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info
Sono stati eseguiti i primi lavori di messa in sicurezza del
rettifilo. Questi lavori permetteranno anche di creare
una nuova pista ciclabile fra
Cadenazzo e S. Antonino con
relativa posa dell’illuminazione pubblica. Nell’ambito dei
lavori AlpTransit saranno poi
modificati gli attuali accessi
stradali in zona Ferretti e di
Via Strecce. Nella Commissione intercomunale che avrà
quale scopo di accompagnare
i lavori del cantiere AlpTran-

info
Si è tenuta lunedì 19 dicembre la seduta ordinaria di
Consiglio comunale sotto la
presidenza di C. Bizzozero.
Durante la seduta vi è stato il
subingresso di B. Beutler
(PLR). Sono poi stati approvati i Preventivi 2006 dell’Amministrazione comunale e
dell’Azienda acqua potabile.
Ambedue i preventivi prevedono una chiusura positiva
dei conti comunali. Il Consiglio comunale ha poi approvato la nuova convenzione per
prestazioni di Polizia locale

Sommario

MUNICIPIO
sit l’Esecutivo ha designato
quale rappresentante il Municipale Fabrizio Scolari. A livello comunale è poi stata
creata una commissione municipale che avrà quale scopo
di seguire il cantiere. In questo numero del Dialogo vengono fornite alcune informazioni di dettaglio sui cantieri
del Monte Ceneri ed è prevista una serata informativa
aperta a tutta la popolazione
(programma sull’ultima pagina).

Durante il 2005 sono stati
portati a termine i lavori della
seconda tappa di pulizia degli
alvei dei riali di montagna.
Si sta pure ultimando la progettazione della strada Pedemontana, un’opera importante sia per la maggiore sicurezza che garantirà a questo tratto di strada, sia per l’impegno
finanziario richiesto. Appena
ultimata la progettazione sarà
presentato il relativo messaggio al Consiglio comunale.

CONSIGLIO COMUNALE
sottoscritta con il Comune di
Giubiasco. È stata dunque
confermata la collaborazione
con il corpo di polizia del
Borgo, aggiornando la convenzione alle nuove normative in materia, in particolare
per quanto attiene alla polizia
di prossimità.
Il Consiglio comunale tornerà
a riunirsi il 12 giugno. Durante la seduta vi sarà il rinnovo
dell’ufficio presidenziale, a
Carlo Bizzozero (PPD) subentrerà in qualità di Presidente Roberto Cossa (PLR).

Fra le trattante vi è l’approvazione dei conti consuntivi
2005 del Comune e dell’Azienda Acqua Potabile. In ambedue i casi i risultati finanziari sono positivi. Vi sono
poi altri messaggi, fra cui alcuni crediti d’investimento
(condotta dell’acqua in zona
Paiardi e intervento stradale
in zona Mondò) e la ratifica
della convenzione per la distribuzione di energia elettrica con le Aziende Municipalizzate di Bellinzona (AMB)
per il periodo 2008-2016.

Consuntivi 2005
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Rinnovo
della convenzione
di privativa
con l’AMB
È stato raggiunto un accordo
fra i Comuni e la Città di Bellinzona che permette di rinnovare la convenzione di privativa
per la distribuzione di energia
elettrica per il periodo 20082016. Grazie a questo accordo
viene garantita ai Comuni la
privativa, a cui si aggiungerà
una partecipazione agli utili, ad
alcuni atti decisionali dell’Azienda e una riduzione delle tariffe. Questo accordo ha anche
il pregio di garantire dei posti
di lavoro nella regione.

Dialogo
Consuntivi 2005 positivi
I conti 2005 del Comune e
dell’Azienda acqua potabile
chiudono positivamente. Qui
di seguito forniamo alcune
informazioni di dettaglio
Il Comune
Il Comune ha chiuso con un
utile di Fr. 90’730.65, mantenendo il moltiplicatore d'imposta comunale all'85% e realizzando investimenti lordi
per Fr. 418’470.95 (in crescita rispetto al 2004).
L’anno 2005 è stato caratterizzato da importanti sopravvenienze derivanti dal gettito
delle persone giuridiche e di
una tenuta del gettito complessivo, malgrado una diminuzione del gettito delle persone fisiche del 4.2% (Fr.
123’000.–) a seguito degli
sgravi fiscali.
Il Comune può contare su un
importante capitale proprio
che alla fine del 2005 è di circa 3,9 milioni di franchi.
Questo importo rappresenta
una riserva da poter utilizzare
in caso di necessità. In effetti,
gli importanti investimenti
dei prossimi anni e i crescenti
oneri che sono accollati ai
Comuni metteranno sotto
pressione anche i conti comunali. L’anno 2005 registra anche dei costi supplementari
dovuti al riconoscimento retroattivo dei compensi per la
sorveglianza durante la refezione delle docenti di scuola
dell’infanzia. Questo riconoscimento, che fa seguito alla
decisione del Tribunale amministrativo, ha comportato
una spesa unica supplementare per il Comune di Fr.
113’053.70 a cui va dedotto il
sussidio cantonale di Fr.
47’412.10.
Durante l’anno sono pure
continuati i lavori di manutenzione e pulizia dei canali
di montagna. Nel 2005 è stata
eseguita la seconda tappa in
collaborazione con i servizi

forestali cantonali ed è stato
inaugurato il nuovo parco
giochi comunale.

Opere in corso
Sono iniziati i lavori di realizzazione della pista ciclabile
fra Cadenazzo e S. Antonino
che prevedono pure la posa
dell’illuminazione pubblica
fino al Centro comunale. È
pure in fase di realizzazione
la rotonda stradale in zona industriale e la zona 30 Km/h,
pubblicata sul Foglio ufficale
alla fine del 2005. Per quanto
riguarda i rifiuti si opererà
una riorganizzazione dell’attuale centro in attesa di uno
spostamento definitivo che richiede modifiche pianificatorie. Lo studio PGS è pure in
corso e si sta ultimando la

L’Azienda
acqua potabile
Per quanto attiene l’acqua potabile si è potuto chiudere il
2005 in maniera positiva con
un avanzo d’esercizio di Fr.
25’571.05 e questo grazie anche agli introiti dalle tasse
d’allacciamento sui nuovi stabili realizzati in questi ultimi
anni (in particolare in zona
industriale). L’acqua potabile
ha pure registrato un importante volume di investimenti
pari a Fr. 230’509.60. È stato
possibile concludere i lavori
di risanamento del bacino Cà
Gilard e la sostituzione della
condotta in Via Lischedi.
Anche la situazione dell’acqua potabile rimane soddisfacente se pensiamo che le tariffe rimangono invariate da
più di dieci anni al minimo
previsto dal regolamento e
che l’imposta sul valore aggiunto (IVA) viene presa a carico dall’Azienda e non ribaltata sugli utenti. Anche l’azienda acqua potabile prevede
di continuare a investire nei
prossimi anni nel rinnovo della propria rete di distribuzione. Grazie alla buona situazione finanziaria si potranno
affrontare i futuri investimenti con un certo ottimismo.

progettazione di Via Pedemontana.
In questi mesi sono stati inoltre presentati due investimenti
importanti: uno concernente
il rifacimento della struttura
stradale di accesso al nucleo
Mondò per un importo di Fr.
155’000.– e uno riguardante
la sostituzione della condotta
dell’acqua potabile in zona
Paidardi per Fr. 221’000.–.
Il 1° maggio è inoltre stata
inaugurata la nuova struttura
presso il Campo di calcio che
è ubicata sul sedime del Patriziato e che ha potuto contare
sul sostegno finanziario (Fr.
90’000.–) del Comune.

Festeggiati i 100 anni

È stata festeggiata nel mese di febbraio la Signora Delfina Bassi che ha raggiunto il traguardo dei 100 anni. A rendergli visita
nel giorno del suo compleanno a nome del Comune sono stati il
Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale e il Segretario.
A Delfina è stato consegnato un omaggio durante un breve incontro avvenuto al suo domicilio. Nata nel 1906 ha sempre dimostrato un attacamento particolare al Comune di S. Antonino.
Figlia di Severo e Sabina Bassi, è convolata a nozze con Antonino Bassi che è stato Sindaco del Comune e segretario patriziale. Delfina ha potuto festeggiare con tutti i suoi parenti e in
particolare i figli: Guido, Lino, Pierina, Anna, Siro e Mirta. Alla centenaria sono stati formulati a nome della cittadinanza i
migliori auguri per il traguardo raggiunto. A S. Antonino abbiamo l’onore di avere due persone che hanno raggiunto i 100 anni. Oltre a Delfina Bassi, vi è Vittorina Stornetta che quest'anno
ha compiuto 101 anni.

In conclusione, possiamo affermare che la situazione finanziaria del Comune è soddisfacente anche se le incertezze economiche devono indurci alla prudenza. Il nostro
gettito fiscale dipende anche
in buona parte dai proventi
delle persone giuridiche che
per loro natura hanno evoluzioni altalenanti. Occorre
quindi essere pronti anche ad
affrontare periodi in cui questi introiti possono subire delle flessioni.
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Inizio dei lavori AlpTransit
Il cantiere del Monte Ceneri,
che molto ha fatto discutere
in questi ultimi anni, è iniziato con i lavori preliminari.
Attualmente è pendente presso il Tribunale federale il ricorso del Comune inoltrato
nel 2005 e volto a ottenere ulteriori miglioramenti nei ripari fonici e nell’inserimento
della linea nel paesaggio, oltre che ad altri elmenti di dettaglio. Nella fase di approvazione dei piani l’ufficio federale aveva già dato ragione al
Municipio su alcuni punti, ricordiamo quello della creazione di un canale fugatore
per l’evacuazione delle acque
e l’ottimizzazione delle corsie
di decellarazione e accellerazione dal rettifilo alla rete comunale toccata dall’opera.
Per informare compiutamente
la popolazione su come si
svolgeranno i lavori i Comuni
di S. Antonino e Camorino
hanno organizzato una serata
informativa coingiunta (il cui
programma si trova sull’ultima pagina). Durante questa
serata saranno presenti rappresentanti di AlpTranist.
Ricordiamo che i lavori preliminari nel nodo di Camorino
si svolgeranno nel periodo
2006-2008. A partire dal
2009 e fino al 2014 si svolgeranno i lavori principali.
Aspetti viari
Il cantiere AlpTransit comporterà dei cambiamenti di
carattere viario nella fase di
cantiere e ad opera conclusa.
Durante la fase di cantiere vi
sarà una deviazione dell’attuale rettifilo stradale e la
creazione di un ponte di accesso al cantiere all’altezza
del ristorante Passeggeri. Ad
opera conclusa saranno cambiati gli attuali accessi stradali dal rettifilo in zona Ferretti
e di Via Strecce. A questo
proposito il Municipio si sta
adoperando con il Cantone e

AlpTransit per ottimizzare
anche la mobilità lenta (biciclette e pedoni). Dei progetti
sono stati elaborati e richiedono ora le approvazioni dei
privati interessati.
Controllo del cantiere
Durante la fase di cantiere
sarà inevitabile il crearsi di
disagi. A questo proposito
sarà attivato un numero verde
che metterà direttamente in
contatto il cittadino con i responsabili del cantiere per segnalare i problemi. Inoltre,
una commissione intercomunale è stata creata per seguire
da vicino l’evolversi della situazione. Il Municipale incaricato è il Signor Fabrizio
Scolari. A livello comunale,
l’Esecutivo ha attivato una
commissione municipale che
avrà quale scopo quello di seguire da vicino i lavori avendo scopo consultivo all’indirizzo del Municipio.
AlpTransit dovrebbe poi fornire un’informazione attraverso i suoi organi d’informarzione.
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SERATA
INFORMATIVA
ALPTRANSIT
Il Municipio di S. Antonino
in collaborazione con quello di Camorino
e con AlpTransit SA
ha il piacere di invitarvi
a una serata informativa sul
cantiere AlpTransit Galleria del Monte Ceneri
i cui lavori preliminari sono da poco iniziati
La serata si terrà
Mercoledì 7 giugno 2006
presso la Sala Multiuso di S. Antonino
alle ore 20.00

Il programma è il seguente:
1. Introduzione e saluto di benvenuto
da parte dei
Sindaci di S. Antonino (Christian Vitta)
e Camorino (Vincenzo Mozzini)
2. Aggiornamento sul progetto
AlpTransit (Denis Rossi)
3. Presentazione dell’organizzazione
dei cantieri
(Nello Dell’Ambrogio e Thomas Bühler)
4. Gestione della comunicazione
con la popolazione (Giosia Bullo)

A partire dalle ore 19.30
saranno consultabili i piani del progetto
presso la Sala multiuso.
La serata è aperta a tutta la popolazione.
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