PROGRAMMA ELETTORALE
MOVIMENTO 5 STELLE LAMPORECCHIO

Elezioni amministrative 2014

Comune di Lamporecchio

PUNTI FONDAMENTALI DEL PROGRAMMA DI
GOVERNO:
1
–
TRASPARENZA
DEL
COMUNE,
DELL'ATTIVITA'
DELL'AMMINISTRAZIONE, DEI BILANCI, PARTECIPAZIONE DELLA
CITTADINANZA
SULLE
DECISIONI
RIGUARDANTI
LA
COLLETTIVITA'

2- CEMENTO STOP – SALVAGUARDIA DEL VERDE E DEL TERRITORIO
RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE – BIO
EDILIZIA
– INCENTIVAZIONE
ALL'USO
DELLE
ENERGIE
RINNOVABILI.

3 – ACQUA BENE PRIMARIO – RIFIUTI MIGLIORARE IL SERVIZIO
ATTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER DIMINUIRE LA SPESA
DELLE FAMIGLIE SULLA TASSA DEI RIFIUTI –
AMBIENTE
SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE.

4 – TURISMO ORGANIZZAZIONE DI PERCORSI ITINERANTI PER LA
VALORIZZAZIONE DELLA STORIA DEL NOSTRO COMUNE –
COMMERCIO, SOSTENIBILE PER QUANTO POSSIBILE A KM 0,
INCENTIVAZIONE ALL'ACQUISTO NEI NEGOZI
– ATTIVITA'
PRODUTTIVE, RILANCIO DELLE IMPRESE DELLA ZONA E
SENSIBILIZZAZIONE DEL CITTADINO VERSO LE AZIENDE DEL
POSTO.

5 – SCUOLA SERVIZI SCOLASTICI, MANUTENZIONE STRUTTURE –
CULTURA,
LA
BIBBLIOTECA
COMUNALE,
PROGETTO
IN
COLLABORAZIONE
CON
L'ISTITUTO
COMPRENSIVO,
MANUTENZIONI DELLA STRUTTURA – SOCIALE, PROGETTO
CITTADINO PER IL CITTADINO

PROGRAMMA DI GOVERNO:
Argomentazione dei punti fondamentali
1
–
TRASPARENZA
DEL
COMUNE,
DELL'ATTIVITA'
DELL'AMMINISTRAZIONE, DEI BILANCI, PARTECIPAZIONE DELLA
CITTADINANZA
SULLE
DECISIONI
RIGUARDANTI
LA
COLLETTIVITA'.
Bilanci comunali trasparenti, leggibili e comprensibili attraverso la pubblicazione rapida sul
sito istituzionale del comune in forma semplificata, con modalità di accesso immediata e
consultazione semplice, di tutti i dati relativi al bilancio consuntivo e previsionale comunale
e delle aziende partecipate. Saranno inoltre resi pubblici: il programma economico
triennale e il relativo stato di attuazione, i nominativi, i curricula, le retribuzioni dei dirigenti,
dei titolari di posizioni organizzative, in primis Sindaco e Assessori e di tutti coloro che
rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo. Tutti i cittadini potranno sapere
chiaramente e semplicemente come dove e quando vengono spesi e ricavati i soldi del
comune di Lamporecchio. La Trasparenza totale ed il contenimento dei costi della
macchina amministrativa sono nostri obiettivi primari.
Favorire la partecipazione attiva dei Cittadini alla vita politica istituzionale e alla
realizzazione di questo stesso programma anche attraverso l'istituzione e lo svolgimento
di referendum consuntivi senza quorum su argomenti di interesse generale. Votare non
basta, bisogna partecipare. Si favoriscono le proposte di iniziativa popolare che dovranno
essere discusse con priorità in consiglio comunale.

2- CEMENTO STOP – SALVAGUARDIA DEL VERDE E DEL TERRITORIO
RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE – BIO
EDILIZIA
– INCENTIVAZIONE
ALL'USO
DELLE
ENERGIE
RINNOVABILI.
L'Amministrazione si impegnerà affinchè ci sia un uso più idoneo del territorio, evitando la
cementificazione irrazionale e la creazione di zone con agglomerati di nuove costruzioni,
favorendo invece il recupero del patrimonio esistente, già censito con il vecchio piano
strutturale. La ristrutturazione degli immobili esistenti, potrà avvenire anche tramite
demolizione e ricostruzione, in ogni caso si dovranno osservare regole che rispettino il
risparmio energetico e favoriscano l'uso di energie rinnovabili o l'utilizzo di tecnologie di
costruzione in bio edilizia, strutture in legno o materiali naturali.
L'amministrazione si impegnerà all'iformazione della cittadinanza su l'uso di tali sistemi di
risparmio, anche attraverso incontri pubblici, portale internet e quanto potrà essere messo
a disposizione, anche per indirizzare il cittadino sull'utilizzo di finanziamenti pubblici e/o
detrazioni fiscali, che riguardino in generale tutte le opere sul patrimonio edilizio.
Patrimonio edilizio sono anche le nostre strade e la loro manutenzione, siamo contrari alla
realizzazione di nuovi parcheggi, quelli esistenti sono sufficienti in un piccolo comune
come il nostro, sarebbe più utile una migliore manutenzione delle strade, delle asfaltature
e dei marciapiedi, una revisione della segnaletica stradale che in alcuni casi è obsoleta o
addirittura sbagliata. Una nostra proposta è quella di mettere il parcheggio a pagamento

con i primi 15 minuti di sosta gratuiti, con disco orario.

3 – ACQUA BENE PRIMARIO – RIFIUTI MIGLIORARE IL SERVIZIO
ATTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER DIMINUIRE LA SPESA
DELLE FAMIGLIE SULLA TASSA DEI RIFIUTI –
AMBIENTE
SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE.
Ci adopereremo per far applicare al gestore del servizio idrico le indicazioni del Decreto
conseguente alla vittoria referendaria del 2011, che abroga la norma che consente di
caricare sulle nostre bollette anche la componente della “remunerazione del capitale
investito”. Avvieremo inoltre le procedure necessarie perchè l'acqua torni ad essere
“pubblica” coordinandoci con il Forum dei Movimenti per l'acqua e verificando che il
soggetto privato abbia, in questi anni mantenuto e gestito le infrastrutture coerentemente
con gli impegni presi.
Sviluppo e “messa a punto” dei punti critici del sistema “raccolta differenziata porta a
porta”. Riteniamo che allo stato attuale questo metodo, sia il migliore per lo smaltimento
dei rifiuti, detto sistema però, a nostro avviso, deve portare anche ad un sensibile
risparmio per il cittadino, in modo da renderlo partecipe e consapevole dell'utilità del
sistema stesso. Studieremo l'attuale contratto che ci lega alla partecipata “Publiambiente”
e se conveniente, intraprenderemo la strada della ri publicizzazione del servizio. Revisione
e modifica del “regolamento per l'istituzione e applicazione del tributo comunale sui rifiuti e
sui servizi” attualmente in vigore relativo alla TARES e tutela del cittadino e delle attività
nelle future modifiche e applicazione delle normative nazionali IUC. Ci faremo promotori di
iniziative che coinvolgono i produttori e i commercianti, per avviare e/o potenziare la
produzione e la vendita di prodotti sfusi, o quanto meno di imballaggi eco-sostenibili.
Sensibilizzazione della cittadinanza alla pulizia e alla denuncia di atti di scarico di rifiuti sul
patrimonio comunale nonché di atti di vandalismo contro il patrimonio come scritte e/o
altro.
Sul nostro territorio sono ancora presenti molte strutture industriali, commerciali o
addirittura residenziali, con coperture o manufatti in amianto. L'amministrazione
promuoverà campagne per lo smaltimento, anche informando sulle iniziative di
finanziamento provenienti dai vari enti.

4 – TURISMO ORGANIZZAZIONE DI PERCORSI ITINERANTI PER LA
VALORIZZAZIONE DELLA STORIA DEL NOSTRO COMUNE –
COMMERCIO, SOSTENIBILE PER QUANTO POSSIBILE A KM 0,
INCENTIVAZIONE ALL'ACQUISTO NEI NEGOZI
– ATTIVITA'
PRODUTTIVE, RILANCIO DELLE IMPRESE DELLA ZONA E
SENSIBILIZZAZIONE DEL CITTADINO VERSO LE AZIENDE DEL
POSTO.
Vogliamo incentivare il turismo nella nostra zona, promuovendo visite itineranti sul
territorio di Lamporecchio e sulla storia di questo comune e dei suoi personaggi illustri nati
qui o nelle vicinanze; visite nel verde e nei percorsi naturalistici del Montalbano, con
valorizzazione dei punti panoramici o caratteristici e comunque in collaborazione con gli
operatori della zona di cui ascolteremo necessità e idee in modo da svilupparle al meglio.
Il commercio è una parte integrante del nostro comune che vogliamo rivalutare e
valorizzare cercando di sviluppare un percorso a km 0. Il cittadino sarà informato sulla

possibilità di acquistare prodotti provenienti dalle aziende locali, che quindi saranno di
qualità e con un costo minore. Questo progetto porterà ad un rilancio delle imprese della
zona in tutti i settori e portando un miglioramento dell'economia locale. La
sensibilizzazione avverrà anche tramite una “anagrafe” delle aziende locali, fruibile anche
a mezzo internet. Tale censimento delle attività permetterà anche di controllare le capacità
tecniche, professionali e finanziarie delle stesse, in modo da dare lavoro in maniera
meritocratica.

5 – SCUOLA SERVIZI SCOLASTICI, MANUTENZIONE STRUTTURE –
CULTURA,
LA
BIBBLIOTECA
COMUNALE,
PROGETTO
IN
COLLABORAZIONE
CON
L'ISTITUTO
COMPRENSIVO,
MANUTENZIONI DELLA STRUTTURA – SOCIALE, PROGETTO
CITTADINO PER IL CITTADINO
Usufruire di derrate alimentari del territorio per favorire la filiera corta e i produttori locali
(magari biologici). Utilizzo di personale volontario (nonni…) per la sorveglianza nelle
scuole primarie e secondarie, degli alunni che arrivano con il pulmino in orario anticipato,
o per permettere l'attraversamento degli stessi, in modo da ridurre i costi. Maggiori
controlli sui pagamenti dei contributi scolastici e sull'erogazione delle agevolazioni alle
famiglie.
Progetto per la realizzazione di ludoteche o spazi per i ragazzi, attualmente inesistenti
all'interno del comune in collaborazione con la Biblioteca comunale.
Progetto per la sovvenzione di uno o più asili nido sul territorio. Il nostro istituto
comprensivo è composto da diversi immobili dislocati nell'ambito comunale, alcuni di essi
avrebbero bisogno di manutenzione e in alcuni casi questi interventi migliorerebbero
anche gli sprechi in ordine di riscaldamento e abbassamento della produzione di CO2.
Come sopra specificato, vogliamo introdurre la possibilità di fruire di spazi ludici all'interno
del comune tra cui anche quello della Biblioteca, sulla quale sono necessari interventi di
manutenzione e una migliore organizzazione delle attività, come l'introduzione di un'area
wi-fi, funzionale.
Parlando di scuola e di famiglie, è doveroso pensare anche ai disagi che in questo periodo
hanno colpito tutta la popolazione. Noi cittadini siamo chiamati ad aiutarci reciprocamente
in questo momento di difficoltà. Nel progetto cittadino per il cittadino vogliamo istituire un
sistema con il quale i cittadini che “possono” creino solidarietà nei confronti di coloro che
“non possono”; gli ambiti di aiuto possono essere molteplici, dalla possibilità di creare un
mercato alimentare con i prodotti di zona che altrimenti andrebbero al macero, ad un
mercato di vestiario, fino all'utilizzo delle case sfitte da più di un anno, con la possibilità di
affittarle tramite la garanzia del comune.
E' importante che tutti noi contribuiamo al nostro benessere, abbiamo deciso infatti che il
Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri devolveranno parte del loro stipendio o gettone di
presenza in un Fondo Sociale, a cui potranno accedere le famiglie in condizioni
economiche disagiate.

