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Pura, 19 dicembre 2016

Interrogazione del gruppo PPD sui contenuti del PAL 3 (finanziamento della mobilità lenta)
Gentili signore, egregi signori,
con la presente ci riferiamo alla vostra interrogazione del 2 dicembre 2016 citata a margine.
Purtroppo al momento non disponiamo di elementi sufficienti per poter rispondere alla vostra
domanda riguardo il finanziamento delle opere aggiuntive previste dal PAL 3. Il documento
programmatico è stato recentemente adottato dal Consiglio di Stato e trasmesso alla
Confederazione per esame e preavviso. La documentazione pubblicata a inizio anno 2016
(disponibile su www.pal3.ch) non permette di desumere il costo esatto a carico di ciascun
Comune. Sicuramente dopo che la Confederazione avrà approvato il progetto e definito
l’ammontare del sussidio federale, il Consiglio di Stato dovrà sottoporre ai Comuni una
convenzione per il finanziamento dell’investimento. Ricordiamo che nelle precedenti convenzioni il
Comune di Pura è stato chiamato a pagare lo 0.45% del totale. A tal riguardo inoltreremo
l’interrogazione al Consiglio di Stato per avere precise indicazioni riguardo il finanziamento delle
nuove opere del PAL3.
Per quel che concerne la vostra riflessione finale riguardo gli investimenti in favore della mobilità
lenta, riportiamo un estratto della presa di posizione del Municipio di Pura nella precedente
legislatura, datato 9 dicembre 2015, in risposta alla consultazione sul PAL3:
“L’obiettivo generale “il 30% trasporto pubblico, il resto pulito” è condiviso, come pure auspicabile è
la promozione dell’uso di veicoli e biciclette elettriche. Oltre alle AIL SA (che intendono
promuovere questi tipi di veicoli), i Comuni, e alcuni lo stanno già facendo, possono assumere un
ruolo decisivo nella promozione dell’uso del trasporto pubblico e di questi vettori “puliti”.” [*]
Tuttavia “il documento definitivo sul PAL3 può essere accettato dai Comuni del Malcantone
unicamente con esplicita garanzia del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato sulla realizzazione
della Circonvallazione di Agno e Bioggio.”

L’attuale Municipio si allinea alla presa di posizione espressa dall’esecutivo precedente e accoglie
favorevolmente la svolta “verde” contenuta nel PAL 3. Ad ogni modo resterà immutato il nostro
impegno e la nostra determinazione a sostegno delle opere viarie necessarie per il Basso
Malcantone (circonvallazione Agno - Bioggio e Magliaso - Ponte Tresa), che rimangono una
priorità per la nostra Regione.
Vogliate gradire i nostri migliori saluti.
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