
PROGETTO D'AGGREGAZIONE DEI COMUNI DI CADENAZZO E ROBASACCO
Rapporto all'attenzione del Consiglio di Stato

SOMMARIO

PREMESSA ...................................................................................................................................................................... 3

1. CENNI STORICI .................................................................................................................................................. 4

1.1. COMUNE DI CADENAZZO ................................................................................................................................. 4

1.2. COMUNE DI ROBASACCO ................................................................................................................................. 5

2. LA POPOLAZIONE ED IL TERRITORIO....................................................................................................... 6

2.1. LA POPOLAZIONE ............................................................................................................................................... 6

2.2. IL TERRITORIO .................................................................................................................................................... 7
2.2.1. Posizione geografica dei Comuni di Cadenazzo e Robasacco per rapporto al distretto di Bellinzona .................... 7
2.2.2. Alcuni dati generali ................................................................................................................................................. 7

3. ANALISI DEI SERVIZI, DELLE ATTIVITÀ E DELLE INFRASTRUTTURE DI INTERESSE
PUBBLICO ............................................................................................................................................................ 8

3.1. AMMINISTRAZIONE GENERALE ..................................................................................................................... 8
3.1.1. Organizzazione politica ........................................................................................................................................... 8
3.1.2. Cancelleria comunale .............................................................................................................................................. 9
3.1.3. Ufficio tecnico ......................................................................................................................................................... 9
3.1.4. Programmi elaborazione dati................................................................................................................................... 9
3.1.5. Votazioni, elezioni, uffici elettorali ......................................................................................................................... 9
3.1.6. Revisione dei conti: ................................................................................................................................................. 9

3.2. SICUREZZA PUBBLICA ...................................................................................................................................... 9
3.2.1. Registro fondiario.................................................................................................................................................... 9
3.2.2. Tutele e curatele .................................................................................................................................................... 10
3.2.3. Polizia comunale ................................................................................................................................................... 10
3.2.4. Corpo pompieri...................................................................................................................................................... 10
3.2.5. Protezione civile .................................................................................................................................................... 10
3.2.6. Stand di tiro ........................................................................................................................................................... 10

3.3. EDUCAZIONE ..................................................................................................................................................... 10
3.3.1. Scuola dell’infanzia ............................................................................................................................................... 10
3.3.2. Scuola elementare.................................................................................................................................................. 10
3.3.3. Scuola media ......................................................................................................................................................... 10

3.4. CULTO, CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO ............................................................................................. 11
3.4.1. Culto .................................................................................................................................................................. 11
3.4.2. Cultura, sport e tempo libero ................................................................................................................................. 11

3.5. SALUTE PUBBLICA E PREVIDENZA SOCIALE............................................................................................ 12

3.6. TRAFFICO............................................................................................................................................................ 12
3.6.1. Strade comunali ..................................................................................................................................................... 12
3.6.2. Squadra operai....................................................................................................................................................... 12
3.6.3. Magazzini .............................................................................................................................................................. 12
3.6.4. Macchinari e attrezzature....................................................................................................................................... 12

3.7. SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE ................................................... 13
3.7.1. Raccolta e smaltimento dei rifiuti.......................................................................................................................... 13
3.7.2. Depurazione acque ................................................................................................................................................ 13
3.7.3. Approvvigionamento idrico................................................................................................................................... 14
3.7.4. Piano regolatore..................................................................................................................................................... 14



PROGETTO D'AGGREGAZIONE DEI COMUNI DI CADENAZZO E ROBASACCO
Rapporto all'attenzione del Consiglio di Stato

2

4. ANALISI FINANZIARIA .................................................................................................................................. 15

4.1. DATI GENERALI................................................................................................................................................. 15
4.1.1. Indice di forza finanziaria...................................................................................................................................... 15
4.1.2. Gettito d'imposta comunale MP 100%, dato 2000 ................................................................................................ 15
4.1.3. Moltiplicatore politico d'imposta........................................................................................................................... 15
4.1.4. Risorse fiscali procapite (senza contributo di livello)............................................................................................ 15
4.1.5. Contributo di livellamento..................................................................................................................................... 16
4.1.6. Contributo di compensazione versato.................................................................................................................... 16

4.2. EVOLUZIONE E SITUAZIONE FINANZIARIA............................................................................................... 16

4.3. BENI IMMOBILI.................................................................................................................................................. 19
4.3.1. Cadenazzo ............................................................................................................................................................. 19
4.3.2. Robasacco:............................................................................................................................................................. 19

4.4. INVESTIMENTI................................................................................................................................................... 20

5. IL NUOVO COMUNE AGGREGATO............................................................................................................. 21

5.1. DENOMINAZIONE, GIURISDIZIONE, TERRITORIO E POPOLAZIONE..................................................... 21

5.2. APPARTENENZA AMMINISTRATIVA............................................................................................................ 21

5.3. SEDE AMMINISTRATIVA................................................................................................................................. 21

5.4. CONSORZI E CONVENZIONI ........................................................................................................................... 21

5.5. ORGANIZZAZIONE POLITICA......................................................................................................................... 22

5.6. SERVIZIO DI CANCELLERIA........................................................................................................................... 22

5.7. UFFICIO TECNICO ............................................................................................................................................. 22

5.8.  SQUADRA OPERAI ........................................................................................................................................... 23

5.9. SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA ELEMENATARE.............................................................................. 23

5.10. PREVIDENZA SOCIALE .................................................................................................................................... 23

5.11. RACCOLTA RIFIUTI .......................................................................................................................................... 23

5.12. DEPURAZIONE ACQUE .................................................................................................................................... 23

5.13. AIUTI FINANZIARI ............................................................................................................................................ 23
5.13.1 Contributo a favore del Comune (C1) ................................................................................................................... 25
5.13.2 Contributo a favore dell'AAP (C2) ........................................................................................................................ 25

5.14. ENTRATA IN FUNZIONE .................................................................................................................................. 27

6. CONCLUSIONI .................................................................................................................................................. 28



PROGETTO D'AGGREGAZIONE DEI COMUNI DI CADENAZZO E ROBASACCO
Rapporto all'attenzione del Consiglio di Stato

3

PREMESSA

Nel corso del mese di aprile 2001 i Municipi di Cadenazzo, Contone e Robasacco, sull'onda delle proposte
contenute nel documento "Il Cantone ed i suoi Comuni: l'esigenza di cambiare" pubblicato dal Dipartimento
delle Istituzioni nella primavera del 1998 e delle reazioni che lo stesso aveva suscitato su tutto il territorio
cantonale, indirizzarono al Dipartimento delle Istituzioni una dichiarazione di intenti, nella quale veniva
espressa la volontà di avviare uno studio per l’aggregazione dei tre Comuni. A quel momento i Municipi si
erano già incontrati più volte per approfondire il tema.

A tale scopo il Dipartimento organizzò per il 16 maggio 2001 un primo incontro tra i responsabili della Sezione
enti locali ed i tre Esecutivi.

Alla luce di quanto emerso in questa occasione, i tre Esecutivi si incontrarono nuovamente per ulteriori
approfondimenti e per decidere in via definitiva sull'avvio dello studio; l'Esecutivo di Contone espresse qualche
riserva sul progetto d'aggregazione a tre, ritenendo che, per vari motivi, fosse più opportuno un suo
coinvolgimento nel progetto d'aggregazione dei Comuni del Gambarogno.

In data 17 luglio 2001 il Municipio di Contone informava la Sezione degli enti locali della propria decisione di
sospendere le trattative per l'entrata in materia sul progetto d'aggregazione a tre.
I Municipi dei Comuni di Cadenazzo e di Robasacco hanno quindi deciso di procedere all'allestimento di uno
studio che prevedesse i possibili scenari per l'aggregazione dei due Comuni in un unico nuovo Ente.

Le motivazioni alla base di questa scelta possono essere riassunte nella convinzione della necessità di poter
disporre di un Comune moderno, con la forza necessaria per affrontare con maggior dinamismo e razionalità
le sfide poste da una società sempre più esigente. Se per il Comune di Cadenazzo l'aggregazione con
Robasacco non porterà a grossi cambiamenti e quindi la scelta è fatta più su basi idealistiche, per Robasacco
è invece necessaria. La sua situazione finanziaria e demografica appare infatti preoccupante e senza vie di
uscita. Affinché il cittadino di Robasacco non si senta un cittadino di seconda categoria e possa anch'egli
beneficiare di servizi di qualità occorre avere il coraggio di cambiare; l'unica via è quella dell'aggregazione con
un Comune forte.
Oltre a questo occorre pure osservare come gli incontri che hanno preceduto la menzionata decisione hanno
permesso di mettere a fuoco l'evoluzione dei rapporti fra i due Comuni e precisarne le affinità esistenti sotto
parecchi punti di vista, soprattutto per quanto riguarda una convergenza di vedute sui temi regionali e sulle
necessità d'affrontare i problemi in maniera unita. Con queste costatazioni è pure maturata la volontà politica
di affrontare il progetto d'aggregazione nella ricerca di una maggiore efficienza nella gestione delle risorse
terrioriali, finanziarie ed umane. 

Con risoluzione governativa n. 4007 del 28 agosto 2001 è stata istituita una Commissione di studio incaricata
di presentare al Consiglio di Stato una proposta di aggregazione dei Comuni di Cadenazzo e Robasacco ai
sensi dell’articolo 3 della vigente Legge sulla fusione e separazione dei Comuni entro il 31 dicembre 2002.
La stessa è composta dai municipali in carica.

La Commissione ha dapprima analizzato la situazione attuale delle due realtà comunali dal profilo
istituzionale, del territorio e da quello finanziario. In seguito ha definito le caratteristiche del nuovo Comune; in
particolare ha cercato di precisare la vocazione dello stesso, i servizi e le prestazioni che si intendono fornire
alla popolazione.

La Commissione, dopo una serie di incontri avvenuti nel 2002, è ora in grado di presentare al Consiglio di
Stato la proposta d'aggregazione preventivamente approvata dai Municipi dei due Comuni coinvolti.
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1.       CENNI STORICI

1.1. COMUNE DI CADENAZZO

Situato in zona baricentrica del Cantone Ticino, Cadenazzo fa parte del Distretto di Bellinzona. È attraversato
dall’asse stradale proveniente dai colli alpini e diretto al Sottoceneri, nonché dall’asse ferroviario Gottardo–
Chiasso. Entrambi si diramano qui verso il Gambarogno e Locarno.

Secondo la tradizione popolare, il nome di Cadenazzo, nel 1853 anche Catenazzo, deriverebbe dalle catene
con cui si assicuravano i barconi che risalivano fin qui dal Lago Maggiore o dalla foce del Ticino il quale, prima
dell’incanalamento, serpeggiava dalla riva destra alla sinistra, originando frequenti inondazioni. 
Secondo un’analisi storico-geografica, data la posizione chiave del luogo come via di transito verso i principali
centri lacuali (Lugano, Magadino), da dove arrivavano anticamente le merci, Cadenazzo potrebbe essere stato
una "dogana" soggetta a decreti cosiddetti "catenaccio" che impedivano ai cittadini di provvedersi dei generi di
privativa prima che fosse decisa la tariffa doganale.

Cadenazzo fece parte della parrocchia di Bellinzona fino al 1442, poi fondò parrocchia con S. Antonino e dal
1830 divenne parrocchia autonoma. Il capitolo di Bellinzona vi possedeva dei beni e nel 1438 ne cedeva una
parte agli abitanti di Cadenazzo con l’obbligo di curare la chiesa di S. Pietro di Cadenazzo. Un castello
sorgeva a Cadenazzo e sarebbe stato distrutto durante le guerre d’Italia.
Per quanto riguarda il Patriziato, come la Parrocchia, fece a lungo parte del Patriziato di S. Antonino; divenen
autonomo nel 1878.

Il Comune si divideva in Cadenazzo di Sotto e Cadenazzo di Sopra. Le case erano anticamente raggruppate
per cognomi e patrizi lungo il cono di deiezione dei torrenti Pianturina, Robasacco e Ruscadella. Il suolo
fecondo del piano era soggetto al comportamento del fiume Ticino che aveva libero corso. L’economia era
strettamente determinata dai bisogni vitali: si allevavano bestie e si coltivavano segale, granoturco, patate,
noci, vite per soddisfare i bisogni alimentari; si allevavano pecore e bachi da seta e si coltivava la canapa per i
bisogni di vestiario e per qualche scambio. L’olio di noce serviva anche per l’illuminazione. Tutta la collina
degradante verso il piano era coperta da noci e gelsi frammisti a qualche albero da frutta e alla vite.
L’economia terriera era un poco integrata dai magri proventi del carreggio delle merci a cui accudivano i
proprietari di buoi. 
Del castello e dell’antica chiesa di S. Pietro non restano tracce. È presumibile che l’attuale chiesa di S. Pietro
costruita nel 1830 poggi sulle fondamenta di quella antica. Il castello, se c’è stato, doveva trovarsi in
prossimità della chiesa, nel luogo dove furono costruite le prime scuole. Riattando e ingrandendo quello
stabile furono infatti notati pertugi tipici delle torri e un passaggio sotterraneo che portava a una dimora
gentilizia. 
Dopo il risanamento del Piano di Magadino e la bonifica di vaste aree di terreno, le abitazioni si sono disperse
in un raggio molto vasto. L’economia del paese, un tempo prettamente agricola, si è trasformata in industriale,
artigianale e commerciale.

Dai primi 100-200 abitanti, Cadenazzo arriva oggi a più di 1800 abitanti, dopo aver conosciuto, come tutti i
Comuni ticinesi, le amarezze dell’esodo verso terre lontane, in particolare verso la California.
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1.2. COMUNE DI ROBASACCO

Correva l’anno 1798 quando gli uomini di Robasacco e di Meggiaga inoltrarono ricorso al Piccolo Consiglio
della Repubblica Elvetica, a Berna, per ottenere lo smembramento territoriale da Medeglia e la costituzione di
un Comune autonomo. Il popolo ticinese, in quegli anni, era scosso dal profondo rivolgimento politico che
dopo le note insurrezioni popolari, doveva portare alla fine dei Baliaggi svizzeri. Successivamente, nel 1803,
con la mediazione di Napoleone, venne costituito il Cantone e Repubblica del Ticino.
È in questo clima, infervorato dai moti di libertà e di uguaglianza, con la Rivoluzione francese che aveva
illuminato anche le nostre valli, che Robasacco denuncia i rapporti con Medeglia, chiedendo la costituzione di
un Comune proprio. La popolazione di Medeglia si oppose decisamente alla richiesta di Robasacco.

Tale opposizione non ebbe tuttavia molto successo, considerato come il Governo Centrale o Piccolo
Consiglio, in data 11 ottobre 1801 sanciva la creazione del nuovo Comune e ordinava alle parti di nominare
due arbitri ciascuno, con il compito di elaborare il piano di divisione territoriale del Comune. La posizione di
Medeglia a questo punto è talmente ferma che i suoi deputati si astengono dal presentare il piano di divisione
richiesto e presentano ricorso al Piccolo Consiglio della Repubblica Elvetica. Lo stesso verrà respinto dal
Senato Svizzero in data 6 febbraio 1802.

In seguito alla costituzione del Cantone e Repubblica del Ticino nel 1803, Robasacco inoltra immediatamente
un’istanza al Piccolo Consiglio, affinché venga ultimata l'opera di divisione dei due Comuni. Il neo costituito
Governo di Bellinzona, dopo aver sentito le parti, nomina un perito nella persona del cittadino Tommaso
Colonetti con il compito di presentare il piano di separazione. Anche questo piano non viene accettato da
Medeglia, che si ritiene spogliata di tutti i pascoli esistenti sul versante nord dei Monti di Medeglia.
In data 25 maggio 1805 il Gran Consiglio Ticinese conferma la decisione del Piccolo Consiglio e dichiara
irragionevole l’ostinazione del Comune di Medeglia condannando quest’ultimo al pagamento d’una penale di
fr. 500.--.

La questione concernente la demarcazione dei confini giurisdizionali sembrava risolta dopo la decisione del
Gran Consiglio del 1804; improvvisamente però i rapporti fra i due Comuni si deteriorarono a seguito della
definizione del contenzioso finanziario ancora pendente fra le parti. Nella vertenza si inserisce inoltre un nuovo
problema concernente la definizione di una zona promiscua di pascolo parallela alla linea di divisione.
A questo punto Robasacco si rivolge al Tribunale Distrettuale di Bellinzona che, dopo un lungo iter
procedurale, propone alle parti una transazione sulla definizione dei confini e la creazione di una zona
promiscua di pascolo che verrà definitivamente accettata il 25 giugno 1810.

Fonte: Locatelli Ulisse, Patriziato di Robasacco, 1983-1993
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2.       LA POPOLAZIONE ED IL TERRITORIO

2.1. LA POPOLAZIONE

La popolazione al 31.12.2001 era di 116 abitanti per Robasacco e di 1825 per Cadenazzo. 

La tabella seguente mostra l’evoluzione della popolazione legale permanente dal 1980 al 2001.

Comune 1980 1990    2000   2001 %uale sul totale
Cadenazzo 1'179 1'500 1'772 1'825 94
Robasacco 99 96 114   116 6
Totale 1'278 1'596 1'886 1'941
 (annuario statistico Comuni 2002)

La popolazione dei due Comuni è aumentata nell'ultimo ventennio quasi del 55 % per Cadenazzo e del 17 %
per Robasacco. Evidentemente la differenza in valore assoluto fra la popolazione dei due Comuni rende inutile
qualsiasi ulteriore approfondimento da questo punto di vista. È chiaro comunque che la popolazione del
Comune di Robasacco non potrà mai raggiungere la massa critica richiesta per il funzionamento ottimale del
Comune moderno.

La struttura della popolazione legale permanente per classi d'età al 31.12.2001 è indicata nella tabella che
segue.

Comune 0-19
anni

%uale 20-64
anni

%uale 65 anni
e più

%uale Totale

Cadenazzo 404 22.13 1'206 66.08 215 11.78 1'825
Robasacco 20 17.24 72 62.07 24 20.68 116
Totale 424 21.84 1'278 65.84 239 12.31 1'941
(annuario statistico Comuni 2002)

La popolazione sopra i 65 anni è, in percentuale, nettamente più elevata nel Comune di Robasacco.
Cadenazzo registra per contro una percentuale più elevata nelle altre due classi d'età.
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2.2. IL TERRITORIO

2.2.1.    Posizione geografica dei Comuni di Cadenazzo e Robasacco per rapporto al distretto di Bellinzona

2.2.2.    Alcuni dati generali

Altitudine s.I.m., superficie totale per genere di utilizzazione e densità della popolazione per km2

Cadenazzo Robasacco Totale

Altitudine m.s.m. 247 492

Superficie totale in ettari 566 278 844
  boschi 205 254 459
  prati, campi, pascoli 174 10 184
  frutticoltura, viticoltura e orticoltura 32 0 32
  alpeggi 9 0 9
  superfici del traffico 43 2 45
  area industriale 31 0 31
  altre superfici d'insediamento 51 3 54
  laghi e corsi d'acqua 11 0 11
  vegetazione improduttiva 9 8 17
  superficie denza vegetazione 1 1 2

Densità anno 2000 (pop./km2, TI = 109.10)1) 310.07 38.85 220.73
(annuario statistico Comuni 2002)
1) Per il calcolo è stata utilizzata la popolazione economica del Censimento federale 2000
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3.       ANALISI DEI SERVIZI, DELLE ATTIVITÀ E DELLE INFRASTRUTTURE DI
INTERESSE PUBBLICO

In questo capitolo viene esaminata l’offerta di servizi dei Comuni oggetti del presente studio. L'elenco non ha
la pretesa di essere esaustivo, e si limita ai settori più importanti.
L’obiettivo principale è la determinazione dei principali servizi forniti dai due Comuni alla loro popolazione e la
relativa funzione di produzione; allo stesso tempo si cercherà di focalizzare l'organizzazione degli attuali
Comuni e valutare il grado di realizzazione delle infrastrutture necessarie. Le cifre esposte si riferiscono ai dati
più recenti, se non precisato altrimenti al consuntivo 2001.

3.1. AMMINISTRAZIONE GENERALE

3.1.1.    Organizzazione politica

Membri di Municipio Supplenti Iscritti nel catalogo elettorale
cantonale al 31.12.2002

Cadenazzo 5 2 976
Robasacco 3 2 84
Totale 8 4 1'060

Nel 2000 le elezioni comunali sono avvenute in modo combattuto in tutti e due i Comuni.

Negli ultimi anni il numero delle sedute municipali è stato in media di 55 a Cadenazzo e di 25 a Robasacco.

Cadenazzo ha un Consiglio comunale di 25 membri mentre Robasacco è in regime d'’Assemblea comunale.
Si osserva che il regime assembleare, se da un lato rappresenta la forma di democrazia per eccellenza – ogni
cittadino ha il diritto di esporre e far valere la propria opinione –, dall'altro rende sempre più difficile una
corretta e competente valutazione delle diverse problematiche la cui complessità è sempre più in crescendo: i
problemi sono esposti nel corso della stessa assemblea ed i cittadini non hanno il tempo materiale per
analizzare e studiare a fondo tutte le implicazioni della decisione che sono chiamati a prendere.

La possibilità per Robasacco di poter impostare il Consiglio comunale al posto dell’attuale Assemblea è uno
degli aspetti che inducono ad intraprendere un discorso di aggregazione.

Per quanto riguarda le Commissioni e le delegazioni municipali si ha il seguente quadro:

No. commissioni No. membri da
designare

Cadenazzo 3 15
Robasacco 1 3

I Comuni interessati sono inoltre membri di parecchi Consorzi o Enti e devono dunque designare i loro
delegati:

No. di Consorzi o Enti di
cui il Comune fa parte

No. membri da
designare

Cadenazzo 9 21
Robasacco 6 6
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3.1.2.    Cancelleria comunale

Le Cancellerie comunali sono autonome. A Cadenazzo il segretario comunale è impiegato a tempo pieno,
coadiuvato da una vice-segretaria a tempo parziale, da due funzionari amministrativi (uno a tempo parziale) e
un’apprendista, mentre Robasacco occupa un segretario comunale a tempo parziale (dal 31.12.2002 il posto è
vacante ed il servizio è assicurato dalla cancelleria di Cadenazzo).

La tabella seguente riassume il numero dei dipendenti impiegati per lo svolgimento del servizio di cancelleria,
secondo il grado di occupazione:

Segretario Altri dipendenti
Cadenazzo 1 2.5
Robasacco 0.5 0
Totale 1.5 2.5

Nelle 2.5 unità alle dipendenze della Cancelleria comunale di Cadenazzo non è conteggiato l’apprendista di
commercio.

Entrambe le Cancellerie sono dotate di un elaboratore elettronico con gli relativi programmi per la gestione dei
Comuni.

3.1.3.    Ufficio tecnico

Cadenazzo ha un proprio tecnico comunale occupato al 50%, mentre Robasacco si avvale della consulenza
della Cancelleria comunale.

3.1.4.    Programmi elaborazione dati

Cadenazzo e Robasacco utilizzano gli stessi programmi informatici (AJ Logos), per cui dal punto di vista
informatico non dovrebbero sussistere particolari problemi per la gestione dei vari dati.

Per la riscossione delle imposte fanno entrambi capo al Centro sistemi informativi del Cantone.

3.1.5.    Votazioni, elezioni, uffici elettorali

Gli iscritti in catalogo di Cadenazzo sono ca. 976 e quelli di Robasacco 84.

3.1.6.    Revisione dei conti:

Nessuno dei due comuni fa capo ad un organo di revisione esterno.

3.2. SICUREZZA PUBBLICA

3.2.1.    Registro fondiario

Sia Cadenazzo che Robasacco dispongono del registro fondiario definitivo. Per Cadenazzo l'entrata in vigore
data del 01.01.1954 (I.a e II.a zona) e del 01.03.1999 (III.a zona Monti). Per Robasacco data del 01.08.1999.

Il geometra revisore è, per entrambi i Comuni, l’ing. Rossetti dello Studio Andreotti e Partners, Locarno.
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3.2.2.    Tutele e curatele

A partire dal 1° gennaio 2001 è entrata in vigore la nuova legislazione in materia di tutele che istituisce le
commissioni tutorie regionali. Cadenazzo e Robasacco sono stati assegnati al comprensorio di Giubiasco.

3.2.3.    Polizia comunale

Cadenazzo ha stipulato una convenzione con il Comune di Giubiasco; Robasacco dispone di un ausiliario di
Polizia.

3.2.4.    Corpo pompieri

Cadenazzo e Robasacco unitamente a Contone e S. Antonino fanno parte del corpo pompieri di Cadenazzo.
La collaborazione è regolata da una convenzione.

3.2.5.    Protezione civile

Entrambi i Comuni sono membri del Consorzio protezione civile regione del Bellinzonese.

3.2.6.    Stand di tiro

Cadenazzo è convenzionato con lo stand di tiro di Quartino.
Robasacco non ha accordi particolari.

3.3. EDUCAZIONE

Dati base: anno scolastico 2001-2002

3.3.1.    Scuola dell’infanzia

Il Comune di Robasacco fa capo alla scuola dell’infanzia di Cadenazzo, che conta due sezioni per un totale di
45 allievi, di età uguale o superiore ai 4 anni.
La SI di Cadenazzo dispone di una mensa e la tassa di refezione a carico delle famiglie è di fr. 4.00 al pasto.

3.3.2.    Scuola elementare

Come per la SI, gli allievi della SE di Robasacco frequentano la scuola elementare di Cadenazzo, la quale
conta 6 sezioni per un totale di 113 allievi.

Robasacco ha organizzato un servizio trasporto allievi comunale, che dovrà essere mantenuto.

Gli allievi possono usufruire della mensa in funzione presso la sede. La tassa di refezione è di fr. 7.--/pasto.

3.3.3.    Scuola media

In questo ambito, di competenza cantonale, non ci sono particolari osservazioni.
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3.4. CULTO, CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO

3.4.1.    Culto

A Cadenazzo l’imposta di culto è prelevata direttamente dal Consiglio parrocchiale. Il Comune versa inoltre un
importo di fr. 3'600.-- al catechista ed il 50 % delle spese per la manutenzione del campanile (preventivo 2003:
fr. 1'000.--; consuntivo 2002: fr. 480.-- ca.)
Robasacco versa un importo annuo sulla base di un conteggio inviato dalla Curia vescovile di fr. 4'700 ca.,
un'indennità al sagrestano di fr. 1'000.-- e una partecipazione all'affitto della casa parrocchiale di Cadenazzo di
fr. 1'000.--.

3.4.2.    Cultura, sport e tempo libero

A Cadenazzo le infrastrutture e le attrattive turistiche sono:
- la vasta zona del Piano di Magadino, che offre numerose possibilità di svago, passeggiate e pratica di

diversi sport;
- il Monte Ceneri che grazie al futuro collegamento A2-A13, dovrebbe essere meno percorso da automobili,

quindi più attrattivo dal profilo turistico e di svago;
- la sala multiuso, dotata di cucina, all’interno della casa comunale con 150 posti a sedere;
- i monumenti architettonici: la Chiesa parrocchiale di SS Pietro e Paolo, le due cappelle votive, i resti

dell’antico mulino (è allo studio la ristrutturazione);
- il percorso ciclabile inserito nell’itinerario nazionale;
- la partenza e l’arrivo di sentieri escursionistici regionali collegati con i trasporti pubblici (FFS e

Autopostali);

vi sono inoltre società, enti e gruppi attivi,e meglio:
- Assemblea dei Genitori (Istituto scolastico Cadenazzo);
- Biblioteca comunale per ragazzi;
- Carnasc Band Cadenazzo;
- Corpo Pompieri Cadenazzo;
- Esploratori AGET Gambarogno;
- Filarmonica Liberale Radicale Cadenazzo;
- Football Club Cadenazzo;
- Gruppo manifestazioni sinergia;
- Nidolino;
- 0-92 Piano di Magadino;
- Pro Cadenazzo e Robasacco;
- Pro Fiora;
- Pro Handicappati e Anziani;
- Sci Club Pianturina;
- Pro Senectute Ticino e Moesano (gruppo di Cadenazzo);
- Società Avicunicola Piano di Magadino;
- Società Carnevale di Cadenazzo;
- Società di tiro “La Pianturina”.

Ad alcune di queste società ed associazioni vengono versati contributi finanziari per complessivi fr. 11'600.--
ca., oltre alla messa a disposizione, nella misura del possibile, degli spazi necessari alle varie attività.

Robasacco, quale infrastruttura di svago, dispone di un parco giochi; annualmente sono organizzate, dalla Pro
Calmagnone, le tradizionali feste di S. Giuseppe.
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3.5. SALUTE PUBBLICA E PREVIDENZA SOCIALE

Nessuno dei due Comuni dispone di servizi propri. Per quanto riguarda il servizio cure a domicilio, entrambi
fanno capo all’Associazione bellinzonese per l'assistenza e la cura a domicilio (ABAD).

Cadenazzo e Robasacco sono membri della Fondazione casa per anziani di Giubiasco, struttura nell’ambito
della quale possono disporre di 13 posti letto (12 Cadenazzo e 1 Robasacco).

Cadenazzo versa un contributo speciale ai beneficiari di una prestazione complementare AVS/AI che, per
l'anno 2002 ammontava a fr. 13'050.-- ed un totale di 87 beneficiari.

3.6. TRAFFICO

3.6.1.    Strade comunali

Per quanto concerne le strade comunali e la possibilità di posteggio si hanno i seguenti dati:

Cadenazzo Robasacco Totale
km di strade asfaltate 23.60 10.00 33.60
km di strade non asfaltate 1.00 4.00 5.00
Stato di conservazione Buono Buono

km di sentieri 20 15 35
Stato di conservazione per alcuni buono per alcuni buono

per altri da migliorare per altri da migliorare

Posteggi (no. posti auto) 160 37 197
Grado di copertura del fabbisogno 80 % 70 %

3.6.2.    Squadra operai

Attualmente sono impegnate nelle diverse attività comunali (manutenzione strade, stabili, cappelle, sentieri,
acquedotti, ecc.) 2 unità a tempo pieno a Cadenazzo, a cui va aggiunto 1 operaio a tempo parziale (50%) per
ciascun Comune.
A Cadenazzo le attività della squadra operai sono sottoposte alla responsabilità del tecnico comunale.

3.6.3.    Magazzini

Ambedue i Comuni dispongono di un magazzino che funge pure da deposito di attrezzature (furgoni, rimorchi,
ecc.).

3.6.4.    Macchinari e attrezzature

Robasacco dispone di un veicolo Unimog, attrezzato anche per il servizio invernale, ancora in buono stato.

Cadenazzo annovera i seguenti mezzi:
� Unimog attrezzato anche per il servizio invernale;
� autofurgone VW Caddy;
� autofurgone Mazda E 2000;
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� sollevatore Hyster H501;
� 2 veicoli di lavoro (trattori IHI-Shibaura e Kubota).

L'attuale dotazione in termini di macchinari e attrezzature è giudicata sufficiente.

3.7. SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

3.7.1.    Raccolta e smaltimento dei rifiuti

Lo smaltimento dei rifiuti è affidato al CIR di Riazzino per entrambi i Comuni.
Cadenazzo per la raccolta dei rifiuti fa capo al Consorzio servizio raccolta rifiuti sud Bellinzona, mentre per
Robasacco la stessa è eseguita dalla ditta Sgheiza, Gordola.

Le tasse annue applicate alle economie domestiche per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ammontano a:

Cadenazzo: fr. 130.00
Robasacco: fr. 200.00

Entrambi i Comuni coprono solo parzialmente le spese di raccolta e di eliminazione dei rifiuti.

Cadenazzo e Robasacco dispongono di contenitori per la raccolta separata dei rifiuti. Inoltre Cadenazzo è
dotato sia di una piazza di deposito per il compostaggio, sia di un centro adibito alla raccolta separata dei
rifiuti. Robasacco prevede di creare una piazza per il compostaggio.

3.7.2.    Depurazione acque

Per l'eliminazione delle acque luride i due Comuni fanno capo al Consorzio per la depurazione delle acque del
Gambarogno e sponda sinistra del fiume Ticino.

Il Consorzio gestisce autonomamente le opere realizzate, chiedendo ai Comuni un rimborso per le spese,
suddividendo costi di gestione degli impianti e oneri finanziari.

Per Cadenazzo si osserva che:
� il grado di copertura dei costi di gestione con le tasse ammonta al 90%;
� il PGS è in fase di allestimento;
� i contributi di costruzione sono stati emessi nel 1981;
� la percentuale di prelievo è del 3% sul valore di stima ed il grado di copertura dei costi d'investimento

votato dal Consiglio comunale è dell'80 %;
� l'importo totale emesso e incassato dal 1981 al 2000 ammonta a fr. 6'514'734.10

La tassa d'uso canalizzazioni a Cadenazzo viene calcolata come segue:
- 1.10‰ sul valore di stima dello stabile e fr. 0.55 per ogni m3 di acqua consumata.

Il Comune di Robasacco sta allestendo il PGS, la cui ratifica da parte del Legislativo comunale è prevista nel
corso del 2003. Attualmente non sono pertanto stati emessi e incassati i relativi contributi di costruzione e non
viene prelevata la tassa d'uso.

Il Comune di Robasacco ha eseguito, fino alla fine del 2001, investimenti concernenti le canalizzazioni per
complessivi fr. 750'000.-- ca. e dovrà ancora effettuare investimenti per ca. fr. 800'000.--. Tenuto conto della
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necessità di riservare un trattamento paritario a tutta la popolazione del nuovo comprensorio, occorrerà
procedere all'emissione dei contributi di costruzione per le canalizzazioni con un grado di copertura del 80 %
ed una percentuale di prelievo massima del 3 % del valore di stima. 

3.7.3.    Approvvigionamento idrico

L'approvvigionamento idrico è garantito dalle due aziende municipalizzate con i propri impianti.

Su parte del territorio di Robasacco l'approvvigionamento è assicurato da due Consorzi privati (Consorzio
Monti di Calmagnone e Consorzio Monti di Prato Grasso). Un consorzio è pure attivo per garantire
l'approvvigionamento su parte dei monti di Cadenazzo (Monti di Pianutino).

Per le aziende municipalizzate dei due Comuni non si segnalano grossi problemi nel soddisfare la domanda
degli utenti, quindi l'approvvigionamento idrico è assicurato.

L'azienda di Cadenazzo consegue un avanzo d'esercizio, mentre quella di Robasacco non si autofinanzia 

Per quanto concerne le tasse si hanno i seguenti importi (in fr.):

Cadenazzo Robasacco
Tassa base 100.00 110.00
Tassa sul consumo 1.00 al m3 1.00 al m3

Va osservato che la tassa base dà diritto all'utilizzo di 100 m3 d'acqua.

Per quanto concerne gli investimenti concernenti l'approvvigionamento idrico, dalla tabella allegata risulta che
Cadenazzo dovrà sostenere a breve termine investimenti per complessivi fr. 200'000.-- ca., mentre sul medio
termine Robasacco dovrà sostenere investimenti per ca. fr. 1'150'000.--.
L'impatto annuo di questi investimenti sulla gestione corrente della nuova AAP può essere valutato in ca. il
10 % del capitale per il primo anno dopo il consolidamento, indi a decrescere. In valore assoluto, per il primo
anno, ca. fr. 135'000.--.
È possibile che, sul medio o lungo termine, si imporrà un adeguamento delle tasse d'uso dell'acqua potabile.

3.7.4.    Piano regolatore

Il piano regolatore di Cadenazzo risale al 1973 ed è stato aggiornato nel 1989 (revisione generale).
Il piano regolatore di Robasacco è stato, in parte, adottato nel corso del mese di aprile 2002; il Municipio sta
valutando alcune problematiche sollevate dal Consiglio di Stato nell'ambito della procedura d'approvazione,
lasciate in sospeso.
Durante la fase di studio dell'aggregazione si è potuto constatare che non sussistono incongruenze tra i due
piani regolatori.
Va pure osservato che per la pianificazione i due Comuni fanno capo allo Studio Mina & Partners SA,
Bellinzona.
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4.       ANALISI FINANZIARIA

4.1. DATI GENERALI

4.1.1.    Indice di forza finanziaria

93/94 95/96 97/98 99/00 01/02
Cadenazzo 83 89 83 85.11 81.13
Robasacco 46 51 46 50.19 46.95

I due Comuni sono ormai situati stabilmente nelle rispettive zone d'appartenenza da ormai una decina d'anni.
Cadenazzo è da considerare finanziariamente medio della zona superiore (IFF tra 75.01 e 90.00) e
Robasacco finanziariamente debole della zona superiore (IFF tra 45.01 e 60.00).

4.1.2.    Gettito d'imposta comunale MP 100%, dato 2000

Gettito persone
fisiche

Gettito persone
giuridiche

Gettito imposta
immobiliare
comunale

Gettito imposta
personale

Totale

Cadenazzo 2'387'908 519'153 187'645 26'908 3'121'614
Robasacco 120'025 8'987 7'699 1'800 138'511
Totale 2'507'933 528'140 195'344 18'708 3'260'125

Le imposte comunali di Cadenazzo rappresentano il 96 % delle imposte comunali totali, supposto un
moltiplicatore politico d'imposta del 100 % per tutti e due i Comuni.

4.1.3.    Moltiplicatore politico d'imposta

1996 1997 1998 1999 2000
Cadenazzo 85 % 85 % 85 % 95 % 95 %
Robasacco 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Cadenazzo ha dovuto ritoccare verso l'alto il moltiplicatore politico d'imposta nel 1999, mentre per Robasacco
il moltiplicatore d'imposta è costantemente al 100 %.

4.1.4.    Risorse fiscali procapite (senza contributo di livello)

1996 1997 1998 1999 2000
Cadenazzo 1'777.69 1'937.96 1'982.25 1'872.52 1'895.20
Robasacco 1'394.96 1'291.95 1'309.17 1'366.73 1'333.80

Le risorse fiscali di Cadenazzo sono superiori a quelle di Robasacco, ma rimangono nettamente al di sotto
della media pro capite cantonale che, per il 2001, si attestava in fr. 3'389.40.
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4.1.5.    Contributo di livellamento

1998 1999 2000 2001 2002
Cadenazzo 0 97'876 135'051 405'224 427'320
Robasacco 57'748 78'815 85'123 92'436 101'838

Visto il divario fra le risorse fiscali comunali e quelle cantonali citato in precedenza, i due Comuni avrebbero
sempre potuto beneficiare del Contributo di livellamento.
In realtà, prima del 1999 al Comune di Cadenazzo non è mai stato versato nulla in quanto applicava un MP
dell'85 %. Nel 1999 il MP è stato aumentato al 95 %.
L'evoluzione del CL ha seguito quella delle risorse fiscali cantonali, con una notevole impennata fra l'anno
2000 e l'anno 2001.

4.1.6.    Contributo di compensazione versato

1996 1997 1998 1999 2000
Cadenazzo 0 0 0 0 0
Robasacco 280'670 202'962 287'712 316'224 305'402

Il Comune di Cadenazzo non ha mai beneficiato della compensazione orizzontale, mentre Robasacco ha
sempre usufruito in maniera importante di questo contributo. La flessione del 1997 è da considerarsi anomala.
La quota di Robasacco per il 2001 è prevista attorno ai fr. 340'000.--.

Nel 2000 il contributo del fondo di compensazione era di fr. 2'776.-- procapite, indubbiamente elevato. Le
motivazioni di questo squilibrio finanziario sono da ricondurre in principal luogo alla sproporzione esistente fra
le entrate fiscali del Comune ed il costo dei compiti, delle prestazioni e dei servizi che l'Amministrazione
comunale deve mettere a disposizione del cittadino perché così assegnatigli dalle varie leggi.

4.2. EVOLUZIONE E SITUAZIONE FINANZIARIA

Già dai dati esposti in precedenza appare evidente la differenza fra le strutture finanziarie dei due Comuni.
Non avrebbe per tanto particolare significato il confronto della situazione dei due Comuni, radicalmente diversi
fra di loro per quanto concerne le realtà nelle quali operano; né appare necessario produrre ulteriori dati per
dimostrare che alla situazione critica di Robasacco non v'è possibilità di rimedio se non attraverso l'intervento
radicale dell'Ente cantonale con un risanamento finanziario nell'ambito di un processo d'aggregazione.
La nuova Legge sulla perequazione intercomunale che è entrata in vigore il 1 gennaio 2003 causerà inoltre
ulteriori squilibri per i suoi cittadini; l'abolizione della copertura del disavanzo d'esecizio infatti, se non sarà
accompagnata da un risanamento delle finanze comunali, potrebbe portare ad un aumento del moltiplicatore
politico d'imposta. L'aumento del Contributo di livellamento al 20 % della differenza fra le risorse procapite del
Comune e la media delle risorse procapite cantonali (minimo il 72 % di quest'ultime) unitamente ai contributi
speciali per i maggiori costi dovuti alla localizzazione geografica del Comune potrebbero infatti non essere
sufficienti a compensare l'annullamento della quota di compensazione riportata nella tabella precedente.
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Ciò nonstante si ritiene utile prendere conoscenza della situazione finanziaria dei due Comuni, con riferimento
agli ultimi 5 anni:

Cadenazzo Robasacco Totale
Popolazione finanziaria

1996 1'804 103 1'907
1997 1'753 108 1'861
1998 1'760 108 1'868
1999 1'776 109 1'885
2000 1'759 110 1'869
2001 1'799 113 1'912

Cadenazzo Robasacco Totale
Risultato d'esercizio (prima del
contributo di compensazione)

1996 - 197'860 - 280'670 - 478'530
1997 - 609'596 - 202'962 - 812'558
1998 529'400 - 287'712 241'688
1999 30'813 - 319'014 - 288'201
2000 340'645 - 307'084 33'561
2001 778'824 - 339'206 439'618

Autofinanziamento (prima del
contributo di compensazione)

1996 178'700 - 155'890 22'810
1997 - 272'771 -72'224 - 344'995
1998 817'865 - 140'623 677'242
1999 322'590 - 153'693 168'897
2000 603'600 - 157'009 446'591
2001 1'106'072 - 191'639 914'433

Investimenti netti
1996 296'413 163'570 459'983
1997 115'379 220'316 335'695
1998 576'289 355'252 931'541
1999 851'571 514'069 1'365'640
2000 7'273 137'832 145'105
2001 106'871 294'798 401'669

Debito pubblico 
1996 1'986'479 1'532'027 3'518'506
1997 2'143'871 1'621'605 3'765'476
1998 1'649'598 1'829'768 4'479'366
1999 1'690'070 2'181'305 3'871'375
2000 1'093'743 2'170'744 3'264'487
2001 94'543 2'317'974 2'412'517
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Cadenazzo Robasacco Totale
Debito pubblico procapite

1996 1'101 14'874 1'845
1997 1'223 15'015 2'023
1998 937 16'942 2'398
1999 952 20'012 2'054
2000 622 19'734 1'747
2001 53 20'513 1'262

Capitale proprio
1996 1'686'229 19'167 1'705'396
1997 1'076'634 19'167 1'095'801
1998 1'606'034 19'167 1'625'201
1999 1'636'846 19'167 1'656'013
2000 1'977'491 16'377 1'993'868
2001 2'756'315 14'696 2'771'011

Il Comune di Robasacco, senza l'aiuto del fondo di compensazione, non è in grado di pareggiare il conto di
gestione corrente pur applicando un moltiplicatore d'imposta del 100 %. Il suo disavanzo, già di per sé molto
elevato per rapporto alla popolazione, registra un costante aumento. Il Comune di Cadenazzo ha registrato dei
disavanzi importanti nei primi due anni qui considerati e poi ha sempre conseguito risultati positivi. Ricordiamo
che fino al 1998 il MP di Cadenazzo era dell'85 % e che, a partire dal 1999, è stato aumentato al 95 %.

A partire dal 1998, l'autofinanziamento risulta globalmente positivo anche se quello di Robasacco è negativo.
Senza considerare i contributi del fondo di compensazione, gli investimenti netti complessivi realizzati a partire
da quell'anno, sono stati autofinanziati nella misura del 78 % ca..

Gli investimenti netti dal 1996 al 2001 sono ammontati, in media, a ca. fr. 610'000.-- annui. 

A seguito dell'aumento del MP, quindi di un buon autofinanziamento, e della diminuzione del volume degli
investimenti negli ultimi 2 anni, il debito pubblico di Cadenazzo è diminuito molto velocemente negli ultimi 4
anni. Il debito pubblico procapite, già di per sé molto limitato, è andato praticamente azzerandosi nel corso
degli anni. Il debito pubblico di Robasacco ha invece sempre registrato un costante aumento, a parte una
leggera diminuzione nel 2000. Il debito pubblico procapite è molto elevato.

Di fronte al modesto capitale proprio di Robasacco, si rileva un capitale proprio di Cadenazzo pari a quasi 2.8
mio. di fr., corrispondente a ca. il 95 % dell'ultimo gettito cantonale base accertato.

Negli allegati 1a e 1b vengono indicati i riassunti dei consuntivi 1996-2001 dei due Comuni.
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4.3. BENI IMMOBILI

I beni immobili che i due attuali Comuni apporteranno al nuovo ente vengono elencati di seguito. Occorre qui
ricordare che, dopo l'aiuto cantonale all'aggregazione, Robasacco non costituirà un onere supplementare per
Cadenazzo.

4.3.1.    Cadenazzo

Costruzioni

� casa comunale + scuola dell'infanzia;
� scuole elementari;
� cimitero;
� camera mortuaria;
� accantonamento Pci;
� stabile ex UPSA;
� centro rifiuti.
Valore a bilancio 31.12.2001 fr. 1'497'655.30

� centro sportivo.
Valore a bilancio 31.12.2001 fr. 217'475.15

Terreni e boschi

� terreni non edificati.
Valore a bilancio 31.12.2001 fr. 1.00

� boschi.
Valore a bilancio 31.12.2001 fr. 1'140.55

Infrastrutture AAP

� acquedotto e manufatti.
Valore a bilancio 31.12.2001 fr. 1'397'918.21

4.3.2.    Robasacco:

Costruzioni:

� casa comunale.
Valore a bilancio 31.12.2001 fr. 8'414.00

� magazzino comunale.
Valore a bilancio 31.12.2001 fr. 52'902.00 

� cimitero.
Valore a bilancio 31.12.2001 fr. 1.00
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� parco giochi.
Nessun valore a bilancio (totalmente finanziato con contributi privati)

� infrastrutture AAP.
Valore a bilancio 31.12.2001 fr. 1'115'726.00

In allegato sono riportate le principali strutture immobili dei due Comuni.

4.4. INVESTIMENTI

La commissione di studio ha allestito una tabella relativa ai principali investimenti per il periodo 2002/2006 che
qui viene allegata (2).

Per motivi di economia di tempo si rinuncia ad entrare nel dettaglio, se non per porre l'accento sulla prevista
realizzazione del nuovo centro amministrativo di Cadenazzo:  l'inizio dei lavori è previsto per il 2003, con una
durata di 3 anni. Secondo il piano finanziario allestito dal Municipio, l'opera non dovrebbe avere marcate
conseguenze negative sulle finanze comunali.



PROGETTO D'AGGREGAZIONE DEI COMUNI DI CADENAZZO E ROBASACCO
Rapporto all'attenzione del Consiglio di Stato

21

5.       IL NUOVO COMUNE AGGREGATO

La nascita di un nuovo Comune implica diversi aspetti concreti da risolvere (vedi la riorganizzazione della
Cancelleria comunale e dei suoi servizi, l’affrontare questioni quali stemmi comunali, applicabilità dei vecchi
regolamenti, PR, ecc., la riorganizzazione degli Enti di cui il Comune fa parte, la gestione dei rapporti di lavoro
con i vecchi dipendenti e l’emanazione del Regolamento dei dipendenti, ecc.). Vi è quindi una fase transitoria
da organizzare.

È pertanto opportuno precisare che le decisioni relative alla futura organizzazione del nuovo Comune, di
principio, sono di competenza del nuovo Municipio e del nuovo Legislativo.
Si ritiene proponibile, almeno per il momento, l'estensione al nuovo Comune dell'attuale regolamentazione nei
vari campi applicata a Cadenazzo. Questo in quanto, di principio, in caso di aggregazione i regolamenti
comunali dovranno essere unificati.
Da quanto si è potuto rilevare al cap. 3 del presente documento, le analogie fra i due Comuni sono parecchie
così come lo sono le collaborazioni. Questo significa che l'aggregazione non sconvolgerà la funzione di
produzione di parecchi servizi.

La Commissione di studio, richiamato quanto precede, formula la seguente proposta di configurazione del
nuovo Comune:

5.1. DENOMINAZIONE, GIURISDIZIONE, TERRITORIO E POPOLAZIONE

I Comuni di Cadenazzo e Robasacco si uniscono in un nuovo Comune:

� il nome del nuovo Comune è Cadenazzo;

� il nuovo Comune comprende la frazione di Robasacco ai sensi dell'art. 4 LOC.

La giurisdizione si estende su tutto il territorio dei due Comuni sopra citati, la cui popolazione, al 31.12.2001 è
complessivamente di 1941 unità.

5.2. APPARTENENZA AMMINISTRATIVA

Il nuovo Comune di Cadenazzo è assegnato al circolo di Giubiasco e al distretto di Bellinzona.

5.3. SEDE AMMINISTRATIVA

Quale sede amministrativa viene scelto il palazzo comunale di Cadenazzo, e l'indirizzo postale è:
6593 Cadenazzo.

5.4. CONSORZI E CONVENZIONI

Il nuovo Comune di Cadenazzo subentra, laddove necessario, nei vincoli consortili e negli obblighi
convenzionali degli attuali Comuni.
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5.5. ORGANIZZAZIONE POLITICA

Il nuovo Comune di Cadenazzo è retto dai seguenti organi politici:

� un Municipio di 5 membri;
� un Consiglio comunale di 25 membri.

In base alla vigente legge elettorale, non è possibile garantire alle frazioni, nel nostro caso alla frazione di
Robasacco, il diritto di rappresentanza nell'Esecutivo del nuovo Comune.

Per contro sarà possibile istituire dei circondari elettorali per l'elezione del Consiglio comunale; possibilità che
viene data ai singoli partiti politici.

La Commissione è dell’avviso che il nuovo Comune debba avere due circondari elettorali per l’elezione del
Consiglio comunale e chiede pertanto che gli stessi vengano istituiti tramite il decreto legislativo di
aggregazione nel modo seguente:

� circondario 1: Cadenazzo (1825 abitanti)
� circondario 2: Robasacco (116 abitanti)

Per favorire l’affluenza alle urne, si manterranno gli attuali seggi elettorali. È possibile una differenziazione dei
giorni e degli orari d’apertura, dietro autorizzazione della Divisione della Giustizia.

5.6. SERVIZIO DI CANCELLERIA

Lo stabile ove sorge la cancelleria comunale di Cadenazzo, non è più in grado di far fronte alle esigenze di
una funzionale e moderna amministrazione. Il Consiglio comunale ha già ratificato un credito di fr. 3.7 mio.
destinato a finanziare la realizzazione di un nuovo palazzo comunale. Secondo il piano finanziario di
Cadenazzo, detto investimento non avrà particolari ripercussioni sul futuro moltiplicatore politico d'imposta.

Robasacco dispone di un edificio nel quale si trova pure la Posta. Lo stesso potrà servire da seggio elettorale
e da sportello di cancelleria nell'ipotesi, che viene proposta dalla Commissione, di un'apertura settimanale, nei
tempi e modi da definire.
Per quanto concerne il personale di cancelleria, la dotazione attuale di Cadenazzo unitamente alla mezza
unità di Robasacco, occupata dal segretario comunale fino alla fine del 2002, è sufficiente a garantire un
servizio ottimale anche per il nuovo Comune. Non si prevedono quindi, nella fase iniziale, nuove assunzioni.

Ciò premesso va pure rilevato come, percorrendo la poca distanza che separa i due nuclei, la popolazione di
Robasacco potrà usufruire dei servizi della cancelleria comunale tutti i giorni della settimana, ciò che
attualmente non è il caso.

La mezza unità di cui dispone Robasacco potrebbe venir utilizzata, nel futuro, per eventualmente potenziare
l'ufficio tecnico.

5.7. UFFICIO TECNICO

L'attuale ufficio tecnico di Cadenazzo potrà occuparsi anche degli aspetti riguardanti l'edilizia pubblica e
privata dell'attuale comune di Robasacco. Se dovessero sorgere problemi per un aggravio importante
dell'onere lavorativo, rimane aperta la possibilità citata al punto precedente.
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Robasacco ha recentemente costruito un magazzino comunale che potrà benissimo essere riutilizzato con lo
stesso scopo dal nuovo Comune.

Occorrerà armonizzare i due piani regolatori; da quanto potuto appurare in fase d'analisi, non vi sono
comunque particolari incongruenze fra i due documenti pianificatori.

5.8. SQUADRA OPERAI

Verranno mantenuti gli attuali posti di lavoro (2.5 posti a Cadenazzo e 0.5 posti a Robasacco). Un eventuale
potenziamento potrà essere valutato solo dopo un primo periodo di prova. La squadra sarà una sola e sarà
subordinata all'UTC.

5.9. SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA ELEMENATARE

Come ora, i bambini di Robasacco faranno capo alle strutture di Cadenazzo.

5.10. PREVIDENZA SOCIALE

Il contributo speciale per beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI in vigore a Cadenazzo verrà esteso
a tutta la popolazione del nuovo Comune.

5.11. RACCOLTA RIFIUTI

Sarà opportuno affidare ad un unico assuntore il compito della raccolta degli RSU, così come la raccolta dei
rifiuti vegetali, degli ingombranti, ecc..
Sarà inoltre necessario armonizzare la tassa di raccolta, tenendo conto di un'adeguata copertura dei costi.

5.12. DEPURAZIONE ACQUE

Occorrerà accelerare l'allestimento del PGS per Robasacco e procedere all'emissione dei contributi di
costruzione per le canalizzazioni con gli stessi parametri utilizzati da Cadenazzo.

5.13. AIUTI FINANZIARI

Quanto descritto al capitolo 4 del presente rapposto non lascia dubbi circa la situazione finanziaria nella quale
versano i due Comuni. 

Da una parte è evidente che Robasacco, visti i disavanzi che annualmente consegue, non sarà mai in grado di
pareggiare i propri conti senza l'aiuto del Cantone. La recente entrata in vigore della nuova LPI, con il
conseguente abbandono del concetto di copertura del disavanzo d'esercizio, potrebbe causargli ulteriori
difficoltà, e questo pur tenendo in considerazione l'aumento del contributo di livellamento, il maggior aiuto agli
investimenti e, infine, i possibili aiuti per i maggiori oneri derivanti dalla localizzazione geografica del Comune.
Questi mezzi raggiungono infatti il massimo della loro efficacia in una situazione di equilibrio delle finanze del
Comune.
L'unico mezzo per risanare la situazione finanziaria di Robasacco è da ricercare nell'iniezione di fondi da parte
del Cantone nell'ambito del processo d'aggregazione qui in analisi. Senza di ciò, la necessità per il Comune di
dover ricorrere all'applicazione di un MP superiore al 100 % appare tutt'altro che infondata.

D'altra parte si evince pure che la semplice unione dei due attuali Comuni permetterebbe la nascita di un
nuovo Ente autonomo sotto tutti i punti di vista, con lo stesso MP dell'attuale Comune di Cadenazzo (nel 2002:
95 %)
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È però pure altrettanto evidente che il progetto d'aggregazione in esame giova soprattutto a Robasacco e che,
perciò, si ritenga necessario che il Cantone provveda ad un risanamento radicale delle finanze di quest'ultimo
e della sua azienda d'approvvigionamento e distribuzione d'acqua potabile affinché non venga intaccata, a
medio termine, la politica del moltiplicatore d'imposta perseguita da Cadenazzo negli ultimi anni.
Robasacco e la sua azienda municipalizzata entrerebbero così a far parte del nuovo Comune senza causare
pregiudizi all'attuale Comune di Cadenazzo, e questo è certamente importante anche in previsione degli
investimenti che si dovranno realizzare sul suo attuale territorio.
Il Comune di Robasacco ha contratto parecchi debiti per finanziare l'attività dell'AAP, e senza procedere al
rimborso, almeno parziale, degli stessi non sarebbe possibile raggiungere una situazione finanziaria
equilibrata.

Per il calcolo del contributo di risanamento di Robasacco si è tenuto conto, per quanto concerne il calcolo del
CL, degli effetti dell'entrata in vigore della nuova LPI.

Si è quindi proceduto ad allestire un preventivo di partenza sia per il Comune che per l'AAP, basato sui dati
del consuntivo 2001, debitamente rettificati, ed il cui dettaglio viene riportato nell'allegato 3.

In particolare si è proceduto:
� allo storno degli importi versati dall'AAP al Comune quale rimborso per interessi passivi, visto che non

erano calcolati secondo gli importi effettivi ma in modo forfetario;
� al ricalcolo di detti importi secondo i costi effettivamente sostenuti dal Comune e quindi all'imputazione del

risultato così ottenuto;
� all'azzeramento della copertura del disavanzo d'esercizio dell'AAP da parte del Comune.
� all'adeguamento dell'importo da destinare all'ammortamento dei beni amministrativi dell'Azienda sulla

base di un tasso d'ammortamento medio e della sostanza ammortizzabile al 31 dicembre 2001.

In questo modo si è definito il costo effettivo del servizio assunto dall'AAP.

Nei conti del Comune sono ancora state effettuate le seguenti rettifiche:
� il ricalcolo delle risorse fiscali contabilizzate in entrata di gestione corrente, sulla base dei dati più recenti e

tenuto in considerazione un MP del 95 %;
� la diminuzione della quota parte che il Comune deve versare al Cantone per il finanziamento di CM, AVS,

AI, IPG, a seguito della recente diminuzione delle aliquote;
� la contabilizzazione di alcuni risparmi al centro di costo "Potere Legislativo e Esecutivo";
� la contabilizzazione del ricavo previsto quale contributo per i maggiori oneri derivanti dalla localizzazione

geografica secondo i disposti dell'art. 15 LPI.

Il risultato di queste e operazioni si traduce come segue (cfr. allegato 3):

Disavanzo previsto per il Comune di Robasacco: fr. 240'793.60
Diasavanzo previsto per l'AAP di Robasacco: fr.   85'875.72

Il contributo di risanamento è calcolato in modo che il risparmio in interessi passivi ed ammortamenti dovuti al
rimborso dei debiti, porti ad un risultato d'esercizio del Comune e dell'AAP sostanzialmente in pareggio. Il
Contributo sarà pertanto il risultato della divisione fra il disavanzo d'esercizio e la somma del tasso d'interesse
e del tasso d'ammortamento medi accertati sulla base dei conti consuntivi del Comune (2001).
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Si è dovuto procedere in due fasi: dapprima si è calcolato la prima tranche di contributo sulla base del risultato
previsto dal conto di gestione corrente del Comune, di seguito si è calcolato il contributo necessario a
pareggiare i conti dell'AAP.

5.13.1   Contributo a favore del Comune (C1)

Nel calcolare il tasso di capitalizzazione del disavanzo comunale si è utilizzato il tasso d'interesse medio
pagato sui debiti comunali per l'anno 2001 (4.09 %) ed il tasso d'ammortamento calcolato sulla sostanza
ammortizzabile al 31.12.2001 (6.33 %). Il tasso di capitalizzazione risultante è del 10.42 %.

Contributo di risanamento (C1)= Fr. 240'794 : 10.42 %= Fr. 2'312'250.--
arrotondato a Fr. 2'300'000.--

L'effetto del versamento di questo contributo è spiegato nell'allegato 4 e si concretizza come segue:

Disavanzo previsto per il Comune di Robasacco: fr. - 1'187.62
Disavanzo previsto per l'AAP di Robasacco: fr. 85'875.72 (invariato)

5.13.2   Contributo a favore dell'AAP (C2)

Ritenuto un tasso d'interesse medio dei debiti concernenti l'AAP del 4.25 % ed un tasso d'ammortamento
medio del 4 %, il contributo per il risanamento dell'AAP risulta essere il seguente:

Contributo di risanamento (C2) = Fr. 85'875.72 : 8.25 %= Fr. 1'040'912.39
arrotondato a Fr. 1'100'000.--

L'effetto di questo contributo è descritto nell'allegato 5.

Dopo questa seconda serie di operazioni, il risultato d'esercizio finale del conto di gestione corrente del
Comune e di quello dell'azienda saranno i seguenti:

Disavanzo previsto per il Comune di Robasacco: fr.   884.85
Avanzo previsto per l'AAP di Robasacco: fr. 2'034.64

In conclusione, per risanare il Comune di Robasacco e la sua Azienda municipalizzata sarà necessario
richiedere al Cantone un contributo di risanamento di fr. 3'400'000.-- (C1 + C2), il cui effetto può
essere riassunto come segue:
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Bilancio del Comune di Robasacco prima del risanamento

ATTIVO PASSIVO

10 Liquidità fr. 233'356.43 20 Impegni correnti fr. 22'488.7
11 Crediti fr. 417'164.65 22 Debiti a medio e lungo termine fr. 4'088'589.00
111 Conto corrente Comune / AAP fr. 23'466.70 25 Transitori passivi fr. --.--
111 Conto AAcquaP fr. 1'148'129.80 28 Finanziamenti speciali fr. 29'015.75
13 Transitori attivi fr. --.--
14 Investimenti in BA fr. 2'223'966.00
15 Prestiti e partecipazioni fr. --.--
16 Contributi per investimenti fr. 3'252.00
17 Altre uscite attivate fr. 105'454.00
19 Eccedenza passiva fr. --.-- 29 Capitale proprio fr. 14'696.13
Totali fr. 4'154'789.58 Totali fr. 4'154'789.58

Bilancio del Comune di Robasacco dopo il risanamento

ATTIVO PASSIVO

10 Liquidità fr. 233'356.43 20 Impegni correnti fr. 22'488.70
11 Crediti fr. 417'164.65 22 Debiti a medio e lungo termine fr. 688'589.00
111 Conto corrente Comune / AAP fr. 23'466.70 25 Transitori passivi fr. --.--
111 Conto AAP fr. 48'129.80 28 Finanziamenti speciali fr. 29'015.75
13 Transitori attivi fr. --.--
14 Investimenti in BA fr. 32'672.00
15 Prestiti e partecipazioni fr. --.--
16 Contributi per investimenti fr. -.-
17 Altre uscite attivate fr. --.--
19 Eccedenza passiva fr. --.-- 29 Capitale proprio fr. 14'696.13
Totali fr. 754'789.58 Totali fr. 754'789.58

Bilancio dell'AAP di Robasacco prima del risanamento

ATTIVO PASSIVO

10 Liquidità fr. 9'962.88 20 Creditori fr. 1'015.00
11 Crediti fr. 34'069.10 20 CC Comune AAP fr. 23'466.70
14 Investimenti in BA fr. 1'115'726.00 20 Debito Comune di Robasacco fr. 1'148'129.80
19 Eccedenza passiva fr. 19'864.80 29 Capitale proprio fr. 7'011.28
Totali fr. 1'179'622.78 Totali fr. 1'179'622.78

Bilancio dell'AAP di Robasacco dopo il risanamento

ATTIVO PASSIVO

10 Liquidità fr. 9'962.88 20 Creditori fr. 1'015.00
11 Crediti fr. 34'069.10 20 CC Comune AAP fr. 23'466.70
14 Investimenti in BA fr. 35'590.80 20 Debito Comune di Robasacco fr. 48'129.80
19 Eccedenza passiva fr. --.-- 29 Capitale proprio fr. 7'011.28
Totali fr. 79'622.78 Totali fr. 79'622.78
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Il risanamento del Comune di Robasacco permetterebbe al nuovo Comune di Cadenazzo di presentarsi con le
seguenti caratteristiche:

Contributo di risanamento e
indicatori

Cadenazzo Robasacco risanato Nuovo Comune di
Cadenazzo

Comuni ticinesi
2000

Risultato d'esercizio* 383'427 - 885 382'542
Autofinanziamento* 845'700 1'182 846'882
Capacità d'autofinanziamento* 17.22 % 0.34 % 16.11 % 15.4 %
Quota interessi* 1.16 % 3.91 % 1.34 % 2.2 %
Quota oneri finanziari* 10.57 % 4.51 % 10.17 % 14.3 %

Somma di bilancio 7'977'280 754'790 8'732'070
Debito pubblico procapite 53 159 59 4'319
Capitale proprio 2'756'316 14'696 2'771'012.--
Quota di capitale proprio 35.00 %  2.00 % 32 % 12.8 %

(*) Per Cadenazzo, questi dati sono il risultato della media degli ultimi 3 anni (1999-2001). Si è optato per
questa impostazione al fine di ottenere una situazione più oggettiva. I dati di bilancio si riferiscono invece
alla situazione al 31 dicembre 2001.
La stessa tabella calcolata sui dati assoluti di Cadenazzo al 31.12.2001 migliorerebbe ulteriormente e
sensibilmente la situazione.

L'autofinanziamento di ca. fr. 850'000.-- permette finanziamento degli investimenti netti previsti dal nuovo
Comune fino al 2006 (cfr. allegato 2), nella misura di oltre il 50 %.
Il calcolo effettuato sui dati assoluti di Cadenazzo al 31.12.2001 fanno salire questo indicatore ad oltre il 75 %.

Non va inoltre dimenticato che il nuovo Comune avrebbe comunque i presupposti per poter richiedere l'aiuto
agli investimenti previsti dalla nuova LPI (MP superiore al 90 % e risorse fiscali procapite inferiori alla media
cantonale).

Il bilancio iniziale del nuovo Comune dovrebbe avere la seguente struttura (in mio di fr.):

Beni patrimoniali 5.8
Beni amministrativi 2.9
Capitale di terzi 5.5
Finanziamento speciali 0.4
Capitale proprio 2.8
Totale attivi e passivi 8.7 8.7

5.14. ENTRATA IN FUNZIONE

La Commissione di studio si è posta l'obiettivo di permettere l'entrata in funzione del nuovo Comune con le
elezioni comunali generali della primavera 2004.
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6.       CONCLUSIONI

Per Robasacco, l'unione con Cadenazzo è sentita come un passo necessario ed inevitabile ritenuta la sua
situazione demografica e finanziaria e, di conseguenza, la limitata capacità nell'erogare i servizi e le
prestazioni necessarie ai suoi cittadini.
I cittadini di Robasacco vedrebbero migliorare sensibilmente i servizi messi a loro disposizione e si
troverebbero confrontati con una diminuzione, seppur leggera, della pressione fiscale.

Visto il buon grado d'integrazione delle due comunità, non sussistono particolari problemi nell'attuazione del
progetto.
Dal punto di vista del personale, ormai Robasacco ha alle sue dipendenze unicamente una mezza unità quale
operaio comunale, facilmente integrabile nella squadra comunale del nuovo Comune. Il posto di segretario
comunale, pure al 50 %, è infatti vacante. La funzione è già attualmente assunta dalla cancelleria di
Cadenazzo.

Per Cadenazzo, l'interesse per l'aggregazione è sicuramente meno evidente, al di là dell'aumento del proprio
territorio giurisdizionale e, in misura comunque molto limitata, della propria popolazione. Per questa comunità,
l'aggregazione va vista nell'ottica di contribuire a creare un Cantone con Comuni forti. 
Grazie agli aiuti richiesti per il risanamento di Robasacco e della sua Azienda Acqua Potabile, l'integrazione
potrà avvenire senza pregiudizio alcuno per l'attuale Comune di Cadenazzo; quanto specificato al punto 5.13
del presente rapporto non fa che confermare questa conclusione.
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PER LA COMMISSIONE DI STUDIO

Giuliano Maddalena, sindaco di Cadenazzo ……………………………………………..

Silvano Cattaneo, sindaco di Robasacco ……………………………………………..

Francesco Berdondini, municipale di Robasacco ……………………………………………..

Carlo Bizzozero, municipale di Cadenazzo ……………………………………………..

Elio Boiani, municipale di Cadenazzo ……………………………………………..

Arnaldo Caccia, municipale di Cadenazzo ……………………………………………..

Mirto Fedeli, municipale di Cadenazzo ……………………………………………..

Anita Richina, municipale di Robasacco ……………………………………………..

Corrado Bianda, in rappresentanza della
Sezione degli enti locali ……………………………………………..

Cadenazzo, giugno 2003
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ALLEGATO 1a

Cadenazzo 1996 - 2001 (importi in fr. 1000)

1996 1997 1998 1999 2000 2001

Conto di gestione corrente

Spese correnti 4'453.4 4'251.9 4'502.2 4'379.7 4'428.7 4'241.3
Ammortamenti amministrativi 376.6 336.8 288.5 291.8 263.0 327.2
Addebiti interni 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0

Totale spese 4'920.0 4'678.7 4'880.7 4'761.5 4'781.7 4'658.5

Ricavi correnti 4'632.1 3'979.1 5'320.1 4'702.3 5'032.4 5'347.3
Accrediti interni 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0

Totale ricavi 4'722.1 4'069.1 5'410.1 4'792.3 5'122.4 5'437.3

Risultato d'esercizio - 197.9 - 609.6 529.4 30.8 340.6 778.8

Conto degli investimenti

Uscite per investimenti 1'287.4 144.0 576.3 1'340.1 440.6 357.7
Entrate per investimenti 991.0 259.4 302.7 488.5 433.3 250.8

Onere netto per investimenti 296.4 - 115.4 273.6 851.6 7.3 106.9

Conto di chiusura

Onere netto per investimenti 296.4 - 115.4 273.6 851.6 7.3 106.9

Ammortamenti amministrativi 376.6 336.8 288.5 291.8 263.0 327.2
Risultato d'esercizio - 197.9 - 609.6 529.4 30.8 340.6 778.8

Autofinanziamento 178.7 - 272.8 767.9 322.6 603.6 1'106.0

Disavanzo totale 117.7 157.4 - 544.3 529.0 - 596.3 - 999.1

Riassunto del bilancio

Beni patrimoniali 4'575.0 4'081.3 4'535.1 4'198.0 4'976.1 5'126.4
Beni amministrativi 3'870.6 3'220.5 3'255.6 3'326.9 3'071.2 2'850.9

Totale attivi 8'445.6 7'301.8 7'790.7 7'524.9 8'047.3 7'977.3

Capitale di terzi 6'352.5 5'975.2 5'926.2 5'613.5 5'755.0 4'838.9
Finanziamenti speciali 209.0 250.0 258.5 274.5 314.8 382.1
Capitale proprio 1'884.1 1'076.6 1'606.0 1'636.8 10977.5 2'756.3

Totale passivi 8'445.6 7'301.8 7'790.7 7'524.9 8'047.3 7'977.3
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ALLEGATO 1b

Robasacco 1996 - 2001 (importi in fr. 1000)

1996 1997 1998 1999 2000 2001

Conto di gestione corrente

Spese correnti 408.1 379.5 411.0 464.0 478.8 539.7
Ammortamenti amministrativi 124.8 130.7 147.1 165.3 150.1 147.6
Addebiti interni 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Totale spese 532.9 510.2 558.1 629.3 628.9 687.1

Ricavi correnti 252.2 307.2 270.4 310.3 321.8 347.9
Accrediti interni 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Totale ricavi 252.2 307.2 270.4 310.3 321.8 347.9

Risultato d'esercizio senza compensazione - 280.7 - 203.0 - 287.7 - 319.0 - 307.1 - 339.2

Conto degli investimenti

Uscite per investimenti 396.5 327.9 519.7 514.1 137.8 389.8
Entrate per investimenti 232.9 107.6 164.5 0.0 0.0 105.0

Onere netto per investimenti 163.6 220.3 355.3 514.1 137.8 294.8

Conto di chiusura

Onere netto per investimenti 163.6 220.3 355.3 514.1 137.8 294.8

Ammortamenti amministrativi 124.8 130.7 147.1 165.3 150.1 147.6
Risultato d'esercizio - 280.7 - 203.0 - 287.7 - 319.0 - 307.1 - 339.2

Autofinanziamento - 155.9 - 72.3 - 140.6 - 153.7 - 157.0 - 191.6

Disavanzo totale 319.5 292.6 495.9 667.8 294.8 486.4

Riassunto del bilancio

Beni patrimoniali 579.1 606.3 730.1 1'362.3 1'655.1 1'822.1
Beni amministrativi 1'551.2 1'640.8 1'848.9 2'197.7 2'185.4 2'332.7

Totale attivi 2'130.3 2'247.0 2'579.1 3'560.0 3'840.5 4'154.8

Capitale di terzi 2'087.1 2'202.6 2'534.7 3'512.8 3'796.8 4'111.1
Finanziamenti speciali 24.1 25.3 25.3 30.8 29.0 29.0
Capitale proprio 19.2 19.2 19.2 16.4 14.7 14.7

Totale passivi 2'130.3 2'247.0 2'579.1 3'560.0 3'840.5 4'154.8
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ALLEGATO 2

RISOLUZIONE DI CREDITO Investimento PROGRAMMA D'INVESTIMENTO
GENERE D'INVESTIMENTO eseguito fino 2002 2003 2004 2005 2006

Data/organo credito lordo  al 31.12.2001

SPESE

CADENAZZO
02.09.96/CC 52'000.00Misurazione ufficiale informatizzata 30'000.00 19'871.40
10.04.00/CC 100'000.00Contributo al Cantone sistemaz. strada

cant. rotonda centro/bivio Marzorati 25'000.00 75'000.00
29.01.01/CC 90'000.00Progettazione definitiva nuova casa com. 29'000.00 55'000.00 6'000.00
21.06.01/CC 19'000.00Progettazione definitiva moderaz. traffico 26'975.95 2'500.50
21.06.01/CC 377'000.00Rifacimento strade comunali 0.00 311'835.35
23.04.01/CC 
08.11.01/CC

7'600.00
38'000.00Revisione protezione pozzo scuole 0.00 32'581.30 13'018.70

14.03.02/CC 9'500.00Analisi sistema approvvigionam. idrico 0.00 2'700.00 6'800.00
28.05.02/CC 9'000.00Zone di protezione sorgente Pianturina 0.00 9'797.30
28.05.02/CC 166'000.00Immissione acqua sorgente Pianturina 0.00 45'265.00 120'735.00
28.05.02/CC 10'000.00Progettazione risanam. stabili scuole 0.00 10'000.00
27.06.02/CC 298'000.00Moderazione del traffico 0.00 0.00 298'000.00
27.06.02/CC 250'000.00Rifacimento strade comunali Ila tappa 0.00 7'799.40 242'200.60
27.06.02/CC 3'000.00Prog. canalizzazioni acque meteoriche 0.00 3'000.00
04.11.02/CC 17'000.00Catasto canalizz. zona Via dei Giardini 0.00 17'000.00
04.11.02/CC 25'000.00Studio rifacimento vecchio mulino 0.00 25'000.00
04.11.02/CC 3'480'000.00Nuova amministrazione 0.00 1'500'000.00 1'500'000.00 480'000.00
04.11.02/CC 250'000.00Arredamento nuova amministrazione 0.00 250'000.00
04.11.02/CC 13'000.00Prog. risanam. bacino di chiarificazione 0.00 13'000.00
19.12.02/CC 25'000.00Catasto canalizz. zona pozzo nuovo 0.00 25'000.00
19.12.02/CC 61'000.00Nuove canalizzazioni acque meteoriche 0.00 61'000.00
19.12.02/CC 11'000.00Acquisto parte fondo n. 572 RFD 0.00 11'000.00

Previsto 15'000.00Verifiche traffico in Via Sottomontagna 0.00 15'000.00
Previsto 11'000.00Aggiornamento zone di protezione pozzo 

scuole - Fase II 0.00 11'000.00
Previsto 8'000.00Prog. definitiva area di svago 0.00 8'000.00
Previsto 366'000.00Sistemazione scuole comunali 0.00 366'000.00
Previsto 300'000.00Modifica bacino di chiarificazione 0.00 300'000.00
Previsto 20'000.00Progettazione III sezione SdI 0.00 20'000.00
Previsto 530'000.00Magazzino comunale 0.00 30'000.00 500'000.00
Previsto 200'000.00Opere da definire 0.00 200'000.00

ROBASACCO
09.12.98/AC 65'000.00Zone protezione sorgenti 60'978.25
15.12.99/AC 105'000.00Acquedotto S. Leonardo 84'000.00 21'000.00
15.12.99/AC 240'000.00Canalizzazioni S. Leonardo 218'000.00 22'000.00
19.12.01/AC 35'000.00Serbatoio Robasacco-camera di raccolta 35'000.00

Previsto 48'000.00Nuovi loculi 24'000.00 24'000.00
Previsto 700'000.00Canalizzazioni nucleo Robasacco 30'000.00 50'000.00 620'000.00
Previsto 250'000.00Acquedotto nucleo Robasacco 15'000.00 25'000.00 210'000.00
Previsto 500'000.00Acquedotto II fase-nuovo serbatoio 20'000.00 480'000.00
Previsto 80'000.00Condotte raccordo nuovo serbatoio 10'000.00 70'000.00
Previsto 100'000.00Canalizzazione S. Leonardo ovest 10'000.00 90'000.00
Previsto 160'000.00Acque meteoriche S. Leonardo est 15'000.00 145'000.00
Previsto 100'000.00Condotta AP strada S. Leonardo 10'000.00 90'000.00
Previsto 50'000.00Pavimentaz.strada Monti Calmagnone 50'000.00

Totale 664'350.25 2'820'754.30 2'205'000.00 1'895'000.00 1'075'000.00
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ALLEGATO 2

RISOLUZIONE DI CREDITO Investimento PROGRAMMA D'INVESTIMENTO
GENERE D'INVESTIMENTO eseguito fino 2002 2003 2004 2005 2006

Data/organo credito lordo  al 31.12.2001

RICAVI

CADENAZZO
Contributi costruzione canalizzazione 150'700.00 54'810.00 51'970.00 32'705.00 21'541.00
Sussidio bacino chiarificazione 90'000.00
Contributi miglioria nuovo ponte 10'548.00 10'548.00 10'548.00 4'200.00
Sussidi PGS I, II e III fase 117'000.00
Sussidio analisi approvvigionam. idrico 5'000.00

ROBASACCO

Totale 161'248.00 277'358.00 62'518.00 36'905.00 21'541.00

Investimenti netti 503'102.25 2'543'396.30 2'142'482.00 1'858'095.00 1'053'459.00
* Per le opere preventivate non è possibile indicare eventuali contributi e/o sussidi
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ALLEGATO 3 a

Comune di Robasacco - Rettifiche per l'allestimento del preventivo di base

Consuntivo 2001 Rettifiche Preventivo di base

Spese

30 Spese per il personale fr. 113'782.50 fr. - 8'000.00 (6) fr. 105'782.50
31 Spese per beni e servizi fr. 147'071.50 fr. - 8'000.00 (6) fr. 139'071.50
32 Interessi passivi fr. 158'564.25 fr. fr. 158'564.25
33 Ammortamenti fr. 147'566.75 fr. fr. 147'566.75
35 Rimborsi a enti pubblici fr. 35'680.30 fr. fr. 35'680.30
36 Contributi propri fr. 47'580.25 fr. - 5'000.00 (1) fr. 42''580.25
363 Contributo AAP fr. 36'886.20 fr. - 36'886.20 (2) fr. 0.00
37 Riversamento contributi fr. 0.00 fr. fr. 0.00
38 Vers. a fin. speciali fr. 0.00 fr. fr. 0.00
39 Addebiti interni fr. 0.00 fr. fr. 0.00

Totale spese fr. 687'131.75 fr. - 57'886.20 fr. 629'245.55

Ricavi

40 Imposte fr. 153'979.20 fr. - 150'106.00 (4) fr. 144'053.20
fr. fr. + 140'180.00 (4) fr.

41 Regalie e concessioni fr. 11'182.00 fr. fr. 11'182.00
42 Redditi della sostanza fr. 12'078.95 fr. - 3'850.00 (3) fr. 50'728.95

fr. fr. - 3'500.00 (3) fr.
fr. fr. + 46'000.00 (3) fr.

43 Ricavi per prest., vendite fr. 23'417.70 fr. fr. 23'417.70
444 Contributo di livellamento fr. 92'436.00 fr. - 92'436.00 (4) fr. 97'774.00

fr. fr. + 97'774.00 (4) fr.
444 Altri contr. senza fine spec. fr. 6'383.80 fr. - 3'325.00 (4) fr. 847.80

fr. fr. - 2'211.00 (4) fr.
45 Rimborsi da enti pubblici fr. 48'448.30 fr. fr. 48'448.30
46 Contr. per spese correnti fr. 0.00 fr. + 12'000.00 (5) fr. 12'000.00
47 Contributi da riversare fr. 0.00 fr. fr. 0.00
48 Prel. da fin. speciali fr. 0.00 fr. fr. 0.00
49 Accrediti interni fr. 0.00 fr. fr. 0.00

Totale ricavi fr. 347'925.95 fr. + 40'526.00 fr. 388'451.95

Risultato d'esercizio fr. - 339'205.80 fr. fr. - 240793.60

(1) In base alle modifiche concernenti la diminuzione della quota parte che i Comuni devono versare al
Cantone per il finanziamento di CM, AVS, AI, IPG (diminuzione dal 10 % del gettito d'imposta cantonale
al 7.5 % = - fr. 5'000.-- ca.);

(2) Azzeramento del contributo comunale a copertura del disavanzo d'esercizio, ritenuto come è necessario
determinare chiaramente il costo del servizio AAP;

(3) Sulla base degli estratti conto bancari si procede alla rettifica delle posizioni concernenti gli interessi
passivi che l'AAP deve versare al Comune in quanto si riferiscono a debiti contratti per finanziari gli
investimenti dell'azienda stessa;

(4) Per evitare possibili problemi legati all'esposizione delle risorse fiscali nei conti consuntivi comunali 2001
e rendere più oggettivo il risultato d'esercizio si è proceduto a:
- Stornare le risorse fiscali contabilizzate e registrare quelle concernenti l'ultimo gettito accertato;
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- Stornare il Contributo di livellamento esposto secondo la vecchia LCint e registrare quello secondo la
nuova LPI;

(5) Contributi per maggiori oneri legati alla locazione geografica (art. 15 LPI - Centro costo "Traffico);
(6) Risparmio centro di costo "Potere Legislativo e Esecutivo" a seguito dell'aggregazione.

Le risorse fiscali sono state calcolate secondo i principi della nuova LPI entrata in vigore dal 1 gennaio
2003 e che garantirà, con un MP pari alla media + 15 punti, risorse fiscali procapite pari al 72 % minimo
della media cantonale.
Ritenuto come la media cantonale per gli anni 1996-2000 è di fr. 3'165.-- procapite, il 72 % sarebbe fr.
2'279.-. Moltiplicando la differenza di questo importo e la media delle risorse comunali riferite allo stesso
periodo (fr. 1'333.--) per la popolazione finanziaria media 1997-2001 (110 unità), si ottiene il contributo di
livellamento secondo la nuova LPI pari a fr. 104'015.--.
Nel calcolo, tale contributo è stato ridotto del 6 % in quanto il nuovo Comune applicherà un MP del 95 %
mentre la media cantonale attuale è dell'83 % % (cfr. art. 5 LPI).
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ALLEGATO 3b

Azienda acqua potabile - Rettifiche per l'allestimento del preventivo di base

Consuntivo 2001 Rettifiche Preventivo di base

Spese

30 Indennità al sorvegliante fr. 1800 fr. fr. 1'800.00
31 Spese per beni e servizi fr. 10'371.95 fr. fr. 10'371.95
32 Interessi passivi su ccb fr. 3'850.00 fr. - 3'850.00 (3) fr. 2'700.00

fr. fr. + 2'700.00 (3) fr.
32 Interessi passivi su prestiti 6'078.75 - 3'500.00 (3) 45'878.75

+ 43'300.00 (3)
33 Ammortamenti fr. 34'290.00 fr. + 10'339.52 (5) fr. 44'629.52

Totale spese fr. 56'390.70 fr. + 48'989.52 fr. 105'380.22

Ricavi
42 Interessi attivi fr. 4.50 fr. fr. 4.50
43 Tasso d'uso fr. 14'145.00 fr. - 1'000.00 (2) fr. 13'145.00
43 Tassa d'uso Cadenazzo fr. 3'910.00 fr. fr. 3'910.00
43 Tassa d'uso Contone fr. 2'445.00 fr. fr. 2'445.00
46 Contributo comunale dis. fr. 35'886.20 fr. - 35'886.20 (2) fr. 0.00

Totale ricavi fr. 56'390.70 fr. - 36'886.20 fr. 19'504.50

Risultato d'esercizio fr. 0.00 fr. fr. 85'875.72

(2) Azzeramento del contributo comunale a copertura del disavanzo d'esercizio, ritenuto come è necessario
determinare chiaramente il costo del servizio AAP;

(3) Sulla base degli estratti conto bancari si procede alla rettifica delle posizioni concernenti gli interessi
passivi che l'AAP deve versare al Comune in quanto si riferiscono a debiti contratti per finanziari gli
investimenti dell'azienda stessa;

(5) Aumento degli ammortamenti sulla base del tasso medio d'ammortamento e la sostanza allibrata a
bilancio il 31 dicembre 2001.
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ALLEGATO 4

Comune di Robasacco - Risanamento

Gestione corrente

Preventivo di base

Spese

30 Spese per il personale fr. 105'782.50 fr. fr. 105'782.50
31 Spese per beni e servizi fr. 139'071.50 fr. fr. 139'071.50
32 Interessi passivi fr. 158'564.25 fr. - 94'106.08 (2) fr. 64'458.17
33 Ammortamenti fr. 147'566.75 fr. - 145'499.89 (3) fr. 2'066.86
35 Rimborsi a enti pubblici fr. 35'680.30 fr. fr. 35'680.30
36 Contributi propri fr. 42''580.25 fr. fr. 42'580.25
363 Contributo AAP fr. 0.00 fr. fr. 0.00
37 Riversamento contributi fr. 0.00 fr. fr. 0.00
38 Vers. a fin. speciali fr. 0.00 fr. fr. 0.00
39 Addebiti interni fr. 0.00 fr. fr. 0.00

Totale spese fr. 629'245.55 fr. fr. 389'639.57

Ricavi

40 Imposte fr. 144'053.20 fr. fr. 144'053.20
41 Regalie e concessioni fr. 11'182.00 fr. fr. 11'182.00
42 Redditi della sostanza fr. 50'728.95 fr. fr. 50'728.95
43 Ricavi per prest., vendite fr. 23'417.70 fr. fr. 23'417.70
444 Contributo di livellamento fr. 97'774.00 fr. fr. 97'774.00
444 Altri contr. senza fine spec. fr. 847.80 fr. fr. 847.80
45 Rimborsi da enti pubblici fr. 48'448.30 fr. fr. 48'448.30
46 Contr. per spese correnti fr. 12'000.00 fr. fr. 12'000.00
47 Contributi da riversare fr. 0.00 fr. fr. 0.00
48 Prel. da fin. speciali fr. 0.00 fr. fr. 0.00
49 Accrediti interni fr. 0.00 fr. fr. 0.00

Totale ricavi fr. 388'451.95 fr. fr. 388'451.95

Risultato d'esercizio fr. - 240'793.60 fr. fr. - 1'187.62

(2) Riduzione degli interessi passivi a seguito della diminuzione dei debiti (fr. 2'300'000.-- x 4.09 %);
(3) Riduzione degli ammortamenti amministrativi a seguito della riduzione della sostanza ammortizzabile;
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Comune di Robasacco - Risanamento

Bilancio

Attivo

10 Liquidità fr. 233'356.43 fr. fr. 233'356.43
11 Crediti fr. 440'631.35 fr. fr. 440'631.35
111 Cc Comune / AAP fr. 1'148'129.80 fr. fr. 1'148'129.80
13 Transitori attivi fr. 0.00 fr. fr. 0.00
14 Investimenti in BA fr. 2'223'966.00 fr. - 2'223'966.00 (1) fr. 0.00
15 Prestiti e partecipazioni fr. 0.00 fr. fr. 0.00
16 Contributi per investimenti fr. 3'252.00 fr. -3'252.00 (1) fr. 0.00
17 Altre uscite attivate fr. 105'454.00 fr. - 72'782.00 (1) fr. 32'672.00
19 Eccedenza passiva fr. 0.00 fr. fr. 0.00

Totale Attivo fr. 4'154'789.58 fr. fr. 1'854'789.58

Passivo

20 Impegni correnti fr. 22'488.70 fr. fr. 22'488.70
22 Debiti a M e L termine fr. 4'088'589.00 fr. - 2'300'000.00 (1) fr. 1'788'589.00
25 Transitori passivi fr. 0.00 fr. fr. 0.00
28 Finanziamenti speciali fr. 29'015.75 fr. fr. 29'015.75
29 Capitale proprio fr. 14'696.13 fr. fr. 14'696.13

Totale Passivo fr. 4'154'789.58 fr. fr. 1'854'789.58

(1) Riduzione dei debiti bancari a seguito versamento del contributo di fr. 2'300'000.-- e riduzione dei beni
amministrativi di pari importo.
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ALLEGATO 5a

Risanamento Azienda acqua potabile di Robasacco

Gestione corrente

Consuntivo 2001 Rettifiche Preventivo di base

Spese

30 Indennità al sorvegliante fr. 1'800.00 fr. fr. 1'800.00
31 Spese per beni e servizi fr. 10'371.95 fr. fr. 10'371.95
32 Interessi passivi su ccb fr. 2'700.00 fr. fr. 2'700.00
32 Interessi passivi su prestiti 45'878.75 fr. - 44'704.00 (2) fr. 1'174.27
33 Ammortamenti fr. 44'629.52 fr. - 43'205.87 (3) fr. 1'423.65

Totale spese fr. 105'380.22 fr. fr. 17'469.85

42 Interessi attivi fr. 4.50 fr. fr. 4.50
43 Tasso d'uso fr. 13'145.00 fr. fr. 13'145.00
43 Tassa d'uso Cadenazzo fr. 3'910.00 fr. fr. 3'910.00
43 Tassa d'uso Contone fr. 2'445.00 fr. fr. 2'445.00
46 Contributo comunale dis. fr. 0.00 fr. fr. 0.00

Totale ricavi fr. 19'504.50 fr. fr. 19'504.50

Risultato d'esercizio fr. - 85'875.72 fr. fr. 2'034.64

Risanamento Azienda acqua potabile di Robasacco

Bilancio

Attivo

10 Liquidità fr. 9'962.88 fr. fr. 9'962.88
111 Debitori tasse d'usoi fr. 26'198.20 fr. fr. 26'198.20
111 Debitori diversi fr. 7'870.90 fr. fr. 7'870.90
14 Acquedotto fr. 1'115'726.00 fr. - 1'080'135.20 (1) fr. 35'590.80
190 Disav. anni precedenti fr. 19'864.80 fr. - 19'864.80 (1) fr. 0.00
191 Disav. anno di gestione fr. 0.00 fr. fr. 0.00

Totale Attivo fr. 1'179'622.78 fr. fr. 79'622.78

Passivo

200 Creditori fr. 1'015.00 fr. fr. 1'015.00
206 CC Comune / AAP fr. 23'466.80 fr. fr. 23'466.80
206 Debito Com. Robasacco fr. 1'148'129.80 fr. - 1'100'000.00 (1) fr. 48'129.80
29 Capitale proprio fr. 7'011.28 fr. fr. 7'011.28

Totale Passivo fr. 1'179'622.78 fr. fr. 79'622.78

(1) Riduzione del debito verso il Comune a seguito del versamento del contributo di fr. 1'100'000.--;
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Azzeramento del disavanzo d'esercizio riportato;
Riduzione della sostanza amministrativa;

(2) Riduzione del rimborso al Comune per int. passivi a seguito dell'operazione (1), tasso d'interesse 4.25 %
(3) Riduzione dell'uscita per ammortamenti a seguito dell'operazione (1), tasso d'ammortamento 4 %
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ALLEGATO 5b

Comune di Robasacco - Conseguenze del risanamento AAP

Gestione corrente

Preventivo di base

Spese

30 Spese per il personale fr. 105'782.50 fr. fr. 105'782.50
31 Spese per beni e servizi fr. 139'071.50 fr. fr. 139'071.50
32 Interessi passivi fr. 64'458.17 fr. - 45'007.26 (3) fr. 19'450.91
33 Ammortamenti fr. 2'066.86 fr. fr. 2'066.86
35 Rimborsi a enti pubblici fr. 35'680.30 fr. fr. 35'680.30
36 Contributi propri fr. 42'580.25 fr. fr. 42'580.25
363 Contributo AAP fr. 0.00 fr. fr. 0.00
37 Riversamento contributi fr. 0.00 fr. fr. 0.00
38 Vers. a fin. speciali fr. 0.00 fr. fr. 0.00
39 Addebiti interni fr. 0.00 fr. fr. 0.00

Totale spese fr. 389'639.57 fr. fr. 344'632.32

Ricavi

40 Imposte fr. 144'053.20 fr. fr. 144'053.20
41 Regalie e concessioni fr. 11'182.00 fr. fr. 11'182.00
42 Redditi della sostanza fr. 50'728.95 fr. - 44'704.48 (2) fr. 6'024.47
43 Ricavi per prest., vendite fr. 23'417.70 fr. fr. 23'417.70
444 Contributo di livellamento fr. 97'774.00 fr. fr. 97'774.00
444 Altri contr. senza fine spec. fr. 847.80 fr. fr. 847.80
45 Rimborsi da enti pubblici fr. 48'448.30 fr. fr. 48'448.30
46 Contr. per spese correnti fr. 12'000.00 fr. fr. 12000
47 Contributi da riversare fr. 0.00 fr. fr. 0.00
48 Prel. da fin. speciali fr. 0.00 fr. fr. 0.00
49 Accrediti interni fr. 0.00 fr. fr. 0.00

Totale ricavi fr. 388'451.95 fr. fr. 343'747.47

Risultato d'esercizio fr. - 1'187.62 fr. fr. - 884.85

(2) Riduzione del rimborso dall'AAP per interessi passivi a seguito operazione (1)
(3) Riduzione interessi passivi a seguito operazione (1)

N.B.: La differenza d'importo deriva dal tasso d'interesse medio utilizzato (4.09 % per il Comune e 4.25 %
per l'AAP). Siccome trattasi di ordini di grandezza, tale differenza è ininfluente.
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Comune di Robasacco - Conseguenze del risanamento AAP

Bilancio

Attivo

10 Liquidità fr. 233'356.43 fr. fr. 233'356.43
11 Crediti fr. 440'631.35 fr. fr. 440'631.35
111 Cc Comune / AAP fr. 1'148'129.80 fr. - 1'100'000.00 (1) fr. 48'129.80
13 Transitori attivi fr. 0.00 fr. fr. 0.00
14 Investimenti in BA fr. 0.00 fr. fr. 0.00
15 Prestiti e partecipazioni fr. 0.00 fr. fr. 0.00
16 Contributi per investimenti fr. 0.00 fr. fr. 0.00
17 Altre uscite attivate fr. 32'672.00 fr. fr. 32'672.00
19 Eccedenza passiva fr. 0.00 fr. fr. 0.00

Totale Attivo fr. 1'854'789.58 fr. fr. 754'789.58

Passivo

20 Impegni correnti fr. 22'488.70 fr. fr. 22'488.70
22 Debiti a M e L termine fr. 1'788'589.00 fr. - 1'100'000.00 (1) fr. 688'589.00
25 Transitori passivi fr. 0.00 fr. fr. 0.00
28 Finanziamenti speciali fr. 29'015.75 fr. fr. 29'015.75
29 Capitale proprio fr. 14'696.13 fr. fr. 14'696.13

Totale Passivo fr. 1'854'789.58 fr. fr. 754'789.58

(1) Riduzione dei debiti bancari del contributo di risanamento (II) di fr. 1'100'000.--
In contropartita viene ridotto il credito del Comune verso l'AAP.


