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E' evidente a tutti noi che sotto il profilo economico -finanziario stiamo vivendo un periodo 

storico drammatico. E ancor più allarme registriamo, in questi giorni, dopo l'ennesimo 

attentato terroristico che ha portato ad una morte atroce nove nostri connazionali. Contingenze 

nazionali e internazionali, l'instabilità geopolitica, scarse risorse per investimenti, bassa 

crescita occupazionale destano grande preoccupazione per le sorti del mondo e del nostro 

Paese. Il mondo ha bisogno di nuove regole: equità, democrazia e solidarietà innanzitutto. C'è 

un grande buio intorno a noi. Ma c'è dell'altro. Ci sono realtà locali, come la nostra, che sono 

diverse e di questa diversità devono farne una bandiera. Con i suoi Cittadini e le sue 

Associazioni, Olgiate, con tenacia e costanza continua a lavorare per superare questo momento 

di stallo. Olgiate é' un grande paese  che ha diritto ad una valida amministrazione che la 

rappresenti. Ci siamo adoperati con entusiasmo e passione affrontando grandi sfide per attuare 

enormi investimenti sia dal punto di vista progettuale sia da quello delle opere.  

Molto è stato fatto in questi primi due anni di amministrazione. Due esempi per tutti: la 

campagna di abbattimento delle barriere architettoniche e l'efficientamento energetico. Per non 

parlare della sicurezza o della soluzione a problemi per troppo tempo ignorati come le annose 

questioni delle reti del metano o la gestione del campo di calcio. Per fare bene, però, bisogna 

saper collaborare. 
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Collaborare con i Comuni vicini come abbiamo finalmente fatto in questi due anni: iniziative 

comuni per la sicurezza:  l'installazione condivisa dei portali targhe  automobilistiche, 

l'allargamento della convenzione della Polizia Locale ed il progetto “Mille occhi sulla città”. 

Abbiamo stilato un protocollo d'intesa per la gestione condivisa dell'affidamento del servizio 

rifiuti, stiamo lavorando all'implementazione dei servizi offerti dall' ”Azienda di Valle” ed in 

pareticolare, stiamo lavorando con Castellanza per la condivisione  della questione piano 

urbanistico Chemisol e per la ristrutturazione della Caserma dei Carabinieri. 

Ma collaborare vuol dire anche saper apprezzare chi nell'ambito del Consiglio Comunale ha 

saputo porsi, con grande senso di responsabilità, in maniera cost ruttiva avendo come unico 

obiettivo il bene comune. Per giungere ad un più ampia condivisione delle importanti sfide 

che il Paese ci pone di fronte, le forze politiche che avevano registrato il più alto numero di 

consensi elettorali, dopo un sereno e costr uttivo confronto, hanno ritenuto di dar vita ad una 

nuova maggioranza che nasce non da un bisogno di far convergere voti in Consiglio Comunale 

ma dal bisogno di lavorare insieme per la realizzazione di programmi condivisi che nascono 

da scelte comuni in termini di sostegno ai più deboli e alla realizzazione delle opere pubbliche 

da troppi anni, invano, attese dai cittadini olgiatesi. 

Le due liste che sostengono l'amministrazione hanno, così, arricchito i loro programmi, 

razionalizzandoli e dandosi degli obiettivi a breve e medio termine chiari e perseguibili.  

I sogni degli Olgiatesi ora sono un progetto. Siamo certi che  presto diventeranno dei fatti. 
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Dal sito del Ministero Economia e Finanza – MEF (stralci) 

 

 

POLITICA DI BILANCIO PER IL TRIENNIO 2017-2019 Le clausole di salvaguardia che 
diventerebbero operative nel 2017 rappresentano circa lo 0,9 per cento del PIL. 
L’intendimento del Governo nell’impostazione della prossima Legge di Stabilità è quello di 
sterilizzare le clausole attuando una manovra del tutto diversa. Essa verrà definita nei 
prossimi mesi e garantirà il raggiungimento di un indebitamento netto pari all’1,8 per cento 
del PIL nel 2017 attraverso un mix di interventi di revisione della spesa pubblica, ivi incluse 
le spese fiscali, e di strumenti che accrescano la fedeltà fiscale e riducano i margini di 
evasione ed elusione. Ciò ferma restando la prosecuzione, compatibilmente con gli equilibri 
di bilancio, del processo di riduzione del carico fiscale che grava sui redditi delle famiglie e 
delle imprese. Nel biennio 2018-2019 si amplierebbero in particolare le misure riguardanti la 
spending review. Si continuerà inoltre lo sforzo organizzativo e normativo volto ad aumentare 
il gettito fiscale a parità di aliquote attraverso il contrasto all’evasione e il miglioramento della 
fedeltà fiscale.  
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Lo scenario programmatico  

Nello scenario programmatico il PIL cresce nel 2016 dell’1,2 per cento, come in quello 
tendenziale. La crescita nel triennio 2017-2019 risulterebbe più elevata, tenendo conto di 
una politica di bilancio ancora tesa al raggiungimento del pareggio di bilancio nel medio 
periodo, ma più concentrata sulla promozione dell’attività economica e dell’occupazione. Il 
PIL reale crescerebbe dell’1,4 percento nel 2017, quindi dell’1,5 per cento nel 2018 e infine 
dell’1,4 per cento nel 2019. 
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Comunicato Stampa N° 102 del 06/06/2016 

Nel primo quadrimestre 2016 le entrate tributarie erariali, accertate in base al criterio della 
competenza giuridica, ammontano a 121.794 milioni di euro, con un aumento dell’1,7% (+ 
2.040 milioni di euro) rispetto allo stesso periodo del 2015. Si segnala che, nel mese di aprile, 
si è avuta una flessione del gettito dell’acconto 2016 dell’imposta di bollo determinata dalla 
diversa modalità di scomputo dell’acconto. Essa ha modificato il profilo mensile dei 
pagamenti dell’imposta stessa che vede, per l’anno corrente, minori versamenti in acconto 
nel mese di aprile e maggiori versamenti mensili durante il corso dell’anno(1). Inoltre va 
ricordato che, con la previgente normativa, il canone televisivo veniva versato all’erario nei 
primi mesi dell’anno (nel periodo gennaio-aprile 2015 è stato pari a 1.592 milioni di euro). A 
seguito delle nuove modalità di riscossione, introdotte dalla Legge di stabilità 2016, i primi 
versamenti sono stati fissati a partire dal mese di luglio. Neutralizzando gli effetti sul gettito 
dei versamenti dell’imposta di bollo e di quelli del canone televisivo, la crescita delle entrate 
tributarie nel periodo in esame risulta pari a + 4,9%. 
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Comunicato Stampa N° 128 del 15/07/2016 

E’ disponibile sui siti www.finanze.it e www.rgs.mef.gov.it il Rapporto sull’andamento delle 

entrate tributarie e contributive nel periodo gennaio-maggio 2016 redatto congiuntamente dal 

Dipartimento delle Finanze e dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai sensi 

dell’art. 14, comma 5 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 

196) 

 

GENNAIO - MAGGIO 2016 

Le entrate tributarie e contributive nei primi cinque mesi del 2016 evidenziano nel complesso un 

aumento dell’1,4% (+3.522 milioni di euro) rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. 

Il dato tiene conto dell’aumento dell’1,7% (+ 2.649 milioni di euro) delle entrate tributarie e della 

crescita delle entrate contributive del + 1% (+873 milioni di euro). 

L’importo delle entrate tributarie comprende anche i principali tributi degli enti territoriali e le 

poste correttive, quindi integra il dato già diffuso con la nota del 5 luglio scorso. 
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Commento 
L’avanzo del settore statale del mese di giugno evidenzia una riduzione di circa 3.500 milioni rispetto 

al corrispondente mese del 2015 legata, in larga misura, all’anticipo al mese di maggio dell’anno in 

corso del versamento degli utili della Banca d’Italia. Questo versamento nel 2015 era stato effettuato 

a giugno e aveva migliorato il saldo del mese per circa 1.900 milioni.  

Gli incassi F24, che nel mese di giugno incorporano i risultati dell’autoliquidazione, sono aumentati 

di oltre 1 miliardo. 

I pagamenti per interessi sul debito pubblico hanno evidenziato una riduzione di oltre 600 
milioni. Nell’ambito degli altri pagamenti, i minori contributi versati all’Unione Europea sono 
stati più che compensati dall’aumento delle spese delle amministrazioni centrali per una 
diversa calendarizzazione di alcuni pagamenti, nonché dai maggiori prelevamenti netti dai 
conti di Tesoreria intestati alle amministrazioni locali. 
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3.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

  

Quadro riassuntivo di competenza 

  

  TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE 
2014 

(accertamenti) 

2015 

(accertamenti) 

2016 

(previsioni) 

2017 

(previsioni) 

2018 

(previsioni) 

2019 

(previsioni) 
della col. 4 rispetto alla col. 3 

  1 2 3 4 5 6 7 

Tributarie           7.198.040,08          6.929.055,90          6.723.873,96          6.618.020,80          6.604.120,80          6.604.120,80 -  1,574 

Contributi e trasferimenti correnti            393.312,09            183.713,90            183.239,02            183.239,02            166.743,91            166.743,91 0,000 

Extratributarie            737.357,45            715.454,49            929.114,90            969.634,90            967.634,90            967.634,90 4,361 

TOTALE ENTRATE CORRENTI          8.328.709,62          7.828.224,29          7.836.227,88          7.770.894,72          7.738.499,61          7.738.499,61 -  0,833 

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione 

ordinaria del patrimonio 

                 0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00                  0,00 0,000 

Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti                   0,00                  0,00                  0,00                  0,00       

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                  0,00            230.751,44            172.832,22                  0,00                  0,00                  0,00 -100,000 

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E 

RIMBORSO PRESTITI (A) 

          8.328.709,62           8.058.975,73           8.009.060,10           7.770.894,72           7.738.499,61           7.738.499,61 -  2,973 

Alienazione di beni e trasferimenti capitale          1.675.204,23          1.262.410,41         1.493.000,00         2.032.600,00           180.000,00           150.000,00 36,141 

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti                  0,00                 0,00                 0,00           664.400,00           570.000,00           570.000,00 0,000 

Accensione mutui passivi                  0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 0,000 

Altre accensione di prestiti                  0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 0,000 

Avanzo di amministrazione applicato per:               

 - fondo ammortamento                  0,00                 0,00                 0,00                  0,00       

 - finanziamento investimenti                   0,00                 0,00                 0,00                  0,00       

Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale                  0,00            659.772,49          1.077.312,59                  0,00                  0,00                  0,00 -100,000 

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A 

INVESTIMENTI (B) 

        1.675.204,23         1.922.182,90         2.570.312,59        2.697.000,00            750.000,00            720.000,00 4,928 

Riscossione crediti                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00 0,000 

Anticipazioni di cassa                 0,00                 0,00            51.645,69            51.645,69            51.645,69            51.645,69 0,000 

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)                 0,00                 0,00            51.645,69            51.645,69            51.645,69            51.645,69 0,000 

TOTALE GENERALE (A+B+C)        10.003.913,85         9.981.158,63        10.631.018,38        10.519.540,41         8.540.145,30         8.510.145,30 -  1,048 
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3. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E 

SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA 
 

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell’arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi 

previsti dall'ente 

 

 

 

 

PIANO GENERALE DELLE OPERE 

M P T 2.017 2.018 2.019 TOTALE

1 PALAZZETTO 6 1 2 1.600.000,00 1.600.000,00

2 COMPLETAMENTO VIA BUSTO-FAGNANO (ONERI E FIN. DIVERSI ) 10 5 2 300.000,00 300.000,00

  TOTALE 1.900.000,00 0,00 0,00 1.900.000,00
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IUC 

ALIQUOTE INVARIATE 2017 

Legge 27 dicembre 2013, n. 147 - Articolo 1, commi 639-640 Istituzione (comma 639): 

dal 1° gennaio 2014 è istituita l’imposta unica comunale (IUC) l’imposta si basa su due presupposti impositivi: 

uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di 

servizi comunali 

l’imposta si compone: 

• dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 

principali 

• di una componente relativa ai servizi che si articola: 

• nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore 

• nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile 

• Limite di prelievo (comma 640): l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per 

la sola IMU 
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TARI 

TARIFFE INVARIATE 2017 

Legge 27 dicembre 2013, n. 147 Articolo 1, commi 641-668 

• Presupposto (comma 641) è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, 

suscettibili di produrre rifiuti urbani 

Esclusioni (comma 641): locali e aree non suscettibili di produrre rifiuti: 

1. per NATURA (luoghi impraticabili, in abbandono, stabilmente muniti di attrezzature tali da escludere la produzione di 

rifiuti); 

2. per l’USO a cui sono destinati (locali non presidiati, locali con sporadica presenza dell’uomo, locali con produzione a ciclo 

chiuso, depositi 

3. di materiali alla rinfusa o in disuso, ecc.); 

4. per le OBIETTIVE CONDIZIONI DI NON UTILIZZABILITA’ (locali privi di arredo, privi di allacci alle utenze, ecc.) 

a. aree scoperte, non operative, pertinenziali o accessorie a locali tassati 

b. aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (tetti, 

scale, portici, cortili  

c. alloggio del portiere se non occupato, lavanderia, riscaldamento centrale, ecc.) o in caso di detenzione temporanea di 

durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e 

delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie o nel caso di locali in multiproprietà e di centri 

commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i 

locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, 

fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali 

e le aree in uso esclusivo 
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TASI – ESCLUSIONE ABITAZIONE PRINCIPALE 

 

Legge 28 dicembre 2015, n. 208 Articolo 1, comma 14 

14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: 

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a 

carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unita' immobiliari destinate ad abitazione principale dal 

possessore nonche' dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9»; 

b) il comma 669 e' sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi 

titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti 

ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»; 

d) al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui l'unita' immobiliare e' detenuta da un soggetto che la 

destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI 

nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il 

termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale 

stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore e' pari al 90 per 

cento dell'ammontare complessivo del tributo»; 

 

All’art. 1 commi 17 e 19 della Legge di Stabilità è stato previsto un trasferimento compensativo al Fondo di Solidarietà 

comunale pari a 3.746,75 milioni di euro che comporta un minor introito rispetto al 2015 di circa il 12% 
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ADDIZIONALE COMUNALE 

 

Il gettito è stato calcolato in base a scaglioni di reddito tenendo conto di una fascia di esenzione sino a 15.000,000 euro e poi 

applicando le seguenti aliquote: 

0.6% per redditi sino a 15.000,00  

0.61% per redditi oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00  

0.78% per redditi oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00  

0.79% per redditi oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 

0.8% per redditi oltre 75.000,00  
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4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 

  
  TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE COMPETENZA 
2014 

(accertamenti) 

2015 

(accertamenti) 

2016 

(previsioni) 

2017 

(previsioni) 

2018 

(previsioni) 

2019 

(previsioni) 

della col. 4 rispetto 

alla col. 

3 

  1 2 3 4 5 6 7 

TOTALE CONTRIBUTI E 

TRASFERIMENTI 

CORRENTI 

           393.312,09            183.713,90            183.239,02            183.239,02            166.743,91            166.743,91 0,000 

  TREND STORICO   % scostamento 

ENTRATE CASSA 
2014 

(riscossioni) 

2015 

(riscossioni) 

2016 

(previsioni cassa) 

2017 

(previsioni cassa) 

della col. 4 rispetto 

alla 

col. 3 

  1 2 3 4 5 

TOTALE CONTRIBUTI E 

TRASFERIMENTI 

CORRENTI 

           426.019,18            158.840,96            194.032,18            232.044,23 19,590 

Il FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI nell'anno 2017 diminuisce per effetto dell'estinzione di mutui contratti in data anteriore 

all'anno 1992 e si azzera a partire dal 2018. 

  

  

  

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore: 

Gli stanziamenti sono comunicati dal servizio Sociale sulla base di dati derivanti dalla Circolare 4. 
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4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI 
 

 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE COMPETENZA 
2014 

(accertamenti) 

2015 

(accertamenti) 

2016 

(previsioni) 

2017 

(previsioni) 

2018 

(previsioni) 

2019 

(previsioni) 

 della col.4 rispetto 

 alla col.3 

 1 2 3 4 5 6 7 

TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI              737.357,45              715.454,49              929.114,90              969.634,90              967.634,90              967.634,90 4,361 

 

 TREND STORICO  % scostamento 

ENTRATE CASSA 
2014 

(riscossioni) 

2015 

(riscossioni) 

2016 

(previsioni cassa) 

2017 

(previsioni cassa) 

della col. 4 rispetto 

alla col. 3 

 1 2 3 4 5 

TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI            803.716,20            737.661,88            886.917,22          1.071.637,02 20,827 

 

 

 

L’incremento delle entrate extra tributarie è dovuto all’iscrizione in bilancio degli sgravi relativi alle rette dell’asilo nido. La 

stessa previsione trova corrispondenza nella parte della spesa corrente del bilancio. 
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4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE 

 

 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento 

ENTRATE COMPETENZA 
2014 

(accertamenti) 

2015 

(accertamenti) 

2016 

(previsioni) 

2017 

(previsioni) 

2018 

(previsioni) 

2019 

(previsioni) 

 della col.4 rispetto 

 alla col.3 

 1 2 3 4 5 6 7 

Oneri di urbanizzazione per spese correnti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Alienazione beni e trasferimenti capitale           1.675.204,23           1.262.410,41           1.493.000,00           2.032.600,00             180.000,00             150.000,00 36,141 

Oneri di urbanizzazione per spese capitale                   0,00                   0,00                   0,00             664.400,00             570.000,00             570.000,00 0,000 

Accensione di mutui passivi                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Accensione di prestiti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

TOTALE           1.675.204,23           1.262.410,41           1.493.000,00           2.697.000,00             750.000,00             720.000,00 80,643 

 

 TREND STORICO  % scostamento 

ENTRATE CASSA 
2014 

(riscossioni) 

2015 

(riscossioni) 

2016 

(previsioni cassa) 

2017 

(previsioni cassa) 

 della col.4 rispetto 

 alla col.3 

 1 2 3 4 5 

Oneri di urbanizzazione per spese correnti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Alienazione beni e trasferimenti capitale           2.025.204,23           1.262.410,41           1.336.000,00           2.749.500,00 105,800 

Oneri di urbanizzazione per spese capitale                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

Accensione di mutui passivi              57.149,42              13.642,96              53.240,42              26.661,42 - 49,922 

Accensione di prestiti                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 0,000 

TOTALE           2.082.353,65           1.276.053,37           1.389.240,42           2.776.161,42 99,833 

 

 
Gli oneri di urbanizzazione iscritti a bilancio per gli anni 2017-2019 trovano piena compatibilità con gli strumenti urbanistici 

vigenti.  



Assessorato al Bilancio e Programmazione 18 

4.8  PROVENTI DELL'ENTE 
 

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE 
 

Descrizione Costo servizio Ricavi previsti % copertura 
Asilo Nido                     156.120,00                     144.121,75       92,314 

Corsi extra Scolastici                      23.010,00                      13.000,00       56,497 

Mensa Scolastica                      82.000,00                      26.000,00       31,707 

Attivita' Culturali                      22.350,00                           0,00        0,000 

Servizi Funebri                      43.300,00                      37.114,90       85,715 

Assistenza Domiciliare                      75.000,00                      23.415,70       31,220 

                           0,00                           0,00        0,000 

TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI                     401.780,00                     243.652,35        60,643 

 
 

I costi dell’Asilo Nido sono considerati al 50% al netto degli sgravi. 
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ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE 

 
Descrizione Ubicazione Canone Note 
    

 
PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE 

 

Descrizione Provento 2017 Provento 2018 Provento 2019 
FITTI REALI DI FABBRICATI                 140.000,00                 140.000,00                 140.000,00 

TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI                 140.000,00                 140.000,00                 140.000,00 

 

 
 
 
NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE 
 
La gestione del patrimonio immobiliare dell’Ente è stata data in gestione all’A.L.E.R. con apposita convenzione a partire 

dall’anno 1999, il controllo della gestione avviene a cura dell’Ente con l’approvazione di un rendiconto presentato dall’A.L.E.R. 

entro il mese di marzo dell’anno successivo. 
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7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ 
INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA. 
 

 

 

La Legge di Stabilità art. 1 prevede ai seguenti commi le regole di rispetto dei vincoli di finanza pubblica: 

710. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo 

non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 

728, 730, 731 e 732. 

711. Ai fini dell'applicazione del comma 710, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di 

bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del 

medesimo schema di bilancio. Limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza e' considerato 

il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. 

712. A decorrere dall'anno 2016, al bilancio di previsione e' allegato un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di 

competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al comma 710, come declinato 

al comma 711. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia 

esigibilita' e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Il 

prospetto concernente il rispetto del predetto saldo e' definito secondo le modalita' previste dall'articolo 11, comma 11, del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Con riferimento all'esercizio 2016, il prospetto e' allegato al bilancio di previsione gia' 

approvato mediante delibera di variazione del bilancio approvata dal Consiglio entro sessanta giorni dalla data di entrata in 

vigore del decreto di cui all'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 

713. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 710 non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali per 

interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. 
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EQUILIBRIO ENTRATE FINALI – SPESE FINALI                                                          (Art. 1, commi 710-711, Legge 

di stabilità 2016) 

2017 2018 2019 

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016) (+)                           -        

B) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale al netto delle quote finanziate da 

debito (solo per l'esercizio 2016) 

(+)                           -        

C) Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 6.618.020,80 6.604.120,80 6.604.120,80 

D1) Titolo 2 – Trasferimenti correnti (+) 183.239,02 166.743,91 166.743,91 

E) Titolo 3 – Entrate extratributarie (+) 969.634,90 967.634,90 967.634,90 

F) Titolo 4 – Entrate in c/capitale (+) 2.697.000,00 670.000,00 720.000,00 

      H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G) (+) 10.467.894,72 8.408.499,61 8.458.499,61 

I1) Titolo 1 – Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 7.404.867,54 7.387.688,63 7.377.256,05 

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (1) (-) 8.949,93 10.867,78 10.867,78 

I) Titolo 1 – Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I-I3-I4-I5)I (+) 7.395.917,61 7.376.820,85 7.366.388,27 

L1) Titolo 2 – Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 2.832.000,00 885.000,00 855.000,00 

L5)Spese per edilizia scolastica di cui all’art.1 comma 713 L. stabilità 2016 (+)                       

L) Titolo 2 – Spese in c/ capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5)M) Titolo 

3 – Spese per incremento di attività finanziaria 

(+) 2.832.000,00 885.000,00 855.000,00 

N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M) 10.227.917,61 8.261.820,85 8.221.388,27 

O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA                 (O=A+B+H-

N) 

239.977,11 146.678,76 237.111,34 
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8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 
 

 

 

In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 46 comma 3 TUEL, con l’atto di Consiglio n. 13  del 10/06/2014 sono state approvate le 

linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019 . Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, 

monitorate e ritarate al fine di garantirne la realizzazione. 

 

SINDACO MONTANO GIOVANNI Delega alla salute 
BASSI UGO  Vice Sindaco - Delega alla Programmazione, Bilancio, Tributi Commercio e alle Attività Produttive 
TOGNOLI LUISELLA  Assessore Delega all’Ambiente e Protezione Civile  
CONTE SOFIA VERONICA MARTA  Assessore Delega ai Servizi Educativi  
MUSAZZI VALTER  Assessore Delega al Territorio relativamente ai lavori pubblici e Personale 
CHIERICHETTI GABRIELE MARIO  Assessore Delega Ai Servizi Sociali e Sicurezza e terza età 
 
 
incarichi specifici ai seguenti consiglieri comunali: 
CARNELOSSO MAURO: cultura 
MACCABEI PAOLO: valorizzazione del patrimonio artistico 
GRAZIANI PAOLO: sport 
ALBE' ALBERTO: Urbanistica 
COLOMBO STEFANO: Politiche Giovanili 
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9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA 
CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011. 
 
 

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, rivisto ed aggiornato in funzione delle reali possibilità di spesa, delle 

entrate e dei vincoli posti dal Patto di Stabilità Interno e dalle normative degli Enti Superiori, articolato in funzione della nuova struttura del 

Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011. 

Nelle pagine successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, i contenuti della programmazione strategica 

dell’ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività 

programmate. 
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QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE 
Gestione di competenza 

Codice 

missione 

ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 

Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale Spese correnti 
Spese per 

investimento 

Spese per 

rimborso 

prestiti 

e altre spese 

Totale 

  1          2.041.701,94            289.500,00                  0,00          2.331.201,94          2.053.786,57            349.500,00                  0,00          2.403.286,57          2.049.534,50            349.500,00                  0,00          2.399.034,50 

  3            465.050,00             25.000,00                  0,00            490.050,00            465.050,00             21.500,00                  0,00            486.550,00            465.050,00             21.500,00                  0,00            486.550,00 

  4            757.351,73             37.500,00                  0,00            794.851,73            756.842,15             37.500,00                  0,00            794.342,15            756.307,28             37.500,00                  0,00            793.807,28 

  5            185.760,00             37.500,00                  0,00            223.260,00            185.760,00             37.500,00                  0,00            223.260,00            185.760,00              7.500,00                  0,00            193.260,00 

  6             91.600,00          1.600.000,00                  0,00          1.691.600,00             91.600,00            100.000,00                  0,00            191.600,00             91.600,00            100.000,00                  0,00            191.600,00 

  8              1.000,00                  0,00                  0,00              1.000,00              1.000,00                  0,00                  0,00              1.000,00              1.000,00                  0,00                  0,00              1.000,00 

  9          1.854.824,09             35.500,00                  0,00          1.890.324,09          1.831.731,55                  0,00                  0,00          1.831.731,55          1.827.906,85                  0,00                  0,00          1.827.906,85 

 10            339.971,43            762.000,00                  0,00          1.101.971,43            336.237,20            309.000,00                  0,00            645.237,20            334.416,26            309.000,00                  0,00            643.416,26 

 11             11.000,00             10.000,00                  0,00             21.000,00             11.000,00                  0,00                  0,00             11.000,00             11.000,00                  0,00                  0,00             11.000,00 

 12          1.493.777,34             35.000,00                  0,00          1.528.777,34          1.493.777,34             30.000,00                  0,00          1.523.777,34          1.493.777,34             30.000,00                  0,00          1.523.777,34 

 13             13.000,00                  0,00                  0,00             13.000,00             13.000,00                  0,00                  0,00             13.000,00             13.000,00                  0,00                  0,00             13.000,00 

 14             10.000,00                  0,00                  0,00             10.000,00             10.000,00                  0,00                  0,00             10.000,00             10.000,00                  0,00                  0,00             10.000,00 

 18              8.000,00                  0,00                  0,00              8.000,00              8.000,00                  0,00                  0,00              8.000,00              8.000,00                  0,00                  0,00              8.000,00 

 20            131.831,01                  0,00                  0,00            131.831,01            129.903,82                  0,00                  0,00            129.903,82            129.903,82                  0,00                  0,00            129.903,82 

 50                  0,00                  0,00            231.027,18            231.027,18                  0,00                  0,00            215.810,98            215.810,98                  0,00                  0,00            226.243,56            226.243,56 

 60                  0,00                  0,00             51.645,69             51.645,69                  0,00                  0,00             51.645,69             51.645,69                  0,00                  0,00             51.645,69             51.645,69 

 99                  0,00                  0,00          1.913.991,00          1.913.991,00                  0,00                  0,00          1.913.991,00          1.913.991,00                  0,00                  0,00          1.913.991,00          1.913.991,00 

TOTALI:          7.404.867,54          2.832.000,00          2.196.663,87         12.433.531,41          7.387.688,63            885.000,00          2.181.447,67         10.454.136,30          7.377.256,05            855.000,00          2.191.880,25         10.424.136,30 
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VALORIZZAZIONE PATRIMONIO ARTISTICO 

Obiettivo principale è valorizzare e mettere in primo piano le “eccellenze” storico-culturali presenti sul territorio 

Olgiatese: i "Luoghi della memoria” quali Villa Gonzaga, Villa Restelli, la Chiesa dei SS. Stefano e Lorenzo, la 

Chiesa di Sant'Antonio, la Chiesa di San Gregorio,  i resti della Chiesa di Sant'Ambrogio, il Mulino Bianchi, la 

Chiesa di San Giuseppe del Buon Gesù con l'eccellenza della tela di Biagio Bellotti e dell'abside dipinta da 

Mosè Turri negli anni '50 . 

Gli strumenti di attuazione del programma di valorizzazione sono i seguenti: 

PERCORSI STORICO-CULTURALI con cui offrire chiavi di lettura e di interpretazione di cultura urbana in 

termini di contestualizzazione storica 

REALIZZAZIONE DI ARCHIVIO STORICO INFORMATIZZATO ove raccogliere la schedatura dettagliata 

delle ricerche storico-artistiche effettuate su questi luoghi di interesse da implementare con l'aiuto delle 

testimonianze dei cittadini, dei visitatori, studenti, ricercatori e turisti. 

PROPOSIZIONE  E PROMOZIONE di momenti culturali riguardanti la musica, il teatro, la filosofia, la 

letteratura, il cinema, la danza, in collaborazione con la Scuola, le Associazioni e i Comuni del Medio Olona e 

le Pro Loco provinciali. 

Nell’ambito della promozione territoriale, un’attenzione particolare viene riservata alla manutenzione e al 

restauro conservativo d’ immobili, monumenti e beni mobili (arredamenti, tele, sculture, libri). 
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Iniziative e progetti riconducono quindi ad una forte e decisa consapevolezza dell'importanza delle opere presenti sul 

territorio Olgiatese da parte dell'Ente locale; cura, tutela, conservazione e valorizzazione dei beni storico-artistici con 

un particolare riguardo alla Villa Gonzaga, promuovendo percorsi guidati alla storia dell’edificio e dei suoi usi storici 

con un ulteriore approfondimento e visita alle tempere di Antonio Rubino in Sala Alba e al parco adiacente. 

Un'area nobile, l’ OPAI, con i suoi edifici, i legami con il territorio e la sua storia, ma soprattutto con le donne e gli 

uomini che vi hanno vissuto; tutto ciò ha un valore intrinseco di Bene Culturale che può e deve essere preservato, 

riqualificato, valorizzato. 

Infatti, dopo una lettura storica, architettonica e strutturale e ad un attento e definitivo progetto generale potranno 

essere intrapresi i primi lavori di ristrutturazione della dimora storica che porteranno alla realizzazione di spazi socio 

culturali per l'intera comunità. 

Cio ̀ non esclude la possibilità di destinare gli spazi anche ad altri usi, processo anzi necessario ad evitarne il degrado, 

aperta a diverse competenze in grado di restaurare le strutture senza snaturarle, fornendo gli spazi di servizi utili alle 

nuove esigenze. 
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Quindi partire o ripartire da villa Gonzaga progettando il suo recupero con la collaborazione di tutti, senza dover aprire 

un libro dei sogni ma  pianificando step by step l'iter progettuale tenendo naturalmente in primo piano la donazione 

Faccincani. La Villa può e deve essere il cuore del nuovo sviluppo economico sociale e culturale di Olgiate; 

consapevoli tutti che non sarà un'impresa facile nè breve. Villa Gonzaga ha dato dimostrazione di essere amata grazie 

alla sua bellezza. Nelle giornate Fai di marzo 2016 è stata visitata da migliaia di visitatori e quando è accessibile nel 

suo splendore la Sala Alba richiama sempre numerosissimi visitatori. Questo perché la gente ha bisogno dell'arte, di 

rispecchiarsi nelle meraviglie del bello del passato e del presente. Ad Olgiate di meraviglie ce ne sono. Purtroppo 

alcuni esempi unici sono scomparsi per sempre come la Corte Guzzi e la Corte Tosi della Cascina delle Corde del 

Buon Gesù, un esempio magnifico di abitazioni rurali sei-settecentesche. Ora quello che abbiamo dobbiamo custodirlo 

gelosamente e con passione. Tesori immensi che devono essere protetti e valorizzati.  
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POLIZIA LOCALE 

Obiettivi della gestione 

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 

Sebbene le aspettative dei cittadini siano improntate ad un maggior coinvolgimento della Polizia locale nei compiti di tutela 

dell’ordine pubblico e della sicurezza urbana, l’attuale normativa vigente (ferma alla Legge quadro n.65 del 1986) assegna 

compiti e attribuisce funzioni alla Polizia Locale ben precisi e residuali rispetto ai compiti spettanti alle Forze di Polizia dello 

Stato.   Pertanto  il Corpo della Polizia locale, nel rispetto delle competenze assegnatele,  continuerà nel processo di 

mantenimento e, ove possibile, di miglioramento del livello quali/quantitativo dei servizi di propria competenza, che possono 

essere così di seguito riassunti:  

- Attività di monitoraggio continuo del territorio e di perseguimento dei fenomeni criminosi (pattugliamenti anche notturni 

congiunti con l’Arma dei Carabinieri e servizi di prossimità); 

- Attività di prevenzione nelle scuole con l’insegnamento dell’educazione stradale e alla legalità o, più in generale, il senso 

civico nella popolazione scolastica, quale necessario investimento nelle future generazioni adulte, in stretto contatto con la 

Direzione didattica dell’Istituto comprensivo C. Ferrini; 

- Attività di informazione nella collettività nelle varie tematiche di competenza dei Corpi di Polizia locale o in genere in materia 

di sicurezza (incontri con la cittadinanza “Difendi la tua sicurezza” in collaborazione con le forze di Polizia dello Stato); 

- Attività di assistenza alla cittadinanza per le diverse situazioni di disagio sociale o irregolarità percepite (“Controllo del 

Vicinato”). 

Le scelte operative sono dettate dalla volontà di mantenere il Comando di Polizia locale quale “punto di ascolto” privilegiato 

della cittadinanza per le tematiche inerenti la sicurezza e la tranquillità dei cittadini. Verranno mantenuti gli impegni per 

facilitare le iniziative che vedano il coinvolgimento di diversi settori comunali, enti, istituzioni e soggetti privati, al fine di 

migliorare la vivibilità dei cittadini e per contribuire a far diminuire l'insicurezza percepita e i rischi oggettivi su tutto il 

territorio. 
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b) Obiettivi 

Orientando il servizio della Polizia locale a metodologie operative di “prossimità” e “vicinanza” ed “ascolto” dell’olgiatese, 

soprattutto il più debole ed indifeso, si realizza quel controllo del territorio attraverso la partecipazione dei cittadini, che 

consente di orientare l’azione della Polizia locale non solo sull’esperienza dei propri interventi, ma soprattutto 

all’individuazione delle problematiche più sentite, alle reali aspettative e alle esigenze del cittadino utente. 

Fra i principali obiettivi ricordiamo 

Consolidare l’attività di contrasto al fenomeno dei furti negli appartamenti e degli altri reati predatori; con particolare 

riferimento alle ore serali e notturne, ma non solo, il personale impiegato effettuerà perlustrazione del territorio nelle località 

ove si è avuta percezione di maggiore frequenza di reati predatori, attivando nelle ore serali sistemi visivi di illuminazione a 

luce blu e, se del caso, effettuando sopralluoghi più approfonditi  con auto senza insegne, in collaborazione con la Stazione 

dell’Arma dei Carabinieri di Castellanza,  con l’obiettivo di contribuire al contrasto di questa fenomenologia. 

Consolidare i servizi mirati concernenti la sicurezza stradale attraverso il costante utilizzo della nuova strumentazione 

elettronica in dotazione al Comando, effettuando controlli sulla velocità dei veicoli, attraverso Telelaser, controlli sui mezzi 

pesanti adibiti al trasporto merci, attraverso sistema Police Controller, verifica della copertura assicurativa ovvero della 

revisione dei veicoli circolanti su strada, attraverso apparecchiatura mobile Targa System.  Il tutto con la precipua finalità di 

migliorare gli standard di sicurezza della circolazione stradale e contrastare il crescente fenomeno, con inevitabili 

ripercussioni sociali, della messa in circolazione di veicoli sprovvisti di copertura assicurativa. Detta attività si affiancherà 

alla tradizionale attività di polizia stradale. 
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Realizzare incontri formativi concernenti la ”sicurezza urbana” aperti a tutta la cittadinanza tenuti da esperti delle 

Forze di Polizia dello Stato. 

Implementare la strumentazione tecnica (videosorveglianza, portali di accesso al territorio per controllo targhe) al 

fine di rendere più moderno ed efficace l’intervento della Polizia Locale. 

Studiare nuove forme di sicurezza integrata anche con il sostegno di privati (progetto “controllo del vicinato: 

sicurezza territoriale integrata con VRS – video registrazioni di sicurezza” concernente la fornitura e l’installazione 

di impianto di videosorveglianza mediante uso tecnologia VRS da collocare in alcuni luoghi di proprietà privata.); 

adesione al progetto “Mille occhi sulla città”. 

Implementare la presenza sul territorio in orari normalmente non presidiati, soprattutto durante il periodo estivo, 

attraverso la collaborazione con le Polizie locale dei comuni contermini per una maggiore efficacia dell’azione di 

prevenzione e repressione; 

Implementare il progetto del “Controllo del vicinato” che vede coinvolti in prima persona i cittadini residenti di una 

determinata zona, per una “sicurezza condivisa e partecipata”, contribuendo a realizzare, in collaborazione con i 

cittadini stessi, di momenti di aggregazione fra loro (“Festa dei Vicini”) 
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SCUOLA 

 

L'amministrazione comunale nelle azioni a sostegno dell'accesso all'istruzione e al diritto allo studio riconferma gli 

stanziamenti indicati finora, sia per i servizi ed i progetti descritti in modo dettagliato nel Piano di Offerta Formativa (POF) 

per l’A.S. 2016/17 che si manterranno pressoché invariati nel prossimo triennio (PTOF- Piano Triennale di Offerta 

Formativa) sia per gli interventi relativi alla qualificazione del sistema scolastico. Tra questi:  

• .servizi di refezione, assistenza pre e post scuola 

•  contributi alle scuole per l'acquisto di beni strumentali e per la conduzione di progetti di qualificazione 

• .contributi per l'acquisto gratuito di libri di testo per gli studenti delle scuole primarie 

• .interventi educativi a sostegno di alunni con diverse abilità nelle scuole olgiatesi di ogni ordine e grado 

• .attivita' integrative al percorso scolastico sulla seconda lingua (madrelingua), attività sportive, ambientali e 

culturali quali elemento di arricchimento del percorso formativo. In particolare gli ambiti interessati riguardano la storia 

locale, i servizi culturali e i monumenti storici del paese, l'educazione civica e stradale, l'innovazione tecnologica, ed 

efficientamento energetico 

• .Manutenzione ordinaria e straordinaria dei plessi  
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Obiettivi  

  

Le scelte organizzative, in questo momento di attenzione alla spesa pubblica, pur tenendo conto degli aspetti relativi al 

controllo delle spese in uscita, manterranno come obiettivo primario la qualità dei servizi offerti alla fascia d’età 0-14 

anni alle famiglie e alla Comunità decidendo di non aumentare le tariffe per i servizi scolastici a carico degli utenti. 

Altro obiettivo sarà quello di proporre collaborazioni con scuole superiori dei paesi limitrofi che, tramite un progetto di 

alternanza scuola lavoro, possano costituire uno scambio reciproco di informazioni culturali, basato sulla promozione 

territoriale e conoscitiva dei personaggi che si sono succeduti nei secoli scorsi e che hanno lasciato un segno nella 

memoria degli olgiatesi. 

 

Previsto un miglioramento delle strutture scolastiche sia dal punto di vista strettamente strutturale che della 

strumentazione , come ad esempio la fornitura delle nuove tende oscuranti nelle aule con lavagne multimediali o il 

rinnovo del l'arredo nelle mense e nelle nuove aule delle scuola secondaria Dante Alighieri.  

L'attività di progettazione per la partecipazione ai bandi futuri, relativi a Scuola Sicura, verrà svolta congiuntamente dal 

settore istruzione, lavori pubblici e valorizzazione del patrimonio artistico. 
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Missione : Istruzione pre scolastica 

Obiettivi della gestione 

Programma e motivazione scelte 

 

Sul territorio sono attive tre  scuola d'infanzia, una per ogni rione (Landriani, San Giovanni Bosco e Santa Teresa) con le 

quali l'Amministrazione comunale ha in essere una convenzione di € 252.000,00 annui complessivi per sostenere l' 

importante ruolo educativo assunto all'interno dell'offerta ai servizi rivolti ai bambini di fascia d'età compresa fra i 3 ed i 

6 anni. 

A questi fondi si aggiungono € 20.000,00 destinati agli sgravi per favorire l'accesso ai servizi pre scolastici da parte di 

famiglie con reddito medio basso e mantenere la frequenza anche in caso di variazioni sulle condizioni di disagio 

economico. 

L' intervento non comporta costi aggiuntivi per l' Ente , bensì la rimodulazione delle spese del servizio menzionato in 

collaborazione con gli uffici scuola e servizi sociali 

 

Obiettivi 

 

La continua e fondamentale cooperazione tra Ente locale, educatori, famiglie e volontari permetterà di perseguire 

importanti progetti fin dai primi anni d'età del bambino e per tutta la fase evolutiva e di crescita dei nostri ragazzi . 

Si intendono proporre nuovi laboratori didattico-creativi per introdurre gradualmente la storia locale anche nella fascia 

pre scolastica e l'utilizzo di testi facilmente comprensibili ai piccoli  
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CULTURA 

 

Obiettivi della gestione  

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte  

Il programma comprende: 

La realizzazione di eventi culturali, quali mostre (fotografiche, pittura, etc.), serate culturali a tema, concerti e spettacoli a 

beneficio della cittadinanza.  

La concessione del patrocinio agli eventi proposti da Associazioni e privati.  

La concessione di contributi, per le iniziative delle Associazioni locali che operano nel campo della cultura con funzione 

di sussidiarietà rispetto ai compiti e alle facoltà dell’Amministrazione Comunale. Le Associazioni olgiatesi sono una 

nostra fondamentale risorsa per la comunità. La ricchezza di Olgiate passa anche dal lavoro di promozione culturale 

svolto da queste realtà nate da una profonda identificazione con il territorio.  

Promozione di artisti e di cittadini segnalati come eccellenze locali.  

La preparazione e la cura del Periodico Comunale.  

La valorizzazione dei beni culturali a livello storico-culturale presenti sul territorio Olgiatese quali ad esempio Villa 

Gonzaga, con il suo parco e la Sala Alba, Villa Restelli, Chiesa SS. Stefano e Lorenzo, Chiesa di S. Antonio. 

La creazione di percorsi culturali e di eventi alla riscoperta degli angoli del nostro paese. 

Continuare a raccogliere documentazione storico-artistica sui luoghi olgiatesi per implementare l’archivio comunale  
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b) Obiettivi  

 

Mantenere, e se possibile ampliare, la già interessante proposta culturale agli olgiatesi. 

Promozione dell’attività culturale attraverso l’organizzazione di spettacoli ed eventi culturali, su iniziativa 

dell’Amministrazione stessa. 

Cercare la più ampia collaborazione con le Associazioni e la Pro Loco. 

Promozione di angoli di Olgiate, facendoli vivere in un’ottica diversa, valorizzandoli con l’organizzazione di eventi, 

quali ad esempio la piazzetta s. Lorenzo, il Cortile del Municipio  

Promozione dell’attività culturale attraverso eventi organizzati dalle Associazioni e agli artisti locali di Olgiate Olona 

e del circondario concedendo il patrocinio e/o il contributo. 

La collaborazione con i Comuni della Valle Olona per l’organizzazione di eventi culturali e di progetti condivisi. 

Promozione dell’attività culturale attraverso la gestione dei servizi offerti dalla biblioteca comunale, quali corsi 

specifici collaborazione con le scuole dell’Istituto Comprensivo B.C. Ferrini. 

Al Periodico Comunale, dopo il restyling dello scorso anno, si apporteranno ulteriori modifiche di veste grafica per 

risaltare artisti locali quali pittori, scrittori, musicisti ma anche atleti, sportivi ed eccellenze in genere. Ampio spazio 

viene sempre concesso alle scuole e alle nostre Associazioni, garantendo sempre il più vasto pluralismo, 

indispensabile per una vera crescita formativa del nostro Paese.   
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SPORT 

Obiettivi di gestione 

Descrizione del programma e motivazione delle scelte 

Se da un lato l’attività sportiva contribuisce al benessere fisico dei nostri concittadini e delle nostre concittadine, essa 

rappresenta dall’altro un elemento importante del tessuto comunitario della nostra società. La possibilità di praticare una delle 

diverse discipline sportive contribuisce in modo sostanziale alla qualità di vita riconosciuta al nostro paese.  A  Olgiate  

operano diverse associazioni che si dedicano allo sport. La Commissione Sport  si è riunita regolarmente e, per quest’anno 

(2016), ha già programmato “La festa dello sport” che si svolgerà il giorno 10 settembre  presso l’Oratorio Santo Stefano. 

L’obiettivo è di fare conoscere ai giovani le opportunità offerte dalle società che operano sul territorio e permettere alle stesse 

di farsi conoscere. Inoltre, in data 7 settembre, è stata programmata una serata dal titolo “Psicologia e sport”: si svolgerà 

presso il Teatrino di Villa Gonzaga e sarà rivolta ai genitori, tecnici ed allenatori delle varie associazioni sportive. L’impegno 

sarà quello di proseguire con iniziative e la promozione di eventi sportivi, coinvolgendo le associazioni e i nostri cittadini. 

Inoltre, sempre in collaborazione con la Commissione Sport, verrà realizzato un libretto informativo dal titolo “LO SPORT IN 

OLGIATE”, una vetrina dove le associazioni sportive  si presentano alla popolazione. Per gli anni a venire, nonostante i tagli 

fatti dallo Stato agli Enti Locali si cercherà di mantenere, anche se con qualche ritocco, i contributi elargiti alle associazioni 

sportive  

Verranno confermati i programmi che il Comune e l’Istituto Comprensivo Ferrini, in collaborazione con le Associazioni 

sportive dilettantistiche, organizzano in orario scolastico, nei turni dedicati all’attività di educazione motoria e gioco sport 

previsti per gli alunni della scuola primaria; è altresì confermato l’impegno logistico ed organizzativo per la festa dello sport 

che nel 2017 raggiungerà il traguardo ella decima edizione. 

Obiettivi 

Promozione di eventi sportivi, gestione, realizzazione e miglioramento degli impianti comunali esistenti, erogazione di 

contributi e\o patrocini a sostegno di eventi che promuovo sport in tutte le sue forme, e per tutte le età. 
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PARTE 2 

 

Programmazione opere pubbliche 

Consapevoli della mancanza di un numero di luoghi dedicati all’attività sportiva rispetto ai bisogni espressi del 

territorio, il piano triennale delle opere pubbliche di questa Amministrazione prevede la realizzazione di una nuova 

struttura polivalente, capace di accogliere più discipline e garantire quindi al meglio la crescita della pratica sportiva sul 

nostro territorio. Come da programma di mandato, si lavorerà anche per apportare migliorie alla struttura della pista di 

atletica. 

 

Patrimonio 

Al programma sono assegnati i seguenti beni immobili: 

Descrizione Indirizzo 

Palestra Scuole Carducci Via Unità d’Italia  

Palestra Scuole Ferrini Via Luigia Greppi, 19 

Palestra Scuole Dante Alighieri Viale Gonzaga 16  

Pista di Atletica Via Don Giacomo Tovo, 6 

Campo sportivo “Sergio Gambini” Via Diaz 

NUOVO IMPIANTO POLIFUNZIONALE  terreno del vecchio campo sportivo, sito sempre in via Diaz 

 

Nel triennio non si prevedono modifiche al patrimonio assegnato al programma.  
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RELAZIONE DUP POLITICHE GIOVANILI 

Obiettivi della gestione  

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 

L’incarico alle POLITICHE GIOVANILI riveste un ruolo fondamentale, in quanto è incentrato sull’attenzione relativa ad una 

specifica fascia della popolazione in continuo cambiamento e trasformazione.  

I giovani di oggi costituiscono il prossimo futuro, pertanto è necessario prestare una grande attenzione nei loro confronti e 

offrire loro variegate opportunità di crescita personale e collettiva.  

Il cardine del programma riferito alle Politiche Giovanili è pertanto quello di   responsabilizzare i giovani e renderli in prima 

persona partecipi delle iniziative proposte, in modo tale da farli sentire parte integrante della comunità a cui appartengono e 

renderli propositivi verso la stessa. 

b) Obiettivi  

L’impegno dell’Amministrazione sul fronte delle POLITICHE GIOVANILI si basa sui seguenti obiettivi: associazionismo, 

sport e salute, lavoro, comunicazione tramite nuove tecnologie. 

 

Al fine di sviluppare i suddetti obiettivi verranno messe in atto politiche volte a:  

- favorire l’associazionismo composto da una base prevalentemente giovanile, in modo tale da costituire un nuovo tessuto 

sociale in grado di offrire il proprio contributo al miglioramento della comunità;  

- saranno organizzati diversi eventi, anche in collaborazione con altri assessorati o consiglieri incaricati, per realizzare fini 

sportivi, educativi o culturali e al fine di sensibilizzare i giovani riguardo a tematiche rivolte alla loro fascia di età; 

- si collaborerà con l’Azienda di Valle (progetto SIGMA) al fine di favorire start-up di impresa e laboratori di formazione 

professionale, rivolti a giovani in cerca di un’occupazione; 

- si favorirà la comunicazione attraverso strumenti informatici in modo tale che l’informazione sia maggiormente fruibile e alla 

portata di tutti. 
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AMBIENTE 
La nostra politica ambientale dovrà affrontare tematiche legate alla gestione di beni comuni come 

acqua, aria e terra. 

 

Sono molteplici gli aspetti e le sfide, che guarderanno al presente, tenendo conto dei cambiamenti 

di Olgiate nel tempo. 

La memoria storica rappresenta sempre una maestra di vita nelle virtù e negli errori commessi. 
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ACQUA 

 

Sistema idrico 

 Il 1° aprile 2016 è diventato operativo  il servizio di Alfa srl, società 

totalmente pubblica, nuovo gestore unico del servizio idrico integrato della 

provincia di Varese. 

Con Alfa si potrà pianificare un piano di investimenti finalizzato 

all’ammodernamento delle reti, all’azzeramento della dispersione idrica così da 

offrire ai cittadini la gestione di tutto il ciclo idrico completo.  

L’Amministrazione Comunale manterrà funzioni di controllo e verifica della qualità dei servizi 

resi alla cittadinanza. 

 Proseguiranno i controlli dello stato dell’acqua, con particolare 

riferimento alle scuole per il Progetto “Acqua in caraffa”.  
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Fiume Olona  

 

Il 20 maggio 2016 la Commissione Ambiente e Protezione Civile della Regione Lombardia ha 

organizzato un sopralluogo sul fiume Olona a cui sono stati invitati la Provincia di Varese, i 

Sindaci dei comuni attraversati dal fiume, Arpa Lombardia e diverse Associazioni. 

L’obiettivo è intervenire, ognuno con le proprie 

competenze, per risolvere i problemi che ancora 

affliggono questo corso d’acqua. 

Si auspica la costituzione di una catena di allerta 

da attivare in caso di necessità. 

La nostra Amministrazione ribadisce la volontà 

politica di tutelare il fiume Olona e valorizzarne la 

valle in collaborazione con i comuni interessati e 

le associazioni operanti per la tutela. 

E’ nostra volontà politica veicolare presso la 

cittadinanza il Progetto “Il Vallo Ritrovato – 

Passaggi d’acqua”, che vede la nostra 

Amministrazione Comunale capofila di diversi 

soggetti 
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In stretta collaborazione con ARPA, con sede a Olgiate Olona 

e con la disponibilità sempre meritoria della nostra Protezione 

Civile stiamo attivando il  Progetto “Sentinelle dell’Olona”. 

ARPA organizzerà un corso di formazione per la Protezione 

Civile, a seguito del quale sul nostro territorio si darà vita a un 

servizio di tutela del fiume, anche per individuare 

tempestivamente gli eventuali scarichi anomali nel corso 

d’acqua e circoscriverne le cause. 

L’Amministrazione comunale ribadisce la volontà di garantire 

l’operatività della nostra Protezione Civile in materia di 

prevenzione, previsione  ed eventuale gestione di emergenze 

coinvolgenti l’intera popolazione. 

Le attività dei volontari della Protezione civile 

si collocano nel più generale programma di 

aumento della sicurezza del paese.  
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TERRA 

 

IGIENE URBANA 

 

 

 Cura del verde pubblico (parchi, giardinetti, aiuole, cigli delle strade) 

 Aumento di cestini anche per differenziare 

 Servizi preventivi per il controllo della diffusione di insetti, 

zanzare e roditori sia con opere di disinfestazione ripetute sia 

con opere di prevenzione, specie naturali, quali la posa a dimora 

nel territorio di piante di catambra;    

 Azioni di contrasto allo sviluppo dell'ambrosia 

 Cura dei boschi 

 Organizzazione di giornate ecologiche per sensibilizzare i 

cittadini alle tematiche ambientali 
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GESTIONE DEI SERVIZI RIFIUTI 

 

Il giorno 02/04/2016 è stata sottoscritta la convenzione tra il nostro Comune, Marnate, Fagnano 

Olona, Gorla Minore e Solbiate Olona per svolgimento associato dei procedimenti di affidamento 

in appalto dei servizi di raccolta, avvio a recupero e smaltimento, servizi aggiuntivi dei rifiuti 

urbani e igiene ambientale. 

La convenzione è in fase di estensione alla partecipazione del Comune di Cislago. 

Si procederà a un bando per il rinnovo servizio. 

Sulla base anche dello studio commissionato nel 2015, ci proponiamo i seguenti obiettivi: 

 Ridurre i volumi dei rifiuti prodotti (incremento numero casette dell’acqua, campagne di 

sensibilizzazione) 

 Aumentare la quota di materiali da avviare al recupero 

 Attuare una politica tariffaria sulla base della produzione di rifiuti non riciclabili raccolti 

 Operare campagne di sensibilizzazione per diffondere la cultura del recupero. 
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La scuola secondaria di primo grado darà vita a un progetto di raccolta dei cellulari usati per 

ridurre l’inquinamento riciclando materiale altamente inquinante. Le scuole del territorio sono 

da sempre impegnate in progetti di Educazione Ambientale, per educare i propri alunni ad un 

atteggiamento attivo di tutela dell’ecosistema. 

Nel corso dell’anno scolastico 2015/16 la scuola “Dante Alighieri” ha acquisito la 

certificazione di Green School. A docenti e alunni il nostro sincero plauso. 

 

Non dimentichiamo la scuole primarie del territorio per iniziative di educazione ambientale 

tra cui “Cuccioli Ecologici”, che ha sempre riscosso negli anni grande interesse e 

coinvolgimento da parte dei bambini, favorendo la sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente 

e alla sua tutela.  

 

Il nostro Comune vuole anche riconoscere tra i fautori della cultura del recupero 

l’Associazione Onlus “Progetto nuova vita” di Olgiate Olona che da tempo va diffondendo un 

messaggio positivo: recuperare le parti ancora funzionanti e riutilizzabili dei rifiuti di 

apparecchi elettrici ed elettronici, in modo tale da creare con esse nuove apparecchiature 

funzionanti che verranno successivamente donate a scuole e associazioni. 
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ARIA 

 

 Controllo dello stato dell’aria, presa a carico delle problematiche 

significative presenti sul territorio, anche con la collaborazione di Arpa 

(monitoraggi) e relativo aggiornamento ai cittadini. 

Si è convenuto con Arpa la programmazione di 

progetti di monitoraggio: 

1. Campagne di monitoraggio del radon, per 

conoscere la concentrazione di questo pericoloso gas 

presso le scuole dell’Istituto Comprensivo “Beato Contardo Ferrini e 

sull’asilo nido comunale. 

In seguito sarà possibile estendere il monitoraggio alle scuole 

dell’infanzia previo consenso dei relativi Presidenti. 

2. Campagne di monitoraggio nelle circostanze degli 

edifici scolastici delle radiazioni non ionizzanti. 

 Verifica della presenza e dello stato delle coperture 

eternit (attraverso mappature) per tutelare la salute 

pubblica. 

Verrà attivata la Commissione Ambiente che saprà 

sensibilizzarsi sulle istanze degli Olgiatesi.   
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TUTELA ANIMALI 

Obiettivi della gestione 

 

a) Descrizione del programma e motivazione 

L’Ufficio Tutela Animali intende continuare nell’opera di sensibilizzazione per la cura e la tutela degli animali, 

indispensabile per una comunità civile come vuole essere quella olgiatese.Verranno riproposti i momenti di aggregazione 

fra uomini e animali quali oramai entrati nella tradizione olgiatese e non: 

- L’iniziativa di “Qua la zampa amico” 

- La “Zampettata d’autunno” organizzata in collaborazione con la PRO LOCO cittadina. 

Si procederà al continuo monitoraggio dei gatti randagi presenti sul territorio, grazie alla collaborazione dei referenti delle 

colonie feline e alla sterilizzazione delle femmine delle colonie. Verrà data particolare attenzione alla colonia del 

Cimitero, al fine di evitare ingressi di nuovi felini da parte di privati nonché per tenere pulito e decoroso la casetta ove i 

gatti vengono accuditi.  

Proseguirà l’attività, atta alla verifica che i possessori dei cani si assicurino di non lasciare imbrattati i luoghi pubblici a 

seguito dei fisiologici comportamenti dei loro animali, nonché di verificare l’avvenuta registrazione dei cani, mediante 

utilizzo di rilevatore elettronico di microchip, con l’obiettivo di contribuire al miglioramento del decoro urbano. 

Verranno riproposte campagne di sensibilizzazione: 

- campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono degli animali di affezione; 

- campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono delle deiezioni canine “FAI LA COSA GIUSTA- IO NON 

POSSO FARLO,RACCOGLILA TU. 
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Si intende continuare a promuovere il progetto di pet teraphy denominato “Zampette a scuola”, nella quale nelle classi di 

terza elementare, il cane riveste un ruolo centrale nella relazione affettivo-emozionale fra bambino e animale. 

Continuerà in modo significativo l’impegno del Comando di P.L. negli interventi a tutela del benessere degli animali, sia 

nelle situazioni segnalate di maltrattamento, sia nel limitare al minimo la collocazione nel canile sanitario di cani rinvenuti 

sul territorio, ricercando nell'immediatezza i proprietari, anche trattenendo gli animali nel cortile e negli uffici del Comando 

e, spesso, accudendoli e rifocillandoli prima di riconsegnarli ai legittimi proprietari; a tal fine il Comando aderirà ad un 

progetto dell’ASL Veterinaria di Varese di utilizzo di un numero di cellulare collegato direttamente all’Anagrafe canina. 

Si intende collaborare con le associazioni animaliste del territorio e i referenti, per la corretta gestione delle colonie feline. 

Si intende portare avanti l’istruttoria per la realizzazione di un gattile di parte nell’area della donazione Belloni”. 

Non mancheranno momenti di formazione per i possessori degli animali tenuti da esperti e in collaborazione con ASL, fra i 

quali anche quello relativo al conseguimento del patentino per possessore di cani. 

b) Obiettivi 

Iniziative per la corretta gestione e tutela degli animali, formazione dei possessori di animali e dei bambini, ed iniziative di 

sensibilizzazione dei cittadini. 
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LAVORI PUBBLICI  

 I nostri obbiettivi sono quelli di realizzare le infrastrutture mancanti nel nostro territorio alzando gli 

standard dei servizi e della vivibilità del paese, programmare gli interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria del patrimonio edilizio già esistente. 

Realizzare il palazzetto dello sport: verrà edificato nell'ex campo di calcio così da risparmiare sulle 

opere accessorie (parcheggi, utenze…) ed avvicinare la sua posizione al centro del paese, facilitando la 

fruizione da parte di tutti.  

Per quanto riguarda la palestra delle scuole medie: sarà realizzata all'interno del cortile stesso delle 

scuole. A volte l’idea più semplice è la migliore. 

Un'altra opera urgente, tra i nostri obbiettivi, è il sostegno alla mobilità debole (ciclisti, pedoni…) con 

la realizzazione di marciapiedi accessibili e piste ciclabili per collegare i tre rioni del paese.  

Inoltre, tutte le strutture comunali saranno fornite di tecnologie per il risparmio energetico ( isolamento, 

led, pannelli fotovoltaici e termici) e si interverrà per la completa eliminazione delle barriere 

architettoniche, grazie ad ascensori o scivoli adeguati. 



Assessorato al Bilancio e Programmazione 50 

OBBIETTIVI STRATEGICI 

Far sì che il cittadino interagisca con l'amministrazione comunale affinché il paese venga vissuto nella sua 

completezza, eliminando gli sprechi, utilizzando il risparmio ottenuto per aumentare i servizi alla persona. 

Per il triennio 2017/ 2019 saranno previste le seguenti opere:  

palazzetto dello sport 

palestra scuole medie 

manutenzione edifici Aler 

edificio in Buon Gesù per Cooperativa Promozione Lavoro 

Nuova sede Protezione Civile 

magazzino deposito per Parrocchie e Comune 

marciapiede scuole medie 

servizi alla pista di atletica 

illuminazione di via Ombrone 

marciapiede di via Greppi 

Asfalti ove necessario 
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UFFICIO VIABILITA’ E SEGNALETICA 

Obiettivi della gestione 

Il programma comprende l’amministrazione e il funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il 

miglioramento della circolazione stradale.  Comprende le spese per gli impianti semaforici e della segnaletica 

stradale.  

L’Ufficio continuerà nell’opera di manutenzione della segnaletica stradale, rifacendo quella orizzontale per almeno 

un terzo del territorio ogni anno. 

Si procederà alla sostituzione di quella verticale danneggiate o deteriorata continuando nell’istruttoria del recupero 

delle somme anticipate dall’Amministrazione comunale per il ripristino della segnaletica abbattuta e/o danneggiata 

a seguito di sinistri stradali.  

In collaborazione con l'ufficio lavori pubblici, verrà data attuazione alle fasi del progetto PRIAMO, per il quale 

sono stati ricevuti contributi regionali del PNSS, e che riguarderanno il rialzamento della pavimentazione stradale 

e il completamento della pista ciclabile dal Buon Gesù alla scuola media ed interventi di educazione stradali quali 

“Millepedibus”,”A scuola ci andiamo da soli” , “Se bevi non guidi”. 

b) Obiettivi 

Mantenere la segnaletica stradale efficiente. 

Proporre ed adottare provvedimenti viabilistici a tutela della circolazione stradale e dell’utenza della strada. 
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PROTEZIONE CIVILE, Obiettivi della gestione 

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 

Rientrano in questo programma tutte le attività necessarie per far fronte a eventi straordinari che possono comportare rischi per la 

comunità. Oltre al Piano di Emergenza Comunale (approvato con del. C.C. n. 46 del 25/11/2014) integrato con nuovi scenari di 

intervento con la del. CC n. , in questo programma rientra la gestione dei rapporti con il Gruppo comunale di Protezione civile ed 

Ambientale e le altre associazioni che collaborano con l’amministrazione nello svolgimento di importanti attività a supporto della 

Polizia locale (ANC, ANA ecc.); 

Verranno aggiornate le schede del PEC concernenti la modulistica degli atti amministrativi, i dati delle infrastrutture di interesse 

(punti vendita alimentari ecc), gli immobili abitati da persone disabili, attraverso la realizzazione dell’ANAGRAFE DELLE 

PERSONE FRAGILI. 

Determinante è il supporto dei Volontari del Gruppo di P.C., alla Polizia locale per i servizi d’ordine e l’ausilio viabilistico per le 

manifestazioni, sportive, culturali e religiose che si svolgono sul territorio. 

L’Amministrazione promuoverà e sosterrà momenti di aggiornamento e addestramento per aumentare la professionalità e la 

capacità di intervento dei Volontari in occasione anche di partecipazione a esercitazioni in collaborazione con i Gruppi di PC dei 

comuni limitrofi e supporto in caso di calamità. 

Anche la Provincia di Varese si avvarrà della professionalità dei nostri Volontari per le richieste di intervento di disinfestazione da 

imenotteri (vespe e calabroni). 

Viene proseguita la ricerca di figure relative all’istituzione del servizio di volontariato denominato “Scuole Sicure”, al fine di 

rafforzare la presenza agli ingressi delle scuole esistenti nel territorio e supportare le insegnanti dell’Istituto comprensivo C. 

Ferrini  nelle uscite didattiche. 

b) Obiettivi 

Garantire un efficiente ed efficace servizio di pronto intervento in caso di calamità naturale. 

Promuovere la cultura della protezione civile anche attraverso incontri nelle scuole, gestiti dai volontari del Gruppo comunale 

“Anch’io sono la protezione civile”. 
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L’esito del recente referendum sulla permanenza o meno nell’Unione Europea da parte della Gran Bretagna ha prodotto, da un 

lato, ulteriori elementi di incertezza sull’ andamento dei mercati finanziari  e per l’ economia del nostro continente, già 

provato da un lungo periodo di ridottissima crescita, ma  induce, dall’altro, anche a importanti riflessioni sul senso e sulle 

prospettive del nostro stare insieme. Dobbiamo cogliere il messaggio di un emergente disagio   e giungere alla ridefinizione 

dell’ impostazione culturale. Siamo tutti legati ad un unico destino. 

L’Europa, culla di diritti e di civiltà non puo’ erigere muri , ma deve aprirsi all’accoglienza. Sempre piu’ è necessario 

recuperare la nostra identità, le ragioni di una convivenza, di una collaborazione, di uno sviluppo, che vadano al di la degli 

aspetti economici e finanziari per riscoprire la dimensione solidaristica ed i valori cardine che ispirano il nostro essere 

europei. I valori  che creano un comune denominatore  sono quelli di un umanesimo integrale e solidale, ai quali ci riferiamo 

nel nostro quotidiano servizio ed impegno  di Amministratori locali, in particolare in ambito sociale. Con ammirazione 

ricordiamo lo spirito che ha animato i padri fondatori dell’Unione, tra i quali Adenauer, Schumann, De Gasperi. Tema per noi 

prioritario  è quello del Rispetto. Rispetto verso ogni singolo popolo nelle sue manifestazioni identitarie e  verso ogni singola 

Persona che è portatrice di una dignità  inalienabile, sin dal concepimento. Riteniamo , che ancora oggi, nel momento in cui 

assistiamo a diverse forme di sfruttamento dell’uomo sull’uomo  sia essenziale promuovere l’ Essere Umano nella sua 

irripetibile unicità. Nostro impegno sarà rinnovare continuamente la disponibilità all’incontro nei confronti del prossimo, in 

primis. di chi sperimenta condizioni di fragilità e debolezza. In questo periodo storico, nel quale abbiamo il bisogno di 

ritrovare speranza, di “ ripartire” , di operare con rinnovata fiducia nei confronti della società, dobbiamo essere capaci di 

sviluppare  relazioni.  Una “finestra” sul futuro ci viene offerta dalle giovani generazioni, partendo dall’infanzia. 
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E’ nostro proposito continuare l’investimento nei servizi sociali ed educativi destinati a tale fascia di età, dai primi mesi 

di vita fino all’età scolastica, grazie ad un cammino di promozione culturale e di sensibilizzazione sui diritti dei soggetti 

piu’ fragili, i minori in questo caso. I servizi socio educativi per la prima infanzia, in stretta sinergia con le famiglie, 

favoriscono l’armonico sviluppo sociale, psico fisico ed affettivo dei bambini aventi meno di tre anni di età. Con questi 

servizi ci proponiamo di contribuire alla realizzazione  anche di politiche di pari opportunità, circa l’inserimento o il 

reinserimento nel mercato del lavoro ed alla conciliazione dei tempi di vita delle mamme e dei papà. Nostro obiettivo è 

di continuare ad offrire un Asilo Nido Comunale di qualità ( unanimemente riconosciuta, elemento di orgoglio per tutti), 

favorendo una politica equa di compartecipazione che, in base alle norme in essere, offrirà risposte personalizzate a 

secondo della condizione economica della famiglia.  

La legge 328/2000 di riforma del welfare indica  che “ per realizzare la piena integrazione delle persone 

disabili…nell’ambito della vita famigliare e sociale, nonché nei percorsi dell’istruzione scolastica o professionale e del 

lavoro, i Comuni d’intesa con le Aziende Unità sanitarie Locali, predispongono, su richiesta dell’interessato un progetto 

individuale…”. E’ evidente come i servizi a favore dei cittadini diversamente abili abbiano doverosamente acquisito 

rilevanza, con l’obiettivo di aumentare il benessere e l’autonomia dell’individuo. I servizi favoriranno il progetto di vita 

della persona diversamente abile, nelle diverse fasi di attuazione, iniziando dall’inserimento scolastico per continuare 

poi in quello lavorativo, favorendo , altro obiettivo primario, la permanenza nel proprio domicilio. Uno dei principi ai 

quali ci ispiriamo  è  quello della Sussidiarietà. Continueremo quindi ad operare favorendo il coinvolgimento delle realtà 

del terzo settore, oltre naturalmente a collaborare con  enti pubblici , socio sanitari , sanitari ecc.  
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Si intende favorire, inoltre, sperimentazioni di sostegno ai nuclei famigliari nel loro delicato compito di cura a favore dei membri 

meno fortunati. La famiglia è per noi il fulcro della società. Intendiamo quindi sostenerne il ruolo  e promuoverne il valore sia 

nel suo aspetto culturale sia in quello sociale. Una fascia di età che merita particolare riguardo è quella relativa agli anziani . 

Favoriremo ,come peraltro previsto dalle norme di Regione Lombardia, la permanenza di qualità del cittadino presso il proprio 

domicilio, in sostegno  alla famiglia nella cura e nella promozione del benessere. Particolare attenzione verrà riservata alla 

qualità delle prestazioni erogate, favorendo interventi attuati anche grazie ai buoni sociali. 

Stiamo vivendo un periodo storico di particolare delicatezza, nel quale si manifesta la necessità di ampliare le tutele in tutte le 

fasi della vita umana. Si devono individuare e prevenire i fattori di debolezza e di rischio. Tra le nuove forme di povertà è 

emersa con evidenza la Solitudine. Ne consegue l’importanza di costruire reti relazionali tra le singole persone, favorire percorsi 

di inclusione sociale, aprirsi ad uno spirito di collaborazione con associazioni ed enti. Il tema del lavoro, o meglio della 

mancanza del lavoro, riguarda , in generale, tutta la nostra Nazione e di conseguenza anche il nostro Paese. Insieme alla fascia 

giovanile, particolarmente colpita, si è manifestata una nuova criticità verso i lavoratori di mezza età che con difficoltà riescono 

a reinserirsi dopo aver subito un licenziamento. Nostri obiettivi saranno percorsi formativi e tirocinii lavorativi per 

l’orientamento e la riqualificazione professionale. Pensati sia per le categorie fragili sia per le persone diversamente abili questi 

interventi verranno promossi in collaborazione con Servizi accreditati per il lavoro, con Cooperative del territorio , con il 

Servizio Informalavoro. Intendiamo promuovere, inoltre, progetti educativi individualizzati aventi finalità ed obiettivi strutturati 

in rete con i Servizi specialistici territoriali.  
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Gli ultimi anni hanno visto mutamenti nelle diverse forme di precarietà e fragilità , nella durata delle esperienze di bisogno e 

nella loro diffusione. Numerose statistiche segnalano l’aumento  del tasso di povertà delle famiglie, in parallelo ad una 

inferiore capacità di risparmio e di propensione al consumo. A volte il reddito non è piu’ sufficiente a coprire le spese mensili. 

Si sta allargando un’ area sociale nella quale incertezze lavorative, fragilità relazionali , sociali o di coppia, la non sufficiente 

efficacia dei sistemi di protezione sociale portano ad un rischio di indigenza, magari anche per un limitato periodo temporale. 

Si pensi, ad esempio,  alle giovani coppie che si affacciano al mondo del lavoro, per le quali i genitori costituiscono spesso un 

essenziale ammortizzatore, ai lavoratori saltuari , ai single. 

Intendiamo proseguire nella proposta di servizi organizzati, anche in forma associata, aventi lo scopo di sostenere le famiglie 

ed i cittadini, anche tramite servizi domiciliari e con l’erogazione di buoni e voucher sociali. Si intende inoltre realizzare reti 

interistituzionali sperimentali volte  ad offrire alle vittime di violenza ascolto, accoglienza, consulenza, supporto specialistico. 

La famiglia necessita di punti fermi, di certezze, per poter nascere, stabilizzarsi  e svilupparsi con serenità e fiducia nel futuro. 

Insieme al lavoro, la casa costituisce l’elemento imprescindibile affinché  questo si possa realizzare. E’ nostro proposito 

attuare interventi per il sostegno al pagamento del canone di affitto o per la stipula di nuovi contratti di affitto  

(pensiamo , con grande preoccupazione, al dramma attuale dei nuclei famigliari sottoposti a procedura di sfratto) ed offrire, 

inoltre, ai cittadini la possibilità di accedere ai bandi anche di altri Enti al fine di presentare istanze per usufruire di 

agevolazioni o contributi per il pagamento dei canoni di affitto. 
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I comuni dell’Ambito sociale della Valle Olona, Castellanza, Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate, 

Olgiate Olona, Solbiate Olona, hanno costituito nel 2010 l’Azienda Speciale consortile Medio Olona servizi alla persona, 

finalizzata alla gestione associata dei servizi alla persona in relazione alle attività di competenza istituzionale dei Comuni, 

comprese le attività di promozione sociale e di benessere in favore dei cittadini residenti nel territorio di riferimento. Obiettivo 

è attuare, tramite l’Azienda , l’offerta diversificata di progetti e servizi socio-sanitari con particolare attenzione alle aree 

minori, famiglia, disabili, adulti in condizione di fragilità, anziani, immigrati. Intendiamo proseguire, con convinzione, questo 

percorso.  

Stiamo vivendo un’ epoca di secolarizzazione e di forte orientamento individualistico. Avvertiamo quindi, sempre di piu’ ,la 

necessità di affermare la nostra ispirazione al principio di Sussidiarietà, inteso quale principio di organizzazione sociale, 

mirabilmente esplicitato dalla dottrina sociale della Chiesa a partire dall’ enciclica Rerum Novarum di Leone XIII. E’ per noi 

importante collaborare e sostenere le realtà associative, il privato sociale, il volontariato, il “terzo settore” , riconoscendo il 

patrimonio di valori del quale sono vivaci portatori. Ci proponiamo di continuare nel percorso, già iniziato e testimoniato da 

numerosi eventi, di incontri quali occasioni di scambio di esperienze ed arricchimento culturale  e sociale per tutti. 
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SALUTE 

L'amministrazione comunale, nel corso dei primi due anni di attività, si è adoperata per il raggiungimento degli 

obiettivi individuati  in fase di creazione dell'assessorato alla salute ed intende proseguire in questo solco ormai 

tracciato. Si vogliono, pertanto  perseguire quelle che vengono ritenute le finalità prioritarie: 

1.prevenzione primaria e secondaria  

2.informazione e educazione alla salute. 

Sono stati ideati e realizzati progetti con l'obiettivo di raggiungere le differenti fasce di età presenti sul nostro 

territorio: 

- la prevenzione della patologia dell'ambliopia riservato ai piccoli  per l'individuazione e la cura di questa 

malattia. 

- per i bambini delle prime classi delle scuole primarie, in collaborazione con il prof. Palmarini della 

l'associazione cardiopulsafety, si  riproporrà  lo screening ecocardiografico. 

Tutti i nostri alunni all'inizio della scuola primaria eseguono questo esame importantissimo per la valutazione di 

particolari patologie cardiache.  

- per gli alunni delle scuole secondarie di primo grado proseguiranno  i corso di primo di soccorso con la CRI di 

Busto Arsizio. Il corso prevede due sessioni: la prima solo teorica nelle classi seconde e una pratica nelle classi 

terze. Al termine un piccolo esame da diritto ad un attestato di partecipazione. Quest'anno i ragazzi di terza di 

Olgiate Olona si sono classificati al primo posto nella gara delle scuole del territorio. 

-per gli adulti continuerà  lo screening della sindrome metabolica e lo screening per la valutazione 

dell'osteoporosi. 

   - per la fascia dei cinquantenni si proporrà l'esame dei tronchi sovraortici per l'individuazione precoce di 

patologia aterosclerotica 
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Per quanto riguarda l'obiettivo sulla educazione alla salute verranno  realizzate serate informative come quelle recentemente 

proposte su "alimentazione e sport"e una molto importante sulla lotta alla ludopatia. 

-in collaborazione con il nostro comando di polizia locale e con la LILT di Busto Arsizio è iniziata una collaborazione per la 

lotta al tabagismo che verrà ulteriormente incrementata. 

La prima iniziativa è stata di predisporre e stampare , in concomitanza con la settimana mondiale della lotta al tabagismo, 

una serie di manifesti e volantini che stati distribuiti sul nostro territorio ed è in atto una progressiva estensione del divieto 

del fumo in luoghi ritenuti sensibili. 

Nei prossimi mesi sono in fase di realizzazione nuovi progetti tra i quali l'acquisto di defibrillatori per le tre scuole 

dell'infanzia e lo svolgimento dei relativi corsi per l'utilizzo di questo importantissimo strumento. 

Inoltre, è in programma la creazione di un punto prelievi per l'effettuazione degli esami ematochimici. È in corso 

l'individuazione della sede idonea che consenta una adeguata fruibilità specie per le fasce più deboli della popolazione. 

All'uopo si sta valutando, proprio in questi giorni, l'opportunità di una eventuale collaborazione con centri accreditati 

presenti sul territorio. 
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SUAP SPORTELLO UNICO ATTIVITà PRODUTTIVE 

Obiettivi della gestione 

a) Descrizione del programma e motivazione delle scelte 

 

Il Servizio, avvalendosi degli strumenti telematici e del supporto organizzativo messi a disposizione dalla Camera di 

Commercio di Varese, completerà l’iter procedurale che ha reso possibile la trasmissione delle SCIA per via telematica, 

rendendo così il SUAP - Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) pienamente autonomo e operativo come 

"unico soggetto di riferimento" nei confronti di cittadini, imprese, associazioni di categoria e professionisti.  Il Servizio 

fornisce inoltre informazioni agli utenti relativamente alla compilazione dei modelli e alla documentazione da allegare in 

via telematica, verifica la completezza delle istanze presentate e provvedendo alla trasmissione delle stesse agli Enti 

competenti  (ARPA, ASL, VVF, Ufficio tecnico). 

Al Servizio compete inoltre la promozione di iniziative a favore dello sviluppo delle categorie , in collaborazione con 

altri servizi del comune, attraverso la realizzazione di iniziative atte a promuovere il commercio locale di prossimità, in 

particolare 

manifestazioni che prevedono la presenza di forme di vendita su area pubblica con carattere tematico finalizzate alla 

valorizzazione delle funzioni commerciali delle zone di svolgimento collaborazione con la PRO LOCO e le associazioni 

di categoria per 

l’organizzazione di iniziative con finalità analoghe. 

Il programma comprende altresì il sostegno e lo sviluppo del settore del commercio (da quello di “vicinato” a quello “su 

area pubblica”) attraverso lo svolgimento delle funzioni assegnate dalla legge per la disciplina delle attività produttive 

insediate sul territorio. 
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Per quanto riguarda il commercio su area pubblica, a seguito delle ricognizioni effettuate e sulla base dello stato di fatto 
rilevato per i mercati settimanali, si procederà con le previste misure di ottimizzazione e razionalizzazione del mercato 
rionale di Piazza Don Pino Ballabio; inoltre, anche in considerazione dello sviluppo del tessuto urbano degli ultimi anni e del 
fatto che i mercati rionali rappresentano un presidio territoriale diffuso nella città e costituiscono per i cittadini una 
importante occasione di spesa con ampie possibilità di scelta a prezzi concorrenziali, è prevista la riproposizione di nuovi 
mercati (produttori agricoli, biologico, artigianale).  
Per tutte le tematiche affrontate non verrà trascurato il principio essenziale dell’attività amministrativa, che dovrà essere 
tesa a recepire tutte le norme di semplificazione e di snellimento delle procedure amministrative, ivi compresa la prima 
applicazione dell’Autorizzazione Unica Ambientale. 
b) Obiettivi 
Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio, iniziative per il commercio in 
coordinamento con il Distretto del Commercio del Medio Olona. 
Per quanto riguarda questo aspetto si evidenzia che l’apertura del SUAP comunale, funzionante in ogni aspetto, presenta 
delle evidenti ricadute positive anche per la presentazione delle SCIA per le attività produttive, lo sportello SUAP gestisce 
anche le 
autorizzazioni uniche ambientali (AUA) e provvede all’inoltro delle richieste agli enti competenti. 
Il Programma è coerente con le linee strategiche della Regione Lombardia enunciate al punto “Sistema integrato di 
sicurezza urbana” del Programma Regionale di Sviluppo 2013/2018 approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. X/78 
del 09/07/2013. 
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Il DUP che siamo andati a presentare non è solo un importante strumento di programmazione 

strategica ed operativa composto da numeri e dati, freddo e razionale, dettato da una legislazione 

che viene calata dall’alto. Il nostro DUP nel quale confluiscono analisi, informazioni ed indirizzi 

della programmazione assume una grande valenza perché con esso organizziamo tutte quelle attività 

e risorse atte a realizzare la promozione dello sviluppo sociale, economico e culturale della nostra 

comunità. 

I numeri riportati, il programma presentato in occasione delle elezioni del 2014 e le missioni, non 

sono quindi solo mere equazioni e slogan elettorali ma tutto quello che nei nostri obiettivi si 

chiamano sogni realizzabili che diventeranno realtà perché in essi deponiamo tutte le nostre energie, 

le nostre qualità e il nostro cuore. 

Nella sezione strategica del DUP, al punto 8, sono riportate le Linee programmatiche di Mandato 

del Programma Elettorale della Lista Civica “Paese da Vivere”, Programma naturalmente riferito 

alle Elezioni Amministrative del 2014. 
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Nell’aprile del 2016, dopo un sereno e costruttivo confronto, le due liste che nelle Elezioni del 2014 

avevano ricevuto il maggior numero di voti (“Paese da Vivere” e “PD-Progetto Olgiate”) hanno 

deciso con grande senso di responsabilità e con grande desiderio di perseguire e realizzare obiettivi 

comuni di unire le proprie forze operative verso traguardi comuni. Dal sostegno ai più deboli alla 

realizzazione di opere pubbliche mai partite (se non in termini di progettazione di propaganda 

elettorale) negli ultimi venti anni. Uno sforzo comune importante, difficile, anche sofferto ma che 

ha aperto un nuovo scenario politico e di aggregazione che raramente si vede in altri comuni od in 

altre amministrazioni. L’unione delle due liste non avviene per raggiungere una maggioranza 

numerica che già esisteva. L’unione delle due liste avviene per sostenere e raggiungere con forza e 

determinazione l’obiettivo primario. Ci “diamo” e ci “offriamo” per il bene del paese. Ecco perché 

le idee e la voglia di fare non possono essere solamente numeri e cifre ma soprattutto cuore e volontà. 

Ecco perché dove solitamente nella vita politica di molti comuni c’è divisione, opportunismo e 

ricerca di visibilità e di poltrone, nel nostro c’è stata coesione di intenti e di programmi tra cittadini 

che auspicano solo ed unicamente il bene comune. 
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Le “politiche di mandato” del periodo 2014-2019 e la “sezione operativa e le missioni”  

rappresentano il vero cuore realizzativo del programma del triennio 2017-2019. Così il nostro 

programma concordato si traduce nella “sezione operativa e missioni“ del DUP che non è soltanto 

“programma elettorale” ma missione vera e propria per il raggiungimento di un bene comune. 

Le nostre missioni che sono dunque la traduzione del nostro programma comune si traducono 

brevemente in questi punti salienti. 

La Valorizzazione del Patrimonio Artistico si traduce nella volontà di amare le nostre eccellenze 

e conservarle per condurle alle future generazioni come memoria perenne del passato. Mai potrà 

accadere nel nostro modo di vedere le cose di assistere alle demolizioni portate avanti nel corso degli 

ultimi venti anni su beni storici fondamentali per la nostra stessa esistenza: dalle Cascine del Buon 

Gesù alla Cascina Gerbone solo per citare due esempi di demolizioni e Villa Gonzaga solo per citare 

l’esempio di un bene unico lasciato in disparte e considerato da sempre un fardello per tutte le 

amministrazioni passate. 
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La Sicurezza per tutti i cittadini si traduce con il controllo del territorio ma soprattutto con l’apporto 

della Polizia Locale ai cittadini con la vicinanza e l’ascolto sino ad arrivare all’individuazione delle 

problematiche più sentite. Tutto questo grazie ad un’implementazione della strumentazione tecnica 

e con il sostegno ai privati con progetti quali il controllo del vicinato. 

La Scuola sarà sempre al centro dell’attenzione di questa amministrazione che ripone 

nell’educazione dei propri ragazzi l’obiettivo primario per uno sviluppo culturale della persona. 

Amministrazione e Scuola, Assessorato e Dirigenza scolastica lavoreranno in simbiosi per rendere 

sempre più performanti gli obiettivi del DUP; 

La Cultura è un cardine di fondamentale importanza nel programma e nelle missioni. Il lavoro 

sarà in simbiosi con la Scuola, con le Associazioni presenti sul territorio, con l’Assessorato ai 

lavori pubblici per il recupero di beni culturali ed ambientali. Olgiate dovrà essere una fucina di 

idee e di programmi a livello culturale, come già sta avvenendo, perché una comunità è forte e 

solida quando esiste la coesione culturale che si traduce in mille micro o macro azioni per 

convogliare il pubblico nel nostro territorio e offrirgli quelle sfaccettature ambientali, storiche, 

artistiche, gastronomiche che siamo in grado di offrire. 
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Lo Sport come “luogo” di aggregazione e di educazione. Come non pensare alle numerose 

associazioni che contribuiscono a rendere i nostri ragazzi più sani da un punto di vista fisico e 

mentale. Lo sport non è solo “corsa” o “forza”. Lo sport è soprattutto educazione alla vita. E gli 

obiettivi, oltre alla promozione di eventi sportivi e al sostegno delle Associazioni e delle Società 

sportive presenti sul territorio saranno anche quelli di mostrare tutti gli altri aspetti che non sono 

secondari. Quali, in maniera fondamentale, che lo sport è educazione alla vita. 

Le politiche Giovanili rivestono in questa amministrazione una grande importanza. Sono i giovani 

il nostro futuro. Ma non basta dirlo. Occorre rendere questa fascia di popolazione che è in continuo 

cambiamento e trasformazione, parte attiva della nostra società e delle nostre scelte. Ma anche parte 

integrante della comunità a cui appartengono.  

L’Ambiente riveste una primaria importanza nelle scelte dell’amministrazione. La presenza del 

fiume Olona quale elemento primario di vita della nostra comunità ci spinge a rendere primario 

l’obiettivo della salvaguardia e della tutela del fiume in accordo con i Comuni e le Associazioni che 

operano per la tutela. 
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I Lavori Pubblici e le infrastrutture importanti sono quello che manca da troppo tempo ad Olgiate. 

L’opera principale prevista è il Palazzetto dello Sport sull’area dell’ex campo di calcio. L’impegno 

è quindi di vedere sorgere, finalmente, dopo anni ed anni passati di promesse mai mantenute quello 

che intere generazioni di Olgiatesi hanno sempre richiesto. Il palazzetto sarà un volano per le attività 

sportive di Olgiate Olona e finalmente si colmerà un vuoto generazionale di una mancanza di un 

luogo importante e strategico. Ma colmeremo anche un altro vuoto strategico e al limite del 

paradosso con la realizzazione di una palestra per le scuole medie dignitosa ed idonea all’interno del 

cortile stesso delle scuole. Ma nel triennio 2017/2019 sarà anche realizzata la nuova sede della 

Cooperativa “Progetto Promozione Lavoro” al Buon Gesù, la nuova sede della Protezione civile 

presso l’ex deposito Aiget e i servizi presso la Pista di Atletica tanto per citare solo i principali. 

I Servizi Sociali da sempre rivestono un ruolo di grande importanza e attenzione da parte 

dell’Amministrazione. Anche a seguito dei mutamenti nelle diverse forme di precarietà e fragilità, 

nella durata delle esperienze di bisogno e nella loro diffusione, oltre all’aumento del tasso di povertà 

delle famiglie e ad una inferiore capacità di risparmio e di propensione al consumo, l’assessorato ai 

servizi sociali continuerà a mostrare la massima attenzione e solidarietà nei confronti delle fasce 

deboli. 
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Spesso la politica si traduce in scontro tra fazioni e partiti, tra coalizioni e persone. La politica invece 

è un sentimento nobile ed importante per la realizzazione di intenti comuni. La politica è elevata 

quando si parla di massimi sistemi ma anche quando si parla di realizzazione di opere per 

l’abbattimento delle barriere architettoniche o di marciapiedi che proteggono il nostro cammino. La 

politica diventa conflittuale nella visione del cittadino quando viene vista come un appropriazione 

indebita di un bene pubblico o solo come lotta per conquistare un ruolo. Noi vogliamo fare della 

politica il livello più alto. Quello del mettersi a servizio della comunità, unendo le forze non per 

sommare numeri ed aumentare una maggioranza numerica che già esisteva ma per dare una 

maggiore forza politica al servizio del cittadino. Politica intesa quindi per costruire e non per 

distruggere. Politica intesa per dare e non per avere. 

Il Documento Unico di Programmazione, attraverso la congruità e la coerenza dei documenti di 

programmazione è la prova dell’affidabilità e della credibilità dell’Amministrazione. Siamo convinti 

di mettere tutte le nostre risorse e competenze. Darsi alla comunità spendendo le proprie 

professionalità, le proprie convinzioni e il proprio tempo non è da poco. Darsi alla comunità vuole 

anche dire accettare il consenso o il dissenso. Ma la nostra vittoria è sicuramente la nostra visione 

della politica. Lineare, semplice e pulita. Rara da vedere di questi tempi. 
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FINE 


