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#ALPRIMOPOSTO
VENARIA

La città chiede un cambiamento: una gestione finalmente attenta e trasparente della cosa pubblica. Il Movimento 5 Stelle Venaria, attraverso la sua squadra 
di attivisti e di 20 candidati consiglieri, cittadini incensurati, liberi da ogni legame con la politica locale, crede che questo rinnovamento debba passare 
necessariamente dal riordino della macchina comunale, creando un clima di fiducia tra cittadino ed amministratore, trainato sia dalla valorizzazione delle tante 
professionalità presenti che dalle azioni concrete per il territorio. 

DEMOCRAZIA DIRETTA, BILANCIO PARTECIPATIVO E TRASPARENZA
La partecipazione non filtrata dal potere, permette di concorrere alla gestione della cosa pubblica, aumentando il senso di consapevolezza dei cittadini. Il 
Comune dovrà diventare una “casa di vetro”, trasparente e aperta a tutti, il bilancio stesso dovrà essere reso pubblico nelle sue entrate e nelle sue spese e parte-
cipato dalla cittadinanza. La trasparenza è il punto fondamentale per una nuova politica e per questo motivo vorremo introdurre un Ufficio della trasparenza, ove 
il cittadino possa accedere a qualsiasi documento e ne possa avere copia. 

LAVORO, COMMERCIO, ARTIGIANATO, FONDI EUROPEI PER LO SVILUPPO 
Bisogna creare posti di lavoro, tramite il potenziamento dell’economia locale ed iniziative di sviluppo e nascita di nuove attività quali start-up e imprese di 
nuova generazione, attraverso l’utilizzo dei Fondi Europei e la messa a disposizione delle infrastrutture attualmente sotto utilizzate dal Comune. Proporremo 
la creazione di un comitato di Imprenditori per portare alla Giunta le principali problematiche del settore commerciale ed artigianale. Attiveremo un Ufficio 
antiburocrazia che darà assistenza ed informazione agli imprenditori, favorendo le idee di impresa.

AMBIENTE, STRATEGIA RIFIUTI ZERO E RACCOLTA “PORTA A PORTA” 
l’ambiente è il posto in cui tutti viviamo: sosterremo la strategia Rifiuti Zero e la raccolta porta-a-porta spinta con l’obbiettivo di ridurre la Tassa sui Rifiuti, 
istituire un Registro Tumori e difendere la salute di tutti, a partire da bimbi e anziani.

VALORIZZARE LA REGGIA,LA MANDRIA E LE ALTRE RISORSE CULTURALI E TURISTICHE
Il Comune deve essere nel Cda della Reggia per far sì che una parte dell’indotto turistico finisca nelle casse comunali e nelle attività commerciali del territorio, 
adeguatamente pubblicizzato. 

8 PER MILLE ALLE SCUOLE
Le Scuole di Venaria devono essere rese più sicure, anche tramite il ricorso all’8 per mille. 

STOP CONSUMO SUOLO
il peggior consumo di risorse è la cementificazione selvaggia: priorità ai servizi per cittadini e al miglioramento della qualità della vita e non alle esigenze 
dei costruttori e degli investitori immobiliari. Proponiamo l’analisi e la rivalutazione di tutte le varianti urbanistiche deliberate in questi anni, con particolare 
attenzione alla loro sostenibilità ambientale e ad eventuali interventi di speculazione edilizia. 

WI-FI LIBERO E GRATUITO
La Rete è trasparenza. Ancora oggi, però, ci sono zone di Venaria Reale che non hanno completo accesso alla rete veloce. Ci occuperemo di creare un piano per 
tutto il territorio comunale, Diffusione di punti wi-fi e Servizi comunali disponibili via internet (meno carta, meno costi, meno spostamenti, meno inquinamento), 
Promozione di corsi di informatizzazione e internet.

MOBILITà SOSTENIBILE E TRASPORTI
I trasporti pubblici efficienti sono fondamentali. L’obiettivo è quello d’incrementare l’utilizzo del trasporto pubblico verso Torino e verso gli ospedali di riferimen-
to, ma anche verso i territori limitrofi. Prioritario è potenziare il collegamento ferroviario Torino-Ceres e una rete di piste ciclabili.

POLITICHE SOCIALI E SALUTE
Migliorare i servizi erogati da ASL, TO3 e Consorzio, a prescindere dalla realizzazione della nuova struttura sanitaria territoriale. I servizi di quotidiano utilizzo 
da parte dei cittadini, sopratutto delle fasce più deboli come gli anziani, devono essere garantiti sul territorio così come le cure domiciliari e la messa in rete dei 
medici di base. Rifinanziare le iniziative per le famiglie che si trovano in emergenza economica-abitativa ed agevolare l’auto-produzione di alimenti incentivan-
do l’utilizzo di orti urbani. 

IL 14 GIUGNO VOTA E FAI VOTARE ROBERTO FALCONE
IL 12 GIUGNO PIAZZA VITTORIO H18.30 FESTA DI CHIUSURA


