RAPPORTO DEL MUNICIPIO
_____________________________________
Magadino, 15 novembre 2011
Risoluzione municipale no. 1556/2011

Conclusioni del Municipio sul rapporto della Commissione della
Gestione sulla mozione presentata dal Consigliere comunale
Gianfranco Sciarini, in data 12 luglio 2010, sull’istituzione di
incentivi finanziari a favore della residenza primaria.
Egregio Signor Presidente,
Egregi Consiglieri comunali,
conformemente a quanto previsto dall’art. 67 LOC, in data 16 novembre 2010, entro 3
mesi dalla presentazione citata a margine, il Municipio informava la Commissione della
gestione sull’intenzione di rinunciare ad allestire un messaggio municipale nel senso
auspicato dal mozionante.
La presa di posizione del Municipio è allegata e parte integrante delle presenti
conclusioni.
Il Municipio ribadisce che gli sgravi fiscali e/o gli aiuti finanziari non sono validi
incentivi all’insediamento primario che va ricercato soprattutto con una attenta
politica socio‐economica, da attuare nel medio/lungo temine, affiancando proposte
pianificatorie mirate.
In particolare, per creare i presupposti di nuovi insediamenti, bisogna rendere
attrattivo il Comune migliorandone i servizi, creando una valida offerta culturale
ricreativa, scuole di qualità, mezzi di trasporto idonei e coordinati, come pure posti di
lavoro.
Seguendo questi principi, il Municipio si è già attivato in questo scorcio di legislatura
con:
‐ la riorganizzazione dell’Amministrazione e dei suoi servizi;
‐ la promozione di uno studio sulla mobilità pubblica (tramite la SUPSI);
‐ la promozione di una variante pianificatoria sulle aree industriali e lavorative di
Contone e Quartino (per favorire gli insediamenti di nuove ditte e aumentare
quindi i posti di lavoro);
‐ la riorganizzazione dell’Istituto scolastico con l’assunzione di un Direttore, la
riorganizzazione dei servizi e mezzi di trasporto, l’istituzione delle mense SI;
‐ l’assunzione di un nuovo agente nel Corpo di polizia intercomunale per migliorare
il controllo e la sicurezza sull’intero comprensorio comunale;
‐ un nuovo Regolamento sulle prestazioni in materia sociale;
‐ l’adozione a livello pianificatorio di zone residenziali con vincolo primario.
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Come si può osservare, le componenti di una politica socio economica sono molteplici
e andranno coordinate, completate e migliorate nel corso degli anni; la volontà di
promuovere l’insediamento primario nel senso auspicato dal mozionante è condivisa
dal nostro Esecutivo, ma è da raggiungere con mezzi diversi da quelli proposti.
Sulla base delle considerazioni sopra esposte, richiamato il contenuto del rapporto
commissionale e le sue conclusioni, si invita il Consiglio comunale a voler

RISOLVERE:

La mozione presentata dal Consigliere comunale Gianfranco Sciarini, in data 12 luglio
2010, sull’istituzione di incentivi finanziari a favore della residenza primaria, è
respinta ai sensi dei considerandi.
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