Al Lodevole Municipio di Paradiso
Paradiso, 28.11.2017

INTERPELLANZA TRAFFICO PARADISO

Onorevole signor Sindaco, Onorevoli signore e signori Municipali,
Il rifacimento delle strade del centro di Paradiso, come è già stato fatto notare più volte, ha apportato una
migliore immagine al nostro comune. Ciononostante come già detto in altre occasioni, l’uso che a volte viene
fatto del marciapiede non è solo per i pedoni.
Inoltre, considerando l’introduzione del limite di 30 km orari e malgrado i radar amici, molti automobilisti non
rispettano i limiti di velocità. Preoccupati per l’incolumità dei residenti chiediamo ancora al lodevole
Municipio:
1. Quante multe sono state elevate per parcheggio sui marciapiedi?
2. Quanti controlli radar sono stati fatti in centro paese e zone limitrofe?
3. Che fine ha fatto l’idea di dotarsi di un radar mobile?

Cordialmente
Fiorenza Canetta

Al Lodevole Municipio di Paradiso
Paradiso, 28.11.2017

INTERPELLANZA NUOVE ABITAZIONI

Onorevole signor Sindaco, Onorevoli signore e signori Municipali,
Sono davanti agli occhi di tutti gli abitanti di Paradiso le miriadi di gru e il traffico di camion che servono alla
costruzione di nuovi palazzi nel nostro comune. Oltre a stravolgere il panorama del comune (ma questo è un
altro discorso) ci sorge spontanea una domanda.
Quante saranno le nuove abitazione e quante persone si pensa possano arrivare nel nostro comune mei
prossimi anni?
Se da un punto di vista meramente finanziario ciò non può che farci piacere, il pensiero conseguente può
essere solo il seguente:
Saremo in grado, a livello di infrastrutture, di accogliere e offrire a tutti questi nuovi abitanti e contribuenti
quello che si aspettano?
Queste sono le domande al nostro municipio:
1.
2.
3.
4.

Quante sono le nuove abitazioni previste fino al 2020?
È possibile calcolare una previsione di introito a livello di imposte?
Le nostre scuole saranno in grado cosi come sono attualmente di assorbire i nuovi alunni?
A che punto sono le trattative con il governo cantonale per la costruzione di nuove scuole medie sul
territorio di Paradiso?

Cordialmente
Fiorenza Canetta

