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SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 3 GIUGNO 2019
COMUNICATO STAMPA
Alla presenza di 21 Consiglieri comunali su 25 la Presidente Valeria Nembrini Vitta (PLR) ha aperto la seduta
ordinaria del Consiglio comunale del 3 giugno 2019. Visto il ritiro del Messaggio Municipale no. 9/2019 da
parte del Municipio, dall’Ordine del giorno è stata tolta la trattanda no. 10 concernente l’approvazione del
credito di fr. 120'000.00 per la formazione di una rampa di collegamento dei due campisanti e per la
sostituzione e la messa a norma delle ringhiere esistenti al cimitero di S. Antonino. Questo su invito della
Commissione dell’Edilizia in modo da approfondire con possibili varianti la tematica.
Per iniziare si è quindi proceduto con l’approvazione del verbale delle discussioni della seduta ordinaria del
17 dicembre 2018.
La seduta è proseguita con la nomina dell’Ufficio presidenziale per l’anno 2019/2020, che sarà così
composto:
Presidente

Lo Russo Vincenzo, PPD + GG

I Vice Presidente

Bellini Vincenzo, PLR

II Vice Presidente

Masa Samanta, PPD + GG

Scrutatori

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

I lavori assembleari sono proseguiti accogliendo 2 domande di naturalizzazione, come da preavviso
Municipale e rapporto della Commissione delle Petizioni.
Vi è stata l’approvazione all’unanimità dell’aggiornamento del Preventivo 2018 dell’Amministrazione
comunale con un ammortamento straordinario di fr. 400’000.00 e l’approvazione del Consuntivo 2018 che
chiude complessivamente con un avanzo d’esercizio corrente di fr. 18'877.34. Per quanto riguarda gli
investimenti effettuati durante l’anno, essi si situano su un livello importante (1'792'382.70 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 buona anche per il 2018 e si riconferma la correttezza dell'applicazione del
moltiplicatore comunale al 65% (moltiplicatore aritmetico riconfermato al 64%).
Anche per quanto riguarda l’Azienda Acqua Potabile il Consuntivo 2018 chiude con un avanzo d’esercizio di
fr. 1'658.41, dopo la contabilizzazione di un ammortamento straordinario di fr. 82’000.00 (conti approvati
all’unanimità). Per quanto riguarda gli investimenti effettuati durante l’anno, fr. 224'713.60, superiori alle
previsioni iniziali, rappresentano in gran parte gli interventi sulle condotte per circa 195'000.00 franchi.
Riassumendo, la situazione finanziaria si è mantenuta buona anche per il 2018. 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.
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In seguito al Legislativo comunale è stato sottoposto per discussione l’aggiornamento del Piano finanziario
del Comune che prevede per gli anni 2019/2024 investimenti per circa 8,5 milioni e un moltiplicatore stabile
al 65%, con un eventuale aumento dal 2022 al 70%. Questo mantenendo gli attuali contributi e servizi fin qui
offerti alla popolazione.
Successivamente il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità il nuovo Regolamento comunale per la
raccolta e lo smaltimento dei rifiuti con gli emendamenti proposti agli art. 22 c) e 25 dalla Commissione delle
Petizioni. Dal 01.01.2020 verrà quindi introdotta la tassa sul sacco a cui il Municipio ha dovuto adeguarsi in
seguito alla votazione popolare cantonale del 21.05.2017. Le tariffe verranno aggiornate, in modo che il
finanziamento del costo per lo smaltimento dei rifiuti raggiunga idealmente il pareggio (100%), come richiesto
dalle nuove normative cantonali.
Il Consiglio comunale ha pure approvato all’unanimità un credito di fr. 660'000.00 per la sistemazione di Via
Stazione e il finanziamento delle opere comunali nell’ambito della creazione del nuovo sottopasso
ciclopedonale La Perla e un credito di fr. 350'000.00 a carico dell’AAP per la sostituzione della condotta AAP
in Via Stazione e la sostituzione della condotta AAP sempre nell’ambito della creazione del citato nuovo
sottopasso. Il nuovo sottopasso ciclopedonale sotto il rettifilo Cadenazzo-Camorino in zona La Perla che
sarà eseguito dal Cantone entro il 2020, permetterà una maggior sicurezza ai pedoni e ai ciclisti, come pure
alla Linea 3 dei bus di raggiungere la nuova Stazione da entrambe le direzioni, andando ad ottimizzare la
rete dei trasporti pubblici, considerata anche la prevista introduzione di un servizio di trasporto pubblico nella
zona collinare.
Sempre all’unanimità è stata accolta la richiesta di un credito di fr. 90'000.00 per la sostituzione della pompa
esistente con la posa di un gruppo di due pompe al bacino AAP Rivette per servire la zona di territorio che fa
capo al bacino Ronco Rossi.
All’ultima trattanda Mozioni e Interpellanze, va segnalata la Mozione generica presentata dai Consiglieri Lo
Russo Vincenzo e Bassi Gian Alessio del Gruppo PPD riguardante la valutazione del rinnovamento della
Casa comunale. Mozione demandata alla Commissione speciale composta dai Consiglieri Comunali Gian
Alessio Bassi, Stefano Greppi, Valeria Nembrini Vitta, Vincenzo Lo Russo e Marino Vitta. Il Gruppo PPD ha
pure interpellato il Municipio a riguardo della creazione di servizi igienici per il parco giochi comunale in Via
delle Scuole, della sostituzione delle sedie delle Scuole elementari (il Municipio ha comunicato che ha già
provveduto nelle scorse settimane per gli allievi del I ciclo e che il prossimo anno si procederà con il II ciclo),
e dell’aumento dei sussidi per l’acquisto di bici elettriche dal 2020.
Dopo la trattanda Mozioni e Interpellanze il Presidente ha chiuso la seduta.
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