EMENDAMENTI ALLE LINEE PROGRAMMATICHE
PER IL GOVERNO DELL CITTA' 2011-2016
PRESENTATI DAL GRUPPO CONSILIARE DI SEL
O CONDIVISI CON ALTRE FORZE DI MAGGIORANZA

SUL COMITATO D'INDIRIZZO STRATEGICO
Pagina 9, terzo capoverso, prima riga, sostituire la parola “intendo” con “intendiamo”;
Alla fine del terzo capoverso, sostituire “nelle scelte fondamentali per il futuro di Torino” con:
“Tale Comitato avrà un ruolo consultivo rispetto agli organi di governo della Città e al
Consiglio Comunale.”

SULLE AZIENDE PARTECIPATE
Pag 17, quinto capoverso sostituire il paragrafo con:
“Nella ridefinizione del quadro economico-patrimoniale del bilancio consolidato del gruppo
Città di Torino si valuterà l’utilizzo degli asset delle partecipate tenendo in ogni caso conto di
2 vincoli: il mantenimento del controllo societario da parte del Comune e soprattutto il nuovo
quadro politico, prima che normativo, determinato dall’esito dei Referendum del 12-13
Giugno 2011.”

SUI GIOVANI
Pag. 19, sostituire il quarto capoverso “Per questo … al lavoro” con il seguente:
“Con loro dobbiamo costruire politiche in grado di promuoverne l’aggregazione e la
creatività, il protagonismo e l’autonomia, con particolare riferimento all’accesso al lavoro,
alla casa e al credito.
Per questo una politica per i giovani deve riguardare i diversi ambiti delle politiche pubbliche
(da quelle sociali a quelle culturali, dal lavoro alla casa, all’istruzione): occorre dunque un
approccio trasversale che, nello sviluppare politiche generazionali prima ancora che settoriali,
non può prescindere dalla conferma di una struttura amministrativa dedicata che abbia le
politiche giovanili come mission.”

SULLA PRECARIETA'
Pagina 21, al termine del primo capoverso, dopo “occupazione” aggiungere:
“Il Comune si impegna inoltre a combattere la precarietà contrattuale e dei diritti anche e in
primo luogo nella sua qualità di datore di lavoro, tanto diretto quanto indiretto rispetto a tutti
quei servizi che vengono affidati a fornitori esterni.”

SULL'INNOVAZIONE
Pag 23, aggiungere dopo la quarta riga:
“Infine l'Agenda Digitale Europea sarà un punto di riferimento nella programmazione
dell’azione amministrativa sul tema dell’innovazione, incoraggiando la creazione di un
ecosistema favorevole anche attraverso la predisposizione di punti di accesso ad Internet
gratuiti, attraverso l'uso di tecnologie Wi Fi e la promozione dell’open data.”

SULL'URBANISTICA
Pagina. 23, alla fine del secondo paragrafo, aggiungere:
“Queste trasformazioni vanno governate evitando il conflitto tra le esigenze urbanistiche e
quelle sociali. Un controllo con l’obiettivo della densità abitativa e monitorare i servizi erogati
al cittadino e gli spazi pubblici (aree verdi, biblioteche, luoghi di aggregazione, etc.) presenti
nei quartieri, può aiutare a mantenere un equilibrio “sano” che coniughi crescita e sviluppo
dell’edilizia con il benessere dei cittadini e la bellezza della città.”
e, alla fine del quarto paragrafo, aggiungere:
“Monitorare il patrimonio privato immobiliare sfitto – attraverso lo strumento del prossimo
censimento – e incentivare l'utilizzo di tali immobili.”

SULLA MOBILITA'
Pagina 25, al punto 5, al termine del punto, dopo le parole “e di superficie” aggiungere:
“in particolare nelle aree periferiche di passaggio dei mezzi pubblici, per incentivare l'utilizzo
di questi ultimi da parte di coloro che arrivano da fuori città;”
Al punto 7, al termine del punto, dopo le parole “bike sharing” aggiungere:
“con particolare attenzione alle aree periferiche della città e realizzazione del primo BICI
PLAN della Città di Torino.”

Al punto 12, sostituire il testo proposto con:
“creare un sistema tariffario integrato che comprenda i diversi servizi pubblici per la mobilità
(treni regionali, bus, tram, metro, car sharing, bike sharing);”
Dopo il punto 13, aggiungere gli ulteriori seguenti punti:




“aumentare le corsie preferenziali dei mezzi pubblici, le pedonalizzazioni, le zone di
moderazione della velocità, estendendo le zone 30;
rafforzare la rete dei mezzi di trasporto notturni;
incentivare l’uso del trasporto pubblico attraverso i “ticket transport” o le tessere
per i dipendenti, sensibilizzando le imprese;”

SULL'AMBIENTE
Pagina 26, al termine del capoverso del primo punto, dopo la parola “privato” aggiungere:
“per l’abbattimento della bolletta energetica e la riduzione delle emissioni”
Al quinto punto, eliminare da “a oltre” fino a “triennio” e sostituire con:
“ oltre al 65% previsto dalla normativa nazionale nel prossimo quinquennio.
Al termine dei punti esistenti, aggiungere gli ulteriori seguenti due punti:


“valorizzazione dello sportello informativo cittadino per la promozione delle
energie rinnovabili a disposizione dei privati;



promozione sul territorio cittadino, a partire dalle scuole, di un programma di
educazione culturale al rispetto dell’ambiente, alla riduzione dei rifiuti, al
risparmio energetico, alla mobilità intelligente e sostenibile;”

Al sesto punto, sostituire l’intero paragrafo con il testo seguente:
“valutazione sulla compatibilità economica del termovalorizzatore del Gerbido a seguito della
riforma dei certificati verdi, la sostenibilità economica del “Project Financing”, la
compatibilità con un più complessivo piano del trattamento dei rifiuti e la gestione
dell’impianto stesso;”

SU WELFARE E CITTADINANZA
Pagina 32, al termine del capoverso del primo punto, dopo la parola “mediazione” aggiungere:
“improntate ai piani di zona e sviluppate tramite strategie di lavoro di comunità e
coordinamento con i territori”

Inserire come secondo nuovo punto:
“impostare le politiche di welfare su un concetto ampio di famiglia, che riconosce pieni diritti
e servizi alle famiglie di fatto e che elimini ogni discriminazione basata sull’orientamento
sessuale”
Al terzo punto, eliminare da “introducendo” a “quoziente familiare”
Al termine dei punti esistenti, aggiungere gli ulteriori due punti:



“Rispetto ai rifugiati presenti a Torino, la Città si impegna ad attribuire ad essi la
residenza, viatico necessario per accedere a numerosi servizi e permettere loro un
reale inserimento nel tessuto sociale;
Rispetto a tutti i cittadini comunitari di minoranza rom presenti a Torino, in
aggiunta all’approvazione del Piano Nomadi, la Città si impegna ad attribuire ad
essi la residenza, viatico necessario per accedere a numerosi servizi e permettere
loro un inserimento nel tessuto sociale.”

SUI DIRITTI
Pag. 34 prima del capitolo 19 inserire il seguente e rinumerare automaticamente i successivi:
“19 Torino, capitale dei diritti
Una città europea e avanzata deve promuovere la parità effettiva dei diritti e delle
opportunità per tutti, a partire dall’accesso ai servizi abitativi, educativi, di welfare. La lotta a
ogni discriminazione basata sul genere, sull’identità e sull’orientamento sessuale rientra
ormai a pieno titolo nella cultura della nostra città che negli ultimi anni si è dimostrata aperta
e permeabile alle istanze della comunità Lgbt. Allo stesso modo i diritti civili, in particolare
quelli connessi alla realtà della coppie di fatto, e la strada verso l’autodeterminazione nei temi
cosiddetti “eticamente sensibili” (dalla maternità consapevole al testamento biologico) sono
ambiti in cui le competenze comunali, per quanto limitate, possono contribuire al progresso
civile della società.
Proseguire nel solco del cammino avviato implica:
•
•
•
•
•

dare seguito al riconoscimento delle persone che vivono in regime di convivenza di
fatto, adeguando al riconoscimento delle famiglie anagrafiche basate su vincolo
affettivo tutti i regolamenti e i criteri di accesso ai servizi
promuovere, anche attraverso il Registro del Testamento Biologico, il più ampio
spettro possibile delle scelte individuali rispetto alla conclusione della propria esistenza
consolidare la rete tra l’Amministrazione e il terzo settore per combattere ogni forma
di discriminazione
rafforzare il lavoro nelle scuole di sensibilizzazione ed educazione ai diritti e alla parità
promuovere politiche e attività che contrastino omofobia e transfobia.”

SULL'ECONOMIA
Pagina 38, al termine dei punti esistenti, aggiungere il seguente nuovo punto:


“sostegno ai gruppi di acquisto, anche attraverso la messa a disposizione di una
piattaforma logistica che ne faciliti l’estensione, soprattutto per la catena del
freddo”

