MONZAMBANO 2015 – INSIEME SI PUO’!
PROGRAMMA ELETTORALE
Premessa
Costituirà elemento fondamentale del programma elettorale e dell’attività informativa, il
rispetto della trasparenza, che verrà attuata con la pubblicazione nell’albo comunale delle
informazioni, non soltanto obbligatorie, ma che attengono la conoscenza dell’utilizzo del
denaro pubblico. Tale informazione verrà data anche utilizzando gli strumenti informatici e
con un periodico.
Gli uffici comunali saranno organizzati con l’istituzione dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico,
aperto tutti i giorni, e con l’avvio in loco del SUAP e del SUE.

1. SICUREZZA
Primo punto della linea programmatica è la difesa dei cittadini.
Il settore sicurezza riveste ormai un ruolo di assoluta importanza.
È nella percezione di tutti i monzambanesi il sensibile aumento di rapine, furti, soprattutto in
appartamento, e reati in genere, che ha determinato negli stessi un importante senso di smarrimento.
In materia di certo gli Enti locali non hanno particolari strumenti normativi di intervento, da
ricondurre prevalentemente all’attività legislativa propria del Parlamento, ma possono implementare
in maniera forte secondo la convenzione “Mille occhi sulla città”, con la Polizia locale, le forze
dell’ordine e la Prefettura,

l’attività di controllo del territorio comunale accompagnata dalla

realizzazione di una più ampia area di illuminazione e relativa video-sorveglianza.
E’ cioè necessario “resettare” completamente l’impiego degli organici, prevedendo in via prioritaria
una forte presenza di personale sulle strade anche in talune fasce orarie notturne, soprattutto in zone
ritenute a maggior rischio.
Una più pressante presenza della Polizia locale sul territorio viene a determinare, come naturale
conseguenza, una maggiore e più incisiva capacità di prevenzione e, ove necessario, di repressione
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dei reati unitamente alle Forze dell’Ordine, con le quali bisognerà mantenere ed intensificare il
flusso informativo tra le rispettive centrali operative.
L’attività di polizia prevede, ovviamente, personale qualificato, che deve però essere costantemente
addestrato sulle normative di più ampio interesse.
In questo senso, è opportuno organizzare la gestione associata della funzione Polizia Locale non
solo con il Comune di Cavriana ma con tutta la polizia locale delle colline moreniche del Garda.
In sintesi, personale di Polizia comunale più qualificato, maggiormente vicino ai cittadini, più
inserito in attività interagenti e di coordinamento con le Forze dell’Ordine. Allestimento di punti di
sorveglianza nelle entrate dei centri abitati e collegamento delle stesse alla Stazione Carabinieri di
Monzambano. Miglioramento e qualificazione della illuminazione pubblica.
Nell’ambito della sicurezza intendiamo comprendere altresì gli interventi sulla viabilità urbana e su
quella extraurbana in collaborazione con l’ente provincia.
INTERVENTI PREVISTI
Illuminazione pubblica Monzambano, Castellaro, Olfino e Pille;
Illuminazione pubblica nelle zone di campagna definite come borgate;
Illuminazione del parcheggio di piazzale Corradini a Monzambano;
Illuminazione del parcheggio a Castellaro;
Realizzazione impianti di videosorveglianza negli accessi dei centri abitati di
Monzambano, Castellaro, Olfino e Pille con controllo H24 e rilievo targhe auto.
Collegamento con Stazione Carabinieri previa convenzione;
Istituzione sportello di ascolto e di informazione contro le estorsioni ed i furti;
Realizzazione Rotonda ex zona monumento per mettere in sicurezza accesso di via
Valeggio con via Marconi;
Realizzazione impianto semaforico per regolamentare accesso località Pille dalla strada
provinciale dei Colli;
Intereventi di manutenzione sulle strade di campagna con pulizia delle cunette previa
convenzione con agricoltori e riconoscimento di credito imposta;
Interventi di segnaletica stradale e manutenzione ordinaria delle strade;
Riqualificazione del traffico veicolare di Via Salionze, Valeggio e Mastroppa;
Miglioramento della viabilità al nuovo plesso scolastico;
Introduzione limite di velocità 70kmh sulle strade provinciali interessate dalla
presenza di insediamenti produttivi e/o attività ricettive;
Realizzazione percorso di collegamento centro abitato di castellaro con il parco giochi
ed il cimitero.
=============================
2. IMPRESE E LAVORO
Il sostegno alle imprese riveste un ruolo strategico quale elemento concreto ed insostituibile per una
ripresa occupazionale e, quindi, di una vera rinascita del circuito economico nei suoi diversi
comparti.
A fronte di una situazione che vede le attività imprenditoriali mortificate, a livello centrale, da un
fisco sempre più opprimente, è necessario, da subito, definire una politica tributaria volta a:
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- contenere la tassazione degli immobili produttivi (es. terreni agricoli e capannoni industriali,
artigianali e commerciali);
- premiare, in generale, tutte quelle attività d’impresa virtuose sotto il profilo di incremento
dell’occupazione di personale locale segnalate attraverso la costituzione di uno specifico sportello
per il lavoro;
- snellire al massimo le procedure burocratico-amministrative attinenti tutte le materie connesse
all’attività d’impresa nel territorio comunale, con particolare riferimento a quelle legate all’avvio di
nuove imprese attraverso lo sviluppo dello strumento del SUAP;
- costituire un ufficio di ”ascolto, solidarietà e sviluppo”, con il ruolo primario di contatto periodico
e scadenzato con le diverse realtà produttive, onde definire e concertare, in tempo utile, le strategie
politico-finanziarie necessarie a prevenire quelle criticità che troppo spesso, se non prontamente
tamponate, sfociano in derive di settore ed occupazionali. Tale ufficio, inoltre, dovrà essere rivolto
a quegli imprenditori che, in maniera comprovata, necessitino di un sostegno finanziario oppure,
secondo modalità di salvaguardia ben definite, possa sostenere i giovani che intendano avviare
un’attività d’impresa, prevedendo, a fattor comune, mirati finanziamenti con tassi di interesse
particolarmente agevolati nonché fornire un servizio qualificato d’ausilio e di indirizzo verso le
opportunità contributive previste dall’UE.
In buona sostanza, creare posti di lavoro cercando di sostenere ed ampliare le imprese esistenti e
farne crescere delle nuove.
Creare un incubatore d’impresa per promuovere nascita, sviluppo ed aggregazione di start-up che
possano partecipare al programma Horizon 2020 o ad iniziative analoghe promosse dall’ U.E. o dal
Ministero dello Sviluppo.
Promuovere attraverso politiche fiscali virtuose sgravi ed incentivi per le aziende che favoriscono la
creazione di posti di lavoro per particolari categorie di lavoratori (per es. giovani al di sotto dei 35
anni di età) e percorsi di reinserimento per categorie “deboli” all’interno del mercato del lavoro
(disoccupati da lunga data ed inoccupati oltre i 50 di età).
Favorire mediante patrocini e partenariato la realizzazione di progetti di ricerca legati all’agricoltura
e all’allevamento, quali punto di incontro tra il settore produttivo e la sperimentazione in campo
delle linee di ricerca promosse dalle aziende locali, coniugando la tutela dei prodotti tipici e lo
sviluppo di nuove tecniche produttive.
INTERVENTI PREVISTI
Costituzione dello sportello unico attività produttive e predisposizione di modelli di
domanda e di richieste di autorizzazione volti a ridurre la burocrazia;
Costituzione Sportello Lavoro in grado di raccogliere domande e curriculum
segnalando immediatamente disponibilità e fornendo alle imprese del territorio i
curriculum dei monzambanesi;
Costituzione di uno sportello, in collaborazione con Camera di Commercio ed
organizzazioni sindacali delle imprese (industriali, commerciali, artigiane e agricole)
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per segnalare disponibilità di contributi e finanziamenti. Supporto gratuito nella prima
fase di richiesta;
Costituzione di un ufficio di “ascolto, solidarietà e sviluppo” per le imprese al fine di
raccogliere le necessarie informazioni per implementare le potenzialità di sviluppo e
garantire la permanenza delle stesse nel territorio;
Definire una politica tributaria con fasce di detrazioni o riduzioni di aliquote per
imprese;
Predisposizione del piano del commercio in collaborazione con le attività commerciali,
artigianali e agricole;
Predisporre agevolazioni per il cambio di destinazione d’uso di locali destinati a
implementare i negozi dell’edificato urbano al fine di migliorare le offerte commerciali.
Particolare attenzione alle attività di promozione delle tipicità agroalimentari locali.
Identificazione delle DE.CO. Monzambanesi.

3. AMBIENTE
Miglioramento del sistema di raccolta differenziata e del sistema porta a porta con conseguente
riduzione della tariffa rifiuti. Introduzione di un sistema premiante, in termini economici, del
cittadino per la raccolta di specifici rifiuti.
Non da ultimo, non si può parlare in maniera credibile di sviluppo del territorio senza una politica
seria di difesa del territorio stesso, mediante studi mirati sia alla prevenzione di fenomeni connessi
al dissesto idrogeologico che ad una incisiva attività di bonifica.
Reperire adeguati finanziamenti, in collaborazione con il Consorzio di Bonifica, per la messa in
sicurezza, ove esistenti, delle aree e degli argini dichiarati a rischio da parte degli organi
competenti, provvedendo, parallelamente, ad attuare una politica di rivitalizzazione degli spazi
verdi, da una parte, e, dall’altra, di coordinare lo sviluppo del territorio, da un punto di vista
residenziale e produttivo, fatto salvo il contesto ambientale di riferimento visto come opportunità
ulteriore di sviluppo anche turistico.
Per quanto attiene la bonifica completare la chiusura del terzo lotto della discarica con la messa in
campo di tutti gli sforzi necessari per il recupero delle aree interessate da destinare, ove possibile,
prevalentemente a percorsi naturalistici e ricreativi connessi alle arterie di movimento turistico
lento, green, come la ciclabile del mincio.
Attuare politiche di riqualificazione ambientale delle aree demaniali capaci di renderle fruibili alla
cittadinanza e ai turisti; azioni di tutela della tradizioni agricole con particolare riferimento al taglio
piante. Collaborazione con le associazioni agricole, venatorie e piscatorie portatori di interessi
diffusi e di pubblica utilità.
INTERVENTI PREVISTI
Revisione del sistema raccolta differenziata con implementazione attività del personale
comunale e riduzione della prestazione della società appaltatrice. Modifica del piano
finanziario e riduzione tariffa rifiuti;
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Definizione delle tipologie di categorie specifiche quali agriturismi con ristorante ed
agriturismi senza ristorante;
Detrazioni oltre che per i privati anche per le imprese che dimostrino lo smaltimento
dei rifiuti senza avvalersi del servizio pubblico (esempio compost, concimaie ecc..);
Realizzazione della piazzola raccolta rifiuti in convenzione con il Comune di Ponti sul
Mincio nell’ambito di specifica convenzione;
Studio del piano di tutela ambientale e naturalistica del territorio;
Monitoraggio delle condizioni ambientali;
Apertura di uno sportello con apertura settimanale/quindicinale a cura del Parco del
Mincio per la raccolta delle domande di taglio piante e per la sua riducendo i tempi di
risposta;
Creare percorsi naturalistici al fine di garantire il collegamento fra il capoluogo e le
frazioni, sia pedonali che ciclabili, con specifiche indicazioni e cartellonistica oltre che
mappe georeferenziate con il contributo del GAL;
Valorizzazione e custodia dei parchi presenti in collaborazione con il volontariato e la
consulta delle associazioni;
Coordinamento delle azioni in ambito ambientale e agricolo con le organizzazioni
agricole, venatorie e piscatorie;
Realizzazione di bagni pubblici;
Deroghe allo spandimento liquami nel periodo invernale al fine di evitare
problematiche sanitarie alle aziende agricole;
Sostegno ed adesione al “Contratto di Fiume”per il miglioramento della qualità delle
acque.
Posizionamento di pannelli fotovoltaici su edifici pubblici per produzione di energia
elettrica per autoconsumo.
=====================
4. RILANCIO DEL TURISMO
Il Comune di Monzambano è inserito in un contesto territoriale di assoluto rilievo da un punto di
vista dello sviluppo turistico. La vicinanza con il Lago di Garda, l’appartenenza ad alcuni network
importanti nell’ambito delle tematiche di un turismo rurale ed ambientale oltre che
enogastronomico, come l’Associazione Turistica Colline Moreniche del Garda, il GAL, il Parco del
Mincio, I Borghi più Belli d’Italia le Bandiere Arancioni del Touring Club sono un segno
inconfutabile che il nostro territorio e la sua storia hanno un valore forte ed importante. Va da sé,
pertanto, che il turismo non può non costituire uno dei principali volani dell’economia locale. E’
necessario, quindi, rilanciare Monzambano non solo in un contesto nazionale bensì internazionale,
sviluppando le sue potenzialità storico-culturali ed enogastronomiche.
In questo ambito in collaborazione con le associazioni di categoria a livello territoriale e provinciale
si provvederà :
- a partecipare alla promozione e costituzione di un Ufficio del Turismo quale punto di riferimento e
di coordinamento per i diversi organismi, pubblici e privati, che si facciano promotori di eventi od
attività promozionali;
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- Favorire le iniziative per la riattivazione della tratta ferroviaria MN-Peschiera, una sorta di
“metropolitana leggera”, che potrà consentire consistenti trasferimenti di persone contribuendo
anche ad un miglioramento dell’inquinamento atmosferico.
Ovviamente tutto questo deve essere affiancato da una attenta azione degli operatori economici del
settore, quali alberghi, agriturismi, bed & breakfast e case vacanza, oltre alla possibilità di
recuperare edifici dismessi con la creazione dell’albergo diffuso tutelando così in modo più
proficuo il comparto del commercio, della ristorazione e di tutte quelle attività comunque legate al
turismo in generale.
Promuove il centro cittadino, avviando un processo di recupero ed una sua vitalità ed effervescenza.
Nel senso, va avviata da subito una rivisitazione in termini di ribasso delle competenze tributarie
comunali nonché un azzeramento degli oneri di urbanizzazione connessi alla trasformazione d’uso
con finalità commerciali/turistiche.
INTERVETI PREVISTI
Costituzione ufficio turistico con personale comunale e con la collaborazione delle
associazione di promozione turistica del territorio;
Intereventi di miglioramento dei principali ingressi ai nuclei abitati;
Realizzazione in fregio alla provinciale di strutture con display luminoso per le
informazioni turistiche relative alle manifestazioni e tabelloni digitali in sostituzione
delle bacheche comunali;
Abbattimento dell’inquinamento da cartellonistica con un programma ed un
regolamento che ne definisca i criteri di realizzazione e posizionamento;
Sostegno alle associazioni per il recupero di edifici del patrimonio pubblico da
destinare alla loro attività garantendo anche il ricorso a finanziamenti con cassa
depositi e prestiti;
Definizione di forme di agevolazione in termini di tassa rifiuti e plateatico per le
associazioni che promuovono attraverso eventi il territorio;
Costituzione di una consulta e coordinamento con le associazioni culturali, di
promozione turistica;
Istituzione, in collaborazione con il Fotoclub di un Festival permanente della
Fotografia al fine di sensibilizzare ed incentivare la valorizzazione dell’ambiente, del
paesaggio, della storia e delle nostre identità e tradizioni;
Organizzazione di corsi per la formazione di operatori di informazione turistica e di
guide del territorio, sia in ambito storico che ambientale che delle tradizioni popolari
oltre che alla valorizzazione delle tipicità agroalimentari;
Creazione di un sistema di collegamento, nei mesi da aprile a settembre, con la stazione
di Peschiera del Garda al fine di rendere raggiungibile il territorio monzambanese con
mezzi pubblici;
Progetto “Made in Monzambano” destinato a riconoscere un premio fedeltà ai turisti,
da disciplinare con apposito regolamento.

======================
5. WELFARE E FAMIGLIA
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Non può mancare in un programma di governo uno spazio dedicato al welfare, quale strumento
importantissimo volto alla promozione del benessere sociale, nelle sue diverse sfaccettature, con
particolare attenzione a quelle misure dirette alla riduzione delle disuguaglianze sociali ed alle
diverse forme di assistenza sanitaria.
La difficile situazione economica, che si è creata a seguito della crisi che ha investito il mondo
produttivo, ha contribuito notevolmente all’aumento dei nuovi poveri. In questo contesto si ritiene
importante promuovere, al fine di contenere l’erogazione di contributi, cooperative sociali, per la
gestione di servizi che il comune è chiamato a svolgere, al fine che le stesse si facciano carico,
attraverso voucher, di persone in difficoltà. Tali cooperative potranno, essendo di tipo B essere
destinatarie dell’affidamento lavori da parte del Comune. In questo modo il contributo oggi dato a
persone in difficoltà potrebbe essere sempre dato alle stesse ma con il beneficio anche da parte del
comune oltre che del lavoratore.
Oggi le famiglie sono in gran parte costrette a reclutare le badanti autonomamente attraverso canali
informali, le pagano di tasca propria, con forme diffuse di possibili irregolarità lavorativa, senza
garanzie sulla loro professionalità ed affidabilità.
Appare, quindi, ormai necessario creare una rete con le associazioni di volontariato integrata con i
diversi organi preposti, al fine di migliorare l’offerta dei servizi in termini di tempi di intervento,
qualità dell’assistenza e l’istituzione di sportelli informativi.
INTERVENTI PREVISTI
Creazione di una consulta e coordinamento con le associazioni di volontariato;
Sostegno agli anziano con la proposta di convenzione con la RSA Casa Rosanna per la
creazione di un centro diurno per il sostegno agli anziani;
Sostenere le attività della popolazione anziana con:
organizzazione soggiorni climatici e vacanze al mare;
momenti di attività ludica con serate danzanti in sinergia con le realtà locali;
istituzione di un percorso della salute permanente;
organizzazione di corsi di motricità gratuita e/o a prezzi calmierati;
Sviluppare il concetto di albergo diffuso, con prezzi convenzionati per l’utilizzo delle
persone anziane o con disagio;
Costituzione di una cooperativa sociale di tipo B, rivolta a giovani disoccupati, a
situazioni di disagio assistito e/o a persone che hanno perso il posto di lavoro, per lo
svolgimento di attività del comune con il riconoscimento di un salario minimo
attraverso l’utilizzo dei voucher sociali;
Sviluppare, nell’ambito delle gestioni associate di funzioni e servizi, la sinergia con
l’azienda speciale dei servizi sociali di Castiglione delle Stiviere al fine di ottimizzare le
risorse del piano di zona;
Promuovere la formazione e la realizzazione di orti sociali in spazi pubblici e/o
demaniali.
====================
6. ISTRUZIONE
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La scuola rappresenta un punto chiave, sia per l’implicito ruolo educativo sia come luogo attorno a
cui ruota un vero microcosmo da poter raggiungere (alunni, docenti, famiglie, …). Prioritario sarà il
consolidamento dei rapporti e delle attività con le scuole di ogni ordine e grado (compreso la scuola
materna Darra Cantù) al fine di garantire servizi sempre più efficienti e sempre più alla portata delle
nuove esigenze genitoriali, grazie anche al confronto con i diversi attori coinvolti (es. Genitori,
Docenti, Dirigente).
Incentiveremo la promozione degli stili di vita sani (Piedibus, mensa a km0), affiancandola
all’opportunità di fare corsi di educazione alimentare, stradale e ambientale ai nostri ragazzi,
ci impegneremo sul tema della prevenzione, promuovendo, progetti a favore degli adolescenti in
collaborazione con le diverse istituzioni (es. ANSPI) dando particolare attenzione alle
problematiche legate al bullismo e ai nuovi fenomeni generazionali.
Organizzeremo incontri con esperti e psicologi per sensibilizzare i genitori dei nostri ragazzi
verso le insidie che le nuove tecnologie possono nascondere nell’intento di fornire gli strumenti
indispensabili per la tutela dei nostri minori.
Saranno istituiti tavoli di consultazione con esperti, genitori e docenti sulle problematiche DSA
(Disturbo Specifico dell’ Apprendimento) per dare pari opportunità agli studenti affetti da questo
disturbo.
Grazie alla collaborazione con gli istituti scolastici e con le Associazioni sportive è nostra
intenzione diversificare la proposta dell’ attività fisica nelle scuole.
Attenzione sarà data alla vivibilità delle strutture, con la nuova mensa potrà esser fatto un grosso
passo avanti in materia di spazi scolastici, garantendo l’offerta formativa diversificata.
Necessario sarà promuovere la consapevolezza del bene comune affinché spazi pubblici, come le
strutture scolastiche , siano vissuti come bene della comunità e di conseguenza siano utilizzati con il
riguardo dovuto.
Legato alle mense scolastiche un ragionamento dovrà essere fatto in merito ai pasti inutilizzati,
necessario pensare ad un progetto per cui possano essere riutilizzati a sostegno delle persone “in
difficoltà”, evitando sprechi di cibo sano e buono.
Sostenere i genitori pensando alla fattibilità di uno sportello dedicato presso il quale il genitore
possa trovare l’ aiuto e il sostegno da parte di persone qualificate nel caso in cui i loro figli
incontrino difficoltà nel percorso di sviluppo, non solo per i bisogni educativi speciali dei nostri
ragazzi ma anche riferito alle diverse problematiche che le nuove generazioni incontrano nel loro
cammino scolastico.
Svilupperemo coinvolgendo anche l’Oratorio e le associazioni del territorio la gestione dei servizi
dopo scuola, confrontandoci sulle necessità dei nostri ragazzi e dei genitori in continua evoluzione.
Massima attenzione sarà data alle diverse problematiche della Scuola Materna Darra Cantù,
riconoscendo il ruolo fondamentale che ricopre per la nostra comunità.
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======================
7. TEMPO LIBERO
Un’attenzione particolare, inoltre, non può non essere rivolta al mondo dei giovani.
Istituire un ente, polisportiva per favorire una migliore sinergia fra tutte le realtà sportive del
territorio al fine di ottimizzare le strutture sportive contenendo i costi di gestione. Utilizzare l’area
antistante il nuovo plesso scolastico ed i campi sportivi creando un area, oltre ad un area
parcheggio, che comprenda al suo interno un campo da tennis ed una piattaforma multifunzionale
per pattinaggio, pallavolo e basket. Potenziare e migliorare gli spazi ad uso spogliatoio con
creazione di spazi per le singole associazioni.
Individuare un’area da adibire a “Luogo della Musica e della Cultura”, recuperando preferibilmente
immobili non completamente utilizzati (, ex edifici scolastici, palestra in via Umberto I), ove creare
ed offrire ai ragazzi quei servizi e quegli spazi indispensabili, nei vari campi, dalla musica, al teatro,
attraverso anche specifiche scuole nonché approfondire studi ed argomenti mediante l’ausilio di un
adeguato sistema informatizzato creando zone di WIFI Free.
Al completamento del nuovo plesso scolastico, con la costruzione della scuola media, gli spazi
dell’edificio in via Gen. Dall’Ora potranno essere utilizzati per la realizzazione della biblioteca e di
spazi per le attività sociali. L’area esterna potrà essere destinata a parco con arredo urbano e spazi
per bambini, anziani e la realizzazione di uno spazio aperto per manifestazioni e spettacoli.
INTERVENTI PREVISTI
Costituzione di una Polisportiva, a cui partecipano tutte le associazioni sportive,
finanziata direttamente da partners privati con un atto di ricerca trasparente e
finalizzata ad un impegno almeno quinquennale. Costituzione della consulta delle
associazioni sportive per la pianificazione e l’organizzazione degli eventi e l’utilizzo
degli spazi;
Valorizzazione ed interventi agli spogliatoi di via Darra in collaborazione con
l’associazione Calcio ed un ampliamento degli stessi al fine di realizzare spazi per le
associazioni sportive;
Creazione di una piattaforma multifunzionale (pallavolo, pallacanestro e pattinaggio a
rotelle) in una parte dello spazio antistante il nuovo plesso scolastico.
Manutenzione straordinaria del campo da tamburello con intervento in collaborazione
con l’associazione tamburello Castellaro.

9

MONZAMBANO 2015
INSIEME SI PUO’!

Candidato Sindaco:
Pellizzer Maurizio
Candidati consiglieri:
Bertagna Sara
Bianchera Bruno
Broglia Francesco
Monili Matteo
Perantoni Mario
Pinzetta Matteo
Rezzaghi Gabriele
Giordani Giovanni
Tabai Alessandro
Trento Oliver
Zamboni di Salerano Giuseppe
Zambreri Marco
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