COMUNE DEL GAMBAROGNO

Gambarogno, 28 marzo 2011

In virtù del decreto di convocazione emanato dal Municipio in data 9 febbraio 2011 (risoluzione 161/2011),
è convocato oggi, 28 marzo 2011, 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.

ORDINE DEL GIORNO

1. Appello nominale dei presenti.
2. Approvazione del verbale delle discussioni della seduta del 20.12.2010.
3. Completazione della Commissione della Gestione in sostituzione del dimissionario Ferrari
Cleto.
4. Concessione di un credito di CHF 42'000.00 per il coordinamento degli attuali sistemi per la
gestione telematica degli acquedotti di Magadino, Contone, San Nazzaro e Caviano (MM
11/2011).
5. Approvazione delle modifiche degli articoli 5, 7, 20, 27 dello Statuto dell’Ente regionale per
lo sviluppo del Locarnese e della Vallemaggia (ERS-LVM) (MM 13/2011).
6. Concessione di un credito di CHF 73'000.00 per opere di premunizione contro la caduta di
sassi in zona Taverna/San Nazzaro (MM 14/2011).
7. Concessione di un credito di CHF 90'000.00 per l’acquisto di un silo per lo stoccaggio del sale,
da posizionare nei pressi del magazzino comunale di Quartino (MM 15/2011).
8. Approvazione della convenzione quadro sul progetto di cura dei boschi di protezione della
fascia pedemontana del Gambarogno (MM 16/2011).
9. Preavviso per il credito di CHF 12'520'000.00 richiesto dal Consorzio depurazione acque del
Verbano, per il rinnovo dei digestori e l’installazione di turbine a gas per la produzione
elettrica (MM 17/2011).
10. Richiesta di uscita dal Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona che si occupa attualmente
della raccolta dei rifiuti per la frazione di Contone (MM 18/2011).
11. Concessione di un credito di CHF 1’970'000.00 per l’acquisto dei contatori per l’acqua
potabile, nell’intero comprensorio comunale e i lavori di sostituzione dei contatori nelle
frazioni di Contone, Magadino e Vira (MM 19/2011).
12. Interpellanze e mozioni.

Il Presidente del Consiglio comunale, dr. Enrico Pelloni, ringrazia tutti i presenti ed in particolare i cittadini
che si sono messi a disposizione nelle prossime elezioni cantonali, dimostrando alto senso civico; formula
loro i migliori auguri per un ottimo risultato elettorale. Mette quindi in discussione l’ordine del giorno.
In assenza di interventi sull’ordine del giorno 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.

Cognome e nome
Antognini
Dario
Balestra
Nicola
Bellotti
Fabrizio
Bianchi
Cristiano
Branca
Tiziano
Canevaro
Luigi
Clerici
Remo
Derighetti
John
Derighetti
Elio
Domenighetti
Fausto
Ferrari
Daniele
Ferrari
Cleto
Invernizzi
Luca
Keller
Victor
Laffranchi
Gianni
Locatelli
Annamaria
Pelloni
Enrico
Pelloni
Gabriele
Pittà
Nadia
Ponti
Mauro
Richina
Ruby
Romeo
Luca
Salvisberg
Miriam
Sargenti
Michele
Sargenti
Maurizio
Sargenti
Martino
Sciarini
Gianfranco
Sussigan
Michele

29. Taddei
30. Veronese
Totali
Presenti
Assenti giustificati
Assenti ingiustificati

Silvano
Luca

Presente Assente
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
X

Osservazioni

X
X
27
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: 27
: 3
: -

2. Approvazione del verbale delle discussioni della seduta del 20.12.2010.
Il Presidente chiede se vi sono interventi o emendamenti sul verbale delle discussioni della seduta del
20.12.2010. Ritenuto che tutti i consiglieri comunali hanno ricevuto copia del verbale si omette la lettura.
Nadia Pittà, con riferimento al suo intervento, chiede che il verbale sia così modificato:
… Nadia Pittà sottolinea che, per quanto riguarda questo singolo credito, il Gruppo
Socialisti+Verdi+Indipenenti si affida alle valutazioni del Municipio e a quelle del consulente esterno, ma
auspica che il tema dei "luoghi primari di pubblico interesse" venga approfondito al più presto, alfine di
elaborare un progetto generale che rifletta e consideri il territorio e i suoi spazi primari nel suo insieme. Il
Gruppo auspica pertanto che il Municipio, in collaborazione con gli organi competenti e coinvolgendo la
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popolazione, si dedichi quanto prima ad una "pianificazione su larga scala" dei futuri luoghi primari del
Gambarogno. Inoltre, sempre a proposito del progetto d'insieme, sarà fondamentale stabilire nel limite del
possibile i tempi e le tappe della sua realizzazione, prima dell'avvallo di singoli crediti che potrebbero, nel
peggiore dei casi, compromettere o posticipare l'attuazione di questo "progetto regionale". …
Il verbale delle discussioni della seduta del 20.12.2010 è quindi messo in votazione con l’emendamento
proposto.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
27
contrari
0
astenuti
0

3. Completazione della commissione della Gestione in sostituzione del dimissionario Ferrari
Cleto.
Nell’ultima seduta del Consiglio comunale, del 20.12.2010, durante la nomina della commissione
pianificazione, il Consigliere Cleto Ferrari aveva annunciato che in sua sostituzione nella commissione della
Gestione sarebbe subentrato Silvano Taddei.
Il Presidente, dr. Pelloni Enrico, chiede al gruppo della LEGA se la candidatura di Taddei è riconfermata.
Risposta affermativa.
La completazione della commissione della gestione – sostituzione del membro Cleto Ferrari con Silvano
Taddei - è messa ai voti.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
27
contrari
0
astenuti
0

Alle ore 20.10 interviene il consigliere comunale Cleto Ferrari portando quindi il numero dei
presenti a 28.

4. Concessione di un credito di CHF 42'000.00 per il coordinamento degli attuali sistemi per la
gestione telematica degli acquedotti di Magadino, Contone, San Nazzaro e Caviano (MM
11/2011).
Il Presidente, dr. Enrico Pelloni, chiede al relatore della commissione della gestione se vuole procedere con
la lettura del rapporto, comunque già trasmesso in forma cartacea a tutti i consiglieri.
E’ aperta la discussione sul MM 11/2011 e relativo rapporto commissionale.
Nessun intervento. Il Presidente invita i presenti a voler deliberare sul seguente dispositivo:
1. E' concesso un credito di CHF 42'000.00 per il coordinamento degli attuali sistemi per la gestione
telematica degli acquedotti di Magadino, Contone, San Nazzaro e Caviano.
2. La spesa sarà iscritta nel conto comunale investimenti, nell’anno d’utilizzo.
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3. L’intero credito dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre 2012, pena la sua perenzione.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
28
contrari
0
astenuti
0

5. Approvazione delle modifiche degli articoli 5, 7, 20, 27 dello Statuto dell’Ente regionale per
lo sviluppo del Locarnese e della Vallemaggia (ERS-LVM) (MM 13/2011).
Il Presidente, dr. Enrico Pelloni, chiede al relatore della commissione petizioni se vuole procedere con la
lettura del rapporto, comunque già trasmesso in forma cartacea a tutti i consiglieri.
E’ aperta la discussione sul MM 13/2011 e relativo rapporto commissionale.
Nessun intervento. Il Presidente invita i presenti a voler approvare le modifiche proposte articolo per
articolo e sul dispositivo finale:
1. Sono approvate le modifiche degli articoli 5, 7, 20, 27 dello Statuto dell’Ente regionale per lo
sviluppo del Locarnese e della Vallemaggia (ERS-VLM), articolo per articolo e nel loro insieme.
2. Una volta cresciuto in giudicato, lo Statuto così modificato abroga qualsiasi precedente versione.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
28
contrari
0
astenuti
0

6. Concessione di un credito di CHF 73'000.00 per opere di premunizione contro la caduta di
sassi in zona Taverna/San Nazzaro (MM 14/2011).
Il Presidente, dr. Enrico Pelloni, chiede al relatore della commissione della gestione se vuole procedere con
la lettura del rapporto, comunque già trasmesso in forma cartacea a tutti i consiglieri.
E’ aperta la discussione sul MM 14/2011 e relativo rapporto commissionale. Il relatore ribadisce che grazie
ai sussidi cantonali l’investimento netto a carico del Comune sarà sensibilmente più basso rispetto al
credito richiesto.
Al termine della discussione, il Presidente invita i presenti a voler deliberare sul seguente dispositivo:
1. E’ concesso un credito di CHF 73'000.00 per opere di premunizione contro la caduta di sassi in zona
Taverna, frazione di San Nazzaro .
2. I sussidi cantonali e federali saranno contabilizzati quale entrate d’investimento e andranno a
deduzione dell’investimento lordo.
3. La spesa sarà iscritta nel conto comunale investimenti, nell’anno d’utilizzo.
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4. L’intero credito dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre 2012, pena la sua perenzione.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
27
contrari
0
astenuti
1

7. Concessione di un credito di CHF 90'000.00 per l’acquisto di un silo per lo stoccaggio del sale,
da posizionare nei pressi del magazzino comunale di Quartino (MM 15/2011).
Il Presidente, dr. Enrico Pelloni, chiede al relatore della commissione della gestione se vuole procedere con
la lettura del rapporto, comunque già trasmesso in forma cartacea a tutti i consiglieri.
E’ aperta la discussione sul MM 15/2011 e relativo rapporto commissionale. Il relatore conferma i
contenuti del rapporto commissionale e i vantaggi della formula acquisto rispetto al noleggio.
Al termine della discussione, il Presidente invita i presenti a voler deliberare sul seguente dispositivo:
1. E’ concesso un credito di CHF 90'000.00 per l’acquisto di un silo per lo stoccaggio del sale, da
posizionare presso il magazzino comunale di Quartino.
2. La spesa sarà iscritta nel conto comunale investimenti, nell’anno d’utilizzo.
3. L’intero credito dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre 2012, pena la sua perenzione.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
28
contrari
0
astenuti
0

Alle ore 20.20 interviene Remo Clerici portando il numero dei presenti a 29.

8. Approvazione della convenzione quadro sul progetto di cura dei boschi di protezione della
fascia pedemontana del Gambarogno (MM 16/2011).
Il Presidente, dr. Enrico Pelloni, chiede al relatore della commissione petizioni se vuole procedere con la
lettura del rapporto, comunque già trasmesso in forma cartacea a tutti i consiglieri.
E’ aperta la discussione sul MM 16/2011 e relativo rapporto commissionale. Il relatore conferma
l’importanza dell’intervento sul territorio, a salvaguardia delle strutture e del paesaggio. La
documentazione fornita è completa e esaustiva e non ha quindi altro da aggiungere.
Cleto Ferrari, la LEGA approva e sostiene il progetto ma ha alcune domande da porre all’esecutivo.
Ritenuto che uno dei partner nel progetto sono le FFS si chiede se non sia possibile pretendere da
quest’ultime una miglior e più ricorrente manutenzione delle scarpate. Inoltre, per quanto riguarda il
bosco, si chiede se non si potrebbe curare meglio anche il sottobosco e quindi più attrattivi e fruibili i
boschi per la popolazione.
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Risponde il Sindaco, Tiziano Ponti, confermando che sulla scorta di una analogo richiesta scritta inviata al
Municipio da parte di un privato di Gerra, puntualmente inoltrata alle FFS per competenza, si è appreso
che non sono previsti cambiamenti nelle strategie di manutenzione: in questo senso non vi sono da
attendersi particolari cambiamenti rispetto alla situazione attuale.
Per quanto riguarda la fruibilità dei boschi, ricorda che in buona parte si tratta di scorpori privati a ridosso
della ferrovia, quindi poco attrattivi. Ci prende comunque atto della richiesta e per quanto possibile ci
cercheranno soluzioni sui boschi comunali e patriziali.
Cleto Ferrari, si ritiene soddisfatto delle spiegazioni e risposte formulate dal Sindaco.
Al termine della discussione, il Presidente invita i presenti a volersi pronunciare sui singoli articoli e quindi
deliberare sul dispositivo completo:
1. E’ approvata la convezione quadro stipulata tra il Comune del Gambarogno e
- Repubblica e Cantone Ticino,
- Ferrovie federali Svizzere (FFS),
- Società Elettrica Sopracenerina SA.
per il progetto di cura dei boschi di protezione della fascia pedemontana del Gambarogno.
2. La convenzione è approvata articolo per articolo e nel suo insieme.
3. E’ approvata la spesa di investimento preventiva in CHF 4'250'000.00 (+/- 25%), da ripartirsi su un
periodo esecutivo di ca. 15 anni. Il Comune del Gambarogno partecipa nella misura del 30% della
spesa netta (dopo deduzione dei sussidi).
4. La spesa sarà iscritta annualmente nel conto degli investimenti del Comune.
L’esito del voto sui singoli articoli e sull’insieme della covenzione è così verbalizzato
favorevoli
29
contrari
0
astenuti
0

9. Preavviso per il credito di CHF 12'520'000.00 richiesto dal Consorzio depurazione acque del
Verbano, per il rinnovo dei digestori e l’installazione di turbine a gas per la produzione
elettrica (MM 17/2011).
Il Presidente, dr. Enrico Pelloni, chiede al relatore della commissione della gestione se vuole procedere con
la lettura del rapporto, comunque già trasmesso in forma cartacea a tutti i consiglieri.
E’ aperta la discussione sul MM 17/2011 e relativo rapporto commissionale. La relatrice conferma che la
commissione, in considerazione della carenza di documenti e informazioni forniti nel messaggio della
delegazione, ha richiesto e ottenuto dal Consorzio preposto un compendio di informazioni, necessarie per
pronunciarsi con cognizione di causa sul preavviso.
Al termine della discussione, il Presidente invita i presenti a voler deliberare sul seguente dispositivo:
Il Consiglio comunale del Gambarogno preavvisa favorevolmente la spesa d’investimento di CHF
12'520'000.00 richiesto del Consorzio depurazione acque del Verbano, per il rinnovo dei digestori e
l’installazione di turbine a gas per la produzione elettrica.
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L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
29
contrari
0
astenuti
0

10. Richiesta di uscita dal Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona che si occupa attualmente
della raccolta dei rifiuti per la frazione di Contone (MM 18/2011).
Il Presidente, dr. Enrico Pelloni, chiede al relatore della commissione petizioni se vuole procedere con la
lettura del rapporto, comunque già trasmesso in forma cartacea a tutti i consiglieri.
E’ aperta la discussione sul MM 18/2011 e relativo rapporto commissionale. Nessuna osservazione
aggiuntiva da parte del relatore della commissione.
Il Presidente invita i presenti a voler deliberare sul seguente dispositivo:
1. Il Consiglio comunale chiede al Consiglio consortile del Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona, di
liberare il Comune del Gambarogno (per la parte di Contone) da ogni obbligo contrattuale,
permettendone l’ uscita anticipata a far stato dal 31.12.2011.
2. La decisione assumerà carattere definitivo dopo:
• l’accettazione da parte del Consiglio consortile;
• l’accettazione da parte dei legislativi dei Comuni consorziati;
• la ratifica da parte del Consiglio Stato.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
29
contrari
0
astenuti
0

11. Concessione di un credito di CHF 1’970'000.00 per l’acquisto dei contatori per l’acqua
potabile, nell’intero comprensorio comunale e i lavori di sostituzione dei contatori nelle
frazioni di Contone, Magadino e Vira (MM 19/2011).
Il Presidente, dr. Enrico Pelloni, chiede al relatore della commissione della gestione se vuole procedere con
la lettura del rapporto, comunque già trasmesso in forma cartacea a tutti i consiglieri.
E’ aperta la discussione sul MM 19/2011 e relativo rapporto commissionale.
Il Sindaco, Tiziano Ponti, informa che dopo la procedura di pubblico concorso i prezzi offerti sono
sensibilmente inferiori a quanto inizialmente stimato sulla scorta di contatti e offerte dirette. Il credito
concesso sarà quindi utilizzato unicamente nella misura necessaria, già sapendo che vi saranno consistenti
risparmi nella misura di 50%. La deliberà potrà aver luogo nei prossimi giorni dopo alcuni approfondimenti
tecnici sui prodotti offerti e il necessario preavviso della commissione acqua potabile.
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Al termine della discussione, il Presidente invita i presenti a voler deliberare sul seguente dispositivo:
1. E' concesso un credito di CHF 1'600'000.00, per l’acquisto dei contatori dell’acqua potabile,
nell’intero comprensorio comunale.
2. E' concesso un credito di CHF 370'000.00, per i lavori di sostituzione dei contatori presenti nelle
frazioni di Contone, Magadino e Vira.
3. La spesa sarà iscritta nel conto comunale investimenti, nell’anno d’utilizzo.
4. L’intero credito dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre 2013, pena la sua perenzione.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
29
contrari
0
astenuti
0

12. Interpellanze e mozioni.
John Derighetti, a nome del gruppo PPD, inoltra una interpellanza sull’evoluzione dell’organico con il
seguente testo:
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Tiziano Ponti, il Municipio avrebbe sicuramente tutti gli elementi per una risposta ma preferisce
pronunciarsi in forma scritta, per maggior chiarezza e precisione. Aggiunge che nell’organizzazione
dell’amministrazione vi saranno ulteriori cambiamenti e assestamenti di personale.
Cleto Ferrari, chiede se il Municipio si è attivato o ha preso dei contatti per migliorare e incrementare la
vigilanza e la presenza di personale ai valichi di frontiera.
Tiziano Ponti, il Municipio non ha elementi particolari che confermino questa esigenza ai valichi di
frontiera, comunque da tenere sotto controllo. Informa che subito dopo l’aggregazione del mese di aprile
2010 vi sono stati dei contatti per intensificare e migliorare la collaborazione fra i Corpi di polizia cantonale
e intercomunale, con quello delle guardie di confine; sono stati raggiunti ottimi risultati nello scambio di
informazioni.
Conclusi gli interventi, il Sindaco formula ringraziamenti e auguri ai cittadini in lista nelle prossime elezioni
comunali.

Ore 20.45 termine dei lavori.

