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casa, quella del lavoro e quella della protezione del territorio e della persona. Perché per noi si parte 
sempre da chi è più indietro e perché è dalla condizione degli ultimi che si misura il senso di una 
Comunità.

Moncalieri è una Città migliore 
rispetto a cinque anni fa tante risorse

In 5 anni, 
macchina, i campi rom sono stati svuotati per onorare una visione del mondo che mette al centro diritti 
e doveri, il tempo pieno

le opere che attendevamo da tempo sono state sbloccate

lavoro, sui trasporti pubblici, sulla 
, sulla salute personalizzazione dei servizi al 

cittadino.

Ora possiamo costruire la fase 2
la partecipazione delle persone, il r , l
bellezze ed eccellenze svolta verde

a nessuno, il proprio nuovo sogno
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Moncalieri ha una identità propria, della quale il Castello Reale è il segno più forte ma alla quale 

della popolazione, e caratteri quali l’integrazione e la difesa dei diritti civili. Impegni costanti, che dovranno 
continuare ad essere coltivati negli anni a venire. Tutto questo arricchisce la città, dà un riferimento alla 
Comunità e rappresenta una risorsa nella competizione fra i territori. L’identità è un bene comune e tutte le 

Il recente autunno l’intera storia di Moncalieri rammentano che prevenzione e protezione 
idrogeologica devono essere priorità assolute per il prossimo quinquennio. I lavori di costruzione del 
canale scolmatore sono già in corso; per l’arginatura del Po
dell’operazione Dea, è già stata espletata la gara, così come per i rii collinari. A seguire sarà messa in sicurezza 
l’arginatura del torrente Chisola e saranno programmate le altre opere da tempo previste.

Fermare il riscaldamento globale e la crisi climatica causati dalle emissioni di gas serra è un impegno 
da assumere anche a livello locale. Tutte le istituzioni devono attivarsi, ogni persona deve adeguarsi ed è 
necessario che anche Moncalieri faccia la sua parte. Gli strumenti con cui portare a termine questo impegno 
sono la decarbonizzazione (azzeramento dell’impiego di combustibili fossili) e la riduzione delle emissioni 

2040. In questo senso, un risultato importante è stata l’installazione di un sistema di illuminazione a LED per 
le vie della nostra città.

Verrà costituita una apposita struttura per l’uso razionale dell’energia (Energy manager), si cercherà 
il coinvolgimento degli operatori privati nei progetti caratterizzati da sostenibilità e bioedilizia. È da 
prevedere inoltre la collocazione di  (già prevista per 

una comunità energetica. Si progetterà inoltre l’integrazione del parco auto con mezzi a trazione elettrica.

Di pari passo, . In questo caso, gli 
strumenti da impiegare sono la trasformazione dei sistemi di trasporto e l’implementazione di un modello 
di economia circolare

dei prodotti. Il fattore dirimente sarà il tasso di riciclo. L’organizzazione dovrà essere rivista rivista servizio per 
servizio, e il controllo degli abusivi dovrà crescere in mezzi e intensità.

Per ciò che concerne la cura del verde cittadino, sarà presa in carico la gestione del parco del Castello 
Reale. I  e le loro sponde saranno valorizzati, con particolare attenzione alle esperienze virtuose, allo 

corona verde moncalierese”.

SINDACOSINDACO
PER

MONTAGNA
SINDACO
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difesa dei posti di lavoro e promuove 
creazione di occasioni lavorative Cantieri di Lavoro

Percorso Lavoro).

formazione professionale e facilitare 
l’insediamento e l’espansione delle aziende. 

politica di sviluppo agricolo 
coordinata

settore industriale
politiche di sostegno adeguate

commercio
progetto “Negozi Aperti risorsa straordinaria 
che va 

risorsa a supporto delle aziende del territorio moncalierese.

turismo come risorsa economica

vincoli al consumo di suolo e 

riuso delle aree industriali dismesse
minor consumo di suolo
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animali
abbandono raccolta delle deiezioni, 

area cani.
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Data l’attuale previsione di entrata in esercizio della metropolitana in piazza Bengàsi per il 2021, si 
preparerà per quella data il ri-orientamento delle linee di trasporto pubblico urbano.

adeguamento della viabilità sull’asse 
Bengasi-Navile-Trofarello e la pista ciclabile da FFSS Moncalieri a FFSS Trofarello.

Bisognerà poi, nelle sedi rispettivamente competenti, gettare i presupposti politici, progettuali e 

Brandina), senza mai perdere di vista la rotonda di corso Maroncelli.

È matura l’introduzione di tecnologie avanzate e schemi innovativi Smart City) a supporto delle 

nella produzione, nell’uso e nello stoccaggio dell’energia elettrica mobilità urbana 
a trazione elettrica.

La domanda di sicurezza riceverà ulteriori risposte concrete. La protezione delle persone proseguirà 
prevenzione, l’attrezzamento dei luoghi 

pubblici, il potenziamento dell’organico della polizia municipale.

nuova Caserma di Polizia Locale ed è stato indetto un concorso per l’assunzione di 10 nuovi operatori di PL. 
L’obiettivo è quello di programmare, mediante il Piano Occupazionale dei Fabbisogni dell’Ente, l’assunzione 
di tanti operatori quanti utili a soddisfare il rapporto numerico di 1 agente ogni 800 abitanti.

La piaga sociale delle violenze di genere dovrà essere combattuta con ogni mezzo. Negli ultimi 5 anni 
abbiamo dato un segnale importante con l’apertura del Punto Donna, lo sportello dedicato all’ascolto e alle 
denunce delle violenze subite dalle donne di Moncalieri e dei comuni vicini. Nei prossimi anni dovremo fare 
ancora di più, con l’obiettivo di debellare completamente il fenomeno delle violenze di genere e di far 
sentire ogni donna moncalierese al sicuro.

Ogni ragionamento sulla dignità e l’inclusione delle persone, sulla eguaglianza delle possibilità e 
le divaricazioni sociali, sullo sviluppo economico è strettamente legato al tema della estensione e della 
qualità della formazione scolastica
esperienze dovranno essere proseguite ed ampliate. Nel quinquennio si attueranno attività di sostegno alla 
didattica in tempo pieno e orario ordinario mense scolastiche 
più accessibili

Se la didattica a distanza è stata prima di tutto una necessità durante l’emergenza, nei prossimi anni potrà 

di un tablet ogni bambino
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Siamo stati i primi in Italia a realizzare il . 

• realizzare una 

• Domenica Online in Biblioteca

• 
consultazione on line.

di 

una “carta d’argento

. 

.
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Notevoli risultati si sono già ottenuti nello sport

nuova piscina

antenne sui bisogni e mobilitazione 
della partecipazione

Casa della solidarietà

una nuova struttura ospedaliera

realizzazione di un ospedale unico

Città della Salute e della Scienza

favorire e sviluppare la 
medicina di territorio

buona amministrazione attenzione al clima di lavoro e alle buone relazioni 
interne; apertura al rinnovamento; valorizzazione delle competenze e riconoscimento dei meriti; 

passi in avanti sulla 
digitalizzazione

digitalizzazione dell’Ente 
interventi in corso sulla rete LAN migrazione 

dei sistemi on premise in cloud
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L’obiettivo è informatizzare e velocizzare i rapporti e le procedure tra Amministrazione Comunale 
e Cittadini attraverso promozione, organizzazione e utilizzo di nuovi sistemi digitali. In particolare, sono 
necessari:

• una campagna di promozione e di sostegno attivo per acquisizione dello SPID, Sistema Pubblico di Identità 
Digitale, che permette a cittadini e imprese di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione da 
qualsiasi dispositivo. Analoga campagna, in assenza di SPID, sarà da condurre per l’autenticazione da remoto 
dei cittadini, in modo da consentire loro di  usufruire dei servizi online del Comune;

• la , con particolare riferimento 
alla gestione informatica di ogni istanza del cittadino per tramite di moduli elettronici;

• la realizzazione di sportelli telematici comunali di ricevimento al pubblico.

L’emergenza Covid19 ha evidenziato quanto sia essenziale un’i  
per consentire adeguate attività di “smart working”, didattica a distanza, accesso a servizi online e simili. La posa 
di avvenuta nel quinquennio 2015-2020 ha consentito collegamenti stabili 

posizionamento di 

condivisi per accesso ad internet superveloce.

La pandemia ha rinnovato esigenza di una c
e Cittadino. In questo senso è stato utilizzato con risultati positivi il sistema “Alert System“, come sono stati 
sperimentati positivamente sistemi di comunicazione di mailing list, sito internet, social media, “buca a buca”.

L’obiettivo è di consolidare e sviluppare sistemi di informazione al cittadino attraverso sistemi 
tradizionali e nuovi canali di comunicazione:

• realizzando un periodico di informazione del Comune, con cadenza almeno trimestrale, da distribuire 
gratuitamente a tutti i capifamiglia moncalieresi, per tramite di consegna in buca delle lettere;

• individuando, organizzando e attivando strumenti di comunicazione con le persone attraverso modalità di 

; il debito è ridotto ai livelli più bassi da decenni grazie 
alla razionalizzazione delle spese e alla . Questo permetterà di puntare, dal 2021, ad un 
livello di 
attenzione per la locazione convenzionata nonché .

attenzione ai rapporti fra capoluogo e territorio. In questo senso, il passaggio indispensabile è il ritorno 
all’elettività del sindaco metropolitano, in modo diretto o per parte di sindaci e consiglieri comunali, come 
già avviene per le provincie ordinarie. Questo passaggio, del quale Moncalieri si farà sostenitore, permetterà 

secondo un nuovo .


