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info
Alla presenza di 21 (in seguito 24) Consiglieri comunali su
25 il Presidente Max Bleuler
(PLR) ha aperto la seduta straordinaria del Consiglio comunale del 22 novembre 2010.
Dopo l’approvazione del verbale delle discussioni della seduta del 16 giugno 2010
i lavori sono continuati con
l’accettazione delle dimissioni dal Consiglio comunale
della Signora Fosca Giannini
(S. Antonino Viva) e la sottoscrizione della dichiarazione
di fedeltà alla Costituzione e
alle leggi del Subentrante Antonio D’Autilia.
La seduta è proseguita con
la completazione della Commissione delle Petizioni. Quale nuovo Membro è stato
nominato Werner Merz e quale Supplente Antonio D’Autilia (entrambi proposti dal
Gruppo S. Antonino Viva).
I lavori sono continuati con
l’approvazione dell’acquisizione di alcuni fondi con le relative infrastrutture stradali.
Si tratta degli accessi alla zona industriale su Via Gorelle.
Fino ad ora erano di proprietà privata, ma è innegabile la
valenza pubblica di questo accesso. La cessione al Comune avviene a titolo gratuito.
In seguito si è passati all’accettazione del progetto per le

consiglio comunale
opere di completamento del
marciapiede, la posa dell’illuminazione pubblica e della
canalizzazione per l’evacuazione delle acque meteoriche
in Via Essagra, con lo stanziamento del relativo credito
d’investimento complessivo
di fr. 343’920.–. L’investimento va a completare il collegamento dei marciapiedi
esistenti e a mette maggiormente in sicurezza l’intera
Via Essagra. Il Sindaco Christian Vitta ha informato il
Consiglio comunale sullo studio in corso per una nuova segnaletica su Via Essagra che
dovrebbe limitare il traffico
di transito.
Per concludere le decisioni riguardanti gli investimenti, il
Consiglio comunale ha approvato l’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza del
Centro Comunale, comprendente la scuola elementare,
la palestra, la sala multiuso, i
magazzini comunali e i rifugi
PCi, per un credito d’investimento totale di fr. 540’600.–.
Questi interventi aggiornano
le infrastrutture alle nuove
norme legate alla prevenzione incendi, alla prevenzione infortuni, all’accessibilità
dei disabili, alla sicurezza degli impianti elettrici, eccetera. Verranno pure risistemate

parzialmente la pavimentazione esterna e l’illuminazione esterna.
Prima del termine dei lavori
sono state discusse due Mozioni generiche. Nella prima sono stati accettati gli
intendimenti generali presentati nella mozione generica “Parchi giochi”, ritenute
le considerazioni esposte nel
rapporto della speciale Commissione del Consiglio comunale e riprese nel Messaggio
municipale.
Nella seconda Mozione, sono stati accettati gli intendimenti della mozione generica
“Bike Sharing” riguardanti l’implementazione su suolo
comunale di un sistema “bike sharing” e delle relative infrastrutture ad esso collegate,
come da Rapporto commissionale e da Messaggio municipale. Una soluzione potrà
essere trovata unicamente con
un coordinamento con gli altri Comuni della regione.
Dopo la trattanda Mozioni
e interpellanze e le comunicazioni da parte del Municipio, il Presidente Max Bleuler
ha chiuso la seduta. Il Sindaco Christian Vitta ha avuto anche modo di informare i
Consiglieri comunali sull’attivazione del nuovo sito internet (www.santonino.ch).
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Moltiplicatore
d’imposta
Per il 2010 il moltiplicatore d’imposta comunale è
stato fissato all’80%. La
diminuzione permette
al nostro comune di essere fra i comuni del distretto del Bellinzonese
con la percentuale di
moltiplicatore più bassa.
Questa riduzione è stata
possibile grazie alla positiva situazione finanziaria del Comune ed ai
buoni risultati finanziari degli ultimi consuntivi, nonché a un controllo
della spesa pubblica.

Dialogo
Preventivo 2011
Il Municipio ha licenziato il
messaggio per il preventivo
2011 dell’Amministrazione
comunale e quello dell’Azienda Acqua Potabile che presentano una sostanziale stabilità. In particolare per
quanto riguarda il preventivo
del comune si prevede la possibilità di riconfermare anche
per l’anno venturo il moltiplicatore 2010 che è stato abbassato di cinque punti percentuali fissandosi ora all’80%.
Questa situazione positiva è
dovuta sostanzialmente alla
stabilità della spesa pubblica rispetto a quella degli anni precedenti.
Anche i ricavi registrano una
leggera flessione in particolare nel dicastero educazione.
Complessivamente il fabbisogno è simile al 2010 e si attesta a 3’726’875.50 franchi.
Per quanto riguarda il gettito fiscale gli ultimi dati accertati ci indicano una tendenza positiva dello stesso,
benché si è effettuata una
valutazione prudenziale rispetto al gettito fiscale cantonale accertato, in particolare per le persone giuridiche
che rimangono condizionate dall’andamento economico
congiunturale.
A titolo programmatico si valutano gli investimenti per
il 2011 attorno a 1.5 mio di
franchi, riguardanti in particolare gli interventi di sicurezza presso il Centro comunale, presso la Scuola
dell’infanzia, diverse migliorie alle strade (via Essagra, via Predonico, via Cà
Gilard, strada Calmagnone) e la conclusione di alcuni cantieri (via Pedemontana,

dire la tematica, che nel nostro sito internet i preventivi
2011 saranno disponibili dal

via della Posta, via Strecce).
Anche l’Azienda Acqua Potabile presenta un preventivo sostanzialmente positivo.
La stabilità nelle spese e nei
ricavi permette di poter presupporre anche per il futuro
il mantenimento delle tariffe ai minimi del Regolamento
AAP. Situazione questa che
si consolida oramai dal 1993.
Si rimarca inoltre come
sull’acquedotto comunale sono stati già fatti negli ultimi sei anni quasi 900’000
franchi di investimenti e, nel
2011, a titolo programmatico,
sono stati previsti degli ulteriori investimenti di potenziamento per 475’000 franchi. Gli interventi previsti
concernono delle sostituzioni di condotte, il risanamento
del pozzo Rivette più la dotazione di un innovativo impianto di sorveglianza e sicurezza mediante telecomandi.
Ricordiamo inoltre, a chi volesse ulteriormente approfon-

momento dell’approvazione
del Consiglio Comunale che
si riunirà il 20 dicembre 2010.

Nuovo Segretario
comunale
Lo scorso 1° settembre 2010
è entrato in carica il nuovo
Segretario comunale Davide
Vassalli.
Ha sostituito la Segretaria comunale Sandra Cossa che dopo alcuni anni di valido lavoro presso di noi ha deciso di
intraprendere una nuova sfida
professionale, con altre funzioni, presso il Comune di Sementina a partire dal 1° maggio 2010. A lei vanno tutti i
ringraziamenti del Municipio
e della popolazione per l’operato che ha sempre svolto con
grande professionalità.
Nel periodo di avvicendamento tra i due Segretari la
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funzione ad interim è stata
assunta, dal responsabile dei
Servizi finanziari Cristiano
Perli.
Prima di giungere da noi Vassalli Davide (31 anni) è stato Segretario comunale per 2
anni presso il Comune di Olivone e per 4 anni presso il
Comune di Blenio (in seguito alla fusione dei Comuni in
Alta Valle di Blenio). Di formazione è Economista aziendale SUPSI e nel 2007 ha
conseguito il diploma di Segretario comunale. Il Municipio coglie l’occasione per formulare i migliori auguri per
l’esecuzione del suo mandato.

Dialogo
Nuovo software gestionale amministrativo
Durante il 2010 l’Amministrazione Federale ha promosso il consueto censimento federale della popolazione
che, da questa edizione, parte su nuovi concetti attingendo direttamente dai dati informatici presenti nei comuni
della Confederazione Svizzera. Questo ha imposto uno
sforzo amministrativo delle cancellerie per l’uniformazione e l’armonizzazione delle informazioni.
Considerata questa esigenza il precedente software gestionale, in funzione oramai
da oltre un decennio, non ri-

spondeva più alle esigenze
del nostro Comune e di conseguenza sono state prese in
considerazione alcune soluzioni che rispecchiassero i
nuovi requisiti imposti dalla
Confederazione.
La scelta definitiva è caduta
sul software gestionale Gecoti, prodotto dal Centro di
Calcolo Elettronico dell’Ing.
Lombardi di Gordola, già in
dotazione in oltre 60 comuni
(fra cui si annoverano clienti
come la Città di Lugano) ed
è in continua evoluzione da
oltre vent’anni con costanti e
continui aggiornamenti.

Il cambio del gestionale ha
coinvolto, oltre alla parte legata al controllo degli abitanti, anche il settore finanzia-

rio. Questo cambiamento ha
comportato anche un nuovo
formato delle fatture per le
tasse comunali.

Cambio di coordinate
per il pagamento

Certificazione
dei dati Sedex

Rendiamo attenti che con il cambio del software gestionale citato nell’articolo precedente, sono state modificate anche le
coordinate per il pagamento. Invitiamo chi facesse uso degli
strumenti internet per i loro pagamenti a prestare la dovuta attenzione a questi codici, ora diversificati fra la Cassa comunale e l’Azienda Acqua Potabile.

Come citato il nuovo censimento federale viene proposto per la prima volta mediante raccolta dei dati dalle
diverse Cancellerie. Abbiamo il piacere di informare
la cittadinanza che, dopo un
primo momento di difficoltà legato al trapasso del programma amministrativo, il
nostro comune ha superato
in tempo utile la certificazione dei dati secondo gli standard imposti dal Sedex (SEcure Data EXchange).
Come parte della armonizzazione dei registri, la Confederazione ha sviluppato ed imposto una piattaforma per lo
scambio sicuro di dati. Questa piattaforma consente lo
scambio di dati tra registri
degli abitanti a livello Comunale, Cantonale e Federale.
Concettualmente i dati par-

tono dal registro del comune per arrivare in automatico
nei registri cantonali e federali con la consegna dei dati all’Ufficio federale di statistica.
L’obbiettivo finale è un interscambio di queste informazioni anche fra comuni così
che, in caso di trasferimento
di domicilio, dalla banca dati
del comune di partenza venga spedito automaticamente
un file al comune di destinazione con tutti i dati necessari per la sua regolare registrazione.
Il risultato finale è probabilmente ambizioso, ma ha un
indiscutibile vantaggio. Limitando al minimo la manipolazione e la trascrizione
dei diversi dati, aumenta anche la sicurezza dell’integrità
di queste informazioni.

Amministrazione
cancelleria@santonino.ch
utc@santonino.ch

Nuovi indirizzi email comunali
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Istituto scolastico
elementari@santonino.ch
infanzia@santonino.ch

Dialogo
Numerazione civica figlia
dell’armonizzazione dei dati
La numerazione civica degli edifici effettuata nel corso
della primavera di quest’anno era una necessità in considerazione del forte sviluppo
avuto dal nostro comune negli ultimi decenni.
Forse però non tutti sanno
che l’armonizzazione dei registri ha comportato anche
un’identificazione esatta degli edifici tramite un codice denominato EGID e che
parte dal presupposto che sia
presente una numerazione civica delle vie.

www.santonino.ch
Anche il comune di S. Antonino si è recentemente dotato
di un portale in internet con
l’obbiettivo di fungere da riferimento al cittadino internauta che desidera avvalersi di
questo strumento per acquisire informazioni o interagire
con l’amministrazione.
Studiato con una veste grafica moderna, nei suoi contenuti sono previste varie funzioni
interattive come la possibilità di entrare in contatto con
l’amministrazione comunale in via elettronica, scaricare
diversi formulari, regolamenti e ordinanze, consultare l’albo comunale online e informazioni sui principali servizi
primari dell’Amministrazione (cancelleria, scuole, ecc.).
Nel portale sono pure contenute informazioni sulla storia
del Comune, sul suo sviluppo
nel corso degli anni ed informazioni di carattere generale che possono essere utili al

Aiutaci ad aiutare!
Il servizio sociale di S. Antonino è un apprezzato fiore
all’occhiello della nostra comunità. Un gruppo di volontari, coordinato e finanziato
direttamente dal comune, si
mette a disposizione per aiutare le persone con difficoltà
di spostamento a recarsi presso medici, dentisti, ospedali,
ecc.
Senza l’aiuto delle persone
attive in questo servizio sarebbe difficile per le persone
ammalate, gli anziani, ecc.
beneficiare delle cure di cui
hanno bisogno e, pertanto,
questa attività è un importante contributo al benessere di
chi è più in difficoltà.
Per poter garantire questo servizio vi è la necessità di allargare le persone volontarie che contribuiscono

a mantenerlo attivo. Ci permettiamo pertanto di interpellare tutte le persone automunite che desiderassero
mettersi a disposizione di voler contattare la nostra cancelleria e il responsabile del
servizio Signor Mario Bognuda. Il personale della nostra cancelleria comunale è a
disposizione per fornire tutti i dettagli ed è raggiungibile durante le ore di apertura
degli sportelli (14.00 – 17.00)
o telefonicamente al numero
091 /850.20.90.

cittadino per una maggior conoscenza del suo comune, ma
anche al visitatore occasionale.
Ampio spazio viene dato
all’informazione sulla situazione delle finanze comunali e dell’Azienda Acqua Potabile con la possibilità di
usufruire dei consuntivi, delle statistiche finanziarie e dei
preventivi, nonché ai lavori
del Consiglio Comunale con
le convocazioni, le pubblicazioni delle risoluzioni, i messaggi ed i rapporti commissionali.
Con l’attivazione del dominio
sono stati modificati i nostri
indirizzi di posta elettronica.
Dal portale potrete attingere
ai singoli indirizzi con cui potrete rivolgervi ai nostri funzionari.
Pertanto non ci resta che augurarvi buona navigazione alla scoperta del sito internet
del vostro comune!

Il Municipio augura a tutta la popolazione

buone feste ed un felice 2011!
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