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InfoLampo
Felicitazioni

alla presidente del Consiglio Comunale Martina Signorini Mejia Polanco e al marito Michel per il lieto evento. Il nostro
benvenuto alla piccola Elena.

Consiglio comunale del 17 dicembre
La seduta del Consiglio comunale è stata molto interessante. In particolare la discussione sul messaggio municipale che
chiedeva un credito di fr. 205'000.‐ per la realizzazione della videosorveglianza sul territorio giurisdizionale di Caslano. I
numerosi interventi hanno permesso un confronto ideologico, tecnico e d’opportunità finanziaria. Il messaggio, difeso a tutti
i costi dall’esecutivo, grazie ad una modifica dell’ultimo minuto al proprio messaggio, compresa una sospensione della
sessione per consentire alle commissioni di rivedere la loro posizione negativa, non è servito! Il messaggio 1061 è stato
respinto. Evidente in sala e fuori il disappunto dei sostenitori.

Collegamento ciclopedonale tra Colombera e Ponte Tresa

L’importanza di un percorso ciclopedonale e dei suoi effetti positivi sono evidenti. Lo
hanno implicitamente indicato i commissari che hanno presentato il loro rapporto
sulla mozione. Mozione che nella seduta del 17 dicembre non è però stata accolta
nella sua forma completa. La commissione ha infatti chiesto al Consiglio comunale di
non aderire, ma ha incaricato l’esecutivo di collaborare con il Municipio di Ponte
Tresa per richiedere uno studio di fattibilità al Cantone. Nondimeno il primo passo è
compiuto! Ora veglieremo affinché il compito assegnato all’esecutivo venga svolto.

…da Ponte Tresa

Interrogazione ‐ Iter mozioni
Le consigliere Stefania Buila, Caterina Del Frate e il consigliere Sandro Baggio, hanno
inoltrato un’interrogazione al Municipio per capire le ragioni che impediscono alle
mozioni presentate durante il consiglio comunale del marzo 2013 (vedi InfoLampo n° 7)
...da Colombera
di percorrere nel loro iter. Al momento la situazione è la seguente:
• Viale alberato via Stazione
Analisi commissionale in corso. L’entità del progetto, la difficoltà di trovare delle visioni
condivise sull’opera rallentano al momento la stesura definitiva del rapporto. Il
Municipio non ha espresso nessun preavviso come pure non è dato sapere se intende
presentare un messaggio.
• Commissione Energia
L’analisi non è ancora stata fatta sebbene siano trascorsi 9 mesi dalla presentazione del testo in Consiglio comunale. Il
Municipio non ha espresso nessun preavviso come pure non è dato sapere se intende presentare un messaggio. La
commissione petizioni incaricata dell’analisi considera sbagliato pronunciarsi senza la dichiarazione del Municipio
(dichiarazione che secondo l’iter deve pervenire entro 3 mesi dalla presentazione in CC). Al momento tutto si è “arenato”.
• Città dell’energia
La commissione Opere pubbliche ha consegnato il suo rapporto sebbene il Municipio non abbia indicato la volontà di
preavvisare la mozione o di presentare il proprio messaggio. La commissione propone nelle sue conclusioni di aderire al
programma, accogliendo la mozione ma limitatamente alla FASE A…

Tassa amministrativa per tessera Lido

I residenti di Caslano possono entrare gratuitamente al Lido? Si, ma prima bisogna procurarsi la tessera che costa all’anno
ben venti franchi. Nel corso dell’approvazione del preventivo abbiamo sollevato questo contraddizione e il Municipio l’ha
giustificato come una tassa amministrativa. Alla richiesta di sopprimere la tassa ci è stato promesso che l’avrebbero rivista.

Area di sosta camper
Per la seconda volta il Municipio ha presentato un messaggio con la proposta di creare l’area di sosta alla Foce con
un’investimento di fr. 105'000.‐. Il sito della Foce è ritenuto inadeguato dalle rispettive Commissioni ed è inoltre troppo
oneroso. L’entrata in materia è stata quindi respinta dalla maggioranza dei consiglieri comunali rinviando al Municipio il
messaggio che ora ha il compito di riproporre un nuovo progetto. Speriamo vivamente che sia la volta buona per un’idea che
ha trovato anche il sostegno dell’Ente Turistico!
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