MOVIMENTO 5 STELLE - SAMARATE
PROGRAMMA ELETTORALE
ELEZIONI 2015

Il Movimento 5 Stelle di Samarate presenta il programma per le Elezioni Comunali Maggio 2015,
confermando la linea politica e sociale del movimento a livello nazionale, la quale si basa sulla
democrazia diretta e sul contatto con il cittadino.
Ogni scelta e proposta dal Movimento 5 Stelle di Samarate nasce, in primis, dalle necessità dei cittadini
che, per la prima volta, saranno parte integrante della vita politica locale.
I nostri attivisti e simpatizzanti provengono da diverse realtà: lavoratori autonomi, operai, disoccupati,
imprenditori, stagisti, casalinghe: tutti insieme rappresentiamo il nuovo, discostandoci dalle precedenti
realtà politiche che si sono susseguite negli anni alla guida del nostro comune.
Pochi di noi hanno precedenti esperienze politiche di rilevante importanza; l'onestà è la nostra carta
d'identità, l’impegno, le modalità d’approccio alle diverse problematiche; l'ascolto è il nostro modo per
raggiungere tutti e capire quelli che sono i bisogni e le richieste, lavorare insieme per il bene comune è
quello che auspichiamo per i prossimi anni.
Tutti i suggerimenti, le proposte segnalate dei cittadini sono entrate in vario modo nel nostro
programma e ciò conferma che il nostro è realmente un programma scritto dai cittadini per i cittadini.
Il Movimento 5 Stelle vigila sull'operato dei propri attivisti e sulla loro condotta perché il Movimento sono
i cittadini, siamo agli effetti l'unica proposta non partitica che ha alle spalle un sistema di garanzia
dell'operato, le persone proposte sono tutte incensurate e non coinvolte in procedimenti giudiziari e ciò
è comprovato dai certificati penali e dai certificati carichi pendenti, presentati al Movimento stesso e da
tutti consultabili.
- Incontri con la città, confronti diretti con la cittadinanza al fine di stimolare la partecipazione di
ognuno e di raccogliere le proposte per farne argomento di discussione in Consiglio Comunale.
- Registro on-line, dove verranno raccolte tutte le istanze inviate dal cittadino alla pubblica
amministrazione e le relative risposte con i tempi di evasione adeguati.
- Banchetti pubblici di raccolta segnalazioni nei quartieri o nelle frazioni per arrivare anche dove il
“comune” non si è mai spinto e per permettere a tutti di esprimere le proprie impressioni, esigenze ed
idee che verranno in seguito valutate per formare il nostro quadro operativo.
- Consiglio comunale “aperto” e quindi partecipativo, dove tutti in cittadini potranno intervenirvi e dire
la loro; la formula di tale partecipazione, in virtù delle risorse a disposizione, potrebbe essere anche
attraverso l’uso di internet e quindi poter assistere e partecipare in diretta, via streaming, alle sedute del
consiglio comunale.

1)

BILANCIO

La “democrazia rappresentativa” ha man mano estromesso il cittadino dal processo decisionale; il
singolo si sente sempre meno parte della politica cittadina, per non parlare di quella nazionale.
Aumentare il senso di consapevolezza e la partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica porterebbe
indubbio beneficio all'idea del “noi”, soppiantando il sempre più diffuso “io” che purtroppo porta a scarsi
risultati anche se basato su buoni propositi.
La prima voce del nostro programma riguarda la gestione delle risorse economiche comunali,
attraverso un uso semplificato della comunicazione ai cittadini perché tutti possano capire e giudicare
l’operato dell’amministrazione comunale.
- Bilancio semplificato, trasparente e partecipativo sull'avanzo di amministrazione.
- Trasparenza amministrativa e libero accesso a tutti gli atti pubblici e dirigenziali attraverso il
web.
- Consultazione obbligatoria dei cittadini per l'approvazione di opere pubbliche di rilevanza
ambientale, per una corretta ed equa ridistribuzione delle risorse finanziarie.
- Maggior controllo sulle spese comunali, limitando le consulenze esterne inutili favorendo l’uso di
risorse interne al comune.
- Pubblicazione sul sito comunale degli stipendi degli amministratori pubblici.
- Rifiuto di derivati e di ogni forma di speculazione finanziaria.
Per favorire il maggior coinvolgimento possibile il Movimento 5 Stelle di Samarate si impegna ad
introdurre strumenti di iniziativa popolare, a rendere possibile il contatto diretto tra il cittadino e i membri
del gruppo con orari di consultazione libera ed aperta a tutti, a sostenere le iniziative nate dal basso
portandole all'attenzione del consiglio comunale.

2) LAVORO
La crisi morale ed economica che attualmente attraversa la società, non ha risparmiato la nostra città:
edifici industriali vuoti, negozi con le saracinesche ormai abbassate da tempo, case con appartamenti
vuoti, cartelli con la scritta “Vendesi” e “Affittasi” posti ovunque, la disoccupazione in particolare
giovanile, la tutela del territorio, i servizi ai più deboli … sono le nostre priorità .
Gli attivisti del Movimento 5 Stelle di Samarate credono, con il contributo di tutti, di poter realizzare una
comunità dove benessere e serenità possono ritornare ad essere una realtà per tutti, e non solo per
pochi.
Nella nostra realtà contemporanea molte persone sono escluse dal mondo del lavoro per molteplici
cause, farle incontrare offrendo assistenza specifica potrebbe portare alla creazione di nuove realtà
nate dall'incontro di queste “risorse umane”.
Il bagaglio culturale, la voglia di mettersi in gioco, la soddisfazione dell’indipendenza economica non
possono essere un lusso, dovrebbero essere appannaggio di tutti, non vogliamo che si protragga
questa realtà di isolamento dei disoccupati che, spesso, si ritrovano da soli a far fronte ad una realtà
sempre più critica, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista sociale/umano.
Sostenere iniziative nuove in ambito imprenditoriale e cooperativo, gestendo la burocrazia iniziale per
avvio delle attività non come ostacolo insormontabile, facendo si che i disoccupati possano incontrarsi,
creando terreno fertile per la realizzazione di nuove proposte che altrimenti non verrebbero realizzate,
ogni occasione non sfruttata è un'occasione persa.
 Creare un“Incubatore locale di progetti di lavoro” attraverso semplici ma utili servizi quali:
• Istituire un ufficio di collocamento comunale, disponibile per le aziende del territorio che cercano
forza lavoro e soprattutto per lavoratori alla ricerca di opportunità.
• Locazione agevolata, a tempo, di locali comunali per giovani professionisti per consentire loro
di iniziare ad esercitare la professione aggirando i costi elevatissimi relativi all’acquisto e/o all’affitto
di una struttura: ciò creerà nuove opportunità di lavoro.
• Mettere a disposizione un luogo dove i disoccupati possano “fare azienda” ciò non solo nel senso
più economico del termine ma, soprattutto, che ne valorizzi la socializzazione e la collaborazione.
• Utilizzare Imprenditori e professionisti esistenti sul territorio, a titolo volontario, per svolgere attività
di formazione e di consulenza amministrativa per i giovani che vogliono iniziare attività nel
territorio samaratese.
3) SERVIZI SOCIALI
Istituzione di un Volontariato Civico.
Ascolto attento e fattivo e collaborazione con tutti i gruppi e associazioni di volontariato che operano sul
territorio.
Incentivare insediamento di Case Famiglia per anziani in collaborazione con le realtà di volontariato
presenti sul territorio.
Sviluppo di nuovi servizi a favore del Centro diurno per anziani e disabili.
Controllo, gestione e monitoraggio dei centri di accoglienza per profughi, con particolare
riferimento alla gestione contabile ed amministrativa, in collaborazione con i responsabili del bilancio
comunale.
Promozione di corsi di alfabetizzazione informatica e diffusione delle conoscenze, linguistiche in
primis, accessibili a tutti e ben pubblicizzati in modo da ottenere una partecipazione vera e costruttiva.
Incremento dei servizi sociali offerti, maggior interesse per anziani e persone in difficoltà
economica, maggior vicinanza ai genitori divorziati/separati con figli a carico e in situazioni
problematiche.
Abbattimento barriere architettoniche , prestando molta attenzione alla viabilità ciclo-pedonale,
per far si che la città sia luogo per tutti, nessuno escluso; rivedere e migliorare le soluzioni urbanistiche
già approntate o da approntare e pensarne di nuove in collaborazione, anche, con le famiglie che
vivono i disagi e i disabili stessi.
4) AMBIENTE E TERRITORIO
Le iniziative in termine di ambiente saranno indirizzate all’interazione fra rafforzamento dei valori di
conservazione e preservazione del patrimonio boschivo e verde di Samarate, iniziative pubbliche di
sensibilizzazione e recupero delle aree che caratterizzavano il nostro territorio.

Supporteremo quindi tutte le iniziative legate al recupero delle aree boschive periferiche, al
sostegno e recupero di quelle agricole con obiettivo il rilancio delle attività abbandonate e
l'utilizzo di aree altrimenti dismesse.
Promozione di una campagna di “ educazione e sensibilità civica” a partire dalle scuole fino ad arrivare
ai cittadini.
Tutelare e conservare le aree boschive con iniziative atte a salvaguardarle dal degrado e dalla
sporcizia.
Raccolta differenziata spinta, sostenuta da maggior informazione e capillari controlli.
incentivare la commercializzazione di beni non "usa e getta" ed i prodotti alla spina, riducendo il
rifiuto (es. sacchetti di plastica e imballaggi vari,…).
Lotta all'abbandono dei rifiuti aumentando i cestini stradali, per la raccolta differenziata e dei
mozziconi, prevedendo sanzioni disciplinari o in alternativa economiche (es. pulizia dei boschi).
L'acqua è una delle 5 stelle del Movimento, l'acqua come bene comune. Affinché il servizio idrico sia
efficiente, promuoveremo un'analisi dello stato attuale della rete idrica al fine di individuare
eventuali sprechi e possibili cause di inquinamento delle falde.
Proporremo all'attuale gestore di effettuare regolari analisi delle falde presso enti approvati dal comune,
allegando alla bolletta i risultati finali, per una massima trasparenza.
Incentivi per interventi atti a diminuire il consumo di acqua potabile. (creazione di vasche per la
raccolta di acqua piovana per irrigazione ecc).
Incentivi alla realizzazione di case ecologiche “ case passive e/o parassite”.
Autorizzare nuove costruzioni a partire dalla classe energetica A, incentivando la conversione degli
edifici esistenti in classi energetiche superiori .
Monitoraggio dell’elettrosmog ( la presenza cioè di campi elettromagnetici prodotti da ripetitori radar
ecc.).
Regolamentazione dei ripetitori per la telefonia mobile sul territorio di Samarate.
Censimento e smaltimento coperture in amianto, rimozione e conferimento in discarica di tutto
l’amianto presente sul territorio comunale entro il 2015 (Piano Regionale Amianto (PRAL)
approvato con delibera 8/1526 del 22/12/2005).
Incentivare ed accelerare il processo di rimozione, bonifica e smaltimento dell’amianto, in
collaborazione con attività locali per lo smaltimento amianto a costo “0”.
Chiederemo ai responsabili dello Sportello Amianto di fornire relazioni periodiche sull’avanzamento
delle varie attività.
5) COMMERCIO
Creare un comitato di imprenditori, artigiani, commercianti a supporto della giunta che proponga
iniziative ed azioni per lo sviluppo delle attività commerciali e che valuti e monitori l'opera, in tal senso,
dell'amministrazione.
Precedenza ai commercianti locali quali fornitori di beni e servizi al comune, a parità di
preventivo.
Incrementare la presenza di bancarelle nel mercato dando la piazzola in utilizzo gratuito alle
attività che trattano generi bio o legati al territorio, privilegiare in tal senso le produzioni a km0
e/o ecosostenibile.
Da valutare la possibilità di spostamento area mercato in zona più centrale.
Incrementare il numero di iniziative nel periodo primavera/estate, possibilmente all’aperto e ben definite
in relazione agli spazi da utilizzare (periferici piuttosto che centrali).
Valutazione al ribasso della tassa sulle vetrine.
Riduzione della tassazione per le nuove attività commerciali.
Abolizione TOSAP per un periodo prestabilito e vincolata a coefficiente di superficie predefinito.
Informazione preventiva su eventuali modifiche della tassazione sulle attività commerciali.
6) SCUOLA ED ISTRUZIONE
Controllo e revisione del bilancio comunale al fine di destinare maggiori fondi possibili all'istruzione
pubblica e alla manutenzione degli edifici scolastici; rendere tali strutture decorose con l'obiettivo di
fornire un ambiente piacevole ai piccoli cittadini che dovranno viverci parte della loro giornata,
effettuare frequenti sopralluoghi, dialogare con i genitori a favore di progetti mirati.
Istituzione di un comitato di controllo per le misure di sicurezza e di igiene.

Stanziamento di fondi comunali esclusivamente a favore delle scuole pubbliche.
Istituzione del mercatino libri scolastici usati, all’interno della biblioteca comunale.
Esternalizzazione dei servizi in base a gare d'appalto improntate sui principi di qualità, trasparenza e
meritocrazia (nel caso di servizi mensa dovranno essere favorite le aziende la cui produzione si fondi
sui criteri della produzione a km 0 e della filiera corta).
Censimento e mappatura del territorio al fine di individuare edifici non utilizzati, che potrebbero
ospitare nuovi asili nido e scuole materne.
Studio di un edificio o di un villaggio scolastico a impatto zero, qualora si rivelasse eccessivamente
oneroso il recupero di strutture già esistenti, utilizzando materiali eco-sostenibili e fonti di energia
alternativa e rinnovabile.
WiFi gratuito e presente in tutte le scuole di ogni ordine e grado con il fine, tra l'altro, di
abbattere gli eccessivi costi dei libri di utilizzo scolastico a favore dei testi in formato digitale.
Apertura di corsi pomeridiani con laboratori artistico-creativi e attività di supporto alle famiglie per lo
svolgimento quotidiano dei compiti assegnati per casa da organizzare oltre l'orario scolastico.
Collaborazioni e convenzioni con scuole artistico-musicali e cooperative del territorio per ampliare
l'offerta formativa.
Individuazione di spazi di studio per studenti e apertura serale di biblioteche, musei cittadini e
scuole comunali utilizzando il personale di cooperative locali.
Introduzione di corsi di educazione civica nelle scuole, elementari e medie, con la collaborazione
del corpo docenti e di esperti nei vari settori, atti a sensibilizzare i giovani cittadini al rispetto di se e
degli altri, del bene comune e dell’ambiente in cui vivono.
7) SICUREZZA
Promuovere la sicurezza urbana attraverso la solidarietà tra cittadini nel comune di Samarate istituendo
comitati di “Controllo del vicinato”.
Il “Controllo del vicinato” è un efficace strumento di prevenzione contro la criminalità e/o
microcriminalità che presuppone la partecipazione attiva dei cittadini e la cooperazione con le forze
dell’ordine al fine di ridurre il verificarsi di reati contro la proprietà e le persone.
Molti dei reati alla proprietà sono reati “da occasione”, causati da noncuranza e negligenza. I nostri
occhi e le nostre orecchie, uniti ad un po’ di buon senso, sono gli strumenti di prevenzione più
importanti per fare della nostra comunità un posto sicuro.
Illuminazione notturna e sorveglianza con telecamere delle aree sensibili e incremento delle misure di
sicurezza laddove vi siano segnalazioni di pericolo o di problematiche inerenti l'ordine pubblico.
Incremento dei controlli sulle aree di verde pubblico e sulle aree comunali, dove necessario ricorrere a
videosorveglianza delle aree critiche.
Maggior presenza sul territorio della polizia locale in ottica di miglioramento della sicurezza del
cittadino; far si che il comune possa davvero godere di un territorio sicuro per tutti attraverso la fruizione
della città in tutti i suoi luoghi, perché una città vissuta è una città sicura.
8) URBANISTICA E MOBILITA’
Il Movimento si impegna a contenere l’utilizzo del suolo pubblico altrimenti sottratto al verde, in
funzione di un recupero del patrimonio edilizio esistente.
Nelle zone periferiche dovrà essere ristudiata la mobilità ciclo-pedonale, soprattutto nelle frazioni di
Cascina Costa e Cascina Elisa, con la creazione o l’ampliamento di piste ciclabili e dove possibile,
di marciapiedi che garantiscano la sicurezza dei pedoni fino alle abitazioni o ai servizi primari,
creando le condizioni per eventuali future connessioni alle piste ciclabili dei comuni limitrofi.
Verranno rivisti gli attraversamenti pedonali e verrà studiata la funzionalità degli stessi di modo da
offrire un passaggio sicuro e un attraversamento che non comporti rischi alla mobilità urbana;
abbattimento delle barriere architettoniche ove evidenti.
Verrà introdotto un sistema di segnalazione online di problemi relativi al cattivo stato delle strade, a
danni subiti dal manto stradale e/o interruzioni dovute ad eventi climatici straordinari o ad avvenimenti
particolari come la caduta di alberi e rami o smottamenti del lato carreggiata.
Verranno consultati online i cittadini che lo desiderano, tramite questionari, sulla funzionalità del servizio
offerto e sulle migliorie applicabili.
Rivedere e rivalutare l'utilizzo dei dossi artificiali per rallentare la mobilità veicolare. Molti sono stati
segnalati come pericolosi per la cattiva realizzazione o per il posizionamento, saranno ispezionati ed
eventualmente,se riscontrati i problemi segnalati, si procederà con la rimozione, adeguamento e

ristrutturazione.
Monitoraggio e manutenzione della situazione del manto stradale che in alcuni punti della
nostra rete stradale urbana è sinceramente pericoloso.
Rivedere il servizio per il trasporto scolastico da e per le frazioni più lontane dai plessi scolastici,
agevolato in relazione alle esigenze degli studenti samaratesi e delle loro famiglie, anche in termini
economici.
Qualificazione di nuove zone pedonali, soprattutto nelle piazze.
9) EFFICIENZA ENERGETICA
Intraprendere un nuovo cammino per ottenere il miglior risultato in termini di efficienza energetica,
incrementare le risorse dedicate al raggiungimento di attività
che puntino al “risparmio” e che assicurino quindi benefici di lunga durata.
Confronto diretto con i responsabili del “Parco del Ticino” per definire meglio i livelli d’impatto
paesaggistico per la realizzazione di impianti ad energia rinnovabile che avranno sull’ambiente un
impatto maggiormente positivo rispetto alle tradizionali fonti di energia più inquinanti; richiesta di
diminuzione dei tempi d’attesa e diminuzione costi per le pratiche burocratiche.
Censimento e controllo dell’efficienza energetica di impianti tecnologici utilizzati dal comune per
verificare la possibilità di migliorare l’aspetto di risparmio economico ed energetico.
Progressiva sostituzione della pubblica illuminazione con luci a led: ciò ridurrebbe il costo
dell'energia richiesta e ci permetterebbe di avere un risparmio a lungo termine rilevante
offrendo un miglior servizio; esistono oggi formule di acquisto di tali soluzioni nel rispetto del patto di
stabilità (es. project financing, noleggi operativi …).
Aumento della superficie dei moduli fotovoltaici comunali per la produzione di energia elettrica
a servizio di strutture che altrimenti vengono considerate “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.
Individuare delle aree destinate esclusivamente alla realizzazione di “Case Passive”, ciò permetterà
la creazione di un'area cittadina nuova e che farà da modello per le città vicine, una sorta di
progetto pilota.
La tecnologia è già disponibile ed ampiamente collaudata, molti stati nel nord Europa stanno
adeguando i criteri costruttivi avvicinandoli a questa tecnologia.
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, quali sono le misure da
adottare per un maggior rispetto dell’ambiente e del prossimo, quali le tecnologie utilizzabili a tale
scopo.
Informazione attraverso il portale del comune, delle agevolazioni fiscali e/o detrazioni per
l’acquisto di tecnologie a fonti rinnovabili da parte dei privati, delle aziende o da enti comunali.
10) SPORT E TEMPO LIBERO
Coordinare l'attività del comune con le associazioni sportive presenti sul territorio, offrire loro strutture
idonee e servite, incrementare l'avvicinamento dei ragazzi e bambini a queste realtà.
Monitorare con regolarità la qualità degli ambienti ed intervenire, anche con l'aiuto dei cittadini e
delle società, nonché degli atleti e simpatizzanti al recupero e valorizzazione degli spazi inutilizzati
o mal sfruttati, facendo si che lo sport sia realtà vissuta e partecipata sotto tutti gli aspetti.
Organizzare eventi che valorizzino l'attività delle società presenti e che rendano il giusto merito ai nostri
piccoli e grandi sportivi. Toccare quindi con mano ed esserci fisicamente, in modo da vivere il
coinvolgimento e le problematiche di questo ambito.
L’estate come “stagione dello sport”, pubblicizzare meglio gli eventi già proposti in passato e sostenere
nuove iniziative; utilizzare, nella stagione invernale, tutte le strutture disponibili perché tutti possano
usufruirne nella loro attività in maniera utile e costruttiva.
Qualificare almeno una struttura di Samarate in grado di accogliere, secondo le norme di sicurezza e di
gioco delle varie federazioni, il pubblico interessato agli eventi sportivi che vedono le società cittadine
protagoniste.
Ma non solo; dare con tale struttura, una prospettiva che permetta di pensare ad organizzare eventi
sportivi (e non) di maggiore rilevanza e afflusso in un’ottica di crescita della realtà e dell’orizzonte

sportivo samaratese, così che funga anche da palcoscenico per i giovani talenti che la nostra comunità
può offrire. Dare perciò una speranza e una possibilità a quei ragazzi e ragazze che vogliano seguire
una strada agonistica impegnativa.
Organizzare una serie di eventi di aggregazione sociale e ludica per ridare vita ai fine settimana, in
prevalenza nei periodi estivi ma anche ove possibile in quelli invernali.
Ripopolare la piazza e le aree disponibili tramite concerti e serate danzanti , mercatini, sagre e ristoranti
all’aperto.
Riscoprire l’enorme valore e bellezza del territorio e della vicinanza con il Parco del Ticino valorizzando
le nostre zone boschive e di campagna tramite la creazione di giornate come il “Camminar Mangiando”
e similari. Creazione di un palio della città che prevede giornate di giochi e aggregazione con sano
spirito competitivo tra le diverse zone e frazioni della città. Attirare persone anche da fuori il Comune
per far conoscere la nostra città e favorirne il commercio.
Individuazione di uno spazio adeguato per la creazione di un’area cani ad uso dei cittadini Samaratesi
ma soprattutto dei cittadini a quattro zampe, in modo che possano correre liberi e socializzare secondo
le regole che verranno stabilite. Collaborazione con educatori cinofili per organizzare corsi per quei cani
che maggiormente necessitino di educazione o abbiamo problematiche comportamentali. Questo per il
benessere psicofisico degli animali e per una convivenza cittadina migliore e sicura.
11) CULTURA
Iniziative dedicate ai bambini di riscoperta del territorio, delle usanze contadine legate al folklore
locale e del rapporto terra-uomo.
Sviluppo iniziative culturali in collaborazione con istituzioni esistenti, incentivi alle attività teatrali e
musicali ed incremento delle stesse anche in collaborazione con scuole e compagnie teatrali,
reinserimento della cultura e della sua diffusione, in tutte le forme di divulgazione possibili, tra le
priorità.
Incentivi alla creazione di corsi tenuti da artigiani anche pensionati, che vogliano tramandare il loro
sapere, ai più giovani.
Potenziamento attività biblioteca comunale, pubblicità; una bella realtà non va messa in disparte ma
deve essere vanto e appannaggio di tutti.
La connettività, intesa come servizio al cittadino, è la struttura di base per la comunicazione moderna e
veloce, anche per gestire il rapporto istituzioni/cittadino senza però diventare via esclusiva di pochi
informatizzati. Introdurre punti Wi-Fi su territorio comunale, in particolare nelle piazze e nei
luoghi ricreativi, per garantire l'accesso alla rete a tutti e a costo zero e in poco tempo.
Creazione di un punto comunale di raccolta di PC e materiali informatici guasti o obsoleti che verranno,
dove possibile, recuperati e riadattati al fine di poterli riutilizzare nelle scuole, nelle biblioteche e negli
altri luoghi pubblici dove siano necessari.
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