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Massagno, 28 aprile 2021

Comunicato stampa
Massagno approva il Preventivo
Nella sua seduta di mercoledì 27 aprile il Legislativo ha approvato all’unanimità il
preventivo confermando il moltiplicatore al 77%, nonché il credito suppletorio
(435’000 fr) per le canalizzazioni dell’incrocio Arizona.
È stata una seduta ricca di interventi e argomentazioni quella svoltasi ieri sera presso la
palestra delle scuole elementari di Massagno; diversi i temi all’ordine del giorno: a inizio
seduta sono stati approvati all’unanimità 12 messaggi di naturalizzazione, in seguito è stato
concesso, sempre all’unanimità, il credito suppletorio di 435'000 fr concernente le
canalizzazioni dell’incrocio tra Via San Gottardo e via Tesserete, detto Arizona (che sarà
prossimamente oggetto di un importante cantiere), è stato approvato il preventivo 2022 e
sono state accettate le dimissioni da parte di Isabella Steiger Felder, il cui sostituto sarà
nominato ed entrerà in carica nella prossima seduta di Consiglio comunale.
Preventivo 2022
Tema principale della seduta è stato il preventivo 2022, approvato all’unanimità dei presenti
(26 voti favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti). Il documento prevede un disavanzo di gestione
corrente di 186'542 franchi, 1’495'292 franchi (di perdita) in meno rispetto al preventivo 2021,
confermando il moltiplicatore al 77%. La commissione della gestione, preavvisando
positivamente il messaggio municipale nel suo complesso, costata come “l’impatto del Covid19 sia stato minimo alla luce del fatto che i contribuenti fisici sono il 90% a fronte di un 10%
di persone giuridiche” e raccomanda che “il processo di contenimento delle spese ed
efficienza delle procedure di lavoro che è stato messo in atto già negli scorsi anni, possa
continuare con l’arrivo del nuovo segretario”.
Canalizzazioni incrocio Arizona
È stata approvata con 26 favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti la modifica del progetto di
sistemazione delle canalizzazioni acque miste e meteoriche che interessano l’incrocio tra Via
San Gottardo e Via Tesserete, detto incrocio Arizona, concedendo il credito suppletorio di fr
435'000 per la progettazione, la direzione lavori e l’esecuzione delle canalizzazioni all’interno
delle opere previste dal Piano generale di smaltimento delle acque (PGS).
Mozioni e interpellanze
Il Legislativo ha infine risposto a diverse interpellanze e attribuito alle rispettive commissioni
due mozioni, una concernente il dog park e l’altra riguardante la disponibilità di posti presso
gli asili nido.
Porta ovest
Il Vicesindaco Fabio Nicoli, al termine della seduta, ha preannunciato la serata pubblica,
prevista il prossimo 12 maggio alle ore 18.00 al Cinema Lux, concernente la presentazione

delle risultanze del mandato di studio in parallelo relativo alla riorganizzazione viaria ed
urbanistica del comparto della Cappella delle Due Mani (evento di cui verrà prossimamente
inviata comunicazione ai cittadini). In tale data verrà aperta l’esposizione pubblica dei progetti
urbanistici (che successivamente, dal 13 al 27 maggio, verranno esposti nell’atrio antistante
l’Aula Magna del Centro scolastico comunale), in seguito ci sarà un mese di tempo, fino al 15
giugno, per formulare osservazioni scritte al Municipio.
Prima dell’inizio della seduta si è svolta la cerimonia di consegna del label Città dell’energia,
recentemente conseguito dal Comune di Massagno e di cui seguirà comunicato stampa
separato.

