COMUNE DI LA LOGGIA
Città Metropolitana di Torino
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AMBIENTE
Sicuramente per un programma mirato alla qualità della vita dei cittadini l’ambiente deve essere uno
dei punti prioritari; vogliamo potenziare l’eco-centro, sensibilizzare nuovamente la popolazione ad
una più scrupolosa raccolta differenziata, riqualificare ed ottimizzare le aree verdi presenti sul
territorio proponendo alle varie Associazioni l’adozione di una delle suddette zone, con l’impegno,
da parte dell’Amministrazione, di fornire gli arredi del caso.
Cercare la collaborazione dell’Ente Parco del Po per la rivalorizzazione di quella che potrebbe
essere una risorsa per il Paese, ed eventuale realizzazione di due punti di attracco per canoe per
permettere la navigazione verso Moncalieri e verso Carignano.
In questo ambito siamo molto favorevoli all’impiego massiccio di energie rinnovabili negli edifici
pubblici (fotovoltaico) con uno sguardo particolare al risparmio energetico (sostituzione con la
tecnologia led degli impianti di illuminazione pubblica).
Potenziare il corpo degli “eco-volontari” per allargare le zone di competenza.
Ricerca di intesa con l’associazione “Amici del Lago” per migliorare e favorire un maggiore utilizzo
di tale area da parte della popolazione.
Valorizzazione e recupero dei percorsi rurali.
Studio di fattibilità pedonalizzazione di Via Vittorio Veneto.
CULTURA
Continueremo a sostenere E POTENZIARE il PROGETTO GIOVANI anche con la riconferma
della PYOU CARD; ampliamento dell’offerta formativa dell’UNITRE; maggiore valorizzazione ad
associazioni artistiche locali ed anche impegno a trovare accordi per l’apertura al pubblico di edifici
storici presenti nel territorio.
Istituiremo un gemellaggio tra il comune di La Loggia ed uno dei centri colpiti dal recente sisma
nell’Italia centrale.
Auspichiamo una stretta collaborazione con la Pro Loco per il miglioramento e la riproposizione di
eventi e manifestazioni (fiere, carnevale, serate estive…….).
ISTRUZIONE
Saranno incrementati gli spazi nella scuola materna “IL PICCOLO PRINCIPE” per venire incontro
alle esigenze.
Nell’ambito dei servizi alle famiglie abbiamo intenzione di estendere e potenziare il sevizio “piedi
bus”, oltre all’impegno di contenere i costi dei vari servizi (scuolabus e mensa).
Riproposta del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GIOVANI
Supporto all’imprenditoria giovanile predisponendo uno sportello informativo (con supporto
commercialista e/o notaio).
Predisposizione piattaforma permanente virtuale dedicata e riservata ai giovani, per discussione di
proposte ed iniziative culturali, artistiche, performative e musicali “MADE IN LA LOGGIA”.
Individuazione area per la realizzazione di una “ hall of fame” da destinare ad artisti loggesi
nell’ambito di un progetto di decorazione urbana.
LAVORO
Potenziamento dello SPORTELLO LAVORO, con una migliore sinergia con gli Enti territoriali
preposti.
Per contrastare la crisi in cui la Nazione versa da circa un decennio riconfermeremo i cantieri di
lavoro e favoriremo iniziative delle Fondazioni (come il progetto San Paolo).
Incentivazione per l’inserimento lavorativo di cittadini loggesi nelle nuove realtà lavorative.
MOBILITA’
Conferma e riorganizzazione del servizio SCUOLABUS, per rispondere in modo più capillare al
fabbisogno delle nuove aree periferiche. Con la disponibilità dell’AUSER si cercherà di
incrementare ed ottimizzare l’organizzazione del trasporto a “chiamata” secondo le singole
esigenze.
Individuazione di un’area da adibire al parcheggio per il servizio di “CAR SHARING” , .
Impegno a contattare la ditta di trasporti urbani GTT per estendere fino a La loggia il servizio di
Rete Notturna NIGHT BUSTER (attualmente, nei mesi estivi, copre le direttrici Torino Moncalieri
Nichelino Candiolo, Vinovo), per una maggiore sicurezza e tranquillità delle famiglie con giovani
che il fine settimana si recano a Torino. NOTTURNA

IGHT BUSTER

OPERE PUBBLICHE
Prioritario sarà il nostro impegno per affrontare il problema dello smaltimento delle acque reflue, le
quali in occasione di particolari eventi atmosferici (purtroppo per le variazioni climatiche sempre
più frequenti) provocano degli eventi alluvionali con conseguente allagamento (le vie interessate da
questo problema sono Via Bistolfi, Viale Maina, Via Don Caranzano, Via D’Annunzio, Villaggio
Giardino e le frazioni..…)
Completamento lavori per dotare la palestra adiacente l’edificio che ospita la Scuola Media, di
servizi igienici e spogliatoi; rifacimento dei servizi igienici dell’edificio che ospita la Scuola
Elementare e adeguamento delle norme di sicurezza di quest’ultimo.
Studio di fattibilità per riprogettazione Piazza Cavour.
Riqualificazione e ultimazione area “Green Park”.
Eliminazione barriere architettoniche ove presenti.
PARI OPPORTUNITA’
Conferma del concorso letterario al femminile LE DONNE SI RACCONTANO.
Ricerca di contatti con l’UDI (Unione Donne Italiane) per ampliare servizi, consulenze e
informazioni sul fenomeno largamente diffuso della violenza sulle donne.
Potenziamento dello Sportello Rosa.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POLITICHE AGRICOLE E COMMERCIALI
Rilancio del commercio locale favorendo manifestazioni pubbliche fieristiche autunnali, estive e
primaverili.
Studio di un programma di marketing urbano volto a promuovere tutte le eccellenze del territorio
utilizzando tutte le strutture a propria disposizione.
Impegno al massimo contenimento possibile della tassazione locale sulle imprese e sulle attività
commerciali e artigianali.
Promozione di un appuntamento mensile (prima o seconda domenica dal mese di aprile fino a
dicembre) con un mercatino equosolidale ed il coinvolgimento dei produttori locali che potrebbero
esporre e vendere a Km. 0.
Promozione intesa con COVAR per smaltimento teli agricoli (biodegradabili e non).
Coinvolgimento agricoltori del territorio per promozione attività didattiche agroalimentari nelle
scuole.
POLITICHE FISCALI
Contributi alle famiglie meno abbienti, con verifica a mezzo ISEE della reale situazione economica.
Mantenimento delle attuali aliquote dell’addizionale IRPEF per continuare a poter erogare i servizi
comunali; allo stesso modo ci impegniamo a mantenere invariata la Tassa sulla Raccolta dei Rifiuti.
Incentivi fiscali al riutilizzo di capannoni dismessi esistenti nelle aree industriali per nuovi
insediamenti.
SERVIZI AI CITTADINI E COMUNICAZIONE
Potenziamento delle bacheche luminose con ampliamento numerico di due nuove da posizionare
nella nuova Piazza di Via Po e nei pressi di Strada Carignano 21.
Potenziamento dell’offerta legale e fiscale (già in atto) presso il Comune.
Potenziamento del sistema di Wi Fi gratuito in aree pubbliche.
SERVIZI SOCIALI e ASSOCIAZIONISMO
Individuazione di nuovi locali per le associazioni che operano nel territorio.
Istituzione della “CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI” per costruire relazioni e risposte e creare
sinergie nell’organizzazione di eventi e manifestazioni.
Istituzione di uno sportello per contenere il fenomeno dilagante del “bullismo”.
Potenziamento dei servizi sanitari convenzionati con l’ASL (aumento dei giorni per l’effettuazione
dei prelievi, per le terapie, per le medicazioni ecc…).
Promozione di corsi gratuiti di primo soccorso.
Impegno nel promuovere la realizzazione di una struttura residenziale per anziani convenzionata
con l’Amministrazione Comunale, con priorità per i cittadini loggesi.
SICUREZZA
Rafforzamento dei servizi di pattuglia serale e notturna ad opera della Polizia Municipale e
coordinamento in sinergia con le forze dell’ordine presenti nei comuni limitrofi.
Aumento del numero delle videocamere presenti sul territorio per un maggiore controllo e sicurezza
della popolazione.
Posizionamento di videocamere negli spazi adibiti a verde pubblico non solo per il controllo di
queste delicate zone ma anche per la prevenzione di atti vandalici.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coinvolgimento delle associazioni locali nel presidiare il territorio.
Istituzione delega trasparenza e legalità.
SPORT
Considerando che la pratica sportiva oltre a rappresentare un valido e sano momento di
aggregazione, può essere valido strumento nella prevenzione dei fenomeni di devianza, daremo
sostegno alle associazioni presenti sul territorio con particolare attenzione ai giovani in età scolare.
In questo ambito siamo favorevoli alla ricerca di partner privati per trovare accordi e risorse tesi alla
realizzazione di un centro sportivo polivalente su un area già individuata.
Proposizione evento “SERATE DELLO SPORT” per promuovere le diverse realtà e discipline
sportive che operano sul territorio.
Individuazione e predisposizione di aree per outdoor fitness.
URBANISTICA
Acquisizione al patrimonio di strade di pubblica utilità ancora di proprietà privata.
Eliminazione del PTO (Piano Territoriale Operativo) dal Piano Regolatore.
Snellimento e semplificazioni procedure urbanistiche.
Impegno alla riduzione degli oneri per la riqualificazione dell’esistente e per interventi di
efficientamento energetico.
VIABILITA’
Realizzazione di una rotonda tra Strada Nizza con l’incrocio con Via Vinovo atta a favorire
l’immissione in tutta sicurezza da Vinovo verso Torino o il Centro di La Loggia.
Completamento pista ciclabile e percorso pedonale di Strada Carignano fino all’incrocio con Via
Campassi.
Impegno alla realizzazione pista ciclopedonale tra La Loggia e Vinovo.
Impegno per la prosecuzione del progetto “VENTO”.
Studio di elementi di dissuasione per la circolazione nelle strade comunali in particolare nelle vie di
ingresso nel centro abitato.
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