COMUNE DI TERRE DI PEDEMONTE
Commissione Edilizia e Opere Pubbliche

Rapporto MM 1/2020
"concernente la richiesta di un credito di Fr. 35'000. - per l'ampliamento della

rete di Bike Sharing sul territorio comunale, con la creazione di due nuove
postazioni e l'acquisto di nuove biciclette"
La nostra commissione è stata chiamata a redigere un rapporto sul MM 1/2020, basato sulla

mozione presentateda Giovanni Lepori per il Gruppo USAin data12 maggio2019, e preavvisato
dalle commissioni della gestione e opere pubbliche.

La nostra commissione nel preavviso aveva ritenuto opportuno realizzare unicamente una sola
nuova postazione di Bike Sharing, In attesa che il graduale aumento dell'utenza rendesse
maggiormentesostenibile la creazionedi una secondanuova postazione.
In considerazione delle motivazioni presentate nel messaggio municipale, cosi come sulla scorta del

preavviso della commissione della gestione del 23 gennaio 2020, riteniamo si possa comunque
sostenere ['attuale messaggio municipale.

Dal profilo organizzativo le postazioni previste saranno funzionali alto scopo e dovrebbero
permettere un ulteriore ampliamento dell'offerta andando a coprire porzioni diterritorio attualmente
escluse dall'offerta.

Non avendo ulteriori osservazioni, raccomandiamo l'approvazlone del credito cosi come
presentato dal Municipio.

Terre di Pedemonte, 5 giugno 2020

Francescp^tot

Stefano Hefti
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COMUNE DI TERRE DI PEDEMONTE
Rapporto della Commissione legislazionee petizioni
(Tognetti, Monaco)

MM No. 2/2020
Concernente raggiunta del nuovo articolo 71 bis

nel Regolamento Organico del dipendenti (ROD)
Il campo relativo al calcolo delle pensioni è di per sé complicato poichésoggetto a tante variabili.
Preso atto che molti enti pubblici prevedano "una rendita ponte" per i propri dipendenti (allo
scopo di ammortizzare la mancanza della rendita AVStra il momento del prepensionamento e i 65
anni) è pertinente che il Comune faccia una valutazione riguardo alla propria posizione in merito.
Considerando che:

avendo personale nella cancelleria e nell'UTC della "medesima generazione",
pensionamentl ravvicinati renderebbero difficile il passaggio senza perdite di competenze;
essendo riconosciuta una correlazione diretta tra l'età dei dipendenti e i casi di assenza dal
lavoro per motivi di salute;

fatti i calcoli (dettagliati nel Messaggio)checon le sostituzioni peril Comunesi prospetta
un guadagno alla voce costi del personale e che quindi questa proposta di possibilità di
prepensionamento non genererebbe maggiori spese per il Comune;

considerandoimportante rendere la proposta di lavoro Interessanteaffinchèconcorrano
un ventaglio più ampio di persone;

ritenendo cosa di valore il fatto di creare la possibilità di un nuovo posto di lavoro senza
che per questo il Comune debba pagare ulteriormente;

i sottoscritti invitano il Consiglio comunale ad approvare il messaggio così come presentato.

Terre di Pedemonte, 8 giugno 2020.

Maria Grazia lognetti
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Comune di Terre di Pedemonte . Commissiona legislazione e petizioni

Rapporto Messaggio Municipale N0. 2/2020
Concernente raggiunto del nuovo articolo 71 bis nel regolamento organico dei
dipendenti ( ROD)

La Commissione legislazione

petizioni ha esaminato a lungo il Messaggio che 6 stato oggetto di

molteplici discussionie obbiezioni. Infattidopoaverriscontratoche quesfultimo creavadiverse
prese di posizione da parte dei membri della commissione, abbiamo deciso di redigere 2 messaggi
nei quali ognuno portava avanti la propria presa di posizione, dando cosi facoltà al consiglio,
tramite votazione, di scegliere la migliore soluzione.

Perquel che concerne il presente rapporto, la prima importante considerazioneche abbiamofatto
è sicuramente che la decisione di smettere di lavorare anticipatamente è una scelta individuale.
Di conseguenza la persona che opta per un prepensionamento deve anche assumersi le
conseguenze in termini di riduzione di salario. Infatti, nella maggior parte dei casi chi intraprende
questa scelta, pianifica a tempo debito una soluzione di accantonamento dei propri risparmi,
investendo in un 3° pilastro o tramite altre forme d'investimento del capitale proprio.
La nostra posizione in merito al messaggio ha voluto quindi bilanciare e rivedere nel dettaglio la
proposta di rendita ponte elaborata dal municipio . Analizzando quanto proposto dal messaggio la
prima grande incongruenza è sorta il relazione alla paragone fatto con l'istituto di previdenza del

Cantone Ticino, la quale prevede ba le sue prestazioni il supplemento sostitutivo della rendita
AVS/AI.
Il versamento proposto la municipio, prendendo spunto dalla situazione IPC, ammonterebbe al
70% della rendita AVS semplice massima per ogni anno di prepensionamento, dunque un Importo
di Fr. 19'908. - per ogni anno. Numero massimo di anni: al massimo viene versato /'importo
com'spondante a 5 anni di prepensionamento (19'908. - x 5).
Considerando che II supplemento sostitutivo AVS/AI previsto dalla IPCT è una prestazione die il
dipendente ha la possibilità di scegliere ed inserire nel suo piano di previdenza partecipando
attivamente ai costi, la rendita proposta nel messaggio municipale risulta troppo generosa per i
seguenti motivi :
.

La proposta di modifica del ROD emessa dal municipio permette al dipendente comunale di
beneficiare di una rendita annua senza nessuna partecipazione nell'accantonamento

del

premio, di conseguenza a differenza del supplemento sostitutivo AVS/AI previsto dalla
cassa pensione cartonale il nostro dipendente comunale beneficerà di una generosa
prestazione senza mai dover partecipare al finanziamento di quest'uttimo.
RegolamentodipravldenzaIPCT
Alt S7: Nuovo metodo dr cafooto per fe ripartìzKinQ dei finanziamento cto/ suppfwwnto sostftutìvo deSf'AVS/Af tra assicurato e
datore tf tavoro: vwre lipristìnaio il principio hi vigora fino a/ 2012 che prevede una ftpaitìzfone basate unfcsme/ìte suffio

stfpwidto (Gefcoìato su un grado droccupsnow àel 100%): maggwre è to aii^Bnisfia, maggiortì afa gyotìs s flaffla}
dAsnsunto» «fenww mhw a tosifesiA » «aàgiam* to fliuotsa carico dal ctotoiB drImnio ?uWa,^»ifflddh

.

II supplemento sostitutivo AVS/AI previsto da IPCT ammonta all'80% della rendita massima
AVS/AI che il beneficiario percepirebbe se vi fosse ammesso (attualmente 22752.- Fr.).
Esso è ridotto proporzionalmente per i dipendenti che chiedono di essere collocati a riposo
con meno di 35 anni di contributi, ed è proporzionale al grado di occupazione medio degli
ultimi 10 anni. Dopo 20 anni di contributi II supplemento sostitutivo annuo AVS/AI ammonta
a 13'001.- Fr. Considerando la proposta del Municipio di riconoscere il 70% dopo 20 anni di
contributi esso dovrebbe ammontare a 11'376. - Fr.

Comune di Terre di Pedemonte Commissione legislazione 8 petizioni

La commissione ha quindi deciso di rivalutare la somma proposta e trovare una soluzione

intermedia. Considerando che :

- sosteniamo le motroazioni elencate nel messaggio dove si cerca di promuovere II
prepensionamento al finedi ottimizzare i costi salariali grazie alla promozione di assunzioni

nelle classi di salario inferiori;

- riconosciamo una correlazione diretta tra Fetàdei dipendenti e i casi di assenza dal lavoro
per motivi di salute ;

- riteniamo importantecrearela possibilitàdi un nuovo postodi lavorosenzacheil comune
debbapagareulteriormente;

Per questi motivi, comprendiamo e sosteniamo la motivazione che spinge il municipio ad
optare per questa modifica. Ma in base alte considerazioni esposte iopra, inerenti al
calcolo di rendita effettuato, proponiamo di bilanciare l'importo proposto.
Invitiamo quindi a correggere e ridimensionare l'importo nella misura del 45 % della rendita

massima AVS per un totale di 12'798. -Fr . Questo Importo ci sembra più ragionevole e

sansato anche in relazione a quanto propone anche la IPCT.

La commissione invita quindi il consiglio comunale ad approvare Messaggio Munia'Date 20/2020
con l'emendamento del art. 71 bis al punto 2.

?LT?ì^?°r?b?b"to. co'Ttepo"dB aln'las».inl° al 45% della renditaAVSmassima ( scala44) per
ogni anno intero di pensionamento anticipato, per un massimo di 5 anni di anticipo '. Non sono'
previsti calcoli pro ratatemporis perperiodi diversi degli anni Interi

Terre di Pedemonte, 7 giugno 2020

Per la Commissione legislazione petizioni

Comune di Terre di

Rapporto Commissione della Gestione

Messaeeio Municipale No. 3/2020

Conto consuntivo Azienda acqua potabile AAP 2019

Anche il consuntivo 2019 dell'Azienda acqua potabile, come in occasione degli ultimi anni, fa registrare un
risultato positivo pari a CHF 3'M6A4.
Le principali variazioni rispetto al preventivo sono state debitamente illustrate e ritenute condivisibili dalla
nostra commissione.

Ritenuto il buon andamento dell'azienda, la commissione approva senza riserve la richiesta di operare un

ammortamento supplementare di CHF34'175.50, che porta l'ammontare degli ammortamenti a consuntìvo
a CHF 307'175J50 invece di CHF273'OOO.DOinseriti a preventivo.
Nel corso dell'eserclzio 2019 sono stati chiusi i crediti residui degli investimenti inerenti la rete idrica e
telegestlone Tegna e la telegestione.
Non avendo ulteriori osservazioni invitiamo il Consiglio comunale ad approvare:
l.

la contabilizzazione di un ammortamento supplementare di CHF 34'175. 50, a carico delfesercizio 2019

2.

dell'Azienda acqua potabile, quale aggiornamento del conti preventivi;
sono annullati i crediti residui dei seguenti Investimenti: 000.501.53 Rete idrica e telegestione Tegna,
CHF 151'844. 00; 000. 506. 00 Tel^estione, CHF 37'754. 80.

3.

il consuntivo 2019 Azienda acqua potabile del Comune di Terre di Pedemonte, che presenta un totale
di uscite correnti di CHF 515'Sll.Sl, ricavi correnti di CHF519'35B.35, un avanzo di esercizio di CHF
3'846.S4 e un onere netta per investìmantl di CHF330'175. 50.

Terre di Pedemonte, 7 giugno 2020

Vateria Cavalli
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Monotti

Ivana Jgauet-Richardet

Comune di Terre di Pedemonte

Rapporto CommlssStme della Gestione

Messaggio Municipale No. 4/2020
Conto consuntivo comunale 2019
Il bilancio del consuntivo comunale 2019, come in occasione delta scorso anno, fa registrare un

risultato positivo pari a CHF 473'231.58, a fronte di una preventivata perdita di CHF 139'815.(preventivo 2019).
La Commissione della Gestione ritiene in termini generici che il preventivo sia stato rispettato nel
suo complesso e che le singole divergenze sono debitamente giustificate.
La Commissione della Gestione sì è riunita in due occasioni e non ha ritenuto necessario un

incontro con i rappresentanti del Municipio, in quanto le informazionicontenute nel messaggio
erano complete ed esaustive come pure il rapporto di revisione. Sono comunque state poste delle
domandea cui i SignoriMunicipalihanno risposto in modo esaurientee approfonditoe sonostate
trasmesse per conoscenza a tutti i Consiglieri comunali.

Nello specifico invitiamo il Municipio, ritenuto che la quota degli investimenti risulta ridotta, a
voler promuovere progetti realiaabili a breve termine e non focalizzarsi esclusivamente in
progetti per i quali non si vede a breve una realizzazione.
Ci riserviamo di intervenire puntualmente sulle singole posizioni durante la seduta del Consiglio
comunale.

Non avendo ulteriori osservazioni invitiamo il Consiglio comunale a:

l. E' ratificatoil sorpassodi creditod'Investlmentodel Comune:221.509.03, CHF34'047.95.
2. E' ratificato IIsorpasso di credito d'Investlmento del Comune: 778.509.02, CHF 40734. 15.
3. E' annullato il credito residuo relathro al seguente investimento del Comune: 778.562.0

pariaCHF7'623. 50.
4. E' approvata la contablllzzazionedi un ammortamento supplementare complessivo di CHF
Z'284'974.85 a carico del conto esercizio 2019 del Comune, quale aggiornamento dei conti
preventivi.

5. E'approvatoII consuntivo 2019 del Comune di Terre di Pedemonte che presenta un totale
di uscite correnti di CHF 12'536'880. 83, ricavi correnti di CHF 13'010'112. 41, un avanzo dì

esercizio dì CHF473'231. 58 ed un onere netto per investimenti di CHF 368'974.85.

Comune di Terre di Pedemonte

Terre di Pedemonte, 7 giugno 2020

Ivana Jaquet-Richardet

Valerla Cavalli
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Comune di Terre di Pedemonte

Rapporto Commissione della Gestione

Messando Municipale No. 5/2020
Concernente la richiesta di un credito di Fr.

per le opere di rivalorizzazione urbanistica e funzionale
Piazza Don Gottardo Zurini a Tegna
La Commissione della Gestione si è riunita per analizzare e discutere questo messaggio
municipale.
Considerato che l'investimento faceva già parte del piano finanziario con una cifra più

elevata (700'OOQ.- CHF) e che riteniamo opportuno procedere con investimenti atti a
favorire le Imprese locali in un periodo di crisi quello attuale, proponiamo di aumentare il
credito di ca 100'OQO.- CHF per la sostituzione della prevista pavimentazione in stabilizer
con una pietra naturale locale.
Non avendo ulteriori osservazioni invitiamo il Consiglio comunale a risolvere:
l. E"approvato un credito di Fr. 720'COO.- per le opere dì rivalorlziazlone urbanistica
e funzionale della Plana Don Gatta rdo Zurini a Tegna.

2. Si rinuncia al prellevo del contributi di mlgllorla.

3. Il Municipioè autoriaatoa contrarre un prestito per IIfinanziamento
dell'lnvestimento alle migliori condizioni di mercato.
4. Il credito concesso decade se non utilizzato entro 3 anni dalla crescita In giudicato
della presente decisione.

Per la Commissione della Gestione:

Terre di Pedemonte, 7 giugno 2020

Valerla Cavalli
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Paolo Monotti

Ivana Jaquet-Richardet

COMUNE DI TERRE DI PEDEMONTE
Commissione Edilizia e Opere Pubbliche

Rapporto MM 5/2020

"concernente la richiesta di un credito di Fr. 620'OOD.- per le opere di
rivalorizzazione urbanistica e funzionale della Piazza Don Gottardo Zurini a

Tegna"
La nostra commissione è stata chiamata a redigere un rapporto sul MM 5/2020 che chiede un
importante credito per la sistemazione della Piazza di Tegna.

Lecondizionidella Piazzadi Tegnasono note a tutti e crediamo chesia difficileIgnorare
l'importanzadi ridarealla cittadinanzadellafrazionedi Tegnaunospaziodi aggregazionedi
qualità. Proprio per la rilevanza che riveste questo intervento e per le potenzialità che la riqualifica
potrebbeesprimere, l membridella Commissionehanno ritenuto necessarioapprofondiremolto il
tema ricercando anche documentazione di valore storico.

[-'attuate piazza risulta essere uno spazio di aggregazionepoco fruibile. Oltre alla pavimentazione
ormai disastrata sono presenti alcuni elementi di particolare pregio che meritano di essere
valorizzati. In particolare teniamo a mettere in evidenza la bella fontana, frutto dello spostamento di

unametàdellafontanachein precedenzasitrovavasul lato opposto della piazza,a norddel campo
stradale.

Nel progetto è previsto l'inserimento di un gioco d'acqua. Riteniamo che sarebbe preferibile
valorizzarel'attuale fontana piuttosto che inserire un nuovo elemento in mezzo alla piazzache, con
ogni probabilità, sarebbe fruibile pochi mesi all'anno e creerebbe comunque dei lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria per noi difficilmente valutabili al momento (gelo, zanzara
tigre, pulizia canali, riparazioni, spurghi ecc. ).

Un altro aspetto che riteniamo problematico è la scelta del tipo di copertura della superficie. In
considerazioneanche della nuova situazionepost COVID-19e i probabili effetti della pandemiasul
piano economico e dell'occupazione in Ticino, siamo convinti che, anche a costo di dover sostenere

un costo superiore, sia preferibile la scelta di materiali indigeni piuttosto che l'utìlizzo di elementi
poco caratteristici quali lo Stabilizer. Una pavimentazione p. es. in cubotti sarebbe inoltre da ritenersi

definitiva e non richiederebbe particolari lavori di manutenzione. Inoltre, visto anche la qualità
architettonica della Piazzadella Gioventù di Cavigliano, una scelta di questo tipo si inserirebbe In
maniera continuativa e potrebbe essere anche uno spunto per la futura valorizzazione della Piazza
Dimitri di Verscio.
Un terzo elemento che non ha convinto la Commissione sono le bordare delle aiuole. Anche in

questo caso sarebberoda preferire materiali indigeni(mocche) e nonstrutture di ferro tipo Corteo.
Per quanto riguarda le sottostmtture proponiamo di dotare la piazza di installazioni (elettricità, acqua
e canalizzazione acqua luride) al fine di poter offrire agli organizzatori di manifestazioni tutti gli
allacciamenti sul posto. La presenza di acquacorrente e degli scarichifognari permetterebbe inoltre
anche lavaggioin loco di stoviglie e unagestione piùrazionaledeglispazi.

COMUNE DI TERRE DI PEDEMONTE
Commissione Edilizia e Opere Pubbliche

Riteniamo pertantodi non poter preavvisare positivamente II MM così come presentato. Qualora
Consiglio comunale dovesse bocciare il credito previsto, invitiamo il Municipio a elaborare con una
certa urgenza un progetto che possa riprendere almeno una parte gli spunti evidenziati nel nostro
rapporto.

Terre di Pedemonte, 5 giugno 2020

Francesco Gobbi

Giordano Maestretti

*G

