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AI CITTADINI DEL COMUNE DI VICOVARO
La lista dei candidati al Consiglio comunale e la collegata candidatura alla carica di Sindaco,
contraddistinta dal contrassegno «linea di circonferenza color rosso, recante al proprio interno, nella
metà superiore del campo, in carattere nero su sfondo bianco, la dicitura “MOVIMENTO”,
la cui lettera “V” è scritta in rosso con carattere di fantasia; e, nella metà inferiore del campo,
disposte orizzontalmente, cinque stelle a cinque punte di colore giallo, più chiaro nella parte
alta e più scuro nella parte bassa, con una linea di contorno scura. Lungo la parte inferiore
della circonferenza è inoltre inscritta, in modo curvilineo in carattere nero su sfondo bianco,
la dicitura “ILBLOGDELLESTELLE.IT”», qui di seguito espongono il proprio programma
amministrativo per il quinquennio di carica degli organi del Comune di VICOVARO.
PREMESSA

Un aspetto fondamentale, tra i principi cardine del MoVimento 5 Stelle, è quello del diritto
dei cittadini all’informazione e alla trasparenza. Uno dei nostri principali obbiettivi è quello
di informare i cittadini e soprattutto coinvolgerli in una partecipazione attiva e costruttiva
alla rivoluzione culturale in atto, condicio sine qua non per un cambiamento efficace verso
una società più sana. Siamo convinti che il benessere personale sia direttamente proporzionale
al benessere collettivo e soltanto ponendo quest’ultimo alla base di ogni decisione è possibile
raggiungere il futuro che auspichiamo. I nostri portavoce sono tutti cittadini di comprovata
onestà e lavorano senza tornaconto personale, dentro e fuori le istituzioni, a stretto contatto
con tutti noi, con l’obiettivo di creare una rete resiliente a beneficio di tutti i territori.
In questi 5 anni di lavoro come gruppo attivo sul territorio abbiamo potuto prendere atto
della preoccupante situazione economica in cui versa il nostro Ente nonché delle numerose
problematiche che affliggono il territorio. Un’esperienza fondamentale per comprendere il
funzionamento della macchina amministrativa locale, che andrà certamente approfondito
e sulla base di cui, unitamente al feedback ricevuto dai cittadini, abbiamo redatto il presente
programma amministrativo con l’obiettivo di portare il vento del cambiamento anche a Vicovaro!
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È per noi tutti un piacere e un onore essere i portavoce del MoVimento 5 Stelle sul nostro
territorio e poter lavorare per offrire ai cittadini di Vicovaro la vera alternativa politica che
hanno sempre sperato di vedere negli anni passati, rimanendo invece puntualmente delusi.
Un’alternativa fatta di persone nuove e disinteressate che, totalmente estranee al panorama
politico vicovarese e fortemente scontente per la malagestione amministrativa perpetrata
negli anni, hanno deciso di mettersi in gioco mosse dalla forza vitale delle idee, totalmente
svincolate da qualsiasi prigione ideologica, nella piena trasparenza e oggettività dei fatti.
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AMBIENTE
Come MoVimento 5 Stelle e come cittadini di un Territorio ricco e prezioso risulta fondamentale
una presa di posizione cosciente e risoluta per quel che riguarda il tema della tutela ambientale,
non solo in un’ottica a breve termine, ma con lo spirito del giardiniere che cura l’albero in
inverno perché possa dare frutti in primavera, lavorando oggi per poter consegnare tutto
quello di cui noi abbiamo goduto alle generazioni future.
Le azioni che verranno intraprese, quindi, avranno questa doppia prospettiva, andando a
influire positivamente sulla qualità della vita dei cittadini già in breve tempo, diminuendo
il rischio per la salute pubblica e aumentando la godibilità del territorio che fa parte di quel
“diritto alla bellezza” che appartiene a tutti noi e che è sancito dalla Costituzione.
GESTIONE RIFIUTI

Tra i presupposti principali di una gestione dei rifiuti virtuosa vi è senza dubbio l’intenzione
di ridurre a monte la produzione del rifiuto ed è nostra intenzione agire in tal senso.
Aderiremo alla campagna “Plastic Free” del Ministero dell’Ambiente (D.M. 7 ottobre 2013
Adozione e approvazione del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti), eliminando
tutte le plastiche monouso dagli ambienti comunali e anticipando così le direttive europee,
che prevedono la rimozione dal mercato di questi prodotti altamente inquinanti entro il 2021.
Mensa Plastic Free: nel percorso di “disintossicazione territoriale” dalla plastica verranno
coinvolti tutti i cittadini, soprattutto i più piccoli che, come utenti dei servizi mensa, usano
stoviglie monouso regolarmente. Il progetto prevede la rimodulazione del servizio di mensa
nell’ottica della sostituzione totale delle plastiche monouso con stoviglie compostabili.
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Pur essendo fermamente contrari a quanto deliberato dall’Amministrazione uscente, che
ha delegato l’Unione dei Comuni della Valle Ustica per la stipula del contratto di gestione
del servizio di igiene urbana nonché la gestione della relativa gara d’appalto, nonostante il
parere negativo del Responsabile Area Economico Finanziaria e del Segretario Comunale,
accettando l’assurda condizione di dover rispettare gli obblighi contrattuali anche in caso
di uscita dall’Unione. Questo a pochi mesi dalle elezioni amministrative, vincolando di fatto
la futura Amministrazione sull’importante tema della gestione dei rifiuti. Siamo tuttavia
convinti che qualsiasi piano di gestione non possa produrre risultati concreti senza i dovuti
controlli, pertanto è nostra intenzione attuare un protocollo di sorveglianza ambientale, che
assicuri un monitoraggio puntuale del territorio e dei siti a rischio, tramite fototrappole,
aree videosorvegliate e appositi protocolli d’intesa con le forze dell’ordine. Vigileremo, altresì,
sul rispetto rigoroso del suddetto contratto e gli obblighi della società appaltatrice.

2

MOVIMENTO 5 STELLE DI VICOVARO

P ROGRAMMA A MMINISTRATIVO 2019 – 2024
(artt. 71 e 73, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Compostiera Comunitaria (Legge 221/2015 artt. 37 e 38): oltre il 40% del volume dei rifiuti
raccolti in un Comune è rappresentato dalla frazione organica (percentuale destinata ad
aumentare nel momento in cui le plastiche monouso verranno sostituite da quelle di origine
vegetale) e assorbe oltre il 50% dei costi di gestione. Nell’ottica della riduzione della spesa e
dell’aumento di consapevolezza dei cittadini, verrà istituita una Compostiera Comunitaria
che raccolga la frazione organica e la trasformi in Compost. È nostra intenzione incoraggiare
l’auto-compostaggio privato e condominiale, il cui prodotto sarà liberamente utilizzabile dai
cittadini e dalle aziende agricole locali.
Campagne di informazione ed educazione: organizzazione di un calendario di seminari e
incontri nelle scuole per la sensibilizzazione verso i temi ambientali e la gestione responsabile
dei rifiuti, con l’obiettivo di iniziare un percorso verso lo “zero waste” (rifiuti zero).
TUTELA DELLA FAUNA
Siamo fermi sostenitori del rispetto tra gli esseri viventi e daremo, pertanto, piena attuazione
delle norme che sanciscono e tutelano i diritti degli animali. Lavoreremo all’istituzione, alla
diffusione e all’applicazione di un Regolamento per la tutela e il benessere degli animali.
Censimento dei cani e dei gatti randagi: verranno messe in atto, attraverso la promozione
di un protocollo d’intesa tra il Comune, la ASL territorialmente competente e le Associazioni
presenti sul territorio, campagne di censimento e sterilizzazione dei randagi presenti sul
territorio, per il miglioramento del decoro urbano e della qualità di vita degli animali stessi.

TUTELA AMBIENTALE
È nostra intenzione potenziare la salvaguardia dei fossi e dei bacini idrici di superficie e
quelli di profondità, con particolare attenzione ai livelli e alla qualità delle acque.
Avvieremo la ricerca e il censimento dei depositi incontrollati di rifiuti presenti sul territorio,
al fine di procedere, di concerto con gli organi competenti caso per caso, alla bonifica e alla
ricerca dei responsabili. Attueremo in tal senso un programma di sorveglianza ambientale,
anche attraverso l’ausilio di sistemi di videosorveglianza e fototrappole.
Lotta a sversamenti e pozzi abusivi nonché ai sistemi di depurazione non a norma di legge.
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Realizzazione aree canine: verranno individuate zone territoriali nelle quali istituire delle
aree di sgambamento e socializzazione, attrezzate per i cani e interamente videosorvegliate,
in sinergia con il tessuto urbano e a servizio dei cittadini come parco pubblico.
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ENERGIA
È nostra intenzione, nei limiti delle possibilità dell’Ente comunale, intraprendere un cammino
orientato alla riduzione, graduale ma decisa, della dipendenza dalle fonti energetiche fossili,
promuovendo l’uso di tecnologie per lo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili.
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
Riqualificare energeticamente un edificio significa intervenire su tutto ciò che produce e
consuma energia (illuminazione, riscaldamento e raffrescamento) e sugli involucri (pareti,
solai, pavimenti, tetti, porte esterne e finestre). Nell’ottica di ridurre gli sprechi, attueremo
un piano di riqualificazione energetica di tutti gli edifici comunali.
Studieremo un progetto di riqualificazione energetica degli edifici scolastici e degli impianti
sportivi, sfruttando gli incentivi messi a disposizione nei vari settori, dal Conto Termico, ai
fondi europei, cumulabili fra loro, che possono coprire fino al 100% dei costi sostenuti.
IMPIANTI ESISTENTI
Nonostante le promesse fatte dalle passate Amministrazioni, gli impianti fotovoltaici siti
sulle coperture degli edifici scolastici, costati tra realizzazione e mancato risparmio più di
mezzo milione di euro di soldi pubblici, giacciono inutilizzati e senza manutenzione dal oltre
dieci anni. È nostra intenzione porre rimedio a questo incredibile spreco di risorse e fare in
modo che tali impianti rientrino nel programma di efficientamento energetico delle scuole.

Sarà nostra priorità sensibilizzare i cittadini sull’importanza di orientarsi verso le risorse
rinnovabili e informali sulle agevolazioni disponibili nella realizzazione di impianti per la
produzione di energia rinnovabile e il risparmio energetico.
Intendiamo istituire l’obbligo per le nuove costruzioni di prevedere un Indice di Prestazione
Energetica Globale (EPgl) inferiore a 30 kWh/m2 per anno.
STAZIONI DI RICARICA PER AUTO ELETTRICHE
Al fine di incentivare l’acquisto di auto elettriche, o quanto meno ibride, installeremo sul
territorio comunale stazioni di ricarica a disposizione dei cittadini, la cui energia erogata
avrà origine prioritariamente da fonti rinnovabili con l’obiettivo di arrivare al 100% green.
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SENSIBILIZZAZIONE E PRIVATI
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ACQUA
L’accesso all’acqua è un bisogno vitale dell’uomo, per tale principio non può essere permesso
il processo di mercificazione di questo bene primario. Il programma sull’acqua pubblica è
stato scritto per il MoVimento 5 Stelle da 27 milioni di italiani il 12 e il 13 giugno 2011,
quando è stata sancita la preminenza del concetto di bene comune sulle logiche di mercato.
Purtroppo le misure in materia poste in essere dai governi nazionali e regionali che si sono
succeduti si sono dimostrate a favore della privatizzazione del settore, in contrasto con la
volontà espressa dalla maggioranza degli italiani. Fortunatamente con il MoVimento 5 Stelle
al governo arriva la proposta di Legge quadro, “Disposizioni in materia di gestione pubblica
e partecipativa del ciclo integrale delle acque”, attualmente in discussione alla Camera dei
Deputati, la quale prevede modelli di gestione pubblica e partecipativa del servizio idrico.
ACQUA PUBBLICA
Sarà nostro impegno perseguire, nelle possibilità dell’Ente comunale nonché dell’eventuale
integrazione del quadro normativo in materia, la politica di un ritorno alla gestione pubblica
del servizio idrico, valutandone il rapporto costi benefici nonché la possibilità di procedere
in favore di un consorzio fra Comuni.

L’acqua, in qualità di bene primario assoluto, deve essere sempre disponibile e salubre. Per
tali motivi attueremo un controllo costante sul gestore, richiedendo un monitoraggio costante
della qualità dell’acqua, con prelievi in tutte le zone del territorio nonché la revisione dello
stato della rete idrica e gli interventi che dovessero palesarsi necessari.
Ci impegneremo, nell’applicazione del principio di trasparenza verso la cittadinanza, alla
pubblicazione periodica e tempestiva delle analisi delle acque destinate al consumo umano.
RETE FOGNARIA E DEPURAZIONE
Metteremo il massimo impegno nella risoluzione dei problemi di carenza idrica nelle zone
più isolate del territorio, nel completamento degli allacci alla rete fognaria. In ogni abitazione
non collegata alla rete dovrà essere predisposto un impianto di depurazione dedicato, che
preveda l’utilizzo di sistemi come la “fitodepurazione” e la “subirrigazione”.
Di concerto con il gestore, verrà valutata l’installate di coperture in vetroresina sui depuratori
al fine di evitare la dispersione nell’aria di polveri nocive, considerata la relativa vicinanza
degli impianti al centro abitato, nonché l’installazione di apposite reti a valle delle tubazioni
di drenaggio, al fine di catturare detriti di varie dimensioni e impedendo la contaminazione.
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SALUBRITÀ E MONITORAGGIO
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LOTTA AGLI SPRECHI
È nostra intenzione attuare strategie amministrative per un’efficiente lotta allo spreco idrico,
attraverso la promozione di soluzioni edili per il recupero delle acque piovane, stoccate in
contenitori di adeguata capacità e disponibili a titolo gratuito per uso non potabile.
Promuoveremo, altresì, l’utilizzo dei regolatori di pressione dell’acqua domestica, di facile
installazione e dai costi contenuti, che riducono sensibilmente il consumo.
CONNETTIVITÀ
Nell’era digitale comunicazione e partecipazione assumono un ruolo sempre più importante,
pertanto sarà nostra cura attuare ogni sforzo al fine di mettere in condizione tutti i cittadini
di essere collegati agevolmente con l’Amministrazione e di poter partecipare attivamente, sia
attraverso proposte costruttive che segnalazioni inerenti alle problematiche del territorio.
COMUNICAZIONE

Sarà nostra intenzione avviare un percorso di miglioramento dei servizi offerti ai cittadini,
attraverso la formazione e l’assunzione di nuovo personale e lo snellimento delle procedure
d’ufficio con l’obiettivo di lavorare più rapidamente le richieste dei cittadini. A tal fine verrà
ristrutturato il sito web istituzionale dell’Ente e verrà istituito lo “sportello del cittadino”,
per aumentare i servizi telematici offerti dal Comune e ridurre lo spreco di carta.
PARTECIPAZIONE
Tra i nostri principi fondamentali c’è la partecipazione cosciente dei cittadini alla gestione
della cosa comune, al fine di ridurre il distacco tra cittadini e istituzioni e proseguire verso
l’obiettivo della democrazia diretta. Verranno implementati strumenti consultivi rapidi che
consentiranno ai cittadini di esprimersi su tematiche di interesse collettivo e per ogni tipo
di segnalazione da inoltrare all’Amministrazione.
Verranno organizzate assemblee pubbliche semestrali per tutto il mandato amministrativo.
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Per poter agevolare le comunicazioni alla popolazione, abbiamo ideato l’inserimento di un
totem virtuale da collocare, inizialmente in via sperimentale, in uno dei punti di ritrovo del
paese, come mezzo di diffusione immediata e senza consumo di carta di tutte le informazioni
e le comunicazioni urgenti che l’Amministrazione rivolge alla cittadinanza.
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TERRITORIO
MOBILITÀ
Razionalizzare la mobilità urbana, migliorando la sicurezza stradale e la facilità di movimento,
con l’intento di offrire un’alternativa all’uso dell’auto privata, è una condizione essenziale
per migliorare la qualità di vita dei cittadini e aumentare la vivibilità del paese.
Avvieremo fin da subito uno studio per l’implementazione di zone pedonali e la realizzazione
di piste ciclabili, nonché un piano di mobilità per i disabili che preveda la rimozione delle
barriere architettoniche, al fine di consentire ai cittadini disabili e a quelli che prediligono
le passeggiate e i percorsi in bicicletta di “vivere” il paese in sicurezza, decoro e tranquillità.
Nell’ottica di un piano urbano del traffico, siamo propensi ad una moderazione del traffico
cittadino attraverso la riorganizzazione dei parcheggi esistenti, coerentemente con un piano
parcheggi che individui aree di sosta esterne alla piazza principale del paese.
Riteniamo indispensabile pertanto la redazione di un nuovo piano per la riqualificazione
della viabilità e della rete stradale, in particolar modo nelle zone maggiormente dissestate
sia all’interno del centro abitato che nelle aree rurali.

Sarà nostro impegno avviare una collaborazione con la Cotral S.p.A. per ammodernamento
pensiline e ripristino delle fermate soppresse.
SICUREZZA
L’incolumità dei residenti e la tutela del bene pubblico rientrano tra i nostri obiettivi primari.
La sicurezza passa imprescindibilmente dalla fiducia nelle istituzioni e dalla coesione e la
solidarietà sociale, pertanto sarà nostro impegno realizzare un tavolo di discussione che
coinvolga istituzioni e cittadini, al fine di ottimizzare la vigilanza sul territorio e riportare
la giusta corrispondenza tra sicurezza reale e percepita.
Ci impegneremo fin da subito nella lotta agli eccessi dell’alta velocità, alla disattenzione
nella guida e alle infrazioni del Codice della Strada.
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È nostra intenzione avviare, in via sperimentale, un servizio di “navetta” per consentire ai
cittadini di raggiungere più agevolmente servizi e uffici presenti sul territorio. Tale servizio
verrà attuato con mezzi esclusivamente elettrici, unitamente alla conversione di tutti i mezzi
comunali attualmente in uso in mezzi ad energia elettrica.
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Verrà avviata una sperimentazione progressiva inerente all’utilizzo di una tecnologia più
efficiente, quale è il LED, per l’illuminazione pubblica, a cominciare dai prossimi interventi
di manutenzione dei corpi illuminanti, per attraversamenti pedonali e illuminazione stradale.
Nel caso si ottengano risultati in linea con le aspettative, tale tecnologia andrà a sostituire
interamente le vecchie lampade.
Avvio di una campagna di sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza per la sicurezza
dei pedoni. Ci attiveremo affinché vi sia maggior controllo e attenzione sulle condizioni di
illuminazione di tutte le aree municipali, non da ultime le zone periferiche e le frazioni che
attualmente risultano scarsamente illuminate o addirittura prive di illuminazione pubblica.
Verrà avviato uno studio per la redazione di un piano di copertura delle aree più critiche
del territorio con un sistema di videosorveglianza sia urbana che ambientale, unitamente
alla promozione di un sistema di allerta cittadina su base volontaria, in occasione di eventi
di particolare gravità, siano essi riconducibili a fenomeni naturali o di origine dolosa.
Intendiamo procedere con una revisione completa del piano di Protezione Civile, al fine di
valutare l’adeguatezza dei mezzi a disposizione e organizzare un piano di divulgazione delle
procedure di emergenza, con la possibilità di effettuare esercitazioni periodiche e specifiche.
TUTELA E RIVALUTAZIONE DEL TERRITORIO

Con l’obiettivo di mantenere costante il decoro urbano, ferma restando la sensibilizzazione
della cittadinanza, verranno istituiti turni di pulizia a cadenza regolare del bordo stradale
e dei cespugli, con particolare attenzione alle zone periferiche e alle frazioni.
URBANISTICA SOSTENIBILE
Tra i nostri impegni primari la tutela del suolo dall’erosione e dalla cementificazione, per
questo istituiremo un nuovo Regolamento sulle concessioni edilizie, che agevoli coloro che
si dotano di certificato ambientale, e ci impegneremo senza risparmio nella lotta ai cambi
illeciti di destinazione d’uso degli immobili e all’abusivismo edilizio.
Avvieremo una campagna di verifica dell’accatastamento sull’edificato immobiliare.
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Intendiamo realizzare un “Piano Comunale del Verde”. Riteniamo fondamentale scegliere
le nuove piantumazioni sulla base di criteri di compatibilità con il territorio urbano e con
le condizioni climatiche locali, in modo da minimizzare i rischi derivanti dal danneggiamento
della pavimentazione urbana e da eventi atmosferici particolarmente violenti.
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L’ultimo Piano Regolatore Generale è stato adottato dal Comune di Vicovaro nel settembre
del 2003 e successivamente approvato dalla Regione a maggio del 2008. Purtroppo dei piani
particolareggiati, tra incarichi revocati e annunci disattesi, ad oggi non si hanno notizie di
avvenuta redazione e approvazione. È nostra intenzione valutare la variante generale del
Piano Regolatore, al fine di determinare la necessità di una nuova adozione e, senza esitare,
predisporre quanto necessario per accelerare l’iter di redazione dei piani particolareggiati.

PERSONE
ISTRUZIONE E CULTURA

Le attività extrascolastiche sono un supplemento fondamentale all’istruzione dei ragazzi,
soprattutto nel contesto delle scuole medie inferiori, permettono inoltre ai genitori di avere
la tranquillità di lasciare i propri figli in un ambiente sicuro, dove possano essere seguiti
da personale competente. Una tra le attività che vorremmo istituire è il progetto “fratello
maggiore”, atto a valorizzare la maggiore efficienza ed efficacia dell’approccio collaborativo
rispetto a quello competitivo, dove i ragazzi con ottimo rendimento si mettono a disposizione
e aiutano i ragazzi più piccoli o con rendimento meno costante.
L’alfabetizzazione digitale rappresenta un tassello essenziale della società moderna. Perché
nessuno rimanga indietro, nella prospettiva del “non è mai troppo tardi per imparare”, è
nostra intenzione organizzare dei corsi di formazione digitale, per dare la possibilità a tutti
i cittadini di interfacciarsi con i nuovi mezzi della Pubblica Amministrazione.
Crediamo fortemente nel principio della scuola pubblica, che sia accessibile a tutti i cittadini
senza ostacoli derivanti dal reddito. Sarà nostro impegno avviare uno studio di fattibilità,
tenendo conto della situazione economica dell’Ente e della disponibilità di fondi dedicati a
livello regionale, statale ed europeo, inerente alla realizzazione del primo asilo nido comunale.
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La scuola è il luogo principale dove avviene la condivisione del sapere e la formazione delle
generazioni future. Siamo convinti che la stessa dovrebbe rappresentare una piccola comunità,
in cui gli alunni si preparano, con l’ausilio degli insegnanti, a diventare i cittadini del domani.
Per questo riteniamo essenziale offrire loro un ambiente che sia adeguato a tale importante
scopo: salubre, accessibile, attrezzato nonché conforme a tutti i requisiti di sicurezza previsti
dalla normativa vigente. Lavoreremo ad un protocollo d’intesa con direzione scolastica e il
corpo docente, al fine di istituire attività complementari alla formazione dei ragazzi.
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SOCIALE
Riconosciamo il ruolo di fondamentale importanza che svolgono sul territorio le associazioni
locali, come strumento di inclusione e di aggregazione sociale. È nostra intenzione regolare
in maniera trasparente i rapporti tra le stesse e l’Amministrazione comunale, con particolare
riferimento all’ammissione a finanziamenti pubblici e all’attribuzione di spazi inutilizzati
all’interno di edifici pubblici o locali in abbandono. In tal modo si incentiverebbero attività
di interesse per la comunità, rendendo i cittadini protagonisti degli spazi pubblici, di cui si
deve prevenire il degrado e l’abbandono.
È stato già detto che la forza di un paese è costituita dai cittadini che lo abitano, ma la sua
capacità di rimanere vitale si basa sulle iniziative che questi sono capaci di prendere per
organizzarne la vita pubblica, meglio ancora se riescono a farlo unendosi in gruppi solidali
e collaborativi. Per questo sarà nostra intenzione appoggiare ogni attività meritoria che punti,
tramite la collaborazione, a potenziare l’unione sociale e lo spirito di comunità.

Una comunità sana è una comunità capace di ascoltare, per tale motivo verranno istituiti
dei “punti di ascolto”, coinvolgendo psicologi volontari e praticanti, sia all’interno delle scuole
per bambini e adolescenti, che in altri spazi adibiti in cui ricevere gli adulti. Un’attenzione
particolare verrà rivolta alla dipendenza da gioco d’azzardo, istituendo anche un gruppo di
terapia collettiva e compiendo ogni azione e sforzo per la lotta contro questo triste fenomeno.
SALUTE
Il Presidio Sanitario di Vicovaro rappresenta un servizio essenziale per i cittadini nonché
un importante punto di riferimento per i comuni limitrofi. Sosterremo pertanto l’ampliamento
dei servizi sanitari offerti dal Presidio, anche tramite i nostri rappresentanti alla Regione
Lazio per far giungere le nostre proposte là dove risiedono le competenze sulla sanità.
Daremo seguito alla nostra battaglia sul monitoraggio dei campi elettromagnetici, adottando
un nuovo Regolamento in materia a tutela dei cittadini, soprattutto dei recettori sensibili.
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È necessario, altresì, porre la massima attenzione sui più giovani, la forza vitale della nostra
comunità, che si trovano spesso sprovvisti di un punto di ritrovo d’interesse creativo. Sarà
nostra intenzione avviare un progetto con le associazioni culturali presenti sul territorio,
al fine di destinare un’aula “autogestita” per ragazzi, ovvero allestire nei locali di proprietà
comunale, complementare alla biblioteca, uno spazio attrezzato a laboratorio creativo, da far
autogestire ai ragazzi al di sopra dei 14 anni, con un controllo limitato, seppur costante, da
parte delle associazioni e dell’Amministrazione comunale.

10

MOVIMENTO 5 STELLE DI VICOVARO

P ROGRAMMA A MMINISTRATIVO 2019 – 2024
(artt. 71 e 73, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
SPORT
Siamo intenzionati a promuovere l’attività fisica aggregativa, indirizzata ai cittadini di tutte
le età, con l’obiettivo di migliorare il benessere fisico e mentale della comunità. Sarà nostro
impegno garantire a tutti il diritto allo sport, attraverso l’utilizzo e la gestione delle strutture
sportive comunali, in sinergia con le associazioni, agevolando i cittadini meno abbienti.
Punteremo alla valorizzazione delle strutture sportive comunali, affidando i relativi interventi
di manutenzione e recupero tramite bandi di gara pubblici e trasparenti. Lavoreremo alla
modifica e all’applicazione del Regolamento comunale sulla gestione degli Impianti Sportivi,
le cui strutture devono essere gestite con trasparenza, difese e potenziate anche attraverso
l’individuazione di associazioni qualificate in grado di garantirne una corretta gestione.
Avvieremo una collaborazione tra scuola e realtà sportive. È nostra intenzione promuovere
un progetto, coordinato, che permetta di integrare l’educazione fisica prevista dai programmi
scolastici con le proposte delle associazioni sportive presenti sul territorio.

SVILUPPO

L’economia è stata per lungo tempo non il motore principale, ma l’unico in grado di dare
slancio alle iniziative di ogni tipologia e dimensione. Crediamo fermamente che un territorio
che gode di un’economia fiorente mostri i segni di questo benessere e un’innegabile serenità
sociale, ma crediamo anche che questa debba essere raggiunta senza cannibalizzare l’ambiente
o sacrificare la salute della popolazione. Ci impegniamo perciò a supportare e promuovere
tutte quelle attività che, in sinergia con la tipologia di territorio, le forme storicamente
consolidate di attività produttive e le potenzialità più alte dei cittadini, vadano a risvegliare
l’economia locale ormai assorbita da quella dei grandi centri.
Vicovaro è ricco di terreni adatti all’uso agricolo ma molti di questi sono stati progressivamente
abbandonati durante il passaggio da un’economia agricola ad una di tipo industriale. Il nostro
proposito è, qualora ci fossero i cittadini interessati e con spirito di iniziativa indirizzata in
questo senso, quello di farci promotori di una cooperativa agricola agendo da co-finanziatori
e facilitatori burocratici.
Lo scopo di questa cooperativa sarà quello di intercettare il bisogno dei cittadini che, non
potendo in prima persona occuparsi di terreni, non vogliono abbandonarli a loro stessi, con
il rischio di perdere alberi produttivi ed essere inoltre multati per l’incuria che rende questi
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appezzamenti delle vie di fuoco. Il fine sarà quello di rendere questa cooperativa produttiva
e redditizia in modo che si sostenga autonomamente dopo i finanziamenti iniziali.
Una rinata produzione locale deve essere incentivata da nuove abitudini che privilegino
l’acquisto dei prodotti a chilometro zero, l’Ente comunale in prima persona deve impegnarsi
all’acquisto di questi da servire nelle mense scolastiche, fornendo così ai bambini cibo di
qualità, più fresco e a costi vantaggiosi.
La conoscenza di questi prodotti e la loro diffusione presso la popolazione vicovarese e dei
paesi limitrofi verranno incentivati tramite l’organizzazione di eventi e sagre che mettano
in evidenza il forte legame tra prodotti gastronomici e cultura locale.
Come in tutto ciò proposto fino a questo punto, anche in questo settore il nostro proposito
è quello di riflettere su dove bisogna puntare per raggiungere un futuro etico e sostenibile.
Avvieremo pertanto uno studio di fattibilità sulla concessione di incentivi per le aziende che
investono sul territorio e che si dotano di certificati di sostenibilità ambientali e quelli legati
alle nuove forme di artigianato digitale e di industria 4.0.
TURISMO

Fare questo significa dare un’utilità socio-economica al nostro patrimonio e non solo storicoartistica. Offriremo supporto ai cittadini che vorranno creare nuove associazioni e imprese,
impegnandoci a studiare possibili agevolazioni, soprattutto nella ricerca del credito finanziato.
Usando questa sinergia tra amministrazione e soggetti privati, anche per realizzare sistemi
di interoperabilità attraverso la digitalizzazione del prodotto culturale e definendo strategie
di comunicazione tra musei e poli culturali, in collaborazione con i Comuni limitrofi.
Avvieremo uno studio di fattibilità sulla riqualificazione e riattivazione di percorsi storiconaturalistici, ad esempio facendo rientrare Vicovaro nel “Cammino di San Benedetto”, e
sosterremo con ogni mezzo la ricerca e la produzione di prodotti tipici delle nostre terre, al
fine di innescare il rilancio dell’economia locale.
Ci impegneremo nel visionare ogni bando sia nazionale che comunitario per finanziamenti
inerenti alla conservazione dei beni culturali, abbandonati oramai da decenni nel completo
degrado, preparando progetti ad hoc per recuperare quanti più fondi possibile.
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Il settore terziario rappresenta un elemento importante dell’economia nazionale, un potenziale
enorme non ancora sfruttato pienamente. Intendiamo far ripartire il paese creando sviluppo
tramite i nostri beni, partendo dalla nostra storia, curando lo splendido territorio che abbiamo,
tutelandolo ma al tempo stesso rendendolo accessibile. Riteniamo necessario “mettere in
turismo”, ovvero fare in modo che il patrimonio culturale assurga ad attrattore turistico.
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PATRIMONIO
La situazione economico-finanziaria del nostro Comune è, per stessa ammissione del Sindaco
uscente, in uno stato di crisi mai registrato prima d’ora. La scellerata gestione dei governi
comunali passati ha generato un debito di circa un milione di euro. Consapevoli delle difficoltà
a cui andremo incontro, riteniamo possibile il risanamento di tale disastrosa situazione e
il rilancio progressivo di Vicovaro, sfruttando tutte le possibilità che ci offriranno lo Stato
e l’Europa, già in azione in questi mesi con i fondi destinati agli Enti locali.
Intendiamo rendere il Bilancio Comunale comprensibile e trasparente, a disposizione della
cittadinanza, in modo che sia possibile identificare, senza difficoltà, la destinazione degli
investimenti e delle spese, a cominciare dalla fotografia della situazione contabile di partenza.
Perché un sistema funzioni al meglio è necessario il contributo di tutti. Avvieremo pertanto
un processo di risanamento e riequilibrio della situazione finanziaria del Comune, anche
attraverso il recupero dei cosiddetti crediti esigibili e la sistematica lotta all’evasione anche
con controlli incrociati. Andremo incontro ad ogni situazione di reale disagio, attraverso la
formalizzazione di un “Patto col Cittadino”, che preveda piani di rientro per le persone e le
famiglie effettivamente in difficoltà, nonché per le imprese in sovra indebitamento.
Intendiamo porre fine alla spiacevole consuetudine di onorare gli impegni di spesa in ritardo,
accumulando ingiustamente debiti verso le imprese locali, spesso impotenti e rassegnate.

VICOVARO, venerdì 26 aprile 2019
GUERRINO CRIELESI
CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
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È nostra intenzione avviare un programma di censimento dell’intero patrimonio comunale,
non come un semplice elenco, bensì da inserire in un sistema che illustri i beni, le opere e
il loro stato di conservazione, al fine di renderlo accessibile al cittadino.
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