
ENTRATA	IN	MATERIA	PER	IL	CONSIGLIO	COMUNALE	DEL	23	OTTOBRE	2017		PS	e	I	VERDI		
	
Signor	Presidente,	
signore	e	signori	Consiglieri	comunali,	
	
Il	 gruppo	 PS/I	 VERDI	 accoglie	 pressoché	 unanimemente	 i	 vari	 M.	 M.	 del	 CC	 odierno	 seppur	
evidenziando	i	consueti	tempi	ristretti	per	effettuare	i	rapporti	commissionali,	e	le	relative	entrate	
in	materia	di	ciascun	partito.		
	

• NOMINA	SUPPLENTE	PS/I	VERDI	PER	PROTEZIONE	CIVILE	LUGANO	CITTÀ	:	PAOLO	PARISI		
SCuDO	SUPPLENTE	PS/I	VERDI	:	MARCO	GIANINI	
	

• MESSAGGIO	MUNICIPALE	n.	2414	DEL	30	AGOSTO	2017:	CONTRIBUTO	ANNUALE	DI	CHF	
35'000.-	A	FAVORE	DELL’ORCHESTRA	DELLA	SVIZZERA	ITALIANA	

Constatiamo	con	piacere	che	è	stato	riconosciuto	l’apporto	culturale	locale	ed	internazionale	che	
offre	la	nostra	Orchestra	della	Svizzera	italiana,	e	quindi	anche	il	buon	esito	che	ha	avuto	la	nostra	
Mozione	presentata	l’anno	scorso.		
Prendiamo	 atto	 dell’impegno	 che	 si	 assume	 il	Municipio	 di	Massagno,	 come	 anche	 indicato	 dal	
rapporto	della	Commissione	gestione,	per	il	periodo	dal	2018/2023.		
Impegno	che	assume	anche	il	valore	di	 incoraggiamento,	e	di	 invito,	per	tutti	gli	altri	comuni	del	
luganese	e	non,	ad	emularci.	 In	merito	alla	cifra	stanziata,	si	 rileva	come	la	stessa	poteva	essere	
anche	superiore	a	quella	proposta,	ma	al	contempo	si	riconosce	l’appropriatezza	del	criterio	con	
cui	è	stata	conteggiata.	
	

• M.M.	 n.	 	 2415	TRASFORMAZIONE	 CUCINA	 SCUOLE	 ELEMENTARI	 DA	 STRUTTURA	
CATERING	 A	 IMPIANTO	 DI	 RIPRODUZIONE:	 ACCORDO	 TRA	 COMUNE	 E	 OTAF	 PER	 LA	
GESTIONE	DELLA	CUCINA	MEDESIMA		

Non	è	 la	 prima	 volta	 che	 ci	 accingiamo	a	 votare	un	M.	M.	 che	 in	 realtà	 è	 già	operativo,	 d’altro	
canto	 non	 avevamo	 posto	 particolari	 ostacoli	 al	 momento	 in	 cui,	 prima	 dell’estate,	 era	 stata	
descritta	 questa	 possibile	 collaborazione	 e	 ancor	 oggi	 siamo	 favorevoli	 all’esito	 finale	 a	 cui	 si	 è	
giunti.		
Vorremmo	 comunque	 evidenziare	 come	 nel	M.M.	 vengano	 citati	 CHF	 160'000.-	 quali	 costi	 che	
OTAF		si	è	assunta	per	la	trasformazione	della	cucina	da	catering	a	sede	per	la	produzione	e	quali	
macchinari	e	suppellettili	già	di	proprietà	del	Comune		sono	stati	messi	a	disposizione.	
Quello	 che	manca	di	 sapere	è	quanto	di	 questa	 cifra	 costituisce	un	effettivo	 risparmio	dei	 costi	
previsti	per	la	cucina	originaria,	e	quindi	per	l’edificazione	della	palestra	e	della	mensa,	e	anche	noi	
invitiamo	il	Municipio	a	identificare	questi	risparmi.	
In	relazione	agli	«	Spazi	locati	»,	si	chiede	che	l’uso	della	cucina	da	parte	di	terzi	venga	riconosciuto	
anche	da	OTAF;	allora,	anche	in	questo	caso,	non	sarà	più	ad	uso	«	esclusivo	»	come	indicato	nel	
testo	della	Convenzione.	
Inoltre	 si	 chiede	 che	 il	 costo	del	pasto	menzionato	a	 franchi	8,20	non	possa	 subire	 variazioni	di	
prezzo,	 questo	 attraverso	 l’assunzione	 di	 garanzie	 affinché	 sia	 vincolato	 almeno	 per	 il	 nostro	
Comune.	
			

• M.M.	n.	 	2416	RICHIESTA	CREDITO	DI	157'000.-	PER	L’AGGIORNAMENTO	INFORMATICO	
ALLA	CASA	ANZIANI	GIRASOLE	

Siamo	 sicuramente	 favorevoli	 a	 questo	 credito	 che	 d’altra	 parte	 è	 anche	 richiesto	
dall’Amministrazione	cantonale	rispetto	all’allestimento	delle	cartelle	sanitarie	informatizzate.		



Di	 conseguenza,	 oltre	 che	 del	 materiale	 informatico	 (PC,	 stampanti,	 portatili…)	 della	
formazione	e	delle	licenze,	anche	il	potenziamento	della	fruizione	della	connessione	interattiva	
attraverso	 Rete	 Wireless	 e	 modalità	 WI-FI	 è	 altrettanto	 indispensabile.	 Pertanto	 sarebbe	
auspicabile	 che,	 visto	 che	 questo	 costo	 è	 inappuntabile,	 si	 cercasse	 di	 effettuare	 i	 lavori	 di	
apertura	 e	 chiusura	 delle	 colonne	 tecniche	 contemporaneamente	 a	 quelli	 previsti	 per	
l’allestimento	 della	 climatizzazione,	 recentemente	 votato,	 con	 lo	 scopo	di	 ottimizzare	 i	 costi	
d’intervento	e	realizzando,	anche	se	a	posteriori,	l’auspicata	pianificazione	dei	vari	interventi	di	
risanamento.		

	
• M.M.	 n.	 2417	MODIFICA	 ARTICOLO	 22	 DELLO	 STATUTO	 CONSORTILE	 DI	 DEPURAZIONE	

ACQUE	LUGANO	E	DINTORNI	(CDALED)	
Senza	 entrare	 nei	 dettagli	 siamo	 d’accordo	 che	 per	 limitare	 il	 contenimento	 del	 carico	
amministrativo,	e	quindi	dei	 costi,	 venga	effettuata	dalla	Delegazione	consortile	un’unica	
misurazione	 ad	 inizio	 legislatura	 da	 proiettare	 sui	 quattro	 anni	 calcolandone	 il	 consumo	
medio.		
Una	 semplificazione	 che	 magari,	 se	 effettuata	 in	 precedenza,	 avrebbe	 potuto	 evitare	 il	
conflitto	con	il	nostro	Comune,	ora	ancora	pendente	al	Tribunale	amministrativo.	

	
• M.M.	n.	2418	PER	LA	RICHIESTA	DI	CREDITO	DI	420'000.-	 	 (QUOTA	PARTE	MASSAGNO)	

PER	LA	MANUTENZIONE	STRAORDINARIA	DEGLI	SPOGLIATOI		DEL	CAMPO	DI	CALCIO	DEL	
CENTRO	SPORTIVO	VALGERSA	
Tutti	noi	rileviamo	la	necessità	di	 intervenire	per	sanare	l’evidente	stato	di	degrado	in	cui	
versano	gli	spogliatoi	del	Centro.	
È	innegabile,	anche,	che	l’intero	Centro	sportivo	Valgersa,	spesso	al	centro	di	vari	progetti	
rimasti	 inevasi,	 vedi	 la	 discussa	 copertura	 della	 piscina,	 necessiti	 di	 	 un	 consistente	
intervento	 di	 riqualificazione.	 Ma	 soprattutto	 di	 una	 di	 visione	 d’insieme	 in	 grado	 di	
apportare	nei	confronti	del	comparto	una	nuova	qualità	di	uso	e	di	vita.		
Quello	 che	 ci	 accingiamo	 a	 votare	 è	 un	mero	 intervento	 d’emergenza,	 che	 presenta	 un	
costo	maggiore	di	quello	preventivato,	dovuto	anche,	ne	siamo	consapevoli,	alle	continue	
titubanze,	e	incertezze,	del	Comune	di	Savosa.		
Eppure,	 la	 frequenza	 di	 questo	 centro	 dimostra	 la	 domanda	 di	 una	 vasta	 fascia	 di	
popolazione	 e	 delle	 sue	 associazioni,	 per	 poter	 effettuare	 attività	 ricreative,	 sportive	 e	
dunque	anche	sociali.		
Questo	 intervento	 di	 “tamponamento”	 poi	 lungi	 dall’essere	 decisivo	 per	 l’intero	 centro	
sportivo,	sopprime	anche	importanti	spazi	adibiti	a	sala	riunione,	buvette…	
Se	valutiamo	 l’intervento	dal	punto	di	vista	dell’apporto	 in	 termini	di	qualità	dello	spazio	
architettonico,	 e	 della	 sistemazione	 delle	 aree	 esterne	 come	 spazi	 di	 accoglienza,	 il	
progetto	risulta	alquanto	deficitario.	
Ci	 risulta	 dunque	 difficile	 approvare	 con	 leggerezza	 questo,	 comunque,	 ingente	
credito,		non	senza	invitare	il	Municipio	ad	una	seria	riflessione	di	progettualità	che	riguardi	
l’intero	comparto	Valgersa	e	la	conseguente	collaborazione	con	il	comune	di	Savosa.		

	
Rispetto	alle	osservazioni	apportate	siamo	dunque	pressoché	unanimemente	favorevoli	a	sostenere	ed	approvare	i	
crediti	e	le	modifiche	di	legge	dei	5	Messaggi	Municipali	di	questo	Consiglio	comunale.	Grazie	per	l’attenzione.	

	
Il	capogruppo	per	PS/I	VERDI	
Beatrice	Bomio	Amichi	


