Il Municipio informa…
Dicembre 2020

Ci stiamo lasciando alle spalle un 2020 segnato da una crisi sanitaria che ha stravolto e cambiato la vita di tutti noi.
L’auspicio del Municipio è chiaramente quello che nei prossimi mesi riusciremo a ritrovare quel sapore di normalità e
di serenità che abbiamo dovuto nostro malgrado mettere da parte.

Il Municipio di Cadempino
augura un Buon Natale
e un più sereno 2021...
… anche se queste feste non saranno come quelle vissute in passato. Con l’arrivo del Natale entriamo in un periodo
di frequenti incontri e intensi rapporti sociali. Sono situazioni che facilitano la trasmissione del virus, tanto più se si
svolgono al chiuso come spesso accade durante la stagione invernale. Tutto ciò deve portare a vivere delle festività
diverse, all’insegna della prudenza e dell’intimità familiare.
L’emergenza sanitaria non verrà risolta nell’immediato ma speriamo di ritrovare e poterci riprendere molto presto,
l’importante non abbassare la guardia e ognuno fare la sua parte. Abbiamo modificato comportamenti e abitudini, e
abbiamo imparato a proteggere noi stessi e le persone che ci circondano, Possiamo guardare con maggiore ottimismo oltre l’inverno, coscienti tuttavia che la situazione rimarrà fragile. Prepariamo a trascorrere i prossimi mesi rimanendo distanti fisicamente, ma vicini negli affetti.
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Seduta del Consiglio comunale del 28 settembre 2020
Il Consiglio comunale si è riunito in seduta ordinaria il 28 settembre 2020, alla presenza di 16 Consiglieri comunali
(su 20) e ha adottato le seguenti risoluzioni:
− Ha nominato l’Ufficio presidenziale che risulta così
composto:
Presidente:

signor Sergio Vecchi

I Vicepresidente:
II Vicepresidente:
Scrutatori:

signor Isabella Quadri
signor Enrico Cavadini
signor Federico Mautone e
signor Daniele Romeo

− Ha approvato il verbale delle discussioni dell’ultima
seduta.
− Ha approvato 3 domande di
(concessione attinenza comunale).

naturalizzazione

per il conto investimenti:
uscite
CHF
entrate
CHF
investimenti netti
CHF

6’335’928.92
0.00
6’335’928.92

− Ha approvato il MM 5/2020 accompagnante la modifica dell’art. 15 cpv. 4 del Regolamento sulla gestione
dei rifiuti.
− Ha approvato il MM 6/2020 accompagnante la modifica dell’art. 27 del Regolamento comunale del comune
di Cadempino.

− Ha approvato il MM 4/2020 accompagnante il Consuntivo del Comune per l’esercizio 2019:
per la gestione corrente:
uscite correnti
ammortamenti amm.
addebiti interni
entrate correnti
accrediti interni

CHF 14’633’389.54
CHF 1’249’653.00
CHF
199’805.00
CHF 5’783’310.43
CHF
199’805.00

disavanzo d’esercizio

CHF - 10’099’732.11

Seduta del Consiglio comunale del 14 dicembre 2020
Il Consiglio comunale si è riunito in seduta ordinaria il 14 dicembre 2020, alla presenza di 16 Consiglieri comunali (su
20) e ha adottato le seguenti risoluzioni:
− Ha approvato il verbale delle discussioni dell’ultima
seduta.
− Ha discusso il Piano finanziario 2020-2024.
− Ha approvato il MM 7/2020 accompagnante il preventivo del Comune per l’esercizio 2021:
per la gestione corrente:
uscite correnti
ammortamenti amm.
addebiti interni
entrate correnti
accrediti interni
fabbisogno

CHF 12’554’350.00
CHF
863’035.00
CHF
206’150.00
CHF 3’895’786.20
CHF
206’150.00
CHF 9’521’598.80

Gettito imposta comunale

CHF

Disavanzo d’esercizio

CHF - 3’641’598.80

per il conto investimenti:
uscite
CHF
entrate
CHF
Investimenti netti
CHF

5’880’000.00

4’459’231.00
2’270’000.00
2‘189’231.00

− Ha fissato al 65% il moltiplicatore d’imposta per
l’anno 2019.
− Ha approvato il MM 8/2020 accompagnante la modifica dell’art. 23 del Regolamento comunale del
comune di Cadempino.
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Abbonamento traspor ti pubblici
Ricordiamo che il Municipio ha fissato i nuovi limiti dal 1° gennaio 2019 per il rimborso del costo degli abbonamenti
dei trasporti pubblici:


40% sull’abbonamento delle tariffe sui trasporti pubblici con un
massimo di Fr. 270.— a giovani
studenti fino all’età di 25 anni che
usufruiscono del sussidio cantonale.



65% sull’abbonamento delle tariffe sui trasporti pubblici con un
massimo di Fr. 540.— a giovani
studenti fino all’età di 25 anni che
non usufruiscono del sussidio
cantonale.

Ricordiamo la modalità di rimborso
Presentare la relativa domanda mediante il modulo ottenibile in Cancelleria
comunale o scaricabile dal sito del Comune allegando i seguenti documenti:
- copia del titolo di trasporto originale (abbonamento) rilasciato dalle aziende
di trasporto da cui risulti l’importo pagato;
- attestato di frequenza della scuola per i giovani studenti e apprendisti.
I servizi finanziari procederanno al rimborso come segue:
- verifica del diritto al rimborso;
- rimborso versato sul conto corrente bancario o postale del beneficiario.



50% sull’abbonamento delle
tariffe sui trasporti pubblici con
un massimo Fr. 200.— a tutte le
altre persone domiciliate nel
Comune.



30% sull’abbonamento delle
tariffe sui trasporti pubblici con
un massimo di Fr. 120.— a tutti
i dipendenti e apprendisti delle
aziende domiciliate nel Comune.

Novità!
Per i giovani studenti sono anche
riconosciuti gli abbonamenti regionali della sede dell’istituto
scolastico.

Car te giornaliere FFS
Si avvisa che anche per il 2021 saranno a disposizione 2 carte giornaliere FFS alle seguenti condizioni:
•
•
•
•

costo giornaliera per domiciliati Fr. 38.— con prevendita 365 giorni prima del giorno di validità;
costo giornaliera per non domiciliati Fr. 50.— con prevendita 60 giorni prima del giorno di validità;
massimo 5 carte giornaliere a persona all’anno;
il ritiro della carta giornaliera deve avvenire al massimo 3 giorni prima dell’utilizzo e pagata in contanti presso la
Cancelleria comunale. I biglietti prenotati e non ritirati, rimasti invenduti, vengono fatturati.

Informazioni sulla disponibilità direttamente su www.swisstrotter.ch

Contributi di costruzione
Avvisiamo i proprietari di immobili del Comune, che a inizio del prossimo anno verrà pubblicato l’avviso per il prelievo dei contributi di costruzione per le opere di canalizzazione e depurazione delle acque nel comune di Cadempino.
In base alla Legge di applicazione della legge federale contro l’inquinamento delle acque il Municipio ha l’obbligo di
prelevare i contributi tra il 60% e l’80% dei costi effettivi. L’Esecutivo preleverà il minimo in base al valore ufficiale
di stima dei fondi ritenuto che non si può superare il 3% del valore di stima.
Trascorso il periodo di pubblicazione, il contributo potrà essere versato interamente in un’unica rata o in 10 rate
annuali con l’applicazione dell’interesse composto del 5% annuo.
A garanzia del pagamento spetta la Comune un’ipoteca legale a carico del fondo per cui il contributo è stato imposto.
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Smaltimento rifiuti domestici
Raccolta rifiuti verdi

Raccolta separata della carta

Martedì 9 marzo 2021
Martedì 6 e 20 aprile 2021
Martedì 4, 11, 18 e 25 maggio 2021
Martedì 1, 8, 15 e 22 giugno 2021
Martedì 6, 13, 20 e 27 luglio 2021
Martedì 3, 10, 17, 24 e 31 agosto 2021
Martedì 7, 14, 21 e 28 settembre 2021
Martedì 5, 12 e 19 ottobre 2021
Martedì 16 novembre 2021

Ogni primo lunedì del mese entro le 07.30

Il deposito dei contenitori per la raccolta dei rifiuti verdi
deve essere eseguito unicamente lungo le principali
Vie del Comune (Via Industria, Via Ponteggia, Via
Chioso, Via Loco, Via al Mulino, Via Cantonale, Via
Ronchetto, Via Mattero (zona fontana), Via alle Scuole, Via Stazione).

Qualora il lunedì cadesse in giorno festivo, la raccolta
viene effettuata il lunedì seguente.

Raccolta rifiuti domestici ingombranti
Mercoledì 15 settembre 2021
I rifiuti esposti non devono sorpassare il peso di 45-50 kg
e non avere dimensioni superiori ai cm 100 x 50.
I materiali presentati per la raccolta, legati o contenuti in
cassette, cesti, sacchi, dovranno essere disposti in modo
ordinato, senza causare intralcio.

Raccolta rifiuti speciali
Visto la scarsa raccolta il servizio mediante un veicolo mobile dell’ACR viene soppresso.

Parkingpay
Avvisiamo che da quest’estate sono attivati i sistemi di pagamento Parkingpay e Twint per i parcheggi con parchimetri, compresi gli autosili comunali. Una valida alternativa al tradizionale pagamento in contanti.
Il sistema Parkingpay è attivo in parecchi comuni della Svizzera e del Ticino. Per poter utilizzarlo è necessario scaricare l’applicazione per smartphone iOS o Android o sul sito
www.parkingpay.ch.

Gita, pranzo persone in età AVS
e cerimonia dei 18enni
Quest’anno a causa della situazione pandemica e a tutela della salute, la gita e il pranzo dei cittadini in età AVS e
la cerimonia per festeggiare l’ingresso nella vita pubblica dei 18’enni, purtroppo non hanno avuto luogo.
Il Municipio ha voluto comunque ricordare gli eventi con i tradizionali omaggi.

Servizio sociale intercomunale
Ricordiamo che in caso di situazioni di disagio sociale e/o economico le operatrici sociali sono a disposizione presso
la Sede del Servizio sociale nello stabile amministrativo del comune di Lamone in Via al Casello 3. E’ garantita la
massima discrezione.
Per contatti e appuntamenti: Telefono: 091 960 19 89 Email: sociale@lamone.ch

