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Massagno, 19 gennaio 2021

Comunicato stampa
Massagno non si ferma
Lunedi 18 gennaio il Legislativo ha approvato il preventivo 2021 confermando il
moltiplicatore al 77%. Tre nuovi Consiglieri comunali hanno prestato giuramento.
La seduta del Consiglio comunale è iniziata con un minuto di silenzio in memoria di alcune
personalità massagnesi recentemente venute a mancare: Margherita Scala-Maderni
(13.4.1920- 11.11.2020), che è stata Municipale e prima Presidente del Consiglio Comunale
a Massagno; Jean Etienne Bouvet (26.11.1936-20.11.2020), Consigliere comunale nelle
ultime due legislature (novembre 2012 - aprile 2016 e ottobre 2017-novembre 2020), nonché
i due ex Comandanti della Polizia comunale Aroldo Poretti (20.5.1927-25.11.2020) e
Giansandro Gatti (29.6.1948-28.11.2020). In seguito tre nuovi Consiglieri comunali – Karen
Mangili, Emilio Corti e Maria D’Amelio - hanno sottoscritto la dichiarazione di fedeltà alla
Costituzione.
Preventivo
Tema principale della seduta è stato il preventivo 2021, approvato con un solo voto contrario
tra i 23 Consiglieri comunali presenti. Il documento prevede un disavanzo di gestione corrente
di 1'681'134 franchi, 939'471 franchi (di perdita) in più rispetto al preventivo 2020; confermato
il moltiplicatore al 77%. La commissione della gestione, preavvisando positivamente il
messaggio municipale nel suo complesso, ha comunque espresso la propria preoccupazione
in merito ai possibili oneri che il Cantone riverserà ai Comuni per far fronte al suo deficit di
230 Milioni di franchi, segnalando il nuovo conto contabile COVID, i cui costi ammontano
attualmente a circa 200'000 franchi. In conclusione il preventivo 2021 è stato ritenuto “un
buon documento che rispecchia l'attenzione del Municipio agli aspetti finanziari, senza
sacrificare i servizi alla cittadinanza e nel contempo progettando e realizzando gli investimenti
che fanno di Massagno un comune con un’alta qualità di vita.”
Nell’ambito della discussione in seno al Legislativo, il Sindaco Bruschetti ha informato come,
tra circa 3 settimane, il Consiglio comunale riceverà la risposta del Municipio sulla mozione
Ricciardi concernente gli alloggi a pigione moderata. Sollecitato in merito alla politica
ambientale intrapresa dal Comune in questi ultimi tempi, il capo dell’Esecutivo ha ricordato
come il Municipio si sia profilato attraverso un approccio estremamente concreto, proponendo
alla popolazione, in questo quadriennio, 3 nuovi parchi urbani: 10'000 mq nel comparto delle
scuole, 10'000 mq nel nuovo quartiere Swiss Life di Via Lepori e ulteriori 16'000 mq di verde
sulla Trincea ferroviaria pronti per essere codificati a livello di Piano regolatore.
“Massagno dunque non si ferma” ha concluso Bruschetti “e l’auspicio del Municipio è quello
di continuare a mantenere il rapporto stretto con la cittadinanza, che ci contraddistingue,
indipendentemente dall’appartenenza politica, con modalità di comunicazione differenti, dato
l’attuale contesto pandemico, ma comunque efficaci, e con un applauso di ringraziamento ai
funzionari comunali per il lavoro che hanno svolto in questi mesi difficili.”

