CONSIGLIO COMUNALE DEL 19 DICEMBRE 2012
La seconda sessione di consiglio comunale del 2012 è stata presieduta da Giuseppe Colombi alla presenza
di 18 consiglieri comunali su 21.
Il legislativo ha adottato le seguenti decisioni:
- Approvazione dei preventivi 2013 del comune e dell’azienda comunale acqua potabile (MM455).
I dettagli dei conti sono consultabili sul sito internet del comune.
Il moltiplicatore d’imposta per l’anno 2013 è mantenuto all’87%.
- Approvazione della revisione parziale del regolamento organico dei dipendenti del comune di
Monte Carasso (MM452).
- Approvazione del nuovo statuto del consorzio raccolta rifiuti sud Bellinzona e l’uscita della frazione
di Contone (MM453).
Rappresentante in seno al consiglio consortile: Comandini Samuele
Supplente:
Fontana Carmen
- Approvazione di alcune modifiche dello statuto dell’Ente regionale di sviluppo del Bellinzonese e
Valli (MM454).
- Approvazione della variante del piano regolatore del comune di Monte Carasso di modifica del
piano del traffico / Adeguamento linee di arretramento, marciapiedi e sbocco strada nòvo
(MM434A).
- Il consiglio comunale ha pure concesso la cittadinanza Svizzera a 26 persone (MM456).

ISTANZA DI AGGREGAZIONE
Durante la seduta di consiglio comunale il sindaco ha informato i consiglieri comunali che la decisione di
partecipare o meno allo studio aggregativo era di competenza del municipio e che quest’ultimo, dopo le
verifiche del caso, a maggioranza ha deciso di firmare l’istanza aggregativa. Il sindaco ha inoltre
comunicato che la commissione di studio sarà affiancata da 2 dipendenti della Sezione degli Enti Locali e
che il prossimo mese di aprile si indirà una serata pubblica per raccogliere informazioni, suggestioni o
preoccupazioni da tenere in considerazione durante la preparazione del progetto aggregativo. Dopo il
preavviso dell’esecutivo e del legislativo sullo studio definitivo, la popolazione sarà chiamata alle urne
per esprimersi in merito.
MOZIONI
Il gruppo PPD chiede al municipio, a tutela degli abitanti della zona nucleo e dei fruitori della zona
monumentale, l’allestimento di una zona a priorità di circolazione pedonale (20 Km/ h) nelle immediate
vicinanze della zona monumentale e la definizione di misure volte a favorire la circolazione pedonale ed
il rallentamento del traffico nell’area compresa tra il municipio, la chiesa parrocchiale e nei pressi della
casa dell’infanzia. Inoltre chiedono l’inserimento della limitazione “confinanti autorizzati” su di una serie
di settori e per delle ben precise fasce orarie delle strade di servizio all’entrata della zona nucleo. Tali
settori andranno individuati in maniera strategica.
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INTERPELLANZE
Samuele Comandini del gruppo I Verdi interpella il municipio su temi legati alla sicurezza delle zone 30
introdotte nel maggio 2011.
Il gruppo PS ha presentato due interpellanze; una sulla situazione viaria su alcune strade della zona 30 e
l’altra riferita alla presa di posizione del municipio sulla votazione riguardante il semisvincolo.

***
NOTIZIE IN BREVE
Per il 2013 sussidio del 50% sugli
abbonamenti Arcobaleno
I beneficiari sono le persone residenti nel comune
il cui reddito imponibile non supera i fr. 30'000.per le persone sole e fr. 50'000.- per le famiglie.
Il sussidio, che per il 2013 corrisponde al 50%
del costo dell’abbonamento, è versato inteso che
la richiesta avverrà al più tardi 3 mesi dopo la
scadenza dell’abbonamento.
Carte giornaliere FFS
Vi ricordiamo che presso il municipio è possibile
acquistare le carte giornaliere delle Ferrovie
Federali Svizzere.
La carta giornaliera per i residenti a Monte
Carasso viene venduta a fr. 35.-.
Dimissioni dal municipio
Stefano Rossini ha rassegnato le dimissioni dalla
carica di municipale dopo 12 anni di attività
politica in seno all’esecutivo. Un doveroso
ringraziamento al CD pianificazione che ha
sempre lavorato per la comunità con passione e
competenza. Gli succederà da metà febbraio il
primo subentrante per il gruppo PPD Emanuele
Alexakis.
Piazza raccolta scarti vegetali
Anche per il 2013 il municipio di Sementina ci ha
concesso la possibilità di usufruire della loro
piazza di raccolta degli scarti vegetali.
Richiesta sussidio cassa malati
Ricordiamo che dallo scorso anno il compito di
rilasciare i formulari per la richiesta di riduzione
del premio LAMal è assunto direttamente
dall’Istituto delle assicurazioni sociali. Chi
volesse farne richiesta è pregato di contattare il
servizio sussidi assicurazione malattia al numero:
091 821 93 11.

Spazio d’incontro per adolescenti alla Casa
delle Società
I ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 17 anni
possono incontrarsi ogni mercoledì dalle 17.30
alle 19.00 presso la casa delle società. Negli
incontri i ragazzi sono accolti da due operatrici
sociali del dipartimento Sanità e Socialità. Lo
spazio d’incontro è un punto di riferimento e un
punto di partenza per gli adolescenti del comune.
Un luogo dove stare assieme, chiacchierare,
divertirsi, ascoltare musica, sgranocchiare
qualche cosa assieme e, chiaramente, conoscersi.
Statistica popolazione al 31.12.2012
La popolazione di Monte Carasso alla fine del
2012 conta 2769 abitanti. Con 165 arrivi, 39
nascite, 164 partenze e 16 decessi il paese è
cresciuto, rispetto al 2011, di 24 persone.
La popolazione si suddivide nelle seguenti
cittadinanze: 2167 svizzeri, di cui 837 attinenti, e
602 stranieri.
Midnight_in_zona_Belli
Il progetto dedicato ai giovani della regione
ripartirà sabato 12 gennaio 2013 dalle ore 20.30
alle ore 23.30, presso la palestra della scuola
media di Bellinzona 2.
Il progetto si svolge ogni sabato sera e andrà in
pausa il 9 e il 16 febbraio 2103, così come il 23 e
il 30 marzo 2013.
Ricordiamo che al progetto sono invitati ragazze
e ragazzi nati tra il 2000 e il 1995, domiciliati nei
Comuni di Bellinzona e Monte Carasso.
Sospensione totale dell’esercizio della
teleferica
S’informa l’utenza che fino a venerdì 1. febbraio
2013 la teleferica sarà completamente fuori
esercizio per una revisione totale dell’impianto.
Oggetti smarriti
Si comunica che presso la cancelleria comunale
sono stati depositati alcuni oggetti ritrovati sul
nostro territorio (cellulari, chiavi,
portamonete,…).

