Mogodino, 1 2 oprile

2O21

ln virtù del decreto di convocozione emonqto dol Municipio e dol Presidente del Consiglio
comunole in dofo I morzo 2021, è convocolo oggi, l2 oprile 2021, olle ore 20:00, presso lo
solo del Cenlro Rivomonte di Quqrtino, il Consiglio comunole in sedulo ordlnorio, in ossequio
olle disposizioni conlonoli e federoli dettqfe doll'emergenzo sonitqrio Covid-l9 e ogli oilicoli 49
e seguentidello vigente Legge orgonico comunole, con ilseguente
ORDINE DEL GIORNO

Presidente, signor Luigi Conforto, chiede se vi sono osservqzioni
morginoliper l'ordine delgiorno (ort. 38 cpv. 2 LOC).

ll

o proposle di modifiche

ll Sindoco, Tiziono Ponti, in nome del Municipio comunicq di rílirqre il Messoggio no. 337,
relotivo ol Regolomento sul finqnziomento dell'illuminozione pubþlico strqdole, con

lrosferimento dei costi oll'ulenzo tromite imposto speciole di ottriþuzione. ll messoggio volevo
rendere conforme ol diritto federole il Regolomenlo sulle prestozioniconlroltuolicon igestoridi
rete, giò odottqto do pqrle del Consiglio comunole, messo in otlo per due onni e poi sospeso
dol Consiglio di Stqto per un combio di giurisprudenzo, nel frotlempo chiorito do porlê del
Triþunole federole.
ll motivo di ritiro vo ricondotto ol ropporlo negolivo dellq. Commissione delle pelizioni e olle
discussioni emerse in seno oi vori Gruppi polllici; piutlosto che for þocciore il Regolomento,
opporenlemenle non compreso dq porte dei più, il Municipio riliene responsobile ritirqre lo
stesso e losciqre l'opportunitò ol nuovo Municipio di ripresentorlo più ovonti, seconde
lempistiche e modolitò disuo scelto.
ln ossenzq di ulteriori intervenlí, l'ordine delgiorno è cosìconfermqto:

'1.

2,
3.

Appello nominole dei presenti.
Approvozione delverbqle delle discussioni dello seduto del 21.12.2O2O.
Deliberore sui conti consuntivi 2O2O, per il Comune di Gomborogno (MM no.34220162021).

4.

Modifico del comprensorio

e dei riporîi spese inerenti lq Convenzione che regolo

lo

colloborozione intercomunole per lo gestione dello piozzq ditiro (MM no. 343 201 6-202'll.

5.

Concessione di un credito complessivo di CHF 145'000.00 per l'ocquisto di uno mqcchino
per lo pulizio e lo liscioturo del ghioccio, con propulsione elettrico, e un compressore per
lo produzione delghioccio presso lo pislo delCentro sporlivo (MM no. 3442O16'2021).

ó.

Preqwiso del Municipio ollo mozione presentolo do Sergio Boggio e cofirmqtori, in doto 3
giugno 2019, per uno videosorveglionzo sul lerritorio comunqle di Gomborogno (MM no.
345.20'r 6-20211.

7.

Concessione di un credito di CHF 220'000.00 per lo rcoliuozione onlicipoto di un primo
tronco di conolizozione tro i pozzetti no. I'14, 'l I óB e no. 'l '18, previsto dql Piono genetole
dismqltimento delle,ocque, nello Sezione diCoviono (MM 34ó 2O'16-2021).

L

Adozione dello vorionle di Piono regolotore per I'Ecocentro di Codepezzo, silo ol moppole
no. 153 RFD di Mogodino (MM 347 2O16-20211.
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9.

Concessione dell'otlinenzo comunole
russo (MM 348 201 6-202ll.

o

Shcherbokovskiy Motvey (02.10.'1999), citlodino

10. Concessione dell'ottinenzo comunc¡le q Brqncoglion Alessio (05.04.1980), cittodinq ilqliono
(MM 349 2O16-202tl.
1

l. lnterpellonze e mozioni.

l.

Appello nominole delpresenll

ll

Presidente invito
nominqle.

il

Segletorio comunole, Alberlo Codiroli,

Cognome e nome
Sergio
Boqoio
Nicolo
Boleslro
Mirco
Bqrcello
Ludovic
Besse

1

2
3.
4.
5.
6.

Buetti

Conforto
Delleo
Domenighetti
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I

Ferrori
9
10. Fiolq
Fiqlq
12. lnvelnizzi
't3. Lqffronchi
14. Leoni
15. Liedtke
tó. Meier
17. Mino
'r8 Pompuri
'r9. Pedroni
20. Piozzo
Ponti
21
22 Rodqelli
23 Regozzi
24 Romeo
25 Sqrgenti
26 Sorqenti
27 Sqrgenli
28 Sussigqn
29 Voerini
30 Voerlni
Totoll

It.

Poride
Luigi

Flonco

Presenli
X
X
X
X
X
X
X

Fousto

Cleto
Sobrino
Bionco Moriq
Fobrizio
Nicolo
Christion
Oliviero

Monuelq
Alessio

Donielo
Poolo
Tqmorq
Mqulo
Alqn
Morzio
Lucq
Mossimo
Michele
Simonq
Michele
Aurelio
Pierluisi

o

procedere con l'oppello

Assentl

Osservozlonl

X
X

Giustificoto
lnqiustificoto

X

Giustificoto

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

Presenti: 27
3
Assenli

:

Essendo goronlito lo moggiorqnzo ossolutq dei membri il Consiglio comunole può vqlidomente
deliberore (orlicolo 54 LOC),
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2. Approvozlone delverbole

delle discusslonldello sedulo del

2l

dicembre 2O2O

ll Presidente chiede se vi sono interventi o emendomenli sul verbole delle discussioni dello
sedulo del2l dicemþre 2O2O, invioto in formo cortoceq q tutli ipresenti.
Rqmmento che le richieste di emendomenti formulote vio moil
PierluigiVqerinie Poride Buettisono giò stole integrqte neltesto.
Si

do pofie di Sobrino Fiqlo,

rinuncio ollo letluro delverbsle.

ll Presidenle metle
L'e$llo

2O2O.

delvolo è così vgrbolizolo

fqvorevoli
contrqri
qstenuti
3.

olvoll llverbole delle discusslonldello seduto del 2t dlcembre

27
0
0

Deliberore sulconticonsunllvl 2O2O, per llComune diGomborogno

ll Presidente, Luigi Conforto, chiede ol relotore dellq Commissione dellq Gestione se vuole
oggiungere infolmozioni, leggere o riossumere il ropporto emonoto il 30 nqrzo 2021,
lrqsmesso in formq cqrtoceo o tuttiiConsiglieri.

Fqbrizio Invernizzi, legge i contenuli del ropporto chiedendo di modificore il disposilivo di
opprovozione inserendovi lo liquidozione finole e lo chiusurq dei conti riguordonti gli
investimenli per lq nuovq sede Sl di Piozzogno (222.5045.002), !o ristrutturozione dell'Ufficio
postole diMro (óó3.5040.001) e le opere di premunizione oi Cento Cqmpi (775,5034.001).
ll Sindqco, Tiziono Ponti, confermo che gli emendqmenti proposti erono giò sloti coordinoti fro
lo Commissione dellq Gestione e il Municipio e come tqlioccettoti.
lntervengono:

Michele Sorgenli, offermo che per l'qccertomento del getllto fiscqle, sentite le motivozioni
fornite dol Sindqco nell'ultimo incontro ovuto con lo Commissione dellq gestione, pur
condividendo lq necessitò di essere prudenti o riguordo qllo Pqndemio, prudenzq fro I'olllo
sollecitqtq qnche dqllo Sezione enti locoli, lo Commissione ritiene vi siqno dei morgini che nei
prossimi onni potrebbero tromutor3i in soprowenienze d'imposle. Aggiunge che lo situozione
reole delle finonze comunqli non è così grove come lqscerebbe intendere il disovonzo che si
qndrò od opprovore,
Mino Alessio, riliene che gli influssi dellq Pondemiq sulle finonze comunoli polronno essere
volutoti e compresi solo nel corso dei prossimi qnnie per questo, nell'immedloto, invito tuttiollo
mossimo prudenzo, soprotlutto quondo si dovronno qttivore nuove spese e investimenli,
rispettivomente decisioni che riguordono il moltiplicotore d'imposlo.
Michele Sorgenti, rommento che lq Commisslone dello Gestione hq chiesto, per volulore gli
inveslimenti delt'onno 2O2O e quelli degli onni possoti, non qncorq reolizzqti e/o conclusi, di
poter disporre del Piono finqnziorio oggiornoto, ricevendo confermo che questo potrò essere
ollestito solo nei prossimi mesi, sullo bose del nuovo sistemq contqbile MCA2. Secondo lo
Commissione, nell'entronte legisloturo, consideroti lutti i progetti in corso e quelli eseguiti in
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urgenzq o segu¡to delle importonli precipilozioni meteo dello fine di ogoslo 2O2O, vi sorò ben
poco spozio per eseguirne dei nuovi.
Presidente invitq il Segretorio comunqle o leggere i totoli generoli dei singoli Dicosleil,
invitqndo i presenli o formulore eventuoli richieste e emendomenli qllq fine diogni cqpitolo. ln
ossenzo d'interventi iconli dei singolidicoslerisi ritenqnno tocitomente opprovoti.

ll

Ammlnlslrozlone:

nessun intervento.

Sicurezzo pubbllco:

nessun intervento.

Educozlone:

nessun intervento.

Culluro e lempo libero:

nessun intervento.

Solute pubbllco:

nessun intervento.

Previdenzo soclole:

nessun intervento.

Trofflco:

nessun intervento.

Amblenle e lenilorio:

nessun intervento.

Economio pubbllco:

nessun intervento.

Finonze e lmposle:

nessun intervento.

ll Presidente invito i presenti q voler deliberore sulseguente disposilivo:

l.
2.

E' opprovolo ll conlo economlco del Comune dl Gomborogno, per l'onno 2020 che
presenlo usclle porlo CHF 2ó'552'446.38, entrole per complessiviCHF 25'5ó0'474.19, con
un disovonzo d'esercizio di CHF 991'972.19.
E'opprovolo llconlo degll lnveslimenlldelComune dlGqmborogno per l'onno 2020 che
presenlo uscite pori o CHF 6'773'ó05.21, enlrole per compþsslvl d¡ CHF 3'050'303.79,per
un onere neûlo per lnvesllmenlldl Cl{F 3'723'301,42.

3. E'opprovolo il conto di biloncio del Comune che, dopo cqpitollzzozlone

del disovonzo

d'eserclzlo 2O2O, chlude o poregglo con enlrole e usclle d¡ CHF 79'Eó0'412.51.

4. Sono opprovole le llquidozioni finoll delle seguenli opere

d'invesllmento,

lolle dol

conlrollo delcredlll:

4.1

222.5045.002 Nuovo sede Sl Piozzogno;

4.2

óó3.5040.001 Rlsfiutlurozione ufllclo postole Vlro;

4.3 775.5034.001 Opere premunlzlonl
5.

CenloCompi.

E'dolo scorico olMunicipio dellq gestione comunole

L'esllo

2O2O.

delvoto è così verbollzzolo

fovorevoli2T

conlrqli

qstenuti

0
0

ll Sindqco, Tiziono Ponti, con liferimento oi conti consuntivi oppeno opprovqti e o un orticolo
opporso sul Corriere del Ticino, nel giorno di sobqto scorso, ove si porlo impropriomenle del
debito pubblico, confermo che lo stesso, ollo fine dell'onno 2O2O è inferiore o quello ereditqlo
dqi Comuni nel progetto oggregotivo, e ciò molgrodo siono slqti ottivqti investimenti ol lordo
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per co. óO MIO di fronchi, proticomente tutti in outofinonziomento. Purtroppo, molgrodo i buoni
proposili, non visono stqti morgini per ridune i precedentidebitl.
ll Podo sorò sicuromente un impodonte investimento che ondrò oltre l'outofinonziqmento, mo
con lo possibililò di rimborsqre il debito in pochi onni e produrre do subito impodonti utili q
fqvore dello gestione conente. ll Municipio chiederò il diritto di replico pubblicondo i dqli
conetti.

4.

Modlflco del comprensorlo e del ilporti spese lnerenll lo Convenzlone che regolo lo
colloborozlone inlercomunole per lo geslione dello plozzo ditlro

ll Presidente chiede ol relotore dello Commissione delle Pelizioni di leggere o riqssumere
ropporto emqnqto il l5 mqrzo 2021 , trqsmesso in folmq cortoceo o tutli i Consiglieri.

il

Sorgenti Simonq, riossume il ropporto commissionole.
ln ossenzo di intervenli, il Presidente invilo i presentio voler deliþerore sulseguente dispositivol

Sono opprovote, singolormenle e nel loro lnsleme, le modiflche del comprensorio e del
rlporli spese inelenti lo Convenzlone che regolo lo collqborozlone lnlercomunole per lo
geslione dello plazzo ditiro fro lComunldlGomborogno, Cqdenozzo, Gordolo, SI. Anlonlno,
Vezosco, Cugnosco-Geno e Loverlezzo.
L'esilo

delvolo è così verbollzzolo

fovorevoli2T

controri - 0
ostenuti 0

5.

complesivo d¡ CHF 145'000.00 pel l'ocqulslo dl uno
mocchlno per lo pullzlo e lo llscloluro del ghiocclo, con propulslone eþllrlco, e un
compressore p€r lo produzlone delghiocclo presso lo pisto del Cenlro sporllvo
Concessione

dl un credito

ll Presidente chiede ol relotore dellq Commissione dellq Gestione di leggere o riqssumete

il

ropporto emonolo il 25 morzo 2O2l,lrosmesso in formq cortoceo o tutti i Consiglieri.
Nicolq Bolestro, riqssume/legge il ropporto commissionqle.

E'operto lq discussione sul Messoggio municipole e relqlivo ropporto commissionole.
Michele Sorgenti, pur ringroziondo il Municipio per lo disponiþililò q seguire l'lndicozione
commissionole, ossio di procedere oll'ocquisto di mocchinori eletlrici, ottingendo per il loro
finonziomento ql Fondo energie rinnovqbili, ribodisce lo necessitò di un uso oppropriolo degli
stessi che, secondo sue informozioni, negli scolsi onni non sqrebbero stoti ottimoli, soprottutto
nello pulizio dello pisto di ghioccio, eseguito senzo I'ousilio diocquq'
ll Presidente invilq i presenli q voler deliberore sulseguente dispositivo:

l.
2.
3.

concesso"un credllo complessivo dl CHF t45'000.00 per I'ocquisto dl uno mocchlno dl
pullzlo e liscioluro o propulslone elelfilco e dl un compressore per lo produzlone del
ghioccio presso lo pislo delCenlro sporlivo.
Per ll flnonziomento dello mocch¡no ill pullzlo e llscioluro del ghlocclo o propulslone
elellrlco, modello WM Compocl Eleclro, è outorizzolo il prellevo dol Fondo energle
ilnnovoblll (FER) dl CHF 95'17ó.1I (lVA compreso)
È

Gli ocquistl soronno esegulti oppeno cresc¡ulo ln gludlcolo lo decislone del Conslgllo
comunole, mo non ollre ll 3t dicembÞ2022, peno lo perenzlone delcledllo.
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4,

l'lnvestlmenlo ondrò iscrillo nelconto lnvesllmenll nell'onno dl reollzzo.

L'esilo

delvolo è così veËqllzzolo

fqvorevoli
controri
ostenuli
6.

27
0
0

Preowlso del Municiplo ollo mozlone presenlolo do Serglo Boggio e coflrmolorl, ln dolq
3 glugno 2019, per uno vldeosoruegllonzo sullenltoilo comunole diGomborogno

ll Presidente chiede ol relotore dellq Commissione delle Petizioni di leggere o riossumere
ropporto emonqto il 2 dicembre 2O2O, trosmesso in formq corloceq q tutll i Consiglieri.

il

Pierluigi Voerini, quole relotore, legge i contenuti del ropporlo commissionqle, che preowiso
negotivomente I'occetlozione dello mozione per motivi finonziori, postulondo eventuolmente
di entrqre nel merito se si dovesse ossistere q uno recrudescenzq di teqti violenti con
susseguente peggiorqmento nel sentimento di sicurezzo dellq popolqzione. Cito le vqrie fqsi di
opprofondimento dell'esome, come pure le conclusionifolmulqte dol gruppo di esperli e pure
emerse nel recenle sondoggio promosso dql Municipio plesso lo popolozione.

E'operto lo discussione sul Messoggio municipole e relqlivo roppotlo commissionqle.
lntervengono:
Michele Sussigon, si rqmmoric'o che per I'ultimo Consiglio comunqle dello legisloturq, seppure
con i limiti COVID che implicono I'uso di mqscherine, non siqno stoti previsligli usuoli microfoni,
che ovrebbero fqcilitqto lo comprensione deivoti interventi.

Oltre o ciò, ritiene che lo Commissione petizioni e il Municipio obblono "onnocquoto" i
poslulotldello mozione, citondo uno lungo serie didoticontenuti nelsondoggio sullo sicurezq
e non rispondendo in modo concreto o quonto chieslo doi moziononli.
A sostegno dello mozione cito quole esempio il Comune di Gordolq, ove gli stessi speciolisli
citoti dq Voerini, hqnno consiglioto I'implementozione di uno rete di video sorveglionzo, senzo
timore olcuno per violozione dellq privocy dei citlqdini. ldem nel Comune di Chiqsso, che giò
dispone di video sorveglionzo e vuole ulteriormente potenziorlo. Tutto ciò q comprovo che
quonto osserito dq Voeriniè molto opinobile.
A suo dire, lo video sorveglionzo rorqmente. permette di vedere diretlqmente i reoti commessi,
mo oiuto molto q ricostruire i movimenti e quindi identificote glioutori. Cito quole esempio uno
persono Ooto pef disperso fuori Cqntone, identificoto e ttovolo recentemente in brevissimo
tempo, grozie qi cÖntrolli video del lroffico.
ll Comune giò dispone di un Regolomento vototo nel 2014 sullq video sorveglionzo, giò usotq
neivqri Ecocentri comunolie per questo lo lulelo dello privocy sorebbe gorontito.
Lo mozione chiedevo di opprofondire il temo, non di fore subito I'inveslimento; per questo
chiede di non respingere lq stesso.
Pierluigi Vqerini, informo su quonto previsto dol Regolomento slondord messo q disposizione
del Contone per le video sorveglionze o livello comunole, coordinoto ed eloborqto con I'
incoricoto cqntonqle dello protezione dei doti. Legge per esteso i contenuti princlpoli di qlcuni
orticoli, concludendo che ql momento nome esiste oncorq unq sufficiente bose legole per
implementore sistemi di video sorveglionzo ditfusi, o livello comunqle. Ollte o ciò, non sono
neppure qmmesse le video sorveglionze per fini di polizio e d'inchiesto, siq fisse siq mobili. Per
contro, ommesso ilconlrollo delle torghe qllq solq Polizio cqntonole.
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Riferisce pure di un orticolo opporso sullo Regione ove sl cito lo creozione di un opposito
lovolo di lovoro che si occuperò di opprofondire il temo in esome, ossio lo video sorveglionzo
pubblico, siq o livello contonqle sio comunole, con I'obietlivo di revisionore ilquodto legole in
ouge, definire le competenze decisionqli e redigere uno opposito ropporto oll'indirizzo del
Governo. Per queslo, ritiene premoturo che il Comune obbio o prendere iniziqtive senzq che
sio stotq fotto chioreua q livello istiluzionole e contonqle; si rischierebbe di introprendere un
progetto che non sorebbe mogori outorizzoto

Conclude il suo intervento offermqndo che, se il Contone e/o lq Poliziq cqntonole hqnno lq
necessitò di sorvegliore troffico o polenzioli reoli, se ne devono ossumere gli oneri, evitqndo di
"mendicore" gli investimenti oi Comuni.
Sobrino Fiolq, con riferimenlo oll'intervento di Michele Sussigon, qffermo che non conisponde
ol vero che Municipio e Commissione non obbiqno fqtto i dovuli occertomenli sullq mozione.
Più semplicemenle, non si è ritenuto necessorio qpprofondole il temo oltre un certo limite,
poiché i doti roccolti nel gruppo di speciolisti e nel sondoggio promosso dimostrono che il
pioblemo dello sicurezzo pubblico ol momenlo non sussiste, perlomeno non è pelcepito come
lole. A suo dire, lo sorveglionzq può qwenire onche senzq I'ousilio tecnologico, con lo
portecipozione ottivo dello popolozione e puntuoli segnolozioni olle Autoritò e ogli Orgoni di
polizio.

Alqn Rqdqelli, o suo dire sorprende lo posizione di Vqerini, meglio I'qtfelmotq ossenzo di bose
legole, rilenulo che il Municipio giò utilizzo lo video sorveglionzq in ombito di rifiuti, senzo porsi
grossi problemotiche sultq privocy dei cittodini.
Poride Buetli, si ostenò dol voto poiché, pur non essendo controrio ollo video sorveglionzo, ho
fodi dubbi sullo copocitò del Comune nello gestione dei doti. Chiede ql Municipio di ollestire
un cotosto d.g!¡ impionti privoti, che dovrebbero sotlostore o licenzq ediliziq.
Alessio Mino, secondo ilsondoggio sembrerebbe non esistere un problemo lotente disicurezzq
che luttoviq, I'Ente pubblico, dovrebbe onticipore e non subire. Rommento che lo mozione
chiedevq di opprofondire il temo detlo video sorveglionzo, dunque qnche gliospetti legoti ollo
privqcy. Non si porlovo di visionore e otlrezzqre 70 km di strqde comunoli, piuttosto di coprire
solo punti nevrolgici. Con costi relotivomenle bossi si potrebbe ottenere þuoni risulloti.
Chiede disostenere lo mozione.

i

Michele Sorgenli, sentiti i vori interuenti, offermq che non si lrotto solo di sondoggi, privocy o
bose legole. Lq video sorveglionzq è un problemo complesso e per questo il Conlone hq
istituito un opposito gruppo dl tovoro per opprofondirne i vqri ospetli. Sorò inleressqnte
ottendere i risultoli di queslo lovoro e quindi qdottore decisioni ponderole e mirqte, senzcl
gioco folzo essere sempre i "primi dello closse".
Eros Nessi, riprende ilteslo dellq mozione ove sl chiede non solo di studiore q livello generole ll
problemo, bensì di evidenziore i punti nevrolgici nei quoli implementore lo video sorveglionzo.
Accettondo lo mozione non significo quindi solo "studiore" il problemo, bensì ogire e
implementqre lq video sorueglionzo.
Pierluigi Vqerini, inulile spendere subito dei soldi senzq lo golonzio di otlenere te necessolie
outorizzozioni do porte del Contone. Ríbqdisce lo necessitò di otlendere l'esito del lqvoro del
Gruppo di studio contonole. Riconfermq che mqnco unq chiqro bose legole; non si trottq
dunque di decidere se giuslo o meno; è un doto difotto.

Sobrino Fiolq, offerrno che è meglio prevenire rofforzqndo lo vigilonzo sul tenitorio trqmite i
Corpidi polizio, piuttosto che video sorvegliore o scopo deterrenle.
Tiziqno Ponti, condivide l'otfermqzione di Sqbrinq Fiqlo, confermoto pure dogli speciolisti del
romo.

I
lo richieslq di un coloslo degli impionti privoli formuloto do Poride
Buetli, ritiene che poco opporterebbe ollo scopo in discussione, non potendo comunque

Tiziono Rossi, riprendendo

questi impionlifilmqre oltre lo singolo proprietò privolo.

Michele Sussigon, riconfermo lo sucr precedente sensozione, ossio che non si voglio
opprofondire il temo. Ribqdisce I'opporlunitò di sostenere lq mozione in modo che il Municipio
enlronte qbbio poi lo possibilitò ditrovore uno odeguolo soluzione.
Boggio Sergio, ringrozio chi I'hq sostento, soprotlutto chi ho voluto opprofondire il temo. Gli
dispioce ovèr creqlo uno situozione di conflitto, non ero suq intenzione, L'obietlivo ero lo
sicurezzq pubblico. A suo dire, gli inlendimenti dello mozione non sono stoti conettomenfe
compresi, infotti, si riferivqno od olcuni punti nevrolgici e non q uno costosq ed eslesq rete di
video sorveglionzo. I cofilmqtqri dellq mozione erqno diversi e quindi ho sempre ritenuto che il
temo fosse in porte condiviso. Sl chiede do ultimo se i Comuni che honno giò odottolo lo
video sorveglionzo lo obbiono fqtlo senzo uno volidq bose legole; lo dubito fortemente.

del gruppo di esperli, ed ho
slo poi stoto incqricoto
pqrlecipoto
del
sondqgg¡o,
oll'ollestimento delle domqnde
onche
onche quole relqtore dello commissione.
A livello regionole, ho potuto oppurore che l'ottuqle rete divideo sorveglionzo è proticqmente
nullo o poco più: si limito qi bqncomqt e olle stqzioni di benzino, dunque limitoti ollq visione
limitrofo delle relotive qree. A suo dire non si lrotlq semplicemenle di modo, bensì di
innovozione tecnologico utile, indispensqbile, sicurqmente disponibile o prezzi occessibili.
ll Presidenle invito i presentio voler deliberore sulseguente dispositivo:
Si chiede pure se sio stoto .opportuno che chi focevq porte

Lo mozione presenlolo nello seduto del Conslglio comunoþ delS glugno 2019, do porie del

colþgo Serglo Bogglo e cofirmotorl, postulonle l'lmplementozione dl uno rele dl
vldeosorvegllonzo sul lenllorio comunole, è resplnlo.

l'esilo delvolo è così verbollzzoto

fovorevoli 14
contrqri l0
ostenuti 3

t.

Concesslone dl un credllo d¡ CHF 220'OOO.O0 per lo reollzzozlone onllclpoto dl un prlmo
llóB e no. ll8, ptevlslo dol Plono
lronco dl conolizzozlone lro lpozetll no.
geñerole dlsmolllmento delle ocque, nello Sezlone dlCovlono

ll4,

Presidenle chiede qi relotori delle Commissioni Opere pubbliche e pionificozione,
rispetlivomente dellq Gestione, di leggere o riossumere i rqpporli emonql¡ ¡l 23 e 30 mqrzo
2021, enlrqmbitrosmessi in formq cortoceq q tutti i Consiglieti,
Luigi Conforto, per le Opere pubbliche, riqssume il roppoÍo commissionqle. Ribqdlsce che i
dubbi iniziolmente venutisi cl creqre o seguito di imprecisioni contenute nel Messoggio sono
poistoti sonoticon gli incontri ovutie tq successivq informqzione oggiunlivo.
Sqbrino Fiolo, per lo Gesiione, riqssume ilropporto commissionole.

ll

E'opefio lo discussione sul Messoggio municipole e relolivo ropporlo commissionole.
lntervengono:
Poride Buetli, visionqti gli incortomentidei lovori propesti, preso qtto che se si posticipovo I'inizio
lovori si sorebbe dovuto pogore i costi per lo chiusuro dello ferroviq e quelli per i servizi
sostiluitivi, soslerrò lq richiesto di credito. Tutlovio, q suo dire,. il MM è un'ulteriore provo di unq
moncqnzc¡ di pionificozlone do porle del Municipio, loddove i lovori ovlebbero poluto essere

I
reolizzoti giò in precedenzo, in porollelo ol potenziomento delle infrqstrutlure ferroviorie negli
scorsionni.
ll Presidente invitq i presentio voler deliþerore sulseguente disposilivo:

l.
2.
3.

E' concesso un credilo d¡ CHF 220'000.00 per lo reollzzozlone onllclpolo di un prlmo
lronco di conolizzozlone lro I pozzelti no. I 14, no. I I óB e no. I 18, prevlslo dol Plono
generote dlsmoltimenlo delle ocque, nello Sezlone dlCovlono.
Le opere soronno ontlclpote e reollzzote sfiuliondo lo chiusuro totole dello llneo
fenoviorlo, fio lló opille 2O2l e ll 7 mogglo2O2l
L'lnvesllmenlo ondrò iscûtkc nelconto lnvesllmenll nell'onno di reolizzo

L'esilo delvoto è così verbollzzolo

fovorevoli
controti
qstenuli

L

27
0
0

Adozione dello vorlonle di Piono regololore per l'Ecocenlro
moppole no. 153 RFD d¡ Mogodlno

dl

Codepezzo, sllo ol

ll Presidente chiede ql relolore dello Commissione Opere pubbliche e piqnificqzione di leggere
o riossumere il lopporto emqnoto ¡l 29 morzo 2021, trosmesso in formo corlqceo q tutti i
Consiglieri.

riservq dqllo stesso e do Poride Buetli,
Sussigon
Michele
rispettivomenle non è sloto firmqto do
Sergio Boggio, quote relolore, riqssume il ropporlo e confermo lq richiestq di emendomento
secondo lo quole nell'Ecocentro potrò essere implementoto qnche lo roccolto dello corlo.
Rommento che

il ropporlo è stolo firmolo con

Tiziono Ponli, in nome del Municipio, confermo di occettore I'emendomento e quindi di
modificore diconseguenzq ildispositivo di occettqzione e lq vqriqnte PR.
E'operto lo discussione sul Messoggio municipole e relqtivo rqpporto commissionole.
lntervengono:

Poride Buetli, scioglie lq riservq poiché iniziqlmente si ero entroti oncorcl nel merito del
progetto, comprendendo solo in seguito che I'oggetto do discutere erq lo solo plonificqzione
dell'Ecocenlro, non i dettogli costruttivi. Si chiede perché si sio giunti q uno simile siluozione,
ritenuto che il ricorso inoltroto dqlvicino tiguordovo iniziolmente solo lo rqccoltq delvello, non
I'ecocentro come tole e neppure I'ozzonomento'
Michele Sussigon, cercherò di non dilungorsi troppo. Spiego di non over firmoto il ropporlo
commissionole, poiché non lo condivide e per coerenzo con le sue precedenti posizioni. A
distonzq di onni, dopo innumerevoli discussioni, il femo è lutl'oltro che chiqrito e per questo
non ritiene diqvere sufficienli informozioni per opprovqre lo pionificozione proposto.
Luigi Conforlo, scioQlie lq riservo dichiorqndo lo suo qstensione ol voto per uno questione di
principio; ero giò stoto controrio in precedenzo, ql momento di scegliere lo tipologio di
Ecocentro proposto.

Alon Rodoelli, si osterrò dol voto poiché non si giustifico il cqmbio di destinqzione do porco cl
ecocenlro. Ho inÞrþelloto otcuni qbitonti di Cqdepezzo e confermq che quosi tutli usqno
I'quto per fecorsi oll'ecocentro; tonto voneþþe quindi reeorsi oll'Ecocentro Rivqmonte di
Quqrlino. Ad ogni buon conlo, se si reqlizzerò lo ristrutturqzione dell'ecocentro, chiede di
disciplinore bene gliororie regolore glioccessi con opposito concello.

l0
Michele Sorgenti, I'opero iniziole è stotq ridimensionqto e i cosli fortemente ridotli, pur
gorontendo un buon servizio, sicuromente opprezzoto dollq popolozione locole. lnvilq il
prossimo Municipio o chiudere il processo di riordino degli Ecocentri metlendo in contiere
onche quello di Contone,
Pqride Buetii, fin tonto che non sorò risolto il problemo delle plosliche molli, concentrore o
Quorlino, risultq ct suo dire inutile inveslile nellq delocqlizqzione degliEcocentri.
Eros Nessi, risponde q Michele Sorgenti confermqndo che il Municipio ho sempte pionificoto e
ogito nellq ristrutlurozione degli Ecocentri in bose ollq conosciuto pionificozione, nellq quole
confermq rientrqre onche quello diContone
Dol profilo pionificotorio lo modifico s'impone per meglio definire il vincolo in essere e questo
qnche o seguito di un ricorso inoltroto in ombito.di pubblicqzione dello licenzq edilizio.
Confermo che solo unq minimo porte sqrò destinoto o.Ecocenlro, mqntenendo il vincolo o
porco per tutlo il reslo,
Sobrino Fiolo, sostenò il Messoggio per coerenzq con quonto voloto nell'ombito dei vqri
progetti d'investimento sottopostl ol Consigli comunole,
ll Presidente invito i presenti o voler deliberore sul seguente dispositivo:

l.

E' opprovoto

Plono regolotore pel I'Ecocentlo dl Codepezzo, slto ol
Mogodlno, che ne. prevede l'iscrlzlone nelle ofüezzolure

lo voilonle dl

moppoÞ no. 153 RFD di
d'lnleresse pubblico.

2.

Elqppl-o_-v_g!g Lq

!¡-ç!-!!içg {çJ!-q-r!, 4É del!p--Nptryt_e_g!-9_tus_tþ9 cl¡gp¡_gy_eÇg ì l'lnserlmenlo

M-g-egd1':t-q,

do

APT

o

omlssis

APIS

Ecocenlro, moppole no. 153
API

I

Edificobllltò: i conlenllorl devono essere lnlenotl fotlo
eccezlone per lo roccollo del RSU, veslitl e bolieile. Non è
ommesso lo loccollo

delverde.

i
i

i

3.

Lo voilonte dl Piono regololore e þ modiche oll'orllcolo 4ó delle NAPR ossumeronno
cqrollEre deflnltlvo dopo le pubblicozlonl dl rito e lo successlvo rolifico do poile del
Diporllmento del Íeriloilo, Llfflcio dello plonlficozlone locoþ

L'esllo

delvolo è così verbolizzolo

fovorevoli
conlrqri
ostenuti

:18

0
9

It
g.

Concesslone dell'ollinênzo comunole

o

Shcherbokovskly Motvey (02.t0.t999), ciltodlno

fusso

presidente informo che, o seguito delle norme di distonziomento COVID, hq chiesto
oll'Amministrozione di informore icondidoti sul fqtlo che lo loro richiestq di ottenere I'qttinenzo
comunole ero oll'Ordine delgiorno durqnte lq sedutq, mo lq pqrtecipozione ero focoltolivo.
chiede ql relolore dello commissione delle Petizioni di leggere il ropporto trosmesso in formo
\,
cortoceq o tutli i consiglieri,
.Nessuno oggiunlo, tutte le verifiche del cqso sono stote eseguite in colloborozione con lo
Commissione municipole delle noturolizzozioni.
Sobrinq Fiqlo e poride Buefii, q livello generole, senzo entrole nel merito delle singole
condidqture, qtfermono che potronno soslenere solo. i condidoti q loro noti. Si osterrqnno
dunque in cqso di non conoscenzq personole e pure poiché lo documenlqzione presentoto è
lroppo succinto.
pierluigi Voerini, chiede se non sio possibile consultore gli incoÛi qnche fuori dello sede
Comuñoþ, perlomeno sino o quondo in essere le limitozioni Covid sulle sole. Tiziqno Ponti,
verificheremo con lq SEL onde evilore errorl di percorso

ll

ll Presidenie invilo i presenti o voler deliberqre sulseguenle dispositivo:

A Shcherbokovskly Molvey, cltlodino russo, nolo il 02.10.1999 o Sorotov, qç?Þ-f!!$o),
cetibe, domicl|otó o Mojodho dot 27.O8.2oO7 (primo enlrolo ln Svlzzeio 27.0E.2007)' è
concesso l'olllnenzo comunole.
L'esllo delvolo è così verbollzzolo
25
0

fovorevoli

conlrqri
Astenuti

2

lo.Concesslone dell'ofllnenzo comunole
lloliono

o

Btoncoglion Alessio (05.04.1980), clliodlno

chiede ol relotore dello Commissione delle Pelizioni di leggere il roppofio
trosmesso in formo cqrtoceo o luttiiconsiglieri'
Nessunq oggiunto, tutte le verifiche del cqso sono stote eseguite in collqborqzione cón lo

ll presidente

Commissione municipole delle nqturolizzozioni'
ll Presidenle invitq i presentiq voler deliberqre sul seguente dispositivo:

A Broncogllon Alessio, cittodino lTollono, noto ll 05.04.I980 o Vercelll, Vorollo (ltollol'
nublte, Oõmlc¡l¡oto o Contone, dol 0I .O7.2O1ó (prlmo entrolo ln SvEzero 0ó.ll.2OO7l,
è concesso I'otllnenzo comunole
L'esilo delvoto è così veÈqllzzolo

Fovorevoli

conlrori
ostenuti

25
0
2
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I l.lnlerpellonze e mozioni

lnlelpellqnze
ll Presidenle, Luigi Conforlo, confermo che sono pendenli 5 interpellonze, lrqsmesse ogli islqnti
e in copio q tutli i Consiglieri comunoli, Chiede ogli interpellqnti divolersidichiqrqre soddisfotti
o insoddisfotli dello risposto del Municipio, rommentondo o tutti che non è preúisto un enlrqtq
in moteriq, con discussione generole.

.

Orgonizzozione qsto cqsq di Ronzo e relotivo legitlimozione del Municipio in corico per
Cov¡O 19, Cleto Ferrori,3t.3.2020: evoso in ossenzo dell'interpellonte, per lo secondq
voltq consecutivq.

o

Sliomo inveslendo quosi venli milioni in un progetto di Porto comunole del Gqmbqrogno
senzo sopere sq verqmenle c'è interesse reole e concreto od occupore i quosi 280 posli
borcq previsti e il Municipio tqce, Cleto Ferrori, I l.'l 1.2020: evqsq in ossenzo
dell'interpellonte, per lo secondo volto consecutivo.

.

Acceleriomo lo completqzione dello pisto ciclopedonqle sullo spondo del Gomborogno
sul logo Moggiore, Cleto Fenori, t l.l1 .2O2O: evqso in qssenzo dell'interpellonte, per lo
secondo volto consecutivo.
Debito pubblico del Comune esorbitonte! Nessuno indicozione do porte del Municipio e
Commissione dellq gestione per il preventivo 2021, Cleto Ferrori, 14.12.2020: evosd ¡n
ossenzo dell'interpellqnte, per lo secondq volto consecutlvo.

.
o

Fondqzione Piono di Mogodino: siomo in un vicolo cieêo, come ne usciqmo, Pierluigi
Vqerini, 1 5.2.2021 : si dichioro non soddisfotto,

Alqn Rodoelli, chiede moggiori conlrolli per il rispetlo dei divieti di tronsito o Suortino e pure
quondo lo mego rotondo deltrotfico qssumerò corqtlere definitivo.
Tiziqno Ponti, risponde che quondo ci sono degli ingorghi etfettivomente vi è oncorq un certo
trqffico porossitorio o Suortino; d¡ciò si sensibilizzerÒ lo polizio intercomunole offinché orgonizzi
controlli mirqli.
Per quonto riguordo lo mego rotondq strodole, in pofie di proprietò dell'USTRA (dorsole
principole) e in pode del Cqntone (deviozioni do e per il Gqmborogno), entromþi i proprietori
honno giò commissionqto il progetto definitivo, pur con qlcuni correttivi dq qdotlore rispetlo
ollq situozione ottuole, soprottutto per iltroffico lento e llqccesso di Codepezzo.
Sobrino Fiolo, chiede per i mezzi di soccorso, soprottutlo quelli dei pompieri, o quole velocitò
possono circolore nelle zone 30 km quondo utllizzqno i lompeggionti. Cito uno coso
porticolore occorso in Viq Son Giorgio, q Quorlino, ove obitq.
Tiziqno Ponti, per quonto o lui noto dovrebbero rispettore lq velocitò imposto in ogni cclso.
Verificherò e sensibilizzerò il Corpo pompierl su questo ospetto'
Poride Buetti, chiede ol Municipio di ordinqre lo pulizio delle spiogge primo dello slogione
bolneqre. Tiziono Ponticonfermo che i lovori sono giò sloli progrommqti,
Quole presidente dellq Commissione opere pubbliche ringrozio tutti i colleghi per il prezioso
lqvoro fotto di concerto, senzo remore o limitqzioni pottitiche, sempre nell'otlico ditrovqre unq
soluzione di comune interesse. Purtroppo non può qffermqre lq stesso coso nei ropporti ovuti
con il Municipio, spesso controversi e poco collqborolivi. Ringrozio tutti, qnche chi lqscelò
definitivqmente le cqriche politiche, per I'impegno profuso.
Tiziono Ponti, confermo che il Municipio, nello seduto di oggi ho opprovqto uno bozzq di
Messoggio in relqzione oi lovorieseguili in urgenzo o seguito delle precipitozioni owenute ollo

t3
fine di ogosto 2O2O; il prossimo Municipio lo completerò e lo presenterò secondo modolitò e
lempi di suo scelto. ll testo sqrò pubþlicoto sul sito del Consiglio comunole per chi lo vorrò
consultore.

ll Presidente, Luigi Conforto, formulo un discorso di fine Legisloturo nel quole ringrozio tutli i
Colleghi del Consiglio comunole e sioccomiotq dol Sindoco, Tiziqno Pontie dolVice Sindoco,
Eros Nessi, che dopo tonti qnni di impegno per lo coso pubblico, non si ricondideronno nellq
prossime elezioni comunoli.
Di

seguilo il testo del suo intervenlo:

Suesfo porticotore e sofferfo tegistoluro volge ciltermine ed è inevitqbile che purtroppo losci
deglisfroscicf¡i.
Lo Pqndemiq che ci hq cotpiti si ripercuoterà in modo importqnte onche negli oñni o venire,
qnche se sr'omo stqti, e ölsogno pur dirlo, brovi o gesfrTe uno situazione sfrqordinqrio e di
gronde impolto emotivo.
L'emozione cf¡e ho toccqto profondomente tutli quqnti hq ceñqmente giocoto un ruolo
importqnte nello decisione di motti nel losciore Io politico oliivo e non piìt ricqndidorsi olle
ormqi prossrTne elezioni comunoli.
Lo spirito che .ho onimoto ed oppossionofo tutti è sfofo quello di poter pqrtecipore
oftivomente, ognuno con il proprio contributo, al miglioromento dellq quolità di vrtq del
nosfro Comune.
Lo potitico oppossion q ed ínfiommct, mctño sempre riconosciuto to spirito costruttivo di chi si
pone in modo umile a disposizione detlo proprio comunità.
per questo, è con un gronde ringroziomento che so/ufo con qffello tutte le Colleghe e i
Cotteghi che honno decrso di concludere nello sedufo odierno il loro oppossionofo
contributo.
Ringrozio:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
c
o
tt

Ludovic Besse;
Delleq;
Fousfo Domenighettl;
Biqncq Morio Fiqlo;,
Nicolo Loffronchi;
Donielo Pqmpuri;
Pqolo Pedroni;
Mquro Ponti;
Morziq Regozzi;
Michele Sussigon;

'Fronco

AurelioVqerini.

Legislotivo vedrà molte focce nuove, con
domenico prossimo.

un rinnovomento importonte q partire grò do

Sfesso imporlonte rinnovomenfo vi sorò pure in seno o/ Municipio dove il Srndoco, Tiziono
Ponti ed it Vice Slndoco, Eros Nessi - come noto dq tempo - hqnno deciso di concludere lo
loro owenturo.

14

It contributo di competenzo e possione che ti ho controddistinti in questo ultrqventennole
oltività politico è solfo gli occhi di tulti, ed è sfofo esfremomente importonte per geltore le
fondomento e costruire il nuovo Comune diGomborogno.

Cqro Tiziono e coro Eros, tutto quonto ovete folto dopprima per i Comuni di Mogodino e S.
Nozzoro e dopo per quello del Comune oggregoto di Gomborogno vi deve rendere fieri e
sorò cerfomente ricordoto con riconoscenzo.

ln

questo so/o sr' è gro porloto tonto e volevo quindi terminqre qui il mio interuento di
ringroziomento permettendomi.diforui un dono, che spero posso essere opprezzoto.

dqre continuità q tulto quonto di positivo ovete folto per ilComune e unc, pionto mi
è semþrofo pofesse rispondere þene o guesf ideo, slo o livello simbolico sio concrefo. Con le
proprie rqdici sl oncoro e qffondq nel terreno che gli permelte di crescere e dqre un
contributo importonte ollo nostro quolitù di vito, sio grozie ollq suo bellezzo sio per lo quolità
dell'orio che respiriomo.
llna sorto di consopevolezzo yerso it futuro che vivremo tutti qnche grozie ol vostro
L'ideo ero

contributo.

Arozie oll'oiuto delle persone che vi stonno vicino, obbiomo sce/fo per Tiziono un citiegio
giopponese e per Eros uno Comeliq bioncc,; quesfe piqnte soronno conseg/note dqt Vivoio
E isenhut direttomente ol vostro domicilio.
Suindi a nome ditulli noi ed dei ciltodini che rappresentiomo, un sentito grozie per ilvosfro
lovoro.

Lq seduto è dichioroto terminoto

qlle ore 22:15

il

Luig

