeguata, documentata professionalità e neutralità per l’immediata ed effettiva implementazione di
un “Sistema integrato” dei seguenti controlli interni del Comune:
− riscontro strategico, per il monitoraggio e la verifica del livello di realizzazione degli
Obiettivi Strategici annuali e di mandato;
− controllo di gestione, per l’analisi dei costi/benefici delle attività, dei processi e dei servizi;
− accertamento amministrativo, per garantire la legittimità degli atti e la vigilanza sugli
appalti, forniture e servizi;
− controllo della Performance, per garantire una imparziale premialità dei dipendenti secondo
criteri di effettiva e documentata meritocrazia, evitando la prassi dei cosiddetti “premi a
pioggia” e l’autoreferenziale determinazione degli obiettivi;
− controlli finanziari e sugli equilibri di bilancio, per il costante monitoraggio e la verifica
della sana gestione finanziaria del Comune e delle sue partecipate, in collaborazione con il
Collegio dei Revisori dei Conti.

9.1

Gestione delle risorse umane interne/organizzazione/personale

Principi ispiratori della politica delle risorse umane saranno:
− il riconoscimento e la valorizzazione delle professionalità interne e della meritocrazia;
− la razionalizzazione ed il contenimento della spesa corrente per la dirigenza, le posizioni
organizzative e le alte professionalità;
− la rotazione della dirigenza e la scelta del vertice amministrativo;
− la razionalizzazione ed il contenimento del ricorso a provviste esterne (consulenze,
collaborazioni);
− la misurazione e la valutazione della Performance organizzativa del Comune nel suo
complesso e la Performance individuale, finalizzata sia al miglioramento della qualità dei
servizi offerti dal Comune con il coinvolgimento della cittadinanza/utenti, sia alla crescita
delle competenze professionali;
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− la valorizzazione del merito e l’erogazione della retribuzione per i risultati effettivamente
realizzati dai singoli dipendenti e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità
di diritti e di doveri, trasparenza dei risultati conseguiti dal Comune e delle risorse impiegate
per il loro conseguimento.

9.2

Gestione patrimonio immobiliare

Sarà verificata la gestione del patrimonio immobiliare, con lo scopo di:
− gestire la logistica degli uffici in modo efficiente;
− migliorarne la conduzione tecnica e contrattuale;
− quantificare un piano di manutenzioni programmate;
− individuare gli immobili non strategici ai fini di un’eventuale dismissione o messa a reddito;
− rivedere la situazione delle gestioni affidate a terzi.
Saranno inoltre esaminate tutte le locazioni passive al fine di valutarne l’effettiva necessità e la
congruità della gestione tecnico-contrattuale e commerciale.

15/24

10 Progetto culturale
10.1 Premessa
La cultura è un elemento portante dell’aggregazione della cittadinanza che, attraverso essa, trova la
necessaria soddisfazione interiore ed estetica in relazione agli interessi ed alla cura delle sensibilità
individuali e collettive.
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.

10.2 I Poli Culturali
Al fine di perseguire i diversi indirizzi culturali, l’amministrazione comunale si avvarrà delle
principali strutture già esistenti nella nostra Città (Biblioteca Archimede, Ecomuseo del Freidano,
Suoneria – Casa della Musica), ottimizzandone la gestione, senza per questo rinunciare alla verifica
di nuove opportunità che si dovessero presentare nel corso del nuovo mandato.
L’estrema vicinanza a Torino, comunemente viene considerato come un limite allo sviluppo della
città di Settimo, nel caso della cultura può essere trasformato in un vantaggio. Mettere in atto una
valida offerta culturale, abbinata ad una efficace e sistematica informazione, può generare un
apprezzabile e diffuso coinvolgimento nei confronti degli eventi che Settimo può offrire mediante le
sue strutture.

10.3 Scenario delle iniziative
10.3.1 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.
10.3.2 PROMUOVERE LE FORME D’ARTE
Nel passato il mecenatismo suppliva alle difficoltà di emersione di tutte le individualità che
oggi chiamiamo geni irripetibili. Le botteghe artigiane erano scuole di vita e d’arte ed i
giovani crescevano ed esprimevano la loro arte. Oggi è compito delle istituzioni stimolare la
creatività dei giovani offrendo le vetrine per potersi esprimere, confrontarsi e proiettarsi nel
mondo dell’arte.
10.3.3 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”.
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10.3.4 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 (chiese, cappelle votive, con una particolare menzione per la bistrattata - dalle
precedenti amministrazioni - chiesetta campestre della Madonnina, ubicata nelle vicinanze
del cimitero ed ulteriormente deturpata dalla costruzione di una rotonda). In quest’ottica,
fondamentale sarà la collaborazione tra le scuole e l’Archivio Storico della Città presso la
Biblioteca Archimede.
10.3.5 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.
Puntare sulla cultura significa valorizzare le progettualità individuali e collettive, il benessere
morale e spirituale, l’attenzione e la cura di sé e per gli altri, promuovere il territorio e renderlo
attrattivo anche per coloro che non risiedono nella nostra Città. Il fare parte di un’area
metropolitana deve diventare un’opportunità e non essere vissuto come un vincolo allo sviluppo
delle idee innovative di qualità. Infine, il patrimonio identitario delle comunità provenienti da altre
regioni italiane, in sinergia con le culture e tradizioni locali, deve diventare risorsa per la
promozione e la crescita di nuove iniziative orientate alla partecipazione ed alla conoscenza,
coinvolgendo anche le aree periferiche finora maggiormente trascurate. Per fare questo sarà
necessario predisporre un piano di investimenti mirato, trovando tra le pieghe del bilancio le risorse
necessarie, perché se la cultura costa l’ignoranza costa ancora di più.
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11 Attività produttive e lavoro
11.1

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. Settimo ha tutte le carte in regola per essere attrattiva, ma è
necessario farla conoscere di più, valorizzando i suoi punti di forza ed ampliando i canali relazionali
con i possibili investitori: il tutto gestito da persone che abbiano una reale esperienza di impresa.
Tale struttura, ovviamente, fornirà anche consulenze di prima assistenza alle PMI ed alle
microimprese già operanti ed ai soggetti che intendono avviare nuove attività di queste categorie
dimensionali.
11.2

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. Tali
eventi dovranno diventare una strada a due sensi, in quanto non dovranno solamente funzionare per
attrarre pubblico verso i Centri promotori, ma trasformarsi anche in opportunità per estenderne
l’attrattiva verso le attività culturali e commerciali settimesi. A tale scopo, occorrerà potenziare la
presenza informativa delle realtà locali presso i predetti Centri e migliorare i collegamenti pubblici
e la conoscenza della viabilità verso Settimo.
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).
Verificare la possibilità di realizzare una struttura mercatale coperta in uno dei mercati preesistenti.
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11.3

Gli agricoltori sono i custodi dell’ambiente e del territorio

In controtendenza con l’operato delle precedenti sinistre amministrazioni che – alla luce dei fatti –
hanno utilizzato il suolo come risorsa da monetizzare, noi ne promuoveremo l’uso agricolo, in
alternativa al continuo aumento dei siti edificati in aree verdi. 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 costruzioni, ma renderle compatibili con l’ambiente e più convenienti 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, per il quale sarà
verificata la possibilità di ottenere, con il patrocinio ed il sostegno economico del Comune, la
collaborazione delle aziende agricole del territorio, anche al fine di non sprecare le eventuali
eccedenze. Il piano prevedrà anche il coinvolgimento delle scuole, sia per la messa a coltura delle
aree verdi dove disponibili, sia per la diffusione della conoscenza delle tecniche di coltivazione in
vaso.
Verrà aperto un tavolo permanente di confronto con le aziende agricole locali per:
a. acquisire informazioni sulle problematiche che coinvolgono il settore e verificare
quale sostegno può offrire il comune, con particolare riferimento allo sviluppo
occupazionale ed alla commercializzazione di prodotti a km zero, anche mediante
accordi con la piccola distribuzione locale;
b. concordare un piano di buone pratiche agricole per la salvaguardia delle api;
c. verificare la possibilità di utilizzare aree demaniali incolte e terreni privati
abbandonati;
d. cogliere le opportunità di conversione del verde pubblico da costo di manutenzione
per l’amministrazione comunale a fattore produttivo per l’agricoltura, sia per le
coltivazioni a scopo alimentare che per la produzione di materia prima da destinare a
biomasse, senza dimenticare le possibilità offerte dallo sviluppo della pastorizia
urbana. La sfida complessiva sarà quella di creare una linea di integrazione e
continuità tra il paesaggio urbano, le aree destinate a parchi e verde pubblico e le
molteplici possibilità di diffusione delle attività agricole, anche di nicchia;
Sarà vagliata la possibilità di creare spazi gratuiti adibiti all’interscambio e alla vendita occasionale
di prodotti agricoli da parte degli operatori non professionali.
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11.4 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.
Saranno valorizzate le imprese locali nel rispetto delle regole del codice degli appalti.
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12 Baratto Amministrativo
Chi non può pagare le tasse locali, dovrà 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.
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13 Sanità, Assistenza Sociale e Terza Età
13.1 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.
Inizialmente presterà servizio dal lunedì al venerdì negli orari in cui non è possibile contattare il
pediatra di famiglia: se necessario, estenderà successivamente la sua operatività all’intera settimana.
La nuova amministrazione verificherà la possibilità di consorziarsi con i comuni confinanti in
un’ottica di condivisione dei costi e di estensione dell’opportunità di potersi rivolgere ad una
struttura alternativa rispetto al pronto soccorso nel caso di patologie non gravi, cioè dei codici verdi
e bianchi.
13.2

Supporto alle persone che affrontano il gioco d’azzardo patologico ed il
sovraindebitamento

Gioco d’azzardo, indebitamento ed usura sono fenomeni correlati tra loro. Sarà perfezionato un
progetto per fornire un servizio di sostegno – integrato per i casi più gravi – alle persone che
cercano di uscire da queste spirali distruttive, così strutturato:
− fornire accoglienza e un primo sostegno psicologico alle persone con dipendenza e ai loro
familiari, anche al fine di favorire l’avviamento dei soggetti interessati verso le strutture del
Servizio Sanitario Nazionale deputate al contrasto di queste patologie;
− per i casi che si sono cronicizzati fino a creare situazioni di sovraindebitamento, fornire ai
pazienti ed ai loro familiari informazioni e supporto per rivolgersi alle risorse presenti sul
territorio (fondazioni antiusura, organismi di composizione della crisi da
sovraindebitamento, ecc.) che forniscono appoggio in queste situazioni di crisi.
Saranno inoltre promossi, a beneficio delle scuole e delle associazioni che ne faranno richiesta,
laboratori focalizzati sulle conseguenze del gioco d’azzardo.
13.3

Portare la disabilità al governo della Città1

13.3.1 AMPLIARE LA PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI. Vi sono
Commissioni di fondamentale rilevanza, che incidono sulla qualità di vita delle
persone con disabilità, ma che non prevedono la partecipazione delle associazioni di
categoria. 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.
13.3.2 AUDIT CIVICO IN TEMA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE. Nonostante
esista una precisa normativa che disciplina l’abbattimento delle barriere
architettoniche, di fatto, la traduzione pratica della normativa si rivela spesso
deficitaria e/o viziata da imperizia. Questo appare evidente anche nella realizzazione
di opere pubbliche. 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, valutandone preventivamente la fruibilità per le diverse forme di

1

Attuazione a livello locale del programma “Lega Salvini” nazionale.
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disabilità e, soprattutto, adottando accorgimenti che la normativa non specifica in
dettaglio.
13.3.3 EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE. Le difficoltà d’inserimento al lavoro
delle persone con disabilità si accompagnano a livelli reddituali tendenzialmente
bassi. Da qui, anche una maggiore difficoltà per chi ha particolari esigenze di
autonomia ad accedere ad abitazioni moderne e pienamente accessibili. Occorre
implementare una politica per l’abitare che favorisca l’accesso delle persone con
disabilità ad abitazioni di recente concezione / costruzione. Al di là delle
agevolazioni previste per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica, servono
politiche di edilizia residenziale sociale che coinvolgano il privato e introducano
negli oneri di urbanizzazione delle quote da riservarsi alle persone con disabilità. I
criteri di assegnazione di queste abitazioni potrà essere gestita in collaborazione con
i servizi territoriali.

13.4 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.

13.5 Recupero struttura “DADO”
L’Amministrazione comunale si impegna nel corso del primo anno di amministrazione a risolvere
in modo definitivo l’annosa vicenda “Dado”. È nostra intenzione istruire un bando pubblico,
affinché venga utilizzata quale residenza transitoria per genitori single con bambini in difficoltà.
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14 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 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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