LISTA CIVICA

LA NUOVA SVOLTA
Programma elettorale

PREMESSA
Le prossime elezioni amministrative comunali sono alle porte e per l’occasione si è
formata una lista denominata "La Nuova Svolta" costituita da un gruppo di sostenitori
che si vuol porre in alternativa all'attuale maggioranza.
Lo spirito che ci dovrà guidare sarà quello di accompagnare la nostra comunità in un
contesto economico e sociale particolarmente delicato. Occorrerà realizzare a livello
locale le condizioni necessarie a ridurre l’impatto negativo della crisi attraverso il rilancio
economico, sociale e culturale.
La priorità sarà quella di dare vita ad un progetto di governo ambizioso e realistico al
tempo stesso, sul quale fare intervenire le migliori energie cittadine.
L'impegno che ci prenderemo con i cittadini sarà quello di impegnare il nostro tempo
per il miglioramento dei servizi erogati con costi contenuti se non ridotti.
A livello territoriale, si tratta di svolgere una concreta funzione pubblica di qualificazione
dello sviluppo, nella direzione dell’interesse generale. L'impegno sarà quello di trovare
risposta alle sollecitazioni che arriveranno sia dai processi socioeconomici in atto (la
crisi economica e produttiva,..), sia dal diffuso senso di insicurezza (domanda di
protezione che riguarda il lavoro, il reddito, ma anche la salute e l’ambiente).
La nostra lista si presenta ai cittadini di Monzambano per costruire una chiara
alternanza all’attuale amministrazione, proponendosi di mantenersi al fianco della
gente, con grande disponibilità ad ascoltare per poi lavorare alla realizzazione di quanto
promesso.
La nostra attenzione è rivolta anche alla nostra identità, alle nostre tradizioni territoriali,
alla sicurezza ed alla legalità, al riconoscimento e rispetto della religione cattolica ed ai
simboli che la rappresentano.
Consideriamo centrale e strategico l’investimento a favore delle scuole e dei giovani e
valutiamo le politiche per l’infanzia di primaria importanza per una comunità sostenuta
da relazioni solide che vuole avere una prospettiva, un domani migliore per se e per i
propri figli.
L’idea che proponiamo è questa: un comune che protegge, investendo nei suoi servizi
sociali, educativi, sanitari e culturali, e che progetta, creando le condizioni per uno
sviluppo centrato sull’innovazione, sulle qualità umane e ambientali, sulla sostenibilità e
sulle infrastrutture del proprio territorio.
Monzambano dovrà essere un comune che funziona, che sia sicuro e che si muove e
lavora per la speranza delle future generazioni.
Presentiamo il nostro programma alla cittadinanza perché lo esamini e lo giudichi
liberamente; abbiamo espresso molte idee e numerose iniziative che hanno un respiro
almeno decennale; ci impegniamo a sottoscriverle a garanzia del nostro impegno
perché certamente potranno essere realizzate con un’azione prioritaria che stabiliremo
insieme, sentiti i cittadini e le opinioni di quanti vorranno aiutarci esprimendo il loro
consenso.
Il dibattito locale ed il rispetto delle opinioni di tutti ci potrà guidare anche nelle attività
amministrative che vogliamo esercitare, senza arroganza, ma con ferma intenzione di
migliorare le condizioni di vita di tutti i cittadini residenti nel nostro Comune.

Ambiente e Agricoltura - Sicurezza - protezione civile e
controllo del territorio
Lo spirito che guiderà il nostro operato sarà quello della tutela del territorio e dell’ambiente, con il
controllo degli indici di urbanizzazione (edificazione, antropizzazione) in modo da garantire un
armonico sviluppo del territorio.
Rafforzeremo l'impegno verso lo sviluppo di un’agricoltura sostenibile, attenta alla salvaguardia delle
risorse naturali e culture locali.
Il tema della sicurezza per il cittadino è ormai divenuto in assoluto il problema principe che necessita
di risposte efficaci e in tempi sufficientemente brevi.
Nei confronti della lotta alla criminalità l’Amministrazione Comunale ha poteri molto limitati. Tuttavia ci
sono alcune cose che, con la collaborazione dei cittadini, possono essere fatte sia a livello generale
che in termini più puntuali e mirati.

Ambiente e Agricoltura
1. Riorganizzazione funzionale e logistica del centro di raccolta dei rifiuti con la verifica
dell’introduzione del controllo degli accessi;
2. Controllo del servizio di raccolta rifiuti con questionari predisposti al fine di aumentare la
percentuale di differenziazione.
3. Sensibilizzazione della cittadinanza alla differenziazione dei rifiuti con possibili incentivi (per
es. mediante l’uso di una carta famigliare a punti) e dell’uso della cosa pubblica
4. Studio, progettazione e realizzazione di percorsi ciclopedonali tra Monzambano e le frazioni
– collegamento tra la ciclabile sul Mincio e la campagna locale fino a Castellaro, Pille e
Olfino – Collocazione di aree di sosta nei punti con scorci panoramici di particolare
interesse.
5. Studio di fattibilità e realizzazione di un percorso lungo la sponda destra del Mincio con aree
attrezzate (panche , tavoli e percorso salute)
6. Studio di fattibilità e ricerca di finanziamenti per realizzazione di un percorso ciclo pedonale
a Castellaro Lag. che permetta da una parte il raggiungimento in sicurezza della zona
cimiteriale e dall’altra il collegamento della strada Forni con i due ingressi alla frazione
situati sulla provinciale Volta Pozzolengo
7. Promozione e incentivazione delle fonti energetiche alternative (pannelli solari, pannelli
fotovoltaici, altre fonti ecc) e del risparmio energetico
8. Incentivazione dell’edilizia eco-sostenibile e rivalutazione delle aree verdi nelle nuove
lottizzazioni sia in termini di quantità che in termini di collocazione all’interno dei comparti
stessi.
9. Verifica delle condizioni attuali e delle problematiche inerenti i depuratori di Castellaro Lag.
e Monzambano per una loro corretta manutenzione e un potenziamento ormai
estremamente necessario.
10. Verifica della messa in sicurezza della discarica “Tononi”, anche mediante riqualificazione
ambientale;
11. Posizionamento di cestini (anche per la raccolta differenziata) e porta-mozziconi sia nei
centri abitati e lungo le ciclabili (anche sulle sponde del Mincio)

12. Passeggiate ecologiche guidate per far conoscere le bellezze del nostro territorio
13. Promozione di giornate ecologiche nelle scuole per sensibilizzare i ragazzi al rispetto
dell’ambiente e alla raccolta differenziata

14. Incentivazione al recupero delle facciate nel centro storico del capoluogo, di Castellaro, Pille
e Olfino con la stesura del piano colore.
15. censimento, manutenzione e segnalazione delle “fontanelle pubbliche” e verifica della
opportunità di collocare un distributore di acqua pubblica
16. partecipazione a tavoli tecnici provinciali e Regionali per l’agricoltura con successiva
divulgazione delle informazioni al mondo agricolo;
17. favorire la distribuzione del latte prodotto in forma associata di allevatori;
18. favorire ed implementare un progetto di creazione Brand “vino locale”;
19. Favorire la sponsorizzazione della manutenzione di aree verdi pubbliche e delle rotatorie
stradali;
20. promuovere dei programmi o piani di attuazione specifici per il contenimento delle nutrie sul
territorio comunale e intercomunale;

Sicurezza in generale
1. Realizzazione rotatoria all'incrocio tra Via Marconi e Strada Valeggio. Si tratta di un incrocio
abbastanza pericoloso e scomodo perché costringe a manovre azzardate chi intenda
accedere ai negozi situati in sua prossimità.
2. Installazione "semaforo intelligente" all'incrocio tra S.P. 19 e Strada Pille. Utile non solo per
entrare ed uscire da Strada Pille in sicurezza, ma anche per costringere gli automobilisti a
moderare la propria velocità lungo Strada dei Colli.
3. Incontri informativi e sensibilizzazione dei cittadini sulle problematiche della sicurezza
personale sia in ambito domestico che in ambito lavorativo.
4. Attuazione di tutte le misure di sicurezza per tutelare la vivibilità del centro e delle periferie.
Controllo sistematico del rispetto delle norme igienico sanitarie su tutto il territorio,
intervenendo prontamente laddove si verifichino fenomeni che possano mettere a rischio la
salute della popolazione
5. Accurate verifiche con più accertamenti anche in tempi diversi, sia a livello di nucleo
familiare che dei relativi immobili interessati alla locazione, per la concessione
dell’iscrizione anagrafica, ovvero per il riconoscimento della residenza nel nostro comune.
Tali ultime richieste verranno valutate anche in relazione alle garanzie di un posto di lavoro
che possa consentire un reddito minimo per vivere in modo dignitoso all’interno della nostra
comunità garantendo al nuovo nucleo familiare una migliore integrazione.

Protezione civile
1. Predisposizione di un Piano di Protezione Civile Locale
2. Revisione sistematica del piano neve al fine di migliorarne l’operatività
3. Convenzione con un gruppo di protezione civile operante in zona limitrofe al nostro Comune
4. Sensibilizzazione della cittadinanza alla costituzione di un gruppo di protezione civile locale.
5. Predisposizione di un numero verde per chiamate urgenti di richieste di aiuto da parte di
anziani e persone in difficoltà (es. telesoccorso)

Controllo del territorio
1. Promozione Controllo del Vicinato tra i residenti
2. Riattivazione del sistema di videosorveglianza già esistente nel territorio comunale,
rendendolo disponibile anche alla locale Caserma dei Carabinieri (oltre che alla Polizia
Locale come avveniva in passato).
3. Promozione ed attivazione di accordi intercomunali che favoriscano le sinergie tra Polizie
Locali al fine di garantire un maggior controllo del territorio.
4. Potenziamento dell'illuminazione nelle zone periferiche.
5. Controllo ambientale del territorio mediante guardie ecologiche volontarie
6. Collocazione di Web.Cam nel capoluogo e a Castellaro Lagusello.

SOCIALE
In primo piano: la famiglia, i giovani e gli anziani
La qualità del servizio sociale è uno dei parametri caratterizzanti l'ente locale. L'amministrazione
dovrà porre particolare attenzione alle fasce sociali più deboli pur tenendo conto della notevole
riduzione dei trasferimenti in atto. Si rende necessario, per garantire il servizio, fare una politica che
sia condivisa con delle reti più ampie e con soggetti diversi.
Vanno condivise politiche di coesione sociale che rafforzino i legami tra cittadini, famiglie,
associazioni in modo da rafforzare la comunità e prevenire riflessi ancor più gravi della crisi
economica. Alcune nostre proposte possono così essere riassunte.

1. Aumentare quantitativamente e qualitativamente i servizi alla persona;
2. Attivare incontri orientati all’educazione sanitaria e alla prevenzione;
3. Aiuto e supporto nel reintegro nell’ambiente lavorativo per i disoccupati
4. Facilitazione dell'accesso e della fruizione di tutte le aree e strutture pubbliche anche
mediante l'eliminazione delle barriere architettoniche ancora esistenti.
5. Realizzazione di una guida informativa sui servizi comunali e sulle modalità per accedere a
contributi e sovvenzioni
6. Accesso alle misure di finanziamento previste dalla Regione Lombardia per il sostegno
della Famiglia e per i diversamente abili anche per migliorare l’accessibilità dell’ambiente
domestico

Aiuto alle famiglie
1. assistenza alle persone con diverse tipologie di fragilità, incluse le violenze di genere
2. Collaborazione tra Amministrazione e tutte le entità locali con le famiglie in difficoltà
3. Sportello di ascolto con psicologo e assistente sociale rivolti alle famiglie che presentano
particolari situazioni di disagio.
4. Supporti mirati alle famiglie in cui siano presenti delle persone diversamente abili.
5. Agevolazioni fiscali per le famiglie in difficoltà
6. Aiuto e sostegno anche psicologico ai padri o alle madri separati che si trovino in condizioni
di oggettiva difficoltà e fragilità

Disagio giovanile;
1. Creare strutture adeguate ad accogliere bambini, anche molto piccoli, per sostenere le
famiglie e permettere alle madri il rientro al lavoro;
2. Dare la possibilità ai giovani di sviluppare le proprie capacità e potenzialità sul territorio;
3. Incrementare le ore di presenza dell’educatore a domicilio per sostenere ragazzi in
difficoltà.
4. Implementare il servizio sociale con sostegno qualificato per le famiglie con minori in
difficoltà

Servizi sociali, anziani e persone in difficoltà;
1. Attivare una rete socio-sanitaria per rispondere con tempestività ed appropriatezza al
bisogno di assistenza domiciliare per anziani e persone diversamente abili;
2. Individuare domicili da assegnare preferibilmente a cittadini italiani in gravi situazioni
economiche;
3. Individuare spazi da adibire ad attività ludiche e ricreative per valorizzare la figura
dell’anziano;
4. Istituire una mensa quotidiana per anziani e disabili a prezzi contenuti;
5. Supportare gli anziani che devono accedere a strutture sanitarie;
6. Vagliare la possibilità di attivare un servizio che permetta il ritiro degli esami sanitari presso
il proprio comune;
7. Bus navetta tra Monzambano con relative frazioni e i presidi ospedalieri
8. Mantenimento e valorizzazione degli spazi socio culturali per la terza età
9. Attivazione dello sportello "informa_Anziani"
10. Sostegno a tutte le attività locali rivolte alla valorizzazione della figura e della vita
dell'anziano

Sport e associazioni
1. Censimento delle Associazioni esistenti sul territorio comunale.
2. Istituire un Ufficio Turismo & Associazioni (nell'ex Ufficio Postale).
3. Dare in gestione alle Associazioni che ne facciano richiesta degli spazi aperti del territorio
comunale (da definire) con il vincolo di mantenerli in ordine ed apportare delle migliorie.
4. Istituire almeno semestralmente degli incontri tra rappresentanti delle Associazioni e
l'Assessore preposto.
5. Creazione di "Totem", da posizionare strategicamente (in luoghi di passaggio pedonale) sul
territorio, che riportino tutte le attività ed iniziative (regolarmente aggiornate) poste in essere
dalle Associazioni.
6. Creare sinergie con le Associazioni del paesi limitrofi, in modo da istituire una rete di
collaborazione e promozione essenziale per la valorizzazione dei nostri territori.
7. Predisporre sgravi fiscali a favore di chi affitti i propri immobili ad Associazioni. Rendere
disponibili alle Associazioni edifici/locali comunali attualmente non utilizzati, con il vincolo di
mantenerli in ordine ed apportare migliorie.
8. Premiare le Associazioni che durante il corso dell'anno si siano dimostrate virtuose ed
intraprendenti.
9. Coordinare ed organizzare eventi sportivi a 360° (es. "Settimana dello Sport" e "Giochi
delle Colline Moreniche").

10. Ripristinare e valorizzare le strutture presenti sul territorio (campo calcio, campo bocce...) e
creare nuovi spazi.
11. Promuovere nuove attività aumentando l’offerta di discipline sportive

COMMERCIO, ATTIVITÀ ECONOMICHE
E MARKETING TERRITORIALE
1. Massima attenzione ai bandi Provinciali, Regionali, Nazionali ed Europei per lo sviluppo
economico anche mediante un aiuto concreto alle aziende per la predisposizione delle
domande per l'accesso ai fondi previsti dagli stessi bandi.
2. Incentivare il completamento dell'area artigianale della Mastroppa al fine di creare nuove
opportunità di lavoro per i monzambanesi
3. Migliorare la viabilità del territorio in sicurezza; garantire una manutenzione delle strade
vicinali non ancora asfaltate o asfaltarle in sinergia, dotandole di opportune segnaletiche.
4. promuovere nuove opportunità economiche di sviluppo turistico e alberghiero
5. Incentivare l’impiego di artigiani locali nell’ambito delle costruzioni edili da realizzare nel
territorio comunale
6. anche con sgravi fiscali, Incentivazione alla vendita diretta anche mediante l'organizzazione
di un mercato per la vendita diretta dei prodotti agricoli e gastronomici locali
7. Sostegno alle iniziative proposte da commercianti, artigiani ed agricoltori locali anche nella
ricerca di nuove forme di lavoro e di occupazione
8. Incentivazioni per l’apertura di attività nel centro storico
9. Posizionamento di totem esplicativo con indicazione delle attività ricettive locali
10. Redazione delle pagine blu con tutte le attività commerciali, artigianali e turistiche presenti
all'interno del Comune e loro inserimento del sito del comune.
11. Incentivazione di forme associative tra gli operatori turistici del territorio.
12. Sostegno e promozione dei prodotti e delle tipicità locali anche mediante info point e
temporary shop presso i quali si potranno avere informazioni esaustive sugli alimenti
tradizionali
13. Promozione di una manifestazione di grande respiro a calendario fisso volta a valorizzare le
produzioni del territorio comunale.

14. Implementazione dei rapporti con il Parco del Mincio, con l'associazione Colline Moreniche
e altri enti per la salvaguardia del territorio
15. Agevolazioni temporanee nel pagamento del plateatico in occasione di manifestazioni

Turismo ed eventi
L’azione principale sarà quella di promuovere turisticamente i siti di interesse storico artistico anche
valorizzando l’area protetta e la riserva naturale. Un ulteriore ruolo potrebbe essere giocato con la
promozione di percorsi enogastronomici che coinvolgano vini e piatti tipici locali.

1. Istituzione Ufficio del Turismo presso l'ex Ufficio Postale (punto di informazione per turisti e
cittadini)
2. Individuazione e organizzazione di guide turistiche locali
3. Realizzazione di Temporary shop presso cui le aziende locali possano esporre e vendere i
loro prodotti ai turisti e in cui potrebbero essere commercializzati gadgets a marchio
"Monzambano" (magliette, mugs, libri, ecc...).
4. Predisporre convenzioni tra il Comune e le attività di ristorazione / alberghiere /cantine...
ecc in modo da fornire un servizio completo al turista.
5. Creazione di "Totem", da posizionare strategicamente sul territorio, in cui promuovere tutte
le iniziative poste in essere sul territorio comunale.
6. Pubblicizzare le attività turistico – ricettive e produttive della zona e le manifestazioni
attraverso il web, stampa guide e materiali informativi con eventi aggiornati
7. Cercare sinergie con l'offerta turistica del lago di Garda e i comuni limitrofi
8. Organizzazione di nuove manifestazioni e miglioramento di quelle esistenti, coinvolgendo
sia Monzambano che Castellaro. Tra quelle esistenti Baskers, Festa dell'Uva, Festa dei
Fiori, Mercato domenicale. Tra le nuove: Mercatino dell'antiquariato, Mercatino km0/Farmer
Market, Mercatino Hobbysti e Vintage.
9. Ripristinare le sagre soppresse: San Zeno a metà aprile, San Biagio.
10. Utilizzare al meglio gli spazi disponibili del Castello di Monzambano e della Torre
Campanaria di Castellaro. Verificare l'opportunità di organizzare visite guidate a pagamento
sia alla Torre Campanaria che Lago di Castellaro.
11. Valorizzare la gastronomia locale organizzando manifestazioni a tema coinvolgendo i
ristoratori locali. Ripristinare la cena sulla via principale del paese. Organizzare
competizioni tra ristoratori sui piatti della gastronomia locale meglio realizzati.
12. Pubblicizzare sulla stampa locale le attività di promozione turistica poste in essere dal
Comune.
13. Ripristinare le commemorazioni delle Guerre di Indipendenza.
14. Istituzione di un chiosco di ristorazione (bibite, gelati, ecc..) sul percorso ciclabile, gestito da
Associazioni.
15. Migliorare l'arredamento urbano con fioriere, panchine, aiuole sponsorizzate da
commercianti o vivai.
16. Ricerca di sponsor per le varie iniziative: cantine, ristoranti, agriturismi, ecc..
17. Potenziamento della cartellonistica a carattere turistico culturale
18. Realizzazione di un percorso ciclabile attraverso Monzambano, i borghi e i comuni limitrofi
e collegamento con la ciclabile lungo il Mincio

SCUOLA E CULTURA
Il Comune di Monzambano ha assicurato alle famiglie ed ai minori politiche integrate per l’infanzia e la
famiglia. A tal proposito è necessario proseguire nell’offerta di opportunità alle famiglie e ai ragazzi e
incrementare l’impegno dell’amministrazione per far fronte alle ricadute sulle famiglie e sull’infanzia dei tagli
nazionali alle politiche sociali e all’istruzione,
Per questo motivo si dovranno rafforzare quelle azioni di coordinamento tra l’amministrazione, la scuola, il
volontariato, l’associazionismo culturale e sportivo.
È necessario confermare la politica di sostegno e collaborazione con l'istituzioni scolastica mettendo a
disposizione risorse umane e culturali, finanziamenti, progetti e attività.
Il Comune deve dunque necessariamente interessarsi del sistema dell’istruzione curandone gli interessi e
promuovendone lo sviluppo. L’amministrazione locale può essere il volano per rafforzare tutte quelle
esperienze che fanno capo all’associazionismo del nostro comune con l’obiettivo di mettere a disposizione
dei bambini e dei giovani importanti occasioni educative.
In quest’ottica va riconfermato il Piano per il diritto allo studio a supporto e arricchimento dell’offerta
formativa e per consentire un tempo scuola più ricco e articolato. Nell’ambito di tale Piano bisognerà inserire
anche quelle attività che, in collaborazione con le associazioni che si occupano della legalità e della lotta alla
cultura del crimine e del malaffare, saranno ritenute utili e necessarie dagli operatori della scuola per
garantire ai nostri ragazzi percorsi formativi continuativi e non episodici su questi temi.
Naturalmente il Piano per il diritto allo studio dovrà mantenere e potenziare tutti i servizi connessi al sistema
dell’istruzione: dalla mensa ai libri di testo, dai trasporti al sostegno degli alunni disabili, dal pre e post scuola
alle integrazioni didattiche.

1. Valorizzare e migliorare il servizio Bibliotecario locale
2. Visite itineranti a punti di interesse storico di Monzambano in cui siano avvenute battaglie o
episodi significativi. Attività interattive con gli studenti, legate ai periodi storici presi in
considerazione.
3. Conferenze tenute da esperti non docenti (o comunque esterni), progetti di educazione
civica (con la collaborazione di Polizia Locale e Carabinieri), progetti di lingua straniera e
nuove tecnologie.
4. Visite guidate delle scolaresche: a Mantova per i Gonzaga e Verona per gli Scaligeri.
5. Insegnamento dei mestieri e dei giochi di una volta. Lezioni di dialetto.
6. Mantenimento del servizio pre - post scuola.
7. Grest nei mesi estivi con integrazione del servizio per i bambini di età tra i 3 ed i 6 anni.
8. Mantenimento del servizio "Pedi-bus"

Giovani, cultura e tradizioni locali
1. Promuovere e favorire lo sportello Informagiovani, pubblicizzando le offerte di lavoro e
sostenendo le politiche giovanili
2. Valorizzazione della storia e della cultura con mostre, convegni, concerti, corsi formativi
coordinate dalla biblioteca
3. Incentivare e sostenere la nascita dell’asilo nido nonché sostegno al tempo pieno per le
scuole primarie
4. Provvedere l’istituzione di un servizio rivolto agli studenti per fornire libri scolastici a basso
costo o in comodato d’uso per le scuole medie e superiori
5. Introduzione di attività e concorsi che siano interessanti e coinvolgenti per i giovani

6. Arricchimento dell'offerta formativa in generale con attività didattiche rivolte allo sviluppo
del senso civico
7. Collaborazione con la scuola per realizzare laboratori con il coinvolgimento degli anziani
allo scopo di far rivivere "arti e mestieri" di un tempo
8. Attivare una collaborazione con le istituzioni scolastiche al fine di valorizzare le tradizioni
locali attraverso iniziative proposte dagli studenti
9. Implementazione dell'offerta formativa dell'Università della cultura con proposte di interventi
specifici ritenuti qualificanti
10. Rendere la biblioteca più fruibile per i cittadini sostenendo soprattutto le iniziative delle
scuole per avvicinare i bambini alla lettura

LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
(TERRITORIO E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE)
il territorio è assimilabile alla casa di ciascuno di noi; e come noi ci prendiamo cura della nostra casa è
nostro dovere ed interesse prenderci cura del territorio in cui viviamo, in cui hanno vissuto i nostri nonni
ed in cui vivranno i nostri figli. E’ con questo ideale che ci accingiamo a considerare, ascoltare,
promuovere iniziative che ci facciano sentire a casa.

1) Ricerca di finanziamenti per realizzare opere pubbliche mediante un controllo costante dei
bandi Regionali, nazionali ed europei che prevedano stanziamenti di particolare interesse.
2) Completamento complesso scolastico e creazione del polo sportivo:
a. Completamento dei lotti attuali con creazione degli spazi per il tempo pieno;
b. Realizzazione dell’ultimo lotto; (scuola secondaria I grado)
c. verifica puntuale dello stato dell'arte della costruzione del plesso scolastico non
ancora terminato e verifica dell'agibilità dello stesso
3) Riqualificazioni:
a. Piazza Tito Zaniboni;
b. Sistemazione della piazzetta Don Zefirino
c. Piazza Corradini e relativo parco giochi;
d. Valorizzazione della gradinata posta vicino al monumento
e. Studio di fattibilità di un intervento di sistemazione di via Umberto I
f. Miglioramento dell'illuminazione del centro storico di Monzambano e realizzazione
dell'impianto nel parcheggio pubblico di Castellaro
g. Completamento via don E. Tazzoli – Castellaro;
h. Adeguamento campo Tamburello – Castellaro;
i. Sistemazione gabinetti pubblici - Castellaro
4) Sistemazione Piazzetta delle Arti e Piazza del Mercato:
a. Completamento del Progetto “Dal Castello al Fiume” con risoluzione del
collegamento nei pressi del “Canale Virgilio”;
b. Ristrutturazione dei fabbricati da destinarsi a uso pubblico;
5) Sinergia con ente gestore fognature e depuratore per analisi e soluzione problematiche
inerenti;

6) Valorizzazione e promozione del Territorio Comunale:
a. Piano delle reti ciclabili in concertazione con le aziende agrituristiche e ricettive
(realizzazione delle reti ciclabili mediante cartellonistica, mappe, pubblicità, luoghi di
sosta, ecc.);
b. Creazione di spazi adeguati alle fermate degli Autobus Pubblici con predisposizione
di adeguate pensiline ;
c. Restauro conservativo del Castello di Monzambano e della Torre di Castellaro
(ricerca di finanziamenti);
d. Collegamento pedonale da via Roma a zona Serini;
e. Spostamento del parco giochi di castellaro in prossimità del centro e realizzazione
di una pedonale tra il cimitero e il parcheggio vicino al campo da tamburello
f. Realizzazione di un percorso pedonale e ciclabile che lambisca la riserva naturale
di Castellaro
g. Adeguamento arredi urbani e segnaletica;
h. Sgravi per ristrutturazione fabbricati centro storico;
7) Grande attenzione al problema della viabilità:
a.
b.
c.
d.

Realizzazione del Piano Urbano Traffico - PUT (parcheggi, sensi di marcia ecc.);
Potenziamento illuminazione pubblica delle frazioni e nel capoluogo;
Manutenzione strade bianche;
Progetto e realizzazione Incrocio Cantina sociale (Via Gen. Dall’Ora e Strada
Provinciale “dei colli”) in concertazione con la Provincia;
e. Progetto e realizzazione Incrocio ex Monumento (Via Marconi e Strada Valeggio);
f. Progetto e realizzazione Incrocio Campo Sportivo (Via San Martino e Solferino e
Strada Provinciale “dei Colli”) in concertazione con gli eventuali enti preposti;
g. Riqualificazione dell’uscita dalla frazione Pille con semaforo intelligente (Strada Pille
Tarsi e Strada provinciale “dei Colli”);
h. Monitoraggio della cartellonistica stradale;
8) Incentivazione all’uso di energia alternativa sia per il privato che per l’ente pubblico, in
particolare valutazione della possibilità di sostituzione dei lampioni con tecnologia a led a
basso consumo
9) Revisione della modalità di gestione degli impianti di riscaldamento degli edifici

pubblici (comune, ecc.) per individuare possibili riduzioni dei consumi
10) Interventi per la riqualificazione e il risanamento dei cimiteri Comunali al fine di rendere
dignitoso il luogo destinato alla sepoltura dei nostri cari;
11) Creazione di un “Registro Fornitori di beni e servizi ” per consentire una corretta turnazione;
12) Completamento dell’iter del P.G.T.(Piano Governo Territorio)
13) Concessione degli spazi verdi pubblici (aiuole, incroci/rotonde) in manutenzione ai Privati
per miglioramento del decoro ambientale;
14) Referente per le piccole cose (raccoglie le segnalazioni, osservazioni o suggerimenti da
parte dei cittadini nell’ambito del mantenimento dei beni comunali);
15) Concorsi di idee per progetti ad hoc da sviluppare sull'intero territorio
16) Agevolazioni per chi nella realizzazione di interventi edili impiega imprese e/o artigiani locali

BILANCIO E SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE
In riferimento al bilancio comunale non può che prendersi atto della situazione altamente critica che
non ha eguali rispetto alle condizioni dell’ultimo trentennio. La crisi economica e i tagli statali
accompagnati dall’introduzione del Patto di Stabilità, stanno producendo una modificazione radicale
nelle strategie dei comuni, chiamati molto spesso anche a dover affrontare particolari situazioni di
disagio delle famiglie. Per dare risposte a queste nuove e gravi situazioni occorre attuare una politica
finanziaria comunale improntata al rigore di scelte prioritarie e al maggior controllo della spesa.
Ci impegneremo a verificare l’opportunità del contenimento delle imposte e delle tasse al fine di
ridurre i carichi delle stesse sulle famiglie e alle imprese.
Studieremo e verificheremo le relative ricadute economiche, sulla possibilità di adottare sistemi
innovativi per la gestione dei servizi pubblici principali.
Per quanto riguarda la semplificazione amministrativa proposta, il proponimento è quello di ridurre il
più possibile i tempi di risposta ai quesiti dei cittadini. Il rispetto delle tempistiche aiuterà a migliorare
il rapporto con il Comune e contribuirà a garantire il cittadino nell’esercizio del suo specifico ruolo
mettendolo nelle condizioni di poter operare al meglio per se e per la nostra comunità.

1. TRASPARENZA: chiarezza nei conti e rigore nel bilancio - compensi degli amministratori e
dei dirigenti amministrativi pubblicati on line.
2. EFFICENZA: ottimizzazione delle risorse economiche ed umane attraverso la riduzione
degli sprechi e un’attenta organizzazione interna con il procedimento di Certificazione del
Comune
3. Verifica dei contratti in scadenza
4. Istituzione di un referente per la ricerca di finanziamenti a livello regionale, nazionale ed
europeo sia che interessino la realizzazione di opere pubbliche, sia che risultino
interessanti attività lavorative generalmente private e in tal caso gli interessai verranno
adeguatamente informati.
5. SEMPLIFICAZIONE: sportello unico del cittadino, snellimento e certezza tempistica delle
pratiche e adeguatezza degli orari pubblici

6. INNOVAZIONE: possibilità di sbrigare pratiche e scaricare documenti on line

Semplificazione - Sportello del cittadino e trasparenza degli atti
amministrativi
1. Potenziamento e riqualificazione dei servizi principali rivolti al cittadino
2. Istituzione dello sportello relazioni con il cittadino nel quale oltre a fornire all'utente le prime
indicazioni operative necessarie, vengono raccolte le indicazioni del cittadino per il
miglioramento dei servizi comunali; l’obiettivo di carattere generale è quello di migliorare il
rapporto tra la pubblica amministrazione e i cittadini, ma soprattutto di assicurare una
maggiore accessibilità delle informazioni, attraverso la semplificazione e la
razionalizzazione dei procedimenti amministrativi.
3. Collocazione all'esterno del comune di un pannello informativo grafico a messaggio
variabile per fornire informazioni e comunicazioni ai cittadini e trasmettere notizie di
interesse locale o regionale.

4. concretizzazione di una carta della qualità dei servizi con l'individuazione delle tempistiche
da rispettare nell'evasione delle pratiche comunali.
5. Verifica generale del sistema informatico comunale al fine di migliorare la qualità del
servizio
6. Verifica dell'operatività e della modulistica interna del comune per lo snellimento dell'iter
delle istanze presentate dai cittadini.
7. Affiancamento al cittadino presso gli altri enti per il rilascio delle necessarie autorizzazioni
richieste e di cui il comune faccia da tramite
8. Trasparenza degli atti pubblici e facilità di accesso per il cittadino interessato agli stessi.
Tale obiettivo riguarderà anche gli atti delle associazioni che riceveranno dal comune dei
contributi o anche incentivi sotto forma di patrocinio.
9. Incremento della trasmissione degli atti e della documentazione in via telematica, evitando
così il passaggio di materiale cartaceo; Lo sportello virtuale sarà affiancato anche da uno
sportello fisico che verifica quanto trasmesso on line e accoglie chi vuole utilizzare i canali
più tradizionali per interagire con il Comune.
10. Registrazione delle sedute del consiglio comunale con redazione oggettiva dei verbali per il
miglioramento generale della trasparenza e modifica del regolamento del consiglio
comunale in tal senso
11. Pubblicazione delle delibere di giunta e del consiglio comunale in appositi archivi WEB
facilmente reperibili e consultabili dal cittadino sul sito del comune
12. pubblicità dei “fornitori” del Comune con visibilità sul sito web Comunale degli importi
fatturati;
13. censimento degli immobili comunali con pubblicità degli occupanti a qualsiasi titolo e

dell’affitto corrisposto;

LA NUOVA SVOLTA
CANDIDATI CONSIGLIERI:
1. BENETTI LAURA
2. BOMPIERI FEDERICA
3. CAMOCARDI GIULIO
4. DANTELLI ANTONIA
5. GALETTI BRUNO
6. GANDINI GIANNI
7. GUERRA SARA
8. MELCHIORI OMAR
9. MOI GABRIELE
10. PETERLONGO SANDRO
11. TOSI MAURO
12. TOZZO EMANUELE

