Municipio di Biasca
Municipio di Iragna
Municipio di Pollegio

Progetto di aggregazione Biasca / Iragna / Pollegio

Informazione n. 7
Biasca, 21 gennaio 2011
Lo scorso 20 gennaio 2011 ha avuto luogo la sesta ed ultima seduta della Commissione nominata dai Municipi di Biasca,
Iragna e Pollegio incaricata di elaborare un progetto di aggregazione fra i tre Comuni.
La Commissione ha preso atto delle osservazioni formulate dai Municipi sulla bozza di rapporto, trasmesso per esame
preliminare alla fine dello scorso anno ed ha proceduto a precisazioni e approfondimenti puntuali. Il rapporto risulta così
completo.
Quale prossimo passo è prevista una serata informativa sul progetto destinata esclusivamente ai membri dei Consigli
comunali dei tre Comuni di Biasca, Iragna e Pollegio. La serata si svolgerà il prossimo 26 gennaio 2011 alle ore 20.00 a
Biasca.
Il rapporto definitivo verrà trasmesso al Consiglio di Stato unitamente ai preavvisi dei Municipi di Biasca, Iragna e Pollegio
dopo che saranno state comunicate le indicazioni da parte dell’Autorità cantonale in relazione alle richieste di sostegno
politico e finanziario al progetto di aggregazione. Queste richieste sono già state oggetto di un incontro tra i Sindaci dei tre
Comuni e i rappresentanti del Dipartimento delle Istituzioni svoltosi a Bellinzona lo scorso 2 dicembre.
Ad avvenuta consegna del rapporto prenderanno avvio le diverse iniziative di informazione e comunicazione alla
popolazione, che precederanno la votazione propolare consultiva che la Commissione auspica possa avvenire ancora entro
il primo semestre del corrente anno.
I lavori commissionali hanno permesso di elaborare una proposta di aggregazione interessante ed attrattiva, che potrebbe
portare alla costituzione di un nuovo Comune con oltre 7'300 abitanti ed un territorio di grande pregio che si estende su oltre
8’300 ettari.
La nuova realtà comunale offrirà oltre 2’800 posti di lavoro e potrà ulteriormente caratterizzarsi come polo regionale dell’Alto
Ticino, coerentemente con gli auspici fissati nel Piano direttore cantonale.
Il nuovo Comune potrà disporre di una struttura amministrativa ed operativa solida, con un’organico di una sessantina di
dipendenti, a cui si aggiungeranno i docenti delle scuole comunali e il personale della Casa per anziani.
L’unione dei tre Comuni di Biasca, Iragna e Pollegio offre a mente della Commissione benefici per tutte le comunità coinvolte
e rappresenta una importante opportunità di crescita per la regione.
Informazioni alla stampa verranno rilasciate dal Presidente della Commissione, Jean-Francois Dominé, Sindaco di Biasca, e
dai Sindaci di Iragna, Igor Cima e di Pollegio, Romano Rossi.

