Comunicato stampa - sessione straordinaria del 25 marzo 2019 del Consiglio comunale
del Comune di Capriasca
Il Consiglio comunale di Capriasca diretto dal Presidente Alioscia Landis si è riunito in sessione
straordinaria lunedì 25 marzo 2019.
In primis il Legislativo ha preso atto di alcuni avvicendamenti in seno alle Commissioni, per il
gruppo PLR Domenico Fraschina è entrato a far parte della Commissione della Gestione,
Doriana Cattani della Commissione delle Petizioni e della Legislazione e Paola Canonica della
Commissione Edilizia ed Opere pubbliche; per il gruppo Lega, UDC e Indipendenti Vittorio
Bortone è invece divenuto membro della Commissione Edilizia ed Opere pubbliche.
Dopo l’approvazione all’unanimità del verbale dell’ultima seduta è poi stato affrontato uno dei
temi forti della serata, il Messaggio municipale concernente la sottoscrizione dei precontratti di
allacciamento degli stabili comunali alla centrale termica di teleriscaldamento della Capriasca
Calore SA e relativa concessione del credito necessario di fr. 675'000.00. Messaggio municipale
accolto, con l’integrazione delle modifiche commissionali agli articoli 1 cpvv. 2 e 3, 2 cpvv. 2 e
3, 5 cpv. 2 e all’art. 6, con 30 voti a favore e 1 contrario.
Il Consesso ha poi approvato all’unanimità dei 28 consiglieri comunali presenti alla trattanda,
con l’integrazione dell’emendamento della Commissione della Gestione volto ad aumentare la
percentuale di prelievo dei contributi di miglioria dal 30% al 50%, il Messaggio municipale
concernente la richiesta di un credito di fr. 340'000.00 per le opere di pavimentazione e di
riqualifica del nucleo di Sala.
Il Legislativo si è successivamente chinato sulla modifica dell’articolo 1 capoverso 3 del
Regolamento organico comunale relativo ai limiti territoriali dei Quartieri, sulla la richiesta di
credito suppletorio di fr. 94'000.00 per la realizzazione della sede provvisoria del primo ciclo di
Scuola elementare, nonché sulla richiesta di un credito di fr. 360'000.00 per la sostituzione delle
condotte dell’acqua potabile in occasione della ripavimentazione della strada cantonale
Lugaggia–Sureggio. Messaggi municipali approvati all’unanimità dei 31 consiglieri comunali.
Si è poi passati alle decisioni relative a tre mozioni e meglio sulla mozione generica della
consigliera Miriam Baffelli e cofirmatari per la realizzazione di una sede adeguata, nel
complesso della nuova sede SE 1° ciclo, per la biblioteca il Gatto (accolta con 27 voti a favore
e 4 astenuti), sulla mozione generica del consigliere Giacomo Cattaneo a nome del Gruppo
PPD denominata “Mozione per degli eventi con una minore produzione di rifiuti” (accolta
all’unanimità dei 31 consiglieri) e sulla mozione generica del consigliere Manuel Borla e
cofirmatari denominata “Inventario dei beni svizzeri meritevoli di tutela – Piano particolareggiato
per il nucleo di Sala Capriasca” (accolta con 26 voti a favore 5 astenuti).
Infine, è stata data risposta a due interpellanze ed è stata presentata una mozione di Zeno
Casella e cofirmatari denominata “Salviamo Casa Cattaneo!”, demandata ad una Commissione
ad hoc composta da membri della Commissione della Gestione e da membri della Commissione
Edilizia ed Opere pubbliche.
La seduta si è conclusa alle 23:15.
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