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PRESENTAZIONE 

 

Mi chiamo Andrea Galati, lavoro come capo progetto operativo per 
una società di informatica che opera nell'ambito della sanità. Proprio la 
passione per questa materia, per me concepita come strumento per 
migliorare molti ambiti della vita, mi ha portato già durante l’Università 
a brevettare un teorema di Algebra.  

In qualità di consigliere comunale di minoranza ho vissuto tale 
esperienza senza faziosità, con determinazione ho evidenziato ciò che 
non andava ed ho fatto proposte utili senza pensare a tornaconti, 
ottenendo anche qualche risultato. Potrei fare molto di più con gli 
strumenti del primo cittadino. 

La mia Amministrazione intende realizzare quel “sii il cambiamento 
che vuoi vedere nel mondo” di Gandhi, per cui darò prima di tutto 
l’esempio per far uscire allo scoperto tutte le potenzialità che il Comune 
e i suoi cittadini hanno. Unendo le energie con determinazione sono certo 
che tornerà la fiducia nelle istituzioni e la speranza di una migliore 
qualità di vita anche nelle piccole cose quotidiane. 

Il 26 Maggio desidero dare un volto nuovo a Monte Porzio Catone, 
con la vittoria del bene comune sugli interessi di parte, della 
partecipazione sull'indifferenza e della trasparenza sulla burocrazia 
opaca con cui il potere si difende. 

 

Andrea Galati, Portavoce M5S Candidato Sindaco. 
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OBIETTIVI DEL PROGRAMMA 

 

Il M5S, cosciente del dissesto finanziario subito a causa dei comportamenti 

irresponsabili e della incapacità delle giunte comunali susseguitesi negli ultimi anni e 

libero da interessi di parte, intende risanare la finanza comunale con un’operazione di 

ridefinizione delle spese, eliminando in particolare quelle non finalizzate all’interesse 

della comunità.  

Il M5S si propone di governare il Comune di Monte Porzio Catone consapevole dei 

suoi compiti:  

1. amministrare bene, secondo il principio del “buon padre di famiglia”, in nome 

e in funzione dell’interesse pubblico; 

2. ristabilire un’etica politica all’interno del mondo delle istituzioni locali; 

3. ottimizzare gli uffici amministrativi, secondo criteri di efficienza ed efficacia, 

proponendo un modello di divisione del lavoro e investendo in competenze e 

professionalità.  

Amministrare deve tornare ad essere un VALORE, deve tornare ad essere la norma. 

Amministrare è “mettersi a disposizione della comunità”, senza alcun ritorno sia in 

termini materiali che di privilegi personali.  

Per poter realizzare questi onerosi compiti sarà fondamentale un confronto continuo 

con Associazioni, Comitati e incontri periodici informativi con i cittadini. 

Solo il coinvolgimento della cittadinanza e la partecipazione di tutti può costruire una 

base solida di una vera COMUNITÁ. 

Il nostro obiettivo politico può essere pertanto sintetizzato in un unico concetto: 

“ABITARE IN UN PAESE DOVE I SERVIZI, LA TUTELA DELL’AMBIENTE, 

L’ORGANIZZAZIONE SOCIALE CI PERMETTANO DI VIVERE LA NOSTRA 

QUOTIDIANITÀ CON GIOIA E PARTECIPAZIONE”. 
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Il programma partecipato di dettaglio del Movimento 5 Stelle è un progetto collettivo 

di condivisione di idee che mira a coinvolgere indistintamente tutti i cittadini 

monteporziani, per valorizzare e realizzare opere che siano il più possibile 

corrispondenti alle reali necessità del territorio, delle persone che lo abitano e per la 

gestione della cosa pubblica come servizio civile svincolato da qualsiasi tornaconto 

personale. Tale programma possiede obiettivi specifici anche a lungo termine, la cui 

peculiarità è la flessibilità e l’adattamento alle necessità che via via si presenteranno, 

sulla base dell’ascolto delle esigenze e delle criticità riscontrate. 

Rinnoviamo i nostri “punti cardine”, quali:  

• ONESTÀ da parte dei candidati che lo propongono e realizzano;  

• TRASPARENZA sui metodi di gestione amministrativa della cosa pubblica; 

• LEGALITÀ nelle procedure e nei metodi di realizzazione del programma; 

• PARTECIPAZIONE dei cittadini su tutti i temi sensibili del territorio e 

valorizzazione delle risorse umane che verranno messe a disposizione dal 

Reddito di Cittadinanza. 
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PRIORITÀ del PROGRAMMA 

 
 

1. ACQUA 

 

Molti cittadini, dubitando della qualità dell’acqua nonostante le rassicurazioni e i 

dati forniti dalla ASL territoriale, ricorrono all’acquisto di acqua in bottiglia 

aggravando la problematica dell’inquinamento. 

Intendiamo pubblicare in trasparenza i dati e le modalità dei controlli di qualità 

dell'acqua degli enti preposti e avviare uno studio di fattibilità per dare un servizio 

aggiuntivo di controllo "dell'acqua di casa" a valle, svolto da terze parti, in modo da 

aumentare la frequenza dei campionamenti. Analogamente, si valuterà la possibilità 

di effettuare un monitoraggio e una certificazione della qualità dell’acqua in vari punti 

della rete idrica comunale rendendo pubbliche (in formato digitale) le analisi puntuali, 

effettuate. 

Per incentivare il consumo di acqua non confezionata si incoraggerà l’uso di 

fontanelle di acqua microfiltrata e di alta qualità. A tale scopo si avvierà una loro 

gestione puntale delle manutenzioni, minimizzando i costi al cittadino. 

Per quanto riguarda l’erogazione dell’acqua nei periodi critici, si provvederà ad 

applicare un’equa razionalizzazione, rispettando turni di erogazione ben definiti 

senza privilegiare una zona o un’altra. Tali periodi critici dovranno essere quanto più 

possibile evitati o ridotti al minimo. 

A tal proposito riteniamo che possa essere dannoso il rilascio di ulteriori 

concessioni edilizie in quant0, un aumento delle utenze, aggreverebbe le situazioni di 

criticità di approvvigionamento idrico che puntualmente affliggono i cittadini di 

Monte Porzio. 
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2. AGRICOLTURA 

 

Il M5S intende valorizzare il territorio rurale nel rispetto della sua vocazione 

specifica e diffondere in maniera più capillare possibile le informazioni riguardo le 

opportunità per giovani agricoltori e aziende che provengono dai fondi europei di 

sviluppo regionale, con particolare riferimento ai bandi del PSR LAZIO (Programma 

di Sviluppo Rurale) che si rivolgono a giovani agricoltori e a nuove imprese agricole. 

L’Amministrazione 5 Stelle si farà promotrice, ad ogni livello e ad ogni ambito, per 

uno sviluppo sostenibile e rispettoso dell’ambiente, per un’agricoltura 

biologica/biodinamica e per consumi alimentari a Km Zero o di prossimità.  

Tali principi saranno favoriti in tutti gli ambiti pubblici, con particolare riferimento 

alle mense scolastiche, alle manifestazioni, alle sagre, alle feste. Si farà particolare 

attenzione all’uso di imballaggi riutilizzabili, sia per il trasporto che per la vendita, e si 

promuoverà un progressivo abbandono di ogni tipo di inquinante utilizzato nelle 

colture agricole. 

Saranno seguiti con attenzione i Tavoli di coordinamento sul tema agricoltura 

attivati dalla Regione Lazio e rivolti alle parti interessate del settore.  

Il nostro pregiato territorio a vocazione agricola, sarà quindi da noi fortemente 

difeso da attacchi speculativi volti al cambiamento di destinazioni d’uso da agricolo a 

edificabile. 
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3. AMBIENTE, RIFIUTI e SALUTE PUBBLICA 

 

AMBIENTE 

Monte Porzio Catone è un paese di circa 9.000 abitanti con una espansione 

demografica stabile da anni, se non addirittura in regresso visti gli alti costi degli affitti.  

Edificare nuovi comprensori non ha alcun senso, anche in considerazione del 

livello di saturazione raggiunto delle infrastrutture collegate: viabilità, rete fognaria, 

fornitura dell’acqua e altri servizi. A titolo di esempio, basterà citare il disagio vissuto 

da tutti i cittadini sulla propria pelle, dovuto ai razionamenti della fornitura idrica 

messi in atto da ACEA.  

Il M5S promuoverà attività di riqualificazione e protezione dell’ambiente in 

alternativa alla cementificazione messa in atto da tutte le amministrazioni precedenti, 

cementificazione non certo dovuta ad esigenze abitative ma finalizzata solo a pura 

speculazione. 

Il M5S crede che tramite la partecipazione volontaria della cittadinanza possano 

essere messe in atto campagne di rivalutazione di parti del territorio di pregio 

ambientale, anche finalizzate alla possibilità di progetti educativi da attuarsi in 

collaborazione con gli organi collegiali scolastici delle scuole elementari e degli istituti 

secondari di primo grado del nostro paese. 

Adotteremo il principio di “urbanistica partecipata” per la pianificazione 

territoriale. In questo momento le decisioni migliori non possono prescindere dalle 

sollecitazioni poste dalla comunità, poiché i cittadini con le loro nuove esigenze e gli 

operatori che investono, devono essere coinvolti direttamente nel processo di 

trasformazione e nel governo del territorio. La nostra “stella polare” sarà comunque la 

tutela del territorio evitando un suo ulteriore consumo speculatorio, concentrando 

quindi tutte le azioni sul ripristino e la riqualificazione dell’esistente. 

 

RIFIUTI 

In un paese come Monte Porzio Catone il vero obiettivo potrebbe essere quello di 

arrivare a zero rifiuti in discarica, quindi puntare ad un totale riciclo/riutilizzo dei 
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materiali. Considerando le scarse e inspiegabili ultime performances (riciclato al 38% 

- fonte www.ricicloni.it/assets/edizioni-regionali/lazio-2018.pdf) l’obiettivo sarà 

quello di aumentare tale percentuale per ridurre la tassa sui rifiuti. 

La performance è raggiungibile adottando un modello di governance del ciclo dei 

rifiuti in linea con standard migliori, puntando a divenire una best practice.  

Attualmente la criticità è la quantità di rifiuti conferiti in discarica: un onere 

insostenibile per le casse comunali. Nell’ottica di una decisa riduzione dei costi, 

considerando che il comune paga 134 euro/ton per il conferimento in discarica, 

occorre prevedere un aumento progressivo e contrattuale della quantità di materiale 

da inviare al riciclo.  

La formula da adottare infatti è: 

+ riciclo = - discarica = - costi variabili per la stazione appaltante 

Se possibile rivedere le condizioni che assegnano all’appaltatore i ricavi dalla 

cessione di materiali da avviare al riciclo, quindi stringere accordi che consentano la 

valorizzazione di tali cessioni e che tali somme siano destinate ad una diminuzione 

della tariffa per gli utenti. 

Una soluzione avanzata dovrebbe essere quella di arrivare ad una tariffazione 

puntuale della parte variabile legata alla produzione dell’indifferenziato. “Sono un 

bravo utente, differenzio i miei rifiuti, faccio aumentare i ricavi e 

contemporaneamente diminuisco il peso che va a gravare sulla mia tariffa. Tanto 

butto/ tanto pago”. 

Tale modalità potranno essere attuate tramite applicazione di strumenti di 

identificazione dell’utente produttore di rifiuti e specifici criteri di premialità. 

L’azione specifica della Amministrazione 5Stelle sarà rivolta al monitoraggio 

attento dei rifiuti abbandonati e alla sensibilizzazione del decoro urbano. 

L’Amministrazione intende anche attuare e diffondere i principi dell’economia 

circolare ai fini di realizzare nel tempo una città sostenibile attraverso i concetti di 

recupero e riutilizzo delle risorse ambientali. La raccolta porta a porta deve essere 
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di nuovo incoraggiata e sostenuta in quanto unico sistema che riesce a garantire una 

raccolta differenziata vera e controllata. 

Nelle more di una legislazione nazionale che orienti le aziende a sviluppare pratiche 

di riduzione “a monte” dei rifiuti, un’Amministrazione comunale deve, nel frattempo, 

informare e coinvolgere la cittadinanza nei processi decisionali per sviluppare una vera 

consapevolezza di una corretta gestione dei rifiuti. 

L’Amministrazione incoraggerà una serie di azioni: 

• adozione di un minore utilizzo di beni, prodotti di consumo e imballaggi usa e 

getta, anche tramite appositi regolamenti comunali che scoraggino l’uso in tutte 

le manifestazioni pubbliche, di stoviglie e contenitori “a perdere”, sostituendoli 

con stoviglie compostabili o lavabili e agevolando contemporaneamente il 

“vuoto a rendere”; 

• incentivare il compostaggio domestico e di comunità (ad es., creazione di 

"compostiere di comunità", condivisione di attrezzature e creazione di 

comunità di cittadini attivi con l’obiettivo di ridurre i quantitativi di rifiuti verdi 

- sfalci e potature - e di rifiuti organici di origine domestica); 

• aumentare i punti di raccolta di alcuni rifiuti (ad es. nei plessi scolastici dei 

raccoglitori per pile usate, olio esausto, lampadine); 

• velocizzare la riapertura dell’isola ecologica nel rispetto della normativa vigente. 

 

SALUTE PUBBLICA 

Una menzione a parte merita l’argomento “Inquinamento 

elettromagnetico”.  

Il M5S di Monte Porzio Catone, preso atto della superficialità e della totale 

inerzia delle precedenti amministrazioni in merito alle problematiche concernenti 

la salute pubblica, in particolare in merito al controllo e alla regolamentazione 

degli apparati di trasmissione di telefonia mobile e radio-televisivi, adotterà un 

regolamento per l’installazione di nuove antenne sul territorio 

comunale. Tale regolamento sarà finalizzato ad individuare vincoli ai vari gestori; 
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altrettanto fondamentale sarà l’installazione di dispositivi (compatibilmente con le 

risorse di bilancio, anche alla luce di eventuali finanziamenti regionali o nazionali) 

che permettano il monitoraggio in tempo reale dei valori di campo 

elettromagnetico presenti sul nostro territorio, come per esempio nei punti più 

sensibili (scuole, parchi, ecc.), da rendere pubblici a tutta la cittadinanza. 
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4. BARRIERE ARCHITETTONICHE 

 

Fondamentale per il nostro Comune sarà redigere un Piano di Eliminazione 

delle Barriere Architettoniche (PeBA) che grazie ad un emendamento del M5S 

Lazio, può ricevere finanziamenti regionali destinati ad investimenti per 

l’abbattimento delle barriere.  

Con le risorse stanziate nel periodo 2019-2021, pari ad oltre 3 milioni di euro, 

finalmente i Comuni avranno le risorse per individuare soluzioni, costi e priorità di 

intervento necessari per superare le barriere architettoniche insistenti sul territorio. 

Sarà nostro scrupolo presentare un progetto mirato per ottenere le risorse necessarie, 

attraverso una serie di incontri preventivi con famiglie, associazioni e referenti per gli 

operatori sociosanitari che si occupano di persone disabili. 
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5. BILANCIO PARTECIPATO 

 

Questa sezione rappresenta il “cuore” del nostro Programma. Nei prossimi mesi si 

aprirà un momento particolarmente critico per l’Amministrazione comunale che deve 

approntare misure dure, a tratti impopolari. Riportiamo qui la nostra riflessione nella 

sua interezza: il programma partecipato di dettaglio del Movimento 5 Stelle è 

soprattutto un progetto collettivo, di condivisione di idee, che mira a 

coinvolgere indistintamente tutti i cittadini monteporziani, per valorizzare e realizzare 

opere che siano il più possibile corrispondenti alle reali necessità del territorio, delle 

persone che lo abitano e per la gestione della cosa pubblica come servizio civile 

svincolato da qualsiasi tornaconto personale.  

Innovativo, e ancora non recepito da nessuna delle Amministrazioni precedenti, è 

il Consiglio dei Giovani (ai sensi della legge regionale L.R. 07 Dicembre 2007, n. 

20 “Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani 

generazioni alla vita politica e amministrativa locale”). Un Consiglio comunale o 

intercomunale dei Giovani è un organo di rappresentanza che viene eletto a 

suffragio universale da tutti i giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni, 

residenti o domiciliati nel territorio comunale.  

Potranno candidarsi alle elezioni del Consiglio dei Giovani ragazze e ragazzi fra i 

15 e i 25 anni di età.  

La promozione sul territorio regionale dei Consigli dei Giovani, prevista dalla legge 

regionale n. 20 del 2007, risponde a due distinte finalità: 

1. rafforzare il coinvolgimento dei giovani nella vita politica locale; 

2. incoraggiare, anche mediante l’adesione ad alcuni programmi europei, la 

diffusione di buone prassi in materia di partecipazione alla vita politica 

locale, e la realizzazione di progetti e iniziative nel settore degli scambi 

culturali. 

Per il M5S è di estrema importanza rafforzare un’Amministrazione con tutti i 

giovani residenti nel territorio, per deliberare in materia di politiche giovanili 

consultando formalmente il Consiglio dei Giovani. 
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Le finalità sono molteplici:  

➢ promuovere la partecipazione dei giovani alla vita politica del Comune;  

➢ informare i giovani sulle attività dell'ente locale e su quanto li riguarda da 

vicino (come per esempio i programmi comunitari per la gioventù);  

➢ elaborare progetti a livello locale, nazionale ed europeo in maniera 

autonoma o in collaborazione con associazioni, altri enti e organismi. 

Per attivare tale Consiglio l’Amministrazione comunale può accedere a 

finanziamenti regionali: è recente (gennaio 2019) il bando di accesso ai finanziamenti 

a cui il nostro Comune purtroppo non ha partecipato! 

Oltre al Consiglio dei Giovani, le proposte per un’Amministrazione rinnovata sono: 

a) Introduzione nello Statuto comunale del Bilancio Partecipato e successiva 

regolamentazione del processo attraverso cui i cittadini informati potranno 

decidere come utilizzare una parte di risorse comunali destinate ai loro 

quartieri per la realizzazione di opere pubbliche o per altre migliorie. Per 

permettere questo, il bilancio comunale sarà pubblicato sul sito in una forma 

facilmente consultabile dai cittadini con voci di spesa ben chiare. 

b) Introduzione del “Bilancio Sociale”, che informi i cittadini sulle attività 

realizzate e sui servizi erogati nel corso dell’anno e ne raccolga le valutazioni. 

c) Reintroduzione dei Comitati e dei Rappresentanti di quartiere ai fini di 

avere interlocutori attenti alle esigenze dei cittadini. 

d) Consigliere di quartiere: ogni consigliere 5 Stelle eletto “adotterà” almeno 

un quartiere che seguirà partecipando anche alle riunioni dei comitati di 

quartiere. 

e) Verifica di congruità dei vari canoni degli stabili comunali dati in affitto 

e parificazione secondo criteri di equità e buon senso. 

Nuove forme di partecipazione e miglioramenti di quelle esistenti: 

➢ Sistema informatico per la raccolta di segnalazioni a risposta 

garantita - sfruttare le attuali piattaforme o realizzarne di nuove per fornire 
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un sistema domanda/risposta, riservato inizialmente ai comitati di quartiere e 

successivamente a tutti i cittadini che si registrano con un documento di 

riconoscimento o attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale, dove ad 

ogni domanda/proposta si riceverà risposta in tempi certi e sulla quale potrà 

esprimere il proprio voto di gradimento. L’utilizzo di tale strumento dovrà 

essere collegato al premio produzione di dirigenti e dipendenti. 

➢ Consiglio comunale aperto - adunanze di carattere straordinario, anche su 

specifica richiesta della comunità tramite petizione, in occasione di particolari 

motivi di ordine sociale e politico di rilevante interesse. 

➢ Sostenere e promuovere azioni di “civic crowdfunding” su piattaforme dedicate 

o di normale raccolta fondi per il recupero di “luoghi del cuore” o per altri 

interventi, condivisi con i cittadini. 

➢ Promozione Regolamento dei beni comuni, basandosi su buone pratiche 

di altri Comuni italiani, che consiste nell’ “adozione”, da parte di singoli 

cittadini o comitati, di aree o beni pubblici per la loro cura, recupero, 

manutenzione, abbellimento e valorizzazione. 

➢ Organizzare “concorsi” che mettano in competizione giocosa quartieri e 

cittadini, ad esempio i “giochi di quartiere”, “i balconi fioriti più caratteristici” 

o “le feste a tema più originali”. Sarà previsto un punteggio e la stesura di una 

classifica annuale dei quartieri più attivi e premi simbolici per l’impegno 

profuso. 

➢ Introduzione delle videoriprese durante le Commissioni consiliari in cui si 

affrontano preventivamente le questioni che attengono alla comunità, al fine di 

favorire una più larga e preventiva partecipazione possibile. 
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6. CENTRO STORICO 

Negli ultimi anni il nostro centro storico ha subìto una trasformazione profonda: 

una crisi di partecipazione dei cittadini alla vita sociale della città e una crisi economica 

legata al commercio e all’artigianato.  

A peggiorare ulteriormente la situazione sono i costi elevati degli immobili (vendita 

o affitto), la mancata valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale della città, 

un sistema di parcheggi poco razionale che ha scoraggiato visitatori e turisti, un 

abbandono graduale della cura al decoro urbano. 

Gli interventi che proponiamo saranno di tipo emergenziale, per dare una risposta 

a breve e medio termine, e di tipo strutturale a lungo termine. 

Interventi a breve e medio termine 

➢ Apertura di un ufficio specifico per il centro storico che raggruppi tutte le 

parti interessate al rilancio in modo da coordinare gli interventi in maniera 

organica e completa e nel contempo monitorare e verificare gli effetti di ogni 

intervento: tale ufficio avrà anche il compito di ascoltare cittadini, istituzioni e 

associazioni, per raccogliere idee e progetti ed aiutarli in tutte le pratiche 

burocratiche comunali riguardanti attività in centro. 

➢ Redazione di un piano del commercio che sia anche una guida e una consulenza 

a chi vuole aprire un’attività nel centro storico. 

➢ Formulare linee guida per il decoro urbano: vetrine di esercizi commerciali sfitti, 

dehors, porticati, piazze e vie pedonali. 

➢ Valorizzazione del mercato ambulante ai fini di renderlo un momento di 

animazione del centro storico. 

➢ Realizzazione di appuntamenti culturali (musicali, fotografici, teatrali, 

enogastronomici, sportivi). 

➢ Una migliore manutenzione, pulizia, vigilanza e logistica del centro cittadino. 

➢ Tavolo di progettazione civica con i cittadini per la gestione di aree pubbliche 

che includa non solo le organizzazioni di categoria, ma possibilmente anche 

tutte le altre parti interessate. 
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➢ Responsabilizzare gruppi di persone per la salvaguardia di aree e beni del 

quartiere. 

 
Interventi strutturali a lungo termine 

➢ Monitoraggio e utilizzo delle risorse economiche, anche tramite il “civic 

crowdfunding” con maggiore integrazione tra risorse pubbliche e private, per 

la realizzazione di progetti legati alla città. 

➢ Collaborazione stretta con Enti presenti sul territorio (Comunità Montana, 

Parco Castelli Prenestini e Romani) e i Comuni limitrofi per l’organizzazione di 

eventi e/o attività in partenariato che possano attirare turisti e visitatori. 

➢ Adozione di una serie di interventi coordinati (sulla base dell’ascolto dei 

commercianti e dei cittadini) che comprendano semplificazioni burocratiche e 

investimenti sulla sicurezza. 
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7. COMMERCIO 

 

Coscienti dell’importanza di questo settore, sia in termini produttivi che occupazionali 

e sociali, il M5S finalizzerà la sua azione al consolidamento della rete commerciale 

esistente e nell’ottica di un’Amministrazione in continuo dialogo con la cittadinanza. 

Verranno messi in atto incontri periodici con le associazioni dei commercianti 

finalizzati a raccogliere esigenze che qualifichino maggiormente questo settore, anche 

in accordo con i Tavoli tecnici avviati da tempo presso il Consiglio regionale del Lazio. 

Riguardo all’eventuale apertura di centri commerciali nel nostro territorio, il M5S 

esprime la sua totale contrarietà in mancanza di uno studio di impatto che preveda 

un’analisi attenta e puntuale degli effetti negativi sul tessuto commerciale della città, 

che potenzialmente potrebbe aumentare le chiusure di attività commerciali già in 

difficoltà e lontanissimo dal concetto di “progetto” il cui obiettivo è la valorizzazione 

del nostro Comune.  

Consapevoli dei grandi cambiamenti che questo settore sta sopportando, vogliamo 

accompagnare i commercianti nella nuova dimensione, nelle nuove modalità e nelle 

nuove tipologie di scambio commerciale.  

Per apportare cambiamenti e soluzioni è necessaria la collaborazione di tutti: delle 

Associazioni, dei singoli commercianti, dell’Amministrazione e della Politica. Occorre 

la sensibilità e l'onestà intellettuale per capire che serve cambiare approccio, che 

bisogna agire nel presente velocemente ed accompagnare con coraggio l'innovazione. 

Di seguito le nostre proposte relative al sostegno e allo sviluppo del commercio, 

toccate anche negli altri capitoli del nostro programma: 

• Previa verifica del bilancio comunale, si propone di creare appositi capitoli in 

cui aggregare in modo omogeneo risorse economiche dedicate espressamente 

alla rivitalizzazione di aree strategiche del centro per il rilancio delle attività 

commerciali e artigianali. 

• Ascolto dei cittadini, delle istituzioni e delle associazioni per raccogliere idee 

e progetti ed aiutarli in tutte le pratiche burocratiche comunali riguardanti 

attività. 
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• Redazione di un piano del commercio in centro storico che sia anche una 

guida e una consulenza a chi vuole aprire un’attività. 

• Formulare linee guida per il decoro urbano - vetrine di esercizi 

commerciali sfitti, dehors, porticati, piazze e vie pedonali di particolare 

interesse pubblico. 

• Razionalizzazione dei parcheggi in centro storico, valutando la fattibilità 

di altri parcheggi multilivelli per liberare le vie più centrali. 

• Elaborazione di un piano di valorizzazione delle aree periferiche con 

potenziamento dei collegamenti. 

• Promuovere degli eventi di valorizzazione storica con performance dal vivo così 

da attivare tutta la filiera produttiva e commerciale per presenze 

turistiche, ristorazione, vendita di gadget, costumi. A titolo di esempio si 

riportano gli eventi del Carnevale Monteporziano e la Mostra delle Orchidee 

che possono trovare accoglienza nei finanziamenti regionali attraverso bandi ad 

hoc che periodicamente vengono pubblicati.  

 

Una riflessione a parte merita il contrasto al gioco d’azzardo che sta dilagando nel 

paese producendo dipendenza e impoverimento sia sociale che culturale. Sulla base 

delle Linee guida adottate dalla Regione Lazio (recentissimo l’emendamento a firma 

M5S LAZIO approvato dal Consiglio regionale), il Comune potrà adottare agevolazioni 

e riduzioni sui tributi di propria competenza per gli esercizi commerciali che 

rimuovono apparecchi da gioco d’azzardo. 

Sarà cura della Amministrazione M5S, vigilare sul rispetto delle normative 

sovracomunali e previo apposito provvedimento comunale, regolamentare gli esercizi 

esistenti, per es. indicando apposite fasce orarie allo scopo di limitare tale attività. 
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8. CULTURA 

Il nostro obiettivo politico è essenzialmente una rinascita di Monte Porzio Catone 

che può e deve tornare ad essere un punto di riferimento culturale di tutti i Castelli 

Romani.  

Il M5S consapevole dell’importanza di tale questione opererà promuovendo e 

patrocinando attività culturali a tutto campo.  

Le infrastrutture comunali, una volta superata la crisi economica dovuta al 

dissesto, verranno messe di nuovo a disposizione di associazione, gruppi di cittadini, 

che intendano organizzare conferenze, confronti e dibattiti su temi come ambiente, 

salute pubblica, arte, musica e sport. Infatti, solo uno scambio e un confronto libero 

possono portare conoscenza e informazione e permetterci di affrontare 

consapevolmente le grandi questioni che stiamo vivendo e che caratterizzano la nostra 

epoca.  

L’Amministrazione M5S promuoverà l’adesione del Comune di Monte Porzio 

Catone alla Rete delle Dimore Storiche del Lazio e la partecipazione alla 

Giornata Straordinaria di Apertura delle Dimore che la Regione Lazio organizza 

almeno 2 volte l’anno in collaborazione con importanti Organizzazione e Enti Pubblici. 

questo consentirà non solo di beneficiare di risorse per la ristrutturazione di edifici 

storici di proprietà del Comune, ma anche di aderire ad una Rete di valorizzazione a 

livello regionale del patrimonio storico, culturale e paesaggistico. 

In sintesi si intenderanno promuovere: 

− conferenze e dibattiti pubblici su tematiche attuali e collegate con la vocazione 

e le caratteristiche del nostro territorio; 

− laboratori e rappresentazioni teatrali, in collaborazione con Università, 

Associazioni culturali, Amministrazioni locali; 

− laboratori e rappresentazioni musicali; 

− attività ludico-sportive collettive; 



 
 
 
 
 
 
 

Maggio 2019 PROGRAMMA AMMINISTRATIVO MOVIMENTO 5 STELLE 
PER LA RINASCITA DI MONTE PORZIO CATONE 

20 

 

− eventi formativi per i giovani sulla storia del nostro paese e del patrimonio del 

territorio limitrofo, al fine di dar loro maggior consapevolezza dei luoghi in cui 

vivono. 

Come per altri settori, l’Amministrazione sarà vigile a monitorare opportunità di 

finanziamento pubblico sia attraverso bandi regionali che europei.   
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9. PERIFERIE 

Anche tale punto del Programma nasce dagli incontri e dal dialogo con i cittadini 

monteporziani. 

Tra le problematiche più comuni denunciate la più frequente è stata la mancanza 

costante di ascolto da parte del Comune, sia nel rapporto diretto con i singoli che in 

quello più istituzionale. L’Amministrazione precedente, pur avviando l’iniziativa dei 

Rappresentanti di quartiere, di fatto non ha attivato nessun dialogo e nessun confronto 

con i cittadini. 

Sinteticamente sono emersi: 

− collegamenti del Trasporto Pubblico Locale tra centro storico e periferie 

(penalizzati anziani e studenti); 

− problemi di illuminazione nelle zone periferiche; 

− manutenzione del verde; 

− mancanza di controllo rifiuti e sfalci abbandonati; 

− manutenzione periodica dei marciapiedi. 

 

L’Amministrazione attiverà soluzioni che possano ripristinare il collegamento 

con le periferie cercando di ottimizzare i percorsi del servizio TPL e 

compatibilmente con le risorse regionali, cercherà di prevedere corse integrative (ad 

esempio, una corsa aggiuntiva dedicata ai soli studenti ovvero nei giorni di mercato 

e/o il sabato mattina per facilitare la popolazione negli acquisti e limitare il traffico 

delle automobili). 
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10. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Grazie all’esperienza del nostro Candidato Sindaco all’interno 

dell’Amministrazione comunale negli ultimi 5 anni, abbiamo una chiara idea delle 

criticità e dei miglioramenti che occorrerà apportare. 

Nel dettaglio la nuova Amministrazione si impegnerà a: 

1) attivare un vero dialogo continuo e partecipato con la cittadinanza; 

2) attivare un vero dialogo continuo e partecipato con i dipendenti comunali; 

3) basare la nostra azione su una vera meritocrazia; 

4) offrire sempre e comunque il buon esempio, in primis a livello politico. 

 

Le nostre principali proposte per raggiungere tali obiettivi sono: 

− Incremento della qualità dei Servizi resi al cittadino; 

− Forme di sinergia tra Enti per realizzare servizi al cittadino che siano condivisi 

e consentano un risparmio delle risorse (ad es. sportello di informazione per il 

Reddito di Cittadinanza, sportello per Anziani per il diritto alla pensione di 

Cittadinanza, ecc.); 

− Regolamenti Semplici, rivisitazione completa dei regolamenti comunali in 

un’ottica di semplificazione e sburocratizzazione di tutte le procedure; 

− Coordinamento orari di apertura degli uffici al pubblico (orari differenti), sotto 

la nostra gestione avremo cura che gli orari di apertura e di presenza, di tecnici 

e funzionari, siano coordinati fra loro. 

− Informatica e innovazione tecnologica, il servizio informatico deve essere 

centrale per l’amministrazione. Prerequisito indispensabile è una reale 

formazione dei dipendenti alla dematerializzazione degli atti e 

all’informatizzazione dell’attività amministrativa, come previsto dal Codice per 

l’Amministrazione Digitale. 

− Promuovere il “riuso del software” da altre Pubbliche Amministrazione ed in 

particolare il software open source, come specificato dalle linee guida 

dell’Agenda Digitale del Governo. 
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Valorizzazione dei dipendenti comunali 

Per una gestione virtuosa del personale occorre incentivare e valorizzare i 

dipendenti con diverse modalità: 

➢ Incrementare i corsi interni per aumentare conoscenza e professionalità del 

personale, con conseguente minor uso di incarichi esterni. 

➢ Collaborazione fra i vari Servizi, nell’interesse dell’efficienza generale e 

incoraggiamento al networking. 

➢ Realizzazione di colloqui informali volti a recepire suggerimenti, aspettative, 

idee da parte del personale per il miglioramento dei servizi al cittadino. 

➢ Ricollocazione presso altri uffici di coloro che possano avere maggiore 

soddisfazione professionale e possano garantire maggiore produttività e qualità 

produttiva.  

Ogni decisione verrà presa nella massima trasparenza e condivisione delle scelte. 

Best Practices 

➢ Eliminazione dei costi inutili della politica, con l’utilizzo esclusivo di PEC per le 

comunicazioni istituzionali e la dematerializzazione completa degli atti da 

consegnare al fine di tendere alle 5 stelle degli open data (dati aperti collegati 

ad altri insiemi di dati aperti), partendo dall’attuale stato ad 1 stella (file pdf 

statico/immagine jpeg). 

➢ Risparmio energetico: corretta gestione del consumo energetico negli edifici 

comunali ai fini di dare il buon esempio contro gli sprechi. 

 

Utilizzo di personale esterno 

➢ Attraverso il Reddito di Cittadinanza l’Amministrazione si potrà avvalere di 

personale “a costo zero” per svolgere diverse attività a beneficio della 

popolazione e della città (manutenzione strade, decoro pubblico, ecc.) 

➢ Convenzioni con Ministero dell’Interno per l’impiego dei detenuti per lo 

svolgimento di opere pubbliche a beneficio della cittadinanza (sull’esempio 

virtuoso del Comune di Roma). 
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➢ Attraverso la possibilità offerta dal Ministero 5 Stelle alla Difesa sull’impiego di 

professionisti in ausiliaria tra le Forze armate, per chiamarli in supporto 

dell’amministrazione per i 5 anni previsti senza alcun costo aggiuntivo. 
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11. SCUOLA 

L’obiettivo generale del Movimento 5 Stelle è quello di dotare le nuove generazioni 

degli strumenti necessari a crescere come cittadini responsabili e consapevoli, 

pienamente integrati nella società. 

La scuola deve porsi come laboratorio di benessere e vitalità, accompagnando in 

maniera efficace il cittadino nel corso di tutte le fasi del suo apprendimento. 

L’Amministrazione locale deve diventare un efficace partner educativo, pertanto è 

necessario che si adoperi a: 

a) Migliorare servizi come mense - a fronte della totale disattenzione e 

superficialità dimostrata dall’amministrazione precedente, potenzieremo il 

ruolo del Comitato mensa, svolto dai genitori, che ha dato egregi risultati, 

vigileremo sulla qualità e la grammatura dei pasti consumati dagli 

alunni come sul rispetto puntuale del contratto Comune – Società 

per il servizio mensa, che potrebbe dare maggiori servizi alle famiglie a 

costo zero e minori costi di gestione per il Comune (per es. attraverso 

l’applicazione della tariffa a consumo e l’utilizzo di stoviglie 

biodegradabili); 

b) Migliorare il servizio dei trasporti scolastici - ripristinare nel tempo e 

una volta consolidato il bilancio comunale, il sostegno da parte della 

Amministrazione alle famiglie residenti per il pagamento del servizio 

offerto, nel rispetto anche delle fasce deboli; 

c) Promuovere attività culturali, artistiche e sportive che favoriscano 

così l’inclusione di tutti i giovani studenti presenti nel territorio. A tal 

proposito il Movimento 5 Stelle intende agire verso l’integrazione, oltre 

all’ordinario percorso formativo, di esperienze esterne all’ambiente 

scolastico in collaborazione con le associazioni del territorio e partecipando 

attraverso progetti europei nell’ambito del Programma Erasmus e 

Erasmus Sport (gemellaggi, manifestazioni sportive a livello europeo, 

scambi culturali e formativi). I progetti saranno volti a valorizzare la 

vocazione del nostro territorio, in particolare - la cultura locale, 
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l’enogastronomia, il patrimonio dei beni culturali, la musica, i libri e 

l’editoria e il teatro. 

d) Avviare laboratori sull’educazione alla cittadinanza e alla 

democrazia partecipata, in accordo con Dirigenti scolastici. Verranno 

proposti percorsi di conoscenza della Carta Costituzionale e degli 

organi della Repubblica, percorsi di educazione alle Istituzioni 

(locali, nazionali e europee), ai programmi europei, alle 

opportunità di studio e lavoro presso l’Unione europea, alla sostenibilità 

ambientale, percorsi di educazione stradale e di educazione al benessere 

emotivo e comportamentale; 

e) Favorire l’incontro tra gli studenti appartenenti alle varie scuole del 

territorio per l’organizzazione di progetti che possano rafforzare il senso 

di appartenenza alla comunità e promuovere il lavoro di gruppo. 

f) Attivare, attraverso accordi con Associazioni socio-culturali locali, un 

sostegno agli studenti della scuola primaria e secondaria per lo svolgimento 

quotidiano dei compiti assegnati per casa e quindi in sostegno alle loro 

famiglie. 

g) Promuovere l’attivazione di reti di scuole per garantire percorsi formativi 

comuni finalizzati alla prevenzione della dispersione scolastica. 

 

Mobilità Scolastica 

• Ripristino appena possibile del contributo comunale per il servizio 

Scuolabus in modo da sostenere le famiglie nelle spese per la 

scolarizzazione. 

 

Edilizia Scolastica 

Il M5S considera estremamente importante l’unificazione di tutti gli istituti 

scolastici di Monte Porzio Catone in un unico plesso scolastico, per i seguenti motivi: 

a) è riconosciuto, da molti studi socio-pedagogici, che i ragazzi di 

diversa età accrescono il loro interesse alla partecipazione alla 
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didattica se nell’ambiente scolastico sono presenti ragazzi di età 

differenti; 

b) sono notevoli i risparmi economici di gestione che possono essere 

reinvestiti in attività che migliorino l’offerta formativa del plesso 

stesso; 

c) per permettere alle famiglie con più figli di età diverse di poter 

gestire al meglio la loro entrata ed uscita dalla scuola. 

A tal scopo il M5S promuoverà azioni verso la Regione Lazio e parteciperà a 

eventuali bandi di finanziamento che vadano verso questo obiettivo.  

• Verifica e mappatura degli edifici scolastici riguardo alla stabilità 

strutturale e alla condizione antisismica. Introduzione di un piano di 

ricognizione e costante monitoraggio dei lavori finora eseguiti per la messa 

in sicurezza delle scuole. 

 

Mense scolastiche e riciclo dei materiali 

• Riqualificazione delle mense scolastiche secondo buone prassi di eco-

sostenibilità e tutela della salute con le seguenti azioni: 

o Sostegno (anche attraverso fondi regionali ed europei) di progetti 

didattici per l’educazione ad una raccolta differenziata di qualità, 

nelle scuole materne, primarie e medie inferiori. L’obiettivo è la 

sensibilizzazione ambientale sia degli alunni che delle rispettive 

famiglie. Si verificherà la possibilità di far destinare alla scuola parte 

dei ricavi dalla vendita dei materiali differenziati dei "rifiuti" 

conferiti dagli Istituti Scolastici. 

o Incentivazione dell’associazionismo per la raccolta delle eccedenze 

di cibo provenienti dal centro cottura, per rifornire gratuitamente 

famiglie bisognose e mense, rivolte a persone indigenti (peraltro già 

previsto dal contratto in essere). 

o Introduzione della donazione delle eccedenze dei refettori ai 

canili/colonie feline del territorio (peraltro già previsto dal contratto 

in essere). 
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o Introduzione nelle mense di stoviglie compostabili (peraltro già 

previste dal contratto in essere e approvate in Consiglio comunale). 

o Introduzione della tariffa a consumo in luogo di quella forfettaria 

attuale, in modo che le famiglie paghino esclusivamente i pasti 

quando i loro figli sono presenti a scuola, come già fa il Comune per 

la sua quota parte economica (peraltro già prevista dal contratto in 

essere). 

o Sarà offerta la possibilità di riportare a casa il non consumato 

confezionato. La mensa è un servizio a domanda individuale 

pertanto deve essere rimodulato in modo da socializzare i costi 

lasciando però all’utente la possibilità di accedervi o meno. 
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12. SICUREZZA 

 

“Sentirsi sicuri è un diritto di tutti”. Con questo principio intendiamo impegnarci 

concretamente ai fini di adottare strumenti idonei a mettere in sicurezza ogni area 

(periferie comprese) della nostra città. 

La sicurezza è infatti un aspetto fondamentale della qualità della vita: vivere, 

lavorare, studiare, stare nelle proprie abitazioni, nei parchi, nei luoghi pubblici, 

sentirsi sicuri per la propria incolumità. Questo rende un Paese degno di vivere. 

Per questo motivo riteniamo fondamentale impegnarci per rendere Monte Porzio 

Catone un “Comune Sicuro”. 

Siamo consapevoli che non è possibile escludere tutti i rischi di sicurezza, ma 

opereremo con questo obiettivo.  

Come primo passo approveremo un Piano Locale della Sicurezza (PLS) che 

garantisca maggiore presenza delle forze dell’ordine e un sistema di videosorveglianza, 

attualmente non sufficiente. 

Le nostre azioni coinvolgeranno due importanti aspetti: 

a) Sicurezza alla persona; 

b) Territorio e Ambiente. 

Di seguito, le azioni prioritarie previste: 

• creazione di un “Tavolo tecnico per la Sicurezza” permanente, con il 

coinvolgimento delle forze dell’ordine e per l’ascolto dei cittadini; 

• avvio progetto “Sorveglianza di vicinato”, con il coinvolgimento dei 

cittadini per la segnalazione di anomalie, frodi o altri sospetti di reati tra cui 

anche quelli ambientali; 

• convenzione con Comuni limitrofi per il presidio del territorio al fine 

di ampliare la fascia oraria di presenza della Polizia Locale; 
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• integrazione e/o sostituzione con nuove telecamere per la 

videosorveglianza (partecipazione a bandi nazionali e/o regionali sulla 

sicurezza per le risorse necessarie); 

• coinvolgimento di volontari per viabilità e traffico in orari scolastici 

(“nonni vigili”, Polizia, Carabinieri, ecc.  opportunamente 

preparati/formati). 
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13. SPORT PER TUTTI 

A nostro avviso il ruolo dell’amministrazione comunale è quello di favorire la 

pratica sportiva ad ogni livello, promuovendo sia le attività agonistiche che la 

diffusione della cultura sportiva tra i propri cittadini come attore principale nello 

sviluppo della pratica sportiva di base. 

Lo sport è anche un diritto di ogni cittadino, che deve avere la possibilità di 

praticarlo senza discriminazioni di alcun genere. Inoltre, attraverso lo sport si 

rafforzano i legami comunitari, il senso di appartenenza alla propria città e l’orgoglio 

per i colori della propria squadra. 

Non intendiamo dimenticare il ruolo dello sport per i disabili, sia come terapia 

che come azione concreta di integrazione a tutti i livelli sociali e culturali. 

Anche per gli anziani l’esercizio fisico è particolarmente raccomandato poiché 

l’attività fisica rallenta l'invecchiamento, previene malattie, contribuisce a ritardare 

disabilità, depressioni e riduzioni delle facoltà mentali; migliorando l'equilibrio e la 

coordinazione, concorre a diminuire il rischio di cadute accidentali. 

Il Movimento 5 Stelle si impegna a promuovere le seguenti proposte: 

• Revisione del Regolamento per l’uso e l’affidamento in gestione degli 

impianti sportivi comunali, inserendo una chiara regolamentazione sulle 

manutenzioni e attuando una politica di trasparenza totale sulla distribuzione 

dei fondi e sulle concessioni; 

• Promuovere l'attività sportiva per gli anziani finalizzata al mantenimento 

delle funzionalità motorie, delle capacità cognitive ed aerobiche, incentivando 

l’interazione anche con le attività scolastiche, riavvicinando due 

generazioni; 

• Promuovere e sostenere le collaborazioni tra le scuole, i gestori degli impianti e 

le società sportive, col fine di favorire l’inserimento dei più giovani nel 

mondo dello sport; 

• Promuovere eventi sportivi e ricreativi interdisciplinari fra amministrazioni 

limitrofe; 
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• Coinvolgere aziende alimentari locali in programmi o eventi orientati ad una 

corretta alimentazione sportiva con prodotti locali a km zero; 

• Creare nuovi eventi, come ad esempio miniolimpiadi per bambini della 

scuola primaria; 

• Impianti sportivi e loro manutenzione - monitoraggio attento delle 

opportunità di finanziamento attraverso bandi regionali, nazionali, 

europei. 

 

L’obiettivo finale della nostra Amministrazione è quello di riportare un clima di 

armonia e condivisione tra tutti i soggetti operanti nell’ambito sportivo sul territorio 

comunale.  

Siamo consapevoli della situazione complessa lasciateci in eredità.  
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14. TUTELA DEGLI ANIMALI 

Sulla base della recente proposta di legge a firma M5S contro il maltrattamento che 

prevede pene più severe, ampliamento delle fattispecie penali esistenti e introduzione 

di nuovi reati, la nostra Amministrazione intende impegnarsi con un’azione forte 

riguardo la tutela degli animali, siano essi domestici che in stato di libertà. 

Vorremmo portare all’interno della nostra Amministrazione la tematica del 

“benessere animale” poiché convinti che gli animali, tutti e non solo quelli da 

compagnia, rappresentino una risorsa per tante persone. Gli animali sono una fonte 

infinita ed inesauribile di amore, affetto e sostegno ed è quindi importante garantire il 

loro benessere, un benessere che possa coniugare la salute di tutti (sia animali che 

umano), il rispetto e la tutela degli spazi comuni. 

Le nostre proposte: 

• adozione di un regolamento sulla tutela e il benessere degli animali e 

di loro convivenza con i cittadini; 

• rendere fruibili le fontanelle pubbliche anche per i nostri amici a quattro 

zampe;  

• lotta all’abbandono attraverso un’azione che incentivi le adozioni; 

• educazione nelle scuole - progetti didattici, attuabili fin dalle scuole 

dell’infanzia, per educare al rispetto degli animali e dell’ambiente; 

• incentivare la formazione della polizia municipale per un maggior 

controllo su eventuali maltrattamenti di animali; 

• proposta (attraverso un sondaggio con la cittadinanza) per la realizzazione in 

luogo adeguato di un cimitero comunale per animali domestici. 

 




