MoVimento 5 stelle

- LAVIS -

I Comuni decidono della vita quotidiana di ognuno di noi. Possono avvelenarci con un inceneritore o
avviare la raccolta differenziata. Fare parchi per i bambini o centri commerciali. Costruire parcheggi
o asili. Privatizzare l’acqua o mantenerla sotto il loro controllo. Fornire una buona mobilità con mezzi
pubblici o costringerci a continuare ad usare l’automobile. Dai Comuni si deve ripartire a fare politica
con le liste civiche per Acqua, Ambiente, Trasporti, Sviluppo e Energia.

1- POLITICA

Una politica che persegua l’interesse pubblico, eliminare gli sprechi, che duri di meno (massimo
2 mandati), più trasparente (web). Democrazia diretta e coinvolgimento dei Cittadini (referendum,
consultazioni, istruttorie pubbliche). Siamo contrari alle comunità di valle (costose e inefficienti),
accorpamento dei comuni sotto i 5000 abitanti. Il M5S di Lavis si farà carico di pubblicizzare attraverso i propri canali tutti gli atti pubblici del comune.

2- TERRITORIO

Stop al consumo di territorio. Recupero edifici preesistenti. Preservare la memoria e la storia
degli abitanti, migliorare e creare gli spazi di ritrovo adeguati alle diverse esigenze: bambini, giovani e anziani (aree festa). Favorire la conoscenza e lo scambio con i cittadini immigrati presenti sul
territorio attraverso la valorizzazione di specificità culturali. La casa è un diritto per tutti. Favorire
l’utilizzo degli alloggi e dei negozi sfitti o invenduti mediante incentivi e disincentivi tributari. Siamo
contrari a nuovi centri commerciali.

3- ENERGIA

Incentivare efficienza e risparmio energetico: dei cittadini, delle pubbliche amministrazioni e dei
commercianti. Utilizzare fonti rinnovabili, creazione di un parco solare fotovoltaico in zona industriale senza consumo di territorio mediante (convenzioni con i proprietari di capannoni industriali).
Ridurre l’inquinamento luminoso senza pregiudicare la sicurezza, ma razionalizzando l’illuminazione pubblica.

4- PRODUZIONI LOCALI

Favorire le produzioni locali e i gruppi di acquisto solidale (GAS). Mantenere i negozi del centro
e del vicinato. Auto-produzione: orti. Ridurre i grandi ”mercati”, favorire invece i mercatini locali.
Favorire il commercio a km zero. Educazione alimentare nelle scuole e pause con prodotti locali di
stagione.

5- RIFIUTI

Ridurre i rifiuti a monte: ridurre imballaggi, aumento prodotti sfusi. Compostaggio domestico. Aumentare al massimo la qualità della differenziata mediante controlli frequenti h24 e sanzionando
pesantemente i conferimenti abusivi, in alternativa introduzione del sistema porta a porta con tariffa
puntuale. Incrementare il riciclaggio delle materie, il riuso, le riparazioni mediante uso di spazi
pubblici da parte di gruppi giovanili, disoccupati diversamente abili o semplici volontari. Con l’au-
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mento della raccolta differenziata deve corrispondere una riduzione per i cittadini della tassa sui
rifiuti. Istituire un mercatino dell’usato con cadenza mensile.

6- TRASPORTI

Ridurre il numero delle auto circolanti. Diminuire il numero dei pendolari in auto o rendendo validi ed efficienti mezzi alternativi. Favorire telelavoro e teleservizi. Incrementare forme di mobilità
collettiva e i mezzi pubblici. Migliorare le ciclabili e riconquistare i marciapiedi per i pedoni. Realizzazione della ciclabile Lavis-Zambana sfruttando il vecchio tracciato della Trento-Malé. Chiederemo il potenziamento della linea 17 con corse dirette al S.Chiara e Azienda Sanitaria. Mobilità
comunale più efficiente attraverso l’ausilio delle nuove tecnologie. Migliorare la sicurezza dei pedoni
in via 4 Novembre e via Paganella riducendo gli attraversamenti realizzando un marciapiede unico
e aumentando l’illuminazione.

7- CULTURA E SPORT

Copertura della piscina, per uso annuale e scolastico. Realizzare una mensa per la scuola elementare di Lavis. Migliorare la copertura della rete wifi pubblica. Rilanciare la festa dei portoni
modificandone il format e proporre nuove iniziative per rivitalizzare il paese. Controllo e trasparenza
delle risorse messe a disposizione delle associazioni culturali e sportive

8- AMBIENTE E SALUTE

Siamo contrari alla TAV del Brennero in quanto opera inutile sia per l’impatto ambientale devastante sia per il costo economico insostenibile. Siamo di fronte ad una grande crisi ambientale con
gravi conseguenze per la salute dei cittadini e per la natura. Diminuire tutte le immissioni nocive
nell’aria e utilizzare le centraline di controllo per le PM 2.5. Eliminare il traffico dei mezzi pesanti dal
tratto di via Nazionale che attraversa il paese, rimodulare anche i tempi del semaforo per disincentivare il traffico parassitario. Investire sul parco fluviale sistemando gli argini e attrezzando aree
sosta con tavoli, sedie e cestini. Parco urbano da rimodernare (es: parco giochi bambini), favorire i
servizi dedicati all’utenza con un occhio di riguardo ai nostri amici a quattro zampe.

9- ACQUA

L’acqua bene comune per eccellenza, deve rimanere pubblico nella proprietà e nella gestione
attraverso enti o aziende speciali. Impensabili le attuali privatizzazioni col modello delle società per
azioni. Tutelare le falde e i corsi d’acqua. Verificare stato di captazione.

10- LAVORO

Riqualificare il lavoro attraverso attività volte alla tutela ambientale. Riconvertire le aziende non
compatibili ambientalmente, salvaguardando i posti di lavoro. Tutela e sostegno ai cittadini bisognosi, disoccupati e cassa integrati.
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