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Linea programmatica di 
mandato 

Ambiti strategici Obiettivi strategici 

1 Partecipazione e 
associazioni 

1.1 coordinamento delle 
associazioni 

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 comunicazione e informazione 

1.2.1) 
Attivazione di nuove forme di comunicazione tra Amministrazione 
Comunale – Cittadino  
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 

1.3.1) 
Estensione delle commissioni comunali anche a membri estratti da 
appositi elenchi  
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Linea programmatica di 
mandato 

Ambiti strategici Obiettivi strategici 

2 politiche fiscali e nuovi 
servizi al cittadino 

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 nuovi servizi al cittadino 

2.2.1) 
Apertura di alcuni uffici il sabato mattina 
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  

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 

Ambiti strategici Obiettivi strategici 

3 servizi alla persona 

3.1 prevenzione delle situazioni di criticità 
e supporto alle famiglie 

3.1.1) 
Equipe a domicilio e progetti integrati di sostegno  

3.2 anziani e disabilità: ampliamento servizi 
a domicilio 

3.2.1) 
Regolamentazione del servizio di trasporto 
3.2.2) 
Pasti a domicilio 
3.2.3) 
Progetto adotta un amico 
3.2.4)  
Sportello info/aiuto 

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 salute e benessere dei cittadini 

3.5.1) 
 Centro prelievi 
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 
3.6.1)  
Sistema di prevenzione e supporto alle dipendenze  
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Linea programmatica di 
mandato 

Ambiti strategici Obiettivi strategici 

4 scuola, educazione e 
giovani 

4.1 da 0 a tre anni: asilo nido 

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 mondo scuola e oltre la scuola 

4.2.1) 
Mantenimento sistema servizi extra scolastici 
4.2.2) 
 Campus estivo  
4.2.3) 
Adeguamento delle attrezzature informatiche 

4.3 studenti crescono 
4.3.1) 
Sostegno per l’acquisto degli abbonamenti per i mezzi 
pubblici per studenti scuole superiori 

4.4 sportello informa lavoro 
4.4.1) 
Sportello lavoro realizzato coinvolgendo i comuni del piano di 
zona per facilitare l’incontro tra domanda ed offerta  

4.5 orientamento scolastico e 
lavorativo 

4.5.1) 
Attività annuale di orientamento scolastico 
4.5.2)  
Percorsi di istruzione e formazione per ragazzi e adulti 

4.6 Giovani 

4.6.1) 
Valutare le istanze del mondo giovanile per tradurle in 
progetti 
4.6.2) 
Favorire la partecipazione attiva dei giovani  



 

 

Comune di Ispra 
Linea programmatica di mandato 5  
sicurezza del cittadino nel territorio e 

innovazione tecnologica  
 

ambiti strategici collegati 
agli obiettivi strategici 

 
6 / 13 

 
Linea programmatica di 
mandato 

Ambiti strategici Obiettivi strategici 

5 sicurezza del cittadino nel 
territorio e innovazione 
tecnologica 

5.1 sicurezza urbana 

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 protezione civile 
5.2.1) 
Incentivare e sensibilizzare i cittadini sul ruolo della cultura 
della protezione civile  

5.2 digitalizzazione del Comune 

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 

Ambiti strategici Obiettivi strategici 

6 turismo, commercio e 
sport 

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 valorizzazione e 
promozione dell’attrattività 
del territorio 

6.3.1) 
Creazione del centro commerciale diffuso  
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 valorizzazione e 
riqualificazione del centro 
paese 
 

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 valorizzazione e 
riqualificazione di via Enrico 
Fermi 

6.5.1) 
Riqualificazione viabilità principale e secondaria  
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 

 



 

Comune di Ispra Linea  programmatica  di  mandato  6  
turismo, commercio e sport  

 

ambiti strategici collegati 
agli obiettivi strategici 

 
8 / 13 

 

Linea programmatica di 
mandato 

Ambiti strategici Obiettivi strategici 

6 turismo, commercio e 
sport 

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 Sport 

6.8.1) 
Sostegno alle associazioni sportive 
6.8.2) 
Riqualificazione impianti di piazzale olimpia 
6.8.3) 
Palestra delle associazioni sportive e ricreative 

6.9 Sport a lago 
6.9.1)  
Recupero area ex canottieri  

 
  



 

Comune di Ispra 
Linea  programmatica  di  mandato  7  

territorio, ambiente, mobilità e 
infrastrutture 

 

ambiti strategici collegati 
agli obiettivi strategici 

 
9 / 13 

 
Linea programmatica di 
mandato 

Ambiti strategici Obiettivi strategici 

7. territorio, ambiente, 
mobilità e infrastrutture 

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 
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Linea programmatica di 
mandato 

Ambiti strategici Obiettivi strategici 

7. territorio, ambiente, 
mobilità e infrastrutture 

7.2 verde come patrimonio 
da tutelare 

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

7.3 passeggiata a lago 
  7.3.1) 
Completamento della passeggiata a lago fino al Lavorascio con la 
realizzazione della passerella a partire dalla Fornace della Punta  

7.4 viabilità e intersezioni 
ferroviarie 

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 
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Linea programmatica di 
mandato 

Ambiti strategici Obiettivi strategici 

7. territorio, ambiente, 
mobilità e infrastrutture 

7.5 valorizzazione Mausoleo 
del Castelbarco e delle 
Fornaci 

7.5.1) 
Recupero del patrimonio immobiliare e della vocazione culturale in 
un’ottica attrattiva di sviluppo turistico 

  7.6 efficientamento 
energetico edifici di 
proprietà comunale 

7.6.1) 
Interventi di manutenzione straordinaria in un’ottica di efficientamento 
energetico del patrimonio comunale 

7.7 incremento del trasporto 
pubblico anche via acqua   

7.7.1) 
Aumento delle forme e tratte di trasporto pubblico  

7.8 rifiuti ed ecologia 

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 cimitero e manutenzione 
7.9.1)  
Riorganizzazione delle manutenzioni e delle sepolture  
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Linea programmatica di 
mandato 

Ambiti strategici Obiettivi strategici 

8. Frazioni 

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 

8.3 Barza 

8.3.1) 
Potenziamento dell’illuminazione pubblica 
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 
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Linea programmatica di 
mandato 

Ambiti strategici Obiettivi strategici 

9. Cultura 

9.1 sviluppo e promozione 
della cultura  

9.1.1) 
Sviluppo e promozione del sistema bibliotecario 
9.1.2)  
Creazione della biblioteca diffusa 
9.1.3)  
Consegna a domicilio di libri 
9.1.4) 
Collaborazione con Unitre 
9.1.5)  
Valorizzazione della Sala Serra 
9.1.6)  
Rafforzamento della collaborazione con le scuole 

9.2 giovani 

9.2.1) 
Valutare le istanze del mondo giovanile per tradurle in progetti 
9.2.2) 
Favorire la partecipazione attiva dei giovani  

9.3 collaborazioni JRC e 
associazioni 

9.3.1) 
Rapporti di collaborazione con il CCR  

 


