Gruppo

PLR

-

Riviero
C0hliul'.j H il I RlVi F-RA

INTERPELLANZA

'l ?

ll[il,

2fr1v

Signor Sindoco, Signori Municipoli,

Avvolendoci dell'orticolo óó LOC vi sottoponiomo lo seguente interpellonzo volto o chiedere ol
Municipio oggiornomenti in merito ol poventoto polo tecnologico dell'oviozione, nel porticolore
lo tempistico d'qttuozione e sopere se questo progetto sio direttomente dipendente e/o posso
essere influenzoto do fottori esterni ol progetto stesso,
Giungiomo con queslo richiesto d'oggiornomento per copire come il Comune di Riviero si stio
concretomente muovendo in questo fose di esome e studio legoto ol polo tecnologico
dell'oviozione, A nostro dire in quolitÒ di futuro gestore del comporto il Comune. e quindi il
Municipio, dovrebbero ricoprire il ruolo di ottore, se non principole perlomeno ollo pori nei
confronti di ormosuisse (proprietorio ottuole dello superficie), del consiglio di stoto e delle ditte
giò ottive nelsedime, Heli TV, Koren SA, Air evolution e Ruog Aviotion. Considerondo lo nicchio
di ottivitò pregioto si richiede se con quest'ultimo vi siono costsnti contotfi, domondo pertinente
essendo senzo pouro di smentito lo più importonte presente nello zono, presso lo quole trovo
pure spozio un rinomoto centro interoziendole di formozione di opprendisti , L'importonzo di
Ruog per il nostro Comune e in vio subordinoto per lo regione Tre Volli è fuori discussione,
Risoputo è che l'sziendo dipende per lo moggior porte dolle qttivitÒ dell'oviozione militore, ente
il quole negli ultimi onni è sempre più messo in discussione, si pensi olle costonti riduzioni di
budget federole ol militore. Fuori luogo sorebbe ritrovorsi tro quolche onno pronti ol vio per lo
costituzione del polo oviotorio con o fionco uno Ruog in difficoltÒ couso fottori esterni, tipo
riduzione delmiliîqre e decisionidi ridimensionomentiimpostidol nord delle olpi.
I nostri

a

a
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interrogotivi sono i seguenti:

trotfotive per l'ocquisto delsedime dell'ex oeroporto militore o che punto sono?
Siso come Ruog Aviotion vorrò profilorsi nelfuturo polo oviotorio?
Le

ln ottico futuro, Ruog Aviotion ho fotto porticolori richieste per uno possibile
occupozione di stobili porticolori, questi siti nelle superfici che ondronno in gestione ollo
nuovo societÒ "Aerodromo SA", come od esempio, citondo i due più grondi,lo tone di

controlloel'hongor4?
a

Nell'indesideroto scenorio di riduzioni dovute o politiche oziendoli o forte riduzione del
militore, si sono fotti gli opportuni possi coutelotivi nei confronti dello direzione Ruog o
Lodrino come pure con lo direzione di Ruog Aviolion od Emmen, otti o richiedere
formolmente, nel coso di futuri ridimensionomenti di personole, di gorontire in primis
l'occupozione olle moestronze indigene, quindiquelle residentidomiciliote?

a

Nell'ipotesi di questo scenorio, onologhi possi sono stoti giò intropresi oll'ottenzione del
Consiglio diStoto?

lndispensobile o nostro dire ottivorsi immediotomente con ozioni concrete q tutelore i lovorotori
residenti, che questi vengono o tutti gli effetti consideroti monodopero pregioto in quonto o
competenzo, come pure di volore oggiunto nello nostro regione e quo non solo delle Tre Volli
bensì ilTícino tutfo.
Ringroziomo il Municipio per lo risposto, in otteso di un riscontro

Cordiolmente.
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