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PARTECIPAZIONE DIRETTA DEI CITTADINI AL GOVERNO DI LEVICO TERME 

 

 

 Il Programma del MoVimento 5 Stelle per Levico Terme nasce, innanzitutto, dalla decisione di 

molti cittadini di voler partecipare per incidere direttamente sulle scelte politiche che attengono la vita 

della propria Comunità. In questi termini, il MoVimento ha rappresentato lo strumento democratico 

per la scelta sia del candidato sindaco, sia dei “portavoce” che si sono messi a disposizione per formare 

la Lista elettorale. 

  Probabilmente alcune delle tematiche e delle proposte qui illustrate, saranno contenute anche 

nei programmi di altre Liste che hanno deciso di concorrere a queste elezioni comunali: l’esclusività 

non è del resto caratteristica distintiva delle buone idee e dei buoni propositi, semmai la differenza 

risiede nel grado di credibilità di chi è chiamato a passare dalle parole ai fatti. 

 I fatti: basta con chi chiede ai cittadini di partecipare, evitando però accuratamente di consultarli 

sulle scelte che contano. Basta con le deleghe in bianco a chi rappresenta a livello locale quei partiti che 

a parole difendono la nostra Autonomia ma che, nei fatti, a Roma contribuiscono a scavarne la fossa. 

Basta con i politici di professione, che usano il Comune come trampolino di lancio per la loro carriera: 

anche per questo motivo, chiediamo la riduzione del 50% delle indennità di carica di sindaco, assessori 

comunali e Presidente del Consiglio comunale, per ridare un significato a quello “spirito di servizio” 

che dovrebbe sempre animare chi si propone di governare la propria Comunità. 

 I fatti: con questo Programma, noi del MoVimento 5 Stelle per Levico Terme intendiamo 

passare dalla protesta alla proposta, indicando “COSA FAREMO” ma, soprattutto, dichiarando 

“COME FAREMO” a realizzare concretamente i nostri obiettivi. 

 Per il MoVimento 5 Stelle per Levico Terme, infatti, nessuna azione politica e amministrativa 

può essere considerata democratica e trasparente, senza una preventiva informazione e senza il 

coinvolgimento diretto di tutta la popolazione nel governo della città:  

 In questi termini, il primo impegno di noi “portavoce”, tutti residenti a Levico Terme e tutti 

senza condanne e carichi penali pendenti, sarà quello di essere gli occhi, le orecchie e la bocca dei nostri 

concittadini, affinché anche il nostro Comune abbia, finalmente, le pareti di vetro. 
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 “COSA FAREMO” 

 

DEMOCRAZIA DIRETTA E TRASPARENZA 

� Massima semplificazione e massima trasparenza nei rapporti cittadino-Comune; 

� Consigli comunali trasmessi in diretta via web; 

� Referendum consultivi e propositivi senza quorum, sia sulle questioni non comprese nel 

programma elettorale, sia su nuovi temi proposti dai cittadini; 

� Filo diretto tra i cittadini e i loro rappresentanti attraverso la piattaforma web del Comune, ove 

ogni residente potrà prendere visione delle principali proposte amministrative ed esprimere 

pareri e consigli; 

� Bilancio partecipativo, assegnando allo scopo una quota inizialmente pari al 10% del bilancio 

comunale, alle Consulte frazionali e cittadine, chiamando i cittadini a decidere in prima persona 

sulle priorità e sui relativi investimenti. 

� Candidature per le nomine negli enti e nelle partecipate di competenza comunale, con curricula 

obbligatori pubblicati sul sito web del Comune e sottoposti al parere consultivo della 

cittadinanza; 

URBANISTICA E MOBILITA’ 

� P.R.G. con zero consumo di suolo; 

� Incentivazione al recupero ed alla valorizzazione degli edifici esistenti; 

� Informazione pubblica e referendum sull’area ex Beber ; 

� Informazione pubblica e referendum sull’eventuale progetto della funivia Levico-Panarotta; 

� Realizzazione di una rete di trasporti con pulmini elettrici tra le frazioni, il centro, il lago e la 

stazione ferroviaria; 

� Pedaggio per i trasporti pesanti e/o pericolosi provenienti da fuori Regione, in transito sulla SS 

47 della Valsugana; 
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TAGLIO DEI COSTI DELLA POLITICA 

� Taglio del 50% delle indennità di carica di Sindaco, assessori e Presidente del Consiglio 

comunale; 

� Riduzione dei costi di realizzazione del notiziario “Levico Notizie”, ivi compreso il 

compenso attualmente erogato al direttore responsabile; 

� Eliminare qualsiasi ricorso a spese per consulenze esterne, in presenza di pari competenze 

all’interno dell’amministrazione comunale; 

� Lotta agli sprechi ed alle spese improduttive della macchina burocratica; 

� Incentivi ai dirigenti dei servizi ed ai dipendenti comunali, erogati soltanto a consuntivo del 

raggiungimento degli obiettivi assegnati. 

ENERGIA E CONNETTIVITA 

� Uso di energie rinnovabili in tutti gli edifici pubblici; 

� Utilizzo consapevole dell’illuminazione cittadina e riduzione dei consumi energetici in tutti 

gli edifici pubblici; 

� Internet gratuito per diritto di cittadinanza, anche attraverso il potenziamento dell’attuale 

rete Free Luna e l’estensione del suo servizio all’area Parco delle Terme ed alla spiaggia. 

TURISMO E TERMALISMO 

� Pieno sostegno alle iniziative proposte dalle categorie interessate, a patto che dimostrino una 

effettiva  ricaduta sul territorio e sull’occupazione, sia in termini di innovazione che di qualità 

dell’offerta turistica, rivolta in particolar modo alle giovani generazioni; 

� Sostegno all’apertura annuale degli impianti termali, con idonee iniziative atte a valorizzare il 

compendio più alto d’Europa, ovvero quello di Vetriolo; 

AGRICOLTURA 

� Promozione delle coltivazioni biologiche e biodinamiche e vendita prodotti a Km. Zero; 

� Istituzione di un Mercatino dei contadini; 
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� Manutenzione e promozione delle Malghe, degli allevamenti bovini, con il coinvolgimento 

diretto degli agricoltori attraverso assemblee pubbliche, al fine di coinvolgere tutta la 

popolazione su eventuali problematiche o progetti; 

POLITICHE SOCIALI E SICUREZZA 

� Attivazione e coordinamento di progetti occupazionali estivi/invernali per i giovani, affinché gli 

studenti possano mettere alla prova la loro preparazione scolastica e le loro abilità nei vari 

settori economici cittadini, in particolare in quelli turistici. 

� Edifici scolastici aperti anche alla sera, per lo svolgimento di attività extrascolastiche culturali e 

sportive a favore dei giovani; 

� Individuazione di spazi per la creazione di un Centro Polivalente da mettere a disposizione della 

cittadinanza, con sale destinate ai vari utilizzi (sala ritrovo giovani, sala prove musicali, ecc.); 

� Rivedere criteri e costi dell’adesione al servizio di Polizia Locale “Alta Valsugana”, per garantire 

maggior sicurezza ai residenti e agli ospiti, sia nelle strade, che nei pressi delle abitazioni private; 

� Sostegno a iniziative di mutuo-aiuto, di reciproco controllo atte a segnalare eventuali situazioni 

anomale, in coordinamento con le Forze dell’Ordine, anche con l’eventuale utilizzo di sistemi di 

videosorveglianza; 

 

TUTELA DELL’AMBIENTE E DELLA SALUTE  

� Incentivi per la riduzione dei rifiuti, imballaggi, residuo secco e residuo organico; 

� Monitoraggio costante della qualità dell’acqua potabile, delle acque termali, dell’aria e 

dell’elettrosmog; 

� Individuazione di un’area recintata ove poter lasciare senza guinzaglio  i propri cani, liberi di 

correre e giocare in sicurezza: obbligo per chi passeggia nelle vie cittadine con l’amico a quattro 

zampe, di aver sempre con sé il kit per la pulizia; 

 

 


