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AL VIA LA NUOVA STAGIONE DI ISPRA CORSI 

 

Sul sito del Comune www.comune.ispra.va.it o direttamente 

presso la Biblioteca Comunale potete trovare il nuovo pro-

gramma di IspraCorsi per la stagione 2012/2013.  

 

20 ottobre, ore 10.30 in Biblioteca, incontro con English for 

Business per informazioni sui corsi di lingue. 

 

Info e iscrizioni:  

Biblioteca Comunale 0332.7833150 

biblioteca@comune.ispra.va.it 
 

 

SPORTELLO SOCIALE 

FONDO SOSTEGNO AFFITTO DISAGIO ACUTO 
DOMANDE DAL 1 SETTEMBRE AL 31 OTTOBRE 

 
 

Ai sensi dell’Allegato 1 alla Dgr n. 3699 del 2 luglio 2012 - A-

dempimenti dei Comuni punto 2 - , con Deliberazione n.61 

del 22/08/2012,  è stato istituito lo Sportello Affitto 2012 con 

decorrenza dal 1 settembre 2012 al 31 ottobre 2012. 

Le pratiche verranno gestite unicamente  dal SAF ACLI Varese 

srl presso le sedi di Angera e Varese; potranno presentare do-

manda solo i richiedenti con ISEE-fsa fino a € 4.000,00. 

Il contributo verrà riconosciuto in via prioritaria ai richiedenti 

con ISEE-fsa  fino a € 3500; le restanti domande verranno li-

quidate dalla Regione solo in presenza di fondi residui. 

Il Comune di Ispra  concorrerà con risorse proprie in misura 

del   40% dei fondi messi a disposizione  dalla Regione. 

Si invitano i cittadini ispresi che abbiano  già usufruito dei 

contributi FSA negli anni precedenti, di verificare l’importo 

dell’ fsa 2011  in ragione dei limiti introdotti dalla Regione per 

l’anno 2012, poiché se superiore la domanda non potrà esse-

re inoltrata. 

Per informazioni :  AS Novarino    tel.0332 7833501 

   UFFICIO TRIBUTI  

 

DISTRIBUZIONE CALENDARIO ECOLOGICO 2013 e  

KIT SACCHI   
 

Dalla fine di settembre gli incaricati della ditta Econord spa, 

che gestisce il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani,  stanno 

distribuendo il calendario ecologico 2013 e il Kit dei sacchi 

(umido e secco). Si precisa che gli incaricati non sono auto-

rizzati a richiedere alcun pagamento, ma solo la fir-

ma dell'utente che ritira il kit sacchi (umido e secco), il cui 

costo verrà addebitato negli avvisi di pagamento per il servi-

zio rifiuti del 2013 . 

Gli utenti che non volessero i sacchi dell'umido e del secco 

ritirano solo il calendario e i sacchi gialli senza apporre alcuna 

firma. Gli utenti che non avessero ricevuto il kit sacchi per 

l'assenza al passaggio dell''incaricato della Ditta Eco-

nord  possono ritirarlo direttamente presso il Centro Comu-

nale di via vecchia Varesina solo sabato 13 ottobre 2012 e sa-

bato 20 ottobre 2012 dalle ore 9 alle ore 12 e dalle 14 alle17 

oppure,  dal giorno 24 ottobre presso l'ufficio Ambiente di 

Via Milite Ignoto 31 negli orari di apertura al pubblico (dal 

lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30 o dalle 17 alle 18 il lu-

nedì e il mercoledì). 
I n f o :  U f f i c i o  A m b i e n t e  0 3 3 2 / 7 8 3 3 4 0 0  –  4 0 1  

ambiente@comune.ispra.va.it  

UFFICIO CULTURA—BIBLIOTECA 

ISPRA IN FESTA 

In Occasione della Festa della Madonna del Rosario  

5 OTTOBRE 20,45 Sala Consiliare comunale: presentazione 

viaggio in Libano del 20 giugno 2012 “gli Ispresi nella terra dei 

cedri” racconto e immagini   

7 OTTOBRE 2012 h 10:30 dopo la Santa Messa in P.za San 

Martino aperitivo offerto dai diciottenni Ispresi  

h 11:30 in P.za Locatelli spettacolo di bolle di sapone giganti e 

piccolissime 

Dalle h 12:15 in P.za Locatelli stand gastronomico della Pro 

loco. Menù: polenta spezzatino e funghi e polenta e zola 

(anche da asporto) Prenotazioni: Anna 338.6685959  

Eugenia 329.0104184 

h 14:30 P.za San Martino Processione della Madonna del Ro-

sario lungo le vie cittadine. Consegna ai diciottenni Ispresi di 

una copia del Vangelo 

h 16 dopo la processione (merenda in piazza) la Proloco cu-

cinera' delle ottime crepes alla nutella per tutti 

h 16 - 18 in P.za Locatelli Laboratorio di bolle di sapone;  

5 -8 ottobre mostra missionaria in “chiesa vecchia” 

Il 6 ed il 7 ottobre 2012 saranno distribuite le orchidee  

Unicef la pianta che salva la vita dei bambini. 
GRUPPO DI LETTURA 

 
22 OTTOBRE  
Gruppo di lettura pomeridiano h 14.30 "La casa degli spiriti"  

di Isabel Allende  

Gruppo di Lettura serale h 20.30 con "Cuore di tenebra"  

di Joseph Conrad 

BIBLIOTECA 



UFFICIO TRIBUTI 

 

LETTURE CONTATORI D’ACQUA 

Si informano i cittadini che, a partire dal 10 Settem-

bre, verranno effettuate la lettura dei contatori 

dell’acqua nonché la rilevazione  delle matricole degli 

stessi contatori . La  lettura e la rilevazione verranno 

effettuate dal sig. CALDIERARO Paolo (Tel 

3311068664)  della Ditta A.I.P.A di Milano. La vettura 

aziendale utilizzata per gli spostamenti è una FIAT 

PANDA targata DP968BA  

Tale addetto non è autorizzato a richiedere alcun pa-

gamento. 

 

Per ulteriori informazioni, contattare l’Ufficio Tributi 

0332/7833400 – 401 oppure via e.mail  

tributi@comune.ispra.va.it  

UFFICIO TRIBUTI 

 

SPORTELLO CATASTALE 

DAL 01 OTTOBRE 2012 TORNANO A PAGAMENTO  

LE VISURE CATASTALI 

  

Dopo una pausa di circa 5 anni tornano a pagamento 

le visure catastali effettuate presso l’Agenzia del Terri-

torio o altri sportelli autorizzati (come lo Sportello 

Catastale del Comune di ISPRA) e in via telematica. 

In seguito alla conversione in legge del D.M. 2 marzo 

2012 n. 16, a far data dal 1 ottobre 2012, verranno ap-

plicati i diritti erariali da versare in favore dell’Agenzia 

del Territorio, per la consultazione della banca dati ca-

tastale.  

I diritti verranno quantificati come segue: 

consultazione per unità immobiliare: 1,00 euro; 

consultazione per soggetto, ogni 10 unità immobiliari, 

o frazione di 10: 1,00 euro ; 

elenco immobili, con estrazione di dati selezionati ed 

ogni altra consultazione, per ogni 10 unità immobiliari, 

o frazioni di 10:  euro 1,00.  

 

L’accesso ai servizi di consultazione della banca dati 

catastale avviene gratuitamente e in esenzione da tri-

buti se viene richiesto presso gli uffici Provinciali in 

relazione a beni immobili dei quali il soggetto richie-

dente risulta titolare, anche in parte, del diritto di 

proprietà o di altri diritti reali di godimento.   

Anzi per questi, come fatto innovativo, non si pagherà 

il tributo anche per l’ispezione ipotecaria. 

 

Per ulteriori informazioni, contattare l’Ufficio Tributi 

0332/7833400 – 401 oppure via e.mail  

tributi@comune.ispra.va.it  

MOSTRA DI DIETRICH BICKLER 

 

6 Ottobre h 17.30 @ Sala Serra presentazione del 

romanzo “L’ultimo ballo di Relkib” di Dietrich Bickler.  

Il libro sarà presentato dalla scrittrice e giornalista 

Mirella Ardy. 

Mostra dei dipinti: 

Sabato 6-13 e Domenica 7-14 h 10.30/12.30-15-30/18.30 

Da lunedì 8 a venerdì 12 Ottobre h 15.30-18.30 

 

Info: Ufficio Cultura-Biblioteca 0332.7833150 

UFFICIO CULTURA BIBLIOTECA 

UFFICIO TRIBUTI 

 

TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI 
 

L'ufficio Tributi ha inviato agli utenti del Servizio Rac-

colta Rifiuti Solidi Urbani gli avvisi di pagamento per 

l'anno d'imposta 2012. 

Le date di scadenza per effettuare i pagamenti sono le 

seguenti :   

- pagamento in unica soluzione:  28 settembre 2012 

- pagamento a rate:  

1^ rata entro 28 settembre 2012;  

2^ rata entro 31 ottobre 2012;  

3^ rata entro 28 dicembre 2012 

 

Per ulteriori informazioni, contattare l’Ufficio Tributi 

0332/7833400 – 401 oppure via e.mail  

tributi@comune.ispra.va.it  

 

UN SITO DEDICATO 

 

Se stai cercando lavoro o vuoi cambiare il lavoro attu-

ale, puoi consultare le offerte aggiornate quotidiana-

mente sul sito dello sportello lavoro comunale, 

all’indirizzo www.lecittadellavoro.it 

Potrai trovare inoltre informazioni utili sui corsi di 

formazione e riqualificazione professionale, borse di  

studio e tirocini. 

Cercaci e seguici anche su facebook e twitter:  
lecittadellavoro 
 

Per ulteriori informazioni: 0332.7833502 

ispra@lecittadellavoro.it 

   SPORTELLO LAVORO  

   COMITATO CASCINE 

Castagnata 14 ottobre h 13-19 Via Cascine.  
 

Intrattenimenti per bambini, trucca bimbi e  
gonfiabile.    



   GLI INCONTRI DELLA SALUTE 

 

CICLO DI SERATE DEDICATE ALLA MEDICINA PREVENTIVA 

Sala Serra - via Milite Ignoto 31 - Ispra (Va) 

ORE 20.30 - INGRESSO LIBERO 

 

Incontri rivolti alla popolazione dei nostri Comuni per affrontare gli argomenti di maggior interesse in campo medico. 

Ogni serata ospiterà medici specialisti che tratteranno la diagnosi e la cura delle patologie più diffuse nella popolazione, mo-

strando filmati e presentazioni e rispondendo alle domande dei partecipanti. 

 

9 Novembre: Lo screening del tumore del colon e mammella - Dr.ssa Franca Sambo - Medicina Preventiva ASL Varese 

 

16 Novembre: Le malattie della prostata - Dr. Danilo Centrella - Urologo – Ospedale di Gallarate 

 

23 Novembre: Le malattie dell’intestino -  Dr. Francesco Interdonato - Chirurgo - Ospedale di Angera 

 

30 Novembre: I disturbi del comportamento alimentare - Dr.ssa Elena Luisetti - Psicoterapeuta – Istituto Wolpe - Besozzo 

 

07 Dicembre: il diabete - Dr. Paolo Erpoli - Diabetologo - Ospedale di Gallarate 

 

14 Dicembre: L’osteoporosi - Dr. Ssa Sara Barbieri - Ortopedico – Ospedale di Gallarate 

 

ELENCO DELIBERAZIONI ADOTTATE 

 

Giunta Comunale del 5 Settembre 2012 

Delib. n°70 valutazione ambientale strategica (v.a.s.): designazione autorità competente e procedente per la v.a.s. del p.g.t - ret-

tifica della deliberazione n° 81 in data 09.09.2009 

 
Delib. n°71 prosecuzione attività sportello catastale decentrato autogestito - protocollo d'intesa e convenzione speciale - ap-

provazione. 

 

Delib. n°72 proroga apertura ufficio iat sino al 30/09/2012. Provvedimenti. 

 

Delib. n°73 calendario fiere-sagre e mercati anno 2013. 

 

Giunta Comunale del 26 Settembre 2012 

Delib. n°74 1° Festival internazionale di narrazione "Storie in Tasca". Atto d'indirizzo. 

 
Delib. n°75 approvazione corsi organizzati dalla biblioteca comunale. Approvazione quote di partecipazione - stagione 

2012/2013 "Ispra Corsi". 

 

Consiglio Comunale del 26 Settembre 2012 

Delib. n°21 approvazione verbali seduta precedente. 
 

Delib. n°22 comunicazione prelevamento dal fondo di riserva 

 

Delib. n°23 variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 2012. 

 
Delib. n°24 bilancio di previsione 2012 - stato di attuazione dei programmi ricognizione degli equilibri finanziari - salvaguardia 

art.193 d. L.vo n.267/2000 

 

Delib. n°25 amministrazione comunale Ispra ed Opera Don Guanella - sdemanializzazione e permuta aree 

 
Delin. n°26 convenzione urbanistica  amministrazione comunale e soggetti attuatori p.l. as 11 - via delle Motte - modifica stan-

dards 
 

L’elenco completo delle delibere di Giunta e Consiglio è consultabile sul sito internet comunale, nel periodo 
di pubblicazione, nella sezione Albo Pretorio on line. 
 
 



DIGIT@ISPRA  
Le notizie che ti riguardano ON LINE 

Se vuoi ricevere il ComuneInforma direttamente suula tua mail, scrivici a comunicazione@comune.ispra.va.it  
oppure vai sul sito www.comune.ispra.va.it e iscriviti alla newsletter 
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