
  

L’ALTRA LUINO con Franco Compagnoni 
PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 2015 - 2020 

Il 31 maggio 2015 i cittadini di Luino saranno chiamati a votare per eleggere il nuovo Sindaco di 
Luino e il nuovo Consiglio Comunale. 
Sarà un momento importante, poiché delineerà il futuro della Città. 
Luino ha bisogno di un cambiamento, nei modi e nei metodi di amministrare. 
La costituzione di una Lista Civica deriva dalla ricerca della massima rappresentatività, che 
abbini e coniughi la Società Civile alle elaborazioni politiche, tenendo fermi e salvaguardando 
principi fondamentali quali la Democrazia, la Legalità, la Questione Etica e Morale, la 
Trasparenza. 
Il Modello Amministrativo deve riguardare la Città nella sua interezza: l’attenzione non deve 
limitarsi al centro cittadino, ma deve rivolgersi anche alle Frazioni ed ai quartieri, spesso 
trascurati, ricreando quella vivibilità quotidiana che, attraverso il coinvolgimento di tutti i 
Cittadini, realizzi una partecipazione attiva diretta. 
Si dovrà procedere alla revisione dello Statuto Comunale, inserendo e migliorando gli strumenti 
della suddetta partecipazione. Andranno inoltre rimodulate le Commissioni Consiliari ed istituito 
il Consiglio Comunale dei Giovani, quali elementi di condivisione delle scelte 
dell’Amministrazione. 
Il mondo del lavoro, del commercio, dell’associazionismo culturale, sportivo e del volontariato, 
dovranno trovare nell’Amministrazione concreto sostegno e coordinamento.  

*** *** *** 

RISORSE E BILANCIO  

Occorre guardare in faccia la realtà. 
Le condizioni in cui si troveranno nei prossimi anni gli Enti Locali saranno sempre più 
difficoltose: i pesanti tagli dei trasferimenti che lo Stato e la Regione hanno operato 
progressivamente nei confronti dei Comuni, il cosiddetto Patto di Stabilità, la spending rewiev, il 
probabile taglio dei ristorni dei frontalieri, i maggiori adempimenti fiscali di cui sono gravati i 
Comuni, ed il conseguente blocco delle assunzioni, sono tutti elementi che condizioneranno non 
poco l’attività della futura Amministrazione. 
Occorrerà quindi lavorare con grande attenzione alla ricerca di risorse pubbliche e private, 
attraverso l’individuazione di competenze specifiche, da mettere a disposizione anche della rete 
associativa per la progettazione e l’accesso a bandi e risorse. Oggi più che mai è quindi 
importante che un Comune dimostri di saper gestire con competenza, trasparenza ed efficacia le 
risorse di cui dispone. 
Un bilancio in equilibrio, sano e di facile lettura oltre che un obiettivo da mantenere deve 
rappresentare un’assunzione di responsabilità nei confronti dei cittadini.  Gestire un bilancio 
comunale significa gestire le risorse di tutti, per questo la trasparenza diventa un obbligo e la 
partecipazione un obiettivo strategico. 
Nei prossimi cinque anni di governo ci impegneremo a:  
- Presentare preventivamente il bilancio in un apposito Consiglio Comunale “aperto“ ai 

cittadini; 

- Realizzare interventi di razionalizzazione e riqualificazione della spesa attraverso 
l’individuazione di priorità condivise che sappiano rispondere ai reali bisogni dei cittadini, 
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con particolare attenzione alle fasce deboli. In questo senso i servizi alla persona 
(prevenzione, assistenza, integrazione, sostegno economico e relazionale) occuperanno nel 
documento finanziario una posizione centrale.  

- Realizzare interventi di riduzione dell’indebitamento attraverso un’azione qualificata di 
intercettazione di finanziamenti regionali, nazionali ed europei che consentano di investire 
in opere pubbliche e in azioni di manutenzione e riqualificazione del territorio senza dover 
ricorrere alla contrazione di mutui.  

- Realizzare interventi di monitoraggio dell’andamento delle entrate e delle spese 
attraverso l’introduzione di un più efficace sistema di controllo di gestione che consenta di 
garantire una più facile lettura dei dati di bilancio e una maggiore flessibilità operativa nel 
corso dell’anno finanziario.   

- Realizzare interventi di contrasto all’evasione fiscale e tributaria al fine di garantire il 
recupero di risorse da poter reinvestire in settori strategici per il territorio e per 
concretizzare la logica del “pagare tutti, pagare meno”.  

*** *** *** 

IL SOCIALE, NESSUNO ESCLUSO   

La città che vogliamo è una città di tutti. Dove per tutti siano aperte opportunità, dove la crisi 
personale, familiare, sociale o economica, trovi risposte concrete. Nel dettaglio:  

Il Lavoro 

Il lavoro rappresenta oggi una priorità assoluta. E’ necessario investire affinché coloro che si 
trovino in situazione di perdita occupazionale possano da subito reinvestire su loro stessi. A tal 
proposito, andranno strutturate: 
a) Consulta permanente con imprenditori, artigiani, commercianti, sindacati, e Associazioni di 

categoria, per una verifica periodica dei problemi e la risoluzione degli stessi, al fine di 
sfruttare al meglio ogni possibilità concreta di lavoro. 

b) Gli incentivi all’occupazione e all’autoimprenditorialità. Nella consapevolezza che 
l’Amministrazione Comunale non può certo incidere sulle dinamiche economiche, legate a 
contesti internazionali, pensiamo che a livello locale si possa favorire l’occupazione mettendo 
in campo azioni incentivanti sia per favorire l’occupazione, sia l’autoimprenditorialità. Il 
tutto in collaborazione con le Associazioni di categoria. 

c) Potenziamento, coordinamento ed integrazione dei “luoghi del lavoro”. Sul nostro 
territorio operano: 
- Il “CENTRO PER L’IMPIEGO” come luogo di informazione, orientamento, incontro 

domanda/offerta;   
- Il CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (C.F.P.) quale punto di riferimento per la 

formazione, la crescita e l’aggiornamento del mondo imprenditoriale dei vari comparti. 
Dovremo far sì che queste strutture già esistenti si integrino e coordino, creando un punto di 
riferimento certo e di supporto ai giovani o a coloro che sono alla ricerca del lavoro.  

La Casa  

E’ necessario lavorare su un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio 
comunale di alloggi di Edilizia Popolare esistenti, anche in sinergia con l’Azienda Lombarda per 
l’Edilizia Residenziale (ALER), unico soggetto legittimato, a nostro parere, alla gestione degli 
alloggi di edilizia residenziale pubblica. 

Ruolo delle Associazioni e Solidarietà 

Occorrerà creare un tavolo di confronto tra le Associazioni a carattere sociale, coordinato dal 
Comune, al fine di uniformare i metodi attualmente in uso in realtà come Caritas e Croce Rossa. 
Sarà necessario predisporre un piano d’azione condiviso sul bisogno e le richieste di aiuto di 
molte famiglie meno abbienti. Lo stesso tavolo dovrà interagire con i Comuni limitrofi, al fine di 
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creare una rete di aiuti per le famiglie in crisi “utilizzando” la forza e la motivazione di tanti 
volontari che operano disinteressatamente nelle associazioni luinesi. La promozione del 
volontariato sociale potrà consentire anche agli anziani soli, ad esempio, di usufruire di 
un’assistenza per  piccole necessità domestiche o di spesa quotidiana. 

Il Frontalierato 
I lavoratori Frontalieri rappresentano per Luino una rilevante risorsa sia in termini di stabilità 
occupazionale sia in termini di ritorno economico. Italia e Svizzera hanno siglato lo scorso 23 
Febbraio il protocollo che modifica la Convenzione per evitare le doppie Imposizioni. La 
tassazione dei lavoratori transfrontalieri in Italia e la quota di ristorno ai Comuni sono temi 
importanti per Luino, Comune tra quelli in provincia di Varese con il maggior numero di 
lavoratori impiegati in Svizzera. Ci appare pertanto indispensabile poter interagire con tale 
categoria di lavoratori, programmando l’istituzione di un organo permanente che consenta loro 
di rappresentare all’Amministrazione Comunale tutte le eventuali problematiche in materia, con 
particolare riferimento all’attuale prospettiva del nuovo sistema di tassazione.  

Gli Anziani 

Per la popolazione anziana sarà posta la dovuta attenzione ai luoghi di aggregazione, con 
particolare riferimento al Centro Anziani di Villa Hussy. 
La socialità e le attività condivise contribuiscono al benessere e all'autonomia delle persone. In 
questa prospettiva, sarà ulteriormente perseguita l'integrazione sociosanitaria, con attenzione 
alle persone anziane e alle loro famiglie. Andrà valutata, ad esempio, la possibilità di effettuare 
alcune semplici indagini diagnostiche direttamente presso il Centro Anziani, quale alternativa 
agli abituali ambulatori ospedalieri. 
Maggiore attenzione sarà rivolta alla frequenza degli incontri con i rappresentanti 
dell’Amministrazione Comunale, al fine di affrontare con cadenza periodica prestabilita le 
problematiche inerenti l’attività del Centro medesimo e la struttura che lo ospita. 

Non Autosufficienza e Disabilità  

Dovrà essere posta maggiore attenzione all’esigenza di mobilità delle persone diversamente 
abili, innanzitutto attraverso l’abbattimento delle barriere architettoniche tuttora esistenti. 
Inoltre, andrà perseguito il mantenimento dei livelli di reddito, quale aspetto fondamentale per 
la vita delle persone disabili e per il sostegno economico e materiale delle loro famiglie, il tutto 
in sinergia con le Associazioni di volontariato.  

*** *** *** 

LA SCUOLA  

L’Amministrazione si impegna ad onorare i compiti che lo Stato delega all'Ente locale, in termini 
di: edilizia scolastica, sicurezza, manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole. 
Si impegna altresì ad affiancare il sistema scolastico nell'attuazione dei progetti, promossi dal 
Ministero dell'Istruzione, che sviluppino nei giovani la coscienza del dovere di ciascuno di 
collaborare per migliorare la qualità della convivenza tra le persone e la salvaguardia 
dell'ambiente. 
In particolare, l’Amministrazione  appoggerà tutti i progetti rivolti alla formazione degli studenti 
in relazione a tematiche quali: Legalità, Educazione Civica, conoscenza e valorizzazione del 
Territorio, rispetto per l’ambiente, integrazione e solidarietà, Buone pratiche contro  gli sprechi 
alimentari, coscienza del valore del denaro e consapevolezza dei meccanismi del mercato. 
Particolare attenzione sarà dedicata alle esigenze della prima infanzia, mediante il sostegno e 
l’interazione con le scuole dell’infanzia presenti sul territorio comunale. 
Si concederà la massima attenzione alla diffusione ed alla pratica dello Sport nella Scuola inteso 
come attività motoria educativa capace di contribuire alla formazione della personalità ed al 
benessere fisico ed evolutivo dei ragazzi. 
D’intesa con le Autorità scolastiche si incentiveranno progetti motori “integrati”, specifici per le 
varie fasce di età, sviluppati secondo i protocolli del Coni ed in stretta sinergia con le 
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Federazioni Nazionali e le Associazioni Sportive del territorio. Verranno altresì favorite iniziative 
formative a beneficio di insegnanti e famiglie, correlate con l’educazione sportiva.  
Sosterremo l’organizzazione e la partecipazione delle scolaresche alle manifestazioni e 
competizioni sportive scolastiche, essenziale momento di confronto e di crescita, con lo scopo di 
aggregare i giovani, nessuno escluso, enfatizzando valori educativi quali l’amicizia, la lealtà, il 
rispetto reciproco e il senso di appartenenza.  

*** *** *** 

LA CULTURA  

La cultura dovrà rappresentare un punto centrale delle politiche locali. Le risorse destinate alla 
cultura sono un investimento strategico per lo sviluppo della stessa idea di Comunità. Investire 
in cultura significa offrire futuro al territorio, valorizzare il capitale umano. Cultura come 
occasione di incontro, di dialogo, in grado di valorizzare le differenze e stimolare il 
consolidamento di una Comunità territoriale aperta, anche ad importanti tematiche attuali 
quali, ad esempio, la problematica inerente il contrasto alla violenza sulle donne, o la 
prevenzione delle “ludopatie”, da attuarsi anche mediante eventuali sgravi fiscali da concedersi 
agli esercizi pubblici che si impegnino a ridurre o a rinunciare del tutto alle c.d. “slot 
machines”. 
Cultura come capacità di promozione di manifestazioni, appuntamenti, eventi e spettacoli, 
valorizzazione del tessuto associativo.  
Il ruolo dell’Amministrazione Comunale in questo ambito è fondamentale. 
Cultura significa innanzitutto partecipazione. In quest’ottica intendiamo promuovere la Consulta 
delle Associazioni, strumento di dialogo e confronto che dovrà permettere alle varie realtà 
associative di confrontarsi tra loro e con l’Ente Comunale, integrando la produzione culturale 
della Comunità anche con le necessarie contaminazioni che provengono dall’esterno. 
In questo ambito verranno definite le modalità di sostegno dei progetti culturali, anche 
attraverso l’identificazione di un interlocutore interno all’Amministrazione, un punto di 
riferimento che possa agevolare il dialogo tra l’Ente e la produzione culturale, in cui far 
confluire, di volta in volta, musica, teatro, arti figurative, poesia e letteratura, valorizzando in 
particolare artisti ed autori che hanno conferito lustro alla nostra Città (Bernardino Luini, Piero 
Chiara, Vittorio Sereni). 
Occorre proseguire nella ricerca e nella valorizzazione di spazi di riferimento per la Comunità, e 
renderli vivi e partecipati: l’area del Parco Ferrini può diventare un riferimento importante per 
il tessuto associativo; così come il nuovo lungolago, quale luogo di spazi condivisi, ad esempio, 
tra artisti e gruppi, o la Biblioteca civica ed il “ristrutturando” Palazzo Verbania. 
Pensiamo alla grande ricchezza della Scuola di Musica, alla Bande, ai Cori, ma anche al mondo 
dell’aggregazione giovanile, con gli spazi di espressione che cercheremo di mettere a 
disposizione. 
Cultura significa anche adeguata valorizzazione degli eventi, che intendiamo far crescere 
all’interno di una strategia che lega territorio e identità locale. A titolo di esempio potrebbe 
ipotizzarsi l’idea di Luinesiana, ossia un mese di grandi eventi che possano vedere Luino ed i 
Comuni limitrofi condividere un progetto di rilancio del territorio dal punto di vista culturale, 
gastronomico, artistico e musicale. Infine, se da un lato una cultura attenta al territorio deve 
essere capace di conferire valore anche alle filiere locali, per altro verso deve essere capace di 
guardarsi attorno, al fine di aprirsi alle realtà circostanti, anche d’oltre confine, da tempo in 
prima fila nell’organizzazione di eventi di caratura internazionale (es. Estivaljazz di Lugano, 
Festival del cinema di Locarno), rispetto ai quali Luino dovrà proporsi con tutte le sue 
potenzialità, fino ad oggi inespresse.  
Le parole chiave saranno quindi: storia locale, radici, integrazione, crescita, stili di vita, nuova 
visibilità internazionale. In questa direzione vogliamo rafforzare i percorsi pedagogici, la 
promozione culturale dei beni comuni, delle buone prassi, e dell’educazione civica.  

*** *** *** 

LE FRAZIONI ED I QUARTIERI 
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Colmegna 

Andrà innanzitutto completata la collettazione fognaria, da troppi anni e da troppe 
amministrazioni promessa e mai attuata. 
L’amenità del luogo merita un’adeguata riqualificazione del lungolago, la sistemazione della 
spiaggia esistente, e l’adeguamento del porticciolo alle pressanti esigenze del turismo nautico. Il 
centro storico, in tal senso, dovrà diventare un’attrattiva da visitare, non avendo nulla da 
invidiare ad altri pittoreschi borghi lacustri. 
Il rifacimento del manto stradale risulta addirittura improcrastinabile nelle vie interne, e 
l’illuminazione dovrà essere incrementata. Occorrerà inoltre sistemare la frana che incombe su 
via Berra, vicenda ampiamente trascurata dall’Amministrazione uscente.  
I problemi per i quali va ricercata un’adeguata soluzione sono: 
- Collocazione dello studio medico in una posizione facilmente raggiungibile da chiunque; 
- Individuazione di una nuova piazzuola ecologica. 

Voldomino 

Necessarie la riqualificazione di Piazza Piave e di tutto il Centgro Storico, nonché la costruzione 
di un’area verde attrezzata a parco giochi per i bambini. Quanto alla viabilità, risulta opportuno 
il posizionamento di rallentatori sulle Vie Asmara e Copelli, strade alternative di accesso alla 
Città e altamente trafficate, in gran parte rettilinee e collocate in zona densamente abitata. 
Occorrerà inoltre elaborare una soluzione agevole per l’accesso a Via Pascoli, ove si trovano 
ubicate la Scuola Materna e la Scuola Primaria. Andrà inoltre studiata la bonifica dell’argine del 
fiume Tresa in corrispondenza della Piazza Aldo Moro e della Via Santa Rita. 
Riguardo all’edificio sede attuale del Giudice di Pace, andrà elaborata un’idonea destinazione 
degli spazi e dei locali, già sede della locale Sezione distaccata del Tribunale di Varese ed 
attualmente inutilizzati. 

Biviglione 

Occorrerà riqualificare la piazzetta, nonché procedere al rifacimento integrale del manto 
stradale della Via che conduce alla Frazione. Particolare attenzione dovrà essere posta sulla 
sistemazione del cimitero. 

Quartiere Fanfani 

Da realizzare la messa in sicurezza dell’impianto di smaltimento delle acque piovane, al fine di 
scongiurare possibili tracimazioni ed allagamenti di aree private e scantinati in caso di 
innalzamento del livello del fiume Tresa. 
Andrà inoltre riqualificata la struttura un tempo sede del Carcere, mediante uno studio che ne 
individui l’opportuna destinazione d’uso. 
Necessaria la sistemazione e la manutenzione del campo da calcio. 

Creva 

I lavori eseguiti dalla precedente Amministrazione richiedono di essere integrati e completati 
mediante la costruzione dei marciapiedi mancanti. 
Questa Frazione necessita altresì della sistemazione dell’illuminazione e del verde pubblico. 
Il posizionamento di rallentatori del traffico, anche a fronte della presenza di scuole, 
garantirebbe una maggior sicurezza dei cittadini, da sempre  un’irrinunciabile priorità. 
Prioritaria anche la sistemazione della rete fognaria. 
Andrà rimodulata la viabilità in corrispondenza della sede della Croce Rossa, allo scopo di 
garantire la massima sicurezza alle manovre dei mezzi di soccorso, predisponendo altresì 
un’idonea area di parcheggio destinata al personale. 

Moncucco 
Verrà Incentivata la riapertura di un negozio polivalente. Andrà inoltre incrementato il trasporto 
pubblico di collegamento con il Centro Città, anche nei giorni festivi. 
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Motte 

Punto nodale riguardante la Frazione, la sistemazione del piazzale di Via delle Motte, annosa 
questione già oggetto di controversia con privati.   

Trebedora, Longhirolo e Pianazzo 

Evidente la necessità di proporre all’Ente territoriale titolare del tratto stradale la realizzazione 
di una rotonda in corrispondenza dell’incrocio tra Via Longhirolo e Via Lugano, allo scopo di 
rallentare il traffico da e per il valico di Fornasette e rendere più sicura la circolazione. 

Villaggio Menotti 

Verrà elaborato uno studio di fattibilità in relazione all’ottimizzazione della viabilità, in 
considerazione della presenza in zona di Istituti Scolastici. 

In generale, sarà costantemente monitorata la manutenzione del manto stradale in 
corrispondenza di tutte le Frazioni ed i Quartieri. 

*** *** *** 

LUINO CENTRO 

Nell’orientare la propria linea di sviluppo della Città, l’Amministrazione deve focalizzarsi sulla 
realizzazione delle opere necessarie e sostenibili nonché compatibili con le risorse finanziarie 
disponibili, in un contesto di salvaguardia e tutela dell’ambiente, incentivando la 
riqualificazione o il completamento dell’esistente. 
Andrà valorizzata la porzione di lungolago di Via della Vittoria (strada per Colmegna), area dalle 
enormi potenzialità turistiche e balneari, da decenni abbandonata a sé stessa. Il tutto 
coinvolgendo soggetti privati per la realizzazione di adeguate strutture.  
Quanto sopra prospettato andrà necessariamente coordinato con la riqualificazione ed il 
potenziamento dei porti - allo stato attuale fatiscenti ed in condizioni precarie di manutenzione 
- che dovranno essere muniti di servizi finalizzati all’adeguata ricezione del turismo nautico, 
importantissimo volano di attrazione turistica, nonché fonte di indotto per tutte le attività 
commerciali del territorio. 
Valorizzazione delle vie centrali, mediante opere di manutenzione ordinaria e straordinaria ed 
inserimento di elementi di arredo urbano, e ripristino della pavimentazione di P.zza Garibaldi. 
La struttura presente nel piazzale ex Svit appare altrettanto fatiscente ed è inutilizzata da anni. 
Occorre riqualificarla a beneficio di tutta la cittadinanza, studiando le innumerevoli possibilità 
di trasformazione (anche a costi relativamente contenuti), dettate in particolare da 
un’ubicazione centralissima e strategica.  
Studio di fattibilità di un diverso sistema di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, 
adeguato alla vocazione turistica della Città. 

*** *** *** 

CENTRO STORICO E FRONTE LAGO 

Rilancio del Centro Storico mediante incentivi fiscali e/o contributi a beneficio delle attività 
commerciali e delle riqualificazioni edilizie aventi ad oggetto immobili di interesse storico, ivi 
comprese le facciate fronte lago. 
Incentivazione alla riapertura di antiche botteghe, con relativa promozione di manifestazioni ed 
eventi. 
Introduzione di misure idonee al rispetto della ZTL di Via Felice Cavallotti.  

*** *** *** 
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IL LIDO DI LUINO 

Per collocazione e morfologia tra le più belle strutture presenti sulle rive del lago, è oggi una 
realtà abbandonata al degrado più totale, inattiva ormai da anni, e necessita di essere 
ristrutturato e reso funzionante (le condizioni poste dalla precedente Amministrazione ai privati 
interessati alla sua ristrutturazione e apertura hanno di fatto indotto gli stessi a desistere).  
L’Amministrazione, lungi dal perseguire esclusivamente mire speculative immediate, dovrà 
piuttosto assolvere al compito di valutare con la dovuta lungimiranza la prospettiva di 
investimenti privati su strutture che, per loro natura, sarebbero in grado di incrementare lo 
sviluppo di attività e servizi, con conseguente creazione di posti di lavoro. 

*** *** *** 

OSPEDALE  

Ormai allo stato di liquidazione, il nostro Ospedale presenta reparti chiusi, posti letto mancanti, 
servizi sempre più ridotti, liste di attesa interminabili. 
L’Amministrazione Comunale ha il dovere morale, civico ed istituzionale di prendersi carico della 
problematica, interagendo con le competenti Istituzioni al fine di adottare le più opportune 
soluzioni nell’interesse di tutto il bacino di utenza del nosocomio, scavalcando quelle dinamiche 
politiche che stanno alla base del perdurante immobilismo. 
La salute è un diritto fondamentale dei Cittadini, e noi ne avremo un'attenzione prioritaria. La 
nostra azione concreta verterà su un elemento fondamentale: garantire servizi territoriali 
appropriati, portando le necessità e le priorità dei Cittadini negli organi di indirizzo 
sociosanitario a livello provinciale e regionale.   
Pretenderemo risposte chiare sul futuro dell’Ospedale di Luino, promuovendo il coinvolgimento 
diretto dei Cittadini su questo tema. 
A fronte del progressivo depotenziamento dell’Ospedale di Luino, sarà necessario creare una 
rete assistenziale sul territorio. Non è possibile pensare di ridimensionare o ridurre i servizi 
erogati dall’Ospedale senza offrire ai Cittadini soluzioni alternative ed adeguate. Vogliamo che 
chi di dovere (Direzione Sanitaria, Regione ecc.) ci dica con chiarezza quale sarà il futuro 
dell’Ospedale di Luino. 

*** *** *** 

MONS. COMI 

La vicenda Mons. Comi, che ormai si trascina da troppi anni, necessita di una presa in carico 
decisa, risolutiva, e soprattutto trasparente, che tenga conto sia delle esigenze di tutela dei 
livelli occupazionali, sia della salvaguardia della qualità dei servizi erogati.  

*** *** *** 

TURISMO  

Luino da troppi anni non ha più un’identità. 
Nella seconda metà dell’ottocento la Città si identificava quale importante polo industriale, ma 
col passare dei decenni le attività hanno abbandonato il territorio. 
Dopo una prima e florida fase volta a lanciare la vocazione turistica della Città - complice, oltre 
alla la bellezza del territorio, un’importante linea ferroviaria internazionale e gli ulteriori 
collegamenti a scartamento ridotto con Varese e Porto Ceresio - purtroppo, ad oggi, Luino non si 
può definire località turistica, al di là delle dichiarazioni di facciata. 
Per troppi anni scelte amministrative miopi hanno affossato l’economia locale. 
Sono state recentemente effettuate opere di abbellimento apprezzabili, ma al di fuori di 
concreti obiettivi programmatici infrastrutturali, ad esempio in termini di ricettività alberghiera. 
Ampiamente sottovalutato, in tal senso, il problema parcheggi, sia in funzione della fruibilità 
dell’area a lago, sia – e soprattutto – quale imprescindibile pertinenza del mercato del 
mercoledì. 
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E’ per questo che ci proponiamo quale vera e propria alternativa, finalizzata a rilanciare 
l’economia locale sia a livello turistico sia commerciale. 
In primis occorrerà destinare risorse all’organizzazione di eventi e manifestazioni che 
coinvolgano le attività commerciali della Città, con particolare riguardo alla valorizzazione del 
Centro Storico, anche semplicemente mutuando soluzioni di successo adottate in vicine realtà 
d’oltre lago (è sconcertante incontrare turisti che, a passeggio per le vie principali di Luino, 
chiedano dove si trovi il centro della Città). 
Al fine di sopperire alla obiettiva carenza di importanti strutture alberghiere, nonché all’attuale 
disinteresse degli investitori nei confronti del nostro territorio, appare opportuno iniziare da un 
miglior coordinamento tra le strutture esistenti, incentivando ed agevolando l’apertura di 
attività di “Bed & Breakfast”, quale primo tassello verso un rilancio della ricettività.  
Andrà senz’altro rivista la collocazione dell’area camper, attualmente collocata a circa 4 
chilometri dal lago. Anche la pista ciclabile andrà ripensata come risorsa turistica, mediante la 
creazione di punti “bike sharing”, da affidare in gestione tramite appositi bandi. 
Occorrerà riqualificare il Parco Ferrini, che dovrà diventare il cuore pulsante degli eventi luinesi, 
attraendo turisti e allietando i nostri cittadini, nonché coordinare ed incentivare tutte le 
Associazioni che operano sul territorio al fine di organizzare eventi, anche di richiamo 
internazionale, attraverso un programma fitto di manifestazioni durante tutto l’arco dell’anno, 
valorizzando anche in tal senso le attrazioni locali, i nostri luoghi e la nostra storia. 
A cominciare dall’ex area Ratti, con il vicino campo sportivo.  
Verranno individuate e sostenute iniziative di turismo sportivo ed escursionistico, con particolare 
riguardo ai principi di sostenibilità e di rispetto dell’ambiente, che promuovano e valorizzino il 
Lago Maggiore e l’anfiteatro prealpino circostante.  
Si lavorerà per creare un “network” tra Associazioni, albergatori, trasporti, istituzioni che si 
ponga al potenziale turista come “sistema” organico, coordinato e integrato. D’intesa con le 
altre Amministrazioni del territorio e le Istituzioni interessate, andrà studiata la creazione ed il 
posizionamento sul mercato di un “brand”  Alto Lago Maggiore, da promuovere e 
commercializzare. 
La  bellezza e i valori artistici della nostra Città dovranno uscire dal nostro confine per 
promuovere il nostro territorio.  

*** *** *** 

MERCATO E COMMERCIO  

Il commercio in una comunità come la nostra svolge un ruolo sia economico che sociale. Negozi, 
ristoranti, bar, attività commerciali in genere e mercato, sono spazi di incontro. 
Vanto cittadino e tradizione plurisecolare, il mercato del mercoledì presenta da sempre criticità 
trascurate ed irrisolte, nonché il progressivo impoverimento dell’offerta di prodotti locali, con 
conseguente decrescente coinvolgimento degli esercenti luinesi. 
Sotto il profilo della sicurezza, si evidenzia come in caso di emergenza non vi sia lo spazio 
materiale per il passaggio dei mezzi di soccorso. Problema già emerso in più occasioni in 
passato, ma mai risolto. 
Occorrerà pertanto proporre una seria rivisitazione della disposizione del mercato, che si riveli 
allo stesso tempo funzionale, sicura, ed altresì compatibile - per quanto possibile - con le 
esigenze di vita quotidiana degli abitanti delle zone occupate dalle bancarelle. 
Al mercato appare funzionale la problematica parcheggi.  
La soluzione - da studiare con formule che consentano di evitare lo scempio del parcheggio 
“selvaggio”, tristemente noto ai Luinesi negli assolati mercoledì estivi - non potrà prescindere 
dall’istituzione di un adeguato “servizio navetta” da e per i parcheggi, che saranno da collocare 
in zone periferiche. Servizio, quest’ultimo, eventualmente da intendersi quale ulteriore fonte di 
introito per il Comune. 
La collocazione di servizi igienici chimici mobili - ad integrazione dei servizi pubblici esistenti - 
appare quale esigenza primaria correlata al mercato cittadino, nonché tale da conferirgli quella 
dignità turistica da sempre carente, senza che ciò debba costituire il minimo ostacolo 
all’affluenza del pubblico verso gli esercizi commerciali.  

*** *** *** 
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SICUREZZA 

Nell’ambito del crescente fenomeno dei furti in abitazione, per i loro spostamenti i malviventi 
utilizzano, nella stragrande maggioranza dei casi, veicoli rubati. 
Esiste la possibilità di installare, in corrispondenza dei cinque ingressi della città, telecamere 
munite di apposito dispositivo per la lettura ottica delle targhe, con possibilità di collegamento 
con le Forze dell’Ordine, che sono in possesso delle banche dati relative ai veicoli rubati, dati da 
incrociare tra loro in tempo reale, con possibilità di intervento immediato su un veicolo 
sospetto. 
Sarà inoltre necessaria l’ottimizzazione delle risorse di Polizia Locale, anche al fine di ottenere, 
attraverso un maggior coordinamento tra le diverse Forze dell’Ordine, una più consistente 
presenza in orari notturni, sia in riferimento alle Vie del centro ed alla zona di maggior 
concentrazione della vita notturna cittadina, sia in corrispondenza di Frazioni e Quartieri, spesso 
teatro di un gran numero di furti.  

*** *** *** 

STAZIONE e LINEA FERROVIA 

La Stazione Ferroviaria di Luino - un tempo autentico fiore all’occhiello della Città - ancorché 
oggetto di recenti interventi di ristrutturazione, presenta spazi pressoché inutilizzati, a dispetto 
del valore anche architettonico dell’edificio, che meriterebbe ben altre destinazioni.    
Riguardo alla linea ferroviaria, con il completamento e l’entrata in funzione dell’ALP TRANSIT 
nel 2020 si arriverà al passaggio quotidiano di oltre un centinaio di convogli merci, con 
inevitabili ripercussioni, innanzitutto, sulla viabilità cittadina, caratterizzata da due passaggi a 
livello. 
Le ulteriori e più importanti problematiche correlate al presente tema riguardano 
l’inquinamento acustico e la sicurezza del tratto ferroviario che si sviluppa sul territorio 
comunale - il più esteso tra tutti i Comuni del litorale - che verrà attraversato da tonnellate di 
merci pericolose. 
In tal senso, ad oggi troppo poco è stato fatto in prospettiva di prevenzione e/o di gestione di 
eventuali piani di emergenza o evacuazione. 
Sarà quindi indispensabile l’interazione con gli Enti ferroviari interessati, nonché con le 
Amministrazioni limitrofe, al fine di concertare i necessari investimenti mirati alla messa in 
sicurezza degli impianti.  
La stazione di Luino dovrà inoltre diventare un presidio permanente della sicurezza, attraverso 
la creazione di un Centro di Coordinamento tra tutti gli Enti, le Forze di Protezione Civile e di 
Sicurezza, le Forze dell’Ordine che operano sul territorio. Un avamposto imprescindibile a tutela 
della Città e del territorio. 

*** *** *** 

TRASPORTI 

Occorre prevedere la riorganizzazione e la razionalizzazione del trasporto pubblico cittadino, 
mediante una maggiore attenzione alle “coincidenze” tra i mezzi che arrivano o partono da 
Luino per Milano e Varese e quelli che da Luino raggiungono i paesi e le località limitrofe. Andrà 
in tal senso garantito un servizio efficiente e razionale, differenziando gli orari tra mezzi di 
terra, di acqua e ferroviari. 

*** *** *** 

VIGILI DEL FUOCO 

La struttura che attualmente ospita i Vigili del Fuoco, oltre che sottodimensionata ed 
inadeguata, sorge in un’area ad evidente rischio esondazione: recentemente il personale è stato 
costretto a sgomberare, con mezzi ed attrezzature, per riparare, in un primo momento, presso 
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le Scuole Elementari, e successivamente presso la Sede del Giudice di Pace, con tutto ciò che ne 
è conseguito in termini di efficienza del servizio, specialmente in un momento di emergenza 
generale. Tutto ciò non appare più accettabile, e la relativa problematica andrà risolta in tempi 
brevi al fine di garantire alla Comunità un servizio adeguato ed efficiente. 

*** *** *** 

PROTEZIONE CIVILE E PREVENZIONE 

Anche a fronte della particolare conformità del nostro territorio e delle relative criticità di 
natura idrogeologica, la Protezione Civile deve considerarsi parte integrante della nostra Città. 
Sino ad ora, malgrado l’apprezzabile e costante sforzo profuso dai Volontari, non è stato 
riconosciuto adeguatamente il loro ruolo. 
In primis, essi dovranno divenire un punto di riferimento costante per tutta la popolazione, 
collaborando con gli altri Enti di soccorso e le Forze dell’Ordine. 
Il sistema dovrà essere efficace e preventivo, e la Protezione Civile dovrà quindi porsi quale 
forza promotrice per la sicurezza dei Cittadini, svolgendo attività di prevenzione ed 
informazione, anche in ambito scolastico. 
Avere cura del territorio significa anche e prevenire: in tal senso l’Amministrazione Comunale 
offrirà la necessaria collaborazione alle diverse Associazioni ed ai Gruppi di protezione civile.  
Per quanto sopra, riteniamo indispensabile diffondere la cultura della prevenzione, insieme alle 
Associazioni, favorendo tutte le attività volte alla diffusione della conoscenza di protezione 
civile ed alla sensibilizzazione della popolazione, possibilmente in collaborazione con gli Istituti 
Scolastici della zona. 

*** *** *** 

MUNICIPIO, INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA, PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA 

I cittadini devono diventare parte integrante delle attività amministrative, e non limitarsi a 
ruolo di spettatori inermi. Le problematiche di ogni Quartiere o Frazione dovranno poter essere 
rappresentate in sede di Consiglio Comunale “aperto”, che andrà regolarmente calendarizzato. I 
cittadini, inoltre, dovranno essere adeguatamente informati sia sulle decisioni di comune 
interesse che vengono adottate dall’Amministrazione, sia sulle scadenze fiscali e, più in 
generale, in relazione agli eventi in programma in Città. 
Il tutto potrà avvenire attraverso il sito WEB del Comune (ove le sedute dei Consigli Comunali 
potranno essere trasmesse in tempo reale su un canale on line), la realizzazione di un “giornale 
comunale” da spedire a tutte le famiglie residenti, un efficace servizio SMS (mutuabile da realtà 
comunali limitrofe), nonché il potenziamento e la promozione dell’esistente servizio WI-FI. 
Il Comune dovrà essere una “casa trasparente”, ed il cittadino dovrà avere la certezza che tutto 
avvenga secondo le regole, alla luce del sole e nella massima chiarezza.  
Tutte le procedure dovranno essere chiare e trasparenti, nonché facilmente consultabili sia dai 
componenti del Consiglio Comunale sia dai Cittadini.  
Una buona Amministrazione si misura nella capacità di proporre obiettivi condivisi e nel creare 
le condizioni per il loro conseguimento, misurando l’efficacia dei loro effetti, con il fine di 
innalzare la qualità della vita della popolazione attraverso il miglioramento dei servizi e delle 
opportunità per Cittadini, Imprese e Territorio.  
Ciò si traduce nella valorizzazione delle competenze interne alla Pubblica Amministrazione, 
delle professionalità, ma anche di un orientamento all’efficienza dal punto di vista del 
Cittadino, che dovrà essere a sua volta attore del buon funzionamento dell’Amministrazione 
attraverso un continuo interscambio di azioni ed informazioni. Vogliamo quindi lavorare per una 
Pubblica Amministrazione “orientata al cittadino”, che risponda alle attese di riduzione degli 
oneri burocratici, dei tempi e dei procedimenti. 
In questa logica gli obiettivi sono:  
a) Rafforzare la partecipazione, sia nella fase di condivisione delle scelte, sia nella fase di 

monitoraggio e verifica dei progetti dell’Amministrazione. Concretamente:  
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- Metodo di concertazione con le Parti Sociali e con le parti interessate delle rispettive 
aree di competenza, per la pianificazione strategica sottesa all’adozione del bilancio 
previsionale; 

- Metodo di concertazione con i Cittadini in relazione ai progetti di rilevanza strategica;  
- Possibilità di colloqui diretti con l’Ufficio del Sindaco una volta a settimana; 
- Possibilità di segnalazioni o domande tramite un’apposta linea dedicata.  

b) Trasparenza delle scelte, degli iter, dei procedimenti.  La misurabilità dell’efficacia delle 
scelte passa anche attraverso percorsi trasparenti, attuabili attraverso la massima 
informatizzazione degli iter amministrativi, che sia in grado di consentire non solo ai 
Consiglieri Comunali, ma anche ai Cittadini, di partecipare consapevolmente alle varie fasi 
dei procedimenti, nonché di monitorarne lo stato.  

c) Un approccio generazionale e di genere. Vogliamo una Pubblica Amministrazione capace di 
farsi leggere sia in chiave generazionale, rafforzando le politiche relative al ruolo dei 
Cittadini nelle diverse fasce di età, sia di genere, rafforzando e valorizzando il ruolo delle 
donne, coerentemente ed in continuità con le scelte attuate nell’ambito della formazione 
della lista elettorale.  

*** *** *** 

SPORT  

Lo sport è un punto di riferimento importante nella vita di una Comunità, non solo in quanto 
occasione di sana espressione comportamentale e aggregazione, ma altresì per la sua capacità di 
coinvolgimento di tutte le fasce di popolazione, nonché per la sua intrinseca attitudine a 
fronteggiare il disagio sociale e fornire supporto alle famiglie. Lo sport è un fattore di benessere 
e di socializzazione. Per questo intendiamo valorizzarlo nelle sue varie espressioni. 
Fondamentale è quindi l’attenzione verso gli sportivi e le loro Associazioni, i luoghi nei quali lo 
sport è praticato e gli eventi. 
Gli spazi pubblici adibiti alla pratica sportiva andranno resi maggiormente fruibili anche 
attraverso un’adeguata attività di manutenzione e messa in sicurezza delle strutture. 
Sempre in tema di luoghi di sport, andranno inoltre valorizzate le risorse aventi un’intrinseca e 
notevolissima potenzialità turistica: si pensi agli innumerevoli sentieri presenti sul territorio, ed 
ai loro  molteplici utilizzi (escursioni estive ed invernali, mountain bike). 
Occorrerà poi predisporre uno studio finalizzato alla stipulazione di convenzioni con le 
Associazioni sportive che utilizzano strutture di proprietà del Comune. Tali convenzioni dovranno 
garantire l’ottimizzazione dello sfruttamento delle strutture medesime, anche al fine di 
consentire all’Amministrazione un’equa ripartizione delle risorse economiche tra tutte le 
Associazioni sportive, ivi comprese quelle relative a discipline emergenti. 
Il secondo tema è quello degli eventi e della loro valorizzazione, attraverso la realizzazione di 
un calendario annuale di offerta sportiva del territorio. 
Partendo dagli eventi tradizionali (es. Straluino, 3 Valli Varesine, 24 ore di Pallacanestro, ecc.), 
con la collaborazione attiva di tutte le Associazioni sportive si perseguirà lo scopo di valorizzare 
le risorse locali (a cominciare dal Lago Maggiore) quale teatro di nuovi eventi di importanza 
crescente, fino a fare della nostra città un polo attrattivo anche in tale ambito. 
In una simile prospettiva appare indispensabile promuovere un Osservatorio dello Sport, quale 
spazio di coordinamento tra Associazioni sportive e Amministrazione, per la condivisione delle 
strategie di sviluppo. 
In definitiva, la “partnership” tra Amministrazione e Associazioni Sportive si svilupperà in 
strettissima sinergia su vari livelli secondo le linee guida che verranno condivise e monitorate 
costantemente, quali: 
- costante presenza operativa nei progetti motori scolastici; 
- sostegno alle iniziative extrascolastiche di supporto alle famiglie (ad esempio i campi estivi ed 
invernali, organizzati in collaborazione con le istituzioni scolastiche); 
- sostegno e coordinamento delle Associazioni al fine di creare le condizioni per lo sviluppo delle 
loro attività e della pratica sportiva per i giovani; 
- incentivazione delle attività motorie e ricreative a carattere sociale (ad esempio quelle rivolte 
ai disabili ed agli anziani); 
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- identificazione di iniziative e risorse, con l’obiettivo di ridurre, e gradualmente eliminare, il 
costo degli impianti sportivi a favore di quelle Società che si impegneranno, con apposite 
convenzioni, a contenere o esentare il costo a carico delle famiglie in difficoltà o non abbienti, 
per la pratica sportiva giovanile; 
- programmazione e potenziamento delle infrastrutture sportive, verificando ogni possibile 
opportunità di finanziamento dedicato; 
- favorire e sostenere l’organizzazione di grandi eventi sportivi sul territorio comunale, nella 
consapevolezza degli importanti riflessi in termini di richiamo turistico ed economico, nonché 
quale incentivazione dei giovani alla pratica sportiva. 

*** *** *** 

LAVORI PUBBLICI, CURA DEL TERRITORIO, MANUTENZIONE  

Occorrerà pianificare e, nel limite delle risorse disponibili, realizzare opere essenziali per la vita 
quotidiana delle Comunità e per la riqualificazione del Centro Cittadino e delle nostre Frazioni, 
quali il potenziamento del numero di parcheggi (esigenza primaria per una località a pretesa 
vocazione turistica), delle aree di sosta e servizio funzionali a scuole, servizi, centri di 
aggregazione, chiese, ecc.; Il miglioramento degli arredi urbani, come marciapiedi, panchine, 
spazi pubblici in generale; Il potenziamento dell’illuminazione a servizio delle Frazioni.  
Abbiamo scelto un metodo chiaro: in corrispondenza dell’aggiornamento del programma 
triennale degli investimenti, sarà programmato un incontro pubblico con le Frazioni, al fine di 
recepirne priorità ed esigenze.  
Allo scopo di rendere quotidiana questa attenzione alla manutenzione del territorio comunale, 
verrà inoltre istituito uno sportello comunale con la specifica funzione di raccogliere, nei giorni 
e negli orari indicati, tutte le comunicazioni che le cittadinanza vorrà far pervenire 
all’Amministrazione in relazione a piccoli interventi di manutenzione su beni pubblici, quali 
strade, marciapiedi, tombini, parchi pubblici, aiuole, e così via. 
Da un Comune attento la Cittadinanza si aspetta azioni semplici ma concrete, che hanno a che 
fare con la percezione quotidiana della Cosa Comune. Un servizio imprescindibile e 
preziosissimo, che ha in sé il valore aggiunto di diffondere un messaggio di legalità ed una forte 
richiesta di senso civico da parte della Cittadinanza. 
Luino è un Comune italiano, e l’apposizione permanente del Tricolore sul pennone di P.zza 
Risorgimento nei pressi del monumento ai Caduti per la Patria appare quale atto doveroso e 
nobile. 

*** *** *** 

FOGNATURE E DEPURAZIONE  

La cura del territorio determina la necessità di preservare e valorizzare il paesaggio, anche 
attraverso il ciclo dei rifiuti ed il ciclo dell’acqua. In questa prospettiva sarà importante 
procedere con alcune azioni:  
- Completare il progetto di razionalizzazione, potenziamento e ammodernamento del depuratore 

di Voldomino (già oggetto di un concorso di idee da parte di Verbano S.p.A. ex Consorzio di 
Risanamento della Sponda Orientale del Verbano S.p.A.), in modo da apportare un 
miglioramento ambientale dell'intera area;  

- Estendere la rete fognaria al territorio comunale che ne è attualmente sprovvisto; 
- Potenziare la collettazione delle zone che tutt’oggi presentano le criticità maggiori, quali lo 

sversamento a lago dei liquami. 
Le suddette problematiche, peraltro, rivestono carattere di particolare urgenza e 
indifferibilità,in quanto espongono Luino al rischio di sanzioni da parte della Comunità Europea, 
con conseguente esecuzione forzosa delle opere. 

                                                                   
*** *** *** 

AMBIENTE, PAESAGGIO, MOBILITA’, ENERGIA 
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Il nostro territorio è la nostra “grande bellezza”, un pittoresco incontro tra lago, collina e 
montagna, in grado di offrire paesaggi straordinari. 
Sostenibilità e relazione creativa tra uomo e ambiente devono essere i motori della crescita di 
Luino in tale ambito.  
Un simile progetto appare realizzabile mediante l’innalzamento della qualità delle zone urbane 
e residenziali, la riduzione dell’impatto della mobilità, la riqualificazione e la manutenzione di 
marciapiedi e piste ciclabili. 
Occorrerà implementare lo sviluppo delle aree periferiche, consentendo la valorizzazione ed il 
recupero funzionale del tessuto ricettivo, e conseguentemente turistico. 

Dovrà essere sostenuta l’interazione con la Comunità Montana nella gestione del ciclo dei rifiuti, 
per estendere i benefici di una raccolta sempre più diversificata, con il rafforzamento sia della 
filiera del riuso, sia di quella del recupero. 

Su quest’ultimo tema individuiamo quattro obiettivi simbolo:  

a) la “messa a norma” della piattaforma ecologica di conferimento dei rifiuti localizzata a 
Voldomino; 

b) un’adeguata manutenzione della rete delle piste ciclabili, al servizio di una mobilità dolce e 
ad impatto zero;  

c) la valorizzazione, attraverso un apposito progetto, delle “vie dell’acqua”, che ne preveda 
l’inserimento nel sistema turistico, unitamente ad interventi periodici di salvaguardia del 
Lago;  

d) il completamento della pianificazione urbanistica del territorio, mediante sistemi incentivanti 
sugli oneri di urbanizzazione per il recupero e la riqualificazione degli immobili, in chiave 
ambientale ed energetica. 

Il tema dell’energia investe anche le politiche locali. Sole, vento, biomasse, acqua, sono risorse 
straordinarie che possono alimentare interi cicli produttivi di aziende. Lavorare per la 
sostenibilità significa anche valorizzare la ricerca ed investire, a partire dalle infrastrutture 
pubbliche, in questa direzione. 
La sfida è mettere a sistema le buone pratiche per incentivare la produzione di quantità di 
energia rinnovabile, abbattendo le emissioni ed i costi energetici per le famiglie e le imprese.  
In questo processo l’Amministrazione dovrà svolgere un ruolo dinamico, capace di cogliere 
questa grande opportunità, al fine di mettere in campo iniziative pubbliche concrete (ad es. il 
progetto “Adotta una Centrale”) e modalità innovative per i cittadini (ad es. l’apertura di siti di 
distribuzione dell’acqua potabile, già attiva in Comuni limitrofi). 

*** *** *** 

VIABILITA’ E URBANISTICA 

Per quanto riguarda il problema del traffico che attraversa la Città, occorrerà elaborare studi di 
intervento finalizzati all’eliminazione di almeno uno dei due passaggi a livello esistenti. 
Tali opere, seppure di pertinenza extra comunale, presentano infatti riflessi di grande interesse 
per la Comunità luinese. 
In una logica di urbanistica all’insegna della salvaguardia del territorio, sarà poi necessario 
valorizzare un percorso per la riqualificazione del nostro patrimonio edilizio esistente, per 
l'aumento di efficienza energetica e sostenibilità ambientale, per il recupero di qualità e 
vivibilità urbana. Occorrerà adoperarsi al fine di attivare e promuovere un grande processo 
finalizzato al miglioramento dell’ecoefficienza energetica delle nostre case e dei nostri edifici. 
In tale prospettiva intendiamo disegnare un sistema di incentivi capace di orientare le scelte, di 
favorire il riuso, di stimolare la ristrutturazione e la riqualificazione anche attraverso la 
rimodulazione degli oneri di urbanizzazione, sempre compatibilmente alle risorse pubbliche 
disponibili.  
Sicurezza idraulica e geologica, tutela ambientale e paesaggistica, delimitazione dei centri 
abitati, sviluppo qualitativo del territorio, privilegiando il risanamento ed il recupero, restano i 
nostri obiettivi.  

!  13



Con la revisione del PGT intendiamo:  
- Perseguire la valorizzazione delle caratteristiche dei luoghi e rafforzare l’identità delle 

Frazioni, agendo sulla definizione della struttura urbanistica degli insediamenti;  
- Incentivare, sia economicamente, sia attraverso la semplificazione delle procedure, il 

recupero del patrimonio edilizio esistente, in particolare degli edifici inseriti nel perimetro 
dei centri storici, purtroppo connotati da presenza di degrado urbanistico; 

- Si intende proporre, inoltre, di dar vita ad uno strumento coordinato con gli altri Comuni ed 
Enti territoriali limitrofi sui temi di rilevanza comprensoriali, quali:  
• L’ elaborazione di una disciplina comune del paesaggio;  
• La messa a punto di una politica di sviluppo industriale, da localizzarsi esclusivamente 

nella parte già adibita della piana di Voldomino;  
• Lo sviluppo di progetti di valorizzazione delle risorse storiche, culturali, naturalistiche, e 

paesaggistiche, anche a fini turistici.  

*** *** *** 

IMPRESE, INDUSTRIA E ARTIGIANATO  

Luino oggi è un territorio che offre alcune opportunità.  
Per questo intendiamo concentrare la nostra attenzione sul sostegno all’innovazione, 
sull’istituzione di un Polo Tecnologico (nord della Provincia di Varese) come luogo di nascita e 
sviluppo di realtà imprenditoriali e servizi. 
Anche in tal senso andrà intrapreso un percorso di sburocratizzazione dell’Ente, e perseguito 
l’obbiettivo di consentire una progressiva riduzione delle tasse. 
Un’attenzione particolare sarà rivolta alla nuova imprenditorialità, soprattutto giovanile e 
femminile. 

*** *** *** 

AGRICOLTURA E TERRITORIO 

L’agricoltura ha un ruolo strategico per la salvaguardia del territorio e del paesaggio, per la 
capacità di far crescere insieme territorio e impresa umana, per il valore del lavoro e della 
terra, per la capacità di esprimere, attraverso la tipicità dei prodotti, l’identità di un territorio. 
Il nostro obiettivo è lavorare soprattutto per mantenere le attività agricole esistenti sul 
territorio, che costituiscono un importante presidio dello stesso. 
Per questo c’è bisogno di sostenere le imprese: 
• aiutandole nel reperimento e nell’aggiornamento delle informazioni (es. bandi e 

opportunità); 
• favorendo la formazione e l’innalzamento delle competenze; 
• agevolando la ricerca di risorse e finanziamenti; 
• promuovendo e sostenendo l’aggregazione delle imprese agricole, come opportunità anche 

per il territorio.  
Per noi agricoltura significa anche: 
a) cura del patrimonio boschivo, anche attraverso convenzioni con consorzi agro-forestali; 
b) tutela delle risorse idriche; 
c) creazione di una "banca dei saperi" rurali, allo scopo di mantenere viva la memoria delle 
tradizioni luinesi e dei Comuni limitrofi, anche attraverso gli strumenti della comunicazione 
contemporanea; 
d) recupero di porzioni di territorio comunale da affidare alle cure di soggetti interessati alla 
c.d. “autoproduzione” (orti comunali), anche quale efficace strumento di contrasto al disagio 
economico.  

*** *** *** 

ANIMALI 

Fermo restando il rispetto per il bene pubblico, andranno riviste le recenti limitazioni di accesso 
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ai cani nei parchi pubblici, con potenziamento di servizi di “dog-toilet”, e predisposizione di uno 
studio sul territorio finalizzato alla realizzazione di “dog-park”. 
Andrà inoltre approvato un regolamento comunale in materia di animali domestici, al fine di 
promuovere il benessere e la tutela degli stessi, favorendo e diffondendo i principi di corretta 
convivenza con la specie umana. 

*** *** *** 

PROGETTIAMO INSIEME IL FUTURO DI LUINO 

Dovremo capire insieme come vorremmo che Luino si sviluppi in futuro.  
Vogliamo quindi elaborare un progetto di “Città” condiviso che raccolga le esigenze di: 
- Associazioni di categoria; 
- Ordini professionali; 
- Organizzazioni Sindacali; 
- Associazioni/Organizzazioni culturali e sportive; 
- Cittadini; 
e sviluppi una capacità progettuale in grado di fare sintesi delle varie istanze e proposte, 
traducendo le stesse in UN PROGETTO PER LUINO. Molto probabilmente non sarà un progetto 
“immediatamente realizzabile”, ma vorremmo porre le basi per consentire all’Amministrazione 
Comunale di muoversi non sull’improvvisazione o su dati estemporanei, ma su un progetto 
concreto che partendo da un’analisi puntuale ed approfondita delle dinamiche in essere, veda 
tutta la città contribuire alla sua “costruzione”, avendone condiviso i contenuti e le finalità. 

Luino, lì 1° maggio 2015   

Il Candidato Sindaco 
Dott. Franco Compagnoni
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