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L’attuale modello di democrazia rappresentativa vede la nomina iniziale di
Sindaco, Assessori e Consiglieri con la sicurezza che, nei cinque anni successivi,
essi faranno scelte che rappresentano i cittadini. Non sempre, però, è stato cosi.
Spesso la maggioranza dei cittadini non condivide le scelte prese e non ha la
possibilità di contribuire con le proprie idee. L’allontanamento dei cittadini dalla
politica locale e nazionale, nel corso degli ultimi venti anni, ha portato a
considerare l’amministrazione della vita pubblica come responsabilità esclusiva
di amministratori e funzionari.

Il modello di DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA mette in primo piano i
Cittadini che, con le loro esigenze e la conoscenza delle problematiche del
territorio, contribuiscono attivamente a definire gli obiettivi strategici
dell’Amministrazione Comunale. Le decisioni da rendere nell’interesse della
colletti it de ono essere rese u lic e e discusse rima dell’adozione, anche
attraverso referendum consultivi e propositivi senza quorum.

Il nostro programma di mandato elettorale nasce infatti dalle proposte di diversi
cittadini, di ogni estrazione sociale, culturale ed ideologica, che si sono aggiunti
di volta in volta negli incontri pubblici programmati dal Movimento (o per mezzo
dei social networks come il Meetup). Organizzandoci in gruppi di lavoro abbiamo
studiato e eri icato li atti dell’atti it s olta da li attuali e recedenti
amministratori. Contemporaneamente abbiamo ascoltato i suggerimenti e le
necessità dei marignanesi, associazioni e rappresentanti di categoria.
Tutto il lavoro della nostra amministrazione dovrà basarsi sulla ricerca di uno
sviluppo armonico e sostenibile sia economico che sociale, in virtù dei principi di:
✓ TRASPARENZA
✓ EFFICACIA
✓ EFFICIENZA
✓ CONDIVISIONE
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LAVORO - COMMERCIO - ECONOMIA/BILANCIO - AGRICOLTURA
LINEE DI INDIRIZZO
L’elevata tassazione comunale alla quale siamo sottoposti aggrava ancora di più la forte crisi,
in un momento in cui i cittadini faticano a far fronte ai propri bisogni quotidiani.
I privilegi e gli sprechi della politica rappresentano un’offesa intollerabile.
Una domanda in continuo calo aggiunge difficoltà a tutte le attività economiche produttive e
commerciali.
Storicamente il Comune di San Giovanni in Marignano è conosciuto come “il Granaio dei
Malatesta”; l’agricoltura, insieme alla produzione di vino ed olio, ancora oggi rappresentano
una parte importante dell’economia del territorio.
AZIONI DA METTERE IN ATTO
Istituire uno sportello comunale con la funzione di:
● agevolare le attività commerciali e non;
● richiesta di prestiti, finanziamenti regionali ed europei (parte
burocratica);
● riduzione dei tempi burocratici delle pratiche (es. Dia, ecc.);
● assistenza nella compilazione di curriculum, orientamento e riqualificazione professionale.
Creare un tavolo di lavoro operativo tra soggetti economici, attività commerciali e
l’Amministrazione Comunale er condi idere iniziati e c e a oriscano lo s ilu o economico
del territorio.
Incentivare con il supporto di uffici ed enti preposti, progetti che abbiano un
ritorno economico per le attività del borgo e zone adiacenti (esempio: Galleria
Marignano e via Roma). Il ro etto re ede l’a ertura di nuo e atti it
commerciali.
Verificare la fattibilità di eventuali trasferimenti di uffici pubblici nel centro storico, realizzando
un nuovo piano di soste per i parcheggi adiacenti al borgo; tale necessità viene evidenziata anche
dai commercianti dell’area di cui so ra.
Intervenire con sgravi sui tributi e sulle imposte locali sia per le nuove attività economiche che
per quelle già esistenti sul territorio.
Esentare totalmente dalla tassazione i primi cinque metri quadri delle insegne e/o tabelle di
negozi ed attività commerciali. Qualora si superasse la metratura di cui sopra verrà tassata
esclusi amente l’eccedenza, mentre ora passando tale soglia si pagherebbe anche per i primi
5mq.
Promuovere, attraverso la collaborazione con gli uffici preposti, una revisione delle normative
legate al montaggio di strutture temporanee sui terreni agricoli per lo stoccaggio di prodotti e/o
rimessaggio degli strumenti di lavoro.
Incentivare la promozione dell’a ricoltura naturale (esempio uso di concimi organici) e
biologica.
Valutare la fattibilità della riduzione almeno dello 0,1% sull’addizionale IRPEF comunale.
Favorire l’economia locale incenti ando i mercati a km zero anc e con lo strumento dei G.A.S.
(Gruppi di Acquisto Solidale: Gruppo di cittadini che si organizzano per comprare lotti di
rodotti e/o ser izi er a assare il rezzo d’acquisto, eneralmente da roduttori locali).
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TERRITORIO - URBANISTICA SOSTENIBILE
LINEE DI INDIRIZZO
Il PSC (Piano Strutturale Comunale) adottato dall’attuale amministrazione è fondato su linee
guida inadeguate rispetto alle reali esigenze del nostro territorio. Questo ha portato alla stesura
di un piano sovradimensionato, dal punto di vista dell’espansione residenziale e industriale (per
la quale è previsto quasi il raddoppio).
Il contesto storico in cui viviamo suggerisce che il PSC deve basarsi su priorità amiche
dell’ambiente e della qualità della vita delle persone, individuando nuove direttrici di sviluppo,
coinvolgendo tutti i cittadini, nessuno escluso.
VIVIBILITA’ e SOSTENIBILITA’, saranno i punti cardine per la ricerca dell’equilibrio di
crescita tra Capoluogo e frazioni, liberandosi dall’idea di crescita legata alla trasformazione del
territorio ed all’espansione edilizia.
Occorre avere il coraggio di nuove idee che sappiano ricreare una nuova alleanza tra persone
ed ambiente, convincersi che il futuro non è nell’espansione urbanistica stile anni 70, ma nella
tutela e salvaguardia del paesaggio e della qualità della vita dei cittadini.
Bisogna pensare ad una nuova politica industriale delle costruzioni in
grado di dare un forte segnale di discontinuità con il passato, in quanto
parte della radice del debito pubblico, sta nell’enorme espansione urbana
che obbliga i Comuni ad investire sempre maggiori risorse in opere
pubbliche (strade, scuole, verde).

AZIONI DA METTERE IN ATTO
No al consumo del territorio. La revisione degli strumenti urbanistici adottati, dovrà partire dal
concetto di ermare il consumo di nuo o territorio, in netto contrasto con l’attuale PSC c e
principalmente prevede:
● raddoppio della zona industriale;
● realizzazione comparto C2-4 (“Compartone”);
● ulteriore cementi icazione all’interno dell’im ianto ol istico.
Proponiamo nuove forme di organizzazione dello spazio urbano, sostenendo forme di riuso del
patrimonio edilizio esistente e garantendo la massima permeabilità del suolo.
Ridurre la previsione di intervento negli ambiti consolidati, recepire quanto stabilito dalla legge
regionale 20/2000, che prevede una quota del 20% di edilizia residenziale sociale, sul
dimensionamento complessivo di piano.
Sì alla sostenibilità. Si do r erse uire l’o ietti o dell’autosufficienza
energetica del sistema residenziale, ponendo al centro del progetto, le
premesse per una massima utilizzazione delle fonti energetiche
rinnovabili. A tale scopo, occorrerà adoperarsi per redigere il PAES
(Piano d’Azione er l’Ener ia Sostenibile), previsto dal Patto dei
Sindaci, che diventi parte integrante del PSC, con la finalità di
ra iun ere e su erare l’o ietti o euro eo di riduzione del 20% delle
emissioni di CO2 entro il 2020, e favorire il privato con incentivi di
perequazione volumetrica ed economici.
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Sì alla partecipazione diretta. Oltre ai metodi che
misurano gli aspetti ambientali, esistono strumenti di
partecipazione (vedi Regolamento della partecipazione
popolare, in vigore dal 2006, mai seriamente attuato), che
agevolano l’Amministrazione nel com iere scelte iù
iuste ed ade uate. L’or anizzazione e la iani icazione
territoriale determinano, sia la qualità della vita, sia la
ricchezza totale e pertanto è necessario importare ed
integrare i processi decisionali consueti, con altri più
evoluti. Coinvolgere i cittadini direttamente nel processo di
tras ormazione del territorio, attra erso l’introduzione di tali strumenti nello Statuto.
Istituire con l’a o io dell’Amministrazione, un’Agenzia per la Casa formata da cittadini ,
con lo scopo di favorire e rendere possibili, anche in termini economici, la nascita di iniziative
che sorgano dal basso (es. GAT - Gru i di Acquisto Terreni er il recu ero dell’atti it
agricola), che abbia le seguenti finalità:
✓ Promuovere e coordinare iniziative provenienti dai cittadini;
✓ Trovare terreni o proprietari disponibili a far parte di progetti innovativi;
✓ Reperire fondi in modo alternativo al sistema bancario;
✓ Spingere le forme innovative e partecipate sia dal punto di vista tipologico, che gestionale
e finanziario;
✓ Autocostruzione, cohousing, coworking;
Sì alla tutela del territorio e rigenerazione urbana.
Il nuovo PSC dovrà puntare sulla valorizzazione
intesa come tutela del territorio e del paesaggio
agricolo. A tale scopo, fino a che l’80% dell’esistente
(invenduto o sfitto) non sarà occupato, si dovranno
limitare al massimo nuove espansioni, puntando sul
recupero del costruito o rigenerazione urbana. Lo
sviluppo deve essere visto sotto questa nuova luce,
eventuali nuovi comparti dovranno essere funzionali
per il recupero del costruito esistente.
La Viabilità deve acquistare centralità nel PSC. Occorre
intervenire nella riqualificazione e messa in sicurezza della rete
stradale e ciclabile esistente (specie in Via Al Mare e Via
Montalbano), stilando uno specifico piano per la mobilità, che
recepisca la necessità di collegare in maniera efficace le frazioni al
centro, come il paese ai comuni limitrofi. Questo tenendo in
considerazione la mobilità in generale, ma in particolare quella
dell’area arti ianale, ed incenti ando, anc e economicamente, il
trasporto pubblico e/o collettivo.
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RIFIUTI - AMBIENTE - ECOLOGIA - ENERGIE RINNOVABILI
LINEE DI INDIRIZZO
Rifiuti, ambiente, ecologia ed energie rinnovabili sono tematiche strettamente correlate tra loro,
e rappresentano una opportunità economica da non sottovalutare. Le future scelte
dell’amministrazione comunale saranno mirate a sfruttare tali possibilità.
Le energie rinnovabili abbassano il costo della bolletta, non inquinano l’ambiente e riducono le
emissioni di CO2 nell’atmosfera. I rifiuti, eliminando le distorsioni quali l’eccessivo numero di
inceneritori e di discariche esistenti (dannose per la salute), possono essere considerati una
risorsa. Il valore nasce dalla vendita dei rifiuti conseguente ad un riciclo virtuoso, creando
un’entrata economica da ridistribuire alla collettività.
AZIONI DA METTERE IN ATTO
Rivedere la concessione del servizio raccolta rifiuti solidi urbani affidata
ad Hera, e valutare la possibilità di introduzione della raccolta porta a porta
possibilmente a gestione comunale.
Diffondere ed incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti, aderendo
alla strate ie “RIFIUTI ZERO” (eliminazione incenerimento, aumento del
riciclo, riutilizzo e riparazione, progettare e favorire la produzione di
oggetti di consumo totalmente riciclabili).
Utilizzare in modo organizzato la figura degli Ispettori Ambientali per educare i cittadini ad una
raccolta differenziata corretta.
Creazione di uno s ortello comunale er l’amianto, in colla orazione con ASL ed ARPA , al
quale i cittadini possano rivolgersi per qualsiasi informazione relativa allo smaltimento di questo
materiale inquinante.
Controlli programmati di tutte le acque superficiali e di falda e dei campi elettromagnetici, in
articolare dell’elettrodotto e delle antenne er la tele onia (stazioni radiomobili), con totale
trasparenza dei risultati sul sito del Comune.
Promuovere lo s ilu o delle onti ener etic e rinno a ili, riducendo l’uso di com usti ili
tradizionali incentivando la progressiva installazione di impianti fotovoltaici, solare-termico e
caldaie a condensazione, al fine di ottenere un maggior risparmio energetico.
Ridurre i consumi dell’illuminazione
u lica, sostituendo
progressivamente gli impianti esistenti con impianti a fonti rinnovabili
e/o di ultima generazione. Adottare gli stessi sistemi anche nelle nuove
eventuali urbanizzazioni.
Introdurre nel Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) norme per
l’utilizzo di materiali iocom ati ili.
Sostenere le azioni messe in atto dal Comune di Coriano, do e si tro a l’inceneritore er la
Provincia di Rimini, in collaborazione con altre Associazioni ed Enti ambientalisti per impedire
c e nell’inceneritore di Rai ano en ano con eriti ri iuti ro enienti da uori Re ione.
Condividere le azioni messe in atto dai comuni di Coriano, di Forlì e di Parma per una gestione
dei rifiuti alternativa a quella attuale e per ottenere lo spegnimento di tre/quattro inceneritori su
tutto il territorio regionale invece dei due previsti nel piano dei rifiuti regionale.
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POLITICHE CULTURALI - POLITICHE GIOVANILI - SCUOLA

LINEE DI INDIRIZZO
La cultura rappresenta la nostra storia e da essa dipendono le scelte che faremo per il futuro, le
quali influenzeranno tutte le fascia d’età; ogni generazione, strettamente collegata a tutte le
altre, è di uguale importanza dal punto di vista socio-culturale ed è necessario mantenere
un’attenzione costante verso tutte le manifestazioni culturali.
Le politiche giovanili e la scuola sono gli ambiti fondamentali in cui operare per garantire ai
giovani le migliori condizioni per realizzare una vita sociale e professionale, dando loro
l’opportunità di essere protagonisti della collettività nella quale vivono. Un bambino stimolato
da se stesso e dal mondo, sarà un giovane consapevole che guarda ad un futuro costruttivo per
la propria famiglia e nei confronti degli altri. Diamogli la possibilità di diventare un adulto che
possa educare la gioventù della quale lui stesso è stato protagonista.

AZIONI DA METTERE IN ATTO
Ricerca di strutture e spazi, pubblici o privati, da rendere disponibili alla collettività, con
conseguente riorganizzazione della gestione, promuovendo iniziative di aggregazione ed
incontro, esempio:
● Biblioteca Comunale: am liarne l’o erta e l’utilizzo;
● Centro Giovani: valutare tutte le offerte disponibili, organizzare una
multigestione dello spazio prestando attenzione alle iniziative ad alto
impatto culturale-educativo;
● Sostenere iniziative di autogestione (es. Social Park, sale prova,
pedibus, ecc.);
● Promuovere numerose iniziative artistiche (installazioni, seminari
culturali, concerti, perfomances, teatro, ecc.).
Riqualificare i siti storico-culturali del paese (fosse ipogee o granarie, Palazzo Corbucci, Chiesa
di Santa Lucia, ecc.) con la collaborazione di associazioni ed enti, donandogli maggiore attrattiva
turistica.
Valorizzare l’es erienza all’estero attra erso emella i con altri Comuni Euro ei, ri ristinando
i collegamenti con il Comune di Longlaville, sia dal punto di vista culturale che lavorativo.
Installazione di una rete Wi-Fi nei principali centri di aggregazione, offrendo connettività
gratuita e libera.
Servizio di e-government per ottimizzare il lavoro dei dipendenti pubblici e per garantire una
maggiore autonomia ai cittadini nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione per un accesso
rapido ed efficace a dati e servizi (catasto, anagrafe, pagamento imposte, ecc.).
Attivare un servizio dopo-scuola di aiuto per i compiti, rivolto alle scuole primarie e secondarie,
sostenendo anche le famiglie che hanno necessità di lavorare fino e oltre le 18.00, evitando così
che i ragazzi vengano lasciati soli a casa.
Collaborare con l’Istituto Com rensi o scolastico di San Gio anni in Mari nano nella ricerca
di progetti educativi di qualità, usufruendo talvolta di fondi europei, promuovendo la
collaborazione con le realtà formative extra-scolastiche.
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TURISMO - FESTE E FIERE - PARCHI

LINEE DI INDIRIZZO
La cultura del territorio marignanese presenta molteplici risorse dal punto di vista turistico: il
borgo, caratterizzato dalle fosse granarie; l’influenza di illustri uomini di cultura; le numerose
attività legate alla ristorazione; la campagna contraddistinta dalla presenza di numerose
produzioni agricole; un settore industriale tessile di fama internazionale; le aree naturali del
fiume Conca, il torrente Ventena ed il Tavollo; la presenza di strutture sportive di prestigio.
Inoltre, la strategica locazione del paese, collocato all’ingresso della Valconca ed adiacente alla
riviera romagnola, porta un grande flusso turistico in cerca del soggiorno marino e collinare,
che attraversando il nostro territorio può trovare un’ emozionante alternativa.

AZIONI DA METTERE IN ATTO
Sviluppare un brand (marchio) San Giovanni in Marignano per migliorare la
visibilità del Comune nel mercato turistico, attraverso azioni di marketing
promozionale mirato che coinvolgano associazioni turistiche del luogo, enti
extra-territoriali, tour operators.
Realizzare dei percorsi escursionistici attraverso i valori del
territorio (enogastronomici, paesaggistici, culturali, ecc.) con la
collaborazione di volontari, associazioni e commercianti.
Indicizzare la presenza del pacchetto turistico su internet
ottimizzando l’attuale adesione ad associazioni regionali e
nazionali.
Rivisitare, dal punto di vista gestionale/promozionale le feste e le
iere i
resenti durante l’anno ed e entualmente am liare
servizi ed offerta.
Valorizzare e promuovere San Giovanni in Marignano quale
“Porta della Valconca”: il nostro Comune a re la strada ai or i
storici della Valle del Conca e del vicino Montefeltro.
Ripristinare il valore del verde e della natura pubblica,
curandone l’as etto e l’accessi ilit ai disabili, installando
gazebo, tavoli e panchine, punti ristoro, parcheggi biciclette.
Prevedere la realizzazione di un area attrezzata per la sosta di camper e roulotte, dato
l’incremento della richiesta turistica di tali spazi e servizi.
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POLITICHE SOCIALI - ASSOCIAZIONISMO E SPORT
LINEE DI INDIRIZZO
In virtù del concetto di DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA, amministrare la salute e l’ambiente
sociale di San Giovanni richiede un coinvolgimento ed una partecipazione attiva che solo le
piccole realtà come la nostra possono permettersi di offrire.
Le politiche sociali devono coordinare, all’interno di un comune, tutte quelle attività volte ad
aiutare le persone per migliorare le condizioni di vita dal punto di vista della condizione sociale,
della salute e della prevenzione.
AZIONI DA METTERE IN ATTO
Modificare lo statuto comunale con l’introduzione del re erendum
propositivo senza quorum, per permettere ai cittadini di decidere
direttamente e tempestivamente su specifiche questioni che interessano la
comunità.
Istituire lo “s ortello euro eo” er i cittadini, al quale ri ol ersi er ormazione e
riqualificazione delle figure professionali e lavorative, per esperienze di studio e ricerca
all’estero, er il inanziamento di ro etti di s ilu o di resti io. Per questa iniziati a è
fondamentale il supporto dei gruppi di lavoro Movimento 5 Stelle.
Sostenere la collaborazione con associazioni ed enti senza fine di lucro valutando la possibilità
di istituire “la Casa delle Associazioni e del Volontariato”.
Creare o ricreare una rete di collaborazione tra associazioni, impegnate nel sostegno di
situazioni di disagio (ass. di anziani, ass. specializzate nel sostegno alle disabilità, ass. di
soccorso come le croce rossa italiana, ass. di aiuto in caso di cure di malattie specifiche, ecc.), le
quali manten ano, col su orto dell’a arato amministrati o in toto, un ra orto di con ronto,
aggiornamento, mutuo sostegno e rafforzamento tra loro.
Attivare un servizio di formazione completa con conseguente inserimento in contesti familiari
delle figure professionali quali COLF e BADANTI, per fornire a queste persone tutti gli
strumenti per poter operare a domicilio, anche in affiancamento del servizio infermieristico
assistenziale e fisioterapico, sotto il monitora io dell’amministrazione e con l’aiuto di olontari
e servizi sociali.
Incentivare la collocazione di defibrillatori in luoghi pubblici su tutto il territorio.
Promuovere le attività sportive e ricreativo-artistiche ri olte a tutte le asce d’et , tramite le
associazioni esistenti sul territorio, sia di sport tradizionali che di nuova generazione (skate,
roller, ecc.), incenti ando lo s ol imento all’aria a erta.
Incentivare e promuovere e enti s orti i come “la iornata dello S ort”, atti arsi er scam i
internazionali e raduni sportivi europei.
Mantenere atti o il ser izio di so iorni climatici con uscite or anizzate dall’amministrazione.
Sostenere le esigenze della cittadinanza anziana con attività ricreative, culturali, sociali e
sportive, potenziando i centri sociali per anziani.
Valutare tutte le opportunità che le leggi in materia fiscale sulle proprietà immobiliari
consentono, al fine di equiparare la tassazione sulla seconda casa data in uso gratuito ai figli o ai
genitori, alla prima casa.
Ottimizzare i servizi sulla salute esistenti, ed implementarli in base ai bisogni della comunità.
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VIABILITA’ - OPERE PUBBLICHE
LINEE DI INDIRIZZO
Il Movimento 5 Stelle si propone di ottimizzare le risorse a disposizione per ridurre gli sprechi,
prima ancora di pensare ad ulteriori previsioni di sviluppo, occorre migliorare la qualità dei
servizi generali ed alla persona, facendo tesoro delle risorse economiche delle quali i Comuni,
San Giovanni compreso, possono ancora godere.

AZIONI DA METTERE IN ATTO
Favorire la rinascita di tutte le frazioni e del centro storico, attraverso incentivi che promuovano
la riattivazione delle diverse attività commerciali e non.
Perseguire attraverso fondi derivanti da Enti o Associazioni sovracomunali, la ristrutturazione di
Palazzo Corbucci, partendo dalla condivisione con la cittadinanza, su quale debba essere la
decisione sulla destinazione (pubblica, turistico-ricettiva o di altra natura) futura del palazzo.
Adeguare gli edifici pubblici, a cominciare dalle nostre scuole, alle normative vigenti.
Abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi pubblici, agevolando i percorsi di
viabilità pedonale.
Potenziare la qualità e la sicurezza della rete viaria esistente, a cominciare dalla
SP 58 che attraversa la frazione di Santa Maria, i cui abitanti subiscono
quotidianamente le conseguenze del traffico pesante che deriva dalla zona
artigianale di Pirano.
Riqualificare i nostri numerosi parchi pubblici, rendendoli più fruibili e di conseguenza più
decorosi e sicuri, in modo tale che diventino vere e proprie aree di svago e relax, senza trascurare
anche la realizzazione di uno o più sgambatoi per cani.
Adottare un serio piano della luce ovvero individuare la
classe di illuminazione delle strade in base alla classificazione
delle medesime. Nei casi di conclamata sovra-illuminazione
si procederà con la sostituzione progressiva dei corpi
illuminanti esistenti, in base alle disponibilità economiche,
con nuove apparecchiature, più efficienti e di minor consumo.
Tale sostituzione otre e arantire all’amministrazione di
accedere al meccanismo dei certificati bianchi cioè creare un
valore economico dato dal risparmio energetico conseguente.
Razionalizzare l’uso del sistema di tele estione dell’illuminazione u lica in uso, sia er il
risparmio di risorse energetiche ed economiche, sia per evitare che un uso scorretto di tale
tecnolo ia ossa re iudicare la sicurezza stradale e l’incolumit u lica.
Valorizzare il centro storico attraverso la sostituzione delle sorgenti luminose adottate (a luce
gialla) con equivalenti a luce ad alta resa cromatica (bianca).
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POLITICHE PER LA SICUREZZA
LINEE DI INDIRIZZO
Una delle priorità di una amministrazione comunale è la sicurezza.
Il Comune attraverso l’utilizzo di strumenti di prevenzione e controllo deve garantire ai cittadini
la riduzione di atti criminosi sia in ambito privato, sia negli spazi e luoghi pubblici.
Grande attenzione deve essere dedicata alla formazione del personale preposto alla gestione di
calamità naturali, volto al contenimento dei danni.
I danni causati da eventi non naturali come dispersioni nell’ambiente di agenti nocivi per la
salute saranno oggetto di indagini specifiche.

AZIONI DA METTERE IN ATTO
Istituire un gruppo comunale di protezione civile sostenendo la formazione di volontari
organizzandoli per specialità di intervento e coordinandolo con associazioni già presenti sul
territorio. Attivarsi con i Comuni limitrofi per una collaborazione coordinata.
Promuovere ed incentivare forme di collaborazione con le forze
dell’ordine attra erso incontri e di attiti u lici con i cittadini,
così da organizzare la vigilanza di buon vicinato. Essa consiste
nelle segnalazioni da parte dei cittadini di atteggiamenti sospetti
per prevenire atti delinquenziali.
Destinare quote dei proventi delle multe da violazione del codice della strada per dotarsi di
dispositivi tecnologici di sicurezza per il bene comune.
Reperire fondi extracomunali per svolgere al meglio le deleghe date ai Comuni per le funzioni
di polizia.
Sostenere una olitica all’interno della ro incia er im lementare la resenza delle orze di
polizia.
Riorganizzare il servizio di polizia municipale per razionalizzare ruoli compiti e responsabilità.
Valutare la fattibilità di aderire ad un servizio di polizia municipale intercomunale.
Aderire a Decoro Urbano che è un
servizio informatico (web 2.0), per una
cittadinanza attiva, un filo diretto tra i
cittadini e le istituzioni con il quale è
possibile inviare segnalazioni in merito
alla gestione dei rifiuti, alla manutenzione
e alla segnaletica stradale, al degrado
nelle zone verdi, al vandalismo e alle
affissioni abusive.
Chiunque può creare il proprio profilo dal
sito web o attraverso l'applicazione
smartphone, scaricabile gratuitamente
negli application store per iPhone e
Android. In alternativa è possibile effettuare l'accesso anche con il proprio account Facebook.
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Le segnalazioni possono essere inviate dal sito attraverso la procedura guidata o via smartphone,
do e è su iciente lanciare l’a
e scattare una oto er ar sì c e il dis ositi o i associ
automaticamente le coordinate GPS e visualizzi la segnalazione sulla mappa.
Il comune, una volta aver aderito al servizio Decoro Urbano ha accesso ad un pannello di
controllo per monitorare costantemente il territorio, ottimizzando la gestione degli interventi.
Perché aderire:
✓ le istituzioni che aderiscono al network
di Decoro Urbano compiono un
importante passo nella realizzazione
dell’e-government, in linea con quanto
sta accadendo in diversi Paesi (USA,
Nord Europa, Asia).
✓ Decoro Urbano è un servizio
completamente gratuito per il comune e
per il cittadino.
✓ L’as etto “social” di Decoro Urbano
permette un utilizzo mirato della rete
per comunicare la propria presenza sul
territorio e un’attenzione costante alla
tematica del degrado urbano.
✓ Attraverso la completa integrazione con i social networks, gli interventi ottengono ampia
risonanza mediatica e riscuotono il consenso di tutta la comunità.
***

Quando vuoi, puoi Unirti anche Tu
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Punti in condivisione con i comuni del territorio
● Partecipazione
1. democrazia partecipativa, tramite piattaforme web, al fine di recepire le
istanze più sentite dei cittadini;
2. costituzione della consulta pubblica, partecipazione diretta dei cittadini a
progetti comunali che poi vengono approvati dall'organo politico;
3. referendum consultivi senza quorum.
● Gestione macchina comunale
1. mantenere e migliorare il servizio dei dipendenti comunali dedicati ai servizi
pubblici;
2. riduzione dei tempi di rilascio degli atti pubblici;
3. definizione degli orari apertura sportello in funzione delle esigenze espresse
dai cittadini;
4. rivalutazione delle professionalità e massimizzazione dei dipendenti comunali.
● Sociale
1. coinvolgimento per l'individuazione delle priorità nelle spese pubbliche;
2. investire su competenza, merito, professionalità;
3. consiglio comunale aperto alla partecipazione dei cittadini.
● Sicurezza
Presenza sul territorio della provincia di Rimini 226 agenti per tutto il territorio
provinciale, pari alla provincia di Forlì; noi sosterremo la razionalizzazione e
implementazione delle forze dell'ordine:
1. criticità del territorio;
2. numero degli eventi e della caratterizzazione stagionale;
3. tasso oggettivo di criminalità del territorio;
4. promuovere l'efficienza, il coordinamento e la razionalizzazione di tutte le
forze dell'ordine sul territorio e l'implementazione.
● Mobilità
1. drastica riduzione dei costi di struttura dell'agenzia mobilità (AM RiminiAMBRA Ravenna);
2. chiusura dell'agenzia mobilità Rimini in quanto funzioni del tpl sono confluite
in AMBRA, attuale costo di struttura circa 1.400.000 € l'anno c e rimane a
gestire solo il TRC;
3. revisione del contratto di servizio tra il gestore e agenzia mobilità AMBRA
(al fine di addivenire alla riduzione dei costi del TPL che gravano sui
cittadini).
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Il prossimo 25 maggio…

I NOSTRI RIFERIMENTI:

meetup: http://www.meetup.com/Movimento-5-stelle-San-Giovanni
facebook: https://www.facebook.com/marignanesicinquestelle
twitter: https://twitter.com/m5smarignano
e-mail: marignanesiinmovimento@gmail.com
Organizer: Cristian Magnani 335.8457324 - Michele Boccalini 380.3241786

Alle prossime elezioni
VOTATE PER VOI !!!
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