
  

PROGRAMMA ELETTORALE  
ELEZIONI COMUNALI  
GARDA 3-4 OTTOBRE 2021 
 
Affrontiamo il presente senza smettere di guardare al futuro  
Premessa 
 
Il 3-4 ottobre 2021 i cittadini Gardesani sono chiamati ad esprimere, attraverso il voto, il loro giudi-
zio sull’operato della passata amministrazione. Nelle elezioni del 2016 hanno validamente votato 
2278 persone, il 71,58% degli aventi diritto. Un numero di elettori pari a 1200 hanno votato per la 
conferma dell’attuale amministrazione (52,67%) mentre le tre liste alternative hanno totalizzando 
complessivamente n. 1078 voti: uno scarto di soli 122 voti. 

In questi cinque anni come consiglieri di opposizione abbiamo lavorato con determinazione e co-
stanza per garantire la trasparenza dell’agire amministrativo, l’affermazione dei diritti dei più deboli 
e della tutela e valorizzazione dell’ambiente e del territorio. Abbiamo svolto un diligente lavoro di 
controllo dal quale è emerso la convenzione che sia finito il tempo per tergiversare: è ora di darci 
un taglio, di cambiare rotta e ricominciare a progettare concretamente il futuro del nostro lago, del 
nostro turismo e soprattutto quello delle famiglie Gardesane che a Garda vogliono continuare a 
metter su famiglia, educare i propri figli, lavorare, invecchiare senza essere troppo di peso ed, infine, 
anche morire.   

La lista civica Garda Futura si presenta, quindi, come sintesi dell’attuale opposizione consiliare con 
un programma sinergico di idee che vuole essere una risposta ai problemi e delle difficoltà che ci 
sono, senza arrendersi o cedere alle paure. La pandemia ha certamente imposto nuove sfide non 
solo economiche e lavorative ma anche sociali e culturali. Per guardare lontano è necessario innan-
zitutto ascoltare le esigenze e le proposte di tutti i cittadini, perché nessuno si possa sentire escluso. 
Allo stesso tempo, per poter mettere in atto un programma ambizioso bisognerà impegnarsi attiva-
mente per intercettare, nell’ambito del Programma Nazionale Regionale, la grande quantità di de-
naro che l’Europa stanzierà per quei progetti che verranno ritenuti meritevoli, moderni e funzionali 
a permettere la ripresa economico-sociale del paese.  

Il poter affrontare già da quest’anno lo studio della programmazione delle opere e servizi nel ri-
spetto degli obiettivi nazionali ed europei rappresenta per Garda una indiscussa opportunità di ri-
scatto. Anche se nel breve termine difficilmente si potrà accontentare ogni esigenza sarà fondamen-
tale stabilire insieme le priorità, ascoltandosi e comprendendosi reciprocamente. In questo modo, 
Garda sarà pronta per il futuro, dopo avere contribuito a scriverlo a molte mani.  

2. Ricominciamo dagli ultimi: le politiche sociali 

La ricchezza di un territorio si misura anche dalla capacità di dare risposte a chi ha più bisogno. 
L’eredità più pesante lasciata dalle precedenti amministrazioni è sicuramente nel sociale. Inoltre, il 
lockdown, le restrizioni e le incertezze legate alla pandemia hanno creato fratture profonde nella 
società, nelle famiglie e negli individui.  Alle famiglie che scoppiano, ai ragazzi pieni di rabbia che 



  
diventano difficili, alla violenza intrafamiliare e di genere si sono aggiunte le difficoltà ad ottenere 
assistenza domiciliare e cure sanitarie creando uno stato di allerta.  A questa emergenza socio-sa-
nitaria dovremo, come Amministrazione Comunale, rispondere con stanziamenti importanti nel 
settore, promuovendo azioni integrate di affiancamento al sistema sanitario nazionale al fine di 
creare ed incrementare una rete diffusa di servizi, anche domiciliari, mettendo in atto inedite 
forme di vicinanza alle persone.   Fondamentale sarà istituire un punto di ascolto per la verifica at-
tiva delle esigenze della popolazione e delle famiglie al fine di poter modellare l’offerta dei servizi 
sui reali bisogni della popolazione. 

La Casa della Salute Secondo il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la Casa della Salute diven-
terà lo strumento che permetterà il ritorno della medicina sul territorio, accompagnata da tutti i 
servizi di base volti alla prevenzione e cura secondo un approccio di medicina di genere  e dai ser-
vizi sociali e assistenziali rivolti prioritariamente alle persone anziani e fragili. La programmazione 
(Regionale) di questi “distretti” è prevista entro il primo trimestre del 2022. In questo contesto 
l’amministrazione dovrà attivarsi per rendersi visibile proponendosi con spazi idonei alla realizza-
zione di strutture atte ad ospitare detti servizi. Si intende individuare un luogo (un ipotesi po-
trebbe essere il sedime delle attuali scuole dell’obbligo) che accorpi i medici di base e sale per am-
bulatori e servizi infermieristici, per ospitare la medicina specialistica di supporto (es. pediatria) e 
consultori professionali. Nell’immediato si rende necessaria la sistemazione dell’area esterna 
dell’ambulatorio dei dottori creando quel minimo di comfort per le persone in attesa fornendo un 
adeguato riparo dal freddo e dal sole.  

La stessa struttura potrà ospitare il tanto promesso, ma mai realizzato, Centro Diurno. Un luogo 
dedicato ad ospitare quei servizi a sostegno delle persone con disabilità e delle famiglie, avvalen-
dosi anche dell’esperienza e della rete di sopporto fornita dalle varie associazioni cercando di age-
volarne l’azione. Nell’immediato andrà realizzato un servizio assistenziale professionale di accom-
pagnamento alle cure da porta a porta (non limitato al servizio taxi). Un apposito ufficio, potrà for-
nire le informazioni ed il supporto di tutti i servizi sociali necessari alla comunità, facendo da tra-
mite con il Servizio Sanitario Nazionale per le richieste di assistenza domiciliare e i contributi nazio-
nali che si prevede verranno erogati per agevolare le famiglie. 
 
Consultorio L’amministrazione si impegnerà anche a realizzare dei consultori professionali po-
tenziando i servizi presenti, con attenzione alle esigenze dei diversamente abili, dei minori a rischi 
e per contrastare le dipendenze da alcol e droga e alle “nuove dipendenze”, inclusa la ludopatia.  
E’ giunto anche il momento che l’amministrazione mandi un segnale forte alla propria comunità 
istituendo un Centro antiviolenza, attivando la collaborazione dei comuni limitrofi in una logica di 
Unione per dare risposte concrete alle situazioni di rischio presenti anche sul nostro territorio rea-
lizzando una rete di accoglienza protetta.  
 
Case Protette  Infine, nella riorganizzazione generale del settore sociale, si studierà come e dove 
poter realizzare residenze per anziani autosufficienti, luoghi in cui la persona pur mantenendo la 
propria autonomia possa usufruire del supporto e dell’assistenza giornaliera erogata da un servizio 
badanti, pulizie ed all’occorrenza infermieristico.  
 

3. Ricominciamo a vivere nel nostro paese: la politica della casa 



  
Garda deve tornare ad essere un paese vivo ed accogliente tutto l’anno, capace di coniugare con il 
turismo la salute, la qualità della vita, i servizi e le opportunità abitative, formative, professionali e 
culturali anche dei suoi residenti. 

La politica della casa  A Garda convivano due realtà molto diverse tra loro; l’edilizia popolare 
creata dalle vecchie amministrazioni, destinata i soli residenti a basso reddito e con alloggi caratte-
rizzati da scarsi standard di manutenzione, si scontra con l'incessante fiorire di costosissimi appar-
tamenti turistici di metratura ridotta tarati esclusivamente sulla domanda delle seconde case o a 
scopo investimento. Mancano a Garda gli appartamenti per uso residenziale capaci di soddisfare, a 
prezzi accessibili, le esigenze di coppie anziane, di giovani famiglie o persone single.  

Edilizia agevolata per i residenti   L’amministrazione che governerà Garda in questi cinque anni 
dovrà impegnarsi a colmare questo disagio abitativo venutosi a creare programmando la realizza-
zione di un complesso abitativo di edilizia convenzionata destinata ai residenti sul terreno comu-
nale di 6.000 mq in località Risare.  

Edilizia residenziale pubblica diffusa  Dovrà altresì essere valutata l’opportunità di creare nuovi 
spazi di residenza sociale e di riqualificare gli appartamenti di edilizia residenziale pubblica, con 
interventi rivolti al risparmio energetico.  

Agevolazioni per i proprietari che optano per gli affitti di tipo residenziale a lungo termine  An-
che l’affitto per varie ragioni tende ad essere destinato esclusivamente al turista, trovando il pro-
prietario più conveniente optare per l’affitto del loro appartamento a breve termine anziché per 
quello residenziale, se non addirittura tenerli vuoti. L’amministrazione si impegnerà ad individuare 
le opportune incentivazioni fiscali per quei proprietari che decidessero affittare il loro immobile ai 
residenti. 

Incentivazione al recupero edilizio e delle facciate degli edifici  Pensiamo ad uno sviluppo senza 
ulteriore consumo di suolo attraverso il recupero degli immobili abbandonati con agevolazioni per 
le ristrutturazioni in chiave di efficientemente energetico e di tutela dell’assetto idrogeologico.  

Riqualificazione di alcune zone del centro – Alcune aree richiedono una urgente riqualificazione 
sia per ragioni estetiche che per ragioni di sicurezza. Tra queste vi sono certamente gli accessi alla 
spiaggia del Corno dalla Gardesana ma anche alcune vie principali del paese. La via San Bernardo 
per tutta la sua lunghezza e la zona dei Canevini richiedono un urgente intervento di riqualifica-
zione urbana con realizzazione di marciapiedi, aree di sosta verde, zona picnic, percorsi pedonali 
lungo il Gusa, percorso ciclabile, adeguata illuminazione, dissuasori di velocità alternativi.  Uno stu-
dio particolare richiede il riordino dell’area dei canevini e del Borgo nell’ottica di renderlo maggior-
mente fruibile per eventi e manifestazioni dotando di funzionalità l’arenetta dei giardini. 

Cimitero maggiore attenzione alla cura degli spazi cimiteriali e riequilibrio delle tariffe per i 
loculi e dei criteri di assegnazione 

4.  Ricominciamo con un piano di viabilità e mobilità responsabili: cicla-
bili e parcheggi  



  
Si stima che traffico quest’estate sia aumentato del 10% rispetto alle stagioni pre-covid. Ore e ore 
per percorrere in auto brevi tratti di strada, un calvario per i residenti ma anche per i vacanzieri 
che richiede l’urgente instaurazione di un tavolo di lavoro con i Comuni del Baldo-Garda per discu-
tere questo grave problema ed iniziare a pensare concretamente come affrontarlo e risolverlo. 

Ciclabili e Percorsi Pedonali Nel frattempo, l’amministrazione dovrà completare la rete di per-
corsi ciclabili e pedonali con il minimo impatto ambientale, migliorando le connessioni con i Co-
muni limitrofi, creando e segnalando percorsi differenziati per le varie categorie (passeggiatori, 
corridori, bikers, ...) che suggeriscano una più ampia fruizione degli spazi.  

Viabilità e sicurezza Migliorare la sicurezza della mobilità su tutto il territorio scoraggiando la 
guida ad alta velocità, eliminando quelli più impattanti e sgradevoli, come i dossi, e adottando so-
luzioni alternative come le piazze passanti che tutelino l’incolumità dei passanti di via San Ber-
nardo, via Monte Baldo, via Volpara, e soprattutto della Strada Gardesana, procedendo con uno 
studio di viabilità definitivo davanti al parcheggio di Villa Degli Albertini. 

Instaurare un tavolo di lavoro con la capitaneria di porto e gli altri enti competenti e comuni del 
lago per assicurare la sicurezza della navigazione e della balneazione delle nostre acque. 

Bus Navetta  Estendere anche al periodo invernale il servizio bus navetta per assicurare ad an-
ziani e cittadini di poter raggiungere il mercato, l’ambulatorio medico, la farmacia, la chiesa e i su-
permercati sul territorio di Garda. 

Parcheggi  Il parcheggio rimane uno dei principali problemi del paese, un problema aggravato 
nel tempo dal numero di autovetture presenti in ogni nucleo familiare e dal fatto che le norme ur-
banistiche non hanno adeguatamente garantito che i nuovi insediamenti residenziali potessero 
svilupparsi insieme allo studio delle opere primarie necessarie per urbanizzare l’area e tamponare 
tale emergenza (es. strade sufficientemente larghe, un numero di posti auto sufficienti, sia privati 
che pubblici, spazi per strade pedonali e spazi per ciclabili). Si pone, quindi, ora prioritario l’indivi-
duazione e la realizzazione di una zona parcheggio per i residenti ma anche per i lavoratori dipen-
denti del centro storico. Ma il problema si pone anche per i dipendenti del Comune che ora par-
cheggiano nel cortile dell’Ex Asilo. Purtroppo, nessuna convenzione in loro favore è stata negoziata 
quando sono state date le autorizzazioni per la realizzazione del nuovo parcheggio di Villa Degli 
Albertini.  Occorrerà nel breve periodo incoraggiare per le soste lunghe l’uso dei parcheggi perife-
rici supportati da un rafforzato servizio gratuito di bus navetta, dotati di noleggio di mezzi di mobi-
lità alternativi. L’amministrazione che si insedierà non potrà esimersi dall’instaurare le trattative 
per definire le sorti della convenzione in essere con il Parcheggio dei Tigli cercando una soluzione 
che tuteli anche le ragioni della proprietà. Un’altra trattativa andrà instaurata con ATV per richie-
dere lo spostamento del deposito dei bus da Piazzale Caboto, recuperare tale spazio per aree par-
cheggio anche a servizio degli alberghi. 

5. Ricominciamo ad ospitare cultura 

La nuova amministrazione dovrà porre al centro del suo agire la cultura, come strumento di pro-
mozione e sviluppo della comunità attivando una «consulta per la cultura» per condividere i pro-
grammi e le attività su tutto il territorio comunale. Priorità assoluta è “tornare alla normalità” e 



  
recuperare l’uso dei luoghi simbolo del paese come la Sala Congressi e l’edifico dell’Ex Asilo, ma 
anche dando una destinazione culturale all’Arena del Borgo e creando nuovi spazi all’aperto.  

L’Ex Asilo per una Scatola di Cultura  Obiettivo di questa amministrazione è intervenire 
nell’immediato per la ristrutturazione interna dell’edificio al fine di riconsegnarlo ai cittadini, alle 
associazioni gardesane ed ai turisti come centro nevralgico e culturale del paese. Il desidero è 
quello di realizzare al piano terra una moderna biblioteca comunale (spostandola dal vecchio mu-
nicipio) dotata di un’ampia e moderna sala studio, tecnologicamente avanzata che diventi un 
vanto per i nostri studenti delle superiori ed universitari, realizzando alcune postazioni per lo 
smart working sfruttabili anche dai vacanzieri che necessitassero lavorare per qualche ora da re-
moto. Un angolo bar collegato anche con l’esterno. Un secondo piano concepito per ospitare sale 
per riunioni civiche o di gruppi ed associazioni e culturali, ma anche un pianoforte ed un terrazzo 
coperto utilizzabile per inaugurazioni di eventi, collegato con il terzo piano da una zona soppal-
cata. Un terzo piano per l’esposizione di quadri e per la proiezioni di eventi.   

Speaker’s corner Cruciale sarà la sistemazione del cortile dell’ex asilo, in un giardino capace di 
ospitare eventi culturali dotato di un piccolo padiglione permanente utilizzabile da chiunque voglia 
dire la sua, senza alcuna necessità di essere preannunciato: un icona tutta gardesana del concetto 
di libertà di opinione. 

Museo del Lago Luigi Bertamé e musei delle associazioni d’armi La liberazione del vecchio muni-
cipio potrà dare la meritata linfa al Museo del Lago nel nostro professore e maestro Luigi Bertamé 
che potrà così espandersi, avanzando, nella antica sede del municipio, la quale ben potrebbe ospi-
tare anche degli spazi da dedicare al museo delle associazioni d’armi ed alla commissione per lo 
studio dell’istituzione dell’ente di gestione del Parco della Rocca. 

Sala Congressi e spazi attrezzati esterni  Occorrerà assicurarsi della riapertura in tempi brevissimi 
l’apertura della Sala Congressi come centro polifunzionale di aggregazione interna ma la La pande-
mia ha messo in luce l’esigenza di poter disporre di uno spazio ampio, accessibile ed attrezzato che 
funga da“palcoscenico aperto” per accogliere compagnie teatrali ma anche concerti ed altre 
espressioni musicali e artistiche dei giovani. 

Manifestazioni  Qualità nella programmazione degli eventi in collaborazione con le associazioni 
presenti nel nostro comune. Drastica rivisitazione della manifestazione “Natale tra gli ulivi” sosti-
tuendola con un programma invernale che coinvolga maggiormente le scuole e le associazioni su 
tematiche culturali importanti, istituendo la settimana del festival della legalità, dell’educazione 
sull’ambientale, della lettura, della musica, dello sport, della cucina e della dieta mediterranea, 
con eventi disseminati su tutto il territorio al fine di valorizzare anche l’entroterra gardesano. An-
dranno comunque sostenute le manifestazioni che caratterizzano Garda in modo identitario quali 
il Palio delle Contrade, il Palio in Rosa, la Sardellata. Andrà, infine, colta l’opportunità della candi-
datura del Monte Baldo a Patrimonio dell’Umanità per rilanciare l’offerta turistica del luogo attra-
verso una promozione mirata di tipo esperienziale, con percorsi turistici che facciano emergere le 
nostre radici e tradizioni anche in collaborazione con gli altri comuni del territorio baldanse. 

6. RICOMINCIAMO A CORRERE INSIEME 
 



  
 

Da sempre Garda vede l’impegno di svariate realtà che coinvolgono molte famiglie nelle più di-
verse discipline sportive. Queste realtà meritano l’attenzione e la collaborazione di chi governa il 
paese. Il territorio gardesano si presta ad ampliare l’offerta sportiva interessando tutte le età. Per 
anni lo sport è stato a Garda identificato con il calcio, una realtà che via via ha perso di prestigio di 
pari passo con il degradare delle strutture e degli impianti. Garda vanta anche altre diverse asso-
ciazioni sportive, dalla lega navale al remo, dal basket al tennis che vanno sostenute concreta-
mente, con contributi che permettano loro di riqualificare ed ammodernare gli spazi e di investire 
in progetti. Non va dimenticato che sempre di più lo sport viene vissuto da tutti tutti come un’esi-
genza, per il proprio benessere, ma anche per la propria cultura.  

Consulta Sportiva   Si renderà necessario attivare subito una Consulta Sportiva che rappresenti 
tutti i gruppi attivi sul territorio e coordini le iniziative del Comune anche ai fini della distribuzione 
dei contributi non sulla fiducia ma sulla base di progetti meritevoli in massima trasparenza.  

Palazzetto dello sport: lo stanziamento c’è già: ora dobbiamo solo realizzare, insieme alla Provin-
cia, l’opera di sistemazione degli spogliatoi e messa a norma degli spalti del palazzetto per garan-
tire maggior comfort agli atleti e lustro alle squadre sportive che lì si allenano. 

Impianti Sportivi: guardando con realismo alla situazione economica del Comune è necessario 
pensare seriamente alla completa ristrutturazione degli impianti sportivi. Non è più ammissibile 
lavorare per stralci, tamponando all’occorrenza le criticità più acute. Occorre il coraggio di portare 
avanti un progetto più ampio che consenta il rilancio delle associazioni sportive che lo utlizzano. 

Gardacqua    L’impianto è in cattive condizioni a causa di grossolani errori nella progettazione ed 
esecuzione: la maestosa cupola crea dispersione di calore ed è causa di infiltrazioni. La dichiara-
zione di Fallimento della struttura a pochi anni dalla sua inaugurazione ha visto il Comune, già pro-
prietario del terreno, diventare proprietario di tutto l’impianto sportivo (sopravvalutata in più di 
11milioni di euro) anticipatamente rispetto alla convenzione.  Per questo motivo subiamo da parte 
degli istituti bancari continue azioni giudiziarie per restituire parte di questo valore. La pendenza 
di queste liti non permette ora al Comune di progettare una destinazione dell’opera a lungo ter-
mine. A noi spetterà il compito di rimediare, coinvolgendo la cittadinanza, agli errori delle prece-
denti amministrazioni e prendere una decisione definitiva sulla struttura alla luce anche del re-
cente pignoramento da parte delle banche per l’importo di Euro 7milioni. Scongiurando la vendita, 
la struttura, ampliata, si presterebbe ad un potenziamento dell’offerta sportiva e del benessere 
con nuove sale per altre discipline e ginnastica dolce/riabilitivativa. 

Lega Navale Di concerto con l’Associazione, riqualificazione dell’approdo delle barche attraverso 
la realizzazione di un pontile galleggiante che consenta anche l’approdo dei mezzi delle forze 
dell’ordine e di soccorso nonché riordino dello spazio acqueo occupato attualmente dalle boe. Do-
tazione del tanto promesso paranco per disabili e di bagni e spogliatoi adeguati.  

Associazioni del Remo Appoggio alle necessità logistiche ed alle attività della scuola del remo. 

Sport all’aperto  Ricostruire i percorsi benessere, vivibili come “spazi aperti” e fruibili da qualsiasi 
persona.  



  
Sport nelle scuole Rilanciare e sostenere le attività, proposte dalle società all’interno delle scuole, 
che puntino a valorizzare la cultura sportiva nelle famiglie e le aree verdi del territorio comunale. 

Area sgambamento cani  Infine, attività motoria anche per i nostri amici animali attraverso la rea-
lizzazione di una seconda area di sgambamento per cani, in zona Giare o Risare. 

7. RICOMINCIAMO A SCRIVERE IL FUTURO 

Nelle politiche educative da realizzare nell’immediato, l’attenzione per l’infanzia e per la scuola si 
confermano come i due elementi fondamentali: ciò si traduce in servizi da migliorare e in possibi-
lità da offrire. Allo stesso tempo, occorre individuare strategie soddisfacenti nella formazione degli 
adolescenti e degli adulti, per favorire il loro inserimento (o reinserimento) nel mondo del lavoro.  

Servizi per l’infanzia  - Differenziare (eventualmente anche in relazione agli orari) l’offerta dei ser-
vizi nella fascia di età da 0 a 6 anni, andando incontro alle esigenze delle famiglie legate al lavoro. 
Istituire servizi di part-time pomeridiano per facilitare il lavoro delle donne. Favorire l’inserimento 
dei figli dei migranti nelle scuole dell’infanzia per facilitare il successivo percorso scolastico.  

Scuola dell’obbligo e adolescenza - Verificare la possibilità di anticipare l’apertura delle scuole per 
favorire l’accompagnamento dei ragazzi delle famiglie di lavoratori. Sostenere e consolidare il la-
boratorio di accoglienza e l’insegnamento dell’italiano come seconda lingua. Valutare, con gli altri 
comuni dell’area, interventi per rimediare alla dispersione scolastica.  

Scuola elementare Floreste Malfer e Scuola media Pisanello   Stante l’urgenza di demolire e rico-
struire la scuola elementare al fine di provvedere senza indugio all’adeguamento dell’edificio alle 
norme antismiche, si coglierà l’opportunità di studiare la ricostruzione di un polo scolastico mo-
derno e funzionale anche in altro luogo (prossimità del Gardacqua), dotato di mensa, capace di 
ospitare entrambe le scuole. 

«Giocoeduchiamoci» Valutare la creazione di una ludoteca per completare l’offerta educativa e 
sociale.  

Teatro Ragazzi Introdurre un ciclo di appuntamenti teatrali anche per bambini in una logica di col-
laborazione con altri comuni ed associazioni, per migliorare l’offerta e contenerne i costi.  

Bacheca del tempo Favorire lo scambio gratuito tra cittadini del loro tempo libero, delle compe-
tenze ed esperienze acquisite negli anni, per soddisfare reciproche necessità; il Comune si farà ga-
rante della trasparenza del progetto.  

8. RICOMINCIAMO A TUTELARE IL LAGO e LA TERRA  

Il lago rappresenta tuttora un’attività economica di fondamentale importanza per Garda, che me-
rita la massima attenzione, specie per le opportunità turistiche che esso sta generosamente of-
frendoci. Il nostro territorio merita di essere valorizzato e protetto: lo stato del centro  storico, 
l’entroterra, le colline, le rive e le acque del lago, riflette inesorabilmente lo stato di benessere o di 
difficoltà della comunità che lo abita. 



  
Un Laboratorio stabile del territorio   Creazione di una Commissione per uno sguardo costante sul 
territorio che funga come luogo di dialogo permanente tra amministrazione, cittadini, scuole, as-
sociazioni, tecnici e imprese, con particolare attenzione ai progetti messi in campo dai giovani e 
dagli esperti nell’ottica del recupero della politica dell’insediamento residenziale, della sostenibi-
lità ambientale e del recupero del valore paesistico.  

Gli strumenti urbanistici    In tale contesto dovrà essere revisionato lo strumento di Piano di As-
setto Territoriale attraverso il corretto recepimento delle normative in materia urbanistica ed am-
bientale, apportando le necessarie modifiche per rendere armonioso e sostenibile lo sviluppo del 
territorio gardesano. Semplificazione del Regolamento Edilizio e delle norme umanistiche al fine di 
renderle  più comprensibili ed efficienti. 

La difesa delle colline moreniche e del litorale: la conservazione delle aree rurali si accompagna 
alla scelta di abbandonare una politica di consumo del suolo. A monte, è necessario e urgente ri-
prendere una seria opera di tutela del territorio, a partire dalla reale mitigazione dei rischio delle 
zone mappate come particolarmente fragili dal punto di vista idrogeologico. Tra queste rientra la 
protezione e valorizzazione della zona umida di Poiano. 

Il piano spiaggia  Urgente si pone la rivisitazione dell’attuale Piano Spiagge dell’amministrazione al 
fine di evitare la realizzino dell’ennesimo parco balneare negli ultimi spazi verdi presenti (gravati 
da vincolo di frana attiva). Dovrà essere trovata una adeguata sistemazione al bagno ed alle docce 
della spiaggia del Corno e ripensato un punto di servizio bar degno del valore  storico e paesistico 
di questo tratto del nostro territorio gardesano. 

Parco della Rocca completamento del progetto in itinere di istituzione del Parco della Rocca coin-
volgente anche il Comune di Bardolino. Individuazione e costituzione di un Ente Promotore con 
competenze tecniche e professionali adeguate per uno sviluppo del sito rivolto alla valorizzazione 
archeologica, ambientale e paesaggistica per fini di promozione turistico culturale ed identitaria. 
Individuazione di una sede nel Comune di Garda per l’Ente di Gestione del Parco che si occuperà 
della costituzione e redazione dei progetti per attivare la gestione, la valorizzazione, i percorsi e la 
sicurezza dell’area.  

Igiene ambientale e smaltimento dei rifiuti      Sensibilizzare i cittadini alla riduzione dei rifiuti pro-
dotti (e alla loro migliore differenziazione), anche attraverso un maggiore coinvolgimento delle 
scuole.  Ripensamento del servizio della raccolta e dell’agenda di raccolta porta a porta dei rifiuti 
(anche nell’ottico di chi fruisce delle seconde case per il solo fine settimana). Individuazione di 
spazi adeguatamente protetti per i cassonetti dei rifiuti differenziati. Miglioramento del servizio di 
pulizia delle strade e inserimento di cestini.  

Pulizia dei torrenti  Esigere in tempi brevissimi un incontro con le autorità preposte al controllo 
e alla manutenzione del torrente Gusa/Tesina e di tutti gli altri torrenti, dei canali di scolo perché 
siano svolti senza ritardo gli interventi necessari per garantire la regolarità degli scoli, la pulizia e la 
sicurezza dei cittadini e dei loro beni. Valutare interventi per ridurre al minimo il pericolo rappre-
sentato dall’azione delle nutrie. 



  
Smistamento delle acque bianche dalle nere e collettore fognario  La conservazione delle 
rive, della qualità delle acque del lago e dei torrenti che nel lago si riversano rappresenta un obiet-
tivo primario anche alla luce della realizzazione a breve della mega opera del collettore che im-
pone la necessità di intervenire anche sulla programmazione ed esecuzione del sistema di smista-
mento delle acque bianche da quelle nere. L’espansione edilizia a cui stiamo assistendo non è in-
fatti programmata adeguatamente con la portata delle tubatura esistenti, ne risulta collegata inte-
ramente alle fognature. 

9. RICOMINCIAMO A INVESTIRE SUL LAVORO  

Anche la nostra zona subisce gli effetti della crisi economica, che hanno una ricaduta immediata 
sui posti di lavoro. Garda  condivide con il resto del Paese il disagio per la carenza di lavoro e di oc-
casioni adeguate per reinserire chi ha perso il proprio impiego. Per quanto sarà possibile, il Co-
mune accompagnerà i cittadini in questa fase, perché la loro dignità di persone sia rispettata.  

Voglia di (ri)cominciare  Creare una rete di sostegno sul territorio a favore di chi perde o ha perso 
il proprio lavoro e si trova in oggettive difficoltà economiche.  Individuare spazi di condivisione di 
spazio lavorativo e servizi per giovani o disoccupati che vogliano avviare un’attività professionale o 
d'impresa, creando un luogo d'incontro e sinergia tra differenti competenze.  

Formazione professionale   Promuovere un confronto tra operatori e rappresentati dei vari settori 
commerciali per incrementare la formazione professionale nel settore turistico e configurare per-
corsi di formazione in modo da rispondere alle esigenze del mercato del lavoro locale.   

Tecnologia e lavoro I gardesani meritano di sentirsi a tutti gli effetti inseriti in una realtà che sa 
dare opportunità tecnologicamente avanzate a chi ne è parte che permetta a tutti di vivere e lavo-
rare meglio. Allo stesso modo, l’amministrazione deve cogliere la sfida tecnologica come occasione 
per migliorare lo scambio di informazioni con i cittadini per divulgare la propria azione e conoscere 
il sentire dei cittadini, fino a incrementare la loro partecipazione alla vita pubblica del paese adot-
tando anche sistemi di comunicazione diretta per raccogliere e gestire le loro segnalazioni, anche 
grazie a un uso intelligente dei dispositivi mobili (come gli smartphone). Rendere più fruibile il sito 
istituzionale del comune, rendendo più facile l’accesso alle informazioni e agli atti del comune, 
prestando attenzione all’accessibilità del sito a tutte le categorie di utenti. 

Creazione di postazioni per smart working anche per residenti e visitatori  Programmare e incen-
tivare interventi per colmare il divario digitale presente sul territorio e soprattutto negli spazi co-
munali, rendendo disponibile il servizio di banda larga su tutto il comune organizzando corsi di al-
fabetizzazione informatica per chi ha meno familiarità con l’uso del computer e di Internet.   

10. RICOMINCIAMO A CONVIVERE CON LE REGOLE 

Legalità e contrasto alla criminalità organizzata  La promozione della legalità e il contrasto dei fe-
nomeni criminali spettano, nei limiti delle loro competenze, anche ai comuni. È noto che da anni 
anche in Veneto gruppi legati alla criminalità organizzata abbiano messo radici e, purtroppo, in 
passato il fenomeno è stato sottovalutato. Ora però occorre uno sguardo attento e l’impegno di 
tutti per contrastare i fenomeni mafiosi e di illegalità diffusa, anche nei nostri territori.  Occorre 



  
percorrere ogni strada per arrivare a un’educazione diffusa alla legalità che riguardi tutta la cittadi-
nanza e soprattutto i giovani.  

La vigilanza sugli appalti    Intensificare  il controllo sugli appalti pubblici e sull’affidamento de-
gli incarichi diretti privilegiando, quando è possibile, imprese e professionisti locali, conosciuti e 
operanti sul territorio da tempo. Evitare il ricorso a imprese e professionisti  dalla storia incerta e 
con sedi in altre regioni, evitando di ricorrere sistematicamente alla procedura del maggior ri-
basso, la strada maestra per favorire imprese che operano fuori dalla legalità. Applicare in accordo 
con Camera di commercio, Prefettura e associazioni di imprenditori, strategie già sperimentate in 
altri territori come il ricorso ad una white list per imprese sane.  


