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VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ris. N. Seduta N. 4 del 20 dicembre 2021  

(tenutasi presso la palestra delle scuole comunali) 
 
 
Sono presenti: 
 
 
 

1. Basile Fabio 
2. Berardi Filippo 
3. Crivelli Enrica 
4. Delucchi Maria-Antonietta 
5. Donetta Caterina 
6. Gervasoni Fabrizio 
7. Gianella Francesco 
8. Gianinazzi Andrea 
9. Gioia Maruska 
10. Intraina Daniele 
11. Kopkin Idil 
12. Lepori Antonio 
13. Lepori Michele 

14. Lurati Emanuele 
15. Lurati Matteo 
16. Lurati Saverio 
17. Moresi Ester 
18. Pagnamenta Sandro 
19. Papa Antonio 
20. Papa Ivano 
21. Riccardi Angela 
22. Riccardi Brunello 
23. Ricciardi Debora 
24. Roveri Tatiana 
25. Soldati Paolo 
26. Zani Osvaldo 

 
 
 
Scusati: Bossi Andrea, Mattia Ghielmini, Pescia Nicoletta 
 
 
Per il Municipio sono presenti: 
 

Lurati Roberto Sindaco 
Sisto Gianinazzi Vice Sindaco 
Bianchini Gianmarco Municipale 
Ghielmini Fiorenzo Municipale 
Lurati Paolo Municipale 
Rossi-Bertoni Marco Municipale 
 
Scusati: Lepori Daria 
 
 
 

Ordine del giorno 
 
 
1. Appello nominale; 
 
2. Verbale seduta n. 3 del 18 ottobre 2021; 
 
3. Messaggio municipale n. 978, accompagnante la richiesta di approvazione del 

progetto, del preventivo di spesa e del credito di CHF 12'900'000.00 (IVA inclusa) 
per la costruzione della nuova palestra / sala multiuso presso il centro scolastico e 
dell’ampliamento della scuola elementare; 
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4. Messaggio municipale n. 985, accompagnante i conti preventivi 2022 del Comune 
e dell’Azienda acqua potabile; 
 

5. Piano finanziario 2021-2025 (il documento è sottoposto per la discussione e non 
va votato); 

 
6. Messaggio municipale n. 981, accompagnante la domanda di concessione 

dell’attinenza comunale da parte di Spadacini Claudio, 1963, cittadino italiano; 
 

7. Messaggio municipale n. 982, accompagnante la domanda di concessione 
dell’attinenza comunale da parte di Dell’Orto Rosita, 1964, cittadina italiana; 

 
8. Messaggio municipale n. 983, accompagnante la domanda di concessione 

dell’attinenza comunale da parte di Gallotti Lorenzo, 1989, cittadino italiano 
 

9. Mozioni ed interpellanze 
 
 
 

Apertura seduta 
 
 
 

1. Trattanda: Appello nominale 
 
Presidente: invita il segretario a voler procedere all’appello nominale. 
 
Presenti: 26 Consiglieri comunali 
 
Scusati:  3 Consiglieri Comunali 
 
 

2. Trattanda: Verbale seduta n. 3 del 18 ottobre 2021  
 
Presidente: mette in discussione e quindi in votazione il verbale in oggetto invitando 
i Consiglieri comunali a volersi esprimere in merito alla sua accettazione o meno. 
 
Presenti al momento della votazione: 26 Consiglieri comunali 
 
Esito della votazione: 
 
Favorevoli : 26 Consiglieri comunali 
Contrari : 0 Consiglieri comunali 
Astenuti : 0 Consiglieri comunali 
 
Segretario: su invito della Presidente dà lettura dell’estratto verbale della trattanda 
n. 2, riguardante il verbale della seduta del 18 ottobre 2021 che è stato approvato 
dal Consiglio comunale con 26 voti favorevoli. 
 
Presidente: mette quindi in votazione l’estratto verbale letto dal segretario. 
 
Presenti al momento della votazione: 26 Consiglieri comunali 
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Esito della votazione: 
 
Favorevoli : 26 Consiglieri comunali 
Contrari : 0 Consiglieri comunali 
Astenuti : 0 Consiglieri comunali 
 
 

3. Trattanda: Messaggio municipale n. 978, accompagnante la richiesta di 
approvazione del progetto, del preventivo di spesa e del credito di CHF 
12'900’000.00 (IVA inclusa) per la costruzione della nuova palestra / sala 
multiuso presso il centro scolastico e dell’ampliamento della scuola 
elementare; 
 
Presidente: mette in discussione l’entrata in materia. 
 
Daniele Intraina: afferma che quest’anno sotto l’albero di Natale, la comunità di 
Canobbio si ritroverà con una magnifica strenna natalizia. Il progetto per la 
realizzazione della sala multiuso, dell’ampliamento della scuola e la creazione di 
una nuova Piazza che restituirà una nuova centralità del paese, percorso 
trasversale tra Via Campagna e via San Bernardo, nonché un’intersezione tra il 
nucleo vecchio e zona residenziale. 
Afferma che si tratta di un investimento importante come mai in passato, quasi 13 
milioni di franchi, che oggi il Comune di Canobbio, può permettersi dopo anni di 
gestione oculata della cosa pubblica e dopo decenni di attesa. Le dodici/tredici 
associazioni che danno vita al paese attendono quest’opera da molto tempo, inoltre 
la crescita dei bisogni della scuola necessitava di una risposta tangibile e 
lungimirante per gli anni a venire, se si pensa che la popolazione a Canobbio 
crescerà ancora e porterà negli anni ad avvicinarsi ai tremila abitanti. 
Il progetto “sinergia” risponderà a tutte queste esigenze nel pieno rispetto dei 
bisogni della popolazione e nella cura degli spazi e della loro funzionalità e nel totale 
rispetto dell’impatto ambientale, in quanto la nuova opera sarà in grado di far fronte 
quasi autonomamente ai bisogni energetici. 
Conclude asserendo che l’investimento non sarà un investimento alla cieca, in 
quanto è stata verificata in dettaglio la sostenibilità finanziaria, inoltre esso non 
inciderà su altri investimenti o sul moltiplicatore d’imposta. 
Fatte le suddette premesse dichiara, a nome del gruppo del Partito popolare 
democratico, l’adesione al messaggio in oggetto. 
 
Sandro Pagnamenta: a nome del gruppo Canobbio 2020, plaude all’intenzione di 
realizzare a breve questo importante progetto atteso da diverso tempo, che darà 
nuovi spazi per le manifestazioni e gli incontri pubblici e che non avrà ripercussioni 
sul moltiplicatore d’imposta. 
Considerato l’impegno finanziario, il gruppo Canobbio 2020, auspica un accurato 
controllo dell’evoluzione dei costi, come pure la rivalutazione della posa di pannelli 
fotovoltaici sulla facciata sud. 
Conclude il suo intervento, portando l’adesione del gruppo Canobbio 2020 al 
messaggio in oggetto. 
 
Michele Lepori: porta l’adesione del gruppo del Partito socialista area verde e 
progressista al messaggio in oggetto, come al seguente testo: 
 
“Nella seduta informativa dell’8 novembre 2021 il sindaco Roberto Lurati ha 

presentato il progetto sopracitato.  

Questo progetto rappresenta un’opportunità unica di mettere a disposizione di tutta 

la popolazione un intero comparto che possa soddisfare al massimo bisogni e 

necessità nell’ambito della socialità, educazione e soprattutto dello sport. Spicca la 
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possibilità di suddividere in due la palestra, come già presente in molte strutture di 

altri Comuni, che permette di svolgere più attività diverse contemporaneamente. La 

presenza di una vetrata panoramica consente di sfruttare l’illuminazione naturale. 

Inoltre, la possibilità di aprire questi pannelli permette di sfruttare tutto lo spazio 

disponibile, assicurando la massima elasticità in occasione di manifestazioni e feste. 

L’ampliamento della scuola elementare garantisce la possibilità di accogliere con più 

agiatezza i futuri alunni che la crescita demografica potrebbe portare. La presenza 

di ascensori permette finalmente a persone disabili di muoversi autonomamente 

nella struttura, superando le barriere architettoniche. 

La nostra comunità potrà disporre in futuro di una struttura desiderata da tempo. Il 

progetto porterà a una riqualifica della struttura che ospita la scuola elementare e 

alla realizzazione di un centro culturale che risponde pienamente ai bisogni della 

nostra cittadinanza. 

Il Partito socialista area verde e progressista approva il messaggio municipale e 

invita il Consiglio comunale a volerlo sostenere così come proposto.” 

 
Sindaco: ringrazia avantutto le commissioni per il rapporto esaustivo e favorevole al 
messaggio municipale, come pure i gruppi politici per l’adesione al progetto. Il 
progetto è stato voluto anche per andare incontro alle esigenze delle società 
presenti a Canobbio. Intende sottolineare l’importanza di quanto si sta facendo a 
livello politico, con una politica che non si limita alla sola amministrazione del 
presente, ma che guarda al futuro. Prosegue confermando che si arriverà ai 
duemilacinquecento abitanti entro il 2025, e ai tremila abitanti entro il 2030. Il 
Municipio sta assecondando questo sviluppo portando avanti oltre a questo 
progetto, la casa anziani con Lugano, nonché sempre in collaborazione con Lugano 
il Centro sportivo al Maglio. Lo sforzo finanziario che verrà affrontato con questo 
progetto è il più importante nella storia di Canobbio, nonostante ciò è 
finanziariamente sostenibile, in particolare il Piano finanziario dà luce verde a 
questo progetto.  
Prosegue asserendo che questo passo garantirà ulteriore qualità di vita al nostro 
Comune, rimanendo un Comune vivo. 
In risposta all’auspicio del gruppo Canobbio 2020, di riconsiderare la posa dei 
pannelli fotovoltaici, afferma che dopo attenta valutazione, “il Santo non vale la 
candela”, in quanto i pannelli costituirebbero più un costo che un beneficio, assicura 
tuttavia che nell’ambito dell’affinamento del progetto, la questione verrà 
riconsiderata. Per quanto attiene al controllo dei costi, assicura che questo esercizio 
è già in atto e che questo aspetto costituisce anche una preoccupazione del 
Municipio; a questo proposito è intenzione del Municipio dare una regolare 
informazione al Consiglio comunale. 
Conclude informando che l’obiettivo sarebbe partire con il cantiere nell’autunno del 
2022. 
 
Presidente: mette poi in votazione il messaggio n. 978 invitando in particolare i 
Consiglieri comunali a volersi esprimere in merito al seguente testo di risoluzione: 
 
1. è approvato il progetto, il preventivo di spesa e del credito per la costruzione 

della nuova palestra / sala multiuso presso il centro scolastico e 

dell’ampliamento della scuola elementare, come da dettagli indicati nel 

messaggio municipale; 

2. al Municipio è concesso il credito di CHF. 12'900’000.00 (IVA inclusa), per il 

finanziamento delle opere previste descritte nel presente messaggio; 

3. la spesa sarà iscritta nella gestione investimenti sotto la rispettiva voce ed 

attivata a bilancio quale bene amministrativo; 
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4. la stessa sarà ammortizzata nella misura minima del 2.5% in ossequio a quanto 

previsto dall’art. 17 del Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei 

Comuni; 

5. é fissata al 31 dicembre 2023 la data di decadenza del credito ai sensi dell’art. 

13 cpv. 3 LOC. 

 
 
Commissione della gestione: con rapporto del 29 novembre 2021, ha formulato 
preavviso favorevole. 
 
Commissione delle opere pubbliche: con rapporto del 23 novembre 2021, ha 
formulato preavviso favorevole. 
 
Presenti al momento della votazione: 26 Consiglieri comunali 
 
Esito della votazione: 
 
Favorevoli : 26 Consiglieri comunali 
Contrari : 0 Consiglieri comunali 
Astenuti : 0 Consiglieri comunali 
 
Segretario: su invito della presidente dà lettura dell’estratto verbale della trattanda n. 
3, riguardante il messaggio municipale no. 978, che è stato accolto dal Consiglio 
comunale con 26 voti favorevoli. 
 
Presidente: mette quindi in votazione l’estratto verbale letto dal segretario. 
 
Presenti al momento della votazione: 26 Consiglieri comunali 
 
Esito della votazione: 
 
Favorevoli : 26 Consiglieri comunali 
Contrari : 0 Consiglieri comunali 
Astenuti : 0 Consiglieri comunali 
 
 

4. Trattanda: Messaggio Municipale n. 985 accompagnante i conti preventivi 
2022 del Comune e dell’Azienda acqua potabile 
 
Presidente: apre la discussione sull’entrata in materia. 
 
Daniele Intraina: afferma che il preventivo 2022, appoggia su solide basi, quali una 
politica comunale incentrata sul mantenimento della qualità dei servi offerti e 
sull’attenzione sempre dimostrata nei confronti della comunità e per questo esprime 
gratitudine all’Esecutivo e all’amministrazione comunale per aver dato seguito agli 
indirizzi del Municipio. 
Fatta questa premessa asserisce che il preventivo preso in esame è un preventivo 
all’insegna dell’equilibrio, dove i costi non subiscono grosse modifiche rispetto al 
2021 e che dovrebbe sfociare in una chiusura in attivo di oltre settecentomila franchi 
a fronte di un moltiplicatore invariato al 78%. 
Qualche incognita è rappresentata dagli oneri riversati dal Cantone sui Comuni.  
In conclusione, fa notare che il preventivo 2022, rispecchia gli indirizzi del Piano 
finanziario, pertanto dichiara, a nome del gruppo del Partito popolare democratico, 
l’adesione al messaggio in oggetto. 
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Sandro Pagnamenta: a nome del gruppo Canobbio 2020 ringrazia la Cancelleria 
comunale per l’ottima presentazione dei conti preventivi del Comune e dell’Azienda 
acqua potabile. Da un’analisi della documentazione si prevede un avanzo di 
esercizio di oltre settecentomila franchi e un moltiplicatore invariato al 78%. Questi 
risultati a detta del gruppo sono stati possibili grazie alla prudenza dimostrata 
dall’Esecutivo e nonostante le incertezze dovute alla pandemia di Covid-19. Il 
gruppo saluta inoltre positivamente la grande progettualità dell’Esecutivo  
Il gruppo rende attento il Municipio sul fatto che se questi risultati positivi dovessero 
confermarsi, si potrebbe valutare una riduzione del moltiplicatore d’imposta. 
Fatte queste considerazioni porta l’adesione del gruppo Canobbio 2020 al 
messaggio in oggetto. 
 
Tatiana Roveri: porta l’adesione del gruppo del Partito socialista area verde e 
progressista al messaggio in oggetto, come al seguente testo: 
 
“Egregio signor Presidente, stimati colleghi e colleghe di Consiglio comunale,  
Egregi signor Sindaco e Municipali, gentile Municipale,  
 
come gruppo PS + area verde e progressista desideriamo esprimere alcune 
considerazioni sulla presentazione dei conti preventivi 2022 del Comune.  
Innanzitutto, accogliamo con piacere la proposta del Municipio di mantenere il 
moltiplicatore d’imposta comunale per l’anno 2022 al 78%, nonostante il 
moltiplicatore aritmetico ammonti al 68%. Questo moltiplicatore politico permetterà 
certamente di far fronte agli importanti investimenti futuri previsti a Canobbio, tra cui 
spicca la realizzazione della nuova sala multiuso e l’ampliamento della scuola 
elementare, ma anche di guardare con fiducia al futuro per garantire nuovi servizi a 
beneficio della popolazione.  
Addentrandoci in alcuni dettagli del preventivo, sotto la voce “educazione”, rileviamo 
con piacere la costante messa a disposizione di momenti di sostegno extrascolastici 
e del servizio di mensa a beneficio di allievi e famiglie, attività che, come sappiamo, 
possono essere realizzate soprattutto grazie al lavoro di numerose donne. Altresì 
lodevole sono la presenza di una classe inclusiva alla scuola dell’infanzia, l’offerta 
del corso di integrazione linguistica anche per l’anno scolastico 2021/2022 e, non da 
ultimo, la possibilità data a dei bambini di origine afghana residenti al Centro della 
Croce Rossa in riva al fiume Cassarate di frequentare le scuole obbligatorie a 
Canobbio.  
In merito alla previdenza sociale, ci teniamo a sottolineare l’importanza del servizio 
sociale comunale in quanto misura essenziale di sostegno verso tutte quelle 
persone in situazioni di difficoltà. Un aiuto finanziario da sviluppare nel migliore dei 
modi consiste nella concessione di sussidi diretti agli inquilini, per cui leggiamo però 
di una diminuzione da preventivati franchi 40'000 per il 2021 a franchi 15'000 per il 
2022. Apprezziamo la volontà espressa nel messaggio municipale di adattare 
questo importo secondo le necessità della popolazione e speriamo che l’attività di 
informazione svolta raggiunga effettivamente tutte le fasce più vulnerabili.  
Le attività del comune in ambito ambientale per cui ci è stato conferito il label “Città 
dell’Energia” sono ovviamente accolte in maniera molto positiva dal nostro gruppo. 
Insieme ai numerosi sforzi di politica comunale, riteniamo importante investire su dei 
mezzi effettivi per informare adeguatamente la popolazione in merito ai temi 
ambientali e alla disponibilità concreta di sussidi, al fine di garantire una maggiore 
responsabilizzazione dei singoli.  
Dopo avere sollevato questi aspetti e ringraziando le persone presenti per 
l’attenzione, in nome del gruppo PS + area verde e progressista esprimo il nostro 
appoggio al messaggio municipale accompagnante i conti preventivi 2022 del 
comune e dell’azienda acqua potabile, ringraziando l’amministrazione e il Municipio 
per il lavoro svolto.” 
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Sindaco: Ringrazia anzitutto i gruppi per l’adesione al preventivo 2022. Prosegue 
affermando che l’Esecutivo dovrà stare attento alle ripercussioni dovute alla 
pandemia di Covid-19, come pure alle tendenze inflazionistiche che sono di difficile 
valutazione. 
Per quanto riguarda questo preventivo, esso non si scosta molto rispetto a quello 
del 2021, permettendoci di mantenere il moltiplicatore al 78%, anche se 
aritmeticamente esso potrebbe essere fissato al 68%, cosa mai vista a Canobbio! 
Pertanto, nei prossimi anni, lo stesso potrebbe essere adeguato verso il basso, 
come auspicato dal gruppo Canobbio 2020, pur tenendo conto degli investimenti 
importanti che il Comune è chiamato a finanziare nei prossimi tre anni. 
Per quanto riguarda gli ammortamenti fa presente che in base al nuovo piano 
contabile MCA2, non è più necessario avere un tasso di ammortamento medio 
minimo come da precedenti disposizioni, ora il tasso di ammortamento è lineare sul 
valore iniziale di ogni opera e non più regressivo sul valore residuo. In sostanza si 
ammortizza meno, ma più a lungo termine. 
Aggiunge poi che guardando avanti gli indicatori finanziari volgono decisamente al 
bello, visto anche l’aumento del gettito d’imposta, come pure delle sopravvenienze 
di imposta. Per quanto riguarda le incognite conferma che sono legate alla politica 
cantonale e quale esempio lampante cita i contributi comunali per anziani ospiti in 
Istituti, servizi assistenza, cure e mantenimento a domicilio che dal 2016 al 2021 è 
passato da circa 560'000.00 franchi a circa 1'120'000.00 franchi, più del doppio in 5-
6 anni! 
Aggiunge e conferma infine che il Municipio con l’anno nuovo incrementerà il 
personale e attualmente sta valutando le candidature pervenute sia per la squadra 
esterna, sia per l’amministrazione. 
Conclude ringraziando i gruppi per la fiducia dimostrata nei confronti dell’Esecutivo. 
 
Paolo Lurati, municipale: prende posizione riguardo ai temi inerenti alla scuola. In 
particolare, richiamato l’intervento del gruppo del Partito socialista area verde e 
progressista, conferma che l’Istituto scolastico si sta sviluppando bene, conferma il 
successo della mensa scolastica e del pre-doposcuola, gestiti dall’Associazione 
luganese famiglie diurne. Afferma altresì che la classe inclusiva è già entrata nel 
suo terzo anno, inoltre recentemente frequentano il nostro Istituto scolastico anche 
quattro bambini afgani, ospitati presso il Centro della Croce Rossa di Cadro. 
 
Presidente: mette poi in discussione il messaggio stesso, passando in rassegna per 
sommi capi ogni singolo dicastero che metterà in votazione separatamente. In 
seguito, provvederà a mettere in votazione il complesso del messaggio municipale 
con il relativo dispositivo di risoluzione. 
 
 
GESTIONE CORRENTE 
 
0 AMMINISTRAZIONE 

Spese 1'227'250.00 Ricavi 130'400.00 Netto costi 1’096'850.00 
 
Presenti al momento della votazione: 26 Consiglieri comunali 
 
Esito della votazione: 
 
Favorevoli : 26 Consiglieri 
Contrari : 0 Consiglieri  
Astenuti : 0 Consiglieri  
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1 SICUREZZA PUBBLICA 
Spese 506'800.00 Ricavi 36'500.00 Netto costi 470'300.00 

 
Presenti al momento della votazione: 26 Consiglieri comunali 
 
Esito della votazione: 
 
Favorevoli : 26 Consiglieri 
Contrari : 0 Consilglieri  
Astenuti : 0 Consiglieri  
 
 
2 EDUCAZIONE 

Spese 1'934'900.00 Ricavi 422'900.00 Netto costi 1’512'000.00 
 
Presenti al momento della votazione: 26 Consiglieri comunali 
 
Esito della votazione: 
 
Favorevoli : 26 Consiglieri 
Contrari : 0 Consiglieri  
Astenuti : 0 Consiglieri 
 
 
3 CULTURA E TEMPO LIBERO 

Spese 352'700.00 Ricavi 62'400.00 Netto costi 290'300.00 
 
Presenti al momento della votazione: 26 Consiglieri comunali 
 
Esito della votazione: 
 
Favorevoli : 26 Consiglieri 
Contrari : 0 Consiglieri  
Astenuti : 0 Consiglieri  
 
 
4 SALUTE PUBBLICA 

Spese 55'850.00 Ricavi 6'000.00 Netto costi 49'850.00 
 
Presenti al momento della votazione: 26 Consiglieri comunali 
 
Esito della votazione: 
 
Favorevoli : 26 Consiglieri 
Contrari : 0 Consiglieri 
Astenuti : 0 Consiglieri  
 
 
5 PREVIDENZA SOCIALE 

Spese 1'734'100.00 Ricavi 4'000.00 Netto costi 1'730'100.00 
 

Presenti al momento della votazione: 26 Consiglieri comunali 
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Esito della votazione: 
 
Favorevoli : 26 Consiglieri 
Contrari : 0 Consiglieri  
Astenuti : 0 Consiglieri  
 
 
6 TRAFFICO 

Spese 681'150.00 Ricavi 191'500.00 Netto costi 489'650.00 
 

Presenti al momento della votazione: 26 Consiglieri comunali 
 
Esito della votazione: 
 
Favorevoli : 26 Consiglieri 
Contrari : 0 Consiglieri  
Astenuti : 0 Consiglieri  
 
 
7 PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO 

Spese 573'900.00 Ricavi 544'200.00 Netto costi 29'700.00 
 
Presenti al momento della votazione: 26 Consiglieri comunali 
 
Esito della votazione: 
 
Favorevoli : 26 Consiglieri 
Contrari : 0 Consiglieri  
Astenuti : 0 Consiglieri  
 
 
8 ECONOMIA 

Spese 89'900.00 Ricavi 116'100.00 Netto ricavi 26'200.00 
 

Presenti al momento della votazione: 26 Consiglieri comunali 
 
Esito della votazione: 
 
Favorevoli : 26 Consiglieri 
Contrari : 0 Consiglieri  
Astenuti : 0 Consiglieri  
 
 
9 FINANZE E IMPOSTE 

Spese 788'905.00 Ricavi 1’158'800.00 Netto ricavi 369'895.00 
 
Presenti al momento della votazione: 26 Consiglieri comunali 
 
Esito della votazione: 
 
Favorevoli : 26 Consiglieri 
Contrari : 0 Consiglieri  
Astenuti : 0 Consiglieri  
 
 
 



2244 

 

GESTIONE INVESTIMENTI 
Uscite 2'961’950.00 Entrate 129'000.00 Onere netto 2'832’950.00 

 
(Ha solo valore programmatico e non deve essere votato dal Consiglio Comunale) 
 
 
AZIENDA ACQUA POTABILE 
 
GESTIONE CORRENTE 
Costi         341'000.00  Ricavi 450'900.00 Magg. entrata 109’900.00 
 
Presenti al momento della votazione: 26 Consiglieri comunali 
 
Esito della votazione: 
 
Favorevoli : 26 Consiglieri 
Contrari : 0 Consiglieri  
Astenuti : 0 Consiglieri  
 
 

GESTIONE INVESTIMENTI 
Uscite 140'000.00 Entrate 0.00 Onere netto 140'000.00 

 
(Ha solo valore programmatico e non deve essere votato dal Consiglio Comunale) 
 
Presidente: mette quindi in votazione finale il complesso del Messaggio Municipale 
n. 985 invitando in particolare i Consiglieri Comunali a volersi esprimere in merito al 
seguente dispositivo di risoluzione: 
 

1. il preventivo 2022 del Comune e dell'Azienda Acqua Potabile è 
approvato; 

 

2. il Municipio è autorizzato a prelevare l'importo del fabbisogno di franchi 
5'272'655,00 mediante l'imposta comunale. 

 

3. il Consiglio comunale stabilisce il moltiplicatore d’imposta comunale del 
Comune di Canobbio per l’anno 2022 al tasso dell’ 78%. 

 
 
Commissione della Gestione: con rapporto del 30 novembre 2021, ha formulato 
preavviso favorevole.  
 
Presenti al momento della votazione: 26 Consiglieri comunali 
 
Esito della votazione: 
 
Favorevoli : 26 Consiglieri comunali 
Contrari : 0 Consiglieri comunali 
Astenuti : 0 Consiglieri comunali 
 
Segretario: su invito della Presidente dà lettura dell’estratto verbale della trattanda 
n. 4, riguardante il messaggio municipale n. 985 che è stato accolto dal Consiglio 
comunale con 26 voti favorevoli. 
 
Presidente: mette quindi in votazione l’estratto del verbale letto dal segretario. 
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Presenti al momento della votazione: 26 Consiglieri comunali 
 
Esito della votazione: 
 
Favorevoli : 26 Consiglieri comunali 
Contrari : 0 Consiglieri comunali  
Astenuti : 0 Consiglieri comunali  
 
 

5. Trattanda: Piano finanziario 
 
Viene discusso il Piano finanziario 2021-2025 (non va votato), che è stato 
trasmesso ai Consiglieri comunali con il relativo commento in data 20 ottobre 2021. 
 
Daniele Intraina: afferma che il Piano finanziario sottoposto a discussione conferma, 
malgrado le incertezze economiche dettate dalla pandemia ancora in corso, di 
guardare comunque al futuro con uno strumento solido che ci permette di navigare 
in acque piuttosto sicure. 
Siamo infatti confrontati dal 2018 con una costante crescita del gettito d’imposta che 
se proiettato fino al 2025, potrebbe assestarsi attorno ai nove milioni di franchi, 
anche se la pandemia ha portato a un contenimento dello stesso nell’ordine di 
franchi trecentomila.  
Anche sul fronte degli investimenti possiamo quindi sostenere un’evoluzione, da due 
milioni a cinque milioni e mezzo di franchi negli anni 2023 e 2024, per poi assestarsi 
a tre milioni e seicentomila franchi nell’anno 2025. Buona parte di essi sono 
conseguenti all’importante investimento della sala multiuso e dell’ampliamento 
dell’edificio scolastico, appena votato. 
Un altro indicatore importante è quello dell’autofinanziamento, che supererà il 
milione di franchi a fronte di risultati d’esercizio che chiuderanno con degli avanzi di 
esercizio, infatti, nel 2022 sono previsti franchi 727'000.00, nel 2023 sono previsti 
franchi 385'000.00, nel 2024 franchi 290'000.00 e nel 2025 franchi 195'000.00. 
Questi risultati, va rilevato, con un moltiplicatore politico del 78% e un moltiplicatore 
aritmetico del 68,8%. 
Il capitale proprio è pure in aumento, passando da 2'400'000.00 franchi a 
3'900'000.00 franchi nell’anno 2025. 
Parlando di moltiplicatore, il gruppo del Partito popolare democratico raccomanda al 
Municipio di voler valutare costantemente l’attrattività di questo strumento, che 
malgrado debba essere adattato ai bisogni della comunità e della situazione 
finanziaria del Comune, deve rimanere uno strumento flessibile. 
Conclude l’intervento affermando che il gruppo PPD, condivide i contenuti esposti a 
Piano finanziario, nonostante all’orizzonte si profilino alcune incertezze sia a livello 
economico in generale, come pure a livello di inflazione e a livello dell’evoluzione 
dei tassi di interesse.  
 
Saverio Lurati: esprime innanzitutto a nome del gruppo del Partito socialista area 
verde e progressista, la preoccupazione rispetto all’andamento alla pandemia in 
quanto non si sa quando se ne uscirà definitivamente.  
Rileva poi che ci sono tutta una serie di indicatori rispetto alla salute della società e 
dell’economia ticinese, che rilevano come il numero di persone nel bisogno stanno 
aumentando. Questa evoluzione genererà pertanto dei costi anche per il nostro 
Comune, dei costi che Canobbio saprà affrontare in quanto c’è la volontà politica di 
non lasciare indietro nessuno. 
Prosegue affermando che sarebbe meno preoccupato riguardo all’evoluzione dei 
tassi di interesse, in quanto le banche sono piene di soldi e sono pure contente se 
non vengono fatti gli ammortamenti sui prestiti. Questo lo porta a dire che nel medio 



2246 

 

termine i tassi di interesse non dovrebbero crescere e quindi non andranno a pesare 
sugli investimenti previsti.  
Tuttavia, a nome del gruppo esprime la preoccupazione che vengono fatti degli 
importanti avanzi di esercizio, questo porterà a dover versare più soldi al Cantone 
nell’ambito della perequazione finanziaria. Mentre per quanto concerne il contributo 
per gli anziani e cure a domicilio, ritiene che le cifre esposte nel Piano finanziario 
siano un po’ ottimistiche, in quanto occorre aspettarsi un incremento di questi costi. 
Altro aspetto degno di nota, l’assunzione di nuovo personale che per il momento 
prevede, a livello amministrativo solo un’assunzione a tempo parziale e non ulteriori 
assunzioni, in particolar modo se si tiene conto dell’avanzo di esercizio preventivato 
e quindi occorrerebbe valutare anche questo aspetto a livello di Piano finanziario. 
Chiede infine di avere qualche informazione in quanto non molto chiaro nel 
documento di Piano finanziario, rispetto all’evoluzione del Nuovo quartiere di 
Cornaredo (NQC), che ad un certo punto dovrebbe dare un ristorno rispetto agli 
investimenti effettuati. 
Conclude asserendo che nonostante tutto il gruppo può ritenersi tranquillo dai dati di 
Piano finanziario presentati. 
 
Sindaco: Ringrazia avantutto per le osservazioni fatte a questo documento che si è 
voluto il più aderente possibile alla nostra realtà, osservazioni che il Municipio terrà 
in considerazione. Assicura che si è tenuto conto della situazione pandemica, come 
pure della necessità di personale. L’esperienza ci insegna che il Piano finanziario è 
costituito da valutazioni che possono anche cambiare; tuttavia, nella fattispecie è 
stato allestito in collaborazione con gli specialisti di finanze comunali, proprio allo 
scopo di avere un documento che tenesse conto il più possibile di tutti gli elementi. 
I dati inerenti il Nuovo quartiere di Cornaredo sono stati tenuti in considerazione 
nella stesura di questo Piano finanziario, tuttavia risulta difficile prevedere, come e 
quando le importanti opere previste entreranno nel vivo della realizzazione. 
Purtroppo, è risaputo che le procedure burocratiche sono lunghe e complesse e 
quindi basta un ricorso per rallentare i progetti. Aggiunge che purtroppo la 
pianificazione avveniristica studiata dal NQC, a causa di queste lunghe procedure, 
sta già diventando superata in quanto è già trascorso un ventennio da allora, di 
conseguenza bisognerebbe rivalutare il tutto, con il rischio di dare il via a nuove 
procedure ricorsuali. 
 
 

6. Messaggio municipale n. 981, accompagnante la domanda di concessione 
dell’attinenza comunale da parte di Spadacini Claudio, 1963, cittadino italiano; 
 
Presidente: mette in discussione l’entrata in materia. 
 
Presidente: non essendoci interventi, mette in votazione il messaggio n. 981 
invitando in particolare i Consiglieri comunali a volersi esprimere per appello 
nominale in merito al seguente testo di risoluzione: 
 
 
1. la domanda di naturalizzazione di Spadacini, Claudio, 1963, cittadino italiano 
 

è accolta; 
 
2. a Spadacini, Claudio, cittadino italiano, è concessa l’attinenza del Comune di 

Canobbio. 

 
 
Commissione delle petizioni: con rapporto del 9 dicembre 2021, ha formulato 
preavviso favorevole. 
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Presenti al momento della votazione: 26 Consiglieri comunali 
 
Esito della votazione: 
 
Favorevoli : 26 Consiglieri comunali 
Contrari : 0 Consiglieri comunali 
Astenuti : 0 Consiglieri comunali 
 
Segretario: su invito della presidente dà lettura dell’estratto verbale della trattanda n. 
6, riguardante il messaggio municipale no. 981, che è stato accolto dal Consiglio 
comunale con 26 voti favorevoli. 
 
Presidente: mette quindi in votazione l’estratto verbale letto dal segretario. 
 
Presenti al momento della votazione: 26 Consiglieri comunali 
 
Esito della votazione: 
 
Favorevoli : 26 Consiglieri comunali 
Contrari : 0 Consiglieri comunali 
Astenuti : 0 Consiglieri comunali 
 
 

7. Messaggio municipale n. 982, accompagnante la domanda di concessione 
dell’attinenza comunale da parte di Dell’Orto Rosita, 1964, cittadina italiana; 
 
Presidente: mette in discussione l’entrata in materia. 
 
Presidente: non essendoci interventi, mette in votazione il messaggio n. 982 
invitando in particolare i Consiglieri comunali a volersi esprimere per appello 
nominale in merito al seguente testo di risoluzione: 
 
2. la domanda di naturalizzazione di Dell’Orto Rosita, 1964, cittadina italiana 
 

è accolta; 
 
3. a Dell’Orto Rosita, cittadina italiana, è concessa l’attinenza del Comune di 

Canobbio. 

 
 
Commissione delle petizioni: con rapporto del 9 dicembre 2021, ha formulato 
preavviso favorevole. 
 
Presenti al momento della votazione: 26 Consiglieri comunali 
 
Esito della votazione: 
 
Favorevoli : 26 Consiglieri comunali 
Contrari : 0 Consiglieri comunali 
Astenuti : 0 Consiglieri comunali 
 
Segretario: su invito della presidente dà lettura dell’estratto verbale della trattanda n. 
7, riguardante il messaggio municipale no. 982, che è stato approvato dal 
Consiglio comunale con 26 voti favorevoli. 
 
Presidente: mette quindi in votazione l’estratto verbale letto dal segretario. 
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Presenti al momento della votazione: 26 Consiglieri comunali 
 
Esito della votazione: 
 
Favorevoli : 26 Consiglieri comunali 
Contrari : 0 Consiglieri comunali 
Astenuti : 0 Consiglieri comunali 
 
 

8. Messaggio municipale n. 983, accompagnante la domanda di concessione 
dell’attinenza comunale da parte di Gallotti Lorenzo, 1989, cittadino italiano; 
 
Presidente: mette in discussione l’entrata in materia. 
 
Presidente: non essendoci interventi, mette in votazione il messaggio n. 983 
invitando in particolare i Consiglieri comunali a volersi esprimere per appello 
nominale in merito al seguente testo di risoluzione: 
 
3. la domanda di naturalizzazione di Gallotti Lorenzo, 1989, cittadino italiano 
 

è accolta; 
 
4. a Gallotti Lorenzo, cittadino italiano, è concessa l’attinenza del Comune di 

Canobbio. 

 
 
Commissione delle petizioni: con rapporto del 9 dicembre 2021, ha formulato 
preavviso favorevole. 
 
Presenti al momento della votazione: 26 Consiglieri comunali 
 
Esito della votazione: 
 
Favorevoli : 26 Consiglieri comunali 
Contrari : 0 Consiglieri comunali 
Astenuti : 0 Consiglieri comunali 
 
Segretario: su invito della presidente dà lettura dell’estratto verbale della trattanda n. 
8, riguardante il messaggio municipale no. 983, che è stato approvato dal 
Consiglio comunale con 26 voti favorevoli. 
 
Presidente: mette quindi in votazione l’estratto verbale letto dal segretario. 
 
Presenti al momento della votazione: 26 Consiglieri comunali 
 
Esito della votazione: 
 
Favorevoli : 26 Consiglieri comunali 
Contrari : 0 Consiglieri comunali 
Astenuti : 0 Consiglieri comunali 
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9. Trattanda: Mozioni ed interpellanze 
 
Non sono state presentate mozioni e/o interpellanze. 
 
 
 
 

Chiusura della seduta 
 
 
 
 
 
Presidente: alle ore 21:50 dichiara ufficialmente chiusa la seduta e formula ai 
presenti i migliori auguri di Buone Feste. 
 
Letto e approvato. 
 
 
 
 
 
 PER IL CONSIGLIO COMUNALE 
 Il Vicepresidente: Il Segretario: 
 Ivano Papa Fulvio Lurati 

       
   

 Gli scrutatori: 
 Ester Moresi 
 Osvaldo Zani 


