Comunicato stampa - sessione straordinaria del 26 aprile 2022 del Consiglio comunale
Il Consiglio comunale di Capriasca diretto dalla Presidente Lorenza Ponti Broggini si è riunito
in sessione straordinaria martedì 26 aprile, alla presenza di 31 Consiglieri comunali.
Dopo l’appello nominale si è subito passati ad uno dei temi forti della seduta, vale a dire la
discussione del MMN 10/2020, concernente l’autorizzazione all’acquisto dell’immobile
denominato deposito ARL 2, di proprietà di ARL SA, sito sul fondo particellare no. 138 RFD di
Capriasca - Tesserete e relativa richiesta del necessario credito di fr. 4'730’000.00, approvato
con 28 voti a favore, 1 contrario e 2 astenuti.
Acquisizione che nella visione odierna prospetta l’utilizzo del pian terreno in parte quale
magazzino per i servizi esterni, con relativo deposito dei mezzi comunali e per l’altra porzione
quale deposito dei veicoli e del materiale del Corpo di Polizia Torre di Redde.
Per quanto attiene invece al primo piano, vale a dire alla parte amministrativa, si ipotizza
l’insediamento del Corpo di Polizia Torre di Redde e, possibilmente, dell’Arena Sportiva.
Il consesso si è poi chinato sul MMN 23/2021, concernente la richiesta di un credito di
fr. 3'460'000.00 per l’allestimento del Piano Generale di Smaltimento delle acque del Comune
di Capriasca, approvato con 28 voti a favore e 3 astenuti, ma anche e soprattutto sull’altro
tema forte, il MMN 01/2022, concernente la modifica degli articoli 36, 38, 78 e 84 e
l’introduzione del nuovo articolo 37 del Regolamento organico dei dipendenti, approvato con
17 voti a favore, 1 contrari e 13 astenuti.
Modifica legislativa che prevede in particolare il passaggio alla nuova classificazione salariale
cantonale, la delega al Municipio di stabilire in via di ordinanza l’elenco delle funzioni, nonché
la trasformazione dell’attuale concetto di obbligo per gli operai comunali d’incorporazione nel
Corpo Pompieri, in mansione di servizio facente parte dei compiti che gli operai devono
assolvere. In questo contesto il Municipio ha elaborato un’ordinanza che fissa le modalità di
ingaggio e in particolare il numero di operai necessari al funzionamento del servizio, la durata
in anni del servizio e gli orari di copertura. Nuova organizzazione che alleggerisce
notevolmente gli operai, che salvo situazioni particolari non saranno più chiamati di notte e nei
fine settimana, quando la funzionalità del Corpo sarà garantita dai pompieri volontari.
Successivamente, il consesso ha approvato speditamente il MMN 03/2022, concernente la
richiesta di un credito di fr. 145'000.00 (IVA inclusa) per la realizzazione già avvenuta della
nuova canalizzazione comunale nella sezione di Lugaggia (all’unanimità dei 30 presenti al
momento del voto), come pure due naturalizzazioni, entrambe con 30 voti a favore e 1
astenuto.
In seguito, è stata accolta all’unanimità la Mozione elaborata di Alessandro Fontana e Arnoldo
Storni per la modifica dell’art. 15 cpv. 2 del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti,
come da modifica proposta dalla Commissione della Gestione.
Accettazione che implica una misura dedicata agli artigiani indipendenti (un'unità lavorativa),
con una riduzione del 50% della tassa per coloro che svolgono l'attività al proprio domicilio.
Infine, è stata data risposta a quattro interpellanze ed è stata presentata una mozione di
Arnoldo Storni e Alessandro Fontana intitolata “Una zona artigianale per la Capriasca”,
demandata seduta stante alla Commissione delle Petizioni e della Legislazione, nonché
un’interpellanza di Gian Antonio Baffelli concernente l’esposizione della bandiera del Consiglio
d’Europa il 5 maggio.
La seduta si è conclusa alle 23:00.
Tesserete, 27 aprile 2022.

