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LE IDEE – GUIDA
Il programma di “VIVERE SIRMIONE” è articolato in aree tematiche al cui interno sono
raggruppati diversi argomenti.
Alla stesura hanno partecipato oltre 100 persone, che hanno raccolto le proposte ed i suggerimenti
dei numerosi cittadini incontrati da Luisa Lavelli in questo periodo.
Il contributo di tutti alla vita pubblica è indispensabile per la buona amministrazione di ogni
comunità e la PARTECIPAZIONE rappresenta il primo valore a cui “VIVERE SIRMIONE” si
ispira concretamente.
Tra gli strumenti che danno vita alla PARTECIPAZIONE sono previste Consulte e Commissioni,
da costituire in funzione di specifiche problematiche o in rappresentanza di particolari fasce sociali.
A tal fine va garantita pure l’immediata disponibilità di ogni atto amministrativo in piena
TRASPARENZA, grazie anche alle moderne tecnologie.
Altro valore fondamentale è il RISPETTO DELLA PERSONA, inteso come orientamento a
favorire il benessere di ogni individuo e la possibilità di vivere in un ambiente armonioso.
Vanno pertanto confermati e rafforzati:
• gli interventi in favore dell’assistenza sociale, con specifica attenzione alla terza età ed ai soggetti
deboli;
• la valorizzazione dei progetti scolastici e culturali, in particolar modo delle iniziative a favore dei
bimbi e degli adolescenti;
• il contenimento dei tributi locali su famiglie ed imprese.
Tra i molti obiettivi indicati nel programma alcuni sono assolutamente prioritari per delineare i
tratti della Sirmione che vogliamo realizzare nei prossimi anni:
-

il controllo e la regolazione dei flussi turistici in entrata, soprattutto nel centro storico;
la qualità delle iniziative ricettive, enogastronomiche, artistiche e culturali per attrarre un
turismo adeguato alle caratteristiche di Sirmione;
la valorizzazione dell’intero territorio comunale in tutte le sue componenti;
la realizzazione di infrastrutture al servizio di una viabilità moderna e funzionale, a partire
da un nuovo piano del traffico e delle aree di sosta per ogni tipo di veicolo e dallo svincolo
della Rovizza.

L’ATTENZIONE E LA TUTELA DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA
SERVIZI SOCIALI






Ulteriore incentivazione delle politiche sociali mediante:
- supporto concreto agli individui ed alle famiglie che vivono in situazioni di disagio e
fragilità grazie a servizi e contributi mirati e a progetti di inclusione sociale, anche in
collaborazione con le realtà territoriali;
- realizzazione di progetti sull’educazione alimentare con specifica attenzione ai DCA
(Disturbi del Comportamento Alimentare);
- promozione di campagne gratuite di medicina preventiva in collaborazione con la
Farmacia Comunale;
- sostegno ai ragazzi con disturbi dell’apprendimento e alle loro famiglie e
mantenimento degli sportelli d’ascolto già attivi.
- azioni di sostegno ai giovani con lavoro precario, anche grazie all’istituzione di
bandi specifici.
Completamento delle azioni di abbattimento delle barriere architettoniche per il
mantenimento della “Bandiera Lilla”.
Istituzione della “Banca del Tempo” come strumento scambio di conoscenza tra cittadini di
generazioni diverse.
Incentivi per chi darà seguito a locazioni non stagionali, con lo scopo di consentire maggiori
opportunità di residenza alle famiglie sirmionesi.
TERZA ETÀ










Ampliamento dei servizi offerti dal Centro Risorse Sociali per anziani con
- nuove iniziative di intrattenimento
- istituzione dell’Università della terza età.
Implementazione e promozione del “Co-Housing” rivolto agli anziani, per favorire il
mantenimento dei legami familiari e sociali di prossimità in un’ottica di tutela
dell’autonomia
Mantenimento del contributo economico a favore delle famiglie che assistono in casa un
anziano non autosufficiente.
Incremento del servizio di trasporto pubblico, con particolare attenzione a persone non
autosufficienti, anche grazie alla convenzione in essere con AUSER.
Prosecuzione della convenzione con la Casa di Riposo di Desenzano per le agevolazioni
concesse agli anziani sirmionesi
Ampliamento degli sconti previsti dalla “Silver Grifo Card” (la Carta dei Servizi riservata
agli Over 60).

PUBBLICA ISTRUZIONE, INFANZIA E ADOLESCENZA


Sostegno a progetti scolastici di:
- integrazione alla didattica, volti a favorire un’azione educativa in considerazione
delle attitudini dei bambini;
- alfabetizzazione digitale;

-









potenziamento dell’offerta di lingue straniere;
attenzione ai ragazzi con DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento), anche
utilizzando la tecnologia come strumento compensativo;
- sensibilizzazione e prevenzione su tematiche specifiche quali le dipendenze da
droghe, alcool, internet e videogiochi, bullismo e cyberbullismo, educazione alla
legalità, alla sicurezza stradale e all’affettività;
- potenziamento City Camp per la lingua inglese.
Contenimento delle rette scolastiche tramite contributi e sostegni alle famiglie.
Mantenimento del “Bonus Bebè”
Supporto nell’accudimento dei figli alle famiglie che lavorano durante la stagione turistica,
con professionisti qualificati a disposizione in orari flessibili.
Attivazione di gruppi di ascolto e di supporto per sensibilizzare e informare le famiglie in
merito a tematiche di particolare interesse legate ad infanzia e adolescenza.
Attivazione di una o più “classi 2.0” presso la scuola primaria per migliorare l’esperienza
didattica e rendere più efficace l’apprendimento attraverso l’uso della tecnologia e
dell’innovazione.
Costituzione del “Consiglio Comunale dei Ragazzi” e sviluppo di progetti di educazione
civica e cittadinanza attiva.
GIOVANI












Potenziamento del servizio Informagiovani.
Incentivazione degli stage lavorativi e formativi presso le aziende del territorio.
Mantenimento del progetto “Ragazzi On The Road”, mirato all’educazione stradale e alla
sensibilizzazione dei giovani alla legalità.
Attivazione di corsi di formazione, in collaborazione con le risorse del territorio, legati al
settore turistico, mirati a creare figure professionali sempre più al passo con le richieste del
mercato.
Sostegno alle associazioni del territorio che si occupano di politiche giovanili.
Realizzazione di un progetto di assistenza psicologica rivolta ai giovani, mediante
l’attivazione di un servizio di ascolto in anonimato.
Individuazione di uno spazio da adibire a sala studio.
Individuazione di uno spazio da adibire a centro di aggregazione per i giovani, in grado di
offrire spazi e supporti adeguati per varie attività.
Mantenimento delle borse di studio per studenti meritevoli ed istituzione di una specifica
borsa di studio per studenti con DSA.

CULTURA E BIBLIOTECA



Rafforzamento della collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado per promuovere la
lettura e l’uso delle fonti a disposizione.
Arricchimento dell’offerta culturale e di servizio della Biblioteca mediante la realizzazione
di:
- un’area di ascolto musicale, con disponibilità di dischi di musica classica e
contemporanea;
- un’area appositamente dedicata alla lettura e consultazione di giornali e quotidiani,
anche in lingua straniera e online;

-






un archivio mirato alla raccolta del nostro patrimonio culturale (conferenze,
proiezioni, incontri con gli autori, ecc.) con lo scopo di rendere fruibili i contenuti
per chi ne abbia necessità per motivi di studio e ricerca;
- un’area dedicata alla storia locale;
- un’offerta di servizi in area psicologica e sociale (ad esempio disturbi alimentari,
cyberbullismo, ecc.) in sinergia con specifiche associazioni.
Potenziamento del servizio informatico per il pubblico.
Creazione della “biblioteca itinerante” con iniziative della Biblioteca anche nel periodo
estivo, sia in centro storico che nelle frazioni.
Intensificazione degli incontri con l’autore e conversazioni anche in lingua straniera.
Attivazione di laboratori sperimentali di area robotica e informatica.

SICUREZZA ED ORDINE PUBBLICO







Accentuare il controllo e la sicurezza del territorio mediante:
- l’implementazione della rete di telecamere di ultima generazione, con particolare
attenzione ai punti sensibili segnalati dalle Forze dell’Ordine;
- forme di collaborazione e controllo del vicinato, grazie a volontari residenti
disponibili a segnalare alla Polizia Locale situazioni di pericolo;
- l’attivazione di un numero telefonico dedicato per la segnalazione di casi di pericolo
alle persone e anche di eventuali disservizi e suggerimenti per il mantenimento del
decoro urbano;
- il completamento, rinnovo e potenziamento degli impianti di pubblica illuminazione,
utilizzando, dove possibile, nuove tecnologie per ridurre i consumi.
Redazione e distribuzione gratuita di una guida informativa mirata a presentare le funzioni
della Polizia Locale e delle altre Forze dell’Ordine.
Far conoscere tramite progetti concordati con le scuole le funzioni della Polizia Locale, delle
altre Forze dell’Ordine e delle Istituzioni Pubbliche in modo da evidenziarne il ruolo a tutela
del cittadino e rappresentarle come “figure amiche”.
Riproposizione dell’attività di educazione stradale ai ragazzi in età scolare.

LA QUALITA’ DELLA VITA NELL’ECONOMIA LOCALE

TURISMO





Realizzazione di un nuovo Polo Turistico inteso come struttura polifunzionale mirata a:
- far conoscere e promuovere le iniziative culturali e gli eventi del territorio,
- offrire informazione e accoglienza al turista
- valorizzare l’intera attrattività di Sirmione per un turismo sviluppato non solo nel
centro storico ma anche nel territorio circostante
- ospitare mostre ed iniziative di promozione turistica.
Progettazione di un museo dedicato a Maria Callas.
Potenziamento della qualità dell’offerta turistica attraverso:
- la promozione del turismo esperienziale ed enogastronomico;
- il coordinamento delle manifestazioni e degli eventi e artistici e culturali;

-







lo sviluppo e la mappatura dei percorsi ciclo-pedonali per raggiungere agevolmente
l’intero territorio, dal centro storico all’entroterra;
- l’incremento delle partnership con le aziende locali per una migliore promozione dei
prodotti di eccellenza del nostro territorio;
- la creazione di “professionisti del turismo” favorendo l’istituzione di master e di
corsi di management;
- il sostegno agli operatori turistici per la valorizzazione delle proprie risorse.
Incentivazione di forme di trasporto integrato per raggiungere tutti i punti del territorio
attraverso:
- il potenziamento del trasporto via acqua dei turisti con punti di approdo di facile
accesso,
- la creazione di un servizio di bike sharing, anche intercomunale.
Intensificazione della collaborazione con:
- Il Polo Museale della Lombardia, per l’utilizzo del Castello Scaligero e delle Grotte
di Catullo;
- La Fondazione del Vittoriale;
- “Mille Miglia” e gli eventi collegati.
Completamento degli interventi per il turismo accessibile mediante:
- la realizzazione nella spiaggia di Punta Grò di una rampa e di una struttura idonea
per facilitare la balneazione alle persone con disabilità;
- l’installazione permanente di una gru nella zona del Porto per facilitare l’accesso ai
natanti da parte di persone con disabilità.

ARTIGIANATO E COMMERCIO
(ATTIVITÀ PRODUTTIVE)






Implementazione di strategie volte a prolungare la stagione turistica, anche con
manifestazioni ed eventi mirati a valorizzare i prodotti tipici locali.
Riqualificazione delle aree commerciali oggi in difficoltà, ricorrendo anche a nuovi servizi o
parcheggi, manifestazioni ed eventi di promozione.
Potenziamento dell’isola ecologica, con particolare riferimento alle esigenze ed agli orari
delle aziende locali.
Forme di incentivazioni a giovani e nuove imprese.
Introduzione di forme di regolamentazione delle attività commerciali mirate a preservare
interessi generali di ordine pubblico e la salvaguardia del decoro ed a riqualificare e
valorizzare le zone turistiche.
AGRICOLTURA




Promozione di iniziative per la valorizzazione e promozione delle aree di produzione del
Lugana.
Piano di riconoscimento e valorizzazione delle cascine, delle cantine e dei terreni a
vocazione vitivinicola.

SPORT - VOLONTARIATO - TEMPO LIBERO


Potenziamento delle attività del centro sportivo attraverso:

-








l’entrata in funzione della nuova palestra;
la realizzazione di una piastra polifunzionale attrezzata per lo svolgimento delle
attività sportive (basket, calcetto, pallavolo, ecc.);
- la realizzazione di uno Skate Park;
- la realizzazione di una pista da ciclo cross;
- la realizzazione di una copertura removibile per il “campo da calcio a 5”, per i
periodi particolarmente freddi.
Per ampliare ulteriormente la pratica delle varie discipline sportive:
- mantenimento della convenzione con le piscine comunali di San Benedetto
(Peschiera del Garda);
- stipula di una convenzione con il Centro Sportivo “Tre Stelle” di Desenzano del
Garda per l’utilizzo della pista di atletica;
- stipula di una convenzione con altre associazioni e realtà territoriali per praticare
sport acquatici (vele, windsurf, scuola remiera, ecc.).
Mantenimento dei contributi alle società sportive e integrazione di attrezzature a sostegno
delle società stesse.
Promozione ed incentivazione dell’attività ciclistica e degli sport sulla neve.
Estensione anche ai bambini di 5 anni del “Buono sport e cultura” a favore dei giovani
residenti che praticano lo sport o attività culturali.
Mantenimento dei contributi e delle forme di sostegno alle associazioni di volontariato attive
sul territorio comunale, a cui riservare
- spazi adeguati allo svolgimento dell’attività (la Casa delle Associazioni)
- una “bacheca online” per comunicare le loro iniziative ed attività

L’AMBIENTE IN CUI VIVIAMO

URBANISTICA




Aggiornamento e rinnovo dei principali strumenti urbanistici (Documento di Piano, Piano
delle Regole e Piano dei Servizi) mirato a:
- incentivare il recupero del patrimonio edilizio dismesso, anche in nuclei di antica
formazione, con specifici strumenti attuativi;
- favorire la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, a seguito di
ristrutturazioni ed evitando nuovo consumo di suolo, ricorrendo anche a demolizione
e ricostruzione per adeguare i fabbricati vetusti alle nuove normative sismiche ed
energetiche (ferma restando la tutela dei fabbricati vincolati e di particolare pregio);
- incentivare, anche mediante la riduzione degli oneri concessori, gli interventi di
adeguamento energetico sul patrimonio edilizio esistente;
- incentivare il rinnovo delle strutture ricettive per adeguare l’offerta turistica e
commerciale alle nuove esigenze di mercato.
Valorizzazione e regolamentazione dell’arredo urbano nelle sue varie forme per migliorare
l’immagine turistica di Sirmione (piano dehors)

AMBIENTE E TERRITORIO















Completamento delle passeggiate a lago.
Manutenzione e pulizia dell’alveo dei ganfi.
Potenziamento della rete adibita alla distribuzione dell’acqua ad uso irriguo.
Ulteriore incremento della raccolta differenziata sul territorio, adottando anche nuovi sistemi
di controllo ed incentivi.
Eliminazione dell’uso della plastica nelle spiagge.
Adeguamento del sistema di conferimento e di raccolta dei rifiuti al servizio delle attività
operanti in centro storico con punti di raccolta specifici in zone appositamente individuate
ed attrezzate.
Riattivazione della convenzione con il CNR per la riapertura del CRA (Centro di
Rilevamento Ambientale) in funzione di un rapporto con il mondo della scuola e per
l’ottenimento della “Bandiera Blu”.
Sostegno ai gruppi di volontariato attivi nella salvaguardia del territorio.
Potenziamento dei controlli a tutela dell’ambiente e del decoro urbano (abbandono di rifiuti,
lancio di mozziconi di sigaretta a terra, ecc.).
Monitoraggio ed eliminazione dei punti di scarico a lago e nei ganfi.
Aumento del numero dei cestini per rifiuti posizionati nelle aree verdi e sulle spiagge.

VIABILITÀ









Realizzazione di infrastrutture a supporto di un piano del traffico dell’intero territorio
comunale, che sia ecosostenibile ed abbia come obiettivi:
- il monitoraggio ed il governo dei flussi veicolari in entrata ed in uscita;
- la gestione ottimale dei posti disponibili nei parcheggi;
- un sistema integrato di trasporto terra-acqua che colleghi tutto il territorio al centro
storico;
- l’incentivo alla progressiva pedonalizzazione del centro storico con l’estensione del
servizio Grifo Park a tutte le altre attività disponibili.
In particolare rivestono carattere di particolare attenzione alcuni interventi:
- la realizzazione un’area qualificata come “centro di deposito merci” dei fornitori a
servizio delle attività del centro storico con ottimizzazione del trasporto tramite
mezzi elettrici;
- la costruzione di parcheggi interrati nella zona compresa tra piazzale Monte Baldo e
piazzale Porto al servizio di residenti ed operatori, per incrementare e migliorare il
sistema di mobilità e di accoglienza;
- la regolamentazione della tipologia di veicoli a cui è consentito l’accesso in centro
storico;
- la riorganizzazione ed il ricollocamento in zone periferiche delle aree di sosta
dedicate ad autobus e camper tramite un sistema di prenotazione;
- la regolazione dei picchi di afflusso turistico in centro storico in arrivo per il tramite
del servizio pubblico di navigazione.
Costruzione di un nuovo parcheggio interrato nell’area ex campo sportivo a Colombare
mirante a:
- riqualificare e mettere in sicurezza la viabilità del comparto;
- realizzare una struttura polivalente di servizio (ufficio informazioni, area di primo
intrattenimento dei turisti, uffici Polizia Locale ecc.);
- favorire l’economia turistica e commerciale di Colombare.
Realizzazione di una pista ciclabile lungo via XXV Aprile.
Potenziamento della segnaletica orizzontale per i passaggi pedonali.



Sensibilizzazione delle Autorità e degli Enti competenti per la definitiva realizzazione dello
svincolo di Rovizza.
PROTEZIONE CIVILE









Organizzazione e rinnovo dei corsi per la formazione di personale abilitato all’uso del
defibrillatore.
Potenziamento del servizio di vigilanza e soccorso nella stagione estiva sulle spiagge e
lungo i litorali.
Approntamento di specifici interventi di pronta emergenza in centro storico, per far fronte ad
eventi di calamità naturale.
Potenziamento della comunicazione telefonica, anche con contatto dedicato, nei confronti
dei cittadini in caso di emergenze e di eventuali particolari situazioni di difficoltà.
Ripristino del presidio di primo soccorso al servizio del centro storico
Manutenzione dei ganfi finalizzata al corretto deflusso delle acque, soprattutto in caso di
eventi metereologici di forte intensità.
Istituzione, in collaborazione con gli Istituti Scolastici e le associazioni di volontariato, della
“giornata ecologica comunale” per la cura del territorio.

OPERE PUBBLICHE

















Completamento della riqualificazione di via Verona, da Punta Grò a Lugana, con la
realizzazione di marciapiede ciclopedonale, illuminazione e idonea alberatura.
Riqualificazione di Via Todeschino e sistemazione del fabbricato posto in adiacenza
all’ecocentro (ex macello).
Riqualificazione di via Colombare con rifacimento dei marciapiedi, dell’illuminazione
pubblica e sostituzione dell’attuale alberatura.
Studio e valutazione, in collaborazione con enti, associazioni ed imprese private, di un piano
di sostenibilità per un parco termale che arricchisca l’offerta turistica nella zona di
Colombare e Lugana.
Riqualificazione della zona di Lugana Marina con destinazione ad uso pubblico della ex
sede dei Volontari del Garda.
Completamento ed allestimento del Museo della Pesca.
Prosecuzione dell’iniziativa “Lago senza barriere” per il superamento delle barriere
architettoniche sul territorio, con particolare attenzione all’accesso alle spiagge anche alle
persone con disabilità.
Riqualificazione di Piazza Carducci, della “Spiaggia del Prete” e di alcuni vicoli interni del
centro storico.
Manutenzione ed arricchimento del verde pubblico e dell’arredo urbano con la realizzazione
di aree verdi dotate di videosorveglianza.
Completamento della fibra ottica e miglioramento dell’efficienza della comunicazione via
web e social network nel territorio comunale attraverso il potenziamento del sistema di WiFi pubblica.
Progettazione e realizzazione di parcheggi riservati a motoveicoli, ciclomotori e biciclette.
Rifacimento dei servizi igienici pubblici.
Realizzazione di un punto di sosta in via Verona, dotato di fontanella di acqua potabile e
punto di soccorso per i ciclisti dotato di attrezzi per la manutenzione delle biciclette
(“officina da campo”).

Il Candidato Sindaco della Lista “Vivere Sirmione” Luisa Lavelli ……………………………..
Il Promotore della Lista “Vivere Sirmione” Marzia Tosi

…………………………….

