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Messaggio Municipale 1/2019 

 

25 febbraio 2019 Risoluzione Municipale 89 

Dimissioni della Consigliera comunale Veruska Mascioni 

 
Signor Presidente 
Signori Consiglieri Comunali 
 

In data 7 dicembre 2018 la Signora Veruska Mascioni ha rassegnato le dimissioni dalla 
carica di Consigliere comunale per problemi di salute; per le implicazioni della Legge sulla 
protezione dei dati, la motivazione scritta viene indicata nel presente Messaggio a seguito 
del consenso orale della Consigliera comunale. 
Il Municipio ha augurato alla Signora Mascioni una pronta ripresa. 
Il Messaggio vi è sottoposto in quanto le dimissioni devono essere trasmesse al Consiglio 
comunale per decisione, giusta l’art. 45 LOC. 

 
 
 
 
 
Esame e preavviso: 
Commissione della legislazione 

Comune di Savosa 
Municipio 
 



 
 
 

4. MM 2/2019 - Dimissioni della 
Consigliera comunale Helena 
Glaser Tomasone. 
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Messaggio Municipale 2/2019 

 

25 febbraio 2019 Risoluzione Municipale 90 

Dimissioni della Consigliera comunale Helena Glaser Tomasone 

 
Signor Presidente 
Signori Consiglieri Comunali 
 

In data 23 gennaio 2019 la Signora Helena Glaser Tomasone ha rassegnato le dimissioni 
dalla carica di Consigliere comunale per motivi professionali. 
 
Il presente Messaggio vi è sottoposto in quanto le dimissioni devono essere trasmesse al 
Consiglio comunale per decisione, giusta l’art. 45 LOC. 

 
 
 
 
 
Esame e preavviso: 
Commissione della legislazione 

Comune di Savosa 
Municipio 
 



 
 
 

8. Verbale delle discussioni 
seduta ordinaria del 3 
dicembre 2018. 
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Savosa
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Presenti 22 Consiglieri, la risoluzione è approvata:
voti favorevoli: 21
voti contrari: 0
voti astenuti: 1

È approvato il verbale delle discussioni della seduta straordinaria del 22 ottobre 2018.

La trattanda viene verbalizzata da 22 votanti.

Presenti 22 Consiglieri, la risoluzione è approvata:
voti favorevoli: 22
voti contrari: 0
voti astenuti: 0

1. E' approvato il preventivo 2019 del Comune di Savosa.
2. Il Municipio è autorizzato a prelevare, a mezzo imposta comunale, l'importo di
fabbisogno di CHF 7'122'750.00.
3. Il moltiplicatore d'imposta comunale per l'anno 2019 è fissato al 75%.

La trattanda viene verbalizzata da 22 votanti.

Presenti 22 Consiglieri, la risoluzione è approvata:
voti favorevoli: 22
voti contrari: 0
voti astenuti: 0

1. È data l'adesione alla presentazione della domanda di iniziativa legislativa dei Comuni
elaborata "Per Comuni forti e vicini al cittadino", con la quale si chiede di modificare nel
seguente modo l'art. 2 del Decreto legislativo concernente la partecipazione finanziaria
dei Comuni al finanziamento dei compiti cantonali (del 29 gennaio 2014):

Art. 2 - Importo e periodo (modifica)
1 La partecipazione comunale di cui all'art. 1 è di 13,13 milioni di franchi annui per 
l'insieme dei comuni.
2 (invariato).

2. Il Municipio è incaricato di dare seguito rapidamente alla decisione del Consiglio
comunale.

La trattanda viene verbalizzata da 22 votanti.

Testo risoluzione

Testo risoluzione

Testo risoluzione

Risoluzione formale

Risoluzione formale

Risoluzione formale

Verbale risoluzioni e discussione seduta straordinaria del 22 ottobre 2018.

MM 12/2018 - Preventivo 2019 del Comune e fissazione moltiplicatore d'imposta 
comunale 2019.

MM 14/2018 - Iniziativa legislativa dei Comuni elaborata 'Per Comuni forti e vicini al 
cittadino'.

Oggetto

Oggetto

Oggetto

Trattanda N°

Trattanda N°

Trattanda N°

2

3

4
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RICORSO
Contro le risoluzioni è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.

Per il Consiglio comunale, il Presidente Umberto Mascherin

Presenti 22 Consiglieri, la risoluzione è respinta:
voti favorevoli: 2
voti contrari: 16
voti astenuti: 4

1. È respinta l'adesione all'iniziativa dei Comuni per la revisione transitoria dei criteri di
partecipazione dei Comuni alla spesa cantonale per l'assistenza sociale (modifica art. 32
Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971).

La trattanda viene verbalizzata da 22 votanti.

Presenti 22 Consiglieri, la risoluzione è approvata:
voti favorevoli: 17
voti contrari: 3
voti astenuti: 2

1. La domanda di naturalizzazione del Signor Pavlovic Bojan - 1984 e figli Pavlovic Mirko
- 2013 e Pavlovic Atina - 2017 è accolta.
2. Al Signor Pavlovic Bojan - 1984 e figli Pavlovic Mirko - 2013 e Pavlovic Atina - 2017 è
concessa l'attinenza del Comune di Savosa.

La trattanda viene verbalizzata da 22 votanti.

Presenti 22 Consiglieri, la risoluzione è approvata:
voti favorevoli: 19
voti contrari: 1
voti astenuti: 2

1. La domanda di naturalizzazione della Signora Lanza Lidia - 1971 è accolta.
2. Alla Signora Lanza Lidia - 1971 è concessa l'attinenza del Comune di Savosa.

La trattanda viene verbalizzata da 22 votanti.

Testo risoluzione

Testo risoluzione

Testo risoluzione

Testo risoluzione

Risoluzione formale

Risoluzione formale

Risoluzione formale

Risoluzione formale

MM 13/2018 - Iniziativa legislativa dei Comuni generica 'Per la revisione transitoria dei 
criteri di partecipazione dei Comuni alla spesa cantonale per l'assistenza sociale'.

MM 10/2018 - Domanda di concessione dell'attinenza comunale Pavlovic Bojan e figli 
Pavlovic Mirko e Pavlovic Atina.

MM 11/2018 - Domanda di concessione dell'attinenza comunale Lanza Lidia.

Mozioni.

Oggetto

Oggetto

Oggetto

Oggetto

Trattanda N°

Trattanda N°

Trattanda N°

Trattanda N°

5

6

7

8
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Presidente: Umberto Mascherin 
Scrutatrici: Stéphanie Schärer e Gabriella Sigismondi Puglisi  
Convocazione 3 dicembre 2018 con avviso del 2 novembre 2018 
Luogo   sala del Consiglio comunale del Municipio di Savosa 
 
Ordine del giorno 
 
1. Apertura del Presidente e procedure preliminari. 
2. Verbale risoluzioni e discussione seduta straordinaria del 22 ottobre 2018. 
3. MM 12/2018 – Preventivo 2019 del Comune e fissazione moltiplicatore d’imposta 

comunale 2019. 
4. MM 14/2018 – Iniziativa legislativa dei Comuni elaborata “Per Comuni forti e vicini al 

cittadino”. 
5. MM 13/2018 – Iniziativa legislativa dei Comuni generica “Per la revisione transitoria 

dei criteri di partecipazione dei Comuni alla spesa cantonale per l’assistenza 
sociale”. 

6. MM 10/2018 – Domanda di concessione dell’attinenza comunale Pavlovic Bojan e 
figli Pavlovic Mirko e Pavlovic Atina. 

7. MM 11/2018 – Domanda di concessione dell’attinenza comunale Lanza Lidia. 
8. Mozioni. 
9. Interpellanze. 
10. Chiusura della sessione. 
 
 

1. Apertura del Presidente e procedure preliminari 
 
Presidente Saluta i colleghi, i Municipali ed il pubblico presente. 
Umberto Mascherin Chiede se ci sono osservazioni all’ordine del giorno. 
 
 Invita il Vicesegretario Coter a procedere con l’appello. 
 
Elenco dei presenti 
 
1. Beltrami Regula 
2. Bernasconi Alan 
3. Campagna Maurizio 
4. Crivelli Filippo 
5. Ferrini Amedeo 
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6. Ferrini Chiara 
7. Glaser Tomasone Helena 
8. Klaue Kaj 
9. Koch Urs 
10. Mascherin Maria Grazia 
11. Mascherin Umberto 
12. Natalucci Marco 
13. Paglialunga Georg 
14. Ravetta Araldo 
15. Reichlin Stefano 
16. Schärer Stéphanie 
17. Sigismondi Puglisi Gabriella 
18. Tamò Paolo 
19. Trapletti Agostino 
20. Trapletti Giulia 
21. Trinkler Alan 
22. Zellweger Guido 
 
Elenco degli assenti (scusati):  
 
23. Lantin Federico (in seguito) 
24. Mascioni Veruska 
25. Torrente Filippo 
 
Per il Municipio sono presenti: Raffaele Schärer, Sindaco – Marco Quadri, Vicesindaco – 
Fabio Balmelli, Ivo Foletti e Jon Campagna, Municipali. 
 
Presidente Alla presenza di 22 Consiglieri su 25 dichiara aperta la seduta. 
 Invita a designare uno scrutatore in sostituzione del Consigliere 

comunale Filippo Torrente 
 
Reichlin Stefano Propone la Consigliera comunale Gabriella Sigismondi Puglisi. 
 
Presidente Desidera proporre un breve intervento in entrata di carattere 

generale circa il rispetto reciproco. 
 “Care Colleghe, cari colleghi, prima di iniziare la seduta 

odierna vorrei fare un’osservazione generale. 
Permettetemi di citare l’ABC del Consigliere Comunale: 
Il Consiglio Comunale è di fatto una palestra di dibattito 
politico, dove si apprende il confronto con gli altri, la difesa 
delle proprie idee ed il sostegno delle proprie tesi. Il tutto deve 
però avvenire secondo regole stabilite. 
Per questo motivo volevo sottolineare l’importanza del rispetto 
dei colleghi e le loro opinioni. Inoltre ricordo che in questa sede 
abbiamo tutti lo stesso obiettivo: gli interessi e il bene dei nostri 
cittadini e del nostro Comune. Per tanto vi invito a tenere un 
comportamento adeguato, non solo in questa sede ma anche 
fuori.” 
Grazie per l’attenzione. 
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Sindaco Chiede anche da parte sua un breve momento per una 
comunicazione. 

 “Da parte del Municipio desidero invece rilevare le difficoltà 
che a volte si presentano ai dipendenti comunali, specie chi è 
a contatto quotidianamente con le persone. La situazione 
diffusa in questi giorni per i continui disagi sul marciapiede 
lungo la Vulcan ha portato a discussioni sopra le righe. A più 
riprese il Municipio è intervenuto, ultimo in ordine di tempo con 
uno scritto del 20 novembre, prima della rilevanza mediatica. 
L’attività dell’assistente di polizia è svolta direttamente su 
mandato del Municipio, rispettando i disposti di Polizia. Ne 
difendiamo quindi fermamente l’operato; questo pure per 
interrompere quel malvezzo, ormai diffuso, di denigrare i 
dipendenti pubblici (è pacifico, nel caso specifico, nessuno è 
contento di ricevere una contravvenzione). D’altra parte il 
Municipio richiede ai propri collaboratori un servizio accurato e 
competente per rispondere al meglio alle esigenze della 
popolazione; quando necessario si interviene anche nei 
confronti dei collaboratori, nell’intento di garantire le migliori 
prestazioni possibili. Il Municipio ha ritenuto mostrare il sostegno 
all’operato dell’assistente di polizia Caranchini in questa sede 
istituzionale, vista la già programmata convocazione della 
seduta di CC. Uniti, nel rispetto, si può far crescere l’istituzione”. 

Applauso. 
 
 

2. Verbale risoluzioni e discussione seduta straordinaria del 22 ottobre 2018 
 
Presidente Il verbale è stato distribuito con il fascicolo della presente 

seduta, per cui la votazione può avvenire in dispensa della 
lettura. Chiede se ci sono osservazioni. 

 
Nessun intervento. 
 
Presidente Dà lettura del dispositivo di risoluzione e lo mette in votazione. 
 
 

3. MM 12/2018 – Preventivo 2019 del Comune e fissazione moltiplicatore d’imposta 
comunale 2019 

 
Presidente Invita il relatore della Commissione della gestione a leggere il 

rapporto.  
 
Trapletti Agostino Dà lettura del rapporto. 
 “Dopo aver passato in rassegna tutte le voci rilevanti ed aver 

analizzato la documentazione sottoposta, la Commissione 
della Gestione propone al Consiglio Comunale di voler 
risolvere l’approvazione del preventivo 2019 che presenta un 
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fabbisogno di CHF 7'122'750.00 e la fissazione del moltiplicatore 
d’imposta comunale per l’anno 2019 al 75%. 
La Commissione ringrazia il Municipio per gli sforzi profusi nel 
tenere sotto controllo le voci di propria competenza”. 

 
Presidente Prima di passare in rassegna i singoli dicasteri, chiede se ci sono 

interventi di carattere generale. 
 
Tamò Paolo Chiede informazioni sul progetto della casa anziani che è 

indicato nel piano delle opere. 
 
Quadri Marco La pianificazione è ancora in fase di approvazione; si è 

comunque voluto inserirla. È però certo che la spesa sarà 
posticipata rispetto alla tempistica indicata. L’intendimento è 
comunque anche di valutare altre soluzioni che si stanno 
vagliando in particolare con riferimento a Villa Santa Maria. 

 
Campagna Jon I costi della Delegazione sono ad ogni modo già stati 

contenuti. 
 
Tamò Paolo Chiede in merito alla richiesta di riduzione del contributo a 

favore del Cantone. 
 
Quadri Marco È legata alla riuscita dell’iniziativa pendente “Per Comuni forti”. 

L’altro grande cantiere è il progetto TI 2020 che vedrà ad ogni 
modo un allungarsi dei tempi. 

 
Sindaco È a conoscenza che al momento una sessantina di Comuni su 

115 hanno preavvisato ai Consigli comunali l’iniziativa. 
 
Reichlin Stefano Rileva, a carattere generale, le cifre rosse che evidenziano 

l’evoluzione del Piano finanziario al 2022, che portano ad una 
certa preoccupazione. Le sopravvenienze sono inoltre in 
prospettata riduzione. 

 
Quadri Marco La diminuzione delle sopravvenienze è legata ad un gettito 

sempre meno prudenziale. Savosa ha però la fortuna di 
godere di un gettito fiscale piuttosto stabile. 

 
Zellweger Guido È verosimile che le sopravvenienze andranno a ridursi già nel 

2018 e 2019. Si complimenta con il Municipio per l’attenzione ai 
costi. In prospettiva, nel 2022, i diversi indicatori finanziari 
denotano un peggioramento. Occorre fare attenzione alle 
spese ritenuti anche gli investimenti già votati e che saranno 
votati. Il moltiplicatore potrebbe anche subire un aumento. 

 
Campagna Maurizio Incidere sul moltiplicatore è tema molto delicato e complesso 

anche dal profilo dell’attrattività. Occorrono le migliori 
condizioni per favorire nuovi arrivi di persone e di insediamenti. 
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Quadri Marco Rileva che il Cantone, negli ultimi 10 anni, ha “portato via” il 
10% del gettito di riferimento: TUI, risanamento per il 
funzionamento dei compiti cantonali, diminuzione dei sussidi 
per i docenti, ecc.; oggi si poteva addirittura avere un 
moltiplicatore più favorevole. L’iniziativa all’ordine del giorno è 
anche voluta quale segnale nei confronti del Cantone per 
infine agire sulla spesa cantonale, senza caricare i Comuni. 

 
Presidente Informa che le votazioni, conformemente all’art. 163 cpv. 2 

della LOC, avverranno sui singoli emendamenti e sul 
complesso; non dovranno essere votate sistematicamente le 
voci di preventivo. 

 

Amministrazione generale. 
 
Presidente 
Evidenzia spese per CHF 1'060'200.00 e ricavi per CHF 61'400.00. 
Apre la discussione. 
Nessun intervento. 
 
Sicurezza pubblica. 
 
Presidente 
Evidenzia spese per CHF 625’950.00 e ricavi per CHF 70'200.00. 
Apre la discussione. 
Nessun intervento. 
 
Educazione. 
 
Presidente 
Evidenzia spese per CHF 1'772'500.00 e ricavi per CHF 336'200.00. 
Apre la discussione. 
 
Klaue Kaj Chiede informazioni sulle differenze di alcuni stipendi di 

docenti, con riferimento in particolare a quello per alloglotti. 
 
Quadri Marco In generale i neo docenti hanno uno stipendio inferiore. 
 
Foletti Ivo Nel caso, si prospetta una necessità di un minor numero di ore. 
 
Cultura e tempo libero. 
 
Presidente 
Evidenzia spese per CHF 288'100.00 e ricavi per CHF 20'500.00. 
Apre la discussione. 
Nessun intervento. 
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Salute pubblica. 
 
Presidente 
Evidenzia spese per CHF 47'500.00 e ricavi per CHF 0.00. 
Apre la discussione. 
Nessun intervento. 
 
Previdenza sociale. 
 
Presidente 
Evidenzia spese per CHF 2'321'750.00 e ricavi per CHF 6'500.00. 
Apre la discussione. 
Nessun intervento. 
 
Traffico. 
 
Presidente 
Evidenzia spese per CHF 1'063'200.00 e ricavi per CHF 211'500.00. 
Apre la discussione. 
 
Klaue Kaj Chiede informazioni sui costi del servizio raccolta rifiuti e su 

quello dei rifiuti riciclabili. 
 
Segretario Rileva che nel dettaglio a pag. 94 è indicato che vi è una 

diversa ripartizione dei costi tra le due voci. 
 
Protezione ambiente e sistemazione del territorio. 
 
Presidente 
Evidenzia spese per CHF 594'500.00 e ricavi per CHF 401'500.00. 
Apre la discussione. 
Nessun intervento. 
 
Economia pubblica. 
 
Presidente 
Evidenzia spese per CHF 85'600.00 e ricavi per CHF 165'500.00. 
Apre la discussione. 
Nessun intervento. 
 
Finanze e imposte. 
 
Presidente 
Evidenzia spese per CHF 1'700'950.00 e ricavi per CHF 1'164'200.00. 
Apre la discussione. 
Nessun intervento. 
 
Votazione preventivo 2019 sul complesso. 
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Presidente Chiede se ci sono interventi conclusivi e discussioni sulla 
proposta di conferma da parte del Municipio del 
moltiplicatore politico al 75%. 

 Mette in votazione il preventivo 2019, come da dispositivo di 
risoluzione del MM 12/2018, e ne dà lettura. 

 
 

4. MM 14/2018 – Iniziativa legislativa dei Comuni elaborata “Per Comuni forti e vicini al 
cittadino” 

 
Presidente Invita i rappresentanti delle Commissioni a leggere il proprio 

rapporto. 
 
Beltrami Regula Dà lettura del rapporto della Commissione della legislazione. 
 “Premessa: A titolo di integrazione del Messaggio Municipale, 

l’iniziativa è stata pubblicata sul Foglio Ufficiale del 6 
novembre 2018; il Comune di Gambarogno non figura più tra i 
promotori. I Comuni sono inoltre stati nel frattempo informati di 
modificare il punto 2 delle conclusioni come segue: 

2) Il Municipio è incaricato di dare seguito rapidamente alla decisione del Consiglio 
Comunale.” 

La Commissione della legislazione raccomanda al Consiglio Comunale di voler 
sostenere la modifica del decreto legislativo concernente la partecipazione finanziaria 
dei comuni al finanziamento dei compiti cantonali, invitando a risolvere il seguente 
dispositivo di risoluzione: 

1) È data l’adesione alla presentazione della domanda di iniziativa legislativa dei 
Comuni elaborata “Per Comuni forti e vicini al cittadino”, con la quale si chiede di 
modificare nel seguente modo l’art. 2 del Decreto legislativo concernente la 
partecipazione finanziaria dei Comuni al finanziamento dei compiti cantonali (del 
29 gennaio 2014): 

      Art. 2 – Importo e periodo (modifica) 

1 La partecipazione comunale di cui all’art. 1 è di 13,13 milioni di franchi annui per 
l’insieme dei comuni. 

      2 (invariato) 

2) Il Municipio è incaricato di dare seguito rapidamente alla decisione del Consiglio 
Comunale”. 

 
Trapletti Agostino Dà lettura del rapporto della Commissione della gestione. 
 Tralascia lq lettura delle premessa sottostante in quanto 

identica alla precedente: 
A titolo di integrazione del Messaggio Municipale, l’iniziativa è stata pubblicata sul FU 
del 6 novembre u.s.; il Comune di Gambarogno non figura più tra i promotori. I Comuni 
sono inoltre stati nel frattempo informati di modificare il punto 2 delle conclusioni come 
segue: 
“2) Il Municipio è incaricato di dare seguito rapidamente alla decisione del Consiglio 
Comunale”. 
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“La Commissione della Gestione propone al Consiglio Comunale di voler sostenere la 
modifica del Decreto legislativo concernente la partecipazione finanziaria dei Comuni 
al finanziamento dei compiti cantonali, stralciando il relativo specifico contributo di 25 
milioni di franchi, invitando a risolvere il seguente dispositivo di risoluzione e meglio 
(non segue lettura in quanto identica a quella precedente): 
1) “È data l’adesione alla presentazione della domanda di iniziativa legislativa dei 
Comuni elaborata “Per Comuni forti e vicini al cittadino”, con la quale si chiede di 
modificare nel seguente modo l’art. 2 del Decreto legislativo concernente la 
partecipazione finanziaria dei Comuni al finanziamento dei compiti cantonali (del 29 
gennaio 2014):  
Art. 2 - Importo e periodo (modifica) 
¹La partecipazione comunale di cui all’art. 1 è di 13,13 milioni di franchi annui per 
l’insieme dei comuni. 
²(invariato). 

2) Il Municipio è incaricato di dare seguito rapidamente alla decisione del 
Consiglio Comunale.” 
 
Presidente Cede la parola al Sindaco. 
 
Sindaco Rileva che negli ultimi anni, dal 2013, il Cantone presentava dei 

deficit importanti e aveva chiamato alla casa i Comuni per il 
risanamento. Contributo provvisorio che poi è diventato 
contributo strutturale. Considerati ora i buoni risultati del 
Cantone, i Comuni chiedono, con questa iniziativa, lo stralcio 
del contributo di CHF 25 mio. l’anno. Ricorda, come da 
Messaggio, il Comune di Savosa ha avuto un aggravio, in 
questi anni, di CHF 1'246'000.00. Informa che il Cantone ha 
scritto una lettera a tutti i Comuni rilevando che si ritiene 
preoccupato in quanto un sostegno all’iniziativa legislativa 
creerebbe pregiudizi al progetto di riforma istituzionale in corso, 
fortemente voluto sia dal Cantone sia dai Comuni, progetto 
denominato TI 2020. Tale scritto è una palese ingerenza del 
Cantone nei confronti dei Comuni. Prova ne è, nella 
fattispecie, un’interrogazione al Consiglio di Stato da parte di 
Gran Consiglieri che chiedono le motivazioni dello scritto. Con 
la riforma finanziaria “Ticino 2020” si prospetta il riordino dei 
flussi finanziari fra Cantone e Comuni e viceversa, mentre 
l’iniziativa chiede di annullare un impegno provvisorio che è 
diventato definitivo. Detto importo non rientra nei flussi del 
progetto “Ticino 2020”, progetto che, a suo parere non vedrà 
la luce in tempi brevi. È certo che appoggiando questa 
iniziativa viene consolidata l’indipendenza finanziaria dei 
Comuni che è il presupposto fondamentale dell’autonomia 
comunale. Infine evidenzia che la fattispecie è iniziativa 
elaborata e sarebbe immediatamente discussa in tempi brevi 
dal Gran Consiglio. 

 
Presidente Apre la discussione. 
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Reichlin Stefano Condivide la proposta del Municipio. L’importo richiesto in 
questi anni supera i CHF 1.2 mio, inoltre non è più riversata la 
TUI. 

 
Campagna Maurizio È un segnale importante che si dà al Cantone. I Comuni d’altra 

parte sono pronti ad assumere le proprie responsabilità. 
 
Quadri Marco Ritiene fondata l’iniziativa, anche perché il Cantone prospetta 

la riduzione del moltiplicatore cantonale del 5%. 
 
Presidente Dà lettura del dispositivo di risoluzione del MM 14/2018, e lo 

mette in votazione, rilevando che, come pure indicato nei 
rapporti, il punto 2 è stato aggiornato. 

 
 

5. MM 13/2018 – Iniziativa legislativa dei Comuni generica “Per la revisione transitoria 
dei criteri di partecipazione dei Comuni alla spesa cantonale per l’assistenza sociale” 

 
Presidente Invita i rappresentanti delle Commissioni a leggere il proprio 

rapporto. 
 
Beltrami Regula Dà lettura del rapporto della Commissione della legislazione. 

“La Commissione della legislazione, dopo attento esame e 
proficua discussione, invita il Consiglio Comunale a voler 
sostenere la proposta negativa del Municipio e a respingere il 
dispositivo seguente: 
a) È data l’adesione all’iniziativa dei Comuni per la revisione 

transitoria dei criteri di partecipazione dei Comuni alla 
spesa cantonale per l’assistenza sociale (modifica art. 32 
Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971). 

b) Al Municipio è data delega di firmare l’iniziativa nei 60 
giorni concessi dalla LEDP”. 

 
Trapletti Agostino Dà lettura del rapporto della Commissione della gestione. 

“La Commissione della Gestione propone al Consiglio 
Comunale, nonostante l’iniziativa sia concettualmente valida, 
di voler seguire la proposta del Municipio e di respingere il 
sottostante dispositivo (che non legge perché identico al 
precedente). 
 

a) È data l’adesione all’iniziativa dei Comuni per la revisione 
transitoria dei criteri di partecipazione dei Comuni alla spesa 
cantonale per l’assistenza sociale (modifica art. 32 Legge 
sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971). 

b) Al Municipio è data delega di firmare l’iniziativa nei 60 giorni 
concessi dalla LEDP”. 
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Klaue Kaj Essendo tra l’altro una proposta transitoria, sostiene l’iniziativa 
in quanto la ritiene sul medesimo piano del concetto “chi 
decide paga”, e anche per una questione di solidarietà tra i 
Comuni. La stessa è pure sostenuta da Comuni importanti 
come Bellinzona e Locarno. 

 
Sindaco Questa iniziativa, come da Messaggio, va a complicare 

ulteriormente il progetto di riorganizzazione delle competenze 
e dei flussi finanziari del progetto “Ticino 2020”. L’iniziativa 
chiede una diversa ripartizione dei contributi tra i Comuni, 
indipendentemente dal luogo di domicilio delle persone 
beneficiarie. Potrebbe essere considerata ma la tempistica 
non è opportuna; oltretutto il progetto “Ticino 2020” vede 
appunto che tutta la spesa sia mesa a carico del Cantone, 
oggi al 75% a carico del Cantone ed il 25% a carico dei 
Comuni. 

 
Sigismondi Puglisi G. Rileva che ha firmato con riserva il rapporto. L’incremento dei 

casi negli ultimi anni è stato molto sostenuto. Inoltre vi è una 
concentrazione di richiedenti in determinati Comuni/regioni. La 
Legge è del 1971 e risulta sicuramente obsoleta, nel tempo ha 
creato uno squilibrio. Questa situazione non fa bene alla 
società in generale. La proposta è transitoria e può essere 
adottata in tempi rapidi; sarà imperfetta ma lenisce un po’ la 
situazione. Questo comporterebbe un lieve incremento delle 
spese per il nostro Comune. Condivide quando indicato dalla 
Commissione delle gestione che è concettualmente valida. 

 
Campagna Maurizio Sostiene la posizione del Municipio e rileva che occorre fare 

attenzione ai semplici slogan. 
 
Bernasconi Alan La solidarietà tra i Comuni va bene. D’altra parte la costruzione 

di una nuova ala della scuola SE è stata a suo tempo bloccata 
per la partenza di importanti contribuenti; è stata fatta una 
scelta secondo i mezzi a disposizione. Altri Comuni hanno preso 
invece delle decisioni un po’ avventate che a volte tutti i 
comuni devono pagarne le conseguenze. Occorre prima di 
tutto servire i cittadini di Savosa. 

 
Klaue Kaj Non ritiene l’iniziativa uno slogan. Al Consigliere Campagna 

risponde che chi adotta delle decisioni in un senso o nell’altro, 
deve anche prendersi le relative responsabilità. 

 
Ferrini Chiara Rileva che tra le due iniziative vi è una differenza, una è 

generica mentre l’altra è elaborata. Nella fattispecie generica, 
e avrà necessità di tempo per essere implementata. Condivide 
quanto rilevato dal collega Bernasconi. 
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Trinkler Alan È d’accordo sul senso della solidarietà tra comuni, tenendo 
però conto di investire secondo la singola disponibilità. 

 
Sindaco Ritiene che la solidarietà e già applicata nell’elargizione dei 

sussidi cantonali per i docenti e per gli investimenti, dove viene 
applicata la forza finanziaria e nel concreto Savosa riceve solo 
il 10% mentre altri Comuni ben oltre il 50%. Inoltre i Comuni forti 
partecipano anche al pagamento del livellamento. 

 
Sigismondi Puglisi G. Non si può fare una colpa ai Comuni che sono maggiormente 

interessati da questa questione. Non vede contrapposizione 
con il progetto TI 2020, potrebbe scaturire qualcosa di buono. 

 
Quadri Marco Condivide che il Comune di Savosa non ha grandi meriti 

rispetto ad esempio il Comune di Chiasso che non ha, d’altra 
parte, colpe per il numero importante di persone al beneficio 
dell’assistenza. Il problema dell’iniziativa è la tempistica nel 
quadro del progetto TI 2020. Il principio poteva essere 
condiviso dal Municipio ma non in questa fase. 

 
Presidente Dà lettura del dispositivo di risoluzione del MM 13/2018, e lo 

mette in votazione. Osserva che i Consiglieri che desiderano 
sostenere l’iniziativa votano si, altrimenti con il no la si respinge. 

 
 

6. MM 10/2018 – Domanda di concessione dell’attinenza comunale Pavlovic Bojan e 
figli Pavlovic Mirko e Pavlovic Atina 

 
Presidente Passa alle domande di naturalizzazione e legge le generalità 

dei postulanti che si palesano. 
  
 Invita il rappresentante della Commissione legislazione a dar 

lettura in un’unica tornata dei rapporti relativi ai Messaggi di 
naturalizzazione. L’assistente di polizia distribuirà poi le schede 
di voto dei postulanti che saranno pure ritirate tutte assieme. 

 
Beltrami Regula Dà lettura dei rapporti. 
 

 Messaggio 10/2018 “La Commissione della legislazione è 
unanime nel ritenere che l’incontro e il relativo colloquio con il 
candidato sia stato positivo e che il Signor Pavlovic si sia 
dimostrato molto bene integrato nel contesto sociale svizzero, 
ticinese e comunale e dimostra atteggiamenti positivi nei 
confronti della realtà svizzera e delle nostre istituzioni. 
La Commissione, dopo attento esame e proficua discussione, 
invita quindi il Consiglio Comunale a voler risolvere: 
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 1.  La domanda di naturalizzazione del Signor Pavlovic Bojan e 
figli Pavlovic Mirko e Pavlovic Atina è accolta. 

 2. Al Signor Pavlovic Bojan e figli Pavlovic Mirko e Pavlovic Atina 
è concessa l’attinenza del Comune di Savosa”. 

 
Messaggio 11/2018 “La Commissione della legislazione è 
unanime nel ritenere che l’incontro e il relativo colloquio con la 
candidata sia stato positivo e che la Signora Lanza si sia 
dimostrata molto bene integrata nel contesto sociale svizzero, 
ticinese e comunale e dimostra atteggiamenti positivi nei 
confronti della realtà svizzera e delle nostre istituzioni. 
La Commissione, dopo attento esame e proficua discussione, 
invita quindi il Consiglio Comunale a voler risolvere: 

1. La domanda di naturalizzazione della Signora Lanza Lidia è 
accolta. 

2. Alla Signora Lanza Lidia è concessa l’attinenza del Comune 
di Savosa”. 

 
Presidente Informa che le domande dei candidati hanno seguito l’iter 

secondo la nuova legge entrata in vigore il 1.1.18, in 
particolare chi difetta di un curriculum scolastico in Ticino deve 
sottoporsi ad un esame che è centralizzato a livello cantonale. 
A riguardo della procedura in CC, ricorda che sono cambiate 
le maggioranze: vale la maggioranza dei votanti e non 
occorre più il quorum minimo di 1/3 dei membri del CC; in caso 
di parità si ripeterà la votazione seduta stante, in caso di 
ulteriore parità si ritiene la concessione rifiutata e il Messaggio 
ritorna al Municipio. 

 Rammenta inoltre che il sistema di voto, segreto, è disciplinato 
dal Regolamento comunale. 

 L’assistente di polizia sta ora procedendo alla distribuzione del 
materiale di voto; seguirà il relativo spoglio. 

 

Trattanda 6. - MM 13/18 
Domanda concessione attinenza comunale Pavlovic Bojan e figli. 
 
Presidente Dà il risultato. Applauso. 
 
 

7. MM 11/2018 – Domanda di concessione dell’attinenza comunale Lanza Lidia 
 
Presidente Dà il risultato. Applauso. 
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8. Mozioni 
 
Presidente Comunica che al tavolo presidenziale non sono state 

consegnate mozioni. Chiede se ci sono Consiglieri comunali 
che ne hanno scritte ed intendono sottoporle. 

 Nessuno prende la parola. 
 
Tamò Paolo Non capisce perché vengono prima trattate le mozioni e poi le 

interpellanze, a dispetto della sequenza nella LOC. L’inverso 
permetterebbe inoltre al Consigliere non soddisfatto della 
risposta alla sua interpellanza di trasformarla in mozione. 

 
 

9. Interpellanze 
 
Presidente Comunica che al tavolo presidenziale, in tempo utile per una 

risposta in questa seduta, non sono state consegnate 
interpellanze. 

 Cede la parola al Sindaco per una comunicazione su 
un’interrogazione inoltrata dal Gruppo I Verdi del Ticino. 

 
Sindaco Informa che il Gruppo ha interrogato il Municipio circa il 

prospettato insediamento di un centro commerciale, 
generatore di traffico, sul sedime ex Togal, la cui entrata è 
però all’altezza del Valgersa. Agli interroganti è stata data 
risposta che sarà inoltrata in questi giorni a tutti i Consiglieri 
comunali. 

 
Klaue Kaj Ritiene che il Municipio si è mosso troppo tardi. 
 
Sindaco Risponde che il Municipio ha trattato il tema appena venuto a 

conoscenza. 
 
Presidente Chiede se ci sono Consiglieri comunali che intendono 

sottoporre verbalmente interpellanze al Municipio. 
 
 

10. Chiusura della sessione 
 
Presidente Invita i colleghi a consegnare oppure trasmettere nei prossimi 

giorni alla Cancelleria il formulario degli impegni dell’anno, 
oppure comunicarli per e-mail. 

 Cede la parola al Sindaco per alcune comunicazioni. 
 
Sindaco Come da comunicazione dell’Azienda acqua potabile di 

Paradiso, dal 1.1.2019 il costo del consumo d’acqua potabile è 
incrementato da cts. 0.75 a cts. 0.95, tariffa comunque 
concorrenziale e inferiore a quelle praticate da AIL SA. 
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 Rileva che sabato è stata inaugurata la pista di giaccio a 
Massagno, prima edizione in collaborazione con il nostro 
Comune: la pista rimarrà installata fino al 6.1.19; il volantino a 
tutti i fuochi è arrivato settimana scorsa. 

 Invita i Consiglieri comunali, su iniziativa del Comitato genitori, 
all’apertura delle finestre d’Avvento lunedì 10.12 presso le 
Scuole, mercoledì 12.12 presso il Municipio ed il 21.12 al Centro 
ricreativo Pettirosso, come pure nelle altre case secondo il 
volantino distribuito a tutti i fuochi. 

 Lo scambio auguri a Savosa-Paese è programmato per 
venerdì 14 dicembre. 

 Informa infine che i Consiglieri comunali, unitamente alla 
risposta dell’interrogazione sugli insediamenti all’ex Togal, 
riceveranno pure l’invito a partecipare a un pomeriggio di 
studio organizzato dal Dipartimento delle Istituzioni sulle 
relazioni Cantone-Comuni, il 14 febbraio 2019. 

 Augura a tutti i presenti e alle loro famiglie un sereno Natale e 
un 2019 in piena salute e ricco di soddisfazioni. Invita a fermarsi 
per il brindisi nella sala accanto. 

 
Schärer Stéphanie Ricorda il musical di sabato 15 dicembre alle 20.30 nella Chiesa 

di Caslano. 
 
Presidente Porge tanti auguri di un felice Natale e buon 2019. 
 
 Ringrazia e chiude la seduta alle ore 21.45. 
 
 
 
Redazione a cura del Segretario comunale Barelli e del Vicesegretario Coter. 
Savosa, gennaio 2019 
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Messaggio Municipale 3/2019 

 

25 febbraio 2019 Risoluzione municipale 91 

Ampliamento Scuola infanzia di Savosa (tappa 1) 
Richiesta credito di CHF 2'700'000.00 
 
Signor Presidente 
Signori Consiglieri Comunali 
 
A seguito della seduta di Consiglio comunale del 14 dicembre 2015 – nell’ambito della 
richiesta di approvazione del credito di progettazione (MM 14/2015) per gli interventi di 
ristrutturazione della Scuola dell’infanzia (SI) – iniziò un processo di analisi di massima 
che ha portato allo sviluppo di diversi scenari e quindi a perfezionarne uno che vi 
sottoponiamo. 

Necessità di una nuova sezione per la SI 

L’attuale SI, edificata negli anni 1968-70 e subito ampliata nel 1973-74 per il rapido 
sviluppo edilizio del Comune, ospita tre sezioni indipendenti, per una capienza massima 
di 75 allievi. I bambini ammessi alla SI, con un’età compresa tra i 3 ed i 6 anni, sono 
suddivisi in sezioni che possono contare un minimo di 13 ad un massimo di 25 allievi. 

Le proiezioni relative allo sviluppo demografico del Comune di Savosa hanno 
evidenziato l’assoluta priorità d’ampliamento degli spazi esistenti per accogliere 
un’ulteriore sezione. 

Le superfici didattiche interne di una sezione devono comprendere i seguenti spazi 
secondo le schede tecniche dell’edilizia scolastica cantonale: atrio guardaroba (30 mq), 
cure igieniche (30 mq), attività tranquille (70 mq) e di movimento (90 mq, spazio che 
può essere concepito in comune con due sezioni); a questi si aggiunge il refettorio (30 
mq), quale locale di supporto alla didattica. 

Progetto definitivo 

Il primo passo è stata l’analisi globale sulle prospettive d’intervento sull’edificio tenendo 
in considerazione più ipotesi. 

Il team di progettisti e specialisti ha quindi preso in considerazione le seguenti ipotesi 
d’intervento, tenendo conto di molteplici fattori e ponderando con il Municipio i vantaggi 
e gli svantaggi di ciascuna opzione: 

Comune di Savosa 
Municipio 
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1. demolizione totale dell’edificio esistente e ricostruzione ex novo con integrazione 
del magazzino comunale; 

2. ampliamento dell’attuale stabile e ristrutturazione dell’edificio esistente. 
 
La prima variante comporta un costo d’investimento di ca. CHF 2.5/3.0 mio superiore 
alla seconda. Oltre agli aspetti economici dell’operazione, sicuramente rilevanti, si è 
dovuto tenere conto di una serie di problematiche quali l’eventuale trasferimento delle 
sezioni in strutture provvisorie durante i lavori, l’impiego del personale ausiliario del 
servizio di refezione durante la fase di cantiere, la delocalizzazione temporanea degli 
attuali spazi del magazzino comunale e la tempistica di realizzazione del progetto. 

La scelta del secondo scenario, ovvero l’ampliamento dell’attuale SI mediante la 
costruzione di un nuovo stabile e successiva ristrutturazione dell’esistente è risultata la 
soluzione più adeguata per assicurare l’operatività funzionale della SI durante le diverse 
tappe di lavoro. Infatti la nuova ala, separata dall’attuale SI, permetterà ai bambini di 
continuare regolarmente con le attività didattiche delle tre sezioni fino al completamento 
dell’ampliamento (ca. 15 mesi). La squadra esterna potrà pure mantenere il magazzino 
nell’attuale sede che sarà ampliata. Il nuovo volume SI permetterà inoltre di ospitare 
provvisoriamente una sezione durante la fase di manutenzione straordinaria della SI 
attuale (altri ca. 15 mesi) – le altre saranno dislocate a dipendenza del numero effettivo 
dei bambini – il cui credito sarà oggetto di successiva richiesta al Consiglio comunale. 

In aggiunta a queste ragioni funzionali, il Municipio ha anche tenuto conto del legame 
affettivo che lega l’attuale stabile con la popolazione di Savosa; in quasi mezzo secolo 
dalla costruzione SI diverse centinaia di famiglie hanno frequentato l’attuale struttura. 

Inserimento del nuovo ampliamento e contenuti 

Il nuovo edificio s’inserisce urbanisticamente a est del complesso scolastico esistente, a 
lato della stradina d’accesso al magazzino comunale, nella zona più densamente 
edificata dietro ai palazzi che si affacciano sulla via San Gottardo, preservando così le 
superfici verdi a sud ed ovest. Il nuovo involucro si “aggancia” alla SI centralmente in 
due punti, formando una piccola corte che porta luce naturale agli spazi interni del piano 
terreno, distanziandosi quanto possibile dal volume attuale. 

L’espressione architettonica del nuovo intervento sottolinea le peculiarità costruttive 
dell’edificio scolastico esistente; le importanti falde dei tetti, a quote diverse, si 
affermano quale elemento architettonico su cui si è sviluppato il progetto. 

Essendo l’edificio esistente quasi completamente simmetrico a tipologia centrale, risulta 
difficile da ampliare funzionalmente; si è pertanto deciso di trasferire nella nuova 
struttura i contenuti di servizio (cucina, dispensa, servizi igienici/spogliatoio per il 
personale, locali tecnici) e di supporto alla didattica (refettorio per bambini e docenti 
adibito per quattro sezioni), riorganizzando gli spazi didattici della quarta sezione 
all’interno delle superfici attuali secondo la logica delle altre tre sezioni esistenti, come 
si può visionare dai piani allegati riguardanti lo scenario complessivo. Gli attuali spazi 
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dormitorio al livello superiore sarebbero sfruttati quale superficie per le attività di 
movimento delle sezioni 3 e 4, mentre nello spazio in eccesso della terza sezione si 
ricaverebbero il locale docenti e quello di sostegno pedagogico. Inoltre, la nuova cucina 
– nella parte dell’ampliamento – è stata dimensionata anche per poter preparare i pasti 
per gli allievi delle SE che si fermano a pranzare al Centro Pettirosso. 

La posizione del nuovo ampliamento della SI rispetto al centro del paese, l’affaccio a 
sud verso le piscine del Centro Sportivo Valgersa e la futura piazza comunale legata 
all’autosilo, ha spinto il Municipio a predisporre anche tecnicamente la superficie del 
refettorio delle quattro sezioni ad un impiego quale sala polivalente per le 
manifestazioni comunali (conferenze, pranzo anziani, eventi organizzati dalla 
Commissione cultura, ecc.). La superficie destinata è così stata ampliata a 140 mq con 
un atrio d’accesso di quasi 30 mq. Al livello inferiore, collegati con un ascensore adatto 
ai disabili, sono ubicati i relativi servizi igienici per gli utenti esterni e i locali dispensa e 
spogliatoio/wc/doccia per il personale della cucina. Separato, per la squadra esterna 
dell’UTC, è previsto un luminoso spazio dedicato alla pausa degli operai, consentendo 
pertanto un ampliamento del magazzino comunale nell’attuale parte semi-interrata. 

Ricapitolando, l’ampliamento SI previsto svolge principalmente una triplice funzione: 

- ampliamento della SI per permettere l’aggiunta di un’ulteriore sezione (la IV.a); 
- nuovo refettorio/sala polivalente comunale con annessa cucina industriale; 
- nuovo locale personale SI con spogliatoio e servizi per la squadra esterna UTC. 
 

I contenuti in dettaglio del nuovo edificio sono i seguenti: 

livello seminterrato  accesso fornitori e dispensa per cucina SI 
  spogliatoio e servizio con doccia per personale SI 
  servizi uomini, donne, invalidi per sala polivalente 
  locali tecnici 
  locale pausa, spogliatoio, servizio, doccia operai UTC 

livello entrata  piazzale pavimentato con portico d’accesso 
  atrio e collegamento con edificio esistente 
  cucina industriale 
  spazio refezione / sala polivalente con parete attrezzata 
  terrazza esterna pavimentata 

Impiantistica 

Il progetto rispetta i limiti previsti dal Regolamento sull’Utilizzazione dell’Energia ed. 
2008 (RUEn) che regola l’isolamento termico dell’involucro, pone esigenze in materia di 
energie rinnovabili e di dimensionamento degli impianti. Lo stabile sarà quindi certificato 
secondo lo standard energetico Minergie e sarà autonomo rispetto all’attuale 
infrastruttura scolastica. 
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Per rispondere a questo standard è prevista l’installazione sul tetto di un nuovo impianto 
fotovoltaico (per l’autoconsumo e vendita dell’energia) della potenza massima di 12 
kWp. Come da vincoli normativi per i locali finestrati è prevista la gestione 
automatizzata della luce inclusa la regolazione di luce naturale/artificiale in 
combinazione con la gestione delle lamelle di protezione solare esterne, mentre per i 
locali privi di finestre sono preventivati i rivelatori di presenza; tutti gli apparecchi 
illuminanti sono con tecnologia LED alfine di garantire il ridotto consumo energetico ed i 
livelli d’illuminamento richiesti da normativa per ciascun ambiente. La sala polivalente 
disporrà di un impianto audio e video (beamer con schermo di proiezione). 

La produzione di calore sarà realizzata tramite una termopompa aria/acqua reversibile 
che consente di produrre l’acqua calda per il riscaldamento durante la stagione 
invernale e l’acqua refrigerata per il raffreddamento durante la stagione estiva. La 
medesima macchina si occuperà anche della produzione di acqua calda sanitaria 
necessaria alle cucine ed ai servizi. La resa del calore in ambiente avverrà tramite un 
sistema convenzionale di serpentine a pavimento; ciascun locale sarà dotato con 
l’apposita sonda di temperatura. 

L’impianto di ventilazione meccanica serve entrambi i livelli: si compone di un 
monoblocco dotato di batteria reversibile che assolve il compito di riscaldare l’aria 
durante la stagione invernale per portarla ad un’immissione neutra e raffreddarla 
durante la stagione estiva per deumidificare e garantire un maggior benessere interno. 

Materiali 

Le facciate del nuovo volume sono coibentate internamente lasciando a vista la 
struttura portante in calcestruzzo armato, di cui è previsto un trattamento idrorepellente 
su tutte le superfici esterne ed antigraffiti nelle zone a rischio. 

I serramenti saranno in alluminio a taglio termico termolaccati, con lamelle a pacco 
motorizzate per la protezione solare (solo al livello d’entrata). 

Le falde del tetto sono rivestite con un manto impermeabile di materiale sintetico armato 
con velo in fibre di vetro praticabile di colore similare al calcestruzzo. 

Esternamente sarà mantenuto l’attuale giardino verde, le aree pavimentate sono 
previste con dei rivestimenti in prefabbricati o masselli di cemento, mentre la rampa ed 
il piazzale d’accesso al livello seminterrato saranno riasfaltati. 

Per quanto concerne le finiture interne, i pavimenti sono previsti in sottofondo 
cementizio facciavista trattato, tranne nei locali dedicati alla squadra esterna dell’UTC 
ed in tutti i servizi, in cui saranno eseguiti dei rivestimenti in piastrelle, mentre nella 
cucina industriale il pavimento sarà realizzato con una resina specifica. La parete 
attrezzata del livello entrata è composta da un rivestimento in pannelli lignei 
fonoassorbenti laccati. Le superfici intonacate con stabilitura saranno tinteggiate con 
dispersione lavabile. Tutto il soffitto del livello entrata sarà rivestito con un controsoffitto 
fonoassorbente in cartongesso. 
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Aspetti temporali 

È intenzione del Municipio procedere e rispettare la seguente tempistica indicativa per 
la realizzazione dell’intero progetto: 

TAPPA 1 

- pubblicazione della domanda di costruzione per l’ampliamento SI  mar 2019 

- progettazione esecutiva e preparazione appalti ampliamento SI apr – ott 2019 

- cantiere ampliamento SI nov 19 – feb 21 

TAPPA 2 

- progettazione, richiesta credito/autorizzazioni, appalti SI esistente sett 20–mag 21 

- opere manutenzione straordinaria edificio SI esistente giu 21 – dic 22 

Aspetti finanziari 

L’investimento dell’intero progetto come prospettato nello scenario complessivo (tappa 
1 e tappa 2), è stato stimato in CHF 6'000'000.- (onorari ed IVA inclusi), così suddiviso: 

- ampliamento SI (oggetto del presente MM) CHF 2'700'000.-  
- ristrutturazione SI esistente (oggetto di futuro MM), stima  CHF 3'300'000.- 

 
Nel preventivo di dettaglio elaborato per l’ampliamento si possono evidenziare dei costi 
generati da plusvalori indicati dal Municipio, nell’ottica dell’intervento globale, i quali 
possono essere quantificati indicativamente come segue (±10%, onorari ed IVA inclusi): 

- per i nuovi locali relativi al magazzino comunale CHF     150'000.- 
- per l’utilizzo del refettorio anche quale sala polivalente CHF     500'000.- 
  (quest’ultima maggiore spesa è dovuta all’aumento di volume e all’impiantistica) 

In sintesi evidenziamo i costi di costruzione per il nuovo edificio aggiunto: 

Lavori preliminari CHF    234'600.- 

Edificio CHF 1'753'700.- 

Lavori esterni CHF    140'000.- 

Costi secondari ed onorari CHF    327'596.- 

Subtotale CHF 2'455'896.- 

IVA 7.7% CHF    189'104.- 

Totale parziale CHF 2'645'000.- 

Diversi ed imprevisti CHF      55'000.- 

Totale preventivo di spesa IVA inclusa CHF 2'700'000.- 
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Per il nuovo impianto fotovoltaico sarà possibile chiedere i sussidi cantonali e federali 
che coprono circa metà dell’investimento preventivato in CHF 25'000.-. 

Conseguenze finanziarie (artt. 164b LOC e 15 Rgfc) 

In considerazione dell’entità dell’investimento oggetto della richiesta di credito, al fine di 
mettere a disposizione le informazioni necessarie, presentiamo qui di seguito un’analisi 
sulle conseguenze finanziarie legate all’opera in oggetto. 

La stessa presenta le conseguenze dirette, con flussi monetari in entrata ed in uscita 
legati all’investimento. Si rammenta che la spesa è stata inserita nel contesto 
dell’aggiornamento del Piano Finanziario (PF), per un importo complessivo di CHF 5 
mio (comprendente l’ampliamento e la ristrutturazione della SI), versione dell’ottobre 
2018 esposta nell’ambito dei preventivi 2019 (seduta del Consiglio comunale del 3 
dicembre 2018). I dati di PF, fatta eccezione per i costi diretti di gestione corrente (cfr. 
ultima tabella del presente capitolo), sono da ritenere dunque corretti. 

Le cifre proposte hanno un orizzonte di quattro anni, seppure la durata 
dell’ammortamento è ben superiore. 

Lo specchietto sottostante presenta la suddivisione temporale delle uscite e delle 
entrate legate all’esecuzione dell’opera in oggetto. Quello seguente, invece, considera 
pure la seconda fase (ristrutturazione) che sarà oggetto di ulteriore richiesta di credito. 

Costi e sussidi dell'investimento Totale 2019 2020 2021

Costo opera di ampliamento 900’000.00 900’000.00 900’000.00
Sussidi - cantonale e federale (fotovoltaico) 0.00 0.00 -12’500.00
Partecipazione altri Enti - con arrotondamenti 0.00 0.00 0.00

Onere netto 2’687’500.00 900’000.00 900’000.00 887’500.00

Pianificazione interventi previsti

 

Costi e sussidi dell'investimento Totale 2019 2020 2021 2022

Costo opera di ampliamento e ristrutturazione 900’000.00 900’000.00 2’200’000.00 2’000’000.00
Sussidi - cantonale e federale (fotovoltaico) 0.00 0.00 -12’500.00 0.00
Partecipazione altri Enti - con arrotondamenti 0.00 0.00 0.00 0.00

Onere netto 5’987’500.00 900’000.00 900’000.00 2’187’500.00 2’000’000.00

Pianificazione interventi previsti, compresa ristrutturazione (seconda fase)

 
Le due tabelle riportate alla pagina seguente danno invece indicazioni sugli oneri 
finanziari (ammortamenti ed interessi) generati dagli investimenti in questione. 
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Oneri finanziari (sull'investimento) Tasso 2019 2020 2021 2022

Valore da ammortizzare - costruzioni edili 0.00 900’000.00 1’710’000.00 2’426’500.00
Ammortamento (art. 12 cpv 2 Rgfc), dal 6% al 15%  *10% 0.00 90’000.00 171’000.00 242’650.00

*  percentuale utilizzata negli ultimi preventivi

Totale ammortamenti 0.00 90’000.00 171’000.00 242’650.00

Tasso d'interesse per finanziamento (anno 2020) 0.00% 1.10% 1.10% 1.10%
Interessi da pagare 0.00 9’900.00 19’800.00 29’562.50

Totale onere economico/finanziario 0.00 99’900.00 190’800.00 272’212.50

Conseguenze finanziarie

 

Oneri finanziari (sull'investimento) Tasso 2019 2020 2021 2022 2023

Valore da ammortizzare - costruzioni edili 0.00 900’000.00 1’710’000.00 3’739’000.00 5’365’100.00
Ammortamento (art. 12 cpv 2 Rgfc), dal 6% al 15%  *10% 0.00 90’000.00 171’000.00 373’900.00 536’510.00

*  percentuale utilizzata negli ultimi preventivi

Totale ammortamenti 0.00 90’000.00 171’000.00 373’900.00 536’510.00

Tasso d'interesse per finanziamento (anno 2020) 0.00% 1.10% 1.10% 1.10% 1.10%
Interessi da pagare 0.00 9’900.00 19’800.00 43’862.50 65’862.50

Totale onere economico/finanziario 0.00 99’900.00 190’800.00 417’762.50 602’372.50

Conseguenze finanziarie, compresa ristrutturazione (seconda fase)

 
Gli ammortamenti, sono calcolati applicando il tasso utilizzato dal preventivo 2019 per 
beni analoghi. È inoltre importante rilevare che il costo è di genere non monetario, 
ovvero non genera uscite di mezzi liquidi. 

Al riguardo invece degli interessi è opportuno segnalare che, anche in caso di 
autofinanziamento, l’aggravio si verificherebbe comunque, non sotto forma di spesa 
monetaria, ma nella veste di minor risparmio (costo-opportunità per nuovi investimenti). 

Di seguito sono elencate le probabili uscite legate alla gestione corrente inerenti 
l’ampliamento della SI (e della ristrutturazione della SI dal 2022). Negli anni a venire, i 
costi diminuiranno sensibilmente grazie alla manutenzione straordinaria delle sezioni 
esistenti secondo lo standard Minergie. Si può ipotizzare un risparmio nell’ordine di ca. 
CHF 9'000.00/anno legato soprattutto al minor consumo di energia elettrica e di gas. 

Altre spese 2019 2020 2021 2022 2023

Aumento costi personale e materiale di pulizia 0.00 7’000.00 7’000.00 7’000.00 7’000.00
Aumento costi per energia elettrica e gas 0.00 5’000.00 5’000.00 5’000.00 5’000.00
Contratto manutenzione ascensore 0.00 3’200.00 3’200.00 3’200.00 3’200.00
Contratti manutenzione impianti 0.00 3’000.00 3’000.00 3’000.00 3’000.00
Aumento premio assicurazione stabile 0.00 2’400.00 2’400.00 2’400.00 2’400.00
Aumento premio assicurazione commercio (impianti) 0.00 400.00 400.00 400.00 400.00
Totale costi ordinari emergenti 0.00 21’000.00 21’000.00 21’000.00 21’000.00

Ricavi
Risparmio energetico legato alla ristrutturazione "Minergie" 0.00 0.00 4’500.00 9’000.00 9’000.00
Risparmio energetico legato al fotovoltaico 0.00 2’000.00 2’000.00 2’000.00 2’000.00
Totale ricavi ordinari emergenti 0.00 2’000.00 6’500.00 11’000.00 11’000.00

Saldo costi/ricavi emergenti 0.00 19’000.00 14’500.00 10’000.00 10’000.00
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La sopportabilità dell’investimento è legata alla capacità del Comune di generare avanzi 
d’esercizio strutturali che permettano di coprire gli oneri finanziari causati 
dall’investimento stesso, oppure dalla presenza di un adeguato capitale proprio che 
garantisca la copertura di eventuali disavanzi. 

Come indicato, l’investimento è già stato considerato nel quadro dell’attuale Piano 
Finanziario aggiornato, per un importo di CHF 5 mio. Possiamo dunque rilevarne la 
sostenibilità, tenuto conto in particolare dell’ultimo consuntivo (2017) – che è stato 
chiuso con un avanzo d’esercizio e un autofinanziamento che ha permesso di finanziare 
la totalità degli investimenti eseguiti durante l’anno – e dell’attuale cospicua dotazione di 
capitale proprio. Gli indicatori finanziari devono comunque essere tenuti sotto 
osservazione anche a dipendenza dell’incidenza dei prospettati altri investimenti. 

Conclusioni e proposta di risoluzione 

Dopo attenta ponderazione delle varianti percorribili, il Municipio è convinto di 
presentarvi mediante questo progetto una risposta adeguata ai bisogni dei cittadini, 
finanziariamente sostenibile ed al contempo lungimirante. 

Come descritto, in un secondo tempo verso fine anno ‘20, vi sottoporremo il Messaggio 
riguardante il credito per la manutenzione straordinaria dell’edificio esistente. 

 
Per questi motivi invitiamo il Consiglio comunale a  r i s o l v e r e : 
1. È approvato il progetto di ampliamento della Scuola infanzia di Savosa. 
2. È concesso un credito di CHF 2'700'000.00; i sussidi cantonali e federali per 

l’impianto fotovoltaico sono da conteggiare in deduzione dell’investimento. 
3. La spesa sarà iscritta nella gestione investimenti sotto la rispettiva voce e attivata a 

bilancio quale bene amministrativo. 
4. La stessa sarà ammortizzata nella misura minima del 6% come previsto dall’art. 12 

cpv. 2 del Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni. 
5. È fissata al 31.12.2020 la decadenza del credito ai sensi dell’art. 13 cpv. 3 LOC. 

 

Competenti per il preavviso: 
Commissione edilizia e opere pubbliche e Commissione gestione 
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