Questionario compialto dal candidato Sindaco ELIO MASI per il Movimento 5 Stelle di
Montecompatri.

OGGETTO: QUESTIONARIO AMBIENTALE
Domande in ordine sparso ai candidati sindaci dei diversi
schieramenti per i comuni dei Castelli Romani
PAESAGGIO, FLORA E FAUNA
-Domanda n.1
Tutela del Paesaggio: Quale è il vostro impegno (se previsto) in merito alla tutela del paesaggio?
La nostra azione amministrativa saràimprontata ad una assidua attività di contrasto al consumo di
suolo. Promuoveremo l’attività di ripristino e di adeguamento del patrimonio immobiliare esistente.
Quali criteri atti alla salvaguardia del paesaggio e l’inserimento di nuovi complessi/costruzioni nel
contesto storico/paesaggistico vigente.
Le eventuali nuove costruzioni, dovranno avere degli elevati indici di sostenibilità e, per quanto
possibile, dovranno essere conformi agli standard estetici presenti sul territorio.
-Domanda n.2
Tutela del Verde Pubblico e Privato: Quale è il vostro orientamento in merito alle zone verdi? Vanno
salvaguardate o modificate ad uso e consumo di suolo?
Assolutamente salvaguardate, incentivandone la cura anche da parte di soggetti privati che ne
desiderino curare la manutenzione, nel rispetto della libera fruizione pubblica.
Elencare le azioni volte alla salvaguardia delle aree verdi sia di livello paesaggistico (boschi, oliveti,
vigneti) sia in termini agro-pastorali, sia in contesto semi-urbanizzato (parchi e giardini pubblici)
Per ciò che concerne le aree boschive, sarà effettuata una lotta serrata all’abbandono dei rifiuti.
Verranno immediatamente revisionate e innalzate ai massimi livelli consentiti, le sanzioni
amministrative per i reati ambientali. Adottare misure di contrasto per l’abbandono dei rifiuti, volte
ad incentivare l’economia circolare facilitando il riutilizzo degli oggetti usati ma ancora in buone
condizioni, così da essere destinati a nuova vita.
-Domanda n.3
Come pensate di risolvere (se questa risulta di priorità) la piaga degli abbattimenti di alberi ad alto
fusto non autorizzati sia in terreni privati sia in luoghi pubblici, sia dentro sia fuori del parco dei
castelli?
Per quanto di competenza dell’ente locale, l’abbattimento di tali alberi, sarà consentito solo in
presenza di un reale pericolo accertato per la sicurezza pubblica dagli organi competenti.
-Domanda n.4
Pensate sia possibile un censimento, come avviene in molti comuni, delle specie arboree di
maggiore valore (in termini sia paesaggistici sia di abbattimento della CO2), in modo da
salvaguardarle in maniera preferenziale (rispetto al resto della vegetazione): siete favorevoli a
questa possibilità e/o vi impegnate da subito a creare un tale registro?
Siamo sicuramente orientati alla protezione e difesa della flora autoctona. Verrà istituito un
registro che ne censisca il numero e la biodiversità. Inoltre, incentiveremo la piantumazione di
alberi autoctoni e da frutto, nelle aree verdi cittadine e nelle zone a rischio idrogeologico.

-Domanda n.5
Che tipo di pulizie della vegetazione ritenete opportuna e da applicare regolarmente, se si in che
modalità?
Descrivere in merito a latifondi incolti, sterpaglie lungo le carreggiate stradali, modalità di incentivo
per i privati a tenere pulito le aree per un maggiore decoro cittadino (eventuali disincentivi).
Per quanto riguarda la competenza comunale, l’amministrazione ritiene fondamentale il ripristino
della manutenzione ordinaria delle strade. Qualora di competenza di altro ente, provvederemo ad
avvertire le opportuni sedi per un intervento immediato.
Anche in questo caso saranno innalzate le sanzioni amministrative per chi trasgredisce le regole di
pulizia urbana. Nei casi di necessità, l’ente provvederà direttamente ad effettuare l’intervento,
rivalendosi successivamente e con maggior aggravio, sui proprietari non adempienti.
-Domanda n.6
Fauna locale: canili, gattili e programmi di contenimento delle specie di animali randagi. Avete idee
in merito?
Le strutture deputate al mantenimento dei cani e dei gatti, al fine di incentivare l’adozione, devono
consentire l’accesso dei volontari appartenenti ad associazioni riconosciute, con orari di apertura al
pubblico e possibilità di controllo e verifica da parte del Comune convenzionato.
-Domanda n.7
Cinghiali: E’ una priorità, una piaga una opportunità? Quale il vostro punto di vista.
In relazione a questo argomento, la competenza è della regione Lazio. Ritengo comunque che il
numero elevato di animali, rappresenti una questione prioritaria per la sicurezza stradale e per chi
intenda avventurasi nei boschi.
RIFIUTI
-Domanda n.8
Discariche abusive: Avete programmi in ballo per risolvere le criticità ed evitare gli accumuli non
autorizzati e/o abusivi / pericolosi? Descrivere cosa si prevede di disporre per rimediare al
fenomeno e come il bando rifiuti può (se si ritenga che debba) intervenire a mitigare la questione e
se si in che modo.
Sicuramente l’apertura dell’isola ecologica aiuterà a diminuire le criticità ambientali, verranno
istituiti secondo un preciso calendario, dei centri di raccolta mobile, diversificati per categoria
merceologica anche nelle altre frazioni comunali. Riguardo il disincentivo della nascita di
discariche abusive, l’amministrazione provvederà ad innalzare le sanzioni amministrative.
-Domanda n.9
Raccolta porta a porta: Avete proposte per migliorare la questione?
Virtuosismi ed incentivi: Avete idee in merito ai comportamenti virtuosi dei cittadini o non
prevedete nulla (es. compostaggio domestico sconti tariffe, tracciamento rifiuti)…
disincentivi/multe per chi sgarra?
Certamente sanzioni a chi non osserva le regole fondamentali della differenziazione.
Installazione di Eco Box per la raccolta di materiale plastico, alluminio con previsione di
scontistica per spese nei punti vendita di negozi convenzionati. Previsione di compostaggio
domestico qualora l’abitazione del richiedente rispetti le regole previste per tale installazione.
-Domanda n.10
Servizio rifiuti: In-housesolution o bando di gara aperto e periodico… cosa ne pensate?
Crediamo sia ideale l’ in-house in quanto incentiva l’occupazione e, considerato che le società
vincitrici del bando di gara devono marginare utili, sia la soluzione migliore per ottenere un
servizio soddisfacente.
EDILIZIA SOSTENIBILE

-Domanda n.11
Abusivismo: che linea pensereste di adottare, una volta al governo del paese in merito alla lotta agli
abusivismi di differente natura?
In un contesto di miglioramento dell’organizzazione del personale della Polizia Locale saranno
aumentati i controlli del Territorio al fine di arginare il fenomeno.
-Domanda n.12
Abusivismo Edilizio: Che tipo di azioni intendete portare avanti per la soluzione della problematica
di livello sociale dei “nuclei spontanei” e/o abusivi e/o condonati su cui pende ordinanza di
demolizione? Avete un programma di intervento o di mitigazione delle singole richieste?
In condivisione con gli altri comuni con presenza a M5S sarà adottata una linea comune per
affrontare il problema DEMOLIZIONI,a breve seguirà un comunicato stampa.
-Domanda n.13
Consumo di Suolo: Che tipo di pianificazione urbanistica pensate di intraprendere? L’
urbanizzazione viene considerata una voce di bilancio su cui fare cassa?
Riteniamo che nel rispetto del suolo, l’urbanizzazionesia da disincentivare considerato anche il
patrimonio immobiliare esistente invenduto o non occupato.
-Domanda n.14
Assetto idrogeologico: Vi impegnate da subito a rivalutare idrogeologicamente nel suo insieme tutto
il territorio comunale con perizie certificate (e non semplici pareri scaricabarili) prima di rilasciare
convenzioni urbanistiche e/o nuove licenze edilizie?
Viste le calamità naturali di questi mesi che hanno interessato il centro Italia, è sicuramente
importante tale verificanell’interesse della cittadinanza.
-Domanda n.15
Riqualificazione dell’ esistente: Gli oneri di urbanizzazione spesso fanno da volano per
disincentivare la riqualificazione dell’ esistente / ristrutturazioni di edifici già presenti. Prevedete
incentivi e/o canali preferenziali di autorizzazione nel caso di ristrutturazioni con conseguente
riqualificazione energetica?
Per la riqualificazione degli edifici esistenti:
- vogliamo assolutamente snellire le pratiche burocratiche;
- apriremo uno sportello informativo per i cittadini e le aziende edili dedicato alla divulgazione di
tutte quelle iniziative volte all’incentivazione della riqualificazione delle strutture;
- favoriremo l’interazione dei cittadini con i tecnici professionisti che operano nel territorio
comunale.
In questa situazione specifica abbiamo grandi progetti. Vogliamo rimettere in moto l’economia
locale, facendo si che tutti gli attori della filiera edilizia, ottengano benefici economici e lavorativi.
-Domanda n.16
Cosa ne pensate del protocollo ITACA? Pensate di adottarlo appieno o solo sulla carta? Prevedete
incentivi per o standard minimi di efficienza energetica per le nuove abitazioni DA RISPETTARE
da progetto pena la difformità dell’opera?
Rispetto le direttive del protocollo ITACA l’amministrazione ritiene di non dover derogare nè sulle
norme di messa in sicurezza né sulla efficienza energetica dello stabile. Si, prevediamo standard di
massima efficienza energetica.
-Domanda n.17
Vi impegnate fin da subito a non concedere nuove licenze edilizie se nella stessa zona è presente
una elevata percentuale di case invendute? Siete disposti a rivedere le stime di insediamento della

popolazione attualmente sovrastimate per tutti i paesi dei castelli, le quali hanno pilotato la stesura
dei piani regolatori?
Per entrambe le domande, la risposta è: si.
SALUTE PUBBLICA
-Domanda n.18
Esposizione ELETTROSMOG: Avete in programma un piano antenne? Se si di che tipo? Chi lo
potrebbe fare (le società telefoniche, dei tecnici di fiducia, degli esperti a vario titolo)?
Una delle prime azioni sarà quella di prevedere delle norme rigide per l’installazione di tali
apparati. Per il caso specifico, ci avvarremo di tecnici di nostra fiducia coadiuvati da esperti a
vario titolo.
Un eventuale piano antenne come strumento di sviluppo delle telecomunicazioni o per mantenere
un giusto bilanciamento tra servizi ed esposizione, tra costi sociali e benefici?
Sicuramente la nostra attenzione è rivolta principalmente alla fase dello sviluppo delle
telecomunicazioni in quanto fondamentale per lo sviluppo economico-sociale del territorio
evidentemente nel rispetto totale dell’ambiente e della salute pubblica. A tale proposito, una delle
prime azioni, sarà quella di accelerare la cablatura della fibra ottica nel territorio comunale.
-Domanda n.19
PRATARENA/MONTE CAVO: Che linea avete in merito ai progetti di espansione delle TLC entro
i castelli romani? Pensate sia una buona cosa coordinarsi con tutti i comuni limitrofi?Fino a che
punto siete disposti a concedere e cosa no.
Certamente. Riteniamo prioritaria la concertazione della questione antenne TV/TLC con i comuni
adiacenti, stabilendo così una dislocazione ragionevole delle antenne per la telefonia mobile. Cosa
diversa per quelle televisive. Quest’ultime, dovranno essere smantellate dai siti storici.
Contemporaneamente, andremo ad esaminare leresponsabilità al fine di accertare il danno erariale
per le casse dell’ente.
-Domanda n.20
WiFi metropolitano e/o nelle Scuole: Avete una posizione chiara in merito? Pensate di vietare,
fornendo una alternativa cablata il WiFi nelle aulee scolastiche? Avete già identificato una
alternativa tecnologica e/o un costo sostenibile da mettere a bilancio una volta al governo del paese?
Certamente si, cablando le aule o utilizzando power line, anche tenendo d’occhio le nuove
tecnologie “light-fi”.
-Domanda n.21
Problema arsenico nelle falde: Ritenete problematico utilizzare acqua di pozzo per irrigare i campi e
gli orti e facilitare la produzione di ortaggi a km0? Pensate di monitorare con analisi specifiche la
concentrazione dell’ arsenico e dei metalli pesanti nelle acque e, successivamente, la percentuale di
queste sostanze, che passa negli alimenti, per non intaccare la catena alimentare locale?
Censimento dei pozzi esistenti - Chiunque dotato di un pozzo, anche inutilizzato, dovrà farne
denuncia e custodirlo ai fini della sicurezza pubblica.
Chiunque dotato di pozzo per uso sanitario o agricolo, localizzato in prossimità di discariche o
sversamenti di sostanze inquinanti, dovrà obbligatoriamente analisi chimico-biologica al fine di
avere cognizione della qualità dell’acqua che utilizza.
-Domanda n.22
Acqua pubblica: Siete soddisfatti e/o pensate di ricorrere in qualche modo ai malfunzionamenti dell’
acquedotto servito da ACEA-ATO2?
Si, certamente, verrà esaminato il contratto di servizio con ACEA ATO2 e qualora inadempiente,
verranno applicate le penali previste dal contratto di fornitura
-Domanda n.23

Problema Radon: Pensate di informate capillarmente la popolazione sui rischi da esposizione al
radon negli scantinati e/o garantire campagne di misurazioni mirate?
Certamente. Faremo in modo che il comune si doti di apparati per il rilevamento di tali criticità e
laddove si riscontrino delle situazioni anomale si richiederà l’intervento di tecnici specializzati
sulla caso concreto. Lo strumento potrà essere utilizzato dai tecnici dell’Ufficio Ambiente su
richieste specifiche effettuate dai cittadini.
-Domanda n.24
Pesticidi/Diserbanti: Quale è la vostra posizione sull’utilizzo di pesticidi e diserbanti sul territorio
comunale (es. Glyfosato Monsanto)?
Contrari in modo categorico all’impiego di tali prodotti. Per tali sostanze e per tutto ciò che
rappresenti un pericolo di inquinamento del suolo o dell’aria, verranno emanate delle disposizioni
che ne vieterannol’impiego incentivando ed informando al contempo l’utilizzo degli antagonisti
naturali.
-Domanda n.25
OGM: Cosa ne pensate degli OGM? Siete a favore della valorizzazione delle peculiarità enogastronomiche locali o date carta verde per la coltivazione e la produzione su suolo comunale di
qualsiasi tipo di semente/prodotto anche geneticamente modificato?
Non sarà autorizzata alcuna coltura OGM nel territorio comunale.

