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APPUNTI INTERVENTO PREVENTIVO 2017
Sindaco,
Municipali,
Colleghe,
Colleghi,
momento storico per la Città, la Città Regione, così iniziavo l’intervento sui preventivi
2016 lo scorso anno.
Parlavo di salto di qualità epocale, ora ci siamo!
Un Preventivo, quello del 2017, particolare che porterà questa Città verso una nuova
entità, completamente diversa, sia numericamente sia per tutto quanto riguarda
l’impatto finanziario e la gestione territoriale.
Non ripeterò i temi toccati da chi mi ha preceduto in quanto ampiamente discussi in
gestione nel corso dell’avvicinamento a questa discussione.
Riprenderò in ogni modo puntualmente alcune questioni che personalmente e come
PLR riteniamo centrali
Anzitutto gli investimenti previsti. Piace la propositività e la voglia di sempre cercare
d’innalzare la qualità di vita nei nostri quartieri e più in generale sul territorio.
-

basta citare il trasporto pubblico con l’ampio e atteso potenziamento e sul quale
occorrerà monitorare con attenzione nell’immediato futuro

-

l’attenzione data al comparto stazione FFS con l’attenta analisi dei cambiamenti
susseguenti l’arrivo di alptransit

-

le zone 30 km/h che verranno messe in opera in diversi quartieri e che
potranno essere esempio per ulteriori allargamenti

-

le tecnologie di punta estese gradualmente sul territorio da parte della nostra
azienda multiservizi (le AMB)

-

le manutenzioni ordinarie e straordinarie delle strade con l’implementazione
delle strade ciclabili e dei percorsi ciclo – pedonali

-

… quanto riguarda la gestione di acque chiare e luride

-

e poi le liquidazioni sull’importante opera giunta al termine, curata e seguita dal
dicastero Opere Pubbliche, la nuova Casa Anziani

-

… senza dimenticare quanto ci attenderà per la sistemazione del bagno pubblico
e per la manutenzione straordinaria degli stabili comunali e delle zone di svago
con le previste fasi riguardanti il Parco urbano

-

… e tutto quanto riguarda l’edilizia scolastica per poter far fronte all’aumento
importante degli allievi
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-

… e quant’altro

-

Non dimentichiamo, in tutto questo la manutenzione del verde pubblico e
privato nel nostro esteso comparto. Importante ciò sotto diversi aspetti ma
soprattutto per garantire SICUREZZA

All’inizio ho parlato di preventivo particolare in quanto in mezzo a tutto quanto
citato anche da chi mi ha preceduto, vi sarà tutto l’aspetto legato al personale!
Che l’aggregazione sia anche l’occasione per ottimizzare ed attualizzare il servizio
al cittadino.
Ciò con in mente il grande obiettivo ma anche con la volontà di rendere sempre
estremamente concreta, funzionante e performante l’operazione d’ingegneria
istituzionale che è in atto e che verrà concretizzata a tutti gli effetti nel 2017 e
negli anni seguenti.
Troppo importante è ora informare tutti gli attori coinvolti, tutti i dirigenti ma
anche tutti i dipendenti, con pari importanza e dignità!
Ciò per evitare preoccupazioni o fraintendimenti.
Abbiamo garantito l’occupazione a tutti i dipendenti nel corso del processo che ci
ha avvicinato all’aggregazione, facciamo ora in modo di continuare con questa
capillare informazione!
E … attenzione a non fare in modo … e sottolineo il NON … che il nuovo Municipio,
qualunque composizione esso abbia, debba solo ratificare.
E su questo punto mi spiego … se prima, al momento della costruzione del
progetto/modello aggregativo il tutto era gestito dal gremio dei sindaci, ora il
mandato è stato affidato agli alti funzionari che dovranno proporre soluzioni nei
diversi gruppi di lavoro dei loro settori, ciò per garantire la necessaria operatività
nel 2017.
Ma su questo punto centrale del 2017: operatività fa anche rima con informazione?
Tutti sono a conoscenza di quanto sta avvenendo o in modo latente vi è grande e
grossa preoccupazione?
Tutto quanto previsto nei diversi settori dell’Amministrazione a suo tempo andrà in
porto con la primaria visione? O vi sono forse cambiamenti importanti?
In Gestione abbiamo ricevuto delle informazioni, sarà determinante che anche
nella prima parte del 2017 i Municipi, e non solo i Sindaci, siano coinvolti in tutti i
settori.
Ciò per consentire una pluralità di visioni e di confronto determinanti in
questo momento che ho già definito epocale per la nostra Città Regione.
Ora …
… invito e auspicio del tutto personale a collaborare il più possibile con Enti ed
Associazioni legate al territorio ed in particolare con i Patriziati.
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Esempi importanti li abbiamo avuti nelle aggregazioni della bassa Valle Maggia e in
Valle di Blenio.
Centrali ed opportune le attività promosse in collaborazione proprio per riuscire ad
ottimizzare il lavoro con queste importanti risorse.
Quanto si sta mettendo in campo per il progetto Prada ne è un bell’esempio e
potrebbe in futuro coinvolgere anche tutti i luoghi d’interesse culturale della
regione.
Termino confidando che tutto quanto messo in cantiere per favorire i nostri Centri
di ricerca sulla Scienza della vita possano concretizzarsi nel 2017, almeno nelle
prima parti.
Creiamo consenso, possibilità di sviluppo e cerchiamo anche di favorire i Gruppi, i
Commerci e le Società che operano nel terziario ne va del nostro futuro.
Con queste ultima considerazioni porto l’adesione unanime del Gruppo PLR al
Preventivo 2017

Grazie

