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DUP: Sezione Strategica (SeS)

La SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di
finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell’Amministrazione da
realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo
periodo, le politiche di mandato che l’Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie
finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di
programmazione riferiti al periodo di mandato.
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Linee programmatiche e di sviluppo e obiettivi strategici per la
legislatura 2018/2021.
La base su cui si fonda l’intera programmazione è il programma di legislatura, il quale
costituisce elemento di legittimazione degli interventi amministrativi e premessa-quadro ad ogni
attività strategica, operativa o attuativa dell’amministrazione.
La programmazione per il corrente anno 2017 ha avuto origine dal programma di mandato e
prosegue anche per il 2018 e seguenti, coerentemente, con le stesse finalità. Essa è ovviamente da
integrarsi con obblighi, vincoli, indirizzi e indicazioni che provengano dalla legislazione nazionale e
comunitaria.
La Deliberazione del Consiglio Comunale n.40 del 22.06.2016 “comunicazione della
nomina dei componenti della giunta comunale ed esame della proposta del sindaco degli indirizzi
generali di governo” contiene le diverse linee del programma di intervento a cui sono collegati
specifici obiettivi strategici da attuare nel corso della legislatura.
Le linee programmatiche contenute nel predetto documento sono le seguenti :
•

UNA CITTA’ PER TUTTI

•

UNA CITTA’ SICURA

•

UNA CITTA’ FRUIBILE

•

UNA CITTA’ PER IL FUTURO

•

UNA CITTA’ VIVIBILE

•

UNA CITTA’ PRODUTTIVA

•

UNA CITTA’ PER I CITTADINI

•

UNA CITTA’ PER LO SPORT

•

UNA CITTA’ PER IL TURISMO E LA CULTURA

Anche per questo quadriennio nei prospetti che seguono vengono descritte le predette linee
programmatiche i relativi obiettivi strategici e le relative Missioni di bilancio a cui sono collegate.
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PROGRAMMA DI GOVERNO: UNA CITTA’ PER TUTTI

Obiettivo strategico
Razionalizzazione della spesa e ricerca fonti di finanziamento
Responsabile politico
Missione di Bilancio
1. servizi istituzionali generali e di gestione
Stato di attuazione del Ricerca fonti di finanziamento attivate nel corso del 2017:
programma per l’anno
• Partecipazione congiunta con i Comuni di Castagnole
2017
Piemonte, Pancalieri, Piobesi Torinese, Villastellone, Virle
Piemonte e Vinovo al bando emesso dalla Compagnia di San
Paolo intitolato “La valorizzazione a rete delle risorse culturali
urbane e territoriali” con un progetto che attua il
consolidamento
di un sistema culturale integrato
contraddistinto con il titolo “ “VIE DELLA NOBILITA’, al
fine di favorire lo sviluppo di una forte e consapevole identità
territoriale mediante la fruizione dei beni artistici, culturali,
museali, archeologici e naturalistici presenti nei singoli
territori comunali, oggetto del progetto, costituiti da chiese
con importanti opere d’arte, da musei e da ogni altro
patrimonio culturale artistico esistente. (ha superato il primo
esame istruttorio ed è in fase di definizione)
• Partecipazione congiunta con i Comuni di Carmagnola e
Villastellone al bando emesso dalla Compagnia di San Paolo
intitolato “La valorizzazione a rete delle risorse culturali
urbane e territoriali” con l’iniziativa denominata “Passato –
presente – futuro: dal paesaggio antico al paesaggio moderno
nel territorio pilota della biosfera Mab-Unesco Collina Po”
tale progetto prevede per il nostro Ente il potenziamento della
rete ciclabile verso Villastellone e la messa in rete del museo
civico in un ambito di area vasta che ne valorizzi l’identità
culturale locale.
• Campo sportivo mutuo a tasso zero
• Partecipazione al bando denominato “Mezzi di soccorso
Protezione Civile” istituito dalla Fondazione CRT mediante
domanda 26/04/2017 con esito negativo;
• E’ in corso la progettazione preliminare per valorizzare in
modo prioritario l’immobile comunale di piazza San Giovanni
e l’area del centro storico delimitata dal perimetro formato
dalle vie Umberto I, porta Mercatoria, Molinetta, Platano,
Cara de Canonica, Annunziata, comprese le piazze del
concentrico e i giardini dell’ex villa Bona;
• Partecipazione la bando Regionale “Piano Nazionale della
sicurezza stradale” con il progetto “2 Ruote 2 regge in
sicurezza” in partenariato con i Comuni di Carmagnola,
Piobesi T.se, Racconigi e Villastellone (progetto ammesso ma
non finanziato);
• Riutilizzo delle economie del progetto finanziato con i Piano
Territoriali Integrati;
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Razionalizzazione della spesa:
• è proseguito il processo di digitalizzazione delle pratiche
amministrative gestite dagli Uffici Comunali.
Descrizione
2018 - 2021

programma Prosecuzione nell’intento di garantire continuità a una politica di
investimenti finalizzata a contribuire al rilancio dell’economia nella
nostra città, che vedrà un nostro impegno per:
• la costante ricerca di finanziamenti, tramite bandi regionali,
nazionali ed europei.
• investimenti mirati verso obiettivi ben precisi, coincidenti con
l’idea della città che si intende propugnare.
• ricercare ulteriori finanziamenti ricorrendo ad investimenti in
collaborazione con il privato volti a trasformare il Centro
Storico in un “bellissimo salotto” nel quale i Carignanesi si
possano incontrare e socializzare, vivendo insieme la propria
città;
• organizzare, anche con l'aiuto di Consiglieri Comunali esperti, i
un monitoraggio continuo dei finanziamenti europei, non solo
nel campo degli investimenti, ma anche per progetti di
assistenza ai più deboli, di divulgazione dei beni artistici e
architettonici, di sviluppo delle manifestazioni e delle attività
sportive, quali fonte alternativa di risorse per le casse comunali.
Nel campo della razionalizzazione della spesa prosegue la nostra
attenzione sulla razionalizzazione del funzionamento della macchina
comunale (si prevede una sostituzione del 50% delle posizione
direttive via via andate in pensione) per il reperimento delle risorse
necessarie all'azione amministrativa, anche grazie a:
- completamento della digitalizzazione delle pratiche
burocratiche;
- taglio puntiglioso di tutti i costi improduttivi;
- investimenti in energie rinnovabili a basso costo e a consumo
contenuto (per esempio le lampade LED).

Obiettivo strategico
Un fisco equo e giusto
Responsabile politico
Missione di Bilancio
1. servizi istituzionali generali e di gestione
Stato di attuazione del
TARI
programma per l’anno E’ stato avviato il procedimento di internalizzazione della riscossone
2017
della Tariffa Rifiuti con il duplice obiettivo di ridurre la tassazione e
di utilizzare parte dei risparmi per il miglioramento dei servizi di
pulizia e di taglio del verde. La riscossione diretta da parte del
comune viene resa possibile attraverso l’ottimizzazione dell’utilizzo
del personale in forza presso l’ufficio tributi.
Per il 2018 è prevista la riduzione delle bollette Tari del 2%
AREE EDIFICABILI
Relativamente al periodo di imposta 2017 l’amministrazione ha
deliberato un adeguamento in riduzione dei valori delle aree
edificabili cui consegue una riduzione delle entrate. Questa
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operazione è stata affiancata ad una azione di recupero dell’evasione
fiscale e di eliminazione di alcune fattispecie di elusione fiscale.
Descrizione

La politica fiscale che si intende attuare, in prosecuzione delle linee
già adottate è volta alla riduzione, per quanto possibile, della
pressione fiscale soprattutto per le fasce deboli. Le continue
modifiche del quadro normativo di riferimento a livello nazionale non
hanno facilitato la politica fiscale locale. L'unica certezza è stata la
continua diminuzione dei trasferimenti dallo Stato, che si è cercato di
fronteggiare con tagli alla spesa senza riduzione dei servizi essenziali.
Le principali iniziative che si intendono attuare sono:
• l’adesione al patto anti-evasione con il Ministero delle Finanze: il
Comune di Carignano come molti sapranno vi ha aderito, pur
non avendo ancora ricevuto alcun ritorno sul territorio. Ci
impegniamo ad usare le risorse che eventualmente arriveranno
dagli effetti della lotta antievasione per la riduzione
dell'imposizione fiscale sui più deboli.
• il mantenimento dell’attuale pressione fiscale: se la situazione
dell'imposizione fiscale nazionale non muterà a sfavore dei
Comuni, ci impegniamo a mantenere inalterata la pressione
fiscale attuale che è considerata tra le più basse del Piemonte. In
particolare, continueremo a mantenere la gradualità
dell'addizionale Irpef, mantenendo l'esenzione per i soggetti con
reddito fino a 10.000 euro. ;

Obiettivo strategico
Responsabile politico
Missione di Bilancio
Stato di attuazione del
programma per l’anno
2017

Favorire l’integrazione sociale

Descrizione

Comune di Carignano

11. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
E’ stato attuato un programma di interventi per le persone in difficoltà
economica che prevede la corresponsione di contributi a persone che
svolgono piccole attività di piccole manutenzioni anche di carattere
specialistico, collaborazione con anziani, vigilanza e controlli di vario
genere.
L’amministrazione si è attivata per assegnare 2 alloggi a nuclei
famigliari in situazione di emergenza abitativa.
L’amministrazione ha attivato una convenzione triennale con
l’Istituto Faccio Frichieri per fornire 60 pasti annui a persone
indigenti segnalate dai servizi sociali
L’amministrazione comunale intende garantire dignità di vita a tutti i
cittadini con un’attenzione particolare a coloro che vivono situazioni
di disagio socio-economico, handicap psico-fisico o emarginazione e
disadattamento sociale, impedendo forme di autoesclusione sociale.
La attuale situazione di incertezza economica ha investito fasce di
popolazione fino ad ora tutelate, a livello di reddito dalla presenza di
un’occupazione lavorativa per uno o più appartenenti al nucleo.
L’Amministrazione comunale ha dovuto prendere in carico soggetti
che si sono trovati in seria difficoltà economica per la prima volta
nella loro vita, soggetti poco abituati a rivolgersi alle reti assistenziali
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e disorientati di fronte alla perdita del lavoro o comunque ad un forte
abbassamento della propria capacità di spesa.
Si è delineata quindi una nuova categoria sociologica detta della
“vulnerabilità sociale” generata da una serie composita di
problematiche, fonti di una fragilizzazione economica e materiale che
tocca la condizione abitativa, la condizione finanziaria, la gestione
della salute, il lavoro, la famiglia.
Inoltre la perdita del lavoro ha comportato spesso, come conseguenza,
la difficoltà di mantenere una abitazione per sé e per la famiglia.
L’Amministrazione comunale ha fatto fronte a questi nuovi problemi,
che si sono sommati a quelli già presenti della indigenza cronica,
assumendo iniziative sia nel settore del lavoro sia in quello della casa.
Sul fronte dell’emergenza abitativa, in particolare, dopo la
assegnazione nel 2015 degli alloggi della nuova residenza ATC,
l’Amministrazione comunale intende procedere alla ristrutturazione
della vecchia Caserma dei Carabinieri.

PROGRAMMA DI GOVERNO: UNA CITTA’ SICURA

Obiettivo strategico
Migliorare la sicurezza dei cittadini
Responsabile politico
Missione di Bilancio
3. ordine pubblico e sicurezza
Stato di attuazione del Principali attività svolte
programma per l’anno
• attività di pattuglia del territorio;
2017
• controlli velocità effettuati con apparecchiatura VELOMATIC
sulle principali arterie stradali del Capoluogo;
• proseguire nella frazione Ceretto il controllo veicoli in transito
con semaforo rosso VISTA RED. Detto semaforo fotografa i
transiti con luce rossa che vengono sanzionati
successivamente.
Descrizione

Comune di Carignano

Affinché una città sia per tutti è fondamentale che i cittadini “la
vivano” sentendosi sicuri. Esistono vari modi per garantire e
aumentare la sicurezza cittadina e vogliamo quindi impegnarci su più
fronti:
• manutenzione e miglioramento del sistema di illuminazione
pubblica, non solo nel centro cittadino ma anche nelle aree più
recenti o isolate.
• supporto alle forze di sicurezza, quali Polizia Municipale e
l’Arma dei Carabinieri, fornendo loro gli strumenti e le
condizioni migliori perché possano lavorare e intervenire
efficacemente; ad esempio grazie all’installazione di ulteriori
telecamere di sicurezza nei luoghi considerati più a rischio.
• collaborazione con le associazioni di volontariato attive sul
territorio carignanese, che con il loro impegno forniscono
assistenza ai cittadini, quali la Protezione Civile, l’associazione
dei Carabinieri in congedo, i volontari della Croce Rossa, dei
Vigili del Fuoco, dell’Auser e della Caritas: continuando a
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fornire a tali organizzazioni il supporto necessario per mantenere
e migliorare i loro preziosi servizi.
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PROGRAMMA DI GOVERNO: UNA CITTA’ FRUIBILE
Obiettivo strategico
Responsabile politico
Missione di Bilancio
Stato di attuazione del
programma per l’anno
2017

Governare la trasformazione della città

Descrizione

Le attività di trasformazione del territorio saranno attuate attraverso
procedimenti che si basano su 3 principi fondamentali:
• Innovazione iniziata con la digitalizzazione del Piano Regolatore
(PRGC), proseguita con la digitalizzazione delle presentazione
delle pratiche edilizie (MUDE) adottate nel 2015, e da
completare con la messa a disposizione sul portale comunale
della strumentazione urbanistica comunale.
• Trasparenza: per un corretto rapporto cittadino – pubblica
amministrazione.
• Semplificazione: arrivare ad eliminare tutte le ridondanze, i
passaggi procedurali superflui, gli errori che rendono difficoltosa
l’attuazione degli interventi edilizi e che limitano la libertà
dell’iniziativa economica, rivedere e integrare i regolamenti
comunali necessari per una corretta edificazione della città
(regolamento edilizio e Regolamenti di igiene) anche alla luce
delle modifiche nazionali (regolamento edilizio tipo).
I predetti principi supporteranno l’utilizzo della SCIA EDILIZIA,
strumento che favorisce l’iniziativa economica e demanda alla
pubblica amministrazione la normale funzione di controllo e verifica
dei presupposti di legge e regolamenti.

7. assetto del territorio ed edilizia abitativa
I processi di digitalizzazione sono proseguiti senza creare ai cittadini
e professionisti particolari difficoltà.
Sonno state approvate dal Consiglio Comunale la Modificazione n. XI
e la Variante parziale n. 10 al vigente P.R.G.C.
È stato approvato il PEC dell’area ex Pellegrini. Sono proseguiti
incontri con la soc Calcestruzzi per la riqualificazione dell’area ex
cava Madonna del Gerbido su cui realizzare un’area sportivoricreativa con una pista di atletica.
Sono in corso le procedure amministrative per autorizzare la SMAT
alla realizzazione del pozzo di soccorso idropotabile e il canale di
scarico da Via Vinovo al fiume Po.
La TIM ha posato la banda larga nel concentrico ed è prevista
l’attivazione dal prossimo agosto in molte zone del territorio. è in
corso di stipula la convenzione con il MISE.
Le attività dell’ambito territoriale Torino 3 per il servizio gas hanno
avuto un rallentamento a seguito del cambio di amministrazione nel
comune capofila (Pinerolo).
È stata eseguita nel corso dell’anno la potatura di molte alberate
comunali.
Sono proseguiti gli incontri in Regione per realizzare la
circonvallazione di Ceretto.

La strategia del Piano Regolatore per lo sviluppo della Città
Comune di Carignano
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Il Piano Regolatore della nostra Città è figlio di un periodo di crescita
e sviluppo e per questo ha previsto nuove aree per la residenza e per
le attività produttive. La crisi di questi anni, purtroppo non solo
passeggera ma duratura, ha messo in ginocchio il sistema produttivo
ed il mondo dell’edilizia in generale e la trasformazione di queste
nuove aree si è fermata.
Come Amministrazione uscente siamo già intervenuti scongiurando il
rischio di una eccessiva concentrazione edilizia nella zona di
espansione ed orientando le scelte per la creazione di una “Città
Nuova”, vivibile che unisca in modo razionale il nostro bel Centro
Storico con la Carignano nuova, in un unico ambiente urbano.
Per i prossimi anni ci proponiamo di continuare su questa strada
dando continuità alle realizzazioni previste dal Piano di
Qualificazione Urbana ed implementando le iniziative atte a favorire
gli interventi nel Centro Storico.
Lo sviluppo urbanistico della Città proseguirà sulle linee
programmatiche delineate dalla Variante Urbanistica approvata nel
2010 con i necessari adattamenti che si renderanno necessari nel
mutato contesto socio-economico. In particolare:
• Si cercherà prioritariamente di favorire l’attuazione degli
interventi urbanistici che si sono delineati e che vedranno la
cessione al Comune di importanti aree sia nel centro urbano
(Area scolastica di Via Tappi, area ex Pellegrini, area via
Petrarca) che nella area esterna (area ex cava Madonna del
Gerbido) su cui realizzare un’area sportivo-ricreativa con una
pista di atletica.
• Si valuterà la possibilità di proporre l’istituto dell’urbanistica
partecipata, raccogliendo proposte dai professionisti (attraverso il
gruppo di lavoro già costituito) e dai privati, purché contengano
concreti vantaggi per la comunità.
• La casa è un diritto primario dei cittadini e gli incentivi previsti
per la riduzione del contributo di costruzione dovranno
contribuire a rilanciare il recupero del patrimonio edilizio
esistente per migliorare lo standard abitativo e la qualità della
vita.
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PROGRAMMA DI GOVERNO: UNA CITTA’ VIVIBILE
Obiettivo strategico
Responsabile politico
Missione di Bilancio
Stato di attuazione del
programma per l’anno
2017

Descrizione

Obiettivo strategico
Responsabile politico
Missione di Bilancio
Stato di attuazione del
programma per l’anno
2017

Descrizione

Comune di Carignano

Governare la trasformazione della città
8. sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
Sono in corso le attività di monitoraggio sui consumi energetici per
razionalizzare i consumi.
Con il COVAR 14 proseguono le azioni di sensibilizzazione dei
cittadini sul tema della riduzione e raccolta differenziata dei rifiuti.
Si sono attuate con ARPA Piemonte alcuni azioni di verifica della
presenza di amianto a cui sono seguite specifiche ordinanze di
rimozione.
Fra i temi centrali del programma di governo vi sono le tematiche
ambientali necessarie a garantire anche alle generazioni future la
fruizione di un territorio non compromesso da un uso non sostenibile
delle risorse presenti.
Nei prossimi anni l’Amministrazione Comunale si impegna a dare
continuità alle azioni già espletate e che hanno portato alcuni
apprezzabili risultati sia nei consumi di energia che sui rifiuti.

Governare la trasformazione della città
9. Trasporti e diritto alla mobilità
Per quanto riguarda la mobilità ciclabile il nostro Ente sta seguendo
le iniziative a livello regionale/nazionale (progetto Vento e Via del
Monviso).
E’ in corso di realizzazione la sistemazione di Via IV Novembre che
prevede la realizzazione di “zona 20”.
Con i Comuni partecipanti al processo di Agenda 21 si stanno
cercando nuove opportunità di finanziamento del progetto “2 ruote 2
Regge” (bandi regionali).
È stato ristrutturato parte del percorso ciclabile di via Villastellone
Con la direzione BUS COMPANY si è iniziato un percorso per
definire le caratteristiche della nuova stazione degli autobus.
L’obiettivo del prossimo quinquennio sarà quello di favorire la
mobilità sostenibile con particolare attenzione al trasporto pubblico
verso le altre reti di trasporto su rotaia (metrò e treni) e favorendo la
mobilità lenta (bici e pedoni).

(D.U.P. - Modello Siscom)
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PROGRAMMA DI GOVERNO: UNA CITTA’ PER IL FUTURO
Obiettivo strategico
Responsabile politico
Missione di Bilancio
Stato di attuazione del
programma per l’anno
2017

Descrizione

Comune di Carignano

Migliorare la formazione scolastica delle nuove generazioni.
2. istruzione e diritto allo studio
Sono stati finanziati progetti didattici ed extradidattici a favore della
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, proposti
dalla scuola.
Sono stati organizzati incontri con scrittori nel teatro comunale a cui
sono stati invitati a partecipare gli studenti dell’Istituto comprensivo
di scuola superiore di II grado Bobbio di Carignano.
Per i più piccini sono stati organizzati incontri di letture animate
presso la biblioteca civica in collaborazione con gruppi di genitori.
È in corso di realizzazione presso la scuola Media di Via Tappi un
Atelier digitale che ha ottenuto apposito finanziamento dal ministero.
È previsto il rifacimento di alcuni blocchi bagni presso la scuola
elementare Cavaglià al fine di migliorarne la funzionalità.
È in corso di realizzazione la sistemazione esterna della scuola
dell’Infanzia sulla base della progettazione partecipata.
È stato demolito parte della muratura esterna dell’edificio delle scuole
medie (a seguito di problema strutturale) eseguendo un nuovo
paramento murario.
I bambini sono i protagonisti del nostro futuro e di conseguenza la
Scuola ha un ruolo centrale e insostituibile per la formazione ed
educazione
delle
nuove
generazioni.
Sarà
compito
dell’Amministrazione Comunale coordinare tutti gli attori istituzionali
e i genitori per migliorare l’offerta scolastica e i servizi connessi,
quali mensa, trasporti, integrazione, diritto allo studio, educazione
stradale, ecc. La nostra Amministrazione si è molto impegnata per la
realizzazione di nuove strutture scolastiche moderne, ecocompatibili
ed a basso consumo energetico. Nei prossimi anni contiamo di:
• sostenere iniziative didattiche non tradizionali che portano i
nostri ragazzi ad incontrare/incominciare percorsi di vita e di
sviluppo delle loro personalità, integrativi della classica
educazione scolastica: abbiamo infatti la consapevolezza che i tre
gradi della “scuola dell'obbligo” diventano sempre più la prima
occasione per la sperimentazione di laboratori musicali, teatrali,
culturali e sportivi.
• continuare un costante confronto con la Direzione Didattica e gli
insegnanti al fine di sostenere e, quando possibile, condividere i
percorsi formativi per i nostri giovani.
• porre molta attenzione al confronto con le scuole superiori
presenti nella nostra città anche al fine di aiutare il più possibile
il decollo delle politiche di alternanza scuola lavoro, che sono
importanti per la concreta collocazione nel mondo del lavoro dei
giovani.
• completare l’informatizzazione di tutte le scuole, in linea con la
nuova normativa.
• Saranno programmati interventi di miglioramento degli edifici
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•

•

•

•

Comune di Carignano

scolastici, applicando le regole di efficienza energetica di
bioedilizia e recupero dei rifiuti; In particolare, sugli edifici
scolastici la nuova Amministrazione attuerà le seguenti
iniziative:
Scuola infanzia: si completeranno le opere di sistemazione
esterna (arredo, giochi, verde, piantumazioni…) per rendere la
scuola più fruibile da parte dei bambini.
Scuola Primaria: nell’attesa della realizzazione del nuovo
edificio scolastico dovranno essere attuate specifiche attività
manutentive sugli impianti per garantire la funzionalità della
struttura.
Scuola Secondario di primo grado: proseguiranno le iniziative
per la messa in sicurezza dell’edificio (rinforzo dei solai),
miglioramento dell’efficienza dell’impianto di illuminazione,
sostituzione del generatore di calore, sostituzione delle
schermature solari.
rafforzare i trasporti scolastici: andranno rivisti in modo da
utilizzare appieno i due pulmini di proprietà del Comune, anche
in relazione al prossimo appalto che prenderà in considerazione
ogni eventuale richiesta dell’utenza che sia realizzabile,
migliorando il servizio e rendendolo compatibile con le esigenze
scolastiche e quelle famigliari degli alunni.
facilitare la fruizione della mensa da parte di tutti gli alunni, ma
anche evitare quei casi di morosità ingiustificata che, quando non
si riescono a recuperare gravano sulle casse comunali, facendo
purtroppo lievitare i costi per tutti, da realizzare anche attraverso
il nuovo appalto del servizio che avrà decorrenza dall’anno
scolastico 2018/2019.
coinvolgere gli Istituti scolastici: per un'amministrazione che ha
considerato il Polo Scolastico la bandiera del proprio operato non
può non svolgere un ruolo di primo piano il rapporto con gli
istituti scolastici del territorio. Si dovrà provvedere a risolvere il
problema delle strutture scolastiche che sono carenti soprattutto
la Palestra per l’Istituto Alberghiero.
concertare con i Dirigenti Scolastici un piano di manutenzione
quinquennale degli edifici esistenti in modo che nel bilancio di
ogni anno si possano prevedere le risorse adeguate.
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Favorire la vocazione commerciale del territorio
12. sviluppo economico e competitività
Sono consolidate le iniziative e le fiere che coinvolgono le attività
commerciali di carignano con esiti sempre più apprezzabili. Le
principali iniziative sono “Fiori e Vini” che si svolge il secondo
weekend di maggio, “Come Eravamo” che si svolge la prima decade
di luglio, “Sagra del Ciapinabo” che si svolge il secondo weekend di
ottobre.
Le attività commerciali carignanesi sono state e saranno ancora al
centro dell’attenzione e dell’impegno della Amministrazione:
soprattutto in un periodo di crisi e difficoltà economica è
fondamentale che i nostri concittadini non si sentano abbandonati ma
al contrario supportati nella gestione e rilancio delle loro attività
produttive e commerciali. Tra gli interventi che ci proponiamo di
portare avanti nel prossimo mandato vi sono:
• la riduzione degli oneri finanziari a favore del commercio locale
e delle attività produttive.
• il sostegno ai commercianti, produttori e imprenditori
carignanesi ad accedere a eventuali finanziamenti pubblici,
fondamentali per rilanciare l’economia in questo particolare
periodo storico. Tale supporto verrà fornito sia direttamente dai
Consiglieri e dipendenti comunali competenti, sia attraverso
l’attivazione di sportelli di consulenza, in collaborazione con le
associazioni di categoria.
• il miglioramento del contesto pubblico cittadino in cui i
Carignanesi esercitano le loro attività commerciali e produttive.
Visto il buon esito che ha avuto il primo Piano di Qualificazione
Urbana, che ha portato alla sistemazione e rivalutazione dell’area
di Piazza Liberazione e via Umberto I, ci proponiamo di
partecipare ai nuovi bandi regionali PQU per poter ottenere i
finanziamenti necessari alla riqualificazione di altre aree della
Città, tra cui piazza Carlo Alberto. Riteniamo infatti che il
miglioramento del contesto cittadino e la rivalutazione del centro
storico possano dare un impulso al commercio locale
invogliando i concittadini a vivere la città e attirando turisti e
visitatori dai paesi vicini.
• la collaborazione con l’Associazione dei commercianti, al fine di
dar loro voce e coinvolgerli nel processo decisionale cittadino, in
modo da dar vita a uno scambio di idee e opinioni costruttivo e
propositivo, grazie alla partecipazione diretta dei soggetti di volta
in volta effettivamente interessati, senza comunque mai perdere
di vista un approccio generale volto al miglioramento della
nostra città nel suo insieme.
• l’organizzazione di manifestazioni ed eventi che possono fungere
da vetrina per il commercio e le produzioni locali carignanesi e
rappresentare un volano per l’economia cittadina. Tali occasioni
(D.U.P. - Modello Siscom)
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possono infatti essere un’ottima opportunità per i commercianti
per proporre i loro prodotti anche a visitatori e partecipanti
provenienti da altre città del Piemonte, favorendo lo scambio di
idee e divenendo una nuova fonte di guadagno.
il supporto alle start up locali per favorire l’iniziativa giovanile,
la ricerca e l’innovazione attraverso l’organizzazione di incontri
con esperti, consulenti e imprenditori che potranno dar loro
consigli e indicazioni su come concretizzare e portare avanti
efficacemente i loro ideali e iniziative imprenditoriali.

Favorire la vocazione agricola del territorio
13 agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Nel corso del 2017 il “Consorzio Bealera dei Molini”, con contributo
del Comune, ha pulito il corso principale della bealera dei Molini e
alcuni scaricatori migliorandone la funzionalità idraulica. E’ prevista
la sostituzione della griglia in Via Salotto. Si è richiesto alla Città
Metropolitana di ottimizzare l’utilizzo delle acque dell’Oitana ai fini
agricoli con tutti i Comuni posti a monte.
E’ stata effettuata la pulizia del fosso irriguo e scolatore canale
Vittone.
Sono state eseguite alcune manutenzioni delle strade bianche.
Con i suoi circa 3.000 ettari di terreni coltivabili, Carignano ha da
sempre basato parte dell’economia cittadina sull’attività agricola. Al
fine di continuare a supportare e favorire la produzione agricola
locale, intendiamo quinti portare avanti il nostro impegno per il buon
mantenimento e la salvaguardia del territorio e dei suoi abitanti.
• Sono state adeguate le aree agricole frazionali con degli oneri
di urbanizzazione finora imposti a coloro che vogliono
costruire strutture agricole sul territorio di borgate e frazioni:
il nostro obiettivo è quindi quello di incentivare l’edificazione
nelle aree già abitate salvaguardando i territori coltivabili.
• Manutenzione delle infrastrutture a servizio delle attività
agricole, quali:
• Strade bianche: il buon mantenimento del fondo stradale,
benché sterrato, le renderà maggiormente fruibili e più
facilmente percorribili non solo dagli agricoltori ma anche da
scuolabus e ciclisti. fatto
• Rete idrica: la pulizia costante di fossi e canali è da sempre
importante sia per l’agricoltura che per lo scolo nei periodi di
pioggia. E stata riattivata la collaborazione consorzio bialera
dei mulini coinvolgendoli nella pulizia del rio
• Illuminazione: negli ultimi anni il servizio di illuminazione
pubblica è stato migliorato ma necessita di attenzione e
manutenzione costanti, in particolare nelle borgate più isolate
e lungo strettoie e incroci pericolosi.
• Coinvolgimento degli agricoltori e più in generale di tutti i
Carignanesi: fondamentale sarà il nostro impegno per
(D.U.P. - Modello Siscom)
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sensibilizzare e coinvolgere tutti i cittadini affinché
contribuiscano attivamente alla tutela del territorio. Una città
per tutti è anche una città in cui tutti, Amministrazione e
cittadini, cooperano per favorire le condizioni territoriali più
adatte alla produzione, nel rispetto dell’ambiente in cui
viviamo. Una partecipazione attiva sarà richiesta sia per gli
interventi di mantenimento sopra descritti che per quanto
riguarda la pulizia dei fossi e delle aree verdi che costeggiano
le strade delle campagne carignanesi, dove troppo spesso
vengono abbandonati rifiuti di ogni genere. Un’attiva
collaborazione dei cittadini nel segnalare i responsabili o
anche solo la presenza di rifiuti dovrà quindi esser seguita da
una celere risposta e reazione da parte degli organi pubblici
competenti.
Attivazione di uno sportello, in collaborazione con le
organizzazioni di categoria, che fornisca consulenza e
supporto nell’espletamento delle pratiche burocratiche per
ottenere permessi, autorizzazioni e finanziamenti pubblici,
rivolto non solo ai produttori agricoli locali ma più in generale
ai piccoli e medi imprenditori carignanesi. In fase di trattativa
con le organizzazioni sindacali di categoria per verificare la
fattibilità
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Favorire la partecipazione dei cittadini al governo della Città
1. servizi istituzionali, generali e di gestione
Nel corso del 2017 si è rifatto il sito internet comunale adeguandolo
alle linee guida dell’AGID. Per rendere più efficace
la
comunicazione istituzionale si è attivato un bot sulla piattaforma
Telegram per veicolare in modo istantaneo agli utenti registrati tutte
le news del Comune.
Per favorire la partecipazione attiva e la collaborazione tra i
Carignanesi e l’Amministrazione comunale si prevede un
rafforzamento e miglioramento del sistema di comunicazione e
informazione, in modo da garantire la massima trasparenza sulle
decisioni e iniziative intraprese dall’Amministrazione e allo stesso
tempo coinvolgere e dare voce anche ai cittadini non direttamente
coinvolti nella vita pubblica attraverso associazioni e altre
organizzazioni. Una città per tutti è infatti una città in cui tutti i
cittadini hanno la possibilità di esprimere le loro opinioni, proposte e
critiche in modo consapevole e informato.
Tra le iniziative che ci proponiamo di intraprendere per favorire il
flusso comunicativo da e verso il Comune possiamo presentare a
titolo esemplificativo:
• il miglioramento del sito internet del Comune, affinché sia
costantemente aggiornato e trasparente; si cercherà quindi di
apportare dei miglioramenti sia dal punto di vista visivo che dei
contenuti in modo da renderlo più immediato e facilitare il
reperimento di informazioni e documenti utili.
• l’attivazione di profili sui principali Social Network in modo da
rendere più immediato il flusso informativo e dare voce anche ai
cittadini non direttamente coinvolti nella vita politica cittadina
attraverso partiti e associazioni ma comunque desiderosi di dare
un contributo costruttivo. In particolare speriamo in questo modo
di dare voce e coinvolgere maggiormente le fasce più giovani
che troppo spesso si sentono escluse dai processi decisionali, e
allo stesso tempo si potrà così dare più visibilità all’esterno alla
Città di Carignano e ai suoi eventi e manifestazioni sperando così
di incrementare ulteriormente il numero di visitatori e
partecipanti provenienti dal resto del Piemonte.
• l’installazione di un pannello informativo, dove i cittadini
potranno reperire informazioni utili relative sia alle iniziative
della città che allo sviluppo delle loro attività lavorative e
imprenditoriali in modo da dare un rapido strumento anche a
coloro che non hanno la possibilità di accedere al sito internet del
Comune e alle pagine sui Social Network.
• l’attivazione di una rete Wi-Fi pubblica in almeno una piazza
carignanese, quale punto di aggregazione della città per facilitare
l’accesso a Internet e ai principali siti di informazione anche a
coloro che non ne hanno altrimenti la possibilità.
(D.U.P. - Modello Siscom)
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Promuovere il volontariato
11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.
Vengono mantenute e consolidate le iniziative in essere.
L’amministrazione ha avviato la collaborazione con una nuova
associazione di volontari “Pro Loco” che nel 2017 ha proposto ed
organizzati eventi che hanno coinvolto la cittadinanza. In particolare
si evidenzia la manifestazione, in programma il 30 settembre dal
titolo “La Festa delle Masche”.
Si è partecipato ad un bando denominato “Mezzi di soccorso
Protezione Civile” istituito dalla Fondazione CRT mediante domanda
26/04/2017 per reperire i fondi per l’acquisto di un mezzo
E’ stato effettuato uno stanziamento di € 12.000,00 a favore dei Vigili
del Fuoco per l’acquisto di un camion attrezzato per le attività proprie
dei Vigili del Fuoco.
La collaborazione con le Associazioni di volontariato, davvero molto
numerose nella nostra comunità, deve essere un punto cardine
dell'attività della Amministrazione comunale. Ancora in un periodo di
risorse sempre più scarse, senza il supporto delle Associazioni
cittadine ben poche delle attività che ci proponiamo di fare potrebbero
essere portate a compimento.
Ci proponiamo di:
• affiancare e sostenere le attività delle Associazioni, ma anche di
stimolarle a presentare delle idee da realizzare tutti insieme a
vantaggio della comunità . Ci faremo garanti del fatto che gli
uffici comunali diano, anche più che in passato, tutto il supporto
necessario allo svolgimento delle attività concordate, garantendo
in questo modo la massima trasparenza nell'utilizzo delle risorse
pubbliche eventualmente messe a disposizione delle
organizzazioni di volontari. Garantiremo inoltre, attraverso la
competenza dei nostri funzionari, tutto il supporto possibile per
risolvere le sempre più numerose incombenze necessarie allo
svolgimento delle varie iniziative.
• creare tra gli assessorati competenti e le organizzazioni di
riferimento un coordinamento che, come già detto in altri capitoli
di questo programma, garantisca l'ottimizzazione nell'uso delle
risorse e un collegamento sinergico tra le varie iniziative.
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Promozione della cultura dello sport
e) politiche giovanili, sport e tempo libero
Si è consolidato l’uso da parte delle associazioni sportive carignanesi
degli impianti sportivi comunali e inserite negli edifici scolastici
comunali.
Nel 2017 si è proceduto ad incaricare un tecnico per la redazione del
progetto preliminare per la ampliamento del campo sportivo della
Garavella al fine di migliorarne l’utilizzo da parte delle società
sportive; è in corso di definizione la partecipazione al bando del
Credito Sportivo per l’impiantistica sportiva
Sono in corso di realizzazione i lavori di messa a norma dell’impianto
elettrico e rifacimento di parte della copertura della Piscina
Comunale.
Lo sport ha un ruolo essenziale, non solo come indispensabile
strumento per lo sviluppo psicofisico dei nostri ragazzi, ma anche
come momento educativo e aggregante. Lo sport, così inteso, svolge
un ruolo socializzante fondamentale, in quanto non vede solo
coinvolti gli atleti che si cimentano nelle attività, ma anche i loro
amici e parenti, contribuendo in modo sostanziale all’idea di una città
da vivere.
Nel corso degli anni abbiamo potenziato le infrastrutture (come gli
spogliatoi del Campo della Garavella, la Piscina Comunale, il
riscaldamento della Piastra Polivalente) con il coinvolgimento delle
Associazioni Sportive operanti sul territorio, che già gestiscono con
cura e efficienza le strutture della nostra città.
Siamo intenzionati a continuare su questa strada, visto che è stato
conseguito lo scopo di accelerare i tempi di esecuzione delle opere e
di migliorare la qualità delle stesse grazie alla partecipazione di
coloro che sono i reali fruitori dei servizi. Ci proponiamo quindi di
mantenere l’approccio adottato negli anni passati per il supporto e la
promozione dello sport a Carignano:
• Coinvolgendo le Associazioni carignanesi nella gestione delle
politiche sportive della città, affiancandole ed intervenendo in
loro aiuto ogni qualvolta si trovassero in difficoltà di ogni tipo.
• Affidando la gestione degli impianti Sportivi: è nostra intenzione
proseguire sulla strada intrapresa, in quanto la carenza di
personale e, alcune volte la mancanza di competenza specifica,
fanno sì che i cittadini che utilizzano le strutture le custodiscano
meglio del Comune stesso.
• Assistendo costantemente gli operatori:
segnalando bandi a cui le stesse possono partecipare per
ottenere finanziamenti sovra-comunali;
offrendo le necessarie garanzie presso gli Istituti di Credito
(come il Credito Sportivo e i singoli istituti bancari),
mettendo a disposizione gli uffici per l’indispensabile
supporto tecnico.
(D.U.P. - Modello Siscom)
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Realizzando nuovi impianti sportivi necessari alle molte attività
promosse dalle Associazioni cittadine: i risultati sportivi e sociali
che i tanti volontari operanti stanno dando ci sollecitano a
cercare con loro altre e nuove idee per completare l'offerta di
spazi ed infrastrutture sportive, che al momento non sono sempre
sufficienti ed adeguate. Ovviamente anche nella individuazione e
nella realizzazione di questi nuovi spazi dedicati allo sport
proseguiremo in un confronto continuo con le Associazioni
Sportive operanti sul territorio, perché solo loro conoscono
puntualmente le necessità in quanto utilizzatori. A titolo
esemplificativo, ma non esaustivo, intendiamo realizzare una
struttura Sportiva Ricreativa a Madonna del Gerbido, finalizzata
all’atletica, e a dotare il Nuovo Polo Scolastico di una Struttura
Sportiva a servizio degli studenti durante l’orario scolastico e
della città nel rimanente periodo.
Completando alcune strutture esistenti dotandole di
illuminazione, servizi e spogliatoi (Piastra Polivalente, struttura
sportiva di Via Speranza, Campo della Garavella), secondo le
esigenze espresse dagli utilizzatori.
Rafforzando il rapporto con le Associazioni Sportive anche nella
direzione dell’utilizzo delle strutture stesse, che dovranno essere
lasciate ovviamente in gestione a queste ultime, ma cercando
sempre di esaltarne il Valore Sociale, prevedendo nelle
convenzioni di assegnazione la disponibilità dei beneficiari a
coinvolgere soggetti svantaggiati (sia fisici che mentali), in
carico ai servizi sociali, avvicinandoli alla pratica sportiva come
metodo di socializzazione nell’ottica della città per tutti.
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Arte, cultura e turismo come rete di relazioni

d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali
Nel 2017 sono ste riproposte le attività culturali e turistiche che
tradizionalmente riscuotono molto successo, anche grazie alla
collaborazione con associazioni territoriali tra cui il “Comitato
Manifestazioni Carignano”, “Progetto Cultura e Turismo”, “Corale
Carignanese”, nonché il Consiglio di Biblioteca e la Commissione
Museo. Tra le manifestazioni più importanti si annoverano il
carnevale, incontri con scrittori, mostre d’arte, rassegne teatrali,
attività di valorizzazione della biblioteca e del museo visti non solo
più come luogo di prestito libri e conservazione di reperti storici. In
particolare si evidenzia la seconda stagione teatrale presso il teatro
comunale Pietro Maria Cantoregi il cui cartellone ha compreso
spettacoli ed autori di fama nazionale.
Il Museo Rodolfo è stato sviluppato e arricchito con il contributo
indispensabile della Commissione che ha operato in stretta sinergia
con l’Assessore alla Cultura: sono state donate nuove vetrinette da
una casa di produzione cinematografica le quali sono state utilizzate
per esporre nuovi documenti e reperti storici. Inoltre è stata
programmata una serata al museo a cui la cittadinanza è invitata a
partecipare che contempla una visita guidata, cena e musica.
Per ricordare la figura del Dott. Collo ed in omaggio alla sua raccolta
di documenti e testi sulla resistenza è in previsione una mostra dal
tiolo “Resistenza e Resistenze”. Tra tutti i quadri esposti una
commissione di esperti individuerà i migliori a cui verranno conferiti
premi. L’iniziativa è stata organizzata con l’associazione ANPI
sezione di Carignano.
E’ stato istituito il “Consiglio dei Ragazzi” che ha visto il
coinvolgimento della scuola superiore di primo grado.
Le attività culturali, turistiche e promozionali, nonché le iniziative
socio-culturali e ricreative, finalizzate al corretto utilizzo del tempo
libero, costituiscono un importante veicolo per la formazione sociale
dell’uomo e della collettività e per il potenziamento della valenza
culturale e turistica della nostra città. In questi anni abbiamo avviato
un progetto culturale che si è sviluppato con il continuo confronto e la
continua collaborazione delle Associazioni operanti sul territorio e
delle Commissioni Comunali. Tale confronto dovrà permanere e, se
possibile, aumentare prendendo sempre più in considerazione anche
proposte nuove di qualità.
Molte risorse economiche sono state investite per mantenere e
migliorare quello che potremmo chiamare il vero tesoro di Carignano.
I principali monumenti sono stati fatti oggetto di recupero o restauro e
restituiti alla città in tutta la loro bellezza, tra questi ricordiamo gli
affreschi del Duomo, la facciata e il tetto del palazzo di piazza San
Giovanni, alcune sale della Villa Bona di Via Monte di Pietà, la
Chiesa di San Remigio e la Chiesa della Misericordia.
(D.U.P. - Modello Siscom)
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Nel prossimo quinquennio si prevede di realizzare ulteriori interventi
di restauro sul duomo cittadino (tra cui il completamento del restauro
di ulteriori
affreschi e
la realizzazione dell’impianto di
illuminazione) e il restauro architettonico di alcune cappelle minori
presenti sul territorio.
È' ormai terminata l'opera di catalogazione e riorganizzazione
dell'archivio Collo già consultabile da tutti i cittadini.
Ora la vera sfida è utilizzare al meglio tutto questo patrimonio di
ricchezze in modo da renderle anche una rilevante fonte di reddito per
le attività economiche della città, attraverso:
• la sinergia tra le associazioni del territorio, creando un link
continuo tra le manifestazioni, le aperture dei monumenti e le
visite guidate agli stessi, garantendo l’organizzazione di una o
più iniziative culturali sempre collegate alle tradizionali
manifestazioni.
• il supporto alle Associazioni culturali carignanesi: tutte le
Associazioni che da sempre fanno della promozione culturale il
fulcro della loro azione, come l’Uni 3, la Corale Carignanese, il
Progetto Cultura e Turismo, il Campo Giochi e il Comitato
Manifestazioni, continueranno naturalmente a ricevere il nostro
più appassionato sostegno, in quanto instancabili laboratori di
sempre nuove proposte stimolanti e innovative. Dedicheremo
molta attenzione anche alle proposte che ci arriveranno dalla
Compagnia Teatrale Fric Filo 2 e dalle altre presenti sul nostro
territorio, dall'Associazione Culturale Esprimere Amore di
recente nata sul nostro territorio e da eventuali nuove
associazioni che dovessero nascere.
• la collaborazione con operatori turistici: l'Assessorato alla cultura
dovrà infatti prendere contatto con tutti gli operatori turistici, sia
quelli che operano tramite agenzie che quelli digital, creando un
catalogo delle bellezze carignanesi da divulgare per loro tramite.
• l’inserimento in percorsi turistici pubblici sovracomunali
agganciandosi agli eventi proposti dalla città Metropolitana.
• l’organizzazione di mostre ed eventi: per quanto riguarda gli
eventi culturali in senso stretto (mostre, presentazione di libri,
concerti, rappresentazioni teatrali...) si proseguirà sulla strada già
intrapresa, prediligendo le stupende cornici architettoniche della
città, ma gli eventi non dovranno limitarsi a valorizzare il luogo
dove si svolgono, ma essere anche occasione per far conoscere la
città nel suo insieme.
• l’utilizzo del Teatro Comunale: una particolare attenzione sarà
dedicata al Teatro Comunale che ha grandi potenzialità: con i
suoi 400 posti, in tutta la provincia di Torino è seconda solo al
Teatro Superga di Nichelino. Naturalmente le modalità di
utilizzo e gestione dello stesso non potranno prescindere da
un’accurata valutazione della ricaduta culturale e sociale sui
cittadini di Carignano, per cui rappresenta una preziosa risorsa
culturale.
• la promozione della biblioteca civica, del Museo Rodolfo e
dell'Archivio Collo e delle iniziative varie che vi ruotano attorno
Comune di Carignano
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programma per l’anno
2017

Descrizione
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(presentazione libri, mostre etc): la biblioteca, in particolare
vuole essere un importante punto di forza come luogo di
relazioni. Oltre che assolvere il tradizionale ruolo di prestito di
libri, essa diventa un luogo pubblico dove relazioni culturali,
intellettive e formative si intrecciano in spazi accoglienti e aperti
alla fruizione dei cittadini. L’obiettivo è quindi quello di renderla
assimilabile a un centro culturale a favore di tutta la comunità, un
punto di incontro tra persone unite da interessi simili, non solo
più sale con scaffalature contenenti libri, ma pure spazi ed
attrezzature per mostre, dibattiti, conferenze, concerti e
proiezioni, sia per gli adulti che per i ragazzi.
le attività di educazione civica e le iniziative culturali rivolte ai
giovani: attraverso incontri con gli autori, letture e altri eventi si
cercherà di ribadire la centralità della cultura e dell’educazione
civica, con particolare attenzione all’infanzia, con iniziative
come le letture animate, coinvolgendo genitori e insegnanti, e
altre rivolte alle scuole e ai giovani, con visite guidate al centro
storico, al museo civico, all’archivio storico e all’archivio Collo.
la valorizzazione del Po carignanese: un patrimonio turistico che
racchiude non solo la conoscenza della flora e della fauna ma
anche la navigazione in canoa nei laghi e percorsi di ciclocross
sulle collinette artificiali. In questa prospettiva rientra la stesura
del Masterplan del Parco del Po, inclusivo delle attività di
recupero delle aree dismesse dalle Cave nelle zone di nostra
pertinenza, fermo restando il principio della loro appartenenza al
patrimonio comune cittadino.

Le manifestazioni come motore per turismo ed economia

f) turismo
Consolidamento delle manifestazioni presenti sul territorio. Ogni
anno il Carnevale riscuote sempre più successo fra i carignanesi e altri
che arrivano dalla regione. In particolare si evidenzia la
partecipazione dei giovani in special modo nella costruzione dei
magnifici carri allegorici, fiore all’occhiello del carnevale
carignanese. La buona riuscita della manifestazione è frutto anche
della preziosa collaborazione con l’associazione locale Comitato
Manifestazioni.
L’Amministrazione intende sempre più valorizzare le manifestazioni
come propulsore economico della città, utilizzando sia quelle
consolidate, sia le nuove proposte, come modo per far conoscere le
bellezze della città, ma anche organizzando insieme ai commercianti
cittadini iniziative specifiche in occasione degli eventi, in modo da
renderli profittevoli oltre che divertenti.
• Carnevale: la rivitalizzazione del Carnevale rappresenta senza
dubbio uno dei successi più evidenti della nostra
Amministrazione, il numero dei carri, ma soprattutto dei cittadini
coinvolti nell’ultima edizione ne sono la testimonianza tangibile.
(D.U.P. - Modello Siscom)
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L’appartenenza del Carnevale a tutti noi Carignanesi è un valore
fondamentale, da custodire e da tramandare di generazione in
generazione, un evento di cui ogni cittadino deve sentirsi
protagonista e non solo spettatore. Occorre quindi sostenere e
aiutare i giovani attivi e portatori dell’entusiasmo del Carnevale,
perché possano continuare a realizzare i bellissimi carri allegorici
e animare le sfilate e le iniziative collaterali, richiamando nella
nostra città moltissimi spettatori non solo carignanesi, ma anche
provenienti dai comuni vicini. Il fatto di far crescere il Carnevale
con una riduzione del finanziamento comunale di oltre il 50%
rappresenta un “piccolo miracolo” reso possibile da una grande
collaborazione con il Comitato Manifestazioni, ma anche
dall’impegno economico di molti commercianti e imprenditori
carignanesi.
La Sagra del Ciapinabo’, giunta ormai alla 25° edizione, ha
ottenuto in questi anni numerosi riconoscimenti, quali
l’inserimento del tubero tra i Prodotti Tipici della Città
Metropolitana di Torino e l’inserimento dell’Iniziativa tra le
Fiere e Sagre di interesse regionale, consolidando ed
incrementando il numero dei visitatori. Anche in questo caso il
miglioramento dell’iniziativa è avvenuto con una riduzione
dell’impegno economico del Comune.
Fiori e Vini, dopo ben 23 edizioni, registra un incoraggiante
incremento annuo del numero dei visitatori: una festa di colori,
sapori e profumi che la nostra Amministrazione continuerà ad
arricchire di anno in anno, offrendo nuovi stimoli alla
tradizionale passione che gran parte dei Carignanesi nutrono per
l’enologia e la floricoltura, il tutto, in questo caso, a costo zero
per le casse comunali.
Iniziative più recenti: continueremo ovviamente a sostenere
anche le manifestazioni che hanno visto la luce più di recente e
sulle quali abbiamo iniziato ad investire, tra cui si segnala Come
Eravamo, Aspettando il Natale ed altre.
Carignano Comics: occorrerà valorizzare tale evento che già al
suo esordio ha dato buona prova di sé con il suo carattere
sovracomunale e potrebbe rappresentare un link notevole per
altre manifestazioni consolidate, proponendole ad un’utenza che
in senso generale potrebbe non conoscerle.
L’approccio che l’Amministrazione intende adottare per portare
avanti il successo delle principali manifestazioni carignanesi si
fonderà su alcuni punti chiave, quali:
“la messa in rete” delle manifestazioni e delle iniziative, vero
punto di forza della gestione della prossima Amministrazione.
la collaborazione con le Associazioni: per dare consistenza ad un
principio molte volte fumoso, l’Assessorato alle manifestazioni
di concerto con quello dello sport periodicamente riuniranno
tutte le Associazioni carignanesi che si occupano di turismo,
commercio, artigianato, agricoltura e tempo libero, favorendo il
dialogo e il confronto e arrivando a redigere un Calendario
Annuale che sarà divulgato durante i singoli eventi a cui
(D.U.P. - Modello Siscom)
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partecipano anche fuori città. In questo modo si potranno
risparmiare risorse economiche da investire in pubblicità.
L’obiettivo è quello di aprire le attività organizzative a tutti i
Carignanesi, anche non inseriti in associazioni, ma desiderosi di
dare il loro contributo per migliorare gli eventi cittadini.
il coinvolgimento delle attività commerciali nelle manifestazioni:
rappresenta senza dubbio una strada da percorrere anche in
futuro, per far fronte alla penuria del bilancio comunale; e
l’organizzazione terrà conto delle esigenze degli sponsor
coinvolti, in modo da garantire loro la giusta remunerazione
dell’investimento.
l’individuazione di nuove aree da adibire a eventi e
manifestazioni: con alcune nuove ed imminenti dismissioni dalle
Cave potranno essere individuate nuove aree ricreative e
sportive, al di fuori del Centro Urbano, nell’incantevole Parco
del Po carignanese, dove si potranno anche svolgere le
manifestazioni più vivaci senza troppo disturbo per la quiete
pubblica. Soprattutto nel periodo estivo, questi spazi potranno
esser destinati a concerti organizzati da complessi giovanili o a
manifestazioni all’aperto, in grado di rendere gradevole anche
l’estate di chi rimane in città. Ci impegniamo sin da ora a
recepire qualsiasi iniziativa che possa dare impulso a questo
proposito.
il riconoscimento del lavoro dei volontari che rendono possibile
il buon esito di queste manifestazioni (Comitato Manifestazioni,
Gruppo Alpini, Protezione Civile, Carabinieri in congedo, Vigili
del Fuoco, Croce Rossa, Volontari del traffico), venendo
incontro alle loro esigenze, senza dimenticare l’apporto
insostituibile delle Forze dell’Ordine.
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Analisi delle condizioni esterne ed interne
L’azione politica va misurata nell’ambito di un contesto esterno problematico che vede,
oramai da qualche anno, il progressivo rallentamento delle grandi economie emergenti ed il
protrarsi della fase di debolezza dell’Eurozona.
Tuttavia i più recenti studi condotti da autorevoli soggetti istituzionali fra cui Banca d’Italia
rilevano elementi di positività. Si riporta di seguito un estratto di quanto pubblicato da Bankitalia
nella sua “Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita - 2° trimestre 2017”
“Le imprese di tutti i comparti hanno indicato un aumento della domanda per i propri
prodotti; nelle costruzioni i giudizi positivi sono risultati prevalenti per la prima volta da un anno,
riflettendo l’andamento nel settore non residenziale. Le attese per il prossimo trimestre sulle
condizioni in cui operano le imprese sono divenute più favorevoli, con valutazioni più ottimistiche
sull’intensità della domanda; non vi si accompagnerebbero tuttavia pressioni apprezzabili sui
prezzi di vendita. La dinamica di questi ultimi, sia pure più elevata rispetto alla rilevazione
precedente, resterebbe stabile e contenuta nei prossimi 12 mesi.
I giudizi sulle condizioni per investire sono nettamente migliorati; i piani di investimento
per il 2017 si confermano in espansione rispetto allo scorso anno in tutti i comparti, con un rialzo
più sostenuto nel secondo semestre. Le attese sull’occupazione sono anch’esse più favorevoli,
soprattutto nell’industria in senso stretto.”
In aderenza agli Obiettivi del Governo e agli indirizzi e scelte contenute nei documenti di
programmazione nazionale si evidenzia che il presente bilancio è stato costruito con particolare
attenzione al contenimento della spesa corrente, operando – ove possibile – riduzioni, senza
penalizzare i servizi alla cittadinanza, come emerge dalle pagine che precedono.

Comune di Carignano
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Propensione agli investimenti
RISORSE

INTERVENTI

2017

2018

2019

2020

IMPIANTISTICA SPORTIVA
Riqualificazione impianti esistenti (Area sportiva Garavella, via speranza…) mutuo credito
???)
Pista ateltica Madonna del Gerbido Mutuo
Ristruttruazione Piscina comunale (Inail)
EDILIZIA SCOLASTICA
Riqualificazione scuole medie, cortile scuola infanzia, condizionamento scuola infanzia e
manutenzione scuole elementare (Inail) e per 2019 Alienazione + OO.UU
EDILIZIA CIMITERIALE
Cimitero ampliamento (2 lotti) Concessioni
Manutenzione cimitero (competenze)
INTERVENTI VIABILITA'
Riqualificazione piazza San Giovanni e vie centro storico e Parcheggio Molinetta (Inail)
Interventi viabilità - asfaltatura, eliminazione barriere archiettettoniche e riqualificazione
IP frazioni e accessi (Inail)

300.000,00

100.000,00

150.000,00
100.000,00

100.000,00

200.000,00

25.000,00

25.000,00

50.000,00

30.000,00

1.000.000,00
540.000,00

150.000,00
70.000,00

Sistemazine area pubblica via Tappi - Via Vigada
Piste ciclabili (alienazioni)
Area Pellegrini (alienazioni)
Area Platano (alienazioni)
Rotatoria La Gorra (residuo)
Rotatoria Tetti Faule (residuo)
VARIE
Inteventi su aree verdi e arredo urbano (Oneri)
Riqualificazione ex municipio Via Monte Pietà
Ristrutturazione impianto condizionamento comune
Rifunzionalizzazione ex caserma CC
Danni alluvione 2011 (residui)
Inteventi su attrezzature Religiose L.R. 15 Chiesa misericordia) OOUU
Acquisto Hardware/software OOUU
Interventi vari manutenzione straord. OOUU
Fondo contenzioso (Pejla + Gandelli) INAIL
Rilevato Garavella
Estinzione mutui
TOTALE

100.000,00
150.000,00
100.000,00
300.000,00
450.000,00
10.000,00

10.000,00
100.000,00
100.000,00

10.000,00

12.000,00

100.000,00
115.000,00
8.000,00
10.000,00
92.000,00
100.000,00
150.000,00
1.100.000,00
2.950.000,00

oouu + monet competenza (80+30)

110.000,00

Fondi propri x rilevato Garavella

150.000,00

8.000,00
32.000,00
100.000,00
200.000,00

8.000,00
10.000,00
72.000,00

8.000,00
10.000,00
90.000,00

150.000,00
2.245.000,00

1.200.000,00

150.000,00

120.000,00

150.000,00

150.000,00

RISORSE

cimitero competenze verificare

25.000,00

Contributo regionale danni alluvuione (residui)

115.000,00

finaziamento Cave per gorra (residui)

300.000,00

25.000,00

Finanziamento cave per tetti faule

450.000,00

Alienazioni

600.000,00

Mutuo credito sportivo
Mutuo
INAIL Tot. 3.900.000,00) 110000,00 estinzione mutui
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300.000,00
150.000,00
1.950.000,00
1.950.000,00
2.950.000,00 2.245.000,00

1.200.000,00
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