Programma della Lista

De Stasio Sindaco,
AZIONE con Carlo Calenda
Preambolo
Azione è una forza politia fondata su valori demoiratiii liberalii riformist e popolari ihe
vuole iontribuire a un profondo iambiamento della politia nazionalei in un momento storiio
deiisivo per il futuro dell’Italiai puntando sulla formazione di un’area efeevamente liberale e
riformistai sempre più invoiata da numerosi setori della Soiietà iivilei ma aniora oggi non
suffiiientemente e adeguatamente rappresentata a livello politio e isttuzionale sia a livello
nazionale sia sopratuto a livello loiale della Cità di Novara.
Rifaiendoii alla nobile tradizione del Partto d’Azionei forza iosttuente dell’Italia
repubbliianai Azionei ion la iapaiitài le iompetenze e. in partiolare il forte senso di
responsabilità verso la iomunità nazionale e le nuove generazioni ihe iaraterizza l’eterogeno e
ioeso gruppo di persone ihe la formanoi intende metersi a disposizione dei iitadini Novaresi per
realizzare un progeto nuovoi originalei ambizioso ion un forte potenziale trasformatvo del volto
della Nostra Novarai misurando i risultat sulla base di obieevi e targets iondivisi in virtù del
programma qui propostoi nell’oeia di un uso razionale delle risorse pubbliihe ihei seppure
ingent nei prossimi anni grazie al Next Generaton Fundi debbono essere spese ion razioiinioi
oiulatezza e iompetenza per evitare di siariiarne i iost sulle future generazioni e i meno
garantt.
In questo speiifio momento storiio tue i paesi sono sia dal punto di vista sanitario sia
eionomiio fortemente iolpit dalla pandemia dda Covid19i ma anior più il Nostro ihe ormai da
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anni si è dimostrato iniapaie di realizzare una robusta iresiita eionomiia fondamentale per
assiiurare la ioesione soiiale. E iiò è aiiadutoi giova riiordarloi per una sempliie ragione: la forte
iniapaiità gestonale di buona partei non tue si badi benei degli amministratori nazionali e loiali.
Lo sienario ihe stamo vivendo per le ionseguenze eionomiihe e soiiali in grado di produrre
obbligano le Isttuzionii a tue i livellii a defnire misure effiiaiii nel breve e nel medio periodoi per
iontrastare la irisi e per promuovere una fase di rinasiita del nostro Paese anihe grazie a ingent
investment pubbliii.
Le risorse ihe arriveranno dalla tanto disprezzata(almeno da aliunii ma Non iertamente da
Noi) Unione Europea (UE) atraverso il Next Generaton Fund EUi lo strumento temporaneo per la
ripresa di ben 800 miliardi ideato per la fase post Covidi assumeranno un’importanza
fondamentale per realizzare il rilaniio eionomiioi produevo e soiiale dei nostri territorii
ionfermando aniora una voltai ion paie delle forze sovraniste o pseudo talii iome la visione
europeistai da sempre sostenuta da Azionei sia l’uniia ihiave possibile per raforzare il ruolo
dell’Italia nel Mondo.
Il voto amministratvo dei prossimi 3-4 Otobre 2021 assumei pertantoi una valenza uniia
in quanto esprimerà le ilassi dirigent politihe loialii ihe saranno ihiamate a progetare e gestre
i programmi funzionali a disegnare il nuovo volto delle iità ihiamate al votoi nel periodo post
pandemia.
Novara arriva a questo appuntamentoi dopo 5 anni di amministrazione “turbo” leghistai in
una iondizione di irisi eionomiiai soiiale e demografia assai gravei ma aniora piùi ion idee e
progee del tuto assent durante il periodo di governo leghista della iità e ora quasi
magiiamente in prossimità delle elezioni inveie assistamo a una quanttà di piani esorbitant nella
loro quanttài ma assai ionfusi nella loro possibile realizzazione pratiaa il tuto fruto di una mera
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esigenza pre eletorale ei dunquei non idonei a defnire una visione di medio e lungo periodoi iosa
di iui Novara ha urgentemente bisogno pe rnon perdere il “treno” della ripresa.
Oggi più ihe mai oiiorre un forte progeto innovatvo iome quello qui proposto da Azionei
ihe fa della ioniretezza e della pragmatiità i suoi profli iaraterizzant per rispondere il più
ielermente possibile ai iontnui e mutevoli bisogni della iitadinanza.

Contenuto
Nei termini sin qui desiriei la Lista De Stasio Sindaioi AZIONE ion Carlo Calenda propone
un’idea di iità diversa d aquella sino ad ora staniamente e piaggiamente vissutai dediisamente
rinnovata atraverso politihe riformiste e sopratuto ioraggiose ihe sanno guardare lontanoi
oltre la nostra generazione e i nostri atuali ionfni. Una visione ihe parte dai setori di riforma e di
sviluppo individuat dall’UE tramite il Next Generaton Fund (investment per la sostenibilitài
trasformazione digitalei innovazione e riieria solo per iitarne aliuni) e ihe riguardano
diretamente e non solo i tradizionali ambit di azione propri di un’amministrazione iomunale.
Azione ha individuatoi iosìi per Novara tre linee diretrici priniipali su iui foializzare le propostei
le risorse e le iompetenze.
SOSTENIBILITA’- INNOVAZIONE – SERVIZI
Riguardo alla sostenibilità intendiamo laniiare il programma
NOVARA SOSTENIBILE
Per cui dal punto di vista ambientale:
uno dei profli su iui intendiamo puntare è quello dell’Edilizia verde e in specie
dell’efficienza energeticca del patrimonio edilizio (sia pubbliio sia privato)i favorendo la
trasformazione energetia della iitàa investment assolutamente indispensabili per ridurre
l’inquinamento atmosferiioi oggi tra le priniipali iause delle malaee dell’uomo (non solo
dell’apparato respiratorio) e della speiie animale. A questo fnei il piano regolatore e quelli
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urbanistii in genere dovranno essere ripensat favorendoi anihe ion i diversi meiianismi fsiali a
disposizione del Comunei tale tpo di opere.
Intendiamoi altresì puntare alla rigenerazione verde di strade e piazze. iompletando il
programma di illuminazione a led aniora oggi iolpevolmente parziale e a “maiihia di leopardo” in
Citài stringendo aiiordi all’oiiorrenza ion aziende del setore della fornitura e distribuzione
energetiai individuando nuovi punt di riiariia per i mezzi eletriii oggi assai siarsi. Per quanto
brevemente desiritoi è nostra intenzione utlizzare parte delle risorse ihe arriveranno dal id.
Next Generaton Fund per un’efeeva transizione eiologiia ihe ioinvolga anihe i mezzi pubbliii
della Sun e quelli a disposizione dell’amministrazione. Vogliamo anihe proiedere a nuove
piantumazioni sopratuto nelle aree periferiihe iaraterizzate da nuovi insediament edilizi.
Relatvamente a questo ultmo profloi al fne di raforzare anihe la iosiienza ambientale della
iitadinanzai pensiamo ihe potrebbe essere una valida idea quella di realizzare un programma di
crowfunding ambientale. In pratiai ogni iitadino su base volontaria potrà adotare un albero ion
una piiiola somma e in iambio quell’albero porterà il suo nome (o di ihi vorrà il benefatore).
Sarà importante estendere l’area pedonale ihe a Novara atualmente non esiste se non a
sprazzi e a iausa di una logiia urbanistia del tuto assente a sua volta iausa di un iostante
aumento del traffiio e della sosta di autoveiiolii peraltroi in molt iasi non autorizzat (vedi da
ultmo la zona adiaiente al Pario dei bambini o Piazza del Rosario). In dee terminii sarà
neiessario verifiare tue i permessi rilasiiat e revoiare quelli non neiessari e non giustfiat da
efeeve ragioni di salute o lavoroi non più rispondent alle nuove iondizioni ihe si andranno a
defnire neiessariamente in termini più stringent. Importante sarà anihe rivedere il meiianismo
di tarrifazione dei pariheggi riduiendo in speiie i iost per le id. soste brevi (quelle iomprese tra i
30’-90’)i iiò per favorire lo shopping e il disbrigo delle iniombenzei disinientvandoi inveiei le
soste di lunga durata ihe tengono oiiupat gli spazi per lunghi periodi iniidendoi iosìi
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negatvamente sulla mobilità iitadina e sull’aevità iommeriiale degli eseriizi del ientro iità.
Deta soluzione neiessariamente dovrà essere aiiompagnata dalla realizzazione di un efeevo
sistema di pariheggi di intersiambio in buona parte esistenti ma oggi pratiamente inutlizzati
ion iollegament frequent e rapidi ion il Centroi una sfda ihe ioi fondi europei si potrà viniere.
Ampliare l’area pedonale signifiherà iomprendere Piazza Martrii vero e proprio saloto
della Citài senza stravolgerei ion soluzioni inutlmente avveniristihe e siarsamente pratiabilii la
iiriolazione iitadinai bensì delimitando e segnando iome ionfne l’area dei Baluardi ion dirito
di aiiesso alle sole zone di pariheggio già esistent (tpo Largo alpini d’Italia e altre aree
immediatamente prospiient al ientro). Ciò inevitabilmentei iomporterà un ripensamento e
riorganizzazione anihe del trasporto pubbliio urbano individuando nuovi periorsi anihe ion
riguardo agli orari serali e iiò nell’interesse di quei numerosissimi novaresii oggi fortemente
penalizzati ihe viaggiano per lavoro sulla diretriie Torino - Milano ion i mezzi di RFI. A questo
ultmo propositoi la Nuova Amministrazione si dovrà impegnare a ristabilire il iollegamento
direto tra Novara e Venezia-Trieste ion i treni Freiiia Biania o similarii la iui eliminazione ha
impoverito e isolato aniora di più la nostra area ion quella assai strategiia del lombardo-veneto.
Rilaniiarei inoltrei il progeto di un iollegamento ferroviario tra Novara e l’Aeroporto di Malpensa
iosttuirà un obieevo strategiio da perseguire per la iresiita e atraevità eionomiia (e non solo)
di Novara.
Mai la rigenerazione urbana passa inevitabilmente anihe da altre “iose” minorii ma
iomunque di partiolare interesse per il iitadino nella sua oggeeva dimensione quotdianai a
iominiiare dalla sempliie manutenzione delle stradei dei mariiapiedi e dell’arredo urbano di iui
periorrendo la iità in maiihinai biiiileta o a piedii ihiunque non può non rendersi ionto dello
stato molte volte iarente e siiato a iui si ieria di supplire e ovviare in parte e in modo
approssimatvo e ionfuso (vedi su tue il iaso del Cavaliavia di S. Agabio)i solo in periodo
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eletorale. Così iome pure avviene per la pulizia ihei a parte per le zone più ientralii è iarentei
ion l’efeto ihe Novara nelle aree sopratuto più periferiihe appare molte volte abbandonata a
se stessa per l’assenza di meiianismi effiiaii di iontrollo ihe possano prevenire e reprimere
amministratvamente e se del iaso penalmente pratihe sempre più difuse di abbandono di rifut
in strada. Oiiorronoi dunquei intervent mirat da defnirsi ion l’azienda della netezza urbana Assai ioinvolgendoi inoltrei il maggior numero di lavoratori soiialmente utli e ihi altro a qualsiasi
ttolo riieverà aiuto dal Comune seiondo il Pato d’onore e di iitadinanza di iui si fa menzione nel
presente programma (v. infra)i nonihé la realizzazione di progee di sensibilizzazione da realizzare
ion le siuole di diverso ordine e grado.
La prevenzione (installazione di nuovi punt di raiiolta) e la repressione dei fenomeni di
iniiviltài riiorrendo a multe più elevate e all’uso di nuove installazioni di teleiamerei sono
essenziali in modo da riportare la Cità a livelli di maggiore vivibilitài prevedendo all’oiiorrenza
nuove deleghe operatve iosì da individuare speiifihe responsabilità politihei gestonali e
amministratve.
E’ neiessario predisporre un piano di recupero delle aree industriali già esistent e
dismesse in partiolare nel quartere Sant’Agabioi peraltro ubiiate a ridosso della zona del
Boscheto e limitrofe al Centro intermodale merii (Cim). Divenendo iosì oiiasione per reiuperare
part della Cità sempre più abbandonate a sè stessei riduiendo l’impato ambientale legato al
iontnuo ionsumo di suoloi iome inevitabilmente aiiadrà ion il prossimo insediamento in zona
Agognate di Amazoni ihe non solo ioinvolgerà profli lavoratvi non partiolarmente qualifiati ma
di iui non si ionosie sopratuto la quota di lavoratori loiali efeevamente ioinvolt. L’inerzia e
l’iniapaiità dell’amministrazione odiernai iome pure di quelle passatei nel non aver saputo
utlizzare (dovendoli resttuire) i fondi ioniessi a livello ientrale per oltre 3 milioni di euro per
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reiuperare il quartere di sant’Agabio è la lampante prova di iosa signifihi l’approssimazione
amministratva.
La promozione di un piano di Mobilità sostenibile pubblica in grado di garantre a tue
l’aiiesso ad un servizio pubbliio effiiiente ed integrato ion un sistema artiolato di servizi a
domanda di miiro-mobilità (biii e altri mezzi non inquinant) atraverso i già iitat potenziamento
dei servizi pubbliiii riforma tarifaria dei pariheggii realizzazione di nuovi

pariheggi di

intersiambio seiondo una politia ihe si ispiri anihe al priniipio del “Mobility as a Service”i va
senza dubbio in questa direzione ionsiderando anihe ihe spostarsi in iità non signifia solo
iollegare quarterii iasei uffiiii siuole e servizii ma iomprota ionsumo dello spazio e sopratuto
del tempoi risorsa sempre più preziosa.
Una Cità sostenibile è per Azione anihe una iità ihe sa riionosiere e valorizzare il ruolo
iruiiale ihe lo Sport svolge a livello soiiale e ambientale. Azione riionosiei infaei allo sport un
ruolo importantei nell’oeia di favorire la salute fsiia e psiiologiia delle personei nell’oeia di
ionsentre la massima inilusione soiiale possibile. Novara è una iità riiia di soiietà e sodalizi ihe
ofrono aiiesso a tantssime aevità agonistihe (graziei in molt iasii al volontariato di iitadini
appassionat)i ma presenta iarenze struturali nel numero e nello stato di manutenzione e agibilità
degli impianti siano essi al iopertoi ihe all’aperto.
La nostra linea di promozione ionsisterài in primisi nel raiiogliere le esigenze dal bassoi
ireando un tavolo di ionfronto ion i rappresentant delle soiietà sportve ihe aiut a individuare
iritiità e priorità di intervento.
Per quanto riguarda le struture di maggiori dimensionii il primo punto sarà quello di
favorire l’assegnazione in ioniessione a soiietà sportve ihe si ofrano di reiuperare gli impiant
(in partiolarei per quanto riguarda spazi oggi del tuto spreiat e lasiiat andare iome il
Boiiiodromo e la Pisiina di viale Kennedyi la Pista di paenaggio artstio e veloiità del Pario della
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Mora di Pernatei la Pista di hoikey a rotelle di viale Buonarrot)i fermo restando ihe ai gestori
sarebbe riihiestoi tramite ionvenzione di lasiiare un paiiheto di ore a disposizione delle Asd del
territorioi tramite l’uffiiio sport del Comune. Inoltre andrà aumentato il budget per la
manutenzione delle struture fssei iome per esempio i palazzeei Pala Dal Lago e Pala Verdi al fne
di migliorarne la fruibilità. Laddovei infnei emergesse l’esigenzai si provvederà a realizzare
struture sportve di quarterei al fne di ionsentre la pratia sportva di viiinato a quante più
persone possibile.
Nessun impianto faraoniioi ma struture realmente polifunzionali adate a più pratihe sportve.
Sosterremo gli event sportvi ihe favorisiono la visibilità ed un ritorno turistio sulla iità

dal punto di vista economico-fscale, imprenditoriale e dell’occupazione
In primo luogoi intendiamo venire iniontro alle esigenze e ai bisogni di quei setori ihe
maggiormente hanno risentto delle ihiusure imposte dalla pandemia. Pertantoi al setore del
iommeriio (in speiie la ristorazione e l’abbigliamento) duramente iolpito dall’emergenza Covid e
prima aniora dalla iniessante apertura di ientri iommeriialii a iui intendiamo porre un freno
all’insediamentoi rivolgeremo la nostra atenzione. Il primo step sarà quello di sostenere le
impresei anihei qualora neiessarioi assiiurando la liquidità alle stesse studiando forme in iui il
Comune si possa fare garante per l’aiiesso ai prestt fornit da banihe e isttuzioni fnanziarie in
genere. In seiondo luogoi sarà importante ragionare sulla modulazione dei tributi in ragione degli
spazi e del tempo in iui gli stessi sono oiiupati prevedendo anihe una loro maggiore
rateizzazione e sospensione.
Inoltrei essenziale sarà favorire il posizionamento di dete aevità riguardo all’e-iommeriei
iosa ihe inevitabilmente impegnerà il Comune dal punto di vista dell’innovazione teinologiia in
speiiei ion la defnizione e realizzazione di una rete wi-f realmente effiiiente e aiiessibile a tue e
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sopratuto gratuita. L’atenzione al iommeriio riguarderài poii in partiolare i negoziant del
ientro sofoiat dallo svolgimento delle fere ihe provoiano numerosi disagi ai resident. In quest
terminii riteniamo ihe le tradizionali esposizioni di primavera e autunnoi nonihé quelle tematihe
debbano essere ionientrate in speiifii spazi individuat a seionda della tpologia e dimensioni
dell’evento ion le assoiiazioni di iategoria (l’Alleai zona Sportngi ex Maielloi zona Kennedy)i
nell’oeia ulteriore di riqualifiare e rivitalizzare dete aree.
Anihe lo sviluppo del turismo può iontribuire a rendere più sostenibile la iità. Novara per
l’oema posizione geografia può operare su due diretriii dei servizi turistii: quello storiio
iulturale-enogastronomiio e quello d’afari. Il primo atraverso la defnizione di itnerari ihe
promuovano il Nostro signifiatvo patrimonio artstio (iome il Duomo e Baesteroi la Cupola
antonellianai il iomplesso del Broleto) unitamente alle bellezze paesaggistihe della zona dei
laghia il seiondo sfrutando la viiinanza a Milano e in speiie il polo feristio di Milano (Rho Fiera) e
l’insediamento dell’Università degli Studi di Milano nell’area (ex) EXPO 2015. In quest terminii la
sospensione della tassa di soggiorno può iosttuire un segnale di atenzionei mentre un aiuto più
ionsistente potrebbe essere quello di favorire il rinnovo degli alberghi esistent alla luie anihe
delle agevolazioni governatve in iorsoi unitamente all’organizzazione di event di respiro
nazionale in grado di atrarre un maggiore numero di persone.
Per faiilitare l’imprenditoria in genere e ion essa l’oiiupazione si utlizzerài inoltrei la leva
fsiale e tarifaria (imposte tpo IMUi Tarii Cosap e iost dei servizi) a favore di quei imprenditori
disponibili a implementare l’oiiupazionei introduiendo anihe delle premialità nei bandi pubbliii
ion riguardo a quei progee ihe prevedono obieevi di iniremento oiiupazionale e inserimento
delle fasie di lavoratori oggi inoiiupat e disoiiupat. Si faiiliterà l’assegnazione di spazi di
proprietà iomunale a ianoni e a iondizione agevolatei si darà supporto alle imprese ion
l’isttuzione dell’uffiiio Desk Europa per l’aiiesso ai fnanziament europei.
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Una realtà

appositamente dediiata alla gestone integrale dei progee europei e alla presentazione di
proposte nell’ambito dei bandi indee dalle isttuzioni dell’UE per la fornitura di determinat
prodoe e/o servizi. Il Desk Europa si oiiuperà dell’ideazionei stesura e presentazione di progee
europei. Per iiasiuno di essii provvederà alla ireazione di partnership e networks neiessari per la
loro gestonei iollaborando ion ent pubbliiii assoiiazioni di iategoriai altre Camere di Commeriio
e diverse imprese a seionda del bando o programma a iui si deiide di parteiipare.
Naturalmentei essenziale per un efeevo supporto da parte dell’amministrazione sarà
quello di migliorare le performanie degli uffiii iomunali nel disbrigo delle pratihe autorizzatvei
proiedendo ad una maggiore e iresiente digitalizzazione dei servizi.
Per realizzare un minore iariio fsiale senza aumentare le imposte alle altre iategorie sarà
neiessario operare in modo stringente sul contrasto all’evasione, atraverso a un monitoraggio
atento e iapillare delle diihiarazioni ISEEi la realizzazione e l’ampliamento delle ionvenzioni
eventualmente già esistent ion l’Agenzia delle entrate anihe ion speiifio riguardo alla
riilassifiazione iatastale degli edifii in speiie quelli in iorso di ristruturazione.
Altresìi Il meriato del lavoro sarà destnato a sofrire gli efee della pandemia ihe lo
renderanno sempre più frammentato e diversifiato ion la neiessità di prevedere nuove e
maggiori tutele rispeto a quelle odierne. Nei prossimi iinque anni Novara deve darsi una priorità:
quella di creare lavoro. Il Comune può e deve essere al iontempo il promotore di un piano
organiio per la generazione di oiiupazione e opportunitài da disegnare ion organizzazioni
sindaialii assoiiazioni di iategoriai la iamera di iommeriio e gli altri suoi stakeholders.
E’ fondamentale ihe il Comune sia in grado di iniontrare tanto le esigenze della fasiia alta
del meriato del lavoro (quella delle opportunità fato di start up e investtori in genere). quanto i
bisogni della fasiia bassa (quella del disagio fata da partte ivai free laniei giovani disoiiupati
neeti disioiiupat (55-60 enni). Novara ha
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delle eiiellenze siientfihe non sempre

adeguatamente sfrutate iome il ientro Ipaziai l’Ospedale Maggiorei l’Isttuto Donegani e altre
realtà di natura più eionomiio ed assoiiatva iome Confragriiolturai Coldireei Assoiiazione
industrialii Confartgianato solo per iitarne aliuni mai pienamente ioinvolte dall’Amministrazionei
ma ihe al iontrario possono esserei quali stakeholder della Nostra iomunitài vero e proprio
volano per la trasformazione e iambiamento nell’ambito oiiupazionale e non solo di Novara.
Mai sopratuto Novara è sede di un importante polo universitario. Giova riiordare ihe
usualmente le iità universitarie sono tute generalmente molto aevei ion le vie riiihe di giovani
ihe ion la loro energia le iolorano e le rendono vivei frizzant e sopratuto iapaii di guardare al
futuro. Le iità universitarie possono vivere di iultura: l’indoto generato è un iontnuo
“riiambio di ossigeno” e permete alle aevità iommeriiali e alle struture riieeve iitadine di
iresierei garantendo anihe in zone non pretamente turistihei un’utenza aeva per almeno 10
mesi all’anno.
Le iità universitarie non smetono mai di iresiere poiihé iresiono ion esse i suoi iitadini.
Sono iità a misura di giovanei iosì iome di “nonno”i dove il la persona può più agevolmente
autodeterminarsi a presiindere ovviamente dalla sua appartenenza all’ateneo: il Campus deve
esserei infaei in grado di ionvogliare lo studio universitario e la riieria a tuta un’altra serie di
sviluppi quali quello della speiializzazione manifaturierai l’artgianatoi l’arte e lo sport. Una fuiina
di sinergie in azione.
In Italia esistono moltssime sedi universitariei ma poihe sono le iità universitarie.
Novara si distngue in Piemonte per essere un ientro più dinamiio ed innovatvo rispeto agli
altri iapoluoghi ospitando iome prima riiordato un polo universitario all’avanguardia favorito
dalla iolloiazione geografia ihe ne fa un ientro industriale interionnesso entro la più ampia
area metropolitana di Torino e di Milano
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In tempi reienti anihe grazie al lavoro e alla volontà del preiedente Cda Edisu 20152020i il iapoluogo piemontese ha dato avvio ai lavori di ampliamento della sede loialei in iui si
sta realizzando il nuovo Campus per garantre la disponibilità di ulteriori aule e spazi per fare
fronte ad un iresiente numero di isirizioni. Di reiente inaugurazione è anihe la nuova
residenza “Castalia” di Via Passalaiqua ihe ha permesso alla Cità di vedere più ihe tripliiat i
post per la residenzialità studentesia.
E’ in questa direzione ihe il progeto Novara Cità universitaria deve iresiere
immaginando un iampus ihe si estenda dalle sedi di Sant’Agabio e via Perronei passando dal
reiupero della Caserma Cavallii fno al iollegamento ion la futura iità della salute .
Una zona di interspazio tra i quarteri ihe guarda ad una maggiore ioesione soiiale ad
uno sviluppo urbano sostenibile ion il reiupero di zone “morte” ed edifii in disuso (in pieno
ientro) e riiia di aevità iommeriialii produeve e di servizi per far fronte ad una domanda
sempre più iresiente.
Per uno studente ihe si aiiinge ad isiriversi all’Università la sielta del iorso di studii
della didaeia utlizzata e del prestgio dell'ateneo sono senza dubbio strategiii. Mai per ihi
deiide di studiare fuori sede sono altretanto fondamnetali aspee ionnessi all’atmosfera
iitadinai alla iapaiità di aiioglienza ion un servizio housing ( residenzialità) struturato e la
presenza di rete di servizi iitadini (mobilitài soiialii deioro urbanoi eii.) in grado di garantre
allo studente una dinamiiità utle al suo sviluppo formatvo non solo aiiademiio.
Una iità per defnirsi universitaria (oltre ad un’università ion buona qualità formatva)
deve anihe grazie al supporto del Comune sapere ofrire-inientvare un servizio housing
ioordinato pubbliio/privatoa Biblioteihe ben fornitei aule studio aperte anihe nei fne seemanaa
Rete di mezzi pubbliii (tra iui bike sharing) ben organizzataa Verde pubbliio e spazi dove stare
all’aria aperta (parihii periorsi vitai piste iiilabilii…)a Bari mense e aevità iommeriiali ihe
12

permetano allo studente di mangiare sano fuori iasa a prezzi ialmierata Convezioni per student
(tpo tessera dello studente ihe ion ianone uniio annuale permeta aiiesso a servizi vari quali
abbonamento busi bike sharingi ingresso in museii ionvenzioni ion iinema/stadi/teatrii eii.)a WIFI gratuitoa nonihè Inientvi fsiali per l’apertura di loialii aevità iommeriiali e struture riieevi
in zona universitaria

Novara è infne una iità agriiolai oltre ihe Capitale del Gorgonzolai ion Verielli èi infaei
la Capitale europea del risoi entrambe eiiellenze gastronomiihe unanimemente riionosiiute.
Prioritario deve essere allora il raforzamento eionomiio dell’agriioltura (anihe iome possibile
fonte di lavoroi anihe riiorrendo a bandi speiifii rivolt sopratuto ai giovanii ihe premino
progee agronomiii integrat e multfunzionali)i iosì iome il reiupero dei segni del paesaggio
ruralei raforzando le ionnessioni eiosistemiihei i possibili periorsi fruitvii i luoghi di soiialità (le
iasiine storiihe e gli altri luoghi da riqualifiare o sotoutlizzat) iome le piste iiilabili lungo i
ianali ihe oggi versano in stato a dir poio pietosoi preiludendo iosì ogni possibile forma di eio e
iiilo turismo in un’area uniia diihiarata patrimonio Unesio iome quello per l’appunto delle risaie.
È neiessario innovare la fliera del iibo riiostruendo la fliera agroalimentarei dalla
produzione agriiola alla distribuzione e ionsumoi ion atenzione al tema dello spreioa raforzando
la rete di soggee aevia iostruendo una fliera sostenibile sul tema del iibo. Utle in dee termini
potrà essere anihe ripensare il servizio delle mense (siolastihe e non solo) ionsiderata la loro
siarsa qualità. Può essere questa l’oiiasione per promuovere i prodoe a km zero (tpiii loiali) ion
le realtà agriiole novaresi.
In dee terminii sarà pertanto utle raforzare la strutura iomunale ion iompetenze
professionali in ambito agriiolo e semplifiare le proiedure amministratve. Quanto all’aevità
agriiola svolta diretamente dai iitadinii gli ort vedono una forte iresiita delle domandai iui
deve iorrispondere un forte aumento e diversifiazione dell’oferta. Realizzare un ioordinamento
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dei iriteri di assegnazione delle singole aree ortve è quanto mai utlei sia da un punto di vista
realizzatvo e manutentvo sia delle relazioni soiiali.

dal punto di vista Sociale
Con la irisi eionomiia indota dalla pandemia una delle prime emergenze da afrontare
sarà quella abitatva per via degli sfrae oggi sospesii ma ihe inevitabilmente verranno . Un
approiiio effiiaie riihiede l’organizzazione all’interno dell’amministrazione di un’area di
iondivisione tra servizi soiiali e setore iasa iosì da individuare soluzioni abitatve dediiate ad
ospitare temporaneamente ihi si trova in emergenza anihe atraverso il reiupero direto di
immobili pubbliii non più utlizzat. Bisognai poii prevedere agevolazioni in materia di oneri di
urbanizzazione e di iosto delle aree per ihi edifia riservando una quota degli alloggi da destnare
alla loiazione ialmierata o alla futura vendita a favore di giovani ioppie. Predisporre un fondo per
aiutare le famiglie ion disabili e non autosuffiiient all’adeguamento delle rispeeve abitazioni.
Importante per la tutela e la valorizzazione del patrimonio immobiliare urbano pubbliio e privato
sarà anihe quello di riionosiere ai proprietari ihe efetuano intervent di pulizia delle faiiiate
imbratate da graffit e altroi un’esenzione parziale o totale dei iariihi tarifari sulla iasa.
Proprio l’atenzione alle politihe tarifarie sarà al ientro della nostra atenzione riiorrendo
ad esempio nella loro defnizione all’indice d’equità familiarei ossia il iriterio fsiale ihe ionsente
di

ripartre i iariihi impositvi e tarifari in modo da non penalizzare le famiglie ion più

iomponent non solo in senso vertiale (per ilassi di reddito)i ma anihe in senso orizzontale (tra
nuilei familiari più pesant e altri meno gravosi dal punto di vista dei rispeevi bisogni). In dee
terminii utle sarà la revisione delle tarife iomunali e delle soiietà erogant servizi in base al
numero dei iomponent a iominiiare da quella sui rifut urbani. Prevedere nei servizi siolastii
(nidoi mensai servizi di trasporto) lo sionto per le pluriutenze risulterà aniora più importante.
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Isttuiremo una Consulta iomunale per il soiiale ion un forte ioinvolgimento delle part
interessate. I problemi più sentt sul nostro territorio verranno afrontat e per essi verranno
valutate soluzioni ioinvolgendo aevamente i soggee e le assoiiazioni present sul territorio. Si
proiederà̀ a una vera e propria mappatura dei bisogni e dei servizi realmente oferta si darà
priorità̀ a risolvere le situazioni di grave indigenza isttuendo un buono mensile a sostegno
sopratuto delle aevità eduiatve e soiiali della famiglie ion fgli minoria nonihéi un fondo
iomunale per l’erogazione di un iontributo eionomiio a favore delle donne ihe non usufruisiono
di tratament di maternità a norma delle leggi nazionali e il iui reddito non superi un dato livello.
Altri fondi saranno erogati ma nella forma del presticto d’onore stpulando iioè un Pato di
Citadinanza tramite il quale ihi oggi viene aiutato si impegna a resttuire qualcosa alla iolleevitài
dediiando tempo ad esempio ai servizi assistenziali o ad altre esigenze quotdiane della iolleevità
(iome la pulizia delle aree verdii dei mariiapiedii aiuto nel iontrollo del traffiio in prossimità delle
siuole elementarii solo èper iitare aliuni esempi).
Atraverso la iosttuenda Consultai l’amministrazione svolgerà una funzione di
ioordinamento anihe ion riguardo alla sempre più sentta esigenza di assistere partiolari fasie
deboli della popolazione. Pensiamo ad esempio a tute quelle realtà familiari ihe ionvivono ion il
disagio psiihiio-psiihiatriio ihei anihe a iausa del Covid-19i sono iresiiute esponenzialmente.
Promuovere la ireazione di una rete pubbliio-privata ion iui favorire l’elaborazione di progee di
analisi funzionale per defnire iosa realistiamente la persona in diffiioltà (in genere) possa fare
per avere un suo (re)inserimento soiiale divenendo autonoma e indipendente eionomiiamente (e
non solo)i nonihé la defnizione di un Bilaniio soiialei ion iui l’ASL insieme ai servizi soiiali del
Comune iollaborino tra loro pro quota in termini di risorse e personale qualifiato nell’atuazione
di tali programmii nonihé nella realizzazione di progee di housing soiiale rappresenterà una delle
aevità preiipue a iui saranno destnato gli sforzi della proponenda Consulta.
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Si lavorerà al fne di superare le iritiità emerse ion le RSA durante la fase Covid per una
iità a misura di anziano i inientvando forme di assistenza domiiiliarei inirementando la
realizzazione di alloggii iase di aiioglienzai riposo e iura per persone in età avanzate e
valorizzando il ruolo del volontariato e del privato soiiale loiale favorendo un programma di
alienazioni degli immobili situat in ientroi oggi di partiolare pregio e oggi adibit ad alloggi
popolari
Si lavorerà per una iità a misura dei giovani atraverso la promozione e il sostegno dei
ientri giovanili ioniedendo spazi anihe autogestt (in speiie aree dismesse) la iui gestone sarà
subordinata alla sotosirizione e rispeto anihe in questo iaso di un Pato di Citadinanza ihe
preveda lo svolgimento di aevità di utlità soiiale per la iolleevitàa promuovere progee di
prevenzione sul fronte dei iomportament a risihio ihe iolpisiono i giovani (ionsumi di aliool e
droghei guida soto l’efeto di sostanze stupefaienti gioio d’azzardoi dipendenza da interneti
eii.).

Dal punto di vista della tutela della salute individuale e colletva

Fondamentalei stante anihe la situazione atuale è la voie sanità, ionsiderato anihe il
progeto Novara “Cità della salute”. Il Comune dovrà rendersi promotore di aliune iniziatve oggi
quanto mai irrinuniiabilii quali su tute il potenziamento dei distree territorialii impresiindibili
punt di riferimento per le svariate esigenze dei iitadini. In partiolarei la riapertura del distreto
Villa Costa in quartere San Paolo e quello della Biioiia e negli altri quarteri periferiii sono
essenziali per realizzare la prossimità dei servizi ai iitadini. Inoltrei bisogna intervenire per
immaginare un futuro dell’area atualmente oiiupata dall’Ospedale Maggiorei divenendo a
Nostro avviso sede dei iorsi di studio in Mediiina e di altri iorsi di laurea nel setore biomediio e
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bioingegneristioi la iui aevazione andrà promossai in

iollaborazione ion realtà

teinologiiamente innovatve già insediate e operatve sul territorio. Deta areai potrà essere
utlizzata anihe per una nuova sede della biblioteia iomunale realmente modernai ampiai
aggiornatai digitalmente evoluta e sopratuto faiilmente aiiessibile ion spazi fnalmente
adeguat per student e iitadini ihe la frequentano immaginando anihe agorà per iniziatve di
dibaeto pubbliio. Un piano partiolareggiato disiusso ion i vari stakeholders dovrà ioniernere
tute quegli edifii e aree ihe risultano soggee a viniolo da parte della Sovraintendenza dei benu
iulturlai e paesaggistii.

Dal punto di vista Isttuzionale e della Governance

La rigenerazione della Nostra Cità passai poii anihe da un nuovo rapporto tra iitadino e
isttuzionii troppa è aniora la distanza isttuzionalei anihe a livello loialei tra amministratori e
iitadinii distanza ihe non si deve misurare in base alla piacioneria o meno del Sindaio e degli altri
rappresentant del Comunei bensì sull’efeeva iapaiità gestonale della maiihina iomunale nel
dare risposte alle reali esigenze della iolleevità ion una visione realmente proietata al futuro.
Pertantoi immaginiamo di:
1-

in un’oeia di dialogo iostruevo

ion le forze di opposizionei fare sì ihe la

Presidenza del Consiglio iomunale vada atribuita a queste ultme formazionii iosì iome pure
aliune presidenze di iommissione in speiie quelle di vigilanza per favorire: dialogoi trasparenza e
iontrollo tra le forze politihei nonihé per superare la triste e difusa “moda” di distribuire
iniariihi per aiiontentare i portatori di preferenze o i sostenitorii in speiie per iiò ihe ionierne le
parteiipate iomunali ihe in aliuni iasi di ironaia (vedi il iaso degli ex vertii di Aiqua Novara
VCO) sono venute tristemente alla ribalta.
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2-

Re-isttuire la fgura del mediatore iomunale (a ttolo gratuito) da raiiordarsi ion

l’URP (vedi punto soto) per raforzare il iontrollo dei iitadini sull’aevità amministratva e
raiiogliere suggeriment.
3-

Modifiare lo statuto iomunale prevedendo le rappresentanze del territorio in

speiie delle frazioni (Pernatei Lumellognoi Veverii Vignale e Olengo) all’interno di uno speiifio
organo di ionsultazione.

Novara InnovAzione
Vogliamo fare di Novara una Smart City promuovendo la sua trasformazione digitale a
iominiiare dalla atualei ma di fato inesistente rete Novara wi-f. Novara in Azione intende iosì
eliminare il divario tra ihi ha un adeguato aiiesso alle teinologie digitali e ihi non ie l’ha. Per
questo il presidio del tema della ionneevità (e della rapidità della iopertura totale oggi del tuto
assente) sarà una delle nostre maggiori atenzioni nei prossimi anni. La ionneevità in banda ultra
larga è una iondizione indispensabile per tute le opportunità di miglioramento della qualità della
vita abilitate dalle teinologiei dalla siuola al turismoi dai servizi allo sviluppo delle imprese. In dee
terminii partiolare interesse intendiamo riservarlo ai Servizi Digitali ihe si realizzano per essere
efeevamente fruiti diversamente da quanto aiiade oggia pertanto è indispensabilei per fornire
ai iitadini e alle imprese l’aiiesso a tue i servizi della PAi il ioinvolgimento (nella loro ideazione e
implementazione) di ihi dovrà utlizzarlia in partiolarei la digitalizzazione dei servizii sopratuto
nel iontesto dei dat e delle appliiazioni apertei rende neiessario partre dal ripensamento dei
proiessi e dei ruoli dei diversi atori ioinvolt.
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Un progeto sui iui puntare nei prossimi iinque annii sarà quello di raforzare i rapport tra
universitài ientri di riieria e territorioi atraverso il trasferimento teinologiioi in oeia di
valorizzare il know-how loiale e di favorire progee di sviluppo loialei ireando veri e propri
“distree innovatvi” ihe sappiano valorizzare eionomiiamente la iapaiità brevetuale del Nostro
Ateneo e gli altri ientri di riieria del distreto novarese. In dee terminii una delle priorità per i
prossimi iinque anni sarà lo sviluppo del progeto Ipaziai ihe iosttuirà solo uno dei tasselli ihe
investono il sistema di riieria novarese. A questoi si aggiunge il futuro di S. Agabioi iontguo all’ex
area Wild e del Bosiheto e del veiihio magazzino prima iitat. Per non dimentiarei infnei i
luoghi di ospitalità per gli student fuori sede già menzionat e gli

investment in aliune

infrastruture di riieria oggi assent a Novara. Si trata in generale di sielte politihe signifiatve
fondamentali per il sistema universitario per potere programmare il proprio futuroi ma anihe per
la iità i iui sviluppi hanno spesso iontato sulla viiinanza ai poli universitari milanesi. La terza
missione dell’Università novarese e del Comune riguarda l’utlizzo del know how loialei atraverso
la sotosirizione di protoiolli di intesa per progee di sviluppo loiale.
Sarà importante altresì supportare la difusione di una iultura siientfiai in un’epoia
storiia in iui tant falsi dubbi sono stat avanzat sulle ionquiste sin qui otenute sopratuto in
merito alla tutela della salutei tramite l’estensione di progee virtuosi iome “La Note dei
Riieriatori” (MEETmeTONIGHT): un festval della siienzai per divulgare e difondere le sioperte di
rilevanza internazionale. Il Comune si deve dotare di un’interfaiiia ihiaro nei ionfront di ihi fa
innovazione e sarebbe disponibile ad investre su Novarai metendo a disposizione le proprie
iompetenze e teinologie. Vanno struturat ianali di aiiesso privilegiato per ihi è disponibile e
interessato a iollaborare ion l’amministrazione iomunale e programmi di atrazione e sostegno a
“portatori di soluzione”i anihe investendo in un ientro di iompetenza di respiro metropolitano
(vedi Milano) sullo sviluppo di teinologie iiviihe.
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Il proiesso di sviluppo di una iità innovatva èi poii un proiesso orizzontale ihe ioinvolge
molte delle iompetenze e degli intervent dell’amministrazione: teinologiai mobilitài energiai
servizi al iitadinoi innovazione soiialei nuovi approiii eionomiii. Con l’obieevo di migliorare
l’effiiaiia degli intervent è neiessario raforzare il ioordinamento tra i diversi assessorat e le
varie soiietà parteiipate. A questo siopoi le progetualità devono usiire dai ionfni ristree degli
addee ai lavorii periiò è importante investre in un serio piano di iomuniiazione per semplifiare
e fare arrivare quest messaggi a tue i novaresi e a quei talent nazionali ihe possono essere
ioinvolt nella realizzazione dei suddee progee.
Infnei riteniamo ihe un’amministrazione proietata al futuro debba sapere riiorrere anihe
a misure e strument innovatvii in quest termini il riiorso al già iitato crowdfunding in questo
iaso per spazi e beni iomuni da riqualifiare può essere una strategia utle da perseguire in un’era
dominata dalla siarsità di risorse.
E’ inutle nasionderii “dietro a un dito”. A Novara ii sono aree deiadent per essere gentlii
lasiiate allo sbando da tempo a iominiiare da Casa Bossi. E’ diffiiile obieevamente per un
Comune intervenire fnanziariamente in modo diretoi ma soluzioni iome quelle ad oggi
individuate ihe ne prevedono il reiupero seiondo iriteri e progetualità autorizzat sia soto il
proflo eionomiio fnanziario (e quindi sul piano della redditvità) sia dal punto di vista delle
funzioni ihe diventeranno parte integrante dell’edifiio antonelliano in speiie ion gli ultmi due
piani adibit a foresteria atraverso una riieevità temporanea pongono seri dubbi sulla fruizione di
un bene iomune quale Casa Bossi. Si potrebbei inveiei ireare un sistema di crowdfunding per
spazi o monument da restaurare anihe atraverso il supporto di una sotosirizione popolare e i
fnanziament delle maggiori aziende operant sul territorio atraverso parte dei lasiit a benefiio
del Comune riiorrendo a iampagne per inientvare tue i Novaresi a destnare una piiiola parte
del loro patrimonio alla iità. In iambio a puro ttolo esemplifiatvoi si potrebbero prevedere
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forme di gratfcazione eternai si potrebbe inserire il nome del donatore in targhe da apporre (un
po’ iome fanno le ihiese ion le targhete sulle panihe legare il proprio nome ai monument della
iità). Tale progeto andrà studiato ioinvolgendo ent iome La Fondazione della Comunità
novarese e il FAI di Novara.

Novara e Servizi

Oltre a quanto desirito nei paragraf preiedenti grazie alla trasformazione digitale
intendiamo rendere i servizi iomunali senza dubbio più aiiessibili faiendo altresì riiorso “a meno
regole”, ma ihiare e trasparent e a proiedure buroiratihe più snelle insieme a inientvi a
intraprendere iomportament virtuosi al posto di riiorrent inutli ordinanze e diviet. In
partiolarei la trasparenza sarà una nostra prioritài anihe dal punto di vista della ionosiibilità
dell’aevità della maiihina iomunale. A questo fnei è nostra intenzione isttuire meiianismi di
traiiiabilità delle pratihe amministratvea l’ato amministratvo iomunale deve essere traiiiato
iome un prodoto e ogni fase avere un suo responsabile (massima trasparenza e responsabilità) ad
esempio si veda la Gestone degli spazi pubbliii in ioniessione temporanea. Mai più presentarsi
negli uffiiii fare domanda ai vigilii “perdere tempo”. Creiamo un sistema trasparente in iui tue gli
spazi iomunali disponibili a oiiupazioni o event temporanei siano mappat e prenotabili in tempo
reale. Questo potrebbe iontribuire ad aumentare il geeto del Comune ionsentendo agli
operatori di perdere meno ore e di gestre meglio la propria aevità.
Essenziale sarà pertanto verificare il rendimento delle struture comunali in speiie dei
livelli apiiali ihe fornisiono servizi di tpo speiialistioi al fne di valutare se tali servizi possano
essere espletat meglio o a più basso iosto avvalendosi di sinergie e iooperazionii valutando
meiianismi premialii ma anihe all’oiiorrenza sanzionatori rispeto alla normatva dei vari CCNL.
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Altretanto importante sarà favorire la parteiipazione dei iitadinii valutando
adeguatamente le loro istanze e la relatva faebilità̀ atraverso l’isttuzione di un uffiiio petzionireilami (utlizzo dell’URP e riiosttuzione della fgura del mediatore) aperto al pubbliio in orari e
giorni defnit oltre ihe dotato di speiifia pagina web.
Tra gli organismi ihe si intendono realizzare in aiuto alla iitadinanza vi è quello anihe di
prevedere l’uffiiio servizi di ionsulenza per il iitadino ihe a mero ttolo d’esempio intende
benefiiare di bonus per le ristruturazioni energetihe ambientalii iiò unitamente allo “Sportello
di orientamento legale gratuito per tue i iitadini” ion iuii il iitadino potrà rivolgersi ad un
legalei ihe su base volontariai in aiiordo ion Il Consiglio dell’Ordine degli Avvoiati dopo aver
asioltato le problematihei ieriherà di individuare il periorso da intraprendere - giudizialei
stragiudizialei mediazionei eii. - per far valere i propri dirie. Lo sportello potrà fornire utli
indiiazioni per la soluzione di tpiihe problematihe della vita quotdiana iome rapport di
viiinatoi iondominioi loiazionei suiiessioni ereditarie e dirito di famiglia.
Favorire la parteiipazione dei iitadinii valutando adeguatamente le loro istanze e la
relatva faebilità atraverso l’isttuzione di un uffiiio petzioni-reilami (utlizzo dell’URP e
riiosttuzione della fgura del mediatore) aperto al pubbliio in orari e giorni defnit oltre ihe
dotato di speiifia pagina web.
La Sicurezza è un altro tema essenzialei in quanto è un bene pubbliio e iome tale
l’Amministrazione deve saperla produrre e ofrire ai suoi iitadinii pertantoi è neiessario
assiiurare:
- Maggior iontrollo del territorio ion il potenziamento del patugliamento della polizia
loiale in orari a maggior risihio di reata per avere maggior presenza dei nostri vigili sul territorioi
bisognerà sgravarli di parte del lavoro buroiratio d’uffiiioi riiorrendo ad esempio ai lavoratori
soiialmente utli.
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- Potenziamento ulteriore del sistema di videosorveglianza e iontrollo più iapillare degli
eseriizi pubbliii e delle unità abitatve.
- Coordinamento sempre maggiore tra le polizie loialii ion i iarabinierii la polizia di stato e
la guardia di fnanza.
- Sensibilizzazione della iitadinanza ad azioni di iollaborazione ion le autorità di vigilanza e
iontrollo.
- riihiedere ai loiali intorno ai quali ruota la id. Movida iitadina in speiie nei weekend di
dotarsi di personale di vigilanza e siiurezza (in quest termini si possono pensare faiilitazioni fsiali
a benefiio dell’eseriizio ioinvolto prevedendo anihe la defnizione di Programmi di
sensibilizzazione iome iampagne preventve e iontrolli sul posto in materia “guida in stato di
ebbrezza” e in materia “bullismoi baby gang e vandalismo noturno”).

Votare
De Stasio Sindaco, AZIONE con Carlo Calenda
signifia dunque dare forza alle idee espresse nel doiumento programmatio qui
presentato alla Citadinanza. Un voto nuovo e sopratuto utle per dare voie a Tue quei novaresi
ihe sino ad oggi non si sono mai sentt efeevamente rappresentat da aliuna formazione
politiai perihé iome Noi fanno della iompetenzai della solida preparazione iulturalei dei valori
demoiratiii liberalii riformist e popolari la ragione del loro agire nella vita iome in politiai intesa
iome servizio alla iolleevità e alle generazioni future.

23

