ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
DI CAVRIANA (MANTOVA)
26 MAGGIO 2019

Candidato Sindaco

MATTEO GUARDINI
Candidati Consiglieri
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Claudio Turati
Bruno Righetti,
Barbara Ottaviani
Cesare Biazzi
Isabella Merlo
Debora Giroli

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Francesca Bianchera
Anna Maria Bruno
Mirko Bertocchi
Goffredo Redini
Stefano Perboni
Claudio Ruffoni

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO
ELEZIONI COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019

LISTA CIVICA “Scegli Cavriana”
PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
MISSIONE 01
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
- Comunicazione diretta, e senza filtri, con i cittadini
- Installazione di un totem per le comunicazioni su via Porta Antica all’esterno di
Villa Mirra e nelle frazioni
- Accessibilità totale ai servizi on line, compresi i pagamenti
- Miglioramento delle conoscenze informatiche dei collaboratori
- Modifica della Statuto: introduzione deleghe ai consiglieri, modalità di modifica
dei regolamenti, introduzione del referendum consultivo
- Introduzione di un regolamento per lo svolgimento della Giunta
- Introduzione dei piani di razionalizzazione della spesa
- Riorganizzazione della macchina comunale
- Introduzione di un sistema di Valutazione dei servizi per stimolarne il miglioramento
- Introduzione di un monitoraggio semestrale degli obiettivi e dei risultati con rendicontazione alla popolazione
- Realizzazione dell’archivio digitale come previsto dalle attuali norme di legge
- Utilizzo dei programmi gestionali al massimo delle loro capacità con eliminazione
delle copie cartacee di almeno tutte le determinazioni
MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
- lotta all’abbandono dei rifiuti dotando di telecamere i cassonetti in prossimità dei
collegamenti
- lotta alla microcriminalità con l’installazione di varchi con rilevamento targhe per
ogni strada di accesso a Cavriana
- Potenziamento della presenza dei vigili sul territorio
- Potenziamento del Controllo di Vicinato con eventi promozionali e potenziamento

della Rete
- Individuazione ed acquisto di sistemi di rilevamento automatico della sosta vietata
per il centro storico
- Studio di modalità per moderare la velocità dei veicoli nel centro storico
- Migliorare la sicurezza del Parco di Villa Mirra e del Castello con percorsi fotoluminescenti.
- Studio di soluzioni viabilistiche per San Cassiano e sottoposizione delle proposte ai
cittadini
MISSIONE 04
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
- Realizzazione del Nuovo Polo Scolastico
- Esecuzione dei lavori di Miglioramento della Scuola dell’infanzia.
- Potenziamento delle lingue straniere con lezioni eseguite da madrelingua
- Potenziamento della matematica
- Potenziamento dell’informatica
- variazione di Bilancio al bilancio di previsione 2019 per la reintroduzione dei Tablet in prima media
- proseguire nella vicinanza alle famiglie attraverso il contatto diretto con i rappresentanti di ogni singola classe
- nuova sede per l’asilo Nido così che possa passare da dieci bimbi ad almeno venti
e introduzione di un sezione primavera nella scuola dell’infanzia, per altro già autorizzata dall’istituto comprensivo
- estensione del servizio pre-scuola a tutti i bimbi che ne faranno richiesta indipendentemente dall’occupazione dei genitori
- Conferma dell’adesione a nidi gratis di Regione Lombardia
- Potenziamento del servizio doposcuola
MISSIONE 05
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.
- Restauro Affreschi di Villa Mirra e studio degli stessi
- Realizzazione della sala Pasolini
- Restauro del Roccolo del Parco di Villa Mirra
- Recupero del Parco di Villa Mirra con realizzazione di percorsi di mobilità sostenibile
- Studio e introduzione di un “Grana Padano” Bio Deco di Cavriana
- Acquisizione definitiva e recupero della Villa Romana di via Facciotto
- Recupero della Chiesa del Cimitero, già finanziato
- Promozione della Biblioteca e delle sue attività
- Riproposizione di Mirrabilia, mostra della microeditoria
- Istituzione di una rassegna annuale dell’antiquariato o di un mercatino mensile
- Promozione ed ampliamento della Fiera di San Biagio
- Sostegno al comitato del Palio della Capra d’oro
- Promozione, attraverso la Biblioteca, di attività di corsi per i cittadini di lingua e
informatica
- Progetto dell’ascensore panoramico per l’accesso al Castello di tutti
- Promuovere il Museo Archeologico in modo da inserirlo nei circuiti di visita co-

munali e stringere sinergie con la Biblioteca per rendere fruibile anche il patrimonio
librario ivi custodito
- Tutela paesaggistica e promozione turistica della villa Provasoli e della chiesa di
Sant’Antonio
MISSIONE 06
POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.
- Creazione di una consulta Giovani con libere elezioni tra i ragazzi, perché abbiano
un contatto diretto con l’Amministrazione
- realizzazione del Centro Sportivo in area Pieve e suo ampliamento
- Miglioramento del Campo da Calcio di San Sebastiano con dotazione di spogliatoi
- Potenziamento e promozione del servizio di informagiovani, con la creazione di
una rete per la segnalazione delle Offerte lavoro anche attraverso i totem previsti sul
territorio
- Stimolare le attività del paese a realizzare eventi per i giovani
- Migliorare i rapporti con le associazioni sportive dare piena attuazione alle convenzioni in atto e approvarne di nuove dove si rendesse necessario
- realizzare una struttura ombreggiante nell’area di San Sebastiano per migliorare la
fruizione degli spazi nelle giornate di sole intenso
MISSIONE 07
TURISMO.
- Potenziamento dell’offerta turistica con la promozione della stessa sul lago di Garda e all’estero
- Censimento dell’offerta Alberghi, Ristoranti, Bed and Breakfast , case vacanza
- Potenziamento dell’apertura delle attrazioni come Bunker, Buco della Lumaca, e
Villa Mirra, anche in collaborazione con Associazioni e cooperative.
- Promozione in rete del paese e della sua offerta turistica con possibilità di contatto
informativo
- installazione sui principali monumenti di qr code cui corrisponda una spiegazione
audio in varie lingue del monumento e della sua storia.
- Inserimento del paese nella rete cicloturistica del Garda e dei Prati stabili, percorrendo tutto il territorio del comune fino a Castelgrimaldo
- Webcam in tempo reale per promuovere on line i paesaggi di Cavriana, Castello,
Torre, Pieve, Villa, Fontana del torcolo
- Conseguimento della Bandiera Arancione del Touring Club
- Creazione del Comitato per il Gemellaggio con il Comune di Avio (Tn)
- Realizzazione Area camper
- Inserimento di Villa Mirra nel circuito delle dimore storiche
- Promozione del paese come location per film, serie tv e spot pubblicitari attraverso
la creazione di una film comission.
- Promuovere Cavriana ospitando una tappa del Palio delle botti
MISSIONE 08
ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.
- Ripensamento del Piano Regolatore in condivisione con i cittadini
- individuazione di aree dove possano sorgere edifici per appartamenti più accessibili alle nuove generazioni che desiderano rimanere a Cavriana

- Creazione di una fascia trasformabile in area Artigianale in fregio alla Tangenziale
di Guidizzolo
- Individuazione di procedure più snelle in funzione dei vincoli Paesaggistici cui il
paese è già sottoposto
- Tutela del paesaggio dei prati stabili specialmente nelle frazioni di San Giacomo e
Castelgrimaldo
- Manutenzione ed aggiornamento degli appartamenti popolari sfruttando i contributi del conto termico
- Ripristino accesso carrabile al serbatoio del Monte pagano
- Promozione di un laboratorio di Progettazione per avere idee di impiego della Base
Scatter
- Collaborazione con Volta Mantovana per la creazione di Nta comuni per l’area di
Castelgrimaldo
- Riassetto della segnaletica verticale sostituendo e razionalizzando l’esistente.
MISSIONE 09
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.
- Obbligo di Progettare il miglioramento energetico degli edifici comunali con accesso al conto termico per la Pubblica Amministrazione
- Installazione di impianto fotovoltaico sul Cimitero del Capoluogo e coordinamento
con Volta Mantovana per quello di Castelgrimaldo per renderli autonomi energeticamente
- Lotta all’abbandono dei rifiuti
- Sostegno alle associazioni che promuovono attività di raccolta dei rifiuti abbandonati
- Potenziamento del sistema di videosorveglianza contro l’abbandono dei rifiuti
- Miglioramento del collegamento pedonale che porta al cimitero del capoluogo
MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.
- Richiesta di un miglioramento dei collegamenti Apam
- studio di un collegamento con le stazioni di Peschiera e Desenzano, vere porte turistiche della zona
- potenziamento e sostegno ai trasporti sociali e alle associazioni che svolgono questa preziosa attività
MISSIONE 11 0
SOCCORSO CIVILE.
- Migliorare il rapporto con la Protezione Civile Intercomunale
- Promozione del Servizio di Protezione Civile presso la popolazione anche attraverso esercitazioni strutturate che la coinvolgano la popolazione
- Predisporre il disaster recovery in caso di inagibilità del Municipio.
- Sostegno alle associazioni che svolgono e servizi di pubblica utilità quali trasporto
anziani, pedibus ecc.
MISSIONE 12
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.
- Migliorare il servizio di Assistenza Sociale
- Privilegiare la risoluzione dei problemi nell’ambito della Famiglia

- Attenzione, stimolo e sostegno al Banco alimentare
- Creazione di una rete comunale di protezione e sinergia con quanti sono a disposizione per chi ha più bisogno
- Promozione della biblioteca come strumento di rilancio personale e reinserimento
sociale
MISSIONE 13
TUTELA DELLA SALUTE.
- Stimolare, anche attraverso la partecipazione ai Bandi, la bonifica delle aree inquinate presenti sul territorio comunale.
MISSIONE 14
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.
- controllo dei parcheggi a tempo a servizio delle attività commerciali
- coordinamento delle manifestazioni con le attività produttive
- Introduzione di uno Sportello Unico Attività Produttive efficace e ed efficiente, per
tutte le pratiche degli operatori con partita iva, comprese quelle edilizie e delle manifestazioni.
- Individuazione di modalità per incentivare l’insediamento di nuove attività economiche ipotizzando sgravi fiscali ed agevolazioni a fronte dell’assunzione di disoccupati residenti a Cavriana.
- Promozione del Mercato settimanale e promulgazione di un bando per l’occupazione degli stalli vuoti con i primi sei mesi gratis, allo scopo di promuovere la piena occupazione dei posti banco.
- Promozione dell’insediamento di attività commerciali nelle piazze e vie del centro
storico
- Fibra ottica per collegare gli edifici comunali entro il 2019 con il bando WiFi4EU e
per tutto il territorio comunale entro il 2020
- Realizzazione di Booking/Cavriana portale di promozione e prenotazione delle attività Turistico ricettive presenti sul territorio comunale
MISSIONE 15
POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
- Proseguimento del percorso, già intrapreso dalla Biblioteca, con un’offerta di corsi
di informatica, e di lingue per migliorare le conoscenze dei cittadini che volessero
parteciparvi.
- Stimolare la pubblicazione di annunci di lavoro sui social network così da ottenere
la massima diffusione delle offerte di lavoro
- distribuzione attraverso mailing list delle offerte di lavoro settimanali dell’informa
giovani e pubblicazione sui totem
MISSIONE 16
AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
- L’agricoltura costituisce l’asse portante dell’economia del paese, pertanto si proseguirà nel rapporto di collaborazione già instaurato con gli agricoltori, che sono i veri
custodi del territorio, per la manutenzione dei rivali di strade e fossi.
- Sarà instaurato un filo diretto per comprendere le necessità della Categoria anche in
collaborazione con i sindacati di categoria.
- Prosecuzione della collaborazione con gli agricoltori per le operazioni di sgombero

della neve.
- Definizione di modalità rapide per autorizzare le normali attività colturali di potatura e tagli alberi sui rivali
- Potenziamento dello sportello unico attività produttive per velocizzare il rilascio di
tutte le pratiche comprese quelle edilizie.
MISSIONE 17
ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
- Oggi il comune di Cavriana ha due impianti fotovoltaici, uno sulla palestra della
scuola Primaria e uno ad Eraclea, è già previsto un impianto nell’ambito del nuovo
polo scolastico, ed è nostra intenzione lavorare per rendere autonomo il cimitero con
un nuovo impianto.
- Nel progetto di sistemazione della scuola dell’infanzia è già prevista l’installazione
di una nuova pompa di calore geotermica così da sfruttare anche questa energia rinnovabile gratuita
- Colonnina per la ricarica delle auto elettriche per inserire Cavriana nel circuito della circolazione green
MISSIONE 18
RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
- Prosecuzione e miglioramento dei rapporti con la Città di Avio da cui mutuare il
rapporto con il FAI
- Valutare la possibilità di ulteriori Gemellaggi con paesi che hanno storie simili alla
nostra
- Istaurare sinergie con altri comuni per migliorare i servizi offerti alla comunità
- Istituire il comitato per il gemellaggio
MISSIONE 19
RELAZIONI INTERNAZIONALI
- Promozione del Paese anche nelle fiere internazionali eventualmente anche in collaborazione con enti sovracomunali quali provincia, colline moreniche ecc.
MISSIONE 20
FONDI E ACCANTONAMENTI.
- Realizzazione degli accantonamenti previsti dalla legge
- Integrazione delle sinergie tra uffici comunali e ufficio tributi in modo da migliorare la qualità dei pagamenti e di conseguenza ridurre i fondi da accantonare
- Fondo per il miglioramento degli uffici e dei servizi sarà sempre tenuto al massimo
previsto dalla legge ma dovrà diventare un vero strumento di premio del merito dei
lavoratori che prestano il loro servizio per la nostra comunità.
MISSIONE 50 e 60
DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE.
- Riduzione del debito dell’ente
- evitare quanto più possibile l’accesso alle anticipazioni di cassa, per altro mai usate
finora

MISSIONE 99
SERVIZI PER CONTO TERZI.
- Trasporto Scolastico, realizzare un piano finanziario per programmare la sostituzione dei due pulmini nell’arco del mandato amministrativo.

www.cavriana.org

