VERBALE DELLE DISCUSSIONI DEL
CONSIGLIO COMUNALE DI PONTE CAPRIASCA
DEL 17 GIUGNO 2020
Il Vice Presidente signor Christian Righinetti apre la seduta alle ore 20.30
Gentili colleghe, cari colleghi, egregio Municipio, buonasera.
Ho l’onore di aprire questa seduta che dovrebbe essere la prima del nuovo Consiglio
comunale della nuova Legislatura, invece dopo gli abituali quattro anni, ci ritroviamo
ancora tutti assieme per il quinto anno, a causa dei purtroppo noti motivi.
Per questa seduta di Consiglio comunale, che non si tiene nell’abituale sede, ma
siamo ospiti presso la palestra delle Scuole Elementari per garantire le misure di
sicurezza sanitaria imposte.
Scuso per l’assenza, la nostra Presidentessa Elena Furlanetto, che a causa del
posticipo degli esami di avvocatura, dovute al Covid, le dispiace molto non essere
presente. Pertanto mi permetto di farle i migliori auguri per un’ottima riuscita degli
esami a nome del Consiglio comunale e del Municipio.
Vorrei ricordarvi che questa seduta è visibile sul sito del Comune e anche su
youtube. Cordialmente saluto chi ci sta guardando.
Anche Ponte Capriasca purtroppo è stato toccato da questa indesiderato e malefico
ospite. Ma grazie ai nostri seppur piccoli ed essenziali commerci presenti nel nostro
bel Comune, non siamo mai stati isolati. In poche ore in molti ci siamo ritrovati a
lavorare da casa, come pure i nostri ragazzi per la chiusura di tutte le scuole. Il
Covid o corona virus, non solo ha creato disagi organizzativi ma anche economici
ed amministrativi, sia per le aziende ma soprattutto per le famiglie.
Vorrei inoltre ricordare, purtroppo, chi non c’è più dovuto alla causa del Covid. Vorrei
invitarvi a fare un piccolo momento di raccoglimento. Grazie a tutti.
Il Vice Presidente signor Christian Righinetti apre ufficialmente il Consiglio
comunale per il quinto anno con l’appello nominale, cedendo la parola al Segretario
comunale signor Daniele Piccaluga.
1. APPELLO NOMINALE
Sono presenti:
Balerna Micaela, Barudoni Chrystian, Bertozzi Andrea, Bertozzi Roberta, Bianchi
Giorgio, Bizzarro Federico, Bizzarro Matthias, Bosia Fabio, Frati Alessandra, Giudici
Michele, Lucchini Norberto, Macconi Roberto, Peretti William, Quadrelli Giovanni,
Righinetti Christian, Umiker Roberto, Volger Gionata, von Gunten Sacha.
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Assenti scusati:
Baratti Diego, Furlanetto Elena, Jolli Pietro.
Presenti 18 Consiglieri comunali su 21.
2. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLE DISCUSSIONI DELLA SEDUTA DI
CONSIGLIO COMUNALE DEL 9 DICEMBRE 2019
Prende la parola il signor Bertozzi Andrea:
Nell’ultimo paragrafo della pagina 4, dove avevo preso io la parola, c’è scritto: “Sarà
necessario valutare in occasione di un nuovo concorso ....”. Sembra che questa
frase l’abbia detta io ed è stata mal tradotta. Vorrei che nel prossimo verbale sia
corretta e che risulti che la frase è stata estrapolata dal discorso precedente.
Il signor Roberto Macconi prende la parola chiedendo l’esenzione della lettura del
verbale.
Il Vice Presidente Christian Righinetti mette in votazione l’esenzione della lettura
del verbale.
VOTAZIONE SULLA VERBALIZZAZIONE:
Votanti: 18: favorevoli: 18; contrari: 0; astenuti: 0
L’esenzione alla lettura del verbale è approvata all’unanimità.
VOTAZIONE:
Votanti: 18; favorevoli: 18; contrari:0; astenuti: 0
PER LA VERBALIZZAZIONE
1. Si approva il riassunto del verbale della seduta di Consiglio comunale del 9
dicembre 2019 con 18 favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti. La modifica verrà inserita
nel verbale precedente e in quello di questa seduta.
VOTAZIONE SULLA VERBALIZZAZIONE:
Votanti: 18; favorevoli: 18; contrari:0; astenuti: 0

3. COMUNICAZIONE DEL MUNICIPIO
Prende la parola il Sindaco signor Pietro Lisdero:
Signore e signori Consiglieri comunali, vi porgo il saluto da parte del Municipio.
Durante l’emergenza sanitaria causata dal Covid 19, il Municipio ha adottato degli
aiuti a sostegno di anziani e persone in difficoltà che ne hanno fatto richiesta. La
Cancelleria, in questo senso, ha coordinato un gruppo di volontari e i dipendenti
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della squadra esterna. Il Municipio seguendo le indicazioni date dallo Stato
Maggiore cantonale di condotta, ha preso tutte le misure necessarie per mantenere
operativi i servizi cittadini essenziali. Pian piano si sta tornando alla normalità, con
orari e numero di persone limitati, gli sportelli della Cancelleria sono aperti. Il nostro
Istituto scolastico che ha accolto quegli allievi che necessitavano di accudimento,
ha potuto riaprire in sicurezza con piccoli accorgimenti. Anche la Polizia Torre di
Redde ha ripreso i suoi servizi normalmente.
In questa sede voglio ringraziare pubblicamente quelle attività presenti sul territorio
comunale, che nelle loro possibilità hanno portato aiuto. I volontari che si sono
messi a disposizione della Cancelleria comunale e i nostri dipendenti per quanto
fatto durante questo periodo di emergenza sanitaria dovuta al Covid 19. Grazie di
cuore.
Ora dò le informazioni del Municipio al Consiglio comunale.
Il Municipio vi informa che nel periodo in cui il Consiglio di Stato ha sospeso tutte le
sedute di Consiglio comunale, non è intervenuto su oggetti di competenza del
Legislativo. Con la ripresa dei cantieri si è ripreso con l’aggiornamento
dell’illuminazione stradale. Il servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ha dato
ragione alla persona ricorrente che ha interposto ricorso all’ordinanza di
applicazione del Regolamento comunale, sulla gestione dei rifiuti. Il Municipio non
replica e sottoporrà al Legislativo un nuovo Regolamento. Sarà un’estate particolare
di limitazioni ancora in atto e le vacanze dei bambini saranno diverse. Vi ricordo che
abbiamo “Il Salice” (servizio extrascolastico) che rimarrà aperto normalmente per
tutta la stagione.
L’Arena sportiva Capriasca e Valcolla alla quale il nostro Comune è convenzionato,
non aprirà il Centro balneare, ma la struttura ha preparato dei corsi per i giovani per
quest’estate.
Vi segnalo inoltre, che a causa dell’emergenza sanitaria Covid 19, il Comune di
Capriasca ha rinunciato momentaneamente, all’incasso della convenzione del
2020.

4. NOMINA NUOVO UFFICIO PRESIDENZIALE
Prende la parola il signor Roberto Macconi:
Il PLR propone Matthias Bizzarro come Presidente per la prossima legislatura.
Successivamente il signor Chrystian Barudoni:
Il nostro Gruppo Lega/UDC nomina Roberta Bertozzi come Vice Presidente.
Il signor Andrea Bertozzi propone:
Il Gruppo PPD propone Giovanni Quadrelli quale scrutatore.
La signora Alessandra Frati aggiunge:
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Il Gruppo Lista Civica propone Gionata Volger.
Prende la parola il Vice Presidente Christian Righinetti per la votazione del nuovo
ufficio presidenziale e meglio:
Presidente
Vice Presidente
Scrutatori

Matthias Bizzarro
Roberta Bertozzi
Giovanni Quadrelli
Gionata Volger

VOTAZIONE
Votanti: 18; favorevoli: 15; contrari: 3; astenuti: 0
PER LA VERBALIZZAZIONE
1. Vengono eletti quali membri dell’Ufficio presidenziale per il prossimo anno:
Presidente
Vice Presidente
Scrutatori

Matthias Bizzarro
Roberta Bertozzi
Giovanni Quadrelli
Gionata Volger

Votanti: 18; favorevoli: 15; contrari: 3; astenuti: 0
VOTAZIONE SULLA VERBALIZZAZIONE:
Votanti: 18; favorevoli: 18; contrari:0; astenuti: 0

Il Vice Presidente Christian Righinetti invita il signor Matthias Bizzarro a prendere
posto quale nuovo Presidente del Consiglio Comunale facendogli gli auguri per
un’ottima legislatura come pure invita i due nuovi scrutatori a prendere posto.
Prende la parola il neo eletto Presidente Matthias Bizzarro:
Vorrei dire solo due parole. Innanzitutto grazie a tutti per la fiducia.
Onorevole Sindaco, Onorevoli Municipali, caro Segretario, cari colleghi, ci avviamo
adesso nel quinto anno di questa legislatura, un anno particolare, visto
l’annullamento delle elezioni in aprile in pieno svolgimento delle stesse, dovuto
appunto alla situazione Covid che tutti conosciamo. Una situazione dura per molti,
durissima per alcuni che ha visto il nostro Comune rispondere presente con vari
servizi rivolti in particolare alla parte più fragile della popolazione e di questo vorrei
ringraziare sentitamente sia il Municipio che ha messo in piedi il servizio, sia
ovviamente i dipendenti comunali e i volontari che si sono messi a disposizione.
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Per me è un onere e un onore allo stesso tempo quello di condurre la discussione
in qualità di Presidente in questo anno che seguirà. Ci tengo a rispettare le norme
della LOC scrupolosamente, quindi vi prego di rispettare i limiti massimi di
intervento. Ringrazio già adesso il Segretario per il sostegno che mi darà nella
conduzione della discussione.
5. MM 01/2020 CONSUNTIVO 2019 DEL COMUNE DI PONTE CAPRIASCA
Prende la parola il signor Christian Barudoni:
Onorevole Sindaco, Onorevoli Municipali, Signor Presidente, cari colleghi, ciò che
abbiamo affrontato in questi mesi, questa pandemia che ci ha obbligato ad un
rallentamento delle nostre vite, ha dimostrato come l’umanità stessa è in continuo
pericolo. Un virus dalle dimensioni di 0,03 micrometri ha messo in ginocchio
l’economia mondiale, creato panico e decine di migliaia di morti. Fortunatamente in
Ticino grazie a delle scelte non sempre tempestive ma comunque efficaci, siamo
riusciti a contenere il contagio evitando ai nostri concittadini una quarantena stretta
come quella della vicina Italia.
Abbiamo continuato ad uscire, anche se in maniera ridotta e complice anche il bel
tempo i nostri sentieri e le nostre passeggiate si sono dimostrate una valida valvola
di sfogo.
Anche il nostro Comune ha dovuto mettere in piedi dei sistemi di sicurezza che
probabilmente mai prima d’ora erano stati considerati. Sono stati recintati parchi e
luoghi pubblici, interrotta l’attività amministrativa e la nostra squadra esterna ha
avuto il suo bel da fare per poter effettuare un lavoro supplementare.
Volevo a nome del nostro Gruppo ringraziare tutta l’amministrazione comunale per
questo lavoro di supporto alla popolazione, che ha dimostrato come una collettività
può far fronte alla crisi, anche a quelle più gravi e organizzarsi in tempi brevi per
supportare la popolazione. Grazie a Daniele, grazie ai Municipali, grazie ai colleghi
della squadra esterna e ai colleghi dell’amministrazione.
Questo Corona virus però come indicato nel preambolo del rapporto della
Commissione della Gestione ha creato una vera e propria circostanza eccezionale.
Il rinvio delle elezioni comunali ha permesso alla Commissione della Gestione di
poter analizzare anche il Consuntivo 2019. Analisi che infatti sarebbe stata
responsabilità della nuova Commissione della Gestione e invece la Commissione
ha potuto quindi in questi 5 anni analizzare 5 Consuntivi. Il primo nel giugno del
2016 era il Consuntivo 2015 che presentava un risultato d’esercizio negativo di Fr.
16'000.00 e l’ultimo quello del 2019 che presenta un risultato positivo di circa Fr.
90'000.00.
Tra questi due Consuntivi distanzi 5 anni, abbiamo assistito nel 2017 all’aumento
del moltiplicatore, scelta non facile ma necessaria per il corretto risanamento delle
finanze comunali. Ricordo che questo Consiglio comunale, in merito all’aumento del
moltiplicatore, aveva chiesto al Municipio misure volte al contenimento dei costi e al
mantenimento di una capacità finanziaria minima, ma indispensabile (cita il
rapporto), ad affrontare gli investimenti necessari al futuro sviluppo del Comune.
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Purtroppo così non è stato. I costi sono ad ogni Consuntivo aumentati erodendo
sempre più la nostra capacità finanziaria.
La Commissione della Gestione si è trovata dunque nella scomoda situazione di
dover operare come farebbe un buon padre di famiglia con un reddito basso.
Abbiamo sempre analizzato ogni singola voce sia dei Preventivi che dei Consuntivi,
per cercare solo di contenere le spese e/o segnalare al Municipio eventuali
possibilità di ricavi aggiuntivi.
Anche per il 2019, che presenta cifre nere, non posso esimermi dal citare che queste
cifre sono positive unicamente grazie a delle sopravvenienze fiscali eccezionali di
oltre Fr. 700'000.00, senza le quali ci ritroveremmo per il quinto anno consecutivo
con un risultato d’esercizio negativo.
In futuro non possiamo sempre contare su un’inaspettata vincita al lotto per rivedere
i nostri conti sorridere. Non ce lo possiamo più permettere perché questo comporta
un chiaro e pesante freno agli investimenti. Investimenti necessari per mantenere
l’attrattività del nostro Comune. Senza questi investimenti possiamo scordarci un
aumento del gettito fiscale a breve termine, anzi la paura di un nuovo aumento del
moltiplicatore si fa ancora più reale.
Onorevole Sindaco, Onorevoli Municipali, cari colleghi, Ponte Capriasca deve
presentarsi ai suoi futuri pretendenti con una dote interessante, altrimenti come
ribadito più e più volte non avremo molta voce in capitolo quando si tratterà di
discutere una fusione. Quest’anno dunque e termino, la mia letterina a Babbo
Natale non la scriverò. Comunque con una speranza che i regali che ho chiesto
vengano finalmente consegnati a tutta la popolazione.
Detto questo, invito comunque ancora una volta il Municipio, veramente a
considerare il fatto di cercare di contenere il più possibile i costi e rendere comunque
attrattivo il nostro Comune per eventuali nuove possibilità di aumento di gettito
fiscale, perché probabilmente, o meglio sicuramente un nuovo aumento del
moltiplicatore non penso che sia la scelta migliore.
Auguro a tutti voi e ai vostri cari una serena estate, senza la paura di un nuovo
contagio. Vi ringrazio per l’attenzione.
Prende la parola il signor Andrea Bertozzi:
Visto che abbiamo ripreso in esame un po’ i Consuntivi degli anni passati, vorrei
invitare la Commissione ad una piccola riflessione. Riguarda sempre un po’ i veicoli
dell’amministrazione. Due anni fa si è voluto bocciare un credito di Fr. 50'000.00 per
i nuovi veicoli dell’amministrazione comunale e questo ha portato ad una spesa di
gestione dei veicoli esistenti di Fr.28'000.00. Allora, io dico sì risparmiare, ma
facciamolo con testa.
Non vi sono altri interventi.
Il Presidente Matthias Bizzarro prende la parola:
Avrei un intervento io vista anche l’assenza di Pietro Jolli, relatore che ringrazio per
il rapporto esaustivo che ha redatto. Ringrazio anche ovviamente il Municipio, in
particolare la Municipale Myriam Greub Pagani e il Segretario, per l’aiuto che ci
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hanno fornito in questa attività di verifica dei conti consuntivi del 2019. È stata
un’attività piuttosto intensa, corredata di molte richieste d’informazione e
chiarimento, come il Segretario potrà confermare, di cui devo dire poco o nulla è
confluito nel rapporto, semplicemente per il motivo che tutte le nostre domande di
chiarimento sono state esaudite a piena soddisfazione della Commissione. Ci tengo
però a fare alcune considerazioni a complemento di quanto già correttamente
menzionato da Christian Barudoni.
Parto da un punto fermo che sono i dati di fatto già menzionati da Christian, cioè
che abbiamo accumulato in questa Legislatura, dal 2016 al 2019, Fr. 660'000.00 di
perdite a Consuntivo. Fr. 660'000.00 su un capitale proprio del Comune che è
arrivato a circa 2,2 milioni di franchi. E come menzionato, va tenuto conto del fatto
che questa cifra, già di per sé ragguardevole, non tiene conto del fatto che i conti
del 2019, sono in un qualche modo “falsati” dal fatto che abbiamo un
importantissimo ricavo straordinario di Fr. 560'000.00, dovuto al fatto che due
contribuenti del Comune si sono autodenunciati per dei redditi della sostanza non
dichiarati in passato. Quindi se non ci fosse stato questo introito straordinario,
saremmo confrontati con il quarto Consuntivo di seguito in rosso scuro, con una
perdita di quasi mezzo milione di franchi. Questo il punto fermo.
C’è da dire che questi risultati degli ultimi quattro anni, si sono prodotti nonostante,
da un lato ci sia stato dal 2017 in avanti, un aumento del moltiplicatore dal 80% al
85%, dall’altro nonostante il Municipio e il Consiglio comunale abbiano messo il
piede sul freno degli investimenti, cioè gli investimenti in questi quattro anni sono
stati, come tutti avrete visto, ridotti veramente al lumicino.
Per cui cosa è successo? È successo che c’è stato un aumento importante delle
spese, in parte si tratta di spese vincolate, direi in gran parte, lo sappiamo; una gran
parte delle spese del Comune sono indipendenti dalle decisioni dello stesso
Comune, ma in parte sono anche discrezionali. Se pensiamo ad esempio, che
rispetto al 2017, le spese del personale sono cresciute di quasi il 10% e le spese
per beni e servizi sono cresciute del 7,1% per un totale di Fr. 340'000.00.
Un altro punto fermo che mi preme ribadire, è che abbiamo iniziato a dicembre
dell’anno scorso, è quello che la stratificazione fiscale dei contribuenti del Comune
è tale per cui il 3% dei contribuenti, cioè 38 persone, pagano un terzo di tutte le
imposte del Comune, che è una cifra enorme. Significa che anche uno, due o tre di
questi 38 contribuenti possono far pendere la bilancia in negativo, quando si
guardano i conti del Comune. Questo per quanto riguarda i dati nudi e crudi.
È vero anche che sono in atto alcune costruzioni nel Comune, questo dato è ribadito
anche dai Municipali, per cui possiamo sperare da un lato in un futuro migliore dal
punto di vista delle entrate. Purtroppo fino adesso le entrate sono invece state
stagnanti, cioè non c’è stato un aumento delle entrate del Comune e anzi c’era
purtroppo da pensare che con questa crisi economica legata alla situazione
straordinaria del virus Covid 19, che queste entrate possano addirittura diminuire
sia a livello contabile, perché la Sezione enti locali impone dei criteri di calcolo del
gettito fiscale che sono anche in parte correlate alla crescita economica, quindi se
la crescita economica è negativa il gettito scenderà, almeno a livello contabile, ma
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anche probabilmente a livello reale perché le persone che hanno dovuto
confrontarsi con il lavoro ridotto, con problemi in azienda, ovviamente pagheranno
meno imposte. Quindi questo per dire che cosa. Quello che è stato ben espresso
nel rapporto, che siamo molto preoccupati.
L’obiettivo che si era posto questo Consiglio comunale all’inizio 2016, era quello di
utilizzare la Legislatura per mettere, si potrebbe dire “del fieno in cascina”, così da
ripartire con gli investimenti necessari nella Legislatura successiva, che sarebbe
stata appunto il 2020/2024.
Purtroppo oggettivamente bisogna constatare che questo obiettivo non è stato
possibile raggiungerlo. Quindi cosa possiamo fare? Dal mio punto di vista non è
compito né della Commissione della Gestione né del Consiglio comunale, dire come
bisogna raggiungere determinati obiettivi. Abbiamo già detto a dicembre che siamo
a disposizione per dare un contributo in termini di idee, ma è chiaro che qui la
posizione di conducente è chiaramente quella del Municipio, il cui compito, è chiaro,
non è per nulla facile. Ma il fatto che questo compito non sia facile, non significa che
non vada fatto nulla.
Molto è stato fatto, soprattutto sul fronte degli investimenti, ma non siamo ancora a
metà del guado. Per cui l’auspicio e parlo a titolo personale, è quello che riesca
piano piano a rientrare in carreggiata. Un esempio di quello che si può fare, sempre
parlando a titolo personale, bisogna chiedersi magari se la convenzione con Origlio
non sia ora di rivederla visto che l’evoluzione demografica fa pendere la bilancia
delle spese molto di più a scapito del nostro Comune rispetto a quello del Comune
di Origlio. Io ho finito.
Il Presidente chiede se ci sono altri intervent.
Non essendoci ulteriori interventi il Presidente Matthias Bizzarro, prima di passare
alla votazione, procede con la lettura dei conti:
AMMINISTRAZIONE
Netto costi

Spese

975'415.15

Ricavi

409'756.65
565'658.50

SICUREZZA PUBBLICA
Netto costi

Spese

360'789.55

Ricavi

29'531.05
331'258.50

EDUCAZIONE
Netto costi

Spese 2'422'742.06

Ricavi

1'110'695.60
1'312'046.46

CULTURA E TEMPO LIBERO
Netto costi

Spese

157’362.09

Ricavi

1'500.00
155'862.09

SALUTE PUBBLICA
Netto costi

Spese

41’687.80

Ricavi

0.00
41'687.80
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PREVIDENZA SOCIALE
Netto costi

Spese 1'296’650.75

Ricavi

3'913.60
1'292'737.15

TRAFFICO
Netto costi

Spese

663’807.74

Ricavi

335’834.50
627'973.24

PROTEZIONE AMBIENTE E
SISTEMAZIONE TERRITORIO Spese
Netto ricavi

433’887.93

Ricavi

462'535.15
28'647.22

67’816.95

Ricavi

124’467.60
56'650.65

ECONOMIA PUBBLICA
Netto ricavi

Spese

FINANZE E IMPOSTE
Netto ricavi

Spese 1'342'452.17

Ricavi 5'674’118.76
4'331'666.59

VOTAZIONE
1. È approvato il Consuntivo 2019 del Comune che chiude con un avanzo
d’esercizio di Fr. 89'740.72
Votanti: 18; favorevoli: 18; contrari: 0; astenuti: 0
2. È approvata la liquidazione finale del credito di cui al MM no. 03/2013.
Votanti: 18; favorevoli: 18; contrari: 0; astenuti: 0
3. L’avanzo d’esercizio sarà registrato nel contro 291.01 in aumento del capitale
proprio.
Votanti: 18; favorevoli: 18; contrari: 0; astenuti: 0
4. Viene dato scarico al Municipio per il suo operato durante l’esercizio 2019.
Votanti: 18; favorevoli: 18; contrari: 0; astenuti: 0

PER LA VERBALIZZAZIONE
1. È approvato il Consuntivo 2019 del Comune che chiude con un avanzo
d’esercizio di Fr. 89'740.72 con 18 favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti.
È approvata la liquidazione finale del credito di cui al MM no. 03/2013 con 18
favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti.
2. L’avanzo d’esercizio sarà registrato nel contro 291.01 in aumento del capitale
proprio co.n 18 favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti.
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3. Viene dato scarico al Municipio per il suo operato durante l’esercizio 2019 con
18 favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti.
VOTAZIONE SULLA VERBALIZZAZIONE
Votanti: 18; favorevoli: 18; contrari: 0; astenuti: 0
6. MM 02/2020 CONSUNTIVO 2019 DELL’AZIENDA ACQUA POTABILE DI
PONTE CAPRIASCA
Non essendoci interventi il Presidente Matthias Bizzarro procede alla lettura dei
conti:
AMMINISTRAZIONE
Netto costi

Spese

50’544.25

Ricavi

0.00
50'544.25

GESTIONE ORDINARIA
Netto costi

Spese

197’967.75

Ricavi

0.00
197’967.75

FINANZE
Netto ricavi

Spese

104’880.36

Ricavi 351’968.40
247’088.04

VOTAZIONE
1. È approvato il Consuntivo 2019 dell’Azienda Acqua Potabile che chiude con un
disavanzo d’esercizio di Fr. 1'423.96.
Votanti: 18; favorevoli: 18; contrari: 0; astenuti: 0
2. Il disavanzo d’esercizio di Fr. 1'423.96 sarà registrato nel conto 191.01 in
diminuzione del capitale proprio.
Votanti: 18; favorevoli: 18; contrari: 0; astenuti: 0
3. Viene dato scarico all’amministrazione dell’Azienda Acqua Potabile per
l’operato durante l’esercizio 2019.
Votanti: 18; favorevoli: 18; contrari: 0; astenuti: 0

PER LA VERBALIZZAZIONE
1. È approvato il Consuntivo 2019 dell’Azienda Acqua Potabile che chiude con un
disavanzo d’esercizio di Fr. 1'423.96 con 18 favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti.
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2. Il disavanzo d’esercizio di Fr. 1'423.96 sarà registrato nel conto 191.01 in
diminuzione del capitale proprio con 18 favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti.
3. Viene dato scarico all’amministrazione dell’Azienda Acqua Potabile per
l’operato durante l’esercizio 2019 con 18 favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti.
VOTAZIONE SULLA VERBALIZZAZIONE
Votanti: 18; favorevoli: 18; contrari: 0; astenuti: 0

7. INTERPELLANZE E MOZIONI
Il Presidente comunica che non sono giunte interpellanze scritte e chiede se vi sono
interpellanze orali.
❖ Michele Giudici, Lega/UDC, interpellanza verbale in merito a misure a
sostegno delle famiglie monoparentali e bisognose per il pagamento tasse
rifiuti, ecc.
Prende la parola il signor Michele Giudici:
Ho appreso poco fa tramite le parole dell’onorevole Sindaco, che il Municipio si è
già mosso in questo senso. Vorrei però chiedere al Municipio se ha considerato, in
questo particolare momento, la possibilità di aiutare le famiglie più bisognose:
monoparentali o in difficoltà finanziarie, così come eventuali piccole imprese, con
delle misure atte a sostenere anche economicamente, ad esempio con uno sgravio
fiscale oppure semplicemente rinunciando alla riscossione della tassa rifiuti e acqua
potabile o altro.
Risponde il Sindaco:
Come ho detto, chi si fa avanti noi lo prendiamo in considerazione e valutiamo la
possibilità di aiutarlo. Ma se nessuno si fa avanti, noi non andiamo a cercare perché
non sappiamo chi.
L’interpellante si dichiara soddisfatto.

❖ Federico Bizzarro, PS, interpellanza verbale in merito agli sviluppi sul
ristagno d’acqua sui garage di fronte alla Farmacia.
Prende la parola il signor Federico Bizzarro:
Io ho una domanda riguardo una segnalazione che ho già fatto in forma informale
e a quanto pare altri abitanti del nostro condominio hanno fatto. Volevo sapere se
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nel frattempo ci sono stati degli sviluppi. Noi abbiamo dei garage davanti al nostro
condominio che sono proprio di fronte alla Farmacia e uno di quelli è acqua stagna,
veramente un allevamento di zanzare. Qualcosa, secondo noi del condominio,
dovrà essere fatto. Non da ultimo usare dei prodotti contro le zanzare, perché
rimane tutta l’estate l’acqua su questo garage. Quest’inverno c’erano sul tetto dei
bambini che giocavano a scivolare e se uno di questi fosse caduto sul piazzale si
sarebbe potuto fare molto male.
Risponde il Sindaco:
L’Ufficio tecnico sta provvedendo in questo senso.
L’interpellante si dichiara soddisfatto.
❖ Andrea Bertozzi, PPD, interpellanza verbale in merito alla Commissione
dell’energia.
Prende la parola il signor Andrea Bertozzi:
Ne avrei due di interpellanze. Una riguarda la Commissione speciale dell’energia
che prima dell’interruzione Covid, ha inoltrato al Municipio una proposta d’adesione
alla fase 1 del progetto Città dell’energia, ritenendo la decisione di sua competenza
visto i costi di Fr. 13'000.00, senza passare dal Consiglio comunale.
Il Municipio ha provveduto ad effettuare i primi passi? Se no, per quale motivo?
Risponde il Sindaco:
Il Municipio per ora non ha fatto nessun passo. A causa dell’emergenza Covid
c’erano altri problemi a cui dare priorità prima di questo. Vedremo di poterlo risolvere
entro il prossimo Consiglio comunale.
L’interpellante si dichiara soddisfatto.
❖ Andrea Bertozzi, PPD, interpellanza verbale in merito al nuovo prezzo sul
sacco e alla tassa sul sacco.
Prende di nuovo la parola il signor Andrea Bertozzi:
Il secondo visto il Consuntivo, se il Municipio ha già stabilito il nuovo prezzo del
sacco e della tassa sui rifiuti.
Risponde il Sindaco:
No, non ancora.
L’interpellante si dichiara soddisfatto.
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❖ Chrystian Barudoni, Lega/UDC, interpellanza verbale in merito ai rimborsi
abbonamento Arcobaleno.
Prende la parola il signor Chrystian Barudoni.
L’interpellanza verbale che come sempre presuppone o una risposta, oppure una
possibile non risposta o risposta nella prossima occasione, verte sull’ultima
interpellanza fatta dal nostro Gruppo in merito all’aumento dei rimborsi per gli
abbonamenti annuali. La risposta è stata che sarà oggetto di un’analisi del Municipio
per allinearsi ai Comuni vicini.
1. Quante riunioni del Municipio sono state fatte dal 9 dicembre 2019 ad oggi?
2. Questa interpellanza o questa analisi è stata oggetto di vostra attenzione?
3. Capisco il Covid, ma se non è stato oggetto di una vostra valutazione il Covid
non può essere per me oggetto di scusa per non essersi inchinati su questo.

Risponde il Sindaco:
Effettivamente sì ha ragione. Non ci siamo chinati. Anche senza voler tirar scuse in
questo senso, molto probabilmente è passato senza accorgersi troppo tempo.
Comunque come avete chiesto prima come Commissione, vi interpelleremo per
aggiornarci su quanto dobbiamo fare almeno entro il prossimo Consiglio comunale
per il Preventivo. Ci prendiamo un attimo di tempo per sederci con voi della
Commissione della gestione, per parlarne.
L’interpellante si dichiara soddisfatto.
❖ Giovanni Quadrelli, PPD, interpellanza verbale in merito alla presenza
della zanzara tigre sul territorio comunale.
Prende la parola il signor Giovanni Quadrelli:
Mi riallaccio all’interpellanza fatta pochi minuti fa sulle zanzare. Nel frattempo sto
anche sensibilizzando i presenti. Nel nucleo c’è una forte presenza di zanzare.
Volevo chiedere al Comune se tramite gli operai o la protezione civile, interviene
con il trattamento dei tombini, dei pozzetti e se ritiene sufficiente la comunicazione
che ha fatto a tutti i fuochi tramite il foglio informativo, oppure se prevede di fare dei
nuovi interventi di sensibilizzazione alla popolazione.
Risponde il Sindaco:
La squadra esterna fa puntualmente il giro dei tombini, mettendo il prodotto
necessario. Ricordo inoltre che in Cancelleria è possibile ritirare questo prodotto da
parte dei privati e se necessario ribadiremo ancora la sensibilizzazione a tutta la
popolazione.
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L’interpellante si dichiara soddisfatto e invita i colleghi a prestare attenzione ai
ristagni d’acqua vicino alle loro abitazioni.

Prende la parola il signor Federico Bizzarro.
Vorrei fare un secondo intervento. È un intervento personale se mi è concesso.
Vorrei tornare indietro di alcuni mesi, perché anche se sembra un po’ anacronistico
stasera, dopo tutti gli sforzi che il Municipio ha dovuto fare durante questa crisi del
Covid 19, però per questo virus ci siamo ritrovati nella stessa composizione della
Legislatura passata.
È chiaro senza pestare i piedi a nessuno, vorrei presentare questa nota giustamente
anche un po’ polemica, mi si rinfaccerà però è un sassolino nelle scarpe che mi
vorrei togliere, se mi è permesso.
Mi riferisco al MM 09/2019 concernente la modifica del Regolamento Organico
comunale per i collaboratori, trattato nell’ultimo Consiglio municipale.
Ancora oggi preparando queste righe, ho fatto fatica a comprendere la reazione del
Municipio e della Cancelleria. Concesso che un Comune non si possa gestire come
la casalinga di Voghera gestisce i conti di famiglia, ma un po’ di spirito manageriale
me lo sarei veramente aspettato.
Modificando il testo del Messaggio municipale, la Commissione della Gestione al
suo completo e senza astensioni, ha ritenuto di ampliare la possibilità in mano al
Municipio nella gestione del personale, senza togliere niente a nessuno, perché i
posti di lavoro sono e rimangono posti sicuri, con condizioni di lavoro eccellenti sia
rispetto al privato che rispetto ad altri Comuni fuori Cantone e rimunerati il giusto.
Ed è corretto che sia così, anche se oggi aimè ormai rischia di diventare un lusso.
Finanze sane permettendo, ci saranno ancora adeguamenti di stipendio regolari.
Tuttavia si è definito un criterio più prudenziale per avere la possibilità di
interrompere questo automatismo. Se il Municipio lo ritenesse necessario e
solamente se i conti non dovessero migliorare in prospettiva, non è nemmeno un
obbligo, è una possibilità. E cosa è successo? Di regola il Consiglio comunale si
svolge senza molti spettatori, ma stranamente quella sera gli spalti erano ben
occupati. Sarà un caso? A pensar male si fa senz’altro peccato, ma nessuno mi
toglie il dubbio che il tutto sia stato ben orchestrato per mettere sotto pressione i
Consiglieri. Per carità tutto ciò è legale, ma sullo stile adottato ho qualche dubbio.
Il Municipio riceve dal Consiglio comunale uno strumento di gestione in più che
nessun manager rifiuterebbe, e da noi cosa si fa? Si grida allo scandalo e alle
disuguaglianze. Invece di apprezzare uno strumento di gestione più ampio, più
flessibile, viste le poche possibilità intrinseche rimaste ai Comuni. Si è tramato dietro
alle quinte. Io purtroppo o per fortuna, ho sempre lavorato nel settore privato e prima
di ammalarmi parecchi anni in proprio.
Senza voler troppo scomodare la commedia veneziana, Pantalone non l’ho mai
conosciuto, ho però conosciuto cosa vuol dire essere responsabile di pagare gli
stipendi. Chiedete alla mia famiglia cosa vuol dire rinunciare spesso a darsi lo
stipendio a fine mese, perché la priorità l’avevano le paghe dei dipendenti che mai
hanno dovuto attendere più di uno o due giorni.
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Visto che ai miei clienti proprio non andava di infilarsi il rosso costume di Pantalone,
quel vestito era sempre e comunque solo mio. Questo per rispondere alle accuse
di non essere abbastanza socialista, perché è sempre facile fare i generosi con i
soldi degli altri. E fuori da questo Consiglio avrei usato un’altra metafora ben più
incalzante.
Sotto questo aspetto non accetto insegnamenti su cosa significhi essere socialista.
Se andiamo avanti di questo passo Ponte Capriasca rischia di essere sempre meno
attraente a livello fiscale e del Consuntivo stasera approvato ne è una
dimostrazione. Non solo un campanello d’allarme, ma anche un campanaccio. I
Comuni a noi vicini hanno moltiplicatori ben più bassi e attraenti.
Da socialista sono assolutamente contrario che i Comuni ed i Cantoni si facciano la
concorrenza tra di loro, giocando al ribasso con il moltiplicatore. Se fosse per me
questo sistema lo abolirei subito. Ma queste sono le regole e finché le regole son
queste bisogna conviverci. Non ci sono scorciatoie. Sotto questo aspetto capisco
qualsiasi contribuente che consideri di spostare il proprio domicilio di qualche
centinaia di metri per risparmiare migliaia di franchi.
Però vorrei vedere chi di voi, soprattutto quelli che gridavano maggiormente allo
scandalo quella sera, sarebbe pronto ad abolire la concorrenza sui moltiplicatori,
sia dei Comuni sia dei Cantoni. Questo è quanto mi premeva far presente.
Il Presidente Matthias Bizzarro chiede se c’è una domanda al Municipio. Il signor
Federico Bizzarro risponde di no.
Prende la parola il signor Andrea Bertozzi:
Una precisazione, gli impiegati comunali li ho chiamati io essendo contrario. A
questa seduta ho detto loro di venire, così per vedere cosa si decideva. E le opinioni
personali mie o di chiunque sono sempre evidentemente discutibili, ma sono
opinioni personali.
Prende la parola il Presidente Matthias Bizzarro:
Se non c’è altro chiuderei la seduta qui con un’ultima osservazione.
Penso di parlare a nome di tutti, ringraziando il Municipio per aver organizzato lo
streaming, che sicuramente permette una maggiore trasparenza di quello che viene
discusso e deciso in questo consesso a favore di tutta la popolazione. Quindi grazie
mille per l’organizzazione. Saluto tutti e ci rivediamo alla prossima seduta.
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