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PREMESSA 

Cari cittadini, 

questo primo anno trascorso è stato inevitabilmente un anno di maturazione, in cui 

abbiamo preso confidenza con la macchina comunale e con il personale e abbiamo 

fatto esperienza. 

Le difficoltà sono state molte su molti fronti, ma tutto sommato il bilancio è 

positivo. Ora serve un cambio di passo che renda visibile in città il cambio di 

amministrazione. Per far ciò è necessaria una programmazione più avveduta e 

precisa, sia in termini di programmazione della spesa, sia in termini di organizzazione 

del lavoro degli uffici: per l’anno a venire proporremo meno obiettivi, ma chiederemo 

una maggiore determinazione nel loro raggiungimento. 

L’esperienza che stiamo vivendo, io e gli assessori, è un’esperienza unica e 

affascinante, ma totalizzante, completamente assorbente anche al di là dei normali 

orari di lavoro. Alla squadra della Giunta vanno i primi e più sentiti ringraziamenti per 

l’aiuto, la vicinanza umana che tutti i giorni mi dimostrano, e per il grande lavoro 

fatto, come si può dedurre dalla lettura di questo documento. 

L’anno che arriva sarà un anno di scelte difficili e fondamentali per il futuro della 

nostra città: dalle nuove linee strategiche in campo urbanistico, alla risoluzione del 

problema del Turk, alla riqualificazione dell’immenso patrimonio immobiliare, alla 

rivitalizzazione del centro storico. Ci aspettano sfide stimolanti e difficili, che 

porteremo avanti con entusiasmo e cercando sempre il dialogo con i cittadini. 

 

LUCA SALVAI 
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1. GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE 

Marco Inghes, Luigi Carignano, Assunta (Iole) Gigli, Fabrizio Ala, Rami 

Musleh, Graziano Tecco, Francesca Solimando, Giorgio Pittau, Gian Mario 

Murra, Luca Barral, Marius Lupascu, Monica Lenta, Daniele Polliotto, Andrea 

Tavella, Roberto Baudracco. 

 

I risultati più importanti 

Adesso i Consigli Comunali iniziano puntuali! Prima si aspettava in media 30 minuti 

per avere in aula il numero legale di consiglieri. 

Dettaglio delle attività e dei risultati conseguiti 

M5S IN CONSIGLIO COMUNALE  

 
� introduzione del sorteggio nella scelta degli scrutatori, ne avevamo parlato qui: 

http://www.pinerolo5stelle.it/vittoria-m5s-approvato-il-sorteggio-degli-scrutatori/ 
 

� adesione del Consiglio Comunale alla "Carta di Avviso Pubblico", trattasi di codice 
etico comportamentale per declinare nella quotidianità i principi di trasparenza, 
imparzialità, disciplina e onore. 
http://www.avvisopubblico.it/home/progetti/progetti-in-corso/carta-di-avviso-
pubblico/ 
 

� cittadinanza onoraria a Nino Di Matteo, l'iniziativa era nostra. 
http://www.pinerolo5stelle.it/antonino-di-matteo-cittadino-onorario-di-pinerolo/ 
 

� istituita per la prima volta la Commissione Toponomastica, era stata introdotta 
nella scorsa consiliatura ma la seguente istituzione non era andata a buon fine per 
mancanza di candidature. 
 

TERRITORIO  
 

� Conferenza Commissione Tecnica per amministratori locali su Grandi Opere (TAV) 
 

TRASPARENZA  
 

� 3 question time / ”giunta informa” presso le frazioni (Riva, Baudenasca, 
Costagrande) e 3 in città 
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2. ASSESSORATO AL BILANCIO E ALLE SOCIETA’ PARTECIPATE – 

DELEGHE AL SINDACO (PRIMA: MANLIO LEGGIERI / ERMANNO 

CERRANO) 

Breve descrizione ambiti di competenza assessorato: 

• Finanze 

• Entrate e tributi 

• Controllo e programmazione della spesa 

• Partecipate 

• Patrimonio 

• Personale 

I risultati più importanti 

Acquisizione della Caprilli, è ancora un processo in corso, dobbiamo arrivare alla 

concessione e far partire i tavoli tecnici per giungere all’accordo di valorizzazione.  

Introduzione, nell’ambito degli uffici comunali, del modello snello di gestione 

denominato “Lean Government”, seguito da Massimo Aymar, i consiglieri Monica 

Lenta, Luigi Carignano e Christian Malan. Questo modo di rapportarsi a tutti i 

livelli, proprio delle industrie oggi più avanzate e spinto a livello amministrativo 

dall’Unione Europea e dalla cosiddetta “Pubblica Amministrazione 2.0”, è un netto 

cambiamento di paradigma rispetto al sistema di relazioni proprio delle organizzazioni 

dello scorso secolo. Alcuni Comuni piemontesi sono già letteratura in tal senso, e 

anche Pinerolo vuole dare un impulso per creare un ambiente migliore per chi ci 

lavora e nel quale i bisogni del Cittadino, il nostro primo ed esclusivo “cliente”, siano 

al primo punto quando si affronta un cambiamento o una problematica. E’ un salto di 

qualità culturale che va al di là di una unica legislatura e che provvederemo a rendere 

strutturale in qualche modo.  

Le criticità 

La criticità maggiore è e sarà la chiusura della discarica ACEA che porterà minori 

introiti stimati in 650.000€. Per far fronte a questo e ad altre minori entrate, si è 

dovuto procedere a 1) prelevare una quantità di utili maggiore da ACEA e 2) 

procedere con una revisione straordinaria dei mutui e una possibile loro estinzione 

anticipata. Operazione che permette di liberare capitale sulla spesa corrente.  

Dettaglio delle attività e dei risultati conseguiti 

ATTIVITA’ SVOLTE ATTIVITA’ A MEDIO-LUNGO TERMINE 

PATRIMONIO  

• Acquisizione Cavallerizza Caprilli 
 

• Piano Unitario di Valorizzazione 
Territoriale PUVAT in accordo e 
finanziato dall’Agenzia del Demanio – 
settembre 2017 per valorizzare tutto il 
patrimonio pubblico, sia Comunale che 
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Statale. 
• Attività legate alla possibilità di 

riportare funzioni pubbliche all’interno 
dei locali dell’Ex Tribunale 

• Trasferimento dei locali della 
conservatoria presso la casetta del 
tribunale (ex archivi procura) – 
autunno 2017 

PARTECIPATE  

• Scelta consiglio d’amministrazione 
ACEA apartitico 

• Piano di razionalizzazione delle società 
partecipate 

BILANCIO  

• Bilancio 2017 chiuso nel mese di 
gennaio in anticipo rispetto agli anni 
scorsi che si conferma valido in quanto 
ha richiesto poche variazioni finora (3) 

• Ripresa del progetto iniziale di lotta 
integrata all’evasione fiscale. 

LEAN GOVERNMENT – PROCESSI 
SNELLI 

 

• Prima ”Settimana Kaizen” di 
coinvolgimento uffici comunali 

• Formazione sui principi Lean ai 
Dirigenti e primi livelli 

• Coordinamento con la segreteria 
generale 

• Estensione delle analisi dei flussi negli 
uffici 

• Aumentare il coinvolgimento dei 
collaboratori 

• Sensibilizzare i dirigenti ad un 
comportamento in linea con i principi 
della Lean 

 
ORGANIZZAZIONE  

• Rotazione Dirigenti come previsto dalla 
legge e dal nostro programma 
elettorale 
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3. ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI E ALLE ATTIVITA’ 

PRODUTTIVE – CHRISTIAN BACHSTADT MALAN 

La mia attività di Assessore è, senza ombra di dubbio, l'esperienza più 

appassionante, coinvolgente e difficile che mi sia mai capitata.  

Breve descrizione ambiti di competenza assessorato: 

• Lavori Pubblici (infrastrutture, fabbricati, verde pubblico, etc..) 

• Programmazione opere pubbliche 

• Attività produttive 

Ho pensato di dividere quanto fatto da me come Assessore da quanto portato a 

termine dagli Uffici in modo da avere più chiaro possibile lo stato dell'arte di mia 

competenza. 

E' ovviamente incompleto, non avendo ancora avuto tempo ed occasione di entrare 

in contatto con tutte le attività in corso o in programmazione. 

Hanno contribuito in modo fattivo e sostanziale in termini di tempo (ore e giornate) 

e risorse, il consigliere Fabrizio Ala e il consigliere regionale Federico Valetti, ai 

quali va il mio ringraziamento. 

I risultati più importanti 

• Chiusura di Piazza Roma 

• Manutenzione delle scuole 

• Regolamento aree mercatali 

Le criticità 

Riorganizzazione degli uffici LLPP. Con la rotazione del Dirigente si è iniziato un 

studio approfondito sulla riorganizzazione degli uffici Lavori pubblici. Si tratta di un 

elemento importante per il corretto funzionamento dell'ente. La carenza di personale e 

la complessità dell'intervento stanno ritardando questo processo. 

Dettaglio delle attività e dei risultati conseguiti 

ASSESSORE UFFICI 

SOCIAL HOUSING VIA VESCOVADO  

• Attività di coordinamento Uffici – Ditta 
appaltante – DL – Collaudatore 

• Mediazione tra Uffici – Ditta Appaltante 
per problematica inerente penale 
ritardo lavori – costi (e tempi) extra da 
varianti varie 

• Realizzazione cronoprogramma per 
ultimo lotto lavori 

• controllo e verifica delle varianti in 
corso d'opera 
 

 

PALAZZO ACAJA Nota: per correttezza segnalo che molte 

attività sono state seguite direttamente 

dal Sindaco 

• Dialogo in corso con Soprintendenza – 
Uffici - Amministrazione sulla corretta 

• Incarico professionale tecnico per 
progettazione opere di messa in 
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gestione della messa in sicurezza 
 

 

sicurezza 
• Apertura cantiere con opere di 

copertura provvisoria ed emergenziale 
del tetto corpo fabbricato lato via 
Castello, montaggio ponteggi e, a 
breve, puntellatura solai ed elementi 
più pericolanti 

EX SCUOLA FEDERALE DI 

CAVALLERIA di ABBADIA 

 

 • Fine lavori III lotto 

• Affidamento incarico professionista per 

progettazione box 

• Acquisto e montaggio di 12 Box 

PIAZZA ROMA  

 • rifacimento basamenti tettoia  
  

IMPIANTI SPORTIVI  

Controllo della gestione impianti sportivi: 

• Attività di supporto agli uffici LLPP e 
Sport durante i periodici sopralluoghi 
agli impianti 

• verifica del rispetto delle convenzioni 
con particolare riguardo all'ordine, 
pulizia e rispetto delle manutenzioni 
ordinarie e programmate 

• Attività di supporto e coordinamento 
alla programmazione delle 
manutenzioni straordinarie 

Progettazione ed opere su Impianti 

Sportivi: 

• Con inizio lavori ottobre 2017 Parco 
fotovoltaico parcheggio Palaghiaccio 

• A vari stadi di avanzamento vi sono in 
corso progettazioni di lavori per: 
Campo da calcio Barbieri (tetto, 
impianti, varie), Piscina (tetto piano, 
tetto inclinato, vasca). 

• Campo atletica Martin: rifacimento 

caldaia impianto termico 

SCUOLE  

• attività di coordinamento e 
programmazione lavori di 
manutenzione ordinaria e straordinaria 
plessi scolastici di competenza 
comunale (attività svolta in sinergia 
con l'assessore Clapier) 

• supporto agli organi istituzionali per la 
partecipazione al bando Regionale 
sull'efficientamento energetico scuole 
Puccini (ex Brignone succursale 
Abbadia) e Scuola Collodi sede 
centrale 

• Studio fattibilità nuova scuola NINO 
COSTA 

• Affidamento incarico studio tecnico per 
partecipazione bando efficientamento 
energetico 

• Miglioramento sismico scuola 
Brignone: inizio lavori marzo 2018  

• Ristrutturazione edificio ex SERENA 
per ospitare gli alunni della NINO 
COSTA: inizio lavori: settembre 2017 / 
fine lavori: dicembre 2017 

• Realizzazione 3 spogliatoi mense 
(Poet, materna a Baudenasca, Collodi 
succursale) 

• Vari interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria  

• Affidamento incarico analisi 
miglioramento sisimico scuola Anna 
Frank (dopo aver già acquisito analoga 
documentazione sulla scuola Giovanni 
XXIII) 

• Incarico progettuale e affidamento 
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lavori per adeguamento impianti 
elettrici mense scolastiche 

 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA  

• coordinamento con la convenzione dei 
comuni (Pinerolo, Cumiana, Frossasco, 
Roletto, San Pietro Val Lemina, 
Cantalupa) e la Regione Piemonte 
(partner istituzionale di supporto 
all'analisi tecnica) per il Project 
Financing di efficientamento 
dell'illuminazione pubblica 

• Colloqui con le società interessate  
• In attesa del ricevimento offerte da 

parte delle società interessate 

• Analisi del progetto di fattibilità 
presentato dalla ditta proponente 

• Collaborazione con i tecnici Regionali, 
nell'ambito del progetto ALPS, per 
l'approfondimento degli aspetti tecnici 
ed amministrativi 

MANUTENZIONE VERDE E DECORO 

PUBBLICO 

 

• assegnazione di priorità per la corretta 
gestione del verde pubblico e supporto 
nella definizione di obiettivi precisi per 
la definizione del futuro bando per la 
manutenzione del verde 

• stanziamento di 40.000 euro 
• Valutazione insieme agli Uffici di 

ripristinare il Giardiniere Comunale 

• Interventi di manutenzione 
straordinaria in alcune zone della città 
(rotonda via città di Traunstein, Piazza 
3° Alpini angolo Via Saluzzo) 

• Intervento in endoterapia sui Pini 
contro la processionaria 

• Intervento in endoterapia per platani e 
tigli contro parassiti 

• Verifica stabilità alberate 
• Affidamento incarichi custodia parchi 

Villa Prever e Via Diaz 
 

MANUTENZIONE STRADE  

• controllo settimanale dei lavori svolti e 
verifica della programmazione 
settimana successiva 

• introduzione dell'ashtag #lavorincorso 
al fine di migliorare la comunicazione 
cittadini – ente 

 

• Strade asfaltate nel 2017 (non sono 
elencati per brevità gli innumerevoli 
interventi di rattoppo buche e 
ripristino piccoli ammaloramenti) 
� Area industriale della Porporata 
� Via Bertairone 
� Strada San Bernardo 
� Via del tiro a segno 
� Strada Costagrande 
� Via Pasubio 
� Stradale San Secondo 
� Via Sabotino 
� Via Martinat 
� Piazza Vittorio Veneto 

• principali altre opere di manutenzione 
strade: 
� Strada al Colletto (muro a secco in 

massi) 
� Strada al Colletto (cunette alla 

francese) 
� Strada ai Losani (cunette alla 
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francese) 
� Strada Costagrande (rifacimento 

canalina raccolta acque) 
� Via Vigone (riparazione 

sfondellamento) 
� Via dell'Isolantite (riparazione 

sfondellamento) 
• Chiusura cantiere rifacimento rotonda 

di Via Giustetto 
• Realizzazione nuova rotonda in Via 

Martiri del XXI 
SOFTWARE MUNICIPIUM  

Questo software, sotto forma di App 

per dispositivi mobili, consentirà al 

cittadino di effettuare le segnalazioni in 

modo rapido ed efficace, potendo per 

esempio allegare foto. Il cittadino inoltre 

riceverà un feedback sull’avanzamento 

lavori. 

Il software, dopo un beta testing estivo, 
entrerà in funzione a settembre/ottobre 
2017 
 

 

OPERE PUBBLICHE  

� Interventi di manutenzioni varie su marciapiedi 
 

� realizzazione scolmatore in strada antica di Piscina 
 
� Interventi di consolidamento in strada delle Mollere 

 

COMMERCIO/ATTIVITA’ PRODUTTIVE  

� Nuovo regolamento aree mercatali  
 
� Chiusura piazza Roma 
 
� Colloqui in corso con associazioni di categoria per la riorganizzazione degli 

spazi in concessione ed in spunta produttori agricoli di piazza Vittorio 
Veneto 

 
� Colloqui in corso con associazione commercianti per chiusura piazza Roma e 

prossime modifiche alla ztl centro storico 
 

� Nuovo regolamento parrucchieri ed estetiste 
 

� Sostegno a piccole iniziative dei commercianti (vasi di fiori portici corso 
Torino) 
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4. ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI E SANITARIE – LARA 

PEZZANO 

L’Assessorato alle politiche sociali riveste al suo interno molte problematiche legate 

al rapporto diretto con la cittadinanza in sofferenza e in difficoltà. Lo scopo 

dell’operato è riuscire a garantire un supporto a coloro che si trovano in difficoltà in 

collaborazione con gli altri servizi, spesso quello che si prova è frustrazione legata 

all’impossibilità di “fare di più”. Abbiamo cercato di inventarci progetti nuovi e 

lavorare in sinergia con gli attori del territorio per passare da un Welfare 

assistenziale a un Welfare generativo. Un ringraziamento va sicuramente al 

personale comunale che regge una mole di lavoro decisamente grande sia in 

termini quantitativi che qualitativi (non è facile tutti i giorni affrontare cittadini con 

bisogni senza grandi strumenti  disposizione), coloro che partecipano ai tavoli di 

lavoro con cui sono state avviate sinergie importanti e si è dato vita a una 

collaborazione in rete utilissima al territorio, il gruppo di consiglieri e in particolare 

il gruppo Welfare per il grandissimo impegno dimostrato. 

Breve descrizione ambiti di competenza assessorato: 

• Politiche sociali (casa, CISS, immigrazione, associazioni volontariato, Centri 

d’Incontro) 

• Politiche sanitarie (partecipazione e confronto tavolo dei Sindaci legato alla 

Sanità del territorio ex ASL10, rapporti con ASL, monitoraggio e allerta su 

delibere riguardanti la risposta in termini di servizi sanitari da parte dell’ASL, 

associazioni di tipo socio-sanitario, rappresentante del territorio distrettuale nel 

Dipartimento Patologie Dipendenze, benessere animale, tutela salute). 

 

Per ambiti di competenza vengono descritte attività svolte, impegni e proposte nel 

breve, medio, lungo termine. 

 

GRUPPO DI LAVORO WELFARE: 

• Francesca Solimando (Associazioni Volontariato, Ufficio Casa) 

• Roberto Baudracco (Associazioni Volontariato, Immigrazione) 

• Graziano Tecco (Centri d’Incontro, Frazioni) 

• Marco Inghes (Associazioni di Volontariato, Centri d’Incontro) 

• Marius Daniel Lupascu (benessere animale). 

 

All’interno del gruppo ci si è data una calendarizzazione degli incontri, sono stati 

divisi compiti e attività sulla base delle attitudini e scelte personali.  

 

I risultati più importanti 

In termini operativi lo “Sportello di Prossimità” e il progetto “Accendi una luce per 

chi non può” sono i due progetti al momento innovativi creati veramente dal nulla, nel 
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futuro spero di riuscire a portare avanti il progetto C.a.s.a. con un bando della 

Prefettura e la riapertura dell’Agenzia Sociale della Locazione. 

Le criticità 

Le criticità maggiori derivano da coloro che cercano di bloccare o rallentare i progetti 

per motivi prettamente politici, questo è il triste, quando un progetto è riconosciuto 

valido e condiviso …. ma poi occorre comunque ostacolare. Poi sicuramente vi sono le 

problematiche legate alla lentezza della pubblica amministrazione che si avvita su sé 

stessa e raggiunge livelli di burocratizzazione che creano solo inefficienze e ritardi 

nelle tempistiche assorbendo risorse tempo/uomo immani, su questo purtroppo come 

amministrazione comunale si può in parte solo subire, l’unico margine di 

miglioramento lo si può avere con un reingeneering, come stiamo cercando di fare. 

Dettaglio delle attività e dei risultati conseguiti 

ATTIVITA’ SVOLTE ATTIVITA’ A MEDIO-LUNGO TERMINE 

EMERGENZA ABITATIVA  

• Delibera Atto d’indirizzo per la 
gestione della morosità che non rientra 
nel fondo sociale  

• Pianificazione riapertura A.S.L.O. 
(agenzia sociale della locazione) in 
collaborazione con Rete Casa 

• Partecipazione per il primo anno al 
Bando F.I.M.I. (fondo per morosità 
incolpevole)  

• Progetto “Accendi una luce per chi non 
può” per dare la possibilità a chi è 
segnalato sai servizi Sociali di poter 
accedere a borse lavoro/ tirocini. Allo 
stato attuale sono state attivate 2 
borse lavoro e 1 tirocinio  

• Nomina e convocazione Commissione 
Casa con la quale si sta lavorando su 
un atto di indirizzo per la gestione 
dell’emergenza abitativa 

• pianificazione attività per estendere 
con ATC la convenzione per la gestione 
di tutti gli alloggi ERP di proprietà 
comunale (66 su 165 ancora gestiti dal 
Comune, mentre 99 già gestiti da ATC) 

• avvio attività per recupero dei due 
alloggi di custodia siti nel centro 
d’incontro San Lazzaro da dedicare a 
ERP su cui spostare i vincoli dei due 
alloggi oramai in disuso dal 1999 siti in 
P.za Ploto perché inagibili 

• valutazione convenzione con Mutuo 
Soccorso per utilizzo Social Housing e 

• Attuare un progetto integrato di 
gestione dell’emergenza abitativa in 
collaborazione con Diocesi, COESA, 
Caritas, Valdocco, AVASS in vista 
anche della disponibilità degli alloggi a 
Pralafera in via di ristrutturazione da 
parte della Diocesi che entrano in un 
ambito più ampio che vede la presenza 
sul territorio del centro accoglienza 
notturno CAN, Casa Betania, 2 
strutture (1 alla Stazione e l’altra a 
Luserna San Giovanni gestite dal 
Comune), gli alloggi ERP che vengono 
assegnati (50% da bando e 50% da 
emergenza abitativa), casa Dalia, 
Social Housing. 
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confronto in Commissione Casa sulle 
modalità e criteri di accesso 

IMMIGRAZIONE  

• incontro con CISS e Sindaci/Assessori 
di competenza per affrontare la 
problematica e condivisione lettera 
d’intenti firmata da tutti i Sindaci 

• incontri mensili con il Tavolo con le 
Associazioni “Uno straniero a Pinerolo 
e non solo” 

• pianificazione con la comunità 
musulmana di serate da eseguire 
nell’autunno su tematiche quali la 
casa, il lavoro, la sanità in stretta 
collaborazione con il rappresentante 
della CGIL Hamid 

• delibera per la convenzione con la Dua 
Valadda e l’avvio di tirocini civici 
presso il centro rete, biblioteche, asili 

• gestire i processi immigratori 
favorendo l’integrazione con progetti 
anche di attività lavorative con 
supporto CISS. CFIQ, diaconia 
valdese, crescere insieme, Dua 
Valadda e associazioni volontariato 

ASSOCIAZIONI / VOLONTARIATO  

• incontri mensili con tutti i tavoli delle 
Associazioni, pianificazione, 
predisposizione materiale e formazione 
per avvio a pieno regime del SOS 
attualmente partito per dare 
informazioni sugli accordi territoriali, 
grazie alla collaborazione dei Sindacati 

• rientro sul territorio dell’Associazione 
per i bambini dislessici “Let’s go” 
attraverso l’integrazione dell’attività 
all’interno della scuola Parri 

• avviata l’iniziativa con il tavolo della 
disabilità per la mappatura delle 
barriere architettoniche della città di 
Pinerolo in collaborazione con 
l’Assessora all’Urbanistica Giulia 
Proietti, sempre con il tavolo avvio 
proposta sensibilizzazione all’inclusione 
sociale nelle scuole 

• con il tavolo Mondo Animale avvio 
progetto di formazione volontari per 
gestione del nuovo ufficio comunale 
U.D.A. (ufficio diritti animali) 

• avvio a pieno regime dello Sportello di 
Orientamento Sociale 

• completamento mappatura barriere e 
investimento nell’abbattimento delle 
stesse 

• iniziativa di sensibilizzazione sulle 
scuole all’inclusione sociale 

• operatività U.D.A. (ufficio diritti 
animali) 

CENTRI D’INCONTRO  

• adozione nuovo regolamento centri 
d’incontro 

• elezione dei nuovi presidenti 
• attuazione primi interventi di rimessa 

in ordine dei centri d’incontro 
• valutazione fattibilità apertura presso il 

• coinvolgimento del liceo artistico e 
indire un bando tipo “Adotta un 
Centro” attraverso il quale si cerca sia 
visivamente che come attività ridare 
vita ai Centri anche delle Frazioni, con 
ipotesi di mesi dedicati ad ogni centro, 
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centro di Via Lequio per l’attività di 
distribuzione colazione agli indigenti e 
creazione di un luogo aperto durante il 
giorno per chi non ha un tetto 

esempio luglio mese di Riva, e il centro 
si attiva per organizzare eventi 
culturali, gastronomici ...... Piccole 
band che suonano, ragazzi che 
recitano, teatro e perché no memorie 
degli anziani raccontate dai giovani …. 

• ipotesi “Palio dei Centri” grazie 
all’aiuto di un gruppo di coordinamento 
gestito dai Centri stessi 

SANITA’  

• monitoraggio delle attività svolte dal 
presidio e sul territorio, in particolare i 
tempi di attesa dell’ambulatoriale 
specialistica su cui si è sollecitato 
l’intervento del dott. Boraso e dott.ssa 
Fasano 

• partecipazione al tavolo della Sanità 
con i Sindaci 

• nomina come referente del Comitato 
dei Sindaci del distretto pinerolese 
presso il Dipartimento delle 
Dipendenze 

• pianificazione attività da attuare in 
collaborazione con la polizia 
municipale per il contrasto alla 
dipendenza da gioco sulla base della 
legge regionale 2 maggio 2016, n. 9, 
ordinanza restrittiva sugli orari di 
apertura da parte del Sindaco 

• incontri con la Città metropolitana per 
rivedere i collegamenti tra gli Ospedali 
(coinvolgimento anche del consigliere 
regionale Valetti e dell’Assessora 
Proietti) 

• monitoraggio di medio lungo periodo 
della possibile deriva di fitofarmaci da 
parte dei frutticoltori, in attesa dei 
risultati del campionamento che 
devono pervenire da ARPA (incontri 
con cittadini e frutticoltori in 
collaborazione con ASL, commissario 
Citro e Assessore Bachstadt) 

• valutare la fattibilità di percorsi, 
parchi, dedicati alle persone affette da 
demenza, partecipare al progetto di 
una città “amica delle demenze” con 
coinvolgimento bar, negozi, 
coinvolgendo la diaconia valdese e il 
CISS (si rammenta la presenza già sul 
territorio di Pinerolo dell’Alzheimer 
cafè) 

• azione congiunta con gli altri comuni 
del territorio per la Lotta al gioco 
d’azzardo 

• realizzazione collegamenti tra ospedali 

POLITICHE SOCIALI  

• assunzione ruolo vice-presidenza 
Assemblea dei Comuni e membro della 
Commissione Bilancio 

• avvio attività per attivazione Sportello 
di Prossimità presso i locali dei giudici 
di pace del nuovo “Polo dei Servizi” 
presso le ex caserme Bricherasio 
(incontri con Regione, Ministero, 

• in autunno attivazione Sportello di 
Prossimità 

• ricollocazione di enti presso il nuovo 
“Polo dei Servizi” 
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Tribunale; individuazione RUP, 
necessità formative e di hardware; 
incontri mensili in Assemblea Sindaci 
del CISS per raccolta consenso) 

• avvio attività per ricollocazione servizi 
del territorio nel nuovo “Polo dei 
Servizi” (CISS, CPI, tesoreria, …) 

• progetto “Accendi una luce per chi non 
può” e apertura ASLO 

• avvio con ENGIM del progetto “Baby 
Box” per i nuovi nati residenti a 
Pinerolo. Il prototipo sarà pronto per la 
Mostra dell’Artigianato e l’iniziativa 
dovrebbe partire a Natale 

• cena di Natale per ospiti di associazioni 
di volontariato 
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5. ASSESSORATO ALLE POLITICHE CULTURALI E DI CITTADINANZA 

ATTIVA – MARTINO LAURENTI 

Questo primo anno è stato una parabola in tre tappe: l'entusiasmo, lo sconforto, la 

consapevolezza.  

Neanche a volerlo fare apposta, queste tre fasi coincidono con tre stagioni: l'estate, 

l'inverno, la primavera.  

Nei primi mesi (luglio-ottobre 2016) il lavoro è stato soprattutto di carattere 

esplorativo: conoscere e capire quali sono le problematiche e le priorità di questo 

assessorato, gestendo nel contempo l'ordinario.  

Dopo questa prima fase particolarmente entusiasmante (molti sopralluoghi, molti 

contatti, molte idee e progetti) è subentrata la fase dello sconforto (novembre 2016 - 

febbraio 2017): come dare seguito alle mille proposte e idee scaturite dal confronto 

con gli operatori culturali della Città? Come organizzare una mole di lavoro che 

spaventerebbe la persona più determinata al mondo?  

È stato il momento delle scelte, e ogni scelta implica una consapevolezza di un 

ordine di priorità (marzo - giugno 2017). Ho capito che l'unica strategia di attacco 

possibile era quella di individuare delle priorità e, una volta fatto, procedere con il 

passo dell'alpino. Sceglie una vetta, e poi lento, costante e determinato scala la 

montagna. In fondo credo che il nostro ruolo non possa essere diverso. Gestire 

l'ordinario su tutto, ma scegliere quali sono gli obiettivi prioritari sui quali lavorare a 

fondo. Ecco quello che ho imparato in un anno. Perché in fin dei conti il nostro è un 

ruolo transitorio, siamo solo un anello di una lunga catena. E una volta terminato il 

mandato, è necessario lasciare un piccolo mattoncino a chi verrà dopo di noi. 

Breve descrizione ambiti di competenza assessorato: 

• Valorizzazione e recupero dei beni culturali e del centro storico 

• Biblioteche e archivi 

• Teatri 

• Musei civici 

• Corelli 

• Rapporti con le Associazioni culturali 

• Aule studio 

• Partecipazione e strumenti di cittadinanza attiva 

• Fundraising e partecipazione a bandi 

• Alternanza scuola-lavoro. 

 

Gruppo di lavoro consiliare sulla partecipazione 

• Luigi Carignano 
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• Giorgio Pittau 

• Luca Barral 

I risultati più importanti 

• L'approvazione delle modifiche allo Statuto Comunale e del Regolamento sugli 

istituti di partecipazione popolare è al punto primo della lista, perché si tratta del 

primo passo per una trasformazione culturale importante: passare dal modello 

della delega al modello della cura e della partecipazione al bene comune. Il 

regolamento è lo strumento, ora si tratta di metterlo in atto. Ma per la prima volta 

Pinerolo inizia a prendere la rotta della democrazia partecipata. 

• La Notte delle Muse. Lo considero uno dei risultati più importanti non solo perché 

ha avuto un ottimo successo di pubblico (questa infatti è stata solo la parte 

"visibile" e finale di un processo) ma soprattutto perché la costruzione del 

progetto, che è durata mesi, è stata la parte più entusiasmante: veder lavorare 

così tanti soggetti della cultura, dell'associazionismo, dell'imprenditoria, 

dell'amministrazione attorno ad un progetto comune per la Città. 

• Il rinnovo della direzione artistica e didattica del Corelli. Benché abbia suscitato 

qualche polemica, la rivendico come uno dei risultati più importanti. Le candidature 

pervenute sono andate al di là delle nostre aspettative e hanno inevitabilmente 

sparigliato le carte. Dieci candidati, dieci progetti di altissima qualità e livello. La 

scelta è stata difficile anche per questo, ma l'entusiasmo che ne è uscito e la 

"voglia di fare" è il risultato più prezioso da curare e far crescere con attenzione. 

Le criticità 

• La gestione degli spazi e delle strutture per i servizi culturali. Il sistema cultura di 

Pinerolo ha le ali tarpate: c'è grande ricchezza di patrimonio ma soprattutto di idee 

e entusiasmo, che tuttavia deve fare i conti con strutture inadeguate e assenti. Il 

paradosso è che Pinerolo ha un patrimonio immobiliare enorme e spesso di grande 

pregio. La criticità quindi è questa: riuscire a capire come sbloccare questo 

paradosso. 

• La gestione delle richieste da parte di cittadini e terzi. Il ruolo di assessore non è 

semplicemente quello di "passacarte" di progetti altrui, men che meno quello di 

elargitore di contributi. Spesso invece viene interpretato in questo modo dai vari 

operatori del territorio, ed è molto difficile riuscire a invertire il meccanismo. 

Dettaglio delle attività e dei risultati conseguiti 

ATTIVITA’ SVOLTE ATTIVITA’ A MEDIO-LUNGO TERMINE 

POLITICHE CULTURALI 

Tutela e valorizzazione dei beni 

culturali e del centro storico 
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Partecipazione a bandi fondazioni 

bancarie per valorizzazione e tutela di siti 

di interesse storico-culturale 

• Centro Storico di Pinerolo 

� Bando San Paolo “Cittadino Albero” 

(sistemazione e abbellimento 

artistico dei giardini del centro 

storico) Esito: non vinto 

• Cittadella di Pinerolo  

� Bando CRT contributi ordinari. 

Esito: contributo 4000 euro per il 

ripristino dei resti della cittadella 

francese e la realizzazione di un 

percorso di visita lungo le tracce 

delle mura 

• Chiesa di Santa Maria Liberatrice 
(S. Agostino) – rifacimento facciata 
� Bando CRT Cantieri diffusi Esito: in 

attesa del risultato 
 

Promozione ART BONUS 

• Delibera quadro di approvazione 
dell’Art Bonus sui seguenti siti: Palazzo 
Vittone; Circolo Sociale (salone delle 
feste); Palazzo Acaia; Chiesa di S. 
Agostino 

• Realizzazione delle tinteggiature e del 
risanamento della sala principale della 
Collezione Civica d’Arte di Palazzo 
Vittone con fondi ART BONUS (4000 
euro) 

 

Palazzo Acaia 

• Messa in sicurezza del palazzo degli 
Acaia (copertura dell’ala di via al 
Castello, particolarmente ammalorata) 
in collaborazione con il settore LLPP 

• Sostegno logistico alle riprese del 
video promo realizzato da Italia Nostra 
sul Palazzo Acaia per la promozione 
dell’Art Bonus 

• Sostegno logistico e amministrativo al 
progetto di restauro, finanziato da 
Italia Nostra e Zonta Club, dei cartigli 

• Realizzazione dei progetti vinti o in 
attesa di risultato 

• Promozione settoriale dell’ART BONUS 
e campagna di comunicazione e 
promozione presso possibili mecenati 

• Riapertura al pubblico delle due sale 
vuote del Palazzo del Senato 

• Realizzazione di un cartellone di eventi 
(mostre, convegni, etc…) in occasione 
de seicentenario dalla morte di 
Ludovico Acaia (1418-2018), in 
collaborazione con i Comuni di Torino e 
di Fossano e con la sezione pinerolese 
di Italia Nostra 

• Inserimento della Città di Pinerolo nel 
programma delle “Giornate Europee 
del Patrimonio” 

• Candidatura della Città di Pinerolo a 
“Capitale Italiana della Cultura” 
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del salone degli affreschi 
 

Altro 

• Presentazione progetto di restauro 
della tela di S. Maria Liberatrice 
conservata in S. Agostino in 
collaborazione con la Soprintendenza e 
con il Centro per il Restauro della 
Venaria Reale (in attesa di 
finanziamento dal MIBACT) 

POLITICHE CULTURALI 

Biblioteche e archivi 

 

• Partecipazione al bando della Regione 
Piemonte per la digitalizzazione dei 
beni librari e archivistici delle 
Biblioteche 

• Inserimento del progetto di 
trasferimento dei fondi storici, 
attualmente allocati nel seminterrato 
della civica Alliaudi in condizioni 
malsane, presso gli archivi delle 
Caserme Bricherasio 

• Progetto Compagnia di San Paolo “Nati 
per Leggere” 

• Il settore biblioteche e archivi è 
certamente quello sul quale ho dato 
meno in questo primo anno, durante il 
quale il lavoro si è indirizzato 
prevalentemente in quattro direzioni: 
Teatro; Corelli; Musei; Partecipazione. 
Gran parte di questi temi occuperanno 
anche il secondo anno di mandato: la 
programmazione e la progettazione va 
consolidata e seguita per il suo primo 
anno (2018). Sarà necessario 
adoperare la seconda parte del 
mandato per lavorare sul settore 
biblioteche in maniera più decisa. 

POLITICHE CULTURALI 

Teatri 

 

Stagione teatrale comunale 

• Programmazione e realizzazione della 
stagione del Teatro Sociale 2016/2017 

• Programmazione della stagione del 
Teatro Sociale 2017/2018 con due 
importanti novità: stagione “diffusa” 
sui teatri di Pinerolo e realizzazione, 
all’interno della stagione, di tre filoni 
tematici (musica – teatro classico – 
tema “Rivoluzioni” in occasione del 
centenario della Rivoluzione d’ottobre 
1917-2017) 
 

Azioni per un migliore utilizzo della 

struttura 

• Apertura del nuovo punto di 
biglietteria presso ATL con 
ampliamento dell’orario di apertura 

Promozione della cultura teatrale 

• Creazione di una “carta spettacoli” 
della Città di Pinerolo per promuovere 
la fruizione degli eventi culturali (non 
solo di teatro) 
 

Azioni per un migliore utilizzo della 

struttura 

• Apertura di un bando triennale unico 
per l’appalto del servizio di gestione 
del Teatro Sociale (servizi tecnici; 
coordinamento sicurezza; biglietteria e 
maschere; etc…). 
 

Apertura del Teatro al territorio 

• Maggiore coinvolgimento della 
struttura nei festival e negli eventi di 



20 
 

della biglietteria e riduzione delle 
spese per il Comune di Pinerolo 

• Delibera di riduzione delle tariffe del 
Teatro Sociale e della Sala Caramba 

• Gestione delle prenotazioni della sala 
da parte di terzi 

• Collaborazioni con associazioni 
culturali e compagnie teatrali per la 
realizzazione di spettacoli extra 
stagione: spettacoli di Brachetti a 
Natale 2017; inserimento del Sociale 
nell’ISAO Festival (apertura ufficiale 
del Festival a Pinerolo il 16 settembre 
con Simone Cristicchi); Pinerolo per la 
Danza 2017; Spettacoli vari proposti 
da associazioni culturali 

 

Teatro Ragazzi e Teatro di Figura 

• Realizzazione delle stagioni estive e 
invernale di Teatro per Ragazzi (Isola 
dei Bambini e Di Festa Teatrando) con 
affidamento alla compagnia 
Nonsoloteatro 

• Contributo alla realizzazione del XXIII 
Festival Internazionale di Teatro di 
Figura 

carattere regionale (es. ISAO Festival) 

POLITICHE CULTURALI 

Musei civici e non civici 

 

Promozione delle collezioni dei Musei civici 

e non civici 

• Supporto alla promozione delle mostre 
organizzate nel corso dell’anno 
2016/2017 

• Supporto alle attività didattiche 
proposte dai Musei civici 

• Progettazione, programmazione e 
realizzazione della Notte delle Muse 
2017 (Progetto presentato alla CRT – 
Contributi Ordinari, esito: contributo di 
7500 euro) 

• Programmazione della Notte delle 
Muse 2018 
 

Miglioramento della gestione 

Promozione delle collezioni dei Musei civici 

e non civici 

• Realizzazione di un cartellone 
condiviso della “stagione dei musei” 
(coordinamento attività didattiche, 
mostre, esposizioni, eventi) 
 

Miglioramento della gestione 

• Verso una gestione unificata: quattro 
associazioni che gestiscono quattro 
musei civici è un’assurdità. L’obiettivo 
di lungo periodo è il passaggio da una 
gestione semi-volontaristica e 
frammentata ad una gestione 
centralizzata 

• Creazione del Sistema Musei Pinerolo 
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• Riunioni periodiche di coordinamento 
della rete dei musei pinerolesi 

• Partecipazione al bando della 
Compagnia di San Paolo 
“Valorizzazione in rete dei beni 
culturali” per la realizzazione di una 
gestione in rete dei musei cittadini. Il 
progetto prevede: la realizzazione di 
un centro di accoglienza e 
prenotazione delle visite; azioni di 
promozione coordinata dei musei 
secondo uno standard grafico unico; 
introduzione di un biglietto unico 
cumulativo; riallestimento parziale di 
alcuni musei. 
� Budget previsto: 100.000 euro, in 

attesa di esito (risposta prevista 
entro luglio 2017) 

(sul modello dei vari Sistemi museali 
nati in molte realtà analoghe) 
 

Spazi per le collezioni 

• Questione spinosa e ancora aperta. È 
necessario prima o poi prendere il toro 
per le corna e fare una scelta. Le 
collezioni sono stipate e senza riserve 
(per chi mastica di musei: è come dire 
che sono destinati al collasso). 
Rischiamo di perdere numerose 
collezioni d’arte di grande pregio oggi 
in mano a privati che vorrebbero 
donarle al comune, che tuttavia non 
ha spazi dove collocarle. 

POLITICHE CULTURALI 

Corelli 

 

Attività didattica 

• Avviamento anno scolastico 
2016/2017 e 2017/2018 

 

Attività artistica 

• Realizzazione della stagione dei 
venerdì del Corelli 

 

Direzione artistica 

• Apertura dell’avviso pubblico per la 
selezione di un nuovo direttore 
artistico. Dieci candidature e dieci 
progetti pervenuti. Scelto un nuovo 
direttore per dare nuovo slancio 
all’Istituto 

Direzione artistica e Corelli 2.0 

• Gestione della transizione alla nuova 
direzione 

• Miglioramento dell’offerta didattica con 
ampliamento a nuovi percorsi didattici 

• distinzione netta fra percorso 
amatoriale e percorso 
professionalizzante 

• maggiore integrazione fra Corelli e 
altre realtà musicali del territorio  

 
Promozione della cultura musicale 

• Il Corelli deve diventare il punto di 
riferimento di tutti i musicisti che 
operano sul territorio. Per farlo può 
essere utile far nascere una Unione 
Musicale del Pinerolese: fare “massa 
critica” e sinergia per attrarre 
professionalità e soprattutto 
finanziamenti 

 
Struttura 
 
• Rifacimento serramenti (diminuzione 

della dispersione di calore); 
rifacimento facciate esterne 
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• Agibilità aule 

 
POLITICHE CULTURALI 

Rapporti con le associazioni culturali 

 

Gestione ordinaria 

• Confronto e ascolto continuo con 
decine di operatori culturali del 
territorio. Tentativo continuo di 
promuovere la sinergia fra le varie 
realtà culturali del territorio  

• Creazione dell’Albo Unico delle 
Associazioni 

• Mappatura delle sedi di tutte le 
associazioni (non solo culturali) 
ospitate presso locali comunali 

Programmazione e coordinamento 

• Approvazione del nuovo regolamento 
sui contributi alle associazioni di 
Pinerolo 

PARTECIPAZIONE  

Statuto e Regolamento 

• Redazione, discussione e approvazione 
delle modifiche allo Statuto Comunale 
propedeutiche al regolamento 
(inserimento dei referendum 
propositivi, nuova formulazione delle 
consulte comunali) 

• Redazione, discussione e approvazione 
(luglio 2017) del regolamento sugli 
istituti di partecipazione popolare 

• Realizzazione di iniziative aperte alla 
cittadinanza (question time) e per 
informare sul nuovo regolamento 
comunale (incontri con la cittadinanza, 
incontro con Paolo Michelotto) 

 

Promozione e comunicazione 

• Campagna di informazione pubblica 
sugli istituti di partecipazione popolare 
(come funzionano, cosa sono, …) 
 

Gestione degli strumenti di partecipazione  

• Associazione di volontari civici 
• Sperimentazione del primo bilancio 

partecipativo 
• Gestione di eventuali referendum 

comunali 
• Coordinamento consulte comunali 
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6. ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE – ANTONELLA CLAPIER 

L'incarico di Assessore all'Istruzione mi ha offerto la possibilità di conoscere il mondo 

della scuola, al quale appartengo professionalmente da 30 anni, da un'altra 

angolatura. 

Questo duplice ruolo, tuttavia, è stato spesso, ed è ancora, motivo di conflitto 

interiore tra l'evidenza e la necessità degli interventi da programmare, da un lato, e la 

coscienza dei tempi politici e burocratici allungati, dall'altra.        

 

Breve descrizione ambiti di competenza assessorato: 

• i servizi a domanda individuale (trasporto, pre-post scuola, mensa, pedibus, 

estate ragazzi, attività ricreative per gli alunni portatori hc, …); 

• il supporto per attività correlate alla formazione di docenti; 

• il coordinamento delle attività di Tavoli ed iniziative legate all'Orientamento 

delle scelte scolastiche dei ragazzi;  

• il sostegno ai diversi Progetti che le scuole stanno portando avanti in regime di 

Autonomia scolastica; 

• il patrocinio alle svariate iniziative creative delle classi; 

• i contributi economici alle scuole;  

• un confronto costante con le varie componenti della scuola di ogni ordine e 

grado; 

• la programmazione, in collaborazione con il comparto LLPP, di opere di 

manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture scolastiche di Pinerolo 

(nido, scuole primarie, scuole secondarie di primo grado). 

 

Gruppo di lavoro Scuola 

• Giorgio Pittau 

• Assunta (Iole) Gigli 

• Alessandro Barotto 

• Massimo Aymar 

 

I risultati più importanti 

• razionalizzazione uffici dei nascenti Istituti Comprensivi (IC) 

• razionalizzazione dei locali scolastici (Let's go, Bottega delle abilità) 

• potenziamento Tavoli docenti sull'Orientamento 

• predisposizione di un cronoprogramma delle opere di manutenzione delle scuole 

che sta postando alla risoluzione delle situazioni più problematiche 
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• comitati genitori N. Costa – Brignone disposti ad un confronto costruttivo 

• predisposizione di misure atte al rinnovo del personale dell'asilo nido 

• riqualificazione ex nido Serena e analisi delle molteplici verifiche sulla scuola 

Primaria N. Costa che rappresentano le fasi iniziali di una complessiva 

riorganizzazione dell'edilizia scolastica di Pinerolo 

• mantenimento di tutti i servizi a domanda individuale offerti dal Comune 

Le criticità 

Inizialmente ho potuto constatare, in varie circostanze, posizioni contrapposte e 
conflittuali tra Amministrazione comunale e scuola. (es: Comitati genitori per N. 
Costa, docenti referenti commissione mensa, ...) 

 
La disillusione che emerge e che determina questi atteggiamenti, in parte è 

giustificata da promesse troppo spesso non mantenute o da uno sguardo frammentato 
sulla scuola che ha portato a soluzioni parziali e specifiche non unitarie e poco 
lungimiranti (Bagni C. Battisti, collocazione attività laboratoriale “Bottega delle 
abilità”, ...) 

 
Ho cercato di svolgere un lavoro costante di mediazione tra le parti che, mi sembra, 

abbia incontrato la disponibilità dei miei interlocutori, portando buoni frutti. 
 
Ho riscontrato la necessità di monitorare tutte le fasi delle varie procedure, in 

quanto non sempre si riscontra una prassi consolidata di feedback: inizio una 
procedura, ne seguo l'iter, verifico e comunico gli effetti che la mia azione 
amministrativa ha prodotto. 

Si registra, inoltre, un aumento delle difficoltà quando occorre lavorare in sinergia 
tra uffici che appartengono a settori diversi. 

 
I tempi necessari al raggiungimento di un obiettivo prefissato sono generalmente 

troppo lunghi. Questa situazione è tollerata perché viene considerata una criticità 
insuperabile. 

A mio avviso la fase di inquadramento del problema è troppo destrutturata. 
Ad una prima fase, in cui l'Assessore, sentito il Sindaco, sottolinea la rilevanza di 

una certa problematica, dovrebbe seguire, in tempi brevi, un programma preciso di 
azioni in grado di arrivare alla definizione di tutto il percorso da intraprendere.  

Questo percorso dovrebbe essere condiviso con il personale degli uffici competenti 
che riuscirebbe, così, avere una visione d'insieme, sicuramente più controllabile. 

 

Dettaglio delle attività e dei risultati conseguiti 

ATTIVITA’ SVOLTE ATTIVITA’ A MEDIO-LUNGO TERMINE 

LA SCUOLA E’ UNO SPAZIO FISICO  

effettuati circa 30 sopralluoghi presso le 
20 scuole della città 
in seguito ai quali: 
• riqualificazione dei locali adibiti ad uso 

mensa di 10 scuole 
• sanificazione locali (a carico della Ditta 

LADISA) 

riqualificazione dei locali adibiti ad uso 
mensa 
• a partire dal mese di luglio 2017 

inizieranno i lavori di riqualificazione 
delle 10 mense rimanenti di Pinerolo. 
Fine lavori, come da PEG, 31/08/2017 

• verificare se sono possibili operazioni 
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• riqualificazione elettrodomestici (a 
carico della Ditta LADISA) 

• potenziamento energetico e azione di 
coordinamento (a carico del Comune) 
 

razionalizzazione degli uffici dei nuovi IC 
di Pinerolo 
• trasloco interno ed esterno 
• opere edili 
• cablaggio 
• accordi con Dirigenti Scolastici 
• coordinamento insegnanti  
• sgombero sottotetto scuola Brignone 
• trasferimento documentazione delle 

scuole della Val Noce presso IC 
PINEROLO 5 

 
Razionalizzazione locali scolastici 
• LET'S GO (ottenuto dal DS del IC 

Pinerolo 4 il nulla osta in favore del 
Comune per concedere a terzi l'uso di 
alcuni locali della scuola) 

• BOTTEGA DELLE ABILITA', nuova 
collocazione presso L. Poet succursale  
 

Predisposta la ristrutturazione ex asilo 
nido Serena per accogliere il plesso della 
Nino Costa 
 
• confronto periodico con Professionista, 

DS e comitato dei genitori 
 
Confronto con gli uffici sismici 
 
• recuperato il finanziamento destinato 

dall'ufficio sismico nel 2012 per la 
scuola Brignone (600 K euro) 

 
• chiarimenti sull'utilizzo del 

finanziamento Nino Costa (1milione, 
100 K euro) 

 
• miglioramento sismico della scuola 

secondaria di I° grado F Brignone, 
intraprese le fasi di confronto con: DS, 
personale della scuola, professionista 
per fissare la data di inizio lavori e 
cronoprogramma degli interventi 

 
Edificio Scuola Nino Costa 
 
• Analisi su più fronti per definire entro 

di razionalizzazione in altri edifici 
scolastici (Collodi sede...) 

 
razionalizzazione degli uffici dei nuovi IC 
di Pinerolo 
• lavori all'ascensore (giugno 2017) 
• cantierizzazione (settembre 2017) 
• durata lavori (80-90 gg) 
 
Ex asilo nido Serena per accogliere il 
plesso della Nino Costa  
• trasloco arredi scolastici (vacanze di 

Natale) 
• Insediamento plesso N. Costa (gennaio 

2018) 
• possibili altri momenti di confronto 

 
Miglioramento sismico Scuola Brignone 
• Cantierizzazione ( febbraio-marzo) 
• lavori impattanti (giugno-luglio-

agosto) 
• spostamento 6 classi presso scuola 

Cesare Battisti (sett- fino al termine 
dei lavori previsto non oltre giugno) 

 
Scuola Nino Costa 
• entro luglio necessità di prendere 

decisioni definitive e condivise sul 
desino della scuola 

 
Manutenzione 
• derattizzazione: secondo 

cronoprogramma il periodo previsto è 
luglio/ agosto 

• Le azioni di indagine sui bagni della 
Giovanni XXIII devono essere 
coordinate con la scuola per non 
interferire con le attività di “Estate 
ragazzi” 

• prevedere momento di confronto  
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l'anno le azioni da intraprendere circa 
la Scuola Primaria N. Costa 

 
Manutenzione 
 
• Opere di derattizzazione 
• ripristinati 6 bagni della scuola 

primaria C. Battisti (inagibili dal 2011) 
• previsto un cronoprogramma che 

prevede, durante la pausa estiva, 
messa in sicurezza del cornicione 
Scuola Brignone e conseguente 
recupero dell'area del cortile 
sottostante (semina) 

• indagine perdita bagni Giovanni XXIII 
• intraprese procedure burocratiche per 

lavori tra Ditta Giordano e scuola 
Brignone 

• indagine su neon Collodi succursale 
 
Varie 
 
• predisposto un quadro organico che 

definisce le aree urbane destinate ai 
poli scolastici, in un'ottica di 
accorpamento razionale,volto anche a 
ri-definire una viabilità sostenibile  alla 
luce di una attenta analisi 
dell'andamento demografico della Città 

LA SCUOLA E’ UNO SPAZIO CREATIVO  
• musical “Forti senza violenza”  
• murales presso il sottopasso Stazione 

olimpica 
• spettacoli teatrali dei licei e degli 

Istituti superiori di Pinerolo 
• Concerto presso il Castello di Miradolo 

che ha previsto la collaborazione tra 
Porporato, Scientifico, scuola 
secondaria di primo grado L. Poet 
Sede (Sezione ad indirizzo musicale) 

• In fase di programmazione degli 
eventi, prevedere una maggiore 
distribuzione dell'offerta, per evitare la 
concomitanza di proposte nella stessa 
serata  

• verificare le prassi per la concessione 
del materiale necessario alle 
manifestazioni 

LA SCUOLA E’ UNO SPAZIO CHE 
INVESTE SULL’ORIENTAMENTO 

 

• prevista una figura comunale di 
affiancamento nel coordinamento degli 
insegnanti del territorio che si 
occupano di Orientamento 

• allestimento del SALONE 
DELL'ORIENTAMENTO 

• intraprese le azioni previste dal 
Progetto ”Obbiettivo Orientamento” 
promosso dalla città metropolitana 

• dalle azioni dei tavoli di lavoro, che 

• A settembre 2017 partire con la nuova 
programmazione, alla luce di una 
verifica delle azioni dell'anno scolastico 
precedente 
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hanno accolto le riflessioni degli 
insegnanti, volte ad individuare le 
necessità della scuola pinerolese, è 
scaturita la presentazione di 4 progetti 
inerenti l'orientamento 

 
LA SCUOLA E’ UNO SPAZIO di 
confronto tra famiglie, scuola, 
specialisti CHE FORMA 

 

• Incontro DISLESSIA (a conclusione di 
tre anni di lavoro delle Scuole 
secondarie di 2°grado) 

• convegno sulla sindrome ADHD “Il 
diritto di essere capiti” in 
collaborazione con polo HC di Pinerolo 
e IC3 (16/03) 

• Convegno sulle intelligenze ad alto ed 
altissimo potenziale GIFTED CHILDREN 
e IC1 (16/05) 

• Previsti nuovi eventi 

LA SCUOLA E’ UNO SPAZIO CHE SI 
OCCUPA DI EDUCAZIONE 
ALIMENTARE 

 

• Affrontata la problematica legata al 
consumo del pasto domestico a scuola 

• la commissione mensa come momento 
di confronto costruttivo  

• rivisto menu vegetariano e “No – 
carne” ed altri piatti del menu comune 

• Accordi con ASL per prevedere 
incontri, durante il prossimo anno 
scolastico, con studenti e famiglie su 
temi rilevanti, legati all'alimentazione. 

• Verificare l'idoneità dei locali dedicati 
alla mensa (confronto costante tra 
ASL- Scuola- Uffici) 

LA SCUOLA E’ UNO SPAZIO CHE 
OFFRE SERVIZI A DOMANDA 
INDIVIDUALE 

 

• NOVITA' PRE/POST SCUOLA 
predisposto “ex novo” un pomeriggio 
per la scuola primaria di Abbadia, 
assecondando le esigenze delle 
famiglie 

• NIDO TABONA tavolo dei minori 
(confronto tra struttura comunale e 
nidi privati) fissato organico funzionale 
ottimale: 

  - 16 educatrici previsto, in futuro, 
turnover del personale 

 - rapporto educatrice/bambino: 1/6 
 - riconosciuta la valenza 

dell'estensione del servizio nel mese di 
luglio e la certificazione di qualità 

• NAVETTA NINO COSTA monitorata 
la situazione per venire incontro alle 
esigenze dell'utenza dei due plessi 
coinvolti (C. Battisti e N. Costa) 

• ESTATE RAGAZZI Il Comune ha 

PRE/POST SCUOLA 
• Rinnovato l'appalto alla Cooperativa 

che gestisce qs servizio: aggiunta la 
pulizia delle aule utilizzate a carico 
della cooperativa.  

• Persiste la problematica dell'accesso in 
sicurezza delle famiglie che portano 
/recuperano i figli negli orari previsti 
dal servizio 

• Problematica da risolvere: il Pre-post 
scuola è un servizio per le famiglie o 
attività che si integra nel percorso 
educativo-didattico? 

• E' prevista la preparazione di un 
Protocollo d'Intesa tra nido comunale e 
asili privati 

NAVETTA NINO COSTA 
• Da settembre il servizio navetta non 

sarà più garantito 
ESTATE RAGAZZI 
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coordinato come gli altri anni, offrendo 
una serie di servizi, le iniziative di 
Associazioni e Parrocchie.  

• PEDIBUS Indagine per verificare la 
domanda in merito ad una nuova linea 
per la Collodi. 

• Aggiunta la proposta dell'Atletica – 
Campo Martin 

PEDIBUS 
• Non sarà possibile organizzare questo 

servizio secondo le modalità degli anni 
scorsi. 

• Proposta di collaborazione rivolta alle 
Associazioni 

• ad inizio luglio bando di evidenza 
pubblica volto ad individuare 
l'Associazione/i che garantiranno la 
loro disponibilità 

LA SCUOLA E’ UNO SPAZIO CHE 
GARANTISCE INTEGRAZIONE 

 

• incontri preliminari con DS, ASL, Città 
metropolitana in previsione del rinnovo 
dell'ACCORDO di PROGRAMMA in 
merito alla figura dell'assistente 
all'integrazione scolastica. 

Obiettivo: arrivare al nuovo testo entro 
gennaio 2018 

LA SCUOLA E’ UNO SPAZIO DI 
CRESCITA 

 

• Progetto “Green ways” - viabilità 
sostenibile (Brignone e L. POET 
succursale) 

• Progetti con vigili urbani di 
cittadinanza consapevole 

• Progetti con ACEA 
• Percorso di riflessione sulla mafia 

“Leggiamo la legalità”  
• Collaborazione con il museo 

dell'Emigrazione di Frossasco per 
incontro con Enrico Calamai 
(Auditorium scientifico) 

• Progetto “Mani dal passato” in 
collaborazione con CESMAP 

• Torneo proposto alle scuole dal Circolo 
del Bridge 

• Cinema e storia (Associazione Colle del 
Lys) 

•  Attività con le Associazioni e 
Parrocchie a sostegno sia di situazioni 
di disagio sia di momenti ricreativi 
(Progetti CRT) 

• Rete territoriale PIN 
• ADLIS 
• Rete territoriale stranieri 
• Concessione LOGO e PATROCINIO a 

sostegno di iniziative formative 

• Progetti previsti: 
• App.ver  (Città Metropolitana) 
• VIVA: ASL TO 3 con Associazioni che si 

occupano di primo soccorso, evento 
previsto per il 16/10/2017 

• Presenti anche i vigili urbani con le 
loro iniziative 

• Tavolo di confronto tra Associazioni 
per individuare obiettivi comuni sulla 
base dei quali proporre alle scuole 
iniziative di approfondimento di temi 
legati al rispetto, all'integrazione, alla 
parità di genere. 

• Possibile collaborazione con partners 
portoghesi per iniziative di 
collaborazione tra Scuole del territorio 
e musei pinerolesi  

• Possibili scambi tra Liceo Porporato e 
scuole portoghesi 

• Parrocchia S: Spirito: Presentato 
Progetti CRT per l'allestimento di un 
doposcuola a sostegno delle fasce 
deboli. 

PROGETTI MANTENUTI  
� Trasporto disabili studenti scuole superiori (Coordinamento) 
� Convenzione con asili privati (Angeli e Umberto I) 
� Convenzione con scuole di S. Pietro – Buriasco e Macello (Trasporto e mensa) 



29 
 

� Progetto “Acquaticità” per alunni HC 
� Contributo ad ADLIS e Rete stranieri (IC Pinerolo 4) 
� Supporto alla Rete territoriale PIN (Giocare è un problema?) 
� Polo HC 
PROGETTI NON RINNOVATI  
� Consiglio Comunale dei ragazzi 
PROGETTI DA RIPENSARE  
� Censimento spazi non utilizzati all'interno delle scuole 
� Ripristino della proposta di un Punto gioco 
� Manutenzione ordinaria delle scuole 
� Organizzazione ultimo giorno di scuola 
� Mediazione tra Città Metropolitana e Scuole superiori per realizzare opere di 

manutenzione  
� Brignone: opere edili e collaborazione con Comune per sostenere la progettualità 

messa in campo dal corpo docenti (Una scuola inserita nel proprio territorio verso il 
futuro)   
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7. ASSESSORATO ALL’URBANISTICA – GIULIA PROIETTI 

L’incarico di assessore insegna molte cose; si hanno moltissime responsabilità, le 

persone hanno te come punto di riferimento (nel bene e nel male) e spesso non si 

riescono ad esaudire neanche i propri progetti perché interferiscono con moltissimi 

altri fattori che rallentano il punto di arrivo che ci si era prefissato.  Detto ciò è un 

incarico stupendo: la grande responsabilità è data dal fatto che si ha in mano una 

città, e si ha la possibilità di realizzare idee (o una realtà) che si hanno sempre 

demandato ad altri. 

Breve descrizione ambiti di competenza assessorato: 

• Urbanistica e gestione del territorio;  

• Edilizia pubblica e privata;  

• Strumenti urbanistici esecutivi;  

• Pianificazione commerciale (piani del commercio urbano);  

• Programmazione e pianificazione in materia di viabilità e mobilità sostenibile;  

• Trasporti urbani ed extra-urbani;  

• Politiche ambientali, controllo della qualità dell'aria e dell'acqua. 

I risultati più importanti 

L’urbanistica è pianificazione. Il periodo del mandato basta a mala pena per riuscire 

a vedere il completamento dei due grandi strumenti a cui un assessore all’urbanistica 

può ambire: il Piano Regolatore Generale Comunale e il Piano Urbano della Mobilità 

Sostenibile. Quindi i risultati finali ad oggi non ci sono ancora, e non ci saranno 

nemmeno il prossimo anno; la pianificazione passa da tanti piccoli passaggi e siamo 

riusciti ad attivare la macchina per entrambi e stabilire un cronoprogramma. Siamo 

quindi partiti e, se tutto procede come da previsione, riusciremo a raggiungere questi 

2 grandissimi obiettivi entro la fine del mandato.  

Le criticità 

Le criticità sono tante. Si parte con l’idea di fare tantissime cose tutte insieme; ma 

mano che si entra nel mondo della macchina comunale e si comprendono i ritmi (ci 

sono urgenze, passaggi burocratici obbligatori, tempi di legge da rispettare ecc), 

bisogna cercare di spalmare tutti gli obiettivi che si volevano raggiungere con una 

scala ben precisa di priorità. Se ciò non avviene si rischia seriamente di non dare il 

messaggio giusto agli uffici e creare a tutti grande confusioni senza arrivare a nulla. 

Dettaglio delle attività e dei risultati conseguiti 

ATTIVITA’ SVOLTE ATTIVITA’ A MEDIO-LUNGO TERMINE 

URBANISTICA  

• aggiornamento aliquote delle 
monetizzazioni (riduzione generale 
del 30%, abbassamento ulteriore per 

• affidamento incarico per 
digitalizzazione e georeferenziazione 
PRGC (settembre 2017)  



31 
 

il centro storico)  
• regolamento Commissione Locale del 

Paesaggio  
• Assegnazione incarico piano della 

collina  
• Bando PUMS  
• Mappatura delle barriere 

architettoniche con scuole superiori  
• Redazione varianti PRGC secondo 

comma 12  
• affidamento incarico per redazione 

linee guida PRGC  
 

• affidamento incarico PRGC (gennaio 
2017)  

• regolamento costi di costruzione 
(luglio 2017)  

• regolamento monetizzazioni 
(settembre 2017)  

• regolamento edilizio (dicembre 
2017)  

• affidamento incarico PUMS 
(settembre 2017)  

 

VIABILITA’  
CICLABILITA’ 
• partecipazione bando piste ciclabili 

DM 280  
• Inserimento della Città di Pinerolo 

all'interno del bando per l'Eurovelo8  
• riunioni dall'assessorato Balocco per 

Bici+treno (situazione migliorata 
rispetto ad un anno fa)  

• progettazione bicipolitana n.1 
ospedale-polo scolastico  

• studio di riduzione delle corsie di 
transito per lasciare una corsia libera 
alle bici  

TRASPORTI  
• piano triennale di servizio dell'area 

omogenea metropolitana  
• progetto con Pronello (presidente 

dell'Agenzia Mobilità Piemonte) per 
studio dei trasporti Pinerolo  

• dialogo stretto con Regione, AMP, 
RFI e trenitalia per miglioramento 
linea (investimenti previsti, tempi di 
realizzazione)  

• tavoli periodici con Regione, RF, 
Trenitalia e AMP per la tratta 
Pinerolo-Torre Pellice  

VIABILITA’ 
• studio pedonalizzazione Piazza Facta 

(non completata)  
• ztl centro storico (via duca degli 

Abruzzi) e pedonalizzazione piazza 
san donato  

• interventi puntuali di riduzione 
velocità/messa in sicurezza dei 
marciapiedi, passaggi pedonali  

• incontri con la Città metropolitana 
per rivedere i collegamenti tra gli  

• Ospedali (coinvolgimento anche del 
consigliere regionale Valetti e 

CICLABILITA’ 
• far partire i lavori che il PUMS 

indicherà come prioritari (inizio 
lavori marzo 2018)  

• implementare collegamenti ciclabili 
all'uscita di Pinerolo (verso Roletto 
con opere a scomputo di stock e 
fallimenti - verso Osasco piano delle 
opere)  

• implementazione segnaletica di 
percorsi di cicloturismo già presenti 
(Baudenasca, Osasco…)  

TRASPORTI  
• efficientare la rete di trasporti locale 

e sovracomunale con risultati dello 
studio di Pronello  

VIABILITA'  
• ZTL centro storico e 

pedonalizzazione aree  
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dell’Assessora Pezzano)  

 

LAVORI PUBBLICI  
• stipula convenzione con Ordine 

Architetti per n.3 concorsi di idee: 
Nino Costa, Piazza Cavour e Piazza 
Roma  

• studio del contratto dei parcheggi blu 
(tariffe, pagamenti online e area 
agevolazione) - partirà da gennaio 
2018  

• team di coordinamento per concorsi di 
progettazione e affidamento incarichi 
di realizzazione opere  

• affidamento gestione parcheggi blu  

AMBIENTE  
• proposta alla Regione del piano qualità 

dell’aria. Lavoro fatto con tutti gli 
assessori all’ambiente M5S dei comuni 
della Città Metropolitana di Torino  

• studio dei punti acqua  

• implementazione dei punti 
distribuzione acqua  

• monitoraggio e misure sulla riduzione 
della produzione della CO2  
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8. ASSESSORATO AL TURISMO, MANIFESTAZIONI E SPORT – 

FRANCESCA COSTARELLI 

Sogno nel Cassetto: Credo nel concetto “Nessun uomo è un’isola” e cerco di 

metterlo in pratica nella mia quotidianità e nel mio lavoro. Ritengo che la società e 

l’identità delle persone non possano più essere legate al lavoro, alla professione, ma 

alla relazione, siamo in una società di relazione. Non intendo con questo il fatto che “si 

debba conoscere qualcuno per arrivare da qualche parte”, intendo bensì il vivere 

insieme, il ripartire dalla socialità, dalla condivisione degli spazi e degli obiettivi. In 

una città di 36.000 abitanti come Pinerolo credo sia possibile oltre che necessario. 

Obiettivi: Lasciare un'impronta, anche piccola, lungo la strada. Non mi pongo obiettivi 

troppo al di sopra delle mie aspettative o possibilità, cerco di raggiungere traguardi 

concreti, nella mia vita privata come in quella da Amministratrice. A piccoli passi.  

Sfida: Se soltanto riuscissimo a vedere il talento e a dargli valore e spazio, non 

avremmo bisogno di grandi ricette per il presente e il futuro: sarebbero le persone a 

disegnarlo quotidianamente. Guardare nella stessa direzione: amministratori e 

amministrati; sentirsi “sulla stessa barca”, ovviamente con ruoli diversi, ma insieme. 

Imparare ad andare al di là dell’individualismo, ma salvaguardare l’identità e 

l’individualità sentendosi parte di un tutto, nel mio caso la sfida è proprio questa: 

risvegliare il sentimento di comunità. 

Breve descrizione ambiti di competenza assessorato: Politiche sul turismo, 

Organizzazione e gestione eventi, Politiche di promozione della città, Politiche 

giovanili, Sport, Pari opportunità, Rapporti con la Pro Loco, Gemellaggi, 

Comunicazione, Formazione professionale. 

I risultati più importanti 

In particolare ho lavorato e sto lavorando molto per una Pinerolo che sappia offrire 

ai cittadini nuove esperienze di condivisione, da ricordare, il far parte di nuove reti, 

offrire possibilità reali di ascolto e sostegno, il sentirsi partecipi di qualcosa più grande 

di noi, l’idea greca della “piazza-agorà”. Per il turismo siamo riusciti a riaprire l’Area 

Camper, a creare un nuovo portale e a coinvolgere ragazzi delle superiori e adulti di 

tutte le età in un percorso di formazione per volontari accompagnatori alla scoperta 

delle bellezze storiche e non sono della nostra città. La bella estate pinerolese ha 

offerto cinema, musica, teatro, notti bianche, eventi sportivi, intrattenimento, 

manifestazioni particolari in ogni weekend da metà maggio all’11 di agosto. Si è 

creata la Carta Giovani per permettere ai ragazzi delle superiori di recarsi a sentire un 

concerto o a teatro o al cinema con una tariffa scontata e dedicata. Si è lavorato per 

risolvere il problema legato all’utilizzo extra orario scolastico delle palestre comunali. 

Si è lavorato molto con la Commissione Pari Opportunità, partecipando anche per la 

prima volta al Pride di Torino. Si è lavorato con la Pro Loco per organizzare numerosi 

eventi e manifestazioni, tra cui la Rassegna dell’Artigianato del Pinerolese. Si 
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intrattengono ottimi e frequenti rapporti con le città gemelle. Il Comune si è dotato di 

una pagina fb che viene aggiornata quotidianamente. Insieme all’addetto stampa 

comunichiamo settimanalmente con i principali media locali e regionali attraverso 

comunicati stampa frequenti e dettagliati e con i cittadini attraverso la newsletter e il 

sito del Comune. Si è lavorato moltissimo per creare occasioni di alternanza scuola-

lavoro che coinvolgano le scuole e le forze presenti sul territorio. 

Le criticità 

Le difficoltà maggiori che ho incontrato sono legate a due principali problemi: 

1. l’ordinario rischia spesso di fagocitare le nostre energie e farci perdere di vista gli 

obiettivi di medio e lungo periodo; 

2. Pinerolo ha moltissime anime che, a volte, è difficile far convivere. Il mio obiettivo a 

lungo termine è non solo farle convivere, ma riuscire a farle dialogare e collaborare. 

Dettaglio delle attività e dei risultati conseguiti 

ATTIVITA’ SVOLTE ATTIVITA’ A MEDIO-LUNGO TERMINE 

MANIFESTAZIONI ED EVENTI  

• supporto agli organi istituzionali per 
l’elaborazione di orientamenti in 
materia di politica culturale e di 
intrattenimento 

• programmazione e organizzazione 
diretta di manifestazioni e attività dello 
spettacolo ed iniziative trasversali con 
altri settori dell’Ente e mediante 
incarico di servizio a soggetti terzi* 

• gestione ed erogazione di contributi 
per finalità culturali e di 
intrattenimento 

• assegnazione dei patrocini per 
iniziative esterne 

• integrazione e raccordo con altri 
servizi pubblici territoriali 

• organizzazione di iniziative di 
promozione e coinvolgimento 
giovanile, sia in modo diretto che in 
collaborazione con enti, associazioni e 
soggetti esterni 

• calendarizzazione delle proposte a 
livello cittadino con l’ideazione del 
cappello #labellaestatepinerolese 

MANIFESTAZIONI GIA’ REALIZZATE 
� artigianato 40 
� festa della musica 
� compleanno Erasmus 
� aperitivo informativo giovani per il 

territorio 

� creazione SUM – sportello unico 
manifestazioni: come spazi nella ex 
biglietteria del teatro; competente in 
materia di procedure autorizzative 
finalizzate all’ideazione, organizzazione 
e realizzazione di eventi e 
manifestazioni; punto unico di accesso 
per richiedere le autorizzazioni 
necessarie per organizzare eventi e 
manifestazioni ed ottenere una 
consulenza personalizzata; 
coordinamento delle manifestazioni; 
assistenza agli operatori; consulenza 
amministrativa, logistica e 
organizzativa; aggiornamento costante 
dell’agenda eventi; comunicazione 
degli eventi e manifestazioni 

� organizzazione spettacoli rassegna 
artigianato e gestione piazza Facta 
come “piazza delle donne” 

� organizzazione manifestazioni 
turistiche in forma diretta, in 
collaborazione con soggetti terzi o 
mediante il conferimento di apposito 
incarico di servizio 

� promozione del territorio 
MANIFESTAZIONI DA REALIZZARE MA 
GIA’ IN PROGRAMMA 
• artigianato 40+1 
• sghembo festival 
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� corso fundraising giovani per il 
territorio 

� aperitivo informativo su portale 
Piemonte giovani 

� festa della donna e cioccolato in 
biblioteca 

� conferenza stampa visita Pinerolo 
� gita corso formazione volontari Visita 

Pinerolo in Francia e a Saluzzo 
� Pinerolo si racconta 
� consegna diplomi Pinerolo si racconta 
� 4° triathlon Pinerolo 
� Corelli in biblioteca 
� letture sulla resistenza in biblioteca 
� fiaccolata per le donne 
� fiaccolata per la resistenza 
� svolta donna al salone dei cavalieri 
� donne e politica al circolo sociale 
� vetrine dei borghi 2016 
� trofeo lauretana in piscina 
� trofeo del duomo calcio a 5 
� pinerolodanza 
� natale 2016 
� capodanno 2016 
� moviambiente ad Abbadia Alpina 
� festa Abbadia 2.0 
� raduno alpini 
� sportivamente insieme 
� dalle mura al muro 
� raduno dei camion storici 
� 20k Pinerolo-Finale Ligure 
� mercatino antiquariato minore 
� raduno delle 500 
� cinedehors a Terrazza Acaja e presso 

la Piscina Comunale 
� corrifluo 

• porte aperte allo sport 
• sghembo sport 
• mini torneo del cuore di calcio 
• vetrine pinerolesi 2017 
• ciokomania 
• natale 2017 
• capodanno 2017 
• mercatino antiquariato minore 
• Pinerolo in gioco! 
• Pinerolo in bicicletta 
• La classica 
• Strapinerolo 

 

SPORT  
• gestione e concessione in uso palestre 

comunali 
• rilascio autorizzazioni per utilizzo 

palestre Città Metropolitana 
• organizzazione diretta manifestazioni 

sportive o in collaborazione con 
soggetti terzi 

• gestione ed erogazione di contributi e 
patrocini ad associazioni sportive per 
manifestazioni in ambito sportivo 

• progettazione corsi di avviamento allo 
sport 

• revisione regolamento sull’affidamento 
degli impianti sportivi 

• nuovo regolamento sportivo, in 
particolare su concessione degli 
impianti produttivi e a rilevanza 
economica 

• nuovo bando di concessione per la 
gestione degli impianti sportivi 
comunali produttivi e a rilevanza 
economica 

• nuovo regolamento e bando di 
concessione per la gestione degli 
impianti sportivi comunali senza 
rilevanza economica ma con rilevanza 
sociale 
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• installazione in tutte le palestre 
comunali di defibrillatori e 
realizzazione di corsi di formazione per 
il loro utilizzo a tutte le società 
sportive 

• affidamento del servizio di pulizia nelle 
palestre a cooperativa sociale di tipo B 

TURISMO  
• sito visitapinerolo.it portato a casa 

lavorando a stretto contatto con 
l’ufficio fundraising 

• web app Visita Pinerolo 
• visite guidate gratuite e a pagamento 

in sinergia con la diocesi, i musei e le 
associazioni culturali del territorio 

• corso di formazione per giovani guide 
volontarie in un percorso di alternanza 
scuola-lavoro con gli istituti scolastici 
Buniva, Porporato e Maria Immacolata 

• Route D’Artagnan 
• riapertura area camper 

• uscita da Turismo Torino, creazione 
Ufficio Turistico Intercomunale  

• gestione come assessorato di progetti 
in ambito turistico 

• presenza alle fiere di Gap e Traunstein 
• incentivare il turismo sportivo in 

particolare con il progetto bike in 
collaborazione con le amministrazioni 
di Sestriere e Usseaux 

• protocollo d’intesa con Cavour 
• collegarsi a Fossano e Saluzzo e 

“vendersi” come Terre d’Acaja 
• percorso a piedi e in mountain bike 

dalla stazione a Casa Canada passando 
per Piazza del Duomo e Via Principi 
d’Acaja in collaborazione con il CAI 

• spostare sportello turistico nella ex 
biglietteria del teatro 

• percorso di alternanza scuola-lavoro 
con l’Istituto Porro per proseguire nel 
progetto Visita Pinerolo 

• percorso di alternanza scuola-lavoro 
con Engim per l’arredo urbano del 
centro storico 

• promozione e diffusione della pratica 
sportiva gratuita e amatoriale legata al 
vivere il paesaggio che ci circonda in 
ottica: il territorio è il nostro miglior 
impianto sportivo 

• crono scalata Pinerolo-Sestriere 
COMUNICAZIONE  
• pagina Facebook Città di Pinerolo (1 

post al giorno) 
• pagina Facebook Francesca Costarelli 

(da inizio estate 1 post con tutte le 
informazioni su 
#labellaestatepinerolese) 

• preparazione e diffusione comunicati 
stampa in sinergia con addetto stampa 
Alberto Dellacroce 

• preparazione discorsi di inaugurazione 
e di saluto anche per i cartacei delle 
varie associazioni 

• apertura pagina Facebook dedicata agli 
eventi e manifestazioni del pinerolese 

• vetrina dedicata al cosa fare a Pinerolo 
presso il SUM 

• totem interattivo di fronte al Comune 

POLITICHE GIOVANILI  
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• compleanno Erasmus con proiezione 
film 

• aperitivo informativo giovani per il 
territorio 

• corso fundraising giovani per il 
territorio 

• aperitivo informativo su potale 
Piemonte giovani 

• attuazione del progetto “giovani per il 
territorio” con realizzazione spazio di 
studio e incontro 

• realizzazione e promozione carta 
giovani 

• rifacimento cortile della biblioteca 
• progettazione spazi di coworking 
• migliori collegamenti tra Pinerolo e 

Torino 
• creazione della consulta giovani 

PROGETTI TRASVERSALI  
• Cavallerizza Caprilli: la piazza coperta della città, centro polivalente per 

l’equitazione e gli eventi estivi 
• Piazza Roma: per concerti all’aperto in caso di pioggia 
• Caserma Bochard: il palco della città, di giorno un parcheggio, di sera il palco 

polifunzionale della città, centro per la trasformazione e lavorazione dei prodotti 
del territorio, liquori, birra, marmellate, formaggi… 

• Mulino di Riva: centro delle arti contemporanee, scuola internazionale di Teatro di 
Figura o centro per la creazione di arte contemporanea, luogo per residenze 
artistiche 

 

 


