COMUNE DI CA$LANO
CONFEDERAZIONE SVIZZERA CANTON TICINO
-

MESSAGGIO MUNICIPALE N. 1162
Richiesta di un credito di fr. 125’OOO.OO inerente la quota parte per il finanziamento dei
percorsi ciclabili cantonali e regionali del Luganese (prima tappa)
6987 Caslano, 2 novembre 2017
All’Onorando
Consiglio comunale di
Caslano

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,
con il presente messaggio il Municipio chiede la concessione di un credito di
fr. 125000.00 inerente la quota parte per il finanziamento dei percorsi ciclabili cantonali
e regionali del Luganese (prima tappa).
Premessa
Nel 2010 il Cantone, tramite i suoi organi ed in collaborazione con gli enti regionali dei
trasporti, ha dato avvio alla progettazione di massima della rete dei percorsi ciclabili
cantonali e del Luganese, secondo quanto previsto dal Piano direttore cantonale (PD) e
dal Piano della Viabilità del Polo (PVP). Il nostro Comune si trova inserito in questa rete
di percorsi che permettono di collegarsi agevolmente ai vari itinerari che spaziano da
Ponte Tresa a Tesserete, toccando il centro e la stazione di Lugano.
Il costo di tutte le opere da prevedere nel Luganese è di ca. 35 milioni (21.5 per i
percorsi regionali e 13.5 per quelli cantonalì) con un margine di apprezzamento di +120%, pertanto il costo totale potrebbe situarsi tra 28 e 42 milioni. Il Cantone,
considerata l’impossibilità di realizzare tutte le opere nel solo quadriennio 2012-2015,
prevedeva la concretizzazione di una prima fase, con un investimento di 15.5 milioni,
che avrebbe beneficiato verosimilmente di un contributo federale attorno ai 3.2 milioni.
Conclusa la prima fase e, dopo la stesura di un rapporto di monitoraggio, si procederà
alla seconda fase, per la quale sarà da prevedere un ulteriore contributo comunale.
Secondo quanto concordato tra Consiglio di Stato e Commissione Regionale dei
Trasporti del Luganese (CRTL), si dovrebbe operare un distinguo tra percorsi regionali
e percorso cantonale, applicando aliquote differenziate, il che significherebbe caricare
ai Comuni oltre il 60% dei costi. CRIL e Consiglio di Stato hanno convenuto una
ripartizione semplificata da applicarsi indistintamente a tutti i percorsi, ossia 55% a
carico del Cantone e 45% a carico dei Comuni.
I Comuni sono pertanto chiamati ad assumersi ca. 5.6 milioni (15.5 3.2 x 45%). La
suddivisione tra Comuni avviene in base alla forza finanziaria ed alla “popolazione
residente” (che sostituisce quella sinora applicata della “popolazione finanziaria”) ed il
prelievo dei contributi è dilazionato su più anni. Nella fattispecie, il nostro Comune è
chiamato a partecipare con un’aliquota del 2.2% su 5.6 milioni.
—

Fino al novembre del 2016 non è stato richiesto alcun finanziamento dal Cantone in
quanto il progetto di realizzazione dei percorsi ciclabili cantonali e regionali del
Luganese non era ancora del tutto operativo.
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Lo scorso 11 novembre 2016 la Divisione delle costruzioni del Dipartimento del
Territorio ha comunicato che visto l’inizio di diverse realizzazioni riteneva opportuno
procedere all’addebito delle partecipazioni comunali.
A tutt’oggi nel conto investimenti n. 730.561 .002 è stata registrata una spesa
complessiva di fr. 22’OOO.OO, corrispondente all’addebito della prima rata riferita all’anno
2016.
Relazione con il Piano finanziario
Il Piano degli investimenti del Comune per il periodo 2017-2021 (documento annesso al
preventivo 2018) alla voce:
Finanze: Finanziamento dei percorsi ciclabili cantonali e regionali del Luganese:
Consuntivo 2016
uscite
fr.
22’OOO.OO
Consuntivo 2017
uscite
fr.
22’OOO.OO
Preventivo anno 2018
uscite
fr.
22’OOO.OO
Preventivo anno 2019
uscite
fr.
22’000.00
Preventivo anno 2020
uscite
fr.
22’OOO.OO
Preventivo anno 2021
uscite
fr.
13’OOO.OO
-

-

-

-

-

-

Conclusioni
Si tratta quindi di approvare una partecipazione di fr. 123’OOO.OO da suddividersi in
rate di fr. 22000.00 prelevate per 5 anni dal 2016 al 2020 e una rata a conguaglio per
il 2021 di fr. 13’OOO.OO. La richiesta di credito si arrotonda a fr. 125’OOO.OO.
Nel 2021 si procederà al conguaglio, dando poi avvio alla seconda fase delle opere.
Vi sarà allora da votare un ulteriore credito.
-

—

Proposta dì risoluzione
Onorevoli signori, il Municipio v’invita a voler
risolvere:
1. E’ accordato un credito di fr. 125’OOO.OO inerente la quota parte per il finanziamento
dei percorsi ciclabili cantonali e regionali del Luganese (prima tappa).
2. il credito decadrà se non utilizzato entro il 31 .12.20 18.
3. Spesa a carico del conto investimenti del Cohune.
Con ossequio.

Ris. mun. del 30 ottobre 2017
Per esame e rapporto:
Gestione
.

Opere
Petizioni
pubbliche

