info MUNICIPIO
Il Municipio di S. Antonino, in vista
delle prossime elezioni, coglie l’occasione per porgere gli usuali saluti di fine
legislatura a tutta la popolazione.
Una legislatura durata 5 anni poiché, per
questioni di sanità pubblica, le elezioni
che avrebbero dovuto tenersi in aprile
2020 sono state posticipate a quest’anno.
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Questa modifica ha richiesto dunque gli
straordinari per coloro che avevano
deciso di non più ricandidarsi, e che
ringraziamo per l’ottima collaborazione
dimostrata durante la legislatura.
Questi ringraziamenti sono pure estesi a
tutti i membri attivi nei vari congressi
politici che intendono nuovamente mettersi al servizio del bene pubblico.

LABEL CITTÀ DELL’ENERGIA
In data 23 marzo 2021 il nostro Comune
ha ricevuto la conferma del rinnovo della
certificazione Label «Città dell’energia»,
certificazione ottenuta dopo un’analisi
approfondita della documentazione
presentata in data 9 febbraio 2021 in
occasione dell'audit alla presenza del Sindaco, Simona Zinniker, del Capo Dicastero, Mauro Pedrelli, del Capo Tecnico,
Daniele Palà, del Vice Capo Tecnico,
Fabiola Maggini, del Consulente della
Città dell’energia, Emanuele Bossi e
dell’Auditore, Eros Gentilini.
L’attestazione Label di Città dell’energia
viene rilasciata dall’Associazione Città
dell’Energia di Liestal ai Comuni o alle
Città che presentano documentazione
completa e approfondita atta a dimostrare un costante impegno sia finanziario
che attitudinale indirizzato negli anni alla
salvaguardia in generale dell’ambiente.
Il Label contraddistingue dunque le Città
o i Comuni che hanno intrapreso
coscienziosamente un percorso anche
nell’ambito della politica energetica e
climatica relativa al proprio territorio.

La mobilità sostenibile, che è stata
promossa tramite
incentivi all’utilizzo
dei mezzi pubblici o
ecosostenibili partecipando con contributi comunali all’abbonamento Arcobaleno, dando continuità alla messa a
disposizione delle due carte giornaliere
Flexi card delle FFS, creando un Park &
Rail comunale come pure aderendo alla
rete del Bike Sharing.
La politica di risparmio energetico è stata
indirizzata alla popolazione potenziando
negli anni i contributi comunali elargiti in
occasione della sostituzione di elettrodomestici con altri energeticamente più
efficienti, così come allargando il
ventaglio dei prodotti sussidiati anche in
materia di edificazione.
Uno sguardo attento è stato inoltre
rivolto anche al territorio implementando l’attenzione nella raccolta separata e
diversificata dei rifiuti.

Il Municipio si è impegnato anche per i
prossimi anni a continuare e a perseveraPer raggiungere il risultato auspicato il re nella politica attiva a salvaguardia
nostro Comune si è impegnato su diversi dell’ambiente.
.
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ELEZIONI COMUNALI
Il Municipio invita caldamente tutti gli elettori a rendersi
parte attiva nell’elezione del
nuovo gremio esecutivo e
legislativo avvalendosi del
proprio diritto civico dando
la preferenza al voto per corrispondenza.
Ricordiamo agli elettori che il
seggio sarà aperto esclusivamente:
domenica 18.04.2021
ore 09.00 / 12.00
in Sala Multiuso

AMB: TANTE INTERESSANTI NOVITÀ
AMB si è fatta promotrice di alcune
ottimizzandoli nei momenti
interessanti novità che permettono di
in cui il costo dell’energia è
agevolare i lavori amministrativi dei proinferiore.
pri clienti e, soprattutto, proporre delle www.amb.ch/it/
soluzioni dinamiche con l’obbiettivo di privati/elettricità/
tariffe-elettricità Il costo conosciuto fin’ora
ottenere un concreto ribasso delle tariffe
prevedeva l’applicazione di
sulla bolletta dell’elettricità.
una tariffa bassa o alta a seconda di fasce d’orario predefinite e rigide.
Un primo aspetto riguarda la
possibilità di creare un conto
Con il nuovo concetto dinamico AMB
utente presso il loro portale.
introduce una tariffa bassa legata al reale
Così facendo si potranno
uso della rete in quel momento e a tariflogin.amb.ch/files/
monitorare le singole fatture manuale- fe più vantaggiose del normale. Il monisia concernenti l’elettricità, registrazione.pdf toraggio della rete per poter usufruire di
sia, per chi lo utilizza, il collegamento in questa innovazione avviene con un’apfibra ottica WAMBO internet, TV, e posita APP per cellulari o tramite un
telefonia fissa e la novità del servizio di apparecchio denominato semaforino.
telefonia mobile.
Con questa innovazione si potrà usare,
La seconda innovazione promuove la per esempio, la lavatrice, l’asciugatrice, la
possibilità di regolare i propri consumi

lavastoviglie, ecc., solo quando la tariffa risulta essere conveniente.
www.amb.ch/it/
privati/
Un’ultima iniziativa, alla quale elettromobilità/
incentivi
ha aderito anche il nostro
Comune, riguarda le sovvenzioni alle
stazioni destinate alla ricarica di auto
elettriche o ibride ricaricabili. Queste
stazioni, in abbinamento con la tariffa
dinamica, possono integrare in opzione
un dispositivo che permette la ricarica
esclusivamente con la tariffa “bassa”.

Tramite i qr-code inseriti nell’articolo
potrete visionare le varie pagine di presentazione dei diversi incentivi qui accennati.

CONSUNTIVI 2020
Il Municipio desidera informare la
popolazione che i conti consuntivi per
l’esercizio 2020 sono in definitiva chiusura.
L’anno difficile legato alla pandemia,
oltre ad aspetti di sensibile importanza
legati al gettito fiscale, hanno rallentato i
lavori per la necessità di dettagli e
approfondimenti.

Allo stato attuale dei lavori è evidente
come la chiusura d’esercizio contabile
per l’anno in questione riporterà un
deficit valutato attorno a fr. 550’000.00.
Le cifre rosse sono riconducibili agli
influssi negativi dovuti alla pandemia

con un costo stimato in ca. fr.
300’000.00. E’ prevedibile che lo strascico di questa pesante situazione continui
a ripercuotersi sulle finanze comunali
anche nei prossimi anni. Si segnala inoltre la mutata situazione fiscale inerente il
gettito di un grosso contribuente per il
quale vi è stato una sensibile contrazione
dell’introito fiscale previsto.

Per contro, per quanto riguarda l’Azienda Acqua Potabile, si segnala la stabilità
dei risultati in cifre nere con investimenti destinati al rinnovamento delle condotte e al potenziamento delle infras t r u t t u r e d i p o c o in f e r i o r i a
Il deficit verrà integralmente assorbito fr. 300’000.00.
dalle ingenti riserve accumulate nel capitale proprio grazie all’oculata politica
finanziaria esercitata negli anni precedenti.
Va osservato come la straordinaria
chiusura negativa dei conti non abbia

MAPPATURA ENERGETICA DEL COMUNE
Nell’ambito del re-audit per la
certificazione quale Città dell’Energia, il
Municipio ha deciso di aderire al
progetto di mappatura energetica della
regione del Bellinzonese.

rallentato la politica degli investimenti
che nel 2020 sono stati quantificati in
poco meno di 1.5 mio.

analizzare la situazione globale fino alla
possibilità di visionare la situazione dei
singoli fondi.

In particolare, nelle schede di dettaglio
sui fondi o edifici si potranno poi
Il portale energetico che sarà accessibile apprendere i possibili interventi, nonché
a ogni cittadino offrirà una panoramica i relativi sussidi disponibili per risanaregionale sul consumo energetico e l’e- menti finalizzati al risparmio energetico.
missione di CO2 che permetterà di

