VERBALE DELLE DISCUSSIONI DI CONSILIO COMUNALE
DI PONTE CAPRIASCA DEL 4 GIUGNO 2018
Il Vice Presidente signor Gionata Volger prende la parola:
Signore e signori, buonasera a tutti quanti. Come vedete io oggi presiedo in qualità di Vice
Presidente alla presente seduta di Consiglio comunale, in quanto il Presidente signor
Michele Giudici per questa sera è assente. Quindi inizierei a seguire i punti dell’ordine del
giorno. Inizio subito passando la parola al Segretario Comunale signor Daniele Piccaluga
per l’appello nominale.
Il Segretario comunale prende la parola e procede con l’appello nominale:
1) APPELLO NOMINALE
Sono presenti:
Balerna Micaela, Baratti Diego, Barudoni Chrystian, Bertozzi Andrea, Bertozzi Roberta,
Bianchi Giorgio, Bizzarro Federico, Bizzarro Matthias, Frati Alessandra, Furlanetto Elena,
Jolli Pietro, Lucchini Norberto, Macconi Roberto, Peretti William, Quadrelli Giovanni,
Righinetti Christian, Umiker Roberto, Volger Gionata, Von Gunten Sacha.
Assenti scusati:
Giudici Michele
Consiglieri comunali presenti: 19 su 20.

2) DICHIARAZIONE DI FEDELTA’ DI FABIO BOSIA E COMPLETAMENTO DELLE
COMMISSIONI
Il signor Fabio Bosia viene chiamato per la firma della dichiarazione di fedeltà.
Il Vice Presidente Gionata Volger:
Da questo momento quindi correggiamo il numero, non siamo più in 19 ma siamo 20
Consiglieri comunali con la firma di Bosia Fabio.
Completamento Commissioni:
Prende la parola il signor Roberto Macconi:
Lo proponiamo come Commissione delle petizioni.
Il Vice Presidente:
Quindi Fabio Bosia subentra a Giorgio Della Santa nella Commissione delle petizioni.
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3) APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLE DISCUSSIONI DELLA SEDUTA DEL 18
DICEMBRE 2017
Osservazioni:
Il signor Roberto Macconi chiede la dispensa alla lettura.
Prende la parola il signor Andrea Bertozzi facendo una domanda riguardante la procedura.
Avrei una cosa da riprendere non sul verbale ma su un’interpellanza che ho fatto al 18
dicembre 2017.
Durante la seduta del 18 dicembre 2017 il Municipio nella persona del Sindaco ha risposto
alla mia interpellanza che avevo fatto nella seduta precedente, riguardante lo Studio Mauri
& Associati. L’interpellanza poneva le seguenti domande:
1. Il Municipio intende approfondire i lavori già eseguiti dallo Studio Mauri, mantenere la
collaborazione con lo Studio Mauri, inoltre se altri preventivi di altre ditte vengono prese
in considerazione per questo genere specifico di lavori.
Le risposte che sono accessibili sul verbale della seduta avevano portato al mio “non sono
soddisfatto”.
A questo proposito ho voluto approfondire questa questione perché non mi piace lasciare
in sospeso diversi temi, e mi sono recato alla Cancelleria comunale dove il segretario
comunale Daniele Piccaluga, si ha preso il tempo necessario e mi ha spiegato nel
dettaglio la procedura in vigore. Ringrazio il segretario comunale perché anche se la LOC
lo prevede, il nostro incontro si è svolto durante la sua pausa di mezzogiorno, nel suo
tempo libero e senza gravare soprattutto sul Comune.
Detto questo e dopo le spiegazioni che mi ha dato il segretario comunale e che ringrazio
ancora una volta, ritiro la mia dichiarazione di “non soddisfatto” inerente alla mia
interpellanza e la cambio in “soddisfatto”. Ringrazio il signor Piccaluga che si è messo a
disposizione.
Riprende la parola il Vice Presidente:
Grazie per il completamento. Torniamo alla proposta di Roberto Macconi sull’esenzione
della lettura del verbale:
VOTAZIONE
All’unanimità si approva il riassunto del verbale delle discussioni del Consiglio Comunale
del 18 dicembre 2017.
Favorevoli: 20; contrari: 0; astenuti 0

PER LA VERBALIZZAZIONE
Si approva il riassunto del verbale della seduta di Consiglio Comunale del 18
dicembre 2017 con 20 favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti.
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VOTAZIONE SULLA VERBALIZZAZIONE
Favorevoli: 20; contrari: 0; astenuti: 0

4) COMUNICAZIONI DEL MUNICIPIO
Prende la parola il Sindaco Pietro Lisdero:
Buonasera a tutti. Sono poche le comunicazioni per questa sera. Sul tavolo avete trovato il
Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti.
È un compito, come si dà a tutti gli allievi adesso che terminano le scuole, per l’estate per
prepararlo per settembre per il prossimo Consiglio comunale.
In Via Ravredo iniziano i lavori il 18 giugno 2018 con un termine programmato circa per la
primavera del 2019. Mentre per il Piano regolatore lo dobbiamo adeguare alla legge sullo
sviluppo territoriale. Ci siamo affidati allo Studio Lucchini & Canepa.
Signori Consiglieri comunali, alcuni di voi hanno richiesto all’inizio della legislatura, di
avere gli incarti per le sedute in formato elettronico e altri no. Questa sera vi chiedo
nuovamente indicazioni chiare alla Cancelleria, su come volete ricevere gli incarti, in
quanto spedire un incarto in forma cartacea comporta degli sforzi notevoli. Se poi
qualcuno lo volesse in formato elettronico e cartaceo lo faccia sapere, perché non
possiamo stamparlo all’istante quando ci si presenta alla Cancelleria.
Inoltre, la Cancelleria mi ha segnalato un altro comportamento non usuale da parte di
alcuni Consiglieri. Alla richiesta di presenza ai seggi per le votazioni, qualcuno di voi
risponde; altri vengono notati questa sera che sono ancora a Ponte Capriasca.
Egregi Consiglieri comunali, siete stati eletti con alcuni compiti e fra questi c’è anche la
presenza ai seggi elettorali, non tutte le volte ma a turno. Quindi prego i capi Gruppo di
agire in questo senso per le prossime, a partire da domenica 10 giugno 2018, perché
manca personale.
Il 14 maggio 2018 era prevista una seduta extra murus al Consorzio Depurazione Acque
di Lugano e dintorni. Quale organizzatore sono deluso, perché mi sembrava interessante
proporvi una visita a questi impianti, visto che è uno dei Consorzi a cui diamo maggiori
finanziamenti. Inoltre era l’occasione per omaggiare il nuovo Procuratore Pubblico
Generale da parte di voi che siete i rappresentanti dei cittadini di Ponte Capriasca. Questo
fa veramente male; oltretutto quella sera, il 14 maggio, due Commissioni si sono riunite
quindi non era nessuno assente da Ponte Capriasca.
Con questa ultima comunicazione ho terminato.
Prende la parola il Vice-Presidente:
Ringrazio il Municipio ed il Sindaco. Continuiamo quindi col punto 5.
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5) NOMINA DEL NUOVO UFFICIO PRESIDENZIALE
Proposte quale Presidente:
Prende parola il signor Pietro Jolli:
La Lista Civica propone Gionata Volger quale Presidente.
Proposta quale Vice-Presidente:
Prende la parola il signor Roberto Macconi:
Il Partito Liberale Radicale propone Macconi Roberto quale Vice-Presidente.
Proposte di 2 scrutatori:
Prende la parola il signor Chrystian Barudoni:
Il Gruppo Lega propone Diego Baratti
Prende la parola il signor Roberto Macconi:
Il Partito Liberale propone Roberto Umiker
Il Vice-Presidente:
In questo momento ringrazio per le proposte. Intendiamo votare il pacchetto ovvero come
Presidente Gionata Volger, come Vice-Presidente Roberto Macconi, e come 2 scrutatori
Diego Baratti e Roberto Umiker.
VOTAZIONE
Favorevoli: 20; contrari: 0; astenuti: 0
PER LA VERBALIZZAZIONE
Vengono eletti quali membri dell’Ufficio Presidenziale:
Presidente: signor Gionata Volger
Vice Presidente: signor Roberto Macconi
Scrutatori: signori Roberto Umiker e Diego Baratti
con 20 favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti
PER LA VERBALIZZAZIONE
Favorevoli: 20; contrari: 0; astenuti: 0

Prende la parola il Vice Presidente signor Gionata Volger.
Ringraziamo gli attuali scrutatori. Passo il cappello da Vice Presidente a Presidente quindi
non devo cambiare postazione.
Prima della prossima trattanda vorrei dirvi due parole in qualità di nuovo Presidente del
Consiglio comunale:
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Onorevoli municipali, cari membri e colleghi del Consiglio comunale di Ponte Capriasca,
sono onorato di poter svolgere il prossimo anno la qualità di Presidente del Consiglio
comunale e vi ringrazio sentitamente per l’approvazione.
Siamo già arrivati al giro di boa dell’attuale legislatura. Due anni fa abbiamo iniziato questa
importante ed interessante avventura con responsabilità soprattutto verso i nostri
concittadini che ci hanno votato dandoci fiducia, ma soprattutto con passione.
In questi due anni abbiamo avuto la possibilità ed il piacere di conoscerci meglio durante
le sedute di Consiglio comunale, all’interno delle Commissioni o semplicemente
incontrandoci e scambiandoci due chiacchere per strada al di fuori da questo contesto
ufficiale.
Abbiamo quindi compreso quali sono le priorità ed i temi che ognuno di noi ha con sé, e
che vuole portare avanti per uno sviluppo ottimale del nostro Comune, scoprendo sinergie
in caso di punti di vista simili, ma anche arricchenti scambi di opinioni quando le nostre
idee possono divergere.
Il mio obiettivo in questa per me nuova funzione, è garantire la continuazione di questa
collaborazione reciproca in questo approccio costruttivo, aperto e rispettoso, alfine di
riuscire in questa seconda metà di legislatura a concretizzare quanto abbiamo in
programma, per sostenere il nostro Comune ad affrontare le sfide difficili, attuali e future in
maniera sana, pronta e agile.
Vi chiedo solamente un po’ di pazienza soprattutto nei primi momenti in cui cercherò di
apprendere più in fretta possibile, come svolgere al meglio questo ruolo e vi ringrazio
anticipatamente per il vostro fondamentale sostegno.

6) MM 01/2018 CONSUNTIVO 2017 DEL COMUNE DI PONTE CAPRIASCA
Osservazioni:
Prende la parola il signor Giovanni Quadrelli.
Più che una domanda è una conferma: a pagina 14, al capitolo Finanze e Imposte si parla
di queste imposte non incassate per l’anno 2009. Sono state tolte dagli attivi. Però è
l’importo che mi interessava più sapere, perché io ho cercato ed era solo come conferma
se quell’importo è corretto che corrisponde a ca. CHF 200'000.00.
È veramente completo e ben fatto il consuntivo, è quella cifra che mi mancava.
Il signor Quadrelli prosegue indicando in CHF 275'000.00 l’importo delle imposte non
incassate per il 2009 e chiede come mai non era prevista a Preventivo questa
diminuzione?
Risponde la municipale signora Miriam Greub Pagani
Vi è stato un intervento da parte dell’Ufficio che ci controlla i conti, dicendo che sarebbe
stato un errore continuare a tenere nel bilancio questa cifra.
Interviene il signor Quadrelli:
Quindi un cambio di strategia.
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La signora Greub Pagani:
Esatto, così è molto più limpido, più trasparente. Era una cifra che era stata prevista
troppo alta negli anni, poi si è pensato di riuscire ad incassarla negli anni successivi, ma
con il passare del tempo si è visto che per diverse ragioni non era proprio pensabile di
tenerli a bilancio, non sarebbe stato corretto.
Il signor Quadrelli:
Quindi quei CHF 275'000.00 sul disavanzo totale del Comune era una grande cifra.
La signora Greub Pagani:
È motivo per cui è così negativo.
Prende la parola il signor Chrystian Barudoni:
Un breve considerazione che a me piace riportare sempre quando si analizzano le cifre,
vado a ruota libera perché vorrei che fosse anche segnata a verbale; è che dobbiamo
stare veramente attenti in futuro, che in ogni decisione che sia il Municipio che il Consiglio
comunale prenderà a favore però dei cittadini, per evitare la continua erosione del gettito
fiscale. E questo lo si può fare solamente prendendo veramente le decisioni che vanno a
favore del cittadino; perché altrimenti oltre a non avere nuove entrate o nuovi abitanti,
vedremo qualcuno che partirà, e quando partiranno dei contribuenti con una forza
pesante, ci ritroveremo ad analizzare dei bilanci se possibile purtroppo ancora peggiori.
Prende la parola il signor Andrea Bertozzi:
Posso aggiungere una considerazione? Condivido pienamente l’attenzione alle spese da
parte di Chrystian Barudoni, ma reputo che un investimento nelle strutture che è una cifra
importantissima, porti anche al risultato di portare finalmente gente a Ponte Capriasca. La
mensa e tutto il resto che manca ovviamente sarebbero una buona parte. L’investimento
non va sottovalutato.
Non ci sono ulteriori interventi.
Prende la parola il Presidente Gionata Volger:
AMMINISTRAZIONE
Spese
Ricavi
Maggior uscita

CHF
CHF
CHF

779'729.06
402'360.75
377'368.31

SICUREZZA PUBBLICA
Spese
Ricavi
Maggior uscita

CHF
CHF
CHF

348'211.38
45'925.80
302'285.58

EDUCAZIONE
Spese
Ricavi

CHF 2'345'685.02
CHF 1'016'867.85
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Maggior uscita

CHF 1'328'817.17

CULTURA E TEMPO LIBERO
Spese
Ricavi
Maggior uscita

CHF
CHF
CHF

123'080.35
1’850.00
121'230.35

SALUTE PUBBLICA
Spese
Ricavi
Maggior uscita

CHF
CHF
CHF

41'062.75
0.00
41'062.75

PREVIDENZA SOCIALE
Spese
Ricavi
Maggior uscita

CHF 1'250'291.83
CHF
3'881.60
CHF 1'246'410.23

TRAFFICO
Spese
Ricavi
Maggior uscita

CHF
CHF
CHF

591'196.70
21'920.50
569'276.20

PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE
DEL TERRITORIO
Spese
Ricavi
Maggior uscita

CHF
CHF
CHF

485'496.47
455'223.67
30'272.80

ECONOMIA PUBBLICA
Spese
Ricavi
Maggior entrata

CHF
CHF
CHF

79'906.30
122'463.00
42'556.70

FINANZE E IMPOSTE
Spese
Ricavi
Maggior entrata

CHF 1'676'473.76
CHF 5'276'037.41
CHF 3'599'563.65
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TOTALE SPESE
TOTALE RICAVI
MAGGIOR USCITA

CHF 7'721'133.62
CHF 7'346'530.58
CHF 374'603.04

VOTAZIONE:
1. È approvato il Consuntivo 2017 del Comune che chiude con una perdita d’esercizio di
CHF 374'603.04.
Favorevoli: 20; contrari: 0; astenuti: 0
2. È approvata la liquidazione finale del credito di cui al MM11/2011.
Favorevoli: 20; contrari: 0; astenuti: 0
3. Il disavanzo d’esercizio sarà registrato nel conto 191.10 in diminuzione del capitale
proprio.
Favorevoli: 20; contrari: 0; astenuti: 0
4. Viene dato scarico al Municipio per il suo operato durante l’esercizio 2017.
Favorevoli: 20; contrari: 0; astenuti: 0

PER LA VERBALIZZAZIONE
1. È approvato il Consuntivo 2017 del Comune che chiude con una perdita
d’esercizio di CHF 374'603.04 con 20 favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti;
2. È approvata la liquidazione finale del credito di cui al MM11/2011 con 20
favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti;
3. Il disavanzo d’esercizio sarà registrato nel conto 191.10 in diminuzione del
capitale proprio con 20 favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti;
4. Viene dato scarico al Municipio per il suo operato durante l’esercizio 2017 con
20 favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti.

VOTAZIONE SULLA VERBALIZZAZIONE
Favorevoli: 20; contrari: 0; astenuti: 0

7) MM 02/2018 CONSUNTIVO 2017 DELL’AZIENDA ACQUA POTABILE DI PONTE
CAPRIASCA
Osservazioni:
Prende la parola il signor Giovanni Quadrelli.
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Si dice che il Municipio ha intenzione di assorbire l’Azienda Acqua Potabile all’interno
dell’amministrazione comunale. È corretto?
È stata fatta una valutazione di cedere o di noleggiare ad AIL l’infrastruttura di
distribuzione dell’acqua potabile?
Risponde il segretario Comunale: No.
Non vi sono altri interventi.
Prende la parola il Presidente:
Passiamo alla lettura del Consuntivo 2017.
AMMINISTRAZIONE
Spese
Ricavi
Maggior uscita

CHF
CHF
CHF

42'688.13
0.00
42'688.13

GESTIONE ORDINARIA
Spese
Ricavi
Maggior uscita

CHF
CHF
CHF

167'747.65
0.00
167'747.65

FINANZE
Spese
Ricavi
Maggior entrata

CHF
CHF
CHF

175'305.65
391'835.79
216'530.14

TOTALE SPESE
TOTALE RICAVI
NETTO RICAVI

CHF
CHF
CHF

385'741.43
391'835.79
6'094.36

VOTAZIONE
1) Il preventivo 2017 dell’Azienda Acqua Potabile viene aggiornato con l’inserimento alla
voce 210.332.01 Ammortamenti supplementari su beni amministrativi di un importo di
CHF 50'000.00.
Favorevoli: 20; contrari: 0; astenuti: 0
2) È approvato il Consuntivo 2017 dell’Azienda Acqua potabile che chiude con un avanzo
di esercizio di CHF 6’094.36.
Favorevoli: 20; contrari: 0; astenuti: 0
3) L’avanzo d’esercizio di CHF 6’094.36 sarà registrato nel conto 291.01 in aumento del
capitale proprio.
Favorevoli: 20; contrari: 0; astenuti: 0
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4) Viene dato scarico all’amministrazione dell’Azienda Acqua Potabile per l’operato
durante l’esercizio 2017.
Favorevoli: 20; contrari: 0; astenuti 0

PER LA VERBALIZZAZIONE
1) Il preventivo 2017 dell’Azienda Acqua Potabile viene aggiornato con
l’inserimento alla voce 210.332.01 Ammortamenti supplementari su beni
amministrativi di un importo di CHF 50'000.00 con 20 favorevoli, 0 contrari e 0
astenuti;
2) È approvato il Consuntivo 2017 dell’Azienda Acqua potabile che chiude con un
avanzo di esercizio di CHF 6’094.36 con 20 favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti;
3) L’avanzo d’esercizio di CHF 6’094.36 sarà registrato nel conto 291.01 in aumento
del capitale proprio con 20 favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti;
4) Viene dato scarico all’amministrazione dell’Azienda Acqua Potabile per l’operato
durante l’esercizio 2017 con 20 favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti.
VOTAZIONE SULLA VERBALIZZAZIONE
Favorevoli: 20; contrari: 0; astenuti: 0

8) MM 03/2018 NATURALIZZAZIONE DEL SIGNOR LARS JOHANSSON
Osservazioni:
Non vi sono osservazioni.
VOTAZIONE
Si accoglie la domanda di concessione dell’attinenza comunale al signor Lars Johansson.
Favorevoli: 19, contrari: 1, astenuti: 0
PER LA VERBALIZZAZIONE
Si approva il MM 03/2018 riguardante la domanda di concessione dell’attinenza
comunale al signor Lars Johansson con 19 favorevoli, 1 contrario, 0 astenuti.
VOTAZIONE SULLA VERBALIZZAZIONE
Favorevoli: 20; contrari: 0; astenuti: 0

9) MM 04/2018 NATURALIZZAZIONE DELLA SIGNORA LAURA TORNESE E DELLE
FIGLIE JOHANSSON ASTRID E JOHANSSON GRETA
Osservazioni:
Prende la parola il sig. Chrystian Barudoni.
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Solo un’annotazione, perché fa un po’ di dispiacere vedere quanto poco valore magari si
dà alla naturalizzazione visto che i signori non sono presenti stasera per capire o almeno
vedere se avesse un buon esito, come se dessero scontato che il Consiglio Comunale
accettasse la naturalizzazione.
Interviene il signor Andrea Bertozzi.
Vi voglio far notare che con la Commissione delle petizioni ci siamo imposti l’anno scorso
di vedere tutti i candidati, ci sono delle persone ....
Il signor Barudoni:
Ma io dico stasera...
Continua il signor Bertozzi:
Quindi fidati della nostra valutazione perché da quando arrivano si sono già presentati una
volta in Municipio e una volta in Commissione.
Il signor Barudoni;
Ma non è questo Andrea, mi dispiace hai frainteso.
Riprende la parola il Presidente:
Passiamo alla votazione.
VOTAZIONE
Si accoglie la domanda di concessione dell’attinenza comunale alla signora Tornese Laura
e alle figlie.
Favorevoli: 19; contrari: 1; astenuti: 0
PER LA VERBALIZZAZIONE
Si approva il MM 04/2018 riguardante la domanda di concessione dell’attinenza
comunale alla signora Tornese Laura ed alle figlie Johansson Astrid e Johansson
Greta con 19 favorevoli, 1 contrario e 0 astenuti.
VOTAZIONE SULLA VERBALIZZAZIONE
Favorevoli: 19; contrari: 1; astenuti: 0
10) INTERPELLANZE E MOZIONI
Prende la parola il signor Federico Bizzarro.
In qualità di delegato per SCUDO vorrei dare alcune informazioni su questo servizio, se
siete d’accordo.
Risponde il Presidente:
Vediamo prima se ci sono delle interpellanze e mozioni.
Interpellanza del signor Diego Baratti
On. Sindaco e Municipali, negli ultimi anni si è assistito ad una nuova diminuzione del
numero di giovani che partecipano al voto, causato soprattutto dal disinteresse di questi
nella politica ma anche nella difficoltà che alcuni giovani hanno nel prendere decisioni su
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temi di votazioni tecnici, come ad esempio quello della moneta intera che voteremo il
prossimo 10 giugno 2018. Spiegati nell’opuscolo informativo spesso in maniera troppo
dettagliata e con un linguaggio tecnico spesso ai più sconosciuto.
Il progetto Easyvote ideato dalla Federazione svizzera dei Parlamenti giovanili e sostenuto
da tutti i Partiti giovanili della Svizzera, si prefigge come obiettivo quello di aumentare la
partecipazione giovanile al voto, dando la possibilità ai Comuni di inviare a tutti i giovani
residenti, tra i 18 e i 25 anni con diritto di voto, un opuscolo informativo neutrale sui temi in
votazione a livello federale, scritto in un linguaggio semplice e meno sofisticato, per
invogliare i giovani ad informarsi sui temi in votazione e per portare poi un aumento della
partecipazione giovanile. Più di 40 Comuni in Ticino hanno già aderito al progetto, tra i
quali anche Lugano, Manno, Locarno e Massagno. I costi annuali per opuscolo, quindi a
persona, sarebbero di CHF 6.90.
Pertanto chiedo al Municipio:
1) Condividete l’importanza di avvicinare i giovani all’esercizio del diritto di voto?
2) Come vede il Municipio la possibilità del Comune di Ponte Capriasca di partecipare al
progetto Easyvote per portare ad una maggiore informazione e partecipazione al voto
dei nostri giovani?
3) Il costo annuale per gli opuscoli è sostenibile?
Il Presidente passa la parola al Sindaco.
Il Sindaco Pietro Lisdero.
Grazie per l’interpellanza. Vi risponderemo nel prossimo Consiglio comunale in quanto la
domanda è abbastanza complessa, quindi non vi posso rispondere ora se sì o se no su
certe domande. Perciò avrete le risposte nel prossimo appuntamento.
L’interpellante sig. Diego Baratti si ritiene soddisfatto.

Interpellanza del signor Andrea Bertozzi
Rispetto la situazione finanziaria che è molto “delicata”, come abbiamo visto oggi, mi
sembra che questa situazione precluda un po’ di investimenti, le opere che sono da
svolgere nel Comune di Ponte Capriasca.
Quando sono entrato in Consiglio comunale ho pensato di posare la prima pietra nel
nuovo asilo, che ho avuto l’onore di collaudare, e reputo che ci siano delle opere che non
possono essere rimandate; anche perché rimandarle vuol dire portarle nel Preventivo e
nel Consuntivo della prossima legislatura, quindi non si arriva sicuramente ad una
soluzione. Solo per l’asilo abbiamo perso due anni. La mia sensazione è che il Municipio,
a volte, tenda a rallentare certe opere per la paura di fare degli investimenti troppo alti
rispetto alla situazione finanziaria. Allora io chiedo al Municipio se è possibile una
discussione rispetto a questo, una lista delle opere più importanti da fare in priorità, e poi
decidere in Consiglio comunale quale effettuare e quale non effettuare, con urgenza o non
urgenza. Ma da stabilire un piano come quello che presentate voi a inizio candidatura,
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però sulle opere specifiche. Ripeto, senza offendere nessuno, è una mia sensazione
personale.
Prende la parola il Sindaco:
Senza pretendere niente da nessuno, dovete avere un attimo di pazienza, stiamo
preparando l’aggiornamento per il Piano finanziario. Quindi da questo aggiornamento si
potrà dedurre cosa si potrà spendere ancora. Poi riconfermo che questo Municipio per
questo quadriennio, ha voluto fermarsi un attimo sulle spese in quanto le opere eseguite
prima devono poi essere anche pagate. Quindi se non vogliamo aumentare ancora il
moltiplicatore d’imposta, dobbiamo un attimo restare un po’ con i piedi per terra e
accontentarci.
In quanto alla Scuola dell’infanzia, come avete già saputo, non è più un’urgenza perché
mancano posti, in quanto abbiamo troppi bambini. Abbiamo dovuto chiudere una sezione,
perché non abbiamo bambini a sufficienza. Vi abbiamo consegnato il lavoro redatto dalla
Commissione edilizia municipale; con questo vi prego già che ho la parola di fare le vostre
considerazioni. Entro fine anno forse se riusciamo, faremo una discussione anche su
questo perché è uno dei temi che tutti i Gruppi presenti in questo Consiglio comunale
avevano in agenda. Quindi è giusto anche rispondere verso la popolazione su questo.
Dico anche un’altra cosa: siccome c’è una diminuzione di bambini, d’altro canto c’è un
aumento di anziani, quindi bisogna anche pur pensare non solo ai bambini ma anche al
resto della popolazione.
Voi parlavate prima lei signor Bertozzi e lei signor Barudoni di investimenti per la
popolazione; presumo che voi parlavate di indirizzi verso i servizi alla popolazione. Posso
dire che il 18 giugno 2018 inizia un servizio verso la popolazione, indirizzato ai bambini
che è un servizio extra scolastico chiamato Il Salice. Lo abbiamo voluto grazie anche ad
alcune persone che richiedevano questi servizi. Abbiamo fatto un’inchiesta mirata e quindi
il 18 giugno prossimo, come detto, lo apriamo per un anno di prova. Poi tireremo le
conclusioni e vedremo cosa fare.
Prende la parola il sig. Andrea Bertozzi.
Io ho preso l’asilo come esempio, perché è l’esempio più grande che ci sia. Adesso c’è un
progetto qui che ho avuto l’opportunità di guardare e valutare bene. Mi fa piacere sapere
che il Municipio ha deciso di spendere meno o di risparmiare, ma lo rendo attento che
comunque c’è un Consiglio comunale che poteva essere informato su questo e che
comunque spettano anche al Consiglio comunale certe decisioni.
Della risposta in sé mi ritengo soddisfatto.
Prende la parola il sig. Matthias Bizzarro.
Si può aprire la discussione? Solo un breve intervento per dire che la Commissione della
gestione ha dato nei propri rapporti degli ultimi, delle linee guida chiare che sono
condivise, da quello che mi sembra di capire, dal Municipio per quanto riguarda la capacità
che ha il nostro Comune di spendere anno per anno, e queste linee guida sono
quantificabili in CHF 400'000.00/450’000.00 all’anno di nuovi investimenti. Si parla della
cifra totale annua di investimenti. Si tratta di una cifra estremamente ridotta che ha a che
fare
con
l’autofinanziamento estremamente limitato del nostro
Comune.
Autofinanziamento che a sua volta è dovuto a i grossi investimenti che sono stati fatti nel
passato. Per cui questo è un po’ una camicia di forza che il nostro Comune deve vestire
per i prossimi anni, ed io penso che in questo ambito ci sia unità d’intenti tra almeno la
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Commissione della gestione ma diciamo per estensione, il Consiglio comunale che ha
sempre approvato i rapporti senza voti contrari e il Municipio. Quindi queste cifre che sono
lì da vedere, purtroppo dettano anche un po’ quelle che sono le possibilità del Comune e
di conseguenza anche gli investimenti che possono essere fatti. È bene avere in mente
qual è l’ambito in cui ci muoviamo e quali sono le cifre. Poi magari l’anno prossimo avremo
una scoperta e avremo un avanzo interessante, ma al momento non sembriamo andare in
quella direzione.
Prende la parola il sig. Andrea Bertozzi
Sì però abbiamo alzato il moltiplicatore del 5% appunto per sopperire a queste cose, e non
abbiamo portato nulla al cittadino. Abbiamo solo portato delle tasse in più senza portare
nulla. E sicuramente se la prossima volta mi si richiederà di alzare il moltiplicatore
d’imposta al 5%, invece di trovarmi favorevole come l’ultima volta, mi troverete contrario.
Prende la parola la municipale Miriam Greub Pagani.
Per comprendere a fondo la tua osservazione: dove non ti senti soddisfatto del lavoro o
della propositività di questo Municipio?
Risponde il sig. Andrea Bertozzi.
Non ho detto che non mi sento soddisfatto, attenzione, ho detto che mi sembra che si sta
perdendo del tempo per evitare dei costi e ho chiesto con la mia interpellanza al Municipio,
di stilare una lista che possa essere valutata. Lungi da me dal dire che sono scontento del
Municipio!
Riprende la signora Greub Pagani.
Ok. A questo credo che il Sindaco ti abbia risposto...
Risponde ancora il sig. Andrea Bertozzi.
Sì sono tuttora soddisfatto.
Prende la parola il sig. Giorgio Bianchi.
Un commento alla discussione: con i tassi ipotecari di oggi che un Ente pubblico riesce ad
ottenere, un investimento se è tale cioè se è un costo e poi nel futuro genererà dei servizi,
prima lo si fa meglio è. Altra discussione è, per dei costi ricorrenti che passata la fine
dell’anno sono stati spesi e non lasciano niente al futuro, devono essere trattati in maniera
separata. Quindi nella politica degli investimenti ci deve essere una priorità per gli
investimenti a lungo termine, che se fatti oggi o fatti domani costano uguale, perché il
costo ipotecario è vicino allo zero. Un’altra discussione è sui costi ricorrenti che una volta
spesi non lasciano più niente. Quindi la nostra attenzione oggi deve essere focalizzata
soprattutto a scoprire quali sono gli investimenti che daranno dei frutti nel futuro e dare
una priorità. Cercare nei costi ricorrenti degli spazi dove si può risparmiare senza tagliare i
servizi alla popolazione. Secondo me il discorso “cos’è un investimento, cos’è un costo
ricorrente” deve, all’interno della politica, essere molto più forte, soprattutto in un momento
come quello odierno dove si possono avere dei finanziamenti praticamente a zero.
Prende la parola il sig. Chrystian Barudoni.
Mi trova completamente d’accordo l’intervento di poc’anzi sui costi legati alle ipoteche e i
costi d’investimento, e non stiamo sicuramente parlando di qualcosa perso nel tempo, ma
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di un investimento veramente a favore della popolazione che porterebbe poi sicuramente
anche i frutti sperati nel contenimento della fuga delle persone. Voglio riportare solamente
una frase, che avevo già riportato se non vado errato, di una famiglia presente alla serata
della presentazione della Scuola dell’infanzia “me ne torno a Melide a questo punto”.
Questa famiglia ha detto “a questo punto me ne torno a Melide. Non c’è la mensa, io torno
a Melide”. Io c’ero quella sera e ho sentito e ho respirato l’aria; e non era la più bella aria
che c’era.
Dopo la nostra mozione è stata depositata nel 2014 se non erro, ora siamo nel 2018 e
oggi finalmente se abbiamo intravisto un progetto, probabilmente si parlerà da quello che il
Municipio ha detto, di altri 6 o 7 anni di pianificazione, visto il grosso impegno finanziario
che presuppone. E nel frattempo arginiamo e tamponiamo. Questo è il mio pensiero.
Prende la parola il Presidente Gionata Volger:
Io chiuderei la discussione. Grazie a tutti quanti e continuiamo invece chiedendo chi ha
ancora interpellanze.
Prende la parola il signor Chrystian Barudoni.
Sì una e ne approfitto del Regolamento dei Rifiuti. Proprio stamattina leggevo il
Regolamento sui Rifiuti pubblicato da un Comune limitrofo e quindi mi è venuta di fare
l’interpellanza dove effettivamente questo Comune non ha fatto distinzione sui nuclei
famigliari, composti da uno, da quattro, da cinque e da otto, ed ha proposto una sola tassa
base, tra l’altro di CHF 135.00 indipendentemente dal nucleo o dai membri, per il semplice
concetto che si paga il sacco. Quindi una famiglia da 1, da 5, da 6 membri pagherà poi il
sacco al consumo. E la mia domanda è: non ritiene il Municipio più equa una soluzione del
genere invece di andare a proporre, da quello che ho visto stasera, degli scalini? Perché
effettivamente una famiglia di 5 persone utilizzerà anche più sacchi di una famiglia di 1
persona. E sinceramente questo non va in direzione di tenere la popolazione a Ponte
Capriasca.
Quindi non ritiene il Municipio di poter proporre un solo troncone per nucleo famigliare
senza fare distinzioni e aumentare la tassa in base al numero di partecipanti o al numero
di appartenenti al nucleo famigliare?
Risponde il Sindaco:
Rispondo subito a questa sua domanda: ho detto all’inizio è un compito che dovete
studiare per quest’estate e ne riparleremo a settembre.
Prende la parola il signor Diego Baratti.
Mi riallaccio al tema. Solo una domanda tecnica: arriverà anche un Messaggio?
Il Sindaco risponde:
Per forza.
Riprende il signor Diego Baratti.
Cioè l’idea è di fare prima la discussione e poi fare il Messaggio?
Risponde il Sindaco:
Sì, vi ho detto di fare i compiti all’interno dei Gruppi di modo che voi potete fare le vostre
osservazioni.
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Non vi sono altre interpellanze.
Prende la parola il Presidente Gionata Volger 00.52.09.
Prima di dare la parola a Federico Bizzarro che ha richiesto come informativa. Vorrei fare
una correzione, il punto 3 del MM 01/2018 il disavanzo d’esercizio sarà registrato nel
conto 191.10, effettivamente era giusto 191.01. Il n. 191.10 era un errore del rapporto. E
quindi non cambia nella sostanza. Questo a titolo di chiarimento.
Prende la parola Federico Bizzarro:
Buonasera anche da parte mia. A inizio legislatura avevo chiesto di essere incaricato di
questo ruolo di rappresentante del Comune presso SCUDO, anche perché io ho vissuto
l’attività SCUDO da utente e devo dire che mi hanno aiutato tantissimo, è veramente una
bella organizzazione. Io non so quanti di voi conoscono i grandi numeri che stanno dietro
a SCUDO. È per quello che mi sono permesso di darvi una breve informazione.
Ho distribuito il riassunto del Consuntivo 2017 marcando proprio le informazioni che
ritenevo più importanti. È comunque un’organizzazione che ha un fatturato di quasi 20
milioni di CHF, e quest’anno un ricavo di CHF 108'000.00.
Hanno 412'000 ore di prestazioni e un numero di dipendenti di 250. Quando vanno presso
gli utenti che può essere l’aiuto nell’economia domestica o le infermiere per gli aiuti o degli
interventi mirati su un paziente che magari è stato dimesso dall’ospedale, loro
intervengono in qualsiasi momento, possono ricevere una chiamata il venerdì sera per un
paziente dimesso dall’ospedale e il sabato loro sono presenti, e cercano di valutare cosa
ha bisogno questo paziente.
Per gli aiuti nell’economia domestica la tassa oraria varia a dipendenza dell’imponibile
dell’utente, da CHF 25.00 all’ora fino a CHF 50.00 l’ora per gli utenti che hanno un
imponibile superiore ai CHF 70'000.00.
Poi ho segnato dei punti interessanti: fanno quasi 1 milione di chilometri all’anno con le
loro autovetture. Nel Luganese, perché SCUDO opera solo nel Luganese, ci sono 2451
utenti a fine 2017, di cui il 18% fino a 64 anni e una bella fetta (il 46%) da 65 a 85 anni, e il
38% oltre gli 85 anni.
Questo servizio permette anche soprattutto agli anziani, di stare più a lungo in casa prima
di andare presso una struttura tipo casa anziani.
A Ponte Capriasca ci sono 23 utenti, 7 uomini e 16 donne.
Le prestazioni nel Cantone di SCUDO ricoprono il 35% di questi servizi, soprattutto nel
Luganese c’è un alto numero di società private e non pubbliche come SCUDO e coprono il
restante 65%. SCUDO degli utenti ha circa il 3% della popolazione che è leggermente
inferiore rispetto alle altre zone tipo il Bellinzonese, il Locarnese e il Mendrisiotto perché
proprio a Lugano c’è questo alto numero di società private che fanno questo servizio. Il
numero di utenti è tendenzialmente al ribasso a favore delle società private.
Questo è quello di cui volevo informarvi perché io presenzio la seduta per il Preventivo e
per il Consuntivo mi sono chiesto se queste informazioni ci sono nel Consiglio comunale.
Prende la parola il Presidente Gionata Volger.
Ringrazio per queste informazioni sicuramente utili e che ammetto non ero a conoscenza.
Quindi siamo arrivati alla fine, ringrazio tutti quanti per la partecipazione e chiudiamo la
seduta di Consiglio comunale.

- 16 -

