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INTRODUZIONE

Interrogarsi sui bisogni e le attese della città significa saper 

raccogliere il confronto con le conoscenze collettive, senza 

rinunciare al pensiero critico e al progetto. L’importante 

è che l’ascolto non sia pregiudiziale o illusoriamente formale.

A questo compito concorre la convinzione che la società offre 

molte competenze diffuse e innovative e, dunque, l’importanza 

dei corpi intermedi dell’associazionismo, delle fondazioni, 

delle forze del terzo settore.

Da qui la responsabilità di proporre un’idea di città e una 

strategia su cui lavorare in condivisione con i cittadini, attraverso 

la sperimentazione e la realizzazione di singole azioni per temi, 

principi e obiettivi.

Questa è l’idea della città-laboratorio, dove per “laboratori” 

si intendono concreti programmi sperimentali, su cui far 

convergere la partecipazione di tutti gli attori della cultura 

urbana, per costruire fin d’ora la città dei prossimi 15 anni.

LA CITTÀ 
LABORATORIO 
2030

ben sal
di

il programma della città
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Il palinsesto tematico.
Sempre più autorevoli studi economici sulla società occidentale tendono a non attribuire l’efficacia dello 
sviluppo al solo parametro dell’aumento di reddito, ma a misurarlo con il reale incremento della quali-
tà della vita.
La crisi del modello della “città diffusa” non è solo nella accertata insostenibilità ambientale del consu-
mo di suolo e risorse, ma nello spreco di capitale sociale causato dalla dispersione di popolazione e 
servizi.
Ogni strategia per restituire senso alle mutazioni della città contemporanea non può che riferirsi al 
principio della rigenerazione urbana e a progetti che valorizzino la città pubblica, che è lo spazio vitale 
della relazione tra le persone.

La cura della città, il progetto di città.
La manutenzione dei luoghi della vita quotidiana non è solo questione di decoro. Riguarda il principio 
della qualità urbana, principio basilare per ogni comunità. Il degrado, infatti, è la prima causa di insicu-
rezza, disagio, esclusione ed emarginazione.
Per questo, la cura non si può limitare alla ordinaria amministrazione del patrimonio collettivo (le 
strade, le piazze, i parchi, le scuole, gli ospedali), ma deve diventare un asset strategico del disegno della 
città.
Progetto e cura devono convivere.
“Fare città” significa riconoscere il suo essere luogo di scambio di beni e informazione, senza rinunciare 
alla sua natura di memoria delle emozioni collettive, dell’urbanità, della cultura e della civiltà nella diversità.

Cinque temi.
Cinque temi non esauriscono, ma danno inizio ad un racconto.

Riusare la città.
Una città che è ovunque cancella se stessa.
La rigenerazione sostenibile della città significa proprio il contrario: saper trasformarla dall’interno, 
rioccupandone gli spazi abbandonati e intervenendo su quel patrimonio immobiliare irrimediabilmen-
te compromesso negli standard qualitativi.
La rivitalizzazione dei luoghi non è solo riconversione edilizia, ma è costituita anche dalla capacità di or-
ganizzare quella mixitè di funzioni e attività che possono instaurare nelle persone, abitanti o solo utenti, 
l’appartenenza al luogo. Un impegno collettivo a ridurre gli sprechi, non solo di materiali, ma di paesag-
gi e luoghi.

Sono circa quaranta le aree di dismissione che anche a Como aprono contesti per potenziali riqualifi-
cazioni, senza dover ricorrere al consumo di nuovo suolo.
Lo stallo del comparto immobiliare non prefigura imminenti progetti di recupero. Lo sforzo istituzionale 
e amministrativo deve indirizzarsi alla promozione della capacità attrattiva della città verso operatori 
e investitori, anche internazionali, garantendo la certezza dei tempi delle procedure e le politiche incen-
tivanti. Siamo consapevoli che non tutto si può o si deve fare subito e che quando usciremo da questa 
lungo ciclo di stagnazione, i tempi di ripresa saranno lunghi. Da qui l’utilità di predisporre usi collettivi 
anche temporanei delle aree a partire da spazi di incubazione di imprese e professioni, ambiti di aggre-
gazione e formazione, ma anche giardini, orti, aree verdi, come avviene in molte realtà europee.



Lo spazio pubblico
Le piazze, le strade, gli edifici non sono unicamente spazi fisici, ma esistono perché costantemente modi-
ficati dai flussi di vita che li attraversano.
Possono essere flussi materiali – persone e cose – e immateriali – memorie, storie, vissuti. Il senso dello 
spazio pubblico è, dunque, nella sua qualità e bellezza e nella sua accessibilità a tutti senza discrimina-
zioni. Un luogo di libertà in cui incontrare, sostare, scambiare, consumare e possedere idealmente quello 
spazio e i suoi valori simbolici senza precluderlo ad altri. Insomma, appartenervi.
A questo contribuisce il progressivo ampliamento delle aree pedonalizzate. Si deve però evitare il 
rischio di concentrare i programmi di riqualificazione solo nelle parti urbane centrali, enfatizzando lo 
squilibrio già evidente con il restante tessuto, dalla convalle ai quartieri.
Questo fenomeno determina già in sé una condizione di esclusione e impoverimento, con l’area centrale 
e quella del lungolago di Villa Geno, commerciale e turistica – esclusiva, appunto – destinata a diventare 
il centro dell’intrattenimento, del consumo e dello spettacolo e sempre più soggetta alla sola monetizza-
zione dei suoi spazi e, soprattutto, alla loro omologazione.
Per questo è importante fare appello, sempre e comunque, alla dimensione culturale e civica in ogni pro-
getto urbano.

Abitare il futuro
Da sempre la “questione abitativa” è un problema strutturale della società italiana. Il fenomeno non in-
veste più e solo le fasce deboli e della migrazione, ma coinvolge la parte attiva delle nuove generazioni, 
la mobilità lavorativa, i nuovi modelli familiari e la conseguente “mutazione” dei modelli dell’abitare nelle 
città. C’è un crescente e trasversale fabbisogno di edilizia a costi calmierati e a locazione che, con rife-
rimento alla questione delle più giovani generazioni, costituisce anche una condizione unica per attrarre 
nelle città le fasce produttive della popolazione, fondamentali per lo sviluppo dell’economia urbana.
Nell’attuale scenario economico, una credibile politica sulla casa deve individuare nuove figure di gestori 
immobiliari, per esempio del terzo settore, che assumano con la parte pubblica il ruolo di garanti verso il 
capitale privato orientato a una equa remunerazione non speculativa.

La città motore di economie
Rigenerare la città comporta il coinvolgimento equilibrato di tutta la sua economia e l’accelerazione dei 
processi di innovazione che, nonostante una certa enfasi nell’utilizzo di slogan di successo come “smart 
cities”, restano poco applicati.
Del resto “città intelligente” non significa solo infrastrutture fisiche e digitali, ma sempre più ridefinizione 
degli aspetti della governance, del capitale umano e delle relazioni sociali. È un processo integrato per 
la qualità della vita e per il rilancio economico della città. La scommessa per il governo delle città e per 
l’imprenditoria più avanzata è rendere strutturali questi impulsi, favorendo aggregatori di competenze 
e spazi delle idee. Sono maturi i tempi per avviare processi di attrattività della città non solo per la pur 
importante vocazione turistica, ma verso i mestieri, le professioni e il commercio.

Rinaturalizzare la città.
Anche per una città come Como, caratterizzata da un ambiente paesistico tra i più belli al mondo e da 
un ecosistema di grande pregio e qualità, ha senso parlare di rinaturalizzazione, proprio per la fragilità e 
l’alto rischio della dissipazione di questi delicati patrimoni.
Un progetto di rinaturalizzazione non si deve limitare al concetto - necessario ma “passivo” - della sola 
tutela, né alle pur legittime intenzioni “decorative” dell’arredo urbano.
Rinaturalizzazione implica l’atto progettuale strategico e complesso della ri-modellazione e non 
certo del maquillage. 
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Como ha le condizioni per tracciare una svolta. Possiede l'apparato economico, la tradizione scientifica e 
tecnica, la cultura del fare e un sapere storico conservato nell’arte dei suoi giardini e del suo paesaggio 
rurale e naturale.
La città è, poi, caratterizzata da enormi superfici da riqualificare, spazi strategici per programmi di rigene-
razione e rinaturalizzazione e da una realtà agricola radicata da valutare in termini di multifunzionalità.

I cinque nodi della città.

Area Sant’Anna
La situazione di stallo e abbandono in cui versa da anni l’area non è ulteriormente tollerabile. 
In tempi breve Regione Lombardia deve implementare il progetto di realizzazione di una Cittadella della 
Salute, intesa come comparto in grado di ospitare servizi sanitari, socio assistenziali e sociali, offrendo 
al cittadino comasco un polo integrato in cui trovare risposte a livelli di bisogno e tipologie di disagio 
differenti.
La realizzazione della Cittadella dovrà portare alla riapertura e alla messa a disposizione del parco urba-
no alle pendici del Baradello, con l’obiettivo di eliminare la frattura esistente tra la zona a Sud del com-
parto ospedaliero e quella a Nord, verso San Carpoforo. Il parco diventerebbe la cerniera naturalistica di 
pregio in grado di riconnettere due parti di città storicamente separate. In corrispondenza della realizza-
zione della Cittadella, devono essere ripensati e finalizzati i diversi comparti socio sanitari attualmente 
utilizzati nella convalle.
Ciò al fine di non lasciare alla città scheletri vuoti inutilizzati.

Area San Martino
L’area dell’ex Opp del San Martino è il vero polmone verde interno alla città. Questo immenso e stupen-
do parco dovrà immediatamente tornare ad essere fruito dalla cittadinanza. Nella sua vasta superficie 
potranno essere individuate aree dedicate a manifestazioni all’aperto, all’attività fisica e ricreativa e spor-
tiva. Inoltre, una parte della superficie potrebbe essere riportata alla sua antica e nobile natura di grande 
orto cittadino, da poter affidare in comodato alla cittadinanza, secondo le norme previste dal nuovo 
regolamento sugli orti urbani e seguendo principi di trasparenza, 

Area Ticosa
Immaginare la Ticosa come parte della città rischia di essere un errore concettuale. La Ticosa è la città 
e rappresenta l’ultima occasione di innovazione concreta per questa città. Pensare all’asse San Roc-
co - San Rocchetto senza immaginare di vedere su quell’intero asse il vero rilancio della città sarebbe un 
errore strategico fatale. 
L’intervento in Ticosa non può prescindere da un ripensamento generale della lunga area che compren-
de strutture importanti quale il depuratore, l’ex scalo merci e il sedime a ridosso della linea ferroviaria.
Anche analizzando i dati economici relativi al tasso di innovazione già presente su quell’asse, con 
l’università e il comparto produttivo e di servizi limitrofo, è ipotizzabile da parte di questa amministrazio-
ne la progettazione di un intervento ad alto contenuto innovativo, con la posa, lungo l’asse in que-
stione, della fibra ottica di ultima generazione a servizio delle imprese e delle professioni.  
Restando all’area oggetto dell’intervento, l’amministrazione sarà parte attiva perché il contenzioso lega-
le che tuttora blocca ogni tipo di intervento definitivo sia risolto nei tempi più rapidi possibili. 
Nelle pieghe di questa attesa, è immaginabile la realizzazione di un’area da destinare a parcheggio 
e di un parco urbano in cui ospitare anche una zona riservata, attrezzata e mantenuta in buone 
condizioni igienico-sanitarie per i cani e gli animali in genere. Nel medio periodo, invece, immaginia-
mo la nascita, all’interno della Santarella, di un’area museale culturale o di un incubatore di start-up, in 



connessione con l’università, in cui giovani imprese ad alto contenuto innovativo possono trovare un 
primo terreno di sviluppo. 
A servizio del comparto e dell’intera città dovrà inoltre essere realizzato un auditorium di medie 
dimensioni. 

Progetto paratie. 
Vista l’impossibilità di “tornare indietro” alla situazione precedente il disastro che tutti possiamo vedere, 
l’obiettivo dell’amministrazione sarà di confrontarsi con Regione Lombardia per un minor impatto am-
bientale possibile, sicurezza sulla tenuta del fronte lago e completamento passeggiata secondo principi 
di alta qualità di realizzazione,  di design architettonico e arredo urbano. 

Caserma De Cristoforis
Qualunque progetto relativo a quest’area di notevole dimensioni che preveda la riorganizzazione e tra-
sferimento di uffici statali presso la caserma, dovrà avere anche il comune come parte attiva delle scelte 
che comprendano nelle valutazioni anche gli studi sui flussi di traffico e relativi servizi oltre  alla predefi-
nizione della destinazione d’uso dei fabbricati liberati.
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TURISMO – ARTE – CULTURA - COMUNITÀ
Valorizzare il passato per investire nel futuro
Oggi cultura vuole dire comunicazione, conoscenza, emozione, inclusione, aiuto, condivisione, parte-
cipazione, bellezza, difficoltà. Vuol dire anche intersezioni con turismo, istruzione, paesaggio, welfare, 
sociale. La Cultura ormai è presente in tutti gli ambiti e deve essere attrazione per i turisti e insieme 
empatia per la comunità.
Coltiviamo dunque una visione di spazi, luoghi, di contenuti che creino sviluppo economico attraver-
so accoglienza e attrattività insieme alla consapevolezza e crescita cognitiva della propria comunità. La 
prossima amministrazione valorizzerà il passato per investire nel futuro di Como, dovrà occuparsi del 
welfare, anche attraverso interventi di rigenerazione urbana partecipata, coniugando la cultura con le 
emozioni, gli affetti e la conoscenza.

Como internazionale. 
Como deve avere una visione, una regia. Diventare sempre più città Internazionale, grazie alla crea-
zione di un brand complessivo della città (lago, verde, montagna, battelli, eventi, architettura, moda, 
cucina, accoglienza) e di un sistema di proposte che possano essere attrattive per persone provenienti 
da tutto il mondo. 
Si parte dal confronto e analisi di città simili, per natura e conformità, al fine di creare collegamenti tra 
le città d’arte e città di laghi, con la possibilità di offrire all’estero anche percorsi culturali tra le diver-
se località vicine. Como, quindi, capoluogo che crea interazione forte con il contesto limitrofo.
L’elemento naturale viene inserito nei circuiti Green e Parchi per valorizzare il Parco di Villa Olmo con 
il suo nuovo progetto, con il Km della conoscenza, per la loro doppia connotazione di Verde e Cultura. 
Inoltre considerare la Spina Verde per lo sport nella natura, dalla mountain bike al trekking leggero e il 
lago per gli sport d’acqua, dalla vela al canottaggio. Da valutare nuovi luoghi per alaggio temporaneo.
Sarà data vita a un nuovo soggetto per la gestione e valorizzazione di Villa Olmo, con piano terra 
dedicato a mostre temporanee e piano superiore a mostre d’eccellenza permanenti (beni recuperati 
da Pinacoteca, razionalismo comasco) e del parco anche come luogo di eventi serali. 

Como, il Giardino di Milano, attiva un collegamento con la metropoli per gli eventi importanti, 
(Settimana della Moda, del Design, Pianocity) creando un proprio format collegato ma con un proprio 
carattere distintivo, e creando occasioni di accoglienza più relazionale.

Como Città dei Festival e dei quartieri. 
FESTA DELL’ACQUA/H2O 
Da immaginare nel mese di settembre, sul lungolago promuoveremo una settimana dedicata all’ele-
mento naturale più forte di Como. Eventi culturali (concerti, architetture di luce, performance di danza 
aeree) e sportivi (tuffi, nuoto sincronizzato). 
L’ipotesi per gli anni futuri è l'ideazione, attraverso un bando internazionale, di uno spazio ricreativo e 
per spettacoli sull'acqua. 
Valorizzare le attività già presenti in città coordinandole in un festival al mese a cui collegare tutti gli altri 
eventi (es. Festival della Luce maggio, Parolario e Wow giugno, Como Città della Musica e Lake Como 
Film Festival luglio, Miniartexil ottobre, Festival Light novembre, Città balocchi dicembre), in modo da 
creare un pacchetto di grande impatto da poter promuovere al di fuori di Como.
Valorizzazione dei diversi quartieri grazie alla promozione di un evento al mese, con possibile chiusura 
della strada (es. Borgovico) o utilizzo di una piazza (es. Fisac), con il coinvolgimento degli enti commer-
ciali e degli artigiani. Una vera festa di quartiere.



Porto di Tavernola
Per rispondere alle esigenze del turismo da diporto si procederà alla totale riqualificazione del porto di 
Tavernola con la realizzazione di un punto di rifornimento di acqua e carburante per le imbarcazioni; 
progetto per il quale è già in corso una procedura di project financing.

Ridisegnare il sistema museale di Como. 
Si prevede in prospettiva di trasferire i beni della Pinacoteca in altre sedi (es. Villa Olmo o Casa del 
Fascio), per poter usufruire di maggiori risorse economiche e di personale, per rendere sostenibile 
un nuovo disegno del sistema museale civico, in primis il Tempio Voltiano (luogo più visitato di Como) e 
per impostare nuovi progetti. Da studiare progetti sostenibili per Casa del Fascio, per una nuova sede 
del Museo della Seta e del Tessuto, per il futuro del Politeama, per il Museo Giovio, considerandolo 
anche come spazio di incontro (es. aperitivi giovani, notte al museo per bambini). È inoltre necessa-
rio pensare a uno spazio per l’arte contemporanea anche in maniera diffusa negli spazi cittadini con 
diversi linguaggi.

Creazione di una politica culturale sostenibile. 
Costituzione di un ente per Turismo-Arte-Cultura-Comunità (sull'esempio della Fondazione Cultura 
di Torino) per raccogliere fondi privati e i fondi della tassa di soggiorno, in un’unica “banca”. I fondi 
raccolti saranno assegnati attraverso presentazione di progetti inerenti allo sviluppo del Turismo e 
della Cultura a Como, opportunamente valutati da una commissione composta da esperti esterni e da 
professionisti, di cui alcuni designati dagli albergatori e dagli operatori culturali. 
Sarà istituito un metodo per l’assegnazione dei contributi da parte dell’ente comunale agli operatori 
culturali della città attraverso convenzioni triennali sempre tramite presentazione di progetti.
Costituzione di un team specializzato formato da professionisti di marketing per la gestione e la 
comunicazione degli eventi e del calendario annuale e il supporto di esperti per la ricerca e l’individua-
zione di risorse anche tramite bandi italiani e europei

Cultura vuol dire anche occuparsi del welfare dei cittadini. 
Investiremo in cultura/comunità le risorse dell’impresa del turismo. Bisogna lavorare affinché il nuovo 
investimento di Como città turistica non diventi fattore di impoverimento della comunità: quindi inve-
stire nella tutela del benessere del cittadino, valorizzandone la progettazione di cultura partecipativa, 
inclusiva e diffusa. Attivare luogo/spazio creativo per giovani (es. Cubo e Wopa di Parma Copernico di 
Milano), un luogo di incontro, di studio, di confronto, di creatività libera da far gestire a una pluralità di 
associazioni, con valorizzazione della zona a lago per le attività giovanili. 
Per poter investire in cultura e in benessere dei cittadini, si propone la creazione di luoghi case/cultura 
inclusivi in centro (a partire dalla casa della Musica) e nei quartieri, dove poter proporre attività cultura-
li, laboratori, creazioni artigianali. 
Como internazionale e turistica deve poter contare su capacità di accoglienza sempre più allargata. Si 
propone quindi di individuare progetti di accoglienza (convegni, fiere o altre occasioni) per allungare 
il periodo turistico. Si ritiene importante come metodo operativo la costituzione di un tavolo mensile 
con operatori del turismo e operatori culturali, per valutare e potenziare azioni dedicate, oltre all'ana-
lisi, monitoraggio e coordinamento con le nuove forme di accoglienza (es. Airbnb, Booking, Agoda) dei 
servizi di mobile travel service del territorio con l’ipotesi di creazione di una piattaforma e-concierge (es. 
Engadina). 



10

il programma della città

COMO CITTA’ AMICA E SOLIDALE
Un’amministrazione comunale deve mettere al centro della propria azione l’attenzione ai cambiamenti 
sociali e demografici, farsi carico di creare condizioni di maggior benessere per tutti, stimolare e dare 
spazio alla cittadinanza attiva delle persone e delle associazioni, secondo precise linee di indirizzo.
 
Fare rete: ovvero riconoscere e valorizzare le molte esperienze già presenti ed attive nei campi del socia-
le e del volontariato, costruendo progetti condivisi di risposta ai bisogni.

Fare regia: il Comune non deve fare soltanto in proprio, sostituirsi a chi già opera, ma fare da regista e 
stimolare la costruzione di progetti comuni e coordinati.

Essere prossimi, ovvero stare in mezzo ai bisogni reali delle persone, a fianco delle tante realtà di volon-
tariato e privato sociale che operano a Como.

Sperimentare e non avere paura di cambiare: l’obiettivo, anche nelle attività sociali, è fare di più e 
meglio, innovare e non limitarsi a conservare quello che si è sempre fatto.

FAVORIRE LA CITTADINANZA ATTIVA
Daremo impulso a progetti di cura della città entro un patto di collaborazione tra i cittadini, singoli 
ed associati, e l’Amministrazione comunale, sviluppando anche il progetto “Come voglio Como” per 
rendere i cittadini protagonisti delle scelte amministrative.
Le Assemblee di zona vanno costituite su tutto il territorio come significativa occasione di partecipazio-
ne: il funzionamento potrà essere migliorato alla luce dell’esperienza già maturata, con eventuali mo-
difiche regolamentari e con l’assegnazione di budget ad hoc per la realizzazione di piccoli interventi 
locali.
Le associazioni di volontariato costituiscono un patrimonio importante per la comunità comasca che 
l’Amministrazione comunale ha il dovere di sostenere: vanno messi a disposizione spazi per loro attivi-
tà, il cui affitto potrà essere pagato con progetti ed attività concordate (patti di socialità).
Le associazioni delle ex forze dell’ordine saranno coinvolte direttamente in attività di osservazione e 
tutela del territorio, fornendo adeguati sedi e strumenti per l’attuazione dei loro interventi.
Deve essere valorizzato il ruolo delle consulte (anziani, disabili, minori, stranieri, giovani) coinvolgendo-
le nell’individuazione e realizzazione di progetti condivisi.
Per meglio favorire la cittadinanza attiva, la prossima amministrazione promuoverà l’organizzazione di 
riunioni di giunta in tutti i quartieri della città, in occasione delle quali si terrà un incontro con i resi-
denti.

PROGETTARE UNA CITTA’ A MISURA DEI BAMBINI 
riqualificando parchi, giardini, spazi giochi per favorirne la fruibilità da parte dei bambini. Como, per una 
giornata intera, sarà la “Città dei bambini”, organizzando un festival dei e per i bambini, protagonisti e 
non spettatori delle iniziative nelle vie e nelle piazze della città.
Costruiremo spazi di incontro e confronto per giovani coppie e servizi di mediazione familiare, pun-
tando sulla prevenzione sociale delle difficoltà e dei disagi, per un aiuto concreto alla genitorialità.
Va sviluppato il Progetto tempi della città (conciliazione tempi della vita e del lavoro), per una migliore 
qualità della vita e per sostenere l’occupazione femminile.



SOSTENERE GLI ANZIANI 
La permanenza presso la propria abitazione è la soluzione migliore per affrontare con serenità l’età 
che avanza: va pertanto rafforzata la rete della domiciliarità.
Si amplieranno, con la collaborazione delle associazioni e parrocchie, i luoghi di incontro e di aggrega-
zione, e sostenendo la nascita di gruppi di relazione.
Si darà vita al Progetto Assistenti Familiari, dando attuazione alla Legge Regionale sul lavoro di cura, 
che prevede l’istituzione di sportelli per l’assistenza familiare e registri territoriali delle assistenti familiari.
Saranno sperimentati e sostenuti i progetti di Portierato sociale, innanzitutto negli immobili di proprie-
tà comunale e dell’ALER.
L’immobile comunale di Via Volta sarà recuperato per conservare la sua destinazione quale luogo di 
socialità. In particolare l’obiettivo è realizzare una residenza per anziani autosufficienti e per disabili 
sul modello del condominio solidale.

UNA CITTÀ ATTENTA ALLA DISABILITÀ.
Si completerà il censimento delle barriere architettoniche, proseguendo nella loro progressiva elimina-
zione a partire dagli immobili pubblici.
Si deve rafforzare il sostegno a scuola e la continuità con educatori a domicilio.
Si possono individuare alloggi e percorsi di autonomia assistita, utilizzando una parte degli immobili 
di proprietà comunale, con progetti individuali condivisi e sostenuti dal volontariato e privato sociale, 
anche per gestire l’incertezza del “dopo di noi”.
Nella riqualificazione degli spazi giochi per bambini e ragazzi, si inseriranno giochi fruibili anche da 
persone disabili.

FAVORIRE IL RECUPERO DEGLI ALLOGGI COMUNALI 
Data anche la scarsità delle risorse pubbliche, questo obiettivo deve vedere coinvolte le realtà del 
privato sociale e le cooperative: a esse si affida il recupero e la gestione, a canoni agevolati, di alloggi 
comunali inagibili per aumentare l’offerta abitativa e rispondere alle necessità delle fasce più deboli.
Inoltre il Comune, coinvolgendo anche le realtà del terzo settore, favorirà l’incontro tra proprietari e 
potenziali inquilini e si farà garante, a prezzi convenzionati, degli appartamenti per le famiglie che 
non possono più sostenere gli attuali canoni di mercato.

Programmazione dei tempi della città e della politica rendendo possibile la conciliazione dell’impe-
gni civico con quello familiare e lavorativo della donna.
Progetti educativi e culturali volti all’eradicazione di tutte le forme di violenza fondate sul genere e 
di quelle consumate tra le mura domestiche e all’eliminazione degli stereotipi sessisti e cyberbullismo.

MIGLIORARE IL SERVIZIO NIDO
Gli ASILI NIDO di Como costituiscono un servizio di eccellente qualità che garantisce un’occasione di 
crescita e di socialità per i bambini, e un sostegno per i genitori.
Vogliamo ulteriormente migliorare la quantità e qualità dell’offerta, razionalizzandone la gestione 
ed aumentando la flessibilità degli orari di apertura. 
Mantenendo il numero dei posti offerti dai nidi comunali, l’offerta pubblica sarà integrata con una rete 
di servizi privati certificata ed accreditata dal Comune (nidi familiari, baby sitter, tagesmutter, nidi 
privati ed aziendali).
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APRIRE LE SCUOLE:
Le scuole sono una grande infrastruttura sociale inserita nei quartieri, che si possono mantenere aperte 
anche al pomeriggio e alla sera per diventare luoghi di socializzazione ed integrazione, crescita cultu-
rale e pratica sportiva.
Prevediamo un piano straordinario di manutenzione di scuole e palestre, utilizzando i finanziamenti 
statali e regionali nonché forme innovative e finalizzate di finanziamento.
L’obiettivo maestro è la realizzazione di nuove strutture scolastiche, che seguano i criteri della discipli-
na più avanzata in materia.
Servizio ristorazione scolastica: è improrogabile la razionalizzazione del servizio, per ridurne i costi e 
rafforzarne l’efficienza e la qualità.  
Le Associazioni e i gruppi di genitori sono una grande risorsa di volontariato che il Comune sosterrà e 
valorizzerà per rafforzare l’offerta educativa, favorire l’apertura delle scuole anche oltre l’orario scolastico 
e realizzare piccoli interventi di manutenzione.

REALIZZARE UN FONDO DI SOLIDARIETA’ 
Attiveremo con risorse comunali e contributi privati un fondo per progetti di integrazione sociale e di 
reinserimento lavorativo, e sperimentare il baratto sociale, con cui si restituisce alla comunità il soste-
gno ricevuto con lo svolgimento di attività di pubblica utilità.
L’attenzione alle persone più fragili deve essere un obiettivo irrinunciabile dell’Amministrazione 
comunale. In collaborazione con tutte le realtà di volontariato presenti in città si deve realizzare un 
dormitorio aperto tutto l’anno, che offra alle persone in condizioni di grave emarginazione un luogo di 
vita dignitoso ed accogliente, che soddisfi tanto i bisogni primari, quanto la relazione e il reinserimento 
sociale.
Non deve mancare il sostegno alle mense solidali: svolgono una preziosa opera sociale e vanno soste-
nute con la vicinanza delle istituzioni e concreti sostegni economici.

MIGRANTI e NUOVI CITTADINI ITALIANI. 
Como, città di frontiera, ha bisogno di avere una struttura di accoglienza stabile per gestire in modo 
ordinato, con diritti e doveri, l’accoglienza dei migranti.
Serve un progetto SPRAR (Sistema di Protezione per richiedenti asilo e rifugiati) anche a Como; un pro-
getto di accoglienza integrata, in stretta collaborazione tra Amministrazione Comunale ed associazioni 
e soggetti del terzo settore, che vada oltre la sola distribuzione di vitto e alloggio. Vi si realizzano misure 
di orientamento e accompagnamento legale e sociale, nonché la costruzione di percorsi di inclusione 
e di inserimento socio-economico. Per favorire l’integrazione delle persone che arriveranno sul nostro 
territorio, sarà creata una rete stabile con le associazioni volontaristiche che potranno coordinare 
gruppi di volontari migranti che possano svolgere attività di pubblica utilità sul territorio, quali ad 
esempio manutenzioni, piccoli servizi e tutela dell’ambiente.
Como è ormai una città multietnica e multiculturale: bisogna favorire la realizzazione di spazi di incon-
tro ed aggregazione per le comunità di stranieri, nuovi cittadini di Como, favorendo la realizzazione 
di percorsi di conoscenza ed integrazione nella vita della città.
Sarà data continuità al progetto Intrecci di Popoli, per migliorare l’integrazione tra le popolazioni stra-
nieri e la cittadinanza locale.



PROGETTO LEGALITÀ, TRASPARENZA, ORDINE PUBBLICO
L’adozione di buone regole deve da un lato costituire un modello di comportamento per i titolari dei 
centri di spesa e, contemporaneamente, tutelare adeguatamente i principi di trasparenza, legalità, effi-
cienza, efficacia che devono connotare l’attività amministrativa, nonché i principi di rotazione e concor-
renza nelle procedure di affidamento a terzi di pubbliche commesse.
Nell’ambito del progetto, teso alla valorizzazione dei principi ispiratori dell’azione amministrativa, temi 
non meno importanti a cui porre particolare attenzione sono: la sicurezza, il coinvolgimento dei cit-
tadini e l’instaurazione di un rapporto diretto e trasparente con gli stessi, la responsabilizzazione 
dei dipendenti comunali nel pieno rispetto della loro autonomia, la garanzia di una risposta pronta ed 
immediata rispetto ad eventuali abusi e problematiche e agli illeciti segnalati.
A tale scopo si dovrà procedere alla creazione di organismi agili ed efficienti e, comunque, al rafforza-
mento di apparati in grado di fungere da organo di controllo del rispetto dei principi e di gestire agil-
mente ed in modo trasparente ed efficiente le eventuali segnalazioni ricevute.
L’obiettivo sono la promozione e la valorizzazione del dialogo diretto tra cittadini e amministra-
zione comunale, consentendo a quest’ultima di agire ed intervenire in tempi rapidi, nel pieno rispetto 
delle leggi e dei principi ispiratori dell’azione amministrativa stessa.

Questi gli obiettivi che si propone di perseguire con azione risoluta sono:

Il rispetto delle leggi e dei principi di trasparenza, legalità, efficacia ed efficienza sarà affidato a un 
organo specificamente organizzato (Direzione Integrità e Trasparenza) che darà corso alle direttive 
della amministrazione, rendendo effettivo il potere di controllo. Al responsabile del servizio sarà rila-
sciata specifica delega che consenta di accedere agli atti, svolgere accertamenti autonomi, nominare 
consulenti tecnici/giuridici altamente specializzati, disporre di ufficiali di polizia giudiziaria per accesso 
alle banche dati e indagini interne, intervenire a sollecitazione del procedimento, richiedere motivazioni 
e chiarimenti circa l’attività svolta, controllare i bandi e le trattative private, accertare eventuali compor-
tamenti illeciti e presentare denunce all’autorità giudiziaria, a seconda della rilevanza penale o contabile 
delle irregolarità rilevate. 

La lotta contro la corruzione dovrà essere intesa nel più ampio senso, relativamente alle diverse situa-
zioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di chi dispone del potere 
a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Oltre al Piano triennale contro la corruzione (previsto 
dalla legge) l’organo di indirizzo politico metterà a punto misure per la selezione e la formazione del 
personale utilizzato negli uffici a più elevato rischio di corruzione, verificherà l'efficacia del Piano e la 
sua idoneità alla prevenzione dei fenomeni di corruzione nonché l'effettiva rotazione degli incarichi e la 
individuazione del personale destinatario dei corsi di formazione in tema di etica e legalità.
Sempre in tema di contrasto alla corruzione, verrà implementato all’interno dell’organizzazione comuna-
le un sistema di segnalazione protetta (cosiddetto whistleblowing) in grado di raccogliere segnala-
zioni specifiche e dettagliate circa attività illecite all’interno dell’ente, offrendo garanzia di anonimato e 
di tutela nei confronti dei soggetti che segnalano i suddetti illeciti. 

Una particolare attenzione sarà assicurata alla trasparenza. Anche i cittadini potranno partecipa-
re direttamente alla tutela della città segnalando problematiche e illeciti. A tal fine sarà creato uno 
specifico ufficio che si occuperà di trattare con rapidità le relative questioni, garantendo un dialogo 
diretto con l'amministrazione, una pronta risposta a tutte le segnalazioni e l'effettività degli inter-
venti. Come previsto dalla legge, le segnalazioni di illeciti e/o problematiche provenienti dal personale 
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comunale saranno trattate con garanzia di riservatezza ed anonimato. Per rendere più agile e snello il 
sistema di comunicazione con la cittadinanza saranno implementati strumenti di segnalazione e di 
sollecitazione diversi.

In tema di segnalazione di illeciti, analogamente a quanto verrà implementato all’interno dell’ammi-
nistrazione comunale, ai cittadini verrà offerto uno strumento idoneo alla formulazione di segna-
lazioni o denunce in grado di selezionare la qualità e la attendibilità delle stesse segnalazioni, sempre 
ponendo attenzione alla tutela del segnalante. In questo senso, si pensa di aderire a piattaforme già 
esistenti (ad esempio Alac di Transparency International Italia), promuovendone l’utilità e sensibilizzan-
do la cittadinanza circa il loro utilizzo.

Si propone l’adozione di un nuovo metodo di elaborazione, formazione e stesura degli atti am-
ministrativi. Obiettivo di questo punto programmatico sarà rendere effettivamente accessibile ogni 
atto prodotto dall’amministrazione comunale, in modo che ogni cittadino/utente sia sempre nelle 
condizioni di fruire liberamente e immediatamente degli atti pubblici prodotti dall’amministrazione 
comunale. 
Il linguaggio in cui verranno scritti tutti gli atti, dalle deliberazioni di giunta e di consiglio, agli atti del 
sindaco, alle determinazioni dirigenziali, ad ogni disposizione interna ed esterna prodotta da organi o 
figure dell’amministrazione dovranno abbandonare la classica forma “burocratese” ed essere formu-
late seguendo le semplici regole dell’italiano corrente. 

Per agevolare la partecipazione diretta alla vita pubblica si utilizzeranno gli strumenti del sito 
web istituzionale, dei profili social che verranno attivati per migliorare il rapporto tra ente e cittadini.

Individuazione dei settori più critici dell’attività dell’Amministrazione comunale. L'obiettivo sarà 
perseguito per mezzo dello studio statistico delle segnalazioni ricevute e ciò servirà per predisporre gli 
opportuni interventi e miglioramenti.
Adottare misure di verifica e di contrasto dell’evasione fiscale e tariffaria locale sarà una preoccupa-
zione dell'Amministrazione, non soltanto per riaffermare un principio di equità e di giustizia nei confronti 
dei tanti cittadini che compiono il proprio dovere, ma anche per il reperimento di nuove risorse finanzia-
rie da destinare anzitutto alla spesa sociale, con una puntuale rendicontazione dei risultati conseguiti.

Sicurezza
Per garantire reale sicurezza alla città di Como è necessaria la creazione di una rete sul territorio che veda 
partecipi tutti gli attori possibili, individuando e perseguendo una serie di obiettivi:

Sarà di fondamentale importanza lavorare sia sulla sicurezza sia sulla percezione della stessa. Perce-
zione che, di per sé, rappresenta un elemento importante nella qualità della vita delle persone. 

Sarà quindi necessario investire sul miglioramento della illuminazione della città, sia in termini qua-
litativi sia quantitativi, lavorare e migliorare il decoro urbano, consapevoli del fatto che un luogo ben 
tenuto meno si presta ad attività illecite, fornire una buona informazione su servizi, attività singole e 
associative, figure professionali e strumenti al fine di mettere a conoscenza il cittadino di ciò che real-
mente accade all’interno della città. In termini di controllo del territorio si dovrà dare impulso immediato 
al sistema generale della videosorveglianza. 



Di fondamentale importanza sarà l’incentivazione di un sistema di “sicurezza partecipata” in cui l’am-
ministrazione dovrà avere un ruolo fondamentale di affiancamento, supervisione e sostegno del cosid-
detto controllo di vicinato.

Sarà rafforzata la cooperazione con il personale comunale, la Polizia Locale e le altre forze dell’ordine.

Verranno attivate relazioni costanti e strutturate con le ex associazioni d’arma per coinvolgerle 
nell’osservazione del territorio, contribuendo alla loro attività con la fornitura di adeguati mezzi e stru-
mentazioni. 

Sarà svolta una capillare attività d’informazione che non contenga concetti astratti ma che formi 
soluzioni progettuali e di condivisione per dare risposte credibili ed efficaci.

Verrà creata una commissione comunale sulla sicurezza della città.

Sarà valorizzato il corpo della Polizia locale con investimenti mirati su progetti e obiettivi, restituendo 
risorse per l’attuazione delle sue funzioni tradizionali (gestione di traffico e viabilità, polizia annonaria, 
figura del Vigile nell’area ZTL, compiti di protezione civile) rafforzando ed innovando figure-chiave per 
aumentare la vivibilità urbana come quella del ‘Vigile di quartiere’ e di altre figure di prossimità con 
funzione di supporto e prevenzione.

Verrà migliorata la conoscenza della città, anche usufruendo delle tecnologie (telecamere, impianti 
sorveglianza ecc…) mappando il territorio, offrendo in tempo reale dati riferiti ai fenomeni di illegalità. 

Saranno valorizzate forme di collaborazione interistituzionale tra le amministrazioni competenti, 
finalizzate a coadiuvare il Comune nell’individuazione di aree urbane su cui insistono complessi monu-
mentali e luoghi di cultura interessati da consistenti flussi turistici, da sottoporre a particolare tutela.

Affronteremo il fenomeno migratorio da diversi punti di vista: sia con l’integrazione e l’accoglienza, 
ma anche con una decisa presa di posizione su ogni forma di illegalità che possa verificarsi, attuan-
do il recente “Decreto Minniti” in materia di migrazione, che ha sancito una collaborazione in termini di 
sicurezza e ordine pubblico tra enti locali, regioni e Stato.

Sarà promosso un modello di sicurezza partecipata, che non può più essere relegata esclusivamente al 
ruolo delle forze dell’ordine ma che deve avere come attore principale anche il Comune di Como. 
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COMO CITTA’ DEL DECORO URBANO

Una città ben illuminata è una città più valorizzata ed anche più sicura. È necessario rinnovare la pub-
blica illuminazione riscattando la proprietà della rete dall’attuale gestore per mettere poi a gara il 
servizio con un bando che preveda a carico del vincitore la sostituzione della rete attuale e di tutti i corpi 
illuminanti con impianti intelligenti (smart) e a basso consumo energetico (LED), ad iniziare dalle zone 
più critiche della città, partendo da progetti pilota, di cui il primo sarà in Piazza Roma. Dovrà essere 
anche prevista una costante manutenzione degli impianti, comprensiva della periodica pulizia di tutti i 
corpi illuminanti per garantirne il migliore rendimento, da effettuarsi comunque nel breve periodo.

La tutela degli edifici pubblici e privati contro gli atti di vandalismo sarà oggetto di particolare attenzio-
ne attraverso un controllo costante del territorio. Con la collaborazione anche dei privati interessati a 
mettere a disposizione le loro proprietà, si potranno invece individuare immobili da destinare a inter-
venti artistici di riqualificazione; ciò permetterebbe il miglioramento di zone degradate o di elementi 
di arredo urbano.

Si provvederà a dotare il territorio comunale di bagni pubblici e, ove già presenti, si dovrà procedere 
al loro recupero prevedendone l’apertura H24, 7 giorni su 7, dotandoli di un meccanismo di apertura e 
chiusura mediante lettore di Carte.

La riqualificazione della città passa anche attraverso la rigenerazione del tessuto urbano e la previ-
sione di nuove aree pubbliche mediante il recupero delle aree dismesse, attraverso gli strumenti di 
incentivazione già previsti dall’attuale P.G.T. che permettono di concordare con i titolari delle aree stesse 
la realizzazione di servizi di interesse pubblico (parcheggi, aree verdi, spazi giochi, spazi camper, aree per 
animali e altro).
A Villa Erba verrà promossa l’organizzazione di un contest internazionale sul tema, dedicato ai grandi 
operatori, per presentare esperienze e progetti di recupero, normativa e possibilità di investimenti.

È possibile migliorare la raccolta differenziata e la pulizia della città, già avviata con la collaborazione 
e l’impegno dei cittadini, attraverso una sua riorganizzazione, da valutare con gli utenti, che superi le 
criticità emerse nell’esperienza di questi primi tre anni del nuovo servizio.
Una maggiore raccolta differenziata comporterà benefici per l’ambiente, risparmi per l’Amministrazione 
comunale e riduzione della tariffa per i cittadini. Verrà promossa la realizzazione, a iniziare da alcune 
parti del territorio con progetti pilota, di punti di conferimento, anche interrato, per ridurre l’esposi-
zione dei rifiuti in strada e la circolazione dei mezzi per la raccolta dei rifiuti.
Si avvierà una campagna di sensibilizzazione sul tema, ad iniziare dalle scuole e dalle mense.

Una città votata all’eccellenza necessita di centri di ricerca di livello internazionale collegati alle facoltà 
universitarie e al Conservatorio di Como. 
In questo senso, un’opportunità importante passa dal RECUPERO DELL’EX-ORFANOTROFIO DI VIA 
TOMMASO GROSSI: immobile di pregio e dalla volumetria importante, a ridosso del centro cittadino, 
che per la sua posizione strategica potrebbe risultare di elevato interesse. 

CIMITERI E FORNO CREMATORIO: Si dovrà provvedere ad una costante manutenzione ordinaria dei 
cimiteri cittadini, programmando anche nel tempo i necessari interventi di manutenzione straordinaria.
Verrà completata la procedura già avviata di selezione della migliore proposta progettuale per il comple-



to rifacimento, mediante project financing, del forno crematorio  e della sala del commiato che doterà la 
città di una moderna struttura.

Il PADIGLIONE EX GROSSISTI del mercato di Via Mentana è stato oggetto negli scorsi anni di un inter-
vento di recupero. Analogamente a quanto fatto in molte città europee per strutture con queste caratte-
ristiche, esso dovrà avere destinazione d’uso diversa da quella storica mercatale per essere utilizzato 
non solo come spazio commerciale, ma anche come luogo di aggregazione. Gli assegnatari degli spazi, 
individuati a seguito di un bando, parteciperanno ad ultimarne la riqualificazione mediante convenzione 
con il Comune. Il nuovo mercato coperto sarà un grande spazio di incontro per la città. Potrà ospitare 
laboratori, atelier e progetti. Legati all’artigianato di qualità, alla moda e al design, alle arti performative 
e alle nuove piattaforme di incubazione sociale, come fab lab e coworking.

Sulla base di quanto già sperimentato in altre città, si valuterà la costituzione di un fondo immobiliare, 
controllato dal Comune, per la valorizzazione degli immobili ritenuti non più strategici per l’azione 
amministrativa e la loro successiva alienazione.

L’amministrazione deve dimostrare di essere in grado di utilizzare al meglio gli edifici di proprietà al fine 
di ottenere la massima efficienza operativa e dei servizi.
Si procederà quindi a una razionalizzazione degli spazi e degli edifici scolastici e delle sedi degli 
uffici. Ciò comporterà un migliore utilizzo degli stessi, alcuni dei quali ad oggi sottoutilizzati, con conse-
guenti risparmi di gestione e miglioramento della loro qualità. 

La cartellonistica stradale e gli impianti pubblicitari, considerato il loro impatto visivo, dovranno esse-
re oggetto di particolare attenzione. Si dovranno razionalizzare i cartelli attraverso un piano di riordino 
della segnaletica stradale, che coniughi la sicurezza stradale con un rispetto dell’ambiente, eliminando 
quelli inutili e obsoleti.
Saranno aumentate le indicazioni turistiche, anche in lingua inglese.
Analogamente si dovrà aggiornare il piano generale degli impianti pubblicitari con l’obiettivo di tutelare 
le zone di maggiore pregio della città e di combattere l’abusivismo.

Sono già presenti in città alcune aree per cani. Pensate come aree nelle quali i cani possano muoversi li-
beramente, spesso diventano luoghi utilizzati soltanto per i loro bisogni fisiologici. Devono ritornare alla 
loro originaria finalità, anche per la loro vicinanza spesso a giochi per i bambini e spazi per le famiglie, 
anche responsabilizzando, con adeguata segnalazione, i proprietari degli animali al rispetto delle regole 
che ne disciplinano l’utilizzo.
Si dovrà procedere al loro censimento, individuando gli opportuni interventi di manutenzione e valu-
tandone la loro realizzazione anche in altri quartieri ove se ne verifichi la necessità.
Nell’area Ticosa, immaginando la realizzazione di un ampio parco urbano, verrà prevista un’area attrez-
zata riservata alla libertà degli animali.

Per fare fronte alle necessità della città e dei suoi cittadini si deve puntare ad una sempre maggiore 
efficacia dell’azione amministrativa attraverso un costante miglioramento del funzionamento del 
comparto amministrativo. Una riorganizzazione degli uffici comunali e delle procedure amministrative, 
passerà da una incentivazione del personale al fine di erogare servizi migliori, valorizzando le compe-
tenze presenti e fissando gli obiettivi da raggiungere.
La formazione del personale, unitamente ad una maggiore cura dei luoghi di lavoro e al costante aggior-
namento degli strumenti (adeguamento sistema informatico) saranno oggetto di particolare attenzione.
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Verrà avviato un progetto di innovazione delle relazioni tra cittadini e amministrazione con lo svi-
luppo ulteriore della digitalizzazione e delle opportunità offerte dal portale dell’amministrazione.

Particolare attenzione sarà dedicata alla comunicazione nei confronti dei cittadini, sia per tenerli in-
formati di tutti i servizi e le iniziative del Comune, sia per coinvolgerli e renderli protagonisti delle scelte 
dell’amministrazione; gli strumenti informatici oggi a disposizione facilitano tale relazione. 

Si dovrà rispondere con puntualità ai cittadini che sono i primi interlocutori dell’Amministrazione 
comunale.
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico deve diventare un autentico ed efficiente primo contatto per le segna-
lazioni e le richieste che devono poi essere inoltrate ai competenti uffici comunali.
Il personale sarà costantemente formato affinché possa dare il migliore servizio al cittadino. Una spe-
cifica procedura consentirà di monitorarne l’esito di ogni processo e di dare risposte ai cittadini in tempi 
ragionevoli.

Il decoro della città si realizza anche con una puntuale verifica della corretta esecuzione dei lavori 
pubblici e degli interventi effettuati dalle imprese che operano sul territorio.
L’attenzione anche nelle piccole manutenzioni di strade, marciapiedi e spazi verdi è segno di una città 
più curata e accogliente.
Saranno individuate figure terze (monitor) rispetto agli attori dell’appalto che si occuperanno della 
vigilanza e del controllo dei lavori appaltati dal Comune al fine di verificarne la loro corretta esecuzione 
a regola d’arte prima di procedere al pagamento all’impresa.

L’esigua disponibilità di risorse deve stimolare gli enti locali ad individuare altre fonti di finanziamento; 
in questa prospettiva, specifica attenzione dovrà riservata ai bandi regionali, statali ed europei. Ver-
rà organizzato uno specifico ufficio deputato all’individuazione dei bandi pubblicati di interesse per il 
Comune.



COMO CITTÀ DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE
COMO SMART CITY
Per la città contemporanea, la mobilità sostenibile non è una scelta, è un dovere. Essa declina il mo-
dello ideale del sistema integrato dei trasporti in un'ottica globale e territoriale, nella quale i supporti 
informatici possono essere decisivi. L’obiettivo generale è migliorare la qualità della vita dei cittadini, 
aumentare l’attrattività e la competitività della città, nella direzione in cui stanno andando tutte le città 
virtuose in Italia e nel mondo.

Per questo è importante integrare gli scenari già previsti e analizzati dal Piano generale del traffico urba-
no con il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile: lo proponiamo come strumento efficace e impe-
gno concreto per la sostenibilità, che mostra il rapporto chiaro tra costi e benefici di ogni investimento. 
Una “Smart City” è la Città intelligente che vogliamo anche a Como, continuando e potenziando le espe-
rienze appena avviate.
Intendiamo proseguire e implementare il progetto “Smart Cities 2” (realizzato dal settore Servizi In-
formatici del Comune di Como), rendendo i dati raccolti su quante e quali persone arrivano, sostano 
ed escono da una certa area della città, disponibili sia per le imprese sia per l’amministrazione, affinché 
possano migliorare i processi, le decisioni e i risultati delle loro azioni verso una programmazione stra-
tegica a 360°. Grazie a ciò, si progetteranno al meglio le azioni di Marketing Territoriale, la gestione del 
Commercio, gli investimenti nella Cultura e nell’organizzazione di eventi, anche quelli più complessi.

Como deve inoltre continuare nell'azione di eliminazione delle barriere architettoniche, per risultare 
pienamente inclusiva e accessibile a tutti.

Servizio Ferroviario: qualità e cura del “ferro”.
Di straordinaria importanza è la rete ferroviaria urbana e periferica esistente, composta da tre linee e 8 
stazioni. Dobbiamo rendere più efficiente il Trasporto Pubblico su ferro per garantire un servizio mi-
gliore in termini di tempo, puntualità e aumento della frequenza, ai tanti pendolari comaschi e ai turisti 
che utilizzano la tratta Como-Milano, per un servizio più competitivo e alternativo all’auto.
Il Comune parteciperà attivamente ai tavoli strategici con i diversi soggetti coinvolti: Regione Lombardia, 
Trenord e RFI. Sui collegamenti tra i quartieri esterni e la città murata, la maggiore frequenza e puntualità 
del sevizio può diventare una valida alternativa all’utilizzo dell’automobile in ingresso alla città, sia nei 
giorni lavorativi che in quelli festivi prevedibilmente di maggiore afflusso.
È fondamentale la realizzazione del progetto della Stazione Unificata di Camerlata (fine lavori pre-
vista entro il 2020), e insisteremo affinché il polo di interscambio venga realizzato. Interventi previsti: il 
parcheggio di 270 posti non è considerato sufficiente e verrà, pertanto proposto il rialzo dello stesso, 
nuove fermate degli autobus, nuova velostazione e nuova viabilità di accesso. 
In questa logica si avvieranno iniziative di coordinamento con i gestori del servizio per evolvere le stazio-
ni di Chiasso, San Giovanni, Albate Camerlata, Como Borghi e Como Lago in una logica di sistema ferro-
viario suburbano con corse frequenti.

In corrispondenza del passaggio a livello di via Scalabrini a Camerlata verrà esaminata la possibilità di 
realizzare un sottopasso dedicato al passaggio veicolare.
Inoltre, come prevede lo scenario di Piano, la possibile integrazione delle linee RFI/FNM a Camerlata apre la 
strada alla realizzazione di un servizio Tranviario Como– Cantù, operazione strategica per la viabilità cittadi-
na, che sfrutterebbe la sede di FNM da Como Lago a Grandate Breccia e la sede RFI da Camerlata a Cantù.
Il tratto da Grandate a Como-Lago proseguirà sul lungolago in direzione viale Innocenzo, viale Giulio 
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Cesare fino a ricongiungersi a Como Borghi, formando così un sistema circolare di trasporto su ferro. 
Si ipotizza inoltre un nuovo collegamento diretto da Grandate all’ospedale Sant’Anna.

Qualità e cura del Trasporto Pubblico Locale
Va garantita progressivamente la protezione del trasporto collettivo su gomma mediante corsie riservate 
lungo le direttrici principali di accesso al centro città.
Si punterà al potenziamento della frequenza delle corse, per garantire un servizio migliore anche nei 
mesi estivi e negli orari serali (specie in occasione di eventi di maggiore afflusso), la progressiva riqualifi-
cazione delle fermate, delle pensiline e nel rinnovo dei mezzi in direzione della sostenibilità, il migliora-
mento delle tecnologie di informazione sullo stato del servizio, sui tempi di attesa alle fermate principali 
e di maggiore afflusso e in corrispondenza dei parcheggi di interscambio.

Nell’attesa della realizzazione della circolare tranviaria ci si impegna ad attivare una linea di bus a 
propulsione elettrica che tocchi le stazioni, le università, i principali parcheggi e il centro storico.

Inoltre, ci si impegna a soddisfare la sufficiente richiesta di un servizio di bus a chiamata, soprattutto a 
favore delle zone più isolate e negli orari serali.

Si avvierà la verifica con i soggetti interessati sulla possibilità di realizzare un collegamento circolare con 
battelli, per promuovere un servizio di trasporto su acqua verso le destinazioni del primo bacino del 
lago, in coincidenza con le navette su ferro e gomma. 

Bicicletta sempre più diffusa
Le città intelligenti dimostrano di andare verso modelli di ciclabilità sempre più diffusa, che promuo-
veremo investendo in progetti concreti e infrastrutture, ma anche campagne per incentivare progressi-
vamente l’uso della bicicletta su strade urbane di quartiere, su quelle di inter-quartiere e di scorrimento 
in sede propria e protetta. 
Inseriremo Como nel quadro del Piano regionale della Mobilità ciclistica, che affronta il tema della 
intermobilità e di una segnaletica di direzione dedicata ai ciclisti; e nella Ciclovia Verde che attraversa 
l’Europa da Nord a Sud, l’Eurovelo 5 Londra-Brindisi che passa proprio dalla città di Como. Entro il 2020, 
Como potrà completare il suo tratto, grazie al progetto del Comune che ha già ottenuto un finanziamen-
to europeo da 1,4 mln di euro per la dorsale ciclabile urbana (appalto entro dicembre 2017, fine lavori 
entro 2019/2020).
Intendiamo facilitare l’accesso dai principali nuclei residenziali verso la città murata e verso le scuole, re-
alizzare itinerari sulla costa occidentale (Villa Olmo) e su quella orientale (Villa Geno) e due itinerari 
Nord-Sud che interesseranno via Milano e via Moro-Sirtori per un’estensione di circa 1,5 km ciascuno. Si 
vuole ampliare e integrare l’offerta di Bike-sharing con biciclette a pedalata assistita. In tema di E-Bike 
l’amministrazione si farà parte attiva per incentivare il loro utilizzo, anche attraverso l’apertura di contatti 
con aziende specializzate del settore.

Sarà aumentata la diffusione di nuovi parcheggi biciclette da posizionare all’esterno dei principali 
edifici pubblici e di maggior utilizzo da parte dei cittadini.

Saranno mantenute le ZTL esistenti, valutando un progressivo processo di estensione della pedonalizzazio-
ne, valorizzandole e promuovendole per incontrare le esigenze di tutti i soggetti coinvolti, residenti, esercizi 
commercianti e turistici. La ZTL è un’opportunità per gli operatori economici e consente una maggiore 
vivibilità per i residenti e una migliore fruibilità delle bellezze del centro storico per gli avventori.



Viabilità alleggerita e in sicurezza
Si può anzitutto liberare Rebbio e Camerlata dal passaggio dei mezzi pesanti, direzionandoli verso la 
Tangenziale. 
Intendiamo insistere con determinazione per il completamento del secondo lotto della Tangenziale 
di Como affinché risolva definitivamente il traffico e le congestioni dalle direttrici di Lora, Cantù, Albate, 
Trecallo e piana del Bassone, ma prima ancora pretendiamo che anche il primo lotto già realizzato venga 
reso percorribile gratuitamente.

Chiederemo la realizzazione di una nuova uscita autostradale sulla A9 all’altezza di San Fermo e una 
sulla Tangenziale di Como all’altezza di Grandate con la Statale 35 dei Giovi.

In Convalle, occorre ridisegnare il nodo di Piazza San Rocco/Via Grandi in modo da disciplinare il 
traffico e mettere l’area in sicurezza. Inoltre, come detto, va realizzato un parcheggio temporaneo 
nell’area ex-Ticosa, che sgravi la sosta a raso e il traffico sul girone nei giorni di maggiore afflusso. 
Verranno definiti strumenti per l’incentivo all’uso dell’autosilo della Valmulini, valutando la possibilità 
di accesso diretto da via Napoleona.

Sarà realizzato prioritariamente l’ampliamento delle aree di sosta previste all’Ippocastano, al Collegio Gallio 
(con variante al PGT) e via Sirtori. A medio termine vanno previste tutte le aree di sosta necessarie sull’asse 
strategico di Viale Innocenzo: area ex Danzas, ex scalo merci (ampliamento anche per pullman turistici), area 
comunale ex Stecav. Non verrà invece realizzato alcun parcheggio sotto le mura di viale Varese/Battisti.
Verrà sollecitato un intervento di realizzazione di un parcheggio nell’area ex Lechler di Ponte Chiasso, 
per la riqualificazione del quartiere e per agevolare la sosta dei frontalieri.
Verranno aumentati gli stalli di sosta riservati ai motocicli. 
Sempre a favore dell’uso dei veicoli a due ruote, alcune corsie preferenziali saranno rese percorribili 
da ciclomotori e motocicli.

Va sperimentato un sistema di “Parcheggio Intelligente”, grazie al quale sapere prima dove si trovino 
i posti liberi (rilevazione della presenza in tempo reale). Le informazioni saranno inviate sia ai pannelli 
posti all’ingresso della città, sia all’App gratuita consultabile su cellulare o tablet, dispositivi con i quali si 
potrà anche pagare direttamente la sosta.

Sarà steso un particolareggiato Piano della sosta in occasione di eventi che diventano eccezionali 
attrattori di traffico.

Verrà incrementato il numero di pannelli elettronici a messaggio variabile.

Verranno realizzate almeno 5/6 postazioni di ricarica per veicoli elettrici in aree pubbliche (minimo 4 
posti auto). Anche per il car-sharing si studieranno potenziamenti del servizio disponibile.

Intendiamo estendere le zone a traffico limitato: in modo temporaneo (eventi) o strutturale, favorendo 
la cura e qualità dello spazio urbano per sostenere le attività commerciali, garantire la sicurezza dei 
pedoni, rigenerare interesse e migliorare la qualità della vita.

Va sviluppato un piano di spostamenti casa/lavoro dei dipendenti pubblici, che riduca l'impatto sul 
traffico. Si dovrà infine agevolare la logistica coordinata e la circolazione delle merci in città murata me-
diante l’utilizzo di mezzi ecologici.



22

il programma della città

COMO CITTÀ DELLA QUALITÀ DELLA VITA
Como nei prossimi anni deve acquisire sempre più un ruolo di centralità e di riferimento nel panorama 
locale, nazionale ed internazionale. Le sue straordinarie caratteristiche ambientali, storiche, paesaggisti-
che racchiudono un potenziale da valorizzare sempre di più.
Vogliamo riconsegnare la fruizione della città alla popolazione comasca, anche con politiche volte ad 
incentivare l’insediamento di giovani coppie e famiglie, per rendere la città ancora più viva ed evitare il 
concreto rischio che si trasformi in un dormitorio di lusso per Milano.

COMO CITTÀ DELLO SPORT

Area via Sportivi Comaschi
L’area dell’ex palazzetto di Muggiò, unitamente alla esistente piscina e al limitrofo campo CONI, al 
poligono e ai campi sportivi presenti (es. Belvedere) deve essere riqualificata al fine di diventare il polo 
di riferimento per lo sport comasco.
Per l’area ex palazzetto sarà attivata la ricerca di un soggetto privato che, attraverso la finanza di pro-
getto, possa realizzare un intervento complessivo. Si deve proseguire nella riqualificazione del campo 
CONI e delle altre strutture esistenti (campo da rugby, area per gare di agilitydog).

Area stadio
L’area stadio è da sempre un nodo importante per Como, che va sicuramente valorizzato con un’offerta 
polivalente. Il complesso dello stadio comprende infatti anche la piscina Sinigaglia e tre palestre. 
Questi spazi possono diventare punto di appoggio, con spogliatoi e servizi igienici, al servizio di colo-
ro che scelgono attività di corsa lungo le passeggiate a lago, incentivando in tal modo anche tale pratica. 

Rafforzamento della consulta dello Sport
La consulta dello sport va potenziata con un serio e continuo coinvolgimento di tutte le realtà sporti-
ve, affinché si possano creare sinergie di sviluppo e la creazione di attività sportive ad ampio raggio.
Intendiamo coinvolgere all’interno della Consulta anche gli atleti comaschi di livello nazionale ed 
internazionale, perché possano farsi da promotori della città quale attrattore sportivo, anche promuo-
vendo gare internazionali o tornei tra sportivi con le città gemellate.

Riqualificazione delle strutture sportive esistenti
Le strutture sportive del comune di Como hanno bisogno di interventi urgenti. La futura giunta comu-
nale avvierà un’amministrazione straordinaria del settore, coinvolgerà le società sportive concessio-
narie, solleciterà e controllerà che i gestori delle singole strutture adempiano ai loro obblighi in materia 
di manutenzione e di sicurezza, verificherà tutte le convenzioni gestionali in essere. 
Per gli interventi di straordinaria manutenzione necessari e di competenza del Comune si punterà anche al 
coinvolgimento diretto di sponsor. Il Comune si porrà come “sponsor pubblico” a supporto delle società 
sportive locali nei bandi finanziati da fondazioni private volti al rifacimento delle strutture sportive esistenti.

Le strutture sportive di quartiere, come le piscine di Lora e di Sagnino, saranno riaperte e date in ge-
stione a soggetti terzi.

All’interno del portale istituzionale del Comune si avvierà uno spazio funzionale sia alla promozione 
delle attività sportive.



Diffusione della Cultura dello Sport
Il comune di Como si porrà come obiettivo di educare ai valori dello sport i giovani alunni delle scuole, 
a partire dalle elementari, coinvolgendo il CONI e appoggiandosi alle società sportive locali per un 
progetto che alterni fondamenti teorici e pratici dei maggiori sport nazionali con l’inserimento anche di 
lezioni che riguardino i principi di lealtà e di sportività.  
Anche la creazione di percorsi vita all’interno di parchi o giardini pubblici e di un percorso jogging 
nel primo bacino del lago contribuirà ad aumentare le possibilità di effettuare attività sportiva per la 
popolazione di ogni età.

AMBIENTE
Sistema di gestione ambientale
Il Comune di Como dovrà adottare un sistema di gestione che possa conseguire la certificazione secon-
do la norma ISO 14001:2015: un chiaro segnale di impegno nel perseguimento delle politiche ambien-
tali, che consente di dotare l’amministrazione degli strumenti per valutare ogni azione anche dal punto 
di vista delle ripercussioni ambientali.

Raccolta rifiuti
Saranno concordate azioni con il gestore per migliorare sensibilmente orari e modalità della raccolta; 
saranno incentivate tutte le iniziative per il recupero e il riutilizzo dei rifiuti urbani. Il sistema sarà rivisto a 
partire dalla raccolta in centro storico.  
Ridurremo la produzione di rifiuti anche attraverso accordi con la grande distribuzione e le mense 
scolastiche. 

Gestione del verde
Per consentire una razionale pianificazione degli interventi il Comune predispone ed aggiorna un Piano 
del Verde, per gestire e definire il ruolo degli spazi verdi, e un Regolamento del verde, che salvaguarda 
gli alberi esistenti in città mediante interventi manutentivi (improntati alla sostenibilità) e agevola la 
fruizione degli spazi verdi da parte dei cittadini.

Giardini pubblici per tutti
La rete di giardini pubblici sarà dotata di servizi mantenuti in efficienza con le infrastrutture necessa-
rie per la fruizione di tutti i soggetti (servizi igienici, area fasciatoio e area allattamento). All’interno dei 
parchi pubblici si prevede una serie di giostre fruibili anche da persone con disabilità, con l’obiettivo 
di installare almeno un gioco inclusivo in ciascun parco pubblico comunale.
Si promuoverà il coinvolgimento delle associazioni di volontariato per la cura e il presidio degli spazi verdi.
Riqualificheremo le zone verdi attigue o interne ai plessi scolastici, in un’ottica di scuola aperta.

Sarà attuato un forte contrasto agli abusivismi e alle discariche urbane e ed extra urbane.

Saranno ripristinati i sentieri che verranno dotati di segnaletica apposita in convenzione con il Parco 
della Spina Verde e le associazioni volontaristiche.

Monitoreremo la presenza di amianto negli edifici di proprietà comunale. 
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Aggiorneremo il Piano comunale di posizionamento antenne, in rispetto anche a criteri paesaggistici 
oltre che protezionistici e privilegiando gli impianti a microcelle.
Elimineremo le fonti inquinanti delle falde e dei corsi d’acqua.
Sarà fondamentale provvedere al completamento della rete fognaria. 

Qualità dell’aria
La qualità dell’aria va migliorata agendo parallelamente sia sul fronte delle sorgenti di emissione, sia 
mediante la regolamentazione dell’accesso ai veicoli inquinanti con incremento dei controlli e, insieme, 
campagne di sensibilizzazione della popolazione. Le azioni di tutte le parti in causa andranno coordinate 
per massimizzarne l’efficacia.

Attiveremo tempestivamente misure di primo livello in caso di emergenza inquinamento, per 
salvaguardare la salute di cittadini, considerato il triste primato della città di Como per numeri di sfora-
menti annui, concentrazioni di inquinanti nell’aria e patologie riconducibile allo smog.
Nell’emergenza inquinamento è dovere dell’amministrazione, a partire dal Sindaco che è il respon-
sabile della tutela della salute dei cittadini, intervenire per riduzione dei valori medi di polveri sottili da 
intendersi come indicatori dello stato generale dell’aria in città, particolarmente elevati in convalle con 
l’attivazione di un Protocollo automatico per l’emergenza, intesa come la situazione di superamento 
dei limiti di legge per più di 5 gg consecutivi, fino a ritorno entro i limiti per 3 gg consecutivi.

Adesione del Comune di Como all'Autorità di Bacino del Lario e dei 
Laghi Minori.
Il Comune di Como valuterà l’adesione all'Autorità di Bacino, Ente che regola numerose e importanti 
attività di gestione amministrativa e scientifica del Lario. I benefici sarebbero molteplici in un’ottica di 
armonizzazione e unificazione delle finalità e dei progetti di tutela della risorsa idrica lacustre. 

Como amica degli animali.
Affinché gli ecosistemi possano sopravvivere e portare beneficio al benessere complessivo occorre che 
l’amministrazione metta in atto misure volte a migliorare la tutela della fauna autoctona: valorizzazione 
degli habitat presenti e inserimento nel regolamento edilizio di misure che consentano di preservare 
l’habitat per il ripopolamento dell’avifauna urbana.

Nessun patrocinio verrà concesso a manifestazioni circensi con uso di animali e saranno emanate, 
per quanto di competenza comunale, precise norme relative alle stabulazione.

Erogheremo i finanziamenti dovuti al parco canile. 

Potenziamento delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV)
Il Comune di Como è dotato di un gruppo GEV che, insieme alla divulgazione nelle scuole, andrà poten-
ziato per svolgere azioni di controllo del territorio comunale in materia di abbandono dei rifiuti, di tutela 
della fauna e della flora, e dei parchi urbani affinché restino sempre fruibili.

Parco della Spina Verde e PLIS Valle del Cosia
Il Comune deve farsi promotore dei parchi presenti sul territorio mediante interventi di valorizzazione, 
piani di intervento finalizzati alla cura e iniziative nelle scuole.



ENERGIA
AZIONI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Nomina dell’Energy Manager
È una figura di alto profilo professionale con competenze manageriali, tecniche, economico-finanzia-
rie, legislative e di comunicazione il quale supporta la Giunta Comunale nell'attuare, concretamente, 
politiche e azioni di riduzione dei consumi energetici per conseguire benefici economici, energetici, 
ambientali legati alla produzione di beni e servizi e alla gestione e conservazione degli edifici di pro-
prietà comunale. Sarà certificato Esperto in Gestione dell’Energia (EGE), secondo la norma UNI CEI 11339, 
opererà in maniera trasversale con tutti gli Assessorati e assumerà un ruolo chiave nell'adozione del 
sistema di gestione dell'energia ISO 50001 e ISO 14001.

 
Ristrutturazione energetica degli edifici di proprietà comunale
Gli edifici del Comune di Como sono responsabili, nel loro insieme, di circa il 4% del totale dei consumi 
energetici (termici ed elettrici) della città di Como. Diviene quindi fondamentale avviare un percorso 
graduale di ristrutturazione ed efficientamento, applicando, se possibile, i nuovi contratti EPC-Energy 
Performance Contract previsti dalle normative nazionali, anche mediante il ricorso a soggetti privati, 
ESCO, con l’utilizzo del finanziamento tramite terzi.

Il Comune effettuerà un’analisi energetica di tutte le proprie utenze per la loro messa in efficienza e nei 
concorsi per la progettazione/realizzazione/ristrutturazione degli edifici introdurrà i principi dell'edilizia 
ecosostenibile.

Nuovo regolamento edilizio comunale e allegato energetico al regola-
mento
Non appena verrà approvato lo 'schema tipo nazionale' e la Regione Lombardia avrà apportato le neces-
sarie integrazioni, sarà varato il nuovo regolamento edilizio comunale (e l'allegato energetico) come 
strumento strategico per garantire un livello più elevato di efficienza energetica del patrimonio edilizio 
locale da sottoporre a ristrutturazione.

PICIL - Piano di illuminazione per il contenimento dell'inquinamento 
luminoso
Le norme già prevedono il progressivo rifacimento delle reti e del sistema di illuminazione pubblica 
con tecnologie a LED, favorendo un sensibile risparmio (mediamente del 55%) nei costi di approvvigio-
namento energetico e migliorando la qualità ambientale dello spazio pubblico. Si realizzerà con l'acqui-
sizione delle proprietà (pali e reti) e la predisposizione di apposito bando, anche inserendo Como in 
progetti sperimentali di nuovi modelli di illuminazione pubblica a livello internazionale.

Impianti di illuminazione degli edifici comunali: tecnologie LED
È prioritaria la progressiva sostituzione degli impianti di illuminazione indoor dei più importanti 
edifici comunali: municipio, mercato coperto, le principali scuole. Il risparmio ottenibile, sia in termini 
economici che di riduzione delle emissioni è elevato (60-65%). Il finanziamento si ricercherà sia in project 
financing (FTT) sia con il “noleggio operativo” oggetto di apposito bando comunale.
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Misure di adattamento ai cambiamenti climatici
Adottare sul territorio comunale tutte le misure di “adattamento” che Regione Lombardia ha in fase di 
definizione come prima fase di attuazione del DACC - Documento d'Azione ai Cambiamenti Climatici 
(Dicembre 2016) e che prevedono specifiche misure d'intervento locale in occasione di eventi estremi 
(ondate di calore, siccità, fenomeni alluvionali ecc.). Il Comune si farà promotore di campagne di 
sensibilizzazione nei confronti della popolazione e delle attività produttive ad un uso efficiente delle 
risorse idriche ed energetiche anche mediante l’emanazione di delibere specifiche nei periodi emergen-
ziali. Il Comune valuterà l’adesione al nuovo Patto globale dei Sindaci per il Clima e l’Energia che riunisce 
Covenant of Mayors and Mayors Adapt.

AZIONI PER LA CITTÀ

Sportello Energia in Comune di Como
Istituzione presso il Comune di Como di uno “sportello Energia” volto a fornire assistenza alla popo-
lazione e ai professionisti, anche mediante l’organizzazione di open day per l’incontro tra domanda ed 
offerta con un albo locale dei fornitori ed installatori.

Interventi di riqualificazione energetica condomini ed abitazioni
L'azione, già sperimentata in altri Comuni, prevede la creazione di uno strumento finanziario (general-
mente fornito da una ESCO) per il sostegno agli interventi di riqualificazione energetica dell’involucro 
edilizio degli edifici residenziali condominiali volto a coprire i costi aggiuntivi rispetto ai normali inter-
venti di manutenzione ordinaria.
Inoltre, il Comune valuterà la possibilità di premiare la progettazione e la successiva realizzazione di un 
edificio o più edifici secondo i principi dell'edilizia ecosostenibile.

Elimineremo i vincoli restrittivi comunali sull’installazione di pannelli solari in alcune aree della città, 
vincoli che non hanno più senso con i nuovi sistemi a bassissimo impatto visivo, soprattutto in occasione 
delle ristrutturazioni dei tetti.

Sensibilizzazione, informazione, formazione e networking
Saranno intraprese iniziative di sensibilizzazione (popolazione, scuole, professionisti e imprese, tec-
nici e amministratori della pubblica amministrazione), promossa una seria campagna di controlli sugli 
impianti termici e sugli orari di accensione, la verifica delle temperature ambiente in periodo estivo ed 
invernale, il rispetto dei limiti prestazionali e di efficienza su tutti i nuovi edifici e/o le grandi ristruttura-
zioni.



LAVORO, ECONOMIA E SVILUPPO
Affermazione del ruolo di Comune capoluogo
Il Comune di Como deve riappropriarsi del suo ruolo di capoluogo, come entità principale di identificazio-
ne di una storia e di un futuro economico sugli assi del lago (turismo ) della seta (tessile) dell’arredo e del de-
sign , in una visione internazionale in cui le infrastrutture giocano un ruolo importante ( Villa Erba) e dove la 
crescita e la continuità sono affidate anche al sistema formativo (Università, Istituti Superiori e Professionali ). 
Como identifica a livello internazionale questo territorio e deve anche rappresentarlo istituzionalmen-
te. Modificato il ruolo dell’Amministrazione provinciale, la ridefinizione di aree vaste per lo sviluppo 
economico del territorio dipenderà dalla capacità di disegnare aree omogenee, evitando aggregazioni 
territoriali per singole istituzioni.

Sviluppo attività consolidate e rafforzamento delle Università di Como
Il turismo, il tessile, l’università, intesa anche come impresa, devono essere sostenuti e rafforzati.
Como ha quattro università: Insubria, Politecnico, Conservatorio, Accademia Galli IED che devono essere 
sostenute ed accompagnate nella loro ulteriore crescita. Le università con le eccellenze che generano 
rappresentano uno degli assi più importanti per lo sviluppo economico e per la crescita del benessere 
della nostra collettività.

Riportiamo l’ospedale dei comaschi da San Fermo a Como.
Chiederemo ai consiglieri regionali comaschi di promuovere una legge regionale che ridefinisca i con-
fini dei Comuni di Como e San Fermo in modo che l’Ospedale Sant’Anna torni a far parte del Comune 
capoluogo. 
I bambini comaschi dovranno tornare a nascere a Como. Sempre in tema di ospedale Sant’Anna, l’am-
ministrazione promuoverà un’azione seria e decisa affinché ai dipendenti della struttura sanitaria venga 
concesso un parcheggio dedicato.

Como città dell’innovazione didattica
Siamo poco abituati a identificare una città con la sua vocazione educativa. 
Eppure il metodo educativo può essere una determinante dell’identità di una città, tanto quanto lo 
sono le sue caratteristiche economiche e geografiche. 
Sono molti i docenti comaschi che applicano metodologie appartenenti alla categoria della “didattica 
innovativa”. Innovativa perché presuppone un ribaltamento della logica della lezione frontale.
Metodo reggiano, scuola senza zaino, metodo Montessori, didattica digitale, classe capovolta, didattica 
per competenze, teatro didattico, asilo nel bosco, sono solo alcune delle moltissime forme di innovazio-
ne della didattica che ogni giorno prendono vita nelle nostre scuole.
Spesso questa rivoluzione avviene all’interno delle singole aule, o delle singole scuole.  
Condividere le esperienze per poterle capitalizzare, e promuoverne di nuove, potrebbe rappresenta-
re per Como l’opportunità di essere uno dei primi casi di città che fa dell’innovazione didattica uno 
dei suoi fiori all’occhiello. In questo, il Comune dovrebbe avere un ruolo decisivo per rendere le com-
petenze individuali dei docenti patrimonio cittadino, portando Como a essere un punto di riferimento 
per altre città.

Obiettivi
Rilevare e monitorare le esperienze già in essere.
Rendere visibili e valorizzare le migliori tra queste.
Sviluppare e promuovere iniziative del campo dell’innovazione didattica.
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Il modello di riferimento è quello del Comune di Reggio Emilia che nel 1994 ha fondato la società “Reg-
gio Children” di cui è titolare del 51% delle quote. 
La differenziale sostanziale con modello reggiano risiede nel fatto che il Comune di Como si farebbe 
promotore non della specificità di un metodo, ma della innovatività dei metodi.
Si rende necessaria la creazione di una rete di collaborazione con le istituzioni pubbliche e private e 
le associazioni che si fanno promotrici dello sviluppo delle diverse metodologie didattiche.

Tessile
Il sostegno al tessile e la sua valorizzazione si lega alla capacità di fare sistema e al riconoscimento 
di una identità territoriale. Il ruolo di Comune capoluogo si identifica, oltre che per la sua visione e voca-
zione turistica, con un riconosciuto distretto industriale.

Il Museo Didattico della Seta, così come il Centro Tessile Serico dovrebbero identificare il tessile tra 
tradizione e innovazione. In attesa di un trasferimento in spazi idonei del Museo della Seta, si ipotizza 
l’utilizzo temporaneo di spazi comunali (San Pietro in Atrio, San Francesco) per manifestazioni divise 
tra il centro storico e Via Castelnuovo, al fine di favorirne la visibilità. Occorre immaginare, in concerto 
con gli attori economici, un'azione di marketing territoriale con una presenza durante le Design Week 
di Milano, fashion e arredo, usando la capacità del Museo di rappresentare la tradizione su cui si fonda 
l'esperienza e il saper fare del distretto.

La nuova dimensione industriale non può far immaginare grandi attività produttive su un territorio che 
per il capitale naturale diventa luogo di turismo. Ma il manifatturiero rimane elemento portante del tes-
suto economico. Occorre favorire l’insediamento di centri direzionali attratti dalla qualità della vita, 
lavorando ancora sull’identità territoriale.

Sviluppo attività innovative
L'occupazione e la crescita economica richiedono nuove imprese, sviluppate su modelli innovativi. 
Occorre favorire l’insediamento di nuove attività, start up, che spesso richiedono piccoli spazi, con 
infrastrutture e attrezzature leggere e che permettono di ottenere risultati propri di imprese più grandi.
Il Comune può definire linee di intervento e aree per nuove attività, o per lo sviluppo di esistenti, pensan-
do ad intercettare il turismo internazionale di alta qualità come fruitore di imprese legate in termine 
lato alla cultura: artisti, galleristi, fotografi, compagnie di danza e teatrali, agenzie per eventi privati, studi 
architettura e design, ma anche sarti, scenografi. Occorre rendere note e facilmente identificabili queste 
attività aggregandole fisicamente, così come tutto il sistema museale e le attività che si possono offrire al 
visitatore. 
In questa ottica si potrebbe pensare all’utilizzo del rinnovato mercato coperto per raggruppare questo 
cluster di attività, o alla definizione di un area di quartiere come vecchio Borgo Vico .
Temi da sviluppare la creazione di poli didattici di eccellenza, favorendo gli studenti delle scuole supe-
riori nell’incontro con le attività economiche del territorio, aziende e FabLab. L'orientamento dei giovani 
e l'utilizzo dei recenti modi di inserimento, nuovo apprendistato, alternanza scuola lavoro, stage, 
sono obiettivi che anche il Comune deve favorire.
Per queste iniziative occorre non solo un’attività che faciliti l'insediamento ma un coordinamento ed una 
serie di servizi integrati e comuni. Sul territorio esistono già SviluppoComo ed il parco di ComoNext 
con cui costruire un alleanza in un progetto comune d'innovazione, declinato in temi e aree differenti.

Como città di frontiera ponte verso l’Europa
Diversi sono gli aspetti economici legati alla frontiera: la dogana, gli uffici doganali e le attività connesse, il 



frontalierato, il flusso di Svizzeri che alimentano quotidianamente le attività del territorio. Occorre un tavo-
lo permanente di confronto tra le amministrazioni di Chiasso e Como, con l'obiettivo di armonizzare lo 
sviluppo territoriale nel breve ma anche con attenzione al medio lungo termine, i temi di dibattito sono dai 
più immediati (servizi trasporti parcheggi), a quelli legati agli investimenti infrastrutturali, per favorire l'attività 
delle imprese rendendo la diversità tra i due paesi un'opportunità per entrambi e non motivo di concorrenza.

Confronto, partecipazione, presenza nelle sedi di coordinamento
Si attuerà una sede di consultazione tra sindaco e giunta, e lavoratori, imprese, terzo settore, che 
coinvolga direttamente le associazioni di categoria e gli Ordini professionali, per semplificare l'at-
tuazione delle scelte. Un tavolo permanente che affianchi quello su temi più specifici che coinvolgono di 
volta in volta le categorie, sui regolamenti ma anche sugli indirizzi di sviluppo.
Il Comune deve rafforzare la sua presenza nelle sedi di coordinamento locale a cominciare dal tavolo 
della competitività, per sviluppare un’azione di pressing verso i livelli superiori (Stato, Regione Lombar-
dia) a vantaggio della città e del suo intero territorio. 
Per essere più incisivi nel creare condizioni per la crescita economica serve un assessorato con delega 
all'Innovazione e allo Sviluppo anche con riferimento a buone pratiche già sperimentate. Fondamentale 
il coinvolgimento delle Università, delle imprese innovative, con un orizzonte non limitato dal territorio.

Ruolo delle partecipate
Le società partecipate dal Comune di Como sono da intendere come strumenti per interventi econo-
mici diretti e indiretti. La trasparenza ed i risultati sono la garanzia per poter sviluppare attività con 
altri soggetti, pubblici e privati, anche considerando le attività in house (a completo controllo pubblico) 
come parte importante del sistema.
Il mutato quadro legislativo ha già portato ad una riflessione su alcune partecipate. 
Tra le priorità il tema acqua ed energia, anche per la ricaduta in termini di costi per le imprese del ter-
ritorio: il rapporto con l’ambiente deve diventare elemento di sviluppo. La separazione dell’acqua per 
uso potabile, anche nella sua depurazione, da quella per altri usi, e l’utilizzo dei fanghi di depurazio-
ne, così come il teleriscaldamento, devono essere presenti nell’intervento sinergico delle partecipate.
In questa ottica il futuro di Como Acqua diventa determinante. Occorre arrivare ad una prospettiva 
definitiva del sistema idrico integrato, con l’obiettivo di un servizio efficiente e da costi omogenei sul 
territorio provinciale, superando le attuali differenze.
Un apporto allo sviluppo economico del territorio deve venire anche da Villa Erba. Il polo espositivo 
può sostenere i due asset di sviluppo di nuova e piccola imprenditorialità. Nell’ambito dell’innovazione 
con una fiera/congresso che possa essere luogo di relazioni e visibilità per le start-up, nell’ambito di 
quell’indotto legato alla cultura con una manifestazione che permetta di amplificare l’identità territoriale 
in un contesto internazionale. Anche l'apertura al pubblico della Villa Antica e del Parco sono auspi-
cabili per una crescita dell'attrattività di tutto il sistema, con una ricaduta diretta sull'indotto.
La Società del Politeama potrebbe essere tramite per arrivare ad una ridefinizione del ruolo dello stabi-
le, per una ricaduta diretta su nuove imprese e indiretta su turismo e cultura.

Quartieri e comuni di corona
I quartieri e i comuni di corona sono un tema di sviluppo economico, non solo un impegno verso gli 
abitanti. In una logica di consumo zero di suolo per le costruzioni, di riduzione il traffico verso la con-
valle occorre favorire l’insediamento di attività sostenendole innanzitutto con infrastrutture adeguate, 
comprese quelle digitali. In questa logica va costruita la consultazione permanente tra Como e i co-
muni di corona per concordare scelte condivise sui temi dello sviluppo, della viabilità, dell’abitare, ecc.
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Servizi alle imprese
Per le imprese, come per i cittadini, semplificazione, tempi rapidi e certi sono obiettivi primari. La 
digitalizzazione e la centralizzazione in “sportelli unici” sono la strada, accompagnate dalla capacità 
professionale degli addetti, incrementata dalla formazione continua.

Gemellaggi
Uno strumento che può sembrare datato in un’epoca di globalizzazione può invece assumere una 
valenza ben maggiore se si passa dalla dimensione di incontri istituzionali ad occasione di comu-
nicazione e di incontro. La partecipazione dei cittadini e delle imprese deve essere prevista nell’ottica di 
quello scambio interdisciplinare da cui si possono trarre elementi d’innovazione. In un periodo storico 
che vede i giovani trasferirsi all'estero la creazione di nuove relazioni, che coinvolgono tutti i cittadini 
diventa occasione d'innesco di processi economici.

Valorizzazione dei comaschi nel mondo
Attiveremo un sistema che sarà in grado di raggiungere i comaschi che, per ragioni diverse, risiedono 
all’estero, nelle varie parti del mondo. Saranno coinvolti con due intenti: raccogliere le loro esperienze 
e i loro suggerimenti su come migliorare la nostra città, anche in base a esempi virtuosi provenienti 
dall’estero, cercare di riportare nella nostra città chi l’ha lasciata in passato. 
A tale scopo attiveremo i canali per costituire una rete virtuosa che duri nel tempo.

Il Comune quale occasione di crescita, sviluppo, competitività e occupazione
L’azione anche del singolo Ente Locale per la crescita, lo sviluppo, la competitività e per rilanciare l’occu-
pazione è oggi importantissima e sempre più comuni nel nostro Paese svolgono questa azione. Anche A 
Como vogliamo sviluppare queste potenzialità a partire dall’affermazione dell’idea di Como capoluogo 
ispiratore di un insieme di politiche virtuose.

Gestire e valorizzare al meglio il patrimonio Immobiliare
Il patrimonio immobiliare, costituito da alloggi, immobili e aree dismesse, è un valore, che se messo a 
rendita può generare ulteriori entrate per il Comune, diventare volano per il rilancio del settore edile 
e fonte di nuova occupazione: deve inoltre coprire la domanda abitativa che proviene da parte dei 
soggetti in condizione di fragilità economica. A questo fine e nell’ambito delle proposte complessive che 
fanno parte di questo programma, ricercheremo le opportunità dirette o in collaborazione con sogget-
ti pubblici e privati per poter rendere fruibili beni oggi non utilizzabili.

La cooperazione e il welfare
Svolgono un’azione importante nel garantire il mantenimento e lo sviluppo sociale ed economico del 
territorio. Il terzo settore (cooperazione sociale, volontariato, associazionismo) è una risorsa per il welfare 
municipale, perché ha innovazione, flessibilità, pervasività, vicinanza ai bisogni che la pubblica ammini-
strazione non arriva a realizzare. È importante che l’ente locale sappia dare loro voce forte e autorevole:
Interloquire direttamente con la Regione dando espressione  a istanze di politica sociale territoriale 
che oggi hanno pochissima rappresentanza;
Costruire strategie di dialogo con gli altri capoluoghi di provincia ed enti locali del territorio, a comin-
ciare dai comuni di corona, colpiti dalle stesse problematiche che non trovano sufficiente ascolto;
Dialogare con forza con gli organi delle ATS cercando di costruire piani di lavoro che esprimono prio-
rità convergenti, e non parallele o peggio contrapposte.
Sviluppare il dialogo e la coprogettazione con le forze sociali.



COMO CITTÀ DEI GIOVANI
Il nostro principale obiettivo è di avvicinare l’Amministrazione alle giovani generazioni rendendole 
parte attiva della vita, politica e non, della città, proponendo servizi, spazi ed eventi a misura di giovane.

COINVOLGIMENTO DEI GIOVANI
Rilancio della Consulta giovanile del Comune, istituita dall’amministrazione uscente, invitando formal-
mente, una per una, tutte le associazioni che potrebbero essere interessate (es. sportive, culturali, stu-
dentesche, …).
Sviluppare e realizzare nuovi spazi di aggregazione sportiva e sociale.

SPORT
Realizzare playground e centri di aggregazione nei vari quartieri, recuperando spazi inutilizzati, spes-
so già usati dai giovani (zona del Tempio Voltiano), offrendo luoghi ricreativi opportunità di aggregazio-
ne sportiva e sociale ai giovani. Realizzazione di playground (campo sportivo all’aperto) nei quartieri, 
recuperando spazi inutilizzati e offrendo così un luogo ricreativo e di aggregazione e un’opportunità 
sportiva gratuita ai giovani. I costi di realizzazione e manutenzione possono essere recuperati tramite 
una rete di sponsorizzazioni. Il primo di questi campi si può realizzare nell’ambito della riqualificazio-
ne dei Giardini a lago appena avviata, in una zona già frequentata dai giovani.
Posizioneremo in punti strategici compressori ad aria per il gonfiaggio delle ruote di biciclette.

TEMPO LIBERO E MOVIDA
Riqualificazione delle mura tramite una serie di interventi: illuminare tutta la cinta delle mura e delle 
torri, riqualificare e arredare i giardini lungo le mura in zona mercato, realizzare una scala interna a 
Porta Torre e un terrazzo che permetta di vedere la città dall’alto, riaprire al pubblico i giardini so-
pra le mura compresi tra il Museo Giovio e la Torre di San Vitale, aprire alla visita la Porta Prætoria.
Destinazione dei viali lungo le mura nel tratto da viale Cattaneo a viale Battisti, alla movida serale, trami-
te affido di ulteriori chioschi a bar e pub e/o in generale attività di somministrazione.
Riproporre una nuova notte bianca con l’aiuto e la partecipazione delle scuole a cominciare 
dall’open day, fornire servizi di ristorazione, concerti con il Conservatorio e il liceo musicale, visite guida-
te, lezioni e conferenze, cineforum e spettacoli di piazza.

TRASPORTI
Progettare la sperimentazione di un treno notturno, un progetto pilota che attivi un servizio treni limi-
tatamente alla tratta Grandate-Como Lago anche nelle ore notturne dei weekend, simil-navetta, per 
permettere l’accesso al centro tramite mezzi pubblici anche in occasione di uscite serali.
Promuovere l’attivazione di un servizio di taxi collettivo notturno accessibile tramite app, per condi-
videre a un prezzo modico una corsa su un minibus per andare e venire dal centro verso i quartieri e i 
comuni limitrofi, per rendere più sicure le strade dando la possibilità di non dover mettersi al volante.

CULTURA
Potenziamento della rete biblioteche promuovendo campagne di donazione di libri e materiale utile 
agli utenti che le frequentano.
Creare nuove aree studio per la Biblioteca Comunale, utilizzando gli immobili vuoti del Comune, in 
centro e nei quartieri, per usufruire di questo servizio senza l’attuale sovraffollamento. Promuovere l’al-
lungamento dell’orario di apertura delle aule studio fino alle 22.00. Integrare i servizi con un punto 
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di somministrazione che consenta l’apertura prolungata senza costi a carico del Comune.
Aperitivo nei Musei, con cadenza regolare, mensile o settimanale in base al periodo dell’anno, a partire 
dalle 18:30 fino alle 22:00. Apertura straordinaria dei quattro musei civici, a rotazione, con predisposizio-
ne di uno spazio lounge l’aperitivo, per avvicinare i giovani ai musei cittadini. 

TURISMO
Creazione di una carta per turisti e residenti (DiscoverComo), che consenta l’accesso sia ai musei civici, 
sia alla funicolare di Como-Brunate, sia alla tratta Como-Cernobbio con il Battello, dando anche la possi-
bilità a privati di offrire servizi a prezzi convenzionati.
Elaborazione di un’app per informazioni turistiche, segnalazione dei principali punti di interesse e 
di tragitti turistici consigliati, tratte ed orari dei mezzi pubblici, orari apertura musei e uffici comunali, 
inserendo infine una sezione dedicata alla “Vita in Città” creata appositamente per la segnalazione degli 
eventi, informazioni sul traffico e sui posti disponibili negli autosili comunali.
Potenziamento del sistema Wi-Fi della città, riorganizzazione della segnaletica turistica, incrementan-
dola con touch-screen interattivi e riorganizzazione degli infopoint esistenti, postazioni di ricarica del 
telefono nei punti di maggior passaggio della città (ad es. Piazza Volta, Piazza Cavour…).



INTRODUZIONE

Dall’attività di ascolto nei quartieri è emersa l’esigenza di 
riconoscere la dignità di questi luoghi da più punti di vista: 
sociale, urbano, culturale e di decoro. Dare dignità presuppone 
ripartire innanzi tutto dalla ricchezza principale di questi luoghi: 
i cittadini. Un dare “ascolto e voce ai cittadini” che significa avere 
un rapporto costante con loro in vari momenti durante tutto il 
mandato amministrativo. Le occasioni devono essere molteplici 
e di varia natura: assemblee di zona, sportelli all’interno 
delle strutture pubbliche (sanitarie, scolastiche eccetera), 
manifestazioni culturali e di festa diffuse su tutto il territorio. 
La scuola deve diventare un luogo aperto a varie attività dove 
a tutti i bambini/adolescenti (sopratutto a quelli provenienti da 
situazioni disagiate e difficili) è data un’occasione di riscatto e 
accoglienza. I cittadini più giovani sono il nostro futuro, la nostra 
crescita civile; a loro dobbiamo porre particolare attenzione e 
sostegno. Occorre sfruttare meglio i luoghi pubblici esistenti 
(scuole, centri civici, parchi pubblici eccetera) per favorire 
l’incontro intergenerazionale: in una società come la nostra che 
invecchia inesorabilmente, l’esperienza delle persone anziane 
dovrebbe essere considerata una ricchezza importante, fonte di 
insegnamento e crescita per le generazioni giovani (così come è 
sempre stato nelle società del passato). 
Come tradurre queste intenzioni in azioni concrete? Per ciascun 
quartiere abbiamo tentato di riassumerle in 10 punti significativi, 
di seguito indicati.

IL PROGRAMMA  
PER I QUARTIERI
E LE ZONE DELLA CITTÀ

il programma dei quartieri
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Albate, Muggiò, Trecallo

1) Via Canturina, l’arteria del quartiere
Prevediamo diversi interventi:
•	 fluidificazione	del	traffico		di	via	Canturina	mediante	diversa	regolazione	delle	fasi	semaforiche	in	ore	

di punta e di morbida (semafori di  Trecallo, Via Mascherpa, Via Acquanera,  Via Muggiò); verifica di 
fattibilità  di una rotonda allo sbocco di Via Acquanera su Via Canturina;

•	 spartitraffico	su	Via	Canturina	nei	pressi	di	Via	Merzario:	miglioramento	della	segnaletica	e	dell’illumi-
nazione;

•	 intervento	al	Rotondello	di	Trecallo	(dosso	o	dissuasore	di	velocità)	per	evitare	che	automobilisti,	in-
tenzionati a evitare il semaforo rosso entrando nella ex corsia degli autobus, diventino pericolosi per 
chi proviene da vie All’Aia/Comolli;

•	 creazione	di	un	attraversamento	pedonale	in	Via	Canturina	all’altezza	Via	Meucci	e	messa	in	sicurezza	
dell’immissione  da Via Montessori;

•	 intesa	con	Trenord	per	un	potenziamento	della	ferrovia		Como-Lecco	per	alleggerire		la	Canturina	
dell’utenza pendolare (studenti, lavoratori).

2) Trasporto pubblico, un servizio per le zone del Piano e del Bassone
Predisponiamo il collegamento autobus per le vie periferiche anche tramite un servizio a chiamata:
•	 vie		Frisia,	Ninguarda,	Baraggia.

3) Parcheggi a misura di quartiere
Miglioriamo le condizioni della sosta:
•	 creazione	di	un		parcheggio	in	via	Acquanera	sull’area	ex	Bulgheroni;	
•	 aumento	della	rotazione	delle	auto	sul	parcheggio	di	piazza	del	Tricolore;
•	 delimitazione	dei	parcheggi	a	Trecallo	in	zona	Rotondello	e	incrocio	Via	Priva	–	Via	Canturina.

4) Più sicurezza stradale
Garantiamo a pedoni e automobilisti un percorso in condizioni di sicurezza realizzando:
•	 un	percorso	pedonale	protetto		su	Via	Acquanera		verso		Via	al	Piano	e	fino	all’imbocco	di	Via	alla	Guz-

za e lungo Via Frisia;
•	 un’uscita	in	sicurezza	dalla	Via	Quadrio	all’intersezione	con	via	Oltrecolle;
•	 nuovi	abbattimenti	di	barriere	architettoniche,	in	particolare	in	Via	Mirabello	(scalini	sul	marciapiedi	

lato scuola materna che ostacolano mamme con passeggini) e in Via Sant’Antonino (qui anche con 
migliorie complessive delle condizioni del marciapiedi);

•	 la	verifica	delle	condizioni	statiche	del	ponticello	in	degrado	di	via	alla	Guzza	e	accertamento	delle	
competenze per il ripristino in condizioni di sicurezza.

5) Attenzione per il verde urbano
Curiamo i giardini e i parchi presenti nel quartiere:
•	 potenziamento	dei	giochi	nei	giardinetti	comunali	di	Via	Canturina,	Trecallo,	Muggiò;
•	 potature	programmate	degli	alberi	in	Via	Canturina	anche	in	relazione	alle	problematiche	di		illumina-

zione  sulla strada di scorrimento principale;
•	 a	Trecallo:	messa	in	sicurezza	dell’edificio	ex	bagni;	inserimento	di	un’area	cani	con	ingresso		autono-

mo; posa a dimora di alberi sul lato di Via Comolli per meglio ombreggiare i giochi nel periodo estivo; 



•	 verifica	delle	condizioni	di	manutenzione	e	gestione	del	piccolo	parco		in	Via	Acquanera,	all’altezza	
della  scuola primaria.

6) Un quartiere pulito 
Difendiamo il decoro urbano:
•	 promozione	di	una	campagna	di	sensibilizzazione	per	il	decoro	urbano	in	collaborazione	con	scuole	

e associazioni e con l’ausilio dell’azienda di raccolta dei rifiuti, per contrastare l’aumento di episodi di 
maleducazione e inciviltà e il comportamento di chi imbratta il quartiere.

7) Più illuminazione pubblica
Interveniamo nelle situazioni più problematiche:
•	 miglioramento	del	sistema	di	illuminazione	con	particolare	riferimento	alle	vie	al	Piano	e		Frisia		e	

all’incrocio tra Via Ninguarda e Via Canturina;

8) Gli interventi sugli immobili comunali
Programmiamo gli interventi sugli spazi per la cittadinanza:
•	 recupero		e	sistemazione	per	fruibilità	pubblica	dell’ex	centro	civico	di	via	Giovane	Italia;
•	 palazzetto	dello	sport		di	Muggiò:	ripristino	del	polo	di	attività	sportive	di	base	e	creazione	di	uno	

spazio pubblico di quartiere per riunioni e attività sociali;
•	 recupero	dell’edificio	della	ex	scuola	elementare	a	Trecallo	con	una	destinazione	di	tipo	pubblico-as-

sociativo;
•	 manutenzione	delle	case	comunali	sfitte	di	Via	Filzi	e	Via	Montessori	e	assegnazione	delle	unità	abita-

tive anche a coppie e famiglie giovani;
•	 interventi	al	cimitero	di	Albate:	in	primo	luogo	operazioni	di	manutenzione	ordinaria	(reintegro	della	

ghiaia dei viali, sistemazione degli scarichi delle acque piovane) e provvedimenti atti ad assicurare la 
disponibilità di loculi per la tumulazione.

9) Partecipazione e protagonismo
Rafforziamo l’associazionismo e sosteniamo gli strumenti di condivisione delle decisioni:
•	 mantenimento	degli	spazi	partecipativi	dell’Assemblea	di	Zona:	valorizzazione	del	suo	ruolo	di	cer-

niera tra Amministrazione e Cittadini, anche con la definizione di momenti quindicinali nei quali, su 
prenotazione, i componenti  della Assemblea di Zona possano  conferire con gli uffici comunali;

•	 valorizzazione	delle	Associazioni,	in	particolare	quelle	locali,	anche	mettendo	a	disposizione		spazi	
idonei nel Centro Civico Masée.

10) Coesione sociale per un quartiere più vivo e sicuro
Manteniamo i legami di collaborazione tra i cittadini e le iniziative di incontro e condivisione:
•	 sostegno	ad	iniziative	di	volontariato	civico,	per	valorizzare	l’impegno	di	chi	decide	di	operare	per	

iniziative di miglioramento del quartiere;
•	 sostegno	ai	Gruppi	di	Controllo	del	vicinato,	per	collaborare	con	l’attività	di	controllo	del	territorio	

assicurata dalle Forze dell’Ordine e contrastare fenomeni di insicurezza;
•	 decentramento	di	iniziative	ludico-culturali	di	programmazione	comunale,	per	aumentare	le	occasio-

ni di svago e di condivisione nel quartiere.
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Lora
1) Viabilità a misura di quartiere
Alleggeriamo Lora dal traffico di attraversamento e dai suoi effetti:
•	 forte	impegno	presso	Regione	Lombardia	e	Pedemontana	perché	sia	realizzato	al	più	presto	

anche il secondo lotto della tangenziale di Como sino ad Albese, in modo da restituire Via Oltre-
colle alla sua funzione naturale di strada urbana;

•	 regolazione	dell’uscita	da	Via	di	Lora	su	Via	Statale	per	Lecco	non più con semaforo, bensì con 
cartello di dare precedenza.

2) Attenzione per i pedoni
Prendiamo i provvedimenti necessari per rendere più sicure le strade interne al quartiere:
•	 revisione	della	situazione	in	Via Don Bosco e messa in sicurezza  dei pedoni in Via di Lora nel tratto 

che va dall’ex scuola elementare a Via Majocchi;
•	 intervento	all’incrocio	tra	Via	di	Lora	e	Via	Cermenati per tutelare anche l’entrata dell’edificio del 

centro civico;
•	 controllo	del	rispetto	del	limite	di	velocità	recentemente	introdotto	dei	trenta	km	all’ora	per la 

circolazione all’interno del quartiere.

3) Via Buozzi, incrocio in sicurezza
Salvaguardiamo la sicurezza stradale e l’incolumità all’intersezione tra Via Buozzi e Via Oltrecolle:
•	 studio	e	realizzazione	degli	interventi	necessari	a	dare	all’incrocio	condizioni	sicure	(moderazione 

della velocità di transito e aumento della visibilità, verifica della possibilità di risolvere le pro-
blematiche con interventi comprensivi delle altre strade afferenti a Via Oltrecolle).

4) Parcheggi di prossimità
Individuiamo aree da destinare alla sosta all’interno del quartiere:
•	 ipotesi	percorribili,	il	retro della Circoscrizione e in prossimità della ex scuola elementare.

5) Manutenzione del verde su Via Oltrecolle
Interveniamo sul tratto tra Via Cherubini e il semaforo di Via Madruzza:
•	 potatura	degli	alberi	e	della	vegetazione	lungo la strada, per evitare che interferiscano con i veicoli 

in transito e la viabilità.

6) La scuola del quartiere
Siamo attenti agli ambienti che ospitano i nostri bambini e i nostri ragazzi
•	 adeguata	e	periodica	manutenzione dello stabile delle scuole elementari e medie.

7) Il cimitero, da sistemare
Interveniamo per il decoro e la funzionalità del camposanto:
•	 manutenzioni,	a partire dalla parte vecchia della struttura, più bisognosa;
•	 individuazione	di	spazi	per	la	costruzione	di	nuovi cinerari	e	ripresa	della	normale	attività	di	riesumazio-

ne,	per	garantire	la	disponibilità	di	spazi	per	le	tumulazioni.

8) Un quartiere, due parchi naturali
Curiamo le aree naturalistiche che racchiudono Lora:



•	 nel	Parco	Spina	Verde: riqualificazione dei sentieri limitrofi a Casa di Gino che si spingono sino al 
sentiero per Albate (in direzione del percorso vita realizzato dall’Associazione Nazionale Alpini) e al 
sentiero per Muggiò;

•	 nel	Parco	della	Valle	del	Cosia:	realizzazione di un percorso comprensivo del lavatoio di Lora e  del 
sentiero che da lì porta in Via Pannilani e di altri due sentieri nei pressi del centro commerciale Esselunga.

9) Un ambiente da far conoscere
Promuoviamo la cultura ambientale e la conoscenza del territorio del quartiere
•	 promozione	di	percorsi	conoscitivo-formativi	nelle	due	aree	naturalistiche	di	Lora,	in	collaborazione	

con	le	istituzioni	scolastiche	i	responsabili	dei	due	parchi,	Spina	Verde	e	Valle	del	Cosia.		

10) Le case comunali, patrimonio da utilizzare
Recuperiamo gli immobili abitativi di proprietà del Comune in via di Lora
•	 ristrutturazione	edilizia e impiantistica e assegnazioni anche per giovani famiglie e coppie. 

Rebbio, Camerlata, Sant’Antonio
1) Proprietà pubbliche aperte
Intendiamo facilitare l’utilizzo degli immobili di proprietà pubblica presenti nel quartiere (scuole, parchi, ex 
circoscrizioni, centri di aggregazione, aree incolte ecc.) per attività di varia natura, favorendo l’incontro fra le 
persone, la socializzazione, lo scambio, i rapporti intergenerazionali e interculturali. Ciò presuppone:
•	 un	lavoro	in	sinergia	con	le	associazioni,	i	comitati,	le	parrocchie,	le	cooperative	sociali,	le	scuole	che	

già operano sul territorio;
•	 l’esecuzione	di	lavori	minimi	necessari	per	rendere	queste	strutture/aree	decorose	e	sicure	da	ogni	

punto di vista utilizzando, secondo il bisogno, lavori socialmente utili, sponsorizzazioni, baratto am-
ministrativo, banca del tempo e delle professionalità, bandi Cariplo.

2) Le scuole, patrimonio del quartiere
Pensiamo agli ambienti in cui vivono i nostri bambini e i nostri ragazzi:
•	 adeguata	e	periodica	manutenzione	degli	immobili	scolastici	presenti	nel	quartiere.

3) L’aiuto ai più giovani e alle famiglie
Operiamo per rispondere ai bisogni sociali:
•	 collaborazione	con	le	scuole,	le	associazioni,	i	comitati	e	le	parrocchie	per	creare	attività/programmi	

d’incontro, ascolto, recupero, sostegno, aiuto, informazione ai bambini, agli adolescenti e alle famiglie.
•	 Manutenzione	e	ristrutturazione	degli	appartamenti	comunali	in	Via	Spartaco	e	in	Via	San	Bernardino.

4) Meno traffico, più sicurezza e salute
Miriamo ad alleggerire il traffico di attraversamento e rendere i quartieri di Rebbio e Camerlata meno 
inquinati, più sostenibili e sicuri:
•	 divieto	al	passaggio	dei	mezzi	pesanti	su	Via	Pasquale	Paoli;
•	 contestualmente,	individuazione	di	percorsi	alternativi	ed	obbligati	per	il	traffico	pesante	di	attraver-

samento.

5) I percorsi interni ai quartieri e la mobilità dolce
Intendiamo realizzare la sistemazione dei marciapiedi e l’illuminazione  
dei percorsi interni ai quartieri,  
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in particolare:
•	 Via	Grilloni;
•	 Via	Ennodio;
•	 attraversamento	protetto	in	Via	Alebbio;
•	 riqualificazione	del	percorso	attraverso	le	residenze	Camerlatesi;
•	 apertura	del	passaggio	pedonale	sul	retro	del	Liceo	Giovio.

6) Superiamo il passaggio a livello di Via Scalabrini
Operiamo per risolvere la strozzatura:
•	 realizzazione	di	un	sottopasso	stradale	alla	linea	di	Ferrovienord,	sfruttando	le	aree	dismesse	limitrofe	

all’incrocio;
•	 miglioria	dei	due	ponticelli	paralleli	di	Via	del	Lavoro	soprastanti	alla	linea	delle	Ferrovie	dello	Stato.

7) Aree verdi, spazio per i cittadini 
Riqualifichiamo e colleghiamo fra di loro le aree verdi presenti sul territorio, dando ad esse una valenza 
polivalente: 
•	 parco	Negretti;
•	 parchetto	di	Via	Bernardoni;
•	 spazi	verdi	in	Via	Palma;
•	 parchetto	di	Via	Grilloni.

8) Il verde sociale
Recuperiamo a un uso di comunità le aree oggi lasciate a se stesse e promuoviamo la pratica degli orti 
sociali come occasione di incontro e scambio intergenerazionale:
•	 creazione	di	orti	urbani	e	sociali	nelle	zone	incolte,	occupate	abusivamente	e	utilizzate	impropria-

mente come discariche. 

9) Ex Sant’Anna a nuova vita
Vogliamo la riqualificazione e la trasformazione del comparto del vecchio ospedale Sant’Anna attraverso:
•	 realizzazione	delle	strutture	pubbliche	previste	dall’accordo	di	programma;
•	 supporto	del	lavoro	di	sensibilizzazione	avviato	dal	Comitato	Cittadella	della	Salute;
•	 prima	attivazione	di	piccoli	protocolli	per	l’apertura	del	comparto	alla	cittadinanza,	in	sinergia	con	

l’ASST (ad es. pedibus per la scuola di San Carpoforo).

10) Cultura ed eventi per quartieri vivi 
Dislochiamo nelle periferie alcuni eventi cittadini culturali e musicali, per valorizzare i quartieri ed ampli-
arne la conoscenza da parte di tutti i cittadini comaschi.

Breccia e Prestino
1) L’Amministrazione insieme al quartiere
Valorizziamo le espressioni dell’associazionismo e le aggregazioni dei cittadini del quartiere per favorire 
la coesione sociale e la partecipazione e per rispondere meglio ai bisogni che si manifestano nel territo-
rio:
•	 sinergia	con	associazioni,	comitati	spontanei,	le	parrocchie;
•	 sviluppo	di	modalità	di	collaborazione	tra	Comune	e	cittadini	per	attività	di	piccola	manutenzione	e	



mantenimento del decoro: volontariato civico, sponsorizzazioni, baratto amministrativo, banca del 
tempo;

•	 valorizzazione	dell’assemblea	di	zona	e	delle	forme	di	consultazione	dei	cittadini.

2) Per le giovani generazioni
Sosteniamo le azioni informative, di sostegno, d’incontro e informazione rivolte ai bambini, agli adole-
scenti e alle famiglie, in collaborazione con le scuole, le associazioni, i comitati e le parrocchie del quar-
tiere.

3) Villa Giovio aperta 
Puntiamo alla riapertura al pubblico del Parco di Villa Giovio, portando a termine il lavoro già iniziato 
dalla giunta uscente e garantendo la sicurezza e il decoro del parco, anche con forme di coinvolgimento 
del volontariato civico e culturale.

4) Lazzago: in bici e a piedi.
Realizziamo una via protetta nell’area di Lazzago, anche a servizio di chi raggiunge a piedi o in bicicletta 
l’ospedale da Breccia:
•	 individuazione	e	realizzazione	di	un	percorso	ciclopedonale	parallelo	alla	direttrice	di	Via	Varesina.

5) A scuola in pedibus 
Incentiviamo la mobilità dolce attraverso l’uso del pedibus anche dove questa pratica non è riuscita a 
decollare (ad esempio, a Prestino). A tal fine sono necessarie:
•	 messa	in	sicurezza	dei	punti	di	partenza	ed	arrivo	(piazzale	Giotto,	via	Buschi,	via	Picchi);
•	 individuazione	o	realizzazione	di	un	parcheggio	in	alternativa	a	piazzale	Giotto	dove	le	famiglie	che	

arrivano da fuori Prestino possano lasciare i bambini;
•	 sensibilizzazione	per	la	cittadinanza	ed	i	genitori	alla	pratica	del	pedibus.

6) L’attenzione alle scuole del quartiere
Lavoriamo per il decoro e la funzionalità:
•	 manutenzione	adeguata	e	periodica	degli	immobili	dei	plessi	scolastici	dislocati	nel	quartiere.

7) Piazzale Giotto, al centro di Prestino
Riqualifichiamo la piazza:
•	 un	intervento	per	dare	a	piazzale	Giotto	una	connotazione	di	piazza	e	luogo	d’incontro	e	per	realizza-

re condizioni di sicurezza per i pedoni.

8) Più sicurezza sulle strade del quartiere
Lavoriamo per ridurre i rischi lungo le vie:
•	 migliorie	della	sicurezza	pedonale	in	Via	Marco	Marcello	e	interventi	su	Via	D’Annunzio	con	particola-

re attenzione alle condizioni degli attraversamenti.

9) Un’attenzione per Viale Risorgimento
Miglioriamo la situazione dell’illuminazione lungo la strada
•	 manutenzione	costante	delle	piante	che	costeggiano	la	via,	per	evitare	che	le	fronde	oscurino	i	lampioni.

10) La cura del verde
Restituiamo al quartiere zone verdi che oggi appaiono trascurate:
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•	 sistemazione	delle	aree	verdi	in	prossimità	del	Centro	Sportivo	di	Casate;
•	 sostegno	alla	pratica	degli	orti	urbani	e	sociali,	anche	con	il	recupero	all’utilizzo	da	parte	della	cittadi-

nanza di aree incolte od occupate in modo abusivo.

Camnago Volta
1) Un punto vendita per ridare vita al centro storico
Manteniamo le piccole attività commerciali e gli esercizi pubblici: 
•	 riqualificazione	del	bar	con	la	previsione	di	riapertura	dell’attività,	anche	per	la	vendita	di	alimentari	

di prima necessità. 

2) Valorizziamo il nostro patrimonio
Diamo visibilità ai luoghi più belli del territorio:
•	 riqualificazione	della	passeggiata	voltiana	e	realizzazione	di	un	percorso	turistico-culturale.

3) L’ambiente come primo valore
Tuteliamo i percorsi pedonali ed escursionistici come caratteristica peculiare del quartiere:
•	 sistemazione	dei	sentieri	di	tutto	il	comprensorio.	

4) Via Zampiero finalmente in sicurezza
Proseguiamo nei progetti approvati e che sono attesi:
•	 sistemazione	del	parapetto	di	via	Zampiero.

5) L’importanza delle opere pubbliche di base
Risolviamo quei piccoli, pressanti problemi quotidiani:
•	 tombinatura	per	lo	scolo	dell’acqua	piovana	in	via	Clerici,	davanti	al	cimitero;
•	 sostegno	alle	attività	del	gruppo	di	volontariato	civico	per	interventi	di	miglioramento	del	quartiere.

6) L’attenzione ai luoghi dell’identità comunitaria
Interveniamo per le manutenzioni ordinarie e straordinarie: 
•	 sul	lato	destro	del	cimitero	intervento	di	pulizia	del	verde	e	canalizzazione	dell’acqua,	causa	di	disagio	

ai colombari, anche per prevenire rischi potenziali per l’impianto elettrico della struttura. 

7) Strade e trasporti pubblici in prima linea
Miglioriamo la viabilità e il sistema dei trasporti: 
•	 sistemazione	di	uno	specchio	per	la	viabilità	sulla	curva	di	via	della	Libertà;
•	 miglioramento	del	trasporto	pubblico	da	e	verso	la	città.	

8) Una città più verde
Lavoriamo per mantenere in ottime condizioni piante e giardini: 
•	 cura	del	verde	pubblico	e	privato.	

9) Mettiamo il ponte in sicurezza
Realizziamo gli interventi che attendono da tempo:
•	 messa	in	sicurezza	del	ponte	situato	dove	Via	Paradiso	fa	angolo	con	Via	Navedano.	



10) No ai vandalismi e alla trascuratezza
Impediamo che i nostri monumenti vengano violati: 
posizionamento di telecamere al cimitero di Volta, già oggetto di episodi di furti, per evitare altri danni;
lavori di riqualificazione di tutta la struttura cimiteriale e del verde circostante. 

Civiglio e Garzola
1) Insieme per essere più forti
Facilitiamo momenti di aggregazione tra i cittadini:
•	 realizzazione	di	un	centro	di	aggregazione	nei	quartieri	che	permetta	a	giovani	e	famiglie	di	condivi-

dere momenti insieme.

2) Le eccellenze dei nostri quartieri
Valorizziamo le peculiarità: 
•	 interventi	di	valorizzazione	delle	peculiarità	dei	quartieri,	come,	ad	esempio,	la	scuola	primaria	di	

Civiglio che è molto apprezzata anche da famiglie di città.

3) L’importanza di saper recuperare
Ridiamo vita a immobili pubblici in disuso:
•	 ristrutturazione,	anche	come	sportello	amministrativo	di	quartiere,	dell’ex	scuola	di	Garzola.

4) Meno rifiuti, più qualità della vita
Sosteniamo le buone pratiche per lo smaltimento dei rifiuti:
•	 istituzione	di	un	servizio	periodico	di	ritiro	e	smaltimento	di	rifiuti	ingombranti	per	agevolare	i	residenti.

5) La natura come prima via
Tuteliamo il verde che ci circonda e che può essere protetto:
•	 riqualificazione	delle	aree	verdi	in	stato	di	incuria	limitrofe	alle	case	di	Garzola	con	funzioni	di	parco	

pubblico destinato all’utilizzo di tutti i cittadini, in particolare di bambini e famiglie.

6) Sicuri sulla strada, a piedi e in auto
Interveniamo nei punti dove la viabilità non è più ottimale:
•	 interventi	di	risoluzione	dei	cedimenti	della	strada	in	via	per	Brunate.

7) Le nostre vie, belle e decorose
Sistemiamo le situazioni che attendono da tempo:
•	 sistemazione	del	parapetto	in	Via	per	Brunate	per	la	sicurezza	di	pedoni	e	auto	e	per	il	decoro	urbano.

8) Priorità ai mezzi pubblici
Incentiviamo l’utilizzo del trasporto pubblico locale:
•	 è	assolutamente	necessario	migliorare	il	servizio	di	trasporto	pubblico	da	e	per	la	città.

9) Un quartiere ordinato e attrezzato
Realizziamo parcheggi laddove ce n’è bisogno:
•	 realizzazione	di	parcheggi	in	Via	Valgioera.	
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10) Nuovi parcheggi in zone fruibili
Recuperiamo tutte le aree che possono tornare utili alla collettività:
•	 realizzazione	di	un	nuovo	parcheggio	a	Garzola	e	a	Civiglio,	anche	per	liberare	dalla	sosta	le	strettoie	

presenti nei due quartieri.

Como Centro
1) Una città bella e vivibile
Diamo priorità al decoro urbano e agli interventi più urgenti:
•	 migliorie	dell’illuminazione	pubblica: sostituzione dei corpi illuminanti vetusti e implementazione 

dove si riscontrano mancanze (Piazza Roma, Viale Roosevelt, Via Italia Libera, Via Petrarca, Viale 
Masia, Via XX Settembre); potature nei punti in cui il verde rende inefficace l’illuminazione (ad esem-
pio, in Viale Giulio Cesare); nuovo contratto di gestione degli impianti di illuminazione che preveda 
anche la posa da parte del nuovo affidatario di corpi illuminanti più efficaci (lampioni doppi: lampa-
da alta per la strada, bassa per illuminare il marciapiedi);

•	 manutenzione	delle	strade: marciapiedi di Viale Roosevelt, Via Leoni e Via Viganò; rimozione del 
porfido degradato nei pressi di San Bartolomeo; interventi di asfaltatura sui percorsi a  forte carico di 
traffico (Lungolario Trento e Trieste) e in strade di rilevanza più propriamente cittadina, come Via Aldo 
Moro e Via Anzani;

•	 forte	controllo	degli	uffici	comunali	sulla	qualità	dell’esecuzione	dei	lavori	pubblici	da	parte	degli	
appaltatori, anche con l’individuazione di funzionari tecnici specificamente incaricati di questo compito;

•	 verifica	delle	situazioni	di	degrado	e d’insicurezza degli immobili privati (zone San Rocco, Piazza 
Duomo, Via Ballarini, Via Milano alta...) e azioni per impegnare le proprietà a provvedere;

•	 valorizzazione	degli	spazi	verdi	pubblici:	attività costante nella manutenzione delle aree e sostitu-
zione degli elementi di arredo urbano deteriorati.

2) Aree di proprietà pubblica, aree per la città
Interveniamo per ridare utilità, vita e smalto ad alcune realtà cittadine:
•	 azioni	sinergiche	al	progetto	dell’Agenzia	del	Demanio	per	il	recupero	della ex caserma De Cristofo-

ris e la realizzazione del polo degli uffici delle Amministrazioni statali: attuazione del percorso ciclo-
pedonale verso l’autosilo Val Mulini al fine di favorire l’utilizzo della struttura di sosta e recupero 
della Scalinata 67° Reggimento Fanteria di Legnano con verifica della possibilità dell’installazione 
di una scala mobile pubblica di collegamento a Via Napoleona e alle linee del bus;

•	 apertura	alla	cittadinanza	e	valorizzazione	del	comparto verde di San Martino, in accordo con gli 
enti sanitari proprietari;

•	 recupero	ad	una	funzione	pubblica	di	immobili	abbandonati:
 - ex carcere di San Donnino
 - ex Orfanotrofio di Via Tommaso Grossi
 - Politeama
•	 eliminazione	dell’acquitrino	formatosi nell’area Ticosa;
•	 sostegno	del	progetto	di	recupero	dello	storico	lavatoio di via Alciato.

3) Quando l’ambiente sposa la raccolta
Verifichiamo e miglioriamo il sistema di raccolta differenziata
•	 revisione	dei	tempi	e	delle	modalità	di	raccolta della differenziata per evitare una lunga e massic-

cia esposizione dei rifiuti e ridurre la circolazione dei veicoli per la raccolta.
 



4) Aggregazione e non solo
Favoriamo spazi e momenti di socialità, di incontro tra cittadini e di integrazione
•	 utilizzo	del	padiglione rinnovato del mercato coperto per attività di aggregazione e culturali;
•	 riqualificazione	della	zona retrostante allo stadio (Viale Puecher), incrementandone l’utilizzo come 

luogo di aggregazione e svago nei pressi lago;
•	 per	favorirne	la	fruizione	da	parte	di	cittadini	e	turisti,	sistemazione	in	Piazza Roma e Piazza Gri-

moldi di manifestazioni (mercatini di bancarelle e altre) oggi ospitate quasi esclusivamente in Piazza 
Cavour o Via Plinio;

•	 recupero	della	funzione	sociale	dell’ex	Casa	Albergo	di	Via	Volta;
•	 supporto	di	interventi	e	attività	di	socializzazione e appoggio rivolti alla popolazione anziana 

della città, in collaborazione con le realtà sociali e associative operanti nei quartieri della convalle;
•	 cooperazione	con	le	scuole,	le	associazioni,	i	comitati	e	le	parrocchie	per	creare	progetti e spazi d’incontro, 

animazione e aiuto per bambini e  adolescenti, anche per prevenire episodi di bullismo o prepotenza;
•	 progettazione	di iniziative culturali e sportive per favorire l’integrazione degli stranieri.

5) Nel nome della partecipazione e della trasparenza
Incontriamo i cittadini per ascoltarli e raccogliere il loro contributo
•	 azione	costante	di	comunicazione,	confronto	e	valutazione	condivisi	con	i	cittadini,	anche attra-

verso la valorizzazione del ruolo e delle proposte delle assemblee di zona e tematiche; 
•	 sostegno	dell’attività	delle	associazioni	e	aggregazioni	di	volontariato civico.

6) Più sicuri in città
Fermiamo ogni tentativo di degrado o illegalità
•	 rafforzamento	dei	controlli	e	del	presidio, in cooperazione con le autorità di pubblica sicurezza e 

anche tramite il miglioramento di sistemi pubblici di videosorveglianza, con speciale attenzione per i 
luoghi sospetti di ospitare forme di microcriminalità o spaccio (area dell’Ippocastano o dei giardini a 
lago o dell’ex Zoo) o in cui si sono verificati episodi preoccupanti (come in Piazza Gobetti);

•	 contrasto	al	fenomeno	degli	affitti	illeciti	che è stato rilevato in parti del centro cittadino e contribui-
sce al degrado della situazione abitativa e allo sfruttamento delle condizioni dei cittadini immigrati.

7) Turismo policentrico
Aumentiamo i luoghi dell’attrazione e dell’ospitalità anche attraverso singoli interventi localizzati nei 
diversi quartieri del centro:
•	 sostegno	alla	nuova	vocazione	commerciale	e	turistica	di	Via	Borgo	Vico	vecchia:	previsione 

della limitazione del traffico veicolare nelle sere di fine settimana, per favorire la vivibilità e la frequen-
tazione e la realizzazione di eventi;

•	 interventi	a	Sant’Agostino	e	Coloniola:	regolazione dell’accesso automobilistico dei non residenti a 
Viale Geno; sistemazione di Piazza Croggi, in accordo con gli esercenti della zona, con la possibilità 
di ospitarvi manifestazioni periodiche;

•	 valorizzazione	dell’area	per	la	sosta dei camper presente nel parcheggio dell’Ippocastano (aumento 
dei posti disponibili).

 
8) L’importanza di parcheggiare l’auto
Incentiviamo l’utilizzo dei posti esistenti e pensiamo a  nuove soluzioni per la sosta:
•	 promozione	dell’utilizzo	dell’autosilo	Val Mulini, come soluzione per i veicoli in entrata nel centro di Como;
•	 censimento	delle	aree	private	presenti in città che, in forza di una convenzione di Piano attuativo 

urbanistico,  devono essere adibite alla sosta pubblica.
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9) La città di Volta e la mobilità elettrica
Prevediamo d’incentivare l’uso delle automobili elettriche con l’installazione di colonnine per la 
ricarica nelle principali zone di sosta della città, come il parcheggio dell’Ippocastano.

10) Sui mezzi pubblici è meglio
Sosteniamo una politica di trasporti pubblici
•	 implementazione	dell’uso	dei	mezzi	pubblici	non solo per giungere in centro città ma anche per 

gli spostamenti interni alla convalle e istituzione di una linea urbana circolare attorno alla Città 
Murata, possibilmente con autobus elettrici;

•	 interventi	per	dare	a	Como	San	Giovanni	la	fisionomia	di	un	forte	polo	d’interscambio:	realizzazione	
di un attestamento per gli autobus nell’area ex scalo merci (con funzione di capolinea e di fermata 
capace di favorire un più intenso collegamento bus tra la stazione ferroviaria, Como Lago e le altre 
parti della città); individuazione di soluzioni per incrementare le possibilità di sosta per i veicoli privati 
(sempre all’interno dell’ex scalo merci o in aree limitrofe attualmente non utilizzate);

•	 attuazione	di	una	campagna	d’informazione	e	sensibilizzazione	sui	servizi	del	trasporto	pubblico	e	
sulle possibilità di usufruire di tariffe integrate o ridotte.

Monte Olimpino – Ponte Chiasso
1) Collaborazione con i cittadini: un punto di forza
Sosteniamo la costituzione di un gruppo di volontariato civico per rispondere efficacemente sulle piccole 
opere necessarie nel quartiere (in prospettiva anche con il coinvolgimento degli immigrati ospitati sul territo-
rio); in questi casi al Comune spetterà provvedere ai dovuti permessi e ai materiali necessari. Interventi possibili: 
•	 sistemazione	della	scaletta laterale alla chiesa di San Zenone a Monteolimpino;
•	 sistemazione	dei	viali del cimitero;
•	 sistemazione	delle	vie pedonali presenti sul territorio che necessitano una cura costante.

2) Sempre più al fianco dell’associazionismo
Diamo certezze alla collaborazione tra il Comune e le associazioni del quartiere:
•	 Accordi	triennali	con le associazioni per definire un programma delle attività costante sul medio 

termine e più sicuro anche negli aspetti di sostegno economico da parte del Comune.
•	 Informazioni	stabili	in merito a bandi o programmi cui le associazioni potrebbero accedere.

3) Un centro polifunzionale di quartiere
Recuperiamo l’ex Circolo Anziani di Monte Olimpino per realizzare uno spazio a servizio di cittadini e 
associazioni. Si potrebbero collocare:
•	 Punto	bibliotecario (piccola dotazione libraria, possibilità di prenotazione e recapito dei volumi della 

Biblioteca Comunale, alcune postazioni studio e computer);
•	 Infopoint	a	360	gradi, per l’accesso ai servizi pubblici (ad esempio informazioni sulle pratiche sani-

tarie, gli orari delle farmacie o l’iscrizione dei figli a scuola, assistenza per la compilazione del modello 
730, un orientamento ai servizi per la famiglia e socio educativi);

•	 Un	“circolo	per	le	associazioni”,	cioè spazi a disposizione delle attività associative presenti nel quartiere.

4) Attenzione per il pedone
Garantiamo la sicurezza degli attraversamenti stradali per chi circola a piedi:
maggiore illuminazione in prossimità delle strisce pedonali;



•	 posizionamento	di	cartellonistica luminosa con indicazione della velocità rilevata per indurre gli 
automobilisti a moderare la velocità;

•	 sistemazione	dell’attraversamento	pedonale	alla tabaccheria di Monte Olimpino, per evitare situa-
zioni di pericolo;

•	 nell’ambito	dei	lavori	di	riqualifica	dell’ex	OEC,	spostamento del pericoloso attraversamento pedo-
nale a ridosso dell’Ispettorato al Lavoro.

5) Scuole di quartiere, scuole belle
Ci prendiamo cura degli edifici scolastici presenti nel quartiere:
•	 Scuola	dell’Infanzia	di	Monte	Olimpino:	pulizia  e ritinteggiatura della facciata esterna;
•	 Scuola	Primaria/Secondaria	di	Monte	Olimpino: sistemazione del porticato e posa di panchine 

esterne, anche per favorire l’attesa al termine delle lezioni dei genitori e dei nonni che vanno a pren-
dere i loro bambini;

	•	 Scuola Materna di Ponte Chiasso: rifacimento dello scivolo interno.

6) La Piazzetta, nel cuore di Monte Olimpino
Pensiamo alla riqualificazione dell’area della piazzetta lungo via Bellinzona:
•	 Illuminazione	pubblica	più	efficiente	e	sostenibile, anche con l’uso di energie rinnovabili;
•	 Abbellimento	del	verde e manutenzione delle aiuole già presenti;
•	 Organizzazione	di	eventi culturali  e musicali anche da parte dei gruppi presenti sul territorio sfrut-

tando il piccolo palco già realizzato;
•	 Pulizia	e	ritinteggiatura	del	sottopassaggio.

7) Via Bellinzona a Ponte Chiasso il biglietto da visita della città
Provvediamo al decoro della via per la quale dalla Svizzera e dall’Europa si entra a Como, Italia 
Asfaltatura;
•	 Sistemazione	dei marciapiedi.

8) Un impegno per Via Silva
Interveniamo per il miglioramento della strada
•	 Pulizia	e	riqualificazione.

9) L’ex nido di Ponte Chiasso, risorsa per i giovani del quartiere
Restituiamo lo stabile alla comunità
•	 Ristrutturazione	e realizzazione di un centro di aggregazione giovanile.

10) Lungo il confine, più sicurezza
Rafforziamo gli sforzi per garantire maggior sicurezza a Ponte Chiasso
•	 Miglioramento	dell’illuminazione	pubblica	in tutto il quartiere, anche in funzione anti-vandalismi
•	 Incremento	della	sorveglianza	e	del	presidio	tra	le	21.30		e	le	24,	in particolare nei fine settimana.

Sagnino
1) Sorveglianza più forte
Provvediamo ad aumentare il presidio del territorio:
•	 rafforzamento	della	vigilanza, anche con sistemi di videosorveglianza
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2) Asfaltature sulle strade 
Programmiamo gli interventi all’interno del quartiere:
•	 priorità:	Via Boccioni, Via Papini, Via Sagnino

3) Manutenzione in Via Ennio Ferrari
Miglioriamo l’assetto della via:
•	 sistemazione	delle	griglie	di	scolo	delle	acque e manutenzione generale delle condizioni della strada.

4) Illuminazione stradale
Potenziamo l’illuminazione pubblica: 
•	 in	particolare	in	Via Segantini, in cui il transito nelle ore serali e notturne risulta rischioso

5) Strade più sicure
Partiamo, anche in questo caso, da Via Segantini:
•	 rifacimento	del marciapiedi e posa di dissuasori di velocità

6) Un parco a misura di bambini
Eliminiamo possibili fattori di rischio per i più piccoli
•	 rimozione	dei	blocchi	di	cemento	presenti	nel	parco	di Via Segantini/Via Fattori

7) Complesso sportivo di Via Segantini al servizio del quartiere
Utilizziamo le strutture per il miglioramento complessivo della vita di quartiere, quando possibile e 
compatibile con la destinazione della struttura (ad esempio, con l’apertura al pubblico dei servizi igienici 
in alcune ore del giorno)

8)		Un’area	verde	attrezzata	nello	spazio	boschivo	di	Via	Boccioni
Recuperiamo l’area a servizio del tempo libero:
•	 sistemazione	con realizzazione di percorsi vita

9) Il Comune e le sue case
Ci prendiamo cura degli immobili abitativi comunali presenti nel quartiere
•	 manutenzione	e	ristrutturazione	delle case comunali

10) Servizi e salute nel quartiere
Il Comune opera per la presenza nel quartiere di un’adeguata presenza di servizi
•	 decentramento	di	servizi	infermieristico/sanitari	nel quartiere, per favorire l’accesso alle cure di 

disabili e anziani

Tavernola

1) Via Conciliazione - Ingresso in Via Pola
Interveniamo in una situazione di pericolo:
•	 miglioramento	e	allargamento dell’accesso a via Pola.



2) Più sicurezza stradale
Favoriamo la velocità moderata dei veicoli:
posa di dissuasori di velocità sulle vie Tibaldi e Conciliazione.

3) Un percorso protetto a Folcino
Mettiamo in sicurezza i pedoni:
realizzazione di un percorso pedonale da Piazza Mauri a Folcino, alternativo a Via Tibaldi, a servizio di 
abitanti e studenti delle scuole di Via Friuli.

4) Miglioramento dell’area dell’ex scuola di Via Tibaldi
Prevediamo, nell’ambito dell’intervento di ristrutturazione della casa di prima accoglienza:
anche un allargamento dell’area destinata alla sosta dei veicoli di servizio nel cortile del vecchio 
plesso scolastico

5) A lago, interventi  presso l’imbarcadero e all’autosilo
Valorizziamo le strutture presenti:
recupero dell’area comunale a lato dell’imbarcadero, con la possibilità di destinarla a usi di comunità 
(verde pubblico, collocazione di un gazebo) ovvero a servizi (ad esempio per collocarvi una pompa di 
carburante per natanti a motore, oggi assente a Como);
sistemazione della darsena sul lato destro dell’imbarcadero;
ampliamento dell’autosilo, ormai insufficiente, in parte con stalli a sosta libera e in parte con tariffe 
agevolate sosta+bus/battello

6 - Un tetto per gli utenti del bus
Pensiamo alle esigenze di chi utilizza i mezzi pubblici:
posa		di	una	pensilina	alla	fermata	autobus	in	Via	Pellico,	di	fronte	a	stabilimento	AKZO	Nobel.

7 - Orti di quartiere
Destiniamo spazi all’impianto di orti urbani:
a partire dall’area limitrofa al  campo sportivo di Via Adamello-Brennero 

8 - Una casa dell’acqua
Individuiamo un luogo dove collocare l’impianto per la distribuzione dell’acqua:
preferibilmente in Piazza Mauri o a lago.

9 - Lo sport nel quartiere
Provvediamo al mantenimento e al recupero delle strutture
Campo di Via Adamello:  regolazione del rapporto con U.S. Tavernola; ristrutturazione della copertura 
degli spogliatoi;
Area tennis di via Traù: rinnovo delle attrezzature; inoltre ripristino delle altalene nel giardino pubblico. 

10 - Un nuovo spazio verde attrezzato
Realizziamo un nuovo luogo per lo svago
completamento dei lavori già avviati nell’area boscata di Via Saporiti-Via Campari.



48

il programma dei quartieri

Co
m

m
it

te
nt

e 
re

sp
on

sb
ile

: A
le

ss
an

dr
a 

Be
tt

ol
di

Comitato elettorale Maurizio Traglio Sindaco 
via Dei Mille 4 - gruppo WhatsApp cell -3409396103  

mail - maurizio@mauriziosindaco.it 
www.mauriziosindaco.it 340 939 6103

SCRIVI A  
MAURIZIO

elezioni comunali 11 giugno

TRAGLIO
SINDACO

reti civiche
ecologisti

e

48

il programma dei quartieri

Co
m

m
it

te
nt

e 
re

sp
on

sb
ile

: A
le

ss
an

dr
a 

Be
tt

ol
di

Comitato elettorale Maurizio Traglio Sindaco 
via Dei Mille 4 - gruppo WhatsApp cell -3409396103  

mail - maurizio@mauriziosindaco.it 
www.mauriziosindaco.it 340 939 6103

SCRIVI A  
MAURIZIO

elezioni comunali 11 giugno

TRAGLIO
SINDACO

reti civiche
ecologisti

e

11
-0

5-
D

EF


