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PREMESSA 
 

L’articolo 1 della Costituzione Italiana prevede e sottolinea che 

“LA SOVRANITA’ APPARTIENE AL POPOLO” 

 

Noi del Movimento 5 Stelle di Rivarolo Canavese siamo fermamente convinti che sia 
essenziale la partecipazione della comunità alla vita pubblica e politica del nostro paese. 

Vogliamo portare avanti una politica fatta dai cittadini dove le decisioni vengano prese 
con i cittadini e non nelle segreterie politiche dei partiti. 

Siamo una lista “giovane” in quanto nessuno di noi ha mai ricoperto cariche 
amministrative ma proprio per questo possiamo ritenerci estranei a tutto quanto è stato 
perpetrato in questi anni e che ha portato la nostra città allo stato attuale. 

Qualcuno ci dirà che “giovane” è sinonimo di “inesperto” ma la situazione politica locale 
di queste ultime amministrazioni ha messo in evidenza come “esperto” non sia sinonimo 
di buona amministrazione. 

Noi del Movimento 5 Stelle abbiamo dalla nostra parte l’onestà e la voglia di fare bene, 
siamo liberi professionisti, operai, impiegati e imprenditori che hanno in comune la 
volontà di impegnarsi per la crescita e lo sviluppo del nostro paese. 

Proponiamo ai Rivarolesi un programma che abbiamo elaborato e condiviso nel corso di 
numerosi incontri con tutti coloro che hanno partecipato alle nostre assemblee pubbliche 
e con quelli che ci hanno fatto pervenire on line le loro proposte. 

Un programma che vuole costituire il punto di partenza per una politica che sia sempre 
più condivisa, innovativa, trasparente, concreta e fatta dai cittadini.  
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Prerequisiti e impegni dei candidati 
 
Alle prossime elezioni amministrative presenteremo un candidato Sindaco e 14 consiglieri 
tutti candidati ad essere i portavoce dei cittadini nel Consiglio Comunale; non intendiamo 
avere una poltrona da scaldare per i prossimi 5 anni né iniziare una carriera politica! 
Saremo invece la voce dei cittadini di Rivarolo. 

Il nostro mandato sarà vincolato sia da un punto di vista temporale sia da un punto di 
vista della qualità del lavoro svolto all’interno delle istituzioni. 
 
I requisiti essenziali nella scelta dei nostri candidati sono : 

 Non essere politico di professione. 

 Non avere tessere di partito. 

 Essere incensurato. 

 Essere residente nel Comune di Rivarolo Canavese. 
 

Dopo l’elezione i nostri consiglieri: 

 Dovranno presentare rendiconto trimestrale on-line di ogni tipo di compenso, 
gettone, rimborso o altre somme erogate dal Comune a loro favore. 

 Dovranno organizzare incontri periodici con i cittadini per valutare proposte e idee 
da portare in consiglio nonché con comitati e associazioni per analizzare problemi 
e studiare soluzioni. 

 Si renderanno disponibili a fornire atti e documenti pubblici a cittadini e 
associazioni che ne facciano richiesta anche informale. 

 Dovranno presentare resoconto costante di quanto viene discusso e deliberato 
nelle sedi istituzionali, anche via internet. 

 

I candidati non eletti si impegnano a formare uno staff di collaboratori volontari a 
supporto dei candidati eletti, allo scopo di aumentarne l’incisività nelle istituzioni. 
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LA CASA COMUNE 
TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE, EFFICIENZA DEL COMUNE, CONNETTIVITA’ 

 

 

1. La Trasparenza 

In questi anni il distacco dei cittadini dalla politica ha raggiunto il suo apice, pertanto 

bisogna tornare ad impegnare la popolazione nelle scelte e nella ricerca di soluzioni per 

ridare la giusta vitalità ed efficienza alla macchina organizzativa. 

E’ per questo che nel nostro programma prevediamo una serie di iniziative atte a rendere 

più trasparente e coinvolgente il lavoro dell'Amministrazione Comunale. 

Se saremo chiamati ad amministrare questa Città la trasparenza e la partecipazione 

saranno gli elementi che caratterizzeranno il nostro operato. 

Intendiamo dare la massima visibilità a tutto ciò che faremo e forniremo ai cittadini gli 

strumenti necessari per verificare la corrispondenza tra le nostre azioni e ciò che verra’ 

dichiarato. 

Sarà nostro obiettivo garantire al cittadino di poter accedere ai documenti amministrativi 

consentiti e verificare lo stato dei procedimenti relativi a procedure di interesse generale 

rendendo concreto il diritto ad un’informazione qualificata. 

La trasparenza, la certezza e la chiarezza dell’azione amministrativa sono condizione 

necessaria per ricostruire il rapporto di fiducia tra l’amministrazione e gli elettori. 

1.1 Trasmissione delle sedute consiliari 

Proponiamo la registrazione video di tutte le sedute del Consiglio Comunale e loro 

pubblicazione sul sito internet comunale.  

E’ una prassi adottata ormai da numerosi Comuni, dove la partecipazione dei cittadini 

alla vita amministrativa è assicurata anche con l’ausilio di strumenti telematici.  

Le registrazioni dovranno essere conservate e consultabili a distanza di tempo, 

associate alle informazioni sui contenuti della seduta (verbali, delibere, discussioni) 

raccolte in modo da fornire statistiche istantanee sull’attività e le presenze dei 

consiglieri. 
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1.2 Verifica graduatorie, appalti e scadenze 

Crediamo che debbano essere accessibili e verificabili tutte le graduatorie Comunali, gli appalti 

e le relative scadenze, affinché ogni cittadino possa in qualsiasi momento verificare, anche a 

distanza di tempo, le scelte compiute dall’amministrazione comunale e l’adempimento agli 

obblighi previsti da parte delle ditte aggiudicatarie. 

2. Partecipazione e Democrazia 

Uno dei primi obiettivi del movimento è realizzare l'effettiva partecipazione alle scelte e 

alla prosperità della nostra comunità attraverso una migliore e puntuale informazione su 

tutto ciò che accade dentro il palazzo in modo da garantire una consapevole 

partecipazione alle scelte, trasformando le “stanze del potere” in stanze di vetro. 

La democrazia basata sulla delega in bianco ha fallito, i politici ne hanno approfittato 

utilizzando il potere per interessi propri, senza dover rendere conto ai cittadini delle loro 

decisioni. 

Ecco perché il Movimento 5 Stelle si propone di introdurre, anche attraverso la modifica 

dello Statuto Comunale, strumenti di democrazia diretta che riportino nelle mani dei 

cittadini il potere di prendere direttamente alcune decisioni e di avere strumenti di 

controllo sull’operato degli amministratori: 

 siamo propensi ai referendum e qualora non sussistano le condizioni necessarie ad 
attuarli verranno programmate delle consultazioni in modo da semplificare gli 
strumenti di democrazia diretta 

 progetti condivisi: implementazione di tavoli di lavoro su aree di interesse comune 
(anche in collaborazione con i Comuni limitrofi) con Cittadini e Associazioni. 

 

E’ necessaria l’adozione di strumenti e politiche per incentivare la partecipazione dei 

cittadini attraverso: 

 la creazione di mezzi di comunicazione telematici per incentivare il rapporto 
Cittadino-Amministrazione (per es. forum/mailing-list dove si possa dialogare 
direttamente con ogni membro comunale). 

 l'utilizzo degli strumenti telematici atti a permettere ad ogni cittadino di segnalare 
in tempo reale all’Amministrazione problematiche e disservizi (dissesto stradale, 
segnaletica mancante, affissioni abusive, atti vandalici, ecc.); 

 Confronto diretto Amministrazione VS Cittadini contestualmente alle convocazioni 
dei Consigli Comunali su argomenti di particolare interesse per la comunità (ad es. 
istituzione di assemblee aperte). 
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2.1 Efficienza della macchina Amministrativa 

Proponiamo la valorizzazione di tutto il personale interno del Comune anche mediante 

la riqualificazione continua delle competenze e delle professionalità. 

Occorre procedere ad una revisione organizzativa dell'amministrazione con valutazioni 

sull'efficienza ed efficacia delle allocazioni di risorse per ottimizzare l'impiego dei soldi 

pubblici eliminando situazioni di privilegio ed inefficienza. 

2.2 Gestione virtuosa delle Risorse Pubbliche e riduzione Costi della PA 

Gestione virtuosa delle risorse pubbliche e riduzione dei costi della Pubblica 

Amministrazione. 

Le consulenze esterne devono essere ridotte all’essenziale poiché, oltre ad essere una 

voce di spesa elevata, costituiscono una palese e moderna forma di clientelismo; a tutti 

gli effetti uno strumento per creare legami di solidarietà inconfessabili con esponenti 

degli apparati istituzionali e politici di vertice. 

Le assegnazioni dirette dei Lavori Pubblici di piccola entità dovranno essere eseguite 

con la massima trasparenza, garantendo l'informazione. 

Occorre prestare la massima attenzione al reperimento di fondi attraverso la 

partecipazione a bandi regionali, nazionali, europei, che consentono di accedere a 

finanziamenti pubblici. 

A tal fine proponiamo che venga individuato un ufficio comunale apposito per 

l’intercettazione di bandi nazionali e comunitari, con l’incarico di assistenza a favore 

della predisposizione dei progetti per il recupero di fondi da destinare alle esigenze 

locali. 

Sarà compito di quest’ufficio interloquire oltre che con l’amministrazione anche con le 

associazioni, i gruppi organizzati ed i cittadini, allo scopo di aiutare queste realtà a 

promuovere progetti di utilità comunale. 

L’Amministrazione comunale deve essere d’esempio nella riduzione degli sprechi 

energetici: all’interno degli uffici comunali devono essere posti in essere 

comportamenti virtuosi come utilizzo di lampadine a basso consumo energetico, 

spegnimento luci in assenza di personale, regolazione corretta degli impianti di 

climatizzazione,  

Proponiamo altresì l'utilizzo di software liberi (open-source) in tutti gli ufficio della 

pubblica amministrazione. 
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2.3 Bilancio Partecipato 

L'azione più importante da intraprendere in un bilancio Comunale è portare la massima 

trasparenza in ogni spesa. 

Il bilancio partecipato è un importante strumento di democrazia diretta, destinato a 

diventare il futuro della vita civica. Si tratta di una pratica riconosciuta come valido ed 

efficace strumento amministrativo di gestione. 

Con questo strumento i cittadini possono riacquistare un ruolo attivo e centrale nella 

vita politica e gestionale avendo la possibilità di intervenire sulle metodologie di 

impiego delle risorse di cui il Comune dispone. 

Il bilancio partecipato è lo strumento più innovativo in termini di comunicazione sociale 

in quanto permette ai cittadini, sia singolarmente sia tramite le associazioni attive sul 

territorio, di partecipare attivamente alle decisioni di spesa e investimento. 

3. Connettività e Servizi ai Cittadini 

Ci impegneremo a diffondere la cultura della condivisione della rete, in quanto si tratta di 

una condizione necessaria per garantire la trasparenza e la giusta informazione per i 

cittadini . 

Riteniamo di fondamentale importanza che tutti, anche chi non ha la possibilità 

economica, debba avere un collegamento internet e possa vedere realizzato il diritto alla 

trasparenza rispetto ad attività che lo riguardano in quanto membro di una comunità. 

Proponiamo l'ampliamento del servizio wi-fi pubblico gratuito a bassa emissione (minore 

di 0.6 V/m come in Liechtenstein), con garanzia di neutralità della rete, nei principali 

luoghi pubblici di aggregazione e negli uffici comunali. 

La cultura della rete va incentivata e promossa dalla Pubblica Amministrazione la quale 

pertanto deve farsi carico di: 

 Implementare i progetti di alfabetizzazione informatica per la terza età, 
diversamente abili e altri cittadini che ne facciano richiesta. 

 Garantire un controllo partecipativo della qualità dei servizi comunali tramite 
questionari di valutazione della soddisfazione dei cittadini (anche on-line per 
ridurre i costi). 

 Promuovere i servizi per il cittadino via web con la Cittadinanza digitale e la carta 
d’identità elettronica che permetta ai cittadini di accedere a tutti i servizi digitali 
del Comune e di seguire le pratiche via internet. 

 Digitalizzazione dei documenti comunali compresi quelli disponibili degli anni 
precedenti al fine di ridurre lo spreco di carta e velocizzarne la consultazione. 
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IL TERRITORIO 
URBANISTICA, VIABILITÀ, SICUREZZA, FRAZIONI, VERDE E AREE PUBBLICHE 

 

 

 

 

4. L’Urbanistica 

Il territorio comunale deve essere inteso e trattato come bene comune, come risorsa da 

condividere con tutta la cittadinanza. 

La qualità del territorio, “con i suoi vuoti e suoi pieni”, è lo specchio della società in cui 

viviamo. 

L’attenzione sociale con cui viene sviluppato e trattato il territorio comunale è 

l’espressione della cultura della comunità e l’architettura è espressione della sensibilità 

sul territorio. 

4.1 Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) 

Una revisione sostanziale degli strumenti urbanistici esistenti è necessaria e 

programmabile. 

Il PRGC “5 Stelle” non andrà a stravolgere quello attuale ma certamente sarà 

necessaria una ridefinizione di obiettivi e ambiti tramite uno sviluppo sostenibile e 

programmato, nel rispetto del suolo esistente e con una particolare attenzione al 

consumo del suolo ancora libero (STOP AL CONSUMO DEL SUOLO) e con l’attuazione 

di un “PIANO STRUTTURALE A VOLUMI ZERO” che vincoli al recupero e riuso delle 

costruzioni esistenti. 

Il PRGC è uno strumento di fondamentale importanza per lo sviluppo strategico del 

territorio comunale attraverso il quale è possibile definire il percorso identitario della 

città; vogliamo infatti: 

 Pianificare uno sviluppo coerente con le reali esigenze abitative della società. 

 Valorizzare le risorse locali migliorando la qualità urbana, architettonica, 

paesaggistica ed ambientale. 

 Procedere alla necessaria riqualificazione delle aree degradate partendo, nel caso 

di aree quali il “Vallesusa” dove un procedimento era già iniziato con le passate 

amministrazioni, dalla verifica delle convenzioni in essere.  
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 Potenziare i servizi urbani e territoriali tenendo conto delle tradizioni locali e con 

particolare attenzione alla salute della comunità. 

 Regolamentare ed attuare un’Agenda Ambientale. 

 Sostenere uno sviluppo eco-sostenibile delle aree rurali tramite agevolazioni su 

oneri urbanistici per il mantenimento di un’architettura tradizionale  ma innovativa. 

 Effettuare la manutenzione della viabilità rurale con interventi di mantenimento 

delle strutture idrografiche esistenti, dei manufatti tecnologici a servizio 

dell’agricoltura. 

 Attuare una gestione del territorio mirata a prevenire il rischio idrogeologico 

ponendo l’obbligo, per qualsiasi intervento edilizio nei pressi della rete idrografica 

esistente, di interventi di rinaturalizzazione e riqualificazione fluviale dei versanti 

interessati. 

4.2 Allegato Energetico al Regolamento Edilizio (PEC) 

Il Piano Energetico Comunale (PEC) è un allegato tecnico che aggiorna il Regolamento 

Edilizio Comunale vigente in materia di risparmio energetico e quindi di sostenibilità 

ambientale, ponendo particolare cura e attenzione all'integrazione del sistema edificio-

impianto e alla normativa e legislazione attuale in materia di efficientamento 

energetico in ambito edilizio. 

Crediamo sia importante istituire un protocollo, ovvero uno schema organizzativo del 

circuito certificatorio, che abbia come principale obiettivo la definizione di proposte 

concrete sui temi della sostenibilità ambientale ed economica nella costruzione e 

gestione degli immobili. Si adotteranno quindi sistemi in grado di regolamentare le 

prestazioni energetiche degli edifici ed incentivarne l’efficienza al fine di salvaguardare 

i diritti del consumatore attraverso la riconoscibilità della qualità dell’edificio. 

Il Piano Energetico Comunale consente di introdurre una serie di strumenti di 
incentivazione e premialità, a favore di interventi virtuosi, in materia di sostenibilità 
edilizia. 

4.3 Miglioramento della Viabilità 

Il miglioramento della viabilità è alla base di una razionalizzazione dei trasporti e 

conseguente ordine pubblico.  

Il Movimento 5 Stelle si farà portavoce delle esigenze dei cittadini verso gli organi 

competenti (ANAS, SFM, GTT) al fine di ottimizzare la viabilità extraurbana con la 

proposta di iniziative in grado di decongestionare il traffico e migliorare la sicurezza in 

viaggio. 
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La rete stradale urbana in Rivarolo è tra gli aspetti più critici locali. 

Il completo abbandono delle strade, dei marciapiedi, del percorso ciclabile e il degrado 

nel quale si trovano rappresenta un disservizio per i cittadini oltre che una cattiva 

immagine per il paese. 

E’ evidente che la futura amministrazione dovrà in tempi rapidi: 

 Intervenire per la riqualificazione della viabilità e della segnaletica. 

 Rivedere la viabilità centrale al fine di snellire il traffico delle ore di punta. 

 Rivedere la tipologia di pavimentazione degli attraversamenti pedonali per 
renderli più durevoli e sicuri. 

 

L’Amministrazione locale deve farsi promotrice di iniziative rivolte verso lo sviluppo 

della mobilità sostenibile. 

I cittadini attraverso il virtuosismo dell’Amministrazione avranno modo di verificare i 

vantaggi ambientali, sociale ed economici nell’adottare soluzioni rivolte alla mobilità 

sostenibile. 

In particolare le iniziative che verranno intraprese saranno: 

 Estendere e ripristinare la rete di pista ciclabile presente. 

 Impegnarsi alla sostituzione graduale del parco auto comunale (compreso quello 
dei vigili urbani) convertendolo all’elettrico e alle due ruote con o senza pedalata 
assistita. 

 Procedere all’avvio sperimentale di aree pedonali di alcune parti della città durante 
i fine settimana o in occasione di particolari eventi al fine di favorire il commercio 
locale e l'aggregazione sociale. 
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5. La Sicurezza 

La Sicurezza dei Cittadini si può elencare tra le “esigenze” di una vita sociale serena, uno 

sviluppo di civiltà e cura dei bisogni della comunità. 

Il nostro impegno sarà diretto verso l’analisi, la progettazione e l’attuazione di tutte 

quelle misure atte a garantire una migliore vivibilità sul nostro territorio.  

Il primo atto necessario sarà evidenziare le varie forme ed interventi che 

un’Amministrazione può attuare nel rispetto delle norme in materia di pubblica sicurezza. 

Le proposte che il M5S vorrebbe portare avanti possono così riassumersi: 

 Dialogare con gli organi competenti (Prefettura, Comando Reg. CC) per un 
impiego temporale più elastico sul territorio. 

 Cercare di coinvolgere la protezione civile. 

 Aumentare il controllo degli spazi sensibili con una maggior capillarità di impianti 

di video-sorveglianza. 

 Procedere ad un’ottimizzazione delle turnazioni ed orari della Polizia Locale al fine 
di garantire una copertura efficiente del territorio. 

 Studiare un’eventuale integrazione al servizio pubblico tramite convenzione 
stipulata con Istituti di vigilanza privata i quali dovranno garantire controlli sul 
patrimonio comunale (edifici di proprietà, parchi, cimitero, locali siti nelle frazioni, 
ecc.) così da assicurare, in tempi determinati, una forza in più presente sul 
territorio. In funzione delle normative che regolano l’attività di tali Istituti non 
potranno avere funzione pubblica né intervenire direttamente su rischi a persone; 
il loro compito prevedrà una stretta collaborazione tra il loro personale operativo 
e gli agenti di Polizia Locale, di Pubblica Sicurezza e Corpo Carabinieri presenti sul 
territorio. 

 
Sarà fondamentale che il servizio sia orientato non solo nel centro città, ma esteso alle 

Frazioni dove il passaggio notturno di pattuglie sarà garantito contrattualmente creando 

così negli abitanti un senso di sicurezza ulteriore e con una rivalorizzazione del territorio 

stesso. 

Di tutte le azioni in materia di sicurezza dovranno essere a conoscenza gli organi preposti  

in materia e dovranno essere concertate con le FF.OO. presenti  poiché non devono e non 

possono sostituire la Forza Pubblica. 

Questo progetto deve far aumentare la percezione di vivibilità in un contesto dove la 

qualità della vita migliora anche in funzione di una maggior sicurezza per il cittadino ed i 

suoi beni. 

Saranno calendarizzati incontri pubblici che mettano in relazione i bisogni e le 
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segnalazioni dei cittadini con chi opera per la loro sicurezza; saranno altresì condotti 

seminari informativi con particolare attenzione alla popolazione anziana e finalizzati 

all'applicazione di semplici accorgimenti per evitare truffe, furti, scippi e altre tipologie di 

reati. 

6. Le Frazioni 

Le Frazioni (Argentera, Bonaudi, Cardine, Mastri, Obiano, Paglie, Pasquaro, Praglie, 

Sant'Anna, Vesignano) hanno un’importanza fondamentale nel territorio Comunale in 

quanto lo sviluppo dell’edilizia abitativa si è ormai espansa all’esterno del concentrico 

andando così ad aumentare notevolmente il numero di abitanti residenti in esse 

raggiungendo circa il 35% del totale dei Rivarolesi. 

Con questi numeri sono inevitabilmente in aumento le esigenze di servizi, comunicazione 

e dialogo. 

La proposta iniziale per trasmettere agli abitanti il messaggio che “le loro esigenze sono 

costantemente all’attenzione della Giunta Comunale” può essere quella di far eleggere e 

nominare un “RAPPRESENTANTE DI FRAZIONE” il quale dovrà  farsi portavoce delle 

problematiche che gli verranno segnalate dagli abitanti della sua borgata.    

Tale incarico non avrà ovviamente potere decisionale, di voto o altre interferenze nei 

lavori della Giunta Comunale ma permetterà di traferire in modo rapido le problematiche 

del territorio. 

A cadenze prestabilite Assessori e/o Consiglieri terranno un incontro pubblico nelle varie 

Frazioni ove verranno illustrati i punti su cui l’Amministrazione sta lavorando o sulle azioni 

già deliberate.  

Uno dei punti di forza del M5S è la trasparenza in quanto non vi è modo migliore che 

“raggiungere” i cittadini a “casa propria” dando importanza alle problematiche degli 

abitanti delle frazioni in ugual misura di chi abita in centro. 

Altra azione è quella della funzione ispettiva sul territorio tramite funzionari del Comune 

preposti al fine di valutare stato delle strade, rogge e canali prima di dover intervenire con 

carattere di urgenza a seguito di segnalazioni. 

Miglioreremo il servizio di trasporto con scuolabus  fino al Centro città e viceversa per gli 

studenti delle scuole dell’obbligo e di chi ne farà richiesta per i giorni di mercato. 
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7. Verde e Aree Pubbliche 

Il verde e gli spazi pubblici come i parchi e i giardini rappresentano elementi irrinunciabili 

per ogni moderna città. La qualità della nostra vita è data anche dalla possibilità di fruire 

di servizi essenziali come questi. 

Per una valorizzazione delle aree verdi esistenti con strumenti di preservazione della 

qualità paesaggistica la nostra linea d’intervento si articolerà nei seguenti punti: 

 Gestire le aree verdi pubbliche nella direzione della continuità del sistema 
ambientale e della costruzione di un sistema di connessioni tra le zone 
(censimento di tutte le aree verdi intese come spazi “pubblici”, dagli slarghi e 
piazze alle scuole) per creare una rete di connessione nella città che consenta uno 
spostamento in sicurezza (piste ciclabili e pedonali). 

 I giardini pubblici della città verranno resi più fruibili e attrezzati; in alcuni casi sarà 
necessario un serio intervento di recupero. 

 

7.1 Rotonde cittadine 

Rivalutazione delle rotonde, in erba e non, partendo da quella di benvenuto alla Città. 
Per quelle a prato si potranno ridurre i costi con l’adozione di contratti d’affitto a 
favore di manutenzioni agevolate nei confronti di aziende specializzate nella gestione 
del verde al fine di renderle esteticamente gradevoli e con lo scopo di usarle come 
biglietto da visita per chi giunge in città. 

Per quelle del centro si valuteranno azioni di ripristino della funzionalità con tecnologie 
ecosostenibili. 

 

7.2 Diserbo e disinfestazioni 

Per il diserbo delle banchine stradali e per interventi di disinfestazione e 

derattizzazione vieteremo (o limiteremo) 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 

esigenze di tutela dell’ambiente e della salute delle persone. 
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L'UOMO 
POLITICHE SOCIALI, ISTRUZIONE, CULTURA, TURISMO, SPORT, TEMPO LIBERO, 

GIOVANI, ANZIANI, DISABILI, FAMIGLIE, ANIMALI, SALUTE, EDUCAZIONE CIVICA E RETI 
SOCIALI, DEGENTI. 

 

 

 

 

8. Politiche Sociali 

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale…” art.3 della Costituzione Italiana 

Il livello di civiltà di una popolazione si misura anche, e soprattutto, dal grado di felicità e 

di integrazione dei suoi membri all'interno di un contesto di attività utili ed edificanti. 

Occorre dare concretezza al principio di sussidiarietà, per cui la politica sociale deve 

tendere a valorizzare la “cittadinanza attiva” (associazionismo, volontariato e tutte le 

organizzazioni senza fini di lucro). 

L’amministrazione dovrà, ove possibile: 

 Prestare collaborazione e sostegno a Croce Rossa e Caritas. 

 Impegnarsi ad adottare campagne di sensibilizzazione volte ad eliminare le 
discriminazioni e le disparità sociali riguardanti la legalità e la prevenzione dalle 
dipendenze tramite attività scolastiche ed extrascolastiche che prevedano il 
coinvolgimento di associazioni e personale qualificato. 

 Contrastare le ludopatie e la proliferazione delle sale da gioco. 

 Valutare la disponibilità di una 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. 

8.1 Disoccupazione 

E’ indispensabile la definizione di un piano di sostegno al reddito per cittadini in 

difficoltà. Per fare ciò vorremmo: 

 Procedere, tramite un sistema oramai apprezzato, all’utilizzo di buoni lavoro 
(Legge Biagi) finalizzati alle prestazioni occasionali verso soggetti pubblici e privati 
da parte di persone temporaneamente senza lavoro. La finalità di tale procedura 
permette un aiuto economico efficace e immediato benché temporaneo. 
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 Promuovere la creazione di un’associazione no-profit che si basi sulla gestione 
dello scambio gratuito di “tempo” oltre a creare economie di piccola scala a livello 
locale e familiare, coinvolgendo persone di diverse estrazioni sociali, culturali e di 
età. La “Banca del Tempo” è un sistema in cui gli iscritti all’associazione scambiano 
reciprocamente le proprie conoscenze ed i servizi finalizzati alle piccole necessità 
quotidiane. Oltre ad un’utilità prettamente economica si enfatizzeranno gli aspetti 
di scambio civico e di appartenenza sociale e la consuetudine del mutuo soccorso; 
avrà anche la finalità di consolidare nuove amicizie e creare nuovi rapporti di buon 
vicinato. 

 Valutare la creazione di una piattaforma di crowdsourcing comunale (sito Web di 
committenza di lavoro professionale) per far incontrare le necessità delle imprese 
del territorio con l'offerta da parte di liberi professionisti, precari e partite iva. 

8.2 Disagio abitativo 

In questi ultimi tempi le problematiche di perdita del diritto alla casa sono state 

enfatizzate ed ampliate dalla crisi e dalla perdita di posti di lavoro; 

Numerosi nuclei familiari non riescono a mantenere uno stato economico che 

permetta loro l’utilizzo di una casa in affitto; purtroppo la politica nazionale di edilizia 

residenziale pubblica è rimasta ferma agli anni cinquanta, con la legge Fanfani ed il 

piano Ina-Casa. I comuni non dispongono delle risorse economiche necessarie al 

sostegno di tali famiglie e il ricorso alla ATC (Agenzia Territoriale per la Casa) può 

risultare difficile e non immediato. 

Si renderà necessario produrre un’analisi dello stato di fatto e verificare la complessità 

del problema in ambito comunale. 

Sarà necessario, per quanto possibile, attuare soluzioni alternative ed eccezionali per 

andare incontro ad esigenze abitative di tipo urgente ed inderogabile. 

 Una soluzione potrebbe essere quella di invogliare i proprietari privati di case sfitte 
ad un momentaneo ed eccezionale utilizzo di tali immobili ad uso abitativo per i 
nuclei familiari in situazioni di disagio. Il Comune potrebbe incentivare i proprietari 
tramite sconti sull’IMU 2° casa e con agevolazioni attraverso un sostegno alla 
locazione. 

 Individuare dei locali idonei per l'apertura di una social housing (casa sociale) dove 
persone sole, anziani e famiglie in difficoltà possano creare una comunità e vivere 
dignitosamente in un ambiente familiare ed economico. 

8.3 Diverse Abilità e Disagio Sociale 

Ci impegniamo a creare le condizioni per migliorare la qualità di vita dei cittadini affetti 

da disabilità conoscendo meglio le patologie riscontrate e favorendo una vita 

indipendente e/o la piena partecipazione alla società attraverso: 
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 Studio e promozione di una rete di aiuto reciproco tra cittadini e associazioni 
prendendo atto delle diverse realtà e una programmazione mirata di attività. 

 Abbattimento delle barriere architettoniche dove sono ancora presenti. 

 Creare spazi verdi ricreativi con impianti idonei. 

8.4 Giovani 

L'Amministrazione comunale deve investire sulle nuove generazioni e dare loro i mezzi 

per diventare parte attiva della società. 

A tal fine ci impegniamo a: 

 Incentivare la partecipazione giovanile attivando tutte le procedure necessarie per 
l’avvio del Servizio Civile. Si potrebbe procedere mediante l’emissione di un bando 
con cui il Comune, tramite la sensibilizzazione delle associazioni del territorio, 
realizzerà specifici progetti avvalendosi dell'impiego dei giovani del Servizio Civile 
volontario ai quali corrisponderà un emolumento. 

 Favorire la realizzazione di un polo culturale polifunzionale dove giovani e meno 
giovani possano comunicare per mezzo della musica, la creatività, l'arte, le 
discipline motorie e corsi di varia natura. 

8.5 Grandi Età 

Vogliamo pensare alle Grandi Età come risorse per la collettività poiché anche dopo il 

congedo dal lavoro le persone hanno ancora molto da condividere e devono essere 

messe nelle condizioni di poterlo fare. Vorremmo pertanto creare un sistema 

consolidato che definisca una pluralità di interventi la cui finalità principale dovrà 

essere l'interazione con il 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. 

 Sostegno e realizzazione di progetti relativi ai valori civili e culturali della memoria 
storica del nostro territorio. 
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9. Scuola, Istruzione, Formazione 

Alla scuola è demandato il compito di formare le nuove generazioni. L’Amministrazione 

Comunale deve assicurare sostegno, risorse e strumenti che consentano alle istituzioni 

scolastiche di svolgere al meglio la loro funzione formativa. Chi guida una comunità deve 

avere anche il compito di attuare politiche che salvaguardino l’identità, la continuità 

didattica, l’organizzazione del sistema scolastico e che difendano l’autonomia della scuola 

primaria garantendo a tutti le stesse opportunità. 

Riteniamo necessari alcuni interventi: 

 Manutenzione costante e la messa in sicurezza degli edifici scolastici di 
competenza. 

 Nuovo Polo Scolastico: è il progetto più importante approvato durante il 
commissariamento; sarà nostro impegno porre sotto attento controllo il progetto, 
il contratto e le convenzioni stipulate al fine di garantire il migliore e corretto uso 
dei fondi comunali impiegati. 

 Adeguamento, ammodernamento e allestimento di tutti gli spazi destinati alle 
diverse attività scolastiche (impianti sportivi , mense, aule didattiche, accoglienza, 
ecc.). 

 Integrazione di musicoterapia, psicomotricità e giochi che sviluppino la personalità 
e l’autostima. 

 Potenziamento dell’offerta di scuole materne e asili nido; se non dovessero essere 
sufficienti, valutare la creazione di nidi famiglia. 

 Incentivazione di attività extracurricolari e promozione di attività sportive in 
ambito extra scolastico (programmi scuola-piscina) e promuovere le scienze 
motorie proposte da docenti del S.U.I.S.M. Nuoto. 

 Istituzione di borse di studio, contributi e premi per tesi e concorsi che si 
riferiscano al territorio, alla cultura locale, all’ambiente alla storia di Rivarolo e del 
Canavese. 

 Affiancare tutti i progetti ASL come il pedibus ed altri più specifici. 

 Favorire la formazione di un Comitato di genitori per renderli compartecipi 
dell’Educazione dei figli e che agisca nel rispetto dei valori sanciti dalla 
Costituzione Italiana; tale Comitato dovrà essere basato sulla solidarietà e sulla 
partecipazione e dovrà perseguire finalità di carattere sociale, civile e culturale per 
promuovere iniziative atte a rafforzare i rapporti scuola-famiglia (organizzando 
momenti di aggregazione e di informazione extra scolastici). 

 Valutare l'individuazione di un locale di proprietà comunale adatto all'allestimento 
di una mensa per la preparazione e la distribuzione dei pasti per asili, scuole 
elementari e medie di Rivarolo nel pieno rispetto del principio della “filiera corta” 
e Km 0 e con particolare attenzione alla qualità del cibo. Gli alimenti potrebbero 
essere reperiti principalmente da produttori locali e si potrebbero inoltre 
assicurare agevolazioni economiche per le famiglie in stato di accertata difficoltà o 
indigenza. 
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10. Cultura 

La cultura è un valore che va posto alla base di ogni collettività. 

L'attenzione dell'Amministrazione e la distribuzione delle risorse destinate alla Cultura 

devono tenere debito conto dell'esigenza diffusa di un'offerta di qualità e professionale a 

cui è necessario assicurare sostegno. 

Il Movimento 5 Stelle intende realizzare un programma culturale con la diretta 

partecipazione dei Cittadini e delle Associazioni nelle scelte dell'Amministrazione: 

Prevediamo di valorizzare e diffondere la cultura musicale, teatrale e la stimolazione della 

creatività artistica mediante: 

 Valorizzazione delle attività della Filarmonica Rivarolese e del Liceo Musicale con  
rassegne e concerti con le scuole primarie. 

 Promozione di manifestazioni, ricorrenze e spettacoli di qualità e con la 
programmazione di concerti e rassegne di musica classica, jazz, rock, folk, ecc.... 

 Promozione di iniziative letterarie organizzando eventi specifici. 

 Valorizzazione delle attività interculturali in accordo con rappresentanti di culture 
e gruppi etnici presenti nella città, attraverso corsi ed eventi di varia natura. 

 Sviluppo e creazione di eventi che introducano l'istruzione e la cultura in strada, 
nelle scuole e sul territorio, rendendola il più possibile accessibile ai cittadini e 
promuovendo iniziative innovative. 

 Potenziamento della biblioteca civica comunale. 

 Creazione di una sezione nel sito comunale e di una mailing list finalizzata alla 
promozione e diffusione delle attività culturali/artistiche/turistiche. 

 Un Museo d'Arte di Rivarolo ospitato nella Villa Vallero dove allestire mostre 
durante tutto l'anno. Questo obiettivo potrà essere realizzato anche con il 
contributo di concorsi annuali e gradualmente potrebbe realizzarsi una collezione 
permanente di Arte Contemporanea. 

 Concerti e rappresentazioni teatrali itineranti tra antichi cortili, cascine e frazioni. 

 Valorizzazione, coordinamento e assegnazione di eventuali locali per le 
associazioni culturali. 

 Rivarolo non può rimanere senza un teatro/cinema dove poter svolgere 
un’adeguata programmazione culturale, musicale, teatrale e di incontri/dibattiti: se 
non sarà possibile la riqualificazione del teatro comunale da sempre inagibile si 
valuterà il recupero e l'adeguamento di una struttura esistente (anche non 
necessariamente nel centro della Città). 

 Una ripresa delle relazioni culturali con la città gemella di Sunchales In Argentina. 



Programma  NON soggetto a COPYRIGHT, perché il BENE COMUNE non ha PADRONI 
 

Pag.21 

MoVimento 5 Stelle Programma amministrative 2014 Rivarolo C.se  

   

11. Turismo 

Nel turismo vi sono riposte valide alternative per lo sviluppo nel Canavese. 

Crediamo fermamente che con la "Cultura" nella sua veduta d'insieme più ampia, "SI 

MANGI". 

11.1 Castello Malgrà  

La maggiore attenzione viene posta al nostro Castello che attualmente non gode di 
sufficienti entrate in quanto i visitatori sono scarsi. Viene infatti organizzata solo 
qualche mostra all'interno del complesso, qualche concerto estivo e poco altro. 

Proponiamo un'offerta turistica di grande potenzialità integrata al Castello Malgrà il cui 
parco ha un’estensione di circa sei ettari.  

L'idea è quella di creare 30-35 "giardini in cerca d'autore" di circa 100/150 mq. ciascuno 
in modo da creare un'opportunità turistica completa. 

Sarà previsto un tema annuale ed i giardini parteciperanno ad un concorso con 
premiazione che si terrà annualmente nel periodo di maggior fioritura. 

L'ingresso al parco sarà gratuito per i cittadini di Rivarolo mentre sarà a pagamento 
per gli altri visitatori sostenendo così il mantenimento e il restauro degli affreschi 
presenti nel castello. 

Annualmente si potrebbe organizzare una fiera florovivaistica. 

Il bando pubblico verrebbe redatto offrendo ai cittadini, commercianti ed associazioni, 
un lotto di terreno rinnovabile di anno in anno ad un costo che prevedrebbe solo le 
spese vive. 

Con questa offerta si creeranno nuove fonti di sviluppo economico iniziando dalle 
strutture ricettive (B&B, alberghi, ristoranti) e si porteranno benefici ai commercianti 
del territorio. 

11.2 Turismo enogastronomico 

Promozione e valorizzazione dei prodotti del territorio riproponendo anche la fiera del 
Canavese. 

11.3 Promozione della Street  Art 

Una fusione tra arte cittadina e natura dove si porrà attenzione alle zone più degradate 
per valorizzarle in collaborazione con i ragazzi e gli studenti degli Istituti Artistici. 
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12. Sport 

Il nostro Movimento sposa e cerca di promuovere lo “Sport di Cittadinanza”.  

L'attività fisica e lo sport agonistico devono essere sostenuti quali fattori educativi, 
socializzanti, protettivi per la crescita e il mantenimento di una buona salute. 

Pensiamo che ci sia bisogno di una nuova cultura integrativa del Movimento e dello Sport: 

 Sport e Disabilità: individuare e attivare percorsi mirati nei quali una persona 
diversamente abile è in grado di esprimere un'abilità fisica, in collaborazione con le 
associazioni e facendo richiesta dei fondi previsti dalla comunità Europea. 

 Grandi Età: attivare un progetto integrato che comprenda svariate attività che 
vanno dalle ginnastiche dolci all’attività fisica adatta. 

 Spazi Urbani: vogliamo dedicare spazi pubblici per animarli e arricchirli 
periodicamente con attività e iniziative per ottenere una città a misura di sportivo 
più vivibile e adatta ad una cittadinanza in movimento e in buona salute. 

L’Amministrazione in quanto tale dovrà garantire la fruibilità degli impianti ed il supporto 
economico per la manutenzione degli stessi; attualmente ci sono diverse problematiche 
da risolvere al fine di mantenere vivi gli sport sul territorio comunale. Pertanto vorremmo: 

 Permettere alle Società Sportive di continuare a svolgere il ruolo educativo e di 
integrazione che le ha contraddistinte fino ad oggi mantenendo l’accessibilità delle 
tariffe per i cittadini; rilevante sarà il coordinamento tra il Comune e le Associazioni 
Sportive che operano in città. 

 Programmare piani d’interventi manutentivi mirati alla risoluzione delle criticità 
presenti nel limite delle risorse economiche disponibili. 

 Valorizzare il lavoro svolto da Associazioni, squadre e atleti dando loro risalto 
tramite manifestazioni mirate e open-day che permettano ai cittadini di conoscere 
le realtà esistenti, le loro offerte e le loro potenzialità. 
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13. Salute 

“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della 

collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti” art. 32 della costituzione 

La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non 

semplicemente l'assenza di malattie e di infermità. Il Comune deve farsi garante del 

diritto alla salute dei cittadini, con particolare tutela verso i bambini e deve impegnarsi nel 

prendere una serie di provvedimenti tesi alla prevenzione e all'abbattimento dei rischi alla 

salute quale bene primario. 

13.1 Ambulatorio Sanitario della Città di Rivarolo Canavese 

Questa iniziativa vorrebbe dare ai cittadini un servizio sanitario aggiuntivo realizzabile 
su una base di volontariato, comportamento che oggi data la crisi economica si sta 
adottando anche nelle organizzazioni statali, per garantire ai cittadini un riferimento 
capace di tamponare in determinate fasce orarie quelle carenze difficilmente sanabili 
dalla sanità pubblica. L’ambulatorio potrebbe offrire servizi secondo protocolli 
prestabiliti e fornire un riferimento anche per tutti coloro che hanno o devono iniziare 
un percorso sanitario specifico. 
Vorremmo destinare un locale uso ambulatorio per la CRI (Croce Rossa Italiana)  in 
modo da poter integrare un servizio sanitario complementare alle esigenze locali. 
 
Le attività che potrebbe compiere sarebbero:  

 Risposta sanitaria di consulenza (aiuto nella scelta del percorso sanitario). 

 Medicazioni. 

 Rilevazioni di parametri. 

 Somministrazione di terapie prescritte dal medico curante. 

 Approccio di primo soccorso. 

 Diffusione di un precompilato come protocollo utile da adottare in caso di 
intervento chirurgico programmato. 

 Telefono amico con utilità sanitarie /psicologiche. 
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14. I Nostri Amici a 4 Zampe 

14.1 Aree sgambamento cani 

La nostra Amministrazione saprà distinguersi per l’attenzione al benessere degli 

animali. In quest’ottica sarà nostra cura attrezzare alcune aree pubbliche da dedicare 

allo sgambamento dei cani avvalendosi, laddove necessario, anche della 

collaborazione di associazioni animaliste o comitati di quartiere. 

14.2 Gattile Comunale 

Riteniamo utile la realizzazione di un gattile comunale restaurando e così riqualificando 

l'edificio del dopolavoro situato nella parte retrostante di Villa Vallero dove 

attualmente esiste un gattile provvisorio (o in altro luogo da definire). 

Pensiamo ad una struttura polifunzionale che possa ospitare un centro per i volontari, 

in cui possano tenersi corsi di pet-therapy e dove possa essere realizzato un piccolo 

cimitero per animali. 

14.3 Spettacoli con animali 

Intendiamo bandire dal territorio comunale qualsiasi tipo di spettacolo, 

intrattenimento e parco ricreativo in cui si sfruttino gli animali. 

14.4 Regolamento comunale sugli animali d’affezione 

Il nostro comune avrà il suo Regolamento per la tutela degli animali d’affezione e della 

fauna minore. Si tratta di uno strumento importante per regolamentare la detenzione 

e il trattamento degli animali domestici, utile guida per i cittadini ed efficace strumento 

di governo per l’accertamento di comportamenti illeciti. 
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L’AMBIENTE 
ORGANIZZAZIONE E AZIONI, ENERGIA , RIFIUTI E INQUINAMENTO, BONIFICHE 

 

15. L’Organizzazione e le Azioni 

Per noi del Movimento l'ambiente viene trattato con un occhio di riguardo. 

L’ufficio Ambiente del Comune è chiamato a svolgere un ruolo attivo nelle politiche di 

gestione del territorio. 

E’ necessario un organico adeguato e il riconoscimento della sua funzione strategica 

nell’azione amministrativa; viste le molteplici criticità di Rivarolo gli dedicheremo un 

assessorato. 

La finalità principale sarà volta alla tutela della salute con massima attenzione a 

contrastare le principali fonti d’inquinamento, pertanto:  

 Prenderemo provvedimenti severi riguardo alla centrale a biomassa iniziando dal 
richiedere e pretendere i dati orari delle emissioni al fine di poter verificare e 
controllare direttamente eventuali sforamenti o criticità. 

 Valuteremo la possibilità di installare una centralina di rilevamento fissa per la 
qualità dell'aria. 

 Avvieremo una campagna di bonifica delle aree inquinate da rifiuti abbandonati 
anche obbligando i privati a procedere tramite eventuali ordinanze. 

 Attiveremo tutti gli strumenti in possesso del Comune affinché sia incentivata  la 
bonifica dei manufatti in cemento amianto e eternit  ricorrendo ai finanziamenti 
regionali previsti e istituendo uno sportello informativo al servizio del cittadino.  

 

16. Piano Azioni Energia Sostenibile - PAES  

La Comunità europea nel 2008 ha adottato il Pacchetto sul Clima ed Energia (Pacchetto 

20-20-20), il quale prevede che entro il 2020 i paesi comunitari riducano del 20% le proprie 

emissioni di CO2, soddisfino almeno il 20% dei propri consumi con energia prodotta da 

fonte rinnovabile e riducano del 20% i propri consumi energetici. 

Il PAES (Piano delle Azioni per l’Energia Sostenibile) è il documento, riconosciuto a livello 

comunitario, che contiene la pianificazione al 2020 di quelle azioni che il Comune, intende 
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sviluppare al fine di adempiere agli obblighi del Pacchetto 20-20-20. Tali azioni riguardano 

i settori dell’urbanistica, dei trasporti e della mobilità, dell’impresa, dell’energia, del 

sociale e in generale di qualsiasi ambito nel quale un intervento diretto o indiretto 

consenta il raggiungimento degli obbiettivi comunitari. 

La Commissione Europea, per avallare e sostenere gli sforzi compiuti dagli enti locali 

nell’attuazione del Pacchetto 20-20-20, ha lanciato il Patto dei Sindaci che è considerato 

dalle istituzioni europee un eccezionale modello di governance multilivello in grado di 

mobilitare gli attori locali e regionali ai fini del perseguimento degli obiettivi europei. 

Il Comune di Rivarolo C.se risulta non aver ancora aderito al Patto dei Sindaci; come 

Movimento 5 Stelle ci poniamo l’ obiettivo di poterlo ratificare nei primi due anni di 

mandato dopo aver potuto valutare attentamente tutte le criticità presenti. 
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17. Energia 

L’individuazione dell’Energy Manager all’interno delle pubbliche amministrazioni, deve 

rappresentare non tanto un vincolo di legge, quanto una concreta opportunità per 

avviare un serio programma di ottimizzazione dei consumi energetici dell’Ente. 

17.1 Razionalizzazione dei consumi 

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. 
Sarà necessario mettere in atto un serio piano di rivalutazione di tutti gli edifici pubblici 
al fine di renderli sostenibili dal punto di vista energetico: dalle scuole agli edifici 
amministrativi comunali, dalle sedi associative a quelli ospitanti forze di pubblica 
sicurezza (quali la stazione dei Vigili del Fuoco che necessita tra l’altro di inteventi 
molto urgenti di manutenzione). 
 
Una risposta efficace e immediata per ottimizzare i costi comunali consisterà nel 
verificare la spesa per l'illuminazione pubblica, il numero dei corpi illuminanti e 
quantificarne il costo per la manutenzione. 
 
Dopodiché, possibilmente reperendo fondi comunitari dedicati: 

 Prevediamo la sostituzione di tutti i corpi illuminanti delle vie del paese con nuovi a 
led aprendo una gara che valuterà la miglior offerta qualità-prezzo e utilizzando 
possibilmente articoli prodotti in Italia. La sostituzione potrà avvenire a costo zero 
concordando il pagamento triennale con il fornitore in quanto solo con il risparmio 
energetico e l'abbattimento della manutenzione è possibile compensare i costi dei 
nuovi sistemi di illuminazione. I led hanno una durata pari a sei/otto anni e 
consumano l'80 % in meno degli odierni lampioni. 

 Negli anni successivi al saldo di forniture e opere si potrà con il denaro risparmiato, 
salvo esigenze diverse, devolvere la somma di denaro ad un fondo di garanzia o a 
titolo di prestito agevolato alle famiglie che avranno intenzione di installare un 
impianto fotovoltaico pur non avendone la disponibilità economica. La vendita 
della corrente e lo scambio sul posto di energia consentiranno di abbattere la 
bolletta energetica e di produrre profitto annuo spendibile da parte dell'utente. 

17.2 Energie rinnovabili 

Tutti gli edifici e gli impianti sportivi di proprietà comunale devono essere dotati di 
impianti per la produzione di energie rinnovabili (elettrica e termica). Intendiamo 
promuovere la produzione distribuita di energia privilegiando l’autoconsumo e gli 
impianti di piccole dimensioni. La realizzazione di impianti di medie e grandi dimensioni 
di iniziativa privata, dovrà rispondere a criteri di compatibilità rispetto alla vocazione 
dei territori interessati dagli interventi. 
 



Programma  NON soggetto a COPYRIGHT, perché il BENE COMUNE non ha PADRONI 
 

Pag.28 

MoVimento 5 Stelle Programma amministrative 2014 Rivarolo C.se  

   

 

17.3 Regolamento edilizio 

Riteniamo che nel regolamento edilizio comunale debbano trovare spazio norme che 
stimolino l’impiego di accorgimenti tecnici e sistemi che si rifanno ai principi della 
bioarchitettura, in grado di favorire il contenimento dei consumi energetici per il 
riscaldamento e raffrescamento degli immobili residenziali: a titolo esemplificativo 
possono citarsi le serre bioclimatiche, le pensiline e porticati ombreggianti. 
Attraverso regole precise pensiamo sia opportuno escludere dal computo delle 
volumetrie questo genere di elementi edilizi. 

17.4 Patrimonio edilizio esistente 

Pensiamo all’istituzione di strumenti, laddove possibile anche economici, che 
incentivino la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente. Tali incentivi 
si intendono destinati a migliorare le prestazioni energetiche dell’involucro edilizio 
degli immobili interessati da interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.  

Riteniamo che nel regolamento edilizio comunale debbano trovare spazio norme che 
stimolino l’impiego di accorgimenti tecnici e sistemi che si rifanno ai principi della 
bioarchitettura, in grado di favorire il contenimento dei consumi energetici per il 
riscaldamento e raffrescamento degli immobili residenziali. Valuteremo interventi per 
l’installazione di temporizzatori crepuscolari negli edifici pubblici ed enti comunali. 

17.5 Teleriscaldamento 

Attualmente la rete di distribuzione, diversamente da quanto imposto dalla Provincia, 
non funziona utilizzando la cogenerazione della Centrale a Biomassa bensì lavora 
grazie a caldaie a gas localizzate nel piazzale antistante la centrale stessa. 

Sarà compito della nuova Amministrazione procedere ad una verifica dello status 
attuale, al controllo delle convenzioni esistenti e allo sblocco dell’attuale situazione di 
stallo ed inefficienza. 
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18. Gestione dei Rifiuti Urbani 

Precisiamo che è nostro interesse portare trasparenza sulle politiche ASA e 

TEKNOSERVICE ed è nostra intenzione: 

 Ampliare la raccolta porta a porta estendendola ad altre tipologie di rifiuti (olii 
esausti, lampade, medicinali scaduti, ecc.). 

 Estendere la raccolta differenziata anche agli spazi pubblici più frequentati come 
giardini, piazze e strade con maggior transito pedonale, durante gli eventi pubblici 
all’aperto ed i mercati settimanali. 

 Istituire insieme alla società appaltatrice dello smaltimento rifiuti, un ecocentro 
comunale per lo smaltimento di determinate categorie di rifiuto. 

 Valutare la possibilità di adottare dei mini compattatori da installare all'interno 
delle scuole o per le vie cittadine in grado di raccogliere lattine di alluminio, vetro, 
plastiche, ecc. Tali compattatori saranno provvisti di lettore carte che per ogni 
rifiuto inserito correttamente potrà caricare una forma di sconto o altra 
agevolazione su codice fiscale. Questo metodo potrà esser studiato e utilizzato 
per eliminare i rifiuti stradali, selezionarli in modo coretto per poi esser dal 
Comune rivenduti creando profitto. Si valuterà se estendere lo stesso sistema 
anche all'elettronica. 

 Valutare la possibilità di creare un punto di riparazione/ raccolta dove vengano 
messe a disposizione apparecchiature, elettrodomestici e mobilio ancora 
funzionanti a chi non può acquistarne di nuovi. 

 Promuovere campagne di sensibilizzazione, in collaborazione con le attività 
commerciali interessate, rivolte all’utilizzo di distributori di prodotti “alla spina” e 
con “vuoto a rendere”. 

 Promuovere l’utilizzo dei distributori automatici di acqua già operativi sul territorio 
comunale e incentivare la nascita di altri punti di distribuzione. 

 Incentivare il recupero, riuso e riciclo già dalla scuola primaria. 
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IL LAVORO 
SVILUPPO ECONOMICO, ECONOMIA, INNOVAZIONE, IMPRESA, AGRICOLTURA, 

ARTIGIANATO, COMMERCIO, PRODUZIONI LOCALI 

 

19. Agricoltura 

Combattere la crisi tornando alla TERRA. 

Abbiamo già visto altre volte come il ritorno alla coltivazione, alla natura e alla socialità 

rappresenti uno strumento molto potente capace di risollevare intere comunità.  

La speranza è quella di creare nuovi posti di lavoro, sicuri e non precari, attraverso il 

ritorno alla terra. 

Vista la crisi che vede il settore industriale in condizioni poco favorevoli allo sviluppo 

futuro è nostro dovere cercare di cambiare direzione per quanto possibile. 

Rivarolo Canavese è territorio molto ampio e dispone di  molte aree che potrebbero 

essere utilizzate per coltivazioni di vario genere. 

19.1 Produzione Locale 

La possibilità di avere prodotti alimentari “a chilometro zero” permette di inquinare 

meno, ottenere cibi più sani, gustosi e freschi, evitando sprechi con imballi di plastica e 

polistirolo e consente di ridurre la distanza tra coltivatore e consumatore. 

Diventa fondamentale quindi: 

 Poter reperire facilmente sul territorio i prodotti agevolando gli agricoltori 
interessati a creare punti vendita presso le loro aziende. 

 Sostenere le produzioni locali incentivando meccanismi di filiera corta che 
riducano costi e favoriscano l’ occupazione. 

 Promuovere laboratori d’impresa atti a rivalutare le risorse disponibili sul 
territorio. 

 Incentivare la creazione di Gruppi d’Acquisto Solidale (G.A.S.) che permettano alle 
famiglie o ai singoli interessati l’acquisto di prodotti alimentari a prezzi 
concorrenziali e ridotti direttamente dal produttore in cascina o al mercato. 

 Aiutare, tramite sportelli per l’assistenza alla risoluzione delle pratiche, chi vuole 
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avvicinarsi al mondo dell’imprenditoria agricola guidandoli nella burocrazia 
vigente. 

19.2 Produzione Personale 

Nell’ottica di incentivare gli aiuti all’autosussistenza, all’autoproduzione e 

all’autoconsumo proponiamo: 

 Corsi fatti per imparare a coltivare dall’ orto di casa a piccoli appezzamenti. 

 Corsi per imparare a potare (vite, alberi da frutto, ecc…). 

 Corsi per l’utilizzo di trattamenti antiparassitari sostenibili e biologici. 

 Corsi di Apicoltura. 

 Corsi atti ad apprendere le tecniche di vinificazione; 

 Promozione della figura delle Denominazioni Comunali (DE.CO.) tale da favorire 
molteplici occasioni per il settore agricolo, artigianale, turistico nel nostro comune; 

 Supportare lo scambio di idee tra giovani e anziani su tutto quello che riguarda 
l’agricoltura per non lasciare indietro questi ultimi e per sensibilizzare e incentivare 
l’avvicinamento dei primi. 

 Rivedere il regolamento degli Orti Comunali in quanto attualmente risulta 
sfavorevole verso il cittadino che vuole farne richiesta.  

 Incentivare la creazione di orti collettivi/sociali che posano sostenere le persone 
più deboli e bisognose della nostra comunità. 

19.3 Opportunità della Canapa “Sativa” 

Nell’ottica di rilanciare la grande agricoltura il Movimento 5 Stelle auspica il ritorno alle 
antiche origini canavesane che vedeva appunto nel “Cana Veis” uno tra i più importanti 
bacini di coltivazione della canapa industriale. 

Il ritorno in Italia della coltivazione della canapa e la lavorazione delle paglie e dei semi 
possono essere un’importante occasione di sviluppo sostenibile per l’agricoltura. 

Nel contempo può far nascere nuove imprese o indurre il miglioramento e 
l’ampliamento della gamma dei prodotti di imprese che già sono sul mercato; nei 
diversi settori infatti, dall’edilizia, alle materie plastiche, all’alimentare, trovano ampio 
impiego i sottoprodotti derivati dal trattamento della canapa, in piena coerenza con le 
ultime linee di sviluppo tracciate per le imprese dall’Unione Europea. 

Con lo scopo di rilanciare pertanto tale coltivazione, con tutti i benefici che potrebbe 
apportare in termini di occupazione e utilizzo sostenibile del suolo, ci adopereremo 
per: 

 Informare, tramite il patrocinio di convegni ed incontri, i coltivatori e le Aziende 
Agricole del territorio affinché conoscano tutte le potenzialità di questa tipologia 
di coltivazione. 
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 Promuovere la collaborazione con i Comuni limitrofi al fine di creare un polo 
canavesano di produzione. 

 Incentivare la creazione di consorzialità con i quali i produttori possano 
condividere i macchinari necessari alla coltivazione del prodotto vista la relativa 
specificità richiesta. 
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20. Commercio 

Il commercio è l'anima di una città e attualmente vive un generalizzato momento di crisi 

che investe l'intero settore. 

In questi anni abbiamo constatato che l'apertura continua di centri commerciali 

danneggia la piccola attività cioè quella creata con orgoglio e sapienza dai commercianti 

che vi dedicano gran parte della loro vita. 

Sentiamo il bisogno di tutelare queste persone che rendono animata la città, ci 

proponiamo pertanto la: 

 Promozione di un'economia etica e solidale all'interno del territorio rivarolese con 
particolare attenzione alle realtà che perseguono la filiera corta e a Km zero 
mettendo a disposizione locali comunali in disuso e spazi per mercatini a costi 
agevolati. 

 Opposizione alla realizzazione di altri centri commerciali nel comune di Rivarolo 
C.se. 

 Valutazione di un progetto di copertura parziale dell'area mercatale con pannelli 
fotovoltaici che rimarrebbe utilizzabile anche per altre attività. 

 Potenziamento dello SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive). 

 Agevolare le attività contenendo il più possibile le imposte comunali. 

 Promuovere eventi e manifestazioni con l’interazione e la cooperazione tra le varie 
associazioni di categoria.  
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21. Lavoro e Industria 

Da qualche decennio il Canavese è stato spolpato della sua industria primaria.  

Bisogna supportare un piano strategico cittadino per promuovere la riconversione della 

città verso settori industriali innovativi e in crescita, in particolare verso le nuove 

tecnologie energetiche e ambientali incentivando le aziende locali che intendono 

investire in direzione eco-sostenibile come dettato dalle normative europee. 

Crediamo pertanto che sia necessario muoversi su questi fronti: 

 Incentivazione dei lavori verdi con creazione di nuovi posti di lavoro grazie alla 
green economy (raccolta porta a porta, centri di trattamento di rifiuti a freddo, 
interventi di efficientamento energetico, eco-design). 

 Individuare e supportare la creazione di una zona produttiva mirata 
all'incentivazione all'artigianato locale e ad ospitare locali destinati alle START-UP 
tecnologiche dove queste piccole aziende possano trovare tutti i servizi basilari 
necessari. Si renderà necessario attuare uno specifico progetto mirato alle START-
UP al fine di sostenerle dalla nascita tramite l’assistenza alla ricerca di fondi 
comunitari specifici agli espletamenti burocratici necessari all’avvio dell’attività. 

 Incentivazione per il rientro delle aziende produttive sul territorio comunale 
tramite agevolazioni nel caso di riqualificazioni di aree produttive dismesse e/o in 
stato di degrado e abbandono. 

 Il Comune sarà attivo nella ricerca e selezione delle risorse comunitarie, nazionali e 
regionali a sostegno dei piani di sviluppo comunale. Una volta individuati i fondi, 
sarà possibile avviare un bando pubblico per il finanziamenti alle imprese, ovvero 
contributi finanziari per la creazione di nuove imprese e nuovi posti di lavoro nel 
territorio comunale sulla base di valide e nuove iniziative imprenditoriali. 

 Promuovere la collaborazione con la Regione Piemonte al fine di incentivare le 
partnership tra imprese locali e università su progetti di ricerca e sviluppo, 
fondamentali per consentire la creazione di nuovi posti di lavoro. 

 Favorire lo sviluppo delle relazioni tra scuola superiore, università e impresa con 
stage mirati e collaborazioni in modo da favorire l'ingresso nel mercato del lavoro 
dei giovani. 

 Valutare la possibilità di creare formule di garanzia comunale sui mutui e sui 
finanziamenti alle giovani imprese innovative. 

 Locazione agevolata di locali comunali in disuso per nuove attività, imprese e 
negozi aperte da giovani. 
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