Programma di legislatura 2008-2012
PLRT Sezione Collina d’oro
versione approvata dall’assemblea il 20 febbraio 2008
Il Partito liberale radicale di Collina d’Oro vuole articolare il suo programma comunale
attorno ai quattro assi della politica liberale-radicale nazionale e cantonale: la crescita,
l’equità, l’apertura e la conoscenza.
A. La Svizzera della crescita
E’ la Svizzera che crede nelle potenzialità dell'economia, motore dello sviluppo del Paese e
garanzia di piena occupazione. E' quella che investe a favore della libertà personale ed economica
e che si sviluppa qualitativamente puntando sull'equilibrio sociale e regionale. E' quella che ricerca
soluzioni efficaci e razionali per garantire una gestione trasparente dello Stato. E' quella che
promuove l'equilibrio regionale, preservando il territorio per garantire anche il suo futuro utilizzo.
In Collina d’Oro:
-

continuazione dei lavori di assemblaggio delle norme di attuazione del PR (armonizzazione)
dei precedenti Comuni di Agra, Montagnola e Gentilino, dei piani delle zone, del traffico, della
natura, ecc. Proseguimento delle procedure per l‘approvazione di alcune varianti a
completamento del PR; sistemazione viari del Pian Scairolo.

-

continuazione dei lavori di assemblaggio Piano generale di smaltimento (PGS) e delle relative
norme;

-

collaborazioni con i Consorzi e completamento/mantenimento delle infrastrutture comunali
(canalizzazione, rete acqua potabile, bacini di captazione e di accumulo) ecc.;

-

miglioramento della sicurezza delle strade comunali e cantonali (introduzione zone 30 Km,
moderazione del traffico, completamento rete marciapiedi) ecc.;

-

riqualifica della zona lacustre;

-

studio per la sistemazione degli stabili comunali;

-

costante verifica dei servizi offerti attraverso l'analisi della loro efficienza e il riscontro presso la
cittadinanza;

-

ottimizzazione (riorganizzazione) e valutazione critica dei compiti del Comune;

-

continuazione della rigorosa politica di controllo della spesa pubblica e della progressiva
riduzione dell'indebitamento, senza tuttavia pregiudicare i progetti infrastrutturali e i servizi
offerti;

-

rendere sempre più attrattivo il nostro Comune attraverso eventuali riduzioni del moltiplicatore
d'imposta tenendo ovviamente conto dei flussi finanziari con il Cantone;

B. La Svizzera dell’equità
Qui la nostra politica mette libertà e dignità dell'individuo al centro delle proprie preoccupazioni, per
poter realizzare una società delle pari opportunità. Una società equa è quella che sa offrire
prospettive, sicurezza e giustizia a tutti i cittadini, ma anche ridistribuire la ricchezza in modo da
favorire la coesione sociale.

In Collina d’Oro:
-

riqualifica delle aree di gioco e di svago, manutenzione e ampliamento della rete di sentieri;

-

valorizzazione delle aree verdi, in particolare di parchi e giardini

-

particolare attenzione al problema degli anziani attraverso iniziative puntuali (antenna della
polizia comunale per individuare casi urgenti);

-

studio per abitazioni protette eventualmente per una casa per anziani comunale (% anziani
sulla popolazione);

-

sostegno mirato verso coloro che si trovano in condizioni di bisogno o di dipendenza

-

sostegno alle associazioni sportive della Collina d’Oro;

-

sostegno alle associazioni culturali della Collina d’Oro;

-

sostegno alle attività giovanili;

C. La Svizzera dell’apertura
La Svizzera dell'Apertura è quella tollerante e disponibile che ricerca nuove e solide relazioni tra e
con le proprie regioni, ma anche a livello internazionale. E' quella che dà sicurezza al territorio e
alla sua popolazione. E' quella che evolve, ma che si occupa anche di accompagnare con misure
adatte ed efficaci i cambiamenti imposti dall'evoluzione tecnologica e dall'apertura dei mercati.
In Collina d’Oro:
-

collaborazioni con altri Comuni per il miglioramento dei trasporti pubblici;

-

rinnovo della convenzione con TASIS SA, tenendo conto in primis delle esigenze del Comune
di Collina d’Oro;

-

mantenimento del livello di sicurezza attuale, massima collaborazione e ottimizzazione del
lavoro di polizia nell'ambito della prevista creazione della polizia di prossimità.

D. La Svizzera della conoscenza
E’ quella che consente al Paese di crescere, di formare le nuove generazioni per offrire ad ognuno
gli strumenti necessari per preparare il proprio futuro, e di imparare ad adattarsi ai mutamenti
sociali, economici, globali.

In Collina d’Oro:
-

sforzo particolare per assicurare anche ai bimbi di 3 anni la fruizione della scuola materna;

-

rinnovamento degli edifici scolastici (adeguamento alle normative della Polizia del fuoco,
realizzazione accessi e servizi per i portatori di handicap, ecc.), realizzazione di nuovi spazi
didattici, sportivi e multimediali, ecc., richiesta per una nuova sezione;

-

garantire la sicurezza nel trasporto dei bambini (collaborazione con TASIS SA per la gestione
degli abbonamenti per gli allievi e sensibilizzazione all’interno della scuola per una maggiore
tutela degli allievi delle nostre scuole elementari);

-

nuovo concetto di raccolta rifiuti con la realizzazione di eco-centri e eco-punti (sensibilizzazione
nelle scuole), promozione o campagne di sensibilizzazione per frenare il fenomeno rifiuti legato
al “littering”,

