Magadino, 20 dicembre 2021
In virtù del decreto di convocazione, emanato dal Municipio in data 15 novembre 2021
(risoluzione no. 891), è convocato oggi, Lunedì, 20 dicembre 2021, alle ore 20.00, presso la
Sala Rivamonte di Quartino, il Consiglio comunale in seduta ordinaria, in ossequio agli articoli
49 e seguenti della vigente Legge organica comunale.
Il Presidente, Ivan Sargenti, informa che vi sono delle modifiche dell’Ordine del Giorno che
necessitano di votazione semplice e lo stesso sarà discusso dopo l’appello dei presenti.
Il Presidente invita il Vice Segretario comunale a procedere con l’appello nominale.
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Essendo garantita la maggioranza assoluta dei membri, il Consiglio comunale può
validamente deliberare (articolo 54 LOC).
Sono confermati i seguenti scrutatori:
I° scrutatore: Simone Bergonzoli
II° scrutatore: Giancarla Busi

ORDINE DEL GIORNO
Il Sindaco, Gianluigi Della Santa chiede di anticipare le trattande relative alle naturalizzazioni,
in particolare i MM no. 370-375, così da poter permettere agli interessati naturalizzandi di poter
lasciare la sala per questioni pandemiche e vista e considerata la presenza di bambini.
Presidente mette ai voti la 1° proposta di modifica dell’ordine del giorno della seduta del 25
ottobre 2021, ovvero l’anticipo dei MM no. 370-375 inerenti le naturalizzazioni.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
contrari
astenuti

25
2
1

Luca Romeo, a nome del Gruppo politico Socialisti/Indipendenti/ecologisti, chiede il rinvio
della presentazione del piano finanziario di legislatura per gli anni 2021-2024 (MM no. 365
2021-2024), a data in cui saranno disponibili le cifre di Consuntivo 2021, magari in una serata
organizzata ad hoc, così da aver tempo per poter valutare le tasse d’utenza, alcuni servizi, i
sussidi ai domiciliati, il tema dei parcheggi a monte della ferrovia ed altro.
Il Sindaco, Gianluigi Della Santa, indica che praticamente tutti i temi indicati da Romeo
concernono il Preventivo dei conti e non il Piano finanziario, confermando a nome del
Municipio il mantenimento della relativa Presentazione all’Ordine del Giorno e informando che:
•

il Piano finanziario va solo presentato al Consiglio comunale e non è vincolante per
quanto concerne gli investimenti da effettuare, ad eccezione di quelli già votati,
essendo un documento dinamico, una traccia, un’indicazione e un indirizzo di
legislatura. Infatti il Piano finanziario è in continuo divenire e vi sono modifiche che
possono subentrare a tutti i livelli sia nel lungo che nel breve termine.

•

laddove vi siano modiche di rilievo nessuno vieta di ripresentare o ridiscutere il Piano
finanziario.

•

rispecchia l’idea di manovra finanziaria del Municipio, sentiti i Gruppi politici, nell’ottica
di trovare un equilibrio finanziario su tutta la legislatura;

Indica che, rispetto alla versione messa in consultazione a luglio 2021, il Piano finanziario
presentato nella seduta odierna differisce per poche ma sostanziali modifiche, in particolare si
citano:
•

la “compressione” del credito per gli attracchi temporanei;

•

l’inserimento di un credito quadro per il rinnovo dell’IP, inserito in trattanda stasera;

•

l’inserimento di un credito per la sistemazione di Via Cheventino, inserito in trattanda
stasera;

•

l’inserimento di un credito per la ratifica delle opere per danni natura del 2021, che
sarà sottoposto prossimamente al Consiglio comunale;

•

l’inserimento di un credito per la sostituzione di veicoli per l’UTC e per i Servizi esterni.
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Il procrastinare l’informazione al CC ha poco senso, in quanto già nel breve periodo il piano
finanziario può variare. Conferma che proposte fatte dai Gruppi politici in sede di
consultazione hanno ricevuto la debita attenzione e sono state tenute in considerazione,
anche se non direttamente inserite nel piano finanziario, nel quadro di un’equilibratura degli
investimenti. Sicuramente sarà utile un aggiornamento del Piano finanziario tra qualche anno.
Michele Sargenti si allinea alla richiesta del Collega Romeo; vi sono investimenti che, in caso di
aggiornamento, potrebbero andare persi. Si pensa in particolare alle necessità logistiche
legate alle strutture scolastiche di Contone, temi che vanno sviscerati e non si può più
tergiversare.
Cleto Ferrari di inserisce nel discorso indicando che il PALoc è un’indispensabile strumento per
la pianificazione di alcuni investimenti nel Comune e la diminuzione dell’onere a suo carico.
Manca attualmente un indirizzo chiaro e univoco del Municipio sul “dove si voglia andare”. Si
pensi in particolare alla mancanza di considerazione per la popolazione e per le strutture nel
Basso Gambarogno, che sembra essere stato dimenticato. Ritiene che un rinvio della
presentazione del Piano finanziario fino al mese di marzo non sia assolutamente inutile, ma può
essere una buona occasione per approfondire alcune proposte dei Gruppi politici,
integrandole, e per questo si allinea alla proposta del Collega Romeo.
Alessio Mina ritiene che il tempo necessario per gli approfondimenti è stato sufficiente e gli
intenti del Municipio, per quanto riguarda il Gruppo PLR, sono chiari. Si allinea alle motivazioni
addotte dal Sindaco. Di fatto già si sta discutendo del Piano finanziario e le diverse tematiche
sono già state messe sul tavolo. Il fatto di discuterne una volta in possesso del Consuntivo 2021,
trascina a metà della già corta legislatura l’informazione al Consiglio comunale che,
palesemente, sarà già sorpassata dagli eventi.
Sabrina Fiala ritiene che sia necessaria una discussione più ampia su diverse tematiche
contenute nel Piano finanziario, così come presentato, condividendo la proposta del Collega
Romeo.
Christian Leoni indica che Piano finanziario di legislatura e Preventivo dei Conti 2022 sono
completamente disallineati.
Il Presidente mette ai voti la 2° proposta di modifica dell’ordine del giorno della seduta del 25
ottobre 2021, concernente lo stralcio della MM no. 365 Presentazione del piano finanziario di
legislatura per gli anni 2021-2024.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
contrari
astenuti

16
11
1

Il Sindaco, alla luce di quanto emerso nella votazione, propone quindi di incontrare il Consiglio
comunale in primavera 2022 per una discussione estesa su un piano finanziario aggiornato
che sarà aggiornato, occasione in cui si potrà pure entrare nel merito delle singole voci di
investimento.
Il Sindaco, Gianluigi Della Santa, a nome del Municipio conferma quanto già in precedenza
comunicato via posta elettronica a tutti i Consiglieri comunali, ovvero il ritiro del Messaggio no.
353 relativo all’aggiornamento del Regolamento acqua potabile, Servizio approvvigionamento
idrico.
Trattandosi di un ritiro di messaggio deciso dal Municipio, la 3° proposta di modifica dell’ordine
del giorno della seduta del 25 ottobre 2021 non necessita di votazioni ed è applicata.
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Il Presidente, Ivan Sargenti, chiede quindi se vi sono ulteriori osservazioni o emendamenti
sull’ordine del giorno che, in assenza di interventi, è così confermato e letto punto per punto
dal Vice Segretario:

1. Appello nominale dei presenti.
2. Approvazione del verbale delle discussioni della seduta del 25 ottobre 2021.
3. Concessione dell’attinenza comunale a n.n cittadina italiana (MM no. 370 2021-2024).
4. Concessione dell’attinenza comunale a n.n cittadino italiano (MM no. 371 2021-2024).
5. Concessione dell’attinenza comunale a n.n cittadina rumena e italiana (MM no. 372
2021-2024).
6. Concessione dell’attinenza comunale a n.n cittadina italiana (MM no. 373 2021-2024).
7. Concessione dell’attinenza comunale a n.n cittadino italiano (MM no. 374 2021-2024).
8. Concessione dell’attinenza comunale a n.n cittadino italiano (MM no. 375 2021-2024).
9. Approvazione dei conti preventivi 2022 del Comune di Gambarogno e adozione del
moltiplicatore d’imposta 2022 (MM no. 364 2021-2024).
10. Ratifica di un credito di CHF 2'050'000.00, a copertura e ratifica degli investimenti
realizzati in urgenza, per la protezione della popolazione e la messa in sicurezza delle
strutture a seguito degli eventi meteo del 29/30 agosto 2020 (MM no. 354 2021-2024).
11. Concessione di un credito di CHF 370'000.00 per la sistemazione stradale di Via
Cheventino, Gerra (MM no. 366 2021-2024).
12. Concessione di un credito di CHF 128'000.00, per la sistemazione dell’alveo del riale di
Dirinella a Caviano (MM no. 367 2021-2024).
13. Concessione di un credito di CHF 130'000.00 per la sistemazione del ponticello
stradale e dell’alveo sul riale “Valletto delle Monde”, in Via Alabardia a San Nazzaro
(MM no. 368 2021-2024).
14. Concessione di un credito quadro di CHF 400'000.00 per il rinnovo e la completazione
della rete d’illuminazione pubblica stradale, con tecnologia LED (MM no. 369 20212024).
15. Interpellanze e mozioni.
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2. Approvazione del verbale delle discussioni della seduta del 25 ottobre 2021
Il Presidente, Ivan Sargenti, chiede se vi sono interventi o emendamenti sul verbale delle
discussioni della seduta di Consiglio comunale del 25 ottobre 2021, inviato a tutti i presenti. Si
rinuncia alla lettura del verbale.
Nessun intervento.
Presidente mette ai voti il verbale delle discussioni della seduta del 25 ottobre 2021.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
contrari
astenuti

24
0
4

3. Concessione dell’attinenza comunale a n.n cittadina italiana
Il Presidente chiede alla relatrice della Commissione delle Petizioni se vuole aggiungere
informazioni al rapporto trasmesso a tutti i consiglieri.
Tamara Piazza legge il Rapporto commissionale, 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.
Sabrina Fiala e Paride Buetti, per principio e non conoscendo direttamente i candidati, per la
presente trattanda e le prossime concernenti le naturalizzazioni, si asterranno dal voto.
Il Presidente invita i presenti a voler deliberare il seguente dispositivo:
Alla signora n.n e figli cittadini italiani è concessa l’attinenza comunale.
L’esito del voto
favorevoli
contrari
astenuti

è così verbalizzato
25
0
3

4. Concessione dell’attinenza comunale a n.n cittadino italiano
Il Presidente chiede alla relatrice della Commissione delle Petizioni se vuole aggiungere
informazioni al rapporto trasmesso a tutti i consiglieri.
Tamara Piazza legge il Rapporto commissionale, 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 invita i presenti a voler deliberare il seguente dispositivo:
al signor n.n e figlio cittadini italiani, è concessa l’attinenza comunale.
L’esito del voto è così verbalizzato
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favorevoli
contrari
astenuti

25
0
3

5. Concessione dell’attinenza comunale a n.n cittadina rumena e italiana
Il Presidente chiede alla relatrice della Commissione delle Petizioni se vuole aggiungere
informazioni al rapporto trasmesso a tutti i consiglieri, informando che Raduta Elena Mihaela è
assente per motivi professionali.
Tamara Piazza legge il Rapporto commissionale, 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 invita i presenti a voler deliberare il seguente dispositivo:
alla signora n.n cittadina rumena e italiana, è concessa l’attinenza comunale.
L’esito del voto
favorevoli
contrari
astenuti

è così verbalizzato
25
0
3

6. Concessione dell’attinenza a n.n cittadina italiana
Il Presidente chiede alla relatrice della Commissione delle Petizioni se vuole aggiungere
informazioni al rapporto trasmesso a tutti i consiglieri.
Tamara Piazza legge il Rapporto commissionale, 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 invita i presenti a voler deliberare il seguente dispositivo:
alla signora n.n cittadina italiana, è concessa l’attinenza comunale.
L’esito del voto
favorevoli
contrari
astenuti

è così verbalizzato
25
0
3

7. Concessione dell’attinenza comunale a n.n cittadino italiano
Il Presidente chiede alla relatrice della Commissione delle Petizioni se vuole aggiungere
informazioni al rapporto trasmesso a tutti i consiglieri.
Tamara Piazza legge il Rapporto commissionale, 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 invita i presenti a voler deliberare il seguente dispositivo:
al signor n.n cittadino italiano, è concessa l’attinenza comunale.
L’esito del voto
favorevoli
contrari
astenuti

è così verbalizzato
25
0
3

8. Concessione dell’attinenza comunale a n.n cittadino italiano
Il Presidente chiede alla relatrice della Commissione delle Petizioni se vuole aggiungere
informazioni al rapporto trasmesso a tutti i consiglieri, informando che Bernacca Lorenzo è
assente per motivi professionali.
Tamara Piazza legge il Rapporto commissionale, 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 invita i presenti a voler deliberare il seguente dispositivo:
al signor n.n cittadino italiano, è concessa l’attinenza comunale.
L’esito del voto
favorevoli
contrari
astenuti

è così verbalizzato
25
0
3

9. Approvazione dei conti preventivi 2022 del Comune di Gambarogno e adozione del
moltiplicatore d’imposta 2022
Il Presidente, Ivan Sargenti, chiede al relatore della Commissione della Gestione se ha altro da
aggiungere oltre a quanto indicato nel rapporto commissionale di maggioranza trasmesso a
tutti i consiglieri. Christian Leoni conferma il Rapporto commissionale di maggioranza che
chiede di approvare i conti preventivi così come presentati, seppur con le relative osservazioni
legate al calcolo del gettito d’imposta per l’anno 2022 ritenuto troppo prudenziale in quanto
esposto e che, sulla scorta delle analisi espletate dalla Commissione, potrebbe essere
rivalutato al rialzo per un miglioramento del risultato d’esercizio di ca. CHF 800'000.00.
Riassume le voci inserite nel Rapporto commissionale, che necessiterebbero a modo di vedere
della Commissione di maggiori approfondimenti.
Cleto Ferrari conferma il Rapporto commissionale di minoranza che chiede di respingere il MM
no. 364 relativo all’approvazione dei conti preventivi così come presentato indicando, senza
entrare nel merito delle cifre, la necessità non aumentare le tasse d’utenza per
approvvigionamento e utilizzo canalizzazioni, evitando di riversare l’onere sul contribuente.
Afferma che l’Ente pubblico è una macchina “pericolosa” con margini di manovra elevati, che
se non gestiti in modo oculato possono andare a scapito del privato cittadino. Prima di
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aumentare le spese o le tasse d’utenza, si dovrebbe tastare il polso alle persone e ai cittadini.
La pandemia è andata a toccare in modo particolare il micro tessuto sociale che, di fatto, è
quello che più fatica ad arrivare alla fine del mese. Parallelamente si dichiara felice di quanto
enunciato dal Sindaco riferito all’approfondimento in primavera del Piano finanziario.
E’ aperta la discussione sul messaggio municipale e relativi rapporti commissionali.
Cleto Ferrari ricorda che già nel 2013 era scettico e critico nei confronti del Porto, il cui inizio
dei lavori era auspicato a breve. Oggi il progetto arranca e ci sono diverse insicurezze,
dimostrate dalla vittoria risicata sulla votazione per il credito suppletorio da CHF 4.5 MIO. Indica
che a riguardo degli investimenti legati al Porto, come sono inseriti nel Piano finanziario non
collimano con il calcolo allestito dal Prof. Orlando Nosetti. Osserva che nella situazione
conosciuta, ovvero che i contratti sono stati firmati i soldi spesi, ancora non ci sono certezze
riferite alla futura occupazione. Non si fa illusioni perché nell’ultima legislatura ha presentato 20
Mozioni e 60 Interpellanze, alle quali ha ricevuto ben poche risposte soddisfacenti da parte del
Municipio. Per questi motivi “Per Gambarogno” conferma la proposta di respingere il MM no.
364, completando con la necessità di togliere i balzelli sulle tasse.
Michele Sargenti entra nel merito di un approfondimento relativo al dividendo SES. Nel 2024
andrà in scadenza il patto parasociale stipulato tra la Società Elettrica Sopracenerina e i
Comuni. In questa occasione saranno discussi il futuro dei dividendi; rivolgendosi al Sindaco,
rappresentante del Comune in seno al Da, lo invita a tutelare gli interessi del Comune. Preso
atto degli ultimi conti di chiusura della SES indica che il capitale investito da parte del Comune
in azioni è passato da un valore di ca. CHF 2.5 MIO a ca. CHF 3.5 MIO e, provocatoriamente,
potrebbe essere il caso di valutare la vendita delle azioni.
Il Sindaco ha ascoltato le diverse suggestioni. Gli interventi sono stati certamente costruttivi e
conferma che l’atteggiamento suo e del Municipio sulle cifre del Preventivo è ponderato e
parsimonioso. Pur augurandosi che quanto indicato nel rapporto commissionale di
maggioranza si avveri, conferma che il Preventivo è stato allestito con criteri ponderati,
seguendo le indicazioni degli Istituti ufficiali di statistica e sulla base di dati riferiti al gettito
d’imposta del 2018, non certamente su dati aleatori men che meno “campati in aria”. Il
preventivo sottoposto al Consiglio comunale è stato allestito in modo oggettivo, con
considerazioni prudenziali e assolutamente non irrealistiche anche in considerazione della
situazione pandemica, con particolare attenzione al contenimento della spesa (ca. CHF 150160'000.00 sulle uscite). La bilancia è sempre difficile da equilibrare e se si vogliono “fare bene
i compiti a casa” è necessario intervenire sia nel contenimento della spesa, sia sull’aumento
dei ricavi, nello specifico ottimizzando laddove possibile le uscite dell’Ente pubblico da un lato,
e aumentando sensibilmente le tasse d’utenza, sempre restando nei margini definiti dalla
legge e considerando il principio cardine della copertura dei costi. Grazie a questo certosino
lavoro, le entrate sono state migliorate di ca CHF 400'000.00.
Accoglie volentieri la provocazione di Michele Sargenti relativa alla possibile vendita delle
azioni SES, che sarà oggetto di valutazione da parte del Municipio. Questo tipo di operazioni
sono però degli azzardi ed è difficile prevederne i risultati. Nel preventivo, i ricavi
dell’azionariato SES sono pure state inseriti tenendo in considerazione il principio di prudenza.
Nel merito dell’intervento di Cleto Ferrari, riconosce che uno dei mandati assunti dall’attuale
Municipio è la realizzazione del Porto, alle migliori condizioni e facendo l’interesse del Comune,
confermando la convinzione che l’investimento nel complesso porterà, una volta realizzato, a
notevoli benefici non solo in ambito finanziario, dei quali la collettività potrà beneficiare.
Gianpietro Ferrari approfondisce brevemente l’aspetto sollevato nel rapporto commissionale di
maggioranza riferito al bilancio dell’OTLMV, entrando nel merito delle spese assunte dall’Ente a
beneficio del nostro Comune quali il mantenimento dello sportello a Vira Gambarogno, la
gestione di parte dei sentieri escursionistici, il marketing a favore del turismo e il sostegno ad
eventi e manifestazioni pubbliche.
Michele Sargenti indica che la Commissione della Gestione ha potuto verificare il Conto
economico dell’OTLMV, che nel 2019 vede un utile di ca. CHF 0.5 MIO e nel 2020, benché
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“anno della pandemia” un utile di ca. CHF 1.7 MIO. Chiede se non sarebbe opportuno da
parte di OTLMV valutare la restituzione di parte di questi utili al Comune, sotto forma di
prestazioni o eventi specifici, insomma un modo concreto di riconoscere l’impegno del
Comune di Gambarogno, invitando il delegato del Comune ad attivarsi in tal senso.
Gianpietro Ferrari risponde che non si può partire dal principio che laddove un Ente di utilità
pubblica consegua degli utili, gli stessi debbano necessariamente essere redistribuiti. L’OTLMV
si impegna particolarmente nella promozione turistica ed è possibile valutare un sostegno in
nuove idee che toccano il settore turistico, quali ad esempio la passerella pedonale di
collegamento tra Sant’Abbondio e Caviano, oggetto di una Mozione che sarà presentata da
Cleto Ferrari nell’odierna seduta di Consiglio comunale. Il Sindaco completa l’informazione
indicando che sicuramente un tema da trattare con OTLMV sarà l’implementazione della figura
dell’operatore turistico.
Per quanto concerne il Porto, Gianpietro Ferrari informa brevemente che stiamo uscendo dalla
parte d’opera più complicata, ovvero quella riferita alle opere di genio civile del falso fondale,
e sulle tempistiche per l’inizio della lavorazione in cantiere e la posa dei tralicci metallici,
previsto per metà febbraio 2022. Cita qualche mese di ritardo, dovuto alla conformazione
geologica del fondale, e che in sede di Consuntivo 2021 sarà presumibilmente già possibile
una maggiore e più dettagliata informazione al CC, riferita all’andamento finanziario, al
programma lavori e ad un aggiornamento tecnico.
Tiziano Rossi interviene informando brevemente sul recente progetto di unificare le Polizie
Intercomunale del Piano con quella di Minusio, progetto che sarà portato avanti in seno alla
Commissione intercomunale e i cui esiti potranno essere valutati nei prossimi anni. Questa
manovra consentirà di contenere ulteriormente la spesa riferita al Corpo di Polizia
Intercomunale che, parlando in termini pro capite, già oggi è tra le più basse del Cantone
Ticino.
Il Presidente chiede al Vice Segretario comunale di leggere i totali dei Dicasteri invitando i
presenti a formulare eventuali richieste o emendamenti alla fine di ogni capitolo. In assenza
d’interventi i conti dei singoli dicasteri si riterranno tacitamente approvati.
Amministrazione generale:

nessun intervento

Sicurezza pubblica:

nessun intervento

Educazione:
Luca Romeo chiede a cosa siano da attribuire i seguenti aumenti:
•

partecipazione per le famiglie per scuole fuori sede, voce 221.4260.005, passa sa
CHF 7'000.00 a CHF 10'000.00. Il Sindaco indica che l’aumento di spesa è
attribuibile a 2 sezioni SE in più. Luca Romeo non ha ulteriori osservazioni.

•

partecipazione famiglie alla colonia, voce 222.4260.005, passa da CHF 12'000.000
a CHF 17'000.00. Il Sindaco indica che l’aumento di spesa è attribuibile a ½
giornata di colonia estiva SI in più. Luca Romeo non ha ulteriori osservazioni.

•

attività culturali ricreative, voce 222.3130.001, passa da CHF 6'000.00 del
preventivo 2021 a CHF 2'000.00. Il Sindaco indica che si tratta di uno dei tentativi di
risparmio pocanzi enunciati. Luca Romeo propone l’emendamento di mantenere
CHF 6'000.00 come per il preventivo 2021.

La proposta di emendamento è messa ai voti per eventuali, con il seguente esito:
•

favorevoli alla proposta di emendamento per il mantenimento della cifra di CHF
6'000.00 alla voce 222.3130.001, 18 voti.

•

favorevoli alla proposta del Municipio inserita nel Messaggio municipale, 8 voti.
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La proposta di emendamento, avendo ottenuto più voti favorevoli, è inserita a
dispositivo.
Cultura e tempo libero:

nessun intervento

Salute pubblica:
Luca Romeo chiede propone, al capitolo 433 Emergenza Covid-19, il cui importo è
stato azzerato, di mantenere l’importo di CHF 17'000.00 come a preventivo 2021. Dopo
breve discussione, in un clima di positività riferito all’andamento pandemico, l’importo
complessivo è mantenuto a CHF 0.00.
Previdenza sociale:

nessun intervento

Traffico:

nessun intervento

Protezione ambiente e pianificazione:
Luca Romeo chiede di annullare l’aumento della Tassa d’utenza canalizzazioni, voce
771.4240.001, che passa da CHF 695'000.00 del preventivo 2021 a CHF 908'000.00,
mantenendo l’importo già previsto a preventivo 2021 Indica che presumibilmente tale
aumento è da attribuire alla mancanza di capitale proprio del Consorzio depurazione
acque del Verbano che, direttamente, si ripercuote sui costi a carico del Comune e
inseriti a Preventivo.
Prende inoltre posizione sull’aumento del 10% applicato sulla tassa d’utenza acqua,
senza però proporre un emendamento.
Il Sindaco indica che vista l’assenza della proposta a livello di rapporto commissionale,
e trattandosi di fatto di un emendamento sostanziale di rilevante impatto, l’importo deve
essere mantenuto come proposto nel Messaggio municipale a CHF 908’000.00; con
una eventuale accettazione della a proposta di emendamento, l’aggravio del risultato
di ulteriori CHF 213'000.00 non è certamente coscienzioso, anche alla luce di quanto in
precedenza indicato, e la decisione deve essere ponderata con criterio.
Cleto Ferrari supporta la proposta di emendamento di Luca Romeo, pur ammettendo
che sia la proposta di Romeo che le motivazioni addotte dal Municipio sono meritevoli
di considerazione.
Ivan Sargenti interviene confermando che, al fronte di un aumento delle tasse d’utenza
dell’acqua, preferisce che siano toccate quelle base piuttosto che quelle sul consumo,
così che siano interessate dalla misura anche le proprietà secondarie.
Luca Romeno indica che vi saranno comunque dei rialzi in quanto la tassa è calcolata
sul valore di stima dell’immobile che pure ha subito degli aumenti.
Luigi Conforto ritiene che, già a livello di Messaggio municipale, bisogna essere più
precisi nella spiegazione delle motivazioni che portano ad un aumento delle tasse
d’utenza, in particolare bisogna capire se l’aumento sarà strutturale anche negli anni a
venire.
Michele Sargenti indica essere poco elegante finanziare un investimento del Consorzio
depurazioni acque del Verbano (CDV) attraverso l’aumento delle tasse d’utenza.
La proposta di emendamento è quindi messa ai voti per eventuali, con il seguente
esito:
•

favorevoli alla proposta di emendamento per il mantenimento della cifra di CHF
695'000.00 alla voce 771.4240.001, 7 voti.

•

favorevoli alla proposta del Municipio inserita nel Messaggio municipale, 17 voti.
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La proposta del Municipio e contenuta nel Messaggio municipale, avendo ottenuto
più voti favorevoli, è confermata a dispositivo.
Economia pubblica:
Paride Buetti, suggerisce al Municipio di valutare una nuova tipologia di contratto con
SES, p. es. con tetto massimo, per quel che concerne le spese di manutenzione per l’IP.
Chiede inoltre al Municipio di valutare se sia corretta l’assegnazione diretta alla SES
della fornitura di materiale di consumo IP, da approfondire e valutare per i prossimi
anni.
Finanze e imposte:

nessun intervento

Il Presidente invita i presenti a voler deliberare sul seguente dispositivo:
1. Sono approvati i conti preventivi 2022, del Comune di Gambarogno, che prevedono
ricavi per complessivi CHF 13'013'646.00 e spese di CHF 27'992’530.00, per un
fabbisogno da coprire a mezzo imposta di CHF 14'978'884.00.
2. Si prende atto dei conti preventivi degli investimenti, che prevedono entrate per
complessivi CHF 2'676'619.00 e uscite per CHF 9'784'994.00, per un onere netto
d’investimento di complessivi CHF 7'108'375.00.
3. Per l’anno 2022 il moltiplicatore d’imposta è fissato all’85% del gettito dell’imposta
cantonale base.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
contrari
astenuti

23
2
3

10. Ratifica di un credito di CHF 2'050'000.00, a copertura e ratifica degli investimenti
realizzati in urgenza, per la protezione della popolazione e la messa in sicurezza delle
strutture a seguito degli eventi meteo del 29/30 agosto 2020
Il Presidente, Ivan Sargenti, chiede al relatore della Commissione della Gestione se ha altro da
aggiungere al rapporto di maggioranza trasmesso in forma cartacea a tutti i consiglieri.
Michele Sargenti conferma i contenuti del Rapporto in forma integrale in cui si propone un
emendamento relativo all’ammortamento dell’investimento, calcolato su una durata di vita di
10 anni, con tasso annuo del 10%, invece di 50 anni, con tasso annuo del 2%, come proposto
dal Municipio. Precisa, in merito alla modalità di delibera e alla procedura relativa alle
richieste di offerta, che non si condivide l’assegnazione di diverse opere che sono state
eseguite a regia. È criticata pure la mancata o lacunosa entrata in materia di finanziamento
da parte del Cantone, in particolare per le opere di vuotatura della camera di accumulo di
Gerra, che ha imposto il trasporto del materiale alluvionale ad una deponia nei pressi del
Fiume Ticino. Si constata che il materiale ivi depositato, quantificabile in ca. 6'000 mc, prima o
dopo ritornerà naturalmente nel Lago Maggiore, trasportato dal Fiume Ticino.
Cleto Ferrari conferma il Rapporto commissionale di minoranza che chiede di respingere il MM
no. 365 così come presentato dal Municipio, indicando la necessità di attribuire al Cantone le
spese di trasporto generate dalla vuotatura della camera di accumulo di Gerra, e di
individuare una soluzione sostenibile che assicuri nel tempo la crescita naturale del delta di
Gerra. Ripercorre per sommi capi l’iter procedurale e le gli scambi epistolari tra Cantone e
Comune, quale monito al Municipio affinchè tali situazioni non abbiano più a verificarsi.
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E’ aperta la discussione sul messaggio municipale e relativi rapporti commissionali.
Paride Buetti riprende le riflessioni contenute nel preavviso allestito dalla Commissione opere
pubbliche e pianificazione. In particolare riprende la necessità di valutare la possibilità di
attivare le coperture assicurative del Comune, che potrebbero portare ad una partecipazione
finanziaria. Informa inoltre sull’iter in corso per l’estensione della competenza gestionale del
Consorzio Manutenzione del Monte Ceneri (CMMC) all’intero comprensorio del Comune di
Gambarogno, invitando il Municipio, quando vi saranno maggiori informazioni e la procedura
di estensione volgerà al termine, a debitamente considerare l’aumento di onere contributivo
da versare al CMMC in ragione di stimati CHF 350'000.00.
Sabrina Fiala indica che, secondo le stime, sempre maggiormente saremo confrontati con
investimenti cagionati da danni della natura e il calcolare un ammortamento su una durata di
vita di 50 anni, rischia di essere un periodo troppo lungo e di accavallare l’onere in caso di
ulteriori eventi.
Luigi Conforto sostiene l’emendamento proposto da Cleto Ferrari, indicando che è giunto il
momento di dare un chiaro e forte segnale al Cantone.
Pierluigi Vaerini chiede lumi al Municipio, riferito alle opere in discussione per la vuotatura della
camera di contenimento di Gerra Gambarogno e al ventilato deposito di materiale Alptransit
presso il delta.
Christian Leoni chiede se, nel merito delle discussioni pocanzi enunciate, il Municipio ha dato
seguito ad una formale richiesta alla Sezione degli Enti locali.
Il Sindaco auspica che stasera si possa concludere la pendenza, oggetto da mesi di
discussioni. Ripercorre gli attimi importanti e l’impegno del Municipio e dell’Ufficio tecnico
comunale nel gestire gli 80 eventi verificatisi nel 2020. È facile oggi discuterne a bocce ferme,
ma nel momento del bisogno è stato necessario attivarsi, con le competenze e le risorse a
disposizione dell’Amministrazione comunale. I temi che sono stati indicati nei rapporti, anche se
criticabili, devono essere valutati nell’ambito della situazione in quanto tale. Si poteva lavorare
più in fretta, forse, ma formalmente il Comune è tenuto a seguire un iter procedurale,
dall’allestimento del progetto, alla procedura d’appalto, all’allineamento con le disposizioni
cantonali e legate all’ambiente. Caso contrario, le critiche ci sarebbero state comunque ma
orientate ad altre competenze. Nel momento di crisi, l’Ufficio tecnico si è attivato presso le
diverse Autorità, ottenendo dei risultati che apparentemente sembrano non essere sufficienti.
Ricorda che giornalmente si collabora con le diverse Autorità ed è indispensabile che i
rapporti siano mantenuti e rispettati, rispetto che deve anche essere riconosciuto a quelle ditte,
a quegli artigiani, che si sono adoperati nel lavoro, prestando servizi in certi casi pure di notte.
Nell’incontro con la Commissione si è cercato di trovare un compromesso. Con la Sezione
degli Enti Locali, tra le soluzioni valutate, vi è la seguente proposta che il Municipio intende ora
condividere con il Consiglio comunale:
•

applicare un tasso di ammortamento pari al 10%, aderendo in parte alla proposta
della Commissione, per la parte d’opera relativa alla vuotatura della Camera di
contenimento della Valle di Gerra, quantificabile in CHF 430'000.00.

•

applicare un tasso di ammortamento pari al 2%, considerando una durata di vita di 50
anni, per tutte quelle opere che hanno beneficiato di migliorie o ricostruzioni,
quantificabili in CHF 1'620'000.00;

La differenziazione dell’ammortamento è giustificata dalla tipologia di interventi, dall’utilizzo
che se ne farà in futuro e dalla durata di vita dell’investimento.
Christian Leoni indica che il ragionamento esposto dal Sindaco è condivisibile, ma
ineccepibile sarebbe stato inserire CHF 700'000.00 a gestione corrente. È vero che si tratta di
un evento straordinario, ma significa che nel 2070 avremo ancora un cespite da ammortizzare
per eventi che si sono verificati nel 2020. Ritiene che CHF 150'000.00 di ammortamento
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annuale, considerati i diversi sussidi, sia una soluzione attuabile per il Comune e sostenibile per
le generazioni future. È pertanto mantenuta la proposta di emendamento.
Cleto Ferrari sostiene e ripete quanto indicato nel rapporto commissionale di minoranza. Il
Sindaco conferma che alcuni dei risultati ottenuti non sono pienamente condivisi nemmeno
dal Municipio, ma i limiti di dialogo con il Cantone sono purtroppo definiti. Fa’ parimenti fatica
a comprendere come, nell’ottica di investimenti con una durata certa di 50 anni, si voglia
accelerare l’ammortamento considerandolo su una durata di 10 anni.
Michele Sargenti ripercorre le discussioni in Commissione della Gestione che, in prima battuta,
considerava l’esecuzione di una parte delle opere in Gestione corrente e solo una minima
parte in investimento.
Il Sindaco, Gianluigi Della Santa, a nome del Municipio, preso atto delle discussioni, formalizza
la proposta di aderire parzialmente all’emendamento della Commissione, limitatamente ad un
valore di CHF 430'000.00 e che concerne in particolare gli interventi per il vuotamento della
camera di accumulo di Gerra Gambarogno.
Si procede con una votazione per eventuali, ricordando i parametri per la votazione ovvero
che sono computati solo i voti favorevoli.
•

Si mette ai voti l’emendamento proposto dalla Commissione della Gestione e meglio
l’ammortamento dell’investimento calcolato su una durata di 10 anni = 24 voti favorevoli.

•

Si mette ai voti la versione del Municipio, con un adesione parziale alla proposta della
Commissione della Gestione in ragione di CHF 430'000.00, così ripartita: CHF 430'000.00,
durata di vita 10 anni, ammortamento annuo 10%, CHF 1'620'000.00, durata di vita 50
anni, ammortamento annuo 2% = 4 voti favorevoli.

Nel dispositivo finale sarà dunque inserito l’emendamento della Commissione della Gestione,
poiché ha ottenuto il maggior numero di voti favorevoli.
Arianna Bertola e Sergio Baggio si astengono dalla votazione per conflitti d’interesse.

Il Presidente invita i presenti a voler deliberare sul seguente dispositivo:
1. E’ concesso un credito di CHF 2'050'000.00 a copertura e quale ratifica degli investimenti
già realizzati, secondo le clausole d’urgenza e di polizia, per la protezione della
popolazione e la messa in sicurezza delle strutture, a seguito degli eventi meteo del 29 e
30 agosto 2020.
2. Le uscite e le entrate d’investimento andranno iscritte nel conto investimenti nell’anno di
realizzo.
3. Trattandosi di un credito per opere già realizzate, deliberate o in esecuzione, non è
fissato alcun termine di perenzione.
4. Per l’ammortamento delle opere, è considerata una durata di vita di 10 anni, per un
tasso annuo d’ammortamento del 10%
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
contrari
astenuti

18
3
7
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11. Concessione di un credito di CHF 370'000.00 per la sistemazione stradale di Via
Cheventino, Gerra
Il Presidente, Ivan Sargenti, chiede al relatore della Commissione delle Opere pubbliche e
della pianificazione, se ha altro da aggiungere al rapporto trasmesso a tutti i consiglieri. Sergio
Baggio legge il Rapporto commissionale e ne conferma i contenuti.
E’ quindi aperta la discussione sul messaggio municipale e relativo rapporto commissionale.
Nessun intervento.
Arianna Bertola e Alessio Mina si astengono dalla votazione per conflitti d’interesse. Alessio
Mina ha pure rinunciato a firmare il rapporto commissionale.
Il Presidente invita i presenti a voler deliberare sul seguente dispositivo:
1. E’ concesso un credito di CHF 370'000.00 per la sistemazione stradale in Via
Cheventino, a Gerra.
2. Una prima parte delle opere sono già iniziate e rientrano pertanto in una ratifica; la
seconda parte dell’intervento sarà realizzata nella primavera/estate 2022.
3. Il credito andrà perente al 31 dicembre 2023.
4. L’investimento andrà iscritto nel conto investimenti nell’anno di realizzo.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
contrari
astenuti

26
0
2

12. Concessione di un credito di CHF 128'000.00, per la messa in sicurezza, la riparazione
dell’alveo, della briglia e la sistemazione del materiale detritico depositato nel riale
Dirinella a Caviano
Il Presidente, Ivan Sargenti, chiede al relatore della Commissione delle Opere pubbliche e
della pianificazione, se ha altro da aggiungere al rapporto trasmesso a tutti i consiglieri. Ivo
Studhalter, conferma i contenuti del Rapporto commissionale.
E’ quindi aperta la discussione sul messaggio municipale e relativo rapporto.
Luca Romeo chiede di essere più espliciti in futuro, a livello di Messaggio municipale, nel
merito degli ammortamenti. Il Sindaco indica che il Regolamento sulla gestione finanziaria e
della contabilità dei Comuni (RgfCC) disciplina gli ammortamenti e la loro applicazione. A
titolo orientativo sarà pubblicato sulla piattaforma informatica del Consiglio comunale il
Regolamento.
Arianna Bertola e Alessio Mina si astengono dalla votazione per conflitti d’interesse. Alessio
Mina ha pure rinunciato a firmare il rapporto commissionale.
Il Presidente invita i presenti a voler deliberare sul seguente dispositivo:
1. E’ concesso un credito di CHF 128'000.00, per la messa in sicurezza, la riparazione
dell’alveo, della briglia e la sistemazione del materiale detritico depositato nel riale
Dirinella a Caviano.
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2. Le opere dovranno iniziare entro il 31 dicembre 2023, pena la perenzione del credito.
3. L’investimento, unitamene ai sussidi e alle partecipazioni, andrà iscritto nel conto
investimenti nell’anno di realizzo.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
contrari
astenuti

26
0
2

13. Concessione di un credito di CHF 130'000.00, per la sistemazione del ponticello stradale
e dell’alveo sul riale “Valletto delle Monde”, San Nazzaro
Il Presidente, Ivan Sargenti, chiede al relatore della Commissione delle Opere pubbliche e
della pianificazione, se ha altro da aggiungere al rapporto trasmesso a tutti i consiglieri. Marc
Börlin, legge il Rapporto commissionale e ne conferma i contenuti.
E’ quindi aperta la discussione sul messaggio municipale e relativo rapporto.
Luca Romeo segnala la presenza di calcinacci sotto il ponticello; chiede se vi sia un concetto
o un catasto per la manutenzione e gli interventi necessari per i manufatti presenti nel
Comune, in modo da poter essere proattivi e intervenire con le necessarie manutenzioni, prima
di dovere attuare interventi più drastici e onerosi.
Gianpietro Ferrari informa del mandato assegnato all’Angelo Pirrami per l’allestimento di una
perizia sui manufatti delle strade comunali, studio che permetterà pure di disciplinare l’utilizzo
delle strade e il prelievo di emolumenti.
Arianna Bertola e Alessio Mina si astengono dalla votazione per conflitti d’interesse. Alessio
Mina ha pure rinunciato a firmare il rapporto commissionale.
Il Presidente invita i presenti a voler deliberare sul seguente dispositivo:
1. E’ concesso un credito di CHF 130'000.00, per la sistemazione del ponticello stradale
e dell’alveo sul riale “Valletto delle Monde”, San Nazzaro.
2. Le opere dovranno iniziare entro il 31 dicembre 2023, pena la perenzione del credito.
3. L’investimento, unitamene ai sussidi e alle partecipazioni, andrà iscritto nel conto
investimenti nell’anno di realizzo.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
contrari
astenuti

26
0
2

14. Concessione di un credito quadro di CHF 400'000.00, per il rinnovo e la completazione
della rete d’illuminazione pubblica, con tecnologia LED
Il Presidente, Ivan Sargenti, chiede al relatore della Commissione delle Opere pubbliche e
della pianificazione, se ha altro da aggiungere al rapporto trasmesso a tutti i consiglieri. Alessio
Mina, conferma i contenuti del Rapporto commissionale precisandone la diversa natura
rispetto ai precedenti crediti quadri, in particolare l’integrazione di 3 progetti già definiti e
pronti per essere eseguiti, proposti da SES. In futuro, laddove siano già disponibili progetti
definitivi come i 3 presentati, si invita il Municipio a voler presentare specifici messaggi.
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E’ quindi aperta la discussione sul messaggio municipale e relativo rapporto.
Luigi Conforto indica che si asterrà nella votazione. Conferma che lo strumento del Credito
quadro è un buono strumento, che però non è a suo modo di vedere stato in questo caso
utilizzato con criterio, vista la presenza dei 3 progetti definitivi, per i quali conferma che si
sarebbe dovuto chiedere i relativi crediti in modo separato.
Indica che ci sono stati scambi epistolari con l’Amministrazione e il Sindaco, nel merito di
questo Messaggio, non produttivi e che lo hanno portato alla decisione di astenersi nella
votazione. Lo scopo dell’informazione è quello di lavorare insieme e chiede che, per il futuro, i
Messaggi siano allestiti in modo più curato e completo.
Paride Buetti indica che con il nuovo Municipio si è instaurato un migliore clima di
collaborazione e maggior dialogo, dichiarandosi favorevole al Messaggio municipale. È però
stato poco elegante ripresentare il credito quadro per un importo di CHF 400'000.00,
allineandosi a quanto in precedenza esposto dai colleghi ovvero l’opportunità di presentare
dei separati Messaggi per i progetti già definitivi. Si affida al buon senso del Municipio per una
prossima richiesta di credito quadro.
Cleto Ferrari indica che ci sono dei punti luce, quali le stradine nei nuclei, che non si integrano
nel contesto paesaggistico. Chiede di meglio valutare le soluzioni d’illuminazione pubblica che
saranno attuate su proposta di SES, per un corretto inserimento nelle zone pregiate. Sergio
Baggio si allinea a quanto indicato dal collega Ferrari, invitando ad avere sensibilità per quei
punti nevralgici, quali i nuclei, dove poco si addice un’illuminazione bianca a LED.
Michele Sussigan ripercorre l’iter procedurale e le discussioni che hanno portato, il precedente
Consiglio comunale, al mancato quorum decisionale per il credito quadro per il rinnovo
dell’illuminazione pubblica, che quindi non ha trovato l’approvazione del Legislativo.
Ricorda le discussioni, a partire dal 2011 anno in cui il Comune ha voluto ritirare la rete IP, e
l’evoluzione della tecnologia che ha in parte pure permesso di rinnovare i punti luce senza
eseguire lavori all’infrastruttura. Si può entrare nel merito delle decisioni prese nelle precedenti
legislature, ma non cambia l’obiettivo di sistemare la rete IP nel suo complesso e che,
inevitabilmente, anche in futuro sarà oggetto di nuove richieste di credito.
Il Presidente invita i presenti a voler deliberare sul seguente dispositivo:
1. È concesso un credito quadro di CHF 400'000.00, per il rinnovo e la completazione
della rete d’illuminazione pubblica, con tecnologia LED (parte elettrica e di messa in
opera).
2. Tutte le spese attivate saranno compensate con prelievo dal Fondo energie
rinnovabili.
3. L’investimento andrà iscritto nel conto investimenti nell’anno di realizzo.
4. Il credito andrà perento se non utilizzato entro il 31.12.2027.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
contrari
astenuti

22
0
6

15. Interpellanze e mozioni
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Il Presidente, Ivan Sargenti, conferma che non ci sono risposte ad interpellanze pendenti, per
le quali gli interpellanti siano chiamati a dichiararsi soddisfatti o insoddisfatti della risposta del
Municipio.
Sono presentate le seguenti Mozioni:
•

Cleto Ferrari, mozione del 16.12.2021 intitolata “Inserimento a piano finanziario per
l’anno 2022 di CHF 50'000.00 per la realizzazione di uno studio di fattibilità da realizzarsi
entro un anno, per il collegamento tramite passerella delle frazioni di Sant’Abbondio e
Caviano, per la promozione e il recupero paesaggistico a selva castanile dei terrazzi
presenti sulla sponda di Caviano”, delegata seduta stante alla Commissione delle
Opere pubbliche. Il Municipio si esprimerà entro i termini LOC in merito alla ricevibilità
dell’atto e ad un suo preavviso.

•

Paride Buetti, Mozione del 20.122021 intitolata “diamo anche noi un piccolo contributo
per la svolta energetica” e che concerne la posa sul tetto della Casa comunale di
Magadino di un impianto fotovoltaico, per un valore indicativo di CHF 40'000.00, che
potrebbe essere attribuito interamente dal FER. Occasione questa per concretamente
attivarsi in favore della svolta energetica. La Mozione è delegata seduta stante alla
Commissione delle Opere pubbliche. Il Municipio si esprimerà entro i termini LOC in
merito alla ricevibilità dell’atto e ad un suo preavviso.

•

Luigi Conforto, Mozione del 20.12.2021, intitolata “Per una tariffa di immissione in rete di
energia fotovoltaica dei costi dell’investimento da parte della SES”, a favore di una
contrattazione con SES per una tariffa agevolata in favore dell’utenza che dispone dei
necessari impianti fotovoltaici per la messa in rete di elettricità. La Mozione è delegata
seduta stante alla Commissione delle Petizioni. Il Municipio si esprimerà entro i termini
LOC in merito alla ricevibilità dell’atto e ad un suo preavviso.

Comunicazioni:
Sabrina Fiala chiede di attivarsi, correttamente e concretamente, nell’applicazione delle
disposizioni per contrastare la pandemia.
Il Sindaco ringrazia per la collaborazione, augurando serene festività natalizie a tutti. Indica i
rapporti tra Esecutivo e Legislativo iniziano ad ingranare, e non deve mancare il rispetto e
l’interesse di raggiungere un compromesso, per il bene del Comune.

Il Presidente Ivan Sargenti, chiude la seduta formulando a tutti i migliori auguri per le prossime
Festività e un passaggio al nuovo anno che si spera positivo, possibilmente senza gli attuali
problemi e limiti legati alla pandemia.
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Conclusione dei lavori ore 00:05
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