
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2012-17  

Sindaco : ANDREA TRAGAIOLI  

 

Presidente, consiglieri, assessori, cittadini  

 

Il documento programmatico di mandato, oltre che essere un momento di leale rapporto fra le 

rappresentanze politiche e i cittadini, è anche un atto imposto dalla legge. Esso infatti viene redatto 

secondo una previsione contenuta nell’articolo 46 del Decreto Legislativo n. 267/2000, cioè il Testo 

Unico degli Enti Locali.  

Sul piano formale, esso rappresenta lo strumento generale di programmazione del Comune, dal 

quale discendono gli atti di pianificazione dell’Ente, in conformità al programma del Sindaco, 

presentato in occasione delle elezioni amministrative del 6 e 7 maggio 2011.  

Abbiamo individuato tredici Obiettivi Strategici da perseguire e da questi abbiamo fatto discendere 

le Linee Programmatiche e quindi le misure e le iniziative che intendiamo promuovere ed attivare .  

 
1. Razionalizzazione dei capitoli di bilancio per evitare spese correnti inutili e per liberare risorse 

che possano scongiurare l'aumento delle imposte e delle tasse a carico dei cittadini, in particolare 

dopo l’introduzione dell’IMU ( imposta municipale propria), di intervenire in diminuzione 

sull’aliquota base. Lotta all’evasione ed elusione fiscale mediante lo scambio degli archivi dei 

contribuenti con l’Agenzia delle Entrate e con l’Agenzia del Territorio per la determinazione 

della superficie catastale degli immobili. 

 

2. Rifiuto di progettazioni e realizzazioni di opere urbanistiche prive di qualunque reale interesse 

per la città e per la sua crescita dimensionata ai  servizi realizzati o da realizzare. Sempre in 

campo urbanistico, i nostri obiettivi prioritari sono il recupero dell’area dell’ex fonderia ,la 

realizzazione del sovrapasso alla ferrovia in via XX settembre che unisca il centro cittadino 

all’area industriale e commerciale della città, la costruzione di un area a servizi commerciali su 

proprietà comunali, riqualificazione del centro storico con la realizzazione di una piazza  

nell’area  dell’attuale oratorio  

 

3. Controllo severo della pulizia della città agevolato da un servizio autonomo di spazzamento 

stradale meccanizzato e con aumento dei punti di raccolta rifiuti in aree apposite in grado di non 

alterare l'estetica urbana. 

 

4. Attenzione particolare al mantenimento del decoro urbano garantendo una  evidente e capillare 

presenza dei vigili urbani sul territorio cittadino affinché vengano scoraggiati atti di vandalismo 

o di incuria sui beni comuni. 

 

5. Un lavoro costante e continuo per la manutenzione ordinaria delle strade, dell’arredo urbano, dei 

giardini pubblici ed in generale di tutto ciò che deve rendere la città bella ed attraente per chi la 

abita e per chi la vive. 

 

6. Riorganizzazione totale dei rapporti tra gli Enti ed associazioni che, in vari modi, influiscono 

sulle politiche di sviluppo del nostro territorio. In particolare, una più precisa collaborazione con 

le  Associazioni dei Commercianti e le Associazioni degli Artigiani, trasformando il Comune in 

regista di iniziative. 

 

7. Ambiente energia: interventi mirati alle fonti di energia rinnovabili e della bioedilizia. 

 



8. Valorizzazione del Parco Naturale di Pessina e dell’area del concentrico della precettoria di 

Sant’Antonio di Ranverso, mantenimento del vincolo di in edificabilità della zona collina 

morenica. 

 

9. Sport: ampliamento e completamento dell’attuale plesso sportivo con implementazione di 

parcheggi. 

 

10. Pianificazione e gestione del territorio con la revisione del P.R.G.C. con abbassamento degli 

indici di cubatura e aumento delle distanze tra gli edifici e delle aree verdi pertinenziali. 

 

11. Rifacimento del parco giochi per bambini e spazi per ragazzi con campi da calcetto, volley, 

basket, bocce ed altri sport nell’area adiacente alla scuola in zone gestite, sicure e controllate, 

completamente gratuite. 

 

12. Realizzazione di parcheggi mediante l’individuazione di nuove aree anche con una attenta 

valutazione di possibili varianti della circolazione. Creazione di nuovi parcheggi nel centro 

abitato,  con una regolamentazione mirata e moderna che favorisca il commercio, il residente e 

l’utente esterno . 

 

13. Il 2012 è stato definito dalla Comunità Europea “Anno della persona anziana attiva”  

pertanto proporremo progetti ed attività  socialmente utili per le persone non più giovani come. 

 

14. Nonostante la gestione della sanità non sia di competenza diretta del Comune, sarà nostra 

cura difendere, da un lato, i servizi essenziali degli ospedali di riferimento: Rivoli ed Avigliana e 

della casa di cura "Madonna dei Boschi” sita sul territorio di Buttigliera ma limitrofa a Rosta,  in 

modo che in questa struttura intermedia a costi moderati o convenzionati i malati rostesi, dimessi 

spesso frettolosamente dall'ospedale per fattori economici o carenza di posti letto, possano 

continuare le cure in modo adeguato e supportati da figure dedicate prima di ritornare, ove 

possibile, al proprio domicilio. Favorire la costruzione da parte del privato di una struttura post 

ospedaliera e di diagnostica.  Inoltre, in considerazione della notevole popolazione della terza età 

presente in Rosta si potenzieranno, i già esistenti servizi domiciliari.  

 

15. Riorganizzazione completa della comunicazione istituzionale del Comune, sfruttando 

maggiormente le potenzialità di internet come amplificatore degli atti amministrativi nel senso 

della trasparenza e della condivisione con il cittadino, creando punti di connessione gratuiti e  

wifi  ad internet che possano essere utilizzati dai cittadini. 

 

16. Sicurezza: incremento dei punti di videosorveglianza già esistenti sul territorio e azioni di 

coordinamento promosse dal comune in collaborazione con le forze dell’ordine già impegnate 

sul territorio. 

 

17. Scuola: attivazione del nuovo istituto comprensivo Rosta – Buttigliera Alta al fine di 

ottimizzare il sistema scolastico esistente. 

 

 

 

 


