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PER IL GRUPPO LDI: 
Mauro Stocker     
Via San Provino 3L                     6826 Riva San Vitale, 
RIVA SAN VITALE                              4 luglio 2019   
 
 
       
 
 

ENTRATA IN MATERIA - CONSIGLIO COMUNALE 04.07.2019 
 
 
 
MM 02-19 concernente i bilanci consuntivi 2018 dell’amministrazione comunale e azienda 
acqua potabile 
 
 
Sig. (Sig.ra) Presidente,  
Signore e Signori Consiglieri Comunali, 
 
Il nostro Gruppo ha esaminato il Messaggio Municipale 02-19, concernente i bilanci consuntivi 2018 
dell’amministrazione comunale nonché dell’azienda acqua potabile. 
 
Rileviamo che come avvenuto negli ultimi anni, il risultato d’esercizio si discosta in maniera importante 
da quanto indicato a preventivo (avanzo di CHF 192'202.20 contro perdita di CHF 146'280.00).  
 
Il risultato di questo consuntivo è tuttavia tra i peggiori degli ultimi 10 anni e non possiamo rallegrarcene, 
tanto più a fronte degli importanti investimenti prospettati nei prossimi anni, che non faranno altro che 
aumentare il debito pubblico del Comune, già oggi medio-alto. 
 
Anche per questo si chiede prudenza nel pianificare investimenti che vanno in altre direzioni o che non 
siano urgenti e, come rilevato in commissione, maggiore trasparenza nel mettere a disposizione dei 
commissari i risultati di eventuali studi e mandati.  
 
Il nostro Gruppo sottolinea in questo senso le proprie priorità politiche: mantenimento del moltiplicatore, 
restauro delle scuole e moderazione del traffico.  
 
Prendiamo atto che le perdite su debitori di CHF 127'441.31 sono elevate in quanto si è proceduto ad 
una loro pulizia: negli ultimi 3 anni sono state registrate perdite in questa voce per ca. CHF 292'000.00, 
valore comunque considerevole.   
 
Per quanto attiene ai conti consuntivi dell’azienda acqua potabile abbiamo notato che per il terzo anno 
consecutivo il revisore sottolinea la necessità di richiedere un credito suppletorio al Consiglio 
Comunale con un apposito messaggio municipale per la “Condotta Piazza Grande”. Ci auguriamo che 
ciò venga fatto quanto prima al fine di evadere questa pendenza. 
 
In conclusione il nostro gruppo preavvisa favorevolmente ai bilanci consuntivi così come presentati.  
 
Per il Gruppo Liberali-Democratici-Indipendenti in Consiglio Comunale, Mauro Stocker e Antoine Turner. 
 


