
       
 

PER LA GENTE con CHIZZONI Sindaco 
Lista Civica 

Programma Elettorale 2013 - 2018 
 

1. Ripristinare la raccolta rifiuti urbani in autonomia, con il lavoro dei nostri 
cittadini,  per ridurre i costi e abbassare le tasse. 

 
2. Rivedere il contratto SISAM per la depurazione delle acque e recuperare i 

crediti pregressi. 
 

3. Proseguire nella razionalizzazione dei costi di gestione dei servizi. 
 

4. Controllo della spesa pubblica per completare la riduzione dell’indebitamento 
che deve essere portato sotto i 5 milioni di euro nel minor tempo possibile. 
 

5. Completare gli interventi per la messa a norma degli edifici comunali e degli 
impianti sportivi. 

 
6. Realizzare l’intervento di ristrutturazione  del Teatro Verdi, danneggiato dal 

terremoto. 
 

7. Intervento di ammodernamento dell’area feste e dell'impianto sportivo di 
Fossato anche in convenzione con iniziative private. 

 
8. Riqualificazione delle strade comunali  e dell’arredo urbano, completamento 

della rete ciclopedonale e sistemazione dei marciapiedi. 
 

9.  Realizzazione di un nuovo e più accogliente asilo nido a Rivalta ed 
eventualmente a Rodigo, mediante finanziamenti da privati. 

 
10.  Finire gli interventi di valorizzazione del Fondo Mincio, ultimando la 

ristrutturazione della Barchessa e delle strutture adiacenti. 
 

11.  Manutenzione straordinaria per la corretta circolazione delle acque in località 
Canaletto a Rivalta, in collaborazione con il Parco del Mincio. 
 

12.  Realizzazione della  strada e del ponte ciclopedonale Rivalta-Soave. 
 



13.  Completamento della rete fognaria dei due principali centri e realizzazione 
delle fognature a Fossato. 
 

14.  Rimozione e smaltimento  dei cumuli di rifiuti contenenti fibre di amianto 
attualmente sotto sequestro a Fossato. 
 

15.  Vigilanza sullo stato di funzionamento degli impianti di biogas e dello 
spandimento dei prodotti digestati, anche mediante la costituzione di un 
comitato tecnico scientifico per le verifiche dell’impatto ambientale. 
 

16.  Favorire e incentivare l’attività turistico- alberghiera e agrituristica, al fine di 
realizzare nuove opportunità di lavoro nel nostro territorio. 
 

17.  Villa Carpaneda non deve essere svenduta, ma riorganizzata e se serve 
trasformata in fondazione, collaborando con Regione Lombardia e con i 
rappresentanti dei lavoratori per la risoluzione di tutte le criticità. 
 

18.  Studio di fattibilità di allacciamento alla rete idrica  Mantova-Bozzolo delle 
lottizzazioni  già fornite di  impianti. 
 

19.  Mantenimento e ulteriore sviluppo delle attività comunali  volte a favorire le 
possibilità  di lavoro per i giovani e  i disoccupati,  nella consapevolezza che in 
questo periodo di crisi ognuno è chiamato ad essere utile per gli altri. 
 

20.  Intensificare la vigilanza sul territorio comunale per migliorare la sicurezza dei 
cittadini, in particolare durante le ore notturne, per contrastare la crescente 
criminalità. 

 
21.  Realizzazione di nuovi impianti di videosorveglianza e zone Wi-Fi Free. 

 
22.  Completare l’acquisizione degli impianti di illuminazione pubblica per 

riqualificarli, renderli più efficienti e abbattere i costi di gestione. 
 

23.  Mantenimento dell’Istituto Comprensivo di Rodigo  ed eventuale 
ampliamento mediante la creazione di un Liceo Linguistico Europeo sulla base 
dell’esperienza del Comune di Arconate (MI), anche in collaborazione con i 
comuni limitrofi. 
 

24.  Politiche giovanili e sostegno al volontariato promuovendo iniziative culturali 
e sportive con contenuti formativi allo scopo di incentivare motivazione ed 
aggregazione.   


