MOVIMENTO 5 STELLE TORTONA
PROGRAMMA 2019
 L’AMMINISTRAZIONE DELLA CITTÀ
Amministrare la città di Tortona ed il suo territorio, significa assumere delle
decisioni che, in vario modo, incidono sulla vita quotidiana dei cittadini.
Il compito è sicuramente difficile poiché il bilancio del Comune di Tortona ha
presentato negli ultimi anni forti criticità dovute anche alle scelte praticate dagli
amministratori locali; ci sono quindi molte cose da fare, ma alcune come, ad
esempio, la riorganizzazione di taluni uffici non implicano costi.
Le scelte del M5S saranno anche tese al raggiungimento di una organizzazione
ottimale dei servizi pubblici:
o Snellimento delle procedure burocratiche mediante informatizzazione
quando possibile e ai sensi di legge (per es. rilascio e trasmissione di
certificati e documenti tramite posta elettronica certificata);
o Introduzione di ogni possibile taglio alla spesa pubblica in merito a:
consulenze esterne, premi ai dirigenti degli uffici pubblici, spese di
rappresentanza, utilizzo di automobili comunali, ecc.;
o Eliminazione degli sprechi della pubblica amministrazione;
o In considerazione dei tempi di revisione della spesa pubblica (c.d. spending
review), segnalazione ai nostri Parlamentari di depositare la proposta di
legge finalizzata ad abolire gli incentivi, previsti per i funzionari pubblici,
qualora la realizzazione di un'opera pubblica avvenga a cura degli Uffici
dell'Ente;

o Riorganizzazione delle risorse umane (dipendenti comunali), eliminazione
delle posizioni vacanti e puntuale verifica dei risultati raggiunti in relazione
agli obiettivi stabiliti dai piani operativi di gestione;
o Rivendicazione, in tutte le sedi, di un adeguato e funzionale servizio
ferroviario, che non penalizzi in primo luogo i pendolari e che consenta di
raggiungere "comodamente" i capoluoghi di Regione.

 LA SALUTE, L’AMBIENTE, IL TERRITORIO, I RIFIUTI
“LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE DEI CITTADINI COSTITUISCE
UN ELEMENTO IRRINUNCIABILE DELL’ATTIVITA’ AMMINISTATIVA”
Salute e ambiente
o Incentivare l'educazione alla tutela e rispetto dell'ambiente, alla salute e al
benessere di tutti i cittadini nel tortonese, iniziando principalmente dalle
scuole e nell'ambito delle attività sportive con un possibile collegamento
allo sviluppo turistico e con sostanziali incentivi alle imprese turistiche del
territorio, verificando quali zone limitrofe del tortonese risultino idonee e
disponibili ad una riqualificazione, appunto, come aree della salute e del
benessere;
o Provvedere al miglioramento dell’erogazione dell'acqua potabile e della sua
qualità;
o Realizzazione di un Osservatorio Ambientale, senza oneri per
l'amministrazione comunale, composto solo da esperti di ambiente e che
rappresenterà un organismo consultivo di peso nelle decisioni rispetto alla
difesa della salute dei cittadini.
Siti a forte impatto ambientale e Terzo Valico
o Monitoraggio dettagliato dei siti a forte impatto ambientale e
predisposizione di un piano di intervento e/o bonifica in modo da limitare al
massimo i possibili danni all'ambiente e alla salute dei cittadini;
o Decisa opposizione all'insediamento di nuovi siti per lo stoccaggio e lo
smaltimento di rifiuti pericolosi, ivi comprese le cave per il materiale di
risulta dei cantieri delle grandi opere, in particolare TAV -Terzo Valico, in
quanto contenenti anche amianto.

Rifiuti
o Massimizzazione della raccolta differenziata: obiettivo rifiuti zero.
Valorizzazione delle aree verdi
o Gestione e manutenzione più accurata del verde e delle infrastrutture
(giochi per bambini, piste attrezzate per lo sport, panchine), rendere
funzionanti i servizi igienici pubblici esistenti;
o Recuperare e mettere in sicurezza la struttura dello Chalet e l'area dell'ex
Colonia Solare per consentire di organizzare iniziative educative e culturali
rivolte alla popolazione e ai turisti;
o Recuperare Il Bosco del Lavello, integrarlo al Parco del Castello e disporre
azioni e strumenti di sorveglianza idonei;
o Salvaguardare il Parco dello Scrivia e provvedere al monitoraggio
dell'inquinamento delle acque e del suolo con interventi di bonifica e
adottare misure atte a impedire l'impoverimento idrico del torrente;
o Progettazione e realizzazione di una pista ciclabile sulla sponda destra del
fiume Scrivia;
o Introduzione dell'obbligo di vernici fotocatalitiche per le facciate dei
fabbricati cittadini, finalizzato ad una netta riduzione delle polveri sottili e
degli inquinanti aeriformi;
o Promozione e incentivazione del recupero degli edifici esistenti e di sistemi
costruttivi fondati sui dettami della "bio-architettura”.
 UNA CITTÀ AMICA DEGLI ANIMALI
o Collaborazione con le Associazioni animaliste e singoli volontari;
o Censimento e riconoscimento di tutte le colonie feline, collaborazione più
stretta con l'ASL, riconoscimento del ruolo e supporto al volontariato
animalista per garantire l'approvvigionamento e la cura dei gatti delle
colonie e dei gatti liberi;
o Potenziamento ed eventuale realizzazione di ulteriori apposite aree di
sgambamento per i cani;
o Incremento dei controlli per il rispetto del Regolamento Comunale sugli
animali con la collaborazione delle guardie zoofile e con personale di Polizia
Municipale appositamente formato;

o Gestione dell'avifauna urbanizzata con metodi non cruenti per gli animali
(antifecondativi) e attraverso l'ottimizzazione dell'ecosistema avifaunistico;
o Valorizzazione dell'avifauna selvatica dei parchi (Castello, Lavello, Scrivia).

 UNA CITTÀ SICURA
o Potenziamento del controllo sul territorio con equipaggi automontati della
Polizia Municipale anche per l'incremento dei posti di blocco lungo le
principali arterie stradali;
o Formazione gratuita (difesa personale, lingue straniere) per personale della
Polizia Municipale incaricato al pattugliamento;
o Riattivazione del sistema di videosorveglianza attraverso il controllo delle
immagini in tempo reale utilizzando personale anche volontario e
manutenzione degli impianti di videosorveglianza a "costo zero" con
corrispettivo in pubblicità posta sui pali video.
o Creazione di un "Nucleo Operativo Controllo Ambiente";
o Istituzione di un nucleo di operatori che si dedichino al controllo dei parchi e
delle aree verdi;
o Collaborazione stretta con la centrale operativa dell'Arma dei Carabinieri e
con gli operatori della Radiomobile;
o Monitoraggio dell'attività della Polizia Municipale attraverso un documento
di facile quotidiana redazione;
o Collaborazione fattiva con associazioni di volontariato (Associazione
Nazionale Carabinieri, Associazione Pensionati di Polizia, volontari civici,
ecc.);
o Predisposizione di personale presso la zona della Stazione in orari specifici e
correlati a situazioni potenzialmente problematiche per la sicurezza
pubblica.

 URBANISTICA E OPERE PUBBLICHE
o Promuovere il recupero e la valorizzazione del patrimonio
edilizio/architettonico esistente e la riduzione della cementificazione allo
stretto necessario;
o Rivedere la zonizzazione del territorio;
o Valorizzazione del patrimonio storico-architettonico;

o Introduzione di un’anagrafe censoria degli edifici produttivi esistenti
(industriali, artigianali, commerciali);
o Riqualificazione dei quartieri residenziali e delle Frazioni promuovendo
l’insediamento di piccoli esercizi commerciali (negozi di quartiere o di
frazione), realizzando nuove aree verdi, parchi gioco e strutture sportive,
avendo cura nella manutenzione degli spazi pubblici.

 VIABILITÀ E MOBILITÀ URBANA
o Revisione dell'Isola Pedonale, delle Zone a Traffico Limitato e dell'Area
Ambientale;
o Revisione della viabilità in prossimità delle scuole;
o Riduzione dei parcheggi a pagamento, delle relative tariffe e istituire nuove
forme di esazione;
o Riservare il parcheggio nel cortile del Chiostro della Trinità in via San
Marziano ai soli residenti;
o Realizzazione di una pista ciclabile organica e capillare;
o Revisione della viabilità cittadina incentivando la frequentazione del centro
storico;
o Riorganizzazione e potenziamento del servizio di trasporto pubblico;
o Porre attenzione al tema della "sicurezza stradale", verificando che
l'esecuzione degli interventi di manutenzione e ripristino sia stata condotta
“a regola d’arte”;
o Formazione di una rotatoria alla confluenza della strada comunale Fornaci
con Corso Fausto e Serse Coppi (strada per Sarezzano);
o Sperimentazione di servizio di bike sharing in collaborazione con i
commercianti e senza oneri per l’Amministrazione.
 LA FAMIGLIA, IL SOCIALE, IL VOLONTARIATO, I GIOVANI, LO

SPORT
o Adottare politiche a sostegno dei nuclei familiari;
o Sostegno di chi è in difficoltà per salvaguardare la dignità delle persone
(disabili, disoccupati);
o Tutelare e incentivare le organizzazioni e le associazioni di volontariato;
o Riduzione della tassa comunale sulla “prima casa”;
o Riduzione delle tariffe per i servizi scolastici;
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Eliminazione delle barriere architettoniche;
Sostegno alle strutture di aggregazione;
Collaborazione fattiva con tutte le associazioni di volontariato;
Migliore coordinamento tra le varie discipline e la Polisportiva;
Maggiore promozione degli eventi sportivi e maggiore presenza degli sport
cittadini nelle grandi manifestazioni (marketing territoriale);
Miglioramento dell'interdisciplinarità tra MIUR, CONI e Polisportiva e
maggior coinvolgimento delle famiglie in eventi sportivi amatoriali;
Sistemazione delle aree verdi anche come aree preposte ad attività sportive;
Miglioramento dello stato di manutenzione e sicurezza degli spazi comunali
dedicati alla pratica sportiva;
Un migliore coordinamento tra le varie discipline per la realizzazione di
eventi polisportivi aprendosi alla collaborazione con i Comuni limitrofi;
Migliorare la promozione degli eventi che spesso passano inosservati;
La sistemazione delle aree verdi che saranno luoghi sia di sport che di svago,
nel pieno rispetto dell'ambiente;
Incentivare programmi gratuiti di "avviamento allo sport" o di "educazione
al movimento.
 LA CULTURA, L’ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE

o Collaborazione stretta con dirigenti, operatori e genitori delle scuole;
o Promozione dei Tirocini Formativi;
o Valorizzazione delle professionalità artistiche locali mediante
l'organizzazione di eventi, concerti e spettacoli;
o Incremento delle manifestazioni culturali a Palazzo Guidobono e alla
Biblioteca civica "Tommaso De Ocheda";
o Potenziamento dell'Accademia Musicale "Lorenzo Perosi";
o Istituzione di una scuola di arti figurative;
o Potenziamento e riqualificazione del Museo Orsi;
o Istituzione dell’Atelier "Sarina" e della "Scuola di arte del burattino”.
 IL COMMERCIO, L’INDUSTRIA, L’ARTIGIANATO, IL TURISMO
o Aggiornamento del Piano Commerciale;
o Valorizzazione delle tipicità del territorio;
o Agevolazioni per la vendita di prodotti locali;

o Abolizione/riduzione della tassa di occupazione di suolo pubblico per gli
esercizi commerciali;
o Incentivazione e agevolazioni tributarie per chi avvia piccole attività
commerciali (negozi di vicinato) nel nucleo antico;
o Promozione dei prodotti a "km 0" anche in collaborazione con le
associazioni;
o Riconoscimento e istituzione delle figure di "guida turistica";
o Realizzazione di pubblicazioni cartacee e multimediali ad uso turistico
(comprese App per Smartphone);
o Collaborazione con gli altri Comuni (delle Valli Curone, Grue, Ossona,
Borbera e Novi Ligure);
o Sostegno a iniziative nelle scuole di educazione sul territorio e sulla mobilità
lenta;
o Istituzione dell'assessorato al "Commercio e Turismo";
o Facilitazioni burocratiche e sgravi fiscali per la creazione di piccole strutture
ricettive (ad esempio Bed&Breakfast);
o Diffusione capillare dell'informazione turistica;
o Manutenzione e potenziamento della rete di sentieri escursionistici e
cicloturistici;
o Utilizzo di prodotti del territorio in tutte le mense comunali;
o Riproposizione della “Mostra delle attività economiche”;
o Realizzazione di notti "rosa" e "bianca";
o Contrasto alla diffusione del Gioco d'Azzardo.
 LE FRAZIONI
o Garantire a tutti i cittadini delle frazioni i servizi di trasporto, sicurezza e
manutenzione delle aree pubbliche;
o Miglioramento dell’illuminazione pubblica nelle Frazioni, ivi comprese le
aree cimiteriali;
o Miglioramento del servizio di trasporto pubblico rispetto al collegamento
con la città anche tramite servizio "navetta", con l’impiego di veicoli non
inquinanti;
o Manutenzione costante delle strade e delle aree verdi pubbliche;
o Monitoraggio e interventi puntuali rispetto alla sicurezza idro-geologica;
o Presenza di operatori di Polizia Municipale presso le Frazioni;

o Incentivi per chi vuole aprire piccoli esercizi commerciali (negozi di
Frazione);
o Sostegno alle iniziative turistiche nelle Frazioni.

