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PER IL GRUPPO LDI: 
 
DAVIDE BERNASCONI     
VIA DEI GELSI 13C      6826 Riva San Vitale, 
RIVA SAN VITALE      18 febbraio 2014    
 
 
     
 
 

ENTRATA IN MATERIA - CONSIGLIO COMUNALE 18.02.2014 
 
 
 
MM 07-13 concernente l’approvazione dei bilanci preventivi 2014 del Comune e dell’Azienda Acqua 
Potabile nonché della fissazione del moltiplicatore d’imposta comunale per l’anno 2014 
  
 
Sig. Presidente,  
Signore e Signori Consiglieri Comunali, 
 
Il nostro Gruppo ha esaminato il messaggio municipale e il relativo rapporto commissionale 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. 
 
Ecco alcune osservazioni che vogliamo evidenziare in questa sede: 
 
Capitolo gestione corrente: 
 
- Una buona parte del minimo disavanzo previsto (CHF 62'100.--) é dovuto al maggior onere legato alla spesa 
per oneri sociali che verrà suddiviso fra i Comuni e alla forte diminuzione della rimunerazione ai Comuni delle 
concessioni per la fornitura di energia elettrica da parte delle AIL. 
 
- Sebbene questo argomento non è stato trattato in sede commissionale, comunico che il nostro gruppo proporrà 
durante la discussione un emendamento che prevede di inserire una nuova voce di spesa per CHF 20'000.— per 
finanziare il progetto SPINTO, progetto atto ad aiutare i ragazzi del nostro paese, che da quanto appreso dalla 
stampa durante il mese di gennaio, ha avuto durante il primo anno un grande successo. Per quanto riguarda la 
gestione di questo fondo, nel caso di accettazione della proposta, lasciamo facoltà al Municipio di decidere in 
quale dicastero inserire questo progetto che l’anno scorso trattandosi di prevenzione era sotto il dicastero 
Sicurezza Pubblica. 
 
Capitolo investimenti: 
 
- Anche se purtroppo, a causa dei tempi lunghi della politica, le linee direttive prevedono che il risanamento della 
sede scolastica inizierà solo 2016, siamo soddisfatti che il Municipio sta portando avanti prioritariamente questo 
importante progetto. 
 
- Ci opponiamo invece all’investimento previsto per l’anno 2014 di CHF 30'000.— per la progettazione di un 
posteggio pubblico in zona Santa Croce, in quanto in assenza di un progetto globale del centro del paese che 
includa tra le altre cose anche tutti i posteggi, ci sembra prematuro. 
 
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 al 85% così come proposto dal Municipio. 
 
Per il Gruppo Liberali-Democratici-Indipendenti in Consiglio Comunale, Davide Bernasconi.  


