
 

                

 

  
 

PROGRAMMA  
 

In vista delle elezioni amministrative del 25 Maggio 2014, il Movimento 5 Stelle di Miglionico è 

pronto a presentare il suo vero candidato: il Programma. Tante idee, anche innovative, frutto di 
proposte dei cittadini e del lavoro degli attivisti che, dopo essersi organizzati in gruppi di lavoro, 
hanno settimanalmente esposto e discusso i temi nelle assemblee ed ai banchetti informativi. 

Una politica sempre più condivisa e trasparente, è questa la base di partenza per il bene della 
comunità locale e per esaltare il ruolo del cittadino all’interno della comunità stessa. Sono state 
elaborate numerose proposte, un lavoro faticoso per dare un futuro a Miglionico e consentire ai 
cittadini di partecipare attivamente alla vita politica. 

Infatti, l’obiettivo principale del Movimento 5 Stelle è una politica che realizzi  un progetto 
organico e condiviso, mettendo al centro dell’attenzione il cittadino ed il rispetto delle sue 
necessità primarie. 

Il programma non è altro che un’istantanea fatta di proposte elaborate fino al momento della sua 
presentazione ma, sempre e comunque, in continua evoluzione, scritto in funzione di quelle che 
sono le segnalazioni, le idee o le proposte di qualunque persona.  

E’ ora di creare una Comunità in movimento, che porti il principio d’intelligenza collettiva nel 
nostro comune, condividendo passioni e competenze che, messe a disposizione 
dell’amministrazione, potranno sicuramente contribuire a risolvere i problemi e favorire uno 
sviluppo equilibrato. 

Continueremo a tenere in considerazione le proposte che ognuno di voi vorrà approfondire o 
integrare, affinché, il principio della “DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA” o “DIRETTA” possa 
divenire realtà anche nel nostro Comune. 

Il nostro compito è quello di impegnarci al massimo e di entrare nelle istituzioni insieme a voi per 
portare un programma dei cittadini e per i cittadini. 

Scarica e diffondi il Programma …….in Movimento ( www.miglionico5stelle.it ). 

 

 

 

 

http://www.miglionico5stelle.it/wp-content/uploads/2014/04/Programma.pdf
http://www.miglionico5stelle.it/


 

Rifiuti 

 
La gestione dei rifiuti rappresenta uno dei punti chiave del nostro programma e si basa 

principalmente sulle idee e sui principi contenuti nella proposta di legge di inizia tiva popolare 
Rifiuti Zero, della quale anche noi di Miglionico 5stelle ci siamo fatti promotori. 
La strategia Rifiuti Zero, oltre a porre come priorità la necessità di raggiungere delle percentuali 
accettabili di raccolta differenziata (attualmente siamo ad un vergognoso 6,7%), individua nella 
formula Riduci/Riusa/Ricicla la via per trasformare il rifiuto in risorsa dal punto di vista 
ambientale, economico ed occupazionale, attraverso un’attività di gestione diretta dei rifiuti 

differenziati e di vendita degli stessi. In sostanza, l’introito derivante dai rifiuti correttamente 
differenziati deve andare al Comune e non all’azienda addetta alla raccolta. 

 
Proposte: 

 

1. Adozione della strategia Rifiuti Zero (www.leggerifiutizero.it); 
2. Adozione di una tariffa puntuale sui rifiuti (più rifiuti produci, più paghi); 
3. Promozione di campagne di sensibilizzazione sul tema rifiuti destinate a studenti e cittadini; 
4. Promozione ed incentivazione della consegna diretta e volontaria, da parte dei cittadini, dei 

rifiuti domestici, già correttamente differenziati, presso l’Isola Ecologica (struttura già 

prevista dall’attuale Amministrazione) o presso apposite macchinette elettroniche, attraverso 
la concessione di sconti sulle tariffe dei servizi pubblici (Scuolabus, Mensa scolastica, 
eventuale Trasporto Pubblico ecc..); 

5. Raccolta dei rifiuti Porta a Porta spinta nell’ intero centro urbano ed eliminazione dei 
tradizionali cassonetti; 

6. Installazione, nel solo Centro Storico e nei luoghi di interesse pubblico o turistico, di piccoli 

cestini per la raccolta differenziata non destinati allo smaltimento domestico giornaliero dei 
residenti; 

7. Netta suddivisione tra il servizio di raccolta dei rifiuti ed il servizio di smaltimento degli 
stessi (affidamento ad aziende diverse attraverso bandi di gara ben distinti);  

8. Promozione del compostaggio domestico/aziendale (privato); 
9. Realizzazione di un impianto di compostaggio comunale (pubblico) con probabile creazione 

di nuovi posti di lavoro; 
10. Realizzazione di un centro per il riuso ed il recupero di materiali derivanti da rifiuti con 

probabile creazione di nuovi posti di lavoro; 
11. Installazione di distributori di acqua potabile liscia e gassata in un’area pubblica e nelle 

scuole; 
12. Incentivazione all’installazione, da parte di imprenditori e commercianti locali, di 

distributori automatici di latte, detersivi ed altri prodotti sfusi; 
13. donare un kit di pannolini lavabili ai nuovi nati miglionichesi e incentivarne l’utilizzo 

attraverso convenzioni e contributi, garantendo così notevole vantaggio economico per la 
coppia (in media un risparmio di 600-800 euro rispetto agli usa e getta), zero rifiuti e 
maggior benessere per il bambino. 

___________________________________________________ 

 

Ambiente e Territorio 

 
Miglionico 5stelle intende operare un radicale cambiamento di direzione nell’approccio 
all’ambiente ed alla gestione del territorio, attraverso una radicale riduzione del Consumo di 

Suolo e di nuove concessioni edilizie per uso abitativo, favorendo tutte le iniziative finalizzate al 
ripopolamento del Centro Storico e creando nuove opportunità lavorative per le piccole aziende 
edilizie locali. 



 
Il Territorio rappresenta una risorsa su cui investire per garantire la sicurezza ed il benessere della 
comunità e per questo motivo occorre investire nella manutenzione ordinaria dello stesso, 

attivando tutti i canali istituzionali utili all’ottenimento di finanziamenti destinati alla lotta contro il 
Dissesto Idrogeologico. 
Miglionico 5stelle intende spendersi senza tregua nella lotta contro le ormai consuete Discariche 

Abusive presenti sul territorio, contrastando, con ogni mezzo, l’abbandono illegale di rifiuti da 
parte dei cittadini. 
Solo attraverso la promozione di comportamenti virtuosi e la repressione dell’inciviltà diffusa 

potremo rilanciare la vocazione agricola, naturalistica e turistica del nostro Comune, ridando vita 
ad aree del territorio che versano, da decenni, in evidente stato di abbandono. Ne è un esempio la 
Riserva Naturale di San Giuliano che, nonostante sia sottoposta a vincoli di natura paesaggistica 
ed ambientale, viene quotidianamente “stuprata” da comportamenti contrari alle leggi ed ai 
regolamenti, nell’indifferenza generale delle istituzioni.  
In collaborazione con gli altri enti competenti intendiamo rilanciare in maniera netta e definitiva 

tutta l’area di San Giuliano, pretendendo il rispetto del Regolamento di Gestione (L.R. 39/2000) ed 
una gestione più attenta del Centro Visite ad essa connesso. 
Miglionico 5stelle si dichiara contrario alla concessione di nuovi Permessi di Ricerca Idrocarburi 
sul territorio comunale e regionale, ritenendo tali pratiche fortemente lesive della salute dei 
cittadini e della qualità della vita in generale. Per questo motivo e per tutelare la vocazione 
agricola e turistica del nostro Comune diciamo un secco NO ALLE TRIVELLAZIONI!!! e a 

tutte le attività potenzialmente nocive per il nostro territorio e la nostra salute.  
 
Proposte:   
 

1. Limitazione della cementificazione del territorio ed incentivazione delle ristrutturazioni nel 
Centro Storico (limitazione delle nuove concessioni edilizie per uso abitativo); 

2. Lotta al dissesto idrogeologico ed attivazione di tutti canali istituzionali utili all’ottenimento 
di finanziamenti destinati allo scopo; 

3. Censimento, riconoscimento e protezione degli alberi monumentali, delle aree boschive e 
delle zone verdi; 

4. Lotta al taglio abusivo di alberi ed implementazione delle zone verdi attraverso nuove 
piantumazioni; 

5. Riqualificazione della Pineta del Castello; 
6. Istituzione di un corpo di vigilanza ambientale volontaria (con possibilità di rimborso spese 

previsto dalla legge); 
7. Progetto per il recupero e l’utilizzo dell’acqua della Pila; 
8. Riqualificazione e rilancio, in collaborazione con gli altri enti competenti, della Riserva di 

San Giuliano e del Centro Visite ad essa annesso; 

9. No alle trivellazioni e a tutte le attività potenzialmente nocive per territorio e salute; 
10. Censimento dei manufatti in amianto presenti sul territorio comunale ed incentivazione allo 

smaltimento e bonifica degli stessi; 
11. Monitoraggio e misurazione periodica dell’intensità delle onde elettromagnetiche presenti 

sul territorio comunale; 

____________________________________________________________ 

 

Tutela degli Animali 

 
La grandezza di una nazione e il suo progresso morale si possono giudicare dal modo in cui 

tratta gli animali.  

(M. K. "Mahatma" Gandhi) 
 



 
Prendendo spunto da ciò che affermava Gandhi, Miglionico 5stelle intende mettere al centro della 
propria proposta politica la tutela degli animali e dei loro diritti, partendo dall’adozione di un 

Regolamento per il Benessere Animale che permetta a cittadini ed amministratori di avere ben 
presenti i principi fondamentali da rispettare per una civile convivenza tra specie. 
Sicuramente uno tra i provvedimenti più urgenti è rappresentato dalla lotta al Randagismo tramite 
campagne di sterilizzazione, perché riteniamo che la vera ed unica soluzione al problema non sia 
quella di rinchiudere gli animali all’interno di strutture di accoglienza , condannandoli, 
ingiustamente, ad una vita di prigionia. Per queste ragioni Miglionico 5stelle si batterà per 

l’istituzione (come già previsto dalla Regione Basilicata tramite lo stanziamento di appositi fondi) 
del “Cane Libero Assistito” (cane sterilizzato e reimmesso sul territorio sotto la responsabilità del 
Comune ed affidato alle cure di cittadini volontari). 
Contemporaneamente intendiamo intraprendere azioni finalizzate all’adozione dei cani attualmente 
ospitati presso il canile di Matera per dare una possibilità di vita migliore agli stessi animali ed 
ottenere una riduzione dei costi sostenuti (prima fra tutte portare a termine l’accordo con la Lega 

del Cane di Cremona per l’adozione di circa 80 cani).  
 

Proposte: 

 

1. Approvazione di un Regolamento per il Benessere Animale; 
2. Sterilizzazione cani randagi ed istituzione del Cane Libero Assistito; 

3. Censimento e riconoscimento delle colonie feline; 
4. Riqualificazione e rilancio, in collaborazione con gli altri enti competenti, del CRAS 

(Centro Recupero Animali Selvatici) di Matera; 
5. Lotta al bracconaggio e a pratiche di caccia e pesca abusiva; 
6. Sblocco del progetto di adozione di 80 cani custoditi nel canile di Matera da parte della Lega 

del Cane di Cremona; 

7. Modifica del Regolamento Comunale per l’Adozione dei Cani del canile, con 
trasformazione da esenzione della Tares a rimborso spese per il mantenimento dell’animale 
(fino ad un massimo di 500 euro) dell’incentivo annuale previsto;  

8. Individuare un’ area per la sgambatura cani  
 

____________________________________________________________ 
 

Energia 

 
La tutela dell’Ambiente passa anche per il risparmio energetico e  per la produzione di energia da 
fonti rinnovabili. 

Per queste ragioni Miglionico 5stelle ritiene che l’installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti di 
alcuni edifici pubblici ed il progetto di efficientamento dell’illuminazione pubblica , realizzati 
dall’Amministrazione uscente, rappresentino solo un primo passo nella direzione giusta. 
Sul progetto di rifacimento dell’illuminazione pubblica , attraverso l’ottenimento di appositi 
finanziamenti regionali, riteniamo che si sia persa una buona occasione per dotare il nostro 
Comune di impianti di ultima generazione, basati su Lampade a Led o ad Induzione Magnetica, 

optando per l’installazione di dispositivi SAP, muniti di riduttori di flusso, che pur garantendo un 
certo risparmio, non raggiungono nè la riduzione del 60/70% dei costi, nè l’effettiva riduzione 
dell’impatto ambientale e dei costi di manutenzione ottenute, invece, con la suddetta tecnologia a 
led. 
Nei prossimi anni e nei limiti delle possibilità dell’Ente, Miglionico 5stelle si impegnerà a munire, 
in maniera graduale, l’attuale impianto di illuminazione di lampade a Led o ad Induzione 

Magnetica, utilizzando il risparmio ottenuto con le prime sostituzioni per il finanziamento delle 
successive. 
Negli ultimi anni, in Italia ed in Basilicata, si è sempre più diffusa l’idea che la via da percorrere 
per il reale raggiungimento dell’autosufficienza energetica sia la realizzazione di Mega Impianti 



 
fotovoltaici, termodinamici ed eolici che, in realtà, portano ad un impoverimento del territorio ed 
assicurano profitti ai pochi imprenditori in grado di investire nel settore. 

Per queste ragioni Miglionico 5stelle si opporrà fermamente a quel tipo di politica energetica 
agevolando, invece, gli investimenti privati nella Bioedilizia e nella realizzazione di Impianti 
Domestici  per l’autoproduzione ed il raggiungimento dell’autonomia energetica delle abitazioni. 
Proposte:  

1. Installazione di lampade a led o ad induzione magnetica in tutte le strutture pubbliche 

(scuole, uffici comunali, sale del castello, cimitero ecc..); 
2. Sostituzione, negli anni futuri, dell'attuale impianto di illuminazione pubblica SAP con 

lampade a LED o ad induzione magnetica per un maggior efficientamento energetico, 
minore manutenzione e minor impatto ambientale. Con le lampade a led o ad induzione 

magnetica si ridurrebbero i consumi in bolletta del 60-70% e si avrebbero costi di 
manutenzione e di gestione irrisori; 

3. Incentivazione all’utilizzo di tecnologie a basso consumo energetico da parte di cittadini ed 
imprese; 

4. No ai mega impianti fotovoltaici ed eolici ed incentivazione dell’autoproduzione di energia 
da fonti rinnovabili; 

5. Recepimento delle normative nazionali e regionali sull'efficienza energetica delle nuove 
costruzioni ed incentivazione della Bioedilizia; 

6. Incentivare la nascita di Gruppi di Acquisto Solidale di Energia, formati da imprenditori 
locali che, uniti, possano ottenere dalle aziende fornitrici delle condizioni economiche più 
convenienti e/o in alternativa munirsi, a condizioni più vantaggiose, di impianti per la 
produzione da fonti rinnovabili;  

____________________________________________________________ 

Urbanistica e Mobilità 

Il settore dell’urbanistica rappresenta uno dei capitoli più importanti del nostro Programma e, allo 
stesso tempo, quello che contiene le proposte più impegnative e di più difficile realizzazione, in 
quanto, per la maggior parte, vincolate all’ottenimento di finanziamenti pubblici.  Negli ultimi 

decenni il nostro paese ha subito numerose trasformazioni, soprattutto nel Centro Storico, proprio 
grazie all’ottenimento di fondi regionali, statali ed europei che però, a nostro parere, sono stati 
spesso utilizzati in maniera non adeguata, sia per quanto concerne alcune scelte operate, sia per 
quanto riguarda la qualità degli interventi. Esempi eclatanti di sperpero di danaro pubblico sono 
rappresentate dall’ex Canile Comunale e dalla Casa sul Lago (presso la Diga di San Giuliano), 
strutture ormai rese inutilizzabili dal totale abbandono e dagli atti vandalici.                                 
Un discorso a parte meritano opere come il Nuovo Serbatoio Idrico (la cui entrata in funzione 

viene ormai rimandata, per motivi sconosciuti alla cittadinanza, ormai da tantissimi anni) ed il 
Parcheggio di Largo Porta Pomarico (struttura il cui costo poteva essere ridimensionato se si 
fosse scelta un’altra zona in cui realizzarlo evitando, tra l’altro, l’abbattimento di decine di alberi  e 
l’aumento dei costi per inspiegabili varianti al progetto). Per quanto riguarda invece la qualità 
degli interventi realizzati non possiamo non menzionare la scelleratezza dimostrata nella scelta dei 
materiali utilizzati per il rifacimento della pavimentazione di numerose vie del Centro Storico, 

prima fra tutte Via Pietro Sivilia (Corso), materiali poco adatti alla natura Medioevale del nostro 
paese e come se non bastasse di scarsissima qualità, come dimostrano le numerose lesioni apparse 
già dopo pochi anni. Un discorso a parte meritano le epiche vicende ed i mitici lavori di 
ristrutturazione del nostro amato Castello del Malconsiglio, venticinque anni di lavori per vedere 
deturpato il monumento simbolo di Miglionico. Intonaci, scalinate in cemento, marmi, porte ed 
infissi inadeguati hanno trasformato la struttura in qualcosa di diverso da un castello medioevale, e 

nemmeno gli interventi degli ultimi anni, interni ed esterni, sono riusciti a riparare i danni causati, 



 
anzi, in molti casi (vedi Piazza Castello), hanno addirittura peggiorato la situazione scegliendo di 
occultare i nuovi ritrovamenti archeologici venuti alla luce. 

Miglionico 5stelle si impegna a non ripetere gli errori del passato e a cercare, nei limiti del 
possibile, di porre rimedio, prestando maggior attenzione nell’affidamento dei lavori , della 
progettazione e nelle valutazioni riguardanti l’effettiva utilità delle opere. A tal proposito  ci 

impegneremo ad attivare tutti i canali istituzionali per l’ottenimento di finanziamenti utili alla 
ristrutturazione, riqualificazione e restauro degli immobili e delle strutture del patrimonio pubblico 
(Castello di Santa Sofia, ex Mattatoio, ex Canile, ex Casa sul Lago e vecchio Serbatoio Idrico) e a 
coinvolgere la cittadinanza nella scelta delle eventuali destinazioni d’uso. Ci impegniamo inoltre 
ad adottare, dopo anni di inutili promesse, un adeguato Piano del Colore e dei Materiali per le 
nuove costruzioni e per le ristrutturazioni di edifici già esistenti. 

Altro settore di vitale importanza per un paese che aspira ad attrarre visitatori è quello della 
mobilità e dei trasporti. A tal proposito intendiamo istituire un Servizio di Trasporto Pubblico (da 
finanziare attraverso fondi pubblici, tassa di scopo o sponsor privati) che faciliti la mobilità dei 

cittadini residenti nelle zone periferiche e che permetta una riduzione del traffico automobilistico e 
l’istituzione di una ZTL (Zona a Traffico Limitato) nel Centro Storico. Affinché tale progetto 
possa essere attuato occorre, però, un lavoro di ottimizzazione dei parcheggi già esistenti che 
permetta di recuperare nuovi posti auto alle porte del Centro Storico, senza la realizzazione di 
nuove strutture. 

Proposte:                                                                                                    

1. Istituzione di un Servizio di trasporto pubblico (preferibilmente elettrico) da finanziare 

attraverso fondi pubblici, tassa di scopo o sponsor privati e conseguente istituzione di una 
ZTL (Zona a Traffico Limitato) nel Centro Storico; 

2. Limitazione e disincentivazione del traffico automobilistico; 
3. Limitazione della cementificazione del territorio ed incentivazione delle ristrutturazioni nel 

Centro Storico (limitazione delle nuove concessioni edilizie per uso abitativo); 
4. Ottimizzazione dei parcheggi esistenti per recuperare nuovi posti auto; 

5. Incentivazione della Bioedilizia e dell’Edilizia Antisismica; 
6. Eliminazione dei cassonetti per la raccolta rifiuti ed installazione di piccoli cestini per la 

raccolta differenziata nel Centro Storico e nei luoghi di interesse turistico; 
7. Rifacimento delle fontane della Pila; 
8. Introduzione di un Piano del Colore e dei Materiali per nuove costruzioni e ristrutturazioni; 
9. Riqualificazione di Piazza Unità d’Italia; 

10. Individuazione piazzole di sosta per i venditori ambulanti; 
11. Risoluzione, con il coinvolgimento di Acquedotto Lucano, dei problemi che impediscono 

l’entrata in funzione del nuovo Serbatoio Idrico; 
12. Attivazione di tutti i canali istituzionali per l’ottenimento di finanziamenti utili alla 

ristrutturazione, riqualificazione e restauro degli immobili e delle strutture del patrimonio 
pubblico (Castello di Santa Sofia, ex Mattatoio, ex Canile, ex Casa sul Lago e vecchio 

Serbatoio Idrico) e coinvolgimento della cittadinanza nella scelta delle eventuali 
destinazioni d’uso; 

13. Attuazione di un piano destinato al miglioramento del decoro urbano (fioriere, aiuole, ecc..); 
14. Abbattimento delle Barriere Architettoniche che impediscono a cittadini e visitatori portatori 

di handicap di muoversi in autonomia; 
15. Ultimazione dell’iter di approvazione del Regolamento Urbanistico; 

____________________________________________________________  

 



 

Politiche Sociali/Giovanili e Sport 

 
Il miglioramento della qualità della vita non passa solamente attraverso una crescita 

economico/finanziaria, ma soprattutto dalle quotidiane opportunità di incontro e confronto tra le 
diverse esigenze, culture, età e situazioni sociali. 
Il grado di sviluppo e di civiltà della società locale deve essere mantenuto da politiche sociali 
rispondenti al crescente bisogno di servizi. 
La nostra risposta a tali richieste parte, innanzitutto, dalla volontà di riportare al centro della 
comunità miglionichese il concetto di “empatia e solidarietà” tra i cittadini, ma affinché tutto ciò 

sia realizzabile, occorrerà mettere in campo una serie di iniziative ed interventi divenuti ormai 
fondamentali per il nostro futuro. 
Miglionico 5stelle intende proseguire sulla strada già intrapresa per la realizzazione di un Centro 

Culturale Polivalente presso i locali della ex Scuola Media, struttura che permetterà ad ogni 
cittadino di coltivare e condividere le proprie passioni con gli altri, avendo a disposizione un luogo 
di aggregazione e socializzazione. 

Per la realizzazione di questo progetto, intendiamo coinvolgere tutti i cittadini e tutte le realtà 
culturali, sociali, sportive ed economiche presenti sul territorio, sia per quello che concerne il 
funzionamento della struttura, sia dal punto di vista della gestione finanziaria della stessa che, a 
nostro avviso, dovrà necessariamente basarsi su forme di “autogestione”.  
Miglionico 5stelle si impegna, inoltre, alla realizzazione di un Centro Ricreativo per Anziani  che 
serva da luogo di aggregazione, di svago e di confronto tra generazioni e all’istituzione di un Albo 

dei Cittadini Volontari  da utilizzare per lavori di pubblica utilità. 
Negli ultimi anni la nostra comunità ha visto amplificarsi, anche a causa della stringente crisi 
economica, i problemi legati alla dipendenza da droghe, alcol e gioco d’azzardo. A tal proposito, 
intendiamo premiare tutte le attività commerciali che scelgano di fare a meno o di liberarsi delle 
Slot Machines e mettere a disposizione della comunità uno Psicologo che affianchi 
famiglie/cittadini in difficoltà e che collabori con l’Amministrazione Comunale in occasione delle 

campagne di sensibilizzazione che verranno promosse. 
Miglionico 5stelle crede fermamente che il “riscatto sociale” di una comunità passi anche 
attraverso la creazione di nuove opportunità in ambito sportivo. A riguardo, intendiamo 
diversificare l’offerta, agevolando, oltre al Calcio,  la diffusione di Altre Discipline Sportive, 
attraverso la costruzione di nuovi impianti, l’utilizzo delle strutture già esistenti e la revisione degli 
accordi che attualmente ne regolano la Gestione; 

Come lo sport, anche la Famiglia svolge un ruolo fondamentale nella costruzione di una società 
sana e solidale. Per questa ragione intendiamo sostenere le famiglie e i cittadini meno abbienti 
adeguando le Tariffe dei Servizi Pubblici  al reddito degli stessi (Mensa Scolastica, Scuolabus, 
eventuale Trasporto Pubblico ecc..) ed impegnandoci, attraverso il coinvolgimento degli enti 
preposti, affinché vengano realizzati nuovi alloggi di Edilizia Popolare. Inoltre intendiamo mettere 
a disposizione delle famiglie e di tutti i cittadini alcune Aree di Gioco ed Aggregazione Gratuite 

che offrano, a bambini ed adulti, occasioni di svago e socializzazione.   
  
Proposte: 

 
1. Realizzazione di un Centro Ricreativo per Anziani che serva da luogo di aggregazione, di 

svago e di confronto tra generazioni;  

2. Istituzione di un Albo dei Cittadini Volontari da utilizzare per lavori di pubblica utilità; 
3. Creazione di una certificazione “Slot Free”, ottenibile dalle attività commerciali che 

scelgono di fare a  meno delle Slot Machines e di giochi simili, attraverso l’adesione ad un 
protocollo d’intesa con l’ente che permetta alle stesse di usufruire di agevolazioni di vario 
tipo (agevolazioni sui tributi locali, sconti sulle tariffe per l’utilizzo del suolo pubblico ecc.); 

4. Definizione, attraverso il coinvolgimento della cittadinanza e di tutte le realtà culturali, 

sociali e sportive presenti sul territorio, delle modalità di creazione e gestione del Centro 
Culturale Polivalente, già previsto presso l’edificio delle ex Scuole Medie; 



 
5. Adeguamento delle tariffe dei servizi pubblici (Mensa Scolastica, Scuolabus, eventuale 

Trasporto Pubblico ecc..) al reddito dei cittadini;  

6. Istituzione di una Consulta Comunale delle Associazioni; 
7. Campagne di sensibilizzazione e prevenzione, anche nelle scuole, contro le 

tossicodipendenze, l’alcolismo e il gioco d’azzardo; 
8. Promozione di progetti di educazione interculturale nelle scuole e nelle associazioni 

finalizzate a stabilire forme di scambio culturale con omologhi enti all’estero e nelle altre 
regioni italiane e a favorire l’integrazione di persone straniere nel tessuto sociale cittadino ; 

9. Istituzione della figura dello Psicologo di base, al fine di prevenire e contrastare fenomeni di 
devianza sociale, uso di droghe e dipendenza dal gioco d’azzardo; 

10. Creazione di aree giochi gratuite per bambini sia nelle zone periferiche del paese che in zone 
facilmente raggiungibili dal Centro Storico (campetti da calcio, basket ecc….); 

11. Ottimizzazione della gestione delle strutture sportive, garantendo una maggiore fruibilità da 
parte della cittadinanza ed una riduzione dei costi sostenuti dall’Ente; 

12. Realizzazione (attraverso finanziamenti pubblici o sponsorizzazioni private)  di coperture 
removibili per i campi comunali da calcetto e tennis, al fine di renderli maggiormente 
fruibili nei mesi invernali; 

13. Diversificazione dell’offerta sportiva che agevoli la diffusione di discipline diverse dal 
calcio, attraverso la costruzione di nuovi impianti e tramite l’utilizzo delle strutture già 
esistenti presso l’Edificio Scolastico ed il futuro Centro Culturale Polivalente; 

14. Attivazione di tutti i canali istituzionali finalizzati alla realizzazione di nuovi  alloggi di 
Edilizia Popolare; 

15. Abbattimento delle Barriere Architettoniche ed istituzione, in caso di ulteriore permanenza 
degli uffici comunali nell’attuale sede, di un ufficio distaccato presso il Centro Storico che 
permetta ad anziani ed invalidi di interagire con maggiore facilità con l’Ente; 

16. Istituzione di punti di accesso Internet Wi-Fi Gratuiti nelle principali piazze e nei luoghi di 

pubblico interesse; 

____________________________________________________________  

 

Turismo e Cultura 

 
Grazie  alle innumerevoli bellezze architettoniche ed ambientali presenti sul nostro territorio, 
crediamo fermamente che Miglionico abbia un elevato potenziale turistico che, fino ad ora, non è 
stato sfruttato adeguatamente. Infatti, nonostante il Castello del Malconsiglio ed il Polittico di 

Cima da Conegliano, il flusso turistico verso il nostro comune non ha mai raggiunto livelli 
accettabili. 
A tal proposito, nei prossimi anni, sarà importante cercare di entrare, sfruttando la vicinanza di 

Matera, nei circuiti e negli itinerari dei Tour Operators, concentrandosi sull’o fferta di servizi ai 
visitatori, aspetti di primaria importanza per gli operatori del settore. 
Miglionico 5stelle intende, innanzitutto, istituire un Info Point, dove persone qualificate siano in 
grado di offrire prima accoglienza ai visitatori, fornendo  informazioni utili, materiale turistico, 
indicazioni riguardo le strutture ricettive/ristoranti presenti sul territorio e che serva da luogo di 
partenza e prenotazione di visite guidate. Riguardo quest’ultimo punto, infatti, intendiamo 

incentivare e formare, in collaborazione con le associazioni locali, un gruppo di giovani 
miglionichesi che ricoprano il ruolo di Accompagnatori Turistici , in grado di portare i visitatori 
alla scoperta delle nostre bellezze e di raccontare loro le origini e la storia del nostro paese.  
Intendiamo promuovere le ristrutturazioni di immobili siti nel Centro Storico senza però 
vincolarne, in alcun modo, la destinazione d’uso e lasciando  liberi i cittadini di affittare gli stessi 
ai turisti, destinarli ad attività commerciali o ad uso domestico. L’importante, per Miglionico 

5stelle, è che non ci siano, nel nostro Centro Storico, immobili abbandonati, sfitti o addirittura 
pericolanti. 



 
Intendiamo, inoltre, realizzare un’Area di Sosta Attrezzata per Camper e creare, dopo una 
necessaria riqualificazione e nel pieno rispetto dell’ambiente, un’Area Picnic nella Pineta del 

Castello. 
Un particolare occhio di riguardo, deve necessariamente essere rivolto alla Riserva Naturale di 

San Giuliano e al Centro Visite ivi presente, un luogo abbandonato a se stesso, costantemente 
maltrattato dall’inciviltà di molti cittadini e dalla totale assenza delle istituzioni. Riteniamo 
necessario tornare ad interessarsi di questo posto di enorme importanza naturalistica, di  immensa 
bellezza e con un enorme potenziale turistico. A tal proposito, in collaborazione con gli altri enti 

competenti, intendiamo riqualificare e rilanciare la Riserva di San Giuliano ed il Centro Visite, 
anche attraverso la partecipazione diretta nella gestione dello stesso, per riportarlo a disposizione 
dei visitatori e trasformarlo da semplice contenitore di finanziamenti ad attrattore turistico. 
Per raggiungere un livello accettabile nell’offerta turistica e culturale, la presenza sul territorio 
della Proloco, di associazioni e liberi cittadini impegnati nel settore, è un aspetto di rilevante 
importanza. La nostra intenzione è quella di collaborare, con tutti i soggetti interessati, nella 

Promozione dei Prodotti Tipici Locali  attraverso l’organizzazione di sagre ed eventi, e di 
valutare, insieme agli stessi, la possibilità di apportare modifiche o migliorie all’ormai famoso 
evento della “Congiura dei Baroni”, grazie al quale il nostro paese ha acquisito molta visibilità e 
che potrebbe, a nostro avviso, essere ulteriormente migliorato. 
 
Diceva Aristotele: “ La cultura è un ornamento nella buona sorte, un rifugio nell’avversa”.  

 
Per questo motivo riteniamo, che in un periodo di crisi economica e sociale, sia ancora più 
importante investire nella cultura e nella conoscenza.  
Intendiamo, in merito, riqualificare e riaprire la Biblioteca Comunale ed istituire una Biblioteca 

Solidale, grazie alla quale tutti i cittadini possano scambiare tra di loro o donare, a chi è meno 
fortunato, libri o testi scolastici. 

Abbiamo intenzione di promuovere progetti di educazione interculturale, sia nelle scuole, che tra le 
associazioni, finalizzate a  favorire scambi culturali con omologhi enti italiani ed esteri e 
l’integrazione di persone straniere nel tessuto sociale cittadino. 
Miglionico 5stelle si impegna, inoltre, a promuovere iniziative di sensibilizzazione sui temi della 
lotta alla mafia, aderendo a campagne nazionali come la Carovana Antimafia di Libera ed 
organizzando iniziative pubbliche destinate a cittadini e studenti.  

Crediamo fortemente che l’aggregazione tra i cittadini sia un ottimo punto di partenza per la 
diffusione di iniziative culturali, per questo abbiamo intenzione di creare un Comitato Cittadino 
che partecipi attivamente alla preparazione del calendario annuale degli eventi culturali ed alla 
loro organizzazione. 
 
Proposte: 

 
1. Istituzione di una Biblioteca Solidale grazie alla quale i cittadini, volontariamente, si 

scambino o donino libri e testi scolastici; 
2. Riapertura e riqualificazione della Biblioteca Comunale; 
3. Istituzione di punti di accesso Internet Wi-Fi Gratuiti nelle principali piazze e nei luoghi di 

pubblico interesse; 

4. Formazione, in collaborazione con le associazioni locali, di un gruppo di giovani 
Accompagnatori Turistici; 

5. Promozione dei Prodotti Tipici Locali, in collaborazione con la Proloco e le associazioni di 
promozione culturale, attraverso  l’organizzazione di sagre, spettacoli ed eventi; 

6. Promozione di iniziative e campagne di sensibilizzazione sui temi della lotta alla mafia 
(adesione alla Carovana Antimafia di Libera  - www.libera.it, incontri nelle scuole, 

iniziative pubbliche ecc…) e alla Pace tra i popoli; 
7. Promozione di progetti di educazione interculturale nelle scuole e nelle associazioni 

finalizzate a stabilire forme di scambio culturale con omologhi enti all’estero e nelle altre 
regioni italiane e a favorire l’integrazione di persone straniere nel tessuto sociale cittadino;  



 
8. Apertura di un Info Point in grado di accogliere i visitatori fornendo informazioni e 

materiale turistico; 

9. Creazione di un Comitato Cittadino, formato dai rappresentanti delle associazioni e da liberi 
cittadini, che partecipi alla preparazione del calendario annuale degli eventi culturali, 
all’organizzazione degli stessi e alle attività di reperimento delle risorse economiche 
necessarie; 

10. Approvazione di un Regolamento per l’utilizzo dell’Auditorium del Castello che dia la 
possibilità di usufruire di una tariffa oraria, lasciando inalterata la possibilità di utilizzo 

gratuito da parte delle associazioni culturali locali; 
11. Incentivazione e promozione delle ristrutturazioni di immobili siti nel Centro Storico; 
12. Realizzazione di un’area attrezzata per la sosta di camper; 
13. Realizzazione di un’area picnic nella pineta del Castello; 
14. Riqualificazione e rilancio, in collaborazione con gli altri enti competenti, della Riserva di 

San Giuliano e del Centro Visite ad essa connesso; 

15. Definizione, attraverso il coinvolgimento della cittadinanza e di tutte le realtà culturali, 
sociali e sportive presenti sul territorio, delle modalità di creazione e gestione del Centro 
Culturale Polivalente, già previsto presso l’edificio delle ex Scuole Medie; 

 
 

 

Attività Produttive 

 
In un periodo di profonda crisi economica e sociale, nel quale molti giovani miglionichesi sono 
costretti ad emigrare per poter trovare un posto di lavoro o a non rientrare dopo aver studiato 
fuori regione, sarà fondamentale sfruttare tutte le possibilità che il nostro territorio potrà offrirci, 
agevolando tutte le iniziative finalizzate alla creazione di nuovi posti di lavoro e che non 
favoriscano i “Soliti Noti”, i parenti dei soliti noti o i compagni di partito dei soliti noti. 
Ormai da decenni, il Clientelismo rappresenta una delle piaghe della nostra regione e del nostro 

Comune, ed è una delle cause principali dell’allontanamento dei cittadini dalla politica . 
Il compito di una buona Amministrazione Comunale deve essere quello di creare le condizioni 
affinché possano nascere nuove opportunità e, nei limiti del possibile, cercare di crearne 
direttamente, dando le medesime possibilità a tutti i cittadini. 
Nel nostro comune, invece, da anni esistono cittadini privilegiati che, in cambio di un voto o di un 
appoggio politico, ottengono vantaggi per loro e per le loro famiglie. 

Miglionico 5stelle si impegna a non sfruttare la sofferenza delle persone per fini politici e 
personali e promette di mettercela tutta affinché nascano le condizioni necessarie alla creazione di 
nuovi posti di lavoro; posti di lavoro che, però, non possono e non devono essere amministratori o 
uomini di partito a decidere a chi debbano essere assegnati. Il Comune non è un Centro per 
l’Impiego o un Ufficio di Collocamento. 
Miglionico è un paesino di appena 2500 abitanti e noi siamo sicuri che, sfruttando a dovere le 

possibilità che abbiamo, la nostra comunità possa farcela a superare nel migliore dei modi questo 
periodo di grande crisi. 
Grosse possibilità, come abbiamo già detto nella parte ad esso dedicata, possono venire dal 
Turismo e da tutte le attività, pubbliche e private, ad esso connesse. 
Altre possibilità potrebbero nascere da una gestione virtuosa del ciclo dei rifiuti che favorisca la 
nascita di attività destinate al riciclo ed al riuso dei materiali, aspetto del quale abbiamo già 

parlato nella sezione dedicata ai Rifiuti . 
Un discorso a se stante merita invece il settore agricolo, che  potrebbe e dovrebbe rappresentare 
un punto fermo dell’economia miglionichese, soprattutto per quel che concerne la trasformazione 
dei prodotti e la commercializzazione degli stessi. 
Miglionico 5stelle ha intenzione di incentivare tutte le attività finalizzate alla produzione di prodotti 
tipici del territorio anche attraverso la concessione dei terreni comunali , ancora invenduti, a 



 
cooperative o associazioni agricole che abbiano come scopo la valorizzazione delle colture 
biologiche locali o la conservazione delle biodiversità.  

Intendiamo anche favorire la commercializzazione di prodotti a km zero, attraverso 
l’organizzazione di un mercatino ortofrutticolo comunale (Farmer Market), aperto ai produttori 
locali. 
Punto centrale e prodotto di punta dell’agricoltura locale non possono che essere i Fichi . 
Per questo motivo intendiamo promuovere la nascita di un Consorzio Comunale dei Produttori 

di Fichi che abbia il compito di raggruppare i singoli piccoli produttori, trasformare, promuovere 

e commercializzare i fichi di Miglionico e i prodotti da essi derivati. 
In un periodo di forte crisi economica come quello che stiamo vivendo, Miglionico 5stelle, come già 
hanno fatto altre realtà italiane ed estere, ha intenzione di promuovere, in collaborazione con i 
soggetti economici e i cittadini che vorranno aderire, l’introduzione di un Circuito SCEC, uno 
strumento basato sull’introduzione di buoni di acquisto locali che, usati in maniera complementare 
all’euro, possano dare slancio al commercio locale ed aumentare il potere d’acquisto del le 

famiglie (http://scecservice.org/site/index.htm). 
Miglionico 5stelle si impegna a dare il massimo supporto a tutte le attività economiche già presenti 
sul territorio e a tutti coloro che vogliano intraprendere nuove attività non nocive per il territorio e 
la salute della collettività, sia per quanto concerne lo snellimento delle pratiche burocratiche sia 
per quello che concerne le procedure riguardanti concessioni ed assegnazione di terreni destinati 
alla nascita di nuove aziende. 

 
Proposte: 

 

1. Creazione di un Consorzio Comunale dei Produttori di Fichi che abbia il compito di 
raggruppare i singoli piccoli produttori, trasformare, promuovere e commercializzare i fichi 
di Miglionico e i prodotti da essi derivati; 

2. Creazione di un Laboratorio Comunale per la trasformazione di prodotti agroalimentari e la 
produzione di prodotti tipici destinato ai piccoli produttori locali che non abbiano la 
possibilità di dotarsi di un proprio laboratorio e al Consorzio Comunale dei Produttori di 
Fichi; 

3. Attivazione di tutti i canali economici/politici/istituzionali/culturali utili ad avviare l’iter per 
l’ottenimento del marchio IGP per il Fico di Miglionico; 

4. Concessione dei terreni comunali ancora invenduti a cooperative o associazioni agricole che 
abbiano come scopo la valorizzazione delle colture biologiche locali o la conservazione 
delle biodiversità. Sviluppo di una filiera corta di prodotti bio con eventuale istituzione di un 
mercatino Biologico mensile; 

5. Organizzazione di un mercatino ortofrutticolo comunale (Farmer Market), aperto ai 
produttori locali e dei comuni limitrofi, al fine di promuovere un’agricoltura a km zero e nel 

pieno rispetto della stagionalità dei prodotti. Potranno vendere i propri prodotti anche le 
cosiddette “agricolture di fatto”, piccolissimi produttori che coltivano per l’autoconsumo, 
ma che periodicamente hanno delle eccedenze; 

6. Creazione di una piccola area mercato, dotata di gazebo in legno, che possa essere messa a 
disposizione di commercianti, agricoltori, associazioni o liberi cittadini che ne facciano 
richiesta per l’organizzazione di mercatini o eventi di ogni genere (Farmer Market, GAS, 

mercatini del libro, mercatini natalizi, sagre ecc..); 
7. Promozione ed introduzione, in collaborazione con i soggetti economici e i cittadini che 

vorranno aderire, di un Circuito SCEC – Solidarietà che Cammina 
(http://scecservice.org/site/index.htm) con l’obbiettivo di rafforzare il commercio locale ed 
aumentare il potere d’acquisto delle famiglie; 

8. Approvazione di un Regolamento per il Commercio Ambulante; 

9. Incentivare la nascita di Gruppi di Acquisto Solidale di Energia, formati da imprenditori 
locali che, uniti, possano ottenere dalle aziende fornitrici delle condizioni economiche più 
convenienti e/o in alternativa munirsi, a condizioni più vantaggiose, di impianti per la 
produzione da fonti rinnovabili; 

http://scecservice.org/site/index.htm
http://scecservice.org/site/index.htm


 

____________________________________________________________ 

 

 

 

Partecipazione, Trasparenza e Gestione Amministrativa 
 

In un periodo di grave crisi economica, nel quale i fondi che lo Stato trasferisce agli Enti locali 
diminuiscono costantemente, sarà necessario, per la sopravvivenza dell’Ente e per continuare a 

garantire servizi utili alla cittadinanza, attuare una politica di ottimizzazione dei costi, tagliando 
tutte le voci di spesa non indispensabili al benessere della collettività.  
Per questo motivo tutti gli assessori ed i consiglieri comunali (non disoccupati) di Miglionico 
5stelle rinunceranno ai loro compensi  ed ai gettoni di presenza istituendo un fondo da destinare a 
spese di pubblica utilità che i cittadini individueranno. 
Intendiamo inoltre azzerare tutte le consulenze esterne non necessarie, affidando ai tecnici e ai 

dipendenti comunali tutti i lavori che, in base alle loro competenze, possono essere svolti 
internamente. 
Miglionico 5stelle intende rivedere e rimodulare i compensi elargiti a titolo di Premio di Risultato 
ai Capi Area e a tutti i Dipendenti Comunali, con conseguente maggiore responsabilizzazione 
degli amministratori, cosa che riteniamo normale in un periodo di crisi come quello attuale. 
Sarà utile, inoltre, rivedere gli accordi sulla Gestione degli Impianti Sportivi , vagliando la 

possibilità di una gestione pubblica delle stesse o di un affidamento tramite gara d’appalto, con 
sostanziale riduzione dei costi attualmente sostenuti. Stesso discorso deve valere per tutti gli altri 
servizi eventualmente non affidati tramite gara d’appalto e per i quali si deve evitare la 
concessione di deroghe. 
Miglionico 5stelle si impegna, inoltre, a risolvere i problemi che impediscono di portare a 
compimento l’accordo con la Lega per la Difesa del Cane di Cremona riguardo l’adozione dei 

cani  randagi di proprietà del Comune e custoditi presso il Canile di Matera, accordo, 
inspiegabilmente bloccato da due anni, che porterebbe un risparmio di circa 90.000/100.000 euro 

all’anno. 
Oltre al taglio dei costi superflui, Miglionico 5stelle ritiene fondamentale, per una maggiore 
efficienza dell’Ente e per l’attuazione di scelte il più vicine possibile alle reali esigenze dei 
cittadini, di dover apportare una serie di modifiche allo Statuto Comunale allo scopo di 

introdurre una serie di strumenti di Democrazia Partecipativa/Diretta, che permettano ai cittadini 
di partecipare direttamente alle scelte dell’Amministrazione Comunale . 
La Democrazia Partecipativa è, e sarà sempre, il punto caratterizzante nelle politiche del 
Movimento 5stelle, quindi anche a Miglionico proporremo, come già avvenuto in molti altri 
Comuni, l’introduzione del Referendum Propositivo, Consultivo ed Abrogativo senza quorum, 
che dia la possibilità, ai cittadini che decideranno di partecipare, di scegliere ciò che è meglio per 

tutta la comunità. 
Altro passo fondamentale deve essere l’introduzione, sempre promessa nelle ultime campagne 
elettorali e, non si capisce perché, mai realizzata, del Bilancio Partecipativo, meccanismo che 
darebbe la possibilità ai cittadini di decidere sull’utilizzo di parti consistenti dei fondi a 
disposizione dell’Ente, orientando di fatto le scelte degli amministratori. 
Intendiamo,inoltre, procedere al rifacimento del Sito Web Istituzionale con l’introduzione di un 

Software Open Source (es. Open Municipio - http://www.openmunicipio.it/ ) dotato di una 
Piattaforma Web di interazione tra i cittadini e l’Ente. 
Assemblee Pubbliche Periodiche, Question Time e Web, sono tutti strumenti che Miglionico 
5stelle si impegna ad introdurre come mezzi utili al perseguimento di una reale Partecipazione, 
perché è giunto il momento che la politica esca dalle stanze del Comune o dei Partiti e si sposti tra 
la gente e nelle piazze. 

 

Proposte: 



 
 
1. Rinuncia  al compenso e ai gettoni di presenza da parte di tutti gli assessori e consiglieri non 

disoccupati; 
2. Azzeramento delle consulenze esterne del Comune ed affidamento ai tecnici comunali di 

tutti i lavori di progettazione e di tutte le attività che rientrino nelle competenze degli stessi; 
3. Revisione degli accordi sulla gestione degli impianti sportivi, vagliando la possibilità di una 

gestione pubblica delle stesse o di un affidamento tramite gara d’appalto, con sostanziale 
riduzione dei costi; 

4. Gare d’appalto per l’affidamento di tutti i servizi e di tutte le strutture comunali, limitando al 
massimo la gestione in proroga degli stessi; 

5. Revisione e rimodulazione dei compensi elargiti ai Capi Area del Comune e a tutti i 
dipendenti comunali a titolo di premio per il raggiungimento degli obiettivi con conseguente 
maggiore responsabilizzazione degli amministratori; 

6. Valutazione, attraverso il coinvolgimento della cittadinanza, della possibilità di uno 

spostamento degli Uffici Comunali nel Centro Storico per garantire una maggiore fruibilità 
degli stessi ed una riduzione dei costi; 

7. Istituzione di un Albo di Cittadini Volontari da utilizzare per piccoli lavori di pubblica 
utilità; 

8. Introduzione del Referendum Propositivo, Consultivo ed Abrogativo senza quorum 
(Modifica dello Statuto Comunale); 

9. Introduzione del Bilancio Partecipativo; 
10. Istituzione di  una Consulta Comunale delle Associazioni; 
11. Introduzione di Assemblee Pubbliche Periodiche obbligatorie nelle quali l’Amministrazione 

Comunale dovrà relazionare sul proprio operato e sulla situazione dell’Ente; 
12. Introduzione del Consiglio Comunale Aperto agli interventi dei cittadini; 
13. Spostamento dell’Aula Consiliare presso l’Auditorium del Castello; 

14. Introduzione del Question Time periodico a disposizione, previa iscrizione, di tutti i cittadini 
che vogliano interrogare l’ Amministrazione Comunale su argomenti di pubblico interesse ; 

15. Rifacimento del Sito Web istituzionale con introduzione di Software Open Source (es. Open 
Municipio - http://www.openmunicipio.it/ ) dotato di una Piattaforma Web di interazione tra 
i cittadini e l’Ente; 

16. Trasmissione in Streaming di tutti i Consigli Comunali; 

17. Adesione dell’Amministrazione Comunale alla Carta di Pisa, un codice etico, promosso 
dall’associazione “Avviso Pubblico”, contenente norme finalizzate alla lotta alla corruzione 
nella Pubblica Amministrazione  (http://www.avvisopubblico.it/news/allegati/CARTA-DI-
PISA_Testo.pdf); 

18. Rescissione del contratto con Equitalia e passaggio alla gestione diretta dei tributi locali 
(Esattoria Comunale) con un sistema di riscossione più equo per i contribuenti; 

 
 
 
 

 

http://www.avvisopubblico.it/news/allegati/CARTA-DI-PISA_Testo.pdf
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