Magadino, 12 ottobre 2020

In virtù del decreto di convocazione emanato dal Municipio in data 24 agosto 2020, è
convocato oggi, 12 ottobre 2020, alle ore 20:00, presso la sala del Centro Rivamonte di
Quartino, il Consiglio comunale in seduta straordinaria, in ossequio alle disposizioni cantonali
e federali dettate dall’emergenza sanitaria Covid-19 e agli articoli 50 e seguenti della vigente
Legge organica comunale, con il seguente
ORDINE DEL GIORNO
Il Presidente, signor Luigi Conforto, dopo i saluti di rito procede con un breve discorso
d’insediamento. Ringrazia Sabrina Fiala che, quale Vice Presidente, l’ha sostituito nella
precedente sessione, ove era assente per impegni famigliari. Ricorda le difficoltà e i momenti
sensibili dell’ultimo anno di legislatura, sia per la pandemia Covid 19, tutt’altro che risolta, sia
per l’eccezionale nubifragio della fine di agosto 2020, che ha causato importanti danni e
disagi. Si augura di poter quindi terminare il corrente anno nel migliore dei modi, senza ulteriori
problemi.
Informa che la Commissione opere pubbliche e pianificazione non è riuscita a presentare il
rapporto sul MM no. 325, relativo alla variante di PR per la località Chiosso a Quartino,
richiedendo maggior tempo per gli approfondimenti; per questo, il Messaggio è stralciato
dall’ordine del giorno e sarà ripresentato nella prossima seduta ordinaria, nel mese di
dicembre 2020.
Il Sindaco, Tiziano Ponti, a nome del Municipio e in considerazione delle osservazioni riportate
nei rapporti delle Commissioni opere pubbliche e della Gestione, sul MM no. 322 riguardante
l'acquisto della macchina di pulizia del ghiaccio e del compressore per la produzione del
freddo, presso la pista di ghiaccio, ritira il messaggio.
Il Presidente chiede se vi sono altre osservazioni o proposte di modifiche marginali per l’ordine
del giorno (art. 38 cpv. 2 LOC). In assenza d’interventi, l’ordine del giorno è così confermato:
1.

Appello nominale dei presenti.

2.

Approvazione del verbale delle discussioni della seduta del 30 giugno 2020.

3.

Concessione di un credito di CHF 86'000.00, per l’allestimento del progetto definitivo
relativo al risanamento degli stabili d’appartamenti siti al mappale no. 433 RFD, Gerra
Gambarogno (MM no. 313 2016-2021).

4.

Preavviso del Municipio alla mozione presentata da Nicola Laffranchi, in data 15 aprile
2019, intitolata “Implementazione di un piano particolareggiato per la frazione di
Contone” (MM no. 314 2016-2021).

5.

Preavviso del Municipio alla mozione presentata da Cleto Ferrari e Nicola Laffranchi, in
data 03 giugno 2019, intitolata “Ampliamento della rete bike sharing nel Gambarogno a
lago e collina” (MM no. 315 2016-2021).

6.

Preavviso del Municipio alla mozione presentata da Cleto Ferrari, in data 06 ottobre 2019,
intitolata “Misure per fluidificare la percorrenza a Cadenazzo e migliorare l’accesso
sempre da Cadenazzo zona Ponte alla zona logistica di Cadenazzo e di Contone” (MM
no. 316 2016-2021).
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7.

Preavviso del Municipio alla mozione presentata da Cleto Ferrari e Pierluigi Vaerini, in data
06 ottobre 2019, intitolata “Misure per fluidificare la percorrenza tra Quartino-Cadenazzo e
tra Quartino-rotonda di Riazzino-T21” (MM no. 317 2016-2021).

8.

Preavviso del Municipio alla mozione presentata da Cleto Ferrari, in data 7 ottobre 2019,
intitolata “Discariche di inerti nel locarnese. Ma il Cantone sta assecondando interessi
privati o collettivi?” (MM no. 318 2016-2021).

9.

Preavviso del Municipio alla mozione presentata da Cleto Ferrari e Nicola Laffranchi, in
data 15 aprile 2019, intitolata “Grado di soddisfazione a quasi dieci anni dalla fusione di
Gambarogno” (MM no. 319 2016-2021).

10. Modifica del preventivo 2020 in relazione alle spese assunte per l’implementazione di
misure di protezione e l’attivazione di misure atte a sostenere la popolazione e l’economia
locale nell’ambito dell’emergenza sanitaria Covid-19 (MM no. 321 2016-2021).
11. Concessione di un credito di CHF 1'024'500.00, per la realizzazione del percorso
ciclopedonale e la valorizzazione paesaggistica nel tratto sito tra la Traversa della Pepa e
la Casa comunale di Magadino, quale misura di mobilità lenta (misura ML8.1) finanziata
dal PALoc3 (MM no. 323 2016-2021).
12. Approvazione di alcune modifiche apportate al Regolamento del Corpo pompieri
Gambarogno (MM no. 324 2016-2021).
13. Preavviso del Municipio alla mozione presentata da Cleto Ferrari e Pierluigi Vaerini, in data
1° ottobre 2019, intitolata “Conformità delle cunette (dossi, interruzioni verticali) presenti
sulla litoranea del Gambarogno” (MM no. 326 2016-2021).
14. Concessione di un contributo di CHF 200'000.00, per la ristrutturazione e l’ampliamento
della Capanna Gambarögn (MM no. 327 2016-2021).
15. Interpellanze e mozioni.

1. Appello nominale dei presenti
Il Presidente invita il Segretario comunale, Alberto Codiroli, a procedere con l’appello
nominale.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Cognome e nome
Albertoni
Baggio
Balestra
Benzoni
Besse
Buetti
Conforto
Dellea
Domenighetti
Ferrari
Fiala
Fiala
Invernizzi
Laffranchi
Leoni

Armando
Sergio
Nicola
Augusto
Ludovic
Paride
Luigi
Franco
Fausto
Cleto
Sabrina
Bianca Maria
Fabrizio
Nicola
Christian

Presenti
X
X
X

Assenti

Osservazioni

X

Assente dimissionario

X
X

Assente ingiustificato
Assente giustificato

X
X
X

Assente giustificata
Assente giustificato
Assente giustificato

X
X
X
X

X

X

3
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Totali

Liedtke
Mina
Pampuri
Pedroni
Piazza
Ponti
Radaelli
Regazzi
Romeo
Sargenti
Sargenti
Sargenti
Sussigan
Vaerini
Vaerini

Oliviero
Alessio
Daniela
Paolo
Tamara
Mauro
Alan
Marzia
Luca
Massimo
Michele
Simona
Michele
Aurelio
Pierluigi

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assente giustificato

X

Assente giustificata

X
X
X
X

Presenti: 22
Assenti : 8, di cui 2 ingiustificati
Essendo garantita la maggioranza assoluta dei membri, il Consiglio comunale può
validamente deliberare (articolo 54 LOC).

2. Approvazione del verbale delle discussioni della seduta del 30 giugno 2020
Il Presidente chiede se vi sono interventi o emendamenti sul verbale delle discussioni della
seduta del 30 giugno 2020, inviato in forma cartacea a tutti i presenti. Si rinuncia alla lettura
del verbale.
Intervengono:
Michele Sussigan, con riferimento a pagina 16, punto 9, del verbale, chiede di inserire che
aveva richiesto copia della risoluzione governativa del 20.3.2020, riguardante il credito
suppletorio per il Centro sportivo, ricevendo conferma che questa sarebbe stata fornita.
Oltre a ciò, con riferimento al suo intervento menzionato a pagina 17, dove è stato
verbalizzato … in considerazione dei 7 anni trascorsi dalla prima approvazione del progetto
definitivo ed i 5 che ancora mancano all’inaugurazione del Porto, chiede se non sia
opportuno richiedere una verifica alla SEL, intesa come supporto all’importante opera in
corso… chiede che nella risposta del Sindaco sia inserita la frase iniziale nella quale
riteneva la proposta di Sussigan “una buona idea”. Il Sindaco, Tiziano Ponti, è d’accordo di
procedere alla modifica del suo intervento.
Michele Sargenti, chiede una modifica nel sistema di verbalizzazione, da eseguirsi con l’ausilio
di registrazione in modo che, in caso di contestazioni, sia possibile chiarire il tenore dei vari
interventi.
Tiziano Ponti, verificherà se la base legale ROC è già conforme e come si debba procedere.
Luca Romeo, conferma che il ROC già prevede la possibilità di registrazione.
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Il segretario comunale, Alberto Codiroli, osserva che il tenore orale degli interventi, spesso
eseguiti in dialetto, ribadendo e ripretendo più volte gli stessi concetti, sempre differisce dalla
forma scritta, che tuttavia ne riprende il contenuto. L’ascolto della registrazione andrebbe
quindi ascritto ai soli casi di contestazioni, che peraltro negli ultimi dieci anni sono stati
pochissimi, sempre risolti modificando il verbale come da indicazioni di chi ha eseguito
l’intervento orale. Per questo, non comprende quale sia il “valore aggiunto” della registrazione.
Sabrina Fiala, per esperienza professionale conferma quanto asserito dal Segretario; una
trascrizione letterale in base all’ascolto della registrazione ha bisogno di tanto tempo, e non
sempre la trascrizione letterale aiuta la comprensione.
Il tema resta aperto, nessun altro intervento o decisione adottate da parte del Consiglio
comunale.
Il Presidente mette ai voti il verbale delle discussioni della seduta del 30 giugno 2020.
L’esito del voto
favorevoli
contrari
astenuti

è così verbalizzato
21
0
1

3. Concessione di un credito di CHF 86'000.00, per l’allestimento del progetto definitivo
relativo al risanamento degli stabili d’appartamenti siti al mappale no. 433 RFD, Gerra
Gambarogno
Il Presidente chiede ai relatori delle Commissioni delle Opere pubbliche e della pianificazione,
rispettivamente della Gestione, di leggere o confermare i rapporti commissionali, trasmessi in
forma cartacea a tutti i Consiglieri.
Baggio Sergio (COP), legge il rapporto commissionale.
Tamara Piazza (GESTIONE), conferma il rapporto commissionale.
E’ aperta la discussione sul Messaggio municipale e i rapporti commissionali.
Intervengono:
Michele Sargenti, approvando il credito di progettazione implicitamente sarà poi attivato
anche quello per la realizzazione degli interventi, sicuramente onerosi. Chiede di aggiornare di
conseguenza il Piano finanziario della prossima legislatura.
Il Sindaco rammenta che per una recente modifica adottata da parte del Gran Consiglio la
crescita in giudicato delle decisioni adottate dal Consiglio comunale passerà da 45 a 60
giorni e per questo, anche in attesa di poi votare il credito di realizzazione, ci sarà sufficiente
tempo per aggiornare il Piano finanziario nella prossima legislatura.
Il segretario, Alberto Codiroli, informa che il programma informatico per il nuovo Piano
finanziario, compatibile con il piano contabile MCA2, sarà disponibile solo a partire dalla
prossima primavera e verrà fornito in anteprima al nostro Comune, che fungerà da Comune
pilota. L’aggiornamento del Piano finanziario avrà dunque luogo per la prossima legislatura,
nei termini previsti dalla Legge organica comunale.
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Il Presidente invita i presenti a voler deliberare sul seguente dispositivo:
1. E’ concesso un credito di CHF 86'000.00, per l’allestimento del progetto definitivo relativo
al risanamento degli stabili d’appartamenti siti al mappale no. 433 RFD, Gerra
Gambarogno.
2. La progettazione dovrà iniziare entro il 31.12.2021, pena la perenzione del credito.
3. L’investimento andrà iscritto nel conto investimenti nell’anno di realizzo.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
contrari
astenuti

22
0
0

4. Preavviso del Municipio alla mozione presentata da Nicola Laffranchi, in data 15 aprile
2019, intitolata “Implementazione di un piano particolareggiato per la frazione di
Contone”
Il Presidente chiede al relatore della Commissione delle Opere pubbliche e delle
pianificazione di leggere o confermare il rapporto emanato il 10 febbraio 2020, trasmesso in
forma cartacea a tutti i Consiglieri.
Michele Sussigan: legge il rapporto commissionale.
E’ aperta la discussione sul Messaggio municipale e relativo rapporto commissionale.
Intervengono:
Christian Leoni, condivide i postulati dell’atto presentato da Nicola Laffranchi, soprattutto per la
questione legata alla promozione di abitazioni a misura d’anziano, nei pressi o in struttura
medicalizzata. Oltre ciò, pur non direttamente citato dalla mozione, ritiene sia ormai giunto il
momento di armonizzare i PR di Contone e Gambarogno, per uno sviluppo armonioso e
organizzato in particolare dei comparti di Quartino e Contone, gli unici ancora idonei ad uno
sviluppo sia insediativo sia artigianale/commerciale. Annuncia che si asterrà dal voto.
Tiziano Ponti, rammenta che con l’aggregazione il nuovo Comune ha “ereditato” per 8 dei
Comuni aggregati un PR ancora in revisione . Per contro, quello di Contone, era già stato
revisionato e quindi definitivo. Al momento si sta ancora lavorando per concludere la revisione
del Gambarogno con i vari Piani particolareggiati e con gli aggiornamenti da ricondurre alle
nuovo schede di Piano direttore. Per questi motivi l’armonizzazione proposta avrà sicuramente
luogo, ma non come priorità assoluta.
Sabrina Fiala, nella mozione in esame ha trovato interessanti spunti per quanto riguarda gli
appartamenti protetti per anziani, non per forza da realizzare a Contone. Se si vorrà dare un
servizio medicalizzato gioco forza bisognerà appoggiarsi alla casa per anziani Cinque Fonti, a
San Nazzaro, magari sviluppando una partnership con Alvad.
Il Sindaco, Tiziano Ponti, afferma che il Municipio ha avvicinato nel corso degli anni più
promotori attivi in quest’ambito che, dopo analisi del terreno, delle infrastrutture e dei servizi
avevano concluso che uno sviluppo a Contone di appartamenti protetti per anziani era poco
attrattivo. Per contro, lo sviluppo nei pressi della casa anziani Cinque Fonti non è ancora stato
approfondito, ma non è da escludere.
Christian Leoni, ritiene che bisogna innanzitutto comprendere quale tipo di struttura si vuole
sviluppare, soprattutto in relazione alla medicalizzazione e al grado di autonomia dei residenti.
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Esistono sicuramente modelli alternativi che potrebbero anche insediarsi a Contone, presso la
vecchia sede scolastica, oggi mal sfruttata poiché utilizzata solo quale posteggio e Ecocentro.
Il Presidente invita i presenti a voler deliberare sul seguente dispositivo:
La mozione presentata nella seduta del Consiglio comunale del 15 aprile 2019, da parte del
collega Nicola Laffranchi, postulante l’implementazione di un Piano particolareggiato per la
frazione di Contone, è respinta.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
contrari
astenuti

21
0
1

5. Preavviso del Municipio alla mozione presentata da Cleto Ferrari e Nicola Laffranchi, in
data 03 giugno 2019, intitolata “Ampliamento della rete bike sharing nel Gambarogno a
lago e collina”
Il Presidente chiede al relatore della Commissione delle Opere pubbliche e delle
pianificazione di leggere o confermare il rapporto emanato il 10 febbraio 2020, trasmesso in
forma cartacea a tutti i Consiglieri.
Paride Buetti: legge il rapporto commissionale e conferma il sostegno alla mozione.
E’ aperta la discussione sul Messaggio municipale e relativo rapporto commissionale.
Intervengono:
Il Presidente, Luigi Conforto, afferma che ha firmato con riserva il rapporto poiché lavorando al
50% per la Fondazione il Gabbiano è parte direttamente coinvolta nel progetto.
Michele Sargenti, domanda se il progetto bike sharing resterà riservato ai soli residenti o potrà
trovare uno sviluppo per essere usato anche dai turisti.
Il Presidente, Luigi Conforto, conferma che il progetto già oggi risponde anche alle esigenze
del turista; esistono infatti abbonamenti e carte giornaliere idonee anche per quest’ultimi.
Mina Alessio, sosterrà la mozione intesa come studio di approfondimento, e non come
implementazione automatica del sistema bike sharing nel basso Gambarogno.
Sabrina Fiala, aderisce alla posizione di Mina ossia che il sostegno alla mozione va limitato alla
fase di studio e approfondimento dell’estensione del sistema.
Eros Nessi, nel MM si è ben spiegato che il Municipio non è contrario a sviluppare il progetto
rammentando tuttavia che la prima adesione nell’alto Gambarogno era voluta come fase
pilota, per comprendere il dato di apprezzamento e effettivo utilizzo. Analizzando oggi i dati
d’utilizzo bisogna ammettere che, sia dal profilo finanziario sia funzionale, sono deficitari. Prima
di potenziare il sistema e estenderlo al basso Gambarogno andranno adottati dei correttivi per
assestare e rendere maggiormente attrattive le attuali postazioni. Conferma che più avanti si
potrebbero sviluppare dei collegamenti fra la litoranea e la strada di collina, così come
indicato da Paride Buetti, dando supporto al nuovo sistema cadenzato dei bus che riguarderà
però la sola strada litoranea. Conferma che la posizione del Municipio non è di chiusura, ma
con tempistiche differenti da quelle proposte dal mozionante.
Il Presidente invita i presenti a voler deliberare sul seguente dispositivo:
La mozione presentata nella seduta del Consiglio comunale del 3 giugno 2019, da parte dei
colleghi Cleto Ferrari e Nicola Laffranchi, postulante l’ampliamento della rete bike sharing
nel Gambarogno a lago e in collina, è respinta.
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L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
contrari
astenuti

2
15
5

6. Preavviso del Municipio alla mozione presentata da Cleto Ferrari, in data 06 ottobre
2019, intitolata “Misure per fluidificare la percorrenza a Cadenazzo e migliorare l’accesso
sempre da Cadenazzo zona Ponte alla zona logistica di Cadenazzo e di Contone”
Il Presidente chiede al relatore della Commissione delle Opere pubbliche e delle
pianificazione di leggere o confermare il rapporto emanato il 9 marzo 2020, trasmesso in
forma cartacea a tutti i Consiglieri.
Luigi Conforto: conferma il rapporto commissionale.
E’ aperta la discussione sul Messaggio municipale e relativo rapporto commissionale.
Intervengono:
Sabrina Fiala, afferma che il mozionante, Collega Cleto Ferrari, vista la sua lunga militanza in
Gran consiglio e quale alto funzionario del Dipartimento del territorio, dovrebbe conoscere le
competenze decisionali degli Organi istituzionali preposti, e per questo porsi una quale
riflessione prima di presentare le sue mozioni.
Il Presidente invita i presenti a voler deliberare sul seguente dispositivo:
La mozione presentata nella seduta del Consiglio comunale del 7 ottobre 2019, da parte del
collega Cleto Ferrari, postulante l’attuazione di misure per fluidificare la percorrenza in
territorio di Cadenazzo e migliorare l’accesso da Cadenazzo zona Ponte alla zona logistica
di Cadenazzo e Contone, è respinta.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
contrari
astenuti

22
0
0

7. Preavviso del Municipio alla mozione presentata da Cleto Ferrari e Pierluigi Vaerini, in
data 06 ottobre 2019, intitolata “Misure per fluidificare la percorrenza tra QuartinoCadenazzo e tra Quartino-rotonda di Riazzino-T21”
Il Presidente chiede al relatore della Commissione delle Opere pubbliche e delle
pianificazione di leggere o confermare il rapporto emanato il 9 marzo 2020, trasmesso in
forma cartacea a tutti i Consiglieri.
Luigi Conforto: conferma il rapporto commissionale.
E’ aperta la discussione sul Messaggio municipale e relativo rapporto commissionale.
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Interventi:
Pierluigi Vaerini, ritiene che la mozione abbia sicuramente avuto il pregio di accelerare
l’esecuzione della mega rotonda e calmare la popolazione, esasperata per il
congestionamento del traffico e delle lunghe colonne. Si asterrà dal voto.
Eros Nessi, conferma che la mozione non ha avuto particolari influssi nell’implementazione del
progetto, già in discussione da lungo tempo. Piuttosto, un influsso indiretto è giunto dalla
mozione Dellea che aveva portato all’introduzione di norme per la chiusura parziale nei transiti
a Quartino. Infatti, il susseguente congestionamento del traffico sulla cantonale (citato anche
da Vaerini) ha finalmente “smosso” il Cantone a ripristinare la mega rotonda.
Sabrina Fiala, rammenta che Lega aveva depositato una mozione sullo stesso tema, con largo
anticipo su quella del Collega Ferrari. Anche il Gran Consigliere Badasci aveva depositato un
atto in questo senso.
Pierluigi Vaerini, pure lui a titolo personale, quando ancora era attivo a livello professionale,
aveva perorato la realizzazione di questo progetto.
Eros Nessi, prende atto dei vari interventi e ringrazia tutti coloro che, in varie forme, hanno
contributi a realizzare la mega rotonda, a favore di una situazione viaria sicuramente più
fluida.
Il Presidente invita i presenti a voler deliberare sul seguente dispositivo:
La mozione, presentata nella seduta del Consiglio comunale del 7 ottobre 2019 da parte dei
colleghi Cleto Ferrari e Pierluigi Vaerini, postulante l’attuazione di misure per fluidificare la
percorrenza tra Quartino-Cadenazzo e tra Quartino-T21, è respinta.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
contrari
astenuti

21
0
1

8. Preavviso del Municipio alla mozione presentata da Cleto Ferrari, in data 7 ottobre 2019,
intitolata “Discariche di inerti nel locarnese. Ma il Cantone sta assecondando interessi
privati o collettivi?”
Il Presidente chiede al relatore della Commissione delle Opere pubbliche e delle
pianificazione di leggere o confermare il rapporto emanato il 9 marzo 2020, trasmesso in
forma cartacea a tutti i Consiglieri.
Luigi Conforto: conferma il rapporto commissionale ricordando che la competenza
decisionale è del Cantone, che effettivamente sta già lavorando nel senso auspicato dal
mozionante.
E’ aperta la discussione sul Messaggio municipale e relativo rapporto commissionale.
Nessun intervento.
Il Presidente invita i presenti a voler deliberare sul seguente dispositivo:
La mozione presentata nella seduta del Consiglio comunale del 7 ottobre 2019 da parte del
collega Cleto Ferrari, riguardante la gestione delle discariche inerti del Locarnese, è
respinta.
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L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
contrari
astenuti

22
0
0

9. Preavviso del Municipio alla mozione presentata da Cleto Ferrari e Nicola Laffranchi, in
data 15 aprile 2019, intitolata “Grado di soddisfazione a quasi dieci anni dalla fusione di
Gambarogno”
Il Presidente chiede al relatore della Commissione delle Petizioni di leggere o confermare il
rapporto emanato l’8 giugno 2020, trasmesso in forma cartacea a tutti i Consiglieri.
Pierluigi Vaerini: legge il rapporto commissionale.
E’ aperta la discussione sul Messaggio municipale e relativo rapporto commissionale.
Nessun intervento.
Il Presidente invita i presenti a voler deliberare sul seguente dispositivo:
La mozione presentata nella seduta del Consiglio comunale del 15 aprile 2019, da parte dei
colleghi Cleto Ferrari e Nicola Laffranchi, postulante l’organizzazione di un sondaggio
pubblico, finalizzato a sondare il grado di soddisfazione della popolazione a dieci anni dalla
fusione del Gambarogno, è respinta.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
contrari
astenuti

22
0
0

10. Modifica del preventivo 2020 in relazione alle spese assunte per l’implementazione di
misure di protezione e l’attivazione di misure atte a sostenere la popolazione e
l’economia locale nell’ambito dell’emergenza sanitaria Covid-19
Il Presidente chiede al relatore della Commissione della Gestione di leggere il rapporto
trasmesso in forma cartacea a tutti i consiglieri.
Sabrina Fiala: legge il rapporto commissionale.
E’ aperta la discussione sul Messaggio municipale e relativo rapporto commissionale.
Intervengono:
Sabrina Fiala, chiede se c’è già un primo bilancio sull’utilizzo dei buoni di consumo emessi.
Gianpietro Ferrari, conferma che ad oggi sono stati pagati buoni per CHF 38'000.00, su un
totale emesso di CHF 127'000.00. E’ comunque prevedibile che la maggior parte dei buoni
incassati sarà riscattata entro fine anno, aumentando quindi il citato importo. Oltre a ciò,
conferma che il Municipio ha rinunciato a concedere esoneri sugli affitti per i bagni spiaggia
vista l’ottima frequentazione e l’assenza di chiusure imposte.
Christian Leoni, chiede se la cifra citata in CHF 127'000.00 è quindi solo teorica. Chiede se
parte di questo importo, se non utilizzato, possa essere accantonato per eventuali futuri bisogni
in ambito sociale.
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Gianpietro Ferrari, il problema COVID-19 è tutt’altro che risolto e non è escluso che la
Commissione ad hoc possa essere richiamata per discutere eventuali nuovi aiuti finanziari. Si
tratta comunque di spese di gestione corrente, da confermare nei successivi consuntivi.
Eros Nessi, anche senza accantonamenti, per altro non possibili a livello contabile, il Municipio
interverrà per risolvere problemi e esigenze contingenti, di volta in volta, rendendo conto al
Consiglio comunale secondo i canali usuali.
Paride Buetti, all’inizio della Pandemia già si capiva che la gente sarebbe rimasta in Ticino per
passare le proprie vacanze e per questo andavano previste delle pulizie straordinarie delle rive
pubbliche, per evitare assembramenti nei lidi. A suo dire queste pulizie non sono state
effettuate.
Gianpietro Ferrari, conferma che la squadra di manutenzione esterna ha regolarmente pulito
tutti gli accessi a lago e in parte anche le spiaggette pubbliche, compatibilmente con il livello
del lago presente a quel momento, relativamente alto.

Il Presidente invita i presenti a voler deliberare sul seguente dispositivo:
1.

E’ approvato un aumento del fabbisogno 2020 di CHF 213’630.00 da destinare a spese
assunte per l’implementazione di misure di protezione e l’attivazione di misure atte a
sostenere la popolazione e l’economia locale nell’ambito dell’emergenza sanitaria
Covid-19.

2.

La suddivisione nelle singole voci di Preventivo sarà ratificata in sede di Consuntivo
2020.

3.

Spese e ricavi saranno inserite nel centro di costo “443 - Emergenza Covid-19”.

L’esito del voto
favorevoli
contrari
astenuti

è così verbalizzato
22
0
0

11. Concessione di un credito di CHF 1'024'500.00, per la realizzazione del percorso
ciclopedonale e la valorizzazione paesaggistica nel tratto sito tra la Traversa della Pepa
e la Casa comunale di Magadino, quale misura di mobilità lenta (misura ML8.1)
finanziata dal PALoc3
Il Presidente chiede al relatore della Commissione delle Opere pubbliche e della
pianificazione di leggere o confermare il rapporto commissionale, trasmesso in forma
cartacea a tutti i Consiglieri.
Luigi Conforto, conferma e commenta il rapporto commissionale. Quale emendamento si
propone di inserire che la parte legata all’IP sia finanziata con prelievo dal Fondo energie
rinnovabili. In futuro chiede che gli investimenti che andranno ascritti al Fondo siano sempre
indicati nei MM sottoposti al Consiglio comunale.
Eros Nessi, a nome del Municipio, condivide la proposta e accetta l’emendamento, da inserire
nel dispositivo finale.
E’ aperta la discussione sul Messaggio municipale e relativo rapporto commissionale.
Intervengono:
Sabrina Fiala, per una maggior comprensione degli allegati ai Messaggi municipali, chiede
che l’Amministrazione abbia a controllare le tonalità e i colori delle fotocopie, non sempre
ottimali, impedendo di cogliere dettagli a volte importanti.
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Michele Sargenti, la Commissione della Gestione non ha fatto alcun rapporto, poiché l’unico
aspetto che era emerso è stato correttamente ripreso dai colleghi delle Opere pubbliche.
Indipendentemente dal finanziamento PALOC, sottolinea l’entità dell’investimento, a suo modo
di vedere eccessivo in considerazione della lunghezza e della tipologia dell’opera.
Eros Nessi, è indubbio che l’investimento sia importante, è tuttavia un’opportunità da cogliere
per garantire continuità nei progetti di mobilità lenta. Rammenta che non si parla solo del
percorso, completamente rifatto, ma anche della rinaturazione dell’intera riva e della ripresa
del progetto inizialmente voluto dal Patriziato di Magadino, poi integrato nell’opera PALoc, nel
frattempo riconosciuto d’interesse regionale.
Oltre ciò, rammenta che il 2 novembre 2020 inizieranno i lavori per la costruzione della
ciclopista, nel tratto Centro Sportivo – Diga dala Pepa, perlomeno nei tratti esenti da ricorsi.
Gli aspetti operativi di realizzazione e appalto del progetto in esame andranno discussi con il
Cantone.
Luigi Conforto, rammenta che la parte finale del percorso, in prossimità della casa comunale,
prevede l’uso del “tunnel”, poco attuale in funzione del fatto che la ciclopista andrà poi
deviata sulla strada cantonale.
Eros Nessi, rassicura che l’aspetto sollevato da Conforto sarà considerato e risolto in fase
esecutiva. Infatti, non era più possibile modificare la scheda del progetto PALOC, ma la
suggestione è stata comunque segnalata ai progettisti.

Il Presidente invita i presenti a voler deliberare sul seguente dispositivo:
1. E’ concesso un credito di CHF 1'024'500.00 (IVA compresa), per la realizzazione del
percorso ciclopedonale e la valorizzazione paesaggistica nel tratto sito tra la Traversa
della Pepa e la Casa comunale di Magadino, quale misura di mobilità lenta (misura
ML8.1) finanziata dal PALoc3.
2. Con la sola eccezione dei costi d’illuminazione pubblica, preventivati in CHF 117'500.00
(IVA compresa), da finanziare con prelievo dal Fondo energie rinnovabili (FER), tutti gli
investimenti relativi al percorso ciclopedonale e la valorizzazione paesaggistica saranno
rimborsati dal Cantone nell’ambito dei finanziamenti PALoc3. Il Municipio è autorizzato a
sottoscrivere la relativa Convenzione.
3. Se non utilizzato il credito andrà perento il 31 dicembre 2024.
4. L’investimento sarà iscritto nel conto investimenti nell’anno di realizzo.
L’esito del voto
favorevoli
contrari
astenuti

è così verbalizzato
22
0
0

12. Approvazione di alcune modifiche apportate al Regolamento del Corpo pompieri
Gambarogno
Il Presidente chiede al relatore della Commissione delle petizioni di leggere o confermare il
rapporto commissionale, trasmesso in forma cartacea a tutti i Consiglieri.
Pierluigi Vaerini, legge il rapporto commissionale.
E’ aperta la discussione sul Messaggio municipale e relativo rapporto commissionale.
Intervengono:
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Franco Dellea, malgrado l’assenza della sua firma, poiché assente, sostiene le modifiche
proposte.
Sabrina Fiala, non è d’accordo di stralciare la parte finale dell’articolo 16, ossia “Ogni
cittadino, in caso di necessità, è obbligato ad allarmare il Corpo Pompieri con qualsiasi mezzo
a disposizione”.
Tiziano Rossi, le modifiche proposte riprendono pari/pari le disposizioni previste a livello
cantonale. Afferma che, nonostante la carenza di “vocazioni” pompieristiche, la
collaborazione è ottima e gli interventi del Corpo pompieri sempre puntuali. Rammenta che la
vera difficoltà è coprire i picchetti durante la settimana lavorativa, quando tutti lavorano e la
disponibilità dei datori di lavoro a liberare i propri dipendenti è problematica.
Luca Romeo, chiede se non siano gli operai comunali a dover garantire il picchetto diurno.
Risponde Tiziano Rossi confermando che lo è, ma solo in parte.
Eros Nessi, afferma che la proposta di Sabrina Fiala è più di forma che di concetto, è solo una
questione di ridondanza.
Sabrina Fiala mantiene comunque la sua proposta di emendamento.
Pierluigi Vaerini, la proposta è superata dalle tecnologie e dal fatto che in caso di necessità gli
utenti già chiamano in modo spontaneo i servizi di soccorso.
Si vota per eventuali:
•

proposta originale del Municipio, contenuta nel MM: 19 voti favorevoli

•

proposta di Sabrina Fiala, per mantenere inalterato l’art. 16: 3 voti favorevoli

Il Presidente invita i presenti a voler deliberare sul seguente dispositivo:
1. Sono approvate le modifiche degli articoli 4, 6, 9, 11, 13, 16 e 22, del Regolamento del
Corpo Pompieri 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
favorevoli
contrari
astenuti

è così verbalizzato
21
0
1

13. Preavviso del Municipio alla mozione presentata da Cleto Ferrari e Pierluigi Vaerini, in
data 1° ottobre 2019, intitolata “Conformità delle cunette (dossi, interruzioni verticali)
presenti sulla litoranea del Gambarogno”
Il Presidente chiede al relatore della Commissione delle Petizioni di leggere o confermare il
rapporto emanato il 9 giugno 2020, trasmesso in forma cartacea a tutti i Consiglieri.
Franco Dellea: conferma il rapporto commissionale e le sue conclusioni.
E’ aperta la discussione sul Messaggio municipale e relativo rapporto commissionale.
Intervengono:
Pierluigi Vaerini, afferma che non ha firmato il rapporto della Commissione evidenziando che
secondo le Norme VSS, le strade principali non sono considerate fra quelle ove è possibile la
posa di simili ostacoli e questo andrà considerato anche nei lavori programmati dal Cantone
per la posa del manto fono assorbente. Non solo, laddove presenti servizi bus, la realizzazione
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dei dossi, se comunque decisi, andrà realizzata in modo conforme alle direttive, con rampe di
accesso e uscita con pendenze massime del 5%. Si asterrà dal voto e confida che il Municipio
abbia a richiedere al Cantone la messa a norma delle cunette in questione.
Presidente invita i presenti a voler deliberare sul seguente dispositivo:
La mozione presentata da Cleto Ferrari e Pierluigi Vaerini, in data 1° ottobre 2019, intitolata
“Conformità delle cunette (dossi, interruzioni verticali) presenti sulla litoranea del
Gambarogno”, è respinta.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
contrari
astenuti

18
1
3

14. Concessione di un contributo di CHF 200'000.00, per la ristrutturazione e l’ampliamento
della Capanna Gambarögn.
Il Presidente chiede al relatore della Commissione della Gestione di leggere o confermare il
rapporto emanato il 28 settembre 2020, trasmesso in forma cartacea a tutti i Consiglieri.
Ponti Mauro: conferma il rapporto commissionale. Fa notare i suggerimenti proposti, senza
vincolo alla concessione del credito e meglio di trovare una formula che possa favorire i
residenti che vorranno accedere e soggiornare nella capanna, rispettivamente l’invito al
Municipio di monitorare cosa succederà per lo storico ritrovo costituto dal ristorante/ostello di
Neggia.
E’ aperta la discussione sul Messaggio municipale e relativo rapporto commissionale.
Intervengono:
Paolo Pedroni, essendo membro del Comitato promotore, si asterrà dal voto. Pure Paride Buetti,
già membro dello stesso Comitato, si asterrà dal voto.
Sergio Baggio, ha valutato il progetto e propone di studiare delle camere nel senso di cellule
isolate, per evitare che a seguito del pericolo di contagio parte di esse rimanga forzatamente
inutilizzata.
Paolo Pedroni, conferma che il suggerimento di Baggio sarà considerato nella fase esecutiva
del progetto.
Eros Nessi, afferma che il Municipio vede di buon occhio questo genere d’iniziative ed è
convinto che sarà un valore aggiunto nella promozione turistica, ma pure per il diletto e il
piacere dei locali.

Presidente invita i presenti a voler deliberare sul seguente dispositivo:
1. All’Associazione “Amis da la Capanna Gambarögn" è concesso un contributo di CHF
200'000.00, per l’ampliamento e la ristrutturazione della Capanna Gambarögn.
2. Il Comune non riconoscerà alcune ulteriore onere, presente e futuro, sia d’investimento
sia di gestione.
3. Il contributo sarà attivato solo quando tutti gli aiuti menzionati nel Business Plan del 12
maggio 2019 e nell’aggiornamento del 23 luglio 2020 saranno confermati;
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4. Il contributo deve essere attivato entro il 31 dicembre 2024, pena la sua perenzione.
5. L’investimento andrà iscritto nel conto investimenti, nell’anno di realizzo.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
contrari
astenuti

20
0
2

15. Interpellanze e mozioni.
Il Presidente, Luigi Conforto, conferma che sono pendenti 3 interpellanze alle quali il Municipio
ha risposto in forma scritta, con copia a tutti i membri del Legislativo. Dopo lettura dei titoli delle
interpellanze, chiede agli interpellanti di dichiarare se si ritengano soddisfatti della risposta
ottenuta, ammettendo una breve replica. Non è prevista una discussione di merito sui temi
trattati.
1.

Interpellanza del 31 marzo 2020 di Cleto Ferrari intitolata “Organizzazione asta casa di
Ranzo e relativa legittimazione del Municipio in carica per Covid 19”.
L’interpellante è assente e per questo il trattamento sarà posticipato alla prossima
seduta.

2.

Interpellanza del 2 settembre 2020 della Commissione Opere pubbliche e pianificazione
intitolata “Effetto pompieri, perché manca un’attività preventiva nella manutenzione dei
corsi d’acqua?”.
Il Presidente della Commissione, Paride Buetti, anche a nome dei colleghi, si dichiara
soddisfatto.

3.

Interpellanza del 15 settembre 2020 di Franco Dellea e cofirmatari intitolata “Accogliamo i
rifugiati di Moria – possiamo restare a guardare senza fare nulla?”.
L’interpellante si dichiara soddisfatto.

Interpellanze
Pierluigi Vaerini, chiede al Municipio chi sarà chiamato a pagare i danni alluvionali provocati
nel Torrente Vadina per il ripristino della rampa dei pesci, completamente divelta nei momenti
di maggior piena. Il Municipio, dopo gli accertamenti del caso, risponderà in separata sede.
la prossima seduta.
Michele Sussigan, si rivolge ai colleghi Consiglieri, a titolo informativo, affermando che lo
scambio di foto e mail avvenuto in data odierna, riguardanti la scogliera realizzata al Porto, si
rifanno a una situazione nel frattempo modificata con successivi interventi. Ha ritenuto
doverosa la spiegazione per evitare malintesi.
Michele Sussigan, chiede al Municipio a che punto si trova il progetto legato alla
ristrutturazione dell’Ecocentro di Cadepezzo.
Risponde il Vice Sindaco, Eros Nessi, contestualizzando che nell’ambito di un ricorso inoltrato
da parte di un privato (peraltro limitato alla presenza dei container del vetro nel progetto
dell’Ecocentro) si è dovuto allestire una variante di PR, per un corretto azzonamento del terreno
interessato, in modo specifico per la costruzione dell’Ecocentro. Dopo l’esame preliminare,
seguiranno le usuali fasi di informazione e approvazione della variante.
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Sabrina Fiala, con riferimento ai lavori eseguiti a suo tempo in Via Paes a Quartino, segnala
che vi sono problemi ricettivi per i canali Bluewin. Malgrado la sua segnalazione a Swisscom
nulla è mutato; diverse famiglie continuano ad avere problemi di ricezione.
Eros Nessi, chiederà all’UTC di intercedere presso i competenti servizi per una verifica del caso.
Paride Buetti, chiede a che punto si trova la costituzione della Commissione porto.
Gianpietro Ferrari, rammenta brevemente l’iter dei vari lavori che prevede la riapertura della
breccia nella scogliera per permettere a tempo debito il varo dei cassoni frangiflutti.
Conferma che non sarà istituita una Commissione ad hoc per il porto, ma si informerà
regolarmente le commissioni permanenti della gestione e delle opere pubbliche. Quando vi
sarà un interesse generale, si coinvolgerà l’intero Consiglio comunale. Così facendo
l’informazione sarà fornita a un gruppo allargato di persone.
Oltre ciò, conferma che nelle prossime settimane sarà consegnato il nuovo piano finanziario
redatto dal prof. Nosetti.
Luigi Conforto, rammenta che la richiesta del Consiglio comunale verteva su una Commissione
ad hoc snella.
Michele Sargenti, se il Municipio ha deciso di non istituire la commissione ad hoc sarebbe stato
rispettoso informarne il Consiglio comunale.
Gianpietro Ferrari, il Municipio non vuole negare l’informazione, anzi vuole informare in modo
allargato le due commissioni permanenti principali e quando necessario tutto il Consiglio
comunale. Una commissione ad hoc “snella”, così come proposta, permetterebbe di informare
un numero inferiore di persone. Si assume comunque il compito di discuterne nuovamente in
seno al Municipio.
Luigi Conforto, in considerazione del prolungo di legislatura dove sono già stati votati numerosi
MM d’investimento tuttora aperti e del fatto che già è stato un anno del tutto particolare, invita
il Municipio a non sovraccaricare le prossime sedute di Consiglio comunale, rimandando ove
possibile le decisioni.
Mozioni
Alessio Mina, a titolo personale e di altri sei colleghi di Consiglio comunale, presenta una
mozione che postula la messa a disposizione gratuita di locali idonei per lo studio e il lavoro
degli studenti domiciliati.
La mozione è demandata seduta stante alla Commissione delle petizioni.

La seduta è dichiarata terminata alle ore 22.35.
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