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speciale
In materia di rifiuti, il nostro Comune è confrontato,
da alcuni anni a questa parte,
con il fenomeno del «turismo
del sacco», cresciuto in modo graduale in concomitanza
con l’introduzione della tassa sul sacco nei comuni a sud
di Bellinzona e, in particolare nei comuni confinati.
Oggi il nostro Comune, per
quanto riguarda il sistema di
finanziamento dei costi di
smaltimento dei rifiuti solidi
urbani (RSU) è un «paradiso
dei rifiuti» per alcuni abitanti che vogliono eludere il «regime» della tassa sul sacco
in vigore nei loro comuni di
residenza. L’incremento dei
quantitativi di RSU smaltiti
da parte del nostro Comune
sono infatti aumentati in modo esponenziale procurando
maggiori oneri finanziari per
i contribuenti di S. Antonino.
Conscio di questa situazione penalizzante per il Comune, il Municipio si è attivato
per trovare una soluzione che
permettesse di contrastare il
fenomeno del «turismo del
sacco», senza far ricadere ulteriori oneri finanziari diretti
sugli utenti del servizio.
L’Esecutivo ha quindi deciso di introdurre a titolo sperimentale, un sistema «ibrido». Niente tassa sul sacco,
ma sacchi di color verde, che

Sommario

RIFIUTI
Composizione
nuclei famigliari:
1 persona
2 persone
3 persone
4 persone
5 persone

50 sacchi da 35 LT
70 sacchi da 35 LT
80 sacchi da 35 LT
100 sacchi da 35 LT
120 sacchi da 35 LT

saranno distribuiti alle persone residenti nel comune, tramite servizio a domicilio da
parte della Federazione ticinese per l’integrazione degli andicappati e dietro pagamento dell’attuale tassa base
annua, in quantità stabilite
tramite un’Ordinanza municipale (vedi specchietto).
Per i dettagli sul nuovo sistema, si rinvia alla circolare informativa per la popolazione

info
Nel mese di ottobre sono terminati i lavori di sistemazione della via Pedemontana,
lavori iniziati nel 2008 ed effettuati in due tappe. Gli interventi hanno interessato,
oltre al rifacimento del fondo
stradale e l’adattamento del
calibro della strada, la formazione di un marciapiede e di
nuove misure di moderazio-

che il Municipio intende inviare nel corso del mese di
novembre.
Indipendentemente dall’introduzione del nuovo sistema sopradescritto, il Municipio rivolge alla popolazione
di S. Antonino un caloroso
invito, affinché attui con diligenza la raccolta separata
dei rifiuti (vetro, carta, ferro, PET, batterie, ecc.) e utilizzi in modo corretto i vari contenitori. In particolare,
ricordiamo che nei cassonetti dei RSU (destinati all’incenerimento) non devono assolutamente essere depositati
altri materiali (scarti vegetali da giardino, carta, apparecchi elettrici, ecc.), per i quali
è organizzata la raccolta/consegna differenziata.

MUNICIPIO
ne del traffico volte a garantire la sicurezza dei pedoni, la
sostituzione dell’illuminazione pubblica con una più completa, rispettosa delle norme
contro l’inquinamento luminoso e infine la posa/sostituzione di alcune sottostrutture.
Ringraziamo la popolazione
(Continua a pagina 4)
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Moltiplicatore
d’imposta
Per il 2009 il moltiplicatore d’imposta comunale
è stato fissato all’85%.
Percentuale fra le più interessanti del distretto
del Bellinzonese.
Questo è stato possibile grazie alla positiva situazione finanziaria del
Comune, per il futuro bisognerà fare attenzione
all’incertezza economica che potrà in parte influire sull’andamento del
gettito fiscale comunale.

Dialogo
Preventivi 2010
I preventivi 2010 del Comune
e dell’Azienda acqua potabile
sono all’insegna della stabilità
anche se le incertezze che riguardano gli enti pubblici richiedono sempre una certa
prudenza per valutare l’evoluzione futura.
Il preventivo del Comune
chiude con un avanzo d’esercizio di fr. 154’249.31, con un
moltiplicatore del 85% realizzando degli investimenti lor-

luzione del gettito fiscale (in
particolare quello delle persone giuridiche), la perequazione finanziaria e il ribaltamento di alcuni oneri dal Cantone
al Comune.
L’azienda acqua potabile
prevede di chiudere il 2010 in
maniera positiva con un avanzo d’esercizio di fr. 14’511.53.
Pure per l’Azienda acqua potabile si prevedono investimenti per fr. 520’747.–. Nel corso

di valutati in fr. 1’777’355.–.
Le indicazioni per il 2010 indicano una certa stabilità per
quanto riguarda il gettito ed
un leggero aumento delle spese. Ad incidere positivamente sul risultato dell’esercizio
possiamo segnalare la partecipazione agli utili dell’Azienda elettrica. Nei prossimi anni
restano comunque alcune incognite riguardanti le nostre
finanze, in particolare l’evo-

Uscita
Greina/Neveggio

Il 3 settembre 2009 è iniziato il nuovo anno scolastico 2009/2010 dopo le vacanze esive. Il totale degli allievi
che frequentano il nostro istituto è: 139 per la Scuola elementare e 66 per la Scuola
dell’Infanzia. Nel corso del
mese di settembre si sono già
svolte due uscite.
La prima uscita è stata la
giornata di studio per i ragazzi della V A con i maestri Laura Matasci e Giorgio
Stornetta. La classe è partita a piedi dalla scuola in direzione di Neveggio situato
a 935 m.s.m. per poi spostarsi per una visita ad un alpe
per assistere alla mungitura.

degli ultimi anni gli investimenti effettuati hanno avuto
lo scopo di mantenersi sempre efficienti e aggiornati alle tecniche moderne degli impianti. Investimenti effettuati
per lo più tramite autofinanziamento. Ricordiamo infine
che l’acqua potabile erogata
soddisfa i requisiti della potabilità ed è costantemente sotto controllo tramite analisi inviate al Laboratorio cantonale.

Sito ufficiale
per il Comune
Nei primi mesi del 2010
anche il Comune di
S. Antonino si doterà di un sito internet
ufficiale.
Grazie a questo nuovo strumento messo a disposizione dei
cittadini sarà inoltre creata un’area d’interazione dove l’utente
potrà accedere a documenti, scaricare
e compilare formulari oppure inviare richieste di informazione. Saranno pubblicati i Regolamenti e le Ordinanze così come
la documentazione affissa all’albo comunale per permettere ai
cittadini di rimarere informata, in qualsiasi momento, delle attività e delle varie decisioni amministrative comunali e di altre
autorità. Ma non solo, sarà possibile interagire con i vari servizi dell’amministrazione comunale con l’obiettivo di poter trovare informazioni d’attualità, di carattere storico e economico,
così come una molteplicità d’informazioni diverse.

Presso la capanna di Neveggio i ragazzi si sono invece
prodigati nella preparazione
dei formaggini.
La seconda uscita invece è
stata il «Giro del Piano della Greina» compiuto dai ragazzi della IV A del maestro
Giorgio Candolfi. I 19 allievi che compongono la classe
si sono cimentati nella salita
dalla Diga del Luzzone fino
alla capanna Motterascio a
2’172 m.s.m. dove hanno passato la notte.
Il giorno seguente sono partiti in direzione della Capanna Scaletta per poi scendere
in direzione di Ghirone per il
ritorno a scuola.

Defibrillatore
Nel corso del mese di ottobre
il Municipio si è dotato di un
defibrillatore semiautomatico. L’apparecchio sarà posizionato presso la Sala Multiuso del Centro comunale e
sarà a disposizione per assicurare alle persone, in caso di
arresto cardiaco, un intervento di rianimazione veloce.
La dotazione di questo defibrillatore è un grande contri2

buto per aumentare le possibilità di sopravvivenza della
persona colta da un arresto
cardiaco in quanto è data la
possibilità di mettere in atto
quanto prima le misure salvavita da persone adeguatamente formate.
Chiediamo pertanto agli
utenti di portare rispetto dell’attrezzatura messa a disposizione.

Dialogo
Serbatoio Cà Gilard
Il serbatoio dell’acqua potabile «Cà Gilard» è stato costruito nel 1967 e ha un volume di
50 metri cubi che permette
di approvvigionare il territorio comunale delle zone Marzora, Ronco Gorda e Mondò. Nel mese di ottobre 2008
il Municipio ha deciso di procedere con un risanamento
interno del serbatoio per aumentarne il livello di sicurezza e permettere una migliore
manutenzione. Per questo motivo nel mese di maggio sono
iniziati i lavori per rivestire la
vasca del serbatoio con lastre
di polietilene di colore blu di
uno spessore di 4 mm. La superficie del rivestimento della

vasca, che è a contatto diretto
con l’acqua potabile, è completamente liscia per facilitarne la manutenzione. Inoltre
sulla parte posteriore i profili
a nodi fungono da distanziatori tra la costruzione in cemento ed il risanamento interno,
garantendo così il drenaggio
in presenza di un eventuale
afflusso di acqua. Si esclude
dunque il rischio di una pressurizzazione tra la costruzione esistente ed il rivestimento. Il 10 ottobre il Municipio
ha invitato la popolazione alle porte aperte per una visita del bacino per offrire alla
gente la possibilità di vedere
di persona i lavori effettuati.

Raccolta scarti vegetali,
carta e ingombranti
Nel Comune è operante un centro di raccolta per gli scarti vegetali derivanti dalle economie domestiche comunali.
Lo stesso si trova in via Martinello (vedi cartina) e gli orari di
apertura sono stabiliti come segue:
• Mercoledì:
• Sabato:

Giorni di raccolta
carta e ingombranti per l’anno 2010
Il Municipio informa la cittadinanza che i servizi di raccolta sono previsti nelle seguenti date:

dalle 12.00 alle 19.00
dalle 10.00 alle 18.00

Ingombranti

Chiediamo alla gentile utenza di voler depositare unicamente
scarti vegetali, tutto questo contribuirà a contenere le spese e a
rendere più efficiente il servizio.
Grazie per la collaborazione!

Gennaio

20

Febbraio
Marzo

10

27

14

Dicembre
3

7    21
4    18

8

Ottobre
Novembre

12    27
9    23

Agosto
Settembre

3    17    31
14    28

Giugno
Luglio

5    20
3    17

Aprile
Maggio

Carta

1    15    29
13    27

17

10    24
7    22

Dialogo
interessatadalla
dai lavori
Continua
prima per la
comprensione avuta durante
l’intera durata del cantiere.
In dirittura d’arrivo sono invece i lavori di sistemazione
della via Paiardi, lavori effettuati dal Cantone per il rifacimento della pavimentazione,
in concomitanza con gli stessi il Comune ha proceduto al
completamento della sostituzione della condotta dell’acqua e alla posa di una nuova condotta per l’evacuazione
delle acque meteoriche.
Continuano invece i lavori
su via Strecce per la creazione del canale fugatore, opera
che, una volta terminata, permetterà di risolvere il problema delle periodiche esondazioni nella zona sud-est del
Comune (Quartiere Nosetto). Ricordiamo inoltre che in
concomitanza con questi lavori il Comune procederà alla sostituzione della condotta
dell’acqua potabile, della fognatura e alla posa dell’illuminazione pubblica.
Terminati inoltre, da parte del
Cantone, i lavori per la realizzazione della pista ciclabile

Zona di pianificazione
cantonale

lungo la cantonale e la creazione del marciapiede su via
Campo sportivo. Per il prossimo futuro il Cantone intende procedere al rifacimento
del manto stradale di via della Posta (strada cantonale).
In concomitanza con questi
lavori, il Municipio ha deciso
di procedere alla sostituzione
della condotta dell’acqua potabile e alla posa di due pensiline alle fermate del trasporto
pubblico. Le Aziende Municipalizzate di Bellinzona procederanno al potenziamento delle loro sottostrutture.
Il costo complessivo è stato
preventivato in 455’000 franchi, opere finanziate sia dal
Cantone che dal Comune. In
futuro sono pure previsti importanti interventi del Centro comunale, in particolare la sua messa in sicurezza a
livello di polizia del fuoco e
presso la Scuola dell’infanzia.
Per concludere è pure intenzione del Municipio procedere all’estensione della zona 30
km/h.

Il 19 agosto 2008 il Consiglio di Stato, in accordo con
le autorità comunale, adottava una zona di pianificazione
cantonale che interessa l’area
industriale-commerciale di
S. Antonino e Cadenazzo. Il
forte richiamo e l’attrattiva
esercitata da questa zona per
le grandi superfici di vendita stanno evidenziando i rischi che potranno affliggere
questo comparto in termini
di funzionalità, accessibilità
e di protezione ambientale.
L’obiettivo di questo strumento pianificatorio è quello di dare avvio ad uno studio
di pianificazione intercomunale per l’insieme dell’area
toccata, sulla base di un concetto d’insieme elaborato in

stretta collaborazione con il
Dipartimento del territorio e
i Comuni interessati. Il concetto si fonda sulla necessità
di quantificare in quest’area
lo sviluppo ancora possibile di attività caratterizzate da un forte afflusso veicolare per poi procedere, sulla
base dei risultati ottenuti ad
una variante di Piano regolatore.
Durante la prossima seduta del Consiglio Comunale che si terrà il 9 novembre
2009 l’Esecutivo ha licenziato un messaggio per ottenere il credito di CHF 30’000.–
necessario per deliberare il
mandato per lo studio in collaborazione con Comune di
Cadenazzo e il Cantone.

Nuova legge
sui cani
Dal 1° aprile 2009 è entrata
in vigore la nuova legge sui
cani. La stessa prevede, per i
proprietari di cani pericolosi,
l’obbligo di un’autorizzazione rilasciata dall’autorità cantonale se soddisfatte determinate condizioni stabilite dalla
legge e deal relativo regolamento d’applicazione.
Tra i documenti da presentare al momento della richiesta
d’autorizzazione – richiesta
che va inoltrata al Municipio
– troviamo l’estratto del casellario giudiziale e il certificato che attesti la frequenza
di un corso di addestramento (art. 9 e 11 del Regolamento sui cani). La nuova legge
prevede, inoltre, l’obbligatorietà del guinzaglio per tutti
i cani e dell’assicurazione responsabilità civile. Rendiamo
pertanto attenti tutti i proprietari di cani pericolosi di
voler prendere contatto con la
Cancelleria comunale, al fi-

Curatori e tutori privati
La Commissione tutoria regionale 15, con sede a Giubiasco informa di essere alla ricerca di persone intenzionate ad assumersi la carica di curatore o tutore privato per cui invita eventuali interessati ad annunciarsi direttamente presso la segreteria
della Commissione allo 091 / 850 99 65 oppure presso la Cancelleria comunale di S. Antonino allo 091 / 850 20 90.

Servizio sociale
A partire dal 1991 esiste a S. Antonino un servizio sociale comunale formato da volontari che si mettono volentieri a disposizione
delle persone bisognose per l’accompagnamento dal medico, all’ospedale, ecc. Questo servizio può essere chiesto telefonando
allo 091 / 850 20 91.

Segretaria comunale
Il Municipio si complimenta con la signora Sandra Cossa per
aver superato con successo gli esami del corso per quadri dirigenti degli enti locali. Il diploma le è stato consegnato nel
corso della cerimonia tenutasi venerdì 16 ottobre 2009 presso
l’aula Magna del Conservatorio della Svizzera italiana.
4

ne di voler procedere all’inoltro della richiesta per ottenere l’autorizzazione cantonale.
Maggiori informazioni possono essere richieste sia alla
Cancelleria comunale, sia all’Ufficio cantonale del veterinario oppure sul sito: http://
www.ti.ch/DSS/DSP/UffVC/
temi/compagnia/cani/
TipografiaLeinsBallinariBellinzona

