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SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 15 GIUGNO 2020
COMUNICATO STAMPA
Alla presenza di 20 Consiglieri comunali su 25 il Presidente Lo Russo Vincenzo (PPD+GG) ha aperto la
seduta ordinaria del Consiglio comunale del 15 giugno 2020. Per iniziare si è proceduto con l’approvazione
del verbale delle discussioni della seduta ordinaria del 16 dicembre 2019.
La seduta è proseguita con la nomina dell’Ufficio presidenziale per l’anno 2020/2021, che sarà così
composto:
Presidente

Bellini Vincenzo, PLR

I Vice Presidente

Masa Samanta, PPD+GG

II Vice Presidente

Gianola Davide, PLR

Scrutatori

Benzoni Ivo (PLR) e Bottinelli Michela (PPD+GG)

È inoltre stata completata la Commissione della Gestione con il signor Güçlü Ali (Membro per il Gruppo
PPD+GG) e la signora Bottinelli Michela (Supplente per il Gruppo PPD+GG).
Vi è poi stata l’approvazione all’unanimità del Consuntivo 2019 dell’Amministrazione comunale che chiude
complessivamente con un avanzo d’esercizio corrente di fr. 116'958.92. Per quanto riguarda gli investimenti
effettuati durante l’anno, essi si situano su un livello importante (1'831'064.45 franchi), in linea con l’anno
precedente, che mantiene il Comune in una buona fascia di investimenti. La situazione finanziaria del
Comune si è mantenuta stabile anche per il 2019 e si riconferma la correttezza dell'applicazione del
moltiplicatore comunale al 65%.
Anche per quanto riguarda l’Azienda Acqua Potabile il Consuntivo 2019 chiude con un avanzo d’esercizio di
fr. 24'955.16 (conti approvati all’unanimità). Per quanto riguarda gli investimenti effettuati durante l’anno, fr.
134'923.10, inferiori alle previsioni iniziali, per il rinvio del cantiere di Via Pianca, rappresentano in gran parte
interventi al serbatoio Margnoni. Riassumendo, la situazione finanziaria si è mantenuta buona anche per il
2019. Ricordiamo che la stabilità economica dell’Azienda è data benché le tasse d’uso siano sempre
ancorate ai valori minimi del regolamento. Il Municipio ribadisce che l’attuale qualità dell’acqua erogata, dai
rapporti cantonali, risulta eccellente e che i dati dell’acqua sono regolarmente controllati e pubblicati.
In seguito al Legislativo comunale sono stati sottoposti per approvazione i bilanci iniziali con il nuovo modello
contabile armonizzato (MCA2) per il Comune e per l’Azienda Acqua Potabile. S. Antonino è stato uno dei
Comuni pilota del Cantone Ticino ad introdurre già dal 2020 questo nuovo sistema contabile.
Il Consiglio comunale ha pure approvato un credito di fr. 140'000.00 per la fornitura e la posa di un servizio
igienico automatizzato per il Parco giochi comunale e un credito di fr. 222'000.00 per la realizzazione di un
nuovo percorso pedonale in sicurezza tra Via Monda e Via Strecce.
All’ultima trattanda Mozioni e Interpellanze, vanno segnalate le seguenti tre interpellanze: “Contributo fr.
1'000 per ogni nuovo apprendista assunto dalle piccole imprese presenti nel nostro comprensorio”
presentata dal Gruppo PPD+GG firmatario il Consigliere Lo Russo Vincenzo, “Sistemazione Area Pubblica ai
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Paiardi” presentata del Consigliere Greppi Stefano del Gruppo PLR e la richiesta d’acquisto di una
spazzatrice stradale 100% elettrica firmata dai Consiglieri Benzoni Ivo, Bellini Vincenzo, Nembrini Vitta
Valeria, Gianola Davide, Bariffi Bognuda Natascha, Greppi Stefano, Tralamazza Tamagni Rossana, Rebozzi
Jennifer per il Gruppo PLR.
Dopo le risposte del Municipio ad alcune Interpellanze pendenti il Presidente ha chiuso la seduta.
************************************************
6592 S. Antonino, 16 giugno 2020

Il Segretario:

