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1.0 LA COALIZIONE 

 
 

La nostra coalizione nasce da un progetto di unificazione di identità individuali, politiche e associative che, 

insieme, aspirano a un progetto alternativo all’attuale Carmagnola. Un progetto a lungo termine che segni la 

città con i valori dell’uguaglianza, della solidarietà e della sostenibilità.  

 

Nel 1995 iniziammo questo progetto, determinando una grande idea di città che mirò a dare una nuova 

immagine e una nuova identità. Da allora sono cambiate diverse amministrazioni, ma le nostre impronte sono 

ancora lì, pronte a ricordarci che, insieme, possiamo costruire una città diversa, una grande comunità. 

 

Il contesto cittadino, unitamente a quello nazionale, ha portato a unirsi alle storiche forze politiche che 

compongono Carmagnola insieme anche due novità interessanti: il Movimento Cinque Stelle e l’anima 

centrista, “Indipendenti per Carmagnola”. 

 

A comporre la nostra coalizione ci sono anime e identità diverse, ma tra loro intrecciate. Anime che hanno 

accompagnato la storia politica locale e nazionale, quali: 

- Sinistra Ecologista, l’anima più sociale e progressista della coalizione; 

- Partito Democratico, il principale partito di centrosinistra nazionale; 

- Angelo Elia Sindaco, una lista con radici fondate nella comunità locale; 

- M5S, movimento ancora in aperta trasformazione con valori votati alla trasparenza amministrativa; 

- Indipendenti per Carmagnola, l’animo più centrista della nostra coalizione che guarda ai borghi e ai 

settori strategici della città, come l’agricoltura. 

 

Il programma elettorale è frutto di un processo di comunicazione, informazione, formazione e confronto tra i 

nostri militanti, simpatizzanti, attivisti e tecnici. Non è stato scritto in una stanza da poche persone, ma è il 

risultato finale di un confronto durato mesi tra tutte le anime e le associazioni del nostro territorio. Un 

organizzato processo che ha permesso di costruire non un semplice intento di idee, ma una visione 

programmatica di lungo raggio per la città.  

 

Il programma elettorale è organizzato attorno a cinque grandi temi, ognuno dei quali racchiude poche, ma 

significanti parole chiave. Un’idea diversa che includa il più possibile le esigenze di tutta la cittadinanza e del 

territorio: 

 

- Socialità; 

- Comunità; 

- Beni Comuni; 

- Economia; 

- Amministrazione. 
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2.0 SOCIALITÀ 
 

 

Le parole chiave: Lavoro, Politiche rivolte alle persone e alle famiglie, Inclusione, Diritti, Salute 

 

Cosa può fare il Comune: nell’ambito delle politiche sociali il ruolo di un’amministrazione comunale è quello 

di attuare politiche socioassistenziali attive, anche attraverso la collaborazione con le realtà locali del terzo 

settore.  

 

L’obiettivo: favorire la coesione e il benessere della comunità carmagnolese attraverso lo sviluppo locale e 

alla valorizzazione delle realtà associative cittadine, dei singoli individui e delle loro identità. 

 

I valori: Vicinanza, solidarietà, sussidiarietà, collaborazione. 

 

 

PER IL LAVORO 

 

• Occupazione:  Progetti di formazione e informazione individuali per tutti coloro che necessitano 

inserirsi nel mercato del lavoro, attraverso una collaborazione attiva con le aziende locali, le 

associazioni e il Centro Competenze Carmagnola; 

 

• Cantieri sociali: Uno strumento utile, ma che necessita di un aggiornamento. Da strumento 

assistenzialistico a esperienza di formazione, crescita professionale individuale, indipendenza e 

sostegno al reddito; 

 

• Lavoro Autonomo: Uno spazio dedicato dove reperire informazioni, sostegno all’avviamento della 

propria impresa, consulenza, formazione e condivisione di esperienze. Particolare attenzione sarà data 

al mondo giovanile; 

 

 

PER LE POLITICHE RIVOLTE A PERSONE E FAMIGLIE 

 

• Centro Solidarietà Carmagnola: Un luogo dove riunire e coordinare tutte le esperienze di 

volontariato e solidarietà dedicate ai servizi di aiuto e sostegno alla persona; 

 

• Sportello Unico dei diritti: Un luogo protetto di assistenza, informazione, orientamento e sostegno 

contro ogni forma di discriminazione per le persone più vulnerabili (donne, comunità LGBTQIA+, 

disabilità e bullismo); 

 

• Emergenza abitativa: Affrontare le criticità con un coordinamento tra associazioni, sindacati del 

settore, proprietari, attività immobiliari, Amministrazione e cittadini attraverso progetti mirati su 

individualità, patrimonio immobiliare e riqualificazioni urbana; 
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• Impegno Terzo Settore: Il mondo del terzo settore è spesso più rapido e snello nell’intervento 

burocratico. È necessario essere presenti e raggiungere tutti coloro che hanno bisogno di assistenza 

con una solida, paritaria e attiva collaborazione tra mondo del Terzo Settore e Amministrazione; 

 

• Sportello “InformAnziani”: Simile a quello giovanile, ma rivolto alla terza età. Un servizio itinerante 

basato sulla collaborazione con i centri sociali locali e il mondo del volontariato; dove trovare 

assistenza, informazione, formazione e forme di aggregazione, anche grazie alla collaborazione con 

UniTre; 

 

• Terza età attiva: Gli anziani sono una risorsa. Promuovere nelle attività civiche la partecipazione e 

l’impegno e l’esperienza della popolazione anziana attraverso iniziative e progetti ad hoc come 

vigilanza scolastica, assistenza centro vaccinale e supporto alla popolazione; 

 

• “Abitare” comunità anziana di vicinato: L’emergenza abitativa e assistenziale interessa anche gli 

anziani. Un progetto di residenza condiviso che permetta di attivare anche l’assistenza condivisa 

favorendo così la riduzione dei costi per le famiglie più in difficoltà e una maggiore efficienza 

nell’erogazione dei servizi. Un progetto anche di partecipazione civica e di buon vicinato rivolto alla 

terza età; 

 

• Consulta delle famiglie: Uno strumento messo da parte, ma da riattivare in un’ottica permanente e 

solida. Uno spazio per tutte le famiglie, anche quelle future, dove trovare assistenza, consulenza, 

formazione e informazione di qualsiasi tipo. Un osservatorio delle necessità e delle emergenze che 

aiuti il Comune nelle scelte;  

 

• Tavolo opportunità: Un tavolo propositivo e consultivo per favorire l’inclusione e le pari opportunità. 

Uno strumento di prevenzione e contrasto alla violenza domestica e di genere con piani, progetti e 

percorsi. Un tavolo da attivare in collaborazione con le associazioni locali, Centri antiviolenza, CISA 31 

e valido per servizi formativi. Questi rivolti anche alle forze dell’ordine, al personale sanitario e a quello 

scolastico;  

 

• Tavolo delle comunità: Un tavolo permanente dedicato alle comunità straniere locali che sia 

promotore di iniziative e progetti di integrazione attiva degli stranieri nella comunità carmagnolese. 

Progetti concreti basati sulle esperienze di città a noi vicine; 

 

• Tampon Tax: Eliminare l’IVA sugli assorbenti e sui prodotti simili di igiene femminili. Una tassa 

invisibile che le carmagnolesi e le famiglie pagano ingiustamente. L’iniziativa coinvolgerà dapprima la 

farmacia comunale e si allargherà poi verso i privati; 

 

• Testamento biologico: Istituire il registro comunale delle “dichiarazioni anticipate di volontà dei 
cittadini in materia di trattamenti sanitari” (DAV) così da dare a tutti la possibilità di far valere i propri 
diritti; 
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PER LA SALUTE 

 

• Alleanze per l’ospedale: Superare le divisioni politiche e territoriali, collaborare con i comuni del 

Carmagnolese, costruire alleanze per difendere il nostro ospedale e i nostri presidi sanitari, come il 

Pronto Soccorso e il dispensario. Promozione della medicina di territorio; 

 

• Difendere il Pronto soccorso: Sì, il Pronto soccorso riaprirà, ma dobbiamo lavorare affinché sia una 

scelta permanente e non temporanea. Necessarie anche la difesa dei reparti di rianimazione e terapia 

intensiva; 

 

• Navetta sanitaria: Potenziare il servizio di trasporto verso gli ospedali fuori dal Comune per chi non 

ha un’auto o impossibilitato a spostarsi in autonomia grazie a una maggiore collaborazione con le 

associazioni già impegnate nel settore; 

 

• Sportello sanitario: Promuovere l’accessibilità ai servizi sanitari, migliorare la comunicazione e 

l’assistenza burocratica grazie alla presenza di mediatori sostenuti insieme da ASL e Comune; 

 

• Supporto psicologico: Erogare un servizio di assistenza e supporto psicologico a prezzo calmierato 

per tutti coloro che non possono attendere i tempi delle strutture sanitarie pubbliche e né possono 

accedere alla rete privata. Un sopporto rivolto anche agli studenti, gratuito, così da offrire spazi e 

tempi neutri rispetto alla scuola;  

• Gruppi appartamento: Contribuire all’efficacia dei gruppi di coabitazione rivolti alle persone fragili 

e disabili tramite potenziamento e sostegno sia delle reti assistenziali e sia delle strutture a 

disposizione; 
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3.0 COMUNITÀ 
 

 

Le parole chiave: Scuola, Cultura, Manifestazioni, Politiche Giovanili, Sport, Turismo 

 

Cosa può fare il Comune: il ruolo di un’amministrazione comunale è quello di attuare politiche di sostegno 

e promozione della partecipazione scolastica e civica della cittadinanza. Politiche che favoriscano il benessere 

comune investendo sullo sport, sul tempo libero, offrire occasioni ricreative, formative e sviluppando 

collaborazioni con le realtà locali impegnate in questi settori. Politiche che promuovano l’arrivo dei turisti e il 

turismo sostenibile. 

 

L’obiettivo: le persone al centro. Non solo in termini di assistenza sociale, ma anche nei momenti ricreativi, 

educativi e del tempo libero. Promuovere un’idea di città che stimoli il sentimento comunitario e invogli alla 

partecipazione e alla volontà di rimanere in città.  

 

I valori: scuola, territorio, storia, collaborazione. 

 

 

PER LA SCUOLA 

 

• Educazione fisica: Sostenere tutte le azioni necessarie per realizzare nuove palestre per le nostre 

scuole superiori. Promuovere anche collaborazioni solide con le associazioni sportive locali per 

incoraggiare l’attivista sportiva e la diffusione degli sport meno diffusi; 

 

• Scuole di Borgo: Avviare percorsi di progettazione partecipata con i residenti dei singoli borghi e 

frazioni per promuovere la riqualificazione delle aree intorno alle scuole. Progetti pilota: San 

Bernardo con la sua area verde e San Michele con il nuovo polo scolastico; 

• Polo agostiniano: Uno spazio dedicato alla cultura, all’educazione, al sostegno nel percorso di 

studio e alla promozione della cultura. Uno luogo dove trovano spazio l’aula studio, la biblioteca, 

il teatro e l’aiuto compiti;  

• Città dell’infanzia: Un luogo dove erogare servizi, attività educative e ricreative dedicate al 

mondo dell’infanzia e ai più piccoli; 

 

• Idee per la Biblioteca: Le biblioteche sono un presidio culturale urbano, vanno difese e 

potenziate. In questa ottica vogliamo promuovere la fruizione della biblioteca, dei suoi spazi e dei 

suoi servizi collaborando con le associazioni culturali locali. Un luogo di esperienza formativa e 

confronto. Una biblioteca che sia accessibile a tutti, anche grazie a prenotazioni telematiche e 

consegne a domicilio; 
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• Scuole sicure e sostenibili: Investire in progetti di riqualificazione energetica, manutenzione 

straordinaria e ordinaria per favorire edifici sostenibili, ridurre i costi di gestione e migliorare 

l’accessibilità. Internet ad alta velocità in tutte le scuole, dal centro ai borghi; 

 

• Tavolo delle scuole: Uno strumento permanente per favorire il dialogo tra il personale scolastico 

e l’amministrazione comunale così da raccogliere le necessità della scuola e organizzare in maniera 

partecipata gli interventi, le iniziative, i progetti; uno spazio che favorisca la collaborazione tra gli 

istituti comprensivi evitando così la competizione; 

 

• Progetto “Cittadinanza”: Percorso rivolto a tutti gli studenti, dall’asilo alle superiori. Un percorso 

di educazione civica, alimentare, ambientale, sentimentale, sessuale, genere, affettiva, 

antidiscriminatoria, lavorativa e partecipazione associativa. Un’occasione di scambio culturale e di 

autocoscienza. Un progetto educativo da costruire insieme alle associazioni e alle scuole; 

 

• Orientamento scolastico: Investire su un percorso che valorizzi, stimoli i talenti, le aspirazioni e 

le caratteristiche dei singoli studenti nelle scelte delle scuole superiori e dell’università. Un 

momento di formazione, di consapevolezza di sé stessi, da condividere con le scuole locali e le 

università; 

 

• Orientamento al lavoro: Migliorare lo strumento dell’alternanza scuola-lavoro con la 

costruzione di una piattaforma condivisa tra scuole, Amministrazione, Centro Competenze 

Carmagnola e aziende del territorio, così da offrire occasioni di scambio formativo, competenze, 

esperienza lavorativa e tirocinio; 

  

• Libri sostenibili: Diminuire la sostituzione annuale dei libri scolastici in favore delle versioni digitali 

meno costose. Valutare anche la produzione congiunta dei libri di testo da parte del collegio 

insegnanti locale; 

 

• Sostegno formativo: Promuovere iniziative di sostegno economico alla continuità scolastica 

grazie a collaborazioni con realtà locali che eroghino borse di studio per meriti scolastici e che 

tengano conto delle diverse realtà economiche delle famiglie; 

 

• Servizio ripetizioni: Uno spazio e un servizio pubblico a prezzo calmierato di sostegno allo studio 

per tutti gli studenti grazie alla collaborazione con il mondo professionale locale; 

 

• Progetto genitorialità: Percorsi di accompagnamento e formazione alla genitorialità, condiviso 

con il mondo professionale locale, in cui fornire servizi di ascolto, supporto, confronto ed 

educazione, anche all’uso degli strumenti digitali; 
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PER LA CULTURA 

 

• Progetto cultura: Progetto di valorizzazione, promozione e restauro dei beni culturali. Il punto di 

partenza è la mappatura di tutti i beni presenti sul territorio. Un progetto che non si limiti a 

Carmagnola, ma costruisca reti culturali condivise con i comuni limitrofi coinvolgendo anche le 

associazioni culturali. Sostegno delle iniziative private e del terzo settore con facilitazione della 

burocrazia e la gratuità degli spazi; 

• Manifestazione e spazi: I beni culturali non solo come luoghi da visitare, ma soprattutto da 

vivere, trasformandoli anche in spazi di aggregazione e promozione della partecipazione cittadina. 

Calendario della cultura programmato su un progetto a lungo termine che porti ad avere iniziative 

distribuite su tutto l’anno, anche negli spazi culturali, e condiviso con il commercio locale; 

• Valorizzazione locale: Progetto integrato di valorizzazione dei prodotti e delle tradizioni locali 

che non si limiti solo alle manifestazioni e ai beni culturali. Un progetto che parta dalla promozione 

della canapa con il coinvolgimento di Asso canapa, aziende agricole, rete museale e commercio; 

• Teatro Comunale: Sì, vogliamo un teatro comunale a Carmagnola. Uno spazio aperto e condiviso 

dove la cultura sia protagonista. Lo spazio? Il Polo agostiniano. 

 

 

PER LE MANIFESTAZIONI 

 

• Fiera nazionale del Peperone: Programmazione della fiera con il ripristino della tradizione 

storica dell’evento. Priorità, dunque, ai valori della scoperta, della degustazione, dell’esperienza 

culturale e della scoperta del territorio senza limitarsi al solo contenuto turistico; 

 

• Palio storico: Riattivare il valore storico della tradizione promuovendo la partecipazione 

all’organizzazione dei comitati dei borghi. Un’occasione di aggregazione della cittadinanza e di 

rinnovamento dell’interesse verso le nostre radici e la nostra storia; 

 

• Alternative al Peperone: Promuovere lo sviluppo di nuove manifestazioni culturali rivolte 

principalmente al pubblico giovanile. Un’occasione per promuovere anche altri prodotti agricoli 

locali e valorizzare maggiormente sia la città, sia il calendario degli eventi cittadini;  

 

• Tavolo manifestazioni: Una sede di aggregazione rivolta a commercianti, associazioni culturali, 

comitati dei borghi e all’amministrazione così da promuovere iniziative culturali, manifestazioni, e 

costruire un calendario annuale degli eventi cittadini che valorizzi tutto il territorio, non solo il 

centro storico. 

 

 

 



  

ANGELO ELIA SINDACO 2021 – VISIONE FUTURO 9 

 

PER LE POLITICHE GIOVANILI 

 

• Progetto “Casa giovani”: Promuovere progetti di cohousing diffusi sul territorio per favorire 

l’indipendenza e il coinvolgimento del mondo giovanile in iniziative di “buon vicinato”. Un progetto 

da attivare sia con politiche pubbliche e sia con il coinvolgimento delle cooperative edilizie;  

• Spazio giovani: Uno spazio aggregativo, ricreativo e con occasioni formative dedicato al mondo 

dell’adolescenza, per offrire un luogo permanente anche a chi ancora non può spostarsi fuori città, 

ma che soprattutto invogli a rimanere a Carmagnola; 

• Partecipazione giovanile: Completa revisione degli organi di rappresentanza giovanile attraverso 

l’avvio di istituzioni economicamente indipendenti e neutre in grado di raccogliere i bisogni della 

comunità giovanile. Istituzioni atte a promuovere la partecipazione giovanile alla vita pubblica e 

alla responsabilizzazione nei beni pubblici; 

• Manifestazioni: Oltre al Peperone, manifestazioni di sensibilizzazione in materia di 

discriminazione, tematiche giovanili, iniziative di informazione e attivismo sociale dedicate al 

mondo associativo; 

 

 

PER LO SPORT 

 

• Spazi sportivi: Revisione dei criteri e delle modalità di assegnazione degli spazi dedicati allo sport 

con particolare attenzione alla partecipazione femminile e agli sport meno diffusi; 

 

• Quota sport: Promozione eventi e manifestazioni cittadine legate allo sport con criteri di 

assegnazione di spazi e momenti all’interno della programmazione annuale delle manifestazioni. 

“Quota sport”: Ogni cinque eventi uno dedicato allo sport; 

 

• Tavolo sport: Un’occasione di confronto periodica dedicata alle associazioni sportive che possa 

favorire la collaborazione con l’amministrazione, le scuole e gli altri tavoli pubblici. Uno strumento 

di promozione, sensibilizzazione, partecipazione e diffusione dello sport alla vita cittadina 

favorendo il superamento della visione esclusivamente agonistica; 

 

• Sport pubblico: Investire nello sport di cittadinanza attraverso la promozione dell’attività sportiva 

in tutte le fasce d’età, favorire l’accessibilità alle persone e alle famiglie più fragili grazie a 

strumenti di sostegno al reddito o incentivi. Valorizzazione dei percorsi sportivi cittadini ampliando 

quelli esistenti e portandoli anche nei borghi. 
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4.0 BENI COMUNI 

 
Le parole chiave: Ambiente, Sostenibilità, Territorio, Urbanistica, Mobilità, Lavori Pubblici 

 

Cosa può fare il Comune: il ruolo dell’amministrazione comunale è importante e di grande valore in queste 

aree. Definisce il futuro della città, del territorio, favorisce politiche di sostenibilità, tutela, sia ambientale e sia 

paesaggistica, promuove iniziative, progetti e infrastrutture a beneficio e difesa di tutti.  

 

L’obiettivo: difendere il territorio e il patrimonio paesaggistico dal consumo di suolo e dalle privatizzazioni. 

Favorire lo sviluppo di spazi pubblici aggregativi valorizzando le risorse e le ricchezze locali, promuovere la 

mobilità sostenibile, tutto a favore delle nuove generazioni. 

 

I valori: sostenibilità, tutela, valorizzazione, futuro, solidarietà, sussidiarietà, collaborazione. 

 

 

PER IL TERRITORIO 

 

• Progetto “Economia di territorio”: Colture in grado di catturare la C02 e generare valore 

economico così da restituire alla collettività aria più pulita e agli agricoltori crediti di carbonio in 

grado di sostenere il reddito di impresa. Un progetto che coinvolga le associazioni di categoria, gli 

agricoltori e l’amministrazione con percorsi di formazione e informazione; 

• Cintura Verde Carmagnolese: Un piano urbano e paesaggistico partecipato da tutti con cui 

programmare interventi di riqualificazione delle aree verdi e agricole attorno ai centri abitati. Spazi 

in grado di proteggere dai cambiamenti climatici, produrre valore agricolo, economico e 

paesaggistico. Corsi d’acqua, filari alberati, boschi, strade bianche e coltivazioni gli elementi 

interessati; 

• Verde urbano: Spesso trattato come elemento riempitivo o di arredo della città, ma in realtà 

dall’enorme funzione sociale e sanitaria. Tutela e valorizzazione degli spazi verdi urbani con 

progetti di ristrutturazione, riqualificazione o ampliamento, specie nelle aree più fragili della città; 

• Sicurezza territoriale: Supporto agli organi di controllo e prevenzione del territorio pensando 

anche a strutture operative integrate per i servizi di protezione civile, Vigili del Fuoco e Forze 

dell’ordine, favorire e potenziare così il coordinamento di tutte le forze in caso di emergenza; 

 

• Prevenzione territoriale: L’Unione Europea sta erogando i fondi del Recovery Plan, buona parte 

è dedicata a progetti territoriali e urbani. In questa ottica programmare, progettare e realizzare 

interventi di messa in sicurezza del territorio dagli eventi naturali con attenzione alla 

valorizzazione della funzione protettiva di madre natura;  
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PER LA MOBILITÀ  

 

• Mobilità integrata: Progettazione e pianificazione di un sistema di mobilità integrato tra le 

diverse possibilità di trasporto grazie a un biglietto unificato con il sistema tariffario regionale. 

Possibilità di scegliere diversi mezzi di trasporto con un unico biglietto;  

 

• Mobilità aggiornata: Servizio di trasporto pubblico integrato e supportato con gli strumenti 

tecnologici che permetta una migliore pianificazione degli spostamenti individuali sfruttando le 

tecnologiche esistenti e la applicazioni;  

• Pianificazione della mobilità: L’ultimo grande piano della mobilità di Carmagnola è del 1998. È 

necessario ripensare gli strumenti di pianificazione della mobilità integrandoli così con la variante 

del Piano Regolatore Urbano, con le nuove soluzioni di trasporto e con le nuove tecnologie;  

• Bici metrò: Progettazione integrata e partecipata di una rete di vere piste ciclabili che colleghi 

tutte le borgate, le frazioni e i luoghi di interesse al centro città. Una rete che sia aperta anche 

verso le città limitrofe e fornisca la possibilità di soluzioni di bike sharing lungo il percorso e nei 

punti di interscambio della città, come stazioni, scuole, ospedale, centri sociali, parcheggi urbani; 

• Tangenziale Carmagnolese: Nel 2016 abbiamo realizzato la bretella Sud. Senza l’ultimazione 

dell’intera tangenziale rimane una cattedrale nel deserto. Faremo pressione su tutte le istituzioni 

per il completamento dell’opera nel più breve tempo possibile. Ne va della salute della 

cittadinanza. In caso di ulteriori attese lotteremo per la liberalizzazione dell’autostrada;  

 

 

PER LA CITTÀ  

 

• Variante Piano Regolatore Comunale: Nuovo piano con una visione sostenibile e inclusiva che 

valorizzi il territorio, le sue risorse e i suoi prodotti storici. Un piano che dia valore all’agricoltura e 

al commercio locale favorendo mobilità alternativa e riduzione consumo di suolo; 

 

• Città policentrica: Un piano per mettere in relazione centro, borghi e frazioni, favorendo la 

distribuzione dei servizi nei diversi centri abitati, il commercio al dettaglio, valorizzi le peculiarità 

dei singoli borghi e frazioni, prevenga l’ulteriore consumo di suolo o fenomeni urbani negativi; 

 

• Agorà Carmagnola: Luogo fisico e virtuale per favorire l’incontro, l’ascolto, il confronto, la 

costruzione di proposte condivise e partecipate. Aperto alla popolazione, alle associazioni, al terzo 

settore e alle imprese. Un luogo che valorizzi i beni pubblici; 

 

• Progetto casa 2.0: Un grande progetto di incentivi e politiche fiscali che favorisca il recupero e 

il riuso degli edifici, attivando esperienze di riqualificazione energetica, riduzione dell’impatto 

ambientale e del consumo di suolo con la condivisione degli spazi comuni. Abitazioni accessibili e 

più vivibili; 
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• Comunità energetiche: Politiche di incentivi pubblici, finanziato anche con fondi nazionali, per 

la costituzione di comunità che condividano i costi di installazione e riqualificazione degli impianti 

per la produzione di energia, favorendo sia il risparmio energetico e sia quello economico della 

cittadinanza; 

• Urbanismo tattico: Piccole azioni mirate in specifiche aree urbane, condivise con i residenti così 

da promuovere l’avvio di processi di riqualificazione, favorire una maggiore destinazione degli 

spazi ai pedoni e ai ciclisti. Una scelta che premia il commercio locale e la cultura; 

• Censimento immobili: Un censimento di tutti gli immobili commerciali, industriali, residenziali, 

pubblici e privati, per promuovere politiche di riuso e riqualificazione con specifiche forme di 

incentivo e sostegno; 

 

 

PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI 

 

• Progetto acqua: Monitoraggio qualità dell’acqua per prevenire e gestire forme di inquinamento, 

come nel caso dell’Ita dry, garantendo così acqua di qualità per tutti.  Interventi di riqualificazione 

e ampliamento della rete idrica potabile con interventi anche sul sistema di depurazione. 

Ampliamento della rete di “casette dell’acqua” così da raggiungere borghi e frazioni;  

• Progetto rifiuti zero: Adozione di strategie che premino aziende, imprese e cittadini che 

agevolino la riduzione degli imballaggi. Favorire l’avvio di attività imprenditoriali nel mondo del 

riciclo e del riuso. Allestimento di aree comunali per incentivare il baratto, la donazione e il riciclo 

dei rifiuti o dei beni dismessi. Avvio di percorsi di educazione ambientale e riciclo; 

• Tariffe e controlli: Controllo generale e periodico del regolare svolgimento della raccolta 

differenziata con particolare attenzione ai mercati. Contrasto al fenomeno dell’abbandono dei 

rifiuti. Rimodulazione delle tariffe dei rifiuti in maniera tale da premiare chi differenzi di più; 
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5.0 ECONOMIA 
 

Le parole chiave: Agricoltura, Commercio, Impresa, artigianato 

 

Cosa può fare il Comune: un’amministrazione comunale in materia di economia ha poteri limitati, ma di 

grande impatto, poiché definisce i regolamenti del commercio e dei mercati, organizza iniziative e 

manifestazioni, promuove le attività locali attraverso politiche fiscali e incentivi.  

 

L’obiettivo: valorizzare l’agricoltura locale promuovendo la partecipazione a progetti interistituzionali, 

valorizzare il commercio locale con interventi condivisi di riqualificazione e manifestazioni, facilitare l’avvio 

delle imprese sul territorio. 

 

I valori: valorizzazione, sussidiarietà, promozione prodotti e patrimonio locale, sostegno attività di impresa 

 

 

PER LE IMPRESE 

 

• Incubatore imprese: Servizi e spazi dedicati a coloro che intendano inserirsi nel mercato del 

lavoro con idee innovative e imprese sperimentali. Un “incubatore” dove fondare e far crescere la 

propria impresa, trovare sostegno fiscale, aree di coworking e sperimentare una nuova 

organizzazione del lavoro come lo Smart working. Tutto grazie a mirate politiche di incentivo e 

sostegno;  

 

• Accesso al microcredito: Sportello di consultazione e aiuto burocratico per l’accesso ai 

finanziamenti provenienti dal fondo di garanzia del Ministero dello Sviluppo Economico; 

 

• Promozione commercio di vicinato: Piccolo è bello. Il nostro obiettivo è quello di introdurre 

strategie e politiche che favoriscano la nascita e il sostegno del commercio di vicinato attraverso 

la valorizzazione dei prodotti locali, artigianali e di qualità. Uno strumento di migliore vivibilità e 

sicurezza dei centri abitati; 

 

 

PER L’AGRICOLTURA 

 

• Distretto del cibo: Valorizzazione produzioni di eccellenza locale. Potenziamento accessibilità 

delle produzioni locali ai mercati regionali, nazionali e internazionali. Favorire e supportare 

l’imprenditoria, l’ingresso delle nuove tecnologie nel mondo dell’agricoltura contribuendo così alla 

riduzione dell’impatto ambientale. Creare percorsi di formazione specifici sull’agricoltura 

sostenibile coinvolgendo anche le associazioni di categoria e gli studenti dell’agraria; 
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• Progetto Orti: Miglioramento del servizio e delle concessioni, nella revisione condivisione con le 

associazioni di categoria e agricole. Particolare attenzione alle fasce deboli della cittadinanza e ai 

giovani. Percorsi di formazione ed educazione alimentare; 

• GAS: Migliorare l’informazione pubblica sul tema dei Gruppi di Acquisto Solidale, sui benefici che 

questi producono sia in termini di qualità del cibo, sia dell’alimentazione e sia di riduzione 

dell’impatto ambientale. Messa a disposizione di spazi e strutture per favorirne l’organizzazione; 

• Produzione agricola: Promuovere i prodotti e i produttori locali con campagne informative e 

messa a disposizione di spazi, specie nelle frazioni, per mercati agricoli rionali. Favorire le 

coltivazioni locali premiando la conservazione delle specie più autoctone. Confermare il divieto 

all’OGM. Revisione del regolamento di polizia rurale, condiviso con Polizia, Amministrazione e 

agricoltori; 

 

 

PER IL COMMERCIO 

 

• Commercio e Manifestazioni: Sostegno al commercio di vicinato grazie a un calendario di 

manifestazioni e all’organizzazione di eventi condivisi con le associazioni di categoria che portino 

turismo e vita nella città; 

 

• Turismo diffuso: Attivazione di progetti e percorsi di turismo diffuso basati sulla sostenibilità e 

valorizzazione del patrimonio immobiliare agricolo e storico favorendo esperienze naturalistiche, 

enogastronomiche nonché di promozione dei prodotti, delle imprese locali, della rete museale-

culturale, delle manifestazioni e del commercio; 

 

• Pulizia città: Interventi straordinari di pulizia del centro storico e della città a seguito delle 

manifestazioni per migliorare il decoro e la percezione della città. Controllo e monitoraggio di 

questi interventi; 

 

• Maggiore sicurezza: Incrementare l’installazione di strumenti di videosorveglianza delle aree 

cittadine con miglioramento e ampliamento dell’impianto di illuminazione pubblica; 

 

• Galleria commerciale naturale: Valorizzazione del centro storico con piani, progetti e politiche 

di incentivo per la ristrutturazione e riqualificazione degli edifici. Strumenti che favoriscano anche 

il recupero dei cortili storici per collegare Via Valobra e Via Gardezzana incoraggiando la nascita di 

un centro commerciale naturale;  

 

• Basta centri commerciali: Ferma opposizione a ogni nuovo grande insediamento commerciale. 

Favorire, invece, il commercio di prossimità specie nei borghi; 
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6.0 AMMINISTRAZIONE 
 

Le parole chiave: Partecipazione pubblica, Amministrazione, Bilancio, Trasparenza, Risorse 

 

Cosa può fare il Comune: un’amministrazione comunale ha un ruolo esecutivo e decisionale importante 

poiché definisce la propria struttura e organizzazione, la programmazione degli interventi e del bilancio, il 

reperimento delle risorse e le modalità di partecipazione della cittadinanza al processo decisionale.  

 

L’obiettivo: maggiore trasparenza, informazione e comunicazione diretta con la cittadinanza. Potenziamento 

degli uffici comunali deputati a individuare le nuove forme di finanziamento, maggiore coinvolgimento della 

cittadinanza nel processo decisionale. 

 

I valori: trasparenza, coinvolgimento, comunicazione, sussidiarietà. 

 

 

PER LA PARTECIPAZIONE 

 

• Bilancio partecipato: Partecipazione della cittadinanza alla redazione di parte del bilancio 

comunale, favorire programmi di informazione e formazione per tutti i cittadini rendendo più 

comprensibili e accessibili i bilanci pubblici; 

• Bilancio sociale: Presentazione annuale dei risultati raggiunti dall’amministrazione e 

comunicazione degli obiettivi fissati per il nuovo anno. Rapporti di comunicazione e informazione 

periodici con la cittadinanza; 

 

 

PER LA TRASPARENZA 

 

• Ufficio relazioni pubbliche 2.0: Prevedere in tutte le borgate e le frazioni la presenza periodica 

di personale comunale per favorire i rapporti con la cittadinanza, raccogliere istanze, necessità, 

proposte. Il Comune a casa del cittadino; 

• Ufficio giovani: Spazio di informazione dedicato al mondo giovanile in materia di opportunità 

lavorative, formative e ricreative con strumenti di comunicazione aggiornati e specifici; 

 

 

PER L’AMMINISTRAZIONE 

 

• Ufficio progettazione: Potenziare l’ufficio ricerca fondi comunale con la messa a disposizione di 

nuove risorse. Un ufficio dedicato alla ricerca fondi per lo sviluppo di progetti. Corsi di formazione 

per il personale comunale per favorire l’euro progettazione. Incoraggiare la partnership pubblico-

privato. Migliorare e intensificare la partecipazione ai bandi pubblici e privati; 
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• Semplificazione: Riduzione burocrazia a carico dei privati cittadini per tutti coloro che intendono 

avviare imprese, organizzare eventi o presentare progetti sociali. Istituzione della figura del 

mediatore burocratico che migliori i rapporti di comunicazione e guidi la cittadinanza nel percorso 

burocratico;  

 

PER LE PROSPETTIVE 

 

• Benessere animale: Ripristinare il testo originale del regolamento comunale “Tutela e benessere 

degli animali” con la reintroduzione del divieto di materiale pirotecnico non silenzioso; 

 

• Gestione animali domestici: Eliminare l’obbligo di identificazione genetica dei cani finalizzato 

alla gestione delle deiezioni canine. Favorire pene più elevate per chi non rispetta l’igiene pubblica 

attraverso maggiori controlli e verifiche. Introdurre campagne di informazione e sensibilizzazione; 

• Formazione animalista: Promuovere nelle scuole campagne educative e formative relative al 

rapporto uomo-animale per incentivare una maggiore consapevolezza, sensibilità nella gestione, 

cura e adozione degli animali domestici; 

• Alimentazione: Promuovere nelle scuole un’etica dell’alimentazione in chiave ambientalista con 

un programma nutrizionistico che preveda un giorno completamente vegetariano, così da 

sensibilizzare a un’alimentazione meno ricca di proteine animali; 

• Randagismo: Incentivare la cattura dei randagi per una campagna di sterilizzazione più efficace 

e potenziata riducendo così il fenomeno del randagismo. Prevedere spazi di ricovero e infermeria 

nel nuovo canile comunale per gli animali in difficoltà. Promuovere campagne informative a favore 

della sterilizzazione degli animali domestici così da prevenire il fenomeno. Agevolare le adozioni 

con strumenti informativi, educativi e finanziari. 
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