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PREMESSA

 Il  MoVimento5stelle  di  Savigliano,  con  il  programma per  le  elezioni  comunali,  vuole
promuovere un nuovo approccio alla modalità di gestione della amministrazione dando
sempre voce  a tutte le realtà locali produttive, associative, formative, ricreative.

Gli amministratori dovranno mettersi al servizio della comunità promuovendo un confronto
diretto  con i saviglianesi raccogliendo e dando valore alle indicazioni che provengono sia
da chi sostiene, sia da chi critica l'attività amministrativa durante il suo svolgimento.

Consideriamo indispensabile il  coinvolgimento dei cittadini nelle tematiche in discussione
per una maggiore comprensione dei pro e dei contro di ciascuna scelta.

Previe le opportune modifiche normative si intende aprire il consiglio comunale ai cittadini
(indicativamente una volta l'anno) per interpellanze e/o mozioni in numero limitato e con
modalità  regolamentate,  riservando  una  quota  di  interventi  agli  studenti  delle  scuole
cittadine.  Ciò  al  fine di  promuovere un avvicinamento dei  cittadini  alle  Istituzioni  e  di
favorire un percorso di conoscenza e consapevolezza per chi normalmente non è portato a
frequentare l'aula consiliare. 

Sarà necessario completare il lavoro preparatorio già svolto nella precedente consiliatura
per adeguare lo statuto del comune di Savigliano alla più recente legislazione , ampliando
gli  strumenti  di  democrazia  diretta  e  prevedendo  la  possibilità  o  anche  l’obbligo  di
trasmettere via PEC le comunicazioni ai membri della Giunta e ai Consiglieri.  

I NOSTRI CANDIDATI

 sono tutti incensurati
 non fanno politica per professione
 hanno esercitato al massimo un mandato elettivo
 si sono impegnati a svolgere al massimo due mandati elettivi  

I nostri candidati in caso di elezione si impegnano ad amministrare con 
trasparenza e sobrietà:

-  rendicontando pubblicamente  l'uso  di  qualsiasi  fondo  pubblico avuto  per  svolgere
l'incarico che ricoprono (es. spese d'ufficio, rimborsi spese ecc.);
- dedicando all'incarico il tempo necessario per  essere presenti con regolarità e svolgere
con attenzione e scrupolo il compito per cui si è stati eletti;
- non assumendo neanche per interposta persona incarichi per lo svolgimento di attività
professionali per l'amministrazione comunale per l’intera durata del mandato elettorale;
- consultando periodicamente i cittadini anche attraverso piattaforme online per verificare
l’operato degli eletti;
- curando la propria formazione e l'aggiornamento sulle materie di competenza comunale;



1- TRASPARENZA , PARTECIPAZIONE, EFFICIENZA DELL’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE

Trasparenza della attività amministrativa e obiettivi per l'organizzazione del Comune

Trasparenza  totale  del  bilancio  e  delle  spese  del  Comune,  permettendo  di  comprendere
effettivamente come viene speso nel dettaglio il denaro dei cittadini;
Consultazione in tempo reale delle spese inerenti i lavori o i servizi appaltati, con relativi importi e
tempistiche di pagamento, secondo le modalità normative vigenti;
Accesso informatico libero ai dati e agli atti dell'amministrazione comunale utilizzando standard e
formati aperti;
Messa in rete delle videoregistrazioni delle sedute del Consiglio Comunale.
Potenziamento  dei  servizi per  venire  incontro  alle  esigenze  del  cittadino:  realizzazione  di  uno
sportello “virtuale”.

Partecipazione dei cittadini

Per  il  MoVimento5stelle  la  partecipazione  del  cittadino nelle  scelte  della  pubblica
amministrazione  è  un  punto  fondamentale  nell'intento  di  attuare  una  buona  politica
amministrativa.
Si punterà pertanto sull' introduzione di consultazioni della cittadinanza per permettere ai cittadini
di  decidere direttamente su importanti  questioni,  o  esprimere indirizzi  e individuare priorità  in
merito alla amministrazione comunale.
Verrà  aperto  uno  sportello  virtuale  tramite  il  quale  esprimere  le  proprie  opinioni  sull'operato
dell'amministrazione, esporre i problemi del proprio quartiere, della propria frazione o della città ed
eventualmente  proporre  soluzioni,  fermo  restando  che  gli  amministratori  saranno  comunque
disponibili  per  i  confronti  personali  e  diretti  con  i  cittadini  e  con i  rappresentanti  delle  varie
categorie sociali, commerciali, professionali, culturali e ricreative.
Si  cercherà  la  collaborazione  con le  scuole  per  promuovere  il  rapporto  con le  istituzioni  e  la
partecipazione alla discussione politica dei giovani, al fine di stimolare negli stessi l’interesse per la
cosa pubblica, comunque rispettando l'autonomia didattica e amministrativa degli Istituti scolastici.
Saranno organizzati a intervalli regolari  consultazioni generali dei giovani della città per chiedere
direttamente  ai  ragazzi  quali  siano  le  loro  esigenze,  necessità  e  priorità,  ciò  anche al  fine  di
responsabilizzarli rispetto alla gestione della cosa pubblica. 



2- IL BILANCIO DI SAVIGLIANO

Il  Comune di  Savigliano ha un ruolo fondamentale nell’economia locale.  Le entrate annue del
Comune superano i 20 mln di euro e sono indicativamente pari alle spese annue. 

L’amministrazione  comunale  rappresenta  quindi  dal  punto  di  vista  economico  uno  dei  più
importanti operatori saviglianesi. Inoltre, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, può essere
un attore importante nello sviluppo dell’economia cittadina.

Per  questi  motivi  ci  proponiamo  di  migliorare  il  rapporto  tra  l’amministrazione  comunale  e  il
cittadino e di attivare le risorse come segue:

 maggiore trasparenza, facilitazione dell'accesso ai dettagli analitici del bilancio e produzione
di un documento preventivo e consuntivo facilmente comprensibile dalla cittadinanza;

 disponibilità ad assistere il  cittadino per la migliore comprensione dei molti  dati  e delle
molte informazioni predisposte e rese disponibili dagli uffici comunali;

 promozione,  in  vista  di  spese  e  opere  importanti,  di  consultazioni  con  le  categorie
produttive, con le associazioni e con i cittadini tramite assemblea pubblica e/o consultazioni
online;

 riduzione delle spese correnti per servizi esterni tramite un migliore impiego delle risorse
umane interne, con ricorso ad esterni solo in caso di effettiva necessità, e investimenti nella
formazione del personale affinché acquisiscano nuove competenze tecniche necessarie per
svolgere internamente attività anche innovative.

 Eventuali risparmi di spese, nonchè i proventi della lotta alla evasione fiscale comunale 
verranno utilizzati prioritariamente, nel medio e lungo periodo, al fine di consentire una 
riduzione della tassazione locale,  e nel breve periodo - vista l'attuale situazione di crisi 
economica - al fine di intensificare gli interventi sociali.



3- POLITICHE SOCIALI 

In  questo  momento  di  grave  difficoltà  è  necessario  uno  sforzo  particolare  da  parte
dell'amministrazione comunale per incrementare le risorse destinate al sociale, settore che più di
ogni altro oggi ha bisogno di sostegno economico, in particolare: 
- favorire lo sviluppo di una città fruibile da tutti, in cui i cittadini possano soddisfare ogni bisogno
accedendo alla vita sociale senza limitazioni di ogni tipo e genere; 
- ricostruire un ponte tra individui  e istituzioni,  un percorso che permetta di riappropriarsi  del
proprio ruolo sociale; 
- garantire un aiuto per orientarsi nel mondo del lavoro: dalla compilazione di un curriculum vitae a
percorsi formativi che siano consoni alle esigenze attuali delle aziende;
-  individuare le barriere  architettoniche degli  edifici  comunali  e pubblici  per  facilitare le azioni
necessarie per il loro completo superamento attuando dei progetti (anche grazie al reperimento di
Fondi Europei) che portino Savigliano agli stessi standard richiesti dall’Europa, creando una città a
misura d’uomo nella  quale  qualsiasi  punto possa essere raggiunto dal  cittadino con disabilità,
senza costringerlo a limitazioni di accesso anche parziali;
- incentivare iniziative e progetti di sensibilizzazione ed informazione sui temi della disabilità volte a
favorire l'inclusione sociale delle persone in situazione di svantaggio. 

COMPARTECIPAZIONE SOCIALE MULTI ETNICA 

Promuovere e sostenere un processo di inclusione, ma soprattutto di compartecipazione tra diverse
realtà presenti sul territorio. 
Sostenere un dialogo stabile con tutti i gruppi delle diverse etnie presenti in città. 

AZIONI PROGRAMMATICHE 

Creazione di un sito web per il baratto e la donazione di oggetti di seconda mano. 
Coinvolgimento dei giovani nelle attività di ‘guida’ alla città per turisti e visitatori, specialmente a
beneficio dei loro coetanei; 
Rafforzamento di asili nido e delle strutture per l'infanzia, riducendo al minimo le esternalizzazioni
nei relativi servizi comunali; creazione della Banca del Tempo; 
Sostegno alle attività di associazionismo senza scopo di lucro; 
Promozione delle strutture di coabitazione per dare maggiore sostegno alle famiglie con necessità
di assistenza di anziani in casa e per creare rapporti di collaborazione tra single anziani e single
giovani.  Attenzione  alle  politiche  di  difesa  dei  redditi  più  bassi  mediante  mantenimento,  e  se
possibile ampliamento, del fondo di restituzione dell'addizionale IRPEF.
 Potenziamento  delle  opportunità  di  volontariato  civico  in  attività  utili  alla  collettività,  dalla
sorveglianza  del  traffico  davanti  alle  scuole,  nei  giardinetti,  nei  luoghi  pubblici  di  ritrovo
particolarmente frequentati, alla manutenzione di spazi verdi e locali civici, alla attività di guida alla
città etc... 
Vigilanza permanente sulle attività delegate al Consorzio Monviso Solidale, al fine di promuovere gli
opportuni correttivi. 
Il Comune si impegna a offrire periodicamente agli anziani e alle persone in difficoltà economiche
la possibilità di assistere a rappresentazioni teatrali o attività culturali o ricreative in orari diurni. 
Sperimentazione  del  reddito  di  cittadinanza  comunale,  compatibilmente  con  le  risorse
finanziarie disponibili, in attesa di una soluzione adeguata a livello nazionale.



4- SERVIZI AI CITTADINI,  SICUREZZA,  SANITA'

Sul presupposto che la responsabilità personale sia un principio fondamentale della società civile e
pretendendo da ognuno il rispetto della legge e delle regole l'amministrazione comunale dovrà:

- potenziare lo sportello unico presso cui ottenere notizie e assistenza sui servizi richiesti;

-  realizzare  uno  sportello  telematico  fruibile  da chiunque  abbia  accesso  ad una   connessione
internet con la possibilità di prenotare via web i certificati da ritirare poi presso il Comune;

- ampliare il servizio di connettività pubblica gratuita a bassa emissione; 

- istituire una mailing-list comunale per fornire alla popolazione comunicazioni di emergenza, di
servizio o  di eventi culturali.

Oltre  al  controllo  sistematico  a  carico  della  polizia  locale,  la  sicurezza  potrà  essere assicurata

mediante l'attuazione, e in quanto possibile il potenziamento, del piano di videosorveglianza già

programmato  per  la  città.  Un  ruolo  importante  su  questo  tema  spetta  ad  una  adeguata

informazione e formazione da promuovere sistematicamente specie nei  confronti  degli  anziani.

Particolarmente  utile  può  essere  l'opera  affidata  a  volontari  civici  i  quali,  previa  opportuna

formazione, possono svolgere una attività di monitoraggio del territorio, muniti di strumenti video-

fotografici, nei giorni di mercato, ai giardinetti e in genere nei luoghi pubblici di ritrovo (anche nelle

sere del venerdì e del sabato) trasmettendo in tempo reale eventuali segnalazioni alle competenti

autorità. 

  Il Comune dovrà interagire con le competenti autorità, Asl e Regione, nonchè con le associazioni

di  sostegno  all'Ospedale  cittadino,  al  fine  di  garantire  adeguati  servizi  sanitari  al  territori.  In

proposito  va  esclusa  l'ipotesi  di  trasferire  la  sede  dell'ospedale  dall'attuale  sito,  stante  la  sua

comoda  accessibilità  con  i  mezzi  pubblici.  Resta  la  necessità  di  intervenire  con  investimenti

massicci  che  nel  medio-lungo  periodo  assicurino  una  riqualificazione  significativa.  Nel  breve

periodo è urgente intervenire per l'adeguamento e l'ampliamento del servizio del pronto soccorso. 



5- AMBIENTE,   RIFIUTI ED  ACQUA PUBBLICA

Queste tematiche sono da sempre care al Movimento 5 Stelle per la convinzione che la 
salvaguardia dell'ambiente e il risparmio energetico tutelino a lungo andare anche la salute e 
l'economia. In questo settore in modo particolare è necessaria una politica attenta e soprattutto 
lungimirante.

AMBIENTE

- Salvaguardia e valorizzazione del territorio, dalle sponde del Maira ai parchi cittadini; 

-  Monitoraggio dell'  incremento del  fondo sedimentale  del  letto del  fiume e segnalazione alle
autorità competenti per la rimozione degli ostacoli al normale deflusso delle acque fluviali;

- promozione di metodologie agricole in sinergia con la natura, come la permacultura, agricoltura
verticale,  orti-giardini  e  orti  urbani   che  aumentano  la  produzione  di  beni  primari  senza  uso
massiccio   di  idrocarburi  e  derivati,  con  minor  inquinamento  della  terra,  dell'aria,  delle  falde
acquifere e risparmio di acqua per le irrigazioni. 

- Blocco del consumo di suolo pubblico e tutela mirata del paesaggio

- Valorizzazione del tessuto verde pubblico e privato quale elemento costitutivo importante dello
spazio urbano e delle frazioni.

Tutto ciò attraverso le seguenti azioni concrete:

-  regolamentazione  dei  diritti  edificatori  dei  singoli  in  attuazione  del  principio  di  prevalenza
dell'interesse generale, quale non può essere considerato l'interesse relativo alle mere esigenze di
cassa del Comune; 

- ampliamento delle aree verdi incentrate nello sviluppo di attività ludiche per i minori; 

- piani del verde in cui introdurre indicatori di monitoraggio ambientali omogenei e completi in
grado di indagare tutte le funzioni attribuite al verde in ambito urbano: funzioni paesaggistiche,
ecologiche, estetiche, microambientali, sociali, didattiche, ludiche, igienico-sanitarie;

- istituzione di un Settore per la progettazione e la gestione del verde pubblico a livello comunale,
utilizzando e formando il personale esistente.

-  promozione dei  programmi d'educazione ambientale in ambito scolastico anche attraverso la
collaborazione tra enti pubblici e l'adesione a progetti regionali;

- valorizzazione di percorsi esistenti (come i sentieri sul Maira) per attività fisica quali camminata 
veloce, percorsi per mountain bike e passeggiate educative;

- monitoraggio permanente delle condizioni ambientali di acqua ed aria nel nostro Comune 

- Attuazione del PAES (Piano d’Azione Energie Sostenibili) in esecuzione dell’adesione al Patto 
Europeo dei Sindaci



RIFIUTI

L'obiettivo è l'opzione "Rifiuti Zero", trasformando ogni rifiuto in risorsa, promuovendone il  riciclo e
riutilizzo, ottimizzando  la raccolta e lo stoccaggio e riducendo la produzione dei rifiuti a monte e
l'incenerimento. Per far questo è necessario rivedere l'organizzazione del servizio e incrementare il
coinvolgimento attivo e consapevole dei saviglianesi, attraverso:

- la riduzione degli imballaggi mediante incentivazione della diffusione dei distributori automatici
"alla spina" e dei negozi leggeri; eventuali sgravi fiscali ai commercianti che iniziassero nuovi modi
di fare business, contribuendo alla diminuzione dei rifiuti e creando una filiera “green”;

- il potenziamento e la promozione di iniziative come “campagna amica”, al fine del consumo di
prodotti locali privi d’imballaggio;

- Educazione al riciclo, al riuso e alla corretta differenziazione dei rifiuti mediante promozione di
corsi di formazione e con dimostrazioni pratiche;

- Politica di collaborazione con l’associazionismo locale al  fine di costituire gruppi di  coscienza
ecologica in grado di confrontarsi con le famiglie e dar loro i giusti consigli per arrivare all’obiettivo
dei Rifiuti zero; 

- Installazione di macchinette ricicla lattine, vetro e plastica che in cambio diano premi o buoni da 
scontare anche sulle tasse comunali. 

ACQUA PUBBLICA

- Tutela e sovranità pubblica del ciclo dell'acqua, evitando qualsiasi privatizzazione, trattandosi di
un  diritto  umano  universale,  in  quanto  precondizione  del  diritto  alla  vita  affermato  nella
Dichiarazione Universale dei Diritti del '48, indivisibile, inalienabile; da ciò deriva il principio della
proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque sono pubbliche e
costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà;

- Acqua pubblica certificata e monitorata: pubblicazione delle analisi mensili delle acque di falda e
dei pozzi di captazione;

-  Promozione  dell’applicazione  delle  norme  contenute  nella  proposta  d’iniziativa  popolare  di
“www.acquabenecomune.org” al fine di portare a compimento i punti principali inerenti:

- tutela e pianificazione della risorsa idrica;

-  intervento  della  fiscalità  generale  per  garantire  a  tutti  il  quantitativo  minimo  vitale  e  per
finanziare una parte degli investimenti;

- ulteriore diffusione delle fontane pubbliche in particolare nelle aree a grande frequentazione 
pedonale e ciclabile, con pubblicazione di una mappa aggiornata sul sito del Comune;

- incisiva politica di riduzione degli sprechi d'acqua nella rete di distribuzione e presso l'utente 
finale. Incentivazione al risparmio idrico in agricoltura con il passaggio a sistemi d’irrigazione a 
minor consumo d’acqua. Stessa cosa per l’industria e per l’uso domestico.



6- SPORT
La pratica dello sport è fondamentale per la salute psico-fisica di tutti e determinante per la 
crescita dei nostri figli, perciò deve essere incentivata, promossa e resa accessibile a tutti.

A fronte della creazione di una banca dati che raccolga le informazioni più significative su tutte le 
attività sportive svolte sul territorio, l’impegno comunale sarà quindi volto a:

- Messa a norma degli impianti sportivi anche grazie all’utilizzo dei finanziamenti europei e 
nazionali disponibili

- Ristrutturazione e riqualificazione dello stadio “O. Morino”, con  eventuale realizzazione di 
parcheggio sotterraneo sul lato nord (Viale Gozzano)  e del “Palazzetto dello Sport “.

- Ripristino del campo in erba posto dietro la chiesa di borgo Marene.

- Realizzazione di un nuovo impianto di atletica, se possibile in altro sito.  

- Sostegno all’associazione sportiva per un’area destinata alla pratica della “Petanque”.

- Realizzazione di una pista di mountain-bike.

- Sistemazione e riqualificazione dell’area sportiva in Becco d’Ania.

- Individuazione di sedi sociali per le società sportive che ne siano sprovviste.

- Ristrutturazione e messa in funzione degli impianti già esistenti nelle frazioni.

- Risistemazione e miglioramento dei campetti in erba rionali.

Creazione di un consorzio tipo “Uso Civico” per i torrenti che attraversano il comune, ad uso
dei pescatori saviglianesi 

- Realizzazione  di  uno  “staff”  formato  da  soggetti  "super  partes”  e  rappresentanti  delle
società,  per  migliorare  le  attività  sportive  e  per  lo  studio  di  eventuali  correttivi  del
regolamento ufficiale per l’uso delle strutture sportive.

- Interventi per favorire, per quanto possibile, l’unificazione o comunque un accordo tra le 
società presenti sul territorio, che gestiscono la stessa attività sportiva.

- Promozione e incentivazione di eventi sportivi di elevato livello, nelle strutture comunali, 
con finalità di volano per l’avviamento allo sport dei più giovani.

- Organizzazione, in forma gratuita, di corsi di ginnastica, passeggiate di gruppo con 
istruttore, ecc. per tutti i cittadini compresa la terza età.

- L’utilizzazione di un pannello luminoso in città per promuovere e calendarizzare tutti gli 
eventi sportivi cittadini. 

- Riqualificazione energetica del palazzetto dello sport e delle palestre comunali 



- Risistemazione, ristrutturazione o ricostruzione (in tal caso anche in altro sito) della piscina 
comunale, sulla base delle formule finanziarie disponibili per l'intervento.

7- CULTURA E TURISMO

CULTURA:

Riteniamo che la cultura debba essere un'importante voce su cui investire, sia per avere miglior
qualità  della  vita  sia  per  creare  un  effetto  volano  capace  di  generare  ricchezza  e  attirare
investimenti. Savigliano ha tutte le carte in regola per diventare un polo di attrazione per ogni
forma di arte e artigianato di qualità. 
L'Amministrazione Comunale non deve limitarsi  ad approvare e patrocinare iniziative culturali  e
turistico/promozionali, bensì diventare ancora di più parte attiva e proponente delle iniziative e dei
progetti in quest'ambito.
Una indicazione generale di indirizzo è quella di coinvolgere il più possibile il mondo dei privati a
supporto  delle  attività  culturali;  sia  per  ottimizzare  le  risorse  finanziarie  del  Comune,  sia  per
veicolare il messaggio presso le imprese che sostenere in maniera adeguata queste iniziative possa
essere un eccellente investimento e non un semplice atto di gratuito mecenatismo.

Savigliano ha storia nobile e ricca. Dovranno essere valorizzati, quindi, con appositi eventi e
iniziative editoriali coordinati e gestiti dall'Amministrazione, le vicende e i personaggi più
importanti  di  Savigliano,  specialmente  molti  nomi  di  una  certa  rilevanza  storica  di  cui
mancano studi e bibliografia. In questo contesto, non ci si potrà esimere dal consolidare la
memoria di saviglianesi che hanno lasciato un'impronta al di là delle mura cittadine; i nomi
non sono pochi, ma a titolo esemplificativo possiamo citare Daniele Fissore così come la
grande tradizione delle carrozzerie automobilistiche che meriterebbero maggiore memoria;

 Savigliano  ha  avuto  ed  ha  tuttora  rilevanti  eccellenze  artistiche,  artigianali  e  creative.
Compatibilmente con le disponibilità concrete, il Comune si impegnerà a individuare locali
da  destinare  a  “Casa dell'Arte  e  dell'Artigianato”,  luogo  di  progettazione  e  azione
interdisciplinare con almeno tre obiettivi: 

1) Uno spazio trasversale in cui artisti e creativi saviglianesi possano trovare strumenti e indicazioni
per misurarsi con le proprie abilità, dall'età scolare al pittore dilettante; 
2) In stretta sinergia con le Associazioni di categoria (artigiani e commercianti), sarà un luogo che
potrà fungere sia da startup per realizzare progetti innovativi di rilevanza economico/produttiva, sia
da spazio di  incontro tra  le  generazioni  per  consentire  di  tramandare la  conoscenza di  quelle
tecniche artigianali così preziose per la città che corrono il rischio, con il tempo, di essere perdute;
3) Una parte della Casa dell'Arte sarà allestita a sala prova musicale, destinata a band di giovani
che non hanno un luogo proprio in cui suonare. La stessa, ovviamente, può fungere anche da
locale per concerti live delle band medesime;

 Savigliano offre scorci di grande bellezza e fascino. Per dare vita e calore a queste aree, si
promuoveranno esibizioni di artisti e animazioni pubbliche, e per ampliare  l'offerta culturale
si cercherà la collaborazione continua con le molte Associazioni presenti in città;

 La  ricerca  è  essenziale  per  la  conoscenza.  Verranno  quindi  promossi  incentivi,  premi,
concorsi e borse di studio per chi produce ricerca storico/culturale sulla città; 



 Occorre fare sistema: attivare canali di scambio con le produzioni artistiche nazionali ed
estere per permettere agli artisti della città occasioni d’incontro e di visibilità, indirizzati sia
alla formazione che alle necessarie occasioni professionali. 

 Creare relazioni  e  stilare  convenzioni  con le  Università  locali  per  una  maggior  ricaduta
benefica sul nostro territorio.

TURISMO:

Lo sviluppo del turismo, collegato alla cultura e all’enogastronomia, deve essere uno dei motori per
tonificare le attività commerciali e produttive di Savigliano.

Savigliano presenta siti preziosi e di grande suggestione. Dovranno essere maggiormente utilizzati
e resi ulteriormente fruibili, quindi, i bellissimi spazi comunali (Teatro, Ala di Piazza del Popolo,
Crusa Neira, Sala Miretti ecc.), agevolandone l'accesso da parte di turisti, famiglie, associazioni
culturali, giovani artisti, scuole, studiosi e ricercatori.

Offerta integrata: creazione di pacchetti  full  in collaborazione con agenzie di viaggio, strutture
ricettive e operatori culturali e turistici (anche tipo last minute e simili) capaci di attrarre ulteriori
flussi turistici;

Potenziamento dei servizi offerti dalle strutture museali e monumentali, incentivando a tale scopo
le eccellenti organizzazioni di volontariato culturale operanti in città;
Far  conoscere  Savigliano:  sarà  necessaria  una  presenza  costante  e  capillare  nelle  iniziative
promozionali  collettive  del  settore  turistico  e  ricettivo  (fiere,  accordi,  convenzioni,  campagne
istituzionali, etc.) al fine di inserire la Città nei circuiti e negli itinerari più gettonati;

Savigliano ha un patrimonio museale/espositivo invidiabile: dovranno essere ottimizzati e promossi
il Museo Olmo, la Gipsoteca Calandra, il Museo Ferroviario, la Biblioteca Civica, l'Archivio Storico,
Palazzo Cravetta, Palazzo Taffini, il Muses, etc.). Per colmare la lacuna di uno spazio espositivo
dedicato all'arte contemporanea, si penserà ad una iniziativa capace di inglobare anche questa
forma espressiva
  Coinvolgimento dei giovani nelle attività di "guida" alla città per turisti e visitatori, specialmente a
beneficio dei loro coetanei. 
Realizzazione di strutture al momento non presenti  nella nostra città per avvicinare un tipo di
turista mai considerato prima: il turista itinerante o campeggiatore.



8 - COMMERCIO, ARTIGIANATO, INDUSTRIA E LAVORO

Il tessuto economico e sociale italiano è sempre stato solido grazie alla piccola media impresa, che
perciò deve essere vista come una risorsa da tutelare in modo particolare.

Una città che lavora e produce è una città viva , è una città di opportunità per le START UP che
vogliono investire e portare ricchezza . 

Una città che vuole vedere i cittadini realizzarsi professionalmente nelle proprie attività necessita di
proposte  semplici,  concrete  e  fattibili  che  sappiano  privilegiare  e  dare  nuova  linfa  al  mondo
produttivo,  del  commercio  e  del  lavoro  composto  da  tantissime  piccole  e  micro  imprese  che
rendono vivo e sicuro il territorio cittadino. 

La nostra amministrazione avrà l’obbiettivo di riavvicinare gli abitanti della città alle piccole attività
locali, valorizzando ogni area e quartiere, garantendo maggiori servizi e attività.  

Le  imprese  locali  devono  essere  messe  in  condizione  di  poter  esportare  e  il  Comune  deve
sostenere le figure professionali che offrono gli strumenti per l’internazionalizzazione delle imprese
che  intendono  penetrare  mercati  esteri  o  potenziare  posizioni  già  acquisite;  il  tutto,  laddove
necessario e possibile, anche mediante la locazione agevolata di locali comunali.

Uno dei grandi problemi delle imprese attuali è quello legato alla difficoltà dell'accesso al credito,
per questo motivo il Comune deve cercare di creare tutte quelle condizioni che permettano alla
piccola e media impresa saviglianese di sopravvivere e svilupparsi.

In tal senso è importante la creazione di uno sportello del MICROCREDITO per facilitare l’accesso
ai finanziamenti   per le nuove imprese o per quelle che intendono rinnovarsi.  Non si tratta di
assistenza ma di offrire fiducia e sostegno a tanti  che possono dare un fattivo contributo alla
creazione di nuova ricchezza e di nuovi posti di lavoro per sè e per la città.

La  direzione  verso  la  quale  il  Comune deve  cercare  di  indirizzare  tutte  le  attività  economico
produttive è sì quella del benessere attuale ma anche, e soprattutto, del benessere futuro.

Sviluppo del commercio di vicinato con strumenti di marketing utilizzati solitamente dalla Grande
Distribuzione Organizzata: sostegno burocratico e - ove possibile - fiscale per le imprese che si
associno in “centri commerciali naturali” con attenzione a tutto il territorio comunale.

Incentiveremo la creazione di zone last minute all'interno dei negozi per prodotti  prossimi alla
scadenza a prezzi ribassati.

Assistenza specializzata per reperire fondi agevolati per lo sviluppo d'impresa.

Creazione di un Sportello del Cittadino anti-burocrazia, che fornirà assistenza ed informazioni alle
imprese locali.

Al  fine  di  facilitare  l'accessibilità  agli  esercizi  commerciali,  appena  i  vincoli  contrattuali  lo
consentiranno rivedremo i parcheggi, favorendo le soste di breve durata dei consumatori, rispetto



alla  sosta  a  pagamento,  che dovrà  permanere  in  misura  assai  ridotta  allo  scopo  di  garantire
comunque a chi ne abbia effettiva necessità ed urgenza, di trovare il posto libero. 

Promozione di un'economia etica e solidale, all'interno del territorio, con particolare attenzione alle 
realtà che perseguono la filiera corta.

Creazione di un Tavolo Tecnico composto dai rappresentanti delle varie associazioni delle attività
produttive saviglianesi, che avrà il compito di portare a conoscenza dell'amministrazione cittadina
le criticità in essere del tessuto economico e di proporre azioni ed iniziative volte a migliorare lo
sviluppo delle attività produttive.

Favoriremo  l'utilizzo  condiviso  da  parte  di  più  imprese  dello  stesso  locale,  semplificando  gli
adempimenti burocratici e assistendo le imprese per le relative autorizzazioni.

Sarà favorita la creazione di nuovi posti di lavoro attraverso la green economy (raccolta porta a
porta,  centri  di  trattamento  di  rifiuti  a  freddo,  filiera  meterie  prime-seconde,  interventi  di
efficientamento energetico, eco-design)

Locazione  temporanea  agevolata  di  locali  comunali  per  giovani  professionisti  abilitati,  per
consentire loro d'iniziare ad esercitare la professione con pochi clienti iniziali.

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

Incentivazione  per  la  realizzazione di  corsi  di  formazione per  i  vecchi  mestieri  preservando la
cultura del lavoro.

Campagna di comunicazione a sostegno di prodotti stagionali offerti da produttori locali, prodotti
tipici del territorio locali, prodotti sfusi.

Sostegno alla creazione di piccoli mercati rionali nei quartieri della città e nelle principali frazioni
con uno o due banchi e plateatico gratuito.

Valutazione di  progetti  di  rivitalizzazione  delle  vie  mediante  il  posizionamento di  arredi  urbani
all’esterno delle attività e conseguente riduzione della COSAP nel caso in cui il progetto si inserisca
in un’ottica di abbellimento e riqualificazione della città .

Rilancio  di  Piazza  del  Popolo  come  parte  significativa  del  centro  del  commercio  mediante  la
realizzazione ove finanziariamente possibile di parcheggio sotterraneo. 

Recupero degli spazi urbani sulle piazze, rimodulando gli arredi ostacolativi per l'area pedonale.

Parcheggi riservati alle auto elettriche.

Formazione di personale del Comune al fine di poter partecipare ai bandi europei per ottenere 
finanziamenti utili per l a città

Una particolare attenzione verrà riservata alle grandi industrie del territorio saviglianese in modo 
tale che vi sia un dialogo costante tra il Comune, i vertici delle stesse industrie e le amministrazioni
provinciali, regionali e nazionali al fine di salvaguardare  l'occupazione.



9- URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI E VIABILITA’

L’urbanistica  ha  come  scopo  l’organizzazione  degli  spazi  urbani  e  la  progettazione  delle  sue
modificazioni su tutto il territorio. 

E’  dunque  particolarmente  importante  applicare  la  massima  sensibilità  possibile,  al  fine  di
salvaguardare l’identità e la fisionomia della città e preservare interessi legati alla cultura e alla
storia di Savigliano mettendo in secondo piano, ma senza trascurarli, interessi di tipo economico.

-Studieremo scientificamente i fenomeni urbani in ogni aspetto, tenendo conto, nella pianificazione
del  loro  sviluppo,  della  storicità  degli  agglomerati  già  esistenti  e,  attraverso  l’interpretazione,
l’adattamento e il riordinamento, la progettazione e collocazione di nuovi aggregati, così da creare
una naturale e armoniosa riqualificazione/crescita urbana. 

- Si cercherà di perseguire la manifestazione di una vita cittadina piacevole, sana, funzionale ed
economica. Nel considerare ogni aspetto urbano, l’uomo sarà posto al centro del nostro interesse.

- Ci concentreremo per una fortissima limitazione al consumo del territorio rurale, focalizzando
l’attenzione su complessi in disuso già presenti nell’attuale urbanizzato. 

-  Sarà incentivata  l’adozione di  una forma di  urbanistica partecipata con redazione di  piani  e
progetti che tengano particolarmente conto delle proposte che giungono dalla cittadinanza e, con
gli intenti di cui sopra, la riqualificazione di Piazza del Popolo.

 Un altro punto sarà la rielaborazione dell’illuminazione pubblica al fine di accrescere l’attività civica
e commerciale, con l’ulteriore intento di ridurre notevolmente i  consumi. Si  propone, nei mesi
invernali, di rendere l'illuminazione più intensa ed attrattiva, fino all'ora di chiusura dei negozi ed
inoltre fino a mezzanotte il venerdi e il sabato; 

-  Una  particolare  attenzione  la  porremo  allo  studio  del  fiume  Maira  come  elemento  di
compattazione di Savigliano, con la possibilità di un’eventuale affaccio della città alle sue sponde: il
fiume dovrà unire, più che dividere, le due parti della città;           .

- Sottoporremo a un piano di diagnosi energetica gli edifici pubblici, con lo scopo di migliorarne, la
dove sia possibile, l’efficientamento energetico.

-  Sulle strade del centro cittadino il  pedone avrà la priorità sul  ciclista,  ed entrambi saranno
privilegiati  rispetto  al  traffico  motorizzato,  per  una  ordinata  e  coordinata  viabilità  urbana
complessiva.     

- si porrà attenzione a un profilo di trasporto pubblico il più esteso possibile, particolarmente nei
giorni di mercato; sul tema saranno valutate soluzioni anche a beneficio delle frazioni e saranno
ricercati accordi intercomunali per una migliore offerta nei confronti del cittadino;

- si  valuterà la possibilità di creare nuove piste ciclabili,  anche in accordo con altri Comuni, e
saranno valorizzate e migliorate quelle cittadine già esistenti;

- saranno allestiti nel centro urbano parcheggi per biciclette video sorvegliati tramite webcam;



- sarà valutata la riduzione dei parcheggi a pagamento convertendoli in zone a disco orario; in
corrispondenza  con lo  sviluppo  tecnico  del  settore  saranno  riservati  alcuni  parcheggi  ad  auto
elettriche (da supportare con colonnine di ricarica) ed alcuni parcheggi per miniauto e scooter (in
modo da favorire l’accesso in città con mezzi meno ingombranti e più ecosostenibili).

- Il Comune promuoverà l'apertura di almeno un distributore di gas metano e di energia elettrica
per  veicoli,  nonchè  di  eventuali  ulteriori  tipi  di  energia  propri  per  quest'uso  che  nel  tempo
dovessero proporsi come utilmente alternativi a quelli tradizionali.

- Verrà posta la dovuta attenzione alla riqualificazione dei servizi igienici pubblici.

- Compatibilmente con le risorse disponibili o rinvenibili, ci adopereremo  per la progettazione e la
realizzazione di ampi parcheggi sotterranei  nelle principali  piazze, con preferenza in piazza del
Popolo;



10 - AGRICOLTURA

Distribuzione degli spazi verdi inutilizzati ed eventuale individuazione di nuovi  per ulteriori "orti ur -

bani" da far gestire ai cittadini interessati, alle comunità, ai centri diurni. Sarà possibile coinvolgere le

scuole affidando a cittadini volontari corsi base gratuiti sulle tecniche di coltivazione di frutta ed or -

taggi. 

Assistenza e consulenza gratuita a tutti i soggetti interessati ad aderire ad una campagna di

orti comunali/privati da parte di tecnici agrari o agricoltori pensionati;

promozione di metodologie agricole in sinergia con la natura, come la permacultura, agricol-

tura verticale,  orti-giardini giardini-foresta,  che aumentano la produzione di beni primari

senza uso massiccio  di idrocarburi e derivati, con minor inquinamento della terra, dell'aria,

delle falde acquifere e risparmio di acqua per le irrigazioni, ma con produttività invariata.

Blocco del consumo di suolo pubblico e tutela mirata del paesaggio;

Potenziamento e promozione di iniziative come ‘campagna amica’, al fine del consumo di

prodotti locali privi d’imballaggio. 

Incentivazione al risparmio idrico in agricoltura con il passaggio a sistemi d’irrigazione a mi-

nor consumo d’acqua;  

promozione di un'economia etica e solidale all'interno del territorio con particolare attenzione

alle realtà che perseguono la filiera corta;

campagna di comunicazione a sostegno di prodotti stagionali offerti da produttori locali; pro-

dotti tipici del territorio locale, prodotti sfusi (mercati aperti rionali);

11 - ENERGIA



Il  risparmio di energia, così come la produzione di energia pulita e rinnovabile, rappresentano
obiettivi strategici per l'economia futura del Paese, sicchè - anche in ambito comunale - dovrà
essere posta un'attenzione specifica su tali aspetti:

- Tutela e sovranità pubblica dell’energia elettrica (per quanto di competenza comunale) mediante
la riappropriazione delle linee elettriche e revisione dei contratti di fornitura; 

-  Pubblicazione  di  un  piano  di  riduzione  programmata dei  consumi  energetici  degli  edifici  del
Comune e dei risultati ottenuti, previa verifica dello stato attuale.

-  Incentivazione  della  ristrutturazione  del  patrimonio  edilizio  privato  nell’ottica  di  significative
riduzioni dei consumi termici attraverso migliori impianti ed isolamenti, anche con lo strumento,
ove possibile, della leva fiscale. 

- Istituzione di un ecosportello presso cui la cittadinanza possa ottenere informazioni dirette in
relazione al risparmio energetico e alle fonti rinnovabili;

- Organizzazione di eventi formativi dedicati alla diffusione della cultura su risparmio energetico e
fonti rinnovabili; 

- Costituzione di un centro studi scientifico permanente per il risparmio energetico e per le energie
rinnovabili.

- Valutazione di un progetto sull'utilizzo dell'idrogeno come fonte energetica.

- Sostegno alla formazione di gruppi di acquisto per le soluzioni basate su fonti rinnovabili e per
l'efficienza energetica;

- Censimento delle attuali centrali di produzione mini-idroelettriche dismesse al fine di pianificarne
ed  attuarne  la  riattivazione  laddove  possibile  e  conveniente;  valutazione  di  eventuali  ulteriori
installazioni mini-idro;

- Promozione della filiera corta per l’approvvigionamento di legna da ardere

-Individuazione  degli  edifici  pubblici  utili  alla  produzione  di  energia  fotovoltaica  pianificando  e
commissionando la realizzazione degli impianti;

- Disincentivazione dello sfruttamento dei terreni agricoli ai fini di produzione energia.

12 - FRAZIONI



-  Ciascuna  frazione  dovrà  essere  munita  di  adeguati  e  moderni  sistemi  di  connettività,
comodamente accessibili in condizioni di economicità da parte dei cittadini residenti

- Rivalutazione e miglioramento del sistema della raccolta rifiuti

- Intensificazione dei controlli sul territorio da parte della polizia locale, nonchè mediante adeguati
sistemi di videosorveglianza.

- Risistemazioni, laddove necessario, dei sedimi stradali e dei marciapiedi.

- Il Comune dovrà individuare soluzioni al fine di favorire un uso adeguato degli impianti sportivi
già esistenti nelle frazioni ed in parte in condizioni di abbandono.

- Creazione di itinerari turistici volti a valorizzare le risorse delle frazioni.

- Intensificazione delle iniziative, anche fieristiche, da tenere nelle frazioni.

13 – Viabilità e mobilità extra comunale



   Il  Comune di  Savigliano dovrà farsi  parte  attiva  in  tutte  le  sedi  istituzionali  e
politiche e dovrà far sentire il proprio peso nel perseguimento dei seguenti obiettivi:

- Strade:

Realizzazione delle tre rotonde di competenza della provincia di Cuneo in Comune di
Savigliano (Via Alba, Via della Morina e Via Saluzzo)

Messa  in  sicurezza  con  allargamento  della  carreggiata  della  Savigliano-Saluzzo,
mantenendo le sole due corsie.

Messa  in  sicurezza  con  lieve  allargamento  della  carreggiata  della  Savigliano
Monasterolo . 

Dovrà essere promossa la viabilità ciclabile extracomunale.

- Autostrade:

ripristino di un accettabile collegamento tra Savigliano e la A6 Torino-Savona 

tempestivo completamento della viabilità autostradale o superstradale tra Cherasco
ed Alba (AT-CN) secondo la soluzione che meglio concilia economicità e tutela del
territorio.

-  Ferrovie:  ripristino  Savigliano-Saluzzo.  Realizzazione  di  un  parcheggio  in  area
stazione ferroviaria di Savigliano.

-  Trasporto pubblico autobus: dovrà essere implementata la rete di collegamento
con  autobus  di  linea  sulle  tratte  più  frequentate,  al  fine  di  disincentivare  l'uso
dell'auto privata.

- Aeroporto di Levaldigi:

Stop  ai  contributi  pubblici  sostanzialmente  a  fondo  perduto  per  il  suo
mantenimento,  con  disponibilità  tuttavia  a  offrire  i  servizi  utili  di  competenza
comunale (anche a beneficio della frazione di Levaldigi) a supporto di un credibile
progetto di sviluppo del servizio aeroportuale da attuarsi con capitale privato.

   Savigliano, 9 maggio 2017 Avv.  Antonello Portera 


