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PROGRAMMA ELETTORALE VIVERE GIVOLETTO  
 
PREMESSA 
La Lista Civica “Vivere Givoletto”, forte dell’esperienza maturata in dieci anni di presenza in Consiglio 
Comunale e delle iniziative extra-istituzionali promosse nel medesimo periodo (la fondazione 
dell’Associazione “LA SVOLTA”, incontri di confronto e dibattito politico e culturale, la creazione di 
un giornale locale a diffusione cartacea e telematica, “VIVERE GIVOLETTO”, il Cineforum, per 
citarne alcuni), si presenta agli elettori con un nuovo e più ambizioso obiettivo: formulare per il futuro 
sviluppo di Givoletto un progetto che vada oltre la durata di una sola legislatura e che esprima la 
propria validità ed efficacia al di là dei candidati eventualmente chiamati a realizzarlo. Un progetto 
concreto, che consenta la transizione definitiva di Givoletto da piccolo paese di poco più di mille 
abitanti a Comune che ne conta ormai quasi quattromila, che necessita di infrastrutture e servizi 
adeguati, un’amministrazione efficiente e, soprattutto, di un’integrazione effettiva tra nuovi residenti e 
vecchi abitanti. 
Questo progetto, anche prendendo spunto dagli esempi virtuosi dei comuni limitrofi – per molti versi 
più avanzati del nostro, sebbene di popolazione e territorio più contenuti – si propone, in definitiva, di 
distinguere Givoletto da tutti gli altri numerosi comuni-dormitorio della prima e seconda cintura 
torinese, rendendolo una realtà socialmente viva ed integrata, dove l’attenuazione dei conflitti, 
inevitabilmente causati da un rapido ed improvviso inurbamento, consenta una convivenza più 
armoniosa e un ulteriore miglioramento della qualità della vita, già significativamente elevata rispetto a 
quella dei grandi centri urbani.  
 
AMMINISTRAZIONE 

• REVISIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE - con assunzione alle dipendenze del 
Comune del relativo personale ovvero attraverso la stipula di accordi convenzionali con altri 
Enti – affinché sia garantita sul territorio comunale un maggior esercizio delle relative funzioni. 

• REVISIONE DELL’ORGANIGRAMMA DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DEL COMUNE, in 
funzione del numero di abitanti, delle accresciute necessità di servizi amministrativi, attraverso 
l’adozione di soluzioni che rendano maggiormente efficiente la “macchina comunale”, nel 
rispetto dei parametri di spesa per il personale dipendente imposti dai vincoli di bilancio. 

• SCREENING SISTEMATICO DEI BANDI PER LA CONCESSIONE DI FONDI PUBBLICI, per la 
realizzazione di progetti di interesse pubblico/territoriale, al fine di aggiudicarsi risorse 
economiche aggiuntive per la realizzazione di opere pubbliche, per il finanziamento di attività di 
miglioramento e manutenzione del territorio, nonché per l’acquisizione di beni mobili e 
immobili di interesse pubblico. 

• ADEGUAMENTO DELLO STATUTO COMUNALE alla Legge n. 81 del 1993 (elezione diretta del 
Sindaco). 
 

SCUOLA 
• MANUTENZIONE COSTANTE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, anche attraverso l’istituzione di un 

calendario periodico di monitoraggio. 
• VALUTAZIONE ED EVENTUALE POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DIGITALI 

DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (parco calcolatori, rete informatica internet ed ethernet). 
• REVISIONE DEL SISTEMA DI TRASPORTO DEGLI STUDENTI A MEZZO SERVIZIO SCUOLABUS 

(valutazione della fattibilità di una gestione in house del servizio, acquisizione di un nuovo mezzo 
di trasporto, con formula contrattuale ritenuta economicamente più conveniente). 

• FINANZIAMENTO DI PROGETTI EDUCATIVI, anche attraverso la partecipazione a bandi di 
erogazione pubblica (statali, regionali, europei), CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE NUOVE 
ESIGENZE INTRODOTTE DAI DISCIPLINARI TECNICI CONSEGUENTI L’EMERGENZA 
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COVID-19 (finanziamento per l’acquisizione, adeguamento di spazi educativi aggiuntivi, 
finanziamento di convenzioni per l’acquisizione di personale educativo e tecnico-amministrativo 
aggiuntivi, in coordinamento con il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Druento e 
previa proposta in sede di Conferenza dei Servizi, finanziamento di servizi di trasporto 
aggiuntivi verso i plessi scolastici distaccati – in particolare Druento – in funzione della 
riorganizzazione degli orari delle lezioni conseguenti l’emergenza COVID-19). 

 
EDILIZIA 

• REVISIONE DEL PIANO REGOLATORE, con particolare riguardo alle c.d. aree di 
completamento. 

• REVISIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO, con l’inserimento, tra l’altro, di specifiche norme 
afferenti i siti industriali e produttivi dismessi. 

 
LAVORI PUBBLICI 

• RETE FOGNARIA: censimento della rete fognaria esistente, elaborazione di un progetto per il 
suo completamento nelle aree del Comune ove è mancante e previsione di adeguamento 
dimensionale, laddove risulti inadeguata; avvio dei lotti di esecuzione delle relative opere. 

• COMPLETAMENTO DELLA RESTANTE URBANIZZAZIONE PRIMARIA (illuminazione, 
bitumatura strade etc.). 

• VIABILITÀ: stima delle dimensioni delle sedi stradali, della necessità di percorsi pedonali o 
ciclabili, dell’adeguatezza e completezza della segnaletica verticale e orizzontale, della congruità 
dei sensi di circolazione, anche in funzione dell’incremento dell’utenza conseguente l’accresciuta 
popolazione comunale. 

• CICLOVIE URBANE: avvio delle interlocuzioni con la Città Metropolitana per l’utilizzo sul 
territorio del Comune di Givoletto di parte dei fondi assegnati dal M.I.T. alla Ex Provincia, con 
particolare riguardo ad opere da realizzarsi sulle strade di collegamento provinciale. 

• MARCIAPIEDI: studio di fattibilità per la realizzazione, ove possibile, di marciapiedi (anche in 
funzione promiscua di ciclovia). 

• ZONA INDUSTRIALE: verifica della situazione urbanistica e della rete viaria della zona 
industriale (con particolare riguardo all’area servita da Via Avogadro), finalizzata alla creazione 
di un’adeguata “fascia di rispetto” con la contigua zona residenziale (località “La Marchesa” – 
Via Galileo Ferraris). 

• STUDIO E VALUTAZIONE DI NUOVI PROGETTI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA 
(infrastrutture sportive, edilizia scolastica alla luce dell’emergenza COVID-19). 

 
 
 
 
AMBIENTE E TERRITORIO 

Ambiente e territorio intesi come un “sistema complesso” nel quale convivano in modo integrato 
ed armonioso cittadini, attività produttive e commerciali, territorio antropizzato ed ecosistemi 
naturali. 
 
Queste le linee essenziali: 

 
• PROMOZIONE DI POLITICHE DI RISPARMIO ENERGETICO, con particolare attenzione per 

eventuali interventi di efficientamento sugli edifici pubblici e con la graduale sostituzione di tutti 
gli impianti di illuminazione pubblica esistenti nel Comune con impianti a led o comunque a 
risparmio energetico. 
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• SITO LERIFOND: avvio delle trattive con gli Enti territoriali preposti per la BONIFICA DEL 
SITO; MONITORAGGIO SISTEMATICO DELLA PERMANENZA DELLE CONDIZIONI DI MESSA IN 
SICUREZZA del sito. 

• TERRITORIO E SUA VALORIZZAZIONE: elaborazione di progetti per la partecipazione a bandi di 
erogazione di fondi pubblici (statali, regionali ed europei), finalizzati alla sistemazione e al 
rimboschimento delle aree montane, alla creazione e manutenzione di percorsi escursionistici, 
nonché alla manutenzione dei corpi idrici e delle aree perifluviali, con particolare riguardo al 
territorio compreso tra gli alvei del Rio Vaccaro e del Torrente Casternone. Coinvolgimento nei 
progetti dei proprietari dei terreni interessati dagli interventi, anche con la costituzione di 
consorzi per l’accesso ai finanziamenti erogati. 

• ZONA IMAI: riqualificazione della zona, con completamento dell’urbanizzazione ove mancante 
e/o insufficiente, miglioramento della manutenzione ordinaria, riqualificazione delle Vie Galileo 
Ferraris e Mazzini e creazione di un collegamento tra le stesse, che consenta un nuovo e diverso 
accesso alla borgata, in aggiunta/alternativa a Strada delle Berchie. 

• SORVEGLIANZA AMBIENTALE: incremento dei controlli finalizzati alla prevenzione dei 
fenomeni di abbandono di rifiuti domestici e non domestici. 

• CONTROLLO E MANUTENZIONE SISTEMATICA DEGLI ARGINI E DI TUTTE LE 
CANALIZZAZIONI che attraversano il territorio comunale. 

• MONITORAGGIO DELLE ZONE A RISCHIO IDROGEOLOGICO. 
• SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEI BENI PUBBLICI RIGUARDANTI LA STORIA DEL 

TERRITORIO. 
 

SPORT 
• CAMPO SPORTIVO: verifica dell’accordo convenzionale con la Curia Vescovile per l’utilizzo del 

terreno sul quale insistono il campo sportivo e gli impianti pertinenziali ed eventuale revisione 
ed integrazione. 

• PROMOZIONE ATTIVITÀ SPORTIVE: informazione e formazione sull’importanza delle attività 
sportive rivolte ai giovani, in sinergia con le associazioni sportive e ricreative operanti sul 
territorio. 

 
RIFIUTI 

• CONVENZIONE CISA: verifica della rinegoziabilità della convenzione consortile, finalizzata al 
miglioramento del servizio ed alla calmierazione delle tariffe. 

• RACCOLTA DIFFERENZIATA “SPINTA”, attraverso l’istallazione di “cestini differenziati”, in tutte 
le scuole e nei luoghi pubblici; aumento del numero dei cestini “stradali” anche nelle borgate 
periferiche. 

• PLASTIC FREE: avvio delle iniziative necessarie per rendere Givoletto “libero dalla plastica”. 
 
ACQUA 
L’acqua rappresenta fonte di vita insostituibile per gli ecosistemi, dalla cui disponibilità dipende il futuro 
degli esseri viventi. L’acqua costituisce, pertanto, un bene comune dell’Umanità. Il diritto all’acqua è un 
diritto inalienabile: pertanto l’acqua non può diventare di proprietà privata, né essere assoggettata a 
logiche di mercato; deve restare un bene condiviso. 
L’accesso all’acqua deve essere garantito a tutti da parte del servizio pubblico. 
 

• RAPPORTI CON LA SMAT: avvio di trattative con l’Azienda per giungere ad una riduzione del 
costo del servizio; monitoraggio costante del servizio ed intervento diretto dell’Ente presso 
l’Azienda in caso di disservizi legati all’irregolarità o all’inadeguatezza delle condizioni di 
erogazione e di manutenzione della rete di distribuzione. 
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• TRASFORMAZIONE DELLA SMAT IN AZIENDA SPECIALE CONSORTILE: promozione di 
azioni finalizzate allo scopo, in accordo con altri Comuni. 

 
COMUNE e CITTADINI 

• CONSIGLIO COMUNALE: ripresa audio e video dei Consigli Comunali e pubblicazione degli 
stessi sul web; aumento del numero dei Consigli Comunali c.d. “aperti” (ovverosia nei quali è 
consentito il dibattito con il pubblico presente). 

• COMUNE E SOCIALNETWORK: creazione di pagine istituzionali del Comune sui principali 
socialnetwork (FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER) per rendere più agevole, immediata ed 
imparziale la comunicazione con la cittadinanza. 

• NEWSLETTER COMUNALE: potenziamento del suo utilizzo per la segnalazione di attività e 
iniziative di interesse pubblico (manifestazioni, eventi culturali etc.), ma anche di bandi pubblici 
e atti amministrativi che possono essere di interesse per tutta la cittadinanza. 

• ARCHIVIO-WEB PERMANENTE DEGLI ATTI DELL’AMMINISTRAZIONE SOGGETTI A 
PUBBLICAZIONE: creazione di un archivio telematico degli atti dell’amministrazione parallelo e 
indipendente dalla pubblicità legale conferita dall’Albo Pretorio, accessibile alla cittadinanza in 
modo permanente. 

• TRASPARENZA AMMINISTRATIVA: piena attuazione della Legge sulla trasparenza 
amministrativa (D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33). 

• SALONE POLIVALENTE E SPAZI PUBBLICI: disponibilità gratuita del Salone Polivalente e degli 
spazi aperti per le produzioni culturali delle associazioni non profit che svolgano attività in favore 
della cittadinanza; inserimento sul sito-web del Comune del calendario di utilizzo degli spazi 
coperti destinati alle attività delle associazioni cittadine. 

• CONSIGLIO DELLE BORGATE: creazione di un consiglio dei rappresentanti dei cittadini delle 
borgate, avente funzione consultiva, con rappresentanza, composizione e modalità di 
funzionamento regolate da apposite norme inserite nello Statuto Comunale. 

• SPORTELLO VIRTUALE INTERATTIVO: revisione delle modalità di funzionamento dello 
sportello virtuale “SCRIVICI” del sito-web comunale. 
 
 

• INTERCULTURALITÀ: 
L’incremento demografico del nostro Comune e le accresciute esigenze di personale manifestate 
dalle attività imprenditoriali locali hanno determinato il trasferimento nel nostro territorio di 
numerosi cittadini di nazionalità straniera che hanno, in alcuni casi, formato comunità anche 
significativamente numerose. Per migliorare il livello di integrazione raggiunto, già molto buono, 
ed ampliare le prospettive di scambio culturale tra le diverse nazionalità presenti sul territorio si 
propongono alcune iniziative: 
 

• SPORTELLO INFORMATIVO DEDICATO sull’attività dell’amministrazione. 
• RAPPORTI CON I PAESI E LE CITTÀ DI ORIGINE, attraverso la creazione di collegamenti 

con i paesi e le città di provenienza della comunità di stranieri più numerosa a Givoletto. 
• PROMOZIONE DI EVENTI CULTURALI che consentano la conoscenza di usi e costumi 

dei Paesi di origine dei cittadini stranieri presenti sul territorio, al fine di migliorare la 
loro integrazione. 

 
SALUTE 

• MEDICI SPECIALISTI: incremento dell’offerta sanitaria specialistica a tariffe convenzionate 
presso l’ambulatorio comunale. 

• PRESTAZIONI TERAPEUTICHE SPECIALISTICHE: creazione di una rete di collaborazione 
sanitaria con strutture – anche private, di volontariato e Fondazioni ONLUS - presenti nei 
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Comuni limitrofi, per ampliare l’offerta dei servizi di prevenzione e cura per i cittadini, con 
particolare riguardo all’utenza con disabilità acuta o cronica, in coordinamento con l’Azienda 
Sanitaria Locale competente ed il CISSA. 

• BARRIERE ARCHITETTONICHE: attuazione di misure finalizzate alla riduzione e/o 
eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici, ove ancora presenti, ed in quelli 
privati. 

 
ECONOMIA E LAVORO 

• COMMISSIONE CONSILIARE COVID: creazione di un’apposita commissione consiliare di 
monitoraggio delle ricadute economiche avute dall’epidemia COVID-19 e del conseguente 
lockdown, sulle famiglie, sulle imprese e sulle attività commerciali e professionali del territorio; 
studio di fattibilità di progetti di intervento per agevolare la ripresa economica, in aggiunta e ad 
integrazione delle misure statali. 

• LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ: incremento della fruizione delle risorse di personale poste a 
disposizione dalle convenzioni per il lavoro di pubblica utilità già in essere, anche con la stipula 
di nuovi ed ulteriori accordi. 
 

SERVIZI BANCARI 
• BANCOMAT: avvio delle trattative con primario istituto bancario per l’installazione di uno 

sportello automatico. 
• TESORERIA COMUNALE: in sede di scadenza del bando per l’affidamento del servizio di 

tesoreria comunale, indagine esplorativa tra i vari istituti di credito per valutare la possibilità di 
ripristinare uno sportello distaccato di Filiale. 
 
 
 

COMMERCIO 
• COMMERCIO AMBULANTE: promozione di iniziative per potenziare la presenza di 

commercianti ambulanti nell’ambito del mercato settimanale. 
 

SICUREZZA 
• SPORTELLO PER LA RICEZIONE DI DENUNCE DI PROSSIMITÀ: avvio di contatti e trattative 

con le Autorità di Polizia Giudiziaria territorialmente competenti per l’attivazione del relativo 
sportello. 

• VIDEOSORVEGLIANZA: incremento degli impianti presenti sul territorio, con particolare 
riguardo alle principali vie di comunicazione di accesso al territorio comunale (direttrici 
provinciali). 

• PROTEZIONE CIVILE: revisione del piano di emergenza in interlocuzione con l’Unione dei 
Comuni. 

 
 

RETE INTERNET 
Crediamo fermamente che i cittadini debbano poter usufruire dei nuovi mezzi di comunicazione per 
creare comunità, per informarsi, per garantire trasparenza e anche per far fronte alle accresciute 
esigenze di “connessione” che si sono manifestate con prepotenza negli ultimi mesi in ragione 
dell’inattesa emergenza sanitaria. La connettività è lavoro, promuove i servizi e le produzioni locali. 
La connettività è turismo. La connettività è democrazia. 
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• FIBRA OTTICA: avvio delle trattative con gli operatori delle telecomunicazioni per il cablaggio in 
fibra ottica dell’intero territorio comunale. 

• POSTAZIONE INTERNET FREE: realizzazione di una postazione presso la biblioteca comunale. 
 
TRASPORTI 

L'obiettivo deve essere migliorare ed incoraggiare l’utilizzo del trasporto pubblico.  
• TRASPORTO STUDENTI: riqualificazione del servizio, con particolare riguardo alle esigenze 

introdotte dalla riorganizzazione degli orari scolastici conseguenti l’applicazione dei protocolli 
sanitari imposti dall’emergenza COVID-19. 

• FERMATE AUTOBUS E SCUOLABUS: installazione delle pensiline alle fermate degli autobus di 
linea ove mancanti; posizionamento di punti di illuminazione alimentati a energia solare in 
corrispondenza delle fermate dell’autobus di linea; manutenzione e completamento della 
segnaletica verticale e orizzontale in corrispondenza delle fermate dello scuolabus. 

• ATTRAVERSAMENTI PEDONALI: miglioramento della sicurezza. 
• RASTRELLIERE PER BICICLETTE: installazione presso i parchi pubblici ed i punti di interesse. 

 
ASSOCIAZIONI 

• TAVOLO PERMANENTE DELLE ASSOCIAZIONI: creazione di un “Tavolo permanente delle 
Associazioni” per il coordinamento delle varie iniziative realizzate nel corso dell’anno solare. 

• PROLOCO: sostegno e rafforzamento delle attività e maggiore autonomia. 
• SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO: misure atte a favorire il potenziamento del servizio di 

trasporto svolto a favore della cittadinanza. 
• Sostegno ATTIVITÀ PARROCCHIALI (oratorio, estate ragazzi). 

 
BILANCIO E TASSE COMUNALI 
Il Comune non è un’azienda: non deve produrre utili; un’amministrazione efficiente ed efficace, 
acquisisce in modo puntuale e rigoroso le risorse economiche necessarie, attraverso gli oneri finanziari e 
fiscali dei quali grava il cittadino, ma in modo altrettanto puntuale e rigoroso le reimpiega, per garantire 
un corretto funzionamento della “macchina comunale” e, soprattutto, per erogare in modo efficiente 
tutti i servizi dei quali necessita la popolazione. 
Questi obiettivi si raggiungono attraverso una gestione attenta delle “entrate” ed elaborando un preciso 
progetto per l’impiego delle risorse economiche acquisite.  
Una efficiente gestione economica del bilancio comunale, non può prescindere da un’imposizione 
fiscale equa e aderente alle effettive condizioni economiche dei cittadini e degli operatori economici. 
 

• REVISIONE DELLE ALIQUOTE DI IMPOSIZIONE FISCALE, al fine di renderle più aderenti alle 
oggettive condizioni reddituali dei cittadini e delle attività imprenditoriali. 

 
LOCALI DI PUBBLICA UTILITÀ 

• LOCALI EX COMUNITÀ MONTANA: completamento dei lavori di ristrutturazione già 
programmati. 

• UTILIZZO DEGLI SPAZI INTERNI AGLI EDIFICI PUBBLICI: revisione dei disciplinari di utilizzo 
in modo da riservare sedi adeguate alle Associazioni e a tutte le attività di interesse culturale per 
il Comune. 
 

GIOVANI 
• COMMISSIONE GIOVANI: l’istituzione di un’apposita commissione consiliare che abbia 

l’obiettivo di raccogliere: 
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o i bisogni delle nuove generazioni, sia per quanto riguarda il tempo libero che per le 
esigenze educativo-scolastiche; 

o le risorse umane e materiali per la creazione di una sorta di Patto Generazionale: la 
capacità di apprendimento e di instaurare legami sociali è un valore che 
un’Amministrazione deve fare propri, proponendo politiche che vadano in questa 
direzione. 

o contributi e risorse per aumentare gli spazi pubblici ad esclusiva fruizione giovanile, 
dove poter studiare, incontrarsi e creare comunità. 

 
FAMIGLIE 

• SUPPORTO ALLE FAMIGLIE E CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E LAVORO: creazione di 
convenzioni comunali con strutture pubbliche o private, che consentano ai cittadini di fruire 
del servizio di nidi d’infanzia a costi calmierati, al fine di consentire alle famiglie, e 
soprattutto alle madri, di meglio conciliare i tempi di vita e di lavoro.  


