
PROGRAMMA PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2019
LISTA NOI PER OZZANO

 CANDIDATO SINDACO
Monia Vason

“Avvicinare il cittadino alle istituzioni.
Dare più efficienza ed attenzione ai bisogni dei suoi cittadini.

Amministrare con onestà e saggezza”

Il  legame  fra  cittadino  e  istituzione  comunale  è  l’obiettivo  fondamentale  di  questo  programma
elettorale:  ci  si  propone  di  coinvolgere  e  far  partecipare  i  cittadini  alla  crescita  culturale  ed
amministrativa del nostro paese. La lista  Noi per Ozzano ha come propri interlocutori privilegiati i
cittadini. I servizi finora offerti, dovranno essere rivisti, rimodulando l’offerta sulla base dei criteri di
efficienza, efficacia ed economicità. Nell’ambito istituzionale delle singole realtà territoriali, il comune è
il livello più vicino al cittadino e, quindi, inserendosi in una logica che prevede l’applicazione diretta del
principio di sussidiarietà, rappresenta l’istituzione cui cittadini si rivolgono, in cui si riconoscono ed
identificano.  La  mia  candidatura  rappresenta  un  atto  di  fiducia  da  parte  della  coalizione  di
centrodestra, che ha visto nella mia persona una figura nuova e soprattutto una cittadina fortemente
legata ai valori storico-culturali del paese. Io e tutti i candidati consiglieri della lista, con l'aiuto di tutti
voi  cittadini  cercheremo  di  svolgere  il  compito  al  meglio  ponendo  sempre  maggior  attenzione
all'ascolto delle esigenze.

Il candidato sindaco
Monia Vason

PROGAMMA

1) Sicurezza
 

Gli obbiettivi che ci poniamo riguardo al tema sicurezza si articolano in proposte di breve, medio e
lungo periodo: 

BREVE PERIODO
Occorre  più  presenza  sul  territorio  da  parte  delle  Forze  dell’Ordine  allo  scopo  di  fare
PREVENZIONE e CONTROLLO contro l’EMERGENZA FURTI. Per raggiungere questo obiettivo,
bisogna sollevare gli agenti di polizia municipale dal lavoro di ufficio per garantirne una presenza
più  VISIBILE sul  nostro  TERRITORIO,  attraverso una RIORGANIZZAZIONE del  PERSONALE
interno del Comune. 

MEDIO PERIODO
Articolato nelle seguenti azioni:

– Creare un “Ufficio sicurezza” di polizia municipale, coinvolgendo il personale del Comune, la
Protezione Civile, le categorie produttive e le Associazioni di Volontariato nonché i cittadini, nella
segnalazione delle criticità e delle situazioni di pericolo, per permettere una risposta immediata;

– Rafforzare la COLLABORAZIONE con le ALTRE FORZE dell’ORDINE, soprattutto attraverso
lo  scambio di  informazioni  e coordinando l’attività  di  controllo su tutto il  territorio comunale;
Implementare la VIDEO SORVEGLIANZA anche nei centri minori e nei parchi; 

– Effettuare la MAPPATURA delle criticità dove focalizzare il controllo preventivo; Servirsi del
VOLONTARIATO (controllo di vicinato) per la sorveglianza delle aree di svago; 

– Prestare attenzione al DECORO URBANO: la trascuratezza porta all'abbandono.

LUNGO PERIODO 
Articolato nelle seguenti azioni: 



– Studiare i modelli già esistenti di COLLABORAZIONE tra le Polizie Municipali inter-comunali
per  ottimizzare  le  risorse  con  i  Comuni  limitrofi  coinvolgendo le  associazioni  di  volontariato
(associazioni ex carabinieri ed alpini);

– Riqualificazione dell’ILLUMINAZIONE PUBBLICA con strumenti  moderni  ed ecologi  per  un
maggior risparmio energetico (LED) in collaborazione con gli uffici tecnici implementandola dove
ora è assente (parchi e zone periferiche).

– Educazione alla PREVENZIONE di TRUFFE anche su Internet e Circuiti Bancomat, attraverso
corsi ed attività informativa rivolta ad anziani e giovani con la collaborazione delle scuole; 

– Assicurarsi che la Stazione dei Carabinieri rimanga sul territorio. 

2) LAVORO

Per  agevolare  aziende,  commercianti,  artigiani  e  lavoratori  la  lista  Noi  per  Ozzano propone i
seguenti punti:

–  Sviluppare  una  serie  di  strumenti  per  agevolare  le  nuove  aziende (riduzione  delle  tasse
comunali) che vengono a radicarsi sul territorio e che assumano lavoratori residenti in cerca di
lavoro con una particolare attenzione all’occupazione dei cittadini di fascia “critica” (over 50,
donne, ecc.). 

–  In  collaborazione  con  le  associazioni  di  categoria  (commercianti  e  artigiani  del  territorio)
realizzare una Carta (Ozzano CARD) per la cittadinanza che permetta agli ozzanesi di avere
uno sconto acquisti nei negozi che aderiscono all’iniziativa.

– Per favorire le nostre realtà economiche di eccellenza sviluppare una promozione attiva del
turismo enogastronomico tramite concorsi e tour turistici sponsorizzati.

– Valorizzare la vocazione agricola del territorio, prodotti a KM 0 anche a domicilio.

–  Rivedere  la  modalità  di  appalto  dei  lavori  per  favorire  aziende  del  territorio  ed  evitare
subappalti anche in considerazione delle novità  introdotte dalla nuova legge sugli appalti del
2018.

3. SCUOLA, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONISMO

Scuola, cultura e sport sono tre aspetti fondamentali della vita di ciascun cittadino, la lista vuole
incentivare  l’ampliamento  dell’offerta  delle  singole  associazioni  e  vuole  collaborare  a  stretto
contatto con le realtà scolastiche di Ozzano. I punti proposti sono i seguenti:

Scuola

– Revisione del nuovo progetto della scuola media di Ozzano per ridurne i costi recuperando ove
possibile  la  struttura  originale,  patrimonio  storico  del  nostro  paese,  energicamente
autosufficiente.

– Creazione di  una scuola superiore d’eccellenza che possa istruire i  ragazzi  in materia  di
interesse per  le grosse realtà  aziendali  ozzanesi (istituto tecnico con indirizzi  in  meccanica,
meccatronica, energia ed elettronica e nuove tecnologie).

– Coinvolgere le scuole medie in progetti di collaborazione con aziende locali per far conoscere
ai nostri ragazzi le potenzialità del territorio e favorirli nella scelta dei loro percorsi formativi diretti
alla ricerca del lavoro.

Cultura



– Utilizzare i fondi ottenuti dal risparmio del progetto scolastico per la realizzazione di un Teatro
cinema separato rispetto al progetto esistente di Auditorium.

–  Promuovere  il  territorio  e  le  sue  ricchezze  culturali  e  storiche  tramite  un  tour  turistico
organizzato ogni prima domenica del mese nei periodi primavera-estate-autunno le “domeniche
ozzanesi”. Il territorio ha molte ricchezze che si possono valorizzare con iniziative de-localizzate
nei luoghi storici  (Torre di  Ozzano, Settefonti,  Claterna ecc.)  con feste a tema coinvolgendo
commercianti e aziende enogastronomiche. 

–  Rivedere le collaborazioni  tra Comune e vari enti culturali  per creare una rete integrata di
scambio  che  favorisca  lo  sviluppo  di  nuove  iniziative  diverse  da  quelle  che  da  decenni  si
ripetono. Arte,  storia,  e cultura  del  territorio devono venire comunicate e  insegnate ai  nostri
giovani.

–  Creare un polo di  aggregazione giovanile dove i  ragazzi  possano stare assieme,  giocare,
divertirsi e fare sport e non rimanere “a ciondolare” per le nostre strade.

– Aprire alla popolazione il Centro della Cultura istituendo un festival della cultura con spettacoli,
premi e rassegne di arte cinema e spettacolo coinvolgendo soggetti di alta levatura nazionale e
internazionale.

Sport

– Agevolare tutte le associazioni  sportive e culturali  destinando loro luoghi adatti  dove poter
svolgere le loro attività,  sfruttare al  meglio gli  impianti  sportivi  e di  aggregazione esistenti  e
valutare se integrarne di nuovi. Aumentare la sinergia tra amministrazione e associazione e tra le
varie associazioni. 

– Realizzazione di diverse opere a favore dei centri sportivi:
Copertura  dell’impianto  sportivo  di  pattinaggio  con  una  struttura  stabile,  realizzazione  della
asfaltatura dei parcheggi del campo da calcio e del circolo del tennis.

– Proporre  il  reinserimento dei  “giochi  della gioventù”  aperti  alle scuole primarie e medie di
Ozzano in modo da far avvicinare i giovani allo sport.

Associazionismo

– Realizzare sedi definitive per quelle associazione che da anni ad Ozzano operano per il bene
della popolazione, sul territorio. 

4) TERRITORIO, AMBIENTE e ANIMALI

La lista Noi per Ozzano è contraria a nuove edificazioni che riducano gli spazi verdi esistenti e si
rende  quindi  necessario  riqualificare  il  centro  urbano del  paese  promuovendo le  aziende che
vogliano costruire e ristrutturare edifici abbandonati sia commerciali che civili. Proponiamo:

– Valorizzare il  verde pubblico raccordando varie  realtà esistenti  tra loro  attraverso un vero
centro cittadino dove poter fruire sia di attrezzature sportive che ricreative, servizi di ristoro per
giovani nelle aree che al momento sono solo spazi bui e inutilizzati del paese.

–  Incrementare la raccolta differenziata dei  rifiuti  per evitare il  porta a porta o i  cassonetti  a
tessera. Vogliamo agire su diversi fronti: progetti scolastici di sensibilizzazione dei nostri ragazzi;
collaborazione con esercizi commerciali (reso vuoti, vendita liquidi sfusi come bevande o saponi
e detersivi); favorire in collaborazione con le associazioni di volontari per favorire il  riuso e il
riciclo.

– Riprendere il progetto della circonvallazione e verificarne l'attuale stato e portarlo a termine in



modo da ridurre il traffico che ora è a carico della Via Emilia e che quindi porta inquinamento nel
centro del paese.

– Fare analisi e controlli ulteriori e approfonditi su varie materie tra cui il polo stoccaggio di Ponte
Rizzoli.

– Tutela del patrimonio comunale tramite l’adozione di un bene pubblico.

– Sistemazione delle piste  ciclabili  deteriorate  con una pavimentazione moderna che utilizzi
resine auto-illuminanti. 

– Cercare di risolvere il problema della qualità dell’acqua potabile che presenta il più alto valore
di calcio in tutta l’Emilia Romagna. 

–  Nel   territorio  comunale,  l'infestazione  della  Zanzara  Tigre  (Aedes  Albopictus)  ha  una
estensione e intensità non trascurabili. Le zanzare del genere Aedes possono trasmettere più
malattie virali, tra cui la dengue, la febbre gialla e diverse encefaliti che fino ad oggi si erano
manifestate solo in aree tropicali.  Recentemente,  in Italia,  la zanzara tigre  ha manifestato la
capacità  di  essere  vettore  di  patologie.  Si  va  delineando  una  situazione  che  da  semplice
problema  di  molestia  e  fastidio può  evolversi  in  un  problema  di  sanità  pubblica.  Vogliamo
verificare tutte le azioni possibili per limitare quanto più possibile l’infestazione.

–  Per  ogni  intervento  di  manutenzione  straordinaria  od  ordinaria  come  ad  esempio:
manutenzione  strade,  verde  pubblico,  scegliere  le  aziende  del  territorio  utilizzando  i  nuovi
strumenti legislativi a disposizione

– Aiutare le frazioni (collinare o di campagna) a salvaguardare il territorio e a rendere più incisivo
il collegamento con il paese realizzando un servizio di trasporto pubblico a chiamata.

E per i nostri animali proponiamo:

– Creazione di un cimitero degli animali, un luogo dove poter lasciare i nostri compagni di vita e
ricordarli con dignità.

–  Designazione  di  “aree  cani  liberi”  con  accesso  esclusivo  dei  proprietari  dei  cani  dotati  di
patentino rilasciato dall’amministrazione dopo aver eseguito verifiche e corsi. 

– Realizzazione di nuove aree di sgranamento cani nelle Frazione come Mercatale.

5) POLITICHE SOCIALI

L'aiuto al cittadino è una nostra priorità, per ascoltare e aiutare in maniera efficace e puntuale ogni
singolo individuo e non lasciare indietro nessuno  riteniamo sia necessario operare nel seguente
modo:

–  Revisione  dei  criteri  di  assistenza  sociale  per  le  persone  deboli  e  in  difficoltà,  dando  la
precedenza a chi abita ad Ozzano da più di 5 anni.

– Ricostruire uno stretto rapporto di collaborazione con le Associazioni di Volontariato e “No
Profit”, così numerose nel nostro comune per potenziare il loro contributo al bene del paese. Tale
collaborazione si estrinsecherà in gruppi di lavoro coordinati dall'Assessore competente e con
finanziamenti alle stesse secondo le possibilità di cassa.

–  Creazione  dello  sportello  AMICO  per  aiutare  i  cittadini  in  tanti  piccoli  o  grandi  problemi
quotidiani come la ricerca di badanti, baby sitter, artigiani. ecc. e comunicare alla cittadinanza le
diverse agevolazioni che l’Amministrazione prevede per le fasce deboli o ancora aiuti previsti in
termine di servizi, ad esempio servizi per gli anziani, ecc.



– Individuare tutti le zone di Ozzano che non permettono il libero passaggio o accesso a disabili
per abbattere tutte le barriere architettoniche.

–  Manutenzione  delle  rampe  di  accesso  deteriorate  e  eliminazione  di  tutte  le  barriere
architettoniche ancora presenti sul nostro territorio.

– Istituzione di  piccoli  orti  dove i  bambini  accompagnati  dai  propri  genitori  o nonni  possano
coltivare fiori e piante.

–  Creare come a Bologna il  mobil  bike, bici del  comune a disposizione dei cittadini  adulti  e
ragazzi per muoversi nel territorio (Vivi Ozzano pedalando).

– Far dotare il cimitero di un elevatore che possa essere di aiuto a persone disabili.

–  Attuare le politiche possibili di sostegno ai caregiver, i quali si prendono cura delle persone
anziane non autosufficienti in quanto spesso si ritrovano ad affrontare situazioni difficilissime sia
da un punto di vista psicologico e finanziario. 

6) CASA

È  necessario  sostenere  una  politica  della  casa  a  favore  dei  cittadini.  A tale  scopo  occorre
modificare  il  regolamento di  assegnazione  delle  case di  edilizia  popolare,  e  garantire  controlli
periodici sulla sussistenza dei requisiti di assegnazione, in modo particolare il nostro impegno è
volto ad agevolare l’offerta di alloggi alle giovani coppie, agli anziani ed alle categorie sociali più
deboli e svantaggiate come le famiglie con disabili.   
Le nostre proposte sono:

– Realizzare degli accordi tra ditte costruttrici e comune per assegnare alloggi convenzionati per
ogni nuova edificazione attraverso la riduzione degli oneri di urbanizzazione. 

– Rivisitazione dei  parametri  adottati  in  seno all’accordo territoriale  sulla  determinazione del
canone calmierato ed incremento dei benefici fiscali (IUC ed Addizionale Comunale) a favore dei
locatori al fine di incentivare la stipulazione di contratti a canone agevolato.

– Realizzare nuove case popolari strutturate in modo razionale ed economico per aumentare il
numero di appartamenti di edilizia popolare da anni ferma in Ozzano.

– Sviluppare un piano di sostegno economico alle famiglie disagiate che non riescono a pagare
regolamento il loro affitti (morosità incolpevole), e rivedere i criteri di assegnazione delle case
popolari favorendo chi è residente in Ozzano da più di 5 anni.

7) AMMINISTRAZIONE EFFICIENTE

L'amministrazione comunale è efficiente e trasparente se il cittadino può intervenire con consigli,
critiche e infine con un parere su tutte le materie che lo riguardano. Per una gestione più efficiente
e trasparente dell'amministrazione comunale la nostra lista propone:

– Interpellare la cittadinanza tramite mezzi informatici (social, sito del comune o postazione fissa
in  municipio)  e  incontri  pubblici,  riguardo  a  tutti  i  progetti  di  pubblico  utilizzo.  La  decantata
efficienza di questo sistema di delocalizzazione amministrative non è risultata efficace e vicina
alla vere esigenze del paese. Si propone di uscire dall’unione per tornare a gestire in modo
autonomo le nostre risorse.

– Tra i primi argomenti da porre all'attenzione del cittadino suggeriamo l'uscita dall’Unione dei
Comuni.


