R 1104/2015
RAPPORTO DI MINORANZA
della Commissione della gestione sul messaggio municipale 1104 del 24 febbraio 2015 per la
domanda di un credito di 735000 Chf per la sistemazione di Via Prati a Caslano

La nostra Commissione ha attentamente valutato il messaggio municipale richiedente il credito di 735000
Chf per la sistemazione di via Prati.
Le premesse esposte nel messaggio municipale sono le seguenti:
.

.

La causa scatenante l’intervento su via Prati è la necessità di gestire efficientemente la collezione e Io
scarico delle acque piovane.
Malgrado l’idea iniziale fosse quella di intervenire per risolvere la causa scatenante in un secondo
momento il Municipio ha deciso per un intervento più massiccio e costoso “risanando l’intera
pavimentazione stradale ritenuta logora ed usurata”.

Questo intervento più massiccio si traduce in un maggior onere pari a circa 450’OOO.
I commissari firmatari il presente rapporto ritengono che siano da considerare i seguenti punti in relazione
alla capacità economica del Comune di Caslano:
.
.

.

Caslano mostra degli indicatori finanziari mediocri se non addirittura sotto la media.
Il Cantone ricerca nei Comuni quelle risorse che non è in grado di ottenere con una migliore e più
efficiente gestione.
La congiuntura economica non lascia sperare in un miglioramento delle entrate fiscali.

La situazione finanziaria del Comune e le previsioni future indicano come gli amministratori pubblici
debbano valutare l’ordine di priorità degli investimenti proposti. Le risorse finanziarie del Comune non sono
inesauribili, la Commissione della Gestione deve verificare la sostenibilità degli interventi proposti
considerando gli interventi futuri non procrastina bili.
Di conseguenza i commissari firmatari il presente rapporto credono che vada approntata una pianificazione
differente ed invitano il Municipio a modificare l’ordine dì priorità come segue:
.

.

Nel settore della manutenzione del comparto viario comunale, particolare attenzione alla messa in
sicurezza dei percorsi scolastici, ricordando che via Baragia e via Camparlungo attendono anch’esse
importanti interventi.
Gli interventi in queste due vie, al netto degli interventi sulle canalizzazioni di via Prati, sembrano ai
Commissari prioritari per i seguenti motivi:
o Le due strade citate necessitano di interventi per rendere sicuro il transito:
dei bimbi della scuola dell’infanzia (via Camparlungo);
degli allievi della scuola elementare (via Baragia e via Chiesuola);
degli studenti della futura scuola media (via Stazione, via Camparlungo, via Industria)

Le categorie di popolazione che rischiano dalla mancata messa in sicurezza dei percorsi scolastìci sono il
futuro del Comune e del Malcantone.
1

I bimbi ed i ragazzi che frequentano e frequenteranno i nostri istituti sono utenti della strada “deboli” che

necessitano di interventi prioritari per migliorare la sicurezza dei loro transiti da casa a scuola.
In un secondo ordine dì priorità vanno inseriti gli interventi mirati alla soluzione di problemi contingenti, ad

esempio quelli che risolverebbe la nuova canalizzazione di via Prati.
I Commissari firmatari del presente rapporto invitano perciò il Consiglio Comunale a respingere il
Messaggio municipale.

Per la Commissione della Gestione

Ambrosca Delia
Jggi Marco (relatore)
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