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TRADIZIONE SVILUPPO ETERRITORIO 

per COCQUIO 

IL COMUNE E LE FINANZE 

A partire dal 2011, le forme di finanziamento del Comune subiranno modifiche a 
seguito della recente approvazione del decreto legislativo sul federalismo fiscale. 
Il decreto porterà ad un crescente decentramento nella gestione pubblica, 
attribuendo ai singoli enti locali una maggiore autonomia nella raccolta delle 
imposte e nell'amministrazione delle proprie entrate e spese. Lo schema di 
decreto sul federalismo fiscale interviene sull'assetto delle competenze fiscali di 
Stato ed enti locali, con una prima fase di avvio triennale, che poi entrerà 
successivamente a regime a decorrere dal 2014. Da tale anno verrà introdotta, in 
sostituzione dei tributi vigenti, l'imposta municipale (IMU). Il decreto legislativo 
dispone inoltre l'attribuzione ai comuni del gettito di alcuni tributi erariali e di una 
compartecipazione all'IVA ed istituisce una cedolare secca sugli affitti degli 
immobili ad uso abitativo. La situazione a regime prevede anche, una nuova 
distribuzione delle competenze tra Stato ed enti locali nel settore della fiscalità 
territoriale ed immobiliare. 

In conseguenza dei nuovi interventi normativi sarà quindi necessario prevedere e 
sviluppare sinergie e collaborazioni con altri comuni e enti al fine di ottimizzare i 
costi e gestire efficacemente le risorse disponibili. 

A questo scopo, al fine di incrementare i Servizi Comunali, mantenendo invariati i 
costi, intendiamo ricercare ed avviare collaborazioni con altri enti nella gestione 
dei servizi potenziando e migliorando i servizi già gestiti attualmente in forma 
associata nel rispetto di criteri di efficienza, efficacia e miglior rapporto 
qualità/prezzo. Tra i servizi già attualmente gestiti in forma associata: 

~ "servizio di Polizia Locale in unione con altri comuni 
~ I Servizi Sociali in convenzione con il Comune di Gemonio 
~ Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti che dal 2008 è gestito in 

convenzione con il Comune di Sesto Calende. Questa nuova gestione ha 
prodotto una riduzione della spesa: lo variazione percentuale del costo 
complessivo tra il 2007 e il 20 10 è pari al 20% (che sale al 30% se si considera 
solo il costo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti). Inoltre, nel 2009, è stata 
applicata una riduzione del 10% della TARSU per lo categoria l e continua ad 
essere applicata una riduzione del 25% nei casi di occupante unico. 

~ 	 La gestione dell'acquedotto è attualmente affidata ad una società esterna. In 
questo caso, è nostra intenzione orientare gli investimenti affinché lo gestione 
dell'acquedotto risulti lo più efficiente ed economica possibile limitando 
l'impatto sulla bolletta del cittadino. Infatti, tra le prerogative della società 
quella di stabilire ed eventualmente aumentare le tariffe a seguito di nuovi 
investimenti necessari sulla rete di distribuzione dell'acqua. 
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TRADIZIONE SVILUPPO ETERRITORIO 

perCOCQUIO 

URBANISTICA e TERRITORIO 

La gestione del territorio rappresenta un elemento importante e delicato 
dell'operato che è chiamata a svolgere l'Amministrazione comunale. Disciplinare 
e programmare lo sviluppo o meglio lo riqualificazione ed il completamento dei 
nostri nuclei urbani significa oggi fare i conti da un lato con risorse pubbliche 
sempre più ridotte, dall'altro provvedere alle necessità in termini di servizi e di 
infrastrutture che lo comunità ed il paese richiedono. Tutto questo avendo ben 
presente l'importanza che i temi della tutela dell'ambiente naturale richiedono 
oggi, rispetto a tutte le sue componenti: lo tutela delle acque potabili e dei corpi 
d'acqua superficiali, lo riduzione dell'inquinamento dell'aria che respiriamo, lo 
conservazione dei boschi come elemento primario della vita e del paesaggio, il 
contenimento della riduzione di suolo destinato all'agricoltura, ecc ... 

Lo strumento principale con cui i Comuni, sia nella componente politico 
amministrativa che in quelle economica e sociale, sono chiamati a confrontarsi 
per disciplinare e governare le trasformazioni e lo gestione dello sviluppo 
insediativo del territorio è il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.). Voluto dalla 
nuova legge urbanistica della Lombardia nel 2005 è uno strumento nuovo, 
abbastanza complesso nella sua costruzione, e come tutte le innovazioni è in 
corso di rodaggio e di perfezionamento. 

Nella costruzione della nuova gestione urbanistica del paese, a partire dal PGT, 
sarà molto importante lo partecipazione dei cittadini, pertanto sarà necessario 
promuovere l'informazione e recepire le opinioni, con: 

~ 	 il potenziamento della disponibilità sul sito internet di tutte le normative 
urbanistiche che saranno leggibili e stampabili direttamente dagli interessati 
compresa anche lo modulistica necessaria per lo presentazione delle 
pratiche edilizie; 

~ 	incontri pubblici aperti dove aprire dibaHiti costruttivi per poter recepire 
tutte le esigenze e necessità della cittadinanza; 

~ 	 lo pubblicazione di articoli sull' informatore comunale per mantenere 
costantemente aggiornata lo cittadinanza sulle scelte operate. 

L'A.C. Ballarin ha intrapreso il percorso per lo costruzione del nuovo piano, 
facendo tesoro degli studi e delle attenzioni che già poste nel PRG sia sulle 
questioni ambientali che sulla pianificazione dei servizi e delle infrastrutture. 
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TRADIZIONE SVILUPPO ETERRITORIO 

perCOCQUIO 

Il nuovo strumento pone proprio l'accento su questi temi, con l'ambizione di 
consegnare alle amministrazioni comunali uno strumento completo che può fare 
da guida per tutte le trasformazioni e gli interventi a cui è interessato il territorio 
nell'ambito del suo sviluppo. Si è partiti, con l'aiuto dei cittadini, analizzando i 
problemi e le criticità che affliggono il nostro territorio. Prevalentemente legati alla 
dispersione insediativa di un comune costituito da diversi nuclei abitati (frazioni), 
con la difficoltà di garantire una buona presenza o accessibilità ai servizi (siano 
essi pubblici o privati quali ad esempio i negozi per i beni di prima necessità), 
un'adeguata qualità delle infrastrutture (viabilità, acquedotto, fognatura ecc .. ), 
l'efficienza nella gestione delle strutture pubbliche, delle strade, del verde, delle 
scuole ecc ... Per poi individuare le potenzialità e le vocazioni verso cui indirizzare 
un possibile sviluppo o quantomeno il governo degli interventi previsti nel territorio. 
Il nostro paese mantiene ancora piccoli margini di completamento del tessuto 
abitativo, utili a raggiungere una dimensione demografica più adeguata, senza 
per questo snaturare la struttura del paese e senza incidere negativamente sulla 
qualità di un paesaggio che si inserisce in una cornice ambientale di pregio. 

Così come per il tessuto economico esistono ancora possibilità di 
completamento delle zone che già oggi ospitano strutture produttive e 
commerciali. Questo nell'ottica di un minimo di miglioramento delle potenzialità 
economiche della comunità sia in termini di posti di lavoro che di ricchezza 
complessiva e di servizi che le nuove strutture possono portare al paese. 

Ma i temi più importanti sono, insieme alla tutela ed alla conservazione 
dell'ambiente che passa attraverso il ruolo attivo che l'agricoltura può giocare, la 
riqualificazione di alcuni particolari ambiti dei centri cittadini e la riorganizzazione 
dei servizi. Temi che per molti versi comportano una strategia unitaria ed il 
concorso del privato alla realizzazione di progetti di interesse collettivo. 

Negli ultimi anni l'amministrazione Ballarin a messo a punto un progetto volto a 
ridisegnare la zona centrale tra Cocquio, S.Andrea e S. Bartolomeo, con l'intento 
ricreare adeguai spazi attrezzati, inseriti in un contesto di verde pubblico, destinati 
migliorare significativamente la qualità di vita dei cittadini e le opportunità di 
aggregazioni, oggi delegate prevalentemente al centro commerciale in assenza 
di una piazza, del completamento del parco e di un nuovo Municipio che possa 
ospitare, biblioteca, sala civica, sale destinate alle associazioni, ecc ... 
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TRADIZIONE SVILUPPO ETERRITORIO 

per COCQUIO 

Il completamento del parco e la creazione della piazza in luogo dell'attuale 
campo di calcio, rappresentano peraltro delle opportunità per migliorare i 
collegamenti pedonali [e anche ciclabilì) -tra i centri abitati, il plesso scolastico ed 
alcuni dei principali servizi, quali la stazione, la chiesa parrocchiale e l'oratorio, la 
scuola materna, il cimitero. Lo spostamento del campo di calcio porta 
necessariamente ad ipotizzare la creazione di un centro sportivo integrato che 
dovrà essere collocato in un'area facilmente accessibile e ben inserita senza 
determinare particolari impatti negativi sul tessuto abitato. 

Insieme alla riqualificazione dell'area centrale, che interessa ovviamente un 
orizzonte temporale di medio-lungo periodo vista l'entità degli interventi che 
devono essere messi in campo, vi sono poi altri iniziative verso cui 
l'Amministrazione intende orientarsi, nell'ottica di migliorare la qualità urbana dei 

nostri paesi. 

La piazza di Cocquio potrà essere interessata da un intervento di miglioramento 
dell'arredo urbano e di sistemazione dei parcheggi volta anche a consentire una 
migliore visibilità del vecchio lavatoio. 

La Piazza del Noce di Caldana, insieme a Ca'Tognola, al centro anziani ed al 
Parco Clivio sono già stati interessati da progetti di riqualificazione urbana che 
hanno ridato a queste strutture migliori possibilità di utilizzo. " recupero dello storico 
edificio, sede della Società Operaia, promosso con la collaborazione ed il 
contributo del Comune, e la sistemazione del piazzale consentono di ricostruire 
un'area centrale di valore anche per Caldana. A Caldana è stato peraltro dato 
avvio alla realizzazione del marciapiede (con l'approvazione del progetto ed il 
finanziamento del primo lotto) che consentirà di accedere in sicurezza dal paese 
al centro parrocchiale ed al cimitero. 

Una particolare attenzione meritano i nuclei antichi, cuore vivo della memoria 
storico architettonica delle nostre comunità. Nel PGT si intende studiare 
l'opportunità di promuovere attraverso il contributo e la partecipazione 
dell'Amministrazione Pubblica il recupero dell'aspetto 

Si tenderà al miglioramento della viabilità nelle zone critiche, adeguando la 
rete viaria attraverso anche la realizzazione, dove gli spazi lo consentono, di 
rotatorie, al fine di migliorare la sicurezza negli attraversamenti e gli incroci, ed il 
completamento dei nuovi tratti di viabilità che rendono più agevole spostarsi 
all'interno del paese: quale ad esempio il collegamento tra via Dante e via Verdi 
attraverso via Motto dei Grilli. 
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TRADIZION ESVI LU PPO ETERRITORIO 

per COCQUIO 

L'accessibilità al plesso scolastico necessità invece sia di un'opera di 
sensibilizzazione rispetto alla possibilità di raggiungere a piedi le scuole, sia di una 
migliore dotazione di parcheggi utilizzando aree libere nella zona circostante il 

plesso scolastico. 

POLITICHE SOCIALI 

In un ottica di continuità, ci prefiggiamo come obiettivo il miglioramento della 
qualità della vita di tutti i cittadini con particolare riguardo alle fasce sociali più 
deboli, ponendo al centro lo famiglia portatrice di valori, tradizioni ed esperienze 
di vita. Nella realizzazione del programma cercheremo anche di sfruttare sinergie 
e collaborazioni con i Comuni limitrofi pianificando, ove possibile, lo gestione 
associata dei servizi secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità nel 
rispetto del principio di sussidiarietà. 

Politic he fa miliari: 
~ 	 Graduale e progressiva introduzione dell'indice di equità familiare, ossia il 

criterio fiscale che permette di ripartire i carichi impositivi e tariffari fra famiglie, 
non solo in senso verticale (per classi di reddito), ma anche in senso orizzontale 
tra nuclei familiari più "pesanti" e altri meno gravosi dal punto di vista della 
struttura dei bisogni. Uno strumento, quindi, che non serve solo a fare "sconti" 
alle famiglie più povere, ma serve per stabilire delle quote contributive eque 
per e fra tutte le famiglie("quoziente familiare"). 

~ 	Contributo economico alle famiglie per lo frequenza a Servizi di Nido e Scuola 
Materna 

~ Il servizio minori ed il nucleo d'inserimento lavorativo 
~ Interventi socio-educativi per ragazzi disabili sia In ambiente scolastico che 

familiare 
~ 	 Incontri su problematiche giovanili: adolescenza, sessualità, 

tossicodipendenze anche in collaborazione con le realtà educative del 
territorio. 

~ 	Sostegno alla genitorialità: maternità e responsabilità educative. 

Politiche giovanili : 

~ Ulteriore valorizzazione del Centro Giovanile "Cà Tognola" e potenziamento 


dello "Spazio Giovani" (Punto d'incontro e musica) 
~ Interventi socio educativi in collaborazione con lo scuola 
~ Collaborazione con lo Comunità Pastorale "Sacra Famiglia" ed il mondo 

associativo sostenendo gli oratori ed in particolare l'attività dell' Oratorio estivo. 
~ Valorizzazione della Commissione Scuola come strumento partecipativo attivo 
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TRADIZIONE SVilUPPO E TERRITORIO 

per COCQUIO 

Politiche di tutela della salute e prevenzione: 

~ Serate di Medicina Preventiva su : salute, alimentazione, attività fisica. 
~ Ambulatorio Comunale di Senologia in collaborazione con la "Lega per la 

Lotta contro i Tumori", le associazioni di volontari "Donne Primavera" e 
"Lottiamo Insieme" 

~ T elesoccorso 
~ Consegna di medicinali a domicilio a disabili e ad anziani non autosufficienti in 

collaborazione con la Farmacia ed i volontari. 

Politiche di promozione del benessere psicofisico della terza età: 

~ 	Soggiorni Marini con erogazione di contributo per gli anziani residenti. 
~ 	Miglioramento del trasporto anziani e disabili 
~ 	 Promozione di iniziative di solidarietà. 
~ 	Corsi di ballo liscio e latino-americano 

Politiche Socio-assistenziali : 

~ 	Assistenza domiciliare di qualità, ampliando l'offerta con la figura della 
badante 

~ 	Valorizzazione e promozione del Centro Diurno Integrato per anziani non 
autosufficienti o parzialmente autosufficienti all'interno dell' Istituto Sacra 
Famiglia: stipula di una convenzione a favore di persone bisognose 

~ Introduzione del contributo al pagamento della retta minialloggi per anziani 
~ Promozioni di azioni dirette al coinvolgimento del mondo del volontariato nel 

consolidamento, sviluppo e creazione di servizi sociali vicini al cittadino. 
~ Sostegno alla tradizionale manifestazione podistica "Camminiamo insieme", 

momento di amicizia e di festa con gli ospiti dell'Istituto Sacra Famiglia. 

Azioni a supporto del Settore Servizi Sociali : 

~ 	 Il trasporto sociale: potenziamento e miglioramento costante del servizio anche 
garantendo il rinnovo del parco automezzi. 

~ 	Adeguati e migliori spazi di lavoro e formazione continua del personale 
~ Migliore utilizzo delle tecnologie informatiche rendendo disponibili al cittadino 

servizi interattivi, anche tramite il portale del Comune. 
~ Istituzione di un Numero Verde Gratuito per i cittadini che desiderano inoltrare 

richieste al Servizio Sociale Comunale o fissare appuntamenti. 
~ Revisione ed aggiornamento della Carta dei Servizi Sociali 
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TRADIZIONE SVILUPPO ETERRITORIO 

perCOCQUIO 

SCUOLA 

Daremo continuità e concretezza ad un cammino intrapreso con l'obiettivo che 
la scuola sia il più possibile inserita nel contesto del territorio migliorando il piano di 
diritto allo studio e cercando di affinare i criteri di assegnazione dei contributi. 
Considerato che la scuola, è una delle agenzie educative più importanti, dove 
spesso si creano i primi rapporti sociali intendiamo: 

~ continuare a mantenere il sostegno alle scuole materne importante patrimonio 
delle tradizioni locali, perché possano proseguire la loro opera sociale ed 
educativa nel rispetto di criteri di efficienza, efficacia ed economicità; 

~ ottimizzare gli spazi a disposizione delle scuole primarie per far fronte alle nuove 
necessità derivanti dall'introduzione delle recenti normative legislative. 

~ mantenere e migliorare i servizi di trasporto alunni e servizio mensa; 

~ Migliorare il raccordo con le istituzioni scolastiche: 

- Valorizzando la 
attiva 

Commissione Scuola come strumento di partecipazione 

Istituendo un "Osservatorio" riguardante le problematiche che emergono 
dal mondo della scuola con particolare attenzione agli aspetti educativi e 
di prevenzione delle tossicodipendenze. 

~ intervenire tempestivamente nella manutenzione ordinaria e straordinaria delle 
strutture scolastiche perché i nostri figli abbiano a disposizione ambienti 
decorosi e rispondenti ai requisiti di dotazione previsti dai programmi ministeriali 
dove svolgere le loro attività didattiche. 

CULTURA ETEMPO I.IBERO 

Convinti che la cultura sia un settore qualificante per la crescita del paese, 
continueremo sulla strada intrapresa e pertanto ci impegniamo a: 

~ 	 A rinnovare l'adesione al progetto della Provincia di Varese inerente il 
Sistema turistico provinciale. Tale sistema prevede il cofinanziamento 
d'interventi volti a realizzare infrastrutture e a sostenere azioni di promozione 
del territorio in chiave turistica. 

~ 	 Valorizzare il patrimonio delle tradizioni storiche legate alla nostra civiltà 
contadina grazie alla presenza di eccellenze storiche e culturali quali ad 
esempio il Museo "Innocente Salvini" o i resti della Torre Medievale che 
rappresentano stimoli importanti per far conoscere alle giovani generazioni 
l'identità del territorio. 
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~ 	 Proseguire e rafforzare la collaborazione con la locale PROLOCO 
relativamente all'organizzazione di eventi e manifestazioni culturali che 
possano costituire altrettanti elementi di aggregazione della cittadinanza, 
quali: concerti di musica classica, rassegne corali, mostre d'arte per esporre 
e valorizzare le opere dei nostri concittadini, conferenze e dibattiti (in 
collaborazione con le associazioni culturali del territorio) su argomenti di 
attualità; 

~ 	 Istituire una Raccolta Civica al fine di unificare, catalogare ed esporre i 
reperti di interesse storico, culturale e scientifico provenienti da enti, 
associazioni e privati. Tra questi figurano i documenti del Maestro Esteban 
Canal attualmente in carico alla biblioteca, la collezione mineralogica 
conservata presso le scuole. La Raccolta Civica sarà aperta alle donazioni e 
al contributo dei cittadini che si renderanno disponibili per arricchirla ed 
ampliarla; il materiale raccolto sarà a disposizione delle scolaresche e di tutti 
coloro che desidereranno visionario; 

~ 	 Biblioteca: ampliare la raccolta di opere letterarie, DVD, CD ; consolidare 
l'organizzazione di corsi (es. Corso base di informatica e internet per gli 
adulti; Corsi di lingue ecc.); Istituire una postazione internet. 

~ 	 sostenere le attività promosse da associazioni culturali e sportive per la 
tutela dell'ambiente e del territorio . 

SPORT 

Con riferimento alla pratica sportiva, riteniamo importante: 

~ 	 Promuovere l'utilizzo della palestra da parte di associazioni (sportive e non 
sportive) per lo svolgimento delle loro attività migliorandone l'utilizzo. 

~ 	Aprire percorsi escursionistici di interesse locale mediante l'utilizzo o il ripristino di 
sentieri e la posa di segnaletica, valorizzando l'area del Cerro e più in generale 
il nostro territorio parte del "Parco Naturale del Campo dei Fiori". 

~ 	 Migliorare i rapporti di collaborazione tra Amministrazione Comunale ed il 
mondo dell'associazionismo sportivo presente sul territorio. 

~ 	 Proporre eventi che promuovano tra i cittadini la pratica sportiva, nell'ottica 
della promozione di stili di vita sani. 
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AMBIENTE ED ECOLOGIA 

Premesso che nell'ultimo quinquennio 2006/2011 sono stati raggiunti alcuni 
importanti obbiettivi tra cui: 

~ utilizzo della nuova piattaforma ecologica, ora autorizzata come Centro di 
Raccolta ed aperta (in convenzione) anche ai cittadini del limitrofo comune di 
Gemonio; 

~ diminuzione dell'importo della TARSU per le utenze domestiche; 

~ Riduzione dei costi di smaltimento dei rifiuti mediante: 

- incentivazione al compostaggio domestico con apposito regolamento; 
- adesione alla raccolta di rifiuti derivanti dallo smaltimento di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche; 

Il nostro obbiettivo, per il prossimo mandato, è quello di puntare ad un'ulteriore 
abbattimento dei costi e quindi ad una graduale riduzione della Tassa Rifiuti 
mediante lo sensibilizzazione ( già positivamente sperimentata nel plesso 
scolastico ed estesa a tutta lo popolazione) alla riduzione della produzione 
procapite dei rifiuti ingombranti. Quest'ultimo obbiettivo, potrebbe prendere 
corpo anche mediante lo stesura di un nuovo regolamento atto a indicare 
puntuali e precise norme di smaltimento dei rifiuti prodotti dalle utenze non 
domestiche (speciali). 

Durante questi anni, abbiamo positivamente riscontrato una maggiore attenzione 
da parte dei cittadini al tema del degrado del nostro territorio causato spesso 
anche dall'abbandono dei rifiuti. Grazie alla partecipazione, sempre crescente, 
soprattutto dei bambini delle quinte classi della Scuola Primaria, abbiamo aderito 
alle ultime tre edizioni di "Puliamo il Mondo" promosse e patrocinate da Lega 
Ambiente. In queste giornate, oltre a svolgere lo attività di raccolta dei rifiuti, i 
ragazzi hanno partecipato attivamente a piccoli laboratori di ricido di alcuni rifiuti. 
A seguito dei buoni risultati ottenuti, intendiamo quindi potenziare questi momenti 
di informazione rinnovando lo nostra partecipazione alle prossime edizioni 
sviluppando maggiormente lo parte dedicata ai laboratori. 

Con riferimento al tema energetico, abbiamo ridotto i costi della illuminazione 
pubblica ed intendiamo promuovere l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili 
(peraltro già parzialmente in uso negli edifici pubblici) anche mediante lo 
strumento del nuovo P. G. T. favorendo lo realizzazione di edifici a basso consumo 
energetico. 
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