Presa di posizione del Gruppo Socialisti & Indipendenti sulle
affermazioni del sindaco durante la conferenza stampa del
20.09.2012
Progetto presentato
1)
Ricorso da parte dei socialisti – Non è stato inoltrato nessun ricorso contro il
progetto ma è stato segnalato alla SEL il mandato “illegale” del valore di circa
Fr. 27'000.- fatto senza delibera del Consiglio Comunale. Stranamente poi,
dopo la solita bacchettata sulle dita, sceso sotto i 20'000.- che sono il limite
d’apprezzamento del municipio.
2)
La SEL ha invitato tramite lettera del 19.09.2012 il municipio a ritirare il
messaggio in quanto lacunoso e non confacente alle norme vigenti, inoltre
manca un piano finanziario.
3)
Il terreno si trova in zona S2 (pozzo di captazione) la quale, senza modifiche
del piano regolare, non è edificabile (vedi rapporto allegato). Strano che ne la
maggioranza municipale ne i progettisti non se ne siano accorti.
4)
Attualmente sul mappale vi sono 26 posteggi, non 16 come scritto sul CdT,
dovendo riservare una decina di posteggi fra appartamenti e studio medico se
ne perdono invece di acquisirne quindi non vediamo un vantaggio !!??
5)
Non sono certo i socialisti contro la socialità e gli anziani ma un conto è
investire nel sociale con progetti mirati e degni di tal nome ed un altro
sperperare i soldi dei cittadini in progetti atti a soddisfare solo il proprio ego.
Lido Comunale (prosequio lavori)
Speso praticamente l’intero credito senza che siano stati fatti i lavori principali
definiti nel messaggio ovverosia bar con giardino d’inverno, spogliatoi, servizi
igenici e non da ultimo la sostituzione della vasca principale. In compenso i previsti
sussidi citati nel MM (circa Fr. 800'000.-) rischiano di non poter essere percepiti.
Non dimentichiamo che le opere fatte al di fuori del mandato ricevuto potranno avere
conseguenze penali per chi le ha ordinate.
La domanda che poniamo è semplice: Dove sono finiti i soldi dei contribuenti ?
Dipendenti comunali
La maggioranza di municipio è solo riuscita a rendersi per l’ennesima volta ridicola
agli occhi della cittadinanza. La loro arrampicata sui vetri, dopo aver scoperto che il
regolamento del comune non lo permetteva, è da iscrizione al Guinnes dei primati.
Rimane comunque l’amaro in bocca per il trattamento riservato a dipendenti che da
più di un ventennio lavorano per il comune.
Il sindaco ha detto che vuole lasciare un segno della sua legislatura, sinora lo ha fatto
come barzellettiere.
Per il Gruppo Socialisti & Indipendenti
Ugo Ballinari

