
Obiettivi e Proposte 

per il futuro di Gallarate 



OBIETTIVI LEGISLATURA 

●Voltare Pagina con questo lustro di malgoverno; 

●Raccogliere le nuove sfide del futuro; 

●Proporre soluzioni realistiche che tengano conto 

  della situazione; 

●Garantire i servizi ai cittadini; 

●Programmare con la coalizione i primi 100 giorni. 



●Casa; 

●Lavoro; 

●Sicurezza e Qualità della Vita; 

●Rilancio della città e delle sue Attività Produttive; 

●Manutenzione e Decoro di Gallarate. 

I CITTADINI CI HANNO CHIESTO 



LE NOSTRE PROPOSTE  

FAMIGLIA AL CENTRO DELLA SOCIETA’ 

●Tutela aiuto e sostegno della famiglia tradizionale; 

●La famiglia naturale, fondata sull’istituto del matrimonio, 

  da porre al centro di un progetto della società civile; 

●Rispetto dei diritti e scelte di qualunque altro individuo e loro 

  tutela; SI ad unioni civili e di fatto tra etero e omosessuali nel 

  rispetto della legge; NO alle adozioni tra coppie omosessuali. 



LE NOSTRE PROPOSTE 

EMERGENZA CASA 

●Incentivazione di Edilizia Convenzionata; 

●Nuovi progetti di Social Housing (alloggi di qualità ad alta   

  efficienza energetica); 

●Interventi di manutenzione e ristrutturazione dell’Edilizia 

  Economica Popolare. 



LE NOSTRE PROPOSTE 

LAVORO 

●Incentivazione alle Imprese per nuovi investimenti 

  sul territorio; 

●Graduale riduzione dell’imposizione fiscale locale 

  (per imprese e famiglie); 

●Sburocratizzazione della macchina amministrativa. 



LE NOSTRE PROPOSTE 

QUALITA’ DELLA VITA 

●Sicurezza, ordine pubblico e lotta al degrado dalle periferie 

  al centro; 

●Potenziamento illuminazione pubblica e videosorveglianza; 

●Potenziamento settore di Polizia Locale. 



LE NOSTRE PROPOSTE 

SVILUPPO E CRESCITA DEL TERRITORIO 

●Valorizzazione aree dismesse e incentivazione per le imprese 
(incremento superfici volumetriche e/o attraverso riduzione 
degli oneri); 

●Salvaguardia del verde attraverso meccanismo di 
perequazione (trasferimenti volumetrici); 

●Stop alla grande distribuzione; 

●Riqualificazione e tutela delle aree verdi; 

●Classificazione energetica del patrimonio comunale esistente 
al fine dell’autosufficienza. 



LE NOSTRE PROPOSTE 

RACCOGLIERE NUOVE SFIDE PER IL FUTURO 

Nuovo polo Ospedaliero Unico Gallarate / Busto Arsizio, scelte 
oculate del territorio su cui insediarla, accessibilità dalle grandi 
direttrici, parcheggi per personale e visitatori, accessi per 
trasporti d’emergenza commisurati (ambulanze ed 
elisoccorso); per garantire spazi e servizi sanitari più qualificati 
ed eccellenti, per favorire riduzione costi alla comunità e nuovi 
spazi per modalità alternative di ricovero (Day e Week 
Hospital). 



LE NOSTRE PROPOSTE 

RACCOGLIERE NUOVE SFIDE PER IL FUTURO 

Non gettare 100 anni di storia di Gallarate, ma porre le basi per 

la rinascita di AMSC, la cui vocazione primaria era il GAS e 

domani potranno essere le energie alternative e rinnovabili. 



LE NOSTRE PROPOSTE 

RACCOGLIERE NUOVE SFIDE PER IL FUTURO 

Riqualificazione degli impianti di Illuminazione Pubblica con 
interventi di messa in sicurezza, ammodernamento ed 
efficientamento energetico. Le ultime tecnologie permettono 
questi interventi a costo zero tramite il risparmio energetico 
conseguente. 

La gestione e la conduzione degli impianti, razionalizzata (ora 
è promiscua comune-enel), la manutenzione Ordinaria; la 
manutenzione Straordinaria; il Pronto intervento; potrebbero 
essere nuovi servizi forniti o controllati dalla AMSC. 


