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La lista MOVIMENTO 5 STELLE di Deliceto ha intenzione di voler svolgere il proprio 
programma amministrativo sulle direttrici già conosciute a livello nazionale. 
 
Punto fondamentale sarà quello di realizzare completamente il processo di trasparenza attraverso la 
totale pubblicazione di ogni atto pubblico appartenente all’istituzione comunale e di ogni altra 
istituzione ad esso collegata direttamente o indirettamente. 
 
Com’è noto, ogni singola stella del contrassegno del M5S rappresenta un ben distinto argomento di 
programma. 
 
Come verranno più specificatamente approfondite e descritte in seguito, le cinque stelle 
rappresentano specificamente: 

 Acqua 
 Ambiente 
 Trasporti 
 Sviluppo 
 Energia 

 
I settori interessati dalla lista MOVIMENTO 5 STELLE di Deliceto sono rispettivamente: 

 Il rapporto tra Comune e cittadini 
 Economia 
 Informazione  
 Trasporti 
 Salute 
 Istruzione 
 Tasse 
 Lavoro 
 Servizi al cittadino 
 Sicurezza 
 Cultura 
 Patrimonio  
 Turismo 
 Trasparenza 
 Barriere architettoniche 
 Viabilità 
 Innovazione 

 
Molte proposte del programma possono essere completamente innovative ma ve ne sono altre che 
sono state già sviluppate presso altri comuni italiani ed esteri. 
Infatti, questo programma ha l’obiettivo di realizzare anche delle proposte già consolidate presso 
altre realtà, al fine di raccogliere il meglio di quello che possono offrire le istituzioni. 

Altro aspetto fondamentale del seguente programma è la massima valorizzazione della cosiddetta 
economia circolare, che consiste nella completa e totale sostenibilità di produzione e consumo di 
beni e servizi. 
Altro punto fondamentale del programma è la completa apertura a quelle che sono e saranno le 
innovazioni utili ad un vero miglioramento della qualità di vita del cittadino senza alcuna 
distinzione. 
Sarà data ampia disponibilità ad ogni e qualsiasi suggerimento da parte di qualsiasi cittadino, 
attraverso la istituzione di uno sportello dedicato fisico e/o telematico che utilizzerà le più moderne 
tecnologie. 
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Com’è stato poc’anzi accennato, grande importanza assume la qualità di vita del cittadino in tutte le 
sue sfaccettature. 
 
L’amministrazione comunale del Movimento 5 Stelle, poiché istituzione pubblica, osserverà e farà 
osservare la Costituzione con particolare riferimento all’articolo 97 che specifica che: 
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti 
dalla legge. 
 
L’amministrazione comunale del Movimento 5 Stelle, orientata al cambiamento, applicherà un 
concetto elementare mettendo in pratica una gestione saggia e prudente con la Diligenza del Buon 
Padre di Famiglia. 
 
Dal punto di vista di una saggia e prudente gestione rientra il concetto di equo compenso del 
patrimonio comunale, per cui i Beni e Servizi che il Comune potrà ricevere e potrà erogare 
dovranno essere commisurati al giusto livello di mercato. 
 
ACQUA  

 Acqua pubblica su tutto il territorio comunale, vuol dire dare precedenza assoluta alla 
salubrità e all’utilizzo in questo bene essenziale per tutta la comunità, 

 Realizzazione di una politica idrografica a vantaggio di tutta l’agricoltura a causa dei forti 
cambiamenti climatici che determinano una desertificazione ormai accertata.  A tal proposito 
verrà messa in piedi una task force tra geologi e agricoltori. 

 
AMBIENTE  

 Rifiuti zero, 
 Riduzione della tassa d’immondizia sul modello Capannori (provincia di Livorno) con il 

96% di raccolta differenziata. 
 Riconoscimento premialità raccolta differenziata. 
 Valorizzazione economia circolare. 
 Aumento e potenziamento del verde urbano fruibile con una manutenzione ordinaria 

continua. 
 Salute e qualità della vita come obiettivi finale. 
 Area di sgambettamento per cani. 

 
TRASPORTI  

 Piano di mobilità per i disabili. 
 Istituzione e ripristino della navetta comunale. 

 
SVILUPPO  

 Connettività gratuita per i residenti nel Comune. 
 Favorire le produzioni locali, attraverso la realizzazione di un marchio promosso dal 

Comune. 
 
ENERGIA 

 Sviluppo delle fonti rinnovabili come il fotovoltaico e l'eolico con contributi/finanziamenti 
comunali. 

 Efficienza energetica. 
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COMUNE E CITTADINI 

 Partecipazione diretta a ogni incontro pubblico da parte dei cittadini via web come avviene 
per camera e senato. 

 Utilizzo del Referendum consultivo come da statuto comunale. 
 Creazione di un unico database centrale per l’invio automatico di comunicazioni al cittadino 

riducendo la distanza tra Comune e cittadino, 
 
INFORMAZIONE 

 Introduzione dei ripetitori wimax e per l’accesso mobile e diffuso della rete. 
 Utilizzo del grande schermo in piazza Europa per la diffusione di notizie. 

 
ECONOMIA  

 Favorire le economie locali attraverso la corsia preferenziale dei prodotti a km zero. 
 Recupero con un massiccio piano di sviluppo del centro storico attraverso il riutilizzo di 

immobili abbandonati. 
 Ingresso nei circuiti e percorsi turistici nazionali. 
 Sostegno economie no profit. 

 
TRASPORTI  

 Sviluppo di reti di piste ciclabili protette ed estese a tuta l’area comunale. 
 Istituzione dei parcheggi per le biciclette nelle aree centrali urbane. 
 Piano di mobilità per i disabili obbligatorio a livello comunale. 

 
SALUTE 

 Richiesta di utilizzo per l’alimentazione della mensa comunale con prodotti a km zero. 
 Registro di malattie per inquinamento sulla popolazione. 
 Rilevazione metodica regolare nel tempo di agenti inquinanti nell’aria. 
 Informare sulla prevenzione primaria (alimentazione sana, attività fisica, astensione dal 

fumo) e sui limiti della prevenzione secondaria (screening, diagnosi precoce, medicina 
predittiva), ridimensionandone la portata, perché spesso risponde a logiche commerciali. 

 Impegno e determinazione per il completo e totale blocco di fonti, progetti e realizzazioni 
inquinanti e dannose per la salute. 

 
ISTRUZIONE  

 Diffusione obbligatoria di internet nelle scuole con l’accesso per gli studenti. 
 Impegno per l’acquisto immediato di strumentazioni didattiche avanzate presenti in ogni 

classe di ogni Ordine e grado. 
 Massimo sforzo per lo sviluppo e l’assegnazione di fondi per l’insegnamento della lingua 

inglese a a partire dall’asilo. 
 Istituzione di un asilo nido comunale. 
 Per studenti e lavoratori incentivo a partire dal 50% su spese di trasporto pubblico 

pendolare. 
 Potenziamento del trasporto scolastico rurale con sdoppiamento delle corse. 

 
TASSE ED IMPOSTE 

 Creazione di un automatismo a bollettini per il pagamento della tassazione comunale. 
 Creazione di un database unico comunale. 
 Procedure automatiche per il recupero di crediti comunali verso terzi. 
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-LAVORO  

 Massima collaborazione dell’amministrazione per ogni qualsiasi insediamento produttivo. 
 Zona PIP. 
 Creazione di marchio unico Deliceto, uno solo per tutti i settori. 
 Progetto di un parcheggio custodito al piazzale. 
 Opera di catalogazione e censimento di beni immobili comunali e con un’analisi dettagliata 

di quelli inutilizzati e/o abbandonati. 
 Procedure per assegnazione di appalti ed incarichi secondo i nuovi criteri per 

l’anticorruzione. 
 Massima attenzione per l’eliminazione di conflitti di interessi ed accentramento di appalti ed 

incarichi. 
 Corsia preferenziale per assegnazione di forniture e contratti nei confronti di aziende e ditte 

che garantiscono il massimo indice di occupazione locali. 
 Equo compenso per il patrimonio comunale. 
 Rotazione automatica di incarichi con la pubblicazione in rete dei compensi annuali ricevuti 

da privati da parte dell’amministrazione comunale. 
 Valorizzazione totale e completa della meritocrazia come criterio di selezione. 
 Riconoscimento della economia circolare, 

 
MANTENIMENTO/AUMENTO SERVIZI 

 Rivalorizzazione pubblica di tutti i servizi e le proprietà comunali. 
 Richiesta per una postazione 118. 
 Potenziamento/aumento dei servizi Poliambulatorio.  
 Servizio WIFI aperto e gratis.  
 Creazione di un’Autostazione in zona esterna al centro abitato su suolo di proprietà 

comunale e postazioni roulotte/camper a pagamento. 
 Segnalazione segnale RAI insufficiente. 
 Possibilità per le concessioni di spazi verdi ai privati. 

 
SICUREZZA  

 Sistema efficiente di videosorveglianza (Modello Mechelon nelle Fiandre). 
 Supporto e sostegno alla polizia municipale con la fornitura di nuove tecnologie e 

strumentazioni informatiche per il contrasto al degrado e un migliore decoro urbano. 
 Installazione sufficiente di dissuasori stradali. 
 Istituzione del regolamento Passi carrabili. 
 Realizzazione del piano di sicurezza e di evacuazione con la Protezione civile. 
 Massima attenzione per tutte le realizzazioni con norme antisismiche. 

 
RIVALORIZZAZIONE CENTRO STORICO E PATRIMONIO CULTURALE  

 Incentivi per ristrutturazione centro storico secondo definiti criteri (tipo Matera).  
 Effettivo impegno per l’omogeneità delle pavimentazioni e dei colori degli immobili.  

 
RIVALORIZZAZIONE PATRIMONIO BOSCHIVO 

 Massiccia operazione di censimento del patrimonio comunale. 
 Equo compenso patrimonio comunale. 
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TURISMO 

 Istituzione di almeno UN evento importante al mese con l’obiettivo di destagionalizzare il 
flusso di visitatori. 

 Coinvolgimento di tutte le attività commerciali. 
 Creazione di gemellaggi con paesi che hanno in comune percorsi religiosi e non. 
 Patrocinio del comune a TUTTE le manifestazioni che hanno solo effettivo ritorno sociale e 

promozionale del territorio e del comune di DELICETO. 
 Creazione percorsi turistici e didattici in collaborazione con strutture didattiche e ricettive. 
 Utilizzo e valorizzazione di TUTTO il grande ed unico patrimonio comunale senza alcuna 

distinzione: 
 Progetto di medio e lungo periodo per la gestione d’immobili del centro storico come B&B 

diffusi. 
 
TRAPARENZA  

 Pubblicazione di tutti i bilanci dei patrimoni comunali e di ogni sua attività economica 
poiché pubblici. 

 Accordi e patrocini privilegiando associazioni che pubblicano i propri bilanci. 
 
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE  

 Funzionamento dell’ascensore piazza Padre Mattia. 
 
VIABILITA' URBANA  

 Potenziamento di isole pedonali. 
 Possibilità per un piazzale anche adatto per bambini con la presenza di una adeguata 

protezione. 
 Studio fattivo per un percorso alternativo tra via bovino-ASL.  
 Parcheggio Piazza padre Mattia - cimitero (tramite migliorie lavori per dissesto 

idrogeologico), rifacimento percorso esistente tra San Gerardo - C.da Tremoleto per 
evitare/limitare il transito dei mezzi pesanti all'interno del paese e per un rapido 
collegamento. 

 
VIABILITA' EXTRAURBANA  

 Realizzazione effettiva dei tratturi comunali. 
 Rifacimento strade incluse nei progetti turistici e per lo “scarico” del traffico urbano. 

 
SERVIZI CIMITERIALI  

 Intercettazione fondi per il dissesto idrogeologico per evitare l'ulteriore slittamento delle 
strutture. 

 
INNOVAZIONE, ENERGIE RINNOVABILI E RACCOLTA DIFFERENZIATA 

 Colonnine auto elettriche.  
 Energie rinnovabili.  
 Introduzione e realizzazione di isole ecologiche. 
 Integrazione telematica in tutti gli uffici comunali. 


