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Intervento sui conti preventivi 2019 
MM 36/2018 del 23 ottobre 2018 
 
 
Gentile Signora Presidente,  
Egregi Signor Sindaco, Municipali, colleghi, 
Stimato pubblico e rappresentanti della stampa, 
 
 
Questa sera siamo chiamati ad approvare i conti preventivi 2019 del Comune e 
dell’Azienda acqua comunale.  

Il risultato atteso della gestione corrente presenta un leggero disavanzo 
d’esercizio e come indicato nei commenti del Municipio, il preventivo torna a 
seguire la tendenza degli anni precedenti, dopo che si è conclusa l’operazione di 
cambiamento dell’Istituto di cassa pensione. 

Per quanto riguarda la gestione corrente troviamo importante segnalare che il 
Municipio intende potenziare il suo organico con un aumento di oltre mezzo 
milione di franchi all’anno alla voce stipendi. Una fetta consistente di questo 
aumento è in seno alla polizia comunale con il passaggio degli agenti ancora alle 
dipendenze di Faido nel nostro organico, ma lo fa anche aumentando le unità nei 
vari dicasteri. 

È fondamentale che il Municipio valuti attentamente quello che è l’operatività 
corrente che va garantita dal nostro organico e quello che sono invece picchi di 
lavoro a fronte dei grossi progetti o ad eventi eccezionali o ancora ad una fase 
congiunturale passeggera. Per queste ultime attività, è più saggio che si vada a far 
capo a personale tramite incarichi temporanei o a mandati a specialisti esterni, 
piuttosto che a nomine definitive con profili che oggi sembrano indispensabili, ma 
che un domani potranno risultare superflui.  



 
 

Come segnalato nel rapporto della Commissione della gestione, le spese per le 
attività scolastiche fuori sede e quelle per il trasporto degli allievi subiranno un 
aumento a causa di una sentenza del Tribunale federale. Per quanto riguarda il 
trasporto degli allievi ci si aspetta che il Municipio porti avanti celermente il 
concetto di mobilità lenta affinché si possano contenere questi costi. 

La soluzione mensa scolastica proposta dal Municipio per un periodo di prova di 6 
mesi, a nostro giudizio, è un buon compromesso che con una spesa contenuta 
permetterà di testare la necessità delle famiglie biaschesi di avere a disposizione 
questo servizio. 

Il Municipio intende investire nella gestione informatica del comune con la 
digitalizzazione di buona parte degli incarti dell’Ufficio tecnico e di tutta 
l’amministrazione, con l’installazione della videosorveglianza a scopo preventivo, 
di hotspot pubblici negli stabili comunali e determinate aree sul nostro territorio e 
fornirsi di nuovi beamer nella Casa comunale e Pellanda. A questo proposito 
segnalo come sia stato impossibile seguire la presentazione proiettata durante la 
l’esposizione dei risultati dei mandati di studio in parallelo di settimana scorsa, 
proprio a causa dell’impianto beamer obsoleto di questa sala. 

Ci viene presentato, per la terza volta dall’inizio di questa legislatura, l’intenzione 
del Municipio di sistemare una volta per tutte la questione piazze di raccolta e la 
gestione della raccolta diversificata dei rifiuti. È giunto il momento di passare, una 
volta per tutte, dalle parole e dalle buone intenzioni, che a questo punto suonano 
come un disco rotto, ai fatti concreti. Assumere un nuovo collaboratore della 
squadra esterna e occupare buona parte dei suoi effettivi per la gestione delle 
piazze di raccolta e della discarica, non è un utilizzo delle proprie risorse efficiente. 
Per questo motivo ci aspettiamo che nei primi mesi del 2019 verranno presentati 
uno o più messaggi in questo ambito. 

La Commissione della gestione nel suo rapporto si auspica che le spese 
preventivate per "onorari per consulenze e perizie" vengano sfruttate a pieno 
nella creazione di progetti per lo sviluppo della zona industriale oltre 
all'importante contributo del manager d‘area.  



 
 

Investire nella nostra zona industriale e artigianale dovrebbe essere la priorità 
numero uno del nostro Municipio, perché significa investire per la creazione di 
posti di lavoro, benessere e attrattività verso il nostro Comune. 

È disarmante constatare che il contributo di livellamento della potenzialità fiscale 
è in costante aumento a fronte di un gettito d’imposta proprio nettamente 
insufficiente. Questo significa che il nostro comune viaggia ad una velocità al di 
sotto della media cantonale. 

Con l’attuazione di quanto proposto dal progetto Ticino 2020 come potremo 
mantenere il moltiplicatore d’imposta comunale al 95% e pretendere che nuove 
famiglie o aziende si insedino sul nostro territorio? 

Fatte queste debite premesse, ringrazio il Municipio per la qualità del documento 
che ci ha proposto e porto l’adesione del gruppo PLR all’approvazione dei conti 
preventivi 2019 del Comune e dell’Azienda acqua comunale così come presentati.  

 

Tiziano Lüthy, Capogruppo PLR 


