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CITTA’ DI AVIGLIANA 

INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO E LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO  

PERIODO 2022/2027 

 

PRESENTATE DAL SINDACO ANDREA ARCHINA’ SULLA BASE DEL PROGRAMMA ELETTORALE, VOTATO DAI 

CITTADINI, DELLA LISTA “AVIGLIANA CITTA’ APERTA” 

 

Principi generali 

La volontà che ancora oggi muove l’Amministrazione è unirsi per mettere al centro della vita amministrativa il senso del 

bene comune, la politica come servizio ai cittadini e valori quali solidarietà, onestà, trasparenza e competenza.  

 

ll programma dell’Amministrazione si ispira a regole e valori che hanno caratterizzato le precedenti amministrazioni ed in 

particolare: 

 

• ATTUAZIONE E DIFESA DELLA COSTITUZIONE e dei suoi valori fondamentali quali Democrazia, Memoria 

storica, Resistenza e Antifascismo 

• CENTRALITÀ DELLA PERSONA, nel pieno rispetto della sua dignità e libertà, considerata non soltanto come 

individuo, ma come parte integrante della comunità  

• LEGALITÀ, GIUSTIZIA, EQUITÀ SOCIALE E INCLUSIONE, attraverso iniziative di cittadinanza attiva 

• Miglioramento della QUALITÀ DELLA VITA e della DIMENSIONE COMUNITARIA 

• SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO attraverso la promozione 

di uno sviluppo realmente sostenibile e il contrasto alle grandi opere inutili quali il TAV 

• TRASPARENZA NELL’AZIONE AMMINISTRATIVA e nell’attuazione del programma definito nell’interesse di 

tutti i cittadini 

• CONDIVISIONE e COESIONE attraverso la creazione di momenti di incontro con tutta la cittadinanza 

 

Bilancio e finanze 

La crisi generata dalla Pandemia Covid  19 ha purtroppo destabilizzato lo scenario generale costringendo le 

amministrazioni comunali a fare i conti con nuove esigenze che hanno indotto ad investire risorse straordinarie, 

comunali e non, per far fronte alle mutate priorità specie nei confronti delle fasce più deboli della popolazione e delle 

categorie maggiormente colpite dalle regole di contenimento della diffusione del virus. 

L’obiettivo sarà quello di “garantire con meno risorse una risposta ragionevole alle esigenze dei cittadini” continuando 

un’opera di razionalizzazione della spesa generale, ottimizzando la destinazione degli oneri di urbanizzazione, 

partecipando ai bandi sia di matrice privata che pubblica e destinando le risorse così ottenute ex novo o risparmiate con 

senso di responsabilità e al tempo stesso di equità sociale. 

 

Azioni da porre in essere 

 

Sulla base dei presupposti definiti nello scorso mandato per i prossimi cinque anni si intende: 
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• Consolidare il ruolo dell’ufficio progettazione e fundraising già costituito attraverso l’ingaggio di professionalità 

esterne per attingere a fonti di finanziamento trasversali in grado di finanziare progetti strategici sia per attività 

del terzo settore che per opere strutturali  

• Continuare il programma già avviato attraverso il conferimento di apposito incarico a soggetto terzo                            

che ha affiancato l’ufficio tributi nell’avvio di una campagna di contrasto all’elusione e all’evasione che 

progressivamente garantirà non soltanto l’apporto di ulteriori risorse straordinarie ma un progressivo e 

costante apporto di risorse in grado di finanziare in particolar modo la spesa corrente 

• Grazie alla combinazione di questi due fattori si pensa inoltre di riuscire ad aumentare la probabilità di reperire 

ulteriori fondi straordinari sia dal PNRR (Programma Nazionale Ripresa e Resilienza) grazie al quale sono stati 

già finanziati alcuni progetti che vedranno la loro realizzazione già nei prossimi mesi. 

 

La macchina  comunale 

L’amministrazione del nostro comune è garantita dall’impegno di tante persone che quotidianamente lavorano per tutti 

noi. Il loro lavoro deve essere svolto in un clima sereno di rispetto reciproco nella consapevolezza che dall’efficienza del 

lavoro di tutti dipende la migliore riuscita degli obiettivi che ci proponiamo per la città. 

Per una migliore organizzazione del lavoro si individueranno soluzioni digitali e servizi a beneficio dei dipendenti 

comunali e di conseguenza dei servizi alla cittadinanza. 

 

La partecipazione dei cittadini 

La partecipazione dei cittadini alla vita della città  è un elemento di basilare importanza nella costruzione della società del 

futuro, per fare ciò è importante che le persone siano in grado di conoscere il funzionamento  della macchina 

amministrativa dell’Ente Locale nonché le dinamiche che scandiscono la sua vita.   

In questa ottica noi vogliamo garantire la trasparenza dei procedimenti amministrativi, l'informazione, il confronto ed il 

coinvolgimento dei cittadini nelle scelte più importanti della futura amministrazione. 

 

Obiettivi da perseguire 

 

• tramite l'adeguamento dell'organizzazione interna e con la collaborazione dei cittadini si intende migliorare 

ulteriormente la manutenzione ordinaria della città; 

• per facilitare la vita dei cittadini e l'utilizzo  dei servizi online della pubblica amministrazione, è stata potenziata 

la sezione “Come fare per” sul sito del comune, un’area specifica per rendere facilmente raggiungibili i servizi 

presenti sul sito incluso il sistema nazionale Pagopa diventato recentemente obbligatorio per i pagamenti a 

favore della PA; 

• proseguirà il miglioramento dell'informatizzazione dei servizi comunali per consentire l'alleggerimento dei 

carichi burocratici dei cittadini; 

• dopo aver investito sull’apertura di nuovi canali digitali, potenzieremo l’app Comuni-Chiamo, per ora utilizzata 

solo per inviare ai cittadini notizie ed eventi, anche per permettere le segnalazioni dei cittadini al comune; 

• il confronto diretto con i cittadini è un metodo insostituibile e per questo motivo, dopo l’istituzione della 

Consulta delle Borgate con i referenti di borgata delle frazioni e delle zone più periferiche, proseguiremo e 

intensificheremo gli incontri pubblici tematici con la cittadinanza, fornendo così nuove occasioni di 

partecipazione diretta a scelte e decisioni; 

• proseguirà il completamento del progetto Avigliana in Rete per dare progressivamente copertura WI-FI 

all’intero territorio comunale, ove si verifichi che sia una esigenza tecnicamente esistente e realizzabile, con 

aggiunta di ulteriori punti di accesso WI-FI pubblici gratuiti; 
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• continuerà l'esperienza del “Consiglio comunale on line” tramite streaming, per favorire la partecipazione e la 

trasparenza, dove il cittadino ha la possibilità di seguire in diretta lo svolgimento dei lavori del Consiglio dal 

proprio computer e rivedersi le riprese registrate attraverso il sito web del comune. 

 

Sanità e salute 

La salute della popolazione non presuppone soltanto la cura delle malattie, ma anche la prevenzione delle stesse, oltre 

alla promozione di stili di vita sani. Secondo l’OMS la Salute è infatti "Uno stato di completo benessere fisico, mentale e 

sociale e non la semplice assenza dello stato di malattia o di infermità." (OMS, 1948). La Pandemia Covid-19 ha fatto 

emergere ancora unavolta in modo evidente i punti di forza, ma soprattutto quelli di debolezza, con i quali la nostra 

Regioneè costretta a confrontarsi.Dopo due anni di emergenza, pensiamo allo smarrimento e alle fragilità delle giovani 

generazioni, alla solitudine degli anziani soli, alle famiglie con disabili a carico, ai malati cronici e ad altre categorie di 

persone fragili che devono essere sostenuti da un punto di vista psicologico, medico e anche sociale specie in un mondo 

che sta cambiando repentinamente. In particolare riteniamo che l’invecchiamento della popolazione debba spingere il 

servizio sanitario e calibrare l’offerta, programmando sul territorio da un lato la presenza di presidi di medicina 

specialistica, dall’altro promuovendo attività rivolte in particolare la terza età. 

In quest’ottica l’attività che ci proponiamo di perseguire riguarda due macro progettualità.  

 

Polo sanitario Sant’Agostino 

Negli ultimi dieci anni l’Amministrazione ha portato avanti una battaglia lunga e difficile per salvare la struttura 

dell’ospedale Sant’Agostino, pur nella consapevolezza che la gestione sanitaria esula dai poteri dell’amministrazione 

comunale, trattandosi di materia regionale. Ad oggi la struttura è stata completamente ristrutturata.  

 

Obiettivi da perseguire  

 

• l’efficace impiego delle risorse destinate dal PNRR alla trasformazione dell’attuale presidio in Casa di Comunità 

e l’allestimento della Centrale Operativa Territoriale (COT) per un totale 1750mila Euro di investimenti da 

destinarsi all’ulteriore riqualificazione della struttura e all’acquisto di strumentazione di diagnostica anche 

finalizzata all’istituzione di un servizio di telemedicina e telediagnostica avviati in passato solo in forma 

sperimentale; 

• la piena integrazione tra servizi sanitari e socio-assistenziali a seguito del trasferimento presso la struttura del 

polo aviglianese del Conisa; 

• ampio spazio al tema della prevenzione e delle cure domiciliari per la popolazione anziana; 

• che il personale sia numericamente adeguato e professionalmente motivato anche al fine di aumentare le ore di 

specialistica disponibili; 

• l’avvio e lo sviluppodi una corretta ed efficace integrazione delle prenotazioni del CUP con il Sovracup in modo 

che diventi possibile effettuare prenotazioni sia telefoniche che attraverso il sito con Spid; 

• l’attivazione di un ambulatorio per la chemioterapia o per le cure palliative dei pazienti ancora in cura attiva 

(come chemio e radioterapia) che presentano sintomi non controllati; 

• una più efficace e corretta pubblicizzazione dei servizi presenti nella struttura favorendone la consapevolezza e 

l’accesso appropriato da parte dei cittadini. 

 

Salute e Prevenzione 

 

Obiettivi da perseguire 
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• lo studio e raccolta di dati epidemiologici che permettano di orientare meglio i servizi da offrire alla 

popolazione a seconda delle varie esigenze ed età; 

• l’impegno sulla tutela della salute in collaborazione con ospedali, medici di famiglia, associazioni e scuole, anche 

attraverso momenti informativi pubblici. 

• l’ulteriore promozione di gruppi di cammino e delle passeggiate mensili; 

• l’organizzazione di serate informative tematiche; 

• la prosecuzione del progetto Caffè Alzheimer; 

• il supporto al Gruppo delle Dragonessee alla loro esperienza di sport di gruppo, teso ad aiutare le donne colpite 

dal cancro al seno; 

• la promozione di stili di vita sani con attenzione alla qualità del cibo delle mense, incontri e approfondimenti 

che forniscano informazioni. 

 

Politiche sociali 

Casa 

Il problema della casa non riguarda solo fasce di popolazione particolarmente disagiate, ma grava su una parte di 

cittadinanza molto più estesa che coinvolge anche giovani ed anziani.   

 

Obiettivi da perseguire 

 

• dopo la ripresa dei lavori dell’ex Ospedale Beato Umberto in collaborazione con l’ATC ci occuperemo 

dell’assegnazione dei 16 alloggi di edilizia popolare previsti e della gestione degli spazi in comune per anziani e 

giovani coppie aviglianesi con basso reddito; 

• Sostegno economico e organizzativo alle famiglie con sfratto esecutivo anche in collaborazione con il Conisa 

Valle Susa e Sangone; 

 

Giovani  

Noi crediamo che i giovani siano la base della collettività, in quanto destinati a divenire nel prossimo futuro la forza 

attiva che parteciperà allo sviluppo della nostra società.È fondamentale consentire ai giovani di partecipare ed 

organizzare attività sociali, sportive e ricreative che contribuiscano alla loro formazione, all'impegno e crescita di una 

coscienza democratica. 

 

Obiettivi da perseguire 

 

Per questo è importante proseguire i seguenti progetti già attivati: 

• progetto «Mestieri Lavoro»: attivare tirocini nelle aziende per i giovani 16-29 anni disoccupati in collaborazione 

con il Centro Per l’Impiego di Susa; 

• collaborazione con lo sportello delle Opportunità Lavorative dell’Unione Montana Valle di Susa con sede ad 

Avigliana; 

• laboratori di educazione alla cittadinanza attiva per giovani tra i 14 e i 17 anni per interventi di manutenzione 

sul territorio e  il recupero archeologico; 

• centri estivi di almeno 6 settimane organizzati con le associazioni del territorio, che accolgono in media circa  

250 ragazze e ragazzi; 

• gestione delle attività del Centro Giovani di  Piazza del Popolo in collaborazione con l’Associazione «C’era una 

volta»; 
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• gestione e recupero di spazi comunali con il coinvolgimento attivo dei giovani (campetti, aree verdi) attraverso il 

progetto Giovani per il Futuro; 

• utilizzo del servizio civile volontario nazionale per attivare progetti per i giovani; 

• sostegno ai Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento  (PCTO) per gli studenti del triennio delle 

scuole superiori. 

• realizzazione  di un Centro Giovani che possa essere utilizzato dagli adolescenti per  diverse attività aggregative, 

musicali, artistiche, la radio di comunità già attivata e come aula studio aperta anche agli studenti universitari; 

• creazione di una nuova consulta giovani che possa mettere in rete le diverse realtà associative giovanili della 

Città; 

• attivazione di progetti di educativa diffusa nei luoghi della Città più frequentati dai giovani; 

• implementazione di progetti di cittadinanza attiva attraverso percorsi PCTO. 

 

Anziani  

L’incidenza dell’invecchiamento della popolazione impone di riconsiderare il ruolo degli abitanti più anziani all’interno 

della società attraverso attività e servizi che ne soddisfino i bisogni primari e collaterali in particolare rispetto 

all’assistenza, la socialità e gli aiuti alla vita quotidiana.  

 

Obiettivi da perseguire 

 

• rinnovo del Protocollo di intesa con i sindacati dei pensionati per il sostegno alle fasce deboli della cittadinanza; 

• progetto «Un aiuto concreto», con la collaborazione della Cooperativa CSDA per il servizio di spesa a casa, 

consegna farmaci e prenotazioni esami; 

• bando over 65 per contributi economici ai cittadini  con reddito basso; 

• servizio navetta settimanale il giovedì mattina che collega le borgate e alcune zone del centro; 

• trasporto ai luoghi di cura per anziani con reddito basso; 

• in ambito sociale continuerà l'ottima collaborazione con la Consulta anziani per l'organizzazione di  attività 

come i pomeriggi e le serate danzanti al Centro Polifunzionale "La Fabrica", la Festa di Capodanno, la Festa della 

Befana e il Ballo in Piazza; 

• soggiorno Marino per cittadini anziani di due settimane a costi sostenibili che sarà definito con i partecipanti.  

• attivazione di progetti di scambio dei saperi tra giovani e anziani in collaborazione con gli istituti scolastici e le 

associazioni del territorio tra cui UNITRE e Consulta Anziani utilizzando i progetti PCTO; 

• apertura di un punto informativo e di assistenza sull’utilizzo dei nuovi strumenti digitali (es. SPID e prenotazioni 

esami online). 

Disabilità 

Nonostante la riduzione delle risorse vogliamo mantenere alta l'attenzione alle esigenze delle persone con disabilità, con 

particolare attenzione all’accessibilità dei vari punti della città. 

 

Obiettivi da perseguire 

 

• trasporto gratuito ai luoghi di cura e di svago per gli aventi diritto; 

• trasporto scolastico gratuito per i minori disabili; 

• assistenza scolastica con l’intervento del Comune per il pagamento delle ore necessarie per garantire la frequenza ai 

bambini/ragazzi disabili in collaborazione con il Conisa; 

• migliorare l’accessibilità della città attraverso le azioni previste dal progetto elaborato con la CPD Consulta per le 

persone in difficoltà onlus; 
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• teatro Senza Confini: continuerà la collaborazione con l'Associazione Teatrale Fabula Rasa, che svolge corsi di teatro 

integrato con persone disabili presso "La Fabrica"; 

• borse Lavoro Disabili: con il supporto del Con.I.S.A si opererà per creare opportunità lavorative. 
• Coinvolgimento della CPD onlus e dell’associazione Unione commercianti e artigiani di Avigliana commercianti 

per migliorare l’accessibilità nelle attività commerciali e ricettive della Città. 

 

 

Stranieri e cooperazione 

Gli stranieri residenti ad Avigliana sono ormai più del 5% della popolazione e grazie a precise politiche di integrazione non si 

sono mai verificati problemi con nessuna comunità presente sul nostro territorio. Questo significa che le politiche di 

integrazione possono funzionare, se gestite correttamente, e pertanto continueremo a lavorare per agevolarne la piena 

realizzazione. 

 

Obiettivi da perseguire 

 

• sostegno alle associazioni e alle comunità di stranieri del territorio per dare voce e spazio a esigenze e proposte di 

tutti per migliorarne l’inclusione; 

• collaborazione con il Cpia (Centro per l’insegnamento agli adulti) per l’insegnamento della lingua italiana; 

• adesione al progetto SAI (Sistema Accoglienza e Integrazione) come Comune capofila insieme ad altri comuni della 

Valle di Susa; 

• sportello aiuto migranti: uno spazio al quale possano accedere per avere informazioni pratiche; 

• cooperazione decentrata: continueremo le azioni di cooperazione allo sviluppo, in particolare il progetto di sostegno 

ai villaggi della Comunità di Oualia (Mali). 

 

 

Sostegno alle famiglie 

 

La crisi economica ha inciso duramente in questi anni, in particolare su molte famiglie, specie quelle più numerose o che 

hanno un unico reddito o ancora di più quelle con i componenti disoccupati. Vogliamo continuare a portare avanti, 

seppur le risorse ci sono state tagliate dallo Stato, con le nostre politiche di sostegno 

 

Obiettivi da perseguire 

 

• bando «Sostegno spese di riscaldamento»; 

• esenzione spese Tari per famiglie con basso reddito; 

• tesserino sanitario gratuito per cittadini con basso reddito; 

• servizio assistenza mensa: sostegno economico alle famiglie con basso reddito; 

• esenzioni e riduzioni mense scolastiche per chi ha un reddito basso; 

• esenzioni e riduzioni trasporto scolastico; 

• cantieri di lavoro: in collaborazione con l’Unione Montana Val di Susa; 

• PASS adulti (Progetti assistenziali di natura sociale e solidaristica) – Borse lavoro in collaborazione con il Con.I.S.A e CSM. 

• aumento dell’attivazione di progetti PUC (progetti utili alla collettività) per lavori di manutenzione del territorio che 

prevedono il coinvolgimento dei percettori del reddito di cittadinanza; 

• iniziative di comunità: facilitare momenti di incontro tra la cittadinanza nelle varie zone di Avigliana (es. festa dei vicini).  

 

 

Pari opportunità 
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È nostra intenzione perseguire la realizzazione dell’obiettivo di sviluppo sostenibile n. 5, che prevede la promozione della 

parità di genere, ma tale obiettivo generale presenta aspetti (come l’equità di salario o la corretta comunicazione) che 

sono pertinenti a istituzioni sovraordinate a quella comunale. La nostra intenzione è quella di continuare a promuovere a 

livello comunale tutte le iniziative di tipo culturale e di assistenza alle donne che hanno subito violenze, cercando di 

modificare anche con interventi nelle scuole l’atteggiamento culturale maschilista che si presenta ancora in molti contesti 

di vita. 

 

Contrasto alla Violenza sulle donne 

Obiettivi da perseguire 

 

• dare voce al dibattito, favorire l’incontro con momenti di discussione e aggregazione per informare e 

contrastare l’isolamento e la solitudine che sono il substrato di paura e violenza; 

• fornire informazioni pratiche alle donne che vivono situazioni di violenza in casa; 

• continuare il proficuo rapporto con le associazioni culturali e sportive cittadine che hanno condiviso l’obiettivo 

del progetto; 

• sostegno al Progetto “Impronte”, in collaborazione con “Svolta donna” con l’adesione a iniziative che denuncino 

la violenza di genere. 

  

   

Educazione e Scuola 

La Scuola rappresenta il luogo in cui le nuove generazioni acquisiscono la conoscenza e formano la loro coscienza, essa 

pertanto deve essere una istituzione primaria al fine di creare i cittadini di domani. Il nostro obiettivo è sostenere la 

Scuola attraverso la promozione di una comunità educante nell’ottica di una  programmazione e progettazione estesa e 

condivisa che possa garantire l’accesso a servizi e proposte didattiche di qualità che possano sviluppare le potenzialità 

delle bambine/i  e delle ragazze/i. 

 

Obiettivi da perseguire 

 

• sostenere la progettualità dell’Istituto Comprensivo di Avigliana e supporto concreto alle fasce deboli; 

• assicurare contributi per mensa e assistenza mensa alle famiglie con basso reddito; 

• garantire l'assistenza necessaria agli alunni diversamente abili; 

• rafforzare i Patti di Comunità e i rapporti avviati tra amministrazione comunale, Istituti Scolastici e Enti del terzo 

settore  come ad esempio il progetto "Scuola aperta - l'Officina delle idee" tra Comune, Istituto comprensivo, 

Istituto Galileo Galilei o il progetto di promozione dell’educazione musicale nella scuola e nel territorio previsto 

dalla convenzione tra Comune, Istituto comprensivo e Centro Studi di Didattica musicale Roberto Goitre Aps; 

• continuare la collaborazione con le scuole paritarie che offrono servizi essenziali ai cittadini; 

• garantire  il servizio Piedibus per i piccoli studenti, a tutte le scuole elementari. 

• integrazione al PTOF Consolidamento dei progetti in corso, già attivi, che mirano a integrare i ragazzi nel 

tessuto cittadino e a fornire loro gli elementi per una sana vita psicologica, fisica e sociale. I progetti 

propongono ai ragazzi attività sportive presenti sul territorio promosse dalle stesse ASD, attività con esperti 

naturalistici, attività artistiche, incontro con le associazioni del territorio per conoscere la storia e l’ambiente 

della loro città. 

• sportello d’ascolto: ormai consolidato da anni e documentato da report annuali lo sportello di sostegno 

psicologico continuerà ad essere indirizzato a famiglie, ragazzi e insegnanti. Proporremo, in accordo con 

l’istituto comprensivo e compatibilmente con i fondi disponibili, di estendere questo servizio agli studenti degli 

ultimi anni della scuola primaria 
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• progetto educazione all’affettività: a completamento delle attività previste dallo sportello di ascolto,  si 

proseguirà con i progetti rivolti ai ragazzi di seconda e terza media che propongano percorsi di riflessione sulla 

sessualità al fine di  promuovere una vita di coppia sana e basata sul rispetto di sé e dell’altro; 

• progetto Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi, con la partecipazione delle classi I-II media e IV -V  

della scuola primaria; 

• trasporto scolastico: avviata di una nuova linea di trasporto scolastico dedicato che porta gli studenti da 

Drubiaglio alle scuole medie 

• mensa scolastica: è nostra intenzione mantenere massima attenzione al capitolato della mensa scolastica per 

avere prodotti di provenienza il più possibile vicina  e con prodotti biologici; 

Azioni da porre in essere 

 

• Asili Nido: è in previsione, attraverso i fondi PNRR, l’ampliamento del “micronidoAlice” gestito da Unione 

Montana Valle Susa. 

• Classi Primavera: negli scorsi anni non si sono più avute liste d’attesa per le materne, pertanto verificheremo con 

l’Istituto Comprensivo se esistono i requisiti da uun punto di vista delle strutture per attivare una o più Classi 

Primavera per i bambini dai 2 a 3 anni in modo da fornire un ulteriore servizio  alle famiglie  

• Grazie alla recente collaborazione con la Rete Italiana di Cultura Popolare, le nostre scuole materne sono state 

inserite nel progetto Nidi di Comunità che riceverà dei fondi per l’avvio di attività integrative che includano 

bambine e bambini in età 0-6, ma anche i  genitori ed  educatori per essere quindi dei veri poli per l’infanzia. 

• Nell’ambito del progetto Portineria di Comunità che si sta co-progettando con associazioni, enti e attività del 

territorio Avigliana, si proporrà uno sportello informativo 0-6 che possa essere un punto informale di scambio 

di informazioni per i genitori di bambini in età 0-6 anni, in particolare sui servizi e le proposte presenti sul 

territorio per questa fascia d’età. 

• Durante il prossimo mandato valuteremo, se attraverso fondi PNRR o da bandi, la fattibilità di recuperare 

capannoni o strutture in disuso per realizzare un centro cottura locale che possa veicolare i pasti non solo per le 

nostre scuole ma anche convenzionarsi come mensa comunale o per aziende private 

• Nel corso del prossimo mandato, a completamento degli ingenti interventi edilizi  in ambito scolastico che 

hanno reso possibile la normale attività didattica durante il periodo di emergenza COVID, lavoreremo per 

l’ottenimento dei fondi necessari per adeguare la scuola media Defendente Ferrari e la scuola elementare Don 

Campagnaagli standard antisismici attualmente in vigore. 

• In collaborazione con l’Istituto Comprensivo proporremo progetti finalizzati all'integrazione dei ragazzi disabili 

nel gruppo classe, con attività condotte da personale esperto (es. laboratori teatrali,  psicomotricità,  pet 

therapy, ecc) 

 

 

Sport e Tempo libero 

Lo sport e le attività per il tempo libero sono strumento sia di promozione della Salute che  di crescita formativa per ogni 

fascia di età.La peculiarità del territorio, la ricchezza e varietà dell'impiantistica e la vitalità associativa fanno di Avigliana 

una città ideale per praticare numerosissimi sport.  

L’Amministrazione Comunale continuerà a farsi promotrice di attività educative e sportive , incrementando la 

collaborazione con scuole, enti locali e associazioni, organizzando manifestazioni ed eventi specifici per i giovani, corsi e 

tornei per diversamente abili. 

 

Azioni da porre in essere 

 

• Coinvolgimento della “Consulta dello sport” per iniziative da organizzare sul territorio e sostegno  a tutte le 

associazioni sportive, soprattutto quelle che agevolano la partecipazione dei più giovani. 
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• Verrà rilanciata ed incentivata l’attività sportiva, sfruttando sia le potenzialità del lago che delle varie 

manifestazioni condotte all’aria aperta, per favorire un “turismo sportivo”, già avviato attraverso eventi a livello 

internazionale e nazionale (nuoto di fondo, torneo di pallanuoto, esibizione syncro, triathlon, maratonina) 

• Sarà affrontato il problema dell’insufficiente disponibilità di strutture sportive a fronte delle richieste delle 

associazioni cittadine attraverso il coinvolgimento anche di enti superiori quali ad esempio Città metropolitana 

per individuare soluzioni e o forme di finanziamento che consentano l’implementazione degli spazi disponibili  

• Saranno migliorati l'accesso e la fruibilità del sito “Palestra di Roccia”, anche attraverso il sostegno al CAI che ne 

cura la manutenzione 

• Sarà ulteriormente migliorata la viabilità ciclabile sia con raccordi interni sia con il collegamento con i Comuni 

vicini anche attraverso progetti sovracomunali come già fatto con la “Ciclovia Francigena della Valle di Susa” e il 

progetto Pascal. 

• Continuerà il lavoro di valorizzazione della rete sentieristica esistente grazie al prezioso lavoro del gruppo 

comunale degli Ecovolontari. 

• Saranno ulteriormente riproposti i Gruppi di cammino ormai operativi tutti i giorni lavorativi della settimana e le 

passeggiate domenicali mensili sui sentieri naturalistici, come opportunità offerte ai cittadini sia di promozione 

alla salute che di miglioramento della propria condizione fisica anche attraverso la socializzazione e la riscoperta 

del territorio. 

Sport e inclusione:  

promozione di iniziative che prevedono l’inclusione sociale quali “Avigliana AgainstRachism”, “Just Woman I am”, 

Triathlon Solidale, attività di Baskin, Tennis e Nuoto nel Lago Grande. 

 

Sport e movimento: 

promozione di iniziative che prevedono il coinvolgimento di associazioni e cittadini per attività sul territorio come ad 

esempio StrAvigliana, Raduno Walkers, Corsa di Capodanno, Trail e Campestri, Gruppi di Cammino. 

 

Sport e Lago Grande: 

Continueremo a promuovere le attività sul Lago Grande anche in un’ottica di promozione turistica della Città attraverso 

le iniziative sportive come già fatto sostenendo l’organizzazione di: Meeting Nuoto in acque libere Uisp, Nuota in 

Comune, Triathlon, Cimento Invernale, Corsia di nuoto, Attività con i Circoli Nautici e le Dragonesse. 

 

Centro Sportivo Comunale: 

Continueremo a valorizzare il Centro Sportivo Comunale sia con il coinvolgimento delle associazioni sportive a cui 

abbiamo assegnato la gestione (Aviglianese per il calcio, Bees e Rebels per il baseball e il softball, Atletica Avigliana For 

Fun per l’atletica) che con il rapporto di collaborazione con il nuovo gestore dei campi da tennis, calcetto, beach volley e 

bar. 

 

Manifestazioni Sovracomunali: 

Continueremo a promuovere l’organizzazione di manifestazioni di interesse sovracomunale anche con finalità di 

promozione turistica del territorio come già fatto con gli EuropeanMasters Games, Europei di Baseball, Via Francigena 

Marathon Val di Susa, Pellegrina Bike Marathon, Giro d’Italia-E. 

 

Cultura e Turismo 

La cultura è patrimonio di tutti e deve essere vissuta e valorizzata. L’amministrazione comunale, in linea con le 

precedenti, ha attuato  politiche culturali attente ad una proposta ampia e completa che, oltre a rivolgersi a tutte le fasce 

d’età, comprenda tutti i linguaggi artistici: teatro, arte, musica, letteratura, cinema, danza, per citare i principali.  



 
 

10 
 

Grazie alla disponibilità di strutture e spazi e alla presenza di un ampio tessuto associativo con cui collaborare viene 

proposto un fitto calendario di eventi, manifestazioni, spettacoli e mostre. Avigliana è quindi nel tempo diventata un 

punto di riferimento  per la cultura per gli aviglianesi e per il territorio circostante. 

Il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale,oltre che simbolo di civiltà, deve essere visto come una risorsa che 

può contribuire a fornire una risposta alla crisi economica. 

  

Poli Culturali  

I centri principali delle attività culturali e ricreative della Città continueranno ad essere: 

• “La Fabrica”, continuerà ad essere il principale polo culturale e ricreativo della città in quanto ospita:  

o Teatro Fassino: dopo l’esperienza di Teatro Abitato, con la nuova gestione si pone l’obiettivo di 

connotare il teatro Fassino come punto di riferimento culturale che possa intercettare i differenti 

bisogni della comunità.  Programmazione con protagonisti  anche di livello nazionale, spettacoli per 

famiglie, per ragazzi, per le scuole. Il Teatro Fassino è anche utilizzato per la programmazione 

cinematografica nei weekend e il cineforum.  E’ nostra intenzione intercettare fondi che possano 

permettere di climatizzare il locale. 

o Biblioteca civica Primo Levi: aderisce allo SBAM (Sistema Bibliotecario Area Metropolitana Torinese) nel 

quale è inserita insieme ad altre 12 biblioteche dell’area nord-ovest Collegno. Nel 2019 è stato 

inaugurato lo “Spazio della memoria del territorio”. Dal 2021 Avigliana è stata riconosciuta “Città che 

legge” dal Cepell (Centro per la promozione della lettura) e ha formalizzato il Patto locale per la lettura 

con le scuole, gli enti e le associazioni del territorio.   Verrà implementato il progetto Libri Volanti per 

un book-crossing diffuso sul territorio e punto informativo Info-biblio. Verrà organizzato un concorso 

di idee con le scuole del territorio per una nuova riorganizzazione degli spazi e la realizzazione di aree  

insonorizzate da utilizzare come aule studio. 

o il Centro “Borgesa” un luogo in cui le associazioni possano ritrovarsi in assenza di una loro sede 

l'Auditorium “Daniele Bertotto” presso la  scuola media Defendente Ferrari come luogo di conferenze, 

eventi e concerti e piccole rappresentazioni teatrali.  E’ intenzione dell’amministrazione trovare i fondi 

per l’acquisto di nuove attrezzature e per apportare migliorie che lo rendano più accogliente. 

• L'Ecomuseo del Dinamitificio Nobel dovrà essere riallestito e riaffidato nella gestione secondo il modello 

efficace ed innovativo previsto dallo studio di fattibilità predisposto dall'amministrazione in collaborazione con 

la società “Avanzi” specializzata in rigenerazione urbana a base culturale. In questo modo diventerà punto di 

riferimento e fulcro dell'incontro con la nostra storia contemporanea oltre che attrattiva turistica di rilievo. 

• Chiesa di Santa Croce è diventata un importante riferimento per l’allestimento di mostre insieme ai locali di 

Galleria Porta Ferrata e Oratorio del Gesù. La chiesta di Santa Croce, insieme al Cimitero di San Pietro, è stata 

inserita fra i beni con progetti da sostenere tramite Art Bonus, lo strumento di raccolta fondi con benefici fiscali 

per chi dona. 

 

Proseguiremo nel percorso avviato per la valutazione di un progetto d’Arte Urbana per la valorizzazione del territorio a 

partire dalla Borgata Bertassi, e che coinvolge artisti qualificati e il MAU  (Museo d’Arte Urbana. 

 

Continueremo a sostenere il tessuto associativo culturale e sociale del territorio e avvieremo l’istituzione di un albo 

comunale delle associazioni. 

 

Eventi e Manifestazioni  

Le iniziative comunali e quelle delle associazioni culturali costituiscono un’offerta ricchissima, anche in chiave turistica di 

prossimità. 

 

Obiettivi da perseguire 
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• Rilancio di iniziative culturali tradizionalmente significative interrotte in questi anni o comunque 

significativamente ridotte (es. Palio e Due Laghi Festival Jazz) a causa dell’emergenza Covid, in un’ottica 

rinnovata e che tenga conto delle esigenze del visitatore. Per fare questo sarà necessaria la collaborazione con 

le organizzazioni, le associazioni e il piccolo commercio di vicinato per condividere strategie che possano 

facilitare una più ampia partecipazione degli aviglianesi e dei turisti.  

• Definire con largo anticipo una programmazione dei principali eventi culturali per permettere ad associazioni e 

attività commerciali di progettare eventi collaterali e iniziative promozionali. Sul sito dell’ufficio del turismo 

www.turismoavigliana.it è presente il calendario aggiornato di tutti gli eventi culturali, sportivi ed iniziative  

• Organizzeremo eventi diffusi sul territorio per la valorizzazione e promozione delle peculiarità della nostra 

cittadina in collaborazione con Proloco, Distretto urbano del commercio e associazioni del territorio 

• Saranno riproposti eventi di Street food and arts come occasioni di aggregazione inclusiva di ogni fascia d’età 

• Facendo riferimento alle manifestazioni nazionali (es.  27 gennaio, 21 marzo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, ecc) 

ci attiveremo per un maggiore coinvolgimento e partecipazione dei cittadini e soprattutto delle nuove 

generazioni attraverso iniziative che possano accrescere il  senso civico e mantenere la memoria dei valori che 

quelle giornate rappresentano 

• Proseguire nella progettazione di un piano di marketing territoriale per la valorizzazione e promozione delle 

peculiarità del nostro territorio con l’obiettivo di fidelizzare il pubblico e conquistare nuovi visitatori e turisti.  

 

Particolare attenzione sarà riposta agli artisti, sia locali che di rilievo nazionale,  dando continuità e rilievo alle tante 

mostre e rassegne artistiche che animano i luoghi espositivi del centro storico (Chiesa di Santa Croce, Galleria Porta 

Ferrata, Oratorio del Gesù). 

 

Patrimonio storico e archeologico 

Le precedenti amministrazioni hanno provveduto al recupero ed al restauro di tutti gli edifici storici di proprietà 

comunale. La riorganizzazione delle priorità dettata dalla Pandemia Covid-19 ne ha in parte interrotto il percorso di 

valorizzazione che tuttavia è stato in questi anni ulteriormente approfondito. 

 

Azioni da porre in essere 

 

• Valorizzare l’area del Castello con un percorso di visita che ne evidenzi le caratteristiche archeologiche e 

naturalistiche sulla base dello studio di fattibilità elaborato dal Politecnico mediante apposito incarico; 

• Predisporre per Piazza Conte Rosso, il castello e la cinta muraria un nuovo impianto illuminotecnico che 

coniughi il risparmio energetico con l’esaltazione dell’apparato architettonico degli edifici anche attraverso 

l’installazione di proiettori per illuminazione artistica delle facciate; 

• procedere all’ulteriore restauro e valorizzazione della Chiesa di San Bartolomeo così da inserirla in percorsi di 

visita per valorizzare l’area naturalistica del lago Piccolo secondo il progetto esecutivo già predisposto; 

• inserire l’Oratorio del Gesù all’interno del circuito “Cultura a porte aperte” intervenendo al suo interno 

attraverso un allestimento in grado di introdurre il turista nel contesto aviglianese in particolare quale punto 

tappa sulla Via Francigena; 

• affiancare la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio nella predisposizione de progetto di recupero e 

valorizzazione del polo archeologico “Ad Fines” in borgata Malano candidato a ricevere un finanziamento di 

quattro milioni di Euro da parte del Ministero dei beni culturali; 

• sostenere le attività delle associazioni che si occupano di archeologia mediante visite tematiche e l’utilizzo del 

sito archeologico simulato ai piedi del Castello recentemente riattivato; 

• Sostenere con la legge 15/89 gli interventi per la conservazione degli edifici di culto di rilevanza architettonica. 
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Turismo 

Avigliana può ormai vantare un’offerta turistica articolata e adatta a molteplici target. In particolare, al fine di intercettare 

le esigenze delle famiglie,  abbiamo strutturato un’offerta ormai inserita nei circuiti turistici nazionali ed internazionali, 

che ne hanno triplicato le presenze turistiche negli ultimi quattro anni, elevando gli standard di qualità ed accoglienza 

turistica certificati oltre che dalla Bandiera Arancione anche dalle Cinque Vele di Legambiente e Touring Club. Nel 2021 

inoltre, la Regione ha inserito la nostra città tra i sette borghi del Piemonte che meglio coniugano l’offerta culturale con 

la sostenibilità ambientale.  

 

Azioni da porre in essere 

 

• Sviluppare ulteriormente il turismo dolce attraverso la valorizzazione della rete sentieristica e ciclabile 

collegandole con la Ciclovia Francigena. A tale scopo implementare l’offerta dei servizi espressamente dedicati 

al ciclista incentivando l’insediamento di operatori commerciali specializzati  

• Incentivare ulteriormente il turismo en plein air con servizi appositi rivolti ai camperisti. In particolare migliorare 

ulteriormente l’accessibilità all’area camper di Via dei Testa attraverso l’allestimento del Bici Grill adiacente 

favorendo così l’interscambio con la mobilità ciclabile.   

• Istituire una nuova ulteriore sede dell’ufficio informazioni turistiche con una struttura stabile posizionata in 

Piazzetta De Andrè così da promuovere più efficacemente eventi ed iniziative durante tutto l’anno. Presso la 

stazione FS è già inoltre presente una postazione di noleggio di bici a pedalata assistita 

• Rendere continuative durante tutto l’anno le navette di collegamento tra la Stazione FS e la Sacra di San 

Michele e tra la Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso e il lago piccolo già attive nel periodo estivo in modo 

da intercettare i principali punti di interesse (stazione, aree camper, aree commerciali, centro storico, laghi) 

disincentivando l’utilizzo dell’auto per accedere al centro cittadino 

• Inserire Avigliana all’interno del circuito Big Bench Community Project attraverso il posizionamento di una 

panchina gigante in un contesto panoramico particolarmente suggestivo 

• Incentivare nel centro storico l’insediamento di ulteriori attività enogastronomiche ed artistiche per una migliore 

offerta mirata al turista 

• Inserire Avigliana in nuovi circuiti promuovendola ad esempio quale location di matrimoni in collaborazione con 

la filiera degli operatori, pubblici esercizi, artigiani specializzati e dei proprietari di immobili dedicati oppure nel 

mondo wellness 

• Istituire un locale permanente di vendita delle eccellenze del territorio che possa rinnovarsi stagionalmente e 

proporre prodotti specifici in occasione di eventi e workshop tematici 

• A seguito della sottoscrizione del patto di amicizia con la città di Monte Sant’Angelo, proseguire nel valorizzare 

la città in relazione alla Sacra di San Michele, monumento simbolo della regione Piemonte, anche in relazione 

agli altri luoghi dedicati al culto micaelico in Italia e in Europa 

• Continuare a migliorare l’accessibilità della pista circumlacuale attraverso interventi in lotti funzionali che ne 

estendano la riqualificazione già avviata 

• Rinnovare la cartellonistica diffusa sul territorio integrando informazioni ricavate da “Avi-Map”, la mappa di 

comunità realizzata in collaborazione con i cittadini aviglianesi 

 

Sicurezza 

La promozione e lo sviluppo di stili di vita associata, di reti di solidarietà e comunicazione fra cittadini e con le istituzioni 

sono il fondamento per migliorare la sicurezza all’interno della città. Tale importante valore è stato affiancato nello 

scorso mandato ad un impianto di videosorveglianza diffuso realizzato grazie ai fondi del ministro dell’interno che 
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attualmente conta 53 telecamere dislocate in alcuni punti sensibili del territorio oltre ad un varco di accesso, tutte in rete 

e visionabili in tempo reale da una centrale di controllo sita presso il locale comando della Polizia Urbana.  

Intendiamo proseguire l’implementazione di tale sistema attraverso la realizzazione degli ulteriori due lotti già progettati 

mediante il cofinanziamento a bandi periodicamente promossi dagli enti sovralocali. 

Parallelamente intendiamo proseguire nel rapporto con le forze dell’ordine che favorisca un maggiore controllo del 

territorio ed una informazione mirata alla popolazione, attraverso specifici incontri, sui temi della sicurezza e della 

prevenzione, riguardo in particolare ai furti nelle abitazioni e negli esercizi commerciali. 

 

Sviluppo economico e Lavoro 

Lo sviluppo economico del territorio e la possibilità di lavoro dignitoso ed etico per i cittadini sono la base per la 

formazione di un sereno clima sociale. La Pandemia Covid-19 ha accelerato una serie di dinamiche di trasformazione dei 

settori produttivi e dei meccanismi economici che ne alimentano lo sviluppo, un’evoluzione non esente da criticità che 

l’attuale contesto internazionale sta ulteriormente acuendo.  

Pur non trattandosi di una competenza diretta dell’amministrazione comunale, ci proponiamo quindi di mettere in 

campo tutte le azioni utili a gestire tale processo inedito e favorire l’insediamento di nuove attività economiche anche al 

fine di incrementare l’offerta di posti di lavoro.  

 

Lavoro 

Di fronte all’elevata disoccupazione ci impegneremo a facilitare l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro.  

 

Azioni da porre in essere 

• continuerà la collaborazione con lo sportello dell’Unione Montana  Val di Susa, per rendere più visibili le 

opportunità lavorative per i cittadini in cerca di occupazione.  

• continueremo ad attivare cantieri e borse di lavoro per disoccupati  in collaborazione con la Città Metropolitana. 

• proseguiremo con la collaborazione con le Scuole di formazione e le imprese del territorio per l’attivazione di 

stage formativi retribuiti finalizzati all’inserimento lavorativo; 

 

Industria  

 

La zona industriale conta tantissimi lavoratori provenienti da tutto il territorio circostante. 

 

Azioni da porre in essere 

 

Confermeremo la tradizionale vocazione industriale di Avigliana, concertando con le associazioni di categoria, con la 

Regione e la Città metropolitana ogni possibile forma di incentivazione e sostegno alle attività produttive artigianali e 

alle piccole e medie imprese, in particolare nei settori della ricerca applicata, dell’innovazione tecnologica, del risparmio 

energetico e delle energie alternative per creare nuova occupazione. 

  

Agricoltura e aree boschive 

 

Le attività agricole sul territorio devono trovare una giusta valorizzazione.  

 

Obiettivi da perseguire 
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• prosecuzione promozione della Cipolla Bionda Piatta di Drubiaglio mediante il sostegno al Presidio Slow food 

recentemente istituito e implementazione di un circuito costituito da: produttori - mercati promotori – 

ristoratori che porti ad un’ulteriore valorizzazione del prodotto; 

• saremo promotori della costituzione di associazioni fondiarie per il miglioramento delle aree marginali e delle 

aree boschive e la valorizzazione economica, ecologica e della tutela del paesaggio e che consentano nuove 

opportunità di sviluppo agricolo e silvo-pastorale; 

• destinazione di terreni di proprietà comunale per un progetto di orti urbani da assegnare a fasce di popolazione 

in difficoltà con il coordinamento di soggetti individuati; 

• prosecuzione nel sostegno alle attività del gruppo degli ecovolontari per la manutenzione e pulizia dei sentieri e 

delle aree verdi e fiorite del territorio 

 

Commercio e artigianato 

Nel corso del mandato che si è appena concluso, l’amministrazione ha posto grande attenzione al piccolo commercio di 

vicinato, alle attività artigianali e ai mercati settimanali che hanno subito danni economici importanti durante la 

pandemia e su cui si è intervenuti anche con sostegni economici.  

A partire dal progetto Scegli Avigliana del 2018, nato con l’obiettivo di  creare un progetto di rete del commercio 

Aviglianese, sono stati erogati corsi di formazione gratuiti ai commercianti sulla digitalizzazione e iniziative come i Buoni 

di Natale, che hanno avuto una ricaduta economica diretta sulle attività di vicinato. 

A marzo 2022 è stato istituito il Distretto Urbano del Commercio (DUC) di Avigliana, una misura  finanziata dalla Regione 

Piemonte a favore del commercio di vicinato dopo un percorso che ha coinvolto commercianti, associazioni di categoria, 

Unione commercianti e artigiani di Avigliana e altri enti. Il percorso di concertazione che ne è scaturito ha condotto alla 

firma di un Protocollo d’intesa e alla definizione Piano Strategico triennale che unisce attori pubblici e privati e mette in 

campo azioni che permettano di fare del  commercio un fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione del 

territorio,  anche dal punto di vista dello sviluppo turistico e culturale con uno sguardo alla sostenibilità, agli aspetti 

naturalistici, ed enogastronomici. 

Il DUC si pone l’obiettivo di fornire nuove opportunità per gli operatori commerciali presenti nel territorio, per 

immaginare e realizzare nuovi servizi per la popolazione, con una particolare attenzione al tema del digitale e della 

sostenibilità. 

Gli obiettivi generali che il distretto urbano del commercio di Avigliana intende perseguire sono: 

• Valorizzazione del territorio - Oltre al patrimonio architettonico, storico e naturalistico,  attraverso opere di 

riqualificazione urbana come l’avviato progetto su Corso Torino e quello in corso di progettazione di Corso 

Laghi e Piazza del Popolo verrà migliorata la fruibilità da parte dei cittadini favorendo una mobilità dolce, a bici 

o a piedi  e in linea con le esigenze del piccolo commercio che hanno necessità di essere visibili e inserite in un 

contesto accogliente 

• Contrasto alla desertificazione: dopo la completa mappatura dei locali commerciali e delle tipologie di attività, 

di quali sono i servizi al cittadino e al turista che è necessario implementare, verranno cercati gli  strumenti utili 

ad incentivare l’utilizzo degli spazi sfitti e promuove l’insediamento di nuove attività soprattutto nel Centro 

Storico.  

• Affermazione dell’identità del distretto - Il distretto del commercio di Avigliana dovrà essere un sistema 

riconoscibile e percepibile sia dall’interno che dall’esterno anche con il coinvolgimento della cittadinanza in  

momenti partecipativi ed informativi. Proposta di collaborazione con le scuole sui temi del consumo 

consapevole e responsabile. 

• Potenziamento del tessuto economico - La politica strategica del distretto è volta a potenziare il sistema 

economico e commerciale attraverso lo sviluppo dell'attrattività turistica, culturale e sportiva. Gli interventi 

prevedono azioni di supporto alle attività commerciali, la progettazione di nuovi servizi e la promozione del 

territorio come meta turistica attenta alla sostenibilità ambientale, la valorizzazione dei prodotti d'eccellenza 

attraverso proposte enogastronomiche. La politica del distretto punterà anche alla valorizzazione e al 

potenziamento del sistema economico attraverso azioni di formazione continua sulla digitalizzazione, le 
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potenzialità del lavorare in rete, accoglienza e tecniche di vendita, marketing territoriale e promozione del 

distretto.  

• Continuare a promuovere lo sviluppo della Fiera Agricola di Drubiaglio e mantenere le  Fiere Commerciali. 

Incentivare la proposta di mercatini artigianali e di piccoli produttori  centro storico e mostre mercato a tema in 

corso Torino.  

• Per quanto riguarda il mercato del giovedì, dopo la recente e definitiva nuova sistemazione dei banchi 

commerciali nella parte interna della piazza, proporremo nuove migliorie nella sezione dedicata agli agricoltori 

con la riorganizzazione degli spazi e la concessione dei posteggi mediante graduatoria. Recente anche 

l’ampliamento del mercato dei contadini del martedì pomeriggio in cui proporremo anche attività informative  

e di sensibilizzazione sull’agricoltura sostenibile  

• L'Amministrazione opererà inoltre con varie modalità per sostenere le attività legate alle Eccellenze Artigiane di 

Avigliana e per instaurare una fattiva collaborazione con le associazioni di categoria.    

 

Urbanistica e opere pubbliche 

Edilizia, opere pubbliche 

Il progresso cittadino, il benessere dei suoi abitanti e il rilancio dell’economia locale sono obiettivi che si perseguono 

anche attraverso la realizzazione di opere pubbliche che valorizzino e consentano di sviluppare il complesso contesto 

territoriale e ambientale 

 

Azioni da porre in essere 

 

• Prosecuzione degli interventi di miglioramento dei sistemi energetici negli edifici pubblici, al fine di ottenere 

maggiore efficienza energetica; 

• Implementazione degli interventi inerenti l’adeguamento sismico nelle Scuole cittadine; 

• Ricerca finanziamenti per la realizzazione del un Palazzetto dello Sport, di cui oggi si dispone di uno studio di 

fattibilità; 

• Prosecuzione degli interventi di miglioramento, efficientamento e implementazione dell’impianto sportivo di via 

Suppo; 

• Realizzazione di un ulteriore nuovo blocco loculi nel Cimitero di Avigliana; 

• Riqualificazione dell’edificio di edilizia economica popolare, di proprietà comunale, situato in via XX Settembre 

60 (intervento già finanziato) 

• Prosecuzione degli interventi sulle fognature per la separazione delle acque bianche e nere, con particolare 

riferimento al collettore di via Tresserve, per il quale è in corso di ultimazione la progettazione esecutiva; 

• Si proseguirà nel completamento degli interventi di sistemazione degli impianti fognari, in particolare nelle 

borgate; 

• In borgata Mortera  il completamento degli interventi di pavimentazione della borgata e sistemazione del 

sentiero dei Principi 

 

Barriere Architettoniche  

A seguito dell’attivazione del progetto “Avigliana for All” con interventi per il miglioramento dell’accessibilità di corso 

Laghi e della passeggiata circumlacuale proseguiremo nell’attività di eliminazione delle barriere architettoniche sul 

territorio in collaborazione con l’ODV“Consulta per le Persone in Difficoltà Onlus”.  

Si procederà inoltrealla redazione del Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (PEBA).  

 

Urbanistica  
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Riteniamo che ad Avigliana non siano sostenibili ulteriori espansioni urbanistiche. Proseguiremo inoltre con le azioni in 

campo urbanistico intraprese dall’Amministrazione uscente, e che incentivano il riutilizzo, il restauro, la ristrutturazione 

ed il recupero di spazi ed edifici già esistenti, anche attraverso la riduzione del contributo di costruzione, con l’obiettivo 

di limitare ulteriori espansioni urbanistiche. 

Azioni da porre in essere 

 

• Adozione del progetto definitivo della variante 54 - Centro Storico; 

• Acquisizione delle aree reliquate ex-Anas di corso Europa (fronte Penny Market e fronte Passeggeri) e del 

magazzino Anasdi Corso Torino, con l’obiettivo di destinarle ad uso pubblico; 

 

 

Nuovo Centro Cittadino 

L’Amministrazione Comunale ha individuato nell’ambito urbano di Piazza del Popolo/Area Ex Sigea la nuova centralità 

urbana, presso la quale promuovere interventi di inclusione che, nel creare accessibilità anche alle fasce più vulnerabili 

della popolazione, rigenerino e rafforzino una polarità rilevante, servita, vissuta e centrale per l’intera cittadinanza. 

L’iniziativa progettuale già elaborata dall’Amministrazione uscente, fa dunque riferimento alle seguenti aree: 

• L’area di ex-Sigea, di proprietà privata, identificata come luogo in cui insediare le nuove infrastrutture sociali, e 

per la quale è già stato avviato un processo informale di condivisione e ascolto finalizzato alla mappatura dei 

bisogni e dei potenziali del territorio in ambito sociale, socio-assistenziale, di imprenditorialità sociale e in 

un’ottica di inclusione e innovazione. 

• La Piazza del Popolo, di proprietà pubblica, presso cui intervenire con la creazione di un grande spazio pubblico,  

esteso alle zone limitrofe fino al parco “Alveare Verde” e confinante con l’asse di corso Laghi, che in prospettiva 

può integrare al proprio interno e lungo le aree circostanti attività pubbliche o a valenza pubblico-collettiva: 

spazi per eventi, mercato, scuole, servizi, uffici pubblici, aree verdi, commercio e strutture ricettive. 

• Nel contesto si inserisce inoltre il recupero della casa del Popolo, già di proprietà comunale, con interventi di 

miglioramento sismico ed energetico, il cui obiettivo è quello di realizzare il luogo principale in cui il cittadino 

potrà trovare risposte a molteplici esigenze sociali e aggregative. 

• Gli interventi relativi a Piazza del Popolo e casa del Popolo sono già stati beneficiati di un recente finanziamento 

su fondi PNRR dell’importo complessivo di 3.900.000,00 euro e nei prossimi mesi saranno oggetto di 

progettazione definitiva-esecutiva 

 

Protezione Civile  

 

Azioni da porre in essere 

 

• Analisi mirata all’individuazione di un sito idoneo alla realizzazione di un Polo di Protezione civile e gestione delle 

Emergenze 

• Aggiornamento costante del Piano di Protezione Civile con approfondimento delle tematiche inerenti il rischio 

sismico, idrogeologico, e di incendio boschivo 

 

Dissesto Idrogeologico 

Azioni da porre in essere 

 

• Proseguimento degli interventi di manutenzione ordinaria sul territorio attraverso l’impiego di fondi ATO per la 

prevenzione del dissesto idrogeologico 
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• Proseguimento nella costante manutenzione delle strade bianche e delle strade campestri 

• Proseguimento degli interventi di manutenzione delle arginature e efficientamento dell’officiosità dei principali 

corsi d’acqua presenti sul territorio 

• Realizzazione dell’intervento di recupero del reticolo irriguo di Drubiaglio con la duplice finalità di tipo agricolo e di 

mitigazione del rischio idraulico; progettazione già eseguita nell’ambito del bando di Compagnia di San Paolo 

“Mutamenti” 

• Coordinamento con Unione Montana per la realizzazione dell’intervento di prolungamento dell’argine della Dora 

Riparia, nel comune di Sant’Ambrogio di Torino, anche a protezione dell’abitato di Avigliana 

• Definizione di un piano urbano di resilienza agli eventi estremi 

 

Viabilità e mobilità urbana 

Riteniamo che la mobilità urbana sia un elemento fondamentale sia per la vita economica della comunità che per i suoi 

aspetti sociali. Per questo motivo è nostra intenzione operare per migliorare le possibilità di spostamento sul nostro 

territorio. 

 

Azioni da porre in essere 

• proseguiremo nell’attività di confronto e sensibilizzazione di Città Metropolitana di Torino per la realizzazione 

degli interventi di messa in sicurezza della SP 198 – via Giaveno, con particolare riguardo degli incroci con Via 

Monginevro, Via Sacra di San Michele e accesso a case Rosso e B.ta Davì; 

• realizzazione della rotatoria all’incrocio tra Corso Europa e Corso Dora, con eliminazione dei semafori per 

consentire una maggiore fluidità del traffico (intervento già finanziato mediante convenzione sottoscritta con 

ANAS e attraverso finanziamento di Città Metropolitana); 

• realizzazione, nell’ambito dell’edificazione dell’area a PEC Cb24 (via Bacchiasso), della rotatoria su via 

Sant’Agostino ingrasso via Bacchiasso – intervento in corso di definizione; 

• proseguimento delle attività di coordinamento con Sitaf e Anas per l’intervento di riconfigurazione della 

rotatoriasu corso Europa per accesso autostrada - tunnel SS 589 al fine di velocizzare lo scorrimento del traffico 

e ridurre le code e l’inquinamento (progetto esecutivo in corso di approvazione); 

• proseguimento delle attività di coordinamento con RFI per la realizzazione, nell’ambito del progetto di 

costruzione della nuova sottostazione elettrica, del raccordo di collegamento tra la rotonda Brugnago e la 

rotonda Passeggeri, per il conseguimento dell’accesso diretto a c.so Torino dalle Ferriere; 

• si conferma il divieto di transito di mezzi pesanti su via Drubiaglio a tutela dei residenti e delle attività della 

frazione Drubiaglio e dei bambini che frequentano le scuole e il parco giochi e ci si impegna a confrontarci con 

gli Enti superiori per limitarne il passaggio su Corso Moncenisio; 

• proseguire nell’attività di messa in sicurezza e di realizzazione di “Zone 30”nelle vie residenziali e in prossimità di 

centri di aggregazione; 

• Intervento di riqualificazione dei marciapiedi di via Matteotti (intervento in corso di cantierizzazione); 

• completare gli interventi di messa in sicurezza delle seguenti vie Piave, Monginevro e Grignetto (già finanziate e 

in corso di progettazione);  

• intervento di riqualificazione di Corso Torino, già finanziato e in corso di appalto; 

• in borgata Grangia messa in sicurezza dell’incrocio tra via Almese e via Villar Dora attraverso la realizzazione di 

una piattaforma sopraelevata. 

• In borgata Bertassi realizzazione di un dissuasore di velocità su via Maritano Lino in prossimità dell’ex scuola; 

 

 

Aree Parcheggio 

Azioni da porre in essere 
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• Al fine di alleggerire il carico delle soste a bordo strada in particolare lungo Corso Laghi e favorire il flusso del 

traffico, proseguiremo nelle attività di studio inerenti la realizzazione delle seguenti aree a parcheggio: 

o Corso Laghi,angolo Via Salvo D’Acquisto 

o Corso Laghi in corrispondenza dell’ex distributore 

• Formalizzeremo con l’ASL, una convenzione per l’utilizzo del parcheggio dell’Ospedale Sant’Agostino con 

realizzazione di un collegamento pedonale diretto tra il parcheggio e Via Nicol 

• In borgata Bertassi e in borgata Mortera procederemo all’individuazione di soluzioni per realizzare aree a 

parcheggio a servizio delle borgate; 

 

Mobilità Dolce  

 

Obiettivi da perseguire 

 

• proseguimento del progetto “Pascal” (collegamento ciclabile tra Avigliana e Almese – già finanziato), con il 

coinvolgimento di Città Metropolitana per approfondire le valutazioni inerenti la realizzazione di una passerella 

ciclabile sul ponte Dora; 

• prolungamento e miglioramento delle interconnessioni con la Ciclovia Francigena; 

• attivazione del Bicigrill in zona via dei Testa all’intersezione della ciclovia Francigena e Corridoio dei Laghi; 

• studio e confronto con le proprietà interessate per valutare la possibilità di realizzazione di un collegamento 

pedonale tra Corso Laghi e Via Oronte Nota. 

• Incentivazione mobilità sostenibile: per migliorare la qualità dell’aria, diminuire il traffico e incentivare l’attività 

fisica, si intende ampliare la rete ciclabile e promuovere, attraverso il PUMS, i piani di mobilità sostenibile per gli 

spostamenti casa-scuola e casa-lavoro, attraverso lo sharing sia di e-bike che di monopattini elettrici e 

l’implementazione di ulteriori colonnine di ricarica per motocicli e auto elettriche. (ripristino della segnaletica 

attuale per le ciclabili) 

 
Trasporti 

Riteniamo che la tecnologia dei trasporti debba confrontarsi con reali esigenze dettate da ecologia, consumo di suolo e 

risorse e non possa essere guidata unicamente da logiche economiche che non tengono in considerazione le esigenze 

delle popolazioni locali. 

 

Obiettivi da perseguire 

 

• Iniziative per il miglioramento della linea ferroviaria e della Stazione confermata quale stazione porta del 

Servizio Ferroviario Metropolitano (SFM3) con particolare riguardo a pulizia, sicurezza e puntualità del servizio; 

• Iniziative per il miglioramento del coordinamento dell’orario tra treno e bus con collegamenti verso la Val 

Sangone, la Val Messa e le Borgate di Avigliana; 

• Conferma della contrarietà alle grandi opere inutili e dannose quali il TAV, promuovendo politiche alternative 

affinché i fondi ad esse destinati vengano riutilizzati per il miglioramento del trasporto pubblico locale e  per il 

finanziamento della sanità, dell'assistenza sociale, della ricerca, della scuola pubblica; 

• Il miglioramento del trasporto pubblico locale, per decongestionare il traffico automobilistico e per facilitare gli 

spostamenti di chi si muove per lavoro e per le necessità quotidiane. 

 

Ambiente 
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Nella nostra società si è ormai consolidato il concetto che il livello di qualità della vita sia direttamente proporzionale alla 

salvaguardia dell’ambiente, del territorio e dell’uso razionale delle risorse energetiche. Siamo convinti che anche 

Avigliana debba avere come obiettivo la tutela ambientale. Il territorio di Avigliana è particolarmente delicato dal punto 

di vista idrogeologico. 

Le passate amministrazioni hanno impegnato energie e risorse in questo campo, ottenendo risultati importanti. La nuova 

amministrazione continuerà in questa direzione. 

 

Azioni da porre in essere 

 

• la costituzione di una o più Comunità Energetica Rinnovabile (CER) rappresenta un’ottima occasione per riuscire a 

coniugare obiettivi ambientali di decarbonizzazione, con obiettivi di sostegno sociale delle fasce più deboli della 

popolazione, grazie alla redistribuzione dei guadagni legati alla produzione di energia da fonti rinnovabili; 

• messa a dimora di nuovi alberi o semina di prati stabili: la mitigazione degli effetti negativi legati ai cambiamenti 

climatici può essere effettuata tramite cattura della CO2 già in circolo, oppure con la generazione di nuovi 

“polmoni verdi”. È nostra intenzione utilizzare ulteriori spazi pubblici per aumentare queste superfici e per mitigare 

le “isole di calore” urbane anche con la depavimentazione di alcuni parcheggi; 

 

Aree Verdi 

 

Azioni da porre in essere 

 

• Proseguimento degli interventi di manutenzione e potenziamento del verde pubblico con individuazione di 

nuove aree da destinare a parchi pubblici, parchi gioco e ad aree per il benessere animale 

• Proseguimento delle attività di monitoraggio e censimento delle alberature pubbliche 

• Interventi di realizzazione di punti di aggregazione sociale attraverso interventi di arredo urbano (panchine, 

tavoli, ecc) 

 

Parco naturale dei laghi e Zona naturale di salvaguardia della Dora 

Il Parco Naturale, confluito dal 2012 nell’Ente delle Aree Protette delle Alpi Cozie, (sito di interesse comunitario) con i suoi 

400 ettari di territorio, è uno scrigno di biodiversità e rappresenta una notevole risorsa per Avigliana, sia dal punto di 

vista ambientale che turistico. Il delicato equilibrio che si deve instaurare fra questi due temi è stato affrontato in questi 

anni attraverso il Contratto di Lago, che ha permesso di coinvolgere nella condivisione delle problematiche lacuali anche 

coloro che abitano o hanno attività commerciali sulle sponde del Lago Grande.Il miglioramento della qualità delle acque, 

ha permesso al lago Grande di essere inserito nella guida BLU di Legambiente e Touring Club, dedicata ogni anno ai 

mari ed ai laghi più belli d’Italia.A questa attenzione all’ambiente lacuale, si è aggiunta dal 2019 la costituzione anche 

della Zona Naturale di Salvaguardia (ZNS) della Dora, che comprende un’area lungo le sponde della Dora Riparia che va 

da Avigliana fino a Collegno. 

 

Azioni da porre in essere 

 

• alleggerimento della pressione antropica sui laghi il turismo “mordi e fuggi” presente sui laghi di Avigliana è 

spesso fonte più di problemi (es. parcheggi selvaggi, dispersione di rifiuti, disturbo della fauna) che di vantaggi per 

le attività produttive limitrofe.  

• riqualificazione e potenziamento dell’area lungo la Dora inserita nella ZNS (zona di salvaguardia) mediante il 

posizionamento di attrezzature per una più qualificata fruizione turistica, sportiva e naturalistica.  

• Definizione dei piani d’area per il Parco 

• Proseguimento delle iniziative per migliorare la qualità delle acque anche del Lago Piccolo 
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• Collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale e l’Ente Parco per contenere le specie alloctone e 

ripristinare le specie autoctone 

 

Rifiuti  

Il primo obiettivo della normativa europea sulla gestione dei rifiuti è la diminuzione degli stessi, sia attraverso campagne 

informative, effettuate durante il Festival della sostenibilità ed altre campagne di informazione/formazione come 

"Puliamo il mondo", sia attraverso la promozione del riuso e del riciclo. 

Per questo motivo, proseguiremo i progetti di recupero delle eccedenze alimentari e di riuso oggetti che hanno ricevuto 

riconoscimenti a livello nazionale (Premio SprecoZero) e regionale (Premio Piemonte Innovazione), coniugando il 

rispetto per l’ambiente con l’aiuto alle fasce sociali maggiormente in difficoltà, ed evitando assistenzialismi caritatevoli, 

ma dando agli individui l’opportunità di diventare parte attiva e propositiva della comunità aviglianese. 

 

Obiettivi da perseguire 

 

 

• l’ampliamento della sede di AviglianaRiusa,  

• l'allargamento del raggio d’azione di progetti antispreco alimentare come “Resto…mangia +” 

• la promozione di nuovi progetti come la “Biblioteca degli oggetti” e la “Banca del tempo”. 

• ammodernamento gestione rifiuti: per evitare problemi di inquinamento ambientale legati ad una cattiva 

gestione dei cassonetti, si può introdurre l’obbligo di gestione dei rifiuti con isole interrate per le nuove attività 

produttive di una certa dimensione (es. GDO). Per quanto riguarda invece le isole ecologiche gestite su terreni 

comunali, si prevede un ammodernamento dei contenitori, che saranno con apertura attraverso tessera 

personale e con “bocche” dedicate.  

 

Da quest'anno la tariffa applicata ai rifiuti diventerà normalizzata, vale a dire che, per le utenze domestiche, verrà 

considerato anche il numero delle persone residenti in un'abitazione, anziché solo la dimensione della casa. Questo 

cambiamento, assieme ad una campagna di recupero dell'elusione ed evasione della Tari, porterà alcuni risparmi in 

bolletta per diverse famiglie aviglianesi.  Questo rappresenta il primo passo per poter successivamente applicare la 

Tariffa puntuale, che permetterà di conteggiare la produzione di rifiuti indifferenziati effettivamente prodotti da ogni 

famiglia. Tutto ciò non appena si riuscirà a raggiungere l'adeguamento informatico e tecnico per la corretta attribuzione 

in bolletta dei rifiuti riferibili ad ogni utenza. 

 


