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PER IL GRUPPO LDI: 
 
GIOVANNI BERNASCHINA     
VIA AL LIDO 2        6826 Riva San Vitale, 
RIVA SAN VITALE       22 gennaio 2013 
 
 
       
 
 

ENTRATA IN MATERIA - CONSIGLIO COMUNALE 22.01.2013 
 
 
 

MM 07-12 concernente l’approvazione dei bilanci preventivi 2013 del Comune e 
dell’Azienda Acqua Potabile nonché della fissazione del moltiplicatore d’imposta 
comunale per l’anno 2013 
 
 
Sig. Presidente,  
Signore e Signori Consiglieri Comunali, 
 
 
Il nostro Gruppo ha esaminato il Messaggio Municipale 07-12 e si complimenta con l’esecutivo 
per l’impegno nel voler mantenere le uscite entro limiti tali da poter mantenere invariato il 
moltiplicatore d’imposta. 
 
Tre sono le osservazioni di carattere generale che desideriamo evidenziare in questa sede : 
 

1) I Comuni, essendo l’anello più debole della catena, si vedono gravati di oneri talvolta 
impropri da parte del Cantone che, per tentare di presentare dei conti il meno deficitari 
possibile, si rifà anche sui Comuni. Noi, che negli anni scorsi abbiamo fatto dei sacrifici 
per poter far fronte a un’eventuale diminuzione del gettito d’imposta, ci vediamo ora 
vanificato in parte questo intento; 

2) Notiamo con soddisfazione la ripresa, o l’inizio, di alcuni investimenti che dovrebbero 
qualificare la qualità della vita dei nostri cittadini. Il nostro gruppo è particolarmente 
soddisfatto per il previsto « progetto di risanamento del centro scolastico comunale » 
che, come tutti sappiamo, urge di interventi strutturali. Anche la moderazione della 
mobilità del traffico trova il pieno appoggio del nostro gruppo . 
Qualche perplessità il nostro gruppo la esprime riguardo al conto investimenti dove si 
legge che l’acquisizione del comparto « ex Brazzola » beneficerebbe 1 milione di sussidi 
da parte del Cantone. In effetti, proprio in sede commissionale, abbiamo potuto 
appurare che si tratta di una stima non suffragata da nessun documento scritto ; 

3) Da anni ormai richiediamo un Messaggio per la sistemazione del comparto Lido. In 
occasione della riunione commissionale per la discussione sui preventivi, anche 
l’Onorevole Sindaco, mi corregga se sbaglio, ha ritenuto doverosa l’elaborazione di un 
Messaggio per la sistemazione di quest’area, aldilà della questione « terreno ex 
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Brazzola » che, se del caso, potrà essere oggetto di un risanamento in una seconda 
fase, magari già pensata e prevista in questo atteso Messaggio. 

 
 
In conclusione, il Gruppo politico LDI, approva i conti preventivi del Comune e dell’Azienda 
Acqua Potabile e si dichiara favorevole al mantenimento del moltiplicatore d’imposta all’85% 
così come proposto dal Municipio. 
 
 
Per il Gruppo Liberali-Democratici-Indipendenti in Consiglio Comunale, Giovanni Bernaschina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      


