DIECI PUNTI PER CAMBIARE PALAZZOLO

1 – Piano energetico comunale

Definizione di un piano energetico comunale (PEC) per la promozione dell’uso delle energie
alternative e per una riduzione degli sprechi energetici che comporterà un risparmio sulle bollette di
gas e luce.

2 – Rifiuti zero

Raccolta differenziata porta a porta spinta con eliminazione dei cassonetti dalle strade.
Il 40% di raccolta differenziata raggiunto nel 2009 segna una grave insufficienza del comune di
Palazzolo in ambito ambientale e lo allontana dai traguardi di 80% di raccolta differenziata.

3 – Stop alla cementificazione

Stop alla cementificazione. Invece di costruire senza criterio (a Palazzolo il numero di appartementi
invenduti è pari a 700!) si può procedere con la ristrutturazione dell’esistente. Il nuovo va realizzato
eventualmente solo su aree già ora cementificate.

4 – Acqua pubblica

Nessun tipo di privatizzazione e di lucro sull’acqua.

5 – Meno soldi per sindaco e assessori

Palazzolo ha attualmente 28 milioni di euro di passività. Riteniamo giusto e di buon senso che
l’amministrazione in carica dia l’esempio e riduca lo stipendio di sindaco e assessori almeno del
30%. I soldi risparmiati finirebbero nelle casse del comune.

6 – Negozi del riciclo

I negozi del riciclo esistono già in diverse realtà nazionali.
E’ un modo efficace e vantaggioso per i cittadini d’imparare a considerare il rifiuto un bene da cui
trarre vantaggi sia in termini ambientali sia in termini economici. In questi ”negozi del riciclo” ogni
cittadino o impresa privata può vendere i propri rifiuti in cambio di denaro.

7 – Internet gratis

Un cittadino informato correttamente è un cittadino consapevole delle scelte che fa.

8 - Skype

Ogni cittadino potrà, collegandosi al portale del Comune, utilizzare una chat o il software Skype per
comunicare direttamente con l’operatore del Comune al fine di evitare spostamenti per risolvere
pratiche che gratuitamente e in breve tempo possono essere risolte da casa.

9 – Rivitalizzazione dei quartieri

Avere un comune più sicuro significa non solo più controllo, ma anche più “vita” nei quartieri, nei
parchi e nelle zone periferiche.

10 – Bike & Car sharing

