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Il termine Comune racchiude in sé il senso profondo di comunità, condivisione e partecipazione che il 

MoVimento 5 Stelle promuove sin dalla sua nascita. Il Comune di Samarate ha nel tempo perduto di vista 

questa dimensione di partecipazione collettiva e di ricerca di un benessere diffuso, sacrificandola con logiche 

che hanno finito per anteporre l’opportunità politica al merito, alla competenza ed alla valorizzazione 

dell’eccellenza. 

IL COMUNE DEVE PERCIÒ TORNARE AD ESSERE LA CASA DI TUTTI I SAMARATESI, luogo di accoglienza delle 

istanze, di soddisfazione delle richieste e di presa in carico di tutte le necessità dei cittadini, di tutela dei diritti 

e sollecitazione ed esercizio dei doveri. La casa di tutti i cittadini, dunque, di qualunque estrazione sociale, 

sesso, religione e nazionalità. Il livello di civiltà di una comunità è spesso espresso dall’ambiente in cui vive, 

pertanto, il MoVimento 5 Stelle Samarate vuole riportare SAMARATE ad essere una Città sicura e pulita. 

Il programma del MoVimento 5 Stelle Samarate nasce dalla condivisione e dal confronto tra le idee di tutte 

e tutti gli attivisti, insieme all’ascolto costante dei cittadini sia come singoli individui sia come gruppi riuniti 

in associazioni o comitati. Gli eletti dovranno assumere con autorevolezza e piena responsabilità il ruolo di 

portavoce e di mediatori che per natura istituzionale è loro riconosciuto, rigettando ogni tentativo di 

condizionamento esterno.   

La proposta del Movimento 5 Stelle Samarate è quella di arrivare a migliorare la qualità della vita e a 

soddisfare le esigenze dei cittadini, delle imprese e delle istituzioni attraverso un insieme di strategie di 

pianificazione, di innovazione dei servizi pubblici e delle infrastrutture della città, coinvolgendo il capitale 

umano ed intellettuale, anche con l'impiego diffuso delle nuove tecnologie della comunicazione, 

della mobilità, dell'ambiente e dell'efficienza energetica. 

Si tratta di iniziative che consentiranno all’amministrazione 5 Stelle di semplificare la comunicazione con i 

cittadini e l’accesso ai servizi pubblici attraverso nuovi canali e nuovi servizi DIGITALI per rendere il Comune 

più vicino ai cittadini e che, allo stesso tempo, contribuiranno a far risparmiare soldi e tempo. Attraverso 

un’APP i cittadini potranno accedere ai vari servizi comunali, alle informazioni, segnalare abbandono di rifiuti, 

la presenza di buche o pubblica illuminazione non funzionante, scaricare i moduli per le varie richieste e 

molto altro. 

In poche parole rendere SAMARATE una “SMART CITY”, appetibile anche alle realtà 

economiche/finanziarie/imprenditoriali, e non una città dormitorio. Una città è definita “SMART CITY” se 

gestisce in modo intelligente le attività economiche, la mobilità, le risorse ambientali, le relazioni tra le 

persone, le politiche dell’abitare ed il suo stesso modello di amministrazione. In altre parole, quando gli 

investimenti nel capitale umano e sociale e nelle infrastrutture tradizionali e moderne alimentano uno 

sviluppo economico sostenibile ed una elevata qualità della vita con una gestione delle risorse naturali ed 

attraverso un metodo di governo partecipativo. 

Il capitale umano, nello sviluppo della “SMART CITY”, ha un ruolo fondamentale e a tal fine è importante 

investire su di esso per aumentare le relazioni tra le persone offrendo servizi dedicati alla condivisione, alla 

formazione ed al lavoro con sportelli specifici al servizio dei cittadini per migliorare la vita nella comunità 

attraverso il piano dei tempi e degli orari, creando spazi per il ritrovo per la convivialità, dando maggiore 

visibilità a quei luoghi che permettono alle persone di incontrarsi, come la biblioteca comunale che oltre ad 

essere un luogo dedicato alla lettura potrebbe diventare un punto di ritrovo, uno spazio per i nostri figli da 

dedicare allo studio ed allo sviluppo di progetti di gruppo, oppure i parchi pubblici rendendoli maggiormente 
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accessibili e garantendo un adeguato mantenimento degli stessi per permettere alle persone di poter godere 

di queste aree che sono un bene comune della città. 

Andando ad analizzare più nel dettaglio questi punti le caratteristiche principali che identificano questo 

modello di città sono: 

ECONOMIA: una città è “intelligente” se approfitta dei vantaggi derivanti dalle opportunità offerte dalle 

tecnologie per aumentare la prosperità locale e la competitività. Creare una città con caratteristiche tali da 

attrarre nuove imprese, aspetto a sua volta associato alla pianificazione territoriale ed economica della 

regione/provincia di appartenenza affinché le risorse disponibili siano utilizzate per migliorare l’efficienza 

economica e politica e consentire lo sviluppo sociale, culturale ed urbano. La fornitura di servizi per i cittadini 

e le imprese, facendo ampio uso delle tecnologie di informazione e comunicazione (telefonia fissa e mobile, 

reti informatiche, ecc.), evidenziando l’importanza della connettività come fondamentale fattore di sviluppo. 

MOBILITA’: l’urbanistica Samaratese presenta numerose criticità determinate spesso da vincoli strutturali 

(strade strette, assenza di marciapiedi, scarsa illuminazione, ecc.) che rendono complicata la viabilità. Noi del 

Movimento puntiamo a diverse iniziative volte a migliorare questa condizione, a migliorare la viabilità e la 

sicurezza all'interno del nostro Comune puntando anche alla riduzione della congestione stradale e 

dell’inquinamento. Naturalmente punto fondamentale per dirigersi verso tale miglioramento è il 

potenziamento delle piste ciclabili finalizzato a consentire la più ampia e serena mobilità in bicicletta 

all'interno del territorio comunale (quante volte abbiamo pensato di scegliere la bicicletta per recarci, magari 

in compagnia dei nostri figli piccoli, da qualche parte nella nostra città? E quante volte purtroppo, dopo averne 

valutato i rischi, abbiamo poi rinunciato all'idea, optando, anche per brevi spostamenti, per l'automobile?). 

Siamo consapevoli però che non basta incentivare a parole l'utilizzo della bicicletta ma occorre attivarsi con 

scelte ed azioni volte ad ampliare e rendere più sicura la circolazione all'interno del nostro paese, senza 

dimenticare il collegamento con i Comuni limitrofi.  

EFFICIENZA ENERGETICA: censimento e controllo dell’efficienza energetica degli impianti tecnologici e degli 

edifici pubblici esistenti per verificare la possibilità di migliorare l’aspetto economico ed energetico, con 

conseguenti progetti di miglioramento dell’efficienza energetica che assicurino quindi benefici di lunga 

durata. Rinegoziazione dei contratti di fornitura dell’energia elettrica e del gas. Aumento della superficie dei 

moduli fotovoltaici comunali per la produzione di energia elettrica a servizio di strutture che altrimenti 

sarebbero da considerarsi “inutilmente energivore” in quanto consumano soprattutto nelle fasce orarie 

diurne, momento in cui è possibile utilizzare l’energia prodotta con la formula dello scambio sul posto. 

Incentivi alla costituzione di gruppi di acquisto di moduli fotovoltaici: questo permetterebbe una più veloce 

diffusione degli stessi abbassandone di molto il costo. Favorire la mobilità elettrica con l’installazione di 

colonnine di ricarica per autovetture e cicli. Individuare delle aree destinate esclusivamente alla realizzazione 

di “Case Passive”, utilizzando aree o zone in disuso per non erodere ulteriore suolo, ciò permetterà la 

creazione di un'area cittadina nuova e che farà da modello per le città vicine, una sorta di progetto pilota. 

Incontri con i cittadini e con i ragazzi delle scuole medie ed elementari per una corretta informazione e 

sensibilizzazione sulla situazione ecologica del pianeta e del nostro territorio, su quali sono le misure da 

adottare per un maggior rispetto dell’ambiente e del prossimo, e quali le tecnologie utilizzabili a tale scopo. 

Informazione attraverso il portale del comune, o attraverso l’APP dedicata, delle agevolazioni fiscali e/o 

detrazioni per l’acquisto di tecnologie a fonti rinnovabili da parte dei privati, delle aziende o degli enti 

comunali. 



GOVERNANCE: programmare le scelte amministrative allo scopo di gestire e governare la città in modo 

intelligente considerando al centro di ogni scelta il cittadino, le sue necessità e i suoi bisogni e mettendo al 

servizio del cittadino le istituzioni. 

MA IN CHE MODO CI PROPONIAMO DI METTERE IN PRATICA TUTTE QUESTE COSE? 

Facendo tornare IL COMUNE LA CITTA’ DI TUTTI I SAMARATESI, offrendo la possibilità a tutti i cittadini di 

partecipare alle scelte con gli strumenti che tutte le amministrazioni dovrebbero utilizzare: 

REFERENDUM CONSULTIVI SENZA QUORUM: permettere ai cittadini di esprimere la loro opinione su 

specifiche questioni di interesse pubblico. Il referendum consultivo comunale è il massimo strumento che un 

Comune può utilizzare per coinvolgere e consultare la cittadinanza su tutti i temi che riguardano la propria 

città. 

INCONTRI PUBBLICI CON LA CITTADINANZA: condividere lo stato di avanzamento del programma elettorale 

e per verificare che quanto previsto sia stato realizzato. Sarà l’occasione per poter discutere di ciò che è stato 

fatto bene o male, di valutare ciò che si dovrà ancora realizzare, di raccontare l’esperienza amministrativa e 

tutti gli accadimenti che la caratterizzano. Il cittadino non si recherà in Comune ma sarà il Comune che si 

trasferirà dai cittadini. Chiunque potrà partecipare, con spirito propositivo e collaborativo, per far sì che il 

bene comune venga sempre tutelato e gestito senza perdere l’orientamento iniziale, ossia quello di realizzare 

gli interessi della comunità e non dei singoli. La conduzione amministrativa che il MoVimento 5 Stelle 

Samarate intende effettuare non esclude a priori nessuno, nemmeno i competitor politici. Nonostante uno 

dei principi cardine del Movimento 5 Stelle sia quello di NON FARE ALLEANZE per ottenere la vittoria 

elettorale ciò non significa che successivamente non si potranno considerare iniziative proposte dalle altre 

compagini politiche, anzi la collaborazione è fondamentale se orientata all’interesse della comunità. 

CONSIGLI COMUNALI CON QUESTION TIME APERTO ANCHE AI CITTADINI: dare la possibilità a tutti coloro 

che risiedono sul territorio e a coloro che svolgono attività commerciali e/o imprenditoriali all'interno del 

comune di rivolgere domande direttamente al Sindaco ai vari Assessori ed ai Consiglieri Comunali in funzione 

dell’argomento da trattare attraverso questo strumento che si svolge prima dell’inizio della seduta 

consigliare. 

ASSOCIAZIONI, REVISIONE E SNELLIMENTO DELL’IMPIANTO DI REGOLAMENTAZIONE: intervenire per prima 

cosa sui regolamenti mantenendo in vita esclusivamente quelli necessari e rendendoli contestuali al periodo 

storico, ma soprattutto facendoli rispettare. In pratica poche regole ma chiare e condivise. Creare una “CASA 

DELLE ASSOCIAZIONI” unificando tutte le sedi delle associazioni stesse in un unico luogo favorendone così 

l’integrazione e la collaborazione tra le varie realtà. Il MoVimento 5 Stelle Samarate, vista la molteplicità 

delle Associazioni, Gruppi di Volontariato e Organizzazioni presenti sul territorio, in attesa di trovare un locale 

idoneo per ospitarle, creerà un database per raccogliere tutte le Associazioni operative e i loro ambiti di 

azione e per poter pianificare e coordinare le varie attività in modo da realizzare progetti a beneficio 

dell'intera comunità. Verrà inoltre dedicato uno spazio specifico sul sito web comunale che permetta loro di 

coordinarsi, pubblicare e pubblicizzare tali progetti e creare eventi con più finalità a beneficio dell'intera 

collettività. 

ASSEMBLEE DEL CONSIGLIO COMUNALE VIDEORIPRESE: rendere la seduta del Consiglio Comunale, che è 

uno dei principali punti di contatto tra il Comune e i cittadini, disponibile in rete (sul sito istituzionale del 

Comune) in modo tale da consentire a tutti coloro che non potranno partecipare direttamente alle assemblee 

di assistere da remoto «in differita» allo svolgimento della seduta così da poter anche verificare l’adeguato 

comportamento istituzionale dei membri del consiglio.  



BILANCIO PARTECIPATO: consentire ai cittadini e a coloro che lavorano sul territorio di decidere come e dove 

spendere parte dei loro soldi proponendo progetti, iniziative e interventi di competenza del Comune in 

funzione del budget assegnato. Ogni partecipante, che sia una sola persona o un gruppo, potrà presentare 

una sola proposta, queste verranno raccolte e rese pubbliche sul sito istituzionale lasciando ai cittadini la 

possibilità di scegliere quella da sostenere e tra queste, quella o quelle che risulteranno essere vincitrici dopo 

una adeguata verifica di fattibilità tecnica ed economica, saranno finanziate per un anno.  

CONTROLLO DEL VICINATO: siamo molto felici ed orgogliosi di questo traguardo dato che tutto è nato da 

una nostra idea, contenuta nel nostro programma elettorale del 2015, presentata ai cittadini in occasione di 

un nostro evento del 16/04/2015. In occasione del consiglio comunale tenutosi il 23/07/2015, abbiamo 

presentato una mozione per far sì che a Samarate iniziasse il percorso per il Controllo Del Vicinato, mozione 

accolta favorevolmente da tutto il Consiglio Comunale ed il 26/11/2015 è stato organizzato il primo incontro. 

È stato un vero successo, circa 800 famiglie hanno aderito a questo progetto che è una vera alleanza tra 

Comune, forze dell’ordine e cittadini uniti per una politica di prevenzione e di maggior attenzione all’universo 

della sicurezza territoriale. Riteniamo che sia fondamentale continuare e migliorare questo strumento con 

l’adozione dell’APP dedicata per smartphone, che si propone come strumento più facile e versatile per 

avvicinare i cittadini ai programmi del Controllo Del Vicinato e alla cultura della prevenzione passiva con la 

possibilità di connettersi in tempo reale in rete con le risorse già presenti sul territorio.  

AMBIENTE: i temi ambientali, è evidente, rappresentano la maggiore sfida che si pone all’uomo che guarda 

al futuro. Dalle scelte e dai comportamenti di ogni singola persona, di ciascuno di noi cittadini, guidati dalle 

regole istituzionalizzate, dipende il sottile equilibrio tra uomo e ambiente, necessario a salvaguardare la vita 

di tutti e la sopravvivenza delle prossime generazioni. Nel nostro mandato vogliamo dare molta rilevanza 

proprio a questo: sensibilizzare i cittadini sull’importanza di collaborare tra di loro e con le istituzioni affinché 

il loro presente e il futuro dei nostri figli si aprano alle tematiche verdi, non solo come sfida culturale ma 

anche come opportunità sociale ed economica. È un dovere che dobbiamo tutti insieme assumerci nei 

confronti dei più giovani, affinché possano ereditare un mondo più sostenibile e culturalmente più ricettivo 

alle necessità dell’ambiente. Inoltre, fermare il consumo di suolo attraverso un’adeguata politica di sostegno 

che promuova la rigenerazione urbana, promuovere azioni di sostegno alle iniziative per rilanciare il 

patrimonio edilizio esistente favorendo il retrofit degli edifici, sono nostri obiettivi nel contrasto allo spreco 

del suolo e al dissesto idrogeologico. Dobbiamo avere il coraggio di agire ora, di scegliere oggi per evitare 

di scaricare sui nostri figli i costi dei non-interventi. 

Vogliamo preservare l’ambiente del nostro prezioso territorio e vogliamo che SAMARATE diventi CITTA’ 

PLASTIC FREE seguendo le linee guida per aderire alla campagna “Plastic free” lanciata dal Ministero 

dell’Ambiente: 

 Applicare la regola delle 4 R: riduci, riutilizza, ricicla, recupera. 
 Eliminare la vendita di bottiglie di plastica dai distributori negli edifici pubblici e sostituire la fornitura 

con distributori di acqua alla spina allacciati alla rete idrica. 
 Fornire o invitare i dipendenti comunali, i docenti delle scuole e gli alunni a portare una propria tazza 

o borraccia per consumare bevande calde e fredde. 
 Promuovere azioni di sensibilizzazione sull’importanza di ridurre l’inquinamento da plastica tra i 

cittadini e nelle scuole. 
 Farsi ambasciatori della campagna #PlasticFree con altre realtà pubbliche o private. 
 I titolari che esercitano le attività della ristorazione e gli esercizi di generi alimentari e ogni centro 

vendita di stoviglie per alimentari, dovranno incentivare la distribuzione, l’utilizzo e il consumo di 
materiale monouso del tipo biodegradabile e/o compostabile (posate, piatti, bicchieri, cannucce 
ecc.).  



 In occasione di feste pubbliche e sagre, i commercianti, i privati, le associazioni, i comitati, gli enti, 
potranno distribuire al pubblico esclusivamente materiale monouso del tipo biodegradabile e/o 
compostabile. 

Riteniamo fondamentale la VALORIZZAZIONE DEI PARCHI PUBBLICI E DEL VERDE PUBBLICO affiancando al 

piano urbanistico comunale anche il piano del verde urbano per rendere le nostre aree verdi ancora più 

gradevoli, sicure e utilizzabili. L’Amministrazione 5 stelle sarà inflessibile e adotterà il pugno duro con tutti 

coloro che saranno ritrovati all’interno delle aree in orari di chiusura, procurando imbrattamenti e 

danneggiamenti alle strutture. 

LOTTA ALL’ABBANDONO DEI RIFIUTI: Nel giugno del 2017 ci siamo impegnati nello stendere quello che 

riteniamo essere una proposta di progetto a 360 gradi per il contrasto all’abbandono dei rifiuti sul territorio 

comunale che porterebbe molti benefici per la nostra Città, ma non è mai stato attuato dall’amministrazione 

locale. Il documento contiene delle linee guida da implementare tramite atti concreti che solo chi amministra 

può e deve fare nel rispetto dei propri cittadini. La pianificazione, la costanza e il metodo, tenendo sempre 

in mente il bene dei cittadini, è ciò che può portare a dei risultati. Ci teniamo a sottolineare che l’80% di 

questo piano è pressoché a costo zero.  Ecco la nostra proposta. 

TARIFFA PUNTUALE DEI RIFIUTI: tramite microchip verrà misurata la quantità di rifiuti prodotta e 

conseguentemente calcolata la tariffa da applicare. Il sistema della tariffazione puntuale e i vantaggi che 

produce a livello economico e ambientale è uno dei temi principali quando si affronta l’argomento della 

raccolta rifiuti. Si tratta di un sistema più equo che premia i cittadini virtuosi e rappresenta una tappa 

fondamentale nel percorso verso Rifiuti Zero. Un obiettivo che può sembrare utopico ma che invece si può 

concretamente realizzare. L’obiettivo che il MoVimento 5 Stelle Samarate si pone è quello di ridurre al 

minimo la percentuale di rifiuti residui non riciclabili, attraverso processi di miglioramento continuo. 

SCUOLA: nella società di oggi l’ istituzione scolastica è fondamentale per avere una buona istruzione ed una 

educazione perché ci assicura quella cultura e quelle conoscenze utili al nostro percorso di vita. La sicurezza 

delle scuole è un diritto primario e come tale va assicurato e rispettato insieme a chi quotidianamente si 

adopera per garantire un percorso formativo davvero elevato ai nostri giovani cittadini. Non solo gli edifici 

scolastici rappresentano una priorità, ma la scuola nel suo complesso è uno dei pilastri su cui deve poggiare 

un’amministrazione. Il MoVimento 5 Stelle Samarate ritiene fondamentale una costante attenzione al 

mondo della scuola, la necessità e il bisogno oggettivo di un’azione sinergica fra la scuola e le istituzioni che 

operano all’interno della comunità per produrre una vera eccellenza sul territorio e diventare fiore 

all’occhiello e legittimo vanto di Samarate. 

SPORT: è un punto fondamentale nella vita di tantissimi samaratesi, bambini, adolescenti, giovani ma anche 

adulti, sia che venga praticato direttamente o che ci si occupi dell'aspetto organizzativo, è una scuola di vita, 

da delle regole, serve per imparare a stare con gli altri e a lavorare in gruppo. Lo sport è un veicolo di 

inclusione, partecipazione e aggregazione sociale nonché uno strumento di benessere psicofisico e di 

prevenzione. Inoltre, svolge un ruolo fondamentale in quanto strumento di educazione e formazione che 

permette lo sviluppo di capacità e abilità essenziali per la crescita equilibrata di ciascun individuo, in una 

realtà, come la nostra, lo sport rappresenta una forma di socializzazione importante. Il MoVimento 5 Stelle 

Samarate sosterrà ed incentiverà le associazioni sportive del territorio nell' organizzazione di eventi, tornei 

e manifestazioni e si impegnerà affinché la pratica sportiva sia sempre più diffusa soprattutto tra i giovani, 

garantendo il diritto allo sport. Per questo il MoVimento 5 Stelle Samarate ritiene fondamentale ed 

indispensabile la sistemazione e manutenzione degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche utilizzate 

http://www.samarate5stelle.it/Documenti/2017/Rifiuti/Rifiuti.pdf


dagli studenti e dalle associazioni sportive. Investire nello sport significa investire in valori, crescita culturale 

e sociale. 

COMMERCIO: Per il MoVimento Cinque Stelle Samarate il commercio e il piccolo e medio artigianato locale 

sono fattori economici e sociali strategici. La loro rilevanza acquista ogni giorno più valore. Ma questo va 

riconosciuto, confermato e sostenuto da chi amministra la Città. Dobbiamo ridare vita al commercio, e ancora 

una volta è compito dell’amministrazione affiancare il cittadino per fare in modo che questo sia possibile. 

Come? Collaborando con l’associazione commercio e attività produttive, garantendo commissioni comunali 

dedicate al commercio ed in particolare alla risoluzione dei problemi e alla condivisione di nuove soluzioni, 

dando la stessa importanza alle attività centrali e a quelle periferiche, mantenendo una continua 

comunicazione soprattutto durante l’organizzazione di eventi. 

Predisponendo un ufficio dedicato che si avvarrà dell’utilizzo di mezzi tecnologici (APP) per gestire le offerte 

e proposte di lavoro locali, in modo da dare visibilità a quelle attività che ricercano personale e allo stesso 

tempo permettere a chi ha qualcosa da offrire di potersi proporre. 

Naturalmente per rendere IL COMUNE LA CITTA’ DI TUTTI I SAMARATESI non possiamo dimenticarci dei 

nostri amici animali che vivono con noi quotidianamente, e sempre l’amministrazione si dovrà occupare di 

valutare le varie possibilità da proporre al cittadino: 

OBIETTIVO CANILI VUOTI: favorire le adozioni invece che il mantenimento degli animali senza casa nelle 

strutture preposte con agevolazioni a chi potrebbe e vorrebbe prendersi cura di un animale ma non è in 

grado di fare fronte alle spese attivando convenzioni per cibo e spese veterinarie presso veterinari, farmacie 

e negozi convenzionati.  

 

ISTITUZIONE DI UNO SPORTELLO ANIMALI: creare una sorta di punto di ascolto e di informazione affiancato 

da un App dedicata per le segnalazioni. 

 

PROGETTI DIDATTICI NELLE SCUOLE: promuovere progetti didattici nelle scuole con il supporto delle 

associazioni animaliste in modo da sensibilizzare i cittadini nei confronti degli animali fin da piccoli. 

RICORDIAMOLO, SE VOGLIAMO FARE TORNARE IL NOSTRO COMUNE LA CITTA’ DI TUTTI I SAMARATESI 

DOBBIAMO ADOPERARCI TUTTI PER RAGGIUNGERE QUESTO OBBIETTIVO E IL MOVIMENTO 5 STELLE 

SAMARATE È PRONTO AD AFFIANCARE LA CITTADINANZA IN QUESTO PERCORSO, PERCHE’ LA 

COLLABORAZIONE TRA ISTITUZIONI E CITTADINI È FONDAMENTALE. 

 

 

MoVimento 5 Stelle – Samarate 

 

 

www.samarate5stelle.it – info@samarate5stelle.it 

 

http://www.samarate5stelle.it/
mailto:info@samarate5stelle.it

