
 

DEL MOVIMENTO 5 STELLE DI TORREMAGGIORE

PREMESSA I. 
Il Movimento 5 Stelle di Torremaggiore rifiuta le promesse elettorali dell’ultima ora. Ad ogni campagna 
promettono l’impossibile.  
Il Movimento si chiede e chiede ai cittadini torremaggioresi: “ci sono ancora persone che continuano a credere, dopo 30 anni,
identiche promesse”?  Noi, non ci crediamo ed è per questo che 
Certo è che ci candidiamo a governare il nostro Comune nel superiore ed unico INTERESSE COLLETTIVO. Il nostro faro è e sarà la 
realizzazione del BENE COLLETTIVO – del BENE 
Peculiarità della lista Movimento 5 Stelle è che il nostro candidato Sindaco è donna
E’ ferma volontà del Movimento 5 Stelle dare concreta attuazione al presente programma compatibilmente con le risorse finanz
disposizione. A tale proposito, il Movimento provvederà nel giro di poco tempo a rendere edotta la cittadinanza dello stato a
comunali (debiti – mutui stipulati (ammontare – modalità temporale dei pagamenti) 

PREMESSA II. 
Il Territorio 
Il territorio comunale può essere definito come quella parte della superficie terrestre
radicandosi su di essa allo scopo di trovare dimora e beneficiare dei frutti della terra.
Le vicende storiche di un territorio si legano indissolubilmente alla storia della collettività
collettività è stata costretta ad organizzarsi in sua difesa anche al prezzo di tante vite.
Il territorio costituisce, insomma, l’identità e l’essenza stessa della collettività che lo possiede e, pertanto, tra i princ
di difenderlo e tutelarlo. 
In tempi attuali, almeno qui dalle nostre parti, le aggressioni non provengono più dall’esterno come accadeva in passato, ma aggressori di
stessi quando del nostro territorio facciamo un uso improprio devastandolo con disboscamenti insensati, con la cementi
smodatamente fino ad impoverirlo ed a favorirne la sua desertificazione, inquinandolo e contaminando i
il suo patrimonio archeologico. 
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 PROGRAMMA POLITICO 2019 - 2024 

DEL MOVIMENTO 5 STELLE DI TORREMAGGIORE 

Il Movimento 5 Stelle di Torremaggiore rifiuta le promesse elettorali dell’ultima ora. Ad ogni campagna elettorale i candidati Sindaci e Consiglieri 

Il Movimento si chiede e chiede ai cittadini torremaggioresi: “ci sono ancora persone che continuano a credere, dopo 30 anni,
amo ed è per questo che rifiutiamo la pratica del DO UT DES.     

l nostro Comune nel superiore ed unico INTERESSE COLLETTIVO. Il nostro faro è e sarà la 
del BENE PUBBLICO.  

il nostro candidato Sindaco è donna e che abbiamo candidato prevalentemente DONNE.
E’ ferma volontà del Movimento 5 Stelle dare concreta attuazione al presente programma compatibilmente con le risorse finanz
disposizione. A tale proposito, il Movimento provvederà nel giro di poco tempo a rendere edotta la cittadinanza dello stato a

modalità temporale dei pagamenti) - crediti (crediti esigibili ed inesigibili

Il territorio comunale può essere definito come quella parte della superficie terrestre su cui si è insediata la comunità locale sin da tempi antichissimi, 
dimora e beneficiare dei frutti della terra. 

Le vicende storiche di un territorio si legano indissolubilmente alla storia della collettività cui appartiene; esse ci riferiscono delle tante situazioni in cui la 
in sua difesa anche al prezzo di tante vite. 

Il territorio costituisce, insomma, l’identità e l’essenza stessa della collettività che lo possiede e, pertanto, tra i principali compiti della collettività vi è quello 

ali, almeno qui dalle nostre parti, le aggressioni non provengono più dall’esterno come accadeva in passato, ma aggressori di
stessi quando del nostro territorio facciamo un uso improprio devastandolo con disboscamenti insensati, con la cementi
smodatamente fino ad impoverirlo ed a favorirne la sua desertificazione, inquinandolo e contaminando il suo sottosuolo e le sue falde acquifere, devastando 

elettorale i candidati Sindaci e Consiglieri 

Il Movimento si chiede e chiede ai cittadini torremaggioresi: “ci sono ancora persone che continuano a credere, dopo 30 anni, alle solite ETERNE 

l nostro Comune nel superiore ed unico INTERESSE COLLETTIVO. Il nostro faro è e sarà la 

abbiamo candidato prevalentemente DONNE. 
E’ ferma volontà del Movimento 5 Stelle dare concreta attuazione al presente programma compatibilmente con le risorse finanziarie a 
disposizione. A tale proposito, il Movimento provvederà nel giro di poco tempo a rendere edotta la cittadinanza dello stato attuale delle casse 

ed inesigibili).  

su cui si è insediata la comunità locale sin da tempi antichissimi, 

cui appartiene; esse ci riferiscono delle tante situazioni in cui la 

ipali compiti della collettività vi è quello 

ali, almeno qui dalle nostre parti, le aggressioni non provengono più dall’esterno come accadeva in passato, ma aggressori diventiamo noi 
stessi quando del nostro territorio facciamo un uso improprio devastandolo con disboscamenti insensati, con la cementificazione forsennata, edificandolo 

suo sottosuolo e le sue falde acquifere, devastando 



 

Queste negatività, operate da noi e alcune volte proprio da chi è preposto alla sua tutela, stanno provocando danni irreparabili che incominciano a 
presentarci il conto. ALLA FINE SAREMO NOI STESSI A PAGARE NON SOLO CON LA NOSTRA SALUTE MA ANCHE CON LA NOSTRA 
IDENTITA’ D’APPARTENENZA A QUALCOSA DI DEGRADATO CHE NON AVRA’ PIU’ ALCUN VALORE.
La funzione principale di coloro che si propongono di 
PRESERVAZIONE in favore delle FUTURE GENERAZIONI, 
FRUTTI, della sua STORIA E OTTENERE SIN DA SUBITO IL MASSIMO BENEFICIO.
Sono questi i principi ispiratori che hanno guidato il Movimento 5 Stelle di Torremaggiore nella compilazione del seguente pr
consapevolezza che molto ci sarà da fare. Pertanto, sarà fondamentale reperire risorse economiche
efficientata e razionalizzata evitando nel modo più assoluto di ricorrere ad aggrava
previste da questo programma non sono un insieme di parole campate in aria, ma la loro attuazione sarà concreta e possibile r
acquisite sia a livello nazionale che in altri comuni amministrati dai pentastellati per liberare risorse utili a finanziarle.
 
PROGRAMMA 
1. BENESSERE dei CITTADINI 
CASA BENE PRIMARIO 
Informazioni da parte del Servizio Sociale per la stipula, nell'ambito del mercato privato, dei contratti di locazione abitat
concordato, previsti dalla Legge n. 431/98 e dal decreto Legge n. 47 del 28 marzo 2014. Sperimentazione di forme di 
Co-housing (coabitazione) attraverso cui sfruttare i benefici della condivisione di spazi e
 
 
BANCO ALIMENTARE 
Sperimentazione del banco alimentare per i beni di prima necessità, grazie alla sinergia tra associazioni consolidate di volo
grande/media distribuzione, per creare una rete che intervenga sugli sprechi.
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volte proprio da chi è preposto alla sua tutela, stanno provocando danni irreparabili che incominciano a 
presentarci il conto. ALLA FINE SAREMO NOI STESSI A PAGARE NON SOLO CON LA NOSTRA SALUTE MA ANCHE CON LA NOSTRA 

ALCOSA DI DEGRADATO CHE NON AVRA’ PIU’ ALCUN VALORE.
di amministrare un qualsiasi comune è LA TUTELA DELL’INTEGRITA’ DEL TERRITORIO

FUTURE GENERAZIONI, la VALORIZZAZIONE delle sue PECULIARITA’, 
STORIA E OTTENERE SIN DA SUBITO IL MASSIMO BENEFICIO. 

Sono questi i principi ispiratori che hanno guidato il Movimento 5 Stelle di Torremaggiore nella compilazione del seguente pr
sarà fondamentale reperire risorse economiche, anche contenendo

efficientata e razionalizzata evitando nel modo più assoluto di ricorrere ad aggravare la pressione impositiva a carico dei contribuenti. La serie di attività 
previste da questo programma non sono un insieme di parole campate in aria, ma la loro attuazione sarà concreta e possibile r

nale che in altri comuni amministrati dai pentastellati per liberare risorse utili a finanziarle.

Informazioni da parte del Servizio Sociale per la stipula, nell'ambito del mercato privato, dei contratti di locazione abitat
concordato, previsti dalla Legge n. 431/98 e dal decreto Legge n. 47 del 28 marzo 2014. Sperimentazione di forme di 

housing (coabitazione) attraverso cui sfruttare i benefici della condivisione di spazi e servizi. 

Sperimentazione del banco alimentare per i beni di prima necessità, grazie alla sinergia tra associazioni consolidate di volo
rande/media distribuzione, per creare una rete che intervenga sugli sprechi. 

volte proprio da chi è preposto alla sua tutela, stanno provocando danni irreparabili che incominciano a 
presentarci il conto. ALLA FINE SAREMO NOI STESSI A PAGARE NON SOLO CON LA NOSTRA SALUTE MA ANCHE CON LA NOSTRA 

ALCOSA DI DEGRADATO CHE NON AVRA’ PIU’ ALCUN VALORE. 
LA TUTELA DELL’INTEGRITA’ DEL TERRITORIO, la sua 

PECULIARITA’, delle sue BELLEZZE, dei suoi 

Sono questi i principi ispiratori che hanno guidato il Movimento 5 Stelle di Torremaggiore nella compilazione del seguente programma con la piena 
endo la spesa pubblica che dovrà essere 

re la pressione impositiva a carico dei contribuenti. La serie di attività 
previste da questo programma non sono un insieme di parole campate in aria, ma la loro attuazione sarà concreta e possibile ripercorrendo le esperienze 

nale che in altri comuni amministrati dai pentastellati per liberare risorse utili a finanziarle. 

Informazioni da parte del Servizio Sociale per la stipula, nell'ambito del mercato privato, dei contratti di locazione abitativa a canone 
concordato, previsti dalla Legge n. 431/98 e dal decreto Legge n. 47 del 28 marzo 2014. Sperimentazione di forme di  

Sperimentazione del banco alimentare per i beni di prima necessità, grazie alla sinergia tra associazioni consolidate di volontariato e 



 

CANTIERI DI CITTADINANZA 
Implementazione e sviluppo dei Progetti di Cantieri
valutando la possibilità di ampliare la platea di beneficiari con fondi propri comunali. Si possono aiutare così le perso
reinserirsi nel mercato del lavoro e quindi, nella società attraverso specifici progetti pubblici e privati volti anc
comunità poco considerati fino ad oggi. 
 
LOTTA ALLA LUDOPATIA 

Il Movimento 5 Stelle intraprenderà iniziative politiche e civiche 
pugliesi), in modo da arrivare a definire un regolamento che renda più
Regionale n. 43/2013 e della recente legge nazionale
sensibilizzazione sul tema. 
 
PREVENZIONE della SALUTE 
Sviluppo e implementazione di specifici progetti volti alla prevenzione e promozione della salute: adesione alla Rete Città Sa
collaborazione con scuole, palestre e associazioni; attività di promozione di spazi pubblici come BANCA DEL TEMPO o BOTTEGHE 
DEL MESTIERE (solidarietà tra generazioni). 
 
SICUREZZA DEI CITTADINI 
Il collegamento tra sicurezza e politiche sociali assume un caratte
rappresentano il terreno fertile per l’attecchimento del
L’unica soluzione in una società civile progredita è il controllo e 
periodici con le forze dell’ordine con il coinvolg
sistema di videosorveglianza nelle principali vie di accesso alla città e nelle aree sensibili, accompagnato da un’adeguata 
illuminazione pubblica, al fine di poter prevenire furti, rapine, scippi e atti  vandalici; il recupero di immobili e zone in stato di abbandono 
o a rischio; il riconoscimento di agevolazioni sui tributi locali in favore delle vittime di estorsione e

 
2. ANALISI DELLE VARIE COMPONENTI DELL’AMBIENTE URBANO DEL TERRITORIO
L’ambizioso obbiettivo che si vuole perseguire è la conservazione, il recupero e la valorizzazione
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Implementazione e sviluppo dei Progetti di Cantieri di Cittadinanza (fondi regionali) rivolti a disoccupati con ISEE inferiore a 3.000 Euro, 
di beneficiari con fondi propri comunali. Si possono aiutare così le perso

nella società attraverso specifici progetti pubblici e privati volti anc

niziative politiche e civiche dirette a contrastare la diffusione della ludopatia (rete con altri Comuni 
rrivare a definire un regolamento che renda più efficace l’attività di controllo e contrasto, in attuazione della Legge 
e della recente legge nazionale; promuoverà incontri nelle scuole e nei centri di aggregazione volti alla 

viluppo e implementazione di specifici progetti volti alla prevenzione e promozione della salute: adesione alla Rete Città Sa
borazione con scuole, palestre e associazioni; attività di promozione di spazi pubblici come BANCA DEL TEMPO o BOTTEGHE 

Il collegamento tra sicurezza e politiche sociali assume un carattere strategico, perché l’emarginazione 
l’attecchimento della CRIMINALITA’. 

L’unica soluzione in una società civile progredita è il controllo e la prevenzione del fenomeno criminalità attraverso l’istituzione di tavoli 
coinvolgimento delle associazioni del territorio e delle istituzioni interessate; 

pali vie di accesso alla città e nelle aree sensibili, accompagnato da un’adeguata 
, al fine di poter prevenire furti, rapine, scippi e atti  vandalici; il recupero di immobili e zone in stato di abbandono 

to di agevolazioni sui tributi locali in favore delle vittime di estorsione e dell’usura.

ANALISI DELLE VARIE COMPONENTI DELL’AMBIENTE URBANO DEL TERRITORIO 
L’ambizioso obbiettivo che si vuole perseguire è la conservazione, il recupero e la valorizzazione del nucleo storico. 

rivolti a disoccupati con ISEE inferiore a 3.000 Euro, 
di beneficiari con fondi propri comunali. Si possono aiutare così le persone in difficoltà, 

nella società attraverso specifici progetti pubblici e privati volti anche a sostenere bisogni della 

la diffusione della ludopatia (rete con altri Comuni 
efficace l’attività di controllo e contrasto, in attuazione della Legge 

incontri nelle scuole e nei centri di aggregazione volti alla 

viluppo e implementazione di specifici progetti volti alla prevenzione e promozione della salute: adesione alla Rete Città Sane OMS, 
borazione con scuole, palestre e associazioni; attività di promozione di spazi pubblici come BANCA DEL TEMPO o BOTTEGHE 

l’emarginazione e la precarietà ECONOMICA 

prevenzione del fenomeno criminalità attraverso l’istituzione di tavoli 
le istituzioni interessate; la dotazione di un 

pali vie di accesso alla città e nelle aree sensibili, accompagnato da un’adeguata 
, al fine di poter prevenire furti, rapine, scippi e atti  vandalici; il recupero di immobili e zone in stato di abbandono 

dell’usura. 

 



 

 
 
LE ZONE DI RECENTE ESPANSIONE DEL CENTRO ABITATO
Nel corso del tempo, il centro abitato si è espanso al di là delle reali necessità della popolazione.
Si rende necessario limitare l’ulteriore espansione dell’abitato e progettare la 
 
RECUPERO DEGLI EDIFICI DEGRADATI E IN STATO DI ABBANDONO
In questo ambito il programma prevede un’ampia azione mirata a favorire il recupero degli immobili sia urbani che extraurbani
incoraggiando la nascita di Bed and Breakfast. 
 
L’EDILIZIA PRIVATA 
L’espansione del centro abitato degli ultimi anni ha saturato le esigenze abitative imponendo di porre un freno alle nuove es
riqualificazione dell’esistente. 
Ogni intervento di edilizia privata dovrà puntare a: 
 completare le iniziative in atto; 
 riqualificare il centro storico e la zona B; 
 migliorare la resistenza statica degli edifici; 
 contenere i consumi energetici; 
 migliorare l’aspetto estetico/architettonico. 
 Partendo dalla consapevolezza che storicamente ogni periferia riqualificata ha sempre generato altra      periferia, si ritiene necessario delim
definitivamente il perimetro edificato attuale creando una netta distinzione tra le zone da completare e le zone rurali
Nelle zone rurali il consumo di territorio a scopo abitativo dovrà essere parsimonioso emirato alla riqualificazione dell’esi
masserie a scopo conservativo e soprattutto a scopo agrituristico.
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LE ZONE DI RECENTE ESPANSIONE DEL CENTRO ABITATO 
, il centro abitato si è espanso al di là delle reali necessità della popolazione. 

Si rende necessario limitare l’ulteriore espansione dell’abitato e progettare la riqualificazione dell’esistente. 

DEGRADATI E IN STATO DI ABBANDONO 
In questo ambito il programma prevede un’ampia azione mirata a favorire il recupero degli immobili sia urbani che extraurbani

L’espansione del centro abitato degli ultimi anni ha saturato le esigenze abitative imponendo di porre un freno alle nuove es

apevolezza che storicamente ogni periferia riqualificata ha sempre generato altra      periferia, si ritiene necessario delim
definitivamente il perimetro edificato attuale creando una netta distinzione tra le zone da completare e le zone rurali. 
Nelle zone rurali il consumo di territorio a scopo abitativo dovrà essere parsimonioso emirato alla riqualificazione dell’esi
masserie a scopo conservativo e soprattutto a scopo agrituristico. 

In questo ambito il programma prevede un’ampia azione mirata a favorire il recupero degli immobili sia urbani che extraurbani in stato di abbandono 

L’espansione del centro abitato degli ultimi anni ha saturato le esigenze abitative imponendo di porre un freno alle nuove espansioni ed a mirare alla 

apevolezza che storicamente ogni periferia riqualificata ha sempre generato altra      periferia, si ritiene necessario delimitare 
 

Nelle zone rurali il consumo di territorio a scopo abitativo dovrà essere parsimonioso emirato alla riqualificazione dell’esistente, alla ristrutturazione delle 



 

LE STRADE URBANE, IL TRAFFICO E LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
L’Eccessivo allungamento del centro edificato obbliga i residenti ad un’eccessiva mobilità con l’impiego prevalente di autome
punta evidenziano l’inadeguatezza della rete stradale con ricadute e
La rete stradale, per certi versi molto estesa, ma paradossalmente insufficiente, è stata sviluppata lungo arterie preesistenti 
nuovo rendendo malagevole la circolazione urbana specialmen
alle nuove esigenze. 
Il miglioramento della circolazione veicolare è raggiungibile anche attraverso un progetto attuativo del trasporto pubblico, 
ovviamente per la mobilità elettrica. 
Abbisogna implementare le aree di parcheggio dei veicoli, soprattutto nelle zone centrali. A tale scopo può essere destinata 
Vanzetti (EX PRO LOCO). 
Riguardo l’illuminazione pubblica, prevedere progetti atti a riqualificare l’attuale stato con nuovi punti luminosi con tecnologia LED.
 
3. IL VERDE PUBBLICO. 
I Piani per l’Edilizia Economica e Popolare e i Piani di lottizzazione hanno destinato diverse aree 
molte di esse versano in stato di abbandono e di degrado.
Si rende, pertanto, necessario il loro completamento anche nel rispetto della legge n. 13 del 19 gennaio 1992
questo contesto, l’azione del M5S punterà a realizzare su
che sia contemporaneamente ornamentale e produttivo, promuovendo gli orti di città, tanto in voga in questi ultim
riconosciuta ai prodotti ortofrutticoli, specialmente quelli a chilometri zero, fondamentali nella prevenzione delle malattie
degenerative. 
 
4. LA REGIMENTAZIONE E LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE 
Fenomeni di dissesto idrogeologico sono sempre più ricorrenti e rendono necessaria l’adozione di un piano idrogeologico comun
norme comportamentali riguardanti sia la loro previsione in fase di progettazione, ma anche la pr
manutenzione in accordo con gli enti preposti e, ove necessario, d’intesa con i comuni limitrofi.
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FFICO E LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 
L’Eccessivo allungamento del centro edificato obbliga i residenti ad un’eccessiva mobilità con l’impiego prevalente di autome
punta evidenziano l’inadeguatezza della rete stradale con ricadute economiche sul bilancio delle famiglie. 

rete stradale, per certi versi molto estesa, ma paradossalmente insufficiente, è stata sviluppata lungo arterie preesistenti 
nuovo rendendo malagevole la circolazione urbana specialmente nelle ore di punta. Pertanto si rende necessario il suo completamento con l’adeguamento 

Il miglioramento della circolazione veicolare è raggiungibile anche attraverso un progetto attuativo del trasporto pubblico, 

Abbisogna implementare le aree di parcheggio dei veicoli, soprattutto nelle zone centrali. A tale scopo può essere destinata 

pubblica, prevedere progetti atti a riqualificare l’attuale stato con nuovi punti luminosi con tecnologia LED.

Piani per l’Edilizia Economica e Popolare e i Piani di lottizzazione hanno destinato diverse aree a verde pubblico, ma 
in stato di abbandono e di degrado. 

necessario il loro completamento anche nel rispetto della legge n. 13 del 19 gennaio 1992, prevedendo
esto, l’azione del M5S punterà a realizzare sulle dette aree, in sostituzione del classico verde con funzione unicamente ornamentale, un verde 

che sia contemporaneamente ornamentale e produttivo, promuovendo gli orti di città, tanto in voga in questi ultim
riconosciuta ai prodotti ortofrutticoli, specialmente quelli a chilometri zero, fondamentali nella prevenzione delle malattie

LA REGIMENTAZIONE E LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE 
Fenomeni di dissesto idrogeologico sono sempre più ricorrenti e rendono necessaria l’adozione di un piano idrogeologico comun
norme comportamentali riguardanti sia la loro previsione in fase di progettazione, ma anche la protezione dei corsi d’acqua, la loro pulizia e la relativa 
manutenzione in accordo con gli enti preposti e, ove necessario, d’intesa con i comuni limitrofi. 

L’Eccessivo allungamento del centro edificato obbliga i residenti ad un’eccessiva mobilità con l’impiego prevalente di automezzi privati che nelle ore di 

rete stradale, per certi versi molto estesa, ma paradossalmente insufficiente, è stata sviluppata lungo arterie preesistenti e molto poco è stato fatto di 
te nelle ore di punta. Pertanto si rende necessario il suo completamento con l’adeguamento 

Il miglioramento della circolazione veicolare è raggiungibile anche attraverso un progetto attuativo del trasporto pubblico, completamente assente, optando 

Abbisogna implementare le aree di parcheggio dei veicoli, soprattutto nelle zone centrali. A tale scopo può essere destinata l’area situata in via Sacco e 

pubblica, prevedere progetti atti a riqualificare l’attuale stato con nuovi punti luminosi con tecnologia LED. 

ma tali aree non sono state completate,e 

, prevedendo un albero per ogni neonato. In 
dette aree, in sostituzione del classico verde con funzione unicamente ornamentale, un verde 

che sia contemporaneamente ornamentale e produttivo, promuovendo gli orti di città, tanto in voga in questi ultimi tempi per via dell’importanza 
riconosciuta ai prodotti ortofrutticoli, specialmente quelli a chilometri zero, fondamentali nella prevenzione delle malattie tumorali, cardiocircolatorie e 

Fenomeni di dissesto idrogeologico sono sempre più ricorrenti e rendono necessaria l’adozione di un piano idrogeologico comunale mirante ad imporre 
otezione dei corsi d’acqua, la loro pulizia e la relativa 



 

5. LE STRADE EXTRAURBANE 
L’insieme delle strade extraurbane è costituito da una fitta rete di strade 
collegano il nostro centro con i comuni limitrofi. Per le strade interpoderali, visto il loro stato di degrado e di abbandono
consorzio per la loro riattivazione e manutenzione. Per ciò che riguarda le strade comunali, considerato che anche esse versano in pess
manutenzione, è indispensabile programmare il ripristino del manto stradale in accordo con i comuni limitrofi e co
conto anche che la viabilità intercomunale necessita di essere potenziata in funzione delle esigenze di viabilità attuale, pr
in funzione di quanto sta realizzando l’ANAS, con partico
La manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali, compatibilmente con la normativa in vigore, previa gara, 
ditta vincitrice,per il periodo di cinque anni, che,oltre a garantire solidità finanziaria ed il migliore prezzo per il Comune, 
fideiussoria bancaria. La corresponsione del prezzo previsto avverrà mensilmente, ad avanzamento dei lavori e previo accertamento dell’ufficio 
tecnico comunale, a regola d’arte dei lavori eseguiti. In ipotesi di lavori che presentino vizi, il prezzo pattuito verrà dec
prestabilita. I cittadini potranno segnalare al numero verde o a mezzo e
della località – via – civico ecc.) e la ditta appaltatrice sarà tenuta a ripristinare la funziona
contrattualmente (un giorno, 2 giorni ecc.). In ipotesi di ritardo nel ripristino dell’anomalia stradale, il prezzo fissato subirà una decurtazione 
percentuale. L’obiettivo è quello di RESPONSABILIZZARE la ditta a
 
VIABILITA’ PERIFERICA 
Il nostro centro abitato è privo quasi completamente d
evitando l’attraversamento del centro abitato ed il conseguente intasamento del traffico cittadino. E’ necessario riprendere la progettazione già avviata in 
passato, adeguarla alle esigenze attuali e dare inizio ai lavori.
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L’insieme delle strade extraurbane è costituito da una fitta rete di strade interpoderali, che consentono l’accesso ai fondi rustici e dalle strade comunali
collegano il nostro centro con i comuni limitrofi. Per le strade interpoderali, visto il loro stato di degrado e di abbandono

per la loro riattivazione e manutenzione. Per ciò che riguarda le strade comunali, considerato che anche esse versano in pess
manutenzione, è indispensabile programmare il ripristino del manto stradale in accordo con i comuni limitrofi e con 
conto anche che la viabilità intercomunale necessita di essere potenziata in funzione delle esigenze di viabilità attuale, pr

realizzando l’ANAS, con particolare riferimento al collegamento della S.S. 16 all’autostrada A 14.
La manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali, compatibilmente con la normativa in vigore, previa gara, 

,oltre a garantire solidità finanziaria ed il migliore prezzo per il Comune, 
La corresponsione del prezzo previsto avverrà mensilmente, ad avanzamento dei lavori e previo accertamento dell’ufficio 

tecnico comunale, a regola d’arte dei lavori eseguiti. In ipotesi di lavori che presentino vizi, il prezzo pattuito verrà dec
prestabilita. I cittadini potranno segnalare al numero verde o a mezzo e mail eventuali anomalie stradali (documentate con fotografie 

civico ecc.) e la ditta appaltatrice sarà tenuta a ripristinare la funzionalità della strada nel periodo prestabilito 
. In ipotesi di ritardo nel ripristino dell’anomalia stradale, il prezzo fissato subirà una decurtazione 

percentuale. L’obiettivo è quello di RESPONSABILIZZARE la ditta appaltatrice ed evitare i problemi del passato.

quasi completamente della viabilità periferica che consentirebbe di collegare adeguatamente i poli estremi della città 
tro abitato ed il conseguente intasamento del traffico cittadino. E’ necessario riprendere la progettazione già avviata in 

passato, adeguarla alle esigenze attuali e dare inizio ai lavori. 

che consentono l’accesso ai fondi rustici e dalle strade comunali, che 
collegano il nostro centro con i comuni limitrofi. Per le strade interpoderali, visto il loro stato di degrado e di abbandono, è indispensabile ricostituire un 

per la loro riattivazione e manutenzione. Per ciò che riguarda le strade comunali, considerato che anche esse versano in pessimo stato di 
 gli altri enti predisposti. Bisogna tener 

conto anche che la viabilità intercomunale necessita di essere potenziata in funzione delle esigenze di viabilità attuale, progettando l’ampliamento di alcune 
lare riferimento al collegamento della S.S. 16 all’autostrada A 14. 

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali, compatibilmente con la normativa in vigore, previa gara, verrà affidata alla 
,oltre a garantire solidità finanziaria ed il migliore prezzo per il Comune, fornirà ampia garanzia 

La corresponsione del prezzo previsto avverrà mensilmente, ad avanzamento dei lavori e previo accertamento dell’ufficio 
tecnico comunale, a regola d’arte dei lavori eseguiti. In ipotesi di lavori che presentino vizi, il prezzo pattuito verrà decurtato nella misura 

mail eventuali anomalie stradali (documentate con fotografie – indicazione 
lità della strada nel periodo prestabilito 

. In ipotesi di ritardo nel ripristino dell’anomalia stradale, il prezzo fissato subirà una decurtazione 
ppaltatrice ed evitare i problemi del passato. 

viabilità periferica che consentirebbe di collegare adeguatamente i poli estremi della città 
tro abitato ed il conseguente intasamento del traffico cittadino. E’ necessario riprendere la progettazione già avviata in 



 

 
6. LUOGHI STORICI, ARCHEOLOGICI E LA RETE DEGLI ANTICHI 
In questo contesto assume importanza rilevante l’accertamento delle origini di Torremaggiore e dei siti archeologici dislocat
particolare riferimento a Fiorentino, Plantilianum, Reinella, Dragonara (in collaborazione con il
Quindi, curare la tenuta degli scavi archeologici e inoltre ricercare la possibilità di ridare vita alle antiche masserie e ai tr
in attesa di riconoscimento dell’UNESCO, quale patrimonio
archeologiche, il decoro urbano, il museo civico potranno contribuire alla rinascita dell’economia locale creando occupazione
nella valorizzazione dei prodotti agricoli locali. 
Censire i beni artistici monumentali costituisce il primo passo verso la loro tutela per poi programmare eventuali interventi
La tutela e la valorizzazione del patrimonio storico e a
l’accesso ai monumenti del territorio, le visite guidate, 
fruizione pubblica e la promozione di percorsi turistici
itinerari. 

 
7. AMBIENTE. ANALISI DELLE VARIE AZIONI IN TEMA DI DECORO URBANO
Il M5S di Torrmaggiore dichiara di sposare i criteri d
del suo Manifesto. 
Territorio Zero è un programma rivolto alla città e al territorio ed indica un nuovo modello di sviluppo che nega la logica del passato 
una fase collaborativa fra tutti i protagonisti. Al centro è posto l’individuo, non più come soggetto necessario a produrre r
le sue valenze umane e la sua conoscenza. 
I tre principi: Emissione Zero, Rifiuti Zero e Kilometri Zero, saranno i riferimenti dai quali partire per ogni azione che interesserà la collettività 
nell’affrontare tutte le tematiche territoriali; ambientali, agricole, energetiche,sociali, economiche, secondo una diversa v
I promotori di questo programma aspirano ad un nuovo modello di sviluppo fondato sull’idea di società in cui 
agricoli, sull’economia reale, il consumo del territorio e 
Pertanto, il primo obiettivo che questo programma si prefigge è l’adesione al programma denominato 
amministrazione ad un comportamento coerente con esso.
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LUOGHI STORICI, ARCHEOLOGICI E LA RETE DEGLI ANTICHI TRATTURI 
In questo contesto assume importanza rilevante l’accertamento delle origini di Torremaggiore e dei siti archeologici dislocat
particolare riferimento a Fiorentino, Plantilianum, Reinella, Dragonara (in collaborazione con il comune di Casalnuovo Monterotaro).

curare la tenuta degli scavi archeologici e inoltre ricercare la possibilità di ridare vita alle antiche masserie e ai tr
in attesa di riconoscimento dell’UNESCO, quale patrimonio dell’umanità. Infatti, i tratturi, le masserie, la cura del territorio, le conoscenze storiche 
archeologiche, il decoro urbano, il museo civico potranno contribuire alla rinascita dell’economia locale creando occupazione

Censire i beni artistici monumentali costituisce il primo passo verso la loro tutela per poi programmare eventuali interventi
La tutela e la valorizzazione del patrimonio storico e archeologico sarà concretizzata tramite: 

visite guidate, le lezioni tematiche nelle scuole, gli studi, i censimenti e la 
promozione di percorsi turistici da promuovere tramite il potenziamento del sito internet del Comune con notizie culturali ed 

ANALISI DELLE VARIE AZIONI IN TEMA DI DECORO URBANO. RIDUZIONE dei RIFIUTI.
criteri del“TERRITORIO ZERO” assumendo l’impegno di attuare con la propria azione politica i dettami 

è un programma rivolto alla città e al territorio ed indica un nuovo modello di sviluppo che nega la logica del passato 
una fase collaborativa fra tutti i protagonisti. Al centro è posto l’individuo, non più come soggetto necessario a produrre r

ti Zero e Kilometri Zero, saranno i riferimenti dai quali partire per ogni azione che interesserà la collettività 
nell’affrontare tutte le tematiche territoriali; ambientali, agricole, energetiche,sociali, economiche, secondo una diversa v

promotori di questo programma aspirano ad un nuovo modello di sviluppo fondato sull’idea di società in cui le emissioni, 
consumo del territorio e la distruzione del valore - lavoro vengano progressivamente ridotti a zero.

che questo programma si prefigge è l’adesione al programma denominato “TERRITORIO ZERO”
amministrazione ad un comportamento coerente con esso. 

In questo contesto assume importanza rilevante l’accertamento delle origini di Torremaggiore e dei siti archeologici dislocati sul suo territorio con 
comune di Casalnuovo Monterotaro). 

curare la tenuta degli scavi archeologici e inoltre ricercare la possibilità di ridare vita alle antiche masserie e ai tratturi della transumanza che sono 
i tratturi, le masserie, la cura del territorio, le conoscenze storiche 

archeologiche, il decoro urbano, il museo civico potranno contribuire alla rinascita dell’economia locale creando occupazione e innescando riflessi positivi 

Censire i beni artistici monumentali costituisce il primo passo verso la loro tutela per poi programmare eventuali interventi di restauro da eseguirsi. 

la salvaguardia dei beni in pericolo, la 
tramite il potenziamento del sito internet del Comune con notizie culturali ed 

. RIDUZIONE dei RIFIUTI. RIFIUTI ZERO. 
assumendo l’impegno di attuare con la propria azione politica i dettami 

è un programma rivolto alla città e al territorio ed indica un nuovo modello di sviluppo che nega la logica del passato per dare inizio ad 
una fase collaborativa fra tutti i protagonisti. Al centro è posto l’individuo, non più come soggetto necessario a produrre ricchezza, ma come uomo con tutte 

ti Zero e Kilometri Zero, saranno i riferimenti dai quali partire per ogni azione che interesserà la collettività 
nell’affrontare tutte le tematiche territoriali; ambientali, agricole, energetiche,sociali, economiche, secondo una diversa visione del mondo. 

emissioni, i rifiuti, la speculazione sui beni 
ngano progressivamente ridotti a zero. 

“TERRITORIO ZERO” vincolando la futura 



 

 
 
DECORO URBANO 
Intendiamo mettere in atto principi e criteri volti alla conservazione e al miglioramento dell’ambiente urbano, quale bene pr
mediante: 
 L’adozione della piattaforma e/o dell’applicazione “Decoro Urbano” per segnalare 
eventuali situazioni di degrado; 
 campagne e progetti di educazione e sensibilizzazione che coinvolgano i cittadini in un nuovo percorso di conoscenza, progetta
cura del bene pubblico; 
 un piano strategico contro l’abbandono dei rifiuti supportato da efficaci azioni per scoraggiarlo (es. videosorveglianza; 
presenza massiccia sul territorio della polizia comunale
di fotografie rappresentanti gli autori (veicoli) di violazioni in materia di rifiuti
degli animali); 
 l’installazione di cestini di differenziata e posacenere lungo le v
della festa dell’albero, piantumando, per ogni bambino nato, un 
abbandonate e rendere la cittadinanza legata al proprio territorio;
 concorso di abbellimento con decorazioni floreali di balconi e davanzali
Cento Storico e periferie. 

 
 
POLITICHE DI RIDUZIONE DEI RIFUTI 
Istituzione di dispositivi raccoglitori di bottiglie di plastica e lattine di alluminio (eco compattatori) con emissioni di buoni acquisto presso i 
supermercati del territorio; riduzione della tassazione per le ditte che decidono di investire sui rifiuti (smaltimento o com
favorire/incentivare la vendita da parte delle attività di prodotti alla spina (es. detersivi) per ridurre il packaging; real
pubbliche con tecnologie anti- spreco (es. tasti a tempo); realizzazione di centri per riuso ed eco scambio di 
funzionanti (infissi, sanitari, elettrodomestici,ecc.).
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Intendiamo mettere in atto principi e criteri volti alla conservazione e al miglioramento dell’ambiente urbano, quale bene pr

L’adozione della piattaforma e/o dell’applicazione “Decoro Urbano” per segnalare all’Amministrazione, in modo facile e veloce, 

ampagne e progetti di educazione e sensibilizzazione che coinvolgano i cittadini in un nuovo percorso di conoscenza, progetta

iano strategico contro l’abbandono dei rifiuti supportato da efficaci azioni per scoraggiarlo (es. videosorveglianza; 
presenza massiccia sul territorio della polizia comunale – istituzione del numero verde e e mail per segnalazioni da parte
di fotografie rappresentanti gli autori (veicoli) di violazioni in materia di rifiuti; polizia eco zoofila per la protezione e tutela dell’ambiente e 

installazione di cestini di differenziata e posacenere lungo le vie del paese; area di sgambamento attrezzata per cani; introduzione 
della festa dell’albero, piantumando, per ogni bambino nato, un albero(LEGGE 29/01/1992n.113)inmodo tale da rivalutare le aree pubbliche 

proprio territorio; 
concorso di abbellimento con decorazioni floreali di balconi e davanzali o particolari abitativi visibili dall'esterno di abitazioni del 

bottiglie di plastica e lattine di alluminio (eco compattatori) con emissioni di buoni acquisto presso i 
supermercati del territorio; riduzione della tassazione per le ditte che decidono di investire sui rifiuti (smaltimento o com
favorire/incentivare la vendita da parte delle attività di prodotti alla spina (es. detersivi) per ridurre il packaging; real

spreco (es. tasti a tempo); realizzazione di centri per riuso ed eco scambio di 
funzionanti (infissi, sanitari, elettrodomestici,ecc.). 

Intendiamo mettere in atto principi e criteri volti alla conservazione e al miglioramento dell’ambiente urbano, quale bene primario della nostra città 

all’Amministrazione, in modo facile e veloce, 

ampagne e progetti di educazione e sensibilizzazione che coinvolgano i cittadini in un nuovo percorso di conoscenza, progettazione, realizzazione e 

iano strategico contro l’abbandono dei rifiuti supportato da efficaci azioni per scoraggiarlo (es. videosorveglianza; foto trappole - 
mail per segnalazioni da parte di cittadini ed invio 

; polizia eco zoofila per la protezione e tutela dell’ambiente e 

ie del paese; area di sgambamento attrezzata per cani; introduzione 
tale da rivalutare le aree pubbliche 

o particolari abitativi visibili dall'esterno di abitazioni del 

bottiglie di plastica e lattine di alluminio (eco compattatori) con emissioni di buoni acquisto presso i 
supermercati del territorio; riduzione della tassazione per le ditte che decidono di investire sui rifiuti (smaltimento o compostaggio); 
favorire/incentivare la vendita da parte delle attività di prodotti alla spina (es. detersivi) per ridurre il packaging; realizzare fontanelle 

spreco (es. tasti a tempo); realizzazione di centri per riuso ed eco scambio di materiali ancora utilizzabili e 



 

 
 
SENSIBILIZZAZIONE CITTADINO-AMBIENTE 
Campagna di sensibilizzazione e di informazione contro l’abbandono dei rifiuti, per la cura e la tutela degli spazi pubblici e d
mediante la programmazione di incontri informativi pubblici, da tenersi anche nelle scuole, di educazione all’ambiente e al r
energetico. 
Incentivazione all’acquisto di prodotti locali (km zero), favorendo sagre con soli prodotti locali, 
l’acquisto nei negozi di Torremaggiore per avere agevolazioni o riduzione della TARI a fine anno.
 
MONITORAGGIO E CONTROLLO DEILIVELLI DIINQUINAMENTO
Installazione di una centralina fissa di rilevamento degli 
inquinanti (ARPA).Monitoraggio dei campi magnetici provocati dalle antenne telefoniche installate sul territorio comunale(ARPA).
 
RIFIUTI ZERO 
E’ una strategia di gestione di rifiuti che si propone di riprogettare la vita ciclica dei rifiuti considerati non come scarti, ma risorse da riutilizzare 
materie prime e secondarie, contrapponendosi alle pratiche che prevedono necessariamente processi di incenerimento o discarica
diminuire sensibilmente la quantità di rifiuti da smaltire.
Il nostro obiettivo è la realizzazione di un ciclo virtuoso dei rifiuti che privilegia il risparmio, la riduzione, la riparaz
riciclaggio. 
 Incentivare i commercianti alla vendita di prodotti alla spina al fine di ridurre gli imballaggi e le spese di trasporto.
 No all’incenerimento dei rifiuti. 
 Potenziamento e correzione del porta a porta in tutti i quartieri, con applicazione della tari
 Maggiore informazione ai cittadini sull’obbligo da parte dei negozianti di ritirare l’usato ogni volta che si acquista un ele
la filiera di recupero. 
 Incentivi comunali per chi utilizza una compostiera domestica.
 Installazione di eco compattatori. 
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informazione contro l’abbandono dei rifiuti, per la cura e la tutela degli spazi pubblici e d
mediante la programmazione di incontri informativi pubblici, da tenersi anche nelle scuole, di educazione all’ambiente e al r

Incentivazione all’acquisto di prodotti locali (km zero), favorendo sagre con soli prodotti locali, istituendo una fidelity card che attesti 
l’acquisto nei negozi di Torremaggiore per avere agevolazioni o riduzione della TARI a fine anno. 

DIINQUINAMENTO 
Installazione di una centralina fissa di rilevamento degli inquinanti dell’aria presente in città, aggiornata per la rilevazione di tutti

onitoraggio dei campi magnetici provocati dalle antenne telefoniche installate sul territorio comunale(ARPA).

i rifiuti che si propone di riprogettare la vita ciclica dei rifiuti considerati non come scarti, ma risorse da riutilizzare 
, contrapponendosi alle pratiche che prevedono necessariamente processi di incenerimento o discarica

diminuire sensibilmente la quantità di rifiuti da smaltire. 
Il nostro obiettivo è la realizzazione di un ciclo virtuoso dei rifiuti che privilegia il risparmio, la riduzione, la riparaz

Incentivare i commercianti alla vendita di prodotti alla spina al fine di ridurre gli imballaggi e le spese di trasporto.

Potenziamento e correzione del porta a porta in tutti i quartieri, con applicazione della tariffa puntuale: PIU’ DIFFERENZI MENO PAGHI
Maggiore informazione ai cittadini sull’obbligo da parte dei negozianti di ritirare l’usato ogni volta che si acquista un ele

una compostiera domestica. 

informazione contro l’abbandono dei rifiuti, per la cura e la tutela degli spazi pubblici e del verde, 
mediante la programmazione di incontri informativi pubblici, da tenersi anche nelle scuole, di educazione all’ambiente e al risparmio 

istituendo una fidelity card che attesti 

inquinanti dell’aria presente in città, aggiornata per la rilevazione di tutti gli 
onitoraggio dei campi magnetici provocati dalle antenne telefoniche installate sul territorio comunale(ARPA). 

i rifiuti che si propone di riprogettare la vita ciclica dei rifiuti considerati non come scarti, ma risorse da riutilizzare come 
, contrapponendosi alle pratiche che prevedono necessariamente processi di incenerimento o discarica e tendendo ad annullare o 

Il nostro obiettivo è la realizzazione di un ciclo virtuoso dei rifiuti che privilegia il risparmio, la riduzione, la riparazione e il riuso, prima ancora che il 

Incentivare i commercianti alla vendita di prodotti alla spina al fine di ridurre gli imballaggi e le spese di trasporto. 

PIU’ DIFFERENZI MENO PAGHI. 
Maggiore informazione ai cittadini sull’obbligo da parte dei negozianti di ritirare l’usato ogni volta che si acquista un elettrodomestico. Controllare 



 

 
8. SALUTE PUBBLICA 
La salute dei cittadini, oltre ad essere in stretta correlazione con la salubrità ambientale, è direttamente correlata allo s
alimentazione. Assume, pertanto, particolare importanza la consapevolezza che molto si può fare per salvaguardare la salute dei cittadini co
sia attraverso l’attività fisica che attraverso un’alimentazione appropriata.
La funzione dell’ente pubblico in questo contesto sarà quella di dare giusta pubblicità alle buone regole mediante campagne e progetti di educazione e 
sensibilizzazione e attraverso la bonifica del territorio da ogni sorta di elemento nocivo alla salute, in primis manufatti i
 
9. COMMERCIO. PIANO URBANO DEL COMMERCIO.  MERCATO. SPORTELLO per il MICROCREDITO. ZONA PIP. 

AGEVOLAZIONI al CO – WORKING. 
La cura e la valorizzazione del territorio è elemento indispensabile per dare la giusta spinta al commercio. 
attraverso la revisione degli attuali regolamenti da eseguire anche concretizzando ed attuando i suggerimenti che verranno dagli stessi commercianti 
torremaggioresi. 
Proponiamo: 
 la riduzione della tassa per le insegne commerciali e per 
 la quantificazione della tassa sui rifiuti sulla base della categoria merceologica di competenza
sulla valorizzazione di prodotti tipici ed artigianali 
 la realizzazione di un mercato cittadino a cadenza mensile che sia una vetrina per incentivare la conoscenza e l’acquisto di prodotti locali, fav
lo sviluppo delle aziende e degli artigiani locali e l’interazione diretta tra produttore e consumatore, evitando i costi di
drasticamente trasporti ed imballaggi. 

PIANO URBANO DEL COMMERCIO 
Riduzione e informatizzazione della burocrazia per l’apertura di un’attività commerciale o imprenditoriale con regolamenti ch
Istituzione della “Consulta per il Commercio” quale organo di partecipazione e supporto all’Assessorato di competenza composto da 
imprenditori, artigiani, commercianti. Intercettazione difinanziamenti regionali, nazionali o europei a sostegno dei piani di
comunale. Deroga temporanea alle norme riportate nel piano di recupero del centro storico per il cambio di destinazione d’uso di alcuni
immobili in modo da permettere l’apertura di esercizi commerciali
prodotti a“Kmzero”o provenienti da filiera corta. Fiscalità locale di vantaggio per i primi due anni di attività di nuovi esercizi
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La salute dei cittadini, oltre ad essere in stretta correlazione con la salubrità ambientale, è direttamente correlata allo s
Assume, pertanto, particolare importanza la consapevolezza che molto si può fare per salvaguardare la salute dei cittadini co

sia attraverso l’attività fisica che attraverso un’alimentazione appropriata. 
esto contesto sarà quella di dare giusta pubblicità alle buone regole mediante campagne e progetti di educazione e 

sensibilizzazione e attraverso la bonifica del territorio da ogni sorta di elemento nocivo alla salute, in primis manufatti i

. PIANO URBANO DEL COMMERCIO.  MERCATO. SPORTELLO per il MICROCREDITO. ZONA PIP. 

La cura e la valorizzazione del territorio è elemento indispensabile per dare la giusta spinta al commercio. Proponiamo di rilanciare il com
da eseguire anche concretizzando ed attuando i suggerimenti che verranno dagli stessi commercianti 

a riduzione della tassa per le insegne commerciali e per l’occupazione del suolo pubblico 
uantificazione della tassa sui rifiuti sulla base della categoria merceologica di competenza e la promozione di eventi ed iniziative incentrate 

 
un mercato cittadino a cadenza mensile che sia una vetrina per incentivare la conoscenza e l’acquisto di prodotti locali, fav

lo sviluppo delle aziende e degli artigiani locali e l’interazione diretta tra produttore e consumatore, evitando i costi di

Riduzione e informatizzazione della burocrazia per l’apertura di un’attività commerciale o imprenditoriale con regolamenti ch
“Consulta per il Commercio” quale organo di partecipazione e supporto all’Assessorato di competenza composto da 

imprenditori, artigiani, commercianti. Intercettazione difinanziamenti regionali, nazionali o europei a sostegno dei piani di
Deroga temporanea alle norme riportate nel piano di recupero del centro storico per il cambio di destinazione d’uso di alcuni

immobili in modo da permettere l’apertura di esercizi commerciali, anche nel centro storico. Agevolazione per 
a“Kmzero”o provenienti da filiera corta. Fiscalità locale di vantaggio per i primi due anni di attività di nuovi esercizi

La salute dei cittadini, oltre ad essere in stretta correlazione con la salubrità ambientale, è direttamente correlata allo stile di vita e ad una corretta 
Assume, pertanto, particolare importanza la consapevolezza che molto si può fare per salvaguardare la salute dei cittadini con la prevenzione 

esto contesto sarà quella di dare giusta pubblicità alle buone regole mediante campagne e progetti di educazione e 
sensibilizzazione e attraverso la bonifica del territorio da ogni sorta di elemento nocivo alla salute, in primis manufatti in amianto. 

. PIANO URBANO DEL COMMERCIO.  MERCATO. SPORTELLO per il MICROCREDITO. ZONA PIP. 

Proponiamo di rilanciare il commercio anche 
da eseguire anche concretizzando ed attuando i suggerimenti che verranno dagli stessi commercianti 

e la promozione di eventi ed iniziative incentrate 

un mercato cittadino a cadenza mensile che sia una vetrina per incentivare la conoscenza e l’acquisto di prodotti locali, favorendo 
lo sviluppo delle aziende e degli artigiani locali e l’interazione diretta tra produttore e consumatore, evitando i costi di intermediazione ed abbattendo 

Riduzione e informatizzazione della burocrazia per l’apertura di un’attività commerciale o imprenditoriale con regolamenti chiari e precisi. 
“Consulta per il Commercio” quale organo di partecipazione e supporto all’Assessorato di competenza composto da 

imprenditori, artigiani, commercianti. Intercettazione difinanziamenti regionali, nazionali o europei a sostegno dei piani di sviluppo 
Deroga temporanea alle norme riportate nel piano di recupero del centro storico per il cambio di destinazione d’uso di alcuni 

volazione per la commercializzazione dei 
a“Kmzero”o provenienti da filiera corta. Fiscalità locale di vantaggio per i primi due anni di attività di nuovi esercizi commerciali. 



 

 
AREA MERCATALE 
Piano di rientro dilazionato per i morosi nei confronti del Comune. 
l’abusivismo. Rifacimento del manto stradale nella zona mercatale per facilitarne la mobilità. Realizzazione di un bagno pubblico ubicato in
una zona strategica del Mercato. 
 
SPORTELLO PER IL MICROCREDITO 
Apertura di uno sportello Comunale per il supporto alle richieste di accesso al fondo di Microcredito alle imprese, al fine d
l’imprenditoria giovanile o quei cittadini che per motivi tecnici restano
servizio di finanza etica controllata dalla P.A.. 
 
ZONA PIP 
Istituzione di una consulta degli assegnatari dei lotti. Creazione di una fiera in loco (Open
presenti.  
Ripristino/attuazione dei regolamenti previsti per le assegnazioni dei lotti. Aumento dei servizi e ottimizzazione dei collegamenti con il centro
urbano. 
 
AGEVOLAZIONE AL CO-WORKING 
Utilizzare, recuperare e reimpiegare alcune strutture di proprietà del
favorire la progettazione e lo start-up di un’impresa / studio
 

10. AGRICOLTURA. SERVIZI. AGRICOLTURA SOSTENIBILE. PIANO COMUNALE dei TRATTURI.  
Il mercato globale ha imposto nuove regole e la semplice produzione non è più sufficiente a essere concorrenziale. Si è passati, infatti, alla 
cosiddetta produzione informata, con la quale si intende formare il futuro consumatore sui metodi e le tecniche usate per la 
particolare prodotto. Tutto questo ha colto impreparati molti agricoltori i quali, non supportati da un’amministrazione atten
esigenze, hanno continuato la loro attività senza adeguarsi ai nuovi mercati, che si
Coloro che svolgono un’attività agricola hanno difficoltà persino a raggiungere i loro terreni, in quanto le strade delle zon
ormai impraticabili dai mezzi agricoli odierni. A causa di questi dissesti, tali 
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Piano di rientro dilazionato per i morosi nei confronti del Comune. Rafforzamento degli organi di vigilanza in modo da combattere 
ifacimento del manto stradale nella zona mercatale per facilitarne la mobilità. Realizzazione di un bagno pubblico ubicato in

Apertura di uno sportello Comunale per il supporto alle richieste di accesso al fondo di Microcredito alle imprese, al fine d
quei cittadini che per motivi tecnici restano ai margini delle realtà finanziarie istituzionali.

Istituzione di una consulta degli assegnatari dei lotti. Creazione di una fiera in loco (Open- Day) per la pubblicizzazione delle imprese 

egolamenti previsti per le assegnazioni dei lotti. Aumento dei servizi e ottimizzazione dei collegamenti con il centro

Utilizzare, recuperare e reimpiegare alcune strutture di proprietà del Comune per l’allestimento di spazi creativi e lavorativi condivisi atti a 
up di un’impresa / studio associato. 

. SERVIZI. AGRICOLTURA SOSTENIBILE. PIANO COMUNALE dei TRATTURI.  
imposto nuove regole e la semplice produzione non è più sufficiente a essere concorrenziale. Si è passati, infatti, alla 

cosiddetta produzione informata, con la quale si intende formare il futuro consumatore sui metodi e le tecniche usate per la 
particolare prodotto. Tutto questo ha colto impreparati molti agricoltori i quali, non supportati da un’amministrazione atten
esigenze, hanno continuato la loro attività senza adeguarsi ai nuovi mercati, che si stanno via via facendo s
Coloro che svolgono un’attività agricola hanno difficoltà persino a raggiungere i loro terreni, in quanto le strade delle zon
ormai impraticabili dai mezzi agricoli odierni. A causa di questi dissesti, tali mezzi necessitano di continue manutenzioni, costi che si 

Rafforzamento degli organi di vigilanza in modo da combattere 
ifacimento del manto stradale nella zona mercatale per facilitarne la mobilità. Realizzazione di un bagno pubblico ubicato in 

Apertura di uno sportello Comunale per il supporto alle richieste di accesso al fondo di Microcredito alle imprese, al fine di finanziare 
finanziarie istituzionali. Questo realizzerebbe un 

Day) per la pubblicizzazione delle imprese 

egolamenti previsti per le assegnazioni dei lotti. Aumento dei servizi e ottimizzazione dei collegamenti con il centro 

Comune per l’allestimento di spazi creativi e lavorativi condivisi atti a 

. SERVIZI. AGRICOLTURA SOSTENIBILE. PIANO COMUNALE dei TRATTURI.   
imposto nuove regole e la semplice produzione non è più sufficiente a essere concorrenziale. Si è passati, infatti, alla 

cosiddetta produzione informata, con la quale si intende formare il futuro consumatore sui metodi e le tecniche usate per la coltivazione di un 
particolare prodotto. Tutto questo ha colto impreparati molti agricoltori i quali, non supportati da un’amministrazione attenta alle loro 

stanno via via facendo strada nella nostra economia. 
Coloro che svolgono un’attività agricola hanno difficoltà persino a raggiungere i loro terreni, in quanto le strade delle zone agricole risultano 

mezzi necessitano di continue manutenzioni, costi che si 



 

aggiungono a quelli che un agricoltore deve sostenere durante tutta la fas
ossia deve evitare lo sfruttamento eccessivo delle ris
può causare gravi danni all’ambiente e agli esseri viventi che lo
all’inquinamento dell’aria e delle acque per il massiccio uso di concimi chimici e di fitofarmaci, agli enormi consumi idrici richiesti 
dall’agricoltura intensiva. 
 
L’Agricoltura Torremaggiorese deve essere al centro degli interessi delle azioni del Comune, attraverso una forte azione di c
soggetti interessati alla sua promozione. Intendiamo realizzare una serie di iniziative
 l’aggiornamento dello stato dei terreni dell’agro di Torremaggiore per individuare fondi incolti e varietà coltivate
 l’attivazione di un sistema di vigilanza efficace ed efficiente, coinvolgendo gli enti pubblici preposti
 l’istituzione di rapporti con l’Università ed il mondo della ricerca per favorire lo sviluppo e la diffusione delle più moderne 
 corsi di formazione e aggiornamento continui sui sistemi di produzione innovativi e per la promozione di tecniche che rendano la produzione 
agricola eco-sostenibile; 
 la creazione dello sportello dell’agricoltura aperto per la diffusione di bandi e finanziamenti
 la promozione alla cooperazione per la produzione e la commercializzazione su larga scala anche al fine di usufruire di finanziamenti e
 l’incoraggiamento alla produzione e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli a chilometri zero, con particolare rigua
tipiche del nostro territorio. 

 
SERVIZI PER L’AGRICOLTURA 
Creazione di un’area dedicata ai servizi per gli agricoltori (lavaggio atomizzatori e macchine agricole, tarature atomizzator
di punti nevralgici periferici per l’installazione di bidoni per la raccolta dei rifiuti
 
SERVIZI PER I CITTADINI 
Istituzione di percorsi formativi improntati all’acquisizione delle competenze in campo agricolo. Creazione di uno Sportello Agricolo per 
l’accesso ai finanziamenti europei, nazionali e regionali in campo agricolo.
Potenziamento dell’ufficio agricoltura, 
scongiurare reati ambientali e garantire maggiore sorveglianza sul territorio e nelle campagne
Il Movimento sollecita forme di aggregazione – “consorzi” temporanei
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aggiungono a quelli che un agricoltore deve sostenere durante tutta la fas eproduttiva. Oggi l’agricoltura deve essere innanzitutto sostenibile, 
ossia deve evitare lo sfruttamento eccessivo delle risorse naturali, del suolo e dell’acqua. Se praticata in modo non sostenibile, l’agricoltura 
può causare gravi danni all’ambiente e agli esseri viventi che lo abitano. Basti pensare al degrado e all’impoverimento del suolo, 

acque per il massiccio uso di concimi chimici e di fitofarmaci, agli enormi consumi idrici richiesti 

L’Agricoltura Torremaggiorese deve essere al centro degli interessi delle azioni del Comune, attraverso una forte azione di c
soggetti interessati alla sua promozione. Intendiamo realizzare una serie di iniziative, quali: 

llo stato dei terreni dell’agro di Torremaggiore per individuare fondi incolti e varietà coltivate
sistema di vigilanza efficace ed efficiente, coinvolgendo gli enti pubblici preposti; 

stituzione di rapporti con l’Università ed il mondo della ricerca per favorire lo sviluppo e la diffusione delle più moderne 
ne e aggiornamento continui sui sistemi di produzione innovativi e per la promozione di tecniche che rendano la produzione 

portello dell’agricoltura aperto per la diffusione di bandi e finanziamenti; 
one alla cooperazione per la produzione e la commercializzazione su larga scala anche al fine di usufruire di finanziamenti e

la produzione e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli a chilometri zero, con particolare rigua

Creazione di un’area dedicata ai servizi per gli agricoltori (lavaggio atomizzatori e macchine agricole, tarature atomizzator
i per l’installazione di bidoni per la raccolta dei rifiuti speciali e non. 

ll’acquisizione delle competenze in campo agricolo. Creazione di uno Sportello Agricolo per 
finanziamenti europei, nazionali e regionali in campo agricolo. 

agricoltura, attualmente carente di personale, pertanto deficitario. Convenzione con 
scongiurare reati ambientali e garantire maggiore sorveglianza sul territorio e nelle campagne limitrofe. 

“consorzi” temporanei, nel periodo della raccolta dei prodotti agricoli,

eproduttiva. Oggi l’agricoltura deve essere innanzitutto sostenibile, 
orse naturali, del suolo e dell’acqua. Se praticata in modo non sostenibile, l’agricoltura 

abitano. Basti pensare al degrado e all’impoverimento del suolo, 
acque per il massiccio uso di concimi chimici e di fitofarmaci, agli enormi consumi idrici richiesti 

L’Agricoltura Torremaggiorese deve essere al centro degli interessi delle azioni del Comune, attraverso una forte azione di coordinamento dei vari 

llo stato dei terreni dell’agro di Torremaggiore per individuare fondi incolti e varietà coltivate; 

stituzione di rapporti con l’Università ed il mondo della ricerca per favorire lo sviluppo e la diffusione delle più moderne tecniche di coltivazione 
ne e aggiornamento continui sui sistemi di produzione innovativi e per la promozione di tecniche che rendano la produzione 

one alla cooperazione per la produzione e la commercializzazione su larga scala anche al fine di usufruire di finanziamenti europei; 
la produzione e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli a chilometri zero, con particolare riguardo alle specie vegetali, 

Creazione di un’area dedicata ai servizi per gli agricoltori (lavaggio atomizzatori e macchine agricole, tarature atomizzatori).Individuazione 

ll’acquisizione delle competenze in campo agricolo. Creazione di uno Sportello Agricolo per 

attualmente carente di personale, pertanto deficitario. Convenzione con Enti preposti per 

dei prodotti agricoli, per la difesa del prodotto dai furti.  



 

 
AGRICOLTURA SOSTENIBILE 
Localizzazione e creazione di “zone cuscinetto” nei quartieri abitati confinanti con i vigneti, per le quali stabilire orari 
trattamenti fitosanitari. 
 
 
PIANO COMUNALE dei TRATTURI 
Rifacimento dei tratturi laddove versino in condizioni di pessimo stato e ostacolino il transito di macchine agricole e la lo
progetti eventualmente da sottoporre in Regione per l’approvazione.
 
11. ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
Il Movimento proporrà la rivisitazione delle assegnazioni dei lotti degli anni precedenti della zona P.I.P.. al fine di verificare che i l
seguito e rispettato l’iter normativo circa le modalità e i tempi per la costruzione dell’immobile con la re
In caso di accertamento di lotti vuoti, ossia di mancata realizzazione dell’attività produttiva, saranno poste in essere tutte le iniziative dirette al recupero de
lotti, compatibilmente con la normativa in vigore. I detti, lot
assegnazioni in favore di iniziative imprenditoriali meritevoli.
Lo scopo è quello di razionalizzare al meglio le superfici esistenti per evitare lo spreco di altro suol
 
 
12. POLITICHE SOCIALI 
Il M5S fonda le sue azioni programmatiche sulle politiche sociali affinch
ambito intendiamo: 
 garantire il diritto all’accesso dei servizi con particolare attenzione ai cittadini di Torremaggiore che si trovano nelle condizioni di maggiore disagio 
sociale; 
 imparzialità e continuità nell’erogazione dei servizi, stimolando e valorizzando anche la partecipazione attiva del cittadino attraverso 
volontariato, organizzazioni pubbliche e private; 
 i servizi resi ai cittadini, sia attraverso rapporti di dipendenza che di collaborazione, dovranno essere pubblicati sul sito d
monitorati e valutati per il miglioramento e l’ottimizzazione delle risorse e delle funzionalità dell’organizzazione amministrativa

 

13 

Localizzazione e creazione di “zone cuscinetto” nei quartieri abitati confinanti con i vigneti, per le quali stabilire orari 

Rifacimento dei tratturi laddove versino in condizioni di pessimo stato e ostacolino il transito di macchine agricole e la lo
progetti eventualmente da sottoporre in Regione per l’approvazione. 

proporrà la rivisitazione delle assegnazioni dei lotti degli anni precedenti della zona P.I.P.. al fine di verificare che i l
seguito e rispettato l’iter normativo circa le modalità e i tempi per la costruzione dell’immobile con la relativa attività produttiva.

, ossia di mancata realizzazione dell’attività produttiva, saranno poste in essere tutte le iniziative dirette al recupero de
lotti, compatibilmente con la normativa in vigore. I detti, lotti recuperati al patrimonio del Comune, previ appositi bandi, saranno oggetto di nuove 
assegnazioni in favore di iniziative imprenditoriali meritevoli. 
Lo scopo è quello di razionalizzare al meglio le superfici esistenti per evitare lo spreco di altro suolo agricolo.   

Il M5S fonda le sue azioni programmatiche sulle politiche sociali affinché tutti i cittadini siano tutelati e sia garantita loro una vita dignitosa. In questo 

con particolare attenzione ai cittadini di Torremaggiore che si trovano nelle condizioni di maggiore disagio 

continuità nell’erogazione dei servizi, stimolando e valorizzando anche la partecipazione attiva del cittadino attraverso 

servizi resi ai cittadini, sia attraverso rapporti di dipendenza che di collaborazione, dovranno essere pubblicati sul sito d
amento e l’ottimizzazione delle risorse e delle funzionalità dell’organizzazione amministrativa

Localizzazione e creazione di “zone cuscinetto” nei quartieri abitati confinanti con i vigneti, per le quali stabilire orari e modalità di 

Rifacimento dei tratturi laddove versino in condizioni di pessimo stato e ostacolino il transito di macchine agricole e la loro integrità con 

proporrà la rivisitazione delle assegnazioni dei lotti degli anni precedenti della zona P.I.P.. al fine di verificare che i lotti assegnati abbiano 
lativa attività produttiva. 

, ossia di mancata realizzazione dell’attività produttiva, saranno poste in essere tutte le iniziative dirette al recupero dei 
ti recuperati al patrimonio del Comune, previ appositi bandi, saranno oggetto di nuove 

tutti i cittadini siano tutelati e sia garantita loro una vita dignitosa. In questo 

con particolare attenzione ai cittadini di Torremaggiore che si trovano nelle condizioni di maggiore disagio 

continuità nell’erogazione dei servizi, stimolando e valorizzando anche la partecipazione attiva del cittadino attraverso associazioni di 

servizi resi ai cittadini, sia attraverso rapporti di dipendenza che di collaborazione, dovranno essere pubblicati sul sito del comune per poter essere 
amento e l’ottimizzazione delle risorse e delle funzionalità dell’organizzazione amministrativa; 



 

 rendere possibileil baratto amministrativo con il quale consentire ai cittadini in difficoltà di pagare le tasse in cambio di una prestazione l
 realizzare progetti di inserimento sociale e lavorativo per disabili e persone svantaggiate
 assistenza agli anziani mediante cooperative del terzo settore;
 valorizzare l’esperienza degli anziani e potenziare il loro coinvolgimento in attività di rilevanza
 sostenere, rilanciare e regolamentare l’edilizia residenziale pubblica.
 
 
13. ISTRUZIONE E SPORT. REGOLAMENTO delle ASSOCIAZIONI CULTURALI e SPORTIVE. Regolamento Gestione Immobili 
Comunali. PROMOZIONE GRUPPI di STUDIO –
La scuola è un luogo di educazione, confronto e crescita. Ci impegneremo per assicurare sostegno, risorse e strumenti. Promuo
sviluppi la multiculturalità, la conoscenza del patrimonio storico e naturalist
scarto”. 
Sostegno dello sport e dei suoi valori attraverso: 
 lo sviluppo dell’attività amatoriale e il sostegno delle eccellenze sportive agonistiche locali
 l’ideazione di iniziative ed eventi nelle scuole; 
 la valorizzazione di tutte le strutture sportive comunali
 campo sportivo aperto a tutte le società che ne facciano richiesta
 la realizzazione di altri campi di bocce 
 
REGOLAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI e SPORTIVE
Lo Statuto comunale delle Associazioni, ormai datato, va
da parte delle associazioni e un supporto costante da parte d
 
REGOLAMENTO GESTIONE IMMOBILI COMUNALI
Gli immobili comunali vanno individuati e regolamentati
all’altezza di quelli privati, risolvendo situazioni di non agibilità in cui versano
sportivo e i suoi spazi come luogo di aggregazione e di attività sportive
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l baratto amministrativo con il quale consentire ai cittadini in difficoltà di pagare le tasse in cambio di una prestazione l
progetti di inserimento sociale e lavorativo per disabili e persone svantaggiate; 

mediante cooperative del terzo settore; 
potenziare il loro coinvolgimento in attività di rilevanza sociale; 

l’edilizia residenziale pubblica. 

. REGOLAMENTO delle ASSOCIAZIONI CULTURALI e SPORTIVE. Regolamento Gestione Immobili 
– WI – FI. RIVALUTAZIONE del PATRIMONIO STORICO 

La scuola è un luogo di educazione, confronto e crescita. Ci impegneremo per assicurare sostegno, risorse e strumenti. Promuo
sviluppi la multiculturalità, la conoscenza del patrimonio storico e naturalistico di Torremaggiore, la corretta alimentazione e il riciclo dei “materiali di 

sostegno delle eccellenze sportive agonistiche localicon il patrocinio di m
 

alorizzazione di tutte le strutture sportive comunali; 
ampo sportivo aperto a tutte le società che ne facciano richiesta 

CULTURALI e SPORTIVE 
, ormai datato, va aggiornato al fine di garantire un accesso equo e meritocratico alle risorse comunali 

da parte delle associazioni e un supporto costante da parte della pubblica amministrazione. 

COMUNALI 
regolamentati. Ricavare dalle strutture comunali adibite allo sport dei veri centri sportivi 

situazioni di non agibilità in cui versano alcune strutture. Valorizzare l
e i suoi spazi come luogo di aggregazione e di attività sportive all’aperto. 

l baratto amministrativo con il quale consentire ai cittadini in difficoltà di pagare le tasse in cambio di una prestazione lavorativa; 

. REGOLAMENTO delle ASSOCIAZIONI CULTURALI e SPORTIVE. Regolamento Gestione Immobili 
PATRIMONIO STORICO - ARTISTICO 

La scuola è un luogo di educazione, confronto e crescita. Ci impegneremo per assicurare sostegno, risorse e strumenti. Promuoviamo una scuola che 
orremaggiore, la corretta alimentazione e il riciclo dei “materiali di 

il patrocinio di manifestazioni e gare; 

al fine di garantire un accesso equo e meritocratico alle risorse comunali 

. Ricavare dalle strutture comunali adibite allo sport dei veri centri sportivi 
alcune strutture. Valorizzare la villa comunale, il campo 



 

 
STUDENTI, FUTURO DELLA SOCIETA’ 
Promozione di gruppi di studio, di lavoro e di gioco autogestiti negli spazi della Biblioteca Comunale e istituzione di un Sito internet per la 
gestione delle attività. Riconoscimenti agli studenti neo laureati che abbiano discusso Tesi di Laurea che riguardano il paes
Torremaggiore. 
 
RIVALUTAZIONE DEL PATRIMONIOSTORICO-ARTISTICO
Riqualificare i beni culturali presenti sul territorio e valorizzare manifestazioni storiche e religiose (come la settimana s
Madonna della Fontana, del Rosario, di San Sabino, di 
 
 
 
14. AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – 
FAVORIRE LA PARTECIPAZIONEDEI CITTADINI DI TORREMAGGIORE ALLA VITA POLITICA ED ISTITUZIONALE 
ATTRAVERSO: 
 la diretta streaming delle sedute consiliari; 
 la pubblicazione del bilancio semplificato; i cittadini potranno sapere chiaramente e semplicemente come, dove e quando vengono spesi i soldi del 
Comune di Torremaggiore; i cittadini potranno conoscere e valutare il merito di chi amministra
 il costante aggiornamento del sito internet del Comune, la creazione di pagine social e applicazioni per favorire la comunicazio
amministrazione; 
 SPORTELLO INFORMATIVO 
 Le proposte di iniziativa popolare dovranno essere discusse con 
necessarie almeno 200 firme, raccolte tra gli iscritti alle liste elettorali
 l’eliminazione degli sprechi per fornire maggiori servizi ai cittadini
 la riduzione delle consulenze esterne e l’istituzione dell’albo dei 
 la trasparenza nell’affidamento dei lavori pubblici
 la predisposizione di una strategia, al fine di intercettare bandi europei e regionali e predisporre progetti.
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avoro e di gioco autogestiti negli spazi della Biblioteca Comunale e istituzione di un Sito internet per la 
gestione delle attività. Riconoscimenti agli studenti neo laureati che abbiano discusso Tesi di Laurea che riguardano il paes

ARTISTICO 
Riqualificare i beni culturali presenti sul territorio e valorizzare manifestazioni storiche e religiose (come la settimana s

di San Sabino, di San Giuseppe), attingendo secondo procedura ai finanziamenti dedicati. 

 CITTADINANZA ATTIVA 
FAVORIRE LA PARTECIPAZIONEDEI CITTADINI DI TORREMAGGIORE ALLA VITA POLITICA ED ISTITUZIONALE 

i cittadini potranno sapere chiaramente e semplicemente come, dove e quando vengono spesi i soldi del 
i cittadini potranno conoscere e valutare il merito di chi amministra; 

costante aggiornamento del sito internet del Comune, la creazione di pagine social e applicazioni per favorire la comunicazio

Le proposte di iniziativa popolare dovranno essere discusse con priorità in consiglio comunale. Per la presentazione di tali proposte saranno 
necessarie almeno 200 firme, raccolte tra gli iscritti alle liste elettorali; 

liminazione degli sprechi per fornire maggiori servizi ai cittadini; 
istituzione dell’albo dei relativi beneficiari; 

rasparenza nell’affidamento dei lavori pubblici; 
a predisposizione di una strategia, al fine di intercettare bandi europei e regionali e predisporre progetti. 

avoro e di gioco autogestiti negli spazi della Biblioteca Comunale e istituzione di un Sito internet per la 
gestione delle attività. Riconoscimenti agli studenti neo laureati che abbiano discusso Tesi di Laurea che riguardano il paese di 

Riqualificare i beni culturali presenti sul territorio e valorizzare manifestazioni storiche e religiose (come la settimana santa, la festa della 
), attingendo secondo procedura ai finanziamenti dedicati.  

FAVORIRE LA PARTECIPAZIONEDEI CITTADINI DI TORREMAGGIORE ALLA VITA POLITICA ED ISTITUZIONALE 

i cittadini potranno sapere chiaramente e semplicemente come, dove e quando vengono spesi i soldi del 

costante aggiornamento del sito internet del Comune, la creazione di pagine social e applicazioni per favorire la comunicazione tra cittadino ed 

priorità in consiglio comunale. Per la presentazione di tali proposte saranno 



 

 
AMMODERNAMENTO SITO WEB ISTITUZIONALE
Il sito web del comune è il primo strumento a disposizione dei cittadini per la consultazione dei documenti, atti, delibere e
fondamentale che il sito sia aggiornato, facile da navigare e che rispecchi i nuovi adempimenti del decreto leg
 
PIANO TRIENNALE TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE
Il comune ha l’obbligo di redigere ogni anno un piano triennale di trasparenza e anticorruzione. Esso deve rispecchiare larea
politica del Comune che lo redige, il quale può rendere il suo operato più trasparenteattraverso:
 la rotazione dei dirigenti; 
 lo streaming del consiglio comunale e delle commissioni
 l’istituzione di un albo (con requisiti precisi) per sorteggiare i componenti dell’OIV (Organismo Indipendente
scelti dai politici, e che dovrebbero valutare il loro operato;
 l’istituzione di una giornata della trasparenza dove l’OIV dialoghi con i cittadini.
 
REVISIONE REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE
L'ultima versione del regolamento del consiglio comunale risale a 
anch’esso diversi anni fa. 
All'interno di una revisione più ampia dello statuto comunale è fondamentale rivedere e norme che regolano la convocazione, l
interrogazioni comunali, lo svolgimento del consiglio e i gettoni di presenza/indennità relativi ai consiglieri.
 
INFORMATIZZAZIONE DOCUMENTI E DIFFUSIONE OPEN
Necessita che il Comune di Torremaggiore si adegui al codice dell’Amministrazione Digitale
codice garantisce ai cittadini il diritto di presentare qualsiasi richiesta al comune esclusivamente in formato di
efficientamento della pubblica amministrazione, in quanto la
questo è possibile solo grazie ad un’attenta pianificazione degli strumenti software da utilizzare e grazie alla volontà di d
pratiche in archivio. 
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UZIONALE 
Il sito web del comune è il primo strumento a disposizione dei cittadini per la consultazione dei documenti, atti, delibere e
fondamentale che il sito sia aggiornato, facile da navigare e che rispecchi i nuovi adempimenti del decreto leg

ANTICORRUZIONE 
Il comune ha l’obbligo di redigere ogni anno un piano triennale di trasparenza e anticorruzione. Esso deve rispecchiare larea

rendere il suo operato più trasparenteattraverso: 

lo streaming del consiglio comunale e delle commissioni consiliari; 
l’istituzione di un albo (con requisiti precisi) per sorteggiare i componenti dell’OIV (Organismo Indipendente

scelti dai politici, e che dovrebbero valutare il loro operato; 
l’istituzione di una giornata della trasparenza dove l’OIV dialoghi con i cittadini. 

COMUNALE 
iglio comunale risale a diversi anni addietro ed è parte del più ampio statuto comunale approvato 

All'interno di una revisione più ampia dello statuto comunale è fondamentale rivedere e norme che regolano la convocazione, l
rrogazioni comunali, lo svolgimento del consiglio e i gettoni di presenza/indennità relativi ai consiglieri.

DIFFUSIONE OPEN-DATA 
adegui al codice dell’Amministrazione Digitale, come hanno già fatto le P.A. più efficienti.

codice garantisce ai cittadini il diritto di presentare qualsiasi richiesta al comune esclusivamente in formato di
entamento della pubblica amministrazione, in quanto la pratica digitale è consultabile, ricercabile e trasferibile immediatamente. Tutto 

questo è possibile solo grazie ad un’attenta pianificazione degli strumenti software da utilizzare e grazie alla volontà di d

Il sito web del comune è il primo strumento a disposizione dei cittadini per la consultazione dei documenti, atti, delibere e bandi. E’ 
fondamentale che il sito sia aggiornato, facile da navigare e che rispecchi i nuovi adempimenti del decreto legislativo n.33/2013. 

Il comune ha l’obbligo di redigere ogni anno un piano triennale di trasparenza e anticorruzione. Esso deve rispecchiare larealtà sociale e 

l’istituzione di un albo (con requisiti precisi) per sorteggiare i componenti dell’OIV (Organismo Indipendente di Valutazione), oggi 

del più ampio statuto comunale approvato 

All'interno di una revisione più ampia dello statuto comunale è fondamentale rivedere e norme che regolano la convocazione, le 
rrogazioni comunali, lo svolgimento del consiglio e i gettoni di presenza/indennità relativi ai consiglieri. 

come hanno già fatto le P.A. più efficienti. Il 
codice garantisce ai cittadini il diritto di presentare qualsiasi richiesta al comune esclusivamente in formato digitale. Questo porterà un 

digitale è consultabile, ricercabile e trasferibile immediatamente. Tutto 
questo è possibile solo grazie ad un’attenta pianificazione degli strumenti software da utilizzare e grazie alla volontà di digitalizzare tutte le 



 

BILANCIO di PREVISIONE “PARTECIPATO” 
Il bilancio di previsione c.d. partecipato è uno strumento 
politiche pubbliche locali attraverso la formulazione di proposte, nei tempi contingentati e 
per anno. Le proposte di maggiore rilievo e spessore, ritenute meritevoli
bilancio consuntivo.  
 
 
15. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA dei BENI e delle A
Il Movimento 5 Stelle, pur nel rispetto dei contratti, degli appalti e delle gare pregresse
di violazioni gravi, anche prima, alla gestione diretta del campo sportivo comuna
I beni pubblici devono essere accessibili a tutti i cittadini, in forma singola e/o associata. La gestione diretta dei tribut
manifesti, previo rafforzamento ed incremento delle risorse umane attuali 
I candidati del Movimento 5 Stelle sono animati esclusivamente dal perseguimento del BENE COLLETTIVO e non temono le ragioni 
che hanno portato negli anni ’90 alla facile cessione dei beni e delle attività pubbliche ai privati, senza il raggiung
(libera concorrenza – risparmio per i cittadini). Le politiche del passato di privatizzazione 
beni e delle attività pubbliche sono risultate fallimentari. Il Mov
PRIVATO.  

 
16.  INIZIATIVE PARTICOLARI  
MANUTENZIONE PINETA  
La pineta comunale e gli altri spazi destinati a verde 
gara pubblica con associazioni locali. 
 
PISTE CICLABILI 
La realizzazione di piste ciclabili consentirà a molti torremaggioresi di muoversi con le biciclette e di non utilizza
dell’inquinamento.  
 

 

17 

 
partecipato è uno strumento idoneo a consentire alla cittadinanza e alle associazioni di 

la formulazione di proposte, nei tempi contingentati e nella misura monetaria che sarà stabilita anno 
per anno. Le proposte di maggiore rilievo e spessore, ritenute meritevoli dall’amministrazione, saranno approvate, realizzate e riportate nel 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA dei BENI e delle ATTIVITA’ PUBBLICHE 
Il Movimento 5 Stelle, pur nel rispetto dei contratti, degli appalti e delle gare pregresse, è intenzionata alla scadenza naturale degli stessi, ed in caso 
di violazioni gravi, anche prima, alla gestione diretta del campo sportivo comunale e dei tributi locali. 
I beni pubblici devono essere accessibili a tutti i cittadini, in forma singola e/o associata. La gestione diretta dei tribut
manifesti, previo rafforzamento ed incremento delle risorse umane attuali dell’Ufficio Tributi, consentirà un risparmio
I candidati del Movimento 5 Stelle sono animati esclusivamente dal perseguimento del BENE COLLETTIVO e non temono le ragioni 
che hanno portato negli anni ’90 alla facile cessione dei beni e delle attività pubbliche ai privati, senza il raggiung

Le politiche del passato di privatizzazione – liberalizzazione –
beni e delle attività pubbliche sono risultate fallimentari. Il Movimento 5 Stelle di Torremaggiore mira a coniugare armoniosamente PUBBLICO e 

e gli altri spazi destinati a verde saranno oggetto della necessaria manutenzione ordinaria, anche 

consentirà a molti torremaggioresi di muoversi con le biciclette e di non utilizza

idoneo a consentire alla cittadinanza e alle associazioni di partecipare alle 
nella misura monetaria che sarà stabilita anno 

dall’amministrazione, saranno approvate, realizzate e riportate nel 

, è intenzionata alla scadenza naturale degli stessi, ed in caso 

I beni pubblici devono essere accessibili a tutti i cittadini, in forma singola e/o associata. La gestione diretta dei tributi locali e delle affissioni dei 
dell’Ufficio Tributi, consentirà un risparmio economico consistente. 

I candidati del Movimento 5 Stelle sono animati esclusivamente dal perseguimento del BENE COLLETTIVO e non temono le ragioni del passato 
che hanno portato negli anni ’90 alla facile cessione dei beni e delle attività pubbliche ai privati, senza il raggiungimento degli obiettivi prefissati 

– esternalizzazione, a tutti i costi, dei 
imento 5 Stelle di Torremaggiore mira a coniugare armoniosamente PUBBLICO e 

, anche mediante la stipula di contratto e/o 

consentirà a molti torremaggioresi di muoversi con le biciclette e di non utilizzare le autovetture con diminuzione 



 

PARCHEGGI 
La individuazione e realizzazione di appositi parcheggi consentirà ai cittadini di muoversi con più tranquillità.
 
RISTRUTTURAZIONE EDIFICI PUBBLICI 
Gli edifici pubblici saranno oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria per garantire l’incolumità pubblica di tutti i fruitori.
 
TRASPORTO PUBBLICO ELETTRICO 
L’istituzione del trasporto pubblico consentirà l’agevole
 
RANDAGISMO 
Il movimento 5 Stelle si impegna a risolvere l’annosa
associazioni competenti ed attiverà un tavolo tecnico per la stesura di un protocollo d’intesa.
 
SALUTE PRIMA di TUTTO. 
L’incremento dei tumori presso la nostra comunità è noto a tutti. Molti lamentano il sotterramento dei rifiuti tossici. Il Mo
che conoscono i luoghi, i punti, in cui i rifiuti sono stati 
In questo modo, sarà possibile richiedere appositi fondi diretti e/o indiretti (Commissione europea, Stato, Regione Puglia) p
territori contaminati. 
Il programma politico sarà realizzato nel presente quinquennio compatibilmente con le risorse disponibili nelle casse comunali, come anticipato in 
premessa.  
IL CANDIDATO SINDACO DEL MOVIMENTO 5 STELLE TORREMAGGIORE SI IMPEGNA A DECURTARE LA PROPRIA INDENNITA’ MENSILE PER TUTTA LA 
DURATA DEL MANDATO. 
 
Torremaggiore, lì 26.04.2019. 
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La individuazione e realizzazione di appositi parcheggi consentirà ai cittadini di muoversi con più tranquillità. 

utenzione ordinaria e straordinaria per garantire l’incolumità pubblica di tutti i fruitori.

’agevole raggiungimento e collegamento del centro con le arterie periferiche

nnosa problematica del randagismo. A tale scopo, il Movimento si farà promot
ed attiverà un tavolo tecnico per la stesura di un protocollo d’intesa. 

L’incremento dei tumori presso la nostra comunità è noto a tutti. Molti lamentano il sotterramento dei rifiuti tossici. Il Mo
che conoscono i luoghi, i punti, in cui i rifiuti sono stati interrati, ad avanzare apposita denuncia pubblica. 
In questo modo, sarà possibile richiedere appositi fondi diretti e/o indiretti (Commissione europea, Stato, Regione Puglia) p

presente quinquennio compatibilmente con le risorse disponibili nelle casse comunali, come anticipato in 

IL CANDIDATO SINDACO DEL MOVIMENTO 5 STELLE TORREMAGGIORE SI IMPEGNA A DECURTARE LA PROPRIA INDENNITA’ MENSILE PER TUTTA LA 

utenzione ordinaria e straordinaria per garantire l’incolumità pubblica di tutti i fruitori. 

raggiungimento e collegamento del centro con le arterie periferiche. 

il Movimento si farà promotore presso le 

L’incremento dei tumori presso la nostra comunità è noto a tutti. Molti lamentano il sotterramento dei rifiuti tossici. Il Movimento 5 Stelle invita i cittadini 

In questo modo, sarà possibile richiedere appositi fondi diretti e/o indiretti (Commissione europea, Stato, Regione Puglia) per la bonifica dei siti e dei 

presente quinquennio compatibilmente con le risorse disponibili nelle casse comunali, come anticipato in 

IL CANDIDATO SINDACO DEL MOVIMENTO 5 STELLE TORREMAGGIORE SI IMPEGNA A DECURTARE LA PROPRIA INDENNITA’ MENSILE PER TUTTA LA 


