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L’intervista 
 
Nonostante l’interesse dichiarato per la ricerca, non è stata concessa l’intervista telefonica né dal 

sindaco né dall’assessore al Bilancio del Comune di Varese. 
 
 

I dati di bilancio 
 
Tra il 2005 e il 2008 nel Comune di Varese si osserva una riduzione dei valori pro-capite dell’Ici (da 

247 euro a 202) e, in misura più accentuata, della compartecipazione Irpef (da 186 a 18). Stabile il 
prelievo della Tarsu (8 euro), valore venti volte inferiore a quello medio del campione (159 euro). Più in 
generale, c’è una minore pressione tributaria, passata da 545 euro nel 2005 a 382 euro nel 2008. 

L’Ici rappresenta la principale voce delle entrate tributarie con una quota sul totale pari a 45,4% nel 
2005 e 52,9% nel 2008, valore quest’ultimo superiore di 11 punti percentuali rispetto a quello riportato 
dal campione (41,9%). Crescono le quote relative all’addizionale Irpef (da 11,7 a 29,1%) e alla Tarsu (da 
1,4 a 2,1%), a fronte di una netta riduzione della compartecipazione Irpef (da 34,2 a 4,8%). 

Le principali voci di spesa corrente sono amministrazione, sociale, istruzione, viabilità e trasporti, 
rimaste sostanzialmente stabili, in termini di quote percentuali sul totale di spesa, tra il 2005 e il 2008, 
eccetto la spesa per viabilità e trasporti, passata da 5,7% a 11,4%. Rispetto ai valori medi del campione, 
risultano più alte le quote di spesa per il sociale (Varese 19%, campione 18%), per viabilità e trasporti 
(Varese 11,4%, campione 9,9%), ma soprattutto per l’istruzione (Varese 15,2%, campione 10,4%). 

Per le spese in conto capitale si rileva una notevole variazione tra il 2005 e il 2008: gli investimenti 
destinati a territorio e ambiente nel 2005 rappresentano quasi il 10% del totale e nel 2008 crescono del 
150%. Triplicano le spese per viabilità e trasporti (da 14,5 a 45,8%).  

Rispetto ai valori medi del campione, per il Comune di Varese risultano nettamente più alte sia le quote di 
spesa per territorio e ambiente (Varese 25,2%, campione 18,8%) che quelle per viabilità e trasporti (Varese 
45,8%, campione 39,8%). 

In riferimento agli indicatori, tra il 2005 e il 2008 si osserva una minore autonomia impositiva, passata 
da 0,63 a 0,39%, e un conseguente minor grado di copertura tributaria della spesa corrente (da 0,64 a 
0,40%). Anche il grado di finanziamento della spesa corrente mediante entrate proprie subisce una 
riduzione da 0,90 a 0,67%. 

Ultimo confronto, infine, su quanto incide la voce del personale sul totale della spesa corrente: il Comune 
di Varese nel 2005 e nel 2008 spende rispettivamente il 39 e il 36% della spesa corrente per il personale, 
ponendosi in quest’ultimo anno al di sopra del campione di circa 2 punti percentuali. 

 
 

Il programma elettorale 
 
Il programma elettorale con cui il centrodestra ha vinto le elezioni nel 2006 a Varese è di 8 pagine, 

ed è stato reperito su web (non sul sito del Comune né sul sito del partito di riferimento del sindaco). 
 
 

PREMESSA (PRESUPPOSTI ECONOMICI, SOCIALI E CULTURALI ALLA BASE DEL PROGRAMMA) 
 
Il futuro della città è legato allo sviluppo dei collegamenti ferroviari col Nord Europa (Alp Transit) e 

dell’aeroporto di Malpensa, ma anche strettamente connesso alla trasformazione della realtà economica locale 
da «sistema industriale tradizionale a terziario avanzato e nuova imprenditoria». 

L’Amministrazione si impegna a promuovere gli Stati generali della città per individuare migliori forme di 



sviluppo nel medio-lungo termine, in cooperazione e sinergia con le forze operanti nella società civile e le 
associazioni di categoria. 

 
 

POLITICHE DI BILANCIO (INTERVENTI SU ADDIZIONALE IRPEF, ALIQUOTA ICI, TARIFFE SERVIZI, VENDITA IMMOBILI, ET 

CETERA) 
 
Progressiva riduzione dell’Ici sulla prima casa tramite successivi incrementi delle detrazioni calibrate sul 

nucleo familiare (prima della riforma Prodi sull’Ici nel 2006). 
Emissione di Boc (buoni ordinari comunali) o introduzione di specifiche riserve di scopo nelle tariffe 

comunali. 
 
 

SVILUPPO LOCALE, TERRITORIO E AMBIENTE (POLITICHE E INTERVENTI PER LO SVILUPPO, SOSTEGNO ALLE IMPRESE, 
COMMERCIO, ET CETERA) 
 
Approvazione del Piano di governo del territorio ai sensi della legge regionale 12/2005. 
Riqualificazione del comparto Sacro Monte e Campo dei Fiori, partendo dalla realizzazione del parcheggio 

di Piazzale Montanari. 
Riqualificazione dei viali cittadini e realizzazione di isole pedonali nel centro città e nei rioni, con interventi 

di arredo urbano qualitativamente pregiati. 
Incentivazione del recupero edilizio al fine dell’incremento del decoro urbano, adottando forme di 

defiscalizzazione e agevolazione.  
Estensione e ammodernamento dell’illuminazione pubblica, definizione di programmi di manutenzione 

programmata e gestione ottimizzata. 
Avvio della programmazione per la manutenzione e il miglioramento della rete viaria, dei marciapiedi, della 

pubblica illuminazione. 
Mantenimento della vivibilità dei nuclei edilizi storici tramite la permanenza in attività, nei vari rioni, degli 

esercizi commerciali di vicinato e creazione di nuovi poli terziari/residenziali integrati alle funzioni commerciali. 
Miglioramento dei sistemi di comunicazione con la cittadinanza e istituzione di un servizio centralizzato di 

front-office fruibile anche via internet. 
Creazione di un unico sportello di relazione col pubblico, che raccolga segnalazioni di disservizi riguardanti 

strade e impianti pubblici. 
Promozione di accordi con primari istituti di credito per il finanziamento agevolato dell’installazione di 

pannelli solari o fotovoltaici e dell’ammodernamento degli impianti termici per il riscaldamento civile per tutti gli 
edifici e mezzi di proprietà dell’Amministrazione comunale e delle società partecipate. 

Valorizzazione del rifiuto residuato dalla raccolta differenziata per un progetto di potenziamento del 
sistema di teleriscaldamento cittadino. 

 
 

INFRASTRUTTURE RESIDENZIALI E POLITICHE ABITATIVE 
 
Sostegno all’edilizia agevolata per giovani coppie, anziani e famiglie meno abbienti, che risiedano o che 

abbiano risieduto a Varese per almeno dieci anni. 
Realizzazione di interventi coordinati di iniziativa pubblica e privata per la riqualificazione e valorizzazione 

delle proprietà comunali e delle aree dismesse e/o abbandonate. 
Realizzazione di interventi edilizi a canone moderato e/o convenzionato e riqualificazione dei nuclei 

abitativi intensivi. 
Cessione agli inquilini, a prezzo convenzionato, degli appartamenti comunali attualmente utilizzati. 
 
 

MOBILITÀ E TRASPORTI 
 
Completamento della Tangenziale nord-est (Folla di Malnate-Induno Olona). 
Verifica di fattibilità della Tangenziale sud verso Casciago, riqualificazione di Viale Europa e sistemazione 

del comparto sud, realizzazione della rotonda di svincolo e innesto nella bretella autostradale di collegamento 
verso le Bustecche (Gasparotto-Borri) e verso Schianno. 

Realizzazione di opere di accessibilità stradale e di sosta nel comparto del nuovo ospedale e 
individuazione di soluzioni per il comparto del polo materno-infantile dell’Ospedale del Ponte. 

Realizzazione di opere per agevolare il traffico in uscita dall’autostrada. 
Varo di un Piano parcheggi: sviluppo di quelli in centro città (ad esempio, Corso Sempione) e prospicienti 

le linee ferroviarie (ad esempio, Casbeno) e realizzazione di parcheggi di interscambio tra mezzo privato e 



pubblico (Piazzale Kennedy). 
Realizzazione di un sistema di segnalazione, ai varchi di accesso in città, della collocazione delle aree di 

parcheggio e relativa disponibilità in tempo reale. 
 
 

CULTURA, TURISMO, PROMOZIONE DEL TERRITORIO, EVENTI E SPORT 
 
Prosecuzione del piano di abbattimento delle barriere architettoniche con predisposizione di un programma 

complessivo di intervento anche in collaborazione con le associazioni di settore. 
Creazione di un Museo permanente del design. 
Promozione di una manifestazione culturale di rilevanza internazionale e istituzione di un Comitato 

promotore (ad esempio, Biennale di musica e arte sacra). 
Recupero, protezione e promozione del patrimonio storico e architettonico della città. 
Sostegno e sviluppo del ruolo delle associazioni culturali. 
Valorizzazione del patrimonio naturalistico della Città (Parco naturale del Campo dei fiori). 
Ricerca di una soluzione stabile per un nuovo Teatro a Varese.  
Realizzazione di parchi sportivi all’aperto. 
Mantenimento delle agevolazioni nell’accesso all’impiantistica sportiva e costituzione di un consorzio 

volontario polisportivo di carattere comunale. 
Ristrutturazione degli impianti minori e avvio di partnership con privati per la costruzione di nuovi grandi 

impianti. 
Realizzazione di corsi integrativi all’attività sportiva scolastica in collaborazione con le associazioni di 

settore. 
 
 

LAVORO E CAPITALE UMANO (SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, ET CETERA) 
 
Rilancio economico territoriale, in particolare nell’ambito della ricerca e dell’ammodernamento tecnologico 

(ad esempio, Ccr di Ispra). 
Promozione degli Stati generali della città per individuare le forme di sviluppo future in sinergia con società 

civile, associazioni di categoria e forze sociali. 
 
 

SOCIALE (ASILI NIDO, GIOVANI, ANZIANI, EMARGINAZIONI, ET CETERA) 
 
Introduzione del quoziente familiare per l’individuazione del livello di applicazione delle tariffe comunali sui 

servizi pubblici (trasporti pubblici, accesso agli impianti sportivi, tariffe dei servizi educativi, et cetera). 
Sperimentazione dell’introduzione della figura del «custode di quartiere» a supporto delle persone anziane 

o disagiate. 
Sostegno diretto e indiretto alle famiglie per favorire la cura domestica delle persone anziane e/o 

diversamente abili. 
Sostegno al potenziamento di realtà aggregative per persone anziane e alle associazioni di volontariato 

secondo la logica del «finanziamento per progetti». 
Potenziamento del Fondo di sussidiarietà fino alla creazione di un vero e proprio Fondo cittadino per la 

solidarietà, cui possano aderire anche cittadini e imprese.  
Revisione critica del «Piano di zona» e piena attuazione e impulso, per quanto di competenza, alla legge 

regionale sul servizio civile volontario in Lombardia. 
Attribuzione a soggetti privati dedicati ad attività (tra cui società, fondazioni, associazioni, cooperative, et 

cetera) di interesse collettivo di agevolazioni e facilitazioni quali: l’esonero dal contributo di costruzione, la 
possibilità di intervenire su aree destinate a servizi da Prg/Pgt, assegnazione a prezzi e/o canoni calmierati di 
immobili comunali. 

Potenziamento dell’organico degli agenti di pubblica sicurezza per lo svolgimento delle mansioni di 
«prossimità» al cittadino e reperimento di una nuova sede per la polizia locale. 

Estensione del servizio di sorveglianza a tutte le zone «sensibili» della città. 
Postazioni fisse di vigili in zona stazione e incremento della sorveglianza in prossimità delle scuole. 
Promozione e sostegno dell’integrazione culturale dei cittadini extracomunitari residenti a Varese. 
Promozione e sostegno all’effettiva parità dell’istruzione scolastica erogata da soggetti pubblici e privati, 

sostegno allo sviluppo e consolidamento di una pluralità di offerte educative e formative, con la garanzia di 
uguale possibilità di accesso ai servizi comunali per tutti gli istituti pubblici e privati, in termini sia organizzativi 
che economici. 

 


