info MUNICIPIO
L’arrivo delle feste natalizie coincide
con periodi di retrospettiva sull’anno
che va chiudendosi.
Quest’anno si potrà archiviare come un
anno di opere importanti, iniziate, in
dirittura d’arrivo o concluse.
In particolare rimarchiamo la riapertura
di via Gorelle, un’arteria importante
poiché sarà la principale via di
collegamento alla nuova stazione, che le
FFS prevedono di inaugurare nel 2019
con l’entrata in funzione della Galleria
del Ceneri.
Sono state concluse le opere di risanamento stradale in via Vignaccia, lavori
che hanno pure interessato le sottostrutture, e in via Campo Sportivo con
la posa delle nuove moderazioni del
traffico per l’ampliamento della zona
30, unitamente alla ridefinizione delle
aree di parcheggio.
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In questo ambito segnaliamo la pubblicazione della nuova ordinanza che disciplina l’utilizzo delle zone di parcheggio
pubblico con l’introduzione delle limitazioni di tempo presentata a pagina 3.
L’entrata in vigore è prevista per marzo
2017.
L’ordinanza è ottenibile presso la cancelleria comunale o nel nostro portale
internet.
Nel corso dell’estate si è proceduto con
il risanamento del tetto e delle facciate
del Centro comunale. Interventi necessari a preservare questo importante
edificio per la realtà comunale.
Per quanto riguarda il nuovo centro per
la raccolta rifiuti, i lavori proseguono
come auspicato e si prevede la sua
inaugurazione nel corso del prossimo
anno.

info CONSIGLIO COMUNALE
Il consiglio comunale è convocato in
seduta ordinaria il 19 dicembre 2016
con all’ordine del giorno alcune naturalizzazioni, i preventivi del Comune e
dell’Azienda Acqua Potabile con i relativi piani finanziari e tre richieste di credito d’investimento.
Per quanto riguarda i preventivi e i piani
finanziari trovate nella pagina seguente
un ampio approfondimento.
I crediti di costruzione riguardano un
intervento di risanamento del serbatoio
“Margnoni” dell’Azienda acqua potabile
per complessivi Fr. 400’000.00 e la creazione di una nuova canalizzazione per le
acque meteoriche con rifacimento

dell’asfalto su via Mondò per un importo previsto in fr. 185’000.00.
In particolare per ciò che riguarda
l’investimento al serbatoio di Ronco
Margnoni si segnala come i lavori
richiesti si rendano necessari per
adeguarsi alle nuove normative
sull’acqua potabile emanate a livello
cantonale.
L’ultima richiesta di credito all’ordine
del giorno è la ratifica dell’aumento di
spesa dovuto a degli interventi straordinari urgenti, resisi necessari per garantire la sicurezza del Riale ai Ronchi ed
emersi durante i lavori deliberati con il
MM n. 23/14 (Asta fluviale n. 20).

Orari e recapiti telefonici

Apertura sportelli
Amministrazione
Controllo abitanti
UTC
FAX cancelleria
Scuole

14.00 - 17.00
091 850 20 90
091 850 20 91
091 850 20 95
091 850 20 99
091 858 37 01

MOLTIPLICATORE
Il Municipio di S. Antonino
ha licenziato il Messaggio
del preventivo 2017 con la
richiesta al Consiglio
Comunale di riconfermare il
moltiplicatore d’imposta
comunale al

65%
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PREVENTIVO 2017 E PIANO FINANZIARIO 2016/2021
Il Municipio di S. Antonino informa di
aver licenziato il Messaggio municipale
relativo al preventivo 2017 per
l’Amministrazione comunale che prevede un avanzo fr. 47’419.00 e
l’Azienda Acqua Potabile che,
anch’essa, prospetta un avanzo
d’esercizio di fr. 3’100.00 dopo la contabilizzazione di un ammortamento
straordinario.
Come previsto dalla LOC, l’inizio legislatura coincide con l’elaborazione di
un nuovo piano finanziario che risulta
confermare anch’esso la buona situazione sia del comune che dell’Azienda
Acqua Potabile.
Le previsioni per il 2017 lasciano presupporre un nuovo aumento del fabbisogno d’imposta del comune di circa il
3.6% fissandosi a Fr. 5’577’451.00.
Anche per quest’anno, il preventivo è
condizionato da nuovi riversamenti
d’oneri dal cantone ai comuni solo in
parte mitigati dai maggiori introiti decisi a livello cantonale derivanti
dall’imposta personale (aumentata già
nel 2016) e l’aumento delle stime immobiliari. Per contro, per quello che
riguarda la spesa sotto il diretto controllo dell’esecutivo, non vi sono sostanziali modifiche rispetto al preventivo 2016.
Sul fronte delle entrate si rimarca il
consolidamento del gettito delle persone giuridiche che conferma di aver superato quello delle persone fisiche. È
difficile stimare con sicurezza questo
gettito poiché, a differenza delle persone fisiche, è influenzato all’andamento
economico. Per questo motivo si preferisce una valutazione prudenziale con

la riconferma di quanto già stimato con
il preventivo 2016.
Come anticipato in prima pagina, si
propone al Consiglio Comunale il
rinnovo del Moltiplicatore comunale
d’imposta attuale del 65%.
Per ciò che riguarda gli anni a venire,
l’evoluzione del Piano Finanziario tiene
conto in maniera prudenziale degli sviluppi possibili per i prossimi cinque
anni considerando i prevedibili maggiori aggravi di spesa, valutati in linea con
le indicazioni cantonali. Un fatto che
potrebbe leggermente incidere in questo senso è senza dubbio l’aggregazione
delle nuova Bellinzona che, sancita la
sua nascita con il via libera del Tribunare Federale, vedrà il prossimo anno
impegnati al tavolo dei negoziati i Municipi non aggregati poiché si dovranno
rinegoziare le attuali convenzioni per i
servizi offerti dai comuni aggregatisi
(Polizia, rifiuti, ecc.). Per le altre spese,
all’infuori di quelle voci legate al sociale, non ci si aspettano grandi cambiamenti se non in funzione di un possibile rincaro sul medio termine.
Discorso diverso per gli ammortamenti
che cresceranno progressivamente nel
corso dei prossimi anni quale conseguenza diretta degli importanti investimenti che il Comune ha in previsione
di realizzare (sono previsti 12.6 milioni
di investimenti nel periodo
2017/2021). Investimenti che, per la
dimensione del nostro comune, i parametri di valutazione cantonale giudicano come “importanti”, non solo per

l’aspetto finanziario ma anche dal profilo organizzativo e strutturale.
L’analisi sull’evoluzione delle entrate
mantiene le riserve di prudenzialità già
applicate con il preventivo. Pur imponendosi un costante monitoraggio della
situazione volta a verificare che le previsioni delle entrate si confermino, gli
scenari lasciano presupporre la tenuta
del moltiplicatore comunale al 65% per
tutto il periodo in analisi.
Per quanto riguarda l’Azienda Acqua
Potabile non vi sono particolari notizie
da segnalare se non che le tariffe si
mantengono ancora al minimo del Regolamento comunale benché persistano
gli investimenti volti al mantenimento
delle infrastrutture e al potenziamento
degli strumenti di prevenzione / controllo.
Nei prossimi anni l’azienda affronterà
un importante sforzo di adeguamento
delle infrastrutture alle nuove prescrizioni cantonali.
Le previsioni fatte, salvo il presentarsi
di situazioni impreviste, confermano
che l’azienda può sopportare investimenti fino a un milione di investimenti
nel periodo 2017/2021 senza dover
ritoccare le tariffe attuali.
Ricordiamo che nel portale internet del
comune, sotto la sezione finanze, potrete scaricare i documenti completi dei
preventivi e dei piani finanziari inviati
ai Consiglieri comunali.

PARCHEGGI

CORPO POMPIERI DI CADENAZZO

Nel corso del mese di novembre è stata
pubblicata all’Albo comunale la nuova
ordinanza che disciplina l’utilizzo dei
parcheggi pubblici a S. Antonino.
L’ordinanza si prefigge lo scopo di
migliorare la qualità di vita delle zone
residenziali.
Sarà introdotta la limitazione a tre ore
per il tempo massimo di occupazione
durante le fasce orarie che vanno dalle
sei di mattina alle otto di sera (tranne la
domenica che rimane libera) in tutto il
territorio, fatta eccezione per la piazza
all’incrocio fra via della Posta e via delle
Scuole dove, limitatamente comunque a
soli 10 parcheggi, il limite è fissato in
un’ora.

Le premesse per la nascita di questo
antico corpo pompieri risalgono al
10 gennaio 1933 quando, nella valle di
Pianturina, scoppiò un vasto incendio
che arrecò un grande danno al patrimonio boschivo.

Lo spegnimento dell’incendio venne
È prevista, in casi motivati, la deroga al a f f i d a t o a d a z i e n d e p r i v a t e .
limite orario di parcheggio (vedi art. 2 Quell’evento, vista la necessità di rapidell’ordinanza).
do intervento e il costo non
indifferente a cui venne confrontato,
Le richieste dovranno essere inoltrate al convinse il comune di Cadenazzo a
Municipio tramite il formulario apposito creare una “guardia del fuoco” che, nel
ottenibile presso la Cancelleria comuna- 1939, divenne l’attuale Corpo pompieri
le o nel nostro portale internet. Il costo di Cadenazzo al quale il nostro comune
del contrassegno è fissato in fr. 400.00 è consorziato.
annui.
Inizialmente chiamati ad intervenire
quasi esclusivamente per problemi legaONCESSIONI
ti al mondo agricolo, con la crescita
della zona artigianale/industriale e
Si informa l’utenza che da ottobre 2016 l’agglomerato urbano gli interventi si
gli unici concessionari autorizzati ad sono mutati. Infatti, parlando di pomintervenire sugli allacciamenti privati pieri, si pensa istintivamente al fuoco,
dell’Azienda acqua potabile sono:
ma i militi sono confrontati anche con
problemi di inquinamento, allagamenti,
Bulloni Fabio in Sementina
ecc. che spesso risultano ancor più peri079 513 55 09 o 076 494 17 46
colosi.

C

AAP

Piero Rivola SA in Rivera
091 935 90 00

L’efficacia del pronto intervento è essenziale e per questo motivo ogni anno

si tengono 10 manovre di istruzione,
4 di APR (Apparecchi di Protezione
della Respirazione) e vari corsi di aggiornamento. A questo si aggiungono le
riunioni mensili di Stato maggiore dove
si affrontano diverse tematiche cercando sempre di migliorarsi.
Dal 2010 il corpo è capitanato da una
nostra concittadina, Mariella Pasotto,
che con passione e dedizione ha raccolto questa importante sfida.
Gli altri militi domiciliati nel nostro
comune sono gli appuntati Luciano
Consales, Daniel Hartmann, Andrea
Soldati con i pompieri Fabio Ruch,
Jonas Petraglio e Doru Oarga
Razvan.
All’interno del corpo è poi stato formato il gruppo DAE, voluto in memoria
di Gianni Berdondini pompiere
deceduto dopo aver accusato un malore
in servizio, che può intervenire in
presenza di arresti cardiaci e muniti di
defibrillatore.
Il corpo pompieri è sempre alla ricerca
di volontari per completare il suo organico. Per maggiori informazioni:
www.pompiericadenazzo.ch

VIA DEL TIGLIO - RISANAMENTO E RIASSETTO STRADALE
In primavera inizieranno i lavori su via
del Tiglio come dal Messaggio municipale n. 3/2015 votato dal Consiglio
comunale per il risanamento e il riassetto stradale nella parte nord, fra
l’incrocio con via Monda e via Strecce.
In particolare è da segnalare lo spostamento della carreggiata con la riorga-

nizzazione e la nuova collocazione dei
parcheggi dal lato canale al lato marciapiede.
È pure prevista una nuova illuminazione stradale e la parziale ricollocazione
dell’alberatura inserita in un concetto di
moderazione del traffico, oltre a fungere da arredo urbano.

PREMIO MIGLIOR SPORTIVO 2015
Il 7 novembre scorso è stato assegnato
il premio per il miglior sportivo
dell’anno 2015. Il Sindaco ha avuto il
piacere di consegnare il trofeo al giovane Alessio Stallone, plurimedagliato in
occasione degli Special Olympics
World Summer Games a Los Angeles.

DICIOTTENNI

quello prettamente sportivo, si vuole
idealmente premiare chi si distingue
con successi o riconoscimenti poiché,
con il loro impegno, i loro risultati,
fungono da esempio e da sprone per
quei ragazzi che desiderano impegnarsi
in discipline sportive o culturali.

Questo importante traguardo si
aggiunge a tanti altri brillanti risultati
ottenuti già a partire dall’età di 11 anni
quando inizia la sua carriera sportiva
nello Shark Team 2000, squadra
speciale integrata di nuoto attiva nel
Bellinzonese, nata sotto il cappello
della Federazione Ticinese Integrazione
Andicap (FTIA).

Il Municipio di S. Antonino, in collaborazione con quello di Cadenazzo, ha
salutato i neo diciottenni con una
cerimonia tenutasi nel mese di ottobre
presso la panetteria Jowa che ringraziamo per la disponibilità dimostrata.
Ai giovani è stato consegnato un presente quale ricordo di questo importante
traguardo che li vede entrare a pieni
diritti e doveri nella società.

Con questo riconoscimento, dal 2014
esteso anche ad altri settori oltre che a

AVVICENDAMENTI NELL’ORGANICO DEI DIPENDENTI COMUNALI
SQUADRA OPERAI

nuovo operaio comunale Luca Nani.
Con l’estate vi è stato il potenziamento
dell’organico con l’assunzione di
Vincenzo Busacca che assume un
nuovo compito all’interno dell’organico
comunale quale agente ausiliario di
polizia.
Una nuova figura per il comune di
S. Antonino che avrà il compito di
sensibilizzare la popolazione al rispetto
dei regolamenti comunali.

Roberto Crivelli, dopo oltre un ventennio di servizio nella squadra operai
del comune, della quale assunse un
anno fa la carica di capo operaio, ha
raggiunto l’ambito traguardo del pensionamento.

Oltre a ciò assume la carica di custode
degli stabili comunali.

BIBLIOTECA
La responsabile della biblioteca comunale Antonella Hunkeler ha lasciato,
dopo un ventennio, la conduzione della
bibilioteca, incarico assunto da Jeanine
Hunkeler, già sua collaboratrice.

UFFICIO TECNICO
L’organico dell’Ufficio tecnico è stato
potenziato con la nomina dell’architetto Signora Fabiola Franchi in
qualità di disegnatrice.

SCUOLE

Al ruolo di capo operaio è quindi stato
nominato Viktor Copat, attivo nella
squadra dal 2000.

Ha rassegnato le dimissioni la direttrice
Ulda Dechristophoris che ha accettato la sfida di una direzione a tempo
pieno presso un altro istituto scolastico
dov’era già nominata a tempo parziale.

La squadra operai si completa da questo mese con l’entrata in servizio del

Quale nuova direttrice è stata nominata
Eleonora Weber.

Ai nuovi assunti vanno i migliori auguri
di un lavoro ricco di soddisfazioni,
mentre, per chi ha terminato, vanno i
sentiti ringraziamenti per l’impegno e la
professionalità dimostrata al servizio
della collettività di S. Antonino.

Il Municipio augura a tutta la popolazione
Buone feste e felice anno nuovo!

