
Lista civica “UNITI PER VAL DELLA TORRE”

PROGRAMMA ATTIVITA' 2004-2009

Impegno dell'Amministrazione 

"Tutti i cittadini hanno il diritto di conoscere e di partecipare alle decisioni amministrative che li 
riguardano" 

E' nostra ferma intenzione amministrare il Comune di Val della Torre con trasparenza ed equità, oltre a 
coinvolgere attivamente i Cittadini e tutte le Associazioni. Semplificheremo i rapporti con la Cittadinanza, 
aumentando le occasioni di dialogo, anche attraverso la loro partecipazione a Commissioni di Lavoro, e 
raccogliendo richieste, osservazioni e  suggerimenti. 

La nostra lista vuol essere al servizio dei cittadini applicando un concetto di sviluppo sostenibile per 
fornire una concreta risposta alle politiche di pianificazione e gestione urbana. Sostenibilità quindi per 
soddisfare le esigenze ed i servizi ambientali, sociali ed economici di ciascun Cittadino, valorizzando 
l’evoluzione dei sistemi (naturali, sociali e culturali) dai quali dipendono tali servizi. 

AMBIENTE, URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI
Mantenimento e miglioramento qualitativo, ambientale e paesaggistico del territorio comunale di Val della 

Torre, garantendo ai cittadini una migliore vivibilità. 
Valorizzazione e Conservazione dei "Sistemi Ecologico-Ambientali"  del nostro territorio comunale, 

proponiamo i seguenti interventi: 
- Consolidamento delle sponde fluviali del Torrente Casternone e di altri Rii secondari, con la realizzazione 

di eventuali percorsi pedonali. 
- Ampliamento del sistema di raccolta e smaltimento delle acque reflue (fognature). 
- Miglioramento del servizio di fornitura dell'acqua potabile.
- Recupero delle aree boschive danneggiate dagli incendi, con eventuali rimboschimenti, previo consenso 

dei relativi proprietari. 
- Realizzazione di nuovi bacini raccolta acqua per gli incendi boschivi. 
- Collaborazione con la Comunità Montana e le Associazioni locali per la pulizia degli alvei dei torrenti, dei 

canali di scolo, dei sentieri e delle piste tagliafuoco. 
- Valorizzazione delle risorse naturali, della flora e della fauna esistenti quale indice di qualità dell'ambiente. 
- Potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. 
- Realizzazione del “Centro di raccolta e stoccaggio temporaneo delle macerie ed inerti”. 
Particolare attenzione agli interventi di manutenzione e riqualificazione del patrimonio pubblico e privato 
attraverso le seguenti attività: 
- Parametrizzazione delle aree agricole-forestali, verdi, e incolte.  
- Adozione, con le opportune modifiche, del progetto definitivo della Variante Strutturale al Piano 

Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.)  e del P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico).  
- Riqualificazione della zona Industriale e relativa viabilità, e contenimento dell'espansione adeguandola 

alle effettive esigenze. 
- Valorizzazione delle Borgate e del Centro Storico mediante una Riqualificazione Architettonica in 

armonia con le antiche tipologie costruttive della zona (es. Piano Cromatico). 
- Richiesta alla Provincia per la realizzazione della Circonvallazione delle Grange di Brione e modifica 

per l'accesso alla Borgata dalla SP177. 
- Realizzazione di un Parcheggio a Brione a servizio della Scuola e dello Scuolabus e di un parcheggio per 

il Cimitero. 
- Parcheggi nelle borgate con miglioramento della viabilità d'accesso, viali pedonali, marciapiedi. 
- Miglioramento del servizio sgombero neve e prevenzione gelate sulle strade. 
- Completamento logistico e funzionale della Scuola Elementare di Brione, della Palestra Polifunzionale, del 

Centro Culturale Michele Pellegrino, del Salone Parrocchiale. 
- Ristrutturazione Palazzo Municipale, con valutazione funzionale del progetto proposto. 
- Collaborazione per un eventuale recupero dell’Oratorio Parrocchiale, (ex Opera Pia "Teologo Bronzino"). 

Valorizzazione delle Cappelle esistenti e valutazione del loro stato di conservazione. 



- Completamento delle Opere pubbliche già in corso e di quelle progettate (ad es. il Micronido, la 
Residenza Assistenziale Alberghiera). 

- Miglioramento dell’illuminazione pubblica.

BILANCIO , TRASPORTI, TAV-TAC
- Per tutelare gli interessi dei cittadini in merito all'opera T.A.V.-T.A.C. (Treno Alta Velocità - Alta Capacità) 

Torino-Lione,  ci proponiamo di riallacciare e consolidare i rapporti di natura tecnica progettuale e per 
migliorare l'opera ed il tracciato, affrontando le problematiche in sinergia con gli altri Comuni e Comunità 
Montane interessate. 

- Un obiettivo è che l'opera non venga realizzata secondo gli attuali progetti, e non siano ignorate dai 
progettisti le evidenti problematiche sanitarie, idrogeologiche, urbanistiche e viabilistiche (rocce 
amiantifere, risorse idriche, cantieri), oltre ai danni ambientali sul nostro territorio. 

- Verrà istituito un organo per il Tav-Tac affrontando le problematiche con i cittadini, collaborando con la 
Commissione Tav-Tac e le istituzioni. 

- La tutela sanitaria e la vivibilità nelle borgate di Brione, Truc, Le Grange e la Cascina delle Monache 
costituiscono dei punti fondamentali del nostro programma. 

- La Tassa Rifiuti sarà analizzata e parametrizzata con oggettive considerazioni per evitare disparità e 
ingiustizie ai cittadini. 

- Studio delle reali possibilità di istituire un servizio di navetta Val della Torre-Alpignano e viceversa, 
adeguato alle esigenze locali. 

- In riferimento al Bilancio, Effettuare un'analisi dei costi, delle entrate e dei servizi, efficienza del 
personale, riutilizzo delle risorse e contributi a salvaguardia delle risorse più deboli. 

SANITA’ E ASSISTENZA
Ci sentiamo particolarmente impegnati, oltre al coordinamento dell’assistenza sanitaria nazionale con 

l’ASL5 e con il C.I.S.S.A. (Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Asssistenziali) , alla salvaguardia della 
salute e all’assistenza ad ogni fascia d'età.  La nostra ferma volontà è di impegnare risorse a favore delle 
fasce più deboli e disagiate.  
- Attenta analisi della situazione socio-assistenziale comunale per individuare e valutare le esigenze 

sanitarie ed assistenziali delle diverse fasce sociali. 
- Organizzazione di una struttura di volontari ausiliari per lo svolgimento di servizi necessari alle persone 

malate e/o anziane. Tale struttura dovrà collaborare con il C.I.S.S.A. per ottimizzare l'assistenza 
domiciliare. 

- Proporre ed agevolare l’utilizzo dei servizi con l’ASL5: pediatra, geriatra, servizio prelievi, ambulatorio 
di Brione, ecc. 

- Ottimizzazione  della struttura della RAA (Residenza Assistenziale Alberghiera) per anziani con 
interventi volti a migliorare  l'utilizzo degli spazi comuni. 

- Con l'inizio dei lavori della linea ferroviaria Torino-Lione, monitoraggio con studio e informazione ai cittadini 
dei rischi per la salute dovuti  a probabili inquinamenti acustici, elettromagnetici, da amianto e delle falde 
idriche. 

- Sinergie e condivisione delle problematiche con i futuri centri socio-assistenziali di via Sis e Brione. 

ISTRUZIONE, CULTURA, TEMPO LIBERO
Occorre fornire all'utenza interessi legati al contesto del nostro territorio; questi faranno da motore per una 

più ampia ed articolata fruizione culturale locale e del tempo libero. 
- Massimo impegno per la funzionalità dei servizi (scuolabus, mensa, prescuola, programmi con la 

direzione didattica) e dei locali in tutti gli ambiti: nido, materna, elementari e medie. 
- Possibile organizzazione del doposcuola attraverso  le opportune collaborazioni. 
- Sensibilizzazione della popolazione, anche in età scolare, sul rispetto dell’ambiente, sulla raccolta 

differenziata dei rifiuti e sulla prevenzione degli incendi. 
- Sostegno alla Biblioteca Comunale per una più ampia fruibilità del servizio nel tessuto sociale scolastico 

e non, e per la programmazione di  attività culturali di ogni genere. 
- Ottimizzazione della gestione del Salone Parrocchiale in relazione alla programmazione di attività teatrali, 

cinematografiche, musicali, artistiche e culturali in genere al servizio dei cittadini. 
- Sinergie con l’Università della Terza Età per lo svolgimento di corsi didattici. 
- Sostegno agli interventi di promozione turistica ed alle fiere stagionali.



- Valorizzazione della fruizione del territorio Valtorrese attraverso iniziative turistiche, culturali e del tempo 
libero quali percorsi escursionistici, paesaggistici e sportivo-naturalistici 

- Studio e realizzazione di un pannello informativo sulle attività e manifestazioni presenti nel territorio 
comunale.

SPORT ED ASSOCIAZIONI
Lo sport e l'associazionismo incidono notevolmente sulla socializzazione. Ci impegniamo a sostenere la 

massima collaborazione tra le parti coinvolte e la realizzazione dei seguenti punti: 
- Miglioramento gestionale delle strutture sportive esistenti sul territorio per una adeguata fruizione da 

parte dei residenti. 
- Promozione dello sport sul territorio come modello educativo per i giovani e come strumento di salute 

per i meno giovani. 
- Impegno per la continuazione della manifestazione  “Estate Ragazzi”.
- Revisione e miglioramento di convenzioni e contributi alle associazioni del territorio che svolgono  servizi 

di particolare interesse ai cittadini. 
- Sostegno a nuovi progetti sportivi finalizzati a promuovere il miglioramento della vivibilità e socialità nel 

territorio comunale. 

AGRICOLTURA , COMMERCIO, INDUSTRIA ED ARTIGIANATO
Queste attività vitali per il tessuto sociale devono essere incrementate ed inserite in un contesto di sviluppo 

sostenibile: 
- Sostegno ad iniziative mirate affinchè incrementino una politica dell’occupazione nel territorio.
- Accesso e divulgazione dei programmi regionali, nazionali e comunitari in materia di contributi per 

l’imprenditoria, il lavoro, la casa. 
- Valorizzazione delle attività locali. 
- Censimento di prodotti  agroalimentari tipici locali per la loro valorizzazione e proposta di realizzazione 

di una fiera mercato estesa ai comuni circostanti. 
- Manutenzione delle strade campestri in accordo con  la Comunità Montana. 
- Collaborazione con il Comparto Alpino e la Provincia per le politiche venatorie e con la Comunità 

Montana per l'incentivazione delle attività produttive. 


