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PREMESSA

Il nostro metodo di lavoro:
Siamo un Movimento che nasce dal basso e per questo il primo passo per noi è quello di
confrontarci con i nostri concittadini.
L’ascolto è una delle fasi che caratterizzano il nostro percorso di formulazione delle
proposte:
Il nostro impegno si prefigge l’obiettivo di informare i cittadini, farli partecipare attivamente
alla vita politica ed alla gestione della cosa pubblica, stimolare le istituzioni e cercare di
garantire attraverso l’azione diretta alcuni fondamentali quali:
‐i beni pubblici e comuni come l’acqua, l’aria la terra e la conoscenza;
‐il contrasto al modello economico e culturale di crescita infinita;
‐ la promozione e l’ integrazione di politiche di garanzia dei diritti dello Stato Sociale con la
difesa dello Stato Naturale.
Ci troviamo per strada dal Settembre 2012, organizzando incontri e gazebo di raccolta firme
o di divulgazione delle nostre idee, raccogliendo la voce di tutti.
La nostra è una Rivoluzione Culturale che deve portare tutti ad una maggiore
consapevolezza dei propri diritti e doveri all’interno di una Democrazia evoluta.
ll Movimento 5 Stelle è fatto di cittadini, dove “ognuno vale uno”.
Il programma è nato con i contributi dei cittadini sui temi più importanti che riguardano la
città.
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POLITICA PULITA

I nostri candidati:
 Sono tutti incensurati,non dovranno avere riportato sentenze di condanna in sede penale,
anche non definitive, né avere procedimenti penali in corso al momento della propria
candidatura;
 Non hanno tessere di partito, all'atto della candidatura e nel corso dell’intero mandato
elettorale, non dovranno essere iscritti ad alcun partito;
 Non sono mai stati eletti prima da nessuna parte, non dovranno avere assolto in
precedenza nessun mandato elettorale, a livello centrale o locale, a prescindere dalla
circoscrizione nella quale presentano la propria candidatura;
 Faranno massimo due mandati in politica in tutta la loro vita;
 Dovranno risiedere nella circoscrizione del Comune per il quale intendono avanzare la
propria candidatura.

I nostri eletti dovranno:
 Rifiutare qualsiasi “rimborso elettorale” o qualsiasi finanziamento occulto;
 Rendicontare pubblicamente l’uso di qualsiasi fondo pubblico percepito per svolgere
l’incarico da ricoprire (es. spese d’ufficio, rimborsi spese ecc.);
 Dedicare all’incarico politico il tempo necessario per svolgere bene e con assiduità il lavoro
per cui si è stati eletti;
 Rifiutare incarichi elettivi multipli; in caso di doppio incarico politico, l’eletto lascerà uno dei
due posti all’eletto che segue;
 Rimettere periodicamente il proprio mandato al giudizio dei cittadini, con i quali
condividere, anche tramite la rete, le idee, i principali progetti e decisioni da portare in sede
consiliare;
 Portare avanti le istanze del MoVimento, dei suoi sostenitori e di tutti i cittadini e non le
proprie idee: l’eletto rappresenta i cittadini e non se stesso;
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 Non associarsi con altri partiti o coalizioni o gruppi, se non per votazioni su punti condivisi;
 Dimettersi obbligatoriamente se condannati, anche solo in primo grado; nel caso di rinvio a
giudizio, sarà, invece, loro facoltà decidere se lasciare l'incarico.

Fuori i soldi dalla politica comunale:
 Inserimento nei contratti di tutti i nuovi dirigenti comunali di una parte dello stipendio pari
ad almeno il 30% legata ai risultati in termini di qualità dei servizi al cittadino;
 Divieto di assunzione in Comune o di ingaggio come consulenti di parenti e coniugi di
politici comunali, nazionali e regionali fino al terzo grado;
 Maggiore diffusione dell’elenco di tutti i consulenti del Comune con i relativi compensi;
 Verifica dell’effettiva utilità di ciascuna società e fondazione partecipata e chiusura di quelle
create in passato soltanto per moltiplicare le poltrone.
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AMBIENTE E TERRITORIO

 Creazione e valutazione di studio di fattibilità per l'implementazione dello smaltimento
della sola frazione umida attraverso un impianto di compostaggio da attivarsi
eventualmente in collaborazione con qualche comune limitrofo e su piani e finanziamenti
predisposti dalla comunità Europea;
 Saranno messe in campo tutte le energie necessarie per il potenziamento della raccolta
differenziata, saranno attuate campagne di sensibilizzazione a partire dalle scuole, il
cimitero ed in tutti gli uffici pubblici, che dovrebbero essere da esempio, per seguire con i
“grandi produttori” di rifiuti, quali possono essere i ristoranti, le pizzerie, gli alberghi ed
altre categorie produttive, ove non già vincolate al conferimento di rifiuti speciali o simili;
 Si cercherà di realizzare una seconda isola ecologica e si valuterà l’opportunità, per almeno
alcune zone della città, della realizzazione di mini isole ecologiche. Con tali operazioni si
raggiungerebbero contemporaneamente più risultati: si creerebbero nuovi posti di lavoro
stabili; si renderebbe molto più facile per gli abitanti di maggiori porzioni del territorio
sommese collaborare attivamente nella differenziazione dei rifiuti; in seguito a tale
operazione sarebbe altresì ragionevole pensare alla possibilità di abbattere almeno
parzialmente la tariffa per i rifiuti solidi urbani o, quantomeno, dare una certezza nei tempi
di rimborso delle quote Tari ai cittadini virtuosi che conferiscono rifiuti riciclabili nelle isole
ecologiche, con grande giovamento per l’ambiente e per le tasche dei contribuenti;
 Controllo degli scarichi abusivi nelle periferie di Somma Vesuviana;
 Programma di censimento e bonifica delle strutture in amianto presenti sul territorio;
 Attivazione di servizi di monitoraggio del territorio come “decorourbano.org”;


Pubblicazione mensile dei dati sulla raccolta differenziata sul sito web del comune;

 Pubblicazione mensile dei dati relativi all’inquinamento atmosferico;
 Formazione permanente dei cittadini (in particolare bambini e giovani) attraverso laboratori
di “etica del consumo” coinvolgendo scuole, associazioni ed organizzazioni cittadine;
 Manutenzione del territorio, dei canali, degli alvei, per evitare periodici allagamenti;
 Riqualificazione della zona Castello e delle periferiche;
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 Focus sul fenomeno del randagismo e sviluppo di idonee soluzioni per affrontare il
problema anche in collaborazione con la ASL locale, puntando alla costruzione di un canile
comunale;
 Monitoraggio zone a rischio dissesto idrogeologico.
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ACQUA ED ENERGIE

 Riaffidamento della gestione dell'acqua al soggetto pubblico, in ottemperanza all’esito del
referendum del Giugno 2011 in cui 27 milioni di cittadini italiani si sono espressi per una
gestione dell'acqua che fosse pubblica e fuori dalle logiche di mercato, aderire quindi alla
RETE DEI SINDACI DELL’ATO3, per promuovere la rescissione del contratto che lega il
Comune di Somma Vesuviana alla G.O.R.I. S.p.A.. La gestione della G.O.R.I. Sp.A. non ha
portato nessuna miglioria per l’utenza né da un punto di vista delle tariffe, che hanno avuto
una crescita esponenziale soprattutto negli ultimi anni, né dal punto di vista dei disagi
connessi ai notevoli disservizi derivanti dalle frequenti interruzioni dell’erogazione del
servizio idrico e, non ultima, la soppressione dello sportello di Ottaviano che era già
insufficiente a gestire la notevole utenza dei residenti in una vasta porzione del vesuviano,
soppressione che ha portato all’ulteriore allontanamento della società dalle istanze ed
esigenza dell’utenza sommese e del vesuviano in generale;
 Stabilire politiche incentivanti il consumo di acqua dal rubinetto da parte dei cittadini, nelle
mense scolastiche e negli esercizi commerciali;
 Programma mirato per il monitoraggio volto alla riduzione delle perdite nella rete idrica
cittadina;
Energia
 Individuazione di tutte le azioni atte a facilitare e promuovere la realizzazione di impianti
energetici da energia rinnovabile;
 Manutenzione, ristrutturazione e ammodernamento energetico delle scuole presenti sul
territorio comunale, così come per gli altri edifici pubblici;
 Nuovo impianto di illuminazione pubblica a led, secondo criteri di efficienza energetica,
magari stipulando uno o più contratti con società operanti nel settore, che consentirebbero
un triplice benefico effetto: drastico abbattimento, a costo “zero” per la cittadinanza, dei
consumi e conseguentemente dell’inquinamento atmosferico derivante dalla produzione
dell’energia necessaria alla pubblica illuminazione; si riuscirebbe ad ammodernare tutto il
sistema dell’illuminazione pubblica sommese evitando altresì la sciagurata possibilità di
affidare a privati la gestione della pubblica illuminazione che determinerebbe la sicura
lievitazione dei costi a fronte di non meglio precisati benefici per la cittadinanza;
8

ovviamente si avrebbe un significativo risparmio per le casse comunali, liberando risorse di
sicuro beneficio per le disastrate casse comunali.
 Realizzazione di impianti alimentati da energie rinnovabili, in special modo di energia
fotovoltaica da realizzare in primis su tutti gli edifici comunali e le scuole.
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TRASPORTI
 Legalizzazione dei parcheggi a pagamento creando in egual misura parcheggi liberi (stesso
numero di strisce bianche e blu nella medesima strada);
 Previsione di abbonamenti ai parcheggi, con prelazione per i residenti nelle zone interessate
dalle strisce blu e dei commercianti operanti in tali zone;
 Ove possibile, completamento dei parcheggi in via di realizzazione sul territorio cittadino,
con realizzazione altresì di zone riservate a parcheggi per sosta prolungata;
 Eliminazione dei permessi di sosta ai consiglieri, assessori e sindaco;
 Servizio di Scuola‐bus ad alimentazione e tariffa sostenibili;
 Realizzazione di punti di ricarica di veicoli elettrici sul territorio cittadino per consentire lo
svecchiamento del parco auto della polizia locale e del comune, sostituendo i veicoli
obsoleti con veicoli elettrici.
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ECONOMIA E SVILUPPO
 Realizzazione di un asilo nido comunale, per sostenere concretamente le famiglie con figli in
età prescolastica;
 Monitoraggio e ricognizione di tutte le opere pubbliche incompiute, per verificare l’utilità e
l’eventuale fattibilità del completamento delle stesse;
 Riqualificazione della “Casa di Riposo per Anziani” sita in via Circumvallazione approntando
all’occorrenza un referendum popolare per stabilirne la destinazione d'uso più opportuna
nei limiti imposti dalle legge;
 Agricoltura Sociale: valorizzare l’agricoltura sociale e l’etologia sociale come economie
territoriali. Promuovere consorzi, cooperative e imprese no‐profit per la produzione e
valorizzazione dei prodotti locali: pellecchielle, catalanesca, pomodorini e prodotti
importati quali stoccafisso e baccalà. Rigenerare e favorire posti di lavoro in questi ambienti
per giovani e fasce deboli;
 Spazi e strutture pubbliche messe a disposizione per la creazione e lo sviluppo di GAS
(Gruppi di Acquisto Solidale) e a Km. zero, dal produttore al consumatore, consentendo il
risparmio dei cittadini e favorendo le piccole produzioni locali;
 Promozione di una ricerca‐azione che valorizzi e permetta la fruizione sociale delle aree
archeologiche. Riqualificazione delle aree circostanti la Villa Augustea ed implementazione,
cura e accoglienza di turisti, favorendo altresì la commercializzazione di prodotti locali ed
etici in filiere commerciali senza sfruttamento della manodopera con particolare attenzione
riguardo la creazione di B&B, favorendo l’inserimento lavorativo di personale adatto alle
varie tipologie di servizio;
 Risanamento del Bilancio Comunale con forti interventi sui costi, con il taglio degli sprechi e
con l’introduzione di nuove tecnologie per consentire al cittadino l’accesso alle informazioni
e ai servizi senza bisogno di intermediari;
 Riduzione dei costi utilizzando software Open Source (Linux) e voce con sistemi Voip (tipo
Skype) per tutti gli uffici pubblici di competenza del Comune;
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 Ripristino ed il riordino della cartellonistica pubblicitaria e la conseguente repressione del
fenomeno fiorente delle affissioni abusive al fine di renderlo un servizio produttivo per
le casse comunali;
 Riduzione o abolizione degli affitti pagati dal Comune attraverso programma pluriennale di
investimenti pubblici utilizzando bandi e finanziamenti Regionali ed Europei, che
consentano l’acquisizione o la costruzione di edifici destinati ad un pubblico utilizzo;
 Valorizzazione del Monte Somma in collaborazione con l'Ente Parco, promuovendolo come
meta turistica e favorendo altresì l'inserimento di negozi per la vendita di produzioni locali
tipiche (alimenti ed ornamenti);
 Verifica della possibilità di Gestione interna della accertamento/riscossione dei tributi
locali, o, in subordine, almeno la separazione delle due funzioni attualmente in capo ad un
solo gestore, con conseguente nocumento sia dal punto di vista degli attuali costi
esorbitanti connessi al servizio (in termini di aggio e di condizioni di servizio), sia ai disagi
connessi alla gestione della riscossione stessa, non sempre vicina alle esigenze dei cittadini;
 Realizzazione di un regolamento comunale relativo alla tassazione locale che sia equo, che
tuteli le fasce più deboli della popolazione e faciliti le attività commerciali in difficoltà.
 Creazione di Piano per l’Insediamento Produttivo (PIP), ossia di uno strumento di
pianificazione urbanistica attuativa attribuito alle Amministrazioni Comunali al fine di
garantire un’organica e coordinata pianificazione delle aree destinate al sistema produttivo
dal Piano Regolatore Generale (aree D).Il PIP, quindi, nasce con duplice obiettivo: oltre ad
assicurare un ordinato sviluppo urbanistico della zona ove dovranno sorgere nuovi
insediamenti produttivi o dovranno trovare sistemazione quelli già esistenti attuando le
previsioni contenute nel PRG, al PIP viene riconosciuta l’importante funzione di strumento
di politica economica di stimolo all’espansione industriale e al rilancio dell’attività
produttiva e alla creazione di nuove opportunità di lavoro offrendo alle imprese ad un
prezzo politico per le aree occorrenti ai loro impianti e alla loro espansione.

12

TRASPARENZA

 Revisione del Regolamento Comunale aggiornandolo alle cambiate esigenze della città con
espressa richiesta di partecipazione dei cittadini;
 Operazione “Bilancio Chiaro”: pubblicazione online del bilancio comunale chiaro e
semplificato per permettere a tutti i cittadini di poter monitorare le spese comunali;
 Consigli comunali di sabato e/o di sera per consentire la partecipazione ai cittadini che
lavorano;
 Dotazione del Codice etico del Consiglio Comunale (consiglieri comunali incensurati,
massimo due mandati, nessun incarico in conflitto con il ruolo di consigliere ed Assessore);
 Commissione di controllo, anche per gli appalti che non prevedono la gara ordinaria
(affidamento diretto e trattativa privata), composta da persone esterne alle forze politiche:
rappresentanti delle forze dell’ordine, associazioni anti‐racket, cittadini sorteggiati, ecc;
 Diretta streaming di tutte le riunioni del Consiglio Comunale, con caricamento di tali
filmati integrali sul canale “Youtube” del Comune;
 Atti amministrativi online;
 Tutti i Regolamenti Comunali online.
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PARTECIPAZIONE E CONNETTIVITA’

 Adozione del metodo del bilancio partecipativo, permettendo ai cittadini di scegliere
tramite pubbliche consultazioni a quali servizi o progetti dedicare il 5% del bilancio
comunale;
 Elezione del difensore civico da parte di tutti i cittadini, con effettivi poteri di
rappresentanza e sanzione dei comportamenti scorretti del Comune;
 Potenziamento dell’attuale rete Wi‐Fi comunale, copertura di tutto il territorio e
monitoraggio costante pubblico attraverso il sito web del comune;
 Accesso libero e gratuito a tutti i cittadini alla rete Wi‐Fi tramite username e password;


Utilizzo di piattaforme informatiche a basso costo per la gestione delle segnalazioni di
inefficienze da parte dei cittadini (es. “www.decorourbano.org”).
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PUBBLICA SICUREZZA, CULTURA E SERVIZI SOCIALI

 Si cercheranno le possibili migliori sinergie tra le forze dell’ordine presenti sul territorio per
garantire un sempre maggiore e più efficace controllo del territorio da parte della Polizia
Locale, Carabinieri e Polizia di Stato. Saranno altresì installate videocamere di sorveglianza
su sempre maggiori porzioni del territorio cittadino;
 Fornire il massimo sostegno e supporto alle attività sociali, favorire l'associazionismo ed
incentivarne le capacità aggregative corrispondendo loro gli strumenti più idonei per la
realizzazione dei loro progetti, ad esempio: riabilitazione di locali comunali in disuso, offerti
alle istanze a rotazione, in comodato d'uso per periodi precedentemente stabiliti e per la
durata dei progetti, con regole di mantenimento e pene risarcitorie di eventuali danni
apportati;
 Eliminazione della doppia proloco, rifinanziamento e riubicazione della pro‐loco di Somma
al centro del paese";
 Restituire alla cittadinanza lo stadio comunale Felice Nappi, previa verifica della necessità di
eventuali adeguamenti strutturali e/o amministrativi;
 Promuovere Welfare dei bambini e delle famiglie, con lo sviluppo di zone di verde pubblico,
piste ciclabili e da jogging;
 Riqualificazione della zona Ex Bertone, adiacente il campo sportivo Nappi,come cittadella
scolastica, ampliando il complesso scolastico già esistente, integrandola con gli impianti
sportivi già esistenti, campo di calcio, tennis, basket e la pista di pattinaggio (standard
C.O.N.I.).
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