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Lodevole
Municipio di Morbio Inferiore
6834 Morbio Inferiore

Interpellanza “Aggregazione Basso Mendrisiotto”
Gentile signora Sindaco,
lodevoli Municipali,
Avvalendoci della facoltà concessa dalla LOC ci permettiamo di interpellare il Municipio in merito alla
questione qui sotto specificata.
Il tema delle aggregazioni comunali ritorna ancora frequentemente d’attualità sulla stampa con articoli e
opinioni dei cittadini. È recente la nascita del Comitato di aggregazione del Basso Mendrisiotto, con la
creazione anche di un sito in internet (www.facebook.com/ComitatoAggregazioneBassoMendrisiotto).
L’attualità e la priorità della tematica è sostenuta dalla rapida evoluzione della società, dell’economia e
dalle necessità che aumentano e che richiedono impegno in risorse umane e finanziarie sempre più
importanti, di fronte ad un generale peggioramento dell’economia segnata anche nella nostra regione
dalle perdite di posti di lavoro annunciate negli ultimi mesi.
Le condizioni socio-economiche cambiano in fretta; di fronte a tempi più difficili prepararsi, pensare e
agire in termini regionali ci sembra determinante per il bene di tutta la comunità.
Il Consiglio comunale, nella seduta del 26 marzo 2012, ha approvato il rapporto redatto dalla speciale
commissione costituita per l’analisi della mozione “Basso Mendrisiotto: VISIONE 2016…E OLTRE”,
autorizzando il Municipio a prendere contatto con gli altri comuni interessati (Chiasso, Vacallo, Balerna,
Novazzano, senza eventualmente dimenticare Breggia, Coldrerio e Castel San Pietro). Si voleva in
questo modo avviare un’analisi preliminare alfine di avere una base per poter valutare la fattibilità di
questo progetto, avendo a disposizioni dati oggettivi per poter decidere con cognizione di causa.





Il Municipio ha affrontato il tema delle aggregazioni nel Basso Mendrisiotto decidendo strategia e
modo di procedere per dar seguito alla delibera del Consiglio comunale? Se sì, può specificare
come intende procedere?
Il Municipio ha preso contatto con gli altri comuni interessati?
Nel caso in cui il Municipio non abbia ancora intrapreso quanto richiesto dalla delibera del Consiglio
comunale può specificarne i motivi e come intende procedere in tempi brevi per porvi rimedio?

Distintamente.
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