
ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
(Art. 73, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

(Comuni con oltre 15.000 abitanti)

 Comune di Caronno Pertusella
(Provincia di Varese)

Votazioni del giorno 5 giugno 2016

P R O G R A M M A      A M M I N I S T R A T I V O

del Candidato alla carica di Sindaco Sig./a      SEVESO MARCO

nato/a a          SARONNO (VA)            il            05/08/1967

L I S T E     C O L L E G A T E

Contrassegni D E S C R I Z I O N E

“CERCHIO GIALLO SU FONDO BIANCO
RECANTE AL SUO INTERNO LE SEGUENTI
SCRITTE IN BLU: LISTA CIVICA SEVESO, IN
ALTO; SEVESO SINDACO PER CARONNO
PERTUSELLA CON BARIOLA, IN BASSO;  AL
CENTRO DUE CERCHI CON CIRCONFERENZA
GIALLA, QUELLO DI SINISTRA PRESENTA UN
BORDO BLU CON ALL’INTERNO LE SCRITTE
BIANCHE IN ALTO IL COMUNE ED IN BASSO LA
CASA DI TUTTI, ALL’INTERNO SU SFONDO
BIANCO IL DISEGNO STILIZZATO CON TRATTO
NERO DI UNA CASA IL CUI INTERNO RECA LA
SCRITTA IN ROSSO LISTA CIVICA DOMUS;
Q U E L L O D I D E S T R A P R E S E N T A U N A
MEZZALUNA DI COLORE AZZURRO NELLA
PARTE SUPERIORE  AL CUI INTERNO
COMPARE LA SCRITTA DI COLORE BIANCO
LISTA CIVICA NOI CON VOI, SOTTO LA QUALE
COMPARE BANDA TRICOLORE A MEZZALUNA,
LA PARTE RESTANTE INFERIORE E’ A SFONDO
BIANCO E PRESENTA LA SCRITTA IN BLU PER
CARONNO PERTUSELLA CON BARIOLA SOTTO
LA MEZZALUNA TRICOLORE, SOTTO LA QUALE
PRESENTA UN CERCHIO CON SFONDO BLU
CON LA SCRITTA CENTRATA ED IN BIANCO
UNITI AL CENTRO.”
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“Cerchio su sfondo di colore bianco e contorno di
colore blu, in cui sono inseriti i 3 simboli della
coalizione: Simbolo Forza Italia, posizionato nella
parte superiore del cerchio; Simbolo Albatros,
posizionato nella parte inferiore sinistra del cerchio;
Simbolo Agorà Liberi e Forti, posizionato nella parte
inferiore destra del cerchio. Simbolo Forza Italia
Scritta “Forza Italia” in obliquo di colore bianco su
sfondo doppio di colore verde e rosso (bandiera
italiana). Scritta “Berlusconi” di colore azzurro
posizionata al di sotto del logo. Il tutto racchiuso
all’interno di un cerchio su sondo bianco e contorno
azzurro. Simbolo Albatros Cerchio su doppio sfondo
di colore blu e arancione con contorno di colore
azzurro. Il cerchio è sezionato in orizzontale da una
sagoma di colore rosso rappresentante un uccello
stilizzato. Nella sezione superiore di colore blu è
inserita la scritta arcuata “Caronno Pertusella” di
colore bianco. Nella sezione inferiore di colore
arancione è inserita la scritta “Lista civica Albatros”
di colore bianco con contorno nero. Scritta “IARIA”
di colore nero. Simbolo Agorà Liberi e Forti  omino
stilizzato con braccia aperte di colore nero e
arancione inserito in cerchio stilizzato su sfondo
bianco. Scritta “Agorà Liberi e Forti” di colore nero
contenente il simbolo (da leggersi come lettera “O”)
e inserito in cerchio contornato con colore arancione
e su sfondo di colore bianco. Scritta “PIROLA” di
colore nero.”

“Cerchio racchiudente guerriero con spada e scudo
con impresso leone alato con spada e libro chiuso
contornato, nella parte superiore, dalla scritta
“LEGA NORD”, il tutto in colore blu, nella parte
inferiore del cerchio, inserita in settore ancora di
colore blu, è la parola “SALVINI” di colore bianco.
Alla destra del guerriero è posizionato il Sole delle
Alpi, rappresentato da sei petali disposti all’interno
di un secondo cerchio, verde come i petali, sotto al
quale è impresso cerchio blu racchiudente il profilo
stilizzato della Lombardia, in colore rosso, con al
centro guerriero blu con spada e scudo contornato
nella parte superiore dal la scr it ta "LEGA
LOMBARDA", rossa.”
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P R O G R A M M A      A M M I N I S T R A T I V O

Le direttrici fondamentali alle quali intendiamo improntare l’amministrazione del Comune e

il governo della nostra comunità territoriale nel prossimo quinquennio possono essere così

sintetizzate:

- in materia istituzionale e di rapporto con la cittadinanza: coloro che entrano in

relazione con l’Amministrazione Comunale – siano essi singoli cittadini,

associazioni e gruppi portatori di interessi diffusi, imprenditori o professionisti – non

devono essere riguardati come soggetti che chiedono favori, né tanto meno come

possibili elettori di cui carpire il consenso, ma considerati come interlocutori da

ascoltare e informare correttamente, da tutelare nei loro diritti e aspettative

legittime, da supportare e incentivare in attività che contribuiscono allo sviluppo

economico e al rafforzamento della coesione sociale sul territorio;

- nell’ambito culturale ed educativo: in tempi in cui va diffondendosi un relativismo

subdolo e pericoloso, che nasconde, sotto la patina di un malinteso senso della

laicità e di un concetto distorto di integrazione, uno spaventoso vuoto di valori,

occorre riaffermare la convinzione che non possiamo raccogliere le sfide della

modernità e scegliere verso quale futuro andare, se non sappiamo da dove

veniamo e che presupposto imprescindibile per il dialogo e l’accoglienza delle altre

culture è la coscienza della nostra identità;

- in tema di servizi alla persona e alla famiglia: la doverosa solidarietà verso le

situazioni di disagio, in un contesto finanziario inevitabilmente condizionato dalla

scarsità delle risorse, va necessariamente coniugata con il rigore e l’equità,

elaborando regole e prassi che garantiscano da un lato uno scrutinio  imparziale dei

bisogni, scoraggino dall’altro furberie, approfittamenti e parassitismi a danno di chi

davvero merita di essere sostenuto; in questa prospettiva assoluta priorità va

assegnata alla questione del lavoro, mettendo in campo ogni possibile iniziativa per

fronteggiare la disoccupazione e facendo convergere su tale obiettivo l’impegno e
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le risorse di tutti i soggetti potenzialmente coinvolti in una rete di solidarietà, basata

sulla condivisione di necessità e opportunità;

- in ordine alla sicurezza e al decoro cittadino: un’amministrazione seria è chiamata

innanzitutto a dare risposta alla generalità di coloro che vivono e lavorano sul

territorio comunale, pagano le tasse e chiedono che quanto danno sia loro restituito

in termini di benessere diffuso, di condizioni di vita sicure, di un contesto urbano

decoroso e ordinato, fatto innanzitutto di servizi che funzionano, di strade pulite e di

spazi verdi ben tenuti, di infrastrutture efficienti, di contrasto efficace ad ogni forma

di illegalità;

- riguardo allo sviluppo territoriale ed economico: la tematica della gestione del

territorio, in una situazione compromessa dall’eccessivo consumo che se n’è fatto

in passato, va affrontata con attenzione privilegiata al recupero delle aree dismesse

e dei centri storici, nell’ottica di una sinergia virtuosa e proficua con le aziende,

industriali e commerciali, oltre che di una visione moderna del rapporto fra pubblico

e privato, orientata alla corresponsabilizzazione delle imprese nella salvaguardia

dell’ambiente e della qualità della vita, nella tutela del patrimonio storico, artistico e

culturale, nella promozione dell’attività sportiva;

- in generale, relativamente a tutti gli ambiti di cui è vocata ad occuparsi,

l’Amministrazione Comunale deve informare la propria azione ad un principio che

potremmo definire, in senso lato, di “sussidiarietà”, intesa come valorizzazione di

tutte le realtà – associative, parrocchiali, no-profit, di volontariato e imprenditoriali –

presenti e operanti nel tessuto sociale ed economico di Caronno, Pertusella e

Bariola, nella convinzione che laddove il privato possa rendere un servizio con

maggiore efficacia, flessibilità e razionalità economica, garantendone al contempo

la fruibilità e l’accessibilità a tutti gli utenti, il pubblico deve promuoverlo e

incentivarlo, concentrando i propri sforzi e le proprie risorse sugli interventi

veramente necessari e connaturati alla sua funzione.

Le linee-guida sopra esposte vanno evidentemente declinate, con riferimento ai diversi

settori nei quali si articola l’azione politica e amministrativa, in indirizzi specifici e proposte
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concrete che riportiamo in modo il più possibile schematico e leggibile, evitando la

prolissità e la verbosità che sovente inficiano documenti di questo tipo.

Con l’avvertimento che il programma elettorale è per sua natura aperto, in una prospettiva

dinamica e diacronica, agli adattamenti resi necessari dalla continua evoluzione delle

domande e delle esigenze provenienti dal territorio e che occorre prioritariamente fare i

conti con i sempre più stringenti vincoli di bilancio, monitorando costantemente e

cogliendo prontamente, anche con modalità innovative sotto il profilo finanziario, le

opportunità derivanti dalle istituzioni sovraordinate (regionali, nazionali e europee) e dal

partenariato pubblico-privato.

RAPPORTI CON I CITTADINI E DEMOCRAZIA
PARTECIPATA

 Sfruttare la tecnologia e le potenzialità della rete per creare una piattaforma al

servizio del cittadino – “In Comune 2.0”.

 Attraverso i social new media e/o un sito web direttamente collegato a quello

istituzionale del Comune, dare voce ai cittadini, consentendo loro, con un semplice

click, di diventare attori della vita politica e amministrativa con idee, proposte,

riflessioni e rilievi critici: il tutto senza filtri intermedi, nell’ottica di un’interlocuzione

agile e diretta.

 Favorire la partecipazione della cittadinanza su tematiche di interesse comune,

promovendo assemblee aperte e individuando a tal fine, come anche per lo

svolgimento del Consiglio Comunale, una sala più idonea e capiente.

 Rendere accessibili in streaming le sedute del Consiglio Comunale, permettendo

così, con un dispendio di risorse veramente contenuto, di condividerle con i tanti

cittadini che non possono assistervi fisicamente o che più semplicemente

sarebbero maggiormente invogliate ad assistervi da una modalità più confortevole.

 Implementare le applicazioni smartphone e SMS per fornire servizi e informazioni a

una platea ampia e facilmente raggiungibile di utenti.
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 Creare mailing list suddivise nei vari settori di interesse.

 Inviare il periodico comunale a mezzo e-mail a chi si iscrive alla newsletter,

riducendo costi di stampa e di distribuzione, ma salvaguardandone e anzi

agevolandone l’immediata fruibilità.

 Valorizzare e sviluppare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico come punto di raccordo

fra gli uffici in funzione di una risposta sollecita al cittadino.

 Modulare con maggiore flessibilità i tempi di apertura degli uffici al pubblico,

protraendoli in orario serale, quanto meno in un giorno infrasettimanale, per

contemperarli con le esigenze di lavoro degli utenti.

 Introdurre, quale elemento obiettivo di valutazione dell’operato dei dipendenti, la

cortesia e la sollecitudine con cui si rapportano agli utenti, monitorando modi e

tempi di risposta, nonché prevedendo strumenti e modalità con i quali i cittadini

possano esprimere il proprio livello di soddisfazione.

CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO

 Valorizzare le associazioni, consentendo loro di vivere e di crescere liberamente,

senza pretendere di irregimentarle in schemi e visioni pubblicistiche o tendere a

strumentalizzarle per finalità di consenso.

 Fare in modo che la Biblioteca Comunale, se è possibile anche attraverso un

miglioramento delle sue dotazioni logistiche, torni ad essere il luogo dove le

iniziative culturali che nascono dalla società abbiano il loro sbocco naturale,

ricostituendo un organo di gestione che, essendo rappresentativo del territorio e

delle sue espressioni più vivaci, abbia particolare attenzione alle realtà che già

esistono o che vogliono proporsi (centri culturali, istituzioni scolastiche, singoli

cittadini).

 Istituire un tavolo di confronto permanente, con la partecipazione delle scuole

paritarie, per prevenire, monitorare e risolvere il problema della carenza dei posti

nella scuola dell’infanzia.
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 Condividere con le istituzioni scolastiche l’elaborazione dei progetti educativi.

 Adeguare le strutture scolastiche per permettere agli alunni di ogni ordine e grado

di trovare a scuola il proprio “spazio”, implementando strumenti di supporto

(connessione wireless e aule con attività laboratoriali).

 Promuovere le attività di orientamento pedagogico ed educativo declinate nel piano

dell’offerta formativa.

 Monitorare e potenziare i servizi dell’Amministrazione al fine di costruire una rete

efficace di interventi psico-socio-educativi atti a favorire la piena integrazione degli

alunni (servizi di assistenza psicologica ed educativo-ricreativi).

 Collaborare con maggiore sensibilità e disponibilità all’ascolto delle istituzioni

scolastiche, in particolare rispondendo con più attenzione e flessibilità all’esigenza

di assicurare educatori di supporto per i BES: sono gli alunni con bisogni educativi

speciali certificati, ma privi di sostegno, portatori di un disagio sempre più diffuso,

legato a sempre più frequenti contesti familiari di svantaggio socio-economico.

 Supportare la scuola e le famiglie riguardo agli allievi che presentano serie difficoltà

di inserimento e rischi di devianza anche al fine di prevenire situazioni destinate in futuro

a gravare più pesantemente, anche sotto il profilo finanziario, sulla collettività.

 Favorire negli alunni, anche attraverso l’affinamento dello strumento del Consiglio

Comunale dei ragazzi, la formazione e il rafforzamento di un senso civico e di

partecipazione alla vita del Comune e delle istituzioni locali.

 Avviare uno studio di fattibilità sul recupero del teatro nella e x Caserma dei

Carabinieri, nell’ambito di una più ampia riqualificazione della area ex Littorio, tesa

alla creazione di un “polo culturale” che ospiti anche la biblioteca e una nuova sala

per il Consiglio Comunale e altre assemblee di pubblico interesse.

 Promuovere eventi musicali e di intrattenimento destinati specificamente ai giovani.

 Prevedere, nell’area ricompresa fra il nuovo stadio del calcio e il palazzetto, un

“polo dello sport” che ospiti strutture dedicate a varie discipline (come il tennis, il

basket e la pallavolo), capaci di accogliere anche eventi di eccellenza, ricorrendo a

forme di affidamento in grado di attrarre investimenti privati e di contemperare le
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esigenze di razionalità economico-finanziaria con quelle del riconoscimento del

rilievo socio-educativo delle associazioni sportive locali, mediante condizioni d’uso

agevolate.

 Allocare, in questo stesso contesto, un’area parco, che aggreghi in modo

trasversale le varie generazioni, con “percorsi vita” per gli anziani, zone gioco per i

bambini e, se possibile, un piccolo anfiteatro per spettacoli e concerti: in questo

spazio potrebbero trovare collocazione attrezzature per discipline sportive meno

diffuse e impegnative dal punto di vista logistico (parete rocciosa, beach-volley,

tennis da tavolo etc.), ma parimenti idonee a consentire ai ragazzi di esprimere le

proprie attitudini e inclinazioni.

 Riqualificare, sempre nell’ottica di un’operazione sostenuta da corretti parametri

economico-finanziari, l’attuale piscina, con l’ampliamento della struttura verso

l’esterno e la realizzazione di attrezzature all’aperto per la stagione estiva, nonché

con l’apprestamento, al coperto, di un’area benessere.

 Riconsiderare le convenzioni in essere con le società sportive allo scopo di

assicurare il giusto equilibrio fra il riconoscimento, da un lato, delle realtà di

maggiore impatto e risonanza, la valorizzazione e il sostegno, dall’altro, nei

confronti di quelle che rivestono più positiva incidenza socio-educativa per i

bambini, i ragazzi e i giovani della comunità territoriale.

PROMOZIONE DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA,
SOLIDARIETA’ E COESIONE SOCIALE

 Mantenere una costante attenzione alle situazioni di disagio, anche attraverso il

confronto permanente con le realtà operanti sul territorio (parrocchie, scuole,

associazioni e gruppi di volontariato), ma coniugarla con lo scrutinio rigoroso dei

bisogni, per concentrare prioritariamente le risorse su chi si trova in condizioni di

autentica e incolpevole necessità, e con la responsabilizzazione di coloro che si
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rivolgono al Comune per chiedere aiuto, onde scoraggiare furberie e

assistenzialismi parassitari.

 Prevedere, nel rispetto della legge e dei parametri di legittimità, clausole di

residenzialità nell’accesso agli aiuti, per agevolare, in via prioritaria, i cittadini che

da più tempo vivono stabilmente a Caronno, Pertusella e Bariola: i vincoli legati alla

scarsità delle risorse finanziarie, resi ancora più stringenti dalla congiuntura

economica, impongono delle scelte ed esigono l’individuazione di criteri selettivi,

dettati non da discriminazione, ma piuttosto da rigore, equità e buon senso.

 Destinare aiuti, anche ricorrendo alle opportunità offerte dai bandi regionali, ai

coniugi separati in condizioni di disagio e povertà.

 Prestare particolare attenzione all’assegnazione degli alloggi popolari, anche per

prevenire fenomeni di ghettizzazione e di degrado.

 Vigilare attentamente per evitare e sanzionare sublocazioni o altri abusi e

irregolarità.

 Prevedere uno sportello per raccogliere i curricula delle badanti e dei badanti in

regola, al fine di offrire ai cittadini che ne hanno necessità una possibilità immediata

di scelta e soluzione.

 Individuare una soluzione, di concerto con gli altri Comuni d’ambito e con il

coinvolgimento di genitori e parenti degli utenti, nonché dell’attuale affidataria del

servizio, per la realizzazione e la gestione di una casa alloggio per gli utenti del

centro diurno disabili.

 Acquisire cognizione delle prospettive occupazionali e interloquire con le realtà del

territorio per agevolare l’inserimento dei giovani e il reinserimento dei disoccupati

nel mercato del lavoro.

 Favorire l’incontro fra la domanda e l’offerta di lavoro, creando, nell’ambito

dell’ufficio dedicato alle attività produttive e commerciali di cui si dirà più avanti, uno

sportello comunale on line che raccolga le segnalazioni di chi versa in stato di

disoccupazione e le incroci con i profili richiesti da imprenditori, artigiani,

commercianti e professionisti operanti sul territorio.

E18203

Grafiche E. Gaspari



 Utilizzare gli strumenti a disposizione dell’Amministrazione (vaucher, borse di

formazione e lavoro, progetti di pubblica utilità e quant’altro) per offrire opportunità

lavorative e acquisire servizi che non possono essere coperti da personale

comunale a causa dei vincoli di legge sulle assunzioni.

SICUREZZA E DECORO URBANO

 Rafforzare il controllo del territorio, vigilando in ogni quartiere per prevenire e

contrastare situazioni di degrado e illegalità.

 Potenziare la videosorveglianza nei luoghi più nascosti, poco illuminati o

frequentati, come sottopassaggi, parchi, aree di parcheggio e zone periferiche, in

particolare nelle ore notturne.

 Videosorvegliare con efficacia e puntualità il parcheggio delle biciclette nell’area

della stazione per debellare la piaga dei furti dei veicoli e di parti dei medesimi e

restituire ai pendolari la libertà di recarsi a prendere il treno con un mezzo ecologico

e salutare.

 Assicurare il costante raccordo fra le forze dell’ordine (Carabinieri e Polizia Locale) al

fine di rendere la sorveglianza sul territorio continua ed efficace in funzione della

prevenzione e della repressione di furti, rapine, spaccio di stupefacenti, molestie,

gare illegali di automobili e motocicli.

 Valutare le soluzioni praticabili allo scopo di incrementare l’organico della Polizia

Locale e garantirne la presenza in orari attualmente scoperti.

 Avviare un’azione concertata con gli altri comuni del Saronnesse per ottenere più

pattuglie di Carabinieri in servizio nottuno.

 Contrastare decisamente l’accattonaggio, indirizzando i mendicanti veramente

bisognosi verso canali di solidarietà più decorosi e dignitosi e scoraggiando chi lo

pratica per mestiere.

 Applicare le sanzioni di legge ai venditori abusivi, non certo per infierire su soggetti

deboli e disagiati, ma per dissuadere da pratiche illegali e dannose per gli operatori
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economici in regola, oltre che pregiudizievoli per l’ordine e il decoro della vita

cittadina.

 Monitorare il fenomeno dell’immigrazione al fine di favorire un autentico processo di

inclusione, scoraggiando per contro la formazione di gruppi refrattari all’integrazione

e prevenendo fenomeni di sfruttamento di lavoratori clandestini.

 Applicare rigorosamente le disposizioni regionali sulla creazione di nuovi luoghi di

culto e vigilare affinché non abbiano a trovare terreno favorevole nel nostro comune

gruppi organizzati, sottratti ad ogni controllo, in cui possa allignare, in qualsiasi

forma, la solidarietà nei confronti del terrorismo di matrice islamica: il doveroso

rispetto e la tutela di ogni espressione religiosa non possono farci dimenticare che

esiste obiettivamente un problema di sicurezza collegato al fondamentalismo

musulmano.

 Effettuare con maggiore cura e frequenza la pulizia dei sottopassi e la

manutenzione ordinaria del verde pubblico (aiuole e parchi cittadini), valutando la

possibilità di un’interazione con il privato e le associazioni.

 Riconsiderare taluni aspetti del sistema di raccolta differenziata, con particolare

riguardo alla tariffazione puntuale, al fine di ulteriormente incentivare, rendendoli

premianti anche in termini di riduzione della tassa, i comportamenti più virtuosi e

dissuadere quelli più negativi e diseducativi.

 Monitorare i risultati, in termini di costi e benefici, dell’esternalizzazione della pulizia

delle strade e dell’istituzione degli eco-ausiliari.

 Risolvere, attraverso l’interazione pubblico-privato, il problema drammatica della

carenza degli spazi cimiteriali.

TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO

 Porre quale premessa fondamentale la permanenza del nostro comune nella

Provincia di Varese: ciò non soltanto al fine di preservare una condizione di

privilegio, derivante dalla possibilità di usufruire dei vantaggi e delle opportunità
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legati alla vicinanza geografica con la città di Milano, beneficiando al contempo del

minor costo della vita del Varesotto rispetto all’area metropolitana, ma anche allo

scopo di mantenere gli ambiti di condivisione delle politiche del territorio, specie nel

settore sociale e della gestione dei servizi, all’interno di un’area omogenea sotto il

profilo del tessuto socio-economico e della conformazione urbanistica, come quella

del Saronnese.

 Rivedere alcuni profili critici dell’attuale Piano di Governo del Territorio, con

particolare riferimento ai meccanismi compensativi e perequativi che di fatto hanno

bloccato gli interventi negli ambiti di trasformazione previsti, coniugando la giusta

esigenza di limitare il consumo del suolo con quella di favorire il recupero e la

riqualificazione delle aree dismesse.

 Stimolare e incentivare, anche con benefici in tema di fiscalità locale, gli operatori

economici a proporre e a realizzare su queste aree interventi innovativi, nell’ambito

della produzione e dello scambio dei servizi, che contribuiscano allo sviluppo

economico del territorio e alla creazione di nuovi posti di lavoro (da riservare

prioritariamente ai residenti con appositi strumenti convenzionali), senza impattare

pesantemente sul contesto ambientale e sulla vivibilità, ma anzi migliorandoli

attraverso le opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione.

 Studiare una soluzione complessiva per il miglioramento della viabilità in ingresso a

e in uscita da Bariola, favorendo l’insediamento nella frazione di servizi essenziali

per la popolazione bariolese.

 Valorizzare le aree agricole e proseguire nel progetto degli orti urbani.

 Promuovere la risistemazione dei centri storici secondo canoni stilistici ed estetici

condivisi, stimolando e incentivando l’iniziativa dei residenti e degli insediamenti

commerciali ivi ubicati.

 Portare avanti il progetto del Parco del Lura, cogliendo tutte le opportunità derivanti

dall’appartenenza al consorzio.

 Sviluppare, in particolare, la pista ciclabile e il collegamento con il Parco delle

Groane e con la ciclovia del Villoresi, studiando la realizzazione di un ponte per
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pedoni e ciclisti che attraversi la via Bergamo all’intersezione con via al Cimitero e

via per Lainate.

 Realizzare un ufficio comunale per le attività produttive e commerciali che funga da

referente non soltanto per i procedimenti rientranti nel modello operativo dello

Sportello Unico, ma per qualsiasi richiesta e segnalazione provenga dalle aziende,

dagli esercizi commerciali e dai professionisti: istituire un intelocutore unico,

eventualmente con la creazione di uno specifico numero verde, che possa fornire

assistenza, delucidazioni e consigli su come operare per districarsi nella

complessità degli adempimenti burocratici, snellire e accelerare le procedure.

 Garantire la compresenza degli esercizi commerciali di vicinato e delle medie

strutture di vendita, salvaguardando le specificità dei rispettivi target e rafforzando il

legame dei negozi ubicati all’interno del centro abitato con la storia e la vita della

comunità dei residenti, anche attraverso la promozione di eventi aggregativi che

possano attrarre un pubblico interessato al commercio di beni e prodotti dall’elevato

profilo qualitativo e dalla spiccata valenza distintiva.

 Prevedere luoghi e momenti di consultazione degli imprenditori e dei commercianti

per il confronto sui problemi che li riguardano e l’individuazione delle possibili

soluzioni.

 Cogliere le opportunità derivanti dall’evoluzione normativa in materia di gestione

delle reti (acqua, gas e illuminazione pubblica) al fine di massimizzare, da un lato,

la remunerazione delle eventuali dismissioni, salvaguardando, dall’altro, i livelli di

efficienza del servizio agli utenti e l’erogazione a costi contenuti.

TUTELA AMBIENTALE

 Portare avanti il percorso virtuoso inaugurato con la sottoscrizione, nel 2010 a

Bruxelles, del Patto dei Sindaci per la riduzione delle emissioni in atmosfera di

anidride carbonica e l’incremento dell’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e la

predisposizione del Piano di Azione per un’Energia Sostenibile.
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 Prevenire l’inquinamento acustico, dell’acqua, dell’aria e del suolo attraverso il

monitoraggio delle criticità legate alle attività industriali dall’impatto più significativo

e la costante interlocuzione con i soggetti interessati.

 Verificare periodicamente il rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni

integrate ambientali.

 Aggiornare, laddove necessario, la definizione dei rischi da incidente rilevante e dei

piani di emergenza relativamente ai tre insediamenti produttivi soggetti alla

normativa in questione.

 Assicurare il costante aggiornamento della preparazione personale e delle dotazioni

strumentali degli operatori della Protezione Civile.

 Proseguire con decisione nell’azione finalizzata all’eliminazione dell’eternit,

verificando il rispetto, da parte dei privati, della vigente ordinanza comunale in

materia e intervenendo in maniera coercitiva laddove necessario, a partire dalle

situazioni di maggiore allarme, connesse all’avanzata vetustà delle coperture e alla

vicinanza di luoghi frequentati dai bambini.

 Provvedere, una volta per tutte, allo smaltimento dell’eternit ancora presente su

edifici comunali o di proprietà comunale, per mettere fine alla scandalosa

contraddizione di una Amministrazione Pubblica che pretende dai privati cittadini

ciò che essa stessa non fa, minando la propria credibilità.

Comune di Caronno Pertusella (Provincia di Varese)

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che il presente documento è stato pubblicato, per 15 giorni consecutivi:

dal ……………………………………. al …………………………………….
nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

………………..……………………………., lì ………………………….………

Il Responsabile del servizio

……………………..…………………………………
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