MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 103
_____________________________________

Magadino, 27 luglio 2015
Risoluzione municipale no. 902
di competenza della Commissione delle Petizioni

Modifica degli articoli 2, 8 e del riassunto delle prestazioni del
Regolamento per il sostegno finanziario alle persone domiciliate
Egregio Signor Presidente,
Gentil Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali,
il Regolamento per il sostegno finanziario alle persone domiciliate è stato
approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 25 novembre 2013, con il
preciso impegno di aggiornare e modificare lo stesso qualora fossero sorte
nuove esigenze e proposte, inizialmente non previste.
Si rammenta che il Regolamento definisce gli aiuti finanziari che possono essere
concessi ai domiciliati per favorire e promuovere la residenza primaria nel
Comune, secondo la visione “Gambarogno Comune da vivere”. Gli stessi non
hanno carattere sociale e sono concessi in modo indiscriminato e indipendente
dal reddito dei richiedenti.
Va detto che dopo una prima fase di rodaggio, ove gli utenti hanno fatto scarso
uso delle possibilità loro concesse, recentemente le domande di sussidio sono
costantemente aumentate, anche a seguito della “promozione” attuata dal
Municipio nelle assemblee di frazione.
I campi di applicazione inizialmente proposti volevano privilegiare aspetti sociali
ed ecologici legati alla qualità di vita del cittadino e meglio:
• i trasporti pubblici;
• le attività culturali, formative e sportive;
• gli investimenti in materia di risparmio energetico;
• l’acquisto di benzina alchilata.
Le modifiche che sottoponiamo alla vostra attenzione, relative agli articoli 2 e 8,
rientrano in un nuovo filone “telecomunicazioni” che, per comodità, abbiamo
aggiunto al capitolo dei trasporti pubblici.
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In concreto, fra le nuove voci sussidiabili, proponiamo alla vostra attenzione:
• una partecipazione sui costi roaming della telefonica mobile, nella frazione di
Indemini, nella quale non è presente un’adeguata copertura di telefonia
tramite i partners svizzeri del settore. Ciò si rende necessario in attesa di
trovare un’adeguata soluzione tecnica, finanziariamente e politicamene
sostenibile, per garantire a Indemini pari opportunità al resto del Comune
nella fruibilità di moderne tecnologie. Per tutti i domiciliati nella frazione di
Indemini si propone di sussidiare a posteriori i costi roaming, in ragione dal
10% al 30% dell’importo pagato, per un importo massimo di CHF 500.00 per
anno civile;
•

una partecipazione per anziani, disabili e persone che necessitano di
costante monitoraggio, per i costi legati alla tassa unica di allacciamento,
come pure alle spese di abbonamento per il telesoccorso, relativo alle
chiamate di emergenza con la centrale cantonale 144. Si propone di
concedere un sussidio a posteriori in ragione dal 30% al 50% dell’importo
pagato.

Come per gli altri aiuti già decisi, l’entità degli stessi sarà decisa dal Municipio
tramite Ordinanza.
La somma annua degli aiuti concessi rimane invariata e non potrà eccedere i
CHF 500.00 per persona singola e CHF 2’500.00 per nucleo famigliare. Nel caso
in cui uno degli aiuti riguardasse investimenti in materia energetica, gli importi
saranno aumentati di CHF 500.00.
Se approvate le due proposte, il Regolamento per il sostegno finanziario alle
persone domiciliate sarà così modificato (indicate in color rosso le modifiche
proposte):
Art. 2 Campo di applicazione





Trasporti pubblici e telecomunicazioni
Attività culturali, formative e sportive.
Investimenti in materia di risparmio energetico.
Acquisto di benzina alchilata.
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Art. 8 Trasporti pubblici e telecomunicazioni
Sono sussidiabili gli abbonamenti di 2a. classe. Nel caso fossero acquistati
abbonamenti o titoli di trasporto di Ia. classe, il contributo sarà calcolato e
corrisposto sull’abbonamento di 2a. classe.
A tutti i possessori di un abbonamento Arcobaleno, in aggiunta agli eventuali
sussidi di cui al paragrafo successivo, su richiesta, viene rimborsata la differenza
di costo della zona più sfavorita all’interno del Comune.
Nelle telecomunicazioni sono sussidiati i costi roaming nella sola frazione di
Indemini e le spese di allacciamento e abbonamento al telesoccorso 144, in
tutto il territorio comunale.
omissione …
COSTI ROAMING NELLA FRAZIONE DI INDEMINI
Partecipazione sui costi roaming della telefonia mobile, nella frazione di
Indemini, nella quale non è presente un’adeguata copertura di telefonia tramite i
partners svizzeri del settore telelecomunicazioni.
Per tutti i domiciliati nella frazione di Indemini sono sussidiati a posteriori i costi
roaming, in ragione dal 10% al 30% dell’importo pagato, per un importo
massimo di CHF 500.00 per anno civile.
TELESOCCORSO
I costi per la tassa unica di allacciamento e le spese di abbonamento per il
telesoccorso, relativo alle chiamate di emergenza con la centrale cantonale
144, sono sussidiati a posteriori in ragione dal 30% al 50% dell’importo pagato.
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RIASSUNTO DEGLI AIUTI CONCESSI
Attività finanziata

% Min.

Trasporti pubblici
Solo abbonamenti di 2a. classe
Omissione …
Telecomunicazioni
Partecipazione sui costi roaming della
telefonica mobile, nella sola frazione di
Indemini
Partecipazione ai costi di
allacciamento e abbonamento al
servizio di telesoccorso 144
Attività culturali, formative e sportive
Omissione …

10%
importo
pagato
30%
importo
pagato

% Max.

30%
importo
pagato
60%
importo
pagato

Importo
max.

CHF 500.00

Il presente messaggio è stato discusso in data 27 luglio 2015 e approvato dal
Municipio con risoluzione no. 902. Sulla base delle considerazioni sopra esposte
si invita il Consiglio comunale a voler
risolvere:
1. Sono approvate le modifiche degli articoli 2, 8 e del riassunto degli aiuti
concessi tramite il Regolamento per il sostegno finanziario alle persone
domiciliate, così come anzi indicato.
2. Trascorsi i termini di pubblicazione, gli articoli di Regolamento modificati
saranno sottoposti per ratifica alla Sezione Enti locali.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco

Il Segretario

Tiziano Ponti

Alberto Codiroli
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