Elezioni Amministrative 25 maggio 2014

Movimento 5 stelle Montichiari

PROGRAMMA ELETTORALE
“Crediamo fermamente che esista un modo diverso di vivere. Un mondo che metta al centro la
persona, il genitore, il figlio e l’esasperato. Una catena che unisce ogni uomo, una voglia che ci
faccia sentire orgogliosi di far parte del genere umano”.

PROGRAMMA ELETTORALE
NON facciamo PROMESSE elettorali, noi facciamo PROPOSTE da attuare con i cittadini; sono infatti
molteplici le esperienze di infinite belle promesse fatte da politici che, una volta eletti, o per
incapacità o per indolenza non hanno poi dato seguito nella pratica a quanto dichiarato sulla carta.
Noi vi diamo le nostre PROPOSTE sarete voi ad accettarle, rifiutarle o cambiarle attraverso il
modello di DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA. Il nostro obiettivo primario è dare gli strumenti affinché
siano i cittadini ad amministrare il proprio territorio dandosi delle priorità. Per noi non esistono
avversari politici, qualunque buona proposta è accetta e valutata, indipendentemente dalle idee
politiche di chi l’ha proposta.

PREMESSA:
Il M5S promuove la democrazia partecipativa in sostituzione di quella rappresentativa. Gli eletti
non sono delegati, in virtù del voto ricevuto, a decidere in nome e per conto dei cittadini, ma
intendono agire come terminali di una rete a cui vanno rivolte le istanze che i cittadini
legittimamente intendono proporre agli Amministratori e sarà loro compito imprescindibile quello
di raccogliere tutte queste proposte e tradurle in azioni solo dopo che saranno state ampiamente
discusse e condivise. Tutte le scelte che attengono al governo della città saranno sottoposte al
vaglio e alla valutazione dei cittadini, in un processo decisionale pubblico, trasparente, coerente e
condiviso. Verranno privilegiati e potenziati gli strumenti di democrazia diretta per fare in modo
che tutti i cittadini possano essere sempre parte attiva nelle scelte amministrative.

Riprendiamoci il “Comune”
Il termine Comune racchiude in sé il senso profondo di comunità, condivisione e partecipazione
che il MoVimento 5 Stelle ha fra le sue prerogative sin dalla sua nascita. Secondo il dizionario
etimologico, esso deriva dal latino ‘Commùnem’ (composizione di ‘com’ = ‘cum’ = insieme, e di ‘immùnem’ = libero da prestazioni); il suo significato originario era “obbligato a partecipare”, ovvero
a dare e offrire qualche prestazione - unitamente ad altri - con il diritto di ricevere qualche
beneficio.
Il Comune deve perciò tornare ad essere la casa di tutti i Monteclarensi e riabilitare l’universale
funzione che gli compete, ovvero rappresentare e soddisfare le necessità dei cittadini, tutelarne i
diritti acquisiti e ricordarne i doveri. La casa di tutti i cittadini, dunque, di qualunque estrazione
sociale, sesso, religione e nazionalità, e non solo dei pochi potenti e delle lobby di partito che oggi
paiono essere gli unici destinatari dell’azione di governo.

In ambito locale le norme (art. 8 supplemento ordinario N.162 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000)
prevedono l’introduzione di strumenti di democrazia diretta, ma raramente gli Statuti degli Enti
locali sono stati aggiornati e spesso gli amministratori scoraggiano la partecipazione popolare.

La nostra proposta per Montichiari
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sovranità e Partecipazione
Ambiente
Amministrazione, Bilancio, Trasparenza
Politiche Sociali
Sicurezza
Urbanistica e Tutela del Territorio
Cultura e Pubblica Istruzione
Sport
Tutela degli Animali

1. SOVRANITA’ E PARTECIPAZIONE
Ciascun eletto per il M5S diventerà un portavoce, un esecutore dell'unico vero candidato che è il
programma e un terminale di una rete con l'unico compito di tradurre in azione politica le istanze
dei cittadini e del territorio:
•
•

•

•

Un dipendente al servizio dei cittadini, punto di collegamento all’interno del comune che
sarà in ogni momento supportato dall’intero gruppo.
Gli eletti si impegneranno a realizzare il programma e a portare le istanze dei cittadini
dentro l'Amministrazione Comunale. Tale impegno dovrà essere periodicamente
relazionato alla cittadinanza
Tutte le decisioni, compatibilmente con i tempi tecnici previsti dai regolamenti del Consiglio
Comunale, saranno ampiamente condivise. Interrogazioni, mozioni e interventi saranno il
più possibile discussi e divulgati per poter raccogliere osservazioni e integrazioni da parte di
tutti coloro che vorranno dare il proprio contributo.
Gli eletti potranno individuare alcune persone di loro fiducia o sulla base di competenze
specifiche per ottenere supporto ed essere coadiuvati nelle loro funzioni, persone che, a
titolo ovviamente gratuito, potranno organizzare gruppi di lavoro, ricerca di materiali e
informazioni, confrontarsi con realtà simili che magari hanno affrontato problemi analoghi
ed essere di sostegno all'azione degli eletti. Avranno una semplice funzione di servizio e
ognuno potrà comunque contribuire e lavorare insieme a loro, per cui tutti sono invitati a
dare disponibilità specie se in possesso di competenze utili.

Riduzione ad un massimo di due mandati per i consiglieri comunali e per qualunque altra carica
pubblica, al fine di consentire un ricambio di forze ed idee nella gestione della res pubblica,
evitando che la prolungata concentrazione di potere nelle mani di pochi ‘professionisti della

politica’ generi nuove clientele, consorzi e lobby, divenendo fine a sé stesso e lontano dai bisogni
collettivi.
Introduzione di assemblee pubbliche semestrali (“Il Cittadino Partecipa: Idee per migliorare
Montichiari”), su richiesta dei cittadini e con la partecipazione della Giunta, tramite le quali
coinvolgere la popolazione, chiamandola a condividere e valutare l’operato dell’Amministrazione,
nonché ad avanzare proposte, idee e istanze inerenti il miglioramento della vita democratica
cittadina.

Istituzione del “Consiglio Comunale Aperto”, con tempi riservati agli interventi dei cittadini
a fine consiglio. Partecipazione diretta via web ad ogni incontro pubblico. Pubblicazione online
delle proposte di delibera almeno una settimana prima della loro votazione, al fine di consentire la
ricezione dei commenti dei cittadini.

2. AMBIENTE
Rifiuti zero
E' giunto il momento di ripensare alla gestione dei rifiuti riducendo al massimo il rifiuto secco che
finisce in discarica. Per fare questo, promuoveremo le seguenti azioni:
•

•

•

•

•

potenziamento della Raccolta differenziata porta a porta per diminuire drasticamente i
rifiuti non riciclati: per famiglie ed imprese, passare alla raccolta differenziata porta a porta
con tariffa (anziché tassa) puntuale tramite microchip (riferimento Vedelago) più ricicli
meno paghi. Questo permette di arrivare ad elevate percentuali di raccolta differenziata
ed ha come pregio di spingere ad una riduzione dei rifiuti
Verificare l'interesse dei Comuni limitrofi alla creazione di un eventuale Consorzio per la
realizzazione di impianti di riciclo dei rifiuti differenziati, per condividere un progetto di
trasformazione utile al territorio e in grado di prospettare anche la creazione di posti di
lavoro.
Incentivazione dei prodotti alla spina, dematerializzazione, pannolini lavabili, consumo di
acqua del rubinetto, compostaggio domestico ed adozione di iniziative volte alla riduzione
della produzione dei rifiuti con accordi, laddove possibile, con supermercati, aziende e
piccoli commercianti.
raccolta differenziata in tutte le scuole (classe per classe), centri sportivi, cinema,
parrocchie, luoghi di lavoro in modo da educare il cittadino in ogni aspetto della vita
quotidiana
realizzazione di isole ecologiche per rifiuti ingombranti e speciali/industriali anche nelle
frazioni più grandi

Opposizione a nuove discariche per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani, speciali pericolosi e
tossico nocivi.
Montichiari ha già dato abbastanza in termini di rifiuti, diventando uno dei territori con maggiore
concentrazione di rifiuti in Europa! Il territorio è saturo.

Promuovere il compostaggio domestico del rifiuto umido:
-vendita a costo controllato dei kit di compostaggio
-gratuità kit compostaggio per scuole, famiglie a basso reddito, associazioni
Obbligo di mettere cestini differenziati per materiale in vari punti della città e presso i locali
pubblici.
Aprire un “Negozio dello scambio” all’isola ecologica loc. Rampina dove i cittadini possono
barattare a costo zero gli oggetti indesiderati che spesso si accumulano nella cantine e poi
finiscono in discarica. Il valore educativo, di dare una nuova vita ad oggetti che altrimenti
finirebbero per diventare rifiuti da smaltire.
Creazione orti sociali:
In una prima fase si prevede un piano di caratterizzazione dei terreni attraverso una consulenza
sulla opportunità di una verifica del potenziale inquinamento degli stessi anche per effetto della
trasudazione da superficie e del trasporto di sostanze nocive attraverso il sistema idrico delle
rogge, dei torrenti, nonchè della penetrazione a causa delle piogge e dell'effetto di dilavamento
anche a seguito di irrigazione. Questo per conoscere, in caso di riscontro positivo, quali ortaggi è
possibile coltivare in sicurezza o, in alternativa, promuovere una ricerca per dare l'avvio a un
processo di fitodepurazione con il supporto di studiosi o come progetto da richiedere alle vicine
Università che già si occupano di ricerche sul tema (Mantova e Verona)
-locazione annuale a titolo gratuito di un orto a superficie delimitata in aeree periferiche e frazioni.
-corsi/seminari gratuiti aperti alla cittadinanza sulla coltivazione dell’orto
-coinvolgimento a scopo educativo per scuole materne , primarie /enti/ associazioni non profit
Divieto pannelli fotovoltaici installati a terra sui suoli agricoli anziché nelle aree industriali e già
urbanizzate.

Acqua pubblica
Il programma sull’acqua pubblica è stato scritto per il Movimento 5 Stelle da 27 milioni di italiani
che il 12 e il 13 giugno 2011 hanno sancito il primato del concetto di bene comune sulle logiche del
mercato. Rispetto, difesa e applicazione della volontà popolare emersa in occasione della
consultazione referendaria in materia ripubblicizzazione dei sistemi di approvvigionamento idrico.
Adozione di un efficace sistema di trattamento delle acque industriali e civili, al fine di raggiungere
il livello di classe 2 (‘buono’) nella qualità dei corpi idrici superficiali (obiettivo che il D. Lgs 152/06,
art.77, comma 3, impone di raggiungere entro il 2015).
Intensificazione delle analisi e dei controlli sulla falda acquifera superficiale, soggetta ad
inquinamento da cromo esavalente, tetracloruro di carbonio, PCB e Hg e da possibile
contaminazione da Cesio 137, a causa della dispersione di discariche non messe in sicurezza
contenenti rifiuti radioattivi.
Colonnine di QUARTIERE per la distribuzione di acqua pubblica:

-implementare il servizio già esistente
-acqua pubblica a costo zero per tutti (accesso tramite carta regionale dei servizi ove possibile per
evitare gli abusi)
-basta bottiglie di plastica ( che spesso ci ritroviamo nei nostri fiumi, laghi, mari)
-basta trasportare su gomma tonnellate di bottiglie d’acqua per centinaia di kilometri lungo l’Italia
-COLONNINE D’ACQUA PUBBLICA REFRIGERATA IN TUTTE LE SCUOLE e locali comunali
Promozione e sensibilizzazione sul territorio (scuole, uffici pubblici, aziende, esercizi commerciali,
ecc.) di un cultura in grado di valorizzare l’oro blu, nell’ottica di una riduzione degli sprechi, di una
ottimizzazione dei servizi distributivi e di un miglioramento della qualità dell’acqua.

Agricoltura
Gruppi di Acquisto Solidale
I G.A.S. nascono dal desiderio di costruire dal basso un'economia sana, in cui l'eticità valga più del
prodotto e la qualità sia più importante della quantità: una società in cui le persone possano
ritrovare il tempo per incontrarsi ed instaurare con il prossimo rapporti più umani.
Ma non è solo questo: la parola Solidale differenzia un G.A.S. da un qualsiasi altro Gruppo
d'Acquisto perché aggiunge un criterio guida nella scelta dei prodotti. La solidarietà parte
all'interno del gruppo, fra i suoi membri, e si estende ai piccoli produttori che forniscono i prodotti,
al rispetto dell'ambiente, ai popoli del sud del mondo.
Il G.A.S. realizza quindi una rete di solidarietà che diventa fondamento dell'esperienza stessa,
permettendo di praticare quello che viene definito consumo critico.
Per gestire in modo efficiente una rete di acquirenti e fornitori esistono appositi siti web che
possono aiutare nella gestione degli ordini e nel reperimento di fornitori accreditati.
Potenziamento della vendita di prodotti ad Agricoltura a Km 0 e biologica.
•

potenziamento del mercato settimanale al martedì piazza Santa Maria, promozione
mercatino ortofrutticolo comunale , aperto ai produttori del comune e limitrofi.

3. INNOVAZIONE, SEMPLIFICAZIONE, BILANCIO, TRASPARENZA
•

•

•
•

•

Zero privilegi, Eliminazione di ogni privilegio particolare - ad esempio biglietti gratis per il
teatro, cinema ecc… - riconosciuto a consiglieri, assessori e Sindaco o altri funzionari
pubblici comunali al di fuori dell’esercizio delle funzioni per le quali sono stati eletti.
Trasmissione in diretta streaming delle sedute del Consiglio Comunale, della Giunta
Comunale (nel rispetto della normativa vigente, tutelando la Privacy dei minori) e delle
Commissioni Consiliari
Archiviazione delle riprese video dei Consigli Comunali suddivise per argomenti, con
sottotitoli o link al verbale di consiglio per la fruibilità dei non udenti.
Pubblicazione online di tutta la documentazione messa a disposizione dei consiglieri
comunali, affinché anche i cittadini possano approfondire le tematiche e proposte in esame
prima del voto.
Pubblicazione online delle fasi di sviluppo e realizzazione di ogni progetto avviato
dall’Amministrazione Comunale, al fine di mantenere sempre informati i cittadini sulle
operazioni svolte.

BILANCIO E SOCIETA’ PARTECIPATE:
Proposte in tema di nomine e trasparenza
•

Necessità di vincolare le nomine assegnate al Comune e disposte all’interno di società
partecipate, controllate o collegate, di Enti Pubblici, di associazioni e fondazioni, a principi
orientati alla trasparenza, alla competenza professionale, all’indipendenza da partiti politici
e/o soggetti privati che si trovino in condizione di conflitto di interessi o che abbiano
relazioni professionali, anche in qualità di soci/amministratori/dirigenti di altre aziende, con
l'Amministrazione Comunale

Assegnazione delle nomine in funzione dei seguenti princìpi:
•

•

•
•

Promozione di un bando di gara pubblico che stabilisca affidabili criteri di competenza e
merito nella selezione dei nominandi all’interno delle partecipate, con divieto di nomina di
coniugi, parenti o affini entro il quarto grado di parentela, di persone che abbiano rivestito
nei cinque anni precedenti o rivestano al momento della nomina il ruolo di Sindaco,
Assessore, Consigliere comunale, funzionario o dirigente comunale ovvero un qualsiasi
ruolo all’interno della società controllata o collegata o partecipata.
Obbligo per tutti i nominati di riferire semestralmente anziché annualmente, al consiglio
comunale, sull’operato in seno alla partecipata o controllata o collegata che sia, in diretta
streaming.
Obbligo per tutti i nominati di pubblicare online i compensi percepiti, entro 30 giorni
dall’accredito (si veda Anagrafe degli Eletti e dei Nominati)
Realizzazione del Bilancio Partecipato Comunale.

Proposte in tema di riduzione degli sprechi
•

Verifica della possibilità di razionalizzazione ed uniformazione dei piani dei conti e dei
bilanci di tutte le partecipate per addivenire alla realizzazione di un’unica Holding
Comunale e di un bilancio unico consolidato come previsto dal d.l. 174/2012 e già
effettuato da alcune amministrazioni comunali (si veda Torino). Riduzione delle figure
dirigenziali, e delle Posizioni Organizzative

•

Effettiva responsabilizzazione dei dirigenti e dei responsabili di attività dell'Amministrazione
con piano degli obiettivi valutato in termini di efficienza ed efficacia delle prestazioni da una
funzione esterna e non dai dirigenti stessi come oggi avviene.
Creazione di un sito comunale per il baratto e la donazione di oggetti di seconda mano e di
spazi fisici a supporto di tali attività nei quartieri
Organizzazione di centri pubblici per i giovani, destinando locali comunali in disuso ad
attività artistiche, musicali, creative e culturali

•
•

CONNETTIVITÀ
La connettività rappresenta l'infrastruttura base su cui far viaggiare idee, opinioni, servizi e
numerose altre attività. L’accesso all’informazione attraverso la Rete è un modo intelligente per
portare cultura e servizi da una parte all’altra del pianeta in modo veloce ed efficace.
La connettività non deve andare a discapito della salute. Le leggi nazionali e regionali prevedono
che i comuni possano realizzare un piano antenne.
Potrà sembrare paradossale, ma inquinano molto meno tante antenne di bassa potenza, che
poche antenne di elevata potenza. Le compagnie telefoniche cercano la massimizzazione dei
profitti, ed hanno interesse a installare poche antenne ad alta potenza. Attraverso il piano antenne
le si può obbligare a ridefinire sia le installazioni future che quelle pregresse. Creazione di un piano
antenne per tutto il territorio comunale con diffusione di punti Wi-Fi per una massima copertura.

LAVORO
Il Comune deve attivarsi per proporre una tavolo permanente con INAIL, Enti di formazione,
Provincia e associazioni di categoria, CCIAA , liberi professionisti e cittadini per:
•

•
•

•
•

Aiutare, con modelli operativi pratici e realistici, le aziende per garantire il rispetto delle
normative. Chi non è abituato a districarsi nella giungla delle leggi, dei decreti, delle norme
sulla sicurezza, tutte con un nobile e giusto obiettivo, deve avere la possibilità di lavorare
nel rispetto della normativa senza rincorrere adempimenti, consulenti, uffici ispettivi
Rendere pubblici i registri INAIL sugli incidenti e sui morti sul lavoro per ogni città riferiti
non ai residenti e proporre premi differenti a seconda della realtà e dei territori più virtuosi.
Creare un comitato di imprenditori, artigiani, commercianti (non necessariamente
rappresentanti delle categorie e sicuramente non funzionari o dipendenti delle varie
associazioni) a supporto della giunta (e dell’assessorato di riferimento) che proponga
iniziative ed azioni per lo sviluppo delle attività produttive comunali e che valuti e monitori
costantemente l’opera
Rotazione dei fornitori del comune, con la precedenza alle imprese, agli artigiani ed ai
commercianti locali, a parità di preventivo
Ridurre la burocrazia nelle risposte alle imprese, agli artigiani ed ai commercianti a tutti i
livelli (di competenza comunale.)

4. POLITICHE SOCIALI
•

•
•

Potenziamento degli aiuti ad anziani e disabili per l'assistenza a domicilio. Favorire i servizi
di deospedalizzazione ed assistenza territoriale sanitaria domiciliare per gli anziani e i
malati cronici stabilizzati.
Piano di mobilità per i disabili. (Dotazione vetture attrezzate)
Lotta alla ludopatia! Promuovere presso gli Enti competenti la cultura della lotta alla
ludopatia, alle dipendenze patologiche in generale anche inoltrando agli Enti di competenza

•

•

•
•
•
•

richieste di Istituzione di centri di studio, accoglienza e supporto per la cura e l'assistenza a
coloro che da tali dipendenze sono colpiti
Istituire comitati di frazione istituire un comitato in ogni singola frazione affinchè si
raggiunga il massimo coinvolgimento dei cittadini a supporto della risoluzione dei problemi
a cui l'amministrazione deve far fronte
In collaborazione con le Associazioni del territorio, istituire pasti gratuiti o derrate
alimentari a prezzi agevolati per categorie di cittadini disagiate, anziani, disabili, senza
reddito ecc
Creare zone contigue per facilitare l'approccio tra giovani e meno giovani in funzione di
momenti di svago ed interazione sociale
Lavorare con le Associazioni del territorio per creare servizi integrati
Creare una Casa delle Associazioni
Potenziamento ed estensione del servizio pre-scuola e dopo scuola e Potenziamento ed
estensione dei servizi ricreativi estivi per i genitori lavoratori.

5. SICUREZZA
Per noi la Sicurezza è quella legata alla legalità e ai controlli che incidono sulla nostra salute:
•

•

•
•
•

Attivare un piano di monitoraggio ambientale integrato di livello comunale, reti di
monitoraggio della qualità dell'acqua, dell'aria, del suolo e di prodotti agroalimentari
prodotti e/o commercializzati sul territorio
assicurare il controllo sugli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del
piano urbanistico e verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati dal
rapporto ambientale alfine di individuare con tempestività gli eventuali impatti negativi ed
operare misure correttive
promozione dell’istituzione del registro tumori, soprattutto nelle zone più esposte: strade
alta capacità, discariche, impianti industriali
Monitoraggio dei campi magnetici provocati dalle antenne telefoniche installate sul
territorio comunale
Mantenimento della videosorveglianza, massima collaborazione con le forze dell’ordine a
tutti i livelli

6. URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO
•

•
•
•
•

Requisiti energetici patrimonio edilizio, definizione della classe energetica C come livello
massimo di consumi per la concessione delle licenze edilizie relative sia alle nuove
costruzioni, sia alle ristrutturazioni di edifici esistenti
Dimensionamento del fabbisogno immobiliare del PGT venga effettuato in funzione del
reale andamento demografico: limitare gli alloggi vuoti/non utilizzati, dare servizi primari
anche in prossimità dei nuovi quartieri e frazioni.
Aumento delle piste ciclabili e inizio costruzione collegamenti con le frazioni tramite piste
ciclabili/pedonali.
Linea trasporti per le frazioni.
Aumentare le aree coperte da hotspot WIFI ad accesso pubblico alla rete internet.

•

•

Realizzare un Piano Energetico Comunale: analisi dei consumi energetici attuali e futuri,
riduzione di almeno il 10 per cento medio in cinque anni dei consumi energetici del
patrimonio edilizio comunale, realizzazione di uno o più impianti fotovoltaici sopra ai tetti
degli edifici pubblici
Pulizia e manutenzione strade, arredo urbano, marciapiedi e verde pubblico: possibilità di
impiegare i precari per lavori socialmente utili in cambio di voucher per fare la spesa,
utilizzo dello strumento BANCA DEL TEMPO, attualmente ente giuridico che può creare
convenzioni con gli Enti .

7. CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Trasformare la biblioteca in un centro culturale polifunzionale, con apertura serale due
giorni alla settimana.
Piano di promozione per giovani artisti residenti, o associazioni a scopo artistico/musicale
Concessione di spazi pubblici inutilizzati a canone agevolato / gratuito con la possibilità di
allestire studi, laboratori, spazi per eventi, in modo da stimolare l’aggregazione degli artisti
ed eventi per la promozione.
Incentivare anche l’arte contemporanea, dando la possibilità di realizzare performance
anche nelle piazze.
Ampliare la programmazione del Teatro Bonoris.
Organizzazione estiva di un festival Rock, che ci colleghi agli eventi della città. Abbattere la
malsana idea che esiste la musica buona e quella cattiva.
Entrare come tutti paesi Europei, nel circuito che riconosce il 21 giugno la festa della
musica, dove in ogni angolo del paese, giovani e meno giovani si esibiscono.
Promuovere la “Cultura della Differenza” come valore.
Favorire l'uso della digitalizzazione dei Circoli Didattici scolastici.
Sostenere i laboratori proposti dalle scuole di ogni ordine e grado, cercando forme
collaborative.
Introdurre corsi di Educazione Civica per stranieri in collaborazione con le associazioni del
territorio.

8. SPORT
•
•

•
•
•
•

Promuovere lo sport sia dal punto di vista agonistico, associato e sociale
Elaborare un progetto con le Associazioni perché anche a Montichiari si possa avere uno
spazio dedicato allo Sport dei diversamente abili, non solo palestre per la fisioterapia ma
anche luoghi di divertimento, dove tutti possano accedere
Stadio "R. MENTI": ripensare la sua collocazione, progettandolo nella zona "Montichiarello"
ed adibire l'area attuale a parco cittadino collegandolo alla pista ciclabile sul fiume Chiese.
Valutare la necessità di qualificare uno spazio per poter praticare l’atletica leggera
Incentivare in forma sia tecnica che economica i ragazzi/e in età scolare ,che decidano di
praticare attività sportiva e che non hanno sufficienti disponibilità economiche
Valorizzare gli impianti esistenti e le società sportive del territorio

9. TUTELA DEGLI ANIMALI

•

•

•
•

•
•
•

Collaborazione con le associazioni animaliste presenti sul territorio al fine di poter creare
un regolamento di tutela degli animali da adottare a livello cittadino, che garantisca una
piena attuazione delle disposizioni contenute nell'ordinanza 16 luglio 2009 emanata dal
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Attuazione delle disposizioni
dell’art. 108 della legge Regionale 30 dicembre 2009, n.33, (norme relative alla tutela degli
animali d’affezione e prevenzione del randagismo), competenze degli enti locali e del
Sindaco, quale autorità sanitaria locale.
Periodiche verifiche del mantenimento dei requisiti strutturali e delle modalità di gestione
delle strutture private destinate al ricovero, pensionamento, allevamento o commercio
degli animali d’affezione che hanno ottenuto l’autorizzazione al funzionamento da parte del
Sindaco. Mantenimento di periodiche verifiche delle modalità di gestione delle convenzioni
stipulate tra comune e privati e/o associazioni per la gestione di colonie feline e rifugi per
animali.
Rendere pubblico il diniego alla vivisezione.
Nell’ambito delle normative vigenti, impedire nel territorio comunale l’insediamento di
laboratori e di aziende sia pubbliche che private che praticano la sperimentazione animale
e degli allevamenti di animali per la produzione di pellicce.
Utilizzo per le pubbliche forniture di prodotti esclusivamente non testati su animali.
Programmi educativi sui diritti animali a partire dalla scuola materna (applicazione dell’art.
5 della legge 20 luglio 2004, n.189).
Inserimento della proposta di scelta vegana e vegetariana in tutte le mense pubbliche.

Candidato Portavoce: Paolo Rossi,
con Federica Aguggeri, Fabrizio Anziati, Alessandro Ferrari, Silvia Cadei,
Anna Riondino, Giuseppe Campagna, Vittorio Corsi, Lorenzo Gasparini,
Giamaria Cogno, Rossana Bianchi, Maurizio Scalmana, Giuseppe Caruso,
Jlenia Sanfilippo.

