Gruppo PLR Bioggio

Lodevole
Municipio di Bioggio
6934 Bioggio

Bioggio, 14 aprile 2018

Interpellanza: fusione con Vernate, Neggio e Aranno

Egregio signor Sindaco, egregi signori Municipali,
i Municipali PLR ci hanno informato che il sindaco di Vernate ha proposto al Municipio di Bioggio di
avviare un progetto di fusione tra Bioggio, Vernate, Neggio e Aranno.
Il Municipio ha deciso a maggioranza di richiedere un’offerta per uno studio interno, prima di
eventualmente presentare un’istanza di fusione e ha interpellato gli altri comuni che potrebbero
essere coinvolti nel progetto, informandosi su un loro interesse in merito.
Il Municipio non ha sinora ritenuto opportuno coinvolgere né le commissioni né i gruppi del
consiglio comunale in merito a tale intenzione.
Il Comune di Bioggio sarà confrontato nei prossimi anni a una serie importante di investimenti, in
parte già decisi. Oltre alla ristrutturazione dell’istituto scolastico, alla costruzione della nuova
scuola dell’infanzia e agli interventi alla ex proprietà Soldati sono previsti o prevedibili onerosi
lavori alla rete idrica.
Contemporaneamente, proseguono a livello cantonale i programmi per la riforma istituzionale, che
prevede la creazione di un nuovo comune di Malcantone Est, di cui il comune di Bioggio dovrebbe
fare parte.
È opportuno quindi che tutti gli investimenti comunali vengano decisi e avviati finché il comune di
Bioggio è indipendente, di modo che le sue risorse finanziarie e amministrative siano impiegate per
interventi precisi a favore del suo territorio e della sua popolazione e non a favore di altri comuni,
che pure sono parte del progetto di fusione cantonale.
I consiglieri comunali del PLR di Bioggio e la sezione PLR del comune sono pertanto giunti alla
conclusione che una fusione con i comuni di Vernate, Neggio e Aranno non debba essere una
priorità di questa legislatura.

Domande:
1. È vero che al Municipio è stato sottoposto un progetto di fusione con i comuni di Vernate,
Neggio e Aranno e che il Municipio è tendenzialmente favorevole?
2. A quale stadio il Municipio intende coinvolgere le componenti del legislativo e le forze politiche
del Comune?

3. In che misura il Municipio ha tenuto conto della recente decisione dei cittadini del nostro
Comune di non accettare una fusione comunale con Cademario e Aranno?
4. Quali sono le considerazioni del Municipio in merito all’avvio di una procedura di fusione a
questo stadio avanzato della legislatura?
5. Ha valutato il Municipio se questa eventuale fusione potrebbe distogliere fondi e risorse
(amministrazione e ufficio tecnico) dai progetti già decisi dal Consiglio comunale o annunciati dal
Municipio sul nostro territorio?

Cordiali saluti

In rappresentanza del gruppo PLR in Consiglio comunale: Francesco Galli

