info Municipio
L’inizio della nuova legislatura ha visto il
Municipio impegnato nel finalizzare l’avvio dell’iter procedurale che porterà alla
realizzazione della nuova sede per la
Scuola dell’infanzia. Il progetto è stato
presentato durante la serata pubblica del
20.09.2021 unitamente alla variante di
Piano regolatore necessaria per permettere la nuova edificazione.
A seguito del passaggio di proprietà, in
questi mesi è pure tornata d’attualità la
tematica relativa al collegamento veloce
A2 - A13. USTRA (nuovo proprietario
del rettifilo) ha illustrato al Municipio una
variante al progetto già elaborato dal Cantone e presentato a S. Antonino presso la
Sala Multiuso, progetto che aveva trovato
un ampio consenso a tutti i livelli.
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Come presente nel capitolo relativo al
Consiglio Comunale, con il preventivo
2022 del Comune, il Municipio chiede di
aumentare il Moltiplicatore comunale di
imposta dal 65 al 70%. Questo provvedimento si rende necessario dopo il deficit
acquisito nel 2020 e il deficit previsto per
il 2021, deficit in parte causati dalla pandemia ma anche dovuti ad un’importante
contrazione del gettito giuridico.

Le previsioni per i prossimi anni, presentate con il piano finanziario, portano a
presupporre una stabilità del moltiplicatore che rimarrebbe altamente concorrenziale rispetto agli altri comuni della zona.
Il Municipio coglie l’occasione per porgere a tutti gli auguri di buone feste.

info Consiglio comunale
Il Consiglio comunale si è riunito in seduta straordinaria il 18.10.2021 con all’ordine del giorno, in particolare, la richiesta di
un credito di fr. 295’000.00 per il
“concorso di progetto di architettura a
una fase a procedura libera” per la nuova
Scuola dell’infanzia di S. Antonino.
Durante la stessa assemblea la Consigliera
Comunale Elena Guerra (PLR) ha proceduto alla sottoscrizione della dichiarazione
di fedeltà alla Costituzione e alle leggi ricevendo così le credenziali quale Consigliera comunale. L’ordine del giorno si è
poi completato con tre messaggi di naturalizzazioni e la sottoscrizione della nuova
Convenzione per lo stand di tiro di Quartino.
La prossima seduta di Consiglio Comunale è prevista per il 20.12.2021, saranno
all’ordine del giorno i preventivi del Comune e dell’Azienda Acqua Potabile con i
relativi Piani finanziari.

In particolare, si rimarca come il Municipio abbia rilasciato il Messaggio Municipale sul preventivo del comune con la
richiesta rivolta al Consiglio comunale di
avallare l’aumento del moltiplicatore comunale al 70%.
Gli altri messaggi riguardano tre naturalizzazioni e la variante di Piano Regolatore
presentata alla serata pubblica del
20.09.2021 che sancisce il comparto scolastico sui mappali interessati. Nella pagina
seguente vi è un articolo di approfondimento su questa tematica.
Il Consiglio Comunale sarà poi chiamato
ad esprimersi sul rapporto della commissione speciale, appositamente costituita,
che ha analizzato l’iniziativa “Rifiuti: così
ci rifiutiamo!”.
Ricordiamo che l’accesso al pubblico è
possibile e disciplinato dalle vigenti disposizioni pandemiche.
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Tasse rifiuti
Il Municipio comunica di
aver pubblicato l’ordinanza
sulla raccolta rifiuti 2022
che prevede la riconferma
del sistema e le tariffe
attuali, nonché il prezzo del
sacco.
A inizio anno verrà recapitata a tutti i fuochi la tessera
che autorizza l’uso del
servizio presso l’ecocentro.

Premio al merito 2020

Diciottenni

Si rinnova il tradizionale appuntamento
con l’assegnazione del premio e riconoscimento al merito. La cerimonia, svoltasi nel mese di giugno, ha visto premiata la Sezione Scout di S. Antonino.

Malgrado gli sforzi, anche quest’anno il
tradizionale incontro con i diciottenni è
stato annullato a causa della persistenza
e il riacutizzarsi della situazione pandemica.

La decisione, avallata dal Municipio su
proposta della Commissione Biblioteca
e Cultura, vuole sottolineare l’apprezzamento dell’impegno dei capi scout
durante la pandemia.

Mettendosi a disposizione per aiutare gli
anziani e le altre persone a rischio del
Comune, nel servizio di spesa a domicilio, ascoltando le loro preoccupazioni,
hanno saputo donare speranza nel futuro.
Impegno che ha valicato i confini comunali andando a offrire il loro supporto anche a persone dei comuni vicini.
Ricordiamo che le candidature per
l’assegnazione del premio edizione 2021
sono aperte a persone o enti meritevoli.
Le proposte sono da inviare alla cancelleria comunale (anche via posta
elettronica a cancelleria@santonino.ch)
entro il 31.01.2022.

Nuova scuola dell’infanzia

Ai 24 neo-diciottenni vanno gli auguri
di un futuro da cittadini gratificante e il
più caloroso benvenuto nella società
come maggiorenni.

Neo centenaria
Il Municipio e tutta la cittadinanza si
congratula con la Signora Paolina
Buloncelli per l’importante traguardo
raggiunto con i suoi cento anni e augura
serenità e salute per gli anni a venire.
Ai festeggiamenti, svoltisi in forma
privata, hanno presenziato il Sindaco
Simona Zinniker e l’alfiere comunale
Andrea Sforza.

La nuova ubicazione è prevista nei mappali adiacenti l’attuale centro comunale
raffigurati a lato acquisiti dal comune nel
2019.

Con la pubblicazione del bando di
“concorso di progetto di architettura a
una fase a procedura libera” è stato avviato l’iter che porterà alla realizzazione
della nuova sede per la Scuola dell’infanzia di S. Antonino.
L’attuale aumento demografico, e quello
che si prevede, fa sì che la struttura in
uso, già dotata di 2 sezioni provvisorie,
in futuro non sarà più confacente alle
esigenze dei nostri abitanti e pertanto si
impone una nuova soluzione.

L’obbiettivo dello studio è quello di
presentare una soluzione che comprenda
6 nuove sezioni, uno spazio per la refezione della Scuola Elementare, un asilo
nido oltre a spazi polivalenti e didattici
esterni e relativi parcheggi per l’utenza.
Con questa dimensione, come già per le
Scuole Elementari, verrà garantito il
previsto aumento della popolazione
scolastica così come spazi qualificati e
attuali.
A conclusione del concorso verrà premiato il progetto che saprà meglio convincere la giuria e a quel momento si
avrà l’immagine di quello che sarà il nuovo edificio delle Scuole comunali.

Scuole

nell’era COVID
Anche il nostro istituto scolastico è
stato purtroppo confrontato con situazioni cagionate dalla pandemia. Queste
difficoltà sono state egregiamente gestite e superate grazie alla fattiva collaborazione di tutti, dalla direttrice, al corpo
docenti, agli allievi e alle famiglie, ai
quali vanno i nostri più sentiti ringraziamenti.
È prioritario continuare a rimanere
vigili e applicare solertemente le disposizioni emanate a livello cantonale e
federale.

