PROGRAMMA ELETTORALE PER SEGNI
SCRITTO INSIEME AI CITTADINI
Una nuova squadra di governo, compatta e con le idee chiare, che guarda al futuro e
parla di futuro nel suo programma, per una città da rinnovare.Abbiamo lavorato a
questo programma con il contributo di tutti quei cittadini che hanno perso fiducia nei
partiti tradizionali, che avvertono la necessità di cambiare questo territorio e
principalmente coltivano il sogno di un paese migliore, a misura dei suoi abitanti e
delle bellezze che lo circondano

ABITARE
MUOVERSI
VIVERE
CONDIVIDERE
CRESCERE

su questi 5 puntiabbiamo deciso di ripartire per amministrare la nostra città per i
prossimi 5 anni.
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Gli elementi concreti di novità che ci caratterizzano e ci differenziano dalle altre forze
politiche sono:

“Trasparenza, Legalità, Democrazia diretta”
La trasparenza e la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica locale
garantiscono la democrazia: la trasparenza favorisce la legalità e diventa effettiva
grazie ad una nuova concezione del rapporto tra amministratori e cittadini, i quali
hanno il diritto e il dovere di sapere come vengono spesi i loro soldi nell’ambito di
una nuova forma di democrazia diretta.

Sociale
“Troppo spesso ci si sente soli e spaesati proprio quando si avrebbe
bisognodi sostegno: la carenza d’informazioni può impedire l’accesso a
servizi essenziali per i soggetti più vulnerabili“
Istituiremo lo sportello dei diritti, che consentirà di raccogliere tutte le segnalazioni e
fornirà assistenza ed informazione gratuita per ogni adempimento burocratico
relativo al nostro Comune; inoltre, fornirà un primo orientamento concernente i
servizi offerti da altri enti pubblici.

“Avviare una democrazia partecipata”
i cittadini sono realmente protagonisti delle scelte amministrative e politiche
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Avvieremo un processo di democrazia diretta o partecipata, che consentirà alla
popolazione di partecipare attivamente alle decisioni che riguardano gli interessi
pubblici e, grazie all’uso di strumenti diretti di consultazione, sarà data la possibilità ai
cittadini, in momenti appositamente predisposti (assemblee pubbliche), di fare
domande e proposte sulle problematiche del nostro paese. Nell’ambito di questa
nuova forma di democrazia, verrà instaurato il bilancio partecipativo, offrendo ai
cittadini tutti la possibilità di gestire una quota del bilancio comunale dando loro
l’opportunità di disporre di essa nella maniera che riterranno più idonea, secondo
uno specifico regolamento.

“Nessuno deve restare indietro”
La solidarietà e il cittadino sono al centro della nostra politica.
Riserveremo particolare impegno nel sostenere reali situazioni di bisogno,
recuperando risorse di maggior efficienza con l’eliminazione di sprechi e clientelismi;
ricorreremo, ove possibile, alla valorizzazione del volontariato e delle associazioni che
intendano contribuire fattivamente all’utilità pubblica nel perseguimento
dell’interesse collettivo.
A tale scopo, prevediamo l’istituzione di un albo di volontari ed associazioni disposti
ad offrire la loro opera di collaborazione senza scopo di lucro, al fine di realizzare una
città amica con l’istituzione di un banco solidale che si occupi del recupero degli
sprechi alimentari, dei farmaci e la loro redistribuzione (legge 166/16), prevedendo
forme di incentivazione per gli operatori economici che contribuiranno al progetto.
Tutto quello di cui abbiamo finora parlato ha un unico comune denominatore:

la ricostruzione di una comunità dove ogni singolo cittadino è al centro della
scena.
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Cultura e Turismo
Non solo “chiacchiare i castegni”,
ma anche promozione delle ricchezze turistiche, paesaggistiche e archeologiche
Godiamo di un patrimonio storico, archeologico, artistico e culturale - oltre che
paesaggistico - di altissimo potenziale, ma attualmente inespresso, e sarà quindi
importante creare le condizioni che ne consentano un’adeguata fruizione da parte
del Turista e degli stessi segnini. Riteniamo importante agire sui seguenti punti focali:
Valorizzare i monumenti, i siti archeologici e i luoghi di interesse naturalistico (chiese,
zone archeologiche, cave, stradelli, etc.). In collaborazione con le varie associazioni
sportive, naturalistiche e culturali esistenti.
Creazione di contenuti informativiculturali e commerciali, fruibili da canali mediatici
(web, social network, blog, etc.), per gestire e potenziare la promozione turistica
della città, con possibilità di lettura in più lingue per incrementare i flussi turistici.
Sviluppare le reti sentieristiche per la promozione di escursioni, progetti scolastici e
percorsi cicloturistici.
Promozione e valorizzazione delle eccellenze locali come: “Prodotto di
Segni”, attraverso esperienze diverse (enogastronomia, folklore, mercatini a tema,
sagre, etc.).
Sarà importante per la nostra crescita l’individuazione di figure professionali in grado
di contribuire a: sviluppo turistico, tutela ambientale, realizzazione di aree di sosta
attrezzate in zone di interesse paesaggistico; tutto ciò, in una cooperazione con i
comuni limitrofi animati dai nostri stessi interessi.
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Ripristinare gli stradelli delle mura poligonali
Il recupero del senso comune di appartenenza potrà essere attuato non solo
andando ad incidere sulle situazioni di degrado che esistono su tutto il territorio, ma
anche individuando zone di verde pubblico per la realizzazione di parchi ed aree
attrezzate, (anche per i nostri amici a quattro zampe); l’identificazione di un’area che,
debitamente strutturata, possa rappresentare il luogo dove verranno organizzati
mercatini, concerti, fiere, feste e via dicendo: un luogo che rappresenterà il cuore
culturale delle attività di Segni.

Ambiente
La nostra linea politica intende coniugare salvaguardia ambientale ed esigenze
economiche con la piena consapevolezza dell’esauribilità delle risorse ambientali.

“Strategia riﬁuti zero”
Nel ciclo di vita dei materiali lo scarto è un errore evitabile. Quindi: riprogettazione,
riduzione, riutilizzo, riciclo, recupero, compostaggio dell'umido, con operazioni
strutturate e programmate a monte, portano alla realizzazione della strategia “riﬁuti
zero”. Obiettivo e progetto a cui tendere concretamente, come già dimostrano
diverse realtà italiane.
È prioritario ed urgente implementare ed estendere su tutto il territorio comunale la

“Raccolta differenziata”
Ottimizzando la raccolta dei rifiuti cercando di ridurre progressivamente il
conferimento in discarica. Pensiamo che sia necessario affidare la gestione dei rifiuti
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a due soggetti diversi: uno per la raccolta e l’altro per lo smaltimento, per evitare che
chi raccoglie abbia interesse ad incenerire i rifiuti o a conferirli in discarica, invece che
riciclarli; in relazione a quanto detto, le aziende che parteciperanno alla gara per la
raccolta dei rifiuti non potranno essere proprietarie di inceneritori e/o discariche.
Svolgendo attività informativa e di formazione ai cittadini e nelle scuole sui temi
della riduzione dei rifiuti e dei danni derivanti dalla loro combustione a livello
ambientale e sanitario.
Promuovendo la riduzione dei rifiuti anche attraverso una massiccia promozione di
prodotti alla spina.
Favorendo l’incremento del compostaggio domestico attraverso compostiere comuni
e domestiche, al fine di eliminare materiale organico dai rifiuti.
Instaurando un sistema tariffario basato, nella sua parte variabile, sull’effettiva
quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche.
Installando nel nostro territorio macchine eco-compattatrici, in cui i cittadini possono
inserire bottiglie di plastica e lattine di alluminio, così da ottenere in cambio buoni
sconto da spendere negli esercizi locali.
Istituendo la raccolta di olii esausti da cucina da destinare alla produzione di
biodiesel.
Potenziando l’utilizzo di stoviglie lavabili, non solo nelle scuole comunali ma in tutte le
strutture pubbliche e private.

Relativamente all’inquinamento elettromagnetico, riteniamo importante accelerare lo
spostamento delle antenne radiotelevisive dalla zona Pianillo a monte Traiano e
disciplinare con apposito regolamento le future installazioni delle antenne
Radiotelevisive e di Telefonia mobile.
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Territorio
Acqua pubblica

“Nessuno deve rimanere assetato”
L’acqua è un diritto, un bene comune, patrimonio da tutelare, risorsa insostituibile per
la nostra città. Nel referendum del 2011, la maggioranza degli italiani ha detto no a
ogni legge che potesse affidare in mani private la gestione dell’acqua.
La gestione delle risorse idriche non deve rispondere a logiche di profitto, ma a quelle
di servizio.
L’acqua pubblica è una scelta strategica del MoVimento 5 Stelle, quindi, ci
impegneremo in tal senso per raggiungere questo grande obiettivo.

Potenziamento delle “case dell’acqua”
Il nostro orientamento èper incremento dell’installazione di distributori automatici. I
punti di erogazione, denominati “case dell’acqua”, permetteranno di ottenere una
progressiva riduzione dei rifiuti costituiti dalle bottiglie di plastica utilizzate per
l’imbottigliamento dell’acqua in commercio.
Per l’emergenza idrica sarà istituita una task force per la mappatura delle zone
abitative con problematiche di flusso idrico.

Zona Urbana in pianura.
La configurazione particolare del nostro territorio ha contribuito nel tempo a creare
una strana forma di isolazionismo nelle aree rurali dove i residenti si sentono
abbandonati a se stessi. Appare pertanto necessario un processo di unificazione, che
dovrà partire dalla valorizzazione delle caratteristiche peculiari di ogni zona.
A tal proposito, in uno dei primi consigli comunali, daremo incarichi specifici di
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controllo, proposizione e rendiconto di problematiche legate a tali zone, dando
laprecedenzaai
nostri
consiglieri
residenti
in
loco.
Inoltre, il nostro obiettivo è occuparci di queste zone urbanizzate con un approccio
integrato, che permetta di analizzarne e comprenderne a fondo necessità e
potenzialità. Centro urbano e campagne sono legati da flussi di beni, servizi e persone
che costituiscono una rete complessa di movimenti, le cui implicazioni non si
esauriscono nel breve periodo. È principalmente sentita la necessità di creare una
serie di servizi e strutture che ne facciano un’area più funzionale; quindi, sarà
prioritario istituire un ufficio permanente di delegazione comunale, al fine di rendere
operativi gli stessi servizi espletati nella residenza municipale (anagrafe, servizi
amministrativi, etc.).

Inoltre non dimentichiamo il Centro Storico …
Investiremo al Centro Storicoin modo oculatocon progetti a medio e lungo termine
al fine di avere ricadute positive sulla crescita economica di Segni.

Sicurezza
Riteniamo necessaria l’implementazione dei sistemi di videosorveglianza e di
strategie dissuasive, per affrontare fenomeni sociali oggi molto diffusi nel nostro
territorio; sarà quindi nostro impegno:
Contrastare l’abbandono dei rifiuti e, conseguentemente, abbattere il fenomeno
delle discariche abusive;
Tutelare le infrastrutture nei siti di importanza archeologica e di decoro urbano;
Costituire tavoli istituzionali con la polizia provinciale e i Carabinieri forestali.

SITO WEB : www.segninmovimento.it

eMAIL: movimento5stellesegni@gmail.com

Controllo di quartiere. È nostro obiettivo facilitare la partecipazione dei cittadini al
processo di controllo della zona di residenza, avviando un sistema informatico di
gestione delle segnalazioni a costo zero.

Sport
Creare una sezione nel sito del Comune, dove tutte le società sportive segnine
possano pubblicizzare le loro attività, divulgando informazioni utili da condividere in
rete; tutto ciò, nel tentativo di accrescere la propria visibilità, così da invogliare
l’intervento di eventuali sponsor.
Alimentare un circuito di collaborazione tra le società sportive e le scuole della città,
favorendo quindi incontri che permettano alle stesse società di portare a conoscenza
le loro attività, la loro storia, i loro successi, in modo da educare lo studente alla
cultura dello sport locale ed accrescere il suo interesse nella scelta di un percorso
sportivo più consapevole.
Incoraggiare pertanto, un’educazione che possa invogliare i nostri giovani alle
discipline sportive, premiando le società che si distinguono più di altre nell’impegno
profuso per la realizzazione dei propositi educativi e sportivi sopra citati.
Veriﬁcare lo stato delle strutture sportive comunali presenti nel territorio e la loro
gestione, aprendo un tavolo di lavoro serio e costruttivo con tutte le società sportive,
al fine di analizzare le esigenze specifiche.

Programmazione
È proprio questa la parola più corretta da usare, la cosa di cui abbiamo più bisogno;
un rinnovamento radicale del modo di pensare e fare la politica che trova le proprie
fondamenta nelle idee di tutti i cittadini e che li coinvolga nella vita amministrativa.
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Siamo convinti che impostare la questione in questo modo risveglierà il senso civico e
di appartenenza ad una comunità che ritroverà la consapevolezza della sua storia, la
sua cultura e la riscoperta della bellezza del suo territorio.
Per programmare in maniera corretta, puntando ai progressivi obiettivi, occorre
conoscere le risorse disponibili, nel momento in cui inizierà il nostro turno di
amministratori.
Ed è proprio questo il primo passo che faremo, quello che in linguaggio tecnico viene
definito “audit”: ovvero, un’attenta verifica della situazione economica del comune,
una fotografia dello stato di cassa, degli investimenti, dei debiti in bilancio - ed
eventualmente, fuori bilancio - di crediti, contratti o appalti in essere; cioè, tutti i
parametri economici necessari che consentano a tutti di comprendere da quale
punto effettivo si parte e a chi attengano eventuali responsabilità.
Compiuto questo primo esame, definiremo il percorso per realizzare il nostro sogno,
lo studio delle attività necessarie allo scopo, il metodo per ridare vita ad una città che
più di altre, in un contesto economico di crisi, ha sofferto e soffre tutte le carenze in
termini di lavoro e progresso.
La nostra amministrazione intende farsi carico di tutte le azioni necessarie per uno
sviluppo sostenibile del nostro territorio, a partire dalla creazione all’interno della
propria struttura di una vera e propria

“Task force il cui compito istituzionale sarà la
progettualità per l’accesso a fondi economici

”

regionali, nazionali ed europei
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Inizieremo recuperando queste risorse
Risoluzione credito dalla ditta ESGRA SrL, concessionaria per la coltivazione della cava
calcarea sita in via Traiana km 1,00
Parliamo di un credito che il Comune di Segni deve recuperare per un importo di
564.771,59 Euro, che terremo costantemente sotto controllo per il rispetto del piano
di rientro. Ove ci fosse ulteriore inadempienza, attiveremo tutte le forme di tutela in
ogni sede, fino ad arrivare alla rescissione del contratto.

Non crediate però che questa enorme mole di cose da fare, ci distragga
dall’attenzione per le fasce deboli della nostra popolazione.
Sarà nostro obiettivo cercare di porre rimedio a tutti questi problemi, ma siamo
consci del fatto che l’impegno enorme che ci attende potrà essere messo a frutto con
la collaborazione di tutti. È per questo che, tra le prime cose da fare, ci proponiamo di
creare subito un rapporto costruttivo di collaborazione e sinergia positiva con tutte le
forze sane del paese, un confronto immediato con i cittadini e con i rappresentanti di
tutti i comitati di quartiere esistenti nel Comune di Segni, al fine di raccogliere le voci
e i suggerimenti di ogni entità territoriale, nonché un filo diretto con le associazioni
per adeguare l’operatività dell’amministrazione alle loro aspettative.

“Un cittadino informato e partecipe è il miglior
garante dell’interesse generale ed un ottimo

”

presidio contro gli sprechi e le inefficienze
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