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Intragna, 29 agosto 2016 

 

 

 

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 152 

 

 

Mozione del consigliere comunale Mario Quarenghi e cofirmatari per la distribuzione di benzina 

alchilata a prezzi scontati 

 

Approvato con risoluzione municipale no. 4020 del 7 novembre 2016 

 

 

Onorevole Signor Presidente, 

Onorevoli Signori Consiglieri comunali, 

 

innanzitutto riteniamo utile ricordare quale sia la prassi da seguire per le mozioni. Nell’ultima 

seduta il Consiglio comunale ha correttamente demandato la stessa alla Commissione della 

gestione. Nel termine di sei mesi il Municipio può allestire un preavviso scritto o licenziare un 

messaggio con cui concretizza immediatamente la proposta contenuta nella mozione. 

Il Municipio ha scelto di esprimersi con un proprio preavviso sul tema innanzitutto all’indirizzo 

della Commissione della gestione che ha condiviso il nostro parere che di seguito riportiamo 

integralmente. 

 

L’utilizzo della benzina alchilata è oggi ampiamente diffuso, il Cantone in questi anni ha portato 

avanti diverse campagne di sensibilizzazione in questo senso. Un aiuto comunale non avrebbe 

quindi lo scopo di incentivare un cambiamento di mentalità che, di fatto, è già in corso, ma si 

tratterebbe di utilizzare parte delle risorse fiscali quale misura per sostenere chi oggi già utilizza 

questo tipo di carburante. 

 

Preso atto che quasi metà dei consiglieri comunali ha sottoscritto la mozione, l’Esecutivo ritiene che 

vi sia un’adeguata maggioranza a sostegno dell’introduzione di questo nuovo sussidio comunale. 

Pertanto entriamo nel merito della proposta formulando le nostre osservazioni e una controproposta. 

 

Il mozionante propone che il Comune acquisti più fusti di benzina della capienza di 200 litri e poi 

proceda con la distribuzione a chi ne fa richiesta. Ebbene, questa soluzione, sentita la cancelleria e 

l’ufficio tecnico, è di difficile attuazione e dispendiosa. Innanzitutto dovremmo adeguare il 

magazzino alle misure contro l’inquinamento per poter stoccare più fusti (vasche di contenimento) 

ed organizzare lo spazio, già assai limitato. In seguito vi è la gestione vera e propria. Un operaio 

deve essere presente in determinati giorni e ore per accogliere la gente, i bidoncini vanno poi 

riempiti con una pompa a mano ed al termine deve gestire la cassa, con tanto di ricevuta, e tener 

conto che non abbiano superato il quantitativo annuo massimo. Al termine la cancelleria deve 

registrare tutti i movimenti di cassa in contabilità. In alternativa, l’utente dovrebbe recarsi prima in 

cancelleria, pagare il quantitativo, farsi dare un buono e poi recarsi in magazzino per il riempimento 

delle taniche. 

Il Municipio ritiene che sia meglio impiegare gli operai sul territorio che non in magazzino nella 

funzione di “benzinai”. Per questo motivo, sulla scorta dell’esperienza, proponiamo di applicare la 

consolidata prassi per altri sussidi (es. abbonamenti corsi Lingue e sport, corsi di nuoto, Lido, 

Arcobaleno, funivie, ecc.) che risulta molto più semplice. Ovvero, l’utente si presenta allo sportello 

della cancelleria con la ricevuta d’acquisto della benzina alchilata e sulla scorta del quantitativo 

riceve un rimborso. In questo modo è rispettato il libero commercio e non operiamo in concorrenza 

ai normali distributori. 
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Ad oggi è difficile quantificare le richieste, ma possiamo partire dal presupposto che se 80 famiglie 

consumassero ognuna in media 20 litri all’anno, con un sussidio di fr. 2.- al litro, l’importo annuo a 

carico del Comune sarebbe di fr. 3200.-. Per poter procedere in questa direzione necessitiamo che il 

Consiglio comunale approvi nel Preventivo 2017 una nuova voce specifica, mentre il Municipio 

pubblicherà un’ordinanza per regolamentare il sussidio sulla base dell’importo messo a 

disposizione. Seguendo le indicazioni della mozione, è verosimile prevedere un sussidio di fr. 2.- al 

litro per un massimo di 30 litri all’anno per famiglia.  

 

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, preso atto anche del rapporto della Commissione 

della gestione, il Municipio preavvisa negativamente la mozione del consigliere comunale Mario 

Quarenghi e cofirmatati ed invita a respingerla; nel contempo si chiede che venga approvata la 

controproposta municipale, invitando il Legislativo ad approvare il credito specifico nel preventivo 

2017. 

 

 

Con ossequio. 

 

 PER IL MUNICIPIO 

 

 

 Il Sindaco Il segretario 

 

 

 

 Ottavio Guerra Axel Benzonelli 

 


