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SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 23 SETTEMBRE 2019
COMUNICATO STAMPA

Alla presenza di 19 Consiglieri comunali su 25 il Presidente Vincenzo Lo Russo (PPD + GG) ha aperto la seduta
straordinaria del Consiglio comunale del 23 settembre 2019 con l’avvicendamento del consigliere comunale
Cappelli Nicola (PPD + GG) dimissionario, al quale è subentro il Signor Güclü Ali e il completamento della
Commissione delle Petizioni.
Si è poi passati all’approvazione all’unanimità del verbale delle discussioni della seduta ordinaria del 3 giugno
2019.

Il primo messaggio all’ordine del giorno, approvato all’unanimità, concerneva la sottoscrizione della nuova
Convenzione con la Città di Bellinzona per la partecipazione ai proventi derivanti dalla ripartizione dell’utile netto
conseguito dall’Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) e la Convenzione con l’Azienda Multiservizi Bellinzona
(AMB) per la distribuzione di energia elettrica. La prima Convenzione regola l’accordo per la ridistribuzione di una
parte dell’utile che l’AMB versa al proprio azionista unico, il Comune di Bellinzona. La seconda Convenzione
regola invece aspetti più tecnici tra il proprietario della rete di distribuzione dell’energia elettrica, il nuovo ente
autonomo AMB, e i Comuni serviti. L’intesa permette infatti di definire una strategia concordata di medio-lungo
termine tra tutti i Comuni facenti parte del comprensorio AMB tesa a:
-

conciliare tariffe interessanti per gli utenti, finalizzate anche all’insediamento di attività produttive;

-

i cittadini di S. Antonino potranno usufruire dell’entrata alle infrastrutture regionali della Città al prezzo dei
domiciliati di Bellinzona;

-

rendere solida l’AMB sul lungo termine, garantendo una ragionevole distribuzione dei benefici diretti e indiretti
a tutti i Comuni;

-

considerare tutti i Comuni del comprensorio su un piede di sostanziale parità, pur tenendo conto del fatto che
l’AMB permane formalmente di proprietà della Città di Bellinzona;

-

affrontare e sopportare insieme imprevisti e rischi dovuti all’incerto sviluppo del quadro legislativo relativo al
mercato dell’energia elettrica.

Il secondo messaggio concerneva la modifica articolo 48 del Regolamento comunale che è stato approvato
all’unanimità, dando seguito alle richieste della Sezione degli enti locali, che rendeva necessaria una piccola
modifica, in particolare per una deroga sull’orario dell’inizio dei lavori all’aperto nei giorni in cui è in vigore
l’allarme canicola.
Con il messaggio successivo il Municipio ha richiesto e ottenuto il credito di fr. 280'000.00 per il rifacimento del
marciapiede, per la creazione di una nuova fermata bus e per la sostituzione dello strato di usura stradale lungo
Via Essagra, davanti allo stabile Jumbo, e incrocio con Via Industrie fino alla rotonda Manor. Interventi previsti
nell’ambito del programma di agglomerato del Bellinzonese – PAB – atti ad aumentare l’attrattività del trasporto
pubblico e della mobilità lenta allo scopo di aumentare la qualità e quantità dell’offerta del trasporto pubblico oltre
al completamento della rete dei percorsi ciclabili esistenti presenti sul territorio.
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L’ultimo messaggio, previsto all’ordine del giorno, ha accolto Dimissioni dal Consiglio comunale del signor
Bussi Joel (rinuncia alla carica). Il signor Bussi Joel, figurante come subentrante nella lista PPD+GG del
dimissionario Waser Michele (per trasferimento di domicilio), ha infatti rinunciato alla carica.
Nella trattanda Mozioni e interpellanze è stata presentata l’Interpellanza dal Consigliere comunale Antonio Di
Iorio (PLR) sugli interventi per il “Nuovo pozzo pompa in Zona Nosetto”, alla quale il Municipio darà risposta.
Il Sindaco Zinniker Simona ha risposto alle diverse Interpellanze e informato i presenti in merito all’inaugurazione
del nuovo Ecocentro prevista il 12 ottobre 2019.
Dopo le comunicazioni il Presidente ha chiuso la seduta.
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Il Segretario

2

