
Il gruppo PPD+GG in Consiglio comunale 
Uno sguardo...alla legislatura 2016-2020

Elezioni comunali 2020
Comune di Maggia

Nel quadriennio 2016-2020 il PPD+GG si è impegnato su ogni fronte, in Municipio, in 
Consiglio Comunale e nelle commissioni per difendere i propri valori e per il bene della 
cittadinanza.

Il Gruppo PPD+GG in Consiglio comunale ha sempre valutato attentamente ogni messaggio presentato dal Municipio 
nelle 14 sedute di Consiglio Comunale nella legislatura 2016-2020.
Per ognuno di essi il Capogruppo si è fatto portavoce delle osservazioni formulate dal Gruppo durante le serate di 
preparazione e in seguito ogni singolo Consigliere comunale ha avuto la facoltà di esprimere il proprio pensiero su 
ogni tema in discussione. Oltre a ciò, il Gruppo nella legislatura 2016-2020 ha presentato numerose mozioni, inter-
pellanze e interrogazioni promosse da Consiglieri comunali PPD+GG.

Ecco alcune interpellanze e mozioni promosse dalla nostra compagine:

Comune 
di Maggia

Il Gruppo PPD+GG ha quindi lavorato intensamente sia in Consiglio comunale, sia in Municipio, talvolta trovando 
accordi con le altre compagini, per fare di Maggia un comune sano e attento ai bisogni dei suoi cittadini e alla  
salvaguardia del meraviglioso paesaggio che lo circonda.

Sostenete quindi il PPD+GG anche per il quadriennio 2020-2024, 
votate i nostri candidati, con l’obiettivo di mantenere la nostra 
rappresentanza negli organi del Comune.

2016
- Mozione relativa al riordino degli stalli nella piazzetta  

di Lodano.
- Mozione sulla necessità di creare un passaggio pedonale 

nella campagna di Moghegno.
- Interpellanza per la modifica dell’ordinanza sulla repressione 

dei rumori molesti e inutili.
- interrogazione sulla funzionalità dei loculi in cimitero  

a Moghegno.
- Interrogazione sulla pulizia dalle erbacce nelle carraie  

nei nuclei.
- Interrogazione sullo stato precario delle saracinesche 

dell’acquedotto comunale.

2017
- Mozione relativa alla richiesta di un regolamento per la  

manutenzione di manufatti meritevoli di conservazione.
- Interpellanza riguardo alla creazione di un servizio igienico 

pubblico su territorio comunale.
- Interpellanza sull’apertura della strada Moghegno-Lodano 

durante la sospensione dei lavori alla passerella.
- Interrogazione sulla vertenza concernente l’antenna di  

telefonia mobile che Swisscom vorrebbe installare a Maggia.

2018
- Interpellanza concernente la sicurezza del canale a lato  

della strada Santa Maria-nucleo Maggia, dopo l’incidente  
avvenuto ad un ciclista.

- Interpellanza sulla strada in zona al Canton a Maggia,  
in uno stato pietoso.

- Interpellanza sullo stato di degrado delle strade all’entrata  
della frazione di Moghegno.

- Interrogazione riguardo alla sistemazione in zona Lüeira  
a Maggia.

- Interrogazione riguardo alla risistemazione della strada  
in zona lavatoio a Moghegno, dopo la lunga chiusura  
della strada in zona passerella.

- Interrogazione sullo stato di incuria di alcuni cimiteri nelle frazioni.
- Interrogazione sul degrado nelle piazze rifiuti.

2019
- Interpellanza sull’altezza e la larghezza delle siepi a confine 

con le strade comunali.
- Interpellanza riguardo al collegamento dell’acquedotto di 

Moghegno all’acquedotto comunale.
- Interrogazione riguardo alla tassa sul sacco rifiuti da pagare 

per i rifugi e le capanne alpine del comprensorio.
- Rapporto di minoranza della commissione edilizia al messag-

gio riguardante la formazione di posteggi a Moghegno, per il 
costo troppo elevato rispetto al beneficio reale del progetto.

lista 4vota4 Vota PPD+GG, per Maggia,  
con passione e determinazione!
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