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Dal fatto che i sindaci, che hanno un mandato a termine, esigono risultati immediati.

Quelli che si raggiungerebbero dopo la loro decadenza non li riguardano e così 
preferiscono i cosiddetti "patti territoriali" o "accordi di programma" che danno frutti 
in tempi ravvicinati, ma che spesso contraddicono la logica del "piano". 

L'assenza totale di qualsiasi programmazione pubblica, la privatizzazione del bene 
comune, la crescita edilizia senza limiti, sono alcuni degli elementi che più 
contribuiscono al degrado del nostro paese; giorno dopo giorno, i cittadini restano 
inermi spettatori del peggioramento della loro qualità di vita.

Il Sindaco deve guardare all’oggi ed essere il “capo 
manutentore” ma il suo ruolo principale e di guardare 
al domani, (futuro), ed essere il “Capo Progetto”.
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 Partecipazione democratica. 

 Statuto comunale.

 Trasparenza.

 Commissione  lavoro e sviluppo.

 Difesa del Bene Comune. 

 Progetto nuova rete idrica.

 Urbanistica.

 Viabilità.

 Unione Comuni del saronnese.
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“Lo statuto contiene le norme 
fondamentali dell’ordinamento comunale. 
Ad esso devono conformarsi tutti gli atti 

normativi del Comune “.
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Occorre senz’altro una discussione e un restyling dello statuto 
del comune di Origgio per il tempo trascorso dalla sua 

adozione e per adeguarlo  ai temi odierni;  per renderlo 
effettivamente uno strumento  al servizio dei cittadini; uno 
strumento a disposizioni di tutti i soggetti presenti per fare 

della buona politica che consenta di riacquisire quella 
credibilità, persa in questi ultimi trent’anni. 

Norme e principi che facilitano i cittadini nel controllo e  la 
partecipazione alle scelte amministrative per gestire al meglio 

il nostro comune.
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Una discussione e un restyling per dare 
attuazione a quelle norme e principi nei fatti, 
fino ad ora, disattesi, non tenuti in debita 
considerazione, contestualizzandole 
all’odierna realtà. 

Un restyling per integrare lo Statuto di nuovi 
contenuti e temi oggi presenti nel paese non 
contemplati nel testo attuale.
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Partecipazione democratica.

1. Il comune garantisce la partecipazione democratica di tutti 
i cittadini, singolarmente e attraverso le loro libere 
associazioni, al conseguimento delle finalità istituzionali.

2. La partecipazione si realizza nei modi e nelle forme 
previste dal presente statuto.

3. Il consiglio comunale predispone e approva un 
regolamento nel quale vengono definite le modalità con 
cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative 
della partecipazione popolare.
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 Rendere effettiva la piena eguaglianza giuridica, 
sociale ed economica dei sessi, garantendo la pari 
opportunità.

 Coppie di fatto. 

 Testamento biologico.
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Art.16 – Trasparenza dell’operato degli eletti e dei nominati.

Nel rispetto del principio di trasparenza
amministrativa e del diritto degli elettori di
controllare l’operato degli eletti, il Sindaco, gli
Assessori e i Consiglieri rendono nota la propria
situazione economica e patrimoniale in conformità
alle leggi vigenti; ovvero in assenza di una
legislazione che ne impone l’obbligo rendono
volontariamente nota la propria situazione
economica e patrimoniale.
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11.riconoscere il Diritto umano all'acqua, ossia l’accesso all’acqua 
come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status 
dell’acqua come bene comune pubblico.
12. confermare il principio della proprietà e gestione pubblica del 
servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, 
anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono 
una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà.
13. riconoscere che il servizio idrico integrato è un servizio pubblico 
locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico 
essenziale per garantire l’accesso all’acqua per tutti e pari dignità 
umana a tutti i cittadini.
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Quale urbanistica?

Necessario tornare a considerare l’urbanistica una 
disciplina al servizio dell’uomo

L’urbanistica per progettare  un nuovo modo del fare 
comunità e fare da leva al miglioramento della 
qualità della vita dei cittadini.
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Il punto cruciale è che non si può fare a meno di costatare il fallimento 
dell'urbanistica nel nostro Paese. E' un fallimento che ha basi strutturali e 

profonde, e non s’intravede la via da seguire per correggere le attuali storture.

Dal fatto che i sindaci, che hanno un mandato a termine, esigono 
risultati immediati. Quelli che si raggiungerebbero dopo la loro 
decadenza non li riguardano e così preferiscono i cosiddetti "patti 
territoriali" o "accordi di programma" che danno frutti in tempi 
ravvicinati, ma che spesso contraddicono la logica del "piano".  

“L'assenza totale di qualsiasi programmazione pubblica, la privatizzazione del bene 
comune, la crescita senza limiti di quell'obbrobrio chiamato villettopoli", sono 
alcuni degli elementi che più contribuiscono al degrado edilizio del nostro paese.
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Abbiamo un numero di case esagerato e allo stesso tempo troppe 
persone, (specie, i giovani), che non hanno un’abitazione.
Perché abbiamo il mito della casa di proprietà e mancano gli alloggi 
pubblici da dare in affitto a chi non si può permettere di pagare un 
mutuo.

E’ questione di cultura; quasi “tutti” desiderano ed ambiscono a 
possedere la casettina con intorno il proprio “orticello”, dove 
rinchiudersi, purificarsi e convincersi di essere “persona giusta”.

Alla fine il risultato è che in Italia abbiamo case sempre più "belle" ma 
delle “brutte” città e un territorio che fa “schifo". 

Occorre cambiare questo “sogno” , sradicandolo dalle nostre 
coscienze; non possiamo più permettercelo! 
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In primo luogo i costi per urbanizzare un territorio edificato a “macchia di 
leopardo” sono elevatissimi, oltre la metà degli investimenti,  i comuni la 
dedicano alla realizzazione e alla manutenzione di strade; parallelamente i 
costi delle varie reti, (idriche, fognarie, elettriche, gas, raccolta rifiuti, 
sgombero neve, etc.), sono proporzionali alla loro estensione.

Oggi occorre lavorare e spendere per tutti e non per il proprio “orticello”.  

I centri storici vanno mantenuti e restaurati, (demolire e ricostruire, quando il 
recupero dell’esistente non offre nessun vantaggio), arginando 
l'emorragia di abitanti; la piazza, gli edifici eminenti, i servizi collettivi, gli 
arredi, sono alcuni degli elementi centrali per dare vitalità al centro 
abitato. Occorre delimitare le aree verdi, (agricole, boschive, fasce di 
rispetto, etc.), edificabili, industriali, evitare la commistione tra esse e 
soprattutto evitare che la campagna, il verde sia sempre più divorato dalla 
“speculazione”. 
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Una maggiore densità abitativa nel centro urbano e 
l'arresto del consumo del territorio sono i due obiettivi da 
perseguire in un progetto urbanistico sostenibile.

Un regolamento per il centro urbano.
1. Si recuperano spazi abitativi senza rubare al verde, all'agricoltura e fermare il consumo del 

territorio. 

2. Si aumenta la densità abitativa del centro con i relativi vantaggi alla mobilità sostenibile, 
maggiore vitalità con i benefici al commercio locale e alla sicurezza. 

3. Un terzo vantaggio, tutto estetico, è la conseguenza del rinnovamento che comporterà 
un’uniformità nelle finiture. 

Per ottenere questi risultati è necessario che l'Amministrazione comunale svolga un ruolo attivo: 
d'indirizzo (capitolato/regolamento), di stimolo (creazione di un fondo per aiutare quei proprietari che non 
hanno disponibilità finanziarie immediate per ridare la facciata), coercitivo (obbligare i proprietari della 
messa io sicurezza dell'edificio). I fondi per queste operazioni sarebbero da ricavare da una diversa 
modulazione e calcolo degli oneri d'urbanizzazione, favorendo il recupero e restauro nel centro urbano e 
penalizzando le costruzioni su nuove aree e periferiche. 
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Nella nostra cultura la mobilità lenta 

è sempre stata considerata come il 

fratello povero dei mezzi di 

trasporto. In realtà essa vanta un 

grande potenziale: a Lugano ci 

sono molti quartieri dove, una volta 

ridotto il traffico veicolare interno, ci 

si potrà muovere liberamente e 

comodamente sia in bici sia a piedi. 

Inoltre andrà creata una rete adatta 

di collegamenti tra i centri urbani 

“limitrofi” che permetta questo tipo 

di spostamenti in totale sicurezza.
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La UE rivolge una raccomandazione alle 
autorità competenti  ad introdurre una 
velocità massima di 30 km/h per le zone 
residenziali e per tutte le strade urbane 
a una sola corsia che non dispongono di 
pista ciclabile separata, al fine di 
proteggere meglio tutti gli utenti della 
strada.

Il centro abitato di Origgio sicuramente non è 
dotato di strade con ampie carreggiate, 
ridurre il limite di velocità a 30 Km/h è 
quasi fisiologico. Solamente la cintura di 
strade intorno all’abitato, su dove quasi 
tutto il traffico di trasferimento 
dovrebbe passare, il limite di 50 Km/h 
potrebbe rimanere adottando quelle 
precauzioni e raccomandazioni per 
garantire la mobilita di tutti in sicurezza. 
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Io penso che Comuni così piccoli, Origgio ad esempio, potrebbero essere 

meglio valorizzati in un contesto, "allargato", più ampio che crei tutte le 

sinergie possibili a migliorare i servizi e a programmare l'uso del territorio, le 

risorse economiche molto meglio. 

Si è pensato ad unire i comuni al di sotto di un certo numero di abitanti, 

distanti qualche km tra di loro, non si è pensato a "unire" comuni anche se 

di maggiori dimensioni ma dentro un contesto, dove la "commistione“ nel 

territorio, nell’economia locale, nei trasporti, etc., è quasi sempre un 

sovrapporsi di gestioni non sempre ispirati a fornire ai cittadini servizi 

efficienti con costi al netto di interessi clientelari e di potere personale. 

Una unione dei Comuni del saronnese è una ipotesi 

da valutare e perseguire nei prossimi anni.
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 Mini Alloggi per Autosufficienti.

La Struttura deve offrire come prima soluzione residenziale mini-alloggi, destinati ad anziani 
completamente autonomi. Un certo numero di essi sono di fatto alloggi singoli, strutturati come 
moderni monolocali, con zona notte e piccola zona giorno con angolo cottura, ingresso indipendente e 
servizio igienico; gli altri sono invece bi-locali di 45 mq., con piccolo giardino e ingresso autonomo, e 
sono destinati ad un utilizzo “in doppia”.  Queste soluzioni residenziali, che  saranno fornite 
completamente arredate, garantiranno all’Ospite autosufficiente la massima privacy e nel contempo 
altrettanta sicurezza e protezione.

Garantire agli Ospiti una vita serena, piacevole, attiva e in piena relazione con gli altri: questo l’obiettivo 
di Senior Service, il servizio di accoglienza e degenza per anziani autosufficienti.  Le linee guida del 
servizio da offrire si rifanno alle più recenti normative in tema di tutela e salute dell’anziano e si 
possono riassumere in 5 punti:

1. operare all’interno della sfera di autonomia residua dell’anziano

2. stimolare l’anziano a essere attivo e partecipe

3. operare attraverso Piani Assistenziali Personalizzati

4. considerare la Residenza come un sistema aperto verso il territorio

5. operare attraverso un lavoro d’équipe

Il progetto deve nascere creando le necessarie sinergie con ricoveri 
per anziani presenti nel territorio e in Origgio.
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