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InfoLumino 
No. 2/2016 

Settembre 2016 
 

Periodico d’informazione del Municipio di Lumino 
 
Gentili Luminesi, 
Egregi Luminesi, 
 
il Municipio di Lumino ha deciso di scrivere la prima edizione della nuova legislatura di 
InfoLumino per informarvi sinteticamente sulle recenti novità del Comune.  
 
 
Consuntivo 2015, primo disavanzo d’esercizio dal 2002 
 
I conti del 2015 hanno chiuso con un disavanzo d’esercizio di circa 89'000 franchi. Si tratta 
del primo esercizio in “rosso” dal 2002. Il disavanzo è comunque stato inferiore a quello 
stimato nel preventivo (circa 193'000 franchi) grazie soprattutto a un contributo di 
livellamento versato al Comune superiore alle attese (565'000 franchi contro 450'000 
franchi).  
 
Nel corso del 2015 l’amministrazione comunale ha investito, al netto dei contributi di terzi, 
circa 925'000 franchi. Si tratta di una cifra importante che permette al Comune di mantenere 
efficienti le infrastrutture pubbliche e di realizzare investimenti strategici, quali ad esempio 
l’ampliamento delle scuole. L’autofinanziamento, ottenuto sommando gli ammortamenti e il 
risultato d’esercizio, si è fissato a circa 545'000 franchi. Il disavanzo totale, calcolato come 
differenza tra investimento netto e autofinanziamento, è stato di circa 380'000 franchi e si è 
aggiunto al debito pubblico. Si tratta del secondo aumento consecutivo del debito dopo 
quello registrato nel 2014 (di circa 190'000 franchi). Per il 2016 il Municipio prevede un 
disavanzo d’esercizio pari a circa 280'000. Il debito pubblico dovrebbe ulteriormente 
aumentare (maggiori dettagli sono contenuti nel messaggio municipale 03/2016 consultabile 
al seguente indirizzo 
http://www.lumino.ch/servizi_al_cittadino/messaggi_municipali.cfm).  
 
Nonostante i disavanzi e l’aumento del debito pubblico è importante rilevare che la 
situazione finanziaria è ancora complessivamente buona. Il capitale proprio di 2,4 milioni 
costituito con fatica dal 1999 garantisce una buona riserva per far fronte a imprevisti o a 
disavanzi temporanei. Nello stesso periodo il debito pubblico è stato dimezzato a 4,8 milioni. 
Tale diminuzione, accompagnata dal persistente basso livello dei tassi d’interesse, mitiga per 
ora le preoccupazioni relative al problema del debito pubblico.  
 
Le preoccupazioni dell’Esecutivo concernenti l’evoluzione della situazione finanziaria sono 
legate all’aumento delle spese forzate, ossia delle spese che non dipendono dalla volontà 
del Comune e all’evoluzione del gettito per le persone fisiche. Dopo anni d’evoluzione 
positiva, le valutazioni di tale gettito mostrano una diminuzione. L’importante aumento della 
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popolazione registrato negli ultimi anni non si è purtroppo per il momento tradotto in una 
crescita del gettito. Quest’evoluzione è in contrasto con la strategia del Municipio volta a 
rafforzare la vocazione residenziale del Comune e, quindi, le risorse fiscali pro capite.  
 
Oltre ad eventualmente implementare delle misure “ordinarie” per garantire l’equilibrio 
finanziario a medio termine (come ad esempio il contenimento di determinate spese), il 
Municipio ritiene che bisognerà continuare a investire nelle infrastrutture e individuare altre 
iniziative, più strutturali, volte ad aumentare le risorse fiscali pro capite a medio termine. 
Queste ultime si renderanno infatti quasi sicuramente necessarie in quanto i margini di 
manovra per agire sulla spesa sono contenuti.  
 
 
Lumino 2020 
 
La nuova compagine municipale ha formulato la strategia per la legislatura 2016-2020 
denominata “Lumino 2020”. Per il Municipio il Comune di Lumino deve finalmente 
trasformarsi in zona residenziale privilegiata caratterizzata da un’alta qualità di vita. Si tratta 
quindi d’implementare misure volte a valorizzare il territorio così da migliorare la qualità di 
vita dei cittadini.  
 
Dal punto di vista finanziario, l’Esecutivo intende mantenere la pressione fiscale il più 
contenuta possibile, rafforzare l’aumento del gettito comunale (favorendo un’urbanizzazione 
di qualità, sfruttando completamente l’attuale zona industriale e sviluppando i terreni 
comunali ancora disponibili), mantenere il debito pubblico attorno ai valori previsti per il 2016 
(circa 6 milioni) e investire circa 850’000 franchi all’anno per progetti considerati strategici. 
 
Anche per la legislatura 2016-2020, il Municipio ritiene importante continuare a investire non 
solo per mantenere e migliorare le infrastrutture, quali le canalizzazioni, le condotte 
dell’acqua potabile e le pavimentazioni stradali, ma anche per realizzare alcuni progetti volti 
a valorizzare il territorio. In particolare sarà necessario completare l’ampliamento dell’Istituto 
scolastico. E qui le novità sono positive in quanto i lavori hanno ripreso a buon ritmo e 
dovrebbero concludersi entro la primavera del 2017. Nel frattempo è stata completata la 
sistemazione dell’accesso alla zona industriale (Nord e Sud) e sono in corso i lavori relativi al 
rifacimento di via Bosco e via Selva. 
 
Il progetto di valorizzazione del centro del Paese (bloccato a fine gennaio 2015 per questioni 
strategiche-finanziarie), la riqualifica dell’Area “ai Noci” a sud del Comune, la creazione di 
una pista ciclopedonale sull’ex-ferrovia Retica (il Municipio si sta adoperando per inserire 
definitivamente tale progetto nel nuovo Piano di agglomerato del Bellinzonese PAB 3) e le 
modifiche delle norme di pianificazione (per assicurare che la zona residenziale continui a 
svilupparsi all’insegna della qualità) faranno anche parte delle priorità strategiche del 
Comune. Nell’ambito della pianificazione del territorio, il Municipio intende attuare sia delle 
revisioni parziali del Piano Regolatore (per migliorare la situazione a corto e medio termine: 
piano di quartiere in via Bosniga, dorsale ciclopedonale, pista ciclopedonale sull’ex-ferrovia 
Retica, sistemazione dei parcheggi, pozzi di captazione in campagna) e avviare una 
revisione generale del Piano Regolatore (per migliorare la situazione a lungo termine). 
L’Esecutivo intende anche valorizzare il territorio con interventi mirati (sentieri didattici per la 
parte alta del Paese, “porta Sud” del Parc Adula) grazie a un concetto d’interventi delineati in 
uno studio specifico già svolto nel 2013. 
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Tra le priorità vi è anche l’importante progetto volto a completare l’allacciamento della rete di 
distribuzione idrica di Lumino a quella di Arbedo-Castione e alle opere previste nel Piano 
cantonale di approvvigionamento idrico del Bellinzonese. Tale allacciamento garantirà il 
rifornimento di acqua potabile in casi d’urgenza (lunghi periodi di siccità o incendi). 
L’Esecutivo intende anche realizzare i pozzi di captazione nella campagna di Lumino così da 
garantire l’approvvigionamento ordinario d’acqua potabile e nel contempo rafforzare la 
protezione della nostra campagna da futuri insediamenti.  
 
Il Municipio crede che sia altresì opportuno continuare a promuovere uno sviluppo 
sostenibile della nostra Società e, per questa ragione, considera importante continuare a 
implementare misure volte a contenere i consumi di energia e a produrre energia rinnovabile. 
Queste misure, oltre a permettere al Comune di mantenere il Label Oro della Città 
dell’energia, portano anche a risparmi concreti nel medio e lungo periodo.  
 
L’Esecutivo intende anche intervenire in modo più marcato a sostegno dei nostri anziani, per 
esempio facilitando loro l’accesso a servizi pubblici (raccolta dei rifiuti a domicilio) o ad altri 
servizi che richiedono spostamenti non sempre possibili. Queste misure sono attualmente in 
fase di valutazione. Sono anche allo studio soluzioni per offrire, se del caso in collaborazione 
con privati, appartamenti che tengano conto delle esigenze specifiche degli anziani. Il 
Municipio prevede pure di continuare a proporre attività culturali quali la visita di Palazzo 
federale il 28 novembre 2016 in concomitanza con il celebre mercato delle cipolle bernese 
(v. allegato) e sostenere le innumerevoli società sportive, musicali e culturali che animano 
con passione la vita del Paese. Da ormai qualche anno Lumino si distingue regolarmente per 
l’accoglienza di richiedenti l’asilo. La collaborazione con il Cantone, sotto questo punto di 
vista, è buona così come buona è l’esperienza fatta con i giovani eritrei, afgani e siriani 
impiegati in lavori di pubblica utilità a sostegno degli operai comunali. Lumino, anche in 

futuro, continuerà su questa strada.  
 
Infine, va sottolineato che il Municipio sta rivedendo il piano finanziario 2016-2020 
considerando i progetti sopra elencati; tale piano sarà anche presentato e discusso in 
Consiglio comunale entro fine 2016. 
 
 
Collaborazione con la futura Città di Bellinzona 
 
I Comuni che non partecipano al progetto di aggregazione (Cadenazzo, S. Antonino, 
Arbedo-Castione e Lumino) hanno intavolato delle discussioni tra di loro e con i 
rappresentanti della futura Città per trovare intese relative ai servizi finora offerti dall’attuale 
Città di Bellinzona e dai vari consorzi comunali. Le discussioni sono state positive e 
improntate a trovare soluzioni condivise a vantaggio di tutti. In particolare, è opportuno citare 
la Convenzione con la Città di Bellinzona necessaria per garantire il servizio di polizia sul 
territorio comunale. Nel giugno 2015 il Comune di Lumino aveva sottoscritto una 
Convenzione, valida fino a fine 2016, che fissava un costo pari a 60 franchi all’anno per 
abitante (poco meno di 90'000 franchi di spesa annua complessiva). Per il 2017, i 
rappresentanti della nuova Città e i Municipi hanno concordato di mantenere il prezzo 
“politico” di 60 franchi all’anno per abitante fino a fine 2017; nel frattempo saranno effettuate 
delle valutazioni per definire, per i prossimi anni, prezzi equilibrati, che tengano conto sia dei 
costi effettivi sia dei rapporti di buon vicinato. Stesso discorso per il riversamento al Comune 



InfoLumino No. 2/2016 – settembre 2016 
 4/4 

degli utili delle Aziende Municipalizzate di Bellinzona (AMB) che per il 2017 non dovrebbero 
cambiare (circa 100'000 franchi). 
 
 
Piano delle zone di pericolo 
 
Nel rispetto delle disposizioni federali e cantonali in materia, l’amministrazione cantonale ha 
elaborato, con l’aiuto di esperti esterni, il piano delle zone di pericolo (al riguardo sono state 
organizzate due serate pubbliche). Il Municipio è preoccupato per i risultati dello studio 
presentato. Le zone di pericolo toccano infatti molti terreni edificabili ed edificati, in 
particolare quelli situati attorno al Riale Grande. Per questa ragione sta facendo il possibile, 
anche grazie alla collaborazione di specialisti in materia, per trovare al più presto soluzioni 
che minimizzino gli investimenti necessari – che saranno a carico dell’ente pubblico e dei 
privati interessati – per garantire la sicurezza dei cittadini e degli immobili.  
 
 
Utilizzo dell’Ecocentro 
 
L’amministrazione comunale ha riscontrato da tempo e più volte un utilizzo improprio 
dell’Ecocentro. Nonostante le multe comminate, anche grazie all’impianto di 
videosorveglianza, la situazione è cambiata poco e i costi di gestione sono in aumento. Il 
Municipio esorta tutti i cittadini a segnalare gli utilizzi non conformi del centro. Se la 
situazione dovesse perdurare si vedrà costretto a ridurre gli orari di apertura per garantire 
una sorveglianza continua a costi sopportabili. Si ricorda anche che da qualche mese è stato 
implementato il nuovo servizio dello “scambio dell’usato”; a tal proposito si invita a voler 
depositare nell’apposito spazio unicamente materiale ancora utilizzabile. 
 
 
Nuovo Municipio, Consiglio comunale e Collaboratori 
 
La nuova compagine municipale ha iniziato subito a lavorare con impegno. I dicasteri sono 
stati suddivisi in funzione delle competenze e dell’esperienza dei singoli municipali (le 
informazioni di dettaglio sono consultabili all’indirizzo 
http://www.lumino.ch/organizzazione/esecutivo.cfm) e la collaborazione tra i municipali è 
buona. Il Municipio si complimenta con i candidati rieletti e i nuovi eletti in Consiglio 
comunale. Si felicita anche con Efrem Pedrazzi, che ha assunto a tempo indeterminato il 
ruolo di Direttore dell’Istituto scolastico. Per quel che concerne le Collaboratrici e i 
Collaboratori è anche importante rilevare che il Consiglio comunale ha approvato la proposta 
del Municipio volta a permettere l’affiliamento di tutto il Personale dell’amministrazione 
comunale allo stesso Istituto previdenziale nel rispetto dei principi di collettività e di parità di 
trattamento. Si tratta di un ultimo importante tassello di riforma dell’amministrazione 
comunale iniziata con la revisione del Regolamento comunale nel 2009. 
 
 
Ringraziandovi per l’attenzione, vi salutiamo cordialmente. 
 

 

 

Il Municipio di Lumino 



  

 

 

 

Sussidi per gli abbonamenti dei mezzi di trasporto pubblici 
 

Il Municipio di Lumino ha deciso di continuare a proporre sussidi per gli abbonamenti dei mezzi di 
trasporto pubblici.  
In considerazione delle modifiche intervenute a livello cantonale, le nuove disposizioni comunali 
prevedono incentivi per i seguenti abbonamenti: 
� abbonamento generale (AG) delle FFS (esclusi AG per i “cani” e AG “trasferibile”); 
� abbonamento annuale e mensile Arcobaleno, sia per adulti, sia per giovani con meno di 25 

anni; 
� abbonamento Arcobaleno Appresfondo (per apprendisti limitatamente alla quota a carico del 

titolare); 
� abbonamento binario 7 delle FFS per la Svizzera. 
Il contributo del Comune ammonta al 20% per le persone adulte e al 30% per i giovani in 
formazione, studenti, apprendisti e beneficiari AVS/AI, sino ad un massimo di franchi 300 annui 
per persona.  
Alle persone giuridiche o fisiche datrici di lavoro, che sovvenzionano l’acquisto di abbonamenti 
da parte dei dipendenti è riconosciuto un contributo forfettario massimo di franchi 50 per titolo di 
trasporto.  
Il fondo a disposizione del Comune nell’anno di riferimento per il versamento di questi contributi 
ammonta a franchi 5'000. Esaurito tale importo non si avrà più diritto a ricevere un contributo. Per 
la definizione delle priorità fa stato la data di richiesta del contributo.  
I dettagli per le relative richieste sono determinate dall’Ordinanza municipale concernente il 
sussidiamento dei mezzi di trasporto pubblici, consultabile sul seguente sito:  
http://www.lumino.ch/_manage/upload/regolamenti/OM%20finanziamento%20abbonamenti%202016.pdf 

o richiedibile direttamente alla Cancelleria comunale. 
 
 

Comune di Lumino: riconoscimento “Il sole sul tetto 2016” da parte del WWF  
 

Il WWF Svizzera italiana sta festeggiando i 40 anni di attività. Per sottolineare questo importante 
traguardo sono stati organizzati una serie di eventi legati alle energie rinnovabili e all’efficienza 
energetica. 
In particolare il Comitato del WWF ha deciso di attribuire il riconoscimento “Il sole sul tetto 2016” 
al Comune di Lumino in quanto primo ente pubblico, e per ora unico, ad ottenere il label Città 
dell’energia GOLD in Ticino. 
Il progetto visiterà una serie di Comuni attivi nel campo dell’energia e culminerà con una grande 
festa presso il nostro Comune prevista per sabato 8 ottobre 2016. 
 

Il programma della giornata prevede: 
09:00  Inizio della festa presso la Palestra comunale con bancarelle, giochi e attività per 

bambini, road show bici elettriche, bar e musica. 
10:00  Conferenza di Jacque Mirenowicz, direttore La Revue Durable “Verso un mondo senza 

carburanti fossili”. 
11:00  Gli attori della svolta energetica, presentazioni flash di attori locali. 
11:45  Cerimonia di consegna del riconoscimento WWF “Il sole sul tetto 2016”. 
12:30  Pranzo offerto a tutti i presenti (polenta e formaggio). 
14:30  Arrivo del Tour della svolta energetica e cerimonia di consegna delle maglie. 
15:00  Visita guidata alle nuove scuole dell’infanzia ed elementari standard Minergie A. 
 

Vi aspettiamo numerosi! 
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Nuove teste LED per l’illuminazione della strada cantonale 
 

A seguito della positiva esperienza riscontrata con l’installazione su tutta la rete stradale 
comunale delle lampade a LED, il Municipio di Lumino ha deciso di estendere questo tipo di 
illuminazione anche per la strada cantonale. 
I nuovi corpi illuminanti si distinguono per la loro straordinaria efficienza senza compromettere le 
prestazioni. Oltre al significativo risparmio energetico (il consumo di ogni singolo lampione varia, 
a dipendenza dell’ora notturna, da 85 a 54 Watt, rispetto ad un punto luce tradizionale con un 
consumo di oltre 200 Watt), va rilevata la sostanziale riduzione degli interventi di manutenzione 
rispetto a tradizionali sistemi di illuminazione. Inoltre le nuove lampade hanno un periodo di 
garanzia di 10 anni che, per questa tipologia di prodotti, sono parecchi. 
Infine, per completare i tratti di strada comunale non illuminati, prossimamente verranno posati 
cinque lampioni su via Castione, di cui tre ad energia solare vista la mancanza della rete elettrica 
di distribuzione. Questo tratto di strada è stato ritenuto dal Municipio di particolare importanza in 
quanto viene regolarmente utilizzato dai ragazzi che frequentano le Scuole Medie di Castione. 
 
 

Energia elettrica: consumo pro-capite diminuito del 13,3% 
 

Dai dati forniti annualmente da parte delle Aziende Municipalizzate di Bellinzona (AMB) sui 
consumi complessivi (privati ed enti pubblici) di energia elettrica per i singoli Comuni del 
comprensorio, nel 2015 si è registrato un consumo per Lumino di 5'393'913 kWh (nel 2011 erano 
5'778'738 kWh). 
 

In particolare il consumo pro-capite (per abitante) si è fissato nel 2015 a 3'596 kWh. Rispetto al 
2011, il cui consumo pro-capite era di 4'145 kWh, vi è stata pertanto una diminuzione del 13,3%, 
come si evince dal seguente grafico. 
 

 
 
Lo sforzo per il contenimento dei consumi energetici non è quindi unicamente una prerogativa 
dell’ente pubblico, ma pure delle singole economie domestiche. 

Ringraziamo la cittadinanza tutta per questo importante traguardo! 
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Conoscere insieme istituzioni e tradizioni svizzere 
 

Lumino: un giorno nella Capitale federale 
 

Lunedì 28 novembre 2016 
 

Una giornata a Palazzo federale in occasione dei lavori della Sessione invernale combinata 
con uno fra gli eventi più caratteristici e folkloristici della Svizzera, ovvero il Zibelemärit (il 
mercato delle cipolle). La visita al Parlamento consentirà, assistendo ai dibattiti dalle 
tribune, di osservare in prima persona il lavoro dei deputati delle due Camere: Nazionale e 
Stati. La comitiva di Lumino sarà poi ricevuta dalla Deputazione ticinese per un saluto 
ufficiale. Tutto ciò si svolgerà in un particolare ambiente festoso vista la concomitanza con 
il celebre mercato delle cipolle. Aromi e profumi tipici di questa festa, sommati al clima 
prenatalizio bernese, renderanno indimenticabile la trasferta nella nostra Capitale federale. 
 

 

 
Prezzi popolari 
 
- domiciliati: Fr. 25.- 

 
- non domiciliati: Fr. 35.- 

Partenza in bus da Lumino ore 9.00 
 
Pranzo libero 
 
Partenza in bus da Berna ore 18.30 
 
Obbligatorio portare carta d’identità o passaporto validi (visita al Parlamento) 
 
Iscrizioni entro il 14 ottobre 2016 direttamente allo sportello della Cancelleria, per telefono 
allo 091 829 12 64 oppure tramite email info@lumino.ch. I posti sono limitati, affrettatevi! 
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