COMUNE DI VACALLO

MESSAGGIO MUNICIPALE No. 39/2014

CHIEDENTE LA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE
SU PARTE DEI FONDI NO. 738 RFD VACALLO
E 657 RFD DI MORBIO INFERIORE

Vacallo, 8 settembre 2014 / RM 2197

Lodevole
Consiglio Comunale
6833 Vacallo

Signor Presidente, Signori Consiglieri,
con il presente messaggio il Municipio sottopone al Consiglio comunale la richiesta di ratifica della
convenzione per costituire il diritto di superficie alla Fondazione Casa San Rocco di Morbio
Inferiore sulle part. no. 738 RFD Vacallo e sulla part. no. 657 RFD Morbio Inferiore per la
realizzazione di una casa per anziani medicalizzata (CPA) sul territorio del Comune di Vacallo.
L’estensione esatta della superficie verrà definita di comune accordo, sulla base del progetto
definitivo oggetto della licenza edilizia.
Successivamente il Municipio licenzierà pure il MM per le necessarie varianti di PR.

1. PREMESSE
1.1.

Cronologia

La volontà politica di realizzare una CPA a Vacallo è stata espressa da più parti a partire dal 2007
con l’inoltro di una mozione chiedente uno studio di fattibilità per la realizzazione di una casa per
anziani medicalizzata.
L’invecchiamento progressivo della popolazione, nonché la carenza di posti letto in strutture per
anziani ha fondato le premesse per la creazione di una volontà politica unanime di intervento.
Il Consiglio Comunale e il Municipio si sono a più riprese espressi favorevolmente nel merito. Nel
novembre 2008 viene concesso dal Consiglio Comunali all’unanimità, il credito di CHF 40'000.00
per lo studio di fattibilità per la realizzazione di una Casa per anziani nel Comune di Vacallo, segno
di una politica condivisa in favore dell’anziano. Nel ottobre 2009 viene attribuito l’incarico alla
SUPSI la quale nel novembre 2010 presenta lo studio al Consiglio Comunale stesso.
Nel 2011 il Municipio ha inviato lo studio di fattibilità al DSS riconfermando l’annuncio del progetto
per la realizzazione di una casa anziani a Vacallo, proprio a causa della necessità futura di ulteriori
posti letto medicalizzati. Nei primi mesi del 2011 Il Municipio ha valutato la possibilità di stipulare
delle convenzioni con strutture private già esistenti che però non hanno portato ad una vera e
propria collaborazione.
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Nel febbraio 2011 vengono invitati i comuni di Breggia e Chiasso ad indicarci un eventuale loro
interesse di collaborazione. Le risposte, riconfermate anche nell’ottobre 2012, sono state per
Breggia di estremo interesse e necessità, sottolineando però l’aspetto finanziario di fondamentale
importanza. Chiasso, pur riconoscendo l’importanza di una nuova struttura nella regione, indica
questo progetto come non rientrante nelle loro priorità del piano finanziario.
Alla luce di quanto sopra, l’esecutivo di Vacallo nell’estate 2011 ha valutato un’eventuale
collaborazione con la Fondazione Casa San Rocco la quale, dopo avere chiesto un periodo di
approfondimento, nel gennaio 2013 ha confermato il proprio coinvolgimento nel progetto
d’edificazione di una CPA a Vacallo e nel marzo del 2013 ci ha presentato il concetto di “Villaggio
per anziani Morbio-Vacallo”. In aprile 2013 il Municipio ha confermato alla Fondazione Casa San
Rocco l’interesse al progetto sottopostoci. Parallelamente la Fondazione Casa San Rocco ha
intrapreso un progetto simile, complementare al nostro, con il Comune di Coldrerio. Per favorire
una collaborazione efficiente fra comuni e fondazione, è stato costituito un gruppo di lavoro ad hoc
che per il Comune di Vacallo è composto dal Sindaco, Marco Rizza, dal Capo Dicastero Socialità,
Simon Terrier, dal Segretario, Filippo Pezzati, dalla Vicesegretaria, Samantha Zanotta e dal
Responsabile del Centro Sociale, Moreno Beretta con lo scopo di seguire nelle sue varie fasi la
pianificazione e la realizzazione della nuova CPA. Il Gruppo si è riunito più volte e si è da subito
instaurata un’intesa comune per la creazione di quello che sarà il villaggio per anziani a Morbio
Inferiore, Vacallo e Coldrerio. Il promovimento del principio di solidarietà e una politica che
favorisca l’intergenerazionalità nella diversità è stato un fattore trainante per la scelta individuata
dal Municipio.
1.2.

Individuazione sedime e sviluppo concetto “Villaggio per anziani”

Alfine di valutare l’ubicazione migliore per la creazione della casa per anziani, nell’estate 2013 è
stato dato mandato all’ing. Sergio Rovelli, urbanista, di Planidea SA, nostro pianificatore, che ha
redatto un rapporto, mettendo a confronto le 3 possibili ubicazioni individuate dal Municipio:
-

Ubicazione A – Centro civico
Ubicazione B – Scuole
Ubicazione C – Centro sportivo

I criteri di valutazione per la scelta dell’ubicazione sono stati:
- conformità al PR in vigore
- accessibilità veicolare
- accessibilità pedonale e in trasporti pubblici
- vicinanza ai servizi, attività e aree di svago / possibilità di scambi intergenerazionali /
possibilità di sinergie con strutture adiacenti
- dimensioni del mappale e possibilità di ampliare la struttura
- inserimento nel contesto edificato e naturale esistente
- costi infrastrutturali
- altri criteri
In occasione della frequentatissima serata pubblica del 7 maggio 2014 il pianificatore ha spiegato
nel dettaglio le problematiche legate alle ubicazioni A e B concludendo, che nella sua integrità,
l’ubicazione C è la più confacente, per la realizzazione di questo tipo di casa anziani, tra le tre
proposte.
L’ubicazione C permette un progetto che si integra in modo ottimale nel comparto definito
dall’allegata convenzione e per il quale anche il rapporto del pianificatore comunale Ing. Rovelli ha
rilevato diverse specificità convenientemente in relazione con il concetto di intergenerazionalità,
quali:
• L’ampiezza dell’area disponibile che lascia aperte diverse opzioni di configurazione e di
collocazione del volume della CPA e degli spazi esterni;
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servizi comunali presenti in loco in special modo la possibilità di sviluppo e ripensamento del
centro sportivo inserendo degli spazi coperti per la pratica degli sport interni da utilizzarsi per i
bisogni della CPA ma soprattutto delle società sportive locali, favorendo così l’interazione sociale
tra generazioni.
• L’opportunità di ottimizzare gli spazi. Principi che garantiscono un progetto strategicamente
mirato ad un’offerta sociosanitaria all’avanguardia, promozione dell’invecchiamento attivo e
dell’intergenerazionalità. Un villaggio che fungerà da piattaforma di servizi, anche esterni, per
rispondere ai bisogni di cura e assistenza dei residenti e non e favorire la valorizzazione delle
risorse e delle potenzialità residue dell’anziano indipendente. Questa pianificazione, che considera
la realtà della Fondazione Casa San Rocco di Morbio Inferiore e le nuove realtà di Vacallo e
Coldrerio, consentirà di ottenere un’ottimizzazione delle risorse attraverso adeguate economie di
scala, quali:
• La valorizzazione delle potenzialità degli anziani attivi e il contributo che essi possono dare alla
società (es.: volontariato);
• L’intensificazione di iniziative all’interno della CPA, in stretta collaborazione con il centro diurno
già perfettamente funzionante di Vacallo, che promuovono momenti di vita comune (es: preasilo,
asilo nido, attività culturali, fisioterapia, ergoterapia, estetica, chiosco-negozio, ristorante ecc.);
• Lo sviluppo di una serie di servizi volti ad accogliere persone diversamente abili.
Per favorire il principio di intergenerazionalità e per colmare una richiesta sempre più frequente
delle famiglie odierne, si sta valutando l’eventuale interazione tra anziano e giovane mediante la
creazione di una mensa all’interno della casa per anziani utilizzabile anche dalle strutture
scolastiche circostanti (scuole elementari e scuole medie).
Altro concetto sposato dal Municipio è quello di complementarietà, ossia attraverso le tre strutture
(Morbio Inferiore, Vacallo e Coldrerio) sviluppare un’offerta socio sanitaria completa e integrata in
linea con i bisogni esistenti e futuri degli anziani, allo scopo di assicurare un processo di
avvicinamento graduale al ricovero definitivo.
Per quanto riguarda il tema della complementarietà è intenzione del Municipio sviluppare una
stretta collaborazione mediante convenzione con il Comune di Morbio Inferiore per la
trasformazione di uno dei due campi da calcio morbiensi, in materiale sintetico. Alla base della
messa in discussione di questo sedime per l’edificazione di una casa anziani, vi sono i problemi
tecnici dell’attuale campo da calcio di Vacallo. Infatti le misure del campo attuale (troppo corto di
10 metri e stretto di 19 metri) non permettono di poter svolgere le partite regolamentari e le
squadre di Vacallo da alcuni anni sono quindi obbligate a trovare, a pagamento, altre soluzioni per
poter partecipare al campionato. Non potendo pianificare questo ampliamento per questioni
tecniche, il Municipio ha ritenuto lungimirante e doveroso il ripensamento e una riqualifica
dell’intera area del centro sportivo.
Questo progetto permetterebbe di poter maggiormente sfruttare i campi, ottimizzando gli elevati
costi odierni di manutenzione dei due centri sportivi.
Visti i contatti e incontri avuti con il Municipio di Morbio Inferiore, dopo visualizzazione di quattro
preventivi e la formale conferma del Municipio morbiense datata 8.7.2014, siamo arrivati alla
conclusione che l’intervento sia finanziariamente sostenibile e praticabile.
Il principio di intergenerazionalità prevede che la struttura di una casa anziani sia una possibile
piattaforma di servizi che rispondano ai bisogni di cura e assistenza dei residenti e non. Servizi
che possono essere fruibili e vissuti da tutta la popolazione, ecco dunque il concetto di generazioni
integrate: giovani e meno giovani che gravitano nello stesso spazio. I vantaggi sono
evidentemente molteplici. La popolazione potrà beneficiare di strutture e servizi moderni mentre
l’utente anziano potrà beneficiare della presenza di gente attorno a sé, condividere momenti della
quotidianità con altre persone e sentirsi in sostanza meno solo.
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Per non snaturare completamente il concetto di centro sportivo da quel comparto e poter
continuare ad utilizzare le infrastrutture esistenti, ma anche per far fronte ad un enorme richiesta
di spazi coperti per la pratica di diversi sport che il Municipio deve pur valutare, ecco che pensare
di inserire spazi sportivi coperti ci sembra il modo migliore per promuovere questa vicinanza,
complementarietà e non da ultimo ottimizzare i costi di esercizio. Questi concetti sommati al fatto
di poter contare sul ristorante/caffetteria già previsto all’interno della casa anziani, a disposizione
anche degli utenti delle infrastrutture sportive, ci rendono convinti di aver centrato in pieno
l’obiettivo di favorire l’intergenerazionalità.
Ci faremo parte attiva affinché la progettazione possa tenere in considerazione anche questa
nostra richiesta, valutandone nel frattempo i costi a nostro carico, opportunità sinergie. Per il
momento, dopo consultazione con il responsabile delle palestre a livello cantonale e con specialisti
competenti, inseriamo la cifra di CHF 3'500'000.- quale investimento nel piano delle opere
annesso al piano finanziario.
Abbiamo pure inviato uno scritto al Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport
chiedendo delucidazioni sulla pianificazione futura delle infrastrutture sportive nel Mendrisiotto così
da poter capire se si possono trovare sinergie fra cantone e Comune.
Date queste interessanti premesse, con rinnovato entusiasmo, il gruppo di lavoro ha
assiduamente intrapreso una serie di riunioni in un clima di collaborazione reciproca con la
Fondazione Casa San Rocco, le Autorità del Comune di Coldrerio e il nostro pianificatore ing.
Rovelli. Allestito un piano di lavoro, i vari attori in gioco hanno trattato a più riprese gli aspetti
finanziari, pianificatori e giuridici del progetto, intraprendendo pure delle visite a strutture
medicalizzate all’avanguardia in altri Cantoni confederati.
In occasione della citata serata pubblica improntata sul concetto dell’edificazione della nuova
struttura,
con
accento
particolare
sulla
filosofia
dell’invecchiamento
attivo
e
dell’intergenerazionalità, è stata esposta l’idea di un villaggio anziani intergenerazionale, cuore
pulsante della comunità ed aperto all’ambiente circostante. I partecipanti sono stati pure
rassicurati sulla volontà di mantenere gli attuali servizi-attività già inseriti presso il Centro sportivo
e sul territorio del Comune, nonché sulle possibili sinergie per offrire nuovi servizi aperti alla
popolazione.

2. CONTENUTI DELLA STRUTTURA PER ANZIANI - DIMENSIONAMENTO
Un problema di efficienza è la dimensione ottimale della nuova struttura. Dal punto di vista
prettamente economico, la dimensione ideale di una CPA è raggiunta in corrispondenza di una
capacità minima di 60 posti letto.
La possibilità di ottenere economie di scala, realizzando istituti di dimensioni appropriate (minimo
60 posti letto), rappresenta un criterio di valutazione del Cantone per la realizzazione di nuovi
progetti.
Se la stima della domanda e della pianificazione cantonale portano a considerare una dimensione
di circa 60 posti letto, l’analisi dell’efficienza (economia di scala) e le ipotesi relative al
dimensionamento ottimale di una CPA, unitamente alle possibilità di adottare misure “aziendali” di
gestione efficace in rete (Morbio Inferiore e Coldrerio), completano la valutazione a favore di una
dimensione orientata a 60 posti letto.
La capacità della struttura per anziani può essere così definita:
Nucleo di base
-

alcune unità abitative con 8-10 camere singole e alcune doppie
1 unità abitativa Alzheimer
Totale posti letto

45-50
10-15
60
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Oltre ai citati obiettivi si possono prevedere i seguenti spazi “utili”:
-

Centro terapeutico - fisioterapia
Soggiorno-pranzo – ristorante/spazio comune – sala polivalente, ecc.
Ludoteca – biblioteca – asilo nido, ecc.
Spazio esterno (giardino, wandering / camminamenti)
Spazio d’incontro anziano-famiglia (eventualmente anche per personale in certe occasioni)

3. VALUTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Sulla base delle informazioni ottenute dai criteri poco sopra citati e delle analisi delle ultime 12
iniziative a livello cantonale per l’ampliamento o nuova costruzione di CPA, si sono stabiliti i costi
d’investimento per posto letto relativi alle differenti tipologie d’intervento. Fatta questa premessa, il
Cantone ha proposto i seguenti ordini di grandezza relativi ai costi d’investimento computabili per
posto letto
Intervento di ristrutturazione: CHF 150'000.00 per posto letto
Intervento di ampliamento: CHF 250'000.00 per posto letto
Nuova costruzione: CHF 300'000.00 per posto letto
Su questa base il Cantone riconosce il sussidio a fondo perso (stimato per singolo progetto)
attorno al 40% della spesa computabile.
I costi d‘investimento computabili ammontano quindi nel nostro caso a CHF 18 mio (CHF
300'000.00 x 60 posti letto), escluso il valore del terreno.
La Legge anziani indica che il proprietario di una struttura sociosanitaria riconosciuta che accoglie
una persona anziana domiciliata in un altro Comune è autorizzato, previo accordo ratificato
dall’autorità competente, a chiedere al Comune di domicilio una quota parte degli interessi e degli
ammortamenti ipotecari derivanti da un investimento.
Per il calcolo sono considerati i seguenti parametri e modalità di calcolo degli interessi e
ammortamenti ipotecari:
a) l’ammortamento ipotecario annuo del 3% del valore iniziale riconosciuto
b) gli interessi passivi ipotecari applicati dalla Banca dello Stato per le ipoteche di 1° grado, sul
valore residuo riconosciuto (nella valutazione attuale si considera il 3.5%, ma nel calcolo
effettivo si applica il tasso effettivo per l’anno di riferimento)
c) la quota giornaliera di rimborso che si ottiene dividendo l’importo complessivo degli interessi e
degli ammortamenti ipotecari a carico dell’ente proprietario della struttura per il numero delle
giornate di occupazione annuali potenziali (numero di posti letto della struttura per 365 giorni)
Alla Fondazione è poi concesso di mettere a carico della gestione ordinaria un importo massimo al
giorno per ospite a copertura della quota parte di interessi e ammortamenti sull’investimento a
proprio carico (CHF 20.00).
Per rendere sopportabile l’investimento il Comune mette in dote il terreno per un valore
quantificabile in CHF 500.00 il mq (considerata la superficie indicativa concessa di mq 7'000
avremo un ammontare di CHF 3'500'000.00).
Nel nostro caso, trattandosi della messa in rete di tre istituti realizzati da un unico ente proprietario
(la Fondazione), il calcolo terrà in considerazione gli oneri tutte le costruzioni: l’attuale casa di
Morbio Inferiore, la ristrutturazione necessaria e le due nuove case di Vacallo e Coldrerio.
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CPA.
TABELLA CALCOLO FINAZIAMENTO RETE MORBIO CON VACALLO E COLDRERIO
MOMENTO DI RIFERIMENTO
solo Morbio nuova rete
numero posti Morbio
121
121
numero posti nuove cpa Vacallo e Coldrerio
120
totale posti
121
241
giornate di presenza
44165
87'965
SITUAZIONE IPOTECARIA INIZIALE
Debito ipotecario iniziale
10'953'140 10'592'047
ammortamento annuale
361'093
361'093
int. ipotecari effettivi
165'283
159'834
per giornata
11.92
5.92
COSTI PROGETTO RISTRUTTURAZIONE
totale costi progetto riconosciuto ai fini del finanziamento
14'000'000
./.sussidio stimato in PF
5'600'000
totale investimento netto
8'400'000
8'148'000
ammortamento sul mutuo iniziale 3%
252'000
252'000
interessi ipotecari (3.5% stimati a medio termine)
294'000
285'180
per giornata
12.36
6.11
NUOVI ISTITUTI VACALLO+COLDRERIO
tot costi progetto (300'000 fr. al p letto)
36'000'000
finanziamento cantonale stima 40%
14'400'000
valore terreno Vacallo stimato
3'500'000
residuo da ammortizzare
18'100'000
ammortamento 3%
543'000
interessi stimati (3.5% stimati a medio termine)
633'500
totale oneri ipotecari
1'176'500
per giornata
13.37
totale complessivo oneri situazione
iniziale+ristrutturazione+Vacallo+Coldrerio
25.40
importo max sopportabile in gestione
20.00
DIFFERENZA DA RICHIEDERE AI COMUNI
5.40

rete dopo
121
120
241
87'965
10'230'954
361'093
154'385
5.86

7'896'000
252'000
276'360
6.01

17'557'000
543'000
614'495
1'157'495
13.16
25.03
20.00
5.03

Il calcolo per gli altri Comuni che non partecipano direttamente all’investimenti non prevede la
deduzione, ma l’aggiunta del valore del terreno. Di conseguenza la partecipazione sarebbe oggi
stimata in circa CHF 11.50 per giornata di presenza.
Questa specificità ha il pregio di determinare un costo partecipativo limitato per l’ente pubblico.
Grazie alle sinergie che si istaureranno con la Casa San Rocco, il Comune non sarà quindi
chiamato a sopportare in modo diretto il finanziamento della costruzione della nuova struttura. Il
capitale non investito direttamente nella CPA potrà di conseguenza essere utilizzato per la
realizzazione delle strutture annesse all’istituto e di spettanza del Comune. Un altro aspetto
interessante è dato dalla possibilità per le strutture in rete della San Rocco di utilizzare i servizi
generali (lavanderia, direzione, ecc.) razionalizzando di conseguenza i relativi costi di
investimento.
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REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLA LAnz E ALTRI ASPETTI PROCEDURALI
La formulazione della domanda preliminare ai sensi dell’art. 16 del Regolamento di applicazione
della Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a
favore delle persone anziane costituisce una tappa essenziale per dare avvio alla progettazione
della nuova CPA.
Legge anziani e Regolamento di applicazione della legge anziani costituiscono la base legale per il
sussidiamento della nuova struttura per anziani. Il regolamento definisce le strutture medicalizzate
(case di riposo) o gli appartamenti per protetti per persone anziane (art. 4 regolamento).
In particolare si sottolinea che la domanda di riconoscimento deve essere preventivamente
presentata al Dipartimento competente.
Per quanto riguarda il sussidiamento della costruzione, ricostruzione o ampliamento e
ammodernamento è concesso un massimo del 50% della spesa preventivata. Nella
commisurazione del sussidio si terrà conto del numero dei posti letto da realizzare avuto riguardo
di un costo massimo di CHF 300'000 per posto letto.
Il regolamento di applicazione precisa innanzitutto che i sussidi sono concessi se le attività
rientrano nel quadro della pianificazione cantonale e le opere proposte soddisfano le direttive
tecniche emanate dal Dipartimento. Come già indicato distingue inoltre due categorie principali di
istituti:
• strutture medicalizzate per persone anziane parzialmente o completamente non autosufficienti
che manifestano un bisogno di cura, assistenza o sostegno in un ambiente protetto;
• appartamenti protetti per persone anziane autosufficienti o parzialmente non autosufficienti che
manifestano un bisogno di cura, assistenza o sostegno in un ambiente protetto.
Per quanto riguarda le condizioni generali sono pubblicati e aggiornati regolarmente (ultima
edizione del maggio 2013) i “criteri costruttivi minimi per una casa anziani medicalizzata”. Si
sottolinea che sono parametri di riferimento che devono essere adattati alla dimensione dell'istituto,
rispettivamente alla tipologia degli ospiti accolti; i locali necessari per ogni costruzione dipendono dal
concetto di esercizio. Per strutture con meno o più di 60 posti-letto detto programma indicativo
deve essere dimensionato in modo proporzionale. Con la diversificazione dell'offerta per far fronte
all'evoluzione del bisogno di presa a carico, rientrano nel concetto della casa per anziani, l'unità
abitativa protetta per anziani affetti da demenza senile, i posti di soggiorno temporaneo, la
realizzazione di un Centro diurno. Per le nuove costruzioni, ristrutturazioni e ampliamenti necessita
verificare l'opportunità di inserire nell'edificio taluni servizi generali, quali la lavanderia, oppure se
limitare la stessa ai soli indumenti personali degli ospiti e far capo a terzi per il resto del servizio. I
progetti devono rispettare la norma SIA 500; la scheda tecnica 7195 del 1 ottobre 2005 e
successivi aggiornamenti. Per tutta l'attrezzatura tecnica (visto la forte evoluzione dei diversi
sistemi) valgono le disposizioni degli specialisti, compatibilmente alla sopportabilità del
finanziamento. Si deve tener conto delle nuove patologie che si evidenziano all'interno delle case
per anziani, specificatamente per le persone disorientate (affette da demenze senili o patologie
correlate) che abbisognano di un ambiente più contenuto e di tipo famigliare.

5. FORMA GIURIDICA
Una delle ipotesi considerate e discusse nel gruppo di lavoro riguardava lo statuto dell’ente
promotore. In particolare, si trattava di verificare se la scelta di affiliarsi ad una Fondazione
avrebbe potuto portare a dei vantaggi finanziari (sussidi) o se era possibile costruire in proprio,
grazie alle sole forze finanziarie comunali.
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sicuramente la migliore e permette al Comune un notevole risparmio di risorse finanziarie. La
messa in rete genera poi interessanti sinergie a livello di costi di gestione ordinari, grazie alle
conseguenti economie. La scelta dell’Ente che potrà di fatto realizzare la struttura è dipesa in
massima parte dalle conseguenze finanziarie che una simile realizzazione avrà sull’Ente stesso e
dalla sopportabilità delle stesse. È opportuno ricordare che altre case anziani promosse dai
Comuni sono già operative con l’apporto determinante di una Fondazione, possiamo citare le
seguenti situazioni analoghe:
Fondazione Valmaggia - CPA Giubiasco, CPA Losone, CPA Castelrotto ecc.
Negli attuali statuti della Fondazione San Rocco, il consiglio di Fondazione risulta composto da 6
membri + un rappresentante del Cantone. Con l’ampliamento a Vacallo e Coldrerio, il Consiglio di
Fondazione deve modificare gli statuti aggiornandoli alla nuova realtà e dando la possibilità di un
allargamento del plenum a 11 membri alfine di disporre di due rappresentanti per Comune.
Alla stesura del presente messaggio sono ancora in corso i lavori per l’elaborazione del nuovo
statuto. Sarà nostra premura trasmettervelo in bozza non appena disponibile. Il punto di partenza
per formalizzare la procedura di realizzazione della CPA con la Fondazione San Rocco è la
sottoscrizione di un contratto che viene allestito nella forma di un diritto di superficie, che con il
presente messaggio sottoponiamo al lodevole Consiglio Comunale.

6. COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE
Trattasi di una convenzione tipo e adottata da altre realtà ticinesi, adattata ovviamente alle
peculiarità e aspettative del nostro Comune.
Il documento che vi sottoponiamo per approvazione è indispensabile per dare avvio alla procedura
dell’ottenimento dei sussidi cantonali e realizzare l’opera. La realizzazione della struttura sarà di
competenza della Fondazione che è l’ente determinante per poter accedere ai sussidi come
descritto al capitolo 3.
Il diritto di superficie verrà concesso sulle part. no. 738 RFD Vacallo e part. no. 657 RFD Morbio
Inferiore. L’estensione esatta della superficie verrà definita di comune accordo, sulla base del
progetto definitivo oggetto della licenza edilizia.
Se per esigenze di progettazione si dovesse rendere necessaria la demolizione della costruzione
principale adibita a spogliatoi si dovrà valutare un eventuale indennizzo della stessa.
L’iscrizione definitiva a RFD della superficie sarà effettuata al momento del rilascio della licenza
edilizia dove saranno indicati in modo esatto i dati tecnici-volumetrici-catastali definiti dal progetto
esecutivo della CPA, la rimanenza dei fondi resterà a disposizione del Comune per scopi a
carattere pubblico. Per analogia ad altre situazioni ticinesi il diritto di superficie è definito in 50
anni, con possibilità di disdetta non prima dello scadere dei 30 anni.
Un aspetto importante è la costituzione di un’apposita Commissione Casa per Anziani quale
gruppo di lavoro paritetico con il compito di seguire passo dopo passo sia la progettazione sia
l’esecuzione della casa per anziani. Ovviamente la stessa opererà a stretto contatto con il
Consiglio di Fondazione ed il Municipio per decidere quanto farà al caso. Circa il finanziamento si
richiama l’esposto al capitolo 3 dove si precisa che il costo per oneri ipotecari e ammortamenti
dell’investimento al netto della nuova struttura sarà suddiviso per gli ospiti domiciliati a Vacallo che
comporta un onere di al massimo CHF 10.00 al giorno. Il costo del terreno destinato alla sola
nuova CPA è stato quantificato in CHF 500.00 il mq.

MM 39/2014 -9-

Un aspetto particolare riguarda la messa a disposizione di posti letto agli anziani domiciliati nel
Comune di Vacallo. Ritenuto che l’efficienza ed economicità gestionale può essere data con la
massima occupazione dei posti, la priorità d’ammissione degli ospiti si basa sulla compatibilità di
posti liberi in quel momento, nel limite delle possibilità logistiche. Ciò premesso le persone anziane
domiciliate nel Comune di Vacallo avranno la priorità sulle altre richieste di ammissione presso gli
istituti di cura di Vacallo e subordinatamente di Morbio Inferiore e Coldrerio.

7. L'ASPETTO PIANIFICATORIO
A Vacallo il fondo interessato alla costruzione della nuova CPA è ora così definito a PR: Part. 738
zona AP3 - attrezzature di interesse pubblico con destinazione centro sportivo. L'area dove è
prevista la progettazione e la successiva edificazione della nuova struttura per anziani è situata in
Via Concabella. Dal profilo pianificatorio la part. 738 RFD Vacallo sarà oggetto di Messaggio
Municipale per la specifica variante di PR che includa il mappale anche in area destinata ad attività
a carattere sociale e pubblico.
A Morbio Inferiore il fondo interessato part. 657 di proprietà del Comune di Vacallo è inserito a PR
zona AP11 - attrezzature di interesse pubblico con destinazione centro sportivo e per la
realizzazione dell’accesso alla CpA saranno pure toccate altre proprietà private, attualmente
inserite a PR in zona agricole e in parte di protezione della natura.
In ambito pianificatorio e progettuale, particolare sensibilità dovrà essere data anche alla
continuazione delle varie attività del centro sportivo durante la fase di cantiere della CPA. Si
studieranno le modalità più opportune per non penalizzare il mantenimento di questa importante
struttura sportiva, considerando le necessità delle varie società.

8. L'APPORTO DEL COMUNE DI VACALLO
Riassumendo quanto sopra esposto, il Comune di Vacallo partecipa come segue:
Diritto di superficie
Il Comune concede gratuitamente in diritto di superficie alla Fondazione Casa San Rocco il
terreno necessario per la realizzazione dell'opera e per una durata di 50 anni.
Contributo finanziario
Tutte le valutazioni di seguito espresse, pur essendo basate su indicazioni di esperti, restano al
momento indicative. Gli investimenti direttamente legati alla CpA sono da prevedere su una arco
temporale di circa 3 anni.
La realizzazione di un nuovo istituto per anziani a Vacallo risulta finanziariamente sostenibile
qualora l’investimento fosse promosso dalla Fondazione San Rocco in Morbio Inferiore ed il
Comune fosse chiamato a partecipare ad una quota parte degli interessi e degli ammortamenti su
questo investimento, per al massimo CHF 10.00 per giornata di cura di anziani domiciliati a
Vacallo con la concessione del diritto di superficie a costo zero.
La spesa per le necessarie varianti di piano regolatore è preventivata in circa CHF 80-100'000.0,
compresi possibili oneri compensativi.
Per la realizzazione di parcheggi si può valutare un investimento per circa CHF 1'000'000.00, in
parte finanziabile con parchimetri e/o abbonamenti.
Un nuovo accesso veicolare da via Fontanella (zona cimitero) comporta un costo complessivo
stimato in circa CHF 500-550'000.00, compresi i necessari espropri.
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Per quanto riguarda gli investimenti destinati alla realizzazione di un campo da calcio in sintetico si
sta promuovendo una collaborazione con il Comune di Morbio Inferiore. Il costo complessivo
dell’opera si stima in ca. CHF 1'200'000.00. L’esatta suddivisione dei costi per la realizzazione del
progetto sarà poi da definire in una convenzione separata.
Gli investimenti destinati all’eventuale costruzione della palestra sono a carico del Comune di
Vacallo, compresa la relativa gestione.

9. CONCLUSIONI
In termini quantitativi, le previsioni demografiche, pur non indicando un’esplosione, indicano un
sensibile aumento della popolazione anziana del Comune di Vacallo e del distretto rispetto ad
oggi.
Nella progettazione degli interventi a favore delle persone anziane, in particolare nella
realizzazione di una struttura residenziale, occorre tenere conto anche dei bisogni specifici degli
ospiti affetti da demenza (Alzheimer).
Il Comune dovrà considerare l‘istituto come la componente principale di una più ampia offerta di
servizi e strutture – non necessariamente comunali – promuovendone una adeguata messa in
rete.
Una dimensione di 60 posti-letto è sostenibile da più punti di vista: domanda effettiva, previsioni
demografiche, tassi di istituzionalizzazione.
Una dimensione inferiore rischia di non essere economicamente efficiente, una dimensione
maggiore non si giustificherebbe alla luce della pianificazione regionale e cantonale, che devono
tenere conto della densità di posti-letto della regione.
Occorre in ogni caso valutare quali economie di scala si possono effettuare con l’eventuale messa
in comune di servizi d’infrastruttura – amministrazione, farmacia, laboratorio d’analisi, acquisti
cucina, lavanderia, servizio tecnico, servizio di pulizia, servizio di trasporto, economato – con altre
strutture, e in particolare con la CPA Fondazione San Rocco.
A far stato dal 1° gennaio 2006, il Cantone stipula con gli istituti per anziani al beneficio del
sussidio pubblico dei contratti di prestazione. Le regole di determinazione del contributo previsto
nei contratti di prestazione fanno riferimento ai cosiddetti costi standard; è importante considerarli
nell‘ambito del nuovo progetto, poiché il loro superamento inciderebbe a sfavore del Comune nella
ripartizione del finanziamento.

10. FASI DI REALIZZAZIONE
In grandi linee i passi da compiere saranno dunque i seguenti:
1. Approvazione convenzione (Comune e Fondazione)
2. Domanda preliminare di sussidiamento (Fondazione)
3. Studio e approvazione varianti PR (Comune di Vacallo e Morbio Inferiore)
4. Progettazione (Fondazione in accordo con Comune)
5. Progettazione della strada d’accesso (Comune di Vacallo e Morbio Inferiore)
6. Decisione cantonale di sussidiamento (Gran Consiglio)
7. Campo da calcio (Comune di Vacallo e Morbio Inferiore)
8. Costruzione strada d’accesso (Comune di Vacallo e Morbio Inferiore)
9. Costruzione CPA (Fondazione)
Va sottolineato che alcune di queste fasi si sovrapporranno o saranno svolte parallelamente. La
tempistica è di difficile valutazione.
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11. RISOLUZIONE
Il Messaggio è demandato per esame alle commissioni gestione e petizioni.
Visto quanto precede, il Comune di Vacallo potrà quindi disporre di una struttura per anziani
medicalizzata che potrà rispondere alle varie esigenze della popolazione del paese e dei Comuni
viciniori, nonché finanziariamente sostenibile, per cui il Municipio invita il Consiglio comunale a
voler

r i s o l v e r e:

1. Alla Fondazione Casa San Rocco di Morbio Inferiore sono concessi in diritto di superficie
gratuito sulle part. no. 738 RFD Vacallo e sulla part. no. 657 RFD Morbio Inferiore circa mq
7000, di un valore quantificabile in CHF 500.00 il mq, allo scopo di ospitare 60 posti letto
per una durata di 50 anni e per la costruzione e la gestione di una casa anziani
medicalizzata.
2. È approvata la convenzione, che è parte integrante del presente messaggio, per la
costituzione di un diritto di superficie gratuito sulle part. no. 738 RFD Vacallo e sulla part.
no. 657 RFD Morbio Inferiore di proprietà del Comune di Vacallo come indicato al punto 6
del presente messaggio.

Con la massima stima.
PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco :
Il Segretario :
Marco Rizza

Annessa: convenzione

Filippo Pezzati

CONVENZIONE PER LA
CONCESSIONE DI UN DIRITTO DI SUPERFICIE
(art. 779 e ss. CC)
CONTRAENTI:
Fondazione Casa San Rocco, Via Chiesa 5, 6834 Morbio Inferiore
rappresentata dal proprio Consiglio di Fondazione e meglio dal suo Presidente, Suor Elisa
Pattaro e dal suo Vice Presidente, signor Fausto Ortelli,
da una parte;
Comune di Vacallo, Piazza Municipio, 6833 Vacallo,
rappresentato dal suo Municipio e meglio dal Sindaco e dal Segretario Comunale,
dall’altra parte;

Premesso
1.

che la Fondazione Casa San Rocco (di seguito “la Fondazione”), avente quale scopo
l’accoglienza di persone anziane, senza discriminazione di alcun tipo, quale religione,
razza, sesso e nazionalità (art. 3 dello Statuto), gestisce a Morbio Inferiore una casa
per anziani (CpA) con autorizzazione cantonale e sussidiata dal Cantone Ticino;

2.

che i 121 posti letto della CpA rientrano nel quadro della pianificazione cantonale e
che le prestazioni offerte sono conformi alle disposizioni della LAMal e al quadro
legislativo cantonale;

3.

che per far fronte al crescente fabbisogno di cure per gli anziani della regione del
Basso Mendrisiotto e visto lo stimato ulteriore invecchiamento demografico, la
pianificazione cantonale prevede l’edificazione di circa 120 nuovi posti letto nella
regione. La costruzione di una nuova CpA a Vacallo di 60 posti letto, rientra nella
pianificazione cantonale;

4.

che il Comune di Vacallo, per il tramite del Municipio ha chiesto alla Fondazione la
disponibilità a realizzare una nuova struttura per anziani medicalizzata e che la
Fondazione ha dato il suo consenso;

5.

che anche il Comune di Coldrerio ha convenuto con la Fondazione, la realizzazione di
una nuova CpA di 60 posti letto;

6.

che la realizzazione della nuova struttura compete alla Fondazione stessa, in sinergia
con il Comune di Vacallo. La Legge Anziani (LAnz) costituisce la base legale per il
finanziamento della nuova struttura per anziani;

7.

che i costi di gestione e gli oneri d’investimento rientrano nei parametri riconosciuti
dall’Ente sussidiante, rapportati al proprio ordine di grandezza. Le istanze cantonali
auspicano e nel caso specifico accompagnano e collaborano alla messa in atto di un
progetto di rete degli istituti di cura al fine di un miglior impiego delle risorse e di una
accresciuta qualità di cura e assistenza Quest’ultimo aspetto è stato più volte ribadito
nell’ambito degli incontri avuti tra le parti;
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8.

che le parti prendono atto che il costo d’investimento preventivato della nuova casa
per anziani di Vacallo deve essere contenuto entro i limiti massimi riconosciuti dal
Cantone ossia CHF 300'000.00 per posto letto, escluso il costo del terreno; nonché
ulteriori costi dettati dalle specifiche esigenze del Comune di Vacallo.

9.

che la partecipazione del Comune di Vacallo è definita considerando il valore del
terreno, in base al principio di occupazione dei posti letto da parte dei loro cittadini;

10. che le persone anziane domiciliate nel Comune di Vacallo accederanno
prioritariamente agli istituti di cura di Vacallo e subordinatamente a quelli di Morbio
Inferiore e Coldrerio;
11. che la costruzione del nuovo istituto di cura avviene sui terreni di proprietà del
Comune di Vacallo, mapp. 738 a Vacallo e mapp. 657 a Morbio Inferiore il quale
attraverso la risoluzione municipale no. 2197 del 8 settembre 2014 e la successiva
approvazione del Consiglio Comunale, cede gratuitamente la porzione di terreno
necessaria alla Fondazione attraverso un diritto di superficie per sé stante e
permanente di 50 anni;
12. che la Fondazione sta modificando il proprio Statuto da sottoporre all’Autorità di
Vigilanza, al fine di permettere e regolamentare una rappresentanza paritetica tra
Fondazione, Comune di Vacallo e Comune di Coldrerio;

DATO ATTO E CONFERMATO
che lo scopo del presente accordo è la realizzazione e la gestione a Vacallo di una CpA
medicalizzata per persone anziane in conformità alle disposizioni cantonali (LAnz) e alle
direttive indicate nel presente accordo convenzionale;

i contraenti, Comune di Vacallo e Fondazione Casa San Rocco di Morbio Inferiore

convengono

a) Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

b) Diritto di superficie
Il Comune di Vacallo, tramite il proprio Municipio e con l’approvazione del Consiglio
Comunale come alla risoluzione allegata quale inserto A, concede alla Fondazione
Casa San Rocco un diritto di superficie, sui beni e alle condizioni di seguito indicate.
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c) Oggetto del diritto
Il diritto di superficie viene concesso sui seguenti mappali di proprietà del Comune di
Vacallo e meglio:
Part. No. 738 RFD di Vacallo
Part. No. 657 RFD di Morbio Inferiore
L’estensione esatta della superficie verrà definita di comune accordo, sulla base del
progetto definitivo oggetto della licenza edilizia, indicativamente 7’000 mq.
Il diritto è convenuto gratuito per lo scopo, destinazione e condizioni qui convenute.
La messa a disposizione dei fondi da parte del Comune di Vacallo sarà possibile,
secondo modalità da convenire tra il Comune di Vacallo, rappresentato dal proprio
Municipio e la Fondazione, dopo la crescita in giudicato della licenza edilizia
concernente la realizzazione della struttura e dopo l’ottenimento dell’approvazione da
parte delle diverse istanze comunali e cantonali.

d) Durata
Il diritto di superficie è concesso per la durata di 50 anni a far stato dall’annotazione
della convenzione a registro fondiario.
I contraenti si impegnano al rinnovo sulle stesse basi contrattuali 24 mesi prima della
scadenza, qualora non fosse precedentemente riscattato da parte del Comune di
Vacallo e conseguentemente a quanto convenuto nel presente atto costitutivo.
L’eventuale disdetta non può essere data prima dello scadere del termine di 30 anni, a
far tempo dalla sottoscrizione della presente convenzione.

e) Natura
Il diritto così costituito è pattuito per sé stante e permanente giusta gli artt. 779 e ss.
CC.
Esso viene intavolato a registro fondiario come fondo con proprio numero catastale
conformemente all’art. 943 cpv. 1 CC e all’art. 7 RRF e alle disposizioni qui convenute.

f) Condizioni
Il diritto di superficie viene convenuto alle condizioni e finalità di cui ai punti seguenti.
Qualora la realizzazione della struttura e specificatamente i progetti realizzativi non
venissero approvati dalle competenti autorità, il diritto decadrà e l’annotazione a registro
fondiario andrà cancellata con istanza congiunta della Fondazione e del Comune di
Vacallo, tramite il Municipio.

g) Scopo e destinazione
Lo scopo e la destinazione sono quelli indicati nelle premesse e cioè la realizzazione di
una struttura medicalizzata per persone anziane secondo le direttive cantonali.
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h) Autonomia e responsabilità
La realizzazione della struttura avverrà con l’autonomia decisionale e responsabilità
esclusiva della Fondazione, in sinergia con il Comune di Vacallo, fatto riferimento ai
criteri pianificatori e realizzativi previsti dalle disposizioni cantonali e riservato quanto
convenuto al punto seguente.

i) Commissione Casa per Anziani Vacallo (CpAV)
Le parti (Comune di Vacallo e Fondazione) costituiranno un gruppo di lavoro paritetico
con l’incarico di vagliare gli aspetti legati alla domanda preliminare per la concessione
dei sussidi, la procedura da seguire ai fini della realizzazione della stessa, ed in
particolare per esprimere le proprie considerazioni su problematiche di ordine
pianificatorio, finanziario, procedurale che dovessero sorgere nell'elaborazione dei
progetti o nella fase di realizzazione.
Il Consiglio di Fondazione sottoporrà le problematiche alla Commissione con l’invito a
presentare allo stesso eventuali proposte ai fini delle decisioni che saranno prese dalla
Fondazione nel rispetto delle proposte della Commissione CpAV.
Le decisioni inerenti l’inserimento nella nuova struttura di servizi volti a promuovere
momenti di vita comune, nonché a favorire il principio di intergenerazionalità, specifici
del Comune di Vacallo, saranno prese dal Comune di Vacallo in sinergia e unione con
la Fondazione.

j) Diritto di informazione
Oltre a quanto convenuto al punto precedente viene garantito al Comune di Vacallo,
per il tramite del Municipio, il diritto di chiedere in ogni momento informazioni
sull’evolvere della procedura, sia nella fase di elaborazione dei progetti, che di
esecuzione dell’opera e di gestione della stessa.
La Fondazione presenterà al Comune di Vacallo tutta la documentazione relativa alla
domanda preliminare, al progetto definitivo, così come regolari rapporti di gestione della
CpA ed ogni altro documento pertinente.

k) Modalità di finanziamento
La struttura potrà venire realizzata unicamente in base a un piano di finanziamento
elaborato dal Consiglio di Fondazione e da sottoporre contestualmente con la domanda
preliminare di sussidio e i piani realizzativi (progetto definitivo incluso) al Municipio,
acquisito che l’investimento riconosciuto ai fini del finanziamento cantonale risulta
essere nell’ordine di CHF 18'000'000.00, senza il costo del terreno, nonché ulteriori
costi dettati dalle specifiche esigenze del Comune di Vacallo.
All’investimento complessivo lordo preventivato per la costruzione della nuova casa per
anziani di Vacallo nell’ordine di CHF 18'000'000.— va inizialmente computata l’ipoteca
e i debiti verso terzi della Casa anziani di Morbio Inferiore, CHF 10'953'141.— calcolati
al 31.12.2013. Da questo costo complessivo si deduce il sussidio cantonale stimato in
ca. CHF 7'200'000.—.
L’importo che ne consegue costituisce il costo da finanziare da parte dei comuni
convenzionati, previa deduzione del costo ipotecario che l’Ente sussidiante permette
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alla Fondazione di esporre nella gestione ordinaria. L’onere a carico dei comuni
convenzionati ammonta a quest’ultimo importo diviso per il numero di giornate di
presenza potenziali nei due istituti di cura.
La partecipazione del Comune di Vacallo è definita considerando il valore dei terreni
nell’ordine di CHF 500.- al mq per la superficie che sarà destinata alla CpA vedi punto
C e in base al principio di occupazione dei posti letto da parte dei loro cittadini.
Eventuali costi di miglioria, ammodernamento, manutenzioni interessanti la casa
esistente e quindi non strettamente correlati alla nuova casa rimangono, sino
all’unificazione della gestione, ad esclusivo carico della casa attuale di Morbio Inferiore.

l) Aggravi ipotecari
Viene riconosciuta alla Fondazione beneficiaria la facoltà di aggravio ipotecario del
fondo e del diritto di superficie, conformemente alle direttive e nei limiti convenuti con il
piano di finanziamento.

m) Cedibilità
Il diritto così convenuto, in quanto per sé stante, risulta cedibile, ma solo previo
consenso del Consiglio Comunale. I motivi del rifiuto dovranno essere “importanti”,
conformemente all’attuale giurisprudenza, o specificatamente indicati dalla collettività
pubblica proprietaria.

n) Scadenza
Alla scadenza del diritto, indipendentemente da chi ne è proprietario in quel momento,
tutti i manufatti, le costruzioni e infrastrutture presenti sull’area oggetto del diritto di
superficie saranno devolute al proprietario dei fondi, e cioè al Comune di Vacallo, alle
condizioni qui appresso convenute.

o) Indennità
Il Comune di Vacallo rifonderà alla Fondazione beneficiaria del diritto l’ammontare
necessario al soddisfacimento dei creditori ipotecari a quel momento e l’importo che la
Fondazione documenterà aver messo a disposizione con mezzi propri per la
realizzazione della struttura.
Ciò ritenuto che i menzionati crediti dovranno essere ammortizzati almeno nella misura
minima riconosciuta dal Cantone e da questi sussidiata nell’ambito del contratto di
prestazione sottoscritto con la Fondazione.

p) Riversione anticipata
Al Comune di Vacallo è concesso il diritto alla riversione anticipata esercitabile in ogni
tempo, corrispondendo alla Fondazione l’indennità secondo i criteri indicati al punto
precedente.

q) Aggregazione comunale
Qualora dovesse concretizzarsi un progetto d’aggregazione tra il Comune di Vacallo ed
altri Comuni, il nuovo Comune subentrerà in tutti gli obblighi convenzionali in vigore per
il Comune di Vacallo.
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r) Contratto di prestazione
La gestione delle due strutture verrà unificata con un unico Consiglio di Fondazione che
entrerà in funzione con l’inizio dell’attività gestionale della nuova CpA a Vacallo. Inoltre
la gestione avverrà attraverso un unico contratto di prestazione convenuto con il
Cantone.

s) Ripristino situazione originaria
In caso di riversione della nuova struttura e comunque alla scadenza del diritto di
superficie per qualsiasi decisione, le parti dovranno accordarsi sui criteri di ripristino
della gestione originaria onde separare la proprietà e la gestione delle due case.

t) Foro e diritto
Per ogni contestazione relativa alla presente convenzione le parti stabiliscono di
sottoporre il contenzioso alla Pretura di Mendrisio-Sud.
Per tutto quanto non espressamente pattuito nella presente Convenzione, si rinvia a
quanto previsto dal Codice Civile Svizzero, nonché ad ogni altra normativa applicabile.

Per il
CONSIGLIO DI FONDAZIONE
Il Presidente
Il Vice Presidente

Per il
MUNICIPIO DI VACALLO
Il Sindaco

Il Segretario

Morbio Inferiore/Vacallo, 4 – 8 settembre 2014

Approvata dal Consiglio di Fondazione in data 4 settembre 2014

Approvata dal Consiglio Comunale del Comune di Vacallo in data......
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