
 

 

Biasca, 6 luglio 2020 

Intervento del gruppo PLR sui conti consuntivi 2019 

Per quanto riguarda l’approvazione dei conti consuntivi, non vi sono particolari osservazioni 

di rilievo da formulare, se non in relazione ai futuri investimenti che rappresentano una 

importante e difficile sfida per attuare quanto previsto dal Piano Finanziario.  

Sfida ancora più problematica a causa del difficile contesto storico con il quale ci ha 

confrontato la pandemia, pandemia che avrà conseguenze rilevanti negli anni a venire e per 

la quale l’appoggio e la marcata presenza dell’ente pubblico risulterà fondamentale sia per 

i cittadini che per l’economia locale e regionale.   

La politica a livello comunale dovrà dunque dare prova di decisionismo, concretezza e 

lungimiranza, oltre che di condivisione per evitare di disperdere energia e preziose risorse 

che per certo - ora più che mai - non possiamo concederci il lusso di sprecare in puntigliosità.   

Da tempo siamo ormai rientrati nelle cifre nere e come costantemente ribadito nel corso 

della legislatura è urgente un cambio di passo, non a parole ma a fatti concreti, dimostrando 

progettualità e capacità di ricercare l’accordo ed il compromesso che caratterizza la nostra 

democrazia.  

In particolare, ci si attende che venga colta l’opportunità di poter beneficiare di importanti 

sussidi per la realizzazione della futura casa anziani.  IL PLR chiede pertanto al Municipio 

d’iniziare subito l’iter del concorso di progettazione per la casa anziani, così pure per le 

scuole. 

Ma soprattutto e ancora di più si dovrà cercare di sfruttare le risorse presenti sul territorio 

per promuovere l’economia e incentivare nuovi insediamenti, coinvolgendo l’Autorità 

cantonale affinché contribuisca attivamente nel dare un nuovo indirizzo al comparto della 

zona industriale. 

Il territorio è infatti una importante e preziosa risorsa che, con una visione lungimirante, deve 

essere adeguatamente sfruttata quale leva per aumentare sul lungo termine le entrate 

finanziarie.  

Ciò con l’obiettivo di poter raggiungere a lungo termine un’autonomia finanziaria 

direttamente conseguente allo sviluppo economico dell’Alto Ticino e in sintesi creare le 

migliori premesse per l’avvenire delle nostre future generazioni. 

In conclusione, porto l’adesione del gruppo PLR al Messaggio municipale in oggetto. 
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