
MANDATO AMMINISTRATIVO 2009-2014 

Il Candidato Sindaco 
RISATTI FRANCESCHINO detto Chicco  

Nuove Opere per il mandato amministrativo 2009-2014 

• Costruzione nuovo edificio per le Scuole Elementari. 
• Sottopasso Caldogno (finanziamento già acquisito). 
• Pista ciclo-pedonale da Nanzèll a Reamòl (finanziamento già acquisito). 
• Eliporto notturno : servizio 118. 
• Costruzione nuova Caserma Carabinieri. 
• Costruzione limonaia zona parcheggio bus Caldogno (finanziamento già 

acquisito). 
• Costruzione nuovo Circolo Velico (finanziamento già acquisito). 
• Impegno per la provincializzazione Strada Gardesana per una migliore 

viabilità. 
• Allargamento galleria del Castèll. 
• Interventi di mantenimento e ulteriore valorizzazione delle nostre montagne 

(manufatti storici, sentieri, percorsi). 
• Impegno per ottenimento sconto 15% su combustibile da riscaldamento 

(pratica già avviata). 
• Destinazione dell'attuale Scuola Elementare all'ampliamento della Scuola 

dell'Infanzia (asilo). 
• Referendum Comunale per costruzione nuove Scuole Medie. 
• Definizione partecipata del P.G.T - Piano di Governo del Territorio (ex P.r.g.) 
• Interventi nell'Alto Centro Storico, con agevolazioni finalizzate alla 

riqualificazione. 
• Studio fattibilità per migliore fruibilità parcheggio Lungolago Marconi. 
• Azioni volte alla restituzione della gestione dell'acquedotto al Comune. 
• Nuovo ramo di acquedotto e fognatura da Sopino Alto a Reamòl 

(finanziamento già acquisito). 
• Bonifiche dal parassita arboreo della processionaria del pino. 
• Valorizzazione percorsi pedonali panoramici:passeggiata "Sopino"; 

* Passeggiata "San Daniele Comboni"; 
* Sentiero "Pasèt"; 
* passeggiata "San Giovanni" (completamento); (finanziamento già acquisito), 
* "Sentiero del Sole" (completamento): con ripristino percorso storico ex 
postazioni militari Reamòl (finanziamento già acquisito). 
Sistemazione idro-geologica torrente San Giovanni (finanziamento già 
acquisito). 

• Sistemazione idro-geologica torrente Val di Pura (finanziamento già acquisito). 



• Impegno alla valorizzazione della casa natale di San Daniele Comboni.  

 
Continuazione degli interventi per il sostegno e il corretto funzionamento dei 
servizi già esistenti e funzionanti:  

• Conferma del contributo alle famiglie per l'acquisto dei libri scolastici e 
dell'abbonamento per trasporto studenti. 

• Incentivazione Borse di Studio. 
• Sostegno per la gestione dell'Asilo Nido. 
• Gestione del Centro Ricreativo Diurno Estivo. 
• Gratuità dei servizi infermieristici, assistenza anziani, assistenza domiciliare. 
• Sostegno alla Croce Bianca 
• Organizzazione soggiorni marini. 
• Vigilanza notturna annuale. 
• Guardia Medica turistica stagionale. 
• Potenziamento servizi Bibliotecari. 
• Collaborazione con il Consorzio Turistico Limonese per gli Uffici Informazioni e 

per la promozione turistica locale. 
• Collaborazione con l'agenzia "Garda Unico" per la promozione unitaria del 

lago. 
• Mantenimento, migliorandolo, dell'attuale livello delle manifestazioni 

culturali e turistiche. 
• "Spiagge Sicure" durante la stagione estiva. 
• Salvaguardia della salubrità delle acque e delle spiagge. 
• Collaborazione con il Consorzio Garda Uno per una sempre migliore pulizia del 

paese e per il potenziamento della raccolta differenziata. 
• Acquisizione marchio di qualità EMAS per i servizi erogati dal Comune (ISO 

14001 già acquisito ? maggio 2009). Per poter accedere al marchio EMAS 
l'Amministrazione Comunale ha dovuto ristrutturare ed adeguare alle 
normative vigenti, in tema di agibilità, tutte le strutture comunali. 

• Sostegno del Volontariato e delle Associazioni locali in ogni sua forma. 

Inoltre vi sarà la piena disponibilità, come già ampiamente dimostrato, per qualsiasi 
evenienza o necessità. Certamente un programma oneroso, ma con la Vostra 
collaborazione ed il nostro impegno, contiamo di realizzarlo. 
Come in questi cinque anni trascorsi insieme siamo riusciti a diminuire le Tasse 
Comunali senza incidere sui servizi, anche nel prossimo mandato faremo in modo di 
non mettere mai, ed in nessun modo, le mani nelle tasche dei cittadini limonesi. 

 


