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INTRODUZIONE 

 

Se i cittadini si sentono esclusi dai processi decisionali che costituiscono l’essenza della loro civitas, della loro cittadinanza, del 

loro vivere in città e nelle città che compongono un Paese, pian piano si organizzano in forme più o meno concertate di 

contestazione al potere che li opprime e che loro non riconoscono. 

Dall' XI secolo in Europa, in un processo difficile ma continuo, siamo cittadini in quanto possessori di una casa e in quanto 

“decisori” di una società aperta in cui chiunque può farne parte a patto di rispettarne le leggi.  

Chi attenta queste due essenze della cittadinanza si pone nella condizione di essere sentito come nemico, come ente ostile: un 

dittatore e uno Stato che impongono dall’alto norme uniformi, limitando la diversità dei nostri individuali progetti di vita, sono 

due realtà che, a vario grado, inibiscono il principio della cittadinanza e, in misura diversa, vengono sentiti come corpi nemici. 

Il Movimento 5 Stelle ha vinto in più Comuni (o comunque ha aumentato fortemente il suo consenso) proprio rivendicando 

l’appartenenza fondamentale del cittadino alla città e alle sue decisioni pubbliche: l’urbs, la città, è la rappresentazione materiale 

dell’appartenenza di un individuo alla società, senza la quale non sarebbe nessuno. 

Il Movimento 5 Stelle rivendica lo spazio pubblico della cittadinanza come il segno dell’eguaglianza. 

La cattedrale, le chiese, il palazzo comunale, la piazza, le porte monumentali, i teatri, i viali alberati, i parchi, gli stadi, le 

passeggiate, i caffè, le biblioteche, i luna park, ci sembrano così ovvi a vederli lì costruiti ma hanno dietro un lavorio secolare, 

dibattiti di generazioni, interminabili liti sui cantieri e contrasti. 

Ecco, questi dibattiti e contrasti tra individui e generazioni, per veder riconosciuti i temi collettivi che pian piano hanno costituito 

tutte le nostre città europee, hanno avuto alla base la partecipazione del cittadino, che aggregandosi con altri ha fatto valere e 

ha imposto gradualmente sulla scena pubblica un tema che riteneva doverosamente collettivo. 

 
IL PROGRAMMA CHE VI PRESENTIAMO è UN WORK IN PROGRESS 

 

TUTTI coloro che lo desiderano possono contribuire con le proprie proposte, ed arricchire il programma per le prossime 

versioni; le segnalazioni possono essere lasciate direttamente nei commenti del blog, sulla nostra pagina di Facebook , 

all'indirizzo e-mail lavello5stelle@tiscali.it, direttamente ai nostri banchetti. 

 

Vi aspettiamo e... VOTATE PER VOI! 

  

http://grilliaresini.blogspot.it/p/programma.html
https://www.facebook.com/GrilliAresini
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*AMBIENTE e DIRITTI DEGLI ANIMALI 

RIFIUTI 
Come Movimento 5 Stelle da sempre diciamo No all’inceneritore e Sì al piano alternativo per la gestione dei rifiuti, materiali da 

considerare risorsa riutilizzabile da cui trarre profitto per la comunità senza peggiorare lo stato di salute del nostro ambiente. 

Bisogna riuscire a diminuire la produzione dei rifiuti adottando pratiche virtuose di recupero e riciclo e poi vietare la produzione 

di tutti quei materiali che non sono riciclabili o compostabili. Così si ridurrà drasticamente l’utilizzo di inceneritori e d iscariche, 

portando alla chiusura di gran parte di quelli esistenti e non alla costruzione di nuovi ecomostri. La quota residuale di materiali 

attualmente non riciclabili può essere trattata a freddo senza incenerimento, utilizzando impianti efficienti ed economici e 

impianti di trattamento meccanico biologico (TMB) con vocazione esclusiva al recupero di materia per riutilizzo industriale, e 

costruendo un impianto per il compostaggio. Nella fase transitoria del passaggio al riciclo totale, quei rifiuti che non sono 

riciclabili o trattabili in altro modo devono essere messi in discarica. 

 Miglioramento dell’informazione finalizzata al recupero dei materiali riciclabili. 

 Valutazione dell’introduzione della tariffazione puntuale, come tappa verso i “rifiuti zero”. 

 Incentivazione del compostaggio domestico. 

 Adesione alla proposta di Legge “Rifiuti Zero”, www.leggerifiutizero.it 

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. 

URBANISTICA 
La sostenibilità dell’insediamento urbanistico si verifica col mantenimento dell’integrità dell’ambiente naturale, con il corretto 

funzionamento delle reti tecnologiche e con la qualità delle soluzioni spaziali. L’urbanistica si deve confrontare con queste tre 

principali problematiche. Si tratta di proporre nuove forme di organizzazione dello spazio urbano fondate sull’esigenza di 

contenere il consumo di suolo, promuovendo forme di riuso del patrimonio edilizio esistente e garantendo la massima 

permeabilità del terreno. Bisogna verificare la possibilità di realizzare “isole ambientali”, quartieri con densità abitativa 

equilibrata e l’impiego di materiali biocompatibili, servizi e spazi verdi, e isole energetiche, collegate in rete, per rendere il 

quartiere autosufficiente. Vogliamo una revisione degli strumenti urbanistici per focalizzarli su punti per noi essenziali, quali il no 

al consumo del suolo, la ristrutturazione e il recupero di edifici ed aree esistenti, già a vocazione edificatoria, secondo pratiche 

di bioedilizia per avere edifici passivi o a basso consumo energetico. Il Movimento 5 Stelle consiglia di rinunciare alla prevalenza 

degli oneri di urbanizzazione per privilegiare tecniche virtuose legate agli incentivi delle fonti energetiche alternative. 

L’organizzazione e la pianificazione territoriale determinano sia la qualità di vita, sia la ricchezza locale e pertanto è necessario 

importare e integrare i processi decisionali consueti con quelli più avanzati. Numerosi comuni stanno sperimentando con 

successo sia il “bilancio partecipativo”, sia gli strumenti referendari. In gergo si chiamano anche tecniche di “pianificazione 

partecipata” che consentono di prendere decisioni migliori poiché i cittadini sono coinvolti direttamente nel processo di 

trasformazione del territorio. 

 Recepimento delle normative nazionali e regionali sull'efficienza energetica delle nuove costruzioni, dunque obbligo di 

costruire in classi energetiche alte 

 Recepimento del protocollo ambientale ITACA 

 Monitoraggio sull'edilizia esistente, specialmente pubblica, per fare recupero o anche auto-recupero per migliorare 

l'efficienza energetica degli immobili  

 Snellimento delle pratiche edilizie e, laddove è comprovata la competenza, reinserimento dei lavori in economia 
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 Detrazioni fiscali locali per interventi virtuosi 

 Lavello per i bambini, con la creazione di percorsi sicuri per andare a scuola da soli 

 Isole pedonali 

 Isole per ricaricare i ciclo-motori elettrici, con sharing di auto, bici, moto 

Tutte le decisioni, che riguardano opere di interesse pubblico di una certa consistenza e importanza, saranno sottoposte a 

votazione partecipata da tutti i cittadini. 

DIRITTI DEGLI ANIMALI 
La nostra idea di città vuole essere accogliente anche rispetto al mondo degli animali. Perché anch'essi, come ognuno di noi, 

nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all'esistenza. Un'esistenza fondata sull'affetto e la dignità. Fondata su 

diritti precisi e sull'assistenza da parte delle istituzioni. 

 Istituzione presso il Comune di un Garante per i Diritti degli animali, per raccordare il lavoro tra le Asl e le varie 

Associazioni di volontariato e accogliere le segnalazioni dei privati.  

 Verranno promosse iniziative tese a ridurre la presenza dei cani all’interno del canile municipale come il cane di 

quartiere che munito di microchip, sterilizzato, e vaccinato,  sarà accudito dai cittadini o le adozioni dei cani adulti. 

 Il Comune si impegnerà (nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge) a non rifornirsi da imprese che 

testano i loro prodotti sugli animali, favorendo iniziative tese a sensibilizzare l’opinione pubblica al pieno rispetto della 

vita di tutti gli esseri viventi. 
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*ENERGIA 

EFFICIENZA ENERGETICA 
Elaborazione del Bilancio Energetico del Comune, definendo le priorità anche in termini di redditività delle varie opzioni. 

Coibentazione, installazione di pannelli fotovoltaici e solari, risparmio energetico. 

 Redazione di un Piano Energetico comunale. 

 Applicazione immediata della normativa più recente sulla certificazione energetica degli edifici. 

 Riduzione di almeno il 10 per cento in cinque anni dei consumi energetici del patrimonio edilizio degli Enti Pubblici. 

 Elaborazione di una normativa sul pagamento a consumo dell’energia termica nei condomini, come previsto dalla 

direttiva europea 76/93, già applicata da altri Paesi europei. 

 Estensione della possibilità di riversare in rete e di vendere l’energia elettrica anche agli impianti di micro-

cogenerazione di taglia inferiore ai 20 kW; incentivazione della produzione distribuita di energia elettrica estendendo a 

tutte le fonti rinnovabili e alla micro-cogenerazione diffusa la normativa del conto energia. 

 Teleriscaldamento, utilizzare residui dell'agricoltura per combustibili. 

 

FONTI RINNOVABILI 
Bisogna cercare di raggiungere l'autosufficienza energetica attraverso, ad esempio, la creazione di un fondo che investa 

interamente nell’installazione di impianti fotovoltaici (solo sui tetti) e altre forme di energia pulita e rinnovabile (geotermico, 

biomasse, eolico), dando così a tutti i cittadini la possibilità di investire in un settore in continua crescita e con un ritorno non 

solo economico, ma anche di benessere collettivo. La proprietà degli impianti passerà ai proprietari degli immobili dopo il 

recupero dell’investimento. 

Organizzarsi in una comunità energetica (già ci sono altre realtà e con il web dell’energia, ovvero la creazione di una rete di 

nodi, si organizzano territorialmente la produzione, la distribuzione e il consumo di elettricità e calore). 
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*ECONOMIA E LAVORO 

PRODUZIONI LOCALI 
Lo squilibrio in essere fra grande distribuzione e commercio di vicinato contribuisce negativamente sia sulle attività commerciali 

locali che sulla vita della città ed i suoi spazi. Sono necessarie iniziative che spostino questo squilibrio verso un rapporto di forza 

che preservi invece il commercio locale, le produzioni locali, l’ambiente e la socialità della nostra città. 

 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. 

 Adozione di una StartUp, progetto che prevede la creazione di un fondo, aperto anche i privati, al fine di finanziare le 

Imprese locali nascenti, le “StartUp Lavellesi”. 

 Incentivazioni all’apertura di attività commerciali ed artigianali nel Centro Storico, istituzione di mercatini rionali a 

posto fisso. 

 Sostegno alle Imprese nelle pratiche amministrative, nel rispetto delle normative e nella consulenza fiscale. 

RICICLO e GREEN ECONOMY 
Favorire la creazione di Consorzi per lo sviluppo di una filiera del riciclo dei materiali in un sistema innovativo e attento 

all'ambiente quanto all'economia. 

Alcuni esempi da seguire: 

DismecoS.r.l. 

Una realtà nata a Marzabotto (BO) quando la storica cartiera Rizzoli chiude e l’area viene destinata ad ospitare una centrale 

turbogas. Alcuni imprenditori, tra cui Claudio Tedeschi proprietario di Dismeco, decidono di rilevare l’area e di costruirci delle 

innovative linee per il recupero degli elettrodomestici salvando così anche i posti di lavoro della vecchia cartiera. 

Azienda specializzata nello smaltimento e trattamento di rifiuti elettrici ed elettronici ("RAEE"), offre alle Aziende servizi 

d'eccellenza ed in totale conformità normativa, nell'ambito di un progetto ambientale che ha tra i suoi punti cardine il massimo 

recupero dei materiali, inserendosi pienamente nel settore della "Green Economy". Si occupano anche della logistica, dal ritiro al 

trattamento, fino all'instradamento dei materiali ottenuti dalle lavorazioni verso chi li inserirà in un nuovo ciclo produttivo. 

Centro Riciclo Vedelago S.r.l. 

Nato alla fine degli anni '90, il Centro Riciclo Vedelago S.r.l. ha trovato la sua attività prevalente nello stoccaggio e nella 

selezione meccanica, in base alla composizione merceologica, dei rifiuti al fine del loro recupero. Il materiale risultante da 

queste operazioni viene ceduto a impianti di seconda lavorazione oppure ad aziende per le quali tali materiali rappresentano 

materia prima per i propri processi produttivi. L'impianto di Vedelago riceve la frazione secca dei rifiuti urbani e degli assimilati 

di diversi comuni del trevigiano e del bellunese. Sempre attenta alle evoluzioni del mercato, l'azienda ha attualmente in fase di 

studio la produzione di granulati derivanti da plastiche eterogenee (sabbia sintetica) per la produzione di calcestruzzo. 

L'azienda, inoltre, ha attivato progetti didattici destinati agli alunni delle scuole dell'infanzia e primarie, per la diffusione delle 

buone pratiche presso i cittadini più giovani. 

Produzione di sabbia sintetica, trattamento di residui inerti, e di detriti, produzione di granulo plastico rigenerato. Selez ione e 

valorizzazione di rifiuti provenienti da raccolte differenziate urbane, di imballaggi in plastica e di imballaggi in carta, cartone, 

alluminio, acciaio e vetro, provenienti dalle raccolte differenziate miste urbane. 
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Consorzio Priula 

Il Consorzio Priula nasce nel 1987 e oggi gestisce l'intero ciclo dei rifiuti urbani di 24 Comuni della provincia di Treviso 

attraverso la propria società Contarina Spa. Il territorio servito è di 640,16 km2, per un totale di circa 112.000 utenze e 245.000 

abitanti.  

Il sistema utilizzato si caratterizza per la raccolta porta a porta spinta e per la tariffa a commisurazione puntuale. Con la raccolta 

porta a porta spinta vengono prelevate a domicilio le tipologie di rifiuto urbano più comuni (secco non riciclabile, umido e 

vegetale, carta e cartone, multimateriale vetro, plastica, lattine) che famiglie, aziende ed enti pubblici inseriscono nei vari 

contenitori colorati disponibili. 

Integrano la raccolta domiciliare 25 EcoCentri, centri di raccolta differenziata in cui sono disponibili diversi container per altre 

frazioni di rifiuto urbano: dagli ingombranti agli apparecchi elettrici ed elettronici, dai rifiuti pericolosi agli inerti.  

La tariffa applicata a ciascuna utenza (famiglia o azienda) è legata alla produzione di rifiuto, secondo il principio "chi inquina 

paga", e valorizza i comportamenti virtuosi, come il compostaggio domestico.  

L'utente paga una quota fissa e una quota variabile, calcolata a seconda del numero di svuotamenti del contenitore del secco 

non riciclabile effettuati e rilevati tramite un transponder al momento della raccolta.  

Il rapporto con i cittadini si realizza attraverso canali di comunicazione diversificati. Il dialogo diretto è reso possibile grazie a 24 

EcoSportelli dislocati nel territorio, dove gli utenti possono rivolgersi per chiedere informazioni, attivare o chiudere i servizi, 

ricevere sacchetti e contenitori. 

Inoltre, sono a disposizione dei cittadini l’EcoCalendario, con le indicazioni per la separazione e il conferimento dei rifiuti, 

l’EcoGiornale, una rivista che parla di raccolta differenziata, ambiente ed ecosostenibilità, i siti web e una serie di prodotti 

informativi specifici sui servizi e le iniziative realizzate. Con l’obiettivo di far conoscere da vicino i diversi aspetti de lla gestione 

dei rifiuti, vengono organizzate anche iniziative particolari, come l’apertura degli impianti al pubblico e le attività di educazione 

ambientale e formazione nelle scuole. 

Per controllare il rispetto delle regole nella gestione dei rifiuti esistono figure specifiche, gli "EcoVigili", che rilevano e sanzionano 

i comportamenti scorretti dannosi per l'ambiente quali, ad esempio, l'abbandono e la combustione dei rifiuti. 

Il Consorzio garantisce anche la tutela dell'igiene ambientale e la pulizia del territorio, in particolare attraverso lo spazzamento e 

lavaggio di strade e piazze, la manutenzione e lo svuotamento dei cestini pubblici, la pulizia delle aree in cui si svolgono i 

mercati.  

Accanto al servizio rifiuti urbani, sono attualmente attivi anche altri servizi, in particolare: 

• servizi specifici per le aziende, come la gestione di rifiuti agricoli, sanitari e speciali vari; 

• servizi dedicati ai Comuni, quali la gestione dei sistemi informativi territoriali con supporto nella redazione del PAT, la  

progettazione del piano antenne, la videosorveglianza, la gestione del verde pubblico e dei cimiteri; 

• servizi rivolti a tutti gli utenti (aziende, Comuni, famiglie), come lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto, le derattizzazioni 

e le disinfestazioni. 

Questo sistema ha permesso il raggiungimento di un'elevata percentuale di raccolta differenziata, una riduzione della 

produzione procapite di rifiuti ed, in particolare, di quelli non riciclabili. 
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AGRICOLTURA 
In ambito agricolo si deve favorire la preservazione del territorio attraverso pratiche sostenibili, sia in campo rurale che sociale. 

Lo scopo è la salvaguardia dei produttori e dei consumatori virtuosi con la promozione dell’agricoltura biologica – naturale e 

tramite l’utilizzo di strumenti in grado di preservare l’economia agreste locale. Nello specifico si cercherà di dare la precedenza 

alla qualità degli alimenti prodotti, dando maggior spazio alla biodiversità, alle specie autoctone, alle produzioni locali e 

ricorrendo sempre meno ai beni di consumo provenienti da luoghi lontani. 

Si può ricorrere a strumenti già utilizzati in altri comuni quali l’aggregazione in cooperative formate dagli stessi cittadini, 

utilizzando gli strumenti di “garanzia partecipativa”, la promozione di mercati di soli produttori (senza intermediazione) in aree 

strategiche della città, che siano una garanzia di trasparenza e di equo compenso per cittadinanza e produttori.  

La nascita di Empori (mercati fissi che contengano strutture per una minima lavorazione dei prodotti) che possono 

rappresentare un punto fisso di incontro tra domanda e offerta rimanendo in ambito locale. Tutte queste proposte, ovviamente, 

non possono mancare di un opportuno piano formativo, attraverso l’organizzazione di corsi a libera fruizione.  

Questa strategia, oltre che accrescere l’aspetto culturale delle persone, può rappresentare un importante passo avanti nella 

salute della popolazione, creando un naturale rigetto alle rigide e spesso paradossali scelte del libero mercato, che permette alle 

merci di percorrere migliaia di chilometri al solo scopo di allungare le filiere e creare reddito per soggetti, che non apportano 

vantaggi al prodotto finale. 

  



MoVimento 5 Stelle Lavello | PROGRAMMA 8 

 

*TRASPORTI 

RINNOVAMENTO PIANO DEI TRASPORTI 
La mobilità, ovvero la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, non è solo una necessità del cittadino per il libero 

svolgersi delle proprie attività (studio, lavoro e tempo libero), ma anche un suo diritto inalienabile previsto dalla Costituzione 

(Art. 16); è quindi necessario porre in essere tutte le iniziative necessarie affinché sia garantita a tutti. In particolare, la libertà 

di movimento è la condizione necessaria al cittadino per godere degli spazi urbani come beni comuni, e come tali appartenenti a 

tutti, senza privilegi.  

 Piano mobilità per disabili e fasce deboli, piano di interventi. 

 Pannello per indicazioni inquinamento, per sensibilizzare all'utilizzo dei mezzi pubblici.  

 Interventi su collegamenti a lunga media distanza anche fuori regione per studenti e pendolari. 

 Sviluppo della rete ciclabile secondo standard di mobilità moderna, vedendo lo spostamento in bici come un trasporto 

e non come una gita di piacere e garantendo dunque percorsi protetti, diretti, veloci e senza interruzioni e tortuosità 

su tutte le direttrici di scorrimento; eventualmente trasformare gli stalli di sosta per auto o parte delle carreggiate in 

percorsi ciclabili.  

 Educazione all'uso della bici e delle piste ciclabili erogato dalla Polizia Municipale, soprattutto per bambini e famiglie. 

 Area “B” (bimbo), istituire una fascia protetta durante l’ingresso e l’uscita dalle scuole, in cui sia vietato parcheggiare e 

sostare. Istituire fasce orarie di divieto di transito e percorsi sicuri e attrezzati per gli studenti che vanno in bici o a 

piedi. 

Modulazione intelligente dei limiti di velocità riducendoli a 30 km/h ("zone 30") in tutte le vie residenziali. Questo per ridurre la 

pericolosità, il rumore e l'inquinamento. Bloccare gli investimenti in nuova viabilità e incentivare gli investimenti nella 

manutenzione stradale (strade, piste ciclabili, marciapiedi, parcheggi). 

Riconversione del servizio pubblico con mezzi alimentati ad energia elettrica. Mezzi più piccoli e viaggi più frequenti. 
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*TRASPARENZA E LEGALITA’ 

Per il MoVimento 5 Stelle la trasparenza è fondamentale precondizione affinché la politica torni ad essere la "più nobile delle arti 

dell'uomo", servizio alla cittadinanza, scevro da interessi personali.  

Tramite una reale trasparenza i cittadini possono controllare l'operato dei propri eletti rappresentanti pro tempore, permettendo 

una riduzione delle zone d'ombra in cui si annidano e prosperano la corruzione ed il clientelismo. 

 Eliminare l'assurda limitazione imposta dalla legge 241/90 che per l'accesso agli atti richiede interessi diretti, concreti e 

corrispondenti a situazioni giuridicamente tutelate.  

 Obbligo di pubblicare gli allegati tecnici agli strumenti urbanistici. 

 Trasparenza dei titolari di cariche elettive e di governo, i quali dovranno depositare una dichiarazione sostitutiva 

concernente il reddito annuale, beni mobili e immobili posseduti, partecipazioni in società quotate o non, consistenza 

titoli obbligazionari, titoli di stato, fondi di investimento etc. e che tali dati saranno consultabili da chiunque ne faccia 

richiesta. 

 Ripresa audio-video dei Consigli Comunali e pubblicazione degli stessi sul WEB. 

 Eliminazione delle consulenze esterne, salvo quelle di comprovata necessità. 

 Implementazione del sito internet del Comune al fine di avere libero accesso a tutti gli atti attraverso la RETE, senza 

limiti di tempo. 

 Pubblicazione dei rimborsi spese a carico della PA. 

 Obbligo per i soggetti che ricevono contributi e trasferimenti comunali di rendere pubblici i propri bilanci.  

 Pubblicazione dei bilanci della società partecipata del Comune, ASTEA Multiservizi. 

 Eliminazione del QUORUM dalle disposizioni statutarie sul Referendum Comunale. 
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*CULTURA, SPORT, TURISMO 

ARTE 
Si vogliono creare opportunità d’incontro, spettacolo, musica e cultura specifiche, per favorire una maggior partecipazione attiva 

alla vita sociale. 

 Recupero di strutture esistenti, di proprietà comunale, per l’incentivazione delle attività musicali e di tutte le arti, non 

solo visuali. Creazione di un POLO artistico che metta a disposizione i locali per l’esercizio delle funzioni dell’Arte e non 

solo per la Rappresentazione delle stesse. 

 Sensibilizzazione all’Arte attraverso la creazione di un Tavolo di Progettazione, Realizzazione e Gestione per individuare 

le finalità, obiettivi, modalità, strumenti, tempi e risorse necessarie per proporre un ricco e coinvolgente programma 

culturale. 

INFORMATIZZAZIONE 
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. Internet permette la comunicazione tra persone e la trasmissione di documenti, ne consegue un risparmio di 

carta e tempo e la possibilità di offrire moltissimi servizi che ancora oggi necessitano di lunghe code agli sportelli. 

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. 

Diffusione di punti Wi-Fi nel territorio del Comune per una copertura totale.  

Introdurre in 5 anni la possibilità di avere, via Internet, ogni tipo di documento e modulistica di competenza comunale. Servizi 

comunali disponibili, ogni volta che questo sia possibile, via Internet. Meno carta, meno costi, meno spostamenti, meno 

inquinamento. Promuovere corsi di informatizzazione e Internet, con l’istituzione di un centro di formazione e aiuto. Verificare 

ed eventualmente potenziare la dotazione nelle scuole comunali di strutture per l’accesso a Internet da parte di studenti e 

insegnanti. 

Uso di software open source (gratuito). 

SPORT 
Riconoscimento del fatto che il ruolo del Comune è primariamente quello di favorire la pratica sportiva di base, prima che di 

sostenere lo sport professionistico. 

 Introduzione di un sistema di valutazione dell'uso degli impianti sportivi e ricreativi comunali dati in concessione, con 

possibilità di annullamento della concessione in caso di mancata valorizzazione o speculazioni. 

 Rendere gli impianti sportivi redditizi per il Comune (salvo le attività assistenziali) utilizzando tariffe di mercato e 

controllando meglio la gestione degli stessi. 

 Promozione e incentivazione di grandi eventi sportivi nelle strutture esistenti e insieme verifica puntuale dei risultati in 

termini di ricaduta sulla città, evitando di ri-finanziare gli eventi che non rendono e quelli legati soltanto a logiche di 

scambio politico. 

 Sopperire alla mancanza cronica di strutture per la pratica sportiva di base, con un occhio particolare al nuoto, che ha 

molteplici implicazioni non solo sul benessere dell’individuo in piena efficienza, ma anche su terapie di recupero post-
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traumatico. La realizzazione di un impianto sportivo con piscina annessa deve essere un MUST da raggiungere nel più 

breve tempo possibile, che sia di realizzazione pubblica o privata, questa dovrebbe essere agevolata. 

Turismo 
Il trasferimento degli Uffici Comunali in sede più opportuna potrebbe essere l’occasione per la realizzazione di un Centro 

Congressi, con spazi espositivi fissi e spazi da destinare a manifestazioni pubbliche, come il cortile del Palazzo di Città. Un occhio 

di riguardo verrà dato all’Archeologia, è noto a tutti infatti che il territorio è ricco di emergenze archeologiche e di reperti di 

grande interesse storico.  

 Sviluppo del turismo congressuale, spazi espositivi per lo sviluppo delle Arti, recupero dei vecchi edifici di proprietà e 

cambio di destinazione d’uso (Palazzo di Città). 

 Attività museale incentrata sull’enorme quantità e qualità dei reperti archeologici rinvenuti nel territorio, 

contemporanea creazione di percorsi di visita presso i siti archeologici rupestri.  

 Razionalizzazione delle iniziative di promozione turistica, uso intenso della RETE. 

 Realizzazione di un servizio di guida turistica virtuale al territorio su terminali mobili. 
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*Allegati 

ASTEA Multiservizi 
Riorganizzazione della municipalizzata per ottenere un aumento della qualità e professionalità dei servizi erogati, maggiore 

trasparenza nelle scelte sia organizzative, che di spesa, adottate. Organigramma dei lavoratori da rivedere, la municipalizzata 

non si può occupare del problema sociale, ma erogare servizi di qualità al prezzo più basso, facendo lavorare gente del posto. 

Qualora non si dovesse raggiungere l’obiettivo prefissato, si potrebbe pensare alla chiusura della Società a favore di aziende 

private che si propongano, tramite appalto pubblico, alla gestione di tali attività ad un prezzo minore. Il problema del sociale 

deve essere risolto in altre sedi.  

ANDREANI Tributi 
 Presa visione del contratto 

  Completare la fase di accertamento su tutto il territorio comunale.  

 Verifica dei risultati ottenuti e confronto con la precedente gestione comunale. 

 Verifica della competenza degli uffici comunali in termini di accertamento e riscossione tributi. 

 Discussione pubblica sui dati accertati e decisione in merito alla prosecuzione della esternalizzazione del servizio. 

Tocca precisare che la scelta della privatizzazione del servizio è stata fatta dalla passata Amministrazione, così come il contratto 

con le eventuali penali che andranno ad incidere sulla decisione finale. 

FENICE srl 
Sul termodistruttore Fenice, oggi gestito da una società privata a responsabilità limitata, ci sono indagini della Procura in corso.  

I livelli di inquinamento della falda sono certificati dalla stessa azienda; poco, anzi nulla, è stato pubblicato sull’inquinamento 

dell’aria. Le polveri sottili negli anni scorsi hanno superato spesso i limiti imposti di Legge, ma nessuna iniziativa è stata 

intrapresa dalle passate Amministrazioni.  

La diossina non è elemento “monitorato”, immaginiamo solo, ed alcuni di noi lo vivono in prima persona, il danno che sta 

facendo al nostro patrimonio genetico.  

Sottolineiamo la posizione del Movimento 5 Stelle che è per la chiusura, senza se e senza ma, di tutti i Termodistruttori, 

Inceneritori o Termovalorizzatori, in qualsiasi modo li si chiami.  

Ribadiamo il NO a FENICE, a prescindere! 

AREE PRODUTTIVE e TERRE CIVICHE 
Revisione dei regolamenti delle aree per gli insediamenti produttivi (criteri di assegnazione, liberalizzazione delle alienazioni e 

locazione, eliminazione potere discrezionale della giunta). 

Attivazione delle procedure per il recupero del Comune  del pieno possesso delle Terre Civiche. 

TRE AREE di COMPLETAMENTO da RU 
Concorso di idee per la realizzazione delle tre aree di completamento poste agli ingressi della Città, come da RU adottato. I 

progetti vincitori saranno scelti da una commissione partecipata, mista di tecnici e cittadini, in una manifestazione pubblica. Ai 

progettisti vincitori sarà dato l’incarico della realizzazione di queste parti della Città. 
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ASSESSORATI 
La vecchia politica nomina gli assessori, dopo il voto, usando logiche spartitorie per nominare amici o persone fidate. Noi non 

ragioniamo così! 

Nel rispetto di uno dei nostri punti cardine, ovvero la trasparenza, vogliamo scegliere gli assessori che  faranno parte delle 

giunta e questo per permettere a tutti i cittadini di Lavello di conoscere in anticipo il  programma del Movimento 5 stelle di 

Lavello, i candidati al consiglio, il portavoce-sindaco, il metodo di scelta della giunta e i curricula delle persone candidate. 

Vista la riforma che ha ridotto il numero degli assessori, abbiamo pensato di delineare 4 assessorati, e rimoduleremo le deleghe 

che abbiamo raggruppato in questo modo: 

1) CULTURA, POLITICHE GIOVANILI, POLITICHE SOCIALI 

2) AMBIENTE E DIRITTI DEGLI ANIMALI, USO DEL TERRITORIO (LAVORI PUBBLICI ED URBANISTICA), PROTEZIONE CIVILE 

3) CONNETTIVITA’, RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE, TRASPARENZA,  SPORT, TURISMO E SPETTACOLO 

4) ATTIVITA’ PRODUTTIVE, BILANCIO, AGRICOLTURA 

Chi si vorrà candidare dovrà inviare il proprio CV alla casella mail lavello5stelle@tiscali.it inserendo nell’oggetto le parole 

“assessori a 5 stelle” e l’assessorato per cui si candida. 

Oltre al CV si dovrà inviare una breve presentazione di se stessi, oppure un video di presentazione. La valutazione delle persone 

che si proporranno, si baserà innanzi tutto sulla visione che si ha del mondo e  del suo futuro, che inevitabilmente deve essere 

simile alla nostra.  

Chi si propone dovrà inoltre esibire anche il certificato del casellario giudiziario ed il certificato dei carichi  pendenti, dai quale 

dovrà risultare “NULLA”. Ogni candidato, inoltre, oltre a dover sottoscrivere il programma da noi presentato ed il codice di 

comportamento etico, dovrà dichiarare in autocertificazione di non essere tesserato ad alcun partito politico o aderire ad altra 

associazione con scopi contrastanti con le linee guida del Movimento 5 stelle. 

L’intera giunta, compresi i consiglieri comunali, saranno sottoposti ad una revisione semestrale del proprio operato, dovranno 

presentare una relazione scritta e discuterla in un incontro pubblico. I CV ricevuti verranno pubblicati sul nostro sito (solo previo 

rilascio di autorizzazione da parte del titolare dei dati personali) e vi sarà spazio per commenti e suggerimenti da parte di tutti 

coloro che vorranno dare il proprio contributo.  

Successivamente, il nostro portavoce e candidato Sindaco e gli attivisti del Movimento, tenendo presente le valutazioni della 

rete, sceglieranno gli assessori a 5 stelle. 

Durante il mandato il portavoce-Sindaco sarà il garante per il rispetto del programma. Se ravviserà che gli assessori non 

perseguono le azioni indicate o le linee guida delineate, potrà sollevarli dall’incarico secondo le norme stabilite dalla legge. 

 

AMIANTO 
L’amianto è un problema sanitario sempre più serio, per il progressivo sgretolamento dei vecchi manufatti in eternit non ancora 

dismessi. 

 Creazione di uno sportello comunale per agevolare le pratiche di dismissione dell’amianto, prendendo esempio dal 

Comune di Mirabello Monferrato. 

 Costituire una task force tra Polizia Municipale e Azienda USL per il censimento sistematico del territorio e l’adozione di 

ordinanze specifiche per i casi individuati.  
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DEFIBRILLATORI 
Sono 60.000 i casi di morte improvvisa in Italia, con un picco nella fascia di età tra i 55 e i 74 anni (ma colpisce anche i giovani 

sportivi). Il defibrillatore automatico, che ora è possibile acquistare per cifre veramente irrisorie, considerando il valore di una 

vita, è uno strumento essenziale per ridurre la percentuale di queste morti in maniera definitiva. In caso di “Arresto Cardiaco 

Improvviso” il tempo limite per avere un minimo di speranza di salvare la vittima è di 10 minuti, con il massimo delle probab ilità 

nei primi 5-6 minuti. Nella Legge 120/2001 viene indicata l’opportunità di rendere disponibile nei luoghi pubblici o ad alta 

frequentazione di persone un defibrillatore. Ovviamente, come per molte altre situazioni in Italia, la legge non impose l’obb ligo 

della dotazione. Con il successivo Decreto Legge n. 158/2012 “Balduzzi” quest’obbligo viene applicato alle sole società sportive, 

sia per sport agonistici che non agonistici. Nell’Europa del nord, negli USA, nelle città di tutto il mondo sono dislocati ovunque, a 

Copenaghen sono nei corridoi delle università. 

 Adoperarsi, in collaborazione con l’Azienda USL, per identificare aree pubbliche da dotare di defibrillatori. Incentivi 
potrebbero essere previsti per le aree private. 

LUDOPATIA ED ALTRE DIPENDENZE NON DA SOSTANZE 
Il gioco d’azzardo patologico è un’antica forma di dipendenza, che negli ultimi anni ha assunto forme più tecnologiche, come 

molte altre cose. Tuttavia la sostanza non cambia: a fronte di una maggioranza di persone che si avvicinano al gioco 

saltuariamente e con il solo effetto collaterale di infliggersi un’ulteriore tassa, una nutrita minoranza mette veramente in gioco, 

con il gioco, la sua vita e quella della sua famiglia. Senza dimenticare anche le altre Nuove Dipendenze non da sostanze, che 

emergono prepotentemente senza risparmiare alcuna classe di età dai giovani agli anziani: le dipendenze da Internet, dal 

cellulare, dal sesso, dal lavoro, dal cibo, lo shopping compulsivo, la dipendenza affettiva. 

 Incentivare gli esercizi che rifiutino di ospitare il gioco, con sconti sulla tassa dei rifiuti e attribuzione di un marchio 
Cittadino creato ad hoc di “Lavello libera dal gioco d’azzardo”. 

 Farsi carico di attuare politiche preventive e di ricognizione relativamente all’insorgenza nella popolazione delle 
dipendenze non da sostanze, promuovendo incontri formativi specifici per categorie di patologie e strutturando vere e 
proprie attività di prevenzione e di benessere per i Cittadini, esattamente come deve avvenire per le dipendenze 
“classiche”. 

AGGREGAZIONE 
E’ da attuare una moratoria sulla costruzione degli spazi che provocano stress. Sono spazi stressanti tutti gli spazi in cui i 

Cittadini sono costretti  al transito e mai alla sosta, come i centri commerciali. Sono spazi non stressanti come le aree con 

percorsi salute per tutte le età, i parchi giochi, le aree a verde, gli spazi sgambamento cani. Incredibili punti di aggregazione si 

possono rivelare le isole ecologiche mobili e le fontanelle per l’acqua, potrebbero essere aggiunte le compostiere rionali, con 

punti di compostaggio condiviso. 

 Predisporre nei vari quartieri appositi spazi per i mercatini di solidarietà, in cui favorire lo scambio di oggetti usati 
senza obbligo di partita IVA, al fine di mettere in pratica il riciclo di attrezzature / mobilio / complementi d’arredo 
ancora utilizzabili. 

 Dotarsi di orti comunali e sociali senza alcun fine di lucro, oppure far adottare aree verdi, in modo da impiegare 
persone inoccupate quali pensionati e/o giovani disoccupati, prendersi cura del bene comune, seguire la stagionalità, 
favorire il benessere fisico. 

PARI OPPORTUNITA’ E FAMIGLIE DI FATTO (A PRESCINDERE 

DALL’ORIENTAMENTO SESSUALE) 
In attesa della regolamentazione che viene sostenuta a livello nazionale dal Movimento 5 Stelle, rafforzare il registro comunale 

delle unioni civili, applicando benefici di carattere economico e di diritto come già previsto per le coppie sposate. 

 Riconoscere la famiglia anagrafica basata su vincoli affettivi per quanto riguarda i diritti di competenza comunale 
(come case popolari, scuole, autobus, ammortizzatori sociali). 
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 Garantire comunque alle persone, senza discriminazione di sorta, i diritti civili e sociali previsti dalla legge anagrafica 
vigente. 

 Rilascio del "certificato di famiglia anagrafica basato sul vincolo affettivo", inteso come reciproca assistenza morale e 
materiale ai sensi del medesimo regolamento anagrafico. 

 Impegnare l'amministrazione comunale ad adottare delibere volte ad eliminare le discriminazioni e le disparità di 
trattamento nei settori di competenza della medesima amministrazione comunale, fra le coppie unite dal vincolo 
matrimoniale e le coppie di fatto, in particolare nei settori: 

 della casa (bandi per la prima casa, assegnazione di case popolari e di contributi a sostegno di acquisti e 
affitti); 

 dei servizi sociali e assistenziali (accesso ai contributi economici); 

 degli anziani e minori (diritto di rappresentanza e tutela dei propri conviventi di fronte ai servizi pubblici); 

 dei servizi educativi (accesso agli asili nido). 

 Riconoscimento di diritti concreti per le persone componenti le coppie di fatto, a prescindere 
dall’orientamento sessuale dei componenti. 

 Come spinta alla normativa nazionale, istituire un registro per il testamento biologico a livello comunale. 

AMBULATORI E DIAGNOSTICA 
Molte prestazioni sanitarie continuano ad essere erogate con lunghe liste d’attesa. Ferme restando le competenze regionali sulle 
strutture sanitarie, la Legge continua a riservare ai sindaci un forte ruolo su questo tema.   

 Estendere il funzionamento degli ambulatori specialistici e della diagnostica anche nella fascia serale dalle 20.00 alle 
24.00, permettendo così a molti Cittadini lavoratori di non dover intaccare l'orario di lavoro. Attuare questo modello 
inizialmente in modo sperimentale con l’Azienda USL e, valutare sia le spese necessarie per rendere operativo il 
personale in questa fascia oraria, sia la risposta dell'utenza a tale aumento dei servizi. Si può supporre che l'utenza 
che intende usufruire dell'orario serale/notturno sia per la maggior parte non esente dal ticket e quindi dovrebbe 
verificarsi un conseguente aumento dell'introito per le Aziende. 

 In sede regionale affrontare il problema della riduzione dei costi sostenuti dal Sistema Sanitario Regionale per alcune 
tecniche diagnostiche e per alcuni farmaci. 

 Spendersi per ottenere l’accelerazione del progetto regionale della tessera sanitaria, dove inserire il diario clinico del 
paziente e l'anamnesi medica, in modo che, all'arrivo al pronto soccorso o meglio ancora nelle ambulanze dotate di 
computer a bordo, il medico possa visionare subito le patologie di cui è affetto il paziente, le allergie e le terapie in 
corso. 

 Estendere l’uso della tessera sanitaria per pagare i ticket sanitari in base alla propria fascia di reddito. Si 
contrasterebbero così le false autocertificazioni e si eviterebbe di dover rispondere ad alta voce, violando di fatto la 
privacy, alla richiesta del funzionario o del farmacista. 

VIOLENZA TRA LE MURA DOMESTICHE 
Violenza sulle donne, bullismo, discriminazione e tutte le altre forme di violenza sono sempre più presenti nella nostra società in 
crisi. 

 Coordinare tutte le associazioni che si occupano di queste gravi problematiche, rendendo fruibili e di qualità i servizi 
già disponibili ed eventualmente implementandoli. 

 Favorire la diffusione delle informazioni di prevenzione anche in maniera attiva, con la presenza nelle scuole degli 
psicologi o degli sportelli di ascolto, oppure promuovendo la formazione ad hoc degli insegnanti o aprendo sportelli di 
ascolto anche all’interno della pubblica amministrazione e di altre realtà lavorative. 

VECCHIE E NUOVE POVERTA’ 

 Promuovere l'istituzione di una rete che coordini il Comune con le associazioni che già da tempo si occupano delle 
emergenze sociali sul territorio e che hanno come scopo quello di prevenire situazioni di sofferenza potenzialmente 
causa di comportamenti distruttivi. I problemi sociali, insomma, non possono essere affrontati come problemi di ordine 
pubblico, emanando estemporanee ordinanze sindacali. 

 Intervenire in situazioni sensibili (emergenza freddo, emergenza caldo, immigrazione, homeless, prostituzione), 
favorendo ogni tipo di supporto necessario e dove possibile favorendo la reintegrazione nella società attraverso 
progetti di lavoro sociale anche utili alla comunità (ad esempio l'impiego negli orti sociali e nella pulizia degli argini e 
dei giardini pubblici). 

 Per le nuove povertà adottare la filosofia dei GAS (Gruppi di Acquisto Solidale), che riescono a strappare condizioni 
migliori negli acquisti, consorziando un numero notevole di consumatori. Quindi stipulare convenzioni da parte del 
Comune per alcuni servizi a costi minori, senza nessun impegno finanziario da parte del Comune stesso (assicurazioni, 
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reti a banda larga, pannelli solari, mini-eolico, ristrutturazioni ecologiche e impianti di depurazione per le abitazioni, 
adozione in tutti i supermercati Cittadini della più economica modalità “alla spina” per detersivi e altri prodotti per la 
casa). 

 In questo mondo rivolto al consumismo e alle regole di mercato, nei supermercati cittadini la maggior parte dei 
prodotti alimentari in scadenza comunque ancora utilizzabili continua ad essere gettato, ad eccezione di quelli già 
forniti ad alcune associazioni. Si tratta allora di coordinare esercizi commerciali (non solo supermercati) e volontariato, 
in modo da recuperare tutto quello che può essere recuperato. Inoltre mettere a punto modalità diversificate di 
distribuzione dei generi di prima necessità alle famiglie in difficoltà, non limitandosi quindi alle mense sociali. 

VILLA COMUNALE e VERDE PUBBLICO 
Basterebbe essere nella norma e rispettare una vecchia Legge Urbanistica, il Decreto n.1444 del 1968, che impone precisi 
rapporti urbanistici, in particolare per gli spazi verdi prevede un minimo di 9 mq per abitante, per avere una Città più vivibile. 
Basterebbe abbattere tutte le barriere, recinti e cancelli imposti da un modo di ragionare in contraddizione con il concetto di 
bene comune, per rendere la Città più fruibile.  
 

 Abbattimento dell’ultima parte di recinzione della Villa comunale, che preclude l’accesso libero ed in continuità al 
Centro Sociale. 

 Manutenzione della stessa, illuminazione, recupero delle due strutture circolari in cemento armato, potenziamento 
delle stesse per un uso ludico. 

 Piantumazione di alberi nelle parti di risulta della Città, ricondizionamento del piccolo campo di bocce a luogo a verde 
fruibile. 

 Abbattimento di tutte le barriere architettoniche che precludono una libera fruizione degli spazi pubblici, che sono 
l’essenza del vivere civile con gli altri. 

 

ALBERI  
Gregory McPherson paragona gli alberi in città agli ombrelli, dicendo che essi ” ci proteggono dagli agenti atmosferici, purificano 
l’aria e l’acqua e forniscono uno stato generale di benessere“. 
Gli alberi in città evocano ricordi, ci regalano riparo dal sole, un bell’angolo naturale, ci ricordano il cambio delle stagioni 
attraverso la loro metamorfosi. 
E poi, chi non preferirebbe vivere in una zona alberata piuttosto che in una distesa di cemento? Ma sappiamo esattamente quali 
sono i benefici che un albero può dare all’uomo? Vediamone insieme solo alcuni. Gli alberi cittadini: 
 

 Producono O2 e fissano la CO2: la chioma di un piccolo albero produce la quantità di O2 di cui un uomo ha bisogno 
ogni giorno; 

 Favoriscono il risparmio energetico: abbassano infatti le temperature perché riducono drasticamente la riflessione del 
calore e la sua re-irradiazione ombreggiando gli edifici e le pavimentazioni; 

 Depurano l’aria: le foglie intercettano il particolato e filtrano i principali agenti inquinanti 
 Riducono il rumore: le chiome proteggono dai forti venti e dai rumori 
 Aumentano il valore degli immobili e abbelliscono i quartieri: il valore delle case con giardino è superiore a quello di 

case che non ne hanno (del 18-25%). Inoltre, le forme, i colori, i fiori e le cortecce ravvivano e rallegrano gli spazi 
urbani; 

 Controllano l’erosione: riducono la quantità di inquinanti che vengono convogliati nelle acque di ricezione. Le loro 
radici consolidano le sponde dei fiumi e dei ruscelli dall’ erosione dell’acqua e prevengono dissesti idrogeologi; 

 Diminuiscono stress e vandalismo: in un contesto che favorisce la riscoperta e del mondo naturale, la  personalità 
degli individui trae grande vantaggi, i rapporti sociali si presentano più aperti e costruttivi, la delinquenza si riduce; 

 Funzione paesaggistica-culturale: l’albero come elemento architettonico essenziale nel disegno della città, ma anche 
soggetto scientifico e didattico; 

 Aumentano la biodiversità: offrono gratuitamente riparo e alimenti necessari agli animali. 
 
Bisogna conservare (o rinnovare) le alberature esistenti e aumentarne il numero. 
Ma bisogna fare attenzione, perché piantare l’albero giusto nel giusto spazio e fornire le giuste cure a lungo termine sono 
presupposti indispensabili per avere benefici sicuri. 
 

DEPURATORE 
Definizione precisa dello stato di funzionamento del depuratore di acque reflue di Lavello attraverso l'istituzione di una 
commissione tecnica che valuti la situazione e indichi l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare il 
funzionamento a norma del depuratore stesso.  
 

CENTRO COMUNALE DEL RIUSO 
Istituzione di un centro comunale convenzionato per il riuso, in cui raccogliere oggetti (suppellettili, vestiario, mobili, 
elettrodomestici) da recuperare e ridistribuire alle famiglie che ne facciano richiesta; promozione del comportamento 
virtuoso consistente nel non gettare ciò che potrebbe ancora servire, ma di metterlo a disposizione degli altri 
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GREEN CITY 
Autosufficienza energetica attraverso la creazione di micro-impianti fotovoltaici sulle strutture comunali. 

 

VUOTO a RENDERE 
Pensare ad un piccolo sovrapprezzo, un deposito cauzionale che funzionerebbe secondo lo stesso principio del vuoto a rendere,  
su quei prodotti che abbandonati producono gravi effetti sull'ambiente (plateau delle piantine, confezioni dei diserbanti, tubi in 
plastica per gli impianti a goccia etc.). Quando il buon agricoltore riconsegnerà negli appositi centri di raccolta i materiali 
inquinanti, avrà diritto alla somma cauzionale. In caso di mancato conferimento i soldi raccolti verranno destinati al recupero dei 
materiali inquinanti. 
 

LAVORO SOCIALE 
A chi si trova nella condizione di inoccupato e cassa integrato da una certa data, verrà concesso di poter svolgere alcune 
mansioni di manutenzione ordinaria e straordinaria spettanti al Comune di Lavello (verde pubblico, piccoli restauri, bonifiche e 
pulizie di canali etc.). Il compenso dovuto ai lavoratori sociali sarà poi decurtato dalle imposte locali. 
 

FONTANE e ACQUA PUBBLICA 
Recupero e restituzione alla cittadinanza di tutte le fontane (dismesse o fatiscenti o danneggiate) per l'approvvigionamento 
diretto di acqua pubblica; messa in opera di nuove fontane pubbliche per incentivare il consumo gratuito ed ecologico di acqua 
potabile prelevata direttamente dalle rete idrica.  
Incentivazione al consumo alimentare di "acqua pubblica" naturale sia in ambito domestico che presso i locali pubblici di 
ristorazione, in alternativa economica ed ecologica alla fornitura di tipo industriale (che si attua attraverso imbottigliamento, 
trasporto, distribuzione, rivendita e oneri aggiuntivi per lo smaltimento di contenitori e imballaggi).  
 
 
 


