Preavviso del Municipio riguardante la mozione presentata da Daniele Lazzarini con la quale
chiede l’acquisto di una casa di montana assieme a Agno e Bioggio

Signore e signori Consiglieri comunali,
il Municipio ha esaminato la mozione presentata da Daniele Lazzarini a nome del Gruppo PLR che propone di
acquistare una casa montana assieme ai Comuni di Agno e Bioggio.
Vi informiamo che il nostro Istituto scolastico organizza due settimane in montagna, ognuna per una classe,
una in inverno e l’altra in tarda primavera. Queste due settimane coinvolgono quindi ogni anno da 40 a 50
allievi più i rispettivi accompagnatori (docenti di classe, personale di supporto e di sorveglianza).
Per queste due settimane, grazie ad una convenzione con il Comune di Massagno, il nostro Comune utilizza
per la settimana bianca la Casa Roseto, di proprietà di questo Comune, mentre negli ultimi anni la settimana
verde si è svolta presso la Fondazione Alpina per le Scienze della Vita a Olivone, con un costo complessivo
per il pernottamento di circa fr. 4-5'000.
È evidente che questi numeri non potranno mai giustificare l’acquisto di una casa montana. Un acquisto
assieme ad altri Comuni della regione è stato preso in considerazione e valutato, ma si è scontrato con il
comprensibile disinteresse degli stessi Comuni. Ad esempio il Comune di Bioggio può far capo ad una casa di
proprietà della Parrocchia nella Surselva. Non hanno quindi alcun interesse ad attivarsi per una soluzione
condivisa con altri Comuni.
Da questi contatti è emerso che una soluzione intercomunale richiederebbe a tutt’oggi degli sforzi di
collaborazione intercomunale sproporzionati all’obiettivo da perseguire. Tanto più che nell’ambito della
collaborazione intercomunale vi sono oggi da risolvere questioni di ben altra portata ed interesse per il futuro
della regione. L’attuale situazione finanziaria del nostro Comune, ben evidenziata nel MM 4-2015
accompagnante il Consuntivo del 2014 e nel MM 5-2015, concernente la fissazione del moltiplicatore
d’imposta comunale per l’anno 2015, impone delle precise priorità, nelle quali non può oggettivamente
rientrare un investimento per una propria casa montana, anche se in condivisione con altri Comuni. Va pure
considerato che occorrerebbe anche trovare un’offerta per una struttura idonea, in un’ubicazione idonea
(impianti di risalita invernali, altri impianti di sportivi e di svago per il periodo estivo) e ad un prezzo
conveniente.
Tenuto conto di quanto sopra, il Municipio condivide le conclusioni contenute nel rapporto della Commissione
della gestione e preavvisa negativamente l’accoglimento della mozione.
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