Lista Civica: “PESCOSOLIDO SINDACO”
Obiettivo: Democrazia partecipata e politica intesa come servizio
pubblico.

PROGRAMMA
Crediamo in un modello di sviluppo sostenibile e controllato, dove sviluppo significhi
non crescita e consumo indiscriminato del territorio e delle risorse ivi reperibili, bensì
miglioramento delle condizioni di vita nel nostro territorio per noi stessi e per
salvaguardare le risorse ambientali con un occhio anche alle generazioni future.
Obiettivo primario deve essere quello di coinvolgere nella gestione del nostro territorio
l’intera comunità, creando delle sinergie in grado di porre l’Amministrazione Comunale
al servizio dei cittadini e i cittadini a servizio dell’Amministrazione nell’interesse comune
di gestire il nostro territorio.
Bisogna, pertanto, non solo chiedersi : “ cosa può fare il mio Comune per me”, ma
anche: “ cosa posso fare IO per il mio Comune”.
E’ molto importante condividere il principio delle decisioni prese con gruppi,
associazioni o la popolazione in generale. Ad esempio per decisioni di particolare
rilevanza si potrebbe consultare la popolazione attraverso un referendum digitale;
oppure gli stessi cittadini potrebbero suggerire idee e progetti da realizzare.
Solo recuperando il valore della coesione e della solidarietà territoriale, si riuscirà a
uscire dalla fase negativa in cui Morlupo si trova oramai da diversi anni.
L’obiettivo che ci si propone è quello di partire dall’esistente per migliorare la vivibilità
del nostro Comune e delle persone che vi abitano o perché ci sono nati o perché hanno
scelto il nostro Comune per viverci.
Nel perseguire questo obiettivo, non si può che partire dal contesto ambientale, ciò
comporta che nello spirito di coesione che ci si prefigge di perseguire, al primo punto
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del nostro programma è stato inserito il
Rispetto e la valorizzazione delle risorse ambientali:
Miglioramento della gestione dei rifiuti:
Uno dei problemi maggiormente avvertito da chi vive a Morlupo riguarda, infatti, la raccolta e
la gestione dei rifiuti, il cui costo, specie, nell’ultimo anno, come denunciano tanti cittadini, è
aumentato.
Tra le iniziative che ci si prefigge di adottare vi è quella di favorire la costituzione di
associazioni o di cooperative che, sull’esperimento già avviato in altri comuni, ricevono dalle
famiglie gli oggetti di cui intendono disfarsi, perché obsoleti o non funzionanti ( mobili,
elettrodomestici, vestiti ecc.), affinchè, una volta restaurati possano essere riutilizzati.
In tal modo, il Comune di Morlupo si inserisce nel circuito “ virtuoso”, previsto dal progetto
avviato a livello Europeo, denominato Circular Economy, approvato il 18 aprile 2018 in via
definitiva.
Ci si propone, inoltre, di rilanciare le attività artigianali ed agricole, attraverso incentivi alla
produzione locale ed il sostegno alle piccole aziende locali con possibile semplificazione delle
norme burocratiche che le governano, nei limiti consentiti dalla legislazione nazionale e
regionale.
Sarà incentivata la vendita e l’acquisto di merce fresca e trasformata e il rapporto tra il mondo
della produzione ed il mondo del consumo, realizzando lo sviluppo della c.d. “filiera corta” del
prodotto agroalimentare del territorio e del prodotto a “Km zero”, incentivati in un’ottica di
sostenibilità ambientale.
In tale ottica saranno presi in esame progetti tesi a promuovere un’educazione alimentare e
la valorizzazione di prodotti a basso impatto energetico e legati alla tradizione locale, anche
attraverso iniziative culturali e didattiche specifiche.

Sostegno al lavoro giovanile: porre un freno ai processi di esternalizzazione dei servizi
comunali (ad esempio garantire il servizio prescuola giornaliero; coadiuvare l’attività
della polizia municipale durante l’entrata e l’uscita degli alunni...)ma ricorrere
prioritariamente alle risorse presenti nella popolazione giovanile,come associazioni o
cooperative.
Creazione di siti di aggregazione giovanile: creazione di internet point comunali ;i
giovani e la popolazione tutta possono navigare in internet per motivi scolastici o per
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ampliare le loro conoscenze; promozione di manifestazioni soprattutto culturali (
concorsi di scrittura creativa o di pittura, scultura e musica) e di carattere sportivo
che coinvolgano la collettività.A tal proposito si prospetta la ristrutturazione e la messa
a norma dei due campetti della scuola media ( campo di pallavolo )e di via di Vittorio
(campo di skate board)
Sviluppo delle energie rinnovabili: migliorare o amplificare i sistemi fotovoltaici già
esistenti ; promuovere per l'illuminazione pubblica l'uso di dispositivi a basso consumo.
Valutare l’opportunità di dotare la stessa casa comunale di pannelli fotovoltaici
Tutela e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico locale: valorizzazione della
biblioteca comunale con appositi progetti : prolungamento serale di apertura;apertura
occasionale nei week end; progetti didattici per promuovere nella popolazione
giovanile il “gusto” di leggere il testo scritto.
Utilizzo di Palazzetto Borghese come centro di eventi culturali : mostre; conferenze,
eventi culturali che possano richiamare l’attenzione a livello regionale .
La promozione del Palazzetto Borghese come luogo deputato a centro culturale di
BUON LIVELLO , con manifestazioni mensili in grado di avere una risonanza almeno
regionale, potrebbe costituire una buona iniziativa in grado di rilanciare le attvità di
ristorazione già presenti sul territo
L’A.C. potrebbe farsi promotrice di un evento di rilevanza regionale ( musica e
spettacolo) per una raccolta fondi, con i quali procedere alle opere necessarie al
risanamento del Palazzetto stesso.
Valutare l’opportunità di affittare in tutto o in parte alcuni spazi, per matrimoni o feste
familiari, con servizio di catering da affidare ad una società esterna.
Al fine di rilanciare il turismo di massa il Comune intende promuovere un evento
culturale annuale :Festival del cinema ,della durata di tre giorni.Durante la kermess
verranno proiettati , in luoghi diversi del nostro territorio, sia lungometraggi che
cortometraggi
di produzione nazionale ed internazionale.Dopo la proiezione
interverranno registi ed attori che hanno contribuito alla loro realizzazione . Alla fine
della rassegna il Comune istituirà un premio al miglior film/cortometraggio. Il giudizio
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sarà emesso da una giuria di esperti.
Messa in sicurezza dei palazzi scolastici: le scuole dovranno essere oggetto di un piano
straordinario di riqualificazione in modo che l'apprendimento cognitivo ed educativo
possa svolgersi in un ambiente salubre ed accogliente. Deve essere auspicata una
stretta collaborazione tra il comune e le istituzioni scolastiche ivi presenti mediante
attività progettuali (conferenze, dibattiti ,incontri con esperti..).Parte di tali attività
possono essere realizzate coinvolgendo gli studenti degli istituti superiori del territorio
o universitari, riconoscendo loro il credito scolastico.
In tale prospettiva, sarebbe auspicabile istituire il “ Consiglio Comunale dei bambini e
dei ragazzi ( dai sette ai quindici anni), che tanti Comuni che lo hanno istituito valutano
molto positivamente, in quanto consente ai ragazzi di discutere tra loro, allo scopo di
individuare temi che li interessano e formulare al Consiglio Comunale degli adulti
delle vere e proprie proposte, in grado di soddisfare i loro bisogni .

Miglioramento delle infrastrutture: un occhio particolare va gettato verso la mobilità
pedonale:miglioramento dei marciapiedi,, miglioramento dei parcheggi, miglioramento
del manto stradale delle strade comunali gravemente compromesso. Per quanto
riguarda le altre strade non di competenza comunale l’amministrazione si impegna a
farsi portavoce del disagio giornaliero nelle sedi opportune.
Creazione di un polo medico con annesso servizio infermieristico:
-creazione di un centro infermieristico funzionante in orario pomeridiano dove si
eseguiranno fasciature, medicazioni, misurazione di pressione, glicemia, punture
intramuscolari...
-creazione di un centro di primo soccorso ,con presenza del medico ,funzionante dalle
ore 20 alle ore 8 del giorno successivo. Tale medico eseguira’ una prima valutazione
dello stato del paziente decidendone o meno l’ospedalizzazione.
-nel contesto del polo sanitario si strutturerà una sala di 118.
-creazione di un centro di “Medicine Complementari” dove diventare protagonisti attivi
della propria salute, attraverso un’informazione che ponga l’attenzione sull’essere
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umano,su una reale evidenza scientifica e sulle libertà di scelta terapeutica.
Tale polo medico sarà ospitato nei locali adiacenti la biblioteca comunale e contribuirà
anche ad una riqualificazione della piazza principale di Morlupo.
Nei limiti della legislazione vigente, saranno avviati progetti per contrastare la
ludopatia.
Istituzione di un centro di orientamento e di ascolto dei cittadini nello svolgimento dei
rapporti con le grandi imprese fornitrice di servizi, dalla elettricità alle
telecomunicazioni e, in generale, per piccole problematiche correlate al loro ruolo di
utenti- consumatori.
_ Elaborazioni di progetti per migliorare la mobilità sia all’interno del circuito urbano,
sia per favorire la mobilità dal centro storico alla Stazione di Morlupo, in modo da
favorire il collegamento con l’area urbana di Roma
In ultimo, ma non in ordine di importanza, per stare vicino il più possibile alla
popolazione, soprattutto alla fascia più debole, l’amministrazione intende rivedere,
compatibilmente con i vincoli di bilancio, le aliquote comunali. Ciò considerando il
perdurare della crisi lavorativa e immobiliare. Inoltre, sempre in un’ottica di vicinanza al
cittadino in difficoltà, si intende anche applicare l’istituto del “baratto
amministrativo”previsto dal decreto Sblocca Italia del 2018,qualora ne ricorrano i
presupposti.

Reperimento risorse economiche necessarie
Razionalizzazione delle spese con risparmi sulle spese di rappresentanza.
Reinvestimento nelle opere pubbliche : almeno il 50% delle entrate del corrispondente
capitolato di spesa può essere reinvestito nel miglioramento del servizio. Ad esempio il
gettito dei parcheggi e delle sanzioni stradali potrebbe essere reinvestito nella viabilità.
Taglio alle spese puntando sul risparmio energetico: uso di dispositivi (led) che
permettono un notevole risparmio nel tempo. Inoltre l'uso di tali dispositivi,
unitamente ad una progettazione energetica adeguata,permetterebbe il ricorso ai
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fondi della BEI (Banca Europea degli Investimenti) che finanzia ogni anno progetti di
efficienza energetica.
Tagli alle indennità dei costituenti il Consiglio Comunale: il sindaco e i Consiglieri
rinunceranno al 30% della loro indennità per tutta la durata del mandato. L'economia
realizzata sarà reinvestita nelle attività già elencate precedentemente.
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