Mogodino, I ó dicembre 20'l 9

ln virtù del decreto di convocozione, emonqto dol Municipio in doto 'll novembre 2019
(risoluzione no. 1398), è convocoto oggi, Lunedì, I ó dicembre 2019, olle ore 20,00, presso il
Solone di Mogodino, il Conslgllo comunole ln seduto ord¡norlq, in ossequio ogli orlicoli 49 e
seguenti dello vigente Legge orgonico comunole.
ORDINE DEL GIORNO

ll Presidente del Consiglio comunole, Poride Buetli, preso otlo che non sono stoti olleslili e
consegnqti entro i termini i ropporti commissionoli per i Messoggi no. 300 (otlrocchi
temporonei) e 303 (sistemozione Piozzo di Contone) informo che le trotlonde sono escluse
doll'ordine del giorno e soronno riproposte oll'otlenzione del Consiglio comunole nellq
prossimo seduto.

ll Presidente, Pqride Buetti, informo che i Colleghi Elio Derighetti e Andreos Zorro ollo fine del
mese di novembre 2019 honno lrosferito il loro domicilio; quqli subentronli nelle tispettive liste
di portito sono designoti Armondo Albertoni (subentronte di Derighetti) e Bionco Moriq Fiqlo
(subentronte di Zorro), invitoli ol tovolo presidenziole per il ritiro delle credenzioli q volere quole
qccettozione dello coricq di Consigliere comunole nello legisloturo 2O16-2020.
Chiede se vi sono ulleriori osservozioni o emendomenti oll'ordine delgiorno,
ln ossenzo di ulleriori inlervenli, I'ordine del giorno è cosìconfermoto:

1. Consegno delle credenzioli

Armondo, subentronte di Elio Derighetli e Fiolo
Bionco Moriq, subentronte di Andreos Zorro, che honno combioto domicilio e oppello
nominole dei presenti,
2. Approvozione delverbole delle discussionidello seduto del 7 otlobre 2019.
3. Approvozione dei conli preventivi 2020 del Comune di Gomþorogno e odozione del
moltiplicolore d'imposto 2020 (MM no. 292 2O16-2020I
4. Concessione dell'ottinenzo q un cittodino porloghese (MM no. 293 2O16-2020I
5. Concessione dell'otTinenzo comunole o un citlodino itoliono (MM no. 2942O16-20201.
6. Concessione dell'otlinenzo comunqle o un cittqdino germonico (MM no. 295 2O16-2020l.
7. Concessione dell'ottinenzo comunole o un cittodino germonico (MM no.296 2016-2020I
L Adozione del Piono porticoloreggioto che comprende lo Zono del nucleo storico di Viro
fino ol Delto del riole Vqdino (PP2) (MM 284 2O16-2020l.
L Richiestq di un credito di CHF 220'000.00, per lo sostituzione del sistemo operolivo dello
lineo di tiro e dei cossoni di roccolto del piombo, presso lo Stond di tiro di Quortino (MM
no. 297 2O16-2020I
.l0.
Concessione di un credito d¡ CHF 57'000.00, per inlerventi di monutenzione slroordinorio
dq effetluorsi sulle stozioni di pompoggio o livello comunole (MM no. 298 2O16'2020l.
I L Concessione di un credito di CHF ó5'000.00, per lo sostituzione di 2 veicoli e l'ocquisto di
I spondisole per ilservizio di monulenzione esterno (MM no. 299 2016-2020).
12. Concessione di un credilo di CHF 20'000.00, per lo progettozione definitivo dello
povimenlozione e delle sotlostrutture di Vio Rocco Est, o Mogodino Orgnono (MM no. 30'|
2O16-2020).

<r Albertoni
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'13. Preovviso del Municipio ollo mozione di Cleto Ferrori, il 1ó dicembre 2018, inliloloto
"Attivqre in porollelo ollo vorionte di Piono regolotore in otto o S'Abbondio, Zono Pionello,
onche lo studio per lo creozione di uno zono 30" (MM no. 3O22016-2020)'

.l4,

lnlerpellonze e mozioni.

ll Copogruppo Michele Sorgenll qnnunclo che Armondo Albertoni subenlrerò pure o

El¡o

Derighettl quole membto nello Comm¡sslone delle pellzloni.

ll Presidente invilo il Segretorio comunole o procedere con l'oppello nominole.

l.

Appello nom¡nole deipresenli.

Cognome e nome
I
2

Albertoni
Boggio

3

Bolestro
Benzoni

4.
5.
6.

Besse

Buetii

I

Conforto
Delleo
Domeniqhetti

t0.

Ferrori
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I

t1 Fiolo
12. Fiolo
r3 lnvernizzi
14. Loffronchi
l5 Leoni
'tó Liedtke
17. Minq
'r8 Pompuri
t9 Pedroni
20. Piozzo
21
Ponti
22. Rodoelli
23 Regozzi
24. Romeo
25. Sorqenti
26. Sorgenti
27 Sorqenli
28 Sussiqon
29 Voerini
30 Voerini
Totoll
Presenti:
Assenli :

Prasentl
Armondo
Serqio
Nicolo
Auquslo
Ludovic
Poride

X
X

Plerluiqi

X

scusoto

X

scusoto

X

non scusolo

X

X
X
X

subenlronle

X

scusolo

X

scusoto

X
X

Alessio

Donielo
Poolo
Tomoro
Mouro
Alon
Morzio
Luco
Mossimo
Michele
Simono
Michele
Aurelio

Osseruozionl
subenlronle

X

Luiqi

Fronco
Fouslo
Clelo
Sobrino
Bionco Morio
Fobrizio
Nicolq
Christion
Oliviero

Assenfí

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

25

5

25
5

Essendo goronlilo lo moggioronzo ossoluto
volidqmente deliberore (orticolo 54 LOC).

dei membri, il

Consiglio comunole può

3

2.

Approvozione delverbqle delle discusslonidello seduto del 7 otlobre 2Ol9

ll Presidente chiede se vi sono interventi o emendomenli sul verbole delle discussioni dello
seduto di Consiglio comunole del 7 ottobre 2019, invioto in formo cortoceo o lutli ipresenti.
rinuncio ollo letturo delverbole.

Si

Michele Sussigon, chiede emendomenlisu due interventi:

o pogino ó bisogno indicore: ... /o Commissione od hoc, controriqmente q quonto oltuoto
dolMunicipio, nen oveva postuloto subito lq condivisione eon ilConsiglio comunole ...
o pogino l5 bisogno indicore ... lq tetturo integrote det precedente ropportofofio do Luigi
Conforto effeltivomente nen porlo di oltuqre degli interventio titolo di provo ...
ln ossenzo dioltri intervenli il Presidenle metle oivoti ilverbole delle discussionidello sedulo del
7 otlobre 2019.
L'esilo delvolo è così veËollzzqlo
24
0
I

fovorevoli
controri
ostenuli
3.

Approvqzione dei conti prevenllvl 2020 del Comune di Gomborogno
moltiplicotore d'imposlo 2O2O

e odozione del

ll Presidente, Poride Buetli, chiede ol relotore dello Commissione dello Gestione se ho oltro do
oggiungere o quonto indicoto nel ropporto commissionole trosmesso in formq cortoceo o tutli
iconsiglieri. Michele Sorgenti legge inlegrolmenle il Ropporlo commissionole.

E' operlo

lo discussione sul ropporto

commissionole

e il Messoggio municipole,

Nessun

intervenlo.

ll Presidente chiede ol Segretorio comunole di leggere i totoli dei Dicosteri invilondo i presenti
o formulore eventuoli richiesle o emendomenliollo fine diognicopilolo. ln ossenzo d'interventi
i conli dei singoli dicosteri si riterronno tocilomenle opprovoli,
Amminlslrozione generole:

nessun intervenlo

Sicurezzo pubblicq:

nessun inlervento

Educozione:

nessun inlervento

Cullurq e tempo llbero:

nessun intervento

Solule pubblico:

nessun inlervenlo

Prevldenzo sociole:

nessun intervenlo

Troffico:
Poride Buetli, chiede informozioni sull'indicozione relqtivo oll'illuminozione degli stobiliscolostici,
in porlicolore se il Municipio dispone di un piono per lo sosliluzione sistemotico dei corpi
illuminonti.
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Tiziono Ponli, informo che I'indicozione contenulo si rifò oi costi di corrente per illuminozione
pubblico e non oi corpi illuminqnli per i quoli confermo non esislere un piono di sosliluzione
sistemotico

Prolezione omblenle e pionlflcozione:

nessun intervento

Economlo pubblico:

nessun intervento

Finonze e imposte:

Michele Sorgenti, rommenlo che il contriþuto dovuto ol Contone per il risonomenlo delle
finonze conlonoli, di CHF 48ó'955.00, nel biennio 2O2O|2O2'1, per decisione del Gron Consiglio
susseguente oll'iniziolivo dei Comuni, sorò dimezzqto con conseguenle miglioromenlo del
risultoto d'esercizio, rispettivomenle diminuzione del fobþisogno do coprire o mezzo imposto.
Tiziono Ponti, confermo quqnlo offermoto do Michele Sorgenti rommentondo che lo recente
decisione odottoto dol Gron Consiglio è contenuto nel relotivo Decrelo legislolivo, giò
pubblicoto.
ll Presidente invito i presenli o voler deliberore sul seguente disposilivo:

t.
2.

3.

Sono opprovoti lconli prevenllvl 2}2},del Comune di Gomborogno, che prevedono
rlcovi complessivi (operotlvi e finonzlorl) per complesslvl CHF 10'288'578.00 e spese
complessive (operotive e flnonzlorie) dl CHF 24'541'878.00, per un fobbisogno do coprlre
o mezo lmposlo dICHF l4'253'300.00.
Sl prende otlo dei conll prevenllvl degli invesllmenti, che prevedono enlrole per
complesslvi CHF 2'815'50ó.00 e uscile per CHF 15'588'00ó.00, per un onere netto
d'i nvesllmenlo d i com plessiv¡ CH F 1 2' 7 7 2' 5OO.OO.
Per l'onno 2O2O il moltlpllcolore d'lmposlo è flssqto oll'85o/o del geTllfo dell'lmposlo
conlonole bose.

L'esilo

delvolo è così verbolizolo

fovorevoli 24
controri 0
qstenuli
1

4.

Concesslone dell'ofllnenzo comunole o un cltlodlno porloghese

ll

Presidenle chiede ol relotore dello Commissione delle Petizioni se vuole oggiungere
informozioniol rqpporto trosmesso in formo cqrtoceo o tutti iconsiglieri.
Nessuno oggiunto, lutte le verifiche del coso sono stote eseguite in colloborozione con lo
Commissione municipole delle noturolizzozioni.
Fiolo Sobrino, ritiene necessorio spiegore il proprio volo onde evilore di offendere o creore
molinlesi con i condidoti. Consideroto I'imporlonzq dello trqltondo, ossiq lq concessione
dell'otlinenzo comunole in funzione dello citlodinonzo svizzero, sosterrò solo le condidoture
delle persone conosciute e per le quoli può forsi goronte, Per conlro, si osterrò dol voto per i
conditoti non noti e si opporrò ollo concessione dell'otlinenzo comunole per i condidoti non
presenti in solo, senzo giustificozione.
ll Presidenle, Pqride Buetli, condivide lo posizione di Sobrino Fiolq e odotlerò i medesimi criteri

divoto.
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E'

operto lo discussione sul messoggio municipole e relolivo ropporto commissionole. Nessun

inlervenlo.
ll Presidenle invilo i presenti o voler deliberore il seguente dispositivo:

cittodlno porloghese, è concesso I'otllnenzo comunole.

Alslgnor

L'esilo delvolo è così verbolizzolo
23
0

fqvorevoli
controri
oslenuti

5.

2

Concessione dell'otlinenzo comunole o un cltlodino ilollono

ll Presidente chiede ol relotore dello Commissione delle Petizioni
informozioni ol ropporlo lrosmesso in formo cortoceo o tutli iconsiglieri.
ll

se vuole oggiungere

condidoto è ossenle giuslificoto.

Nessuno oggiunto, lutte le verifiche del coso sono stote eseguite in colloborqzione con lo
Commissione municipole delle nolurolizzozioni,
E'

operto lo discussione sul messoggio municipole e relqtivo ropporto commissionole. Nessun

intervento.
ll Presidenle invilo i presentiq voler deliberore ilseguente dispositivo:

clttodino iloliono, è concesso l'otlinenzo comunole

Alslgnor

L'esllo delvoto è così verbolizolo
22
0

fqvorevoli
conlrori
oslenuti

6.

3

Concessione dell'otllnenzo comunole o un cltlodino germonico

ll

Presidenle chiede ol relotore dellq Commissione delle Petizioni se vuole oggiungere
informozioniol ropporto trosmesso in formq corloceo o lutti i consiglieri.
Nessuno oggiunto, lutte le verifiche del coso sono slote eseguile in colloborozione
Commissione municipole delle nqturolizzozioni.
E'

con

lo

operlo lo discussione sul messoggio municipole e relqlivo ropporlo commissionole. Nessun

intervento.
ll Presidenle invito i presenti o voler deliberore ilseguente disposilivo:

Alsignor
L'esito

...., cltlodino germonlco, è concesso I'qtlinenzo comunole.

delvolo è così verbollzzoto

fovorevoli
conlrori
ostenuti

23
0
2

6

Clelo Fenofi inlervlene in sqlo olle ore 20.39, porlondo il numero dei presenll o 2ó. Nessuno
gluslificozione sul suo illordo.

7.

Concesslone dell'otlinenzo comunqle o un clttodino germonico

ll Presidente chiede ol relotore dello Commissione delle Petizioni se vuole oggiungere
informqzioniol ropporto trosmesso in formo cortoceo q tutti iconsiglieri,
Nessuno oggiunlo, tutte le verifiche del coso sono stqle eseguite in colloborqzione con lo
Commissione municipole delle noturolizzozioni.
E'

operto lq discussione sul messoggio municipole e relotivo ropporto commissionole. Nessun

inlervenlo.
ll Presidenle invilo i presenli o voler deliberore il seguente dispositivo:

cittodino germonico, è concesso l'ollinenzo comunole.

Alsignor .....
L'esilo

delvolo è così verbolizzolo

fovorevoli
conlrqri
qslenuti

8.

24
0
2

Adozlone del Piono porlicoloreggloto che comprende lo Zono del nucleo slorico dlVlro
fino ol Delto del ilole Vodinq (PP2)

ll Presidente chiede ol relotore dello Commissione delle Opere pubbliche e pionificozione se
vuole oggiungere informozioni ql ropporto trosmesso in formo cortoceo o tutti iconsiglieri.
A nome dello Commissione, in ossenzo del Presidente e relotore inlerviene Michele Sussigon
leggendo e confermondo i conlenuli del ropporlo.
lnlervengono:
Fiolo Sobrino, chiede se in solo non vi siono problemidi conflitto d'interessi, in porticolore per il
collego Lucq Romeo che ho porlecipoto su mondoto del Municipio oll'eloborozione di uno
sludio orchitetlonico/plonovolumelrico.

Luco Romeo si osterrò dollo discussione e non porteciperò olvoto.

Cleto Ferrqri, dichioro di essere sconcertoto sui tempi impiegoti dol Contone per consegnore
l'esome preliminore. Affermq che, quondo sedevo in Municipio, ovevo porlecipoto
personolmente oll'eloborozione del progetto del PP di Viro, che potevo giò considerorsi ollorq
concluso. L'incorto è rimosto giocenle presso il Contone per quosi due onni, contro i 3/ó mesi
che dovrebbero essere normolmenle necessori per ottuore i necessori opprofondimenti.
Chiede ol Municipio se ho sollecitoto I'evosione di questo preovviso oi Servizi conlonoli
preposti. Si rincresce pure che nel PP presentolo non sio stoto odeguotomente volorizzolo il
comporto dello Vodino, quole luogo di svogo per lo popolozione. Bisogno evitore di
lrosformore questo imporlonte sedime in un'oreo dedicoto oi posteggie oicontoiner per rifiuti.

i tempi di gestozione degli esomi preliminori odottoti doi Servizi
contonoli preposli sono notoriomente "þiblici" e quelli del PP di Viro non ne honno fotto
eccezione. Confermo che il Municipio ho regolormente seguilo l'evolversi delle discussioni e
Sollecitqto lo consegno dell'esome preliminore, in più occosioni. Rommento che il progetlo
presentoto è sicuromene equilibrolo poiché frutto di condivisione con lo Commissione locqle,
che roppresento lo popolozione.
Tiziono Ponti, offermo che
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Michele Sorgenti, pone I'occenlo su quonto indicqto nel ropporto commissionole, ossio
I'impotlo finonziorio che le previste opere nel PP di Viro polronno overe per il Comune. Stimo
uno sommo di ollre 30 MIO di fronchi solo per Viro, senzo dimenticore che vi sono ollri Nuclei
do sistemore quoli quelli di Mogodino e Gerro. Affermo che, onde evitore eccessivo corico
negli inves¡menti, bisognerò overe uno pionificozione globole per le opere di PR nei prossimi
20/30 onni.
Tiziono Ponli, offermo che lo richieslo di Michele Sorgenti è sicuromenle condivisibile' Anche il
Municipio è preoccupoto per lo mole degli investimenti previsti, rommentondo tutlovio che gli
inlerventi più onerosisoronno reolizzoticon colloþorozionifro pubblico e privoti, riducendo così
in modo importonte I'impotto degli investimenti, Un piono delle opere e degli investimenti potrò
essere reolizzoto solo o crescilo in giudicoto dello pionificozione. Molgrodo lo duroto medio di
un PR sio di co. l5 onni, il lqsso di tempo do considerore per le sue opere è sicuromente
superiore,

confermo o Cleto Ferrori che il contenitore del "verde" non sorò rimosso dollo zono
Rogno o Viro, poiché è I'unico posizione idoneq dove collocqrlo, Lo posizione e lo necessitò di
disporre diquesto servizio sono slolidiscussie concordolicon lo Commissione locole.
Eros Nessi,

ll Presidente invito i presenli o voler deliberore il seguente disposilivo:

l.

È

odottolq lo vofiqnte relqlivo ol Piono Portlcoloreggioto diMro, comprensivo delseguenl¡

documenti:

o)
b)

Piono delle zone;

c)

Regolomento edilizio;

d)

Relozione di pionificozione,

Piqno dell'urbonizzozionei

2. È stonzioto un cred¡to di CHF lO'221.00 quole contrlbulo pecuniorlo soslltulivo per lo
diminuzione del lerrilorio ogr¡colo (LTAg| oi sensi dello Legge sullo conservozione del
lenllorio ogricolo.
3. ll Municipio è outorizoto o completore lo proceduro diopprovozione o¡sensidello Legge
conlonole sullo sviluppo lenitoilole (Lst).
4. Lo vqrionte qdottolo sorò oppllcoblle solo dopo l'opprovozione finole do porte del
Conslglio diStolo.

I
L'esito delvolo è così
25
0

fovorevoli
conlrori
oslenuli

9.

veËollzolo

I

Richiesto di un cred¡lo d¡ CHF 220'000.00, per lo sost¡luz¡one del sislemo operolivo dello
llneo ditiro e delcossonidi roccollo delpiombo, presso lo Slond dltlro diQuorllno

ll Presidenle chiede ol relotore dellq Commissione dello Gestione se ho oltro do oggiungere ol
ropporto trosmesso in formo cortoceo o lutli iconsiglieri. Fobrizio lnvernizzi legge integrolmente
il ropporto commissionole,
Tiziono Ponti, molgrodo nel Messoggio non ne sio stolq fotlo menzione, informo che è stoto
recenlemenle formulolo islonzo ol Consiglio di Stoto per lo concessone di sussidi, che
potrebbero essere elorgiti nello misuro del 20% dello speso riconosciuto.

Clelo Ferrori, ricordo che nell'onno 201 2 ero sloto discusso che il sedime dello Slond di tiro
ovrebbe potulo servire oll'ompliomento dellq discoricq inerti; chiede se non vi sio dunque un
conflitto fro quest'ultimo progetlo e il credilo di rinnovo delle strutlure in discussione. Chiede q
quole punlo si trovino le trottolive d'ompliomento dello discorico.
Tiziono Ponti, confermo che in uno primo ipotesi si ero pensolo effetlivqmenle di reolizzore
ossieme o privoti uno stond ditiro sotterroneo, sfrutlondo lo spozio soprostonte per estendere lo
discorico. ll Contone, dopo I'esome dello proposto, ho evidenzioto vori tipi di conflitti e per
queslo obbondonqto il progetto. E' quindi stoto studioto unq vorionte che prevede un
ompliomenlo dello discqrico in due fosi. Lo primo, di co. 900'000 m3, prevede uno
sponciomento dell'ottuole corpo verso il piono, do rimodellore secondo uno confelmozione
meno geomelrico e più rispetloso dello morfologio noturole. Lo secondo toppo, collegoto
diretlqmene ogli scovi dello gollerio A2-413, prevede un'ulteriore toppo di co.400 m3 che
potrebbe inleressore I'oreo occupolo doll'Aziendo forestole, mo non I'oreo ditiro.
Michele Sorgenli, si ritiene soddisfotlo dello risposlo delSindqco.
Christion Leoni, chiede informozionisultipo disponciomento onnuncioto dolSindoco.
Tiziqno Ponli spiegq come e dove questo sponciomenlo owerrò. ln ogni coso, I'ompliomento
dello primo fose non riguorderò in olcun modo I'oereo APeP su cui sorgono lo slqnd di tiro e

I'oziendo forestole.

ll Comune ho giò posto chiore condizioni ol Contone offinché, se si

dovesse sviluppore lo secondo toppo d'ompliomento delle discorico, ol Corilune dovrò essere
gorontilo uno pori superficie do destinore olle otlrezzoture pubbliche. lnformo pure sulle
procedure inerenti gli indennizzi dovuti per I'esproprio dei terreni e degli stobili, siq ol Comune
di Gomborogno sio ol Potrizioto di Contone. Nel frqttempo sono in corso lrotlotive per regolore
i reciproci ropporlidi proprietò e offitto.

ricordq pure le interessqnti sinergie che si potronno meltere in otlo quoli misure dicompenso
nello primo fose di ompliomenlo e meglio I'inlerromento dello linteo od olto lensione, le
soprostrutture SES e il rifocimento delle condotle comunoli dell'ocquo potobile,

Si

ll Presidenle invilo i presentio voler deliberore sulseguente dispositivo:

l.
2.
3.

concesso un credlto di CHF 220'OOO.OO, per lo sosl¡luzlone del slslemo operol¡vo dello
lineo dlllro e deicossonldlroccolto del plombo, presso lo Slond dlllro dlSuortlno.
Gfi investlmenliondronno olllvolienlro ll30 dlcembte2O26, peno lo loro perenzlone.
È

Gli invesllmenll ondronno lscilttl nelconlo lnveslimenll nell'onno dl reolizzo.

I
L'esllo delvolo è così verbollzoto
25
0

fovorevoli
controri
ostenuti

1

10. Richiesto dl un credilo d¡ CHF 57'000.00, per lnlervenli dl monulenzione slroordlnorlo
sulle slozionldl pompoggio o livello comunole
Presidente chiede ol relolore deltq Commissione delle Opere pubbliche e dello
pionificozione se ho oltro do oggiungere ol ropporlo trosmesso in formo cortoceo o tutti i
consiglieri. Ludovic Besse legge il ropporto commissionole in formo inlegrole.

ll

E'operlo lo discussione sul messoggio municipole e relolivo ropporto commissionole,
Nessun intervento.

ll Presidente invito i presentio voler deliberore sulseguenle disposilivo:

t.

È concesso un credilo dl CHF 57'OOO.OO, per lntervenli dl monulenzione stroordlnoilo do
effetluorsi sulle slozloni di pompoggio o llvello comunole.

2.
3.

Gll Investlmenliondronno otllvollenlro il30 dlcemde2O2l, peno lo loro perenzione.
Gli inveslimentlondrqnno lscritti nel conto lnvestimenll nell'onno dl leolizzo.

L'esilo delvoto è così verbolizzolo
25
0

fovorevoli
conlrori
ostenuti
I

l.

1

Concesslone dl un credilo dl CHF ó5'000.00, per lo sosl¡luzione di 2 velcolle l'ocquisïo dl
I spondlsole per ilServlzlo dl monulenzlone eslemo

ll Presidente chiede ol relotore dello Commissione dello Geslione se ho oltro do oggiungere ol
ropporto trosmesso in formo corloceo o lutli i consiglieri. Nicolo Bolestro legge il ropporto
commissionole in formq integrole.
E'

opefo lq discussione

sul messoggio municipole e relotivo ropporto commissionole. Nessun

inlervento,
ll Presidente invilq i presenti o voler deliberore sul seguenle dispositivo:

l.
2.
3.

È concesso un credlto di CHF ó5'O0O.OO, per lo soslltuzlone dl 2 veicoli e l'ocqulsto dl I
spondlsole per ilServlzlo dl monutenzlone eslerno.
Gli inveslimenllondronno otlivolienlro ll30 dicembre 2020, peno lo loro perenzlone.

Gli lnvestimenliondronno lscrltll nelconto lnvesllmenli nell'onno dl reollzzo.

L'esllo

delvolo è così veÉollzzolo

fovorevoli
controti
ostenuli

26
0

0
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2. Richiesto

di un credito dl CHF 20'000.00, per lo progetlqzlone

pqvimenîozione e dellE sottoslrutlure dlMo Rocco

Est,

deflnlllvo dello

o Mogodino Orgnono

ll Presidenle chiede oi relotori delle Commissioni dello Gestione e delle Opere pubbliche e
pionificozione se hqnno ollro do oggiungere oi ropporti lrqsmessi in formo corlqceo o tutTi i
consiglieri.

Michele Sussigon, q nome dollo Commissione Opere pubbliche e pionificozione, legge il
ropporto commissionole nello formq integrole.
Sobrinq Fiolo, q nome dello Commissione dello Geslione, legge il ropporto commissionqle in
formo integrole.
Tiziono Ponti, sotlolineo che entrombi i ropporti evidenziono come il progetto si protroe do
diversi onni e questo poiché nelle precedenti trottqlive, primo e subito dopo I'oggregozione,
quondo si erono informoli i proprietori sull'obþligo di prelevore i contributi di migliorio
quest'ullimi si erono defiloti, A preciso richiesto di Clelo Ferrori è risposto che i proprietori sono
stoli informotisull'obbligo di ossoggettore I'investimento ol prelievo di contributi di migliorio'
lvon Sorgenti, confermo di over porloto con lo porlovoce dei proprietori e di overlo informolo
onche orolmente di quest'obbligo.
E' operto lo discussione sul messoggio municipole e relotivi rqpporti commissionoli. Nessun
intervento.
ll Presidente invito i presentio voler deliberqre sulseguente disposilivo:

l. E' concesso un credlto dl CHF 201000.00, per lo progetlozlone
2.
3.

deflnltivo dellq

pqvimenlozlone e delle solîoslrullure dlVio Rocco Esl, o Mogodlno Orgnono.
Lo progettozione dovrò iniziore enlro ¡l3t.t 2.2021, peno lo perenzione delcredlto.
L'lnvesllmenlo ondrò lscrillo nelconto lnvesllmenllnell'onno direollzzo.

L'esito delvoto è così verbolizolo
25
0
I

fovorevoli
conlrori
oslenuti

13. preowiso del Municiplo olto mozlone presenloto do Cleto Ferorl, il ló dfcembre 2018'
lntitoloto "Alllvore ln porollelo ollo voilonle dl Piono regolotore ln ollo o S'Abbondlo,
Zono Pionello, onche lo sludio per lo creozlone dl uno zono 30"
ll Presidenle chiede ol relolore dello Commissione Opere pubbliche e dellq pionificozione, che
ho lrottolo lo mozione e rilosciolo il suo preowiso il 2ó ogoslo 2019, se ho ollro do oggiungere
ol ropporto lrosmesso in formq cortoceo o lutti iconsiglieri'

Michele Sussigon, in ossenzo del Presidente e relqtore dellq Commissione opere pubbliche
legge il ropporlo commissionole in formo inlegrole.
E'operto lo discussione sul ropporlo commissionole e il preowiso municipole.
lntervengono:

Cleto Ferrori, ribodisce i conlenuli dello suq mozione e offermo che lq zonq 30 richiestq non
ero tonlo legoto ollo queslione delle velocitò dei veicoli, bensì ollo possibilitò di creore dei

lt
posteggi, ridimensionondo il progetto pionificotorio e I'impotto del mego muro che si intende
coslruire.

comprende coso intendo Cleto Ferrori quondo porlo di un mego muro poiché,
lo slesso, ovrò un'oltezzq mossimo di ml '1.50 e uno lunghezzo di ml 9.00; dunque poco
Eros Nessi, non

impottonte.
Soþrino Fiolo, ribodisce q Cleto Ferrorl che, pur sostenendo lo suo mozione, grodirebbe che lo
suo lo sensibilitò verso il nucleo di Sont'Abbondio fosse riservolo onche gli ollri, soprottutto o
quello diSuorlino.
ll Presidente invilo i presenti o voler deliberore sulseguenle dispositivo:

ló dicembre 2018, do porle
poslulonle
del collego Clelo Ferroil,
lo cleozione di uno "zono 30" o Sonl'Abbondio, do
reolizzorsi in porollelo ollo vqrlonte dl PR dello zono Plonello, è tespinlo.
Lo mozione presenlqlo nello sedulo delConslgllo comunole del

L'esito

delvolo è così vebollzolo

fovorevoli 24
controri 2
oslenuli 0

14. Inlerpellonze e mozlonl
ll Presidenle, Poride Buetli, confermo che sono pendenti ó inlerpellonze; due di esse presentote
do Nicolo Loffronchi, oggi ossente. Le slesse sorqnno riproposte nello prossimo sedutq:

Lo primo interpellonzo è stolo presentoto dol collego Sergio Boggio, in dqto 7 otlobre 2019 e
riguordo le stozioni di ricorico per oulo elettriche con posteggi dedicoli.

ll Municipio ho risposto in doto ó novembre 2019; copio dello risposto è giò sloto invioto per
conoscenzo oi Consiglieri comunoli e per queslo si ometle lq letluro.
E'chieslo oll'inlerpellonte se sl dlchloro soddlsfotlo o lnsoddisfotlo dello rlsposlo munlclpole:
I'inlerpellonle sl dlchloro soddisfotto.
Lo secondo interpellonzo è slolo presenloto dol collego Cleto Ferrori, in dolo 8 novembre
2019 e riguordo le dimensioni del Lido di Gerro.

ll Municipio ho risposlo in doto ó dicembre 2019; copio dello risposto è giò slolo inviolo per
conoscenzo oi Consiglieri comunoli e per questo si omette lo letluro.
oll'lnlerpellonte se si dichioro soddisfollo o insoddisfotto dello risposlo municipole:
l'lnierpellonle sl dlchloro lnsoddlsfotto e ilbodlsce che nel Messoggi proposll ol Conslgllo
comunole non erono fornile sutficienli infomozloni.
E' chieslo

Lo terzo e quorlo interpellonzo sono stote presentote dol collego Cleto Ferrori, in dolo 8 e 20
novemþre 2O19 e riguordono problemi di viobililò e proposle operotive per migliorore le
copocitò di smollimento delle rotonde.

ll Municipio hq risppsto in dolo ó dicernbre 20.l9 in modo congiunlo per le due inlerpellonze;
copio dello risposto è giò stolo invioto per conoscenzo oi Consiglieri comunqli e per questo si
ometle lo letluro.
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oll'interpellonle se si dichioro soddisfotto o lnsoddlsfotlo dello rlsposto munlcipole:
l'lnlerpellonîe si dlchioro insoddisfotlo.
E' chieslo

ll Presidente chiede se vi sono ulteriori interpellonze o mozioni:

Michele Sorgenti, chiede se il Comune, poiché cerlificolo come "Citlò dell'energio", nor'ì
potrebbe dolorsidi mezzi ditrosporto eletlrici, ottingendo ol Fondo energie rinnovobili.
Tiziono Ponti, lo proposto sorò consideroto in presenzo dello necessitò di soslituire veicoli
leggeri.

Cleto Ferrori, formulo uno interpellqnzo chiedendo se non vi siono delle relozioni fro lo

moncoto ricondidqturo del Sindoco olle prossime elezioni e le conosciute criticilò sul progetto
del Porto. Si chiede se non sio il coso di sospendere il progelto e losciore le scelte slrotegiche
ol nuovo eseculivo che ondrò od insediorsi. L'interpellonzq è formuloto per iscritlo.
ll Sindoco vorrebbe rispondere subito, mo Cleto Fenqri chiede uno risposto scritlo in fose
successivo. lnformoto dei termini di Legge che non gli dqnno queslo focollò, riliro
l'interpellonzq e offermo lo formulerò in seguilo.
Cleto Ferrori, presento uno mozione inlilololo "Richiesto di uno studio volto o fronteggiore il
trend negotivo che imperverso nel Gomþorogno o logo", riferenlesi in porticolore qllo chiusuro
distrutlure olberghiere e di ristorozione nel medio/þqsso Gomborogno.
Lo mozlone è demondoto seduto stonle ollo Commlssione dello Geslione.

Donielo Pompuri, richiomo lo compogno promossq o livello contonole per lo roccolto di fondi
"ogni centesimo conto", invitondo il Municipio o portecipore e conlribuire con un conlribulo
finonziorio.
Tomoro Piozzo, chiede se il Municipio è informolo su quonto pubblicoto doi medio relqtivo ol
recente licenziomento del Diretlore dell'istituto Cinque FontidiSon Nqzzoro.
Tiziono Ponli, confermo che onche il Municipio ho qppreso dei fotli tromite lo stompo. Visto
l'importonzo dello strutluro di curo, I'esecutivo è effettivomenle preoccupoto dei fotii oppresi.
Confermo che nell'ullimo sedulq di Municipio si è deciso di scrivere ol Consiglio di Fondozione
chiedendo di essere informoti sui fotti e pure di rispondere o uno scritlo loro trqsmesso
nell'onno 2018, rimosto inevoso, nel quole si chiedevo di considerore lo possibilitò di riservore
un posto di membro del Consiglio di Fondozione per un roppresentonte del Comune.
Christion Leoni, confermo che in ogni Fondozione lo Stoto designo sempre un roppresentonte
dello Stoto. Sosliene dunque lo proposto qnnuncioto dol Sindoco di overe un roppresenlonle
in seno olConsiglio difondqzione dello Coso dicuro.

Fiolo Sobrino, ringrozio il Municipio per over sostenuto lo chiusuro ol lroffico, negli orori di
punto, nel Nucleo di Quortino.
Cleto Ferrori, in riferimenlo ollo pubblicozione del nuovo ororio dei lrosporti pubblici, osservo
che i bus non honno coincidenzo con iTreniq Codenozzo poiché portono un minuto primo del
soproggiungere del treno. Chiede di inlervenire per correggere I'ororio.

di quonto segnoloto e gorontisce che si procederò con le dovute
Servizi contonoli competenti, Riferisce brevemente dei contotti qvuti

Eros Nessi, prende otto

segnolozioni

oi

doll'Esecutivo con i roppresenlonli d¡ FFS e TILO, per meglio coordinqre olcune trocce di treni
negli orori di punto, il mottino e lq sero.

Michele Sorgenti, ritiene poco opportuno "dipingere" in modo negolivo il Consiglio di
fondozione del Cinque Fonli ove siedono olmeno due persone che in possoto erono ottive nel
Consiglio comunole e uno terzo nello figuro del Porroco. Dunque, tutte persone ol di sopro
delle porti, che sicuromente non tromono conlro il Comune e fonno il bene dello Fondozione.
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Tiziono Ponti, preciso che non vi è nessuno riservo verso le persone che siedono nel Consiglio
di fondozione. Si chiede solo di ricevere uno risposto preciso, od uno domondo oltretTonlo
preciso. Nessuno ho dunque dipinto in modo negotivo ilConsiglio difondozione; sichiede solo
difore chiorezzo.
Tiziono Ponti, o nome del Municipio ringrozio tutti per I'impegno e iltempo dedicqto ol Comune
e ricordo le sfide difine legisloluro formulondo gliouguridi rilo per le prossime Festivitò.

Tiziono Ponti, seppur non richiesto uno risposlo, preso otto dell'inlerpellonzo letlo do Cleto
Ferrori, poi ritiroto, ritiene comunque opportuno spiegorgli i motivi per cui ho deciso di non
ricondidorsi olle prossime elezioni comunoli. ln porlicolore, ribodisce che nello suo ventennole
ottivitò quole Sindoco ho sempre dimostroto di non lemere le responsobilitò e di soper
offronlore lulte le sfide che si sono poste, primo e dopo I'oggregozione, ll motivo dello
moncolo ricondidoturo non vq relozionoto ol progetlo del Porlo, mq ollo volonlò di non
doversi più confronlqre con persone cqttive, meschine, orrogonli e moleducote, come lui è'
Gli rommento che regolormente giunge qlle sedute del Consiglio comunole con ompio
ritordo, senzo moi scusorsi, o comprovo dello scorso considerozione che nutre nei confronti

deicolleghi.

Conclusione dei lovoriore 2l,45

l" scrulotore:

Mqrziq Regozzi

llo

scrutolore:

Sorgenti

MOZTONE 16 12 2019
Richiesta di uno studio voltg
Gambarosno a laso

a,

frontessiare il trend nesativo che imperversa ngl

Nel Gambarogno a lago e più precisamente da Magadino in giù da tempo stanno
chiudendo strutture alberghiere, negozi e ristoranti e molte abitazioni sono in
vendita. La popolazione residente, in più frazioni è in netta contrazione.
La regione è occupata ¡n misura molto importante da residenze secondarie che si
calcola in una dominanza nella misura dell'8O%. ln un passato recente l'occupazione
estiva di queste residenze secondarie la si valutava con un aumento degli abitanti da
ca 2500 ca 20'000.
Le residenze secondarie hanno sempre rappresentato una risorsa importante del

Gambarogno. Servizi fondamentali per fare vivere una regione come negozi e
ristoranti sono stati alimentati dall'occupazione spesso regolare anche oltre al
periodo est¡vo di queste residenze secondarie. Oggi questo trend, nonostante anche
l'apertura d¡ AlpTransit sta crollando e prima che si arrivi all'impoverimento
completo della regione, perdendo i servizi di base, dovremmo mettere in campo in
tempi brevi valutazioni sul da farsi. Non va sottaciuto che la politica comunale nei
confronti di questa parte del Gambarogno, manchi da tempo in chiarezza e non vada
al cuore del problema.
Per contro è chiaro che se in tempi rapidi non raddrizziamo la mira la situazione
difficilmente potrà essere ancora recuperata e non potrà che ulteriormente
precipitare.

A questo scopo chiedo che venga realizzato uno studio volto a comprendere il
fenomeno e a porre proposte di rimedio, elementi di discussione e di intervento.
Chiaramente deve essere uno studio realizzato fuori dalle logiche politiche e di
lottizzazione presenti a livello cantonale.
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