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Programma 5 Stelle per Siracusa
Ambiente
- urbanistica
- rifiuti
- acqua e aria

Lavoro e Sviluppo
- energia
- turismo
- agricoltura e pesca
- tecnologie

Trasporti e Mobilità

Cultura
- istruzione
- società
- lotta alla mafia

Cittadini
- pubblica amministrazione
- sanità
- connettività
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AMBIENTE
“Ogni aspetto della nostra vita, la sua stessa qualità è riconducibile
all’ambiente”
1.1 URBANISTICA
• blocco delle aree edificabili
• censimento di tutte le case e le abitazioni sfitte
• riqualificazione del centro storico e delle zone periferiche attraverso progetti
di collaborazione con la Facoltà di Architettura, istituti d’arte e artigiani
• implementazione dell’edilizia eco-sostenibile e dell’edilizia popolare anche con
l’ausilio dei finanziamenti europei
• oneri di urbanizzazione effettivamente impiegati per la creazione di servizi e la
riqualificazione delle aree di pubblico utilizzo
• conservazione e valorizzazione di tutte le aree verdi di cintura e di quelle
interne alle zone edificate (orti comunali)
• potenziamento delle aree verdi urbane attraverso campagne di piantumazioni:
un nuovo albero per ogni bambino nato nel Comune
• promozione delle zone verdi, riqualificandole, rendendole fruibili e sicure:
➡ Parco Robinson, tipo progetto “parchi felici”
• ampliamento delle aree urbane a destinazione agricola
• la nostra idea di città è una Città amica delle bambine e dei bambini
(proponiamo di applicare come modus operandi e modus vivendi il programma
dell’UNICEF "Costruire città amiche dei bambini - I nove passi")
• concorso di abbellimento con decorazioni floreali di balconi e davanzali o
particolari abitativi visibili dall'esterno di abitazioni del Cento Storico
• creazione di piste ciclabili e zone soste munite di rastrelliere
• miglioramento della pista ciclabile attuale, con lampade ad altezza d'uomo e
consoni all'ambiente circostante, panchine lungo il percorso e punti di ristoro
• spazi attrezzati per i cani
• istituire un Canile Municipale con relativa partecipazione attiva dei cittadini e
visite scolastiche periodiche
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1.2 RIFIUTI
Strategia Rifiuti Zero: nel ciclo di vita dei materiali lo scarto è un errore evitabile.
Riprogettazione, Riduzione, Riutilizzo, Riciclo, Recupero, Compostaggio
dell'umido, con operazioni strutturate e programmate a monte, portano alla
realizzazione della Strategia Rifiuti Zero. Obiettivo e progetto a cui tendere
concretamente come già dimostrano diverse realtà italiane.
• raccolta differenziata spinta porta a porta
• realizzazione dei centri zonale di raccolta rifiuti differenziati (CZR)
• realizzazione dei centri comunali di raccolta rifiuti differenziati (CCR)
• potenziamento di conferimento della raccolta differenziata alle piattaforme
esistenti autorizzate dai Consorzi Nazionali di Filiera, in regola con tutti gli
adempimenti normativi
• realizzazione degli impianti di compostaggio, degli Inerti e del RAEE
• favorire il compostaggio domestico
• avviare efficaci azioni per la repressione del fenomeno dell’abbandono
incontrollato di rifiuti
• riduzione degli imballaggi, per esempio con:
➡ riduzione involucri superflui
➡ favorire la nascita di circuiti a “filiera breve” dei materiali
➡ spingere i consumatori al riutilizzo dei contenitori
• favorire l’apertura di punti vendita per:
➡ latte alla spina
➡ detersivi alla spina
• favorire l’utilizzo di pannolini e assorbenti lavabili
• favorire la nascita di punti di raccolta automatici dei rifiuti, dove i cittadini
posano conferire gli stessi nelle macchine automatiche, dietro compenso
• bonifica delle discariche abusive, applicando le normative vigenti
• ECOSCAMBIO: è uno spazio pubblico messo a disposizione dall’
Amministrazione Comunale,perché in forma assolutamente gratuita si lascino e
si ritirino oggetti, contribuendo responsabilmente alla qualità ambientale della
città
• passaggio dalla TARSU (tassa sui rifiuti solidi urbani) alla TIA (tariffa rifiuti)
1.3 ACQUA e ARIA
L’acqua è’ il bene più prezioso dell’umanità e di conseguenza un diritto inviolabile
per tutti. Ci batteremo per:
• gestione pubblica dell’acqua
• controllo della qualità delle acque
• sensibilizzazione del cittadino al risparmio della risorsa idrica
Per quanto riguarda la qualità dell’aria, Siracusa è la città più inquinata d’Italia.
Basta!!! E’ ora di applicare radicalmente una strategia globale per combattere
l’inquinamento atmosferico
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LAVORO E SVILUPPO
“Il freno maggiore per lo sviluppo ed il lavoro è la corruzione.
Un'amministrazione fatta da gente onesta è la migliore garanzia per la
ripresa economica”
2.1 IMPRENDITORIA GIOVANILE
Recuperiamo insieme le risorse attraverso una seria lotta allo spreco
amministrativo da dedicare all’imprenditoria locale, giovanile in particolare.
Supporto per il finanziamento di progetti europei
2.2 EDILIZIA
Incentiviamo le ristrutturazioni; riduciamo i passaggi burocratici inutili. Si
impiegano più operai per ristrutturare una casa che per costruirne una nuova.
Ci impegneremo affinché negli appalti pubblici le ditte vincitrici impieghino operai
anche locali.

2.3 ENERGIA
Realizzazione di un piano energetico comunale, che dovrà basarsi sul coniugare
la sostenibilità ambientale e il fabbisogno energetico, attraverso:
• informazione: saranno programmati incontri con i cittadini e sensibilizzati gli
studenti delle scuole
• risparmio energetico: riduzione del consumo energetico negli edifici della
pubblica amministrazione e obbligo di interventi di riqualificazione energetica
degli stessi (es, società servizi energetici ESCO)
• incentivi per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni edilizie ad utilizzare fonti
rinnovabili e sostenibili (impianti solari, sistemi geotermici, lampade a LED,etc)
• sostituzione dell’illuminazione pubblica con lampade a led
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2.4 TURISMO
• creazione di un programma pluriennale che vada a valorizzare ed esaltare le
peculiarità del territorio
• incentivazione dei Comuni della Provincia ad elaborare dei piani di attività
culturale e di intrattenimento, come facenti parte di una rete dislocata sul
territorio
• migliorare le reti stradali, i servizi ferroviari e creare servizi navetta a basso
costo attivi nelle zone di villeggiatura
• strategia aggressiva di marketing pubblicitario
• sblocco dei corsi di abilitazione per guida turistica
• ampliamento dell'offerta culturale del teatro greco e del teatro comunale
• riqualificazione della Tonnara di Santa Panagia (es, Museo del Mare) e di tutti i
beni culturali abbandonati
• zone attrezzate per i camper
• servizio efficiente di apt nei punti nevralgici della città con personale
competenti
2.5 AGRICOLTURA e PESCA: deve tornare la base e il motore dell’economia
locale.
• implementazione delle aree a destinazione agricola
• promozione di iniziative di cooperazione sociale per la realizzazione di attività
agricole
• sgravi fiscali e sospensione delle cartelle esattoriali, con successivo
pagamento rateale senza interessi
• passaggio graduale all’agricoltura biologica, attraverso accordi con gli
agricoltori e disincentivando l’utilizzo di prodotti chimici
• promozione ed incentivazione di una cultura del consumo consapevole,
attraverso l’esperienza dei Gruppi di Acquisto Solidale (GAS)
• realizzazione di mercati e fiere dei prodotti a chilometro zero, dei GAS e
stimolo allo sviluppo degli “orti urbani”, nelle aree libere o non ancora edificate
della città
• utilizzo dei prodotti della filiera corta e della coltivazione biologica presso le
mense, a partire dalle strutture scolastiche
• creazione del last minute market per prodotti alimentari in scadenza, a costi
agevolati
• obbligo per i supermercati di vendere prodotti alla spina, provenienti dalle
produzioni locali. Vuoto a rendere nei supermercati con incentivazione
economica
• sviluppo di piccoli centri commerciali all’aperto, nei quartieri della città che
sono totalmente privi di aree commerciali
• sviluppo di una piattaforma comunale di e-commerce, volta alla promozione e
vendita dei prodotti locali (artigianato,agricoltura e pesca locale)
• i pescatori siracusani devono tornare ad essere protagonisti attivi del mercato
locale
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2.6 TECNOLOGIE
• adeguamento dei sistemi informatici della pubblica amministrazione con
software open source
• ampliamento e miglioramento del sito on-line del Comune, permettendo la
partecipazione del cittadino con un apposito spazio che ne raccolga le
proposte
• progressiva digitalizzazione dei servizi comunali al cittadino, attraverso un
archivio digitale comunale
• garantire l’accesso alla rete con punti di connessione wi-fi libero e gratuito in
alcune zone della città
• favorire attività di rigenerazione di vecchi pc dismessi da offrire alle scuole
pubbliche e alle famiglie in difficoltà
• Realizzazione di un portale per il tracciamento delle pratiche depositate in
Comune e delle concessioni/autorizzazioni rilasciate dallo stesso
• sviluppo e promozione di un polo tecnologico nella città di Archimede, con la
possibilità di effettuare i periodi di tirocinio e stage degli studenti universitari
nelle aziende del siracusano
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TRASPORTI E MOBILITA’

”Tanti anni fa, a Siracusa c'era anche il treno...”
3.1 Mobilità sostenibile
• definizione di un piano per la mobilità, comprensivo di un adeguato piano dei
parcheggi e di zone a traffico limitato
• limitare ulteriori ampliamenti della rete viaria ai soli casi necessari a rendere
più accessibili zone poco collegate al resto della rete
• introdurre un sistema di controllo degli accessi dei veicoli con tariffazione
proporzionale al livello di emissioni
• avviare la sperimentazione del car-sharing e del car-pooling
• ripristino ed incentivazione del trasporto pubblico (oggi assente)
• promuovere la mobilità ciclabile, creando una rete di piste ciclabili,
rastrelliere e parcheggi per le bici in prossimità degli uffici pubblici, scuole,
residenze, posti di lavoro e fermate dei mezzi pubblici. Obbligo, per ogni nuova
arteria stradale, di prevedere sia marciapiedi, sia piste ciclabili.
• riordino dell’attuale pista ciclabile
• ripristino del servizio Go-Bike, favorendone l’uso per turisti e residenti,
attraverso modalità semplificate
• sviluppo di una rete ciclabile extra-urbana e di collegamenti via mare verso le
aree di villeggiatura
• realizzare pensiline in corrispondenza delle fermate degli autobus, sia nelle
frazioni che in centro, anche mediante convenzioni tra privati e
l’amministrazione, in cambio di spazi pubblicitari gratuiti
• prevedere l'istallazione di dossi artificiali per rallentare il traffico in determinate
strade cittadine
• creazione di "percorsi per non vedenti" nelle principali vie delle città
• installazione di semafori dotati di "segnale acustico" per i non vedenti
• puntare sul collegamento a doppio binario tra Siracusa e l'aeroporto di CT
• BiciBus e PediBus:
➡ il BiciBus funziona come una scuolabus a due ruote, il PediBus funziona
allo stesso modo ma il gruppo si sposta a piedi. Si tratta di carovane di
bambini, accompagnati da genitori, nonni e volontari, che vanno a scuola in
bici o a piedi, col sole e con la pioggia, seguendo percorsi prestabiliti messi
in sicurezza. I percorsi sono segnalati da scritte "a terra" facilmente
individuabili dai bambini e dagli automobilisti, sono provvisti di capolinea e
fermate intermedie, anch'esse indicate da cartelli riportanti gli orari di
partenza e di arrivo
• potenziamento del servizio taxi, attraverso progetti di partnership con il
Comune
• sviluppo del “mobility management” così come previsto dal D.M. del
27/03/1998.
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CULTURA
"Chi legge, non morirà mai di fame"
4.1 ISTRUZIONE
• introduzione e potenziamento fin dalla scuola dell’obbligo di materie come
l’educazione civica, la storia della mafia e della lotta alla mafia, della
Costituzione Italiana e dello Statuto Regionale
• sviluppo della cultura ambientale nelle scuole e iniziative per una corretta e
sana alimentazione
• sicurezza ed educazione stradale nelle scuole
• istituzione dell’orto scolastico e introduzione nelle mense di prodotti a km
zero
• obbligo dell’Università di dotarsi di archivi digitali di tesi, tesi di dottorato,
laboratori, pubblicazioni e progetti vari, da cui il Comune può ricavare idee
concrete per lo sviluppo della città, abbattendo i costi delle consulenza
professionali
• sviluppo dell’offerta formativa universitaria
• potenziare e valorizzare i teatri della città, le attività ricreative, culturali e di
aggregazione, attraverso un portale istituzionale del Comune con il quale le
varie associazioni possano gestire i calendari on-line delle varie iniziative
• biblioteca
➡ "Liberare la cultura, la storia ed il pensiero": opera di accurata
digitalizzazione dei libri antichi presenti a Siracusa, con successiva vendita
degli stessi in formato e-book ad università e cittadini. Gli introiti derivanti
dalla vendita verranno utilizzati per finanziare attività culturali, di
trasformazione/evoluzione delle biblioteche e per le politiche giovanili ad
indirizzo artistico/letterario
➡ progetti di alfabetizzazione informatica per anziani, disabili e altri cittadini
che ne avessero bisogno, in modo da facilitare l’accesso alle informazioni, la
richiesta di documenti e la velocizzazione delle loro pratiche
• valorizzazione dei luoghi e delle zone archeologiche
• maggiore fruizione del patrimonio culturale, attraverso progetti di
pedonalizzazione e recupero, incremento delle guide turistiche, organizzazione
di eventi

Programma per Siracusa del MoVimento 5 Stelle - www.siracusa5stelle.it - movimento5stellesiracusa@gmail.com

10

4.2 SOCIETA’
L’integrazione sociale tra i cittadini di differente età, sesso, ceto, e provenienza è
un fenomeno che va affrontato come opportunità di crescita e sviluppo dell’intera
comunità:
• creazione di spazi come momenti di aggregazione sociale
• integrazione e coinvolgimento della popolazione straniera
• istituzione della festa delle religioni, dei popoli e delle tradizioni
• sostegno alla domiciliarità di anziani e disabili
• sostegno alle famiglie con ampliamento dell’offerta di: asili nido, spazi gioco
per le famiglie e centri ricreativi estivi
• migliorare e potenziare l’offerta sportiva ai giovani e meno giovani
• diritti civili e lotta all’omofobia
4.3 LOTTA ALLA MAFIA
• istituire una commissione consiliare di controllo, che verifichi i cambi di
proprietà delle aree e l’applicazione dei subappalti nelle opere pubbliche
• con tutti i politici locali istituire un codice etico di autoregolamentazione,
dove tutti i politici si impegnano a presentare il casellario giudiziario dalle
prossime elezioni
• promuovere un coordinamento dei Sindaci dei Comuni per costruire una rete
contro le mafie, che diffonda la cultura della legalità e controlli le modalità di
assegnazione degli appalti
• pubblicare sul sito del Comune tutti i dati relativi agli appalti pubblici comunali
e alle ditte appaltatrici (e subappaltatrici)
• affrontare il problema del racket e dell’usura
• introduzione della “storia delle mafie e antimafia in Italia” come argomento
di seminari scolastici nella scuola dell’obbligo e sensibilizzazione della
popolazione
• costituzione di parte civile del Comune in tutti i processi per reati di mafia e
assimilati, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti dalla collettività
• Applicazione negli uffici comunali della L.N. 190/2012 per la prevenzione e
repressione della corruzione e dell’illegalità
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CITTADINI
5.1 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
“Un cittadino informato e partecipe è il miglior garante dell’interesse
generale ed un ottimo presidio contro gli sprechi e le inefficienze”
Trasparenza:
• apertura di uno sportello virtuale diviso in sezioni attraverso il quale i
cittadini potranno avanzare proposte e fare segnalazioni
• trasmissione in diretta video di tutti i consigli comunali e delle
commissioni, che devono essere sempre aperte al pubblico
• istituzione di una completa anagrafe pubblica degli eletti e nominati
• l’attività di ogni consigliere deve essere resa nota tramite pubblicazione
sul web
• banca dati pubblica on-line delle gare d’appalto, e schedulazione delle
ditte vincitrici
• ineleggibilità dei candidati già condannati in qualsiasi grado di giudizio,
o rinviati a giudizio
• sburocratizzazione
• pubblicazione periodica dei contratti di consulenza, con indicazione
della prestazione, del consulente coinvolto e dell’importo della
prestazione. Analogamente si procederà sui contratti per lavori e forniture,
con indicazione delle ditte coinvolte, della natura delle prestazioni e degli
importi. Altrettanto dicasi per eventuali concessioni, locazioni o affidi delle
unità immobiliari comunali, con indicazione dei destinatari e degli
eventuali canoni
• nomine pubbliche partecipate: gli amministratori delle società
partecipate dal Comune saranno scelti attraverso un bando, che detti le
regole sulle figure professionali necessarie, con pubblicazione sul sito
web del Comune dei curriculum dei partecipanti al bando. I cittadini
potranno commentare, sia come singoli, sia come Associazioni, le
candidature, sostenendole o criticandole. Il Sindaco e la Giunta, preso
atto dei rilievi dei cittadini, procedono alla nomina
• il Sindaco si impegna e si obbliga formalmente, ogni primo Martedì del
mese a rendere edotti i propri cittadini dell'attività svolta in quel mese
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Risparmio:
• assegnare il gettone di presenza solo al raggiungimento di almeno
l’85% del tempo dell’intera seduta del consiglio e delle commissioni
• abolizione delle auto blu
• nomine degli amministratori degli enti comunali e delle società
partecipate attraverso criteri di merito e concorsi pubblici
• diminuzione di tutte le spese di rappresentanza di tutti gli amministratori
• divieto assoluto di investire in prodotti finanziari
• favorire le attività di investimento in aziende che promuovono il made in
Sicily
• censimento dei beni del Comune con uno studio sulla migliore
utilizzazione
• adeguamento dei sistemi informatici della p.a. con software opensource
• miglioramento ed implementazione di nuovi servizi via web per il
cittadino:
➡ cittadinanza digitale
➡ carta d’identità elettronica che permetta ai cittadini di accedere a tutti
i servizi digitali del Comune e di seguire le pratiche direttamente su
internet
➡ garanzia del diritto per ogni cittadino ad essere istruito all’uso di
queste nuove tecnologie (es. tutorial)
➡ digitalizzazione di tutti i documenti comunali
• eliminazione di ogni privilegio del Sindaco, dei consiglieri comunali,
degli assessori, dei dirigenti, etc. (es. auto blu, biglietti gratis per il Teatro
Greco,etc)
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Partecipazione:
Modifica dello Statuto Comunale per uno snellimento dei tempi delle
procedure e per una maggiore democrazia diretta, prevedendo:
• referendum propositivo senza quorum
• referendum abrogativo senza quorum
• la realizzazione del bilancio partecipativo, in modo da far contribuire
alla redazione del bilancio comunale vari settori della vita siracusana e più
cittadini possibili. Vogliamo dare il potere ai cittadini di decidere come
spendere una parte dei soldi del Comune
• Garantire l’indipendenza della politica dagli interessi economicofinanziari e stabilire rigide norme per i conflitti di interesse:
a) incompatibilità tra il ruolo di Assessore e l’appartenenza a CdA,
Consigli d’indirizzo o ruoli dirigenziali di Banche, Fondazioni bancarie e
imprese partecipate da Comunità montane, Comuni, Province, Regioni
e Ministeri (o qualora presenti che si dimettano). Per i Consiglieri
comunali che non vengano nominati nel CdA o in ruoli dirigenziali di
qualunque impresa partecipata (da Comunità montane, Comuni,
Province, Regioni o Ministeri) o Fondazione bancaria
b) per nomine spettanti al Comune non vengano indicate persone
presenti nei CdA o in ruoli dirigenziali di Banche, Fondazioni bancarie e
di imprese partecipate da soggetti pubblici, o che si dimettano nel caso
in cui fossero già presenti
c) ripristino delle incompatibilità non più in vigore a seguito della
sentenza della Corte Costituzionale n.199 / 20128 (il Comune può
adottare autonomamente le incompatibilità)
• attività di indagine:
costituzione di alcune commissioni di indagine allo scopo di ristabilire la
verità e far pagare chi abbia causato danni alla città ed ai cittadini.
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5.2 SANITA’ E POLITICHE SOCIALI
• incremento delle attività di prevenzione e di educazione alla salute, a
partire dalle scuola
• ottimizzazione servizio di assistenza domiciliare agli anziani e
scolastica
• monitoraggio e pubblicazione dei dati legati alla qualità dell’aria ed
alla qualità delle acque destinate al consumo umano
• attuazione della legge 15/2000 riguardante l’istituzione dell’anagrafe
canina e le norme per la tutela degli animali da affezione e prevenzione
del randagismo
• creazione portale per l’adozione degli animali rinchiusi nei canili,

per la segnalazione di animali d’affezione smarriti
• disinfestazione e derattizzazione obbligatoria (con particolare

attenzione alle zone con discariche abusive e randagismo)
• corsi gratuiti di educazione canina per ogni famiglia che adotta un
cane in cui vi siano bambini
• istituzione del corpo delle guardie zoofile
5.3 POLITICHE PER LO SPORT
• creare una sezione nel sito del comune dedicata allo sport, in cui
elencare tutte le società sportive aretusee. Pubblicizzare le loro attività,
divulgare informazioni utili da condividere in rete nel tentativo di
accrescere la loro popolarità, e creare un canale di riferimento che
possa invogliare gli sponsor ad investire nelle società sportive locali.
• favorire un circuito di collaborazione tra le società sportive e le scuole
della città, che abbia lo scopo di introdurre/educare gli studenti nella
conoscenza e nella pratica di sport alternativi a quelli tradizionalmente
esercitati. Favorire quindi incontri che permettano alle società sportive
siracusane di presentare le loro attività, la loro storia, i loro successi in
modo da educare lo studente alla cultura dello sport locale in senso
ampio ed accrescere il suo interesse nella scelta di un percorso
sportivo maggiormente consapevole. Favorire pertanto una educazione
che possa invogliare i giovani siracusani alla pratica sportiva come
alternativa a strade meno produttive e più sicure.
Premiare le società che si distinguono più di altre nell'impegno profuso
per la realizzazione dei propositi educativi/sportivi sopra citati.
• verificare le condizioni di stato e di gestione di tutte le strutture
sportive comunali (e non) presenti nel territorio cittadino, e pertanto
verificare le esigenze delle società sportive, con le quali aprire un tavolo
di lavoro per verificare le esigenze.
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• consegnare la fruizione degli impianti sportivi aretusei nelle mani della
cittadinanza, e quindi abolire vecchie convenzioni che hanno favorito la
gestione di tali impianti direttamente da parte di assessori o consiglieri
comunali.
• prevedere nella eventuale e futura realizzazione di parchi verdi e spazi
pubblici destinati alla gratuita fruizione, la presenza di aree adibite a
campo polivalente da mettere a disposizione dei giovani siracusani, per
favorire momenti di aggregazione sportiva (Skate Park, basket, ecc).
• attenzionare e sostenere al massimo delle possibilità il percorso delle
società che svolgono attività sportiva ad alti livelli, promuovendo la loro
attività e sensibilizzando l'imprenditoria locale nell'investimento
pubblicitario a sostengo della stessa.
5.4 CONNETTIVITA’
Internet a banda larga è necessaria per far crescere l’economia e
l’occupazione e consente una più efficace democratizzazione
dell’informazione.
• creazione di uno o più hot-spot wi-fi gratuiti e pubblici per i cittadini
• corsi di informatica di base gratuiti
• Riciclo PC usati
• attraverso il portale del Comune si promuoveranno iniziative a costo
zero (car-sharing e car-pooling)

STIAMO
ARRIVANDO!!
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