Comunicato stampa - sessione ordinaria del 20 dicembre 2021 del Consiglio comunale
del Comune di Capriasca
Il Consiglio comunale di Capriasca diretto dalla Presidente Lorenza Ponti Broggini si è riunito in
sessione ordinaria lunedì 20 dicembre, alla presenza di 33 consiglieri comunali. Tenuto conto
della situazione pandemica nell’occasione sono state adottate una serie di misure (mascherine
FFP2, distanziamento, aerazione, ecc.) volte a garantire la massima sicurezza possibile.
Dopo l’accettazione all’unanimità del verbale dell’ultima seduta, sono stati approvati i conti
preventivi 2021 del Comune (24 voti a favore, 6 contrari e 3 astenuti), con l’integrazione di alcuni
emendamenti.
In particolare, in votazione il consesso ha da un lato deciso di assumere un giurista e un tecnico
presso l’UTC entrambi al 50%, dall’altro di non assumere un custode al 20% ed un ulteriore
operaio a tempo pieno. Oltre a ciò, è stata confermata la riduzione a fr. 80.00 della tassa sui
cani e la diminuzione di fr. 7'500.00 dei conti Attività culturali (da fr. 50'000.00 a fr. 42'500.00) e
Manifestazioni (da fr. 100'000 a fr. 92'500.00). Infine, è stato respinto un emendamento che
chiedeva di non aumentare di fr. 20.00 la tassa base dell’Ordinanza concernente le tariffe di
vendita dell’acqua potabile e le tasse d’allacciamento.
Inoltre, il Municipio ha fatto sue due proposte della Commissione della Gestione, la creazione
di una nuova voce di spesa di fr. 50'000.00, denominata Programmi occupazionali, impieghi a
carattere sociale e supplenze, come pure di una posta di fr. 5’000.00 “Contributo per
abbonamento per bike sharing – Tesserete”.
Il risultato preventivato preannuncia un disavanzo d’esercizio di ca. fr. 483'000.00, risultato che
non allarma il Municipio, poiché si ritiene di poter recuperare il terreno perduto e ritornare ai
livelli ante pandemia, tenendo conto in particolare delle stime sulla probabile crescita
economica.
Contestualmente il Legislativo ha pure deciso di mantenere il moltiplicatore politico al livello
deciso ad inizio 2021, ovvero al 94%.
Successivamente, il consesso ha approvato speditamente i Messaggi municipali seguenti:
• MMN 06/2021, concernente la richiesta di un credito fr. 208’000.00 per il risanamento delle
strutture del centro balneare e del centro sportivo;
• MMN 12/2021, concernente la ratifica a posteriori dei contratti definitivi d’allacciamento e
fornitura di energia termica da teleriscaldamento con la Capriasca Calore SA;
• MMN 14/2021, concernente la modifica degli articoli 2, 3 e 34 lett. d) dello statuto consortile
del Consorzio Protezione Civile Regione Lugano Campagna a seguito della costituzione del
nuovo Comune di Tresa;
• MMN 15/2021, concernente la sottoscrizione del contratto di allacciamento alla centrale
termica di teleriscaldamento della Capriasca Calore SA del costruendo stabile comunale che
ospiterà la nuova sede di scuola elementare del primo ciclo e relativa concessione del credito
necessario di fr. 65'200.00.
In conclusione, sono state accettate quattro richieste di naturalizzazione ed è stata data risposta
a cinque interpellanze.
La seduta si è conclusa alle 22:25.

Tesserete, 21 dicembre 2021.

