ELEZIONI AMMINISTRATIVE
2017 - SEZZE

PROGRAMMA
MOVIMENTO
5 STELLE
partecipa al cambiamento

PREMESSA
Il MoVimento 5 Stelle di Sezze, negli anni di attività extraconsiliare, ritiene inopportuno presentare un
programma di Governo della città in quanto non sicuro delle risorse finanziarie che potrà gestire qualora
venga scelto per governare la città di Sezze.
Il fatto che vi siano capitoli cospicui del bilancio comunale, dalle immobilizzazioni materiali sino ai tassi di
interesse sui debiti, che possano comportare variazioni significative in capo al Bilancio dell'Ente a seconda
delle valutazioni e variazioni intervenute in ogni anno fiscale, fa sì che non si possano programmare interventi
in una scala temporale certa.
Aggiungendo che il Bilancio Comunale è significativamente influenzato, anche, dai bilanci della partecipata SPL
che, in sede preventiva e consuntiva, ha quasi sempre mancato la presentazione del proprio, senza mai dare
preventivamente indicazioni su utili o perdite, rende una vera e propria incognita la destinazione finanziaria
delle risorse dell'ente che, sempre più spesso negli ultimi anni, con picchi preoccupanti nel 2016, ha dovuto
richiedere anticipazioni di cassa a Enti terzi.
Siccome il MoVimento 5 Stelle non intende programmare opere ed operazioni che impegnino
finanziariamente il Comune, senza sapere se siano disponibili le risorse necessarie, fanno nascere una
problematica di non poco conto. Quale programma presentare ai cittadini, avendo ben a mente che non si sa
se possa essere attuato o meno? Il solito libro dei sogni?
Ovviamente le persone che aderiscono al MoVimento 5 Stelle, se chiudono gli occhi, immaginano fin troppo
bene come vorrebbero vedere Sezze nel futuro. Lo stesso programma nazionale, che si basa su 5 punti
fondamentali, da una chiara indicazione di che mondo vorremmo vedere:
 ACQUA: gestione dell'acqua completamente pubblica.
 AMBIENTE: la salvaguardia dell'ambiente e della biosfera con modifiche significative degli stili di vita di
ogni cittadino. Il mondo non ci sostiene più se continuiamo a bruciare risorse e vivere al di sopra delle nostre
possibilità.
 CONNETTIVITA': internet gratuito e pubblico perché si riconosce il ruolo fondamentale della rete nel
reperimento delle notizie e nella crescita personale e culturale dell'individuo
 SVILUPPO: cambio dell'economia a lungo termine, anche tramite i rifiuti zero. Ovvero il far in modo che un
rifiuto in un processo sia una materia prima per un altro. Il Kilometro zero, il turismo.
 TRASPORTI: rivoluzionare il trasposto come fino ad oggi lo abbiamo inteso: incentivazione delle tecnologie
che stimolino le risorse rinnovabili e abbandonino il fossile, l'aumento dei mezzi alternativi all'automobile e
l'incentivazione dei mezzi pubblici e car-sharing.
Già solo guidati da dei principi come questi, Sezze potrebbe cambiare da domani mattina, ma ci sono le risorse
per farlo? Ecco come si può sviluppare il nostro programma. Presentando un progetto e non una mera lista di
opere e sogni che non sappiamo se poter realizzare, finanche una semplice lista di iniziative.
Quindi abbiamo pensato ad un “Progetto per Sezze”.
Ma cosa potremmo indicare in tale progetto se non possiamo arrischiarci in pensare a programmi?
Possiamo partire, intanto, dicendo le cose che non faremo. Su questo siamo sicuri, e possiamo elencarle senza
paura di prendere impegni che non si possono mantenere.
Ci siamo lamentati fino ad oggi per come è stato gestito il Comune, le altre forze elettorali che presentano
programmi su programmi senza mantenere nemmeno una singola promessa in esso contenuti.
Ma allora a che servono se non sono vincolanti? A far vedere al cittadino cosa si vorrebbe per la propria città.
Alla luce di quanto sopra esposto possiamo solamente dire che per Sezze non saremo perfetti, ma saremo
normali. Ovvero potremo amministrare la città senza avere il peso di promesse, interessi personali e altro, che
frenano e costringono gli altri partiti a muoversi non per l'interesse comune, ma nell'interesse di soggetti che,
prima o poi, torneranno a chiedere qualcosa in cambio.

NON-PROGRAMMA
NON RUBEREMO
-

L'impegno di intraprendere qualsiasi scelta, gara, impegno finanziario non per tornaconto personale.

NON SISTEMEREMO AMICI E PARENTI
-

Nei concorsi e nella scelta dei collaboratori (addirittura per la scelta della giunta) ci baseremo su
meritocrazia e capacità personali, non su raccomandazioni e conoscenze.

NON COMPREREMO IL VOTO
-

Lontano anni luce dalla nostra visione politica non impegneremo e legheremo la nostra attività
amministrativa su promesse fatte, sulla promessa di un lavoro o di sistemare la buca davanti casa. Solo
liberando il cittadino dalla compravendita del voto egli potrà scegliere il meglio per la città.

NON CI CHIUDEREMO NEL PALAZZO
-

Continueremo, come abbiamo fatto in questi anni, ad avere un confronto con le altre forze politiche, saremo
aperti a qualsiasi suggerimento e visione che possa aiutarci a risolvere i problemi nel migliore dei modi.

NON FAREMO GIOCHI DI POTERE
-

Saremo un gruppo unico che rema nella stessa direzione all'interno del quale esisterà sempre il confronto ed
il rispetto per l'altro, ma che non farà prevalere una persona su un'altra.

NON FAREMO NUOVI DEBITI
-

Sezze non può permettersi di avere la zavorra del debito. Il nostro obiettivo è quello di diminuire e ripagare
lo stesso il prima possibile, iniziando, come di uso nel MoVimento 5 Stelle, con un abbattimento dei costi
grazie ad un “reale” abbassamento degli stipendi per gli amministratori.

NON NASCONDEREMO LA REALTÀ
-

Non diremo che va tutto bene se qualcosa va male, non vi diremo che sistemeremo le cose se non potremo
farlo. Ci prenderemo le nostre responsabilità.

NON IGNOREREMO I CITTADINI
-

Apriremo il Comune alla cittadinanza, in modo tale che il cittadino possa esprimere la propria opinione,
poiché esso rappresenta la nostra priorità.

NON RESTEREMO ATTACCATI ALLA POLTRONA
-

Le persone che voterete oggi non saranno le stesse di dopodomani, perché Noi del MoVimento 5 Stelle
concediamo al massimo due mandati elettorali. Noi siamo cittadini prestati alle istituzioni.

NON FAREMO NUOVE OPERE SE NON FINIREMO QUELLE GIÀ INIZIATE
-

Cercheremo di terminare le opere incompiute prima di iniziare progetti di altre megastrutture. Sezze deve
smettere di essere un cantiere aperto.
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DEMOCRAZIA
DIRETTA

Organizzazione comunale


Valutazione degli effettivi carichi di lavoro
di ogni ufficio comunale e conseguente
spostamento del personale interno nelle
aree con maggiore carenza di personale;



Investimenti nella formazione delle risorse
umane interne, in vista di una riduzione
delle spese correnti per consulenze esterne;

Trasparenza




valutazione degli sportelli comunali,

Tutti gli amministratori e i membri di
consigli di amministrazione che il Comune

accessibile a tutti i cittadini, vincolante per
l’erogazione delle performance lavorative
suppletive;

dovrà nominare verranno scelti in elenchi
aperti, a cui potranno accedere tutti i
soggetti in possesso dei requisiti richiesti (la





Pubblicazione online di tutti i processi

Efficientamento della macchina pubblica
tramite la realizzazione di più moderni CED
(centro di elaborazione dati), database e

scelta avverrà tramite il confronto dei
curricula, seguendo una procedura pubblica
e trasparente);

Creazione di un servizio online di

data wherehouse;


amministrativi che precedono le gare di

Riduzione dei costi informatici e telematici,
tramite graduale passaggio da software a
pagamento a sistemi open source.

appalto, a partire dalla selezione dei
membri delle commissioni, fino ai criteri di
valutazione per la loro assegnazione;


Creazione di un canale di trasmissione di
tutte le assemblee comunali e commissioni
pubbliche in diretta streaming;




Partecipazione


Introduzione di strumenti innovativi di
partecipazione diretta, da parte dei

Completamento del settore online

cittadini, ai processi decisionali, es.

“amministrazione trasparente”.

sondaggi online o canali informatici di
proposizione per interventi sul territorio;

Nomina del difensore civico (come previsto
dallo Statuto Comunale);

DEMOCRAZIA DIRETTA
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Introduzione di un consiglio comunale



Assunzione in pianta organica stabile dei

aperto alle istanze dei cittadini (stile

dipendenti della SPL, assunti tramite

question time);

agenzia interinale da più di 6 mesi, con

Campagna informativa degli strumenti di

concorso interno (con risparmio economico

accesso al bilancio partecipato

per le casse del Comune);


Liquidazione delle quote di partecipazione
della SCPA “Compagna Dei Lepini”, in

Connettività


possesso del Comune.

Servizio wi-fi pubblico gratuito a bassa
emissione negli uffici comunali e nei luoghi
pubblici più frequentati del paese;



Sgravio fiscale, sull’imposta comunale TARI,
per tutte le attività per tutte le attività che
offrono reti Wi-Fi aperte H24;



Promozione di corsi alfabetizzazione
informatica per la popolazione.

Bilancio e partecipate


Pubblicazione di un bilancio comprensibile
ad ogni cittadino, in cui siano chiaramente
espresse tutte le voci di spese e capitale;



Presa in carico del comune o affido alla SPL
del servizio di riscossione dei tributi, con
possibilità di rateizzazione per redditi bassi
e esenzioni per le famiglie meno abbienti;

DEMOCRAZIA DIRETTA
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Sede di compostaggio per la realizzazione di
COMPOST (concime prodotto da materie

AMBIENTE

organiche), da offrire gratuitamente alle
aziende agricole locali, disincentivando
l’utilizzo di concimi chimici.

Acqua
Linee guida


Protezione di giardini e piazze alberate da
ulteriori abbattimenti e cementificazioni;



Promozione di centri di educazione
ambientale, in collaborazione con le scuole.



Introduzione nel regolamento TARI di sgravi



Pianificazione degli interventi necessari per
migliorare la qualità dell’acqua potabile e
bevibile, con successive campagne
informative di sollecitazione all’uso di acqua
del rubinetto;



Studio sulla gestione dell’acquedotto
comunale, per un ritorno del servizio idrico

fiscali per le attività che svolgono

nelle mani del Comune, affinché l’acqua

autoriciclaggio dei rifiuti differenziati (es:
umido).

torni un bene pubblico, al di fuori dalle
logiche del mercato e del profitto.

Rifiuti


Riorganizzazione della gestione della
differenziata della SPL per fasce orarie,
attraverso un’analisi comparata dei dati



Agricoltura



Introduzione dei protocolli di sigla DOP e

della società, sondaggi e pareri raccolti;

IGP per i prodotti tipici locali (carciofi,

Istituzione di controlli periodici da parte

broccoletti, visciole);

delle guardie ambientali, con ammonizioni
e ammende pecuniarie per chi non rispetta
gli orari e le corrette modalità di riciclaggio
(es. vetro nei contenitori per plastica);

AMBIENTE
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Promuovere e incentivare l’utilizzo di



Studio di fattibilità per la realizzazione di

metodi di produzione biologica;

impianti e micro-impianti per la produzione

Creazione di un mercato a km 0 a cui tutti i
produttori locali possano avere facilmente

di energia rinnovabile, sia rivolto a privati
che all’amministrazione comunale, da

accesso, con standard di qualità a garanzia

realizzarsi anche tramite contributo

del cittadino, su modello del “centro

proveniente da fondi europei.

commerciale naturale”;


Offrire sostegno agli imprenditori agricoli
che vogliano realizzare progetti con i
finanziamenti europei del PSR (piano di
sviluppo rurale).

Energia


Classificazione del modello energetico per
consumo al mq degli immobili, secondo il
modello delle provincie autonome di Trento
e Bolzano;



Abbonamenti per parcheggi pubblici con
tariffazione agevolata per possessori di
veicoli a metano o gpl;



Gestione della rete di illuminazione
pubblica con tecniche di risparmio
energetico e piano comunale per le energie
rinnovabili;



Efficientamento dei costi energetici tramite
un apposito progetto di riduzione degli
sprechi negli edifici comunali (luci accese di
notte, riscaldamento troppo elevato,
lampadine ad elevato consumo...);

AMBIENTE
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Trasporti e viabilità

TERRITORIO



Miglioramento della cartellonistica e
segnaletica stradale;



Coordinamento del volontariato per la
gestione del traffico cittadino (es.
pensionati che aiutano ad attraversare
all’uscita delle scuole);


Urbanistica


Studio di strumenti di mobilità alternativa
(tipo car-sharing).

Recupero delle aree degradate tramite
urbanizzazione e messa in sicurezza, con
interventi a carico dell’Ente;



Riqualificazione aree di pregio
architettonico e/o storico dismesse,
attraverso concorso d'idee dei cittadini;



riqualificazione dei parchi giochi per
bambini in zona Parco della Rimembranza e
Anfiteatro con strutture moderne e sicure
possibilmente recintate, controllate di
giorno e di notte anche con l'ausilio della
videosorveglianza;



riqualificazione delle passeggiate e dei
luoghi panoramici, ad esempio all'anfiteatro
ed alla croce, anche con rifacimenti
architettonici che permettano la vivibilità
della passeggiata stessa;



percorsi ambiente: riqualificare passeggiate
naturali, attrezzandole anche con soste per
pic-nic, dandole in gestione ad associazioni
già presenti o all'uopo create.

TERRITORIO
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ECONOMIA
E LAVORO



Promozione ed incentivazione di tutte le
forme di ospitalità eco-compatibili (alberghi
diffusi, campeggi e aree attrezzate, case
vacanze, B&B) originati dalla
ristrutturazione di edifici esistenti;



Introduzione della strada “Francigena”
esistente sul territorio comunale nel
circuito dell'associazione strada

Commercio

“francigena” e riqualificazione del percorso
con conseguente sviluppo turistico anche



enogastronomico della zona;



Destinazione di locali comunali in disuso a
spazi di scambio solidale tra cittadini



Riorganizzazione della sagra del carciofo per

(baratti, donazioni, riutilizzo);

l'incentivazione della coltivazione dei

Campagna di sensibilizzazione per la
creazione di Gruppi di Acquisto Solidale

carciofi di Sezze alle aziende agricole
esistenti sul territorio, ed una maggiore

(GAS), per l’accesso alla distribuzione di

redditualità da distribuire alle associazioni

industrie locali e prodotti di pregevole
qualità, a prezzo contenuto.

che offriranno manodopera
volontariamente;


Contemporaneamente alla sagra del
carciofo, introduzione di protocollo di



Turismo

produzione per il raggiungimento del

Razionalizzazione della promozione turistica

marchio DOP delle eccellenze produttive
esistenti sul territorio comunale;

online, tramite creazione di un unico
portale multilingua in cui siano facilmente
accessibili tutte le informazioni turistiche
dei patrimoni artistici, naturali, culturali, dei
manufatti e delle strutture ricettive;



proposta di introduzione di una sagra delle
visciole, da fare in periodo estivo, per
l'incentivazione del frutto indispensabile
per la produzione delle famose pastarelle di
Sezze, per le quali si cercherà un marchio
unico (oltre dal DECO) che ne garantisca
genuinità e processi produttivi .

ECONOMIA E LAVORO
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Sviluppo e innovazione


Snellimento pratiche burocratiche SUAP;



Promozione e coordinamento di una
piattaforma di crowdfunding locale, per lo
sviluppo e la creazione di nuovi progetti
d’impresa;



Creazione di un ufficio comunale a supporto
di imprese, società e privati per lo sviluppo
di progetti e l’intercettamento di bandi
finanziati da fondi europei;



riattivazione della consulta delle
associazioni per avere un maggior
coordinamento tra istituzione comunale e
mondo dell'associazionismo così da avere
una migliore allocazione delle risorse
all'uopo allocate per permettere la
realizzazione di eventi sia nell'ambito di
“estate setina” sia “Natale setino”.

ECONOMIA E LAVORO
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POLITICHE
SOCIALI

Cultura e istruzione


Incentivazione alla dematerializzazione dei
testi scolastici con l’introduzione di testi in
formato e-book, testi elettronici e gratuiti
prodotti in collaborazione con gli
insegnanti, in alternativa ai testi cartacei
(che rimarranno comunque il punto di
riferimento per le scuole);

Salute




pinacoteca degli artisti del territorio e

attivazione degli strumenti necessari per
ottenere la piena attuazione della Legge
194/78 sull’interruzione volontaria di

Accrescimento del Museo con una
museo dell’artigianato locale;



Disincentivazione all'uso delle slot machine

gravidanza, verificando in particolare che le

tramite sgravi fiscali da riconoscere ai locali

donne siano correttamente informate sui

virtuosi che scelgono di non installarle;

diritti previsti dalla vigente legislazione, sui
servizi offerti dalle strutture operanti sul
territorio e sugli interventi che possono
contribuire a far superare le cause che



Integrazione sociale


Istituzione di una banca del tempo

potrebbero indurre all’interruzione di

coordinata da Comune e associazioni no-

gravidanza;

profit;

promozione di una corretta educazione
alimentare negli istituti scolastici, all’attività



Sostegno ai progetti d'integrazione sociale,
interculturale ed economica tra migranti e

fisica e alla sessualità, contrastando obesità,

comunità locale, con eventi ed attività

tabagismo, alcoolismo e dipendenze
patologiche.

legate all’arte, allo sport, alla cucina, …;


Ampliamento e organizzazione delle
opportunità di volontariato civico per gli
anziani, con attività utili alla collettività,
dalla sorveglianza del traffico davanti alle
scuole alla manutenzione degli spazi verdi;

POLITICHE SOCIALI
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•

•

•

•

Abbattimento, per quanto più possibile, delle
barriere architettoniche presenti e
miglioramento delle infrastrutture al fine di
garantire l'accessibilità e la vivibilità del paese
anche a persone non deambulanti;
Casa della salute: interventi presso la ASL e la
Regione Lazio al fine di aprire tutti i percorsi
terapeutici ancora da introdurre e
riorganizzazione, nel caso, del sistema di
gestione del protocollo tra ASL e medici di
base;
Sicurezza: portare a pieno organico la Polizia
Locale e dotarla di strumenti idonei alla
prevenzione e repressione delle infrazioni,
soprattutto stradali, e poter svolgere tutte le
funzioni proprie del corpo con particolare
attenzione agli abusivismi e reati contro
l'ambiente;
controlli completi sulle associazioni che
ospitano rifugiati politici sul territorio
comunale, o che comunque ne gestiscano
l'integrazione.

Tutela degli animali


Incremento delle aree speciali per cani, in
cui sia garantita la disponibilità di sacchetti
compostabili e cestini per le deiezioni;



Controlli più stretti e campagne educative
sul rispetto delle regole di igiene relative
agli animali negli ambienti pubblici;



Vietare la sosta a circhi e spettacoli
itineranti che facciano uso di animali
esotici.

POLITICHE SOCIALI
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