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ENTRATA IN MATERIA - CONSIGLIO COMUNALE 29.04.2015 
 
 

Mozione Nuria Navarro per un piano di illuminazione del nucleo 

Sig.ra Presidente, colleghe e colleghi consiglieri comunali, 

il 2 maggio 2012 Nuria Navarro ha presentato la citata mozione, che riprende una 
richiesta pressoché identica di Davide Bernasconi dell’anno 2007. 
Il 20 novembre 2012 il Municipio scriveva affermando che confidava di disporre di uno 
studio sull’illuminazione del nucleo nel corso dell’anno successivo, nella sostanza 
accettando il contenuto della mozione. 
Il 9 settembre 2013 la Commissione opere pubbliche produce un rapporto con 3 firme 
che accetta la mozione. 
L’ 8 febbraio 2015, 34 mesi dopo la mozione, viene presentato un rapporto di 
maggioranza (tre firme tra le quali quella del Presidente della commissione OP), che 
raccomanda di respingere la mozione in quanto lo studio del Municipio era “in dirittura 
d’arrivo”. 
Il 25 febbraio 2015, il Municipio scrive di nuovo, invitando il consiglio comunale a 
respingere la mozione, in quanto superata dagli eventi che hanno portato al 
conferimento di un mandato a specialisti delle AIL. 

Il gruppo LDI, pur non volendo addossare colpe a nessuno in una vicenda sicuramente 
complessa, esprime sorpresa che, per un tema tutto sommato di rilevanza limitata e 
dove vi è un’apparente unità d’intenti, ci siano voluti 8 anni per assegnare un 
mandato. Riteniamo inoltre che sia un peccato che un nucleo di riconosciuta 
importanza, vincolato da piano particolareggiato di grande rilevanza, non meriti 
l’attenzione da parte di un architetto specialista e si sia voluto affidare l’incarico solo 
alle AIL. Durante il colloquio avuto con la commissione opere pubbliche ci siamo 
convinti che le loro eccellenti competenze tecniche non si estendessero 
necessariamente all’ambito di architettura urbana di un nucleo. 
A fronte dei ritardi accumulati non intendiamo ostacolare l’azione del Municipio, 
confidando che per la scelta definitiva si coinvolga in modo approfondito la 
Commissione del nucleo o un architetto esterno. 

 Il gruppo LDI si asterrà dunque dal votare la mozione citata. 

Per il Gruppo LDI in Consiglio Comunale, Antoine Turner 


