Parliamoci!
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Le finanze comunali

D

opo diversi anni, durante i quali
le finanze comunali hanno registrato avanzi d’esercizio anche importanti permettendoci di ammortizzare diversi investimenti del
passato e di accumulare un discreto
capitale proprio, nel 2012 il risultato d’esercizio del comune ha registrato una perdita.

A breve però il nostro comune dovrà
sostenere un investimento importante come l’attuazione del nuovo
piano regolatore. Solo questo progetto potrebbe costare svariati milioni, azzerando completamente le
riserve comunali sinora accumulate.
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Così la pensiamo...
Aggregazione
Siamo a favore di uno studio aggregativo del Basso Mendrisiotto. Solo
in seguito avremo le informazioni
necessarie per poter valutare con cognizione di causa se il progetto porterà dei benefici al nostro comune.

Gestione rifiuti
La situazione attuale della gestione
dei rifiuti non è per niente soddisfacente. Le aree di raccolta attuali
dei rifiuti sono spesso insufficienti.
Come già da noi richiesto nel 2010,
vogliamo come primo passo l’introduzione immediata del sacco colorato comunale per poter combattere gli
abusi e limitare il pendolarismo del
sacco (riducendo conseguentemente
gli oneri a nostro carico). In seguito si potranno attuare tutte le altre
modifiche necessarie per risolvere la
problematica.

Scuola dell’infanzia

L

’evoluzione demografica del nostro comune ha causato un insufficienza di posti nelle sedi delle scuole
dell’infanzia. Riteniamo che la tematica sia da approfondire.

Sala multiuso

S

iamo convinti che il progetto per
una sala multiuso non debba essere completamente accantonato,
ma ripreso appena sarà possibile.

Il nostro sito internet ha una veste grafica tutta nuova: scoprilo...
www.plrmorbioinf.ch
Siamo inoltre presenti su Facebook
www.facebook.com/PLRMorbioInferiore
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