
MoVimento 5 Stelle Monte Porzio Catone 
PROGRAMMA PARTECIPATO 5 STELLE 

Il MoVimento 5 Stelle è amico dell’AMBIENTE. 
Per non sprecare altra carta passami a qualcuno vicino a te che ritieni sia interessato oppure gettami nel cestino della CARTA da riciclare. 

 

Il programma partecipato 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 qualsiasi tornaconto personale. 
 
Le priorità del programma partecipato sono: 

 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 
 
Esso si basa su cinque temi cardine del MoVimento 5 Stelle: 

 ACQUA 

 AMBIENTE 

 CONNETTIVITÀ 

 SVILUPPO 

 TRASPORTI 

Partecipa anche tu attraverso tutti i nostri canali 
e contribuisci al TUO programma 5 Stelle! 

Infine proponiamo un patto partecipativo candidati-elettori, per un impegno alla responsabilità 
reciproca ed alla collaborazione, per diventare una comunità viva e non un insieme di tessere 
elettorali. È  un codice etico rivolto anche a tutti quei cittadini che pur non sostenendoci hanno a 
cuore il bene comune. 

GLI IMPEGNI DEI CANDIDATI: 

1. mettere il bene pubblico al di sopra degli interessi di lista e/o di partito 
2. mettere la pubblica amministrazione al servizio dei cittadini e delle imprese, non allontanarli dalle istituzioni 
3. esercitare il mandato ricevuto dai cittadini come servizio  
4. usare il denaro pubblico con la massima correttezza durante tutto il mandato amministrativo 
5. programmare durante il mandato amministrativo incontri periodici con i cittadini per un pubblico rendiconto 

dell'opera svolta 
6. accettare così di sottoporsi al controllo dei cittadini e permettere loro di offrire un contributo permanente in 

termini di stimolo, di critica, e di collaborazione per l'attuazione del programma elettorale e per 
l'aggiornamento degli eletti 

7. sostenere la promozione delle persone, non fare mero assistenzialismo 
8. dare la precedenza a chi è nel disagio e nella povertà 
9. fare dibattito politico dignitoso con le altre liste e i partiti e non rissa 
10. garantire diritti, non fare favori 
11. essere leali nei confronti degli altri candidati di lista durante la campagna elettorale 

 
GLI IMPEGNI DEGLI ELETTORI: 
 

- svolgere la funzione di interlocutore trasparente e attivo 
 
Trasparente nel senso che, nel sostenere i candidati, gli elettori non chiederanno favoritismi personali. 
Attivo nel senso che gli elettori vorranno seguire gli eletti avendo con loro frequenti contatti, collaborando 
nello studio dei problemi, controllandoli, sostenendoli e stimolandoli a interpretare il loro ruolo come 
portavoce ed espressione di un corpo vivo, e non come gestori di un  potere indipendente e svincolato da chi  
ha attribuito loro il mandato 
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I primi punti del nostro programma aperto al contributo dei cittadini: 

 
ACQUA 

- perseguimento di tutti le azioni necessarie alla ripubblicizzazione dell’acqua come bene comune e investimenti 
per l’efficienza della rete e delle riserve idriche locali    

 
AMBIENTE 

 aspirare ad una ottimale gestione del territorio, all’insegna del principio di sostenibilità del 
“no consumo di suolo” (non vogliamo l'avanzata della cementificazione incontrollata e 
affaristica) attraverso: 

- recupero e riqualificazione aree o edifici dismessi o fatiscenti 
- riprogettazione e programmazione del territorio in forma partecipativa 
- incentivazione ad utilizzo di sistemi costruttivi di bioedilizia o d’innovazione tecnologica 
- valorizzazione ed espansione del verde urbano 
- opzione cementificazione zero 

 

 ridurre l’impatto ambientale della macchina comunale attraverso misure ed interventi 
concreti come: 

- efficientamento energetico degli edifici pubblici 
- acquisti di prodotti e materiali a basso impatto ambientale (a ridotto imballaggio) e con alta 

possibilità di riutilizzo 
- mense integrate con prodotti biologici controllati di provenienza possibilmente locale 
- sviluppo delle fonti rinnovabili come il fotovoltaico e l'eolico nel rispetto dei vincoli paesaggistici 

 rendere sano, sicuro ed efficiente il territorio locale tramite: 
- pianificazione e controllo sanitario della salute pubblica 
- ottimizzazione delle risorse di vigilanza, primo soccorso medico e protezione civile 
- installazioni di telecamere a circuito chiuso in tutti i punti sensibili e strategici del paese 
- potenziamento degli impianti fognari, di depurazione acque reflue e d’illuminazione pubblica 
- NO incondizionato alla realizzazione di impianti BIOGAS, incenerimento e cremazione 

 promuovere una corretta gestione dei rifiuti, visti non più come problema ma come risorsa, 
attraverso: 

- il potenziamento della differenziata “porta a porta” nelle zone tuttora poco servite (obiettivo almeno 
80%) 

- l’attivazione di progetti concreti tesi alla riduzione dei rifiuti con una politica che aspira al traguardo 
“rifiuti zero” (riduzione imballaggi) e dimezzamento materiali impiegati 

- l’organizzazione di un adeguato sistema di controllo per la corretta differenziazione dei rifiuti in tutto 
il territorio e l’introduzione di vari livelli di premialità con  sgravio sulle imposte locali 

- creazione di un centro di raccolta ecologica per tutti i rifiuti riutilizzabili o riciclabili e avviamento di 
processi autogestiti per trattamento e riutilizzo del compostato organico 

 
CONNETTIVITÀ 

- investimento in un sistema di connettività estesa per la riduzione del Digital Divide 
- ampliamento della connettività gratuita per i residenti nel Comune 
- creazione di punti pubblici di telelavoro 

 
SVILUPPO 

 incentivare nuovi stili di vita attraverso politiche e progettazioni atte a stimolare nella 
cittadinanza scelte quotidiane sobrie e sostenibili come: 

- ripristino dei terreni e delle colture agricole tipiche del luogo e incentivazione dell’impianto di nuove 
colture per differenziazione e diffusione di nuovi prodotti locali 

- progettazione di un circuito economico integrato di prodotti locali a “chilometro zero” 
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- istituzione di una “scuola di mestieri e professioni” e di una banca del tempo dove chiunque abbia 
professionalità e specializzazioni può mettere a disposizione una parte del proprio tempo per 
l’espletamento di servizi di pubblica utilità e formazione, ricevendo in cambio bonus per l’acquisto di 
prodotti e beni di prima necessità 

- premialità per chi pratica autoproduzione energetica e risparmio delle risorse idriche 
- realizzazione di orti didattici e politiche di riforestazione (5 alberi ogni 1 abbattuto) 
- sostegno alla costituzione di gruppi di acquisto solidale (i cosiddetti G.A.S.) 
- incentivazione del turismo e di infrastrutture ricettive per ospitalità sostenibile 

- rivalorizzazione di feste e sagre tipiche paesane secondo le antiche tradizioni locali 

 mettere al centro il cittadino stesso tramite: 
- organizzazione di incontri pubblici periodici tra amministrazione e cittadinanza (Agorà) 
- reintroduzione del bilancio partecipativo 
- reintroduzione dei referendum consultivi 
- introduzione di procedure informatizzate sul sito del Comune per semplificare il rapporto tra cittadino 

e dipendenti pubblici comunali 
- adozione e sviluppo di sistemi informatici Open-Source per ridurre i costi di gestione informatica, con 

particolari misure di investimento per scuole e biblioteca comunale 
- organizzazione di specifiche “Commissioni Parallele” per consultare e far partecipare la cittadinanza 
- introduzione riprese in streaming (con registrazione video) nei consigli comunali 
- promozione di iniziative solidali di condivisione per essere una comunità viva 

 
TRASPORTI 

 ridurre l’utilizzo del mezzo privato con politiche e progetti concreti di mobilità sostenibile: 
- bike-sharing e percorsi cicloturistici montani per rivalorizzare il Parco Castelli Romani 
- trasporto pubblico integrato anche con mezzi alimentati a trazione elettrica 
- valutazione accordi di agevolazione per i lavoratori e gli studenti pendolari 
- sviluppo di un nuovo piano parcheggi del centro storico e introduzione di una “franchigia” di sosta 
- piano mobilità per i disabili 

 
…CONTRIBUISCI CON ALTRE BUONE IDEE COLLEGANDOTI A: 

www.beppegrillo.it/listeciviche/liste/monteporziocatone/programma.html 
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