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Introduzione
Amministrare una Città come Savigliano richiede la messa a punto di alcuni aspetti strettamente
interconnessi:
 un metodo di lavoro strutturato;
 un’analisi dell’esistente e una visione del futuro della Città;
 l’individuazione delle priorità d’intervento;
 la progettazione e realizzazione.
Fondamentale è seguire un metodo di lavoro chiaro e strutturato che sia volto a individuare le
priorità di intervento e a realizzarle partendo dalle più urgenti.
Individuazione delle priorità di intervento che deve scaturire dall’analisi dell’esistente nella realtà
locale, nei suoi aspetti di potenzialità (punti di forza), carenze e criticità (punti di debolezza), vincoli
(limiti di azione) e opportunità.
A questa fase deve seguire una puntuale e articolata attività di progettazione e realizzazione.
Metodo questo che deve essere fatto proprio e condiviso da tutta la Giunta.
L’ordinaria amministrazione è un’azione a breve termine scontata e imprescindibile, che non può
certo essere considerata una realizzazione di obbiettivi o di programmi.
Governare una Città vuol dire avere una chiara e definita visione a medio e lungo termine del suo
futuro e progettare per la sua realizzazione. I progetti a lungo termine possono comportare
interventi e momenti intermedi, a volte disagevoli per l’ordinaria quotidianità, che non sempre
quindi possono essere percepiti e considerati dai cittadini nella loro funzionalità per il
raggiungimento di obbiettivi a lungo termine importanti per il futuro della Città.
Per questo risulta fondamentale che chi amministra abbia come componente fondamentale del
proprio metodo di lavoro la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini singoli e associati nelle
scelte e nei progetti e si avvalga di una continua ed efficace comunicazione.
In tale ottica il 23 aprile 2022 abbiamo organizzato i tavoli di ascolto: per dare modo ai cittadini, che
sono intervenuti numerosi, di esprimere le loro idee sul futuro della Città e avanzare le loro
proposte, che ora sono inserite nel programma elettorale.
La partecipazione e la coprogettazione non vogliamo siano una promessa, ma parte fondante del
nostro metodo di lavoro e di amministrazione.
Con questi presupposti in un momento di difficoltà come l’attuale, dovuto per un verso alla
pandemia e per l’altro alla situazione problematica della nostra Città, al fine di una sua ripartenza è
importante avviare l’attività della nuova amministrazione con il coinvolgimento e il contributo di
tutte le forze e le risorse presenti nella comunità cittadina, in particolare di tutte le esperienze e le
competenze.
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Dall’esistente al futuro
Savigliano è una Città al centro di un bacino di circa 30.000 abitanti. È costituita da un concentrico,
principalmente sviluppato tra due torrenti, e da numerose frazioni discretamente abitate.
È una Città di grandi risorse e di straordinarie potenzialità sulle quali puntare e sviluppare con nuovo
dinamismo e sinergia (punti di forza):
 geografiche: è in una posizione centrale nella pianura cuneese, vicina ad un ingresso/uscita
dell’autostrada Torino-Savona; dispone di snodo ferroviario verso Torino, Cuneo e Savona
e di un aeroporto;
 sociali: è una comunità sufficientemente omogenea e aperta all’accoglienza, con numerose
frazioni ancora discretamente abitate e intraprendenti;
 urbanistiche e ambientali: ha un interessante centro storico e in anni recenti ha avuto un
notevole ampliamento urbanistico; dispone di ampie aree verdi nel concentrico urbano; è
caratterizzata da tre torrenti, che costituiscono anche una risorsa ambientale e
paesaggistica;
 storico-artistiche: dispone di un ricco patrimonio di palazzi storici, chiese, monumenti e vari
musei, di proprietà esclusivamente comunale quale il Museo Civico A. Olmo con la Gipsoteca
D. Calandra, così come privati o di enti quali il Museo Ferroviario, il Múses o il Pantheon dei
Benefattori di Oasi Giovani; può contare su fondi librari storici di grande pregio e su uno dei
più importanti Archivi Storici della Regione;
 scolastiche: sono presenti istituti scolastici di ogni ordine e grado, scuole materne statali e
private, Università, Civico Istituto Musicale G.B. Fergusio, Università delle Tre Età,
Centro Europeo di Modellismo Industriale, Centro Europeo Artigianato Ligneo, Scuola Edile,
CNOS-FAP, Scuola di Estetica e Acconciature L’Etrusca,…;
 di servizi:
• pubblici: Ospedale, Servizi Sanitari territoriali, Consorzio Monviso Solidale, Asilo Nido
comunale, Ludoteca, impianti sportivi, Centro Diurno Eta Beta, InformaGiovani,
Servizio raccolta rifiuti porta a porta e isola ecologica, piscina, housing comunale,
Teatro Milanollo, Biblioteca civica L. Baccolo, Fondazione Ente Manifestazioni…;
• privati: Asili Nido, Comunità per persone in difficoltà, Centro Assistenza Antiviolenza,
doposcuola, housing, autonomia abitativa, attività aggregativa dei giovani, dormitorio
per senzatetto, Comunità per disabili, residenza anziani autosufficienti e non
autosufficienti, residenza per disabili gravi, sale cinema…;
• associazionistiche: associazioni di categoria, di volontariato sanitario, sociale,
assistenziale, culturale, sportivo; Pro Loco, Civitas…;
• imprenditoriali: insediamenti industriali di grandi, medie e piccole aziende;
imprenditorialità artigianale, di ristorazione e di commercio; una Banca e una
Fondazione bancaria attente alle necessità e ai progetti del territorio;
• agricole: siamo una Città con un territorio particolarmente fertile, per cui l’agricoltura
e l’allevamento bovino, suino e avicolo costituiscono una componente fondamentale
dell’economia locale, anche in relazione alle industrie locali di trasformazione dei
prodotti agricoli.
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Ma presenta anche criticità e carenze (punti di debolezza):
 la viabilità: congestionata, poco regolata e controllata nel centro urbano, poco razionale
(piste ciclabili frammentarie, aree pedonali verso direttrici importanti di traffico
automobilistico), impattante nella componente esterna (raccordo tra flussi diversi e rottura
della continuità degli spazi urbani, con strozzature in diversi momenti della giornata);
arterie di circonvallazione insufficienti; piste pedonali e percorsi ciclabili da riprogrammare;
manutenzione del fondo stradale assai carente ovunque;
 l'assetto e la qualificazione urbana: centro storico e patrimonio storico-artistico non
adeguatamente difesi e valorizzati; ritardi e scarsa progettualità relativi agli interventi di
recupero e utilizzo di immobili storici; quartieri sempre più estesi nelle periferie e lontani dai
servizi; pulizia della Città molto carente rispetto al fabbisogno e verde pubblico non
sufficientemente e tempestivamente manutenuto; presenza di molte barriere
architettoniche;
 l'azione culturale e turistica: debole, frammentata in episodiche azioni, sostanzialmente
marginali e di limitata ricaduta sull'attrattività della Città, segnata negativamente dalla
mancanza di strutture recettive adeguate all’importanza del luogo;
 il mondo dello sport: strutture esistenti in parte obsolete e in parte insufficienti; mancano in
particolare un campo sportivo di calcio in erba sintetica, un campo di atletica indipendente
dallo stadio Morino e spazi per gli sport indoor;
 la vita di comunità: sofferente della grave crisi del commercio di vicinato, della mancanza di
spazi dedicati all'aggregazione giovanile e della terza età, della carenza di strutture atte
all'ospitalità e di efficace lavoro di coordinamento e integrazione tra risorse presenti sul
territorio (il mondo delle associazioni, la presenza dell'Università...), della perdita in tempi
recenti degli sportelli locali di servizi governativi (INPS, Ufficio postale a Levaldigi...);
non sembrano sufficienti e/o efficaci le azioni di integrazione verso le comunità di stranieri
residenti e verso gli italiani con cittadinanza recente; mancano azioni di sostegno ad abitare
nelle frazioni;
 i servizi pubblici erogati dal Comune: limitati da uffici comunali in difetto di locali, organico
e informatizzazione (anche di strumenti importanti come il Sistema Informatico Territoriale);
diffusa sensazione nei cittadini della mancanza di controllo preventivo, di vigilanza e
sanzionamento per quel che accade sul territorio; edificio scolastico centrale obsoleto;
in generale, per gli edifici scolastici carenza di palestre, spazi verdi, altri spazi di servizio ormai
indispensabili; edifici comunali attualmente in uso in deplorevole stato di manutenzione
(vedasi la sede comunale);
 la funzione amministrativa: mancanza di progettualità e visione del futuro, aggravata dalla
debolezza di politiche ecologiche e di sostenibilità ambientale innovative e organiche nelle
strategie da adottare; azioni di qualificazione urbana sporadiche, non risolutive e non inserite
in un quadro strategico; si è andato ad acuire l'isolamento rispetto al territorio provinciale di
riferimento e la capacità di fare squadra con diverse realtà del medesimo territorio; debole il
collegamento con le frazioni, che andrebbe inteso anche nel senso di favorire maggiori e
proficue interazioni tra cittadini e popolazione rurale, e l'attenzione alle politiche agricole nel
loro complesso; la comunicazione verso la cittadinanza risulta episodica, “a posteriori” e poco
centrata sull'esame dei problemi, sulla discussione fattiva e sulla costruzione di una visione
complessiva dell'azione amministrativa; le scelte amministrative nell’erogazione dei servizi
tese “al risparmio” andrebbero sempre riviste nel breve/medio periodo con i cittadini per
valutare vantaggi o svantaggi in termini di “qualità” ottenuta.
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Chi amministra, oltre ai punti di forza e debolezza, deve avere chiari e tenere in considerazione i
vincoli (limiti di azione) per impostare un realistico programma di lavoro:
 entrate e disponibilità di bilancio rispettivamente per le spese correnti e in conto capitale;
 organico del personale e competenza formativa;
 tempi dettati dalla normativa tra ideazione, progettazione e realizzazione.
Vincoli che possono essere in parte superati e limitati dal saper cogliere le opportunità
per l’incremento delle risorse utili per la vita di comunità, per nuove infrastrutture, per un rinnovato
assetto urbanistico e demografico.
Opportunità che per essere colte è necessario che siano attive in modo efficace e sistematico
organizzazione interna, comunicazione, partecipazione e progettualità:
 nuovo ospedale (unitamente allo sviluppo dell’assistenza territoriale e dell’accessibilità
alle cure);
 progettazione e partecipazione a bandi di Fondazioni bancarie, regionali, ministeriali, UE;
 associazionismo e volontariato;
 5 per 1000;
 PNRR;
 politica territoriale di collaborazione e programmazione con le realtà vicine.
Emergono quindi come prioritari alcuni aspetti organizzativi sul piano amministrativo e degli uffici:
 un Assessorato alla pianificazione strategica e alla rigenerazione urbana e rurale,
alle politiche di transizione e ambientali;
 l’istituzione di un Ufficio progetti con personale specificamente formato e atto a lavorare
su bandi e finanziamenti PNRR;
 un Ufficio stampa e comunicazione.
E alcuni orientamenti di azione:
 la progettazione come orientamento e azione fondamentale dell’amministrazione;
 una politica territoriale di programmazione e relazione con le realtà vicine;
 valorizzazione del volontariato e di varie forme associative;
 costruzione di percorsi di coprogettazione con la cittadinanza;
 processi rigenerativi sulla base della cura e della manutenzione degli spazi pubblici;
 la formazione del personale.
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La cura della casa comune: ambiti e priorità di intervento
Non gli unici ambiti in cui intervenire, ma aree prioritarie, programmatiche e progettuali per
affrontare le sfide per una ripartenza e per il futuro della nostra Città.

SOSTENIBILITÀ – Ambiente, mobilità, attività produttive

 Concludere urgentemente il percorso definito dalla conferenza ATO per una gestione
totalmente pubblica del servizio idrico integrato mettendo in luce gli obiettivi di qualità e
investimenti di cui necessita il nostro Comune.
 Ripensare la Città con un nuovo piano urbano del traffico e della mobilità sostenibile che
preveda l’ampliamento delle aree pedonali e delle zone a traffico limitato, una rete di piste
ciclabili che permetta ai ciclisti di raggiungere tutte le aree e l’abbattimento delle barriere
architettoniche. All’interno di questo processo si dovrà valutare:
• un potenziamento della rete di parcheggi esterni (parcheggi di attestamento) collegati
al centro con bus navetta;
• un sistema alternativo di uso condiviso delle biciclette:
• la gratuità del bus navetta e la sua miglior organizzazione (pensiline, tabelloni orari…):
• il potenziamento di strumenti di sensibilizzazione come il “PediBus”, il “BiciBus” e il
“MetroMinuto”.
 Potenziare l’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili. Favorire l’attivazione delle
comunità energetiche rinnovabili e, dove possibile, farsi parte attiva. Proseguire con
interventi volti alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni sul patrimonio
pubblico. Valutare il potenziamento della rete di teleriscaldamento. Incentivare l’edilizia
privata verso interventi di efficientamento e riduzione dei consumi.
 Sensibilizzare i cittadini e potenziare il servizio di raccolta rifiuti attraverso un lavoro in
sinergia con il Consorzio S.E.A. per una Città più pulita, attenta al riciclo e intensificare i
controlli sul posizionamento dei rifiuti e sulla raccolta delle deiezioni canine.
 Aumentare il numero di telecamere nella zona del Cimitero e nelle zone di nuova
urbanizzazione.
 Fare del verde urbano e della sua cura uno dei punti fondamentali del prossimo percorso
amministrativo; tale elemento deve divenire caratterizzante con risvolti anche dal punto di
vista del decoro urbano e turistico, con interventi volti a favorire lo sviluppo di una cultura
collettiva di cura dell’ambiente e del verde. Implementare i collegamenti tra le aree verdi,
i parchi e i sentieri risultanti dalla realizzazione degli argini dei torrenti, come il parco
“Re Cit”, il sentiero “Tortone” e il sentiero “Pacifico”, riqualificando gli spazi lungo i fiumi.
Programmare la ricollocazione degli orti urbani in altra destinazione, riqualificando tale area
a verde pubblico. Interventi, questi ultimi, mirati alla costituzione di un Parco Fluviale come
altre Città europee.
 L’agricoltura è un settore fondamentale dell’economia cittadina insieme ai numerosi
allevamenti bovini, suini e avicoli, per cui occorre riservare particolare attenzione alla
valorizzazione della produzione agroalimentare locale, con adeguato supporto degli uffici
comunali alle necessità burocratiche del settore, anche in collaborazione con le associazioni
di categoria; riattivazione dei consorzi stradali di vicinato nelle zone agricole e nelle frazioni
che in passato avevano assicurato una buona manutenzione delle strade rurali, oggi molto
ammalorate.
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 Valutare la possibilità di aprire, in alcune giornate e con cadenza da stabilirsi, sportelli
comunali per i principali servizi, nelle frazioni, in particolare a Levaldigi. Istituire una Consulta
delle Frazioni, formata dai “capi frazione” per confrontarsi sulle problematiche di queste.
Valutare la possibilità all’interno della Pro Loco o dell’Ente che gestisce le manifestazioni di
istituire un punto di riferimento per le pratiche burocratiche delle varie feste frazionali.
 Promuovere un confronto costante tra il mondo produttivo, la scuola, l’insediamento
universitario, l’InformaGiovani, il Centro per l’Impiego, le organizzazioni sindacali.
Sostenere l’economia locale prevedendo iniziative che facilitino l’insediamento di nuova
attività produttive.
 Intervenire con maggior pressione sulla Regione, in accordo con le amministrazioni di altre
Città della provincia, per incrementare i collegamenti ferroviari locali e con Torino.

ATTRATTIVITÀ – Cultura, turismo, manifestazioni

 Dotare i servizi culturali di spazi adeguati, in particolare la Biblioteca Civica, creando un
polo culturale della Città nella zona tra il Teatro, l’Università, il Museo Civico e la Gipsoteca
e individuando nuovi spazi per il C.E.M.I. (la scuola di modellismo) e per la Protezione Civile.
 Puntare su incisività e interconnessione dell’azione culturale, con progetti qualificanti e
significativi, che promuovano, recuperino e conservino il patrimonio storico-artistico della
Città e ne qualifichino l’immagine, aumentandone l’attrattività. Riqualificare il centro storico
e alcuni spazi cittadini ora quasi dimenticati (ad es° Ara della Vittoria) o sottoutilizzati
(ad es° Parco Graneris) o da ristrutturare (ad es° Piazzetta davanti al Museo Civico) o da
definire nella destinazione d’uso (ad es° Palazzo Muratori Cravetta). Maggior coordinamento
con le associazioni di comuni piemontesi cui aderisce Savigliano (Terre dei Savoia, Artea...)
e tra le stesse istituzioni museali presenti in Città; nelle istituzioni culturali comunali
l’organico di personale, anche apicale, è ai minimi storici, con conseguente riduzione dei
servizi offerti o mediazione con proposte culturali calate dall’alto e approssimative.
 Sul versante del turismo le scelte fin qui fatte hanno avuto poco successo, in quanto la
proposta è stata generica: occorre individuare il target a cui ci si vuole rivolgere
(giovani, terza età, gruppi…) e il tipo di offerta turistica che si intende proporre
(culturale, cicloturistica, naturalistica, enogastronomica…), creando collegamenti con le altre
realtà del territorio; la mancanza di strutture recettive costituisce un grave problema
in questo come in altri settori di attività. Puntare su poche manifestazioni, ma qualificate e
di specializzazione, per far sì che siano attrattive e di richiamo, coinvolgendo anche le frazioni
e le aree saviglianesi più periferiche. Impegnarsi nella manutenzione ed implementazione
della segnaletica turistica.
 Rendere la Fondazione “Ente manifestazioni”, importante e qualificata risorsa cittadina,
sempre più il motore dell’organizzazione di eventi, puntando maggiormente su
appuntamenti di qualità e specializzazione, sullo stile di “Quintessenza”, e non solo in modo
episodico. Manifestazioni e progetti culturali per avere successo richiedono un’alleanza e
una rete con esercenti pubblici e commercianti che l’amministrazione dovrà favorire.
 Porre attenzione all’educazione civica, anche allo scopo di incrementare il senso di identità
e di appartenenza dei cittadini e una loro maggiore attenzione alla vita politica locale,
favorendo lo sviluppo della cittadinanza attiva in particolare nei giovani; l’esperienza del
Consiglio Comunale dei Ragazzi può essere utile a tal fine. Evidenziare l’importanza delle
responsabilità collettive e delle responsabilità individuali.
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FUTURO – Scuola, formazione e giovani

 Progettare e realizzare un nuovo polo per la scuola nella zona nord di Savigliano da tempo
giudicato necessario; un nuovo istituto scolastico può inoltre svolgere un ruolo chiave: oltre
a migliorare gli spazi per i nostri ragazzi innescherebbe un ripensamento complessivo degli
spazi pubblici in Città e un decongestionamento della viabilità nella zona centrale.
 Consapevoli dell’importanza delle istituzioni scolastiche e formative presenti sul territorio,
puntare ulteriormente sul loro coinvolgimento nell’orientamento dei giovani. Promuovere
un osservatorio, un tavolo di consultazione e coordinamento permanenti con realtà
istituzionali e non, su istruzione e formazione. Porre maggiore attenzione all’adeguatezza di
spazi, alla manutenzione e alle necessità didattiche dei plessi scolastici di diretta competenza
dell’amministrazione comunale. Garantire sostegno alle attività post-scolastiche, tanto più
importanti per i ragazzi in questo periodo successivo alla pandemia, per il recupero di
problematiche psicologiche, di apprendimento e sociali sopravvenute.
 Coinvolgere maggiormente l’Università, come importante realtà formativa ed economica
cittadina, nei progetti culturali e sociali dell’amministrazione, nonché un’occasione di
coinvolgimento del mondo imprenditoriale.
 Promuovere una politica giovanile che attui progetti e interventi in collaborazione con le
agenzie educative, sanitarie e sociali del territorio cittadino, con i servizi comunali
attualmente attivi, InformaGiovani, Educativa di Strada, Ludoteca e Centro Famiglie, attenti
all’importante ruolo svolto dalla Consulta Giovani e dal Tavolo delle Politiche Giovanili.
 Intraprendere una politica giovanile che, prendendo atto della mutata realtà sociale delle
nuove generazioni, preveda l’istituzione di spazi aggregativi nei quali i giovani possano
programmare, sperimentare e decidere le attività, affiancati da figure di riferimento adulte,
e che possano essere anche spazi di integrazione intergenerazionale, di organizzazione di
corsi e incontri su argomenti di loro interesse.

INCLUSIONE – Welfare e sport

 Il Consorzio Monviso Solidale è il punto di riferimento sul territorio delle politiche sociali
che si integrano con l’azione delle associazioni e dei gruppi che operano in Città; tale sinergia,
che ha avuto un ruolo importante in questa pandemia, è un obiettivo da inseguire
costantemente con una azione di coordinamento e promozione da parte
dell’amministrazione.
 Puntare sulla progettualità come uno dei principali strumenti per incrementare lo sviluppo
di nuovi servizi e l’integrazione dell’azione sul territorio a supporto delle fragilità note ed
emergenti. Una spinta ulteriore all’innovazione sociale, come già avvenuto con il cohousing,
dovrà guidare l’approccio della politica sociale, per cercare di rispondere in modo sempre
più puntuale e coeso, anche con nuove risorse, alle esigenze in continuo mutamento.
Promuovere un polo multiculturale e multiprofessionale composto da professionisti,
associazioni e volontari, per venire incontro alle esigenze dei soggetti fragili in modo
trasversale e valorizzare il dialogo intergenerazionale e interculturale come strumento di
prevenzione del disagio.
 Promuovere una Città accogliente con chi è in difficoltà, che non lasci indietro nessuno, che
offra pari opportunità nella vita politica e sociale, attenta a contrastare la violenza di genere,
in cui ci si senta protetti, che investa nell’abbattimento delle barriere architettoniche.
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 Progettare una Città che sostenga e aumenti i servizi per le famiglie con minori, che
promuova un piano delle politiche delle famiglie in coprogettazione con associazioni, terzo
settore, parrocchie e imprese, in attuazione dei principi di sussidiarietà e pari opportunità.
 È fondamentale, insieme ai Comuni dell’area vasta (Savigliano, Fossano e Saluzzo), lavorare
con la Regione Piemonte per la costruzione di un nuovo Ospedale territoriale che dia risposte
ai bisogni dei cittadini; questo significa arrivare da parte dell’Assessorato alla Sanità della
Regione Piemonte quanto prima alla definizione di un progetto esecutivo che consenta di
ottenere i finanziamenti per l’opera e, in tempi ragionevoli, di realizzarla. In questo progetto
rientra l’idea di riorganizzare e concentrare attraverso la “Casa di Comunità” i servizi
territoriali e ampliare quelli domiciliari.
 Investire sulla Cittadella dello Sport nell’area di Via Becco d’Ania, con un intervento che
metta al primo posto il rifacimento della piscina comunale e un circuito di allenamento per i
ciclisti, usufruibile anche dalla cittadinanza, che si integri con le potenzialità del percorso del
torrente Maira.
 Portare a termine la riqualificazione dello stadio O. Morino con il ripensamento della pista di
atletica e la realizzazione di un campo da allenamento in erba sintetica all’interno
dell’antistadio. Mantenere e potenziare il buon livello degli impianti sportivi esistenti, con
particolare attenzione alle strutture scolastiche, valutando anche nuove forme di gestione
delle stesse.
 Potenziare le aree dedicate allo sport all’aria aperta, l’installazione di macchinari per
allenamenti individuali e la riqualificazione dei principali playground/skate park, anche in
sinergia con le associazioni sportive del territorio.

