QUESTIONARIO AMBIENTALE RISPOSTE DAL CANDIDATO SINDACO DI CASTEL GANDOLFO,
PAOLO BELLI per il Movimento 5 Stelle
Risposta A:
Il M5S e da sempre impegnato per la tutela dellaambiente ed ognuna delle 5 stelle ha un
significato preciso: Acqua, Ambiente, Connettivita, Sviluppo, Trasporti.
Quindi per cio che concerne laAmbiente noi seguiamo il valore del rispetto massimo per ogni
sua forma, come bene unico e fondamentale per la vita, per noi e per le generazioni future.
Da cio si evince un impegno che e e sara massimo del nostro gruppo di Castel Gandolfo per
laAmbiente e se dovessimo essere chiamati al governo del Comune adotteremo politiche per la
salvaguardia di questo bene che consideriamo primario per la vita.
Risposta B:
La questione della ”elettrosmog” e stata volutamente derubricata dai governi nazionali e da
quelli regionali, a mio avviso, per favorire gestori telefonici e di connettivita. Credo, anzi, sono
fermamente convinto che, come al solito, gli enormi interessi economici abbiano avuto il
sopravvento sulla salute pubblica. Sono stato un imprenditore ed agente di commercio nel
settore informatico e conosco abbastanza bene la problematica in questione. La conosco quel
tanto che mi fa dichiarare che progetti come quelli della Lista Civica Movimento Aurora di
Paolo Gasperini e targata PD, che ha dichiarato di volere estendere la connessione gratuita WIFI a tutto il territorio della frazione di Pavona, sia una sciocchezza enorme se dettata solo dalla
demagogia politica e dallaignoranza tecnologica solo per accaparrarsi qualche voto in piu, o da
incoscienza che sfocia nel disprezzo per laincolumita altrui se parte dalla consapevolezza che
un progetto del genere trasformerebbe questo territorio in un grande forno a micro onde
“legalizzato”.
Il nostro impegno, come Movimento 5 Stelle, ed il mio personale come cittadino sara quello di
formare un tavolo di lavoro con tutti i Comuni interessati dalla questione “Antenne di Monte
Cavo” per trovare un giusto equilibrio tra salvaguardia ambientale, e quindi salute umana ed
animale, e diritto dainformazione. Qualora si dovesse scegliere tra le due cose il nostro voto
sara sempre per la tutela della salute pubblica.
Domanda C:
Il degrado dellaambiente passa anche per le discariche abusive. Saranno installate, realmente,
fototrappole e tutti quei dispositivi che la tecnologia ed il bilancio comunale ci permetteranno
di utilizzare per tenere costantemente sotto controllo il territorio. Le sanzioni per i
trasgressori saranno elevate, ma soprattutto saranno comminate e pretese anche per via
legale se necessario. Tolleranza 0 per i trasgressori. La nostra amministrazione ha dichiarato
di aver raggiunto unaefficienza pari al 75-77% di raccolta differenziata con un risparmio per le
casse comunali di circa 180K di euro. Riteniamo questi dati grossolanamente fantasiosi,
perche quando abbiamo chiesto alla Societa Tekneco Srl di fornirci dei dati piu concreti sulla
raccolta differenziata, sullo smaltimento e sullo stoccaggio di certi rifiuti le risposte sono state
molto evasive. Quindi da un lato pretenderemo di conoscere tutti i dettagli dellaattuale raccolta
differenziata e dallaaltro inizieremo realmente a redistribuire i profitti del ciclo virtuoso tra i
cittadini. In un anno di differenziata a Castel Gandolfo, con un risparmio dichiarato
dallaAmministrazione Monachesi di 180.000 euro, non un euro e stato redistribuito sotto
forma di riduzione delle tasse. Ea stato solo laconicamente dichiarato che tali proventi sono
stati reinvestiti per lo smaltimento delle vernici.
Tale smaltimento di vernici consiste in un bidone VUOTO di raccolta di vernici presso laarea
ecologica di Castel Gandolfo. Dopo essermi informato con aziende a livello nazionale che fanno

gia raccolta differenziata e smaltimento vernici ho la convinzione che la nostra attuale
Amministrazione ha deliberatamente ingannato i cittadini.
Domanada D:
Come detto sopra il Movimento 5 Stelle considera laacqua una delle sue stelle, un problema
fondamentale. Siamo, sono convinto che il controllo e la distribuzione dellaacqua debbano
essere pubblici. La casistica e le esperienze nazionali ed internazionali dimostrano la totale
inefficienza della gestione privata, anche se partecipata dal pubblico.
Il comune di Marino con il Sindaco Colizza ha gia messo ha punto un progetto e delle azioni
per far ritornare quanto piu possibile il controllo della distribuzione dellaacqua sotto laegida
del Comune. Seguiremo il suo esempio, anzi, se riusciremo ad avere una massa critica tale da
imporci allaattuale gestore pretenderemo di co-gestire la distribuzione dellaacqua.
Laacqua nel territorio dei Castelli Romani contiene elevata presenza di metalli e di arsenico.
NON Ea UN ACQUA POTABILE anche se la legge dice il contrario. Purtroppo i soliti interessi di
casta e societari hanno spinto affinche laasticella della legge fosse spostata verso laalto per
dichiarare questaacqua potabile.
Ci attiveremo, con tutte le nostre forze, affinche siano realmente chiusi i pozzi che pescano
acqua a ridosso delle rocce magmatiche e nel frattempo faremo pressione assieme a tuti i
Comuni del territorio per far costruire un nuovo acquedotto. Laopera sara enorme e durera
molto tempo, ma se mai si comincia, mai si arrivera a risolvere questo fondamentale
problema. Di pari passo chiederemo di immettere un maggior quantitativo daacqua
dallaacquedotto dellaacqua marcia.
Domanda E:
Laabusivismo e una piaga che purtroppo connota fortemente il territorio italiano ed il nostro
rientra, pienamente purtroppo, nella media nazionale. Il M5S e contrario al 100% al consumo
di nuovo territorio ove non fosse assolutamente necessario e dimostrabile tale necessita. Noi
siamo per la riqualificazione di cio che gia esiste e per la ristrutturazione o nuova edificazione
solo abbattendo vecchi edifici non piu riqualificabili. La nostra idea e di procedere ad un
censimento a “pettine fitto”, utilizzando anche sistemi di sorveglianza aerea tramite droni per
conoscere laesatta situazione del territorio di Castel Gandolfo. Fatto cio, in collaborazione con
laassessore allaurbanistica, legali ed esperti del settore cercheremo di legalizzare e sanare tutta
la situazione attuale. Stabiliremo un tempo T con 0 dove tutto il territorio sara messo nelle
condizioni di legalita, dopodiche ogni abuso edilizio sara punito con la massima severita e
sanzione, fino ad arrivare allaabbattimento e ripristino del preesistente.
Nel nostro territorio e presente una zona 167 in localita Le Mole; le passate amministrazioni si
sono gia ampiamente spese con la Regione Lazio per avere i permessi ad edificare. Se tutto e,
come siamo convinti, nei termini di legge, nulla osta da parte nostra ad un procedimento gia in
fase avanzata, ma vigileremo molto attentamente sul rispetto della legge e sulla modalita di
costruzione affinche vengano posti in essere tuti gli accorgimenti per preservare il territorio
ed i diritti di tutti i cittadini.
Le politiche energetiche saranno fortemente incentivate nelle nuove abitazioni da parte della
nostra amministrazione, le modalita saranno prese in esame al momento opportuno, ma la
linea guida che si seguira sara sempre quella del massimo rispetto verso laambiente che ci
ospita.

DOMANDE SPECIFICHE
Risposta 1
Vedi sopra Risposta A
Risposta 2
La tutela del verde pubblico e privato e di nostro massimo interesse, saranno sicuramente
tutelate e ove possibile ampliate. Questo non significa che andremo contro le attivita
produttive, ma il nostro territorio ha una vocazione agricola e turistica ed e per questo che
cercheremo di armonizzare al meglio agricoltura, turismo, artigianato e, ove presenti,
insediamenti industriali e/o produttivi in genere con la tutela dellaambiente e quindi del
verde. Chiedere a chi non e attualmente un amministratore pubblico di elencare azioni precise
senza conoscere la reale situazione in Comune e come chiedere di far un salto nel vuoto
perche sotto cae una rete di sicurezza senza vederla. Prima di fare promesse o prendere
impegni concreti va conosciuta in dettaglio la situazione del territorio e dei reali bilanci
comunali, questo, a mio avviso, e sinonimo di serieta. Le vane promesse elettorali noi le
lasciamo agli altri.
Risposta 3
Personalmente considero un delitto ogni qualvolta un albero viene abbattuto. Detto cio va da
se che i trasgressori verranno sanzionati in modo certo. Per quanto riguarda il Parco dei
Castelli Romani la giurisdizione e dellaEnte Parco che decide autonomamente. Il nostro
impegno e quello di preservare il piu possibile il verde e di conseguenza gli alberi che
assorbono CO2 e producono ossigeno.
Risposta 4
Se non gia istituito, sullaesempio di altri Comuni, e sempre valutando le priorita secondo le
possibilita economiche delle casse comunali, istituiremo un Registro Verde.
Risposta 5
Le sterpaglie e laerba alta, le siepi e tutto cio che riguarda il decoro urbano saranno a carico del
Comune che decidera in seguito le modalita che verranno applicate. Solo a titolo di esempio:
dare in gestione il verde di una rotatoria ad unaazienda privata che avra laobbligo di tener
pulita e decorata con piante adeguate al nostro territorio laarea stessa, in cambio avra la
possibilita di installare cartellonistica pubblicitaria. Se pulizia e decoro non saranno rispettati,
per contratto saranno applicate sanzioni. Lo stesso dicasi per privati cittadini che intendono
mantenere unaarea verde. Il principio sara lavoro e manutenzione del verde in cambio di
riduzione delle imposte.
Risposta 6
Un canile e gia presente nel ns territorio, ed il problema, a quanto mi risulta, pur essendo
presente non ha criticita particolari. Cio non toglie che se si dovesse intervenire in questa
materia saremo pronti a farlo.
Risposta 7
Non sono a conoscenza di particolari criticita per la presenza di cinghiali nel territorio di
Castel Gandolfo.

Risposta 8
Ho gia ampiamente risposto con la Risposta C riguardo le domande tematiche principali.
Posso solo aggiungere che il caso della ECO X andata in fumo dovra essere da monito per ogni
amministrazione futura. Il giorno stesso dellaincendio ho sollecitato laattuale Amministrazione
Monachesi a prendere provvedimenti urgenti per la salute pubblica. Sono stato accusato di
spargere terrore tra i cittadini mentre la nostra Sindaca presenziava ad una gara podistica tra i
ragazzi delle scuole di Castel Gandolfo dicendo che non caera nessun pericolo per la salute
pubblica. Solo dopo aver ricevuto laimbeccata dellaalto e dopo ben 7 giorni questi
Amministratori di professione hanno fatto lavare dalla Protezione Civile i piazzali e i luoghi
esterni delle scuole. Personalmente ritengo un tale comportamento criminale, in queste
situazioni si deve sempre adottare il provvedimento della massima cautela per la popolazione.
Loro invece per paura di essere impopolari e di attirare critiche hanno preferito ignorare il
problema. Quindi, purtroppo, grazie allaignavia di certi soggetti i nostri ragazzi e noi tutti
abbiamo respirato fibre di amianto e diossine. Io non sono un professionista della politica
come loro, ma sono stato un Vigile del Fuoco.
Risposta 9
Abbiamo proposte concrete per migliorare la situazione della raccolta differenziata sulla base
di cio che fanno molti comuni del Trentino e dellaAlto Adige, costruendo direttamente o
incentivando la costruzione di micro aree ecologiche con grandi contenitori interrati ed
utilizzabili tramite microchip personali. I cittadini virtuosi saranno premiati con sgravi sulle
tasse comunali mentre ai trasgressori saranno comminate sanzioni.
Inoltre verranno istallate e/o aumentati sul territorio apparecchi che ritirano le bottiglie in
plastica rendendo in contraccambio buoni utilizzabili in punti vendita convenzionati.
Soprattutto si cerchera daincoraggiare lautilizzo delle bottiglie di vetro che rappresentano un
bene riutilizzabile molte volte.
Risposta 10
Vista la dimensione del nostro Comune, tendenzialmente direi bando di gara aperto e
periodico, ma mi riservo di conoscere meglio la situazione.
Risposta 11
Ritengo di aver risposto con la Risposta E delle domande tematiche principali.
Risposta 12
Idem
Risposta 13
Laurbanizzazione non e assolutamente una voce per fare cassa.
Risposta 14
E talmente importante questaaspetto che ho gia chiesto laintervento di un geologo per
conoscere la morfologia del territorio di Castel Gandolfo. Nulla sara lasciato al caso o
allaapprossimazione di certe amministrazioni che conosciamo.
Risposta 15
Per la prima e la seconda domanda la risposta e si! Incentivi per la riqualificazione
dellaesistente e incentivi per adeguamento sismico degli edifici partendo dal libretto del
fabbricato come censimento di tutti gli edifici presenti sul territorio.

Risposta 16
A questa domanda rispondera in futuro il nostro assessore allaurbanistica, un professionista
molto qualificato. In linea generale sara obbligatorio per le nuove costruzioni adottare quanto
piu possibile tecnologie per il risparmio energetico.
Non solo e possibile adottare un protocollo di “bilancio del verde”, ma anzi va assolutamente
incentivato.
Risposta 17
Altra domanda per la quale serve la consulenza di unaurbanista per valutare appieno pro e
contro. Sempre in linea generale e come in precedenza espresso non saranno concesse nuove
licenze edilizie se non strettamente motivate dalla necessita di avere nuove abitazioni.
Risposta 18
Abbiamo intenzione di conoscere realmente il quantitativo di onde elettromagnetiche presenti
nel nostro territorio. Unaidea di massima gia esiste e non e affatto positiva. La nostra Sindaca
Monachesi ha gia fatto eseguire e pubblicare delle misurazioni che pero riteniamo
assolutamente non veritiere e volutamente artefatte per essere state eseguite in luoghi non
idonei. Come al solito la vecchia politica si fa beffe della cittadinanza, dimostrando il massimo
disprezzo.
Un piano antenne sara concordato con tutti i Comuni dei Castelli Romani, in primo luogo per
avere un giusto bilanciamento tra servizi ed esposizione ma anche per conoscere quale
potranno essere i piani di sviluppo futuri. Mi preme rimarcare il principio a me piu caro che e
quello della massima tutela della salute pubblica.
Risposta 19
Vedi risposta 18
Risposta 20
Ho risposto molto chiaramente alla Risposta B delle domande tematiche principali su questo
punto. Non credo sia necessario ma a rafforzare il concetto dico solo che le scuole dovranno
eliminare, quanto piu possibile se non del tutto, i dispositivi WI-FI ed essere interamente
cablate. Ho anche intenzione di mettere in studio un progetto che porti alla regolamentazione
del WI-FI nei condomini e nelle abitazioni private, come ad esempio quello di far spegnere i
dispositivi WI_FI quando non utilizzati.
Risposta 21
Laacqua contenente elevati quantitativi di arsenico e estremamente dannosa per la salute
pubblica. La risposta alla Vs domanda mi sembra molto ovvia.
Ea inutile cercare di aggirare il problema, laacqua dei nostri pozzi nuoce alla salute. Per
risolvere il problema in modo definitivo si deve operare alla radice. Ea necessario un nuovo
acquedotto. Nel frattempo si adotteranno tutte le precauzioni del caso: analisi periodiche,
miscelazione delle acque ecc, ma questi sono e restano solo palliativi in attesa della vera
soluzione del problema.
Risposta 22
Non siamo soddisfatti della gestione delle continue rotture e/o malfunzionamenti della rete di
distribuzione dellaacqua. Adotteremo il protocollo che ha messo in campo il Comune di
Marino. Per noi laacqua e un bene pubblico come pubblica deve essere la sua gestione.

Risposta 23
Assolutamente si!
Risposta 24
Il Roundup della Monsanto? Un veleno come e peggio dellaarsenico. La Monsanto e una
perversa multinazionale alla quale il PD voleva svendere il nostro futuro con il Referendum
Costituzionale. Assolutamente contrario. Si dovrebbero adottare quelle soluzioni che possano
aiutare laagricoltura senza pero danneggiare la salute pubblica, altrimenti tanto vale vendere
armi agli angoli delle strade, cioe e un controsenso pensare alla salute pubblica in altri ambiti
se non abbiamo una catena alimentare sana.
Risposta 25
Da quanto ho scritto nella risposta 24 si capisce anche il mio pensiero circa questa domanda:
assolutamente favorevole alla valorizzazione dei prodotti eno-gastronomici di un territorio
OGM free.
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