UNA BREVE SINTESI DEL NOSTRO PROGRAMMA
Efficientamento degli edifici comunali
Introduzione di sistemi innovativi di produzione e accumulo
Spazi pubblici più belli, visibili ed illuminati; cestini per differenziata
Superamento del 65% di raccolta differenziata
Aree cani in centro e zone limitrofe
Promozione di iniziative sportive sul territorio
Semplificazione accesso ad offerta sportiva
UNA CITTA’ PIU’
Valorizzazione ed implementazione
VIVIBILE,
PULITA
delle strutture pubbliche esistenti
ED EFFICIENTE
Criteri meritocratici, trasparenti e
condivisi per contributi/concessioni
Promozione di manifestazioni
artistiche all’aperto e al chiuso
Collaborazione con le associazioni
Recuperare antichi saperi e sapori
Scuola sempre aperta per
RINASCITA CULTURALE
attività extrascolastiche
PARTENDO DAI NOSTRI
Promozione mensa a km0
GIOVANI
Valorizzare progetti alternanza
scuola-lavoro
Centro giovani coperto per
attività socio-culturali
Condividere con adolescenti e giovani
come creare e curare i loro spazi
RILANCIO DELLE MICRO,
Sportello ascolto giovani
PICCOLE E MEDIE

IMPRESE
Turismo e cultura: fonte economica ed
occupazionale
Valorizzazione siti turistici
Predisposizione itinerari e promozione
tramite eventi locali o gemellaggi
Campagna di marketing con strumenti informativi di varia natura
Dialogo costante con Commercianti, Artigiani e Piccole/Medie Imprese
Sportello di aiuto per nuove imprese
Installazione eco-compattatori, ricavato spendibile in esercizi commerciali
Semplificazione burocratica per insegne, dehor e permessi
Dialogo costante per creare un buon clima di collaborazione

MAGGIORI INFO SU WWW.AVIGLIANA5STELLE.IT
Valorizzazione delle competenze personali dei dipendenti comunali
Pagina facebook del sindaco per contatti diretti con i cittadini
Comune “amico” e uffici al servizio dei cittadini
Trasparenza sui contributi economici erogati
Sportello attivo per accedere a tutti i bandi
Ascolto tramite referenti di zona/borgate
Bilancio partecipato

IL CITTADINO
AL CENTRO DEL
COMUNE

LA PERSONA PRIMA
DI TUTTO

INFRASTRUTTURE
ADEGUATE

Piano economico commerciale in
collaborazione con Regione
e Città Metropolitana
Collaborazione tra Sportello
Lavoro e Centro per l’Impiego
Promozione dell’assistenza
domiciliare comunale
Monitoraggio disservizi
Corsi di primo soccorso
Incontri di informazione
con esperti
Promozione di uno
stile di vita sano
Mappatura defibrillatori
(DAE) presenti sul territorio
Sostegno e coordinamento
associazioni di volontariato
Assistenza e attenzione verso
le persone diversamente abili
e le persone bisognose

Parcheggi all’ingresso della città
Rilevamento dei flussi di traffico
Area Riva: luogo di svago per tutti
Cura e miglioramento dell’arredo urbano
Valorizzazione di corso Torino e corso Laghi
Aumentare la sicurezza tramite aumento videosorveglianza e
promozione controllo del vicinato (chat con forze dell’ordine)
Navette per collegare borgate e siti turistici/di pubblico interesse
Estensione Trasporto pubblico locale: aree decentrate e industriali

