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MoVimento 5 Stelle – Inzago 

PROGRAMMA A 5 STELLE 
[ Elezioni Comunali 5 giugno 2016 ]  

[ Candidato Portavoce Sindaco: Mauro Zerboni ] – [ver.1.e del 05.05.2016] 

 
Abbiamo suddiviso le nostre idee del territorio in 5 grandi aree tematiche. All’interno di ogni area trovano 
spazio una serie di intendimenti sviluppati in modo tale da rendere Inzago, la nostra città metropolitana, 
più vicina alle reali esigenze dei cittadini. 
 

1) “Amministrazione trasparente” 
2) “Inzago Sociale” 
3) “Inzago Sicura” 
4) “Istruzione, Sviluppo ed Economia del Territorio” 
5) “Ambiente, Sport e Mobilità” 

 
1] AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE: 

o Utilizzo del referendum senza quorum per le scelte locali e glossario online del Bilancio Comunale 
o Introduzione al Bilancio Partecipato per i progetti di pubblica utilità presentati dai cittadini 
o Ottimizzazione della struttura organizzativa comunale e dei ruoli  
o Svolgimento dei Consigli Comunali in streaming 
o Consentire al cittadino di presentare domande al Consiglio Comunale da porre all’ordine del giorno 

 
2] INZAGO SOCIALE: 

o Sistema di trasporto/navetta elettrico sul territorio durante il giorno per disabili e residenti 
o Rivalutazione dei servizi Assistenziali in accordo con le strutture ASL per i servizi sul territorio 
o Formazione costante per i funzionari comunali in base agli obiettivi strategici 
o Baratto Amministrativo Partecipato per il reinserimento dei soggetti privi di lavoro 
o Apertura libera, senza vincoli di età alla gestione di orti comunali e produzione agricole locali 
o Formazione digitale tutto l’anno Gratuita agli over 64 anni residenti e Wifi Gratuita per i residenti 
o Sportello “Non siamo un isola” per le persone sole che hanno la necessità di essere ascoltate 

 
3] INZAGO SICURA: 

o Implementare la Video Sorveglianza nel territorio aumentando il livello di monitoraggio e sicurezza 
o Incrementare il numero di addetti della Polizia Locale per un servizio 24 ore su 24 nel territorio 
o Completare il progetto per la Caserma dei Carabinieri presso i Polivalenti 

 
4] ISTRUZIONE, SVILUPPO ED ECONOMIA DEL TERRITORIO: 

o Seminari sul Diritto Amministrativo durante l’anno rivolto agli alunni del nostro comprensivo 
o Incontri e dibattiti su temi di attualità’ con gli Istituti Superiori del Territorio per favorire la partecipazione 
o Incentivare la manutenzione delle rotonde stradali ai soggetti commerciali del territorio  
o Sponsorizzare il commercio a “Km Zero” attraverso iniziative coordinate rivolte anche ai giovani 
o Blocco del rilascio delle licenze per nuove sale Slot e sgravi fiscali alle attività che non hanno slot machine 
o Incentivi alla PMI sul territorio che attivano nuove assunzioni a tempo indeterminato o a progetto 
o Riorganizzazione dei servizi comunali incentivando la partecipazione dei soggetti residenti 
o Conversione degli spazi pubblici/privati in spazi per nuove Start Up d’Impresa 

 
5] AMBIENTE, SPORT E MOBILITA’: 

o Obiettivo di “consumo di suolo zero” per il futuro del nostro territorio 
o Sviluppo e riqualificazione delle strutture sportive esistenti e delle aree abbandonate 
o Strategia rifiuti Zero e abbattimento delle Tasse a chi conferisce personalmente  
o Compattatori presenti nel territorio per il conferimento di Pet e Vetro e Acqua libera  
o Sistemazione dei marciapiedi e decoro stradale a vantaggio della mobilità pedonale e ciclabile 
o Istituzione della tariffazione puntuale per i rifiuti premiando chi ne produce meno. 

 


