Ai media della Svizzera italiana

Grono, 25 giugno 2020

arch. 10.08

Comunicato stampa
Consuntivo 2019 del Comune di Grono nel segno della continuità
Ieri, mercoledì 24 giugno 2020, il Legislativo di Grono è tornato all’opera e ad inizio seduta la
Presidente del Consiglio comunale, signora Maura Gervasoni, si è soffermata sul difficile momento
che ha dovuto affrontare il nostro Comune (in allegato il discorso d’apertura).
Il principale tema all’ordine del giorno era l’esame dei conti 2019. Il Comune ha chiuso lo scorso
anno con un avanzo di esercizio di CHF 469'013.00 (spese correnti per CHF 8'302'311.00 e ricavi
correnti CHF 8'771'324.00) a fronte di un disavanzo preventivato di CHF 109'390.00. Il buon
risultato si inserisce nel processo di consolidamento finanziario avviato nel 2017 con
l’aggregazione degli ex Comuni di Grono, Leggia e Verdabbio.
Fra le spese operative sono stati conteggiati importanti ammortamenti per CHF 1.25 milioni, di cui
un ammortamento ordinario di CHF 792mila e supplementare di CHF 461mila.
Questa situazione favorevole è da ricondurre principalmente ad entrate maggiori rispetto al
preventivo, in particolare per ciò che concerne il gettito fiscale sulle persone giuridiche,
rispettivamente il buon andamento immobiliare (imposta sui trapassi) riscontrato negli ultimi anni.
Fra le spese d’investimento il Comune menziona opere in tutti e tre i quartieri, in particolare per
quanto riguarda il risanamento di strade comunali, l’apertura del nuovo semisvincolo Pascolet e la
conclusione del progetto “nomenclature strade”.
Considerati però l’attuale autofinanziamento, migliorato sostanzialmente, e la diminuzione del
debito pubblico a medio termine potremo concretizzare nuovi importanti progetti.
Sarà comunque importante mantenere i piedi per terra e gestire con una certa prudenza e
oculatezza le risorse a nostra disposizione, in quanto diverse voci di spesa non sono direttamente
influenzabili dal Comune perché dettate dalle leggi superiori (Confederazione e Cantone).
./.

A causa della diffusione della pandemia COVID-19 sono attesi effetti significativi sull’andamento
congiunturale, attualmente non stimabili. Questa situazione straordinaria potrà influire sul
risultato dell’esercizio dei prossimi anni. In questo senso il Municipio sta monitorando
attentamente gli sviluppi e il potenziale impatto socio-economico (al momento non è possibile
effettuare una stima esatta di questo impatto).
Un altro tema che ha impegnato particolarmente l’Esecutivo è quello inerente il campo
dell’energia, oltre alla situazione in continua evoluzione del mercato, si sta cercando una soluzione
omogenea che possa garantire un futuro solido al nostro Comune.
In sintesi si comunica che il Legislativo ha approvato:
- il Consuntivo 2019;
- il nuovo regolamento sulla videosorveglianza;
- un credito di CHF 113'000.00 per il risanamento della strada comunale “Via Pascolet”.
L’Esecutivo ha inoltre comunicato, in base alle disposizioni statutarie, le date relative alle
imminenti elezioni comunali per il quadriennio 2021-2024 che si terranno il 27 settembre 2020
(elezioni Municipio e Sindaco) e il 29 novembre 2020 (elezioni Consiglio comunale, Commissione di
Gestione e Consiglio scolastico).
Il Municipio si dichiara soddisfatto e guarda con fiducia alle sfide future, consapevole che la
situazione finanziaria è migliorata e ringrazia il Legislativo e la popolazione per la fattiva
collaborazione.
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Allegato:
- discorso d’apertura seduta CC, Presidente Maura Gervasoni

