COMUNE DI MAGLIASO

RM n° 538 / 12.06.2017

Magliaso, 19 giugno 2017

Gruppo Lega-UDC-Indipendenti – interpellanza 06.06.2017:
Sosteniamo i mezzi pubblici e quindi l’ambiente!
Gentile signora Presidente,
Gentili signore, egregi signori Consiglieri comunali,
in data 6 giugno 2017 il Gruppo Lega-UDC-Indipendenti ha presentato un’interpellanza inerente
un possibile sostegno finanziario alla popolazione nell’ambito dell’acquisto di abbonamenti
Arcobaleno, biciclette elettriche e benzina alchilata. Il Gruppo ha postulato al Municipio i seguenti
quesiti, ai quali viene data debita risposta:
1. Ha già pensato il Municipio di accordare alla famiglie dei ragazzi che vanno alle SMe
uno sconto, almeno del 50%, sul futuro abbonamento Arcobaleno per la tratta
Magliaso-Caslano?
In relazione al sussidio per l’abbonamento agli allievi al momento è ancora troppo presto per
esprimersi, in quanto non vi è ancora nulla di deciso per quanto concerne il diritto al trasporto
e il comprensorio fuori dal raggio dei 3 km, la cui definizione è di competenza della direzione
dell'istituto scolastico, che la comunica all'Ufficio della refezione e dei trasporti scolastici, il
quale può proporre delle eccezioni al DECS, che decide di conseguenza. Quando la
situazione sarà consolidata e se dovrà esserci la necessità, l'Esecutivo si chinerà sulla
questione dell'eventuale concessione di un sussidio sull’abbonamento Arcobaleno.

2. E' a conoscenza il Municipio delle tempistiche per la posa della nuova fermata del
trenino a Caslano-Colombera?
In relazione alla nuova fermata FLP a Caslano-Colombera, per facilitare il tragitto agli allievi
nel raggiungere la nuova sede SMe, le Ferrovie Luganese al momento non hanno in
programma la sua realizzazione nei tempi d’apertura della scuola, in quanto hanno altre
priorità d’investimento, come ad esempio la galleria per arrivare in centro città e il rinnovo del
materiale rotabile. Di conseguenza gli allievi di Magliaso dovranno usufruire dell’attuale
fermata FLP a Caslano.
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3. E' concorde il Municipio a concedere un sussidio per gli abbonamenti Arcobaleno a
tutti i cittadini di Magliaso e favorire così lo spostamento con i mezzi pubblici e ridurre
il traffico e l'inquinamento?
4. E' d'accordo di aiutare in tal senso anche le persone proprietarie di bici elettriche o
con macchinari che necessitano di benzina alchilata?
Per quanto concerne il sussidio per gli abbonamenti Arcobaleno a tutti i cittadini e aiuti
finanziari a chi detiene una bicicletta elettrica o utilizza la benzina alchilata, il Comune di
Magliaso è membro della Regione Energia Malcantone Ovest (REMO), unitamente ad altri
nove Comuni, nella quale uno specifico gruppo di lavoro sta studiando la realizzazione di un
Regolamento intercomunale dei sussidi legati all'efficienza energetica.
In questo momento si è di conseguenza nella fase d’attesa della promulgazione della citata
proposta di regolamentazione da parte della REMO, e solo seguito si valuterà quali contributi
adottare e di riflesso erogare all’utenza.

Con ossequio.

Il Sindaco:
R. Citterio

Per il Municipio
il Segretario:
M. Rezzadore

