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“E’ ora di ridare ai nostri figli
la certezza di un futuro migliore.
PIÙ LAVORO, PIÙ SICUREZZA,
MENO TASSE E MENO
IMMIGRAZIONE.
Con l’orgoglio di appartenere al
paese più bello del mondo”

Matteo SALVINI

“Tre qualità possono
dirsi decisive per
l’uomo politico: PASSIONE,
SENSO DI RESPONSABILITÀ
e LUNGIMIRANZA”

Max WEBER
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INTRODUZIONE

VOLVERA
Per
La LEGA con SALVINI
Il Comune rappresenta il livello più vicino al cittadino e
l’istituzione a cui i cittadini si rivolgono, in cui si riconoscono e si
identificano. Un Sindaco e la sua giunta devono essere l’antenna”
dei bisogni e delle necessità della propria Comunità cittadina.
Proprio il legame che instauriamo con il nostro territorio di
appartenenza rappresenta la forza propulsiva, il vero valore
aggiunto della Lega con Salvini ed in particolare i Cittadini devono
tornare padroni a casa propria, i Comuni devono ritornare ad
essere considerati come luoghi attivi, dove si svolge
quotidianamente la vita bene (qualità della vita), ed in tranquillità
(sicurezza per sé e per la propria famiglia). Luoghi che, in sostanza,
devono diventare lo spazio privilegiato per quella vita quotidiana.
Ascoltare il cittadino, vivere la Città, affrontare i problemi
sul campo in mezzo alla gente e non chiuso tra le mura del
Municipio. Questo vuol dire essere, in estrema sintesi, un
Sindaco della Lega con Salvini

SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO










Aumentare il rapporto diretto tra CITTADINO e COMUNE attraverso:
- Passaggi regolari e frequenti delle forze dell’ordine nelle attività commerciali per
garantire il controllo e, eventualmente, permettere al commerciante di effettuare
segnalazioni/comunicazioni riguardo i problemi della zona.
- Estensione dei controlli notturni per mantenere la sicurezza e la protezione del
cittadino.
Saranno organizzati incontri con la cittadinanza al fine di sensibilizzare i cittadini sui
rischi e pericoli legati alle truffe e ai furti in appartamento. Ci si potrà avvalere
dell’ausilio delle forze di Pubblica Sicurezza (Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia di
Stato e/o altri soggetti predisposti). Potranno essere organizzati a ridosso delle ferie
estive o natalizie.
Questi incontri serviranno anche per aumentare la socializzazione tra gli anziani,
spesso già penalizzati da uno stato di solitudine che aumenta in certi periodi dell’anno.
Messa a sistema di un sistema di monitoraggio degli spazi pubblici con telecamere
propedeutico alla rivelazione periodica della sicurezza urbana
Agevolare forme spontanee di controllo del territorio da parte dei Cittadini organizzati e
autorizzati (Volontari Osservatori del Territorio).
Sarà emessa un’ordinanza che vieterà, all’ interno e/o vicino le aree mercatali e nel
territorio di Candiolo, la presenza di venditori abusivi che venderanno merce
contraffatta a dispetto dei commercianti regolari.
Creazione di servizi rivolti alle segnalazioni dei cittadini attraverso gli STRUMENTI
WEB e SOCIAL e/o appositi uffici comunali.
Questi servizi serviranno per segnalare ad esempio:
- Presenza di barriere architettoniche nel territorio o negli uffici pubblici di
Candiolo.
- Problemi di ordine pubblico o di disturbo della quiete pubblica.
- Problemi inerenti alla manutenzione di strade, aree verde e dei luoghi,
maltrattamento animali.

LAVORO e COMMERCIO







Creazione e/o ampliamento dello sportello Comunale in sinergia con l’Assessorato al
lavoro per aiutare le imprese a collocarsi nel territorio.
Prevedere sgravi fiscali o agevolazioni comunali per le aziende che assumono i
residenti del Comune.
Prediligere le aziende del Territorio per gli appalti sotto soglia.
Agevolare le iniziative imprenditoriali formate da giovani e da cittadini che decidono di
collocarsi nel territorio di Volvera.
Aggredire la disoccupazione implementando le attività di monitoraggio delle
opportunità provenienti dagl’ Enti Amministrativi superiori (metropolitano, regionale,
nazionali ed europei)
Stanziare un fondo di solidarietà comunale per le persone disoccupate che non godono
di ammortizzatori sociali e, quindi, sono in situazione di forte disagio.




Disposizione di finanziamenti a fondo perduto per l'apertura di nuove attività
valorizzanti del centro storico.
Sgravi sulle tariffe comunali per le attività commerciali del territorio che investano ed
assumano sul territorio.

FAMIGLIA E SERVIZI SOCIALI












Aiuto per giovani famiglie con minori a carico attraverso misure a sostegno come:
- Dialogo e sostegno con le aziende sul territorio che intendono aprire un punto
asilo al loro interno.
- Sostegno con asilo nido gratuiti e/o con costi calmierati per le famiglie
appartenenti alle fasce più basse di reddito e non dispongono di aiuto famigliare
per guardare il minore in assenza dei genitori per motivi di lavoro.
- Istituire e sostenere un servizio di volontari o privati per le necessità dei genitori
per Nidi famiglia e servizi di accompagnamento e ritiro dei bambini presso le
scuole.
- Incrementare e sostenere servizi di vacanza ragazzi, ripetizioni e dopo scuola
con vacanze educative, ludiche e culturali con approfondimenti delle tradizioni,
valori artistici, linguistici e ambientali del territorio.
Il tutto sotto controllo del Comune al fine di dare un contributo ai genitori, creando
allo stesso tempo la socializzazione fra le famiglie e minori.
Aiuto a minori attraverso interventi per arginare i fenomeni di bullismo, violenza sui
minori e problemi familiari attraverso:
- inserimento punti d’ascolto nelle scuole, con psicologi e servizi sociali della zona
in modo di poter intervenire là dove ci sono delle problematiche, considerando
che nella scuola i minori passano più tempo permettono di intervenire su
problematiche come gli atti di bullismo, e violenze sui minori intervenendo sulla
prevenzione e sostegno nei percorsi riabilitativi.
Ampliamento e miglioramento delle attività ludiche e arre di gioco.
Aiuto e sostegno a persone diversamente abili.
Abbattimento delle barriere architettoniche ancora esistenti sul territorio.
Agevolazione al lavoro sul territorio attraverso contatti diretti del Comune con le
agenzie interinali e dell’impiego con un punto comunale attraverso la ricerca e
finanziamento di progetti a vario livello mirati alla formazione e all’integrazione dei
soggetti disabili nell’ottica di sviluppo in piena autonomia.
Progetti volti al miglioramento del turismo sociale, estivo, climatico e terapeutici.
Creazione e sostegno ad anziani, disabili e famiglie con disagi. Sarà offerto supporto
logistico, trasporto, consegna medicine o spesa a domicilio e/o commissioni varie
come, ad esempio, accompagnamento a visite e ritiro pensione. Ci si potrà avvalere
delle attuali associazioni di volontariato, centri d’incontro, parrocchie e altre strutture
presenti sul territorio per il sostegno Il tutto coordinato e supervisionato del Comune.

POLITICHE GIOVANILI







Politiche per l'autonomia giovani 18-35: politiche di orientamento allo studio ed al
lavoro.
Intraprendere con la scuola e il mondo produttivo del territorio, un percorso educativo
di conoscenza e scelta del settore lavorativo da intraprendere.
Promuovere politiche per l'autonomia abitativa (agevolazioni per abbandonare la casa
dei genitori).
Incentivazione e sviluppo delle varie forme dell’aggregazione, l’’associazionismo e la
cooperazione giovanile.
Politiche volte al sostegno ed allo sviluppo dell’identità dei giovani sul piano
socioculturale, e per la partecipazione attiva ai Programmi Comunitari di mobilità e
formazione.
Promuovere campagne di informazione basate sul rifiuto delle dipendenze in genere
(farmaci, alcool, droghe classiche e “nuove droghe”), usando anche riferimenti culturali
e sociali. Questi serviranno a diffondere tra i giovani comportamenti responsabili,
autodeterminati e coscienti dei rischi connessi.

SCUOLA









Sostenere il funzionamento dei servizi legati all’extra-scuola e dei centri estivi per il
periodo di sospensione scolastica.
Sviluppare attività e progetti di conoscenza e valorizzazione del territorio come orti
scolastici, attività culturali nell’area protetta di Stupinigi, attività riguardanti la riscoperta
della storia, della cultura locale e del territorio, promuovendo anche progetti a studenti
universitari residenti del comune.
Saranno potenziati e resi più efficienti i servizi erogati dal Comune come i trasporti di
minori, studenti con particolare attenzione agli studenti diversamente abili con
interventi mirati.
Sostegno e miglioramento della biblioteca Comunale attraverso gare di lettura e
ricerca, collaborando anche con il sistema scuola.
Controllo e miglioramento delle mense scolastiche all’interno delle quali verranno
distribuiti in prevalenza alimenti prodotti localmente.
Prevedere sgravi fiscale per le rette scolastiche per le famiglie con basso reddito.
Incentivare l’educazione alimentare attraverso associazioni e personale qualificato.



Diffusione di un servizio web ed un App mirato contro il fenomeno del bullismo.

CULTURA E SPORT




Sostenere e incentivare le iniziative organizzate da associazioni o enti per:
- Riscoprire la storia e la cultura del territorio di Volvera per scoprire le proprie
origini e tradizioni.
- Attività culturali, artistiche e linguistiche organizzate dal Comune.
Promuovere l’associazionismo sportivo:
- Valorizzando gli impianti attuale.
- Promuovendo e sostenendo le associazioni sportive, dando consulenza e
supporto Comunale nella eventuale costituzione di nuove associazioni sportive.
- Verificando ed intervenendo nelle situazioni in cui emergono discrepanze di
trattamento e utilizzo degli impianti.
- Eventualmente rivalutare e/o migliorare il regolamento Comunali in materia.

TERRITORIO





Sponsorizzare aziende locali per la manutenzione di aree verdi, giardini e arredo
urbano (stipulando convenzioni ecc.).
Impegno nel valutare a priori tutte le opzioni edilizie (recupero edilizio, riqualificazione
edilizia o restauro) su edifici inutilizzati, prima di dare appalti per nuove costruzioni.
Questo servirà per arginare il fenomeno della cementificazione delle città.
Sistemazione e manutenzione delle strade e dei marciapiedi nelle zone che richiedono
più urgenza.
Realizzazione e/o implementazione di orti urbani in aree idonee.



Miglioramento dei collegamenti BUS con i paesi limitrofi e con Torino, attraverso
convenzioni speciali con GTT o altre aziende del territorio.



Reinserimento del parcheggio al posto della piazzetta in via Ponsati.



Valutare progetti di Car-sharing, bike sharing ed installazione di colonnine per la
ricarica di auto elettriche.

ENERGIA






L’attuale economia mondiale si basa sul mercato dei combustibili fossili (petrolio,
carbone, ecc.). Questi non sono inesauribili e nemmeno a costo zero in termini di
impatto ambientale per il nostro pianeta. Ecco perché servono proposte alternative che
possano dare risposta a questo problema.
Le recenti disposizioni legislative nazionali in materia di energia e le politiche
comunitarie sui cambiamenti climatici si sono orientate da tempo nella direzione dello
sviluppo e utilizzo di fonti energetiche pulite. In tal senso collaborare con le comunità
confinati alla realizzazione di un documento di intenti finalizzato alla programmazione
urbanistica del territorio e il Patto dei Sindaci, può essere un’iniziativa per coinvolgere
attivamente i Comuni nel percorso verso la sostenibilità energetica ed ambientale.
I Comuni possono svolgere un ruolo importante, soprattutto nella promozione delle
fonti pulite, nel risparmio energetico, nel contenimento dei consumi e nella direzione
alla sensibilizzazione e dell’informazione dei cittadini verso tali questioni.
Aggiornamento degli impianti di illuminazione pubblica con i sistemi moderni di
risparmio energetico.
Valutare l’installazione di pannelli fotovoltaici e/o solari sugli edifici del comune.

RIFIUTI







Favorire la raccolta differenziata per la tutela dell’ambiente che ci circonda attraverso il
miglioramento delle isole di raccolta e facendo corsi per i cittadini spiegando il corretto
smistamento dei rifiuti.
Pubblicizzare e rivedere la formazione dei centri di raccolta rifiuti sul territorio, per
arginare il fenomeno degli abbandoni.
Sanzionare i comportamenti scorretti.
Arginare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti valutando l’installazione di telecamere
nelle aree più problematiche.
Verifica e controllo del servizio di raccolta rifiuti.
Potenziare e ridistribuire i cestini e bidoni per le differenziate nel territorio.

MACHINA COMUNALE E RAPPORTI
CITTADINO-ISTITUZIONE









Ottimizzazione delle spese correnti.
Rendere partecipi dirigenti e personale protagonisti dei processi decisionali.
Razionalizzare gli sprechi e reinvestirli nella collettività.
Istituzione di un ufficio dedicato alla scrittura dei progetti per i finanziamenti dagli enti
statali e dall' Unione Europea.
Puntare al miglioramento dei servizi attraverso la semplificazione e modernizzazione
dei servizi.
Puntare all’ innovazione tecnologica e alla semplificazione della macchina comunale.
Incentivare la destinazione del 5 per mille al Comune. L’ uso del ricavato sarà destinato
a progetti-politiche di utilità sociale, usando il metodo partecipato.

