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              CITTA’ DI CASTELLANZA 
               PROVINCIA DI VARESE  

                    www.comune.castellanza.va.it     e-mail: comune@comune.castellanza.va.it 
                    Pec: comune@pec.comune.castellanza.va.it  

                    V.le Rimembranze, n. 4   - Varese  - Cap.  21053     
                   Tel.:  0331526111    C.F.   00252280128                          
 

Settore Affari generali    

Prot. n.  4427  Castellanza, 6 marzo  2017 
 

OGGETTO: CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 Si comunica che, in base all’art. 29 del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio e delle 

commissioni consiliari, è disposta la convocazione del consiglio comunale, in seduta straordinaria, per il giorno: 

VENERDÌ 10 MARZO 2017 alle ore 21.00 
PRESSO LA SALA CONFERENZE DELLA BIBLIOTECA CIVICA 

 per discutere il seguente 

      ORDINE DEL GIORNO 
1. Approvazione verbali sedute precedenti; 

2. Convenzione con il Comune di Busto Arsizio per l’espletamento di servizi di Polizia Locale; 

3. Adempimenti D.Lgs. 19/08/2016 n.175 – T.U. in materia di Società a partecipazione pubblica - . Sieco 

srl.; 

4. Approvazione regolamento del servizio nido di infanzia comunale; 

5. Adesione alla convenzione per la realizzazione di un progetto nazionale, che garantisca la gestione 

coordinata ed integrata della promozione di azioni di divulgazione e di sviluppo dei carburanti per 

autotrazione a basso impatto ambientale e di monitoraggio degli effetti sulle misure attuate, ed 

accettazione dello Statuto I.C.B.I. 

6. Presa d’atto relazione sul controllo delle determinazioni anno 2016;  

7. Mozione: richiesta avvio della procedura di variante generale al P.G.T. / P.U.T. in vigore (Sognare 

insieme Castellanza); 

8. Mozione: suggerimenti di delibere per indirizzi politici alla Giunta Comunale (Sognare Insieme 

Castellanza - Palazzo Sindaco); 

9. Mozione: partecipazione della commissione consigliare – idonea al caso – alla scelta dei rappresentanti 

presso enti, aziende e istituzioni (Marinella Sindaco); 

10. Mozione: convocazione congiunta dei Consigli Comunali di Olgiate e Castellanza (Sognare Insieme 

Castellanza - Palazzo Sindaco); 

11. Mozione: rispetto dell’art.11 del regolamento per la conservazione, la gestione e lo sviluppo del 

patrimonio verde della città di Castellanza (Consigliere Caputo); 

12. Mozione ex tintoria Olona – richiesta di convocazione commissione (Consigliere Caputo); 

13. Mozione: organizzare convegni e borse di studio sulla persona dell’ex-sindaco Giulio Moroni (Sognare 

Insieme Castellanza - Palazzo Sindaco); 

14. Mozione: sviluppare un forte senso civico nella comunità a garanzia di uno sviluppo economico e sociale 

(Sognare Insieme Castellanza - Palazzo Sindaco); 

15. Mozione: individuare le zone pedonali, ciclo-pedonali e zone a traffico limitato per eliminare le 

situazioni incongruenti rispetto alla sicurezza dei cittadini (Sognare Insieme Castellanza - Palazzo 

Sindaco); 
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16. Mozione: diminuire il traffico di attraversamento (Corso Matteotti/ Viale Lombardia/Viale Italia) 

creando idonee alternative, riducendo la velocità nel centro città (Sognare Insieme Castellanza - 

Palazzo Sindaco); 

17. Mozione: individuare aree agricole destinate alla creazione di orti famigliari attrezzati (Sognare 

Insieme Castellanza - Palazzo Sindaco); 

18. Mozione: creare nuove aree attrezzate per cani intensificando il rispetto delle regole (Sognare Insieme 

Castellanza - Palazzo Sindaco); 

19. Mozione:  posizionare, in spazi strategici della città, servizi igienici pubblici automatici (Sognare 

Insieme Castellanza - Palazzo Sindaco); 

20. Mozione: creare un punto d’incontro tra la domanda dei reali bisogni delle persone e le soluzioni 

solidali offerte dai cittadini, a costo zero per l’ente pubblico (Sognare Insieme Castellanza - Palazzo 

Sindaco); 

21. Mozione: premiare tutte le iniziative formative che prevengano ogni forma di dipendenza dannosa 

per la persona, la famiglia e la comunità (Sognare Insieme Castellanza - Palazzo Sindaco); 

22. Mozione: favorire la buona prassi della raccolta differenziata/riciclo/riuso e di nuove tecniche per 

raggiungere l’obiettivo dei rifiuti zero con relativa diminuzione delle tasse (Sognare Insieme Castellanza 

- Palazzo Sindaco); 

23. Mozione: rivedere i criteri del sistema di erogazione dei contributi alle varie associazioni presenti sul 

nostro territorio (Sognare Insieme Castellanza - Palazzo Sindaco); 

24. Mozione: l’assegnazione di tutte le case del patrimonio residenziale pubblico esistente, favorendo ed 

agevolando i cittadini che si rendono disponibili ad effettuare interventi di riqualificazione (Sognare 

Insieme Castellanza - Palazzo Sindaco); 

25. Mozione: organizzare dei corsi di lingua e di cultura italiana finalizzata all’integrazione degli stranieri 

(Sognare Insieme Castellanza - Palazzo Sindaco); 

26. Mozione: stilare un patto di solidarietà/sussidio per chi vive in condizioni di povertà assoluta in 

cambio di lavoro socialmente utile (Sognare Insieme Castellanza - Palazzo Sindaco); 

27. Mozione: sviluppare un patto di collaborazione con la prefettura, enti religiosi, privati ed associazioni 

volontarie, per soluzioni umanitarie, sui temi dell’immigrazione e dell’accoglienza nel rispetto della 

persona (Sognare Insieme Castellanza - Palazzo Sindaco); 

28. Mozione: incontrare tutte le energie associative  ed individuali del territorio e  pianificare con loro 

una programmazione delle attività culturali e ricreative, creando un clima di città viva in ogni periodo 

dell’anno, evitando le sovrapposizioni di calendario (Sognare Insieme Castellanza - Palazzo Sindaco); 

29. Mozione: approvare lo statuto dell’Ecomuseo della Valle Olona, individuando una sua sede adeguata, 

e sostenere le azioni congiunte per la valorizzazione del progetto complessivo, stimolando 

l’accoglienza turistica (Sognare Insieme Castellanza - Palazzo Sindaco); 

30. Mozione: creare un centro studi, in collaborazione con le università, che si occupi di educare alla 

legalità e all’educazione civica, organizzando convegni formativi ed informativi a partire dalle scuole di 

ogni ordine e grado (Sognare Insieme Castellanza - Palazzo Sindaco); 

31. Mozione:  assegnare alla Biblioteca Civica gli spazi della “Sala Rotonda” per valorizzare i tesori 

culturali del territorio (teatro, concerti, conferenze e consigli comunale …) (Sognare Insieme 

Castellanza - Palazzo Sindaco); 

32. Mozione: illustrare una nuova visione urbana organica complessiva, permettendo alla comunità di 

comprenderla e realizzarla. (Sognare Insieme Castellanza - Palazzo Sindaco);  
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33. Mozione: rendere gli orari di apertura dei servizi aperti al pubblico, più flessibili favorendo le esigenze 

dei cittadini (Sognare Insieme Castellanza - Palazzo Sindaco); 

34. Mozione: studiare nuovi approcci per il  recupero delle morosità e rivedere le procedure degli sfratti 

esecutivi pubblici (Sognare Insieme Castellanza - Palazzo Sindaco); 

35. Mozione: individuare un’area adeguata ed attrezzata per realizzare ogni tipo di festa/sagra popolare 

sul territorio (Sognare Insieme Castellanza - Palazzo Sindaco); 

36. Mozione: studiare la riorganizzazione del mercato ambulante settimanale per rilanciarne il ruolo e le 

opportunità sociali (Sognare Insieme Castellanza - Palazzo Sindaco); 

37. Mozione: cercare con le associazioni di categoria, una soluzione idonea ed adeguata, sul territorio di 

Castellanza, per recuperare uno spazio destinato al gioco delle bocce (Sognare Insieme Castellanza - 

Palazzo Sindaco); 

38. Mozione: risolvere tecnicamente le criticità della rete fognaria che crea allagamenti in Via Bettinelli, 

Via Giusti 24 (responsabilità accertata del dosso) e Via Adua (Sognare Insieme Castellanza - Palazzo 

Sindaco); 

39. Mozione: individuare una serie di iniziative/manifestazioni pubbliche di rilevanza notevole per la 

comunità, agevolando gli organizzatori nello svolgere le procedure burocratiche ed economiche 

(Sognare Insieme Castellanza - Palazzo Sindaco); 

40. Mozione: concedere la Sala Conferenze, gratuitamente almeno una volta all’anno, alle associazioni, 

liste civiche e partiti o movimenti, per iniziative a carattere formativo/informativo su temi 

locali/nazionali ed internazionali (Sognare Insieme Castellanza - Palazzo Sindaco); 

41. Mozione: organizzare nella comunità e nelle scuole, iniziative educative di formazione e di 

sensibilizzazione, al fine di azzerare lo spreco domestico (non solo cibo) (Sognare Insieme Castellanza 

- Palazzo Sindaco); 

42. Mozione: incentivare ed attuare la pianificazione urbanistica partecipata, superando la logica di una 

pianificazione ad alto contenuto discrezionale (Sognare Insieme Castellanza - Palazzo Sindaco); 

43. Mozione: convocare un tavolo di fattibilità, con tutti gli enti interessati al ripristino della linea 

ferroviaria della Valmorea / Mendrisio (Sognare Insieme Castellanza - Palazzo Sindaco); 

44. Mozione: rivedere il regolamento del verde, al fine di riqualificare i nostri parchi pubblici e privati  

(Sognare Insieme Castellanza - Palazzo Sindaco); 

45. Mozione: studiare un nuovo piano delle regole finalizzato alla realizzazione della Castellanza futura, a 

misura d’uomo (Sognare Insieme Castellanza - Palazzo Sindaco); 

46. Mozione: rivalutare il piano dei servizi della città dei saperi universitari, sanitari, ambientali, equi e 

solidali (Sognare Insieme Castellanza - Palazzo Sindaco); 

47. Mozione: individuare una struttura idonea ed adeguata ad ospitare la mostra permanente delle prime 

100 costituzioni del mondo (ricerca e studi a cura del Prof. Gaetano Oliva) (Sognare Insieme 

Castellanza - Palazzo Sindaco); 

48. Mozione: restituire la struttura pubblica di Via Brambilla, 2 alle associazioni di volontariato AUSER, 

La Nostra Voce, Ex Carabinieri … (Sognare Insieme Castellanza - Palazzo Sindaco); 

49. Mozione: far suonare l’Inno Nazionale prima di ogni adunanza del Consiglio comunale (Sognare 

Insieme Castellanza - Palazzo Sindaco); 

50. Mozione: premiare ed agevolare i progetti che tendono ad unire le “comunità” di Castellanza e 

Castegnate (Sognare Insieme Castellanza - Palazzo Sindaco); 
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51. Mozione: garantire il servizio alla persona, in particolare alle fasce più deboli o emarginate, alzando le 

fasce ISEE (Sognare Insieme Castellanza - Palazzo Sindaco); 

52. Mozione: prestare attenzione ai bisogni delle famiglie numerose, con soggetti deboli, disabili o anziani 

non autosufficienti, predisponendo soluzioni di assistenza adeguate(Sognare Insieme Castellanza - 

Palazzo Sindaco); 

53. Mozione: coinvolgere le risorse umane degli anziani, forti delle loro esperienze ed attitudini lavorative, 

in un percorso di trasmissione delle proprie competenze ai giovani (Sognare Insieme Castellanza - 

Palazzo Sindaco); 

54. Mozione: ridurre drasticamente la possibilità di nuovi centri commerciali con superficie medio -grandi 

agevolando la presenza dei negozi di vicinato (Sognare Insieme Castellanza - Palazzo Sindaco); 

55. Mozione: elaborare studi di fattibilità con i comuni di Marnate, Rescaldina e la Regione Lombardia 

per valorizzare e conservare il territorio di periferia (oltre l’autostrada A8) (Sognare Insieme 

Castellanza - Palazzo Sindaco); 

56. Mozione: rivedere la destinazione d’uso delle aree dismesse ex - Montedison Ex - Enel Ex-Mostra del 

Tessile, ex - CRM e ex-Cantoni, in un’ottica di recupero architettonico ed ambientale (Sognare Insieme 

Castellanza - Palazzo Sindaco); 

57. Mozione: aprire un tavolo di confronto con i comuni interessati, per attribuire una nuova vocazione 

alla strada provinciale 527 “Saronnese” a partire dalla porta d’ingresso a Sud della Valle Olona 

(Sognare Insieme Castellanza - Palazzo Sindaco); 

58. Mozione: dedicare risorse economiche sufficienti alle strutture scolastiche, al fine di garantire 

interventi di adeguamenti tecnologici, di manutenzioni e sicurezza (Sognare Insieme Castellanza - 

Palazzo Sindaco); 

59. Mozione: valorizzare le esperienze positive delle singole strutture educative scolastiche, sia pubbliche 

che private (Sognare Insieme Castellanza - Palazzo Sindaco); 

60. Mozione: aprire un dialogo con la ASST garantendo alla comunità di Castegnate un’adeguata 

presenza/sostituzione dei medici di base (Sognare Insieme Castellanza - Palazzo Sindaco); 

61 Mozione: rafforzare l’adesione all’area metropolitana con iniziative per approfondire l’Iter formativo 

della nostra comunità (Sognare Insieme Castellanza - Palazzo Sindaco); 

62 Mozione: sottoscrivere una convenzione con le associazioni artistiche e le scuole per colorare i muri 

esterni delle case e fabbriche dismesse, con murales artistici che ricordino la storia della nostra città 

(Sognare Insieme Castellanza - Palazzo Sindaco); 

63 Mozione: modificare il regolamento delle benemerenze civiche e delle targhe ed attestati di 

riconoscimento, rinviando la cadenza del conferimento da 1 a 5 anni (Sognare Insieme Castellanza - 

Palazzo Sindaco); 

64 Mozione: impegnare l’amministrazione comunale a un controllo attivo sulla diffusione della zanzara 

tigre (Marinella Sindaco); 

65 Mozione: impegnare l’amministrazione comunale per l’assegnazione, ai separati in condizioni di 

disagio, di alloggi di edilizia residenziale in via d’urgenza in deroga alle graduatorie comunali (Marinella 

Sindaco); 

66 Mozione: ampliare gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali: tecnico, anagrafe, tributi, 

commercio e servizi sociali (Sognare Insieme Castellanza - Palazzo Sindaco); 

67 Mozione: abbassare le siepi di recinzione dei parchi pubblici a 50/60 cm di altezza, per migliorare     

la visuale e garantire maggior sicurezza ai cittadini (Sognare Insieme Castellanza - Palazzo Sindaco); 
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68 Mozione: premiare le attività (commerciali, industriali, …) che donano cibo ad associazioni di 

volontariato che aiutano le persone bisognose, riducendo le tasse sui rifiuti (Sognare Insieme 

Castellanza - Palazzo Sindaco); 

69 Mozione: permettere agli extra-comunitari in attesa di documenti, in accordo con prefettura ed 

associazioni del terzo settore, di svolgere lavori socialmente utili nel ns. Comune (Sognare Insieme 

Castellanza - Palazzo Sindaco); 

70 Mozione: farsi promotori, verso la direzione delle poste, d’iniziative destinate ad eliminare l’attuale 

disservizio postale(Sognare Insieme Castellanza - Palazzo Sindaco); 

71. Mozione: impegnare l’amministrazione comunale ad una  campagna contro l’abbandono dei 

mozziconi di sigaretta … e gomme da masticare per le strade cittadine  (Marinella Sindaco); 

72. Mozione: impegnare l’amministrazione comunale ad un controllo attivo sul personale operante nella 

piazzola adibita allo smaltimento rifiuti (Marinella Sindaco); 

73. Mozione: aderire alla settimana europea della riduzione dei rifiuti 2016 in programma da sabato 19 a 

domenica 27 novembre 2016 (Sognare Insieme Castellanza – Palazzo Sindaco); 

74. Mozione: individuare uno spazio idoneo, adeguato e pubblico per un cippo dedicato ai martiri della 

resistenza e della libertà (Sognare Insieme Castellanza – Palazzo Sindaco); 

75. Mozione: creare una rete (consorzio) con i Sindaci dei comuni limitrofi che permette di ottenere, dai 

fornitori di energia (elettricità e gas), delle condizioni più vantaggiose di cui far beneficiare i cittadini 

(Sognare Insieme Castellanza – Palazzo Sindaco); 

76. Mozione: organizzare periodicamente il mercatino del riuso/riciclo/baratto in collaborazione con le 

associazioni del volontariato sociale e ambientale, per ridurre le tonnellate dei rifiuti. (Sognare Insieme 

Castellanza – Palazzo Sindaco); 

77. Mozione: farsi promotori, con i Sindaci del territorio della Valle Olona, di una iniziativa per 

salvaguardare le aree verdi e agricole, con l’obiettivo di dire basta alla cementificazione selvaggia 

(Sognare Insieme Castellanza – Palazzo Sindaco); 

78. Mozione: sensibilizzazione e partecipazione attiva da parte dell’amministrazione comunale  per una 

campagna contro le deiezioni dei cani nelle strade e nei parchi cittadini, atta a coinvolgere le 

associazioni di protezione animali e tutti i cittadini che amano i nostri amici a quattro zampe (Marinella 

Sindaco); 

79. Mozione: modalità di gestione della società partecipata Castellanza Servizi e Patrimonio (Paolo       

Colombo Sindaco – Castellanza al centro); 

80. Mozione: esprimere parere negativo alla richiesta di accesso/uscita alla rotonda di viale Borri/Don 

Minzoni , in merito al Piano attuativo commerciale “Ambito 10 – sabotino Nord” del Comune di 

Legnano (Sognare Insieme Castellanza – Palazzo Sindaco); 

81. Mozione: elaborare progetti  per far ripartire Castellanza sul piano del lavoro e dello sviluppo 

economico sostenibile (Sognare Insieme Castellanza – Palazzo Sindaco); 

82.  Mozione: analizzare la situazione e programmare interventi per rendere usufruibile al pubblico il 

parcheggio interrato di 95 posti, in via Pomini – Don Testori (Sognare Insieme Castellanza – Palazzo 

Sindaco); 

83.  Mozione: attivare tutte le procedure necessarie affinché il Comune di Castellanza aderisca al Sistema di 

Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati – SPRAR in collaborazione con le associazioni di 

volontariato sociale e partecipi al prossimo bando indetto dal Ministero degli Interni; (Sognare Insieme 

Castellanza – Palazzo Sindaco); 
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84.  Mozione: stabilire la durata del debito e per quanti anni, ancora, le famiglie di Castellanza devono 

continuare a pagare, nelle bollette dell’acqua, questa tassa iniqua con la Società Agesp S.p.a. (Sognare 

Insieme Castellanza – Palazzo Sindaco); 

85.  Mozione: finalizzata a impegnare l’Amministrazione Comunale all’identificazione e allontanamento di 

persone non meglio identificate che occupano abusivamente i capannoni dell’ex area Cantoni lungo il 

fiume Olona e di quelle che sono accampate di fronte all’entrata dell’Itis Facchinetti (Marinella 

Sindaco); 

86. Mozione: definire con l’Amministrazione Comunale di Olgiate O., in modo definitivo, la proprietà 

dell’attuale area occupata dal cimitero di Castellanza,  attraverso lo strumento della permuta dei terreni. 

Attualmente oltre il 50 % del territorio dedicato ai defunti appartiene al comune di Olgiate 

Olona.(Sognare Insieme Castellanza – Palazzo Sindaco); 

87. Mozione: rivedere e modificare il regolamento del servizio noleggio con conducente per creare 

qualche opportunità di lavoro ai giovani ed ai disoccupati (Sognare Insieme Castellanza – Palazzo 

Sindaco); 

88. Mozione: programmare una derattizzazione straordinaria su tutto il territorio comunale (Sognare 

Insieme Castellanza – Palazzo Sindaco); 

89. Mozione: attuare un piano di informazione consapevole a prevenire le malattie infettive sul nostro 

territorio (Sognare Insieme Castellanza – Palazzo Sindaco); 

90. Mozione: progettare e realizzare dei mini alloggi per anziani nella ex – sede Asl di Via Roma (Sognare 

Insieme Castellanza – Palazzo Sindaco); 

91. Interrogazione: viabilità di via Firenze e volumi di traffico sul Buon Gesù (Marinella Sindaco); 

92. Interrogazione: emolumenti a rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società 

(Consigliere Caputo); 

93. Interrogazione: in merito alla notizia del 2/07/2016 sul quotidiano “La Prealpina” delle dichiarazioni 

rilasciate dall’Assessore Vialetto (Paolo Colombo Sindaco – Castellanza al centro); 

94. Interrogazione: partecipazione manifestazione in memoria di Mauro Venegoni (Sognare Insieme 

Castellanza - Palazzo Sindaco); 

95. Interrogazione: modalità di gestione della Società Partecipata Castellanza Servizi e Patrimonio (Paolo 

Colombo Sindaco – Castellanza al Centro); 

96. Interrogazione: in merito al Piano attuativo “Ambito 10 – Sabotino Nord” Legnano a destinazione 

terziario – commerciale  (Sognare Insieme Castellanza - Palazzo Sindaco); 

97. Interrogazione: abbattimento alberi di Viale Piemonte (Sognare Insieme Castellanza - Palazzo 

Sindaco); 

98. Interrogazione: aumento delle tasse e tariffe relative alle bollette dell’acqua degli ultimi 5 anni, a 

carico delle famiglie castellanzesi, esatta destinazione delle tasse relative al debito con la società Agesp 

s.p.a. e come viene gestito il rimborso da parte dell’attuale gestore della rete Amiacque società del 

gruppo CAP Holding  (Sognare Insieme Castellanza - Palazzo Sindaco); 

99. Interrogazione: disservizio della società S.I.ECO (Sognare Insieme Castellanza - Palazzo Sindaco).  

        per  Il  Presidente del Consiglio Comunale 
                     f.to  Il consigliere anziano 
                  Cristina Borroni 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 2, DEL D.LGS. 39/93 

Gli atti relativi agli argomenti dell’ordine del giorno sono depositati, ai fini della consultazione, presso la segreteria comunale dal  

giorno  6  marzo 2017 


