Sessione ordinaria del 18 dicembre 2017 del Consiglio Comunale del Comune di
Capriasca
Il Consiglio comunale di Capriasca diretto dal Presidente Franz Meier si è riunito in sessione
ordinaria lunedì 18 dicembre 2017.
In primis si è proceduto con le trattande relative alla dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e
alle Leggi della neo consigliera comunale Fiorenza Rusca Franzoni e con la nomina di
Ramona Arrighi quale delegata supplente nell’Assemblea del Servizio assistenza e cura a
domicilio (SCuDo).
È poi stato affrontato uno dei temi forti della serata, l’alienazione dell’ex casa comunale di
Lopagno. Con 24 voti favorevoli e 7 contrari il Legislativo ha autorizzato il Municipio a vendere
lo stabile comunale al prezzo minimo di fr. 315'000.--.
Il Consesso ha poi approvato all’unanimità dei 31 consiglieri comunali presenti il Messaggio
municipale concernente l’aggiornamento e lo spostamento della centrale di comando degli
impianti AAP ed il rinnovo dell’automazione del pozzo di Sigirino comprensivo di un nuovo
impianto di deumidificazione, come pure due naturalizzazioni.
L’altro tema forte della serata era rappresentato dai conti preventivi 2018.
Il consesso ha approvato con 30 voti favorevoli e 1 astenuto i conti preventivi 2018 del
Comune, mentre ha approvato all’unanimità quelli dell’Azienda Acqua Potabile e di Casa
Capriasca (31 consiglieri comunali presenti).
Il conto preventivo 2018 del Comune presenta i seguenti dati riassuntivi:
Spese
Entrate
Fabbisogno da prelevare a mezzo dell’imposta comunale

fr.
fr.
fr.

25'957’180.-11'316’620.-14'640’560.--

Considerato il moltiplicatore politico del 95%, pure avallato dal Legislativo, si prevede un
disavanzo d’esercizio di fr. 640'560.--.
Il conto preventivo 2018 dell’Azienda Acqua Potabile presenta i seguenti dati:
Spese
Ricavi
Disavanzo

fr.
fr.
fr.

1'384'320.-1'382’100.-2’220.--

Il conto preventivo 2018 della Casa Capriasca presenta i seguenti dati:
Spese
Ricavi
Disavanzo

fr.
fr.
fr.

804’390.-498'850.-305'540.--

Infine è stata data risposta a tre interpellanze e sono state presentate una mozione di Oscar
Croci relativa all'acquisizione dei fondi 133 e 139 RFD Tesserete di proprietà della Parrocchia
di Tesserete e una mozione di Giacomo Cattaneo “Per degli eventi con una minore
produzione di rifiuti”, entrambe demandate alla Commissione della Gestione.
La seduta si è conclusa alle ore 23:20.

Tesserete, 19 dicembre 2017

