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Programma di legislatura 2008 - 2012 
 

Il programma PLR “la Roccabella” Minusio e le sue realizzazioni concrete. 

• Vogliamo un Comune amministrato in modo sempre più efficiente, con un’oculata gestione 
della cosa pubblica. 

• Adozione del nuovo Piano Regolatore. 
• I lavori per ristrutturare e ampliare la scuola dell’infanzia sono terminati e il credito 

concesso del Consiglio Comunale è stato rispettato. 
• I lavori per ristrutturare e ampliare il cimitero sono terminati e il credito concesso del 

Consiglio Comunale è stato rispettato. 
• I lavori al Parco Usignolo sono terminati e il credito concesso del Consiglio Comunale è 

stato rispettato. 
• Ottenuta la certificazione “Minusio: Città dell’energia”. 
• Promozione di progetti concreti, ad esempio in tema di contabilità e check up energetici. 
• Utilizzazione di attrezzature energeticamente efficienti. 
• Uso sempre più parsimonioso dell’acqua. 
• Valorizzazione delle rive, in collaborazione con il Patriziato, a disposizione dei cittadini, e 

avvio procedura d’esproprio di un terreno a lago. 
• La realizzazione del ristorante a Mappo è iniziata. 
• Completamento e valorizzazione della rete dei sentieri comunali tramite l’allestimento di 

percorsi didattici e percorsi scuola casa. 
• Avviato il progetto per migliorare la qualità dell’illuminazione stradale. 
• E’ stato raggiunto l’accordo con le altre forze politiche per la sistemazione dell’area del 
• Campidoglio e la realizzazione di appartamenti protetti per anziani. 
• E’ stata promossa l’utilizzazione di Villa San Quirico. 
• Azienda acqua potabile: rinnovo delle infrastrutture, servizio capillare e di qualità. 
• Sostegno alle famiglie, ai giovani e alle associazioni, così da favorire una migliore 

integrazione sociale. 
• Avvio del progetto Midnight (giovani in palestra il sabato sera) a Minusio. 
• Progettazione per il rifacimento dei ponti di Via dei Colli e Via Albaredo, e della bretella 

provvisoria su Via Albaredo. 
• La  “Zona 30” e la “Zona Blu” sono state introdotte definitivamente nei comparti 

centrale/Via delle Vigne Scuole Cadogno. 
• Sono continuate le opere di consolidamento lungo alcuni riali. 
• Nuovi risanamenti delle sorgenti sono stati eseguiti. 
• La villa San Quirico a disposizione della collettività. 
• Offerta ampliata del centro culturale Elisarion. 
• Eliminata l’annosa gru di cantiere al Parco Girasole. 

Per continuare a concretizzare i nostri ed i vostri obbiettivi abbiamo bisogno del 
vostro sostegno, un grazie di cuore a tutti voi! 
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