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PREMESSA 

     

Il Comune rappresenta il livello più vicino ai bisogni del cittadino e l’istituzione a cui i Cittadini 

riconoscendosi e identificandosi si rivolgono. Il legame col territorio è o deve diventare l’elemento 

centrale dell’azione politico-amministrativa, finalizzata al soddisfacimento delle esigenze e delle 

aspettative dei propri abitanti, nello spirito di un sentire propria la cosa pubblica e le regole che la 

governano. Il Comune è pertanto il luogo attivo ove si svolge quotidianamente l’azione dei Cittadini 

di cui deve essere incoraggiata la partecipazione democratica e la crescita sociale. 

Ciò sarà favorito da una capillare azione di trasparenza ed efficienza nei rapporti con i propri 

Cittadini avvalendosi anche di un aggiornamento tecnologico e informatico dei sistemi di 

comunicazione, per l’abbattimento delle barriere burocratiche. Il Cittadino sarà quindi il solo e il 

vero interlocutore dell’apparato amministrativo del Comune che dovrà efficacemente garantire nel 

modo migliore l’accesso alle prestazioni ed ai servizi.  

 

 

 

SCUOLA E CULTURA 
 

La scuola costituisce il momento fondamentale per la crescita culturale dei cittadini.  

Non è un caso che il programma amministrativo della lista ROSTA NEL CUORE parta proprio 

dalla scuola, che considera argomento predominante e centrale della propria azione amministrativa. 

Essenziale sarà l’apporto alla conoscenza delle tradizioni e della cultura locale che costituisce quel 

bagaglio necessario ad ogni cittadino per sentirsi parte integrante e propositiva del territorio che 

abita e che si augura di poter condividere da adulto con altre persone.  

Per la mensa scolastica si proporranno disciplinari che assicurino criteri di genuinità, qualità e 

freschezza nella preparazione dei pasti scolastici con preferenza al sistema della MENSA FRESCA. 

Si intende proseguire la continuazione del progetto Piedibus e del Consiglio comunale dei ragazzi 

per favorire l’interazione tra il mondo dei ragazzi con quello degli adulti. 

Appare evidente che la propria storia, la propria cultura e la propria tradizione e la propria religione 

sono in ogni Comunità un bene prezioso da tutelare e proteggere. 

Si considerano punti essenziali quelle iniziative volte alla manutenzione, all'ammodernamento, 

anche digitale, delle strutture scolastiche, con l’eventuale potenziamento della rete internet dei 

plessi scolatici e dotazione di LIM in tutte le classi ed infine si verificherà costantemente la loro 

messa in sicurezza. 

La Cultura poi, deve servire da volano per lo sviluppo del territorio. 



Strategia principale è quella di stimolare la collaborazione tra i vari soggetti, pubblici e privati, che 

si occupano di cultura, fornire strumenti e promuoverne la progettualità al fine di realizzare eventi, 

iniziative e formazione in ambito culturale. 

In particolare diventa necessario ispirare a principi di sana gestione che possano coniugare 

l’esigenza di offerta culturale e la sostenibilità della stessa per il Paese. La proposta è quella di 

agevolare la formazione di una rete che unisca le associazioni culturali alla locale biblioteca, 

straordinariamente gestita dal volontariato ed alla scuola. Questi attori non dovranno essere 

necessariamente solo rostesi, così da poter promuovere le opportune sinergie sul territorio. 

Le associazioni culturali dovranno avere pari dignità ed essere aiutate in base a una valutazione 

attenta dei progetti. 

Nel corso del mandato precedente sono state molteplici le iniziative e progetti organizzati in ambito 

culturale per accrescere il senso di appartenenza al territorio e dar dare vivacità alla vita del paese 

affinché Rosta sia vissuta non come comune dormitorio, ma in grado di fornire oltre che servizi, 

attrattive, organizzare manifestazioni in grado di coinvolgere ed interessare la popolazione. 

Si collocano in tale ambito le seguenti iniziative e progetti: 

RASSEGNA ESTIVA DI MUSICA E TEATRO DENOMINATA "ARTISTI AL CHIARO DI 

LUNA” per gli esercizi 2018-2019 con la realizzazione di 5 spettacoli musicali e teatrali, ad 

ingresso gratuito calendarizzati. 

FESTA DI CARNEVALE come da tradizione ogni anno viene organizzata presso i locali del 

Palawave di Rosta la consueta festa in maschera, fino a febbraio 2020. 

FINESTRA SULL’ARTE. La manifestazione, giunta all’undicesima edizione, ha previsto una 

mostra di pittura dei lavori realizzati dai ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado 

di Rosta con premiazione finale per le opere prime classificate, ed è stata realizzata fino 

all’esercizio 2019. 

 

Molto attiva è stata la collaborazione con l’Associazione Proloco che ha dato prova di saper 

coordinare ed organizzare con successo iniziative e manifestazioni per vivacizzare la vita cittadina 

interpretando appieno la finalità della promozione turistica e culturale del territorio. Dalla suddetta 

collaborazione sono nate le seguenti iniziative: 

FESTA DELLA BEFANA organizzata presso un locale all’uopo individuato tra le strutture 

comunali in concessione con la previsione di un piccolo intrattenimento per i partecipanti e 

distribuzione ai bambini le tipiche calze della Befana. 

FESTA D’ESTATE.  La manifestazione è stata prevista, per gli esercizi 2018 e 2019, nel mese di 

giugno con svolgimento nelle piazze del territorio comunale e ha previsto l’allestimento in ciascuna 



piazza di stand rappresentativi di alcune Regioni d’Italia all’interno dei quali sono stati esposti i 

prodotti tipici con la somministrazione di alimenti e bevande oltre all’esposizione, in alcune vie, di 

opere dell’arte e dell’ingegno a carattere creativo ed intrattenimenti folcloristici.  

FESTA PATRONALE DI SAN MICHELE. In occasione della ricorrenza del Santo patrono del 

Comune di Rosta, San Michele Arcangelo, come ormai da molti anni, nel mese di settembre è stato 

organizzato un ricco programma di eventi culturali, musicali e di intrattenimento con allestimento di 

una cucina per la somministrazione di prodotti alimentari;  

FESTIVAL DI SAN MICHELE nell’anno 2020 a seguito dell’evento pandemico, in occasione 

della festa patronale, è stato organizzato il Festival di San Michele, sempre in collaborazione con 

l’associazione turistica Proloco di Rosta, in considerazione le misure di sicurezza sanitarie di 

contrasto al propagarsi  del contagio da Covid -19, attraverso lo svolgimento di mercatini per la 

vendita di prodotti del settore alimentare e non alimentare, l’animazione musicale e l’esposizione di 

auto d’epoca. 

ROSTA’S GOT TALENT. La manifestazione si è svolta nel mese di giugno degli esercizi 2018 e 

2019, con una serata di spettacolo con esibizioni di varia natura di gruppi/associazioni e/o singoli 

partecipanti con ingresso gratuito a scopo ludico-ricreativo per la cittadinanza. 

 

Con deliberazione n° 91 del 08/09/2016 l’ente ha aderito all’Associazione “Città del Bio – 

Associazione dei Comuni e delle Autonomie Regionali e Locali” con lo scopo di valorizzare il 

territorio e i prodotti ottenuti con metodo di produzione biologico, naturale e tipici, che risulta 

ancora attiva. 

 

In concreto: 

 Mantenimento della MENSA FRESCA attraverso l’adozione di disciplinari per la mensa 

scolastica che assicurino al massimo criteri di genuinità, qualità e freschezza nella 

preparazione dei pasti scolastici; 

 Costante monitoraggio per la sicurezza interna ed esterna dei plessi scolastici; 

 Sostegno alle attività formative nelle scuole ed iniziative per la promozione della cultura 

locale; 

 Mantenimento del servizio dei centri estivi, con progetti volti a favorire esperienze extra-

comunali - eventuale organizzazione campi estivi (montagna, mare..); 

 Sostegno ad interventi mirati per ampliare e migliorare i servizi e l’offerta della Biblioteca 

Comunale; 



 Incremento di progetti culturali per la realizzazione di eventi periodici su tutto il territorio: 

musica e teatro;  

 Educazione alla Cittadinanza, Giornate per l’Ambiente, adesione alla rete di Libera, Progetto 

Riciclo, progetto di Educazione Stradale in collaborazione con la Polizia Municipale; 

 Adozione iniziative per la promozione della corretta alimentazione e corretti stili di vita; 

 Prosecuzione nei progetti PIEDIBUS e CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI per 

favorire l'interazione tra i bambini ed il mondo dei grandi. 

 Partecipazione per i neo patentati a corsi di guida sicura. 

 

 

 

SVILUPPO ECONOMICO 

 
Altro punto di fondamentale importanza è quello relativo allo Sviluppo Econimico, ed alla 

situazione lavorativa ed occupazionale dei cittadini. 

Il lavoro è l’elemento fondamentale di ogni individuo: favorirlo e garantirlo sarà un impegno 

concreto della lista ROSTA NEL CUORE. 

Le politiche di sviluppo economico si attueranno a lungo termine e quindi per tutto il periodo del 

mandato amministrativo perseguiranno precisi obiettivi come, la creazione di un tessuto industriale, 

artigianale e commerciale in grado di favorire l'occupazione locale.  

I programmi di sviluppo economico saranno attuati dagli Organi di governo locale tramite interventi 

pubblici di vario tipo (es. realizzazione infrastrutture, servizi, lotta alla criminalità, agevolazioni 

fiscali per le imprese, offerta scolastica ecc.).  

Gli strumenti di sviluppo economico saranno svariati e comunque i più utili al perseguimento del 

fine comune: il benessere dei cittadini. 

Si parla di sviluppo sostenibile quando lo sviluppo economico è compatibile con l'equità sociale e 

con l'ecosistema (ambiente, risorse naturali, risorse energetiche, ecc.): argomenti particolarmente a 

cuore alla compagine ROSTA NEL CUORE. 

La promozione dello sviluppo socio-economico del territorio si potrà attuare anche attraverso 

l’erogazione di incentivi alle Imprese, finalizzati alla creazione di nuove o all’insediamento/ 

ampliamento di quelle esistenti sul territorio comunale.   

Elemento fondamentale sarà la creazione e l’offerta di posti di lavoro per i residenti. 

Lo scopo sarà quello di favorire tutte le attività commerciali, presenti e future, del territorio, 

affinché Rosta diventi un territorio di investimenti per l’insediamento di imprese future.  

 



In concreto: 

 Consolidamento del DISTRETTO del COMMERCIO, con funzione di promozione e 

coordinamento delle attività locali e coinvolgimento degli addetti al settore; 

 Incentivazione creazione POSTI DI LAVORO con agevolazioni fiscali per le aziende che 

attiveranno produzioni sul territorio assumeranno cittadini residenti; 

 Promozione e tutela delle attività commerciali del territorio ed adozione politiche a 

vantaggio del sistema commerciale locale; 

 Difesa e sostegno delle aziende agricole locali e delle produzioni biologiche; 

 Istituzione del marchio De.Co. (Denominazione Origine Comunale) per la tutela e la 

valorizzazione dei prodotti locali; 

 Incentivazione delle politiche di “filiera corta” attraverso il coordinamento tra produttore e 

consumatore sul territorio; 

 Promozione politiche di conversione ad energie rinnovabili, con apertura sportello 

informazioni dedicato. 

 

 

 

 

AMBIENTE ED ENERGIA 
 

La riqualificazione ed il costante mantenimento in efficienza delle aree verdi esistenti sul territorio, 

quali il parco di Pessina e l’area della Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso, saranno tra gli 

obiettivi prioritari e concreti da perseguire al fine di migliorare costantemente la vivibilità degli 

spazi pubblici rendendoli pienamente fruibili, puliti e sicuri. 

Sarà contrastato in ogni modo il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, anche intensificando la 

collaborazione con le Forze dell’Ordine, nonché utilizzando ed incrementando il servizio di 

videosorveglianza.  

Saranno ristrutturati, resi più sicuri e controllati i parchi giochi già esistenti e ne verranno creati di 

nuovi laddove possibile, dotandoli di nuovi giochi, più moderni degli esistenti, per bambini. Tutti 

saranno dotati di pavimentazione antitrauma. 

Per la tutela dell’Ambiente è fondamentale che ogni cittadino impari ad usare l’energia con 

parsimonia e a preferire quella prodotta da fonti rinnovabili che non provocano inquinamento e 

sono presenti in natura in quantità illimitata e rigenerabile nel tempo. Pertanto saranno incentivate e 

promosse tutte le fonti di energia rinnovabili e della bioedilizia che tutelano la natura nel rispetto 

delle prossime generazioni, limitandone i costi di produzione e distribuzione di energia. 



Fondamentale sarà la cura dei nostri boschi: sarà rivolta principale attenzione alla loro costante cura 

e pulizia con segnalazione dei percorsi pedonali-ciclabili con apposita cartellonistica e saranno 

promossi progetti rivolti alle scuole relativi alla sensibilizzazione ecologica ed ambientale. 

Il parco Pessina dovrà essere il fiore all’occhiello della cura del territorio rostese. 

 

In concreto: 

 Valorizzazione del Parco naturale zona Pessina della Collina Morenica di Rosta e dell’area 

della Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso; 

 Installazione di una Big Bench (Panchina Gigante) con vista sulla collina morenica ed 

adesione al circuito regionale; 

 Promozione di progetti rivolti alle scuole relativi alla sensibilizzazione ecologica ed 

ambientale; 

 Interventi mirati all’incentivazione delle fonti di energia rinnovabili e della bioedilizia; 

 Ampliamento del progetto di illuminazione pubblica con il completamento dell’installazione 

di luci a LED per il contenimento del consumo energetico; 

 Monitoraggio e contrasto dei fenomeni di abbandono dei rifiuti in collaborazione con le 

Forze dell’Ordine e le GEV; 

 Implementazione dell'apertura al pubblico dell'Eco-Centro con possibilità nel periodo 

marzo-ottobre di apertura in fascia tardo pomeridiana; 

 Prosecuzione del progetto Isole Ecologiche Intelligenti con abbassamento delle tariffe 

TARI; 

 Realizzazione di aree verdi attrezzate per sgambamento cani; 

 

 

 

 

SICUREZZA 

 

La sicurezza e l’ordine pubblico sono obiettivi primari che l’Amministrazione deve 

quotidianamente affrontare con ogni strumento normativo a disposizione, al fine di garantire quel 

diritto alla serenità, tranquillità e vivibilità di cui i propri Cittadini devono poter disporre.  

Oltre alla collaborazione con le Forze dell’Ordine, l’Amministrazione interverrà sul territorio con 

azioni atte a contrastare azioni criminose innalzando la percezione reale della sicurezza da parte dei 

Cittadini, riprendendo se possibile il Servizio Integrato di Vigilanza Notturna mediante azioni di 

coordinamento promosse dal Comune in collaborazione con le Forze dell’Ordine per il contrasto dei 



fenomeni di furti in abitazioni e micro-criminalità, incrementando i punti di videosorveglianza 

esistenti sul territorio.  

L'Amministrazione darà indirizzo al Comando Polizia locale affinché l'attività di controllo e 

vigilanza sul territorio diventi un punto prioritario dell'attività del Corpo. 

Particolare attenzione sarà poi rivolta alla presenza delle forze dell’Ordine anche in orari serali, 

specie nel periodo estivo. 

 

 

In concreto: 

 Incremento dei punti di videosorveglianza sensibili esistenti sul territorio; 

 Istituzione nuova porta accesso sulla Statale 25 del Moncenisio al confine con Rivoli con 

lettura targhe integrata per il controllo di tutti i mezzi in entrata sul nostro territorio; 

 Intensificazione presidio del territorio in ore notturne in collaborazione con Forze 

dell’Ordine; 

 Coordinamento costante con le Forze dell’Ordine ed organizzazione appuntamenti dedicati e 

di serate a tema per la maggiore interazione cittadino-forze dell'Ordine; 

 Realizzazione di nuovi percorsi pedonali protetti; 

 Potenziamento dell’illuminazione delle aree sensibili del paese; 

 Incremento presenza della Polizia Locale all'interno del territorio comunale con eventuale 

predisposizione servizi serali specialmente in periodo estivo; 

 Ripresa del Servizio Integrato di Vigilanza Notturna mediante azioni di coordinamento 

promosse dal Comune in collaborazione con le Forze dell’Ordine per il contrasto dei 

fenomeni di furti in abitazioni e micro-criminalità; 

 

 

 

SPORT 
 

 

È ormai comunemente accettato ed assodato il fatto che lo sport e il suo esercizio siano scuola di 

salute, di gioco, di lealtà e di disciplina.  

L’Amministrazione sarà portatrice di una sempre maggiore accessibilità alla pratica sportiva sul 

proprio territorio, a prezzi agevolati per i residenti e soprattutto attraverso la creazione di aree gioco 

libere e gratuite per giovani e bambini. 



Sarà opportuno investire nel sportivo sito in Via Ponata al fine di renderlo sempre più centrale nella 

pratica sportiva locale, dotandolo di spazi anche dedicati al benessere collettivo ed individuale. 

Le strutture sportive dovranno costituire innanzitutto spazi di aggregazione.  

Obiettivo sarà anche quello di incentivare a tutti i livelli la diffusione dello sport. 

Il plesso sportivo di via Ponata verrà dotato dei necessari parcheggi, in modo da contemperare le 

esigenze degli sportivi con quelle dei residenti della zona, ai quali sarà da garantire fruibilità della 

viabilità e tranquillità delle loro residenze. 

Obiettivo fondamentale già raggiunto è stato la creazione della palestra “all'aperto”: un luogo nella 

natura dove fare sport, camminate, corse, relax, con fontanelle, panchine ed alberi. L’accesso sarà 

mantenuto libero e gratuito, per tutti. 

Le varie proposte delle associazioni sportive verranno coordinate e rese pubbliche ad inizio 

stagione, in modo da favorire la prova, da parte dei destinatari, della varietà di offerta sportiva sul 

territorio. 

 

In concreto: 

 Predisposizione progetti per i bandi PNRR per il rifacimento completo degli impianti 

sportivi, con realizzazione campo di calcio a 11 in erba sintetica; 

 Valorizzazione e completamento dell’attuale plesso sportivo sito in Via Ponata, con 

ampliamento dei parcheggi esistenti; 

 Incentivazione alla pratica sportiva con agevolazioni per i residenti; 

 Promozione nuovi progetti di animazione sportiva in ambiente naturale; 

 Promozione manifestazioni sportive e giornate dello sport con particolare riferimento 

all'inclusione ed alla disabilità; 

 Sostegno alle associazioni sportive locali; 

  Libera fruizione da parte delle nostre scuole degli impianti sportivi in orario scolastico; 

 Coordinamento e promozione offerte sportive del territorio; 

 

 

 

 

 

PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO 
 

 

La pianificazione e la gestione del territorio rappresentano aspetti essenziali delle politiche per il 

governo del Territorio a tutti i livelli (nazionale, regionale, metropolitano e locale) mediante il 



raccordo e la sintesi con le specifiche discipline di settore (ambiente, difesa del suolo, trasporti e 

commercio). 

In linea con la politica regionale di consumo zero del territorio l’Amministrazione prenderà in 

esame i concetti di rendere efficienti e di recuperare le abitazioni esistenti. In particolare, si andrà a 

favorire ed incentivare le politiche che comportano benefici immediati, quali il risparmio sulla 

bolletta energetica della propria abitazione, la riduzione dei costi di esercizio; l’incremento del 

comfort termoigrometrico; il miglioramento della salubrità degli ambienti. 

Il centro storico è pur sempre il patrimonio autentico della storia di ogni luogo e dei suoi Cittadini. 

Saranno, pertanto, previsti incentivi per il suo attento recupero, proseguendo nella tutela e 

valorizzazione delle aeree site nella collina morenica. 

Sarà fondamentale riallacciare i discorsi relativi alla riqualificazione dell’area “ex Fonderia” con 

progetti non speculativi ma di autentica valorizzazione naturale dell'area anche con la creazione di 

nuova arteria di collegamento tra il paese e la zona industriale tra Strada Sant’Antonio di Ranverso 

e Statale del Moncenisio; come già visibile sono stati iniziati i lavori di l’asfaltatura ed 

illuminazione del parcheggio via Sant'Antonio di Ranverso. 

Particolare attenzione verrà riservata alla costante pulizia e manutenzione dei tombini e delle 

caditoie stradali per prevenire/limitare i fenomeni di allagamenti in seguito a piogge: un paese bello 

parte dall’essere un paese idrogeologicamente sicuro. 

Sarà dato particolare spazio alla cura del paese e delle aree versi, aumentando la cura di tutti i 

manufatti comunali, valorizzando il verde, con fioriere e arredo urbano. 

Verranno create nuove aree verdi con spazi riservati al gioco bimbi. 

  

 

In concreto: 

 Collegamento e messa in funzione dell'Acquedotto di Valle, per avere nei nostri rubinetti 

l'acqua di montagna della Val di Susa; 

 Realizzazione PERCORSI CICLO-PEDONALI: completamento del collegamento con 

Buttigliera Alta, progettazione e realizzazione dei collegamenti con Rivoli e Caselette 

attraverso una passerella pedonale/ciclabile per l'attraversamento della Dora; 

 Adesione all'anello ciclabile Zona Naturale di Salvaguardia della Dora, un anello per visitare 

in sicurezza punti culturali ed eno-gastronomici del territorio;   

 Realizzazione nuovo parcheggio davanti attività commerciali di via Rivoli (tabaccaio) e 

realizzazione collegamento pedonale con via Bastone; 



 Realizzazione della messa in sicurezza idraulica del territorio con adeguamento della rete 

fognaria della “zona Stazione” per eliminare i fenomeni di allagamenti durante i temporali; 

 Costante pulizia e manutenzione dei tombini e delle caditoie stradali per prevenire/limitare i 

fenomeni di allagamenti in seguito a piogge; 

 Valorizzazione e manutenzione del verde, con fioriere e arredo urbano; 

 Tutela e valorizzazione della collina morenica; 

 Creazione di nuova arteria di collegamento tra il paese e la zona industriale tra Strada 

Sant’Antonio di Ranverso e Statale del Moncenisio; 

 Installazione sul territorio di punti DAE (Defibrillatori Cardiaci) di immediato pubblico 

utilizzo; 

 

 

 

POLITICHE SOCIALI 
 

 

Le politiche sociali sono, a livello locale un ammortizzatore delle pesanti diseguaglianze e da un 

decennio anche una leva che promuove il miglioramento dello sviluppo del proprio territorio 

(obiettivi di Lisbona, Agenda Europea 2020) e secondo l’Europa, coesione ed inclusione sono i 

pilastri per rilanciare il sistema economico e promuovere una crescita "intelligente, sostenibile e 

solidale". La normativa vigente (in particolare la L. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione 

del sistema integrato di interventi e servizi sociali") ha individuato nuovi scenari per le Politiche 

Sociali con il superamento dell’assistenzialismo fine a sé stesso, verso un sistema delle autonomie 

locali che promuove l’auto-aiuto, le responsabilità individuali stimolando anche la Comunità sociale 

a muoversi per una concreta sussidiarietà verticale (leale collaborazione tra i livelli di Governo) e 

orizzontale, con un ruolo forte in termini propositivi e di gestione, del Terzo Settore, Impresa 

Sociale e della solidarietà sociale (volontariato e associazionismo), accompagnando questo nuovo 

assetto, con il ruolo di indirizzo, di programmazione e di regia da parte del sistema delle Autonomie 

(Regioni, Comuni) secondo i compiti a loro assegnati dalla Costituzione. 

Le politiche sociali del Comune, attualmente gestite in forma consortile (COS), attraverso i loro 

servizi, integrati con la salute, la scuola e il volontariato socio-assistenziale, hanno sostenuto coloro 

che sono in difficoltà, attenuando anche quelle tensioni, che possono produrre forti disagi e reazioni 

nella popolazione più marginale, facendo fronte alle richieste ed ai bisogni dei cittadini over65 che 

sono circa il 25% della popolazione residente. 



L'obiettivo per quanto riguarda le politiche sociali è stato quello di far crescere una comunità locale 

attiva e solidale garantendo servizi essenziali per un armonico sviluppo della vita sociale e per il 

miglioramento della qualità della vita dei cittadini. 

Il paese già nel quinquennio precedente, arrivava da una profonda crisi economica, accentuata 

nell’ultimo biennio dall’evento pandemico, con evidente riduzione delle risorse disponibili, crisi 

che si è riversata sulle le famiglie che si sono trovate improvvisamente a dover lottare per il proprio 

sostentamento. 

Il compito dell’Amministrazione Comunale, quindi, è stato quello di coordinare ed indirizzare al 

meglio queste risorse, attraverso interventi mirati a favore di famiglie, anziani, giovani e abili, oltre 

a sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza dell’aiuto, del volontariato e della solidarietà 

verso il prossimo. 

Particolare attenzione verrà riservata alla riattivazione di un centro prelievi analisi ematiche e punto 

di prenotazione/ritiro referti presso la Casa delle Associazioni ed il Comune in collaborazione con 

AVIS e Croce Verde, al fine di venire incontro alle esigenze della popolazione residente. 

Sempre maggiore sarà la collaborazione con la Croce Verde per la creazione di un servizio di 

assistenza e accompagnamento degli anziani presso le strutture sanitarie collocate fuori dal 

Comune. 

Ed infine, sempre attraverso la collaborazione con le realtà locali, verranno istituite giornate di 

prevenzione e di sensibilizzazione verso le patologie più diffuse in collaborazione con l’ASL e 

medici del territorio. 

In tale ambito sono state programmate numerose iniziative volte al coinvolgimento della 

popolazione anziana nella vita sociale della comunità al fine di superare situazioni di emarginazione 

e di solitudine ed in particolare: 

 Festa di Natale Anziani: organizzazione di un pranzo quale momento di aggregazione 

dedicato alla popolazione anziana con assunzione a carico del bilancio comunale della quota 

del pranzo per gli over 75 (servizio sospeso nel 2020). 

 Soggiorno Marino: è proseguita l’organizzazione di un soggiorno marino con finalità socio-

ricreativa e di svago, per la popolazione anziana rostese, nel periodo di fine maggio e primi di 

giugno con assunzione a carico del bilancio comunale del costo del trasporto per la località 

marina prescelta (servizio sospeso negli esercizi 2020 e 2021).  

 Servizio di trasporto verso strutture ospedaliere e/o convenzionate per le persone anziane e/o 

non autosufficienti con onere a carico del bilancio comunale. 

 



È inoltre proseguita la collaborazione con l’associazione Croce Verde per garantire il trasporto per 

cure mediche. Il servizio viene offerto ai cittadini afflitti da patologie mediche gravi e/o invalidanti.  

 

Nel corso del mandato si è proceduto alla implementazione delle azioni e della relativa spesa, con la 

finalità di accrescere la integrazione dei soggetti diversamente abili nell'ambito di una comunità 

solidale. A tal fine: 

 è stato potenziato il servizio di sostegno all’autonomia e alla comunicazione attualmente in 

essere presso le scuole del territorio. Nel corso del quinquennio 2017/2021, pertanto, è 

proseguito l’interesse per l'assistenza specialistica a favore degli alunni diversamente abili 

frequentanti le scuole statali dell'infanzia, primarie e secondaria di primo grado. In particolare 

già dall’anno 2014 il Cisa (Consorzio intercomunale Socio/assistenziale) ha destinato a favore 

del Comune di Rosta la quota di € 6,00 per abitante da utilizzare per coprire le spese 

dell’assistenza personale alunni disabili e per l’attivazione di progetti per i soggetti sopra citati. 

 è stata confermata l'erogazione dei servizi a sostegno della mobilità per disabili, che prevede 

un servizio di trasporto scolastico per gli alunni disabili residenti presso le scuole superiori site 

fuori dal territorio comunale. Tale servizio è stato sospeso nel 2020. In mancanza di specifiche 

richieste lo stesso non è stato attuato neanche nel 2021. 

 

 

In concreto: 

 Riattivazione centro prelievi analisi ematiche e punto di prenotazione/ritiro referti presso la 

Casa delle Associazioni in collaborazione con AVIS e Croce Verde;  

 Costante monitoraggio e Sostegno alle situazioni di disagio sociale, ai diversamente abili, 

agli anziani ed ai disoccupati in collaborazione con il Consorzio Ovest Solidale (C.O.S.); 

 Collaborazione con la Croce Verde per la creazione di un servizio di assistenza e 

accompagnamento degli anziani presso le strutture sanitarie collocate fuori dal Comune; 

 Istituzione di Giornate di Prevenzione e di Sensibilizzazione verso le patologie più diffuse in 

collaborazione con l’ASL e medici del territorio; 

 Creazione di una rete di collaborazione tra Enti e associazioni di volontariato per favorire 

l'inserimento sociale in attività ricreative a vantaggio per il paese; 

 Sostegno nel pagamento delle bollette e dei canoni affitto per situazioni di indigenza; 

 Valutazione realizzazione ad iniziativa privata di una struttura adibita a Residenza Sanitaria 

per Anziani (R.S.A.) e Casa-famiglia di iniziativa privata con costi agevolati per i residenti; 

 Promozione costante di attività ricreative, sociali e culturali rivolte agli anziani; 



 Promozione assistenza digitalizzazione della cittadinanza in collaborazione con altri Enti e 

Associazioni; 

 

 

 

 

GIOVANI 

 

Un’Amministrazione lungimirante non deve pensare solo alle problematiche dell’oggi, ma anche a 

quelle del domani, per questo sarà fondamentale aumentare l’attrattività cittadina attraverso eventi e 

servizi dedicati ai giovani con il coinvolgimento della scuola e delle associazioni locali e sportive. 

Si creeranno nuove aree ricreative e aggregative per eventi e feste e si realizzeranno nei vari punti 

aggregativi reti wireless free con collegamenti internet liberi e gratuiti; 

Rosta dovrà aderire al programma SERIVIZIO CIVILE retribuito per i nostri giovani con progetti a 

favore del Comune di Rosta, facendo in modo di coinvolgere un sempre maggior numero di giovani 

in iniziative sia formative che lavorative a favore del nostro territorio. Tale impegno sarà retribuito. 

Importante sarà la prosecuzione dei progetti volti a permettere esperienze di studio/lavoro all’estero 

per i residenti, poiché è il modo migliore per garantire esperienze lavorative e formative più ampie.;  

Ed infine, una maggiore interazione scuola – associazioni sportive locali per la promozione 

dell’attività sportiva in orario scolastico ed extra-scolastico. 

 

È stato altresì approvato un progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di “Realizzazione 

polo culturale e recupero strutture sportive a supporto dell'inclusione sociale e giovanile” al fine 

della presentazione di istanza di partecipazione a valere sulle risorse assegnate alla Città 

Metropolitana di Torino del PNRR relative ai “Piani Integrati di Rigenerazione Urbana - M5C2 - 

Investimento 2.2.”   

La società Zona Ovest di Torino srl, su impulso dei comuni soci, per accrescere l’importanza del 

progetto integrato da presentare alla Città  metropolitana di Torino e le stesse possibilità di 

ammissione al finanziamento, evitando frantumazioni e dispersioni di idee progettuali, ha favorito e 

coordinato  l’aggregazione di 22 comuni collocati principalmente nell’area sud-ovest della Città 

metropolitana, che complessivamente disegnano i contorni di una corona periurbana connessa al 

capoluogo di 577.990 abitanti con una superficie pari a 581 km.   



L’Amministrazione Comunale ha valutato favorevolmente la partecipazione alla suddetta iniziativa 

inoltrando la preventiva manifestazione di interesse e una scheda progettuale relativa ai lavori di 

realizzazione di un polo culturale. 

 

In concreto: 

 Realizzazione nuovo Polo Culturale e Centro di Aggregazione Giovanile con biblioteca, 

aule studio, punto internet, circolo ricreativo: un posto pensato per i nostri giovani; 

 Implementazione sul territorio comunale di ulteriori aree sportive libere e gratuite; 

 Azioni volte a favorire il maggiore coinvolgimento dei giovani nei centri comunali di 

aggregazione già presenti sul territorio; 

 Prosecuzione del PROGETTO GIOVANI nel periodo estivo; 

 Realizzazione di punti di accesso a reti wireless free con collegamenti internet liberi e 

gratuiti; 

 Prosecuzione dei progetti volti a permettere esperienze di alternanza scuola/lavoro dei 

giovani presso l’Ente; 

 Collaborazione con le associazioni presenti sul territorio per promuovere iniziative per i 

giovani; 

 Promozione dell'attività sportiva in orario scolastico ed extra-scolastico attraverso 

l’interazione scuola – associazioni sportive locali per la promozione; 

 

 

 

 

 

AMMINISTRAZIONE E RAPPORTI COL CITTADINO 
 

 

L’amministrazione comunale nel rapporto con il cittadino deve, in primo luogo, ricercare un giusto 

equilibrio tra risorse e bisogni (invariati o in crescita), tra esigenze di efficienza ed aspettative di 

equità. 

 Le contrastanti tendenze spingono, quindi, alla ricerca di nuovo modelli organizzativi che tengano 

conto dei mutamenti intercorsi e dalla pluralità di servizi a cui le amministrazioni comunali 

debbono sempre maggiormente ottemperare.  



Tuttavia, occorre evitare che le nuove competenze si traducano in un aggravio procedurale, per cui 

si rende necessario riconsiderare organizzativamente l’azione dell’amministrazione, semplificando 

il più possibile i procedimenti, con la condivisione degli stessi con la procedura informatizzata. In 

sostanza, verrà privilegiata la ricerca dell'efficienza dei servizi e della redditività degli uffici 

comunali. 

La comunicazione sarà da privilegiare, in una scelta di dare sempre maggiore informazione ai 

cittadini delle scelte che li riguardano, e di cosa verrà attuato in futuro, oltre alle motivazioni di tali 

scelte e pertanto si investirà su una comunicazione costante da parte dell’Amministrazione su 

investimenti e programmazione, per una completa informazione del cittadino su quanto predisposto 

dal Comune. 

Allo stesso modo in sito del Comune sarà riorganizzato in modo da poter reperire, sullo stesso, tutte 

le informazioni riguardanti l’Ente, permettendo al cittadino di accedere a tali dati in ogni momento. 

Sarà adottata una gestione efficiente e trasparente del bilancio comunale mirata al contenimento 

delle spese correnti al fine di privilegiare gli investimenti, e verrà perseguito il contenimento 

continuo della pressione fiscale ed abbassamento delle tariffe TARI. 

Particolare importanza rivestirà poi il potenziamento dei servizi internet dedicati al cittadino per 

permettere di reperire on-line risposte e moduli evitando code agli sportelli e per la semplificazione 

degli adempimenti burocratici comunali nonché il coordinamento degli orari al pubblico degli 

Sportelli degli Uffici Comunali. 

Ed infine, come già avviene per altri Comuni, verrà creato lo sportello unico digitale per l’accesso 

alla libera consultazione dei titoli abilitativo di commercio ed edilizia. 

 

In concreto: 

 Comunicazione costante da parte dell'Amministrazione su investimenti e programmazione, 

per una completa informazione del cittadino su quanto predisposto dal Comune; 

 Prosecuzione delle pagine social del Comune di Rosta, per rendere immediata la 

comunicazione e l'informazione ai cittadini; 

 Continuo aggiornamento del sito del Comune al fine di renderlo portale unico delle esigenze 

del cittadino – possibilità di estrarre certificazioni on-line; 

 Gestione efficiente e trasparente del bilancio comunale mirata al contenimento delle spese 

correnti al fine di privilegiare gli investimenti e incrementare i servizi; 

 Contenimento continuo della pressione fiscale; 



 Potenziamento dei servizi internet dedicati al cittadino per permettere di reperire on-line 

moduli e FAQ evitando code agli sportelli e per la semplificazione degli adempimenti 

burocratici comunali; 

 Coordinamento degli orari al pubblico degli Sportelli degli Uffici Comunali; 

 Mantenimento dello sportello unico digitale per l’accesso alla libera consultazione dei titoli 

abilitativi per commercio ed edilizia. 

 

 

 

Rosta, maggio 2022 

 

 

 

Il candidato Sindaco 

( Domenico MORABITO) 


