M.M. 57 concernente la concessione di un diritto di superficie per sé stante e
permanente, fondo al mappale no. 4857 RFD, tramite un pubblico concorso
Locarno, 8 ottobre 2014
Al Consiglio Comunale
Locarno

Egregi Signori Presidente e Consiglieri,
nel 2010 il Municipio di Locarno ha approfondito l’ipotesi di realizzare degli appartamenti
per anziani autosufficienti sul terreno antistante l’Istituto per anziani San Carlo, facendo
allestire uno studio di fattibilità all’architetto Beniamino Sartorio di Locarno. Tutte le
verifiche hanno confermato la fattibilità del progetto, il suo interesse e la sua urgenza.
Il 6 giungo 2011 il Municipio licenziava il MM 65 per l’assegnazione ad Alloggi Ticino SA
(ATISA) di un diritto di superficie per 50 anni, con possibilità di prolungo, al prezzo di fr.
6.-/m2 all’anno e le relative condizioni per la realizzazione dello stabile con indicativamente
50 appartamenti. Si rimanda al MM 65/2011 per la descrizione del progetto.
La Commissione della gestione, di principio favorevole al progetto, ha ritenuto opportuno
verificare l’interesse all’operazione di altri possibili partner. È stato così sentito il Consiglio
di amministrazione dell’Istituto di previdenza dei dipendenti della Città che, il 21 ottobre
2011, rinunciava a un suo eventuale coinvolgimento nel progetto in quanto le condizioni
poste dal Municipio non soddisfano agli obiettivi di redditività prefissati dalla Cassa. Il 30
gennaio 2012 il Municipio dà seguito alla richiesta della Società di Mutuo soccorso
maschile di Locarno, autorizzandola a pronunciarsi su una sua possibile partecipazione alla
realizzazione dell’opera. L’8 marzo 2012 la SMSM manifesta un proprio interesse di
principio, ponendo condizioni proprie.
Nella presente legislatura il Municipio ha riconfermato le principali linee del progetto e
deciso di procedere attraverso un concorso ai sensi dell’art. 180 LOC per l’assegnazione del
diritto di superficie, avviando al contempo alcuni approfondimenti in vista di definire il
capitolato. Inoltre, il Municipio ha considerato l’opportunità di indire un concorso
compatibile con la legislazione sull’abitazione (Legge federale sulla promozione
dell’alloggio). Questo non garantisce automaticamente l’ottenimento degli aiuti previsti, ma
conferisce un’impostazione – in particolare attraverso il principio della pigione commisurata
agli investimenti effettuati – che a parere dell’ Esecutivo offre la garanzia di una pigione
moderata assicurata nel lungo termine. Qualora vi fossero le condizioni e le possibilità
verranno comunque attivati gli aiuti di detta legge.
È stato quindi contattato l’Ufficio federale delle abitazioni (UFAb) nelle varie fasi di
approfondimento. In data 13 agosto 2014 la Città ha fatto formale richiesta di sostegno e di
riconoscimento come progetto modello. Il 24 settembre 2014 l’Ufficio federale
dell’abitazione ha risposto favorevolmente alla richiesta in quanto il progetto “rientra fra
quelli promossi dall’Ufficio”. Il progetto verrà seguito dal settore Costruzioni del medesimo
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Ufficio, in particolare dal suo Direttore supplente, signor Felix Walder. La Città si impegna
a realizzare un “Rapporto di riferimento da presentare ad altri operatori di utilità pubblica e
ai Comuni della Svizzera italiana che intendano realizzare progetti analoghi e dovrà essere
reso accessibile agli interessati e pubblicato sul sito dell’Ufficio federale dell’abitazione”,
che a tal scopo ha previsto un sostegno massimo di fr. 35'000. L’UFAb si è quindi
impegnato a seguire il progetto in tutte le sue fasi e a essere rappresentato nella giuria del
concorso di architettura.
Pure il Servizio cantonale dell’abitazione e l’Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio
sono informati e, pur non disponendo di una base legale per sostenere finanziariamente il
progetto, lo appoggiano. L’Ufficio appalti e lavori sussidiati del Cantone ha reso attenti
sulle condizioni poste dalla LCPubb (vedi punto 2 sotto) e in seguito supervisionato il
presente messaggio, non ravvisando problemi dal punto di vista della legge sulle commesse
pubbliche.

1. Interesse per il progetto
Nel 2009 l’Associazione ticinese Terza Età e ATISA hanno elaborato in proprio,
rispettivamente attraverso un mandato alla SUPSI, studi sulla problematica dell’abitazione
per anziani autosufficienti. In considerazione del trend demografico, l’esito degli studi ha
focalizzato l’obiettivo di descrivere le caratteristiche dell’offerta abitativa in grado di
permettere agli anziani di rimanere il più possibile nella propria dimora.
In sintesi, l’interesse per la realizzazione di appartamenti per anziani autosufficienti è
comprovato:
− dall’evoluzione demografica (invecchiamento della popolazione e longevità
crescente);
− dalla maggior qualità di vita conseguita con una vita autosufficiente rispetto al
ricovero;
− dai minori costi socio-sanitari e dal parziale sgravio della domanda di soggiornare in
casa anziani.
Come espresso nel Messagio 65 del 2011, da un primo studio di fattibilità emerge un
interesse particolare per l’edificazione degli alloggi per anziani autosufficienti in ragione:
− della prossimità con la struttura di Casa San Carlo (refezione, vicinanza alla sede
ATTE, parco del San Carlo), anche se va sottolineato che la struttura accoglie
anziani autosufficienti e, pertanto, essa non deve in alcun modo fungere da sede
secondaria dell’Istituto per anziani ;
− della centralità del terreno nel tessuto urbano (vicinanza con le fermate dei trasposti
pubblici; vicinanza dei negozi di quartiere – Coop e Migros in particolare –;
vicinanza con i centri storici di Solduno e con Città Vecchia).
I dati sulla composizione demografica e sociale della popolazione cittadina indicano che il
numero degli anziani con oltre 75 anni è passato da 1’363 nel 2003 a 1’800 nel 2012 e che
di questi 1’370 hanno un reddito imponibile inferiore ai fr. 50'000. Vi è inoltre una lunga
lista di attesa per il ricovero nella casa per anziani, anche da parte di coloro che non abitano
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in un alloggio adeguato alle esigenze dell’età. Tali condizioni attestano un notevole
potenziale di domanda per questo tipo di alloggi.
In definitiva quest’operazione, volta alla realizzazione di una cinquantina di alloggi, si
dimostra interessante, razionale ed esemplare quanto al soddisfacimento dei fabbisogni
determinati dall’evoluzione demografica, al conseguimento dell’obiettivo di miglioramento
della qualità della vita per gli anziani e ai minori costi sociali e sanitari.
Va infine sottolineato che il grande potenziale di domanda per alloggi a pigione moderata
destinati agli anziani autosufficienti e la relativa esiguità del terreno di proprietà comunale
predisposto per questa operazione impone di destinare la totalità degli alloggi realizzabili a
questo tipo di utenza. Va ricordato che il sedime si inserisce in un tessuto urbano con case e
negozi e si trova in vicinanza delle scuole elementari.

2. L’affitto del terreno
La novità più importante rispetto al progetto del 2011 è, come detto, l’allestimento di un
concorso per l’assegnazione del diritto di superficie. Pure il canone di affitto del terreno ha
dovuto essere modificato.
Va innanzitutto ricordato che il sedime in questione è stato acquistato nel 1985 a fr. 400 al
m2 con lo scopo di destinarlo “a una attiva politica degli alloggi” (cfr. MM 37 del 4 marzo
1985). In considerazione della destinazione di utilità pubblica conforme al PR e agli intenti
al momento dell’acquisto, nel MM 65/2011 il canone di affitto era stato fissato a fr. 6/m2
all’anno. Conviene tuttavia prestare attenzione all’art. 2 della LCPubb, secondo cui
un’opera sussidiata per oltre un milione di franchi è soggetta alla stessa legge in tutte le sue
fasi realizzative, compresa la costruzione dello stabile. In effetti, la giurisprudenza considera
la cessione dell’uso di un terreno da parte dell’Ente pubblico come una prestazione in natura
che viene parificata a un sussidio. È opinione riconosciuta che la LCPubb è eccessivamente
gravosa per la realizzazione di un’opera di edilizia abitativa. Pertanto conviene determinare
il valore di affitto del terreno che, per la durata di 50 anni, comporta uno sconto rispetto al
valore effettivo inferiore a un milione di franchi.
Per determinare il prezzo del terreno si è proceduto nel seguente modo.
Il PR situa il terreno nella zona di transizione sovrapposta alla zona di attrezzature e
costruzioni di interesse pubblico, con la specifica “abitazioni a pigione moderata”. Il costo
del terreno non può quindi essere parificato al prezzo di mercato come se si potesse
realizzare qualsiasi costruzione abitativa, ma deve essere decisamente inferiore in quanto sul
sedime si possono costruire solo alloggi a pigione moderata sui quali non è possibile
realizzare un reddito “di mercato”. Normalmente un terreno adibito alle attrezzature e
costruzioni pubbliche ha un valore massimo di fr. 3-400.-. In questo contesto tuttavia non si
costruiscono scuole o istituti comunali, ma uno stabile di appartamenti in affitto. Conviene
quindi fissare un valore che tenga conto dell’uso abitativo in affitto, comunque più basso di
quello di mercato, considerando il vincolo per alloggi a pigione moderata. Come indicato
precedentemente, il terreno era stato acquisito a fr. 400.- al m2 nel 1985. Indicizzando il
prezzo secondo l’indice del costo della vita al mese di giugno 2014 otteniamo il valore di fr.
596.-. Tuttavia, si sa che il costo dei terreni è aumentato in modo superiore al costo della
vita. Recentemente Novartis ha offerto il terreno in prossimità del proprio stabile dietro allo
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stadio al prezzo indicativo di fr. 1’000.- al m2, ritenuto che il terreno è pure gravato dal
vincolo di edificazione di alloggi a pigione moderata. Considerati questi aspetti, applicando
criteri decisamente molto abbondanziali, si può affermare che il valore del terreno in
oggetto non supera in nessun modo i fr. 1’200.- al m2 e ciò, come detto, considerando
parametri volti all’eccesso. Moltiplicato per i m2 complessivi, che sono 2’586 m2, si ottiene
un valore alla vendita di fr. 3'103’200.
Considerati i bassi tassi di interesse con i quali il Comune finanzia i propri investimenti, si
può applicare un tasso dell’1.5% per stabilire l’affitto annuale, che sarà pari a fr. 46'548.- /
anno. Questo importo è da intendersi come valore (massimo) effettivo del terreno. Con il
MM 65/2011 il Municipio aveva manifestato l’intenzione di partecipare al contenimento
degli affitti, proponendo un prezzo di favore per il terreno. Se abbassiamo a fr. 28’446.- /
anno l’affitto, corrispondente a fr. 11.- m2 / anno, si concede un “favore” ai sensi della
LCPubb che non è superiore a fr. 18'102.- all’anno, che moltiplicato per 50 anni dà fr.
905'100.- . Esigendo un affitto di fr. 11.- al m2 all’anno, indicizzabili al costo della vita a
partire dal quindicesimo anno, il comune fornisce un aiuto iniziale certamente inferiore a un
milione di franchi.

3. Procedura
Sull’esempio di progetti realizzati in altri Cantoni, la Confederazione ha suggerito di
procedere dapprima con la scelta del concessionario del diritto di superficie (detto anche
Partner) ed in seguito, assieme a quest’ultimo, indire un concorso di architettura. Dopo di
che il Partner elaborerà un progetto definitivo, un preventivo dettagliato dei costi e la
domanda di costruzione. Il diritto di superficie verrà sottoscritto solo dopo la cresciuta in
giudicato della licenza edilizia.
Il Municipio ha valutato altre possibilità, come il concorso unico per la scelta del Partner e
di un progetto o indire per primo un concorso di architettura ed in seguito un concorso per la
scelta del Partner. La prima possibilità comporta il rischio che i concorrenti investano poco
sul progetto, che il miglior progetto non sia accompagnato dal miglior Partner o viceversa.
La seconda possibilità, prima il concorso di architettura e poi quello del Partner, ha come
punto favorevole il fatto che si sceglierebbe con ordine prima un progetto e poi il Partner,
ma anche alcuni svantaggi: il concorso di architettura sarebbe allestito dal Comune, che non
può avvalersi della collaborazione del Partner che in seguito dovrà realizzare il progetto.
Inoltre, se dovessero sorgere delle incomprensioni tra il Partner e il progetto, queste
sorgerebbero dopo l’assegnazione del diritto di superficie.
Per questi motivi il Municipio aderisce al suggerimento della Confederazione, inteso che la
ricerca del Partner viene fatta attorno a un intento che accomuna Comune e Partner e che il
diritto di superficie verrebbe accordato solo se la collaborazione ha prodotto un progetto
confacente alle aspettative.
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4. Il bando di concorso per la ricerca del Partner
Il concorso per la scelta del Partner avviene ai sensi dell’articolo 180 LOC:
Art. 180
1
Le alienazioni, gli affitti e le locazioni di beni mobili e immobili devono essere fatte per
pubblico concorso.
2
Il concorso deve essere annunciato all’albo almeno sette giorni prima della scadenza e
aperto ad ogni interessato.
3
In casi eccezionali e quando al Comune non ne può derivare danno, il Municipio può
procedere per licitazione privata oppure per trattative dirette.
4
Sono riservate le disposizioni di leggi speciali.
L’articolo è silente riguardo ai criteri in base ai quali avviene l’aggiudicazione,
sottintendendo quello della tutela dell’interesse pubblico. La giurisprudenza indica, per
analogia alla LCPubb, la necessità di ossequio dei principi della buona fede, della parità di
trattamento e della trasparenza. Il bando per la ricerca di un Partner avrà come base gli
obiettivi perseguiti (ricerca di un Partner che abbia la capacità di realizzare gli appartamenti
a pigione moderata destinati agli anziani autosufficienti, le garanzie di affidabilità a lungo
termine, a titolo preferenziale la possibilità di ottenere i sussidi federali, il contenimento
degli affitti, l’allestimento di un concorso di architettura).

5. Il progetto
Qui di seguito si riprendono alcune caratteristiche del progetto.
a) Come detto in entrata, il quadro di riferimento dell’impostazione generale è quello della
Legge sulla promozione dell’alloggio (LPrA) che stabilisce l’affitto in base al costo.
L’alternativa sarebbe stata quella di fissare un tetto massimo per gli affitti, con riferimento
ad esempio ai limiti riconosciuti per le prestazioni complementari AVS/AI (attualmente si
tratta di fr. 1’100 al mese per persone singole e fr. 1’250 per le coppie). Questa soluzione
sarebbe più semplice, ma spingerebbe il Partner a realizzare una costruzione al minor costo
possibile di modo che, con i tassi di interesse particolarmente vantaggiosi, si rischierebbe
che a trarne profitto sarebbe unicamente il Partner, anziché l’inquilino. Per questi motivi si è
scelta la procedura proposta, che richiede una capacità di collaborazione in vista
dell’allestimento del progetto e, in seguito, un impegno del Partner a rispettare i preventivi
e, quindi, gli affitti che ne derivano. Inteso comunque che quest’ultimi non possono essere
superiori ai limiti riconosciuti dalle prestazioni complementari indicati sopra. Il principio
dell’affitto commisurato ai costi di investimento fornisce una base costante che accompagna
l’operazione per tutti i 50 anni. In questo periodo Partner e Comune valuteranno assieme
l’opportunità di procedere a una ristrutturazione, rispettivamente ricercheranno delle
soluzioni qualora i tassi di interesse dovessero aumentare considerevolmente in attesa che i
limiti riconosciuti dalla complementare si adeguino.
La compatibilità del progetto alla LPrA comprende anche la possibilità di fare capo agli
aiuti federali. Essi attualmente non comportano importi molto elevati (un tasso agevolato di
2 punti percentuali rispetto al tasso di riferimento della BN, ma non inferiore a 1.0%: ciò
che, con l’attuale tasso di riferimento fissato al 2%, costituisce un vantaggio di solo un
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punto su un importo che, qualora il progetto fosse riconosciuto come progetto modello,
ammonterebbe a fr. 50'000.- per alloggio, per un periodo di 25 anni). Tuttavia, l’ottenimento
degli aiuti potrebbe risultare più interessante al momento che i tassi aumenteranno. Uno dei
requisiti per accedere agli aiuti previsti dalla Legge è lo statuto di ente non a scopo di lucro
dell’investitore. Nell’ambito del presente progetto l’ottenimento degli aiuti è un criterio
preferenziale, ma non obbligatorio, e andrà soppesato assieme ad altri elementi.
b) Il Municipio crede che anche gli alloggi a pigione moderata possano essere realizzati
attraverso soluzioni di qualità architettonica e urbanistica. Per questo ritiene importante
dare incarico al Partner di allestire un concorso di architettura con anche l’obiettivo di
contenere i costi. La presenza nella giuria di 5 membri, di un rappresentante della
Confederazione e di un rappresentante del Comune e un’adeguata consulenza garantiscono
l’allestimento di un bando in cui i costi e la qualità verranno messi in primo piano. Per
quanto concerne lo standard minergie, si sente spesso la critica che detto standard non si
confà con una costruzione per persone anziane. Lo standard minergie garantisce un uso
parsimonioso delle risorse, ciò che costituisce un elemento favorevole, in particolare per una
Città dell’energia come Locarno. Inoltre, va considerato il fatto che lo standard minergie
non impedisce agli inquilini di aprire le finestre se ne sentono la necessità. Al contrario la
ventilazione garantisce un’aria fresca anche negli appartamenti in cui gli inquilini non
dovessero aprire le finestre per lungo tempo e evita il formarsi di umidità nei bagni.
c) La centrale di teleriscaldamento a cippato al momento rappresenta ancora una variabile
aperta. Il Municipio ha pertanto richiesto alla ditta Ecocontrol di aggiornare lo studio
allestito nel 2009, valutando varie ipotesi, compresa la fattibilità dell’operazione limitata
alla centrale, agli stabili a carattere pubblico presenti nella zona, e l’eventuale costituzione
di una società mista. Per evitare di ulteriormente rallentare l’avvio delle procedure per
l’assegnazione del diritto di superficie, sono posti i seguenti principi: la decisione sulla
realizzazione della centrale di teleriscaldamento deve essere presa dal Comune prima
dell’avvio del concorso di architettura, la realizzazione della centrale e la gestione sono
indipendenti, fatte salve le sinergie di cantiere, il Partner si impegna, qualora verrà
realizzata la centrale, ad allacciare lo stabile.
d) Il diritto di superficie è disciplinato dagli artt. 779 e seguenti del Codice civile svizzero,
ha durata di 50 anni prolungabili. Il prezzo fissato a fr. 11 m2/anno per un importo
complessivo di fr. 28’446.- all’anno. Esso è indicizzato all’indice del costo della vita a
partire dal quindicesimo anno. L’indennità di riversione corrisponderà al valore al momento
della riversione, ritenuto il carattere sociale degli alloggi il cui reddito è commisurato alle
pigioni per il tipo di utenza a cui è destinata la costruzione e all’investimento effettuato. Con
questo indirizzo, un po’ differente rispetto a quanto considerato nel 2011 quando si
prendeva come riferimento il valore residuo, il Partner è maggiormente invogliato a prestare
la massima cura allo stabile, provvedendo alla necessaria manutenzione. Verrà definito un
limite d’aggravio ipotecario, come pure la garanzia bancaria in vista della costruzione dello
stabile.
e) I tempi per realizzare il progetto dipendono, nella fase iniziale, dall’uscita del concorso
per la scelta del Partner, che seguirà la crescita in giudicato della decisione del Consiglio
comunale. Pubblicare il bando entro il corrente anno potrebbe essere un obiettivo fattibile.
Con questo inizio, entro il mese di marzo 2015 si prospetta la decisione sulla scelta del
Partner. A maggio uscirà il bando del concorso di architettura, preceduto dalle decisioni in
merito alla centrale di teleriscaldamento e dalla definizione degli elementi relativi al
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dimensionamento e alla sistemazione esterna (accesso al deposito del cippato). A ottobre
2015 verrà scelto il progetto. Seguiranno 5-6 mesi per l’allestimento della domanda di
costruzione, compresi i necessari capitolati. Andranno ancora tenuti in conto 3 mesi per
l’ottenimento della licenza, dopo di che si formalizzerà il diritto di superficie e ci sarà l’
avvio dei lavori.
I concetti base per l’elaborazione dei criteri della scelta del Partner sono i seguenti:
esperienza e capacità a costruire e a gestire abitazioni a pigione moderata; garanzia di
affidabilità a lungo termine e possibilità di far capo agli aiuti federali (quest’ultimo
preferenziale); il contenimento degli affitti con la presentazione del calcolo degli affitti.

6. Costi di consulenza
La soluzione prospettata, che consiste nel conferire al Partner l’onere del concorso di
architettura, esclusi gli onorari dei rappresentanti in giuria della Confederazione e del
Comune e un contributo per la consulenza, riduce notevolmente i costi accessori a carico del
Comune.
Il riconoscimento della realizzazione del progetto come progetto modello da parte
dell’UFAb comporta dei costi per l’allestimento della documentazione che illustra le varie
fasi dell’opera con le soluzioni proposte. È difficile stabilire ora quali saranno i costi. Essi si
aggireranno attorno a fr. 35'000.-. che saranno assunti dalla Confederazione, unitamente alle
prestazioni di consulenza nelle varie fasi di realizzazione, come da comunicazione del 24
settembre 2014.
Il Municipio, ritenuta l’importanza del progetto, propone l’assunzione delle spese notarili
per l’allestimento del contratto di diritto di superficie. La scelta del Partner verrà fatta dal
Municipio, che si avvarrà della consulenza dell’UFAb e, qualora dovesse essere necessario
nella fase di valutazione delle offerte, di eventuali perizie di carattere finanziario,
immobiliare o giuridico. È impossibile prevedere le necessità in proposito. Esse
dipenderanno dal numero di candidati e dai quesiti che si porranno, che saranno tuttavia
puntuali. L’importo complessivo per l’allestimento del contratto di diritto di superficie e gli
eventuali approfondimenti aggiuntivi è stimato in fr. 10'000.-.
Il concorso di architettura è gestito principalmente dal Partner. Tuttavia è interesse anche
del Comune ottenere un progetto valido. Per questo motivo il Municipio propone di mettere
a disposizione fr. 40'000.- per l’allestimento del bando di architettura, contribuendo a
finanziare in particolare il lavoro per l’allestimento e l’organizzazione del concorso. Per
organizzare un buon concorso relativo a un settore particolare come gli alloggi per anziani
autosufficienti è indispensabile raccogliere un’esaustiva documentazione. Questa deve tener
conto delle realizzazioni già effettuate e della verifica della loro funzionalità concreta.
Nell’importo sono inclusi gli onorari dei rappresentanti della Confederazione e del Comune
qualora fossero designate delle persone esterne.
***
In considerazione di quanto illustrato precedentemente il Municipio, considerata la bontà
del principio contenuto nella proposta del MM 65 del 2011, ritiene opportuno aderire alla
richiesta della vostra Commissione della gestione e procedere all’assegnazione del diritto di
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superficie sulla base delle risultanze di un pubblico concorso per la scelta del Partner ed in
seguito del buon esito del concorso di architettura.
Il Municipio intende perciò chiedere l’autorizzazione a procedere nel modo indicato e di
assegnare un diritto di superficie per sé stante e permanente, costituito in applicazione degli
artt. 779 e seguenti del CC per la costruzione e la gestione degli alloggi per anziani
autosufficienti ai sensi del capitolato, qualora l’esito dei concorsi sia conforme agli obiettivi
e ai requisiti indicati.
Per tutti questi motivi vi invitiamo a risolvere quanto segue:
1. Il Municipio è incaricato di organizzare un pubblico concorso, a norma dell’art. 180 cpv.
1 LOC, sulla base del quale decidere l’assegnazione, a uno o più beneficiari, del diritto
di superficie. Tutte le spese per la costituzione del diritto di superficie e di geometra
(eccetto l’onorario notarile) sono a carico del o dei beneficiari del diritto di superficie.
2. È autorizzata la costituzione di un diritto di superficie per sé stante e permanente a
carico della part. no. 4857 RFD Locarno, per la durata di 50 anni, con possibilità di
prolungo, dietro pagamento di un canone di superficie di Fr 11.-/m2/anno, indicizzato a
partire dal 15° anno, per l’edificazione e la manutenzione, anche in proprietà per piani,
di alloggi per anziani autosufficienti, di un’autorimessa sotterranea e di una centrale
termica di quartiere, ai sensi del capitolato di concorso.
3. È accordato un credito di fr. 85'000.- per le necessarie consulenze . Il credito sarà iscritto
al capitolo 589 “Altre uscite da attivare”. Il contributo della Confederazione di fr.
35'000.- sarà iscritto al capitolo 669 “Altri contributi per investimenti”.
4. A norma dell’art. 13 cpv. 3 LOC il credito decade se non utilizzato entro il termine di un
anno dalla crescita in giudicato definitiva delle presenti risoluzioni.
Con la massima stima.

Per il Municipio
Il Sindaco:

Il Segretario:

dr. avv. Carla Speziali

avv. Marco Gerosa

Allegati:
- MM 65 del 6 giugno 2011
- Domanda di sostegno come progetto modello del 13 agosto 2014
- Lettera dell’UFAb del 24 settembre 2014
Questo complemento di messaggio municipale è trasmesso per esame e preavviso alla
Commissione della gestione

0101341567437893838 74378 4383948978898 388
89 3838434  8391647934



!"#$$%!&'()*$$


+',"-&.'&,/0"'(

47934




1.!(.&2&."!&3!(-&4("5((,"-&.'&(!&#



6707889:

;<<=>?>@>ABC>BDEFGHIB<FJ>G<IHEKIB><BLE?>M>N>ABOIB>?>@>IHABIBMO>?IKG>BGE<BNKAP<FQIBCF<B
!&-"/("54(''(-0'(/0"'&4&2'40"#-0''(R0'&-!(/S&/ 5&4&"5(!T("&!(
"(&%!--&/&""&UV'%!W'(/ %&X&/%(''("5(%(!R0(-5(4&Y&&-'-5&Z'%!40[&"(
CF<BMI<AKF\BAJJ>BI]]>CIHIBI<<IBMF?HKI<FBHFKQ>MIBICBA<>ABMAQPEGH>P><FBAK>J>?I<FBCFJ<>BI??>B=^_\B
!/ &.&0"5''&/&5(4('-0-Y!055/("55("&#'%0"544T(!(--(!(R0"5%!&/ 
--5&50&5U
3!("4("4(-(/%&4R0"5!('&[[5&"/'5&/0"&-T&[[(!&#(-5&/'54$&
%!.!//&4&&"("5&T&"5"'&55&T&&"R0(-5&""&#!(("5(/("5(!&%!%-5&4', "5"(#
><BLE?>M>N>ABOIB`A<EHABGA?CIKFB<IBNAGG>P><>HaBC>B?A?B<>Q>HIKG>BIBGAGH>HE>KFB<=>QN>I?HABC>B
%!40[&"(4(''!(4(''-0<IBF<FQF?HIKFBC>BbA<CE?A\BQIBN>EHHAGHABC>B`I<EHIKFB<=>NAHFG>B
4&0"("5!'(4&!&-'4/("5&%%54&'(.""!('5&T!(5(4&5('(!&-'4/("5%(!
><BDEIKH>FKFBC>BbA<CE?A\B?F<<=AHH>MIBCF<<IBNIKH)>MA<IKFBIHHF?@>A?FBI<<FBDEFGH>A?>BF?FKJFH>MOFBMOFB
&"4&!&[[&"R0(-5&""&'%'&5&/0"'(U
c<BLE?>M>N>ABOIBDE>?C>BI]]>CIHABI<<ABGHEC>ABC=>?JFJ?FK>IB<AMIK?FGFBdMAMA?HKA<Bb;BE?B
QI?CIHABNFKB<=I<<FGH>QF?HABC>BE?ABGHEC>ABC>B]IHH>P><>HaBGEBDEFGHABHFQIeBc<BfgBQIK@ABh__iBjB
-55!."&[[50"-(!5%0WW'&2'40"k/'5Y!(R0("55l%(!&"Y!/ !('
%%'[&"(4(&%--&S(-&&"5("4(T"&"5!%!("4(!(m4%0"%!&/ !'54&45&-&Z


no
pqrstuuvwwxyrwyptz{v|xpyr{qr}~~rtrnrxt

ztrnrtzrvrr
¡¢¡¡¡£¡¡¡¤¥¦§¦¨©ªª¤«¡¬®¯°±²°°£±±³´¯´µ°±¶
¯´¯·¯±¶´±̄·±±±²¯¸´µ·¹¹´¶¯´±²µ¯°£¹µ¯·µ¸º
³´°̄¯°°£̄´¯·»¯¶¯´³¯´¯·¯±¶¼®°µ³´¯¯°£±°³³³´¯¯´¯·
½¾¿À§§ÀÁ¾ºº
§§º¥Â¿§¾§¦ºÁ§§½ºÁ¥§§
µ
¸±¹³´¯¯¯°°¶´¸°̄´³´¯°¸¯±±¯¯°°£̄´¯·o
r
ÃÄÅÆÃÇÈÆÃÉÈÊËÌÅÍÎÅÌÍÍÃÎÉÈÊËÈÅÎÄÅÏÆÌÐÈËËÌÅÑÃËËÒÅÓÈÄÄÔÈÊÈÆÐÃÎÕÅÈÅÎÃÅÆÈÄÎËÃÍÃÅÖÖÅÊ×ÅØÙÅ
ÚvtwÛvt{|yrztpxuxy{trÜÝÞrßrx{rvz|xyvztrxr{Ûypyr|x|yyràáruÛxrzx{xxrxryx|xvr
t{tzwt|xvrv xt{|vtârvzypv|yrvrÞÞrxrãr{ypt ztrnärtrssrånrÚztx|yræÛvzyrxr
çzqrnèqérêÈÆÅÃÄÅÏÆÌÐÈËËÌÅÑÃËËÒÅÓÈÄÄÔÈÊÈÆÐÃÎÕÅÎêêÆÌÍÎËÌÅÓÎÄÅÑÑÅÃÄÅëìÅíÈËËÈÉîÆÈÅëïØïðr



0

23456384489894838 439344856533686384466343653
!"#$!!#%#"#"##%&#0''()
*563653+83698634699584345,3+89 38958
98284568,35436,8456669868-56365445. 8,3448
#!&#"/%#!"!%#!985434496544 ,8 33 8493 6630
1#&2/!!#&!#333!###!&##&%"!"#4/#56""
5. 8,389928384483453+48 439-5448+9249 63
##!&#"/%66#!)789:"#%#/%#!#/33!6&#%#44#
!6&#%#6"#$$4#"";!<&)=#"/3!#$&!"#!
%$&##""$/&&4!!36>%6&!#!"/%&#?#"&//&#
#;!<&66/!@#"&/%#!#!A#""#!!#"!3!6#&
4#!#?##6&!6#$!4"#%6&#!/!!&#!
#!#&$#B#6#&#6/!##"6&/$!#&4#!%!/#!3!#@)C4#!#%#!#
8,39+ 638448 698469 83 59D3435889639446989396D
5448-584844,3 48EF4G5 382288+36,,8634H8,3
"4?6&$#%""%#$&B#I&!#J&"@)
I"#$/#"/K/!6B4/4#&""#!&6#&
4893H3 63493 66389928384483453+389..68633.4
6&%/4#&##!&#2/&#&##&####&"%#!/!%#!#!6&6&);L
-5 33689958984,,8,3685..43M928635443
2/!"#!!2/#"6#&%/!#N "!#)O!2/#"%/!#L"
"//!"#%"/56&6&#&"!< %/!#1&3#;#
C#&;6&#!#&!PCQN;I?C!#&$#Q!!4N "!#;I@B%#"6
6&6&"&/3!#/!#!&#&"%#!66#$!#/!&##
##&"%#!?"&6>$&!##<!!#@)
OK/!6"L2/!&4;C;!#!4!3!#B##"#"6&!#&
849893H3986 98443653H866.46DR436843 63S
4#&"%#L2/##"/3!#/!//&;I6#%"!#2/#
< %/!#N &!"/!#6&!#&6&!6?"4&&##!#4&#
"#%6#%#!###$&#6&4&#333!###!&#6#&6%&"
8-568949 884649848 633 822 866584 63!#!&#
$#!#&3!##K &#!@)
I"#$//!!!&!&#"6!"##;C;K/!6B#"&#
44/!"#6&$#3!#%""%/"?&)09T''')U@"!"!6
<&#;I"##$&/66;C;B#"/6!B##6&% 3!##
#!&#N "!##6&#B#&#6#&3!"/&!####!#&$#&!!4P
36898339863 8396384H5659386843 844398,389D
6&?!#%/$/&6#"!&&$"#"""&!!"/4"#2/%#!#&;C;#
< %/!#@)
O6&$#%""%L"&##!#%#!#6&#"#!K/!6#&""!!
#!/#&&4/3!"6&/6#!%"/##!&#)O
K/!6!#!#6&#"#!&#&#4#/!66"KK6#&!#""!#/!&#
6&$#3!#6#&6#&4#&#"/&6&%&#44"/3!##!/4
;I6&#63!#%")





0

234546679

   
!"##$%&"'()*"%)+(+(%,(")#(-'./".0)%)-(#"'0)%)!"*".")&('")#(-"))1)&(*()
23456307897 33:;
3<7=>3 3 3 36; 333 3
;<7234?23:; 33223
3 633;6
233:633: 3@3 
+(--A")1%)!'%))%1'((&%))#%-%)+.(+.%B)-(+.%''1''()/.%,")%(CC".'%)*)%A'%,()")
2:336:3:4
D")#(.-()*")EFFG)HIIJ)KH--(#%,(")I#"-")I".,%)J'0B)#$")%)L(#%.()$%)%)+.(+.%)
-"*")")!"##$()M%)N%.(O)$%)+1AA#%'()1)'"."--%'")(+1-#(()''(%'()PHA'%.")
Q :RL")1(!")"-/",")%A'%'!")%)'"&+()*0"!"##$%&"'()*"&(/.%C#(ST)
D")&"-")*)*#"&A.")EFFG)H(//)I#()MH RQUVQR6 
/.1++()*)%!(.()'".*+%.'&"'%")*"%)MWXMY)1)&%*%'()+".)"%A(.%,(")*)1)
62 336  2
(CC".'%)%A'%'!%)*.,,%'%)%")+".-(")%,%)%1'(-1CC#"'))%'".%'!%)%-".&"'()
)#%-")%,%T)L'"'()*"HIYMH)".%)Z1"()*).!(/".-)%)#(&1)'#"-)+".)
3::33333332 
: 334
3[ ?\2 : 6 
33QUVQ>23 23 
-(#"'0))1)+.(/"''()-1)(-'.()'"..'(.(T)L+('"-)])-1A'()-'%'%)Z1"%)*)!".C#%.")-"))
'".."()*"'C#%'())+."#"*",%)#(&")*"%")+".)-"*%&"'()*"%)C1'1.%)#"'.%")
 V3  633:::
 @3:4
QUVQ\%'%)'"."--%'%)%)Z1"-'(+,("?6^3
#(&1")'#"-")%*)"--".")#(!('()"+('"-)."%,,%'!%)+."#(,,%'%)*%()-33
V_`V4
a3 33QUVQ323
2: 33266 3b_Ucd3
3Vc3>\%.#$T)M%.'(.()*)L(#%.()
%"-'&"'()*)1()-'1*()*)C%''A'0)+".)-".&"'()*)1()-'%A")+".)%,%)
> 3 >3349efg4
:>33;32h7<76
 2>\63 
 3:2i
j33;33
j3;3cVc3>2:
33::b:>6>4d>3
*"HIIJ)")#())+%.#()*")M%)N%.(


kj
lmnoljpjqrjstuvrjwxsuyzsr{zusxjwxqqrj|u}zx~jx}xwxs~xyxs~xjwxsuyzsr~rjuz|j

otz||xjoljtsrjoljwzjzs~xx||xjt qz}uj}u|~z~tz~rjsxqjjwzj}tzjzqjrs~usjmz}zsujkjxj
 ¡¢¢££¤¥¦§¨¡¡©¢
xj}ªxjr~~trqyxs~xju||zxwxjxjx|~z|}xj«kj|~r zqzjqu}r~zvzjxjtsj~u~rqxjwzj¬®j
rr~ryxs~z̄jvxwzjrs}ªxj°°°±rqquz~z}zsu±}ªj



0

34567684894783 464 636765644898649684
6886
3456768489478896646 6  6846734 
34567684894786378  676 7487863873 638434
45 6333496867643643344

334466646636!6386766"468678 4344
686636!4787 8666 6764#$48 8468 64
367%654674 868 48&#$76!7"6764 86'6
()))444 864668  4468#6768*68464468443867668
48 46734 84 6463
446578#$"488  6787 4 37869686 34787683
666 676+
84 8 49686,-%4886 34787683666 67643
46648  78 8 34854 .&4
8 496876'7"63674  4#$6  4
66968664336487"4 848 67633473 84 
748843.7" 5364 664666 (/01))-%4886 3
 83(20)))-%4886 376
34567898:8;<454=5:>?=9=3=4@=5;835;>A@7>59>?B;8568753C4AA8D;4<=>;85:8D3=5433>DD=
34 4474676#$666766436994968364336
346636! 637864 64 6668 6764 6866884
477654
3C4AA8D;4<=>;=5:8=5?4;:4@=5:=567>D8@@4<=>;859>;59>;9>7A>5:=5479E=@8@@B74F5;835GB4385=35
86766647685343653364336 83486664&63787 
:>H7I5678H8:87854;9E853C=;A87=?8;@>5:8D3=5A64<=5687534598;@74385@87?=945:=5GB47@=878
6363348468 6 68753C8:=J=94<=>;8

KLMNOPQLROSTUMVOLTOWOXLPSYOLM

$3 86868*68 68334Z 8464869683 138 [648
34  68496864 8334 689643  6766 5696
9>??879=43=585@B7=A@=9E8\5]C43@8<<45?4AA=?45:833859>A@7B<=>;=5^5:=5_`5?8@7=5853Ca;:=985:=5
4 84 844(1b43[6483398656877"634430c2d"484
78849686478847883674$846*68 6 83[6483
@74JJ=9>585:833859>A@7B<=>;=5:C=;@878AA856Bee3=9>788568737843 46496864
6=D=>;85?>:874@4\5fB8A@45:8;>?=;4<=>;85A=5=;@8D745687J8@@4?8;@85;8359>;98@@>5:CB@=3=<<>5
76438 787"678644339686443 863676
67=H4@=F59>?854BA6=94@>5:4=567=;9=6=543345e4A85:833C4@@>56=4;=J=94@>7=>\
]459>?64@=e=3=@I59>;5345:8A@=;4<=>;85:=5<>;45^5GB=;:=59>;J87?4@4F5A=4568753C=;A87=?8;@>5:83345
7843 6747"4 847884968 4 86 569664 
3C=;A8:=4?8;@>5:8D3=5433>DD=5:8A@=;4@=54D3=54;<=4;=54B@>ABJJ=9=8;@=\
834564.433464* 88436846433684 864440 6433444
5634686636!43 *63g$$$3 8  48464 68578
366g$$

  4867644686 786636 "4847337496846734 8
68 48 436369949686 5656 345676848947843  
:C=;@878AA856Bee3=9>F5HB>=56875=359474@@8785678@@4?8;@8578A=:8;<=4385:835GB47@=8785:=5



0

2345236578955234 35 5936533338292897 379 8238522573
3 837533789273323974526 5933975 25986578535 5

 !"#$!

%&'()*+&,-.&(/010('23.456(73.8*.9*(53(.3::&;)38*('*(:8<=9*(=9(>3889-9'98?(.&'389+*(3''*(
@783-9'&(=9(3''*;;9(A&.(3)B93)9(3<8*:<>>949&)89(3--9)38*(3=(<)3(4&)8.3'&(8&.,943(=9(C<3.89&.&D6(
E23)3'9:9(+&.8&+3(:<''&(A*::9-9'98?(&=9>9438*.9&(=&'(>*)=*F(4*)>.*)838&(4*)('&(&:9;&)B&(=9(
A.*;.3,,3(A&.(;'9(3''*;;9F(:<''3(+&.9>943(=&''23=&;<38&BB3(=&''2<-943B9*)&(A.&+9:83(&(:<''3(
96 83338G 35535 29H2663 25I383J825 K789H3G525937
A.&4&=&)B3F(:9(A*)&(3)4*.3(<)3(+*'83('2344&)8*(:<''3(+949)3)B3(3''2L:898<8*(73)(M3.'*(&(3''&(
8288257755N55OPQR5782932795 S97888553752H355759979
523I25

OTUO89856652383VWXYVZY65823538522579352998239735I5
223I25637369XWYV[65823658G53K 33856 83I525T979885373I385
58399H352373 33 2865783\

] 9HH33V9 3529 35N ^Y6ZS
] 9HH33Z9 3525297537H95N [0_0Y6ZS

O29923975HH52389I255II3372372 92893VYàYT382883789
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STUVWXVXYZTU[\U]X^]_YY\X^_U[\Ù^U[\W\ZZXU[\UY`V_Wa\]\_Ub[Yc

N#&''#0!%"%00-'0#"%#2!!!#!!#'!#!%00
"//'#B67#%!&"#'MM#5d='@?& %$#(*@*%'!#''
975975 76 93e79375fe2geJ-#0"%35375
"%0&"'''"%#"%!7&&#/'%#&'-& &!#%%
76 9 35  355 6 5 36 9 33K57KD=?h
ijk#&"'00&(?=05l'%!!#9#00#"%%!?*-#
"#00/'!7%##!%#"2&!##0"%..%50m&m#
$$!#387675 977 383K
L''0$'%!!#0"%12'0!/'2'&"!!#%#"%#"%!7'
I7659757  5 33Knno9JIIfA5679O555497573KnnoJ
NN<#%%0"#''#%%0#B#0!&"!##!!000&&#%!&!C5

N#&!#-'"%#2!!# 85  576757 33 3383p
%0$'''0!%!!%0!!''!%'!%&%!%5



0

2345676863977 36 56 3976!"#$$%&
736399'7 99() 368(385998(465*76465+34 3868*7 ,6763644(56
(385998(465*768673853+4(-6 6567376 4656963 3363 
6597'6, (376396363 5))39'6./00  465939121345533
86'56+ 95*38 5  '6669556 568757385 76733*539'6
3676 563*5 ) 3(''6 8'9746596,7673 93313('898
(345456974654 3''738) 3676'6865645986''67 95() 336546993
56:( 9'6+'66+396396'3676 978496568 45568776 6459.
9(''0 68:(69 9() 36 456686465939'7 99() 3686'89*5686''
/;29/68(37 99(638<=>;?/@=;=?A2</82BC/?;2=?=9/73686
@ 753356+6845456974654 35963(976(3:(98DDD 5786939''
76395'69657,(3E2F33533G33"3223E22311
9965536,5963(93*3676'86*3) 36865445995'6:(96874545697
7 99(963DDD 5773963(936'56+'63986''45456974654 3H776 ,7 98
 3(963) 36, 8'97 7(596677.I.

>6'7 37(,4659(99(36568 999('63963337565*70','
56'))) 3686''76395'696578:(5965633496 66356(''459.3.JKL0
?M8,686396639633857'(+''7 99() 3686''DDD6'8965577 99(9
(376396*5686''/;29/.


NOPQRSQRTURPVNPWTRXYZZRP[PNPZY\WNP

]!1!3^^^335333FF3!53) 3(9 (**7639
3^33!!3_!1F3!!533!F23̀32313
533(757.
a  bc]%b13&E233313F3^^2 75 4(00'78
45+699) 36334463'4566396AA 57996 8'<<,9636384566396'*99
dF3!!5333353^33!3!13331
57686533375'7(36 465'63676 5665*76.
2'7375  5746598696845+699) 36,7 99(98579699,3+6+3657',
45+699984 39,66639('73('639H* 786''7 95() 36646593937638 I.
]!F313d!3!1""3!13313
876395'69657396559,65 '6396396+59'633459636''695(99(5686'
*(9(568*7 H70 657(''6387) 386'45+6998  6'0598''< '56
%be1!d5313111!f""31323* 6
(776 845+699) 3686*39H3(37375 8579699(53*99'+588
445*38639g:(6''86'45+6998  h* 6J.i6738'?6+'639
92/jklIm'45+699857:(3849656 65666+(9 37663)'76395'68
96'657'8639.
]n233!31f3"F3^^^31,6996388 4 ) 36
454565)96737,686 +3657( 544566393936''+(576'(965745+699.

945668684965''6956'03887375 36''45 65,65556''76'986'
!F531#oppq111113!11F233F3
445*3863945+699('465'76395'6896'657'8639,3 876:(38 57
553333!+699989845+6994 36 65673 '89.

