INFORMAZIONE E TRASPARENZA:
• TRASPARENZA,
TRASPARENZA

adeguamento sito internet con accessibilità ai
bilanci aggiornati, rendicontazione di tutte le spese e consigli
comunali in live streaming;

Adeguamento del sito internet istituzionale del comune alla normativa vigente in materia di trasparenza, come previsto dal
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, fondamentale per la realizzazione di un' amministrazione aperta, al servizio del cittadino;
Pubblicazione integrale di tutti gli atti amministrativi sul sito internet istituzionale del comune;
Introduzione del “Bilancio Partecipativo”, strumento che permette ai cittadini di intervenire sulle metodologie di impiego
delle risorse di cui il Comune dispone, partecipando attivamente alle decisioni di spesa e di investimento;
Rendere accessibile e trasparente il bilancio del comune, usando un linguaggio comprensibile anche a chi non ha una
preparazione specifica, e consentire così una maggiore partecipazione;
Consigli comunali in live streaming sul sito del comune e archiviazione dei video per rivedere le sedute;
Coinvolgimento sistematico della cittadinanza nelle scelte del Comune attraverso applicazioni multimediali, discussioni
pubbliche e l’istituzione di un canale di comunicazione diretta con la cittadinanza e le associazioni;

• SISTEMI OPEN SOURCE,

progressivo passaggio dalle costose
licenze microsoft a sistemi gratuiti con codice libero ;

Tra i fenomeni significativi legati allo sviluppo dell’ICT ha assunto ormai particolare rilievo ed importanza quello relativo alla
diffusione del software open source (OSS), sotto il quale si intende tutto quel software del quale è liberamente disponibile il
codice sorgente;
Moltissime realtà professionali in tutto il mondo hanno adottato soluzioni di software open source, il software libero è ormai
una realtà consolidata nell’ICT professionale, come dimostra l’ampia diffusione di prodotti a sorgente aperto come Ubuntu,
Android, OpenOffice…;
Sono ormai numerose le PA italiane che stanno sperimentando l’uso di software open source, conseguendo risparmi
quantificati in circa 1 milione di € all’anno…
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, cosiddetto “CAD” (Codice Amministrazione Digitale) “consente che le amministrazioni decidano
di acquisire programmi informatici forniti con licenza – a codice chiuso o aperto- oppure di effettuare il riuso di programmi
informatici sviluppati per conto e a spese della medesima o di altre amministrazioni, in alternativa allo sviluppo di programmi
nuovi”; il concetto di “riuso del software” nella pubblica amministrazione è anche uno strumento di e-government
importante poiché consente di condividere esperienze e criteri organizzativi, oltre a fornire al cittadino servizi uniformi.
D.L. 85/2005 – art. 68 – impone alle PA di realizzare una valutazione comparativa prima di procedere con l’acquisto di
software;
favorire il software libero contribuisce pertanto ad incrementare la cultura tecnologica della società secondo la filosofia
del miglioramento continuo, nella necessaria ottica di sviluppo economico, sociale e culturale soprattutto delle nuove
generazioni;
l’uso di software proprietario da parte di pubbliche amministrazioni, oltre che oneroso e rischioso sotto il profilo della
sicurezza, è immorale e contrario ai principi di buonsenso che dovrebbero animare chiunque è deputato alla gestione del bene
pubblico.
E’ stato dimostrato il potere di innovazione e di creazione di nuove imprese nell’uso di software libero, attraverso la libera
disseminazione della conoscenza.
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale del Nostro Paese, utilizza per documenti, il formato “DOC” di proprietà

della Microsoft Corp., di cui non sono state rilasciate pubblicamente le specifiche tecniche e che non risulta nell’elenco fornito
da DigitPA dei “formati aperti” (http://www.digitpa.gov.it/formati-aperti);
l’uso di strumenti informatici proprietari non offre le necessarie e doverose garanzie di sicurezza e di conservazione dei dati
che un' Amministrazione pubblica dovrebbe adottare per il trattamento dei dati pubblici, riservati e sensibili dei cittadini stessi;
in alcune scuole si sono diffusi come strumenti di supporto alla didattica sistemi proprietari, come terminali della Apple
o Microsoft Windows, che oltre ad aggravare i costi derivanti dalle licenze, impediscono agli studenti di approfondire e
di comprendere il funzionamento degli stessi, penalizzando la qualità della didattica;
più o meno consapevolmente, molti di noi, già utilizzano il software libero o a sorgente aperto all’interno dei propri dispositivi
informatici, come ad esempio il sistema operativo Android, che in parte è compreso nel progetto GNU.

• TOUCH SCREEN INFORMATIVI, bacheche interattive per l'
accesso facilitato alle info comunali da parte delle categorie
meno informatizzate;

più comunemente conosciuti come totem interattivi, sono computer a tutti gli effetti, ma possono essere installati in luoghi
pubblici interni o esterni.
L'idea è sostituire la bacheca comunale con uno di questi dispositivi per fruire in modo più veloce e “amichevole”
informazioni. Potranno essere caricate tutte le notizie comunali per renderle disponibili anche a chi non possiede uno
smartphone o un pc. Inoltre si potranno pubblicizzare attività, luoghi d'interesse ed eventi il tutto ammortizzando anche le
spese di gestione con pubblicità.

Sicurezza pubblica
•

videosorveglianza,

nelle principali vie di accesso e sulle

discariche abusive;

La sicurezza dei Civitellesi è un tema importante, per questo è necessario iniziare ad installare videocamere nelle vie di
accesso al paese. Con questo provvedimento non si deve intendere una sorveglianza selvaggia, che toglie privacy ai
cittadini.
Per il montaggio e direzionamento si useranno criteri che rispettano la vita e le abitudini quotidiane dei Civitellesi: si inizierà
coprendo le vie di accesso al paese, aggiungendo campo sportivo e cimitero. Nelle discariche si useranno le fototrappole,
sistemi di monitoraggio non visibili, ma molto utili, per cogliere in flagrante gli sporcaccioni e multarli con pene esemplari.
Tutti i dati raccolti saranno molto utili alle forze dell'ordine per fronteggiare i furti nelle abitazioni e garantire la sicurezza del
paese.

•

maggiore collaborazione con forze dell'ordine,
per creare una filo diretto con chi ci protegge coinvolgendoli
direttamente nelle assemblee comunali.

Pensiamo che i cittadini debbano conoscere in prima persona i difensori della legge. Questo sarà possibile invitandoli alle
assemblee comunali dove potremo chiedere informazioni e capire meglio il lavoro che svolgono sul territorio, creando
consapevolezza su come reagire in situazioni spiacevoli e come scegliere sempre la via della legalità.

•

Acquisto immediato defibrillatori DAE, dando la

precedenza assoluta a meta e con la progressiva collocazione nei
rioni del paese;
E' necessario fornire al più presto Meta di un defibrillatore pubblico, posizionato in un punto di alta visibilità, per intervenire
con facilità e rapidità nel miglior modo possibile. I defibrillatori sono dei dispositivi computerizzati semplici da utilizzarsi, ma
estremamente sicuri ed affidabili, che spiegano con comandi vocali e visivi al soccorritore come intervenire in caso di arresto
cardiaco. Senza una defibrillazione immediata, solo 5 vittime su 100 sopravvivono. I defibrillatori DAE sono di estrema
utilita' nel salvare vite umane, poichè sono stati progettati per essere usati da quasi tutte le persone. Un utilizzo piu' diffuso del
defibrillatore DAE nei luoghi pubblici, offre alle vittime migliori probabilità di sopravvivenza. Successivamente verranno
installati nelle aeree lontane dal quartier generale della Croce Verde, come peschiera, baracche.

ENERGIA, ECONOMIA E SVILUPPO
• DECORO URBANO,
URBANO tramite l' accesso ad un' applicazione per
smartphone e pc si segnalano situazioni di degrado sul
territorio comunale (rifiuti,buche, ecc) ;

E' un servizio 2.0 per una cittadinanza attiva, è uno strumento gratuito per il cittadino che consente di inviare, tramite
smartphone e sito, segnalazioni riguardanti situazioni di degrado urbano. Inoltre, è uno strumento, che permette
all'Amministrazione Pubblica di monitorare il territorio e di comunicare al cittadino le opere d'intervento.
Al momento è possibile segnalare situazioni di degrado per le seguenti categorie:
- rifiuti (rifiuti a terra, discariche abusive, cassonetti colmi, televisori, lavatrici, biciclette, etc.)
- vandalismo / incuria (panchine rotte, graffiti)
- dissesto stradale (buche, marciapiedi inagibili, strisce pedonali logore)
- zone verdi (aree verdi incolte, abbandonate, prive di irrigazioni)
- segnaletica (segnaletica stradale danneggiata, non sufficiente o mancante)
- affissioni abusive (manifesti e cartelloni abusivi su muri e/o superfici con divieto d’affissione)
Siamo convinti che il coinvolgimento diretto dei cittadini sia il modo migliore per tutelare il territorio e l’Italia è pronta ad
accogliere queste forme di partecipazione.
Chiunque può creare il proprio profilo dal sito web o attraverso l'applicazione smartphone, scaricabile gratuitamente negli
application store per iPhone e Android. In alternativa è possibile effettuare l'accesso con il proprio account Facebook.
Le segnalazioni possono essere inviate dal sito attraverso la procedura guidata o via smartphone, dove è sufficiente lanciare
l’app e scattare una foto per far sì che il dispositivo vi associ automaticamente le coordinate GPS e visualizzi la
segnalazione sulla mappa.
Da quel momento gli utenti possono commentarla, condividerla online o sottoscriverla (tasto DU IT!) accrescendone la
visibilità.
Un Comune Attivo ha accesso ad un pannello di controllo per monitorare costantemente il territorio, ottimizzando la
gestione degli interventi.
Decoro Urbano è una grande banca dati che mostra in modo completamente trasparente segnalazioni relative all’intera
superficie nazionale.
Anche un comune non attivo, può visualizzare la mappa in tempo reale, così come i cittadini possono portare all’attenzione
dell’amministrazione le proprie istanze, servendosi degli strumenti offerti gratuitamente da Decoro Urbano.
Le pagine di ciascun comune possono essere raggiunte dalla ricerca rapida o digitando l’indirizzo così composto:
nomecomune.decorourbano.org (ad es. civitellaroveto.decorourbano.org, e così via).

•

SOSTITUZIONE PROGRESSIVA ILLUMINAZIONEA LED,
per ottenere risparmi senza pesare sul bilancio comunale,
ricorrendo alla formula EsCO (Energy service companies);

Grazie a queste società è possibile sostituire l'illuminazione e non solo a costo 0, vediamo come:
1.

la ESCO viene remunerata in base al risparmio conseguito. Il profitto della ESCO è legato al risparmio energetico
effettivamente conseguito con la realizzazione del progetto. La differenza tra la bolletta energetica pre e post
intervento migliorativo spetta alla ESCO in toto o pro-quota fino alla fine del periodo di pay-back previsto.

2.

la ESCO finanzia o procura il finanziamento per il progetto. La peculiarità operativa è che gli interventi tecnici,
necessari ad ottenere i risparmi energetici, non sono effettuati dal cliente, ma mediante investimenti sostenuti dalle
stesse ESCO. L'utente di energia rimane così sgravato da ogni forma di investimento, e non dovrà preoccuparsi di
finanziare gli interventi migliorativi dell'efficienza dei propri impianti.

3.

la ESCO garantisce al cliente il risparmio energetico. L'obiettivo primario della ESCO è quindi ottenere un risparmio
attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, per conto della propria clientela utente di energia.

•

BARATTO AMMINISTRATIVO, strumento per le fasce
economicamente instabili per il pagamento tramite lavori
socialmente utili di tasse comunali;

Ci impegneremo a definire un Regolamento Comunale (entro 120 giorni come già accaduto con successo in altri paesi d’ Italia)
che introduca la possibilità del Baratto Amministrativo, riguardante la cooperazione tra i cittadini del paese e l’
amministrazione comunale.
Il Comune stesso si impegnerà ad individuare delle aree di applicazioni di sconti, agevolazioni e lavori socialmente utili, che i
cittadini potranno effettuare per ottenere il pagamento , o l’ ammortamento delle tasse di competenza comunale.
Le aree in questione potrebbero essere : manutenzione ordinaria del paese ( nello specifico, potrebbe risultare utile nel caso
dell’area sportiva, dei tombini, e degli affluenti dello stesso Liri), pulizia e vigilanza del “verde pubblico” ( giardini, aiuole e
luoghi pubblici ), assistenze scolaresche ( per esempio sfruttando la nostra proposta di pedibus ), sgombero neve ecc.
Il sistema di calcolo specifico del valore economico delle ore di lavoro svolte, potrà essere attuato in funzione del tipo di
incarico e del relativo costo orario, secondo le normative vigenti.

•

POLITICA DEL RISPARMIO,
RISPARMIO

riduzione drastica dei consumi
comunali per alleggerire la tassazione sul cittadino;

La nostra politica, basata sulla riduzione drastica delle spese comunali, punterà :
1.
2.
3.
4.

Innanzitutto all’ abbattimento delle spese di illuminazione inutili ( con particolare attenzione allo spegnimento delle
luci di competenza comunale nelle ore notturne ). Poi si provvederà ad una progressiva sostituzione delle
illuminazioni tradizionali con quelle a led ;
Alla razionalizzazione dei contributi alle varie associazioni culturali e sportive del paese, che verranno assegnati solo
ed esclusivamente per progetti validi e culturalmente innovativi ;
All’allineamento degli stipendi delle cariche comunali ( sindaco , consiglieri ecc.. ) con quelli degli altri paesi d’ Italia
con il numero di abitanti compreso tra 3001 e 5000 abitanti ;
A controlli molto più rigidi sugli acquisti per le manutenzioni da parte del Comune.

•

Ridefinizione dei bandi interni comunali, per
favorire l'economia del paese garantendo il rispetto e le
tempistiche di pagamento concordate;

Questa politica, volta al miglioramento dell’economia del paese, punterà a favorire l’assegnazione di qualsiasi bando del
nostro territorio in esclusiva a ditte e/o imprese locali , ove possibile. Qualora ciò risulti non praticabile, per le caratteristiche
delle imprese e per quelle specifiche dei bandi, si tenterà comunque di promuovere e realizzare gruppi di lavoro formati da
lavoratori locali in stato di disoccupazione, promossi dallo stesso Comune. Inoltre, dovrà diventare una peculiarità di questo
Comune la puntualità del pagamento nei confronti di lavoratori che abbiano prestato servizio allo stesso, ovviamente entro e
non oltre i tempi prestabiliti. Verranno introdotti criteri di valutazione del merito e della qualità delle opere eseguite nelle gare
di appalto, privilegiando le aziende virtuose e locali.
Ci sarà infine una precisa definizione delle responsabilità nei capitolati di appalto con pagamento in funzione del collaudo
dell’opera.

•

ORTI URBANI,

riutilizzare aree incolte comunali per la
coltivazione di prodotti agro-alimentari a km 0 gestiti dai
cittadini.

Sempre più cittadini vogliono coltivare il proprio cibo, ma non tutti hanno la fortuna di avere un pezzo di terra, noi vogliamo
rendere disponibili tutte quelle aree verdi inutilizzate, favorendo la riqualificazione e la socializzazione fra i cittadini.
Questo sarà possibile chiedendo un piccolo canone annuo forfettario, per la coltivazione dello spazio verde, coprendo le spese
sostenute dall’Amministrazione per la sua realizzazione e per i costi derivanti dall'utilizzo dei vari fruitori.

AMBIENTE E TURISMO
•

PIANO SEGNALETICA TURISTICA,

creazione di tabelle
informative, mappe e opuscoli per agevolare il turismo del paese;

Prima di tutto occorre mappare tutti i siti d' interesse culturale ed architettonico del territorio, dentro e fuori le mura
dell'antico borgo. In seguito verranno creati uno o più opuscoli informativi dove inserire una breve guida del paese con mappa
e percorsi consigliati, numeri utili, punti ristoro, punti di osservazione e piccoli aneddoti sulla storia civitellese. Il tutto sarà
completato da tabelle informative sui luoghi di maggior interesse, educando ed illustrando il visitatore e non solo. Il materiale
creato necessiterà solo di aggiornamenti occasionali.

•

PORTARIFIUTI E PORTAMOZZICONI,

nelle piazze, nei

marciapiedi e nelle aeree di sosta;

Gran parte della popolazione è abituata a gettare carte, buste, bottiglie e mozziconi a terra. La sensibilità nel rispetto
dell'ambiente, non si impara da un giorno all'altro, per questo è necessario disseminare le vie del paese di portarifiuti
regolarmente svuotati, con un apposito spazio destinato ai mozziconi di sigaretta, che molti ignorano essere altamente
inquinanti. Si proverà anche a sensibilizzare i locali pubblici ad installare portamozziconi all'esterno delle entrate.

•

estate civitellese, potenziamento di attività culturali ed
enogastronomiche, coinvolgendo tutta la cittadinanza in
stretta collaborazione con pro-loco;

Anche il programma Estivo non può essere gestito solo da poche persone e da cittadini che hanno interessi economici, ma
deve coinvolgere tutta la popolazione dedicando apposite assemblee comunali e facendo leva soprattuto sulle idee dei ragazzi,
che hanno sempre una marcia in più in questo campo. La pianificazione degli eventi dovrà avvenire con largo anticipo, così da
organizzare al meglio le notti e le giornate estive. La Pro-Loco sarà come sempre protagonista, ma dovrà incentivare
l'iscrizione a più cittadini possibili tramite una campagna di sensibilizzazione , per aprire le porte ai giovani che mancano
ormai da troppo tempo nelle istituzioni.

• mangia rifiuti, proposta ai commercianti locali di installare
apparecchi per il riciclo con bonus spesa;

Si tratta di macchinari in grado di raccogliere, differenziare e compattare in modo autonomo i rifiuti conferiti dai cittadini,
a cui verranno erogati contestualmente buoni-spesa spendibili per acquisti sul territorio comunale. Un sistema semplice che
consente di conferire bottiglie di plastica e lattine direttamente negli eco-compattatori, disposti in punti strategici del paese, che
in maniera automatica separano i materiali e ne riducono il volume. Ai cittadini verrà rilasciato in cambio uno scontrino che
potrà essere speso nelle attività commerciali convenzionate.

•

rivalutazione e conservazione centri storici
Meta e Civitella; migliorare l'arredo urbano, vigilare sulle

attività di ristrutturazioni private, tracciare luoghi d'interesse
con tabelle informative e definire i parcheggi nei giorni festivi;
Il Centro Storico deve tornare ad essere un luogo d'incontro, di socializzazione, di cultura e di lavoro, per far sì che i
cittadini possano godere a pieno del suo lato caratteristico.
Il presupposto è il recupero e la riqualificazione del patrimonio immobiliare nel rispetto dei caratteri identificativi e tipici del
contesto locale di riferimento.
In quest‘ottica sarà elaborata una strategia di azione sugli edifici e sugli spazi presenti al fine di individuare gli interventi
necessari, coinvolgendo operatori dello sviluppo locale, investitori istituzionali e privati, imprenditoria, soprattutto della
piccola imprenditoria locale esistente e/o nascente;
Il fine è quello di valorizzare e salvaguardare l’ambiente costruito, l’impianto urbanistico, nonché, il tessuto edilizio
originario, del nucleo storico di Civitella e di Meta. Dato l’elevato pregio culturale, l’obiettivo è far sì che il paese si
riappropri dell' identità storica attraverso il miglioramento della qualità abitativa e della fruizione degli spazi urbani.
Aspetto imprescindibile è il potenziamento del sistema dei parcheggi a servizio del centro storico, al fine di evitare la
congestione del traffico e il conseguente disagio causato ai residenti, soprattutto nei mesi estivi.
Importantissime saranno le informazioni culturali e architettoniche, da inserire su apposite tabelle sparse nei vicoli del borgo,
per dare ai visitatori una giusta misura tra svago e cultura.

•

perizia completa impianti idrici, tracciamento
completo e mappe punti critici e rete fognaria;

•

prevenzione dissesto idrogeologico,
idrogeologico monitoraggio e
pulizia continua del fiume, tombini e grate, con particolare
attenzione ai piccoli ma insidiosi affluenti;

I nostri interventi sono volti al miglioramento progressivo della difficile situazione in cui versano gli impianti idrico/fognari
del nostro paese. Abbiamo già provveduto alla richiesta di una mappa della rete fognaria di Civitella , a quanto pare non
aggiornata o addirittura inesistente, e abbiamo provveduto ad informare la cittadinanza attraverso volantini già distribuiti nel
corso dei nostri banchetti su come comportarsi in caso di alluvione. Continueremo a muoverci costantemente su questi punti.
Oltre a questo, ci impegneremo ad ottenere :

1.

Una perizia completa sullo stato degli impianti idrici, e capire quali siano i costi per il loro totale ripristino
( effettuando un piano di investimento a lungo termine ) ;

2.

Un piano completo di prevenzione, monitoraggio e pulizia continua del fiume, con particolare attenzione agli
affluenti, sia attraverso la sensibilizzazione della cittadinanza sul tema, sia attraverso la collaborazione e il costante
finanziamento alle varie associazioni no profit che operano di esso. Oltre che una immediata pulizia di tutti i tombini
stradali, da tempo ormai quasi completamente intasati, per prevenire allagamenti nelle strade.

3.

Attuazione immediata dei 5 punti proposti dal WWF per risolvere il problema della scorretta gestione del territorio : istituire autorità di distretto per coordinare gli interventi per terreni e acque della zona ; - riferirsi al bacino
idrografico, e non ai confini amministrativi delle Regioni, per qualsiasi programma di difesa del Suolo,
manutenzione e gestione acque; - ripristinare i finanziamenti ordinari per la difesa del suolo ; - garantire l’
interdisciplinarità nella progettazione di misure ed interventi ; - avviare un’ azione di rinaturazione del
territorio.

•

ABBATTIMENTO di ALBERI PERICOLANTI, per ogni

albero rimosso all'interno del paese ne verranno ripiantati 10 in
zone sicure;
Dovranno essere mappati tutti gli alberi a rischio caduta, che nei mesi invernali possono essere rischiosi per persone o cose.
Ma abbattere un albero non è mai un piacere, per questo è necessario ripiantare almeno 10 arbusti per ogni albero
abbattuto, rispettando le distanze e scegliendo la migliore tipologia per il luogo scelto.

•

Calendario annuale Giornate ecologiche, creando
gruppi di volontari ben attrezzati che mensilmente ripuliscono
discariche abusive di Civitella, Meta e frazioni.

Non vogliamo che le giornate ecologiche siano una sola prerogativa di gruppi di volontariato ed associazioni. Creeremo un
calendario annuale finanziato dal comune per la pulizia di siti inquinati dai cittadini, mettendo in prima linea i consiglieri
per dare il buon esempio.

•

COMPOSTAGGIO DOMESTICO, incentivi sulle compostiere
che permettono di riciclare in casa i rifiuti organici
trasformandoli in concime per giardini, orti e vasi. Sconto sulla
tassa dei rifiuti per chi aderisce grazie ai minori costi di
raccolta.

Il compostaggio domestico è una procedura utilizzata per gestire in proprio la frazione organica presente nei rifiuti solidi
urbani prodotti in ambiente domestico (di origine prevalentemente alimentare) e che per essere attuato è sufficiente disporre di
u n lembo di giardino o terreno (minimo 10 metri quadri) dove viene depositata una compostiera o composter, cioè un
contenitore atto a favorire l’ossigenazione e a conservare il calore utili per la trasformazione del materiale contenuto.
Una compostiera standard richiede determinate misure 50cmX50cm con una profondità di 60cm. Misure idonee per soddisfare
il fabbisogno di circa sei mesi (di una famiglia di tre/quattro persone) al ritmo di un secchio da 10 litri alla settimana di
scarti da cucina; la diffusione del compostaggio domestico riduce in modo significativo peso e volume dei rifiuti solidi e
urbani che devono essere raccolti, trasportati e smaltiti sicuramente con un prezzo non da poco, motivo per cui ormai è un
modo adottato da numerosissimi comuni italiani, incentivandolo attraverso uno sconto sulla tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani riconosciuta ai cittadini che lo praticano; i comuni che lo attuano non solo riescono ad abbassare la
tassazione in questione, ma riescono anche a abbassare l’inquinamento da gas di scarico e acustico, riducendo il traffico,
eliminando la raccolta e il trasporto come citato in precedenza .
Oltre a questo si ottengono delle piccole quantità di bio-fertilizzanti ottenuti dalla fase di compostaggio, bio-fertilizzanti che
possono essere usati come concime per il suolo migliorandone la struttura e la bio disponibilità della microflora;

SERVIZI E CITTADINANZA
• GESTIONE CAMPO SPORTIVO: immediata

regolamentazione dei contratti di affidamento con l' istituzione
di rigide normative sulle ordinarie pulizie e manutenzioni;

Provvederemo immediatamente a regolamentare meglio le gestioni a privati, attraverso l’istituzione nei contratti di
affidamento di nuove normative che prevedono regole più rigide sulle ordinarie pulizie e manutenzioni, e sul servizio di
disinfestazione, che dovrà diventare categoricamente annuale . Qualora la struttura non venga mantenuta in perfetto stato di
manutenzione, si procederà immediatamente alla recessione del contratto di affidamento.
In tal senso, resta fondamentale l’anticipazione dei bandi per l’affidamento stesso, che dovranno tenersi entro e non ol tre il
mese di Maggio di ogni anno ( qualora gli affidamenti restino annuali ), per permettere a chi ne entri in possesso di riuscire ad
aprire tutte le attività entro l’ Estate.
Interessante per il futuro immediato sarebbe anche una rinaturazione della zona intera, cercando di spiantare alberi e piante non
in sicurezza, per poi ripiantare in zone sicure altrettante piantagioni, però da frutto. Sarebbe una maniera molto interessante di
“ricolorire” la zona, ed in più ottenere i benefici di produzioni frutticole comunali nell’ area sportiva.
Per il futuro, abbiamo un progetto a lungo termine che prevede l’affidamento completo al comune dei suddetti impianti, con la
creazione di posti di lavoro per i giovani locali, a tempo indeterminato per quanto riguarda n. 2 figure da inserire nella totale
area del campo sportivo ( 1 per la gestione/amministrazione , 1 per la manutenzione ) , e n. 1 figura da inserire per la direzione
del Teatro comunale. Si verrebbero inoltre a creare numerose occasioni di lavoro part-time sempre privilegiando i giovani
locali, nel periodo estivo con una previsione variabile dai 5 ai 10 posti di lavoro .

•

TEATRO COMUNALE, immediata nomina di una figura
responsabile;

Il teatro ha bisogno di essere riportato subito ai fasti di un tempo, con eventi, mostre e concerti. Ma per tutto ciò è necessario
trovare una persona o un gruppo di persone responsabili della gestione, chiamati a rappresentare questo gioiello Rovetano.
Insieme all'amministrazione e a i cittadini si sceglieranno le regole migliori per far lavorare la struttura tutto l' anno,
pianificando un calendario eventi ricco di spettacolo e cultura. Le norme di utilizzo dovranno essere chiare e pratiche per
agevolare gli organizzatori interessati a seguire protocolli semplici di attuazione eventi.

• SPORTELLO DEL CITTADINO: ufficio destinato alle

proposte e ai reclami dei cittadini con apposita pagina web;

Adibiremo uno apposito spazio per dare la possibilità ai Civitellesi e Metesi di portare le proprie proposte e i propri reclami,
veicolando il senso di partecipazione in qualcosa di concreto. Le lamentele non avranno più senso una volta che il servizio
partirà, poiché tutti avranno la possibilità di plasmare con le idee il futuro del paese. Lo sportello lavorerà in sinergia con le
assemblee comunali pubbliche dove si discuterà insieme ai partecipanti la fattibilità e il consenso delle questioni proposte. Il
tutto avrà una pagina facebook/web, orari e giorni stabiliti per non togliere ulteriore tempo al cittadino.

• SPORTELLO ENERGIA, INFORMAZIONI SU INCENTIVI E

SOLUZIONI TECNICHE PER LE RISTRUTTURAZIONI ENERGETICHE
DEGLI EDIFICI;

Ufficio destinato ad informare il cittadino su tutte le questioni riguardanti il risparmio energetico, con notizie aggiornate
sugli incentivi forniti da governo, regione e comunità europea, e non perdere nessuna occasione per iniziare a riqualificare
energeticamente le nostre abitazioni. Una transizione a energie rinnovabili è possibile, ma solo se gli edifici abbatteranno
drasticamente il consumo energetico, sfruttando tutte le nuove tecnologie in campo edile ed impiantistico. Si darà vita a una
rete di abitazioni che non dipenderà più da grandi centrali a combustibile fossile, ma potrà scambiare energia nella rete stessa.
Saranno organizzate conferenze e dibattiti sul risparmio energetico, verrano invitati esperti del settore per chiarire le
dinamiche che vedono il passaggio a energie alternative. La nostra missione è informare e dare gli strumenti alla cittadinanza
per vedere sempre più obsolete le inquinanti fonti fossili, e scegliere un futuro pulito.

• CREAZIONE PAGINE FACEBOOK/WEB PER
BIBLIOTECHE, per creare uno stimolo in più ad usufruire di
queste preziose risorse;

Ogni servizio ormai deve essere provvisto di una pagina o uno spazio web dove reperire orari e informazioni. Questo fa parte
del processo di consapevolezza da noi fortemente voluto. Creare sulla rete strumenti amministrativi accessibili tramite pc,
smartphone e tablet: è la nuova frontiera della partecipazione attiva.

•

Wifi libero, nelle principali piazze del paese,

Occorre dare la possibilità ai cittadini e ai visitatori di usufruire di una rete internet gratuita, iniziando almeno dalle piazze
principali di Meta , Civitella e Peschiera. Dovrà essere un servizio veloce e sempre disponibile.

• Miglioramento dei servizi al cittadino , ludoteca,
assistenza anziani e famiglie

La tendenza demografica a Civitella Roveto dimostra che ci sono molti bambini, e che spesso i loro genitori non hanno un
ambiente adatto dove poterli lasciare in caso di necessità. La ludoteca oltre ad essere un baby-parking diventa un posto dove
poter portare i bambini a giocare dopo la scuola, soprattutto nel periodo invernale quando il clima non consente di stare all'
aperto. Per la gestione si aiuteranno i genitori a creare una cooperativa da loro gestita, come già avvenuto in altri comuni. Il
comune dovrà dare tutto l'appoggio possibile con il locale, ma il vero cambiamento e impegno deve partire dal cittadino.
Saremo a disposti a valutare qualsiasi proposta volta a migliorare la vita degli anziani, spesso dimenticati dalle giovani
generazioni, coinvolgendoli sempre di più a partecipare alle decisioni pubbliche nelle assemblee comunali.

ISTRUZIONE
• MENSA SCOLASTICA BIOLOGICA, per dare ai ragazzi un
pranzo più sano e controllato;

E' necessario iniziare ad inserire prodotti biologici nell'alimentazione dei ragazzi, sfruttando le aziende del territorio ove
possibile. Si privilegeranno cereali integrali, legumi, semi oleosi, frutta e verdura di stagione così da abituare il palato dei
più piccoli ai veri sapori della terra. Crediamo che questo passaggio contribuisca ad allontanare i giovani dal cibo spazzatura,
che li tenta ogni giorno. Vogliamo inserire anche laboratori dove scoprire gli alimenti del territorio troppo spesso dimenticati
come (olio extra vergine d'oliva, farina di grano Solina, prodotti caseari Rovetani) e i nuovi alimenti come (avocado, quinoa,
patate dolci, olio e semi di canapa, farine integrali, alghe ecc..) , con proprietà nutrizionali altissime al fine di aprire gli
orizzonti alimentari delle famiglie. Qualora le famiglie volessero proporremo anche una mensa a rifiuti zero, sarà sufficiente
sostituire le stoviglie di plastica con stoviglie lavabili e bottiglie di plastica con acqua del rubinetto categoricamente
controllata.

• Laboratorio di ecologia, basato su uscite settimanali
all'aperto per sensibilizzare sul tema le nuove
generazioni;
Le nuove generazioni devono crescere con l' assoluto rispetto per l' ambiente. Molte volte vediamo che i ragazzi in tenera
età, sotto la spensieratezza giovanile non si rendono conto che inquinare, anche solo gettando una busta di patatine a terra sia
un gesto molto grave. Per questo fin dalle scuole primarie, vanno inserite nozioni teoriche e pratiche di ecologia e
ambientalismo. L' esperienza di ripulire il giardino della propria scuola o di togliere rifiuti da una piazza aiuterà le giovani
menti a capire che qualcuno, prima o poi, dovrà smaltire quegli scarti buttati a terra con tanta indifferenza.

•

SETTIMANA CORTA,
CORTA

proposta ai genitori ed alla preside di
lasciare libero il sabato inserendo uno o due giorni di mensa
nella settimana didattica;

Sarà proposto al consiglio d' istituto formato da ( rappresentanti genitori, personale ata, docenti scuola infanzia, docenti scuola
primaria, docenti scuola secondaria I grado) di portare la settimana didattica dal lunedì al venerdì. Questo progetto già avviato
in molti plessi italiani, consentirà un risparmio energetico sul riscaldamento delle mura scolastiche, sui mezzi di trasporto
comunali e una maggiore partecipazione alla vita di famiglia da parte dei ragazzi, essendo liberi da impegni scolastici il sabato
mattina. La forza educativa familiare verrà maggiormente valorizzata. Con il consiglio si valuterà se inserire un' ora in più
ogni giorno o organizzare una mensa (biologica a rifiuti zero) con rientri pomeridiani, sistemando le strutture scolastiche per
ospitare il pranzo degli studenti.

•

OTTIMIZZAZIONE SERVIZIO SCUOLABUS,

favorendo
orari più comodi per chi abita lontano e organizzando un
servizio di pedibus per chi abita vicino alle scuole.

L' ottimizzazione del servizio potrà avvenire installando su ogni mezzo un Gps. I genitori potranno accedere al sito specifico
per monitorare la corsa del bus e capire a che punto si trovano i bambini o perchè sono in ritardo. Questo permetterà di
certificare la qualità del servizio raccogliendo dati per migliorare sempre di più le corse e la puntualità. i bambini che abitano
lontano dovranno avere la precedenza assoluta ad usufruire del servizio, mentre a chi abita in prossimità delle scuole gli verrà
proposto il servizio pedibus. Il Pedibus è un autobus che va a piedi, è formato da una carovana di bambini che vanno a scuola
in gruppo, accompagnati da due adulti, un “autista” davanti e un “controllore” che chiude la fila. come un vero autobus di
linea, parte da un capolinea e seguendo un percorso stabilito raccoglie passeggeri alle “fermate” predisposte lungo il cammino,
rispettando l’orario prefissato. Il Pedibus viaggia col sole e con la pioggia e ciascuno indossa un gilet rifrangente.
Lungo il percorso i bambini chiacchierano con i loro amici, imparano cose utili sulla sicurezza stradale e si guadagnano un po’
di indipendenza. Questo servizio è una realtà in molti paesi del mondo e inizia a diffondersi anche in Italia.
E’ il modo più sicuro, ecologico e divertente per andare e tornare da scuola, diminuendo gli ingorghi di fronte le scuole. Il
Pedibus può nascere in ogni scuola dove ci siano genitori disponibili, o un' amministrazione che fornisca personale adatto per
accompagnare gli alunni.

TRASPORTI E VIABILITA'
• RISOLUZIONE STRADA PROVINCIALE PER META E
PESCHIERA, continue pressioni agli organi competenti per
concentrare l'attenzione sul grave problema che da tempo
affligge i Metesi, avvalendoci soprattutto dei consiglieri
regionali M5S;

Questo punto vuole spiegare che la nostra lista non è abbandonata a se stessa, ma può contare sul supporto dei consiglieri
regionali M5s, dei parlamentari M5s e della rete di comuni M5s, dove proposte e soluzioni già sono state risolte e
approvate. Riguardo qualsiasi problema di competenza regionale o provinciale, avremo un filo diretto con i nostri
rappresentanti in regione. Ciò potenzierà il nostro lavoro e aumenterà l' informazione qualora le risposte tardassero ad
arrivare dai responsabili.

•

INSERIMENTO DI RALLENTATORI SU
ATTRAVERSAMENTI PERICOLOSI e strisce pedonali
in 3d, privilegiando luoghi in prossimità di scuole;

Alcune strade del paese hanno bisogno di rallentatori sonori e dossi, in particolar modo gli attraversamenti vicino le scuole,
come quello del plesso E. Mattei, essendo collocato sulla strada statale via Roma, sempre molto trafficata. Si valuterà anche l'
inserimento di segnaletica stradale in 3D, che potrebbe rappresentare la nuova frontiera del domani. Riduce i costi ed è più
efficiente. Consiste nel disegnare sull' asfalto strisce pedonali che usando il trucco ottico, allertano gli automobilisti
illudendoli del fatto che l'ostacolo sia decisamente più insormontabile di ciò che è nella realtà. Questa tecnica viene usata
anche negli stadi sportivi per pubblicizzare società sfruttando la prospettiva televisiva. Già In India e in Canada si utilizza
questa tecnica innovativa, con costi bassissimi e un buon risultato. Le strisce in 3d saranno anche un motivo di vanto per il
comune e stimoleranno la curiosità dei visitatori, essendo ancora pochi al mondo ad usare questo metodo. Per avere un
esempio scrivete su Google immagini “Strisce pedonali 3d”.

•

REGOLAMENTAZIONE DEI PARCHEGGI E DELLA
SEGNALETICA STRADALE, creare griglie di parcheggio ove
non presenti e installare segnaletica ove mancante.

Molte zone del paese necessitano subito di griglie di parcheggio, come l' area antistante il consultorio ASL, spesso luogo, di
traffico selvaggio che può impedire addirittura il normale transito delle ambulanze in caso di emergenza. La segnaletica dovrà
tenere conto anche della vita dei disabili, sempre più spesso dimenticati. Molti incroci a nostro avviso hanno bisogno di
cartelli “Stop”, per ricordare più facilmente le precedenze. Noi cittadini abbiamo il vizio di prendere l' automobile anche per
piccoli spostamenti, questo crea ingorghi nei giorni di mercato e inutili “sfilate” nei giorni festivi. Ecco perchè il paese ha
bisogno di aree pedonali, dove adulti e bambini possono passeggiare ma soprattuto usare le biciclette in tutta tranquillità.
Siamo coscienti del fatto che i dislivelli del territorio non siano molto adatti per incentivare l'uso di bici, ma questo non deve
essere un motivo per frenare l' utilizzo di questo mezzo che in pochissimo tempo ci porta ovunque. La civiltà dei cittadini si
misura anche in questi piccoli comportamenti, e noi faremo di tutto per incentivare questa pratica di mobilità ecologica. Le
aree pedonali migliorano la qualità della vita, invogliano i cittadini a lasciare le auto a casa e sono anche un modo per
garantire la sicurezza di bambini e anziani, soggetti a rischio di automobilisti distratti o incauti.

CANDIDATI CONSIGLIERI

CANDIDATA SINDACO

