Novaggio, 5 dicembre 2020
Interpellanze di fine anno e oramai fine legislatura
Signori Municipali e Sindaco,
avvalendomi delle facoltà concesse dalla LOC e dal Regolamento, mi permetto, ci
permettiamo, interpellare il Municipio sui seguenti temi:
- Impianto fotovoltaico alle scuole, come splende il sole ed i risparmi ?
- quali sono i risultati e risparmi che ci furono accennati nel M.M. ?
- esistono dei tabulati e dei grafici, o un sito internet consultabili ?
- Rischio acqua “inquinata” alla falda delle Gerre a seguito discarica abusiva
- che verifiche sono state effettuate ? Che novità ci sono ?
- a quanti m3 ammonta l’acqua pompata quest’anno dalle Gerre ?
- quale è lo stato delle nostri sorgenti ? E quale è stato l’apporto in m3 da esse ?
- Credito di emergenza Cov-id, quo vadis ?
- ritiene ancora il Municipio che era necessario attivarlo visti tutti gli altri aiuti messi
in campo da Cantone e Confederazione ?
- sulla scorta di quale effettiva necessità e motivazione si era attivato detto credito ?,
oppure è stata una semplice “scopiazzatura” di quando visto in Comuni più grandi ?
- quanti casi e quanti franchi (CHF) sono stati spesi ad oggi o meglio garantiti ?
- sono stati fatti eseguire controlli per evitare truffe e/o indebiti arricchimenti, visto
quanto riportano i media ?
- Gestione del Personale, ora tutto OK ?
- In vista del rifacimento del ROD, da Voi sollecitato, ci si chiede se è stata ritrovata
una certa normalità nella gestione o se vi sono ancora pendenze particolari, dubbi?
- con riferimento alla pratica/questione Bianchi, senza voler polemizzare ad oltranza
ci si chiede, visto che oramai ne parla tutto il Paese:
- con quale decorrenza l'operaio com. non è più alle dipendenze ?
- per quale causa/motivo “ufficiale” è stato interrotto il rapporto di lavoro ?
- corrisponde al vero che è stata versata una liquidazione per terminare il suddetto rapporto ?
- se si’ , con quali fondi è stata saldata ? E le altre spese legali ed amministrative ?
- ritiene il Municipio che la pratica sia stata gestita i modo ottimale dai preposti ?
- nella squadra comunale ci sono di nuovo tutte le competenze “tecniche” per gestire il
territorio, le sue infrastrutture, la sua vegetazione, ecc. ?

- Cosa ne è stata della pianificazione strategica 2016-2020 + 1anno del Municipio ?
- sono stati raggiunte le priorità da voi stabilite ? Se NO perché ?
- in particolare:
- sistemazione zona compostaggio e sue adiacenze ?
- progetto illuminazione LED a che punto siamo ?
- progetto al mappale 224 ex Coop, cosa facciamo e quando ?

Ringraziamo per le risposte che ascolteremo volentieri alla prossima riunione del C.C.
Distinti saluti.

Danilo Sala, C.C.
per il Gruppo

