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Presenti 20 Consiglieri, la risoluzione è approvata:
voti favorevoli: 19
voti contrari: 1
voti astenuti: 0

Le dimissioni della Consigliera comunale Veruska Mascioni sono accettate.

La trattanda viene verbalizzata da 20 votanti.

Presenti 21 Consiglieri, la risoluzione è approvata:
voti favorevoli: 20
voti contrari: 0
voti astenuti: 1

Le dimissioni della Consigliera comunale Helena Glaser Tomasone sono accettate.

La trattanda viene verbalizzata da 21 votanti.

Presenti 22 Consiglieri, la risoluzione è approvata:
voti favorevoli: 21
voti contrari: 0
voti astenuti: 1

La Consigliera comunale Bahar Salgarella è nominata membro della Commissione della 
gestione, per il Gruppo Lega-UDC-Indipendenti.

La trattanda viene verbalizzata da 22 votanti.

Presenti 22 Consiglieri, la risoluzione è approvata:
voti favorevoli: 21
voti contrari: 0
voti astenuti: 1

La Consigliera comunale Donno Claudia è nominata membro supplente della 
Commissione della gestione, per il Gruppo PPD.

La trattanda viene verbalizzata da 22 votanti.

Testo risoluzione

Testo risoluzione

Testo risoluzione

Testo risoluzione

Risoluzione formale

Risoluzione formale

Risoluzione formale

Risoluzione formale

MM 1/2019 - Dimissioni della Consigliera comunale Veruska Mascioni.

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

Nomina membro Commissione della gestione Gruppo Lega-UDC-Indipendenti.

Nomina membro supplente Commissione della gestione Gruppo PPD.

Oggetto

Oggetto

Oggetto

Oggetto

Trattanda N°

Trattanda N°

Trattanda N°

Trattanda N°

2

4

6

7
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In apertura di sessione, vengono consegnate le lettere credenziali alle Signore Salgarella Bahar e Donno 
Claudia che hanno sottoscritto la dichiarazione di fedeltà, in sostituzione dei Consiglieri comunali Veruska 
Mascioni e Helena Glaser Tomasone, entrambe dimissionarie.

RICORSO
Contro le risoluzioni è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione 
(art. 74 LOC).

REFERENDUM
Contro la trattanda no. 9 è data facoltà di referendum (art. 75 LOC).

Per il Consiglio comunale

Scrutatori

Schärer Stéphanie Sigismondi Puglisi Gabriella

Mascherin Umberto

Presidente:

Presenti 22 Consiglieri, la risoluzione è approvata:
voti favorevoli: 20
voti contrari: 0
voti astenuti: 2

È approvato il verbale delle discussioni della seduta ordinaria del 3 dicembre 2018, con 
la suggestione della Consigliera Comunale Gabriella Sigismondi Puglisi.

La trattanda viene verbalizzata da 22 votanti.

Presenti 22 Consiglieri, la risoluzione è approvata:
voti favorevoli: 21
voti contrari: 0
voti astenuti: 1

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.

La trattanda viene verbalizzata da 22 votanti.

Testo risoluzione

Testo risoluzione

Risoluzione formale

Risoluzione formale

Verbale delle discussioni seduta ordinaria del 3 dicembre 2018.

MM 3/2019 - Ampliamento Scuola infanzia di Savosa (tappa 1). 
Richiesta credito di CHF 2'700'000.00.

Oggetto

Oggetto

Trattanda N°

Trattanda N°

8

9



CONSIGLIO COMUNALE DI SAVOSA 
 

SEDUTA STRAORDINARIA DEL 1 APRILE 2019 
 
 
 

1 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Presidente: Umberto Mascherin 
Scrutatrici: Stéphanie Schärer e Gabriella Sigismondi Puglisi  
Convocazione 1. aprile 2019 con avviso del 27 febbraio 2019 
Luogo   sala del Consiglio comunale del Municipio di Savosa 
 
Ordine del giorno 
 
1. Apertura del Presidente e procedure preliminari. 
2. MM 1/2019 – Dimissioni della Consigliera comunale Veruska Mascioni. 
3. Subingresso, dichiarazione di fedeltà alle Costituzioni e leggi e consegna 

credenziale alla Signora Salgarella Bahar, per dimissioni della Consigliera comunale 
Veruska Mascioni. 

4. MM 2/2019 – Dimissioni della Consigliera comunale Helena Glaser Tomasone. 
5. Subingresso, dichiarazione di fedeltà alle Costituzioni e leggi e consegna 

credenziale alla Signora Donno Claudia, per dimissioni della Consigliera comunale 
Helena Glaser Tomasone. 

6. Nomina membro Commissione della gestione Gruppo Lega-UDC-Indipendenti. 
7. Nomina membro supplente Commissione della gestione Gruppo PPD. 
8. Verbale delle discussioni seduta ordinaria del 3 dicembre 2018. 
9. MM 3/2019 – Ampliamento Scuola infanzia di Savosa (tappa 1). 

Richiesta credito di CHF 2'700'000.00. 
10. Mozioni. 
11. Interpellanze. 
12. 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. 
 
Tamò Paolo Chiede in merito al suo intervento della scorsa seduta sulla 

sequenza delle trattande “interpellanze-mozioni”. 
 
Presidente Nel frattempo ha verificato la richiesta e risponde che una 

sequenza precisa è data unicamente per il verbale dell’ultima 
seduta e per eventuali subingressi che devono essere inseriti 
quali trattande iniziali della sessione. 
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 Rileva inoltre che la trattanda “mozione” potrebbe comunque 
essere ancora trattata prima perché riguarda unicamente 
temi di Consiglio comunale e la stessa, se del caso, potrebbe 
anche essere trasformata in interpellanza. L'inverso è più 
difficile che succeda perché le mozioni posso essere 
presentate unicamente per iscritto. Le interpellanze riguardano 
inoltre solo temi generali di interesse collettivo. Questo è pure 
suffragato da un ordine del giorno del 26 luglio del 1976 (nota: 
estratto da uno dei volumi de “Il Comune” di Eros Ratti; sull’ABC 
del Consigliere Comunale la questione non è indicata). 

 
Presidente Scusa la Consigliera comunale Giulia Trapletti. Seduta stante 

sono state inoltre annunciate le assenze dei Consiglieri 
comunali Araldo Ravetta e Filippo Torrente. 

 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. Donno Claudia (dalla trattanda 6) 
6. Ferrini Amedeo 
7. Ferrini Chiara 
8. Klaue Kaj 
9. Koch Urs 
10. Lantin Federico 
11. Mascherin Maria Grazia 
12. Mascherin Umberto 
13. Natalucci Marco 
14. Paglialunga Georg 
15. Reichlin Stefano 
16. Salgarella Bahar (dalla trattanda 4) 
17. Schärer Stéphanie 
18. Sigismondi Puglisi Gabriella 
19. Tamò Paolo 
20. Trapletti Agostino 
21. Trinkler Alan 
22. Zellweger Guido 
 
Elenco degli assenti (scusati) 
23. Ravetta Araldo 
24. Torrente Filippo 
25. Trapletti Giulia 
 
Presidente Alla presenza di 20 Consiglieri su 25 dichiara aperta la seduta. 
 Invita a designare uno scrutatore in sostituzione del Consigliere 

comunale Filippo Torrente. 



CONSIGLIO COMUNALE DI SAVOSA 
 

SEDUTA STRAORDINARIA DEL 1 APRILE 2019 
 
 
 

3 
 

 

Reichlin Stefano Propone la Consigliera comunale Gabriella Sigismondi Puglisi. 
 
Per il Municipio sono presenti: Raffaele Schärer, Sindaco – Marco Quadri, Vicesindaco – 
Fabio Balmelli, Ivo Foletti e Jon Campagna, Municipali. 
 
 

2. MM 1/2019 – Dimissioni della Consigliera comunale Veruska Mascioni 
 
Presidente Anzitutto ringrazia la Consigliera comunale Veruska Mascioni, 

nel consesso dal 2011, e formula i migliori auguri per un 
ristabilimento della salute. Applauso. 

 Invita il rappresentante della Commissione della legislazione a 
leggere il rapporto. 

 
Beltrami Regula Dà lettura del rapporto. 
 “La Commissione, lette le motivazioni della Consigliera 

comunale uscente, preavvisa favorevolmente le sue 
dimissioni.” 

Nessun intervento. 
 
Presidente Mette in votazione le dimissioni della Consigliera comunale 

Veruska Mascioni. 
 
 

3. Subingresso, dichiarazione di fedeltà alle Costituzioni e leggi e consegna credenziale 
alla Signora Salgarella Bahar, per dimissioni della Consigliera comunale Veruska 
Mascioni 

 
Presidente Invita la Signora Bahar Salgarella a presentarsi al tavolo 

presidenziale per la sottoscrizione della dichiarazione di fedeltà 
alle Costituzioni e alle Leggi. La Signora Bahar Salgarella dà 
lettura ad alta voce della dichiarazione di fedeltà: “dichiaro di 
essere fedele alle Costituzioni federale e cantonale, alle Leggi 
e di adempiere coscienziosamente tutti i doveri del mio 
ufficio”. È rilasciata la relativa lettera credenziale. 

 Alla neo Consigliera comunale vengono consegnati la LOC e il 
relativo Regolamento, il Regolamento sulla gestione finanziaria 
dei comuni e il Regolamento comunale. Inoltre è fatto 
omaggio del manuale “ABC del Consigliere Comunale”. 

 
 Rileva che con la sottoscrizione della dichiarazione di fedeltà, i 

Consiglieri Comunali partecipanti alla seduta sono ora 21. 
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4. MM 2/2019 – Dimissioni della Consigliera comunale Helena Glaser Tomasone 
 
Presidente Ringrazia la Consigliera comunale Helena Glaser Tomasone 

per l’importante attività svolta a favore del Comune quale 
Municipale dal 2006 al 2012 e Consigliera comunale dal 2002 al 
2006 e dal 2012 ad oggi. Helena Glaser Tomasone è stata pure 
Presidente del Consiglio comunale. Applauso. 

 Invita il rappresentante della Commissione della legislazione a 
leggere il rapporto. 

 
Beltrami Regula Dà lettura del rapporto. 
 “La Commissione, lette le motivazioni della Consigliera 

comunale uscente, preavvisa favorevolmente le sue 
dimissioni.” 

 
Nessun intervento. 
 
Presidente Mette in votazione le dimissioni della Consigliera comunale 

Helena Glaser Tomasone. 
 
 

5. Subingresso, dichiarazione di fedeltà alle Costituzioni e leggi e consegna credenziale 
alla Signora Donno Claudia, per dimissioni della Consigliera comunale Helena Glaser 
Tomasone 

 
Presidente Invita la Signora Claudia Donno a presentarsi al tavolo 

presidenziale per la sottoscrizione della dichiarazione di fedeltà 
alle Costituzioni e alle Leggi. La Signora Claudia Donno dà 
lettura ad alta voce della dichiarazione di fedeltà: “dichiaro di 
essere fedele alle Costituzioni federale e cantonale, alle Leggi 
e di adempiere coscienziosamente tutti i doveri del mio 
ufficio”. È rilasciata la relativa lettera credenziale. 

 Alla neo Consigliera comunale vengono consegnati la LOC e il 
relativo Regolamento, il Regolamento sulla gestione finanziaria 
dei comuni e il Regolamento comunale. Inoltre è fatto 
omaggio del manuale “ABC del Consigliere Comunale”. 

 
 Rileva che con la sottoscrizione della dichiarazione di fedeltà, i 

Consiglieri Comunali partecipanti alla seduta sono ora 22. 
 
 

6. Nomina membro Commissione della gestione Gruppo Lega-UDC-Indipendenti 
 
Presidente Chiede al Gruppo di indicare il nominativo per la Commissione 

gestione. 
 
Ferrini Amedeo Propone la Consigliera comunale Bahar Salgarella. 
 
Presidente Mette in votazione la nomina. 
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7. Nomina membro supplente Commissione della gestione Gruppo PPD 
 
Presidente Chiede al Gruppo di indicare il nominativo membro supplente 

per la Commissione gestione. 
 
Zellweger Guido Propone la Consigliera comunale Claudia Donno. 
 
Presidente Mette in votazione la nomina. 
 
 

8. Verbale risoluzioni e discussione seduta ordinaria del 3 dicembre 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. 

 
Sigismondi Puglisi G. Chiede di precisare l’ultimo capoverso del suo intervento a 

pag. 10.  
 
Presidente Mette in votazione il verbale della discussione, con la richiesta 

di precisazione da parte della Consigliera comunale Gabriella 
Sigismondi Puglisi, intervento a pag. 10, modificato come 
segue: “Condivide quanto indicato dalla Commissione della 
gestione, secondo cui l’iniziativa è concettualmente valida”. 

 
 

9. MM 3/2019 – Ampliamento Scuola infanzia di Savosa (tappa 1) 
Richiesta credito di CHF 2'700'000.00 

 
Presidente Invita i rappresentanti della Commissione edilizia e opere 

pubbliche e della Commissione gestione a leggere i rapporti. 
 
Paglialunga Georg Dà lettura del rapporto della Commissione edilizia e opere 

pubbliche. 
 

“In occasione del Consiglio comunale del 14 dicembre 2015 era stato approvato un 
credito di progettazione di CHF 72'000.- (MM14/2015) per gli interventi di ristrutturazione 
della Scuola dell’infanzia (SI).  

La costruzione dell’attuale edificio è stata terminata nel 1970 e poi subito ampliata nel 
1974 a causa del forte sviluppo edilizio e demografico del Comune. Attualmente 
ospita 3 sezioni per una capienza massima di 75 allievi. Le proiezioni dello sviluppo 
demografico del Comune evidenziano una necessità d’ampliamento degli spazi 
esistenti.  

Sono state considerate diverse ipotesi d’intervento. La migliore é l’ampliamento 
dell’attuale stabile e ristrutturazione dell’edificio esistente. 

 

 



CONSIGLIO COMUNALE DI SAVOSA 
 

SEDUTA STRAORDINARIA DEL 1 APRILE 2019 
 
 
 

6 
 

 

L’intervento avverrà in 2 tappe.  

-Tappa 1 ampliamento (parte nuova) entro il febbraio 2021  

-Tappa 2 ristrutturazione dell’edificio esistente entro il dicembre 2022 (progetto 
definitivo ancora da allestire) 

L’edificio esistente di forma completamente simmetrica a tipologia centrale risulta 
difficile per la progettazione dell’ampliamento. Il nuovo edificio s’inserisce 
urbanisticamente a est del complesso scolastico esistente a lato della stradina 
d’accesso al magazzino comunale. La nuova struttura è prevista per i contenuti di 
servizio (cucina, dispensa, servizi igienici/spogliatoio per il personale, locali tecnici) e di 
supporto alla didattica (refettorio per bambini e docenti per tutte e quattro le sezioni). 

La superficie del refettorio è tecnicamente utilizzabile quale sala polivalente per le 
manifestazioni comunali (conferenze, pranzo anziani, ecc). 

La Commissione si complimenta con il Municipio per quanto riguarda l’opera in 
questione, in particolare per gli spazi verdi salvaguardati a favore dei bambini, per la 
costruzione edificata con gli standard Minergie e per la prevista installazione sul tetto 
di un nuovo impianto fotovoltaico (parzialmente sussidiato dal cantone). 

Inoltre tutti gli apparecchi illuminanti sono a tecnologia LED e la produzione di calore 
sarà realizzata tramite una termopompa aria/acqua reversibile che consente di 
produrre l’acqua calda. 

Considerato quanto precede, sentite le spiegazioni dell’On Sindaco, la Commissione 
propone all’unanimità al Consiglio Comunale di accettare il MM 3/2019 Ampliamento 
Scuola infanzia di Savosa (Tappa 1) – Richiesta di credito di CHF 2'700’000.-.” 

 
Trapletti Agostino Dà lettura del rapporto della Commissione gestione. 
 “La Commissione della Gestione propone al Consiglio 

Comunale di voler risolvere l’approvazione del credito di CHF 
2'700’000.00 per l’ampliamento della scuola dell’infanzia di 
Savosa (tappa 1). 
La Commissione domanda al Municipio di voler in futuro 
aggiungere l’informazione della cubatura dell’opera oggetto 
di richiesta di credito ed il relativo prezzo.” 

 
Presidente Chiede al Municipio se desidera aggiungere ulteriori commenti 

rispetto al Messaggio. 
 
Sindaco Il credito è legato alla necessità di disporre di una quarta 

sezione, visto l’andamento demografico. Il progetto che è 
stato sottoposto ha richiesto una valutazione delle ipotesi 
d’intervento con l’esame di vantaggi e svantaggi per rapporto 
alla demolizione e ricostruzione con anche un nuovo 
magazzino. Si è optato per l’ampliamento e la futura 
sistemazione dell’edificio esistente che comporta una spesa 
inferiore di CHF 2.5/3 mio rispetto ad una costruzione ex novo, e 
permette inoltre di risolvere il problema dell’eventuale 
trasferimento dei bambini in strutture provvisorie, l’impiego del 
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personale ausiliario del servizio di refezione durante i lavori e la 
delocalizzazione del magazzino comunale. A opere ultimate, 
sarà possibile utilizzare il nuovo edificio anche quale sala 
polivalente, struttura situata in un punto nevralgico del paese. 

 Riassumendo evidenzia che il nuovo blocco permetterà 
l’inserimento del refettorio/sala multiuso con conseguente 
utilizzo degli spazi attuali per la formazione della 4.a sezione, 
nonché nuovi locali per il personale SI e per i servizi della 
squadra esterna. Lo stabile rispetterà lo standard energetico 
Minergie e sul tetto sarà predisposto un impianto fotovoltaico 
per l’autoconsumo e la vendita di energia elettrica, con un 
sussidio da parte del Cantone di CHF 12’500.00. La produzione 
di calore sarà invece garantita dall’installazione di una 
termopompa aria/acqua per la produzione di acqua calda e 
per riscaldare nei mesi freddi e rinfrescare d’estate. 

 
Campagna Maurizio Chiede in merito ai dati di sviluppo demografico e se si è 

valutata l’implementazione del solare termico. 
 
Foletti Ivo Il Municipio è a conoscenza, con i dati del controllo abitanti, 

che già dal settembre ‘20 sarà necessaria un’ulteriore sezione. 
Le attuali tre sezioni sono complete: quest’anno scolastico 
alcuni bambini non sono stati accolti ma si è comunque 
individuata una soluzione con l’Istituto di Vezia. Vi sono poi 
delle edificazioni in costruzione e degli appartamenti liberi. 

 
Trinkler Alan L’impianto fotovoltaico oggi è più interessante perché si può 

produrre anche energia; i sussidi sono inoltre più interessanti. 
L’acqua calda sarebbe stata prodotta in particolare durante il 
periodo estivo quando le scuole sono chiuse. 

 
Sindaco Rileva che è lo Studio IFEC che ha fatto le valutazioni. 
 
Paglialunga Georg Gli spazi che hanno necessità di acqua calda sono inoltre 

unicamente la cucina e le docce del personale della squadra 
esterna. 

 
Koch Urs La produzione eccessiva di acqua calda comporta anche una 

necessità di raffreddamento durante la notte con 
conseguente consumo di energia elettrica. 

 
Klaue Kaj Si è permesso di contattare l’IFEC e il progettista Gaggini; il 

progetto è interessante ed equilibrato. Chiede un 
coinvolgimento della Commissione in merito agli sviluppi del 
progetto, in particolare per quanto riguarda la sala multiuso 
che a suo giudizio non è ottimale dal profilo energetico. Inoltre 
chiede la dismissione della caldaia sita nella parte esistente. 
Sarebbe inoltre auspicabile la valutazione dell’introduzione 
dell’aria condizionata. 
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Sindaco Rileva che la sala multiuso sarà utilizzata sporadicamente e 
verosimilmente non durante l’estate. I progettisti hanno 
garantito che il sistema tramite termopompa dovrebbe 
assicurare un sufficiente raffrescamento. 

 
Schärer Stéphanie Rileva che il refettorio, dato l’importante numero di bambini, 

può creare difficoltà di gestione, se non si prevedono dei 
divisori. 

 
Sindaco Il Municipio ha incontrato i docenti SI che hanno già rilevato la 

questione. L’intendimento è quello di posare un divisorio, 
ritenuto che la nuova sala sarà anche insonorizzata rispetto 
alla situazione attuale dove due sezioni pranzano già assieme. 

 
Bernasconi Alan Si complimenta con il Municipio per il progetto. Chiede di 

coinvolgere i Consiglieri comunali e se possibile la popolazione 
durante le fasi dei lavori. 

 
Sindaco Il Municipio valuterà le modalità. 
 
Foletti Ivo Le docenti hanno apprezzato il coinvolgimento da parte del 

Municipio. I suggerimenti che ci perverranno ulteriormente, 
saranno valutati con i progettisti nel limite del possibile. 

 
Zellweger Guido Rileva importante anche il mantenimento del verde e la 

possibilità di evitare lo spostamento dei bambini durante i 
lavori. Inoltre è interessante che lo spazio della refezione possa 
essere usufruito anche dalla popolazione. Rassicura i colleghi 
che, come fatto da parte sua per la sistemazione della SE, si 
avrà modo di organizzare degli incontri per seguire i lavori. 

 
Presidente Legge il dispositivo del Messaggio 3/2019 e chiede di votarlo. 
 
 

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. 
 
 

9. Interpellanze 
 
Presidente Comunica che al tavolo presidenziale sono state consegnate 

due interpellanze da parte del Gruppo Lega-UDC-
Indipendenti: “Asilo nido” e “Luci Natalizie via Cantonale”, in 
tempo utile per una risposta durante la presente sessione. 
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 Chiede al rappresentante degli interpellanti di dare lettura di 
quella sulla tematica “Asilo nido” e al Municipio di presentare 
la risposta. 

 
Mascherin Maria Grazia  Dà lettura dell’interpellanza. 
 
“Interpellanza: Asilo nido 
 
Onorevole Sindaco, Onorevoli Municipali, 
 
Con la presente, avvalendoci delle facoltà concesse dalla LOC (art. 66 LOC) e dal 
Regolamento comunale (art. 19), ci permettiamo d’interpellare il Municipio sulla 
seguente tematica. 
Come noto, l’asilo nido privato Peter Pan in via Sole ha cessato la sua attività, creando 
una mancanza di servizi alle famiglie che lavorano. Attualmente il Comune offre una 
prestazione di Nidolino che rappresenta un’ottima opportunità di socializzazione, ma 
di breve durata e non copre le esigenze dei concittadini. 
Quindi alla luce di quanto sopra descritto, chiediamo al Lodevole Municipio: 

1. Potrebbe essere vagliata l’opzione di creare una struttura comunale, per i 
bambini dai 3 mesi di vita fino ai 4 anni, che possa coprire la settimana 
lavorativa dal mattino alle 7:30 fino alle 18:30? 

Ringraziandovi per la collaborazione, porgiamo i nostri migliori saluti. 
Gruppo LEGA/UDC/INDIPENDENTI.” 
 
Foletti Ivo Dà lettura della risposta del Municipio. 
“La tematica proposta dall’interpellanza ha ritenuto particolare attenzione da parte 
del Municipio. Viviamo un momento di incertezze sul posto di lavoro e molte famiglie 
hanno necessità di un’attività per entrambi i genitori. Da qui il bisogno di strutture per 
l’accoglienza dei nostri bimbi più piccoli e non solo. 
Come citato nell’interpellanza, il Comune si è dotato, una ventina di anni fa, di un 
piccolo spazio per le esigenze di allora; oggi il Nidolino accoglie il giovedì i più piccoli 
(4-5) fino ai 3 anni con le mamme e una decina di bambini il venerdì, per alcune ore 
durante il mattino. 
Il Cantone dà la facoltà ai Comuni di riservare metà della partecipazione richiesta 
sulla forza finanziaria – per Savosa nel 2018 CHF 30'000.00 – a Enti/Associazioni 
riconosciuti. Una buona parte di questi soldi li versiamo all’Associazione Famiglie diurne 
di Vezia, con la quale collaboriamo per il doposcuola, cui sono iscritti una decina di 
ragazzi tra SI e SE e al citato, nell’interpellanza, asilo nido privato Peter Pan, che nel 
frattempo ha chiuso l’attività. 
Nel merito della domanda a sapere circa l’eventualità del Comune di gestire in 
proprio una struttura per bambini dai 3 mesi fino ai 4 anni, sulla settimana lavorativa 
dalle 7.30 alle 18.30, il Municipio si esprime come segue. 

• A titolo di premessa – nutrendo qualche perplessità sulla fascia di età proposta 
per l’entrata – occorre inizialmente approfondire se sia un compito da 
demandare all’Ente pubblico (rileviamo che alcuni Comuni gestiscono servizi 
extrascolastici a favore di ragazzi che già frequentano SI o SE, non nidi); alla 
domanda il Municipio di Savosa ritiene auspicabile una sinergia tra pubblico e 
privato, per i due motivi seguenti: 
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- non siamo ora nella condizione di mettere a disposizione gli spazi necessari; 
- occorrerebbe “mettere in piedi” una struttura con tutti i crismi per il 

riconoscimento e impiegare un numero elevato di personale qualificato: 
questo corrisponde ad un “investimento” morale per le future generazioni 
che condividiamo, di riflesso una spesa che verosimilmente si distanzia di 
molto dal budget a nostra disposizione, se si vuole seguire un approccio 
sociale (seppur oggigiorno le rette richieste dai privati sono molto elevate), 
senza dimenticare l’importante parte di gestione. 

• D’altra parte, al “capitolo rette”, il Cantone, nell’ambito della riforma sociale 
votata dal popolo, ha previsto un maggior riconoscimento degli asili nido, 
contribuendo a sussidiare la retta a carico di tutte le famiglie (CHF 100.-/mese 
per almeno 16H/settimana di frequenza del bambino o CHF 200.-/mese oltre le 
30H/settimana). 

• A titolo abbondanziale, nei Comuni viciniori sono attive funzionanti strutture 
private. 

• Infine, l’Associazione Famiglie diurne – oltre al doposcuola – si occupa anche, 
come dice il nome, di individuare famiglie disposte ad accogliere a casa 
bambini che non frequentano ancora la scuola dell’obbligo; l’Associazione ha 
altresì ulteriormente manifestato interesse ad allargare la propria attività, in 
collaborazione con i Comuni. 

Riassumendo, tenuto conto delle esigenze dalla società, il Municipio è disposto a 
sostenere Associazioni o privati che mettono a disposizione nuovi spazi o che 
convertono l’attività allo scopo di creare una struttura a Savosa, partecipando, ad 
esempio, ad una parte della spesa di affitto del titolare dell’asilo nido. Non è 
ipotizzabile una gestione autonoma del Comune. 
Ringraziando per l’attenzione, il Municipio si farà parte attiva nel caso di proposte 
concrete.” 
 
Presidente Chiede se è soddisfatta. 
 
Mascherin Maria Grazia  Si dichiara soddisfatta. 
 
 
Presidente Chiede al rappresentante degli interpellanti di dare lettura di 

quella sulla tematica “Luci Natalizie via Cantonale” e al 
Municipio di presentare la risposta. 

 
Mascherin Maria Grazia  Dà lettura dell’interpellanza. 
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“Interpellanza: Luci Natalizie via Cantonale 
 
Onorevole Sindaco, Onorevoli Municipali, 
 
Con la presente, avvalendoci delle facoltà concesse dalla LOC (art. 66 LOC) e dal 
Regolamento comunale (art. 19), ci permettiamo d’interpellare il Municipio sulla 
seguente tematica. 
Il Natale è un periodo caratteristico e speciale. Come altri comuni, il paese si addobba 
a festa. 
Negli ultimi anni però abbiamo notato che gli ornamenti sono stati carenti. Ci 
rendiamo conto che per il Comune non è sicuramente questo un periodo nel quale 
sperperare le finanze. Sappiamo e ci complimentiamo per l’attenzione riposta dal 
Municipio, sempre dedito ad un utilizzo parsimonioso delle risorse. 
Nonostante ciò, riscontrando l’insoddisfazione generale della popolazione, chiediamo 
al Lodevole Municipio: 

1. E’ possibile abbellire durante il periodo natalizio la via Cantonale con luci 
decorative? 

Ringraziandovi per la collaborazione, porgiamo i nostri migliori saluti. 
Gruppo LEGA/UDC/INDIPENDENTI.” 
 
Balmelli Fabio Dà lettura della risposta del Municipio. 
 
“Nel 2017, un po’ all’ultimo momento a seguito del fallimento della ditta a cui ci 
affidavamo, il Municipio ha sottoscritto un nuovo contratto nella variante del noleggio. 
Il Sindaco ha riferito in merito durante il Consiglio comunale del 11 dicembre 2017: la 
nuova ditta incaricata aveva potuto acquistare in extremis gli ultimi pezzi a 
disposizione sul mercato. 
Già nel corso dei primi mesi del 2018, il Municipio ha valutato un’estensione delle 
posizioni, per poi rinunciarvi per ragioni finanziarie. 
Su via Cantonale le luci sono presenti sulla passerella e sulla facciata del Municipio 
(per entrambe le collocazioni il materiale è di nostra proprietà). Nel 2018, due luminarie 
installate nel 2017 a monte della Casa comunale, sono state erroneamente 
concentrate su via S. Gottardo; nel 2019 saranno riposizionate su via Cantonale. 
Osserviamo infine che anche su altre vie laterali, rispetto al 2016, non è stata prevista 
l’illuminazione natalizia. 
A titolo di informazione il noleggio comporta una spesa di circa CHF 14'000.00/anno 
(per montaggio-smontaggio e stoccaggio); il contratto scade nel 2019. Il Municipio 
valuterà quindi ulteriormente la tematica nei primi mesi del 2020.” 
 
Presidente Chiede se è soddisfatta. 
 
Mascherin Maria Grazia  Si dichiara soddisfatta. 
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10. Chiusura della sessione 
 
Presidente Cede la parola al Sindaco per una comunicazione. 
 
Sindaco Rileva che, nella definizione dei lavori con le ditte incaricate 

della sostituzione dello scivolo alla piscina Valgersa, d’intesa 
con il Municipio di Massagno, è stato deciso di optare per la 
posa di uno scivolo multipista a quattro corsie, più performante 
ed attrattivo rispetto al toboga. Sarà agibile da metà giugno. 

 
Presidente Informa che la prima sessione ordinaria del 2019 del Consiglio 

comunale sarà convocata lunedì 3 giugno, in via subordinata 
martedì 11 giugno 2019 (lunedì festivo). 

 
Zellweger Guido Considerate le imminenti elezioni cantonali augura al Sindaco, 

al Municipale Jon Campagna e al Consigliere comunale Kaj 
Klaue una buona riuscita; rileva che sarebbe bello avere un 
rappresentante di Savosa nel Parlamento. Fa gli auguri anche 
al Segretario comunale. Applauso. 

 Ringrazia e chiude la seduta alle ore 21.25. 
 
 
 
Redazione a cura del Segretario comunale Barelli e del Vicesegretario Coter. 
 
Savosa, aprile 2019 



 
 
 

9. Consuntivo 2018 del Comune 
 
 Messaggio Municipale 4/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Messaggio Municipale 4/2019 

 

9 aprile 2019 Risoluzione Municipale 162 

Consuntivo 2018 

 
Signor Presidente, 
Signori Consiglieri Comunali, 
 
come da disposti legali vi sottoponiamo, per esame e approvazione, il conto consuntivo 
2018 del Comune, composto dal presente Messaggio e dal fascicolo “conti, tabelle e 
confronti”. 
La tenuta della contabilità è stata controllata e verificata dalla Società di revisione Capifid 
SA di Chiasso, come risulta dal rapporto di revisione riassuntivo parte integrante. 
Quale premessa, si informa che al momento della chiusura e revisione contabile, i conti 
consuntivi inerenti il Centro Sportivo Valgersa e il Corpo Polizia Ceresio Nord non erano 
ancora disposizione. Si è dunque optato per l’inserimento di transitori passivi secondo le 
ultime informazioni in nostro possesso. La versione definitiva, nel frattempo pervenuta, è 
stata allegata al fascicolo dei conti per vostra corretta informazione. 
 
Considerazioni generali 
Il presente Messaggio evidenzia i dati generali; per le singole voci dei conti rimandiamo 
come di consueto alla tabella “confronti con il preventivo” inserita nel fascicolo dei conti. 
Il consuntivo 2018 chiude con un avanzo d’esercizio che ammonta a CHF 600'963.99. 
Rispetto al preventivo la chiusura presenta un notevole miglioramento pari a circa CHF 1.4 
mio. La differenza è determinata sostanzialmente dalle seguenti poste, desunte dal 
riassunto del consuntivo: 
 

• maggiori costi 
CHF 166'000.00 nel Dicastero “Previdenza sociale”; 
CHF 230'000.00 nel Dicastero “Finanze e imposte” 

• maggiori ricavi 
CHF 1'800'000.00 nel Dicastero “Finanze e imposte” 

 

Comune di Savosa 
Municipio 
 



I maggiori costi sono legati alla partecipazione delle spese cantonali inerenti i fondi centrali 
AVS, AI, IPG e AD e all’abbandono di importi dovuti per imposte e tasse riguardanti persone 
partite per l’estero, ma anche attestati carenza beni, condoni e stralci d’ufficio. Per quanto 
riguarda l’importante importo abbandonato, vi è da segnalare che, quale novità, è data ora 
la possibilità di deduzione di parte delle perdite contabilizzate dal prossimo accertamento 
del gettito d’imposta (anno 2016). Questa correzione al ribasso, ci permetterà risparmiare 
su quelle poste ad esso legate, ad esempio il contributo alle assicurazioni sociali. 
I ricavi derivano invece da sopravvenienze d’imposta di anni precedenti (+ CHF 
1’625'000.00), da maggiori entrate per imposte alla fonte (+ CHF 140'000.00) e 
dall’emissione di maggiori interessi di ritardo. 
 
Gettito fiscale 
Come nel 2017 abbiamo potuto contare su sopravvenienze fiscali, in particolare per le 
tassazioni delle persone fisiche degli anni 2014 e 2015. Dalle nuove valutazioni eseguite in 
sede di consuntivo, i gettiti stimati e contabilizzati per gli anni 2016 e 2017 non dovrebbero 
presentare scostamenti così elevati, a meno di situazioni di carattere straordinario. 
Nella valutazione del gettito per l’anno d’esercizio, l’Esecutivo ha ponderato con attenzione 
tutte le posizioni di rilievo, anche in riferimento agli anni passati. Per il 2018 ha deciso per 
la scritturazione contabile di tassazioni mancanti per CHF 6'261'000.00 (con un 
adeguamento di -CHF 100'000.00 rispetto al preventivo). Non bisogna infatti dimenticare 
che la valutazione di consuntivo, a differenza di quella di preventivo, va effettivamente a 
toccare i conti comunali, generando voci di attivo di bilancio (imposte da incassare) che si 
riportano di anno in anno. 
 
Capitale proprio, autofinanziamento 
Conformemente alle disposizioni legali, l’avanzo d’esercizio di CHF 600'963.99 andrà ad 
aumentare l’attuale capitale proprio, che passerà a CHF 6'564'059.27. 
L’autofinanziamento, calcolato a norma di LOC, si fissa a CHF 1'781'368.08, mentre gli 
investimenti amministrativi netti ammontano a CHF 1'099'003.09. Questi elementi hanno 
portato ad un risultato totale d’esercizio di CHF 682'364.99 che corrisponde alla diminuzione 
del debito pubblico. 
 

Debito pubblico 
Il debito pubblico si fissa a CHF 6'444'772.73 (CHF 7'127'137.72 nel 2017), pari ad un debito 
pubblico pro-capite di CHF 2'895.23 (CHF 3'173.26 nel 2017). Secondo le graduatorie della 
Sezione degli Enti locali, il dato è di poco al di sopra di una valutazione giudicata “media” (a 
titolo di riferimento, il pro-capite medio di tutti i comuni si aggira sui CHF 4'000.00). 
 
Investimenti 

L’attività d’investimenti 2018, minore per uscite e per entrate rispetto al preventivo, ha 
generato un onere netto di CHF 1'099'003.09, coperta totalmente dall’autofinanziamento. Il 
grado di autofinanziamento infatti si attesta per il 2018 al 162.10%. 
Le opere liquidate durante l’anno non presentano sorpassi di rilievo – altre evidenziano 
importi inferiori al credito –; come da disposti vi sottoponiamo le relative liquidazioni: 
 



• MM D01/17 – CDALED – sost. collettore via Grumo, Massagno; 
• MM D02/18 – CDALED – sost. clappe, posa grigliatori P. Manzoni; 
• In delega – Ampliamento SI – progetto definitivo; 
• In delega – Manutenzione stabili comunali; 
• In delega – Manutenzione stabili comunali – acq. capannone; 
• In delega – Varianti PR e pianificazione Valgersa. 

 
Per il dettaglio degli investimenti e la situazione delle opere rimandiamo alle tabelle di 
dettaglio allegate. 
 

Conclusioni 

Il consuntivo 2018 presenta un risultato nettamente migliore rispetto al preventivo. Lo stesso 
è influenzato in gran parte da poste di difficile previsione riferite alle sopravvenienze 
d’imposta di anni precedenti, ma anche da importanti assestamenti di costi in particolare nel 
settore della previdenza sociale. 
Gli indici finanziari evidenziano un miglioramento che deve essere inquadrato in un contesto 
di stabilità. 
 
Richiesta di approvazione 

Visto quanto sopra, il Municipio di Savosa invita il Consiglio Comunale a risolvere: 
1. È approvato il consuntivo 2018 del Comune di Savosa che presenta un avanzo 

d’esercizio di CHF 600'963.99. 
2. Sono approvate le liquidazioni del conto degli investimenti indicate nel 

Messaggio. 
3. È approvato l’ammortamento completo per le radio della mostra permanente 

presso la sala multiuso SE. 
4. È dato scarico al Municipio. 
 
 
  
  
  

 
 
 
Parte integrante: rapporto di revisione riassuntivo 

Annessi: conti, tabelle e confronti 
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Messaggio Municipale 5/2019 

 

15 aprile 2019 Risoluzione Municipale 174 

Rifacimento e potenziamento sottostrutture Via San Gottardo 
Richiesta credito di CHF 1'310'000.00 

 
Signor Presidente, 
Signori Consiglieri Comunali, 

 
1. INTRODUZIONE 
 
Il Consiglio comunale, nell’ottobre del 2016, ha approvato il progetto di massima del Piano 
generale di smaltimento (PGS) limitatamente al comparto “Via San Gottardo”. Nell’ambito 
dell’urgenza da parte delle diverse Aziende e per rapporto ai lavori richiesti dal PGS 
generale (in fase finale di allestimento) – nonché al recente credito richiesto per la 
sistemazione del riale Valgersa – è stato assegnato un mandato di allestire il progetto 
definitivo per il rifacimento ed il potenziamento delle infrastrutture (sottostrutture e nuovo 
manto stradale) di Via San Gottardo. 
I lavori interessano circa 300 m di strada cantonale al di sotto della quale giacciono 
molteplici infrastrutture: 

- canalizzazioni comunali acque miste; 
- canalizzazioni cantonali per la raccolta delle acque stradali; 
- condotte di acqua e gas AIL; 
- condotte acqua potabile AAP Paradiso; 
- cavi AIL Elettricità – Swisscom – UPC Cablecom; 
- infrastrutture private. 

Il PGS prevede la separazione delle acque mentre tutte le altre Aziende sono interessate 
a continuare i lavori da loro iniziati in occasione degli interventi riguardanti le opere 
eseguite nei pressi dell’incrocio Via San Gottardo/Via Cantonale. 
Le opere in oggetto – si confronti la zona evidenziata in rosso nella foto aerea che segue – 
saranno realizzate in più fasi verosimilmente da inizio 2020 e per un periodo di circa 18/20 
mesi, operando su metà carreggiata (prima nord-sud principalmente per le Aziende, in 
seguito sud-nord per le infrastrutture comunali) e su tratti di strada della lunghezza di circa 
50 metri, lasciando al traffico veicolare una sola corsia di marcia. Il tutto sarà gestito con 
l’ausilio di un impianto semaforico e di personale addetto alla sorveglianza. 
 

Comune di Savosa 
Municipio 
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Inquadramento area di lavoro – Pure allegate planimetria e sezioni tipo zona intervento 

 

2. DESCRIZIONE DEI LAVORI 
 

2.1. Generale 
 
Gli interventi oggetto di questo progetto riguardano diverse infrastrutture, di conseguenza 
sono coinvolti molteplici attori, motivo per cui sarà necessario un buon coordinamento. 
Entrando nel dettaglio dei lavori si riportano alcuni dati rappresentativi del progetto: 

- nuova canalizzazione cantonale acque meteoriche stradali: ca. 470 m; 
- nuova canalizzazione comunale acque meteoriche: ca. 422 m; 
- nuova canalizzazione comunale acque luride: ca. 65 m; 
- risanamento canalizzazione acque luride esistente tramite relining: ca. 175 m; 
- nuove condotte gas AIL: ca. 668 m; 
- nuova condotta acqua potabile AIL: ca. 305 m; 
- nuove condotte acqua potabile AAP Paradiso: ca. 566 m. 

 
Per lo smaltimento delle acque meteoriche sulla strada cantonale è prevista anche la 
realizzazione di un impianto di trattamento da ubicare fuori dal campo stradale. 
Oltre ai lavori da impresario costruttore, il progetto prevede anche la sostituzione di tutte le 
bordure e delimitazioni stradali, il rifacimento completo della pavimentazione (marciapiedi 
compresi) e la realizzazione dello strato d’usura con miscela fonoassorbente (come già 
eseguito nel tratto a monte). 
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2.2. Canalizzazione comunale 
 
Come da PGS, è prevista la conversione da sistema di smaltimento misto a sistema 
separato, ovvero gli attuali collettori di acque miste diventeranno in parte collettori per 
acque meteoriche (ca. 54 m di tubo) e in parte per acque luride (ca. 49 m di tubo); viene in 
tal senso ristudiata la rete fognaria interessata. 
Per altri 175 m di canalizzazione mista si procede invece al risanamento tramite la tecnica 
del relining. L’intervento presenta diversi vantaggi tra cui sicuramente un risparmio in 
termini di costi in quanto è poco invasivo, evita lavori di scavo ed è un intervento veloce. Il 
risanamento tramite relining, inoltre, garantisce un miglioramento della resistenza 
meccanica del tubo senza tuttavia diminuirne la capacità idraulica; infatti la riduzione della 
sezione del tubo, stimata pari a 4 mm, non ha effetti sulla stessa e, a maggior ragione, se 
si tiene conto che la canalizzazione viene convertita da mista in acque luride, si intuisce 
che anche le portate da convogliare sono minori. 
 

2.3. Canalizzazione cantonale acque stradali 
 
La canalizzazione cantonale destinata all’evacuazione delle acque meteoriche stradali è 
progettata in modo tale da convogliare le acque all’interno di un impianto di trattamento 
ubicato fuori dal campo stradale, a lato di Via Centro sportivo; da qui, l’acqua trattata viene 
immessa in una camera posta a valle dell’impianto in cui si mischia alle acque pulite 
trasportate dalla canalizzazione comunale e, successivamente passando attraverso una 
camera di rottura, scaricano nel riale Val Gersa, per il tramite di uno dei pozzi che dovrà 
essere realizzato. 
L’impianto di trattamento scelto in fase di progetto è una vasca con sedimentatore 
lamellare della ditta PRIMEL AG da 272 l/s. 

 
Esempio di sedimentatore lamellare PRIMEL AG 
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3. SCELTA DEI MATERIALI E DEI PROFILI DI POSA 
 

3.1. Profilo di posa 
 
Il tracciato delle canalizzazioni si svilupperà totalmente su strade carrozzabili. 
Per quanto riguarda il rinfianco delle canalizzazioni è previsto un profilo di posa U4 
(rinfianco completo in calcestruzzo). 
 

3.2. Materiale tubazioni 
 
La canalizzazione delle acque meteoriche verrà realizzata con tubi in PVC duro compatti 
'pesante' SN2, normalizzati SIA 190 - EN 1401, con bicchiere d'incastro. 
 

3.3. Pozzetti d’ispezione 
 
I pozzetti previsti sono quelli con elementi prefabbricati e camino d’ispezione con elementi 
in calcestruzzo; le dimensioni dei vari pozzetti variano da DN 800/600 a DN1250/600 
 

4. PRESENZA E POSA DI ALTRE INFRASTRUTTURE 
 
Per l'individuazione dei tracciati delle sottostrutture esistenti e progettate, è stato richiesto 
ai rispettivi Enti interessati la documentazione planimetrica di rilievo e le nuove 
progettazioni previste. 
Nei piani elaborati sono inseriti i loro progetti che dal punto di vista finanziario non incidono 
sui costi delle opere comunali. 
 

5. PAVIMENTAZIONE 
 
Il nuovo pacchetto di pavimentazione previsto per la strada cantonale sarà composto dai 
seguenti strati, a partire dal basso: 

• strato in conglomerato bituminoso tipo AC T 22 S - spessore 100 mm; 
• strato in conglomerato bituminoso tipo AC B 22 S - spessore 70 mm; 
• strato d’usura in miscela fonoassorbente tipo SDA 4-12 - spessore 30 mm. 
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6. PREVENTIVO DI SPESA 
 
Per quanto riguarda i costi di costruzione per le opere da impresario costruttore, la chiave 
di riparto adottata tiene conto, per ogni infrastruttura considerata, della sezione di scavo 
necessaria per la sua posa. 
In relazione invece ai lavori di pavimentazione, per la parte di strato portante, i costi 
saranno suddivisi fra i diversi Enti secondo l’occupazione delle diverse infrastrutture. 
Il costo della parte restante e gli ulteriori oneri per la sistemazione dei marciapiedi, la 
fornitura e la posa delle bordure e lo strato di usura fonoassorbente saranno assunti dalla 
Divisione delle costruzioni del Canton Ticino.  
Il preventivo dei costi allegato ha un grado di approssimazione del ± 10% e comprende: 

• le opere da impresario costruttore; 
• le opere di pavimentazione; 
• le spese tecniche generali (oneri di progettazione e DL, varie); 
• gli imprevisti (10%); 
• l’IVA. 
Su una spesa complessiva di CHF 3'565'000.00, l’importo a carico del Comune di Savosa 
ammonta a CHF 1'310'000.00. Limitatamente per le opere di canalizzazione, il Cantone 
versa al Comune di Savosa il 10% della spesa per un sussidio di circa CHF 125'000.00. 
 
Per questi motivi invitiamo il Consiglio Comunale a 

r i s o l v e r e : 
1. È approvato il progetto definitivo inerente al rifacimento e potenziamento delle 

sottostrutture in Via San Gottardo. 
2. È concesso un credito di CHF 1'310'000.00; il sussidio cantonale è 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 2.5% come previsto dall’art. 13 

cpv. 2 del Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni. 
5. È fissata al 31 dicembre 2021 la data di decadenza del credito ai sensi dell’art. 13 

cpv. 3 LOC. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Allegati: - preventivo 
 - planimetria e sezioni tipo zona intervento 

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



Comune di Savosa
Rifacimento e potenziamento infrastrutture

PREVENTIVO DI SPESA ± 10%

Opere da impresario costruttore Cantone TI Comune di Savosa AIL-GAS AIL-AP AAP Paradiso TOTALE

CPN 111 - Lavori a regia  SFr.    23'100.00  SFr.    47'450.00  SFr.    23'100.00  SFr.    26'950.00  SFr.    23'100.00  SFr.    143'700.00 

CPN 113 - Impianto di Cantiere  SFr.    17'985.50  SFr.    49'699.50  SFr.    14'828.00  SFr.    19'509.00  SFr.    14'828.00  SFr.    116'850.00 

CPN 116 - Taglio alberi e dissodamenti  SFr.  - SFr.   16'540.00  SFr.  - SFr. - SFr. - SFr.   16'540.00 

CPN 117 - Demolizioni e smontaggi  SFr.    14'185.00  SFr.    19'470.00  SFr.    16'975.00  SFr.    10'160.00  SFr.    9'035.00  SFr.    69'825.00 

CPN 151 - Lavori per condotte interrate  SFr.  - SFr.   1'980.00  SFr.  142'418.00  SFr.  167'495.00  SFr.    153'438.00  SFr.    465'331.00 

CPN 181 Costruzioni di giardini e opere paesaggistiche  SFr.    760.00  SFr.    5'310.00  SFr.  - SFr. - SFr. - SFr.   6'070.00 

CPN 237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento  SFr.    377'531.00  SFr.    669'881.00  SFr.  - SFr. - SFr. - SFr.   1'047'412.00 

Indennità intemperie (1%)  SFr.    4'335.62  SFr.    8'103.31  SFr.    1'973.21  SFr.    2'241.14  SFr.    2'004.01  SFr.    18'657.28 

Totale Impresario Costruttore  SFr.    437'897.12  SFr.    818'433.81  SFr.  199'294.21  SFr.  226'355.14  SFr.    202'405.01  SFr.    1'884'385.28 

Opere di pavimentazione Cantone TI Comune di Savosa AIL-GAS AIL-AP AAP Paradiso AIL Elettricità Swisscom UPC TOTALE

CPN 111 - Lavori a regia  SFr.    25'200.00  SFr.    16'000.00  SFr.    10'415.00  SFr.    7'200.00  SFr.    7'200.00  SFr.    540.00  SFr.    540.00  SFr.    540.00  SFr.    67'635.00 

CPN 112 - Prove  SFr.    4'650.00  SFr.  - SFr. - SFr. - SFr. - SFr. - SFr. - SFr. - SFr.   4'650.00 

CPN 113 - Impianto di Cantiere  SFr.    30'735.50  SFr.    14'154.50  SFr.    10'812.00  SFr.    7'720.00  SFr.    7'538.00  SFr.  - SFr. - SFr. - SFr.   70'960.00 

CPN 117 - Demolizioni e smontaggi  SFr.    32'780.00  SFr.    15'274.00  SFr.    13'081.00  SFr.    8'695.00  SFr.    8'695.00  SFr.  - SFr. - SFr. - SFr.   78'525.00 

CPN 222 Delimitazioni, selciati, lastricati e scale  SFr.    48'715.00  SFr.  - SFr. - SFr. - SFr. - SFr. - SFr. - SFr. - SFr.   48'715.00 

CPN 223 - Pavimentazioni  SFr.     196'525.00  SFr.    71'540.00  SFr.    54'300.00  SFr.    29'540.00  SFr.    31'700.00  SFr.    9'200.00  SFr.  1'680.00  SFr.  1'680.00  SFr.    396'165.00 

Totale Pavimentazione  SFr.     338'605.50  SFr.    116'968.50  SFr.    88'608.00  SFr.    53'155.00  SFr.    55'133.00  SFr.    9'740.00  SFr.  2'220.00  SFr.  2'220.00  SFr.    666'650.00 

Cantone TI Comune di Savosa AIL-GAS AIL-AP AAP Paradiso AIL Elettricità Swisscom UPC TOTALE

TOTALE LAVORI (IVA esclusa)  SFr.     776'502.62  SFr.    935'402.31  SFr.  287'902.21  SFr.  279'510.14  SFr.    257'538.01  SFr.    9'740.00  SFr.  2'220.00  SFr.  2'220.00  SFr.    2'551'035.28 

Spese generali (onorario e varie)  SFr.     141'121.57  SFr.    170'000.00  SFr.    52'323.34  SFr.    50'798.17  SFr.    42'124.46  SFr.    1'770.15  SFr.     403.46  SFr.    403.46  SFr.    458'944.62 

Imprevisti 10%  SFr.    91'762.42  SFr.    110'540.23  SFr.    34'022.56  SFr.    33'030.83  SFr.    29'966.25  SFr.    1'151.01  SFr.     262.35  SFr.    262.35  SFr.    300'997.99 

TOTALE PARZIALE (IVA esclusa)  SFr.  1'009'386.61  SFr.    1'215'942.54  SFr.  374'248.11  SFr.  363'339.14  SFr.    329'628.72  SFr.    12'661.16  SFr.  2'885.81  SFr.  2'885.81  SFr.    3'310'977.89 

IVA 7.7% e arrotondamento  SFr.    77'713.39  SFr.    93'657.46  SFr.    28'851.89  SFr.    27'960.86  SFr.    25'371.28  SFr.    938.84  SFr.    214.19  SFr.    214.19  SFr.    254'922.11 

TOTALE IVA inclusa  SFr.  1'087'100.00  SFr.    1'309'600.00  SFr.  403'100.00  SFr.  391'300.00  SFr.     355'000.00  SFr.    13'600.00  SFr.  3'100.00  SFr.  3'100.00  SFr.    3'565'900.00 
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Messaggio Municipale 6/2019 

 

15 aprile 2019 Risoluzione Municipale 175 

Varianti di Piano Regolatore (PR) 

 
Signor Presidente, 
Signori Consiglieri Comunali, 

 
Il Municipio presenta, per l’adozione di vostra competenza, i documenti concernenti alcune varianti 
del Piano Regolatore comunale (PR). 
Gli studi delle varianti si sono protratti su un arco di tempo più esteso, indipendente dalla nostra 
volontà, di quanto inizialmente previsto. Durante questo periodo, a livello federale e cantonale 
sono state introdotte alcune importanti modiche nella legislazione pianificatoria. Considerato inoltre 
che a livello comunale si sono nel contempo manifestati diversi cambiamenti nella compagine del 
Consiglio comunale, riteniamo opportuno riassumere gli obiettivi posti in partenza, le circostanze 
che si sono in seguito registrate e i risultati che, infine, sono stati raggiunti. 
 
Per una più semplice comprensione delle varianti, vi alleghiamo un piano indicativo che 
mostra le principali modifiche introdotte nel piano delle zone. Una più completa disamina 
delle varianti deve essere compiuta visionando i sei PIANI UFFICIALI elencati al punto 1. del 
dispositivo di risoluzione, caricati sul sito del Comune (www.savosa.ch) e depositati presso 
la Cancelleria (il Tecnico comunale è pure a disposizione su appuntamento tel. 091/9601977 
o utc@savosa.ch). I sei piani ufficiali sono comunque da intendere parte integrante del MM. 
 

STATO DELLA PIANIFICAZIONE E OBIETTIVI DI PRINCIPIO DELLE VARIANTI 

Il Piano Regolatore (PR) vigente è stato approvato dal Consiglio di Stato il 12 novembre 1997. 
Successivamente sono state approvate alcune puntuali varianti, che non hanno in ogni caso 
modificato l’assetto generale del PR approvato nel 1997. 
Nel corso della gestione del PR, gli strumenti urbanistici a disposizione hanno permesso di 
garantire una equilibrata crescita degli insediamenti e relativa evoluzione della popolazione. 
Nel complesso, dunque, l’impostazione del PR si è dimostrata adeguata allo sviluppo armonico del 
Comune e non richiede perciò una revisione generale del suo impianto. Il Municipio ha tuttavia 
ritenuto opportuno rivedere, negli anni, gli insediamenti nel territorio comunale, attraverso una 
semplificazione delle prescrizioni di PR, l’urbanizzazione della zona Sotto Campi/Rovello, 
interventi pianificatori nei nuclei che incentivino l’insediamento di abitazioni primarie e 
l’aggiornamento dell’area oggetto del Piano Particolareggiato della via San Gottardo. 
Il Municipio ha perciò deciso l’adozione delle varianti del PR oggetto di questo Messaggio che, in 
principio, confermano la fisionomia urbanistica già fissata dal PR vigente: Savosa è un Comune 
essenzialmente a carattere residenziale, favorito da una buona qualità paesaggistica e ambientale. 

Comune di Savosa 
Municipio 
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La zona di via San Gottardo – con il Piano Particolareggiato già vigente – è quella deputata 
all’incremento degli insediamenti orientati al commercio ed al terziario. D’altra parte, le 
infrastrutture per lo svago, il tempo libero e lo sport messe a disposizione della popolazione sono 
omogeneamente distribuite sul territorio comunale, in particolare nell’area di svago e sport del 
Parco Vira e nel comprensorio intercomunale del “Val Gersa”. 
 

SVOLGIMENTO DEGLI STUDI  

Le diverse fasi dello studio, l’informazione alla popolazione e ai più diretti interessati, i contatti con 
l’Autorità cantonale – fino a giungere, in particolare, ai pareri espressi dal Dipartimento del 
Territorio nell’Esame Preliminare – sono ampiamente illustrati nel Rapporto di Pianificazione 
elaborato dal pianificatore. Benché questo Rapporto sia di esclusiva competenza e responsabilità 
del pianificatore – sottoposto al CC a titolo indicativo nella procedura di adozione del PR – il 
Municipio ne condivide il contenuto e rimanda dunque ad esso per l’informazione riguardante tutto 
l’iter pianificatorio.  

Da parte sua, il Municipio può dunque limitarsi a trattare gli argomenti più importanti come segue. 

Informazione e contatti con la popolazione e con le Autorità 

Si sono tenuti regolarmente, secondo le prescrizioni di legge. 

Strumenti per lo studio 

Il PR è impostato secondo la LALPT (Legge cantonale di applicazione alla Legge federale sulla 
pianificazione del territorio). Il 1. gennaio 2012 è tuttavia entrata in vigore la nuova LST – Legge 
cantonale sullo sviluppo territoriale (con il relativo Regolamento d’applicazione) – la quale modifica 
alcune sistematiche e alcuni strumenti fissati precedentemente. Ciò ha comportato colloqui con i 
funzionari cantonali, al fine di concordare le modalità operative nel rispetto di entrambe le leggi. 
In proposito, riportiamo l’indicazione conclusiva assunta dal Dipartimento del Territorio (DT) nel 
suo Rapporto d’Esame Preliminare: “ … Il mantenimento, nell’ambito della presente procedura, 
delle misure e delle destinazioni d’uso codificate nel PR vigente non ne pregiudica la ricevibilità e 
l’esame. Ciò nondimeno, lo scrivente Dipartimento rileva come il Comune dovrà conformare il suo 
strumento pianificatorio ai disposti della LST … ”. 

A questo proposito precisiamo che tutte le proposte di varianti rispettano la nuova LST, anche se 
alcune denominazioni dei piani sono state mantenute nelle forme della LALPT. Ciò vale anche per 
le NAPR, nelle quali, fra l’altro, è stato inserito il “Regolamento edilizio” che, precedentemente, 
costituiva un documento a sé stante. 
Un’importante modifica negli strumenti da adottare consiste nell’introduzione dei “geodati” (piani 
digitalizzati) in merito ai quali il DT rileva che “… in fase di approvazione, le varianti dovranno 
essere trasmesse sotto forma di geodati tramite il portale cantonale di gestione … ”. 

Questo aspetto ha richiesto il coordinamento fra i diversi operatori tesi specialmente a trovare la 
soluzione più affidabile e di più rapido approntamento. In conclusione, in conformità con le 
indicazioni del DT, si è stabilito che il geometra incaricato approntasse la strumentazione 
necessaria per l’assieme di tutto il PR vigente, riversandovi poi le varianti che, nel frattempo, il 
pianificatore ha definito con gli strumenti informatici precedenti. 
Al Consiglio comunale sono quindi sottoposte le varianti da adottare inserite nei piani elaborati 
tramite i “geodati”.  
Il Consiglio comunale non ha alcuna competenza in merito all’elaborazione dei geodati: sarà il 
Consiglio di Stato ad approvare la geoinformatizzazione dei dati. 
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VARIANTI PROPOSTE DA ADOTTARE 

Pian Rovello: stralcio del vincolo di Piano Particolareggiato PP2 

Il Rapporto di Pianificazione illustra dettagliatamente gli sforzi intrapresi in passato dal Municipio 
per giungere ad una soluzione pianificatoria che permettesse di assegnare un’adeguata e 
equilibrata quota di terreno edificabile al comparto. 
Negli anni sono stati introdotti, da parte dell’Autorità superiore, diverse restrizioni pianificatorie che 
hanno gradualmente precluso qualsiasi possibilità di ampliamento della zona edificabile. 
Malgrado l’introduzione di queste restrizioni sia stata a più riprese preannunciata ai proprietari 
interessati, gli stessi non sono stati disposti a sottostare alle richieste di ricomposizione particellare 
e presa a carico degli oneri imposti dalle nuove legge. 
Vista l’impossibilità a estendere la zona edificabile il Municipio chiede l’adozione della variante che: 

- rinuncia all’elaborazione del PP2; 
- assegna al comparto le destinazioni già in essere (zona agricola e boschiva), con l’aggiunta 

della rinaturazione del riale Val Gersa. 
 

Unificazione zone R3a e R3b in zona R3 e riduzione parziale della zona R2s in zona R2 

Nessuna osservazione rispetto a quanto definito nei piani e documentato nel Rapporto di 
Pianificazione. 
 

Ampliamento della zona R3 in località “alla Campagna” 

Nessuna osservazione rispetto a quanto definito nei piani e documentato nel Rapporto di 
Pianificazione. 
 

Cambiamento di destinazione di parte del fondo mappale 101 di proprietà del Comune 
(da AP-EP a zona R3) 

Nessuna osservazione rispetto a quanto definito nei piani e documentato nel Rapporto di 
Pianificazione. 
 

Bilancio complessivo delle modifiche di superficie utile lorda e di unità insediabili 

Nessuna osservazione rispetto a quanto definito nei piani e documentato nel Rapporto di 
Pianificazione. 
 

Assegnazione della zona R3s all’entrata del nucleo di Savosa 

In relazione a quanto indicato dai piani e documentato nel Rapporto di Pianificazione, il Municipio 
sottolinea come la modifica pianificatoria per la zona d’ingresso al nucleo di Savosa debba essere 
vista insieme alla revisione qualitativa delle prescrizioni assegnate ai sedimi interni al nucleo. A tal 
proposito, grazie alla collaborazione tra pubblico e privato, è proposta l’assegnazione di un vincolo 
– su un sedime privato – per la formazione di un posteggio pubblico interrato al servizio del nucleo 
(circa 40 stalli), rispettosa dell’ambiente e delle edificazioni circostanti. 
Per l’Ente pubblico il prospettato autosilo interrato rappresenta un’opera di grande rilevanza al 
servizio dei residenti del nucleo. 
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Beni culturali 

Questo argomento ha contribuito in maniera importante al rinvio dello studio delle varianti di PR. 
Da una parte perché le proposte cantonali ci sono pervenute solo negli scorsi mesi, dall’altra parte 
perché, con il proprio Esame Preliminare (EP), il DT ci ha richiesto approfondimenti di qualità e di 
opportunità su alcuni oggetti. Il Municipio ritiene che la documentazione elaborata possa facilitare 
l’opera di conservazione e valorizzazione del patrimonio storico e culturale locale. 
Rimandiamo al Rapporto di Pianificazione che illustra dettagliatamente l’iter e le giustificazioni 
dello studio, nonché alla documentazione e alle prescrizioni confluite nei piani e nelle NAPR. 
 

Modifiche al Piano del traffico 

Nessuna osservazione rispetto a quanto definito nei piani e documentato nel Rapporto di 
Pianificazione. 
 

Variante al PP1, Piano Particolareggiato del comprensorio di via San Gottardo 

Rimandiamo al Rapporto di Pianificazione che indica in modo esaustivo l’aggiornamento al quale è 
stato sottoposto il comprensorio. 
Accenniamo a due argomenti, importanti anche dal punto di vista politico. 
a. Lo studio di un nuovo autosilo con soprastante piazza. 

Questo studio ha messo in evidenza l’importante ruolo che la piazza potrebbe assumere 
per valorizzare l’adiacente Centro sportivo Valgersa. Nel contempo, collaborando con la 
Direzione della Raiffeisen per la progettazione della nuova sede della banca sul sedime 
adiacente alla piazza, abbiamo potuto porre alcune basi per l’utilizzazione degli spazi sotto 
e fuori terra che garantiscono un sensibile miglioramento qualitativo degli spazi pubblici. 
A tale proposito occorre osservare che nel corso di questa operazione è stato parzialmente 
coinvolto anche il Municipio di Massagno; ciò ha portato anche a pianificare lo spostamento 
lungo il confine territoriale tra i due Comuni dell’attuale strada di accesso al comparto.  

b. Il progetto “Porta Ovest”. 
La formulazione di ipotesi circa le modifiche di tipo viario (pedonale, ciclabile e veicolare) – 
che si renderanno necessarie al momento della realizzazione dell’autosilo e della piazza – 
dovrà essere compatibile rispetto ai cambiamenti alla rete viaria principale che passano 
sotto il nome di “Porta Ovest”. 

 Nei piani presentati al CC sono introdotti dei nuovi tracciati – in particolare ciclabili – che 
immaginano soluzioni conciliabili con quanto detto sopra. Il Municipio chiede al CC di 
adottarli, anche se non nasconde che le soluzioni definitive scaturiranno soltanto dalla 
pianificazione congiunta con il progetto “Porta Ovest”, sulla base dei lavori della neo 
costituita Commissione “Porta Ovest”, e dagli approfondimenti delle pianificazioni specifiche 
di Savosa e di Massagno. 

 

Altre varianti, di piani e Norme di attuazione del PR (NAPR) – Costi e programmazione 
della realizzazione delle varianti 

Si rinvia al Rapporto di Pianificazione. Le NAPR allegate sono oggetto di richiesta di approvazione. 
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PROCEDURE 

Si rinvia pure al Rapporto. 
Ci permettiamo di sottolineare che il CC è chiamato ad esprimersi sulle parti che nei documenti – 
piani e NAPR – sono modificate rispetto a quanto contenuto nel PR vigente. Una volta approvate, 
le varianti saranno oggetto di pubblicazione. 
Osserviamo che aspetti puntuali inerenti la presenza di massi erratici, alberi pregiati, muri a secco, 
siepi e boschetti sono rimasti immutati e non sono stati oggetto di esame nella presente variante. 
Il Municipio, e per esso l’Ufficio Tecnico comunale, resta a disposizione per ogni necessità e invita 
il Consiglio comunale ad approvare il seguente dispositivo di risoluzione: 

1. Sono adottate le varianti di PR – tutte datate “gennaio 2019” – inserite nei piani: 
• delle zone 
• del paesaggio 
• del traffico e delle attrezzature e costruzioni d’interesse pubblico 
• del comparto di via San Gottardo (Piano Particolareggiato PP1) 
• di dettaglio del nucleo di Savosa 
• di dettaglio del nucleo di Rovello 

 
2. Sono approvati gli articoli delle NAPR inseriti come “varianti” nel fascicolo delle 

Norme di attuazione; conseguentemente sono abrogate le NAPR in contrasto 
approvate dal Consiglio di Stato (CdS) il 12 novembre 1997 e successive modifiche. 

 
3. È abrogato il Regolamento edilizio approvato dal CdS il 16 febbraio 1968. 
 
4. I Consiglieri comunali prendono atto del Rapporto di Pianificazione, comprensivo 

pure dell’annesso del 10 aprile 2019 (documenti di competenza del pianificatore che 
non devono essere sottoposti a votazione), che contempla anche una valutazione 
dei costi per le opere previste dalle varianti, con le ipotesi dei periodi di attuazione. 

 

Come rilevato i piani di cui al punto 1. sono a disposizione dei Consiglieri comunali. 
 

Allegati: 

- piano indicativo delle zone 

- NAPR 

- Rapporto di Pianificazione e aggiunta del 10.4.19 

 

Commissioni competenti per l’esame e il rapporto: 
edilizia e opere pubbliche - legislazione - gestione 



 
 
 

12. Concessione attinenza 
comunale Ajetaj Brahim e figli 
Ajetaj Ramiz e Ajetaj Gjyla 

 
 Messaggio Municipale 7/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MM 7/2019 pagina 1 di 2 

 

 

 

Messaggio Municipale 7/2019 

 

 

15 aprile 2019 Risoluzione municipale 181 

Domanda di concessione dell’attinenza comunale 
Ajetaj Brahim e figli Ajetaj Ramiz e Ajetaj Gjyla 
 
 
Postulante 
cognome e nome:   Ajetaj, Brahim 
luogo e data di nascita:  Göppingen - Germania, 06.06.1976 
nazionalità:    kosovara 
professione:    gessatore 
indirizzo nel Comune:  Via Canva 13 
data di entrata in Svizzera: 01.08.2006 
a Savosa dal:   01.06.2010 
tassa di naturalizzazione:  CHF 950.00 (Ordinanza municipale del 1.10.2018) 
 
 
Figlio 
cognome e nome:   Ajetaj, Ramiz 
luogo e data di nascita:  Lugano (TI), 29.08.2015 
nazionalità:    kosovara 
indirizzo nel Comune:  Via Canva 13 
a Savosa dal:   29.08.2015 
 
 
Figlia 
cognome e nome:   Ajetaj, Gjyla 
luogo e data di nascita:  Lugano (TI), 01.12.2016 
nazionalità:    kosovara 
indirizzo nel Comune:  Via Canva 13 
a Savosa dal:   01.12.2016 
 

* * * * * * * * 
 
Il postulante ha dovuto sostenere l’esame – si ricorda che dal 1.1.2018 è centralizzato a 
livello cantonale – poiché non in possesso di un ciclo di studi completo in Ticino; lo scorso 
mese di ottobre ha conseguito il certificato superando il test richiesto dal Regolamento 
della legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale (RLCCit del 13.12.2017). 
 

Comune di Savosa 
Municipio 
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Signor Presidente, 
Signori Consiglieri Comunali, 

preso atto della domanda di naturalizzazione; 

considerato come l’istante soddisfi le condizioni formali di permanenza sul territorio 
svizzero, cantonale e comunale stabilite dalla legislazione federale e cantonale in materia; 

visti i risultati dell’inchiesta svolta dai servizi amministrativi, da cui risulta che il candidato è 
integrato nel contesto sociale svizzero, ticinese e comunale e dimostra atteggiamenti 
positivi nei confronti della realtà svizzera e delle nostre istituzioni, 

 

il Municipio preavvisa favorevolmente la concessione dell’attinenza comunale al Signor 
Ajetaj Brahim – 1976 e figli Ajetaj Ramiz – 2015 e Ajetaj Gjyla – 2016 e invita il Consiglio 
comunale a risolvere: 

1. La domanda di naturalizzazione del Signor Ajetaj Brahim – 1976 e figli Ajetaj 
Ramiz – 2015 e Ajetaj Gjyla – 2016 è accolta. 

2. Al Signor Ajetaj Brahim – 1976 e figli Ajetaj Ramiz – 2015 e Ajetaj Gjyla – 2016 è 
concessa l’attinenza del Comune di Savosa. 

 
 

 
 
 
 
Esame e rapporto: Commissione della legislazione 



 
 
 

13. Concessione attinenza 
comunale Lasalandra Flavio e 
figli Lasalandra Stefano e 
Lasalandra Marta 

 
 Messaggio Municipale 8/2019 
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15 aprile 2019 Risoluzione municipale 183 

Domanda di concessione dell’attinenza comunale 
Lasalandra Flavio e figli Lasalandra Stefano e Lasalandra Marta 
 
 
Postulante 
cognome e nome:   Lasalandra, Flavio 
luogo e data di nascita:  Milano - Italia, 07.11.1975 
nazionalità:    italiana 
titolo di studio:   economista aziendale 
professione:    dirigente 
indirizzo nel Comune:  Via E. Maraini 9b 
data di entrata in Svizzera: 10.10.2007 
a Savosa dal:   23.07.2013 
tassa di naturalizzazione:  CHF 950.00 (Ordinanza municipale del 1.10.2018) 
  
Figlio 
cognome e nome:   Lasalandra, Stefano 
luogo e data di nascita:  Milano - Italia 09.12.2006 
nazionalità:    italiana 
indirizzo nel Comune:  Via E. Maraini 9b 
a Savosa dal:   23.07.2013 
  
Figlia 
cognome e nome:   Lasalandra, Marta 
luogo e data di nascita:  Lugano (TI), 11.01.2011 
nazionalità:    italiana 
indirizzo nel Comune:  Via E. Maraini 9b 
a Savosa dal:   23.07.2013 
 

* * * * * * * * 
 
Il postulante ha dovuto sostenere l’esame – si ricorda che dal 1.1.2018 è centralizzato a 
livello cantonale – poiché non in possesso di un ciclo di studi completo in Ticino; lo scorso 
mese di dicembre ha conseguito il certificato superando il test richiesto dal Regolamento 
della legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale (RLCCit del 13.12.2017). 
 

Comune di Savosa 
Municipio 
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Signor Presidente, 
Signori Consiglieri Comunali, 

preso atto della domanda di naturalizzazione; 

considerato come l’istante soddisfi le condizioni formali di permanenza sul territorio 
svizzero, cantonale e comunale stabilite dalla legislazione federale e cantonale in materia; 

visti i risultati dell’inchiesta svolta dai servizi amministrativi, da cui risulta che il candidato è 
integrato nel contesto sociale svizzero, ticinese e comunale e dimostra atteggiamenti 
positivi nei confronti della realtà svizzera e delle nostre istituzioni, 

 

il Municipio preavvisa favorevolmente la concessione dell’attinenza comunale al Signor 
Lasalandra Flavio – 1975 e figli Lasalandra Stefano – 2006 e Lasalandra Marta – 2011 e 
invita il Consiglio comunale a risolvere: 

1. La domanda di naturalizzazione del Signor Lasalandra Flavio – 1975 e figli 
Lasalandra Stefano – 2006 e Lasalandra Marta – 2011 è accolta. 

2. Al Signor Lasalandra Flavio – 1975 e figli Lasalandra Stefano – 2006 e Lasalandra 
Marta – 2011 è concessa l’attinenza del Comune di Savosa. 

 
 

 
 
 
 
Esame e rapporto: Commissione della legislazione 



 
 
 

14. Concessione attinenza 
comunale Zecca Chiara e figli 
Lasalandra Stefano e 
Lasalandra Marta 

 
 Messaggio Municipale 9/2019 
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15 aprile 2019 Risoluzione municipale 182 

Domanda di concessione dell’attinenza comunale 
Zecca Chiara e figli Lasalandra Stefano e Lasalandra Marta 
 
 
Postulante 
cognome e nome:   Zecca, Chiara 
luogo e data di nascita:  Morbegno - Sondrio/Italia, 22.03.1976 
nazionalità:    italiana 
titolo di studio:   dottoressa 
professione:    medico 
indirizzo nel Comune:  Via E. Maraini 9b 
data di entrata in Svizzera: 01.10.2007 
a Savosa dal:   23.07.2013 
tassa di naturalizzazione:  CHF 950.00 (Ordinanza municipale del 1.10.2018) 
  
Figlio 
cognome e nome:   Lasalandra, Stefano 
luogo e data di nascita:  Milano - Italia 09.12.2006 
nazionalità:    italiana 
indirizzo nel Comune:  Via E. Maraini 9b 
a Savosa dal:   23.07.2013 
  
Figlia 
cognome e nome:   Lasalandra, Marta 
luogo e data di nascita:  Lugano (TI), 11.01.2011 
nazionalità:    italiana 
indirizzo nel Comune:  Via E. Maraini 9b 
a Savosa dal:   23.07.2013 
 

* * * * * * * * 
 
La postulante ha dovuto sostenere l’esame – si ricorda che dal 1.1.2018 è centralizzato a 
livello cantonale – poiché non in possesso di un ciclo di studi completo in Ticino; lo scorso 
mese di dicembre ha conseguito il certificato superando il test richiesto dal Regolamento 
della legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale (RLCCit del 13.12.2017). 
 

Comune di Savosa 
Municipio 
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Signor Presidente, 
Signori Consiglieri Comunali, 

preso atto della domanda di naturalizzazione; 

considerato come l’istante soddisfi le condizioni formali di permanenza sul territorio 
svizzero, cantonale e comunale stabilite dalla legislazione federale e cantonale in materia; 

visti i risultati dell’inchiesta svolta dai servizi amministrativi, da cui risulta che la candidata 
è integrata nel contesto sociale svizzero, ticinese e comunale e dimostra atteggiamenti 
positivi nei confronti della realtà svizzera e delle nostre istituzioni, 

 

il Municipio preavvisa favorevolmente la concessione dell’attinenza comunale alla Signora 
Zecca Chiara – 1976 e figli Lasalandra Stefano – 2006 e Lasalandra Marta – 2011 e invita 
il Consiglio comunale a risolvere: 

1. La domanda di naturalizzazione della Signora Zecca Chiara – 1976 e figli 
Lasalandra Stefano – 2006 e Lasalandra Marta – 2011 è accolta. 

2. Alla Signora Zecca Chiara – 1976 e figli Lasalandra Stefano – 2006 e Lasalandra 
Marta – 2011 è concessa l’attinenza del Comune di Savosa. 

 
 

 
 
 
 
Esame e rapporto: Commissione della legislazione 



 
 
 

15. Concessione attinenza 
comunale Canosa Rocco 

 
 Messaggio Municipale 10/2019 
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15 aprile 2019 Risoluzione municipale 179 

Domanda di concessione dell’attinenza comunale 
Canosa Rocco 
 
 
Postulante 
cognome e nome:   Canosa, Rocco 
luogo e data di nascita:  Tricarico – Basilicata/Italia, 23.12.1998 
nazionalità:    italiana 
professione:    studente 
indirizzo nel Comune:  Via Sole 23 
data di entrata in Svizzera: 20.12.2006 
a Savosa dal:   01.04.2014 
tassa di naturalizzazione:  CHF 950.00 (Ordinanza municipale del 1.10.2018) 
 
 

* * * * * * * * 
 
Il postulante non ha dovuto sostenere l’esame – si ricorda che dal 1.1.2018 è centralizzato 
a livello cantonale – poiché ha conseguito un ciclo di studi completo (scuola media) in TI. 
 
 

* * * * * * * * 
 
 
Signor Presidente, 
Signori Consiglieri Comunali, 

preso atto della domanda di naturalizzazione; 

considerato come l’istante soddisfi le condizioni formali di permanenza sul territorio 
svizzero, cantonale e comunale stabilite dalla legislazione federale e cantonale in materia; 

visti i risultati dell’inchiesta svolta dai servizi amministrativi, da cui risulta che il candidato è 
integrato nel contesto sociale svizzero, ticinese e comunale e dimostra atteggiamenti 
positivi nei confronti della realtà svizzera e delle nostre istituzioni, 

 

Comune di Savosa 
Municipio 
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il Municipio preavvisa favorevolmente la concessione dell’attinenza comunale al Signor 
Canosa Rocco – 1998 e invita il Consiglio comunale a risolvere: 

1. La domanda di naturalizzazione del Signor Canosa Rocco – 1998 è accolta. 
2. Al Signor Canosa Rocco – 1998 è concessa l’attinenza del Comune di Savosa. 
 
 

 
 
 
 
Esame e rapporto: Commissione della legislazione 



 
 
 

16. Concessione attinenza 
comunale Penengo Ginevra 

 
 Messaggio Municipale 11/2019 
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15 aprile 2019 Risoluzione municipale 180 

Domanda di concessione dell’attinenza comunale 
Penengo Ginevra 
 
 
Postulante 
cognome e nome:   Penengo, Ginevra 
luogo e data di nascita:  Genova - Italia, 04.08.2005 
nazionalità:    italiana 
professione:    studentessa 
indirizzo nel Comune:  Via Cantonale 43b 
data di entrata in Svizzera: 15.09.2008 
a Savosa dal:   30.03.2012 
tassa di naturalizzazione:  CHF 950.00 (Ordinanza municipale del 1.10.2018) 
 
 

* * * * * * * * 
 
La postulante non ha dovuto sostenere l’esame – si ricorda che dal 1.1.2018 è 
centralizzato a livello cantonale – poiché ha conseguito un ciclo di studi completo (scuola 
elementare) e sta terminando il 3° anno di scuola media in Ticino. 
 
 

* * * * * * * * 
 
 
Signor Presidente, 
Signori Consiglieri Comunali, 

preso atto della domanda di naturalizzazione; 

considerato come l’istante soddisfi le condizioni formali di permanenza sul territorio 
svizzero, cantonale e comunale stabilite dalla legislazione federale e cantonale in materia; 

visti i risultati dell’inchiesta svolta dai servizi amministrativi, da cui risulta che la candidata 
è integrata nel contesto sociale svizzero, ticinese e comunale e dimostra atteggiamenti 
positivi nei confronti della realtà svizzera e delle nostre istituzioni, 

 

Comune di Savosa 
Municipio 
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il Municipio preavvisa favorevolmente la concessione dell’attinenza comunale alla 
Signorina Penengo Ginevra – 2005 e invita il Consiglio comunale a risolvere: 

1. La domanda di naturalizzazione della Signorina Penengo Ginevra – 2005 è 
accolta. 

2. Alla Signorina Penengo Ginevra – 2005 è concessa l’attinenza del Comune di 
Savosa. 

 
 

 
 
 
 
Esame e rapporto: Commissione della legislazione 



 
 
 

17. Mozione 
“Servizio gratuito per recarsi a 
fare la spesa per persone in 
età AVS” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 















 

 
Mozione 

Gruppo I Verdi del Ticino 

“Servizio gratuito per recarsi a fare 
la spesa per persone in età AVS„ 

PRESA DI POSIZIONE SULLE 
CONCLUSIONI DEL RAPPORTO 

DELLA COMMISSIONE 
LEGISLAZIONE 

15 aprile 2019 Risoluzione Municipale no. 176 

 

Signor Presidente, Signore e Signori Consiglieri comunali, 
il Municipio – che ha rinunciato alla facoltà prevista dalla LOC di allestire un preavviso 
scritto – ha preso atto delle conclusioni della Commissione legislazione, segnatamente al 
rapporto del 13.2.2019, convocati pure i mozionanti, e al complemento del 14.3.2019, in 
relazione alla mozione in oggetto presentata il 20 settembre 2018. 
A conclusione dell’iter, il Municipio sottopone la presente presa di posizione all’attenzione 
del Consiglio comunale e, per un lettura completa, allega pure la relativa documentazione. 

*** 
Il Municipio, condividendo il complemento del rapporto della Commissione legislazione, 
propone di appoggiarsi all’Associazione Saetta Verde di Lugano (servizio di corriere 
espresso) per la consegna a domicilio degli acquisti, eseguiti direttamente al negozio dalla 
persona interessata (nelle immediate vicinanze, al momento, è il Supermercato Migros di 
Savosa che ha aderito al progetto di Saetta Verde). A titolo di informazione il Comune di 
Paradiso da alcuni anni offre quest’opportunità che è abbastanza ben frequentata. 
A mente del Municipio, le persone in età AVS dovranno recarsi in modo autonomo al 
negozio, fare le compere – che è anche momento privilegiato per socializzare e scambiare 
qualche parola – e, dopo il pagamento della spesa, depositare la borsa degli acquisti alla 
cassa. La consegna a domicilio è garantita entro 3 ore, massimo due borse da 10 kg l’una. 

Per informare della nuova offerta, il Municipio intende procedere come segue: 

• trasmettere un avviso a tutti i fuochi, con indicate le condizioni di adesione; 
• partecipare a metà del costo di Saetta Verde (CHF 3.50 su 7.- per ogni consegna). 

 
Procederemo inoltre, come all’esempio citato nel rapporto, a confezionare una “guida ai 
servizi utili per gli anziani” sulla falsa riga del modello del Comune di Massagno. 

 
 citati 

Comune 
di Savosa 
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