COMUNICATO, 15 DICEMBRE 2017

UN 2017 ALL'INSEGNA DELLA CONDIVISIONE E
DELLA MESSA IN RETE DEI PROGETTI
Il Sindaco Luca Salvai ripercorre, nell'incontro del 15 dicembre, i progetti
messi in campo dall'Amministrazione nel 2017.
A fine anno, il Comune si racconta attraverso una rassegna dei principali progetti messi in
campo dai vari assessorati. "Messa in rete" e "Condivisione" sono le parole chiave delle
progettualità che hanno costellato il 2017: due obiettivi strategici che si è cercato di
perseguire anche attraverso la creazione di strumenti utili a stimolare la partecipazione
attiva dei cittadini alle decisioni del Comune.
Di seguito, una rassegna dei progetti promossi dagli Assessorati.

Assessorato alle Politiche sociali e Sanitarie - Lara Pezzano
- Centro Diurno
Uno spazio d'inclusione e supporto per chi appartiene alle fasce più deboli della
cittadinanza dove - dal 18 dicembre - prenderà il via "Il buon mattino": colazione gratuita,
dal lunedì al venerdì, per chi non può permettersi di cominciare la giornata con un pasto
caldo.
- Progetto Accendi una luce per chi non può
Un "fondo solidale" con il quale agire in una doppia direzione: da un lato permettere alle
persone di mantenere la propria abitazione e mettere in campo azioni che prevengano lo
sfratto, e dall'altro lato aiutarle ad "uscire" gradualmente dal disagio e così dalle strutture di
accoglienza che sono attive nella fase acuta del problema.
- Tavoli delle associazioni
Nuove sinergie, progetti e collaborazioni proficue nascono durante gli incontri dei Tavoli
delle Associazioni di Volontariato di Pinerolo che si ritrovano a cadenza mensile con la
partecipazione dell’Assessorato alle Politiche Sociali e alcuni consiglieri comunali operativi
nel Gruppo Welfare.
- Sportello di prossimità
- Tirocini civici
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Assessorato all'Istruzione - Antonella Clapier
- Orientamento
Salone dell'Orientamento, Sportelli, Progetti contro la dispersione scolastica
- Edilizia scolastica
Riorganizzazione poli scolastici
- Pedibus
Progetto PEDIBUS, il più sicuro, divertente e salutare modo per andare e tornare da
scuola. Il servizio è attivo per le scuole primarie "Cesare Battisti", "Giovanni XXIII", "Parri"
e "N. Costa".
- Protocollo d'intesa tra nido comunale e nidi privati

Assessorato all'Ambiente e Società Partecipate - Antonio Spinelli
- Operazione 3P - Pinerolo Più Pulita
Rinnovata sensibilizzazione, implementazione dei servizi e maggiori controlli (con multe
più salate).
- Festa dell'albero 2017
Nuovi alberi messi a dimora al Parco della Pace e nelle scuole. Gli alberi sono il simbolo
della nostra volontà di difendere il suolo ancora libero, di tutelarlo contro il consumo
eccessivo e il degrado.

Assessorato all'Urbanistica - Giulia Proietti
- PUMS - Piano Urbano Mobilità Sostenibile
Un insieme organico di interventi pianificatori, infrastrutturali, tecnologici, gestionali ed
organizzativi in grado di soddisfare i fabbisogni di mobilità della popolazione, da attuarsi
per fasi in un arco temporale di breve, medio e lungo periodo.
- Bicipolitana
Una linea ciclabile continua che tocca alcuni punti della città e li mette in collegamento.
Sono state individuate delle "fermate" su questa linea 1 che parte da Piazza D'armi (fronte
all'ospedale) e arriva al Polo Sportivo retrostante alla stazione olimpica.
- World Cafè
Modalità progettuale e partecipativa, che coinvolge residenti, lavoratori e gruppi di
associazioni, finalizzata a giungere a delle proposte condivise sui temi dell’arredo urbano,
manifestazioni, viabilità, commercio e Variante al Piano Regolatore.
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- PRG - Variante al Piano Regolatore con linee guida
Una prima fase si è conclusa a fine novembre, con l’approvazione in Consiglio Comunale
della correzione degli errori materiali ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. ex art.17 comma 12
dopo un lungo lavoro degli uffici durato mesi e grazie a soggetti esterni che hanno
segnalato errori presenti sull’attuale Variante Ponte.
- PUVaT - Programma Unitario di Valorizzazione Territoriale
Scopo del Programma è quello di promuovere il rilancio economico e sociale del territorio
comunale, ottimizzando e razionalizzando il patrimonio immobiliare pubblico ivi presente,
attraverso un processo di valorizzazione teso al riutilizzo funzionale ed alla rigenerazione
di un portafoglio di immobili, costituito da beni di proprietà dello Stato e del Comune di
Pinerolo.

Assessorato ai Lavori Pubblici e alle Attività Produttive - Christian
Bachstadt Malan Camusso
- Spostamento della scuola Nino Costa presso l'ex asilo Serena
Eseguiti i lavori finalizzati al trasferimento della scuola Nino Costa presso l’ex Nido
Serena.
- Riorganizzazione dei mercati di Piazza Roma e Piazza Vittorio Veneto
- Asfaltature
- Programma interventi di miglioramento sismico
- Antisismica Scuola Brignone

Assessorato alle Politiche Culturali e di Cittadinanza attiva - Martino
Laurenti
- Regolamento partecipazione e Consulte
La democrazia partecipativa approda a Pinerolo. In data 26 luglio 2017, il Consiglio
Comunale della Città di Pinerolo ha approvato il Regolamento sui diritti e doveri di
partecipazione, di democrazia diretta e partecipativa e di informazione dei cittadini.
- Consulta Giovani
Iniziativa con lo scopo di favorire la partecipazione attiva e responsabile alla vita cittadina
tra i giovani di età compresa tra i 16 e i 30 anni residenti nel Comune di Pinerolo o che
frequentano Pinerolo per motivi di studio, di lavoro o di volontariato.
- Notte delle Muse
Pinerolo si mostra come mai aveva fatto: in campo scende la cultura, una vera e propria
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maratona, in sinergia, per tre giorni di fila, notte compresa. Un invito a scendere in piazza,
ad ascoltare, guardare, conoscere, perché no, ammirare. Ben 4000 gli ingressi presso i
musei cittadini, civici e non civici.
- Corelli 2.0
- Fundraising
Tasso del 90% di successi sui bandi.

Assessorato allo Sport, manifestazioni e turismo - Francesca Costarelli
Turismo e manifestazioni
- Visita Pinerolo e Pinerolo si racconta
Percorsi di visita innovativi, insoliti ed esperienziali per vivacizzare e rendere pienamente
fruibile il patrimonio storico e artistico della città, con uno sguardo sulla rete delle risorse
del Pinerolese.
- La bella estate pinerolese
Cinema all'aperto – con il Cinema in piazza e Cinedehors, eventi, manifestazioni sportive,
serate per condividere la piazza insieme, il teatro – con il Festival Immagini dall'Interno e
la rassegna per le famiglie L'Isola dei bambini.
- Cine dehors
In collaborazione con l'omonima Associazione fossanese, si fa squadra tra le Città degli
Acaja e si presenta un nuovo contenitore cinematografico per la Città di Pinerolo
riscoprendo luoghi insoliti, le Terrazze Acaja e la piscina comunale.
- Cartellone degli eventi natalizi
Numerose le iniziative proposte dal 2 dicembre al 14 gennaio e una nuova luce per il
Palazzo del Comune e Piazza Facta grazie alle proiezioni natalizie.

Politiche giovanili
- Carta giovani
Un progetto rivolto ai giovani e alla cultura, con particolare attenzione a cinema, musica,
arte e teatro. Dai 14 ai 19 anni la cultura costa meno.
- Progetto Giovani per il territorio
Un’iniziativa che si sviluppa a partire dal rilancio delle politiche giovanili comunali nell’ottica
di fungere da collettore rispetto a tutte le iniziative che sul territorio sono indirizzate ai
giovani (lavoro, cultura, volontariato, welfare, formazione, orientamento).

Sport
- Porte aperte allo sport
Per un fine settimana torna la manifestazione per gli amanti dello sport. Quest’anno si è
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deciso di allargare la festa degli sportivi coordinando 3 manifestazioni, e cioè Porte Aperte
allo Sport, La Classica (organizzata dalla Proloco Pinerolo) e Open Fitness. Ben 5000 i
passaggi in piazza!
- Nuovo regolamento Impianti sportivi
- Gestione della pulizia e apertura e chiusura delle palestre comunali con
cooperativa sociale di tipo B

Pari opportunità
- Piazza delle artigiane - Artigianato 40+1
Piazza Facta dedicata a 11 stand ritagliati su misura per la realtà artigiana al femminile.
- Panchine contro la violenza sulle donne e contro le discriminazioni di genere, o
legate all'identità e all'orientamento sessuale

Luca Salvai - Bilancio e partecipate
- Revisione straordinaria dei mutui
- Utili ACEA
- Piano di razionalizzazione Partecipate
- Lotta all'evasione fiscale
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