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ESONDAZIONE DEL LAGO MAGGIORE

ari cittadini,
vorrei fornire alcune informazioni a tutti voi in riferimento all’esondazione del Lago Maggiore che ha coinvolto il nostro territorio nelle scorse settimane.
Data la collocazione rivierasca del Comune di Ispra, una delle
principali criticità del territorio è legata alle variazioni di livello
del Lago Maggiore, la cui costa interessa il territorio per una
lunghezza complessiva pari a 6 Km.
La gestione del fenomeno dell’esondazione si fonda su un progetto di tipo scientifico racchiuso, nel nostro caso, nel piano di
emergenza comunale approvato dal Consiglio Comunale nel
mese di Aprile 2013. Il piano di emergenza, oltre ad essere obbligatorio, è uno strumento utilissimo, perché indica quali sono
le aree che è prevedibile (in base all’analisi storica) siano interessate dall’esondazione, e quali sono le procedure che devono essere attuate in funzione dei livelli di criticità. In altre parole indica chi deve fare cosa, e quando.
Occorre dunque sempre tener presente che, come confermato
dagli studi e dalla storia delle piene precedenti, il Lago Maggiore esonda sempre. Quindi, quando le precipitazioni metrologiche aumentano di intensità e l’andamento del livello del lago
inizia a salire, inizia la fase di monitoraggio.
La fase di monitoraggio delle soglie di allerta ha lo scopo di accertare la possibile evoluzione dei fenomeni meteorologici e di
aggiornare tempestivamente la previsione dei relativi effetti
sul territorio. La funzione di allerta è assicurata, tra gli altri,
dalla Giunta della Regione Lombardia, dagli uffici territoriali di
Governo e da ARPA Lombardia. In particolare la segnalazione
del raggiungimento della soglia di allerta è curata dalla Sala Regionale di Protezione Civile. Le soglie di allerta sono individuate nel piano di emergenza comunale. A queste soglie (di allertamento) corrispondono delle specifiche procedure di operatività della struttura comunale.
Rispetto quindi a quanto è successo sul nostro territorio comunale nelle scorse settimane, quando la Prefettura ha avvisato
del raggiungimento del livello di allerta (ovvero quando il livello del lago ha raggiunto i + 130 cm rispetto allo zero idrometrico di riferimento (pari a 194,46 metri slm), gli abitanti degli edifici ubicati nell’area normalmente interessata dall’ondata di
piena risultavano già avvisati da alcuni giorni, essendo stati
preallertati dai volontari della protezione civile e dall’ufficio
tecnico e invitati a portare le autovetture fuori dai box e a collocare gli oggetti ai piani alti delle abitazioni (come da procedure indicate nel piano di emergenza).
Vorrei inoltre precisare che le parti degli edifici interessate
dall’esondazione, anche massima, sono principalmente box e
cantine, tanto che, nello stesso piano di emergenza non sono
previsti sgomberi di persone in caso di allerta. Quindi le persone che nelle scorse settimane sono state ospitate dal Comune,
sono state invitate a soggiornare fuori dalle proprie abitazioni
(ancora agibili) unicamente perché appariva difficoltoso raggiungere il primo piano della propria abitazione.
Quanto invece alle misure poste in essere per limitare l’ondata

di piena, deve essere rilevato che l’obbiettivo di protezione
previsto dal piano di emergenza è volto unicamente alla tutela
delle persone. Le aree interessate dall’ondata di piena infatti
sono individuate, nonché conosciute, ed è per questo motivo
che l’evento non può essere definito imprevedibile.
Le persone occupanti gli immobili interessati dall’esondazione
sono state preallertate, oltre che dall’ufficio tecnico, anche dai
volontari di protezione civile giovedì 6 novembre (il lago ha iniziato ad esondare lunedì 10 novembre), quindi in tempo per
mettere al riparo gli oggetti di valore e proteggere l’edificio
dall’ingresso dell’acqua.
Vorrei inoltre fare alcune precisazioni in merito alle misure atte alla protezione degli edifici: l’esperienza dell’esondazioni
del Po testimonia come l’utilizzo dei sacchi di sabbia – in quelle
zone largamente impiegati- siano utili a sostenere gli usci e ad
impedire di divellere a causa della potenza dell’ondata di piena. Quindi non impediscono all’acqua di entrare e non sono
utili quando l’acqua sale a 6 cm l’ora come per il Lago Maggiore.
In
situazioni
come
questa
inoltre,
compito
dell’amministrazione comunale è anche quello di istruire adeguatamente le persone in merito alle norme di comportamento da osservare durante l’esondazione. Purtroppo, nelle scorse settimane, alcune persone, nonostante un’ordinanza vietasse di recarsi nelle zone interessate dall’esondazione, ignorando
il buon senso hanno continuato a condurre i veicoli oltre le
transenne e a recarsi sul lungo lago incuranti del pericolo.
Pertanto, quanto accaduto è per noi motivo per attuare ancora
più celermente e approfonditamente la promozione e diffusione delle attività di protezione civile, proprio allo scopo di sensibilizzare la popolazione sui pericoli connessi all’esondazione
del lago.
Non meno importante, in un’ottica di gestione del post emergenza, si pone il problema dei rifiuti portati dall’ondata di piena. Il Comune in questi giorni si sta occupando della rimozione
e smaltimento degli stessi.
Quanto al censimento dei danni, questo è attualmente ancora
in corso. Il Comune ha inviato le schede alla Regione, che sta
valutando, in caso di diniego di un aiuto da parte dello Stato, la
richiesta di intervento all’Unione Europea.
Infine, sempre per quanto attiene l’informazione e la crescita
delle conoscenze per il bene di tutti, sono convinta che compito dell’Amministrazione sia anche quello di sensibilizzare la popolazione sulla necessità, oltre che l’opportunità
(considerando la sempre maggiore certezza che lo Stato centrale prima e la Regione poi siano impossibilitati a risarcire gli
eventi calamitosi) di provvedere con un’assicurazione privata
contro i rischi da calamità naturali, atta a garantire il risarcimento dei danni subiti dall’immobile in caso di esondazione.
Il Sindaco
Melissa De Santis
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APPROVATO IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - PGT
o scorso 21 Novembre, durante la seduta del Consiglio dell’intero territorio in gradi di sensibilità paesistica,
Comunale, è stato approvato il Piano di Governo del l’approntamento della Zonizzazione acustica e la disciplina del
Territorio (PGT) del Comune di Ispra.
reticolo idrico minore.
La politica di conservazione e valorizzazione delle peculiarità
Tale piano trova le sue origini nel 2008 seguendo un comples- storico-architettoniche viene proseguita e adeguata nel solco
so iter fatto di approfondimenti, analisi, studi ed indagini atti a già tracciato con l’attuazione del P.R.G. Piano Regolatore genefotografare il nostro territorio, il suo tessuto sociale, i suoi po- rale (vengono sostanzialmente confermate le tutele dei nuclei
tenziali sviluppi al fine di racchiuderli all’interno del nuovo storici e degli edifici di valore storico-testimoniale) proponenstrumento di pianificazione. Tale primo lungo e composito la- do incentivi per il recupero abitativo e per la promozione di atvoro di analisi e di verifica che ha coinvolto soggetti pubblici e tività ricettive diffuse.
privati, Enti, Associazioni e privati cittadini ha avuto termine il Per quanto riguarda inoltre il settore commerciale, l’obiettivo è
20 marzo 2014 mediante l’ADOZIONE del piano.
quello di proteggere le attività commerciali di vicinato che rappresentano un elemento di vitalità sociale di granIl PGT che si è formato è stato ereditato dall’attuale nuova Am- de importanza soprattutto per i Centri storici e le località periministrazione che ne ha apprezzato la qualità e gli sforzi. feriche.
Difatti il PGT approvato nei giorni scorsi, ha tenuto conto dei Inoltre, una delle principali azioni che questa Amministrazione
valori e dei principi fondamentali della sostenibilità intesa co- intende promuovere con il PGT, è la promozione del turismo,
me garanzia di uguale possibilità di crescita del benessere di azione che dovrà essere accompagnata da una attenta opera di
tutti i cittadini e di salvaguardia dei diritti delle future genera- sensibilizzazione soprattutto nelle classi giovani.
zioni, che significa quindi progettare il futuro salvaguardando il La realizzazione di nuove strutture turistico - ricettive è connostro territorio. Il Piano antepone così, alle nuove previsioni nessa principalmente all’obiettivo di valorizzare le risorse natudi sviluppo, la conservazione del patrimonio storico-culturale e rali e paesaggistiche del territorio.
ambientale esistente attraverso la valorizzazione e la riqualifi- In via generale l’accoglimento delle osservazioni ha recepito
cazione nelle sue componenti territoriali, urbane e ambientali. proposte di perfezionamento degli aspetti attuativi, di messa a
Alle nuove azioni di piano viene affidato il compito di valorizza- punto di alcuni aspetti di dettaglio riguardanti attrezzature e
re, completare e integrare quello che già esiste e che già carat- infrastrutture, di previsione di limitate integrazioni di capacità
terizza e qualifica il tessuto urbano e l’intero sistema locale insediativa residenziale e proposte di alcune nuove previsioni
che, come è noto, si inserisce in un contesto dove le compo- per attività turistico-ricettive che vanno nella direzione auspinenti “naturali” sono di gran lunga prevalenti rispetto alle cata dalla Amministrazione e contenuta negli stessi obiettivi
componenti “antropiche”, cioè che riguardano gli uomini.
che si è posto il PGT adottato in precedenza.
Il processo partecipativo per l’approvazione finale ha avuto av- L’applicazione dei criteri di valutazione adottati dalla Amminivio dapprima con la messa a disposizione, del piano adottato, strazione comunale insieme all’Ufficio Tecnico Comunale e ai
sul sito del Comune e successivamente con il deposito, nella tecnici redattori del Piano hanno comunque consentito di acscorsa primavera, delle osservazioni da parte dei privati e degli cogliere in tutto o in parte un numero considerevole di propoEnti preposti.
ste avanzate dai Cittadini, confermando sia l’impianto generale
Inoltre, il Sindaco, l’Assessore all’Urbanistica e l’Ufficio tecnico che le scelte insediative, infrastrutturali e di tutela
del Comune si sono messi a disposizione della popolazione per dell’ambiente e del territorio.
incontri diretti nel corso dei quali i cittadini hanno potuto illu- Il periodo di pubblicazione del Piano, al di là dei suoi aspetti
strare personalmente i termini delle loro osservazioni e propo- meramente formali, potrà costituire il momento e il luogo per
ste.
diffondere il più possibile la conoscenza del Piano, delle sue
Sono stati più di 30 gli incontri presso il Comune con i singoli scelte, dei meccanismi di lettura e di interpretazione, con uno
cittadini che ne avevano fatto richiesta. La Commissione Urba- sforzo rilevante in termini umani e di risorse econoministica ha potuto cosi approfondire gli argomenti in esso af- che poste al servizio di tutti coloro che hanno interesse a parfrontati.
tecipare attivamente al suo processo formativo.
Inoltre, al fine di rendere ancor più chiaro e comprensibile il
lungo iter che ha portato fino all’approvazione, sono state fatte Siamo fieri di aver potuto dare il nostro apporto e approvare
diverse riunioni fra gli Amministratori di maggioranza e di mi- un lavoro durato circa sei anni con un impegno complesso, imnoranza, alla presenza anche dei dipendenti dell’Ufficio Tecni- portante e determinante per lo sviluppo e la pianificazione,
co comunale.
non solo urbanistica, del Comune di Ispra.
E’ stato quindi fondamentale e importantissimo il grande lavoro svolto dagli uffici comunali con lo scopo di attuare un proL’Assessore all’Urbanistica
cesso partecipativo “reale” e non burocratico attraverso un
Ing. Francesco Cetrangolo
confronto che consentisse ai cittadini di conoscere al meglio il
Piano e quindi presentare osservazioni pertinenti e motivate,
utili anche per verificare le soluzioni tecniche adottate e perfezionare gli strumenti applicativi e gestionali del PGT.
Il PGT approvato limita al massimo il consumo di suolo per i
nuovi insediamenti e affina gli strumenti per la tutela del paesaggio e dell’ambiente attraverso la responsabilizzazione dei
cittadini e dei progettisti anche attraverso la classificazione
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UFFICIO CULTURA - BIBLIOTECA

UFFICIO SCUOLA

APPUNTAMENTI PER IL MESE DI DICEMBRE

DOTE MERITO

13 Dicembre ore 15 @ Biblioteca Presentazione Fiabe Camerunensi “Questo è un posto magico” e video “Una
giornata con Charlotte” , a cura di Assessorato alla Cultura e
Associazione Cubibì

Fino al 10 dicembre 2014 è possibile presentare domanda
d i D OT E S C U O L A c o m p o n e n t e M E R I TO.
Si ricorda che possono accedere al beneficio gli studenti delle scuole secondarie superiori di secondo grado o dei centri
di formazione professionale che hanno concluso l’anno
2013/2014 con risultati eccellenti.

14 Dicembre ore 16,30 @ Sala Serra
L’India e Tiziano Terzani a cura di Angelita Piatti e il gruppo
Cultural...mente parlando

Per informazioni :
Ufficio Scuola 0332.780947 scuola@comune.ispra.va.it

15 Dicembre ore 20.30 @ Biblioteca Gruppo di lettura serale - I racconti della Scapigliatura.
SPORTELLO SOCIALE
20 Dicembre ore 11 @ Sala Serra Concerto dell’orchestra
dei bambini del Centro Cardinal dell’Acqua di Sesto
Calende.
Diretto da Angela Villa

SOSPENSIONE SERVIZIO PRELIEVI

Tutte le iniziative sono a ingresso libero.

Il servizio prelievi ematici e biologici è sospeso per le festività nella settimana dal 8 al 12 Dicembre e dal 22 Dicembre al
7 gennaio.

Info: Biblioteca Comunale 0332.7833150
biblioteca@comune.ispra.va.it

Riprenderà regolarmente Lunedì 12 Gennaio 2015.
Per informazioni: Sportello Sociale—0332.7833500

NATALE INSIEME...A ISPRA
7 Dicembre Mercatino di Natale Caritas, vendita stelle di
Natale Unitalsi, Animazione e giochi in Oratorio
8 Dicembre Aspettando le luci di Natale, cassetta postale di
Babbo Natale, spettacolo circense e accensione dell’ Albero
di Natale
12 Dicembre Serata benefica per Emergency e concerto
jazz @ Circolo Culturale ANPI
13 Dicembre Mercatino di Natale e Mercatini ispresi, Festa di
Natale della Scuola Materna

21 Dicembre
h 14,30 Strada di Natale @ Villa Fiammetta
h 14,30 Piva Itinerante Corpo Musicale Isprese
Aspettando Babbo Natale e Babbo Natale vien dal lago, sfilata bambini per le vie cittadine, deposizione candele in Chiesa.
h 16 festa di Natale @ Ispra Relais
24 Dicembre
h 10 Tombola della Vigilia @ Ispra Relais
Vin Brulè @ Piazza San Martino dopo la Messa di Mezzanotte

13 e 14 Dicembre Mostra fotografica “Giardino d’inverno”
@ Centro Yoga Ispra

26 Dicembre pomeriggio @ Ufficio Turistico Continuiamo a
farci gli auguri - Ass. Amici della Sponda magra

13 Dicembre ore 15 @ Biblioteca Presentazione Fiabe
Camerunensi e video, a cura di Assessorato alla Cultura e
Associazione Cubibì

31 Dicembre h 20 @ Oratorio Aspettiamo insieme il nuovo anno.

17 Dicembre h 10 Canti di Natale Coro Fiocco di Neve e
Scuola Primaria di Ispra
18 Dicembre h 20.30 @ Chiesa Parrocchiale Concerto di
Natale della Scuola Secondaria di Ispra
19 Dicembre h 20.30 @ Chiesa Parrocchiale Concerto di
Natale con Corale parrocchiale, coro Fiocco di Neve e Corale Parrocchia di Taino
20 Dicembre h 11 @ Sala Serra Concerto dell’orchestra
dei bambini del Centro Cardinal dell’Acqua di Sesto Calende.
h 20,30 @ Sala Cllub House CCR Ispra Concerto Docenti associazione culturale Musica e Musica
h 21 @ Hotel Europa Panettonata di Natale del Circolo della
Vela Ispra

6 Gennaio
h 14,30 @ Piazza San Martino Arrivano le befane
h 15 Arrivano i Re Magi e bacio a Gesù
Tutte le iniziative sono a ingresso libero.
Info: Ufficio Segreteria 0332.7833100
segreteria@comune.ispra.va.it

Il programma completo delle manifestazioni è disponibile sul sito del Comune, ed è stato distribuito presso gli
esercizi commerciali ispresi.

UFFICIO TRIBUTI
SCADENZE PAGAMENTI TA.RI - TA.SI - IMU
Su questo argomento è già stata realizzata una nota esplicativa riportata nei precedenti numeri del “Comune Informa”, essa è
disponibile sia in forma cartacea presso il Comune che sul sito comunale.
Sullo stesso sito è inoltre disponibile una sezione apposita denominata “TASI TARI IMU”. Vi ricordiamo di seguito le varie scadenze:
TA.SI (Tassa sui servizi indivisibili)
Sono tenuti al pagamento della TA.SI tutti i proprietari, affittuari, comodatari a qualsiasi titolo dei fabbricati, compresa
l’abitazione principale.
In caso di affitto al proprietario tocca il 70% dell’importo, all’affittuario il 30%.
Quando si paga?
Il 16 ottobre 2014 l’acconto o l’intero importo
Il 16 dicembre 2014 l’eventuale saldo
Il contribuente deve auto liquidarsi il tributo dovuto.
IMU (Imposta Municipale)
Come è ormai noto l’IMU sulle abitazioni principali è stata soppressa (ad eccezione delle categorie catastali A1-A8-A9)
E’ invece rimasta su tutte le altre unità immobiliari o aree fabbricabili.
Quando si paga?
Il 16 giugno 2014 doveva essere pagato l’acconto (o il totale)
Il 16 dicembre 2014 dovremo pagare l’eventuale corrispondente saldo.
Il contribuente deve auto liquidarsi l’imposta dovuta
Il servizio tributi del Comune mette a disposizione un servizio di consulenza/calcolo per la determinazione del tributo previo appuntamento telefonico (0332/7833400-401) e via e.mail tributi@comune.ispra.va.it
Inoltre, sul sito internet comunale, nella pagina dedicata alla TASI - TARI - IMU è possibile utilizzare il sistema di calcolo online e procedere cosi autonomamente, collegandosi a www.comune.ispra.va.it.
Ufficio Tributi : 0332 7833400-7833401—Fax: 0332 781213
e.mail: tributi@comune.ispra.va.it PEC: amministrativa.ispra@pec.it

ELENCO DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE E CONSIGLIO COMUNALE
Giunta Comunale del 12 Novembre 2014
Delib. n°115 REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI - ART.18 - CONTROLLO EQUILIBRI FINANZIARI E PATTO DI STABILITA' INTERNO - 3° TRIMESTRE
2014 - PRESA D'ATTO.
Delib. n°116 APPROVAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVE EVENTI NATALE 2014.
Delib. n°117 CONTRIBUTO A FAVORE DI DISABIILE. ATTO D'INDIRIZZO.

Giunta Comunale del 26 Novembre 2014
Delib. n°118 CORSO DI NUOTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO SCOLASTICO 2014/2015. APPROVAZIONE PROGRAMMA.
Delib. n°119 ACCORDO TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TAINO (VA) E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ISPRA PER L'UTILIZZO DELLA
GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE DI CATEGORIA "C" CON PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI
POLIZIA LOCALE, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO. ATTO DI INDIRIZZO

Consiglio Comunale del 21 Novembre 2014
Delib. n°46 APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE.
Delib. n°47 CONTRODEDUZIONE DELLE OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E DEGLI ATTI CONNESSI (V.A.S.
- STUDIO GEOLOGICO - P.U.G.S.S. - RETICOLO IDRICO MINORE) - AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005 N. 12 E S.M.I.
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.
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