Lodrino, 18 dicembre 2017
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Signor Sindaco,
Signori Municipali,
durante la fase aggregativa dei nostri ex comuni e in particolare nel periodo precedente
le elezioni di aprile, ilterritorio e I'ambiente sono statifra i temi che hanno goduto della
maggiore attenzione. Basterebbe sfogliare igiornali, leggere le interviste e gli opuscoli
elettorali indirizzati alle cittadine e ai cittadini.

ll nuovo Municipio poi, vedi i servizi della RSI e del quotidiano LaRegione in data 25 e
29 novembre u.s., ha dimostrato di volere e sapere avere cura del nostro territorio
affrontando in modo deciso gli abusi relativi alle deponìe di materiale nel nostro
territorio.
Dopo queste doverose premesse,

-

mandato all'Accademia di architettura di Mendrisio per
l'elaborazione di un progetto urbanistico e paesaggistico voluto dai quattro
comuni nel 2014 che si è concretizzalo nel "Progetto territoriale, Osogna,

richiamato

il

Lodrino, Cresciano e lragna", aprile 20'15

ritenuto quanto scrive I'architetto Arnaboldi, in Sfudlo comprensoriale del
territorio della Riviera, Mendrisio Academy Press, 2012,secondo cui

"Dietro guesfo territorio trascurato se ne nasconde però un altro, ricco di
elementi da recuperare e da promuovere: ilfiume con le sue golene, le cave di
pietra, te grandi disfese di campi agricoli, i vigneti, i monumenti, le vecchie
officine ... vi sitrovano poi architetture militari, ...,fattorie e grotti. La Riviera è
dunque un territorio potenzialmente adatto all'industria delturismo e deltempo
libero, che può essere esfesa sul Piano diMagadinofino a Locarno. Un tenitorio
dotato di un grande potenziale, che merita di essere riconosciuto e valorizzato".

ll sottoscritto consigliere comunale awalendosi delle facoltà concesse dalla LOC a
nome del Gruppo PS chiede a codesto Lodevole Municipio:

di dare awio a breve termine a uno studio di armonizzazione dei
quattro Piani regolatore delle nostre Frazioni per giungere
all'obiettivo di realizzare un unico Piano Regolatore del comune di
Riviera.
ll territorio è una delle nostre risorse più preziose, un PR unico è ciò che ci permette
di salvaguardarlo e valorizzarlo.

Ringraziando per la cortese attenzione, vogliate gradire, Signor Sindaco e Signori
Municipali, distinti saluti.

Per il Gruppo PS in
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