CONSIGLIO COMUNALE
DEL 16 GIUGNO 2014
La prima sessione di consiglio comunale è
stata presieduta dal vice-presidente Simone
Grossi alla presenza di 16 consiglieri
comunali su 21.
L’ufficio presidenziale è così composto:
Presidente:
Barras Charles (PS)
I vice presidente:
Grossi Simone (PPD)
II vice presidente:
Comandini
Samuele
(VERDI)
Scrutatori:
Guidotti Lorena (PLR)
Pestoni Giorgia (PPD)
All’unanimità dei presenti sono stati approvati
i consuntivi 2013 del comune e dell’azienda
comunale acqua potabile.
Qui di seguito il consuntivo 2013 del comune
in cifre:
Conto di gestione corrente
spese correnti
ricavi correnti
disavanzo d’esercizio

8'582'917.45
8'439'396.47
- 143'520.98

Conto investimenti
uscite per investimenti
entrate per investimenti
onere netto d’investimento

1'499'424.20
0.00
1'499'424.20

Conto di chiusura
onere netto investimento
autofinanziamento
avanzo generale

1'499'424.20
595'010.77
- 904'413.43

il legislativo ha pure approvato all’unanimità
le seguenti trattande:
- Introduzione della velocità a 30km/h lungo
Strada nòvo (strada RT1);
- Trasformazione della società anonima
Adelina in Fondazione Adelina;
- Credito di fr. 60'000.- per l’innalzamento dei
parapetti zona palestra e migliorie varie;
- Sottoscrizione di una nuova convenzione
con la croce verde di Bellinzona, relativa alla
gestione e alla copertura finanziaria del
servizio pre-ospedaliero di soccorso e
trasporto sanitario.
- Concessione della cittadinanza Svizzera a
Alac Marina.
realizzazione: cancelleria comunale

info@montecarasso.ch

Alla trattanda mozioni e interpellanze il
gruppo PLR ha presentato la mozione
“Evoluzione demografica: pensare al futuro,
agire nel presente” chiedendo al municipio:
- di procedere ad uno studio di un servizio di
consegna “spesa a domicilio”;
- di analizzare la proposta interloquendo con i
negozi d’alimentari del nostro Comune
adottando eventuali convenzioni;
- di procedere allo studio di nuovi
servizi/progetti;
- di analizzare i servizi esistenti e di
migliorare le sinergie tra pubblico e privato;
- di adoperarsi al fine di analizzare
costantemente l’evoluzione demografica del
nostro comune, pensando al presente ai
bisogni futuri.

******
NOTIZIE IN BREVE
Per il 2014 sussidio del 30% 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 2014
corrisponde
al
30%
del
costo
dell’abbonamento, è versato inteso che la
richiesta avverrà al più tardi 3 mesi dopo la
scadenza dell’abbonamento.

“L'aria cambia” – sussidio del 50%
sugli abbonamenti Arcobaleno nei mesi
di luglio e agosto
Il municipio ha deciso di aderire all'azione di
sensibilizzazione “L’aria cambia” atta a
promuovere l'uso dei trasporti pubblici, con
l'obiettivo di rispondere in maniera mirata e
concreta all'emergenza dello smog estivo. Nei
mesi di luglio e agosto (con prevendita da
metà giugno) sarà possibile acquistare
l’abbonamento mensile Arcobaleno (adulti e
junior) della Comunità tariffale Ticino e
Moesano con uno sconto del 50%,
indistintamente dal reddito. Anche in questo
caso il sussidio è versato inteso che la
richiesta avverrà al più tardi 3 mesi dopo la
scadenza dell’abbonamento.
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Erbicidi: divieto d’uso
Il divieto d’uso di erbicidi riguarda sia gli enti
pubblici che i privati. In Svizzera, soprattutto
per ragioni legate alla protezione delle acque è
proibito usare erbicidi anche:
- nel bosco e in una striscia di 3 metri lungo il
bosco;
- su tetti e terrazze;
- su spiazzi adibiti a deposito (quindi anche
nei parcheggi);
- su e lungo strade, sentieri e spiazzi;
- su scarpate e strisce verdi lungo le strade e i
binari ferroviari.
Questo perché “sotto ogni tombino si
nasconde un corso d’acqua”!

Sussidio colonie estive
e corsi lingue sport 2014
Si rende noto che alle famiglie con figli dai 6
ai 15 anni che frequentano le colonie estive
riconosciute dal Cantone, come pure i corsi di
lingue e sport, viene riconosciuto, su specifica
richiesta, un contributo di fr. 100.- per
partecipante fino ad un reddito imponibile di
fr. 50'000.-. Le domande devono pervenire
alla cancelleria comunale entro il 30 settembre
2014.
Per la determinazione del reddito imponibile
fa stato la decisione di tassazione cantonale
2012.

Contributo entrata piscina comunale
Bellinzona
Si rende noto che ai giovani, in età dai 7 ai 18
anni, domiciliati a Monte Carasso, viene
rimborsato un importo pari alla differenza tra
il prezzo di acquisto dell’entrata alla piscina
comunale di Bellinzona (massimo 20 entrate
annue) e la tariffa praticata per i domiciliati a
Bellinzona. Le domande di rimborso devono
essere presentate alla cancelleria comunale,
entro il 31 gennaio dell’anno successivo,
unendo alla richiesta l’abbonamento o il
biglietto e le ricevute di pagamento.

Siepi e arbusti sporgenti su area
pubblica
Abbiamo rilevato che non tutti i proprietari
hanno provveduto ad una conveniente
potatura di siepi e arbusti sporgenti sull’area
pubblica. S’invita chi non l’avesse ancora
fatto a provvedere con cortese sollecitudine.

Carte giornaliere FFS
Vi ricordiamo che presso il municipio è
possibile acquistare le carte giornaliere delle
Ferrovie Federali Svizzere. La carta
giornaliera è venduta ai residenti a Monte
Carasso al prezzo di fr. 35.- l’una.

*****

POSA DEFIBRILLATORE
Lo scorso mese di maggio è stato posato un
defibrillatore in zona municipio
I defibrillatori rappresentano per tutti i cittadini
uno strumento vitale di primo intervento in caso
di arresto cardiaco improvviso.
Per l’utilizzo corretto dell’apparecchio è
necessario seguire un corso di 3,5 ore di
istruzione sulla rianimazione cardiopolmonare
(BLS). Il corso permette di ottenere un attestato
e di figurare poi quale volontario nella lista
First Responder a disposizione di Ticino
Soccorso Tel. 144 (in questa rete figurano già
alcune migliaia di persone in Ticino).
Per ulteriori informazioni riguardo le attività di
Ticino Cuore è possibile consultare il sito
www.ticinocuore.ch.

