CITTÀ DI MENDRISIO
COMMISSIONE DELLA GESTIONE

Rapporto sul MM 14 / 2016

Richiesta di due crediti quadro di CHF 2'000'000.-- e di
CHF 250'000.-- per l’anno 2017 rispettivamente per le
Sezioni Elettricità e Gas delle AIM

Egregio Signor Presidente,
Gentili colleghe, egregi colleghi,

PREMESSA
La Commissione della gestione si è riunita il 30 gennaio 2017 per esaminare il Messaggio
Municipale n. 14 / 2016 “Richiesta di due crediti quadro di CHF 2'000'000.- e di CHF
250'000.- per l’anno 2017 rispettivamente per le Sezioni Elettricità e Gas delle AIM ”. Alla
seduta del 30 gennaio 2017, hanno preso parte, in qualità di ospiti, il Capodicastero
Marco Romano, il direttore delle AIM Gabriele Gianolli e il responsabile amministrazione e
finanze AIM Davide Marrarosa.
Con il messaggio municipale in questione il Municipio chiede al Consiglio comunale di
ratificare la concessione di due crediti quadro per l’esecuzione di tutta una serie di
interventi ed opere da parte della Sezione Elettricità e della Sezione Gas delle AIM.

NEL MERITO
La richiesta di credito quadro oggetto del MM 14 / 2016 riprende la struttura di quella
oggetto del MM 89 / 2015, approvata da questo nostro Consiglio comunale per l’anno
2016 e, conseguentemente, l’orientamento per cui i crediti quadro vengono richiesti per
la durata di un solo anno e non più per periodo più lunghi, come avveniva in passato. La
scelta, condivisibile, è in ultima analisi da ricondurre al fatto che sia pendente la
questione relativa al possibile cambiamento di forma giuridica delle AIM, sul quale le
cittadine e i cittadini di Mendrisio saranno chiamati ad esprimersi in votazione popolare.
Nel complesso, entrambi i crediti quadro oggetto del MM 14 / 2016 risultano essere in linea
con la pianificazione finanziaria delle AIM e, sotto questo profilo, non prefigurano alcuno
scostamento rispetto all’impostazione generale già comunicata in precedenza.
1. Sezione Elettricità
I singoli progetti che l’esecutivo propone di finanziare con il credito quadro di CHF
2'000'000.- per la Sezione Elettricità riguardano per in larga misura (CHF 1'590'000.-)
interventi di rifacimento delle reti e la sostituzione di alcune cabine (rispettivamente la
posa di alcuni nuovi impianti di questo tipo). Si tratta di interventi che si inseriscono
nell’oculata strategia di rinnovo progressivo degli impianti e dei cavi portata avanti
coerentemente negli anni da parte della Sezione elettricità.
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La parte restante è costituita sostanzialmente A) dagli investimenti necessari per
l’aggiornamento di hardware e software dei sistemi informatici (CHF100’000.-) e B)
dall’accompagnamento al progetto FFS che coinvolge la sottostazione Tana per la
realizzazione del nuovo punto di alimentazione della linea ferroviaria del San Gottardo
(CHF 130'000.-). I CHF 30'000.- restanti riguardano infine gli ultimi costi connessi con il
trasferimento nella sede provvisoria delle AIM presso il palazzo comunale.
2. Sezione Gas
L’importo di CHF 250'000.-, oggetto del credito quadro richiesto per la Sezione Gas,
riguarda invece puntuali interventi di prolungamento della rete, che potrebbero essere
realizzati approfittando di opportunità particolari, quali ad esempio il rifacimento di tratti
di strada o altri cantieri particolari. Considerato che negli anni la struttura portante della
rete è già stata realizzata, l’impostazione di fondo è ora quella di procedere con delle
puntuali estensioni allorquando si presenta un’occasione adatta per farlo.
La Commissione della Gestione, convinta dell’importanza di proseguire nel costante
lavoro di evoluzione delle infrastrutture elettromeccaniche della Sezione Elettricità e
dell’opportunità di sfruttare eventuali opportunità di potenziamento della rete gas
sfruttando l’occasione data dall’esecuzione di altri lavori già previsti, preavvisa
favorevolmente entrambe le richieste di credito quadro, con voto favorevole unanime
dei presenti, manifestato tuttavia con riserva da parte di un commissario, che provvederà
a scioglierla nell’ambito della discussione in Consiglio comunale.

CONCLUSIONI
Alla luce del contenuto del MM 14 / 2016 “Richiesta di due crediti quadro di CHF
2'000'000.- e di CHF 250'000.- per l’anno 2017 rispettivamente per le Sezioni Elettricità e Gas
delle AIM” e delle considerazioni di cui sopra,
i commissari della Commissione della Gestione, all’unanimità dei
presenti alla discussione (e fatta salva la riserva che verrà sciolta
nell’ambito della seduta del Consiglio comunale), invitano le
colleghe ed i colleghi Consiglieri comunali ad approvare il
messaggio municipale ed il relativo dispositivo di risoluzione così
come presentati.

Gianluca Padlina, relatore

Mendrisio, 2 febbraio 2017
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