ELEZIONI COMUNALI 2016
Programma di legislatura per il 2016-2020
In Collina d’Oro, il partito Liberale radicale si è sempre adoperato per gestire al meglio le
istituzioni e permettere al nostro comune di essere, ancora oggi, un comune estremamente
attrattivo e solido finanziariamente. Un comune quindi invidiabile per viverci: finanze e
amministrazione sotto controllo, sicurezza garantita, territorio ambiente e pianificazione sempre
in costante aggiornamento, formazione, educazione, cultura e tempo libero sempre presenti nelle
preoccupazioni del nostro esecutivo e non da ultimo una socialità puntuale ed attenta alle
esigenze delle persone bisognose.
L’equilibrio e la solidità delle finanze pubbliche continueranno ad essere uno degli obiettivi
principali quali presupposti indispensabili e fondamentali affinché il nostro Comune possa
continuare a fornire i suoi servizi. Un rigorosa politica di controllo della spesa pubblica e della
progressiva riduzione dell’indebitamento, attrattività fiscale attraverso l’attuale mantenimento del
moltiplicatore d’imposta, costante ottimizzazione dei servizi offerti attraverso L’analisi della loro
efficienza sono presupposti indispensabili alla stabilità ed all`equilibrio dei conti comunali. Anche
se, bisogna sottolinearlo, a livello cantonale gli oneri riversati sui comuni stanno pesantemente
influendo sulle nostre finanze!
Un adeguato livello di sicurezza su tutto il territorio di Collina d’Oro deve essere mantenuto e
potenziato anche con il recente consolidamento della polizia strutturata. La realizzazione di una
nuova sede della Polizia, già in fase di progettazione nel posteggio di Cà di Sopra, dovrebbe
ulteriormente permettere una maggiore fluidità organizzativa a tutto il comparto. È importante
anche garantire una maggiore fluidità sulla rete viaria del Comune attraverso interventi puntuali
e mirati per meglio disciplinare il traffico veicolare in particolare nelle zone più sensibili come ad
esempio in prossimità della Scuola americana Tasis o Piazza Brocchi.
Il paesaggio, le aree di insediamento a vocazione turistica e le aree ricreative devono essere
preservate attraverso un`accurata pianificazione in maniera rispettosa vigilando affinché le future
generazioni possano fruirne. Una preoccupazione dei nostri municipali è ad esempio la riqualifica
e il ridisegno della Piazza Brocchi a Montagnola e la costruzione di marciapiede da Montagnola
ad Agra.
L’edilizia pubblica sarà uno degli obiettivi voluti dal PLR in questa prossima legislatura:
destinazioni e ristrutturazioni degli stabili, come ad esempio: Cà di Sopra, Viglio, Casa Albisetti.
La pianificazione della zona Campo Campari nel nuovo contesto globale delle infrastrutture
sportive e culturali è già in discussione fra le varie aree politiche e si sta analizzando
approfonditamente la proposta di questo nuovo progetto. Inoltre la necessità di un autosilo ad
Arasio è diventata una priorità assoluta, mentre anche i viali ed il sagrato di Sant`Abbondio
devono assolutamente essere risistemati.

Un ulteriore problema che si vuole affrontare riguarda la costruzione di edifici con affitti a pigione
sostenibile affinché anziani, famiglie con bambini o giovani coppie possano avere la possibilità
di vivere nel nostro Comune. Inoltre resta nei nostri obiettivi il risanamento degli stabili
amministrativi e l`attenzione al risparmio energetico promuovendo anche le energie rinnovabili
pubbliche e private.
Alternative interessanti per l’eventuale opportunità di possibili incentivi da stabilire sulla base di
un regolamento comunale.
La scuola necessita sicuramente di un intervento immediato e per la precisione tutto ciò che
riguarda la Scuola dell`infanzia e la nuova mensa, costruzioni logisticamente indispensabili per
offrire alla nostra giovane popolazione un’offerta adeguata e moderna. Non si deve tornare al
passato ad alle discussioni difficili che si sono succedute: si deve risolvere semplicemente al più
presto il problema!
Per concludere vorrei citare il monitoraggio ed il sostegno mirato a coloro che si trovano in
condizioni di bisogno o di dipendenza. L’antenna della polizia sta assolvendo da tempo questo
compito in modo egregio per individuare casi particolari e urgenti degli anziani. Vista l’evoluzione
futura della generazione terza e quarta età bisognerà sicuramente pensare ad un potenziamento
delle forze in campo per poter far fronte a tutte le esigenze richieste. Non dimentichiamo, sempre
a proposito di popolazione anziana, la possibilità di realizzare una casa medicalizzata e di un
centro Alzheimer al Pagnolo, premessa indispensabile per meglio servire la nostra popolazione
anche a costo di lasciare il Consorzio che ci crea qualche problema.
Sul tema aggregazioni non entro nello specifico ma il PLR Collina d’Oro ribadisce la sua
disponibilità a intrecciare intese e discussioni con comuni limitrofi e a noi vicini ma che non
impongono piani aggregativi preordinati o assolutisti.
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