
	  
	  

IL	  PROGRAMMA	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
Questo	  programma	  politico-‐amministrativo	  è	  il	  frutto	  di	  un	  percorso	  di	  elaborazione	  e	  di	  
ricerca	  che	  ha	  coinvolto	  donne	  e	  uomini	  che	  amano	  la	  nostra	  Città,	  il	  suo	  lago,	  il	  suo	  territorio,	  
la	  sua	  gente.	  Persone	  che	  si	  sono	  ritrovate	  in	  una	  lista	  di	  comunità	  per	  il	  piacere	  di	  costruire	  
con	  le	  proprie	  idee	  il	  futuro	  di	  Luino.	  Nella	  convinzione	  che	  soltanto	  “insieme	  si	  può”	  
realizzare	  un	  progetto	  strategico	  in	  grado	  di	  far	  tornare	  "grande"	  la	  nostra	  città.	  
Per	  vincere	  questa	  importante	  sfida	  vogliamo	  occuparci	  delle	  soluzioni	  concrete	  che	  possono	  
aumentare	  sia	  il	  benessere	  dei	  cittadini	  -‐	  e	  quello	  delle	  future	  generazioni	  -‐	  sia	  la	  fiducia	  tra	  gli	  
imprenditori,	  i	  commercianti,	  gli	  artigiani.	  Per	  fare	  ciò	  occorre	  andare	  ben	  oltre	  l’ordinaria	  
amministrazione,	  la	  semplice	  gestione	  dell’esistente.	  
Un'azione	  amministrativa	  dinamica,	  moderna,	  credibile	  ed	  efficace,	  secondo	  noi,	  deve	  essere	  
guidata	  da	  politiche	  chiaramente	  ben	  definite	  che	  poggiano	  su	  due	  pilastri	  fondamentali.	  Il	  
primo,	  favorire	  la	  più	  ampia	  collaborazione	  pubblico-‐privato	  in	  tutti	  i	  settori	  della	  società	  
luinese,	  con	  particolare	  attenzione	  al	  turismo	  per	  le	  immediate	  ricadute	  economiche	  ed	  
occupazionali	  che	  può	  avere	  sul	  nostro	  territorio.	  Il	  secondo,	  la	  ricerca	  continua	  della	  qualità	  
totale	  dell’azione	  amministrativa,	  che	  si	  riflette	  a	  sua	  volta	  sulla	  qualità	  della	  vita	  dei	  cittadini	  
luinesi.	  
Per	  dare	  vita	  a	  questo	  innovativo	  progetto	  di	  cambiamento,	  che	  porterà	  più	  occupazione,	  più	  
servizi	  ai	  cittadini	  e	  alle	  imprese	  e,	  in	  generale,	  più	  economia	  e	  speranza	  per	  il	  futuro,	  non	  sarà	  
necessario	  trovare	  nuove	  risorse	  aumentando	  le	  tasse,	  né	  tantomeno	  consumare	  nuovo	  suolo.	  
Si	  dovranno	  certamente	  eliminare	  inefficienze	  amministrative,	  sprechi,	  consulenze	  inutili.	  E	  
servirà	  un	  impegno	  costante	  per	  reperire	  opportunità	  di	  finanziamento	  straordinarie,	  in	  
particolare	  per	  realizzare	  un	  significativo	  piano	  di	  piccoli	  investimenti	  nei	  centri	  storici	  e	  nelle	  
frazioni.	  
Un	  pacchetto	  di	  politiche	  “a	  costo	  zero”,	  fatte	  di	  coordinamento	  e	  di	  partecipazione,	  costituirà	  
il	  punto	  di	  partenza	  per	  traguardare	  il	  nostro	  obiettivo	  più	  ambizioso:	  quello	  di	  riuscire	  in	  
cinque	  anni	  a	  gettare	  le	  basi	  per	  costruire	  la	  Grande	  Luino,	  cioè	  una	  unione	  con	  i	  comuni	  
limitrofi	  per	  fare	  di	  più	  (in	  termini	  di	  investimenti	  per	  dotare	  il	  nostro	  territorio	  di	  
infrastrutture	  migliori),	  dare	  di	  più	  (in	  termini	  di	  erogazione	  di	  servizi	  sociali),	  ridurre	  le	  tasse	  
comunali.	  Ciò	  non	  solo	  è	  possibile	  ma	  è	  assolutamente	  doveroso.	  
Insieme	  si	  può.	  

	  
	  
	  



VIVERE	  BENE	  A	  LUINO	  
	  
	  
Il	  principio	  di	  sussidiarietà	  sociale,	  costituzionalmente	  riconosciuto,	  può	  dare	  un	  importante	  
contributo	  all’incremento	  e	  al	  miglioramento	  dei	  servizi	  erogati.	  Il	  Comune	  non	  deve	  farsi	  
carico	  di	  ogni	  tipo	  di	  intervento	  in	  una	  logica	  assistenziale	  e	  non	  deve	  sostituirsi	  alla	  società	  
civile	  specie	  –	  come	  nel	  nostro	  caso	  –	  quando	  si	  è	  in	  presenza	  di	  numerose	  associazioni	  di	  
volontariato.	  
In	  quest’ottica,	  il	  Comune	  deve	  soprattutto	  coordinare,	  supportare	  l’attività	  delle	  associazioni,	  
integrandone	  il	  valore	  aggiunto	  mediante	  iniezioni	  di	  contributi	  mirati	  e	  assistenza	  /	  
consulenza	  tecnico-‐organizzativa.	  Le	  politiche	  sociali	  inerenti	  ai	  servizi	  alla	  persona	  dovranno	  
essere	  accompagnate	  da	  innovative	  forme	  di	  gestione	  e	  di	  partecipazione,	  favorendo	  e	  
privilegiando	  l’accrescimento	  di	  una	  cultura	  della	  responsabilità.	  
Più	  servizi	  alla	  persona:	  sostegno	  all'accesso	  ai	  servizi	  per	  i	  bambini	  durante	  i	  periodi	  di	  
chiusura	  estiva	  delle	  scuole	  (es.	  musica,	  arte,	  sport,	  teatro,	  ambiente);	  vigilanza	  pre	  e	  post	  
orario	  scolastico;	  tariffe	  convenzionate	  per	  i	  consumi	  dei	  giovani	  (accesso	  impianti	  sportivi,	  
cinema,	  teatro,	  corsi	  di	  lingua	  tedesca);	  potenziamento	  delle	  zone	  wi.fi	  ad	  alta	  velocità;	  piano	  
sicurezza	  nei	  quartieri,	  parchi	  e	  giardini	  pubblici	  (maggiori	  dotazioni	  e	  strumenti	  alla	  polizia	  
locale).	  
Nuove	  povertà:	  incrementare	  risorse	  per	  gli	  interventi	  di	  assistenza	  economica	  per	  la	  gestione	  
dell’emergenza	  (indigenti,	  ticket	  per	  prestazioni	  sanitarie,	  bisogni	  primari	  del	  nucleo	  
familiare	  e	  per	  situazioni	  a	  carattere	  di	  straordinarietà)	  
Disabili:	  potenziamento	  borse	  lavoro	  e	  tirocini	  lavorativi,	  inserimento	  in	  servizi	  strutture	  
protette	  o	  comunità.	  Abbattimento	  barriere	  architettoniche.	  
Anziani:	  potenziamento	  servizio	  tele-‐assistenza;	  potenziamento	  assistenza	  domiciliare	  con	  
l’obiettivo	  di	  permanenza	  nel	  proprio	  domicilio	  per	  gli	  anziani	  parzialmente	  autosufficienti;	  
aumento	  risorse	  per	  inserimenti	  in	  strutture	  residenziali	  e	  ricoveri	  per	  utenti	  non	  auto-‐
sufficienti.	  
Più	  sinergia	  e	  collaborazione	  con	  la	  struttura	  residenziale	  Monsignor	  Comi.	  
Minori:	  incremento	  dell’assistenza	  educativa	  domiciliare	  per	  situazioni	  di	  particolare	  disagio.	  
Interventi	  di	  sostituzione	  del	  nucleo	  familiare	  con	  affidi	  per	  evitare	  il	  collocamento	  del	  minore	  
in	  comunità.	  Attività	  di	  prevenzione	  primaria	  e	  attività	  di	  aggregazione.	  Potenziamento	  servizi	  
informa	  giovani	  -‐	  informa	  lavoro.	  
Politiche	  della	  casa:	  rafforzamento	  della	  collaborazione	  con	  Aler	  per	  l’assegnazione	  e	  la	  
gestione	  degli	  alloggi	  di	  edilizia	  residenziale	  pubblica.	  Monitoraggio	  costante	  dei	  bisogni	  e	  
delle	  inefficienze	  
Politiche	  socio-‐sanitarie:	  sostegno	  e	  attenzione	  al	  nostro	  presidio	  ospedaliero,	  monitoraggio	  
costante	  della	  qualità	  del	  servizio	  erogato	  e	  del	  mantenimento	  /	  potenziamento	  delle	  
prestazioni	  sanitarie.	  Progetti:	  nuovo	  centro	  prelievi,	  defibrillatori	  sul	  territorio,	  
programmazione	  di	  corsi	  gratuiti	  rivolti	  alla	  cittadinanza	  per	  il	  soccorso	  di	  base	  verso	  adulti	  e	  
bambini.	  
Il	  piano	  di	  diritto	  allo	  studio	  dovrà	  sostenere,	  nel	  rispetto	  dell’autonomia	  scolastica,	  uno	  
sforzo	  finanziario	  per	  promuovere	  progetti	  educativi,	  potenziando	  le	  attività	  sperimentali.	  
Amministrazione	  trasparente.	  Potenziamento	  dell’e-‐government	  e	  “porte	  aperte”	  alla	  
partecipazione	  attiva	  dei	  cittadini,	  singoli	  o	  associati.	  Sarà	  previsto	  nella	  formazione	  della	  
Giunta	  un	  assessore	  con	  delega	  alle	  frazioni	  che	  garantirà	  la	  raccolta	  delle	  istanze	  dei	  cittadini.	  
Qualità	  totale	  e	  risultati	  dalla	  burocrazia	  comunale.	  Verrà	  introdotto	  un	  sistema	  di	  valutazione	  
dei	  servizi	  erogati	  dal	  comune	  basato	  sul	  raggiungimento	  dei	  risultati	  attesi	  e	  sul	  grado	  di	  
soddisfazione	  dei	  cittadini.	  Qualità	  che	  chiunque	  sarà	  messo	  in	  grado	  di	  misurare.	  
Viabilità.	  Decongestionare	  il	  traffico	  nelle	  ore	  di	  punta	  con	  una	  politica	  degli	  orari	  coerenti	  fra	  



loro	  (mezzi	  pubblici,	  uffici	  e	  scuole,	  flussi	  dei	  frontalieri).	  Nuovi	  parcheggi	  coordinati	  con	  le	  
esigenze	  dell’utenza	  dei	  principali	  servizi	  pubblici	  locali	  (per	  es.	  Scuole	  elementari	  di	  via	  B.	  
Luini,	  Stazione,	  centro	  urbano)	  e	  nuovi	  percorsi	  pedonali.	  Riprendere	  e	  approfondire	  lo	  studio	  
Interreg	  Italia	  –	  Svizzera	  relativo	  alla	  fattibilità	  del	  collegamento	  Luino-‐Ponte	  Tresa	  sul	  
tracciato	  della	  vecchia	  tranvia.	  
Attività	  culturali:	  serve	  più	  coraggio	  e	  più	  protagonismo	  per	  fare	  sì	  che	  Luino	  torni	  ad	  essere	  
riferimento	  per	  l’intera	  provincia	  e	  la	  vicina	  Svizzera:	  per	  questo	  sarà	  previsto	  un	  Assessore	  
delegato.	  La	  politica	  culturale	  come	  strumento	  di	  coesione	  sociale	  e	  fonte	  di	  rafforzamento	  
dell’identità	  locale.	  Potenziamento	  delle	  rassegne	  teatrali	  e	  musicali	  esistenti.	  Individuazione	  
di	  altre	  sedi,	  a	  disposizione	  delle	  associazioni	  più	  meritevoli.	  Attenzione	  maggiore	  al	  teatro	  
d’infanzia,	  e	  alle	  proposte	  dei	  giovani	  e	  ai	  programmi	  didattici.	  
Amici	  a	  quattro	  zampe:	  nella	  “Grande	  Luino”	  ci	  saranno	  più	  spazi	  e	  diritti	  anche	  per	  loro!	  
Maggiore	  cura	  e	  manutenzione	  costante	  delle	  aree	  dedicate	  (es.	  Parco	  Ferrini),	  oltre	  che	  
incremento	  delle	  stesse.	  
Sport.	  Le	  associazioni	  sportive	  luinesi	  più	  meritorie	  sono	  quelle	  che	  accompagnano	  i	  giovani	  
nella	  crescita	  e	  li	  aiutano	  a	  conoscere	  valori	  quali	  la	  solidarietà,	  il	  sacrificio,	  il	  rispetto,	  
fornendo	  esempi	  positivi	  e	  stimoli	  di	  crescita	  sana.	  L’Amministrazione	  Comunale	  ha	  il	  dovere	  
di	  sostenere	  gli	  sforzi	  e	  di	  eliminare	  le	  difficoltà	  di	  tali	  organizzazioni,	  con	  l’obiettivo,	  non	  
secondario,	  di	  accrescere	  la	  partecipazione	  e	  stimolare	  l’integrazione	  tra	  gli	  operatori.	  
Conferma	  della	  Giornata	  dello	  Sport	  al	  fine	  di	  sviluppare	  e	  consolidare	  i	  rapporti	  tra	  la	  scuola	  
ed	  ogni	  singola	  associazione,	  nell’ambito	  di	  un	  programma	  coordinato	  di	  integrazione	  
didattica.	  Incentivazione	  degli	  sport	  acquatici	  e	  escursionismo	  montano,	  che	  per	  tradizione	  
caratterizzano	  fortemente	  la	  pratica	  sportiva	  nella	  nostra	  città	  (vela,	  canottaggio,	  trekking	  e	  
arrampicata).	  Realizzazione	  di	  una	  guida	  che	  raccolga	  tutte	  le	  informazioni	  sulle	  possibilità	  ed	  
opportunità	  offerte	  dalle	  associazioni,	  anche	  verso	  la	  pratica	  sportiva	  non	  agonistica	  e	  il	  
turismo	  sportivo.	  

LUINO	  BELLA	  
	  

	  
	  
Non	  si	  può	  pensare	  di	  migliorare	  la	  qualità	  di	  vita	  dei	  cittadini	  in	  un	  ambiente	  degradato	  o	  
abbandonato	  o	  compromesso	  da	  infrastrutture	  troppo	  impattanti.	  La	  tutela	  e	  la	  valorizzazione	  
della	  qualità	  delle	  acque	  del	  nostro	  lago	  è	  una	  priorità	  assoluta.	  Così	  come	  rappresenta	  una	  
risorsa	  centrale	  della	  nostra	  quotidianità	  la	  presenza	  di	  numerose	  aree	  verdi.	  Se	  attentamente	  
curate.	  
L’immagine	  di	  Luino	  nel	  mondo	  (non	  dimentichiamoci	  della	  straordinaria	  opportunità	  /	  
minaccia	  del	  web)	  sarà	  direttamente	  proporzionale	  alla	  nostra	  capacità	  di	  mettere	  in	  campo	  
decisioni	  e	  azioni	  efficaci	  per	  migliorare	  il	  suo	  aspetto	  sotto	  tutte	  le	  sfaccettature.	  
Rivitalizzare	  i	  nostri	  centri	  storici	  con	  misure	  specifiche	  per	  agevolare	  (anche	  fiscalmente)	  il	  
recupero	  degli	  edifici	  e	  per	  attrarre	  nuove	  attività	  qualificate	  nei	  settori	  del	  commercio,	  
dell’artigianato	  locale	  e	  dei	  servizi.	  Implementare	  il	  piano	  del	  colore	  e	  del	  decoro	  urbano.	  Sarà	  
elaborato	  un	  progetto	  per	  portare	  un	  segmento	  del	  mercato	  del	  mercoledì	  all’interno	  del	  
centro	  storico	  di	  Luino.	  
Stop	  al	  consumo	  di	  suolo.	  Prima	  recuperiamo	  le	  aree	  dismesse	  e	  quelle	  degradate.	  La	  
trasformazione	  dell’area	  Ratti	  e	  delle	  altre	  aree	  centrali	  più	  problematiche	  dovrà	  essere	  
affrontata	  con	  gli	  strumenti	  di	  governo	  più	  idonei	  alla	  valorizzazione	  dell’interesse	  pubblico	  
(economico,	  ambientale,	  infrastrutturale),	  dopo	  aver	  avviato	  e	  concluso	  un	  processo	  
decisionale	  partecipato.	  
Riqualificazione	  aree	  verdi:	  parchi	  (messa	  in	  sicurezza	  e	  copertura	  del	  Parco	  Ferrini),	  giardini	  



pubblici	  (compresi	  quelli	  di	  via	  Sereni)	  con	  particolare	  cura	  dei	  giochi	  per	  bambini	  e	  zone	  
protette	  (o	  da	  tutelare).	  
Progetto	  valorizzazione	  dei	  beni	  culturali	  e	  paesaggistici:	  tra	  i	  nostri	  obiettivi	  prioritari	  
rendere	  il	  lago	  pulito	  e	  balneabile.	  Il	  Porto	  Vecchio	  sarà	  riservato	  ai	  diportisti	  /	  turisti	  in	  
transito.	  
Riconoscimento	  della	  spiaggia	  del	  Lido	  di	  Luino	  come	  bene	  paesaggistico.	  
Centro	  e	  frazioni	  più	  pulite.	  Progetto	  isole	  ecologiche	  interrate.	  
Microprogetti	  nelle	  frazioni:	  un	  fondo	  per	  piccoli	  interventi	  pubblici	  proposti	  dai	  cittadini	  e	  
finalizzati	  a	  migliorare	  la	  qualità	  del	  “vivere	  bene”	  nelle	  frazioni.	  
	  
	  

LUINO	  CHE	  LAVORA	  
	  
L’Amministrazione	  comunale	  ha	  l’importante	  compito	  di	  favorire	  lo	  sviluppo	  economico.	  
Innanzitutto,	  migliorando	  le	  condizioni	  per	  le	  aziende	  che	  operano	  sul	  nostro	  territorio.	  Luino	  
vive	  da	  tempo	  una	  situazione	  di	  diversità	  e	  di	  marginalità	  rispetto	  al	  resto	  della	  provincia	  
industriale	  e	  alla	  sponda	  piemontese	  a	  vocazione	  turistica.	  Parzialmente	  mitigata	  dalla	  
presenza	  del	  fenomeno	  del	  frontalierato.	  Per	  invertire	  la	  rotta,	  e	  riprendere	  il	  sentiero	  
interrotto	  dello	  sviluppo	  economico	  e	  sociale,	  bisogna	  valorizzare	  le	  risorse	  esistenti	  (tra	  cui	  
la	  più	  importante	  è	  proprio	  il	  nostro	  territorio	  inteso	  come	  bene	  comune)	  e	  le	  specificità	  
ancora	  non	  pienamente	  utilizzate.	  Servono	  progettualità	  e	  innovazione.	  Servono	  politiche	  
operative	  ben	  definite	  per	  mobilitare	  gli	  attori	  locali	  del	  commercio,	  del	  turismo,	  della	  
manifattura	  e	  dell’artigianato	  e	  le	  istituzioni	  regionali.	  Una	  grande	  opportunità	  di	  sviluppo	  è	  
possibile,	  ma	  bisogna	  mettere	  in	  campo	  strumenti	  di	  governo	  
idonei	  e	  innovativi.	  
Il	  distretto	  turistico	  dell'Alto	  Verbano	  con	  i	  comuni	  di	  Cannero	  e	  Cannobio:	  il	  lago	  come	  
principale	  
polo	  attrattivo	  (sport,	  cultura,	  navigazione	  e	  tempo	  libero);	  la	  collaborazione	  per	  il	  marketing	  
turistico	  e	  la	  diversificazione	  dell’offerta.	  
Il	  consorzio	  turistico	  pubblico-‐privato	  per	  la	  gestione	  delle	  seconde	  case	  con	  standard	  di	  
qualità	  
elevati	  (marchio	  di	  qualità	  “Città	  di	  Luino”).	  Un	  potenziale	  di	  strutture	  ricettive	  da	  sfruttare,	  
un’opportunità	  concreta	  per	  accogliere	  flussi	  importanti	  di	  turisti.	  
Il	  mercato	  come	  “grande	  ufficio	  turistico”.	  Ma	  non	  solo.	  Per	  riportare	  il	  mercato	  al	  suo	  
originario	  splendore	  bisogna	  proporre	  spazi	  animati	  (concerti,	  mostre,	  incontri	  tematici)	  e	  
luoghi	  dove	  si	  possa	  promuovere	  la	  qualità	  dell’imprenditoria	  locale,	  accompagnata	  dal	  
riconoscimento	  dell’importanza	  di	  una	  professionalità	  commerciale	  che	  dovrà	  spingere	  in	  
questa	  direzione.	  
Riconoscere	  e	  sostenere	  la	  vocazione	  commerciale	  di	  Luino.	  Creazione	  di	  uno	  “Spazio	  
Commerciale	  diffuso”	  nel	  centro	  storico,	  agevolando	  le	  modalità	  di	  uso	  urbanistico.	  
Governance	  territoriale	  con	  i	  comuni	  limitrofi	  per	  la	  gestione	  di	  impianti	  e	  l’erogazione	  di	  
servizi	  in	  ogni	  possibile	  campo	  (area	  industriale	  attrezzata,	  stadi,	  piscine,	  scuole,	  parchi	  e	  altri	  
servizi	  locali,	  anche	  finanziari).	  La	  gestione	  dei	  porti,	  oggi	  delocalizzata	  a	  Laveno,	  va	  rivista	  
Ripristino	  del	  Tavolo	  tecnico	  per	  lo	  sviluppo	  economico	  luinese	  con	  gli	  imprenditori	  locali,	  
con	  particolare	  attenzione	  ai	  nuovi	  bisogni	  formativi.	  
Edifici	  comunali:	  un	  piano	  complessivo	  di	  efficientamento	  energetico	  per	  ottenere	  economie	  
di	  spesa	  e	  rispetto	  dell’ambiente.	  
Difendere	  i	  diritti	  dei	  frontalieri.	  
Ottenere	  servizi	  ferroviari	  più	  moderni	  per	  i	  pendolari.	  


