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La lista si contraddistingue con il contrassegno “Linea di circonferenza colore rosso, recante al proprio
interno, nella metà superiore del campo, in carattere nero su sfondo bianco, la dicitura “MOVIMENTO”, la cui lettera V è scritta in rosso con carattere di fantasia: e, nella metà inferiore del campo, disposte orizzontalmente, cinque stelle a cinque punte di colore giallo, più chiaro nella parte alta e più
scuro nella parte bassa, con una linea di contorno scura. Lungo la parte inferiore della circonferenza è
inoltre inscritta in modo curvilineo in carattere nero su sfondo bianco la dicitura “BEPPEGRILLO.IT”
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1)Presentazione
“Il Movimento 5 Stelle è una libera associazione di cittadini. Non è un partito politico né si intende
che lo diventi in futuro. Non ha ideologie di sinistra o di destra, ma idee. Vuole realizzare un efficiente ed efficace scambio di opinioni e confronto democratico al di fuori di legami associativi e
partitici e senza la mediazione di organismi direttivi o rappresentativi, riconoscendo alla totalità dei
cittadini il ruolo di governo ed indirizzo normalmente attribuito a pochi.”
( dal sito di Beppe Grillo).
I Comuni decidono della vita quotidiana di ognuno di noi. Possono avvelenarci con un inceneritore
o avviare la raccolta differenziata. Fare parchi per i bambini o porti per gli speculatori. Costruire
parcheggi o asili. Privatizzare l'acqua o mantenerla sotto il loro controllo.
Dai Comuni si deve ripartire a fare Politica.
Principi fondanti la nostra azione politica sono: trasparenza, condivisione e partecipazione.
Requisiti per la candidatura nel MoVimento 5 Stelle:
•
•

•

•

All’atto della sua candidatura e nel corso dell'intero mandato elettorale, ogni candidato non
deve essere iscritto ad alcun partito o movimento politico;
Ogni candidato non deve avere riportato sentenze di condanna in sede penale, anche non
definitive: tutti i candidati hanno prodotto un certificato penale ed un certificato dei carichi
pendenti;
Ogni candidato non deve avere assolto in precedenza più di un mandato elettorale, a livello
centrale o locale, a prescindere dalla circoscrizione nella quale presenta la propria candidatura;
Ogni candidato deve risiedere nella circoscrizione del Comune per il quale intende avanzare la propria candidatura. Per le elezioni comunali dei capoluoghi di provincia, i candidati potranno risiedere in uno dei comuni appartenenti a quella provincia, ad eccezione del capolista.

Nella competizione elettorale non sono ammessi collegamenti con altre liste: la nostra alleanza, infatti, è stretta con i cittadini ai quali rispondiamo direttamente e non con singoli soggetti politici che
in fase di governo della Città possono promuovere interessi di natura personalistica spesso contrapposti al bene comune.
Onestà ed integrità nella gestione della cosa pubblica significa più risorse, più servizi e più lavoro
per tutti.
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2)Bilancio e Sviluppo

Pianificazione di bilancio, risparmio e reinvestimento in opere programmate;
Bilancio online trasparente, di facile lettura e comprensibile a tutti i cittadini;
Introduzione del bilancio partecipato;
Assestamento spesa corrente e debito pregresso;
Revisione e trasparenza della spesa pubblica;
Intercettazione fondi Europei e Regionali;
Favorire la progettazione e lo start-up di impresa, attraverso l’offerta di spazi di co-working
(utilizzando le strutture di proprietà del Comune al momento non valorizzate) in grado di
aggregare idee, competenze e tecnologie;
• Verifica e drastica riduzione delle spese correnti per consulenze esterne tramite migliore
impiego delle risorse interne in termini umani e di dotazione tecnica specifica nei singoli
ambienti di lavoro. Ove compatibile con lo stato di dissesto, nelle modalità consentite dalla
legge fare ricorso a esterni solo in caso di effettive incapacità delle risorse umane interne al
Comune di adempiere all’incarico, attenendosi sempre, e comunque, a compensi che si attestino al minimo delle tariffe professionali applicate sul territorio nazionale;
• Costituzione di un incubatore di imprese all’interno della struttura comunale, per consentire
agli imprenditori di conoscere tutti i principali strumenti per la nascita o il rilancio
dell’attività di impresa;
• Analisi e revisione virtuosa, ove consentito dalla legge, dei contratti in essere;
• Sportello informativo per le imprese e i cittadini;
• Compatibilmente con lo stato di dissesto, reindirizzare le risorse pubbliche verso lo sviluppo
economico di giovani imprese e meccanismi di sostegno dei cittadini in difficoltà;
• Individuazione di aree/strutture da destinare come aree scientifiche/culturali/museali per attrazione turistica e convegni;
•
•
•
•
•
•
•
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3)Urbanistica, Edilizia e Vivibilità

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
	
  

Stop al consumo di territorio con l’adozione e approvazione di una variante urbanistica a
crescita zero, e conseguente recupero e riqualificazione energetica delle aree e del patrimonio edilizio esistente;
Impedire modifica della destinazione d’uso degli spazi agricoli esistenti che vanno, anzi,
preservati e valorizzati;
Aree ancora non edificate da utilizzare esclusivamente per adeguare i servizi alla popolazione;
Redazione PUC includendo le indicazioni dei cittadini;
Pianificazione opere di riqualificazione infrastrutturale;
Riqualificazione e recupero delle strutture comunali;
Predisposizione di progettualità volte al recupero e alla conservazione del Cimitero;
Riqualificazione di edifici abbandonati ed “ecomostri” per scopi di pubblica utilità;
Stabilire vincoli più stringenti per qualsiasi opera, in particolare urbanistica, che venga
pensata in futuro;
Analisi del traffico cittadino per l’istituzione di circolari all’interno del territorio comunale e
in collaborazione coi comuni limitrofi;
Programmare regolari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del manto
stradale cittadino;
Riqualificazione della rete stradale comunale che preveda una riformulazione del piano del
traffico;
Riorganizzazione della circolazione urbana, rendendo a senso unico le strade a sezione più
ridotta;
Regolamentazione efficace della sosta;
Istituzione di parcheggi per le biciclette nei parchi pubblici, piazze, scuole, patronati, etc.;
Progettazione di nuovi collegamenti stradali interni al tessuto urbano, laddove esistano le
possibilità;
Riqualificazione dei marciapiedi esistenti al fine di garantire spazi sufficienti per la circolazione pedonale, di disabili e non (via XX settembre, viale Italia, via De Gasperi, ecc.);
Dotazione per i marciapiedi di scivoli terminali per consentire l’agevole superamento del dislivello tra marciapiedi e piano stradale agli incroci e in corrispondenza dei passi carrabili;
Costruzione di barriere a protezione della mobilità pedonale nelle strade prive di
marciapiedi (via Bronzetti, via Cairoli, via Pertini, ecc.);
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•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Applicazione, in edilizia (per quanto possibile anche quella di pregio), di metodologie e
tecnologie biocompatibili (bio-architettura e bio-materiali);
Recupero del patrimonio edilizio del centro storico, prevedendo forme di incentivazione a
condizione che si rispettino specifici vincoli progettuali (in termini di estetica delle facciate,
di efficienza energetica, di materiali utilizzati, ecc.);
Riqualificazione delle infrastrutture scolastiche comunali;
Sblocco dei fondi da anni già stanziati per la ristrutturazione della scuola di Via Milano;
Aumentare le aree destinate a verde pubblico prevedendo piani pluriennali per aumentare la
superficie verde del comune, privilegiando le specie vegetali autoctone;
Revisione delle aree verdi e parchi comunali destinati alla socializzazione dei minori;
Individuazione e realizzazione area di sgambamento cani;
Valutare la programmazione futura di una gestione in house (comunale) della mensa scolastica;
Censire i tratti della rete idrica in cui sono presenti tubi in eternit e programmare la sostituzione totale di tali condotte, definendo le risorse necessarie e un piano temporale di risanamento, magari tramite l’intercettazione di fondi europei;
Riduzione degli sprechi di acqua causati da perdite nella rete;
Revisione
del
Regolamento
Edilizio
Comunale
risalente
al
1985
(http://www.comune.sannicolalastrada.ce.it/c061078/images/Regolamento%20Edilizio.pdf);
Piano regolatore per la bonifica ed il riutilizzo delle aree pubbliche e private abbandonate
per conversione in verde pubblico cittadino;

4)Ambiente e mobilità
Rifiuti
•
•
•
•
	
  

Promuovere ogni azione possibile per il risanamento dell’area lo Uttaro, esercitando la massima pressione sul comune di Caserta, sulla provincia e sulla Regione Campania;
Individuare opportune forme di intervento per “trattare” i terreni inquinati per poterli recuperare almeno a usi non agroalimentari;
Reale e permanente controllo sull’impiego delle acque di falda inquinate mediante un effettivo controllo dei pozzi utilizzati per irrigazione dei campi di produzione agroalimentare;
Riqualificazione del servizio di raccolta rifiuti;
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Contrasto all’abbandono dei rifiuti con l’attivazione di progetti di videosorveglianza atti a
dissuadere e a punire gli autori di sversamenti illeciti;
Attivazione di progetti per la riduzione della produzione pro-capite dei rifiuti;
Attivare un programma dedicato per recupero dell’organico dai bar, ristoranti, mense, etc.;
Strategia “oltre” Rifiuti Zero: il “rifiuto” è una risorsa se viene correttamente differenziato,
abbatte i costi e crea opportunità di lavoro;
Individuazione dei siti e costruzione di moderni centri riciclo per l’ottimizzazione del recupero dei materiali riciclati, il riutilizzo in edilizia degli scarti non riciclabili, vendita diretta
delle materie prime e rigenerazione di elettrodomestici da cedere a basso costo a famiglie
bisognose;
Creazione di un sito comunale per il baratto e la donazione di oggetti di seconda mano e
concedendo spazi fisici a supporto di tali attività;
Applicazione rigorosa della normativa e delle sanzioni previste per chi non rispetta i luoghi
pubblici con l’ausilio della polizia municipale;
Avvio di azioni di educazione ambientale di iniziativa comunale;
Censimento e incentivazione alla messa in sicurezza e bonifica di manufatti privati contenenti amianto;
Incentivare l’utilizzo di un compostatore per chi ha un orto/giardino: ove possibile compost
collettivo nelle aree sprovviste di verde. Compostaggio domestico significa eliminare la frazione organica dei rifiuti di casa facendo ciò che la natura fa da sempre, cioè riciclare la sostanza organica non più utile e restituirla in forma di humus. Con il compostaggio dei rifiuti
organici si può gestire meglio i rifiuti di casa, producendone meno, contribuire a una conseguente riduzione dell’inquinamento, fare del bene al proprio orto e ai propri fiori e, infine,
ridurre le spese di smaltimento dei rifiuti;
Introdurre obbligo di separazione dei rifiuti nei mercati rionali, nelle feste di quartiere, in
tutti gli eventi all’aperto e negli uffici pubblici;
Acqua pubblica

•

•

	
  

Modifica dello Statuto comunale aggiungendo il seguente comma: “Il Comune riconosce
l’acqua quale patrimonio dell’umanità, bene comune, diritto inalienabile di ogni essere vivente. Il servizio idrico integrato è di interesse generale e il Comune ne assicura il carattere
pubblico”;
Promozione dell’uso di acqua potabile comunale attraverso l’installazione, in diversi punti
della città, di fontane pubbliche, che distribuiscano acqua depurata liscia e pure gassata;
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•
•
•

•

Incentivazione dell’utilizzo di acqua pubblica in caraffa nei locali, nelle mense scolastiche e
negli edifici pubblici;
Acqua pubblica certificata attraverso la pubblicazione delle analisi delle acque sul portale
istituzionale del comune;
Diffusione delle fontanelle pubbliche, in particolare nelle aree a grande frequentazione pedonale e ciclabile con pubblicazione di una mappa aggiornata sul portale comunale, supportata da indicazioni stradali e informatiche;
Progettazione di una rete di raccolta delle acque piovane in vasche di decantazione e fitodepurazione per uso irriguo, lavaggio strade, processi di recupero rifiuti e riciclaggio e processi industriali;
Verde pubblico

•

•

•
•
•
•
•

•
•

•
	
  

Riconoscimento delle aree a verde pubblico come patrimonio e ricchezza dell’ambiente urbano, riqualificando il loro “status” di semplice arredo urbano, attualmente suscettibile di
ogni tipo di trasformazione;
Redazione di un “piano del verde” (strumento di pianificazione integrativo alla pianificazione urbanistica locale, contenente una visione strategica del sistema del verde urbano e periurbano);
Creazione percorsi a misura di bambino per la mobilità scolastica con la riduzione del traffico e dei fumi di scarico da esso derivante;
Monitoraggio e registro ambientale, coinvolgimento delle associazioni operanti sul territorio;
Navette di collegamento con le aree di interesse commerciale e scolastico in convenzione;
Riprogettare e riqualificare il trasporto pubblico per i collegamenti con la stazione ferroviaria di Caserta;
Sistemazione e qualificazione dei punti di accesso al sistema di trasporto pubblico: collocare
le fermate in aree adeguate, ben segnalate, munite di coperture adatte a riparare l’utenza dagli eventi atmosferici;
Pubblicizzare adeguatamente tra la cittadinanza l’orario di passaggio dei mezzi pubblici sia
con mezzi informatici che alle fermate stesse;
Città e territorio più sicuri e accessibili a tutti, in primis all’utenza debole, e garanzia del diritto alla mobilità in tutte le sue forme, privilegiando i servizi pubblici e la mobilità alternativa;
Incentivazione del bike e del car sharing;
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•
•

Ecosostenibilità del trasporto pubblico e privato, mediante interventi strutturali e organizzativo-gestionali;
Creazione di una rete di percorsi ciclabili, che assicuri i collegamenti interni alla città e
quelli con Caserta e gli altri comuni confinanti;

5)Politiche sociali e sicurezza
	
  
	
  
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•

	
  

Promuovere l’aggregazione tramite sport e cultura;
Promuovere e garantire ove possibile il Wi-Fi cittadino gratuito;
Promuovere corsi comunali gratuiti di informatizzazione e uso di Internet;
Avvio di iniziative volte alla valorizzazione del territorio attraverso un reale coinvolgimento
delle realtà operanti in Città;
Realizzazione all’interno delle ville di concerti, incontri, mostre, rappresentazioni teatrali;
Rivalutazione delle aree urbane attraverso interventi di riqualificazione ambientale e inserimento di elementi artistici;
Istituire il Forum dei piccoli, al fine di educare alla democrazia e alla partecipazione alle
istituzioni, con presentazione semestrale delle richieste all’amministrazione comunale (nello
statuto è già previsto il consiglio comunale dei ragazzi);
Fare una rete reale tra le associazioni, formalizzare la rete attraverso l’istituzione della
Consulta del Terzo Settore o l’istituzione di tavoli permanenti di concertazione;
Avviare con le associazioni una programmazione partecipata dei servizi e delle politiche
sociali volta alla risoluzione dei problemi, allo sviluppo di comunità, all’empowerment dei
singoli e alla rieducazione culturale e sociale;
Riattivazione e pubblicizzazione dell’albo delle associazioni presenti sul territorio al fine di
stimolare la partecipazione alla vita sociale e civile e alla programmazione concertata;
Avviare un dialogo con gli enti religiosi al fine di utilizzare gli spazi di loro proprietà che
risultano sotto-utilizzati;
Realizzazione di un sito internet al fine di mettere in rete tutte le iniziative e i servizi sociali
presenti sul territorio e di ottimizzare le risorse e organizzare le attività, anche attraverso il
coinvolgimento gratuito degli enti del terzo settore;
Realizzare il piano regolatore sociale che includa tutte le iniziative pubbliche e private che
riguardano il sociale al fine di migliorare la qualità della vita di tutto il territorio;
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• Programmare iniziative per la partecipazione a bandi in concertazione con gli enti del non
profit;
• Promuovere la realizzazione della Banca del tempo per favorire la cooperazione tra i cittadini mettendo a disposizione qualche ora della propria giornata per offrire ad altri una certa
competenza o un determinato servizio;
• Realizzazione di un Supermercato Solidale con selezione unica a livello comunale al fine di
limitare il clientelismo politico derivante dalla distribuzione della spesa;
• Recupero delle eccedenze alimentari di panifici, bar, mense per la creazione del banco alimentare comunale;
• Prevedere forme di inclusione sociale attraverso l’avvio di iniziative quali agricoltura sociale, gestione della mensa scolastica in house, servizi di pulizia dei locali pubblici;
• Aprire i cortili delle scuole e/o le numerose villette presenti sul territorio e abbandonate
all’incuria lasciando la custodia a dei volontari potrebbe essere una soluzione per i periodi
primaverili ed estivi;
• Attraverso la stipula di convenzioni con scuole, mense, associazioni di volontariato il Comune promuove l’impegno civile delle persone anziane e l’invecchiamento attivo;
• Differenziare tipi di sostegno e progetti a seconda dei soggetti diversamente abili e della
loro gravità nell’ottica della valorizzazione della persona e delle proprie specifiche peculiarità, sviluppandone al contempo le risorse e le potenzialità;
• Creare cartelle sociali uniche, condividere buone prassi, costituire un’anagrafe unica degli
utenti dei servizi sociali e sanitari, consultabile dagli operatori immediatamente per comprenderne disagi e storia socio-sanitaria, stimolare la collaborazione e il dialogo tra gli enti e
i professionisti;
• Mettere in rete gli operatori del settore sportivo e istituire un tavolo tecnico per la programmazione di eventi, la creazione di regolamenti e in generale per stabilire una politica di
promozione dello stile di vita sano nel territorio e del circondario;
• Ridefinire un regolamento per l’uso degli impianti sportivi in modo da consentirne l’uso ad
associazioni, palestre, società o enti sportivi ecc. ;
• Concordare con i dirigenti scolastici un più efficiente utilizzo delle palestre degli istituti in
base alle esigenze dei quartieri e delle società sportive;
• Favorire la pratica sportiva per i diversamente abili;
• Programmare annualmente le manifestazioni sportive al fine di darne corretta visibilità;
• Sviluppo dell’attività sportiva amatoriale e sostegno delle eccellenze sportive agonistiche
locali, attraverso il patrocinio di manifestazioni e gare, e lo sviluppo di iniziative ed eventi
nelle scuole;
• Potenziamento dell’URP attraverso l’attivazione di un numero verde e di account sui social
network più utilizzati per segnalazioni, reclami e richieste di informazioni;
•
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•
•

•

•
•

Promozione di corsi di formazione fin dalle scuole medie ed elementari sulle tecnologie nate
negli ultimi anni e che rappresentano il futuro dell’economia in tutti i settori; .
Attivazione dell’iter amministrativo per la concessione dei fondi ministeriali per l’apertura
delle sezioni primavera per i bambini di età inferiore ai 3 anni con la conseguente creazione
di nuovi posti di lavoro per i cittadini sannicolesi;
Istituzione di tavoli periodici con le forze dell’ordine al fine di monitorare un efficace contrasto alla criminalità organizzata che consenta all’Ente di programmare attività o promuovere progetti per un corretto controllo del territorio a supporto della sicurezza dei cittadini;
Videosorveglianza aree a rischio, parchi e zone a bassa frequentazione;
Progetto per l’organizzazione dei servizi di sorveglianza, regolamentandoli e reperendo le
risorse necessarie, attingendo anche al volontariato locale;

6)Amministrazione e cittadini

•
•

•
•
•

•
•
•
	
  

Riduzione al minimo delle consulenze esterne tramite valorizzazione dei funzionari e i dirigenti comunali, seguendo la logica del merito, della produttività e dell’efficienza;
Accorpamento e rimodulazione dei settori amministrativi seguendo il principio
dell’armonizzazione, ridefinizione dei ruoli dirigenziali sulla base dell’economicità e della
produttività nella gestione della spesa pubblica;
Introduzione della redazione multimediale dei verbali del consiglio e delle commissioni;
Erogazione di compensi per lavoro straordinario soltanto nei casi di prestazioni incomprimibili e indifferibili, mai a pioggia;
Controllare condotta e risultati dell’attività amministrativa verificandone i risultati anche
tramite audit pubblica a cura di un organo terzo, l’Organismo di valutazione che sarà composto da soggetti competenti in materia;
Attuare una formazione del personale sulle più importanti norme che regolano il rapporto
cittadini/amministrazione;
Attivare una gestione digitalizzata della Pubblica Amministrazione (e-government), per
migliorare l’accessibilità e la qualità dei servizi dedicati alle imprese;
Istituzione dello strumento del recall per gli eletti del M5S
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•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•

•
•

Introdurre in Consiglio Comunale la Sessione con domande dal Pubblico appositamente regolamentata (Question Time);
Introdurre il referendum propositivo e consultivo su specifiche materie (anche on-line);
Consentire ai cittadini di proporre delibere di iniziativa popolare e creare un registro online in cui vengano raccolte tutte le istanze inviate alla pubblica amministrazione e dove sia
possibile consultare le risposte;
Valorizzazione di istanze e petizioni;
Istituzione della giornata della democrazia e dell’assemblea “La parola ai cittadini”;
Disponibilità gratuita di sale conferenze e spazi aperti per le produzioni culturali delle associazioni no profit quando liberi da concessioni a privati a titolo oneroso. Gratuità della
pubblicità delle iniziative di tali associazioni (compatibilmente con le normative vigenti in
un comune in dissesto);
Agevolare l’accesso, anche online, per i cittadini, agli atti sia della Giunta che del Consiglio Comunale. Potenziare i servizi online fornendo ogni tipo di documento,
modulistica e certificazione che riguardi l’amministrazione comunale, con la possibilità di
monitorare lo stato della pratica inoltrata;
Trasmettere in streaming tutte le riunioni del Consiglio Comunale;
Istituzione dell’Anagrafe Pubblica degli Eletti e dei Nominati;
Controllo trimestrale, da parte dei cittadini, di tutte le attività dell’amministrazione mediante
assemblee pubbliche, con spiegazione chiara e semplice dei bilanci e dello stato di avanzamento delle politiche comunali;
Nei limiti di legge relativi allo stato di dissesto, valutare investimenti nella formazione del
personale del Comune affinché acquisisca le competenze tecniche necessarie per svolgere le
attività internamente;
Attivare presso l’URP un servizio che consenta di rilevare la qualità dei servizi, le attese del
pubblico e il livello di soddisfazione degli utenti del Comune di San Nicola la Strada;
Creare uno sportello informativo per le imprese che semplifichi il rapporto con
l’amministrazione, svolgendo attività di indirizzo e stimolando la nascita di cooperative o
consorzi.

7)Energia

•
•
	
  

Avviare un piano energetico comunale;
Avviare un censimento degli edifici pubblici per valutarne la prestazione energetica;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Individuare gli interventi di miglioramento energetico e quantificarne i benefici economici;
Fare ricorso, dove possibile, a fonti di energia rinnovabile;
Quantificare le spese di intervento e stimare un piano di rientro tenendo presenti i contributi
comunitari;
Promuovere la cultura dell’uso razionale dell’energia;
Introdurre tecnologie innovative come le lampade a LED nell’illuminazione pubblica e negli
edifici pubblici;
Favorire la bioedilizia e pensare i nuovi edifici con il concetto degli eco-quartieri;
Controlli sulle nuove costruzioni private, per il rispetto delle normative;
Adozione e approvazione di un piano energetico comunale e conseguente riqualificazione
energetica di tutti gli edifici pubblici;
Autoproduzione e autoconsumo dell’energia necessaria a soddisfare, anche in parte, le esigenze di una comunità;

8)Turismo

•

•
•
•

Captare turisti italiani e stranieri diretti alla visione della reggia di Caserta e degli enormi
patrimoni artistici presenti nella nostra Provincia e Regione fornendo servizi e sistemazioni
convenienti e pienamente soddisfacenti;
Incentivare e promuovere strutture turistico-ricettive quali B&B, affitta camere, etc.;
Realizzazione di un’apposita App informativa;
Costituzione di un centro-studi sulla storia del Comune che raccolga e valorizzi i documenti
bibliografici sia tradizionali che online e tutti i contributi culturali o di altra natura sulla storia della città.

Senza dignità non è possibile servire la comunità.

Mahatma Gandhi
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