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1 Premessa
L’emergenza sanitaria che tutto il nostro Paese, e dunque anche San Giusto, ha attraversato in questi mesi,
ha inciso profondamente nella nostra vita.
Grazie all’impegno congiunto messo in campo con tutti i sangiustesi, la pandemia ha solo “sfiorato” il nostro
paese, ma ha lasciato dietro di sé molti problemi: occorrerà, perciò, un grande sforzo di coordinamento che
potrà nascere solo dalla conoscenza della macchina amministrativa, per adottare soluzioni in grado di
rispondere all’emergenza sanitaria che non ha ancora terminato di dispiegare i propri effetti e alla
contrazione economica. Sarà sicuramente necessario procedere con stimoli fiscali, attraverso interventi di
supporto alle attività e ai lavoratori maggiormente colpiti. Questa politica comporterà l’erogazione di sussidi
temporanei di abbattimento e di riduzione delle “imposte comunali” e di politiche a sostegno delle famiglie.
In prima istanza gli aiuti giunti dallo Stato centrale, hanno “tamponato” le iniziali emergenze di chi si trovava
in difficoltà a mettere in tavola un pasto per sé e la propria famiglia, ma ora si tratta di creare una sorta di
fondo di “ soccorso” rivolto a coloro che a causa del rallentamento dell’economia si trova a fare i conti con
assenza di lavoro e di liquidità, impossibilità a coniugare le poche entrate con i pagamenti dell’affitto o delle
scadenze fiscali.
L’avanzo di amministrazione disponibile grazie all’ oculata spesa di questi anni, permetterà sicuramente di
rispondere a queste esigenze.
Una categoria molto fragile da tutelare e che ha sofferto particolarmente in questo lockdown sono i
bambini. Essi si sono ritrovati da un giorno all’altro senza la loro quotidianità fatta di giochi, scuola o amici.
Prestare attenzione ai loro bisogni e traghettarli indenni fuori da questa pandemia, significa salvare il nostro
futuro. Se ci vorrà tempo per la piena ripartenza dell’economia, tuttavia portare i bambini oltre questa fase
nel più breve tempo possibile, diventa prioritario, perché molti di loro hanno già rischiato di pagare un prezzo
altissimo dal punto di vista psicologico. A questo riguardo diventerà importante investire sulla scuola e sul
tempo libero dei ragazzi.
Questo periodo di chiusura ha dimostrato a tutti come la mancanza di compagnia sia pericolosa tanto quanto
il virus e che si può morire di solitudine. Le competenze informatiche possono aiutare a superare il muro
dell’isolamento: perciò sarà sempre più importante digitalizzare gli anziani attraverso corsi di alfabetizzazione
dedicati, affinché essi possano parlare e vedere i propri familiari attraverso i tablet o i pc e trovare conforto
alla solitudine attraverso lo scambio di comunicazioni via mail con gli amici.
La sicurezza sta assumendo connotazioni sempre più ampie riferite a tutta la vita dell’uomo: lavorativa,
ludica, ambientale, stradale, sociale e di protezione civile propria di una società organizzata attenta ad uno
sviluppo sostenibile. La sicurezza rappresenterà dunque uno degli obiettivi ad ampio spettro dell’azione
amministrativa.
Nuclei fondanti dell’azione amministrativa saranno dunque tutti i cittadini di San Giusto e la loro vita da
svolgersi in un paese vivibile, accogliente, sicuro e piacevole.
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2 Amministrazione Trasparente
Etimologicamente “trasparenza” significa passaggio: in questo caso essa indica il passaggio di conoscenza
dalla pubblica amministrazione al cittadino. Il nostro obiettivo è di continuare l’opera di informazione con
dati completi e aggiornati sulle future attività che si intraprenderanno, rendendo partecipe l’intera comunità
tramite la pubblicazione di verbali, bandi, provvedimenti e bilanci, favorendo il controllo sociale sull’azione
amministrativa e promuovendo la cultura della legalità e dell’integrità del settore pubblico.
La pubblicazione delle informazioni riguarderà anche i dati relativi ai membri dell’Amministrazione (Sindaco,
Giunta, Consiglio comunale) con i rispettivi compiti ed informazioni su uffici.
Da sempre il nostro fine è di lavorare in totale trasparenza utilizzando il sito istituzionale del Comune,
rendendone possibile la consultazione in modo estremamente facilitato.
Ripristino delle newsletter comunale per tenere informati i cittadini sulle iniziative istituzionali e non, sugli
eventi culturali e più in generale sulle notizie più importanti che possono interessare la comunità.

3 Opere sul Territorio
Programmazione territoriale
Il regolamento edilizio è lo strumento normativo e non urbanistico che perciò norma a livello comunale le
modalità costruttive della edificazione, garantendo il rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi.
Revisione e aggiornamento del regolamento edilizio.
La commissione edilizia è l’organo tecnico -consultivo in materia edilizia.
La positiva esperienza degli anni passati induce a continuare a formare la commissione edilizia con figure
professionali qualificate e da professionisti che non abbiano interessi all’interno del paese per garantire al
massimo l’oggettività delle scelte. Si continuerà a inserire, a turno, un professionista che opera all’interno
del paese.
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Restauro e rifacimento di muri di cinta
 Verrà restaurato il muro in cemento armato che costituisce il confine fra la canonica e Piazza della
Libertà attraverso la realizzazione di un nuovo rivestimento in mattoni a vista, finalizzato ad
abbellire e rendere maggiormente armoniosa l’immagine della piazza stessa.
 Si provvederà al rifacimento e restauro del muro di cinta della Scuola Materna “Duchessa di
Genova” che si affaccia su Viale IV Novembre.
Acquedotto
E’ stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la costruzione di un nuovo pozzo di
captazione, posto a sud del paese, con relativo collegamento alla rete idrica comunale che affiancherà
quello attuale.

Percorso pedonale di Viale IV Novembre
Verrà prolungato il camminamento a sud del paese fino alle ultime case verso Foglizzo. Si tratta di
un intervento prioritario per la messa in sicurezza dei pedoni e che richiede l’autorizzazione della
Città Metropolitana.
Verrà prolungato il camminamento pedonale lungo Viale IV Novembre da Via Monte Nero, in prossimità
delle scuole, fino al parco giochi in Via dell’Asilo.
Compatibilmente con le risorse a disposizione e quelle derivanti dalla partecipazione a bandi pubblici, il
percorso pedonale potrà essere esteso lungo l’intero Viale IV Novembre, fino a Via Martiri del XXI.
Questo intervento, parallelamente a quello già realizzato in Viale XXV Luglio, permetterebbe una migliore
distribuzione delle utenze pedonali e veicolari, ora compresenti sulla carreggiata, in piena sicurezza e
rispetto delle norme stradali e offrirebbe la possibilità ai cittadini di disporre di una passeggiata all’ombra
degli alberi del viale, collegando la periferia settentrionale al centro del paese.

Valorizzazione di parchi e periferie
L’ampia area verde che connette Via Berchetto alla zona industriale, a Nord del paese, offre attualmente
una piccola area giochi e un campo da calcetto non attrezzato. Vista la discreta affluenza da parte delle
persone, per lo più giovani, e l’estensione dello spazio stesso, si è pensato fosse necessario un intervento di
valorizzazione al fine di creare un nuovo luogo di incontro sano e sicuro per la comunità, soprattutto
durante la stagione estiva.
Affinché venga garantita la sicurezza dei cittadini rispetto alla strada confinante e nelle ore serali, sarà
predisposto un sistema di videosorveglianza dedicato e verrà prevista la realizzazione di una recinzione
lungo il limite perimetrale dell’area, la quale sarà accessibile attraverso un ingresso dotato di apertura e
chiusura automatiche ad orari prestabiliti.
L’organizzazione del nuovo parco prevede:
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La predisposizione di una zona fitness all’aperto adatta a tutte le fasce d’età, la cui locazione è
stata pensata in prossimità dell’area giochi esistente in modo da poter godere dell’ombra degli
alberi nei mesi più caldi
 L’istallazione di un chioschetto o un distributore di bibite affiancato da un’area ristoro/pic-nic
dotata di apposite sedute e tavoli
 La risistemazione dell’attuale area giochi e del campo da calcetto
L’amministrazione sta già provvedendo alla predisposizione del progetto da presentare entro il 30
settembre per partecipare al bando “Sport e periferie 2020”, emanato dall’Ufficio dello sport per la
selezione e il finanziamento di interventi di ristrutturazione e/o nuova costruzione di impianti sportivi.

Nuove scuole primarie e secondarie di I grado
Oggi sorge la necessità di vedere la scuola come uno spazio unico e integrato in cui i vari microambienti,
finalizzati a scopi diversificati, hanno la stessa dignità e risultano flessibili, abitabili e in grado di accogliere
in ogni momento le persone. Si tratta di spazi che presentano un adeguato livello di funzionalità, comfort e
benessere per realizzare le molteplici attività della scuola.
Per tale motivo un progetto molto importante, per il quale l’Amministrazione sta cercando di ottenere dei
finanziamenti dall’Ente Regione Piemonte, interessa la realizzazione di nuove scuole.
Gli edifici che ospitano le attuali sedi scolastiche, infatti, presentano alcuni limiti e problematiche che non
possono essere ignorati: la struttura delle scuole medie è stata edificata tra fine ‘800 e inizio ‘900 e risulta
essere vecchia e difficilmente adattabile alle nuove esigenze della didattica, mentre le scuole elementari e
la mensa nel seminterrato offrono spazi troppo limitati. L’intenzione è, dunque, quella di provvedere alla
costruzione di future strutture scolastiche nell’area comunale adiacente al Cimitero, situata fra Via
Grametti e Viale dei Caduti, un ampio spazio che attualmente ospita un frutteto e due parcheggi pubblici.
Trattandosi di un intervento particolarmente ingente e non imminente, non si hanno ancora delle chiare
indicazioni riguardo alle modalità e alle caratteristiche secondo le quali verrà concepito il progetto dei
nuovi edifici. Ciò che è certo è che le nuove strutture dovranno essere innovative e plasmarsi secondo le
nuove necessità della scuola del futuro.
Esistono diverse correnti di pensiero riguardo all’edilizia scolastica, fra le quali spicca quella dell’architetto
Renzo Piano, il quale propose un prototipo di scuola di ispirazione montessoriana in cui l’educazione viene
trasmessa al bambino anche attraverso le esperienze che vive con l’ambiente circostante: la tradizionale
aula scolastica è, dunque, affiancata da laboratori e spazi verdi, mentre il sistema costruttivo è pensato con
materiali sostenibili, a basso consumo energetico e l’edificio stesso viene alimentato da fonti rinnovabili.
In questa sede vogliamo proporvi alcuni interventi e proposte progettuali sul territorio italiano che possono
essere di ispirazione per le future scuole sangiustesi.
“La corte degli alberi” a Cenate Sotto (Bergamo)
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Complesso scolastico “Petrocelli” in località Romanina (Roma).

Nido di infanzia a Guastalla (Reggio Emilia)
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Strade e piazze

Si continuerà a porre attenzione alla sistemazione di griglie, chiusini, tombini…
Si prevede il rifacimento del tappetino d’usura, anche mediante la scarifica, delle strade comunali con priorità
a quelle maggiormente dissestate.
La segnaletica verticale e orizzontale unitamente agli spazi di stallo dei parcheggi, continueranno ad essere
rinnovati per creare sempre più un paese ordinato e sicuro.
La vocazione serena e tranquilla di San Giusto è un bene da preservare e valorizzare: è perciò necessario
proteggere, per quanto è possibile, il centro urbano attraversato longitudinalmente dall’ SP 40, dal transito
di troppi mezzi soprattutto di quelli pesanti. Per questo motivo continueremo, unitamente ai comuni
limitrofi, a batterci presso gli Enti superiori per l’ampliamento della SP n. 40.
L’intervento coinvolge gli utenti della SP n. 40 ed 82, che attualmente transitano su strade provinciali dalla
sezione ridotta e con innesti pericolosi in corrispondenza dei sovrappassi. Il progetto prevede la sistemazione
di due bretelle, a nord e a sud del comune di Foglizzo, e l’allargamento della SP n. 40 di San Giusto fra il km
17 e il km 19+650 da 5 metri a 9,50 metri. In tal modo si completerebbe l’allargamento della SP n. 40 fino alla
conurbazione di San Giusto.
In sede di rinnovo dalla concessione della tratta autostradale A5 Torino - Ivrea -Quincinetto,
l'Amministrazione Comunale uscente aveva proposto l'esecuzione del COLLEGAMENTO FRA LA SP 40 DI SAN
GIUSTO E LA SP 82 DI MONTALENGHE. VARIANTE ALL'ABITATO DI FOGLIZZO come opera di messa in
sicurezza e di contestuale miglioramento della viabilità di accesso al casello di San Giorgio C.se.
Tale progetto era già stato approvato con Verbale n. 46 del 4 novembre 2008 della Giunta Provinciale di
Torino ed era già stato segnalato dagli Uffici della Città Metropolitana al MIT (Ministero delle Infrastrutture
e dei trasporti) come opera da eseguire in sede di rinnovo delle concessioni.

Cimitero

Verrà aggiornato il piano regolatore cimiteriale.
Creazione di area per la dispersione delle ceneri.
Manutenzione e cura regolare del verde del cimitero per garantire decoro a questo luogo ove riposano le
spoglie dei nostri cari e si mantiene vivo il legame affettivo tra terra e cielo.
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Fognature

Potenziamento collettore a valle di via xxv luglio
La problematica principale, che ha portato ad intervenire sulla zona, consiste nel fatto che alcuni tratti di
tubazione presente nell’area di intervento, in occasione di intensi eventi meteorici, risultano andare in
pressione, scaricando attraverso i chiusini i reflui sulla strada, con particolare riferimento alla SP.40.
Osservando la rete fognaria nel suo insieme si possono osservare dei tratti di bianca e dei tratti di nera; il
fatto che la fognatura vada in pressione in occasione di eventi meteorici, non può che dipendere dalla
presenza di acque parassite. In seguito ai rilievi eseguiti sul posto e alle conseguenti verifiche idrauliche
effettuate, si è confermata la necessità di potenziamento dei collettori presi in esame. Le tubazioni esistenti
sono infatti caratterizzate da diametri insufficienti per smaltire tutta la portata in arrivo. Le principali criticità
presenti in questa zona, sono proprio localizzate tra la via XXV luglio e il doppio collettore di collegamento
allo sfioratore.
La scelta progettuale alla tipologia di intervento consiste in sintesi nella sostituzione di alcuni tratti esistenti,
rappresenta l’unica possibilità per il raggiungimento degli obiettivi.
Le finalità che hanno guidato la presente progettazione sono stati le seguenti:



Realizzazione di due collettori dimensionati tenendo conto delle portate in arrivo,
nell’ipotesi di acque parassite



Progettazione di immissione in grado di agevolare il flusso dei rifiuti



Migliore ripartizione del flusso dei reflui tra i due collettori paralleli esistenti



Posizionamento di pozzetti di ispezione la cui ubicazione e distanza reciproca rendano più
efficace la manutenzione delle condotte

Sarà nostra cura vigilare che l'intervento sia eseguito entro i termini e i modi programmati.

Centro Gioannini

 Si porterà avanti il progetto di ottimizzazione degli spazi interni del Salone Gioannini che
prevede la suddivisione dei vani in maniera da fruire per intero o all’occorrenza solo
parzialmente del salone per grandi o piccole manifestazioni (presentazione libri, ginnastica,
centro anziani…), sfruttando al meglio l’ingresso e lo spazio adiacente ad esso. Tutto questo
nell’ottica di una razionalizzazione delle spese di gestione.
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Riqualificazione energetica dell’edifico sede Municipale

Lavoro appaltato e la cui esecuzione è prevista per settembre 2020
Il progetto prevede la riduzione del fabbisogno energetico attraverso il miglioramento dell’involucro edilizio
e contestuale ottimizzazione del comfort all’interno degli ambienti di lavoro mediante un “revamping” degli
apparecchi illuminanti e delle schermature solari di ombreggiamento. Le migliorie previste riguardano la
sostituzione di buona parte delle strutture verticali trasparenti (infissi), isolamento della struttura opaca
orizzontale (sottotetto), insufflaggio di materiale isolante nelle pareti perimetrali con intercapedine,
inserimento di valvole termostatiche a bassa inerzia su buona parte dei corpi scaldanti, sostituzione delle
schermature solari, sostituzione delle attuali lampade a tubi fluorescenti con lampade a LED a bassissimo
consumo energetico. L’intervento si propone con un duplice obiettivo: da un lato la riduzione dei costi per la
spesa energetica attraverso la riduzione del fabbisogno di energia e quindi dei consumi di combustibile per il
riscaldamento degli ambienti e dell’energia elettrica per l’illuminazione degli ambienti di lavoro, dall’altro la
contestuale riduzione di emissione di CO2, NOx, PM10 in atmosfera.
L’intervento di riqualificazione energetica è finanziato con un contributo regionale a seguito di partecipazione
al bando sulla riduzione consumi energetici per Enti locali con popolazione fino a 5000 abitanti.

Intervento di miglioramento strutturale della palestra comunale

Progetto esecutivo in via di approvazione
Gli interventi previsti nel presente Progetto Esecutivo consentono di ottenere un incremento dell’indice di
sicurezza dello stato di fatto, permettendo di raggiungere l’Adeguamento Sismico > 100% ( ved. Par.8.4.3 del
D.M. 17/01/2018) sia per la struttura della palestra, sia per la struttura costituente il locale spogliatoi e servizi.
L’intervento si configura pertanto come “Adeguamento Sismico” nel pieno rispetto della normativa in
materia, garantendo la massima sicurezza prevista dalle norme tecniche in materia di sismica.
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Riqualificazione energetica della scuola media mediante sostituzione delle chiusure trasparenti
perimetrali
Progetto esecutivo approvato.
L’intervento si propone un triplice obiettivo: da un lato la riduzione dei costi per la spesa energetica
attraverso la riduzione del fabbisogno di energia e quindi dei consumi di combustibile per il riscaldamento
per gli ambienti, dall’altro migliorare in confort ambientale percepito dagli occupanti i locali anche attraverso
nuovi sistemi di ombreggiamento ed oscuramento delle finestre ed infine, elemento non trascurabile, la
contestuale riduzione di emissioni di micro particelle dannose in atmosfera a beneficio della collettività,
sostenendo la transazione verso un’economia a bassa emissione di combustibile in piena sintonia con le
direttive e trattati internazionali ed europei.

Risanamento conservativo delle facciate dell’edificio “Duchessa di Genova”
Studio di fattibilità approvato. In fase di predisposizione progetto esecutivo
L’obiettivo primario del progetto è la messa in sicurezza delle facciate su tutti e tre i lati, che deve essere
accompagnato dagli interventi di ripristino delle parti murarie, delle lesene costituenti le bordature delle
finestre e dei cornicioni che interessano la totale area delle facciate.
L’intervento non prevede soluzioni alternative in quanto l’Ente non ritiene di poter fare a meno della
struttura, o la modifica funzionale ameno nell’immediato in quanto luogo imprescindibile per le attività
didattiche della scuola Materna oltre che luogo identitario e di riferimento per la comunità Sangiustese. La
soluzione di risanamento conservativo delle facciate consente un pieno e sicuro recupero funzionale
dell’immobile e riportare alla luce la qualità architettonica dell’edificio.

Messa in sicurezza di alcune strade comunali mediante risanamento conservativo
Progettazione definitiva approvata
La realizzazione dell’opera si pone come obiettivo l’annoso problema della manutenzione in efficienza delle
strade comunali al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale dei veicoli e dei pedoni oltre che il
decoro del concentrico cittadino. Il progetto è finalizzato al miglioramento della qualità delle strade a servizio
del territorio comunale aumentando il livello di sicurezza dei cittadini e riqualificando, dal punto di vista
ambientale e funzionale, il complesso del sistema viario con la realizzazione del rifacimento di pavimentazioni
stradali degradate. I lavori oggetto del presente appalto si riferiscono principalmente alla sostituzione del
manto di usura di alcune vie del territorio comunale di cui è stata evidenziata la necessità in base a quanto
rilevato dai tecnici o da segnalazioni da parte degli operatori tecnici comunale o dalla cittadinanza.
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Aree verdi

Proseguimento con il piano per la gestione e tutela del patrimonio arboreo comunale con potature,
abbattimenti e piantamenti con il relativo controllo di stabilità, ivi compresi gli interventi di potatura per la
messa in sicurezza o di abbattimento degli alberi che presentano un indice elevato di propensione allo
schianto;

La manutenzione ordinaria delle aree verdi comunali (sfalcio erba, potatura siepi e arbusti, diserbo
tappezzanti, spollonatura), ivi comprese le aree gioco, le aree ad uso libero e i giardini dei plessi scolastici
comunali;

Si continuerà a garantire un paese pulito e ordinato anche attraverso l'appalto della potatura
programmata del nostro ricchissimo patrimonio arboreo e al regolare taglio dell'erba, tendenti alle
seguenti finalità:



riqualificazione del verde urbano;



controllo continuo della consistenza e della qualità delle aree a verde;



riduzione e controllo della spesa mediante monitoraggio e controllo degli interventi;



programma di intervento delle potature che concili la salute del patrimonio arboreo con quello
della sicurezza stradale e pedonale.
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4 Ecologia e Ambiente
Rifiuti

La gestione, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti sono regolati da norme sovracomunali, che delineano
dinamiche consortili nell’ambito delle quali i Comuni hanno un margine d’azione ridotto, ma ci
impegneremo a:
❖ Continuare l’attenta analisi dei piani Finanziari proposti dal Gestore ARERA. La legge 27 dicembre
2017, n. 205 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di
regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati
❖ Garantire una presenza continua ai tavoli e alle assemblee gestionali consortili al fine di esercitare
una sempre maggiore forza propositiva.
❖ Continuare nello sforzo di migliorare l’intero servizio avviando delle campagne informative di
sensibilizzazione e formazione del cittadino, per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti
con implemento delle telecamere presso le isole ecologiche e migliorare la raccolta differenziata.
❖ Continuare la sensibilizzazione degli studenti di tutti gli ordini di scuola sangiustesi sui temi della
raccolta differenziata, aumentando la diffusione della cultura del “non spreco” anche di acqua ed
energia elettrica
❖ Dare continuità ai controlli settimanali effettuati a campione, per verificare la qualità della
raccolta all’interno dei sacchetti dell’indifferenziato
 Continuare la raccolta annuale degli ingombranti presso l’area di Via Aosta.
❖ Avviare politiche di riduzione dei rifiuti alla fonte incentivando la vendita dei prodotti sfusi.

Il progetto che prevede la costruzione di capannoni avicoli nella zona a nord della ditta Pininfarina, è oggetto
di attenta analisi da parte di un tecnico e di un avvocato incaricati dai comuni di San Giusto e San Giorgio,
uniti nella difesa della qualità della vita dei propri concittadini. La progressiva industrializzazione che ha
caratterizzato gli allevamenti negli ultimi decenni, con notevole aumento della concentrazione di animali per
ogni singola azienda agricola, ha fatto sì che gli impatti determinati dagli allevamenti avicoli nel territorio
circostante possano determinare situazioni conflittuali dovute alla convivenza della popolazione con fonti di
fastidio non occasionali come gli odori. Le due Amministrazioni sono dunque concordi ed alleate nel porre
in essere ogni azione legale per contrastare l’insediamento.
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Sicurezza
La sicurezza si ha in assenza di pericoli. In senso assoluto si tratta di un concetto difficilmente traducibile
nella vita reale, ma l’applicazione delle norme di sicurezza, rende più difficile il verificarsi di eventi dannosi e
di incidenti e si traduce sempre in una migliore qualità della vita.
Oggi più che mai, ci troviamo di fronte a una grandissima sfida: la gestione della sicurezza post-pandemica
attraverso la messa a punto di strategie di comunicazione efficace, il coordinamento di azioni efficienti, la
creazione di ambienti scolastici e di lavoro sani e sicuri e il monitoraggio dell’efficacia delle misure intraprese.
Le misure di sicurezza stradale hanno come obiettivo la riduzione del numero e delle conseguenze degli
incidenti veicolari e in aree residenziali , molti utenti vulnerabili, come ciclisti e pedoni, possono essere
tutelati con interventi di moderazione della velocità.
La qualità della vita delle famiglie e dei singoli cittadini è strettamente legata alla consapevolezza di vivere in
un paese sicuro, protetto e controllato con la certezza di poter riporre la propria fiducia negli agenti della
Polizia Municipale, nei volontari della Protezione Civile, nei Nonni Vigile, nelle Forze dell’Ordine.
Con questa premessa, la Polizia municipale continuerà a partecipare, unitamente alle Forze dell'Ordine dello
Stato, i Carabinieri, ad una serie d'iniziative finalizzate al controllo coordinato del territorio e ad affrontare e
contrastare problemi noti ed emergenti.

Tra queste attività possono essere segnalate:



Controllo contro il fenomeno della prostituzione che fino ad oggi ne ha impedito la
radicalizzazione sul nostro territorio.



Controlli nelle zone più periferiche del paese.



Controlli per la prevenzione e la repressione delle truffe a danno dei cittadini.



Verifica dell’efficienza dell’attuale dotazione di videocamere, provvedendo
eventualmente alla collocazione di ulteriori apparecchi nei punti di maggiore
criticità.

Sarà mantenuta l'importante e preziosa collaborazione con i nonni vigili che, unitamente alla polizia
municipale, garantiscono la sicurezza davanti alle scuole compresa quella dell'infanzia.
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5 Tasse
Il 2020 è stato il primo anno di applicazione della nuova Imu che riunisce in un’unica imposta sia la
“vecchia” IMU , sia la TASI.
La Tari ( tassa rifiuti) viene gestita a parte secondo il piano finanziario presentato dall’ARERA, ma con piena
discrezionalità delle tariffe da parte dell’Amministrazione comunale
Va ricordato che l’attuale amministrazione ha dedicato la massima attenzione all’applicazione delle aliquote
ICI, IMU e TARI oltre che all’addizionale IRPEF in modo da salvaguardare i ceti più deboli ed al tempo stesso
garantire le esigenze di bilancio. Nel 2020 il sistema di tassazione comunale comparato con i comuni limitrofi
è risultato il più basso in assoluto.
Considerato che il legislatore non ha modificato per il 2020 la struttura del tributo, è nostra intenzione:

 confermare le aliquote e le tariffe già in vigore nel 2019.
 Mantenere l’ Imu all’8,5 per mille con riduzione al 4,6% per le seconde case date ai
parenti di primo grado (figli o genitori).
 Mantenere equiparata la propria abitazione all'abitazione principale per le persone
ricoverate nelle strutture residenziali.
 Inviare direttamente a casa il modello F24 già precompilato

La raccolta annuale dell’indifferenziato si aggira su 550 t e quella differenziata su 1.000.000 t : se tali
quantità dovessero mantenersi stabili o diminuire, a meno di eventi non ipotizzabili, sarà intenzione
dell’Amministrazione mantenere invariate le tariffe.
Alle attività commerciali rimaste chiuse a seguito della pandemia verrà rimodulata la Tari con lo
scorporo dei mesi di chiusura.
E’ inoltre nostra intenzione continuare la sperimentazione dell’apertura di uno sportello nelle settimane
precedenti le scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre per compilare il modello F24 a chi ne facesse richiesta.
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6 Politiche Sociali e Servizi alla Persona
Da sempre il programma di mandato dell'amministrazione uscente ha avuto come elemento
qualificante la promozione delle politiche sociali, ancor di più in quest’ultimo periodo funestato
dall’emergenza COVID-19, poiché si ritiene che i cittadini che versano in una temporanea situazione
di difficoltà socio-economica, o di disagio di altra natura, debbano essere sostenuti al fine di
garantire a tutti una qualità della vita dignitosa e di evitare che le difficoltà generino solitudine,
senso di abbandono e disagio sociale.
Attraverso l'implementazione del capitolo Politiche Sociali saranno mantenuti e potenziati i
seguenti servizi:

 Borse di studio "EREDITA' GIOANNINI": si continuerà ad erogare borse di studio per alunni
bisognosi, frequentanti tutti gli ordini di scuola dalla materna all'università, in base al
regolamento vigente.

 Saranno concessi pasti gratuiti attraverso il C.I.S.S.A.C. a famiglie in particolare situazione di
disagio economico.

 Sarà mantenuta la convenzione con il tribunale di IVREA per lo svolgimento delle attività di
pubblica utilità presso in nostro Comune in sostituzione di una pena secondo le norme vigenti.

 Continuerà ad essere garantito il servizio dei prelievi ematici del giovedì presso l’ambulatorio
comunale e il ritiro e la consegna dei referti da parte del personale del Comune e/o
amministratori.

 Attraverso la partecipazione di bandi regionali o di altri enti si cercherà di ottenere buoni lavoro
16
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per persone in difficoltà o in attesa dell’età della pensione. Nel corso del 2020 partecipando al
bando regionale “Bando cantieri lavoro over 58” il nostro Comune ha avuto la possibilità di
inserire nel proprio organico due persone over 58 per 8 mesi per lavori di manutenzione
ambientale e urbana.

 Sarà garantito il trasporto gratuito per tutti i residenti indigenti nelle strutture ambulatoriali ed
ospedaliere, effettuato dai volontari della locale Croce Verde, grazie alla convenzione tra
Comune e Croce Verde stessa.

 Si continuerà a dare la possibilità di effettuare nel proprio territorio le attività previste dalle
"borse lavoro" promosse da C.I.S.S-.A.C., dal CIM o da altri enti assistenziali

 Sarà mantenuto l’apposito spazio sul sito del Comune denominato "SEGNALAZIONI" per
permettere ai cittadini di comunicare in tempo reale, anomalie che possano arrecare danno o
inquinamento ambientale. Lo stesso potrà essere utilizzato per segnalare difformità rilevate su
strade, parcheggi, aree verdi, fabbricati ed impianti in genere di proprietà del comune.

 Il Comune continuerà a sostenere il Centro Anziani Comunale, luogo ideale per alimentare il
desiderio di aggregazione e contrastare così la solitudine.

 E' nostra intenzione continuare come ogni primavera il corso di prima alfabetizzazione
informatica “I nonni su Internet” per avvicinare i meno giovani ad usare il computer, scoprire
l’uso di Internet, la posta elettronica e imparare ad usufruire dei principali servizi digitali
presenti nella rete, sospeso nel 2020 per l’emergenza COVID-19.
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7 Giovani - Cultura - Sport e Tempo Libero
Associazioni

Sono molteplici le Associazioni presenti sul nostro territorio: la nostra comunità gode quindi della loro
presenza operosa e vivace che arricchisce nei modi più vari i momenti di festa, tradizione e cultura. Per questa
loro consacrata validità, si continuerà ad affiancarle nell’organizzazione degli eventi e delle manifestazioni.

In particolare:

 Filarmonica e l'Associazione "Fare Musica Suzuki" le cui sedi sono locate presso il Salone
Gioannini
 “Cirimela” operativa presso la struttura sita in Via XXV Aprile ed organizzatrice, tra le
altre cose, dello Street Food;
 Vivere a Colori, una garanzia nel pianificare feste ed attività legate a bimbi e genitori;
 Alpini, specializzati in amicizia, solidarietà e spirito di corpo
 Croce Verde Sangiustese, sempre presente nei momenti di bisogno
 Fidas , donatori di sangue
 Gerbo Grande formidabili tutori del nostro ambiente
 Muovi-San Giusto nuova associazione culturale
 Zerb’art associazione artistica-culturale
 Auto e moto del passato associazione sportiva sangiustese
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Lo sport

Lo sport, rivolto a tutte le età, è attività vitale per la società, perché fondamentale per la salute. Diventerà
dunque importante divulgare un chiaro messaggio sul benessere derivante dall’attività fisica e affiancare
tutte le associazioni sportive che lo promuoveranno. Lo sport, infatti, va sostenuto quale fattore educativo
e di crescita e compito dell’Amministrazione sarà quello di mettere a disposizione della cittadinanza
strutture idonee alla pratica delle diverse discipline sportive.

Il Centro Sportivo "Cerutti", considerata l'enorme potenzialità in termini di spazi e posizione centrale, sta
diventando un polo all'interno del quale viene proposto agli adolescenti, ai giovani di San Giusto e alle
associazioni sportive una possibilità alternativa ai normali luoghi di ritrovo; potrà continuare ad essere anche
luogo per lo svolgimento dei corsi estivi in lingua inglese .

Il centro sportivo continuerà ad essere area attrezzata per il volo notturno del servizio di elisoccorso, poiché
solo la tempestività d’intervento può garantire un soccorso rapido e salvare vite umane.

Cultura

Sicura espressione del sapere e della crescita culturale è sicuramente la nostra biblioteca, che continua a
innovarsi ed a voler cogliere anche le opportunità offerte dall’utilizzo della rete; da tempo infatti il nostro
patrimonio letterario è consultabile comodamente on-line collegandosi al sito istituzionale del Comune: nel
futuro si migliorerà e si potenzierà tale utenza per semplificare e velocizzare la ricerca dei volumi.

Il sostegno economico verrà rinnovato affinché essa continui ad essere il luogo ideale per presentazione di
libri e per eventi di carattere culturale, grazie soprattutto al lavoro e all’esperienza delle nostre bibliotecarie.
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8 Istruzione e Servizio per le Scuole
Un’Amministrazione, che vuole mettere un’ipoteca positiva sul futuro, deve giocare sempre di più un
ruolo attivo e partecipativo con la scuola, investendo fortemente su di essa, perché “[…] Se vi è per l’umanità
una speranza di salvezza e di aiuto, questo aiuto non potrà venire che dal bambino, perché in lui si costruisce
l’uomo” ( M. Montessori).
Dato che il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, occorre adottare misure uguali per tutta la
popolazione, misure che seguano la logica della precauzione e attuino le prescrizioni del legislatore e le
indicazioni dell’Autorità competente. Per tale motivo l’Amministrazione si impegna a promuovere, a
sostenere e a monitorare, in collaborazione con le Istituzioni scolastiche, l’attuazione delle prescrizioni
contenute del Protocollo sicurezza emanato dal Ministero dell’Istruzione attraverso il DM n°80 del 3 agosto
2020 durante tutto il periodo di emergenza da Covid-19, anno scolastico 2020-21.
Investire nella formazione è un dovere, non un valore aggiunto da considerare secondo le disponibilità
finanziarie: si continuerà, dunque, a finanziare l’offerta formativa complementare attraverso:








Corso di teatro per i ragazzi della scuola Primaria e secondaria di primo grado
Corso di musica per i ragazzi della scuola primaria
Corso di pittura per i ragazzi della scuola primaria
Contributo per l’acquisto di nuove tecnologie
Servizio pre- post scuola
Estate ragazzi sia comunale che gestito dal Parroco

Verrà riproposto il progetto di educazione stradale in collaborazione con la Polizia Municipale.
Si organizzeranno interventi da parte dei volontari della locale Croce Verde per agevolare le
nozioni di primo soccorso e quelle di sicurezza in collaborazione con la locale Protezione civile.
Si proseguiterà a coinvolgere attivamente i ragazzi delle scuole nelle commemorazioni e
celebrazioni al fine di valorizzare e promuovere il senso civico, di appartenenza ed integrazione
nella comunità.
Attraverso la commissione mensa, formata da persone qualificate, si seguiterà a rendere
funzionante e soddisfacente il servizio mensa.
Si continuerà a sostenere la scuola dell’infanzia attraverso un contributo annuale, commisurato
alle esigenze della scuola stessa.
Si continuerà a sostenere economicamente il corso di nuoto rivolto ai bambini della scuola
dell’infanzia.
Se si è imparato ad imparare allora si è fatti per imparare
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9 Commercio e Attività Produttive
Verrà potenziato lo “Sportello Lavoro” con l’intento di segnalare opportunità di lavoro attraverso
le agenzie di lavoro interinale.
Agricoltura

L'agricoltura continuerà ad avere un ruolo speciale nello sviluppo sostenibile del territorio sangiustese e per
questo seguiterà la politica di sostegno al settore. Un'Amministrazione non può prescindere dall'incentivare
e sostenere quella che è la più antica occupazione del mondo.
Essa è stata alla base dello sviluppo del nostro paese per questo la nostra Amministrazione è sempre stata
al fianco degli agricoltori.
Pertanto si continuerà la collaborazione con gli agricoltori per:

 La manutenzione viaria delle strade di campagna, per la pulizia dei fossi e per il monitoraggio
del torrente Malesina.
 Confronto con le Associazioni di categoria per programmare manifestazioni fieristiche che
promuovano la cultura delle nostre campagne, i prodotti ed i gusti della nostra terra.
 Promozione di campagne informative con riferimento alle singole problematiche del settore
in particolare in caso di calamità naturali.
Continuerà la collaborazione e l'associazione con i Comuni limitrofi per contrastare e debellare il fenomeno
del "Pascolo vagante". Si continuerà a chiedere alla Regione di essere supportati nel far fronte ai prevedibili
impegni economici.
Proseguirà il confronto con la "Commissione Agricoltura" che in tutti questi anni è sempre stata punto di
riferimento e portavoce delle problematiche dei nostri agricoltori.
Si continuerà a supportare tutte quelle strutture o associazioni che operano a stretto contatto con il settore
agricolo. In particolare si aiuteranno le aziende del settore nelle pratiche per mantenere la cosiddetta Filiera
Corta dal produttore al consumatore (mercato del sabato pomeriggio).
Organizzazione della “Giornata del Ringraziamento” in collaborazione con la commissione agricoltura e le
associazioni di categoria.
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Commercio

Dopo il Covid-19 nulla sarà più come prima. Le abitudini dei consumatori stanno cambiando
radicalmente e le svolte verso gli acquisti online , sperimentate durante questa emergenza, avrà
delle lunghe code e difficilmente si tornerà come il periodo antecedente la pandemia. Gli esperti in
materia valutano che i cambiamenti si concentreranno sui due assi della tecnologia e della logistica:
su questi due pilastri, dicono, occorre ricostruire l’ossatura del commercio. Alcune città stanno
sperimentando la creazione di piattaforme per la vendita analitica dei prodotti di esercizi
commerciali cittadini: un’azione cioè mirata per valorizzare e supportare il commercio di vicinato.
Un impegno per venire incontro alla crisi che sta attraversando il settore. E’ intenzione approfondire
e valutare attentamente lo sviluppo che deriva da questo nuovo modello di commercio e provare a
calarlo eventualmente sul nostro territorio, naturalmente in concerto con tutte le attività
commerciali.



Coordinamento ed organizzazione di manifestazioni ed iniziative di rivitalizzazione. Con

riferimento a queste ultimo aspetto, la valorizzazione del ruolo dei piccoli esercizi commerciali
verrà perseguita con il coinvolgimento delle associazioni attraverso l'organizzazione di numerose
manifestazioni e feste quali
 Fiere
 Raduno auto d'epoca o simili
 Mercatino di Natale
 Manifestazioni tematiche

L’esperienza pregressa ha insegnato che il programma elettorale è un
documento “in fieri” cioè in divenire, perché ogni giorno nascono nuove
opportunità, emergono nuove esigenze, escono possibilità di partecipazione a
bandi che creano le condizioni per porre in essere progetti insperati... Sarà
nostro dovere cogliere tutte le opportunità che via via si affacceranno e che
potranno favorire la crescita del nostro paese e il miglioramento della qualità
della vita dei nostri concittadini.
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