info MUNICIPIO
Il Municipio informa che sono terminati
i lavori su via Campo Sportivo, ora pienamente agibile al traffico. Il risanamento effettuato con la posa delle nuove
moderazioni, oltre ad aver rivalorizzato
l’arteria, permetterà un utilizzo in piena
sicurezza.
Sta per entrare nel vivo il progetto del
Park & Rail, opera che verrà realizzata
in concomitanza con lo spostamento
della stazione FFS e co-finanziata, oltre
che dalle Ferrovie Federali, anche dal
comune e dal Cantone.
Attualmente si è ancora in fase di studio, ma la progettazione è in procinto di
essere definita in maniera dettagliata.

Giugno 2017
Anno 20, Numero 33

La nuova stazione fungerà anche da
fulcro per lo snodo della linea 3 del servizio auto postali integrando al meglio il
trasporto pubblico in un concetto regionale.
Un ultimo spunto di informazione rappresenta la decisione del Municipio di
mantenere tutte le attuali sezioni delle
Scuole Elementari. Il preavviso del Dipartimento per il tramite dell’Ispettore
scolastico prevedeva infatti la soppressione di una classe.
Con questo il Municipio coglie
l’occasione per porgere a tutta la popolazione gli auguri di una serena estate.

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

NUOVA CARTINA
È disponibile la nuova cartina del comune, attualizzata
con le modifiche accorse
negli ultimi anni. La cartina
verrà distribuita a tutti i
fuochi e ulteriori esemplari
saranno disponibili in cancelleria.

info CONSIGLIO COMUNALE
Il consiglio comunale, convocato in
seduta ordinaria il 19 giugno 2017, vede
all’ordine del giorno i consuntivi del
Comune e dell’Azienda Acqua Potabile,
alcune naturalizzazioni, una variante di
Piano Regolatore (PR), la modifica del
regolamento fognatura, il credito per la
progettazione definitiva del comparto
area svago, un credito per il potenziamento della pompa al Nosetto e il credito per lo studio sulla mobilità aziendale.
Per i dettagli sui conti consuntivi rimandiamo alla pagina seguente dove verranno approfonditi.
Con la variante di PR proposta si spera
rendere definitivo il piano viario per
l’uscita dalla Tirata a via Strecce, realizzata da AlpTransit con la creazione di
una corsia di decelerazione, riclassificando la zona. Nel contempo, si approfitta
per inserire a PR un percorso pedonale
che risolverà un annoso problema legato all’autorizzazione a costruire rilasciata

dal Consiglio di Stato in deroga per un
nucleo di case prive di collegamenti
pedonali diretti in sicurezza. Grazie a
questa variante, già presentata in modo
ufficiale ai diretti interessati, si potrà
realizzare un passaggio pedonale e
servire al meglio tutta la zona.
Lo studio sulla mobilità aziendale vuole
verificare la fattibilità di creare delle
sinergie da applicarsi ne territorio dei
comuni di Gambarogno, Cadenazzo e
S. Antonino. I tre comuni, sensibili al
problema dei disagi di viabilità, intendono così verificare la possibilità di migliorare e ottimizzare il traffico generato dai
dipendenti delle aziende presenti sul
territorio comunale.
La modifica del messaggio sulla fognatura è un adattamento alle nuove normative cantonali sul calcolo del carico
inquinante dell’industria. Gli altri utenti
non subiranno modifiche.
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CONSUNTIVI 2016: RISULTATO POSITIVO
Il Municipio di S. Antonino comunica
che il Consuntivo 2016 del Comune
chiude in modo molto positivo, con un
utile d’esercizio poco inferiore al milione che, a seguito di un ammortamento
straordinario importante, si riduce a ca.
75 mila franchi.
Questo esercizio tiene conto della riconferma del moltiplicatore d’imposta
fissato al 65% ed è stato possibile grazie ai buoni risultati delle persone giuridiche che hanno rafforzato il gettito
d’imposta generando delle sopravvenienze non prevedibili a priori.
La spesa pubblica, senza considerare
l’ammortamento straordinario citato in
precedenza, si attesta a 8.5 milioni, superiore dello 0.96% rispetto a quanto
preventivato. L’aumento della spesa si
riconduce principalmente a delle voci
derivanti dal forte aumento del gettito
fiscale. Questo significa che, in linea di
massima, le voci di spesa controllabili
dal Municipio non si sono discostate a
quanto valutato con il preventivo.
Per quel che concerne le entrate si registrano 4 milioni al netto del gettito fiscale 2016, con una maggior entrata
rispetto al preventivo del 30% circa. La
quasi totalità dell’introito supplementare è rappresentato dalle sopravvenienze
derivanti dalle tassazioni delle persone
giuridiche degli anni precedenti.
Si osserva, anche in questo esercizio, la
continua e costante progressione delle
spese legate al sociale, sintomo tangibile di un disagio crescente in particolare
nelle fasce più deboli della popolazione. Il Municipio, sensibile a questo tema sollevato anche in Consiglio comunale con un’interpellanza dei gruppi
PLR e PPD, ha valutato necessaria
l’introduzione di un assistente sociale
che possa aiutare i concittadini con
difficoltà sanitarie e/o sociali.
In questa ottica va anche vista
l’intenzione del Municipio di verificare
la possibilità d’inserire nel progetto di
ampliamento e ristrutturazione della

Scuola dell’Infanzia degli spazi da adibirsi ad asilo nido.
Sul fronte degli investimenti si registrano 2.6 milioni lordi. La metà circa di
questo importo è stato destinato
all’ammodernamento e ristrutturazione
della rete viaria e delle relative sottostrutture, circa 0.6 milioni per interventi di manutenzione e risanamento al
centro comunale e 0.4 milioni sono
stati destinati all’avvio del cantiere ecocentro.
Il buon risultato rafforza le previsioni
del Piano finanziario 2016/2021, pubblicato e presentato in consiglio comunale nell’autunno scorso, nel quale si
prevede una sostanziale stabilità finanziaria del comune sul medio termine
con moltiplicatore al 65% e una linea di
investimenti pari a circa 2.5 milioni
annui. In considerazione della forte
dipendenza del gettito fiscale dalle persone giuridiche, è imperativo mantenere un’oculata gestione della spesa e degli investimenti.
Anche per quanto riguarda l’Azienda
Acqua Potabile il consuntivo chiude
con un utile d’esercizio pari a poco più
di 60 mila franchi che, dopo un ammortamento straordinario, presenta un
utile netto di fr. 281.70.
Gli investimenti di poco inferiori a 100
mila franchi sono stati integralmente
destinati all’ammodernamento delle
condotte.

Si rimarca come l’Azienda Acqua Potabile riesca a garantire dei buoni risultati
di gestione con una situazione finanziaria positiva, garantendo il continuo
ammodernamento degli impianti, pur
rimanendo con le tariffe al minimo
delle tasse d’uso fatturate all’utenza.
L’acqua erogata agli abbonati è stata di
345’055 m3 ed ha permesso la devoluzione di fr. 3’450.00 per l’azione 1
centesimo, contributi destinati ad azioni a sostegno di progetti umanitari nel
mondo concernenti l’acqua potabile .
La politica degli ammortamenti straordinari adottata negli ultimi anni, sia per
il Comune che per l’Azienda Acqua
Potabile, ha come obbiettivo di preservare questa buona situazione economica e garantire nel contempo la sopportabilità degli importanti investimenti in
previsione nei prossimi anni.
Bisogna considerare come queste
operazioni, a carattere straordinario,
permettono di rallentare la pressione
degli ammortamenti sui costi. Così facendo si creano le premesse per i nuovi
investimenti.
L’alternativa sarebbe quella di capitalizzare i risultati sottoforma di utili riportati. In questo caso, il costo degli investimenti andrebbe ad accumularsi con
quello dei precedenti gonfiando la voce
“Ammortamenti”. È dimostrato a Piano Finanziario come, questo scenario,
metterebbe a rischio l’attuale moltiplicatore comunale.
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PARCHEGGI PUBBLICI

LA POSTA
RETE 2020

Nel mese di maggio è entrata in vigore
la nuova ordinanza che disciplina i parcheggi pubblici su tutto il territorio di
S. Antonino.

Il progetto “Siviluppo della rete postale
2020” propone un’ulteriore ridimensionamento del numero di uffici postali
presenti sul territorio nazionale e dei
cantoni. Anche nel Canton Ticino, che
ha già visto fin’ora la perdita di numerosi uffici postali, sono previste diverse
altre trasformazioni.

L’ordinanza prevede, salvo mirate eccezioni con tempi più ristretti, parcheggi a
limitazione oraria nei giorni feriali dalle
06.00 alle 20.00 con un massimo di 3
ore di stazionamento.

Il Municipio è attento all’evolversi della
ristrutturazione decisa dalla Posta Svizzera la quale agisce sulla base dell'Ordinanza federale sulle poste.

Vige pertanto l’obbligo di esporre in
modo visibile sul cruscotto il disco orario con l’ora di arrivo al parcheggio.
Secondo le prescrizioni dell’Ordinanza
(consultabile sul sito internet del Comunale), si può fare richiesta al Municipio
di un permesso con durata illimitata
nella propria zona di riferimento.
Per ogni nucleo famigliare può essere
rilasciato al massimo un tagliando valido per un unico veicolo. Il costo è di
fr. 400.00 annui o, se richiesto in tempi
limitati, di fr. 35.00 al mese.

Visto quanto prospettato dall'ex regia
federale e tenendo in debita considerazione l'interpellanza inoltrata dal gruppo
PLR in Consiglio Comunale, l'esecutivo
si è adoperato per sensibilizzare
l’azienda stessa, il Consiglio di Stato e la
Ricordiamo che il provvedimento si è rappresentanza Ticinese nel parlamento
reso necessario per contrastare il federale di Berna sull'importanza del
crescente abuso dell’utilizzo dei mantenimento di un ufficio postale a S.
parcheggi comunali.
Antonino.

RISANAMENTO DI VIA DEL TIGLIO
Sono iniziati i lavori di risanamento
lungo via del Tiglio. Il concetto
dell’intervento è stato descritto
nell’ultimo numero del Dialogo.
Il cantiere tocca un’importante arteria
di transito poiché serve gran parte del
quartiere Nosetto. Durante la fase di
cantiere, nel limite del possibile, si cercherà di garantire gli accessi a tutte le
abitazioni.
È presumibile che nella fase del cantiere gli abitanti della zona subiranno inevitabili disagi alla viabilità e pertanto il
Municipio chiede già sin d’ora la collaborazione e la disponibilità degli utenti.
Siamo convinti che a opera terminata, il
nuovo assetto viario sarà a piena soddisfazione della cittadinanza.
Al fine di limitare i disagi, si invita a
razionalizzare l’accesso dei veicoli alla
zona di cantiere (visitatori, ecc.) usufruendo dei parcheggi pubblici.

Ai margini del cantiere sono stati affisse delle comunicazioni di dettaglio che
saranno aggiornate con l’avanzamento
dei lavori.

Si prevede di terminare la realizzazione
nel corso del mese di ottobre 2017.

PREMIO MIGLIOR SPORTIVO 2016

PATRIZIATO

Il premio per il miglior sportivo
dell’anno 2016 viene assegnato
all’associazione sportiva Club di Difesa
Personale di S. Antonino per i traguardi
raggiunti nel corso dell’anno.

Con l’assemblea patriziale del 30 aprile è
stato eletto come nuovo presidente il
Signor Andrea Bassi, già Consigliere
Comunale fino al 2016.

In particolare spiccano le due medaglie
di bronzo ai campionati Svizzeri indivi-

duali conseguite dall’atleta Fabiana
Künding di Contone, attiva da diversi
anni nel club e da quest’anno responsabile dei più piccoli.

L’associazione, nata da un gruppo di L’ufficio presidenziale si completa con i
appassionati nell’anno 1993, vanta oggi Signori Lorenzo Stornetta (vice presidente
numerosi iscritti in diverse categorie.
già Municipale), Livio TitoPedrelli , Fabrizio Pedrelli (Consigliere comunale) e Andrea
L’attività, consolidatasi nel corso degli Stornetta . Ai membri si aggiunge il supanni, oggi si tiene regolarmente presso plente Jgor Stornetta .
la palestra di via Campo Sportivo.
Agli uscenti vanno i ringraziamenti per
Ai vincitori, come a tutti gli altri candi- la sempre proficua collaborazione che,
dati ugualmente degni di rilievo, vanno siamo certi, si rinnoverà anche con i
i ringraziamenti del Municipio per nuovi rappresentanti.
l’impegno profuso, convinti che rappresentano dei punti di riferimento
all’interno della collettività.

AMPLIAMENTO ZONA 30 CENTRO PAESE
È terminata nel corso del mese di maggio la pubblicazione dell’estensione zona 30 km/h del nucleo paese.
L’area si estenderà su via delle Scuole,
via Girono, via Boschetti, via Redondon, via Canvera e via Campo Sportivo.

Si tratta di un provvedimento necessario per accrescere la sicurezza le vie
CQUEDOTTO
toccate che collimano con i tragitti dei
bambini che frequentano le scuole di S.
Antonino.
Sono iniziati i lavori di risanamento e
potenziamento del serbatoio Ronco
Nel limite del possibile, l’introduzione Margnoni, come dal Messaggio municiavverrà durante le vacanze scolastiche. pale sottoposto all’approvazione del
Consiglio Comunale nel dicembre scorso per un totale di fr. 400’000.00.

A

IMPIANTI DI DEPURAZIONE
Si è constato in questi ultimi anni un
sempre più preoccupante deterioramento della qualità delle acque immesse
nelle canalizzazioni.
Per affrontare questa problematica, il
Municipio sta affrontando degli investimenti volti a contenere i costi derivanti
dagli interventi necessari al ripristino
della situazione dopo il presentarsi di
guasti. In aggiunta a ciò si è reso necessario un potenziamento della stazione
di pompaggio in zona Nosetto per ca.
fr. 500’000.00 con l’allestimento del

Durante la manutenzione le due vasche
di 150 mc saranno rese indipendenti per
l’intervento a tappe, così da mantenere
in funzione l’erogazione dell’acqua. I
lavori adegueranno l’infrastruttura alle
nuove prescrizioni che prevedono il
filtraggio dell’aria in entrata delle vasche.

Messaggio municipale all’attenzione del Il risanamento effettivo sarà eseguito
Consiglio Comunale.
con un rivestimento in polietilene dello
stesso tipo di quello già posato sul picIn questa ottica si invita la popolazione colo serbatoio di Cà Gilard, la sostitua voler prestare attenzione e oculatezza zione di tutte le armature all’interno
con le immissioni nelle canalizzazione della camera di manovra utilizzando
pubbliche.
materiali resistenti alla corrosione e
dell’impianto elettrico.
A questo proposito si ricorda il divieto
a immettere corpi solidi estranei e i- A lavori conclusi, grazie alla modifica
nopportuni nella fognatura (tipo ba- dell’accesso, saranno ricavate due nuove
stoncini ovattati, stracci, ecc.) al fine di botole a tenuta stagna. La capienza
preservare il buon funzionamento della complessiva del serbatoio passerà così
rete di canalizzazioni.
da 300 a 400 mc.

