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Obiettivi 2016-2020

OBIETTIVI PER LA ChIASSO DI OGGI E LA ChIASSO 
DELLE PROSSIME GENERAZIONI

Il protrarsi della difficile situazione economica internazionale e conseguente-
mente anche ticinese, costringe la politica a focalizzare l’attenzione su problemi
quotidiani, senza perdere mai di vista i grandi progetti proiettati al futuro.

Il PLR disegna il profilo della Chiasso di oggi e di domani attraverso 4 grandi ambiti di lavoro

Chiasso è… ECONOMIA, LAVORO, ISTITUZIONI E SERVIZI ALLA POPOLAZIONE

Chiasso è… CASA, qUALITà DELLA VITA E SICUREZZA

Chiasso è…    FAMIGLIA

Chiasso è…    SCUOLA, CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO
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Chiasso è…  ECONOMIA, LAVORO, ISTITUZIONI E SERVIZI ALLA POPOLAZIONE
Obiettivi a sostegno dell’economia e dell’efficienza della macchina amministrativa.

• Accurato controllo e razionalizzazione della spesa pubblica
• Oculata pianificazione dei rinnovi contrattuali dei dipendenti

e delle sostituzioni
• Privatizzazione della gestione di alcune strutture pubbliche

(ad esempio nell’ambito della cultura o delle case per anziani) e promozione
di uno studio di fattibilità per l’implementazione degli Enti Comunali Auto-
nomi (ECA)

• Marketing territoriale per promuovere l’immagine di Chiasso
• Orari d’apertura agevolati e strategici degli uffici comunali
• Automatizzazione servizi comunali (sportello elettronico)
• Nuova Commissione Tecnica a supporto della Commissione PR e Edilizia
• Formazione continua dei collaboratori comunali
• Mendrisiotto: comune unico o aggregazioni per il Basso Mendrisiotto? Aper-

tura del dibattito
• Revisione della forma e contenuti sito Web comunale, migliorandone l’usa-

bilità
• Sostegno alle nuove imprese
• Migliorare la collaborazione con il DFE nell’ambito del Tecnopolo Ticino
• Rilanciare e rafforzare l’APEC (Associazione Promovimento Economico di

Chiasso)
• Incrementare l’incisività dell’Ente Regionale di Sviluppo del Mendrisiotto e

Basso Ceresio

Chiasso è…  CASA, qUALITà DELLA VITA E SICUREZZA
Interventi per la città e la vita nei quartieri.

• Revisione del piano regolatore
• Armonizzazione dei piani regolatori con i comuni vicini
• Mappatura delle barriere architettoniche e sensibilizzazione
• Mappatura amianto nelle costruzioni e sensibilizzazione
• Potenziamento di attività per la zona pedonale del centro cittadino
• Controlli sulla qualità e dignità degli appartamenti
• Completamento della riqualifica del quartiere Soldini
• Realizzazione del Centro giovani - Centro intergenerazionale
• Realizzazione Centro cure palliative presso CPA con 11 posti letto,

con la creazione di 15 nuovi posti di lavoro
• Realizzazione dei servizi territoriali OSC in via Bossi dove saranno insediate

12 figure professionali specializzate nel campo della psichiatria
• Progressiva realizzazione del Piano generale della canalizzazione (PGS)



Pagina 8

• Studio di fattibilità edificio ex-pompieri attraverso SUPSI o Accademia
• Studio di fattibilità nuova piazza Elvezia attraverso SUPSI o Accademia
• Sensibilizzazione rivolta ai proprietari d’immobili sul tema del degrado urbano
• Riconversione degli spazi ferroviari
• Presenza tangibile delle forze dell’ordine

Chiasso è…    FAMIGLIA
Interventi per la città e la vita nei quartieri.

• Sostegno ai giovani alla ricerca di lavoro (progetto “7C” in collaborazione
con l’USSI per l’inserimento occupazionale di persone in assistenza)

• Albo delle aziende accreditate dove ogni studente / praticante può chiedere
un periodo di stage

• Aree di svago a dimensione delle famiglie
• Valorizzazione e promozione della zona del Penz e sinergia con “Spina Verde”
• Agevolazioni PR per l’edificazione di edifici dedicati agli anziani
• Promozione e supporto del volontariato, ad esempio istituzione della “Gior-

nata del volontariato”, dove le varie associazioni si presentano
• Mappa del volontariato, informazione alla popolazione
• Bollettino dell’usato (vestiti, attrezzature neo-natale, libri)
• Implemento dei servizi a favore degli anziani (monitoraggio) e verifica dei

servizi mancanti e necessari agli anziani
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Chiasso è…    SCUOLA, CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO
Idee per la formazione e l’offerta di attività culturali e sportive.

• Sostegno al progetto per la nuova sede della STA-Scuola superiore di tecnica
dell’abbigliamento e della moda

• Realizzazione delle nuove aule speciali per la Scuola Media
• Tennis - rifacimento dei campi esterni Centro Sportivo Seseglio
• In giro per Chiasso: passeggiate cittadine dedicate ai bambini accompagna-

ti da figure rappresentative come politici, imprenditori, architetti, fotografi,
artisti, artigiani…

• Premio Chiasso Architettura (quadriennale) alle migliori opere architettoni-
che realizzate a Chiasso

• Concorso fotografico “Chiasso è”




