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S 
iamo partiti dalla constatazione che negli 

ultimi tempi è aumentato in tutti noi il 

bisogno di sicurezza, e ci siamo convinti 

che questo significhi trasmettere ai cittadini la 

sensazione di poter svolgere le attività normali 

e quotidiane in un ambiente protetto e sicuro. 

Certi che il compito di ogni amministrazione sia 

garantire la sicurezza del territorio per assicura-

re un ordinato svolgimento della vita civile e 

che questo sia possibile attraverso un presidio 

del territorio che consenta la prevenzione e la 

repressione dei fenomeni di disturbo, di micro-

criminalità e di danno al territorio e 

all’ambiente, abbiamo colto con favore la possi-

bilità di partecipare ad un bando per l'assegna-

zione di cofinanziamenti per la realizzazione di 

progetti in materia di sicurezza urbana diretto, 

tra le altre:  

- alla realizzazione e potenziamento di impianti 

di videosorveglianza con telecamere fisse e mo-

bili; 

- realizzazione e potenziamento degli apparati 

radio che consentano la comunicazione radio, 

ponti radio, antenne ripetitrici del segnale. 

L’assegnazione delle risorse economiche rende-

rebbe possibile il posizionamento delle teleca-

mere a presidio di ogni accesso al territorio di 

Ispra, telecamere munite di collegamento con il 

sistema operativo, identificherebbero ogni vei-

colo in transito segnalando quelli sospetti, con-

sentendo un pronto intervento delle forze 

dell’ordine. 

Oltre alle telecamere fisse, il bando consenti-

rebbe l’acquisto di supporti mobili.  

L’utilizzo delle telecamere mobili rende possibi-

le la prevenzione della microcriminalità, poten-

do queste essere collocate nello zone più dispa-

rate del paese. Si pensi all’area del cimitero ad 

alcune zone di Ispra che necessitano di misure 

dirette alla prevenzione di schiamazzi, disturbi 

della quiete o atti di danneggiamento. 

L’amministrazione, consapevole che non ci si 

deve dimenticare che la sicurezza deve essere 

considerata un bene irrinunciabile di ogni citta-

dino che ha il diritto a vivere in un ambiente 

sicuro, vuole comunque garantire che questo 

obbiettivo sarà perseguito indipendentemente 

dall’assegnazione delle risorse economiche 

messe in bando, assicurando che l’intervento 

indicato verrà comunque realizzato anche se 

con modalità e tempistiche necessariamente 

diverse.  

Il Sindaco 

Melissa De Santis 

PROGETTO IN CO-FINANZIAMENTO PER LA SICUREZZA 

La parola agli Amministratori... 
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C 
ari concittadini, care concittadine, 
i bilanci degli enti locali hanno subito nell'ultimo 
decennio delle grandi trasformazioni, diventando 

sempre più indipendenti dai trasferimenti statali e regio-
nali e dovendo sempre maggiormente contare su finanze 
proprie e introitate direttamente dal territorio.  
Questo nonostante i Comuni svolgano alcune funzioni di 
valore universali e indipendenti dalla loro discrezionalità 
in campi importantissimi come quelli educativi, di assi-
stenza a minori, anziani, persone con disabilità. 
Negli ultimi anni, abbiamo assistito a una continua intro-
duzione di nuovi tributi e ad una modifica degli esistenti. 
Accanto all'ormai ultranota imposta sul patrimonio im-
mobiliare (IMU), all'imposta sui rifiuti (ex TARES ora TA-
RI) e all'addizionale comunale sul reddito 
(IRPEF), quest'anno lo Stato, avendo eliminato il trasferi-
mento ai comuni del rimborso delle entrate generate 
dall'eliminazione dell'IMU sulla prima casa, ha imposto 
un nuovo tributo chiamato TASI.  
La TASI sopperisce al mancato trasferimento agli enti 
locali da parte dello Stato e quindi sostituisce di fatto 
l'IMU che veniva applicata sull'abitazione principale. 
Questo nuovo tributo viene inquadrato come imposta a 
copertura delle spese effettuate per l'erogazione dei ser-
vizi i cui costi non possono essere calcolati per singoli 
individui o in base all'utilizzo, ma sono indivisibili, univer-
sali e non soggettivi come ad esempio sicurezza, viabilità, 
illuminazione, cura del verde,... 
L'aliquota applicata sulla prima casa (2,5 per mille) è frut-
to di un necessario compromesso tra l'interesse del sin-
golo e quello della comunità cui ognuno di noi partecipa, 
ed è improntata a principi di solidarietà. 
Sono state previste importanti detrazioni sulle rendite 
catastali fino a 400 euro e per i nostri ragazzi fino ai 20 
anni (50 euro ciascuno). Le famiglie ispresi pagheranno 
tutte delle quote  inferiori rispetto a quanto pagarono 
di IMU prima casa e chi ne era esente lo rimarrà ( per 
esempio, una famiglia con un figlio proprietaria di un im-
mobile con rendita catastale di 400 euro, nel 2012 ha 
pagato 153 euro di Imu, quest'anno dovrà pagare 98 eu-
ro di Tasi, cifra inferiore).  
Le seconde case si vedranno applicata un'aliquota dello 
0,4 per mille (se l'immobile è in affitto, il costo sarà sud-
diviso tra proprietario e inquilino), mentre gli immobili 
destinati ad attività produttive avranno un'aliquota del 
1,6 per mille. 
Gli introiti che il Comune di Ispra ricaverà dalla TASI sa-
ranno utilizzati in particolare per il sempre crescente bi-
sogno di risorse a favore delle famiglie ispresi in difficoltà 
e per l'erogazione di servizi socio-assistenziali, e servizi 
alla persona, si finanzieranno inoltre il progetto di polizia 
locale di monitoraggio del territorio comunale e il mi-
glioramento dell'illuminazione delle nostre strade. 
 

L’Assessore alle Risorse strategiche e Patrimonio 
Martina Cao 

TASI 

C 
ari concittadini, care concittadine, 
un punto importante che ha accomunato il no-
stro gruppo nell’esperienza che ci ha portato ad 

essere Amministratori è stato e sarà lo “sviluppo soste-
nibile” del nostro territorio. 
Nel nostro sentire la sostenibilità ha un valore determi-
nante: vivere Ispra con le sue bellezze naturali senza 
deturparla e sfregiarla, magari rendendola più bella e 
accogliente. 
A questo proposito, supportati dal parere di numerosi 
cittadini, abbiamo deciso di sperimentare l’inserimento 
di parcheggi a pagamento in alcune aree del paese. 
Le zone che saranno interessate da questa sperimenta-
zione, che durerà da metà luglio fino a metà settembre, 
sono le aree a parcheggio di Piazza Rapazzini, l’area del 
parcheggio di via Milano nei pressi del Cimitero e l’area 
a parcheggio di via Cadorna. 
Tali aree sono quelle maggiormente utilizzate dai turisti 
“mordi e fuggi” che vivono il lago durante il fine settima-
na lasciando i doveri di riordino alle forze del Comune. 
Il riscontro che ci aspettiamo da questa sperimentazione 
si può riassumere nei seguenti punti: 
 
- Il ricavato dal pagamento della sosta verrà utilizzato 
per aumentare i servizi stessi sul lungo lago sia  a sup-
porto di una migliore fruibilità della passeggiata a lago 
sia al fine di un maggior controllo della stessa; 
- Le zone a parcheggio saranno monitorate maggiormen-
te rispetto alla situazione attuale con una ricaduta sulla 
sicurezza delle persone e sulla migliore custodia dei 
mezzi; 
- La creazione di “terminali” maggiormente definiti (le 
aree a parcheggio) diventeranno nei nostri progetti dei 
punti di partenza per un circuito di trekking o di passeg-
giata in bicicletta che potrà coinvolgere tutto il territo-
rio. 
 

Naturalmente, verranno lasciati presso il cimitero degli 
spazi di parcheggio con disco orario al fine di permettere 
ai concittadini di continuare ad effettuare le visite al ci-
mitero senza l’onere del costo del parcheggio.  
Alla stessa stregua in via Cadorna una quota dei par-
cheggi verrà destinata alle associazioni lì presenti. 
Nel caso la sperimentazione fosse vincente, per i resi-
denti prevediamo di distribuire dei contrassegni con mo-
dalità da definire per usufruire gratuitamente degli stes-
si. 
A fine settembre raccoglieremo i risultati numerici e i 
commenti di tutti gli ispresi al fine di definire se la speri-
mentazione avrà un prosieguo positivo.  

 
L’Assessore all’Urbanistica 

Francesco Cetrangolo 

PARCHEGGI A PAGAMENTO 


