Comune di Sessa

Signore e signori Consiglieri,
Ci riallacciamo alla presentazione effettuata il 24 ottobre 2016, durante la seduta di
Legislativo, e di seguito vi trasmettiamo il documento

PROGRAMMA DI LEGISLATURA 2016-2020 – COMUNE DI SESSA

AMMINISTRAZIONE GENERALE E GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO:

2017: garantire un’informazione puntuale alla nostra cittadinanza tramite la pubblicazione di
un opuscolo informativo semestrale.
Inoltre, prima di Natale verrà inviato a tutti i nostri fuochi il calendario/almanacco 2017 nel
quale verranno inserite le scadenze su manifestazioni varie, oltre a altre utili informazioni.
Potenziamento del sito internet del nostro Comune, rendendolo più accattivante, completo,
chiaro, semplice da consultare e più interattivo.
2017/2018: Aggiornamento del piano regolatore, adeguando lo strumento pianificatorio alle
nuove disposizioni legali. Analisi dei punti critici rilevati nell’applicazione delle norme PR
attualmente in vigore inserendo dei vincoli per la realizzazione di strutture pubbliche quali,
nuove zone di parcheggio, Comparto
S. Maria, fermate autopostali, punti di raccolta rifiuti ecc.
L’approvazione del progetto definitivo da parte di tutte le istanze coinvolte è prevista (se tutto
procederà per il meglio e senza l’insorgere di troppi inghippi burocratici) per l’inizio del 2019.
Questo non toglie che alcune opere urgenti si potranno estrapolare e disgiungere dallo
strumento pianificatorio. Pensiamo qui alla concretizzazione di marciapiedi mancanti,
pensiline per le fermate autopostali, e problematiche relative ai parcheggi comunali.
2017: Collaborazioni intercomunali:
- progetto per rendere possibile la gestione del nostro eco-centro in collaborazione con il
Comune di Monteggio
- collaborazione con il comune di Monteggio per una gestione più professionale dei nostri
acquedotti.
- concretizzare le sinergie con i comuni limitrofi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani
2018: progetto per una gestione intercomunale degli Uffici tecnici comunali, tramite un solo
polo di competenza.
2017/2020: Progetto aggregativo Malcantone Ovest. Attualmente si è concluso lo studio
strategico che dovrà permettere di capire se vi sono le basi e le premesse positive per
affrontare uno studio aggregativo vero e proprio.
Nel frattempo ci stiamo concentrando su uno studio di fattibilità aggregativa limitata ai quattro
Comuni della Valle della Tresa: Ponte Tresa, Croglio, Monteggio e Sessa. I primi risultati di
questa iniziativa dovrebbero giungere durante l’anno 2017.

SICUREZZA PUBBLICA:
2017-2017: regolamentare l’uso dei parcheggi comunali (es: zone blu ecc.) Questa
problematica è affrontata nell’ambito dell’allestimento dell’aggiornamento del Piano
regolatore attualmente in corso.

FINANZE:
2017/2020: Obiettivi.
- Mantenere l’attuale moltiplicatore (90%).
- Continuare l’ottima collaborazione tra tutti i dicasteri per confermare un’oculata e una sana
gestione delle finanze comunali.
- Sostenere progetti e acquisti che permettano di ottimizzare le risorse a disposizione e di
risparmiare tempo da reinvestire in altre attività.
- Mantenere un sano equilibrio fra entrate e uscite. Oltre alla gestione corrente del Comune,
dare le priorità di investimento a progetti mirati allo sviluppo del paese.
- Aggiornamento puntuale del piano finanziario.
EDILIZIA:
2017/2020: Costruzioni.
Vogliamo incentivare e sostenere le iniziative di privati, in modo particolare per gli immobili
siti nei nuclei (insegne storiche, facciate pregiate, edifici pregiati ecc.), ma nello stesso tempo
continueremo a vegliare affinché siano rispettate le leggi vigenti.
2017/2018: Biotopi e messa a cielo aperto dei riali.
Affinamento dei progetti, ricerca dei sussidi, stesura dei capitolati e accordi con i privati e
inizio lavori.
2018: ultimazione della seconda tappa della pista ciclabile da Bonzaglio a Suvino con le
relative opere di sottostruttura.
2017/2018: pericoli naturali.
Perfezionamento progetto, ricerca sussidi e stesura capitolati. Inizio dei lavori: 2019.
2017/2018: creazione di un catasto completo inerente tutte le nostre canalizzazioni comunali
(acqua e fognatura).
2017/2018: Affinamento progetto e stesura capitolati nuova pavimentazione del nucleo di
Sessa e aggiornamento infrastrutture sotterranee (a tappe). Inizio lavori: 2018.

EDUCAZIONE:
2017/2019: Implementazione dell’ordinamento del nuovo Istituto scolastico SE e SI del Medio
Malcantone e Valle della Tresa. Si stanno studiando possibilità di collaborazione e sinergie
tra tutti i Comuni interessati in materia di razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse già
presenti sul territorio (Palestre e altri spazi didattici quali aule), supplenze interne, gestione
docenti, progetti mense, attività fuori sede ecc. Contenimento dei costi di gestione in generale
(es.: ordinazione centralizzata del materiale scolastico di consumo…).
2017/2018: Ammodernamento materiale didattico e mobilio scolastico. Acquisto di nuovi
supporti informatici (PC portatili) e didattici per tenere al passo con i tempi la nostra sede.

2017: lavori di messa in sicurezza dei manufatti del comparto SI e SE, quali il parapetto della
scala d’accesso all’Istituto scolastico.

CULTURA, TEMPO LIBERO E SPORT:
2017: arricchimento informativo inerente i nostri siti culturali (es. tramite appositi totem) in
stretta collaborazione con la nostra commissione cultura e con il Consiglio Parrocchiale.
2017/2020: Progetto di riqualificazione e ammodernamento del campo sportivo S. Martino
con le sue infrastrutture. Ciò permetterà di presentare un centro sportivo con competitività
territoriale anche a dimensione sociale, culturale ed economica, il tutto in collaborazione con
AS Sessa.
2017: proseguire nella manutenzione della rete dei sentieri, arricchendola con arredi naturali
per pic-nic e animarla con attività che coinvolgano bambini, sportivi ecc. .
2017/2020: continuare a sostenere il “Progetto miniera” per valorizzare il nostro territorio e il
nostro patrimonio storico-culturale.
2017/2018: Dotarci di un inventario dei beni culturali di Sessa partendo dal documento già
esistente in materia e da quello inerente il piano particolareggiato dei nuclei. Questo in
collaborazione con il nostro pianificatore e con la commissione cultura.

ECONOMIA PUBBLICA:
2017/2018: Riordino e aggiornamento del nostro archivio comunale con il recupero e il
restauro di raccolte comprendenti vecchi documenti del Comune. Allestire un archivio
fotografico e digitale in materia.
2017: promuovere la “destinazione turistica Sessa” tramite un apposito opuscolo turistico.
2017: Approfondire la collaborazione con il comune di Monteggio, coinvolgendo le
associazioni presenti sul territorio nel sostenere/potenziare le attività in favore degli anziani,
dei giovani e delle famiglie (cfr. calendario degli eventi già presente per il 2016).
2017: trasporti: esaminare l’eventuale assegnazione di incentivi a favore del trasporto
pubblico (abbonamento Arcobaleno o FFS a metà prezzo). Migliorare la mobilità aiutando a
diffondere il concetto che i mezzi pubblici devono diventare parte integrante della nostra vita.

SALUTE PUBBLICA PREVIDENZA SOCIALE E SICUREZZA PUBBLICA:
2017/2020: promuovere, potenziare e sostenere attività di volontariato a sostegno dei nostri
concittadini in difficoltà e per impedire l’isolamento delle persone anziane e malate.
2017/2018: attivare, potenziare e monitorare le campagne di prevenzione quali la lotta contro
la zanzara tigre, le piante invasive, l’inquinamento e la sporcizia (littering) e la pulizia dei nostri
sentieri.
Favorire il compostaggio domestico e migliorare la raccolta differenziata.
2017/2018: dotarci di una guida con le relative procedure di intervento in caso di emergenza
(chi fa che cosa).

TRAFFICO:
2017: con il coinvolgimento dei comuni di Monteggio e di Croglio si vuole rivedere e adattare
la frequenza dei mezzi pubblici alle esigenze della popolazione (orari degli autopostali,
specialmente quelli serali e nei fine settimana) fase esecutiva: 2017/2018.
2017/2018: moderazione del traffico.
Questo tema che è già stato trattato e realizzato per il Comparto S. Maria, verrà ripreso.
Inizialmente con uno studio d’intervento su tutto il territorio comunale e in seguito con la
realizzazione di una prima tappa che interesserà il nucleo di Sessa.

PROTEZIONE AMBIENTE E AZIENDA ACQUA POTABILE:
2017: Contatori. Lettura tramite nuovi contatori con telelettura (cfr. messaggio adeguamento
impianti che avete approvato dal CC il 24.10.2016).
2017: interventi diversi a protezione delle nostre sorgenti e aggiornamenti agli impianti e alle
condotte della nostra rete di distribuzione dell’acqua potabile.
2017: Convenzione con il comune di Monteggio per l’assunzione di un fontaniere quale figura
professionale per la gestione del nostro acquedotto (onere di occupazione lavorativa del 1015 %).
2017: verifica delle zone di protezione (mediante tracciamenti) per giungere alla risoluzione
definitiva delle cause di non conformità presso il nostro pozzo di captazione.
ENERGIA E AMBIENTE:
2017: puntuale informazione ai cittadini sugli aiuti finanziari in ambito energetico attualmente
a disposizione a livello cantonale quali incentivi e sportello dell’energia (cfr. prossimo
bollettino informativo semestrale).
2017/2018: analisi energetica degli stabili comunali e interventi di risanamento a tappe.
2017/2020: proseguimento, a tappe, del rifacimento dell’illuminazione pubblica, in
collaborazione con AIL.
2017/2020: continuare la fattiva collaborazione con il gruppo REMO (Regione Energia
Malcantone Ovest) per l’allestimento del Piano Energetico Comunale (giornate dell’acqua,
risparmio energetico ecc…).
2017: Valorizzazione del nostro territorio. I nostri boschi e i nostri sentieri sono un valore
aggiunto e un’identità per il nostro Comune. In collaborazione con la nostra commissione
specifica, vogliamo perciò valutare delle possibili proposte concrete di intervento da
sviluppare in proprio o in collaborazione con i responsabili dell’Ente turistico.
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tra tutti i Comuni interessati in materia di razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse già
presenti sul territorio (Palestre e altri spazi didattici quali aule), supplenze interne, gestione
docenti, progetti mense, attività fuori sede ecc. Contenimento dei costi di gestione in generale
(es.: ordinazione centralizzata del materiale scolastico di consumo…).
2017/2018: Ammodernamento materiale didattico e mobilio scolastico. Acquisto di nuovi
supporti informatici (PC portatili) e didattici per tenere al passo con i tempi la nostra sede.

2017: lavori di messa in sicurezza dei manufatti del comparto SI e SE, quali il parapetto della
scala d’accesso all’Istituto scolastico.

CULTURA, TEMPO LIBERO E SPORT:
2017: arricchimento informativo inerente i nostri siti culturali (es. tramite appositi totem) in
stretta collaborazione con la nostra commissione cultura e con il Consiglio Parrocchiale.
2017/2020: Progetto di riqualificazione e ammodernamento del campo sportivo S. Martino
con le sue infrastrutture. Ciò permetterà di presentare un centro sportivo con competitività
territoriale anche a dimensione sociale, culturale ed economica, il tutto in collaborazione con
AS Sessa.
2017: proseguire nella manutenzione della rete dei sentieri, arricchendola con arredi naturali
per pic-nic e animarla con attività che coinvolgano bambini, sportivi ecc. .
2017/2020: continuare a sostenere il “Progetto miniera” per valorizzare il nostro territorio e il
nostro patrimonio storico-culturale.
2017/2018: Dotarci di un inventario dei beni culturali di Sessa partendo dal documento già
esistente in materia e da quello inerente il piano particolareggiato dei nuclei. Questo in
collaborazione con il nostro pianificatore e con la commissione cultura.

ECONOMIA PUBBLICA:
2017/2018: Riordino e aggiornamento del nostro archivio comunale con il recupero e il
restauro di raccolte comprendenti vecchi documenti del Comune. Allestire un archivio
fotografico e digitale in materia.
2017: promuovere la “destinazione turistica Sessa” tramite un apposito opuscolo turistico.
2017: Approfondire la collaborazione con il comune di Monteggio, coinvolgendo le
associazioni presenti sul territorio nel sostenere/potenziare le attività in favore degli anziani,
dei giovani e delle famiglie (cfr. calendario degli eventi già presente per il 2016).
2017: trasporti: esaminare l’eventuale assegnazione di incentivi a favore del trasporto
pubblico (abbonamento Arcobaleno o FFS a metà prezzo). Migliorare la mobilità aiutando a
diffondere il concetto che i mezzi pubblici devono diventare parte integrante della nostra vita.

SALUTE PUBBLICA PREVIDENZA SOCIALE E SICUREZZA PUBBLICA:
2017/2020: promuovere, potenziare e sostenere attività di volontariato a sostegno dei nostri
concittadini in difficoltà e per impedire l’isolamento delle persone anziane e malate.
2017/2018: attivare, potenziare e monitorare le campagne di prevenzione quali la lotta contro
la zanzara tigre, le piante invasive, l’inquinamento e la sporcizia (littering) e la pulizia dei nostri
sentieri.
Favorire il compostaggio domestico e migliorare la raccolta differenziata.
2017/2018: dotarci di una guida con le relative procedure di intervento in caso di emergenza
(chi fa che cosa).

TRAFFICO:
2017: con il coinvolgimento dei comuni di Monteggio e di Croglio si vuole rivedere e adattare
la frequenza dei mezzi pubblici alle esigenze della popolazione (orari degli autopostali,
specialmente quelli serali e nei fine settimana) fase esecutiva: 2017/2018.
2017/2018: moderazione del traffico.
Questo tema che è già stato trattato e realizzato per il Comparto S. Maria, verrà ripreso.
Inizialmente con uno studio d’intervento su tutto il territorio comunale e in seguito con la
realizzazione di una prima tappa che interesserà il nucleo di Sessa.

PROTEZIONE AMBIENTE E AZIENDA ACQUA POTABILE:
2017: Contatori. Lettura tramite nuovi contatori con telelettura (cfr. messaggio adeguamento
impianti che avete approvato dal CC il 24.10.2016).
2017: interventi diversi a protezione delle nostre sorgenti e aggiornamenti agli impianti e alle
condotte della nostra rete di distribuzione dell’acqua potabile.
2017: Convenzione con il comune di Monteggio per l’assunzione di un fontaniere quale figura
professionale per la gestione del nostro acquedotto (onere di occupazione lavorativa del 1015 %).
2017: verifica delle zone di protezione (mediante tracciamenti) per giungere alla risoluzione
definitiva delle cause di non conformità presso il nostro pozzo di captazione.
ENERGIA E AMBIENTE:
2017: puntuale informazione ai cittadini sugli aiuti finanziari in ambito energetico attualmente
a disposizione a livello cantonale quali incentivi e sportello dell’energia (cfr. prossimo
bollettino informativo semestrale).
2017/2018: analisi energetica degli stabili comunali e interventi di risanamento a tappe.
2017/2020: proseguimento, a tappe, del rifacimento dell’illuminazione pubblica, in
collaborazione con AIL.
2017/2020: continuare la fattiva collaborazione con il gruppo REMO (Regione Energia
Malcantone Ovest) per l’allestimento del Piano Energetico Comunale (giornate dell’acqua,
risparmio energetico ecc…).
2017: Valorizzazione del nostro territorio. I nostri boschi e i nostri sentieri sono un valore
aggiunto e un’identità per il nostro Comune. In collaborazione con la nostra commissione
specifica, vogliamo perciò valutare delle possibili proposte concrete di intervento da
sviluppare in proprio o in collaborazione con i responsabili dell’Ente turistico.

Il Municipio

