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INTERPELLANZA 46/2018 DEI CONSIGLIERI COMUNALI ALICE CORCEMATTEI E IVAN AMBROSINI INERENTE A “QUANDO AVREMO UN PIANO
DELLE OPERE?”
TRASFORMATA IN INTERROGAZIONE
Nel merito dell'interpellanza si risponde qui di seguito agli interrogativi sollevati:
1. Domanda 1: È stato realizzato l'elenco degli investimenti già approvati dagli exComuni indicandone l'ordine di priorità? Se sì, si chiede di fornirlo ai consiglieri
comunali. Se no, perché? Quali sono gli investimenti che si intende realizzare nel
2018 tenuto conto del limite fisiologico dei CHF 25 mio?
Sì l'elenco degli investimenti già approvati dagli ex-Comuni è già stato allestito da tempo.
Recentemente dopo la definizione delle priorità iniziali è stato consegnato alla
Commissione della gestione che ne ha fatto richiesta. L'elenco degli investimenti già in
corso, come pure l'elenco dei progetti di prossima realizzazione sono contenuti nel piano
delle opere.
2. Domanda 2: È stato realizzato un piano delle opere orizzonte 2025 come
prospettato nel corso del dibattito sul preventivo? Se no, perché?
Il documento citato alla precedente domanda contempla le intenzioni di spesa per gli anni
2018, 2019, 2020, 2021 e 2022-2025. Evidentemente il piano dovrà essere rivisto e
adattato a intervalli regolari per definire e aggiornare l'andamento dei lavori.
3. Domanda 3: A fronte delle domande 1 e 2, quale priorità intende dare il Municipio
agli investimenti contenuti nei due messaggi attualmente in esame nelle
commissioni riguardanti il risanamento delle scuole nord?
Il risanamento delle scuole elementari nord è ritenuto prioritario. Infatti è da diverso tempo
che si aspetta il risanamento degli stabili e ora la spesa non può più essere rimandata.
Vogliate gradire i nostri migliori saluti.
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