CITTÀ DI MENDRISIO
COMMISSIONE DELLA GESTIONE

Rapporto sul MM 9 / 2016

Bilanci preventivi 2017 AIM
Sezione Elettricità – Acqua potabile - Gas

Egregio Signor Presidente,
Gentili colleghe, egregi colleghi,
La Commissione della gestione si è riunita in data 14 novembre 2016 alla presenza del
nuovo Capo Dicastero Marco Romano, del Direttore AIM Gabriele Gianolli e del
Segretario AIM Davide Marrarosa. In data 23 novembre 2016 si è invece proceduto alla
votazione.
Durante l’incontro con i responsabili delle Aziende Industriali di Mendrisio, si sono passati in
rassegna i conti delle AIM. Sostanzialmente il preventivo prevede un pareggio per
l’esercizio anche per l’anno 2017.
L’inizio del nuovo anno corrisponderà con la demolizione della vecchia sede per fare
spazio alla seconda fase del CPI. In attesa della nuova sede, per la quale si allestiranno
nei primi mesi del 2017 la domanda di costruzione e la richiesta del relativo credito, le AIM
stanno ultimando l’allestimento degli spazi della ex PolCom presso il Palazzo Comunale. Il
trasloco avverrà durante il mese di dicembre 2016.
Durante le discussioni si è posto l’accento sull’importante progetto di rinnovamento della
sottostazione della Tana. Grazie ad un nuovo approccio nel dialogo con le FFS, si
potranno risparmiare alcuni milioni sull’investimento in questione. Infatti l’ex regia Federale
si prenderà carico di alcuni lavori inizialmente preventivati a spese del Comune.
Ci si è pure chinati sulla lettera di intenti che il Municipio ha firmato a favore della
salvaguardia della produzione idroelettrica, che prevede che per il prossimo anno le AIM
acquisteranno un quantitativo di energia elettrica dalla AET, con un leggero
sovrapprezzo. Questo però non avrà nessun impatto sulla bolletta finale dell’utenza. Il
dialogo con il Cantone su questa tematica è ancora aperto.
Un altro progetto è stato oggetto di domande dei commissari. Si tratta di “Sole per tutti”,
per il quale il Consiglio Comunale ha stanziato un credito quadro di 500'000 CHF. La metà
del credito è servita alla realizzazione di in un impanto fotovoltaico sul tetto delle scuole
Canavée. Il primo consuntivo sarà disponibile all’inizio del prossimo anno. Purtroppo la
vendita delle quote non sta ottenendo grande successo presso la popolazione. Si stanno
approntando degli accorgimenti al fine di coinvolgere maggiormente gli utenti in questo
progetto.
Dal punto di vista finanziario, oltre al risparmio sull’investimento della sottostazione Tana,
dai preventivi emerge una diminuzione di 300'000 CHF legato alle spese del personale,
principalmente dovuto al ricambio generazionale e al passaggio alla nuova cassa
pensione. L’organico infatti è rimasto praticamente inalterato. Questo a dimostrazione
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della bontà dei passi intrapresi per l’ottimizzazione dei costi. Senza tagli di personale e di
servizi erogati.

CONCLUSIONI
Alla luce del contenuto del MM 9 / 2016 “Bilanci Preventivi 2017 AIM Sezione elettricità –
Acqua potabile - Gas” e delle considerazioni di cui sopra,
la maggioranza della Commissione della Gestione invita le colleghe
ed i colleghi Consiglieri comunali ad approvare il messaggio
municipale.

Gabriele Ponti, relatore
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