6855 Stabio, 5 giugno 2013

Ai media

Comunicato stampa
Sistemazione strade comunali – Stabio C’è
Il Municipio intende prendere posizione sui punti sollevati dal gruppo politico Stabio C’è in
merito alla sistemazione delle strade comunali.
Dopo la serata pubblica organizzata e destinata in particolar modo ai cittadini di via
Campagnola, il Municipio ha deciso di chiedere a tutti i proprietari di questa strada la
costituzione, nel termine di un mese, di una delegazione legittimata da almeno il 50% dei
proprietari, in grado di collaborare con l’Autorità municipale nella definizione del progetto
stradale di via Campagnola, ritenuto che lo stesso è stato approvato dal Consiglio comunale e
contro lo stesso non è stato lanciato alcun referendum.
Il Municipio ritiene che in uno Stato di diritto le forme istituzionali con le quali i diversi attori
politici vengono eletti, collaborano tra di loro e assumono decisioni, siano definite.
Se il gruppo politico Stabio C’è fosse stato contrario alla decisione del Consiglio comunale,
avrebbe potuto e dovuto lanciare un referendum. Questo avrebbe naturalmente richiesto
impegno e capacità di argomentazione. Più facile cavalcare il dissenso attraverso una forma di
populismo molto affine ai loro modi di fare politica.
Il Municipio intende precisare che il progetto stradale di via Campagnola è stato approvato
all’unanimità dal Municipio nella precedente legislatura, dove era presente la Signora Liliana
Della Casa, firmataria della missiva di Stabio C’è; che il progetto stradale di via Pietane,
oggetto a sua volta di una missiva di Stabio C’è, è stato approvato dal Municipio all’unanimità
due legislature fa, Esecutivo dove era pure presente la Signora Liliana Della Casa.
L’Esecutivo intende infine ricordare che a causa di un ricorso inoltrato da un cittadino del
Comune di Stabio, oggi i proprietari sono chiamati a contribuire nella misura del 70% ai costi
di miglioria delle strade comunali, rispetto al 50% deciso dal Consiglio comunale.
Peccato che per ragioni di riservatezza il nome del cittadino/della cittadina che ha inoltrato il
ricorso non possa essere divulgato….la trasparenza non è del resto per tutti.
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