CARTA VALORIALE E PROGRAMMA ELETTORALE DELLA LISTA CIVICA

- ORTONOVO IN MOVIMENTO Elezioni amministrative del Comune

di Luni 11 giugno 2017

Ortonovo in Movimento è un progetto civico che vede insieme diverse sensibilità, forze
politiche di Sinistra e gruppi di cittadini, che non riconoscendosi nel metodo di governo del
centrosinistra locale vogliono proporre una autonoma alternativa amministrativa per Luni e
per i suoi cittadini.
I valori fondamentali ai quali ci ispiriamo sono quelli sanciti dalla Costituzione
Repubblicana nata dalla Resistenza, che sarà la fonte costante del nostro agire politicoamministrativo, il cui fine sarà la tutela e la valorizzazione dei Beni Comuni.
Antifascismo, Democrazia, Partecipazione, Trasparenza, Giustizia e Inclusione Sociale
sono le parole chiave sulle quali abbiamo costruito questo programma elettorale e sulle quali
baseremo tutte le nostre scelte qualora dovessimo amministrare questo territorio.
Per concretizzare questo impegno valoriale ci impegniamo, come primo atto
amministrativo, a sottoscrivere “La Carta di Avviso Pubblico“, uno strumento volto a
difendere e a diffondere la buona politica e la buona amministrazione puntando
sull'impegno civile e condiviso di amministratori pubblici e cittadini elettori.
“La Carta di Avviso Pubblico“ è un codice etico di comportamento composto da ventitre
articoli, che indica concretamente come un amministratore pubblico possa declinare nella
propria attività quotidiana, attraverso una serie di impegni, regole e vincoli, i principi di
trasparenza, imparzialità, disciplina e onore previsti dagli articoli 54 e 97 della Costituzione.
Divieto di ricevere regali, contrasto al conflitto di interessi, al clientelismo e alle pressioni
indebite, trasparenza degli interessi finanziari e del finanziamento dell’attività politica,
nomine basate esclusivamente sul merito, piena collaborazione con l’autorità giudiziaria in
caso di indagini, obbligo di rinuncia alla prescrizione e alle dimissioni in caso di rinvio a
giudizio per gravissimi reati di mafia e corruzione, sono alcuni tra i contenuti del codice.
Ci impegniamo inoltre fin da subito a non applicare mai su territorio comunale di Luni le
disposizioni normative previste dal decreto legge “Orlando – Minniti” e ad affrontare
mediante progetti di educazione alla legalità e di inclusione sociale eventuali fenomeni di
criticità.
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Introduzione

Luni, dopo aver recuperato il nome storico che ha contraddistinto il territorio per lunghi
periodi, mutandolo da Ortonovo, ha urgente necessità anche di una svolta amministrativa
che lo faccia uscire da una situazione di stallo a cui lo hanno portato le scelte degli ultimi
decenni.
Per questo il programma che abbiamo preparato è stato elaborato tenendo conto,
principalmente, di 5 principi che identificano le linee guida fondamentali per questa
rinascita:









AMBIENTE, conservazione e valorizzazione del nostro patrimonio ambientale con
particolare attenzione alle bonifiche delle fonti inquinanti e all'utilizzo delle energie
rinnovabili.
SVILUPPO, investire sulle potenzialità inespresse del nostro territorio soprattutto
sul piano del turismo, tutelandone le peculiarità e puntando su uno sviluppo
economico sostenibile.
TRASPARENZA, l'Ente comune deve diventare una “ scatola di cristallo”, i
cittadini hanno il diritto di conoscere nel dettaglio come vengono impiegate le risorse
comunali.
EQUITA', massima attenzione alle fasce più deboli, agli emarginati e agli esclusi.
PARTECIPAZIONE, introduzione di strumenti di partecipazione attiva per
avvicinare e coinvolgere i cittadini nelle scelte amministrative.

URBANISTICA, TERRITORIO e AMBIENTE











La nostra politica urbanistica tenderà al recupero dell'esistente con l'obiettivo, sul medio
lungo periodo, di arrivare ad un PUC ad “impatto zero”, che significa nessuna nuova
cementificazione ma solo valorizzazione del costruito mediante bioedilizia;
adeguamento sismico degli edifici comunali;
verifica dell’effettiva efficienza degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili
di proprietà del Comune e valutazione, ponderata, di ulteriori installazioni;
censimento e bonifica dell'amianto da tutte le strutture pubbliche, incentivi e
sensibilizzazione per un corretto smaltimento dalle proprietà private;
sgravi fiscali e massimo indice di edificabilità (compatibilmente con il territorio) per le
costruzioni certificate in Classe A++ o superiore;
verifica e completamento rete fognaria;
verifica rispetto del contratto di servizio ACAM con particolare riguardo alla situazione
della rete di distribuzione, le perdite continue e diffuse e la gestione delle tratte di rete, su
suolo pubblico, di proprietà di privati;
studio dei rischi idrogeologici del Comune e progressiva messa in sicurezza delle frane già
presenti sul territorio comunale mediante la ricerca di fondi regionali, statali ed europei;
progressivo ambientamento dell'illuminazione pubblica mediante sostituzione dei punti luce
con apparati a led;
pianificazione di puntuale manutenzione di tombini e canali;
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miglioramento e manutenzione dell'arredo urbano e del verde pubblico con il
coinvolgimento, anche, di associazioni di volontariato, gruppi di cittadini e aziende private
interessate alla visibilità sul territorio che eroghino il servizio a titolo gratuito;
Nicola: verifica e sistemazione della pavimentazione, canalizzazione delle acque piovane.
revisione dell’albo fornitori, verifica dei contratti di fornitura esistenti e della corretta
esecuzione degli stessi;
individuazione di spazi per la creazione di aree di sgambatura cani;
intervento presso la Regione e presso Rete Ferroviaria Italiana per l'installazione, prevista
dal contratto di servizio, di barriere insonorizzanti nel territorio del Comune, lungo i tratti di
rete ferroviaria le cui caratteristiche lo richiedano;

CICLO DEI RIFIUTI




Creazione mediante accordo con ACAM di un' Isola Ecologica sul territorio comunale;
creazione di ulteriori punti di raccolta di prossimità;

attivazione di corsi sul corretto conferimento dei rifiuti per tutti i cittadini e in
particolare nelle scuole;

TRASPORTI E VIABILITA'











Verifica, implementazione, manutenzione e valorizzazione delle piste ciclabili con
particolare riguardo alla loro integrazione con i luoghi di grande interesse turistico;
gestione eccessi di velocità su via Aurelia - da Penny Market a Bosoni - e Via Togliatti a
Luni Mare;
verifica colli di bottiglia di viabilità dovuti a parcheggio selvaggio; prevenzione, creazione
di alternative e sistema sanzionatorio;
verifica della capacità/necessità di trasporto pubblico da e per Ortonovo;
progettazione e costruzione della "Via dei Borghi" che fornisca una seconda via di accesso a
Nicola e lo colleghi con la viabilità da e per Ortonovo e Isola. Il finanziamento del progetto
avverrà, principalmente, tramite la ricerca di fondi regionali o europei;
sistemazione frana e ripristino strada Annunziata;
intervento, presso la Provincia e la Regione, per la sistemazione definitiva di via Dogana;
riorganizzazione e incremento parcheggio di Serravalle in prossimità di Farmacia e altri
esercizi commerciali;
analisi disponibilità posti auto ed eventuale creazione di aree di sosta destinate ai camper
accessibilità ad area archeologica e progettazione sistema di mobilità sostenibile da e per i
centri storici;
intervento, presso la Regione, per richiedere l'istituzione di un servizio di metropolitana
leggera, con l'utilizzo delle infrastrutture esistenti, tra Carrara e La Spezia;

PATRIMONIO AMBIENTALE, ARTISTICO E CULTURALE
Il nostro territorio possiede numerose bellezze sia dal punto di vista paesaggistico che da quello
artistico culturale che però non sono abbastanza valorizzate e conosciute né dal grande pubblico né
dal “turismo di vicinato”.
Prioritario per la nostra amministrazione sarà lavorare a una adeguata promozione, sia attraverso i
canali tradizionali sia sfruttando le potenzialità del sito web del comune all'interno del quale
dovranno essere ben visibili e consultabili tutte le opportunità offerte dal territorio.
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Per completare l'offerta e renderla più appetibile a turisti e visitatori lavoreremo in sinergia con i
privati soprattutto nell'ideazione e realizzazione di eventi culturali, sportivi ed enogastronomici di
qualità.
LUNI
La valorizzazione della zona archeologica di Luni deve occupare un posto privilegiato
nell'agenda di governo.
L'area deve essere dotata di sintetici e rigorosi apparati informativi reperibili anche sul sito del
Comune.
Sarà compito dell'Amministrazione stampare un opuscolo dedicato “Luni: istruzioni per l'uso”, nel
quale siano contenute indicazioni sul modo migliore di fruire dell'area e delle testimonianze presenti
nel territorio circostante.
L'Amministrazione promuoverà la nascita di un parco archeologico intercomunale il quale, in
prospettiva, dovrà comprendere anche parte del territorio di Ameglia e Carrara.
L'Amministrazione si adopererà inoltre affinché la stazione ferroviaria di Luni si trasformi nella
porta d'ingresso alla zona archeologica, recuperandola e valorizzandola, anche nell'ottica di un
progetto di metropolitana leggera tra Carrara e La Spezia
SANTUARIO DEL MIRTETO
Presso il Santuario di N.S. del Mirteto di Ortonovo, dovrà nascere, in collaborazione con le
autorità ecclesiastiche, una raccolta museale che racconti la storia del luogo, da oratorio di
confraternita a santuario.
Per facilitare l'accesso all'edificio sarà progettata una scala mobile che non interferisca con la
scalinata esistente.
LE MAESTA'
La Lunigiana storica è caratterizzata dalla presenza di rilievi devozionali in marmo
denominati 'maestà' e il nostro territorio ne possiede un numero considerevole. Saranno predisposti
strumenti informativi – cartacei e non – per effettuare percorsi tematici dedicati alle 'maestà', a
cominciare dal borgo di Nicola. E' opportuno che la ex scuola elementare di questo borgo, ove è
previsto lo spostamento dell'archivio storico, ospiti anche quelle 'maestà' che sono minacciate di
dispersione.
MUSEO ETNOGRAFICO
Deve essere fruibile nell'intero arco dell'anno e per questo sarà dotato di pannelli solari per la
fornitura di energia; sarà migliorata la pavimentazione del sentiero di accesso.
TOPONOMASTICA
I toponimi sono un bene immateriale di primaria importanza. Sarà cura dell'Amministrazione
predisporre gli strumenti necessari alla comprensione e al mantenimento in uso dei toponimi, a
cominciare da quelli (ad es. Seccagna) relativi alla storia lunense.
MANTENERE LA MEMORIA
La storia recente – fra Otto e Novecento – del nostro territorio è stata caratterizzata, sul piano
economico, dall'attività estrattiva della lignite e, sul piano delle vicende belliche, dalla permanenza
del fronte fra il 1944 ed il 1945 e della Guerra di Liberazione Partigiana.
Sarà cura dell'Amministrazione creare nel piazzale della stazione ferroviaria un 'luogo della
memoria' dell'estrazione del combustibile fossile e, lungo il Parmignola, di 'luoghi della memoria'
della Linea Gotica con attenzione particolare alla valorizzazione della memoria della Resistenza e
delle lotte antifasciste.
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RECUPERO DELLA SENTIERISTICA

I nostri sentieri sono un patrimonio ancora non utilizzato ma che puo’ portare lavoro e
ricchezza sul nostro territorio. Mantenere i boschi e la rete sentieristica pulita e fruibile, infatti,
oltre a proteggerci da problemi legati al dissesto idrogeologico e alla propagazione di incendi,
consentendo, inoltre, tempi di intervento piu’ rapidi, ci permetterà di attirare sul nostro territorio un
“turismo lento” e rispettoso dell'ambiente.
Una proposta specifica e concreta è quella di utilizzare parte dei versanti collinari attualmente
inutilizzati per realizzare in collaborazione con associazioni sportive e amatoriali un parco cicloturistico e competitivo per mountain bike.

COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE







Creazione e valorizzazione del marchio “Luni” sia sul piano agroalimentare che su quello
storico-artistico;
creazione di un "Ufficio Impresa" che si interfacci con le imprese e le attività produttive per
fornire informazioni e l'assistenza necessaria a chi vuole investire sul nostro territorio
comunale;
favorire la coltivazione specifica di prodotti a tipicità locale, incentivando la rete di mercati
a filiera corta, la loro promozione presso aziende di ristorazione collettiva (come quelle delle
mense scolastiche) o la loro immissione nella distribuzione al dettaglio grande e piccola, i
servizi specifici all'insegna della tipicità, come ristoranti, agriturismi e fattorie didattiche;
riqualificazione della zona artigianale favorendone la riattivazione attraverso detrazioni
delle imposte comunali;
Mercato serale estivo a rotazione tra le frazioni

INFORMAZIONE, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
Partecipazione e trasparenza saranno le caratteristiche di un nuovo metodo amministrativo
indispensabile per riavvicinare i cittadini alla gestione della “cosa pubblica” attraverso l'ascolto la
condivisione delle scelte.
Proposte concrete:







Creazione di Comitati di Quartiere con funzioni di ascolto e di “proposte dal basso”
all'Amministrazione;
registrazione video delle sedute del Consiglio Comunale e loro pubblicazione sul portale
web del Comune e su di un apposito canale YouTube;
pubblicazione sul portale web del Comune di tutti i capitolati d'appalto e dei contratti in
essere stipulati dal Comune;
istituzione di un "Question time" di 30 minuti, al termine del Consiglio Comunale, durante
il quale la Giunta risponderà a domande presentate dai cittadini tramite i Comitati di
Quartiere;
creazione di un Tavolo permanente tra Amministrazione e Associazioni del territorio per
lavorare in sinergia ed elaborare proposte concrete e condivise;
affinamento del sito internet del comune per consentire al cittadino di effettuare
consultazioni, richieste di documenti, prenotazione dei libri alla biblioteca comunale,
segnalazioni all'ufficio tecnico e pagamenti delle tasse comunali direttamente da Pc e
smartphone.
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POLITICHE SOCIALI
La pianificazione di Politiche Sociali che rispondano realmente alle esigenze dei nostri cittadini non
può prescindere da un'approfondita Indagine Sociale che rilevi quali siano i principali bisogni e
necessità.
L'indagine sociale sarà utile a capire come migliorare il welfare comunale e quali forme di aiuto e
sostegno introdurre.
La lotta alla povertà, alla disuguaglianza e all'emarginazione sociale sarà, infatti, il centro
dell'azione amministrativa nel campo delle politiche sociali.
In sinergia con i Servizi Sociali ci attiveremo per fornire non solo l' indispensabile aiuto materiale
ma anche per fornire assistenza psicologica tramite appositi “centri di ascolto”.
Proposte concrete:












Reddito di dignità;
introduzione del baratto amministrativo;
agevolazioni per l'accesso al nido e all'asilo comunale per le fasce più deboli;
progetti di educazione sanitaria nelle scuole comunali;
lotta alle slot machine con campagne di informazione e sensibilizzazione sul tema più
generale di tutto il “gioco d’azzardo” e prevedendo, anche, possibili riduzioni di tasse e
imposte comunali per gli esercizi pubblici che attualmente le abbiano installate e le
dismettano;
Solidarea: creazione di un'area permanente per il baratto o la donazione di oggetti di
seconda mano tra i Cittadini del Comune, mercati settimanali aperti a espositori esterni per
la vendita e il baratto di articoli usati, spazi riservati ad associazioni solidali, diurno,
dormitorio occasionale.
creazione di un centro di aggregazione polifunzionale giovanile utilizzando strutture
esistenti;
adesione al progetto ministeriale SPRAR per fornire aiuto e sostegno ai Rifugiati e i
Richiedenti Asilo presenti sul territorio comunale e favorire progetti di integrazione
concreta;
affidamento in comodato d'uso gratuito a Cooperative Sociali e/o associazioni di
volontariato di terreni di proprietà comunale al fine di svolgervi attività utili alla collettività
e creare posti di lavoro curandone, al contempo, la corretta manutenzione.

PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA







Aggiornamento e diffusione del piano di emergenza comunale;
verifica e miglioramento delle dotazioni della Protezione Civile sia in termini di mezzi che
di risorse umane;
verifica e ottimizzazione mansioni e carichi di lavoro del personale comunale;
prevenzione mediante formazione della cittadinanza sui pericoli idrogeologici e da incendi;
promozione del “Controllo di Vicinato” per prevenire situazioni di pericolo o di illegalità:
ci impegniamo, inoltre, a valutare insieme ai cittadini residenti e alle forze dell'ordine in via
straordinaria ed emergenziale, l'installazione di telecamere in alcune zone specifiche del
territorio particolarmente critiche sul piano della sicurezza.
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