MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 39
_____________________________________
Magadino, 14 ottobre 2013
Risoluzione municipale no. 1262
di competenza della Commissione delle Petizioni

Approvazione della convenzione che regola la collaborazione
intercomunale tra il Comune sede di Gambarogno e i Comuni
di Cadenazzo, Gordola e St. Antonino, per la gestione della
Piazza di tiro di Quartino
Egregio Signor Presidente,
Egregi Consiglieri comunali,
il 22 febbraio 2010 il Gran Consiglio ticinese approva la nuova Legge sul
Consorziamento dei Comuni (LCCom), che sostituisce l’omonima Legge
del 1974. Di particolare interesse, per quanto riguarda la gestione della
Piazza di tiro di Quartino (sino ad oggi gestita da un Consorzio con attività
di poca Entità) è il fatto che la nuova Legge, destinata innanzitutto a
regolare il funzionamento dei Consorzi ordinari, prevede per quelli
speciali e di poca Entità un termine massimo di 5 anni dall’entrata in
vigore per trovare soluzioni alternative.
Il 30 settembre 2011 la Delegazione consortile, supportata dal consenso
dei Comuni consorziati, interpella la Sezione Enti locali chiedendo una
proroga allo scioglimento del Consorzio Piazza di tiro Quartino; proroga
motivata dall’esigenza di riorganizzare le attività e trovare una adeguata
alternativa per conformarsi alla nuova situazione legislativa e a quella
politica, conseguente alla recente
aggregazione del Comune di
Gambarogno.
Il 12 dicembre 2011 la Sezione Enti locali conferma che l’attività legata
alla Piazza di tiro rientra in quelle minori, che non sottostanno più alla
nuova LCCom e devono quindi essere gestite nella forma della
convenzione o del contratto di prestazioni. In questo senso, avvalendosi
dei disposti dell’art. 47 cpv. 7 LCCom, autorizza il Consorzio Piazza di tiro
di Quartino a mantenere gli statuti in vigore fino al 31 dicembre 2013,
chiedendo nel contempo ai Municipi consorziati e alla Delegazione di
attivarsi nella ricerca di una soluzione alternativa.
Il 29 luglio 2013 la Delegazione consortile, sentiti i Comuni interessati,
informa la Sezione Enti locali che è stata avviata la procedura di
scioglimento del Consorzio, con l’impegno da parte del Comune di
Gambarogno di assumere la gestione della Piazza di tiro rilevandone tutti
gli attivi e passivi.
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L’esigenza di regolare a mezzo Convenzione la gestione della Piazza di
tiro di Quartino, con i Comuni di Cadenazzo, Gordola e St. Antonino, è
dunque conseguente alla necessità di sciogliere il Consorzio in assenza
dei necessari presupposti per conformarsi alla nuova LCCom.
Le strutture della Piazza di tiro
Site sui mappali no. 350 e 351 RFD Sezione Magadino, si compongono:
‐ della casa del tiratore, comprese le strutture tecniche e elettroniche;
‐ del deposito bersagli;
‐ del campo di tiro;
‐ della butte.
Sono beni amministrativi inalienabili, collocati in zona AP-EP, interamente
sul territorio giurisdizionale del Comune di Gambarogno.
Rapporto di proprietà e scopo della Convenzione
Con lo scioglimento del Consorzio i beni succitati diverranno di proprietà
del Comune di Gambarogno, che li amministrerà quale comune sede,
nel rispetto degli obiettivi sin qui perseguiti dal Consorzio ossia di regolare
l’esercizio della Piazza di tiro di Quartino a cui fanno capo tutte le Società
di tiro, con sede nei Comuni di Gambarogno, Cadenazzo, Gordola e St.
Antonino.
Competenze decisionali e di gestione
La Convenzione, allegata e parte integrante del presente Messaggio,
indica le competenze del Comune sede e gli organi a ciò preposti. In
particolare, a salvaguardia degli interessi dei Comuni convenzionati,
prevede una commissione intercomunale, nominata all’inizio di ogni
quadriennio, di cui faranno parte i rispettivi Capi dicastero o un membro
di ogni esecutivo. La commissione avrà le seguenti competenze:
- preavvisare il preventivo e il consuntivo annuale all’attenzione dei
Municipi;
- formulare all’indirizzo del Municipio del Comune sede preavvisi e
proposte inerenti le opere di miglioria della Piazza di tiro;
- formulare all’indirizzo del Municipio del Comune sede proposte tese a
migliorare la gestione e l’utilizzo della Piazza di tiro.
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Finanziamento
Il finanziamento delle attività sarà garantito tramite:
‐ le quote di partecipazione dei Comuni convenzionati;
‐ le tasse e i contributi prelevati dalle singole Società di tiro;
‐ le tasse e i contributi prelevati presso formazioni/truppe militari in
servizio che dovessero utilizzare la Piazza di tiro;
‐ la fatturazione di prestazioni straordinarie.
Per il nostro Comune, come rilevabile dal preventivo 2014 allegato, la
spesa complessiva è stimata in CHF 20'000.00. Va pure osservato che
rispetto al passato il Comune di Gambarogno potrà incassare
direttamente l’affitto versato dal Patriziato di Contone, per la sede
dell’Azienda forestale, oggi di CHF 10'000.00/annui.
Spese d’investimento
Le spese d’investimento e di miglioria delle strutture della Piazza di tiro,
preavvisate dalla commissione intercomunale, saranno interamente
assunte dal Comune sede che ne recupererà gli oneri tramite
adeguamento del costo di affitto.
Chiave di riparto per i Comuni convenzionati
I Comuni convenzionati partecipano alle spese sulla scorta di un riparto
percentuale e paritetico (50/50) che considera i seguenti elementi:
1. popolazione residente secondo l’Annuario statistico cantonale
dell’anno precedente;
2. numero dei tiratori che utilizzano la Piazza di tiro, obbligati e non
obbligati, figuranti nell’annuale rapporto delle singole Società di tiro.
Fa stato il domicilio del tiratore.
Tenuta della contabilità
Secondo il preventivo 2014 allestito dal Comune di Gambarogno,
allegato e parte integrante del presente Messaggio, l’onere a carico dei
Comuni convenzionati rimarrà pressoché invariato rispetto agli esborsi
fino ad oggi versati al Consorzio.
I conti saranno integrati nella contabilità del Comune di Gambarogno,
come servizio separato, secondo i disposti previsti dalla Legge organica
comunale e dal Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità
dei Comuni.
Contenziosi
In caso di divergenze e/o contestazioni circa l’applicazione o
l’interpretazione della Convenzione, la vertenza sarà sottoposta ad un
tentativo di conciliazione d’innanzi alla Sezione degli Enti locali.
Il presente messaggio è stato discusso in data 14 ottobre 2013 e
approvato dal Municipio con risoluzione no. 1262.
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Sulla base delle considerazioni sopra esposte si invita il Consiglio
comunale a voler
risolvere:
1.

E’ approvata la Convenzione che regola la collaborazione
intercomunale tra il Comune sede di Gambarogno e i Comuni di
Cadenazzo, Gordola e St. Antonino, per la gestione della Piazza di tiro
di Quartino, articolo per articolo e nel suo insieme.

2.

Dopo lo scioglimento del Consorzio Piazza di tiro Quartino, la
Convenzione entrerà in vigore con l’approvazione da parte di tutti i
Legislativi dei Comuni convenzionati e successiva ratifica da parte del
Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli Enti locali.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco

Il Segretario

Tiziano Ponti

Alberto Codiroli

Allegati:
- Convenzione
- Preventivo 2014

4

