
Gruppo Consiliare “LA CIVICA” 

 

 

 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

Sindaco Mirko Reto 

Al Segretario Comunale, 

Dott.ssa Margherita Taldone  

del Comune di Casciago 

 

  

I sottoscritti Consiglieri comunali Andrea Zanotti, Antonella Bianchi, Marco Brega e 

Andrea Zampieri, appartenenti al Gruppo Consiliare di Minoranza “La Civica”, 

nell’esercizio delle proprie funzioni, nella fattispecie del diritto di iniziativa garantito 

dallo Statuto del Comune, ed ai sensi dell’art. 43 del Testo Unico degli Enti Locali, 

presentano la seguente 

 

MOZIONE 

 

Premesso che 

 

- In data 20/10/2016 il Comune di Casciago con delibera consigliare n. 19/2016 

approvava la Convenzione fra i Comuni rivieraschi, aderendo così alla costituita 

Associazione, con la finalità di promuovere la tutela e la salvaguardia del Lago di 

Varese e del suo bacino idrico;  

- tale scelta fu motivata della precedente Amministrazione Comunale dalla 

particolare posizione strategica del Comune di Casciago, la quale di fatto permette 

al nostro territorio di essere un prezioso ed importante punto di raccordo fra il 

massiccio del Campo dei Fiori ed il Lago di Varese, tenuto conto altresì che lo stesso 

territorio è parte del Parco regionale “del Campo dei Fiori” ed è interessato dalla 

presenza di due importanti immissari del lago, i Torrenti “Valle Luna” e “Tinella”; 

- l’Associazione dei Comuni Rivieraschi ha visto nel corso degli anni una graduale e 

progressiva crescita, tanto che nel 2018 viene dato un nuovo impulso propositivo 

al progetto di salvaguardia e tutela del lago, grazie all’Accordo Quadro di Sviluppo 

Territoriale Lago di Varese – “AQST” , accordo che promuove soluzioni alle 

problematiche, non solo ambientali, che interessano il lago e il suo bacino 



idrografico, al quale aderiscono diversi Enti, fra cui Regione Lombardia, ATS 

Insubria, Camera di Commercio, l’Università degli Studi dell’Insubria e diversi 

Comuni, fra cui Casciago, in esecuzione della deliberazione consigliare n. 5 del 

29/03/2019.  

- la volontà di approvare lo schema di accordo “AQST” fu motivata dai medesimi 

obiettivi e finalità che spinsero il Consiglio Comunale ad aderire all’Associazione 

richiamata poc’anzi: la tutela, il risanamento e lo sviluppo del Lago di Varese e 

dell’ecosistema ad esso connesso.  

- in una riunione tenutasi il 4/12/2020, il Comitato di Coordinamento “AQST” 

aggiornava i soggetti partecipanti e gli interessati sullo stato di avanzamento delle 

attività del Piano d’azione, soffermandosi sulla descrizione delle Macroazioni, gli 

strumenti d’implementazione, appunto, del Piano.  

Queste ultime possono essere così brevemente sintetizzate, come riporta il report 

del 4/12/2020: 

 

1) Macroazione A: interventi di miglioramento del reticolo fognario del bacino 

idrico del Lago di Varese; 

2) Macroazione B: monitoraggio dello stato delle acque del lago e del suo 

            emissario; 

3) Macroazione C: riattivazione dell’impianto di prelievo ipolimnico; 

4) Macroazione D: salvaguardia e tutela dell’area protetta Lago di Varese; 

5) Macroazione E: comunicazione e sensibilizzazione relativamente alle attività 

AQST; 

6) Macroazione F: attività di sviluppo e valorizzazione territoriale delle sponde e 

della pista ciclabile del Lago di Varese;  

 

- Quest’ultima (c.d. Macroazione F) rappresenta una parte innovativa e di 

aggiornamento dell’Accordo, ed è il frutto di una collaborazione fra il Politecnico di 

Milano e Camera di Commercio di Varese, la quale interviene per conto di diversi 

Comuni.  

 

Considerato che 

 

- dagli Organi di stampa, precisamente da un articolo di “Varese News” pubblicato il 

18/11/2020, si apprende che l’attuale Amministrazione Comunale sembrerebbe 

intenzionata a rivedere la partecipazione del Comune di Casciago all’Accordo e 



Progetto “AQST”, volontà “ispirata” nello specifico da considerazioni di natura 

strettamente economica, poiché la progettualità di cui alla Macroazione F  

comporterebbe da parte dei Comuni aderenti un contributo stabilito in euro 

0,50/abitante, che per il Comune di Casciago significherebbe una spesa complessiva 

nella misura massima € 2.000,00; 

- la proposta di adesione e contestuale approvazione dell’aggiornamento della 

Convenzione “AQST”, originariamente approvata con la delibera consiliare n. 5/2019, 

sarebbe dovuta essere oggetto di deliberazione del Consiglio Comunale nella 

convocazione fissata per il 29 novembre 2020, così come dichiarato dal Sindaco Mirko 

Reto e riportato nel citato articolo di “Varese News”. 

 

Fatto presente che 

 

- l’assenza del Comune di Casciago alla riunione informativa del Comitato di 

Coordinamento “AQST” tenutasi il 4/12/2020 sopra richiamata contribuisce a rendere 

ancora più incomprensibile la posizione e le intenzioni dell’attuale Amministrazione 

comunale;  

- i Comuni aderenti ad “AQST”, nel frattempo, hanno adottato una deliberazione 

consiliare avente come oggetto l’approvazione dell’aggiornamento del programma, in 

particolare in riferimento alla Macroazione F (vedi delibera n. 34 del 16/11/2020 del 

Comune di Azzate), confermando così la propria volontà di proseguire nella 

programmazione di cui all’Accordo Quadro; 

- con comunicazione indirizzata all’Ufficio Segreteria del Comune, trasmessa in data 6 

febbraio 2021, si è provveduto a richiedere copia dei Verbali dell’Assemblea dei 

Comuni Rivieraschi; 

- in data 5 marzo 2021 sono pervenuti i suddetti Verbali dell’Assembla dei Sindaci, dalla 

lettura dei quali emerge come il Comune di Casciago abbia di fatto comunicato 

l’intenzione di recedere dall’Associazione; 

- ad oggi, come si evince anche dall’Ordine del Giorno della seduta del Consiglio 

Comunale odierna, non è stata ancora data la possibilità al Consiglieri di esprimersi nel 

merito della questione, e conseguentemente al Consiglio di esercitare la propria 

competenza in materia (art. 9 dello Statuto del Comune). 

 

 

 

 



 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

Il Sindaco; la Giunta ed il Consiglio Comunale si impegnano 

 

 

1) Ad aderire all’aggiornamento dell’Accordo Quadro/Programma “AQST”, così come 

integrato dalla Camera di Commercio di Varese, attraverso l’approvazione della 

nuova Convenzione, consolidando così la posizione del Comune di Casciago in 

merito a questa importante e delicata tematica, non solo per la sua valenza 

ambientale ed ecologica, ma anche per le ripercussioni in materia di sviluppo 

socio-economico che rappresenta il Lago di Varese per il suo territorio;  

2) A destinare una quota dell’Avanzo di Amministrazione - Parte disponibile, 

accertato nell’importo di circa € 145.000,00 come risulta dal Rendiconto di 

Gestione dell’esercizio 2020 in approvazione nella seduta odierna del Consiglio 

Comunale, per far fronte alla spesa di complessivi € 2.000,00, così determinata 

nella misura di € 0,50 per abitante, derivante dall’adesione al nuovo Accordo 

Quadro “AQST”.  

 

 

 

 

 

 

 

Casciago, 31 maggio 2021 

 

 

 

 

 

(Seguono le firme dei Consiglieri firmatari la presente Mozione) 




