Il MoVimento
metropolitane

e

le

Città

Il Partito Unico ha dimostrato di voler ridurre sempre di più
la sovranità popolare e luso degli strumenti di
partecipazione popolare alla vita democratica (referendum e
leggi di iniziativa popolare). La riforma costituzionale in
discussione prevede un Senato nominato dai consiglieri
regionali. La riforma delle province e delle città
metropolitane ha previsto che i relativi consigli siano
nominati dagli stessi consiglieri comunali già eletti nelle
province. Eletti che nominano eletti, contravvenendo ai
principi della Carta europea dellautonomia locale,
sottoscritta dallItalia nel 1985 e ratificata con la legge
439/1989, che allart. 3 testualmente recita che i consigli e
assemblee delle autonomie locali siano “…costituiti da membri
eletti a suffragio libero, segreto, paritario, diretto ed
universale…”
Con questo sistema, nei futuri Consigli (e al Senato)
troveremo solo i grandi partiti grazie al fatto che si
eleggeranno da soli senza dover passare dalla consultazione
popolare, decideranno ancora su scuole, trasporti, ambiente e
territorio, tutti rigorosamente non eletti.
Il Movimento 5 Stelle si è sempre opposto e continuerà a farlo
agli organi istituzionali intermedi tra comuni e regioni, che
siano essi eletti a suffragio universale o in modo indiretto,
e ritiene che siano sempre i cittadini a dover eleggere i
propri organi legislativi e amministrativi.
Con un voto in rete si è deciso comunque di prendere parte
esclusivamente alle elezioni costituenti per le città
metropolitane, pertanto i consiglieri comunali eletti nelle
liste del M5S nei comuni facenti parte delle città
metropolitane organizzeranno delle liste.
Il M5S si è sempre caratterizzato per essere altro rispetto
ai partiti tradizionali e ha rifiutato accordi e compromessi,

candidature in cambio di voti, portando avanti con coerenza il
programma elettorale per il quale gli elettori lo hanno
votato.
Pertanto il M5S presenterà delle liste di candidati
interamente composte da consiglieri del M5S e se qualcuno dei
consiglieri eletti con altre forze politiche o liste civiche
crede davvero nella democrazia e nella rappresentanza del
popolo, potrà sottoscrivere le nostre liste al fine di
permetterne la presentazione, senza che ciò porti nulla in
cambio.
Il M5S si prefiggerà nelle città metropolitane i seguenti
scopi:
Aprire l’istituzione ai cittadini: poter conoscere
tempestivamente le discussioni in atto, avere accesso agli
atti e metterli a disposizione dei cittadini e delle forze
civiche non collegate ai partiti.
Garantire la democrazia ai cittadini e ai Comuni: nella fase
di elaborazione dello statuto, attivarsi affinché il consiglio
e il sindaco metropolitani vengano eletti direttamente dai
cittadini, garantendo una rappresentanza di tutte le aree
territoriali e di tutte le forze politiche, e introdurre
meccanismi di democrazia diretta e partecipativa, sia per i
cittadini che per i Comuni interessati, evitando che la città
metropolitana diventi il modo per imporre dall’alto le
decisioni ai territori interessati.
Difendere il territorio e il bene comune: negli argomenti di
competenza della città metropolitana (rifiuti, acqua,
trasporti, pianificazione territoriale), portare avanti il
programma del Movimento per opporsi alla privatizzazione dei
beni comuni e alla devastazione del territorio.
PROGRAMMA NELLA FASE COSTITUENTE
Nella fase costituente del consiglio metropolitano (settembre
 dicembre 2014), i consiglieri metropolitani eletti nelle
liste del Movimento 5 Stelle si impegneranno a portare avanti
le seguenti proposte:
1. Elezione diretta e rappresentativa del consiglio e del

sindaco metropolitano. Il consiglio dovrà essere eletto in
parte con un sistema che garantisca una rappresentanza di
tutte le aree della città metropolitana (es. collegi
uninominali maggioritari) e in parte con un sistema di
riequilibrio che garantisca la presenza anche delle forze
politiche minori (es. proporzionale). Questo dovrà avvenire
indipendentemente dalla frammentazione del comune capoluogo; a
tale scopo il M5S si rende disponibile a portare avanti le
relative proposte in Parlamento se necessario.
2. Introduzione nello statuto metropolitano di strumenti di
democrazia diretta e partecipativa. Si proporrà di inserire
nello statuto sia il referendum deliberativo senza quorum,
attivabile sia su proposta dei cittadini che su proposta di un
certo numero di Comuni indipendentemente dalla loro
dimensione, che la proposta di delibera di iniziativa popolare
o comunale.
3. Garanzia dell’autonomia dei Comuni rispetto alle decisioni
metropolitane. Si proporrà di inserire nello statuto un
meccanismo di convalida delle delibere metropolitane che
riguardino una specifica area della città metropolitana,
prevedendo per una maggioranza qualificata dei Comuni
interessati la possibilità di bloccarle.
PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
Durante la gestione amministrativa vera e propria, i
consiglieri eletti porteranno avanti il programma nazionale
del Movimento 5 Stelle. In particolare, si ricordano le linee
guida su alcune delle competenze fondamentali della città
metropolitana:
1. Acqua. Garanzia della proprietà pubblica della gestione del
sistema idrico integrato e sua trasformazione in società di
diritto pubblico, in applicazione dei referendum del 2011.
2. Rifiuti. Opposizione agli inceneritori e promozione invece
della raccolta differenziata porta a porta in modo spinto, del
compostaggio e di tecnologie avanzate di raccolta,
differenziazione e trattamento a freddo dei rifiuti.
3. Trasporti e infrastrutture. Opposizione alle grandi opere

inutili e investimento sui servizi per i pendolari, garantendo
anche quelli non direttamente remunerativi. Integrazione
operativa e tariffaria dei servizi su tutta l’area
metropolitana. Promozione del trasporto pubblico rispetto a
quello privato, riducendo gli investimenti stradali per il
trasporto privato al minimo necessario.
4. Pianificazione territoriale. Stop al consumo di territorio,
privilegiando invece la riconversione di aree ex industriali e
la ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente.
Individuazione e difesa urbanistica delle aree agricole, dei
boschi e dei parchi.
p.s. le liste di candidati dovranno pervenire all’indirizzo
mail listeciviche@beppegrillo.it. Il nominativo e i relativi
dati anagrafici del capolista dovranno essere anticipati per
consentire la predisposizione della liberatoria all’utilizzo
del simbolo. Linee guida
elettorale a questo link

e

circolari

sul

procedimento

