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Chi siamo
No ai politici di professione, fuori i soldi dalla
politica comunale;

Siamo convinti che la città sia di chi la vive e la
abita e non di chi l’amministra;

Siamo una lista “giovane”. Certo “giovane” è
sinonimo di “inesperto”, ma gli avvenimenti di
questi ultimi anni hanno dimostrato che
“esperto” non è sinonimo di buona politica. I
nostri rappresentanti in parlamento del resto
hanno acquisito in breve tempo una grande
esperienza politica, permeata da etica e
moralità.

I nostri candidati risiedono tutti a Giaveno;
Non hanno precedenti penali, come certificato
dal Tribunale di Torino;

Non hanno tessere di partito.
Tutte le decisioni su Giaveno saranno prese a
Giaveno, senza ingerenze;

Non fanno politica per professione;
non sono mai stati eletti prima da nessuna
parte;

Faranno massimo due mandati in politica in
tutta la loro vita.

Dopo l'elezione i nostri consiglieri dovranno:
Tagliarsi lo stipendio: riduzione 30% x sindaco,
assessori e presidente del consiglio comunale,
da max 2.000 euro netti al mese a scalare;
Essere presenti con regolarità e svolgere con
cura il lavoro per cui sono stati eletti,
altrimenti dimissioni;

Rifiutare i doppi incarichi;
Impegnarsi a non assumere in Comune o
ingaggiare come consulenti i parenti fino al
terzo grado;

Presentare rendiconto mensile on line di ogni
tipo di compenso, gettone, rimborso o altre
dal Comune a loro favore;

Relazionare con costanza quanto viene
discusso e deliberato nelle sedi istituzionali,
soprattutto via internet;

Organizzare incontri periodici con i cittadini
per valutare proposte e idee da portare in
consiglio, nonché con comitati ed associazioni
per analizzare problemi e studiare soluzioni
(ogni sei mesi) ;

Presentarsi annualmente ai sostenitori
illustrando l'attività svolta e chiedendo
riconferma dell' incarico, altrimenti dimissioni.
La revoca è lo strumento democratico, previsto
a livello locale in democrazie come la Svizzera
e la maggior parte degli Stati Uniti d'America,
che permette agli elettori di rimanere attenti e
onesti, a ricordare agli eletti che sono dei
dipendenti, degli agenti dei cittadini, non i loro
superiori. Gli elettori hanno una ragione in più
per rimanere aggiornati sulla condotta
dell’eletto e su come vengano affrontati i
problemi, spinti quindi all'attivismo
responsabile e a non accontentarsi di delegare
o lamentarsi e basta;

Fornire atti e documenti pubblici a cittadini ed
associazioni che ne facciano richiesta;

Portare avanti le posizioni del Movimento e dei
suoi elettori e non le proprie idee.

All’atto della candidatura, la lista provvederà
a pubblicare sul proprio spazio web l’elenco
dei componenti ed il loro curriculum vitae, con
il proprio programma di governo ed istituirà
contemporaneamente un blog aperto a tutti i
cittadini che consenta il libero scambio di
opinioni e critiche con i componenti della lista
civica.

I candidati non eletti si impegnano a
supportare gli altri.

PREMESSA
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FIRME CANDIDATI

Giorgio Arenella Giorgia Bruno

Davide Cavalieri d'OroAndrea Cappello

Paola Ceccon Diletta Costa

Elena Goria Silvana Guglielminotti

Carlo Li Causi Mauro Lillìu

Serena Moschietto Fabio Niceto

Riccardo Olivero Meanotto Luca Pioli

Cesare Santinelli

Candidato Sindaco: Federico Giovale Alet

Candidati Consiglieri:
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Come è nato questo programma
Da cittadini attenti a cosa accade sul proprio territorio e stanchi di parole e bugìe e corruzione, che
hanno affiancato i candidati, che si sono coordinati e riuniti settimanalmente per molti mesi, per
raccogliere documenti, dati, opinioni e per individuare problematiche, priorità e fornire proposte e
soluzioni.
Dalla discussione, condivisione e confronto con la cittadinanza tramite gazebo quasi settimanali in
piazza, questionari, on line e no, e assemblee pubbliche. Abbiamo raccolto opinioni, segnalazioni di
problemi puntuali. Abbiamo incontrato comitati, gruppi, singoli cittadini, categorie, svolto incontri,
organizzato flashmob e agorà nei bar e all'aperto.

COME E' NATO QUESTO
PROGRAMMA
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Trasparenza Partecipazione Connettività - P 06

Economia Turismo Cultura Sviluppo Lavoro - P 09

Ambiente - P 1 5

Urbanistica Lavori Pubblici Decoro Urbano Trasporti - P 26

Salute Sanità Sport - P 31

Sicurezza Legalità - P 35

Politiche Giavenesi - Siamo una Comunità - P 38

Sommario
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TRASPARENZA INFORMAZIONE

Giaveno appartiene ai cittadini che la abitano e non a coloro che se ne sono appropriati, che la
governano solo per soddisfare interessi di gruppo e di pochi, senza curarsi troppo dei bisogni della
collettività. In questi anni la nascita di alcuni comitati e associazioni locali ha espresso l’esigenza di
partecipazione da parte del "cittadino comune" alla vita pubblica e la risposta al distacco che la
politica ha assunto nei loro confronti. Ci impegneremo per diffondere la cultura della condivisione
della rete internet, condizione necessaria per garantire la trasparenza e la possibilità che i cittadini
possano avere conoscenza con certezza e chiarezza di quel che accade all’interno del proprio
comune e che tanto li riguarda, rendendo efficiente la macchina comunale e ottimizzando le
risorse umane già presenti.

-Accesso informatico trasparente in particolare
per il bilancio e per le spese del Comune fino
all'ultima fattura. La necessità di facile lettura
per tutti sarà attuata con la produzione di
documenti di consuntivo comprensibili ;

- Diretta e archivio video del Consiglio
Comunale e di tutti gli incontri delle
commissioni, con possibilità da parte dei
consiglieri e del pubblico di registrare e
trasmettere proprie riprese, prassi adottata
ormai da numerosi Comuni.

TRASPARENZA
PARTECIPAZIONE
CONNETTIVITA'
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- Informare i cittadini delle responsabilità e
delle competenze dei dipendenti comunali e
degli amministratori, eletti e consulenti;

- Accesso informatico libero e semplice a tutti
gli atti amministrativi e documenti, compresi
quelli scaduti, di interesse pubblico, con i
relativi allegati, in particolare a graduatorie,
appalti, scadenze, affinché ogni cittadino
possa sempre verificare, anche a distanza di
tempo, la legittimità delle scelte compiute
dall'amministrazione e l’adempimento agli
obblighi delle imprese aggiudicatarie, scelte
dagli appositi albi con criteri di rotazione,
preferendo i tecnici e le ditte locali laddove
possibile;
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PARTECIPAZIONE DEMOCRAZIA

- Invito permanente in Consiglio Comunale con
diritto di parola ai cittadini e, come prevede il
REGOLAMENTO, ai rappresentanti di tutti i
comitati e consulte regolarmente istituite,
promuovendo per esempio il consiglio
comunale dei ragazzi;

- Apertura degli uffici al pubblico anche in orari
più favorevoli a chi lavora, in accordo con il
personale e incentivazione della registrazione
delle email del cittadino presso il Comune per
ricevere avvisi informali in tempo reale su
territorio (traffico, cantieri) , su temi
d'interesse (discussioni, proposte di delibera) e
su pratiche che lo riguardano (multe,
certificati, richieste di atti) ;

- Prevedere l’obbligo per tutti gli uffici
comunali di rispondere alle email dei cittadini
entro due giorni lavorativi;

- Porsi come obiettivo il servizio di connessione
gratuita sul territorio comunale con garanzia di
neutralità della rete;

- Introduzione della figura del difensore civico,
previa modifica dello Statuto comunale e uso
regolare di referendum deliberativi senza
quorum, per permettere ai cittadini di decidere
direttamente su specifiche questioni, anche
online per ridurre i costi;

- Controllo partecipativo della qualità dei
servizi comunali tramite questionari di
valutazione della soddisfazione dei cittadini
(eventualmente online per ridurre i costi) ;

- Adozione del metodo del bilancio
partecipativo, permettendo ai cittadini,
comitati, associazioni, di scegliere con
pubbliche consultazioni a quali servizi o
progetti dedicare il 5% del bilancio comunale;

- Promozione e gestione non clientelare ma
con regole certe delle associazioni del
territorio e dei comitati spontanei di borgata;

- Introduzione di cittadini controllori nei
consigli di amministrazione delle partecipate
comunali,   figure professionali competenti e
non legate a particolari reti clientelari, reperite
tramite concorso pubblico. Obbligo, in caso di
spese e opere importanti, di consulta con i
cittadini tramite assemblea pubblica e
consultazioni online;

- Obbligo di sportello telefonico a tariffazione
urbana per tutti i servizi gestiti o appaltati dal
Comune.

TRASPARENZA
PARTECIPAZIONE
CONNETTIVITA'
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CONNETTIVITA' ED EFFICIENZA MACCHINA COMUNALE

TRASPARENZA
PARTECIPAZIONE
CONNETTIVITA'

- Progressiva eliminazione dal sistema
informatico comunale dei software proprietari
e conseguente introduzione di tecnologie
open source ormai affermate sul mercato, con
notevoli risparmi sulla spesa telefonica e di
licenze informatiche del Comune;

- Sportello Comunale Digitale: con il risparmio
conseguito attraverso l'utilizzo di software
open source si potrà rinnovare completamente
il sito web comunale e dare corso a nuovi
servizi on line che facilitino al massimo il
disbrigo di pratiche, certificati e documenti,
riducendo lo spostamento fisico dei cittadini, il
consumo di carta e toner da parte del Comune,
le spese di trasmissione e notifiche;

- Miglioramento della comunicazione tra i vari
settori della macchina comunale, con un
sistema di condivisione online dei documenti, e
predisposizione di uno sportello d’accesso
unico x il cittadino: non è lui a doversi spostare
da un ufficio all'altro per svolgere le sue
pratiche, ma gli uffici a dover comunicare e
condividere informazioni, da far convergere in
un unico punto;

- Investimento nella formazione continua e
valorizzazione professionale dei dipendenti,
con conseguente diminuzione dell’utilizzo di
consulenze esterne;

- Riorganizzazione degli uffici con valutazione
sistematica degli effettivi carichi di lavoro in
ogni ufficio comunale, spostando poi le
persone dove c'è bisogno, rafforzando
strumenti di meritocrazia e d'incentivo alle
buone prestazioni e alla valorizzazione delle
professionalità presenti;

- Ruoli dirigenziali assegnati a tempo
determinato e rinnovato al raggiungimento
degli obiettivi;

- Taglio dello staff del sindaco e delle spese di
rappresentanza, in particolare stop ai costi dei
gemellaggi se non in presenza di particolari
programmi commerciali , turistici e insieme
culturali;

Stop al costo DI INIZIATIVE CAMUFFATE CHE
SONO IN REALTA’ campagne elettorali pagate
con i soldi dei contribuenti;

- Progetto di riduzione degli sprechi negli
edifici comunali, inutili spazi di riscaldamento e
illuminazione, lampadine ad elevato consumo;

- Riscossione tributi Non intendiamo rinnovare
ad Equitalia, la concessione della gestione del
servizio di riscossione coattiva dell’entrate
tributarie dell’Ente. Valuteremo se tale attività
possa essere gestita internamente, ovvero
direttamente dagli uffici comunali oppure sia
più efficace l’esternalizzazione, ovvero con
affidamento ad altra società. Deve essere
evitato l’invio contemporaneo di bollette
relative ad annualità pregresse, insostenibile
per buona parte della cittadinanza;

- Recupero tributi evasi: Istituzione del
Consiglio Tributario in grado di contrastare
efficacemente l’evasione fiscale ed adesione
alla Rete dei Comuni contro l’Evasione Fiscale
(in attuazione di una recente legge nazionale);
utilizzando tutte le informazioni in possesso
del Comune per individuare e denunciare gli
evasori delle imposte (anche quelle nazionali) ,
con le somme così recuperate si potrà
alleggerire la pressione fiscale e migliorare i
servizi per tutti;

- Osservatorio territoriale sulla legalità,
applicando tutti i possibili strumenti per la
lotta alle infiltrazioni mafiose, in
collaborazione con le associazioni antimafia.
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TURISMO CULTURA

I l nostro territorio vanta numerose aree
naturalistiche (Valle del Sangone, del
Romarolo, L'Aquila) e storico-monumentali
(Centro cittadino, Arco delle Streghe, Chiese,
Villa Marsili Gonin, Museo pittore Alessandri,
Mulino..) che andrebbero valorizzate con
TRASPARENZA, COMPETENZA e
PARTECIPAZIONE. Per questo crediamo
necessario incentivare il contributo del singolo
cittadino, per un benessere culturale
generalizzato e per costruire la coscienza
collettiva critica e consapevole che la cultura è
un patrimonio prezioso, che può rendere
ancora più attrattivo il nostro territorio.

Le attività produttive toccano tutti quei settori che direttamente o indirettamente portano un
incremento del lavoro alle attività commerciali e alle aziende.
Agricoltura, turismo, cultura, ambiente, sono le principali risorse che intendiamo sfruttare per far sì
che Giaveno diventi un comune che sappia unire economia e ambiente, tradizione e innovazione.
Giaveno per la sua conformazione territoriale e la sua ubicazione geografica ha una forte
vocazione turistica e agricola, ma anche una buona rete di aziende artigiane, che rendono il nostro
comune il luogo ideale dove sviluppare turismo, eccellenze alimentari e realtà artigianali. Questo
sviluppo può portare indirettamente ad un aumento del lavoro alle attività commerciali , e a quelle
ricettive.

ATTENZIONE AI MONUMENTI STORICI E ALLE
AREE NATURALI , considerandoli un vero e
proprio investimento da preservare e
migliorare;

REALIZZAZIONE, nelle periferie e nelle
Borgate, di Opere d'Arte urbana partecipata
da parte di cittadini e bambini delle scuole;

CONCRETIZZARE le attività necessarie per
salvaguardare il territorio e gli edifici storici da
speculazioni edilizie o futuri interventi di
urbanistica sconsiderati;

ECONOMIA TURISMO CULTURA
SVILUPPO LAVORO

Agricoltura Artigianato Piccole Medie Imprese Commercio
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ATTENZIONE ALLA RICETTIVITÀ' PER TUTTI
(disabili , bambini, anziani) ;

VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA
MONTANA, vista come quel “saper fare” che
rappresenta non solo una potenziale attrattiva
per la nostra Valle, ma anche un bisogno di
appartenenza che aiuta a vivere bene la nostra
Città e a non dimenticare la nostra storia e
cultura d'origine;

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI e agli scambi
culturali (teatrali musicali sportivi etc) per
iniziative pubbliche da destinare al territorio,
incentivando la partecipazione attiva dei
cittadini alla vita culturale di Giaveno.

ASSEGNAZIONE in forma pubblica e
trasparente di sovvenzioni e incentivi;

RIPROGETTARE eventi come La Notte Bianca
in un'ottica non solo commerciale ma di
valorizzazione della cultura montana delle
diverse Borgate e dell'attiva partecipazione di
giovani;

TEATRI , musei, opere d'arte CON
ACCOMPAGNATORE. Organizzazione
trasporto e prenotazioni a condizioni
favorevoli x eventi fuori dal territorio di
Giaveno di particolare interesse e rilevanza
culturale;

POTENZIAMENTO/MIGLIORAMENTO
biblioteca, agevolandone l'accesso anche a chi
lavora, alle scuole e alle borgate, prevedendo
quindi
a) la creazione di uno spazio fisso x i giovani
b) cambiamento degli orari attuali , ampliati se

necessario ad ore serali a domenica
c) un servizio di trasporto opportuno dalle
borgate;

POST SCUOLA GRATUITO per alunni in
difficoltà in collaborazione con associazioni ed
iniziative già in corso;

CONNESSIONE INTERNET GRATUITA
(vedi programma Trasparenza Connettività) ;

CREAZIONE e SOSTEGNO ad eventi, scambi
culturali e laboratori di formazione (corsi di
lingua, di cucina, di artigianato in sinergia con
gruppi etnici, associazioni e con i comuni
limitrofi;

GARANZIA AI CITTADINI di una corretta
informazione e SPAZIO al loro diritto di
esprimere la propria opinione, soprattutto su
tematiche quali finanziamenti ad Associazioni
e Strutture (es. polo didattico a La Maddalena)
e su investimenti da attuare nelle Borgate,
sottolineando il concetto che siamo
una comunità;

VALORIZZAZIONE e supporto cultura
enogastronomica (vedi Programma Agricoltura
Artigianato Commercio);

PROMOZIONE DI UNA BASE DI CULTURA
LIBERA tramite l' impiego di LicenzeCreative
Commons, per cui è l'autore dell'opera d'arte a
decidere quali diritti riservarsi e quali
concedere liberamente alla collettività.
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AGRICOLTURA

La difesa del territorio, il controllo efficiente
dell’edificazione abusiva e la programmazione
attenta dello sviluppo legato alle produzioni
assicura in prospettiva la conservazione della
risorsa e dei posti di lavoro ad essa legati.
Se dilapidiamo il patrimonio rappresentato dai
terreni più fertili ci stiamo giocando una parte
del nostro futuro. Meno trasporti, meno
consumo di energia, unicità e riconoscibilità
del territorio più interessante per il turismo.

Incentiveremo il processo di accorpamento dei
terreni agricoli in consorzi di piccole e medie
imprese agricole e zootecniche, al fine di
limitare l’eccessiva parcellizzazione e i costi
elevati di gestione aziendale;

Promozione e incentivazione delle colture
autoctone, a salvaguardia della tradizione, per
l’identità territoriale e per incrementare il
consumo di prodotti filiera corta a km zero;

Promozione e incentivazione agricoltura
controllata biologica–biodinamica con
l'attivazione di corsi di formazione e riflessione
sull’utilizzo dei fitofarmaci in agricoltura e nel
florovivaismo in collaborazione con le
organizzazioni di categoria;

Promozione e incentivazione dell’allevamento
di razze autoctone locali;

Stimolare la permacultura, con incentivi alle
aziende che allevano gli animali in stabulazione
libera o semi-libera;

Sponsorizzazione dei prodotti tipici,
realizzando un marchio che ne certifichi l’alta
qualità e peculiarità territoriale;

Attivare concrete azioni di recupero delle aree
rurali inutilizzate o abbandonate, favorendo
l' insediamento di nuove imprese agricole e
offrendo gli strumenti e l’assistenza per
accedere agli incentivi. Ciò consentirebbe un
maggior controllo e custodia del territorio e
uno stimolo all'economia agricola e giovanile;
Incrementeremo il controllo dei fenomeni di
degrado causato dalle discariche, sversamento
di inquinanti, depositi incontrollati di terre
provenienti da scavi, alterazione del deflusso
naturale delle acque, alterazione del profilo
naturale dei terreni, eccessivo sfruttamento
d’acqua di falda;

Agevolazione controllata dell'
approvvigionamento idrico delle aziende
agricole;

Potenziamento delle risorse e delle attività
dell’Ufficio Tecnico e Attività Produttive, con
semplificazione delle pratiche per garantire
alle imprese locali tempi rapidi di risposta;
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Promuovere la coltivazione diversificata del
prodotto locale e la riduzione della filiera delle
intermediazioni, oltre a favorire lo sviluppo dei
“farmer’s market” (punto di incontro tra
produttori e consumatori) ;

Creazione di orti pubblici ad uso privato anche
ad utilizzo delle fasce di popolazione meno
protette;

Previsione di aree di coltivazione nei nuovi
insediamenti per incrementare la produzione a
km zero e a fini didattici per le nuove
generazioni;

Agevolazione e regolazione dell'espansione
delle aziende agrituristiche ed
enogastronomiche, favorendo la
ristrutturazione delle baite abbandonate, il
recupero di elementi tradizionali come i tetti in
lose e l' istituzione di percorsi turistici;

Reperiremo i fondi Europei esistenti, in stretto
contatto con associazioni del territorio come
Etinomia, per realizzare un contesto
competente di sostegno in grado di coniugare
logiche apparentemente incompatibili , come
solidarietà e mercato, allo scopo di
accompagnare i giovani nei loro progetti sulla
Terra, vedi progetti Canapa,
autoimpollinazione, autoproduzione sementi
orticole.
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PICCOLE MEDIE IMPRESE – COMMERCIO – LAVORO

- Incentivazione e agevolazioni o accesso al
fondo micro credito per imprese che investono
in sicurezza e tecnologia,   ecosostenibilità,
innovazione, assunzioni;

- Favorire la progettazione e lo startup di
impresa, attraverso l'offerta di spazi di co-
working, dove il giovane può provare a
investire sulle proprie capacità, condividendo
beni strumentali e spazi, utilizzando le
strutture del Comune al momento non
valorizzate, per aggregare idee, competenze e
tecnologie;

- Locazione agevolata a ore di locali comunali
per giovani professionisti abilitati per
consentire loro di iniziare ad esercitare;

- Creazione di punti pubblici di telelavoro,
telecentri nelle aree industriali dismesse o
negli edifici comunali vuoti e avvio di un
programma di sperimentazione del telelavoro
con le imprese del  territorio;

- Semplificare le pratiche burocratiche, con
possibilità di richiedere documenti, certificati,
presentare domande o documentazione online

- Creazione sportello alle imprese e attività
commerciali , per certificazioni, pratiche
richiesta finanziamenti, pec con relative
comunicazioni a Cciaa e Uff. Entrate;

- Creazione tavolo periodico con artigiani e
commercianti per capire esigenze e realizzare
eventi che creino indotto;

- Rimodulazione della Tassa sui Rifiuti sulla
base della categoria merceologica e del reale
utilizzo, e riduzione per aziende e
commercianti che smaltiscono presso società
terze i propri rifiuti;

- Istituzione di uno spazio web comunale e di
uno sportello di informazione e orientamento,
anche finalizzato all' incontro fra domanda e
offerta di lavoro del territorio;

- Trasparenza negli appalti comunali e
nell'elenco fornitori con via preferenziale alle
aziende locali , e per combattere il lavoro nero
e i subappalti;

- Creazione e recupero di nuove attività
produttive caratterizzanti tradizionali;

- Creazione di canali istituzionali per mettere in
contatto le aziende con i nuovi paesi in via di
sviluppo;

- Creazione di un mercato quindicinale di
prodotti locali non alimentari per il recupero di
vecchi mestieri;

- Valorizzazione e rilancio produttori
enogastronomici locali e attività commerciali in
genere;
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- Creazione di un mercato di produttori
enogastronomici locali;

- Particolare attenzione alle realtà che
perseguono la filiera corta, o km 0;

- Valorizzazione e controllo reale mercato dei
funghi locali;

- Zone last minute all' interno dei supermercati
per prodotti prossimi alla scadenza a prezzi
ribassati;

- Lavoro in cambio di spesa: implementazione
di un sistema che agevoli produttore e
disoccupati con la prestazione di lavoro da
parte dei disoccupati per la rivendita dei
prodotti locali in cambio di buoni per la spesa;

- Creazione di progetti per combattere la
disoccupazione e per la ricollocazione:
progetto manutenzione verde comunale per
disoccupati tramite cooperative, corsi di
formazione per mestieri

- Piano Strategico territoriale per
l'occupazione finalizzato a creare nuovi posti di
lavoro nei nuovi settori strategici: agricoltura,
rifiuti, energia, turismo, cultura, servizi alla
persona (green economy,   raccolta porta a
porta, centri di trattamento rifiuti a freddo,
interventi di efficientamento energetico,
ecodesign, riqualificazione edilizia nel senso di
recupero e restauro, attenzione alle piccole ed
utili opere pubbliche);

- Definizione di un piano di sostegno al reddito
per lavoratori precari, disoccupati, in mobilità,
o in CIG a zero ore, e per il lavoro femminile, in
cambio di attività lavorative comunali per la
riqualificazione della città (manutenzione
verde e spazi pubblici, pulizia strade, piedibus,
imprenditoria sociale e servizi alla persona);

- Banca del Tempo: il Comune, per aiutare i
cittadini, può istituire, fornendo anche il locale,
un sistema a crediti "banca del tempo", per lo
scambio di prestazioni con registrazione,
"tariffario" etc. adatto alla realtà locale.

- Campagna di comunicazione a sostegno di
prodotti stagionali offerti da produttori locali ,
prodotti tipici del territorio locale e prodotti
sfusi e alla spina, in cambio della loro offerta a
prezzi accessibili ;

- Promozione dell'agricoltura locale, biologica
e di qualità;

- Opposizione totale all'apertura, di nuovi
supermercati e discount nel territorio di
Giaveno;

- Destinazione di locali comuni anche nelle
borgate ai Gruppi di Acquisto Solidale, per la
distribuzione degli ordini collettivi e
miglioramento accesso e partecipazione
locale, a spazi di scambio solidale tra cittadini
(baratti, donazioni, riutilizzo);
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- “Carta del verde” per la valorizzazione del
verde pubblico urbano condivisa fra
Amministrazione comunale, associazioni e
cittadini. Ristrutturazione del servizio
comunale dedicato al verde urbano, per una
migliore manutenzione e pulizia, cura delle
aree ludiche con percorsi sensoriali in
collaborazione con le scuole e istituendo aree
cani (vedi programma Animali con noi) ;

- Riduzione dell' inquinamento in centro
incentivando l'uso di mezzi ecologici, Comune
in primis, e'abolizione degli impianti di
riscaldamento obsoleti, riducendo il traffico
con il completamento della tangenziale (vedi
programma Urbanistica) , estendendo le zone
pedonali anche ad altre strade centrali;

- Incentivazione di "orti urbani" organizzati e
riconosciuti dal Comune (vedi programma
Agricoltura e Politiche Sociali) ;

AMBIENTE
Rifiuti zero – Energia rinnovabile
Acqua pubblica – Animali con noi

- Attivazione di strumenti di misurazione
dell' inquinamento ambientale sui tre comparti
aria – acqua– suolo, con risultati trasparenti e
partecipati alle osservazioni e proposte dei
cittadini pubblicati sul portale web del
comune, aderendo anche al progetto nazionale
sperimentale CALENDARIO INTERATTIVO di
Legambiente, collegato con tutti i siti e le
banche dati di Enti Regionali e Nazionali,
rendendo così possibile incrociare tutti i dati
ambientali e adattando e modificando il
sistema alle esigenze dei cittadini;

- Incentivazione di centri di educazione
ambientale convenzionati con le scuole;

- Pensiamo di dare completa attuazione alla
L.1 0 del 1 4/01 /1 3 che prevede, tra le altre
cose, la messa a dimora di un albero per ogni
bambino nato e minore adottato, il censimento
e la classificazione del patrimonio arboreo
cittadino al fine di rendere pubblico il “bilancio
arboreo” annuale dell’Ente, con l’obiettivo di
migliorare costantemente la consistenza delle
aree verdi comunali;

- Valorizzazione della Favorita e del parco
comunale, loro messa in sicurezza e utilizzo per
  attività culturali , eventualmente collegandoli
tra loro e con le scuole attraverso piste ciclabili
intelligenti ed efficaci e percorsi pedonali
sicuri;

AMBIENTE

AMBIENTE è tutto.
E' ormai evidente a tutti che la tutela dell'Ambiente non è più una questione marginale, ma
strettamente collegata alla tutela della salute ed alla vera prevenzione e condizione
imprescindibile per lo sviluppo del Comune, nell’interazione di tre grandi ambiti di sviluppo: la
gestione dei rifiuti, la politica energetica e la valorizzazione di ogni forma di vita sul territorio.
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- Amianto
E’ necessario che il Comune attivi tutti gli
strumenti in suo possesso affinché sia
incentivata e resa meno onerosa la bonifica dei
tetti in amianto e dei manufatti in cemento
amianto, ricorrendo ai finanziamenti regionali
previsti dopo un veritiero e   puntuale
censimento e istituendo uno sportello
informativo al servizio del cittadino. Si pensa
alla concertazione con gli altri Enti territoriali
per una gestione comunale dei fondi, fino ad
oggi gestiti dalla Provincia;

- Bonifiche Discariche abusive
- Intendiamo condurre una costante lotta alle
discariche abusive inasprendo le sanzioni
amministrative e attivando progetti specifici in
collaborazione con le associazioni del territorio
(Protezione Civile e altri) . Tali interventi si
rendono particolarmente urgenti in alcuni siti
di borgate, come Loiri di Maddalena già
sequestrato dall'autorità giudiziaria, che
saranno finalmente monitorati e bonificati;

- Pulizia dei boschi di bassa e alta valle, tramite
taglio programmato e controllato degli alberi
dei boschi cedui di valle (quelli non tagliati dai
legittimi proprietari) , accessibili senza la
costruzione di nuove strade forestali. Se
l’intervento è realizzato da privati, questi
devono rimuovere le ramaglie residue ed il
fogliame. Tutto ciò, al fine di impedire incendi
ed alluvioni (il sottobosco sporco non è
permeabile e l’acqua scorre fino agli alvei dei
ruscelli e torrenti) ;

AMBIENTE
Rifiuti zero – Energia rinnovabile
Acqua pubblica – Animali con noi

-“Carta delle Borgate”, coinvolgendo i comitati
e le associazioni di borgata anche attraverso
servizi in autogestione, per la manutenzione e
valorizzazione del territorio, attività di presidio
e di intrattenimento storico-culturali (vedi
programma Turismo Cultura e Urbanistica
Territorio);

- No ai parchi fotovoltaici in area agricola. Sì al
fotovoltaico sui tetti;

-Tutela degli alberi da ulteriori tagli
indiscriminati e potature eccessive.

- Diserbo e disinfestazioni
Per il diserbo delle banchine stradali e per
interventi di disinfestazione e derattizzazione
eviteremo lo sfalcio lungo le strade con
sfalciatrici meccaniche tritatutto; vieteremo
l’uso di prodotti chimici, che come dimostrato,
producono effetti gravi sull’ambiente, sulle
falde acquifere e sulle coltivazioni. Saranno
preferiti metodi di intervento alternativi,
meccanici e/o compatibili con le esigenza di
tutela dell’ambiente e della salute delle
persone;

- Riduzione dell’ inquinamento
elettromagnetico, con ISTITUZIONE di un
Piano Regolatore per le Installazioni. E’
necessario inoltre che i residenti nelle zone in
cui sono già attivi gli impianti, vengano
rassicurati mediante campagne di misurazione
delle emissioni, a tutela della salute pubblica;

- Non è più rimandabile un serio progetto di
collettamento di tutti i canali utilizzati oggi
come fogne a cielo libero e l’invio all’impianto
di depurazione di tutti i reflui prodotti dal
comune;
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- Concordare con i legittimi proprietari di beni
esposti a frane e alluvioni una valida
alternativa, quale una progressiva e assistita
delocalizzazione degli edifici, delle strutture e
delle attività presenti nelle aree a rischio
soluzione solo apparentemente più difficile da
percorrere, ma allo stesso tempo una nostra
priorità, necessaria per evitare danni ben
maggiori;

- Applicare una politica attiva di “convivenza
con il rischio” con sistemi di allerta, previsione
delle piene e piani di protezione civile
aggiornati, testati e conosciuti dalla
popolazione;

- Prevenzione degli incendi. In molti casi il
disboscamento dei versanti causato dagli
incendi può aggravare maggiormente il rischio
di frana di un versante, oltre che avere un
notevole impatto ambientale. Per questo è
urgente attuare una serie d’interventi per
ridurre il fenomeno. (rimboschimento, pulizia
dei boschi ecc…)

- Vasche antincendio in ogni borgata per
facilitare lo spegnimento di roghi;

- Controllo capillare e applicazione puntuale e
severa di sanzioni e denunce contro chi,
provando a fare il “furbo”, tenti di costruire su
queste zone non rispettando i termini di
divieto di costruire previsti per legge.

AMBIENTE
Rifiuti zero – Energia rinnovabile
Acqua pubblica – Animali con noi

- Analogamente, devono mantenersi puliti e
sgomberi da alberi, ramaglie e rifiuti di ogni
genere gli alvei dei torrenti e ruscelli montani
e urbani (da non confondersi con i disalvei,
normati da leggi precise e severe) trascinate
dall’acqua nei momenti di piena, che formano
ostruzioni a deflusso della corrente,
generando presupposti per inondazioni dei
territori a valle (vedi ultime alluvioni con ponti
crollati, ecc). Questo sarebbe un ottimo
incentivo all’occupazione, impiegando
maestranze disoccupate che abbiano anche la
funzione di controllo del territorio (zone
ambientalmente degradate o a rischio,
prevenzione dissesti geologici, ecc) in un’ottica
di prevenzione, MANUTENZIONE ORDINARIA
del territorio che non sia sinonimo di
artificializzazione e squilibrio delle dinamiche
naturali dei versanti o dei corsi d’acqua e/o
ripristino;

- I l legname recuperato dalla pulizia e dallo
sgombero può essere donato o venduto,
oppure assegnato “per uso Focatico” ai
cittadini residenti che così ottengono legname
da ardere e piccoli recuperi di legname da
opera : in questo modo, come si usa in alcuni
comuni con i Piani delle Migliorie, e i piani di
Assestamento di alcuni Comuni consorziati
nell'Alta Val di Susa, è così possibile depurare il
bosco da piante morte, gravemente deperenti
o malformate, ma anche e soprattutto
ottenere vere e proprie cure colturali e tagli
intercalari ottenendo benefici effetti nel
raggiungimento sia degli obbiettivi
selvicolturali che della massima stabilità dei
popolamenti forestali;
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- Attivare un programma dedicato al recupero
dell’organico dai bar, ristoranti, mense, etc.;

- Promozione dell’uso di pannolini riciclabili , +
igienici ed economici: confrontando la spesa
sostenuta nei primi 3 anni di vita del bambino
per l’acquisto di pannolini usa e getta con
quella sostenuta per l’acquisto dei pannolini
lavabili ogni famiglia risparmierebbe
mediamente 1 .200 euro;

- Favorire la nascita di last minute market per i
prodotti alimentari in scadenza;

AMBIENTE
Rifiuti zero – Energia rinnovabile
Acqua pubblica – Animali con noi

- Dematerializzazione dei documenti cartacei
negli uffici e nelle scuole incentivando le
comunicazioni digitali e comunque
privilegiando l'uso di carta riciclata e di
prodotti riciclabili (e/o provenienti da
materiale riciclato);

- Sperimentazione dell'utilizzo di stoviglie
lavabili in tutte le scuole;

- Riduzione degli imballaggi commerciali in
collaborazione e con incentivi alle attività
commerciali interessate;

- Attuazione di una campagna “Rifiuto
l’imballo” con il maggior coinvolgimento
possibile di scuole e cittadini, e promuovendo
negli esercizi commerciali i prodotti della
filiera locale e i prodotti somministrati “vuoto
a rendere” e “alla spina”, dal latte ai detersivi;  

- Promozione distributori privati di latte crudo;
- Promozione dei distributori di acqua
certificata;

- Invito a tutti i bar, ristoranti, esercizi pubblici
che distribuiscono cibo di strada a ridurre i
rifiuti generati, fornire cestini differenziati per
materiale, evitare l’uso di imballaggi e supporti
inutili , servirsi di materiale lavabile e
riutilizzabile ovunque possibile, oppure
utilizzare materiale biodegradabile o
facilmente riciclabile;

RIFIUTI

Per il Movimento 5 Stelle i livelli massimi di veleni nell'aria, nell'acqua e nella terra sono già stati
raggiunti e superati, e le risorse a nostra disposizione non sono infinite. I l nostro progetto è
indirizzato al riciclo totale dei rifiuti (Rifiuti Zero) in tempi brevi, attraverso la diminuzione a monte
dei rifiuti, la raccolta differenziata spinta e la riduzione delle tariffe a chi differenzia
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- Obbligo di separazione dei rifiuti,
sensibilizzando i commercianti e i cittadini,
nelle aree mercatali , nelle feste di quartiere, in
tutti gli eventi all’aperto, oltre che in tutti gli
uffici pubblici;  

- Raccolta differenziata spinta, anche tramite i
“cestini differenziati”, in tutte le scuole ed
estensione di tale progetto a centri sportivi,
strutture pubbliche, grandi eventi;  

- Raccolta porta a porta ed estensione raccolta
differenziata ad altre frazioni di rifiuti
(alluminio, oli i esausti, lampade, pile,
medicinali scaduti, ecc.) e agli spazi ed eventi
pubblici più frequentati;

- Incentivare la raccolta differenziata dell’
alluminio;

- Obbligo di mettere cestini di recupero carta
nei punti di erogazione per chiunque
distribuisca giornali, volantini e materiali
cartacei sul suolo pubblico;

- Incentivazione del compostaggio domestico e
agevolazione tariffaria per chi lo pratica;

- Incentivazione delle campagne di raccolta di
indumenti e scarpe con la collaborazione di
cooperative sociali ;

- Promuovere la nascita di aziende laboratori
per la riparazione e il riuso in ogni quartiere;
incentivazioni empori, mercatini dell’usato,
vendita di abbigliamento e di arredi usati,
ciclofficine, anche mediante agevolazioni
normative e tributarie;

- Controllo e monitoraggio del servizio attuale
di igiene urbana, verifica prese settimanali,
controllo dell'effettiva differenziazione e
recupero materiali e umido;

- Monitoraggio dei pagamenti delle bollette
Igiene Ambientale per evitare situazione di
debiti per un totale di circa 1 .000.000 di Euro
oggi dovute alla CADOS;

- Aggiornamento e razionalizzazione dell’
organizzazione attuale di igiene urbana,
attivando il sistema di raccolta dei rifiuti
“porta a porta”, che permette:
- maggiore differenziazione in pochi mesi
(dal 65% all’85%);
- riduzione dei rifiuti
(cifra variabile tra il -1 0% e -20% di rifiuti
prodotti) ;

- recupero materiali utili ;
- eliminazione dei cassonetti stradali
(programma DECORO URBANO);
- equità e puntualità di tariffa (anziché tassa)
tramite microchip (più ricicli meno paghi)

- Attivazione di corsi al riciclo, al riuso e alla
corretta differenziazione dei rifiuti mediante
corsi nelle scuole, nei quartieri e nelle borgate,
con dimostrazioni pratiche;

AMBIENTE
Rifiuti zero – Energia rinnovabile
Acqua pubblica – Animali con noi
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- Migliorare il controllo delle procedure di
raccolta e di pulizia delle strade attraverso il
corpo di polizia municipale (vedi AMBIENTE);

- Incentivare i controlli sulle aree abbandonate
nel territorio comunale e obbligare i
proprietari a garantire la pulizia e la
manutenzione delle stesse.

- Rifiuti speciali , delle aziende agricole e
materiali inerti: è nostro intendimento, sentiti i
cittadini e gli operatori, proporre un servizio di
smaltimento corretto con bonifica per
materiali ancora diffusi sul territorio in siti
pubblici e privati come l'amianto e raccolta
differenziata dei rifiuti speciali prodotti dalle
attività del territorio, attivando progetti
specifici che consentano di abbattere i costi a
carico dei privati e delle aziende;

- Verificare i siti dismessi per il controllo di
eventuali sostanze nocive abbandonate;
potenziamento del controllo su discariche
abusive attraverso uno “sportello civico” per la
raccolta delle segnalazioni dei cittadini;

AMBIENTE
Rifiuti zero – Energia rinnovabile
Acqua pubblica – Animali con noi
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- Aggiornamento e razionalizzazione gestione
Ecocentro, con realizzazione di una “Zona di
libero scambio x rifiuti non rifiuti“ e di un
centro x la riparazione e il recupero di
elettrodomestici/rifiuti elettronici/etc. anche
con il coinvolgimento di associazioni di
volontariato/cooperative sociali ;

- Introduzione di sgravi in bolletta per gli
utenti che conferiranno direttamente presso
l’ecocentro comunale determinate categorie di
rifiuto;

- Adozione degli strumenti tecnici necessari al
passaggio alla tariffa puntuale, per poter
pagare lo smaltimento dei rifiuti in
proporzione alla qualità e quantità di rifiuto
indifferenziato conferito (fatte salve
agevolazioni per le famiglie meno abbienti) ,
premiando quindi chi genera meno rifiuti, e
sollevando molti, commercianti in particolare,
da un'esosa tassa spesso ritenuta ingiusta.



- Piano di riduzione programmata dei consumi
energetici degli edifici del Comune e dei
risultati ottenuti (capoto, interna, tripli vetri..) ;

- Supporto al cittadino e agli amministratori di
condominio aiutandoli gratuitamente a
risparmiare energia;

- Incentivazione alla riqualificazione energetica
del patrimonio edilizio privato e alla
certificazione energetica, riducendo gli oneri e
le imposte comunali ai cittadini che dimostrano
una diminuzione efficace dei consumi
energetici degli edifici, facilitando l’accesso a
credito agevolato e contribuendo
direttamente al costo della certificazione
energetica;

- Azzeramento degli oneri di urbanizzazione
primaria e secondaria per tutti gli edifici di
nuova costruzione o ristrutturati che
privilegino l’utilizzo di fonti rinnovabili di
energia e soluzioni costruttive
tecnologicamente avanzate;

- Diffusione della cultura del risparmio
energetico;

- Promozione di cooperative solari e
cooperative “esco” (energy saving company);

- Rinnovare la flotta di veicoli comunali con
moderni veicoli a energia rinnovabile
(elettriche, ibride...) ;

- Agevolare l' installazione sul territorio di una
stazione di servizio dotata di
approvigionamento metano.

AMBIENTE
Rifiuti zero – Energia rinnovabile
Acqua pubblica – Animali con noi

- Intendiamo procedere subito con un bilancio
energetico riferito al patrimonio immobiliare
comunale e agli impianti di illuminazione
pubblica, e pianificare gli interventi necessari
che consentano un uso razionale dell’energia,
un abbattimento degli sprechi e quindi un
risparmio per le casse del Comune.

- Promuovere con un piano decennale
l’autosufficienza energetica: solare termico e
fotovoltaico sui tetti (e non sui suoli agricoli) ,
microidroelettrico, e cogenerazione;

- Studiare e sviluppare il   potenziale
idroelettrico di Giaveno (e Valsangone);

- Tutti gli edifici e gli impianti sportivi di
proprietà comunale devono essere dotati di
impianti per la produzione di energie
rinnovabili (elettrica e termica);

- I lluminazione pubblica e per uffici pubblici
con lampade a led a basso consumo e sistemi
per regolare e orientare i flussi di luce dove
serve davvero;

- Sulla piscina stessa, alimentata da pannelli di
50kw, ridotti i consumi per evaporazione di
oltre il 50% con un moderno sistema
brevettato di copertura isotermica per piscine;

- Piano per l’utilizzo di energie rinnovabili negli
edifici del Comune e pubblicazione della
tipologia di impianti installati e dei risultati
ottenuti;

ENERGIA
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- Seria politica di riduzione degli sprechi
d'acqua nella rete di distribuzione e presso
l'utente finale;

- Nelle nuove costruzioni e nelle
ristrutturazioni: obbligo del doppio circuito,
acqua potabile per gli usi alimentari e non
potabile per gli altri usi, obbligo di usare
l’acqua piovana per gli sciacquoni;

- Obbligo del recupero delle acque piovane in
vasche di accumulo, specialmente nelle
borgate, comunque in punti strategici, per
ottenere una riduzione del carico idrico in
condizione di rischio alluvioni o il riutilizzo per
attività agricole e in ottica antincendio;

AMBIENTE
Rifiuti zero – Energia rinnovabile
Acqua pubblica – Animali con noi

- L'acqua deve rimanere pubblica. Tutela e
sovranità pubblica del ciclo dell’acqua,
evitando qualsiasi privatizzazione di Smat e
dell’acquedotto, che vanno gestiti come enti
speciali di diritto pubblico;

- Quantitativo minimo di acqua gratuito
garantito: 50 litri a persona al giorno (1 000 litri
di acqua costano al comune 1 euro) e
definizione di un sistema di tariffazione che
penalizzi gli sprechi d'acqua e differenzi le
tariffe per uso domestico, pulizia ed agricolo;

- Acqua pubblica certificata e monitorata:
Pubblicazione delle analisi mensili delle acque
di falda e dei pozzi di captazione (Smat mette a
disposizione i dati di prelievo senza specificare
la data di analisi) ;

- Promozione uso acqua potabile comunale;

- Promozione detersivi a basso livello di
inquinamento;

- Ristrutturazione della rete idrica per ridurne
le perdite, con gare d’appalto che consentano
di trasformare i risparmi sui costi di gestione in
quote d’ammortamento degli investimenti (sul
modello delle Energy Service Company - anche
dette ESCO - sono società che operano
ristrutturazioni finalizzate ad accrescere
l'efficienza energetica, ovvero a ridurre il
consumo di energia primaria a parità di servizi
finali) ;

- Un punto SMAT in ogni quartiere/borgata:
Installazione di punti di distribuzione di acqua
fresca gratuita, liscia o gassata a prezzo
popolare (fontane leggere) al prezzo di 5
centesimi a litro;

ACQUA PUBBLICA
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- Incentivazione, dovunque sia possibile, degli
impianti di fitodepurazione;

- Obbligatorietà di adozione dei minidepuratori
(in assenza di rete fognaria) nelle abitazioni
civili e nelle aziende con possibile contributo
economico comunale;

- Aumento dell’alimentazione delle falde
idriche riducendo l’impermeabilizzazione dei
suoli, limitando al massimo le asfaltature non
drenanti, mentre attualmente si usa una
politica e una tecnica diametralmente opposta
(tipo cementificazione dei canali di scolo,
asfaltature, ecc.) ;

- Verifica dei tratti di acquedotto e tubazioni
per irrigazione con condotti in Eternit, ossia
cemento amianto. Da controllare anche se
parte degli acquedotti per uso potabile sono di
cemento amianto.

AMBIENTE
Rifiuti zero – Energia rinnovabile
Acqua pubblica – Animali con noi

- Gestire la qualità delle acque superficiali
attraverso interventi sugli scarichi e sui corsi
d’acqua (separazione delle acque nere da
quelle piovane, avvio delle acque nere alla
depurazione);

- Realizzazione delle opere di adeguamento al
funzionamento idraulico del territorio:
sviluppo di un Piano di verifica delle criticità e
vulnerabilità del territorio, individuazione delle
linee d’azione da attuare mediante opere
finalizzate alla riduzione del rischio
idrogeologico tramite la mappatura del
territorio con il livello di rischio e
l’individuazione degli interventi idraulici utili
ad abbattere il livello di rischio
(vedi programma Ambiente);

- Rilevazione semestrale inquinamento corsi
d'acqua nel territorio comunale con eventuale
denuncia alle autorità competenti;
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- Coordinamento delle associazioni animaliste
e delle opere di volontariato in tema di animali
presenti sul territorio comunale con relativa
mappatura per gli animali d'affezione presenti
sul territorio, strumento indispensabile per
fronteggiare il randagismo

- Diffusione nelle scuole in ogni ordine e grado
dei corsi di educazione alla corretta relazione
con gli animali e promozione di progetti
didattici sulla tutela e sul rispetto degli
animali, in collaborazione con le associazioni
animaliste, nonchè incontri pubblici per
sensibilizzare la popolazione nei confronti
della sofferenza animale;

- Istituzione di campagne educative per la
sensibilizzazione al rispetto delle norme
igieniche da parte dei proprietari di animali in
aree pubbliche e contestuale realizzazione di
aree urbane attrezzate con sacchetti
compostabili e cestini per le deiezioni, nonchè
di fontane acqua adatte all'abbeveramento
degli animali;

AMBIENTE
Rifiuti zero – Energia rinnovabile
Acqua pubblica – Animali con noi

- La nostra Amministrazione saprà distinguersi
per l'attenzione al benessere degli animali:
Le nostre proposte partono dal presupposto
che il rispetto per la natura e l'ambiente
debbano tradursi nel rispetto di tutti gli esseri
viventi.

- Istituzione dell'Ufficio Tutela Animali del
Comune di Giaveno e di una sala operativa di
pronto intervento con il supporto della Polizia
Municipale, in stretta collaborazione con le
Forze dell'Ordine, con le Associazioni
interessate e operando in stretta sinergia con
il Servizio Veterinario Pubblico;

- L'Ufficio Tutela Animali avrà anche il compito
di redigere un nuovo regolamento comunale
con la revisione del regolamento di polizia
rurale e di tutela animali attualmente vigente,
in armonia con le mutate condizioni sociali .
Tale strumento innovativo costituirà una guida
per i cittadini ed un mezzo per contrastare i
comportamenti illeciti come i maltrattamenti e
gli abbandoni;

ANIMALI CON NOI
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- Divieto di vendita in mercati e/o fiere di
animali, sia di compagnia che di allevamento,
divieto dell'uso degli animali come vincita e
premio e divieto di spettacoli ed
intrattenimenti che utilizzino animali;

- Divieto dell'uso di prodotti testati su animali
come clausola nei contratti di fornitura al
comune;

- Disponibilità di menù vegetariani e vegani a
richiesta nelle mense comunali;

- Un discorso a parte riguarda gli animali da
reddito, dove prenderemo in considerazione le
loro condizioni di vita e i possibili
miglioramenti, intervenendo in caso di
situazioni di maltrattamento. Organizzeremo
incontri direttamente con gli allevatori per
fornire eventuali ed adeguate soluzioni, vedi
anche progetto agricoltura.

- Ci auguriamo inoltre di annoverare Giaveno
denominandolo "CITTA' CONTRO LA
VIVISEZIONE" come accaduto nel Comune di
La Spezia e nell'ottica di tale principio
fondamentale il Comune di Giaveno deve
rendere pubblico il suo diniego alla vivisezione
ed impedire nel territorio comunale
l' insediamento di laboratori e di aziende sia
pubbliche che private che praticano la
sperimentazione animale ed allevamenti di
animali a tale scopo.

AMBIENTE
Rifiuti zero – Energia rinnovabile
Acqua pubblica – Animali con noi

- Realizzazione di corsi di formazione per
volontari di canili e di colonie feline,
destinazione di risorse per campagne di
sterilizzazione di gatti liberi e monitoraggio
della situazione del canile di competenza
comunale di Sangano, dei gattili pubblici e
delle colonie feline esistenti;

- Fornire supporto ai cittadini in caso di
problemi che derivino dalla detenzione di
animali in alloggi ed appartamenti e aiutare i
proprietari di animali in comprovate difficoltà
economiche per la cura e l'alimentazione degli
animali stessi, con la collaborazione dei negozi
(cibo in prossima scadenza, medicinali e
protettivi) e con cesti di raccolta per donazioni
da privati;

- Tutela della fauna selvatica presente nel
territorio comunale; ci riserviamo inoltre se
necessario la possibilità di una collaborazione
attiva con il Centro Animali Non Convenzionali
di Torino (CANC) per assistenza tecnica e
sanitaria per la fauna selvatica e gli animali
domestici non comuni (es. rettili , anfibi,ecc.)
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URBANISTICA
LAVORI PUBBLICI
DECORO URBANO

TRASPORTI

- Catalizzare l’attività edilizia principalmente
sul recupero e la ristrutturazione del
patrimonio edilizio esistente, limitando invece
le nuove edificazioni al completamento di aree
già compromesse e possibilmente determinate
solo da esigenze familiari, con l’adozione di
bassi indici di volumetria e di superfici coperte;

- Concentrare l’attenzione sul recupero edilizio
delle borgate, con piani di recupero attenti alle
preesistenze e alle caratteristiche costruttive e
tipologiche della nostra edilizia montana
originaria;
Caratteristiche spesso ignorate, in primo luogo
da professionisti “distratti”. Gli interventi
edilizi sul patrimonio esistente, sia quello delle
borgate come quello del centro storico
urbano, dovranno essere attentamente
indirizzati, incentivati e sostenuti anche
economicamente (così come si è fatto con
successo in regioni come il Trentino e la Valle
d’Aosta) , in modo tale da mantenere il più
possibile la tipologia costruttiva preesistente;

URBANISTICA LAVORI PUBBLICI

Sono passati quasi tre decenni da quando l’amministrazione di Giaveno di sinistra adottava il Piano
Regolatore Comunale, col quale si prevedeva un incremento di popolazione (e quindi di nuove
edificazioni) di 5000 abitanti in più rispetto agli altrettanti presenti. Da allora, dopo una decina di
varianti al PRGC approvate e una cementificazione sistematica e intensiva, nonché speculativa che
ha divorato il nostro territorio, fin nelle zone più periferiche (in particolare negli anni 90), si è
arrivati all’attuale popolazione di circa 1 7000 abitanti! Una crescita esponenziale incredibile che ha
generato una grossa città (seppure fatta di villette e case a schiera) su un tessuto preesistente
tipicamente agricolo, quale era la Giaveno prima della crescita. E, tutto sommato, quel tessuto è
rimasto tale: viabilità, servizi principali , trasporti pubblici, ecc. sono, grosso modo, gli stessi.
Giaveno continua ad essere inattraversabile nelle ore di punta, code ed intasamenti di traffico
quotidiani, con emissioni di gas veleniferi degni di una metropoli.
Ora, sebbene il “sacco di Giaveno” sia stato perpetrato irreversibilmente e sia difficile riparare i
danni compiuti (se non rintuzzare qualche miglioria) , dobbiamo fare in modo che la nostra città
assuma quelle caratteristiche di vivibilità e sostenibilità per i cittadini che gli manca. I l programma
cinque stelle si pone proprio questo obbiettivo!
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- Stop a nuove Varianti del Piano Regolatore
Comunale, che hanno portato al “sacco di
Giaveno”, con una devastante urbanizzazione
estesa a gran parte del territorio comunale. I l
disastro dell’edificazione intensiva è oramai
avvenuto e, sebbene resti poco del tessuto
agricolo da preservare, è importante
salvaguardarlo;

- Ogni nuovo approccio urbanistico, comunque,
dovrà essere esteso all’intera Valsangone: il
continuo edificato, senza interruzione, da
Coazze a Sangano, passando per Valgioie,
richiede che si affrontino le importanti
tematiche urbanistiche (edificabilità, viabilità,
trasporti, servizi, strutture pubbliche, ecc) in
un contesto generale almeno di valle;



- La priorità inderogabile ed urgente dovrà
riservarsi alla risoluzione del problema del
traffico urbano, oramai divenuto insostenibile
a causa dell’eccessiva urbanizzazione del
territorio e dall’incremento di popolazione
(1 7000 abitanti che percorrono una rete viaria
principale urbana ferma ad una popolazione di
5000 abitanti) , soprattutto nelle ore di punta.  

In primo luogo si dovrà cercare di portare a
completamento la circonvallazione, almeno nel
tratto di anello sud-ovest; cercando di
utilizzare, adeguandole, il più possibile le vie o
strade esterne esistenti, in modo tale da
“liberare” il centro cittadino almeno dal
traffico pesante destinato alla zona industriale
di Villa e quello pendolare proveniente da
Coazze.  

In secondo luogo, migliorare la circolazione
nelle restanti viabilità urbane, costituendo
sensi unici, zone a traffico limitato, ecc.
Ovviamente, le eventuali aree rimaste
inedificate, poste all’interno dell’anello viario
della circonvallazione, non saranno rese
edificabili . Tutto ciò, con lo scopo di eliminare
il più possibile il traffico veicolare nel centro
cittadino, restituendolo ai cittadini.

- Sostenere, anche qui con possibili incentivi ed
agevolazioni, l’adeguamento delle abitazioni
esistenti e delle nuove costruzioni al massimo
rendimento ed efficienza energetica (almeno
in classe A). Tutte le nuove abitazioni dovranno
progettarsi e costruirsi con l’obbiettivo
dell’ottenimento della migliore efficienza
energetica, ecologica e ambientale;

- Le strutture pubbliche dismesse dalla loro
destinazione d’uso, non devono essere preda
della speculazione edilizia e concesse ai privati
per realizzare profitto, ma destinate
nuovamente ad uso pubblico.
L’esempio più calzante ed attuale è il caso
della scuola “Anna Frank”. Noi sosteniamo che
quel volume e/o quell’area venga messa a
disposizione dei giavenesi. Meglio, a nostro
parere, se demolita (vista, tra l’altro, la
tipologia impropria per il nucleo storico ove è
posta e la “bruttura” in sè dell’edificio) ,
utilizzandone lo spazio liberato come
piazzetta, giardino, luogo per spettacoli
all’aperto…o altro che diranno i cittadini
consultati.

URBANISTICA
LAVORI PUBBLICI
DECORO URBANO

TRASPORTI
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- Piano per le pubbliche affissioni e la
pubblicità I l decoro urbano passa anche
attraverso la regolamentazione delle affissioni
pubbliche e private, che non possono
rappresentare elementi di decadimento della
qualità complessiva della città. Stesso dicasi
per la pubblicità affidata ai volantini
commerciali , che oltre a contribuire
all’aumento dei rifiuti presenti per le strade,
costituisce un enorme e continuo spreco di
risorse (carta in primis) . E’ necessario un Piano
Comunale per le affissioni, un tariffario e un
regolamento generale sulla pubblicità.

- Aumento degli spazi verdi pubblici, con
ristrutturazione aree ludiche e miglioramento
di quelli attuali , nella maggior parte dei casi
inaccessibili per i disabili e privi di servizi
igienici pubblici, in particolare nel Parco
Comunale il degrado è altissimo;

- Sviluppare una pianificazione che identifichi
criteri e zone da adibire all’installazione delle
antenne telefoniche;

- Gestione equa ed oculata delle aree di
affissioni pubbliche comunali, con
pianificazione che identifichi criteri e zone da
adibire all’affissione di cartello,   pubblicità e
manifesti;

- Riqualificazione Urbana del Centro Storico
con la realizzazione di percorsi principali per la
valorizzazione e la fruizione della città storica,
la creazione di poli espositivi che non siano di
mera propaganda dell'amministrazione
comunale sull’ambiente autoctono e sulle arti
e mestieri locali.

DECORO URBANO

- Vogliamo conquistare interi spazi, territori,
piazze, strade, animarli e arricchirli
periodicamente con attività e iniziative il cui
scopo principale non sia né di propaganda
dell'amministrazione né meramente
commerciale.

Spazi urbani per camminare, correre, saltare,
andare in bicicletta, giocare, all’interno di spazi
urbani solitamente destinati ad altro (vedi
scuola Anna Frank progr. Urbanistica) .
L’ambiente che noi intendiamo non è solo
quello naturale ma anche quello urbano,
ovvero quello vissuto dalla comunità.
E’ necessario porre maggiore attenzione alla
qualità complessiva degli spazi pubblici
liberandoli da tutti quegli elementi che per la
loro estraneità risultino sgradevoli, incidendo
negativamente sul benessere delle persone.
Ci riferiamo a certa cartellonistica stradale, ad
elementi di arredo urbano in disuso o
danneggiati, alle affissioni selvagge, alle
tipologia delle recinzioni provvisorie, alla cura
delle siepi e dei lotti inedificati, e così via.
Naturalmente anche alle strade e ai
marciapiedi vanno assicurate maggiore
attenzione e adeguata manutenzione.

URBANISTICA
LAVORI PUBBLICI
DECORO URBANO

TRASPORTI

wwwwww..gg iiaavveennoo55sstteellllee..ccoomm p 28/44



- Diminuzione tasse comunali per chi non ha
auto private;

- Sanzioni al massimo della pena possibile per
chi posteggia in spazi e scivoli adibiti ai disabili ;

- Incentivare la sorveglianza con vigili e/o
volontari specie nelle ore di punta e
soprattutto in occasione di mercati e
manifestazioni;

- Istituzionalizzazione di un servizio
denominato PIEDIBUS = Per fare movimento.
Imparare a circolare, Esplorare il proprio
quartiere, Diminuire traffico ed inquinamento,
Insieme per divertirsi, Bambini più allegri e
sicuri di se, Un buon esempio per tutti,
Svegliarsi per bene ed arrivare belli vispia
scuola, cioè il servizio che permette ai bambini
e ai ragazzi, con l'aiuto di volontari adulti, di
andare a scuola a piedi in tutta sicurezza,
svolgendo un salutare esercizio fisico ed
evitando intasamenti davanti alle scuole.

TRASPORTI MOBILITA' SOSTENIBILE

- PENSIAMO AD UNA RETE CITTADINA DI
PERCORSI CHE CONSENTA ANCHE A BAMBINI
E DISABILI DI POTERSI SPOSTARE
LIBERAMENTE E IN SICUREZZA

- Indagine conoscitiva del trasporto pubblico
locale

- Collegamenti efficienti tra le linee GTT e
MARTOGLIO;

Su Martoglio proposta di bus a chiamata
magari con autobus elettrico come avviene
all'Aquila (non di Giaveno);

- Sistema internet (se non esiste tramite
apposito questionario) con un'indagine
capillare finora mai effettuata per valutare le
esigenze della clientela in base ai tragitti ed
all'orario - Sistema che è in grado di
programmare il passaggio degli autobus in
Giaveno e borgate, nonchè avvisare anche via
sms sull'effettivo orario di passaggio dei bus;

- Dotare tutte le fermate di apposite pensiline
per il riparo dagli agenti atmosferici con orari
aggiornati e completi in specifico quelle di
Martoglio che sono praticamente tutte
inesistenti e se presenti non sono aggiornate.
A questo proposito si fa presente che superata
la parte della Giaveno bene le fermate sono a
ridosso della strada con notevoli pericoli per
l' incolumità dei cittadini e disagio per gli
anziani e i disabili ;

- Sviluppo delle piste ciclabili con eventualità di
istituzione di appositi parcheggi - bici a
disposizione adatte al nostro territorio,
possibilmente anche elettriche;

URBANISTICA
LAVORI PUBBLICI
DECORO URBANO

TRASPORTI
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- Promozione delle bici elettriche,
eventualmente con appositi incentivi;

- Per il tragitto Giaveno-Avigliana per chi
utilizza il treno e il successivo percorso per
Torino o luoghi limitrofi via ferrovia, ci
riserviamo di attuare un piano con i comuni
accanto a Giaveno in modo che anche queste
tratte siano percorribili senza tempi biblici e
con coincidenze fra i diversi mezzi, con
promozione efficace ai progetti finora di
difficile decollo, come car-sharing e car-
pooling;

- TAV – Politiche comunali a sostegno della
cancellazione del progetto del TAV Torino-
Lione, opera inutile che genera costi elevati a
fronte di minimi benefici, liberando così
ingenti risorse nazionali per il trasporto
pendolare e la mobilità sostenibile.

- PIANO DI MOBILITA' PER I DISABILI

La città deve essere vissuta al meglio da tutti i
suoi abitanti, per cui non c'è dubbio che
vadano aiutati i disabili o diversamente abili ,
eventualmente con bus appositamente adibiti
a chiamata.

Costituzione di un ufficio comunale che si
occupi in modo specifico delle barriere
architettoniche con consulenza di disabili ,
suggeritori e collaudatori, dotati di
determinate esperienze per vagliare ogni
modifica urbanistica ed architettonica e di
commissione che segnali il non rispetto delle
esigenze dei disabili e che abbia l'autorità di
bloccare i lavori, nel pieno rispetto del
pensiero cinquestelle;

URBANISTICA
LAVORI PUBBLICI
DECORO URBANO

TRASPORTI
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2 - PROGRAMMA PREVENZIONE.

Riguarda stili di vita più   sani,es. incentivare lo
sport tra i giovani per prevenire le patologie
sopracitate anche alla luce dei tagli continui
alla sanità. Basti pensare che solo il sovrappeso
e l’obesità già oggi ci costano circa 3,5 miliardi
di euro all’anno di spese sanitarie dirette, a cui
andrebbero aggiunte le spese indirette.
Punti del programma:
-Fin dalle elementari prevedere(salvo problemi
di salute specifici) la pratica di un’attività
sportiva per tutti i bambini.
-Introduzione frutta snack alle macchinette
scolastiche invece di brioche,dolciumi vari.
-Piedibus già affrontato nel tema trasporti
-Gruppi di cammino rivolti ad anziani ma anche
ad altre fasce d’età in collaborazione con
associazioni volontariato       locale.
-Campagna di sensibilizzazione contro
ludopatia, alcool, fumo, tossicodipendenza,
cattiva alimentazione.

1 - INTRODUZIONE DEL REGISTRO TUMORI -

INCROCIATORI DELLA SALUTE

Cos’è un registro tumori? I Registri Tumori
sono strumenti di raccolta informazioni sui
malati di cancro residenti in un determinato
territorio. (può essere una singola città o
un'intera regione, una provincia o il territorio
di una ASL).
Raccolgono, valutano, organizzano e
archiviano le informazioni più importanti su
tutti i casi di neoplasia che insorgono nella
popolazione rendendole disponibili per studi e
ricerche.Si differenziano dai registri
specializzati, che raccolgono invece
informazioni su un singolo tipo di tumore
(es.colon-retto).
Oltre ai tumori è da affiancare un registro
simile anche per altre tipologie sulla base di
quanto detto dall'epidemiologo Valerio
Gennaro,i c.d“Incrociatori della Salute”,
strumenti epidemiologici concepiti per
incrociare dati SOCIOSANITARI ed
AMBIENTALI al fine di fare prevenzione
  primaria ed evitare per tempo, con le dovute
prove scientifiche, morti, malati, costi sociali
ed economici.

SALUTE
SANITA'

L'amministrazione comunale, pur non gestendo direttamente la salute cittadina, ha, tra le sue
priorità, l'obiettivo di garantire la costante efficienza del servizio sanitario mediante una
organizzazione capillare che possa prevenire e mantenere sempre attiva l'attenzione su tale
importante questione. Osservatorio permanente dedicato al benessere dei cittadini, formato da
amministratori, medici di base e ospedalieri,   operatori sociali e rappresentanti delle associazioni
che tutelano i diritti dei cittadini.
Censimento di tutti i fattori di rischio nocivi ivi compreso l’amianto presenti sul territorio e
adozione di un   piano di intervento chiaro nello specificare le modalità e i tempi di rimozione.
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5 - IL MEDICO DI FAMIGLIA – IL PEDIATRA

- Promozione del recupero della centralità
della figura del medico nel rapporto con il
paziente;
- Orari di visita più flessibili per chi lavora;
- Sistema telematico via email per prescrizione
ricette, esami di routine o per presa visione da
parte del medico curante di alcuni esami svolti
dal paziente,in modo tale da snellire i tempi di
attesa durante l'orario visite;
- Potenziamento e difesa dei servizi domiciliari
e e la creazione di percorsi di continuità
assistenziale.

6 – AMBULANZA MEDICALIZZATA 24/24h

(unici a poter intervenire sul paziente in
difficoltà) .
Data infatti la vastità del territorio e la
chiusura dell’ospedale, il rischio di avere
un'ambulanza medicalizzata già impegnata in
un servizio è elevato,una situazione di urgenza
richiederebbe quindi l’intervento di un mezzo
da fuori(es. da Villardora) con tutti i problemi
connessi (tempi più lunghi, difficoltà a trovare
la via ecc…)

3 - DEFIBRILLATORI.

Acquisto Defibrillatori da inserire in strutture
pubbliche(scuole,centri anziani) e punti
strategici del paese,associato a corsi aperti alla
popolazione per l’apprendimento del suo
funzionamento.
Finanziamenti tramite eventi culturali , casse
comunali, raccolte fondi, partecipazione a
bandi.
Vedesi esempio di Troina , in Sicilia, comune
italiano con maggior numero di defibrillatori
per abitante. (uno ogni 600 abitanti) .

4 - OSPEDALE

- Promozione azione politica a difesa della
sanità pubblica
Come discusso   con il consigliere regionale
Davide Bono in seguito all’ incontro del
9/1 2/201 3,vista la concomitante chiusura di
Avigliana,prevedere l’istituzione dei seguenti
servizi:
-Geriatria (vista l’età della popolazione)
-Diabetologia
-Un day surgery in supporto del caotico DEA di
Rivoli per piccole operazioni programmate
vedi: vene varicose,cisti che vengono al giorno
d’oggi risolte quasi ambulatorialmente e simili .
-Un punto di pronto soccorso
-Punto cura malattie tumorali (radioterapia e
chemioterapia)
- Verranno proposti protocolli d’intesa con Asl
e Azienda ospedaliera e con le numerose
attuali e future strutture   sul territorio volti ad
ottenere il miglioramento e la continuità dei
servizi e delle prestazioni.

SALUTE
SANITA'

wwwwww..gg iiaavveennoo55sstteellllee..ccoomm p 32/44



- Incentivare momenti di aggregazione estivi
tipo Tornei di calcio, basket, beachvolley,
tennis...dei quartieri e delle Borgate (tipo 24h);

- Priorità nell'assegnazione gestionale di campi
di calcio e impianti sportivi comunali ad
associazioni locali. Gli impianti saranno a
disposizione di attività agonistiche e non, con
la prerogativa di mantenere le tariffe entro
soglie sostenibili .

- Riconoscimento del ruolo del comune in
quanto ente volto a favorire la pratica sportiva
di base; e solo successivamente lo sport
professionistico;

- Incentivazione delle attività sportive a titolo
gratuito mediante convenzioni tra
scuole/società sportive e comune/società
sportive;

- Iniziative informative con esperti che
illustrino i benefici nell'effettuare una
disciplina e   una corretta alimentazione nelle
fasi evolutive della crescita con l'obiettivo di
illustrare i benefici non solo a livello fisico-
motorio ma anche cognitivo-relazionale;

-Al fine di accrescere il giusto spirito sportivo,
istituire un "corso" (magari con LIBERA SPORT)
con lo scopo di instillare nei giovani uno spirito
"sportivo " libero da un agonismo negativo che
molte volte conduce al consumo di sostanze
dannose;

- Incentivazione di un sistema volto a valutare
l'utilizzo degli impianti sportivi e ricreativi
comunali dati in concessione, con la possibile
clausola di annullamento della stessa qualora
si verificassero anomalie: speculazioni o
mancata valorizzazione delle strutture;

- Accessibilità gratuita dei campi di calcio per
esempio di via Beale per gioco amatoriale e
creazione di campi da beach volley e/o basket
all'aperto, per esempio vicino al palazzetto;

SPORT
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- "Grandi età" attuazione di un progetto
integrato che comprenda svariate attività
come: ginnastiche dolci, posturali e attività
fisica adattata;

- Attuazione di una grande palestra a cielo
aperto su tutto il territorio comunale,
promuovendo attività sportive rivolte a tutti i
cittadini, al fine di combattere sedentarietà e
cattive abitudini alimentari. (Obesità,
sovrappeso giovanile, tabagismo, alcolismo...) .

- Attuazione di pomeriggi sportivi per tutti i
ragazzi della scuola dell'obbligo, con attività
sportive variabili di volta in volta anche a
seconda delle stagioni;

- Serie di "Giornate bianche" a Pian Neiretto,
coinvolgendo tutte le scuole del territorio con
notevole agevolazione di costi e convenzione
con i maestri di sci.

- Consulenza di allenamento gratuita negli
impianti comunali per le attività sportive come:
camminare, correre, nuotare... Praticabili da
tutti i cittadini; con maggior finalità salutare e
amatoriale. Personale esclusivamente
qualificato con possibilità di convenzioni con
l'università di Scienze Motorie di Torino;

- Promozione di una nuova cultura integrativa
del movimento e dello sport sottolineando i
benefici che ne comporta;

- Sport e disabilità: individuazione ed
attivazione di percorsi mirati nei quali un
cittadino disabile possa esprimere un'abilità
fisica. Frequenza proposta: un pomeriggio al
mese con personale qualificato;

SPORT
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- Educare i giovani ad una responsabilizzazione
e ad una attenzione per la propria comunità
che permetta loro di sentirsi protagonisti e
distinguere ciò che è giusto, in modo tale che
siano loro stessi i primi tutori del territorio;

- Videosorveglianza nei luoghi più a rischio.

- Attuazione di iniziative di prevenzione
situazioni più insicure, soprattutto per ridurre
le infrazioni e i rischi per la popolazione
giovanile;

- Interventi di risoluzione ai problemi di
convivenza, disordine urbano ed inciviltà;

- Organizzare momenti di incontro con
istituzioni e associazioni cittadine, al fine di
valutare piani operativi;

- Fornire ai cittadini informazioni sui
comportamenti più adatti per garantire a se
stessi una maggiore sicurezza.

Ormai da diversi anni è svanito il mito che
faceva di Giaveno “ L’ISOLA FELICE”. Infatti è
noto a chiunque il proliferare di azioni
criminose a danno delle proprietà e dei beni
dei cittadini. Fino ad ora le forze messe a
disposizione della comunità si sono rivelate
insufficienti. La sicurezza di un paese cresce di
pari passo con la sua vivibilità. Se i luoghi sono
abitati, rispettati, vissuti dagli abitanti,
diventano automaticamente più sicuri.
La promozione di una comunità viva e di
ambienti accoglienti è il primo antidoto al
degrado e alla violenza.
Questo non toglie l’impegno dell’
amministrazione nell’assicurare un clima di
sicurezza, attraverso la prevenzione delle
aggressioni, degli scippi e dei furti nelle case,
della violenza domestica, dell’abuso di droga e
alcool.
Inoltre con SICUREZZA si deve intendere anche
quella atta a proteggere AMBIENTE,

PERSONE E COSE, al fini di instillare un
comune senso di appartenenza e di
protezione. A tal fine si dovrà lavorare a
stretto contatto di chi si
occupa di tali aspetti.

SICUREZZA SOCIALE - Incrementare il servizio
di controllo sul territorio attraverso un lavoro
sinergico tra le realtà operanti;

- Rivedere i termini della   Convenzione CON
AGENZIE DI SICUREZZA E SORVEGLIANZA, al
fine di verificare l’adeguatezza del servizio di
pattugliamento del territorio;

- Svolgere azioni di educazione alla legalità in
modo da responsabilizzare i cittadini fin dai
piccoli gesti;

SICUREZZA
LEGALITA'

SICUREZZA
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- Maggiore diffusione di colonnine di richiesta
soccorso nei parchi, alle fermate dell’autobus,
nelle zone notturne;

- Promozione di incontri pubblici, che mettano
in relazione i bisogni e le segnalazioni dei
cittadini con chi opera per la loro sicurezza e
seminari di informazione, con attenzione alla
popolazione anziana e finalizzati
all'applicazione di semplici accorgimenti per
evitare truffe, furti, scippi e altre tipologie di
reati;

- Borgate on line con webcam per
monitoraggio.

SICUREZZA AMBIENTALE:
- Per quanto riguarda la tutela del territorio si
intende sviluppare una proficua collaborazione
con la Protezione Civile e il Corpo Forestale
rendendoli protagonisti di un progetto di
prevenzione e di gestione delle emergenze,
stimolando l’adesione al gruppo dei giovani;

- Prevenzione incendi boschivi e salvaguardia
del verde;

- Al fine di evitare quanto accaduto in anni
passati, che ha visto incendi avvicinarsi
all’abitato, chiedere ALLE ASSOCIAZIONI (AIB –
VAB- altre) ED EVENTUALMENTE ai proprietari
di sezioni boschive di prendersi cura del loro
appezzamento:

- Qualora il territorio fosse di proprietà
demaniale, incentivare “GIORNATE
ECOLOGICHE” con il coinvolgimento di scuole
e volontari per il riordino di zone abbandonate
e degradate. In collaborazione con il
responsabile URBANISTICA DECORO URBANO
trasformare la dove possibile, zone
ABBANDONATE e DEGRADATE in zone pic-nic,
percorsi ginnici o quant’altro possa rendere il
contesto attraente e vivibile;

- Messa in sicurezza degli edifici pericolanti

- Ampliare la video sorveglianza delle aree
pubbliche per la Polizia Municipale; dotare la
polizia municipale di terminali che, attraverso
la rete Wi-Fi, siano in collegamento con il
sistema di video sorveglianza o altri applicativi
a loro dedicati senza sostenere alcun costo per
la connettività;

SICUREZZA
LEGALITA'
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- Adesione al progetto di Libera per
contrastare la presenza e allontanare i rischi di
infiltrazioni mafiose;

- Promozione di percorsi di legalità nelle
scuole;

- Adesione al “Manifesto dei Sindaci per la
legalità e contro il gioco di azzardo”;

- Favorire gli esercizi commerciali (Bar
Discoteche Birrerie...) “Slot Free” che decidono
di non ospitare delle “slot-machine”;

- Dismissione del poligono di tiro AL FINE DI
RIPRISTINARE LA QUALITA’ DELLA VITA
  PREESISTENTE PER GLI ABITANTI DELL’AREA
INTERESSATA;

- Impegno diretto alla lotta all’evasione
attraverso il maggior potere di controllo
affidato al Comune dall’attuale normativa

- Lotta all'evasione fiscale e recupero tributi
evasi: Istituzione del Consiglio Tributario in
grado di contrastare efficacemente l’evasione
fiscale ed adesione alla Rete dei Comuni
contro l’Evasione Fiscale (in attuazione di una
recente legge nazionale). Recuperando le
somme evase, si potrà alleggerire la pressione
fiscale su tutti e migliorare i servizi del nostro
territorio.

I l movimento richiede a tutti i candidati nella
lista di sottoscrivere un documento di
“impegni etici” ed in particolare:

- Di essere incensurati, non iscritti a nessun
partito e senza precedenti mandati politici;

- Di Impegnarsi in caso di elezione a rifiutare
qualsiasi “rimborso elettorale” o
finanziamento occulto delle spese di
movimento; rendere conto pubblicamente
dell’uso di qualsiasi fondo pubblico avuto per
svolgere l’incarico che ricoprono (es. spese
d’ufficio, rimborsi spese ecc.) ;

- Di impegnarsi a denunciare ogni conflitto di
interesse e ad evitare di partecipare al
processo decisionale qualora vi siano dei
conflitti che riguardano direttamente il
candidato.

Come Movimento proponiamo inoltre:

- Osservatorio territoriale sulla legalità,
applicando tutti i possibili strumenti per la
lotta alle infiltrazioni Mafiose, in
collaborazione con le associazioni antimafia;

- Adesione alla “Carta di Pisa“, un codice etico
per gli amministratori pubblici che intendono
rafforzare la trasparenza e la legalità nella
pubblica amministrazione, in particolare contro
la corruzione e l’infiltrazione mafiosa;

SICUREZZA
LEGALITA'

LEGALITA'

La legalità è uno dei punti fondanti del MOVIMENTO5STELLE . Legalità non intesa soltanto come
rispetto del codice penale ma come “cultura della legalità” ed onestà nella gestione della cosa
pubblica. Per questo è assolutamente necessario che i processi interni alla gestione delle risorse
comunali siano trasparenti e facilmente verificabili da tutti i cittadini e siano previsti anche degli
interventi in campo educativo per mettere in buona luce i comportamenti virtuosi.
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- Incentivazione dell' insegnamento della lingua
inglese, ora assai sottodimensionato,
eventualmente al doposcuola;

- Valorizzazione dell'educazione fisica fin dalle
scuole elementari e promozione delle
collaborazioni fra scuola e società sportive
tramite attività extrascolastiche;

- Organizzazione e sostegno di piedibus
(accompagnamento a piedi organizzato per i
bambini lungo il percorso casa-scuola) rivolto a
tutte le scuole comunali anche in sinergia con
associazioni ed anziani del quartiere sul
modello "nonno-civico";

- Eliminazione contributi alle scuole private
(non asili) in favore di quelle pubbliche

- Incentivi per l'apertura di asili nido a prezzi
convenienti, riqualificazione di spazi comunali
inutilizzati e sostegno ai micro-nidi familiari;

- Introduzione di modalità di riutilizzo dei libri
di testo per la scuola secondaria di primo
grado, concedendo gratuitamente o in
comodato d'uso i libri necessari in base al
reddito familiare;

- Doposcuola pubblico con studenti
universitari, attraverso progetto di
collaborazione scuola-università e
ampliamento dei servizi offerti ai bambini
durante il periodo estivo di chiusura delle
scuole, in accordo con associazioni esistenti;

- Sfruttamento più esteso degli edifici
scolastici favorendo l'apertura pomeridiana
delle strutture per realizzare corsi tenuti da
associazioni di volontariato, come:
alfabetizzazione informatica, italiano per
stranieri, gruppi di studio, corsi di ballo o
ginnastica, ecc...;

- Sfruttamento più oculato e razionale della
ludoteca   di 400m2 esistente all' Anna Frank,
all'ultimo piano.. Che e' sotto sfruttata perché
non pubblicizzata...;

- Possibilità, come prevede la legge, di
sostituire per i genitori che ne facciano
richiesta   l'ora di religione che invece tutti
fanno regolarmente perché dicono di non
avere l'ora coperta per altri insegnanti...

POLITICHE SOCIALI
SCUOLA PUBBLICA

SERVIZI AL CITTADINO
  DIRITTI

ISTRUZIONE
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- Introduzione di macchinette con prodotti BIO
nelle scuole;

- Appalti mensa in base al giusto rapporto
qualità-prezzo;

- Incentivazione di attività extracurricolari per
ogni gruppo classe attraverso uscite didattiche
mirate alla scoperta del territorio. (vedi
programmi TURISMO E CULTURA, sulle
ricchezze della Valsangone);

- Introduzione modulistica per valutazione
della qualità didattica ad opera delle classi
quinte dell' Istituto Blaise Pascal;

- Verifica presenza di amianto o altre sostanze
nocive in tutte le scuole e sua immediata
rimozione.

- Monitoraggio dello stato delle strutture degli
edifici scolastici, e in collaborazione con gli
esperti di urbanistica analizzare i possibili piani
di intervento su come riscaldamento, perdite
d'acqua, imbiancature e riparazioni varie,
finanziando con i risparmi degli sprechi
comunali.

- Insegnamento ai bambini sull'utilizzo sicuro e
consapevole delle reti informatiche e di risorse
come il software libero e le tecnologie VoIP;

- Creazione nelle scuole di nuovi laboratori
informatici;

- Valutazione per la realizzazione di mense
scolastiche a km 0 con cucina interna;
promozione dell'uso di prodotti tipici,
stagionali, biologici e/o da agricoltura
integrata con divieto assoluto di introdurre
prodotti OGM. Favorendo il commercio equo e
solidale, educando al riciclo e utilizzando
detersivi a basso impatto ambientale;

- Approfittare dell'occasione per creare e
migliorare il rapporto tra mense e territorio,
dando più spazio nei menù ai prodotti di
stagione e coinvolgendo, così, gli agricoltori
biologici;

- Avvio di laboratori di educazione alimentare
aperti a bambini e genitori, promuovendone la
partecipazione insieme, al fine di arginare la
piaga dell'obesità infantile e di promuovere
stili di vita sani;

POLITICHE SOCIALI
SCUOLA PUBBLICA

SERVIZI AL CITTADINO
  DIRITTI
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- Incentivare l'associazionismo, per la raccolta
delle eccedenze di cibo dalle mense aziendali e
scolastiche e della grande distribuzione per
rifornire gratuitamente persone e famiglie
bisognose;

- Promozione del co-housing (appartamenti
nello stesso palazzo con servizi condivisi) tra
giovani single e anziani soli in modo da aiutarsi
reciprocamente (gli anziani possono aiutare i
giovani con le incombenze che non riescono a
svolgere e i giovani possono prendersi cura
degli anziani) ;

- Realizzazione di un piano strategico per
l'edilizia popolare e agevolata che parta
dall'esigenza di riutilizzare il vasto patrimonio
sfitto di edifici in città per offrire abitazioni a
prezzi sostenibili , sia in termini di “case
popolari” vere e proprie, sia in termini di
agevolazioni sul mutuo per chi vuole comprare
la prima casa con un reddito medio-basso;

- Piano organico di lotta alla povertà crescente;

- Promozione di una rete tra volontariato,
organizzazioni sindacali , istituzioni, parrocchie
per aiutare a superare difficoltà economiche
della famiglia, del lavoro, della scuola, della
salute, razionalizzando i servizi alla persona e
alle famiglie, eliminando gli sprechi e il
clientelismo e aumentando le risorse per chi ha
davvero bisogno;

- Costituzione di un fondo di solidarietà per i
cittadini colpiti dalla crisi economica
occupazionale;- Studio di fattibilità per la
creazione di una Mensa Caritas e/o banco
alimentare in collaborazione con Croce Rossa
etc e di ostelli in locali comunali per accogliere
persone in stato di indigenza, dove gli ospiti
siano anche i protagonisti del mantenimento
della stessa;

POLITICHE SOCIALI
SCUOLA PUBBLICA

SERVIZI AL CITTADINO
  DIRITTI

SERVIZI AL CITTADINO ALLE FAMIGLIE AI GIOVANI
AGLI ANZIANI AGLI “ULTIMI”

I servizi alla persona si possono dividere in tre categorie:
SERVIZI SANITARI - FORMATIVI - COMUNICATIVI .
Tutti hanno come obiettivo quello di assicurare alle persone ed alle famiglie un SISTEMA
INTEGRATO di interventi:
Promuovere azioni per garantire la qualità della vita - Garantire la pari opportunità - Garantire la
non discriminazione e il diritto di cittadinanza - Prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di
bisogno individuale e famigliare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali , condizioni
di non autonomia.
Tutto ciò si può fare solo prendendo spunto dalla nostra COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA: le
politiche sociali , infatti, nascono si sviluppano e cambiano all' interno degli stati e dei rapporti che
le pubbliche istituzioni intrattengono con la società civile nell' interpretare i bisogni e le istanze e
nell'attivare le offerte di servizio.
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- Azzeramento dei tempi di attesa per i servizi
più importanti, quali i pasti a domicilio per gli
anziani e il servizio di assistenza domiciliare
alla persona (per anziani e disabili) ;

- Revisione del sistema delle imposte comunali
e delle fasce di reddito (ISEE) per l’accesso ai
servizi a domanda individuale accentuando il
principio costituzionale della progressività
delle imposte;

- Sperimentazione di una “moneta
complementare”, come strumento di scambio
per aiutare persone e nuclei familiari in
difficoltà economica e per promuovere una
rete di economia solidale;

- Apertura di un Punto di Ascolto Sociale, in cui
i cittadini possano ottenere informazioni,
orientamento ai servizi pubblici e privati del
territorio, ascolto e accoglienza dei bisogni;
(sul sito del comune di giaveno c'è uno
sportello di informazione sociale che pero' non
e' aggiornato e risulta di scarsa se non nulla
qualità) .

-Lotta al videopoker e al gioco d'azzardo
ovunque possibile, vietandone l' installazione e
la promozione;

- Prevenzione attiva del disagio sociale grazie a
progetti quali orti collettivi (vedi programma
Sviluppo), promozione di nuove socialità e di
luoghi aggregativi, integrazione e mediazione
culturale, volontariato attivo anche all’interno
di servizi comunali, Banca del tempo, Progetto
Giovani e riapertura di uno o più centri di
aggregazione anche nelle borgate;

- Promozione dell’imprenditoria sociale,
considerando l’intero settore
dell’amministrazione pubblica non solo un
costo, ma un’opportunità di investimento
(economico, civico, culturale) e un’occasione di
crescita per la città (vedi programma Sviluppo);

- Avvio di una nuova “contrattazione sociale”
per la definizione delle politiche di welfare:
prevedendo il confronto con le parti sociali ed
auspicando soluzioni condivise;

POLITICHE SOCIALI
SCUOLA PUBBLICA

SERVIZI AL CITTADINO
  DIRITTI
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- Corsi professionali per i giovani. Insegnare ai
giovani il saper fare;

Interagire con le attività locali e con la rete
scolastica per introdurre un monte ore di
bottega nelle scuole   medie superiori   inferiori;

- Organizzazione a intervalli regolari di una
consultazione generale dei giovani di Giaveno
per chiedere a loro quali sono le esigenze, le
necessita, le priorità e Istituzione del Consiglio
comunale dei ragazzi;

- Ingaggio dei giovani come guida alla città per
turisti e visitatori, specialmente loro coetanei;

- Promozione di momenti e servizi di supporto
all'orientamento scolastico, universitario e
professionale;

- Offerta di possibilità di formazione continua
ai giovani in cerca di lavoro, che non riescono a
trovarlo o che lo perdono;

- Garanzia di una adeguata assistenza ai giovani
precari e disoccupati in termini di accesso ai
servizi comunali e alle relative opportunità di
sostegno e riqualificazione;

- Promozione del servizio civile europeo,
nazionale e comunale;

POLITICHE SOCIALI
SCUOLA PUBBLICA

SERVIZI AL CITTADINO
  DIRITTI

SERVIZI AI GIOVANI
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- Organizzazione sistematica di centri pubblici
per i giovani, destinando locali comunali e
circoscrizionali (es. locali in disuso, vecchie
scuole...) ad attività artistiche, musicali ,
creative e culturali dei giovani giavenesi dove
proporre idee innovative creare dibattiti ,
workshop ed esprimere le proprie abilità.



- Creazione di sportelli unici medici-finanziari-
sociali-amministrativi, accessibili di persona,
per telefono, via Internet e tramite Web, che
risolvano i problemi burocratici che subiscono i
cittadini ogni giorno;

- Potenziamento di una rete di centri diurni per
anziani come luogo di socializzazione e
mantenimento delle autonomie e delle
capacita funzionali, ma anche come servizio di
sostituzione rispetto al carico di cura
famigliare per gli anziani;

- Ampliamento e organizzazione delle
opportunità di volontariato civico per gli
anziani in attività utili alla collettività, dalla
sorveglianza del traffico davanti alle scuole
alla manutenzione di spazi verdi e locali civici;

- Promozione di attività fisiche dolci per gli
anziani negli impianti sportivi comunali;

POLITICHE SOCIALI
SCUOLA PUBBLICA

SERVIZI AL CITTADINO
  DIRITTI

SERVIZI PER ANZIANI E CATEGORIE DEBOLI

- Promozione di opportunità di formazione
continua per gli anziani, compresa
l'alfabetizzazione informatica e l'educazione
all'uso delle nuove forme di partecipazione e
di interazione con il Comune;

- Piano di mobilità per i disabili ; rispetto degli
obblighi di predisposizione di percorsi per
ipovedenti e altri percorsi facilitati, ad esempio
tramite percorsi tattili o marcati a infrarosso;

- Educazione all' invecchiamento, l' interazione
col mondo della cultura e del sociale. Ci
proponiamo quindi di rendere tutto ciò
fattibile mediante: La “Banca della Memoria”:
raccolta di testimonianze di vita quotidiana in
forma scritta o video, con particolare rilevanza
ad arti, mestieri e tradizioni popolari.
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- Promozione di luoghi di culto dignitosi per
tutte le religioni praticate in città;

- Unioni civili : istituzione di un registro
comunale;

- Testamento biologico: istituzione di un
registro comunale;

POLITICHE SOCIALI
SCUOLA PUBBLICA

SERVIZI AL CITTADINO
  DIRITTI

DIRITTI

- Sala del Commiato: costituzione di un luogo
di dignità civile, grande segno di civiltà e di
rispetto per le idee di tutti, dove i cittadini di
diverse culture e fedi religiose avranno la
possibilità di accogliere i propri defunti presso
uno spazio dedicato all’estremo saluto, messo
a disposizione dal Comune per lo svolgimento
delle relative cerimonie funerarie o esequie
laiche.
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Articolo 3

Tutti i citta
dini hanno pari dignità

sociale

e sono eguali davan
ti ala legge, senza distinzione di

sesso, di razza, di lingua, di religione,
di opinioni

politiche, di condizioni
personali e socali

Articolo 21
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente
il proprio pensiero con la parola, lo scritto e
ogni altro mezzo di diffusione.



Programma
Elettorale
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- Comuni coinvolti in un rombo di circa 1 4 per 8kms Turismo ecocompatibile organizzato, pianificato e
promosso con unmarketing attivato dopo studio approfondito. Indirizzare l’operazione prevalentemente
sul nord Europa, ma ricercare anche altre zone di provenienza. Turn over (avvicendamento) di circa 1 5/20
mila turisti annuiTutti i periodi dell’anno. A circa 30 kms da Torino…! Creazione di una associazione prima e
di un consorzio poi, autofinanziato inizialmente e successivamente dalla Comunità Europea per la
ristrutturazione di: baite, case rurali , campeggi, alpeggi, casette, ville, alberghi, affittacamere, uso di alloggi
privati, altro… Creazione di un “albergo diffuso” per tutte le tasche! L’area del comprensorio è compresa
nei seguenti settori:

ALLEGATO N° 1
Progetto: MONTAGNE FACILI

Parco ALPI COZIE: montagne Orsiera, Rocciavrè, Robinet, Cristalliera - animali del
parco Lago sottano e soprano – rifugio La Balma
Rifugio Sellery superiore - Campeggio pesca sportiva anche per disabili
Aquila – “LaMadlena”
Due laghi di Avigliana
La Valle del Sangone
La Collina Morenica
La valle del Romarolo sulla destra orografica Valsangone
Il giardino botanico R.E.A
Centro di archeologia sperimentale massi erratici
Massi erratici
Collina morenica, “pera grosa”

Coazze
Giaveno

Avigliana
Coazze - Giaveno - Valgioie
Reano - Rosta - Avigliana

Giaveno
Trana

Villarbasse
Giaveno – Trana – Reano - Villarbasse

Reano – Rosta - Avigliana

Coazze: Alpeggi Sellery inferiore e superiore con rifugio– Palazzina Sertorio - miniera di talco Garida -
Tempio Valdese - Museo Resistenza - Ecomuseo – Ex cartiere stabilimenti

Valgioie: Punto panoramico – punto deltaplani
Giaveno: Centro storico, Arco delle streghe, Villa Marsili Gonin, Chiese, prigione,

Mulino Benardina, Museo pittore Alessandri, ecc.
Avigliana: Centro medioevale e castello – Certosa di Mortera (Libera)

Strada dei principi che portavano i morti eccellenti alla Sacra S.M.
S.Ambrogio: Sacra S.Michele (traino da 200.000 visitatori annui)
Buttigliera - Rosta Precettoria San Antonio di Ranverso (1 1 88 da Umberto I I I di Savoia)
Reano: Castello Regina Vittoria casa Savoia 1 850 -
Sangano: Acquedotto storico 1 859 circa
Trana: Santuario, collegio, torre 1 772
Villarbasse: Centro archeologico sperimentale - Villa Mistrot 1 650- Cappella ’70
VALSANGONE: presunto Passaggio di Annibale 1 50 A.C.

Escursioni estive e trekking sentieri “quota mille” e sentieri vari “Resistenza”
Escursioni invernali con ciaspole e sci alpinismo
Sci, Impianti risalita Pian Neiretto Coazze
Scuole canottaggio e attività connesse, vela Avigliana
Scuole di free climbing Coazze - Alta Valle
Scuola e attività di deltaplano e parapendio Trucetti Valgioie
Mountain Bike scuola, attività, gare Ovunque
Pesca alla trota, anche per handicap Torrente Sangone - Laghi
Tiro con l’arco ovunque

AMBIENTALE - NATURALISTICO

MONUMENTALI - STORICHE

RISORSE SPORTIVE

Visita alpeggi produzione formaggi
Spettacoli multiculturali , multietnici, incontro con artisti, pittori, scrittori, ecc
Gare di corsa podistica montane
Attività ippiche ( anche per handicap)e trekking a cavallo anche con muli e asini
Inanellamento uccelli veterinario Peano
Altro…

ATTRATTIVE

Movimento 5 Stelle
Programma Elettorale
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