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_____________________________________________________________________________________________
Signor Presidente, gentili Colleghe, egregi Colleghi,
la Commissione della gestione e la Commissione della pianificazione hanno tenuto una riunione
congiunta il 9 dicembre 2015 alla presenza del Sindaco, degli altri Municipali e del Segretario.

Come noto il documento in esame non sarà votato dal Consiglio comunale, la nostra commissione
non ritiene dunque sia il caso di allestire un rapporto approfondito: sarebbe difficile farvi entrare i
pareri di tutti i gruppi.
Spetterà a ogni gruppo, o singolo consigliere comunale, intervenire nel plenum e/o far pervenire le
proprie osservazioni su questo messaggio.

Comunque lo si valuti, è innegabile che uno sforzo importante è stato fatto per delineare il comune
dei prossimi anni. Come avete potuto leggere è stato preso quale modello il documento analogo
elaborato per la città di Zurigo nel 2007, aggiornato nel 2011 e di nuovo nel 2015. Anche Strategie
Mendrisio 2030, se troverà una buona rispondenza, andrà adeguato strada facendo.

Il Piano degli indirizzi contiene auspici e visioni, la cui messa in pratica rappresenta una sfida non da
poco: dovrà tener conto di sensibilità e interessi diversi, senza mai perdere di vista il bene comune.
Sarà importante, dopo la discussione in Consiglio comunale, coinvolgere la popolazione: un modo
per favorire la partecipazione attiva di cittadini e cittadine, aspetto essenziale per la gestione
democratica di un comune, tanto più dove le diverse fasi dell’aggregazione non hanno ancora
portato alla prossimità e al sentimento di appartenenza che molti auspicano.

I numerosi riferimenti al territorio e al paesaggio - ma anche l’attenzione per gli abitati, i luoghi storici,
i trasporti, il lavoro, la scuola, la qualità della vita in generale, l’accenno alla cultura - dovranno
trovare reale riscontro nell’azione di Esecutivo e Legislativo. Azione che non potrà prescindere, nel
formulare proposte e prendere decisioni, dai principi che informeranno il documento finale, principi
cui occorrerà dare concretezza per evitare che rimangano nel novero delle buone intenzioni.

Per la commissione, Grazia Bianchi
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