
C 
are concittadine, cari concittadini, 

questa Amministrazione ha a cuore il benessere e la salute di tutti 
e  questo concetto sta al di sopra di ogni considerazione di utilità 

politica. 

Altrettanta importanza diamo alla trasparenza della comunicazione affin-
ché i cittadini possano essere informati con tempestività e chiarezza. 

Fatte queste premesse, vogliamo aggiornarvi sulla situazione della balne-
abilità delle acque del nostro lago. 

Secondo il decreto legislativo 30/5/2008 n.116 relativo alla gestione della 
qualità delle acque di balneazione, risulta che possono essere dichiarate 
acque balneabili solo quelle che sono state campionate dalla ASL, che è 
l’unico organo la cui certificazione abbia valore legale. 

Altre iniziative, pur meritevoli di attenzione, possono dare pareri che so-
no privi di valore impositivo. 

Nella fattispecie, abbiamo ricevuto, in data 30/5/2014, da parte della ASL 
di Varese,  la certificazione di balneabilità relativa alle località “Fornaci” e 
“Lido Euratom” del nostro comune, che dichiara eccellente la qualità del-
le nostre acque in tali località. 

Abbiamo inoltre fatto richiesta agli organi competenti di effettuare rego-
lare ed ulteriore campionatura estendendo le verifiche ad altre zone, in 
modo da poter arrivare, per la prossima stagione turistica, ad un comple-
to e soddisfacente controllo della situazione delle nostre acque.  

Il Sindaco 

Melissa De Santis 

BALNEABILITA’ 

L 
a prima sessione delle iscrizioni ai servizi Mensa, Trasporto, Pre-
scuola e Doposcuola, è terminata il 31 di luglio. E’ stata scelta 
questa data per ricevere il maggior numero di iscrizioni in tempo 

utile per l’organizzazione dei vari servizi. Ovviamente l’ufficio Sociale E-
ducativo accoglierà le iscrizioni oltre la scadenza  prevista, sino al rag-
giungimento del numero massimo di partecipanti. 

Le scuole Primaria e Secondaria hanno unificato gli orari di ingresso al 
mattino e l’uscita pomeridiana. L’autobus, pertanto, potrà effettuare una 
corsa unica. Le fermate elencate nel modulo di iscrizione sono rimaste 
quelle standard, ma potranno essere rimodulate in modo da ottimizzarle 
in funzione dell’utenza. 

Il Servizio Doposcuola si svolgerà nei giorni di martedì e giovedì dal ter-
mine delle lezioni scolastiche, rispettivamente dalle 12.30 per la scuola 
primaria e dalle 13.25 per la scuola secondaria sino alle ore 17 circa.Il 
Servizio Doposcuola prevede il pranzo al sacco nei locali adibiti alla refe-
zione scolastica, per chi  desiderasse pranzare a casa esiste la possibilità 
di rientrare per le ore 14.00 direttamente alla scuola primaria, dove i 

bambini/ragazzi verranno aiutati nello svolgimento dei compiti e accom-
pagnati nelle attività educative. 

All'interno del servizio Doposcuola, che avrà un coordinamento educati-
vo, si stanno programmando attività laboratoriali, ludiche, educative le-
gate al tema del territorio, dell'ambiente, dell'agricoltura e della mobilità 
sostenibile che andranno ad arricchirne l'offerta educativa. 

Il giorno 4 settembre nella Sala Serra comunale si terrà alle ore 20.30 la 
riunione per la presentazione del servizio Doposcuola, a cui sono invitati 
tutti i genitori dei bambini e ragazzi iscritti ed eventuali genitori interes-
sati al servizio. Durante la serata i partecipanti avranno l'occasione di e-
sporre idee e suggerimenti. 

L'Assessore alle Politiche Educative e Giovanili 

Davide Turetta                                                                                                                             

SERVIZI PARA SCOLASTICI 

COSTI DEL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI 

L 
o avevamo promesso (“Ci candidiamo alla guida del nostro paese 

per dare vita  ad una nuova amministrazione orientata a principi 

di solidarietà, trasparenza degli atti e dei comportamenti …”) e lo 

facciamo. 

Definita la composizione del Consiglio Comunale, ecco i costi relativi a  
Sindaco, Assessori e  Consiglieri per l’Amministrazione di Ispra. 

I gettoni di presenza dei Consiglieri (relativi esclusivamente alla presenza 
in Consiglio Comunale) sono  pari a 13,56 euro lordi (10,44 netti). 

L'indennità prevista per i tre Assessori in totale assomma a 585,66 euro 
lordi (450,88 netti); quella del Vicesindaco è pari a 390,44 euro lordi 
(300,64 netti). L'indennità di funzione del Sindaco è di 1.952,21 euro lordi 
(1427,20 netti). 

A fronte di questa indennità Sindaco, Assessori e Consiglieri provvedono 
direttamente per i costi relativi a telefono cellulare, auto, spese personali 
necessarie per l’attività. 

Precisiamo inoltre che le indennità sono calcolate sulla base di quelle re-
lative ai Comuni con fascia di popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ul-
teriormente decurtate del 10%, avendo deciso di non adeguarle alla attu-
ale popolazione del nostro comune. 

Il Sindaco 

Melissa De Santis 

Notizie in  breve dall’Amministrazione Comunale di Ispra 

AGOSTO 2014  

La parola agli Amministratori... 

APPROVAZIONE DEL BILANCIO 

I 
l Consiglio Comunale in data 29 luglio 2014 ha approvato il bilancio di previsione 2014. Il bilancio quindi è stato varato entro i termi-
ni previsti dalla legge, nonostante il cambio di amministrazione ed il breve periodo per metterlo a punto. Questo è un fatto impor-
tante non solo per il rispetto dei termini di legge, ma anche per la natura stessa di questo documento: l’approvazione del bi lancio di 

previsione infatti consente al nostro Comune di uscire dalla gestione provvisoria e di poter iniziare la gestione ordinaria. 
Il Sindaco 

Melissa De Santis 



Notizie e informazioni dagli uffici 

 

SCADENZE PAGAMENTI 
 

La TA.RI (Tassa sui Rifiuti)  verrà inviata ai cittadini dall’ufficio tributi e avrà le seguenti scadenze: 
 
- 30 agosto 2014 termine di pagamento in unica soluzione, oppure 
- 30 agosto 2014 termine di pagamento prima rata 
- 30 settembre 2014 termine di pagamento seconda rata 
- 29 novembre 2014 termine di pagamento terza rata 
 
Il pagamento dovrà essere effettuato presso gli uffici postali o gli sportelli bancari con i modelli F24 inviati dall’ufficio tributi. 
 
La TA.SI  (Tassa sui servizi indivisibili) va pagata direttamente dal contribuente ( imposta dovuta da tutti coloro che possiedono 
o detengono a qualsiasi titolo fabbricati (compresa l’abitazione principale) come definiti ai fini dell’IMU .  
Nel caso in cui i fabbricati siano occupati da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale (per es. locatore/locatario – 
comodante/comodatario), quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. 
In sostanza il proprietario/titolare e l'affittuario/occupante concorrono insieme ed in maniera diversa alla tassa sui servizi indi-
visibili ( 70% proprietario, 30% affittuario). 
 
I termini di pagamento della TA.SI sono :  16 ottobre 2014 acconto 
                                      16 dicembre 2014 saldo 
 
Per informazioni:  Ufficio Tributi 0332.7833400 - 401 tributi@comune.ispra.va.it 
Orari di apertura al pubblico: Dal lunedì al venerdì: 10:30 - 12:30  / Lunedì e mercoledì: 17-18  

ZONA DI SOSTA CON PARCHIMETRO A ISPRA 

A seguito delle richieste di chiarimenti da parte dei cittadini sulle zone di sosta a pagamento precisiamo che: 
 

NON E’ VERO   
- che la sosta si paga tutta la settimana; 
- che i parcheggi a pagamento sono estesi a tutto il paese; 
- che sono una decisione definitiva  presa per  ‘penalizzare’ abitanti, negozi o turisti; 
- che sono in vigore tutto l’anno; 
- che non tengono conto delle necessità degli abitanti. 
 
E’ VERO 
- che riguardano solo le zone interessate  dal turismo “mordi e fuggi” e sono finalizzate al finanziamento di interventi sul terri-
torio e  la valorizzazione del Lungolago; 
- che lasciano ampi spazi di sosta non soggetta né a parcometro né a disco orario, meno vicini al Lungolago ma più che suffi-
cienti per le necessità  dei residenti e dei lavoratori; 
- che il pagamento è dovuto solo il sabato e la domenica dalle 9 alle 18 unicamente nelle zone indicate (nei pressi del Lungola-
go); 
- che in Piazza Ranci Ortigosa saranno predisposti 12 spazi  gratuiti riservati a chi si reca al Cimitero e regolamentati solo da di-
sco orario; 
- che le nuove aree a pagamento sono state istituite  a titolo sperimentale dal 26 luglio al 20 settembre; 
- che con i parcheggi a disco orario al cimitero, finalmente durante il fine settimana sarà più facile trovare posti liberi; 
- che nel primo week end di attivazione dei parcometri non sono state elevate contravvenzioni ma il personale  del Comune ha 
assistito cittadini e turisti; 

 
L’Assessore all’urbanistica 

Francesco Cetrangolo  

La parola agli Amministratori... 

UFFICIO TRIBUTI 



ESTIVAMENTE Ispra  

 

8,9,10 - 14,15 Agosto Ferragosto Isprese 
Stand gastronomico e musica dal vivo  
@ Piazzale Alighieri  - Area Lavorascio   
(area coperta e pavimentata, quindi la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo) 

 

9 Agosto Pranzo Pensionati (prenotazioni entro il 6 Agosto presso Ufficio Segreteria del Comune o Centro Anziani) 
@ Piazzale Alighieri  - Area Lavorascio   
 

22,23,24 Agosto Cascine in festa 

@ Via Cascine  
 

30 Agosto  Fast Sailing 

@ Circolo della Vela Ispra - Lungolago Vespucci  
 

31 Agosto IV Giornata di Protezione Civile 

@ Piazza Locatelli  
 
Per avere informazioni e notizie sulla programmazione degli eventi turistici del territorio contattare l’Ufficio Turistico 

0332.7833160  iat.ispra@provincia.va.it  Tutti gli eventi anche su www.comune.ispra.va.it, pagina Ufficio Turistico 
 

SPORTELLO LAVORO 
 

INVITO A PRESENTARE DOMANDA PER L’INSERIMENTO NELL’ ELENCO DI CITTADINI ISPRESI DISPONIBILI A SVOL-

GERE PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO REMUNERATE MEDIANTE “BUONO LAVO-

RO” (VOUCHER) PRESSO IL COMUNE DI ISPRA 

 

L’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Ispra - Sportello Lavoro informa tutti i cittadini che è aperta una selezione per la 
costituzione di un elenco di cittadini ispresi, a rischio di emarginazione sociale, disponibili a svolgere prestazioni di lavoro occa-
sionali di tipo accessorio nell'ambito delle seguenti attività: 
 
a) Lavori di pubblica utilità (quali ad esempio: attività di movimentazione passerella di imbarco molo navigazione pubblica, 

piccoli lavori di pulizia e manutenzione di parchi e strade comunali e locali comunali); 
b) Lavori di emergenza (quali ad esempio: spalatura neve); 
c) Lavori di carattere sociale e solidale (quali ad esempio: attività di sorveglianza alunni servizio trasporto scolastico, lavori di 

manutenzione e pulizia centro anziani e case popolari, ecc). 
 
Per prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio debbono intendersi attività lavorative di natura occasionale, non ricon-
ducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.  
Il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio avviene mediante buoni lavoro cartacei (voucher). Il 
compenso verrà definito in maniera forfettaria per singolo progetto, in base alla tipologia lavorativa e al monte ore necessario. 
 
REQUISITI NECESSARI PER PRESENTARE LA DOMANDA 
• essere residente nel Comune di Ispra; 
• aver compiuto 18 anni alla data di scadenza del presente avviso; 
• per i cittadini non italiani: avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana; 
• non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso; 
• godere dei diritti civili e politici; 
 
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda, redatta sul modulo scaricabile dal sito e disponibile presso l’ufficio protocollo, dovrà essere presentata diretta-
mente all’Ufficio Protocollo del Comune di Ispra, sito in Via Milite Ignoto 31, entro venerdì 29 Agosto 2014 h 12.30  (dal lunedì 
al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30 - il lunedì e il mercoledì anche dalle ore 17 alle ore 18). 
 
Info: Sportello Lavoro 
0332.7833502 - 500  ispra@lecittadellavoro.it  
Sul sito www.comune.ispra.va.it è possibile scaricare l’avviso e il fac-simile di domanda 



Periodico di informazione redatto da Comune di Ispra - Ufficio Comunicazione - Stampato in proprio 
COMUNE DI ISPRA Via Milite Ignoto 31, 21027 Ispra (VA) 

Tel. 0332.7833100 – Fax.0332.781213 segreteria@comune.ispra.va.it – protocollo.ispra@pec.it  
 

Vuoi ricevere il ComuneInforma direttamente sulla tua mail? 

Vai sul sito www.comune.ispra.va.it e iscriviti alla newsletter 
 

WWW.COMUNE.ISPRA.VA.IT - WWW.FACEBOOK.COM/ComunediIspra 

Giunta Comunale del 1 Luglio 2014 

 
Delib. n°56 INSEDIAMENTO DELLA GIUNTA. 
Delib. n°57 RINNOVO DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ISPRA E L'ASSOCIAZIONE VOLONTARI ISPRESI PER IL SERVIZIO DI PRELIEVI EMATICI-
BIOLOGICI. ATTO D'INDIRIZZO. 
Delib. n°58 LINEE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. PRESA D'ATTO. 
Delib. n°59 APPROVAZIONE MODELLI D'ISCRIZIONE SERVIZI PARASCOLASTICI E RELATIVE TARIFFE. 
Delib. n°60 ATTIVAZIONE BORSA LAVORO PER PERSONA A RISCHIO DI EMARGINAZIONE. 
Delib. n°61 APPROVAZIONE DEL BANDO DEL COFINANZIAMENTO DI PROGETTI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA BIENNIO 2014 - 2015. 
Delib. n°62 RETTIFICA DELIBERAZIONE G.C. N. 30 IN DATA 2/04/2014 AVENTE AD OGGETTO: " UTILIZZO CITTADINI ISPRESI SOGGETTI A RISCHIO DI 
EMARGINAZIONE SOCIALE PER ATTIVITA' SOCIALI SUL TERRITORIO ANNO 2014 - ATTO D'INDIRIZZO". 

 
Giunta Comunale del 9 Luglio 2014 

 
Delib. n°63 RICOGNIZIONE ANNUALE SOPRANNUMERO O ECCEDENZE DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART.33 DEL D.LGS N.165/2011 E S.M.I. 
Delib. n°64 PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL TRIENNIO 2014/2016 
Delib. n°65 TARIFFE SERVIZI E ALIQUOTE TRIBUTI COMUNALI ANNO 2014 
Delib. n°66 APPROVAZIONE BOZZA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 
Delib. n°67 IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE IMPOSTA MUNCIPALE PROPRIA (IMU) DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI 
PER L'ANNO 2014 
Delib. n°68 APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TA-
RIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (IUC COMPONENTE TARI) PER L'ANNO 2014. 
Delib. n°69 IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2014 
Delib. n°70 IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI 
PER L'ANNO 2014 
Delib. n°71 ELENCO DEI BENI IMMOBILI COMUNALI  NON STRUMENTALI - ART. 58  DECRETO LEGGE 25/06/2008 N°112  - ELENCO DEGLI IMMOBILI  
DA ACQUISIRE 
Delib. n°72 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PROVVEDIMENTI DI COMPETEN-
ZA 
Delib. n°73 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2014 – PROPOSTA 
Delib. n°74 IMPOSTA DI SOGGIORNO – PROPOSTA 
Delib. n°75 SCHEMA DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014  E DEI DOCUMENTI CONNESSI – PROPOSTA 
Delib. n°76 ORGANIZZAZIONE EVENTO "ISPRA IN FOLK" DEL 20 LUGLIO 2014. ATTO D'INDIRIZZO. 
Delib. n°77 ISTITUZIONE "SPAZIO PANINO" - DEFINIZIONE MODALITA' FRUIZIONE DEL SERVIZIO. ATTO D'INDIRIZZO. 
Delib. n°78 ADESIONE E PATROCINIO AL PROGETTO 141EXPO. ATTO D'INDIRIZZO. 
Delib. n°79 ORGANIZZAZIONE TORNEO SERALE ESTIVO DI BEACH VOLLEY. ATTO D'INDIRIZZO. 
Delib. n°80 AUTORIZZAZIONE ALLA TUMULAZIONE PRIVILEGIATA DEL CONFRATELLO  FR. GIOVANNI VACCARI NELLA CHIESA DEL SACRO CUORE  
DELLA CASA DON GUANELLA CON SEDE IN BARZA. 
Delib. n°81 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TEMPORANEO E SPERIMENTALE DI REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA NELLE AREE DI PARCHEGGIO A LA-
GO. ATTO D'INDIRIZZO. 
 

Consiglio Comunale del 10 Luglio 2014 

 
Delib. n°16 APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE. 
Delib. n°17 SURROGA CONSIGLIERE DIMISSIONARIO SIG. PAOLO PIERLUIGI VARISTO AI SENSI DELL'ART. 38 - COMMA 8 - DEL D.LGS. 18 AGOSTO 
2000, N. 267. 
Delib. n°18  SURROGA CONSIGLIERE DIMISSIONARIO SIG. BRUNO BALZARINI AI SENSI DELL'ART. 38 - COMMA 8 - DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 
267. 
Delib. n°19 APPROVAZIONE DOCUMENTO RELATIVO ALLE LINEE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. 
 

 

ELENCO DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE E CONSIGLIO COMUNALE 


