ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
(Comuni sino a 15.000 abitanti)

Del Comune di RACCONIGI (Prov. CN)

Votazioni del giorno 11 Giugno 2017

PROGRAMMA

AMMINISTRATIVO

Del Candidato alla carica di Sindaco Sig. VALERIO ODERDA nato a Cuneo il 20.04.1965

nella lista contraddistinta con il contrassegno:
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“Lista Civica Officina Racconigi - Oderda Sindaco”, è l’unione di persone che negli ultimi mesi si
sono confrontate in un dialogo aperto e sono giunte ad una coesione di intenti per il bene della città.
Alcuni hanno condiviso gli ultimi anni di opposizione, molti sono invece cittadini stanchi di non
essere presi in considerazione o ascoltati.
Pensiamo che solo un gruppo di lavoro davvero trasversale, una lista civica che rappresenti tutte le
idee politiche abbia la capacità di risolvere le emergenze straordinarie della città.
Soltanto un candidato Sindaco dinamico può avere l’energia e la visione sul lungo periodo per
portare a compimento opere importanti.
Crediamo che Racconigi e i racconigesi abbiano bisogno più che mai di un’Amministrazione
capace e determinata, con la giusta esperienza messa a disposizione di nuove forze e di idee giovani
e che sappia ascoltare i cittadini e li coinvolga nelle scelte determinanti per la nostra città.

PROGRAMMA

AMMINISTRATIVO

RACCONIGI ED IL LAVORO
Negli ultimi 20 anni la nostra collettività ha subito una emorragia di posti di lavoro.
Si rende quindi necessario:
-

collaborare con le associazioni imprenditoriali (Unione Industriali, API, Associazione
Artigiani, ecc.) onde incentivare l’afflusso di investimenti di piccole e medie aziende verso
Racconigi;
collaborare con le Istituzioni come la Provincia e la Regione affinché anch’esse indirizzino
verso la nostra città nuove imprese;
collaborare con i professionisti locali per snellire il più possibile il carico burocratico
necessario ad un nuovo insediamento produttivo.
Favorire l’accesso a corsi di riqualificazione e formazione professionale con un’adeguata
informazione capillare

Di fondamentale rilevanza è oggi la formazione professionale in quanto è indubbio che un soggetto
più o meno giovane che acquisisca grande professionalità attraverso la partecipazione a corsi di
formazione ha più possibilità di collocarsi e ricollocarsi nel mondo del lavoro.
La costituzione di una Consulta del Lavoro che rappresenti le attività produttive locali e gli
organismi sindacali può portare all’incremento delle attività produttive del lavoro e
dell’occupazione giovanile ed al conseguente sostegno di cassintegrati e/o inoccupati e relative
famiglie.
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RACCONIGI ED IL COMMERCIO
Continuiamo a dire NO alla disponibilità di spazi per la grande distribuzione.
Dialogando con la realtà commerciale esistente, sarà necessario rivedere il piano commerciale,
agevolando i piccoli insediamenti e cercando di valorizzare la filiera onde creare opportunità di
successo. Sarà altresì necessario pianificare interventi a favore del commercio di prossimità.
Massima attenzione sarà rivolta alla pianificazione delle aree di sosta, alla ricerca di possibilità di
parcheggio compatibili con le esigenze di acquisto, alla riqualificazione degli spazi e delle aree
urbane ed allo sviluppo della città partendo dalle attività che insistono sulla stessa.

RACCONIGI E L’AGRICOLTURA.
Il settore agricolo per Racconigi è elemento portante dell’economia locale.
Partendo da questo presupposto è necessario attivare processi di sburocratizzazione, ponendo al
centro dell’iter le esigenze del singolo produttore. Verrà posta particolare attenzione alla viabilità
rurale e alla gestione e manutenzione dei fossi e dei canali.
Si cercherà di instaurare una cooperazione tra il Comune di Racconigi e la Agenzia Interregionale
per il fiume Po’ (AIPo) per l’esecuzione dei lavori di manutenzione della vegetazione ripariale,
ripristino e adeguamento delle difese spondali esistenti e mantenimento della sezione di deflusso
del torrente Maira.
L’agricoltura rappresenta la storia ed il futuro del nostro Comune. Va protetta da ogni forma di
inquinamento, tutelando la genuinità dei prodotti, immaginando per il mercato agricolo un’attività
di vendita diretta senza intermediazioni, così da incentivare quella che, a tutti gli effetti,
rappresenta un vero esempio di “filiera corta” e di rapporto diretto tra le imprese agricole ed i
consumatori. Va promossa con una rete distributiva che trovi forza nell’istituzione e nella
creazione di un’area di vendita al centro del nostro paese, per promuovere un punto di micro
vendita (a concessione gratuita) dei prodotti agricoli locali a prezzi contenuti.
È compito dell’Amministrazione ricercare nuove modalità per garantire sicurezza, in particolar
modo nelle ore notturne, ai soggetti che vivono in località isolate.

RACCONIGI E LA VIABILITA’.
La città necessità di una approfondita e competente revisione dei problemi oggi legati alla
viabilità.
Pertanto sarà necessario:
-

dare priorità alla manutenzione del manto stradale racconigese;
effettuare uno studio professionale al fine di migliorare la viabilità interna di Racconigi con
manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale sia del concentrico che della periferia;
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-

porre estrema cura al miglioramento ed alla manutenzione del verde pubblico creando
sinergie tra amministrazione pubblica, cittadini e realtà imprenditoriali racconigesi;
- effettuare uno studio ed una progettazione su nuovi percorsi ciclabili e manutenzione di quelli
esistenti cercando di attingere ai cospicui finanziamenti statali previsti.
Massimo impegno verrà posto nella risoluzione della problematica oggi esistente a causa della
viabilità interrotta nell’area adiacente al Neuro e reperimento di nuove zone da adibire ad aree di
parcheggio.
Sarà necessario riattivare il dialogo con organi competenti al fine di ripristinare collegamenti e
fermate ferroviarie cancellate negli ultimi anni, agevolando in tal modo pendolari e studenti. Il
dialogo dovrà essere volto anche alla ricerca di soluzioni per permettere l’accesso ai treni alle
persone diversamente abili, nonché nella risoluzione delle problematiche di tipo acustico e di
sicurezza determinati nel territorio racconigese dal passaggio dei treni.

RACCONIGI E LE INFRASTRUTTURE.
Il grande capitolo degli interventi infrastrutturali non può non essere presente nel programma di
interventi che vanno anche oltre un mandato elettorale.
Si rende quindi necessario:
-

-

prevedere incontri periodici con i tecnici operanti nel settore urbanistico al fine di trovare
soluzioni per semplificare la presentazione delle pratiche e di conseguenza l’esame delle
stesse. Tali incontri avranno lo scopo di chiarificare l’applicazione del Piano Regolatore
appena approvato e sul Regolamento Edilizio; eventualmente apportare modifiche e
miglioramenti. Tutto ciò potrà servire a limitare le discussioni e le incomprensioni che si
potrebbero verificare tra le parti;
procedere ad una riqualificazione e ristrutturazione ecosostenibile dell’ala comunale al fine di
destinarla ad uso eventi, convegni, area mercatale;
riqualificare la Casa di Riposo Villa Biancotti Levis e favorirne il rilancio;
intervenire in modo repentino negli edifici scolastici per effettuare manutenzione degli stessi
immaginando soluzioni di comfort abitativo ed ambientale utili non solo dal punto di vista
economico ma anche e soprattutto come esempio per i ragazzi;
riorganizzare la manutenzione del patrimonio impiantistico sportivo ed impegnarsi nel
reperimento dei fondi per attuare le necessarie migliorie;
provvedere ad una riqualificazione manutentiva del Centro Incontro Anziani.

Massima attenzione verrà anche rivolta al reperimento di fondi per ristrutturare immobili di
proprietà comunale da adibire ad edilizia sociale (“social housing”) per far fronte all’emergenza
abitativa di anziani, nuclei familiari disagiati e madri in difficoltà.
Ci si attiverà inoltre nel reperimento di fondi volto alla realizzazione di bandi per la
riqualificazione estetica dei fabbricati del centro storico.
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RACCONIGI E IL NEURO
Provvederemo ad aprire tutti i tavoli di trattativa con gli enti responsabili del Neuro affinché vi sia
una concreta possibilità di recupero o riqualificazione di tutto il complesso.
Come conseguenza dei problemi di viabilità e sicurezza degli immobili e dei cittadini residenti
nelle zone adiacenti ci attiveremo per dare il sostegno e il pronto intervento per accelerare e
portare a soluzione al grave disagio venutosi a creare.
RACCONIGI E LA CULTURA ED IL TURISMO
Racconigi ha il privilegio - costruito e meritato da straordinari concittadini del nostro passato e
presente – di godere di un patrimonio culturale (storico, artistico, architettonico) di livello
internazionale, ma soprattutto ha il diritto che tale patrimonio venga vissuto, recuperato, rispettato,
alimentato.
Interverremo per:
-

implementare i contatti e la collaborazione con il nuovo direttore della Sovrintendenza al fine
di rilanciare il turismo nel Castello e promuovere iniziative che possano incrementare il
collegamento con la città e le strutture ricettive e le attività commerciali.
richiedere la stipula di una Convenzione con la Sovrintendenza per accesso gratuita al parco
per i propri cittadini
utilizzare il Parco del Castello concordando con l’Ente proprietario una maggior disponibilità
per i cittadini

A differenza delle altre città Racconigi non possiede una FIERA/SAGRA riconosciuta a livello
nazionale. Crediamo che le potenzialità della nostra Città siano sino ad oggi rimaste inespresse e
che sia necessario valorizzare e sfruttare al meglio le nostre tradizioni e il nostro patrimonio
storico artistico, culturale e gastronomico al fine di creare eventi e manifestazioni di assoluto
valore.
E’ importante mettere in risalto le eccellenze del nostro territorio, dal Castello al Centro LIPU, dal
Parco al Centro storico, dai nuovi insediamenti museali, ai percorsi cittadini, dallo sviluppo
agricolo ad alta connotazione tradizionale, al mercato del piccolo antiquariato, in un tutt’uno
incentrato su un sistema integrato di promozione e valorizzazione.
Avviare un processo per la realizzazione di almeno un museo del grande patrimonio di artefatti di
valore di nostri passati concittadini, per riordinare e collocare le collezioni artistiche dei nostri
maestri di livello internazionale (Levis, Pirlato ,Sismonda) oggi non adeguatamente valorizzati.
Si potenzierà al massimo il ruolo dell’Ufficio Turistico in modo da rendere più fruibile il tesoro di
cultura della città
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RACCONIGI E LA SCUOLA
Notevoli sono le responsabilità che l’ENTE Comune ha oggi nei confronti del mondo
dell’istruzione ed è pertanto indispensabile un sostegno alla scuola come centro di promozione
culturale, civile e sociale tutelando il diritto allo studio e ricercando nuovi percorsi di prevenzione
al disagio dei minori.
E’ necessario che il Comune intervenga appoggiando, anche con finanziamenti, progetti specifici
quali l’avvicinamento all’informatica e alle lingue straniere.
Riteniamo necessario appoggiare l’istituzione di un percorso scolastico con corsi destinati all’
alfabetizzazione dei giovani per i quali l’italiano non è lingua acquisita nell’infanzia.
Racconigi possiede una scuola superiore che con i suoi trascorsi offre una buona scelta agli alunni
di 14 anni: questa istituzione va rafforzata e mantenuta viva sul territorio, in modo da offrire una
valida alternativa alle famiglie.
RACCONIGI ED I GIOVANI
Negli ultimi anni è cresciuto l’associazionismo giovanile, l’Ente promuove l’emancipazione degli
stessi, attraverso dinamiche di supporto e di valorizzazione.
Accanto ad una gioventù dinamica e di responsabilità si accostano sempre più delle situazioni di
disagio silenzioso; per ovviare a questo problema bisognerà sviluppare il sistema cittadino attorno
al giovane (alleanze educative).
Sarà fondamentale supportare la collaborazione tra gli enti sovra comunali, le associazioni
giovanili ed i gruppi tra pari, trovando una separazione tra le attività rivolte ai giovani, adolescenti
e pre-adolescenti, in relazione al fatto che nelle varie fasi della crescita si trovano a dover
fronteggiare tematiche tra loro anche molto difformi.

RACCONIGI AL FEMMINILE
Fondamentale, per lo sviluppo di una collettività, è dare il necessario risalto alla figura femminile,
dalla tecnologia alla famiglia, dalla cura degli infermi alla gestione delle Aziende, dalla medicina
alla cultura, e molto di più.
Racconigi dovrà trovare le modalità per dare valore alla Donna, non solo attraverso iniziative di
contorno aventi finalità divulgative ma in azioni continuative di grande risalto, di coinvolgimento
e di sostanza.

RACCONIGI E LE POLITICHE SOCIALI
Le politiche sociali non sono un costo, ma un investimento. Le politiche sociali non possono
essere quelle più subordinate a logiche di bilancio, perché la loro azione tocca bisogni e diritti
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fondamentali. Si deve abbandonare la logica di emergenza che lascia esplodere le situazioni per
intervenire solo quando i problemi sono ormai diventati cronici.
Volontariato, associazionismo e privato sociale hanno un ruolo importante sul versante delle
politiche integrate (pubblico-privato) che permettono di realizzare importanti risultati in ordine a
molteplici settori.
La rivoluzione che ci proponiamo è quella che pone al centro le esigenze dei più, attraverso
strumenti idonei andremo a monitorare le necessità dei soggetti che si approcciano ai servizi
socio-assistenziali. Porremo in essere nuovi e più puntuali strumenti di verifica delle condizioni
economiche del soggetti disagiati e l’attenzione dovrà essere posta anche al disagio silenzioso.

RACCONIGI E LA TERZA ETÀ
La popolazione anziana e neo-pensionata dovrebbe essere maggiormente coinvolta nei servizi utili
all’interno della comunità: nonni-vigili, sorveglianza aree comuni, nonno-racconta.
Trasmettere l’esperienza passata è necessaria per ogni comunità che voglia progettare il proprio
futuro ed è necessario quindi far si che anche le nuove generazioni possano trarre vantaggio dal
bagaglio culturale delle generazioni passate.

RACCONIGI A MISURA DI BAMBINO
I bambini, all’interno della nostra società, sono un elemento fondamentale, l’anello di
congiunzione tra presente e futuro.
L’impegno per la loro crescita culturale, spirituale, fisica, morale non può e non deve ricadere
esclusivamente sulle spalle della famiglia: i bambini hanno il diritto di godere appieno di tutti i
mezzi che la società attuale mette a disposizione.
Garantire che ciò accada per noi non sarà solo un dovere ma azione primaria.

RACCONIGI E LA TUTELA AMBIENTALE.
Racconigi differenzia e riduce:
Il concetto di città sostenibile prevede la continuazione della politica già avviata per incentivare la
riduzione della produzione dei rifiuti: incrementare e migliorare l’attuale sistema di raccolta
differenziata sia per quanto attiene la gestione dei rifiuti urbani sia per quanto concerne la pulizia e
la raccolta dei rifiuti abbandonati a bordo strada. Mantenere un continuo e costante aggiornamento
sulle soluzioni e sviluppi in materia del settore.
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Ciò si potrà ottenere creando percorsi formativi rivolti ai cittadini di ogni età con particolare
attenzione ai soggetti in età scolastica, finalizzati ad ottenere una educazione ambientale volta ad
una riduzione quantitativa dei rifiuti.
Racconigi e le fonti rinnovabili:
verrà avviato un processo di promozione a sostegno della riduzione dei consumi energetici non
essenziali e di valorizzazione delle fonti rinnovabili di energia. Sarà necessario incentivare tali
fonti promuovendo la diffusione sul territorio di impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili, anche attraverso lo strumento del regolamento edilizio comunale. In tal senso verrà
posta grande attenzione alle associazioni che sul territorio già agiscono in questa direzione
costituendo pertanto un punto di riferimento essenziale.

ETICA, SICUREZZA, LEGALITA’ E SENSO CIVICO
La sicurezza verrà ricercata attraverso la piena cooperazione tra i cittadini, che dovranno trovare
ascolto e sostegno presso gli uffici preposti; qui dovranno interagire con personale altamente
qualificato.
La legalità, in tante occasioni auspicata, sarà la guida di tutte le nostre iniziative comunali, così
come la trasparenza nelle azioni dirette ed indirette promosse dall’ente. In questo modo ci si potrà
aspettare dal cittadino lo stesso senso di legalità e di senso civico promosso dalla nostra
amministrazione. Inoltre attiveremo corsi destinati agli extracomunitari finalizzati alla conoscenza
delle norme e delle leggi del nostro ordinamento.

RACCONIGI E LA TECNOLOGIA
Il riassetto dei servizi e il miglioramento degli stessi deve passare attraverso una forte spinta
nell’innovazione tecnologica.
Migliorare progressivamente il sistema Wi-Fi comunale e l’E-Governace sono solo l’inizio di un
processo che si può tradurre in un copernicano cambiamento del rapporto con il cittadino-utente
completando la digitalizzazione già attuata.
Revisione della strategia esistente del monitoraggio con telecamere per zone sensibili, e rilancio
con una strategia altamente qualificata.
Mettere in rete i volumi della nostra straordinaria biblioteca, attivare i servizi di e-book sono solo
l’inizio dell’uso della tecnologia a fini culturali, ricreativi, turistici e di promozione del territorio.

RACCONIGI E LA RICERCA DI NUOVE FONTI DI FINANZIAMENTO
Le possibilità offerte dai piani di finanziamento Europei hanno reso possibile la realizzazione di
progetti impensabili a livello locale. L’ambiente, i consumi, l’emergenza idrica, il turismo, la
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cultura, l’agricoltura, le imprese sono i comparti sui quali si concentreranno maggiormente i fondi
europei nei prossimi anni. Nessuna amministrazione comunale potrà esimersi dal vigilare
attentamente su questa realtà.
Le esperienze dei progetti transfrontalieri realizzati ci hanno insegnato che le possibilità di
finanziamento esistono, richiedono però grande abilità nel saperli gestire e pianificare.
A tal fine sarà necessario attivare un apposito ufficio operante in collaborazione con enti e soggetti
specializzati, avente finalità di ricerca fondi, capace di coniugare le necessità di sviluppo con i
bandi ed i finanziamenti Europei, nazionali, regionali e/o erogati da altri soggetti.

RACCONIGI SPORTIVA
Il complesso sistema sportivo racconigese appare efficiente ed organizzato soprattutto nelle sue
forme Associative, innumerevoli sono le iniziative e le attività promosse dalle nostre associazioni,
non di minore importanza è il livello qualitativo espresso nella formazione dei giovani atleti.
Proprio nella formazione di allenatori e dirigenti molte società si sono distinte anche in ambito
extra comunale. Il successo di una buona organizzazione si concretizza nel formare buoni atleti e
soprattutto ottimi cittadini.
Sempre nell’ottica di una sussidiarietà orizzontale, di concerto con le associazioni più dinamiche,
si potrà attivare un sistema di percorsi formativi ed informativi che possano concretizzarsi in
azioni aventi finalità didattiche/formative o di tipo gestionale/amministrativo.
La salute e la sicurezza sono la conseguenza di un efficiente sistema sportivo, soprattutto i
ragazzi/e hanno il diritto di ricevere un allenamento conforme alle proprie attitudini e qualità.
Daremo nuovo impulso ai momenti formativi e ne scoraggeremo l’improvvisazione, che spesso si
concretizza in danni fisici permanenti a carico dei giovani atleti.

RACCONIGI E LE SUE FRAZIONI
I cittadini residenti nelle frazioni e nuclei rurali da sempre animano il territorio, propongono e
stimolano iniziative, organizzano e coordinano eventi. L’intento della nostra amministrazione è di
alimentare questo fermento, promuovendo gli esempi virtuosi incentivando così le tradizioni ed il
valore delle ruralità.
Sarà premura aumentare il dialogo e la collaborazione al fine di superare tutti gli ostacoli e le
problematiche connesse alla viabilità ed alla sua manutenzione.
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