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SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 13 GIUGNO 2022
COMUNICATO STAMPA
Alla presenza di 18 Consiglieri comunali su 25 il Presidente Waser Michele (PPD+GG) ha aperto la seduta
ordinaria del Consiglio comunale del 13 giugno 2022.
Dopo l’approvazione del verbale del 20 dicembre 2021 si è proceduto con la nomina dell’Ufficio Presidenziale
per l’anno 2022/2023 che risulta essere così composto:
Presidente
I Vice Presidente
II Vice Presidente
Scrutatori

Gianola Davide, PLR
Bassi Carlo, PPD+GG
Guerra Elena, PLR
Benzoni Ivo (PLR) e Bottinelli Michela (PPD+GG)

I lavori assembleari sono proseguiti accogliendo 3 domande di naturalizzazione, come da preavviso Municipale e
rapporto della Commissione delle petizioni.

Si è poi passati all’approvazione all’unanimità del Consuntivo 2021 dell’Amministrazione comunale che
chiude complessivamente con un disavanzo d’esercizio corrente di fr. 431'974.61, a fronte di una perdita
preventivata di fr. 587'043.00. Questo risultato tiene conto della riconferma del moltiplicatore d’imposta fissato al
65%.
I conti del comune indicano come la spesa pubblica, tolti i riversamenti interni, si attesta a 9.42 mio di fr.,
superiore del 3.37% rispetto a quanto preventivato. Lo scostamento è riconducibile principalmente a due
fattori: il costo del trasporto pubblico (+ 1.38 %) a causa del maggior costo legato al potenziamento e una
maggior partecipazione legata ai minori introiti del servizio durante la pandemia, unitamente alla creazione di
una sezione aggiuntiva alla Scuola Elementare (+ 2.04%). I costi direttamente controllabili dal Municipio, per
contro, sono rimasti in linea con quanto valutato a preventivo. Le entrate si registrano complessive fr. 3.14
mio, superiori al preventivo del 9.12%. Il fattore che ha inciso su questo aumento riguarda l’incasso non
preventivato di un riversamento da parte del Cantone a sostegno delle finanze comunali legate al gettito
delle Persone Giuridiche.
Sul fronte degli investimenti la spesa si attesta a fr. 1 milione lordi. Negli investimenti persiste l’impegno al
risanamento e ammodernamento della rete viaria con le rispettive sottostrutture che hanno assorbito oltre la
metà degli investimenti. Le partecipazioni a carattere regionale (PAB, Semisvincolo, ecc.) rappresentano il
30% delle uscite.
Anche il Consuntivo relativo all’Azienda Acqua Potabile che chiude con un avanzo d’esercizio di fr. 61'210.57
e investimenti durante l’anno di poco inferiori a fr. 100'000.00, è stato approvato all’unanimità. Il risultato
positivo si riconduce a fattori straordinari.
In seguito il Legislativo comunale ha approvato la richiesta di un credito di fr. 1'400'000.00 per la sostituzione
della canalizzazione delle acque meteoriche di Via Stazione. La sostituzione e il potenziamento della
canalizzazione è necessaria in quanto l’attuale non è più atta a smaltire le acque del comparto che ha vissuto un
forte sviluppo edificatorio negli ultimi anni.

Successivamente al Consiglio comunale è stato sottoposto il nuovo Regolamento comunale per la fornitura
dell’acqua potabile, in quanto in data 27 maggio 2019 la Sezione degli Enti locali comunicava al Municipio
che, a seguito della modifica della Legge Organica comunale, della Legge Cantonale di applicazione della
Legge Federale sull’approvvigionamento elettrico e dell’abrogazione della Legge sulla Municipalizzazione dei
servizi pubblici, doveva entro il 31.12.2021 adeguare il Regolamento Comunale sulla distribuzione dell’acqua
potabile. A seguito di ciò il Municipio si è chiamato per rivedere l’attuale Regolamento Comunale Azienda
acqua potabile, datato 1984, sulla base del Regolamento Cantonale tipo per la distribuzione dell’acqua. Il
legislativo ha approvato il Regolamento per la fornitura dell’acqua potabile nel suo complesso con
l’emendamento proposto dalla Commissione delle Petizioni all’articolo 73 “tasse di utilizzazione”,
continuando a tenere, come importo minimo della tassa sul consumo, l’attuale 40 cts al mc.
Negli ultimi due messaggi all’ordine del giorno sono stati accolti il nuovo Regolamento comunale sulla
videosorveglianza del demanio pubblico, la modifica dell’articolo 19 e aggiunta articoli 52 e 53 del
Regolamento comunale di S. Antonino.
All’ultima trattanda Mozioni e Interpellanze, il Municipio ha dato risposta in seconda istanza alle seguenti
Interpellanze:
-

del 18.10.2021, in relazione per la sicurezza stradale dei bambini alla Scuola dell’Infanzia
presentata dalla Consigliera comunale Capitanio Tiziana (PLR)

-

dell’11.10.2021, 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,

e risposta alle 3 Interpellanze presentate il 20 dicembre 2021 per lei quali si era risposto seduta stante:
-

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.

-

una richiesta per un impulso alla mobilità volta alla posa di colonnine elettriche sul suolo pubblico
comunale presentata dai rappresentanti del Movimento Ticino & Lavoro.

-

una richiesta di valutare la sicurezza stradale in zona industriale/stazione FFS presentata dai
rappresentanti del Movimento Ticino & Lavoro.

Il Sindaco riporta la seguente importante comunicazioni del Municipio:
-

lo scorso 30 maggio 2022 a Sant’Antonino si è riunita la giuria chiamata a giudicare i progetti per il
concorso di progettazione indetto dal Comune per la realizzazione di una nuova Scuola dell’Infanzia.
Questa sera il Municipio ha ratificato la decisione in merito al mandato. Non è possibile comunicare il
vincitore poiché i partecipanti verranno informati tramite comunicazione domani. Invito alla
presentazione del progetto vincitore lunedì 20 giugno 2022 alle ore 19.00 presso il Centro comunale.
L’esposizione di tutti i progetti avverrà dal 20 giugno 2022 al 29 giugno 2022, dalle ore 15.00 alle ore
19.00, sempre presso il Centro Comunale.

Sono state presentate due Interrogazioni dai rappresentanti del Movimento Ticino & Lavoro:
-

inerente l’accesso a Via Cantonale e gestione del traffico del sottopasso Via Stazione-Via della
Posta;

-

in merito alla richiesta di aumentare ulteriormente le giornate di congedo paternità nel
Regolamento Organico per i Dipendenti del Comune.

In fine si segnalano due nuove Interpellanze:
-

presentata dai rappresentanti del Movimento Ticino & Lavoro in relazione alla richiesta di
introdurre un pacchetto di benvenuto per i nuovi arrivi;

-

presentata dalla Consigliera Comunale Nembrini Vitta Valeria del gruppo PLR concernente la
richiesta di creazione di un parco giochi per il quartiere Paiardi.

Il testo delle interpellanze e le relative risposte sono pubblicate sul nostro sito internet comunale
(www.santonino.ch).

6592 S. Antonino, 14 giugno 2022
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