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Bilanci preventivi 2022 Aziende Industriali Mendrisio

Gentile signora Presidente,
Signore e signori consiglieri comunali,

Premessa
la Commissione della Gestione ha esaminato lo scorso 24 novembre i
bilanci preventivi 2020 delle AIM ed il relativo messaggio municipale n.
25/2021, in presenza del capo Dicastero Massimo Cerutti e del Direttore
Gabriele Gianolli.
I conti presentano una previsione di spesa per il 2022 pari a fr. 47'182'300 a
fronte di entrate quantificate in fr. 48'392'300, con quindi un saldo positivo
di fr. 1'210'000.
Nel merito
Il 2022 sarà un anno particolare per le nostre Aziende industriali e ciò
grazie ad una serie di progetti ed investimenti che erano attesi da tempo e
che rientrano nel concetto di proattività adottato dal Comune in tema
ambientale e di approvvigionamento energetico rinnovabile.
Nella fattispecie sono tre i temi di rilievo che saranno concretamente
affrontati nel corso del prossimo anno.
Innanzitutto la Città ha scelto responsabilmente di partecipare nella misura
del 50% alla società “Teleriscaldamento del Mendrisiotto”. Si tratta di
un’iniziativa promossa dal Cantone finalizzata alla progettazione,
realizzazione e gestione di una rete di teleriscaldamento a cippato che
interesserà la zona del centro studi e di Casvegno, estendendosi, quindi,
nell’area compresa fra via Mola, via Agostino Maspoli e via
Sant’Apollonia. L’aspetto estremamente positivo per Mendrisio è che in
una seconda fase la rete raggiungerà via Turconi e Largo Bernasconi.

Questo consentirà l’allacciamento delle scuole comunali, dell’Ospedale
regionale, dell’Accademia e le case anziani Torriani.
La scrivente commissione sostiene il progetto e la scelta della Città di farlo
proprio. Ciò consentirà a Mendrisio di poter contare su un importante
innesto di energia rinnovabile nel sistema di approvvigionamento
energetico del comprensorio, con una sensibile diminuzioni delle emissioni
inquinanti.
La Sezione elettricità, inoltre, prevede l’installazione degli smartmeter per
la cui implementazione è stato licenziato il relativo messaggio già al vaglio
del Consiglio comunale (MM 03/2021). Parallelamente è finalmente
prevista l’integrazione delle reti elettriche di AIL dei quartieri di Besazio,
Capolago, Meride e Tremona. Si tratta di un progetto in attesa di
concretizzazione da anni e che finalmente giunge sui banchi del Legislativo
grazie al MM n. 27/2021.
Per quanto concerne la sezione Acqua si rileva la prevista messa in
esercizio del nuovo pozzo Prati Maggi e il nuovo serbatoio La Perfetta di
Arzo. E` altresì in agenda la messa in cantiere del nuovo serbatoio Dosso
dell’Ora, così come è agendata la sostituzione del serbatoio Vetta per il
quale il Municipio ha già ottenuto la relativa licenza edilizia.
Estremamente positiva è la scelta di procedere all’elaborazione di una
proposta di collaborazione fra Aziende del Mendrisiotto (AGE SA; AMS e
AIM) nell’ambito del commercio di energia. Si tratta ora di definirne gli
estremi nei rispettivi gremi, di procedere alle approvazioni formali così da
poter accorpare il business dell’energia attualmente frammentato, così da
poter affrontare con i giusti mezzi la totale apertura del mercato elettrico.
Va precisato che, comunque, la gestione delle reti rimane di competenza
delle singole aziende.
Rimane, invece, ancora in sospeso il discorso legato alla nuova sede delle
AIM, il cui relativo messaggio è stato ritirato dal Municipio. L’auspicio è
che il Municipio possa dare le necessarie indicazioni a breve così da
finalmente definire i contorni dell’operazione che se da un lato si ritiene
assolutamente necessaria, dall’altra necessita di una ponderazione
finanziaria adeguata e oculata.
In conclusione la scrivente commissione rileva e accoglie il preventivato
aumento delle tariffe dell’acqua potabile. Certamente non è un passo che
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dovrà essere ripetuto nei prossimi anni, ma visto il lieve balzello la
Commissione lo ritiene adeguato alle esigenze di corretta gestione
finanziaria dell’azienda.
Conclusioni
Alla luce di quanto esposto e dei contenuti del MM n. 25/2021 “Bilanci
preventivi 2022 Aziende Industriali Mendrisio” i commissari delle
Commissione della Gestione all’unanimità dei presenti alla discussione,
invitano il Legislativo ad approvare il messaggio ed il dispositivo di
risoluzione così come presentato.
Per la Commissione della Gestione
Massimiliano Robbiani, relatore

Città di Mendrisio

Rapporto

3/3

