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                      VILLAR PEROSA vive un momento cruciale della sua storia. Il nostro 
Paese,ciascun cittadino, è chiamato oggi ad una scelta di rilancio e di ripartenza. 
In un contesto sociale in cui la partecipazione alla vita pubblica ha toccato il punto più basso, in cui 
nessuno più crede alla buona Politica, un gruppo coeso e sempre crescente di cittadini ha scelto di 
non rimanere inerte, stando alla finestra, facendo scrivere ad altri il futuro della nostra Comunità. 
Abbiamo cominciato a partecipare, a condividere le responsabilità del cambiamento, dandoci una 
prospettiva, un orizzonte da raggiungere.  
E’ rinata la voglia di parlarsi, di confrontarsi nella legittima e feconda diversità di idee, opinioni e 
culture. Si è progressivamente sviluppata la passione Politica, la voglia di cambiare lo stato attuale 
delle cose e di essere protagonisti, tutti e ciascuno, del cambiamento. 
Stiamo realizzando un nuovo racconto della politica, che parte dai cittadini e che tende al bene 
comune, inteso non come la semplice somma dei beni particolari di ciascun soggetto o 
raggruppamento, ma come interesse unico ed indivisibile e che solo insieme sarà possibile 
raggiungere, accrescere e custodire. 
Quello che segue quindi, prim’ancora che un programma elettorale, è la sintesi della visione che 
abbiamo su e di VILLAR PEROSA: un Paese più bello, più attento agli altri, più in ascolto, più 
trasparente, più efficace, più proiettato alla cultura, più capace di investire ed innovarsi, più 
progettuale ma allo stesso tempo legato alla sua storia e alle sue tradizioni. 
Non è un “libro dei sogni” quello che presentiamo, ma il frutto di uno studio attento e puntuale, 
condiviso e aperto, razionale e meditato. 
Avremo dei punti cardinali che ci guideranno: la trasparenza, la legalità applicata quotidianamente, 
la competenza, l’efficacia amministrativa, la parità di trattamento, l’ascolto ed il dialogo costante 
con ognuno dei cittadini. 
VILLAR PEROSA ha bisogno di passione civile e di un progetto che faccia pensare e vivere la 
Politica come la più alta ed emozionante delle missioni, libera, disinteressata, partecipata.  

PRESENTAZIONE 

Prima di entrare nel merito del programma vogliamo innanzitutto rimarcare alcuni aspetti 
che riteniamo fondamentali: 

- Il candidato sindaco di questa lista intende assolvere la funzione di Primo Cittadino in modo 
presente e costante potendo svolgere la propria attività professionale di consulente 
carcerario direttamente da Villar Perosa; 

- I candidati della lista civica “Uniti si può” sono stati scelti sulla base delle loro competenze, 
conoscenze e per il loro legame o radici con il territorio;  

- Un Comune come Villar Perosa, territorialmente molto esteso ma soprattutto molto 
complesso non può essere amministrato solo ed esclusivamente da poche persone (ad 
esempio dal solo Sindaco coadiuvato dai tre assessori) ma occorre necessariamente garantire 
una certa collegialità e trasparenza nelle decisioni e nella gestione delle problematiche: 
pertanto intendiamo dare piena applicazione, diversamente dal passato, all'art. 5 dello 
Statuto del Comune di Villar Perosa il quale recita: “Il Comune individua nei quartieri di cui 
al 2° comma dell’art. 3 del presente Statuto i luoghi privilegiati della partecipazione dei 



cittadini alla vita della comunità locale. Ogni quartiere ha la facoltà di eleggere e di farsi 
rappresentare da tre delegati. Le elezioni sono indette da un comitato spontaneo di cittadini 
e che all’atto della sua costituzione informa l’amministrazione presentandosi al Sindaco”; 

- I componenti la lista ed eventuali futuri amministratori per la prima volta saranno tenuti a 
sottoscrivere un codice etico volto a garantire le condizioni di trasparenza, correttezza e 
lealtà nei confronti della collettività e della popolazione villarese. 

BILANCIO COMUNALE 

La futura Amministrazione Comunale dovrà lavorare con risorse economiche sempre più scarse non 
potendo più fare affidamento in maniera significativa ai trasferimenti dello Stato (ormai in costante 
e pesante riduzione da alcuni anni) e dovendo rispettare un patto di stabilità irragionevole 
(fortunatamente alcuni prestiti sono stati estinti con l’avanzo di bilancio grazie alla nostra costante 
sollecitazione). 
Il primo atto della futura amministrazione comunale sarà quello di effettuare un “audit di bilancio” 
per accertare la reale consistenza e la natura dei diversi impegni comunali. Solo di seguito si 
potranno fare tutte le valutazioni del caso ovvero porre in essere eventuali piani di spending review 
per eliminare sprechi o inefficienze (ad esempio valutare la congruità dei costi vivi con la ricerca di 
eventuali nuovi gestori). 
Inoltre un elemento che rende ulteriormente difficile ogni attività economica del Comune è 
rappresentato da un quadro normativo incerto e in continua evoluzione: ciò non toglie che la nostra 
volontà è quella di non aumentare ulteriormente la pressione delle imposte comunali e non incidere 
sulle tariffe dei servizi a domanda individuale. 
Saranno sottoposte ad attenta valutazione attività proprie del comune oggi esternalizzate per 
verificare l’impatto di un ritorno di queste sotto l’egida diretta delle strutture comunali. 
Occorre però essere leali e sinceri con la cittadinanza nel senso di affermare con forza che in 
presenza di risorse limitate (vedi il contesto economico di ogni comune italiano) ogni 
Amministrazione Comunale dovrà necessariamente fare delle scelte e indicare delle priorità. 
Ciò non toglie che altre e fondamentali risorse si potranno e si dovranno trovare in primo luogo in 
quei numerosi bandi aperti da Provincia, Regione e Unione Europea (argomento trattato 
successivamente), e da un rapporto diverso e più vantaggioso con le risorse dei Privati Cittadini 
(vedi le esperienze di Comuni limitrofi). 

POLITICHE SOCIALI 

Uno degli aspetti che più caratterizzano i comuni è la prossimità con la gente. 
Il Comune, anche fisicamente, è il primo luogo in cui spesso si manifestano le istanze ed i problemi 
della cittadinanza. L’attuale crisi economica, con il suo protrarsi negli ultimi cinque anni, ha 
fiaccato la capacità di tenuta delle famiglie e aumentato la necessità di ausilii e contributi, anche 
economici, a favore di chi si trova in difficoltà (disoccupazione, mobilità, cassa integrazione ecc..) 
Il nostro obiettivo è di rimodulare l’attuale struttura dei contributi alla luce di maggiore equità e 
del principio che “chi prende” dalla comunità deve “restituire” ad essa, per questo sono in corso 
di valutazione, sull’esperienza di altri enti locali, l’utilizzo di buoni lavoro (voucher per accedere al 
lavoro occasionale accessorio) così da fornire un sostegno al reddito di chi ne ha bisogno in cambio 
di un servizio reso alla comunità. 
Per poter sopravvivere e mantenere un adeguato livello di servizi un comune ha bisogno di 
residenti. Un esempio tipico è costituito dalla scuola primaria (elementare), nel tempo il numero 



delle classi si è ridotto per arrivare ad una sola sezione nella prima classe. Dobbiamo fare tutto il 
possibile per evidenziare i punti di forza del nostro comune:  

▪ istruzione scolastica e prescolastica, che permetta di mantenere in territorio comunale i 
ragazzi fino all’età delle superiori; 

▪ prossimità e velocità di collegamento ai centri maggiori come Pinerolo e Torino, anche 
grazie al patrimonio di opere pubbliche eredità delle Olimpiadi 2006; 

▪ presenza di un servizio di trasporto pubblico con collegamento diretto con Torino, che 
permane anche se ha subito i tagli regionali al trasporto pubblico; 

▪ presenza di servizi sanitari di base alla persona quali ambulatori medici, anche 
specialistici e farmacia 

▪ presenza di esercizi commerciali che abbracciano diverse merceologie. 

Villar Perosa, a differenza di altri comuni della prima cintura di Torino e di Pinerolo stessa, non 
rientra nell’elenco dei comuni ad alte tensioni abitative, per cui non sono fattibili accordi locali per 
rientrare nel regime dei canoni concordati (con riduzione dei costi per gli inquilini e agevolazioni 
fiscali per i proprietari). Obiettivo di questa lista è effettuare un’attività di marketing territoriale al 
fine di incentivare l’installazione di nuovi residenti, facendo leva sui punti di forza del nostro paese 
e promovendo l’incontro tra proprietari e potenziali acquirenti/inquilini, il tutto tramite l’utilizzo del 
patrimonio immobiliare esistente senza procedere oltre nel consumo di suolo, agevolandone per 
quanto possibile la riqualificazione e l’utilizzo, predisponendo un sistema di garanzie sulle 
locazioni a favore dei proprietari al fine di aumentare la disponibilità alle locazioni, così da 
mantenere competitivi i canoni. 

VILLAR PEROSA…BELLA… 

Nelle prime settimane di azione amministrativa interverremo per rendere Villar Perosa un Paese 
decoroso e vivibile nel quotidiano. Fin da subito, quindi, pianificheremo ed attueremo un’incisiva 
ed efficace opera di ripristino del decoro urbano (pulizia strade, sfalci e decespugliamento, 
riposizionamento segnaletica stradale divelta, sistemazione dei parchi giochi). 
Una città, infatti, diventa attraente ed accogliente, anzitutto se ordinata e pulita ( confidando 
comunque sulla responsabilità dei cittadini e dei possessori di animali per il mantenimento della 
stessa). 

TRASPARENZA ED EFFICIENZA AMMINISTRATIVA 

La buona Politica passa inevitabilmente attraverso una Buona Amministrazione. Le idee 
programmatiche si potranno realizzare solo e soltanto se l’apparato burocratico comunale sarà 
efficiente e, soprattutto, efficace. 
Quest’ambito sarà sotto la diretta responsabilità del Sindaco e si procederà, anche in questo caso nei 
primi mesi di mandato, ad un ascolto attento del personale comunale per identificare le aree che più 
richiedono impegno e risorse. 
Il Sindaco e gli Assessori , a rotazione, dovranno essere disponibili nell’ascolto delle istanze dei 
cittadini. Il Consiglio Comunale si riunirà più spesso per tornare al centro del dibattito democratico 
e sociale e le diffusioni saranno trasmesse via streaming, vi saranno incontri periodici degli 
amministratori con i cittadini per informarli delle iniziative intraprese e per ascoltare proposte, idee 
e progetti. 



Inoltre si valuterà l'opportunità di trasferire alcuni Uffici Comunali ora la primo piano ( ad esempio 
quello anagrafe e quello tributario) per venire incontro alle difficoltà di molti anziani. 

TEAM PER LA RICERCA DI FINANZIAMENTI 

La nostra lista ritiene fondamentale contrariamente al passato la creazione di un team dedicato alla 
ricerca e alla concessione di finanziamenti pubblici di Regione, Provincia e Comunità Europea. 
Infatti soprattutto i fondi europei possono rappresentare un’opportunità davvero significativa per il 
nostro territorio per realizzare progetti di sviluppo del territorio in campo culturale, turistico, 
ambientale, economico e dell’innovazione (ci riferiamo soprattutto al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale, attraverso i bandi regionali PSR e al Fondo Sociale Europeo).  
Inoltre contiamo di accedere alle risorse dei PMO finanziati dall'Autorità d'Ambito Torinese per la 
realizzazione di quelle opere di miglioramento del sistema dell'acquedotto e di quello fognario.                                           
Il punto di partenza però consta nell’amara considerazione che in questi anni il Comune di Villar 
Perosa ha perso troppe opportunità e importanti risorse nonostante le nostre sollecitazioni e 
suggerimenti e che per il futuro occorre invertire il senso di marcia.  

SPORT E STRUTTURE SPORTIVE 

Lo sport rappresenta una leva fondamentale per lo sviluppo della nostra società. Pertanto le 
associazioni sportive, che rappresentano un motivo di vanto e di vitalità per il nostro Paese, devono 
essere sostenute non solo economicamente ma anche moralmente. Ne consegue che l’Assessore 
competente dovrà tenere vivo un rapporto costante e quotidiano con i volontari operanti nel mondo 
dello sport. 
Le nostre strutture sportive per molti aspetti presentano elementi di criticità e di vetustà che devono 
essere affrontati: è necessaria la completa impermeabilizzazione della tribuna del campo da calcio, 
le strutture degli spogliatoi sono delle ghiacciaie a causa delle dispersioni termiche, la struttura Club 
House Hockey necessita di una manutenzione straordinaria così come la pista di atletica.  
Inoltre è volontà del nostro gruppo organizzare nel periodo estivato tornei di calcio, volley e hochey 
nella piazza del Municipio come avveniva già in passato.  

SCUOLA E STRUTTURE SCOLASTICHE 

L’asilo in questi anni è stato oggetto di molti interventi anche se occorre sempre risolvere il 
problema delle infiltrazioni nei corridoi laterali. 
Di contro la scuola elementare e media necessitano di interventi urgenti: rifacimento dei bagni, 
sostituzione di infissi e persiane, tinteggiatura di molte aule. 

ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO 

La nostra lista intende promuovere e adottare ogni pratica di buona amministrazione ispirata alla 
sostenibilità ambientale, alla partecipazione dei cittadini e al cambiamento dal basso. Stimolando 
infatti l’adozione di nuovi stili di vita dei cittadini si garantiscono il risparmio economico, risparmi 
sull’energia consumata, la riduzione dei rifiuti e contemporaneamente si migliora la qualità della 



vita delle persone ( ad un miglioramento della raccolta differenziata corrisponderebbe un minor 
costo per il cittadino). 
Il primo passo sarà quello di predisporre un “audit energetico”, ovvero un’analisi energetica 
approfondita per conoscere e quindi intervenire efficacemente sulla situazione e con l’obiettivo di 
perseguire un risparmio energetico. 
Solo di seguito si potranno programmare interventi a breve e a lungo termine in una visione 
d’insieme (quindi non solo interventi invasivi quali l’adozione del solare termico per l’acqua calda 
e sanitari ma anche interventi minimali come la sostituzione dei serramenti etc..) 
Per quanto riguarda invece la sussistenza di incentivi e/o bandi sicuramente l’Amministrazione sarà 
attenta a sfruttare eventuali benefici derivanti dagli stessi (vedi lo strumento del “Conto termico” 
per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e 
per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili). 

TURISMO E MANIFESTAZIONI PATROCINATE DAL COMUNE 

L’organizzazione di manifestazioni ed eventi sul territorio comunale che godono del patrocinio del 
Comune dovranno conformarsi a criteri guida successivamente emanati ma che possono essere di 
seguito esemplificati: 

• Le manifestazioni aventi il patrocinio del Comune dovranno avere una potenziale ricaduta 
per le attività commerciali presenti sul territorio auspicando nella proficua collaborazione di 
tutte le associazioni villaresi; 

• Il consueto vernissage della Juventus a Villar Perosa deve trasformarsi in un evento per tutto 
il Paese e non una manifestazione legata alla sola associazione calcio (è necessario creare i 
presupposti perché le persone arrivino al mattino per andare via alla sera) e per questo sono 
necessarie strutture adeguate;  

• Gestione del bacino: quest’area deve rappresentare una ricchezza per il Paese e non un onere 
o peggio un problema. Pertanto l’area dovrà essere necessariamente delimitata e si dovrà 
individuare una modalità di compartecipazione ai costi di gestione dell’area per i non 
residenti che ne fruiscono. I ricavi verranno utilizzati per migliorare il servizio ad esempio 
completamento dei punti di cottura della carne, dislocando servizi igienici in una diversa 
zona del parco per prevenire i consueti atti di vandalismo. Per i residenti l’ingresso sarà 
sempre gratuito; 

• Recupero e la valorizzazione della storia dei borghi cui si articola il nostro territorio ( il 
Palio rappresenta un primo e significativo passo); 

• Locali della Finestra sulle Valli (ex cinema e bar): la priorità sarà quella di trovare un 
gestore (non necessariamente attività cinematografica ma anche attività teatrali) e di 
conciliare l’interesse del privato futuro gestore con quello dell’Amministrazione Comunale 
anche con la predisposizione di strumenti diversi ( ad esempio un contratto pluriennale potrà 
garantire il privato in eventuali investimenti su una struttura che per certi versi appare già 
vetusta). 

LAVORO E ATTIVITA’ INDUSTRIALE 

L’attuale crisi economica rende indispensabile lo sviluppo di azioni concrete con la necessaria 
collaborazione di altri soggetti/attori (infatti le competenze e gli strumenti nelle mani del Comune 
sono limitati). 



Siamo consapevoli che l’attività manifatturiera della grande industria si è nel tempo ridimensionata 
non solo a Villar Perosa ma in tutta Italia. 
Tuttavia nell’immediato la nostra preoccupazione sarà quella di preservare in ogni modo l’attuale 
occupazione. 
Pertanto sarà nostra cura intrattenere un rapporto costante, costruttivo e talvolta anche critico, con 
gli RSU e i manager delle aziende (ad esempio le manifeste criticità della ex Tekfor necessitano un 
costante monitoraggio). 
In un secondo momento pensiamo di concretizzare una serie di provvedimenti per contrastare la 
crisi:  

• Attuazione di un progetto per la pulizia dell’alveo del torrente Chisone previo 
autorizzazione del competente Ufficio Regionale (decentrato e difesa assetto idrogeologico); 

• Predisposizione di un progetto il cui finanziamento deve raggiungere i fondi europei 
denominato “le botteghe del mestiere”, ovvero imprese (giovani e vecchi artigiani, 
commercianti del territorio) che, in collaborazione con la Pubblica Amministrazione, 
formeranno giovani disoccupati o inoccupati attraverso percorsi di tirocinio e di 
inserimento/reinserimento al lavoro nell’ambito di mestieri a vocazione tradizionale. I 
settori interessati da queste botteghe sono: arte bianca e dolce, arte orafa, artigianato 
artistico, benessere, enogastronomia, produzioni alimentari, lavorazioni di metalli, 
lavorazioni del legno, lavorazioni dei metalli e tutti gli altri settori che interessano il 
territorio; 

• Area ex Zf – Sachs: come in passato per quest’area continuiamo a ritenere non perseguibile 
la strada del Centro Commerciale ( in proposito ricordiamo la nostra battaglia per evitare 
danni al commercio locale) mentre lavoreremo affinché la Proprietà del sito si convinca di 
frazionare l’area in una decina di spazi per favorire l’insediamento di nuove realtà artigianali 
(in passato in merito vi erano state delle precise manifestazioni di interesse). 

LAVORI PUBBLICI 

La programmazione delle opere pubbliche sarà coerente con le necessità del territorio e le capacità 
economiche dell’amministrazione, salvo impegnarsi in modo concreto al fine di reperire i 
finanziamenti pubblici ( verificare i bandi ai quali l’Amministrazione potrà accedere). 
I lavori verranno affidati esclusivamente ad artigiani e ditte locali ( laddove la legge non imponga 
l’adozione di gare d’appalto). 
Di seguito indichiamo alcuni interventi prioritari:  

• Manutenzione straordinaria dei marciapiedi di Via Nazionale; 
• Manutenzione straordinaria dei marciapiedi di Viale Agnelli; 
• messa in sicurezza dei parchi gioco; 
• messa in sicurezza del cimitero ( collocazione di mancorrenti per agevolare l'accesso e la 

salita soprattutto agli anziani); 
• asfaltatura di alcune strade del Paese. 

SICUREZZA 



La sicurezza è un requisito fondamentale per un piccolo comune come quello di Villar Perosa 
perché non solo è sinonimo di qualità della vita e di stabilità sociale ma rappresenta al contempo 
una garanzia per lo sviluppo economico. 
Dunque queste le “politiche per la sicurezza” che il nostro Gruppo cercherà di mettere in atto: 

• Un uso mirato delle competenze specifiche della polizia locale in materia di controllo su 
commercio, sanità, abitazione e così via; 

• Intensificazione del già proficuo rapporto tra l’Amministrazione Comunale e le Forze 
dell’Ordine; 

• Controllo sul rispetto delle ordinanze del Sindaco e dei Regolamenti Comunali; 
• Installazione di ulteriori punti luce (soprattutto in alcune borgate); 
• Uno studio di fattibilità circa l’installazione di un sistema di video – sorveglianza ( per la 

prevenzione di furti e atti vandalici), per i quali in passato erano disponibili contributi 
regionali. 

VIABILITA’ 

Verifica della situazione attuale e realizzazione mirata di opere di miglioramento della stessa in 
cofinanziamento con enti superiori attingendo al cospicuo magazzino di progetti pagati e mai 
realizzati presenti negli archivi del Comune. 
Di concerto con gli organi di protezione civile si vogliono identificare e mantenere in efficienza 
percorsi alternativi a quelli di fondovalle da utilizzarsi in caso di calamità naturale, delle quali negli 
ultimi anni è aumentata la frequenza. 

A.I.B. 

L’Associazione A.I.B. ricopre un ruolo davvero importante nel nostro territorio, ruolo che andrà 
sempre più valorizzato e promosso attraverso la formazione di volontari e l’adeguamento e 
potenziamento delle strutture e dei mezzi a disposizione del Gruppo anche in collaborazione con la 
Provincia. 

ALTRE IDEE… 

• prevedere l’installazione di un distributore automatico di latte fresco previo accordo con la 
Cascina; 

• realizzazione di ippovie per favorire il turismo equestre; 
• realizzazione di piste forestali per permettere la coltivazione dei boschi comunali; 
• impegno di attivarsi con le Autorità competenti per migliorare il segnale per la visione dei 

canali televisivi ( anche di concerto con gli altri Comuni limitrofi); 
• modifica della convenzione comunale per la gestione della sala Ribetto ( Finestra sulle Valli) 

nel senso di rendere l'affitto della stessa maggiormente fruibile e a condizioni economiche 
più accettabili. 
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