
 

Rapporto della Commissione delle Petizione e della Commissione della Gestione del Consiglio 

Comunale di Lumino sul M. M. 10/2019 concernente la proposta di approvazione della convenzione di 

partecipazione ai proventi derivanti dalla ripartizione dell’utile netto conseguito dall’Azienda 

Multiservizi Bellinzona (AMB) e della convenzione per la distribuzione di energia elettrica fra i 

Comuni di Arbedo-Castione, Lumino, S. Antonino e Cadenazzo e Azienda Multiservizi Bellinzona 

(AMB) 

 

         

 

     Lumino, 3 settembre 2019 

 

 

Onorevoli Colleghi, 

la Commissioni delle Petizioni e della Gestione del Consiglio Comunale di Lumino si sono riunite martedì 3 

settembre 2019 alle ore 20.00 presso la Casa comunale. 

All’incontro per esaminare il messaggio in oggetto erano presenti l’On. Curzio De Gottardi, l’On. Nicolò 

Parente, l’On. Franco De Gottardi, il segretario a. i. Floriano Righetti, il vice-segretario a. i. Claudio Guardise. 

Per la Commissione delle Petizioni erano presenti gli On. Roberto Storni, Sabina Ghidossi, Tiziana Soldini 

De Gottardi, Marianna Cavalli, Billy Beninger (assenti giustificati: Martin Seghizzi, Damiano Della Bruna). Per 

la Commissione della Gestione erano presenti gli On. Candido Zorzi, Fabiano Pianetti, Sara De Gottardi, 

Andrea Torrigiani (assenti giustificati: Lorenzo Guaita e De Gottardi Riccardo). 

Dopo una breve panoramica della Convenzione da parte del Sindaco Curzio De Gottardi, i Commissari 

hanno avuto modo di porre le proprie domande.  

L’elaborazione del nuovo documento si rende necessaria a seguito della nascita della nuova Città di 

Bellinzona, che ha ridefinito i confini all’interno del comprensorio giurisdizionale della Aziende 

municipalizzate di Bellinzona e ha trasformato le stesse AMB nell’ente autonomo di diritto comunale Azienda 

multiservizi Bellinzona. 

Al termine di un processo di negoziazione, non sempre facile, come più volte sottolineato durante la seduta 

dal Sindaco Curzio De Gottardi, i Municipi di Lumino, Arbedo-Castione, Cadenazzo e S. Antonino hanno 

stipulato la presente Convenzione con la Città di Bellinzona, che permette di mantere una continuità di 

distribuzione di energia. 

Sono state allestite due distinte convenzioni:  

 relativa alla partecipazione dei proventi derivanti dalla ripartizione dell’utile netto conseguito 

dall’AMB, la quale prevede che ogni anno CHF 750'000.—derivanti dall’utile di AMB versato al 

Comune di Bellinzona vengano ridistribuiti ai Comuni convenzionati secondo una chiave di riparto 

che tiene conto della popolazione e del consumo di energia elettrica nei quattro comuni: CHF 

475’00.—in contanti, CHF 150'000.—in sconti sulle prestazioni erogate da AMB per servizi non in 

regime di monopolio e CHF 125'000.—come partecipazione ai costi sostenuti dal Comune di 

Bellinzona nella gestione delle infrastrutture di valenza regionale.  

Si rende attento il Consilio Comunale di Lumino che la Convenzione (e l’importo di CHF 750'000.—

può essere ridiscusso anticipatamente al 31 dicembre 2027 in caso di mutamenti di fatto e/o di 

diritto, tali da modificare sostanzialmente la situazione finanziaria di AMB (sezione elettricità). 

 relativa alla distribuzione di energia elettrica.  

Visto quanto sopra la Commissione delle Petizioni e la Commissione della Gestione del Consiglio Comunale 

di Lumino invita pertanto il Consiglio Comunale  a voler decretare: 



1. La Convenzione di partecipazione ai proventi derivanti dalla ripartizione dell’utile netto conseguito 

dall’Azienda Multiservizi Bellinztona (AMB) tra il Comune di Bellinzona e i Comuni di Arbedo-

Castione, Lumino, S. Antonino e Cadenazzo è approvata. 

2. La Convenzione per la distribuzione di energia elettrica fra i Comuni di Arbedo-Castione, Lumino, 

S. Antonino e Cadenazzo e l’Azienda multiservizi Bellinzona AMB è approvata. 

 

Con la massima stima.  

 

Per la Commissione della Petizioni 

Il Presidente: Roberto Storni 

Membri:  Damiano Della Bruna 

  Billy Beninger 

  Sabina Ghidossi (relatrice) 

   

Supplenti: Marianna Cavalli 

   

 

Per la Commissione della Gestione 

Il Presidente: Candido Zorzi 

Membri:  Andrea Torrigiani 

  Fabiano Pianetti 

  Sara De Gottardi 

  Matteo Guscetti 

Supplenti: Riccardo De Gottardi  

 

 


