
Notizie in  breve dall’Amministrazione Comunale di Ispra 

GENNAIO 2015  

La parola agli Amministratori... 

Messaggio di inizio anno 

C 
on il numero di gennaio di ComuneInforma colgo l’occasione per augurare a tutte le mie concittadine e i miei concitta-

dini un buon anno, chiedendomi, proprio in questi giorni in cui impazza la polemica sul caso romano, cosa possa dire 

per infondervi fiducia nella politica, almeno in quella politica che ci riguarda più da vicino, quella del Comune, quella, di 

cui voi cittadini ispresi, mi potete e dovete chiedere conto, quella per cui mi assumo in prima persona la responsabilità. 

Sì, proprio così, perché in un mondo dove non è mai colpa di qualcuno, dove non c’è mai nessun responsabile, noi ci mettiamo 

la faccia, come in questi primi sette mesi di amministrazione, non ci nascondiamo, siamo a disposizione di tutti e pronti ad a-

scoltare e raccogliere critiche e suggerimenti. 

Come ogni inizio d’anno che si rispetti, si mettono in cantiere i progetti per l’anno nuovo.  

In un momento in cui alla politica nazionale e internazionale sembrano mancare i punti di riferimento, nel nostro piccolo com-

pito di amministrare un paese dobbiamo essere consapevoli che il Comune non è una società che ripartisce utili a fine anno, è 

un sistema organizzato che gestisce un bilancio unicamente nell’interesse del bene comune, avendo ben presente che uno dei 

primari obiettivi è soddisfare i bisogni dei propri cittadini, in particolare sostenere chi non riesce a farlo da solo.  

Ecco perché attraverso i prossimi numeri di Comune Informa metteremo in evidenza i progetti che animeranno il settore socia-

le. Nei prossimi mesi conoscerete attraverso ComuneInforma lo stato di attuazione dei vari progetti e così potrete tenere 

d’occhio che i buoni propositi per il nuovo anno non rimangano solo tali. 

Vi ricordo che chiunque volesse fissare un appuntamento con me può telefonare al numero 03327833100 o contattarmi via e-

mail sindaco@comune.ispra.va.it.  

Vi ricordo inoltre che da sabato 10 gennaio 2015 riprenderà l’iniziativa della maggioranza “Ispra Futura comune aperto” dalle 

ore 10.00 alle ore 12.00 anche senza appuntamento. 

 

 

L’idea centrale delle politiche sociali è quella di favorire lo sviluppo di una comunità solidale ove sia garantita una coesione abi-

litante per tutti i cittadini. 

Servizio di Assistenza Sociale  

L’obiettivo primario del 2015 è l’ampliamento del Servizio di Assistenza Sociale: ci baseremo su una ricognizione territoriale il 

più capillare possibile, in cui si identificano i bisogni delle categorie più fragili (anziani, nuclei familiari in difficoltà, etc...),  te-

nendo conto  anche delle esperienze maturate dal gruppo Caritas parrocchiale, in modo da individuare i segnali iniziali di situa-

zioni critiche con la possibilità di interventi mirati e tempestivi. 

Affidi familiari 

In accordo col Distretto Sanitario di Sesto Calende promuoveremo il progetto di affido familiare di minori, che riconosce la cen-

tralità della posizione del minore in tutti gli interventi a sua tutela, offre un’esperienza di accoglienza familiare solidale e ha la 

finalità di garantire al ragazzo di crescere all’interno di una famiglia di provata solidità, nelle condizioni più idonee per una ma-

turazione adeguata sia sul piano psicofisico che relazionale e affettivo. Sarà posta attenzione particolare al reclutamento e alla 

formazione di famiglie affidatarie nel nostro comune. 

Lavoro 

Sarà potenziata l’attività informativa per le opportunità di lavoro, con percorsi di formazione circa le modalità di ricerca di lavo-

ro. Sarà implementata la rete con l’imprenditoria locale per incentivare l’impiego dei residenti. 

Sarà  promossa l’attività lavorativa occasionale presso il  Comune remunerata con buoni lavoro. 

                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                   Il Sindaco                     

                   Melissa De Santis 

Politiche Sociali 2015 



 

I 
l nostro Comune ha intenzione di aderire alla campagna promossa dal Ministero della Salute in collaborazione con il Cen-

tro Nazionale Trapianti,  per informare e sensibilizzare i cittadini sull'importanza di dichiarare, in vita, la propria volontà 

sulla donazione di organi e tessuti. 

Donare non è solo un gesto di solidarietà, è soprattutto una scelta consapevole che si traduce in un processo complesso a tute-

la del donatore e del ricevente.  

Per decidere in modo consapevole è utile conoscere e capire che il sistema italiano è tra i più garantisti al mondo. La  decisione 

sulla donazione di organi e tessuti sarà sempre rispettata dai medici. Solo se non è stata dichiarata in vita la volontà sulla dona-

zione, sarà interpellata la famiglia. 

I cittadini hanno già ora ha disposizione varie possibilità per effettuare la scelta della donazione. 

Come Amministrazione Comunale, vogliamo portare alla vostra attenzione il fatto che nel corso del 2015 anche il nostro ufficio 

anagrafe, aderendo alle norme della legge 98/2013,  potrà raccogliere e registrare la dichiarazione di volontà sulla donazione di 

organi e tessuti.  

La campagna informativa ministeriale è oltremodo opportuna, poiché a livello nazionale si registra, in questo momento, una 

bassa percentuale di donazioni e ciò comporta lunghissime liste d'attesa, nonché problemi molto gravi per i trapianti di organi 

cosiddetti salvavita (cuore, fegato) spesso non differibili nel tempo. 

Vogliamo ricordare quindi che la donazione di organi e tessuti  rappresenta non solo  un atto di grande solidarietà verso il pros-

simo, ma anche  un segno di civiltà, di rispetto per la vita e di maturazione culturale di un Paese e costituisce un’efficace terapia 

per alcune gravi malattie e l’unica soluzione per patologie non altrimenti curabili. 

FOCUS su DELIBERA SUAP Sportello Unico Attività Produttive  

Per salvare una vita non servono super poteri. Basta una firma. 

 

I 
l Consiglio Comunale del 15 dicembre 2014 ha approvato la gestione in forma associata dello sportello SUAP con il Comu-

ne di Somma Lombardo. 

Con l’acronimo SUAP s’indica lo Sportello Unico Attività Produttive che si rivolge ai soggetti che intendono esercitare, ap-

punto, un’attività produttiva. 

Considerato che Imprenditori non ci si improvvisa, il SUAP è la risposta pratica alle esigenze di un aspirante imprenditore, è l'in-

terlocutore unico dell'imprenditore. Questo è responsabile di tutti i procedimenti amministrativi relativi alle attività economi-

che e produttive di beni e servizi e di tutti i procedimenti amministrativi riguardanti l’esercizio di attività imprenditoriali o pro-

fessionali, nonché quelli riferiti a interventi edilizi sui locali ad esse destinati. Il SUAP semplifica e garantisce la conclusione delle 

pratiche in tempi rapidi e certi e, soprattutto, l'imprenditore può fare tutto telematicamente. 

Il sistema è stato introdotto dal 2011 (regolamento n. 160/2010) e da allora è possibile dare inizio ad un’attività imprenditoriale 

soggetta a SCIA esclusivamente attraverso invio telematico allo Sportello Unico Attività Produttive, gestito dal Comune. 

Lo Sportello riceve le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (S.C.I.A.) per le quali rilascia apposita ricevuta che costituisce tito-

lo autorizzatorio; semplificando, l'interessato presenta la domanda unica per la realizzazione e l’esercizio dell’attività produttiva 

allo sportello SUAP. 

Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici richiesti sono comunicati in modalità telematica dagli organismi competenti al responsa-

bile del SUAP.  Il provvedimento conclusivo del procedimento, è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento 

e per lo svolgimento delle attività richieste.  

Inoltre il SUAP svolge le seguenti funzioni: 

- informative sulle attività economiche, finanziamenti, procedure, localizzazione; 

- predisposizione di moduli per l'avvio delle attività; 

- dare assistenza sulle modalità di compilazione delle istanze per l'avvio, la modifica e la cessazione delle attività economiche; 
 

La decisione di associarsi al SUAP di Somma Lombardo nasce dalla convinzione che questo possa offrire un servizio migliore, 

nonché economicamente meno oneroso, rispetto a quello fornito dal Comune di Gavirate con cui la convenzione è rimasta in 

vigore fino al 31.12.2014. 

I Comuni aderenti al SUAP di Somma Lombardo sono Angera - Golasecca - Mercallo - Sesto Calende - Varano Borghi - Vergiate e 

dal 1° gennaio Ispra. Il cittadino interessato alle funzioni svolte dal SUAP potrà recarsi presso l’ufficio Commercio del Comune di 

Ispra o collegarsi al portale www.impresainungiorno.gov.it  ed usufruire delle funzioni in via telematica. 

                                                                                                                                                                                                     Il Sindaco                     

                   Melissa De Santis 

La parola agli Amministratori... 

http://www.impresainungiorno.gov.it/


UFFICIO TRIBUTI 

UFFICIO CULTURA - BIBLIOTECA  

APPUNTAMENTI PER IL MESE DI GENNAIO 

12 Gennaio ore 14.30 @ Biblioteca Storia dell’Arte: l’arte del 900. Secessione viennese, Klimt, i Fauves e 

l’espressionismo (prima parte) a cura di Daniela Croci 

 

19 Gennaio ore 20,30 @ Biblioteca Gruppo di lettura serale 

Lettura e commento dei libri:  La dama di picche di A. Puskin e Il giocatore di F. Dostoevskij 

 

26 Gennaio ore 14.30 @ Biblioteca Gruppo di lettura pomeridiano 

Lettura e commento del libro: Addio alle armi di E. Hemingway 

 

 

Tutte le iniziative sono a ingresso libero. 
 

Info: Biblioteca Comunale 0332.7833150  

biblioteca@comune.ispra.va.it 

Avviso IMU 2014 terreni agricoli  
 

Con decreto del ministero dell’economia e finanze, del 28 
novembre 2014,   comunicato agli enti locali in data 
01/12/2014, sono state introdotte importanti novità per 
quanto attiene i terreni agricoli. 
Fino al 2013 i terreni agricoli ricadenti nel comune di  
Ispra  erano esenti, ora sono divenuti materia imponibile. 
Sugli stessi e’ dovuta pertanto l’imu per l’anno 2014, da cor-
rispondere nella misura del 10,6 per mille in un’unica  solu-
zione entro il 26.01.2015. 
Il valore imponibile si ottiene applicando al reddito domini-
cale, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135. 
Il codice da utilizzare per il pagamento con f24  è 3914 – ter-
reni agricoli. 
 
N.B. il Tar del Lazio ha sospeso l'applicazione del dm per i 
terreni agricoli nei comuni montani sotto i 600 metri indivi-
duati attraverso la circolare del 28 novembre 2014. Il 21 
gennaio ci sarà la seduta di consiglio in cui dovrà essere af-
frontato l'argomento. 
Per chi volesse approfondire alcuni aspetti relativi ai terreni 
cosiddetti "incolti" (terreni non utilizzati in attività agricola) 
può essere utile per brevità, oltre alla norma e quanto altro 
disponibile su altre fonti, il documento dell'Ifel - nota Ifel 
terreni incolti - pubblicato sul sito del Comune, nella sezione 
dedicata all’IMU.  

 

Info: Ufficio Tributi  
0332 7833400-7833401—Fax: 0332 781213   
tributi@comune.ispra.va.it  

 
 

Novità SUAP Sportello Unico Attività Produttive  

da Gennaio 2015 

Lo Sportello Unico Attività Produttive SUAP del Comune di 
I s p ra  è  g e s t i to  i n  fo r m a  a s s o c i at a . 
A partire dal 1 gennaio 2015, in attuazione della deliberazio-
ne C.C. n. 53 del 15/12/2014, il Comune capofila è stato in-
dividuato nel Comune di Somma Lombardo. Da tale data, lo 
Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) opererà esclusi-
vamente in modalità telematica tramite il portale  
www.impresainungiorno.gov.it  
 
Info: Ufficio Commercio  
0332.7833100 segreteria@comune.ispra.va.it  

UFFICIO COMMERCIO 

UFFICIO ELETTORALE 

Obbligo di iscrizione sulle liste di Leva 

Il Sindaco rende noto che l’art. 34 del D.P.R. 14 febbraio 
1964, n.237, “Obbligo di iscrizione sulle liste di leva”, come 
modificato dall’art.40 della Legge 31 maggio 1975, n.191 
prevede l’obbligo per i giovani che nell’anno 2015 compiono 
il diciassettesimo anno d’età di farsi inserire nella lista di le-
va del comune in cui sono legalmente domiciliati. 
I genitori e tutori dei giovani predetti hanno l’obbligo di cu-
rarne l’iscrizione nella lista suddetta qualora non richiesta 
dai giovani interessati. 
La lista di leva sarà comunque compilata da questa Ammini-
strazione Comunale entro il mese di Gennaio 2015, sulla ba-
se delle segnalazioni di cui all’art.34 e delle indagini da farsi 
sui registri dello Stato Civile e/o in dipendenza di altri docu-
menti ed informazioni. 
 
Info: Ufficio Elettorale 
0332.7833451 anagrafe@comune.ispra.va.it  

http://www.impresainungiorno.gov.it/
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Giunta Comunale del 10 Dicembre 2014 

Delib. n°120 GESTIONE DELL'AREA DEMANIALE SUL LUNGOLAGO A. VESPUCCI.  CONVENZIONE TRA IL CIRCOLO DELLA VELA ISPRA ASSOCIAZIONE 
SPORTIVA DILETTANTISTICA E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - RINNOVO PER L'ANNO 2015. 
Delib. n°102 ADOZIONE SCHEMA DEL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE PER IL TRIENNIO 2015 - 2016 - 2017 E DELL'ELENCO ANNUALE DEI LA-
VORI PER L'ANNO 2015 
Delib. n°121 NOMINA REFERENTE PER FATTURAZIONE ELETTRONICA 
Delib. n°122 CONTRIBUTO AL CORPO MUSICALE ISPRESE - ANNO 2014. 
Delib. n°123 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PESCATORI ISPRESI ANNO 2014. 
Delib. n°124 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CORO FIOCCO DI NEVE ISPRA ANNO 2014. 
 

Giunta Comunale del 24 Dicembre 2014 

Delib. n°125 DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEL DIRITTO FISSO DA ESIGERE DA PARTE DEL COMUNE ALL'ATTO DELLA CONCLUSIONE DELL'AC-
CORDO DI SEPARAZIONE O DIVORZIO O DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DIVORZIO 
Delib. n°126 APPROVAZIONE CARTA SERVIZIO IDRICO 
Delib. n°127 AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO  2014 

 

Consiglio Comunale del 15 Dicembre 2014 
Delib. n°49 APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI.  
Delib. n°50 ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PER EXPO 2015. 
Delib. n°51 APPROVAZIONE REGOLAMENTO SERVIZIO AFFIDI ZONALE - UFFICIO DI PIANO AMBITO TERRITORIALE DI SESTO CALENDE (VA). 
Delib. n°52 APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ISPRA, BREBBIA E COMERIO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA SEGRETERI-
A COMUNALE. 
Delib. n°53 APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE 
(S.U.A.P.) CON IL COMUNE DI SOMMA LOMBARDO CAPOFILA. 
Delib. n°54 CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MONVALLE PER IL CONFERIMENTO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRI-
CHE ED ELETTRONICHE AI SENSI DEL D.LGS. 151/2005. 
Delib. n°55 CONVENZIONE CON IL COMUNE DI LEGGIUNO PER IL CONFERIMENTO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRI-
CHE ED ELETTRONICHE AI SENSI DEL D.LGS. 151/2005. 
Delib. n°56 CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SANGIANO PER IL CONFERIMENTO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRI-
CHE ED ELETTRONICHE AI SENSI DEL D.LGS. 151/2005. 
Delib. n°57 AZIONI IN TUTELA DELL'OSPEDALE CARLO ONDOLI DI ANGERA. ADESIONE ALLA MOZIONE PRESENTATA AL CONSIGLIO COMUNALE DI 
ANGERA. 
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. 

ELENCO DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE E CONSIGLIO COMUNALE 

CONOSCIAMO IL NOSTRO PAESE 

Iniziamo una rubrica dedicata all’illustrazione dei principali beni territoriali, architettonici ed ambientali del nostro paese, per-
ché i segni che la storia e la natura ci hanno lasciato sono valori da conoscere, capire e tramandare. 
 

IL MAUSOLEO CASTELBARCO 
Il Mausoleo Castelbarco è un monumento sepolcrale eretto in memoria di Antonietta Castelbarco nata Litta Visconti Arese. 
I lavori per la costruzione dell’edificio iniziarono nel 1856, su disegno dell’ingegnere architetto Luigi Robecchi, e terminarono 
nel 1865. 
La costruzione, in perfetto stile neo-classico, è realizzata in granito grigio e rosa di Baveno, lavorato sul posto e trasportato fino 
alla sponda isprese per mezzo di barconi.  La pianta poligonale è coperta da una cupola che poggia su un alto tamburo. 
All’entrata principale si accede tramite una breve scalinata che conduce a un pronao a quattro colonne, sormontato da un tim-
pano e da un portale in rovere massiccio ornato da due batacchi in bronzo raffiguranti una serpe. 
Sul lato opposto dell’edificio si trova una breve scalinata che conduce a uno spazio pianeggiante da dove ha inizio una gradina-
ta, costeggiata da piante ultracentenarie di Chamaecyparis lawsonia, che scende fino al lago. 
L’interno del mausoleo è costituito da due cappelle sovrapposte. La cappella superiore, sormontata da una cupola internamen-
te decorata a cassettoni degradanti verso l’alto in forma prospettica, è illuminata da quattro finestre munite di inferriate. In cor-
rispondenza dell’entrata si trova l’altare posto in un vano che comprende l’abside. Sul lato destro dell’altare è sistemato un va-
no sacrestia, mentre sul lato sinistro una scala porta alla cappella inferiore. Quest’ultima, adibita a sepolcreto, ha esattamente 
la stessa linea perimetrale di quelle superiore. 
Il grande sarcofago in granito grigio collocato in corrispondenza dell’altare superiore contiene le spoglie di Antonietta Castel-
barco qui traslate definitivamente nel 1864 dopo che la salma era stata provvisoriamente tumulata nel cimitero di Ispra il 7 ot-
tobre 1855. La lapide posta sulla tomba fu successivamente murata ai piedi della scala che porta alla cripta. 
Di fronte alla tomba di Antonietta Castelbarco si trova il sarcofago del marito Carlo Castelbarco Visconti Simonetta, deceduto il 
14 ottobre 1880. 
Il Mausoleo Castelbarco, compresa la circostante area verde ed il viale alberato, è stato ritenuto meritevole di tutela e sottopo-
sto a vincolo diretto con Decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali in data 3 settembre 1984. 


