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CAmbIA TUTTO
A QUARTO

Il Movimento 5 Stelle di Quarto è  l’unica forza politica nuova che non ha partecipato in nessun modo al disfacimento politico e morale del nostro paese e che, 
nonostante il preoccupante contesto e il desolante quadro politico succedutosi, si propone di riportare Quarto in una condizione di sana vivibilità, migliorando i 
servizi pubblici, le infrastrutture carenti e il decoro urbano in genere. 

AMBIENTE 
La tutela dell’ambiente è un valore imprescindibile: parlare di ambiente significa parlare della salute dei cittadini. Abbiamo come obbiettivi: Interventi sul 
dissesto idro-geologico studiando accuratamente il Piano di Stralcio per l’Assetto Idrogeologico - Recupero delle aree verdi per destinarle ad aree attrezzate 
per ache gestisce la manutenzione del verde affinché vengano eliminate “le foreste” habitat ideale per ratti e insetti.

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 
Il nostro progetto è teso ad una differenziata sempre più capillare e ben gestita. Occorre: Incrementare la percentuale dei rifiuti riciclati potenziando il numero 
dei contenitori e dei punti di raccolta - Rendere più efficiente l’isola ecologica al fine di prevenire ed arginare il diffuso fenomeno di abbandono - Iniziare la 
sperimentazione del compostaggio di tipo domestico o a livello condominiale - limitare l’uso della plastica negli uffici e nelle scuole comunali.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA
I nostri impianti sono obsoleti, strutturalmente pericolosi e altamente costosi. Il nostro obbiettivo è riordinare i sistemi di illuminazione pubblica attraverso la 
sostituzione di lampade ad alto consumo con lampade a LED anche nelle aree cimiteriali.  

ACQUA BENE COMUNE
Nell’ottica di migliorare gli standard attuali è necessario procedere con una maggior frequenza all’analisi chimico - microbiologica dell’acqua incentivandone il 
consumo (Abbiamo chiesto l’esito di tali analisi per portarle a conoscenza della cittadinanza e per le quali il nostro Ente ha speso € 15,000,00. Colpevolmente i 
settori competenti non ci hanno mai risposto). 

MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRADE
La nostra città attualmente ha un servizio di pulizia ai limiti dell’indecenza dovuta anche all’inadeguatezza dei mezzi, alla mancanza di controllo sul lavoro 
degli operatori ecologici ai quali non pervengono neanche adeguate segnalazioni. E’ opportuno inserire mezzi meccanici in grado di effettuare una pulizia 
accurata, anche in presenza di impedimenti (auto in sosta).

ORTI URBANI ED AGRICOLTURA
Il comune è proprietario di numerosi appezzamenti di terreno, molto spesso, abbandonati ed in alcuni casi anche oggetto di sversamenti illeciti. Il nostro 
progetto consiste in: affitti a basso costo a cittadini inoccupati che si costituiranno in cooperative di lavoro agricolo, floricultura e allevamento - Creazione di 
orti urbani, con assegnazione tramite gara pubblica - Affidamento in concessione a singoli cittadini inoccupati di terreni per la coltivazione - Sensibilizzazione 
alla pratica di agricoltura di qualità - Pubblicizzazione in rete tutte le produzioni locali.

CREAZIONE DI UN MERCATO RIONALE CON PLATEATICO ATTREZZATO E POSTEGGIO FISSO E A ROTAZIONE
I costi di gestione troppo alti hanno causato, unitamente alla crisi dei consumi, la chiusura di centinaia di esercizi sul nostro territorio. Questo progetto ha lo 
scopo di ridurre notevolmente i costi dell’affitto non solo per i concessionari degli spazi, ma anche per calmierare il settore che strangola gli esercenti.

STRUTTURE SCOLASTICHE
Saranno oggetto di molteplici progetti e di un controllo costante alle strutture.

PROGETTAZIONI PUNTUALI SUI FONDI EUROPEI DESTINATI AL NOSTRO TERRITORIO
 Costituiranno la vera “chiave di volta”, SFRUTTANDO un opportunità che nel passato e stata quasi completamente disattesa.

TRASPARENZA 
Tutte le attività dell’Amministratore, compresi i capitolati e i bandi, saranno resi trasparenti con metodi di consultazione semplici e alla portata di tutti. 

IL 14 gIUgNO vOTA e fAI vOTARe ROSA CAPUOZZO


