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1. Ci può dare il numero del flusso dei 

richiedenti l’asilo dal 2008 ad oggi? 
ecco i dati ricevuti dal centro CRS: 
anno 2008 arrivi 315 – partenze 274 
anno 2009 arrivi 198 – partenze 231 
anno 2010 arrivi 257 – partenze 250 

2. Siccome il CC nella sua seduta di 
maggio ha votato il credito per 
l’acquisto dello stabile, a che punto è 
la compravendita tra il Comune e il 
proprietario dello stabile? 

La cessione del fondo è avvenuta con la sottoscrizione del 
relativo atto di compravendita a far data 1.8.2011. 

3. Quando scade il contratto di 
locazione alla Croce Rossa 

Con la CRS e l’Autorità cantonale è stato prospettata una 
proroga del contratto per la durata di 2/3 anni in modo tale da 
permettere, in tempi ragionevoli, la ricerca di una nuova 
ubicazione da destinare a centro per i richiedenti l’asilo (vedesi 
anche MM 1701) a condizione che vengano assolutamente 
garantite la sicurezza e la tranquillità dei luoghi e delle persone 
anche dei fondi circostanti scongiurando ogni pericolo legato 
allo spaccio di stupefacenti da parte degli occupanti, 
circostanza che comporterebbe la disdetta del contratto per 
motivi gravi. 

4. Gli appartamenti saranno evacuati 
entro quando 

vedi punto precedente. 

5. Sarà un’operazione facile e occorrerà 
dibattere sulla decisione di disdire il 
contratto alla Croce Rossa anche con 
la Confederazione 

vedi punto 3. Aggiungiamo che in materia di politica d’asilo 
l’Autorità cantonale svolge un mandato in delega dalla 
Confederazione. 

6. Ci sono già delle risposte in merito vedi punto 3. 
7. Siccome lo stabile fa parte di un’area 

di proprietà del Comune che va a 
completarsi ed estendersi e 
considerato l’abbattimento dell’ex 
Municipio, proponiamo di incaricare 
uno studio per trovare soluzioni circa 
lo sfruttamento dell’intera area e dello 
stabile Croce Rossa. Il Municipio nel 
frattempo si è già mosso in tal senso 

Si invita l’interpellante alla lettura del MM no. 1701 in cui si 
indicano i possibili scenari per un diverso utilizzo dello stabile. 
Il Municipio al momento non ha sviluppato alcuna riflessione 
concreta. 

8. Intendiamo nuovamente sottoporre al 
Municipio la proposta di costruire un 
nuovo o nuovi stabili e/o ristrutturare 
gli appartamenti dello stabile Croce 
Rossa per creare un quartiere per 
famiglie e persone (anche anziani 
autosufficienti in modo da permettere 
pure ai servizi domiciliari di operare in 
una zona centralizzata), una sorta di 
stabile con appartamenti a pigione 
moderata. 

Si rinvia alla risposta fornita in occasione della presentazione 
dell’interpellanza datata 10.12.2010 ed evasa nel corso della 
seduta del 02.05.2011. 

9. È possibile avviare uno studio che 
elabori questa proposta 

Il Municipio valuterà questa ipotesi al momento opportuno 
tenendo conto dei reali bisogni ed esigenze in termini 
d’interesse pubblico. 

 


