Magadino, 2 ottobre 2017
In virtù del decreto di convocazione emanato dal Municipio in data 28 agosto 2017, è
convocato oggi, 2 ottobre 2017, alle ore 20.00, presso il salone di Magadino, il Consiglio
comunale in seduta straordinaria, in ossequio agli articoli 50 e seguenti della vigente Legge
organica comunale, con il seguente
ORDINE DEL GIORNO
Apre la seduta la Presidente, Signora Sabrina Fiala chiedendo se vi sono osservazioni o
proposte di modifiche marginali per l’ordine del giorno (art. 38 cpv. 2 LOC). Informa che la
consegna delle credenziali ai subentranti, signori Massimo Sargenti e Oliviero Liedtke, avrà
luogo in conclusione della trattanda no. 3.
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 dell’ 8 maggio 2017.

3.

Accettazione delle dimissioni dalla carica di Consigliere comunale inoltrate da Matteo
Spinella, in data 1° maggio 2017 (MM no. 173 2016-2020).

4.

Preavviso del Municipio alla mozione presentata da Cleto Ferrari, in data 9 maggio 2016,
relativa alla programmazione dei progetti contenuti nel Piano di agglomerato del
Locarnese, di terza generazione (MM no. 174 2016-2020).

5.

Preavviso del Municipio sulla mozione presentata da Gian Pietro Pawlowski, Luca Veronese
e Nadia Pittà, in data 20 marzo 2016, riguardante il collocamento degli impianti di
telefonica mobile nelle ubicazioni meno sensibili per la popolazione (MM no. 175 20162020).

6.

Approvazione della Convenzione sottoscritta fra i Comuni di Gambarogno e Terre di
Pedemonte per regolare l'organizzazione dell'insegnamento dell'educazione musicale
nelle rispettive scuole elementari (MM no. 176 2016-2020).

7.

Approvazione del nuovo Regolamento sulla posa d’impianti pubblicitari, di insegne e di
scritte destinate al pubblico (MM no. 177 2016-2020).

8.

Concessione di un credito di CHF 328’800.00, per la sistemazione delle aree esterne
presso il Centro scolastico di Vira (MM no. 178 2016-2020).

9.

Concessione di un credito di CHF 104'000.00, da destinare alla sostituzione di cinque
valvole di pressione presenti sulla rete di distribuzione della frazione di Piazzogna (MM no.
179 2016-2020).

10. Approvazione delle modifiche apportate al Regolamento sui rifiuti per l’introduzione della
“tassa sul sacco” (MM no. 180 2016-2020).
11. Approvazione delle modifiche apportate al Regolamento organico dei dipendenti (MM
no. 181 2016-2020).
12. Concessione di un credito di CHF 1'133'000.00, per il rifacimento della strada Al Gropp –
Lotto 1, frazione di Vira, compreso la sostituzione della condotta dell’acquedotto, la posa
delle nuove canalizzazioni comunali e il rifacimento dell’illuminazione pubblica (MM no.
182 2016-2020).

2
13. Concessione dell’attinenza comunale a n.n (MM no. 183 2016-2020).
14. Concessione dell’attinenza comunale a n.n (MM no. 184 2016-2020).
15. Concessione dell’attinenza comunale a n.n (MM no. 185 2016-2020).
16. Concessione dell’attinenza comunale a n.n e figli (MM no. 186 2016-2020).
17. Concessione dell’attinenza comunale a n.n (MM no. 187 2016-2020).
18. Interpellanze e mozioni.

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

Cognome e nome
Baggio
Balestra
Benzoni
Besse
Buetti
Comperti
Conforto
Dellea
Derighetti
Domenighetti
Ferrari
Fiala
Invernizzi
Leoni
Liedtke
Pampuri
Pampuri
Pedroni
Piazza
Ponti
Radaelli
Regazzi
Romeo
Sargenti
Sargenti
Sargenti
Sussigan
Vaerini
Vaerini
Zarro

Presenti: 28
Assenti : 2

Sergio
Nicola
Augusto
Ludovic
Paride
Guido
Luigi
Franco
Elio
Fausto
Cleto
Sabrina
Fabrizio
Christian
Oliviero
Daniela
Giovanni
Paolo
Tamara
Mauro
Alan
Marzia
Luca
Massimo
Michele
Simona
Michele
Aurelio
Pierluigi
Andreas

Presenti
X
X
X

Assenti

Osservazioni

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

Subentrante a Nicola Nessi che ha
cambiato domicilio

Subentrante al dimissionario Matteo
Spinella

(compresi Massimo Sargenti e Liedtke Oliviero che non hanno ancora ritirato le
credenziali)
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2. Approvazione del verbale delle discussioni della seduta dell’8 maggio 2017
La Presidente chiede se vi sono interventi o emendamenti sul verbale delle discussioni della
seduta dell’8 maggio 2017.
Michele Sussigan, con riferimento al suo intervento verbalizzato a pagina 3, chiede di
modificare il testo togliendo l’aggettivo “passivi”, riferito ai tassi d’interesse.
E’ chiesta 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
2

3. Accettazione delle dimissioni dalla carica di Consigliere comunale inoltrate da Matteo
Spinella, in data 1° maggio 2017
Preso atto delle dimissioni inoltrate da Matteo Spinella e del positivo rapporto redatto della
Commissione delle Petizioni, del 18 settembre 2017, che ne propone l’accettazione.
La Presidente mette ai voti il seguente dispositivo:
Sono accettate le dimissioni inoltrate in data 1° maggio 2017 dal signor Matteo Spinella,
dalla carica di Consigliere comunale per la legislatura 2016-2020.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
contrari
astenuti

26
0
0

Sono quindi consegnate le credenziali al subentrante, signor Massimo Sargenti, che con la
firma delle stesse dichiara tacitamente fedeltà alla Costituzione e alle Leggi.
Sono pure consegnate le credenziali a Oliviero Liedtke, che subentra a Nicola Nessi che ha
lasciato la carica per cambio di domicilio, che con la firma delle stesse dichiara tacitamente
fedeltà alla Costituzione e alle Leggi.
Il numero dei Consiglieri presenti, con diritto di voto, sale a 28.
Avvicendamenti nella Commissione Opere pubbliche e della Pianificazione:
Michele Sussigan, quale capo gruppo PLR, comunica che in sostituzione di Fausto
Domenighetti entrerà a far parte della Commissione Opere pubbliche e delle Pianificazione il
signor Ludovic Besse.
Elio Derighetti, quale capo gruppo PPD e GG, conferma che sempre in seno alla Commissione
Opere pubbliche e delle Pianificazione, in sostituzione del dimissionario Matteo Spinella,
entrerà Massimo Sargenti.
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4. Preavviso del Municipio alla mozione presentata da Cleto Ferrari, in data 9 maggio 2016,
relativa alla programmazione dei progetti contenuti nel Piano di agglomerato del
Locarnese, di terza generazione
La Presidente chiede al relatore della Commissione Opere pubbliche e della pianificazione,
che ha trattato la mozione e rilasciato il suo preavviso il 2 aprile 2017, se ha altro da
aggiungere al rapporto trasmesso in forma cartacea a tutti i consiglieri. Nessuna aggiunta.
E’ aperta la discussione sul rapporto commissionale e il preavviso municipale.
Cleto Ferrari, riprendendo i contenuti della sua mozione, in particolare sulla posticipazione
nell’iter realizzativo di alcune opere, che inizialmente erano previste in priorità “A” e poi
declassate in “C”, chiede al Municipio cosa intenda fare per porvi rimedio. Ringrazia la
Commissione delle Petizioni per il serio lavoro svolto nel trattamento della mozione.
Tiziano Ponti, conferma che il Municipio è fermamente convinto della bontà e fattibilità del
progetto di mobilità lenta, con pista ciclo pedonale che si svilupperà fra Brissago e Dirinella, in
tempi e con priorità condivisi con i restanti Comuni del comprensorio. La postergazione di
alcune tratte di questo progetto è soprattutto legata a questioni finanziarie e di priorità. Infatti, il
PALOC implica molti progetti di valenza regionale e dunque, le priorità, sono state scelte con
compromessi che considerano gli interessi dell’intero agglomerato. Il Municipio è sicuro che le
opere previste in priorità “C” saranno comunque realizzate; solo con la partecipazione della
Confederazione e del Cantone sarà possibile realizzare un progetto così ambizioso. Alla
domanda posta su cosa voglia fare il Municipio risponde che il Municipio si adopererà
affinché tutte le opere siano realizzate con un nesso logico di continuità, a scendere fino a
Dirinella. Al momento, essendo l’incarto ancora presso gli Uffici federali, non è possibile fare
ulteriori passi.
Eros Nessi, conferma che il Municipio è ora rappresentato nel gruppo di direzione del progetto
e quindi potrà meglio tutelare gli interessi del Comune. Contrariamente a quanto affermato da
Cleto Ferrari, rammenta che l’esigenza di proporre tutte le opere in prima priorità era un
semplice desiderio del Municipio, discusso alcuni giorni prima della chiusura dell’inoltro delle
osservazioni, che non ha potuto trovare accoglimento poiché il Cantone ha deciso di
realizzare i progetti dando continuità nell’esecuzione delle opere e per questo la tratta Vira-San
Nazzaro, slegata dal contesto delle altre opere pianificate, è stata rinviata al prossimo PALOC,
ma non per questo abbandonata.
Tiziano Ponti, non si può vendere fumo a chi ascolta. Non è solo la Confederazione che
pagherà le opere, anche il Cantone e i Comuni facenti parte della CIT dovranno partecipare
al cofinanziamento delle opere; questo nel rispetto delle rispettive disponibilità finanziarie e
priorità negli investimenti.
Michele Sussigan lascia temporaneamente la sala: i presenti con diritto di voto scendono a
27.
La Presidente invita i presenti a voler deliberare sul seguente dispositivo:
La mozione generica relativa alla programmazione dei progetti contenuti nel Piano di
agglomerato del Locarnese, di terza generazione (PALoc3), presentata nella seduta
costitutiva del Consiglio comunale del 9 maggio 2016, da Cleto Ferrari, è respinta, con
l’impegno del Municipio di considerare, nella programmazione futura dei progetti di
agglomerato, gli spunti forniti dal mozionante.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
25
contrari
2
astenuti
0
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5. Preavviso del Municipio sulla mozione presentata da Gian Pietro Pawlowski, Luca
Veronese e Nadia Pittà, in data 20 marzo 2016, riguardante il collocamento degli
impianti di telefonica mobile nelle ubicazioni meno sensibili per la popolazione
La Presidente chiede al relatore della Commissione Opere pubbliche e della pianificazione,
che ha trattato la mozione e rilasciato il suo preavviso il 10 aprile 2017, se ha altro da
aggiungere al rapporto trasmesso in forma cartacea a tutti i consiglieri. Nessuna aggiunta.
E’ aperta la discussione sul rapporto commissionale e il preavviso municipale.
Michele Sussigan rientra in sala e porta il numero dei Consiglieri con diritto di voto sale a 28.
Il Sindaco, Tiziano Ponti, informa che la variante di PR è già stata allestita e appena trasmessa
ai competenti servizi cantonali per l’esame preliminare; da questo momento decorre dunque il
termine nel quale le domande di costruzione saranno sospese nella loro esecuzione,
garantendo così la tutela del territorio e dei luoghi sensibili. In questo senso, il dispositivo che si
andrà ad adottare è già superato.
La Commissione delle opere pubbliche e della pianficazione chiede di modificare il
dispositivo introducendo nel dispositivo due precisazioni che fanno riferimento agli articoli 62
e 84 della Legge sviluppo territorio (LST).
Cleto Ferrari, esprime un certo scetticismo per il richiesto blocco pianificatorio, soprattutto in
relazione alla cattiva copertura in materia di telecomunicazioni. Attualmente il servizio è
pessimo e teme che il blocco andrà ad ulteriormente rimandare i necessari investimenti nella
posa di antenne e ripetitori.
Ivan Sargenti, in risposta ai dubbi sulla qualità di servizio citata da Cleto Ferrari, rammenta la
possibilità di supplire alla carenza di WiFi in casa utilizzando la banda larga del telefonino, sia
per le chiamate sia per l’uso di internet.
La Presidente invita i presenti a voler deliberare sul seguente dispositivo:
1. La mozione generica è accettata limitatamente all’avvio di una variante del Piano
regolatore volta a disciplinare la posa di nuove antenne sul territorio comunale, nel
rispetto delle aree sensibili che saranno definite e ancorate nel PR.
2. Per l’elaborazione della variante di PR, conformemente agli articoli 62 e 84 della Legge
sullo sviluppo del territorio, sarà adottata una sospensione di 2 anni al massimo delle
domande di costruzione, fino all’introduzione della variante di PR.
3. Gli obiettivi della variante di PR saranno adottati nel rispetto del “Modello di
disciplinamento delle “Linee Guida cantonale sulle antenne per la telefonia mobile”.
4. Il Municipio s’impegna a commissionare la variante PR di cui al punto precedente
immediatamente, appena cresciuta in giudicato la decisione del Consiglio comunale.
5. Il divieto di posa per nuove antenne, il mancato riconoscimento per quelle esistenti e
l’istituzione di una zona di pianificazione non sono accettati.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
contrari
astenuti

27
0
1

6
6. Approvazione della Convenzione sottoscritta fra i Comuni di Gambarogno e Terre di
Pedemonte per regolare l'organizzazione dell'insegnamento dell'educazione musicale
nelle rispettive scuole elementari
La Presidente chiede al relatore della Commissione delle petizioni se vuole aggiungere
qualcosa al rapporto trasmesso in forma cartacea a tutti i consiglieri. Nessuna aggiunta.
E’ aperta la discussione sul rapporto commissionale e il messaggio municipale: nessun
intervento.
Sabrina Fiala: chiede una conferma sul fatto che sarà comunque pubblicato un concorso per
il docente in questione; il Municipio conferma questo obbligo di legge. Il concorso porterà la
menzione che il posto è già occupato.
La Presidente invita i presenti a voler deliberare sul seguente dispositivo:
1.

E’ approvata la Convenzione sottoscritta fra il Comune di Gambarogno e il Comune di
Terre di Pedemonte per regolare l'organizzazione dell'insegnamento dell'educazione
musicale nelle rispettive scuole elementari, articolo per articolo e nel suo insieme.

2.

La Convenzione entrerà in vigore:
• dopo accettazione da parte dei rispettivi Legislativi comunali,
• l’avvenuta pubblicazione,
• la ratifica della Sezione Enti locali.
e avrà inizio con l’anno scolastico 2017–2018, con durata indeterminata.

L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
contrari
astenuti

28
0
0

7. Approvazione del nuovo Regolamento sulla posa d’impianti pubblicitari, di insegne e di
scritte destinate al pubblico
La Presidente chiede al relatore della Commissione delle petizioni se vuole aggiungere
qualcosa al rapporto trasmesso in forma cartacea a tutti i consiglieri.
Il Municipio ha preso atto e accetta l’emendamento proposto dalla Commissione per l’articolo
6 cpv. 1 (Esenzioni), con lo stralcio della frase “…e non vi figuri alcuna pubblicità per terzi” e
pure la correzione per l’errato riferimento indicato all’articolo 9 (Domanda), da correggere con
“.. articolo 7 cpv. 1.”
E’ aperta la discussione sul rapporto commissionale e il messaggio municipale: nessun
intervento.
Michele Sargenti, chiede al Municipio di ordinare una verifica sul pannello dell’Ente turistico,
posto all’entrata per Quartino, che arreca forte disturbo ai passanti con la sua intensità
luminosa.
Tiziano Ponti, risponde che si è già intervenuti segnalando il problema e chiedendo un
intervento per regolare la forza illuminante in base alla luce circostante.
La Presidente, 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.
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Gli articoli:
Art. 1 Oggetto e obiettivi
Art. 2 Definizioni
Art. 3 Basi legali
Art. 4 Autorizzazioni
Art. 5 Validità
Art. 6 Esenzioni (emendato)
Art. 7 Divieti
Art. 8 Obblighi
Art. 9 Domanda (con correzione del riferimento all’art. 7 cpv. 1)
Art. 10 Esame domande e coordinamento con la licenza edilizia
Art. 11 Principi
Art. 12 Tassa di decisione
Art. 13 Tassa per prestazioni speciali
Art. 14 Esenzione e riduzioni
Art. 15 Sanzioni
Art. 16 Entrata in vigore

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;
nessun intervento.

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

Il Regolamento per la posa d’impianti pubblicitari, d’insegne e di scritte destinate al
pubblico è approvato, articolo per articolo e nel suo insieme.

2.

Il Regolamento entrerà in vigore decorsi i termini di pubblicazione e ottenuta la ratifica
della Sezione Enti locali.

L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
contrari
astenuti

28
0
0

8. Concessione di un credito di CHF 328'800.00, per la sistemazione delle aree esterne
presso il Centro scolastico di Vira
La Presidente chiede ai relatori delle Commissioni delle Opere pubbliche e della Gestione se
hanno altro da aggiungere ai rapporti trasmessi in forma cartacea a tutti i consiglieri. Nessuna
aggiunta.
Il Municipio ha preso atto dei consigli contenuti nel rapporto della Commissione opere
pubbliche e, per quanto possibile, in accordo con il progettista, le considererà nell’esecuzione
delle opere.
E’ aperta la discussione sul messaggio municipale e relativi rapporti commissionali. Nessun
intervento.
La Presidente invita i presenti a voler deliberare sul seguente dispositivo:
1. E’ concesso un credito di CHF 328’800.00, per la sistemazione delle aree esterne presso il
Centro scolastico di Vira.
2. I lavori dovranno iniziare entro il 31.12.2018, pena la perenzione del credito.
3. Le entrate e le uscite d’investimento saranno iscritte nel conto investimenti nell’anno di
utilizzo.
L’esito del voto è così verbalizzato
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favorevoli
contrari
astenuti

28
0
0

9. Concessione di un credito di CHF 104'000.00, da destinare alla sostituzione di cinque
valvole di pressione presenti sulla rete di distribuzione della frazione di Piazzogna
La Presidente chiede al relatore della Commissione delle Opere pubbliche se ha altro da
aggiungere al rapporto trasmesso in forma cartacea a tutti i consiglieri. Nessuna aggiunta.
E’ aperta la discussione sul messaggio municipale e relativo rapporto commissionale. Nessun
intervento.
La Presidente invita i presenti a voler deliberare sul seguente dispositivo:
1. E’ concesso un credito di CHF 104’000.00, da destinare alla sostituzione di cinque valvole
di pressione presenti sulla rete di distribuzione della frazione di Piazzogna.
2. Il credito andrà perente se i lavori non inizieranno entro il 31 dicembre 2018.
3. L’investimento andrà iscritto nel conto investimenti nell’anno di realizzo.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
contrari
astenuti

28
0
0

10. Approvazione delle modifiche apportate al Regolamento sui rifiuti per l’introduzione della
“tassa sul sacco”
Il Presidente chiede al relatore della Commissione delle petizioni se ha altro da aggiungere al
rapporto trasmesso in forma cartacea a tutti i Consiglieri.
Pierluigi Vaerini, afferma che le proposte di emendamento sono frutto di alcuni compromessi e
considerano alcune rivendicazioni della cittadinanza e pure dei referendisti che hanno vinto la
recente votazione. In particolare, fa riferimento alla tassa base richiesta ai monti con o senza
accesso, nella quale si propone di omettere l’incasso se l’utente già paga una tassa per
abitazione primaria, pure nel Comune. Il parere rilasciato da Mister prezzi su richiesta del
Municipio, pur autorevole è solo una indicazione, ma non una condizione non essendo
un’Autorità di ricorso. Ritiene che si sia alla presenza di un piccolo sforzo finanziario per il
Comune, a favore dei propri cittadini, sicuramente sostenibile. Afferma pure che la proposta
del Municipio ricalca in blocco i disposti già presentati in passato e bocciati con il referendum;
si sarebbe aspettato maggior coraggio da parte del Municipio nel proporre l’introduzione della
tassa sul sacco, soprattutto proponendo tasse base più basse e tasse causali per altri generi di
rifiuti.
Michele Sargenti, la Commissione della gestione ha rilasciato un preavviso limitatamente agli
aspetti finanziari. Nell’incontro avuto con il Sindaco sono state discusse le opportunità e la
possibilità di tassare differentemente i rifiuti verdi e gli ingombranti. Inoltre, in rapporto alla
diminuzione dei quantitativi dei rifiuti, esistono sicuri margini per ridurre le tasse base.
Tiziano Ponti, il Municipio ha previsto nel Regolamento la possibilità di introdurre tasse causali
nella raccolta degli ingombranti e del verde; questo sarà possibile però solo in seguito non
essendo al momento il Comune dotato delle necessarie infrastrutture. Gli esempi citati da
Vaerini sottostanno in ogni caso alla frazione di Indemini e non alla zona monti e per questo,
l’emendamento proposto, non sarebbe comunque applicabile.
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Il Municipio prende atto e accetta gli emendamenti proposti dalla Commissione per i seguenti
articoli:
•

16 cpv. 3, da correggere con “… Il Municipio fissa l’ammontare della tassa sul quantitativo
entro i minimi e i massimi pubblicati sul Foglio Ufficiale, a cura del Consiglio di Stato, entro
la fine di ottobre di ogni anno”;

•

Allegato 1-Tariffario, da completare con la stessa frase al punto 6 Tassa sui quantitativi, in
sostituzione dei dettagli relativi a singoli sacchi;

•

17 cpv. 1, con l’aggiunta … presente Regolamento e nel rispetto dei limiti fissati dal
Cantone per la tassa sul quantitativo.

Per contro, il Municipio non accetta l’emendamento che prevede, in caso di residenza nel
Comune, con casa primaria e secondaria ai Monti, con o senza accesso stradale, di prelevare
unicamente la tassa per la residenza primaria. L’emendamento è stato sottoposto per esame
all’Ufficio federale di vigilanza dei prezzi (Mister prezzi) che, in data 22.9.2017, l’ha giudicato
non conforme al principio di causalità vincolato nell’art. 32 LPAmb poiché anche il servizio ai
Monti causa costi assestanti per i quali è dovuta una tassa.
Luca Romeo, è convinto che sia corretto mantenere le tasse base anche per i monti poiché è
istituito un servizio che causa costi a se stanti. Si tratta di una questione di parità di trattamento
con i cittadini che hanno monti in altri Comuni. In un Comune “ideale” sostiene che
bisognerebbe istituire tasse causali anche su altre tipologie di rifiuti. Ammette che il
compromesso attuale è comunque difendibile in rapporto alla tipologia del territorio e degli
utenti presenti.
Cleto Ferrari, afferma che il referendum era stato lanciato poiché in presenza di un aumento
cospicuo dei costi nel servizio raccolta rifiuti, di CHF 200'000.00. Conferma che per i
domiciliati che già pagano una tassa base il servizio ai monti dovrebbe essere esentato; a suo
avviso, per risparmiare sui costi, si potrebbe anche sospendere questi servizi. Con riferimento ai
precedenti interventi, condivide l’esigenza di applicare tasse causali sugli ingombranti e il
verde. Inoltre, in base all’annunciata diminuzione dell’RSU, ventilata da Michele Sargenti nel
40%, teme che si avrà un aumento del costo di smaltimento per tonnellata, vanificando così
l’esercizio virtuoso. Asserisce pure che non vi sono sufficienti controlli sui costi di trasporto dei
rifiuti e neppure la volontà di ridurre gli stessi. Da ultimo, afferma che si stanno costruendo
troppi eco-centri, che costano e occupano oltretutto importanti aree pregiate.
Ivan Sargenti, rammenta che il nostro Comune non è urbano e la maggior parte delle case ha
un giardino che produce “verde”.
Il Sindaco, Tiziano Ponti, rammenta che se da un lato la popolazione ha accettato il
referendum comunale, allo stesso tempo ha però rigettato quello cantonale accettando
l’obbligo di introdurre la tassa sul sacco RSU.
Luca Romeo, con particolare riferimento al deposito del vetro, che arreca disturbo negli orari
serali/notturni e festivi, chiede di regolamentare meglio la questione. Il Sindaco, Tiziano Ponti,
conferma che le regole già esistono e in questo senso si dovrà migliorare la comunicazione e
le affissioni delle regole.
Paride Buetti, chiede di migliorare l’informazione scritta presso gli Eco-Centri, ove sono esposti
cartelli con scritte molto piccole, difficilmente leggibili. Gli viene data conferma che questo
aspetto sarà migliorato.
Paride Buetti, constatato come gli Eco Centri siano ormai diffusi sull’intero territorio, chiede se
non sarebbe opportuno ridurre il numero dei cassonetti privati, riducendo ev. il numero dei giri
di raccolta.
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Il Sindaco, Tiziano Ponti, risponde che il tema di ridurre i cassonetti – privati e pubblici - è già
stato discusso. Bisognerà attendere l’esito dell’introduzione della tassa RSU e quindi adattare il
servizio sulla scorta delle effettive esigenze e quantitativi.
Oliviero Liedtke, afferma che nel servizio attuale manca la raccolta dell’umido. Gli è risposto
che il tutto è già stato discusso a livello regionale. AMB sta progettando un digestore di bio
massa per la produzione del gas e quindi potrebbe sorgere un certo interesse per questo tipo
di raccolta, al momento tuttavia prematuro.
Sabrina Fiala, asserisce che è soprattutto una questione di cultura e per questo la bontà del
nuovo sistema, con la tassa sul sacco, sarà condizionato dal grado di accettazione da parte
della popolazione.
La presidente, preso atto di quanto segnalato dal Municipio e da Mister Prezzi, chiede ai
Commissari delle petizioni se mantengono comunque l’emendamento relativo alla tassa per i
Monti.
La commissione mantiene la proposta relativa ai Monti con o senza accesso, da aggiungere
all’articolo 16 del Regolamento.
Voto per eventuali sull’articolo 16:
Proposta della Commissione delle petizioni: voti favorevoli 16
Proposta del Municipio contenuta : voti favorevoli 9
La proposta che ha ottenuto il miglior risultato, ossia quella della Commissione delle petizioni,
che prevede, in caso di residenza nel Comune, con casa primaria e secondaria ai Monti, con
o senza accesso stradale, di prelevare unicamente la tassa per la residenza primaria, è messa
al voto e verbalizzata con il seguente risultato:
favorevoli
contrari
astenuti

17
9
2

Cleto Ferrari, nel rispetto dei referendisti, chiede che l’entrata in vigore sia posticipata al più
presto il 1° gennaio 2019 e per questo formula un emendamento all’articolo 26.
Il Municipio mantiene l’entrata in vigore prevista al 1° gennaio 2018.
Elio Derighetti, rammenta che in un precedente frangente il Consiglio comunale aveva
postulato l’introduzione della tassa RSU già per l’anno 2014; sarebbe peccato ulteriormente
posticipare l’adozione di questa tassa.
Michele Sussigan, non condivide il botta e risposta fra alcuni colleghi, che non danno
sicuramente un buon esempio. Si metta ai voti democraticamente le proposte per eventuali.
Voto per eventuali sull’articolo 26:
Proposta formulata da Cleto Ferrari, che prevede l’applicazione del Regolamento a partire dal
1° gennaio 2019: voti favorevoli 2
Proposta del Municipio, che prevede l’applicazione del Regolamento a partire dal 1° gennaio
2018: voti favorevoli 26
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La proposta del Municipio, che ha ottenuto il miglior risultato e prevede l’entrata in funzione al
1° gennaio 2018, è messa al voto e verbalizzata con il seguente risultato:
favorevoli
contrari
astenuti

25
1
2

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

Sono approvate le modifiche proposte agli articoli:
III Art. 2
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 10
Art. 11
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26

Principi generali
Base legale
Campo d’applicazione
Categorie di rifiuti, definizioni
Obblighi dei detentori di rifiuti
Divieti
Posti di raccolta privati
Raccolta dei rifiuti domestici e raccolte separate
Contenitori e esposizioni
Rifiuti esclusi dalla raccolta dei rifiuti urbani
Principio della copertura dei costi
Natura delle tasse (con emendamento proposto)
Determinazione delle tasse (con emendamento proposto)
Attuazione e misure d’esecuzione
Decisione di tassazione
Ricorsi contro le altre decisioni
Contravvenzioni
Disposizioni penali
Entrata in vigore

2.

E’ approvato l’allegato no. 1- Tariffario del Regolamento per la gestione dei rifiuti (con
emendamento proposto).

3.

Sono approvati i cambiamenti nell’indice degli articoli del Regolamento, conseguenti
alle modifiche apportate agli articoli di cui al punto 1.

4.

Le modifiche proposte entreranno in vigore decorsi i termini di pubblicazione e ottenuta
la ratifica della Sezione Enti locali e applicate per la prima volta nell’emissione della
tasse d’utenza rifiuti per l’anno 2018.

L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
contrari
astenuti

26
0
2

11. Approvazione delle modifiche apportate al Regolamento organico dei dipendenti
La 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.
Il Municipio prende atto e accetta l’emendamento proposto all’articolo 49 1b con
l’indicazione che … “il Municipio deve concedere un indennizzo totale sulla scorta dell’art. 41
(paga oraria) maggiorato delle indennità” …
E’ aperta la discussione sul rapporto commissionale e il messaggio municipale.
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Pampuri Giovanni, è complessivamente favorevole alle modifiche proposte fatta eccezione
per i cpv. 2 e 3 dell’articolo 54, ove si prevede l’obbligo di far parte del Corpo pompieri per un
periodo di 10 anni; l’adesione deve avvenire a titolo volontario e non obbligatorio.
Proporranno un emendamento in questo senso.
Cleto Ferrari, ritiene che il Corpo potrà essere rimpolpato risolvendo i disagi esistenti al suo
interno e non con un obbligo.
Tiziano Ponti, l’obbligo è stato inserito poiché i datori di lavoro non sono più disposti a
concedere il tempo necessario per questo importante servizio. Il Comune, quale datore di
lavoro, ritiene sia necessario mettere a disposizione il proprio personale, quale esempio e in
risposta ad una necessità istituzionale. E’ sicuramente un impegno per i nuovi assunti, che sono
in ogni caso adeguatamente ricompensati. Se si vuole garantire in futuro questo importante
servizio alla popolazione, il Comune e i suoi impiegati dovranno dare il buon esempio; in
assenza di un numero minimo di militi il Corpo dovrà essere sciolto, rinunciando all’attuale
autonomia comunale.
Vaerini Pierluigi e Luca Romeo, affermano che è importante avere sul posto una forza di pronto
intervento, che conosce il territorio.
Sabrina Fiala, condivide l’opinione dei colleghi e sottolinea il ruolo di “sentinella” svolto dai
dipendenti comunali.
Cleto Ferrari, è dato a sapere degli attuali operai comunali quanti oggi già aderiscono al
Corpo pompieri ?
Risponde il Sindaco, Tiziano Ponti, confermando che sono solo 2 operari su 15 oggi aderiscono
a titolo volontario al Corpo pompieri.
Votazioni per eventuali sull’articolo 54
Proposta di Cleto Ferrari e Giovanni Pampuri: sopprimere il capoverso 2 e nel capoverso 3 (che
diventerà il capoverso 2) togliere l’obbligatorietà di adesione, mantenuta a titolo volontario:
voti favorevoli 2
Proposta del Municipio, compresa nel MM. 181: voti favorevoli 24
La proposta del Municipio, che ha ottenuto il miglior risultato, nella forma originale contenute
nel MM 181, è messa al voto e così verbalizzata:
favorevoli
contrari
astenuti

21
0
7

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

Sono approvate le modifiche proposte agli articoli:
Art. 31
Art. 32
Art. 35
Art. 48
Art. 49
Art. 50
Art. 51
Art. 54
Art. 56
Art. 78
Art. 80

Inchiesta e rimedi giuridici
Misure cautelari
Scala degli stipendi
Indennità di trasferta e pasti
Compenso per il servizio notturno, fuori orario e in giorni festivi (emendato)
Servizio di picchetto
Lavoro festivo
Servizio militare, protezione civile, servizio civile, pompieri – obblighi e indennità
Indennità per economia domestica
Cassa Pensioni
Limiti d’età
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2.

E’ approvato l’allegato no. 1- Scala degli stipendi comunali.

3.

Le modifiche proposte entreranno in vigore decorsi i termini di pubblicazione e ottenuta
la ratifica della Sezione Enti locali, a partire dal 1° gennaio 2018.

L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
contrari
astenuti

23
0
5

12. Concessione di un credito di CHF 1'133'000.00, per il rifacimento della strada Al Gropp –
Lotto 1, frazione di Vira, compreso la sostituzione della condotta dell’acquedotto, la
posa delle nuove canalizzazioni comunali e il rifacimento dell’illuminazione pubblica
La Presidente chiede ai relatori delle Commissioni delle Opere pubbliche e pianificazione e
della Gestione se hanno altro da aggiungere ai rapporti trasmessi in forma cartacea a tutti i
consiglieri. Nessuna aggiunta.
E’ aperta la discussione sul messaggio municipale e relativo rapporto commissionale.
Michele Sargenti, in Commissione della Gestione è stata affrontata la questione della
realizzazione dell’ulteriore tratta. Il Sindaco, Tiziano Ponti, ha confermato che le due tratte sono
indipendenti, ma intimamente connesse e facenti parte dello stesso progetto. Il secondo
intervento, da programmarsi nella prossima legislatura, si limita alla sostituzione del manto
stradale, senza sottostrutture.
Cleto Ferrari, si asterrà dal voto poiché si stanno spendendo eccessive risorse nella sostituzione
di condotte AP, non sempre necessarie. Bisognerebbe essere maggiormente sensibili poiché
nutre dei dubbi sulla politica adottata, eccessivamente spinta al perfezionamento delle
strutture. Conferma di aver assistito alla sostituzione di condotte ancora funzionanti e funzionali,
non necessarie.
Paride Buetti, condivide queste preoccupazioni esternate e contenute in un rapporto
commissionale relativo ad un altro messaggio.
Michele Sargenti, afferma che nel recente incontro avuto con il Sindaco, Tiziano Ponti, sono
state fornite informazioni e sufficienti rassicurazioni sulla pianificazione degli investimenti e la
portata delle opere PCAI.
Tiziano Ponti, chiede a Cleto Ferrari di fornire una lista delle condotte AP che afferma essere
state sostituite malgrado fossero ancora in buono stato; questo nel rispetto dei cittadini.
La Presidente invita i presenti a voler deliberare sul seguente dispositivo:
1. Sono approvati il progetto definitivo, la relazione tecnica ed il preventivo di spesa relativi
al rifacimento della strada Al Gropp – lotto 1 a Vira Gambarogno, allestiti dalla Studio
d’ingegneria Sciarini SA.
2. E’ concesso un credito di CHF 1'133'000.00 (IVA compresa), per il rifacimento della strada
Al Gropp – Lotto 1 a Vira Gambarogno, compreso la sostituzione della condotta
dell’acquedotto, la posa delle nuove canalizzazioni comunali e il rifacimento
dell’illuminazione pubblica.
3. L’investimento andrà iscritto nel conto investimenti, nell’anno di realizzazione.
4. Il credito andrà perente se i lavori non inizieranno entro il 31 dicembre 2019.
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L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
contrari
astenuti

26
0
2

13. Concessione dell’attinenza comunale a n.n
La 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.
La Presidente conferma che si asterrà dal voto per tutte le naturalizzazioni. Non mette in dubbio
la serietà dei candidati ma non conoscendole personalmente non può esserne garante nella
concessione dell’attinenza.
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

25
1
2

14. Concessione dell’attinenza comunale a n.n
La 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.
Cleto Ferrari, ritiene sarebbe stata importante la presenza in sala del richiedente o perlomeno
che si scusasse.
La 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

22
0
6
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15. Concessione dell’attinenza comunale a n.n
La 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.
La Presidente mette in discussione il seguente dispositivo:
Alla signora n.n, cittadina bielorussa, è concessa l’attinenza comunale.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
contrari
astenuti

25
1
2

16. Concessione dell’attinenza comunale a n.n, e figli
La 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.
La Presidente mette in discussione il seguente dispositivo:
Al signor n.n e figli, cittadini germanici, è concessa l’attinenza comunale.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
contrari
astenuti

26
0
2

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

26
0
2

18. Interpellanze e mozioni
La Presidente rammenta che il Municipio ha risposto in forma scritta - con copia a tutti i membri
del Legislativo – alle seguenti interpellanze. Dopo lettura dei titoli delle interpellanze, chiede
agli interpellanti di dichiarare se si ritengono soddisfatti della risposta ottenuta:
• Postomat in Gambarogno, presentata da Giovanni Pampuri in data 27 aprile 2017.
L’interpellante si dichiara soddisfatto. Chiede se qualcosa si è mosso nel frattempo. Il
Sindaco, Tiziano Ponti, conferma che si è ancora in trattative con La Posta, nell’ambito del
progetto di ristrutturazione dell’Uffici postale di Vira, ma i segnali non sono purtroppo positivi.
• Ristrutturazione Lido di Vira, presentata da Paride Buetti in data 24 aprile 2017.
L’interpellante si dichiara non soddisfatto per il ritardo nella risposta e pure per il fatto che i
lavori messi in atto sono stati eseguiti in delega, senza consultare il Consiglio comunale. Pure
la programmazione dei lavori nei lidi è stata intempestiva.
• Ampliamento salone comunale e Lido di Magadino, presentata dalla Commissione opere
pubbliche e pianificazione in data 24 aprile 2017. Michele Sussigan si dichiara insoddisfatto,
anche se la sua posizione non è stata concordata in seno alla Commissione. Pure Paride
Buetti si ritiene insoddisfatto.
• Riorganizzazione e figura del Capo dei servizi esterni dei manutenzione, redatta da Cleto
Ferrari in data 29 maggio 2017. L’interpellante si dichiara insoddisfatto.
La Presidente chiede ai presenti se vi sono altre Mozioni o interpellanze.
Pierluigi Vaerini chiede al Municipio quale sia il suo pensiero sulla nuova maxi rotonda di
Quartino, che per la maggior parte dei cittadini funziona bene.
Risponde il Sindaco, Tiziano Ponti, confermando che la nuova situazione rappresenta
effettivamente dei vantaggi sulla fluidità del traffico, ma pure dei problemi per l’immissione da
Quartino Paese verso Locarno e per gli utenti di Cadepezzo, che sono tagliati fuori dal resto
del Comune. Sulla base di questi ragionamenti si è scritto al DT chiedendo gli intendimenti
futuri per questa rotatoria, postulando il suo mantenimento. La prima risposta dei servizi
cantonali interpellati ha confermato il ripristino allo stato originale, a conclusione dei lavori, in
considerazione di esistenti problemi per il traffico lento, pesante e pure per un possibile
pericolo in caso d’incidenti. Dopo una seconda richiesta, la posizione del DT è stata purtroppo
riconfermata. Il Municipio valuterà se procedere con ulteriori passi. L’interpellante si ritiene
soddisfatto.
Pierluigi Vaerini, chiede se il Municipio è intenzionato a sistemare il muro del cimitero di Gerra.
Ivan Sargenti conferma che è già stato allestito un primo progetto d’intervento, soprattutto per
il citato muro.
Il Sindaco, Tiziano Ponti, conferma che buona parte dell’incuria presente è si legata alla
manutenzione dovuta dal Comune, ma pure a quella dei privati che da tempo non si
occupano più delle proprie tombe di famiglia. L’interpellante si ritiene soddisfatto.
Pierluigi Vaerini, chiede se anche il Comune di Gambarogno ha dato un contributo al Comune
di Bregaglia per la frana di Bondo. Riceve conferma da pare del Sindaco che il nostro
Comune è stato uno dei primi a concedere un aiuto di CHF 5000.00, anche se non
reclamizzato sulla stampa. Si è già ricevuta una lettera di ringraziamento da parte dei Colleghi
di Bregaglia.
Cleto Ferrari, a nome del Gruppo per Gambarogno, presenta una mozione intitolata “Mozione
per il coinvolgimento della Stimata Consigliera Federale Doris Leuthard, coinvolgimento volto
ad evitare che Alptransit incompleto pesi esclusivamente sul Gambarogno”.
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La mozione è demandata seduta stante alla Commissione Opere pubbliche e della
Pianificazione. Il testo integrale è allegato e parte integrante del presente verbale.
La seduta è dichiarata terminata alle ore 22.45.
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