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PROGRAMMA 2005/2010 

 
Noi non crediamo nelle opere faraoniche, irraggiungibili 

e impattanti, crediamo invece, a  conferma di un 

percorso già iniziato, nella necessità di completamento di 

un disegno di cambiamento fatto soprattutto di azioni, 

piccole e meno piccole, in grado però di migliorare la 

qualità della vita nella nostra città. 

 
Antonio Catapano 
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Sociale 

 

Abbiamo sempre pensato e voluto Arona come una Cittadina aperta, europea. Una città della 
cultura, dell’integrazione e della convivenza pacifica, con un buon livello di vivibilità,  capace 
di valorizzare idee e progetti per far crescere il benessere di tutti, soprattutto delle fasce più deboli.  

L’impegno sul Sociale continua ad essere un dovere di 
civiltà e noi vogliamo proseguire su questo percorso! 

 
Primo obiettivo resta la cultura della solidarietà, dell’attenzione e del servizio, avendo, come elemento 
di azione, la tutela e la difesa delle fasce deboli ed il contenimento del disagio sociale. 

 

Istituire un centro di ascolto e di risposta ai bisogni dei cittadini; 
 

Monitorare attentamente la situazione sociale  per riconoscere le storie di fragilità e disagio e poter 
calibrare i vari interventi  offrendo  una programmazione attenta alle effettive necessità. 

 

Puntare ad un rafforzamento del coordinamento e dell’integrazione dei  Servizi Socio Assistenziali con le 
Strutture Sanitarie,  quelle Scolastiche  e  le Associazioni di Volontariato esistenti sul territorio, valorizzando il 

ruolo di ciascuno nell’ambito di una stretta collaborazione con la programmazione comunale, provinciale e 

regionale. 

� REALIZZATO    
� DA REALIZZARE 

Povertà – servizi di pronta accoglienza  per i senza fissa dimora e le persone 

in situazioni di estrema povertà – attivazione borse di lavoro per disoccupati  (in 
collaborazione con le forze sociali – sportello lavoro – sindacati) – ticket sociali - 

 

Famiglie a basso reddito : sostegno alla  natalità, alla 

genitorialità,  alla prima infanzia (in collaborazione con le strutture sanitarie)– 
incremento posti asilo nido – ticket sociali -  

 

Anziani - Il potenziamento dell’assistenza agli anziani con particolare 

attenzione ai non  autosufficienti;   
 
Disabilità :  ogni attività e intervento promossi da questa amministrazione 

hanno avuto e continueranno ad avere lo scopo di favorire l’integrazione sociale 
dell’individuo:  
Eliminazione delle barriere  architettoniche – sostenere l’occupazione delle 
persone disabili – assistenza socio educativa ai portatori di handicap – sostenere 
progetti di vita indipendente delle persone disabili – sostenere progetti (musica, 
teatro, arti pittoriche, manuali, visive e sportive) nei quali bambini e ragazzi 
diversamente abili possano agire in perfetta sintonia e integrazione con i propri 
coetanei  -  sostegno al centro diurno -   

 

Disagio giovanile : favorire e sostenere tutte le strutture già esistenti 

sul territorio che siano promotrici di attività per i giovani (oratori, società sportive, 
centri culturali, associazioni) – favorire e sostenere la formazione di centri di 
aggregazione giovanili – promuovere e coordinare attività favorenti l’aggregazione 
giovanile.   

 

Stranieri - – promuovere l’informazione rispetto ai diritti riconosciuti e alle 

tutele offerte dall’ordinamento italiano in tema di pari opportunità, ambito 
familiare, cura della salute ecc – sportello badanti 
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Pari Opportunità 

 
 

Abbiamo sempre ritenuto importante il confronto con il mondo femminile e la valorizzazione del 
sapere delle donne. 
Intendiamo proseguire su questa strada in attuazione anche della Nuova legge sulle pari opportunità 
di genere (L.R. 8/09) per il superamento di ogni discriminazione diretta o indiretta ancora 
esistente nei confronti delle donne.  
 
Continueremo dunque a lavorare con la Consulta femminile locale oltre che a richiedere alle cittadine 
tutte il loro contributo e la loro partecipazione per costruire una città a misura di tutti, bimbi o anziani 
che siano.  La sensibilità delle donne ci sarà molto utile ad affrontare tutti gli aspetti legati alla nostra 
comunità.  
 
Anche per questi motivi abbiamo dedicato una costante attenzione nei confronti del 
mondo della scuola e dell’infanzia.  
 

 Il buon funzionamento di tali strutture favorisce infatti il 
rafforzamento della condizione femminile e l’incremento della 
partecipazione delle donne alla vita politica, economica, 
sociale, culturale e civile. 
 

Anche per questo motivo nel periodo 2005 – 2009 abbiamo destinato  
948.000,00  EURO  al mondo della scuola e dell’istruzione  
 
 
 



 

4 
 

Giovani 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Investire sui giovani equivale ad investire sul 
futuro di tutti noi. 
 
Investire sui giovani significa per noi: 
� sviluppare la formazione professionale anche 

partecipando a progetti regionali ed europei  
� incentivare lo sviluppo di nuove attività 

imprenditoriali giovanili 
� aiutare lo sport 
� ampliare l’attività formativa in ambito 

scolastico 
� favorire e sostenere la formazione di centri di 

aggregazione giovanili sia religiosi, quali gli 
oratori, che laici 

� favorire momenti di incontro ed eventi in 
grado di promuovere l’aggregazione 
giovanile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intendiamo realizzare un centro di aggregazione giovanile 
per promuovere incontri, eventi e cultura legati ai giovani.  
 
Vogliamo ascoltare e prestare attenzione alle loro richieste ed 

alle loro proposte. 
 

Il centro sarà realizzato presso LA NAUTICA 
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Lavoro e Commercio 

 
 

Il rilancio complessivo della città dopo la crisi economica che ha colpito l’intera nazione non può che 
essere sospinto da azioni e programmazioni volte a consolidare, riorganizzare e rafforzare le attività: 
 

� produttive 
� commerciali 
� direzionali. 

 
Si conferma pertanto la grande attenzione dedicata nel periodo 
2005-2009 alle tematiche del lavoro.  Queste rivestono infatti 
un ruolo fondamentale sul nostro territorio e meritano 
attenzione  e   azioni mirate  anche mediante incentivazioni 
delle attività specifiche degli uffici comunali competenti oltre 
che mediante maggiori scambi e interazioni con i corrispondenti 
uffici regionali e provinciali.  
 
In particolare si intende raggiungere: 

- un fattivo impegno verso la riqualificazione e la formazione professionale da 
raggiungere anche attraverso l’attivazione di intense relazioni con Provincia e 
Regione; 

- rafforzamento dell’azione di avvicinamento e reciproca conoscenza tra l’offerta di 
lavoro (disoccupati, giovani in cerca di prima attività) ed il mondo dell’impresa, 
garantendo un monitoraggio ed un rapporto continuo con il mercato del lavoro 
locale; 

- rafforzamento dell’azione di incentivazione all’occupazione anche attraverso 
l’espletamento di un ruolo di mediazione tra il mondo dell’impresa e la forza lavoro 
oltre che attraverso la promozione di progetti specifici di inserimento temporaneo, 
stages, ecc.  

 
Particolare attenzione sarà dedicata alle attività connesse con il turismo. 
 
Sarà inoltre garantito: 

� la presenza e la possibilità di insediamento per piccole – medie aziende artigianali  
con adeguate zonizzazioni e aree attrezzate; 

� la redazione e l’approvazione di uno specifico regolamento attuativo del Piano di 
Classificazione Acustica Comunale in grado di normare e garantire una corretta 
coesistenza tra le attività produttive, turistiche, commerciali e le aree abitative; 

e, allo scopo di favorire una ripresa economica a livello locale: 

o modifiche nel regolamento comunale tese a rendere più rapidi i pagamenti 
verso i fornitori da parte dell’amministrazione comunale; 

o avvio, nel più breve tempo possibile, di tutti i cantieri ed i lavori pubblici di 
competenza dell’amministrazione comunale. 
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Turismo e Cultura 

 

Per le specificità che la città di Arona presenta, risulta impossibile e fuorviante considerare il 
turismo separato dalla cultura. Il concetto di base che vorremmo perseguire nel futuro della 
città è “Arona, porta (aperta) sul Verbano”.  
Questo concetto che va nella direzione di uno sviluppo sostenibile e attento sia alle utenze 
locali (gli Aronesi e gli abitanti dei territori limitrofi) sia delle utenze esterne (escursionisti e 
turisti italiani e stranieri). 
Da sempre Arona può vantare il suo primato sul Lago Maggiore su almeno tre aspetti: 
- l’alta frequentazione del suo territorio durante tutto l’anno (Arona è l’unica cittadina sul 

lago che possiamo ritenere “viva” in tutte quattro le stagioni); 
- la vicinanza strategica alle due metropoli del nord ovest (Milano e Torino), resa ancora 

più concreta dalla fitta rete infrastrutturale legata alla mobilità sia pubblica che privata 
(aeroporto Malpensa, snodo autostradale, statale del Sempione, navigazione lacustre); 

- l’alta concentrazione di realtà associative legate alla cultura, alle arti, alla musica, che 
sono segno di una vivacità e di una potenziale progettualità non comuni nel tessuto 
sociale cittadino. 

Sviluppare Arona dal punto di vista turistico e culturale comporta l’attivazione, il 
coordinamento e il supporto di tutte le categorie di operatori e di cittadini che possono offrire 
un contributo fattivo al nostro progetto, ma anche esprimere bisogni in tale direzione. 
 
La proposta della lista CONTINUITA’ NEL CAMBIAMENTO intende agire su tre linee: 
1. percorsi innovativi di sviluppo: vogliamo che Arona diventi e sia percepita come una 

città sostenibile. Il concetto “Slow” conduce a iniziative che hanno a che fare con una 
fruizione del territorio a misura d’uomo (sia esso adulto, bambino, anziano, diversamente 
abile). Arona, può quindi diventare la porta aperta sul Verbano sia nei confronti delle 
varie utenze (e dei loro bisogni) sia come punto di partenza e di arrivo dell’esperienza 
turistica e culturale sul Lago Maggiore. La collaborazione con gli altri territori che si 
affacciano sul lago così come con realtà strategicamente coerenti è prerogativa 
indispensabile per realizzare progetti di livello regionale, nazionale ed internazionale; 

2. individuazione di segmenti e diversificazione dell’offerta: Arona è un gioiello dal 
punto di vista del paesaggio, di molti dei sui luoghi e quartieri, del patrimonio culturale, 
ma ha limiti di carico che vanno rispettati. Si rende allora necessario studiare 
attentamente la domanda dei suoi turisti e visitatori per individuare i segmenti più 
coerenti con ciò che la nostra cittadina può e vuole proporre. La segmentazione della 
domanda permetterà da un lato di offrire proposte mirate e più efficaci a ciascun tipo di 
utenza e dall’altro lato di destagionalizzare  i flussi in entrata senza creare criticità con i 
residenti e la loro qualità della vita; 

3. comunicazione e promozione del territorio aronese e del suo patrimonio 
turistico culturale: pensare che Arona sia ormai talmente conosciuta e giustamente 
apprezzata da non doverla promuovere all’esterno è un pensiero anacronistico. La 
valorizzazione delle sue bellezze e potenzialità deve essere perseguita a nostro avviso 
procedendo in due direzioni:  

- l’impostazione di una strategia di comunicazione e promozione integrata di Arona, in una 
logica di sistema. Specie per il turista straniero, la percezione di Arona è spesso vaga e 
geograficamente difficile da collocare. Meglio allora agire in una logica di bacino (Arona, 
porta aperta sul Verbano) che la colleghi a territori più conosciuti e coerenti, in modo da 
permetterne una maggiore e più efficace eco mediatica; 
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- una valorizzazione concreta del nostro territorio non prescindere dalla necessità di offrire  
un prodotto di qualità. La formazione degli operatori, così come il coordinamento e le 
sinergie tra le varie iniziative culturali, l’adeguamento delle strutture ricettive a standard 
di qualità internazionalmente riconosciuti e richiesti, così come la costituzione di club di 
prodotto e di pacchetti integrati possono essere solo alcune delle basi su cui costruire i 
contenuti della promozione.  Una promozione che sarà rivolta anche ai pubblici interni, 
dato che la nostra cittadina è oggetto di grande interesse e frequentazione anche da 
parte degli abitanti dei centri limitrofi. 

 
Proponiamo di seguito alcuni esempi concreti che la lista CONTINUITA’ NEL CAMBIAMENTO 
intende mettere in campo, in collaborazione con i soggetti interessati. Il ruolo del Comune 
vuole essere quello di mediatore e di coordinatore delle varie iniziative, nonché di stimolo 
all’imprenditorialità in una logica di condivisione degli investimenti e del rischio. 
 

Tema Coerenze Progetti e iniziative 

Arona slow, sostenibile Bandiere Arancioni 
TCI 

Candidatura a borgo sostenibile 

 Convenzione europea 
sul paesaggio 

Concorso di idee per la valorizzazione 
del paesaggio (L.R. 14/2008; CEP 
Convenzione Europea sul Paesaggio) 

 Sostenibilità Mobilità interna leggera: bus navetta 
elettrici, piste ciclabili, aumento 
parcheggi in aree strategiche 

 Commercio, qualità 
della vita 

Area pedonale per il centro storico nel 
fine settimana e in occasione delle 
festività 

 Km zero Prosecuzione dell’iniziativa mercati a 
km zero (a cadenza mensile, con 
potenziamento nei periodi di maggiore 
affluenza) 

Arona per i giovani Torino, capitale 
europea dei giovani 
2010 

Circuito PYou Card 

 Associazionismo locale LaboGiovani, laboratorio residenziale 
per giovani aronesi e non: 
sperimentazione sulle arti  

Arona per tutti Attività all’aria aperta Progetto di valorizzazione dell’area 
Lido: strutture e attività all’aria aperta, 
balneazione, sport d’acqua gestita da 
giovani (su concorso)   

Arona internazionale Trasporto ferroviario Azioni di lobbying per ripristino 
fermata treni internazionali 

 Distretto dei Laghi e 
Valli Ossolane 
ATL Novara e VCO 

Collaborazioni per promozione a fiere 
di settore e per pubblicazioni nazionali 
ed internazionali 

Arona eventi Milano Expo 2015 Pacchetti integrati 

 Torino, Ostensione 
Sacra Sindone  

Pacchetti integrati 

 Anniversario  Unità di 
Italia 

Pacchetti integrati 

 Festival jazz Collaborazione con Stresa e Ascona 

 Convegni Potenziamento attività del 
Palacongressi: eventi di richiamo 
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locale e nazionale 

 Intrattenimento serale Notte bianca (gemellaggio annuale 
con una cittadina lacustre) 

 Intrattenimento serale Notte rosa: poesia e arti nei cortili di 
Arona 

 Letteratura Festival della letteratura di viaggi: 
razionalizzazione degli eventi e della 
manifestazione (collaborazione con 
Mantova e con Editoria e Giardini) 

 Fiera Fiera campionaria del Lago Maggiore: 
calendarizzazione eventi coerenti con 
la fiera, parcheggi 

Club di prodotto Extralberghiero B&B “Lake and breakfast”: strutture di 
charme sul lago e collinari 

 Family hotels Attrezzature, menu, attività, nolo bici a 
misura di famiglia 

Offerte integrate  City card 

Segmentazione Esperienziale, tipicità 
locali, servizi 

Possibili segmenti: turismo di giornata, 
giovani, turismo business, 
diversamente abili, scuole, famiglie, 
gruppi stranieri, turismo culturale, 
turismo spirituale 

Standard di qualità certificazione Marchio QT Quality Tourism per 
ospitalità e offerte 

 Cultura dell’ospitalità 
e dell’accoglienza 

Corsi di formazione e aggiornamento 
per operatori e giovani da inserire nel 
settore (convenzione con università di 
Milano e Novara per corsi su lingue, 
nuove tecnologie, marketing, ecc.) 

Comunicazione e 
promozione integrata 

Comunicazione  Comunicazione coordinata sui vari 
media; 
Educational sul nostro territorio; 
Coordinamento attività online e offline 
(IAT, operatori) 

 PR, comunicazione Istituzione di un ufficio PR e 
comunicazione all’interno del Comune 
(collaborazione e stage con istituti di 
formazione sulla disciplina) 

Arona arte e cultura Arte Mostre temporanee a Villa Ponti e 
diffuse con collegamenti e coerenze 
con l’identità e la storia del territorio 

 Cultura, aggregazione Potenziamento attività della biblioteca 
come centro culturale e di incontro 

 Associazionismo Supporto e coordinamento alle 
associazioni aronesi, specie a quelle 
che esportano l’immagine del nostro 
territorio tramite le loro trasferte 

Arona natura Ente parchi e riserve 
del Lago Maggiore 

Percorsi alternativi guidati nelle nostre 
riserve (es. visita in notturna, nolo 
mountain bike) 

 Mobilità a impatto 
zero 

Potenziamento rete delle piste ciclabili; 
Istituzione dotazione city bikes 

Arona e network Finanziamenti UE, 
fondi strutturali 

Le vie d’acqua: Toce-lago-Milano: 
fiume Toce-Lago Maggiore-Milano 
 

 Finanziamenti UE, 
fondi strutturali 

Mobilità sul lago: navette da principali 
campeggi nel periodo estivo e nei 
giorni di mercato 
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CONTINUITA’ NEL CAMBIAMENTO  non è un semplice slogan. E’ l’espressione della nostra 
intenzione di dare continuità coerente a quanto fatto con serietà e coscienza nel mandato 
2004-2009 e di coniugarla con l’impegno costante e responsabile di cercare e attuare 
percorsi di sviluppo innovativi e sostenibili per Arona e i suoi cittadini. 
I risultati dello scorso mandato ne danno prova. 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

Risultati su TURISMO conseguiti nel mandato 2004-2009 
Porto turistico 3.239.000,00  Lavori avviati da precedente Amministrazione. Realizzati 
Interventi a favore del turismo  43.650,00  Lavori realizzati  
Parchi e giardini 95.000,00  Lavori realizzati  
Spiaggia delle Rocchette  55.000,00  Lavori realizzati   
Aree a verde pubblico e arredo urbano 123.000,00  Lavori realizzati   
Darsena Comunale 610.000,00 Progetto preliminare - In attesa Finanziamento Regionale  
LungoLago Corso Marconi 75.000,00 Progetto definitivo  
Tot. investimenti      € 3.947.650,00  
 
Risultati su CULTURA conseguiti nel mandato 2004-2009 
Biblioteca comunale 29.000,00 Lavori realizzati   
Biblioteca comunale  24.000,00  Lavori realizzati   
Biblioteca Comunale  15.300,00 Lavori realizzati   
Biblioteca Comunale  15.000,00  Lavori realizzati   
Museo mineralogico – archeologico  10.000,00  Lavori realizzati   
Museo mineralogico – archeologico  5.000,00  Lavori realizzati   
Beni del Patrimonio Culturale  12.153,30 Lavori realizzati   
Beni mobili patrimonio disponibile  11.000,00 Lavori realizzati   
Biblioteca Comunale  22.000,00 Lavori realizzati   
Tot. investimenti    € 143.453,20 
 
Risultati su ISTRUZIONE conseguiti nel mandato 2004-2009 
Scuola elementare Nicotera  570.000,00 Lavori realizzati  
Scuole materne   30.000,00  Lavori realizzati   
Scuole elementari   47.300,00 Lavori realizzati   
Scuola media  26.700,00   Lavori realizzati   
Scuola media  25.000,00   Lavori realizzati   
Scuola Materna Via Piave  30.000,00 Lavori realizzati   
Scuole elementari   20.000,00 Lavori realizzati   
Scuole elementare A Frank  9.000,00  Lavori realizzati   
Scuola media   31.510,00  Lavori realizzati   
Scuola Materna Via Piave   35.000,00 Lavori ultimati - da collaudare 
Tot. investimenti: €  947.510,00 
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Sanità 

 

 

Continueremo nell’impegno profuso in questi anni nel perseguire l’obbiettivo di 

mantenere sul nostro territorio l’attuale nostro Ospedale. 

 

Continueremo anche nella ricerca di una 

razionalizzazione e ottimizzazione dell’uso delle 

risorse pubbliche nella convinzione che un 

corretto uso delle risorse significhi anche 

miglioramenti gestionali e, conseguentemente, 

una migliore risposta sanitaria nel sociale. 

 

 

Lavoreremo pertanto per una stabilizzazione e ulteriore ottimizzazione dell’attuale situazione 

che vede i due Ospedali di Borgomanero ed Arona ciascuno con una propria specificità 

nell’ambito di un percorso sanitario ben definito:  

� Borgomanero, sede di 

Dipartimento di Emergenza e 

Accettazione (DEA), è in grado 

di dare risposte alla emergenza 

– urgenza  ed alle situazioni 

cliniche di alta intensità 

assistenziale.  

 

� Arona, invece, Ospedale 

orientato, per area medica, alla 

prevenzione e  alla 

riabilitazione. 
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Risparmio Energetico 

 

Il Piemonte, grazie ai 300 i milioni di euro investiti negli ultimi anni, si sta avviando a divenire 
la capitale italiana dell’energia da fonti rinnovabili, con una messa in moto di investimenti collegati 
che raggiungeranno il miliardo di euro entro il 2013.  
Tre i principali filoni di intervento: 

� Sostegno alle imprese che intendono investire nel risparmio energetico e nell’uso 
di energia da fonti rinnovabili; 

� Sostegno alle imprese che intendono produrre materiali e tecnologie del settore (dai 
pannelli fotovoltaici alle pale eoliche); 

� Finanziare gli interventi su strutture pubbliche. 
 
 

Intendiamo attivare un percorso positivo in grado di portare la nostra città a 
saper utilizzare al meglio questi meccanismi di finanziamento e contribuzione 
regionali e statali. 
 

Per questo motivo realizzeremo, all’interno degli uffici comunali, un apposito 
ufficio “Sportello Energia e Ambiente”  allo scopo di: 

� Favorire la diffusione della conoscenza relativa alle occasioni di 
richiesta e utilizzo di finanziamenti regionali e/o statali mediante 
diffusione alla popolazione di informazioni relative ai bandi 
contributivi; 

� Fornire adeguato supporto verso le aziende e, soprattutto, verso i 
privati cittadini nella predisposizione delle relative pratiche di 
richiesta dei finanziamenti. 

 
 

Gli uffici comunali competenti per l’Urbanistica incentiveranno inoltre, con 
tutti gli strumenti a loro disposizione (PRG, regolamenti comunali, ecc.),  
su tutto il territorio comunale la realizzazione di interventi edilizi qualificati 
anche rispetto all’adozione di tecnologie, materiali e procedure che 
riconoscano la necessità del risparmio energetico e della sostenibilità 
ambientale. 
 

 
 
Intendiamo infine realizzare, previa analisi di fattibilità tecnica, sostenibilità 
economica e valutazione di impatto ambientale, un impianto per il 
teleriscaldamento diretto alle grandi utenze pubbliche (Ospedale, Casa di 
Riposo, Scuole, Edifici e sedi comunali, ecc.) ed alle utenze private in ambito 
urbano ed in particolare del centro storico.  
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Il Territorio 

 

 

Una città nuova e aperta, consapevole e orgogliosa delle proprie ricchezze è una città che ha in 

massima considerazione la salvaguardia dell’ambiente e l’attenzione alle risorse economiche del 

proprio territorio.  

 

Vogliamo continuare sempre di più a porre concreta attenzione alla qualità dell’aria e dell’acqua, alla 

difesa del patrimonio arboreo e faunistico, al contenimento della produzione di rifiuti.  

La tutela e la valorizzazione del nostro territorio sarà sostenuta attraverso azioni mirate sui seguenti 

differenti settori: 

 

� Organizzazione urbanistica del territorio 

� Tutela della Qualità dell’Aria 

� Tutela delle acque 

� Riduzione dell’Inquinamento Acustico 

� Tutela delle Aree Verdi e delle Aree Boscate  

� Gestione e riduzione dei Rifiuti 

� Protezione Civile 
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Organizzazione urbanistica del territorio 

 

� Completamento dell’iter di approvazione del nuovo PRG 

� Riutilizzo dell’area ex Cava Fogliotti in sintonia con la circostante Area del 

Parco della Rocca 

� Ristrutturazione dell’area Nautica quale centro di aggregazione giovanile 

� Valorizzazione delle spiagge e dei litorali e dell’area della darsena 

� Migliore e più attenta localizzazione delle aree produttive ed artigianali anche 

mediante l’identificazione e l’allestimento di idonee Aree Ecologicamente 

Attrezzate, con avvio delle relative procedure urbanistiche ed ambientali per 

il loro riconoscimento e possibile utilizzo.  
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Anno 2003 - Provincie di Novara e Verbania - Param etro: 

Biossido di Azoto - NO2
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Tutela della Qualità dell’Aria 

 

Riduzione dell’inquinamento atmosferico dovuto alle emissioni del traffico 
veicolare mediante: 

� Applicazione del Piano Urbano del Traffico con rallentamento e 
razionalizzazione dello stesso 

� Incentivazione del trasporto pubblico urbano 
in alternativa all’auto privata con 
realizzazione di ampi parcheggi di accumulo 
ai tre ingressi di Arona e relativi servizi di 
collegamento 

� Individuazione e realizzazione di aree 
pedonali e percorsi ciclabili 

� Adozione del Piano d’azione predisposto dalla 
Provincia di Novara per il miglioramento della 
qualità dell’aria ai sensi del DLGS n. 351/99 

� circonvallazione ????? 
 

Riduzione dell’inquinamento atmosferico dovuto alle emissioni da riscaldamento 
domestico mediante: 

� Applicazione della recente normativa regionale sull’autoproduzione di 
energia da parte dei nuovi insediamenti 

� Realizzazione, previa analisi di fattibilità tecnica, sostenibilità economica e 
valutazione di impatto ambientale, di un impianto per il teleriscaldamento 
diretto alle grandi utenze pubbliche (Ospedale, Casa di Riposo, Scuole, 
edifici e sedi comunali, ecc.) ed alle utenze private in ambito urbano ed in 
particolare del centro storico  

 

Predisposizione e realizzazione di un Piano di Verifiche e Controllo sul livello di 
Qualità dell’Aria che respiriamo che comprenda: 

� Analisi specifica dei dati raccolti dalla 
stazione di monitoraggio della Qualità 
dell’Aria presente sul territorio comunale 

� Programmazione per l’esecuzione da parte di 
ARPA di campagne di verifica del livello di 
inquinamento atmosferico con il Laboratorio 
Mobile in specifiche aree e situazioni a 
maggior “rischio” 

� Presentazione dei dati raccolti alla 
popolazione 
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Attività di sensibilizzazione in ambito cittadino e di formazione in ambito 
scolastico e di UNITRE: 
 

� Organizzazione di incontri e seminari 
� Realizzazione in ambito scolastico di specifici progetti con elevato valore 

educativo quali “il Monitoraggio della Qualità dell’Aria attraverso 
bioindicatori e Licheni” 
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Tutela delle Acque 

 

 

� Completamento del programma di interventi per il miglioramento della rete 
idrica e fognaria (completamento, verifica degli allacciamenti, distinzione di 
acque bianche e nere ecc) 

 
 
� Programmazione per l’esecuzione da parte degli enti di controllo di verifiche 

della Qualità delle Acque con particolare riferimento alla “balneazione” 
 
 

� Presentazione dei dati raccolti alla popolazione 
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Riduzione dell’Inquinamento Acustico 

 

 

� Aggiornamento del Piano di 
Classificazione Acustica Comunale in 
adeguamento al Nuovo PRGC 

 
 
 

� redazione e approvazione di uno 
specifico regolamento attuativo del 
Piano di Classificazione Acustica 
Comunale in grado di: 
o normare e garantire una corretta 

coesistenza tra le attività produttive, 
turistiche, commerciali e le aree 
abitative; 

o supportare le attività degli uffici 
tecnici garantendo nel contempo gli 
interessi dei cittadini in relazione a: 
� rilascio di nuovi permessi di 

costruire; 
� rilascio autorizzazioni per attività 

commerciali; 
� rilascio autorizzazioni per attività 

produttive; 
 
 
� creazione e formazione di un gruppo tecnico comunale in grado di effettuare 

attività di prima verifica a campo sulla base delle segnalazioni di rumori 
molesti da parte dei cittadini e valutare la necessità di segnalazione agli enti 
di controllo e/o all’Autorità Giudiziaria  
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Tutela delle Aree Verdi e delle Aree Boscate 

 

 

� Definizione di accordi di programma con gruppi di volontariato, CAI, ANA per il 
recupero dei vecchi sentieri finalizzato a: 

 
o valorizzazione anche turistica dei percorsi; 

 
o valorizzazione delle parti boscate del territorio comunale; 

 
o creazione di collegamenti, non solo viari, tra la collina, le frazioni, la Valle 

Vevera e il Parco dei Lagoni; 
 
 
 

� Apposizione di idonea specifica 
segnaletica comportamentale  
(accesso veicoli a motore,  
rispetto della vegetazione, 
 raccolta funghi, divieto  
abbandono rifiuti)  

 
 
� Definizione di un accordo di 

programma con gruppi di  
volontariato e il Corpo  
Forestale dello Stato per  
l’effettuazione di controlli e  
verifiche  
 
 

� Ripristino delle aree oggetto di 
abbandono o di deposito  
incontrollato di rifiuti.  
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Gestione e Riduzione dei Rifiuti 

 

� incentivazione della raccolta differenziata 

 

 

 

 

� sostituzione degli attuali  cassonetti   

 

 

 

 

 

 

 

con tipologie più estetiche 

e preferibilmente interrati  
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Protezione Civile – Modello Comunale

IL COMITATO COMUNALE
DI PROTEZIONE CIVILE

organo politico

costituisce e presiede

UNITA' DI CRISI COMUNALE
Organo tecnico

coordina

PROTEZIONE CIVILE
COMUNALE

VOLONTARIATO
GRUPPO COMUNALE

LA STRUTTURA COMUNALE
organo tecnico

organo amministrativo

dirige

IL SINDACO
come titolare del Comune

SCHEMA GENERALE DEL MODELLO DI INTERVENTO COMUNALE

  SINDACO   SINDACO SINDACO

SALA OPERAT. 
TAVOLO COMITATO

7

3

6 8 9 …
...

4

1 2

5

UNITA' DI CRISI
TAVOLO 
DELLE

FUNZIONE DI SUPPORTO

Protezione Civile 

 

Nel 2009 abbiamo saputo creare progettazione di valore nel campo della Protezione Civile  ottenendo 
un finanziamento regionale finalizzato all’aggiornamento del sistema comunale di protezione civile. 
 

Il finanziamento sarà utilizzato per le seguenti attività: 

 

� Aggiornamento del Piano di Protezione Civile Comunale 
o Scenari di pericolosità 

 
� Aggiornamento del Sistema Comunale di Protezione Civile 

- procedure per la gestione dell’emergenza: 
- Unità di Crisi e relative Funzioni di Supporto; 
- Centro Operativo Misto (COM); 
- Centro Operativo Comunale (C.O.C.): 

� Comitato Comunale di protezione civile; 
� Comitato Comunale del Volontariato di protezione civile; 
� Gruppo Comunale di protezione civile. 

 

� Formazione rivolta a: 
- Personale e amministratori comunali 
- Volontariato 
- Scuole: 

o giochi didattici per sensibilizzare 
o visite guidate presso la Sala Operativa della protezione civile 

regionale 
o esercitazioni 

 
� Informazione rivolta a: 

- Cittadinanza 
- Scuole 

 
� Organizzazione del CENTRO OPERATIVO 

MISTO (COM) tra i comuni di Castelletto 
Ticino, Comignago, Dormelletto, Oleggio 
Castello, Paruzzaro 

 
Il Comune di Arona, in quanto Comune capo 
COM, intende organizzarsi al fine di 
supportare, nell’ordinarietà e soprattutto in 
situazioni di emergenza, i Comuni ad esso 
afferenti oltre a rappresentare un giusto 
punto di equilibrio tra la pianificazione 
sovraordinata a livello provinciale e la 
pianificazione comunale. 


