Comunicato stampa - sessione ordinaria del 17 dicembre 2018 del Consiglio comunale
del Comune di Capriasca

Il Consiglio comunale di Capriasca diretto dal Presidente Alioscia Landis si è riunito in sessione
ordinaria lunedì 17 dicembre 2018.
In primis si è proceduto con le trattande relative alla dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e
alle Leggi dei neo consiglieri comunali Paola Canonica, Vittorio Bortone e Mireno Campana.
È poi stato affrontato uno dei temi forti della serata, i conti preventivi 2019. Il consesso ha
approvato i conti preventivi 2019 del Comune, con l’integrazione dell’emendamento del Gruppo
PLR volto ad aumentare il conto 210.318.05 Trasporto allievi da fr. 35'000.00 a fr. 183'000.00,
con 30 voti favorevoli e 1 astenuto, mentre ha approvato all’unanimità quelli dell’Azienda Acqua
Potabile, nonché di Casa Capriasca e del Centro sociale (32 consiglieri comunali presenti).
Il conto preventivo 2019 del Comune presenta i seguenti dati riassuntivi:
Spese
Entrate
Fabbisogno da prelevare a mezzo dell’imposta comunale

fr.
fr.
fr.

26'894’530.00
11'493’710.00
15'400’820.00

Considerato il moltiplicatore politico del 95%, pure avallato dal Legislativo, si prevede un
disavanzo d’esercizio di fr. 800'820.00.
Il conto preventivo 2019 dell’Azienda Acqua Potabile presenta i seguenti dati:
Spese
Ricavi
Disavanzo

fr.
fr.
fr.

1'467'500.00
1'457’600.00
9’900.00

Il conto preventivo 2019 di Casa Capriasca e del Centro sociale presenta i seguenti dati:
Spese
Ricavi
Disavanzo

fr.
fr.
fr.

690’200.00
460'870.00
229'330.00

Il Consesso ha poi approvato con 19 voti a favore, 11 contrari e 2 astenuti, con l’integrazione
dell’emendamento della Commissione della Gestione e della Commissione Edilizia ed Opere
pubbliche (percentuale prelievo contributi di miglioria al 90%), il messaggio concernente la
realizzazione delle opere di risanamento della strada di quartiere Oldö a Bidogno e concessione
del relativo credito di fr. 953'000.00.
Il Legislativo si è successivamente chinato sul nuovo Regolamento dell’Azienda Acqua Potabile
di Capriasca, approvato, con l’integrazione di due emendamenti della Commissione delle
Petizioni e della Legislazione, all’unanimità dei 32 consiglieri comunali presenti.
Pure all’unanimità è stato accordato un credito d’investimento di fr. 898'700.00 per gli interventi
di risanamento delle vie di Corticiasca denominate ara Gésa e al Cranèll e della strada che
conduce ai monti di Corticiasca.
In seguito il Consiglio comunale ha approvato con 31 voti a favore ed un astenuto una

naturalizzazione ed ha deciso, sempre con 31 voti a favore ed un astenuto, di non aderire alle
due iniziative legislative, l’una del Comune di Cadenazzo e cofirmatari “per la revisione
transitoria dei criteri di partecipazione alla spesa cantonale per l'assistenza sociale”, l’altra del
Comune di Vernate e cofirmatari “per comuni forti e vicini al cittadino”.
Infine, è stata data risposta ad un’interpellanza ed è stata presentata una mozione di Hamos
Meneghelli affinché sia sottoscritta una Convenzione con la Società Protezione Animali
Bellinzona per quanto concerne accertamenti sulla detenzione dei cani ed in caso di
segnalazioni di presunti maltrattamenti di animali, nonché il soccorso ed il recupero di animali
domestici feriti o vaganti sul territorio comunale.
La seduta si è conclusa alle 22:15.

Tesserete, 18 dicembre 2018

