
PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 2013 - 2018

SANTA  MARIA  A  MONTE

Questo vuole essere un programma e una dichiarazione di intenti aperto a 
ogni nuova idea o proposta che arrivi dalla cittadinanza e dalle persone che 
hanno a cuore il benessere di chi vive e risiede nel comune di Santa Maria a 
Monte

Per ogni nuovo proposta o segnalazione scrivere alla email: 
movimento5stellesmam@libero.it

Oppure contattare i numeri: 328.1851103 (Roy Virgilio)

340.2753594 (Alberto Callaioli)

La nostra pagina su facebook:

www.facebook.com/pages/Lista-Civica-Movimento-5-Stelle-Santa-Maria-a-
Monte/199275620205604

Prenderemo in considerazione ogni proposta che rispetti le linee del programma 
del movimento 5 stelle a livello nazionale: www.beppegrillo.it/movimento/

Sito web: smariaamonte5stelle.blogspot.it

NOTE:_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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DEMOCRAZIA DIRETTA E TRASPARENZA.

Partecipazione  diretta  attraverso  processi  deliberativi  popolari  (petizioni, 
proposte e referendum);

Referendum deliberativi senza quorum;

Gestione, pubblicazione e pubblicizzazione degli atti in piena trasparenza;

Consiglio  comunale  aperto  ed  itinerante  nelle  varie  frazioni  del  comune  per 
avvicinare l’amministrazione ai cittadini;

Proposta  di  questionari  (sia  cartacei  che  online)  ai  cittadini  sulla  qualità  dei 
servizi  e  creazione di  modulistica  apposita  per  la  segnalazione di  disfunzioni, 
anomalie e disagi sul territorio comunale;

Monitor  o  lavagna  luminosa  al  consiglio  comunale  per  informare,  chiunque 
partecipi al consiglio, di ordine del giorno e votazione avvenuta.

                          AMMINISTRAZIONE.

Verifica approfondita del bilancio comunale per tagliare tutti gli sprechi;

Referendum sull’uscita del Comune dall’“Unione dei Comuni delle Valdera”;
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SPORT

Riqualificazione degli impianti sportivi e messa a norma delle strutture 
inadeguate;

Realizzazione di una piscina comunale;

Copertura della pista di pattinaggio;

Organizzazione di manifestazioni sportive che coinvolgano le famiglie;

Coinvolgimento delle associazioni sportive nella scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria per un adeguata e ricca offerta motoria ;
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             SICUREZZA.

Ripristino delle funzioni della Polizia Municipale in ambito di controllo, 
prevenzione e sicurezza del territorio;

Supporto ai gruppi di volontari della Protezione Civile per interventi di 
emergenza sul territorio;

                  TURISMO.

Aggiornamento e miglioramento delle convezioni comunali per sagre e 
manifestazioni ;

Valorizzazione dell’osservatorio astronomico di Tavolaia;

Valorizzazione di “Casa Carducci” e dei sotterranei del centro storico;

Valorizzare, anche in collaborazione con associazioni onlus, il turismo ambientale 
nei boschi e territori ad alto pregio ambientale;

Favorire ed ampliare l’offerta ricettiva sul territorio tramite agevolazioni per 
agriturismi, campeggi e strutture alberghiero-residenziali;

Detassazione completa (tasse comunali) per nuove attività commerciali nei centri 
storici;

Favorire ed incentivare feste di paese, sagre e manifestazioni che valorizzino i 
prodotti locali e che favoriscano lo scambio culturale;

Favorire lo scambio culturale/turistico con città estere (in primis gemellaggi), in 
modo da creare un flusso turistico continuo;

Indire un “Concorso di Idee” per progetti di ampliamento dell’appetibilità 
turistica di Santa Maria a Monte con premiazione alle migliori proposte.
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Revisione e controllo dei costi dei servizi esternalizzati;

Re-internalizzazione dei servizi comunali esternalizzati che per i costi o per la 
loro importanza pubblica non possono essere affidati a soggetti esterni;

Riduzione delle consulenze esterne a singoli progetti ben definiti e delimitati;

Valutazione e recupero dei crediti non riscossi dall’amministrazione comunale;

Riordino del personale comunale in base a criteri di valorizzazione ed efficienza;

INFORMAZIONE E CONNETTIVITA’.

Creazione di almeno un punto spot wi.fi  per ogni frazione del territorio 
comunale;

Aggiornamento in tempo reale del sito internet del comune e ampliamento dei 
servizi online;

Ripristino del giornalino informativo sulle attività del comune;  

AMBIENTE

Verifiche e controlli costanti, anche in collaborazione con gli enti preposti, 
sull’impianto a biogas di San Donato;  Messa in campo di azioni al fine di 
distribuire alla popolazione parte dei vantaggi derivanti dalla presenza 
dell’impianto (teleriscaldamento, costo minore dell’elettricità, ecc.);

Diminuzione delle spese e dell’impatto ambientale legato agli edifici comunali 
tramite interventi di risparmio energetico ottenendo fondi dall’ “European 
Energy Efficiency Fund” (Eeef);
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Favorire l’istallazione di pannelli solari sui tetti di privati, delle fabbriche, e 
sopra i capannoni agricoli;

Puntare sui prodotti a km 0 favorendo lo sviluppo di Gruppi di Acquisto Solidale 
(G.A.S.) e accordi tra produttori locali e commercio al dettaglio;

Illuminazione notturna meno intensa ma più omogenea su tutto il territorio 
comunale ottenendo maggiore risparmio energetico, minore inquinamento 
luminoso, con un adeguamento dell’illuminazione tramite società ESCO;

Conversione del parco auto comunale con impianti a metano o gpl;

Adesione alla carta dei “Comuni virtuosi” (acquisti verdi);

Creazione di aree verdi attrezzate e almeno un parco giochi;

Riqualificazione ambientale e valorizzazione turistico/culturale delle aree di 
interesse naturalistico anche favorendone la gestione da parte di associazioni;

Verifica e miglioramento della rete idrica e fognaria e progettazione di un 
impianto di depurazione comunale;

Scuolabus alimentati con olii vegetali di recupero;

                            RIFIUTI.

Intraprendere la strada dell’ ”Obiettivo rifiuti zero”;

Estensione della raccolta differenziata a tutto il territorio comunale 
razionalizzando il servizio e ottenendo tariffe minori per i soggetti più 
virtuosi;

Fornitura in uso gratuito di compostiere per frazione organica;
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POLITICHE SOCIALI, GIOVANILI e SCUOLA.

Contributo comunale per garantire due rientri pomeridiani nella scuola primaria;

Contributo comunale con asili convenzionati;

Scuolabus gratuiti agli studenti grazie a sponsorizzazioni e al servizio noleggio;

Punto di raccolta e scambio di libri scolastici (e non), usati;

Orti comunali per gli anziani e orti per la scuola.

Organizzazione di bancarelle dell’usato e svuota cantine (mercatino del 
baratto);

Sostegno del Comune per ottenere l’adeguamento dei medici di famiglia e delle 
strutture/funzioni sanitarie sul territorio a seguito all’aumento della 
popolazione comunale;

Installazione di defibrillatori nei principali luoghi pubblici;

Organizzazione di Corsi di “primo soccorso”;

Centro culturale di incontri permanente per la famiglia ed i giovani;

Potenziamento delle strutture adibite ad attività giovanili e ricreative dove 
organizzare dibattiti, mostre, cineforum e concerti;

Favorire l’imprenditoria giovanile e femminile attraverso la diffusione delle 
informazioni su tutti gli incentivi in essere;
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I nostri candidati in lista:

1 … … … … … … … …

2 … … … … … … … …

3 … … … … … … … …

4 … … … … … … … …

5 … … … … … … … …

6 … … … … … … … …

7 … … … … … … … …

8 … … … … … … … …

9 … … … … … … … …

10 … … … … … … … …

11 … … … … … … … …

12 … … … … … … … …



                                                                                                                                         

Pubblicizzazione e potenziamento dell’oasi ecologica per lo smaltimento di rifiuti 
inquinanti ed ingombranti;

Fontanelle pubbliche per la distribuzione gratuita dell’acqua;

Valutazione economico/sociale sull’utilizzo degli asini per la raccolta 
differenziata nel centro storico;

URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI.

Stop al consumo di territorio: Per un triennio solo edilizia pubblica ed edilizia 
privata almeno di classe B e in zone ben delimitate (rivedere completamente il 
Piano Strutturale);

Referendum popolare sulla costruzione di un nuovo plesso scolastico con 
progetto in bioedilizia o ristrutturazione dei plessi esistenti;

Realizzazione di piste ciclabili con precedenza alle zone di utilizzo sociale (plessi 
sportivi, parchi e verde pubblico);

Eliminazione delle barriere architettoniche nei luoghi pubblici comunali;

Riqualificazione generale del territorio delle frazioni attraverso il 
completamento delle strutture di urbanizzazione primaria (illuminazione, 
marciapiedi, ecc);

Referendum popolare per l’eventuale realizzazione di un area da dedicare a 
mercato, manifestazioni fieristiche e parcheggio scambiatore nella frazione di 
Ponticelli;

Sistemazione, ristrutturazione ed eventuale ampliamento dei cimiteri.

Strutture funzionali per i servizi postali e l’ASL in sedi comunali dismesse o da 
ristrutturare.
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VIABILITA’ e TRASPORTI.

Studio di riorganizzazione generale della viabilità per migliorare la 
sicurezza stradale;

Realizzazione di marciapiedi su tutto il territorio comunale a partire dalla zone 
con maggiore necessità;

Bus navetta elettrico/metano che colleghi la zona di Ponticelli al centro storico 
di Santa Maria a Monte;

Eliminazione dei parcheggi a pagamento e limiti di velocità a 30 km orari nei 
principali centri abitati;

Referendum popolare per la pedonalizzazione del centro storico di Santa Maria 
a Monte;

Riorganizzazione dei parcheggi cittadini con eventuale creazione di un nuovo 
parcheggio pubblico;

Risistemazione e messa in sicurezza della viabilità nei punti a maggior 
pericolosità (ad es. tra via Francesca sud e via Francesca bis);

Creazione di convenzioni con le aziende di trasporto pubblico per ampliare i 
collegamenti tra le varie frazioni, il centro e i principali comuni limitrofi;

Pubblicizzazione ed incentivazione delle forme di trasporto più sostenibili quali 
car-sharing, car-pooling e autostop organizzato;

Accordi con i Mobility Manager delle aziende territoriali per sviluppare sistemi 
di carpooling e carsharing aziendale.

Incentivi comunali per la conversione delle auto private a metano o gpl.

Possibilità di noleggio degli scuolabus da parte di associazioni e per servizi di 
pubblica utilità (fuori dagli orari scolastici).
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