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Programma amministrativo per le elezioni comunali di Viagrande che si 

svolgeranno nei giorni 09 e 10 Giugno 2013 
 

A - Democrazia e Trasparenza: Io pago, Io decido 
 

La Partecipazione Diretta all’amministrazione del Comune, la Trasparenza e la Competenza sono principi di una 

reale democrazia, che il Movimento 5 Stelle  pone a proprio fondamento, poiché mirano a restituire ai cittadini di 

Viagrande il potere di decidere loro sottratto da una democrazia rappresentativa, nella quale, solo poche Persone e 

sempre le stesse, hanno deciso tutto, mosse per lo più da interessi privati o finalizzati ad ottenere un consenso alla 

propria rielezione. 

Si tratta di una vera rivoluzione culturale, che pone il cittadino in condizione di decidere direttamente dove e come 

destinare le risorse economiche della Comunità, secondo principi di equità, giustizia sociale e attraverso una gestione 

basata sulla condivisione di ogni progetto, sulla partecipazione diretta alla stesura del bilancio comunale, sulla 

trasparenza di ogni atto e sul loro controllo passo dopo passo. 
 

1. Progetto “Un paese che guarda al futuro: I giovani” 

• Metteremo i giovani al centro di tutta l’attività amministrativa per sviluppare il senso di 

appartenenza alla Comunità. 

• e chiederemo ai ragazzi tra i 18 ed i 25 anni di età di partecipare attivamente all’amministrazione del 

Paese eleggendo il “Sindaco dei giovani”, che avrà la delega alle politiche con i giovani e 

parteciperà con diritto al voto alle riunioni della Giunta. 

• Istituzione del Volontariato Civico: un concorso di idee permanente che coinvolga tutti i giovani 

cittadini gratuitamente per proporre progetti ed iniziative  per il miglioramento dell'efficienza ed 

efficacia amministrativa, con visibilità sul sito del Comune; collaborazione nei settori 

dell'amministrazione con carenze di competenze o risorse (in aggiunta al Servizio Civile Nazionale). 

• Potenziamento delle risorse umane e logistiche per il Centro di Aggregazione Giovanile. 

• Sostegno alle associazioni che promuovono eventi culturali, artistici, musicali e sportivi  gestiti dai 

giovani e rivolti ai giovani. 

• Corsi comunali gratuiti "Impara un mestiere" formazione per apprendisti con stage presso gli 

artigiani locali. 

• Concorso musicale per giovani talenti con una borsa di studio per il vincitore. 

• Sostegno ai laboratori musicali, artistici, teatrali e sportivi nelle scuole. 

• Educativa domiciliare, spazio neutro e sostegno alla genitorialità per famiglie con minori in 

situazione di disagio. 

• Piano di integrazione scolastica e sociale per giovani “normalmente diversi”. 

• Progetto “Adozione a vicinanza” per il sostegno a minori appartenenti  nuclei multiproblematici. 

 

2. Progetto “Più connettività, più informazione, più trasparenza, più efficienza”  

 

• Ampliamento del piano per la connettività gratuita. 

• Pubblicazione del bilancio sul sito Web  accessibile a tutti. 

• Pubblicazione sul sito web del Comune di tutte le Delibere della Giunta,  delle Determine 

Dirigenziali approvate e di tutte  le consulenze richieste dall'Amministrazione.  

• Trasmissione in streaming delle sedute del consiglio comunale e delle commissioni 

• Pubblicazione sul sito web del Comune dell'elenco di tutte le forniture di prodotti e servizi all' 

Amministrazione con i relativi contratti. 

• Impegno del Comune ad utilizzare software "open source" ogniqualvolta una valida alternativa 

"open source" sia disponibile.  

• “Cittadino informato” creazione di una mail list per una immediata comunicazione 

amministrazione/cittadino. 
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• Valorizzazione di tutto il personale interno con la riqualificazione continua delle professionalità al 

fine di ridurre al minimo il ricorso a consulenti esterni.  

• Miglioramento dei servizi per i centri (luce, acqua, manutenzione stradale, trasporti, ecc.). 

  

B - Ambiente ed Energia: Un paese pulito 
L’ambiente in cui viviamo è una risorsa strategica non rinnovabile, un bene comune irrinunciabile, al quale sono legate 

la salute e la qualità della vita, nostra e delle future generazioni. La tutela dell’ambiente è, pertanto, un’urgenza 

prioritaria di stretta competenza da una parte del singolo cittadino e dall’altra dell’amministrazione comunale.  

1. Progetto “Rifiuti zero”  

• Creazione isola ecologica. 

• Miglioramento raccolta differenziata porta a porta e ritiro puntuale su tutto il territorio. 

• Promozione del compostaggio domestico in tutte le abitazioni con giardino ed utilizzo del compost 

nei terreni. 

• Riciclo e recupero dei materiali per il loro reinserimento nella filiera produttiva con conseguente 

sgravio fiscale. 

• Imposizione di una tariffa puntuale: le utenze pagano sulla base della produzione effettiva dei rifiuti 

prodotti non riciclabili. 

 

2. Progetto “Acqua pubblica” 

• Modifica dello Statuto Comunale al fine di: 

affermare l'accesso all'acqua come diritto umano universale (in quanto precondizione del diritto alla 

vita affermato nella Dichiarazione Universale del '48) indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua 

come bene comune pubblico. 

• Recupero acque piovane per doppio circuito ad uso non potabile, negli edifici della pubblica 

amministrazione anzitutto.  

• Pubblicazione delle analisi delle acque ad uso umano (analisi ARPA e gestori), come da normativa 

vigente al fine di incentivare il consumo dell'acqua potabile di rubinetto a discapito di quella in 

bottiglia, anche per ridurre l'utilizzo della plastica che grava sul ciclo dei rifiuti.  

• Realizzazioni delle case comunale di: 

• Acqua 

Detersivo 

 

3. Progetto “Risparmio energetico” 

• Promuovere la realizzazione di pannelli solari sulle coperture degli uffici comunali e scolastici, non 

sottoposti a vincolo paesaggistico, insieme alla sostituzione progressiva dei corpi illuminanti 

comunali esistenti con altri a basso consumo a led.  

• Cimitero comunale efficiente con pannelli fotovoltaici dedicati alle "luci perpetue"a led. 

• Obbligo dell’uso di materiali con certificazione ambientale (ISO 14001). 

• Servizi di consulenza ai cittadini per fornire informazioni aggiornate sugli incentivi e sugli sgravi 

fiscali che spettano a chi realizza interventi di miglioramento dell' efficienza energetica o installa 

impianti da fonti rinnovabili nella propria abitazione. 
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C - Lavoro e sviluppo: Innovazione e Tradizione 

 
Vorremmo rinnovare Viagrande imparando dagli anziani, ridando vita alle attività che sempre hanno 

contraddistinto il nostro territorio: l’agricoltura, la viticultura, l’agriturismo, l’apicultura, l’artigianato, la 

piccola impresa. Non perseguiremo più una politica di cementificazione indiscriminata, riconducendola 

semmai, ad un’attività limitata e qualificata. 

 

1. Progetto “Sviluppo economico a Km 0” 

• Incentivare e promuovere un consorzio di artigiani locali con un progetto, seguito dal comune, per la 

commercializzazione dei manufatti  

• Incentivi alla creazione di Gruppi di Acquisto Solidale per lo sviluppo di un'economia a Km Zero.  

• Realizzazione di orti comunali con la commercializzazione dei prodotti.  

• Promuovere eventi periodici per lo sviluppo turistico del Comune e valorizzazione dei luoghi 

storici: 

� Mercato del baratto 

Mercato del modernariato e dell'antiquariato 

� Mercato del contadino a Kilometri zero 

� Mostre d'arte ed estemporanee curate dal comune 

� Promozione del turismo naturalistico e sportivo 

• Piano di sostegno alle piccole aziende ed alle società no profit con sede e/o attività nel Comune.  

• Incentivare il turismo, facendo diventare Viagrande una "stazione di partenza" per escursioni in 

montagna, campagna, mare ed inserendola nei percorsi turistici slow food. 

• Proporremo, inoltre, ai Comuni limitrofi la creazione di una “ Smart Community” (una Comunità 

Intelligente) per partecipare insieme ai bandi europei e nazionali. 

 

2. Progetto “Sviluppo del territorio sostenibile”  

 

• Piano di espansione del verde urbano.  

• Incentivazione al rilascio di concessioni di licenze edilizie finalizzate a demolizioni e ricostruzioni 

di edifici civili o per cambi di destinazione d’uso di aree industriali dismesse  (stop al consumo del 

territorio). 

• Incentivi all'uso di materiali locali nell'edilizia per quanto possibile e riciclo dei materiali 

provenienti dalle demolizioni.  

• Studio di piani particolareggiati per l'edilizia popolare, economica, privata e pubblica al fine di 

valorizzare la corretta gestione del territorio comunale. 

• Predisporre lo studio per una razionale messa in sicurezza del territorio comunale secondo la scala 

di rischi derivante da eventi calamitosi e delle vie di esodo inserite nel piano di emergenza 

comunale. 

 

D - Le politiche sociali: Una Comunità Solidale 
Viagrande deve tornare ad essere un Comunità solidale dove nessuno deve essere lasciato indietro. E' intollerabile, 

inumano vedere le file di sfrattati, disoccupati, di immigrati chiedere aiuto ai servizi sociali nell’assoluto disinteresse di 

una casta politica impegnata nella difesa dei propri interessi e privilegi.  

La crisi non è solo una crisi economica, ma anche una crisi morale; la solitudine è la principale nuova povertà.  
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1. Progetto “Cultura e solidarietà” 

 

• Reddito di Cittadinanza Comunale. Ci impegneremo a cercare ogni risorsa possibile ad assicurare a chi è 

senza lavoro e con famiglia, un minimo reddito garantito. 

• Potenziare i servizi sociali incrementand, per quanto sia possibile, il personale ed i fondi a esse 

destinati. 

• Favorire le iniziative rivolte alla legalità nei suoi molteplici aspetti con la collaborazione delle 

scuole del territorio e le associazioni, quali Addio pizzo e Libera, promuovendone la nascita a 

livello locale. 

• Biblioteca comunale: sollecitare una maggiore fruizione della biblioteca, soprattutto presso le scuole 

del territorio, proponendo la possibilità di creare degli E-book . 

• Promozione del Volontariato e sostegno alle attività delle associazioni di volontariato. 

 

2. Progetto “Controllo del  randagismo” 

 

Applicazione della legge Regionale 15/2000 sul randagismo e delle Linee guida regionali che prevedono:  

 

• Educazione, aggiornamento e formazione sanitaria diretta agli studenti nelle scuole. 

• Adozioni: incentivare le adozioni di cani anche non di razza dai rifugi attraverso la gratuità di alcuni 

servizi (iscrizione all'anagrafe, sterilizzazione, cure veterinarie, vaccinazione, ecc...). 

• Individuare in un terreno comunale  un asilo per cani gestito dal volontariato. 

• Individuare e delimitare aree urbane da destinare alla attività motoria dei cani d'affezione. 

• Prevedere, in sede di formazione o di revisione degli strumenti urbanistici, nell'ambito delle opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria, aree idonee destinate alla costruzione di rifugi pubblici, 

nonché delle aree da destinarsi alla realizzazione di cimiteri per il seppellimento degli animali 

d'affezione ed aree urbane per l'attività motoria dei cani. 

 

3. Progetto “Qualità della vita e salute”  

• Promozione di una politica sanitaria nel territorio comunale di tipo culturale per promuovere stili di 

vita salutari e scelte di consumo consapevoli per sviluppare l’autogestione della salute (operando sui 

fattori di rischio e di protezione delle malattie) e l’automedicazione semplice.  

• Piano di informazione sulla prevenzione primaria (alimentazione sana, attività fisica, astensione dal 

fumo) e sui limiti della prevenzione secondaria (screening, diagnosi precoce, medicina predittiva), 

ridimensionandone la portata, perché spesso risponde a logiche commerciali.  

• Prevenzione delle Dipendenze patologiche (tossicodipendenze, gioco d’azzardo, dipendenza da 

internet, ecc.) in collaborazione con le scuole. 

• Promuovere l’attività fisica e sportiva per giovani ed anziani Viagrandesi nelle strutture sportive 

comunali.  

 

 
 

 

 

 


