Taverne, 3.4.2006

Mozione
Costruzione di 4 sezioni d’asilo integrate nello stabile
scolastico esistente e ristrutturazione dello stesso con una
spesa massima netta di Fr. 6'000'000.__________________________________________________________
Lodevole Municipio,
gentili colleghe, egregi colleghi di Consiglio comunale,
la presente mozione riprende i temi contenuti in quella precedentemente inoltrata, ritenuta non
proponibile da un parere richiesto dal Municipio alla Sezione degli Enti Locali. Nello stesso
parere si cita la possibilità di trasformare la mozione in modo che diventi proponibile.
Stasera la mozione precedente è stata stralciata dall’ordine del giorno; ne presentiamo ora
una nuova, con proponibilità verificata in anticipo.
Riteniamo indispensabile che i temi, soprattutto quelli che toccano gli aspetti finanziari delle
opere, abbiano un’oggettiva valutazione nel merito e che alla fine dell’analisi ogni forza politica
si esprima sui pericoli che un intervento “sproporzionato” abbia sulle finanze comunali (leggasi
moltiplicatore comunale).
Fatta questa premessa vogliamo confermare, al di fuori di ogni e qualsiasi illazione, la nostra
posizione sugli asili. Siamo, da lungo tempo e contrariamente a chi oggi si fa paladino del
nuovo asilo, per la costruzione di un nuovo asilo centralizzato nel rispetto delle possibilità
finanziarie del comune! Così ci eravamo infatti espressi già il 17 dicembre 1992 sul Giornale
del Popolo :
“Con una spesa di due milioni di franchi si potrebbe realizzare in zona Traversee un progetto
(da programmarsi nel 1993) di un asilo a due sezioni – ampliabili a quattro più una mensa
centralizzata (edificazione a tappe). Questa struttura diventerebbe funzionante nel settembre
1995. Insomma, con un credito complessivo di ca. 5 milioni, tre interventi di pari importanza
potrebbero essere realizzati nel rispetto delle possibilità finanziarie del comune…”.
Oggi il nostro gruppo ribadisce la necessità di realizzare un nuovo asilo nel rispetto della forza
finanziaria del comune, come già scritto nel ‘92, senza ipoteca alcuna per le future
generazioni. Con le scelte fatte per la nuova casa comunale si è infatti saliti da un
moltiplicatore dell’85% all’attuale del 95%. È per noi inaccettabile pensare a realizzare opere
che con grande probabilità porterebbero il moltiplicatore comunale a subire una nuova
impennata.
Sulla base delle considerazioni testé espresse è da ritenersi chiarita la posizione del gruppo
PPD/UDC e confermata la nostra volontà di procedere con un intervento globale, ma a misura
di Torricella-Taverne.
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Per questo intervento globale si dovranno tenere in considerazione almeno i seguenti aspetti :
1. L’incertezza e la debolezza finanziaria deve portare a scelte oculate. Confederazione e
Cantone dispensano sempre meno aiuti e in tale ottica sarebbe opportuno sapere
quale sarà l’andamento del contributo di livellamento versato ai comuni come il nostro
per i prossimi anni (è prossimo un aggiornamento in questo senso) e il sussidio
cantonale all’esecuzione di queste opere.
2. Il vento delle aggregazioni toccherà prima o poi anche il nostro comune. Proponiamo di
considerare questo fatto per evitare di ritrovarci con strutture comunali
sovradimensionate (vedi casa comunale in caso di vendita delle aziende).
3. Comuni finanziariamente più forti del nostro, e che sono tra i maggiori finanziatori del
cospicuo contributo di livellamento che riceviamo annualmente, hanno recentemente
operato scelte dolorose, rinunciando a costruzioni importanti (ultimo caso: asili di
Comano).
Torricella-Taverne riceve infatti un contributo di livellamento annuo di 1.4 milioni di
franchi. Per coerenza e rispetto dobbiamo utilizzare questo importo in modo almeno
altrettanto oculato e rispettoso di chi questi soldi li mette a nostra disposizione.
4. Le recenti tendenze al rialzo dei tassi d’interesse devono mettere sul chi vive gli
amministratori comunali e rivedere in tempi relativamente brevi l’orientamento generale
del piano finanziario legato soprattutto agli interessi del debito pubblico.
Pertanto proponiamo di:
A. Ristrutturare l’attuale centro scolastico, intervento considerato urgente dagli addetti
ai lavori e dai responsabili dell’Istituto scolastico. Il progetto di ristrutturazione dovrà
integrare nello stabile la costruzione della nuova scuola per l’infanzia.
B. Costruire il nuovo asilo centralizzato, dotandolo di quattro (4) sezioni. L’andamento
demografico dimostra che il limite di 100 bambini è stato raramente raggiunto
nell’ultimo decennio (considerando i bambini già dai 3 anni). Inoltre nel comune sono
già sorti asili privati. Una sezione completa costa tra 1,3 e 1,5 mio di franchi e la sua
gestione ordinaria annua (costo docente + denaro) varia tra i 150 e i 200 mila franchi.
La costruzione potrà essere modulare, in modo da far fronte ad eventuali maggiori
esigenze di spazio future, senza però operare sprechi anticipando spese oggi
superflue.
C. La spesa massima netta a carico del nostro comune non dovrà superare i 6 Mio di
Franchi svizzeri.
A nome del Gruppo PPD-UDC,
Il mozionante Lorenzo Montini
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