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Premessa normativa e di contesto
La norma, in particolare l’art. 46, comma 3 del D.Lgs. n.267/2000, dispone
che il Sindaco presenti al Consiglio Comunale, dopo aver sentito la Giunta, le
Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del
mandato, entro la data indicata nello Statuto comunale.
L’attuale Statuto dispone che le Linee stesse siano presentate al Consiglio
Comunale per l’approvazione nel rispetto del termine di 30 giorni dalla prima
seduta.
A seguito dell’introduzione dei nuovi principi di cui alla contabilità
armonizzata le Linee programmatiche risultano essere in stretta correlazione con
il Documento unico di programmazione (d’ora in avanti solo DUP) che verrà
sottoposto al Consiglio Comunale per l’approvazione entro la scadenza del
31.07.2019.
Questo documento presenta quindi la sintesi di un processo di
pianificazione che parte dal Programma elettorale, individua e collega le Linee
programmatiche di mandato, gli ambiti strategici e gli obiettivi strategici,
lasciando ai successivi documenti programmatori e gestionali (DUP e Piano della
Performance) il loro sviluppo in obiettivi operativi e nelle azioni conseguenti,
raccordate alle risorse economiche previste nei bilanci. Il presente atto, una
volta approvato dal Consiglio Comunale, verrà verificato ed aggiornato in base
alle decisioni che l’organo di indirizzo politico assumerà, di volta in volta, in sede
di approvazione degli atti di programmazione economico-finanziaria
Il Sindaco
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Linee programmatiche di mandato
Le Linee programmatiche sono 9, riferite al Programma elettorale, che
vengono di seguito analizzate.
Coerentemente con il principio di distinzione tra attività di indirizzo e attività
gestionale, le Linee programmatiche dettano l’orientamento dell’azione politica
e amministrativa nelle aree di maggior impatto per i bisogni della collettività.
Alla definizione delle Linee consegue la determinazione degli ambiti
strategici, che a loro volta racchiudono una serie coerente di obiettivi strategici,
che saranno declinati in obiettivi operativi all’interno del DUP.
Gli impegni elettorali espressi nel Programma elettorale sono stati perciò
tradotti nei seguenti livelli programmatori:
LINEA PROGRAMMATICA DI MANDATO: rappresenta la prima aggregazione per
tematiche;
AMBITO STRATEGICO: suddivide il programma per tipologia di intervento;
OBIETTIVO STRATEGICO: dettaglia la direttiva generale di natura strategica.
Poste
le premesse
metodologiche,
dell’Amministrazione sono le seguenti:

Linee programmatiche 2019-2024
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così articolate in ambiti strategici secondo il seguente schema riepilogativo:
Linee programmatiche di mandato

Ambiti strategici
1.1 coordinamento delle associazioni
1.2 comunicazione e informazione

1 Partecipazione e associazioni

1.3 incremento delle forme dirette di
partecipazione
2.1 razionalizzazione delle spese e
ottimizzazione delle risorse umane

2 politiche fiscali e nuovi servizi al cittadino

2.2 nuovi servizi al cittadino
2.3 programmazione e gestione del bilancio
3.1 prevenzione delle situazioni di criticità e
supporto alle famiglie

3 servizi alla persona

3.2 anziani e disabilità: ampliamento servizi a
domicilio
3.3 minori: servizio di tutela e pretutela
4.1 da 0 a tre anni: asilo nido
4.2 mondo scuola e oltre la scuola

4 scuola, educazione e giovani

4.3 studenti crescono
4.4 sportello informa lavoro
4.5 orientamento scolastico e lavorativo
4.6 giovani
5.1 sicurezza urbana

5 sicurezza del cittadino nel territorio e
innovazione tecnologica

5.2 protezione civile
5.3 digitalizzazione del comune
6.1 turismo
6.2 attività produttive
6.3 valorizzazione e promozione dell’attrattività
del territorio
6.4 valorizzazione e riqualificazione del centro
paese

6 turismo, commercio e sport

6.5 valorizzazione e riqualificazione di via
Enrico Fermi
6.6 valorizzazione e riqualificazione dell’Area
del Lavorascio e della ZPS Canneti del Lago
Maggiore e Sabbie d’Oro
6.7 valorizzazione del parco della Quassa
6.8 Sport
6.9 Sport a lago
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Linee programmatiche di mandato

Ambiti strategici
7.1 mobilità sostenibile e percorsi
ciclopedonali
7.2 verde come patrimonio da tutelare
7.3 passeggiata a lago
7.4 viabilità e intersezioni ferroviarie

7. territorio, ambiente, mobilità e infrastrutture

7.5 valorizzazione Mausoleo del Castelbarco e
delle Fornaci
7.6 efficientamento energetico edifici di
proprietà comunale
7.7 incremento del trasporto pubblico anche
via acqua
7.8 rifiuti ed ecologia
7.9 cimitero e manutenzioni
8.1 connettere i centri al centro (?)

8. frazioni

8.2 cascine
8.3 Barza
9.1 sviluppo e promozione del sistema
bibliotecario

9. cultura

9.2 offerta culturale per i giovani
9.3 collaborazioni JRC e associazioni

Linee programmatiche 2019-2024
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Linea programmatica di mandato 1
partecipazione e associazioni
La partecipazione è un cardine della democrazia. In questi anni si è cercato di
mantenere costantemente il rapporto con le associazioni e i cittadini con
l’obiettivo di ascoltare le loro istanze. Il punto di vista degli Ispresi deve essere
l’interesse da perseguire nell’attuazione dell’iniziativa politica. Devono essere
pertanto valutate le forme di partecipazione più semplici per non appesantire
l’iter amministrativo.
Dal punto di vista strategico si vuole favorire il protagonismo delle
associazioni, riconoscendone il valore sussidiario, attraverso un necessario
coordinamento delle stesse mediante l’istituzione di un Tavolo delle associazioni
volto alla progettazione e condivisione di attività e eventi coordinato dalla
Amministrazione Comunale.
Una forma di partecipazione diretta, altrettanto strategica, è lo strumento
del Bilancio partecipato che potrebbe concretizzarsi nell'assegnare una quota di
bilancio dell'Ente alla gestione dei cittadini attraverso le associazioni e le
commissioni comunali, che possono così intervenire direttamente sulle scelte
dell’Amministrazione.
Nella direzione di favorire le forme di partecipazione diretta alla vita politica,
anche a quei cittadini che spontaneamente non si proporrebbero per un
coinvolgimento nella vita politica attiva, si intende modificare il regolamento per
il funzionamento delle commissioni estendendo la partecipazione a persone
estratte a sorte da appositi elenchi.
Il concetto di partecipazione deve essere favorito con la “costruzione di una
cultura” e l’idea è quella di creare forme simili al “Comune aperto” dedicate agli
studenti e in generale ai più giovani, anche riprendendo l’esperienza del
progetto delle scuole “Cittadini consapevoli” e del Consiglio Comunale dei
ragazzi.
La partecipazione è strettamente collegata all’informazione è per questo
che si intendono potenziare l’efficacia della comunicazione tra Amministrazione
Comunale e Cittadino da un lato rendendola più “smart” con l’attivazione di un
servizio SMS e APP per comunicare in maniera agile e veloce con tutti i cittadini e
dall’altra mantenendo il canale informativo tradizionale attraverso la rivista
periodica.
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Linea programmatica di mandato 1
partecipazione e associazioni
ambiti strategici collegati agli obiettivi strategici

Linea programmatica di
mandato

Ambiti strategici

1.1 coordinamento delle
associazioni

Obiettivi strategici
1.1.1)
Istituzione di un tavolo permanente
delle associazioni per favorire il
protagonismo delle stesse,
riconoscendone il valore sussidiario e
coordinandone le attività
1.1.2)
Istituzione del bilancio partecipato
1.2.1)
Attivazione di nuove forme di
comunicazione tra Amministrazione
Comunale – Cittadino

1 Partecipazione e
associazioni

1.2 comunicazione e
informazione

1.2.2)
Mantenimento dei canali tradizionali di
comunicazione (es.: rivista periodica di
informazione)
1.2.3)
Comune aperto anche per le scuole
1.2.4)
Consiglio Comunale dei ragazzi

1.3 incremento delle
forme dirette di
partecipazione

Linee programmatiche 2019-2024

1.3.1)
Estensione delle commissioni comunali
anche a membri estratti da appositi
elenchi
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Linea programmatica di mandato 2
politiche fiscali e nuovi servizi al cittadino
La programmazione economica del Comune deve preservare il reddito dei
cittadini e definire i presupposti per il mantenimento di servizi qualitativamente
elevati. Il nostro obiettivo è di arrivare ad una revisione di tariffe e aliquote
attraverso la razionalizzazione delle spese e l’ottimizzazione delle risorse umane del
Comune che consentono spazi di miglioramento.
L’attuale Amministrazione Comunale gode di una situazione finanziaria
solida. E’ importante proseguire con una gestione responsabile delle risorse
dell’ente, come fatto finora, che si ispiri ai principi di efficienza ed efficacia, al fine
di valorizzare e garantire il buon funzionamento e l’erogazione dei servizi pubblici
locali per il soddisfacimento dei bisogni della collettività, soprattutto attraverso
azioni rivolte al reperimento di risorse e alla riduzione delle spese correnti.
In particolare, dotando gli uffici di adeguati strumenti di controllo sulle
entrate dell’ente e effettuando un controllo attento delle spese correnti, si
possono attuare tutte quelle politiche atte a conseguire lo scopo (come ad
esempio politiche di riduzione dei consumi energetici).
Inoltre si pone come fondamentale la ricerca di intese, collaborazioni e
sponsorizzazioni con tutti coloro che possono mettere a disposizione dell’ente
risorse economiche, forze, impegno, idee; gli uffici saranno sensibilizzati
nell’individuazione e nella partecipazione a bandi di finanziamento.
Alle risorse umane presenti, cui sono riconosciute professionalità e
competenza, saranno dedicati adeguati percorsi formativi. Infatti, obiettivo
fondamentale è rendere la formazione parte integrante della gestione del
personale, nella convinzione che sia una leva indispensabile per la qualità del
servizio pubblico e che la riuscita dei processi di cambiamento amministrativo
dipendano dallo sviluppo e dalla diffusione delle competenze, dalla
motivazione del personale e dal benessere organizzativo.
Sul fronte dei nuovi servizi al cittadino si pensa all’apertura di alcuni uffici al
sabato mattino, all’ampliamento dei servizi online ed allo Sportello Telematico
per il Cittadino. La creazione di uno Sportello Telematico per il Cittadino riveste in
un’ottica strategica un ruolo fondamentale perché consentirebbe di effettuare il
pagamento di tutti i servizi, tributi, tariffe ed altro dal portale pagamenti online
del Comune, così come di ricevere i certificati anagrafici direttamente a casa.
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Linea programmatica di mandato 2
politiche fiscali e nuovi servizi al cittadino
ambiti strategici collegati agli obiettivi strategici

Linea programmatica di
mandato

2 politiche fiscali e nuovi
servizi al cittadino

Ambiti strategici

Obiettivi strategici

2.1 riordino delle spese e
ottimizzazione delle
risorse umane

2.1.1)
valorizzazione delle risorse umane nei
servizi incrementando la formazione per
la crescita personale e mantenere un
elevato standard qualitativo dei servizi al
Cittadino, riordinando le tariffe e le
aliquote
2.2.1)
Apertura di alcuni uffici il sabato mattina

2.2 nuovi servizi al
cittadino

2.2.2)
Ampliamento dei servizi online e Sportello
Telematico per il Cittadino
2.2.3)
Certificati a domicilio

2.3 programmazione e
gestione del bilancio

Linee programmatiche 2019-2024

2.3.1)
Rendere sempre più efficiente lo
strumento della programmazione in
un’ottica di razionalizzazione della spesa
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Linea programmatica di mandato 3
servizi alla persona
La coesione sociale è un elemento fondamentale per la crescita in armonia di
una Comunità. Il servizio alla persona pone al centro della propria azione appunto
l’individuo. Perciò, oltre a svolgere i compiti istituzionali, tale servizio, ragionando in
termini di inclusione sociale, deve contribuire a prevenire situazioni di criticità. Di
conseguenza è fondamentale promuovere e facilitare relazioni e percorsi di
condivisione - per la gestione del bene comune - con i cittadini e con le
associazioni socioculturali e di volontariato. La coesione e l’inclusione sociale sono
parte del bene comune perché la società cresce quando nessuno resta indietro.
In tal senso, l’Amministrazione Comunale interverrà non solo nei confronti
delle fasce più deboli della popolazione, attuando interventi di varia natura a
favore di minori, disabili, giovani, anziani e soggetti in condizioni di disagio, ma
anche nei confronti dell’intera collettività per migliorarne il benessere.
Sarà a tal fine importante proseguire nella collaborazione con le
cooperative sociali impegnate nella co-progettazione per la gestione di alcune
attività.
Inoltre, dal momento che a Ispra sono presenti diverse associazioni di
volontariato in campo sociale, l’azione dell’Amministrazione Comunale sarà
volta a potenziare la collaborazione con le stesse, favorendo nel contempo il
loro sviluppo.
E’ necessario considerare che l’età media della popolazione di Ispra sta
crescendo e perciò è opportuno che l’Amministrazione Comunale lavori per
individuare soluzioni che possano sia valorizzare l’apporto alla collettività da
parte degli anziani, sia integrare e curare in modo adeguato chi,
progressivamente, perde l’autonomia personale. Per questo motivo particolare
attenzione nel programma è dedicata alla cura e assistenza domiciliare.
La salute e il benessere dei cittadini sono un aspetto che questa
Amministrazione Comunale ritiene fondamentale. La prevenzione e i corretti stili
di vita continueranno ad essere promossi tramite iniziative, momenti informativi
(anche scolastici) e in sinergia coi medici di famiglia presenti sul territorio.
Saranno ulteriormente implementati il centro prelievi e l’ambulatorio di senologia
e verranno introdotti nuovi servizi di prevenzione.
Nell’ambito delle politiche abitative si propone di approfondire la
tematica di housing sociale rendendo disponibili alcuni appartamenti, sia di
proprietà comunale sia di proprietà privata, il cui utilizzo permetta di
accompagnare le persone fragili verso l'autonomia abitativa e la gestione
autonoma.
Linee programmatiche 2019-2024
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Il gioco d'azzardo, coì come altre forme di dipendenza, costituisce un
serio problema di salute pubblica. A tal fine la politica di contrasto che è stata
attuata verrà proseguita e pertanto saranno previste iniziative di prevenzione e
di aiuto alle persone con dipendenza e alle loro famiglie.

Linee programmatiche 2019-2024

LP_2019-2024 20.06.19_REV3

11 / 32

Comune di Ispra

Linea programmatica di mandato 3
servizi alla persona
ambiti strategici collegati agli obiettivi strategici
Linea programmatica di
mandato

Ambiti strategici

Obiettivi strategici

3.1 prevenzione delle
situazioni di criticità e
supporto alle famiglie

3.1.1)
Equipe a domicilio e progetti
integrati di sostegno
3.2.1)
Regolamentazione del servizio di
trasporto

3.2 anziani e disabilità:
ampliamento servizi a
domicilio

3.2.2)
Pasti a domicilio
3.2.3)
Progetto adotta un amico
3.2.4)
Sportello info/aiuto

3 servizi alla persona

3.3 minori: servizio di tutela
e pretutela

3.3.1)
Attenzione specialistica e lavoro di
equipe
3.3.2)
Progetti di affido
3.3.3)
Educativa scolastica e domiciliare

3.4 casa: housing sociale

3.4.1)
Assegnazione alloggi pubblici e /o
housing sociale
3.5.1)
Centro prelievi

3.5 salute e benessere dei
cittadini

3.5.2)
Ambulatorio di senologia
3.5.3)
Nuovi servizi di prevenzione
3.5.4)
Momenti formativi

3.6 ludopatia e lotta alle
dipendenze

Linee programmatiche 2019-2024

3.6.1)
Sistema di prevenzione e supporto
alle dipendenze
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Linea programmatica di mandato 4
scuola, educazione e giovani
La scuola e l’educazione, in un’ottica di politica di nuova generazione, sono
fattori che devono essere rivisti tenendo presente che investire in educazione
significa investire nel futuro del nostro paese ed ogni tipo di programmazione non
può prescindere da una visione almeno decennale.
Il diritto allo studio è prima di tutto garantire a tutti l’accesso a servizi di qualità e a
prezzi corretti. La scuola significa anche prevenire fenomeni di dispersione e di
esclusione sociale che si determina fin dall’età prescolare. Ecco perché va posta
l’attenzione sulla prevenzione dei disturbi dell’apprendimento e di disagio sociale
dalla prima infanzia. Pertanto, si vuole mantenere il servizio offerto con gli alti
standard qualitativi attuali e a prezzi contenuti affinché siano accessibili a tutti.
In prospettiva si vuole implementare la collaborazione con le realtà educative del
territorio perché consentano una diversificazione dei servizi offerti.
Per i giovani, e non solo, saranno prioritari la promozione dell’orientamento e
dell’inserimento nel mondo del lavoro, la sensibilizzazione all’autoimprenditorialità,
la messa disposizione di strumenti idonei all’inserimento lavorativo
La nostra Amministrazione Comunale intende la scuola come un luogo
dove ciascuno, nel rispetto dei valori di libertà e dei diritti della persona, può
realizzare sé stesso, costruire il proprio futuro, aspirare al proprio benessere e
contribuire alla crescita armoniosa della società.
Riteniamo il diritto allo studio un’esigenza sostanziale e non solo formale, o
di principio, per tutti gli alunni e, in particolare, per quelli in situazione di
maggiore disagio economico e/o sociale.
Mondo scuola:
- Retta agevolata per gli asili nido e sostegno per le famiglie con
bambini fino ai 24 mesi d’età
- Estensione del contributo erogato a favore dei bambini residenti che
frequentano la scuola materna Brivio Sagramoso alla sezione
primavera.
- Adeguamento delle attrezzature informatiche ed estensione della
connettività a tutte le scuole.
- Mantenimento sistema scuola.
-

Tempo libero: Campus estivo diretto a coprire con attività ludiche quel
tempo, a seguire all’oratorio estivo affinché possa essere d’aiuto alle
famiglie nella cura dei figli durante il periodo estivo.

-

Studenti crescono
- Sostegno per l’acquisto degli abbonamenti per i mezzi pubblici per

Linee programmatiche 2019-2024
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studenti delle scuole superiori
-

Sportello informa lavoro
- Assistenza nella ricerca di impiego, attraverso supporto nella
compilazione e aggiornamento CV, consulenza orientativa su
tecniche e strumenti per la ricerca del lavoro, pubblicazione offerte di
lavoro, facilitazione di incontro domanda-offerta mediante rete con
le realtà imprenditoriali territoriali

-

Orientamento scolastico e lavorativo
- Attività di orientamento su percorsi di istruzione e formazione per
ragazzi (per la scelta delle scuole secondarie e università) e adulti (per
la formazione continua e/o per la riqualificazione professionale).
Attività annuale di orientamento per studenti delle scuole superiori
(Salone dell’Orientamento nell’ambito del progetto Città del lavoro)
Giovani: particolare attenzione va rivolta a quella parte di società
rappresentata dai giovani, partendo dagli spazi aggregativi già presenti
come La Stazione.

Linee programmatiche 2019-2024
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Linea programmatica di mandato 4
scuola, educazione e giovani
ambiti strategici collegati agli obiettivi strategici
Linea programmatica di
mandato

Ambiti strategici

4.1 da 0 a tre anni: asilo
nido

Obiettivi strategici
4.1.1)
Retta agevolata per gli asili nido e
sostegno alle famiglie con bambini
fino a 24 mesi di età
4.1.2)
Estensione del contributo alla sezione
primavera della scuola dell’infanzia
Brivio Sagramoso
4.2.1)
Mantenimento sistema servizi extra
scolastici

4.2 mondo scuola e oltre
la scuola

4.2.2)
Campus estivo
4.2.3)
Adeguamento delle attrezzature
informatiche

4 scuola, educazione e
giovani

4.3 studenti crescono

4.4 sportello informa
lavoro

4.5 orientamento
scolastico e lavorativo

4.6 Giovani

Linee programmatiche 2019-2024

4.3.1)
Sostegno per l’acquisto degli
abbonamenti per i mezzi pubblici per
studenti scuole superiori
4.4.1)
Sportello lavoro realizzato
coinvolgendo i comuni del piano di
zona per facilitare l’incontro tra
domanda ed offerta
4.5.1)
Attività annuale di orientamento
scolastico
4.5.2)
Percorsi di istruzione e formazione per
ragazzi e adulti
4.6.1)
Valutare le istanze del mondo
giovanile per tradurle in progetti
4.6.2)
Favorire la partecipazione attiva dei
giovani
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Linea programmatica di mandato 5
sicurezza del cittadino nel territorio e innovazione tecnologica
La sicurezza è qualità della vita. Anche se in questi anni i reati contro il patrimonio
sono diminuiti - mentre in altre parti della provincia hanno visto un aumento – è
una nostra priorità continuare a incrementare le strumentazioni di monitoraggio
del territorio, in un’ottica di prevenzione e deterrenza, in costante coordinamento
con le forze dell’ordine. La videosorveglianza è un pilastro imprescindibile di
questo obiettivo che sarà implementato anche grazie al progetto “Adotta una
telecamera” e sarà sostenuto anche da una maggiore presenza della polizia
locale sul territorio.
La qualità della vita e il benessere del cittadino passano anche dalla migliore
gestione delle risorse umane e dall’utilizzo migliore delle tecnologie.
-

Ampliamento del servizio di monitoraggio del territorio da parte degli
agenti di polizia locale.

-

Ampliamento del servizio di videosorveglianza e introduzione del progetto
“Adotta una telecamera”: all’interno della rete di videosorveglianza
comunale sarà possibile l’inserimento di altre telecamere di proprietà
privata.

-

Creazione di una rete wi-fi estesa ai punti nevralgici e di aggregazione del
nostro territorio rendendo la connettività quanto più un patrimonio per
tutti, tramite l’applicazione dedicata.

-

Adozione di soluzioni intelligenti rivolte a fare di Ispra una città
tecnologicamente avanzata.

-

Istituzione di un servizio SMS e APP per rendere partecipe in tempo reale la
cittadinanza di tutte le iniziative del Comune e per diffondere messaggi
informativi e di allerta per i cittadini. L’obiettivo è dotarsi di una
piattaforma per inviare SMS con comunicazioni brevi, frequenti e utili ai
cittadini. Sarà possibile inviare, in tempo reale, informazioni utili per la
viabilità, le scadenze, gli eventi e le manifestazioni con possibilità di
ricevere feedback immediato attraverso il monitoraggio e la gestione su
una piattaforma web.

-

Ampliamento dei servizi online e Sportello Telematico per il Cittadino:
l’obiettivo è la possibilità di effettuare il pagamento di tutti i servizi, tributi,
tariffe ed altro dovuti al Comune dal portale pagamenti online del
Comune stesso.

Linee programmatiche 2019-2024
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Linea programmatica di mandato 5
sicurezza del cittadino nel territorio e innovazione tecnologica
ambiti strategici collegati agli obiettivi strategici

Linea programmatica
di mandato

Ambiti strategici

5.1 sicurezza urbana

5 sicurezza del
cittadino nel territorio e
innovazione
tecnologica
5.2 protezione civile

5.2 digitalizzazione del
Comune

Linee programmatiche 2019-2024

Obiettivi strategici
5.1.1)
Intensificare il controllo del territorio sia
con incremento delle risorse umane
sia con l’utilizzo di ulteriori strumenti
tecnologici
5.1.2)
Promozione di un tavolo tematico
periodico sulla sicurezza e viabilità
5.1.3)
Redazione di un piano di sviluppo
della sosta
5.1.4)
Adotta una telecamera
5.2.1)
Incentivare e sensibilizzare i cittadini
sul ruolo della cultura della protezione
civile
5.3.1)
Creazione di una rete wi-fi sul territorio
comunale
5.3.2)
istituzione di un servizio SMS e APP
anche per diffondere messaggi di
allerta e/o di utilità
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Linea programmatica di mandato 6
turismo, commercio e sport
L’obiettivo comune al commercio e al turismo è la definizione di un sistema volto
alla creazione di un marketing territoriale di lungo periodo in grado di valorizzare le
attività commerciali esistenti e incrementare l’attrattività del territorio con ricadute
dirette in termini di produzione di reddito e servizi al cittadino, con particolare
riguardo anche allo sviluppo delle attività sportive.
-

Valorizzazione e sostegno delle attività commerciali sul territorio
Il centro paese è caratterizzato dal mantenimento di diverse attività storiche
che hanno contribuito a definire il carattere identitario del territorio. Lo
strumento del “centro commerciale diffuso” (che comprende tutte le
attività commerciali sul territorio isprese), sperimentato in altre situazioni simili
per struttura e superficie, potrebbe essere una buona risorsa. Il percorso
dovrà essere necessariamente frutto di condivisione con gli esercenti del
territorio e le associazioni di categoria.
-

-

Incentivi per il riutilizzo degli “spazi vuoti” (sfitti o non utilizzati)
creazione di un marchio commerciale territoriale, al fine di migliorare
l’identificazione di questo “nuovo” sistema commerciale
coordinamento e coinvolgimento di associazioni, commercianti e
operatori locali per l’organizzazione di eventi, campagne
pubblicitarie, percorsi tematici ed iniziative di fidelizzazione del
cliente
realizzazione di un portale online per la promozione commerciale e
utilizzo dei social media per una maggiore visibilità.

-

Valorizzazione e riqualificazione del centro paese
- Riqualificazione della piazza Felice Ferrario e piazza Vegè
- riqualificazione della Ripa Solitaria e dei percorsi da e per il lungo lago
- completamento tratti ciclopedonali nell’ambito del progetto
connettere i centri al centro (declinato nel documento strategico del
progetto della Ex Camiceria Leva), nella direzione di “accorciare” le
distanze da e per il centro paese
- ideazione di incentivi per promuovere la riqualificazione del centro
paese (riduzione oneri, sconti fiscali).
- Valorizzazione e riqualificazione di via Fermi
- Riqualificazione della viabilità principale e secondaria di via Fermi
- completamento tratti ciclopedonali nell’ambito del progetto
connettere i centri al centro
- ideazione di incentivi per promuovere il riordino degli immobili
commerciali e dell’arredo urbano

-

Promozione dell’attrattività del territorio anche attraverso la valorizzazione

Linee programmatiche 2019-2024
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del patrimonio di archeologia industriale e delle ville storiche e dei giardini
-

Valorizzazione e riqualificazione dell’Area del Lavorascio e della ZPS Canneti
del Lago Maggiore e Sabbie d’Oro
L’area rientra all’interno di un più ampio progetto di salvaguardia e
protezione ambientale del Lago Maggiore, supportato dai singoli comuni,
così come dalla Provincia di Varese e da Regione Lombardia. Il canneto
presente è uno dei pochi rimasti sulle sponde del lago Maggiore, pertanto la
sua salvaguardia risulta essere uno degli obiettivi principali della istituzione
della ZPS. L’obiettivo della protezione dell’area è quello di valorizzare gli
aspetti ambientali del sito e renderlo fruibile ai visitatori. In particolare, si
deve valutare la possibilità di sviluppo per finalità di studio e la fruibilità da
parte delle scuole. In questa direzione, creare un percorso pedonale ben
definito e allo stesso tempo ampiamente pubblicizzato da apposita
cartellonistica (indispensabile oltre che per scopi informativi anche per
fornire un codice comportamentale al fine di limitare al massimo gli impatti
sull’area) saranno il primo step per soddisfare le diverse esigenze e
aspettative dei cittadini e dei visitatori. Il fine ultimo è la valorizzazione
dell’area al fine di avere un luogo che funga da elemento catalizzatore per
l’intero territorio.

-

Valorizzazione del Parco del golfo della Quassa
Il parco del Golfo della Quassa è collocato tra la punta di Ranco e la Punta
della Fornace ed ha un’estensione di 1.559,41 ettari. L’obiettivo è tutelare
questo patrimonio paesaggistico e preservare questo ultimo lembo di lago
non urbanizzato, in vista di un possibile sviluppo ecosostenibile del turismo in
questa area. In questo senso, il consolidamento e lo sviluppo di un sistema
ciclopedonale e che possa connettere l’intero parco con il resto del
territorio comunale (l’asse del lago lungo la costa e quello interno attraverso
le due frazioni comunali) risulta essere una delle strategie più efficaci per la
completa valorizzazione di questo luogo, un modello esportabile anche nei
comuni limitrofi.

-

Sostegno alle associazioni sportive
La sinergia con le associazioni sportive verrà mantenuta e incrementata
nell’ottica di sviluppare un sistema più ampio di offerta sportiva del territorio,
anche in prospettiva di attrattività.

-

Riqualificazione di Piazzale Olimpia
L’impianto sportivo di piazzale Olimpia sarà oggetto di un piano di interventi
infrastrutturali che possa essere favorito dallo sviluppo dell’area adiacente
dell’ex camiceria Leva e del parco Baragiola di concerto con l’associazione
sportiva Ispra Calcio.

-

Palestra delle associazioni sportive e ricreative
Progettazione e realizzazione nuova palestra per le attività delle associazioni

Linee programmatiche 2019-2024
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sportive e ricreative
-

Recupero area ex-Canottieri
L’area della ex-Canottieri è destinata a diventare il polo degli sport a lago.
In questa direzione dovrà essere indirizzata l’azione amministrativa per
ottenere la riqualificazione della struttura e lo sviluppo dell’area anche con
l’inserimento di locali a servizio dei cittadini (bagni e locali pubblici)

Linee programmatiche 2019-2024
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Linea programmatica di mandato 6
turismo, commercio e sport
ambiti strategici collegati agli obiettivi strategici
Linea programmatica di
mandato

Ambiti strategici

Obiettivi strategici

6.1 turismo

6.1.1)
Sviluppo dell’attrattività del
territorio con attività di
marketing territoriale

6.2 attività produttive (commercio,
attività ricettive esercizi pubblici)

6.2.1)
Creare condizioni favorevoli
al mantenimento delle
attività produttive
6.2.2)
Attività di coordinamento di
associazioni e commercianti
e operatori locali
6.3.1)
Creazione del centro
commerciale diffuso

6.3 valorizzazione e promozione
dell’attrattività del territorio

6 turismo, commercio e
sport

6.4 valorizzazione e riqualificazione
del centro paese

6.3.2)
Incentivi per il riutilizzo di spazi
vuoti
6.3.3)
Realizzazione di un portale
online e utilizzo dei social
media per una maggiore
visibilità del territorio isprese
6.4.1)
Riqualificazione della piazza
Felice Ferrario
6.4.2)
Completamento tratti di
ciclopedonali nell’ambito del
progetto connettere i centri
al centro
6.4.3)
Promozione del centro storico
e del ruolo strategico
6.5.1)
Riqualificazione viabilità
principale e secondaria

6.5 valorizzazione e riqualificazione
di via Enrico Fermi

6.5.2)
Completamento tratti
ciclopedonale nell’ambito
del progetto connettere i
centri al centro
6.5.3) Incentivi al riordino
degli immobili commerciali e
dell’arredo urbano

Linee programmatiche 2019-2024
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Linea programmatica di
mandato

Ambiti strategici

Obiettivi strategici

6.6 valorizzazione e riqualificazione
dell’Area del Lavorascio e della ZPS
Canneti del Lago Maggiore e
Sabbie d’Oro

6.6.1)
Rivalutazione della zona ZPS
nel suo complesso

6.7 valorizzazione del parco della
Quassa

6.7.1)
Sviluppo della fruibilità e
valorizzazione dell’attrattività
dell’area
6.8.1)
Sostegno alle associazioni
sportive

6 turismo, commercio e
sport

6.8.2)
Riqualificazione impianti di
piazzale olimpia

6.8 Sport

6.8.3)
Palestra delle associazioni
sportive e ricreative
6.9 Sport a lago

Linee programmatiche 2019-2024

6.9.1)
Recupero area ex canottieri
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Linea programmatica di mandato 7
territorio, ambiente, mobilità e infrastrutture
Gli interventi si riferiscono principalmente allo sviluppo della mobilità e della tutela
ambientale e si inseriscono in un più ampio progetto diretto a preservare le
bellezze di Ispra in un’ottica di sviluppo attrattivo e sostenibile del nostro territorio.
A queste opere si aggiungeranno la realizzazione delle infrastrutture e delle opere
sostitutive per la chiusura di alcuni passaggi a livello. Il programma di sviluppo terrà
anche conto e vedrà lo sviluppo del progetto sovracomunale per l’incremento
della ciclopedonalità della Provincia di Varese con il collegamento ciclopedonale
Sesto Calende Laveno e Lago Maggiore – Lago di Varese.
Infine, si cercherà di continuare il lavoro sul patrimonio immobiliare del Comune al
fine di mantenerlo in ordine e in piena efficienza.
-

Potenziamento della mobilità sostenibile e realizzazione di percorsi
ciclopedonali.
- Tratto pedonale lungo via Carducci
- tratto ciclopedonale di collegamento Barza con il centro paese
- tratto ciclopedonale di collegamento Cascine con il centro paese
- rifacimento marciapiede su via Roma
- tratto ciclopedonale via Fermi
- percorso pedonale lungo via Varese di collegamento fino alle
Cascine
- realizzazione passaggio pedonale sotto il ponte ferroviario di via
Varese
- tratto pedonale via Brugherascia-via Varese

Questi interventi permetteranno di fruire in sicurezza di tutto il territorio
mettendolo efficientemente in collegamento;
-

Il verde come patrimonio da tutelare
Recupero dei sentieri e dei parchi comunali (es. parco del Golfo della
Quassa, parco del Monte del Prete) mediante cartellonistica e pubblicazioni
dedicate (cartine e materiale illustrativo cartaceo e on line). Promozione del
territorio mediante portali dedicati (es. Gite in Lombardia ed altri);

-

Passeggiata a lago
Fiore all’occhiello del vivere nella natura del territorio comunale è
sicuramente la passeggiata a Lago. L’obiettivo del completamento è
diretto all’ottenimento di un percorso lungo, ininterrotto e interamente
pedonale.
Completamento della passeggiata fino al Lavorascio con la realizzazione
della passerella a partire dalla Fornace della Punta

-

Risistemazione del ponte sul Quassera verso Ranco

Linee programmatiche 2019-2024
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-

Sviluppare il progetto e la realizzazione del tratto nel nostro Comune della
Ciclovia del Lago Maggiore (Sesto Calende – Laveno) lungo la SP 69
insieme ai Comuni limitrofi e agli enti superiori.

-

Sviluppare il progetto e la realizzazione della ciclopedonale di
collegamento tra il Lago Maggiore e il Lago di Varese che prevede il tratto
di “testa” nel nostro Comune insieme ai Comuni limitrofi e agli enti superiori.

-

Viabilità, intersezioni e intersezioni ferroviarie:
Ci si impegna a eseguire un’azione di alto monitoraggio e controllo rispetto
ai progetti richiesti ed ottenuti da Ispra Futura e definiti e progettati da RFI,
Regione, Provincia:
- realizzazione del cavalcaferrovia completo di percorso ciclopedonale
di collegamento tra via Fermi e via Aldo Moro in sostituzione del
passaggio a livello di via Fermi
- realizzazione dell’opera sostitutiva diretta al mantenimento della
percorribilità ciclopedonale lungo via Fermi
- realizzazione dell’opera sostitutiva diretta al mantenimento della
percorribilità ciclopedonale lungo via Brugherascia
- realizzazione del percorso rurale zona Brugherascia
- messa in sicurezza dell’uscita di via Rovereto su via Varese e
sistemazione di via Brugherascia e di via Rovereto
In questo ambito si vuole ottenere:
- la progettazione e il finanziamento dell’opera sostitutiva del
passaggio a livello di Via Mongini a Barza per il passaggio delle auto
- la messa in sicurezza delle uscite su via Varese da via Valtellina e da
via Girolo

-

Valorizzazione Mausoleo del Castelbarco e delle Fornaci
Valorizzare entrambi questi esempi monumentali unici nella propria
specificità con programmi specifici interdisciplinari che devono vedere il
coinvolgimento del recupero del patrimonio immobiliare, della vocazione
culturale e dello sviluppo in un’ottica attrattiva.

-

Efficientamento energetico della scuola media con manutenzione
straordinaria delle aule, dei bagni e delle parti comuni (questo anche per le
elementari);

-

Efficientamento energetico con opere di manutenzione straordinaria mirate
per gli altri edifici pubblici quali la Biblioteca, il Comune, la sede dei Vigili
Urbani al fine di ridurre i consumi e mantenere efficiente il patrimonio
comunale;

Linee programmatiche 2019-2024
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La riqualificazione dell’area del Lavorascio non può prescindere da un
monitoraggio dello stato del torrente Acquanegra in sinergia con Provincia,
Regione e comuni dell’asta del torrente
-

Incentivare trasporto pubblico via acqua partecipando al tavolo tecnico
del Consorzio italo-svizzero della navigazione

-

Attivazione del servizio di car sharing
Accordo e/o convenzione con operatore del settore per dotare Ispra di
questo servizio

-

Posizionamento di colonnine per la ricarica elettrica
Accordo e/o convenzione con operatore del settore per la realizzazione
dell’infrastruttura per la ricarica delle auto elettriche e per le bici

-

Sviluppo del servizio di trasporto pubblico locale per il collegamento con
Malpensa
Accordo con i comuni interessati, JRC, Provincia, Agenzia del TPL, RFI e
Regione per la riattivazione del traffico passeggeri sulla linea ferroviaria e
l’attivazione di un servizio navetta di collegamento con Malpensa

-

Azioni dirette alle diminuzioni delle quantità di rifiuti prodotti
La raccolta differenziata ha visto i cittadini molto impegnati negli ultimi anni
con ottimi risultati, ora la sfida per i prossimi anni è incrementare la qualità
della raccolta differenziata in un’ottica di risparmio dei costi del servizio e
rimodulazione delle tariffe TARI:
- aumento dei servizi della raccolta differenziata
- servizio di pulizia delle strade
- raccolta ingombranti a domicilio

Linee programmatiche 2019-2024
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Linea programmatica di mandato 7
territorio, ambiente, mobilità e infrastrutture
ambiti strategici collegati agli obiettivi strategici
Linea programmatica di
mandato

Ambiti strategici

Obiettivi strategici

7.1 mobilità sostenibile e
percorsi ciclopedonali

7.1.1)
Tratto pedonale lungo via Carducci
7.1.2)
Tratto ciclopedonale di collegamento
di Barza il centro paese
7.1.3)
Tratto ciclopedonale di collegamento
cascine con il centro paese
7.1.4)
Rifacimento marciapiede su via Roma
7.1.5)
Tratto ciclopedonale via Fermi
7.1.6)
Tratto pedonale lungo via Varese di
collegamento fino alle cascine
7.1.7)
Realizzazione passaggio pedonale
sotto il ponte ferroviario di via Varese
7.1.8)
Tratto pedonale via Brugherascia
7.1.9)
Sistemazione ponte sul Quassera
7.1.10)
Sviluppare il progetto e la realizzazione
del tratto nel nostro Comune della
Ciclovia del Lago Maggiore (Sesto
Calende – Laveno) lungo la SP 69
insieme ai Comuni limitrofi e agli enti
superiori.
7.1.11)
Sviluppare il progetto e la realizzazione
della ciclopedonale di collegamento
tra il Lago Maggiore e il Lago di
Varese che prevede il tratto di testa”
nel nostro comune insieme ai Comuni
limitrofi e agli enti superiori i

7. territorio, ambiente,
mobilità e infrastrutture

7.2 verde come
patrimonio da tutelare

Linee programmatiche 2019-2024

7.2.1)
redazione di un piano del verde del
territorio
7.2.2)
recupero sentieristica e parchi
comunale
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Linea programmatica di
mandato

Ambiti strategici

7.3 passeggiata a lago

7.4 viabilità e intersezioni
ferroviarie
7. territorio, ambiente,
mobilità e infrastrutture

7.5 valorizzazione
Mausoleo del
Castelbarco e delle
Fornaci
7.6 efficientamento
energetico edifici di
proprietà comunale
7.7 incremento del
trasporto pubblico
anche via acqua

Linee programmatiche 2019-2024

Obiettivi strategici
7.3.1)
Completamento della passeggiata a
lago fino al Lavorascio con la
realizzazione della passerella a partire
dalla Fornace della Punta
7.4.1)
Realizzazione del cavalcaferrovia
completo di percorso ciclopedonale di
collegamento tra via Fermi e via Aldo
Moro in sostituzione del passaggio a
livello di via Fermi
7.4.2)
Realizzazione dell’opera sostitutiva
diretta al mantenimento della
percorribilità ciclopedonale lungo via
Fermi
7.4.3)
Realizzazione dell’opera sostitutiva
diretta al mantenimento della
percorribilità ciclopedonale lungo via
Brugherascia
7.4.4)
Realizzazione del percorso rurale zona
Brugherascia
7.4.5)
Messa in sicurezza dell’uscita di via
Rovereto su via Varese e sistemazione di
via Brugherascia e di via Rovereto
7.4.5)
La progettazione e il finanziamento
dell’opera sostitutiva del passaggio a
livello di Via Mongini a Barza per il
passaggio delle auto.
7.4.6)
La messa in sicurezza delle uscite su via
Varese da via Valtellina e da via Girolo
7.5.1)
Recupero del patrimonio immobiliare e
della vocazione culturale in un’ottica
attrattiva di sviluppo turistico
7.6.1)
Interventi di manutenzione straordinaria
in un’ottica di efficientamento
energetico del patrimonio comunale
7.7.1)
Aumento delle forme e tratte di
trasporto pubblico
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Linea programmatica di
mandato

7. territorio, ambiente,
mobilità e infrastrutture

Ambiti strategici

7.8 rifiuti ed ecologia

7.9 cimitero e
manutenzione

Linee programmatiche 2019-2024

Obiettivi strategici
7.8.1)
Promuovere azioni finalizzate alla
sostenibilità ambientale
7.8.2)
Attivazione del servizio di car sarin
7.8.3)
Posizionamento di colonnine per la
ricarica elettrica
7.8.4)
Azioni dirette alle diminuzioni delle
quantità di rifiuti prodotti
7.8.5)
Aumento dei servizi della raccolta
differenziata
7.9.1)
Riorganizzazione delle manutenzioni e
delle sepolture
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Linea programmatica di mandato 8
frazioni
Si intende creare una rete di collegamenti di marciapiedi e di piste ciclopedonali
fra le frazioni e il centro paese e introdurre sgravi fiscali per favorire la
riqualificazione urbanistica delle zone sottoposte a vincolo
In particolare, e solo per elencare gli interventi prioritari:
-

Cascine
- realizzazione del marciapiede sulla provinciale fino alla via Cascine e
messa in sicurezza delle intersezioni di via Varese
- potenziamento dell’illuminazione
- riqualificazione delle aree verdi pubbliche

-

Barza
- potenziamento dell’illuminazione pubblica
- realizzazione della pista ciclopedonale di collegamento
- progettazione e finanziamento dell’opera sostitutiva del passaggio a
livello di Via Mongini a Barza per il passaggio delle auto

Linee programmatiche 2019-2024
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Linea programmatica di mandato 8
frazioni
ambiti strategici collegati agli obiettivi strategici
Linea programmatica di
mandato

Ambiti strategici

Obiettivi strategici

8.1 connettere i centri al centro

8.2 cascine

8.2.1)
Realizzazione del
marciapiede sulla provinciale
fino alla via Cascine e messa
in sicurezza delle intersezioni
di via Varese
8.2.2)
Potenziamento
dell’illuminazione
8.2.3)
Riqualificazione delle aree
verdi pubbliche

8. Frazioni

8.3.1)
Potenziamento
dell’illuminazione pubblica

8.3 Barza

8.3.2)
Realizzazione della pista
ciclopedonale di
collegamento
8.3.3)
Progettazione e finanziamento
dell’opera sostitutiva del
passaggio a livello di Via
Mongini a Barza per il
passaggio delle auto

Linee programmatiche 2019-2024
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Linea programmatica di mandato 9
cultura
Leggere il presente e dare radici al futuro. Essere punto di riferimento e di indirizzo
per tutte le attività volte alla valorizzazione del patrimonio culturale, monumentale
e turistico, come fattore di crescita civile, sociale ed economica del territorio,
attraverso la creazione di una rete di persone, associazioni ed enti come scuola e
parrocchia, che mettano in comune esperienze, conoscenze e abilità, utili allo
sviluppo culturale, sociale e personale.
In via strategica ogni intervento che riguarda lo sviluppo culturale non può
prescindere dalla promozione del sistema bibliotecario e dall’implementazione del
patrimonio librario, dall’ampliamento dell’offerta formativa della biblioteca,
continua collaborazione con il sistema bibliotecario dei laghi.
Prevendendo anche iniziative istituzionali particolari quali lo “scaffale della
memoria” per valorizzare il patrimonio di tradizioni del paese, ovvero iniziative per
la promozione alla lettura per adulti e ragazzi, infine senza dimenticare interventi di
carattere pratico quali l’estensione dell’orario di apertura della biblioteca.
In prospettiva si valuteranno iniziative volte a promuovere la lettura quali la
creazione di una “Biblioteca diffusa” attraverso l’istituzione di “scaffali di scambio
libri” in sale pubbliche e private (es. studi medici), seguendo il concetto “prendo
un libro e porto un libro”, il servizio di distribuzione di libri/audiovisivi a domicilio. E'
nostra intenzione portare a Ispra una delle prossime edizioni della manifestazione
"Fuori chi legge", iniziativa ideata dal Sistema bibliotecario dei Laghi e dedicata a
ragazzi e giovani dai 15 ai 25 anni, che porta avanti l'idea della biblioteca come
luogo dove divertirsi con laboratori, incontri, mostre, concerti.
Si procederà anche ad un rafforzamento della collaborazione con Unitre di Sesto
Calende come dipartimento distaccato a Ispra per offrire al cittadino una sempre
maggior offerta di corsi, conferenze e laboratori e alla valorizzazione della sala
Serra con proposte di conferenze, rappresentazioni teatrali, concerti e mostre.
Infine, si pensa a rafforzare la collaborazione con le scuole nella programmazione
di attività con gli studenti su temi di primaria importanza come legalità, stile di vita
e rispetto per l’ambiente e i rapporti con il CCR e con le diverse realtà del
territorio.
Sarà dedicata attenzione anche ai giovani, sollecitando la loro partecipazione
per suggerire temi ed eventi di particolare interesse. Gli spazi comunali, soprattutto
quelli della Stazione, saranno dedicati a momenti musicali, proiezioni di film e
manifestazioni artistiche e culturali, con l'idea di promuovere attività ricreative e
aggregazione giovanile, per fare in modo che i nostri giovani abbiano in paese
dei punti di ritrovo e di piacevole intrattenimento.
Linee programmatiche 2019-2024
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Comune di Ispra

Linea programmatica di mandato 9
cultura
ambiti strategici collegati agli obiettivi strategici
Linea programmatica di
mandato

Ambiti strategici

Obiettivi strategici
9.1.1)
Sviluppo e promozione del
sistema bibliotecario
9.1.2)
Creazione della biblioteca diffusa

9.1 sviluppo e promozione
della cultura

9.1.3)
Consegna a domicilio di libri
9.1.4)
Collaborazione con Unitre
9.1.5)
Valorizzazione della Sala Serra

9. Cultura

9.1.6)
Rafforzamento della
collaborazione con le scuole
9.2.1)
Valutare le istanze del mondo
giovanile per tradurle in progetti

9.2 giovani

9.2.2)
Favorire la partecipazione attiva
dei giovani

9.3 collaborazioni JRC e
associazioni

Linee programmatiche 2019-2024

9.3.1)
Rapporti di collaborazione con il
CCR
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