
Novità dalla sezione... 
Assemblea e Auguri 

Info PPD n° 64
Castel San Pietro | dicembre 2016

Assemblea ordinaria

domenica 11 dicembre 2016
sala Istituto Sant’Angelo di Loverciano

Ore 16.00: Assemblea ordinaria
Trattande:

Nomina presidente del giorno e scrutatori
Relazione presidenziale

Consuntivo 2016
Approvazione nuovo statuto

Nomine: comitato, vicepresidenti e nuovo presidente 
Programma 2017
Preventivo 2017

Eventuali

Ore 17.15:  Scambio degli Auguri e ricco aperitivo
Sorprese per i bambini 

Non è necessaria l’iscrizione.
Eventuali informazioni: Giorgio (Tel. 091.646.94.06)

Il quadriennio politico 2016-2020 è iniziato da qualche mese.
E’ delle scorse settimane l’importante decisione del Municipio di ridurre il moltiplicatore aritmetico dell’imposta co-
munale di 5 punti, abbassandolo quindi al 75 per cento, uno dei più bassi della nostra regione. 
La nostra sezione si complimenta per la decisione presa e la sosterrà in Consiglio Comunale, perché va nella direzione 
voluta dal nostro programma elettorale e permette ai contribuenti di veder i loro oneri diminuire per alcuni anni.

Nel frattempo i lavori già programmati ma bloccati da ricorsi o ritardi dovuti a decisioni cantonali, stanno pian piano 
avviandosi. E’ stato così per la zona 30 a Corteglia e via Carpinel, lo sarà fra poche settimane con l’avvio dei lavori del 
marciapiede verso Mendrisio, mentre speriamo che anche per il marciapiede di Loverciano, di Gorla, la moderazione 
del taffico di Cantun Sura e le frazioni di Campora, Monte e Casima e la strada verso Coldrerio possano avere nei pros-
simi mesi il benestare di Bellinzona.

Il prossimo 11 dicembre la nostra sezione desidera invitare la popolazione all’importante incontro annuale dedicato 
all’assemblea e, viste le vicine Feste natalizie, allo scambio di Auguri.



Giorgio Sabato ha interpellato il Municipio riguardo la sistemazione della prima rampa della 
stradina che porta alla chiesa di Obino. 
Il Municipio ha confermato la volontà di eseguire i lavori nel 2018.

Giorgio Sabato, a nome di tutto il gruppo, tramite una mozione,  ritiene importante che il Muni-
cipio realizzi una zona 30 in via Nuree, ormai diventato un quartiere e zona di passeggio e gioco 
per bambini e adulti, e di verificare quali altre zone del paese necessitano di una limitazione 
della velocità.
Questa proposta dovrà seguire un iter in Commissione e poi avere l’approvazione del Consiglio 
Comunale.

Marta Gabaglio ha chiesto chiarimenti riguardanti il posteggio del Percorso Vita, spesso utiliz-
zato da lavoratori.
Il Municipio è a conoscenza della situazione, ma farà eseguire regolari controlli dall’assistente 
di polizia.

Il gruppo di Generazione Giovani, Maria Chiara, Giorgia e Marta, ha chiesto se i danni causati 
dal maltempo alla Masseria di Vigino, saranno riparati dal Cantone e se saranno previsti dei po-
steggi per l’utilizzo della struttura quando sarà in funzione.
Il Municipio ha confermato che gli Uffici cantonali interverranno a mettere in sicurezza la strut-
tura prima dell’inverno e che uno spazio del terreno della masseria sarà adibito a posteggio per 
la struttura.
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Il Comitato della sezione, il Sindaco Alessia, 
i municipali Marcello e Giorgio

e il gruppo del Consiglieri Comunali desiderano porgere alla popolazione 

Auguri di Buone Feste, 
di Buon Natale e di Buon Anno!

Il nostro gruppo in consiglio comunale ha già portato all’attenzione del Municipio diversi temi.


