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Comunicato stampa: 

TRESA: CONSIGLIO COMUNALE DEL 17 MAGGIO 2021 

Il Consiglio Comunale del neo Comune di Tresa si è riunito lunedì 17 maggio 2021 per la seduta 
costitutiva, alla presenza di venticinque Consiglieri Comunali. I lavori sono stati aperti dal 
Consigliere più anziano, signor Dario Bozzolo, che ha proceduto con la lettura della dichiarazione 
di fedeltà alla Costituzione e alle Leggi e chiamato ogni Consigliere comunale per la sottoscrizione 
del documento. 

Il Presidente ha proseguito con la nomina dell’Ufficio Presidenziale che vede quale primo cittadino 
del neo Comune Tresa il Presidente signor Mauro Zoccatelli, già Municipale di Monteggio. Vice-
Presidente è stato nominato il signor Emi Giacomini, pure lui già Municipale di Monteggio. La 
signora Alina Tavoli e il signor Marco Galli sono stati nominati quali scrutatori. 

Terminata la prima parte della seduta, il signor Bozzolo ha passato il testimone al neoeletto 

Presidente per il proseguimento della seduta nella quale sono stati nominati i commissari delle 
commissioni permanenti, Gestione, Opere pubbliche e Petizioni, della commissione speciale per la 
revisione di Piano Regolatore e per finire i rappresentanti del Comune nei Consorzi e negli Enti per 
la legislatura 2021-2024. 

Alla trattanda mozioni e interpellanze il gruppo Per Tresa ha consegnato cinque mozioni e più 
precisamente: 

- “Creazione di uno spazio adibito e attrezzato per lo svago di cani (Dog Park)”, firmata da 
Mauro Zoccatelli 

- “Creazione di un centro intergenerazionale (asilo nido e centro diurno per anziani)”, 
firmata da Alina Tavoli 

- “Creazione di una pista ciclabile lungo la strada cantonale che affianca il fiume Tresa per 

consentire spostamenti in sicurezza per i fautori della mobilità lenta”, firmata da Christian 
Andina 

- “Creazione di un servizio di pre e dopo scuola in favore di bambine/bambini della scuola 
dell’infanzia e scuola elementare e ragazze/ragazzi delle scuole medie che vivono nel 
comune di Tresa”, firmata da Cecilia Beti 

- “Elaborazione di un progetto di massima di sistemazione e riqualifica del sentiero 
escursionistico lungo il fiume Tresa, da Ponte Tresa a Fornasette”, firmata da Dario 
Bozzolo, 
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Dal gruppo PLR Tresa è stata consegnata, per mano della sua rappresentante signora Chiara 
Casari, un’interpellanza che chiede di voler introdurre, durante la prima legislatura, delle visite 
culturali mirate a presentare le peculiarità dei quartieri che compongono il Comune Tresa. 
L’obiettivo è quello di accompagnare i Consiglieri comunali verso una maggiore 
consapevolezza delle situazioni attive nelle varie frazioni e promuovere una reciproca 
conoscenza tra Consiglieri comunali e dipendenti comunali. Propongono inoltre delle sedute 
extra muros per i Consiglieri comunali per il coinvolgimento degli abitanti alla vita politica. 

Per informazioni potete rivolgervi a: info@tresa.ch    Il Municipio 
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