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Vezia, 1° ottobre 2018

INTERPELLANZA
Onorevole Signor Sindaco,
Onorevoli Signori Municipali,

Con la presente, in rappresentanza dei Consiglieri Comunali del Partito Liberale Radicale di
Vezia. a vaiendoci delle facoltä concesse della Legge (art. 66 LOG e art. 34 Reg. Com.), ci

permettiamo d interpellare il Municipio sui seguenti aspetti:
come avete potuto leggere nella Voce di giugno 2018, non siamo per il momento soddisfatti
dalla direzione che il Comune intende prendere con la pianificazione del suo territorio.
Dopo una rilettura molto attenta del Masterplan di Vezia, ci sembra che manca una era
visione per il futuro del Comune sulla sua pianificazione. Gli aspetti economici, sociali,
sociologici, architettonici e di mutazione della societä non sono stati per niente valutati.
Ecco le domande che ci poniamo sulla tematica del piano regolatore:
1. Non avrebbe senso in tempi brevi di lanciare un Masterplan intercomunale, come altri
comuni hanno giä svolto?

2. L ERSL potrebbe finanziare questo progetto?
3. E giä stata fatta la verifica richiesta dal Cantone dello stato e del dimensionamento delle
proprie ZE?
4. Nella prospettiva temporale di 15 anni, che crescita di popolazione e pre ista a Vezia in

base al modello della scheda R1?
5. Come si pre ede d incrementare la qualit insediativa?
6. Come si prevede di calibrare le potenzialit edificatorie?
7. Per quäle ragione i consiglieri comunali non sono stati informati dal Municipio, sugli

incontri informativ! proposti dal Cantone sulla legge della pianificazione del territorio
il 21 e 26 settembre 2017?
8. Allo Studio di pianificazione territoriale Planidea, quanto abbiamo pagato d onorario? E

possibile avere il dettaglio per ogni Variante?

Ringraziando per la collaborazione, porgiamo cordiali saluti.
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