Magadino, 18 dicembre 2013

In virtù del decreto di convocazione emanato dal Municipio in data 12 novembre 2013
(risoluzione 1359), è convocato oggi, Mercoledì 18 dicembre 2013, alle ore 20.00, presso il
salone di Magadino, il Consiglio comunale in seduta ordinaria,
rdinaria in ossequio agli articoli 49 e
seguenti della vigente Legge organica comunale.

ORDINE DEL GIORNO

Il Presidente del Consiglio comunale, Ivan Sargenti, chiede se vi sono osservazioni o modifiche
all’ordine del giorno ai sensi dell’art. 38 cpv. 2 LOC.
Il Municipio informa che ritira la trattanda no. 4, ossia la richiesta di un credito di CHF
280'000.00 per la messa in sicurezza antincendio del Centro scolastico di Vira. La trattanda
sarà rimessa all’ordine del giorno in una delle prossime sedute del Consiglio comunale.
L’ordine del giorno risulta così modificato:
1.
2.
3.

Appello nominale dei presenti.
25.11.2013..
Approvazione del verbale delle discussioni della seduta del 25.11.2013
Approvazione dei conti preventivi 2014, del Comune di Gambarogno e adozione
adozione del
moltiplicatore d’imposta 2014 (MM no. 49 20132013-2016).
4. Concessione di un credito di CHF 201’000.00 per la realizzazione di un campo
polisportivo, con pavimentazione antitrauma, a Piazzogna (MM no. 51 20132013-2016).
5. Concessione dell’attinenza comunale (MM no. 52 20132013-2016).
6. Concessione dell’attinenza comunale (MM no. 53 20132013-2016).
2016).
7. Concessione dell’attinenza comunale (MM no. 54 20132013-2016).
8. Concessione dell’attinenza comunale (MM no. 55 20132013-2016).
9. Concessione dell’attinenza comunale (MM no. 56 20132013-2016).
10. Concessione dell’attinenza comunale (MM no. 57 20132013-2016).
11. Interpellanze e mozioni.
[I dati personali contenuti nelle trattande 5. – 10. vengono omessi nel rispetto delle disposizioni sulla
protezione dei dati (cf. Circolare dell’Ufficio dello stato civile n° 20140620 in materia di
naturalizzazione)]

Il Presidente invita il segretario comunale, Alberto Codiroli, a procedere con l’appello
nominale.
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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.
Totali
Presenti
Assenti

Cognome e nome
Bellotti
Canevaro
Clerici
Derighetti
Domenighetti
Ferrari
Gaggetta
Laffranchi
Locatelli
Mina
Nessi
Pawlowski
Pedroni
Pelloni
Pelloni
Pittà Buetti
Radaelli
Ratti
Richina
Richina
Romeo
Rossi
Tamagni
Sargenti
Sargenti
Sargenti
Sussigan
Ugas
Vaerini
Veronese

Fabrizio
Luigi
Remo
Elio
Fausto
Daniele
Giuseppe
Gianni
Annamaria
Maurizio
Nicola
Gian Pietro
Paolo
Enrico
Gabriele
Nadia
Alan
Waldis
Eder
Ruby
Luca
Tiziano
Michele
Ivan
Michele
Orio
Michele
Bruna
Pierluigi
Luca

Presenti
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assenti

Osservazioni

X
X
X
X
X
28

X
2

: 28
: 2

2. Approvazione del verbale delle discussioni della seduta del 25.11.2013
Il Presidente chiede se vi sono interventi o emendamenti sul verbale delle discussioni della
seduta del 25.11.2013, in possesso di tutti i presenti. Nessun intervento.
Vaerini Pierluigi chiede una correzione del verbale a pagina 7, trattanda no. 7, cpv. 3, dove
nel suo intervento ha affermato … si asterrà dalla discussione e dal voto …
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
contrari
astenuti

27
0
1
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3. Approvazione dei conti preventivi 2014
2014, del Comune di Gambarogno e adozione del
moltiplicatore d’imposta 2014
2014
Il Presidente chiede al relatore della Commissione della Gestione se vuole aggiungere
qualcosa al rapporto scritto trasmesso a tutti i consiglieri comunale.
Nadia Pittà-Buetti non ha osservazioni particolari oltre a quelle indicate nel rapporto scritto. La
commissione della Gestione chiede di approvare i conti preventivi così come presentati nel
MM, anche se per la prima volta presentano una previsione con disavanzo d’esercizio.
Il Presidente invita il segretario a voler leggere i totali per dicastero, aprendo quindi la
discussione e ritenendo che, in assenza di interventi, siano tacitamente approvati.
Amministrazione:

nessun intervento

Sicurezza pubblica:

nessun intervento

Educazione:

nessun intervento

Cultura e tempo libero:

nessun intervento

Salute pubblica:

nessun intervento

Previdenza sociale:

nessun intervento

Traffico:

nessun intervento

Ambiente e territorio:

nessun intervento

Economi
Economia
mia pubblica:

nessun intervento

Finanze e imposte:

nessun intervento

Il Presidente invita i presenti a voler deliberare sul seguente dispositivo:
1. Sono approvati i conti preventivi 2014, del Comune
Comune di Gambarogno, che prevedono
ricavi correnti per complessivi CHF 11'862'230.00, spese di CHF 24'298’955.00, per un
fabbisogno da coprire a mezzo imposta di CHF 12'436’725.00.
2. Si prende atto dei conti preventivi degli investimenti, che prevedono entrate
entrate per
investimenti di complessivi CHF 4'302'700.00, uscite d’investimento di CHF 14'787'300.00,
per un onere netto d’investimento di complessivi CHF 10'484’600.00.
3. Per l’anno 2014 il moltiplicatore d’imposta è fissato all’85% del gettito cantonale.
Esito
Esito del voto
favorevoli
contrari
astenuti

28
0
0
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4. Concessione di un credito di CHF 201’000.00 per la realizzazione di un campo
polisportivo, con pavimentazione antitrauma, a Piazzogna
Il Presidente chiede ai relatori delle Commissioni Gestione e Opere pubbliche se vogliono
aggiungere informazioni ai rapporto trasmessi in forma cartacea a tutti i consiglieri. Nessuna
aggiunta a quanto riportato nei rapporti.
Nessun intervento.
Il Presidente invita i presenti a voler deliberare sul dispositivo:
1. E’ concesso un credito di CHF 201'000.00 per la realizzazione di un campo polisportivo,
con pavimentazione antitrauma, a Piazzogna.
2. I lavori dovranno iniziare entro il 31.12.2015, pena la perenzione del credito.
3. L’investimento e i sussidi cantonali saranno
saranno iscritti nel conto investimenti nell’anno di
utilizzo.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
contrari
astenuti

28
0
0

5. Concessione dell’attinenza comunale
Il Presidente chiede al relatore della Commissione delle petizioni se vuole aggiungere
informazioni al rapporto trasmesso in forma cartacea a tutti i consiglieri. Nessuna aggiunta,
tutte le verifiche del caso sono state eseguite in collaborazione con la commissione
municipale delle naturalizzazioni.
E’ aperta la discussione sul messaggio municipale e relativo rapporto commissionale. Nessun
intervento. Il Presidente mette in discussione il seguente dispositivo:
Al signor NN,
è concessa l’attinenza comunale.
comunale.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
contrari
astenuti

28
0
0
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6. Concessione
Concessione dell’attinenza comunale
Il Presidente chiede al relatore della Commissione delle petizioni se vuole aggiungere
informazioni al rapporto trasmesso in forma cartacea a tutti i consiglieri. Nessuna aggiunta,
tutte le verifiche del caso sono state eseguite in collaborazione con la commissione
municipale delle naturalizzazioni.
E’ aperta la discussione sul messaggio municipale e relativo rapporto commissionale. Nessun
intervento. Il Presidente mette in discussione il seguente dispositivo:
Al signor NN,
è concessa l’attinenza comunale.
comunale.
L’esito
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
contrari
astenuti

28
0
0

7. Concessione dell’attinenza comunale
Il Presidente chiede al relatore della Commissione delle petizioni se vuole aggiungere
informazioni al rapporto trasmesso in forma cartacea a tutti i consiglieri. Nessuna aggiunta,
tutte le verifiche del caso sono state eseguite in collaborazione con la commissione
municipale delle naturalizzazioni.
E’ aperta la discussione sul messaggio municipale e relativo rapporto commissionale. Nessun
intervento. Il Presidente mette in discussione il seguente dispositivo:
Al signor NN,
è concessa l’attinenza comunale.
comunale.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
contrari
astenuti

28
0
0
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8. Concessione dell’attinenza comunale
Il Presidente chiede al relatore della Commissione delle petizioni se vuole aggiungere
informazioni al rapporto trasmesso in forma cartacea a tutti i consiglieri. Nessuna aggiunta,
tutte le verifiche del caso sono state eseguite in collaborazione con la commissione
municipale delle naturalizzazioni.
E’ aperta la discussione sul messaggio municipale e relativo rapporto commissionale. Nessun
intervento. Il Presidente mette in discussione il seguente dispositivo:
Al signor NN e ai figli,
è concessa l’attinenza comunale.
comunale.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
contrari
astenuti

28
0
0

9. Concessione dell’attinenza comunale
comunale
Il Presidente chiede al relatore della Commissione delle petizioni se vuole aggiungere
informazioni al rapporto trasmesso in forma cartacea a tutti i consiglieri. Nessuna aggiunta,
tutte le verifiche del caso sono state eseguite in collaborazione con la commissione
municipale delle naturalizzazioni.
E’ aperta la discussione sul messaggio municipale e relativo rapporto commissionale. Nessun
intervento. Il Presidente mette in discussione il seguente dispositivo:
Al signor NN,
è concessa l’attinenza comunale.
comunale.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
contrari
astenuti

28
0
0

10. Concessione dell’attinenza comunale
Il Presidente chiede al relatore della Commissione delle petizioni se vuole aggiungere
informazioni al rapporto trasmesso in forma cartacea a tutti i consiglieri. Nessuna aggiunta,
tutte le verifiche del caso sono state eseguite in collaborazione con la commissione
municipale delle naturalizzazioni.
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E’ aperta la discussione sul messaggio municipale e relativo rapporto commissionale. Nessun
intervento. Il Presidente mette in discussione il seguente dispositivo:
Alla signora NN,
è concessa l’attinenza comunale.
comunale.

L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
contrari
astenuti

28
0
0

11.
11. Interpellanze e mozioni.
Il Presidente, riferendosi alla seduta straordinaria del Consiglio comunale del 25 novembre u.s.,
si scusa per aver omesso di chiedere ai Consiglieri comunali che avevano firmato
l’interpellanza sulla pista di ghiaccio coperta, di dimensioni regolamentari, se di dichiaravano
soddisfatti della risposta scritta del Municipio.
Eder Richina, quale promotore e co-firmatario della interpellanza, si dichiara non soddisfatto
della risposta scritta del Municipio; legge la sua presa di posizione, allegata e parte integrante
del presente verbale nel quale auspica un incontro fra Municipio e Consiglio comunale nel
quale presentare le risultanze del progetto di ammodernamento e ampliamento del Centro
sportivo comunale.
Il Sindaco, Tiziano Ponti , risponde a Eder Richina che per l’auspicato incontro sarà fissata una
data al più presto possibile, compatibilmente con le disponibilità del Municipio e del
progettista, arch. Bianchi.
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Il Sindaco, Tiziano Ponti, ringrazia i Colleghi e tutti i Consiglieri comunali per l’impegno profuso
durante tutto l’anno 2013 nell’affrontare importanti tematiche e progetti riguardanti le finanze e
lo sviluppo socio economico del Comune.
Il Municipio, approfittando dell’imminenza delle Festività natalizie, a valere quale “strenna per
la popolazione” informa che il 29 gennaio 2014, alle ore 18.00, sarà inaugurata la nuova
biblioteca/ludoteca nella sede scolastica di S. Nazzaro. Annuncia pure che saranno
organizzate tre serate culturali, il 16, 23 e 30.1.2014, presso la sala dell’ex Consiglio comunale
di Vira, con serate di lettura su “Dante”.
Inoltre, il 17 gennaio 2014, il Municipio festeggerà i diciottenni nel Salone Comunale;
all’incontro sono cordialmente invitati tutti i Consiglieri comunali.
A nome del Municipio garantisce il massimo impegno anche per il 2014 e formula a tutti i
presenti i migliori auguri di Buone Feste e felice Anno 2014.
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In conclusione, il Municipio offre la consueta panettonata Natalizia formulando a tutti i migliori
auguri di Buone Feste e Felice Anno nuovo.

Il Presidente

Il Segretario

Ivan Sargenti

Alberto Codiroli

I° scrutatore:

II° scrutatore:

Annamaria Locatelli

Nicola Nessi

