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I Il comune perde
la bussola

Tagli alla politica
e disinformazione
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N

el comune di
Terracina dal
2012 è istituita
l’imposta di
soggiorno a carico
dei soggetti non
residenti che
pernottano in
strutture ricettive
turistiche e in
appartamenti privati
destinati a casa per
ferie o affittacamere.
L’imposta con le
attuali tariffe
garantisce un
introito che si aggira
tra i 200 e i 250 mila
euro all’anno,
destinato a
finanziare, secondo decreto
Dati parziali del sondaggio online
legislativo, interventi in materia di
turismo, di manutenzione e recupero dei
destinare i proventi dell’imposta di
beni culturali ed ambientali locali, nonché
soggiorno?”. Vi suggeriamo delle risposte
dei relativi servizi pubblici locali.
in base a delle aree tematiche e
Nel 2012 gli introiti derivanti dalla tassa
ovviamente abbiamo lasciato uno spazio
di soggiorno sono stati genericamente
(“altro”) dove indicare destinazioni
destinati alla promozione turistica e
diverse o più precise. Abbiamo inoltre
culturale del nostro territorio.
considerato la questione etica: è giusto
In linea con lo spirito del movimento che
pagare la tassa di soggiorno?
vuole attuare la democrazia diretta e la
Il dibattito è aperto, tutti possono
trasparenza avvicinando così il cittadino al
partecipare al sondaggio sia online
governo della città vi proponiamo un
su terracina5stelle.it che ai nostri
nuovo sondaggio: “Dove vorreste
banchetti.
Questo giornalino nasce dalle attività gruppo Meetup
"Terracina a 5 Stelle" un gruppo che nasce come punto di
incontro tra tutti coloro che aderiscono o simpatizzano per il MoVImento 5
Stelle nell'area di Terracina. Il MoVimento 5 Stelle è una libera associazione di
cittadini. Non è un partito politico nè si intende che lo diventi in futuro. Non
ideologie di sinistra o di destra, ma idee.

#StopVivisection
Firma contro

la vivisezione
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La democrazia diretta a piccoli passi:
Sondaggio sull’Imposta di Soggiorno

Chi Siamo

M5S Lazio

Partecipa al cambiamento
Di F. Ferraiuolo

E

' iniziato l'autunno terracinese, la
politica è all'apparenza in fermento.
Mai prima di questo periodo erano stati
fatti così tanti consigli comunali. Ma
staranno lavorando veramente per il bene
dei cittadini del nostro comune? Ci
accorgiamo infatti che quello che a loro
interessa è la modifica dello statuto per
permettere di dividersi qualche poltrona
in più, modifica di cui tra l'altro è dubbia
la conformità alla legge. E dei problemi
veri, quelli della gente che non arriva a
fine mese, dello stato precario in cui si
trova la città, ormai allo sfascio totale e
senza possibilità di prospettive di breve
periodo, chi deve interessarsene? Siamo
veramente sicuri che per risolvere tutti i
problemi che abbiamo possa bastare il
"Mediterranean Gran Prix"? Eppure pare
che per il nostro sindaco sia stata la vera
priorità della sua giunta. Scopriamo però
che del futuro dell'impianto di
compostaggio di Morelle,
l'amministrazione non ha neanche una
posizione. E' arrivato il momento in cui i
cittadini si riapproprino di ciò che gli
spetterebbe di diritto, che influenzino con
i reali bisogni gli interessi della politica. I
gruppi di lavoro nati dal nostro Meetup
sono composti da "cittadini" ed impegnati
in questo: analizzare le problematiche con
i documenti alla mano con lo socpo di
denunciare la mala politica e proporre
vere soluzioni, da Morelle alla tassa di
soggiorno, passando dai problemi
dell'agricoltura ai servizi sociali. Vieni a
portare i tuo
contributo da cittadino
anche tu! Stiamo
arrivando... e sarà un
piacere.
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Il 27 sett. si è tenuta la seduta della
commissione ambiente avente quale ordine
del giorno: Utilizzo sito Morelle: audizione
delle Associazioni, L’ASCOM, IL
SESTANTE, IL WWF LITORALE
PONTINO  proposte. Durante l’audizione
le tre associazioni hanno illustrato la loro
proposta sul l’impianto comunale di Via
Morelle. Alla seduta ha partecipato anche
la consigliera regionale Gaia Pernarella che
da sempre è impegnata con il Movimento 5
Stelle Lazio sulla difesa dell’ambiente e la
tutela della salute dei cittadini. La
consigliera ha portato alla seduta un
documento che ha chiesto di inserire agli
atti della commissione.
Dopo l’esposizione delle diverse posizioni
si è aperta una costruttiva discussione che
ha visto tutti gli avventori concordi sul
l’intento di non lasciare un importante
struttura impiantistica abbandonata a se
stessa come avviene dal 2000.
La proposta delle associazioni presenti
vede come strada maestra la costruzione ex
novo di un impianto di compostaggio che
permetterebbe la trasformazione della
frazione umida degli RSU proveniente da
raccolta differenziata spinta.
A tal proposito la consigliera fa notare che
"In assenza della raccolta differenziata, che
oggi è al 5%, sarebbe impossibile produrre
un compost di qualità mediante il
conferimento degli RSU e il prodotto in
uscita sarebbe inutilizzabile come
ammendante". La nostra proposta è quella
di avanzare per step sull’utilizzo
dell’impianto stesso.
Infatti, tenuto conto della
tecnologia ad oggi presente sul
sito e dell’assenza di raccolta
differenziata, l’impianto oggi
potrebbe, dopo essere stato
sottoposto a manutenzione
ordinaria, far ritornare il
comune di Terracina all’interno
dei parametri di legge, oggi
completamente violati, per
quanto riguarda lo smaltimento
dei rifiuti.
Con interventi sull’impianto
graduali, anche tenendo conto
della carenza di liquidità delle
casse comunali, si potrebbe
iniziare la trasformazione verso

un impianto di compostaggio puro
riprendendo il virtuoso ruolo che spettava a
Terracina come capo consorzio del bacino
13 dei comuni LT5.
Anche per il Movimento l’obiettivo è, e sarà
sempre, quello di realizzare un vero
impianto di compostaggio aerobico, ma il
realismo che ci contraddistingue impone
chiarezza, lealtà e progettualità che per
l’argomento sono più che mai necessari.
Tale proposta è maturata dalla
considerazione che ad oggi il comune di
Terracina conferisce i propri RSU nella
discarica di Borgo Montello in assenza di
pretrattamento. Tale pratica oltre ad essere
dannosa per l’ambiente e per le tasche dei
cittadini, è totalmente fuori legge.
Aimè pochi conoscono l’impianto di
Morelle e cosa fanno i TMB e gli impianti di
compostaggio. Ancor più grave è quando le
stesse associazioni "ambientaliste"
rifiutano qualsiasi approccio tecnico
conoscitivo su temi a loro cari privilegiando
la mera propaganda ambientalista.
Infatti, senza farsi abbagliare da sigle che
vogliono dir tutto e niente, TMB sta per
"Trattamento Meccanico Biologico". Un
impianto di compostaggio, allo stesso modo
tratta prima meccanicamente e poi
biologicamente i rifiuti in ingresso. L’unica
differenza tra le due tipologie di impianto,
a parte alcune sottigliezze tecniche, sta nel
COSA VIENE IMMESSO al loro interno.
Dal sito del WWF Litorale Pontino si legge
che addirittura il Movimento 5 Stelle voglia
avviare la produzione di CDR e CSS da
conferire in impianti appositi per la loro

combustione o meglio, come li chiamiamo
noi: "CANCROVALORIZZATORI".
Peccato che è piena la Regione Lazio di
documenti presentati dai nostri consiglieri
regionali che condannano l’utilizzo di
qualunque pratica di combustione i quali
immancabilmente sono stati bocciati
dall’attuale maggiornza di centro sinistra.
Sulla prova di giornalettismo data il 28/09
sul Messaggero di Latina, vista la totale
mancanza di fondamenti di verità,
nemmeno ricercata, sorvolo. Sorvolo anche
sull’atteggiamento dell’ammitrazione
rappresentata nella seduta dall’assessore
Selvaggi che ha dimostrato, con le parole
ed i fatti, di non sapere nulla in merito
rispetto alla volontà della stessa e che
apprendiamo con stupore la mancata
risposta alla domanda della consigliera:
"dove vanno oggi i rifiuti di Terracina e
dove vengono trattati?"
Resta come dato di fatto che l’unico
schieramento a portare in Consiglio
Regionale la denuncia della drammatica
situazione che i cittadini e gli enti vivono
nella Provincia di Latina, per quanto
riguarda i rifiuti, è stato SOLO e
SOLTANTO il Movimento 5 Stelle Lazio.
Quindi nonostante la facile propaganda
messa in atto contro il Movimento 5 Stelle,
noi come al solito non possiamo che
rispondere con i fatti.
Su terracina5stelle.it sono pubblicate tutte
le risoluzioni del Movimento 5 Stelle
presentate presso il consiglio della Regione
Lazio.
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Impegno per la
trasparenza

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

26 Ott. 2013 - di G. Pernarella

Il10 Ottobre
Comune
perde la Bussola
2013 - terracina5stelle. it

I

L

n merito al dibattito che negli
ultimi giorni si è svolto intorno
all'impianto di compostaggio sito in
via Morelle credo sia doveroso
sottolineare alcuni aspetti
fondamentali, che nella bagarre di
polemiche che si sono susseguite,
l'amministrazione ha pensato bene
di omettere, lasciando che
associazioni, movimenti ed
opposizione si proponessero di
sostituirla nel suo ruolo di indirizzo.
Cosa che avremmo tutti molto
apprezzato, se il richiamo alla
partecipazione fosse stato autentico,
ma i nostri amministratori, sindaco
ed assessore all'ambiente in primis,
hanno creduto opportuno tralasciare
e non portare a conoscenza neanche
della commissione ambiente il fatto
che un indirizzo molto chiaro sul
destino del sito di Morelle c'è e
come, e traspare dagli atti già da
diversi anni. Esistono diverse
delibere di giunta e determine
dirigenziali con le quali in nostro
comune richiede, ed in alcuni casi
ottiene, finanziamenti pubblici da
provincia e regione per riattivare il
sito di Morelle giustificando come
finalità la rimessa in funzione del
centro, destinandolo alla sola
produzione di compost di qualità.
Parliamo di atti pubblici, accessibili
a chiunque abbia la buona volontà di
districarsi tra i poco fruibili siti delle
amministrazioni pubbliche
interessate, ruolo che spetterebbe
almeno in teoria ai diversi partiti di
opposizione ed alle associazioni di
settore che fino ad oggi sembra si
siano limitate ad attendere la manna
dal cielo. Da parte mia mi impegno a
pubblicare al più presto tutti i
documenti interessati e ad assolvere
al mio ruolo di controllo sul corretto
impiego dei finanziamenti e delle
finalità dei progetti presentati.
Restando a completa disposizione di
chiunque voglia effettivamente
improntare un costruttivo rapporto
di collaborazione per il bene del
territorio

a Bussola della Trasparenza è uno
strumento operativo (messo in atto dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri del
Governo Italiano), che aiuta la pubblica
amministrazione indicando dei requisiti per
costruire un sito online in linea con i principi
dell’Open Government, mirato a rafforzare la
trasparenza, la partecipazione e
l’accountability.
La situazione per il comune di Terracina è
deprimente: Appena 12 gli indici rispettati su
65 totali. Nella classifica per la trasparenza dei
siti online, il nostro comune naviga nelle
ultime posizioni. Il monitoraggio web, risulta
essere stato eseguito il 5 ottobre 2013, ed ha
sancito una realtà che già da tempo
constatiamo, il sito internet istituzionale non
dà ai cittadini la reale capacità di controllare le
azioni compiute dagli attuali burocrati e
politici locali. Risultano essere non rispettati
requisiti fondamentali per la trasparenza
amministrativa: informazioni
sull’articolazione degli uffici e sugli gli
incarichi amministrativi di vertice non sono
neanche menzionate, non esiste nessuna
informazione relativa al monitoraggio di tempi
e procedimenti amministrativi. Non sono rese
note le opere pubbliche, né il patrimonio
immobiliare, scarse le informazioni
ambientali, addirittura mancano i semplici
indirizzi di posta elettronica (c’e’ una sola mail
generica).
Se poi andassimo a verificare le informazioni
relative al personale, sui dirigenti e sulle
performance e premi produzione conseguiti, ci
accorgiamo che le informazioni sono
totalmente assenti.
Ricordiamo che dal 20 aprile pubblicare
queste informazioni è obbligatorio per legge,
vista l’entrata in vigore del decreto legislativo
33/2013. L’unica cosa che risulta chiara sono
le spese che l’amministrazione ha già
sostenuto e che è intenzionata a sostenere nei
prossimi anni per adempiere ai propri
obblighi. Innanzitutto, i quasi 5 mila euro già
spesi per la ristrutturazione del sito web in
ottemperanza alla normativa sulla
trasparenza. (det. 304 del 28/03/2013). Soldi
che a quanto pare non sono serviti a nulla viste
le performance rilevate dal sito ministeriale.
Il 18 aprile, neanche un mese dopo, ecco che
poi spuntare la determinazione 417 del
18/04/2013 che, tra le alte cose, prevede

l’adeguamento alla normativa prevista proprio
dal su citato decreto 33/2013; Con questo atto
il comune assegna ad una impresa, la società
Dedagroup, la gestione dei software per la
trasparenza, oltre ad altri servizi informatici
essenziali, senza alcuna gara pubblica, e
dunque per affidamento diretto. Il contratto
prevede un esborso di un fiume di denaro, e
nello specifico 33 mila euro nel 2013 e quasi
80 mila per il 2014 ed altrettanti per il 2015.
Non entriamo nel merito dell’adeguatezza
delle cifre da sborsare alla ditta, visto che
risulterebbe abbastanza complicato farlo senza
che ci sia stata una gara pubblica, ma
ribadiamo che nonostante la spesa, il nostro
comune risulta essere ancora oggi tra quelli
meno trasparenti.
Altro tema legato alla trasparenza è quello
della digitalizzazione dei documenti.
Recentemente abbiamo letto della strana
sparizione di documenti cartacei importanti,
come il corposo fascicolo riguardante la gara di
appalto degli arenili comunali, salvato (come
apprendiamo dalla stampa locale), da una
scannerizzazzione su un pc.Ma attenzione
digitalizzazione non significa semplicemente
fare la scansione di un documento cartaceo al
fine di ottenere un file pdf che di per se non ha
alcun valore giuridico. Digitalizzare significa
costruire una Pubblica Amministrazione con
protocollo informatizzato, una posta certificata
realmente funzionante, documenti informatici
sottoscritti con firma digitale ed archiviati nel
rispetto della norme sulla conservazione
sostitutiva e con trasparenza dell’iter
burocratico verso l’esterno.
Saranno state rispettate le regole in
questa storia? Per ora non è dato
sapere.Ci augur iamo che
l’amministrazione si assuma le proprie
responsabilità e si impegni
concretamente verso una reale
trasparenza amministrativa, per
ritrovare così… la Bussola….
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M5S Lazio: No ai nuovi
finanziamenti ai gruppi
25 Ottobreo 2013 - lazio5stelle. it

I

l gruppo consiliare del M5S Lazio ha
stabilito nel corso della riunione
settimanale dei consiglieri che non si
avvarrà dei nuovi fondi stanziati per i
gruppi consiliari e della possibilità di
assumere nuovo organico come supporto
al capogruppo.
Il fondo destinato all’assunzione di
personale per i gruppi è stato aumentato
di circa 20.000 euro per ogni consigliere,
ben oltre il limite fissato dal decreto 174
del 2012 (Spending Review). Un limite
ribadito nella conferenza dei presidenti
dei consiglieri regionali e delle province
autonome che cercava di mettere freno
allo sperpero di denaro pubblico per
l’attività consiliare. Per questo motivo il
M5S Lazio si rivolgerà agli organi
competenti di controllo della spesa
pubblica per sollecitare una risposta
chiara sull’effettiva ammissibilità della
delibera in oggetto.
Anche la nuova possibilità data ai gruppi
consiliari di creare una struttura di diretta
collaborazione formata da 3 persone a
supporto dell’attività del capogruppo è
giudicata dal M5S Lazio come una misura
“ad hoc” per aggirare le norme sulla
Spending Review con un aggravio per le
casse regionali di 1.600.000 euro annui
per il suo funzionamento. Anche in questo
caso il M5S Lazio non se ne avvarrà e si
riserva di sollevare il caso in tutte le sedi
competenti.
Per quanto riguarda il famigerato fondo
per “rapporto elettoelettore” che è stato
già versato nelle casse del gruppo e che
ammonta a più di 44.000 euro, i
portavoce invieranno una comunicazione
alla Presidenza del Consiglio per
conoscere le modalità e procedere alla sua
restituzione.
In un contesto socioeconomico così
drammatico, il M5S Lazio crede, come più
volte denunciato pubblicamente, che la
prima a dover subire dei tagli debba
essere la politica e spera che le altre forze
operanti all’interno del Consiglio
Regionale condividano il suo metodo e le
sue finalità, ponendo fine alla pessima
abitudine che ha fino ad oggi
contraddistinto la classe politica.
M5S Lazio
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Firma contro la Vivisezione! #StopVivisection

L

’articolo 13 del Trattato sul
Funzionamento dell’Unione europea
stabilisce che “l’Unione e gli Stati membri
tengono pienamente conto delle esigenze e
del benessere degli animali in quanto esseri
senzienti”.
Questo riconoscimento ufficiale porta in sé
l’obbligo morale di rispettare i diritti
fondamentali degli animali, che devono
pertanto essere riconosciuti come una
priorità dall’Unione europea e dai suoi Stati
membri, e tutelati attraverso un coerente
quadro legislativo comunitario.
Da questo punto di vista, la
sperimentazione animale (o vivisezione) è
senza alcun dubbio una pratica
inaccettabile, in quanto impone illimitato
dolore e sofferenza a esseri senzienti e
senza difesa.
Alle ragioni dell’etica (condivise, nel
sondaggio della Commissione Ue del 2006,
dall’86% dei cittadini europei), si aggiunge
l’appello sempre più stringente del mondo
della scienza che afferma che il “modello
animale”, non predittivo per l’uomo, è privo

di valore scientifico; infatti non esiste prova
statistica che ne dimostri l’efficienza e
l’affidabilità.
Per tale ragione la pratica della
sperimentazione animale rappresenta: un
pericolo per la salute umana e per
l’ambiente, un freno allo sviluppo dei nuovi
metodi di ricerca biomedica fondati sulle
straordinarie acquisizioni scientifiche del
nostro tempo, un ostacolo alla possibilità di
attingere alle risposte ben più affidabili,
esaurienti, veloci ed economiche, forniteci
dalle nuove tecnologie pertinenti per
l’uomo.
In considerazione di quanto precede, noi
sottoscritti cittadini europei richiediamo
alla Commissione europea l’abrogazione
della direttiva 2010/63/UE, con la
presentazione di una nuova proposta di
direttiva che sia finalizzata al definitivo
superamento della sperimentazione
animale e che renda obbligatorio per la
ricerca biomedica e tossicologica l’utilizzo
di dati specifici per la specie umana in
luogo dei dati ottenuti su animali.

Le balle di Repubblica sul M5S Lazio
24 Ottobre 2013 - di M5S Lazio - beppegrillo. it

I

l 18 ottobre l’edizione romana di
Repubblica ha pubblicato un articolo in
cui si accusa lo staff legale del gruppo
consiliare M5S LAZIO di un presunto
conflitto d’interesse perché, secondo il
consigliere Vincenzi e l’autore del testo, i
nostri avvocati sarebbero dipendenti del
consiglio regionale e non potrebbero
presentare esposti contro l’istituzione per
cui lavorano. In un mondo normale il
giornalista si informerebbe prima di
scrivere e vedrebbe che i contratti sono
firmati con il gruppo consiliare e non con il

consiglio regionale del Lazio e capirebbe
che parlare di conflitto d’interesse non ha
senso. Tutto questo perché il nostro staff
legale ha presentato un paio di esposti alla
Corte dei Conti ed al Tar in cui si
denunciano le violazioni sistematiche di
norme di legge sulle molteplici assunzioni
di dirigenti, consulenti esterni e
collaboratori della giunta Zingaretti. Questi
attacchi ci lusingano perché sintomo del
nostro aver centrato il bersaglio. Avanti
così!

