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IINNTTRROODDUUZZIIOONNEE  

 
 

“Risvegliamo Tortona” non è soltanto un semplice slogan, ma un aforisma che riassume la 

filosofia alla base del programma elettorale di questa Amministrazione. 

Risvegliare la città significa programmare un rilancio complessivo di Tortona, declinato nei 

diversi ambiti che la contraddistinguono, facendo capo ad una visione chiara del suo 

presente e del suo futuro.  

E’ necessario cogliere le opportunità che, pur in tempi difficili, si presentino e avere il 

coraggio di avanzare proposte nuove per lo sviluppo della Città. 

E’ indispensabile ridare fiato e sostegno alle attività economiche, attirare nuovi investitori 

che possano portare lavoro e risorse sul territorio; tornare ad avere un dialogo vero, 

concreto e utile alla Città con gli Enti superiori, dalla Provincia, alla Regione, sino al 

Governo centrale, per riportare Tortona al ruolo che le compete, facendosi valere sui tavoli 

dove si discute di grandi opere piuttosto che di politica sanitaria. Lavorare allo sviluppo 

della logistica, settore chiave per lo sviluppo economico tortonese, legato ad opere 

pubbliche fondamentali. 

Occorre porre particolare attenzione nell’affrontare i temi dell’ambiente, della sicurezza e 

del decoro della Città, aspetti che toccano da vicino la sensibilità dei cittadini e favorire 

politiche culturali di ampio respiro che sappiano far crescere il turismo, così come la 

promozione di tutto il Territorio, con Tortona nel ruolo di capofila. 

I prossimi anni saranno cruciali per Tortona, perché tracceranno le linee del suo sviluppo 

per il tempo a venire e ne ridefiniranno l’identità. La programmazione a medio e lungo 

termine deve tornare centrale nell’operato dell’Amministrazione. Operare bene diventa 

quindi un compito ancora più importante in prospettiva, affinchè i concittadini possano, fra 

cinque anni, affermare di abitare in una Città migliore ed abbiano chiara la direzione in cui 

Tortona si starà muovendo. 

Serve un nuovo stile di governo per Tortona, un approccio basato sul buon senso delle 

decisioni e la concretezza delle scelte, sull’apertura al dialogo con tutte le realtà che 

animano la vita della Città e sull’ascolto di chi si rivolge con fiducia al Comune per la 

soluzione di un problema. 

         Il Sindaco 

              Federico Chiodi 
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LLAAVVOORRII  PPUUBBBBLLIICCII  EE  VVIIAABBIILLIITTAA’’  

 

DDEESSCCRRIIZZIIOONNEE    

Le azioni concernenti i lavori pubblici sono finalizzate a garantire la manutenzione 

ordinaria delle infrastrutture ed in generale del patrimonio pubblico e, al contempo, a 

programmare a breve, medio e lungo termine interventi strategici, che coinvolgeranno 

necessariamente anche gli Enti superiori, per realizzare il completamento della 

tangenziale di Tortona e un intervento decisivo per ripristinare il polo scolastico di 

viale Kennedy. 

Per quanto riguarda la viabilità, si prevede una revisione del piano urbano del traffico 

mirata a facilitare l'accesso al centro storico, comprendente anche una riapertura 

parziale ed in via sperimentale della zona a traffico limitato in via Emilia. Fra gli 

obiettivi anche uno studio di fattibilità per la realizzazione di piste ciclabili sulla rete 

stradale cittadina. 

  

FFIINNAALLIITTÀÀ  DDAA  CCOONNSSEEGGUUIIRREE  

Piano urbano del traffico 

- Revisione del piano urbano del traffico per garantire una maggiore accessibilità e 

fruibilità del centro storico, con introduzione di modifiche sperimentali alla zona a 

traffico limitato (ad es. apertura ai veicoli in orario mattutino). 

- Sollecito del completamento della tangenziale di Tortona nel tratto fra la Strada 

Provinciale 211 della Lomellina (strada per Sale rotonda ingresso casello 

autostradale) e la Strada Statale 10 Padana Inferiore (strada per Alessandria in 

località Torre Garofoli). 

- Promozione della realizzazione di studi di fattibilità per un ulteriore prolungamento 

dalla Strada Statale 10 Padana Inferiore all’area logistica di Rivalta. 

- Studio di fattibilità per un nuovo sistema di trasporto pubblico in Città e nelle frazioni. 

 

Nuovo piano parcheggi 

- Revisione dei posti auto a raso, con incremento di quelli riservati ai disabili e alle 

neomamme. 
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- Introduzione di modalità di pagamento dei parcheggi mediante sistemi elettronici 

anche senza uso di contanti che consentano il pagamento “a consumo puntuale”. 

 

Sistemazione strade 

- Modifica delle attuali misure di rallentamento del traffico in corso Don Orione. 

- Incremento illuminazione pubblica presso i passaggi pedonali a favore della sicurezza 

dei pedoni. 

- Individuazione della soluzione più idonea per giungere alla presa in carico delle opere 

di urbanizzazione in zona R9.  

- Monitoraggio e predisposizione di piani di manutenzione ordinaria e straordinaria delle 

strade, con particolare attenzione alle frazioni. 

- Ampliamento del servizio segnalazioni, introducendo l’utilizzo di applicazioni per 

smartphone. 

 

Sistemazione edifici pubblici 

- Realizzazione di studi di fattibilità per migliorare i poli didattici nei diversi quartieri della 

Città e, prioritariamente, per ripristinare la sede didattica in viale Kennedy. 

- Verifica e adeguamento delle certificazioni in materia di sicurezza e prevenzione rischi 

di tutti gli edifici comunali. 

 

Illuminazione pubblica 

- Adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica con utilizzo delle ultime 

tecnologie di risparmio energetico. 

 

Piste ciclabili 

- Realizzazione del collegamento già progettato fra Tortona e Viguzzolo. 

- Studio di un ulteriore collegamento ciclabile fra Tortona e Carbonara Scrivia. 

- Installazione di alcune postazioni di bikesharing per favorire la mobilità sostenibile e 

l’utilizzo delle piste ciclabili. 

- Studio di fattibilità di possibili percorsi ciclabili, delimitando la carreggiata sulle vie 

principali della Città. 
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Manutenzione altri beni comunali 

- Monitoraggio, pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria di rogge, fossi e corsi 

d’acqua. 

- Manutenzione e costante monitoraggio presso i cimiteri comunali. 

- Revisione Regolamento di Polizia Mortuaria, tenendo conto dell’incremento delle 

richieste di cremazione. 
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UURRBBAANNIISSTTIICCAA  EE  AAMMBBIIEENNTTEE  

 

DDEESSCCRRIIZZIIOONNEE    

In ambito urbanistico è prioritaria l'approvazione definitiva del nuovo Piano Regolatore 

Generale il cui iter è già stato avviato, previa una verifica della proposta rispetto alle 

reali esigenze del Territorio. Al centro del programma vi è l'incentivazione 

all'insediamento di nuove aziende, rimodulando e, laddove possibile, riducendo gli 

oneri di urbanizzazione. Altra iniziativa già avviata e che si intende sostenere è la 

realizzazione della nuova Cittadella dello Sport.  

Nell'ambito delle tematiche ambientali, prioritario è ridiscutere il nuovo sistema di 

raccolta differenziata dei rifiuti, per non gravare in termini economici nonchè di disagio 

sui cittadini. Si intende, inoltre vigilare, con sempre maggiore attenzione sui reati 

ambientali, sullo stato dell'inquinamento di aria, acqua e suolo. 

Più a lungo termine, l'Amministrazione si propone di studiare il ritorno “in house” di 

diversi servizi fra cui, ad esempio, la gestione del verde pubblico. 

Il programma si propone, inoltre, di potenziare le attività a favore della tutela 

animalista. 

 

FFIINNAALLIITTÀÀ  DDAA  CCOONNSSEEGGUUIIRREE  

Variante al Piano Regolatore Comunale 

- Incentivare l’insediamento di nuove aree produttive tramite la riduzione degli oneri di 

urbanizzazione e lo snellimento delle pratiche burocratiche. 

- Proseguire l’iter di realizzazione della Cittadella dello Sport. 

 

Raccolta differenziata dei rifiuti 

- Riorganizzare la raccolta differenziata dei rifiuti posticipando e rivedendo il metodo del 

“porta a porta spinto”, implementando i sistemi già in essere e studiando sistemi 

alternativi per il conferimento e la differenziazione dei rifiuti da parte dei residenti. 

 

Tutela animali 

- Valorizzare l’Ufficio di tutela animali fornendo un punto di riferimento unico per cittadini 

e associazioni del settore. 
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- Incentivare l’adozione di animali ospitati presso strutture comunali, anche mediante 

un’azione di informazione sulla popolazione. 

- Promuovere la sterilizzazione e la tutela delle colonie feline. 

- Ricollocare alcune aree di sgambamento per cani in zone più adeguate. 

- Valutare nuove forme di gestione del Canile e del Gattile comunale. 

- Promuovere nuovi progetti didattici nelle scuole nel campo della tutela e del rispetto 

degli animali, in collaborazione con le associazioni animaliste. 

- Vigilare affinché il Regolamento di tutela animali venga rispettato, applicando le 

relative sanzioni. 

 

Prevenzione reati ambientali 

- Realizzare la mappatura e il monitoraggio delle aree maggiormente esposte a rischio 

ambientale, anche tramite l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza mobile. 

- Vigilare ed eventualmente sanzionare i responsabili di reati ambientali. 

 

Monitoraggio inquinamento aria-acqua-suolo 

- Intensificare i controlli sulla qualità di aria, acqua e suolo, in collaborazione con Arpa 

Piemonte. 

- Ripensare il posizionamento delle zone ambientali in Città, così da renderle più 

efficaci per la tutela della qualità dell’aria, soprattutto in corrispondenza del centro 

cittadino.  

- Monitorare con attenzione lo stoccaggio di materiale di risulta proveniente dai lavori 

per la realizzazione di grandi opere e, laddove possibile, rinegoziare gli accordi per 

l’utilizzo di siti sul territorio comunale. 

 
 
Verde pubblico e arredo urbano 
 
- Riqualificare il verde pubblico cittadino e delle frazioni, con particolare attenzione a 

parchi ed aree verdi già presenti. 

- Attuare strategie di rilancio del Parco del Castello, patrimonio paesaggistico, storico e 

culturale per la Città e per tutto il Territorio. 

- Avviare studi di fattibilità per riportare “in house” i servizi ad oggi esternalizzati, come 

quello della gestione del verde pubblico.  

- Studiare la possibilità di realizzare un parco giochi per bambini al coperto, per i mesi 

invernali. 
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SOCIALE E SANITA’ 

  

DDEESSCCRRIIZZIIOONNEE    

Sul piano della sanità, prioritaria è la difesa dei servizi ospedalieri esistenti e l'apertura 

di una nuova trattativa con i vertici della Regione Piemonte per valorizzare i reparti 

rimasti, implementare l'attività degli ambulatori e concretizzare l’apertura del nuovo 

reparto di Riabilitazione e Recupero Funzionale di II Livello. 

Nell'ambito del sociale, l’Amministrazione comunale si prefigge di coordinare, 

valorizzare e supportare le strutture di volontariato operanti in Tortona e dintorni, al 

fine di creare sinergie determinanti per lo sviluppo sociale del Territorio e per la 

risoluzione di problematiche che sono particolarmente complesse e non possono 

essere gestite se non facendo rete con tutte le parti coinvolte. 

Per la buona riuscita delle attività sociali è fondamentale la collaborazione con il CISA, 

ragion per cui prosegue l’impegno affinchè la sede rimanga in Città. 

 

FFIINNAALLIITTÀÀ  DDAA  CCOONNSSEEGGUUIIRREE  

Ospedale cittadino 

- Instaurare un rapporto di confronto intenso e continuativo con Asl, Aso ed Assessorato 

regionale alla Sanità per garantire i servizi fondamentali dell’Ospedale di Tortona,  

migliorando ed implementando la gestione attuale. 

 
Servizi sociali 
 

- Incentivare il volontariato in modo trasversale, tramite nuove iniziative di promozione. 

- Assicurare il mantenimento della sede del CISA (Consorzio Intercomunale Socio 

Assistenziale) a Tortona, aprendo un dialogo con la Regione per confermarne le 

peculiarità e potenziarne l’attività. 

- Valutare la fattibilità di attivare uno Sportello Inps presso il Municipio, aperto uno o due 

giorni a settimana. 

- Promuovere lo sviluppo del cosiddetto “welfare di comunità”. 

- Patrocinare progetti sociali, in collaborazione con i privati, per garantire servizi 

odontoiatrici ed oculistici a prezzi agevolati per le fasce deboli e le persone in difficoltà 

economica (su base ISEE). 
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Disabilità 
 

- Potenziare lo sportello di ascolto per migliorare il servizio rivolto agli utenti ed alle loro 

famiglie. 

- Attuare iniziative per l’integrazione nel mondo del lavoro (progetto “Dopo di noi”), in 

collaborazione con il Centro per l’Impiego. 

- Risolvere le problematiche legate alle barriere architettoniche ancora presenti in Città, 

al fine di renderla pienamente vivibile anche da parte dei soggetti con disabilità. 

 
Edilizia popolare  
 

- Attuare un’accurata ricognizione dell’emergenza abitativa, verificando in maniera 

puntuale le attuali assegnazioni di alloggi e valutare la possibilità di modificare i criteri 

di assegnazione. 

- Porre in essere con ATC (Azienda Territoriale per la Casa) una sinergia sistematica 

per risolvere il problema delle case non occupate e sviluppare progetti di social 

housing tali da soddisfare i bisogni abitativi. 

- Contrastare il fenomeno dell’occupazione abusiva degli immobili di edilizia popolare. 

 
Campo nomadi 
 

- Verificare il rispetto del nuovo Regolamento, in particolar modo vigilando sul numero 

dei residenti. 

- Attuare controlli puntuali sulla regolarità dei pagamenti delle diverse utenze da parte 

dei Sinti. 

 
 
Progetti per l’integrazione 
 

- Incentivare la promozione di progetti per l’educazione civica e l’educazione ambientale 

in collaborazione con le scuole. 

- Favorire progetti per l’impiego in lavori socialmente utili dei richiedenti asilo ospitati sul 

territorio comunale. 

 

“Tortona città cardioprotetta” 
 

- Promuovere l’installazione in punti strategici della Città di defibrillatori, organizzando, 

in collaborazione con altri Enti, corsi di formazione per il loro utilizzo. 
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SICUREZZA E DECENTRAMENTO 

 

DDEESSCCRRIIZZIIOONNEE    

Incrementare la sicurezza in Città è fra gli obiettivi principali dell'Amministrazione 

comunale attraverso il ripristino del “Vigile di quartiere e di frazione”, garantendo un 

servizio regolare anche nelle frazioni e prevedendo la presenza di un agente della 

Polizia municipale all'interno del Municipio. Più a lungo termine vi è lo studio di misure 

di sicurezza partecipata, sia coinvolgendo nuclei di volontari per il controllo di vicinato, 

sia introducendo l'utilizzo di specifici software per le segnalazioni. Altra iniziativa 

riguarda l'implementazione del servizio di videosorveglianza e il potenziamento 

dell'illuminazione pubblica. 

Per quanto riguarda la Polizia Municipale grande attenzione viene riservata 

all'implementazione dei servizi sul territorio, sia valutando di sgravare gli agenti 

dall’attività amministrativa, sia prevedendo nuove assunzioni, laddove la legge e le 

disponibilità economiche lo consentano. 

 

FFIINNAALLIITTÀÀ  DDAA  CCOONNSSEEGGUUIIRREE  

Controllo di vicinato e sicurezza partecipata 
 

- Implementare misure di sicurezza partecipata attraverso l’organizzazione di nuclei 

volontari per il controllo di vicinato, per aumentare la collaborazione con le forze 

dell’ordine. 

- Introdurre l’utilizzo di software (app e numero verde) specifici di sicurezza partecipata 

che permettano ai cittadini e agli operatori di condividere segnalazioni su diversi reati, 

da quelli contro la persona e la proprietà fino a quelli ambientali. 

- Ripristinare la figura del Vigile di quartiere in modo che sia garantito un servizio 

regolare nelle varie zone della Città, istituendo anche una giornata dedicata alla 

raccolta delle segnalazioni. 

- Garantire un servizio regolare di vigilanza nelle frazioni.  

- Valutare l’opportunità di prevedere la presenza di un agente di Polizia municipale 

all’interno del palazzo comunale per assicurare un rapporto diretto con l’utenza e un 

adeguato servizio di vigilanza.  

- Implementare il controllo sugli immobili abbandonati. 
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Illuminazione pubblica e videosorveglianza 
 

- Garantire maggiori punti luce nelle zone critiche della Città ed usufruire di contratti 

agevolati che garantiscano la contestuale implementazione della videosorveglianza. 

- Implementare l’impianto di videosorveglianza già esistente. 

 
Polizia municipale 
 

- Attuare azioni efficaci ai fini del contrasto e prevenzione del fenomeno 

dell’accattonaggio molesto. 

- Aumentare l’organico del corpo di Polizia municipale laddove la legge e le disponibilità 

economiche lo consentano. 

- Valutare la possibilità di ridurre il numero di agenti impegnati in funzioni amministrative 

per implementare i servizi sul territorio. 

- Procedere ad una revisione e attualizzazione del Regolamento di Polizia municipale. 

- Valutare una ricollocazione strategica del comando di Polizia municipale in una nuova 

sede più adeguata alle esigenze del Corpo. 

 
Sicurezza nelle frazioni 
 

- Istituire il controllo di vicinato. 

- Attuare maggiori controlli per le violazioni dei limiti di velocità nelle frazioni, in 

particolare sulle strade ad alta percorrenza. 

- Promuovere sinergie sul territorio con le Forze di Polizia. 

 

Protezione civile 
 

- Monitorare i luoghi potenzialmente soggetti a criticità ambientali sul territorio (ad 

esempio gli argini dei torrenti Scrivia, Grue, scolmatore Ossona). 

- Incentivare la formazione e la partecipazione di volontari al gruppo comunale di 

Protezione civile. 

- Organizzare annualmente la “Giornata della Protezione Civile”. 

- Ampliare l’attuale sede del nucleo di Protezione Civile. 

- Rinnovare, laddove necessario, le attrezzature ed i mezzi operativi in dotazione. 
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COMMERCIO E LAVORO 

 

DDEESSCCRRIIZZIIOONNEE    

Il rilancio del commercio deve passare attraverso un ripensamento del piano del 

traffico e del piano dei parcheggi anche tramite la riapertura parziale in via 

sperimentale del traffico veicolare in via Emilia sud. 

Allo studio il rilancio del parcheggio sotterraneo “Passalacqua” attualmente utilizzato 

solo in parte, studiando un sistema di convenzioni. 

Lo sviluppo del commercio deve essere favorito anche attraverso la riduzione, laddove 

possibile, della leva fiscale comunale e di incentivi per l'apertura di nuove attività. 

Anche la programmazione di un nuovo calendario di eventi e manifestazioni legati al 

territorio va nella direzione di sostenere il commercio cittadino. Infine, particolare 

attenzione è riservata a favorire nuovi insediamenti produttivi, in ambito logistico 

favorendo la collaborazione con Enti e Istituzioni del settore, promuovendo anche il 

rilancio della stazione ferroviaria. 

  

FFIINNAALLIITTÀÀ  DDAA  CCOONNSSEEGGUUIIRREE  

Revisione ZTL 
 

- Studiare l’apertura al traffico in via sperimentale nella fascia mattutina di Via Emilia 

Sud. 

 
Riduzione imposte comunali 
 

- Studiare forme di riduzione della leva fiscale comunale per i commercianti a fronte 

dell’impegno per la cura dell’arredo urbano (arredi, fiori, illuminazione). 

- Rimodulare la tassa rifiuti per incentivare l’apertura di nuove attività commerciali. 

 
Programma manifestazioni 
 

- Rafforzare la rete fra i diversi operatori cittadini, prevedendo incontri con cadenza 

regolare, per l’organizzazione di iniziative condivise. 

- Patrocinare le aperture serali dei negozi. 

- Incentivare l’organizzazione di eventi legati al Territorio reintroducendo ad esempio la 

fiera delle attività economiche del Tortonese. 

- Coinvolgere soggetti privati nella realizzazione di eventi e spettacoli. 



            Linee Programmatiche di Mandato 2019 – 2024 
________________________________________________________________________________________________ 

13 

 

 

- Valutare la possibilità di realizzare mercati nelle piazze del centro storico.  

- Istituire un tavolo con tutti gli operatori del settore per valutare un calendario di 

aperture e chiusure nei giorni festivi. 

 
Logistica e nuovi insediamenti 
 

- Favorire lo snellimento delle pratiche per l’insediamento di nuove aziende. 

- Studiare forme di incentivi per le aziende che tutelino l’occupazione locale. 

- Contribuire alla realizzazione, in collaborazione con Enti e Istituzioni del settore, di 

spazi logistici attrezzati per accrescere il volume di traffico merci sul territorio 

tortonese. 

- Elaborare, insieme agli Enti competenti, una strategia di rilancio per la stazione 

ferroviaria, implementando servizi e sicurezza. 

- Ampliare la collaborazione con il Centro per l’Impiego. 

- Promuovere la “Bacheca delle Offerte di Lavoro” presso il Settore Servizi alla Persona 

e alla Comunità. 
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ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI 

  

DDEESSCCRRIIZZIIOONNEE    

Al centro dei temi legati alle scuole, vi è la necessità di valutare i progetti per il 

ripristino, nel più breve tempo possibile, del polo scolastico in viale Kennedy, 

proseguendo nel monitoraggio degli altri edifici scolastici di proprietà del Comune, 

programmando eventuali interventi di adeguamento strutturale e normativo.  

Altrettanto importante è riuscire a potenziare i servizi di assistenza scolastica ed extra 

scolastica, ampiamente richiesti da tante famiglie, valutando la possibilità di 

rimodulare le tariffe dei servizi scolastici (mensa, casa dei bambini).  

Particolare attenzione è riservata alle politiche giovanili, attraverso lo studio di progetti 

specifici e mettendo a disposizione spazi per l'aggregazione sociale. 

  

FFIINNAALLIITTÀÀ  DDAA  CCOONNSSEEGGUUIIRREE  

Edilizia scolastica 

- Ripristinare il polo scolastico in viale Kennedy, considerando le possibilità di procedere 

ad una ristrutturazione o alla sostituzione edilizia, con l’obiettivo di riportare al più 

presto l’attività scolastica nel quartiere di San Bernardino. 

- Portare a termine la sistemazione delle problematiche rimaste alla scuola secondaria 

di primo grado in viale De Gasperi. 

- Monitorare gli edifici scolastici comunali, programmandone, dove necessario, 

l’eventuale adeguamento normativo e strutturale. 

- Avviare un dialogo con la Provincia di Alessandria per un analogo monitoraggio ed 

eventuale programma di lavori negli istituti superiori cittadini, sollecitando la 

realizzazione di quanto già previsto. 

 
Servizi alle famiglie 
 

- Valutare la possibilità di ripristinare i buoni pasto per le mense scolastiche e la tessera 

“intelligente”, con monitoraggio costante dei flussi di pagamento. 

- Potenziare i servizi di assistenza scolastica ripristinando il centro estivo anche per la 

scuola primaria. 
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- Valutare la possibilità di rimodulare le tariffe dei servizi di assistenza scolastica 

scolastici (mensa, casa dei bambini). 

- Implementare la collaborazione con le Scuole per la partecipazione ad eventi e 

manifestazioni di carattere culturale. 

- Promuovere l’utilizzo di prodotti locali “a km0” nelle mense scolastiche comunali. 

- Promuovere progetti per l’educazione alimentare. 

 

Politiche per i giovani 
 

- Promuovere stage con i produttori locali per coinvolgere i ragazzi nei cicli produttivi e 

di marketing del territorio. 

- Riattivare la formula dei “cantieri di lavoro” per giovani, organizzati 

dall’Amministrazione comunale. 

- Attivare uno sportello informativo dedicato a supportare i giovani nella realizzazione di 

progetti legati al mondo del lavoro ed iniziative varie. 

- Aggregare i giovani della Città, mettendo a disposizione un “hub”, spazio dedicato al 

volontariato civile, alle associazioni, alla libera socializzazione che sia sostenibile ed in 

grado di svilupparsi in autonomia.  

- Ripristinare la consulta comunale dei giovani. 
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CULTURA E TURISMO 

 

 

DDEESSCCRRIIZZIIOONNEE    

Obiettivo primario dell'Amministrazione comunale è quello di costituire una “cabina di 

regia” presente ed efficace, per la promozione e il coordinamento di tutte le attività di 

carattere culturale, sia per quanto riguarda eventi organizzati interamente dal Comune 

(AssaggiaTortona) oppure da soggetti privati (Arena Derthona) o in collaborazione tra 

realtà del territorio (Perosi Festival). 

L’attività del Teatro Civico prosegue con la collaborazione della Fondazione “Piemonte 

dal Vivo” e si prevede inoltre di introdurre nuove iniziative legate alla tradizione. 

Altra priorità è accelerare l'iter per la riapertura del Museo Archeologico, anche 

nell'ottica di promuovere il “Sistema museale tortonese”. Il rilancio turistico parte da un 

ripensamento anche logistico dello IAT e dalla necessità di individuare nuovi canali e 

circuiti per la promozione del territorio, collaborando attivamente anche con gli altri 

Comuni del Tortonese e sfruttando le potenzialità dei più moderni mezzi di 

comunicazione. 

 

FFIINNAALLIITTÀÀ  DDAA  CCOONNSSEEGGUUIIRREE  

Coordinamento attività culturali 
 

- Costituire una “cabina di regia” per il coordinamento delle attività di carattere culturale 

per il territorio Tortonese. 

- Valorizzare e promuovere l’identità del territorio mediante l’istituzione di un apposito 

organismo, anche favorendo sinergie tra pubblico e privato. 

- Coordinare le iniziative di associazioni culturali e scuole, elaborando un concorso di 

idee, per sviluppare app e audio guide anche per i più piccoli. 

- Reperire finanziamenti europei dedicati al mantenimento del patrimonio artistico e 

culturale, al fine di promuovere e far conoscere le eccellenze del Territorio. 

 
Manifestazioni ed eventi 
 

- Programmare eventi finalizzati a valorizzare le tradizioni locali. 

- Arricchire la manifestazione Assaggia Tortona e dintorni con pacchetti turistici, anche 

al di fuori della Città, in programmazione con gli operatori del Territorio. 
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- Ricostituire un laboratorio teatrale presso il Teatro Civico, in collaborazione con 

l’Accademia Musicale e con l’Associazione Sarina. 

- Promuovere le iniziative legate all’Accademia musicale e al Festival Perosiano. 

- Incentivare nel corso dell’anno l’offerta culturale da parte di associazioni o altri 

soggetti privati (ad esempio Arena Derthona), relativamente ad eventi su musica, 

cinema e lettura. 

 
Teatro Civico 
 

- Proseguire la collaborazione con la Fondazione “Piemonte dal Vivo”, per la 

realizzazione della stagione teatrale. 

- Incentivare le iniziative da parte di associazioni e gruppi giovanili locali all’interno del 

Teatro. 

- Incentivare l’utilizzo e la fruibilità della Sala Giovani e delle sale del Ridotto. 

 

Valorizzazione spazi comunali 
 

- Utilizzare al meglio gli spazi comunali: Polo Museale, Palazzo Guidobono, ex 

convento dell’Annunziata, sfruttando la partnership con enti ed associazioni anche al 

di fuori del territorio, per ulteriori proposte di musica jazz, reading, poesia. 

- Completare e rendere fruibile il "sistema museale tortonese", coordinando l’orario dei 

musei e dei siti culturali e promuovendolo anche presso le Scuole. 

- Rafforzare le sinergie operative fra siti culturali tortonesi di Comune, Fondazione, 

Diocesi e Congregazione Orionina, anche tramite un portale web, per promuovere gli 

eventi in Città. 

- Ricercare partnership per l’utilizzo del Teatro Dellepiane, con l’obiettivo di trasformarlo 

in un polo artistico-culturale (arte, fotografia, videoproduzioni, musica, teatro, set, 

casting), riservandosi la possibilità di concederlo anche a scopi commerciali (sfilate di 

moda, congressi, esposizioni mercato di artigianato, design, arredamento, etc.). 

- Valorizzare il Parco del Castello e il Parco dello Scrivia con attività diffuse nei mesi 

estivi, per vivere Tortona all’aperto.   

- Realizzare esposizioni del patrimonio pittorico comunale, composto da numerose 

opere già catalogate ed attualmente conservate in archivio, utilizzando le sale della 

Biblioteca Civica per una esposizione permanente. 

- Implementare servizi per aumentare la fruibilità della Biblioteca. 
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Promozione del territorio 
 

- Trasferire la sede dell’Ufficio turistico in posizione centrale, più facilmente 

raggiungibile e ben segnalata dalla cartellonistica stradale, restituendogli così visibilità 

e valorizzandone le attività anche con un servizio multilingue. 

- Prevedere accordi con gli Istituti di formazione superiore nell’ambito dell’alternanza 

scuola-lavoro per coinvolgere i giovani nei servizi rivolti al turismo. 

- Studiare possibili iniziative, anche con l’utilizzo di nuove tecnologie, per promuovere 

luoghi d’interesse, peculiarità del territorio, prodotti tipici, eventi, manifestazioni, etc. 

- Attivare collaborazioni con le università per lo sviluppo di innovazioni nel campo 

culturale e turistico (ad esempio: museo sensoriale con stampa 3D di opere). 

- Realizzare materiale pubblicitario per una migliore promozione delle eccellenze del 

territorio e del patrimonio artistico e culturale locale, intraprendendo una campagna di 

informazione ben strutturata, anche tramite social media e siti web di settore. 

 

Riapertura Museo Romano e del percorso archeologico cittadino 

 

- Valorizzare il patrimonio archeologico e storico cittadino, rendendolo fruibile ad un più 

ampio numero di visitatori di tutte le età, con particolare riguardo all’infanzia (percorsi 

a tema e multimediali, incontri didattici e ludici per le scuole dell’infanzia e primarie). 

- Riportare in Città il maggior numero di reperti attualmente conservati presso la 

Soprintendenza Archeologica di Torino a causa della mancanza di spazi idonei, per 

renderli visibili al pubblico. 

- Studiare la possibilità di realizzare uno spazio ristoro e un gift shop all’interno di 

Palazzo Guidobono, sul modello dei grandi musei italiani ed esteri. 
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SPORT E ASSOCIAZIONISMO 
  

DDEESSCCRRIIZZIIOONNEE    
 

Le necessità del settore sono state individuate nell'attenta rilevazione degli impianti 

sportivi al fine di mettere a punto un piano di interventi per la manutenzione ed il 

miglioramento. E' previsto anche un censimento delle diverse società sportive che 

operano in Città non soltanto a livello agonistico. 

Lo sport deve essere visto come strumento aggregativo, educativo e di crescita e, 

pertanto, incentivato in ambito scolastico e utilizzato a sostegno della disabilità. 

 

 

FFIINNAALLIITTÀÀ  DDAA  CCOONNSSEEGGUUIIRREE  

Impiantistica sportiva 
 

- Predisporre una rilevazione puntuale degli impianti attualmente esistenti, al fine di 

programmare un piano di manutenzione e adeguamento delle strutture per 

consentirne l’utilizzo in sicurezza.  

- Favorire la collaborazione tra Enti pubblici e privati per la realizzazione di nuove 

strutture sportive.  

- Individuare spazi verdi attrezzati per attività motoria all’aperto, ad esempio la “Colonia 

solare” nel parco del Castello. 

- Verificare la presenza, in tutti gli impianti sportivi, degli strumenti di primo soccorso 

previsti dalla legge. 

 

Associazionismo sportivo 
 

- Censire tutte le società sportive sul territorio comunale. 

- Coordinare ed incentivare l’attività delle società sportive all’interno delle scuole 

cittadine di ogni ordine e grado. 

- Incentivare la collaborazione con la Polisportiva, pianificando attività ed eventi per i 

giovani e le associazioni, promuovendo anche la diffusione di sport meno praticati. 

- Promuovere la ricerca di bandi e/o finanziamenti rivolti all’ente pubblico ed alle società 

sportive per la riqualificazione delle strutture e lo svolgimento delle attività. 

- Mantenere contatti regolari con il CONI e le Federazioni sportive nazionali. 
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Manifestazioni sportive 
 

- Realizzare, rivedendone le modalità, più “Giornate dello Sport” durante l’anno, con 

l’obiettivo concreto di coinvolgere tutte le Associazioni sportive tortonesi. 

- Rivolgere una particolare attenzione al tema “Sport e disabilità” coinvolgendo le 

associazioni di settore. 
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ORGANIZZAZIONE DELLA MACCHINA COMUNALE 

  

DDEESSCCRRIIZZIIOONNEE    

Importante obiettivo dell’Amministrazione è lo snellimento degli iter burocratici e la 

riduzione dei tempi di evasione delle pratiche, attraverso la riorganizzazione degli uffici e il 

ricorso all’informatizzazione e alla digitalizzazione delle prestazioni rese. 

Una buona organizzazione della struttura comunale è anche la base per la realizzazione e 

l’erogazione di servizi efficienti ed efficaci. Per questo motivo si intende attuare una 

revisione della pianta organica andando a ridistribuire ruoli e competenze in base alle reali 

necessità dell'Ente, anche attraverso gli strumenti della mobilità e dei trasferimenti interni.  

Occorre, inoltre, potenziare l’informatizzazione dei sistemi per divulgare tempestivamente 

notizie ai cittadini, attraverso il miglioramento della visibilità informatica dell’Ente e l’utilizzo 

delle sempre più attuali forme di comunicazione. 

I Servizi comunali possono essere gestiti anche attraverso Organismi partecipati ed è 

importante valorizzare le Società e gli Enti in cui il Comune detiene quote partecipative, al 

fine di controllare la gestione degli stessi ed eventualmente implementare i servizi erogati 

sul Territorio. 

Al fine di essere costantemente aggiornati sulla legislazione vigente, in un momento di 

continua evoluzione normativa, occorre riconoscere al Servizio Legale dell’Ente il ruolo 

centrale di strumento di consulenza per l’intera struttura. 

Occorre, infine, uscire dalla logica di “lavorare per adempimenti” affermando la logica di 

“lavorare per risultati” potenziando il sistema di programmazione e controllo e monitorando 

l’attività dell’Ente sia nei suoi aspetti economico-finanziari che in quelli gestionali. 

 

FFIINNAALLIITTÀÀ  DDAA  CCOONNSSEEGGUUIIRREE  

Un Comune più vicino al cittadino 
 

- Impostare modalità lavorative atte a portare ad una velocizzazione e ad un 

alleggerimento della burocrazia allo scopo di agevolare il cittadino. 

- Potenziare lo “sportello del cittadino” rivolto agli utenti, sia per raccogliere 

segnalazioni, sia per dare informazioni sulle attività degli uffici comunali. 

- Completare il processo di informatizzazione dell’Ente, per facilitare il servizio di 

accesso ai servizi offerti ai cittadini. 
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Revisione struttura organizzativa 

- Razionalizzare la pianta organica del Comune, con una corretta ed equa distribuzione 

delle risorse umane, in base alle reali necessità dell’Ente. 

- Attivare strumenti di premialità tali da incentivare l’attività dei dipendenti in una ottica 

meritocratica. 

- Garantire l’efficienza dell’Ente attraverso il turn over dei dipendenti cessati, tramite 

l’utilizzo della mobilità o altre modalità di accesso al pubblico impiego. 

- Sostenere una formazione continuativa del personale.  

 

Comunicazione rivolta ai cittadini 

- Potenziare l’utilizzo della pagina Facebook ufficiale del Comune di Tortona con la 

pubblicazione puntuale di eventi, servizi, etc. 

- Potenziare l’attività di comunicazione dell’Ente nei confronti dei cittadini, attraverso lo 

studio di nuove formule di diffusione delle notizie.  

 

Organismi partecipati 

- Valorizzare la partecipazione nella Società ASMT Tortona valutando la possibilità di 

affidare in house nuovi servizi e di aumentare la partecipazione azionaria. 

- Potenziare il controllo sugli Enti partecipati, al fine di monitorare gli equilibri di bilancio, 

valutando al contempo  l’efficienza e l’efficacia dei servizi resi. 

 

Avvocatura e privacy 

- Incentivare l’attività del servizio Legale dell’Ente, come strumento di consulenza per 

l’intera struttura. 

- Adeguare l’intera attività dell’Ente al rispetto della nuova normativa europea sulla 

privacy (GDPR). 

 

Programmazione e controllo 

- Implementare il sistema di controllo ed analisi di obiettivi, tempi e scostamenti nella 

programmazione. 

- Monitorare l’attività dell’Ente tanto nei suoi aspetti economico-finanziari che in quelli 

gestionali. 
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Anticorruzione e Trasparenza 

- Proseguire il monitoraggio sull’attuazione delle misure previste nel Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. 

- Aggiornare puntualmente la mappatura dei processi e l’analisi di valutazione del 

rischio. 

- Attuare verifiche puntuali sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e 

sull’apertura del formato di ciascun documento pubblicato in Amministrazione 

Trasparente. 
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FINANZE E TRIBUTI 
  

DDEESSCCRRIIZZIIOONNEE    

In conseguenza delle sempre più rigide norme che disciplinano la finanza pubblica e, in 

particolare, con la costante diminuzione dei trasferimenti da parte del Governo centrale 

alle realtà locali, è sempre più difficile reperire adeguate risorse finanziarie per lo 

svolgimento delle attività comunali e per la realizzazione degli investimenti. 

L’Amministrazione comunale deve ricorrere a nuovi strumenti finanziari, quali ad esempio 

partecipazione a bandi per l’erogazione di contributi, sponsorizzazioni e project financing, 

per reperire le risorse necessarie a mantenere e, se possibile, incrementare i servizi e le 

iniziative, nonché gli investimenti.  

Deve essere garantita un’oggettiva e corretta azione impositiva con l’obiettivo di 

rimodulare la pressione fiscale. Occorre proseguire e potenziare l’attività di contrasto 

dell’evasione e dell’elusione tributaria. 

 

FFIINNAALLIITTÀÀ  DDAA  CCOONNSSEEGGUUIIRREE  

Bilancio 

- Costituire un “ufficio bandi” per intercettare finanziamenti a favore del Comune, 

segnalando anche ad altre realtà (organismi partecipati, associazioni di volontariato, 

società sportive, imprese, etc.) bandi di eventuale interesse. 

- Potenziare la ricerca di strumenti di finanza innovativa (sponsorizzazioni, etc.) per 

sopperire alle riduzioni di trasferimenti e contributi a favore dell’Ente. 

- Rendere attuale il Regolamento di contabilità, conformandolo alle normative vigenti. 

- Verificare la possibilità di introdurre forme di pagamento semplificato da parte degli 

utenti. 

- Migliorare i tempi di riscossione delle entrate, al fine di diminuire i residui attivi. 

 

Tributi 

- Mantenere aggiornata la banca dati patrimoniale per garantire oggettività ed equità 

impositiva. 

- Proseguire e potenziare l’attività di ricerca dell’evasione e dell’elusione fiscale per tutti 

i tributi comunali. 

- Studiare possibili forme di agevolazione sui tributi, compatibilmente con i vincoli 

finanziari e con la normativa di riferimento.  
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- Monitorare il passaggio della TARI a Tariffa Puntuale TARIP. 

- Valutare nuove forme di gestione del servizio di riscossione dei tributi comunali. 


