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. Nel PEC dovranno essere stabiliti l’obbligo di costruire abitazioni ad alta efficienza
energetica.

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
raggiunti in breve tempo da comuni limitrofi, da tempo, ormai, senza cassonetti.

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 (secondo i parametri
della provincia di Bolzano). Il nuovo va realizzato eventualmente solo su aree già ora cementificate
realizzando una vera riqualificazione, con la superficie verde pari a quella del nuovo costruito.

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 ma le realtà
informative davvero indipendenti sono davvero poche: giornali, tv, radio hanno spesso e volentieri
alle spalle manager, imprenditori, banche, che direttamente o indirettamente orientano i media che
finanziano.
Internet è, ad oggi, l’unico strumento gratuito ed indipendente che può davvero informare i cittadini
(è anche per questo che si sta tentando in tutti i modi di mettergli un bavaglio.)
Riteniamo, dunque, che sia necessaria anche per Palazzolo la diffusione adsl su tutto il territorio e
l’accesso internet gratuito nella sede comunale ed in altri punti strategici (vedi biblioteca).

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.
In altre realtà italiane questo è già stato attuato con ottimi risultati. Riteniamo dunque che anche
Palazzolo possa utilizzare questo sistema gratuito ed immediato per rendere il Comune più
efficiente ed organizzato.

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.
E’ giunto il momento di riportare la gente tra le strade, nei parchi, nel centro cittadino sempre più
danneggiato dai numerosi centri commerciali e per far questo è necessario promuovere
manifestazioni ed eventi che possano riavvicinare i palazzolesi al proprio comune e a tutte quelle
etnie che ne sono diventati parte integrante.

10 – Bike sharing
Il bike sharing è uno degli strumenti di mobilità sostenibile a disposizione dei Comuni che
intendono ridurre i problemi derivanti dalla congestione stradale e il conseguente inquinamento.
Consiste nella messa a disposizione dei cittadini di una serie di biciclette di proprietà comunale,
dislocate in diversi punti di parcheggio, che i cittadini (previa sottoscrizione di apposito
abbonamento) possono utilizzare durante il giorno con il vincolo di consegnarle alla fine
dell’utilizzo presso uno dei vari punti di raccolta. Stesso discorso è valido per le automobili (car
sharing).
Riteniamo questi strumenti necessari per migliorare e rispettare la città di Palazzolo parallelamente
allo sviluppo di piste ciclabili dignitose e sicure e ad un utilizzo sempre più parsimonioso delle
automobili.

