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Consiglio comunale del 17 dicembre 2014
Per la prima volta …
Animata la discussione sul preventivo 2015: i commissari dei Gruppi PLR, PS-i Verdi e Lega-UDC hanno firmato
con riserva il rapporto a causa dell’inosservanza della Legge organica comunale da parte del Municipio (non
risposta ad alcune domande poste dalla Gestione). Dopo aver giustamente stigmatizzato questo modo di agire le
riserve sono state sciolte e il preventivo accettato.
Diversi interventi si sono poi susseguiti nell’analisi sulle scelte e sulle priorità del piano degli investimenti.
Numerose le domande e le richieste di complemento di informazioni, al punto che il presidente del Consiglio
comunale ha ritenuto di dover limitare i nostri interventi. Pronto il piano B: le domande inevase sono state
tramutate in interpellanze e consegnate alla fine della seduta. L’importanza di approfondire gli aspetti legati al
piano degli investimenti è fondamentale per comprendere in quale direzione l’esecutivo intende andare.
Osservazioni dell'on. Caterina Del Frate in CC:
- Dicastero Pianificazione e ambiente: capitano momenti di grande affluenza all’Ecocentro. Questi creano disagi
sulla via Torrazza e snervanti attese. Chiedo al lodevole Municipio se ha già monitorato l'affluenza per capire
quando e perché si verificano questi ingorghi ed eventualmente studiare come risolverli. Risposta: analizzeranno
la situazione.
- Dicastero istituzioni: a Caslano sono registrati 280 cani che pagano una tassa annuale di fr. 50.-. Di questa tassa
la metà, fr. 7'000.-, rimangono a disposizione del Comune per coprire i costi generati dei cani o per sostenere
della attività a loro favore. Ho chiesto al lodevole Municipio per cosa venivano usati questi ricavi e se possibile
utilizzarli per sovvenzionare parzialmente i costi per i corsi obbligatori per cani , oppure per creare aree di sfogo
(dog park) per permettere lo sfogo e la socializzazione dei cani. Risposta: questi 7000 fr. vengono utilizzati
integralmente per i Robidog e per ripulire le strade dai vari sacchetti abbandonati da alcuni padroni incivili.
Purtroppo rimane il fatto che gli 280 cani sul nostro territorio non abbiano un'area di sfogo a loro destinati.
- Dicastero finanze: Caslano mette a disposizione quotidianamente 2 carte giornaliere per viaggiare con i
trasporti pubblici ad un prezzo di fr. 37.- cadauna. Queste carte sono molto richieste con la conseguenza che si
devono acquistare con largo anticipo. Visto il loro successo, dato che facilitano l'uso dei mezzi pubblici e visto
che con la loro vendita vengono integralmente coperte le spese (sono a bilancio neutro), il Municipio non
potrebbe osare a metterne a disposizione una terza? Dopo un attimo di tentennamento, il Sindaco ci ha
assicurato che si attiveranno per una terza carta.
Osservazioni dell'on. Stefania Buila Bettelini in CC:
- Spese telefoniche. Le voci a preventivo per tutti i Dicasteri ammontano a più di 41'000.- fr. Richiesta al
Municipio di valutare nuove offerte di contratto per abbassare questo importo.
- Luminarie natalizie. Richiesta di ritardare la loro installazione o almeno la loro accensione, all’inizio di
dicembre. In ossequio al regolamento sull’inquinamento luminoso, raccomandazione che siano spente, a partire
da una certa ora, durante la notte.
- Allestimento del piano particolareggiato del nucleo e posa in tempi brevi della segnaletica dei percorsi pubblici
al suo interno.

Viale alberato – Colpo di scena!
La commissione opere pubbliche si è chinata a più riprese sulla mozione presentata dal nostro gruppo. Ne sono
scaturiti due rapporti, uno di maggioranza firmato da 5 commissari a favore della mozione (con alcuni
emendamenti) e uno di minoranza che chiedeva al CC di non accettare la mozione. Colpo di scena, la votazione
è finita in pareggio (11 a favore e 11 contro). In queste situazioni la legge prevede una seconda votazione al
prossimo consiglio comunale. Se si otterrà ancora un pareggio la mozione sarà automaticamente considerata
come respinta.
Come per tutte le opere importanti, trovare il consenso non è facile. Occorre però ricordare che il viale alberato,
o meglio, l’asse attrezzato di via Stazione è un’opera già prevista nel piano regolatore che attende da anni di
essere realizzata. Nell’allestimento del PR, il pianificatore l’aveva indicata come opera prioritaria. Come tutti
notano questa via ha assunto un’importanza determinante (negozi, bar, ristoranti, farmacia, posta, banca, ecc.).
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La maggior parte dei pedoni sono però esposti quotidianamente al traffico intenso e a rischi inutili. Non si tratta
di realizzare subito tutto, ma iniziare un cammino che, nell’arco degli anni, creerà tutti i presupposti per la
concretizzazione del viale. Oggi l’impressione è che le priorità cambino da un giorno all’altro…

Commissione permanente Energia
Questa mozione è stata demandata alla commissione petizioni e dopo lunghe discussioni ne sono scaturiti due
rapporti uno di minoranza a favore (3 i commissari firmatari) e uno di maggioranza che chiedeva di non
accettare la mozione, che ai voti è stata respinta. L’on. Stefania Buila Bettelini ne ha immediatamente
presentata una nuova che chiede la modifica del regolamento organico comunale introducendo un nuovo
compito per la commissione opere pubbliche; quello di analizzare i messaggi anche dal profilo energetico e
ambientale.

Interventi - Interrogazioni - Interpellanze
- Priorità e

opere che attendono da tempo. Consegnata questa mozione che si prefigge di richiamare l’attenzione
su tutte quelle opere che attendono da tempo la luce. Tra queste: la sistemazione della fornace, il viale alberato,
la messa a norma degli edifici scolastici (antiincendio).

Serata sull’inquinamento luminoso del 20 novembre 2014
Il 20 novembre si è tenuta l'interessante conferenza sul tema dell'inquinamento luminoso. Tema non ancora
molto conosciuto ma che diventa sempre più attuale e fonte di preoccupazione nella nostra società proiettata al
consumismo. I relatori ci hanno illustrato con professionalità le cause e gli effetti negativi della luce notturna
inquinante e le linee guida cantonali per contenere questo inquinamento. C'è stata una buona affluenza di
pubblico che si è mostrato attento e partecipe.
Dato che organizzare una serata pubblica richiede sempre tante energie, abbiamo pensato di offrire agli
interessati (con l'accordo dei relatori) tutto il materiale per organizzare serate di questo tipo. Si può farne
richiesta direttamente scrivendo al contatto del nostro sito.

Il Gruppo PS-i Verdi di Caslano augurano Buone Feste
e un Felice 2015 a tutti i nostri simpatizzanti!
Chi desiderasse far recapitare regolarmente InfoLampo a un amico, conoscente, familiare, … può comunicarci
il suo indirizzo e-mail e sarà accontentato. Richiesta da inviare al seguente indirizzo: infolampo@bluewin.ch
I test integrali delle interrogazioni e interpellanze sono consultabili nel nostro sito internet.
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