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Sono  passati  quasi  12  mesi  dalle  ultime  elezioni  regionali  del  2010  , nelle  quali  diverse  
migliaia  di  cittadini  piemontesi  hanno  deciso  di  iniziare  un  percorso  di  eliminazione  della  
partitocrazia. 

  Così ci siamo fermati a pensare…. E  ci siamo chiesti…… 

       

COME SARA’ PIANEZZA A 5 STELLE? 

 
1 CRITERI DI CANDIDATURA 

- I nostri candidati 
Ø Sono tutti incensurati 
Ø  Non fanno politica per professione e non hanno tessere 

di partito 
Ø Non sono mai stati eletti prima a nessuna altra carica 

pubblica 
Ø Faranno un massimo di due mandati in politica 
Ø Ogni due anni rimetteranno il loro incarico nelle mani dei 

cittadini che decideranno se il loro operato è stato 
all’altezza 

 

2 TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE 

Ø  Trasparenza totale del Bilancio Comunale con una 
completa rendicontazione delle spese sostenute 

Ø Accesso informatico a tutti i documenti in possesso del 
Comune. 
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Ø Realizzazione di un giornalino bimestrale con inserimento 
di tutti i temi in discussione in Consiglio ed in Giunta, con 
possibilità per i cittadini di dare le proprie opinioni e idee 
attraverso il supporto di internet o attraverso uno 
sportello di “Partecipazione dal basso”, con pagine 
dedicata alle associazioni presenti sul territorio per 
favorirne la conoscenza e l'aggregazione 

Ø Trasmissione in diretta streaming del Consiglio Comunale 
Ø incontro settimanale del Sindaco con i cittadini per 

rispondere a tutte le loro domande e esigenze 
Ø Creazione di sportelli accessibili anche telefonicamente o 

attraverso programmi on - line tipo Skype per la 
risoluzione delle problematiche burocratiche 
amministrative. 

Ø Ampliamento della newsletter comunale a chiunque ne 
faccia richiesta. 

Ø Revisione e pubblicazione  di tutti gli appalti attualmente 
in essere e totale trasparenza degli appalti futuri 

Ø Adozione negli uffici comunali di programmi informatici e 
sistemi operativi open-source dove possibile al fine di 
risparmiare sulle licenze 

Ø Creazione di punti pubblici serviti dal wi-fi gratuito 
(parchi, biblioteche, uffici comunali) 
 
 
 
 
 



 

Telefono cellulare:  3357321508          Facebook: Movimento Cinque Stelle Pianezza 
e - mail pianezza5stelle@gmail.com    Blog: http://pianezza5stelle.wordpress.com/  
                   canale You Tube:        www.youtube.com/user/telepianezza5stelle        5 

3 AMBIENTE E RIFIUTI 
 

Ø Adozione di politiche di riduzione dei rifiuti prodotti, 
adesione alla campagna europea “meno 
100kg/Abitante/anno” 

Ø Riduzione degli imballaggi attraverso l’aumento dei 
distributori alla spina e creazione di negozi leggeri 

Ø Creazione di piccoli ecocentri nelle aree destinate ai 
mercati al fine di favorire la raccolta differenziata e 
incremento del controllo sulla corretta pulizia delle 
suddette aree al termine dei mercati 

Ø Monitoraggio costante dei processi lavorativi della 
Discarica Cassagna al fine di evitare la produzione di 
odori sgradevoli e dannosi alla salute 

Ø Corsi e campagne di sensibilizzazione sul corretto 
funzionamento delle raccolta differenziata e del 
compostaggio domestico  aperti a tutta la popolazione 
ed in particolare agli studenti 

Ø Studiare la possibilità di creare un consorzio di Comuni 
indipendente dal CIDIU al fine di costruire e gestire 
impianti di trattamento a freddo di rifiuti, ribadendo la 
nostra contrarietà all’inceneritore 

Ø  Passaggio graduale dall’attuale Tassa rifiuti (TARSU) ad 
una tariffa che tenda a premiare chi eccelle nella 
differenziazione dei rifiuti creando dei centri di raccolta 
ben organizzati che consentano di risparmiare sulla 
raccolta porta a porta. 
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Ø Incremento dei  parchi pubblici  con casetta dell’acqua 
e spazio dedicato ai cani 

Ø Destinazione dei terreni comunali a chi ne fa richiesta 
al fine di creare orti pubblici regolamentati 

Ø Controllo anche attraverso impianti di 
videosorveglianza di tutte le zone periferiche lontane 
dalle abitazioni al fine di disincentivare e punire 
l’abbandono dei rifiuti 

Ø Intraprendere tutte le iniziative possibili al fine di 
evitare cantieri TAV, collegandosi a tutti i comuni 
contrari all’Alta Velocità, e comunque impedire che i 
rifiuti speciali eventualmente derivanti confluiscano 
nel territorio di Pianezza 

Ø Piano di riqualificazione dell’area del lago Fontanej e 
del Lungo Dora. 

Ø Campagne di informazione sugli sconti della  attuale 
TARSU riservati a chi effettua il compostaggio 
domestico 

Ø Installazione sul territorio di cestini per la raccolta 
differenziata in particolar modo vicino alle gelaterie, ai 
bar e nei parchi pubblici  

Ø Dichiarare  Pianezza  "Comune denuclearizzato", 
contrario quindi alla produzione di energia nucleare 
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4 ENERGIA 
 

Ø  Aumento dell’efficienza energetica degli edifici pubblici 
presenti sul territorio attraverso la sostituzione degli 
infissi dove necessario e l’installazione di impianti 
fotovoltaici e solari al fine di raggiungere l’autosufficienza 
energetica 

Ø  Sostituzione di tutta l’illuminazione pubblica con 
lampade a risparmio energetico alimentate con pannelli 
solari 

Ø Concessione di licenze per l’ampliamento o la 
ristrutturazione degli edifici già esistenti con il vincolo 
che i lavori rispettino una certificazione energetica di 
categoria A 

Ø Creazione di uno sportello pubblico di consulenza ai 
cittadini per le energie alternative per la casa ed il 
risparmio energetico 

 

Ø Incentivazioni per tutti gli edifici o capannoni che 
decidano di produrre il proprio fabbisogno energetico 
attraverso l’uso di energia pulita da fonti rinnovabili 
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5 URBANISTICA, VIABILITA’ E TRASPORTI 
 

Ø Stop al consumo del territorio bloccando tutte le future 
concessioni edilizie 

Ø Concessione di permessi soltanto per modifiche e recupero 
degli edifici esistenti, in particolare per gli edifici del centro 
storico 

Ø Valutare le richieste di edilizia economico - popolare e 
creare un piano per gestire ed evadere queste richieste 
dando priorità al recupero di edifici già esistenti 

Ø Piano di ripristino della viabilità nel Centro Storico studiato 
insieme ai commercianti e ai cittadini 

Ø Aumento delle piste ciclabili cittadine sicure e protette, 
collegando le periferie con il centro ed i paesi vicini 

Ø Installazione di un punto di Bike sharing cittadino 
Ø Creazione di  servizi di Car sharing e di “trasporto condiviso” 

on-line 
Ø Piano di ristrutturazione di tutte le strade pubbliche e 

incremento dell’illuminazione in quelle strade che 
attualmente ne sono sprovviste, anche con una  
ridistribuzione più efficiente dei lampioni già esistenti 

Ø Concessione di contratti di manutenzione del verde 
pubblico con priorità ai vivaisti locali concedendo loro la 
possibilità di pubblicizzare le loro attività 

 

Ø Creazione di aree pedonali nel centro storico durante i fine 
settimana e la sera incentivando eventi di richiamo per la 
popolazione 
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Ø Incremento del percorso e della frequenza di passaggio dei 
mezzi pubblici di collegamento con Torino e con la 
Metropolitana al fine di raggiungere tutte quelle zone ad 
oggi isolate 
 

6 LAVORO, AGRICOLTURA E IMPRESE E COMMERCIO 
 

Ø Creazione di posti di lavoro attraverso la Green Economy 
Ø Aumento dell’interazione Impresa/Comune con l’obbiettivo 

di favorire i cittadini pianezzesi nell’assunzione da parte delle 
ditte presenti sul territorio perseguendo l’obbiettivo “lavoro 
a km 0” 

Ø Favorire le imprese agricole concedendo loro territori oggi 
comunali 

Ø Sponsorizzazione dei prodotti locali attraverso la creazione di 
un mercato cittadino a KM 0 nel centro storico, al fine di 
valorizzarlo, incrementando anche l’economia nei negozi del 
centro. 

Ø Strutturazione di un GAS (Gruppo Acquisto Solidale) 
comunale  

Ø Sostegno attraverso il microcredito a quelle imprese che 
decidono di investire sul territorio cittadino inserendo come 
vincolo l’impegno a operare in maniera pulita e trasparente 

Ø Realizzazione di eventi e percorsi culturali ed 
enogastronomici al fine di ottenere un richiamo turistico sul 
territorio valorizzando gli edifici storici 
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Ø Istituzione di un “mercatino delle pulci” nel centro storico 
una domenica al mese 

 
7 SCUOLA E GIOVANI  

 
Ø La scuola dell’infanzia e primaria sono un diritto per tutti ed 

ogni ad ogni cittadino pianezzese deve essere garantita la 
possibilità di accedere alle strutture scolastiche locali, 
intervenendo con risorse proprie dove la Regione non 
interviene 

Ø Adozione di libri open source liberamente scaricabili da 
internet per le scuole dell’obbligo al fine di abbattere i costi 

Ø Garantire la possibilità del tempo pieno per chiunque ne 
faccia richiesta 

Ø Creazione di micro - nidi familiari per supplire alle carenza di 
posti comunali 

Ø Incentivare corsi di educazione civica al fine di educare fin 
dall’infanzia ad una corretta vita sociale 

Ø Disponibilità di menu vegetariani nelle mense scolastiche 
Ø Apertura di convenzioni con le società sportive locali per 

migliorare i momenti di educazione fisica 
Ø Promozione dell’uso e della conoscenza dei mezzi 

informatici 
Ø Sfruttamento dei locali scolastici al termine delle lezioni per 

l’organizzazione di corsi di varia natura. 
Ø Creazione di centri di ritrovo per i giovani e armonizzazione 

dell’affitto del Salone Delle Feste per eventi e concerti 
Ø Miglioramento del Servizio informa giovani  
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Ø Sostegno all’inserimento al lavoro dei giovani nelle imprese 
locali 

 

8 SANITA’ 
 

Ø  Mettere allo studio la possibilità di creare un punto di 
assistenza socio-sanitaria sul territorio cittadino attivo 24 
ore su 24  

Ø Realizzazione di punti di ascolto sanitari per fornire consigli e 
assistenza 

Ø Corsi di informazione sui pericoli derivanti dall’abuso di 
farmaci incentivando un uso consapevole di quest’ultimi 

Ø Prevenzione dell’abuso di droghe ed alcol attraverso 
campagne di sensibilizzazione nei luoghi di ritrovo 

Ø Ricerca ed affidamento di locali comunali ad associazioni con 
scopo di assistenza sanitaria e sociale, consoni al servizio di 
soccorso con ambulanze locali e intervento per ottenere la 
convenzione con il 118. 

 
9 ANZIANI E CATEGORIE DEBOLI 

Ø Completo abbattimento di tutte le barriere architettoniche 
presenti sul territorio e rispetto degli obblighi per le 
predisposizione di percorsi per ipovedenti 

Ø Promozione di attività di formazione continua per la terza 
età (ad es. corsi di alfabetizzazione informatica) 
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Ø Promozione dei servizi di volontariato, in particolare quello 
degli anziani davanti alle scuole ed estendendolo anche ai 
servizi di controllo sulla corretta differenziazione dei rifiuti 

Ø Interazione con i centri commerciali presenti sul territorio al 
fine di organizzare “Spese solidali” a prezzi economici 
agendo sui prodotti che i suddetti punti vendita sarebbero 
costretti a mandare in discarica al termine della giornata. 

Ø Controllo dell’effettiva accessibilità ai siti web comunali 
secondo le leggi nazionali in materia 
 
 

10 TUTELA DEGLI ANIMALI  
 

Ø Incremento delle aree pubbliche per i cani 
Ø Ottimizzazione dell’anagrafe canina e dei gatti domestici, 

sensibilizzazione ed informazione sui prodotti assicurativi 
per gli incidenti domestici e non che questi animali 
potrebbero causare 

Ø Controlli più stetti sul rispetto delle norme igieniche degli 
animali 

Ø Installazione sul territorio comunale di postazioni con 
paletta e sacchetto biodegradabili per la raccolta delle 
deiezioni degli animali 


