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MM N. 37/2017
Richiesta di un credito di CHF 2'760'000 quale quota di
partecipazione ai costi di realizzazione delle opere regionali
prevista nel Programma di agglomerato del Mendrisiotto e
Basso Ceresio di 2a Generazione PAM 2

Egregio Signor Presidente,
Signore Consigliere e Signori Consiglieri comunali,
Premessa
La Commissione della Gestione, con il Municipale Piermaria
Caldelari, Capo Dicastero Pianificazione e Finanze e il Direttore
dell’Ufficio tecnico comunale, signor Michele Raggi, si è riunita in
data 25 settembre 2017 per esaminare il Messaggio N. 65/2017
“Richiesta di un credito di CHF 2'760'000 quale quota di
partecipazione ai costi di realizzazione delle opere regionali prevista
nel Programma di agglomerato del Mendrisiotto e Basso Ceresio di
2a Generazione PAM 2”

Nel merito
La prima parte del Messaggio spiega il meccanismo della chiave di
riparto e i progetti a portata regionale. Questi progetti sono finanziati

e co-finanziati da Confederazione e Cantone, mentre il resto rimane
a carico dei Comuni facenti parte della CRTM. Non bisogna tuttavia
partire da quello che è il dettaglio del Messaggio cantonale
approvato dal Gran consiglio. Questo Messaggio illustra quanto sarà
realizzato a breve termine grazie al credito in votazione. Una parte
dei progetti toccano il precedente PAM1 e sottostanno ad una
ripartizione precedente ( il cantone finanzia ancora il 75%). Poi c’è
una prima tranche di realizzazione inserite nel PAM2
Nella tabella, allegata al Messaggio, si possono vedere tutte le
opere co-finanziate. Una volta dedotti i sussidi da parte di
Confederazione e Cantone rimangono a carico del Comuni costi per
circa 7,488 milioni. Di questi Mendrisio, sopporterà il 36.77%. che è
quindi la quota di riparto e di partecipazione della città, tenendo
conto di diversi fattori, non da ultimo l’aumentata popolazione a
seguito delle aggregazioni e la forza finanziaria. Questa, in buona
sostanza, è la spiegazione del credito richiesto.
Di tutto questo pacchetto di spesa, circa 2 milioni saranno sul
territorio della città di Mendrisio. La quota di partecipazione
suddivisa sui 6 anni, è presente nel Piano delle opere prioritarie. Il
versamento da parte della città è di circa 400- 500 mila franchi
all’anno, verrà fatto anche tenendo conto dell’avanzamento dei
progetti.
Si trappa di opere necessarie nell’ambito del PAM della città. In
questo senso viene chiesta la partecipazione dei costi in questo
pacchetto.
Il Consiglio comunale nel 2015 ha già dato il via libera alla
realizzazione di queste opere.

Conclusione
Alla luce del contenuto del MM 37/2017 e delle considerazioni
illustrate dal Municipale Caldelari e dal Capo Ufficio Tecnico
comunale signor Raggi in seduta commissionale;
i commissari della Commissione della Gestione, all’unanimità
dei presenti alla discussione, invitano le colleghe e i colleghi
Consiglieri comunali ad approvare il Messaggio municipale ed
il relativo dispositivo di risoluzione così come presentati.
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