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questione 
di metodo



3

decidere insieme

governare insieme



4

idee dialogo

progra-
mma



5

riduzione della 
popolazione

2009

14.555 
abitanti

2018 

13.952 
abitanti

- 4,14 %
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negli ultimi nove anni 
Arona ha dimostrato 

di non essere 
attrattiva
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un’identità alla città 
per un progetto di 

prospettiva
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città turistica ?

per quale tipo di 
turismo ?
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il turismo deve essere 
sostenibile
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turismo sostenibile 
significa che i vantaggi 

per la città devono 
superare gli svantaggi, 

non solo in termini 
monetari
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turismo sostenibile 
significa:

§ pianificazione dell’offerta;

§ diversificazione dell’offerta;

§ miglioramento della qualità 
dell’offerta;
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turismo sostenibile 
significa:

§ maggiori occasioni di eventi 
culturali e identificazione di uno 
spazio espositivo;

§ una movida regolamentata;

§ un fermo presidio ecologico;
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turismo sostenibile 
significa avere:

§ un piano di viabilità integrata;
§ un piano parcheggi adeguato ed 

organico;
§ un efficiente presidio da parte 

della polizia locale.
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obiettivo
+ turismo = + residenti

anziché

+ turismo = - residenti
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da realizzarsi in 
collaborazione con: 

§ commercianti; 
§ esercenti;
§ albergatori;
§ proloco;
§ società 

sportive;

§ cooperative 
giovanili;

§ municipalità 
confinanti;
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dall’identità alla 
qualità della vita



17

l’identità dovrà 
essere in funzione del 
miglioramento della 
qualità della vita dei 

cittadini
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interventi di 
miglioramento 

architettonico e  
funzionale dei quartieri 

e delle frazioni

I
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a cominciare dalla 
direttrice:

§ Stazione; 
§ Viale Baracca;
§ Corso Europa;
§ Lido.
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tramite:
§ un parcheggio multipiano;
§ un parcheggio a pagamento per gli 

autobus turistici;
§ la riqualificazione della Stazione; 
§ ristrutturazione del sistema viario e 

dell’illuminazione;
§ creazione di un parco ecologico 

collegato Lido/Punta Vevera. 
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per proseguire verso le 
altre direttrici secondo 

le richieste che 
proverranno dalle 

singole zone e frazioni 
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senza dimenticare la 
messa in sicurezza con 

adeguato decoro urbano 
della salita pedonale 

alla Rocca
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una corretta 
manutenzione 

programmata del 
verde pubblico



24

ogni progetto verrà 
attuato tramite un 

concorso di idee 
ex art. 156 Codice 

Appalti
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miglioramento dei 
servizi sociosanitari

II
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a cominciare da:
§ declinazione concreta dei principi della

legge “Dopo di noi“;
§ agevolazioni per gli ultra 65enni;
§ eliminazione effettiva delle barriere 

architettoniche pubbliche (i.e. 
larghezza marciapiedi);

§ creazioni di occasioni di impegno per gli 
ultra 65enni (i.e. orti pubblici 
urbani, servizi nelle scuole, ecc)
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a cominciare da:
§ potenziamento dei servizi sanitari di 

prima necessità;
§ maggiore attenzione e risorse 

all’assistenza dei disabili e degli anziani 
non autosufficienti;

§ maggiore attenzione e risorse alle 
famiglie disagiate;

§ sostegno alle giovani coppie per 
incentivare le residenze;
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a cominciare da:
§ attribuzione di un bonus per favorire le 

nascite;
§ agevolazioni per gli asili nido;
§ agevolazioni per le mense scolastiche.
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miglioramento 
dell’offerta educativa

III
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da realizzarsi 
mediante:

§ maggiore cura dei plessi scolastici;
§ collaborazione con le direzioni degli 

istituti;
§ incentivazioni per l’insediamento di 

scuole di mestiere;
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miglioramento 
dell’offerta dei 

trasporti pubblici e/o 
dei trasporti 
alternativi

IV
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nell’ambito del piano 
del traffico integrato 

mediante:
§ collegamento con navette elettriche dei 

quartieri delle frazioni e dei comuni 
limitrofi;
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nell’ambito del piano 
del traffico integrato 

mediante:
§ incentivazione dell’uso della bicicletta 

tramite la creazione di piste ciclabili di 
interconnessione;
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nell’ambito del piano 
del traffico integrato 

mediante:
§ incentivazione del trasporto f luviale da e 

per Dormelletto/Castelletto;
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nell’ambito del piano 
del traffico integrato 

mediante:
§ miglioramento dei collegamenti di 

media tratta (i.e. Malpensa, Milano, 
Torino, Novara).
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miglioramento 
dell’offerta culturale

V
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nell’ambito 
dell’offerta turistica 

mediante:
§ creazione di eventi culturali fuori 

stagione dedicati ai residenti;
§ identificazione di un sito 

polifunzionale ove realizzare 
gli eventi;
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sostegno alla 
formazione sportiva dei 

giovani e al 
mantenimento 

all’esercizio degli 
anziani

VI
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incentivi modulari al 
recupero delle aree 

industriali dismesse che 
prevedano nuova 

occupazione 

VII
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riduzione del carico 
fiscale con ampliamento 
della fascia di esenzione 
dell’addizionale IRPEF

VIII
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rivisitazione delle 
tariffe delle imposte 

comunali in funzione di 
una maggiore equità

IX
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un progetto di 
prospettiva presuppone 
una stretta alleanza con 
le municipalità limitrofe 
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in funzione della creazione di un 
ente sovracomunale in cui le 

peculiarità di ciascun Comune 
produttive, turistiche, 

commerciali, residenziali siano 
valorizzate in una 

prospettiva di “insieme”
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una grande città che 
non abbia un’unica 

vocazione e che dalla 
diversità di ciascun 
territorio tragga la 

propria forza


