Ostiglia (Mantova), lì 18/04/2019

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
LISTA “UNITI PER OSTIGLIA” ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2019
COMUNE DI OSTIGLIA

Lo stato di profonda crisi e di abbandono in cui si trova Ostiglia ci ha spronato a dare vita a un
movimento civico e trasversale di persone che, al di là della propria appartenenza, si mettono
insieme e a disposizione per cambiare lo stato attuale del paese e rilanciare Ostiglia. Abbiamo
condiviso un progetto ben preciso di cose da fare che sarà affidato a persone che portano
entusiasmo e dotate di competenza.

URBANISTICA E VIABILITA’
- Revisione del piano di viabilità di entrata ed uscita dal paese, con ingresso da Via Verona e
possibilità di accedere al centro.
- Riqualificazione di alcune aree dismesse come ex ospedale e vecchia stazione ferroviaria.
- Riqualificazione dell’area dismessa della vecchia ferrovia da destinare ad impianti sportivi.

LAVORI PUBBLICI
- Riqualificazione di piazza Mazzini e di piazza Cornelio e dell’arredo del centro storico con la
creazione del percorso medievale.
- Messa in funzione e integrazione del Sistema di videosorveglianza.
- Revisione e arredo della Piazza Donatori di Sangue a CORREGGIOLI.

AMBIENTE E VERDE PUBBLICO
- Divieto di insediamenti inquinanti come biometano, inceneritori, discariche e stoccaggi abusivi.
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- Recupero della zona centrale termoelettrica occupata dalle cisterne rapportandosi con la
proprietà.
- Piantumazione delle vie com’era Ostiglia un tempo e verifica utilizzo di nuove tecnologie per la
risoluzione del problema zanzare.
- Creazione di una rete di ciclabili sicure che partano dalla periferia al centro.
- Incentivazione delle attività turistico/ricreative legate alle zone protette ZPS/SIC Palude del
Busatello e Isola Boschina.

COMMERCIO
- Recupero del centro storico come centro naturale di attività commerciali in collegamento con un
rinnovato utilizzo dell’Expo.
- Introduzione di misure di agevolazioni su IMU, TASI e TARI su immobili commerciali.
- Incentivi per l’apertura di servizi, per i cittadini, oggi molto carenti, nella frazione di Correggioli.

TURISMO e CICLOTURISMO
- Creazione di un Ufficio Turistico Ostigliese e promozione dell’offerta turistica, anche privata.
- Costruzione di percorsi ciclabili per il collegamento con altri Comuni limitrofi, considerato che
Ostiglia si colloca al centro di vie ciclabili nazionali e transnazionali importanti.

INDUSTRIA e ARTIGIANATO
- Ridefinire il rapporto con Eusider per comprendere le reali intenzioni ed uscire dallo stallo
attuale.
- Creazione di una Società di gestione del PORTO di OSTIGLIA per incentivare l’insediamento di
industrie nell’area convenzionata con il Comune e revisione della stessa convenzione vigente.
- Insediamento preferenziale di aziende del comparto agro-alimentare nell’area produttiva
convenzionata con il Comune.
- Facilitazioni fiscali/burocratiche per eventuale insediamento industriali nell’Area Artigianale.
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CULTURA
- Recupero del «Premio Mondadori», continuità della stagione teatrale, collaborazione con
Orchestra da Camera di Mantova per la stagione concertistica.
- Creazione del «MUSEO STORICO NAZIONALE del ‘900».
- Riaccreditamento/potenziamento del Museo Archeologico.

SCUOLA
- Creazione di nuovi indirizzi scolastici negli istituti superiori “Greggiati” e “Galileo Galilei” come
l’Alberghiero ad Ostiglia e quelli Biomedico, Musicale e Creazione di percorsi di Formazione
Tecnica Superiore (I.F.T.S) nei settori meccatronico e informatico per i Licei.
- Creazione di corsi regionali di formazione professionale.

SPORT e POLITICHE GIOVANILI
- Revisione degli impianti sportivi trascurati da anni e promuoverne di nuovi
- Creazione di progetti rivolti agli adolescenti mediante sostegno alle attività legate allo sport
giovanile (squadre e gruppi), con la realizzazione di manifestazioni ed iniziative a loro dedicate.
- Valorizzazione dell’ex Casello idraulico, oggi centro giovanile attraverso una gestione più
condivisa.

AMMINISTRAZIONE e BILANCIO
- Creare uno sportello per i Cittadini per assistenza e trasporto verso gli Ospedali, per le Poste,
l’Enel, il Gas e per il rilascio deleghe pagamento IMU, TARI.
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