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Nome del nuovo Comune:

1.

PREMESSA

Il presente progetto di aggregazione nasce dalle ceneri del progetto Media Leventina, che ha coinvolto
ben 11 Comuni: Anzonico, Calonico, Calpiogna, Campello, Cavagnago, Chiggiogna, Faido, Mairengo,
Osco, Rossura e Sobrio, e purtroppo abbandonato a seguito del preavviso negativo espresso in 7
Comuni nella votazione consultiva del 14 marzo 2004.
Nei Comuni di Faido, Chiggiogna e Rossura, oltre che a Cavagnago, la popolazione aveva invece
dato un chiaro segnale a favore dell’aggregazione. I tre Municipi, convinti che l’aggregazione era, e
rimane, la strada imprescindibile da percorrere per rilanciare in tutti i sensi la nostra regione, hanno
deciso subito dopo la votazione consultiva di proseguire in questa direzione, unendo delle Comunità
che si sono dimostrate aperte in tal senso.
Dopo che il Gran Consiglio, nel mese di febbraio di quest'
anno ha deciso l'
abbandono
dell'
aggregazione a undici comuni, il Comune di Calonico ha chiaramente espresso l'
intenzione di
partecipare a questo nuovo progetto, e lo ha fatto con il voto affermativo di una chiarissima
maggioranza dei cittadini presenti all'
Assemblea straodinaria indetta appositamente il 5 marzo scorso
Questo progetto tende quindi a riunire i Comuni del fondovalle (Faido e Chiggiogna), ma mantiene
l’idea originale di un connubio piano-montagna con la partecipazione di Calonico e Rossura.
Purtroppo, e sottolineiamo il nostro rincrescimento, l’impossibilità di creare un Comune territorialmente
coerente per la mancanza di contiguità, impedisce di allargare il discorso anche a Cavagnago.
D’altra parte a questo Comune, ma in definitiva a tutti gli altri Comuni della Media Leventina, lanciamo
un segnale di apertura per il futuro: oggi vogliamo concretizzare un passo indispensabile per il nostro
avvenire, ma il sogno (che da parte nostra non rinneghiamo) di unire un giorno tutta la Media
Leventina non è definitivamente tramontato.
* * * * * * * * * * * *
Vista l’intenzione di procedere molto celermente, ci permettiamo di rinviare al rapporto della
Commissione di studio Media Leventina del settembre 2003 per le analisi generali e le motivazioni
(capitoli 2 e 3).
In questo documento tratteremo quindi l’analisi dei servizi e delle infrastrutture nell’ottica dei
cambiamenti eventualmente necessari a seguito dell’aggregazione. Ci sarà inoltre la parte finanziaria
con la richiesta di aiuti cantonali e le verifiche con i dati aggiornati allo stato più recente.
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ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE
COMUNALI

In questa sezione vengono quindi passati in rassegna tutti gli ambiti di attività comunali e formulate
proposte organizzative nell’ottica del nuovo Comune. Si rammenta che le proposte della
Commissione di studio hanno in generale carattere di indicazione politica per i futuri organi
comunali, ma non vincolano questi ultimi nelle loro decisioni.
Hanno invece carattere formale le decisioni relative al nome del Comune, ai membri del Municipio e
del Consiglio comunale (solo per la prima elezione), e saranno riprese dal Decreto legislativo di
aggregazione.

2.0

Amministrazione generale

Votazioni, elezioni, uffici elettorali
I cittadini iscritti nel catalogo elettorale sono complessivamente 1’164.
Per favorire l’affluenza alle urne si propone di mantenere gli attuali seggi elettorali, ovvero:
−

2 seggi a Faido

−

1 seggio a Calonico

−

1 seggio a Chiggiogna e 1 a Lavorgo

−

1 seggio a Rossura e 1 a Molare

Frazioni
Nel Regolamento del nuovo Comune dovranno essere designate come frazioni tutte le attuali frazioni
dei quattro Comuni.

Potere legislativo ed esecutivo
Attualmente sono impegnati complessivamente 16 municipali e 45 consiglieri comunali (a Calonico e
Rossura il potere Legislativo è esercitato dall’Assemblea comunale).
Per il nuovo Comune è proposta la seguente struttura istituzionale:
−

Municipio

5 membri

−

Consiglio comunale

25 membri

−

Commissioni permanenti del CC

3 (gestione, petizioni e edilizia) di 5 membri

La sede degli organi politici comunali è prevista a Faido.
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Rappresentanza delle frazioni
La Commissione di studio non reputa necessaria l’istituzione di circondari elettorali per l’elezione del
Consiglio comunale, facoltà che comunque, grazie ad una recente modifica della Legge sull’esercizio
dei diritti politici (LEDP), è data in ogni tempo a tutti i Comuni.
Per contro si ritiene utile l’istituzione di Assemblee di quartiere, ognuna per le principali frazioni
(Faido, Calonico, Chiggiogna, Lavorgo, Rossura e Molare), con un compito propositivo e consultivo. Il
Municipio potrebbe nominare per ogni “quartiere” una persona di fiducia con il compito di tenere i
contatti con gli organi comunali e l’amministrazione, di farsi portavoce delle necessità locali, e di
organizzare le assemblee di quartiere.

Amministrazione - Sede
La sede amministrativa è prevista a Faido, dove si riuniranno gli organi politici.
Per quanto riguarda il servizio di cancelleria, la Commissione propone venga mantenuta una
presenza settimanale anche a Calonico e Rossura, mentre a Lavorgo, come si vedrà più avanti, gli
uffici rimarranno aperti giornalmente, considerato che è prevista la dislocazione dell’Ufficio tecnico.

Personale amministrativo
I quattro Comuni impiegano a tutt’oggi nell’amministrazione complessivamente 4.3 unità lavorative
(cfr. allegato 1). Ricordiamo che la funzione di segretario comunale a Calonico è oggi svolta da un
funzionario del Comune di Faido.
L’attuale

dotazione

è

reputata

sufficiente

ed

adeguata

anche

per

il

nuovo

Comune.

Indipendentemente da ciò, a tutti i dipendenti viene garantita la riassunzione da parte del nuovo
Comune. Si rinuncia in questa sede a proporre un organigramma particolare, compito che si vuole
lasciare al nuovo Municipio.

Ufficio Tecnico (interno, senza squadra operai)
Solo Faido impiega oggi un tecnico comunale a metà tempo (cfr. allegato 1). Gli altri comuni fanno
capo a consulenti esterni.
La Commissione di studio propone l’assunzione di 1 tecnico comunale a tempo pieno con
formazione specifica, la cui sede è prevista a Lavorgo, nell’attuale casa comunale.

Consorzi e convenzioni
L’aggregazione permetterà di sciogliere unicamente la collaborazione tra Faido e Calonico per la
gestione amministrativa di quest'
ultimo Comune. Il nuovo Comune di Faido subentrerà nei diritti e
obblighi degli attuali quattro Comuni nei confronti di tutti i Consorzi e nelle collaborazioni regolate da
convenzioni. Lo stesso dicasi per la partecipazione ad altri enti di diritto pubblico o privato.
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Stabili comunali
Come sopra menzionato, le case comunali di Faido e Lavorgo verranno utilizzate per le sedi
rispettivamente dell’amministrazione e dell’Ufficio tecnico. Quelle di Calonico, Rossura, Molare e
Chiggiogna verranno in principio mantenute di proprietà del nuovo Comune ed il loro utilizzo ripensato
in funzione delle necessità del Comune e della popolazione.

2.1

Sicurezza pubblica

Protezione giuridica
Tutti e quattro i Comuni dispongono di un registro fondiario definitivo ed è in corso la
digitalizzazione delle mappe catastali.
La Commissione Tutoria regionale ha sede a Faido e vi fanno capo tutti i comuni della Leventina.
Per il resto, in questo capitolo, non si intravedono problemi di particolare importanza.

Polizia comunale
Attualmente il solo Comune di Faido ha in organico un agente di polizia (cfr. allegato 1).
Per quanto riguarda questo importante ambito si segnala che è attualmente allo studio presso la
polizia cantonale l’organizzazione di un polizia di prossimità che prevede un corpo unico per le Tre
Valli, con sede a Biasca e delle sotto-sedi ad Olivone e Faido. Si potrebbe così ritornare ad avere una
presenza costante nel nostro comprensorio, con tutti i vantaggi che questo comporta per la sicurezza
dei cittadini.

Polizia del fuoco
Questo compito continuerà ad essere svolto dal corpo pompieri unificato della Media Leventina con
sede nella nuova caserma di Faido.

Militare e Protezione civile
Nel campo della protezione civile i quattro Comuni partecipano al Centro regionale delle Tre Valli, il
quale gestisce a Faido un Posto Sanitario.
Al di là dell’impegno alla manutenzione degli attuali rifugi pubblici, non si intravedono in questo ambito
particolari problemi.
Nel comprensorio è presente uno stand di tiro a Faido. Anche in questo ambito non si prevedono
particolari cambiamenti in caso di aggregazione.
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Educazione

Scuola dell’infanzia
La sede di Faido, composta da due 2 sezioni, ospita già oggi i bambini di Chiggiogna e Rossura, oltre
a quelli di Calpiogna e Campello. I bambini di Calonico frequentano invece l'
asilo di Cavagnago.
L’attuale impostazione è ritenuta adeguata per cui non sono previsti cambiamenti.

Scuola elementare
Gli alunni dei quattro Comuni frequentano la sede di Faido del Consorzio Media Leventina e Traversa,
dei quali fanno parte pure i Comuni di Campello (convenzionato con il Consorzio), Calpiogna,
Anzonico, Cavagnago e Sobrio.
Anche in questo ambito non si prevedono cambiamenti particolari.

Scuola media
Rimane invariata l’organizzazione attuale, che vede i giovani di Faido, Calonico, Chiggiogna e
Rossura frequentare la sotto-sede di Faido per i primi due anni, per poi recarsi alla sede di Giornico.

2.3

Cultura, sport e tempo libero, culto

Sport
Nel territorio dei quattro Comuni troviamo una buona dotazione di infrastrutture sportive, specialmente
basate a Faido. Si conta infatti una campo di ghiaccio artificiale, un campo di calcio, una palestra,
campi sintetici per sport di squadra, stand di tiro, viali per il gioco delle bocce, un maneggio ippico, un
percorso vita e campi da tennis.

Culto
Le parrocchie non vengono toccate dal processo di aggregazione dei comuni, e rimangono perciò
quali enti pubblici a sé stanti.
Per quanto riguarda i rapporti Comuni - Parrocchie, si prevede che il nuovo Comune riprenda gli
impegni assunti dagli attuali enti, ed in particolare continui a riconoscere le partecipazioni che questi
versano per il finanziamento delle parrocchie. Di questo si terrà conto nell’adeguamento delle
convenzioni con le Parrocchie, operazione che si imporrà in forza della nuova Legge sulla Chiesa
cattolica.
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Faido è sede dell’Ospedale regionale e della Casa per anziani consortile della Leventina.
Il servizio di assistenza e cura a domicilio (SACD) è gestito dalla Regione Tre Valli ed ha la sua sede
presso la Casa per anziani di Faido.
Per il resto, sono questi ambiti dove i Comuni partecipano finanziariamente a compiti di altri enti, per
cui non si intravedono particolari cambiamenti e necessità in caso di aggregazione.

2.6

Traffico

La viabilità in generale
Il comprensorio della Media Leventina è attraversato dalle dorsali nord-sud ferroviaria ed autostradale,
che garantiscono un efficace collegamento con il resto del Cantone e della Svizzera.
I quattro Comuni sono raggiungibili in pochi minuti dall’uscita autostradale di Chiggiogna, attraverso
una rete stradale cantonale abbastanza funzionale.
In prospettiva aggregazione è auspicabile rivendicare perlomeno il mantenimento dell’attuale
importanza della stazione ferroviaria di Faido, tra l’altro prevista dal Piano Regionale dei Trasporti
delle Tre Valli, e che riveste il ruolo di nodo di interscambio per raggiungere diverse destinazioni
paesaggisticamente attrattive. Ciò è fondamentale per mantenere posti di lavoro, favorire la mobilità
dei residenti e rendere più attrattiva la zona per i turisti.
Pure opportuna sarà una vigilanza politica che possa permettere il mantenimento della mobilità
attuale, oltre ai posti di lavoro che oggi garantiscono le FFS e le Strade nazionali.

Strade cantonali
Con l’aggregazione si chiede al Cantone la garanzia che la rete di strade cantonali che collegano oggi
i quattro Comuni rimanga di proprietà del Cantone e beneficino anche in futuro di un’adeguata
manutenzione.

Opere viarie comunali (strade, piazze, posteggi)
I Municipi di Chiggiogna e Faido hanno segnalato l’intenzione di voler intervenire per una riqualifica
urbanistica dei centri dei villaggi (Faido, Chiggiogna, Fusnengo e Lavorgo), allo scopo di rendere
più decorosi e attrattivi i nostri paesi, convinti che la qualità della vita passa anche dall’estetica delle
infrastrutture pubbliche.
Si dovrà inoltre porre rimedio alla scarsità di posteggi a Tengia, frazione di Rossura.
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E’ utile ricordare in questo settore l’esistenza di strade pubbliche di proprietà dei Patriziati o di
Consorzi, opere che in genere danno accesso a terreni agricoli, alpeggi e boschi, nonché varie
residenze secondarie dislocate lontane dai nuclei.
Pensando al turismo selvaggio di giornata, sarebbe da valutare una nuova regolamentazione
dell’accessibilità di queste vie, che tenga conto anche delle normative previste dalla Legge forestale.

Organizzazione della manutenzione - Squadra operai
Attualmente sono impegnati nei diversi settori della gestione e manutenzione delle infrastrutture
comunali 5.5 unità lavorative (vedi allegato 1).

Si reputa necessario per il nuovo Comune potenziare l’organico di due ulteriori operai comunali,
portando la dotazione a 7.5 unità, visto il gran numero di ambiti di intervento e la volontà di migliorare
la cura del territorio. Oltre alle strade ed agli edifici pubblici, vi è un potenziale di miglioramento nella
gestione della raccolta dei rifiuti, nella manutenzione dei sentieri e nella pulizia preventiva dei riali,
necessaria, quest’ultima, per evitare i danni dovuti al maltempo.
Come finora si potrà inoltre appaltare a terzi lavori di manutenzione per coprire i momenti di maggior
necessità, in particolare per il servizio di sgombero della neve.
Al Cantone è fatta perciò richiesta di riconoscimento del potenziamento di due unità della
squadra operai nell’ambito della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale
(contributo ricorrente per gli oneri legati alla localizzazione geografica - art. 15 LPI).

2.7

Protezione dell’ambiente e sistemazione del territorio

Approvvigionamento idrico
Le rispettive Aziende municipalizzate gestiscono la fornitura di acqua potabile a Calonico, Chiggiogna
e Rossura (parte bassa del Comune); nella frazione di Molare di quest’ultimo Comune il servizio è
invece erogato dal locale Patriziato.
A Faido il compito è assunto dalla Degagna di Tarnolgio in Piano, ma sono in corso trattative per la
municipalizzazione dello stesso.
In prospettiva si renderà perciò necessario, oltre che opportuno, l’istituzione di un’Azienda unica per
gestire in modo coordinato questo servizio.
Al Cantone è fatta richiesta di un appoggio tecnico e finanziario alfine di poter acquisire le
infrastrutture attualmente non di proprietà dei Comuni.
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Eliminazione acque luride
In questo settore rimane ancora parecchio da fare. I Comuni di Faido, Chiggiogna e Rossura sono
membri del Consorzio Depurazione Acque Faido e Dintorni, che sta costruendo i collettori principali e
l’allacciamento all’impianto di depurazione (IDA) di Biasca.
Gli investimenti ancora da eseguire in opere di depurazione delle acque sono importanti (ca. fr. 13 mio
lordi). Si renderà ovviamente necessario il prelievo dei contributi di costruzione (già avviato a Faido) e
l’introduzione delle tasse d’uso, nel rispetto delle leggi in vigore.
Calonico non fa parte del suddetto Consorzio, ma ha in previsione investimenti per ca. 1.4 mio. di
franchi che risaneranno la situazione con una soluzione di depurazione a livello locale.

Eliminazione dei rifiuti
Si intravede la necessità di potenziare alcune raccolte speciali (carta straccia, PET, alluminio, ferro e
latta), in particolare nei paesi a forte presenza stagionale di turisti.
Inoltre si auspica la creazione di un centro di raccolta permanente e controllato per i rifiuti ingombranti
e per gli apparecchi elettronici ed elettrici. Allo scopo si presta in modo particolare il centro già
esistente a Chiggiogna.
Anche in questo ambito sarà necessario rispettare le leggi federali e cantonali, e garantire quindi
un’adeguata copertura delle spese tramite le relative tasse, che saranno ovviamente unificate per tutto
il nuovo Comune.

Pianificazione del territorio
Il Piano Regolatore (PR) di Faido è in vigore da 18 anni, quello di Rossura da 12 anni, mentre quello
di Chiggiogna è stato approvato quest’anno. A Calonico il PR risale al 1995, ma sono incorso alcuni
adeguamenti per metterlo in consonanza con le leggi superiori.
Non entriamo in questa sede nei dettagli dei singoli PR e segnaliamo unicamente la necessità di un
intervento volto a meglio proteggere il particolare valore paesaggistico e architettonico dei quattro
nuclei del Comune di Rossura, così come quello di Calonico.
Con la nascita del nuovo Comune, e tenuto conto del fatto che due PR risultano piuttosto datati, vi è
una necessità di revisione, ma allo stesso tempo di integrazione dei quattro documenti pianificatori in
un unico PR pensato nell’ottica della nuova entità comunale.
Tenuto conto che per questo tipo di investimento non ci sono più sussidi, ci permettiamo fare richiesta
di un contributo di fr. 200'000.-- per il finanziamento dell’allestimento di un nuovo piano
regolatore per il futuro Comune di Faido.

Altri compiti di gestione del territorio
Un capitolo di una certa importanza è quello legato alle arginature ed ai ripari valangari, compiti
assunti in generale da consorzi che coinvolgono altri Comuni della Media Leventina e anche altri enti
pubblici e privati.
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Economia pubblica

Agricoltura
L’impegno dell’ente pubblico in questo settore dovrebbe rivolgersi in particolare al contenimento del
bosco, che avanza in modo continuo, sottraendo molti terreni all’agricoltura.

Turismo
Il turismo è molto importante per tutta la Media Leventina. Infatti uno degli obiettivi del precedente
progetto di aggregazione ad 11 Comuni era proprio quello di poter operare in modo più coordinato e
veloce in questo ambito.
Anche il nuovo Comune di Faido, frutto dell’aggregazione che qui viene proposta, dovrà comunque
impegnarsi per potenziare l’offerta turistica, favorendo e sostenendo le iniziative che si dimostreranno
economicamente interessanti e compatibili con l’ambiente e la qualità della vita dei nostri cittadini, ma
anche cercando soluzioni per valorizzare adeguatamente quanto già esiste, come ad esempio la
palestra di roccia di Lavorgo, oggi ancora poco conosciuta, o il parco giochi costruito con legno di
castagno in quel di Calonico.
In questa ottica si ricorda pure che è in fase di approfondimento l’idea di realizzare un campo di golf
alpino in zona Quadra, sui territori di Faido e Chiggiogna, che potrebbe dare un interessante impulso
al turismo. Il progetto verrà realizzato se gli studi in corso confermeranno la fattibilità e sostenibilità
finanziaria e ambientale.
La Commissione ravvisa pure la necessità di trovare un luogo per poter creare una zona per la sosta
dei “Camper”, che possa invogliare i molti turisti che viaggiano con questi mezzi a soggiornare nella
nostra regione.
Un altro importante ambito da sviluppare è quello dei sentieri e delle piste ciclabili.
In collaborazione con altri enti, in particolare Leventina Turismo, il nuovo Comune dovrà potenziare
questa offerta, necessaria per permettere al turista di godere della bellezza del nostro territorio. In
questo senso va anche visto il potenziamento della squadra operai di cui si è detto al punto 6.
Segnaliamo la necessità di rifare due importanti sentieri turistici sul comprensorio di Rossura:
quello che da Molare porta ai monti di Aldescio, e quello che sale verso la Bassa di Nara. Per queste
opere, che riteniamo coerenti con il discorso di rilancio del turismo in Media Leventina, chiediamo al
Cantone un sostegno finanziario di fr. 200'000.--.

Elettricità
Attualmente il comprensorio è servito da due aziende private: la Cooperativa Elettrica di Faido (CEF),
che è pure produttrice di energia, serve il Comune di Faido (oltre che Mairengo); Calonico, Chiggiogna
e Rossura sono invece approvvigionati dalla Società Elettrica Sopracenerina (SES).
La Commissione di studio mantiene la volontà già espressa nel progetto di aggregazione della Media
Leventina, di rilevare dalla SES le infrastrutture di distribuzione ed integrarle nella CEF.
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Confermata la possibilità tecnica di ampliare il comprensorio di distribuzione della CEF, restano da
definire le implicazione finanziarie ed in modo particolare la problematica del riscatto delle linee di
proprietà della SES da parte del nuovo Comune. In questo senso si intende approfondire
ulteriormente la tematica con la SES, mentre, nell’ambito del progetto di aggregazione, verrà fatta
richiesta al Cantone di un sostegno politico e finanziario.

2.9

Finanze e imposte

La situazione finanziaria dei quattro Comuni è riportata nell’allegato 2 “Schede finanziarie”. E’ stata
allestita una scheda per ogni Comune con i dati degli anni dal 1996 al 2003: vi si trovano i risultati di
consuntivo del conto di gestione corrente, del conto degli investimenti, del bilancio e del conto di
chiusura, le risorse fiscali suddivise per ogni singola componente e infine alcuni indicatori finanziari. E’
stata inoltre elaborata una scheda analoga relativa alla somma dei quattro Comuni. Da notare come
nella riga “Compensazione”, per l’anno 2003 è riportato l’importo del contributo transitorio di gestione
corrente.

Commento alla situazione finanziaria attuale
Nella graduatoria dell’indice di forza finanziaria (IFF) (cfr. allegati 1), troviamo Chiggiogna e Faido
tra i Comuni finanziariamente medi zona inferiore mentre Calonico e Rossura fa parte dei Comuni
deboli zona superiore.
Tutti e quattro i Comuni applicano attualmente un moltiplicatore di imposta del 100%.
Calonico e Rossura, fino al 31.12.2002, data di abolizione della Legge sulla compensazione
intercomunale (LCInt), erano al beneficio del fondo di compensazione, ovvero beneficiavano della
copertura del disavanzo di gestione corrente.
A livello di risorse fiscali pro capite 2002, è Rossura ad avere il dato più alto (fr. 2'
518); Faido
(fr. 1'
577) e Chiggiogna (fr. 1'
636) presentano una situazione simile, mentre Calonico dispone risorse
per soli 1'
300 franchi per abitante. Ricordiamo che la media cantonale per quell’anno era di fr. 3'
267.
Tutti e quattro i Comuni sono quindi al beneficio del contributo di livellamento, che in questi ultimi
anni ha subito un’eccezionale impennata indotta dal forte aumento della media cantonale unitamente
alla continua erosione delle risorse proprie dei quattro Comuni (si noti in particolare il calo delle
imposte persone fisiche).
Il debito pubblico pro capite 2003 raggiunge un livello insostenibile per Calonico (fr. 25'
496) e
Rossura (fr. 13'
495), è elevato per Faido (fr. 5’665) ed è medio a Chiggiogna (fr. 3'
121).
Complessivamente si raggiunge l’importo di fr. 5’878 (media cantonale 2002 = fr. 3'
798).
****************
Riassumendo, possiamo dire che il quadro della situazione finanziaria complessiva è di sostanziale
equilibrio solo per Faido; Chiggiogna si trova in una fase di peggioramento e dispone di un
autofinanziamento molto debole, mentre Calonico e Rossura presentano disavanzi strutturali
difficilmente risanabili con le proprie forze.
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AIUTI CANTONALI

In questo capitolo si esprimono le richieste di sostengo finanziario al Cantone. Questi si dividono in un
aiuto per il risanamento delle finanze, in contributi mirati per investimenti, e nella richiesta di appoggio
politico, tecnico e finanziario per la realizzazione di progetti importanti per il nuovo Comune.

3.1

Aiuti di risanamento

L’obiettivo è quello di far nascere un nuovo Comune con una sana situazione finanziaria, posto un
moltiplicatore del 95%. In particolare vi è la necessità di risanare il deficit strutturale dei Comuni di
Calonico e Rossura che erano al beneficio della compensazione fino al 2002.
Si chiede perciò un contributo per il risanamento delle finanze calcolato nel modo seguente (importi
arrotondati):
Media disavanzi Calonico e Rossura 2002-2003 senza aiuti LCI / LPI

fr. 312'
000

Minor ricavo indotto dalla riduzione del moltiplicatore di 5 punti

fr. 141'
000

Totale

fr. 453’000

Capitalizzazione del disavanzo al tasso del 9.42% (= tasso di
interesse + tasso di ammortamento medio 2003)

fr. 4’809’000

Totale (arrotondato)

fr. 4’800'
000

Contributo di risanamento richiesto = fr. 4'800'000.-Dopo il risanamento, sulla base dei consuntivi 2003, opportunamente corretti (contributo di
livellamento, potenziamento organico e localizzazione geografica), si può ipotizzare la seguente
situazione:
Moltiplicatore politico

95%

Risultato d’esercizio

fr. 190’000

Autofinanziamento

fr. 550’000

Capacità di autofinanziamento

8.3%

Debito pubblico

fr. 7’232’000

Debito pubblico pro capite

fr. 3'
533

Somma di bilancio

fr. 11'
935’000

Capitale proprio

fr. 539’000

A titolo indicativo, e per un confronto sugli impegni futuri degli attuali Comuni, riportiamo una tabella
con gli investimenti previsti nei prossimi anni, ricordando che per la realizzazione degli stessi, nella
misura in cui si rendesse necessario, il nuovo Comune di Faido potrà far capo all'
aiuto agli
investimenti previsto dall'
art. 14 della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale.
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Faido
Opere viarie

Calonico Chiggiogna
-

-

Posteggi a Tengia
Pavimentazione e correzione strade Chiggiogna
Valorizzazione centro Lavorgo
Valorizzazione piazze Fusnengo e Chiggiogna

Depurazione acque
Studio PGS (in corso)
Contributi al Consorzio
Opere comunali
Sussidi e contributi

Altri investimenti
Sostituzione canalizzazione in zona Gerra
Collegamento centro PCi rete telematica
Studio riordino urban. Gerra-Piazza Fransc.
Completazione PR (costo netto)
Campo giochi a Chiggiogna
Stazione attesa + Centro raccolta rfiuti
Contributo per sede Corpo pompieri Faido

Totale opere comunali

1'420'000

Rossura

Totale

30'000

1'450'000

30'
000

30'
000
270'
000
850'
000
300'
000

270'
000
850'
000
300'
000
886'000

13

510'000

1'538'000

40'000

2'974'000

4'
000'
000
4'
586'
000
-7'
700'
000

1'
433'
500
-923'
500

188'
000
2'
487'
000
1'
610'
000
-2'
747'
000

104'
000
(*)
(*)
-64'
000

292'
000
6'
487'
000
7'
629'
500
-11'
434'
500

300'000

54'000

210'000

-

564'000

170'
000
80'
000
50'
000

170'
000
80'
000
50'
000
54'
000
60'
000
50'
000
100'
000

54'
000
60'
000
50'
000
100'
000

1'
186'
000

564'
000

3'
168'
000

70'
000

4'
988'
000

599'
000
-379'
000

599'
000
-379'
000

220'
000

1'
720'
000

Approvvigionamento idrico
(Aziende acqua potabile)
Captazione sorgente Aldescio (in corso)
Sussidi e contributi x sorgente Aldescio
Acquedotto Chiggiogna

Totale opere approvv. idrico

1'
500'
000

-

-

1'
500'
000

(*) Anche a Rossura sono previsti investimenti nella depurazione delle acque, in particolare per l’allacciamento al
collettore consortile. Non è però ancora possibile quantificare gli importi.

3.2

Aiuti per investimenti

Richiamati i capitoli 2.7 e 2.8, si chiedono i seguenti contributi di investimento:
−

fr. 200'000.-- per il rifacimento di due importanti sentieri turistici sul comprensorio di Rossura:
quello che da Molare porta ai monti di Aldescio, e quello che sale verso la Bassa di Nara.

−

fr. 200'000.-- per l’allestimento di un nuovo piano regolatore per il futuro Comune di Faido.

3.3

Altre richieste di sostegno

Per concludere, richiamati in particolare i capitoli 2.6 e 2.8, si chiede l’impegno del Cantone sui
seguenti punti che la Commissione ritiene importanti:
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1. È richiesta la garanzia che il potenziamento di due unità della squadra operai verrà
riconosciuto ai fini del calcolo del contributo ricorrente per gli oneri legati alla localizzazione
geografica (art. 15 LPI).
2. Si chiede il sostengo politico e finanziario per permettere il riscatto da parte del nuovo Comune
delle reti di distribuzione della Società Elettrica Sopracenerina (SES), reti che andrebbero ad
ampliare il comprensorio di distribuzione della CEF, Cooperativa Elettrica Faido, che coprirebbe
così l’intero territorio del nuovo Comune.
3. E’ richiesto infine l’appoggio tecnico e finanziario per l’acquisizione da parte del nuovo Comune
delle infrastrutture per l’erogazione dell’acqua potabile a Faido, oggi di proprietà della Degagna di
Tarnolgio in Piano.

In conclusione, la Commissione di studio chiede al lodevole Consiglio di
Stato la prosecuzione della procedura di aggregazione dei Comuni di Faido,
Calonico, Chiggiogna e Rossura secondo i contenuti del presente rapporto,
in particolare l’organizzazione in tempi brevi della votazione consultiva.
Con la massima stima.

Per la Commissione di studio,
i membri:

Roland David

Cornelia D'
Alessandri

Marino Armanni

Pietro Lepori

John Derighetti

il segretario:

Faido, marzo 2005

Claudio D’Alessandri
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Allegato 1

Dati generali sui 4 Comuni

Totale

Faido

Calonico

Abitanti 2003 (pop. leg. perm.)
Abitanti 2000 (pop. leg. perm.)
Abitanti 1995 (pop. leg. perm.)
No. municipali
No. Consiglieri comunali

2'
018
2'
081
2'
215
16
45

1'
507
1'
551
1'
651
5
25

Superficie totale (in ettari)
Superficie zone edificabili (SEN) in ettari

2'
541
70

Chiggiogna

Rossura

51
58
53
3

398
412
449
5
20

62
60
62
3
-

376
39

315
6

387
18

1'
463
7

Moltiplicatore politico 2004
Indice di forza finaziaria (IFF) 2003-2004
(media cantonale = 100)

100

100

100

100

72

48

65

46

Rango nella graduatoria IFF su 238 comuni

133

221

161

230

Compensazione 2002
Livellamento 2004

409'
671
1'
376'
895

-

-

271'
336

1'
088'
281

53'
047

-

138'
335

222'
581

12'
986

Gettito di imposta cantonale 2002

4'
282'
634

3'
252'
218

118'
289

790'
230

121'
897

Gettito persone fisiche 2002

2'
791'
433

2'
120'
311

49'
574

527'
092

94'
456

108'
031

70'
465

7'
369

25'
693

4'
504

3%

2%

6%

3%

4%

1'
607

1'
577

1'
300

1'
636

2'
518

Segretario comunale (no. unità)
Funzionari amministr. (unità)
Totale personale amministrativo

2.0
2.0
4.3

1.0
2.0
3.0

1.0
1.0

0.3
0.3

Tecnico com. (unità)
Operai (unità)
Agente di polizia
Totale UTC + operai + Polizia

0.5
5.5
1.0
7.0

0.5
3.5
1.0
5.0

0.5
0.5

-

1.0

0.5
0.5

11.3

8.0

0.5

2.0

0.8

Gettito persone giuridiche 2001
% PG sul tot.gettito 2002 (Media TI = 23 %)
Ris.fisc. procapite 02 senza livellamento (media TI
= 3'
267)

Totale personale

0.3 (funz. Comune
di Faido)

-

1.0

