MOZIONE
Caslano 19dicembre2012
Presidente, Colleghi di Consiglio comunale,
I sottoscritti Consiglieri comunali, avvalendosi della facoltà concessa dalla Legge (LOC
art.67, Regolamento Comunale art. 35), formulano mediate mozione la seguente proposta
di decisione al Consiglio comunale.
Con l’obiettivo di attirare nel Comune i contribuenti imprenditoriali necessari ad accrescere
il gettito fiscale sostituendo quello precedentemente reso da imprese recentemente
trasferitesi fuori dal suo territorio (Casram, Vanini),
si richiede l’istituzione di uno “Sportello imprese” comunale
a cui assegnare le attività descritte in questa mozione.
Obiettivi dello “Spodello imprese” comunale
La nefasta, per le casse comunali, perdita della Casram nel 2005 e quindi della Vanini
quest’anno, rende necessario facilitare l’inserimento di nuove imprese. Vevidente
scarsità di terreni disponibili per imprese industriali impone l’esigenza di cercare di rendere
attrattiva Caslano al settore terziario. Com’è noto, le imprese del “terziario” si occupano
di ricerca, gestione, amministrazione, servizi. Queste imprese hanno meno impatto
sull’ambiente e sui volumi di traffico veicolare delle imprese occupate in processi
industriali. Proprio per il loro modesto impatto e le loro dimensioni il Comune potrebbe
richiamare molte imprese di quel tipo aumentando notevolmente il gettito senza
rischiare che la perdita di una ditta lo influenzi profondamente.
L’opportunità da cogliere
La crisi del debito sovrano nei paesi del cosiddetto “Club Med” spinge le imprese di quelle
nazioni a cercare di recuperare margini di competitività trasferendo parte dei processi
esistenti o impiantando nuovi business all’estero.
Questa tendenza si svilupperà certamente nei prossimi anni.
Le nazioni concorrenti della Svizzera Regno Unito, Austria, Lussemburgo, Slovenia
tentano di intercettare questo flusso di attività imprenditoriali offrendo condizioni migliori di
quelle dei paesi di origine degli imprenditori.
In Svizzera la concorrenza cantonale pone in una classifica di attrattività i Cantoni
-

-

economicamente più efficienti.
In Ticino la concorrenza tra Comuni non si basa solo sul moltiplicatore e sulla disponibilità
di terreni, ma si può giocare anche sui servizi che l’Amministrazione comunale offre agli
imprenditori. Da qui l’esigenza di istituire uno “Sportello imprese” comunale.
Descrizione dei compiti da assegnare allo “Sportello imprese” comunale.
La risorsa comunale mandataria di questo importante compito deve gestire i processi
adatti a ricercare, informare ed accogliere i manager di imprese, svizzere o estere,

candidabili ad implementare i loro processi amministrativi, logistici, di ricerca e sviluppo e
di commercio internazionale a Caslano.
Lo sportello” sarà dotato di strumenti specifici per fornire informazioni e servizi adeguati
per soddisfare le esigenze degli imprenditori che devono selezionare la locazione adatta al
loro business.
La risorsa comunale svolgerà compiti di coordinamento, guida, gestione, supporto e
verifica, concludendo accordi e convenzioni con istituzioni nazionali ed estere, ma anche
con aziende private e professionisti, evidenziando i vantaggi della locazione di imprese nel
territorio comunale.
A nostro giudizio è necessario costituire una Commissione speciale.
lando per l’attenzione porgiamo cordiali saluti
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