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SEDUTA ORDINARIA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 16 DICEMBRE 2019
COMUNICATO STAMPA

Alla presenza di 21 Consiglieri comunali su 25 il Presidente Vincenzo Lo Russo (PPD + GG) ha aperto la seduta
ordinaria del Consiglio comunale del 16 dicembre 2019 con l’avvicendamento del consigliere comunale Waser
Michele (PPD + GG) dimissionario e al quale è subentra la Signora Alves Borges Patricia.
Si è poi passati al completamento della Commissione dell’Edilizia e del Consorzio di Manutenzione arginature e
interventi di premunizioni forestali Monte Ceneri (CMMC) e all’approvazione all’unanimità del verbale delle
discussioni della seduta straordinaria del 23 settembre 2019.
Il primo messaggio approvato, come da preavviso Municipale e rapporto della Commissione delle Petizioni concerneva 1 domanda di naturalizzazione.
I lavori assembleari sono proseguiti con l’approvazione all’unanimità con 21 voti favorevoli su 21 presenti del
Preventivo 2020 dell’Amministrazione comunale, che indica un avanzo d’esercizio di fr. 35'674.00 con il mantenimento del moltiplicatore al 65%. Per quanto riguarda gli investimenti per l’anno 2020 , oltre al continuo ammodernamento della rete stradale e altri interventi puntuali, si procederà all’istallazione delle postazioni Bike Sharing
e, a complemento della nuova stazione FFS, sarà realizzato un Park & Rail con nuovo snodo intermodale che
permetterà l’ampliamento del servizio di trasporto pubblico su gomma. Il totale netto degli investimenti preventivati è stimato in fr. 2'860'000.00. Si riconfermano le qualità delle offerte e dei servizi rivolti ai cittadini come pure i
contributi puntuali rivolti in particolare a tutela e salvaguardia dell’ambiente potenziando questi ultimi laddove se
ne percepiva la necessità. Viene pure garantito integralmente, come negli scorsi anni, il sostegno finanziario alle
società di paese che, con il loro prezioso operato, contribuiscono ad arricchire la qualità di vita nel nostro comune. L’approvazione di recente della riduzione del contributo di risanamento finanziario verrà illustrato bene in fase
di consuntivo 2020.
A seguire vi è stata l’approvazione del Preventivo 2020 dell’Azienda Acqua Potabile, l’esercizio contabile indica
una prevista maggiore entrata operativa di fr. 23'500.00. Previste spese per fr. 308’000.00 e ricavi per fr.
331’500.00. Gli investimenti previsti nel 2020 prevedono di proseguire con gli ammodernamenti sulle condotte in
concomitanza ai cantieri stradali e investimenti mirati al miglioramento della sicurezza per la potabilità dell’acqua
potabile. Considerata la buona situazione economica dell’Azienda Acqua Potabile, anche per il 2020 si prospetta
una riconferma delle tariffe di erogazione. Ricordiamo che attualmente siamo al minimo previsto dal Regolamento comunale e questo fa modo che la nostra acqua sia meno cara rispetto ad altre realtà comunali a noi vicine.
La qualità dell’acqua erogata è costantemente monitorata secondo le prescrizioni di legge avvalendosi del Laboratorio cantonale ed essa si attesta sempre di buona qualità soddisfacendo i requisiti imposti dalla Legge sulle
derrate alimentari. I risultati di queste analisi sono periodicamente affissi all’albo comunale e pure consultabili nel
nostro portale Internet. Attualmente sono al vaglio presso l’Ufficio tecnico alcune soluzioni tecniche per portare
un ulteriore miglioramento alla qualità dell’acqua erogata. Anche per l’Azienda Acqua Potabile si è adottato il
nuovo modello contabile MCA2.

2

L’influsso di questo cambiamento sui conti dell’AAP è praticamente nullo poiché si tratta di una semplice modifica
della numerazione nel piano contabile, se non per quanto riguarda la politica degli ammortamenti straordinari che
non sono più permessi.
Con l’ultimo messaggio all’ordine del giorno il Consiglio comunale ha approvato la proposta di modifica (articoli 3,
8, 10, 12, 13, 18, 23, 25 e 26) del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti la cui revisione generale è stata approvata in data 3 giugno 2019 dal Consiglio comunale. Queste modifiche sono state richieste dalla Sezione
degli enti locali il 10 settembre 2019, su preavviso dell’Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati del 30 agosto 2019. Dal
01.01.2020 verrà quindi introdotta la tassa base sul sacco, la cui suddivisione in più categorie ha permesso al
Municipio di mantenere gratuito per il cittadino lo smaltimento di quantitativi di ingombranti e di vegetali derivanti
da normali attività di economie domestiche (fino ad un massimo di 20 m3 di apporti annuali per i rifiuti ingombranti e fino ad un volume massimo di 2 sacchi da 100 L alla settimana per gli scarti vegetali). Il quantitativo degli apporti di ingombranti sarà registrato nella tessera di identificazione da parte del personale comunale.
Nella trattanda Mozioni e Interpellanze il Sindaco Zinniker Simona ha risposto all’Interpellanza del Consigliere
comunale Di Iorio Antonio (PLR) del 23.09.2019 in relazione alla costruzione del nuovo pozzo pompa per la zona
Nosetto. Informa inoltre i presenti in merito al progetto presentato dal Consorzio Correzione Fiume Ticino sui previsti interventi di fr. 80 milioni per la sistemazione idraulica dei canali del Piano di Magadino e che è stato dato
incarico all’Ufficio Tecnico comunale d’allestire il bando di concorso per la progettazione della nuova Scuola
dell’Infanzia.
Vi sono da segnalare l’Interpellanza presentata dalla Consigliera comunale Nembrini Vitta Valeria che chiede di
valutare nuovamente l’istituzione di un asilo nido nel contesto della ristrutturazione dell’attuale Scuola
dell’Infanzia. Il Sindaco nel merito risponde che il Municipio ha contemplato la creazione di un asilo nido, si terranno presenti in fase di avvio le varie forme di gestione presentate. La seconda Interpellanza è quella presentata dai Consiglieri comunali Gianola Davide, Di Iorio Antonio e Benzoni Ivo in riferimento ai due nuovi cantieri per
la costruzione di stabili residenziali in zona Baragge e in Via delle Scuole.
L’assemblea si è conclusa con i consueti auguri di Buone Feste con un brindisi e panettonata come da tradizione.
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