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Consiglio comunale del 17 giugno - Saluto della prima cittadina Martina Signorini Mejia Polanco: 
… pur non essendo stata sempre presente, so che vi sono stati momenti buoni e con belle discussioni, come ci 
sono anche stati momenti un po’ più tesi e difficili; momenti in cui le reazioni “a caldo” hanno prevalso sulla 
ragionevolezza e il rispetto sia delle opinioni altrui che dei ruoli politici. Sono dell’idea che bisogna cercare di 
essere costruttivi e non dispotici, soprattutto in questi anni dove è difficile fare una programmazione finanziaria 
e quindi va fatto il necessario e l’inderogabile, e magari aspettare per progetti si utili o belli, ma non prioritari e 
derogabili. Credo sempre che la strada giusta sia quella della comunicazione, del dialogo aperto e sincero, del 
rispetto delle persone, delle regole e dei ruoli. Faccio i miei auguri al nuovo Primo Cittadino, il nuovo Presidente 
del Consiglio Comunale l’On. Samuele Quattropani. Per concludere voglio ringraziare il Segretario Comunale, 
sempre disponibile, e tutti i dipendenti comunali. 
 

Anche questa seduta del Consiglio comunale è stata coinvolgente. Il messaggio ripresentato dopo la bocciatura 
del 17 dicembre per la realizzazione della videosorveglianza sul territorio giurisdizionale di Caslano (200'000.-) è 
stato accantonato dal Consiglio comunale, con una “non entrata in materia” che ha indispettito l’esecutivo. 
Medesima sorte toccata al messaggio da oltre due milioni di franchi per la realizzazione di un campo di calcio 
sintetico. A nulla sono serviti i tentativi da parte delle commissioni, incaricate dell’analisi del messaggio, per far 
approfondire delle varianti meno costose e probabilmente più razionali. Esito diverso per il messaggio 1085 che 
è stato approvato all’unanimità per una richiesta di credito di 530'000.- Sarà quindi realizzata la nuova struttura 
per l’ormeggio dei natanti in via Meriggi. Pure accordato il credito di 79'000.- per l’acquisto e la posa delle nuove 
lampade LED per il nucleo.  
 

Città dell’energia 

Accolta la mozione con un voto contrario. Caslano aderirà al programma omonimo (limitatamente alla fase A). 
 

Capitolato di concorso 

L’interpellanza sul capitolato di concorso, dell’on. Sandro Baggio, non ha ricevuto alcuna risposta da parte del 
Sindaco che si è rifiutato di entrare nel merito. Le risposte attese avrebbero potuto far luce su aspetti legati al 
recente bando di concorso per funzionari pubblici. Tra le preoccupazioni dell’interpellante, la necessità di 
rassicurazioni che nessun criterio discriminante sia stato introdotto arbitrariamente per escludere dei 
concorrenti. Forse una “non risposta” è una “risposta”? 
 

Collegamento ciclopedonale tra Colombera e Ponte Tresa 
Manovra poco ortodossa e rispettosa dell’iter legale da parte del Municipio.  
Sebbene la mozione sia stata respinta dal Consiglio comunale, lo stesso aveva conferito preciso incarico 
all’esecutivo di fare una richiesta congiunta al Comune di Ponte Tresa presso il Cantone, per effettuare uno 
studio di fattibilità dell’opera. L’esecutivo ha invece deciso di bloccare questa procedura indicando al Cantone 
che Caslano non è interessata all’opera! Bell’esempio di rispetto delle scelte democratiche. 
 

Interventi - Interrogazioni - Interpellanze 
 L’on. Stefania Buila-Bettelini è intervenuta durante il CC per far rispettare la procedura prevista per le mozioni.  
Si trattava di mettere in evidenza il fatto che la mozione è uno strumento propositivo nelle mani dei Consiglieri 
comunali ed è importante che la sua valutazione e le raccomandazioni di voto siano affidati ad una Commissione 
del Legislativo. L’interrogazione del nostro gruppo del 15.12.2013 mirava anch’essa a chiarire con il Municipio il 
corretto iter di trattazione anche dal punto di vista della tempistica, quasi mai rispettata.  
 L'on. Caterina Del Frate ha inoltrato un’interrogazione per avere "lumi" in merito all'applicazione del nuovo 
articolo sull'inquinamento luminoso. Al momento pare che l'esecutivo non sia particolarmente propenso a 
informare la popolazione e a fare rispettare questa normativa approvata lo scorso anno e inserita nel 
regolamento comunale. 
 

I test integrali delle interrogazioni e interpellanze sono consultabili nel nostro sito internet. 
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 
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