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Elaborato con il contributo dei cittadini di Monteriggioni

MOVIMENTO 5 STELLE – MONTERIGGIONI

PREMESSA
Nelle pagine che seguono sono riportate una serie di proposte in vari campi, frutto di incontri e
richieste dei cittadini. Le iniziative sono all’impronta dell’innovazione con al centro soprattutto il
lavoro che rappresenta la vera emergenza.
Di fatto l’innovazione è l’unica via praticabile e sostenibile, nei vari settori servizi, agricoltura e
industria, per un riavvio del sistema passando per la qualità e cultura.
L’impegno con i cittadini dopo l’elezione i nostri consiglieri:
- dovranno presentare rendiconto su ogni tipo di compenso, gettone, rimborso o altre somme
erogate dal Comune a loro favore;
- tutte le decisioni su Monteriggioni saranno prese in autonomia dagli eletti nel comune di
Monteriggioni.
- risponderemo solo al presente programma, al programma nazionale del M5S, ai cittadini e alla
loro coscienza, senza ingerenze da parte di nessuno.

SICUREZZA
Miglioramento del controllo del territorio: con il blocco delle assunzioni dei governi precedenti,
che interessa anche il comparto sicurezza, nel nostro comune l'aumento degli organici delle
forze di polizia allo stato appare inverosimile. Di conseguenza nel nostro piccolo, proponiamo
l'attuazione di una maggiore sinergia tra le forze di polizia esistenti, carabinieri e polizia
municipale. L'idea è finalizzata a coprire l'intero arco delle 24 ore, dividendosi i compiti del
controllo del territorio tramite le due forze senza sovrapporsi e in orari d'interesse operativo,
specialmente in orario notturno. La polizia municipale allo stato è impegnata in compiti di
polizia amministrativa e incombenze minori, dimenticando che il codice penale attribuisce loro
funzioni di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria al pari di carabinieri, polizia, guardia di finanza;
compiti che già nelle città metropolitane svolgono appieno, con finalizzati nuclei di polizia
giudiziaria. Nel contempo si propongono campagne di informazione tese a responsabilizzare i
singoli cittadini al fine di prevenire i principali reati predatori, truffa agli anziani e furti in
abitazione, reati considerati minori ma che destano grave allarme sociale.

Aggregazione sociale
Studio di fattibilità per la realizzazione di un centro ricreativo per anziani.
Ricerca di spazi di proprietà comunale da rendere disponibili per l’attività dei Rioni di Castellina
Scalo.
Monitoraggio della qualità e dei costi del servizio mensa delle strutture scolastiche.

IL Comune “Amico”
Sempre più spesso siamo abituati a vedere il comune come un avversario da cui difendersi per
la grande burocrazia che ne limita il movimento e oggi il rallentamento si paga in termini
d’investimento, quindi, di lavoro e benessere collettivo.
Identificheremo le problematiche che rallentano l’iniziativa privata e proporremo percorsi più
veloci nell’ottica della massima efficienza della macchina pubblica.

Il lavoro
Il Movimento 5 Stelle si impegna a gestire nel modo più corretto ed efficace le possibilità offerte dalla
legge sul reddito di cittadinanza, utilizzando le previste 8 ore di lavoro per i percettori del reddito, in
operazioni progettuali che da una parte non tolgano posti di lavoro ad altri operatori e dall’altra offrano
effettive opportunità di formazione e prospettive di inserimento lavorativo.

Dotazione informatica di base ed accesso alla rete
Uno dei pilastri della democrazia compiuta è l’informazione libera e completa, oggigiorno tale
obiettivo si persegue attraverso la diffusione della rete, inoltre una connessione efficiente è un
requisito fondamentale per l’esistenza di imprese dinamiche ed innovative.
Il movimento si impegna a supportare e favorire ogni iniziativa in tale senso, vista anche la
frammentazione abitativa del nostro territorio.

Precarietà
Intendiamo, in accordo anche con il decreto dignità, limitare ai soli casi non strutturali il ricorso
ad ogni forma di precarizzazione del lavoro, prima di tutto nell’organigramma del comune.

Rifiuti
Monteriggioni ha superato la percentuale del 45% di raccolta differenziata imposto dalla
Regione Toscana, ma non sappiamo quanto di questo venga effettivamente avviato al riciclo.
Attualmente il comune, come tutti gli altri è ingessato in un contratto che durerà ancora 20
anni.
Riteniamo che una efficiente gestione dei rifiuti passi prima di tutto dalla separazione tra la
raccolta dei rifiuti e la gestione degli impianti, in modo che una buona differenziazione
rappresenti un valore per chi la raccoglie, mentre il conferimento e l’incenerimento devono
rappresentare un costo.
Sappiamo bene che questa impostazione passa dalla revisione del sistema di gestione
complessivo dei rifiuti nell’ATO toscana sud.
Deve pertanto da subito essere invertita la evidente scelta della tariffa puntuale “a salire” sulla
base della frazione indifferenziata, con una tariffa puntuale “ a scalare” sulla base del corretto
conferimento della frazione riciclabile,

invertendo la scelta dei cassonetti “intelligenti

indifferenziati” con cassonetti effettivamente intelligenti sulle frazioni riciclabili.

Agricoltura
La naturale vocazione agricola del nostro Comune potrà essere incentivata creando spazi Fissi
per l’organizzazione dei mercatali, favorendo la rivalutazione e la circolazione dei prodotti
locali.
Le competenze dirette comunali in materia di agricoltura sono molto limitate, e
sostanzialmente riguardano autorizzazioni su immobili agricoli e strutture come ad esempio
recinzioni, ci impegniamo a valutare con la massima disponibilità tutte le richieste accoglibili. Il
comune può comunque favorire la commercializzazione diretta dei prodotti tipici e di qualità
del territorio.

Turismo
Un settore su cui puntare, che coglie vantaggi dalla buona gestione complessiva di un territorio, è il
turismo. Il Comune di Monteriggioni, oltre ad essere egli stesso meta turistica è posto in posizione
strategica rispetto ad altri siti storico/culturali. Il vero patrimonio culturale del nostro comune è il

paesaggio, come bene storico artistico diffuso.
A questo scopo intendiamo fare rete con le varie attività coinvolte nel settore, agriturismi, B&B,
ristoranti, guide ambientali e turistiche.
L’Amministrazione Comunale dovrà rafforzare l’identità e l’immagine locale organizzando
contemporaneamente una rete di imprese che abbiano per obbiettivo una unità di intenti nella
promozione dei servizi offerti al turista e favorire un processo di formazione per creare valide
competenze per queste attività.
Il patrimonio storico culturale e lo stile di vita italiano assumono, così, un valore per il turismo.
La Tassa di soggiorno dovrà essere investita per scopi legati alla produttività turistica
territoriale.

Cultura
L’articolo 9 della Costituzione recita: “La repubblica promuove, lo sviluppo della cultura e la
ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione.”
Programmazione di eventi culturali al duplice scopo di:
-

attrazione turistica e valorizzazione dei luoghi storici del comune;

-

proposta culturale per gli abitanti e il circondario di Monteriggioni, con finalità

principale di tutela del patrimonio.

Bilancio partecipato
Attraverso la partecipazione si raggiunge una forma democratica compiuta, dove i cittadini
sono messi a conoscenza delle problematiche e dei temi affrontati dalla Giunta Comunale e
dalla quale dipende il benessere della comunità.
E’ importante poter decidere in modo collegiale le priorità degli investimenti.

Energia
Il comune di Monteriggioni per quanto possa essere piccolo può divenire un esempio di
efficientamento energetico e di produzione non invasiva per i propri fabbisogni nel rispetto
dell’ambiente.
Quindi partiremo come esempio con gli edifici pubblici avviando un percorso di Certificazione
Prestazione Energetica e conseguenti azioni di miglioramento sempre nell’ottica per la quale il

risparmio conseguito possa ripagare l’intervento (sistemi che utilizzano delle ESCO).
Sarà attivo uno sportello dell’energia locale senza demandare l’attività all’esterno che fornirà
indicazioni ai cittadini di carattere tecnico, e amministrativo (incentivi, sgravi Fiscali ecc.)
l’apertura di tale sportello potrà essere due volte al mese ma si adeguerà in base alla richiesta
dei cittadini.
Sarà realizzato un Piano Energetico Comunale (PEC)
Un piano energetico comunale descrive in sostanza gli obiettivi di politica energetica, quindi
una strategia per raggiungere questi obiettivi attraverso un piano di misure concreto per i
prossimi anni e soprattutto fornisce lo strumento per monitorare i successi ottenuti.

Gestione pubblica dell’acqua
L'acqua è un bene primario che appartiene alla collettività, è un diritto che deve essere garantito
escludendo su di essa ogni tipo di speculazione. Come tutti i beni comuni, va difesa dalla logica delle
privatizzazioni e restituita alla riappropriazione sociale delle comunità territoriali.
È per queste ragioni che nel referendum del giugno 2011, più di 25 milioni di Italiani, pari al 95% dei
votanti, si è espresso in larga maggioranza in favore dell'eliminazione del profitto dalla gestione
dell'acqua. Ad oggi la volontà popolare espressa nel referendum non è stata ancora recepita, e la
gestione dei servizi idrici resta in mano a soggetti privati che ne traggono profitto come un qualsiasi
bene commerciale.
Il Movimento 5 Stelle intraprenderà in tutte le sedi istituzionali e giudiziarie, quelle azioni mirate ad
eliminare il profitto gravante sull'Acqua Pubblica, in primo luogo facendo rispettare il Decreto del
Presidente della Repubblica conseguente la risultante referendaria 2011 che sancisce l’abrogazione
della norma che consentiva ai gestori di caricare sulle bollette anche la componente della
“remunerazione del capitale investito”.

Gestione strade
Nella gestione delle strade, in particolare quelle bianche, si deve prestare specifica attenzione alla
sicurezza: pertanto l’impegno è quello di garantire programmi di manutenzione puntuali ed interventi
di monitoraggio e controllo più frequenti.

Illuminazione pubblica
Alcune Zone del territorio comunale, anche con una discreta densità, dispongono di scarsa o
addirittura assente illuminazione pubblica: si propone pertanto la mappatura di queste località
seguendo un criterio di densità di abitanti, dotandole di nuovi corpi illuminanti con tecnologia a
basso consumo.

Piani di Insediamento Produttivo e consumo del territorio, tutela dei valori
immobiliari
Il M5S si impegna a determinare una quota massima di immobili inutilizzati suddivisi per
categorie, che impedisca automaticamente la realizzazione di nuovi immobili della stessa
tipologia, in modo da poter favorire le ristrutturazioni e gli adeguamenti sia degli insediamenti
produttivi che degli immobili ad uso abitativo. Questo nell’ottica della protezione del paesaggio,
senza necessariamente ingessare inutilmente possibilità di sviluppo, ma anche nella
consapevolezza di una domanda di immobili sicuramente asfittica, dove ogni aumento delle
cubature rappresenta anche un colpo al valore degli immobili presenti. Consideriamo anche che
ad esempio di solito per un artigiano o un piccolo industriale il capannone costituisce di fatto
una sorta di TFR.

Cimitero animali d’affezione
Al momento non vi sono posti dove poter seppellire un animale domestico magari che ci ha
accompagnato per una parte della nostra vita.
Prevediamo quindi di verificare la fattibilità della realizzazione un piccolo cimitero proprio per
questi animali d’affezione nel nostro territorio.

