
Obiettivi operativi della Sezione PLR Airolo per il quadriennio 2012 - 2016

Gruppo Punteggi Obiettivo Operativo Situazione a metà legislatura (2014)

Obiettivi Energia e 

ambiente

13 Concretizzare gli obiettivi Città 

dell'energia

Progetto in corso; è stato definito un elenco delle misure; 

alcune sono già state prese. Vedi altri obiettivi

10 Concessione Calcaccia Rinnovo in corso, in attesa decisione Cantone

10 Fotovoltacio ripari valangari Progetto bloccato dal Cantone; probabilmente non avrà 

futuro

8 Parco eolico San Gottardo Progetto in corso; è stato bloccato da ricorsi; Municipio e 

Consiglio comunale hanno fatto i passi necessari (modifica 

piano regolatore e piano particolareggiato)

7 Utlizzo dell'acqua calda che esce dalla 

galleria

In attesa decisione sul raddoppio tunnel

5 Studio d'analisi energetica degli stabili 

comunali

Studio eseguito; risanamento energentico stabili iniziato 

(palestra) e prossimi pianificati (scuole)

0 Incentivare la sostituzione di 

elettrodomestici AA

.

0 Teleriscaldamento a cippato Progetto teleriscaldamento in corso; esecuzione rete 

prevista per 2016-17.

0 Spostare/interrare linea alta tensione 44 

kV

.

Obiettivi scuola e 

cultura

10 Creare una sede per gli sportivi di elite di 

Tenero

.

9 Insegnare il tedesco a scuola elementare .

7 Museo di storia airolese .

6 Classi più piccole Problema attualmente non esiste; sono inoltre impiegati 

diversi docenti supplementari

5 Raccolta fonti storiche presenti in paese 

(da privati, istituzioni , ditte, aziende)

.

3 Collaborazione scuole medie e 

elementari

.

3 Mantenere il cinema Il problema sorto negli ultimi anni con i nuovi sistemi 

digitali per il momento sembra superato

Obiettivi attrattiva e 

turismo

17 Far conoscere e promuovere Airolo; 

pubblicizzare la qualità di vita nelle valli

Nuova pagina Internet del Comune; Bollettino comunale; 

prospetto turistico

12 Rendere attrattiva la residenza, la 

costruzione o la riattazione di immobili

Interpellanza trattata durante il Consiglio comunale del 

21.12.15

9 Marketing con Regione Gottardo / 

Gottardo 2020

Diverse richieste fatte dal nostro gruppo, senza esiti 

particolari; ottenuto modifica alla Legge sul turismo

9 Percorsi mountainbike .

7 Promovimento economico della valle, 

persona di riferimento che coordina

.

6 Centro sportivo di élite .

2 Volantino Airolo con tutte le offerte 

possibili

Volantino sviluppato, con la commissione Municipale del 

Turismo e con L'ente Turistico

2 Après-Ski wellness .

2 Volantini per tema con gradi di difficoltà .

1 Abbellimento paese, fiori, bacheca, … Alcuni abbellimenti eseguiti, anche grazie ad Airolo In 

Transizione



Obiettivi attrattiva e 1 App per smartphone .

1 Consolidamento Val Bianca Aiuti finanziari comunali e cantonali.

Nuovo comitato dal 2015

0 villaggio REKA Non più proposto da REKA

0 2015 Concessione Luina Accordo trovato con il Propoprietario grazie all'intervento 

del Comune. MM 54/2015

0 Ente turistico, riorganizzazione Nuova LTur: Sezione Airolo ha richiesto e ottenuto 

modifica per garantire promuovimento regione San 

Gottardo. Supporto finanziario del Comune per garantire 

l'apertura domenicale

Obiettivo famiglia

17 Pubblicizzare la qualità di vita nelle valli In corso, vedi bollettino comunale 

12 Mensa scolastica Parzialmente disponibile la mensa della scuola d'infanzia 

anche per la scuola elementare

6 Sussidi comunali arcobaleno Studenti ricevono aiuti dal 2014

1 Doposcuola Numerose attività proposte da diverse società (ginnastica, 

nuoto, ecc.); intevento ente pubblico solo se necessario 

per migliorare la formazione

0 Asilo nido Iniziative private (vedi Angolino)

Obiettivo 

Infrastruttura

24 Votazione per la fusione In attesa di presa di posizione cantonale che vorrebbe 

fusione intera Alta Leventina. La sezione ha proposto 

quale alternativa una fusione a 2. Interpellanza trattata in 

Consiglio Comunale

15 Piano strade da sistemare Sistemazione  in corso sulla base di uno studio sulla 

situazione di tutte le strade comunali

8 Spostamento della scuola dell'infanzia 

nello stabile della scuola elementare

.

2 Ristrutturazione del salone Olimpia Manutenzione interna eseguita; risanamento esterno non 

prioritario

2 Riorganizzazione parcheggi Eseguito; eliminazione parchimetri, zona blu

Obiettivo lavoro

14 Mantenimento delle scuole reclute e 

attività militari

.

12 Promomuovere l'insediamento di nuove 

aziende o di posti di lavoro grazie alle 

nuove tecnologie e alla fibbra ottica

Fibbra ottica a disposizione; da reclamizzare 

maggiormente

10 Decentralizzazione dei posti cantonali e 

federali

Difficilmente influenzabile; alcuni uffici cantonali spostati 

a Biasca

6 Contatti con le industrie e altre ditte 

della valle

Contatti regolari del Municipio

Obiettivo mobilità

19 Treno alla mattina presto sia verso nord 

che  sud

Richiesta inoltrata, su iniziativa PLR da diversi comuni 

delle tra Valli. Risposta FFS: non possibile almeno fino al 

2015. Contatti con ESR e cantone ancora aperti.

16 Terza corsia a Stalvedro, risanamento 

fondovalle

Richiesta di copertura del fondovalle inoltrata dal 

Muncipio all'USTRA agosto 2014

9 Mantenere i treni ogni ora dopo il 2016 Previsto prolungamento TILO fino al Nord del Gottardo. 

Sezione ha promosso durante il 2014 e 2015 l'intervento 

dei comuni delle Tre Valli.

5 Raddoppio Obiettivo non influenzabile2


