
 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI VARESE 2011 

VARESE: QUALITA’ DI VITA IN UNA CITTA’ SOLIDALE, MODERNA E DINAMICA 

PROGRAMMA DEL CANDIDATO SINDACO ATTILIO FONTANA 

SOSTENUTO DA LEGA NORD E POPOLO DELLA LIBERTÀ 

  

La vocazione di Varese si sta definendo sempre più come snodo relazionale tra l’area milanese e l’area 
elvetica – ticinese dove alle relazioni fisiche supportate, in prospettiva breve, da infrastrutture e servizi di 

trasporto si incrementano viepiù relazioni nei settori economico-commerciale, produttivo-artigianale e 
accademico-culturale. E’ indubbio che lo sviluppo di tali tipi di connessioni da un lato con l’area comasca e 
alto brianzola e dall’altra col Piemonte nord orientale è in prospettiva un obiettivo per tenere legata la 
realtà varesina alle opportunità economiche e territoriali che si svilupperanno nel futuro. 

Questa apertura, secondo linee di alta qualità, è ciò che può tenere inserita Varese in un percorso di 
sviluppo che la vede ricca di risorse ambientali, umane e imprenditoriali ma sempre meno di risorse 
industriali o legate allo sfruttamento del territorio. 

L’azione politica che proponiamo è basata su una serie di progetti e programmi da perseguire che hanno 
sullo sfondo tre importanti linee di lettura. 

La prima è la volontà di identificare Varese come città della qualità della vita che si declina come gusto 
per il bello, dall’ambiente naturale alla realizzazione di opere, ma anche come qualità dei servizi modellati 
per la singola situazione “a misura d’uomo”. 

La seconda linea è l’idea di città come comunità di persone e famiglie dove siano sempre più percepiti 
l’apprezzamento e la valorizzazione del contributo di ciascuno al bene comune (nell’accezione più 
operativa e in quella più legata alla creazione/mantenimento di reti sociali) in tutti i settori, certamente e 

soprattutto nell’ambito della solidarietà sociale ma anche in quelli sportivo, culturale, ricreativo, artistico, 
ecc.. In sintesi si potrebbe parlare della volontà di confermare e incrementare per Varese quello status di 
città che fa della sussidiarietà un retaggio storico della migliore tradizione lombarda che sa guardare ed 
affrontare le sfide sociali e finanziarie del nostro tempo. 

Infine, la terza linea di lettura, è quella dell’opportunità che vogliamo dare a ciascuno ma soprattutto a 
professionisti ed imprenditori di poter creare lavoro e imprese nella nostra città. Siamo coscienti che la 
possibilità di maggior benessere per tutte le fasce sociali deriva anche e soprattutto da ciò che i varesini o 
chiunque voglia venire a Varese possono creare come possibilità di lavoro. E’ fermo nostro intendimento 

creare una sorta di tappeto rosso per le realtà economiche che vogliano operare a Varese, un 
tappeto rosso fatto di risposte certe in tempi rapidi, modernizzazione, meno burocrazia, collaborazione. 

  

SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA  

 Applicazione del criterio del quoziente familiare e agevolazioni proporzionate alla numerosità della 

famiglia su imposte e tariffe comunali e sui servizi resi da tutte le iniziative che godono di 
patrocinio del Comune di Varese.  

 Consolidamento dell’approccio sussidiario degli interventi comunali in campo socio – educativo 
attraverso la stabilizzazione del rapporto tra amministrazione comunale e operatori del terzo 

settore e la diffusione del sistema di accreditamento dei vari operatori e sostegno tramite 
buoni/voucher.  

 Sostegno all’edilizia agevolata per giovani coppie, anziani e famiglie meno abbienti, che risiedano 
o che abbiano risieduto a Varese.  

 Abbassamento dei tassi di mutuo per l'acquisto della prima casa per giovani coppie e garanzie 

bancarie per garantire il rapporto affittuario-proprietà al fine di favorire la locazione degli 



appartamenti sfitti tramite convenzionamento degli istituti bancari che svolgono servizi 

economico-finanziari per il Comune.  

 Coinvolgimento sistematico del mondo del volontariato, del terzo settore e del privato sociale con 
l’Amministrazione Comunale e conseguente aggiornamento del Piano di Zona.  

 Valorizzazione di tutti gli attori di sistema presenti sul territorio per costruire un progetto 

educativo e culturale in grado di rispondere ai bisogni ed agli interessi dei cittadini nelle diverse 
fasi della vita, offrendo a tutti opportunità di crescita sociale.  

 Creazione di tavoli di raccordo interistituzionale, che coinvolgano il privato sociale e il 

volontariato, per rilevare i bisogni espressi dalla comunità ed attivare una progettualità mirata e 
finalizzata alla promozione di una cittadinanza in grado di partecipare attivamente alle scelte 
importanti per la qualità della vita.  

 Azioni progettuali specifiche per i cittadini che si trovano in condizione di particolare fragilità 

sociale con l'obiettivo di fornire opportunità di miglioramento e superamento di criticità che, 
irrisolte, compromettono il benessere della comunità nel suo insieme.  

 Sostegno allo sviluppo di nidi aziendali soprattutto presso strutture pubbliche o aziende con 

elevata numerosità di dipendenti e alla diffusione dei nidi famiglia  

 Nascita di nuovi centri aggregativi per anziani in aggiunta agli esistenti (Via Maspero e Avigno) 
anche di dimensioni contenute ma diffusi nei vari rioni sviluppando la collaborazione con le realtà 
aggregative già esistenti (oratori, circolini,…)  

 Corsi di formazione civica rivolta a immigrati regolari che intendano non solo integrarsi nel 
tessuto sociale ma vogliano contribuire allo sviluppo del territorio  

 Prosecuzione dell’attività del centro di formazione linguistica per bambini e adolescenti stranieri.  

  

SICUREZZA  

 Potenziamento dell’organico degli agenti di Polizia Locale impiegati sul campo per lo svolgimento 

delle mansioni di prossimità al cittadino e repressione degli illeciti amministrativi.  

 Collaborazione sistematica del Comune con Polizia, Carabinieri e altre Forze dell’ordine per 
presidio della sicurezza nei luoghi più sensibili e per il pattugliamento serale in tutta la città.  

 Potenziamento del numero di volontari anziani ed altre figure assimilabili, per la sicurezza 

stradale in vicinanza delle scuole, così anche da affidare agli agenti compiti più specifici di 
sicurezza nei pressi delle scuole.  

 Prosecuzione nelle azioni di educazione alla legalità, con percorsi destinati a tutte le fasce dei 
giovani, dalle materne alle superiori, con la collaborazione delle altre forze dell’ordine.  

  

MOBILITA’ E INFRASTRUTTURE  

 Sviluppo del comparto stazioni con nuova stazione unificata connessa alla linee FFSS e FNM, 

centro di interscambio modale con linee autobus e parco urbano da attuarsi tramite 

trasformazioni urbanistiche dell’area in project financing  

 Realizzazione dello svincolo di innesto di Viale Europa nella bretella autostradale con 

collegamento Gasparotto-Borri e studio di fattibilità della tangenziale sud verso Casciago  

 Realizzazione di parcheggi sia in prossimità del centro città (Via Sempione, Via Bixio, Via Daverio, 
V.le Europa, Via B.Luini) che quelli, di dimensioni più contenute, nei vari rioni per agevolare 
residenti e esercizi commerciali. 

 Organizzazione di una accessibilità adeguata al comparto Sacro Monte e Campo dei Fiori, con 
ampliamento delle aree parcheggio e servizi di trasporto adeguati alle esigenze residenziali, 
turistiche e religiose. 

 Creazione di un unico sportello di relazione col pubblico che raccolga segnalazioni di disservizi 

riguardanti strade ed impianti pubblici e sia in grado di disporre interventi di ripristino in tempi 
rapidi; ciò al fine di garantire la fruibilità costante dei servizi pubblici secondo caratteristiche di 
qualità ed appropriatezza.  

 Creazione di una struttura di coordinamento di tutti gli interventi su strada: reti, manutenzione, 

illuminazione, trasporto pubblico e privato, semaforizzazione.  

 Prosecuzione del piano di abbattimento delle barriere architettoniche sviluppato anche con le 

associazioni di settore.  



 Miglioramento delle frequenze e delle linee del trasporto pubblico e progettazione di fermate di 

trasporto ferroviario in zona Vivirolo e V.le Valganna.  

 Manutenzione ordinaria e straordinaria di scuole e asili con messa a norma e rimozione elementi 

in amianto.  

 Risanamento, rinaturalizzazione e valorizzazione ambientale dei corsi d’acqua e delle rogge 
presenti sul territorio.  

 Ristrutturazione, modernizzazione e ampliamento dell’illuminazione stradale cittadina 
perseguendo l’aumento dell’efficienza energetica.  

  

CULTURA  

 Realizzazione del nuovo Teatro di Varese in Piazza della Repubblica con iniziativa in project 

financing che a fronte della struttura ceduta come bene pubblico metta a disposizione diritti 
volumetrici nel comparto.  

 Recupero, protezione e promozione con percorsi guidati di visita del patrimonio storico ed 

architettonico di rilevante importanza della Città con particolare attenzione al Sacro Monte e al 
Viale delle Cappelle, agli edifici liberty di Varese e alle testimonianze romaniche varesine 
(S.Imerio di Bosto, S.Stefano di Bizzozero, Battistero di S.Giovanni, Chiesa della Schirannetta a 
Bobbiate, Torre di Velate).  

 Valorizzazione del ruolo delle Associazioni culturali, attraverso il finanziamento di proposte 

culturali di ampio respiro e di forte impatto sulla città.  

 Valorizzazione del patrimonio naturalistico della città, anche attraverso la collaborazione col Parco 

del Campo dei Fiori, preservando gli ambiti naturali più pregiati (massiccio Campo dei Fiori, Lago, 
Palude Selvagna, Valle Bevera) e perseguendo la creazione di polmoni verdi anche quali ampie 
aree parco di complessi insediativi.  

 Creazione di un nuovo centro di attività culturale nell’ambito di Villa Mylius. 

 Creazione di un Festival della Cultura che promuova al suo interno l’arte in tutte le sue forme 
espressive (letteratura, teatro, cinema, pittura, scultura, musica, fotografia, ecc.).  

  

SPORT  

 Sostegno all’attività delle numerosissime organizzazioni e società sportive – soprattutto quelle 
giovanili e per disabili - che costituiscono la vera ricchezza del patrimonio sportivo varesino.  

 Promozione di Varese come luogo di riferimento dove svolgere manifestazioni sportive a carattere 

nazionale ed internazionale in discipline che sono tradizionalmente presenti nel tessuto sportivo 
agonistico locale: basket, canottaggio, volo a vela, scherma, boxe, ciclismo, rugby, ecc..  

 Ristrutturazione dello Stadio di Masnago anche attraverso la partnership con realtà imprenditoriali 

private e la creazione, nel comparto, di un polo terziario e residenziale a sostegno dell’iniziativa. 

 Realizzazione di una nuova palestra e riqualificazione del campo di atletica a Calcinate degli 

Orrigoni, del nuovo centro per il rugby a San Fermo e di una nuova piscina alla Schiranna 
attraverso la razionalizzazione e valorizzazione di alcuni impianti esistenti ormai non più 

utilizzabili in sicurezza.  

 Riqualificazione in projet financing del Palaghiaccio.  

 Promozione di gare podistiche (p.es. “Varese marathon”) attraverso le bellezze ambientali e 

architettoniche varesine.  

 Sostegno all’accesso alla pratica sportiva da parte dei ragazzi tramite corsi integrativi all’attività 
scolastica organizzati in collaborazione con le associazioni sportive e il CONI.  

 Ristrutturazione degli impianti sportivi minori e scolastici coinvolgendo le associazioni sportive, 
prevalentemente giovanili, nella loro gestione  

  

 

 



TERRITORIO E URBANISTICA  

 Sostegno alla realizzazione di interventi coordinati di iniziativa pubblica e privata per la 

riqualificazione e valorizzazione delle proprietà comunali e delle aree dismesse e/o abbandonate.  

 Approvazione del piano di governo del territorio basato su poche regole chiare e improntato 
all’incremento della capacità insediativa sulle aree già urbanizzate e alla salvaguardia del 

territorio e delle valenze naturali ed architettoniche della città con particolare riferimento agli 
ambiti boschivi, agricoli ed in generale destinati a verde pubblico e privato.  

 Ampliamento delle aree pedonali introducendo anche zone a traffico limitato variabili nell’arco 
della giornata e della settimana per garantire una pedonalità sicura soprattutto nelle aree 

maggiormente frequentate (aree mercato, scuole, uffici pubblici, ecc.).  

 Incentivazione urbanistica per interventi edilizi a canone moderato e/o convenzionato.  

 Mantenimento della vivibilità dei nuclei edilizi storici tramite la permanenza in attività, nei vari 

rioni, degli esercizi commerciali di vicinato.  

 Riconoscimento della valenza pubblica di attività di interesse collettivo svolte anche da soggetti 

privati (tra cui anche società, fondazioni, associazioni, cooperative, ecc.) e conseguente 

attribuzione, per lo svolgimento delle specifiche attività, di agevolazioni / facilitazioni.  

 Prosecuzione di interventi di arredo urbano nei vari rioni e completamento degli interventi di 
valorizzazione di Santa Maria del Monte anche quale sito UNESCO.  

 Azioni per il miglioramento della qualità dell’aria partendo dalla riduzione del traffico di 

attraversamento con il potenziamento del sistema tangenziale ad elevata scorrevolezza, dalla 
riduzione delle emissioni delle caldaie con il potenziamento progressivo del sistema di 
teleriscaldamento, dallo sviluppo e incentivazione di fonti di energia alternative a basso impatto 
ambientale (p.es. fotovoltaico, geotermico, microidroelettrico, ecc.).  

  

AMMINISTRAZIONE COMUNALE E FISCALITA’ LOCALE  

 Nessun incremento dell’addizionale IRPEF e delle aliquote ICI; nessun incremento delle spese di 
funzionamento del comune; riorganizzazione, valorizzazione, ottimizzazione e premialità sulla 

base dell’efficienza per il personale comunale.  

 Obiettivo cui tendere velocemente è la semplificazione e digitalizzazione di tutti i processi 
amministrativi, la snellezza e la trasparenza burocratica, la qualità dei servizi erogati e la facilità 
di accesso agli stessi da parte del cittadino; con ciò vogliamo portare alla percezione di una 

amministrazione al servizio del cittadino che abbia un atteggiamento di apertura collaborativa.  

 Valuteremo la possibilità di realizzare opere di interesse comune da parte di privati attraverso lo 
strumento della compensazione di oneri o altre tassazioni dovute, anziché incassare gli oneri 
stessi e realizzare centralmente gli interventi.  

 Creazione di forme di partecipazione dei rioni, castellanze, quartieri e frazioni di Varese alla vita 

politico amministrativa della città per non disperdere il patrimonio decennale di decentramento 
dato dalle Circoscrizioni Comunali.  

  

MOTORE ECONOMICO E SVILUPPO TURISTICO  

 Potenziamento dello sportello unico delle imprese e suo orientamento a essere un tappeto rosso 
per chiunque intenda promuovere attività economiche in Varese proponendosi come affiancatore 
e agevolatore e non solo come dispensatore di autorizzazioni.  

 Valorizzazione della peculiarità commerciale di Varese dando seguito alle iniziative del Distretto 

del Commercio.  

 Promozione del territorio varesino quale sede di convegni, centri direzionali, manifestazioni 
mettendo in rete le realtà cittadine ricettive e di servizi .  

 


