Magadino, 17 dicembre 2012

In virtù del decreto di convocazione emanato dal Municipio in data 5 novembre 2012
(risoluzione 1401), è convocato oggi, 17 dicembre 2012, alle ore 20.00, presso il salone di
Magadino, il Consiglio comunale in seduta ordinaria
rdinaria,
naria in ossequio agli articoli 49 e seguenti
della vigente Legge organica comunale.

ORDINE DEL GIORNO

Il Presidente del Consiglio comunale, Luca Romeo, dopo i saluti di rito 


chiede se vi sono osservazioni o modifiche all’ordine del giorno ai sensi dell’art. 38 cpv. 2
LOC;
informa che in assenza del rapporto commissionale - causa impossibilità di incontrare il
Consigliere Mattia Sargenti per verificare le motivazioni delle sue dimissioni - e quindi
nell’impossibilità di validamente deliberare, la trattanda no. 4 è stralciata dall’ordine del
giorno. La stessa sarà ripresentata nella prossima seduta del Consiglio comunale.

L’ordine del giorno, in assenza di proposte di emendamento, risulta così modificato:
1.
2.
3.

Appello nominale dei presenti.
Approvazione del verbale delle discussioni della seduta dell’8 ottobre 2012.
Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi – ritiro delle credenziali da parte del
consigliere comunale Michele Tamagni.
4. Approvazione dei conti preventivi 2013, del Comune di Gambarogno
Gambarogno e adozione del
moltiplicatore d’imposta 2013 (MM 7/2012).
5. Presentazione del piano finanziario per la legislatura 20132013-2016.
6. Approvazione degli adeguamenti dello statuto consortile del Consorzio depurazione
acque del Verbano alla nuova Legge sul consorziamento
consorziamento dei Comuni del 22 febbraio
2010 (LCCom) (MM 8/2012).
7. Concessione di un credito di CHF 160'000.00, da destinare ad opere di miglioria presso i
porti comunali di Vira, San Nazzaro e Gerra (MM 9/2012).
8. Concessione dell’attinenza comunale (MM 10/2012).
9. Concessione dell’attinenza comunale (MM 11/2112).
10. Interpellanze e mozioni.
[I dati personali contenuti nelle trattande 8. – 9. vengono omessi nel rispetto delle disposizioni sulla
protezione dei dati (cf. Circolare dell’Ufficio dello stato civile n° 20140620 in materia di
naturalizzazione).]

In assenza di ulteriori interventi sull’ordine del giorno 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
Invernizzi
Laffranchi
Locatelli
Mina
Nessi
Pawlowski
Pelloni
Pelloni
Pittà Buetti
Radaelli
Ratti
Richina
Richina
Romeo
Rossi
Tamagni
Sargenti
Sargenti
Sargenti
Sussigan
Taddei
Ugas
Vaerini
Veronese

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

Presenti
X
X
X
X
X
X

Assenti
Assenti

Osservazioni

X

giustificato

X
X

giustificato
dimissionario

X

giustificato

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

X
X
X
X
X
X
26

4

: 26
: 4

Quale scrutatore del giorno è nominato Ivan Sargenti in sostituzione di Sargenti Mattia, assente.
Il Presidente informa di essere stato informato che il collega Luca Invernizzi lascia – per motivi
professionali – il posto di commissario in seno alla Commissione della Gestione. Preso atto che
la LOC prevede la possibilità di cambiare i membri delle commissioni permanenti in qualsiasi
momento, chiede al Capo gruppo PPD di voler annunciare il nominativo del subentrante.
A nome del gruppo PPD, Remo Clerici informa che Michele Sargenti sostituirà il collega Luca
Invernizzi in seno alla Commissione della Gestione.
In assenza di candidature alternative e/o opposizioni la sostituzione è accettata
all’unanimità:: nuovo membro per il gruppo PPD in seno alla Commissione della Gestione è
all’unanimità
Michele Sargenti.
Sargenti.
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2. Approvazione del verbale delle discussioni
discussioni della seduta del 8 ottobre 2012
Il Presidente chiede se vi sono interventi o emendamenti sul verbale delle discussioni della
seduta dell’8 ottobre 2012. Nessun intervento.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
contrari
astenuti

26
0
0

3. Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi – ritiro delle credenziali da parte del
consigliere comunale Michele Tamagni.
In assenza dell’interessato, che ha giustificato la sua assenza in forma scritta, la trattanda è
rinviata alla prossima seduta del Consiglio comunale.

4. Approvazione dei conti preventivi 2013, del Comune di Gambarogno e adozione del
moltiplicatore d’imposta 2013
Il Presidente chiede ai relatori dei rapporti - di maggioranza e di minoranza - se vogliono
aggiungere qualcosa ai rapporti trasmessi in forma scritta ai colleghi.
Enrico Pelloni, quale Presidente della Commissione della gestione e relatore del rapporto di
maggioranza afferma di non avere informazioni supplementari ma si riserva alcuni
approfondimenti nella discussione sul Piano finanziario.
Nadia Buetti Pittà, a nome del Gruppo Socialista Verdi e Indipendenti conferma che viene
sostenuta la proposta del moltiplicatore 2013 all’85% così come proposta dal Municipio. Per
contro, quale relatrice del rapporto di minoranza, ritiene di essere stata sufficientemente
esaustiva nel suo rapporto che sottoscrive integralmente. Essendo il suo Gruppo diviso nel
sostegno ai due rapporti, conferma che gli esponenti del suo Gruppo voteranno liberamente
secondo le rispettive convinzioni.
Ivan Sargenti, a nome del Gruppo Lega, conferma le riserve formulate nella firma del rapporto
di maggioranza che non vuole più sostenere. Afferma che sosterrà il rapporto di minoranza
che vede quale relatrice Nadia Pittà Buetti.
Michele Sussigan, a nome del gruppo PLR, afferma di aver preso atto dei due distinti rapporti –
maggioranza e minoranza - ed in entrambi rileva una certa confusione nella formulazione di
concetti che mischiano gli obiettivi del PF con le valutazioni del preventivo.
Rileva che il preventivo 2013 non si discosta particolarmente da quello dell’anno precedente;
le osservazioni formulate, pur lecite e sostenibili, su un preventivo di oltre 23 MIO di franchi
hanno scarso impatto e in nessun caso giustificano un atto di sfiducia e la non approvazione
dei conti. Il Gruppo PLR sostiene e approva il preventivo e la proposta di moltiplicatore
d’imposta, all’85% per il 2013, nella forma presentata dal Municipio.
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Michele Sargenti, a nome del gruppo PPD si dichiara perplesso sulla proposta di moltiplicatore
proposta dal Municipio all’85%, poco consona ai risultati d’esercizio previsti per il 2012 e alla
mole del capitale proprio, ormai prossima a 10 MIO di franchi, ossia vicina ai limiti previsti dalla
LOC. Inoltre, le indicazioni che emergono dal Piano finanziario permetterebbero una riduzione
di almeno 5 punti % di moltiplicatore. Il gruppo PPD non intende improvvisare questa richiesta
senza i necessari approfondimenti e quindi rinuncia a formulare la richiesta di emendamento
riservandosi tuttavia di ritornare sulla questione dopo che saranno presentati i conti consuntivi
2012.
Per quanto riguarda gli investimenti previsti nel PF si auspica a breve termine un’ampia e seria
discussione fra Municipio e gruppi politici.
Il testo integrale è allegato quale parte integrante del verbale (allegato 1).

Alan Radaelli, ritiene che i documenti sono ben presentati ma, in assenza di un preventivo
coinvolgimento negli approfondimenti del Piano finanziario e del preventivo 2013, il gruppo
Lega non formula indicazione di voto lasciando piena libertà ai rispettivi membri.
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:
Michele Sargenti, per il finanziamento della Commissione tutoria rileva un aumento costante
dei costi. Chiede al Municipio il grado di soddisfazione sull’operato della CTR12 è
proporzionale all’incremento degli oneri e se sono state formulate osservazioni scritte alla
consultazione relativa al potenziamento di personale e all’aumento dei costi consuntivati.
Risponde il Sindaco, Tiziano Ponti, confermando che le cifre indicate si rifanno al prospettato
aumento della funzione fissa del Presidente della CTR 12. Si può affermare che il trattamento
dei casi è sempre più professionale dal profilo formale, ma meno da quello umano. Non sono
state formulate osservazioni scritte.
Educazione:

nessun intervento

Cultura e tempo libero:

nessun intervento

Salute pubblica:

nessun intervento

Previdenza sociale:

nessun intervento

Traffico:
Michele Sargenti, chiede lumi sull’errata formulazione dell’importo indicato in CHF 40'000.00
per gli straordinari, poi confermato in una cifra di ca. CHF 5'000.00.
Il Sindaco conferma che trattasi di un errore e che ci si impegna a consuntivo a non spendere
questi soldi. Il Segretario conferma che ad oggi sono stati spesi poco più di CHF 3'000.00 e
quindi il consuntivo non si discosterà di molto da questa cifra.
Ambiente e territorio:
Michele Sargenti, per quanto riguarda l’incasso delle tasse rifiuti a Contone, in funzione della
diminuzione dei costi per lo smaltimento, chiede se la mancata diminuzione della tassa vada
ascritta al malvezzo di chi usa anche a Contone il sacco grigio, senza tassa.
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Risponde Eros Nessi, confermando che gli abusi sono effettivamente molti e diverse multe sono
state date, anche se poche a Contone. E’ difficile vigilare sull’intero territorio e solo in alcuni
casi è stato possibile risalire agli esecutori materiali. I costi fatturati dal Consorzio sud Bellinzona,
per i servizi delle raccolte particolari e il costo per l’impiego del nostro personale, non sono
interamente coperti dall’attuale incasso delle tasse di Contone. Una diminuzione della tassa
non è giustificata e rappresenterebbe una indubbia disparità di trattamento verso gli altri utenti
del comprensorio comunale. Si è sempre in attesa di chiare disposizione da parte del Cantone
sull’introduzione della tassa sul sacco a livello cantonale.
Tiziano Rossi, è convinto che la maggior parte dei cittadini di Contone usi purtroppo il sacco
nero a scapito di chi, correttamente, ancora compra i sacchi con la sovrattassa. Propone di
inviare almeno 20 sacchi per famiglia con l’obbligo di acquisto; sarebbe il numero minimo che
si possa pretendere per lo smaltimento rifiuti di una famiglia di quattro perone. Quanto in atto a
Contone è un comportamento scorretto che deve essere combattuto fermamente.
Eros Nessi, si valuterà la proposta di Tiziano Rossi.
Tiziano Ponti, ritiene che è una questione di civiltà e di rispetto. Invita tutti a vigilare su un
corretto funzionamento del servizio segnalando gli abusi a tutela dei cittadini che,
correttamente, ancora acquistano i sacchi con la tassa.
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 2013, del
del Comune di Gambarogno, che prevedono
ricavi correnti per complessivi CHF 12'373'300.00, spese di CHF 23'293'865.00, per un
fabbisogno da coprire a mezzo imposta di CHF 10'920’565.00.
2. Si prende atto dei conti preventivi degli investimenti, che prevedono ricavi per
investimenti di complessivi CHF 2'491'300.00, spese d’investimento di CHF 7'103'150.00,
per un disavanzo netto d’investimento di complessivi CHF 77'815.00.
3. Per l’anno 2013 il moltiplicatore d’imposta è fissato all’85% del gettito cantonale.
Esito del voto
favorevoli
contrari
astenuti

20
3
3

5. Presentazione del Piano finanziario (PF) per la legislatura 20132013-2016.
Il Comune di Gambarogno ha un autofinanziamento calcolato fra 4 e 4.5 MIO di CHF annui,
per un totale di investimenti netti di 16.3 MIO di franchi per il periodo 2013-2016. Al lordo,
tenuto conto delle entrate di investimento per sussidi, contributi diversi e aiuti agli investimenti
concessi con il progetto aggregativo (CHF 5.5 MIO), viene presentato un PF con una spesa
globale di CHF 36.5 MIO.
Il dettaglio degli investimenti considerati, a livello di ipotesi, è indicato nella tabella
“INVESTIMENTI CONSIDERATI” e contempla opere già approvate dal Consiglio comunale,
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progetti di massima e concetti generali a cui è stato assegnato un importo e una
pianificazione indicativi.
Altri possibili investimenti sono stati unicamente elencati senza che vi sia stato assegnato un
importo o una pianificazione. Pur riconoscendone l’importanza, per una questione di
sostenibilità finanziaria, il Municipio li pianificherà in un secondo tempo.
Il PF è da intendersi quale pianificazione “ a divenire”, sulla scorta delle necessità e dei vari
fattori che si vorranno ritenere prioritari nel corso della legislatura.
Il principio che sta alla base del presente Piano finanziario è di attivare, con l’autorizzazione
del Consiglio comunale, investimenti entro la capacità di autofinanziamento.
Il Sindaco, Tiziano Ponti, procede ad una breve presentazione in “PowerPoint” del documento
originale e delle potenzialità del programma impiegato.
Il PF è quindi messo in discussione fra i presenti; intervengono:
Enrico Pelloni, quale Consigliere anziano e Presidente della Commissione della gestione legge
un esposto nel quale chiede al Municipio e ai colleghi del Consiglio comunale lungimiranza,
capacità di interpretare e anticipare il futuro e linee direttive chiare, da fissare fra due poli:
l’auspicabile e il praticabile.
In sintesi, raccomanda equilibrio e coesione nelle scelte delle priorità di intervento e auspica
per il futuro una stesura del PF più completa, estesa e precisa. In particolare, chiede siano
indicati i singoli dicasteri, considerati più scenari e riportate in maniera di facile lettura le linee
guida della strategia che il Comune vorrà decidere di seguire.
Il testo integrale è allegato quale parte integrante del verbale (allegato 2).
Michele Sussigan, dopo l’intervento del Sindaco, Tiziano Ponti e del Presidente della
Commissione della gestione, dr. Enrico Pelloni, non ritiene di aver molto da aggiungere per il
Gruppo Liberale Radicale. Ammette che il coinvolgimento nei gruppi è stato solo in parte
raggiunto. Le sensibilità sui vari investimenti può divergere anche di molto e in questo senso le
forze politiche dovranno trovare le necessarie convergenze. Ritiene che il dialogo fra i gruppi
politici, le commissioni e il Municipio avrebbero potuto essere più costruttivo.
Michele Sargenti, si rammarica che l’intervento del gruppo PPD sul moltiplicatore d’imposta sia
stato frainteso; non è sicuramente una proposta a “carattere elettorale”. Un abbassamento del
moltiplicatore renderebbe attrattivo il nostro Comune ed in ogni caso, contrariamente a
quanto affermato dal Sindaco, potrebbe implicare un risparmio non indifferente per le famiglie
che fanno fatica finanziariamente. La media cantonale sul moltiplicatore d’imposta non è
dell’83% come indicato ma del 79% e per questo, l’abbassamento all’80% non
comporterebbe effettivi eccessivamente negativi nelle chiavi di riparto e nei tributi che fanno
riferimento all’indice di forza finanziaria.
Alan Radaelli, a nome del gruppo Lega, vorrebbe che gli approfondimenti avvengano in
modo più famigliare, evitando scambi inutili di mail e accanimento fra i vari attori. In un clima
più disteso si avrebbero migliori risultati.
Nadia Buetti Pittà, a titolo personale, riprendendo quanto già ha avuto modo di scrivere nel
rapporto di minoranza, sottolinea l’assenza di una vera linea guida da parte del Municipio e
una mancata sensibilità verso i bisogni della popolazione. Auspica per il futuro un maggior
coinvolgimento dei gruppi, eventualmente con una presentazione preventiva a commissari,
consiglieri o interessati dei vari gruppi politici.
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Ivan Sargenti, afferma che il gruppo Lega non ha ricevuto alcuna informazione e non è stato
minimamente coinvolto. Per quanto riguarda il Piano finanziario, afferma che non si ravvisano
effettivamente gli elementi e i progetti proposti dai gruppi politici nei programmi elettorali del
mese di aprile 2012. Sicuramente ineccepibile dal profilo tecnico il preventivo, figlio del PF, è
comunque lacunoso nei contenuti politici.
Waldis Ratti, osserva che, fatta eccezione per il PLR, tutti i gruppi politici rivendicano un
maggior coinvolgimento e più informazione. Rammenta che tutti i gruppi hanno dei
rappresentanti in seno al Municipio e quindi queste lamentele andrebbero indirizzate ai
rispettivi membri e non tanto al Municipio in corpore.
Ivan Sargenti, se tre partiti su quattro lamentano gli stessi problemi significa che sicuramente
qualcosa non ha funzionato nella comunicazione e nel coinvolgimento dei gruppi.
Tiziano Ponti, riallacciandosi a quanto affermato da Waldis Ratti, ritiene che esiste sicuramente
un problema di “metodo” ritenuto che il Municipio ha risposto a tutte le sollecitazioni giunte, sia
da parte della Commissione della gestione, sia dei Capi gruppo, sia de singoli consiglieri
comunali. Se si vuole migliorare la comunicazione bisogna iniziare prima di tutto a dialogare
all’interno dei singoli gruppi politici.

6. Approvazione degli adeguamenti dello statuto consortile del Consorzio depurazione
acque del Verbano alla nuova Legge sul consorziamento dei Comuni del 22 febbraio
2010 (LCCom)
Il Presidente chiede al relatore della Commissione delle petizioni se vuole procedere con la
lettura del rapporto, comunque già trasmesso in forma cartacea a tutti i consiglieri.
Remo Clerici, rammenta che si è in presenza di un Consorzio di “grande dimensioni” e che il
nostro Comune, essendo uno dei maggiori “finanziatori”, dovrà fare il possibile per acquisire
maggior peso politico e decisionale. Non vi sono ulteriori osservazioni oltre a quelle formulate
nel rapporto.
Il Presidente legge i titoli dei singoli articoli compresi nella proposta del nuovo Statuto CDV,
aprendo quindi la discussione e ritenendo che, in assenza di interventi, siano tacitamente
approvati.
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9

Denominazione e Comuni consorziati
Scopo
Sede
Durata
Organi
Composizione ed elezione
Competenze
Seduta costitutiva
Competenze delegate alla Delegazione
consortile; facoltà di delega
all’amministrazione consortile
Art. 10 Funzionamento
Art. 11 Ritiro e rinvio dei messaggi
Art. 12 Diritto di voto
Art. 13 Coinvolgimento dei Comuni
Art. 14 Istruzione e revoca dei rappresentanti
Art. 15 Sedute ordinarie e straordinarie

– nessun intervento
– nessun intervento
– nessun intervento
– nessun intervento
– nessun intervento
– nessun intervento
– nessun intervento
– nessun intervento

– nessun intervento
– nessun intervento
– nessun intervento
– nessun intervento
– nessun intervento
– nessun intervento
– nessun intervento
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Art. 16 Composizione
– nessun intervento
Art. 17 Nomina della Delegazione consortile
– nessun intervento
Art. 18 Presidente
– nessun intervento
Art. 19 Competenze
– nessun intervento
Art. 20 Funzionamento
– nessun intervento
Art. 21 Tenuta dei conti
– nessun intervento
Art. 22 Designazione e compiti dell’organo di
controllo esterno
– nessun intervento
Art. 23 Conti preventivi
– nessun intervento
Art. 24 Conti consuntivi
– nessun intervento
Art. 25 Piano finanziario
– nessun intervento
Art. 26 Quote di partecipazione
– nessun intervento
Art. 27 Segretario consortile e dipendenti
– nessun intervento
Art. 28 Diritto di firma
– nessun intervento
Art. 29 Scioglimento e liquidazione del Consorzio – nessun intervento
Art. 30 Entrata in vigore
– nessun intervento
Il Presidente invita i presenti a voler deliberare sul seguente dispositivo:
E' approvato l'adeguamento dello Statuto del Consorzio depurazione acque del Verbano
alla nuova Legge sul consorziamento dei Comuni del 22 febbraio 2010 (LCCom), articolo
per articolo e nel suo insieme.
Esito del voto
favorevoli
contrari
astenuti

26
0
0

7. Concessione di un credito di CHF 160'000.00, da destinare ad opere di miglioria presso i
porti comunali di Vira, San Nazzaro e Gerra
Il Presidente chiede al relatore della Commissione della gestione se vuole aggiungere
informazioni al rapporto trasmesso in forma cartacea a tutti i consiglieri. Nessuna aggiunta a
quanto riportato nel rapporto.
Michele Sargenti, ritiene che sarebbe stato un buon tema per la Commissione opere
pubbliche. Chiede quando sarà nominata. Il Segretario comunale conferma che la SEL ha
recentemente ratificato la modifica del ROC e quindi la nomina potrà avvenire nel prossimo
Consiglio comunale.
Pierluigi Vaerini, rammenta che il porto di Vira è una struttura meritevole di tutela e
conservazione, con muri che devono rimanere a secco. E’ preoccupato per la menzione nel
MM sulla volontà di riempire gli spazi vuoti con malte drenanti; eventualmente, i “buchi”
dovrebbero essere colmati con scaglie e sassi, evitando l’uso di malte.
Gianpietro Ferrari, sulla scorta di quanto segnalato, si faranno ulteriori accertamenti tramite
l’Ufficio tecnico comunale.
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Il Presidente invita i presenti a voler deliberare sul dispositivo:
1. E’ concesso un credito di CHF 160'000.00, da destinare ad opere di miglioria
miglioria presso i porti
comunali di Vira, San Nazzaro e Gerra.
2. La spesa sarà iscritta nel conto investimenti nell’anno d’utilizzo; il credito scadrà il
31.12.2014.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
contrari
astenuti

26
0
0

8. 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 l’apposita commissione.
E’ aperta la discussione sul messaggio municipale e relativo rapporto commissionale. Nessun
intervento.
Luca Veronese, a nome della Commissione delle petizioni, ringrazia per il coinvolgimento
preliminare da parte della Commissione municipale preposta. La collaborazione è stata
ottimale.
Pierluigi Vaerini, conferma il suo intervento di carattere generale. Rileva che allegando al MM
la biografia dei candidati si viola la sfera personale dei richiedenti. Afferma di aver
approfondito la questione e di aver trovato una direttiva sulla tutela dei dati personali dove si
dice chiaramente che l’incarto deve essere messo a disposizione ma non divulgato
pubblicamente. Auspica che in futuro questi “dati sensibili” siano riservati all’esame
commissionale, evitando la divulgazione e la pubblicazione sul sito internet.
Tiziano Ponti, prende atto della suggestione e approfondirà la questione, adattando la prassi in
futuro.
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

26
0
0
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9. 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 l’apposita commissione.
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

24
0
2

10. Interpellanze e mozioni.
Il Municipio risponde all’interpellanza presentata per iscritto dal collega Pierluigi Vaerini, in data
23 novembre 2012, relativa alla gestione delle carte giornaliere Flexi Card. Il testo integrale
della interpellanza e della risposta sono lette seduta stante e sono allegate al verbale quali
parti integranti dello stesso (allegato 3).
A domanda del presidente l’interpellante si dichiara soddisfatto della risposta del Municipio.

Michele Sussigan, per le questioni salariali, invita il Municipio ad adeguarsi con il Cantone
unicamente per la concessione del carovita non ravvisando alcun elemento per l’eventuale
trattenuta di salario, legata solo al risanamento delle finanze cantonali.
Il Municipio conferma che non è mai entrato nella dinamica di una trattenuta di salario,
peraltro non prevista neppure nel preventivo.

Luca Veronese, presenta una
1. mozione relativa alle norme di attuazione del Piano regolatore, in particolare la modifica
dell’articolo 33 ter e quater, relative al divieto di posa di pannelli fotovoltaici nei nuclei di
Gambarogno. Fornendo ampia documentazione e giurisprudenza conferma che il divieto
delle nostre NAPR è in contrapposizione all’aumentata sensibilità per le questioni
energetiche.
Il testo integrale della mozione è allegato e parte integrante del presente verbale (allegato no.
4).
La mozione è demandata per competenza alla Commissione della pianificazione del
territorio..
territorio
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Ivan Sargenti, presenta due mozioni e una interpellanza:
1. Mozione per progettazione e realizzazione urgente del marciapiede presso il Centro
sportivo di Magadino.
Si Chiede la realizzazione già nel corso del 2013, indipendentemente dagli accordi con il
Cantone e/o i progetti PALOC.
Il testo integrale della mozione è allegato e parte integrante del presente verbale (allegato no.
5).
La mozione è demandata per competenza alla Commissione opere pubbliche.

2. Mozione per realizzazione di una pista da Hockey su ghiaccio presso il Centro sportivo di
Magadino.
Si chiede la completazione del progetto per il quale è stato recentemente votato il credito di
progettazione, con la costruzione di una pista di ghiaccio artificiale permanente.
Il testo integrale della mozione è allegato e parte integrante del presente verbale (allegato no.
6).
La mozione è demandata per competenza
competenza alla Commissione opere pubbliche.

3. L’interpellanza verte sul collegamento stradale veloce, A2-A13, in particolare è chiesta
l’evoluzione dei costi per l’ultima versione del progetto e la possibilità di “riesumare” la
variante 1998, secondo il mozionante più celere da realizzare, meno onerosa dal profilo
finanziario e sicuramente meno impattante per il territorio .
Il testo integrale della mozione è allegato e parte integrante del presente verbale (allegato no.
7).
Risponde il Sindaco Tiziano Ponti, comunicando le informazioni ottenute nell’ultimo incontro del
gruppo di accompagnamento politico, recentemente convocato dal Consiglio di Stato. La
votazione sulla variante 1995 aveva posto limiti chiari per la progettazione delle ulteriori
varianti; uno di questi era il fatto che la superficie a nord della linea ferroviaria dovesse
rimanere inviolabile.
Sulla scorta delle sei varianti elaborate, solo tre erano ancora in corsa per ulteriori
approfondimenti da parte dell’USTRA. Tutte e tre le varianti prevedono di attraversare il ponte
sul fiume Ticino. Semplificando, la versione “due” si sovrappone al tracciato dell’attuale strada
cantonale, attraversando gli abitati in galleria. La versione “sei” è praticamente tutta in galleria
mentre la variante “tre” prevede uno svincolo per il Gambarogno nei pressi della “rotonda
pergola”, la galleria nel tratto della strada cantonale nell’attraversamento di Cadepezzo, lo
spostamento dopo il distributore Avia, sempre in galleria fino alla ferrovia presso la quale
ritorna in superficie, in modo parallelo alla linea fino al Prato degli Asini (zona Interio) dove
ritornerà nuovamente in galleria per aggirare sempre in sotterranea Cadenazzo, fino a
S’Antonino.
L’USTRA ha valutato tutte le versioni e in una prima tornata era risultata migliore la variante
“due”, ossia la messa in galleria sul percorso dell’attuale strada. In seguito, per il cambiamento
di dei valori di ponderazione, in particolare per l’esigenza di creare nelle gallerie il doppio
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tubo con corsia di emergenza, le varianti sono state rivalutate. E’ emerso che con i nuovi
parametri la miglior variante, nel rapporto prezzo/benefici, risultava essere la variante no. 3,
con una spesa inferiore a 1 miliardo di franchi. Il quadro generale sul finanziamento delle
grandi opere stradali è tutt’altro che roseo a livello federale infatti, esistono progetti per 10
MILIARDI di franchi per i prossimi 10 anni. Solo con l’aumento della vignetta autostradale a CHF
100.00 vi sarà da parte della Confederazione una disponibilità di “solo” 4 miliardi di franchi. E’
quindi stato proposto – per questioni di opportunità - all’USTRA la variante meno onerosa, ossia
la numero tre, sostenuta da tutti i Comuni attraversati. E’ sicuramente la variante meno
impattante per il territorio ritenuto che nell’attraversamento dei terreni viene messa in galleria. Il
Sindaco continua spiegando l’iter procedurale che si dovrebbe seguire affinché il
collegamento sia realizzato in tempi realisticamente sostenibili, seppur lunghi.
Cleto Ferrari, consiglia al Sindaco, Tiziano Ponti, di riprendere la discussione in Municipio e
approfondire la stessa prima di evadere l’interpellanza. Il Sindaco, Tiziano Ponti, specifica che
quanto riportato è la versione ufficiale già discussa in sede di Municipio alla quale
verosimilmente il collega Ferrari non ha partecipato.
Ivan Sargenti, ringrazia il Sindaco per la corretta informazione. Si ritiene soddisfatto.
Michele Sargenti, rifacendosi alle comunicazioni apparse sulla stampa, chiede al Municipo se
è possibile ottenere informazioni sulla possibile acquisizione del pacchetto azionario SES.
Risponde il Sindaco, Tiziano Ponti, confermando che il Comune di Gambarogno, assieme ad
altri 5 comuni che totalizzano oltre il 50% del fatturato SES, in collaborazione con il Consiglio di
Stato e AET, stanno lavorando per poter acquisire la maggioranza del pacchetto azionario SES.
Il tutto è al momento trattato con riserbo in quanto si sta acquisendo titoli quotati in borsa. In
ogni caso, a tempo debito, il Municipio coinvolgerà i commissari della gestione per una
completa informazione. L’acquisizione è soprattutto strategica; si vuole mantenere in loco la
gestione dell’Azienda di distribuzione. AET sarà il partner tecnico di riferimento al quale si
affiancheranno inizialmente i 6 Comuni più grossi e solo in seguito tutti quelli che vorranno
aderirvi.
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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.
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