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Linee programmatiche

MoVimento 5 Stelle - Novate Milanese

Con questo programma ci prefiggiamo di realizzare una politica che ponga al centro la persona e i suoi
bisogni, in cui il governo locale sappia farsi interprete del desiderio di cambiamento dei cittadini e le istituzioni
siano davvero al servizio della comunità.

Il Movimento 5 Stelle di Novate Milanese intende governare in maniera onesta e trasparente per il bene di
tutti, con spirito di servizio, senza subire alcuna influenza il tutto in una prospettiva che sia capace di
coniugare le esigenze e le necessità del presente con uno sviluppo sostenibile che abbia al centro le
generazioni future.

Gestire la città con buon senso, incoraggiare il rispetto delle regole e della legalità, aver cura dei più deboli e
dei più fragili, salvaguardare l’ambiente, rafforzare la pratica sportiva e incentivare la cultura in tutte le sue
espressioni e forme: ecco i punti cardine della nostra azione di governo.

MOVIMENTO 5 STELLE NOVATE MILANESE
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Partecipazione ed efficienza
Il Movimento 5 Stelle ha nel proprio DNA la pratica della partecipazione dei cittadini alla vita politica del
Paese. Il cittadino ha il diritto di accedere alla vita pubblica e deve sentirsi motivato a farlo per essere
perfettamente integrato nel tessuto sociale, culturale oltre che politico del proprio territorio.
L’obiettivo è riavvicinare i cittadini alla cosa pubblica, coinvolgendoli e rendendoli parte attiva del processo.
Sarà nostro preciso compito implementare un modello di democrazia diretta che coinvolga il più possibile le
cittadine ed i cittadini nelle decisioni.
•

•

•

•
•

•

Diamo voce ai cittadini: riserveremo i primi 30 minuti di ogni Consiglio Comunale agli
interventi dei cittadini sui temi posti all'ordine del giorno, previa richiesta on-line e/o
scritta presso gli uffici competenti almeno un giorno prima della seduta consiliare;
Referendum Consultivi: attiveremo questo mezzo di consultazione in modo che, sugli
argomenti più importanti per la Città, i cittadini potranno partecipare attivamente dando
il proprio parere sulle scelte da prendere o già prese dall’Amministrazione Comunale;
Resoconto pubblico periodico: informeremo periodicamente i cittadini sulle attività
dell’Amministrazione Comunale;
Consultazioni di quartiere: favoriremo le assemblee dei vari quartieri per trasferire al
Sindaco e alla Giunta le problematiche del territorio;
Diretta Streaming: migliorare la qualità della attuale diretta streaming del Consiglio
Comunale ed estenderla anche alle sedute delle Commissioni consiliari e alle assemblee
pubbliche;
Sito del Comune: estensione delle funzionalità del sito del Comune per meglio
rispondere alle necessità dei cittadini.

Bilancio
Il Bilancio è lo strumento con il quale l’Amministrazione Comunale programma le attività e i servizi dell’Ente
sia per l’anno in corso che per i due successivi. Al suo interno sono indicate le entrate e le uscite definite
dall’Amministrazione sulla base delle necessità e delle priorità del Comune e l’Amministrazione attraverso il
bilancio, dovrebbe informare i cittadini sugli obbiettivi che persegue e con quali spese vuole raggiungerli.
Il Bilancio non è soltanto un insieme di numeri o uno strumento riservato agli esperti, esso influisce sul vivere
quotidiano dei cittadini, dà l’impronta alla comunità e stabilisce le priorità in tanti settori diversi, dagli aiuti
sociali, alla scuola, alle opere pubbliche, alle opportunità culturali.
Trasparenza gestionale, lotta agli sprechi, abbattimento dei costi, miglioramento della qualità dei servizi:
questi i principali obiettivi che dovranno concretizzarsi attraverso la riorganizzazione della macchina
comunale e l'introduzione di pratiche virtuose.
•

•

Pubblicazione di Bilanci leggibili e comprensibili con indicazioni dettagliate dei diversi capitoli di
spesa, distinzione tra spese e investimenti, dettaglio delle spese per servizi esterni e delle entrate
evidenziando con chiarezza trasferimenti dello Stato, tasse e oneri locali, denari provenienti a
vario titolo da privati;
Riduzione di incarichi e consulenze esterne con valorizzazione delle risorse e competenze del
personale comunale;
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•
•

Introduzione di un tetto per gli stipendi dei dirigenti del Comune compensi e costi delle
consulenze esplicitati in chiaro sul sito del Comune e sul periodico comunale;
Salvaguardare e sviluppare il bilancio partecipativo aumentando le aree di intervento e
destinando quote sempre più consistenti di bilancio del Comune alla gestione diretta dei
cittadini che saranno così in grado di interagire e dialogare con l'Amministrazione Comunale
potendo scegliere quali progetti realizzare;

Bandi e fondi europei
L’Unione Europea fornisce finanziamenti e sovvenzioni per un’ampia gamma di progetti e programmi in
diversi settori, come cultura, istruzione, agricoltura e sviluppo rurale, ricerca e ambiente.
I fondi possono essere “diretti” (gestiti direttamente dalla Comunità Europea) o “indiretti” (Fondi
Strutturali e di Investimento Fondi Strutturali e di Investimento Europeo gestiti da Ministeri, Regioni ed
Organismi Intermedi a livello sub-regionale).
La situazione finanziaria del Comune di Novate Milanese impone come prioritario attrarre sul territorio
queste preziose risorse.
Il comune di Novate Milanese DEVE, a tutti i livelli, attuare una politica di forte cambiamento per sfruttare
tutte le risorse disponibili con i fondi di finanziamento concesse dagli enti sovracomunali. Per questo il
MoVimento 5 Stelle intende istituire una figura, scelta nell’organico del personale, che sottenda a queste
funzioni.
Riteniamo inoltre necessario:
•

organizzare corsi di formazione per i dipendenti comunali per favorire la ricerca, la progettazione
e la rendicontazione dei progetti;
informarsi con congruo anticipo sui calendari di pubblicazione degli avvisi di finanziamento dei
programmi UE;
redigere progetti che si avvicinino il massimo possibile alla proposta di bando;
effettuare rendicontazioni puntuali e precise delle spese sostenute per attuare i progetti.

•
•
•

Ambiente ed urbanistica
La qualità dell'ambiente è il criterio fondamentale per garantire ai cittadini Novatesi il rispetto del proprio
diritto di vivere una vita salubre, sicura e piacevole.
L'attenzione a tutto ciò che ci circonda è cruciale perché la qualità dell'ambiente venga valorizzata e
preservata, così che tutti i cittadini dai più giovani ai più anziani, possano trarne giovamento. Per questo,
ci impegneremo con forza perché:
•

•

venga redatto un nuovo PGT (Piano di Governo del Territorio) in una ottica che risponda ai
bisogni effettivi della comunità e alla logica di "zero consumo del suolo” agendo anche sul piano
della riclassificazione del territorio per ridurre i rischi della cementificazione e per trovare
soluzioni edificatorie in armonia con il contesto all’insegna della riduzione dei consumi energetici
e della bioarchitettura;
si raggiunga una reale integrazione tra il PGT e gli altri strumenti di governo del territorio quali il
Piano Urbano per la mobilità sostenibile e il piano d’azione per l’energia sostenibile;
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•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•

•

venga avviato il processo di adesione alla piattaforma “Decoro Urbano” che, a costo zero,
consente una migliore efficienza delle segnalazioni di guasti e/o malfunzionamenti sul territorio:
i cittadini potranno quindi segnalare tempestivamente (tramite smartphone, tablet o sito web)
all'Amministrazione Comunale problematiche riguardanti rifiuti, segnaletica stradale, vandalismo
e incuria, dissesto stradale, affissioni abusive;
venga avviato il censimento delle aree produttive abbandonate per una possibile loro
riprogettazione attraverso la sperimentazione di modelli partecipativi coinvolgendo cittadini,
associazioni, università e fondazioni;
venga avviato il censimento delle abitazioni sfitte, sia pubbliche che private, così come previsto
dalla nostra mozione approvata dal Consiglio Comunale;
venga conservato, nel limite del possibile e senza alcuna dismissione, il patrimonio edilizio
pubblico;
venga modificato lo Statuto Comunale affinché l'acqua e il servizio idrico integrato siano esclusi
da logiche economiche;
vengano installati sistemi a pannelli solari e fotovoltaici in concomitanza del rifacimento delle
coperture degli edifici pubblici;
venga esteso il divieto di fumo alle aree giochi pubbliche frequentate dai bambini;
vengano individuate aree per la creazione di nuovi orti solidali e ne venga aggiornato il
Regolamento Comunale;
venga attuata, dopo una fase di opportuna sperimentazione, la raccolta dei rifiuti puntuale con
applicazione della relativa tariffa, occorre ripensare il nostro sistema di smaltimento rifiuti,
puntando ad un consistente aumento della raccolta differenziata alimentando le buone pratiche
che puntano al concetto “più ricicli e differenzi meno paghi”;
venga incentivato il plastic free ed i packaging biodegradabili;
venga prestata maggiore cura e attenzione alle aree verdi e ai parchi cittadini incluse le aree
cani con una intensificazione della pulizia, della bonifica e della disinfestazione attuata con
sistemi e metodi naturali;
vengano messe a dimora 1000 piante all’anno;
vengano fermati il consumo di suolo, il progetto di Città Sociale, l’espansione dei supermercati
e dei centri commerciali riqualificando le aree verdi e l’edificato già esistente (pubblico e privato);
venga affrontato il tema dell’inquinamento dell’aria in coordinamento con agli altri Comuni di
Città metropolitana, in relazione ai recenti provvedimenti presi dal Comune di Milano in tema di
mobilità (AREA B) ed ai lavori della Rho-Monza che hanno riversato e riverseranno ulteriore
traffico sul nostro territorio;
venga affrontato, con Regione e Città Metropolitana, il grosso nodo dello spostamento di
aziende pericolose per la salute dei cittadini (ricordiamo i 2 incendi di vaste proporzioni che sono
scoppiati nella zona ovest della nostra città);
venga affrontato il tema dell’inquinamento elettromagnetico causato dalla presenza di
elettrodotti ed antenne telefonia;

Viabilita
La percorrenza delle nostre strade, il diritto alla mobilità, il rispetto del codice della strada, il riappropriarsi
e l'uso degli spazi urbani sono concetti molto concreti che il Movimento 5 Stelle di Novate ha a cuore. La
mobilità che abbiamo in mente è nuova, sostenibile, dolce, NON automobile-dipendente ed attenta alle
altre figure urbane che esistono e che hanno pieni e pari diritti , anche se non sempre vengono ascoltate.

pag. 4

Di seguito le nostre proposte:
•

•
•
•
•

•

•
•
•

Polizia Locale in bicicletta: i Vigili del Comune possono essere i primi a dare l'esempio
spostandosi anche in bicicletta oltreché in automobile, limitando i consumi e aumentando la
capillarità degli interventi sul territorio;
lotta al parcheggio selvaggio rivedendo spazi e modelli di sosta dei veicoli (bici comprese)
soprattutto nel centro cittadino ed introducendo strisce blu a pagamento
incentivazione della mobilità sostenibile per migliorare la qualità della vita con una pianificazione
dei percorsi ciclopedonali per collegarci ai Comuni vicini (bici-plan);
studio di soluzioni per la diffusione di colonnine per la ricarica elettrica di autovetture
coinvolgendo partner privati ed istituzionali;
adeguamento, estensione e sistemazione dei marciapiedi impraticabili e/o sconnessi e
realizzazione di scivoli davanti alle strisce pedonali per permettere alle persone disabili, ai
passeggini e a chi ne avesse necessità, di attraversare agevolmente .
rinegoziazione con ATM il percorso dell'autobus 89 includendo le zone non coperte dal servizio
(con sperimentazione dell’area mercato il sabato) e proseguire l'istanza per avere la tariffa urbana
ATM per i treni;
ampliamento del servizio di Car Sharing proponendo alle compagnie già operanti a Milano di
estendere il servizio a Novate Milanese;
studio di soluzioni per la diffusione di colonnine per la ricarica elettrica di autovetture;
incremento delle fermate e delle linee del Pedibus, sensibilizzando i cittadini per aumentare sia
le adesioni delle famiglie che quelle dei volontari.

Scuola
L'istruzione è un diritto garantito dalla Costituzione. Per questo la scuola deve essere e rimanere pubblica,
una vera comunità in cui docenti, studenti, genitori e dirigenti cooperano per la crescita e il successo
formativo. Vi si devono investire risorse, in una visione che formi il cittadino cosciente, autonomo e
socialmente attivo, tutelando il diritto allo studio.
Di seguito gli obiettivi principali su cui ci batteremo:
•
•

•
•

•

riqualificazione e messa in sicurezza dei plessi scolastici con interventi efficienti, qualificati e
certificati;
utilizzo di tutte le risorse finanziarie disponibili, recuperate anche attraverso la partecipazione
ai bandi regionali, nazionali e comunitari, per garantire il diritto allo studio creando sinergie con
le associazioni presenti sul territorio: ad esempio lezioni di educazione motoria in collaborazione
con le associazioni sportive novatesi, integrazione di educatori volontari che collaborino con gli
insegnanti di sostegno ai bambini con diverse abilità;
promozione di attività di laboratorio con lezioni di educazione ambientale affinché i cittadini più
giovani conoscano ed abbraccino fin da subito modelli di vita sostenibili ed attenti all'ambiente;
promozione di attività di laboratorio sul funzionamento del comune al fine di promuovere
l'educazione civica e la partecipazione attiva e consapevole dei futuri cittadini alla vita della
comunità;
promozione di attività di laboratorio con lezioni sulla Costituzione al fine di promuovere la
conoscenza tra i giovani novatesi dei principi fondanti della nostra Repubblica;
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•

promozione di attività di laboratori, in collaborazione con la Polizia Locale, con “lezioni pratiche”
di educazione stradale.

Cultura
Intendiamo farci veicolo di una politica culturale che viaggi su due binari: quello dell'aggregazione e quello
della formazione. I momenti di aggregazione avranno come principale scopo quello di sviluppare la
socialità del territorio, i momenti di formazione invece saranno più strettamente orientati
all’informazione e alla cultura nel senso più consueto. Ecco di seguito le nostre proposte:
•

•
•
•
•

ripristinare il Centro di Aggregazione Giovanile (CAG} ormai soppresso da anni per ridare ai
giovani della nostra città uno spazio di aggregazione aperto, che faccia della relazione il suo punto
di forza, dove i giovani possano incontrarsi e confrontarsi, acquisire nuove competenze,
sperimentare nuovi modi di stare insieme, creando sinergie con altri centri per favorire
l'interazione e lo scambio di esperienze;
favorire l'organizzazione di eventi culturali e di intrattenimento;
favorire sinergie e sperimentare nuove forme di partecipazione tra cittadini, operatori privati e
fondazioni per far nascere una sala cinematografica;
creazione di un gemellaggio con una città estera tramite il programma "Europa per i cittadini"
utilizzando la piattaforma "European twinning";
istituzione di una consulta delle associazioni culturali presenti sul territorio con lo scopo di
coordinarne le attività e favorire così la partecipazione dei cittadini alle iniziative.

Sport
Valorizzazione delle attività sportive amatoriali e agonistiche del territorio e diffusione della cultura
sportiva tra i novatesi, questi i nostri obiettivi:
•
•
•
•

•
•

sviluppo dell'attività sportiva amatoriale e sostegno delle eccellenze sportive agonistiche locali
attraverso il patrocinio di manifestazioni e gare;
creazione di percorsi di vita nei parchi studiati per essere utilizzati anche da persone con diverse
abilità;
creazione di aree giochi inclusive, con particolare attenzione alla scelta dei giochi utilizzabili
anche da bimbi con abilità diverse;
sviluppo d'iniziative ed eventi sportivi nelle scuole di Novate al fine di creare sinergie tra le
associazioni sportive e la scuola pubblica, così da avvicinare quanto più possibile le nuove
generazioni allo sport;
riqualificazione e valorizzazione dei campi polivalenti e di tutte le strutture sportive comunali
come strumento di promozione e diffusione dello sport e dei suoi valori;
istituzione di una associazione che gestisca ed ottimizzi le convenzioni in essere con le società
sportive del territorio.

Sicurezza
Il poter vivere e muoversi in un contesto urbano senza paura, senza rischio di aggressioni, in piena
sicurezza, può considerarsi parte dei diritti fondamentali di ogni cittadino. Il tema della sicurezza è un
valore chiave della convivenza civile e deve essere un impegno primario dell'amministrazione locale.
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Questi i nostri punti prioritari:
•

•
•

revisione dell'organizzazione e della formazione della Polizia Locale, attraverso un progetto di
riordino generale del settore della sicurezza con sgravio di incarichi come la sorveglianza delle
strisce pedonali all'uscita delle scuole o il controllo dei parchi che vanno affidati a volontari o ai
percettori del reddito di cittadinanza;
implementazione degli impianti di videosorveglianza anche negli asili;
istituzione della figura del vigile di quartiere, per incentivare la sicurezza sul territorio ed il
rapporto diretto tra i cittadini e la polizia locale (confronto, raccolta segnalazioni con possibilità
di intervento immediato).

Sviluppo e Lavoro
Parlare di politiche del lavoro a livello comunale non è mai facile poiché spesso ci si scontra con la
legislazione nazionale che impone limitazioni principalmente economiche ma anche di competenza
all'iniziativa degli amministratori. Ciò però non può significare rinuncia al proprio ruolo di governatori
locali. Noi pensiamo che sia sempre possibile trovare piccoli rimedi, piccole idee in grado di dare un grande
aiuto i cittadini in difficoltà.
Ecco alcuni dei punti su cui intendiamo concentrarci
•

•

•

•

offrire ai neo-laureati stage presso il Comune, cosicché i giovani possano effettuare una
esperienza qualificante nella Pubblica Amministrazione ed il Comune possa avere in cambio idee
innovative e all'avanguardia per la gestione dei servizi;
istituzione di un sistema di lavoratori stagionali, da selezionare tra i disoccupati ed i percettori
di reddito di cittadinanza residenti a Novate con l'obiettivo di impiegare queste risorse in progetti
di pubblica utilità (spalare la neve, pulire i parchi, etc.);
promozione di una banca del tempo comunale che coinvolga privati ed associazioni del territorio:
le banche del tempo sono luoghi in cui cittadini con diverse capacità mettono a disposizione della
comunità le loro competenze ricevendone in cambio altre; un modo semplice per rimettere al
centro l’idea di cooperazione tra membri di una stessa comunità;
avviare un censimento delle abilità cittadine al fine di favorire un agile incontro tra domanda ed
offerta di lavoro con l’obiettivo di creare elenchi di professionalità quali:
o Albo professioni (idraulici, elettricisti, imbianchini, falegnami, fabbri,
parquettisti, etc)
o Albo badanti
o Albo baby sitter
o Albo dog sitter

Commercio
Sono anni che la nostra città vive il fenomeno crescente delle “saracinesche chiuse”. Questo per noi
rappresenta una sofferenza e per poter rallentare questo fenomeno è necessario capirne le cause e per
fare ciò è fondamentale la collaborazione tra comune, commercianti e loro organizzazioni di categoria. E’
necessario censire le attività commerciali, capirne la distribuzione e mappare le difficoltà che portano alle
chiusure. Se tra le cause sono presenti degli errori delle precedenti amministrazioni, è d’obbligo analizzare
le possibilità di conciliazione tra le necessità del comune e l’impresa commerciale.
Gli attuali regolamenti comunali saranno oggetto di analisi e confronto con tutti gli attori interessati.
Ci impegniamo a favorire l’inserimento di nuovi negozi di vicinato nei quartieri.
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In un dialogo armonico deve inoltre essere preso in considerazione l’insieme delle imposte e tasse
comunali che concorrono alla pressione su ogni esercizio. Compatibilmente alle necessità di bilancio,
l’impegno della Giunta sarà quello trovare soluzioni al fine di dare respiro alle attività presenti e di
stimolare la nascita di attività future con soluzioni che possano prevedere la modulazione nel tempo delle
imposte ed una diminuzione della pressione fiscale in cambio di servizi e ausili per la cittadinanza. La
nostra visione di Novate Milanese è quella di una città che deve riportare i suoi abitanti a fare acquisti
nelle attività locali, creando un circolo virtuoso in grado di generare benefici per l'intera comunità.
•
•
•

•

Diciamo basta alla creazione di nuovi supermercati e centri commerciali;
vogliamo favorire l’utilizzo dello spazio pubblico antistante l’esercizio delle attività
commerciali (es. dehor bar-ristoranti);
favoriremo la promozione di eventi con lo scopo di valorizzare e promuovere le attività
commerciali presenti sul territorio riportando gli abitanti di Novate Milanese a rivivere gli spazi
comuni;
favoriremo la rinascita della Pro-Loco.

Politiche Sociali
Le politiche sociali sono una priorità per il Movimento 5 Stelle. Nessuno deve rimanere indietro o essere
emarginato! I principi ai quali si devono ispirare le politiche sociali del Comune devono essere quelli di
uguaglianza, solidarietà, coesione collettiva. Tutto ciò è possibile solo attraverso iniziative mirate a
garantire il benessere dei cittadini e l'autonomia individuale e volte a eliminare la discriminazione sociale
e l'emarginazione.
Ecco solo alcuni degli obiettivi che intendiamo perseguire:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

azioni di calmieramento delle rette degli asili nido;
azioni di pressione nei confronti di Regione Lombardia per avere più medici di base sul
territorio novatese, non si puà avere il medico a Cormano o a Bollate!!;
lotta alla piaga sociale e sanitaria dell'azzardopatia, in particolar modo all'incauto abuso delle
slot machine, e sgravi fiscali per gli esercizi commerciali che le rimuovono;
campagna di sensibilizzazione all’uso e abuso di alcool e droghe con incontri e seminari rivolti
in particolar modo ai giovani, poiché sta pericolosamente abbassandosi l’età in cui si comincia
a fare uso di alcool e droghe;
sostegno a bambini e adulti con handicap perché alle persone più deboli vengano riconosciuti
tutti i diritti in ambito scolastico, economico, ricreativo e lavorativo;
sostegno alle famiglie e alle coppie con bambini piccoli in difficoltà economiche;
aumento delle ore settimanali di cura alla persona per anziani soli;
organizzazione di corsi gratuiti di informatica rivolti alla terza età per rendere accessibile
questo prezioso strumento di comunicazione anche a persone non più giovani;
obiettivo zero solitudine per gli anziani con il duplice intento di non far sentire soli gli anziani
e condividere un'esperienza culturale, promuovendo l'organizzazione di gruppi di "lettori
volontari di giovane età" che si prestino alla lettura di testi di narrativa , forniti dalla biblioteca,
presso il domicilio delle persone;
creazione di un centro socio-ricreativo per anziani dove sia prevista anche una sala e corsi di
ballo;
creazione di uno sportello legale gratuito, di prima consulenza ed indirizzo;
creazione di un centro di ascolto e di supporto sui temi della violenza di genere.
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Animali
Oltre il 50% degli Italiani possiede un animale d’affezione e le statistiche ci dicono che il loro numero in
Italia è pari a quello degli abitanti. Questo ci fa capire che la convivenza e l’interazione con questi esseri
viventi è molto importante, sia per la popolazione media ma soprattutto per le fasce più deboli che
trovano nell’animale da compagnia un modo per dare e ricevere affetto incondizionato che difficilmente
trovano altrove.
Per il M5S di Novate Milanese è importante che i proprietari di animali d’affezione siano agevolati in una
civile convivenza e un corretto trattamento nella società. Occorre quindi un massiccio controllo e
supporto da parte delle istituzioni in modo che il cittadino possessore di animali sia agevolato nel rispetto
degli ambienti e della libertà altrui.
Ecco i principali punti di intervento:
•

•

•

•
•
•

•
•
•

Istituzione della figura del “Garante per i diritti degli animali” a questa figura di responsabile
e coordinatore in qualità di volontario, vengono assegnati molteplici compiti, tra cui:
▪ ricevere le segnalazioni e i reclami di atti lesivi dei diritti degli animali;
▪ denunciare e segnalare all’Autorità Giudiziaria i reati nei loro confronti;
▪ avviare progetti e campagne disensibilizzazione volte ad educare i cittadini ad un
corretto rapporto con gli animali e a contrastare il fenomeno dell’abbandono e i
maltrattamenti;
▪ segnalare alla Giunta e al Consiglio l’opportunità di adottare provvedimenti per
lo sviluppo di azioni finalizzate alla tutela degli animali;
▪ mantenere rapporti di collaborazione con i servizi veterinari dell’ASL e con le
numerose associazioni attive nel campo della protezione degli animali;
censimento e verifica delle colonie feline presenti sul territorio; ai gatti è garantita la possibilità di
transitare e stazionare dove preferiscono: nessuno può arrogarsi il diritto di spostare un gatto dal luogo
in cui è sempre vissuto, sia questo spazio pubblico o privato, né può impedire che venga nutrito o curato.
Chiunque compia atti contro i gatti delle colonie feline è penalmente perseguibile anche con il carcere
(vedi Legge Regionale 33/2009, Lotta al randagismo e tutela degli animali d’affezione, art. 111);
manutenzione, messa in sicurezza delle esistenti e creazione di nuove aree per i cani, con possibilità di
separare i canidi piccola taglia da quelli di grossa taglia e, ove possibile, inserire strutture fisse per il giochi
per cani, garantire la disponibilità di sacchetti compostabili e contenitori dedicati al contenimento delle
deiezioni;
sistemare davanti alle strutture pubbliche e ai negozi aderenti le ciotole per l’abbeveramento di cani e
altri animali d’affezione;
possibilità di ingresso nei locali pubblici con obbligo di guinzaglio e raccolta, la possibilità va di pari passo
naturalmente con un incremento delle sanzioni per chi non rispetta le regole;
inasprimento dei controlli sui comportamenti scorretti da parte dei proprietari di animali, dalle
deiezioni non raccolte ed istituzione di campagne educative sul rispetto delle regole di igiene relative agli
animali negli ambienti pubblici;
divieto di spettacoli ed intrattenimenti con l’utilizzo di animali vietando anche l’uso di animali come
vincita o premio;
divieto dell’uso di prodotti testati su animali come clausola nei contratti di fornitura al Comune;
Promozione di progetti didattici nelle scuole sulla tutela e sul rispetto degli animali in collaborazione con
le associazioni animaliste.
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