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Prefazione 
 

La storia del Movimento 5 Stelle a Fermignano inizia 5 anni fa, nel 2011, pochi mesi dopo le 

scorse elezioni. Da allora il gruppo, conosciuto come Fermignano in MoVimento, ha iniziato a 

solidificarsi e ad accumulare competenze per capire meglio i problemi legati alla gestione di un 

Comune. Questo programma rappresenta il culmine di questa esperienza: è il frutto di un lavoro 

collettivo sia dei cittadini che negli anni si sono uniti al nostro gruppo, sia di altri cittadini che con 

grande generosità hanno condiviso le proprie idee per questa città.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buona lettura! 

  

I nostri principi 

 
Questi sono i principi che ci hanno guidato nella 
stesura del programma: 
 
 

 Onestà e legalità 

 Trasparenza e partecipazione democratica 

 Futuro eco-sostenibile 

 Economia a km 0 

 Ambiente come risorsa da rispettare 
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I requisiti del Movimento 

Perché presentarsi con il Movimento 5 

Stelle? 
 

Molti potrebbero chiedersi “perché scegliere di presentarsi con il Movimento 5 Stelle invece di 

formare una normale lista civica?”.  

Prima di tutto ci presentiamo orgogliosamente come Movimento 5 Stelle perché del Movimento 

condividiamo profondamente i principi e il programma. Inoltre perché essere del Movimento 5 

stelle significa partecipare al cambiamento del nostro Paese; un cambiamento che inizia prima di 

tutto dal mutamento di noi stessi nel prendere coscienza delle problematiche del territorio, che 

inizia dalla necessità di perseguire il bene comune diventando così cittadini attivi. 

Il Movimento 5 Stelle detta regole ben precise per la presentazione delle proprie liste: 

 Solo abitanti del Comune: tutti i candidati devono essere residenti nel Comune in cui si 

candidano. Questo per impedire che vengano scelte persone con grande notorietà ma che 

non conoscono minimamente la città che si propongono di amministrare. Chi meglio degli 

abitanti conosce le problematiche del proprio Comune? 

 Nessun condannato: per ogni candidato è richiesta la presentazione del 

casellario giudiziario che deve essere completamente pulito. Chiunque si trovi ad 

avere problemi con la giustizia mentre è in carica viene immediatamente sospeso 

fino al chiarimento della posizione, oppure espulso nei casi più gravi. Il Movimento 

fa tutto il possibile per garantire l’onestà dei propri eletti. 

 Niente politici di professione: nel Movimento c’è un limite di due mandati elettorali, a 

qualunque livello. Altri partiti e movimenti hanno simili restrizioni, ma vengono 

costantemente derogati: nel Movimento non sono ammesse deroghe. 

 Divieto di cumulo di cariche: Il Movimento non permette di ricoprire più cariche 

istituzionali nello stesso momento.  

 Indipendenza locale: ogni gruppo ha completa indipendenza, all’interno dei principi 

generali, su come agire localmente. Nessun altro gruppo può intervenire ed imporre 

decisioni, permettendo quindi a ciascuno di tutelare il bene della propria comunità. 
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Chi siamo 
 

 

 

La nostra lista è composta da volti nuovi alla politica ma già conosciuti dai fermignanesi per 

l’impegno profuso in questi anni nell’intento di migliorare il paese in cui viviamo. 

In questi 5 anni l’impegno e l’attivismo non sono mai venuti meno e attraverso lo studio, la ricerca, 

la promozione di dibattiti e iniziative abbiamo cercato di salvaguardare Fermignano e il suo 

territorio. Siamo stati quotidianamente con il fiato sul collo all’amministrazione, controllando ogni 

giorno gli atti pubblicati nell’albo pretorio e presenziando tutti i Consigli Comunali. 

 

Abbiamo sempre messo il cuore in tutte le nostre iniziative e abbiamo raccolto numerosi risultati: 

• raccolta firme per l’abolizione dei vitalizi ai Consiglieri Regionali. 

• azioni di protesta contro la privatizzazione della mensa scolastica comunale. 

• contrasto allo sperpero di denaro pubblico per la realizzazione dell’inutile Belvedere sul 

fiume. 

• presentazione di osservazioni alla Variante al PRG 2014 al fine di scongiurare la 

cementificazione del vecchio campo sportivo e una devastazione ambientale lungo la strada del 

cimitero. 

• denuncia alle Autorità dell’inquinamento delle acque pubbliche nel giugno 2014. 

• petizione per un’acqua più sicura che è stata accolta all’unanimità dal Consiglio Comunale. 

• azioni di contrasto all’ampliamento della discarica di Ca’ Lucio. 

• campagne informative sui finti progetti che sono stati presentati per la E78. 

 

Queste sono solo alcune delle tappe del percorso che ci ha portato fino a qui. 

 

Oggi dunque ci sembra spontaneo e doveroso presentarci come vera e unica alternativa politica, la 

cui credibilità si basa sul lavoro svolto negli anni di attivismo. 

In questa nuova ed esaltante avventura abbiamo scelto come candidato sindaco Mauro Grossi, 

uno dei fondatori di Fermignano in MoVimento, punto di riferimento del gruppo sia per l’attivismo 

sia per la perseveranza dimostrata in questi anni. 
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1. Legalità, Trasparenza e Partecipazione 

Il Comune diventa accessibile ai cittadini 

        

L'attività amministrativa deve basarsi su due principi fondamentali collegati fra loro: legalità e 

trasparenza. Infatti laddove non vi è sufficiente trasparenza si annida nell'opinione pubblica il 

comprensibile sospetto che si voglia nascondere operazioni illecite o quantomeno discutibili. 

La nostra intenzione è invece quella di gestire la macchina amministrativa alla luce del sole, 

informando costantemente i cittadini e promuovendo la loro partecipazione attiva alle scelte più 

importanti. Uno dei maggiori problemi che riscontriamo a Fermignano e che intendiamo risolvere è 

infatti proprio lo scarso contatto fra amministrazione e cittadinanza. Solo durante il periodo pre-

elettorale gli amministratori e aspiranti tali si aprono al dialogo con i cittadini, per poi ritirarsi dentro 

il palazzo comunale o a vita privata nel caso di candidati sconfitti alle elezioni. 

L’amministrazione deve invece dialogare costantemente con la propria cittadinanza durante tutto il 

mandato elettorale al fine di coinvolgerla nelle decisioni del paese.  

 

★ Miglioramento del sito internet comunale, per rendere più semplice e intuitivo l'accesso 

alle informazioni, agli atti ed ai documenti. Semplificare la burocrazia, ove possibile, con 

strumenti online è ormai un’esigenza imprescindibile per facilitare la vita dei cittadini.  

★ Pubblicazione integrale sul sito internet comunale di tutti gli atti rilevanti, anche di 

quelli la cui pubblicazione non è obbligatoria per legge. 

★ Trasmissione delle sedute dei Consigli Comunali tramite diretta streaming e 

pubblicazione delle registrazioni sul sito internet comunale, che permetteranno un 

maggiore controllo sull’operato degli amministratori.  

★ Pubblicazione on-line dei verbali delle sedute dei Consigli Comunali. 

★ Istituzione dello storico nell'albo pretorio on-line per consentire ai cittadini la ricerca di 

atti e delibere pubblicate nel corso degli anni. 

★ Bilancio partecipativo: l’amministrazione metterà una quota del bilancio a disposizione 

dei cittadini che decideranno come impiegarla. Singoli cittadini e associazioni saranno 

chiamati ad elaborare progetti per la collettività, che verranno poi presentati alla 

cittadinanza e quindi sottoposti a votazione.  

★ Assemblee cittadine pubbliche almeno una volta all'anno, in cui l'amministrazione 

comunale espone il proprio operato e dove i cittadini possono avanzare critiche e proposte. 

I cittadini da spettatori devono diventare protagonisti assoluti.  

★ Incentivare l’istituzione di Consigli di Quartiere che, attraverso il proprio Portavoce, 

riportino le esigenze e problematiche del proprio quartiere all’interno dei Consigli Comunali 

dedicati. 

★ Istituire un Consiglio Comunale dei Ragazzi, giovani dai 13 ai 18 anni, che si riuniscano 

periodicamente proprio nella sala del Consiglio per parlare del bene comune, fare proposte 

e sviluppare progetti da essi stessi ideati. 

★ Istituzione di un ufficio comunale che intercetti i fondi europei ed il Microcredito 5 Stelle, 

previa adeguata formazione del personale addetto. 
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2. Fermignano Pulita 

Decoro urbano e rispetto ambientale 

 

Fermignano è in fondo alle classifiche per quanto riguarda la raccolta differenziata e le strade 

cittadine sembrano riflettere questo triste record. È necessario un deciso cambio di direzione per 

correggere alcuni comportamenti errati e promuovere le pratiche virtuose che ripuliscano il nostro 

ambiente e le nostre strade. Il Movimento 5 Stelle è la più grande forza politica italiana che ha al 

centro del proprio programma la tutela dell’ambiente. 

 

★ Riduzione dei rifiuti: la tecnica più efficacie di gestione dei rifiuti è… non averne! Ridurre è 

possibile con interventi in numerose aree: incoraggiare il compostaggio domestico per chi 

ha un giardino, utilizzare materiale biodegradabile nelle feste cittadine, introdurre cibi a 

km0 e acqua in brocca nella mensa scolastica attraverso l’utilizzo di depuratori. Questi 

sono tutti piccoli esempi di interventi che mirano a ridurre i rifiuti senza peggiorare la qualità 

della nostra vita, anzi… 

★ Promuovere l’educazione ambientale attraverso iniziative scolastiche e programmi 

educativi riguardanti la riduzione dei rifiuti. 

★ Raccolta differenziata spinta: introdurre l’obbligo della raccolta differenziata spinta negli 

eventi pubblici, nei mercati e in tutti gli uffici pubblici. 

★ Rifiuti speciali: sensibilizzare e favorire un corretto smaltimento di tutti i rifiuti speciali, con 

particolare riferimento a quelli elettronici, edili ed in amianto, in primis tramite campagne 

informative semplici e chiare ai cittadini.  

★ Acqua più pulita e più sicura: provvederemo ad attuare tutti i punti da noi proposti con la 

Petizione presentata in Consiglio Comunale nell’ottobre 2014 e nello specifico: 

a) Attuazione di un programma di vigilanza su tutta la zona di rispetto attorno al punto 

di captazione del potabilizzatore di San Silvestro, così come previsto dal Decreto 

Legislativo N.152 art.94 del 03/04/2006, soprattutto nei periodi coincidenti al 

maggior utilizzo di sostanze diserbanti potenzialmente pericolose per l'ambiente. 

b) Concordare con l'ASUR una serie di controlli aggiuntivi sulle acque pubbliche nel 

periodo in cui si fa maggior uso di diserbanti. 

c) Maggiore sollecitazione da parte del Comune di Fermignano nel richiedere la 

pubblicazione dei dati sull'acqua di ARPAM e Marche Multiservizi con il minimo 

spazio temporale possibile, in modo da avere un monitoraggio in tempo reale 

dello stato del fiume rendendo i dati più fruibili ai cittadini. 

d) Avviare una seria discussione sull'inquinamento del fiume Metauro in sede di 

AATO.  

★ Parco fluviale: appoggiare le iniziative che tendono a salvaguardare e valorizzare il parco 

fluviale del Metauro: un patrimonio a nostro avviso poco valorizzato. 

★ Città amica degli animali: Vanno migliorati gli spazi dedicati agli animali, ad esempio 

attraverso l’individuazione di luoghi da adibire a “sgambatoi” per cani e fornendo i parchi di 

attrezzature necessarie al mantenimento del decoro urbano.  
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3. Sviluppo Sostenibile 

Progettare oggi il nostro futuro 

 

Un’amministrazione deve essere lungimirante e guardare verso il futuro della propria popolazione.  
È impensabile vendere spazi pubblici, appartenenti ad una intera comunità, per coprire buchi di 
bilancio momentanei, soprattutto se quegli spazi pubblici sono aree verdi.  
Costruendo in un’area verde si commette un’operazione irreversibile che decide il futuro di più e 
più generazioni, le quali molto difficilmente potranno rivedere queste aree allo stato originario e 
forse mai più coltivabili. Per questo motivo riteniamo che l’edificazione su suolo ancora verde, 
pubblico o privato che sia, debba essere solo una extrema ratio; difatti se occorre edificare è 
opportuno lo si faccia prima di tutto su di un suolo già utilizzato a tal fine. 
Sosteniamo una politica di “consumo suolo zero” che applicata al territorio comunale significa 
ridare valore agli immobili esistenti, riqualificare le aree già compromesse o dismesse e preservare 
il territorio da ulteriori cementificazioni. 


★ L’area di Ca’ Paino e la zona Ex Campo sportivo rimarranno zone verdi.  

Ad oggi a causa dell’ultima Variante al Piano Regolatore queste due aree sono diventate 

edificabili, con possibilità di costruirci un intero quartiere o porzione di un centro 

commerciale. 

Come amministrazione provvederemo ad attuare quanto da noi sostenuto nelle 

Osservazioni al Piano Regolatore presentate, ovvero stralceremo l’edificabilità di queste 

aree dalla Variante al PRG 2014. 

★ Censimento di tutti gli edifici sfitti (adibiti a civile abitazione e uso commerciale ed    

industriale) per verificare se esiste la reale esigenza di nuove costruzioni o la pianificazione 

di nuove aree industriali e artigianali. 

Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare comunale verrà privilegiata la rimessa in 

sicurezza degli edifici e l'uso sociale di quegli immobili non utilizzati e lasciati a sé 

stessi. 

★ Riqualificare a livello energetico gli istituti scolastici attraverso la ricerca di fondi 

europei ad hoc. 

★ Ricerca di fondi per la riqualificazione di aree verdi e complessi storici. 

★ Maggiore cura e manutenzione dei giardini pubblici, studio e realizzazione di piste 

ciclabili urbane e di isole pedonali nei centri storici. 

★ Opposizione ferma e decisa a progetti privi di studi di fattibilità previsti su strade 

extraurbane che compromettono l’attuale sistema viario ed urbanistico di Fermignano. 
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4. Comunità Attiva 

Ripartiamo dal senso di comunità 

 

Il nostro sistema sociale sta attraversando un profondo cambiamento sia come stile di vita sia 

nell’approccio economico e culturale. Siamo in generale tutti più poveri ed insicuri riguardo al 

futuro ed alcuni cittadini versano in condizioni di ancor più estremo bisogno. 

Come Movimento 5 Stelle ci proponiamo di migliorare la vita dei cittadini in difficoltà attraverso 

azioni concrete e di buonsenso, perché siamo convinti che un paese possa rinascere solo con un 

ritorno al senso di comunità. Una comunità solidale che si aiuta e si sostiene affinché si possa 

ritornare a fidarsi gli uni degli altri e affinché nessuno debba mai più rimanere indietro. 

 

★ Favorire una maggior collaborazione tra associazioni culturali, sportive, ricreative e di 

volontariato, premiando quelle che presentano progetti comuni e organizzati in maniera 

concertata. 

★ Imposta il tuo credito: con la messa in atto dell'art. 24 del decreto “SBLOCCA ITALIA” 

sarà possibile per i cittadini generare crediti su alcune imposte comunali (es. TARI), 

prestando lavori di pubblica utilità che favoriscono la cura e la manutenzione di beni comuni 

(es. pulizia giardini pubblici, tinteggiatura pareti edifici pubblici, ecc…). In questo modo sarà 

non solo possibile creare sconti futuri su imposte comunali, ma anche favorire la rinascita di 

un senso di comunità e di perseguimento del bene comune partecipando direttamente con 

il proprio lavoro. 

★ Fondo emergenza per disabili: Istituzione di un fondo di emergenza attraverso 

l'individuazione di fondi extra bilancio volti ad alleggerire momentaneamente la vita di 

famiglie in difficoltà economica nelle cui abitazioni risiedono soggetti con gravi disabilità 

fisiche o psichiche. 

★ Aiuto alimentare primario agli anziani con pensione minima attraverso convenzioni tra 

amministrazione comunale e commercianti del territorio. 

★ Stabilire un dialogo costante tra le associazioni presenti nel territorio, gli imprenditori e 

l’amministrazione comunale, promuovendo tavoli di lavoro per un miglior coordinamento 

delle azioni sociali e culturali (sussidiarietà circolare). 
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5. Sport e Cultura 
Sport e cultura in… MoVimento! 

 

Il nostro paese negli ultimi anni ha vissuto un impoverimento della vita sociale e culturale. Gli 
eventi sportivi sono stati abbandonati o allontanati dal centro e le iniziative culturali, peraltro mal 
pubblicizzate, hanno avuto una frequenza sporadica. 
Sfruttando il nostro variegato territorio ed istituendo una collaborazione fra tutte le associazioni 
sportive e culturali e l’amministrazione ricostruiremo a Fermignano quel tessuto sociale perso da 
tempo; infatti una delle nostre priorità sarà quella di organizzare manifestazioni di massa ed attività 
ricreative in tutte le stagioni. 
 

★ Maggiore attenzione all’arte e agli artisti locali promuovendo eventi quali mostre d’arte e 

fotografiche, concorsi di narrativa e di poesia, concerti, manifestazioni teatrali utilizzando 

prevalentemente spazi comunali.  

★ Cura e promozione dei sentieri situati nelle colline fermignanesi e presso il passo del 

Furlo attraverso iniziative promosse in sinergia con le associazioni ambientali e culturali. 

★ Utilizzo e pieno sfruttamento degli spazi storico-artistici quali la Torre, il Museo 

dell'Architettura, l’ex-Pieve di San Giovanni. Il filo conduttore che unirà la maggior parte 

delle iniziative qui organizzate sarà il tema del “recupero della memoria storica di 

Fermignano”. 

★ Riorganizzazione e potenziamento interno della biblioteca attraverso una migliore 

organizzazione dello spazio; valutare inoltre la possibilità di creare una sala lettura 

insonorizzata e un caffè letterario.  

★ Creazione di associazione/gruppo di lettura che si riunisca periodicamente e che affronti 

letture di vario genere e tipologia: l'obbiettivo volge al coinvolgimento culturale degli 

individui, soprattutto dei più giovani. 

★ Garantire a tutti il diritto allo sport. Lo sport è un diritto fondamentale di ogni essere 

umano e potervi accedere è indispensabile allo sviluppo della personalità. Al fine di 

assicurare la pratica sportiva sia a normodotati che a diversamente abili occorrerà 

potenziare il coordinamento dell’assessorato. In più l’amministrazione diventerà parte 

attiva nella valutazione della qualità del servizio che le associazioni sportive offriranno ai 

cittadini. 

★ Favorire lo sport nel tempo libero tramite la riqualificazione dell’attuale Percorso Vita 

di Ca’ Paino e degli spazi verdi pubblici come l’ex campo sportivo e i poli valenti. 

★ Ridistribuzione delle risorse finanziarie stanziate dal Comune nei confronti di 

associazioni e società sportive secondo criteri di equità e trasparenza, partendo dai 

progetti e dagli obbiettivi presentati all’amministrazione da ciascuna di esse. 
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CONCLUSIONI: 

Per attuare il nostro programma occorre la collaborazione di tutti. Solo così il 
cambiamento mentale e culturale si potrà realizzare, INSIEME.  
 
 

Grazie per l’attenzione.  
 

Aiutaci a diffondere il programma. 
 
 Il 5 Giugno VOTA MoVimento 5 Stelle Fermignano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


