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Con noi per nuovi orizzonti

Benvenuti nella nostra Banca, anche noi siamo una PMI.
Essendo una banca locale e indipendente sotto il profilo imprenditoriale, siamo noi stessi una PMI e pertanto conosciamo le sfide con cui vi con-

frontate. Siamo flessibili, ci impegniamo per il raggiungimento dei vostri obiettivi e parliamo la vostra stessa lingua. Nel contempo facciamo parte

del Gruppo Raiffeisen, che può contare su oltre 200 consulenti alla Clientela Aziendale. Per questo disponiamo di un‘ampia rete e del know-how

necessario per fornirvi una consulenza competente e orientata al futuro. Affidatevi anche voi ad un partner equo e solido, come ha già fatto una

PMI su tre in Svizzera. Sia che si tratti di traffico dei pagamenti, liquidità o investimenti. Fissate oggi stesso un appuntamento di consulenza.

www.raiffeisen.ch/pmi
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Il dibattito

Essere proprietari di una casa unifamiliare signi-
fica, il più delle volte, sopportare spese che vanno ol-
tre a quelle definite ordinarie. Anche un semplice
fondo non ancora edificato può essere oggetto di im-
posizione fiscale a seguito di opere di urbanizzazio-
ne generale e particolare, opere di premunizione e di
bonifica, come ripari contro le alluvioni, le frane, le
valanghe, i rimboschimenti e le piantagioni.

Lo scorso 15 aprile veniva pubblicato il prospetto
dei contributi di miglioria concernenti i lavori di
premunizione idraulica dei riali nel settore ovest di
Solduno. I proprietari di case e terreni saranno
quindi chiamati alla cassa per coprire parzialmen-
te i costi a carico del Comune, dedotti i relativi sussi-
di cantonali e federali. A questo proposito, va detto
che la Legge sui contributi di miglioria prevede una

quota imponibile a carico dei proprietari non infe-
riore al 30% né superiore al 60% rispetto la spesa de-
terminante dell’opera eseguita. Una quota che viene
stabilita dal Consiglio comunale sulla base del van-
taggio particolare presumibile a favore dei proprie-
tari inseriti nel cosiddetto “piano del perimetro” e il
grado d’interesse a livello comunale. Nel caso speci-
fico, il Consiglio comunale aveva votato la quota
pari al 40% proposto dal Municipio nell’ambito del-
la discussione sul messaggio municipale che chiede-
va lo stanziamento del credito di 2 milioni e 650 mila
franchi per la realizzazione del progetto di risana-
mento delle canalizzazioni e di sistemazione dei ria-
li nella zona.

Il rischio di allagamenti durante le forti piogge
era conosciuto da diversi anni ormai, tant’è che alcu-

ni proprietari eseguivano, a proprie spese, i lavori di
pulizia unitamente all’adozione di misure di prote-
zione contro le inondazioni. Un problema sentito an-
cora oggi dagli abitanti della zona, nonostante i la-
vori di premunizione fossero già realizzati. La speci-
ficità delle opere e del contesto geografico poteva in-
durre le autorità comunali a considerare ragione-
volmente la quota minima di prelievo del 30%, in
modo tale da rendere in contributi di miglioria più
equi rapportati al vantaggio particolare.

Le modalità di pagamento vengono definite me-
diante un calcolo provvisorio. Di regola, i pagamen-
ti avvengono ratealmente nei termini stabiliti, oltre
ai quali decorre l’interesse semplice al saggio usuale.
Il saldo del contributo definitivo viene poi emesso
una volta disponibile il consuntivo di spesa realizza-

ta. Sempre secondo la Legge sui contributi di miglio-
ria, risulta imponibile anche il miglioramento o am-
pliamento di un’opera esistente. Tuttavia, sono esclu-
si i lavori di manutenzione. Nel caso specifico, la so-
stituzione di alcuni tratti di canalizzazioni obsolete
o rifacimento di alcune parti costruttive già esistenti,
non danno luogo a contributo, ma semplicemente
una spesa da inserire nella voce ”manutenzione ca-
nalizzazioni” inerente alla gestione corrente della
città di Locarno.

Si tratta senza ombra di dubbio di contributi ne-
cessari, giustificati nei suoi principi giuridici, ciò
nonostante s’impone una verifica sulle opere ese-
guite considerate non imponibili e questo nel rispet-
to di maggior equità nei confronti dei proprietari di
Solduno.

Solduno, contributi di miglioria necessari ma troppo onerosi di Bruno Buzzini, consigliere comunale Locarno

Dalla Commissione di frazione di
Piazzogna sono giunte al Municipio del
Gambarogno diverse segnalazioni rela-
tive ad alcuni problemi. L’Esecutivo ri-
sponde, avanzando alcune possibili solu-
zioni.

Per quanto riguarda lo stato del fondo
del parco giochi, che è senza erba, il Mu-
nicipio verificherà la situazione e proce-
derà alla risemina. «Per lo specchio al-
l’incrocio tra via Stradone e via Alabar-
dia, sottoporremo la situazione alla Poli-
zia intercomunale per una proposta». E

ancora: «Per strada Paroni sono in atto
accertamenti sui diritti di passo; per i con-
tenitori roby-dog, l’Ufficio tecnico comu-
nale eseguirà le necessarie verifiche; per il
potenziamento della rete Internet, esiste
un concetto sviluppato da Swisscom che
prevede una realizzazione a tappe, ma
non è ancora stato fissato un termine per
Piazzogna».

Il Municipio, nel suo regolare bolletti-
no informativo, avvisa che la gestione
del bagno spiaggia di Vira, per la stagio-
ne estiva 2011, è stato assegnato a Ave

Maria Migliorini di San Nazzaro. Inol-
tre, da subito, la distribuzione delle tar-
ghette per biciclette sarà reintrodotta
alla cancelleria di Magadino; la prima
targhetta sarà fornita gratuitamente ad
ogni nucleo famigliare. Chi dovesse già
aver acquistato la stessa, potrà chiedere
il rimborso del costo fatturato al Comu-
ne (rimborso limitato ad un contrasse-
gno per famiglia). Ci sono novità pure
per il posteggio sulla strada cantonale a
Vira: per ragioni di sicurezza, non sarà
più autorizzato il posteggio di veicoli

sulla strada cantonale, lungo il marcia-
piede, salvo deroghe per manifestazioni
speciali. Altre notizie: la Posta svizzera
effettuerà un sondaggio presso la popo-
lazione di Magadino per valutare il gra-
do di soddisfazione della clientela nei
confronti della nuova agenzia postale as-
sunta dal Comune. Il Municipio, in ac-
cordo con il Patriziato di Magadino,
prenderà la gestione della strada foresta-
le di Orgnana dal 1° luglio prossimo. Le
tasse incassate per il 2011 saranno river-
sate al Comune in ragione del 50 per cen-

to. Infine, le competenti autorità canto-
nali hanno autorizzato la formazione di
un passaggio pedonale – in forma speri-
mentale e per un anno di prova – in zona
chiosco, a Vira. Nella stessa frazione il
Municipio ha fatto esaminare qualità e
potabilità dell’acqua, che risulta perfet-
tamente in ordine dal profilo batteriolo-
gico e chimico/fisico. I disagi delle scor-
se settimane erano dovuti a lavori di or-
dinaria manutenzione e disinfezione
controllata del pozzo di captazione; ma,
stando al Municipio, non si ripeteranno.

La Commissione di frazione di Piazzogna chiama; il Municipio del Gambarogno risponde
Le soluzioni ai diversi problemi sollevati: dal parco giochi a Internet. Ma nel Comune ci sono anche altre novità

Dei 7 Comuni coinvolti nel
progetto aggregativo di Spon-
da sinistra, soltanto Minusio
ha preavvisato negativamen-
te il rapporto della commis-
sione di studio. Gli altri (Lo-
carno, Muralto, Brione s/M.,
Orselina, Tenero-Contra e
Mergoscia), pur con diverse
gradazioni di entusiasmo,
non lesinando in generale
suggerimenti e considerazio-
ni critiche, e proponendo un
posticipo della votazione con-
sultiva (segnatamente Brione
e Mergoscia, e fra le righe an-
che Orselina) hanno espresso
il loro avallo. Se Minusio, in
42 pagine, ha in pratica demo-
lito il lavoro presentato dalla
commissione di studio, Mu-
ralto, come riferito su queste
pagine nei giorni scorsi, si è
limitato in pratica a sostene-
re il principio di un’aggrega-
zione, ma ha tenuto a precisa-
re di considerare lacunoso il
lavoro preparatorio. Il Muni-
cipio del sindaco Stefano Gi-
lardi ritiene comunque neces-
sario non interrompere l’iter,

e vedere poi come si espri-
merà la popolazione quando
sarà chiamata alla votazione
consultiva.

Scorrendo le prese di posi-

zione degli altri Municipi,
emergono alcuni tratti comu-
ni. Orselina, Tenero-Contra e
Brione puntano sull’impor-
tanza del mantenimento della

vita di quartiere. Tenero so-
stiene infatti la rivendicazio-
ne dell’Esecutivo orselinese
di «dotare i quartieri del nuo-
vo Comune di mezzi finanzia-
ri adeguati per permettere ai
quartieri periferici di conti-
nuare a finanziare iniziative
che ne animino la vita socia-
le». Auspicando, in più, che il
Cantone «fornisca una garan-
zia alle attuali società sporti-
ve e ai vari enti di pubblica
utilità, che si aspettano di rice-
vere anche dal nuovo Comune
quel contributo annuo ricor-
rente per svolgere adeguata-
mente i propri compiti».

Altro argomento forte è
quello relativo al manteni-
mento delle attuali sedi scola-
stiche in collina (Locarno
Monti, Orselina e Brione
s/Minusio). In questo senso si
esprimono sia Orselina, sia
Brione. Il primo sottolinea la
necessità di una collaborazio-
ne fra queste sedi, «per per-
mettere alle prossime genera-
zioni una coesione tra le perso-
ne e i luoghi che aiuterà a

mantenere vivi i quartieri del
nuovo Comune».

Poi, singolarmente, i Comu-
ni si esprimono su temi speci-
fici. Sui progetti di valenza
regionale Tenero-Contra nota
che «il futuro ordinamento
territoriale sarà determinante
a livello di immagine per l’in-
sieme della regione e dovrà ri-
qualificare urbanisticamente
la Porta di accesso est dell’ag-
glomerato (Tenero-Piano e
Gordola-Piano, ndr.). La pia-
nificazione dell’intera area
multifunzionale dovrà consi-
derare anche gli altri indirizzi
definiti dal Piano direttore per
la stessa area, in particolare
la possibilità di realizzare un
comparto per grandi generato-
ri di traffico nell’area ex Car-
tiera e in quella di Riazzino».

Brione sopra Minusio scen-
de poi sul terreno delle cifre.
Premette che «gli importi pro-
messi dal Cantone sono visti
favorevolmente dal Municipio,
e saranno certo di aiuto per
evitare delle grosse problema-
tiche finanziarie». Ma «si os-

serva tuttavia come il nuovo
Comune sarà, fin dal princi-
pio, condizionato da un ecces-
sivo indebitamento. Gli incen-
tivi finanziari promessi (11
milioni iniziali) sono insuffi-
cienti per risanare la situazio-
ne finanziaria del nuovo Co-
mune. In effetti il debito pub-
blico residuo rimarrà comun-
que molto elevato e offrirà po-
chi margini di manovra in ter-
mini di potenziale d’investi-
mento futuro e di progettua-
lità (e questo nonostante gli
aiuti straordinari previsti per
i progetti d’investimento)».

Infine, una considerazione
significativa. È di Orselina e
riguarda i contenuti della
lunga presa di posizione di
Minusio: pur condividendo
alcune perplessità espresse,
«alle quali spetta alla commis-
sione rispondere», il Munici-
pio collinare «esprime tutta la
sua meraviglia per il momento
e i modi scelti da Minusio, vi-
sta la presenza nella commis-
sione sull’aggregazione di un
suo membro». D.MAR.

Confini (in)visibili

Sponda sinistra, l’eccezione Minusio
Progetto aggregativo condiviso da 6 Comuni su 7. Ma per la consultiva si prospettano tempi più lunghi
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