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PRINCIPI GENERALI COSTITUTIVI DEL MOVIMENTO E COSTI 

DELLA POLITICA 

 I componenti della lista elettorale si propongono come consiglieri 

comunali con spirito di servizio per rappresentare i propri elettori e 

tutti i cittadini, prestandosi temporaneamente alla politica senza 

rincorrere incarichi e vantaggi personali.  

 Il Candidato portavoce, se eletto a Sindaco, devolverà il 10% del suo 

stipendio ad associazioni di volontariato/promozione sociale in 

ambito territoriale che verranno individuate da una assemblea di 

elettori e simpatizzanti del Movimento. 

 Agli assessori eletti verrà chiesto di devolvere il 10% del loro 

stipendio ad associazioni di volontariato/promozione sociale in 

ambito territoriale che verranno individuate da una assemblea di 

elettori e simpatizzanti del Movimento. 

 Nel rispetto di quanto prevede l‟appartenenza al Movimento 5 Stelle, 

ogni componente della lista che dovesse essere eletto si impegna 

pubblicamente ed in forma scritta a non rappresentarla per più di 2 

(due) mandati e a firmare le proprie dimissioni in bianco; l‟operato 

degli stessi è soggetto a verifica semestrale da parte degli elettori.  

 Il o i consiglieri eletti si impegnano a relazionare il proprio operato 

periodicamente con i cittadini di tutto il territorio del Comune di 

Villaricca.  

 Il o i consiglieri eletti si impegnano a perseguire modi virtuosi di 

utilizzo della spesa Pubblica attraverso forme di razionalizzazione 

delle risorse e di diminuzione dei costi della politica.  

 Il bilancio economico del Movimento, comprensivo delle spese e 

degli emolumenti dei Consiglieri eletti così come degli eventuali 

finanziatori, anche estemporanei, verrà messo on-line sul sito del 

Movimento a cadenza almeno trimestrale di modo che possa essere 

liberamente consultabile.  
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 Premessa 
 

Il  programma che segue non è  „definitivo‟, ma in continua evoluzione. I  

temi che riguardano la nostra città ci pongono sempre nuovi ambiti di 

discussione e nuove sfide sulle quali ci impegniamo a confrontarci 

costantemente con i cittadini. 

Per  questo  motivo definiamo  il  programma del   M5S  in continua 

evoluzione, per argomenti da affrontare ma anche per idee creative e proposte 

innovative che possono arrivare  in ogni momento da cittadini, tecnici ed  

esperti. Ci sembra un segnale di apertura concreto e moderno. 

Vi invitiamo quindi ad inviarci i vostri feedback, segnalazioni e proposte alla 

nostra mail  m5stellevillaricca@gmail.com così  da poter sempre migliorare le 

idee per il futuro della nostra Città. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@movimento5stellevillaricca.it
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 Introduzione 
 

In questi ultimi anni le  amministrazioni locali hanno subìto una sempre 

maggiore riduzione dei  trasferimenti statali che hanno ridotto i bilanci 

comunali, inoltre il patto di  stabilità impedisce di  spendere i soldi anche ai 

comuni più virtuosi ed  infine una crisi economica ha colpito moltissimi 

cittadini. Queste contingenze hanno portato ad un aumento generale della 

povertà e  ad una difficoltà di  intervento da parte dei comuni. 

Questo periodo avrebbe dovuto far ripensare le priorità a livello comunale 

investendo maggiori risorse sul sociale, sul lavoro, sulla casa e sui servizi alla 

cittadinanza, cosa che, secondo noi, non è avvenuta. 

Il  nostro programma  riparte  da qui: maggiore attenzione a  chi sta vivendo 

un periodo  di  difficoltà, ottimizzazione  delle  risorse  e  riduzione degli 

sprechi, semplificazione  burocratica, sostegno  allo sviluppo dei servizi per i 

cittadini, innovazione tecnologica per investire sul futuro, stop al cemento e alle 

infrastrutture inutili, attenzione al commercio locale e sperimentazione di buone 

pratiche per migliorare la socializzazione e la solidarietà. 

Il tutto mettendo al centro la trasparenza e la partecipazione cittadina alle 

scelte amministrative. Siamo convinti che non sia più il tempo di delegare 

completamente le scelte ad un‟amministrazione ma che la stessa debba 

tornare più e più volte ad ascoltare i bisogni e condividere le soluzioni con i 

cittadini. 

L‟amministrazione che vogliamo sarà più attenta alla trasparenza, alla 

partecipazione, al sociale, alla semplificazione, ai servizi per i cittadini 

attraverso la focalizzazione delle priorità e la solidarietà. 

Villaricca cambierà non per la sola amministrazione politica ma per l‟impegno dei 

suoi  cittadini.
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 Sociale 
 

Noi crediamo nel concetto di “comunità solidale”. Negli ultimi anni la crisi economica sta mettendo 

a dura prova il tessuto sociale del nostro paese. Un’amministrazione deve svolgere un ruolo attivo di 

regia favorendo e promuovendo tutte le attività e le iniziative che vadano nella direzione di una 

solidarietà diffusa tra cittadini.  Pensiamo che i cittadini debbano ritrovare il senso di comunità, 

riconoscerne l’utilità, supportarne i valori, sentire di farne parte. 
 

 

Vogliamo che una maggiore solidarietà ed un maggiore impegno di bilancio sul welfare vadano a 

sostenere i villaricchesi in difficoltà per i bisogni primari: casa, lavoro e sostegno alla spesa. 
 
 
 

Le  giuste risorse a chi ne  ha davvero bisogno.  

Le risorse necessarie per il sostegno sociale non sono mai abbastanza, a volte 

però vengono indirizzate verso situazioni che non ne hanno realmente diritto. 

Ecco   perché  riteniamo  indispensabile  come  primo  atto,  l‟avvio  di   
controlli  che 

verifichino  la  situazione  di   chi  usufruisce  di   sostegni  sociali.  Verranno  

inoltre introdotti nuovi indici di  valutazione da affiancare all‟ISEE per poter 

individuare in modo più preciso e più corretto le situazioni che necessitano di 

un intervento sociale. 
 
 
La casa come diritto primario. Oggi molte le famiglie non sono più in grado di 

garantire per se stesse un bene irrinunciabile come l‟abitazione. 

Per questo 
proponiamo: 

 

★ locazioni a canone concordato. Favorire l‟incontro dei bisogni di locazione tra 

famiglie a basso reddito (prese in carico dai servizi sociali) che non possono 

sostenere locazioni a prezzo di  mercato e  l‟offerta  di  case vuote avviando 

possibili locazioni a canone concordato; come primo passo verranno introdotte 

le  tabelle nazionali come definito dagli accordi firmati tra le  associazioni di 

categoria per fissare gli importi delle locazioni nelle varie aree comunali, così da 

permettere  ai  proprietari  di   utilizzare  la  tipologia di   contratto a canone 

concordato. Un elenco di queste locazioni permetterà l‟incontro dei  bisogni. 
 

★ “voucher abitativi” per coloro che si  trovano temporaneamente in difficoltà 

economiche; i voucher coprirebbero le situazioni di sfratto coatto per le famiglie 

in difficoltà. 
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Un sostegno concreto verso chi perde il lavoro 

La disoccupazione è cresciuta in modo molto rapido negli ultimi anni. Molti 

Villaricchesi si trovano a lottare ogni giorno con problemi concreti, che non hanno 

nulla a che vedere 

con le  strategie e  la distanza dalla politica. Noi  vogliamo sostenere queste persone, 

perché possano guardare al domani in modo più dignitoso. 
 
 

★ Capire la disoccupazione e l’occupazione. Crediamo che sia importante dare 

un contorno al fenomeno disoccupazione. Per farlo, riteniamo fondamentale 

censire la situazione occupazionale dei  villaricchesi ed  interloquire con le 

realtà economiche del  territorio per capirne i bisogni. 
 

★ Voucher lavorativi.  Continuare  ed  aumentare il  coinvolgimento di  persone 

disoccupate attraverso  l‟utilizzo  di  voucher per  lavori socialmente utili. In 

questo modo è  possibile fondere le  necessità di  lavori pubblici e  dignità di 

concittadini in cerca di lavoro ed in difficoltà economica. 
 
 
 
 

Sostegno sociale e sopravvivenza 

Tra il  sostegno sociale vi  sono dei  bisogni che sono primari, come quello del  cibo. 

Esistono già realtà sul nostro territorio che si occupano di  distribuzione alimentare, 

vogliamo sostenerli e sviluppare una rete di supporto per tali iniziative. 
 

★ Banco alimentare. Istituire un banco alimentare per i beni di prima necessità 

interfacciandosi  con associazioni consolidate di  volontariato (anche di  altri 

territori) e  grande/media distribuzione per creare una rete che intervenga 

sugli sprechi sostenendo la solidarietà. 
 
 

 
 

Condominio “solidale” e Cohousing 
 

Nei comuni medio grandi come  il  nostro,   il   condominio  è   il   luogo  dove  si   può  

realizzare concretamente  un  nuovo modello di  solidarietà  sociale. Molte delle 

esigenze  dei condomini  sono  bisogni  diffusi  e   la  loro  soluzione  potrebbe  essere  

comune.  I condomini  sono luoghi sociali da ri-valorizzare  poiché in questi 

luoghi si  vivono aspettative e relazioni. La nostra idea di condominio è quella di una 

piccola comunità che usa la mutua collaborazione per trarne dei vantaggi economici, di 

socializzazione e di miglioramento della qualità della vita. 
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★ Condominio solidale. Si attiverà un progetto sperimentale che coinvolga 2 o 3 

condomini in un percorso che aumenti il sostegno solidale tra condomini. 

Miriamo a far partire questa sperimentazione coinvolgendo soggetti e realtà con 

comprovata    esperienza    nei   processi   partecipativi.    Questi   soggetti   si 

occuperanno  di   individuare i  condomìni più sensibili sviluppando  risposte 

“creative” e  solidali ai bisogni dei  condomini. Alcuni dei  progetti che possono 

essere  attivati  in  questa  sperimentazione  sono  ad  esempio:  servizio  di 

baby-sitting condominiale, gruppo d’acquisto, utensileria, biblioteca e orti. 
 

★ Co-Housing. Favoriremo la creazione e  lo  sviluppo di  progetti di  co-housing, 

ossia di  residenze collaborative con servizi condivisi. In questo modo 

catalizzeremo opportunità  di  spazi di  dialogo per la ricerca e  la fucina di 

progetti sempre più innovativi e vicini alle persone. Questi progetti unirebbero 

il bisogno di una casa con quello di maggiore socialità. 
 

 
 

Assistenza sociale 

I servizi di assistenza sociale erogati dai comuni hanno subìto negli  anni feroci tagli alla 

spesa. In questo momento di crisi  è necessario aumentare il budget per  questi servizi e 

soprattutto ottimizzare le risorse. 
 

★ Miglioramento dei tempi di attesa del sostegno sociale. Abbattimento dei 

tempi di  attesa per l‟erogazione del  sussidi sociali per i cittadini che ne hanno 

diritto (ad oggi   il  10%   degli aventi diritto ritiene  troppo lunghi i  tempi di 

erogazione) 
 

★ Terza Età. Potenziamento e  revisione del  SAD: servizio assistenza domiciliare 

per anziani e disabili, per incentivare così  un‟assistenza o degenza domiciliare 

anziché aumentare il numero di ricoverati nelle case di cura, così da migliorare 

la qualità di vita. Il servizio potrà essere implementato e migliorato utilizzando 

anche il servizio civile. 
 

★ Disabilità Strutturazione di  un piano di intervento urbanistico per la mobilità 

di disabili e anziani. 

 

★ Volontariato ed associazioni. Le associazioni di volontariato sono una risorsa.  

Chi  amministra,  dovrebbe supportare  i  loro  sforzi  ed   il  loro impegno. 

Vorremmo che ogni Villaricchese potesse donare parte del proprio tempo a 

sostenere chi è  in difficoltà. Questo è  quello che noi chiamiamo “comunità 

solidale”. In tal senso, ci impegneremo a sostenere, insieme alla consulta delle 
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associazioni   o   ad   altro   soggetto  istituzionale,  un  percorso  costante  di 

progettazione e sostegno dei  bisogni delle medesime. 
 

 

 

Limitazione gioco d'azzardo 
Intendiamo incoraggiare  i t i t o l a r i   di   attività  commerciali che rinunceranno  

alle apparecchiature per il gioco, attraverso una fiscalità premiante che il Comune  

può decidere  di   concedere.  Ci   impegneremo  inoltre  a  sostenere  ogni  iniziativa  

di limitazione delle licenze presso tutte le Istituzioni competenti. 

 
 

 Urbanistica e lavori pubblici 
 

Ogni anno in Italia si consuma suolo pari alla città di Milano e Firenze messe insieme. A questo non 

corrisponde nessuna crescita demografica; questo significa che non vi sono reali esigenze per un 

consumo  così  selvaggio  ma  che  gli  amministratori  hanno  usato  il  suolo  come  merce  di 

scambio per rimpinguare le magre casse comunali riducendo enormemente la qualità della vita 

dei cittadini a fronte dell’arricchimento di pochi. La popolazione del nostro comune è in progressiva 

diminuzione.  Dal censimento ISTAT del 2001 in numero di cittadini residenti è diminuito. Non ha 

senso continuare con il “ciclo del cemento”. E’ necessario tornare a programmare la crescita della 

nostra città partendo dalle esigenze reali dei cittadini. 
 

 
 

Urbanistica: stop al consumo di suolo 
"Stop al consumo" per noi significa riportare ad uso agricolo/verde pubblico tutti quegli ambiti 

che negli ultimi anni hanno subito una trasformazione ad uso edilizio, commerciale ed 

industriale. 
 

La  nuova  programmazione   deve  partire  da  un  censimento  puntuale  degli  alloggi  sfitti  e 

disponibili nel nostro comune e per le nuove abitazioni, previste solo in caso di riqualificazione di 

aree dismesse, si dovranno prevedere percentuali di abitazioni ad affitto calmierato e/o ad affitto 

con riscatto. 
 

Fermare il consumo di suolo non significa fermare la filiera dell'edilizia ed il suo indotto. 

Di fatto  le nostre  proposte mirano a migliorare il territorio comunale ridefinendo gli spazi ed il 

verde  disponibile,  riqualificare  gli  edifici  esistenti  siano  essi pubblici  o privati  con un piano 

mirato al risparmio energetico e riduzione delle emissioni e programmare le abitazioni necessarie 

al fabbisogno cittadino nelle sole aree che necessitano di una riqualificazione urbanistica. 
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Censimento degli alloggi sfitti 

Per comprendere le dinamiche di domanda ed offerta di abitazioni è necessario partire 

da quello che c‟è già. Censire gli immobili sfitti a livello comunale, vuol dire avere una 

chiara prospettiva di  come si evolve la popolazione rispetto alla domanda di  alloggi 

residenziali aggiuntivi. 
 

 

  

  PUC  Partecipato:  

Avvieremo un processo di trasparenza e condivisione mobilitando la cittadinanza ed i 

portatori di interessi diffusi, pubblici e privati, in un processo di ascolto e 

coinvolgimento per costruire il quadro delle criticità, delle opportunità e delle 

aspettative di chi vive e lavora nel territorio di Villaricca, Il tutto finalizzato alla 

costruzione del PUC, il Piano urbanistico della città, in modo partecipato. 

L‟obiettivo è infatti quello di promuovere la partecipazione, sia presso gli attori 

direttamente coinvolti - ovvero coloro che si prevede abbiano un ruolo attivo nel 

processo di elaborazione dei contenuti del Piano - sia presso l'intera collettività. 

 
 

 

Nuove abitazioni ad affitto calmierato o affitto con riscatto 

Oggi  esistono delle nuove forme di acquisto dell‟abitazione che permettono a chi non 

ha le garanzie per un mutuo, di  acquistare casa un pò  alla volta come se pagasse un 

affitto.   Nelle  nuove   costruzioni   (solo  nei   luoghi  in   cui  esista   necessità   di 

riqualificazione urbanistica) negozieremo un accordo con la proprietà per stabilire 

una quota di appartamenti con affitto calmierato e/o a riscatto per dare a più famiglie 

l‟opportunità di avere una casa. 
 

 

Riqualificazione edilizia e risparmio energetico 

Esistono molte possibilità per riqualificare la propria abitazione utilizzando incentivi 

pubblici e soluzioni innovative. La nostra amministrazione aprirà un “punto energia” 

per  dare  informazioni pratiche,  burocratiche e  finanziarie a tutti i  cittadini che 

decideranno di riqualificare la propria abitazione puntando sul risparmio energetico. 
 

 

Osservatorio permanente sull’urbanistica cittadina 

In questi ultimi anni l‟attenzione dei  cittadini sulle scelte urbanistiche è aumentata 

notevolmente  e   spesso  le   amministrazioni  hanno  coinvolto in  minima  parte  e 

parzialmente le persone. 

Sarà sperimentata la creazione di un osservatorio permanente sull‟urbanistica sempre 

aperto, costituita dall‟assessore, tecnici del  comune, cittadini e membri delle consulte 



Programma Elettorale Comunali 2016 

MoVimento 5 Stelle Villaricca 

 

11 

 

delle frazioni che vorranno partecipare ad una condivisione sulla programmazione 

urbanistica della Città. 

 

 
Lavori pubblici 
Il taglio ai bilanci comunali avvenuto progressivamente negli ultimi 20 anni ed il patto di stabilità 

hanno ridotto notevolmente i fondi necessari a predisporre servizi comunali innovativi ed efficienti. 

Abbiamo  visto  in  questi  anni  il  progressivo  deterioramento   di  strade,  edifici  pubblici,  edifici 

scolastici ed abbandono di aree da riqualificare. E’ necessario ripartire rivedendo le priorità 

cominciando dalle scuole, dagli edifici pubblici (patrimonio comune), dall’arredo urbano, ai parchi 

cittadini e alla rete viabilistica. 
 

 

 

Manutenzione di scuole, arredo urbano e parchi giochi 

La sicurezza  e  la decenza delle scuole e  dell‟arredo urbano saranno la priorità del 

piano triennale dei  lavori pubblici per i prossimi anni. Questi luoghi devono essere 

restituiti ai cittadini perché possano utilizzarli e presidiarne l‟integrità. 

 

Il futuro è una città interconnessa 

Il   concetto  di   “smart  city” consiste  nel  progettare  i  servizi comunali in  modo 

intelligente ed interconnesso. Lampioni che forniscano rilevazione della temperatura, 

qualità dell‟aria, servizi di  connettività, webcam, colonnine per la ricarica di  vetture 

elettriche. La comunità europea ha in programma un investimento di circa 12 miliardi 

fino al 2020  sulle “smart cities”. Il nostro obiettivo è quello di  elaborare un progetto 

specifico per promuovere Villaricca  a essere uno dei territori in cui avviare questo 

nuovo modello di sviluppo urbano. 
 

 

Piano di intervento sulle Barriere architettoniche 

Verificheremo  lo  stato di  attuazione e/o esistenza del  piano attuale programmando 

gli interventi necessari per l‟abbattimento delle barriere architettoniche ancora 

presenti sul territorio e con l‟attuazione del Puc Partecipato provvederemo anche ad 

adottare le Linee di indirizzo per la predisposizione e la realizzazione del Piano per 

l‟eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.). 
 

 
 

 

Piano di illuminazione pubblica e servizi correlati (Wifi)  

Noi  pensiamo che si debba approfittare di questa opportunità per guardare avanti e 

condurre all‟interno di un  più vasto progetto di  transizione  verso la “smart city” 

trattata  in precedenza prevedendo  “punti  di   illuminazione  intelligenti” che  

adottano  la  tecnologia LED  e l‟accensione/spegnimento  controllato, rete  di  
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controllo del   funzionamento di  ogni lampione, implementazione/potenziamento rete 

Wifi  pubblica. 

 
 

 
 
 

Superare la frammentazione e disparità tra Villaricca centro e le aree 

decentrate 

Precederemo ad un‟immediata verifica su tutte le zone della presenza e dello stato di  

manutenzione  delle dotazioni di  base e  di  strutture  quali aree gioco, aree cani, 

campi da gioco, panchine, fontane e pianificheremo un programma di interventi per la 

realizzazione di quelle mancanti. 

Aree decentrate ed  il centro città devono avere la stessa dignità e qualità della vita. 
 
 
 

 Viabilità e Trasporti 
 

Una   città   moderna   deve   assumere   il   tema   della   mobilità   come   elemento   centrale   per   il 

miglioramento   della   qualità   della  vita  dei  suoi  cittadini,   come  riduzione   dell’inquinamento 

atmosferico e come impulso per gli insediamenti economici e produttivi. 
 

 
 
 

 

Revisione del Piano del Trasposto Urbano 

Ridefinizione e realizzazione dei trasporti pubblici comunali e sovracomunali per 

migliorare la mobilità cittadina.  La revisione deve comprendere la modifica degli 

attuali percorsi per congiungere Villaricca alle stazioni della linea 2 della 

Metropolitana. 

Chiederemo finanziamenti per realizzare delle piste ciclabili che facilitino   la 

mobilità sul territorio e valuteremo ogni possibile opzione che dia dignità ad u n 

trtasporto urbano di fatto inesistente.
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 Ambiente,  valorizzazione del territorio e 
diritti degli animali 

 

Elementi di valorizzazione e contestualmente di tutela dell’ambiente possono essere i rifiuti. La loro 

corretta gestione può diventare una risorsa anzichè un costo. 
 
 
 
 

Il rifiuto come risorsa e lotta agli abbandoni abusivi 

Ulteriore  punto   distintivo  del    nostro  programma  è   l‟aumento   della  raccolta 

differenziata sopra al 70%  anche con l‟introduzione della tariffa puntuale così  da 

ridurre progressivamente i  rifiuti indifferenziati. In questo modo si  disincentiva la 

costruzione di  discariche ed  inceneritori e  si  potrebbero ridurre i costi del  servizio 

grazie agli introiti derivanti dalla vendita dei  rifiuti differenziati come materie prime 

seguendo dei progetti già in essere nella nostra regione come “Compro Rifiuti”. 

E‟ nostra intenzione realizzare una piattaforma per il compostaggio aerobico che possa 

generare un compost di prima scelta a costi contenuti, in tal senso l‟idea è quella di 

seguire il progetto “CREA”. 

La riduzione  assoluta dei   rifiuti passa anche attraverso il riuso e  il riutilizzo, ecco 

perché nella piattaforma ecologica comunale vorremmo prevedere “un’officina del  

riuso”, un luogo in cui verranno selezionati prodotti ancora utili e funzionanti e 

rimessi in vendita ad un prezzo di seconda mano. 
 

 

Oltre  alla lotta agli   abbandoni   abusivi  è   necessario  migliorare  la  qualità  della  

raccolta differenziata intervenendo sull‟educazione di  chi sbaglia. Un modo potrebbe  

essere quello di  convertire la prima sanzione amministrativa in un corso per la 

corretta differenziazione; le sanzioni successive invece verranno riscosse. 
 

 

 

 

Verifica, controllo  e  avviamento dei processi di bonifica delle zone 

inquinate 

Partendo dal censimento delle aree inquinate e dalla loro caratterizzazione, si 

predisporranno i piani di  bonifica a carico delle proprietà o l‟avvio di  pratiche per 

accertare  la responsabilità  dei   danni  ambientali. Verrà  avviato un monitoraggio 

preciso e continuativo di quelle attività che non rispettano i regolamenti ambientali ed 

i criteri legati alla propria concessione. 
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Diritti degli animali e loro tutela 

Una comunità “civile” si distingue anche da come tratta gli animali. Il nostro impegno è 

quello di dare seguito in modo efficace ai regolamenti comunali in modo da applicare 

pienamente   la   “Dichiarazione  universale   dei    diritti  dell‟animale”.    Inizieremo 

analizzando gli  impegni di  spesa che annualmente  sostiene il  nostro Comune  per 

questo argomento ed   affiancheremo  azioni concrete e  mirate di  collaborazione e 

sostegno alle Associazioni che operano  sul territorio. Alcune iniziative da sviluppare 

potrebbero  essere la catena solidale di  recupero e  distribuzione di  alimenti dalle 

mense   scolastiche  e   servizi  quali  S.O.S. Maltrattamenti e  “Persi e  Ritrovati”. 

Sempre  in collaborazione con le  Associazioni presenti  a Villaricca, apriremo  un  

confronto  costante  che ci  porti a delle soluzioni ragionevoli sulle necessità di avere 

un presidio veterinario notturno continuato e delle strutture di tutela e prima 

accoglienza (canile e gattile).
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 Sviluppo economico  
 

In questi anni, nel territorio Villaricchese si sono ridotte ulteriormente  le opportunità lavorative. 

Per incrementare  i posti di lavoro disponibili è necessario sostenere lo sviluppo economico del 

nostro territorio. Esso passa attraverso il sostegno alle attività produttive locali e all’attrazione di 

nuove realtà economiche. Per dare ulteriore impulso all’economia locale è essenziale, inoltre, 

incrementare il potere d’acquisto delle famiglie villaricchesi che in questi anni ha subito un crollo 

drammatico. 
  
  
Coworking 
 
Per aumentare l‟occupazione dei giovani intendiamo promuovere forme organizzative 

per l‟autopromozione e l‟autoimpiego, individuando una valida soluzione operativa a 

supporto dello sviluppo delle professioni e specializzazioni e a sostegno 

dell‟occupabilità dei singoli, è nostra intenzione implementare ambienti di coworking 

utilizzando spazi e immobili di proprietà del comune. Una soluzione già ampliamente 

utilizzata da professionisti ma anche imprese, ad esempio start-up che ancora non hanno 

un ufficio grande. In questa direzione l‟ente Regione Campania prevede un investimento di circa un 

miliardo di euro. 

 
 
 
 

Circuito economico comunale 

  

Certificati di Credito Fiscale 

 Aderendo alla proposta su base nazionale di Marco Cattaneo e Giovanni Zibordi 

vogliamo realizzare questa forma di moneta complementare su base comunale. 

Cosa sono? 

 Un CCF è un credito fiscale che il comune rilascia e permette al portatore di 

ottenere uno sconto sulle tasse comunali che dovrà versare pari al valore 

dell‟importo indicato sul CCF. Lo sconto fiscale non è però immediato ma sarà 

possibile solo a partire dal secondo anno. Quindi un CCF dal valore di 1000€ 

emesso a Settembre 2016 potrà essere utilizzato da Settembre 2018 in poi. 

Cosa permettono? 

 Il comune tramite l‟emissione di questi CCF potrà finanziare una parte della 

spesa pubblica, verso soggetti che accetteranno questa forma alternativa di 

pagamento. Pensiamo anche alla possibilità di pagare lavori socialmente utili con  
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questi CCF permettendo quindi senza spese aggiuntive di alleviare la situazione di         

mancanza di lavoro del territorio. 

Accordi 

 Il Comune per rendere fungibile da subito i CCF prenderà accordi con le banche 

del territorio per permettere un loro “sconto” direttamente in banca. Nella pratica 

chi riceve un CCF ed ha però necessità immediata di avere contante per le 

proprie necessità, presentando un CCF in banca da 1000€ può vedersi 

riconosciuti immediatamente 900€. Dall‟altra parte la banca potrà trovare un 

correntista che potrà acquistare ad un prezzo congruo lo stesso CCF così da fare 

un “investimento” in prospettiva dei pagamenti delle tasse che dovrà fare negli 

anni a venire. 

Vantaggi 

 I vantaggi sono evidenti: liberare risorse per aiutare l‟economia del territorio, 

perchè il problema maggiore della crisi di questi anni è sì la mancanza di lavoro 

ma questa mancanza nasce dall‟impossibilità di spesa delle famiglie, cosa che gli 

imprenditori ed i commercianti sanno bene. Quando si verifica questa situazione 

deve essere anche lo Stato in varie forme a sopperire, senza che questo comporti 

un aumento della fiscalità. 

 
 

 
 

Sostegno alle attività produttive 

 

Favoriremo  l‟insediamento  di   nuove  imprese  e  l‟ampliamento  di  quelle esistenti 

attraverso lo  snellimento delle pratiche burocratiche ed  eventuali sgravi fiscali sulle 

imposte comunali. 

Per sostenere le attività commerciali si procederà allo studio dell‟esenzione dalla tassa 

sulla pubblicità e quella di occupazione suolo pubblico (mantenendo l‟obbligo di 

richiesta di autorizzazione). 
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Agricoltura a km 0 

il nostro intervento per la tutela e salvaguardia della salute umana, dell'ambiente e della biodiversità 

agraria, si muoverà in varie direzioni: 

 Interventi per rendere Villaricca comune “OGM FREE”  

Nostro primo passo per una gestione di tutela del territorio e della salute del cittadino ci 

attiveremo,  utilizzando tutti gli strumenti a disposizione, per contrastare la coltivazione di ogni 

organismo geneticamente modificato nell'ambito del comprensorio di riferimento, a salvaguardia 

della salute umana, dell'ambiente e della biodiversità agraria, cioè delle produzioni agricole 

peculiari del territorio comunale, verificando la disponibilità dei Comuni limitrofi ad attivarsi 

congiuntamente. 

 Limitazione nell'uso di pesticidi chimici 

Sarà nostra cura che l'Amministrazione vieti l'utilizzo di diserbanti basati sul principio attivo del 

glifosate. Questo principio risulta altamente tossico e lo prova il fatto che vi sono tassative 

precauzioni da attivare relative alle modalità di impiego per la sua accertata tossicità e per gli 

effetti del trattamento con tali diserbanti che si manifestano fino a una distanza temporale di 1015 

giorni. Ad oggi sussiste una mancanza di informazioni circa gli interventi eseguiti, mancanza che è 

ci appare particolarmente grave perché l‟uso incontrollato di diserbanti con tale principio risulta 

lesivo per la sicurezza dei cittadini. 

Ci attiveremo quindi per altre modalità di diserbo maggiormente sostenibili, anche dal punto di 

vista economico, come il pirodiserbo e sarà dovere etico formare del personale garantendo il 

rispetto delle regole sia in fase di spargimento, che relativamente alla sicurezza degli stessi 

operatori, per evitare di porre a rischio la loro salute oltre che quella della popolazione.  

Le nostre iniziative coinvolgeranno anche le aree non agricole del Comune, come parchi, cigli 

stradali, viali e verde pubblico nelle quali vigerà il divieto di impiego di qualsiasi prodotto biocida.  

E‟ nostra intenzione inoltre, promuovere e favorire le piccole aziende agricole a conduzione 

familiare che utilizzano metodi biologici di coltivazione e avviare percorsi per la costituzione di un 

biodistretto nel territorio comunale.  

Per la massima condivisione sul territorio si organizzeranno incontri informativi con associazioni 

di categoria, agricoltori e cittadini, sui rischi derivanti dall'uso dei pesticidi. 

Accanto a queste misure il nostro intervento si indirizzerà a promuovere con uffici preposti, enti, 

Università e associazioni specializzate, per redigere di un programma annuale degli interventi che 

tutelino tutti i soggetti di interesse. 

 

 

 

 

 

 



Programma Elettorale Comunali 2016 

MoVimento 5 Stelle Villaricca 
 

 

18 

 

 

 

 Favorire la bioedilizia e pensare i nuovi edifici con il concetto degli eco-quartieri. 

Favorire un‟edilizia urbana eco-sostenibile è un‟altra priorità per la quale ci attiveremo. All'interno 

del perimetro urbano ci muoveremo per garantire il raggiungimento degli obiettivi globali dei 

livelli di CO2 (è stato calcolato, ad esempio, che, per garantire il rispetto degli obiettivi del 

Protocollo di Kyoto, dovrebbero essere piantumati a verde almeno cinquanta metri quadri per 

abitante insediato).  

 

Con questo approccio urbanistico intendiamo perseguire l'obiettivo dell‟autosufficienza energetica 

del sistema residenziale, con accorgimenti bioclimatici, ponendo attenzione ad un‟utilizzazione 

massima delle fonti energetiche rinnovabili e l'utilizzo di materiali biocompatibili. 

 

 Orti sociali 

 

Nell‟ottica di riqualificazione eco-sostenibile del territorio si inserisce la nostra volontà di 

costituire gli orti sociali. Per orti sociali intendiamo la concessione in uso con un canone irrisorio, 

di aree di terreno di proprietà comunale, non edificato e in pieno abbandono, assegnate in 

comodato d‟uso a tutti i cittadini che ne fanno richiesta. Tale iniziativa, peraltro già sperimentata in 

diversi centri d‟Italia, coniugherebbe la riqualificazione di aree di territorio degradate e nel 

contempo favorirebbe esempi di cittadinanza attiva. Costituire degli orti nel nostro comune sarebbe 

la risposta concreta all‟esigenza della comunità locale di investire positivamente il proprio tempo 

libero, magari interessando anche  la popolazione inattiva (pensionati, cassaintegrati, cittadini in 

mobilità) che con i volontari, potrebbero contribuire alla diffusione di quelle buone pratiche, per le 

quali tutti concorrono al benessere collettivo adottando comportamenti improntati su principi quali: 

rispetto della stagionalità dei prodotti, utilizzo di metodi di coltivazione sostenibili, lotta allo 

spreco, freno alla cementificazione incontrollata, recupero delle biodiversità, delle aree degradate 

utilizzate come discariche, cura delle qualità estetiche del paesaggio. La costituzione degli orti 

sociali offrirebbe infine, opportunità di sostentamento per le fasce deboli della popolazione 

creando anche un mercato di scambio dei prodotti a km zero.  

 

 Realizzazione di un migliore equilibrio tra l’offerta e la domanda di prodotti agricoli. 

 

Per equilibrio tra offerta e domanda, intendiamo una produzione improntata a scelte che tengano 

conto dell‟ambiente e della conservazione dello spazio rurale, con un fine  orientato verso una 

migliore qualità della vita. L‟intento è di creare un collegamento tra produzione e consumo, poiché 

la “nuova agricoltura” può nascere solo dall‟incontro con i “ consumatori”, che sono “co-

produttori” a tutti gli effetti e la scelta di promuovere l„agricoltura biologica supporta questo 

collegamento perché essa non rappresenta per noi solo un “modello colturale”, ma soprattutto un 

“progetto culturale”.   

L‟inserimento del biologico nella ristorazione collettiva pubblica, un progetto che guarda alle 

esperienze che si stanno sviluppando in molti paesi  e si propone di valorizzare una delle risorse 

che caratterizzano il nostro paese; 
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Informare ed orientare i cittadini verso un consumo etico e consapevole, per promuovere lo 

sviluppo ecosostenibile, l‟impiego di tecniche e prodotti ecocompatibili sia nei settori produttivi 

che nel terziario, più in generale la qualità della vita nelle città Il tutto sviluppando iniziative e 

servizi nel campo della tutela, della promozione e dell‟informazione. 

A titolo indicativo e non esaustivo, si propone in particolare di: 

 

 Promuovere e tutelare le produzioni biologiche, favorendo uno stretto  collegamento con il 

territorio per quanto concerne la distribuzione dei relativi prodotti ed il loro utilizzo; 

 

 Promuovere la rinuncia alla coltivazione ed all‟utilizzo di materiali geneticamente 

modificati nelle produzioni; 

 

 Promuovere la diffusione dell‟utilizzo degli alimenti da agricoltura biologica nell‟ambito 

della ristorazione scolastica, collettiva e commerciale, privilegiando le produzioni locali; 

 

 Promuovere e favorire l‟educazione alimentare, con iniziative a carattere didattico e 

informativo. 

 

 

 Sviluppare servizi sui temi dell‟educazione alimentare, dell‟orientamento ai consumi e 

della sicurezza alimentare; 

 

 Promuovere la nascita di mercati tematici dedicati al biologico, come strumento di 

promozione dell‟agricoltura biologica e di informazione per i cittadini, per incentivare il 

consumo di alimenti promotori di salute, nonché l‟utilizzo di prodotti e manufatti 

ecocompatibili;  

 

 Promuovere lo sviluppo sostenibile, favorendo la permanenza degli agricoltori nelle zone 

rurali, la nascita di nuove imprese e servizi integrati. 

 

 Creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni di aggregazione sociale che 

favoriscano i rapporti interpersonali, la conoscenza e la valorizzazione dell‟ambiente 

urbano, nonché lo svolgimento da parte di persone anziane di attività utili alla  prevenzione, 

al mantenimento e alla cura della salute;  

 

 Sensibilizzare i cittadini, singoli o aggregati in gruppi o associazioni, nonché le famiglie, le 

realtà associative presenti sul territorio e le istituzioni pubbliche, in particolare quelle 

scolastiche, sull‟esigenza di salvaguardare e riqualificare il territorio comunale attraverso 

processi di autogestione del patrimonio comunale; 

 

 Stimolare e accrescere il senso di appartenenza alla comunità; 
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 Promuovere l‟attività fisica delle parti più deboli della società; 

 

 

 Favorire una risposta adeguata all‟esigenza di un‟alimentazione sana e sicura; 

 

 Soddisfare la domanda sociale di “paesaggio”; 

 

 Recuperare spazi pubblici con finalità sociali e di miglioramento anche estetico del 

paesaggio urbano, incrementandone l‟efficienza e valorizzando il concetto di bene comune; 

 

 Dare a tali aree valore preminente di luoghi urbani “verdi” di qualità contro il degrado, il 

consumo di territorio e per la tutela dell‟ambiente; 

 

 Promuovere la diffusione di impostazioni e di scelte eco-compatibili, anche nel settore 

extra alimentare (fibre tessili, legno, progettazione e costruzione, ristrutturazione di 

immobili, ecc.) che dei servizi (turismo, ospitalità, ecc.);  

 

 Promuovere e tutelare la biodiversità, le attività rurali ed artigianali in via di cessazione, la 

cultura e la tradizione del nostro territorio legate al cibo; 
 

 Promuovere iniziative dibattiti, incontri e convegni e la costituzione di strutture 

economiche destinate alla produzione, valorizzazione, diffusione e consumo delle 

produzioni ecocompatibili e biologiche;  
 

 

Il Biodistretto a titolo esemplificativo potrà quindi: 
         

 Organizzare tutte le iniziative utili a promuovere il suo scopo sociale: riunioni, seminari,   

            mercati. 

 

 Sostenere ed incentivare la produzione biologica locale. 

 

 Promuovere e realizzare per aziende potenzialmente interessate al biologico, programmi di  

              formazione, di informazione e di assistenza tecnica per la produzione, trasformazione e     

            commercializzazione dei prodotti biologici. 

 

 Favorire la coesione, la partecipazione degli attori della filiera biologica e delle istituzioni  

            locali per promuovere il biologico. 

 

 Valorizzare e sostenere la produzione, il confezionamento, la commercializzazione,                               

            distribuzione e promozione delle produzioni biologiche 

 

 Tutelare e preservare le tradizioni culturali locali, l‟agro-biodiversità e l‟ambiente naturale. 
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 Organizzare e coordinare iniziative atte a favorire la commercializzazione, prevalentemente  

              attraverso i canali della filiera corta, delle produzioni biologiche locali, e per acquistare 

anche     

            collettivamente mezzi tecnici e fattori della produzione agricola. 

 

 

 

 

Il Biodistretto vuole essere: 

   

- Aggregazione;  

- Gestione del territorio;  

- Produzione sostenibile;  

- Cultura. 

 

 

Democrazia, trasparenza e  partecipazione 
 

La trasparenza  e i processi partecipativi sono il mezzo con il quale i cittadini possono esercitare il 

controllo delle attività amministrative e contribuire alle scelte pubbliche. In questi anni, purtroppo, 

abbiamo più volte verificato a nostre spese che nella nostra Città la trasparenza e la partecipazione 

vengono sistematicamente disattese. 
 
 
 

Trasparenza del sito istituzionale e digitalizzazione delle informazioni 

Il sito istituzionale è uno degli strumenti attraverso cui i cittadini interagiscono con il 

comune.  Per  questo  pensiamo  che  sia  fondamentale  rivisitarlo  per  migliorarne 

l‟organizzazione  delle informazioni. Questo può avvenire ampliando la quantità e la 

qualità  di   informazioni  accessibili ed   utilizzando le   nuove  tecnologie di  accesso 

condiviso ai dati come gli “Open Data”. 

Per rendere più semplice l‟accesso agli atti, tutti i documenti già in formato elettronico 

dovranno essere pubblicati ed accessibili. Allo stesso modo tutta la documentazione in 

entrata al Comune dovrà progressivamente essere trasformata in formato elettronico 

così  da renderla facilmente  pubblicabile. 

Alla comunicazione digitale proponiamo anche di  affiancare quella cartacea tramite 

un periodico di  informazione che rispetti i  principi di  trasparenza ed  oggettività 

dell‟informazione  coinvolgendo nella redazione  anche i  cittadini e  le  associazioni 

operanti sul territorio. Il giornale dovrebbe essere finanziato tramite fondi provenienti 

da sponsor. 
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Riorganizzare gli uffici comunali con l’e-governement 

Vogliamo  aumentare  al  massimo le   possibilità  di   interazione tra  il  cittadino  e 

l‟amministrazione  tramite il  web. L‟idea è  concentrare in un solo   portale tutte le 

attività che il cittadino può richiedere o può fare andando in comune. L‟introduzione 

di  questi servizi prevede l‟accesso a tutti i documenti amministrativi, la richiesta di 

bollettini  e  il  pagamento  delle  tasse,  il  voto su specifici argomenti  (referendum 

consultivi), la comunicazione con l‟amministrazione, l‟utilizzo delle funzioni di 

anagrafica, tesoreria e segnalazioni. 
 
 
 
 

 

Si alla meritocrazia 

Gli  amministratori/consiglieri e  tutte le  figure nominate dal sindaco/giunta/consiglio 

dovranno essere selezionati attraverso un bando pubblico, che preveda la valutazione 

di curricula e competenze. La selezione dovrà garantire che non sussistano conflitti di 

interessi o rapporti di parentela con cariche politiche. 

 

Introduzione dell’assessorato alla Partecipazione e Trasparenza 

L‟assessorato, non l’assessore,   alla  Partecipazione  e  Trasparenza  avrà  lo  

specifico  compito  di proporre e  sviluppare la partecipazione  dei   cittadini e  la 

trasparenza  dell‟azione amministrativa. L‟assessorato si occuperà, tra le altre cose, di 

revisionare i regolamenti comunali per rafforzare i riferimenti alla trasparenza e  

svolgere un ruolo attivo di indirizzo e presidio verso gli enti controllati e partecipati, 

predisponendo un sistema di controllo periodico e di informazione sull‟attività svolta. 
 

 

Introduzione della “consulta dei quartieri” e delle “categorie” 

Per  migliorare  la  partecipazione  alle scelte dell‟amministrazione  si  creeranno le 

consulte dei  quartieri e di categorie specifiche. 

Lo   scopo  delle  consulte  di   quartiere  sarà  quello di   segnalare  e  monitorare  le 

problematiche territoriale e avanzare proposte migliorative. 

Le consulte di categoria si occuperanno di proporre, programmare e monitorare azioni 

ed iniziative legate alle proprie attività. 

Alcuni esempi  di  consulte di  categorie potrebbero essere: consulte di  imprenditori, 

artigiani, commercianti, consulta di  associazioni (culturali, sportive, di  volontariato 

ecc.). 

Questi progetti saranno in carico all‟assessorato alla Partecipazione e prevedrà incontri 

periodici con le varie consulte. 
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Adozione del bilancio partecipativo 

Il  bilancio partecipativo  è  uno strumento di  democrazia diretta  che permette  ai 

cittadini di  scegliere su quali progetti indirizzare una parte delle uscite comunali. Le 

esperienze di  adozione dicono che questo strumento  funziona se  affiancato da un 

valido processo partecipativo che deve coinvolgere tutta la città e che sarà sviluppato 

dall‟Assessorato alla Partecipazione. 
 

 
 

Introdurre il referendum consultivo vincolante 

Introduzione dei  referendum consultivi senza quorum con risultato vincolante per 

l‟amministrazione comunale. 
 

 

 

Diritto di parola ai cittadini durante consigli  comunali e commissioni  

Durante le commissioni ed il consiglio comunale prevedremo un tempo dedicato agli 

interventi dei   cittadini con possibilità di  presentare (almeno 48  ore prima) anche 

interrogazioni urgenti al Consiglio Comunale. 

 

 

Registro delle unioni civili 

Istituzione di  un  registro, nel quale persone dello stesso sesso o  di  sesso diverso 

possono liberamente depositare un contratto con cui definiscono profili e scelte della 

loro vita in comune. 
 

 

Testamento biologico 

Per testamento biologico, si intende la volontà di una persona a proposito delle terapie 

che intende o non intende accettare nel caso in cui dovesse trovarsi in condizioni tali 

da non poter esprimere il proprio consenso o dissenso in merito alle stesse. 

Predisporremo la possibilità di depositare direttamente presso gli uffici comunali copia 

della  Dichiarazione  Anticipata  di   Trattamento  (DAT)  in cui i  cittadini interessati 

potranno esprimersi sulle scelte di fine vita. 

 

Miglioramento all’accesso degli uffici comunali 

Programmeremo  un‟apertura  tardo-pomeridiana  (fino alle ore  20)  con frequenza 

settimanale degli uffici comunali e/o  dello sportello polivalente. L‟estensione d‟orario 

ha lo scopo di venire incontro alle esigenze dei  lavoratori.  
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 Istruzione, cultura, sport 
 

L’istruzione e la cultura sono i pilastri su cui si dovrebbe fondare una società. L’arricchimento del 

proprio bagaglio culturale permette di diventare cittadini liberi e in grado di scegliere cosa è meglio 

per sé in modo autonomo. In poche parole, la cultura e l’istruzione sono il miglior antidoto contro 

tendenze  autoritarie  e di pensiero  unico.  Per questo,  nell’ambito  delle  competenze  comunali,  ci 

proponiamo di sostenere scuole e progetti culturali agendo in diverse direzioni: sostegno economico 

alle famiglie disagiate, messa a norma delle strutture scolastiche che ne hanno necessità, 

collaborazione  con le associazioni  presenti  sul territorio  per promuovere  iniziative  culturali  da 

svolgere  nelle  strutture  scolastiche  dopo le lezioni. Ci impegniamo  a sostenere anche pratiche di 

buona salute: sport e sana alimentazione. 
 
 
 

Revisione del regolamento comunale sulla “DOTE SCUOLA” 

Revisione dei   criteri di  sostegno alle famiglie con figli  che frequentano  le  scuole 

materne ed i nidi comunali. Il sostegno prevede l‟introduzione di voucher che coprono 

le  esigenze di  chi non rientra nelle liste delle strutture comunali a causa di  un 

eccesso  di   domanda. L‟importo  dei   voucher sarà  legato al reddito della famiglia 

richiedente. 
 

 

La sicurezza nelle scuole al primo posto 

La scuola deve essere un luogo dove i ragazzi si sentano al sicuro. Ci impegniamo a 

censire le   strutture  scolastiche, individuando  quelle  che  non  rispondono  ancora 

appieno alle norme in materia di sicurezza. Metteremo massimo impegno nella ricerca 

di fondi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. 
 

 

Mense Scolastiche 

La scuola, come luogo di  formazione, deve insegnare ai ragazzi anche a nutrirsi in 

modo sano ed adeguato. Il nostro obiettivo è quello di garantire che il cibo servito nelle 

mense scolastiche sia di  alta qualità e  con provenienza  certificata. Ci proponiamo 

quindi di  attribuire nei criteri di  gara e selezione dei  fornitori elevata importanza al 

processo   di     produzione   basato   su   agricoltura   biologica,  alla   riusabilità   e 

differenziabilità dell‟imballaggio ed alla produzione sul territorio (km0). 
 

 

Scuole aperte 

La  possibilità  di   arricchirsi  culturalmente  non  si   deve  fermare  al  suono della 

campanella. Perché non sfruttare i locali scolastici per fornire servizi ai bambini e alle 

famiglie anche oltre l‟orario scolastico? Vorremmo sviluppare un   nuovo progetto 

culturale, più ampio, che possa offrire questa possibilità e queste opportunità tramite 
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le associazioni presenti sul territorio. Un esempio a cui facciamo riferimento sono corsi 

di danza, teatro, pittura o esperienze di gioco e volontariato. 
 

 

Favorire la sinergia tra scuola e lavoro 

Il legame scuola-lavoro è fondamentale. Ci proponiamo di mettere in contatto scuole e 

imprese locali che vogliano promuovere laboratori o stage per i ragazzi delle scuole di 

Villaricca. In questo modo gli studenti potrebbero toccare con mano il mondo del  

lavoro. 

 

 

Valorizzazione storico culturale del territorio comunale ripartendo 

dalle nostre origini 

 

I punti del programma culturale sono : 

 

 Tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, architettonico, al fine di 

aumentare sia la fruibilità per la cittadinanza locale e per i comuni limitrofi 

 Individuazione di ulteriori spazi sul territorio, volti alla organizzazione di attività 

culturali 

 Riqualificazione del centro storico mediante attività culturali e manifestazioni di 

alto profilo colto, extracolto e popolare 

 Sostegno ad associazioni, comitati, gruppi, in tutte le forme di espressione 

artistica: arti visive, musica, teatro, letteratura. 

 Estensione della Biblioteca Comunale con aree digitali e postazioni telematiche 

avanzate 

 Impegno per istituire l'indirizzo musicale nelle scuole medie 

 Impegno per istituire liceo coreutico e musicale 

 Interazione tra le associazioni e le scuole del territorio con attività integrative e 

laboratori sociali 

 Costituzione Banda cittadina stabile 
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Il legame e la collaborazione tra istituzioni e realtà associative del territorio deve 

risolversi in finalità tese a rendere la città di Villaricca un luogo partecipato e vissuto 

nelle molteplici iniziative ed eventi che in modalità continuative saranno proposte. 

I punti di seguito elencati si ispirano ai principi di sussidiarietà previsti dalla Costituzione 

Italiana (*), si intende quindi estendere l'operato delle istituzioni e delle associazioni, ad 

interventi mirati nella creazione di sinergia con le scuole di ogni ordine e grado presenti 

sul territorio. * (artt. 4, 33, 117, 118)  

 

 censimento delle Associazioni culturali di Villaricca ed aggiornamento dell‟Albo delle 

Associazioni: il dialogo ed il confronto tra l'amministrazione comunale ed i rappresentanti delle 

associazioni, difatti, potrà essere avviato solo a fronte di una adeguata analisi di tutte le realtà 

presenti sul territorio. 

 costituzione di un team di esperti che presentino progetti tali da poter accedere ai fondi europei 

 costituzione di un gruppo di assistenti ai beni culturali e alle strutture del territorio: l'accessibilità 

nei luoghi d'arte e di interesse storico, presenti nel nostro territorio, si dovrà sostenere anche 

attraverso la costituzione di un team di operatori qualificati, in grado di accogliere il pubblico di 

visitatori e turisti. 

 organizzazione periodica di eventi culturali di alto profilo: siamo convinti che l'organizzazione di 

un importante evento culturale, pensato per sostenere molteplici forme di espressione artistica, 

possa costituire una importante occasione per la valorizzazione della città di Villaricca. 

 coordinamento delle associazioni del territorio in attività con le scuole: stimolare le realtà 

associative del territorio alla realizzazione di eventi ed iniziative da coordinare con attività 

didattiche ed istruttive svolte nelle scuole di ogni ordine e grado. Prendendo come riferimento le 

indicazioni costituzionali della sussidiarietà, si vuole dare alla scuola una varietà di strumenti 

didattici integrativi a quelli esistenti, dove la sinergia tra il corpo docente e gli operatori culturali 

potrà essere coordinata insieme all'amministrazione comunale a beneficio dell'offerta didattica 

rivolta agli studenti. 

 ottimizzazione delle risorse e degli spazi: individuare tutti gli spazi idonei allo svolgimento di 

attività culturali e calendarizzare l'uso costante degli stessi, al fine di offrire luoghi di lavoro ed 

intrattenimento per la cittadinanza. Predisporre una azione di adeguamento strutturale agli spazi 

esistenti, o di totale ristrutturazione. Stimolare, attraverso incontri e collaborazioni tra le 

associazioni di commercianti del territorio, (es. Mercatini Natalizi, palchi montati all‟aperto nel 

periodo estivo con intrattenimento serale, eventi in piazza per il Capodanno, eventi concomitanti 

festività localizzati sull‟intero territorio etc. etc.). 

 

Detassazione locali pubblici che programmano musica dal vivo (presentando fatture di max 8 eventi al 

mese con allegati modelli SIAE e copie versamenti F24- INPS/Ex-ENPALS ). 
 

 

Lo sport come diritto per tutti 

In periodi di crisi economica le famiglie sono costrette a risparmiare facendo delle 

rinunce.  Sport e altre attività di socializzazione potrebbero essere tra queste. Poiché 
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svolgere attività sportive è molto importante per la salute, ci proponiamo di stipulare 

delle convenzioni con le   associazioni villaricchesi che organizzano  corsi  al  fine  di 

garantire prezzi agevolati alle famiglie in difficoltà economica. 

 

 

Lo sport come l’arte per lo sviluppo ed il benessere del territorio 

La realtà sportiva villaricchese esprime ogni anno tra i giovani vari talenti nello sport, è 

nostra ferma intenzione far sì che le varie associazioni del settore, con il patrocinio del 

comune, possano organizzare eventi tali da far diventare Villaricca una città dello sport. 
 
 
 
 
 

 

Percorsi vita nel parco centrale 

Sempre nell‟ottica in incentivare i villaricchesi a fare sport, proponiamo di realizzare 

un progetto molto diffuso da anni in Europa, che permette a chiunque di praticare 

attività motoria all‟aperto e senza esborso di denaro. Ci impegniamo infatti a cercare 

sponsor che vogliano finanziare  la creazione  di  un percorso vita da realizzare 

nel parco centrale. Il percorso vita è un circuito disegnato nel verde che prevede 

una serie di tappe distanziate tra loro di un centinaio di metri. Ciascuna tappa 

prescrive un diverso tipo  di   esercizio, da eseguire a corpo libero oppure  con 

l'ausilio di  attrezzature specifiche collocate lungo il percorso. 

 

 

 Sicurezza 

 
  Video Sorveglianza 
 

Ampliamento ed ottimizzazione del circuito di videosorveglianza esistente sul nostro 

territorio partendo proprio dal progetto ALFA, integrandolo fino a coprire tutte le aree di 

interesse del nostro comune. 
 
 
 

Ottimizzazione delle forze dell’ordine 

Avvieremo  una  verifica  dell‟efficacia  dell‟operato  della  polizia locale e  maggiore 

interazione tra le forze dell‟ordine presenti sul territorio. 

Costituiremo  un tavolo di  confronto mensile tra il Commissariato di pubblica 

sicurezza,  i l  Comando della locale Stazione Carabinieri  e  il Comandante  della 

Polizia Locale, con lo scopo di  garantire un pieno coordinamento delle attività sul 

territorio a garanzia di un maggior presidio e di una maggiore efficacia di intervento, 

con scambio continuo di informazioni necessarie sia a prevenire i reati che nelle più 

delicate operazioni investigative. 
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Corsi di autodifesa 

Realizzazione  di   corsi  di   autodifesa attraverso  l‟attivazione  di  convenzioni tra  il 

Comune ed associazioni sportive. 
 

 

 

Obbligo di attestati di primo soccorso per educatori e docenti 

Per migliorare l‟assistenza dei  bambini nelle scuole, la nostra proposta è di  formare 

almeno  la metà del   personale presente  in struttura  con due corsi: disostruzione 

pediatrica (gratuito, tenuto dai volontari della croce rossa) e rianimazione 

cardiopolmonare. 

Dotare ogni scuola di un defibrillatore e formare il personale per il corretto utilizzo. 

 

Spending review e reperimento 
finanziamenti 
 

La riduzione degli sprechi sarà un’attività alla quale dedicheremo molta attenzione. E’ solo in 

questo modo che si potranno liberare risorse economiche venute meno con la riduzione dei 

trasferimenti statali e col patto di stabilità. Interverremo su alcuni aspetti come: il risparmio 

energetico, la rivalutazione dei contratti delle utenze e i costi del personale. 
 
 
 

Verifica preventiva dei 

conti. 

Come prima cosa, proponiamo di affidare il bilancio comunale ad un ente certificatore 

o società di revisione. Questo passaggio preliminare va nella direzione di verificare le 

risorse reali  e  capire  cosa e  quanto  ricollocare rispetto  alle priorità  del   nostro 

programma. 
 

 

Ricerca di finanziamenti extra-

comunali. 

Avvieremo un monitoraggio  costante  di  bandi e finanziamenti offerti da enti 

sovracomunali   quali  Regione, Stato, Città  Metropolitane,  Comunità  Europea  (es: 

http://www.finanziamentidiretti.eu/?page_id=49  ).  L‟obiettivo  è  quello di  accedere a 

fondi per finanziare  progetti locali anche attraverso  partnership  con altre realtà 

territoriali pubbliche e private. 
 

 
 

 

http://www.finanziamentidiretti.eu/
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Transizione verso  software Open 

Source. 

Vogliamo la revisione dei  costi di licenza dei  software in uso presso gli uffici comunali 

con l‟obiettivo  di  ridurre progressivamente gli  applicativi che prevedono licenza a 

pagamento. Per attuare un cambiamento di questo tipo sarà necessario censire tutto il 

software in uso con relativi costi di licenza e valutare i risparmi possibili passando ad 

un approccio aperto. 
 

 

 

 

 

Efficentamento energetico e delle tariffe 

Tra le  cause dei  maggiori sprechi negli edifici comunali vi  sono la bassa efficienza 

energetica e gli impianti datati che incidono sia sull‟aspetto economico che su quello 

ambientale.  È   fondamentale  quindi  programmare   degli  interventi   migliorativi 

iniziando da: 
 

-     valutazione dei  consumi degli impianti di  riscaldamento gestiti dal comune. 

Dopo tale verifica si potrà prevedere un sistema di controlli remoti sugli orari di 

funzionamento e  di  verifica delle temperature.  Il  progetto verrà sviluppato 

prevedendo un piano di ammortamento dell‟investimento con la riduzione degli 

sprechi. 
 

- piano   di    sostituzione  di    tutte  le    lampade   negli  edifici  comunali   con 

l‟introduzione  dei   LED.  Anche  in  questo  caso il  progetto verrà  sviluppato 

valutando un  piano di   ammortamento  che preveda  che l‟investimento  sia 

ripagato nel tempo dal risparmio energetico. 

 

Ulteriori risparmi potrebbero derivare dalla rivalutazione dei contratti delle utenze 

e dei servizi dei fornitori. Verranno verificati i costi attuali con quelli più convenienti 

sul mercato. 
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 “ E quindi uscimmo a riveder le stelle ” 


