CONSIGLIO COMUNALE DEL 15 DICEMBRE 2014
La seconda sessione di consiglio comunale del 2014 è stata presieduta dal presidente Charles
Barras alla presenza di 20 consiglieri comunali su 21.
PREVENTIVI 2015 E MOLTIPLICATORE
I preventivi 2015 del comune e dell’azienda acqua potabile sono stati approvati da 19 consiglieri
comunali su 20.
Negli ultimi 6 anni le spese di gestione corrente sono aumentate in modo esponenziale passando da
fr. 7'638'286.- nel 2009 a fr. 9'177’900.- nel 2015.
L’aumento di fr. 1'539'614.- è dovuto principalmente all’istituzione di 4 nuove sezioni di scuola (nelle
scuole elementari da 6 classi nel 2009 a 9 classi nel 2013 e una classe in più alla scuola infanzia) e da
oneri supplementari riversati dal Cantone al comune.
Sempre più spesso negli ultimi anni i comuni sono chiamati alla cassa con una modalità unilaterale,
che non risolve il problema ma riversa unicamente sui comuni una parte dei disavanzi dello Stato.
Per far fronte agli impegni di gestione corrente e agli investimenti il municipio deve proporre un
preventivo in linea con il piano finanziario e pertanto ha dovuto chinarsi per trovare dei correttivi che
potessero contenere il disavanzo. Ecco le soluzione proposte:
-

Il moltiplicatore è stato ritoccato verso l’alto portandolo dall’87% al 90%;

-

I bonus educativi base e supplementare e il sostegno all’infanzia sono stati ridotti;

-

La tassa raccolta rifiuti, finora di molto inferiore rispetto ai comuni della zona, è stata
aumentata (persone sole da fr. 20.- a fr. 40.- e famiglie da fr. 30.- a fr. 50.-).

Con i correttivi sopraccitati il comune ha presentato un preventivo 2015 con un disavanzo di
fr. 454’421.-.
Va detto che le finanze del comune per il momento sono abbastanza solide e molto spesso non siamo
noi a deciderne le sorti per cui bisogna continuare ad operare anche in futuro con parsimonia e senza
abbassare la guardia.
Il capitale proprio contabilizzato dal comune negli anni precedenti, che al 31.12.2013 era di fr.
3'982'644.45, si confermerà quindi un buon ammortizzatore per sopportare gli anni futuri che non
saranno sicuramente rosei.
Il legislativo ha pure adottato le seguenti decisioni:
● Accoglimento della rinuncia dalla carica di consigliere comunale di Oscar Crameri e Davide
Nani;
● Subingresso del consigliere comunale Claudio Fontana;
● Revisione parziale del regolamento per il sostegno alla formazione e alle attività sociali e
educative locali.
I dettagli sui vari messaggi sono consultabili sul sito internet www.montecarasso.ch.
MOZIONI E INTERPELLANZE
Rossini Laura ha interpellato il municipio per sapere se ci saranno dei correttivi al nuovo piano viario
a seguito delle reclamazioni/osservazioni dei cittadini durante la serata pubblica.
I consiglieri comunali della Lista Civica hanno inoltrato una mozione dove chiedono che venga
abrogato il contributo annuo ai gruppi politici a partire dal prossimo 2015.
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CONVENZIONE CON LA POLIZIA COMUNALE DI BELLINZONA
Abbiamo il piacere d’informarvi che dal 1. gennaio 2015 anche il nostro comune sarà convenzionato
con la polizia comunale di Bellinzona. La polizia svolgerà tutte le funzioni ad essa assegnate dalla
legislazione federale, cantonale e comunale come pure attività di prevenzione con dei regolari
passaggi serali/notturni e dei controlli del traffico in movimento. Al riguardo s’informano i cittadini
che dal prossimo anno vi saranno i controlli di velocità all’interno del paese (zona 30) e i
controlli del rispetto dei sensi unici.
PRANZO A LA CARTE
L’Assemblea dei genitori di Monte Carasso e il Bistrot Morenal, con il sostegno del Comune,
propongono una pausa pranzo per i bambini della scuola elementare per 4 giorni alla settimana (lunedì
e venerdì presso la Casa delle Società; martedì e giovedì presso la sala multiuso Morenal). Si riprende
a gennaio e ci sono ancora posti liberi! Per informazioni e iscrizioni vedi sito del Comune o Claudia
Riget, accompagnatrice-sorvegliante (079 855 55 44).
CARTE GIORNALIERE FFS
Vi ricordiamo che presso il municipio è possibile acquistare le carte giornaliere delle Ferrovie Federali
Svizzere. A partire dall’anno 2015 la carta giornaliera per i residenti a Monte Carasso sarà
venduta a fr. 40.- e a fr. 45.- per i non domiciliati.
CALENDARIO DELL'AVVENTO
Anche quest'anno l’Assemblea dei genitori di Monte Carasso ripropone l'iniziativa del calendario
dell'avvento in paese. Fino al 6 gennaio 2015 sarà possibile visitare le "caselle" decorate, lungo un
piccolo percorso in zona collina. Qui di seguito trovate una cartina che vi mostra l'ubicazione dei
punti.

1. Scuola (Mamma-Bambino SFG, Carole Beltraminelli) - 2. Martina Dell’Agnola - 3. Tania Lama - 4. Elisa
Thoma - 5. Kathrin Morisoli - 6. Anna Gabutti - 7. Teleferica (Deborah Fiocchetta) - 8. Geraldine RossiPedruzzi - 9. Arianna Penco - 10. Vanja Grossi - 11. Caterina Cappellari - 12. Tania Stroppini - 13. Stefania
Giannini - 14. Patty Pellanda - 15. Sara Rossini -16. Maura Rossi - 17. Mara Manni - 18. Nives Keller 19. Cassetta (Christian Rossini) - 20. Cassetta (Amici di S. Bernardo) - 21. Cantina Settemaggio (Luana
Marcionetti) - 22. Riccarda Guidotti - 23. Raffaella Rovelli - 24. Chiesa (Maria Ancilla Guidotti)

AUGURI DI BUONE FESTE

