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PARTECIPAZIONE
TRASPARENTE
Arona appartiene agli Aronesi.
Tutti devono essere coinvolti il più possibile nelle
decisioni che riguardano la nostra Città.
Questo si potrà ottenere con le seguenti azioni :
. Assemblee pubbliche convocate regolarmente per
informare in modo continuativo la cittadinanza.
. Sportello del cittadino per raccogliere idee e proposte
anche attraverso il sito del Comune in modo interattivo
. Referendum consultivi per poter esprimere la propria
opinione su argomenti di interesse comune
. Incontri con gruppi, enti e associazioni per
organizzare al meglio iniziative di interesse collettivo
. Istituzione delle Consulte che hanno lo scopo di
agevolare il rapporto tra cittadini e amministratori e di
favorire la più ampia partecipazione delle associazioni e
dei cittadini all’attività politico-amministrativa
Le consulte esprimono un parere e formulano proposte
sulle materie di loro competenza.
. Modifica del regolamento comunale rendendo possibile la
divulgazione audio e video delle sedute del consiglio
comunale in linea con i principi di trasparenza propri
alla Lista in piena sintonia col movimento 5 stelle.
. Creazione di un giornalino gestito dal Comune con
cadenza bimestrale , con spese a costo zero compensate da
proventi pubblicitari.
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Questo sara’ organizzato in modo da distribuire lo spazio
ai progetti e alle azioni dell’Amministrazione, alla
minoranza e alla cittadinanza che volesse far sentire la
propria voce

1 ASSESSORATI ED ESECUTIVO
Il M5S ARONA esige per i futuri Assessori la stessa
testimonianza di Onestà che utilizza per scegliere i
propri candidati.
Competenza e trasparenza sono i requisiti essenziali per
il bando assessori che proporremo.
. La selezione degli assessori avverrà’ fra tutti i
curricula pervenuti accompagnati dai relativi certificati
del casellario giudiziario e dei carichi pendenti . I
candidati prescelti , dovranno rinunciare al 20% del loro
compenso a favore di voucher lavoro
. Sarebbe nostro intento promuovere la Creazione dell’
assessorato delle politiche giovanili coinvolgendo cosi’
le fasce piu’ giovani a collaborare
. Si richiede inoltre la reintroduzione della figura del
Presidente del Consiglio Comunale come organo di garanzia
super partes.
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2 TASSE E TARIFFE
La pressione fiscale comunale è aumentata, causata in
particolare dai tagli del governo verso le realtà
comunali.
Cercheremo con un’oculata gestione del patrimonio e delle
risorse disponibili, di contenere per quanto possibile la
pressione fiscale.
Ci proponiamo di ottenere questo, tramite :

. Contenimento delle spese.
. Contenimento della tassazione dove possibile
. Ricerca di finanziamenti pubblici anche europei per la
realizzazione o sistemazione
di opere di pubblico
interesse
. Ottimizzazione di tutto quanto possibile nella gestione
del quotidiano
. Studio di

fattibilità

per emissione di Boc .

Il “Buono Ordinario Comunale” è un titolo di debito che
i cittadini possono sottoscrivere per finanziare il
proprio Comune.
La proposta prevede l’emissione di un Buono Ordinario
Comunale al tasso del 2% netto che può essere
sottoscritto dai cittadini del nostro comune per
rimborsare i mutui e gli altri finanziamenti stipulati
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finora dalle amministrazioni precedenti con Istituti
Bancari ad interessi maggiori.
La sostituzione di un debito verso le banche con un
debito verso i propri cittadini ha molti vantaggi e
nessuno svantaggio:

- gli interessi pagati ritornano alle famiglie del nostro
territorio;
- pagando un tasso più basso (ma molto interessante per i
cittadini che investono) il Comune ottiene un risparmio
di interessi.
- gli interessi risparmiati si traducono in tasse più
basse per i cittadini.
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3 AMBIENTE
La qualità della vita degli aronesi è uno dei principali
impegni della lista Movimento 5 Stelle Arona .

-

URBANISTICA E TUTELA DEL TERRITORIO

La politica urbanistica del prossimo decennio sarà
determinata soprattutto dal nuovo Piano Regolatore.
. I 5 Stelle si impegneranno ad interagire affinchè
l’obiettivo principale del Piano Regolatore sia quello
di impedire l'ulteriore avanzata dell'edificato a scapito
delle residue aree agricole e/o boschive, e di puntare
invece sul recupero e la riqualificazione dell'esistente.
. Arona, nelle condizioni date, non è in grado di
sopportare ulteriore cemento, se non con progetti
organici di sostituzioni edilizie solo dov'è opportuno e
indispensabile.

-

TUTELA DELLE ACQUE E DEL SUOLO

. Faremo in modo di proseguire nel censimento degli
scarichi ancora sversanti nel torrente Vevera e nel Lago
Maggiore e che siano completati i collegamenti di tutti
gli scarichi fognari al depuratore consortile.
. Cercheremo la soluzione definitiva dell'annoso problema
del Rio San Luigi, nel quale, malgrado l'effetto positivo
dei lavori effettuati negli ultimi anni, saltuariamente
si osserva la presenza di acque nere.
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. Sara’ nostra cura monitorare l'inquinamento atmosferico
e acustico derivante dal traffico e se possibile
migliorare la situazione.
. Cercheremo di mettere in atto tutte le azioni possibili
atte a contenere le esalazioni provenienti dal depuratore
consortile, oggetto di ripetute proteste degli abitanti
delle zone limitrofe.
. Ci proponiamo di analizzare le problematiche legate
alla carenza dell’acqua corrente nella frazione di
Dagnente e di trovare una soluzione fattibile.

- VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Ci impegniamo a:

. Revisionare il Piano del Verde apportando miglior
tutela alla totalità degli alberi pubblici e privati, e
della regolamentazione del loro taglio.
. Avviare un censimento degli alberi di particolare
pregio, previsto dal Piano suddetto e mai attuato, anche
alla luce del recente Decreto Interministeriale del
23/10/2014 sugli alberi monumentali.
. Applicare la Legge 113/92 (un albero per ogni nato) che
vede Arona totalmente inadempiente.
Applicando tale legge, si potrebbe parzialmente colmare
il saldo negativo (alberi
abbattuti/reimpiantati)
dovuto all'accanito disboscamento degli ultimi decenni.
. Individuare aree da adibire a verde pubblico. Allo
scopo, si potrebbero anche acquisire alla pubblica
proprietà aree dismesse e degradate, nonché dotare
finalmente di adeguata alberazione alcune aree oggi
sprovviste di verde pubblico.
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. Istituzione di Orti Urbani nell’area di Mercurago (zona
cimitero) e in altre zone che potranno essere
individuate.

- RIFIUTI

Per quanto possibile faremo in modo di aumentare la
Raccolta differenziata , ferma oggi al 56% ,con
iniziative ad hoc.
Attualmente i costi sono fra i più alti della Provincia
di Novara.
Gli standard regionali prevedono una differenziata al 65%
e quasi tutti i centri turistici delle Province di Novara
e VCO si assestano su tali livelli o addirittura li
superano .
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4 TURISMO
Proponiamo di :

. Aumentare l’interazione tra il Comune, i commercianti ,
la Pro Loco, le varie associazioni rivolte al turismo e
non ultima la Navigazione, per meglio pianificare
l’offerta e l’accoglienza del turista, tutelando sempre e
comunque il benessere dei residenti.
. Individuare una struttura comunale da riconvertire per
la realizzazione di un Ostello pubblico che potrebbe
essere per esempio l’ex Carcere.
. Realizzare una rete WIFI gratuita che non può mancare
in una località con aspirazioni turistiche rivolte anche
agli stranieri e di cui possono ovviamente beneficiarne
anche i residenti.
. Implementare una nuova più accattivante cartellonistica
turistica con installazione di totem multimediali in
posizioni strategiche da valutare
. Recuperare e valorizzare il percorso pedonale ex votivo
che dalla stazione, passando da piazza del Popolo, porta
al Sacro Monte ed alla statua di San Carlo, arricchendolo
di arredo urbano inerente il percorso.
. Riaprire il passaggio alla spiaggia delle “Rocchette”
restituendo così un patrimonio balneare a tutti gli
aronesi per 365 giorni all’anno.
. Studio e realizzazione di pontili galleggianti atti
allo sviluppo del turismo nautico.
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5 POLITICHE CIMITERIALI
Ci proponiamo di:

. Ripristinare a 15 anni il periodo prima
dell’esumazione.

. Restaurare i busti dei benefattori della città posti
all’ingresso del cimitero di Arona.
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6 URBANISTICA - VIABILITA’ PARCHEGGI
Ci impegniamo a:

. Revisionare il Piano Urbano del Traffico con interventi
mirati a superare le attuali criticità
. Studiare la creazione di un’isola pedonale, seraleestiva e domenicale-pomeridiana con l’individuazione di
parcheggi esterni da collegarsi con la zona pedonale
tramite navette . Con successiva periodizzazione in ZTL
nelle ore notturne.
. Rendere Metropark o Piazzale Moro a pagamento solo nei
giorni festivi e alla domenica.
. Proseguire nelle iniziative già
sistemare i marciapiedi esistenti
almeno su di un lato delle strade
rispetto dei diritti dei pedoni e
diversamente abili.

intraprese per
e costruirne di nuovi,
che ne sono prive, nel
delle persone

. Cedere aree dedicate a parcheggio negli interventi di
demolizione di fabbricati esistenti
. Cercare un accordo con l'ASL per l'apertura del
parcheggio ricavato dalla demolizione dell'ex Casa
Bocchetta.
. Raccordare la pista ciclabile Piazzale Aldo Moro –
Corso Europa con il percorso proveniente dal Parco del
Ticino e costeggiante la Riserva Naturale dei Canneti di
Dormelletto.
. Predisporre un piano per evitare l’installazione di
Antenne in tutti in luoghi sensibili della citta’.
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. Rispettare la politica di “cemento zero” con
valorizzazione delle aree verdi esistenti.
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7 SCUOLA
Ci impegneremo per:
. Il mantenimento degli istituti scolastici nelle loro
attuali sedi: la diminuzione progressiva della
popolazione scolastica aronese e i tassi di natalità
degli ulti anni rendono improponibile e assurda una spesa
milionaria per la progettazione e costruzione di nuovi
poli scolastici (spesa che poi ricadrebbe comunque sui
cittadini in maniera più o meno diretta attraverso
aumento di tasse comunali o necessità di effettuare
spostamenti). Il dimensionamento delle attuali sedi
scolastiche ed il loro posizionamento all'interno del
tessuto cittadino sono congrui al numero di studenti
previsti e rispondono all'esigenza di avere una scuola a
stretto contatto con la comunità.
. La realizzazione della Diagnosi Energetica degli
immobili scolastici attuali per poter accedere ai
finanziamenti agevolati erogati dalla Cassa Depositi e
Prestiti.
Interverremo poi per ottenere scuole più efficienti e più
sicure per i nostri ragazzi e risparmieremo in termini
energetici.
. L’individuazione della possibilità di aumento dei
contributi comunali alle istituzioni scolastiche per
rendere più ricca, articolata ed efficace l'offerta
formativa delle nostre scuole.
. Lo studio di un’eventuale acquisizione dell'ex campo
sportivo con avvio delle pratiche amministrative
necessarie e successiva sua trasformazione in un centro
sportivo polifunzionale e relativo parcheggi.
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8 SOCIALE
Ci impegniamo a:
. Reperire i fondi per garantire i fondamentali servizi
sociali secondo i principi di efficienza, efficacia,
qualità ed equità, perseguendo politiche inclusive nei
confronti dei soggetti più fragili, mediante l’incremento
nel bilancio comunale degli stanziamenti destinati ai
servizi sociali , alla formazione del personale e
all'ottimizzazione del servizio stesso.
. Attivare un’efficiente rete di volontariato sul
territorio coinvolgendo : disoccupati, pensionati,
cassaintegrati e semplici cittadini con la creazione di
un apposito Albo per l’utilizzazione di Voucher Lavoro e
di una "Carta di credito partecipativo", la quale
permetterà di accumulare crediti che verranno convertiti
in agevolazioni e sconti sulle tariffe di servizi,
promossi dall’Amministrazione e da strutture
convenzionate.
. Individuare , qualora le disponibilità finanziarie lo
permettano, ulteriori forme di aiuto sociale come pacchi
dono, mensa sociale e contributo neonati.
. Creare un gruppo di artigiani volontari disponibili per
interventi di piccola manutenzione gratuita nelle case
dei meno abbienti riconosciuti come tali dal comune
nell’apposito Albo.
. Creare/potenziare la figura del “Nonno Utile” solo come
volontariato.
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9 ORDINE PUBBLICO E
CONTROLLO DEL TERRITORIO
Ci impegniamo a:

. Far rispettare il regolamento comunale vigente per i
locali pubblici
. Individuare una rotazione della Polizia Locale per
poter garantire una maggior sorveglianza anche nelle ore
notturne
. Potenziare la videosorveglianza con aumento
installazione telecamere funzionanti

10 CENTRO STORICO
Ci impegniamo a:

. Valorizzare area centro storico con arredo urbano atto
ad abbellire il cuore della citta’
. Valorizzare e rendere più sicura l’area del centro e
del lungo lago anche con una illuminazione adeguata
possibilmente a led per un risparmio energetico.
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11 CULTURA
Proponiamo di :

. Individuare una struttura atta ad accogliere eventi
musicali, teatrali, culturali in genere e utilizzabile
anche come centro di aggregazione.
. Collaborare in maniera propositiva con tutte le
associazioni culturali aronesi .
. Valutare il recupero o l’utilizzo degli immobili
pubblici in stato di forte abbandono e degrado (es. ex
macello comunale)
. Ristrutturare la biblioteca, ormai inadeguata a
rispondere alle esigenze proprie di un luogo di
consultazione (sala di lettura). Potenziando gli orari e
l’apertura serale almeno in estate .

Pag. 16

12 SPORT
Proponiamo la :

. Valorizzazione e sistemazione dell’area Sportiva di Via
Monte Nero :
. Pulizia di tutta la zona tra il Palasport e Centro
Sportivo creando un unicum tra le due strutture
. Realizzazione di percorso pedonale per raggiungere il
centro sportivo con parcheggio area palasport
. Creazione di Percorso Vita con area sportiva e parco
con panchine ecc. il tutto recintato e videosorvegliato
. Sistemazione campo da bocce.
. Collaborazione con riunioni mensili con le società
sportive
. Rivalutazione dell’area della punta Vevera in chiave
ludico sportiva.
. Sistemazione dei campi di tennis
. Contribuzione a società sportive oggi in atto , da
ripartirsi d’ora innanzi in base al numero degli
iscritti, con particolare attenzione al settore giovanile
e prioritariamente alla fascia di età scolare 6-14 anni .
Questo in base a convenzioni bilaterali da sottoscrivere
. Individuazione di uno spazio per la creazione di uno
skate park.
. Integrazione sportivo/ludica Nonni Nipoti negli stessi
luoghi.
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13 ASSOCIAZIONISMO
Proponiamo di :

. Elargire in base alle disponibilità delle casse
comunali finanziamenti SOLO alle varie associazioni che
abbiano bilanci pubblici e trasparenti. SOLO a fronte di
presentazione di progetti ben individuati e condivisibili
e PROPORZIONALMENTE al numero di iscritti.

14 SANITA’
Considerando che ormai l’ospedale è chiuso e risulta
antieconomica la sua riapertura, gli unici argomenti per
cui ci batteremo saranno :

. Mantenimento e potenziamento del CAP.
. Ritorno delle strutture di Lungodegenza (posti di
Continuità Assistenziale) e di
Fisiatria nella sua
struttura
. Possibilità di apertura di un Hospice. (degenza malati
terminali)
. Miglioramento dei tempi di attesa delle visite
peggiorati dopo la chiusura dell’ospedale.

oggi

Auspichiamo che tutto questo possa essere realizzato in
sinergia con i sindaci del territorio circostante e con
un’ azione politica forte in collaborazione con i
rappresentanti regionali del M5S.
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15 COMMERCIO E LAVORO
Arona è una città a vocazione commerciale, ma ricordiamo
che non esiste solo il lungolago e Corso Cavour.
Il lavoro lo si incentiva agevolando nuove imprese e
stimolando la concorrenza
Il M5S si propone di aiutare fattivamente le realtà
periferiche e delle frazioni con una politica tesa a :

. Promuovere un abbassamento graduale dell’IMU ai
proprietari di immobili commerciali sfitti qualora li
diano in locazione o li riaprano a uso commerciale
proprio.
. Proporre sgravi fiscali per gli esercenti che
assumeranno disoccupati residenti in Arona.
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CONCLUSIONI
Il Movimento 5 Stelle consapevole dei
limiti finanziari delle amministrazioni
comunali non vuole illudere i cittadini
con un elenco di promesse non
realizzabili, consci che anche il
nostro programma non possa essere
realizzato in toto data la scarsità’ di
risorse disponibili.
Sarà’ nostra cura dopo aver analizzato
con esperti competenti le reali
disponibilità’ delle casse comunali
verificare la fattibilità’ degli
interventi promessi . Sarà’ poi la
cittadinanza coinvolta direttamente a
poter dare priorità agli interventi
proposti nei limiti della fattibilità’
verificata.
Vogliamo sempre ricordare che il nostro
pensiero privilegiato sarà sempre
rivolto alle fasce più deboli e
sfortunate della popolazione aronese.
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