
 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 
 

Torino, 3 maggio 2012 

 

Gentile 
Loredana BELLONE 
Sindaco Comune di 
SAN DIDERO 

 

Gentile Sindaco,  

 

l’incontro del 2/4 us a Torino promosso dal Coordinamento regionale delle 
Associazioni imprenditoriali e delle Organizzazioni sindacali ha coinvolto un 
numero significativo di Sindaci dall’Alta e Bassa Valla di Susa, oltre che della 
Val Sangone e dell’area Metropolitana Torinese. Obiettivo dell’incontro era 
quello di presentare ai Sindaci l’iniziativa delle Parti Sociali, con la 
collaborazione del Politecnico e di SITI, per capire il grado di interesse 
suscitato e la disponibilità a collaborare alla delicata fase di raccolta degli 
interessi e dei fabbisogni del territorio. 

Il dibattito è stato di grande interesse e seppure con posizioni differenti tra i 
diversi Comuni è emerso un generale incoraggiamento a proseguire nel 
progetto, individuando un metodo di lavoro trasparente e articolato nei 
contenuti e nell’approccio con le diverse comunità territoriali. 

Cosa è emerso in particolare: 

� Apprezzamento per il concetto di nuovo modello di sviluppo per la Valle 
� Invito alla collaborazione con le istituzioni  
� Invito alla Trasparenza 
� Necessità di stabilire una scala di Priorità  
� Alta e Bassa Val di Susa e Cintura di Torino non hanno le stesse esigenze di  

sviluppo 
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� Necessaria chiarezza e affidabilità in tema di risorse  
� Tenere presente il concetto di valorizzazione del territorio e dei cittadini  
� Progetto come strumento utile per lavorare fuori dalla logica si tav/no tav. 
 

In queste ultime settimane da un lato, il Gruppo di lavoro ha selezionato, tra i 
molti e più recenti studi disponibili, una cornice di tematiche al cui interno 
ritrovare alcuni importanti elementi per la costruzione di progetto di sviluppo 
del territorio, dall’altro sono stati svolti approfondimenti diretti e spontanei con 
alcuni Sindaci particolarmente interessati a fornire un contributo di metodo e 
di idee. E’ stato anche predisposto uno schema relativo alle risorse, non 
limitato a quelle disponibili per le cosiddette “compensazioni” ma esteso a 
tutte le fonti attivabili (Fondi Fas, Fondi europei, Leggi speciali, ecc...). 

Riteniamo pertanto utile promuovere una nuova riunione plenaria per 
presentare lo stato d’avanzamento del lavoro, raccogliere i commenti dei 
Sindaci che saranno presenti e concordare una serie di incontri mirati di 
specifico approfondimento. 

L’incontro si svolgerà a Susa il 18 maggio p.v. alle ore 16.00 presso il Salone 
del Seminario, Piazza Savoia 2. 

Con riferimento ai successivi principali passi operativi segnaliamo un 
calendario orientativo, rispettoso dei tempi che il Gruppo di lavoro aveva 
individuato 

1. Nel mese di maggio/inizio giugno incontri con i Sindaci e coordinamento 
con Istituzioni 

2. Entro metà giugno nuova riunione plenaria con i Sindaci per 
consolidamento finale dei contenuti 

3. Fine giugno stesura del documento finale di progetto 
4. Entro fine luglio presentazione del documento alle Istituzioni e al Governo 

I tempi sono considerevolmente stretti e il processo di 
consultazione/approfondimento potrebbe impegnare più tempo di quanto 
programmato. In ogni caso riteniamo importante completare un documento 
finale di progetto entro il mese di luglio p.v. 

Speriamo di poterla incontrare a Susa il 18/5 e tutto il Gruppo di lavoro delle 
Parti Sociali è a disposizione per qualunque chiarimento. 

Con i nostri migliori saluti. 

 

          Paolo Balistreri 
 

 
(A nome del Coordinamento regionale delle 

Associazioni Imprenditoriali e di CGIL, CISL e UIL 
Piemonte) 

 


