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Programma di legislatura 2012 - 2016 

Minusio dev’essere un comune sempre più bello, vivibile e accogliente, con speciale attenzione 
all’ambiente, al piano viario, al tempo libero, alla sicurezza dei cittadini e alla sua gestione. 

Noi ci impegneremo per: 

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

• Il moltiplicatore d’imposta dovrà rimanere interessante. 
• E’ necessario uno sforzo maggiore per convincere i proprietari di abitazioni secondarie a 

domiciliarsi a Minusio. 
• Adozione di alcune varianti puntuali di Piano Regolatore (ad es. zone miste, nucleo e porto). 
• Terminare i lavori per l’edificazione del nuovo ristorante a Mappo nel rispetto del credito 

concesso del Consiglio Comunale. 
• Nell’ambito della certificazione “Minusio: Città dell’energia” continuare negli sforzi 

intrapresi; il label raggiunto è inteso come un nuovo punto di partenza per migliorare 
coinvolgendo ancor maggiormente amministrazione e popolazione.  Promozione di progetti 
concreti, ad esempio in tema di contabilità e perizia energetica. Utilizzazione di attrezzature 
energeticamente efficienti. 

• Uso sempre più parsimonioso dell’acqua; realizzazione del serbatoio “Zotte” quale tassello 
importante per la valorizzazione delle acque sorgive e ottimizzazione del pompaggio; 
recupero energetico e garanzia di approvvigionamento acque per tutto il comprensorio; 
rinnovo delle infrastrutture, servizio capillare e di qualità. Messa in sicurezza dell’acquedotto 
e garanzia della potabilità dell’acqua.  

• Misure di moderazione del traffico (zone 30 e zone blu a confine con Muralto e zona scuole 
Vignascia). 

• Allestimento di uno studio e di un progetto per i punti di erosione sulla riva del lago. 
• Ampliamento del Porto. 
• Completamento e valorizzazione della rete dei sentieri comunali tramite l’allestimento di 

percorsi didattici. 
• Migliorare la presenza degli agenti sul territorio comunale e reintrodurre un efficiente 

servizio di agenti di quartiere per il controllo del territorio e delle persone. 
• Migliorare la qualità dell’illuminazione stradale e contenimento dei consumi. 
• Sistemazione più consona del centro rifiuti e dei suoi satelliti. 
• Pianificazione degli interventi in zona Campidoglio e Esplanade; creazione delle condizioni 

quadro e avvio della necessaria progettualità. Per la zona Campidoglio creazione di un parco 
e zona ricreativa e per la zona Esplanade appartamenti protetti. 

• Percorso pedonale dal Parco Fontile al lago. 
• Allestimento del catalogo aggiornato degli stabili comunali, rispettivamente di alcuni stabili 

pubblici. 
• Sostegno alle famiglie, ai giovani e alle associazioni, così da favorire una migliore 

integrazione sociale. 
• Rifacimento dei ponti di Via dei Colli e Via Albaredo, e della bretella provvisoria su Via 

Albaredo. 
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• Opere di consolidamento lungo alcuni riali. 
• Villa San Quirico: interventi puntuali. 
• Casa Rea: elaborare un progetto globale per gli interventi dei prossimi anni (ampliamento 

soggiorno, impiantistica efficiente e interventi di manutenzione). 
• Con il Cantone nuovo impianto di riscaldamento scuole Vignascia. 
• Progetto di fattibilità ristrutturazione Casa ex Fleitmann. 
• Aggiornamento del progetto e primi interventi su Via R. Simen. 
• Offerta ampliata del centro culturale Elisarion. 
• Nuovo arredo e misure di moderazione su Via Brione (parte e bassa). 
• Nuovo arredo nei vicoli dei nuclei. 
• Posteggio asinelli S. Quirico esproprio e progettazione dell’opera. 
• Consolidamento Via Moranda. 
• Marciapiedi Via Verbano 2.a tappa 
• Realizzazione segnaletica culturale. 
• Interventi diversi sulle canalizzazioni (nucleo alto di Minusio, Vicolo Cadnigo, Creanza, Via 
• Navegna e Via Simen verso Est. 
• Partecipazione ai lavori necessari per il risanamento della diga Tendrasca. 
• Per il tramite della Fondazione Rivapiana l’elaborazione di progetti negli svariati campi del 

sapere che possano avvicinare al nostro Comune e alla nostra regione l’USI e la SUPSI 
(audiovisivo, turismo, formazione, ecc.). 

• Completamento del recupero del Parco Girasole e relative vie di accesso e marciapiedi, nel 
rispetto delle convenzioni. 

Quanto sopra descritto è stato, e sarà, possibile grazie ai nostri elettori ed 
elettrici, a tutte le forze politiche e ai singoli eletti che hanno condiviso e 
condividono il nostro impegno nella scorsa e nella prossima legislatura, agli enti 
pubblici presenti a Minusio e a tutte le associazioni di Minusio. 

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

  
  


