
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

ELETTORALE 

LISTA N. 2 



Concittadini,  
“Marcellina Bene Comune” è un progetto amministrativo al quale un 
gruppo di persone lavora da più di un anno. E’ un’offerta elettorale di 
carattere CIVICO ed è un’iniziativa che poggia le proprie basi su un 
principio innovativo rispetto alle solite dinamiche. 
 

 Marcellina Bene Comune non è la solita “somma di voti”, ma un 
insieme di persone che fanno parte di una SQUADRA UNITA. 
 

Le donne e gli uomini che lo rappresentano come candidati sono persone 
normali che in base alle loro capacità intellettuali, alle loro esperienze lavorative e personali, 
possono darci la garanzia che quanto proponiamo venga effettivamente realizzato. 
 

 Quante volte, durante la campagna elettorale, vi sono stati promessi favori, una 
sistemazione per i vostri figli, agevolazioni di ogni genere? E quante volte chi vi ha promesso tali 
cose è scomparso dopo le elezioni? Quante volte tali promesse sono state mantenute? Quante volte, 
disorientati, avete vagato nelle stanze del potere ad elemosinare una risposta? Pensate a questo 
quando andrete a votare. 
 

 Noi non vi promettiamo nulla di tutto questo. Noi vi promettiamo soltanto  di impegnarci al 
massimo per dotare la nostra Comunità di un’Amministrazione che: 
 

 dia le stessa possibilità a tutti i cittadini; 
 sia trasparente; 
 eroghi servizi moderni ed efficienti; 
 lavori per garantire ai giovani luoghi di aggregazione; 
 consegni ai nostri bambini una scuola idonea; 
 riduca la pressione fiscale; 
 blocchi la cementificazione selvaggia del territorio; 
 rispetti l’ambiente; 

 

 La nostra non è una “Corazzata di Grandi Elettori” CONTRO un’altra “Corazzata di 
Grandi Elettori”. Noi non siamo CONTRO NESSUNO, siamo trentenni e quarantenni che 
vogliono alzare le mani per diventare elettorato attivo, per diventare punto di riferimento della 
nostra comunità, consapevoli della responsabilità che tale aspirazione comporta! 
 

 Il nostro simbolo, quelle mani alzate, rappresentano proprio questo: la consapevolezza, il 
voler esprimere la nostra opinione, il voler essere un’ amministrazione comunale alternativa ed 
aperta alla gente perché Marcellina è un Bene Comune, Marcellina è di tutti e non solo di chi la 
governa!!! 
 

 Ora, elettrici ed elettori, tocca a voi !! Siete voi che attraverso il voto deciderete se le cose 
devono restare così come sono oppure devono cambiare: noi non abbiamo nulla da perdere perché 
non abbiamo nulla da guadagnare. 
       
              Antonio Bassani 

 

 

 



 La lista “ MARCELLINA BENE COMUNE ” nasce dall’ esigenza 
inderogabile di recuperare il Comune di  MARCELLINA ad un contesto di 
democrazia e di libertà dando finalmente ai cittadini la possibilità di scegliere 
liberamente da chi intendono essere governati.  

     Queste elezioni amministrative sono un appuntamento decisivo per il nostro 
PAESE che può e deve voltare pagina soprattutto davanti ad una evidente 
liquefazione del concetto stesso di comunità nella quale non c’è più spazio per le 
iniziative, le proposte, le idee, il dissenso, la partecipazione consapevole e 
libera, dove i diritti sono divenuti favori e dove la mancanza di una valida 
opposizione ha determinato un rilevante deficit di democrazia, un vuoto di 
trasparenza e di vigilanza che ha consentito il libero esercizio della volontà da 
parte di chi detiene il potere decisionale.  

     La lista è composta da persone che si riconoscono nei valori di democrazia 
partecipata, di solidarietà, di salvaguardia del bene comune, di attenzione alle 
persone più deboli, di sostegno alle attività produttive, di tutela dell’ambiente, di 
rispetto delle regole. 

  La prossima tornata amministrativa non sarà facile essendo molti i 
problemi da risolvere soprattutto dopo il periodo di “commissariamento”.  

 E' necessario pertanto un impegno forte da parte di ognuno di noi nella 
difficile opera della rinascita che dovrà avvenire attraverso la partecipazione ed 
il coinvolgimento costante di tutta la cittadinanza nonché secondo criteri ispirati 
all’efficienza, alla massima trasparenza. I punti programmatici fondamentali di 
seguito illustrati potranno essere suscettibili di aggiornamenti e miglioramenti 
durante il periodo di amministrazione.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 “Decidere insieme ai cittadini” sarà il principio ispiratore della nostra azione 
amministrativa: per una gestione della cosa pubblica che sia seria, onesta, pulita, svolta 
nell’esclusivo interesse della comunità. 
 Tutto ciò che è pubblico deve essere reso noto e  condiviso attraverso la 
pubblicazione sul sito del comune di tutte le delibere integrali di giunta e di consiglio 
insieme ai concorsi, ai bandi, alle gare, ai bilanci, agli appalti, agli incarichi, stipendi e 
rimborsi, all’anagrafe degli eletti.  
 Rendere disponibile alla cittadinanza sempre nel portale del Comune non solo tutta la 
modulistica da scaricare per presentare domande e risolvere così in breve tempo richieste, 
autorizzazioni ed altro, ma anche il piano regolatore, lo stato di lavorazione delle pratiche 
edilizie presentate, le ordinanze, i  regolamenti comunali etc. 
 Inserire nel sito diversi strumenti di “ascolto” che garantiscano l’interattività come, 
ad esempio, la bacheca degli annunci, i sondaggi, i commenti alle notizie, forum tematici su 
cui discutere di questioni importanti per il Comune ma anche fornire opinioni, consigli, fare 
segnalazioni di pubblica utilità. 
 Istituire un Bilancio Partecipativo, un modello innovativo di partecipazione diretta e 
di coinvolgimento effettivo dei cittadini alla discussione dei problemi che interessano la 
comunità, alla definizione delle proprie scelte strategiche e finanziarie contribuendo 
all'elaborazione del bilancio comunale. Quindi, mettere tutti i cittadini in condizione di 
conoscere come e per quali fini vengano spesi i soldi dell’amministrazione pubblica dando 
concretamente loro la possibilità di intervenire nella assunzione di decisioni sugli obiettivi e 
nella suddivisione delle risorse pubbliche. 
 
 Inoltre, l’attività Amministrativa sarà caratterizzata dalla presenza di molteplici  
consulte comunali che  hanno lo scopo di:  
 
 Mantenere un rapporto continuo tra i cittadini e l'Amministrazione; 
 Dare voce all'espressione di proposte, progetti, iniziative di interesse collettivo 

elaborate dai cittadini siano essi associati o singoli; 
 Istituire un momento di consultazione sull'attività dell'Amministrazione comunale. 

 
     Ogni singola Consulta è nominata dal Sindaco ed è composta da: 
 

a) Sindaco, Assessore delegato o Consigliere incaricato a trattare argomenti specifici; 
b) n. 1 rappresentante designato da ciascun gruppo consiliare (anche non consigliere). 

  
 Alle consulte possono partecipare tutti i cittadini: coloro che intendono prendervi 
parte con regolarità lo segnaleranno alla segreteria della consulta diventando in tal modo 
membri di diritto dalla seduta successiva. 
 

 

UN COMUNE PIU’ 
TRASPARENTE ED EFFICIENTE 



 Le consulte hanno carattere “consultivo” e non “deliberativo”, possono presentare 
mozioni al Consiglio Comunale con le modalità previste dal regolamento del Consiglio 
comunale.  
 
Saranno istituite le seguenti  consulte comunali: 
 

• CONSULTA URBANISTICA OPERE PUBBLICHE 
con competenze in materia di Urbanistica ed edilizia privata, di lavori pubblici e 
servizi cimiteriali; 
 

• CONSULTA TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE 
con competenze in materia di trasporti, viabilità e vigilanza,  interventi di 
prevenzione e protezione per la tutela della popolazione; 
 

• CONSULTA ECOLOGIA 
con competenze in materia di politiche per la gestione dell'ambiente, attività 
estrattiva e lo sviluppo sostenibile; 
 

• CONSULTA RISORSE 
con competenze di programmazione economica ed attività produttive; 
 

• CONSULTA INTERVENTI SOCIALI 
con competenze in materia di servizi sociali e servizi sanitari; 
 

• CONSULTA ISTRUZIONE  
con competenze in materia di istruzione; 
 

• CONSULTA CULTURA E TURISMO 
con competenze in materia di cultura e turismo; 
 

• CONSULTA SPORT 
con competenze in materia di attività sportive; 
 

• CONSULTA GIOVANI 
con competenze in materia di politiche giovanili; 
 

• CONSULTA PER LA FAMIGLIA  
con competenze in materia di politiche per la famiglia; 
 

• CONSULTA ARTIGIANATO, COMMERCIO E AGRICOLTURA  
con competenze in materia di politiche di artigianato, commercio e agricoltura. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Ogni amministratore che ama il proprio territorio e ha a cuore la salute, il futuro e la 
felicità dei suoi concittadini dovrebbe mettere in atto tutte quelle misure che diffondono 
consapevolezza e realizzano politiche concrete volte a migliorare la  sostenibilità 
ambientale e il risparmio energetico delle attività che si svolgono sul territorio e che 
interessano tutta la comunità, ovvero: interventi sulla cittadinanza attraverso attività di 
informazione e sensibilizzazione sui temi ecologici, predisposizione di materiale 
informativo, attivazione di percorsi formativi aperti alla cittadinanza e di educazione 
ambientale nelle scuole anche in collaborazione con le associazioni locali, etc. Interventi 
direttamente all’interno della gestione delle strutture comunali attraverso la dotazione di 
un Piano energetico comunale che sia veramente all’avanguardia, nell’analisi dei consumi e 
nelle soluzioni messe in campo per la drastica riduzione degli stessi prevedendo 
l’installazione dei LED su tutta la pubblica illuminazione, sistemi di illuminazione pubblica 
razionali che riescano a coniugare risparmio e plusvalore estetico dei monumenti e dei 
luoghi,  l’installazione in tutti gli edifici pubblici di lampadine a basso consumo, installazione 
di pannelli solari per l’acqua calda, acquisti verdi, riqualificazione pubblica illuminazione, 
impianti fotovoltaici su tutti gli edifici pubblici, mense scolastiche bio con l’utilizzo di 
alimenti locali e biologici e riduzione degli sprechi. 
 Introduzione di un nuovo regolamento edilizio che miri, attraverso incentivi e 
agevolazioni, al recupero di volumi già esistenti e a introdurre per le nuove edificazioni 
criteri di bio-edilizia, risparmio energetico e utilizzo delle fonti rinnovabili nell’ambito di una 
pianificazione del territorio attenta e rigorosa.  
 Una grande alleanza fra l’imprenditoria, le associazioni di categoria e 
l’Amministrazione Comunale, per creare forme di lavoro ad alto contenuto tecnologico e 
garanzie sociali per le famiglie dei lavoratori; sviluppo del settore dei servizi a sostegno 
delle imprese; forte impegno sulle tecnologie di risparmio energetico ed energie rinnovabili 
(settore che può aprire molti nuovi posti di lavoro e diminuire l’inquinamento ambientale); 
potenziamento e sviluppo delle tecnologie informatiche e semplificazione burocratica nella 
fornitura dei servizi alle imprese; realizzazione di un ufficio per l’assistenza e la consulenza 
alle imprese in tema di Fondi Europei; promozione del minicredito finalizzato al sostegno 
delle piccole imprese come aiuto all’economia locale (artigiani, donne che potrebbero 
intraprendere qualche nuova piccola attività), all’impresa familiare; promozione di 
un’agricoltura a chilometri zero; sostegno alle produzioni locali.     

 

 

 

 

UN’ ALLEANZA CON LE IMPRESE 
PER UNA CITTA’ MIGLIORE 

 

 

 



 

 

 

 

 I primi diritti di ogni famiglia sono la casa e il lavoro. Marcellina Bene Comune ritiene 
che  l’attuale piano Regolatore Generale -PRG-, che ha previsto un enorme aumento di 
cemento e popolazione, debba essere “ rielaborato” tenendo conto dell’esigenza di 
garantire essenzialmente le zone ove costruire la scuola, l’asilo, le strade, i servizi, il verde e 
i parcheggi. Anche se sono passati solo 100 anni dalla costituzione della nostra comunità 
non dobbiamo dimenticare cosa eravamo e, cosa più importante, dove vogliamo arrivare.  
     
  Ciò premesso Marcellina Bene Comune ritiene necessario redigere un programma 
pluriennale di attuazione del PRG per garantire che si realizzino i servizi essenziali prima 
delle lottizzazioni;  risanare e recuperare il patrimonio edilizio, con interventi di risparmio 
energetico al fine di concorrere  alla trasformazione dell’edilizia di quantità in edilizia di 
qualità; promuovere un programma integrato d’intervento.  
 

 
Un’altra cultura per tutti 
                                                             Uno sport accessibile a tutti 
 
 Una cultura di qualità non è necessariamente per pochi. Crediamo che le risorse 
pubbliche nel campo della cultura debbano puntare soprattutto su iniziative e strutture 
stabili.  
 Lo sport deve avere un ruolo sociale e di prevenzione importante e non può essere 
visto solo come “agonismo” ma deve essere accessibile a tutti e favorire una buona salute: 
tutti hanno il diritto a muoversi all’aria aperta, ad utilizzare strutture pubbliche per la libera 
attività fisica. 
 Tutto ciò impone il coinvolgimento dei giovani e delle scuole della nostra comunità 
nelle attività culturali del PAESE; consolidamento delle strutture esistenti  e sostegno alle 
iniziative nuove legate ai momenti centrali del nostro patrimonio storico e della nostra 
tradizione culturale; sostegno al “Teatro” dialettale locale; avvio del “festival della fiaba” 
come occasione di incontro fra generazioni e fra culture; sostegno e promozione dello sport 
non agonistico e delle attività motorie sostenibili dal punto di vista ambientale; promozione 
e sostegno delle associazioni sportive coinvolgendole nelle politiche attive a favore della 
prevenzione del disagio giovanile; affidamento delle strutture sportive pubbliche alle 
associazioni locali; sostegno alle attività di promozione calcistica per i bambini;  conclusione  
lavori impianto sportivo di Valle Melella con la realizzazione della piscina.  
 
 
 

 

UN PAESE ALLA RICERCA DI 

UNA NUOVA IDENTITA’ 



 

 

 

 

 Un PAESE è tanto più sicuro quanto più è accogliente. La prevenzione di qualsiasi 
forma di disagio è fondamentale per creare un clima di vera accoglienza e generare quella 
coesione sociale capace di far sentire i cittadini al riparo dalle varie forme di violenza. Non si 
può considerare mai la povertà, o altri tipi di disagio, un reato o comunque un problema  di 
sicurezza. Per noi l’accoglienza è una pratica quotidiana, concreta e riscontrabile.  
 Marcellina Bene Comune crede che investire nel sociale non sia uno spreco di 
denaro. Infatti non si possono lasciare  le persone in difficoltà solo al buon cuore di 
associazioni e  cittadini. 
 E’ quindi necessario riorganizzare e potenziare i servizi per le persone svantaggiate; 
abbattere le barriere architettoniche; potenziare i servizi domiciliari; formare alla 
genitorialità con l’istituzione di iniziative a favore di genitori con figli adolescenti; realizzare 
l’asilo nido rurale; ampliare la scuola materna; ammodernare la scuola elementare e media; 
ammodernare le palestre e le mense scolastiche; istituire i servizi territoriali a favore degli 
adolescenti; sostenere iniziative di sussidiarietà promosse da Associazioni ed oratori che si 
occupano dell’educazione degli adolescenti; creare e sostenere i centri di aggregazione 
giovanile; creare spazi educativi urbani a misura di bambini e giovani, sostenere la 
maternità; promuovere e sostenere il coordinamento di tutte le associazioni di 
Volontariato.     
 

  “ Investire negli anziani …… per dare speranza ai giovani” 

“ogni anziano che muore è una biblioteca che brucia" (proverbio senegalese) 

 Gli anziani sono una grande risorsa per nostra comunità locale: in particolare   
contribuiscono a migliorare la vita dei giovani  attraverso una partecipazione attiva o di 
contributi di idee e esperienza. 

Un centro di vita e di incontro 
   
 Proponiamo la realizzazione da parte dei ragazzi di interviste agli anziani della 
cittadina per consentire di tramandare la storia e le tradizioni, così da lasciare una traccia 
ed una testimonianza a favore delle generazioni future. 
Al fine di fare acquisire nozioni di informatica si programmerà, con cadenza annuale, un 
corso di “alfabetizzazione digitale” ove gli studenti delle scuole avviano gli anziani al mondo 
dell’informatica. 
 Rimodulare i servizi nell’area del Centro di Via Tolmino, contribuirà a raggiungere 
l’obiettivo programmatico, attraverso l’ ottimizzazione degli spazi disponibili. 

 

 

UNA CITTA’ SICURA E ACCOGLIENTE 



 L’ampliamento strutturale e la centralità del luogo  con la presenza costante  della 
Pubblica Amministrazione garantiranno il necessario sostegno alle attività programmate.     
 

Il Parco..………..L’Anfiteatro………….Le Grotte Dei Vici…….……  

Il Vecchio Mulino…..….I Siti Archeologici………. e i  Giovani 

 
 Il nostro territorio ci offre opportunità esclusive che rimangono “materiale inerte” 
perché non abbiamo avuto mai il coraggio di prendere coscienza delle bellezze naturali 
presenti. 
 La storia, la flora, la fauna, le testimonianze archeologiche, il profumo tutto concorre 
a rendere il paesaggio “incantevole”. La fiaba è realtà ed  è per questo che la  natura stessa 
ci chiama a prestare  una maggiore attenzione al territorio per viverlo “degnamente” e 
lasciarlo incontaminato per le future generazioni. Ciò non significa la negazione di interventi 
mirati alla tutela e alla conservazione dei luoghi per permettere al visitatore/turista di 
apprezzare un territorio unico nel suo genere con castelli, percorsi, vegetazione e animali 
che testimoniamo un mondo ormai dimenticato. 
 Investire nel territorio del Parco Regionale dei Monti Lucretili e nell’anfiteatro 
rappresenta sicuramente una possibilità di sviluppo per la nostra comunità e di lavoro per i 
nostri giovani. 
 E’ nostro intendimento adibire l’area dell’anfiteatro (ex cava CIDI) a spazio per la 
realizzazione di manifestazioni ed installare impianti di energia rinnovabile nelle aree 
soprastanti e completare l’Antiquarium delle Grotte dei Vici. 
 Prevediamo anche di sviluppare, attraverso una gestione moderna ed attenta, il 
nuovo museo realizzato presso il vecchio mulino adiacente la Chiesa di Santa Maria in 
Monte Dominici, conservando il grande patrimonio di MEMORIA DEL NOSTRO TERRITORIO 
(oggi quasi dimenticato) mediante l’uso di nuove tecnologie. 
 Concepiamo questo spazio come un contenitore di arte aperto al mondo, un  luogo  
da vivere per ospitare non solo realtà artistiche del territorio ma uno spazio fisico che si 
rivolge anche ad artisti nazionali ed internazionali di arte contemporanea che potrebbero 
lasciare un segno del loro passaggio attraverso un lascito di una loro opera d’arte. 
 Tali lasciti contribuirebbero alla creazione di una collezione del museo, favorendo 
l’arricchimento culturale della nostra comunità. 
 Attraverso queste attività il museo del Vecchio Mulino diverrebbe uno spazio in cui gli 
artisti interagiscono e che consente a noi stessi di interagire con il mondo. 
 E’ quanto mai necessario, inoltre, riorganizzare il centro visita del Parco e 
contemporaneamente sostenere le associazioni di tutela ambientale ed archeologica. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 Con l’approvazione della legge sul "Federalismo Fiscale" e i  successivi provvedimenti 
in materia finanziaria si  produrranno profondi cambiamenti nella gestione dei servizi  degli 
enti territoriali, tanto che anche i Comuni, dovendo far fronte alle nuove funzioni e ai nuovi 
poteri a loro conferiti, compresa l’ autonomia finanziaria, si vedranno obbligati ad 
individuare nuove voci di entrata, vista la consistente diminuzione dei trasferimenti 
finanziari da parte dello Stato.  
 Il nuovo scenario determinerà  che  gli investimenti ed i costi della Pubblica 
Amministrazione dovranno avere la totale copertura  dalla fiscalità (  ove per fiscalità si 
intende tutti quei proventi corrisposti dai cittadini in assenza di servizi o beni) e/o dagli oneri di 
urbanizzazione. 
 Quindi oltre le imposte dirette  sul reddito ed indirette sui consumi,  si considerano 
entrate fiscali anche quelle delle imposte sull' occupazione dei suoli, delle contravvenzioni, 
le sanzioni varie, i bolli su documenti. 
 Alla luce di quanto sopra esposto e nella  consapevolezza che la NOSTRA Comunità  
necessità di una molteplicità di interventi strutturali atti a soddisfare, almeno, i bisogni più 
elementari dei cittadini, si rende inderogabile l’azione diretta del Comune attraverso 
iniziative finalizzate a tale scopo, quali: 
La produzione di energia elettrica (fotovoltaico, eolico, biomasse, ecc.), “valore aggiunto” 
che  ci consentirebbe di disporre delle risorse finanziarie per realizzare il programma 
elettorale della Lista “MARCELLINA BENE COMUNE”.   
 L’incentivazione della costituzione di cooperative sociali giovanili e non, per favorire il 
recupero e l’utilizzo dei numerosi ettari di terreno incolti di proprietà Comunale con nuovi 
tipi di coltivazioni agricole, anche per prevenire il degrado ambientale. 
Contemporaneamente la Pubblica Amministrazione dovrà attivarsi per creare le opportune 
condizioni per favorire la vendita e la commercializzazione dei prodotti agricoli. 
Lo sviluppo turistico, attraverso l’offerta di itineranti paesaggistici esclusivi, consentirà di 
produrre occupazione, tutelare il patrimonio storico-culturale e salvaguardare le bellezze 
naturali presenti sul territorio. 
 Comunque, in merito all’addizionale IRPEF Comunale sarà approvata dall’anno 2013 
l’esenzione sui redditi inferiori a € 7.500,00 ed aliquote differenziate per  scaglioni di 
reddito. 
 

 

 

 

 

 

 

FEDERALISMO FISCALE 



 
    
 
 
 
   
 E’ il punto cardine del nostro programma elettorale. Infatti, l’attuale organizzazione 
del servizio della raccolta dei rifiuti nel nostro PAESE, oltre a non produrre alcun effetto 
positivo in termini quantitativi crea non solo rilevanti disagi  per la comunità locale ma 
addirittura comporta  un elevato importo corrisposto dagli utenti all’ Amministrazione 
Comunale per la gestione del Servizio in questione.  
 Quindi, si rende necessario il superamento dell’attuale modello di rifiuti solidi urbani, 
impostato unicamente sui cassonetti stradali e  risulta inderogabile l’attivazione di una 
iniziale sperimentazione di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani “porta a porta” avviando 
nel contempo un processo di partecipazione che coinvolga direttamente la cittadinanza con 
assemblee pubbliche e distribuzione di kit (bidoncini, sacchetti, istruzioni) nonché  
riduzione dei rifiuti (detersivi alla spina, latte alla spina, riduzione imballaggi, etc.). 
 Tutto ciò richiede inevitabilmente un impegno da parte di tutti, impone un cambio di 
abitudini. E’ un piccolo sforzo che permette di avere molto: un ambiente più pulito, privo di 
cassonetti e dunque un maggior decoro, una maggiore consapevolezza, una maggiore 
responsabilità, opportunità occupazionali, una riduzione della tariffa ai cittadini 
proporzionata alla produzione effettiva di rifiuto differenziato oltre alla possibilità di 
ottenere un contributo premiale elargito dalla regione ai comuni più virtuosi.  
 Il nostro obiettivo è quello di raggiungere la soglia del 65% di raccolta differenziata 
entro il 31 DICEMBRE 2013. 
 

 

 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PIU’ DIFFERENZI MENO PAGHI 



 
 
 
 
 
 
 
 L’attuale situazione economica-finanziaria del Comune di Marcellina, stante gli attuali 
vincoli di bilancio e di legge, non consente di elaborare un programma di investimenti  (5 
anni) per importi superiori ad € 3.000.000,00/4.000.000,00. 
 Quindi, chi presenta  un programma che prevede la  realizzazione  di opere superiori 
a questo importo  espone solo un mero desiderio che non potrà essere   “concretizzato”. 
 Comunque, nella consapevolezza di intervenire urgentemente in ambiti  strategici  
ben definiti  risulta inderogabile: 
 
• l’ampliamento della scuola materna (non è più accettabile la presenza dei   bambini  

presso plessi scolastici non  idonei alla loro età); 
• La costruzione di un asilo nido rurale (fondi europei); 
• La costruzione di un Depuratore. 
 
 Gli altri servizi (parcheggi, strutture polifunzionali, strade, pubblica illuminazione, 
sistemi di drenaggio urbano,  ecc .) possono essere realizzati all’interno di piani attuativi e 
piani integrati. 

 

 

 

 

 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

INVESTIMENTI 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 L'assunzione di idonee e opportune iniziative è tanto più necessaria se si considera 
che storicamente i settori dell’agricoltura e della zootecnia nel nostro paese hanno sempre 
costituito il vero motore dell'economica locale. 
 Deve quindi essere incoraggiata l'imprenditoria giovanile e femminile  e devono 
essere poste le condizioni affinché la stessa si orienti verso la creazione di aziende efficienti, 
dinamiche, disposte all'innovazione che vadano non solo nella direzione delle produzioni 
finalizzate ad ottenere il massimo degli aiuti comunitari, ma anche nella direzione delle 
produzioni tipiche e di qualità. 
 Risulta pertanto opportuno  intensificare il sostegno agli agricoltori che pur non 
praticando l'agricoltura biologica vorranno collegare in maniera più stretta la loro azienda al 
turismo ed alla valorizzazione delle risorse del territorio. 
 Per quanto premesso sarà nostro impegno agevolare l'accesso delle aziende agricole 
ai fondi  Comunitari (Piano di Sviluppo Rurale) per gli investimenti nelle aziende, 
trasformazione dei prodotti agricoli e forestazione: tenere la rete stradale rurale e 
interpoderale in buono stato di manutenzione, assumere iniziativa  per la realizzazione di 
interventi migliorativi sugli acquedotti rurali al fine di risolvere i problemi di 
approvvigionamento idrico nelle campagne e in montagna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA 



 

 

 

 
 

1) SEPARAZIONE DELL’ ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DALL’ ATTIVITÀ DI 
GESTIONE  
In base al principio della separazione delle competenze, agli organi politici competono 
esclusivamente funzioni di indirizzo politico-amministrativo, la definizione degli obiettivi e 
dei programmi da attuare, le funzioni di controllo, e la successiva verifica della rispondenza 
dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Gli organi 
politici hanno il compito di promuovere la cultura della responsabilità per il miglioramento 
della performance, del merito, della trasparenza e dell’integrità. 
Invece, ai responsabili degli uffici e dei servizi competono tutti gli atti di gestione 
finanziaria, tecnica e amministrativa, di organizzazione e gestione delle risorse umane, 
strumentali e di controllo, compresi quelli che impegnano l’ Amministrazione verso l’ 
esterno, secondo criteri di autonomia, funzionalità, buon andamento, imparzialità, 
economicità, efficacia, efficienza, veridicità, rapidità e rispondenza al pubblico interesse, 
per il conseguimento della massima produttività. 
 

2) TRASPARENZA 
E’ intesa come accessibilità totale di tutte le informazioni concernenti l’organizzazione, gli 
andamenti gestionali, l’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali 
e dei risultati, l’attività di misurazione e valutazione, per consentire forme diffuse di 
controllo. L’organizzazione della struttura che si rapporta con l’esterno deve agevolare, 
quanto più possibile, le relazioni con i cittadini, in modo idoneo a dare risposte immediate, 
anche con l’ ausilio di mezzi informatici. 
  

3) FLESSIBILITÀ ORGANIZZATIVA E GESTIONALE NELL’IMPIEGO DEL PERSONALE 
E’ da attuare nel rispetto delle categorie di appartenenza e delle specifiche professionalità, 
in modo da consentire risposte immediate ai bisogni della comunità locale ed all’esigenze 
dell’organizzazione lavorativa. 
 

4) ARTICOLAZIONE DELLE STRUTTURE PER FUNZIONI OMOGENEE 
Le strutture organizzative secondo le quali è organizzato il capitale umano 
dell’Amministrazione Comunale devono essere collegate fra loro mediante strumenti 
informatici, il cui uso diffuso e sistematico, garantirà un’adeguata trasparenza rispetto 
all’ambiente circostante, favorendo la circolazione delle comunicazioni. Le strutture delle 
unità che compongono l’assetto organizzativo sono affidate alla responsabilità dei 
dipendenti, cui il Sindaco  attribuirà le funzioni per la loro direzione.  I dipendenti titolari 
delle funzioni di direzione, per la traduzione operativa delle linee programmatiche del 
Sindaco e degli indirizzi consiliari, coadiuvano la Giunta nella definizione dei programmi 
annuali e pluriennali diretti a realizzarli, fornendo analisi di fattibilità e proposte 
sull’impiego delle occorrenti risorse umane, reali e finanziarie. 
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 Nell’anno 1200 San Tommaso D’Aquino ha espresso un concetto ben definito del 
bene comune, rispetto all'essenza della legge, che questa "non è che una prescrizione della 
ragione, in ordine al bene comune, promulgata dal soggetto alla guida della comunità" (I 
pars, q. 90, a. 4), affermando che il bene comune è anche il fine comune. 
 Oggi si è affermato un principio generale: che alcuni beni naturali e sociali 
fondamentali siano considerati indisponibili allo sfruttamento economico privato e 
lasciati alla disponibilità e gestione della collettività. 
 Quindi, il riconoscimento e la salvaguardia dei beni comuni sono diventati  un’azione 
concreta e una pratica democratica, intorno a cui è possibile collegare e costruire nuovi 
orizzonti di sperimentazioni e nuove sensibilità politiche.  
 In altre parole perseguire la realizzazione del concetto di Bene Comune significa 
costruire un luogo di condivisione delle informazioni, di relazione reciproca e di 
comunicazione con tutta la cittadinanza; dentro il quale decidere insieme e sperimentare 
un potere nuovo, sempre più basato sulla condivisione e sulla mediazione dei conflitti, sulla 
valorizzazione della cultura delle differenti realtà e non sulla contrapposizione delle 
identità.  
 Il NOSTRO “progetto” dei beni comuni deve stimolare la lotta per i beni comuni 
attraverso una rivoluzione profonda delle menti e delle pratiche di vita e di relazione. E’ uno 
spazio aperto: determinato e definito soltanto dalle azioni concrete di individui e soggetti 
collettivi che decidono di abitarlo, di riempirlo di significati e di contenuti, di costruirlo 
insieme. 
 Siamo tutti responsabili della gestione del Paese: ognuno deve sentirsi chiamato in 
causa nelle vicende politiche perché la politica non è una professione né un affare per 
pochi. 
 

LA DEMOCRAZIA NON SI DELEGA, SI COSTRUISCE. 
PARTECIPA ANCHE TU ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  “BENE COMUNE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CONCETTO DI BENE COMUNE 

MARCELLINA - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 6 e 7 MAGGIO 2012 

 

 

Barra il simbolo e scrivi __________________ 
 



LA NOSTRA SQUADRA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRUCIANI SIMONA   38 anni 
Laureata in Lingue - Gestisce un ristorante insieme al marito ed è mamma di due 
bambine. 
 

 

TOZZI PAOLO   32 anni 

Musicista  

 

IL 6 e 7 MAGGIO 2012 VOTA LISTA N° 2 

 

TOZZI MARCO   32 anni 

Ingegnere Aerospaziale – Collabora con le più importanti imprese aeronautiche  

 

 

SALVATORI SIMONA   39 anni 

Impiegato Bancario e madre di due bambini  

 
MARCI DOMENICO  56 anni 

Funzionario Ministeriale – Esperto di Pubblica Amministrazione  

 
BASSANI FABIO  40 anni 

Artigiano – Gestisce un’ azienda insieme al fratello  

 
ROMANO LUCA   32 anni 

Operaio 

 
DE LUCA MARIALETIZIA   33 anni 

Giornalista Free Lance  

 
DANIELI MARIA LUISA   40 anni 

Casalinga  

 
LATTANZI ANACLETO   43 anni 

Operaio Specializzato presso una Multinazionale Giapponese  

 

  

 

 

 

 

 

BASSANI ANTONIO   42 anni 
Impiegato presso l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – Candidato a Sindaco 
 

 


