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PARTITO POPOLARE DEMOCRATICO - RIVA SAN VITALE
Care concittadine e cari concittadini,
contrariamente a tutte le precedenti 39 edizioni del dialogo, non figurano in prima pagina gli editoriali del
Presidente e del Sindaco. Non si tratta di una dimenticanza, ma abbiamo volutamente ritenuto che la prima
pagina fosse giustamente dedicata all’avvenimento più caratterizzante del quadriennio 2012-2016.
A seguire abbiamo esposto tre dossier strategici, dei quali uno si conclude felicemente e quindi con orgoglio
possiamo dire che il nostro Comune ha disposizione un centro sportivo funzionale e aggregativo a favore di
tutti. Gli altri due avranno bisogno che tutte le forze politiche collaborino affinchè si possano risolvere al
meglio il problema di nuovi parcheggi e del porto.
Prima di chiudere due parole sulla scuola:
la disdetta unilaterale della convenzione relativa alla frequenza scolastica del nostro Istituto scolastico dei
bambini di Capolago, da parte del Comune di Mendrisio, ha creato al Municipio di Riva uno dei problemi
gestionali più critici che gli attuali amministratori comunali abbiano dovuto affrontare.
La decisione presa da Mendrisio ha generato delle spiacevoli dinamiche specialmente dal lato umano nei
confronti sia dei docenti sia dei bambini. Il Municipio di Riva ha dovuto gestire e assumersi le responsabilità
in prima persona rispetto a questa scelta e trovandosi con le spalle al muro ha, suo malgrado, dovuto trovare
soluzioni che sicuramente per coloro i quali sono stati direttamente toccati non sono state piacevoli!
In questi casi, ci si chiede sempre se si poteva fare meglio. Difficile da dire; comunque il Municipio ha deciso
dopo estesi approfondimenti e sulla base anche dei pareri del Consiglio di Stato, dell’Ispettrice e della
Direttrice. È chiaro che in una situazione come questa era impossibile trovare la soluzione ideale che andasse
a soddisfare tutte le esigenze in gioco.
Concludendo il gruppo PPD approfitta di questo scritto per porgere i suoi più cordiali saluti e augurare a tutta
la cittadinanza una magnifica estate!
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SI INAUGURA LA PROPRIETÀ COMUNALE
A LAGO PARCO RIVALAGO
Il Partito Popolare Democratico, in questa speciale
occasione per il nostro magnifico borgo, ringrazia
tutti coloro i quali (Consiglieri di Stato, Gran
Consiglieri, Municipali, Consiglieri Comunali e
Funzionari Cantonali e Comunali) hanno collaborato
fattivamente a far sì che questa importante porzione
di terreno in riva al lago, sia diventata una preziosa
proprietà comunale.

Sabato 13 giugno 2015 è una data fondamentale
nella storia recente di Riva San Vitale, quindi invitiamo tutti a voler presenziare all’inaugurazione, alfine
di festeggiare degnamente questo significativo
avvenimento!
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UN AUTOSILO NEL FUTURO DI RIVA SAN VITALE?
Il nuovo Piano Regolatore di Riva San Vitale è stato
approvato dal Cantone nel luglio del 2014.
Ora si tratta di procedere alle modifiche d’ufficio e ai
cambiamenti in base alla procedura ordinaria imposti dall’autorità cantonale.
Tra le varianti richieste una delle più importanti è
quella relativa ai posteggi.
Infatti i due parcheggi originariamente inseriti nel
PR a Santa Croce (33 posti auto) e al Centro
Sportivo (12 posti) non sono stati accettati dal
Cantone.
Cadute queste due possibilità, come pure il posteggio San Rocco, pensando realisticamente a tutte le

soluzioni possibili, è presumibile che in futuro si
debba pensare ad un autosilo interrato realizzato
dal Comune o in una forma mista pubblica.
Si dovrà pertanto verificare ed esaminare quella che
potrà essere la soluzione ideale. Visto però che il
fabbisogno di posti-auto, in centro borgo, non diminuisce, le opzioni praticabili non sono molte e
potrebbero essere l’area sottostante il parcheggio
sul piazzale a lago, o quella sottostante il negozio
Denner, che nel medio termine dovrà essere ristrutturato (a questo scopo è infatti deputata la recente
acquisizione del terreno adiacente al supermercato).

VIABILITÀ
Finalmente, in questi giorni, dopo lunghe e laboriose
trattative, il Cantone ha autorizzato la demarcazione
su Via Motta del passaggio pedonale tra Via San
Provino e Via dei Gelsi, vicino alla cappelletta.
Operazione atta a favorire la sicurezza del percorso
casa-scuola.

Nel contesto della mobilità, il Municipio ha dato
avvio alla progettazione della strada che collegherà
Via dei Gelsi con la zona Molinello. Tempi di realizzazione, se non vi saranno inghippi burocratici,
tre/quattro anni.
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UN PORTO MENO “INVASIVO”
L’ubicazione del porto è un problema che si trascina
da almeno un ventennio. Durante questo lasso di
tempo caratterizzato da infiniti incontri con il
Cantone e da una procedura ricorsuale, s’era deciso
che 25 natanti fossero posteggiati alla Battuta (sulla
proprietà del Patriziato) e altri 60 parcheggiati in
una struttura portuale ubicata nel Golfo di Riva.
Nell’approvazione della nuova pianificazione, il
Cantone impone però una nuova modifica del pro-

getto di porto comunale pattuito. In poche parole
il Consiglio di Stato ritiene eccessiva la superficie
prevista per 60 natanti e chiede che venga allestito
un progetto meno invasivo per il golfo, senza
dimenticare la necessità di posti-auto necessari al
funzionamento del porto. Per quest’ultimo aspetto
ci ricolleghiamo a quanto scritto nel precedente
articolo dedicato ai parcheggi.

COMPLETAZIONE CENTRO SPORTIVO
ILLUMINAZIONE a norma del CAMPO DA CALCIO Laveggio

Recentemente il Consiglio Comunale ha stanziato
un credito di CHF 120'000.- per l’illuminazione,
secondo le norme fissate dalla Federazione di calcio,
del campo sportivo.
Con questa operazione si chiudono praticamente
tutti gli investimenti legati al Centro Sportivo,
attualmente molto funzionale e ben frequentato.
A disposizione delle società e della popolazione

abbiamo infatti due campi sportivi (uno con infrastrutture dedicato all’atletica) con spogliatoi e
buvette, un campo da tennis, un parco giochi (dotato
anche di strutture fitness) e infine la bella palestra
Palasangiorgio.
L’investimento totale è stato di circa CHF 16 Mio, di
cui CHF 3 Mio a carico del Comune.

PPD RIVA SAN VITALE CON UNO SGUARDO VERSO IL FUTURO

