
 
 

 

 

PROGRAMMA  AMMINISTRATIVO TORINO 2016 

 
 

 

PREMESSA  

In questi ultimi anni la nostra povera Torino è diventata sempre più povera. 

Camminando tra le vie della città e concentrandosi su ciò che è oggi, possiamo 

osservare: strade arricchite di buche; pensionati che attendono la chiusura dei mercati 

per recuperare tra gli scarti qualcosa da mangiare; giovani che vagano senza lavoro e 

senza speranza; serrande abbassate dei negozi e alternate da un vendesi e un affittasi 

senza fare differenza dalla periferia al centro; ambulanti disperati che lottano per 

sopravvivere  tra abusivi sereni; centri commerciali e grandi magazzini che crescono 

come funghi; appena cala il buio la delinquenza ha il suo posto fisso, sostituendo le 

forze dell’ordine ormai diventata una visione; escrementi dei nostri amici a quattro 

zampe sparsi sui marciapiedi a causa della cementificazione dilagante. I cittadini 

rivolgono alla loro Amministrazione e ai loro Amministrati la speranza della risposta 

ai loro bisogni di lavoro, di casa, di sicurezza e di certezze sul futuro. Gli imprenditori 

invece pongono le loro risposte sulla riduzione dei costi di gestione e ad una burocrazia 

più competitiva e snella per essere più competitivi.  Cosa dicono su tutto questo i nostri 

cittadini? BASTA! 

 

I NOSTRI OBIETTIVI 

Rilancio dell’economia: Non dimentichiamo che circa il 70% del PIL torinese è 

prodotto dalle così dette “Family Business”, ossia piccole – medie imprese al di sotto 

di 10 dipendenti, quindi a conduzione prevalentemente familiare.  Diciamo BASTA! 

alle chiusure delle attività commerciali che animano le vie, sopraffatte da pazze 

imposte locali: 

 TARI: (Tassa rifiuti). Il calcolo equo deve avvenire sulla base della reale 

produzione di scarti e non su criteri prestabiliti. Raccolta dei rifiuti 

ingombranti gratuita per le attività commerciali. 

 COSAP: (Canone per l’occupazione permanente/temporanea di spazi e 

aree pubbliche). Il canone va pagato per occupazioni importanti e non per 

posaceneri, cartelloni pubblicitari di piccole dimensioni appoggiati sui 



marciapiedi accanto ai negozi, lavagnette che pubblicizzano i menù di bar e 

ristoranti. 

 AMBULANTI: Introduzione del voucher giornaliero per l’ambulante con 

posto fisso; eliminazione delle 17 assenze non giustificate, le quali 

comportano il ritiro delle licenze. Sospensione del V.A.R.A.; lotta contro la 

BOLKESTEIN. 

 ABOLIZIONE TASSA SULL’OMBRA: un piccolo balzello ma che 

aggrava ulteriormente l’elevata pressione fiscale sui commercianti. 

 TASSA UNICA SULL’INSEGNA: Riqualificazione delle categorie di via 

e applicazione tassa forfettaria senza differenza da insegna luminosa. 

 RIDUZIONE ADDIZIONALE COMUNALE: Ai lavoratori dipendenti 

attualmente viene applicata l’aliquota dello 0,8%, il limite massimo! 

 APERTURA DELLE GDO SOLO 1 DOMENICA AL MESE A 

ROTAZIONE: I grandi centri commerciali stanno uccidendo i piccoli negozi 

e gli ambulanti, che vedono ridurre i propri fatturati, soprattutto a partire dal 

Lunedì. Limitazioni orari notturni centri commerciali, limitando l’orario 

dalle 09:00 alle ore 23:00.  

 LIBERALIZZAZIONI: Reintroduzione della norma sulla distanza tra le 

tipologie merceologiche simili. 

 

Riduzione degli sprechi pubblici: Il compito degli amministratori è di creare liquidità 

necessaria per compensare la riduzione delle imposte locali e far fronte a nuove 

iniziative, limitando l’accensione di debiti a medio/lungo termine. 

 Riduzione delle partecipate, con potere partecipativo da parte del Comune al 

di sotto del 20% e in perdita da almeno tre anni. 

 Vendita degli immobili pubblici inutilizzati. 

 Rendere efficiente dal punto di vista energetico la “macchina comunale”, 

riducendo i consumi relativi alla pubblica amministrazione, alla gestione di 

scuole, musei, impianti sportivi, biblioteche e altre strutture pubbliche. 

 Riduzione delle spese di rappresentanza. 

 Introduzione delle lampadine a Led anche all’interno dei cimiteri comunali. 

 

Sicurezza: Ogni cittadino deve sentirsi libero di camminare per le strade della città a 

qualsiasi età e a qualsiasi ora del giorno; tra cui la libertà di ogni donna di poter lasciare 

il finestrino aperto e senza paura, nell’attesa di un semaforo rosso. 

 Sgombero edifici occupati abusivamente 

 Rimozione campi nomadi abusivi 

 Rimozione dell’accattonaggio davanti agli ospedali, i cimiteri, agli 

incroci stradali, nei parcheggi e all’uscita dei Centri commerciali. 

 Vietare e rimuovere i mercati abusivi 

 Sostegno per le vittime di reato e patrocinio gratuito per chi subisce furti, 

truffe, rapine e violenza sulla persona nella sua abitazione o nel suo negozio. 



 Controllo dell’assenteismo ingiustificato. 

 Introduzione di telecamere negli asili e strutture per anziani.  

 Ripristino della vigilanza di quartiere. 

 Autovelox all’interno della città in prossimità di scuole e ospedali. 

 Dossi prima delle rotonde. 

Urbanistica e Ambiente: La difesa dei beni comuni, dei valori ambientali e storico 

architettonici, la storia della nostra città deve essere conservata per le future 

generazioni. Il nostro territorio deve essere attrattivo per le sue caratteristiche, non solo 

per gli investimenti che portano nuove opportunità di lavoro ma anche per lo sviluppo 

del turismo.  

 Implementazione del polo aereoportuale, in particolar modo per i collegamenti 

verso capitali europee e le altre città italiane.  

 Gestione del territorio sulla base “NO CONSUMO DEL SUOLO”, puntando 

sulla razionalizzazione degli spazi edificati, sulla bioedilizia, cementificazione 

zero e recupero aree dismesse. 

 Riqualificazione strutture abbandonate. 

 Creazione nuove aree verdi con l’abbattimento di strutture non più 

riqualificabili. 

 Sviluppo e riqualificazione delle piste ciclabili con incentivi nell’utilizzo dei 

mezzi. 

 Incentivazioni sullo stoccaggio e riciclaggio dei rifiuti. 

 Riduzione dell’inquinamento atmosferico, attraverso l’adozione di politiche e 

progetti concreti di mobilità sostenibile ( car – sharing; bike – sharing) 

 Promozione di una corretta gestione dei rifiuti visti non più come un problema 

ma come risorsa, con l’avvicinarsi all’obiettivo “rifiuti zero”; incremento della 

raccolta differenziata “porta a porta” e sviluppo “isole ecologiche”. 

 Eliminazione delle barriere architettoniche.  

Turismo: Il turismo deve essere proficuo ed attirare turisti interessati a spendere nei 

vari negozi della città, e non solo nel centro della città. Per essere attrattivo è 

necessario: 

 Eliminare la tassa di soggiorno, tra le più alte applicate dai vari Comuni 

d’Italia.  

 Rafforzare le aree d’interscambio sosta auto – mezzi pubblici.  

 Riassegnazione area camping mediante asta pubblica e creazione area camper. 

Cultura: 

 Introduzione nelle scuole pubbliche dei libri in “comodato d’uso”. Ai genitori 

verrà richiesto un minimo di contributo che verrà inserito all’interno di un fondo 

per sostenere gli acquisti da parte delle scuole dei libri per l’anno successivo.  

 Polo tecnologico in collaborazione con le università per garantire sviluppo e 

futuro e sostenere giovani professionisti nelle loro scelte (start – up). 



 Introduzione nelle scuole medie e superiori alle nozioni base di educazione 

civica e stradale.  

 

Aiuti sociali:  

 

 Recuperare vecchie strutture pubbliche per senzatetto e come punto di 

riferimento per gli anziani. 

 Recupero cibo non venduto e limitazioni di sprechi di cibo nei ristoranti. 

 Assistenza per anziani nella gestione di pratiche amministrative e sostegno per 

raggiungere istituti sanitari per visite mediche. 

 Progetto volontari: svolgono servizi di pre e post scuola, offrendo un servizio 

indispensabile ai genitori lavoratori. 

 Introduzione del VOUCHER LAVORO, offre contributi economici e la 

possibilità di avere un lavoro, salvaguardando la dignità personale. I lavoratori 

sono coperti sia dal punto di vista assicurativo che degli oneri previdenziali, il 

lavoro offerto consiste nel pulire e tenere in ordine tutto il territorio del Comune. 

 

 

E per i nostri amici a 4 zampe: 

 Aumento delle aeree verdi per cani, chiamate “green dogs” in ogni 

quartiere, sostenute con la collaborazione di attività del settore; con la 

riqualificazione di quelle già esistenti e la realizzazione di nuove aree. 

 Introduzione del pronto soccorso pubblico. 
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