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Care e Cari Luminesi, 

La legislatura volge al termine e il Municipio di Lumino ha ritenuto opportuno redigere l’ultimo InfoLumino del 
quadriennio per proporre un bilancio di legislatura. In primo luogo all’Esecutivo preme ringraziare di cuore le 
tante persone che hanno messo a disposizione il proprio tempo per gestire al meglio i servizi pubblici, per so-
stenere le attività delle nostre numerose società sportive, musicali e culturali, per risolvere problemi puntuali e 
per proporre nuovi progetti volti a migliorare la qualità di vita e a valorizzare il nostro bel territorio. Il Municipio 
l’ha sempre ribadito: Lumino è un Comune che vive, dove si respira ancora “aria di Paese” e si manifestano 
coesione sociale e senso d’appartenenza. Elementi, questi, oramai purtroppo scomparsi in molte altre colletti-
vità. In queste condizioni è anche facile capire come partecipare attivamente alla gestione pubblica del Comu-
ne sia appassionante e arricchente. 

In questo quadriennio si è lavorato molto e in modo costruttivo grazie alla perfetta intesa tra i municipali, agli 
ottimi rapporti di collaborazione con il Consiglio comunale e le sue Commissioni, il Patriziato, la Parrocchia e 
con i vari Partiti, che hanno “fatto politica” in modo saggio, evitando strumentalizzazioni e azioni ostruzionisti-
che. 

I municipali uscenti si ripresentano e lo fanno con entusiasmo e determinazione, convinti di aver lavorato bene 
al servizio e nell’interesse della cittadinanza tutta, ma soprattutto decisi a svolgere ancora un lavoro costruttivo 
per portare a termine i numerosi e importanti progetti messi in cantiere. Lo spirito di squadra è ottimo e le de-
cisioni municipali, quasi tutte prese all’unanimità, ne sono la testimonianza. Non che le discussioni siano man-
cate, ma sono sempre state costruttive e hanno portato a soluzioni di compromesso condivise ed equilibrate. 

In sintesi, nel quadriennio che si sta concludendo sono stati portati avanti o conclusi molti progetti e attività 
con un obiettivo strategico ben preciso: migliorare la qualità di vita e valorizzare il territorio per rafforzare la vo-
cazione residenziale del Comune. Di seguito proponiamo un elenco dei principali lavori effettuati (per i dettagli 
si rinvia alle passate edizioni di InfoLumino, ai Messaggi municipali e ai Rapporti delle Commissioni del Consi-
glio comunale, che trovate sul sito www.lumino.ch): 

- risanamento della situazione finanziaria del Comune (assorbimento dell’eccedenza passiva e formazione di 
un capitale proprio consistente, abbattimento del debito pubblico, aumento degli ammortamenti sui beni am-
ministrativi, ammortamento e rettifiche delle posizioni contabili a rischio, miglioramento di tutti gli indici finan-
ziari);



 

 

- aumento del ritmo d’investimento in opere pubbliche a circa 850'000 franchi annui; 

- riduzione del moltiplicatore d’imposta al 95% con effetto dal 2011; 

- revisione di tutti i Regolamenti comunali e delle Ordinanze municipali; 

- introduzione delle tasse causali relativamente all’acqua potabile, alla raccolta e smaltimento dei rifiuti e 
all’utilizzo delle canalizzazioni; 

- ottenimento del label “Città dell’energia”: primo Comune a Nord del Ceresio; 

- manutenzione e risanamento della rete di illuminazione pubblica con un importante risparmio energetico; 

- miglioramento della politica di comunicazione: nuovo sito Internet e InfoLumino; 

- potenziamento dell’organico della Cancelleria comunale e della squadra esterna; 

- acceleramento del processo decisionale (deleghe alla Cancelleria, revisione dei processi, introduzione di ap-
plicativi informatici a supporto della presa di decisione); 

- realizzazione del nuovo ECOcentro; 

- rifacimento e sistemazione di 2’100 metri di strade comunali; 

- sostituzione di 1’870 metri di condotte dell’acqua potabile; 

- sostituzione o risanamento di 1'300 metri di canalizzazioni; 

- progetto della moderazione del traffico, con avvio dei primi interventi (Via delle Scuole, Via Molinera); 

- allestimento del progetto definitivo del PGS (Piano Generale di Smaltimento delle acque); 

- abbellimento in collaborazione con la Parrocchia del centro del Paese - Piazza della Chiesa (concorso di i-
dee, modifica del piano regolatore, domanda di costruzione); 

- partecipazione all’allestimento del Piano di agglomerato del Bellinzonese, con la richiesta di un sussidio per 
un milione di CHF per la valorizzazione del centro del Paese, di una nuova pista ciclabile collegata con la 
stazione Tilo di Castione e di un sevizio di bus notturno durante i fine settimana; 

- protezione e valorizzazione della Chiesa di Bertè in collaborazione con la Parrocchia (pavimentazione stra-
dale in granito, acquisto di parte del terreno a valle della Chiesa con definizione di vincoli a protezione del 
bene monumentale, domanda di costruzione per l’allargamento del sagrato); 

- posa di pavimentazioni pregiate per valorizzare monumenti e piazze d’interesse storico (piazzetta del Sette-
centesimo e Cappella in zona Selva); 

- realizzazione del Filare alberato con il sostegno dell’amministrazione Cantonale e Federale; 

- acquisto di alcuni terreni (tra via al Torchio e via ai Ronchi, terreno a sud della Chiesa di Bertè) e valorizza-
zione delle proprietà comunali (sistemazione dei terreni); 

- costruzione di una passerella pedonale e ciclabile sul Riale Grande per agevolare l’accesso alle Scuole da 
via dei Gelsi (studio preliminare); 

- progetto definitivo di sistemazione di Via Bierino, ultimo tratto; 

- rifacimento (anche in collaborazione con i Samaritani di Lumino) dei parchi gioco del Paese; 

- messa in sicurezza nel rispetto delle nuove norme relative alla polizia del fuoco e i dispositivi UPI relativa-
mente alla Scuola elementare, alla Scuola dell’infanzia e alla Protezione civile; 

- modifica del piano regolatore per vietare la prostituzione nella zona residenziale; 

- revisione completa del piano regolatore per favorire la qualità di vita (studio preliminare); 

- collaborazione con il Consorzio acqua potabile Brogoldone Saurù. 

Complessivamente il Municipio ha richiesto e ottenuto l’approvazione di 78 Messaggi Municipali, si è riunito 
193 volte ed ha preso 6’060 decisioni (risoluzioni municipali). 

Care e cari Luminesi, se doveste confermare la vostra fiducia nell’attuale squadra municipale, nella prossima 
legislatura faremo il possibile per portare a termine i progetti e le attività sopra elencati non ancora conclusi, 
programmarne di nuovi, mantenere il ritmo d’investimento, concentrare i nostri sforzi per migliorare ulterior-
mente la qualità dei servizi pubblici e valorizzare il territorio continuando a gestire in modo oculato le finanze. 

Al Municipio preme ringraziare anche la Cancelleria comunale per l’appoggio determinante e per 
l’indispensabile e costante sostegno, la squadra esterna, il corpo Docenti e tutto il personale del Comune per il 
prezioso lavoro svolto. 

In conclusione il Municipio vi ringrazia per il vostro prezioso sostegno e vi invita a recarvi ai seggi per confer-
mare l’alta partecipazione al voto che contraddistingue da sempre il nostro Comune.  

Con i più cari saluti. 

Per il Municipio di Lumino 
Curzio De Gottardi, Patrizio Ghidossi, Gian-Paolo Pronzini, Franco De Gottardi, Mauro Della Bruna 
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