
 

Maranello Maranello Maranello Maranello ––––    I risultati delle I risultati delle I risultati delle I risultati delle 
elezionielezionielezionielezioni    
Riportiamo i risultati delle elezioni 
2013 per quanto riguarda Maranello: 
SENATO 
Partito Democratico: 3531 voti 
(36,5%) 
MoVimento 5 Stelle: 2700 voti (28%) 
Popolo della Libertà: 1551 voti (16%) 
CAMERA 
Partito Democratico: 3829 voti 
(34,6%) 
MoVimento 5 Stelle: 3141 voti 
(29,9%) 
Popolo della Libertà: 1604 voti 
(15,3%) 
E l’andamento delle ultime tornate 
elettorali per i principali partiti: 

    Dal Consiglio: Monitoraggio Dal Consiglio: Monitoraggio Dal Consiglio: Monitoraggio Dal Consiglio: Monitoraggio 
del piano di azione per del piano di azione per del piano di azione per del piano di azione per 
l’energia sostenibile (SEAP)l’energia sostenibile (SEAP)l’energia sostenibile (SEAP)l’energia sostenibile (SEAP)    

Nel consiglio comunale del 18/12/12 
è stato presentato lo stato di 
avanzamento del Seap di Maranello (il 
piano di azione per l’energia 
sostenibile) che è stato approvato nel 
consiglio comunale del 27/7/2010. 
Il Comune di Maranello, primo in 
Provincia ad approvare il SEAP, è stato 
scelto dalla Provincia di Modena per 
dotare l’amministrazione di una 
certificazione ISO 50001 sulla 
gestione dell’energia, grazie ad una 
società di consulenza pagata dalla 
Comunità Europea. Il SEAP del 
comune di Maranello si sviluppa su 26 
azioni strategiche, ma vediamo qual’è 
lo stato di avanzamento: 

Edifici e illuEdifici e illuEdifici e illuEdifici e illuminazione pubblica minazione pubblica minazione pubblica minazione pubblica  
Azione 1: Finanziamenti per la 
riqualificazione energetica degli 
impianti di illuminazione esterna di 
proprietà privata. 
Status: non implementata per 
mancanza della copertura finanziaria. 
Al momento previsti solo monitoraggi 
Azione 2: Censimento e piano di 
riqualificaz.dell’illuminazione pubblica 
Status: in corso graduali opere mirate 
di riduzione del consumo energetico 
Azione 3: Riqualificazione e certific. 
energetica, degli edifici pubblici 
Status: effettuate riqualificazioni 
energetiche in 9 edifici pubblici 
Azione 4: Incontri di formazione ed 
aggiornamento professionale per 
operatori del settore edile 
Status: effettuati incontri durante il 
festival della green economy 
Azione 5: Promozione delle esperienze 
di successo: la nuova Biblioteca di 
Maranello 
Status: Effettuate iniziative di 
promozione ed informazione 
Azione 6: Migliorare l’accesso ai 
trasporti pubblici 
Status: Nuovo terminal bus in 
costruzione. Previsto anche migliora-

mento del sistema di ciclabili relative 
al nuovo terminal bus 
Azione 7: Creazione di una 
piattaforma logistica MOB 
Status: Iniziativa fortemente legata ad 
una iniziativa privata per una parte, 
per l’altra è prevista una variante Psc 
Azione 8: Organizzare sistemi di 
trasporto pubblico per i turisti 
Status: E’ presente uno shuttle che 
collega il museo ferrari di Maranello 
con la casa natale di Enzo Ferrari di 
Modena 
    
Trasporti Trasporti Trasporti Trasporti  
Azione 9: Attivazione del servizio 
prontobus, un servizio di trasporto 
pubblico a chiamata come alternativa 
alla mobilità con il mezzo privato 
Status: monitoraggio dell’utilizzo del 
servizio e azioni di comunicazione per 
la sua ulteriore promozione, 
soprattutto tra le fasce sociali più 
deboli 
Azione 10: Razionalizzazione sposta-
menti casa-lavoro 
Status: Si è lavorato sull’azienda 
Ferrari che ha proposto uno sconto 
del 30% sull’abbonamento. Inoltre si 
sta valutando delle navette shuttle per 

Su www.maranello5stelle.it trovate in dettaglio tante notizie, gli eventi importanti per la cittadinanza e gli incontri del 
MoVimento 5 Stelle. Per contattarci vi ricordiamo la nostra mail segnalazioni@maranello5stelle.it.  
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i turnisti, ma al momento si tratta 
ancora di una proposta 
Azione 11: Creazione di piste ciclabili 
comunali ed intercomunali 
Status: punto dolente, dalla relazione 
leggiamo    “i collegamenti inter“i collegamenti inter“i collegamenti inter“i collegamenti inter----
comunali sono difficilmente comunali sono difficilmente comunali sono difficilmente comunali sono difficilmente 
conseguibili allo stato attuale,conseguibili allo stato attuale,conseguibili allo stato attuale,conseguibili allo stato attuale, a 
causa della conformazione delle 
infrastrutture di vecchia concezione ed 
agli importanti investimenti necessari, 
a fronte di mancanza di finanziamenti 
pubblici.” In parole povere “siamo 
messi male” e questo è purtroppo un 
campanello d’allarme per chi non 
vedrebbe l’ora di sostituire la vettura 
con la bicicletta anche per 
spostamenti intercomunali. Cosa ci 
aspetteremo per i prossimi anni? Al 
momento solo alla manutenzione 
dell’esistente e piccoli interventi di 
miglioramento, oltre ad una mappa 
delle ciclabili online. Davvero una 
brutta notizia.. 
Azione 12: Campagna di 
comunicazione per la mobilità 
sostenibile 
Status: Effettuate molteplici 
campagne informative. Prevista una 
campagna informativa nel 2013 per il 
“prontobus” 
Azione 13: Circuito “Prodotti 
chilometro zero” 
Status: In corso sviluppo di una 
proposta complessiva con gli aderenti 
al consorzio terra del mito. A tal 
proposito quest’anno verrà definito 
un tavolo di concertazione con le 
categorie interessate per la creazione 
di questo circuito in modo 
CONDIVISO e PARTECIPATO. 
    
Fonti rinnovabili di energia e Fonti rinnovabili di energia e Fonti rinnovabili di energia e Fonti rinnovabili di energia e 
generazione diffusa di energiagenerazione diffusa di energiagenerazione diffusa di energiagenerazione diffusa di energia 
Azione 14: Installazione di impianti 
fotovoltaici sui terreni comunali 
Status: realizzato ed attivato nel 
giugno del 2011 l’impianto 
fotovoltaico a terra vicino alla nuova 
coop su di una superficie di circa 25 
mila metri quadrati composto di 3040 
pannelli fotovoltaici con una potenza 
nominale di 700 kWp, ed una 
produzione energetica annua stimata 
pari a 820 Mwh. 
Azione 15: Installazione di impianti 
fotovoltaici su edifici pubblici 
Status:realizzato un impianto da 5 
kWp integrato nella tettoia frangisole 
della nuova Scuola Primaria Stradi di 
Maranello. Per quanto riguarda altri 
edifici pubblici: stipulato un accordo 
per il rifacimento della copertura del 

condominio ACER di via Trebbo, 
realizzata in pannelli di cemento/ 
amianto con sostituzione della 
copertura e la realizzazione di un 
impianto fotovoltaico da 12 kWp. 
Le valutazioni svolte dagli uffici tecnici 
comunali per la realizzazione di 
ulteriori interventi hanno evidenziato 
numerose difficoltà per la 
prosecuzione di questo genere di 
attività, sia per il robusto calo degli 
incentivi e per gli aggravi procedurali 
del 5° Conto Energia, sia per la 
difficoltà di individuare edifici 
adeguati a questo tipo di investimenti. 
Azione 16: Promozione di Gruppi 
d’Acquisto per l’installazione di 
impianti fotovoltaici 
Status: la situazione attuale, così 
come creata dal 5° Conto Energia, 
evidenzia una stasi del mercato del 
fotovoltaico, per lo più concentrato 
sugli edifici di nuova realizzazione che 
devono rispondere a requisiti cogenti 
per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili. Quindi anche questa 
azione al momento è sospesa. 
Azione 17: Installazione di impianti 
fotovoltaici e solari termici su edifici 
residenziali di nuova costruzione 
Status: per il 2013 è in corso la 
creazione di un registro degli interventi 
edilizi privati in cui sono contabilizzati 
gli impianti di fonti rinnovabili o le 
manutenzioni per il risparmio 
energetico. 
Azione 18: Installazione di impianti 
geotermici in edifici pubblici 
Status: gli edifici pubblici di recente 
costruzione, la Nuova Biblioteca 
(MABIC) di Maranello ed il Centro le 
Nuvole di via Cappella (Gorzano), 
sono stati realizzati prevedendo 
impianti di riscaldamento e 
raffrescamento che sfruttano la 
geotermia a bassa entalpia: la MABIC 
dispone di un gruppo frigorifero da 40 
kW di resa, a condensazione remota 
ad alto rendimento, con caldaie da 
76,7 kW, mentre il centro le Nuvole è 
stato dotato di un impianto 
geotermico da 35 kW, ed è stato 
progettato con criteri di efficienza 
energetica di Classe A (consumo 
energetico specifico è inferiore ai 40 
kWh/m2 anno). 
Azione 19: Impianto di tele-
riscaldamento e cogenerazione 
Status: la valutazione dell’impianto di 
teleriscaldamento e cogenerazione è 
legato allo stato di avanzamento della 
progettazione del nuovo Parco dello 

Sport, attualmente ancora in fase 
preliminare. 
    
Acquisti verdiAcquisti verdiAcquisti verdiAcquisti verdi 
Azione 20: Introduzione di procedure 
di acquisti verdi 
Status: l’amministrazione sta 
proseguendo nelle politiche 
riguardanti gli acquisti verti tra i quali 
citiamo i prodotti di pulizia a basso 
impatto ambientale nei nidi e nel 
centro produzione pasti, prodotti 
cartari a basso impatto ambientale, 
prodotti a km0 tra quelli richiesti dal 
centro produzione pasti, utilizzo e/o 
conversione di automezzi comunali 
con combustibili a basso impatto 
ambientale, installazione di erogatori 
di acqua del rubinetto negli edifici 
pubblici, utilizzo di materiali a basso 
impatto energetico ed il nuovo 
protocollo “ecofeste”. 
    
Pianificazione urbanistica Pianificazione urbanistica Pianificazione urbanistica Pianificazione urbanistica  
Azione 21: Introduzione della variabile 
energetica nel PSC 
Status: La variante al PSC avviata nel 
2012 ed attualmente in iter di 
approvazione prevede, al Documento 
Preliminare, una specifica sezione 
dedicata alla Rigenerazione Urbana 
Sostenibile, che prevede lo sviluppo 
dei seguenti temi all’interno della 
variante: 1. Recepimento nel PSC e nel 
RUE delle azioni del SEAP; 2. 
Interventi di riqualificazione del 
patrimonio diffuso. 
Azione 22: Sviluppo di ambiti per 
nuovi insediamenti energeticamente 
sostenibili 
Status: L’Amministrazione comunale 
intende dotarsi di un sistema di 
monitoraggio per valutare i benefici 
energetici ed ambientali conseguiti 
attraverso l’adozione di un nuovo 
regolamento. Il monitoraggio prevede 
la registrazione su supporto 
informatico dei consumi per mq degli 
edifici nuovi o riqualificati e della 
classe energetica degli edifici sulla 
base dell’attestato di Certificazione 
Energetica degli edifici. 
Azione 23: Studio di fattibilità per la 
realizzazione di un comparto 
sostenibile a emissioni zero 
Status: Nuovi ambiti di 
riqualificazione denominati “Cemar” e 
“Piemme Torre Oche”, con i 
proponenti affinché provvedano a 
sviluppare la progettazione urbanistica 
dell’intero comparto nel rispetto dei 
seguenti principi: massimo 
contenimento della superficie 
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impermeabile, realizzazione delle aree 
a verde pubblico con particolare 
riferimento alla fruibilità ed alla 
dotazione impiantistica (irrigazione, 
illuminazione pubblica), con uso di 
energie alternative e a basso consumo 
di acqua potabile, sviluppare una 
progettazione edilizia di tutto il 
comparto in cui sia possibile produrre 
un Attestato di Certificazione 
Energetica di classe A per il 60% per 
degli edifici previsti e classe B per i 
restanti 
Azione 24: Introduzione di standard di 
efficienza energetica ed utilizzo delle 
fonti energetiche rinnovabili nel RUE 
Status: Verrà effettuata una variante al 
PSC che andrà a definire nuovi livelli di 
qualità ecologico-ambientale relativi 
al miglioramento dell’efficienza 
energetica del patrimonio edilizio 
esistente, nell’ambito della qualità 
globale dell’edificio e nel rispetto delle 
normative vigenti. Il miglioramento 
energetico-ambientale e di sicurezza 
del patrimonio edilizio diffuso 
diventerà un elemento innovativo del 
PSC e del RUE nell’ottica di 
incentivare e premiare questa buona 
pratica. 
    
Informazione e comunicazioneInformazione e comunicazioneInformazione e comunicazioneInformazione e comunicazione 
Azione 25: Pagina web “Energia” sul 
portale del Comune 
Status: La sezione Energia del sito web 
istituzionale non è ancora presente e 
sarà sviluppata con aggiornamenti 
sulle azioni realizzate nell’ambito del 
SEAP. 
    
MicroclimaMicroclimaMicroclimaMicroclima 
Azione 26: Interventi di forestazione 
urbana 
Status: piantumate circa 1000 piante 
all’anno, e manutenzione degli 
interventi eseguiti per assicurare una 
densità di 600 piante ad ettaro 
 
Questo quanto emerso dal 
documento anche se le linee guida per 
il monitoraggio sistematico dei SEAP 
non sono ancora state emanate dalla 
Commissione Europea (linee guida 
ufficiali per la stesura dei rapporti di 
monitoraggio ed implementazione dei 
SEAP sono attesa per metà 2013). Si 
sono evidenziate le generalizzate 
difficoltà che, incidendo sul settore 
pubblico e su quello privato, hanno 
reso particolarmente difficoltoso 
operare in questi ultimi anni. 
La crisi economica ed il panorama 
recessivo del territorio nazionale ed 

europeo stanno gravando in misura 
imponente sulle prospettive di 
sviluppo ed investimento che 
sarebbero fondamentali per la 
realizzazione di tante azioni previste 
dal SEAP. 
Le mutate condizioni del territorio 
rispetto al periodo di stesura del SEAP 
lasciano prevedere che alcune azioni in 
esso comprese dovranno essere riviste 
o sostituite, in quanto non sembrano 
esserci allo stato attuale i presupposti 
per una loro applicazione entro il 
2020. 
Come MoVimento 5 Stelle purtroppo 
dobbiamo prendere atto di questo 
forte rallentamento del Seap, ma 
soprattutto il mancato sviluppo delle 
ciclabili comunali ed intercomunali 
sfavorirà notevolmente lo sviluppo 
della mobilità sostenibile nei confronti 
dell’utilizzo dell’automobile. Senza un 
reale sviluppo delle ciclabili sarà 
davvero difficile risolvere i grossi 
problemi di viabilità che persistono nei 
nostri territori. Queste sono brutte 
notizie e ci auguriamo che presto si 
riescano a trovare le risorse necessarie 
per lo sviluppo delle ciclabilli 
altrimenti non riusciremo mai a 
liberarci davvero dell’auto. 
 

Sito dell’unione dei comuni Sito dell’unione dei comuni Sito dell’unione dei comuni Sito dell’unione dei comuni 
del distretto ceramico. Ecco la del distretto ceramico. Ecco la del distretto ceramico. Ecco la del distretto ceramico. Ecco la 
rispostarispostarispostarisposta    
AAAAbbiamo richiesto informazioni bbiamo richiesto informazioni bbiamo richiesto informazioni bbiamo richiesto informazioni 
sulle tempistiche di completamento sulle tempistiche di completamento sulle tempistiche di completamento sulle tempistiche di completamento 
del sitodel sitodel sitodel sito dell’unione dei comuni in 
quanto avevamo segnalato che ad 
oggi è ancora una “scatola vuota” 
La risposta del presidente dell’unione 
dei comuni è arrivata e ve la 
riportiamo integralmente: 
“Con riferimento alla richiesta 
presentata dal Movimento 5 Stelle in 
data 10 Gennaio 2013, pror. 376 del 
Comune di Maranello e finalizzata a 
chiedere le tempistiche per il 
completamento del sito dell’uninone 
dei comuni del distretto ceramico di 
modena, la giunta dell’unione precisa 
che, al momento, gli atti dell’unione 
sono pubblicati sul sito del comune di 
Formigine, soluzione che è stata 
temporaneamente adottata, in 
quanto l’Unione è ancora in fase di 
start-up e occorre definirla. 
A tal proposito si stanno valutando 
proposte per lo sviluppo del nuovo 
portale dell’unione che, in ogni caso, 
dovranno essere compatibili con le 
risorse disponibili nel bilancio 
dell’unione stessa.” 

 
In parole povere dopo un anno e 
mezzo dall’istituzione dell’unione il 
tutto è ancora tutto in start up e gli 
eventuali sviluppi dipendono dalle 
risorse che saranno disponibili. Al 
momento possiamo intendere che non 
si sa quali siano le risorse ne 
tantomeno i tempi di 
implementazione, niente male come 
programma! 
Nel frattempo se volete consultare il 
sito dell’unione lo trovate a questo 
link: www.distrettoceramico.mo.it. 
 

100% energia dal sole con 100% energia dal sole con 100% energia dal sole con 100% energia dal sole con 
l’1% di suolo globalel’1% di suolo globalel’1% di suolo globalel’1% di suolo globale    

Riportiamo un articolo direttamente 
dal sito del Wwf: 
Un nuovo studio del WWF, presentato 
al World Future Energy Summit a 
Dubai, dimostra che se anche tutta 
l’elettricità dovesse essere generata 
unicamente con il fotovoltaico questo 
occuperebbe, contrariamente a 
quanto si pensa, un ammontare 
insignificante della superficie totale del 
suolo. 
Lo studio WWF “L’atlante del 
Fotovoltaico” (Solar PV Atlas), redatto 
in collaborazione con tre aziende del 
settore fotovoltaico (First Solar, 3TIER 
e Fresh Generation) dimostra che 
basterebbe meno dell’1% della 
superficie globale del suolo per 
soddisfare il totale della domanda di 
energia elettrica prevista nel 2050, 
anche se si generasse elettricità 
esclusivamente tramite energia 
fotovoltaica. La relazione mette in 
evidenza come la tecnologia 
fotovoltaica, se ben pianificata, non 
contrasta in alcun modo con gli 
obiettivi di conservazione, ribadendo 
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come nessun paese debba essere 
costretto a scegliere tra risparmio 
energetico e paesaggio. Leggi tutto 
l’articolo su www.maranello5stelle.it.  
 

Amianto totalmente vieAmianto totalmente vieAmianto totalmente vieAmianto totalmente vietato in tato in tato in tato in 
Europa entro 2023, relazione Europa entro 2023, relazione Europa entro 2023, relazione Europa entro 2023, relazione 
commissione Ambiente UEcommissione Ambiente UEcommissione Ambiente UEcommissione Ambiente UE    

La commissione Ambiente (ENVI) commissione Ambiente (ENVI) commissione Ambiente (ENVI) commissione Ambiente (ENVI) 
del Parlamento europeo,del Parlamento europeo,del Parlamento europeo,del Parlamento europeo, nella 
seduta del 28 novembre 2012 ha 
discusso e votato il dossier Minacce 
alla salute legate all’amianto e 
prospettive di abolizione totale di 
tutto l’asbesto esistente. La relazione è 
stata votata dalla commissione 
Occupazione e affari sociali (EMPL) il 
24 gennaio 2013. 

I pannolini usa e getta oggi si I pannolini usa e getta oggi si I pannolini usa e getta oggi si I pannolini usa e getta oggi si 
riciclano al 100%riciclano al 100%riciclano al 100%riciclano al 100%    

Vi siete mai chiesti dove vanno a finire 
tutti i pannolini sporchi ‘usa e getta’? 
Prima vengono gettati nel bidone del 
secco indifferenziato e, poi, inviati agli 
inceneritori oppure seppelliti nelle 
discariche. Si calcola che i pannolini Si calcola che i pannolini Si calcola che i pannolini Si calcola che i pannolini 
usati rappresentano, infatti, il 3% usati rappresentano, infatti, il 3% usati rappresentano, infatti, il 3% usati rappresentano, infatti, il 3% 
dei 32 milioni di tonnellate di rifiuti dei 32 milioni di tonnellate di rifiuti dei 32 milioni di tonnellate di rifiuti dei 32 milioni di tonnellate di rifiuti 
prodotti ogni anno in Italiaprodotti ogni anno in Italiaprodotti ogni anno in Italiaprodotti ogni anno in Italia, con 
conseguenze devastanti sull’ambiente. 
La soluzione innovativa a questo 
problema dall’enorme e devastante 
impatto ambientale nasce a VedelagoVedelagoVedelagoVedelago 
(Treviso) ed è destinata a fare scuola a 
livello globale. E’ infatti stato 
installato    il primo impianto al il primo impianto al il primo impianto al il primo impianto al 
mondo per il riciclo 100% dei mondo per il riciclo 100% dei mondo per il riciclo 100% dei mondo per il riciclo 100% dei 
pannolini sporchipannolini sporchipannolini sporchipannolini sporchi.... Si tratta di una 
tetetetecnologia inedita sostenutcnologia inedita sostenutcnologia inedita sostenutcnologia inedita sostenutaaaa    dal dal dal dal 

CRV in partnership con la Fater CRV in partnership con la Fater CRV in partnership con la Fater CRV in partnership con la Fater 
SpASpASpASpA, azienda italiana produttrice di 
pannolini usa e getta. La tecnologia 
sviluppata dal CRV permette un riciclo 
effettivo del 100%, perché consente di 
recuperare tutta la cellulosa (di ottima 
qualità) e tutta la plastica contenute 
nei pannolini.     
 

Maranello non aderisce Maranello non aderisce Maranello non aderisce Maranello non aderisce 
all’Accordo di Programma all’Accordo di Programma all’Accordo di Programma all’Accordo di Programma 
2012201220122012----2015 per la qualità 2015 per la qualità 2015 per la qualità 2015 per la qualità 
dell’ariadell’ariadell’ariadell’aria    

Con delibera di giunta numero n.173 
del 18/12/2012 il comune di 
maranello ha deliberato di non aderire 
all’accordo di programma 2012-2015 
per la qualità dell’aria. Il cIl cIl cIl comune di omune di omune di omune di 
Maranello Maranello Maranello Maranello ha ritenutoha ritenutoha ritenutoha ritenuto    che contenga che contenga che contenga che contenga 
misure non applicabili interamente misure non applicabili interamente misure non applicabili interamente misure non applicabili interamente 
alla realtà e alle caratteristiche del alla realtà e alle caratteristiche del alla realtà e alle caratteristiche del alla realtà e alle caratteristiche del 
territorio comunale ed ha scelto di territorio comunale ed ha scelto di territorio comunale ed ha scelto di territorio comunale ed ha scelto di 
non aderire a questo accordonon aderire a questo accordonon aderire a questo accordonon aderire a questo accordo, pur 
mantenendo una serie di limitazioni 
per la circolazione con minori 
restrizioni come visibile da questa 
comunicazione. Altra notizia rilevante 
è che in base alla riorganizzazione 
della rete provinciale della qualità 
dell’aria, la centralina di la centralina di la centralina di la centralina di 
monitoraggio fissa presente a monitoraggio fissa presente a monitoraggio fissa presente a monitoraggio fissa presente a 
Maranello sarà dismessa da gennaio Maranello sarà dismessa da gennaio Maranello sarà dismessa da gennaio Maranello sarà dismessa da gennaio 
2013, 2013, 2013, 2013, quindi faranno fede i dati delle 
centraline posizionate nei comuni 
limitrofi. Ma com’è andato 
l’inquinamento a gennaio 2012? I dati 
sono visionabili sul sito 
www.lamiaaria.it. 

Primo incontro sul Bilancio Primo incontro sul Bilancio Primo incontro sul Bilancio Primo incontro sul Bilancio 
Partecipato a MaranelloPartecipato a MaranelloPartecipato a MaranelloPartecipato a Maranello        
Il 27/12 abbiamo fatto un incontro 
con l’assessore alla partecipazione 
Montone e l’assessore al bilancio 
Morini dell’amministrazione di 
Maranello in merito alla nostra 
proposta di poter implementare anche 
a maranello il bilancio partecipato. 

Cosa è il Bilancio Partecipato?Cosa è il Bilancio Partecipato?Cosa è il Bilancio Partecipato?Cosa è il Bilancio Partecipato? 
E’ una forma di partecipazione diretta 
dei cittadini alla vita della propria città 
(democrazia diretta) consistente 
nell’assegnare una quota di bilancio 
dell’Ente locale alla gestione diretta 
dei cittadini, che vengono così messi 
in grado di interagire e dialogare in 
modo più diretto con le scelte delle 
Amministrazioni per modificarle o 
proporre alternative a proprio 
beneficio. 
Come è sviluppato?Come è sviluppato?Come è sviluppato?Come è sviluppato? 
Questo dipende da comune a 
comune. Non esiste una unica 
metodologia, ma un unico fine: quello 
di aumentare la partecipazione diretta 
della cittadinanza. 
Come ha risposto l’amministrazione Come ha risposto l’amministrazione Come ha risposto l’amministrazione Come ha risposto l’amministrazione 
di Maranello?di Maranello?di Maranello?di Maranello? 
In modo molto positivo. Ovviamente 
dovrannno seguire degli 
approfondimenti per capire nel 
dettaglio le possibilità, le metodologie 
e gli eventuali bandi regionali/europei 
a disposizione per una attività di 
questo tipo, però questa iniziativa ha 
suscitato un ottimo livello di interesse.    
Quali saranno i prossimi passi?Quali saranno i prossimi passi?Quali saranno i prossimi passi?Quali saranno i prossimi passi? 
L’amministrazione si è impegnata ad 
informarsi presso il comune di 
Capannnori sui dettagli operativi 
utilizzati per il bilancio partecipato e a 
verificare i bandi disponibili per queta 
attività. Noi del MoVimento 5 Stelle ci 
siamo resi disponibili a collaborare al 
progetto e stiamo verificando anche 
altre fonti per attingere maggiori 
informazioni in merito ad un progetto 
più dettagliato. Vi terremo informati 
sullo sviluppo di questa proposta! 

 

Siti di riferimento: 
www.maranello5stelle.it 
www.movimento5stelle.it 
Per segnalazioni o domande: 
segnalazioni@maranello5stelle.it 
342 10 988 10 


