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CHI SIAMO
Siamo un gruppo di attivisti del Movimento 5 stelle di Veroli, che nasce nel 2012 a seguito
della crisi politica che il territorio nazionale stava attraversando. In questi anni il gruppo si è
sempre interessato alla cosa pubblica partecipando attivamente alla vita politica territoriale
attraverso molteplici azioni volte al miglioramento della qualità della vita di tutti i cittadini di
Veroli.
Le azioni svolte sono state molteplice e negli anni abbiamo toccato diversi ambiti d’interesse,
partendo dalle semplici richieste di trasparenza da parte dell’amministrazione, con l’obiettivo
di far conoscere a tutti i cittadini come e quando venissero spesi i soldi pubblici, alle diverse
raccolte firme per portare in discussione nei consigli comunali, interrogazioni, petizioni e
interpellanze popolari riguardanti vari problemi territoriali.
Non da ultimo si ricorda l’apertura dello sportello del cittadino, dove attraverso l’assistenza
offerta di servizi gratuiti è stato garantito a molti cittadini verolani la possibilità di tutelare i
propri diritti risparmiando somme di denaro.
Oggi abbiamo deciso di concretizzare questo percorso attraverso la presentazione di una lista
certificata con la quale si cerca di costruire insieme a tutta la cittadinanza una nuova visione
politica.
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DEMOCRAZIA DIRETTA E TRASPARENZA

Il Movimento 5 Stelle di Veroli pone la trasparenza al centro del suo programma amministrativo,
per questo motivo si impegna nella creazione di strumenti in grado di dare ai cittadini la possibilità
“reale” di partecipare alla vita politica del comune. Nel pieno rispetto di quest’ottica vogliamo
quindi adottare misure che da una parte facilitino il raggiungimento di tale obiettivo e che dall’altra
non siano solo efficaci ma anche di semplice applicazione ed a costo zero.
Le nostre proposte a tal riguardo sono:

1.1

Question Time

La possibilità data ai cittadini di intervenire durante il consiglio comunale attraverso il
“Question time”. Questo prevede un lasso di tempo prestabilito in cui possono parteciparvi
tutti i residenti e coloro che svolgono attività commerciali e imprenditoriali nel territorio
comunale. Al termine della seduta consiliare o in sessioni dedicate si consentirà, ai fini di una
eguale e democratica partecipazione, uno spazio ad ogni cittadino per un massimo di 3 richieste
totali a sessione, spazio che sarà di 8 minuti così suddivisi:
- 2 minuti per l’esposizione del problema o domanda;
- 4 minuti dedicati alla risposta da parte del Sindaco/Assessore/Delegato amministrativo
- 2 minuti per la replica da parte del cittadino.
Tutto il processo sarà moderato dal Presidente del consiglio comunale e verrà registrato e
verbalizzato come parte dell’assemblea. Le domande saranno, prima dell’inizio, vagliate dal
presidente del consiglio che le riterrà o meno idonee a seconda della pertinenza all’argomento
discusso. Laddove non sarà possibile formulare immediata risposta sarà questa rimandata nel
successivo consiglio comunale o in un’altra sessione dedicata..

1.2

Diretta Steaming

La videoripresa di tutte le assemblee dei consigli comunali, ossia la “diretta streaming”
attraverso l’utilizzo di un link dedicato sul sito del comune, accessibile a tutti i cittadini anche a
chi impossibilitato a partecipare. Questo permetterà non solo al cittadino di essere più coinvolto
ma anche di controllare l’adeguato comportamento dei membri del consiglio e raggiungere così
la massima trasparenza. Sempre per rendere partecipi i cittadini verranno questi aggiornati
sull’andamento dell’amministrazione attraverso social e mezzi di comunicazione.
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ACQUA PUBBLICA

Il Movimento 5 Stelle di Veroli è stato negli anni da sempre in prima linea nella lotta per l'acqua
pubblica, in questi anni abbiamo presentato in Consiglio Comunale moltissime istanze relative
all'acqua pubblica, dalla proposta di delibera Comunale per il riconoscimento dell'acqua come bene
comune, del servizio idrico integrato come bene comune e del riconoscimento del minimo garantito
a tutti di 50 lt, proposte basate sul DIRITTO ALLA VITA in quanto l'acqua è strettamente collegata
alla salute di tutta la cittadinanza e alla vita stessa di tutti gli esseri viventi. L'azione del Movimento
5 Stelle di Veroli non si è fermata alle semplici proposta ma abbiamo attivato anche uno sportello
cittadino dove attraverso attenta ed oculata valutazione delle bollette dei cittadini verolani siamo
riusciti a far risparmiare alle famiglie oltre 20.000 solo sul ricalcolo delle bollette.
Per questo oggi il Movimento 5 Stelle di Veroli inserisce nel programma i seguenti obiettivi:

2.1

Piano fattibilità azienda pubblica gestione servizio idrico

Il movimento 5 Stelle di Veroli chiederà con forza che si apra una discussione sulla valutazione
di fattibilità della gestione pubblica del servizio idrico integrato con relativi investimenti,
attraverso la costituzione di un'Azienda speciale consortile, “Ente di diritto pubblico”.

2.2

Previsione di una governance partecipata

Il nostro obiettivo sarà quello di far inserire nel piano di fattibilità il modello di governance
dualistico dove all'interno della stessa governance partecipata saranno presenti anche i comitati
e associazioni ambientaliste e di promozione acqua pubblica.

2.3

Previsione di un piano-programma certo

Un piano-programma che prefiguri le dinamiche economiche del settore di riferimento, oltre
agli investimenti salienti per lo sviluppo del servizio, proiettandole su di un orizzonte almeno
triennale, con garanzia del costante mantenimento delle condizioni di equilibrio e dovranno
esser altresì dettate le linee generali dell’ordinamento tecnico ed amministrativo del servizio.

2.4

Stima del capitale di dotazione

Far stimare nel piano di fattibilità anche la contribuzione che ogni Ente dell'ambito dovrà
versare come dotazione iniziale attraverso quote di partecipazione, sulla base della popolazione
residente nei vari Enti Comunali aggiornato all'ultimo censimento.
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2.5

Stima finanziamento spese relative agli investimenti

Far stimare nel piano di fattibilità gli investimenti derivanti da questi possibili strumenti
proposti:
-

Determinare possibili contributi in conto capitale dello Stato, delle Regioni e degli Enti
pubblici
-

Valutare l'emissione di prestiti obbligazionari d'ambito territoriale

-

Valutare la richiesta di un prestito a Cassa Deposito e Prestiti in riferimento ai prodotti
di finanziamento e mutui fondiari a tassi agevolati, rivolti a Comuni, Province,
Comunità Montane, Comunità Isolane, Città Metropolitane, Unione di Comuni,
Consorzi a cui partecipano enti locali

-

Valutare l'utilizzo dello strumento finanziario Natural capital financing facility,
(Strumento di finanziamento del capitale naturale – NCFF)con il quale si finanziano
progetti che promuovano la conservazione, e il rafforzamento del capitale naturale nei
settori Natura e biodiversità e Adattamento ai cambiamenti climatici, finanziando i costi
di investimento iniziali e di esercizio di progetti che generano entrate o riducano i costi
e promuovono la conservazione, il ripristino, la gestione e la valorizzazione del capitale
naturale a beneficio della biodiversità e dell’adattamento ai cambiamenti climatici tra
cui vi è inclusa anche l'acqua.

2.6

Nuove tecnologie applicate

Valutare l'installazione di macchine a turbina on-line multifluido per uso come generatore
elettrico o pompa, queste tipologie di macchine sono del tipo cosiddetto “intubato” poiché i
suoi diversi elementi sono disposti all’interno di uno o più elementi tubolari muniti di flange
terminali, inserite all'interno degli acquedotti al posto dei riduttori di pressione o in prossimità
dei serbatoi.n

2.7

Valutare finanziamenti diretti europei per investimento
nuove tecnologie

Valutare per la realizzazione del progetto l'accesso a fondi diretti europei , specialmente quei
fondi relativi al programma Ambiente e tutela del capitale naturale.

MOVIMENTO 5 STELLE VEROLI

PROGRAMMA ELETTORALE 2019/2024

Pagina 7

3

AMBIENTE E RIFIUTI

Il Movimento 5 Stelle di Veroli è stato sempre sensibile alle problematiche ambientali comunali.
Riduzione, Riutilizzo, Raccolta, Riciclo sono le quattro “R” azioni che permettono di risolvere il
problema dei rifiuti senza creare situazioni di disagio sociale e senza ricorrere allo smaltimento
tramite inceneritori, estremamente dannosi per la salute dei cittadini ed estremamente costosi nella
realizzazione.
Pertanto proponiamo i seguenti progetti:

3.1

Tariffa Puntuale

La "tariffa puntuale" per la raccolta rifiuti “porta a porta”: La bolletta viene calcolata sulla base
della quantità di rifiuti effettivamente prodotta, questo consentirebbe di ridurre la quantità
totale dei rifiuti e contribuire ad una riduzione dei costi della TARI.

3.2

Eco-Compattatore

È una macchina innovativa destinata a rigenerare i rifiuti riciclabili e preservare l'ambiente,
incentivando

allo stesso tempo i consumatori tramite bonus spendibili presso le attività

convenzionate sul territorio comunale.
Svolgimento: Il progetto prevede l'installazione in uno spazio di proprietà comunale di un ecocompattatore energeticamente autosufficiente, fruibile esclusivamente dall' intera cittadinanza
verolana.

3.3

Compostaggio di quartiere

Si tratta di piccole macchine utilizzate per accelerare il naturale processo di compostaggio a cui
vengono sottoposti i rifiuti organici. Queste macchine vengono utilizzate per servire da poche
decine ad alcune centinaia di utenze domestiche (famiglie) o la necessità di una mensa, di un
albergo o altro produttore di scarti organici. Il risultato del compostaggio può essere utilizzato
dagli stessi cittadini per uso fertilizzante gratuito.

3.4

Isola Ecologica Intelligente

I-ECOS (intelliget ECOlogical Island): una nuova generazione di hardware e software in grado
di affrontare le tematiche di gestione della raccolta e smaltimento del rifiuto nella logica di
servizi innovativi per la Smartcity.
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Un progetto che mira a realizzare uno strumento che permetta la tracciabilità delle azioni del
cittadino, durante le operazioni di smaltimento nelle oasi ecologiche e nel porta a porta
“spinto”, al fine di definire politiche di tariffazione a consumo e di avere strumenti in grado di
premiare i comportamenti più virtuosi.
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TURISMO 2.0

Il MoVimento 5 Stelle Veroli si propone l'obiettivo di far rivivere la nostra Città. Il nostro scopo è
quello di rendere fruibile a 360° il nostro bagaglio storico-culturale a tutti coloro che abbiano voglia
di conoscere le nostre radici.
Il programma promuove lo sviluppo delle attività artistiche e turistiche. Assume e stimola iniziative
che ne consentono l'espansione, favorendo le forme di associazionismo ed opererà per il recupero e
la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e culturale esistente nel proprio
territorio. Promuove e sostiene iniziative volte alla crescita culturale della popolazione, favorisce la
creazione di strutture atte al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Gli obiettivi sono:

4.1

Riorganizzazione e marketing turistico territoriale

Il primo nostro obiettivo sarà quello di riorganizzare le attività turistiche territoriali attraverso
la creazione di una piattaforma Comunale condivisa con le strutture, museali, biblioteca,
Proloco, teatro e Associazioni culturali, con capacità informativa e di prenotazione. Inoltre tale
piattaforma deve poter ospitare le attività ristorative e alberghiere di Veroli, aumentandone così
l'attrattiva e permettendo all'Amministrazione strategie di marketing mirate e campagne di
promozione, (gestite dall'Amministrazione), che possano inglobare il più possibile la maggior
parte delle attività ristorativo/alberghiere verolane.

4.2
i)

Attivazione di infopoint ed infotourist mobili
attivazione di infopoint per l’accoglienza dei turisti in visita nella nostra città, dove
avranno tutte le informazioni necessarie per visitare nel miglior modo il territorio di Veroli.

ii) attivazione di infotuorist mobili realizzato in sinergia con le attività ricettive territoriali,
basato sulla preventiva comunicazione degli arrivi.

4.3

Musei e Palazzi storici aperti e spazi per eventi artistici

Tra le nostre idee c'è quella di confrontarci con le varie associazioni del territorio che si
occupano attualmente della città per disporre un piano di apertura al pubblico di musei e
palazzi storici e luoghi di interesse storico-artistico più efficiente di quello attuale. Vorremmo
sviluppare un concetto più ampio di arte realizzando “spazi open” per eventi artistici attraverso
un “nuovo modo” di esporre opere d’arte sulla base dei criteri applicati nei nuovi musei
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contemporanei. Questi ultimi, infatti,sono considerati anche e soprattutto luoghi dinamici di
sperimentazione e ricerca dell’arte.
Ci impegneremo alla realizzazione di eventi che coinvolgano le accademie di belle arti, licei
artistici e scuole d’arte, che ci permettano il restauro di alcuni angoli della città, attraverso
bandi.

4.4

Una città a misura di cittadino e turista

Tra le nostre idee c'è quella di predisporre una App (applicazione per smartphone) che permetta
sia ai cittadini sia ai turisti di avere informazioni chiare precise ed istantanee sulla nostra città.
La App avrà come scopo quello di indicare: le strutture recettive (dove mangiare e dormire); i
vari monumenti e luoghi di interesse (piazze, chiese, fontane e palazzi) con relativa mappa del
territorio nonché tutti gli eventi previsti per quel periodo a Veroli. Tutto ciò sarà riportato
comunque nella piattaforma Comunale condivisa.

4.5

Sviluppo di pacchetti enogastronomici, storico culturali e
naturalistici

Porre l’attenzione sul patrimonio culturale e sulle radici storiche ha l’obiettivo di infondere nei
cittadini di Veroli un senso di identità e di collettività incrementando anche i flussi turistici. La
tutela e la valorizzazione saranno attuate tramite: accessibilità ai monumenti del territorio;
visite guidate; lezioni tematiche nelle scuole; laboratori enogastronomici, studi, censimenti e
salvaguardia dei beni in pericolo; promozione e integrazione di turismo culturale, naturalistico,
paesaggistico e agrituristico attraverso strategie di web marketing, direct marketing e campagne
mirate, rientranti nelle competenze dell'Assessorato al turismo.

4.6

Camper service

Creazione di un box piano 2 mt x 1 mt con pianale scarico acque reflue, colonnina con acqua
potabile e raccolta rifiuti. Box a basso costo sia di gestione che di installazione che rende più
agevole ai camperisti o ai roulottisti la presenza e la visita a Veroli, anche attraverso la
previsione di inscrizione di tale box nelle riviste nazionali. L’area sarà individuata nella zona
limitrofa del centro storico, posta in zona PRG destinata a servizi, rispettando i vincoli
paesaggistici ed urbanistici.
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4.7

Piazza Duomo zona S.I.A.E. Free

Il M5S Veroli propone la promozione di una zona SIAE FREE per permettere ai giovani di
potersi esibire liberamente incoraggiando la creatività e l’attività musicale nella nostra. città.
La musica diffusa per le strade grazie ai giovani e ai piccoli gruppi andrebbe a costituire un
ricco substrato nel quale può svilupparsi l’arte. Le iniziative a Veroli di musica e creatività
renderebbe viva la città e costituirebbe una forte attrazione per i turisti, apportando in tutte le
stagioni benefici ai commercianti. Il pagamento della SIAE è di fatto un grosso limite e molte
volte preclude ai gruppi soprattutto di giovani di esibirsi, perché privi di soldi. Quindi, il
Movimento 5 Stelle Veroli propone di predisporre una zona SIAE FREE che potrebbe attuarsi
con una semplice convenzione Comune/SIAE. Questa area verrebbe pubblicizzata, verrebbe
creato anche un calendario con tutte le esibizioni programmate, senza escludere che si possa
organizzare anche una sorta di concorso con premio finale. L’amministrazione dovrebbe
provvedere anche all’allaccio dell’energia elettrica nella zona SIAE FREE, mentre attrezzatura
e amplificazione sarebbero a carico dei musicisti. La prenotazione delle aree da parte dei
giovani e dei gruppi avverrebbe attraverso una richiesta in Comune.

4.8

Turismo e partecipazione. Creazione Comitato Turistico
cittadino

Il Comitato Turistico collabora con l’Amministrazione Comunale con funzioni propositive,
consultive e di studio nella elaborazione di politiche di promozione e di sviluppo delle attività
economiche connesse con il settore del turismo. Nello specifico esso:
a) Contribuisce alla definizione degli obiettivi e dei programmi sul comparto turistico di
competenza dell'Amministrazione Comunale;
b) Propone all'Amministrazione Comunale iniziative ed attività mirate alla promozione ed alla
crescita del turismo;
c) Formula analisi e proposte su problemi generali del settore turistico;
d) Attiva e promuove iniziative per la scoperta, la valorizzazione e il coordinamento delle
risorse presenti sul territorio, anche attraverso la promozione della cultura enogastronomica;
e) Promuove rapporti permanenti con il settore turismo dei comuni limitrofi nonché con
associazioni delle categorie legate al comparto turistico, consulte del turismo e altri comitati
turistici presenti nel territorio provinciale e regionale;
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f) Esprime pareri su progetti di studio e di ricerca in materia di turismo, su richiesta
dell'Amministrazione;
g) Sviluppa e potenzia percorsi escursionistici
Composizione:
L’assemblea del comitato turistico è composta da:
a) Il Sindaco;
b) L’Assessore al Turismo;
c) 7 membri dotati di esperienza nel comparto turistico, in ambito culturale o sportivo, nonché
di approfondita conoscenza in specifici campi di attività al fine di integrare e arricchire le
proposte degli organi istituzionali con l'apporto di competenze specifiche, indicati come
segue:
1.

2 membri Albergatori/ristoratori

2.

1 membro operatori Turistici di Veroli;

3.

1 membri dalla consulta delle associazioni

4.

2 membri dalle associazioni dei commercianti;

5.

1 membro dalla minoranza consiliare.

4.9

Biennale del ferro battuto

Il movimento 5 stelle crede che bisogna riproporre la biennale del ferro battuto questo per non
perdere una peculiarità tipica del territorio verolano, come la lavorazione artistica del ferro.

4.10

Museo del Basket

Veroli possiede una storia sportiva molto importante, quella del basket, che a portato la città
ernica ad essere conosciuta in tutta Italia, per questo il nostro obiettivo sarà quello di rivalutare
le imprese sportive delle squadre verolane di basket attraverso la creazione di un museo di
storia del basket e del basket a Veroli.

4.11

Tavolo tecnico provinciale

Proposta di un tavolo tecnico provinciale tra tutti gli Assessori al turismo, con il fine di
instaurare programmare con le comunità limitrofe azioni turistiche uniche che permettano una
maggiore attrattività del territorio provinciale a livello turistico.
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4.12

Fasti Verolani

Creazione di attrattive alternative che permettano attraverso il recepimento di fondi la riduzione
dei biglietti e/o abbonamenti d’ingresso per i residenti di Veroli.
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5

RISPARMIO ENERGETICO ED ENERGIE
RINNOVABILI

Il nostro programma per l’energia privilegia il risparmio energetico e la produzione dalle fonti
attualmente collocate al massimo grado di sostenibilità. In Italia, infatti, si è superato ogni limite
relativo alla captazione d’acqua, al ciclo del fosforo e dell’azoto. La nostra proposta in tema di
politiche energetiche vuole essere ecologica, omeostatica verso l’ambiente e la tutela dell’ambiente,
dinamica, vista la possibilità di ottenere metodi sempre più sostenibili di risparmio e produzione
energetica. Inoltre, non può prescindere dall’osservazione degli indici planetari e dalla riduzione
importante delle emissioni. Infine, è integrata con le altre proposte del Movimento 5 Stelle nei
settori ambientali, in particolare per quello che riguarda il nostro codice ambientale, e produttivi.

5.1

Reddito Energetico

Il comune acquista impianti fotovoltaici con un mutuo (es. con € 900.000 si acquistano 550 Kw
di impianti ed hanno una resa annua (dal risparmio di costi di energia € 120000/150000).
Istituire un bando pubblico per i cittadini che vogliono usufruire dell’impianto ( in base alla
disponibilità delle aree per l’istallazione e ai consumi energetici annuali, dimensionando
l’impianto) i costi saranno sostenuti dal comune ( ad esclusione della connessione in rete con
gestore di rete e Gse per un costo di circa 300€) . L’energia auto-consumata viene risparmiata
dal cittadino, mentre l’energia immessa in rete viene recuperata dal comune, che con il ricavato
copre il debito del finanziamento iniziale e l’eccedenza la reinveste sull’acquisto di nuovi
impianti, dando la possibilità di continuare il progetto iniziale e coprire anche le strutture
pubbliche..

5.2

Abbattimento costi energia

Il comune mette in programma un coordinamento per la gestione dei costi dell’energia, a
beneficio del comune e soprattutto dei cittadini che potrebbero far parte della gestione, con
parte di resa da impianti di nuova istallazione (essendoci a Veroli circa 130 impianti istallati tra
pubblici e privati, per un totale di circa 1,2 Megavat di potenza e una produzione di circa 1,5
megavat di produzione annua) per un risparmio per le casse del comune verolano di circa
300.000€ derivanti dalle bollette energetiche.

MOVIMENTO 5 STELLE VEROLI

PROGRAMMA ELETTORALE 2019/2024

Pagina 15

5.3

Colonnine ricarica Auto-Motive

A seguito delle voci precedenti si può programmare l’istallazione di colonnine per la ricarica di
auto elettriche(oggigiorno sempre più diffuse), individuando aree specifiche per ottimizzare
l’utilizzo a tutti i cittadini.

5.4

Riduzione costi riscaldamento

La possibilità di convogliare i consumi del riscaldamento (caldaie ecc.) su sistemi elettrici
(pompe di calore e caldaie ioniche) per abbattere i costi di bollette del gas. Sarà necessario
anche programmare un sistema comunitario di gestione dei carichi per rendere efficienti i
sistemi citati.

5.5

Illuminazione stradale Intelligente

Programmare la sostituzione dei corpi illuminanti stradali con fari a Led intelligenti con la
riduzione dell’luminosità nelle ore notturne (che aumentano la stessa al passaggio di un
corpo/oggetto in movimento). Riducendo ulteriormente i consumi, aumentandone il risparmio.

5.6

Cablaggio strutturato per Fibra Ottica

Programmare la fattibilità di esecutività di una rete per il cablaggio dell’ultimo miglio in fibra
ottica e accedere al compenso (canone di utilizzo rete dai gestori che ne usufruiscono), anche
questa diventerebbe una rendita per la comunità (il costo del canone (in via di definizione da
parte dell’autorità) dovrebbe essere dai 2 ai 6€ mese a utente per tutto l’utilizzo del servizio.
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6

SERVIZI AL CITTADINO

In tutti questi anni di attivismo il Movimento 5 Stelle di Veroli ha avuto sempre un occhio di
riguardo alla difesa dei diritti dei cittadini verolani, negli anni attraverso specifiche competenze e
formazione costante, abbiamo gratuitamente offerto alla cittadinanza verolana servizi importanti
come, ricorsi sulle fatture del servizio idrico, aiuto cartelle equitalia anatocismo e usura bancaria e
richieste microcredito (finanziato con il denaro che i parlamentari del Movimento 5 stelle ogni mese
restituiscono alla cittadinanza). Dopo questa esperienza abbiamo deciso di inserire la tutela gratuita
dei diritti dei cittadini verolani e lo sviluppo della società civile a sistema, con queste importanti
proposte:

6.1

Sportello del Cittadino

Creazione di uno sportello indipendente da partiti e sindacati, che si pone l'obiettivo della tutela
dei cittadini, con attenzione ai diritti nei confronti delle P.A., e dei consumatori per quel che
riguarda acquisti e consumi, garantendo consulenza e assistenza diretta a tutti i cittadini
verolani, offrendo assistenza legale per controversie con la Pubblica Amministrazione, con i
gestori di servizi privati e pubblici e nelle controversie legate a contratti, bollette, etc.

6.2

Sportello rappresentanti di contrada

Nostra intenzione è l'apertura di uno sportello permanente per l'ascolto del cittadino, ove poter
accogliere tutte le istanze che chiunque può portare a conoscenza dell'amministrazione,
suddividendo settorialmente l'intero territorio, creando per ognuno di essi dei referenti o dei
comitati che periodicamente vengano ascoltati dai portavoce comunali del Movimento 5 Stelle,
comitati che a periodi prestabiliti vengono alternati e succeduti da altri cittadini del posto. Tali
Incontri mirati ed itineranti con l’intera giunta comunale serviranno ad ascoltare le esigenze
della cittadinanza, non restando chiusi all’interno del palazzo.

6.3

Sportello Europa

Nostra volontà è anche creare uno sportello Europa aperto al pubblico che abbia lo scopo di
offrire servizi specifici, come l'orientamento ai finanziamenti europei ed il supporto alle
imprese ed alle associazioni verolane, questo attraverso due fasi.
Nella prima fase nello sportello si allestirà un servizio di Front Office e dovrà assicurare a tutte
le imprese e le associazioni verolane:
1)

la valutazione dei progetti presentati al fine di indirizzare i cittadini
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2)

informazione e assistenza specifica sui fondi europei, pubblicando costantemente sul sito
del comune tutti i bandi (call) in apertura o aperti

3)

orientamento: laddove lo sportello non abbia le competenze specifiche su bandi specifici
deve poter indirizzare l'utente presso centri più specializzati come i Contact Point
Nazionali (presso i Ministeri) o gli Europe Direct (centri di informazione della
Commissione Presenti sul territorio).

Nella seconda fase lo sportello eseguirà attività di back office:
1)

attività di ricerca di opportunità di finanziamento attraverso un monitoraggio di tutti i
bandi pubblicati da Regioni, Ministeri, Commissione europea attraverso le sue Direzioni
Generali e le Agenzie nazionali.

2)

Individuazione di progetti candidabili attraverso studio e analisi di fattibilità di idee
progettuali proveniente dalle imprese e dalle associazioni verolane

3)

pubblic relation: lo sportello avrà contatti diretti sia con altri enti comunitari
rappresentando così un network importante per possibili partenariati

4)

aggiornamento e formazione della cittadinanza sulle possibilità offerte dai fondi
comunitari attraverso eventi, seminari giornate informative aventi a tema fondi europei e
politiche di coesione

5)

programmare la fattibilità di esecutività di una rete per il cablaggio dell’ultimo miglio in
fibra ottica e accedere

6.4

Sportello Crowdfunding ed Equity Crowdfunding

Apertura di convenzione con istituti di credito etici, piattaforme web e Comune di Veroli, tale
convenzione avrà l'obiettivo di creare forme differenziate di investimento per le giovani startup e per le associazioni verolane, uno strumento questo che utilizza il web per finanziare idee
consentendo sia la raccolta di capitali tramite internet che coinvolgimento di risorse relazionali
e organizzative con impatto di sviluppo sul territorio.
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7

IMMOBILI PUBBLICI ED URBANISTICA

Il Movimento 5 Stelle di Veroli è molto sensibile all'utilizzo da parte del Comune degli immobili
pubblici anche a seguito della recente spesa di circa 1.000.000 di Euro da parte
dell'Amministrazione uscente per l'acquisto di Palazzo Campanari. Il Movimento 5 Stelle di Veroli
prima di avviare qualsiasi pratica per acquisto di qualsiasi palazzo intende per prima cosa valutare il
recupero dei vecchi palazzi storici già in suo possesso visto che tali spese possono essere utilizzate
in misura minore per restaurare ciò che è già in possesso dell'Ente.
Per questo il Movimento 5 Stelle di Veroli propone:

7.1

Piano previsionale spese immobili

Stesura di un piano previsionale della spesa che punti alle reali necessità e modalità di spesa nei
confronti di quegli immobili in seno al comune, tale piano dovrà essere reso pubblico e
condiviso da tutti i cittadini.

7.2

Recupero immobili

Il secondo passo sarà quello del recupero degli immobili comunali presenti sia nel centro
storico ma anche di tutti quegli immobili di proprietà comunale presenti nelle varie frazioni del
Comune di Veroli.
Inoltre sarà opportuno rivalorizzare e recuperare gli immobili civili:
-

valutando le abitazioni esistenti sul territorio al fine di evidenziare il numero di alloggi
sfitti;

-

utilizzando le analisi già disponibili del patrimonio edilizio comunale in termini di
sicurezza ed efficienza energetica per formulare interventi atti a ridurre sprechi
generando risorse da utilizzare per altri interventi;

-

agevolando riconversioni edilizie per demolizioni e ricostruzioni o riqualificazioni di
edifici civili o per cambi di destinazione d’uso di aree industriali dismesse, con
contestuale destinazione di una parte di esse a verde pubblico;

7.3

Ripopolamento centro storico e centri storici delle frazioni

Studio di un piano differenziato sul territorio di agevolazioni per le giovani coppie che
intendono acquistare e ristrutturare abitazioni nei centri storici e nei borghi dislocati su tutto il
territorio verolano, puntando al loro ripopolamento.
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7.4
1)

Riqualificazione infrastrutture pubbliche
incentivando le ristrutturazioni qualitative (abbattimento di barriere architettoniche,
rispetto delle norme anti-incendio, di sicurezza ed energetiche del patrimonio edilizio
esistente);

2)

migliorando le manutenzioni del territorio, in particolare le condizioni del verde pubblico
esistente, spesso abbandonato e con infrastrutture rotte/fatiscenti;

7.5

Pensiline fermate Autobus

Installazione di pensiline nelle fermate degli autobus, di ultima generazione con sistemi di
videosorveglianza e colonnine di ricarica smartphone utilizzabile durante l’attesa dell’ autobus.
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8

SICUREZZA

Il Movimento 5 Stelle di Veroli ha avuto in questi ultimi anni un'attenzione particolare verso la
sicurezza dei cittadini di Veroli, soprattutto in merito alle tristi vicende che si sono susseguite in
questi ultimi anni. Il filo conduttore comune è la “sicurezza sociale”, nell’ambito di una
progettualità più generale e interconnessa con tutte le altre tematiche: lavoro e occupazione,
modalità di sviluppo, istruzione, sanità, assistenza, con particolare riferimento alle fasce deboli,
qualità della vita nelle frazioni, partecipazione, socialità, informazione e politiche di comunità e di
prossimità.
La sicurezza della città interessa principalmente questi ambiti:

8.1

Sicurezza Cimitero

A seguito delle moltissime richieste relative agli illeciti avvenuti nel parcheggio del cimitero di
Veroli abbiamo ritenuto opportuno inserire nel nostro programma la videosorveglianza del
cimitero, con lo scopo di rendere più sicura e tranquilla la visita ai propri cari defunti.

8.2

Miglioramento servizio videosorveglianza attuale

Miglioramento servizio di videosorveglianza sulle strade principali delle frazioni e delle zone
periferiche, che si ponga come efficace strumento preventivo/repressivo. Anche se
recentemente l’attuale amministrazione ha previsto un numero di telecamere presenti, va
verificato assieme alle forze dell’ordine se il numero è sufficiente e l’ubicazione è adeguata.
Non si esclude la possibilità di mettere in rete le telecamere private , sentite le associazioni di
categoria, previa verifica dei costi/benefici.

8.3

Controllo del vicinato

Istituzione di una Rete di vigilanza comunitaria (“controllo di vicinato”) e responsabile di
frazione , contattabile ad un numero dedicato e che possa attivare, se necessario, il pronto
intervento. Il controllo di vicinato non è solo un sistema di controllo del territorio, ma dovrà
essere anche un mezzo per creare una rete tra i cittadini che devono ricominciare a parlarsi.

8.4

Servizio volontario

Incentivazione del Servizio Volontariato degli assistenti civici , opportunamente formati per i
lavori di supporto che saranno loro assegnati. Serve una maggiore collaborazione con la Polizia
Municipale anche come supporto in materia di controllo del territorio e vicinanza al cittadino.
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8.5

Conferenze e percorsi informativi

E’ stato dimostrato che l’insicurezza diminuisce se aumenta la fiducia nelle forze dell’ordine.
Adotteremo politiche di sensibilizzazione ed informazione dei cittadini adatte anche a
ricostruire quella rete di controllo informale che oggi è andata compromessa. A tal fine,
l’amministrazione locale può intervenire attraverso da tenersi nelle sedi comunali, delle frazioni
e scolastiche, tenute dalle forze dell’ordine (e non solo). Un’informazione corretta e non
allarmistica sulla fenomenologia della devianza presente sul territorio può essere molto utile.
Tali percorsi devono essere diretti alla conoscenza e prevenzione, perché la sicurezza passa
sempre prima dalla conoscenza e un territorio informato è un territorio responsabile e più
sicuro. Gli interventi sia dissuasivi che repressivi sopra riportati, non possono però essere
efficaci senza comprendere che la sicurezza si ottiene soprattutto con una maggiore saldatura
delle relazioni sociali. Per questo motivo non si può prescindere da una cultura della legalità
intesa non come semplicistico rispetto delle leggi, ma anche delle altre persone, per
raggiungere, attraverso la solidarietà una coesione sociale positiva e una consapevolezza che la
propria sicurezza passa attraverso la sicurezza della comunità tutta.
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9

COMMERCIO E ARTIGIANATO

Il Movimento 5 Stelle di Veroli si propone l'obiettivo di sostenere e incrementare le attività
commerciali della nostra Città. Il nostro scopo è quello di sostenere tutta l'economia locale
attraverso una rete di cittadini che vanno a formare le maglie della comunità verolana. Il commercio
rappresenta uno dei settori più importanti nello sviluppo economico del territorio, nonché uno degli
elementi trainanti per il miglioramento della qualità della vita nel centro abitato, per promuovere la
crescita dell’attrattiva turistica e culturale, valorizzando la ricchezza e le proprie peculiarità.
In quest’ottica, un ruolo fondamentale è rivestito dai negozi di vicinato che contribuiscono a
rappresentare l’anima e l’identità del luogo, offrendo un’attenzione al cliente spesso non garantita
dai centri commerciali, destinati a un maggior numero di utenti e per questo meno portati a un
rapporto familiare con il cittadino consumatore.
Nel periodo che stiamo attraversando, caratterizzato dagli effetti indotti di una crisi che incide in
modo rilevante anche sui consumi, la valorizzazione del commercio urbano non può realizzarsi solo
per iniziativa del singolo commerciante, ma richiede l’adesione di tutti gli operatori ad una visione
strategica di investimento comune, nonché ad una capacità di regia per raggiungere l’obiettivo
comune.
Le nostre proposte per il rilancio delle attività commerciali sono:

9.1

Veroli Friendly una rete a favore di tutti i cittadini

Creazione di una rete tra tutte le attività commerciali e aziendali verolane denominata Veroli
friendly. Tale rete prevede sgravi fiscali per i negozianti, che stanno subendo un’evidente
“desertificazione commerciale”, si può accedere a tale sgravio sull'ammontare dei tributi
comunali attraverso l'acquisto da altri commercianti verolani facenti parte della stessa rete.
L'ammontare dello sgravio sarà definito in base alle percentuali di scambio avvenute tra
commercianti presenti sul territorio e aziende che producono sul territorio: es 1) un ristorante
che acquista carne da una macelleria locale può accedere allo sgravio, es 2) un forno che
acquista legna da un tagliaboschi sito sul comune di Veroli può accedere allo sgravio, es 3)
un'azienda agricola che compra mangimi da un negozio di mangimi sito sul territorio può
accedere agli sgravi, e.t.c.
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9.2

Incentivazione di consorzi di attività

Sarebbe opportuno incentivare e creare dei consorzi di attività volti a far si che, in un momento
così forte di concorrenza, si possano fare gruppi di acquisto unitari e riuscire ad avere prezzi
concorrenziali per combattere i giganti della grande distribuzione.

9.3

Fondo per il commercio

Creazione di un fondo comunale per il commercio, che costituisca un aiuto economico per i
commercianti in crisi, tale da permettere loro il rilancio dell’attività.

9.4

Tavolo di concentrazione permanente

Creazione di un tavolo permanente di concertazione, con il compito di monitorare
costantemente la situazione del commercio cittadino per l’analisi delle sue criticità e per
l’elaborazione di proposte a supporto del settore.
Composizione
Il tavolo permanente di concertazione sarà composto da:
a) Il Sindaco
b) L'Assessore al Commercio
c) 1 membro rappresentante della minoranza consiliare consiliare
d) 1 membro referente commercianti per ogni frazione

9.5

Valorizzazione diretta dei locali

Per il centro storico come per i centri nelle periferie vorremmo proporre un accordo ai cittadini
verolani in possesso di locali sfitti, un accordo con l'obiettivo di calmierare gli affitti a tutte
quelle aziende che vendono prodotti locali verolani, fino a concretizzazione (con eventi mirati)
dei risultati di vendita.
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10

SALUTE E SOCIALE

Il Movimento 5 Stelle di Veroli è molto sensibile alle tematiche sociali attraverso strumenti che
incentivino la creazione di una società più consapevole e sensibile alle problematiche sociali attuali,
tenendo in considerazione le fasce più deboli della nostra comunità come i poveri, gli anziani ed i
giovani, dove attraverso semplici strumenti si reimmettono nel sistema potenzialità della società,
inutilizzate o poco sfruttate attraverso:

10.1

La colonna va a scuola

La crescita dei bambini coinvolge vari aspetti, tra cui quello fisico,basato su un alternanza tra
l’aumento della statura e quello del peso secondo le tappe auxologiche. Il movimento fa parte
di quegli stimoli che possono influenzare e promuovere lo sviluppo del bambino, ed è grazie a
questo che nel bambino si strutturano e si affinano gli schemi sia dinamici( camminare ,
correre, saltare ecc) che statici( piegare, flettere, oscillare ecc) che utilizzerà per tutta la sua
vita… Durante lo sviluppo, la crescita avviene in modo sfalsato tra la parte destra e sinistra del
corpo. Per quel che riguarda le vertebre, più le forze esterne, quali peso del corpo , azione dei
muscoli e posizioni assunte di frequente, saranno applicate correttamente, tanto più normale
sarà la loro forma.
Il bambino alle scuole elementari è vivace e curioso e i movimenti sono bruschi e incontrollati.
Questa fase di crescita del bambino è un continuo susseguirsi di equilibri precari e modifiche
strutturali ed è facile poter incorrere in problematiche legate alla colonna vertebrale.
Quindi in questa fase di crescita del bambino si consiglia una valutazione da uno specialista del
settore( medico e/o fisioterapista), perché una valutazione e

una diagnosi precoce sono

essenziali per ridurre al minimo l’entità di un potenziale problema.
Il nostro programma propone:
a.

Visita e valutazione specialistica alle scuole elementari
tenuta da un ortopedico e un fisioterapista specializzato nelle problematiche che possono
affliggere la colonna vertebrale in fase di accrescimento nei bambini, a costo zero per le
famiglie.

b.

Ginnastica posturale di gruppo
suddivisa per classi, per tutti i bambini delle scuole elementari, tenuta una volta a settimana
dall’inizio alla fine dell’anno scolastico, a costo zero per le famiglie.
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10.2

Supporto ai giovani

Supportare i giovani attraverso la creazione di eventi culturali, musicali (sale prove),
enogastronomici, di riscoperta di luoghi e paesaggi, da promuovere in agenzie di viaggi e sul web

10.3

Supportare la nascita di cooperative giovanili

In sinergia con l’expertise dell’anziano(insegnante di mestieri e testimone di esperienze e
competenze). Progetti come “NONNO INSEGNAMI”, “COINVOLGERANNO GLI ANZIANI” in
attività sociali per la trasmissione di mestieri, tradizioni e valori.

10.4

Promozione aggregazione in cooperative

I Promuovere le cooperative valorizzando le risorse del territorio (agricole, allevamenti, ecc.)

10.5

Banco del Farmaco

Incentivare e promuovere l’adesione al “BANCO DEL FARMACO” per raccogliere i farmaci in
disuso, ma ancora in ottime condizioni, e ridistribuirli ai cittadini che ne facciano richiesta, con
maggiore attenzione ai cittadini con minori disponibilità economiche.

10.6

Banco Alimentare

Favorire la costituzione di un “BANCO ALIMENTARE” per persone in difficoltà economiche

10.7

Formazione digitale

Intendiamo promuovere e sostenere progetti di formazione per far si che tutti i cittadini apprendano
le basilari formazione per la navigazione internet e lo svolgimento di pratiche via web (“NONNO
DIGITALE” e “CITTADINO INFORMATIZZATO”).

10.8

Veroli cardioprotetta

Istituire e incentivare corsi di formazione al primo soccorso BLS-D gratuiti, per anziani e
casalinghe, cittadini che, significherà formare, SOCCORRITORI LAICI sul territorio e promuovere
la formazione di associazioni di pronto intervento. Adeguare alle normative tutte le strutture
pubbliche / sportive per quel che concerne il trattamento dell’infarto extra-ospedaliero. VEROLI
CITTA’ CARDIOPROTETTA:intendiamo promuovere un progetto che preveda l'installazione di
colonnine salva-vita con defibrillatori automatici esterni di ultima generazione, manovrabili da
personale opportunamente formato all’utilizzo, nei punti più popolosi del paese, delle frazioni e
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nelle piazze. Veroli entrerà in un sistema di mappatura nazionale ed internazionale dei siti di
defibrillazione pubblica.

10.9

Intelligenza naturalistica

Incentivare la nascita

di campus estivi eco psicologici che mirino a sviluppare nei bambini

“l'INTELLIGENZA NATURALISTICA” con particolare rilievo ad interventi educativi cognitivocomportamentali attraverso il gioco, per crescere generazioni consapevoli e rispettose della propria
vita, di quella degli altri e della natura. Vogliamo avere massima attenzione nei confronti di quelli
che saranno i cittadini del futuro!

10.10 Banca del tempo
Istituire la “BANCA DEL TEMPO”: il cittadino mette a disposizione parte del suo tempo e delle
sue professionalità al servizio di un altro cittadino che attraverso la banca restituisce il tempo a lui
dedicato sempre sotto forma di tempo e di professionalità.

10.11 Consiglio dei giovani
Costituire il CONSIGLIO DEI GIOVANI, una consiglio parallelo a quello comunale, composto dai
rappresentanti delle ultime classi delle scuole superiori, che possano proporre soluzioni e progetti
che coinvolgano i ragazzi sottoponendole all’attenzione del consiglio comunale.
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11

PRATO DI CAMPOLI

Il Movimento 5 Stelle di Veroli fin da subito ha affrontato il problema della rivalorizzazione del
pianoro di Prato di Campoli, ormai da moltissimi anni a questa parte tutte le amministrazioni che si
sono susseguite a causa dei vincoli particolari, ed a causa di una visione distorta della grande risorsa
del pianoro, non sono riuscite mai a portare avanti progetti che potessero dare slancio reale alla
riqualificazione del pianoro di Prato di Campoli.
In questi anni il Movimento 5 Stelle di Veroli si è posto sin da subito il problema della
riqualificazione di Prato di Campoli e dopo attente riflessioni ci siamo accorti che tale problema
non deve essere risolto con slogan o con proposte impossibili, ma dovrebbe essere risolto attraverso
degli studi di fattibilità redatti da Enti competenti come Università oppure da tecnici professionisti
del settore sulla riqualificazione ambientale e turistica di un luogo magico come Prato di Campoli.
Per questo la nostra proposta per Prato di Campoli sarà:

11.1

Piano di fattibilità Universitario e/o tecnico

Il nostro primo obiettivo sarà quello di richiedere un piano di fattibilità a Enti o tecnici
competenti riguardante lo sviluppo ambientale e turistico del pianoro di Prato di Campoli, il
piano di fattibilità dovrà considerare lo sviluppo sostenibile del turismo nel pianoro attraverso il
totale rispetto ambientale.

11.2

Servizi al cittadino

Il piano di fattibilità dovrà considerare modalità alternative e innovative facendo giungere fin
sul pianoro servizi primari ai cittadini (acqua, elettricità, bagni, etc.) , i quali, come tutte le
estati utilizzano quei posti magici per trascorrere giornate rilassanti insieme ai familiari.

11.3

Sicurezza a Prato di Campoli

Il Movimento 5 Stelle di Veroli pone uno sguardo importante alla sicurezza di Prato di
Campoli, troppo spesso preda di vandali o sottoposto all'incuria di cittadini incivili, attraverso il
maggior monitoraggio del pianoro da parte della polizia locale o associazioni, ed attraverso
delle sanzioni pecuniarie dedicate nei confronti di tutti quei cittadini sporcaccioni che molto
spesso lasciano i loro rifiuti sul prato o in mezzo al bosco.
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11.4

Area turistica separata da area pascolo

Il Movimento 5 Stelle di Veroli ritiene che tutti i cittadini verolani debbano usufruire dei
benefici derivanti dall'utilizzo di Prato di Campoli, per questo riteniamo opportuno separare la
zona ad utilizzo turistico dalla zona ad utilizzo pascolo con il fine di far godere di questa
meraviglia tutti i cittadini verolani, iniziando in primis con il recupero delle vecchie staccionate
e con l'utilizzo di staccionate più moderne atte a questo scopo.
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