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D 
opo aver ottenuto 

la garanzia del 

finanziamento del 

cavalcaferrovia per la 

definitiva eliminazione dei 

passaggi a livello e delle 

relative code, sono arrivati i 

progetti da Regione 

Lombardia e Provincia. Le 

opere sono finanziate da 

Regione Lombardia ed RFI 

e verranno realizzate dalla 

Provincia di Varese.   

 

Appena prima di Natale 

abbiamo ricevuto le 

progettazioni preliminari 

che prevedono la 

realizzazione del 

cavalcaferrovia e 

l'eliminazione dei passaggi 

a livello di via Enrico Fermi, 

via Mongini, via Enrico 

Fermi zona retrostante i 

capannoni e le relative 

opere sostitutive.  
 

Nel dettaglio:  

 

- progetto per la 

realizzazione di un 

cavalcaferrovia, che parte 

da via Aldo Moro (in 

posizione non distante da 

via dei Gelsi) con una 

rotatoria e si collega con 

via Fermi (direzione 

Cadrezzate) in prossimità 

dei campi da tennis 

coperti;  

 

 

- progetto per sottopasso 

ciclopedonale di via Enrico 

Fermi che garantirà la 

mobilità dolce a seguito 

della chiusura del 

passaggio a livello. Il 

percorso ciclopedonale 

metterà in comunicazione il 

piazzale della dogana Ccr 

con la via Roma attraverso 

un sottopasso in stazione;  

 

- progetto per sottopasso 

ciclopedonale di via 

Mongini che, come nel 

caso di via Enrico Fermi, 

garantirà la mobilità dolce;  

 

- progetto per una nuova 

strada per consentire 

l'accesso da via 

Brugherascia a un fondo 

che resterebbe altrimenti 

intercluso e che si trova 

nella zona retrostante i 

capannoni di via Enrico 

Fermi.  

 

I progetti verranno 

presentati a breve ai nostri 

cittadini con una serata 

dedicata in cui speriamo di 

poter illustrare anche i 

tempi di realizzazione di 

queste opere.   
 
 

L’Assessore Ai Lavori Pubblici 

Francesco Cetrangolo 

 

 

 

 

Nei primi mesi del 2017 verrà 

sistemata la pavimentazione di 

Piazza San Martino nel tratto 

ammalorato oggi costituito da 

lastre di granito.  

Infatti,  verrà sostituita la 

pavimentazione rovinata e 

sconnessa con cubetti 

carrabili di porfido grigio al fine 

di garantire un intervento 

duraturo e di migliorare la 

pedonabilità. 

Stiamo lavorando per mettere 

in sicurezza il percorso 

pedonale di via Milano nel 

tratto di collegamento tra il 

parcheggio del cimitero e la 

via Riviera. 

L'intervento prevede: 

- la chiusura dell'esistente 

canale di raccolta delle acque 

(che verranno interrate 

mediante tubazione); 

- la creazione di dossi in asfalto 

allungati, in corrispondenza di 

via Riviera e del cimitero (per 

garantire una velocità di 

percorrenza minore); 

- la nuova segnaletica 

orizzontale e verticale nel tratto 

interessato di via Milano, che 

ridefinirà gli spazi destinati al 

traffico veicolare e a quello 

pedonale. 
 

Per il 2017, sempre in tema di 

sicurezza viabilistica e stradale, 

la sfida sarà riuscire finalmente 

a realizzare il marciapiede di 

via Varese tra la farmacia e la 

via Cee. 
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D E L P E R C O R S O  

P E D O N A L E  
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NUOVO GESTORE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE 

SERVIZIO ACQUEDOTTO – FOGNATURA E DEPURAZIONE  

 

Si avvisa la cittadinanza che a decorrere dal 1 gennaio 2017 la società Alfa Srl, società pubblica, affidata-

ria del servizio idrico integrato di tutto il territorio provinciale, come disposto dalla Conferenza dei Sindaci 

della Provincia di Varese e dalla Provincia di Varese, subentrerà al Comune di Ispra nella gestione di ac-

quedotto, fognatura e depurazione.  

A breve sarà attivato presso il Comune di Ispra uno sportello di Alfa Srl 

dove poter ottenere i seguenti servizi:  

 nuovi contratti, volturazione utenze, situazione bollettazione, letture 

contatori, preventivi, ristampa bollette, informazioni varie.  

  

Fino a quella data potrete inoltrare all’ufficio tributi o all’ufficio tecnico 

del Comune di Ispra le vostre richieste.  

 

 

Detti uffici faranno da tramite nei confronti di Alfa Srl.  

Per qualsiasi problema inerente i servizi potrete ancora contattare il Comune di Ispra ai seguenti numeri: 

0332/7833200 Ufficio Tecnico 0332/7833400 Ufficio Tributi  
 

Dal 1 gennaio 2017 è tuttavia già possibile rivolgersi direttamente ad Alfa Srl:  

 

numero pronto intervento 0331 793130 servizio gratuito, attivo h24 - 365 gg/anno per le segnalazioni relati-

ve alle seguenti situazioni di pericolo:  

a)fuoriuscite di acqua copiose, ovvero anche lievi con pericolo di gelo;  

b) alterazione delle caratteristiche di potabilità dell’acqua distribuita;  

c) guasto o occlusione di condotta o canalizzazione fognaria;  

d) interventi di pulizia e spurgo a seguito di esondazioni e rigurgiti  

 

servizio telefonico commerciale 800 103 500 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.00 in orario 

continuato – per informazioni su contratti, bollette, allacci, gestione e lettura contatori, disdette, segnala-

zioni.  

 

Inoltre, dal 9 gennaio 2017, sono a disposizione anche gli uffici di Busto Arsizio e Gallarate nei seguenti orari 

di apertura:  

BUSTO ARSIZIO: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,00;  

GALLARATE: da lunedì a venerdì dalle 13,30 alle 17,00 ed il giovedì anche al mattino dalle ore 8,30 alle ore 

13,00.  

 

Per ulteriori informazioni sugli uffici e sui servizi, o per eventuali problemi o informazioni, è possibile consulta-

re il sito  www.alfasii.it oppure contattare il Centralino aziendale 0331 226766  
 

Il Sindaco 

Melissa De Santis 

http://www.alfasii.it
https://www.facebook.com/La-Stazione-Coworking-Associazioni-Spazio-Giovani-912018638913891/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/La-Stazione-Coworking-Associazioni-Spazio-Giovani-912018638913891/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
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      N O T I Z I E  D A G L I  U F F I C I  C O M U N A L I  

VOUCHER ANZIANI E DISABILI 
Reddito di Autonomia 2016 

 
Regione Lombardia tra le misure del Reddito di au-
tonomia prevede due tipologie di voucher mensili 
finalizzati ad assicurare l'autonomia personale e re-
lazionale delle persone anziane e a sostenere per-
corsi di autonomia ed inclusione sociale in caso di 
persone disabili.    
Le due tipologie di voucher -  che come tutti i 
voucher non sono contanti ma servono per 
“acquistare” servizi convenzionati/accreditati con i 
Comuni in base ad un progetto costruito tra l'ente 
e la persona - sono destinati a sostenere progetti 
Individualizzati per 12 mesi a persona per: 
1. Garantire alle persone anziane, in condizione di 
vulnerabilità socio economica, la possibilità di per-
manere al domicilio consolidando o sviluppando i 
livelli di relazioni sociali e di capacità di cura di sé e 
dell’ambiente domestico mediante l’attivazione di 
voucher che garantiscano l’integrazione/
implementazione dell’attuale rete dei servizi. 
 2. Sviluppare l'autonomia finalizzata all'inclusione 
sociale delle persone disabili. 
  

Destinatari del voucher anziani  
età uguale o > 65 anni; 
che vivono al proprio domicilio 
con reddito ISEE (ordinario o ristretto) di riferimento 
pari o inferiore a 20.000 Euro annui, in corso di vali-
dità al momento della presentazione della doman-
da (compreso quello corrente); 
  

 Destinatari del voucher disabili 
Giovani e adulti disabili con età pari o superiore a 
16 anni, 
un livello di compromissione funzionale che con-
sente un percorso di acquisizione di abilità sociali e 
relative all’autonomia nella cura di sé e 
dell’ambiente di vita nonché nella vita di relazioni; 
con reddito ISEE (ordinario o ristretto) di riferimento 
pari o inferiore a 20.000 Euro annui, in corso di vali-
dità al momento della presentazione della doman-
da (compreso quello corrente). 
  

Le domande devono essere presentate allo  
Sportello Sociale del Comune, entro il 13 marzo 
2017. 
 
INFO:  Sportello sociale da Lun a Ven 10.30/12.30  

O332.7833500-503 

ispra@sportellosocialecittadinanza.it 
 

SPORTELLO SOCIALE 

 APPUNTAMENTI  

MESE DI GENNAIO  

 
 

16 gennaio h 14,30 @ Biblioteca  
GRUPPO DI LETTURA POMERIDIANO 

Commento del libro  “Lessico familiare”, di Natalia 

Ginzburg  
 

23 gennaio  h 14,30 @ Biblioteca  
Ciclo: Viviamo la geografia attraverso i nostri viaggi 
Ogni partecipante racconta un suo viaggio: Monte 
Amiata e Garfagnana 
A cura di Annibale ed Elena Ghisolfi 
 

23 gennaio h 20,30 @ Biblioteca 
GRUPPO DI LETTURA SERALE 

Commento del libro “La Celestina” di Fernando de 

Rojas 
 
Dal 16 al 28 Gennaio @ Biblioteca 
mostra fotografica di Sergio Vespasiani 
Papua Nuova Giunea 1986, LE PAROLE DI GOROKA 

 

30 gennaio h 14,30 @ Biblioteca 

Discussione su un argomento di attualità 
 

Info: 

Biblioteca Comunale, 0332.7833150 

biblioteca@comune.ispra.va.it

BIBLIOTECA- UFFICIO CULTURA 

Numero 1, GENNAIO 2017 

 
E' on line il nuovo sistema  

pagoPA che permette ai cittadini di 

pagare on line,  

direttamente dal proprio pc,  

smartphone e tablet i servizi e tributi 

comunali.  

Attualmente sono attivi solo i paga-
menti dei servizi para-scolastici di 

mensa, trasporto, pre-scuola e do-

po-scuola e nei prossimi mesi ver-

ranno attivati anche i pagamenti 

relativi agli altri tributi  

comunali.  

Per info: consulta la pagina 

dell’ufficio Scuola, sul sito  

comune.ispra.va.it o clicca sul ban-

ner PAGO PA presente nella home-

page del sito

UFFICIO SCUOLA 

TARIFFE AGEVOLATE E ISEE 

Si ricorda a tutti coloro che usufruiscono dei servizi 

scolastici a tariffa agevolata in base all’ISEE, che tut-

te le certificazioni ISEE sono scadute il 15 gennaio. 

Pertanto, per poter continuare a usufruire delle tariffe 

agevolate, è necessario presentare la nuova  certifi-

cazione ISEE entro il 28 Febbraio 2017 

INFO: Ufficio Scuola 0332.780947  

scuola@comune.ispra.va.it 

https://ispra.comune.plugandpay.it/
https://ispra.comune.plugandpay.it/
http://comune.ispra.va.it/
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LA NUOVA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Dal1° gennaio 2017 è partito il nuovo sistema di raccolta differenziata. 

Per quanto riguarda il secco, devono essere utilizzati esclusivamente i nuovi sac-

chi grigi dotati di RFID, consegnati con il nuovo kit della raccolta differenziata nel-

le scorse settimane. 

Questo nuovo sistema di raccolta consentirà di iniziare a misurare le quantità di 

rifiuto secco indifferenziato prodotte dalle singole utenze. Ogni utente ha a dispo-

sizione 20 sacchi che si stima possano essere sufficienti per tutto il 2017 se le regole 

per la corretta separazione dei rifiuti verranno rispettate. E’ importante quindi e-

sporre i sacchi solo se completamente pieni e privi di rifiuti riciclabili.  

Per le famiglie con bambini fino a tre anni e persone con particolari problemi di 

salute, è possibile richiedere presso l’Ufficio Ambiente del Comune dei sacchi spe-

cifici che non verranno inclusi nella misurazione del secco indifferenziato  

INFO:  

Ufficio Tributi 

0332.7833400 tributi@comune.ispra.va.it 

UFFICIO TRIBUTI 

LA APP DEL COMUNE 

Dal1° gennaio 2017 è attiva SuperMe, la APP del Comune di Ispra. 

Un nuovo servizio che permette la comunicazione Cittadino/Comune in 

modo sicuro e veloce, una app multi servizio con la quale gestire le co-

municazioni, fare segnalazioni al Comune di guasti o disservizi, ricevere 

informazioni sui servizi comunali, le scadenze della tasse, gli eventi e le 

manifestazioni. 

La APP è scaricabile dal tuo app store, sia in versione Android che IOS. 

Per scaricare la app vai nell’app store del tuo smartphone o tablet, cer-

ca SuperMe e installala sul telefono.  

E’ un servizio completamente gratuito. 

Per maggiori informazioni superme-app.it  

comunicazione@comune.ispra.va.it 

SCARICA ANCHE TU LA APP DEL COMUNE 

UFFICIO COMUNICAZIONE 

https://www.facebook.com/ComunediIspra/

