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Servizi a favore della città
•

Completamento plessi scolastici in costruzione e ottimizzazione degli esistenti, con riqualificazione
dei questi ultimi per poter rendere operative una scuola materna (in affiancamento alle attuali strutture
presenti sul territorio) e un asilo nido.

•

Analisi energetiche puntuali degli edifici di proprietà comunale per ridurne i consumi.

•

Destinazione di una porzione degli attuali edifici scolastici ad attività per i giovani, le famiglie e le
associazioni.

•

Creazione di un polo sportivo adiacente al nuovo polo scolastico.

•

Realizzazione nuovi parcheggi e miglioramento di quelli esistenti.

•

Riqualificazione della piazzetta delle arti finalizzata al suo utilizzo da parte della comunità anche al
fuori delle usuali manifestazioni.

•

Realizzazione di percorsi protetti e recupero e sistemazione delle strade di campagna.

•

Realizzazione di rotatorie stradali nei pressi degli incroci pericolosi.

•

Modifica della viabilità d’accesso alla frazione di Pille.

•

Studio di un collegamento pedonale tra il centro e la zona dei Serini.

•

Adeguamento funzionale impianti di illuminazione pubblica dell’intero territorio comunale.

•

Riorganizzazione spazi aperti del centro per creazione nuovi punti di aggregazione.

•

Possibilità di recupero edifici rurali da regolamentare con approvazione iter P.G.T.

•

Copertura sistema “WI-FI” dell'intero territorio di Monzambano e frazioni.

Servizi a favore della Persona e Associazioni
•

Istituzione presso gli edifici scolastici di attività di assistenza per l'infanzia e adolescenza.

•

Istituzione di attività post scuola e doposcuola.

•

Accrescimento della biblioteca comunale con adozione attrezzature multimediali.

•

Tutela e sicurezza del cittadino e del territorio con l’estensione dell’illuminazione pubblica nelle
borgate minori, il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza e il pattugliamento notturno del
paese.

•

Incentivazione per i più giovani di una cultura dell'ambiente ecosostenibile e della vigilanza del
territorio.
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•

Coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado per visite guidate presso le attività produttive e
aziende agricole del territorio.

•

Stimolo e coinvolgimento delle associazioni per la realizzazione di una compagnia teatrale.

•

Maggiore fruibilità uffici comunali aperti al pubblico.

•

Maggiore informatizzazione hardware e software uffici comunali volta ai servizi e attività per il
cittadino.

•

Incentivazione ulteriori attività sportive rispetto alle tradizionali.

•

Maggior vigore ai rapporti di collaborazione e sostegno alle associazioni operanti sul territorio.

•

Istituzione del consiglio comunale dei giovani.

•

Creazione di "orti per anziani o famiglie" in aree di proprietà comunale con l'intento di sostenere il
settore sociale alla persona, l'arredo e la sistemazione delle aree. L'Assegnazione sarà regolata da
specifico regolamento.

Servizi a favore delle attività Agricole, Commerciali e Produttive
•

Stimolare nuove opportunità di occupazione favorendo le eventuali necessità di espansione delle
imprese esistenti o di nuovi insediamenti.

•

Istituzione

dello

“Sportello

Servizi

Unificati

che

agevoli

l’attività

degli

imprenditori/artigiani/commercianti e che favorisca un servizio immediato e pratico per gli aspetti
tecnico/burocratici.
•

Salvaguardia delle aziende agricole esistenti (a mezzo specifici indirizzi in fase di adozione nel
prossimo P.G.T. - divulgazione delle possibilità di usufruire anche delle iniziative del G.A.L.).

•

Agevolazione rapporti con il futuro organo amministrativo del consorzio di Bonifica colli Morenici.

•

Controllo attività di individuazione dei confini delle zone sottoposte a vincoli per le sole parti del
territorio per le quali risulta effettivamente necessario.

•

Potenziamento isola ecologica finalizzata a raccolta di rifiuti agricoli e non.

•

Promozione impianti alimentati ad energie alternative di iniziativa pubblica o consorziata.

•

Valorizzazione funzionale ed estetica della zona Artigianale Mastroppa.

•

Istituzione

di

apposite

commissioni

permanenti

di

riferimento

per

le

attività

Commerciali/Artigianali/Produttive e per il cittadino.
•

Divulgazione tramite apposito ufficio dell'esistenza di sovvenzioni/finanziamenti sia a fondo perduto
sia tramite prestiti agevolati da parte di Organi superiori, anche a livello Europeo .

•

Sostegno allo sviluppo dell'imprenditoria femminile e giovanile.
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•

Consentire al cittadino di rivolgersi ad un “Unico Ufficio” per la semplificazione dell'iter burocratico
delle varie pratiche.

•

Predisposizione di “Newsletter” o “foglio informativo” sull'operato dell'amministrazione.

•

Installazione di bacheche, anche elettroniche, collocate in punti strategici del territorio.

•

Favorire una maggiore flessibilità degli orari di apertura/chiusura delle attività commerciali.

•

Istituzione di un premio per i più giovani che sia di stimolo alla creazione di iniziative a favore del
territorio.

Servizi a favore del Turismo e Commercio
•

Realizzazione di un Portale Promozionale sul Web che raccolga tutte le informazioni relative al
turismo e al commercio dell’intero territorio e che ne valorizzi la bellezza.

•

Recupero del percorso Vicolo Mulini - Ponte sul Canale Virgilio - Piazzetta delle Arti.

•

Realizzazione di un Ufficio per la promozione Turistica Locale .

•

Posizionamento di idonea cartellonistica turistica che si integri nel territorio e faccia risaltare le
bellezze del luogo e le attività agro-artigianali presenti sullo stesso.

•

Creazione di itinerari turistici, che rinvigoriscano anche il commercio del centro e del territorio.

•

Installazione segnaletica in punti strategici territori limitrofi (uscita autostrada, vicinanze parchi di
divertimento, zona Sud del Lago di Garda).

•

Supporto e stimolo eventi tipici di cartello e altri piccoli eventi dislocati sul territorio.

•

Previsione spazi preferenziali per Artigiani/Aziende Agricole-Commerciali durante le manifestazioni
più rilevanti.

•

Collegamento ciclabile/pedonale tra il paese e la ciclabile Mantova-Peschiera con eventuale nuovo
ponte o allargamento dell'esistente.

•

Valorizzazione delle mura fortificate del castello di Monzambano.

•

Rivalutazione della torre e del castello di Castellaro Lagusello.

•

Recupero delle strade, comprese quelle vicinali, ad alto pregio ambientale.

•

Formazione di giovani finalizzata alla possibilità per gli stessi di svolgere "stage" presso la stessa
Amministrazione Comunale.1

•

Istituzione di una carta dell’ospite e del territorio da consegnare a chi soggiorna sul territorio e che
permetta l’acquisto di determinate prestazioni o beni a prezzi scontati da subordinare al numerico di notti
soggiornate.
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Creazione

corridoi

turistici

con

annesse

zone

sosta

anche

in

collaborazione

con

gli

agriturismi/aziende agricole/ristoranti/trattorie/cantine locali a vendita diretta dislocati sul territorio.

Mantenimento delle opere ed iniziative in corso

Servizi a favore della città:
 Riqualificazione delle parti di maggior pregio dell’ex cava estrattiva denominata “Valle”.
 Sollecitare chiusura discarica di via Tononi con recupero ambientale dell’area.
 Manutenzione straordinaria cimiteri.

Servizi a favore della persona:
 Servizio trasporto tra Monzambano e i presidi ospedalieri limitrofi.
 Convenzioni con la protezione Civile.
 Locazione agevolata degli alloggi convenzionati con la casa di riposo e dei servizi connessi per gli
anziani.
 Collegamento per anziani e bisognosi Monzambano – Castellaro Lagusello – Frazioni.
 Conservazione del servizio di recapito domiciliare di beni di prima necessità (farmaci e spesa
alimentare ) per le persone non in grado di farlo, come anziani e portatori di handicap.
 Mantenimento dei contributi scolastici e attività connesse (buoni mensa, autobus e trasporti).

Servizi a favore delle attività produttive:
 Incentivazione all’utilizzo ad uso commerciale dei fabbricati del centro storico tramite apposite
convenzioni.

 Salvaguardia delle attività agricole e valorizzazione delle produzioni tipiche locali (I.T.G., D.E.C.O.,
e D.O.C.).

Servizi a favore del turismo:

 Marchi acquisiti (borghi più belli, città dell'olio, bandiera arancione, città del vino).
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Obbiettivi Primari
1. Completamento plessi scolastici in costruzione e ottimizzazione degli esistenti, con riqualificazione
dei questi ultimi per poter rendere operative una scuola materna (in affiancamento alle attuali
strutture presenti sul territorio) e un asilo nido.
2. Creazione di un polo sportivo adiacente al nuovo polo scolastico.
3. Realizzazione nuovi parcheggi e miglioramento di quelli esistenti.
4. Realizzazione di rotatorie stradali nei pressi degli incroci pericolosi.
5. Messa in sicurezza della viabilità d'accesso alla frazione Pille.
6. Copertura sistema “WI-FI” dell'intero territorio di Monzambano e frazioni.
7. Istituzione presso gli edifici scolastici di attività di assistenza per l'infanzia e adolescenza.
8. Tutela e sicurezza del cittadino e del territorio con l’estensione dell’illuminazione pubblica nelle
borgate minori, il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza e il pattugliamento notturno del
paese.
9. Maggior vigore ai rapporti di collaborazione e sostegno alle associazioni operanti sul territorio.
10. Istituzione

dello

“Sportello

Servizi

Unificati

[S.S.U.]”

che

agevoli

l’attività

degli

imprenditori/artigiani/commercianti e che favorisca un servizio immediato e pratico per gli aspetti
tecnico/burocratici.
11. Salvaguardia delle aziende agricole esistenti (a mezzo specifici indirizzi in fase di adozione nel
prossimo P.G.T. - divulgazione delle possibilità di usufruire anche delle iniziative del G.A.L.).
12. Istituzione

di

apposite

commissioni

permanenti

di

riferimento

per

le

attività

Commerciali/Artigianali/Produttive e per il cittadino.
13. Realizzazione di un Portale Promozionale sul Web che raccolga tutte le informazioni relative al
turismo e al commercio dell’intero territorio e che ne valorizzi la bellezza.
14. Realizzazione di un Ufficio per la promozione Turistica Locale [U.T.L.].
15. Collegamento ciclabile/pedonale tra il paese e la ciclabile Mantova-Peschiera con eventuale nuovo
ponte o allargamento dell'esistente.
16. Recupero del percorso Vicolo Mulini - Ponte sul Canale Virgilio - Piazzetta delle Arti.
17. Valorizzazione delle mura fortificate del castello di Monzambano.
18. Rivalutazione della torre e del castello di Castellaro Lagusello.

