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PROGRAMMA ELETTORALE 20162020

AREA SOCIALE
Sociale:
Incentivazione di affitti a canone calmierato (detto anche canone concordato)
Implementazione di una politica contro lo spreco di cibo e risorse con l’istituzione di un
tavolo permanente (associazioni del settore, grande distribuzione, parrocchie, consulte di
zona, assessorato, imprenditori, scuola) per monitorare le esigenze, ideare ed implementare
azioni a vantaggio dei più bisognosi.
Creazione di uno sportello per giovani genitori per tracciare un percorso di crescita
consapevole grazie alle risorse offerte dal territorio.
Ideazione di un pacchetto informativo per le famiglie alla nascita di un bambino
Favorire lo sviluppo degli orti sociali o condivisi attraverso la gestione di spazi pubblici o
privati al fine di migliorare gli stili di vita di Malnate e creare una rete di micro economia a km
zero.

Lavoro:
Creazione di spazi a basso costo per la costituzione di startup locali, e promozione di
iniziative di microcredito in loro favore; aiuto nel disbrigo delle pratiche
Aiutare le start up locali ad attingere a fondi o partecipare a bandi loro destinati

Cultura:
Biblioteca: trasferimento in una sede adatta
Ideazione di eventi per la diffusione della cultura e dell’arte come inviti per la presentazione
di opere letterarie o artistiche.
Sponsorizzazione di artisti locali e di associazioni del territorio per favorire la diffusione delle
attività culturali ed artistiche.
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Istituzione di un premio letterario o di un festival artistico/musicale (festival artisti di strada,
teatro per bambini, cortometraggi a tema ecologico  ambientale….) per la promozione di
produzioni di artisti ed autori del territorio.
Promozione della lettura, promozione delle arti figurative di alto livello: esposizioni in posti
centrali ed accessibili a tutti, con fuori il manifesto, con i volantini, con il volantino virtuale sul
sito del comune, con la newsletter,...Ad esempio: letture pubbliche, scambio libri, scambio
libri in più lingue.
Prevedere voucher per bambini da spendere in associazioni culturali che lavorano sul
territorio
Promozione del positivo, nuovo, intelligente, lungimirante, colto, fondato nella storia che
controbilancia la commemorazione del tempo che fu.
Favorire la collaborazione costruttiva tra associazioni/iniziative presenti sul territori,
coordinamento delle consulte
Favorire l'attività del Corpo Filarmonico Cittadino (aumentare le proposte per la scuola di
musica, ampliare la sede)
Chiosco degli artisti – Creazione di uno spazio al Parco Primo Maggio dove installare un
chiosco in legno + un deposito per tavolini e sedie. L’idea è quella di creare appuntamenti
specifici per la bella stagione (brunch letterario, aperitivo musicale, domenica con gli
artisti...) nel verde del nostro parco.
Festival itinerante per Malnate – Puntare a organizzare piccoli eventi musicali mirati in spazi
alternativi (terrazza S. Martino, campetto Bellavista, Mulino alla Folla, Centro storico di
Gurone o San Salvatore...) con musica di qualità ( jazz, blues, gospel, country, electronic...)
per valorizzare anche i rioni e le frazioni.
Street art and street food – Organizzare una giornata dedicata agli artisti di strada e condirla
con cibo da strada (in Via Milano per esempio ), musica dal vivo e festa della birra.
Progetto formativo musicale per i ragazzi delle scuole medie – Organizzare un laboratorio
musicale ( che potrebbe essere nel CAG) con strumenti messi a disposizione dei ragazzi,
lezioni di musica e formazione di una band che poi potrebbe esibirsi alla festa di Malnate di
maggio. Si tratta di un percorso formativo e culturale che potrebbe accompagnare i giovani
per i tre anni della scuola media, da far crescere insieme a loro.

Anziani:
"Creazione di un centro di informazione specifico e di contatti umano per gli anziani, che
faccia da riferimento per le faccende pratiche, le comunicazioni specifiche alla terza età ed il
contatto umano (telefonate periodiche agli anziani soli, organizzazione pasti in compagnia ...
per non sentirsi mai soli o abbandonati).
La gestione dovrebbe essere un mix tra struttura fornita dal comune e personale tramite
volontariato"
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Ampliare tutte le forme di valorizzazione degli anziani in quanto risorse attive della comunità.
Proporre ulteriori forme di volontariato specializzato in base alle conoscenze degli anziani,
oltre alle forme già esistenti (nonni vigili ecc...)
Ampliare la struttura del controllo del vicinato, non inteso solo in funzione della sicurezza,
ma inteso anche come disponibilità da parte di volontari ad aiutare (compagnia, spesa,
piccole commissioni, ecc.) anziani soli presenti nel vicinato.
Favorire l’accesso all’università della terza età per i Malnatesi tramite accordi con università
di Varese o Tradate.
Intervenire a priori nei ‘grandi progetti’ con la partecipazione a livello consultivo degli anziani
per valutarne le specifiche esigenze .
Integrare la forma partecipativa diretta del “Consiglio degli anziani”, per interfacciarsi
direttamente (come attualmente fa il consiglio dei bambini) con il sindaco e l’amministrazione
comunale.
Favorire la collaborazione tra scuole e nonni/anziani (p.e. la ciclofficina, microstoria).
Festa dei nonni organizzata a livello di frazione/quartiere.

Giovani:
Creazione Consulta Giovanile con capacità di spesa (bilancio partecipato), coinvolgendo
rappresentanti delle principali Associazioni giovanili presenti a Malnate, membri liste e
giovani volontari.
Proposte di housing sociale/ristrutturazione immobili comunali
Dare nuova vita all' “area feste” e trasformarla in un polo attivo tutto l'anno, dando la
possibilità alle associazioni di Malnate e dintorni di realizzare eventi, concerti, mostre, sagre
ecc.
Individuare o acquisire (tramite cessione e razionalizzazione di proprietà del comune) di
spazi disponibili per attività autonome giovanili e/o sociali.
Progetto "Una palestra per tutti" per l’autogestione delle palestre del territorio in orari non
destinati alla pratica sportiva.
Creazione centro aggregazione giovanile in uno spazio adeguato con una sala svago, una
sala per le riunioni della consulta giovanile, uno spazio creativo, una sala musica...
Favorire lo sviluppo della cultura musicale giovanile tramite utilizzo di spazi comunali gestiti
da associazioni giovanili volontarie che promuovano corsi di musica e incontri a tema.
Censimento dei deficit strutturali, malfunzionamenti e sistemazione di tutti gli impianti sportivi
e dei parchi sportivi comunali
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Sport
Creazione di eventi sportivi a livello comunale o provinciale (stracittadina, corsa campestre o
competizione ciclistica di mountain bike nel plis,) che possano diventare appuntamenti di
riferimento e creare indotto di pubblico e praticanti.
Maggior peso alla consulta sportiva ( gestione soldi)
Riqualificazione impianti sportivi del territorio

AMBIENTE e NATURA
Parco locale di interesse sovraccomunale (Plis):
Valorizzare e promuovere il Monumento Naturale (cave di molera)
significativa del territorio

come eccellenza

Dotarsi di un programma pluriennale degli interventi del parco
Creare le condizioni per poter partecipare a bandi per la realizzazione di lavori e darsi nuove
opportunità
Ampliare perimetro del parco includendo comuni limitrofi
Promuovere iniziative congiunte con gli altri comuni ma anche con i plis limitrofi per favorire
la conoscenza del territorio del parco,
Promuovere un nuovo corso gev per aumentare il numero delle Guardie e migliorare quindi il
presidio del territorio
Creare di infrastrutture che agevolino la fruizione del territorio da parte dei cittadini nel
rispetto del contesto di naturalità
Implementare la rete sentieristica e dedicare maggior cura a quella esistente, dotandola di
segnaletica, cartellonistica, indicazioni, anche servendosi delle nuove tecnologie (webgis,
apps, etc)
Promuovere iniziative correlate alla “Ferrovia Valmorea” rivestendo un ruolo di primo piano
all'interno dell'Associazione omonima.
Adesione a programmi Interreg transfrontalieri per la promozione del territorio

INTERVENTI sulle RETI e sugli STABILI COMUNALI

Collegamento al sistema Fognario dell’agglomerato “Folla di Malnate” e predisposizione per
futuro collegamento alla Frazione Baraggia.
Separazione acque chiare  acque scure Torrente Fugascè
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Verifica dello stato della rete fognaria e fare un piano di interventi a lungo termine
Potenziamento dei controlli inquinamento fiumi scarichi
Pubblica illuminazione
Prevedere ulteriore implementazione dei punti luce con particolare attenzione alle zone
"sensibili" per la sicurezza dei cittadini (parchi pubblici, zone periferiche…)
Continuare nell'opera di efficientamento della rete prevedendo la totale sostituzione dei corpi
illuminanti

Efficientamento energetico STABILI
Avvalersi di formule di parternariato pubblicoprivato (EESCO) per interventi di
efficientamento degli stabili quali: sostituzione caldaie, isolamento involucro, sostituzione
serramenti etc. al fine di ridurre costi ed emissioni in ambiente
Sviluppare progetti per la creazione di impianti di cogenerazione o di interventi di
teleriscaldamento in ambiti che lo rendano possibile (ad esempio polo scuole
mediepalazzetto).

Servizi di Igiene Urbana
Studiare possibilità di “internalizzare” una parte del servizio (ad esempio la gestione della
piattaforma ecologica) tramite la creazione di una Cooperativa Comunale, che consenta
l'impiego di giovani del territorio e un ulteriore abbattimento del canone
Implementazione della “tariffa puntuale” con servizi finalizzati alla riduzione dei rifiuti.
Piano di riduzione dei rifiuti (imballaggi, cibo in scadenza, prodotti alla spina, etc) da
condividere con la grande distribuzione presente a Malnate
Rimozione Amianto: prevedere la sottoscrizione di Accordi Quadro con l'Ente Gestore che
consentano l'erogazione del servizio a prezzi calmierati per i cittadini Malnatesi
Verificare la fattibilità
biotrituratori/compattatori

di

realizzare

impianti

di

compostaggio

o

l'utilizzo

di

PGT ed atti ad esso connesso
Istituire un regolamento del verde
Incentivare le ristrutturazioni ed il recupero di costruzioni e abitazioni dismesse prendendo
esempio da Best Practices di altri Comuni ed agendo maggiormente sulle premialità
Prevedere incentivi sull'imu per l'utilizzo di case sfitte o invendute
Diminuzione imu per terreni edificabili
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Monitorare lo stato di attuazione delle previsioni PGT ed apportare eventuali modifiche al
documento ove le stesse di rendano necessarie per migliorarne l'efficacia (ad es. regole per
le Aree da riqualificare, indici delle aree libere, previsioni degli ambiti di trasformazione...)
Redigere atti regolamentari che prevedano l'istituzione di "piani convenzionati" per tutti gli
interventi su aree libere, e prevedere che le opere di urbanizzazione/compensazione
vengano realizzate prima del rilascio del primo permesso a costruire.
Chiusura Accordo di Programma "Area Folla Ex Siome"
Chiusura Piano di Recupero stabile di Via Gramsci ed opere ad esso connesse
Chiusure di tutti gli accordi convenzioni ancora aperte

PIANO URBANO DEL TRAFFICO:
Potenziamento servizi di trasporto pubblico locale; valutare ad esempio la fattibilità di bus
elettrico che giri per Malnate e che colleghi frazioni, scuole, centro, palestre, stazione, etc.
anche su chiamata ; prevedere agevolazioni per fasce deboli (ad esempio tessera annuale
per anziani)
Creare le condizioni per consentire alle bici il doppio senso di circolazione in sicurezza,
anche in strade a senso unico
Creare piste ciclabili di collegamento tra le frazioni e punti centrali anche tramite il solo
utilizzo della segnaletica orizzontale
Studiare soluzioni di decentramento del traffico che oggi interessa la Briantea
Prevedere/potenziare soluzioni atte a "rallentare" la velocità delle auto in ambito urbano
(parcheggi, chicane, strettoie…..)
Pedonalizzazione delle aree nei pressi delle scuole nelle ore di entrata/uscita
Piano di Azzonamento "zone 30" con particolare attenzione alle zone "sensibili" (centro,
servizi, scuole….)
Priorità massima alla protezione di pedoni e ciclisti
Eliminazione parcheggi in via Marconi per creazione pista ciclabile

Decoro Urbano
Sistemazione estetica e funzionale della cartellonistica stradale e della pubblicità per
Malnate (o creazione del Piano del decoro Urbano)
Promozione di iniziative a favore della conservazione, abbellimento, cura degli spazi pubblici
favorendo e incentivando la collaborazione e la partecipazione attiva dei cittadini
Sistemazione estetica e funzionale di Piazza Tessitrici
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Recupero estetico e funzionale di zone quali ad es. il centro storico e la 167
Abbellire le rotatorie e contemporaneamente favorire la cultura locale esponendo opere di
artisti del territorio
Integrare/potenziare le competenze della Commissione Paesaggio
Monitoraggio della qualità locale dell’aria e provvedimenti annessi

OPERE PUBBLICHE
Realizzare collegamento ciclopedonale Malnate  S. Salvatore lungo la Briantea
Prevedere il trasferimento della biblioteca in zona centrale ed in una sede adatta anche allo
svolgimento di attività culturali
Riqualificazione impianti sportivi del territorio
Completamento Scuola Materna Rovera
Completamento "area feste" Via Pastore

MANUTENZIONI
Creazione "piano manutenzioni" ordinarie e straordinarie da pubblicare e monitorabile da
parte della cittadinanza

TUTELA AMBIENTALE
Monitoraggio della qualità locale dell’aria e provvedimenti annessi (attuazione PAES)
Lancio di gruppi di acquisto per solare termico, pompe di calore, isolamento termico…..

AREA ECONOMICA / VIABILITA'
Gestione della “Macchina Amministrativa”
Creazione di apposito capitolo di bilancio per partecipazione ai bandi
Creazione di una squadra (interna o anche composta da cittadini esterni alla
amministrazione comunale) per la valutazione tecnica dei sistemi ITC e informatici in genere
, per migliorare l’efficienza e la funzionalità dei sistemi comunali (WiFi , VideoSorveglianza,
Reti infrastrutture comunali).

Bilancio e gestioni alternative spesa
Bilancio partecipato o investimento puntuale partecipato.

Mobilità/Viabilità/sicurezza
Studio di miglioramento gestione parcheggi
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Creazione parcheggi bici (stazione, scuole, campo sportivi, comune, asl, etc).
Potenziamento servizi di trasporto pubblico. Valutare se fattibile un bus (elettrico) che giri
per malnate (es. ogni ora) che colleghi le frazioni, scuole, centro, palestre, stazione, etc.
tessera annuale per anziani. anche su chiamata. Chiedere finanziamento a supermercati.
Prevedere doppio senso di circolazione per le bici nelle strade a senso unico
Creare piste ciclabili di collegamento tra le frazioni e punti centrali
Prevedere una tangenzialina...che tagli fuori Malnate….
Piano Urbano del Traffico 
(VEDI CAPITOLO RELATIVO)
Progettare un servizio di bike sharing
Inizio di uno studio su una possibile ciclopedonale FollaVarese (in collaborazione con
Varese)
Aumentare dei controlli su superamento dei limiti di velocità e parcheggi abusivi
Prevedere incentivi a chi si impegna a non usare l’auto in paese, incentivare l'uso della
bicicletta (es. rimborsi per chi va al lavoro in bici, finanziati con le multe)
Attivarsi per favorire la modalità treno + bici nell'ambito dell'unione di comuni
Monitorare tutti gli accessi a malnate
Monitoraggio della qualità locale dell’aria e provvedimenti annessi
Sistemazione parcheggio della coop, verificare se possibile potenziare il parcheggio
sotterraneo e definirne la gestione

