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PREMESSA
Volvera è un paese che merita di continuare ad essere governato con determinazione, coraggio e
competenza, pur nella consapevolezza della complessità dell’attuale quadro socio-economico.
In questo contesto l’impegno che VolverAttiva intende proseguire è rivolto all’affermazione di un
modello di sviluppo sostenibile, improntato ai principi di equità ed efficienza, e volto a promuovere
il territorio, migliorare i servizi e la qualità della vita di ciascun cittadino, valorizzare il contesto
sociale, culturale e ambientale di Volvera e delle sue frazioni, Gerbole e Zucche. Un progetto
amministrativo che si ispira ai concetti di Continuità, Compentenza, Sostenibilità.
VolverAttiva intende importare la propria azione politica in continuità con lo stile adottato
dall’attuale Amministrazione basato sulla serietà, sulla comunicazione e coinvolgimento dei
cittadini e sulla professionalità di tutti gli amministratori. Una continuità che è necessaria non solo
per dare stabilità e forza al nostro territorio, ma soprattutto per portare avanti i tanti progetti avviati
con la stessa determinazione che abbiamo dimostrato in questi anni.
Per amministrare un paese, in particolare in questo periodo storico caratterizzato da instabilità
nazionale, complessità normative, ecc., non è possibile improvvisarsi, ma occorre dimostrare di
avere competenza e conoscenza approfondita di tutti i settori. Molti candidati di VolverAttiva
hanno lavorato per anni con ruoli di sindaco, vicesindaco, assessore e consigliere, e questo non può
che essere un elemento di garanzia a cui Volvera, riteniamo, non deve rinunciare.
Il programma elettorale di VolverAttiva non è e non vuole essere un “libro dei sogni”, ma
l’indicazione di azioni proponibili solo in quanto effettivamente realizzabili, poiché crediamo che,
soprattutto in questo periodo, occorra essere estremamente onesti con i cittadini, evitando di fare
promesse obbiettivamente orientate al solo fine propagandistico o finalizzate ad interessi di natura
personale. Il nostro piano programmatico vuole essere per questo sostenibile e attento alle reali
necessità della collettività e del territorio e per questo è descritto in modo puntuale e dettagliato.
Per realizzare questo progetto VolverAttiva si propone con una squadra costituita da persone che,
negli anni, hanno costruito forti legami con il territorio, maturando esperienze nell’ambito delle
diverse associazioni e vivendo quotidianamente la realtà volverese, con spirito di servizio e di
volontariato sociale. Persone che hanno già dimostrato come sia possibile, a piccoli passi e con
onestà, lavorare per il bene del nostro paese, e che hanno scelto di costituirsi in una lista civica
“pura” per evitare il rischio di condizionamenti e indebite ingerenze da parte di segreterie di Partito
o soggetti anche estranei alla nostra comunità. Una squadra di sei donne e sei uomini di grande
competenza nei diversi ambiti, di giovani che guardano al futuro assieme a “meno giovani” che
possono mettere a disposizione la propria esperienza.
I candidati di VolverAttiva sono pronti a continuare a lavorare per il futuro di questo paese con lo
stesso impegno e disponibilità dimostrata in questi cinque anni di amministrazione.
Ivan Marusich
Candidato Sindaco VolverAttiva
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COMUNICAZIONE E SERVIZI AI CITTADINI
VolverAttiva si impegna a:
 prevedere l’istituzione di una “Segreteria per la Comunicazione” finalizzata alla gestione
delle informazioni istituzionali tra Comune di Volvera e cittadini attraverso i diversi canali:
 “periodico informativo comunale”;
 “foglio appuntamenti”, al fine di pubblicizzare e promuovere eventi e iniziative,
culturali e non, organizzati nel nostro territorio non solo dall’Amministrazione ma
anche da parte di Associazioni, Enti, Teatro, ecc.;
 “sito web istituzionale” del Comune di Volvera, affinché si affermi come efficace
strumento di informazione per i cittadini;
 “app My Volvera”;
 “social network” (es. Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) per raggiungere con
efficacia e in modo immediato i cittadini abituati all’uso delle nuove tecnologie;
 sviluppare un nuovo sito dedicato alla promozione del territorio (es. turistica, del
commercio locale, delle attività agricole/produttive/sportive, ecc.);
 installare dei pannelli informativi elettronici per la comunicazione dinamica alla
cittadinanza, non solo per comunicazioni di eventi/iniziative ma anche in materia di
protezione civile/allerta meteo, ecc.;
 dare continuità al progetto di infrastrutturazione di servizi wi-fi gratuiti in piazze, aree ed
edifici pubblici (uffici del comune, biblioteca, locali per associazioni, scuole, ecc.),
attraverso la partecipazione a bandi di finanziamento dedicati (europei e nazionali);
 implementare, nell’ambito del sito web del Comune di Volvera, la possibilità di scaricare
online alcuni certificati anagrafici in carta libera.

ASSOCIAZIONI
VolverAttiva si impegna a:
 dare continuità alla valorizzazione delle attività svolte dalle Associazioni del territorio,
riconoscendole come veri e propri servizi rivolti alla collettività;
 attivare, sull’esempio di altri Enti Locali, dei meccanismi di compensazione sociale che
operino nei rapporti tra Amministrazione, Cittadini e Associazioni.

POLITICHE ALLA PERSONA
I GIOVANI
VolverAttiva si impegna a:
 dare continuità all’attività del “Tavolo delle Politiche Giovanili”, strumento attraverso il
quale si pianificano iniziative, si colgono opportunità di sviluppo e si promuovono nuove
forme di aggregazione giovanile e intergenerazionale;
 individuare sul territorio ulteriori spazi da destinare all’aggregazione giovanile, in cui
gruppi e associazioni possano incontrarsi e confrontarsi;
 verificare la possibilità di organizzare attività estive di coinvolgimento giovanile nelle ore
serali, anche al di fuori del centro di aggregazione giovanile “Punto Mediano” in
collaborazione con il servizio di “Educativa di Strada”;
 promuovere la partecipazione dei gruppi giovanili al progetto sovracomunale “Piano
Locale dei Giovani”;
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promuovere ed incentivare il Servizio Civile Nazionale come opportunità di crescita, non
solo per i giovani, ma per l’intera collettività, collaborando con le associazioni e gli enti
presenti sul territorio per creare progetti nuovi e mirati;
coinvolgere i giovani nei progetti di sensibilizzazione alla legalità.

GLI ANZIANI
VolverAttiva si impegna a:





collaborare con le Associazioni Anziani del territorio nell’organizzazione di soggiorni
estivi e termali;
sostenere e promuovere le iniziative culturali dell’Associazione Anziani e dell’Università
delle Tre Età, al fine di incentivare la condivisione di percorsi comuni;
potenziare il servizio di accompagnamento con il coinvolgimento del volontariato e delle
associazioni locali, dei servizi di assistenza domiciliare e delle strutture residenziali già
esistenti;
promuovere progetti di contrasto alla solitudine che prevedano un coinvolgimento attivo
degli anziani.

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
VolverAttiva si impegna a:
 dare maggiore risalto e pubblicità allo sportello Informalavoro, eventualmente anche
identificando una più visibile localizzazione dell’ufficio, dal momento che trattasi di un utile
servizio rivolto a giovani e adulti in cerca di lavoro, affinché questo strumento diventi
maggiormente sfruttato dalla comunità volverese in cerca di lavoro;
 istituire una comunicazione informativa a tutti i diciottenni dell’anno per promuovere i
servizi del territorio rivolti ai giovani, con le indicazioni relative alle opportunità offerte
dallo sportello Informalavoro, anche attraverso la divulgazione di materiale
formativo/informativo relativo a opportunità lavorative e di studio post scuola media e
scuola superiore (integrando le informazioni già proposte dalle scuole relativamente
all’orientamento scolastico).
 sostenere tutte le iniziative economiche che, nel rispetto delle norme vigenti, tendano a
mantenere e ad aumentare l’occupazione locale;
 agevolare i giovani imprenditori locali che vogliano avviare attività commerciali o di altra
natura sul nostro territorio;
 dare continuità ai progetti dei cantieri di lavoro per disoccupati; , ai progetti riguardanti le
pari opportunità, agli stages formativi e alle giornate di orientamento in collaborazione con
le scuole superiori, ai progetti dedicati ai cittadini stranieri, ai percorsi di integrazione tra
scuola e mondo del lavoro, al servizio di supporto alle persone in cerca di occupazione
(Informalavoro).
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LE POLITICHE SOCIALI
VolverAttiva si impegna a:
 proseguire l’attività di verifica e controllo dell’efficacia dei contributi erogati, dando
continuità al Tavolo delle Politiche Sociali, in modo da individuare eventuali abusi ma
soprattutto per trovare le forme migliori per risolvere le situazioni di criticità oppure per
intervenire tempestivamente nel caso in cui le condizioni famigliari/personali siano mutate;
 continuare a svolgere l’attività amministrativa con un ruolo di parte attiva, propositiva ed
incisiva nell’ambito del C.I.di S. affinché le politiche sociali possano svolgersi in coerenza
con gli obiettivi fissati dal Comune di Volvera e condivisi con gli altri comuni del
Consorzio;
 proseguire nel percorso intrapreso di costituzione di una banca dati condivisa tra
Consorzio C.I.di S. e Comuni consorziati al fine di migliorare la condivisione di
informazioni utili a predisporre interventi efficaci e politiche coordinate;
 seguire con attenzione l’evolversi normativo del Reddito di Cittadinanza al fine di
coglierne gli aspetti positivi che possono portare ad un miglioramento della condizione
socio-economica delle famiglie volveresi;
 perseguire l’obiettivo di rivedere le strategie delle politiche sociali attuando meccanismi di
“restituzione sociale” o di “baratto amministrativo”, consistenti nell’erogazione di
contributi agli indigenti in cambio di servizi utili alla collettività;
 promuovere agli Enti preposti (es. ANCI, Regione Piemonte, Ministeri) la modifica dei
criteri per l’inserimento dei Comuni nel novero di quelli ad alta tensione abitativa, in base
a dati oggettivi che prescindano dalla dimensione del comune, al fine di calmierare il
mercato degli affitti ed estendere a proprietari e locatari i benefici dei contratti concordati e
della cedolare secca;
 mantenere la collaborazione con gli altri Comuni limitrofi e rafforzare quella con privati, al
fine di “fare sistema” e trovare nuove opportunità per favorire il sostegno all’emergenza
abitativa, proseguendo la positiva esperienza delle convenzioni con le realtà locali per
avere disponibilità di spazi per ospitare persone con effettive ed urgenti difficoltà abitative;
 dare continuità al progetto “sportello di ascolto”, che favorisce, tra l’altro, la segnalazione
di situazioni di disagio agli enti preposti e la possibilità di attivare interventi di sostegno.

LA SALUTE
VolverAttiva si impegna a:
 svolgere tutte le azioni necessarie per mantenere la localizzazione dello studio dei medici
di famiglia (comunque e di fatto costituito da liberi professionisti privati convenzionati con
il servizio sanitario nazionale) sia nel concentrico sia nelle frazioni di Gerbole e Zucche,
per continuare ad agevolare tutti i cittadini nella fruizione dei servizi sanitari, con
particolare riguardo alle persone anziane e disabili;
 monitorare il livello qualitativo dei servizi socio-sanitari erogati, con l’obiettivo di
evidenziare eventuali criticità e proporre interventi migliorativi, nel rispetto delle
competenze specifiche del Comune;
 monitorare, anche attraverso la Commissione di Controllo già istituita, il livello
qualitativo dei servizi erogati dal Soggiorno Mariuccia al fine di garantire il rispetto della
Convenzione in essere con il Comune di Volvera, sollecitando l’ASL ad effettuare le idonee
verifiche nell’ambito sanitario di propria competenza;
 mantenere una proficua collaborazione con l’ASL TO3 Distretto di Orbassano, al fine di
condividere le politiche del territorio salvaguardando, e ove possibile incrementando, i
servizi sanitari sul territorio volverese;
 continuare a sostenere iniziative di educazione alla salute già proposte da Medici,
Associazioni e Distretto Sanitario, coinvolgendo la popolazione;
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promuovere l’organizzazione di corsi orientati all’utilizzo dei nuovi defibrillatori, tanto ai
volontari di protezione civile comunale, quanto ad associazioni e cittadini, affinché sempre
più persone conoscano le modalità da adottare e le tecniche di intervento.

CULTURA
VolverAttiva si impegna a:
 costituire un “Tavolo tematico permanente per l’organizzazione degli eventi” del
territorio, in particolare Carnevale, la Festa Patronale, la Rievocazione storica della
Battaglia della Marsaglia, la Fiera Autunnale, gli eventi legati al Natale, costituito dalle
associazioni/cittadini che hanno volontà di collaborare attivamente nell’organizzazione
operativa degli eventi;
 mantenere “vivo” il Teatro Bossatis nelle diverse attività, stimolando la partecipazione di
pubblico alle diverse proposte;
 ammodernare e completare gli allestimenti del Teatro Bossatis (es. rifacimento palchetto,
sipario, quinte, regia, impianto luci a led, ecc) per renderlo più adeguato alle attività che si
svolgono all’interno;
 proseguire l’attività di coinvolgimento dei bambini e delle scuole al teatro, continuando
l’organizzazione di spettacoli rivolti a questa fascia d’età (es. rassegna Micron) e
promuovendo l’utilizzo del Bossatis da parte dell’Istituto Comprensivo di Volvera, per
valorizzare e condividere i progetti realizzati dalle scuole (quali ad esempio progetti di
musica, inglese, teatro, e le feste di Natale e di fine anno);
 dare continuità alla collaborazione con il Sistema Bibliotecario dell’Area Metropolitana
(SBAM) e cogliere le opportunità proposte dalla “rete” e dalla collaborazione con gli altri
comuni del circuito;
 valorizzare la biblioteca e l’esperienza del relativo volontariato civico, dando supporto allo
sviluppo del gruppo, anche in termini di proposte che possono essere rivolte ai cittadini
(laboratori, aperitivi con l’autore, attività ludiche, ecc.);
 dare continuità all’esperienza del progetto “Nati per Leggere” al fine di avvicinare i
bambini alla lettura fin dalla tenera età;
 promuovere iniziative e attività di ricerca storica e di conservazione delle testimonianze
orali, al fine di preservare e condividere il patrimonio culturale degli abitanti “storici” di
Volvera;
 dare continuità alla valorizzazione della Cappella Pilotti, quale location per
l’organizzazione di eventi di livello anche internazionale (es. progetto NarraVolvera).

PROMOZIONE TURISTICA
VolverAttiva si impegna a:
 riattivare la promozione territoriale di area vasta attraverso l’esperienza del Feudo dei
Nove Merli, con i comuni di Airasca, Candiolo, Castagnole P.te, None, Piossasco, Piobesi
T.se, Scalenghe, Virle P.te, cercando con forme di bando o convenzioni il soggetto gestore;
 completare le infrastrutture di carico/scarico al fine di promuovere ed agevolare il
turismo itinerante con particolare riguardo alle Associazioni di camperisti;
 portare a termine il gemellaggio con la città di Almansa (Spagna);
 valorizzare i siti di interesse storico-culturale e ambientale del territorio (quali ad es. la
Chiesa San Giovanni, la Cappella Pilotti, ecomuseo alla Croce Barone, tracciato
cicloturistico Eurovelo8);
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proseguire l’attività di promozione degli eventi (Rievocazione Storica Battaglia della
Marsaglia, Carnevale degli Strambicoli, Fiera Autunnale, Festa Patronale, NarraVolvera,
ecc.) mantenendone un alto livello qualitativo, al fine di renderli attrattivi anche al di fuori
del territorio comunale.

SPORT
VolverAttiva si impegna a:
 rendere strutturale un piano di manutenzione programmata pluriennale delle
infrastrutture presenti presso l’impianto sportivo di via Castagnole al fine di risolvere le
criticità concordate con le associazioni sportive;
 redigere il progetto definitivo per la rotazione del campo B, al fine di consentire la
partecipazione ai bandi di finanziamenti necessari per l’esecuzione dei lavori;
 definire un piano di interventi in “lotti” per l’attuazione del progetto complessivo di
sviluppo e riordino dell’intero impianto sportivo, al fine di rendere gradualmente autonome
le attività del Volvera Rugby e Atletico Volvera;
 formalizzare convenzioni per la gestione degli impianti sportivi a lungo termine tale da
consentire alle associazioni sportive un tempo di rientro congruo dei propri investimenti;
 dare continuità alla Festa della Sport quale occasione per promuovere attività ludicosportive in discipline differenti, che avvicinino un numero sempre maggiore di cittadini
alla pratica sportiva;
 dare continuità all’evento “Alcool free day” e altre iniziative di promozione di
sensibilizzazione delle tematiche legate alla salute attraverso la pratica dello sport, in
collaborazione con le associazioni sportive del territorio;
 attrezzare alcune aree del territorio (dismesse) al fine di renderle fruibili alla cittadinanza
(es. aree picnic), attraverso una modalità partecipativa che coinvolga il C.C.R. e/o i giovani
del territorio, affinché queste aree vengano create, attrezzate e realizzate con un
coinvolgimento che le faccia sentire “proprie” (e quindi anche rispettate);
 provvedere alla recinzione del parco giochi di via San Sebastiano al fine di renderlo
accessibile, tramite il parco del Soggiorno Mariuccia, che verrebbe riqualificato, in modo
da promuovere relazioni tra gli ospiti della casa di riposo, i bambini e le famiglie;
 incrementare le strutture ludiche/ginniche in Piazza Fellini, provvedendo anche alla
realizzazione di un punto acqua pubblica ed idonei servizi igienici.

ISTRUZIONE
VolverAttiva si impegna a:
 realizzare un progetto pluriennale in sinergia fra Comune, Istituto Comprensivo di
Volvera, Associazioni, Punto Mediano, nell’ottica di un apprendimento attivo/interattivo,
finalizzato alla promozione dell’educazione civica e al rispetto del bene comune
attraverso:
 attività didattiche e laboratoriali nelle classi;
 la riproposizione del Consiglio Comunale dei Ragazzi;
 la partecipazione attiva agli eventi istituzionali;
 iniziative rivolte alla conoscenza della Costituzione Italiana;
 attività orientate alla valorizzazione della cultura della pace, della legalità e del
rispetto della persona (es. prevenzione atti di bullismo/cyber bullismo);
 educazione comportamentale, stradale e ambientale, con “gite” sul territorio per
mostrare gli atti vandalici, abbandoni e insegnare tramite questo il rispetto del
patrimonio pubblico.
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sostenere e promuovere progetti rivolti alle scuole che vengano proposti da associazioni
del territorio (ad esempio le associazioni sportive, la Filarmonica Volverese, gli
scultori/artisti/pittori/fotografi);
potenziare, in collaborazione con la biblioteca, i laboratori di lettura finalizzati a favorire
la fruizione dei servizi culturali da parte delle fasce più giovani della comunità;
definire, anche attraverso il C.I.di S., nuove modalità di erogazioni di contributi finalizzati a
dare continuità ad interventi puntuali di sostegno rivolti a studenti in difficoltà,
definendo eventualmente uno specifico regolamento che ne definisca i criteri.

AGRICOLTURA
VolverAttiva si impegna a:
 istituire un Tavolo per la Promozione delle Attività del Territorio che comprenda
rappresentanti nei diversi settori (es. commercio, turismo, artigianato, attività produttive,
cultura, ecc.) nel quale comprendere anche l'agricoltura;
 proseguire il percorso di valorizzazione delle produzioni locali, incentivando la “filiera
corta” e il rapporto diretto delle imprese agricole con i consumatori;
 dare continuità ai corsi di formazione su tematiche inerenti al mondo agricolo
(aggiornamenti normativi, tecniche agricole, ecc.), al fine, tra l’altro, di fornire nuove
conoscenze da impiegare in ambito lavorativo o nell’eventuale ricerca di un impiego;
 dare continuità alle sinergie con gli agricoltori locali al fine di promuovere ulteriormente
il settore, avvalendosi della loro conoscenza per l’esecuzione di lavori di manutenzione e
cura del territorio (es. manutenzione sistema delle acque, strade bianche, ecc.);
 mantenere un continuativo rapporto di condivisione e confronto sulle tematiche locali che
hanno impatto o riflessi sul mondo/attività agricole (es. collettore consortile fognario,
passaggi a livello, ecc.).

COMMERCIO
VolverAttiva si impegna a:
 istituire un Tavolo per la Promozione delle Attività del Territorio che comprenda
rappresentanti nei diversi settori (es. turismo, agricoltura, artigianato, attività produttive,
cultura, ecc.) nel quale comprendere anche il commercio;
 collaborare attivamente con l’associazione dei commercianti, al fine di creare le
condizioni per una concreta valorizzazione degli esercizi di vicinato (organizzazione di
eventi straordinari all’aperto, creazione di una “fidelity card”, potenziamento dell’offerta
culturale relativa alle manifestazioni esistenti, ecc.);
 infrastrutturare il centro di Volvera e in particolare via San Giovanni Bosco e via Ponsati,
per organizzazione di mercati/fiere e mercatini;
 attuare le risultanze del “Piano Strategico del Commercio”, studio in via di realizzazione,
che analizzando le criticità e le dinamiche attuali del commercio volverese, si pone
l’obiettivo di individuare strategie utili ad incrementare l’attrattività del sistema commerciale
locale;
 condividere le informazioni e le risultanze derivanti dal “Piano Strategico del Commercio”,
anche attraverso attività di formazione, con esperti del settore;
 compartecipare a iniziative e progetti innovativi proposti dall'Associazione Commercianti
(es. isola pedonale in centro, nei fine settimana del periodo estivo giugno-settembre in orari
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serali, stands espositivi, illuminazione natalizia, forme di abbellimento e decoro delle vie,
ecc.) finalizzati alla promozione e valorizzazione del tessuto commerciale esistente.

URBANISTICA
VolverAttiva si impegna a:
 portare a compimento la Variante Strutturale al Piano Regolatore Generale Comunale, già
avviata e attualmente allo stato di “Proposta Preliminare”, affinché il paese possa avere uno
strumento aggiornato e in linea alle esigenze del territorio secondo i principi ispiratori di
minimo consumo di suolo, recupero del patrimonio edilizio esistente, soluzione della
commistione tra spazi produttivi con spazi residenziali o l’esistenza di fabbricati
abbandonati nelle campagne;
 avviare la Variante al Piano Regolatore Comunale specifica per le aree coinvolte
dall’alluvione, al fine di identificare delle norme specifiche orientate a garantire una miglior
sicurezza del territorio (es. normativa specifica per interrati e seminterrati, ecc.).

LAVORI PUBBLICI
VolverAttiva si impegna a:
 mantenere aggiornati i supporti informatici dinamici (SIC e GIS) affinché contengano
sempre aggiornata la mappatura del patrimonio pubblico (edifici, terreni, infrastrutture),
della viabilità (pubblica, privata, privata soggetta ad uso pubblico), della segnaletica
stradale, ecc.;
 dare continuità alla programmazione delle priorità di intervento in modo da garantire un
adeguato livello di manutenzione, evitando di far decadere il patrimonio stesso e renderne
più oneroso il successivo ripristino (es. strade, piazze, giardini, edifici, parchi giochi,
segnaletica), anche attraverso la sperimentazione della modalità “Global Service” che
consentirebbe una maggiore qualità di gestione delle manutenzioni ed una ottimizzazione
dei costi;
 dare continuità alla manutenzione delle aree verdi e delle rotonde stradali attraverso i
meccanismi della “sponsorizzazione”, o dell’“adozione da parte di privati”, e/o altre
forme innovative e virtuose.

VIABILITÀ
VolverAttiva si impegna a:
 realizzare il nuovo “Piano del Traffico”, aggiornandolo ed adeguandolo ai cambiamenti
registrati negli ultimi anni; si intende migliorare i flussi veicolari prevedendo nuove rotonde,
attraversamenti pedonali rialzati o altre infrastrutture funzionali a garantire la sicurezza;
 programmare e avviare il completamento dei servizi e delle infrastrutture mancanti (ad
esempio Viale Europa Unita e via Pordenone), avviando la progettazione di fattibilità
tecnico economica utile a reperire i finanziamenti ed a definirne le tempistiche di intervento;
 ultimare il processo di trasformazione del centro storico affinché si affermi sempre più
come “Salotto di Volvera” in particolare: completando la piazzetta fronte via Ponsati 76
(con la realizzazione di nuovi posti auto per la fruizione dei servizi offerti dal centro storico)
e riqualificando le facciate e la copertura del campanile comunale;
 riqualificare via Risorgimento, in particolare con il rifacimento della rete fognaria, il
rifacimento dei percorsi pedonali e ciclabili, e l’asfaltatura della via e dei parcheggi;
 riqualificare via Manzoni, nel tratto tra via Risorgimento e Viale Europa Unita soprattutto
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per rendere più sicura la percorrenza dei mezzi pubblici;
avviare il progetto di riqualificazione di strada Orbassano, di concerto con la Città
Metropolitana, al fine di valorizzarla come “porta” di ingresso del paese (rimozione vecchi
pali della luce inutilizzati, sistemazione, attraverso un progetto unitario, delle aree non
asfaltate della banchina lato frazione Zucche, ecc.);
realizzare la rotonda all'intersezione tra strada Orbassano e via Pordenone, anche in
ottica di contenimento della velocità e miglioramento della sicurezza stradale;
seguire i lavori per la modifica delle due rotonde a “chicco di caffè” dello svincolo
autostradale di Gerbole per il quale si è ottenuto l’inserimento dell’opera nell’annualità 2019
del piano triennale delle opere pubbliche della Città Metropolitana;
dare continuità all’azione già avviata di progettazione per la successiva risoluzione delle
criticità di connessione con le viabilità comunali adiacenti, quali ad esempio via Rivalta e
via Pordenone.

PISTE CICLABILI
VolverAttiva si impegna a:
 eseguire le opere previste nell’ambito del tracciato Eurovelo8, di cui si è già ottenuto il
finanziamento Regionale, che prevedono il rifacimento della pista ciclabile di strada
Orbassano tra via Risorgimento e via Caduti della Marsaglia, il tratto tra il comune di
Volvera e il Comune di None (zona San Ponzio) e il collegamento tra Volvera e la stazione
dei treni di Airasca (favorendo l’intermodalità bici-treno);
 sollecitare gli Enti competenti affinché vengano realizzate le connessioni ciclo-pedonali
verso Orbassano e verso None;
 provvedere all’apposizione di cartelli informativi e direzionali lungo i percorsi ciclabili,
che indirizzino ed informino sui punti di interesse del nostro territorio, sotto l’aspetto
paesaggistico, naturalistico, storico e ricettivo, anche mediante l’utilizzo di nuove tecnologie
(QRCode, RFid, ecc.).

EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO
VolverAttiva si impegna a:
 rinnovare la puntuale verifica della sicurezza degli edifici scolastici, in modo da
aggiornare gli attuali studi antisismici ed approfondire la conoscenza delle strutture, in modo
da prevederne la progressiva messa a norma;
 dare priorità al completamento dei lavori della Scuola Primo Levi, al fine di velocizzarne
la riapertura;
 proseguire nella ricerca dei finanziamenti per gli interventi antisismici della scuola
Rodari, di cui è già stato redatto lo studio di fattibilità;
 mettere in sicurezza l’accessibilità della scuola don Milani di Gerbole, al fine di evitare
l’attesa di genitori e bambini in strada, rivedendo l’accesso carraio/pedonale e prevedendo la
realizzazione di un nuovo parcheggio;
 proseguire nella partecipazione a bandi di finanziamento per ottenere la necessaria copertura
economica utile alla realizzazione del nuovo polo scolastico (scuola elementare e
dell’infanzia) nella frazione di Gerbole, predisponendo il progetto definitivo e
perfezionando l’acquisizione delle aree;
 dare continuità all’analisi e approfondimento progettuale dell’ampliamento del cimitero
comunale, al fine di proseguire l’iter di project financing già avviato;
 ultimare i lavori per rendere agibile il piano superiore del “magazzino Bossatis” in modo da
poterlo utilizzare per promuovere attività culturali/aggregative del territorio;
 investire nell’efficientamento energetico del Teatro Bossatis affinché la positività
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dell’intensivo utilizzo per attività culturali, corrisponda anche a un miglioramento in termini
energetici e quindi ad un risparmio economico sui costi delle utenze;
 cogliere l’opportunità della scadenza delle convenzioni in essere su alcuni edifici di
proprietà comunale per valorizzare ulteriormente il patrimonio anche nell’ottica di garantire
le eventuali manutenzioni straordinarie degli immobili (es. Casa Verde, ACE Tennis Center,
ecc.).

INFRASTRUTTURE
VolverAttiva si impegna a:
 monitorare l’avanzamento progettuale e dei lavori di realizzazione del collettore fognario
sovracomunale SMAT, prestando particolare attenzione alla salvaguardia del territorio;
 monitorare l’andamento delle attività di ulteriore miglioramento della connettività internet
a banda larga di ultima generazione.
 monitorare l’avanzamento progettuale e dei lavori di realizzazione del raddoppio ferroviario
della linea SFM2 Torino-Pinerolo-Torre Pellice, prestando particolare attenzione alla
salvaguardia del territorio.

AMBIENTE
VolverAttiva si impegna a:
 proseguire, nel suo ruolo di comune capofila, l’azione di promozione delle attività del
Protocollo d’Intesa tra i 21 comuni del bacino idrografico del Chisola, per addivenire alla
stipula di un Contratto di Fiume per il Torrente Chisola, finalizzato a regolarne la
gestione (manutenzioni, regimazione, ecc.), a disciplinare la fruizione ludico – turistica delle
sue sponde, a coordinare azioni di protezione civile integrate tra tutti i comuni aderenti, ecc.;
 proseguire, dopo il censimento già effettuato degli edifici con presenza di amianto, con un
processo gestito dall’ufficio ambiente finalizzato alla riduzione delle potenziali fonti di
inquinamento ambientale, effettuando, con gli Enti preposti (es. ARPA), le opportune
verifiche ed azioni puntuali;
 monitoraggio delle immissioni e/o emissioni di qualunque natura, vigilando
sull’applicazione delle relative normative, al fine di salvaguardare il rispetto dell'ambiente
ed il benessere e la salute dei cittadini;
 dare continuità all’attività di monitoraggio e lotta agli insetti molesti (zanzare, cimici
asiatiche, ecc.).

GESTIONE DEI RIFIUTI
VolverAttiva si impegna a:
 accompagnare l’evoluzione del sistema di raccolta dei rifiuti previsto da ACEA, in modo
da ridurre l’impatto sui cittadini, affinché il territorio volverese (che attualmente raggiunge
al massimo il 57% di raccolta differenziata) superi il livello minimo di percentuale di
raccolta differenziata (pari al 65%) al fine di scongiurare l’applicazione di sanzioni che
graverebbero pesantemente sulla tariffazione TARI;
 integrare il sistema di controllo e contrasto degli abbandoni attraverso l’installazione di
ulteriori foto trappole/telecamere presso gli ecopunti/aree più esposte del territorio;
 dare continuità al controllo e alla verifica dei costi stabiliti da ACEA, per ottenere
bollette meno onerose per i cittadini volveresi:
 continuando nella politica di ottimizzazione e razionalizzazione del servizio,
mediante la ridefinizione continua della posizione e della quantità degli ecopunti,
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possibile attraverso il monitoraggio e la trasmissione da parte di ACEA dei dati
inerenti alla raccolta;
 continuando l’attenta analisi dei Piani Finanziari proposti dal Gestore;
 garantendo una presenza continua ai tavoli e alle assemblee gestionali consortili, al
fine di acquisire maggiore consapevolezza e forza propositiva.

MOBILITÀ SOSTENIBILE
VolverAttiva si impegna a:
 monitorare la qualità del servizio di trasporto pubblico al fine di sollecitare gli enti gestori
a risolvere le criticità e renderlo più fruibile a pendolari, studenti e cittadini;
 seguire con particolare attenzione i tavoli di lavoro che gestiscono la riprogrammazione
completa del sistema di trasporto pubblico territoriale, in funzione del prolungamento della
linea SFM5 (linea metropolitana verso Orbassano prevista per il 2021), al fine di
valorizzare l’interscambio con la linea attualmente in costruzione;
 continuare nella proposizione verso l’Agenzia della Mobilità Piemontese della revisione del
modello “a fasce e settori”, in modo da rendere maggiormente conveniente e incentivante
l’utilizzo dei mezzi pubblici;
 seguire e sollecitare la realizzazione del sottopasso dei binari della stazione ferroviaria di
None al fine rendere possibile la realizzazione del piazzale, attestarne le linee su gomma e
rendere più veloce l’interscambio;
 effettuare la verifica di fattibilità per l’attivazione di una “navetta” locale e/o dei servizi a
chiamata, per il collegamento interno alla frazione e al concentrico.

SICUREZZA
VolverAttiva si impegna a:
 incrementare la presenza di agenti, soprattutto nei giorni festivi e in orario serale e
notturno, al fine di rendere il più sicuro possibile il nostro territorio e contrastare sempre più
efficacemente i fenomeni di furto, vandalismo, spaccio e bullismo;
 mantenere e promuovere l’esperienza dei “nonni civici” al fine di affermare e incrementare
la loro presenza, con la prospettiva di trasformarli in “vigili di quartiere” e attribuire loro
la possibilità di occuparsi di convivenza civile, sicurezza urbana, viabilità e preservazione
degli spazi pubblici, anche in collaborazione con le Associazioni d’Arma che operano sul
territorio;
 attuare il progetto di videosorveglianza provvedendo all’installazione di telecamere nei
punti del territorio che presentano maggiore criticità.

PROTEZIONE CIVILE
VolverAttiva si impegna a:
 ultimare e approvare la revisione del Piano di Protezione Civile definendo ed
attualizzando le procedure di emergenza ;
 simulare le procedure di intervento, previste dal Piano di Protezione Civile, attraverso
esercitazioni specifiche che coinvolgano i gruppi di Protezione Civile e la cittadinanza;
 dare continuità all’operatività del servizio di Protezione Civile Comunale attraverso
ulteriori corsi di formazione e aggiornamento affinché si valorizzi l’esperienza e la
professionalità degli operatori;
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completare la realizzazione del magazzino di protezione civile;
concretizzare la convenzione con l'Associazione Vigili del Fuoco Volontari di Rivalta di
Torino, per una più stretta collaborazione in caso di emergenza, ma anche per l’impiego di
mezzi e persone per la sicurezza degli eventi culturali del territorio;
promuovere la formazione di una Protezione civile coordinata con gli altri comuni che
hanno aderito al Protocollo d’Intesa sul Contratto di Fiume del Bacino Idrografico del
Chisola, al fine di fare rete e coordinare acquisti mirati e non “duplicati”.

RISORSE
AMMINISTRAZIONE
Intendiamo dare continuità all’organizzazione dell’Amministrazione attraverso il conferimento di
deleghe a tutti i Consiglieri Comunali di VolverAttiva, al fine di utilizzare le molte
professionalità all'interno del gruppo già dotate di vari livelli di formazione ed esperienza nei
diversi ambiti di intervento di un’Amministrazione comunale.
Considerando l’evoluzione normativa nei diversi settori, VolverAttiva si impegnerà ad acquisire e
migliorare le proprie conoscenze partecipando a corsi e momenti di formazione continua.

PERSONALE COMUNALE
I prossimi cinque anni saranno caratterizzati da un forte turnover dovuto al pensionamento di circa
un quarto delle attuali risorse umane. Nell’ottica di immettere nuova linfa all’interno della struttura
comunale si cercherà di procedere ad assunzione mediante concorsi, evitando, laddove possibile e
nel rispetto della normativa, le procedure di mobilità interna alla pubblica amministrazione.
Il turnover consentirà una parziale riorganizzazione dei servizi resi ai cittadini attraverso un
miglior utilizzo delle risorse economiche finalizzato ad incrementare il numero dei dipendenti
con una diversa gestione delle Posizioni Organizzative.
La qualità ed il grado di soddisfazione sui servizi resi alla cittadinanza saranno oggetto di
valutazione diretta da parte degli utenti con cadenza annuale, anche al fine di apportare ulteriori
miglioramenti.

BILANCIO
Nella gestione delle risorse che si renderanno necessarie per l’attuazione delle proposte formulate,
VolverAttiva adotterà, come già fatto nel corso del mandato 2014-2019, nel rispetto delle normative
vigenti, il principio della diligenza del “buon padre di famiglia”, fondando la propria azione
politica sulla convinzione che il denaro pubblico debba essere impiegato oculatamente, senza
sprechi, e nell’esclusivo interesse della collettività. Intendiamo nel contempo adottare un approccio
dinamico nell’ambito dell’attività amministrativa, affinché il nostro Comune si faccia promotore di
iniziative virtuose, che generino occupazione e migliorino la qualità della vita dei volveresi.
In considerazione che le risorse economiche provengono per circa 2/3 da tributi locali si provvederà
a calibrarne l'entità in base alla capacità di spesa effettiva, senza produrre elevati avanzi di
amministrazione.
La tassazione sarà improntata ai principi di equità fiscale ed equità sociale. Per questi motivi
VolverAttiva intende continuare nelle azioni di contrasto all’evasione in modo da restituire alle
casse pubbliche risorse idonee a “riequilibrare” la tassazione locale evitando, ove possibile, di
aumentarne la pressione.
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Le entrate correnti (tributi, affitti dei beni comunali, entrate da impianti fotovoltaici e da gestione
servizi a rilevanza economica, ecc.) saranno assoggettate ad un attento controllo di gestione.
La spesa corrente verrà gestita in modo da puntare al miglioramento del livello qualiquantitativo dei servizi erogati, possibilmente ad invarianza della spesa, ed assicurando un piano
di manutenzioni ordinarie programmate ed efficaci.
Le entrate finalizzate a finanziare gli investimenti, attualmente ridotte per la crisi economica,
dovranno essere necessariamente compensate dalla partecipazione a bandi pubblici di livello
regionale, nazionale e comunitario, oppure tramite terzi (es. project financing, concessioni,
convenzioni). Su questo aspetto VolverAttiva continuerà ad impegnarsi a ricercare ogni possibile
fonte di finanziamento e lavorando su progettualità qualificate e innovative.

POLITICHE DI AREA VASTA
Proseguire nella proficua e fondamentale azione del “fare rete” attraverso politiche di condivisione
tra Enti locali e sovracomunali che coinvolgano eventuali portatori di interessi (stakeholders),
mediante una partecipazione attiva, propositiva e costante che valorizzi il Comune di Volvera. In
particolare dare continuità a:
 protocollo d'Intesa Eurovelo 8, che coinvolge oltre 40 comuni da Torino fino a Limone
Piemonte, per la realizzazione di una delle più importanti ciclovie d'Europa;
 protocollo d’Intesa del Feudo dei Nove Merli, che coinvolge 9 comuni limitrofi per la
promozione della cultura e delle produzioni agri-gastronomiche del territorio;
protocollo
d’intesa per il Contratto di Fiume, che coinvolge tutti i 21 comuni del bacino

idrografico del Chisola per condividere una politica comune di gestione e valorizzazione
dei fiumi, sicurezza idrogeologica e protezione civile;
 memorandum of understanding con la Città di Almansa, per favorire la promozione e
scambio culturale e la valorizzazione degli eventi storici del territorio, finalizzato alla
formalizzazione di un Gemellaggio.
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