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LAVORO

1)  Per la prima volta è stata rivisitata tutta 
la normativa in materia turistica, per favorire 
l’attrazione dei turisti e la CRESCITA DELLE 

IMPRESE TURISTICHE. 

DOPO TUTTI QUESTI SFORZI LONLEY PLANET HA PREMIATO 
IL PIEMONTE COME REGIONE N°1 DA VISITARE NEL 2019 !

In particolare:
- Nuova legge per le STAZIONI SCIISTICHE 

(Avviato il “Piano neve” per 25 milioni di Euro)

- Nuova legge sul TURISMO EXTRALBERGHIERO (B&B, 
airbnb….) e sulle soluzioni ricettive innovative 
(case sugli alberi, case degli hobbit ecc…)

- Nuova legge sull’ ALBERGO DIFFUSO

- Nuova legge sul TURISMO ITINERANTE 
(campeggi e garden sharing)

SCUOLA

Per un PIEMONTE che sia TERRA DI OPPORTUNITÀ per 

chi investe su sè stesso, che non lascia indietro 

nessuno e che inserisce STRUMENTI DI PROTEZIONE 

nuovi per chi si trova in momenti di difficoltà 

lavorativa, prima fra tutti il DIRITTO ALLA CASA

LAVORO 
# Riduzione fiscale per il commercio 

di vicinato nelle zone disagiate e  di 
montagna  

# Abolizione dell' IRAP, nei primi 
anni, per le nuove imprese 
tradizionali e innovative



AGRICOLTURA - AMBIENTE

DIRITTO ALLA CASA: 
La casa deve essere una certezza per tutti
# Promozione di un fondo immobiliare di “friendly reponses” con 
le fondazioni bancarie piemontesi per garantire a tutti di non perdere 
la casa nei momenti di difficoltà economica e lavorativa.

# Piano straordinario di manutenzione
   PROPOSTA DI LEGGE GIÀ PRONTA
Grande piano stroardinario di intervento manutentivo sul patrimonio 
delle case popolari e sulla "morosità incolpevole"

# Piano straordinario di sviluppo 
dell'imprenditorialità con un fondo dedicato per chi vuole 

mettersi in proprio, sia per imprese tradizionali che innovative

# Consolidamento della filiera 
Diritto allo studio - università - creazione d'impresa e sviluppo 

commerciale della stessa

TERZA ETÀ

#  Proposta di legge già pronta    
Legge per istituire misure di sostegno agli anzini 

vittime di violenza e di furti. Assicuraizone gratuita 
per i furti subiti. 

# Sostegno ai centri di incontro



TRASPORTI

1)  Val Susa: riattivata la linea storica 
TORINO – Bardonecchia - MODANE 

2)  Introdotte le tariffe agevolate per gli abbonamenti 
ferroviari per UNDER 26   

3)  Progettata e finanziata la NUOVA LINEA DEL 
SISTEMA FERROVIARIO METROPOLITANO 5 

con le nuove fermate ferroviarie di:
 SAN PAOLO -Grugliasco Le Gru 
(collegata a BORGATA LESNA) 

e Orbassano San Luigi. (in esercizio a fine 2021)

4)  FINANZIATO L’ACQUISTO DEI NUOVI BUS 
E DI NUOVI MEZZI FERROVIARI

5)  Avviato il cantiere ferroviario per il TUNNEL DI 
CORSO GROSSETO che collegherà le Valli di Lanzo 
al centro di Torino e creerà di fatto una nuova linea 

di metropolitana 

DIRITTO ALLA CASA
La casa deve essere una certezza per tutti

# Promozione di un fondo immobiliare di “friendly reposses” con 
le fondazioni bancarie piemontesi per garantire a tutti di non 

perdere la casa nei momenti di difficoltà economica e lavorativa

Proposta di legge già pronta

PROTEZIONE SOCIALE 
Tutti devono avere il diritto di costruirsi un futuro 

e poter ripartire dopo un momento difficile

# Istituzione di uno strumento regionale di protezione per 
le famiglie che si trovano in difficoltà a causa di interruzioni 

lavorative non volontarie

# Piano straordinario 
di manutenzione 

Grande piano straordinario 
di intervento manutentivo sul 

patrimonio di edilizia popolare



TRASPORTI SCUOLA

TRASPORTI
Un Piemonte collegato 

# Alta velocità Torino Genova 
Tramite il terzo valico dei Giovi in costruzione in Provincia di 

Alessandria
# Alta velocità Torino Lione

Piano di sviluppo turistico per l'Aereoporto di Caselle

SANITÀ
# Un grande piano di miglioramento della 
tecnologia medica nei nostri ospedali per 

migliorare le cure al paziente

# Piano di interventi per 
l'umanizzaizone dei nostri ospedali 



SCUOLA

Elezioni Regionali 
26 Maggio 2019

LAVORO 
# Riduzione fiscale per il commercio 

di vicinato nelle zone disagiate e  di 
montagna  

# Abolizione dell' IRAP, nei primi 
anni, per le nuove imprese 
tradizionali e innovative
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