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N

ei primi mesi del 2014 un gruppo di giovani determinati a creare le basi per
un reale cambiamento non solo nelle modalità, ma anche nei principi che
stanno alla base dell’amministrare il proprio paese ha dato vita al progetto
“Cantiere Monzambano 2015”.
Partecipazione, condivisione e passione sono stati i presupposti cardine del
percorso intrapreso, aperto senza preclusioni a tutti quanti volessero condividere
la propria esperienza e le proprie competenze per il bene comune.
La costituzione della lista “Cantiere Monzambano” e il programma di seguito
presentato costituiscono dunque l’espressione di un lavoro corale, che ha visto
coinvolti soggetti certamente diversi, ma accomunati dalla determinata volontà di
creare nel proprio paese solide condizioni di crescita e sviluppo.
Trasparenza, risparmio e qualità gli altri fondamenti che hanno ispirato i
proponimenti e gli obiettivi per il prossimo quinquennio.

PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E TRASPARENZA










Riorganizzazione funzionale dell’esistente URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) con il fine
di facilitare il rapporto dei cittadini con il palazzo comunale e i suoi rappresentanti;
istituzione di consigli comunali aperti al pubblico su tematiche di particolare interesse
comune al fine di consentire al cittadino di portare i propri contributi critici all’interno del
dibattito. Modifica del regolamento comunale attuale con il fine di permettere la
registrazione e la diffusione audio e video dei consigli comunali;
efficace comunicazione riguardo i servizi erogati e le iniziative promosse dal comune
attraverso l’aggiornamento costante del sito internet e con l’impiego di strumenti quali
bacheca elettronica, ufficio stampa e periodico informativo dell’amministrazione;
sperimentazione del Bilancio Partecipato con quote di risorse finanziarie da destinare a
specifici interventi concertati con i cittadini;
istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi al fine di avviare i giovani all’interesse per la
cosa pubblica;
istituzione di commissioni consultive per le frazioni di Pille, Olfino e Castellaro e
individuazione di referenti di quartiere che facilitino il dialogo tra amministrazione e
territorio.

EFFICIENZA E RAZIONALIZZAZIONE







Digitalizzazione Ufficio Protocollo;
ristrutturazione funzionale dell’Ufficio Tecnico anche in relazione alla recente unione dei
servizi con comuni limitrofi;
istituzione di una Commissione Paesaggistica e di supporto edilizio di nomina comunale;
revisione dei sistemi di servizio cimiteriale anche alla luce delle recenti norme regionali in
materia di tumulazione con relativa re-determinazione delle tariffe orientata al ribasso;
attuazione di politiche di incentivazione nell’utilizzo del servizio SUAP (Sportello Unico
Attività Produttive) al fine di facilitare lo sviluppo del sistema produttivo anche tramite
varianti al PGT (Piano di Governo del Territorio).

ENERGIA E RISPARMIO








Costruzione di politiche volte alla redazione di un piano energetico comunale che
preveda la progressiva sostituzione degli impianti obsoleti e la riqualificazione dell'impianto
di pubblica illuminazione con graduale introduzione di lampade a risparmio energetico;
incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili, attingendo a
sostegni economici a carattere nazionale esclusivi della pubblica amministrazione,
ottenendo così un significativo contenimento del consumo di energia primaria e la
conseguente diminuzione dei costi di gestione;
negoziazione con SICAM – gestore del servizio Idrico Integrato – per il miglioramento del
servizio e del rapporto con gli utenti anche con la creazione di un ufficio di zona aperto
periodicamente al pubblico;
installazione, in accordo con SICAM, di un distributore di acqua micro filtrata per ridurre i
costi di acquisto e la produzione di imballaggi;
valutazione, anche in relazione all'esito di alcune vertenze giudiziarie in atto, della








possibilità e dell'opportunità di soluzioni alternative all'attuale gestione del Servizio
Idrico Integrato;
revisione complessiva del servizio di raccolta differenziata orientato ad una riduzione
delle tariffe;
riduzione sensibile dei corrispettivi Tari nell’ordine del 30% con particolare attenzione alle
utenze non domestiche;
individuazione di zone di raccolta dell’umido (piccole piazzole) per i cittadini che abitino
aree del paese in cui risulta difficile la gestione del residuo umido in abitazione;
politiche di gestione più controllata degli accessi in piazzola e conseguente maggior
controllo dello stoccaggio del conferito, con particolare attenzione ai rifiuti specialii;
sensibilizzazione sui nuovi metodi di raccolta differenziata con iniziative rivolte a tutta la
cittadinanza e anche alle scuole;
creazione di una zona di compostaggio comunale per il solo VERDE E RAMAGLIE che potrà
rivendere il prodotto del sistema di gestione.

OPERE PUBBLICHE





Valorizzazione e recupero delle strutture esistenti nei limiti delle disponibilità finanziarie di
bilancio compresi gli edifici di Piazzetta delle Arti;
ricerca delle risorse finanziarie, anche europee, per la realizzazione e il completamento
delle opere pubbliche previste dal piano triennale pubblicato sul sito del comune;
miglioramento dell’ingresso alla frazione di Pille dalla strada provinciale;
sollecitare il gestore del Servizio Idrico Integrato a realizzare gli interventi di adeguamento
dell'impianto di trattamento e depurazione delle acque reflue previsti dagli accordi di
convenzione.

SICUREZZA




Maggior controllo del territorio secondo modalità e programmi da concordare con i
Comuni convenzionati a livello di Unione dei Sevizi e con la locale Stazione dei Carabinieri;
creazione di piazzole illuminate per permettere alle forze dell'ordine posti di blocco e
maggiori controlli stradali;
installazione di telecamere di rilevazione targhe automobilistiche per consentire verifiche
con le banche dati della Motorizzazione e della Responsabilità Civile Auto.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE E AGRICOLTURA
 Pieno riconoscimento del regime speciale per le attività agricole e di trasformazione
(principali e connesse) attraverso la riduzione delle aliquote di competenza comunale;
 ricerca e comunicazione specifica relativa a bandi e finanziamenti rivolti a tutte le attività
produttive e agricole presenti sul territorio comunale;
 sostegno alle iniziative per la diffusione di certificazioni e marchi di qualità e tipicità
locale;
 istituzione di apposita commissione per l’individuazione delle specifiche esigenze dei
settori agricolo e produttivo;
 miglioramento della viabilità nella zona artigianale.

SERVIZI SOCIALI - SERVIZI ALLA PERSONA
 Revisione dell’attuale gestione degli Alloggi Protetti per valutare l’opportunità di una
gestione diretta da parte del comune;
 valutazione della possibilità (costi e benefici) di raggruppare tutti i servizi alla persona
promuovendo la creazione di una Cooperativa Sociale Comunale;
 prosecuzione dello sviluppo di politiche di agevolazione fiscale orientate al sostegno della
famiglia, delle persone in difficoltà e disoccupate anche introducendo agevolazioni IMU per
immobili concessi in uso gratuito ai parenti di primo grado;
 promozione presso la cittadinanza delle attività del Polo Multidisciplinare di Pille
accreditato Asl considerando anche la possibilità di stipulare una convenzione con il
comune a sostegno delle famiglie disagiate;
 ripristino del servizio distribuzione pasti a domicilio (SAD) per anziani e persone in
difficoltà;
 predisposizione nell’ambito dell’Ufficio Relazioni Pubbliche di uno Sportello Lavoro che
operi in rete con gli Enti del territorio (CPI, Sportelli di altri comuni) e con le realtà aziendali
locali svolgendo attività di orientamento e di accompagnamento al lavoro, tirocini, bilanci di
competenza, percorsi per ricollocazione di lavoratori espulsi dai processi di crisi aziendale,
ecc.;
 delega delle politiche giovanili a un consigliere che favorisca un dialogo diretto tra
amministrazione e mondo giovanile;
 rilancio della Consulta Giovani attualmente esistente affinché possa promuovere attività
culturali e ricreative quali corsi di educazione musicale, fotografia, lingue, etc.;
 programmazione, in collaborazione con tutte le agenzie educative e le Associazioni
presenti sul territorio, di un servizio ricreativo rivolto alle diverse fasce di età, dall’infanzia
all’adolescenza, che si svolga con continuità durante il periodo estivo (CRED);
 ripristino del servizio di sportello d’ascolto psicologico presso la scuola per gli studenti e
presso la Biblioteca per la comunità;
 programmazione dell’accesso a contributi pubblici per progetti di impiego in ambito
comunale destinati a inoccupati e disoccupati;
 individuazione di bandi per accedere a contributi europei, nazionali e regionali e
attraverso l’ausilio e la consulenza di agenzie specializzate;
 valutazione della possibilità, in collaborazione con l'attuale gestore della Casa di Risposo e
la Parrocchia, di realizzare un Centro Diurno per Anziani.

SCUOLA-ISTRUZIONE
 Creazione di una rete tra tutte le scuole esistenti nel comprensorio comunale e
valutazione della possibilità di creare un asilo nido pubblico intercomunale con Ponti sul
Mincio;
 verifica della possibilità e dell’opportunità di realizzare presso la sede della Scuola
Secondaria di I grado strutture esterne temporanee per rispondere all’impellente necessità
di ampliare gli spazi destinati alle attività didattiche;

 risoluzione dei problemi inerenti l’isolamento termico-acustico dell’edificio della Scuola
Primaria;
 ricerca di finanziamenti per realizzare il completamento del progetto di edilizia scolastica
avviato, benché non sufficientemente sostenuto dalle precedenti amministrazioni.

CULTURA E ASSOCIAZIONISMO
 Rafforzamento della rete di collegamento tra le molteplici Associazioni che operano sul














territorio (culturali, sportive, sociali, etc.) favorendo la creazione di un coordinamento
costituito dai loro rappresentanti che faciliti anche la relazione tra le medesime e il comune;
promozione di eventi di carattere culturale, anche itineranti sul territorio comunale,
(cineforum, mostre temporanee, presentazioni di libri, serate musicali, etc.) da
programmare in aggiunta alle principali manifestazioni esistenti;
ristrutturazione radicale della Fondazione Città di Monzambano, anche attraverso
modifiche statutarie, con l’obiettivo di valorizzarne il ruolo di motore delle iniziative
culturali nel paese;
prosecuzione dell’esperienza dell’Università della Cultura portandola nell’ambito di
gestione della Fondazione Città di Monzambano e rendendola pertanto più autonoma e
organicamente strutturata;
valorizzazione del marchio Unesco attraverso una politica di sinergie con i comuni e i musei
del territorio interessati (Cavriana, Desenzano del Garda, Manerba del Garda, Polpenazze,
Sirmione, ecc.): segnaletica adeguata, itinerari tematici sui siti palafitticoli, esposizioni
temporanee, ecc.;
valorizzazione e promozione di ricerche e studi sul sito neolitico di Tosina;
incentivazione dell’attività didattica naturalistica ed escursionistica, rivolta alle scuole e ai
gruppi, promossa dal Parco del Mincio nell’area della Riserva Naturale di Castellaro;
creazione della Banca del Tempo;
valutazione della possibilità di una diversa gestione del servizio Biblioteca, attualmente
appaltato alla cooperativa Charta, e introduzione della sezione emeroteca (raccolta di
giornali, riviste e pubblicazioni periodiche a disposizione per la consultazione).

TURISMO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO


Aggiornamento costante del sito del comune e del sito Monzambano tourist e relativa
indicizzazione, Pagina Facebook e promozione web;
 istituzione del tavolo permanente del turismo (tavolo degli operatori);
 partecipazione a fiere nazionali ed internazionali concordate con gli operatori del
settore;
 piena collaborazione con il nuovo G.A.L. (Gruppo Azione Locale) e con gli Enti Turistici;
 piano di razionalizzazione e miglioramento della segnaletica dislocata sul territorio
comunale;
 miglioramento nella cura della viabilità comunale (strade asfaltate e bianche);
 istituzione di un servizio “Infopoint” professionale e duraturo;
 produzione e diffusione di maggior materiale di qualità per la presentazione e
l’orientamento sul nostro territorio (presente in ogni attività commerciale);

 organizzazione di viste guidate e di servizi di accompagnamento attraverso percorsi
tematici culturali ed enogastronomici;
 coordinamento con le associazioni per una pianificazione strutturata degli eventi: strategia
unica grazie alla rete delle associazioni;
 ampliamento dell’offerta di eventi con iniziative diffuse in particolare in primavera ed
estate;
 valutazione con i soggetti interessati la possibilità di accesso al laghetto di Castellaro per
visite guidate;
 realizzazione di Percorsi Salute;
 valorizzazione del castello tramite pulizia e illuminazione;
 cura dell'arredo e del decoro urbano prevedendo anche la sistemazione di contenitori
appositi per la raccolta delle deiezioni degli animali;
 riorganizzazione spazi comunali, miglioramento del parco giochi di Piazzale Corradini.

SPORT







Sostegno a tutte le realtà sportive che operano sul territorio sia a livello amatoriale che
dilettantistico;
creazione di nuovi spazi polifunzionali per la pratica di discipline sportive;
politiche di recupero area valle, campo sportivo e relativa sistemazione della zona
comprendente l’edificio diroccato;
sistemazione aree sportive a Monzambano e Tamburello a Castellaro compresi i relativi
spogliatoi;
Creazione di regolamento ad hoc per un utilizzo polifunzionale della nuova palestra.

LISTA CANTIERE MONZAMBANO

Pederiva Mattia
Raja Davide
Gozzi Cesare
Cappa Alberto
Foroni Lorena
Tremolada Raffaella
Bressanelli Luigi
Bana Marina
Guerra Antonella
Rizzolo Greta
Venturelli Giovanni
Broglia Manuel

