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PREMESSA
La comunità di Civita Castellana in questi ultimi 11 anni è sprofondata in uno stato di deriva
generalizzata e una situazione di ristagno di iniziative pubbliche in tutti i settori del territorio:
artigianato, industria, turismo, imprese, salute, commercio, sport e agricoltura. Anche le
infrastrutture sono state abbandonate, portando al risultato di penalizzare la crescita di tutti i
settori economici della città.
Si aggiunga a questo stato di fatto, l’insensibilità alle istanze ed alle problematiche sollevate dai
cittadini. Ed è proprio questo modus operandi che noi come Movimento 5 Stelle non accettiamo e
ci proponiamo per CAMBIARE IL MODO DI AMMINISTRARE LA COMUNITÀ.
Siamo un Movimento che nasce dal basso e per questa nostra caratteristica il primo passo per noi
è stato quello di confrontarci con i nostri cittadini. L’ascolto è una delle fasi che caratterizzano il
nostro percorso di formulazione delle proposte. Ci sono tante realtà diverse, ognuna degna di
nota, che possono apportare il loro prezioso contributo alla formazione della nostra proposta di
intervento sul territorio. Il nostro pertanto è un programma che scaturisce dalle reali esigenze
dei cittadini .
PROGRAMMA SCRITTO DAI CITTADINI PER I CITTADINI

1. DEMOCRAZIA DIRETTA E TRASPARENZA
• IL SINDACO con i CITTADINI: riunioni periodiche bimestrali dei cittadini con la
partecipazione del sindaco e degli assessori per ascoltare le esigenze e le proposte .
• Creazione di un REGISTRO ON-LINE in cui vengono raccolte le istanze inviate alla
Pubblica Amministrazione e dove si possono consultare le risposte ricevute.
2. CONNETTIVITA’
• Diffusione di punti Wi-Fi nel territorio del Comunale
• Servizi Comunali disponibili anche e sopratutto in smart working
• Percorsi multimediali ed informazioni per i turisti forniti attraverso apposite
applicazioni per smartphone.
• Adozione di un software che permetta a tutti i cittadini di segnalare problemi ed
emergenze della città all’amministrazione e viceversa , per poi seguirne lo stato
risolutivo via Internet.
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3. GIOVANI E SCUOLA
• Creazione di SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE, che rendano possibile la
realizzazione di eventi culturali realizzati da giovani, sia come singoli che in forma
associata, e dove essi possano esprimersi e crescere affermando le proprie
personalità e sviluppando i loro diversi talenti. Tali spazi dovranno essere attrezzati
per praticare attività artistiche (musica e teatro) e di approfondimento scolastico;
dovranno inoltre essere il fulcro della lotta all’abbandono scolastico e
dell’occupazione giovanile, attraverso la presenza di un CORNER INFORMAGIOVANI
(possibilmente gestito dagli stessi ragazzi) dove acquisire info utili sui programmi
europei dedicati ai giovani e sulle opportunità di lavoro.
• Creazione e utilizzo dei FABLAB esistenti : sviluppo di SPAZI DI COWORKING aperti a
freelance, progettisti, lavoratori autonomi, professionisti e startuppers con diversa
cultura e professionalità , luoghi di formazione e sperimentazione dove far scaturire
nuove idee e nuove start up
• Realizzazione di un censimento delle strutture scolastiche che non rispondono
ancora alle norme antisismiche e effettuazione di interventi di ristrutturazione, che
mettano in sicurezza gli edifici valutando nel contempo l’opportunità di utilizzare
edifici abbandonati, di proprietà del Comune, recuperandoli per essere destinati ad
attività scolastiche e laboratori.
• Promozione di programmi educativi che insegnino il rispetto delle regole della
convivenza e il rispetto dell’altro, rivolte in particolare alla prevenzione dei casi di
bullismo anche informatico e della discriminazione di genere.
• Revisione del costo e la qualità del pasto nelle mense scolastiche, promuovendo
l'utilizzo di prodotti di prossimità e favorendo la conoscenza delle tipicità locali.
• Promozione del rapporto dei giovani con le Istituzioni attraverso il coinvolgimento
periodico delle classi nei consigli comunali. Gli studenti saranno invitati ad
elaborare richieste, che verranno poi discusse dal consiglio stesso.
4. SOCIALE
• Valorizzazione della "CITTADINANZA ATTIVA" ,l'associazionismo, il volontariato e
senza fine di lucro che operano per beni di pubblica utilità.
• Incentivazione dell’Associazionismo rivolto al recupero delle eccedenze di cibo dalle
mense aziendali e scolastiche per rifornire gratuitamente persone e famiglie
bisognose.
• Organizzazione dei Centri Sociali Comunali, con l'inserimento di corsi di "arti e
mestieri" tenuti da artigiani in pensione, coi quali tramandare il "sapere" e fornire
nuove opportunità lavorative ai giovani e a chiunque voglia migliorare la
conoscenza di attività sia artigianali che culturali
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• La Famiglia , Civita Castellana, negli ultimi cinque anni ha registrato un saldo
negativo tra nuove nascite e decessi, è compito della politica invertire questa
tendenza .
• Una particolare attenzione alla famiglia, verranno attivate tutte le risorse disponibili
anche e sopratutto nazionali e regionali, al fine di aiutare concretamente i nuclei
familiari a programmare il loro futuro ed incrementare le nascite . Previa verifica
della reale fattibilità, un incremento e potenziamento delle strutture "nidi" per
bimbi, possibilmente a prezzi contenuti, al fine di agevolare il lavoro femminile
evitando disparità di genere
• La sicurezza, implementare l'attuale dotazione di telecamere con lettura targhe e
registrazione in aree sensibili.
• Informazione periodica ai cittadini per difendersi da truffe e furti, utilizzando
esperti del settore, compresi i vigili urbani.
• Incentivare la creazione del progetto “Controllo del Vicinato”
• informazione alla cittadinanza sui Piani di Emergenza previsti in caso di eventi
particolari quali terremoti, alluvioni, trombe d’aria ecc.
• Collaborare attivamente con gli organi nazionali preposti, al fine di limitare il
problema ricorrente dei furti

5. SANITA’ E DIVERSAMENTE ABILI
• Impegno del governo cittadino a sollecitare le istituzioni preposte a rivedere la
politica attuata fino ad oggi a danno del presidio ospedaliero di Civita Castellana.
Ci facciamo portavoce dei cittadini che chiedono il ripristino di reparti cancellati
dalla Regione Lazio ed evitare ulteriori depotenziamenti. Le strutture dell'Ospedale
Andosilla sono ancora tutte adeguate per accogliere nuovamente alcuni reparti e
precisamente , Ginecologia, Ortopedia, potenziamento della Pneumologia
considerato che siamo in un distretto industriale, Psichiatria e non ultimo il reparto
di Rianimazione .
• Ribadire l’importante ruolo che il Presidio Ospedaliero S. Giovanni Decollato svolge
sul territorio.
• Miglioramento della qualità di vita di tutti i diversamente abili , attraverso la
rimozione di barriere architettoniche e degli ostacoli di accessibilità al servizio di
trasposto pubblico.
• Istituzione della Consulta per l’handicap composta anche da persone diversamente
abili, dai familiari e dalle strutture che operano nel settore.
• Avviare programmi di educazione alla prevenzione primaria, corsi nelle scuole per
formare sul corretto stile di vita e all’educazione alimentare, inoltre ci impegniamo
a trattare argomenti come l’uso di sostanze stupefacenti, l’abuso di alcol e del
consumo di sigarette sopratutto tra i giovani.
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6. RISORSE IDRICHE
Il problema idrico riferito alla gestione ed erogazione dell'acqua potabile nelle
abitazioni da parte della soc. Talete spa, non è stato del tutto superato. Il sistema
posto in essere con i depuratori per abbattere la presenza di arsenico nell'acqua,
non ha risolto definitivamente il problema ma lo ha rinviato a breve . Il nostro
impegno è quello di chiedere con forza un intervento risolutivo che possa garantire
la potabilità dell'acqua superando gli attuali depuratori costosi e non affidabili.
Inoltre il costo dell'acqua al mc è estremamente alto, non giustificato con il servizio
e il prodotto offerto. Agiremo di conseguenza per rivedere gli accordi in seno alla
società Talete al fine di definire nel bilancio della stessa i limiti gestionali e gli
eventuali risparmi che si possono attivare, al fine di riportare il costo dell'acqua a
livelli accettabili per la cittadinanza .
Supervisione dell’operato della Talete per quanto i rapporti con il pubblico, la
società Talete deve garantire puntualità, efficienza e sopratutto deve essere
contattabile e reperibile tutti i giorni della settimana sia a Civita Castellana che in
via telematica e telefonica .
Inoltre tra le risorse idriche dobbiamo necessariamente annoverare le falde
profonde che alimentano sia parte dell'impianto potabile cittadino che le case
sparse . Questa risorsa unica deve essere protetta e preservata da prelievi
indiscriminati e attività potenzialmente inquinanti

7. RIFIUTI E AMBIENTE
ll territorio
Massimo impegno nel recuperare e mantenere un territorio pulito e fruibile per
sviluppare opportunità culturali e sopratutto lavorative . Non servono proclami e
promesse non attuabili,serve l'impegno di tutti verso il nostro territorio che si
presenta molto fragile e necessita di cure immediate ed urgenti.
Come può esserci qualità urbana senza tutela dell’ambiente? di seguito un breve
elenco di “dove interverremo” e “come interverremo”.
Siamo in prima linea per la rimozione e il contrasto agli scarichi abusivi, in un’azione
concreta di miglioramento della qualità delle nostre acque e del nostro ambiente.
Occorrerà rivedere il Piano Urbanistico Comunale Generale, la città sarà orientata
non all’espansione ma alla rigenerazione urbana, convogliando le energie edilizie
verso la riqualificazione dell’esistente. Col nuovo PUCG, Civita Castellana dovrà
sposare la sicurezza sismica e idrogeologica, l’efficienza energetica e dei servizi, il
decoro e l'inserimento del territorio all'interno dello sviluppo programmato, quale
soggetto con valenza pari o superiore alla pianificazione urbanistica prettamente
urbana.
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Il territorio si salvaguarda anche attraverso azioni minime legate alla formazione di
una cultura del rispetto. In questo senso si inseriscono le proposte culturali da
portare anche nelle scuole , quali gli "acquisti verdi,cioè acquisto di prodotti
riciclabili o provenienti da materiale riciclato. E' nostra intenzione tendere verso un
territorio a sempre minore impatto ambientale legato all'uso di prodotti plastici e
non degradabili.
Attenzione massima ad attività potenzialmente inquinanti, combatteremo come
abbiamo sempre fatto in prima linea, chiunque voglia fare del nostro territorio una
discarica . Il tema "cave dismesse" ricopre una parte importante dell'intervento
amministrativo che il M5S promette di attuare. Verranno attivati tutti i canali
nazionali e regionali per rivedere le norme legate alla coltivazione e recupero delle
cave, inoltre verrà proposta la modifica della normativa Fer1 in merito allo
sfruttamento dei siti dismessi a fini energetici ecosostenibili . Contrasteremo con
forza ogni nuova attività di utilizzo non sostenibile e non reversibile del territorio e
ogni proposta che preveda le cave dismesse utilizzate come potenziale discarica.

Gestione dei rifiuti
la Raccolta Puntuale è la nostra promessa per portare Civita Castellana al passo
delle altre città più evolute e il calcolo della tariffa rifiuti (TA.RI) sarà legato alla
reale produzione di rifiuti.
Non si baserà più solo sul metodo presuntivo e sul criterio dei metri quadrati
dell'immobile, ma anche su quanti rifiuti sono prodotti e differenziati. L’utente
pagherà per quanto rifiuto indifferenziato produce: quindi più differenzi e meno
paghi.
In questo modo, ogni "rifiuto" avrà un valore reale, la plastica , la carta,il vetro e
ogni materiale riciclabile non sarà più abbandonato nell'ambiente ma "venduto" per
mezzo della raccolta puntuale e avrà un valore che andrà in tasca a chi lo conferisce.
Si avrà una diminuzione dei rifiuti abbandonati e per chi verrà sorpreso a lasciare
rifiuti nel nostro territorio applicheremo il massimo delle sanzioni consentite, infatti
la prima cosa che programmeremo sarà mettere in atto ogni presidio tecnologico e
fisico per combattere il malcostume di abbandonare i rifiuti lungo le nostre strade e
boschi.
Mentre chi oggi non paga la raccolta sarà smascherato attraverso l'incrocio dei dati
che avvieremo immediatamente .
Non è una promessa ma una realtà, il M5S di Civita Castellana ha già presentato
una Mozione approvata dal Consiglio Comunale per avviare la "RACCOLTA
PUNTUALE".
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Il nostro obiettivo è abbassare le tariffe sulla raccolta rifiuti TARIP, premiare chi
differenzia , combattere chi sporca ed inquina, riciclare e creare nuovi posti di
lavoro nel settore del riciclo sostenibile e consapevole .
Promettiamo e siamo certi di realizzare una puntuale azione di recupero della
evasione grazie alla mappatura delle utenze necessaria per attuare la tariffa
puntuale. Questa iniziativa consentirà anche una maggiore equità di
prelievo,pagare tutti per pagare meno ma, soprattutto pagare solo per i rifiuti
prodotti.
Agevolazione per la nascita di nuove aziende del riciclo legate alle quantità prodotte
nell'ambito territoriale falisco
Obbligo di acquisti VERDI per l’amministrazione comunale e le scuole (cioè acquisto
di prodotti riciclabili o provenienti da materiale riciclato)
Eventi ad impatto Zero, garantendo incentivi per chi organizza feste, sagre e
manifestazioni, utilizzando stoviglie compostabili o riciclabili
Diffusione capillare dei cestini per la differenziata, installandoli anche in parchi e
aree verdi.
Facilitazione dello smaltimento di rifiuti speciali quali oli esausti, toner etc.
attraverso la creazione di punti di conferimento a portata dei cittadini in centri
commerciali, scuole, parrocchie.

Eliminazione degli scarichi fognari nelle forre. Opere di collettamento e
depurazione
Tutte le azioni che riguardano il territorio sono strettamente legate tra loro e si
influenzano reciprocamente, negativamente o positivamente se attivano un
circolo virtuoso che è la premessa per lo sviluppo ed il miglioramento dell’ambiente
e della vita dei cittadini
Il nostro sistema fognario, se non si considerano gli ampliamenti dovuti alla crescita
demografica della città, è rimasto per 80% al tempo dei Falisci ossia: scarico diretto
nei corsi d’acqua che circondano Civita Castellana. Solo una minima parte dei
liquami di Civita viene trattata dal depuratore della “Brecciara”costato diversi
milioni di euro. Non ci sono più scuse per rinviare queste opere, anche per il
carattere decisivo che assumono quando per la rinascita e lo sviluppo della città si
vuole anche puntare sul turismo valorizzando tutti i paesaggi ed i percorsi naturali
di cui Civita Castellana dispone.
Non vogliamo più vedere fogne che scaricano nelle forre e tra i reperti archeologici
inquinando i nostri torrenti e impedendo a tutti i cittadini di fruire di un territorio
bellissimo quanto ricco di storia.
Abbiamo da tempo avviato una serie di solleciti e denunce alle autorità competenti
per riportare l'attenzione e fondi verso il completamento della rete di collettamento
fognario.
Candidato alla carica di Sindaco Maurizio SELLI
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Il nostro impegno sarà sicuramente quello di non tralasciare il problema ma di
raggiungere l'obiettivo che ci siamo dato, quello di depurare i reflui e non versarli
più nell'ambiente
•

8.

Realizzazione impianto di depurazione delle acque nere , tuttora inesistente, nella
frazione di Borghetto
Il nostro impegno è quello di risolvere un problema che è stato sempre accantonato
dalle precedenti amministrazioni. La frazione di Borghetto è attualmente priva di
impianto fognario, si possono avanzare più proposte da sottoporre ad analisi di
fattibilità.
le proposte possono prevedere l'attuazione di impianti di fitodepurazione o anche
di collettamento con l'attuale depuratore di Prataroni, in entrambi i casi sarà nostra
cura realizzare un impianto efficiente anche e sopratutto sotto il profilo energetico,
sviluppando sistemi di produzione elettrica a servizio dello stesso.

STRADE e MOBILITA'
• Realizzazione del Piano di Manutenzione Straordinaria delle strade che riguarderà la
VIABILITA’ CITTADINA e LA VIABILITA’ SECONDARIA. Per la prima sarà previsto un
risanamento completo delle strade e dei marciapiedi di tutta la città. Per la
seconda sarà realizzata una classificazione delle strade secondarie, risollevandole
da uno stato di abbandono centenario e in alcuni casi di impraticabilità. Utilizzare i
fondi pubblici per iniziare ad adeguare Civita Castellana al futuro della mobilità
sostenibile . Car sharing, car pooling, pedibus, nuove rastrelliere per biciclette,
piste ciclabili, progetti per migliorare la qualità della vita della nostra città
• Migliorare i servizi esistenti per incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici, razionalità
delle corse di collegamento e adeguamento del servizio con fermate protette e
display informazioni arrivo.
• Impegno a sollecitare gli organi competenti al fine di migliorare il collegamento
ferroviario e su gomma sopratutto con Roma.

9. TURISMO
Civita Castellana, all'interno del TERRITORIO FALISCO, può e deve diventare una
destinazione turistica conosciuta in tutto il mondo, in grado di attirare e accogliere
visitatori per periodi anche superiori alla settimana, contando su un prodotto di
assoluta qualità dal punto di vista storico e archeologico, ambientale,
enogastronomico, culturale, artistico ....etc.. Una risorsa che mette radici e si
sviluppa non solo in città ma in un’area vasta che ricomprende i comuni dell'Agro
Falisco. L’industria turistica deve essere motore di un movimento che ha una
ricaduta positiva su strutture ricettive, commerciali e di servizio e che al tempo
stesso si concretizza come una grande opportunità per nuovi posti di lavoro e nuove
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professionalità. Avvieremo un trend di investimenti in promozione turistica che
genererà un percorso di sviluppo del territorio e della sua produttività.
Fare rete cercando di far collaborare i vari attori presenti sulla scena turistica.
Creare un coordinamento fra Comune di Civita C. e Comuni limitrofi, operando
concretamente anche nell'attivazione del GAL
Proporre un pacchetto che comprenda tutte le offerte del territorio, coordinate fra
loro, creando anche un biglietto unico di accesso a musei e attrattive, una
sponsorizzazione unica e qualificata, una gestione unica di promozione nazionale ed
internazionale.
•
Organizzare una rete di trasporto pubblica, rimodulando l'esistente, per
raggiungere facilmente i comuni e le località turistiche limitrofe a Civita Castellana.
•
Aiutare concretamente tutte le associazioni presenti sul territorio che hanno
dimostrato efficacia nella propria azione , avviare la formazione degli operatori del
turismo mediante corsi dedicati.
•
Sviluppo delle infrastrutture turistiche
Una città dove niente è lasciato al caso: implementiamo la segnaletica turistica, i
punti informativi, i bagni pubblici e l’accesso alle applicazioni tecnologiche e
informatiche.
•
Ambasciatori di Civita
A partire dai prodotti tipici ed enogastronomici, dall'artigianato,alle manifestazioni
popolari, alle attività sportive e culturali, vogliamo con essi realizzare una rete di
ambasciatori del territorio per che veicolare nel mondo il brand Civita Castellana
all'interno del territorio falisco.
•
Sinergia con gli istituti alberghieri e le scuole professionali
Avviamo un confronto finalizzato allo sviluppo di nuove professionalità legate al
turismo, per pensare nuovi prodotti e nuovi servizi, nuove competenze necessarie
per consolidare il concetto di accoglienza anche nei nostri territori.
•
Circuito turistico nazionale ed europeo , enogastronomico di qualità
Civita Castellana all'interno del territorio falisco, promotrice di una rete europea di
eccellenze, una proposta turistica di grande qualità per attirare visitatori da tutto il
mondo. È un progetto ambizioso ma concreto, di cui conosciamo concretamente i
risvolti attuativi
• Piano di marketing del turismo del territorio
L’iniziativa coinvolgerà non solo la città ma anche diversi comuni limitrofi a Civita
Castellana, verranno attivate specifiche competenze all'interno del personale
amministrativo comunale, coordinate da esperti del settore.
Il piano prevede anche la programmazione degli eventi per evitare che si
concentrino tutti solo in alcuni mesi, lasciando scoperte le altre parti dell’anno. Per
questo è importante collaborare con tutti gli enti cittadini, favorendo la creazione di
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un calendario unico condiviso, da promuovere su scala regionale, nazionale o
internazionale in funzione dell'interesse specifico della proposta.
•
Città Turistica “En Plain Area”
Diamo avvio a politiche di promozione di Civita Castellana e il territorio falisco
come meta del turismo itinerante, in collaborazione con agriturismi e gestori di aree
da dedicare all'accoglienza camper e agri campeggio.
•
Monitoraggio analitico dei risultati
Presenze, indotto, gradimenti ed eventuali criticità su cui lavorare: iniziamo la
misurazione delle performance e ascolto qualitativo dell’opinione dei visitatori e
degli operatori per definire al meglio future linee guida e strategie.
•
Un gioco di squadra
Pianificheremo una azione di squadra per intrecciare con partner diversi e
importanti rapporti nel settore turistico, uscendo da un lungo isolazionismo.
•
Gemellaggi e ambasciate Italiane
Avviamo una rete di gemellaggi internazionali e la collaborazione con gli Istituti di
cultura e le Ambasciate italiane nel mondo; relazioni funzionali alla creazione di
partnership commerciali, culturali e sportive utili alla città e al suo tessuto.
in conclusione possiamo sicuramente affermare che quanto promesso può essere
sicuramente mantenuto in quanto conosciamo il settore e sappiamo come
intervenire concretamente .

10. AGRICOLTURA ARTIGIANATO E COMMERCIO
primo punto, SEMPLIFICAZIONE ED ELIMINAZIONE DELLA BUROCRAZIA
• Incentivazione del consumo di prodotti locali coltivati con metodi di produzione
biologica e nel rispetto dell'ambiente
• Realizzazione di un MERCATO COPERTO, preferibilmente nel centro storico e in
locale di proprietà comunale,dove i cittadini potranno acquistare i prodotti delle
aziende del territorio tutti i giorni e dalla mattina alla sera. Attualmente i nostri
prodotti tipici locali non sono venduti nella grande distribuzione ma solo negli
spacci aziendali . Vogliamo far superare questo isolamento commerciale anche ai
piccolissimi produttori e cercare di preservare la coltivazione dei prodotti tipici,
altrimenti destinati a non essere più remunerativi e pertanto non più coltivati.
• Promozione delle cosiddette “feste del raccolto” dei prodotti tipici di Civita C. che
coinvolgano in prima persona il cittadino e i circuiti nazionali di promozione , dalla
coltivazione o allevamento fino al consumo del prodotto finito, con esempi di
lavorazione del prodotto come avviene già in alcune feste di paese.
• Informazione alla cittadinanza sul DES (distretto di economia solidale), i GAS (gruppi
di acquisto solidale) e la rete intergas. Messa a disposizione da parte del Comune,
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sia una struttura informatica, sia locali per poter organizzare riunioni, punti di
incontro e scambio di beni di consumo.
Attuazione di seri provvedimenti per il contenimento/eliminazione dei cinghiali
(caccia aperta tutto l’anno) che stanno devastando i raccolti oltre a provocare
incidenti, anche mortali sulle strade. L'amministrazione sarà pronta a collaborare
con le istituzioni preposte a tal fine .
Avvio di un’azione strategica a medio/lungo termine per la sostituzione dell’uso dei
fitofarmaci a cominciare da quelli più dannosi per la salute umana, operazione
concordata dall'amministrazione con il contributo dei produttori in un tavolo
tecnico.
Riorganizzazione, valorizzazione e ottimizzazione del mercato settimanale dell’area
Fiume Treja, inserendo spazi organizzati dedicati, servizi e tariffazione in linea con la
media degli altri mercati settimanali.
Creazione un comitato di imprenditori, artigiani, commercianti che supporti la
giunta e l’assessorato di riferimento con la proposta di iniziative ed azioni per lo
sviluppo delle attività produttive sul territorio
Rotazione dei fornitori del comune, con la precedenza alle imprese, agli artigiani ed
ai commercianti locali, a parità di preventivo.
Locazione agevolata di immobili comunali per attività di giovani fino a 35 anni.
un aiuto concreto con l'istituzione di CivitaInEuropa, sportello di informazione e
supporto per partecipare ai bandi pubblici regionali, nazionali ed europei .
L'amministrazione sarà vicina a chi lavora e fa impresa con azioni concrete .
Nel settore dell'artigianato artistico, sarà nostra cura proteggere gli ormai residui
rappresentanti impegnati nella ceramica, nella lavorazione del vetro, in nicchie
artigiane che possono continuare a sopravvivere soltanto se aiutati concretamente ,
cosa che noi ci impegniamo a fare .

11. OTTIMIZZAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE
• Realizzazione di un indagine sulla consistenza dei beni immobiliari del Comune, sullo
stato degli immobili e sull’utilizzo che attualmente ogn’uno di essi ha.
• Verifica puntuale per stabilire se gli usi attualmente ne vengono fatti sono in linea
con le leggi vigenti
• Recupero di stabili comunali e loro riutilizzo per gli uffici amministrativi con effetti
positivi sul bilancio comunale diminuendo al massimo gli affitti passivi
• Utilizzo degli immobili come centri di aggregazione per giovani.
• Civita Castellana ogni anno spende più di 100 mila euro per la gestione in canili
privati, di cani randagi. Esistono organizzazioni di volontariato locale che associata
ad un intervento comunale strutturale e permanente, potrebbe ribaltare il
problema del randagismo in una risorsa per le casse comunali, per il rapporto
diretto con i cani e per sviluppare una rete culturale atta ad evitare l'abbandono
degli stessi e il ricollocamento
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12. CULTURA
• Realizzazione di un calendario annuale degli eventi culturali proposti sul territorio,
in collaborazione con la Associazioni del territorio.
• Promozione della cultura del Libro attraverso, l’organizzazione di un Fiera del Libro
e il Progetto “LIBRI ALL’APERTO”, consistente nel posizionamento di Casette dei
Libri, posizionate nei parchi pubblici cittadini.
• Realizzazione di un Teatro Comunale , anche se necessario con strutture
prefabbricate tipo Teatro Tenda .
• Valorizzazione del CARNEVALE CIVITONICO, attraverso la creazione della Cittadella
del Carnevale dove offrire spazi per la realizzazione di macchine e accessori ai quei
gruppi che non hanno una sede propria e dove saranno messi a disposizione di tutti
i partecipanti spazi comuni per realizzare attività relative al carnevale. Lo spazio
comunale esiste e siamo pronti ad attivarci al fine di renderlo agibile.
• Realizzazione del MUSEO permanente DEL CARNEVALE contenente i vestiti più
rappresentativi, le foto ecc.
• Iniziative per famiglie con bambini per far conoscere il territorio falisco. iniziativa
da avviare con le associazioni del territorio , programmando passeggiate
organizzate, pomeriggi di gioco e merenda lungo i sentieri o nel centro storico, a
contatto con la natura o con l'arte.
• IL VERO CENTRO DI SVILUPPO CULTURALE SARA' LA BIBLIOTECA
Polo altamente innovativo, funzionale allo sviluppo di nuove idee , la biblioteca non
più come luogo circoscritto e delimitato da mura e silenzio , ma come ambito
polifunzionale della cultura interattiva e dinamica .
Non più luogo unico ma galassia di postazioni della cultura, distribuite nell'ambito urbano e
territoriale comunale, dal centro storico, a Sassacci a Borghetto
Non più un luogo ma una "idea" di spazio che supera i confini naturali di Civita Castellana e
si proietta verso una connessione mondiale .
La biblioteca che moltiplica sul territorio comunale la sua rete culturale, abbracciando
anche le frazioni mediante la realizzazione di "laboratori" collegati tra loro e alla biblioteca
centrale tramite le nuove tecnologie.
Fondamentale è recuperare gli ambienti comunali non utilizzati e migliorare i servizi della
cultura , con la razionalizzazione di nuovi spazi ed arredi
Lo scopo è di permettere l’utilizzo dei suddetti locali per mostre di pittura, scultura,
fotografia, presentazioni di libri, conferenze. Le attrezzature possono comprendere
impianto di amplificazione, hardware per streaming degli eventi, wifi e banda larga,
attrezzature per l’esposizione di opere.
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La Biblioteca e i Laboratori:
I laboratori .“Strada del sapere”, aperta anche nel fine settimana e permette agli utenti
l'accesso a libri, musica e film, permette ai pellegrini della Amerina di comprendere il
carico culturale del luogo .
La attività previste, la digitalizzazione dei documenti inerenti il paese di Civita Castellana ,
possibilità di visionare gratuitamente film girati sul territorio, digitalizzazione fruizione di
opere artistiche, libri di autori del paese, possibilità di fruizione di informazioni storiche,
straming di musica di autori locali.
Fruizione dei contenuti rapida: supporti digitali per le ricerche ,volumi digitalizzati
che possono essere consultati anche da remoto attraverso la piattaforma Media Library
Online.
Strutturare sezioni dedicate al pubblico con disabilità percettive, con specifiche
attrezzature per una fruizione anche in remoto
Adeguamento accesso ai locali della cultura eliminando le barriere architettoniche.
I laboratori . Area giovani + Idee in Movimento , per i bambini sarà disponibile un'area
con arredi e letture a loro dedicati, con la possibilità di sperimentare e acquisire anche
competenze di robotica e programmazione informatica. Un luogo eterogeneo, sia per il
target a cui si rivolge che per i servizi che garantisce
Adesione alle community di programmazione, siti gratuiti, guidati dai volontari e basati
sulla comunità per i giovani, lo scopo è sviluppare l'apprendimento tra pari, il tutoraggio
dei giovani e l'apprendimento autonomo. Il nostro obiettivo è aiutare i giovani a rendersi
conto che possono costruire un futuro positivo attraverso la programmazione e la
comunità.
I laboratori. Il Music Lab
Si tratta di un laboratorio musicale messo a disposizione degli utenti della biblioteca che,
gratuitamente, possono utilizzare strumenti musicali, impianti di amplificazione,
postazioni dj e pc per produrre musica. La strumentazione innovativa, così da garantire un
supporto di qualità a chi intende fare musica o proporre workshop.
La proposta vede la collaborazione con le scuole di musica esistenti, compresa la "Rustica"
Poter utilizzare le sale della scuola di Musica o spazi comunque di proprietà comunale, per
poter organizzare il Music Lab, dotare le sale di connessione per dare la possibilità di
trasmettere via streaming le performance di un eventuale progetto musicale.
Integrare la Sala Musica con strumentazioni digitali per la composizione e lo studio della
musica “Tradizionale” e per la produzione di musica digitale (drum machine, sintetizzatori,
tastiere elettroniche)
I laboratori , Il Food Lab
Una piccola cucina circondata dai libri: è questo il Food Lab, un punto ristoro per i fruitori
della biblioteca e sala per raccontare la cultura del cibo. laboratorio di degustazione olio,
vino, corsi di botanica e di preparazione di cosmetici a base di prodotti naturali.
Valorizzazione della dieta mediterranea con percorsi didattici rivolti anche ai bambini, alle
scuole e ai pellegrini della via Amerina

Candidato alla carica di Sindaco Maurizio SELLI

14

CIVITA CASTELLANA - Elezioni Amministrative 2020 -Programma M5S

I laboratori , La Fattoria Didattica online,
Postazioni video collegate alle aziende agricole associate al progetto, e visione in diretta
dei lavori nei campi e nell'orto nelle varie stagioni. La coltivazione, la piantumazione, la
raccolta . Luogo della cultura agricola con prodotti esposti e caratteristiche . Collegamento
con le scuole del paese e tutte le piattaforme nazionali ed internazionali.
I laboratori ,Lo Storytelling Lab
Oggi le storie corrono sui social, dove lo stile narrativo è intuitivo e creativo, una nuova
forma di comunicazione che i ragazzi usano sia sui device personali che in classe. Il
laboratorio sarà dotato di strumenti per il digital storytelling e i contenuti prodotti saranno
caricati anche sui canali ufficiali della biblioteca. Uno strumento utile per archiviare anche
la memoria di una comunità , usato anche dagli anziani locali per tramandare verbalmente
storie mai scritte .
La trascrizione di queste, oltre ad essere esercizio di storytelling, permette anche di
fotografare le memorie che altrimenti andrebbero perse insieme ai propri custodi.
Questo implica anche lo studio degli strumenti di storytelling con la conseguenza di
aumentare le conoscenze digitali di chi le vuole utilizzare.
I laboratori , Hi-Tech Lab
Questo spazio è una bottega di artigianato digitale con stampanti 3D e pc all'avanguardia.
Si tratta di un laboratorio che promuove momenti di formazione per sviluppare nuove
competenze nell'ambito di un artigianato eco-innovativo, robotica e tecnologie di
produzione energetica, associata ad attività artigianali tradizionali
Laboratorio Turistico è anche ufficio informazioni e accoglienza turistica della città, e
del territorio falisco, ed avrà la sua sede in strutture comunali , direttamente accessibili ai
visitatori, collegato online con i luoghi più caratteristici del territorio falisco , visite guidate
online per collegamenti nazionali ed internazionali con operatori turistici.
Fornire l’info point comunale di connettività veloce per permettere l’installazione di
schermi touch informativi con contenuti pertinenti il territorio falisco e dei paesi limitrofi.
All’interno dell’info point installazioni di Hardaware che permettano l’utilizzo di tecnologie
di VR e VR aumentata per dare informazioni e creare tour Virtuali del nostro territorio. Le
informazioni possono essere redatte dalla biblioteca, attingendo in questo modo al
patrimonio culturale che essa rappresenta.
Laboratorio, Progetto Memoria , al patrimonio della biblioteca appartiene anche un
archivio storico che dovrà essere caratterizzato con il progetto memoria , dove raccogliere,
catalogare, rendere visibili in formato digitale, le memorie della storia passata e recente
della comunità, creando un canale virtuale visivo e interattivo con paesi europei anche in
ambito di progetti comunitari . Una sorta di gemellaggio della memoria storica.
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13. SPORT
• Riqualificazione degli impianti sportivi comunali, a partire dall’impianto natatorio,
ad oggi purtroppo in stato di inagibilità da circa sei anni , e con i lavori di pretesa
ristrutturazione che procedono a rilento. L’obiettivo è quello di creare un impianto
funzionale mediante una riqualificazione che rispetti tutti gli standard di sicurezza e
di agibilità e che porti la struttura a divenire, attraverso una gestione economica di
tipo imprenditoriale, un’attività redditizia per la comunità, in grado di generare
surplus da reinvestire nel sociale.
• sviluppare le attività sportive amatoriali e agonistiche presenti sul territorio,
migliorare le strutture
• Crediamo nella cultura dello sport come patrimonio di benessere e stile di vita,
facilitandone la pratica tra le fasce più deboli e i giovanissimi.
• Vigileremo sul rispetto degli accordi per l'ingresso gratuito dei ragazzi in età scolare
nelle strutture e nelle attività delle società contrattualizzate con il comune
• Erogazione di un contributo economico da parte del Comune a copertura della
quota di iscrizione presso le Società Sportive, dei ragazzi tra i 7 e i 17 anni
provenienti da famiglie in difficoltà
• Siamo pronti a dialogare e sostenere il tessuto associativo e le società, consolidare
il ruolo di Civita Castellana come cittadina capace di ospitare e organizzare eventi
regionali e nazionali.
• Proponiamo un grande patto tra Comune, società sportive, associazioni e imprese
per consolidare le collaborazioni esistenti e stimolarne di nuove, il tessuto sportivo
deve fare squadra e avere una voce coesa e forte
• Dedica di vie o strutture sportive a Sergio Caprari e Pino Smargiassi, memorie
storiche e motivo di riscoperta di campioni locali
14. BILANCIO E PARTECIPATE
L’attuale bilancio del Comune di Civita Castellana presenta un enorme debito, per lo
più riscontrato dalla mancata riscossione dei tributi e dal conseguente ricorso ad
anticipazioni di cassa e prestiti che a loro volta generano debito a seguito degli
interessi maturati.
Questo debito non può essere qualificato come “investimento produttivo” dal quale
sarebbe lecito aspettarsi un ritorno in termini di nuove opportunità di lavoro per i
cittadini e quindi un incremento della ricchezza per tutta la comunità.
E’semplicemente il frutto di una politica rinunciataria che per 10 anni !!!! si è
“guardata il naso” occupandosi della ordinaria amministrazione e di distribuire
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prebende, senza mai voler incidere nel tessuto produttivo del territorio indicando
vie innovative.
Se da una parte sarà facile evitare le spese sciagurate dispendiose, dall’altra si dovrà
programmare un arco temporale durante il quale destinare parte delle entrate alla
riduzione del debito, vincolando l’operato del comune e sottraendo risorse alla
gestione “ordinaria”.
Obiettivi (Target) arco temporale con scadenze intermedie (time - line) verifica dei
risultati ottenuti con gli obiettivi prefissati, dovranno essere condivisi non solo con
la minoranza politica, ma anche con la cittadinanza tutta.
Per noi le parole chiave sono Trasparenza e Partecipazione.
Parole che non devono rimanere svuotate del loro significato ma essere associate a
fatti concreti.
Messa a disposizione di una % degli investimenti ai cittadini, che potranno svolgere
azioni propositive e deliberative con le modalità già utilizzate in altri comuni
virtuosi.
Riorganizzare della macchina comunale attraverso un nuova politica di gestione dei
processi e del personale. L’amministrazione comunale deve essere al servizio del
cittadino, e non il contrario.
Effettiva responsabilizzazione dei dirigenti e dei responsabili di attività
dell'amministrazione con piano degli obiettivi valutato in termini di efficienza ed
efficacia delle prestazioni, misurabili e riscontrabili in termini numerici e non
letterari .
Attivazione di progetti di miglioramento della macchina comunale ottenuti grazie
all’ascolto dei dipendenti comunali volti alla riduzione degli sprechi e al
miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini.
Valorizzazione del personale attraverso investimenti sulla formazione.
Riduzione delle consulenze esterne
Eliminazione dei contratti (anche per le società partecipate) di locazione passiva in
scadenza e divieto di stipulazione di nuovi contratti su immobili di proprietà privata,
salvo previa analisi delle disponibilità di immobili adeguati tra i beni comunali o di
altri enti

15 RISPARMIO E PRODUZIONE ENERGETICA CIVITA CASTELLANA "COMUNITA' ENERGETICA"
• l nostro impegno è portare Civita Castellana ad essere "solare" , sviluppare le
opportunità che ci offre la tecnologia e i fondi pubblici nel campo del riciclo, del
risparmio energetico, della produzione di energia da fonti rinnovabili . Civita
Castellana deve diventare all'avanguardia nel risparmio e nella produzione
energetica, nel rispetto dell'ambiente in una economia circolare che vede coinvolti
tutti i cittadini. La "comunità energetica" è la prossima frontiere verso la produzione
e l'utilizzo di energie rinnovabili, sfrutteremo tutte le opportunità economiche
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messe in campo dalla Unione Europea verso questa transizione sia nel campo civile
che industriale.
16 URBANISTICA, EDILIZIA, LAVORI PUBBLICI
•

Occorrerà rivedere il Piano Urbanistico Comunale Generale vecchio di 50 anni, la
città sarà orientata non all’espansione ma alla rigenerazione urbana, convogliando
le energie edilizie verso la riqualificazione dell’esistente. Civita Castellana deve
essere dotata di un piano urbanistico all'avanguardia che proponga concetti
ambientali e tecnologici trasferibili alle future generazioni. Pianificazione del
consumo e della produzione energetica sostenibile, pianificazione della mobilità,
qualità della vita ..tutti concetti non presenti nell'attuale piano in fase di
approvazione .
L'amministrazione deve essere vicina ai cittadini, puntuale ed efficiente nelle
risposte e nel servizio, pertanto nei limiti imposti dalla normativa vigente, è nostra
previsione organizzare l'area tecnica comunale , con aumento del personale,
qualificazione tecnologica e nuovi obiettivi nella programmazione generale
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PILLOLE DEL PROGRAMMA
IL M5S PROMUOVE LA RIAPERTURA DI REPARTI ESSENZIALI DELL'OSPEDALE DI CIVITA CASTELLANA
E' UNA PRIORITA' NEL NOSTRO PROGRAMMA, IL NOSTRO IMPEGNO SARA' MIRATO A SOLLECITARE
L'INTERVENTO NAZIONALE e REGIONALE VERSO IL POTENZIAMENTO DELL'OSPEDALE ANDOSILLA PER UNA
SANITA' VICINA AI CITTADINI.
IL M5S PROMUOVE UN ATTENZIONE MAGGIORE VERSO LA FAMIGLIA E I BAMBINI , AREE VERDI
ARREDATE A MISURA DI BAMBINO CON GIOCHI E ATTIVITA' LUDICHE
E' NEL NOSTRO PROGRAMMA CREARE NEI GIARDINI PUBBLICI SPAZI ARREDATI PER I NOSTRI PICCOLI
CITTADINI, BELLI DA VEDERE E SICURI DA UTILIZZARE.
TUTTI I QUARTIERI DEVONO AVERE UNO SPAZIO A VERDE PUBBLICO DOVE PORTARE I PROPRI FIGLI IN
PIENA SICUREZZA .
E' NEL NOSTRO PROGRAMMA ANCHE UN GIRO DI VITE VERSO I VANDALI E QUANTI SI DIVERTONO A NON
RISPETTARE IL BENE COMUNE , SANZIONI E CONTROLLI SONO UNA PRIORITA' ASSOLUTA

NO

IL M5S DICE
ALL'UTILIZZO INDISCRIMINATO DEL TERRITORIO E DICE SI ALLO SVILUPPO DI CIVITA
CASTELLANA VERSO LE RINNOVABILI, IL RISPETTO DELL'AMBIENTE, IL DECORO E LA PULIZIA DI STRADE E
TERRITORIO, LO SVILUPPO DI UN AGRICOLTURA SOSTENIBILE
E' NEL NOSTRO PROGRAMMA PROTEGGERE IL TERRITORIO E SVILUPPARE IL SUO UTILIZZO NEL PIENO
RISPETTO DELL'AMBIENTE.
No a discariche, NO a tutte le attività che modificano in modo non reversibile il territorio, NO ai rifiuti
abbandonati , NO al degrado e alla sporcizia nelle strade, NO alle fogne che sversano nelle forre
UN SI ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE , CONTROLLATO E MONITORATO , vogliamo Civita Castellana 4.0
all'avanguardia
IL M5S COMPLETERA' FINALMENTE LA PISCINA COMUNALE INTEGRANDO AL PROGETTO INIZIALE
NUOVE TECNOLOGIE E FUNZIONALITA'
E' NEL NOSTRO PROGRAMMA TERMINARE IL RECUPERO DELLA PISCINA COMUNALE MIGLIORANDO
NOTEVOLMENTE LA TECNOLOGIA APPLICATA , LA FUNZIONALITA' E FARLA DIVENTARE LA PIU'
ATTREZZATA E MODERNA POSSIBILE.
RIDARE IL SERVIZIO DELLA PISCINA COMUNALE AI CITTADINI DI CIVITA CASTELLANA E' UN PRECISO
IMPEGNO, UNA PISCINA MODERNA UNICA NEL SUO GENERE
E' NEL NOSTRO PROGRAMMA ANCHE INTERVENIRE SULLE ALTRE STRUTTURE PER LO SPORT, INOLTRE CI
ATTIVEREMO PER L'UTILIZZO DI FONDI PUBBLICI ANCHE PER LA REALIZZAZIONE DI CIRCUITI CICLO
PEDONALI IN SICUREZZA DISTRIBUITI NEL TERRITORIO E IN ACCORDO CON ALTRI COMUNI, UTILIZZANDO
ANCHE LE STRADE COMUNALI RURALI
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IL M5S PER LO SVILUPPO TURISTICO DI CIVITA CASTELLANA E DEL TERRITORIO FALISCO
E' NEL NOSTRO PROGRAMMA SVILUPPARE IL TURISMO CULTURALE, AMBIENTALE E CONSAPEVOLE DELLE
BELLEZZE NATURALISTICHE E STORICHE CHE IL NOSTRO TERRITORIO OFFRE.
UN TURISMO ORGANIZZATO, IL TERRITORIO DI CIVITA CASTELLANA ACCOGLIENTE, ATTREZZATO NEI
PERCORSI NATURALISTICI E NEL CENTRO STORICO PULITO ED ARREDATO
SARA' UN NOSTRO IMPEGNO SEGUIRE TUTTE LE OPPORTUNITA' FINANZIARIE REGIONALI, NAZIONALI ED
EUROPEE , e
portare CIVITA CASTELLANA NELLE MAGGIORI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE E
PROMOZIONALI SIA NAZIONALI CHE INTERNZIONALI
IL SETTORE TURISMO E LA CULTURA POSSONO PORTARE LAVORO E BENESSERE, quella del M5S SARA' UNA
VERA RIVOLUZIONE PER CIVITA CASTELLANA INSERITA NELL'”AMBITO FALISCO” per farla diventare una
meta turistica conosciuta in tutto il mondo

IL M5S PER LA SICUREZZA DEI CITTADINI NEI PARCHI PUBBLICI E CONTRO I VANDALI CHE ZOZZANO LE
NOSTRE STADA CON LA LORO IMMONDIZIA
E' NEL NOSTRO PROGRAMMA APPLICARE LE NORME CONTENUTE NEL DECRETO LEGGE N. 76 DEL 2020
INSTALLEREMO SISTEMI DI VIDEO SORVEGLIANZA GIORNO E NOTTE, NEI LUOGHI FREQUENTATI DAI
CITTADINI E DAI BAMBINI PER EVITARE ATTI DI CRIMINALITA' E DELINQUENZA, PER EVITARE CHE I GIARDINI
COMUNALI SIANO LUOGHI SPORCHI E NON SICURI.
LA VIDEOSORVEGLIANZA SARA' UTILE ANCHE PER COMBATTERE IL FENOMENO DELL'ABBANDONO DEI
RIFIUTI LUNGO LE STRADE E NEL TERRITORIO , PER DARE SICUREZZA I CITTADINI CONTRO LA CRIMINALITA'
PREDATORIA .
IL M5S PER L'ACQUA PUBBLICA E AD UN COSTO SOSTENIBILE DALLE FAMIGLIE
E' NEL NOSTRO PROGRAMMA RIVEDERE GLI ACCORDI PRESI TRA IL COMUNE DI CIVITA CASTELLANA E LA
SOCIETA' TALETE, LO SCOPO E' CAPIRE LA VERA NATURA DEI CONTINUI E PROGRAMMATI AUMENTI
ACCETTATI DAI SINDACI DI DESTRA E SINISTRA
L'ACQUA E' UN BENE FONDAMENTALE PER LA VITA E LA SALUTE DELLE PERSONE E PERTANTO DEVE
RESTARE PUBBLICA
LA SOCIETA' TALETE DEVE ESSERE CHIAMATA A DARE UN SERVIZIO PUNTUALE AI CITTADINI

IL M5S LA RACCOLTA PUNTUALE , LA TASSA DEI RIFIUTI SI DOVRA' PAGARE SULLA QUANTITA'
PRODOTTA
E' NEL NOSTRO PROGRAMMA DA ANNI ABBIAMO PROMOSSO LA POSSIBILITA' ANCHE PER CIVITA
CASTELLANA DI MIGLIORARE LA RACCOLTA DEI RIFIUTI E FAR PAGARE AL CITTADINO LA REALE QUANTITA'
PRODOTTA
PER NOI I RIFIUTI, SONO UNA RISORSA E NON UN PROBLEMA, UNA RISORSA CHE DEVE TORNARE ANCHE
NELLE TASCHE DEI CITTADINI
LA SOCIETA' PARTECIPATA SATE VERRA' POTENZIATA E SVILUPPATA, DEVE FUNZIONARE MEGLIO ED ESSERE
PIU' EFFICIENTE
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IL M5S SUL PROBLEMA AMBIENTALE HA LE IDEE MOLTO CHIARE , NON SERVE VIETARE E NASCONDERE
IL PROBLEMA, SERVE RISOLVERE ALLA FONTE .
E' NEL NOSTRO PROGRAMMA ASCOLTARE E RISOLVERE
E' URGENTE DEFINIRE TEMI QUALI L'UTILIZZO DELLE CAVE DISMESSE ,
L'UTILIZZO DI FITOFARMACI E ALTRI PRODOTTI NEL SETTORE AGRICOLO,
LE EMISSIONI DI LIQUAMI CIVILI ED INDUSTRIALI NEI NOSTRI FIUMI E NELLE FORRE.
PER OGNUNO DI QUESTI TEMI ESISTE UNA SOLUZIONE SOSTENIBILE, NEGARE L'EVIDENZA SIGNIFICA NON
RISOLVERE , A NOI INTERESSA INTERVENIRE ALLA RADICE E DARE TRANQUILLITA' E DOTARE
L'AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI ATTI AL CONTROLLO PUNTUALE E CONTINUO E SOLLECITARE LE
ISTITUZIONI REGIONALI E NAZIONALI COMPETENTI A MODIFICARE ALCUNI ARTICOLI NELLE NORME
SPECIFICHE
CI SONO PUNTI FERMI SUI QUALI NON SIAMO DISPOSTI A TRATTARE, UN NO A NUOVE DISCARICHE , UN NO
A TUTTE LE ATTIVITA' CHE MODIFICANO DRASTICAMENTE IL TERRITORIO IN MODO NON REVERSIBILE, UN
NO AD ATTIVITA' INQUINANTI
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DEVE IMPARARE A FARE LA SUA PARTE, FINO AD OGGI HA SOLTANTO
FATTO LA COMPARSA PRIVA DI STRUMENTI E ANCHE DI IDEE
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