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MM 13/2018
Richiesta di un credito di CHF 310.000.00 per la creazione della IV Sezione
Provvisoria per la Scuola dell’Infanzia.

Rapporto della commissione della gestione

Sant’Antonino, 8 giugno 2018

Lodevole Municipio,
Signor Presidente, signore e signori Consiglieri,
Il nostro comune gode di una buona situazione finanziaria che ci permette di mantenere un
moltiplicatore d’imposta attrattivo. Questo ha contribuito ad attirare, oltre a nuovi insediamenti
industriali, anche numerose nuove costruzioni ad uso abitativo che ha determinato un prevedibile
incremento della popolazione residente nel nostro comune, composto specialmente da nuclei
familiari.
Quanto detto sopra ha prodotto una situazione di emergenza per quanto concerne la scuola di
infanzia, la quale attualmente si compone di 3 Sezioni. Il numero massimo di bambini, permesso dal
dipartimento, è di 25 unità per Sezione. Dopo le iscrizioni di questa primavera per l’anno facoltativo
questo numero è stato superato, anche se di poco. Detta situazione impone obbligatoriamente la
realizzazione provvisoria di una IV Sezione ideata e già in fase di realizzazione all’interno dell’attuale
stabile, in attesa della nuova sede della Scuola di Infanzia. Le autorità cantonali hanno già espresso
parere favorevole alla suddetta soluzione.
La IV Sezione Provvisoria sarà creata al posto del refettorio attuale per la III sezione della Scuola
dell’Infanzia e per le Scuole Elementari.
La mensa per i ragazzi delle elementari troverà spazio nel nuovo locale presso la sede delle Scuole,
dove anche verranno cucinati i pasti. Questi interventi saranno eseguiti con una delega di
investimento (vedi Tabella Riassunto dei costi).

Conclusioni
La commissione della gestione deplora una certa mancanza di progettualità da parte del Municipio,
poiché ci si è trovati in una situazione di emergenza che si poteva a priori prevedere, come già esposto
sopra.
In ogni modo riconoscendo la necessità del summenzionato intervento, e avendo già dato parere
favorevole nell’incontro richiesto dal Municipio, la Commissione vi invita a voler approvare il credito di
CHF 310'000.00.
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