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LINEE GUIDA E PUNTI PROGRAMMATICI
Il nostro è un Comune con un territorio bellissimo e vario, con un clima mite e favorevole, ricco di
potenzialità per la presenza di siti archeologici, agricoltura di qualità, tradizione enogastronomica di alto
livello e 25 km di coste, che ospita sul proprio territorio uno degli aeroporti più importanti del mondo ed a
poca distanza da Roma.
Purtroppo però le 14 località da cui è composto il nostro Comune non sono integrate fra loro ed i cittadini
non affrontano insieme i problemi comuni né collaborano per sviluppare i punti di forza nell’interesse della
collettività.
LOTTA ALLA DISPERSIONE
RECUPERO DELL’IDENTITA’ DEL TERRITORIO
SVILUPPO DEL SENSO DI APPARTENENZA
Se vogliamo che Fiumicino diventi finalmente il Comune che merita di essere, dobbiamo combattere la
dispersione dei valori e degli interessi della comunità cittadina, che ci rende deboli e soggetti a facile
conquista da parte di investitori senza scrupoli e senza coscienza.
Il nostro territorio non può più essere terra di nessuno, preda di chiunque voglia venire a inquinare,
costruire abusivamente e distruggere l’ecosistema solo per il proprio guadagno.
Il sentimento di appartenenza alla comunità cittadina di Fiumicino è il punto da cui partire per sviluppare
tutti insieme un Comune libero dagli interessi di pochi privati, con una migliore qualità della vita, in cui la
salute dei cittadini sia tutelata, i servizi funzionino e le opportunità di lavoro vengano sviluppate sul
territorio per consentire una crescita sostenibile in armonia con il prezioso ambiente circostante.
Nessuna delle 14 località del nostro Comune deve essere più abbandonata a sé stessa ed ogni
abitante deve ricordare sempre di essere cittadino di uno dei Comuni più importanti e
potenzialmente ricchi della Regione.

1. TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E DEI SERVIZI SANITARI
L’alto tasso di inquinamento atmosferico, acustico, dell’acqua e del suolo dovuto alla produzione di polveri
sottili da parte dell’aeroporto, agli sversamenti di kerosene ed altri elementi nocivi, porta il nostro Comune
ad essere classificato fra quelli maggiormente a rischio salute nel Lazio.

È INDISPENSABILE PER LA SALUTE DEI CITTADINI realizzare quanto prima un sistema efficiente di
monitoraggio dei vari tipi di inquinamento, attuare dei provvedimenti di tutela e di mitigazione
dell’esposizione, e soprattutto di RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SALUBRITA’ dell’ambiente
fondamentali per la crescita di una popolazione sana e per l’abbattimento del tasso d’incidenza delle
malattie mortali.
Il Sindaco è il primo responsabile della Salute Pubblica del territorio di competenza ed il Consiglio
Comunale ne condivide la responsabilità. Il Sindaco ha il dovere di conoscere lo stato di salute della
popolazione, informare preventivamente la comunità cittadina di eventuali rischi e prendere provvedimenti
quando le condizioni ambientali diventano dannose per la salute dei cittadini.
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E’ importante riaffermare il ruolo del Sindaco quale primo tutore della salute cittadina anche con un tavolo
di concertazione con la Regione e l’ ASL .
Oltre al progetto di un Ospedale, che è sicuramente significativo ma che non dipende dalle competenze
comunali essendo vincolato per la sua realizzazione al numero di abitanti del territorio, è indispensabile
creare strutture sanitarie di filtro che abbiano un compito di prevenzione, diagnosi e cura, agili e vicine alla
persona, da costruire con il materiale umano già presente sul territorio e quindi in buona parte a costo
zero.
L’Amministrazione Comunale può e deve favorire la creazione di strutture poliambulatoriali di base
(medicina generale e specialistica) che facilitino e riducano le liste di attesa, e di una Casa della Salute nella
Città, in cui alla accoglienza dei bisogni sanitari, si affianchi un'accoglienza dei bisogni sociali e sociosanitari, magari riutilizzando strutture del patrimonio pubblico, riqualificando personale per ricreare il
lavoro attraverso progetti finalizzati da finanziare.
L’amministrazione Comunale deve farsi carico della salute della cittadinanza, favorendo la diffusione tra la
popolazione le conoscenze per stili di vita sani. Nel contempo dovrà impegnarsi nella costruzione di
piazzole d’atterraggio per elicotteri e collaborare con la Regione per il collocamento sul territorio di
ambulanze che possano rapidamente intervenire in tutto il territorio.

2. SICUREZZA
La prevenzione della criminalità parte dalla lotta al degrado urbano, alla disoccupazione e all’abbandono
del nostro territorio. In concreto le azioni da compiere sono:
• L’estensione dei controlli e della vigilanza in particolare nelle aree periferiche del territorio comunale;
• La revisione dell’organizzazione dei turni di lavoro e l’assegnazione per aree della Polizia Locale con
identificazione dei “vigili di località”;
• L’estensione del controllo con videocamere sul territorio comunale;
• L’estensione e riorganizzazione dei parcheggi a pagamento per i non residenti, soprattutto nei mesi estivi
al fine di regolamentare la sosta "selvaggia" e realizzare un’entrata per le casse comunali che non
provenga come sempre dalle tasche dei cittadini.
Il ruolo chiave nella battaglia per l’affermazione della legalità e della tutela del decoro urbano deve essere
necessariamente svolto dalla macchina amministrativa di Fiumicino e, segnatamente, dal Corpo della Polizia
Locale quale strumento fondamentale dell’amministrazione Comunale per la tutela del cittadino e del
territorio. Dovranno essere quindi riveduti e aggiornati gli strumenti normativi e tecnologici e, soprattutto,
potenziata l'azione interforze di contrasto ai fenomeni turbativi della sicurezza urbana.
A. Valorizzazione del Corpo della Polizia Locale
La Polizia Locale potrà essere realmente efficace nell’applicazione delle numerose norme in vigore a tutela
della Sicurezza Urbana solo con una riorganizzazione del Corpo che renda più efficiente l’uso delle ridotte
risorse disponibili.
L’impegno sarà quello di fornire al Corpo il materiale necessario per poter svolgere la propria attività. Gli
appartenenti al corpo non ricevono una fornitura completa di vestiario ed equipaggiamenti ormai da anni,
dalle normali divise ai necessari dispositivi individuali di protezione come guanti, mascherina con visiera,
giubbetto balistico anti-taglio ecc…
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La sicurezza sul lavoro degli uomini e delle donne in divisa, sarà una priorità della nostra Amministrazione,
così come l’organizzazione di adeguati corsi d’aggiornamento e accrescimento professionale per garantire
la possibilità per gli operatori di rispondere con maggiore efficienza operativa alle istanze dei cittadini.
Una nuova struttura organizzativa della Polizia Locale che dovrà consentire il presidio uniforme ed
omogeneo del nostro comune policentrico, in grado di affrontare le diverse problematiche con un
approccio complessivamente integrato che superi le duplicazioni tra le diverse strutture territoriali del
Corpo.
Verrà dato il giusto valore agli appartenenti al Corpo che da anni attendono, come tutti i dipendenti
comunali, i dovuti scatti economici da troppi anni attesi, al pari delle gravi lacune logistiche che affliggono
il corpo e a cui bisognerà porre rimedio.
Le colpevoli ristrettezze economiche che affliggono il Comune hanno colpito molto i dipendenti comunali,
tanto che nel Comune di Fiumicino non si effettuano le dovute progressioni economiche almeno dal 2010.
Nel rispetto degli stringenti vincoli di bilancio che ci troveremo purtroppo ad affrontare, faremo di tutto per
garantire il giusto riconoscimento a tutti i dipendenti comunali.
B. Un Nuovo Regolamento di Polizia Urbana
Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina attività e comportamenti dei cittadini con lo scopo di
consentirne la civile convivenza e la tutela dell’ambiente e dei beni pubblici. E’ uno strumento normativo
che deve essere sempre in linea con i tempi e, soprattutto, deve essere applicato per essere realmente
efficace. I nuovi fenomeni di illegalità e degrado non sono abbastanza contrastati anche per la mancanza di
norme specifiche, il M5S intende, quindi, dotare la Polizia Locale di un nuovo documento che recepisca
tutte le novità, senza bisogno di ordinanze sindacali estemporanee, e renda più agevole uno degli obiettivi
prioritari per la Polizia Locale: perseguire e sanzionare efficacemente, senza zone franche di impunità, tutti i
comportamenti e le attività non conformi con il rispetto della convivenza civile e della sicurezza urbana.
C. Applicazione efficace del Piano anticorruzione: segnalazione di illeciti (Whistleblowing)
Per evitare che la redazione e il rispetto del Piano triennale di prevenzione della corruzione previsto dalla
normativa vigente sia solo di facciata, e non agevoli quindi effettivamente il contrasto della corruzione e
dell’illegalità ad essa correlata, è di fondamentale importanza diffondere la buona pratica di denunciare gli
abusi. In attesa di una legge nazionale che, finalmente, protegga e premi chi denuncia reati commessi sul
posto di lavoro, sia che si tratti di un ente pubblico, sia di un'azienda privata, l’Amministrazione può e deve
rendere disponibili ai dipendenti gli strumenti idonei almeno per applicare la normativa vigente. Si rende
necessario ed improrogabile, quindi lo sviluppo e il rilascio effettivo di una piattaforma informatica che sia
realmente funzionale e garante di anonimato per chi denuncia.
D. Sicurezza Stradale.
La perdita di vite umane nel territorio è un tragico ed evitabile risultato dovuto principalmente al
comportamento scorretto degli utenti della strada e alla pessima qualità di strade e segnaletica.
a) della formazione e la sensibilizzazione dei giovani riguardo ai comportamenti errati;
b) dell’impiego delle nuove tecnologie, come strumento di deterrenza e prevenzione dei comportamenti
scorretti, soprattutto se impiegate in maniera organica e massiva. Come la necessaria implementazione
della rete di video-sorveglianza stradale e di presidio.
E. Piano Comunale per l’affermazione della cultura della legalità.
Investire con continuità proprio sulle giovani generazioni per affermare il principio condiviso del rispetto
del Bene Comune. Il degrado del decoro urbano, il disprezzo verso i beni pubblici e il loro uso civile, hanno
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come comune origine un deficit culturale dei responsabili che deve essere necessariamente colmato. Oltre
alla repressione dei comportamenti inadeguati in accordo con le Autorità.

3. TRASPORTI PUBBLICI E MOBILITA’
Miglioramento e sviluppo del trasporto pubblico per unire le diverse località fra loro e con Roma.
Impegno per riportare la ferrovia verso Roma.
Nessuna località del Comune deve essere abbandonata o rimanere isolata.
Ad oggi intere porzioni del territorio comunale vivono in sua situazione di grave abbandono sotto molti
punti di vista.
Uno dei problemi maggiormente avvertiti dalla popolazione che risiede nelle zone esterne del Comune è
l’isolamento anche dal punto di vista dei trasporti pubblici.
Obiettivo della nostra Amministrazione sarà la realizzazione di vere e proprie Ciclovie che attraversino il
territorio con impianti di assistenza agli utenti. Queste Ciclovie saranno collocate nell’ambito di un quadro
armonico di servizi alla cittadinanza e di offerte ai turisti. Infatti, oltre a fungere da economico mezzo di
collegamento per i residenti, potranno veicolare i turisti alla scoperta delle meraviglie del territorio,
generando lavoro e benessere per la cittadinanza.
Ci impegneremo per dare finalmente a Fiumicino un ulteriore collegamento con Roma superando il fragile
ponte “2 Giugno” con l’impegno a trovare insieme all’amministrazione capitolina ed in particolare al X
Municipio le modalità per la realizzazione di un ponte che colleghi Parco Leonardo a Dragona,
alleggerendo esponenzialmente la viabilità su via dell’aeroporto e il ponte della Scafa.
E’ necessario progettare una mobilità integrata o intermodale efficiente a Fiumicino, inserita oltretutto nel
drammatico contesto dei trasporti pubblici regionali e nonostante il trasporto su rotaia sia stato tolto dalle
amministrazioni comunali precedenti con una scelta politica scellerata e incauta!
La difficoltà però non rende meno necessaria e urgente la realizzazione di un sistema di mobilità integrata.
Le piste ciclabili devono diventare vere e proprie ciclovie attorno alle quali sarà naturale la nascita di
esercizi commerciali funzionali alle stesse ed al flusso di pedoni e ciclisti, che dovranno intrecciarsi con bike
e car sharing e car pooling sostenuto da iniziative comunali quali una app di riferimento per localizzare
velocemente le vetture disponibili nelle vicinanze.
Occorre avere il coraggio di chiudere al traffico zone da destinare a far vivere in modo sano i cittadini e
l’iniziale ritrosia si tramuterà dopo poco in unanime approvazione verso le iniziative di pedonalizzazione
delle zone centrali e del lungomare, che potranno essere raggiungibili attraverso sistemi di navetta.
Lo scopo è quello di indurre progressivamente i cittadini ad usare i mezzi pubblici anziché la macchina.
Occorre ammodernare il parco mezzi, realizzare la bigliettazione integrata, favorire gli studenti e i meno
fortunati con la diminuzione dei costi dei biglietti, prevedere corse che collegano velocemente le periferie
al centro urbano con una attenta programmazione degli orari e delle coincidenze.
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In sostanza il sistema deve essere articolato e differenziato come il sistema di circolazione del sangue in un
organismo vivente. I trasporti efficienti infatti sono la linfa vitale che preserva un territorio dall’abbandono e
dal degrado.

4. FIUMICINO PULITA
È evidente che un Comune in fase di sviluppo ed a forte vocazione turistica deve essere pulito.
I NOSTRI OBIETTIVI
•
•
•

Lotta all’abbandono dei rifiuti
Una tariffa sui rifiuti più equa
Fiumicino verso Rifiuti Zero

LE NOSTRE PROPOSTE
• Censimento di tutte le utenze domestiche e speciali, per combattere l’evasione della TA.RI. e permettere,
con i conseguenti ricavi, la riduzione della tassa stessa.
• Applicazione della “Tariffa Puntuale”, che premia i cittadini virtuosi nell’ambito della raccolta differenziata.
La parte variabile della TA.RI. sarà calcolata in base alla quantità di rifiuto secco residuo conferito. Più
differenzi, meno paghi.
• Istituzione del “Vuoto a Rendere”, che premia commercianti e ristoratori che stipulano accordi con i
grossisti per il riuso delle bottiglie in materiali riutilizzabili (vetro e policarbonato duro), con sconti sulla
TA.RI.
• Realizzazione di un centro di riparazione e riuso, per il rilancio del mercato dell’usato. Grazie a questo
centro, sarà possibile riparare e poi reinserire nel mercato una grande quantità di rifiuti, che invece oggi
vengono mandati in discarica.
• Chiusura immediata dell’attività di trasferenza presso il centro di Via dell’Olmazzeto.
• Realizzazione di piccoli centri di selezione dei materiali inorganici, per puntare ad una Fiumicino che
gestisca autonomamente tutte le frazioni della raccolta differenziata; una Fiumicino autosufficiente e
indipendente dal punto di vista della gestione dei rifiuti.
• Istallazione e diffusione di eco-compattatori, cosiddetti cassonetti intelligenti o Reverse Vending, che
permettono ai cittadini di introdurre le loro bottiglie e ricevere in cambio buoni sconto per la spesa.
• Lotta all’abbandono dei rifiuti, tramite l’intensificazione dei controlli e l’istallazione di sistemi di vigilanza
adibiti.
• Sensibilizzazione della cittadinanza alla riduzione della produzione di rifiuti, con particolare attenzione
alle iniziative nelle scuole, per la formazione di una futura generazione ancora più attenta al rispetto
dell’ambiente.
Immaginiamo un Comune che riesca finalmente a combattere la piaga dell’abbandono dei rifiuti, che possa
passare ad un modello di gestione della raccolta, del conferimento e dello smaltimento dei rifiuti nuovo,
che non sia più legato a discariche ed inceneritori, ma ad un ciclo virtuoso di riuso e riciclo; ne guadagna
l’ambiente ma anche le casse comunali.
L’obiettivo finale sarà quindi quello di produrre meno rifiuti e che riutilizza quelli prodotti come risorse e
non più come costi. Siamo convinti che, tramite la filosofia Rifiuti Zero, Fiumicino possa diventare
un’eccellenza in questo ambito.
5

MoVimento5Stelle
Programma Elettorale
Fiumicino 2018
MENO PRODOTTI INSERITI NEL CIRCUITO DEI RIFIUTI
La chiave per il cambiamento sta nella produzione di meno rifiuti. Dobbiamo sensibilizzare la cittadinanza
alla pratica del riuso e della valorizzazione dei prodotti usati.

Pensiamo all’introduzione del Vuoto a Rendere, una pratica che premia ed incentiva i commercianti e i
ristoratori che decidono, di concerto con i produttori ed i grossisti, di utilizzare bottiglie in materiali
riutilizzabili (vetro e policarbonato duro).
Intendiamo realizzare un centro di riparazione e riuso, una struttura in cui moltissimi oggetti vengono
riparati e rimessi nel mercato, senza che essi entrino nel circuito dei rifiuti.
Ci impegneremo per realizzare tante iniziative per sensibilizzare tutti i cittadini, a partire dai più piccoli e le
scuole, a valorizzare, a riciclare e riutilizzare ogni prodotto nel modo migliore.
Su tutto il territorio saranno istallati degli Eco-compattatori, o cassonetti intelligenti, in cui i cittadini
potranno conferire le loro bottiglie in PET e ottenere sconti da utilizzare presso le attività commerciali del
Comune.
Ribadiamo la nostra volontà di chiusura immediata dell’attività di trasferenza presso il centro di
compostaggio di Via dell’Olmazzeto, per ristabilire la vera vocazione dell’impianto, che è il solo
compostaggio aerobico.
Tramite una filiera istituzionale con il Comune di Roma, vogliamo rendere Fiumicino completamente
indipendente da Roma, affinché l’attività di trasferenza avvenga sul territorio della Capitale.
Per finire, siamo assolutamente contrari alla realizzazione di una discarica della zona di Castel
Campanile e Pizzo del Prete. Ci impegneremo affinché la mappa delle zone bianche sia immediatamente
modificata per escludere la zona di Castel Campanile, che rappresenta un luogo di ricchezza naturalistica e
storica.

5. POLITICHE SOCIALI
Il benessere sociale è lo scopo principale dell’amministrazione comunale.
Un Comune con una buona qualità della vita è infatti un Comune con una adeguata offerta prescolastica,
scolastica e formativa, con un buon servizio sanitario, trasporti efficienti, centri di aggregazione per ogni
età e servizi sociali e alla persona di vario genere.
A. SCUOLA E CULTURA
- Utilizzazione a tempo pieno degli edifici scolastici favorendo l’aperura pomeridiana delle
strutture per - La realizzazione di corsi tenuti con associazioni di volontariato o per l’educazione
permanente, realizzando punti di aggregazione per anziani e giovani.
- Implementazione dei prodotti a km 0, a filiera corta e biologici per il servizio di mensa
scolastica.
- Incentivare e promuovere iniziative che diano sostegno e formazione psicologica alle
insegnanti che si trovano, ogni giorno, ad affrontare difficili situazioni comportamentali dei ragazzi,
non previste dal loro percorso formativo.
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- Sinergia con le strutture formative pubbliche presenti sul territorio di Fiumicino per la
realizzazione di corsi professionali che rispondano alla domanda lavorativa presente sul territorio.
- Promozione di programmi e percorsi educativi finalizzati alla valorizzazione di comportamenti
virtuosi per la gestione e condivisione di beni pubblici.
- censimento di tutte le associazioni culturali, teatrali, sportive presenti sul nostro territorio,
che intendono collaborare con l’assessorato di competenza.
- Stesura di progetti e reperimento dei fondi europei, nazionali e regionali per il recupero e la
valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e naturalistico.
- Patrocinio di eventi culturali, feste e festival, sagre e convegni, per favorire la diffusione della
cultura tra la popolazione e per rendere Fiumicino un polo d’attrazione nel settore, tanto che
l’attività così prodotta generi indotto che possa confluire almeno in parte nelle casse comunali.

- Creazione di un centro-studi sulla storia di Fiumicino che raccolga e valorizzi i documenti
bibliografici e fotografici.
- Creazione di eventi culturali in sinergia con tutte le località del territorio

B. SERVIZI SOCIALI
- Apertura di uno sportello sociale con la collaborazione delle consulte comunali e degli
assistenti sociali. Lo sportello fungerebbe da orientamento per le situazioni di disagio presenti sul
territorio, fornendo informazioni sull’erogazione dei servizi sociali offerti sia dall’ ente pubblico che
da organizzazioni no-profit.
- Centri comunali polivalenti: valutazione della possibilità di utilizzo del patrimonio immobiliare
del Comune per la realizzazione di centri di aggregazione polivalenti e/o per attività produttive
(startup, incubatori) e/o, qualora idonei, per soluzioni abitative ( LR 55/98).
- Promozione di nuove forme di integrazione e coesione sociale attraverso la cura del verde
cittadino e la pratica agricola con l’istituzione di Orti Urbani da assegnare attraverso bandi pubblici.
- Supporto alla scelta fra servizio di Assistenza Diretta e Indiretta mediante una migliore
informazione al cittadino ed un ampio ricorso alla co-progettazione.
- Valorizzazione dei nidi-famiglia, nel rispetto della normativa vigente si puterà alla riduzione
delle liste di attesa negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia.
- Contrasto alla Ludopatia attraverso programmi e campagne di sensibilizzazione, con particolare
attenzione ai minori.

C. SPORT
Il principale ruolo del Comune è quello di favorire la pratica sportiva, poiché ogni persona ha diritto
di praticare lo sport senza nessun genere di discriminazione nel pieno rispetto dello spirito olimpico.
Lo sport racchiude in sé i concetti di fair play, benessere fisico, spirito di amicizia, rapporto con la
natura, solidarietà ed è anche un’occasione per lo sviluppo economico, turistico e lavorativo.
Promuovere la cultura sportiva tra i cittadini favorirà il nascere e lo svilupparsi delle strutture e
società che hanno fatto dello sport il loro lavoro.
Le nostre proposte:
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•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

rimodulazione dei bandi di concorso biennali per l’assegnazione delle strutture con anticipo in
primavera dei termini di presentazione delle domande per permettere una programmazione
efficiente della stagione sportiva successiva;
istituzione di un sistema di valutazione dell’uso degli impianti sportivi comunali dati in concessione,
con l’introduzione di un sistema calmierato di tariffe a seconda della pratica sportiva e
l’introduzione della possibilità di annullamento della concessione in caso di mancata valorizzazione
degli impianti;
verificare la messa in regola degli impianti e conseguente eliminazione di barriere architettoniche,
qualora presenti;
riqualificazione delle aree verdi con installazione di impianti semplici, quali porte, canestri ed
attrezzi;
incentivazione e promozione di grandi eventi sportivi di carattere nazionale, quali i campionati
italiani, con utilizzo di strutture comunali in modo da incentivare anche il turismo;
promuovere la collaborazione tra scuole e società sportive;
valutare la possibilità di realizzare strutture per sport motoristici, quali il motocross, sfruttando le
possibilità paesaggistiche del comune;
valutazione per la realizzazione di sentieri per mountain bike, incentivando anche l’organizzazione
di competizioni;
realizzazione e completamento di piste ciclabili;
realizzazione di skatepark e palestre all’aperto;
Realizzazione di una rete di operatori competenti nel settore sportivo con successivo tavolo tecnico
per la programmazione di eventi, per stabilire una politica di promozione dello sport e di un sano
stile di vita nel territorio. Bandi biennali per l’assegnazione delle strutture sportive comunali.
Valorizzazione degli sport per cittadini con disabilità attraverso la pubblicizzazione ed il patrocinio
di manifestazioni locali, regionali e nazionali.
Censimento degli impianti sportivi del territorio e regolarizzazione di quelli non a norma;
rimodulazione dei canoni relativi agli impianti per l’intrattenimento sportivo;
convenzionamento con gli impianti sportivi privati;
realizzazione di un nuovo regolamento per gli impianti sportivi;
rimodulazione del tariffario comunale.

6. SVILUPPO SOSTENIBILE
Il nostro territorio è la nostra ricchezza principale, su di esso realizziamo le nostre vite, grazie ad esso
viviamo e sempre in simbiosi con esso esistiamo.
Il nostro obiettivo è giungere ad un sistema di sviluppo che tuteli le persone e la loro qualità della vita
attraverso il rispetto del territorio e l’erogazione dei servizi alla popolazione. Servizi che passano
necessariamente attraverso la realizzazione di strutture che, a norma di legge e al pari di nuove strutture
residenziali o sedi aziendali, possono essere realizzate solo a fronte di una forte mitigazione del rischio
idrogeologico che grava sul nostro Comune.
Il nostro bellissimo territorio offre la possibilità di creare finalmente lavoro in loco, abbandonando la logica
speculativa della continua creazione dei quartieri dormitorio e giungendo alla creazione di posto di lavoro
a Fiumicino, per ridurre fino ad eliminare il fenomeno del pendolarismo che colpisce molti degli abitanti del
Comune.
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A. Edilizia. Considerato che la popolazione di Fiumicino è in continua crescita è doveroso
programmare uno sviluppo sostenibile del nostro Comune, anche per evitare il rischio dei “quartieri
dormitorio”, che costituisce il primo passo verso il degrado considerato che le persone non vivono il
territorio ma tornano solo alla sera dopo aver trascorso la giornata altrove.
In primo luogo, è DOVEROSO mettere ordine nel settore edile e favorirne la ripresa secondo criteri
di sostenibilità ambientale, realizzando le opere necessarie alla mitigazione del rischio
idrogeologico e regolamentando in maniera chiara ed accessibile a tutti le modalità per ottenere le
licenze edilizie in piena trasparenza e legalità.
Reddito Energetico.
Ci impegneremo per la diffusione dell’uso di impianti fotovoltaici sugli edifici privati e pubblici
anche per mezzo del sistema del reddito energetico, già realizzato in altri Comuni governati dal
M5Stelle, che porta all’avvio di un ciclo virtuoso che ha come risultato la riduzione dei costi
energetici in maniera esponenziale nonché la tutela dell’ambiente.
Il Reddito Energetico è un fondo che il Comune mette a disposizione per incentivare l’istallazione di impianti
fotovoltaici privati nelle abitazioni dei cittadini.
Tramite questo fondo, i cittadini possono istallare l’impianto fotovoltaico in modo completamente gratuito,
beneficiando quindi di energia elettrica gratuita e pulita.
Il funzionamento è piuttosto semplice. Il Comune mette a disposizione un capitale iniziale, che andrà a
costituire il fondo di base del Reddito Energetico. Fatto questo, si istituirà un bando per l’accesso a tali fondi.
I criteri di priorità per l’accesso al fondo sono principalmente due:
1. Reddito (Favorisce le classi più disagiate)
2. Posizione favorevole dell’abitazione (orientamento del tetto, irraggiamento dell’area, ecc.)
I cittadini potranno poi partecipare a tale bando, e a chi accederà verrà fornito il finanziamento del totale
costo dell’impianto e della messa in opera.
La caratteristica più interessante del Reddito Energetico è il suo essere auto-rigenerativo. Infatti, una volta
avviato, il fondo si autofinanzia senza che il comune debba nuovamente investire.
Come avviene questo? Quando i pannelli fotovoltaici iniziano a produrre energia elettrica, il cittadino
comincerà ad usufruirne gratuitamente. Naturalmente, non tutta l’energia prodotta verrà consumata
dall’utente, specialmente durante i picchi di produzione.
L’energia prodotta e non consumata, verrà reinserita nella rete del gestore, il quale pagherà questa energia
al Comune. I profitti torneranno nel fondo del Reddito Energetico, per poi finanziare altri impianti.

Mitigazione del rischio idrogeologico.
L’implementazione delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico sarà uno dei punti cardine
del governo a 5stelle per permettere la ripresa dello sviluppo del nostro comune in maniera
sostenibile e trasparente sotto l’aspetto della legalità delle concessioni edilizie.
Ci impegneremo per risolvere le problematiche inerenti i cittadini proprietari di terreni edifcabili
bloccati da anni.
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B. Tutela dell’Ambiente. Lo sviluppo e la crescita del nostro Comune devono avvenire in tutti i settori
in maniera sostenibile, cioè nel rispetto dell’ambiente sia dal punto di vista dell’inquinamento che
del degrado.
Fiumicino VERDE è il progetto per rivalutare il nostro territorio non semplicemente implementando
il verde pubblico, ma attraverso una politica di tutela del prezioso e fragile ecosistema in cui
viviamo, a partire dal ripristino delle zone dunali, e di rivalutazione del patrimonio naturalistico
comunale.
Il Movimento 5 Stelle è assolutamente contrario alla realizzazione del porto commerciale
nella zona tra Fiumicino e Focene. Un’opera di tale portata, lunga oltre 5 km e con due bracci a
mare lunghi quasi 2 km) provocherebbe un danno irreparabile all’ambiente del litorale, oltre ad
inasprire drammaticamente il fenomeno dell’erosione costiera, che già ora sta distruggendo la
spiaggia di Fregene. A questo si aggiunge l’inquinamento dovuto alla sosta delle navi Ro.RO. che
porterebbero container e merci pesanti dentro e fuori dal porto. Una nave di questo genere che
rimane un giorno ancorata al porto, con il motore acceso, inquina quanto 4000 automobili. Non
permetteremo un ulteriore sfruttamento del nostro territorio.
NO AL RADDOPPIO DELL’AEROPORTO
Il Movimento 5 Stelle da anni si batte contro il raddoppio dell’aeroporto Leonardo Da Vinci. La
nostra è una delle piane agroalimentari più importanti d’Italia, e un ampliamento dell’aeroporto
danneggerebbe irreparabilmente il nostro settore agroalimentare. Questo senza contare
l’inquinamento atmosferico, acustico, e la distruzione dell’ecosistema caratteristico del nostro
Comune, nel bel mezzo della Riserva del Litorale Romano. Tantissimi cittadini di Maccarese
sarebbero costretti a lasciare le loro abitazioni, i loro terreni e le loro vite per fare spazio alla nuova
pista. Per concludere, è ormai ben noto come numerosi aeroporti nel mondo siano ben più efficienti
del nostro, pur avendo a disposizione sedimi molto più limitati.
Il nostro impegno come amministrazione comunale sarà quello di continuare questa battaglia
affinché il progetto sia definitivamente accantonato.
C. Lavoro ed Attività produttive. È importante sviluppare nuove opportunità di LAVORO a Fiumicino
partendo dal patrimonio del territorio, ed in primis dall’insistenza su di esso di uno degli aeroporti
più grandi del mondo nonché prima azienda del Centro-Sud.
•
•
•
•
•

Rilancio delle produzioni agricole di ogni genere e degli allevamenti.
Potenziamento settore pesca commerciale.
Sviluppo della piccola e media impresa anche attraverso fondi europei con sportello di supporto
per creare la filiera corta.
Rilancio dei prodotti tipici tramite i mercati rionali.
Implementazione dei parchi archeologici intendendo la cultura quale volano per l’economia
locale.

L’intenzione è quella di creare i presupposti affinché sia possibile trovare lavoro direttamente nel
nostro Comune, contrastando così il fenomeno del pendolarismo lavorativo e dei quartieri
dormitorio e producendo ricchezza direttamente in loco a vantaggio di tutta la comunità cittadina.
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7. TURISMO
Fiumicino gode di un clima particolarmente favorevole e potrebbe offrire turismo balneare,
enogastronomico, culturale ed artistico oltre alla vicinanza con Roma, agli oltre 40 milioni di passeggeri che
ogni anno passano nel nostro aeroporto !!
Non dobbiamo fare altro che attirare sul nostro territorio anche soltanto l’1% di questi passeggeri
per sviluppare quella vocazione turistica che è la vera anima di Fiumicino ed il motore che ci porterà
ad occupare il posto di eccellenza che il nostro Comune merita.
L’implementazione dell’offerta di posti letto, la messa a punto di una favorevole strategia di trasporti da e
per l’aeroporto, la proposta di pacchetti turistici agevolati, oltre alla realizzazione di fiere di settore ed un
punto di assistenza all’arrivo in aeroporto, sono iniziative che devono essere realizzate in sinergia con lo
sviluppo di tutto il territorio, affinché il turista che vi soggiorna sia invogliato a rimanere più a lungo ed a
tornare.

Oltre a Torre Clementina dobbiamo sempre tenere presente che il nostro comune si articola su 15
località che vanno tutte considerate.
È assolutamente indispensabile affrontare una seria politica di marketing territoriale inteso non
semplicemente come un insieme di azioni per la promozione di un territorio, ma come strumento di studio
ed analisi con il quale definire e guidare il rilancio e lo sviluppo dei vari territori in funzione delle loro
specifiche caratteristiche ed esigenze, essendo le specificità e le potenzialità locali i soli elementi che
portano davvero allo sviluppo economico e sociale di un paese.
In virtu’ non tanto della vicinanza ma dell’“appartenenza” dell’Aeroporto Leonardo Da Vinci al
nostro Comune, anche lo stesso Comune di Fiumicino deve assumere una dimensione più
internazionale, traendo ogni possibile vantaggio dalle infinite opportunità che, insieme anche a diversi
svantaggi, l’aeroporto ci offre:

Turismo internazionale e multilingua
Gli stabilimenti, imprese del territorio, devono poter sfruttare l’afflusso di turisti esteri per prolungare il
periodo di apertura ed incrementare i guadagni, creando nuove opportunità di lavoro.
I nostri giovani e tutti i cittadini in età lavorativa devono poter implementare la conoscenza delle lingue
straniere anche attraverso i programmi dell’UE per la cooperazione nel settore dell’istruzione e della
formazione professionale che contengono misure specifiche per promuovere l’insegnamento e
l’apprendimento delle lingue.
Un Piano d'azione per l'apprendimento delle lingue e la diversità linguistica è stato approvato dalla
Commissione nel luglio 2003 e definisce un contesto per l’azione comunitaria destinata a completare e
sostenere le azioni degli Stati membri, oltre a quanto previsto dalla Legge n.388 del 2000, le imprese
possono destinare la quota dello 0,30% dei contributi versati all’INPS “dal monte salario di ogni singolo
dipendente” ad uno dei Fondi Paritetici Interprofessionali.

Politiche Culturali
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Rivalutazione dell’importante patrimonio artistico del territorio e sviluppo dei luoghi di cultura con
particolare attenzione al coinvolgimento dei giovani sia come utenti che come attori di iniziative specifiche.
Al Sistema Produttivo Culturale e Creativo (industrie culturali, industrie creative, patrimonio storico artistico,
arti performative e visive, produzioni creative) si deve il 6% dell'intera ricchezza prodotta in Italia (calcolata
sul PIL): ben 89,9 miliardi di euro (dato in crescita dell’1,8% rispetto all’anno precedente).
Inoltre, la Cultura riesce ad avere sul resto dell'economia un effetto moltiplicatore pari a 1,8.
È’ necessario che si cominci a considerare la Cultura come elemento costitutivo e settore strategico
per la crescita del Paese.
Serve un piano industriale per i cittadini, per sottrarre Fiumicino agli sprechi e all'immobilismo e produrre
ricchezza sul territorio.
Tutti devono collaborare per il bene comune e la nostra intenzione è quella di rilanciare i luoghi topici del
nostro territorio e coniugare la tradizione con aspetti nuovi dell’economia 2.0 in funzione di uno sviluppo
programmato e sostenibile.

L’integrazione fra cibo, cultura e intrattenimento è uno degli spunti più interessanti della new economy e
solo attraverso un lavoro congiunto tra imprese, commercianti , artigiani e tutti gli altri operatori
economici presenti sul territorio possiamo veramente rilanciare il nostro Comune.
E’ necessario coniugare le nostre tradizioni con l'internazionalità che ci offre la presenza
dell’aeroporto sul nostro territorio, per fare diventare Fiumicino non più un punto di passaggio ma
un polo di attrazione per il mondo.
Considerato che tutte lecittà europee che ospitano aeroporti importanti come il nostro hanno un reddito
pro-capite più alto della media nazionale mentre il reddito a Fiumicino è inferiore alla media italiana, è
evidente che urge un doveroso programma di implementazione dei benefici che si possono trarre dalla
presenza stessa dell’aeroporto.
Mercati, biblioteche, parchi pubblici, devono trasformarsi in qualcosa che vada oltre la loro
vocazione iniziale e diventare centro di incontro, di socializzazione, sviluppo di imprenditoria
giovanile, formazione, cura del territorio, vicinanza ai cittadini, oltre che sviluppo occupazionale,
benessere e qualità del prodotto.
Una parte importante la devono avere i mercati rionali, che vendono prodotto e artigianato locale a
denominazione controllata e sviluppare il rapporto tra attività produttive e territorio, riorganizzando le
strutture per offrire ai cittadini e agli operatori spazi per iniziative che possano consolidare i rapporti tra gli
abitanti delle diverse localita’, creando luoghi di incontro e socializzazione che sono un presupposto
fondamentale per dare nuova linfa al nostro Comune e combattere il degrado passando dai quartieri
dormitorio a luoghi di vita.
In conclusione è indispensabile favorire attraverso l’interazione e sinergia delle varie attivita’
produttive la creazione di uno “modo di vivere” di qualità che possa diventare il marchio distintivo
di Fiumicino.
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8. POLITICHE TERRITORIALI
Ad oggi il territorio di Fiumicino o è privilegio di pochi oppure è terra di nessuno.
È il caso del vecchio Faro a Fiumara Grande, simbolo del nostro Comune e ora abbandonato al degrado, o
al contrario delle grandi e meravigliose proprietà nobiliari, troppo spesso ottenute tramite l’arrogante
privatizzazione di beni appartenenti di diritto alla collettività, come la pineta monumentale di Coccia di
Morto, il lago di Traiano o il castello di Maccarese.
È tempo che i cittadini si riapproprino del territorio, sia tramite un riuso delle strutture abbandonate al
degrado che per mezzo della rivalutazione delle bellezze presenti nel nostro Comune e quando possibile
con il recupero dei beni alienati a terzi senza diritto.

8.C DIRITTI DEGLI ANIMALI
•
•

Potenziamento ufficio diritti animali (UDA) anche con l'ausilio di volontari.
Aggiornamento dell'anagrafe canina e felina.

•

Lotta all'abbandono con campagna di sensibilizzazione all'uso del microchip coinvolgendo anche
medici e cliniche veterinarie con convenzioni ad hoc.
Campagna di sensibilizzazione presso le scuole per favorire non solo le adozioni presso i canili, ma
anche per contrastare gli abbandoni.
Creare una pagina web municipale per gli animali smarriti o ritrovati nel comune.
Coinvolgimento di tutte le associazioni di volontariato del territorio per aggiornare il regolamento
per la tutela e benessere animale cani, gatti, volatili, animali acquatici, rettili e anfibi.
Realizzare una terza area di sgambatura per i cani a Villa Guglielmi confinante con quella gia’
esistente e suddividere le aree per dimensioni dei cani.
Stesura nuovo regolamento per la fruizione dell’area di sgambatura presso Villa Guglielmi con
eventuale proposta di dare queste aree in affidamento, istituendo un comitato di gestione, per la
pulizia ordinaria del posto (la straordinaria è affidata al comune) mettendo a disposizione dei
fruitori tutta l’attrezzatura necessaria (secchi per la raccolta delle deiezioni, macchinette
dispensatrici di sacchetti, a pagamento).
Istituzione delle figure di guardie zoofile che possano controllare l’intera area di Villa Guglielmi (nei
pressi c’è un laghetto con tartarughe ed anatre, spesso prese di mira dai bambini…)
Impegno per la realizzazione di un Servizio di Pronto Soccorso veterinario h 24

•
•
•
•
•

•
•

9. DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO
L’Amministrazione Comunale ad oggi è assente in circa il 60% del territorio: si deve prevedere il
decentramento dei servizi comunali in modo da rendere più facile l’accesso all’amministrazione
pubblica per tutte le località.
Il concetto di POLICENTRISMO, cioè di un Comune basato non sulla tradizionale struttura
centro/periferie ma su più centri che interagiscono fra loro deve essere esteso a tutte le aree ed a
tutti i settori.
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Il Comune di Fiumicino è stato costituito con Legge regionale del 6 marzo 1992 a seguito di un referendum
popolare, con larghissimo consenso nelle località di Fiumicino ed Isola Sacra, e a seguito di una Legge
regionale che ha riconosciuto il diritto di voto per il suo distacco dal Comune di Roma ai soli residenti
dell’allora Circoscrizione XIV del Comune di Roma.
I politici di allora avrebbero dovuto prendere atto della realtà territoriale del neonato comune di Fiumicino
e inserire nella stesura del suo Statuto comunale il riconoscimento dell’esistenza di almeno 12 diverse
località, anche molto distanti tra loro, tra cui:
• il quadrante Sud: Fiumicino centro, Isola Sacra;
• il quadrante Nord: Focene, Maccarese, Fregene, Aranova, Torrimpietra, Palidoro, Passoscuro, Testa di
lepre, Tragliata, Tragliatella.
•
A queste si sono aggiunte nel tempo al Sud i nuovi nuclei di Pleiadi e Parco Leonardo mentre al Nord sono
nati quelli di Le Vignole e di Castel Campanile (non censito ma esistente), portando ad almeno 15 nuclei
diversi (più Castel Campanile) con una distanza intercorrente tra i due punti opposti di oltre 45 chilometri.

Tuttora lo Statuto comunale riporta nell’articolo 18 del Titolo IV – Decentramento Circoscrizionale questa
connotazione con la originaria formulazione:
Art. 18 - Principi
1. Il Comune di Fiumicino, consapevole della sua connotazione urbana di Comune policentrico, equilibra la
propria azione amministrativa offrendo risposte adeguate alle diverse esigenze delle sue frazioni.
2. Il Comune può esercitare la propria azione amministrativa anche attraverso il decentramento
circoscrizionale. È in ogni caso assicurata la presenza diffusa sul territorio dei principali uffici aperti al
pubblico, al fine di consentire l’accesso agli stessi da parte dei cittadini residenti nelle frazioni. In tali uffici è
assicurata la medesima qualità dei servizi stessi.

10. POLITICA FISCALE
Il gettito fiscale non può venire sempre e soltanto dalle tasche dei cittadini.
In altre parole, i fondi necessari alla gestione del nostro Comune devono essere trovati non gravando di
tasse i contribuenti ma facendo ricorso a fonti diverse.
Fondi Regionali, Fondi Europei, IRESA (imposta alle compagnie aeree sull’inquinamento acustico), canoni
patrimoniali non ricognitori (imposta a ENI ed altre aziende per il passaggio di oleodotti ed altro nel
sottosuolo comunale) ed altri ancora rappresentano grandi importi ai quali abbiamo diritto e che non sono
mai stati riscossi se non in piccola parte.
Infine, la lotta ai grandi evasori unitamente al taglio di tutti gli sprechi sono elementi indispensabili per far
tornare i conti senza appesantire ulteriormente la pressione fiscale sui Fiumicinesi.
I NOSTRI OBIETTIVI:
●
Lotta all’evasione;
●
Censimento e valorizzazione patrimonio Comunale;
●
Baratto amministrativo;
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Riscossione Canoni patrimoniali non ricognitori;
Imposta Regionale sulle emissioni sonore degli Aeromobili Civili (IRESA);
Messa a sistema della riscossione dell’imposta di soggiorno dalle strutture alberghiere di vario
genere e categoria;
Implementazione Sportello Comunale per i Fondi Europei, Statali e Regionali;
Realizzazione di parcheggi giornalieri a pagamento per i non residenti
con pagamento di ticket in vendita presso le attività commerciali;
Decentramento amministrativo e implementazione dei servizi telematici;
Recupero dei grandi evasori
Gestione del private financing come strumento di sviluppo per l’imprenditoria locale;

●
●
●
●
●
●
●
●

LE NOSTRE PROPOSTE
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Censimento di tutte le utenze domestiche e speciali, per combattere l’evasione della TA.RI. e altre
imposte come ICI,TOSAP ecc… destinando i ricavi per i servizi al cittadino.
Censimento dei beni Comunali per l’eventuale vendita/concessione o riutilizzo.
Istituire il “Baratto Amministrativo” offrendo la possibilità ai cittadini in difficoltà di poter saldare i
propri debiti con il fisco, mettendosi a disposizione del Comune per eseguire lavori socialmente
utili.
Il canone patrimoniale non ricognitorio è quel provento che i Comuni hanno titolo ad
incassare per tutte le occupazioni a carattere permanente del territorio comunale e del patrimonio
stradale.
Richiedere alla Regione Lazio il pagamento in saldo dell’imposta IRESA sulle emissioni sonore degli
Aeromobili Civili.
Implementare lo sportello Comunale, che aiuti le aziende a conoscere come richiedere eventuali
fondi Europei e Regionali per lo sviluppo delle proprie attività o per nuove start up.
Istituire il parcheggio gratuito per i residenti e adottare per i possessori di seconde case un
permesso a tempo da rilasciarsi in Comune. Per tutti i non residenti che usufruiranno dei parcheggi
a pagamento, i ticket saranno vendibili presso i commercianti che ne faranno richiesta, ai quali verrà
rilasciata una percentuale come commissione. La Polizia Municipale, provvederà al ritiro dei
proventi.
Si deve prevedere il decentramento dei servizi comunali ed al servizio telematico la dove possibile,
in modo da rendere più facile l’accesso per tutte le località.

CENSIMENTO PATRIMONIO COMUNALE
E’ necessario effettuare un censimento del patrimonio del Comune, coinvolgendo gli uffici comunali nel
reperire tutte le informazioni utili a stabilire quali possono essere vendute, date in concessione o
riutilizzate.
BARATTO AMMINISTRATIVO
E’ un contratto che viene stipulato tra una amministrazione pubblica e un cittadino. Il cittadino per sanare
la propria posizione debitoria svolge dei lavori utili come ridipingere i muri di un edificio comunale, curare i
fiori in un giardino, verniciare una staccionata, ripulire le strade ed altro, sulla base di un elenco di progetti
approvati. Nel 2014 il decreto legge 133/2014 poi legge 164/2014 ha introdotto la possibilità di pagare in
questo modo tasse locali, multe e altri debiti contratti con il Comune. Una condizione per accedere a
questo tipo di contratto è che il cittadino debitore si trovi in difficoltà economiche.
15

MoVimento5Stelle
Programma Elettorale
Fiumicino 2018
CANONI PATRIMONIALI NON RICOGNITORI
Il canone patrimoniale non ricognitorio è quel provento che i Comuni hanno titolo ad
incassare per tutte le occupazioni a carattere permanente del territorio comunale incluso il del patrimonio
stradale la cui funzione è unicamente di riconoscere il diritto di proprietà dell’ente senza relazioni con i
benefici dell’uso del bene, quello “non ricognitorio” costituisce in sostanza un corrispettivo per l’uso
particolare del suolo pubblico e nel determinarne la misura si deve avere riguardo, tra l’altro, alla concreta
utilità che l’utilizzatore ne ricava.
A titolo d’esempio sono soggetti a questo tipo di canone la cartellonistica pubblicitaria, le frecce
pubblicitarie, l’arredo urbano, nonché i cosiddetti sotto servizi (reti luce e gas), le reti tecnologiche (fibre
ottiche, telecomunicazioni, ecc.), con tutte le loro tipiche infrastrutture (cabine, tralicci, manufatti di
qualsiasi tipo) ed infine imposte a ENI ed altre aziende per il passaggio di oleodotti nel sottosuolo
comunale.
IMPOSTE REGIONALE EMISSIONI SONORE AEROMOBILI CIVILI – IRESA
Il presupposto dell’IRESA è costituito dalle emissioni sonore prodotte dagli aeromobili civili sia in fase di
decollo sia in fase di atterraggio.

Devono pagare l’imposta, gli esercenti di aeromobili che svolgono servizi di trasporto pubblico, aerotaxi o
altre attività di tipo commerciale in aeroporti con certificazione dell’Ente nazionale per l’aviazione civile
(ENAC) o gestiti direttamente dall’ENAC, in conformità a quanto previsto dal “Regolamento per la
costruzione e l'esercizio degli aeroporti” emanato dall’ENAC il 21 ottobre 2003 e successive modifiche;
SPORTELLO COMUNALE PER FONDI EUROPEI, STATALI E REGIONALI
Per agevolare le aziende allo sviluppo della propria professione, è necessario implementare lo sportello
informativo per accedere ai finanziamenti dell’Unione Europea e Regionali.
Lo sportello, serve pertanto sia ad assistere che a fornire tutte le indicazioni di cui il professionista ha
bisogno per partecipazione ai bandi del Fondi dell’Unione Europea, in modo da facilitare, agevolare e
velocizzare lo sviluppo della propria professione.
Lo sportello, avrà appunto il compito di informare tutti gli ordini professionali circa le nuove opportunità ed
iniziative, l’apertura dei nuovi bandi, le modalità di partecipazione ai finanziamenti messi a disposizione
dall’Unione Europea e dalla Regione.
Lo sportello Comunale avrà anche il compito di seguire l’adesione del Comune a tutte le forme di
finanziamento messe a disposizione dagli Enti superiori per il miglioramento della vita dei cittadini.
PARCHEGGI
Adottare per i cittadini residenti ed in regola con le tasse, un contrassegno che permetta il parcheggio
gratuito su tutto il territorio comunale, per ogni auto presente nel nucleo familiare.
Prevedere per i non residenti ma titolari di abitazioni come seconde case, un contrassegno con costo
ridotto a periodi che vanno dai 15 giorni ai 3 mesi nel periodo estivo.
Per tutti gli altri sarà possibile pagare il parcheggio, tramite ticket in vendita presso gli esercizi commerciali
a cui verrà riconosciuta una commissione per ogni tagliando venduto.
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