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COMUNICATO STAMPA: COLDRERIO SI CONTRADDISTINGUE 

Il Municipio di Coldrerio ritiene fondamentale informare puntualmente la cittadinanza in merito alle 
decisioni, ai progetti e alle attività del Comune. 

Per un aggiornamento riteniamo opportuno evidenziare le più recenti e importanti scelte politiche 
riferite ai diversi campi di attività, che, con il prezioso sostegno del Consiglio Comunale e il supporto 
dell’amministrazione comunale, sono state concretizzate in quest’ultima prolungata legislatura.  

 Raggiunto il traguardo della “messa a tetto” del Quartiere Intergenerazionale Parco San Rocco 
(nuovo centro polivalente e edificio casa per anziani); 

 Realizzazione del nuovo bacino d’accumulazione dell’acqua potabile presso il Colle degli Ulivi, 
già in funzione; 

 Rinnovamento completo del parco giochi in zona Campo Sportivo;  
 Ristrutturazione completa della palestra comunale, già in uso da parte degli allievi dell’Istituto 

scolastico;  
 Ristrutturazione e potenziamento della centrale termica quale elemento di fornitura d’energia 

rinnovabile a tutti gli stabili pubblici, compresi gli edifici del Quartiere Intergenerazionale Parco 
- San Rocco;   

 Edificazione del nuovo magazzino e dell’ecocentro comunale, ottimizzando la raccolta 
differenziata;  

 Coordinamento, in collaborazione con Cooperativa Coldrerio e un gruppo di volontari, della 
consegna a domicilio della spesa e presa a carico del progetto “tavolino magico” quanto è stato 
sospeso;  

 Studi approfonditi, con la collaborazione di specialisti e del Consorzio ARM, per la valutazione 
di misure adeguate al rispetto dei parametri, stabiliti dall’autorità federale, riguardo i metaboliti 
del clorotalonil. L’acqua erogata alla popolazione è comunque sempre perfettamente potabile; 

 Organizzazione delle vaccinazioni di prossimità anti Covid-19 presso un centro medico del 
paese. L’approvvigionamento di nuove dosi di vaccino permetterà di estendere la fascia dei 
beneficiari; 

 Controlli della Polizia intensificati, in particolare presso le zone sensibili del Comune; 
 Gestione dell’Istituto Scolastico durante la pandemia con l’implementazione costante dei piani 

di protezione, al fine di garantire quando possibile l’insegnamento in presenza, mantenendo la 
situazione sempre monitorata nel massimo rispetto delle direttive delle autorità e del medico 
cantonale;  

 Organizzazione dell’amministrazione comunale, mantenendo sempre un servizio efficiente 
nonostante l’obbligo del tele-lavoro sancito dal Consiglio Federale; 

 Aiuto all’utenza per le richieste nell’ambito dell’applicazione delle misure speciali legate alla 
perdita di guadagno a causa della pandemia, recentemente approvate dall’autorità cantonale 
(prestazione ponte, casi di rigore);  

mantenendo il moltiplicatore d’imposta stabile all’80%, alfine di non aggravare il carico fiscale della 
popolazione, frutto di una gestione oculata e lungimirante delle risorse a disposizione. 

Per maggiori informazioni la Cancelleria comunale, e per essa il Segretario Comunale, rimane a 
disposizione per ulteriori informazioni e approfondimenti. 

L’Esecutivo coglie l’occasione per ringraziare la popolazione tutta per il fondamentale supporto.  

 

Il Municipio  


