Magadino, 29 marzo 2016
In virtù del decreto di convocazione emanato dal Municipio in data 22 febbraio 2016, è
convocato oggi, 29 marzo 2016, alle ore 20.00, presso il salone di Magadino, il Consiglio
comunale in seduta ordinaria, in ossequio agli articoli 49 e seguenti della vigente Legge
organica comunale, con il seguente
ORDINE DEL GIORNO
Il Presidente del Consiglio comunale, signor Elio Derighetti, dopo i saluti di rito fa un breve
discorso di fine legislatura nel quale ringrazia i colleghi e i gruppi politici per la fattiva
collaborazione, che ha comportato il raggiungimento d’importanti traguardi. In funzione delle
prossime elezioni comunali, saluta i partenti e formula i migliori auguri di rielezione a chi si
ripresenterà per il rinnovo dei poteri comunali. Informa pure che in fine seduta il Sindaco,
Tiziano Ponti formulerà un breve discorso di fine legislatura.
Chiede, dunque, se vi sono 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 confermato come segue:
1. Appello nominale dei presenti.
2. Approvazione del verbale delle discussioni della seduta del 21.12.2015.
3. Nomina dell’Ufficio presidenziale: 1 Presidente, 1 Vice Presidente, 1 secondo Vice
Presidente e 2 scrutatori.
4. Richiesta d’autorizzazione a intraprendere o stare in lite, a transigere e a compromettere
in ogni tipo di procedura promossa da e nei confronti della J’J’s Miraflores SA e del signor
Albert Geisser, Lucerna, amministratore unico della J’J’s Miraflores SA (MM no. 120 20122016).
5. Deliberare sui conti consuntivi 2015, per il Comune di Gambarogno (MM no. 121 20122016).
6. Approvazione del Regolamento d’uso per la Strada del Montecenerino (MM no. 122
2012-2016).
7. Modifica degli articoli no. 15 e 18 del Regolamento organico comunale, per il
raggruppamento delle Commissioni permanenti del Consiglio comunale, pianificazione
del territorio e opere pubbliche (MM no. 123 2012-2016).
8. Richiesta di autorizzazioni per trasformare da bene amministrativo in bene patrimoniale e
per alienare la proprietà sita al mappale no. 430 RFD Sezione Caviano (MM no. 124
2012-2016).
9. Mozione del 29 settembre 2014, presentata dal collega Ivan Sargenti e cofirmatari, per
la realizzazione di un “bike sharing” (MM no. 125 2012-2016).
10. Concessione dell’attinenza comunale a n.n., cittadino italiano (MM no. 126 2012-2016).
11. Concessione dell’attinenza comunale a n.n., e alla figlia n.n., cittadini italiani (MM no.
127 2012-2016).
12. Concessione dell’attinenza comunale a n.n., cittadina italiana (MM no. 128 2012-2016).
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13. Concessione dell’attinenza comunale a n.n., cittadino italiano (MM no. 129 2012-2016).
14. Concessione dell’attinenza comunale a n.n., cittadino portoghese (MM no. 130 20122016).
15. Concessione dell’attinenza comunale a n.n., cittadina portoghese (MM no. 131 20122016).
16. Concessione dell’attinenza comunale a n.n. e alla figlia n.n., cittadine croate (MM no.
132 2012-2016).
17. Concessione dell’attinenza comunale a n.n., cittadino croato (MM no. 133 2012-2016).
18. Concessione dell’attinenza comunale a n.n., cittadina croata (MM no. 134 2012-2016).
19. Concessione dell’attinenza comunale a n.n., cittadina italiana (MM no. 135 2012-2016).
20. Concessione dell’attinenza comunale a n.n. e alla figlia n.n., cittadine italiane (MM no.
136 2012-2016).
21. Interpellanze e mozioni.
Il Presidente, Elio Derighetti, comunica di essere stato informato della sostituzione del collega
Waldis Ratti, che ha cambiato il suo domicilio nel mese di dicembre 2015 con il primo
subentrante, signor Augusto Benzoni. Trattandosi di una formalità che non necessità di esame
e preavviso commissionale, la sostituzione può avvenire seduta stante con la consegna delle
credenziali.
Il signor Augusto Benzoni è chiamato al tavolo presidenziale per la consegna delle
credenziali di Consigliere comunale, per la legislatura 2012-2016; con la firma delle stesse
dichiara tacitamente di rispettare la Costituzione, le leggi e di accettare quindi seduta
stante la carica.
Il Presidente invita il Segretario comunale, Alberto Codiroli, a procedere con l’appello
nominale.

1. Appello nominale dei presenti.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Cognome e nome
Bellotti
Benzoni
Canevaro
Clerici
Derighetti
Domenighetti
Ferrari
Ferrari
Gaggetta
Laffranchi
Locatelli
Mina
Nessi
Pawlowski
Pedroni
Pelloni
Pelloni
Pittà Buetti
Radaelli
Richina

Fabrizio
Augusto
Luigi
Remo
Elio
Fausto
Daniele
Giordano
Giuseppe
Gianni
Annamaria
Maurizio
Nicola
Gian Pietro
Paolo
Enrico
Gabriele
Nadia
Alan
Eder

Presenti
X
X
X
X
X

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Osservazioni
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Totali
Presenti
Assenti

Richina
Romeo
Rossi
Sargenti
Sargenti
Sargenti
Sussigan
Ugas
Vaerini
Veronese

Ruby
Luca
Tiziano
Ivan
Michele
Orio
Michele
Bruna
Pierluigi
Luca

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

: 25
: 5

2. Approvazione del verbale delle discussioni della seduta del 21 dicembre 2015
Il Presidente chiede se vi sono interventi o emendamenti sul verbale delle discussioni della
seduta del 21 dicembre 2015.
Bellotti Fabrizio chiede la dispensa dalla lettura del verbale. In assenza d’interventi si rinuncia
alla lettura e il verbale è quindi messo ai voti.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
contrari
astenuti

24
0
1

3. Nomina dell’Ufficio presidenziale: 1 Presidente, 1 Vice Presidente, 1 secondo Vice
Presidente e 2 Scrutatori
Il Presidente, Elio Derighetti, in considerazione del fatto che si è in fine legislatura, sentiti anche i
capi gruppo, propone di mantenere l’attuale Ufficio presidenziale fino al rinnovo dei poteri
comunali, procedendo dunque alla sua riconferma.
In assenza di controproposte, il Presidente Elio Derighetti mette ai voti il seguente Ufficio
presidenziale:
A presiedere l’Ufficio presidenziale è riproposto per il gruppo PPD il signor Elio Derighetti.
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Per le ulteriori cariche sono confermati:
I° Vice Presidente
II° Vice Presidente
Scrutatore
Scrutatore

: Nicola Nessi - GSVI
: Ivan Sargenti - LEGA
: Eder Richina - PLR
: Bruna Ugas - GSVI

L’Ufficio Presidenziale, così come proposto, è messo in votazione.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
contrari
astenuti

4.

25
0
0

Richiesta d’autorizzazione a intraprendere o stare in lite, a transigere e a compromettere
in ogni tipo di procedura promossa da e nei confronti della J’J’s Miraflores SA e del
signor Albert Geisser, Lucerna, amministratore unico della J’J’s Miraflores SA

Il Presidente chiede ai relatori delle Commissioni della gestione e delle petizioni se vogliono
aggiungere qualcosa ai rapporti commissionali trasmessi in forma cartacea a tutti i Consiglieri.
Nessuna osservazione.
E’ quindi aperta la discussione.
Michele Sargenti, chiede se agli affittuari degli spazi esterni (appartamenti) non sarebbe
possibile assegnare altri spazi pubblici liberi, con l’obiettivo di privare la controparte degli affitti
impropriamente trattenuti e chiudere quindi la vertenza.
Risponde il Sindaco, Tiziano Ponti, confermando che quanto proposto da Michele Sargenti non
è possibile per assenza di spazi liberi e pure di collaborazione da parte del signor Geisser. Per
meglio spiegare la litigiosità dell’amministratore della J’J’s Miraflores SA rammenta che negli
scorsi giorni, dopo aver letto sulla stampa che nel MM in oggetto si faceva il nome suo e della
ditta amministrata ha chiesto un indennizzo di CHF 500.00/giorno, per danni materiali e
d’immagine. In funzione di ciò, bisogna avere la massima cautela nel trattare la causa e nel
proporre soluzioni alternative; proprio per questo ci si avvale di una consulenza giuridica.
E’ quindi messo ai voti il seguente dispositivo finale:
1. Il Municipio è autorizzato a intraprendere o stare in lite, a transigere e a compromettere
in ogni tipo di procedura promossa da e nei confronti della J’J’s Miraflores SA.
2. Il Municipio è autorizzato a intraprendere o stare in lite, a transigere e a compromettere
in ogni tipo di procedura promossa da e nei confronti del signor Albert Geisser, Lucerna,
amministratore unico della J’J’s Miraflores SA.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
contrari
astenuti

25
0
0
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5.

Deliberare sui conti consuntivi 2015, per il Comune di Gambarogno

Il Presidente chiede al relatore della Commissione della gestione se vuole aggiungere
qualcosa al rapporto commissionale trasmesso in forma cartacea a tutti i Consiglieri.
Michele Sargenti, in aggiunta a quanto scritto nel rapporto osserva che sono stati eseguiti
ulteriori accertamenti per quanto riguarda gli ammortamenti amministrativi. In particolare,
osserva che già dall’anno 2011 sono stati applicati ammortamenti amministrativi nell’ordine del
10%, obbligatorio secondo i disposti di legge solo dall’anno 2019. Recentemente questo limite
è stato ulteriormente abbassato, al minimo 8%. La differenza del 2% di ammortamenti sui beni
amministrativi corrisponde a ca. CHF 800'000.00 che darebbero una differente immagine della
solidità del Comune.
Michele Sussigan, osserva che un ammortamento del 10% sui beni amministrativi va visto come
elemento positivo in quanto garantisce un alto autofinanziamento e la necessaria liquidità per
ben amministrare. Osserva che i limiti indicati da Michele Sargenti sono il minimo; il massimo di
legge è ben superiore al 10% oggi applicato.
Il Sindaco, Tiziano Ponti, osserva che non bisogna confondere gli ammortamenti amministrativi
dai rimborsi di debito. Gli ammortamenti amministrativi sono un’operazione contabile, non
monetaria, finalizzata come correttamente indicato da Sussigan a creare liquidità e
autofinanziamento. Rammenta che l’autofinanziamento è composto dall’utile d’esercizio
sommato agli ammortamenti amministrativi; modificando solo uno di questi elementi non
cambia il totale degli stessi.
Michele Sargenti, nel merito del sorpasso in due opere nelle quali è stato superato il limite del
10% del credito votato dal Consiglio comunale, auspica in futuro che si informi in modo
tempestivo la Commissione della gestione e si proceda nei termini di legge a chiedere i crediti
suppletori al Consiglio comunale.
Il Presidente invita il Segretario comunale a leggere i totali generali dei singoli dicasteri,
invitando i presenti a eventualmente intervenire sulle singole posizioni.
Amministrazione:
Sicurezza pubblica:
Educazione:
Cultura e tempo libero:
Salute pubblica:
Previdenza sociale:
Traffico:
Ambiente e territorio:
Economia pubblica:
Finanze e imposte:

nessun intervento.
nessun intervento.
nessun intervento.
Nadia Pittà Buetti, afferma che in assenza di una valida base
giuridica, non sosterrà il contributo versato alla chiesa cattolica.
nessun intervento.
nessun intervento.
nessun intervento.
nessun intervento.
nessun intervento.
nessun intervento.

Orio Sargenti, richiamati i contenuti del rapporto della Commissione della gestione, le
spiegazioni del Municipio e le risultanze di bilancio, osserva che la liquidità presente a fine
anno era apparentemente eccessiva, soprattutto in funzione degli interessi passivi generati dal
conto di gestione sul quale si sarebbe potuto riversare parte di questo importo. Invita il
Municipio a vigilare sulla gestione della liquidità.
Risponde il Sindaco, Tiziano Ponti, garantendo che il controllo sulla liquidità è costante e
raramente questa eccede 1.5 MIO di franchi. Quanto rilevato da Orio Sargenti è tuttavia
corretto ma limitato ai soli giorni di fine anno, determinanti per le iscrizioni a bilancio.
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Michele Sargenti, rammenta che esiste l’esigenza di una maggior copertura nei costi del
servizio di approvvigionamento idrico, oggi scoperti per un importo di ca. CHF 400'000.00,
coperti in modo improprio con il gettito d’imposta.
Risponde il Sindaco, Tiziano Ponti, confermando le affermazioni di Sargenti e l’esigenza di
aggiornare le tasse d’utenza per l’acqua, senza tuttavia dimenticare il punto di partenza
ereditato nell’aggregazione delle varie ACAP. In alcune frazioni (ex Comuni) l’aumento delle
tariffe già oggi è molto alto, quindi bisognerà trovare il giusto equilibrio. Analoga situazione si
propone anche nel servizio rifiuti per il quale informa della recente decisione del Municipio, di
adottare già per il 1° gennaio 2017 la tassa sul sacco. La decisione riprende gli accordi assunti
dinanzi al Consiglio comunale e considera pure le lungaggini e i continui rinvii del Gran
Consiglio nell’adottare la tassa a livello cantonale.
Terminate le discussioni, il Presidente invita i presenti a voler deliberare sul seguente dispositivo:
1. E’ approvato il conto di gestione corrente del Comune di Gambarogno, per l’anno 2015
che presenta uscite pari a CHF 25'741'061.58, entrate per complessivi CHF 25'865'811.01,
con un avanzo d’esercizio di CHF 124’749.43.
2. Sono approvati i sorpassi di credito indicati nel Messaggio per i conti:
- 662.501.17 Sistemazione nucleo Piazzogna, CHF 67'275.10;
- 662.501.22 Sistemazione per scoscendimenti Piazzogna,CHF 20'517.90;
- 770.501.17 Acquedotto nucleo Piazzogna, CHF 8'471.20;
- 772.501.03 Ecocentro Rivamonte, CHF 111'803.17.
I conti sono chiusi e stralciati dal controllo dei crediti.
3. L’avanzo d’esercizio di CHF 124'749.43 sarà contabilizzato:
- in aumento del Capitale proprio del Comune nella misura di CHF 527'370.32;
- in diminuzione del Capitale proprio del Servizio di approvvigionamento idrico nella
misura di CHF 402'620.89.
4. E’ approvato il conto degli investimenti del Comune di Gambarogno per l’anno 2015 che
presenta uscite pari a CHF 9'016'043.93, entrate per complessivi di CHF 4’036'504.71, per
un onere netto per investimenti di CHF 4'979'539.22.
5. E’ approvato il conto di bilancio del Comune che, dopo capitalizzazione dell’avanzo
d’esercizio 2015, chiude a pareggio con entrate e uscite di CHF 77'467'101.76.
6. E’ dato scarico al Municipio della gestione comunale 2015.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
contrari
astenuti

25
0
0
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6.

Approvazione del Regolamento d’uso per la Strada del Montecenerino

Il Presidente chiede al relatore della Commissione delle petizioni se ha altro da aggiungere al
rapporto trasmesso in forma cartacea a tutti i consiglieri. Nessuna aggiunta.
E’ aperta la discussione generale:
Fabrizio Bellotti, chiede se saranno accordate deroghe al tonnellaggio massimo indicato per
permettere lo sfruttamento dei boschi e il trasporto a valle del legname, evitando l’uso
dell’elicottero, eccessivamente oneroso in rapporto al valore della legna.
Tiziano Ponti, rammenta che per stessa affermazione dei forestali il valore e la tipologia del
bosco non è tale da giustificare la concessione di deroghe, che andrebbero a deteriorare
l’importante investimento eseguito. L’interesse pubblico è quindi prevalente su quello privato. Il
Municipio valuterà di volta in volta le singole richieste adottando comunque rigore
eccezionale nella concessione di eventuali deroghe.
Pierluigi Vaerini, rammenta che la deroga dei tonnellaggi è legata alla portata tecnica della
strada e dei manufatti e per questo invita il Municipio alla massima cautela nell’eventuale
concessione di deroghe, anche per altre strade.
Il Presidente, Elio Derighetti, chiede al Segretario di leggere i titoli dei singoli articoli; in assenza
di interventi si riterranno tacitamente approvati e rimessi ai voti nella forma finale del
Regolamento.
Gli articoli:
Art. 1

Oggetto - nessun intervento.

Art. 2

Scopo - nessun intervento.

Art. 3

Limiti di carico e tipi di accesso concessi - nessun intervento.

Art. 4

Utenti abilitati con autorizzazione a pagamento - nessun intervento.

Art. 5

Rilascio delle autorizzazioni - nessun intervento.

Art. 6

Decadenza e rinnovo delle autorizzazioni - nessun intervento.

Art. 7

Modifica e revoca delle autorizzazioni - nessun intervento.

Art. 8

Tasse d’utilizzo - nessun intervento.

Art. 9

Telecomando della barriera - nessun intervento.

Art. 10

Disposizioni particolari - nessun intervento.

Art. 11

Divieti- nessun intervento.

Art. 12

Responsabilità - nessun intervento.

Art. 13

Vigilanza - nessun intervento.

Art. 14

Contravvenzioni - nessun intervento.

Art. 15

Ricorsi - nessun intervento.

Art. 16

Entrata in vigore - nessun intervento.
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Il Presidente invita i presenti a voler deliberare sul seguente dispositivo:
1. Il Regolamento d’uso per la strada del Montecenerino è approvato articolo per articolo e
nel suo insieme.
2. Il Regolamento sarà applicabile dopo le pubblicazioni di rito e successiva ratifica da
parte del Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli Enti locali.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
contrari
astenuti

7.

25
0
0

Modifica degli articoli no. 15 e 18 del Regolamento organico comunale, per il
raggruppamento delle Commissioni permanenti del Consiglio comunale, pianificazione
del territorio e opere pubbliche

Il Presidente chiede al relatore della Commissione delle petizioni se ha altro da aggiungere al
rapporto trasmesso in forma cartacea a tutti i consiglieri. Nessuna aggiunta.
E’ aperta la discussione generale. Nessun intervento.
Il Presidente invita i presenti a voler deliberare sul seguente dispositivo:
1. Sono approvate le modifiche degli articoli 15 e 18 del Regolamento organico comunale
come segue:
Art. 15: Commissioni
Il Consiglio comunale nomina tra i suoi membri, nella seduta costitutiva,
le seguenti Commissioni:
a) Permanenti
(art. 68 LOC)

a) la Commissione della gestione, composta di 7 membri;
b) la Commissione delle petizioni, composta di 7 membri;
c) la Commissione delle opere pubbliche e della pianificazione del
territorio, composta di 7 membri;
Le Commissioni stanno in carica per l'intero quadriennio.
È facoltà del Consiglio comunale di nominare Commissioni speciali per
l'esame di determinati oggetti.

b) Speciali
(art. 69 LOC)

Le Commissioni nominano ogni anno un Presidente, un vice Presidente
ed eventualmente un segretario. Le cariche sono rinnovabili.

c) Nomina e
funzionamento

Le Commissioni sono convocate direttamente dal Presidente o tramite
la Cancelleria comunale.
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Art. 18: Commissione delle opere pubbliche e della pianificazione
del territorio
Riservate le competenze delle Commissioni della gestione e delle
petizioni, la Commissione delle opere pubbliche e della
pianificazione del territorio ha il compito di preavvisare dal profilo
tecnico, urbanistico e pianificatorio le proposte attinenti a opere
pubbliche e normative di Piano regolatore.
2. Le modifiche entrano in vigore dopo le pubblicazioni di rito e successiva ratifica da parte
del Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli Enti locali.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
contrari
astenuti

25
0
0

8. Richiesta di autorizzazioni per trasformare da bene amministrativo in bene patrimoniale e
per alienare la proprietà sita al mappale no. 430 RFD Sezione Caviano
Il Presidente chiede al relatore della Commissione della gestione se ha altro da aggiungere al
rapporto trasmesso in forma cartacea a tutti i consiglieri. Nessuna aggiunta.
Si apre quindi la discussione generale. Nessun intervento.
Il Presidente invita i presenti a voler deliberare sul seguente dispositivo:
1. Per il mappale no. 430 RFD, Sezione Caviano, è autorizzato il cambiamento di
destinazione, da bene amministrativo in patrimoniale, nel rispetto dei disposti previsti
dall’articolo 13 lettera h) della Legge organica comunale.
2. Per il mappale no. 430 RFD Caviano, è autorizzata l’alienazione con asta pubblica, nel
rispetto dei disposti dell’articolo 180 della Legge organica comunale.
3. L’alienazione dovrà essere eseguita entro il 31.12.2017, tramite asta pubblica, con piede
d’asta di CHF 37'000.00.
4. L’utile contabile derivante dall’alienazione sarà iscritto a gestione corrente nell’anno di
realizzo e pareggiato con ammortamento supplementare dei beni amministrativi, di pari
importo.
5. L’importo dovrà essere interamente utilizzato per diminuire il debito pubblico, secondo
scadenza dei vari debiti sottoscritti presso gli istituti di credito.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
contrari
astenuti

25
0
0
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9.

Mozione del 29 settembre 2014, presentata dal collega Ivan Sargenti e cofirmatari, per
la realizzazione di un “bike sharing”

Il Presidente chiede al relatore della Commissione della gestione se ha altro da aggiungere al
rapporto emanato il 7.12.2015, trasmesso in forma cartacea a tutti i consiglieri. Nessuna
aggiunta da parte della Commissione della gestione.
Si apre quindi la discussione generale. Intervengono:
Nadia Pittà Buetti, afferma che il progetto è sicuramente interessante, ma non a prescindere
dalla situazione viaria attuale, sicuramente precaria dal profilo della sicurezza. Ritiene che la
mozione contenga sicuramente elementi meritevoli e a valore aggiunto per la promozione
turistica della regione. La proposta va rivista nella forma e nelle tempistiche, ma sostenuta
quale concetto generale, in un’ottica di promozione economica.
Tiziano Ponti, afferma che il Municipio condivide i contenuti della mozione, ma non la sua
tempistica, vincolante in quanto il progetto andrebbe sviluppato subito, in parallelo con il
progetto Velospot. Come confermato da Nadia Pittà Buetti la situazione viaria non è ancora
pronta ad “ospitare” questo tipo di mobilità lenta.
Michele Sargenti, afferma che il percorso Contone-Magadino già oggi è di sicuro interesse per
la mobilità lenta e per il collegamento delle due sponde del fiume Ticino, senza necessità di
particolari investimenti o interventi tecnici.
Eros Nessi, rammenta che a livello regionale il progetto è stato previsto nel PALOC 3, in fase A,
e prevede uno sviluppo della mobilità lenta fra Ascona e Dirinella. L’impegno a promuovere la
mobilità lenta è sicuramente presente e seguito dal Municipio secondo una tempistica
pianificata a livello regionale e non con i tempi proposti dalla mozione in esame.
Giuseppe Gaggetta, non intravvede quale sia il pericolo nell’accettare la mozione, di ordine
generico.
Tiziano Ponti, conferma il sostegno a tutti gli intendimenti ma non alla tempistica proposta:
prima si sviluppa la struttura viaria della mobilità lenta, come previsto nel PALOC 3 e in seguito i
progetti correlati. L’attrattiva turistica è sicuramente data dal lago e quindi bisognerà per
quanto possibile sviluppare percorsi direttamente o in prossimità dello stesso.
Luigi Canevaro, afferma che se non si sostiene
dimenticatoio.

la mozione si rischia che tutto vada nel

Tiziano Ponti, rammenta che entro l’anno 2017 sarà realizzata la tratta di ciclopista fra Quartino
e Magadino. La fase successiva, quella fino a Dirinella, è stata riconosciuta nel PALOC 3, con
progettazione dal 2019 e costruzione dal 2021. I timori di Luigi Canevaro sono quindi sfattati
da impegni puntuali e pianificati.
Remo Clerici, nel merito delle conclusioni del rapporto della Commissione della gestione
constata che si portano avanti buoni concetti, ma poche idee a sostegno della mozione.
Condivide la posizione del Municipio, ossia l’esigenza di lavorare prima sulla struttura viaria e
solo in seguito sui progetti di promozione della mobilità lenta, tramite bici elettriche.
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Eder Richina, l’idea condivisa nella Commissione della gestione è stata quella di privilegiare un
approfondimento del progetto e del concetto a livello regionale, da condividere e pianificare
con altri Comuni e Enti.
Michele Sussigan, conferma il suo sostegno al progetto proposto dal Municipio. Osserva che
quanto indicato negli allegati della mozione, quale descrizione del progetto è poco consono
e applicabile alla realtà territoriale del Gambarogno. Non è contrario ad implementare l’uso
della bicicletta, ma alla condizione che questo avvenga in presenza di strutture adeguate e
sicure.
Enrico Pelloni, gli studi scientifici citati si rifanno ad esperienze maturate in varie città svizzere,
non sempre con esiti lusinghieri e per questo la Commissione della gestione ha richiesto
ulteriori approfondimenti al Municipio, da svilupparsi con il sostegno degli enti che si
occupano di turismo e sviluppo economico.
Remo Clerici, prende atto che il Municipio chiede di respingere la mozione garantendo
tuttavia i necessari approfondimenti richiesti dalla Commissione della gestione, in parte
compresi anche nella mozione. Per questo darà il suo sostegno alla proposta municipale.
Orio Sargenti, preso atto del MM e del rapporto commissionale, sentiti i vari interventi in sala,
prende atto che tutti sostengono gli stessi principi, ma non si condividono le tempistiche.
Ritiene opportuno respingere la mozione e lasciare il tempo al Municipio per presentare a
tempo debito un apposito messaggio.
Tiziano Ponti, non bisogna lasciarsi prendere dalle emozioni e per questo invita a valutare i fatti
concreti. L’uso della bici elettrica è una buona cosa, a condizione che prima si realizzino le
infrastrutture.
Giuseppe Gaggetta, conferma sostegno alla mozione. Ritiene che non vi sia nessun rischio nel
votare a favore.
Eder Richina, afferma che una mozione simile potrà essere ripresentata a tempo debito,
quando saranno dati i presupposti nella sicurezza stradale.
Paolo Pedroni, preso atto che le posizioni sono comunque contrastanti chiede di procedere
con il voto sul dispositivo proposto.
Il Presidente invita i presenti a voler deliberare sul seguente dispositivo rammentando che con il
voto favorevole si sostiene la proposta municipale di respingere la mozione:
La mozione generica presentata nella seduta del Consiglio comunale del 29 settembre
2014, da parte del collega Ivan Sargenti, intesa a realizzare nel nostro Comune un progetto
di “bike sharing”, in parallelo al progetto Velospot è respinta, con l’impegno del Municipio di
approfondire gli aspetti sollevati e proposti dalla Commissione della gestione.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
contrari
astenuti

16
5
4
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I dati personali dei richiedenti dell’attinenza comunale sono omessi nel rispetto delle
disposizioni sulla protezione dei dati (cf. Circolare dell’Ufficio dello Stato civile no. 20140620 in
materia di naturalizzazione).
10. Concessione dell’attinenza comunale a n.n. cittadino italiano
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.
Giuseppe Gaggetta afferma che, come in passato, si asterrà dal voto per tutti i candidati in
quanto non approva il tipo di procedura adottato; specifica che non ha nulla contro i
richiedenti l’attinenza comunale.
Il Presidente mette in discussione il seguente dispositivo:
Al signor n.n. cittadino italiano, è concessa l’attinenza comunale.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
contrari
astenuti

23
0
2

11. Concessione dell’attinenza comunale a n.n. e alla figlia n.n., cittadini italiani
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 n.n., e alla figlia n.n., cittadini italiani, è concessa l’attinenza comunale.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
contrari
astenuti

23
0
2
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12. Concessione dell’attinenza comunale a n.n., cittadina italiana
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:
Alla signora n.n., cittadina italiana, è concessa l’attinenza comunale.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
contrari
astenuti

23
0
2

13. Concessione dell’attinenza comunale a n.n. cittadino italiano
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 n.n. cittadino italiano, è concessa l’attinenza comunale.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
contrari
astenuti

23
0
2

14. Concessione dell’attinenza comunale a n.n. cittadino portoghese
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 n.n. cittadino portoghese, è concessa l’attinenza comunale.
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L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
contrari
astenuti

23
0
2

15. Concessione dell’attinenza comunale a n.n. cittadina portoghese
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:
Alla signora n.n., cittadina portoghese, è concessa l’attinenza comunale.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
contrari
astenuti

23
0
2

16. Concessione dell’attinenza comunale a n.n. e alla figlia n.n., cittadine croate
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:
Alla signora n.n. e alla figlia n.n., cittadine croate, è concessa l’attinenza comunale.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
contrari
astenuti

23
0
2
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17. Concessione dell’attinenza comunale a n.n. cittadino croato
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 n.n. cittadino croato, è concessa l’attinenza comunale.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
contrari
astenuti

23
0
2

18. Concessione dell’attinenza comunale a n.n. cittadina croata
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:
Alla signora n.n. cittadina croata, è concessa l’attinenza comunale.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
contrari
astenuti

23
0
2

19. Concessione dell’attinenza comunale a n.n. cittadina italiana
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.
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Il Presidente mette in discussione il seguente dispositivo:
Alla signora n.n. cittadina italiana, è concessa l’attinenza comunale.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
contrari
astenuti

23
0
2

20. Concessione dell’attinenza comunale a n.n. e alla figlia n.n., cittadine italiane
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:
Alla signora n.n. e alla figlia n.n., cittadine italiane, è concessa l’attinenza comunale.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
contrari
astenuti

23
0
2

21. Interpellanze e mozioni.
Il Presidente, Elio Derighetti, rammenta che il Municipio ha risposto in forma scritta - con copia
a tutti i membri del Legislativo – alle seguenti tre interpellanze:
“Destinazione mappale no. 204 RFD Sezione Contone”, 23.11.2015, Mina Maurizio;
“Una galleria per salvare Indemini”, 10.12.2015, Fausto Domenighetti;
“Label, Città dell’energia”, 21.12.2015, Commissione della gestione.
Vista l’assenza di Fausto Domenighetti l’interpellanza per la galleria stradale per Indemini sarà
trattata nella prossima seduta di Consiglio comunale.
Chiede agli interpellanti se richiedono la lettura integrale del testo, rispettivamente se si
ritengono soddisfatti della risposta municipale:
Mina Maurizio, si dichiara soddisfatto della risposta municipale. Tuttavia, preso atto che non è
stata rilasciata alcuna autorizzazione per uso posteggio sul mappale, chiede al Municipio cosa
intende fare per regolare la situazione. Risponde il Sindaco, Tiziano Ponti, confermando che
esistono due possibilità: disciplinare la situazione con un contratto di affitto o allontanare le
auto tramite controlli di polizia.
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Michele Sargenti (relatore della CG), conferma che nalla serata pubblica e informativa sul
progetto Città dell’energia, purtroppo poco seguita, è stato compiutamente informato sulla
portata del progetto. Si dichiara tuttavia soddisfatto della risposta del Municipio.
Luca Romeo, malgrado non abbia potuto partecipare alla serata informativa sul progetto
“Città dell’energia” ha avuto modo di scaricare la presentazione dal sito internet del Comune.
Si complimenta per la completezza dell’informazione fornita all’utente sul sito.
Il Presidente chiede infine se vi sono altre interpellanze o mozioni:
Nadia Pittà Buetti, quale prima firmataria di dieci Consiglieri comunali, conferma il deposito di
una mozione articolata intesa a introdurre la tassa sul sacco a livello comunale, entro il 1°
gennaio 2017. Con piacere ha preso atto per voce del Sindaco che il Municipio è già
indirizzato a introdurre la tassa sul sacco, nei termini indicati e richiesti nella mozione, allegata
e parte integrante del presente verbale.
La mozione è demandata seduta stante per esame e preavviso alla commissione delle
petizioni. Il Municipio riconferma il proprio impegno a presentare quanto prima la modifica del
Regolamento dei rifiuti, con apposito MM, che riprenderà gli intendimenti della mozione.
Gianpietro Pawlowski, richiamate le linee guida emanate a suo tempo dal Dipartimento del
territorio, rispettivamente la recente emanazione della circolare informativa che concede
autonomia ai Comuni nel pianificare i luoghi non sensibili nei quali autorizzare la posa di
antenne di telecomunicazione, presenta una mozione generica che invita il Municipio a
legiferare nel senso auspicato. La mozione è allegata e parte integrante del presente verbale.
La mozione è demandata seduta stante alla commissione opere pubbliche e della
pianificazione. Il Sindaco, Tiziano Ponti, conferma che quanto auspicato dalla mozione è già
previsto a livello legislativo per i nuovi impianti che dovranno gioco forza essere ancorati nella
pianificazione comunale; il Municipio si è già attivato per procedere in questo senso e la
mozione risulta quindi superflua.
Remo Clerici, conferma che la nuova pianificazione è prevista e richiesta solo per i nuovi
impianti e non quelli in essere, che già rispettano le normative federali.
Alan Radaelli, chiede come stanno evolvendo i lavori di ristrutturazione e ampliamento del
Centro sportivo. Risponde il Sindaco, Tiziano Ponti, confermando che procedono secondo
programma, senza ritardi o superamento nei costi.
Pierluigi Vaerini, a fronte di due recenti incidenti occorsi a Quartino, chiede al Municipio di
sollecitare l’intervento cantonale per modificare la geometria della curva e del dosso posti in
prossimità del tratto di ciclopista realizzato al Centro sportivo. Risponde il Sindaco, Tiziano Ponti,
confermando che una richiesta scritta nel senso auspicato è già stata inviata ai competenti
servizi cantonali.
Tiziano Rossi, ribadisce la propria soddisfazione e quella degli scolari del Gambarono, per la
soluzione voluta e ottenuta dal Municipio con il raddoppio della corsa mattutina di
autopostale, utilizzata appunto dagli scolari. Risponde il Sindaco, Tiziano Ponti, confermando
che il “cantiere” dei trasporti pubblici è sempre aperto e con il cambio d’orario 2016 si
attendono interessanti novità nella frequenza delle corse, un miglior “aggancio” su
Sant’Antonino e San Nazzaro, che permetterebbe di sviluppare un nuovo concetto di servizio
pubblico alla collina e di park&raid con gli altri vettori di trasporto. Le trattive con il Cantone
sono in corso.
Gian Pietro Pawlowski, chiede al Municipio come intende promuovere il riciclo dei rifiuti
ingombranti avendo recentemente ridotto il servizio promosso dall’ACSI ad un solo intervento al
mese? Risponde Eros Nessi, chiarendo quali sono stati i colloqui e gli accordi intercorsi con i
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responsabili dell’ACSI ai quali sono stati spiegati i motivi nella riduzione degli orari di apertura
del Centro di raccolta rifiuti ingombranti di Quartino e quindi anche del servizio ACSI.
A titolo di prova, con la disponibilità a estendere ulteriormente il servizio, è stata concordata
una presenza mensile, di mercoledì. Mal comprende l’intervento di Gian Pietro Pawlowski; il
Municipio rispetta l’impegno discusso e preso con i responsabili ACSI ai quali è pure stato
messo a disposizione uno spazio coperto e riparato.
Tiziano Ponti, prende la parola per porre l’accento sull’andamento della legislatura che si
chiuderà a breve con le elezioni comunali. Conferma che il periodo intercorso dal dopo
aggregazione è stato sicuramente impegnativo e produttivo, con ben 28 sedute di consiglio
comunale, 300 riunioni di Municipio con oltre 10'000 risoluzioni municipali e investimenti di 36
MIO di franchi, senza aumentare il capitale dei terzi. Sono sicuramente numeri importanti di cui
bisogna andar fieri. Tutto questo è stato possibile grazie alla collaborazione e all’entusiasmo
generale, a tutti i livelli, a testimonianza della volontà di effettivamente far decollare il progetto
del nuovo Comune. I traguardi sono stati raggiunti anche perché le discussioni sono sempre
state positive e costruttive. Ringrazia tutti i Commissari, i Consiglieri comunali, i Colleghi di
Municipio, l’Amministrazione comunale, le Commissioni di frazione e tutti i cittadini che hanno
dimostrato interesse e affetto verso il Comune. Il Municipio ha lavorato in modo collegiale e
con entusiasmo. A tutti coloro che si ricandidano e pure a quelli che hanno deciso di cessare il
loro impegno a favore della comunità va un grazie di cuore.
La seduta è dichiarata terminata alle ore 22.10
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