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Risanamento finanziario del Nella seduta del 20 dicembre 2012 il Gran Consiglio
Cantone - partecipazione
ticinese,
ticinese, pronunciandosi sul Messaggio governativo no.
del Comune di Gambarogno 6697,
6697, ha adottato diverse misure nell’ambito
nell’ambito del
risanamento finanziario dei conti del Cantone,
Cantone, che avranno
influsso diretto anche sulle finanze comunali; per il nostro
Comune si può citare:
- un aumento della partecipazione alla spesa per
l’assistenza sociale, dal 20 al 25% dei contributi versati,
versati, pari
ad un aumento annuo di ca. CHF 7'000.00;
- una partecipazione al risanamento del deficit cantonale
sulla base del riparto della spesa a carico del Comune nel
settore delle case per anziani e cure a domicilio, di CHF
235'219.00.
235'219.00.
Il contributo
contributo è limitato all’anno 2013 e sarà
sarà restituito se il
Cantone registrerà a consuntivo almeno il pareggio dei
conti dopo la restituzione della partecipazione stessa e del
contributo chiesto ai dipendenti.

Richiesta del Comune per
posa di un distributore
automatico di banconote
“Postomat”

Il Municipio, in data 22 novembre 2012,
2012, aveva interpellato
La Posta Svizzera sollecitando la posa di un distributore
automatico di banconote del tipo “Postomat”, sul territorio
comunale. La Posta Svizzera, in data 15.1.2013, ha risposto
oggettivi
ttivi
che ha valutato la richiesta alla luce degli elementi ogge
legati alla presenza di altri sportelli automatici, del numero
della popolazione, di turisti e della presenza di imprese
commerciali;
commerciali; non essendo dati
dati i necessari presupposti ha
rinunciato alla posa dell’apparecchio.
dell’apparecchio.
Il Municipio ha preso atto della
della risposta e constata - una
volta ancora - come la posizione dell’ex Regia federale sia
sempre meno attenta alle esigenze dei Comuni e dalla
popolazione. Mal si comprende come sia possibile che in un
Comune di oltre 5000 abitanti, con oltre 20'000 presenze di
turisti e diverse imprese nella zona industriale/artigianale non
“sano dati i presupposti” per la posa di un distributore
automatico di banconote, neppure con l’eventuale
partecipazione finanziari da parte del Comune.

Magadino, 23 gennaio 2013

IL MUNICIPIO

