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Premessa

Signor presidente,
Signori consiglieri,
vi sottoponiamo per discussione il Piano finanziario 2005-2008 del nostro comune.
Ricordiamo anzitutto che in virtù di quanto disposto dall’art. 156 della Legge organica
comunale e dall’art. 102 del regolamento comunale di Comano, il comune deve dotarsi di un
piano finanziario con indicazioni:

a)
b)
c)
d)

sulle spese e ricavi della gestione corrente;
sugli investimenti;
sul fabbisogno finanziario e il possibile finanziamento;
sull’evoluzione del patrimonio, dei debiti e del capitale proprio.

L'attuale documento riprende - per impostazione e per rappresentazione - con aggiornamenti
il quadro delle scelte che discendono dal programma di investimenti e delle valutazioni già
impostato nel corso della precedente legislatura, tenendo conto dei mutamenti istituzionali,
economici e sociali che hanno caratterizzato il contesto cantonale di riferimento.
Si confermano e riconfermano dunque sia l’impostazione strategica, sia le scelte politiche di
investimento già contenuti nelle precedenti versioni del Piano finanziario.
Come emerge chiaramente dall'analisi proposta Comano è ancora un comune stabile, forte
finanziariamente e caratterizzato da minori cambiamenti e/o turbolenze sul piano della spesa
pubblica e sul piano delle entrate. Rispetto ad altri comuni ed aree territoriali del Cantone lo
pone in una situazione certamente migliore, con un buon grado di tenuta anche in un
momento di congiuntura sfavorevole come quello attuale. Ricordiamo l’entrata in vigore nel
2001-2003 dei due pacchetti relativi agli sgravi fiscali e le conseguenze tecniche delle
tassazione post-numerandum.
Il Municipio ritiene che il piano finanziario è e deve essere un documento facilmente
adattabile ad eventuali mutamenti che possono intervenire. Questo permette al Municipio
anzitutto di disporre di un valido strumento di lavoro su cui basare scelte e decisioni.
Il piano delle opere ed i dati inseriti nel piano finanziario sono sostanzialmente suddivise in 3
parti principali:
1. Le opere o gli studi in fase esecutiva
-

Progetto scuola infanzia - sala - posteggio 2.7
Quota partecipazione PTL
Quota partecipazione risanamento forni IDA
Piano particolareggiato dei nuclei
Credito quadro manutenzione strade
Progetto opere urbanizzazione PRP Priminzino
Moderazione traffico parte bassa via Cantonale
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-

Progetto canalizzazione via Preluna
Partecipazione al Cantone marciapiede via Preluna
Sottostrutture via Preluna
Acquisto parziale mappale 112
Realizzazione posteggio provvisorio via Prospò

2. I messaggi all’esame del Consiglio comunale e prossimi ad una discussione in tal sede
-

Nuova scuola infanzia - sala comunale - posteggio 2.7
Sottostrutture e moderazione traffico via Cantonale
Attuazione piano PRP Priminzino Brughi Marziolo
Acquisto trattorino multiuso

3. Altri investimenti, progetti in fase di studio, imprevisti
- Acquisto mappale 484
- Investimenti per nuove canalizzazioni in base a quanto previsto dal PGS
- Strade via San Bernardo – via Pongiana/Brughi – via Sotto Dangio
(la cui realizzazione non è prevista nella presente legislatura)

Ripetiamo quindi che la situazione attuale mostra per Comano una certa stabilità. Gli indici
finanziari riportati nel documento economico illustrano in modo schematico ed efficace il
quadro finanziario prospettabile.
Il Municipio ritiene che gli investimenti sono conformi a quanto previsto dal piano regolatore
ed alle aspettative della popolazione per cui si auspica che siano messi celermente in
cantiere.
Con queste linee di programmazione, che costituiscono una premessa generale alla
documentazione relativa al piano finanziario 2005-2008, si pongono le basi per una
discussione in Consiglio comunale.

Con osservanza.

Per il municipio di Comano:
Il sindaco:

Il segretario:

Marco Valli

Valerio Soldini
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