Municipio di S. Antonino
Tel. 091/850.20.90
Fax 091/850.20.99
cancelleria@santonino.ch

SEDUTA ORDINARIA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 20 DICEMBRE 2021
COMUNICATO STAMPA

Alla presenza di 21 Consiglieri comunali su 25 il Presidente Waser Michele (PPD+GG) ha aperto la seduta
ordinaria del Consiglio comunale del 20 dicembre 2021.
Per iniziare è stato approvato all’unanimità il verbale delle discussioni della seduta straordinaria del 18 ottobre
2021.
I lavori assembleari sono proseguiti accogliendo 3 domande di naturalizzazione, come da preavviso Municipale e rapporto della Commissione delle petizioni.

Si è poi passati ai Preventivi 2022 dell’Amministrazione comunale e dell’Azienda Acqua Potabile, nonché i relativi
piani finanziari per il periodo 2021-2026.
Per il preventivo del Comune si sottolinea come i costi a diretto controllo dell’esecutivo trovino una sostanziale
stabilità e una contrazione delle uscite per il dicastero previdenza sociale. Questa diminuzione è da ricondurre alla prevista diminuzione del Gettito Fiscale di riferimento (anno 2019) sul quale le partecipazioni vengono calcolate. La principale voce di rincaro nelle spese riguarda il trasporto pubblico a seguito del recente potenziamento del
servizio. Sulle entrate non ci sono particolari note da rimarcare.
Il Consiglio Comunale ha avallato la proposta del Municipio di fissare il Moltiplicatore comunale al 70%. Il Municipio ha ribadito in seduta come questo provvedimento fosse già previsto nell’ultimo aggiornamento del Piano Finanziario rilasciato nell’aprile del 2019 dopo l’annunciato ridimensionamento del gettito fiscale di un importante
contribuente. Il deficit previsto è contenuto in fr. 95'679.00.
Gli investimenti netti programmati per l’anno prossimo si fissano in 3.3 mio di fr. e concernono il traffico, le canalizzazioni più alcuni interventi minori nelle infrastrutture comunali. Fra questi si conta anche il credito per il concorso di architettura per la progettazione della nuova Scuola dell'Infanzia di S. Antonino
Il Municipio ha informato il Consiglio comunale su come per il 2022 non vi siano modifiche alla politica della raccolta rifiuti, ma nel corso del prossimo anno sia previsto di chinarsi sull’argomento per riuscire a trovare delle soluzioni sostanziali così da raggiungere l’autofinanziamento del dicastero.
Per l’Azienda Acqua Potabile si conferma la stabilità economica benché le tariffe siano al minimo del regolamento.
I preventivi sono stati accettati all’unanimità dei 21 Consiglieri comunali presenti.
Di seguito è stato presentato il Piano finanziario 2021-2026 del Comune e dell’Azienda Acqua Potabile di S. Antonino
che prevede la riconferma del moltiplicatore comunale al 70% nel quinquennio a fronte di investimenti importanti
previsti in 20.5 mio di fr.
Pure all’unanimità è stata accolta la variante di Piano Regolatore relativa alla Zona EP – comparto scolastico,
mappali 179/183/375/377/378 RFD sito nel Comune dove sarà edificata la nuova Scuola dell’Infanzia.
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In seguito è stato presentato il rapporto del 30.11.2021 redatto della Commissione speciale che ha analizzato
l’Iniziativa popolare comunale denominata “Rifiuti: così ci rifiutiamo!”. Il Consiglio comunale ha deciso di non approvarla con 19 Consiglieri Comunali contrari e 2 astenuti.
All’ultima trattanda Mozioni e Interpellanze il Municipio ha dato risposta alle seguenti Interpellanze del 18.10.2021:

-

inerente l’introduzione del custode sociale presentata dalle Consigliere comunali Capitanio Tiziana e
Guerra Elena per il Gruppo PLR

-

alla Consigliera comunale Capitanio Tiziana (PLR) in merito alla fermata del bus della Scuola Media;

-

alla Consigliera comunale Nembrini Vitta Valeria del Gruppo PLR firmata anche dai Colleghi PLR con la
quale è richiesta l’adesione alle giornate svizzere del Clean-Up-Day.

Alle seguenti due Interpellanze si è dato risposta in prima istanza:
-

in merito alla creazione di un Centro extrascolastico destinato ai bambini della Scuola dell’Infanzia e della
Scuola Elementare presentata dal Capogruppo PPD+GG Lo Russo Vincenzo e firmata anche da altri
Consiglieri comunali degli altri Gruppi;

-

alla Consigliera comunale Capitanio Tiziana (PLR) per la sicurezza stradale dei bambini alla Scuola
dell’Infanzia.

Dal Consiglio comunale sono poi state presentate tre nuove interpellanze, alle quali è stato risposto sedutastante:
-

una richiesta di procedere con la sensibilizzazione sulla problematica della gestione dei cani a passeggio
presentata dal Consigliere Comunale Bassi Carlo del gruppo PPD+GG.
A questo riguardo si è risposto di essere consapevoli della questione ed aver già promosso delle campagne di informazione anche dirette su diversi canali di informazione, ma che si tornerà sicuramente a sensibilizzare sulla problematica.

-

una richiesta per un impulso alla mobilità volta alla posa di colonnine elettriche sul suolo pubblico comunale presentata dai rappresentanti del Movimento Ticino & Lavoro.
A questo riguardo si è risposto che una colonnina è già presente al Park & Ride presso lo snodo intermodale della stazione e che si valuterà comunque la situazione.

-

una richiesta di valutare la sicurezza stradale in zona industriale/stazione FFS presentata dai rappresentanti del Movimento Ticino & Lavoro.
A questo riguardo si è risposto che la tematica è conosciuta e si sta già procedendo a uno studio per la
sistemazione della zona.

Il testo delle interpellanze e le relative risposte sono pubblicate sul nostro sito internet comunale
(www.santonino.ch).
Infine è stata data lettura del Rapporto finale della Commissione speciale Casa comunale inerente la Mozione del
27.05.2019 per uno studio per il rinnovamento della Casa comunale.
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La seduta del Consiglio comunale si è conclusa con gli auguri di Buone Feste.

************************************************

6592 S. Antonino, 21 dicembre 2021

Il Segretario

