
installazione di sensoristica distribuita destinata al monitoraggio e alla predizione delle
condizioni ambientali, sanitarie, climatiche, delle anomalie nell’erogazione di servizi (quali ad
esempio l’acqua, gas, ecc.),

dotazione degli spazi urbani di tecnologie digitali abilitanti a fornire servizi ai Cittadini
e a migliorare la loro qualità di vita (gestione dei parcheggi e dell’illuminazione pubblica,
raccolta rifiuti, sicurezza, trasporti pubblici, ecc.),

implementazione di applicazioni digitali utili a fornire servizi ai Cittadini in relazione alla
presenza nella Città delle tecnologie richiamate al punto precedente,

Applicazioni di telemedicina: il Comune di Pinerolo, in sinergia con l’ASLTo3 e il CISS,
gli altri Comuni del territorio e in relazione alle “Indicazione nazionali per l’erogazione di
prestazioni in telemedicina” emanate dal Ministero della Salute nel dicembre 2020, deve farsi
parte attiva affinché sia avviata l’implementazione di idonei servizi di telemedicina in
particolare a supporto delle categorie di Cittadini più fragili e più esposte a rischi (v. gestione
medicina di base in occasione della pandemia).

17. I rifiuti: da problema a opportunità

SCENARIO
La Direttiva comunitaria 2008/98/CE (modificata nel 2018) costituisce il riferimento base per
la gestione dei rifiuti ed è stata recepita dallo Stato Italiano con il D.Lgs. 152/2006 (cd. Codice
dell’Ambiente).
La Regione Piemonte ha emanato nel 2016 il Piano Regionale di Gestione dei rifiuti urbani
che è uno strumento di pianificazione con ambiziosi obiettivi in termini di sostenibilità e
promozione di una cultura ambientale improntata alla riduzione dei rifiuti, al riuso di beni a
fine vita e al riciclaggio.
Il Piano delinea gli indirizzi programmatici di medio e lungo termine (2025 e 2030), in linea
con le proposte di attuazione dei principi dell’economia circolare.
Pinerolo, per quanto di sua competenza, deve perseguire tali obiettivi nei tempi previsti dal
Piano Regionale e dai riferimenti normativi nazionali e comunitari.
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AZIONI PROPOSTE
Per raggiungere gli obiettivi proponiamo, come indicazione generale, di:

perseguire in ogni scelta amministrativa gli obiettivi previsti dalla normativa nazionale
e regionale sui rifiuti urbani che prevedono: riduzione, riutilizzo, riciclo, recupero, riuso,

applicare politiche di riduzione dei rifiuti legate soprattutto al minor utilizzo, ove
possibile, di imballaggi a perdere (coinvolgendo sia i piccoli commercianti sia la grande
distribuzione pinerolese).
Come punto di partenza pensiamo sia necessario:

lavorare per il raggiungimento in tempi rapidi delle percentuali di raccolta differenziata
richieste dalla normativa regionale; la raccolta differenziata del Comune di Pinerolo deve poi
crescere costantemente nei prossimi anni e il rifiuto differenziato deve migliorare
qualitativamente: per fare questo si ritiene necessario approfondire la valutazione di costi,
efficacia e risultati relativamente all'applicazione del sistema a “cassonetti intelligenti” (già
adottato in vari comuni del Pinerolese) e del sistema "porta a porta", avviando in alcuni
quartieri una sperimentazione di raccolta "porta a porta",

introdurre la tariffa puntuale su tutto il territorio comunale, giungendo
progressivamente ad un alleggerimento complessivo della Tari: ciascuna famiglia/attività
paga in base alla quantità di indifferenziato prodotto.
Per raggiungere questi obiettivi crediamo che le scelte effettuate dall’Amministrazione
debbano essere accompagnate da percorsi di condivisione e partecipazione della
popolazione (anche tramite il coinvolgimento delle associazioni del territorio) attraverso:

la predisposizione di uno sportello dedicato alla gestione rifiuti, in collegamento con il
soggetto gestore, per l’assistenza delle esigenze dei Cittadini,

educazione nelle scuole, campagne di sensibilizzazione nei quartieri, dimostrazioni
pratiche di differenziazione negli ecopunti,

creazione di un centro per la riparazione, il riuso, in cui beni durevoli, mobili, vestiti,
infissi, sanitari, elettrodomestici, vengano riparati, riutilizzati e venduti. Questa tipologia di
materiali, che costituisce circa il 3% del totale degli scarti, riveste però un grande valore
economico,

creazione di una rete virtuosa tra centri di raccolta presenti in Pinerolo e nei Comuni
limitrofi,

l’estensione degli orari di apertura dei centri di raccolta per migliorare la fruibilità da
parte dei pinerolesi,
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valorizzazione dell’attività dei centri di raccolta attraverso giornate promozionali

adesione all’iniziativa Plastic Free Challange lanciata dal Ministero dell’Ambiente per
togliere la plastica dalle Istituzioni.
La corretta gestione dei rifiuti va di pari passo al decoro e alla cura della Città.
L'Amministrazione deve premiare i Cittadini virtuosi e deve sanzionare chi non rispetta le
regole. La Città deve essere pulita e curata. Per raggiungere questo obiettivo l’impiego di
Ispettori ambientali e Guardie ambientali volontarie e/o l’installazione di telecamere al fine di
prevenire e reprimere l’abbandono dei rifiuti.

18. Per amministrare meglio, con equità, efficienza ed
efficacia

SCENARIO
La riuscita dei progetti che stanno alla base dei programmi di qualsiasi amministrazione,
riescono ad essere attuati se le strutture amministrative e gli enti periferici sanno essere parte
di un percorso dove progettualità, partecipazione dei Cittadini e del volontariato sociale,
valorizzazione e confronto con le peculiarità del territorio abbiano come fine ultimo il
governare e risolvere le complesse problematiche di una società avanzata.
In questo quadro, anche la macchina comunale deve essere riorganizzata e ammodernata
per rispondere alle sfide dei nostri tempi per consentire la partecipazione della società ai
processi decisionali che interessano la collettività.
Per questo, la nostra Amministrazione, sulla base della definizione degli obiettivi strategici del
presente programma per la ripresa della Città e del territorio, avvierà da subito il confronto
con il personale dell’Ente e con le organizzazioni sindacali per definire al meglio la struttura
necessaria al raggiungimento degli stessi
La riduzione delle disponibilità economiche e finanziarie degli Enti Locali ha, negli ultimi anni,
determinato una contrazione nell’azione politica e negli investimenti. La crisi ha costretto
spesso a una gestione emergenziale di alcuni temi che richiederanno invece maggiori spazi
di programmazione, a partire dalla casa come diritto fondamentale.
L’Amministrazione di Pinerolo è stata comunque molto attenta in modo particolare su due
temi, politicamente rilevanti: a) mantenere i conti economico e finanziari in ordine, senza
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