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Vezia, 9 novembre 2020 

 

 

 

 

INTERROGAZIONE 
 

 

 

 

 

Onorevole Signor Sindaco, 

Onorevoli Signori Municipali, 

 

Con la presente, in rappresentanza dei Consiglieri Comunali del Partito Liberale Radicale di 

Vezia, avvalendoci delle facoltà concesse della Legge, ci permettiamo d’interrogare il Municipio 

sui seguenti aspetti: 

 

Nel giugno 2016 è stato instituito un tavolo dei sindaci per la Collina Nord con l’obiettivo di creare 

una maggiore coesione di collaborazione tra i diversi comuni. Successivamente a questo è stato 

commissionato uno studio pluridisciplinare alla Supsi con risultati, proposte e conclusione dello 

stesso durante la presentazione avvenuta nella tarda estate 2017.  

 

Per la visione del comprensorio, riassumiamo i punti considerati:  

• gestione dei rifiuti  

• mobilità lenta e l’offerta del trasporto pubblico  

• strutture e animazione per i giovani  

• integrazione delle persone anziane  

• evoluzione dei bisogni scolastici 

• visione territoriale del comprensorio 

•  

Constatato come ad oggi nulla di tangibile sia stato presentato e promosso sul territorio della 

Collina Nord, gradiremmo ricevere informazioni sui progressi raggiunti dall’onorevole Sindaco, 

signore Ongaro, coordinatore di questo tavolo. 

 

Ritenuta l’importanza di quanto era stato auspicato e promesso con l’istituzione di questo gruppo 

di lavoro, ci permettiamo pertanto di richiedere quanto segue:  

 

1. Sincerato che il tavolo e la sua costituzione manchino di una base legale, ritiene il Sindaco 

che si debba continuare a lavorare con questo presupposto? 

 

2. Dalla costituzione del tavolo, quante riunioni sono state fatte? 

 

3. Quante proposte elaborate nello studio sono state promosse da tutti i comuni coinvolti e 

quante messe in pratica? 
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4. Come mai i membri del Consiglio Comunale di Vezia non sono mai stati informati 

sull’avanzamento dei lavori? 

 

5. Il tema aggregazioni, base della costituzione del tavolo, è un tema affrontato? Se sì, a che 

punto si è arrivati? 

 

6. Il piano delle aggregazioni Comunali elaborato dal Cantone, nella sua ultima versione, è stato 

trattato? Se sì, a quali conclusioni o decisioni si è arrivati? Riguardo a questo tema, è stato 

preso in considerazione di coinvolgere il Consiglio Comunale? 

 

7. Fino a oggi quanto è costato il tavolo dei sindaci al Comune di Vezia? 

 

 

 

Ringraziando per l'attenzione, porgiamo cordiali saluti. 

 

Per i Consiglieri Comunali del Partito Liberale Radicale di Vezia 

 

 

Renata Raggi Scala  Daniele Campana  Mirella Sartorio 

 

 

Anna Airaldi    Nicolas Daldini  Alan Vismara 

 

 

 

 

 

Sandro Cazzaniga   Christian Keller  Leonardo Riva –  

 

 

 

 

Alessandro Viri  

 

 

 


