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SEDUTA ORDINARIA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 21 DICEMBRE 2020
COMUNICATO STAMPA

Alla presenza di 20 Consiglieri comunali su 25 il Presidente Vincenzo Bellini (PLR) ha aperto la seduta ordinaria
del Consiglio comunale del 21 dicembre 2020.
Per iniziare sono stati approvati all’unanimità il verbale delle discussioni della seduta ordinaria del 15 giugno
2020 e le dimissioni dal Consiglio comunale del signor Bleuler Max (PLR).
In seguito l’Iniziativa popolare comunale denominata “Rifiuti: così ci rifiutiamo!” è stata demandata per l’analisi di
sua competenza ad una Commissione speciale del Consiglio comunale composta dai seguenti 5 Membri: 1.
Güçlü Ali (PPD+GG), 2. Vitta Marino (PLR), 3.Di Iorio Antonio (PLR), 4.Bariffi Bognuda Natascha (PLR), 5.Bassi
Gian Alessio (PPD+GG).
I lavori assembleari sono proseguiti con l’approvazione all’unanimità con 20 voti favorevoli su 20 Consiglieri presenti del Preventivo 2021 dell’Amministrazione comunale, che indica un disavanzo d’esercizio di fr. 587'043.00
con comunque il mantenimento del moltiplicatore al 65%. Questo disavanzo è ben sopportato dalle importanti riserve a bilancio. Il Municipio ha fatto una valutazione al ribasso del gettito delle persone giuridiche dovuta
all’incertezza del mondo economico legata alla situazione sanitaria in vigore. Si riscontrano maggiori costi per il
potenziamento del trasporto pubblico e per il settore della previdenza sociale (maggiori partecipazioni richieste a
livello cantonale). Per quanto riguarda gli investimenti per l’anno 2021, si prevedono in particolare alcune opere
stradali e la partecipazione finanziaria per la realizzazione della nuova stazione FFS. L’onere netto degli investimenti preventivati è stimato in fr. 2'770'000.00. Anche con queste circostanze si riconfermano le qualità delle offerte e dei servizi rivolti ai cittadini.
A seguire vi è stata l’approvazione del Preventivo 2021 dell’Azienda Acqua Potabile, l’esercizio contabile indica
una prevista maggiore entrata operativa di fr. 4'550.00. Previste spese per fr. 320’450.00 e ricavi per fr.
325’000.00. Gli investimenti netti previsti nel 2021 di fr. 200'000.00 prevedono di proseguire con gli ammodernamenti sulle condotte in concomitanza ai cantieri stradali e investimenti mirati al miglioramento della sicurezza per
la potabilità dell’acqua potabile.
Approvato all’unanimità il nuovo Regolamento della Biblioteca comunale che prevedo ora fra le altre cose la gratuità di accesso per i giovani domiciliati nel nostro Comune.
Si è poi passati al vaglio di alcuni Messaggi riguardanti Via Stazione e i Sottopassi La Perla e delle FFS. È stato
dapprima annullato il Messaggio Municipale no. 7/2019 approvato dal Consiglio comunale il 3 giugno 2019, causa un ricorso pendente e la necessità impellente di intervenire sul citato comparto. In sostituzione sono stati approvati tre nuovi Messaggi distinti, uno con un credito di fr. 380'000.00 per il finanziamento delle opere comunali
e dell’AAP nell’ambito del progetto cantonale per la creazione del nuovo Sottopasso ciclopedonale La Perla, un
altro con un credito di fr. 1'020'000.00 per la moderazione del traffico, il riassetto stradale e la sostituzione della
condotta dell’AAP lungo Via Stazione, ed un terzo con credito di fr. 650'000.00 per il collegamento pedonale del
Sottopasso FFS verso il Piano di Magadino. Per quest’ultimo Messaggio la Commissione dell’Edilizia ha richie-
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sto, ed approvata dal Consiglio comunale, una fase sperimentale di un anno prima di procedere in maniera definitiva. L’attuale passaggio pedonale non può essere eliminato finché non verrà attuato il progetto definitivo. Così
facendo si potranno fare delle valutazioni più oggettive sulle conseguenze del traffico, in rapporto alla reale messa in sicurezza dei pedoni.
Nella trattanda Mozioni e Interpellanze il Municipio ha risposto ad alcune Interpellanze presentate da giugno ad
oggi dai Gruppi PPD+GG e PLR. Alle due Interpellanze presentate durante la seduta dalla Consigliera comunale
Nembrini Vitta Valeria e dal Gruppo PLR il Municipio darà risposta a breve.
La seduta del Consiglio comunale si è conclusa con gli auguri di Buone Feste.
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