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N ella serata dello scorso 

30 Marzo il Consiglio Comunale 

di Ispra si è riunito per 

l’approvazione del bilancio di 

previsione 2017. 

Nonostante i continui tagli 

richiesti a livello centrale, 

che rendono estremamente 

difficoltoso pianificare una 

corretta linea di interventi, 

abbiamo conservato inalterati i 

livelli dei servizi erogati ai 

cittadini mantenendo il dovuto 

equilibrio tra investimenti e 

spese di gestione necessarie 

per il funzionamento dell’Ente. 

Nel bilancio, l’impegno è stato 

quello di salvaguardare l’ 

investimento necessario per 

garantire la ristrutturazione 

della scuola elementare, 

intervento che nel 2017 

riguarderà il secondo lotto, con 

lavori di adeguamento ed 

efficientamento energetico 

dell’edificio della Scuola di Via 

Banetti. 

 A ciò si aggiungerà 

l’ultimazione della messa in 

sicurezza del camminamento 

lungo via Milano, la 

realizzazione del primo tratto di 

quello di via Varese e altri 

interventi importanti relativi alla 

mobilità sostenibile, nell’ottica 

di incrementare la sicurezza per  

pedoni, ciclisti e automobilisti. 

Questo programma ha già visto 

nel corso del 2016 un intervento 

importante con il rifacimento 

della segnaletica orizzontale, 

l’illuminazione dei passaggi 

pedonali e la collocazione dei 

box dissuasori in alcuni punti 

sensibili del paese per 

disciplinare la velocità degli 

automobilisti. 

Il bilancio approvato è quello di 

un ente pubblico, che deve far 

quadrare i conti nonostante le 

risorse ridotte, e con le entrate 

limitate e bloccate, quindi 

sottolineo l’importanza di non 

aver dovuto effettuare tagli sul 

settore sociale; questo ci 

permetterà di continuare a 

lavorare nel percorso di 

costruzione della comunità 

isprese, con un’attenzione 

particolare alle fasce più deboli 

e in generale ai bisogni dei 

cittadini.  

Gli investimenti più importanti 

nel settore sociale, riguardano il 

sostegno alle categorie fragili 

(contributi per anziani in case di 

riposo, per disabili, per minori in 

comunità protette), servizi al 

lavoro (percorsi di 

orientamento alla ricerca di 

impiego, sostegno 

all’imprenditorialità giovanile e 

alle start up d’impresa, iniziative 

di inserimento lavorativo) e 

prevenzione sanitaria 

(ambulatorio di senologia 

gratuito, gruppi di cammino, 

sensibilizzazione agli screening), 

progetti di housing sociale per 

persone in situazioni di 

temporanea urgenza abitativa, 

progetti riabilitativi e 

risocializzanti di inserimento 

lavorativo. 

Inoltre porteremo avanti, 

anche grazie alla 

partecipazione a bandi 

regionali, le attività avviate con 

i progetti di contrasto al gioco 

d’azzardo (sportello d’ascolto, 

incontri di sensibilizzazione sul 

tema rivolti ai giovani, 

campagna di comunicazione 

sociale, serate di 

approfondimento per i 

cittadini). 

Per quanto riguarda la 

promozione e la diffusione della 

cultura, la valorizzazione delle 

tradizioni e del patrimonio 

paesaggistico e monumentale 

locale, il ricorso alla 

collaborazione con le 

associazioni e gli enti del 

territorio operanti in questo 

settore è la carta vincente per 

garantire un elevato livello 

qualitativo e quantitativo delle 

proposte e per mantenere una 

offerta adeguata alle esigenze 

culturali della cittadinanza per 

tutte le fasce di età. 

 

Il nostro Comune corrisponde 

per mutui contratti dalle 

precedenti amministrazioni oltre 

460.000 euro all’anno, quindi, la 

scelta di sostenere anche degli 

interventi importanti, come 

quello della scuola, senza 

ricorrere al credito è il risultato 

di un’operazione di 

contenimento delle spese e 

messa in ordine dei conti, 

impostata dall’inizio del 

mandato e che prosegue 

continuamente. 

Tutte le aliquote (IMU, TASI, 

IRPEF) e le relative detrazioni e 

soglie di esenzione vengono 

confermate. Si conferma 

dunque la distinzione tra le 

diverse tipologie immobiliari 

che non danneggino il tessuto 

produttivo locale e l’attenzione 

alla tutela degli anziani in casa 

di riposo e dei soggetti che 

danno in uso gratuito il 

secondo immobile a familiari 

residenti.  
 

Quello approvato in Consiglio 

Comunale, con 10 voti 

favorevoli e 2 contrari è quindi 

un bilancio di previsione 

attento e puntuale, nonostante 

i tagli e le difficoltà legate alla 

nuova contabilità. 

 

Melissa De Santis  

Il Sindaco  
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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  

IMU E TASI  
 

Si comunica che e' attivo, presso l'Ufficio Tributi lo 

sportello per il calcolo gratuito della Tasi e dell’Imu 

previo appuntamento telefonico 0332 7833400/401 o 

via mail tributi@comune.ispra.va.it  

Oppure negli orari di apertura al pubblico:  

Dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30  

Lunedì e mercoledì dalle 17 alle 18  

 

IN ALTERNATIVA per calcolare la propria imposta ver-

rà attivato apposito sistema di calcolo on-line, pub-

blicato sul sito del Comune.  

Le aliquote 2017 verranno pubblicate sul sito del Co-

mune, nella pagina dell’Ufficio Tributi .  

 

Per ulteriori informazioni Ufficio Tributi  

0332.7833400  

tributi@comune.ispra.va.it  

UFFICIO TRIBUTI 

 APPUNTAMENTI MESE DI APRILE 
 

 

24 Aprile h 14,30 @ Biblioteca  
GRUPPO DI LETTURA POMERIDIANO 

Commento del libro Le ultime 18 ore di Gesù 

di Corrado Augias 
 

24 Aprile h 20,30 @ Biblioteca 
GRUPPO DI LETTURA SERALE 

Commento del libro Giustizia 

di Friedrich Dürrenmatt     
 
 

Info: 

Biblioteca Comunale, 0332.7833150 

biblioteca@comune.ispra.va.it

BIBLIOTECA- UFFICIO CULTURA SPORTELLO SOCIALE 

CONTRIBUTI PER PERSONE CON  

DISABILITA' GRAVE O  

NON AUTOSUFFICIENTI 
 

Rinnovate le iniziative in sostegno delle persone in 

condizione di disabilità grave e/o non autosuffi-

cienti (D.G.R. n. 5940 del 5/12/2016 _Regione Lom-

bardia). Come in precedenza sono previsti contri-

buti denominati "Misura B2" da richiedersi presso il 

proprio Comune di residenza.  

Per informazioni rivolgiti al Servizio Sociale 

0332.7833500 - 502 

ispra@sportellosocialecittadinanza.it  

CONOSCI IL TUO LAGO 

Tariffe scontate dei biglietti dei battelli Navigazione 

Lago Maggiore per i cittadini ispresi 

Il Comune di Ispra ha aderito all'iniziativa "Conosci 

il tuo lago", e grazie alla Convenzione sottoscritta 

con la Navigazione Lago Maggiore, i cittadini resi-

dendti potranno ususfruire di uno sconto sui battelli 

di linea. 

Una nuova opportunità 

per continuare a cono-

scere e apprezzare ulte-

riormente il nostro incante-

v o l e  t e r r i t o r i o . 

www.navigazionelaghi.it 

UFFICIO SEGRETERIA 
E’ attiva SuperMe, la APP del 

Comune di Ispra.  

Un nuovo servizio che permette 

la comunicazione Cittadino/

Comune in modo sicuro e velo-

ce, una app multiservizio con la 

quale gestire le comunicazioni, 

fare segnalazioni al Comune di 

guasti o disservizi, ricevere infor-

mazioni sui servizi comunali, le 

scadenze della tasse, gli eventi 

e le manifestazioni. Per scarica-

re la app, sia in versione An-

droid che IOS, vai nell’app sto-

re del tuo smartphone o tablet, 

cerca SuperMe e installala sul 

telefono. E’ gratis.  

UFFICIO  

COMUNICAZIONE 

NOVITA' SU VIABILITA E PARCHEGGI 

Ordinanza n° 29 - ISTITUZIONE E REGOLAMENTAZIO-

NE ZONA A TRAFFICO LIMITATO IN VIA LUNGOLA-

GO VESPUCCI, CRISTOFORO COLOMBO E MAGEL-

LANO. 

Ordinanza n° 28 - ISTITUZIONE E REGOLAMENTAZIO-

NE AREE A PAGAMENTO DAL 01/04/2017 AL 

30/09/2017 SUL LUNGOLAGO COLOMBO E PIAZZA-

LE RANCI NEL COMUNE DI ISPRA.  

Per informazioni e dettagli consulta la pagina della 

Polizia Locale sul sito internet del Comune 

UFFICIO POLIZIA LOCALE 

mailto:tributi@comune.ispra.va.it
http://www.navigazionelaghi.it/ita/m_orari.asp
http://superme-app.it/
http://superme-app.it/
http://superme-app.it/
http://comune.ispra.va.it/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=74


WWW.COMUNE.ISPRA.VA.IT 
 

COMUNE DI ISPRA Via Milite Ignoto, 31 - 21027 Ispra VA T.0332.7833111 

segreteria@comune.ispra.va.it - PEC: protocollo.ispra@pec.it  
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I l 22-23 aprile (in caso di maltempo il 6-7 maggio) il nostro lungolago ospiterà la terza edizione 

di InFiorita la mostra mercato dedicata in particolar modo ai fiori, al cibo ed al benessere: u-

na esposizione unica per la sua collocazione in una cornice naturale e suggestiva. 

 

Il fiore all’occhiello dell’esposizione saranno i tanti angoli allestiti con piante, fiori, sculture, 

immagini e oggetti da giardino: il lungolago si trasformerà in un’officina a cielo aperto, 

un’occasione per parlare di giardino,di piante, di paesaggio, di territorio e di cultura del ver-

de, con esperti e appassionati.  

 

Per la prima volta a Ispra, si esporrà una collezione di piante prodotte da “Cascina Bollate”, il 

vivaio nel carcere di Bollate, gestito da una cooperativa sociale coordinata da Susanna Ma-

gistretti; qui giardinieri liberi e detenuti lavorano insieme per realizzare produzioni di qualità, in 

particolare piante erbacee perenni e varietà insolite, con l’obiettivo abilitante di formare 

nuovi esperti giardinieri. 

 

Saranno presenti anche numerose associazioni del territorio per arricchire la manifestazione 

con proposte mirate: dalla didattica sull’ambiente e sulla natura, dedicata ai ragazzi, alle 

mostre fotografiche, alle passeggiate a piedi o in bicicletta per scoprire gli aspetti insoliti del 

nostro paesaggio, all’esposizione di barche d’epoca… sul lungolago vi aspettano tante sor-

prese, anche golose!  

 

Il team di InFiorita 

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

