Comunicato stampa - sessione ordinaria del 20 giugno 2022 del Consiglio
comunale di Capriasca
Il Consiglio comunale di Capriasca diretto dalla Presidente Lorenza Ponti Broggini si è riunito
in sessione ordinaria lunedì 20 giugno, alla presenza di 29 Consiglieri comunali (28 dalla sesta
trattanda).
Dopo l’appello nominale si proceduto alla nomina dell’Ufficio Presidenziale per l’anno 2022,
che risulta così composto:
Presidente: Zeno Casella (ONDA ROSSA - PS e sinistra indipendente);
1° vice Presidente: Domenico Fraschina (Liberali radicali di Capriasca);
2° vice Presidente: Sandra Milesi (Lega dei Ticinesi);
Scrutatori: Francesca Cocchi Ghielmi (ONDA ROSSA - PS e sinistra indipendente) e Aaron
Rezzonico (Lista Civica Capriasca 20 20).
Si è poi passati alla trattanda relativa ai conti consuntivi 2021, i primi che Capriasca pubblica
secondo il nuovo modello contabile armonizzato (MCA2), approvati con 26 voti a favore, 1
contrario e 2 astenuti e che chiudono con un avanzo d’esercizio di fr. 1'393’255.19, a fronte di
un disavanzo preventivato di fr. 877'190.00, portando il capitale proprio a quasi fr. 8.8 Mio.
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Il consesso ha in seguito approvato (25 voti a favore, 2 contrari e 1 astenuto) il MMN 05/2022,
concernente la richiesta di credito di fr. 425’000.00 per la costruzione di un’area di svago ed
istruzione per mountain bike, di cui fr. 70'000.00 a carico del Comune. Investimento, sviluppato
in collaborazione con il Touring Club Svizzero, che amplia l’offerta dell’Arena Sportiva grazie
alla creazione di un’area interamente dedicata agli amanti delle due ruote, lontana dal traffico
stradale e quindi usufruibile in tutta sicurezza. Il progetto prevede la realizzazione di un pumptruck, di una “Skills area”, nonché la costruzione di una simulazione di percorso nel bosco.
La seduta è poi proseguita con l’approvazione del MMN 06/2022, concernente la richiesta di
un credito di fr. 1'350'000.00 per la realizzazione dell’allacciamento delle località di Puffino e
Cavargna alla rete di distribuzione di Corticiasca, per la realizzazione dell’allacciamento
d’emergenza della località di Carusio ed infine per la dismissione delle vecchie infrastrutture
(27 voti a favore e 1 astenuto). Il progetto proposto prevede quindi l’esecuzione del
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collegamento degli abitati di Puffino e di Cavargna alla rete di distribuzione di Corticiasca,
nonché l’allacciamento d’emergenza dell’abitato di Carusio con partenza sempre dalla rete di
distribuzione di Corticiasca ed infine l’eliminazione delle strutture non più in uso, il tutto in
concomitanza con le opere di ripavimentazione stradale promosse dal Cantone.
È pure stato accolto il MMN 07/2022, concernente la richiesta di un credito di fr. 190'000.00
per l’introduzione delle zone 30 km/h nelle frazioni di Almatro, Bettagno, Bidogno, Cagiallo,
Campestro, Carusio, Corticiasca (Albumo), Lelgio, Lopagno, Mièra, Odogno, Oggio, Sarone e
Sureggio (27 voti a favore e 1 contrario). Il progetto concerne l’estensione delle cosiddette
Zone 30 all’intero comprensorio di Capriasca, completando il lavoro iniziato nel 2014 con
l’introduzione del limite ridotto di velocità per la sezione di Tesserete.
Sorte simile per il MMN 09/2022, concernente la richiesta di credito di fr. 240'000.00 per opere
di risanamento straordinarie a Casa Capriasca (approvato all’unanimità). Lavori volti in
particolare ad eliminare alcune problematiche causate da infiltrazioni.
In conclusione, sono state accolte due naturalizzazioni, è stata data risposta a cinque
interpellanze, sono state presentate due mozioni, entrambe demandate alla Commissione
delle Petizioni e della Legislazione, la prima del Gruppo PPD Capriasca e Indipendenti per
limitare gli investimenti in delega fino ad un importo massimo complessivo di fr. 1. Mio annui,
la seconda di Gian Antonio Baffelli che propone la qualifica di Gola di Lago a frazione del
Comune.
È pure stata presentata un’interpellanza di Doriana Cattani che pone al Municipio alcuni quesiti
inerenti alla regolamentazione dei parcheggi a pagamento.
La seduta si è conclusa alle 22:20.

Tesserete, 21 giugno 2022.

