COMUNE DEL GAMBAROGNO

Gambarogno, 07.11.2011

In virtù del decreto di convocazione emanato dal Municipio in data 6 ottobre 2011 (risoluzione
1298/2011), è convocato oggi, 7 novembre 2011, alle ore 20.00, presso il salone di Magadino, il Consiglio
comunale in seduta straordinaria, in ossequio agli articoli 50 e seguenti della vigente Legge organica
comunale.

ORDINE DEL GIORNO

1. Appello nominale dei presenti.
2. Approvazione del verbale delle discussioni della seduta del 26.09.2011.
3. Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi – ritiro delle credenziali per il
subentrante del consigliere comunale Martino Sargenti.
4. Completazione della commissione della Gestione con la nomina di un nuovo membro, in
sostituzione di Mauro Ponti.
5. Concessione di un credito di CHF 94'000.00, da destinare alla manutenzione straordinaria
degli spazi adibiti a negozio alimentari, presso lo stabile comunale Rivamonte a Quartino
(MM 31/2011).
6. Approvazione della convenzione con la Società Elettrica Sopracenerina SA (SES) per il
mandato di prestazioni per l’illuminazione delle strade e degli spazi pubblici (MM 42/2011).
7. Concessione di un credito di CHF 563'267.00, da destinare alla riduzione a CHF 1.00 del
valore di riscatto degli impianti d’illuminazione pubblica (IP) per il Comune del Gambarogno,
nel bilancio SES (MM 43/2011).
8. Approvazione del nuovo Regolamento del Corpo Pompieri del Gambarogno (MM 44/2011).
9. Concessione di un credito quadro di CHF 1'000'000.00, per il rinnovo e il potenziamento del
parco veicoli comunale, nel quadriennio 2012/2016 (MM 45/2011).
10. Concessione di due crediti: CHF 40'000.00, da destinare all’allestimento di due mense
scolastiche SI, nelle frazioni di Vira e Contone e CHF 50'500.00 per un mandato di
progettazione relativo all’amplia-mento dello stabile scolastico di Quartino (MM 46/2011).
11. Cambiamento di destinazione e autorizzazione all’alienazione dei mappali no. 561 e 565 RFD
Gambarogno, sezione Vira (MM 47/2011).
12. Interpellanze e mozioni.

Il Presidente del Consiglio comunale, Michele Sargenti, dopo i saluti di rito chiede se vi sono osservazioni
e/o modifiche all’ordine del giorno.
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l Vice Sindaco, Rosangela Locatelli, scusa l’assenza del Sindaco, Tiziano Ponti, per motivi di malattia.
A nome del Municipio informa che vengono ritirati i messaggi relativi a:

 concessione di un credito di CHF 94'000.00, da destinare alla manutenzione straordinaria
degli spazi adibiti a negozio alimentari, presso lo stabile comunale Rivamonte a Quartino
(MM 31/2011).
 cambiamento di destinazione e autorizzazione all’alienazione dei mappali no. 561 e 565
RFD Gambarogno, sezione Vira (MM 47/2011).
In assenza di ulteriori interventi sull’ordine del giorno il Presidente invita il segretario comunale, Alberto
Codiroli, a procedere con l’appello nominale.
1. Appello nominale dei presenti

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Presenti
Assenti

Cognome e nome
Antognini
Dario
Balestra
Nicola
Bariffi
Nadia
Bellotti
Fabrizio
Bianchi
Cristiano
Branca
Tiziano
Canevaro
Luigi
Clerici
Remo
Derighetti
John
Derighetti
Elio
Domenighetti
Fausto
Ferrari
Daniele
Ferrari
Cleto
Fiala
Sabrina
Invernizzi
Luca
Keller
Victor
Laffranchi
Gianni
Locatelli
Annamaria
Pelloni
Enrico
Pelloni
Gabriele
Pittà
Nadia
Richina
Ruby
Romeo
Luca
Salvisberg
Miriam
Sargenti
Michele
Sargenti
Maurizio
Sciarini
Gianfranco
Sussigan
Michele
Taddei
Silvano
Veronese
Luca
Totali
: 24
: 6

Presenti
X
X
X
X

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
24
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Osservazioni
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2. Approvazione del verbale delle discussioni della seduta del 26.09.2011.
Il Presidente chiede se vi sono interventi o emendamenti sul verbale delle discussioni della seduta del
26.09.2011. Nessun intervento.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
23
contrari
0
astenuti
1

3. Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi – ritiro delle credenziali per il
subentrante del consigliere comunale Martino Sargenti.
La signora Fiala Sabrina subentra a Martino Sargenti e sottoscrive la dichiarazione di fedeltà alla
Costituzione ed alle leggi, consegnatale dal Segretario comunale unitamente alla lettera di credenziali.

4. Completazione della commissione della Gestione con la nomina di un nuovo membro, in
sostituzione di Mauro Ponti.
Per la completazione della Commissione della Gestione, in sostituzione di Mauro Ponti, dimissionario per
incompatibilità di carica quale nuovo Direttore dell’Istituto scolastico, è proposta dal Gruppo PLR la signora
Bariffi Nadia.
Il Presidente chiede se vi sono altre proposte di candidatura. In assenza di ulteriori proposte si passa al
voto.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
24
contrari
0
astenuti
0

5. Approvazione della convenzione con la Società Elettrica Sopracenerina SA (SES) per il
mandato di prestazioni per l’illuminazione delle strade e degli spazi pubblici (MM 42/2011).
Il Presidente, Michele Sargenti, chiede al relatore della Commissione petizioni se vuole aggiungere
informazioni al rapporto trasmesso in forma cartacea a tutti i consiglieri. Nessuna aggiunta.
E’ aperta la discussione sul messaggio municipale e relativo rapporto commissionale. Nessun intervento.
Il Presidente mette in discussione i singoli articoli confermando che in assenza di interventi saranno ritenuti
tacitamente approvati.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Premesse – nessun intervento.
Oggetto – nessun intervento.
Durata e disdetta – nessun intervento.
Proprietà degli impianti – nessun intervento.
Costruzione, spostamenti e modifiche degli impianti – nessun intervento.
Buoni uffici da parte del Comune – nessun intervento.
Manutenzione e accesso agli impianti IP – nessun intervento.
Fornitura energia elettrica – nessun intervento.
Fatturazione – nessun intervento.
Trasmissibilità del contratto e cessione a terzi degli impianti – nessun intervento.
Ripresa degli impianti IP – nessun intervento.
Modifiche del contratto – nessun intervento.
Riserva al diritto superiore vincolante – nessun intervento.
Rinvio – nessun intervento.
Diritto applicabile, contestazioni e foro – nessun intervento.
Redazione – nessun intervento.

Dopo l’esame dei singoli articoli il Presidente invita i presenti a voler approvare il dispositivo finale:
1.
2.

È ratificato il contratto di mandato di prestazioni per l'illuminazione delle strade e degli spazi
pubblici tra il Comune del Gambarogno e la Società Elettrica Sopracenerina SA (SES).
Il contratto diventa esecutivo con l'approvazione dell'Autorità cantonale competente.

L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
24
contrari
0
astenuti
0

6. Concessione di un credito di CHF 563'267.00, da destinare alla riduzione a CHF 1.00 del
valore di riscatto degli impianti d’illuminazione pubblica (IP) per il Comune del Gambarogno,
nel bilancio SES (MM 43/2011).
Il Presidente, Michele Sargenti, chiede al relatore della Commissione della gestione se vuole aggiungere
informazioni al rapporto trasmesso in forma cartacea a tutti i consiglieri. Nessuna aggiunta.
E’ aperta la discussione sul messaggio municipale e relativo rapporto commissionale. Nessun intervento.
Il Presidente invita i presenti a voler deliberare sul seguente dispositivo:
1.
2.
3.

E’ concesso un credito di CHF 563'267.00, da destinare alla riduzione a CHF 1.00 del valore di
riscatto degli impianti SES per l’illuminazione pubblica, nel Comune del Gambarogno.
La spesa sarà iscritta nel conto investimenti comunale, nell’anno d’utilizzo.
Il credito dovrà essere utilizzato entro il 31.12.2012, pena la sua perenzione.

L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
24
contrari
0
astenuti
0
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7. Approvazione del nuovo Regolamento del Corpo Pompieri del Gambarogno (MM 44/2011).
Il Presidente, Michele Sargenti, chiede al relatore della Commissione petizioni se vuole aggiungere
informazioni al rapporto trasmesso in forma cartacea a tutti i consiglieri. Nessuna aggiunta.
E’ aperta la discussione sul messaggio municipale e relativo rapporto commissionale.
Sabrina Fiala, ritiene che nel Regolamento non sia presente un articolo che tratti le qualifiche e la possibile
esclusione dal Corpo dei militi. Propone un emendamento così formulato:
“i vigili del fuoco devono sottoporsi ad una valutazione annuale sulle proprie competenze; in assenza dei
necessari requisiti i militi possono essere esclusi dal Corpo”.
Daniele Ferrari, precisa che già oggi i militi vengono qualificati annualmente sulla scorta dei requisiti e delle
regole fissate a livello di Federazione cantonale: sono verificati i requisiti tecnici, le conoscienza e le
attitudini fisiche.
Michele Sussigan, rammenta che i militi svolgono compiti importanti e pericolosi per la comunità, a livello
di volontariato. Bisogna fare attenzione a non introdurre regole troppo ferree che potrebbero demotivare i
militi.
Il Municipio mantiene la propria proposta in quanto l’art. 5 del Regolamento in esame già tratta in modo
sufficientemente approfondito le nomine e le promozioni. Non si giustifica l’inserimento di un nuovo
articolo anche alla luce dell’intervento di Daniele Ferrari, Comandante del Corpo pompieri.
Gianni Laffranchi, è parzialmente sorpreso che la proposta sia fatta all’ultimo momento, con una
formulazione poco chiara. Rammenta che la possibilità di modificare un regolamento è data in ogni
momento ma deve essere preparata con la dovuta cura; invita la collega a riflettere e approfondire la
tematica.
Alle ore 20.20 interviene Ferrari Cleto portando il numero dei presenti a 25.
Preso atto degli interventi e delle proposte formulate dai colleghi Sabrina Fiala ritira il suo emendamento
riservandosi di approfondire la tematica e riproporlo, se del caso, in separata sede.
Il Presidente mette in discussione i singoli articoli confermando che in assenza di interventi saranno ritenuti
tacitamente approvati.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Costituzione - nessun intervento.
Missione – nessun intervento.
Zona d’intervento – nessun intervento.
Organi e quadri – nessun intervento.
Nomine e promozioni – nessun intervento.
Idoneità e ammissione – nessun intervento.
Iscrizione – nessun intervento.
Retribuzioni – nessun intervento.
Indennità – nessun intervento.
Spese d’esercizio – nessun intervento.
Istruzione - nessun intervento.
Assenze – nessun intervento.
Rapporto annuale – nessun intervento.
Materiale e veicoli – nessun intervento.
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15.
16.
17.
18.
19.

Sistema d’allarme – nessun intervento.
Onorificenze e giubilei – nessun intervento.
Membri onorari – nessun intervento.
Disposizioni finali – nessun intervento.
Entrata in vigore – nessun intervento.

Dopo l’esame dei singoli articoli il Presidente invita i presenti a voler approvare il dispositivo finale:
1. E’ approvato il Regolamento del Corpo Pompieri del Gambarogno, articolo per articolo e nel suo
insieme.
2. Il Regolamento entra in vigore dopo la ratifica da parte della Sezione Enti locali; ogni precedente
disposizione è abrogata.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
24
contrari
0
astenuti
1

8. Concessione di un credito quadro di CHF 1'000'000.00, per il rinnovo e il potenziamento del
parco veicoli comunale, nel quadriennio 2012/2016 (MM 45/2011).
Il Presidente, Michele Sargenti, chiede al relatore della Commissione della gestione se vuole aggiungere
informazioni al rapporto trasmesso in forma cartacea a tutti i consiglieri. Nessuna aggiunta.
Gianpietro Ferrari, nel merito dell’acquisto della spazzatrice, osteggiato dalla commissione della gestione,
afferma che con un mezzo adeguato si potrebbe incentivare la pulizia delle strade comunali, la pulizia dei
marciapiedi, la rimozione dell’erba dopo il taglio delle scarpate, gli interventi tramite i pompieri quando
bisogna liberare e pulire le strade dopo le esondazioni, i piazzali dopo le manifestazioni e le feste.
Michele Sussigan, il gruppo PLR è in parte diviso sulla tematica. Afferma che le finalità del credito quadro è
proprio quella di lasciare libertà e facoltà al Municipio di decidere la tempistica e la tipologia degli acquisti
sulla scorta delle necessità; vincoli troppo stretti sono contrari allo spirito del credito quadro. Per quanto
riguarda i bus scolastici, afferma che bisogna trovare una soluzione al più presto, che dia le massime
garanzie di sicurezza per i bambini che ne fanno capo.
Nadia Pittà, appoggia la richiesta di credito per l’acquisto della scopatrice che potrà ulteriormente
migliorare la pulizia delle proprietà comunali. Per i bus scolastici, a nome del gruppo che rappresenta,
auspica una soluzione in tempi ragionevolmente brevi. Chiede che nelle scelte che si vorranno adottare
con gli acquisti dei veicoli si tenga in debita considerazione gli aspetti ecologici e la tutela ambientale.
John Derighetti, il gruppo PPD sosterrà le proposte di emendamento proposte dalla commissione della
gestione ritenendo urgente dotarsi di mezzi moderni e sicuri per il trasporto dei bambini.
Cleto Ferrari, il gruppo Lega sostiene le proposte di emendamento proposte a livello commissionale.
Ritiene che non sia un’urgenza impellente quella di cambiare i veicoli; afferma che è possibile razionalizzare
e migliorare l’organizzazione degli operai anche perché diversi lavori, dopo l’aggregazione, sono stati
lasciati a carico dei privati.
Afferma di aver assistito alla partenza per la scuola fuori sede di questa mattina, dove 26 bambini sono
saliti su un furgone con panchine longitudinali, per un viaggio di oltre 1 ora: una cosa indecente e che
sicuramente prova l’esigenza di dotarsi di nuovi veicoli.
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Eros Nessi, le preoccupazioni della commissione e dei consiglieri che sono intervenuti sono condivise dal
Municipio. Precisa che i trasporti sono svolti nella piena legalità e con i necessari permessi. I bus sono stati
adattati con le cinture e da sempre si è messo a disposizione gli accompagnatori per la dovuta vigilanza e
controllo. Ritiene che i trasporti scolastici comunali sono ad oggi svolti con la dovuta sicurezza e perizia.
Non si deve sempre fare i catastrofisti. Ribadisce che la volontà del Municipio è quella di cambiare i bus
scolastici riservandosi tuttavia il tempo per i necessari approfondimenti legati alla riorganizzazione delle
sedi scolastiche e l’eventuale collaborazione con gli assuntori del servizio auto postali.
Il concorso per appalto esterno è andato deserto. La Posta si è riservata di formulare una proposta entro il
mese di gennaio 2012. Conferma che in ogni caso per l’inizio dell’anno scolastico 2012/2013 i trasporti
scolastici saranno definitivamente riorganizzati con veicoli adatti, di proprietà del Comune o su mandato.
La scelta del credito quadro permette la necessaria flessibilità per procedere agli ultimi accertamenti.
Luca Veronesi, fa un breve istoriato delle discussioni sui bus scolastici già emerse in seno all’Associazione
dei Comuni. Afferma che sono trascorsi 18 mesi dal suo primo intervento e si rammarica che ancora oggi
gli accertamenti non siano conclusi. Conferma che i bus sono ancora in norma tramite una deroga alla
sicurezza concessa dal Cantone. Nel merito del servizio rammenta che i bus oggi non possono trasportare
bambini di età inferiore a 4 anni.
Eros Nessi, ribadisce che c’è pieno accordo sulla necessità di cambiare i bus; bisogna solo capire entro quali
termini e a quali condizioni. Rammenta inoltre che si sta parlando di 4 bambini sotto i 4 anni per i quali è
stata trovata adeguata soluzione. Inoltre, la deroga concessa ha implicato il montaggio delle cinture a due
punti sui bus di San Nazzaro e Vira.
Sabrina Fiala, condivide l’intervento di Veronesi e la necessità di messa in sicurezza dei veicoli. Ininfluente il
numero dei bambini sotto i quattro anni.
Luca Romeo, sostiene il Municipio nella proposta formulata per il credito quadro, anche per l’acquisto della
spazzatrice. Per i bus condivide le preoccupazioni emerse in sala ma ritiene controproducente mettere
paletti temporali troppo stretti che rischiano nella fretta di causare acquisti inadeguati.
Remo Clerici, ritiene che le posizioni non siano troppo distanti. I termini posti dalla commissione sono
sicuramente gestibili dal Municipio e permetteranno di fare le giuste scelte.
Gianfranco Sciarini, sostiene la posizione del Municipio. Nel merito dei costi rammenta che tre interventi di
pulizia costano CHF 30'000.00 e quindi il costo di acquisto della spazzatrice potrebbe essere ammortizzato
in pochi anni, garantendo un servizio di pulizia migliore. Inoltre, chiede se esiste la necessaria chiarezza
sulla tipologia e la capienza dei bus che andranno acquistati.
Fabrizio Bellotti, nel merito dei costi elencati da Sciarini per l’acquisto della pulitrice rammenta che per
essere ammortizzata dovrà “girare” costantemente e quindi ci si dovrà dotare anche di un autista che farà
lievitare i costi di gestione.
Victor Keller, nel proprio lavoro di giardiniere, svolto nel Locarnese, conferma come l’uso di queste
macchine permette interventi puntuali nella pulizia delle strade, precisi e di qualità. Ritiene che l’uso di una
spazzatrice permetterà di risparmiare lavoro a più operai. Inoltre, i costi potrebbero essere ridotti tramite
azioni di sponsorizzazione, come già avviene in altri Comuni.
Eros Nessi, risponde a Gianfranco Sciarini, precisando che gli acquisti riguarderanno 2 bus con 24 posti a
sedere in senso di marcia, dotati di cinture e omologati per il trasporto di bambini di età inferiore a 4 anni.
Cleto Ferrari, la Lega ritiene che la proposta sia incompleta e non dia una visione globale di come si vuole
riorganizzare le sedi scolastiche e i rispettivi trasporti.
Elio Derighetti, mantiene e riconferma gli emendamenti proposti dalla commissione della gestione.

8
Il Presidente procede con una votazione per eventuali.
E’ quindi messo in votazione la proposta originale del Municipio, contenuta nel MM 45/2011, ossia il
credito quadro di 1 MIO di franchi.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
9
E’ messa in votazione la proposta della commissione delle petizioni con l’emendamento proposto al punto
2 del rapporto del 20.10.2011, ossia la riduzione del credito quadro a CHF 840'000.00 per la rinuncia
all’acquisto della “spazzatrice” .

L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli

16

Avendo ottenuto il miglior risultato di voti favorevoli è rimessa in votazione la proposta della commissione
delle petizioni con l’emendamento proposto al punto 2 del rapporto del 20.10.2011, ossia la riduzione del
credito quadro a CHF 840'000.00 per la rinuncia all’acquisto della “spazzatrice” .
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
19
contrari
3
astenuti
3
Per eventuali è quindi messo in votazione il secondo emendamento proposto dalla commissione delle
petizioni al punto 1 del rapporto del 20.10.2011 e meglio il termine ultimo del 31.1.2012 entro il quale
ordinare - dopo i dovuti chiarimenti da effettuarsi entro la metà di dicembre 2011 - i nuovi veicoli per i
trasporti scolastici.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
22
E messo in votazione il dispositivo originale proposto dal Municipio.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
3
Avendo ottenuto il miglior risultato di voti favorevoli è rimessa in votazione il secondo emendamento
proposto dalla commissione delle petizioni al punto 1 del rapporto del 20.10.2011 e meglio il termine
ultimo del 31.1.2012 entro il quale ordinare - dopo i dovuti chiarimenti da effettuarsi entro la metà di
dicembre 2011 - i nuovi veicoli per i trasporti scolastici.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
22
contrari
0
astenuti
3

Il Presidente invita i presenti a voler deliberare sul dispositivo così modificato:
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1. E’ concesso un credito quadro per il rinnovo e il potenziamento del parco veicoli comunale, nel
quadriennio 2012-2016, nei termini indicati al punto 7 del Messaggio.
2. L’ammontare del credito quadro è di CHF 840'000.00, in quanto si rinuncia all’acquisto della
spazzatrice di cui al punto 6.1 del MM.
3. L’organo competente per la suddivisione in singoli crediti d’impiego è il Municipio.
4. Gli investimenti attuati andranno iscritti nel conto investimento comunale, nell’anno d’utilizzo.
5. Il credito quadro o parte di esso decadranno se non utilizzati entro il 31.12.2016.
6. Se entro il 15.12.2011 non saranno trovate soluzioni alternative all’utilizzo degli attuali veicoli
scolastici, obsoleti, il Municipio provvederà entro il 31.1.2012 all’ordinazione di nuovi veicoli per
l’Istituto scolastico, citati ai punti 6.4 e 7 del MM, che garantiscano il trasporto nella massima
sicurezza e nel rispetto delle nuove direttive.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
23
contrari
0
astenuti
2

9. Concessione di due crediti: CHF 40'000.00, da destinare all’allestimento di due mense
scolastiche SI, nelle frazioni di Vira e Contone e CHF 50'500.00 per un mandato di
progettazione relativo all’amplia-mento dello stabile scolastico di Quartino (MM 46/2011).
Il Presidente, Michele Sargenti, chiede al relatore della Commissione della gestione se vuole aggiungere
informazioni al rapporto trasmesso in forma cartacea a tutti i consiglieri. Nadia Pittà, pur non avendo nulla
da aggiungere, si rallegra della presentazione del MM in quanto riguarda un servizio e un’esigenza molto
sentiti fra la popolazione. Per quanto riguarda la seconda parte del credito, si è pure chiesto di valutare in
seguito l’istituzione anche di una scuola elementare.
Luca Veronesi, apprezza la velocità con cui è stato elaborato il problema e trovata una soluzione,
sicuramente una nota di merito per il Municipio.
Sabrina Fiala, si rammarica che una volta ancora non siano state prese in esame le misure per disabili.
Chiede che nella progettazione ci si avvalga dell’arch. della FTIA per trovare adeguate soluzioni che
possano rispondere anche alle esigenze dei disabili.
Eros Nessi, per Quartino e Contone il problema disabili è già stato considerato; sono state trovate
adeguate soluzioni. Per Vira rimangono dei problemi che andranno risolti, anche se non di facile soluzione.
Precisa che nel caso di dovessero presentare dei casi effettivi, si faciliterà la frequenza di disabili nelle sedi
più adeguate.
Luca Romeo, condivide e sostiene il principio di istituire le mense. Per quanto riguarda la sede di Quartino
riassume la situazione logistica e architettonica degli stabili esistenti. Afferma che la proposta contenuta
nel MM contiene sicuramente alcuni problemi: a livello architettonico si va a riempire degli spazi a raggiera
vanificando gli intendimenti del progetto originale. Inoltre, si va ad intervenire su spazi attrezzati
relativamente nuovi. Anche se accettati e finanziati dal Cantone, gli spazi che saranno realizzati non sono
ottimali a livello di superfici, di refettorio e di accessi che rimarrebbero misti fra SE e SI.
Conclude affermando che si è in presenza di un bricolage di scarsa qualità, sicuramente con risultati
sproporzionati in funzione al costo previsto. Annuncia che sosterrà il MM ma con un emendamento dove
chiede al Municipio di valutare e presentare al CC, al momento della presentazione del credito di
costruzione, più varianti per la sistemazione del Centro scolastico di Quartino.
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John Derighetti, chiede alla commissione della gestione cosa si intende quando si parla di un eventuale
accordo su un possibile adeguamento del credito. Nadia Pittà rimanda al suo precedente intervento sulla
possibilità futura di aprire mense sociali.
Nessi Eros, nel merito dell’intervento proposto da Luca Romeo, pur condividendo in parte le osservazioni di
ordine architettonico, rammenta che la soluzione proposta verte soprattutto sulla praticità, la velocità di
costruzione, il contenimento dei costi e il miglioramento degli spazi disponibili soprattutto in relazione alla
necessità di istituire le mense. Rammenta i numeri delle sezioni a rischio e la possibilità di creazione di una
nuova sezione SI (ancora tutta da valutare) a Piazzogna. Ammette che esistono per Quartino altre soluzioni
ma osserva che quanto proposto da Romeo, coinvolto nella fase iniziale per una valutazione, costerebbe
almeno il doppio di quanto proposto.
Gianfranco Sciarini, ritiene che il Consiglio comunale non sia la sede ideale per dibattere su più varianti;
questo deve essere fatto dal Municipio e dalle commissioni preposte all’esame; in Consiglio comunale si
dovrà discutere su un solo progetto.
Gianni Laffranchi, ritiene che il Municipio potrà sicuramente avvalersi di più collaborazioni per valutare
varianti di progetto. Condivide la posizione di Sciarini sulla necessità di poter discutere in Consiglio
comunale su una sola variante. Rammenta che a Contone già esiste un lift per andicappati e in questo
senso ritiene che tutti gli edifici pubblici ne dovrebbero essere dotati, per una questione di dignità e
rispetto verso i meno dotati.
Sabrina Fiala, rammenta che la LE prevede che nel caso di ristrutturazioni di edifici pubblici esiste l’obbligo
di dotarsi di mezzi idonei per portatori di handicap e la possibilità di ottenere anche dei sussidi.
Luca Romeo, chiede che a livello di progetto si valutino varianti che vadano un po’ oltre a quanto proposto
dall’UTC.
Cleto Ferrari, rammentando quanto a suo tempo successo per l’installazione dell’UTC chiede al Municipio
di fornire una visione globale delle proprie priorità. A suo dire, non si capisce il quale direzione si stia
andando e il perchè di certi progetti, apparentemente monchi e privi di coordinamento.
Rosangela Locatelli, prende atto dei vari suggerimenti e conferma che sarà premura del Municipio
approfondire le tematiche sollecitate nella stesura del progetto definitivo, da sottoporre al CC con il
credito di costruzione.
Luca Invernizzi, non capisce come si può fare una richiesta di emendamento su un progetto che sarà
trattato in seguito a livello di realizzazione. Oggi si discute solo del credito di progettazione e di un progetto
di massima. Si sta parlando di due cose differenti; non condivide la posizione e le riserve sollevate dal
collega Romeo.
John Derighetti, afferma che se non si è d’accordo sull’impostazione voluta del Municipio bisogna
respingerne la proposta e non proporre della varianti. Per andare incontro al collega Romeo propone di
votare separatamente i due crediti contenuti nel dispositivo del Messaggio municipale.
Gianfranco Sciarini, concorda in pieno sulla posizione di Luca Invernizzi. Ribadisce l’importanza di istituire
una commissione opere pubbliche nella quale dibattere questi problemi.
Sabrina Fiala chiede ufficialmente che il MM sia respinto e chiede al Municipio di approfondire l’aspetto
architettonico per la sede di Quartino, eventualmente con il coinvolgimento della commissione opere
pubbliche che si vorrebbe istituire.
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Michele Sussigan, richiama i colleghi sul fatto che si sta improvvisando soluzioni senza alcun
approfondimento. Il messaggio municipale è stato discusso nelle commissioni legalmente costituite.
Bisogna essere un po’ pratici nell’adozione delle scelte; sicuramente esistono altre soluzioni ma con costi
sicuramente più alti. Bisogna votare il MM così come presentato.
Cleto Ferrari, afferma che sosterrà il MM e il relativo rapporto commissionale.
Michele Sargenti, sentite le varie posizioni ritiene che bisogna lasciare votare il Consiglio comunale sul
messaggio municipale in modo separato per i due crediti: uno per la realizzazione delle mense SI e uno
quale credito di progettazione per la ristrutturazione nella scuola di Quartino.
Luca Romeo, è d’accordo di procedere come indicato dal Presidente, su indicazione di John Derighetti e di
rinunciare quindi alla richiesta di emendamento.
Il Presidente invita i presenti a voler deliberare sul seguente dispositivo:
1. E’ concesso un credito di CHF 40’000.000, da destinare all’allestimento di due mense scolastiche SI,
nelle frazioni di Vira e Contone.
2. Gli investimenti attuati andranno iscritti nel conto investimenti comunale, nell’anno d’utilizzo.
3. I crediti andranno utilizzato entro il 31.12.2013, pena la sua perenzione.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
25
contrari
0
astenuti
0
1. E’ concesso un credito di CHF 50’500.000, per un mandato di progettazione relativo all’ampliamento
dello stabile scolastico di Quartino.
2. Gli investimenti attuati andranno iscritti nel conto investimenti comunale, nell’anno d’utilizzo.
3. I crediti andranno utilizzato entro il 31.12.2013, pena la sua perenzione.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
21
contrari
1
astenuti
3

11. Interpellanze e mozioni.
Il Municipio evade l’interpellanza presentata da Cleto Ferrari, in forma scritta, il 27.10.2011. L’interpellanza
riguarda la tempistica e il finanziamento delle opere previste dal PALOC.
Il testo integrale delle risposta è letto dal Vice Sindaco, Rosangela Locatelli e allegato e parte integrante
del presente verbale.
Il Presidente chiede a Cleto Ferrari se si ritiene soddisfatto della risposta municipale.
Cleto Ferrari, rammenta l’importanza del programma PALOC e delle importanti possibilità di finanziamento
dei progetti viari regionali. Nella sua interpellanza ha chiesto in sintesi al Municipio la possibilità di
sollecitare l’anticipo dei progetti per la mobilità lenta nel Gambarogno, previsti solo nella seconda fase, a
partire dal 2019. Prende atto di quanto risposto dal Municipio ma si dichiara insoddisfatto.
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Michele Sussigan, non vorrebbe che si travisasse il senso delle interpellanze e la necessità di aprire dei
dibattiti su questioni non all’ordine del giorno.
Nadia Pittà, nel merito delle petizioni promosse da privati e messe in evidenza nel locale di voto di
Quartino, nelle recenti elezioni federali, auspica che in futuro si abbia a mantenere maggior distacco dalle
stesse. Chiede al Municipio di dare disposizioni in merito ai vari uffici elettorali.
Luca Veronesi, chiede se per le prossime votazioni di ballottaggio il Municipio ha ricevuto e diramato le
necessarie disposizioni affinché nei seggi elettorali non si abbiano ancora a ripetere i problemi della prima
tornata di elezioni. Riceve la conferma da parte di Eros Nessi nel senso auspicato.
Il Presidente informa che la prossima seduta del Consiglio comunale avrà luogo Lunedì, 19 dicembre 2011,
alle ore 20.00.
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