Comunicato stampa - sessione straordinaria del 14 novembre 2022 del Consiglio
comunale di Capriasca
Il Consiglio comunale di Capriasca diretto dal Presidente Zeno Casella si è riunito in sessione
straordinaria lunedì 14 novembre, alla presenza di 33 Consiglieri comunali (32 dalla
tredicesima trattanda).
Il consesso ha in primis respinto (29 voti contrari, 2 favorevoli e 2 astenuti) il MMN 16/2021,
concernente la richiesta di un credito di fr. 166'000.00 suddivisi in fr. 81'314.00 per i lavori di
realizzazione del nuovo posteggio P28 a Sarone e in fr. 84'686.00 per l’acquisizione del fondo
no. 287 RFD Capriasca, sezione Cagiallo.
La seduta è poi proseguita con l’approvazione del MMN 04/2022, concernente la variante del
Piano Regolatore di Capriasca relativa al posteggio comunale P4/A2 sul fondo n° 406 RT
sezione di Sala (32 voti favorevoli e 1 astenuto). Messaggio municipale che getta la base
pianificatoria affinché in futuro possano essere realizzati circa 60 stalli coperti, da affittare ai
residenti del nucleo di Sala e circa 30 stalli di posteggio all’aperto.
È pure stato accolto il MMN 14/2022, concernente la richiesta di un credito di fr. 380'000.00
occorrente alla posa di un impianto fotovoltaico di 60Kwp, comprensivo della carpenteria
metallica di supporto per la copertura della terrazza presso il centro balneare di Tesserete,
con l’integrazione dell’emendamento della Commissione Edilizia ed Opere pubbliche volto ad
aumentare il credito di fr. 40'000.00, portandolo pertanto a fr. 420'000.00, al fine di coprire
totalmente la superficie dei tetti piani del comparto “spogliatoi-bar-cassa” (con 32 voti
favorevoli e 1 astenuto).
Sulla scorta del progetto promosso lo scorso anno dall’Azienda Elettrica di Massagno
concernente la comunità di autoconsumo denominata Tesserete Innovation Community (TIC)
di Via Paredo, il centro balneare come pure il tetto del centro sportivo sono stati considerati
quali elementi cardine per l’ottimizzazione del progetto con un cospicuo apporto di energia
prodotta dal sole e da immettere nella rete. Questo progetto innovativo, unito alla necessità di
coprire la terrazza del centro balneare, ha permesso di trovare una soluzione ibrida, ovvero la
posa di una copertura metallica ermetica rivestita di pannelli fotovoltaici trasparenti unita ai
pannelli convenzionali posati sul tetto piano della struttura.
Sorte simile per il MMN 16/2022, concernente la richiesta di un credito di fr. 190'000.00 per i
lavori di pavimentazione stradale e illuminazione pubblica occorrenti alla strada denominata a
Verlín a Sala Capriasca, con l’integrazione dell’emendamento della Commissione della
Gestione volto a portare la percentuale di prelievo dei contributi di miglioria al 70% (30 voti a
favore, 2 contrari e 1 astenuto).
L’intervento previsto propone di pavimentare la strada in asfalto nel rispetto delle normative e
di risanare il sistema di evacuazione delle acque con una nuova cunetta in asfalto in
sostituzione di quella attuale. Si procederà pure con la sistemazione del piccolo ponticello
prima della nuova piazza di giro e con la posa dell’illuminazione pubblica oggi inesistente.
Dopodiché il consesso ha approvato il MMN 25/2022, concernente la richiesta di un credito di
fr. 920'000,00 per l’intervento di risanamento del pozzo di captazione di Sigirino (32 voti a
favore e 1 astenuto), il MMN 26/2022, concernente la richiesta di un credito di fr. 225’000.00
per la sostituzione di una tratta del riale intubato in zona Lögh nella sezione di Lugaggia
(unanimità), come pure il MMN 27/2022, concernente la richiesta di un credito di fr. 172'000.00
al lordo dei sussidi federali per i lavori straordinari di rifacimento e sistemazione del percorso
storico denominato “Ar Senté dra Capelóna” che collega il nucleo del Bigorio con il Convento
di Santa Maria, quest’ultimo prima sede dei frati francescani in Svizzera, bene culturale
d’importanza nazionale e cantonale fondato all’inizio del sedicesimo secolo (unanimità).
Considerata l’importanza storica di questa via, l’intenzione è quella di ridonarle l’antico
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splendore con una nuova pavimentazione in pietra di diversa pezzatura posata a secco con
riempimenti di split e sabbia a formare il nuovo selciato secondo le tecniche tradizionali.
In conclusione, è stata approvata la mozione elaborata di Nadia Scalmanini e Lorenza Ponti
Broggini per limitare la delega al Municipio in materia di spese di investimento a fr. 1 mio. annui
(29 voti favorevoli, 3 contrari e 1 astenuto), sono state accolte le dimissioni del Consigliere
comunale Ferruccio Landis (31 voti favorevoli e 2 astenuti), è stata data risposta a tredici
interpellanze e sono state presentate quattro mozioni ed un’interpellanza:
− Mozione elaborata del Gruppo Onda Rossa per il finanziamento di un “Piano speciale
comunale di sostegno alla svolta energetica”, demandata ad una Commisione ad hoc.
− Mozione del Gruppo Onda Rossa “Un cielo stellato in Capriasca”, demandata alla
Commissione delle Petizioni e della Legislazione.
− Mozione di Zeno Casella a nome del Gruppo Onda Rossa per aumentare i contributi per
l’acquisto di abbonamenti del trasporto pubblico, demandata alla Commissione della
Gestione.
− Mozione di Alessandro Fontana e Arnoldo Storni chiedente di modificare l’ordinanza inerente
agli incentivi per l’efficienza energetica, demandata alla Commissione delle Petizioni e della
Legislazione.
− Interpellanza del Gruppo Onda Rossa sulla mozione di Zeno Casella e cofirmatari “Salviamo
Casa Cattaneo!”.
La seduta si è conclusa alle 21:55.

Tesserete, 15 novembre 2022

