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COMUNE DIGAIMBAIìOGNO

Gomborogno, l7 moggio 2027
ln virtù del decreto di convocozione emqnqto dql Municipio il 7 moggio 2021 (risoluzione
343),

è conv-ocoto oggi, 17 moggio 2021, olle ore 2O.OO, presso lo solo Rivomonte di guqrtino, il
Consiglio comunoþ ln sedulo cosllh.ttlvo, in ossequio ogli orticoli 4ó e seguenli dello vigente
Legge orgonico comunole e 80 LEDp.

ORDINE DEL
I.

Eþ$.¡O

lpeÉuro dello seduto do porle del Conslgllere onzlono, con oppc1o nominoþ del prccenll.

2. Nomlno dell'tJfficio prccidenzlob prowisoilo
- Consigliere onziono, in quolitò di presidente prowisorio;

-

due scrutotori.

3. Dlchiorozlone dl bcþltù ollo Cosfiñ¿ione e clle leggi con consegno delþ cr¡den¿4i oi
Consiglbri comunoll el€lfi, nello legisloluro 2æl -2O?i4.
4. Designozlone dei Copigruppo
5. Nomino dell'llfllcio pnrsldenzlole:

- I Presidente;
- 1 Vice Presidente;
I secondo Vice presidenle;
- 2 scruÌotori,

ó. Nomlnq delþ commiæioni pormorìentl prwlsle doll'ort.
comunoþ:

t

5 dcl

Commissione dello gestione

7 membri

Commissione delle petizioni

7 membri

Commissione delle opere pubbliche e
pionificozione del tenitorio

7 membri

Regolomcnio orgonlco

7. Nomlnq cþi Debgoll delComune neiCon¡orzie negllolhl Enll dld¡rlllo pubblico e privofo

-

(CDV) I membro + I subenlrqnte
Associozione diqssistenzq e curo o domicilio
3 membri + 3 subenltqnti
Consorzio depurozione qcque delVerbono

(ALVAD)

(SALVA) I membro + I subentrqnte
pulizio delle rive e dello specchio
t membro + t. subentrqnte

Servizio ombulonzo Locornese e Volli

-

Consorzio

d'ocquo del Logo Vêrbono

-

(CPLV)

Consorzio monutenzione opere di orginoturo
premunizione forestqle Monte Ceneri

e

2

membri + 2 subenlrqnli'

2

-

Consorzio Conezione Fiume Ticino (CCFÐ
Consorzio protezione civile regione Locornà e
Vollemoggio (PCi)

AssembleoOrgonizzqzionetulistico regionole

lmembro +lsubentronte
Imembro +lsubenlronle

I delegoto

(oTLMV)

-

Æsembleq Societò eletlricq soprocenerino

(SES)

8. lnterpellonze e mozlonl.

Verþole dello sedulq consuntivq del

l7 moggio 2021

I delegoto

3

l.

Aperluro dello sedulo do pofle delConsiglþre onzlono, con oppello nomlnole delpresenll

A presiedere I'Ufficio Presidenziqle prowisorio è chiomolo lq Signoro Dqnielo Solvisberg che
soluto ipresenlicon un breve discorso d'insediomento.
ll segretorio comunole, signor Alberto Codiroli, è invitolo o procedere otl'oppello nominqle dei
presenti: si procede in ordine olfobetico.

Aopello nomlnoþ del presenll

2

Cognome e non¡e
Antognini
AI
Boggio
Sergio

3

Bolestro

l

Bqrcellq
5. Bergonzoli
4

6

Berlolo

7

Börlin

I

Buetfi

9

Busi

t0 Conforlo
'H. Eisenhul
12

Ferrqri

r3. Fiqlo
14. Gioninqzzi

Presenle
X

Nicolo
Mirco
Simone

X

Arionno
Morc
Poride
Giqncorlq

X

X

Luigi

X

Reto

X

Cleto
Sqbrinq
Antonello

X
X

X
X

X
X

lnvernizzi

Fobrizio

X

1ó

Leoni

Christion

X

Oliviero

X

Alessio

X

Dovide
Joshuo
Tqmorq

X

X

Asio

X

Rodqelli
24 Romeo
25. Solvisberg
26 Sorgenfi

Alon
Lucq
Dqnielo
lvon

X

X

27. Sorgenti

Mqssimo

X

Sorgenli
29. Studholter
30 Voerini
Tofole

Michele
lvo
Pierluigi

22
23

28

Ponti

X

Assente giuslificoto

X

Assente giuslificoto

X

X

X

X
X

Presenll 28 consigliErl comunoli su un

Verbole dellq sedulq consuntivq del

Osseruozionl

X

t5.

17. Liedtke
r8. Mino
19 Morotli
20. Pedroni
21
Ptozo

Asenle

lotoþ di 30

l7 moggio 202t
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2.

Nomlno dell'ufficio presidenzlole prowlsoilo: un Presldenle, dus scrutoloil

A presiedere l'Ufficio presidenziole prowisorio è coniermoto lo Signoro Donielo Solvisberg
Copi gruppo propongono quoli scrutotori:

lo
ll'

Scrutolore: Simone Bergonzoli
Sclutotore: Gioncorlo Busi

L'ulflclo presidenzloÞ plowlsofio è occe,llulo oll'unonlmfiò, nesun conlrorlo, nêssun oslenulo.

3.

Dlchlorozlone dl fedelto ollo Coslttt¡zlone e olle leggl con consegno delþ credenzlqil oi
Conslglieri comunoll elelll, nello legisloturq 202 I -2024.

Lo Presidente prowisorio, Signoro Donielo Solvisberg, do letlurq integrole dell'ort. 47 LOC e
meglio:

i membrl del Cortslgllo æmunole ossumono la ærlæ æn ll rllosclo dalle dlchlorætont dl

fedelto ollo Cosllluzlone
d a II Atllror ltà destgnof o

e olte Leggl, îlrmando

tt retoîfrio ofiastdftc

clpvtene loro consegrnofio

e invitq quindi i Consiglieri presenti, in ordine qlfqbetico, o presenlqrsi ol tovolo presidenziote
per lo firmq e il riliro delle credenzioli.

Tulll I presenll complono lq dlchlorozlone
qulndl lo corico di Consigllere comunqþ.

4.

lqcllo di fedelto e rfilrono le crederuloll ossuinendo

Deslgnozlone del Copl gruppo.

ll Presidente prowisorio chiede divoler designore iCopigruppo per ilConsiglio comunole:

per il PLR
per il PPD - GG, ALLEANZA DEL CENTRO
per il PS - INDIPENDENTI - ECOLOGISTI
per lq LEGA DEI TICINESI E INDIPENDENTI
per lo LISTA CIVICA PER GAMBAROGNO
Lo designozione

Alessio Mino
: Michele Sorgenli
: Luco Romeo
: Alon Rodqelli (detto Abo)
: Cleto Fenofi
:

delCopl gruppo è occeilioto oll'unonimllù, nessun confiorlo, nessun osþnulo.

Verbole dello sedulo consuntivo del

l7 moggio

2021
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5.

Nomlno dell'ufllclo presldenzloþ:
e 2 scrulqlorl.

I

Presldenle,

I

Vlce Èesldenle,

I secondo Vice Presidenle

Alessio Mino, o riome del PLR, offermo che controriomente olle consuetudine che vuole ll Primo
presidente ossegnoto ol gruppo di moggioronzo, previo occotdo fro i Copi gruppo, il Portilo

liþerqle rodicole è disposto o conlinuore lq rolozione iniziotq nello precedente legisloturo e
cedere quindi lo nomino del Presidente ollo Lego deiticinesi e indipendenti.

L'occordo

è

tocilomenle occettoto

do lutti i gruppi politici roppresentqti nel Consiglio

comunqle.

A presledere l'Ufficio presldenziole è proposlo dol gruppo lego del llclnesl e lndlpendenli

ll

signor lvon Sorgenli.
Sono quindi proposli:
Presidente
I

o

Lego dei licinesi e indipendenti

Mce Presidente

PLR

2'Vice Presidente

PPD-GG, Alleonzq del Centro

l' scrutolore

PLR

2" scrutotore

PER GAMBAROGNO

lvon Sorgenli
lvo Studhqlter
Joshuq Pedroni
Simone Bergonzoli
Gioncorlq Busi

L'Utficio Presidenziqle, cosìcome proposto doi Gruppl politici, è messo in volqzlone.

Accreliolo oll'unonlmilò, nesun conlror¡o, nessun oslenulo.
ll neo eletlo Presidente, Signor lvori Sorgenti, ringroziq lq Presidente prowisorio signorq Donielq
Solvisberg e procede con un breve discorso d'inserimento. Sifelicitq per il tinnovo delConsiglio
comunole nel quole siedono oro diversi giovoni. Ai colleghl ouguro lqnte soddisfozioni nellq

nuovo cotico, do svolgersicon impegno e colloþorozione.

ó. Nomino delþ

commissloni pemonentl prevlsÞ doll'orl.

l5

del Regolomenb orgonlco

comunole.
I Copi gruppo sono invitoti q indicore i rispetlivi membri in seno qlle Commissioni permonenli
def Consiglio comunole oi sensi degli orticoli 16, 17 e'18 ROC, considerondo irisultqti delle
elezioni del Consiglio comunole e rispettivi riporti percentuoli:
Commissione dellq
Gestione
(orl. I ó ROC)

7

Antonello Gioninozzi

PLR

PPD-GG, Alleqnzq del Centro
Sociqlisli indipendenti e

Fqbrizio lnvenizzi
Simone Bergonzoli
Michele Sorgenti
Chrislion Leoni

ecologisli
Leoo dei liclnesi e indipendenti
Lislo Civico per Gomboroqno

Sobrino Fiolq
Cleto Ferroli

PLR
PLR

Verbole dellq sedutq consuntivq del

l7 moggio 2021
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Commissione delle

PLR

Petizioni

PLR

(ort. 17 ROC)

PLR

del Centro
Sociolisti indipendenli e ecologisti
Legq dei licinesi e indipendenti
Listo Civico per Gqmborogno
PPD-GG, Alleonzq

Commissione delle
Opere pubbliche e
pionificozione del
terrilorio
(qrt. l8 ROC)

7 PLR
PLR
PLR

del Centro
Sociqlisti indipendenli e ecologisti
Leqq dei licinesi e indipendenti
Lislq Civicq per Gomboroqno
PPD-GG, Alleonzo

Tomorq Piqzzo
Asio Ponti
Mirco Bqrcellq
Pierluigi Vqerini
Donielq Solvisberg
Alqn Rodoelli
Gioncorlq Busi
Sergio Boggio
lvo Studhqlter
Alessio Mino
Poride Buetti

LuigiConforto
lvon Sorgenli
Mqrc Böilin

lcohdidofl delle Commlsslonl dello geslione, delle petizioni e delle opere
pubbllche e dello plonlflcozlone del lerllorlo sono occelloll oll'unonlmllò, nessun conlrorlo,
Messi in volozlone,

nessun oslenulo.

7. Nomlnq del Delegoil del Comune nelConsozie neglloltrl Enlldidirillo pubbllco e prlvolo
I Copi gruppo sono stoti informoti do porte del'Municipio sullo volontò di chiedere ol Consiglio
comunole di nominore in seno o vqri Consorzi e Enti di diiltto pubblico i Copi dicoslero e i
rispettivi sostituti e ciò con I'intento difocilitore uno scombio d'informqzioni diretlo frq I'Eseculivo
e i Legislolivi dei vori Enti; tutto ciò con lo fqcoltò dq pqrte di quest'ultlmi di rinunciqre ollq
corico, proponendo un sostituîo in seno ol rispettivo Gruppo politico.
ll Presidente chiede oi Copi gruppo di qnnunciqre i nominolivi per i Consorzi e Æsociozioni
come segue:

Assoclozlone / Consozlo

AwAD - Associozione di
qssislenzo e curq q domicilio

funzlone

orgono

roppresenlonle

3+3 delegoto Assembleo Mqnuelo Zonini
Liedlke

delegoto Assembleo Antonellq
delegoto Assembleq

+l

delegoto Consiglio
consoltile

Gioninozzi
Christion Leoni

Consorzio Depurozione
Acque delVerbqno - CDV

I

Consorzio Conezione Fiume
Ticino (lllsezione) - CCFT

l+l

Consorzio Monulenzione
Arginoture e interventi di
premunizioni forestoli Monte
Ceneri - CMMC

2+2 delegoto Assemþleo Michele Sussigon
delegoto Æsembleq Gionni Lqffronchi

Verbole dello seduto consuntivo del

Michele Sussigon

delegoto Delegozion Christion Jenzer
e sezionole

l7 moggio 202t

subentronte
Sondro Pofq
Sotgenti
Tlziono Vqlentino
Dqnielq
Sqlvisberq
Tiziqno Rossi
Tiziono Rossi
Tiziono Rossi

Oliviero Liedtke

7

Consorzio Protezione Civile
regione Locqrno e
Vollemoggio - PCi
Consozio pulizio delle rive e

I +I

delegoto Consiglio

Tiziqno Rossi

Gionpietro Ferrori

consortile
I +I

delegoto Assembleo Michele Sussigon

Tiziqno Rossi

dello specchio d'ocquo del
Logo Verbqno - CPLV (Diritto
7 voti)

ristico Lo go
Moggiore e Volli OTLltlV

Or gonlzzozione Iu

Servizio qmbulqnzq

'l

I

delegoto Assembleo Cristino Zerbolq

+I

delegoto Assemþleq Tiziqno

ì

delegoto Assembleq Michele Sussigon

Rossi

Crlstinq Zerbolq

LocqrneseeVqlli-SAwA
Societò Elettrico
Soprocenerino
Messl ln volozlone,
nessun oslenulo.

i

membrl

e I subênlronll sono

qcceûioli oll'unonimllò, nessun confoilo,

8. lnleþellonze e mozlonl
lnterpellonze
PierluigiVoerini, presento uno interpellonzo riguordonte il progetto di riloncio del comporto dei
Monti di Sciogo (lndemini), per il quole chiede se le recenti Sentenze emonole dol TRAM, o
seguito dei ricorsi dell'ARE, possono interessqre e qwersqre lo previsto olienozione e
trqsformozione dei ruslici. ll lesto inlegrole dell'interpellqnzq è ollegoto e porte inlegronte del
verbqle.

ll

Municipio risponderò per iscritlo nei termini di Legge previsti, dqndo oll'inlerpellonte lq
d i d ichioro rsi soddisfotto o insoddisfotto.

possibilitò

Pierluigi Voerini, presenlo uno secondo interpellonzq che riguordq lo slqllo "selvoggio" di
cqmper in oree pubbliche non ottrezzote, creondo disogi ricordqndo che i Comuni honno lq
fqcoltò di legiferore in mqterio emonondo uno specifico Ordinonzo per regolomentqre e
limitqre i disogi pubblici.
ll Sindqco, ow. G. Dellq Sonto, confermo che negli ullimi giorni è stqto più volte interpelloto in
merito ollo stollo deicomperisti, soprotlutto per lo zonq dei Montidi Piozzognq/Vqirono. lnformq
che il Municipio si è subito ottivqto ed hq glò discusso uno boz;o d'Ordinsnzo che sqrò
odottoto nello prossimo seduto, regolondo e creqndo le necessqrie bosi legoli per pone i
divieti, punire i lrosgressori e creqre lq necessqrio bose legole per I'implemenlozione di
eventuoli zone qtlrezzote. Sqrqno posoti onche dei corlelli di divieto nei punli più critici e
studiqtq uno odeguqto informqzione.
Pierluigi Vqerini si ritiene soddisfotto dello rispostq fornito dql Sindqco.

Alon Rqdoetli, sempre nel merilo dello temoticq dei comper, osservq che diversi veicoli,
molgrodo il divieto posto oll'oltezzo del cimitero, si qwenturqno con i loro mezzi sullq strodq
Montecenerino, con grosse difficoltò poi di svolto e di incrocio con gli oltri veicoli quondo
giungono ollo bonierq; chiede di verificqre e eventuolmente onlicipore lq. necessqriq
segnolelicq slrqdole.
Poride Buetti, vislo lq situqzione sonitorio legoto ol COVID, ehiede ol Municipio di prestore
mossimo ottenzione nello gestione e pulizio dei lidi, rispettivomente delle zone o logo
pubblicomente qccessibili.
Verbole dello sedutq consunîivq del t 7 moggio 2021

I

Mozioni

Poride Buetti, presento unq mozione firmoto dq oltre 20 Consiglieri comunqli che postulo lo
scissione dello Commissione permonente delle opere pubbliche, creqndo uno opposito e
nuovo Commissione per lq piqnificozione dellenilorio.
Lo mozlone è

demondolo sedulo stonle per preowlso ollo Commlsslone pellzioni

Lucq Romeo, ringrozio Poride Buetti per lo mozione discussci e sostenuto in modo lrosversole fiq
ivori Gruppi politici e chiede ol Municipio, nel limite del possibile, dí porlore lo modifico del
Regolomento orgonico comunole giò nello prossimo sedutq diConsiglio comunole.

ll Sindoco, ctvv. G. Dello Sqnto, chiede lo porolo per formulqre olcuni concetti e ouspici, in
porticolore olcuni pensieri legoti ql lovoro di concerto che Municipio e Consiglio comunole
dovronno otluore. Rispetto e convergenzq sqrqnno decisivi per trovore le giuste soluzioni
nell'interesse dei cittodini. Rommento che il Legislotivo è I'orgono comunqle più importonle ol
quole il Municipio, quole Esecutivo è subordinqto. Affermq che i prossimi onni podono con sé
grondi incertezze sul piono finonziqrio e sociole, e per questo bisognerò trovqre il giusto
equilibrio fro quolitò di servizi erogoti e porsimonio nellq gestione dello speso e degli
inveslimenti pubblici, lt Municipio forò le proprie proposte, ol Legislotivo competerò il compito
di Verificorle e odottore quelle più opportune. Auspico impegno e dispon¡bil¡tò do porte di lutti
per instourqre un buon climq dicolloborozione.

ll Presidente, lvqn Sorgenti, sottoscrive i pensieri formulqti dol Sindoco e invito lutti qd essere

propositivi e qtlenli olle esigenze dei cittodini.

Alle ore 21:15 termine dello riunione.

Verbole dellq seduto consunlivq del

l7 moggio 2021

Pn¡sldcnls:

lo

Scrulolor¡:

Verbqle dello seduto consunlivo dol

llo

l7 moggio

202'l

Pierluigi Vaerini
La Strada d'lndeman I
6574 Vira Gambarogno

Vira Gambarogno, L7 maggio2O2l

Lodevole
Municipio di Gambarogno
6573 Magadino

lnterpella nza proretto rustici $ciasa/lndem ini

Egregio Signor Sindaco,

egregi signori M unicipali,

awalendomi delle facoltà previste dall'art 66 della LOC, interpello il Municipio sul progetto di
vendita e ristrutturazione di alcuni rustici di proprietà comunale sui monti di Sciaga.
questione dei rustici in Ticino fa discutere da decenni. Piùr precisamente dal 1980 quando in
Svizzera, con l'entrata in vigore della Legge federale sulla panificazione delterritorio, venne
sancito il principio della sôparazione tra zone edifìcabili e non edificabili. ll conseguente braccio di
ferro tra Cantone e Confederazione va avanti dal 2010, quano l'Ufficio federale dello sviluppo
territoriale ha inoltrato ricorso alTribunale cantonale amministrativo contro il "Piano di
r¡tilizzazione cantonale dei paesaggicon edificie impianti protetti", owero ilcosiddetto PUC-PEIP,
un piano approvato nello stesso anno dal Gran Consiglio, il cui scopo è essenzialmente quello di
regolare la gestione del territorio fuori dalle zone edificabili e permettere la trasformazione di
edifici agricoli in residenze secondarie, ciò che il diritto federale in principio proibisce.
La

ln queste settimane ¡ITRAM sta emettendo varie sentenze favorevoli riguardanti il ricorso del
ãOLO, divise regione per regione. Ne consegue che nelle regioni in cui i ricorsi sono stati accolti
non vi sarà più la possibilità per i proprietari dei rustici ditrasformare un edifìcio agricolo in casa di
vacanza, dando così ragione alla Confederazione. (Rif.to Corriere delTicino)
Chiedo pertanto al Municipio se il complesso di rustici sul monte disciaga (lndemini) sono
interessati da queste decisioni e se il progetto divendita e riattazione vincolata dei rustici sia
ancora attuale e fattibile.
Ringrazio e saluto cordialmente

PierluigiVa
PPD/GG/Allea

del centro

Pierluigi Vaerini
La Strada d'lndeman I
6574Yira Gambarogno

Vira Gambarogno, L7 maggio2A2L

Lodevole
Municipio di Gambarogno
6573 Magadino

oAnclre la montagna è invasa dai camperisti"

lnterpellanza

ndaco,
egregi signori Municipali,
Egregio Signor

Si

durante in WE appena trascorso, all'Alpe di Neggia c'erano installati 13 camper sul posteggio del
culmine e altri 6 sullo sterrato in prossimità del deposito dei mezzi. invernali appena sotto.
La Legge cantona¡e sui campeggie le normative svizzere non vietano di principio il campeggio

libero in Svizzera e non lo regolamentano in modo preciso. Preferiscono "aggirare il problema"
scaricandolo suiComuni che possono emanare norme o ordinanze proprie'
ll TCS sul suo sito informativo per campeggiatori e camperisti afferma che:

con la tenda che con il camper il campeggio libero è consentito solo a condirioni molto
particolari e su singoli siti" e dice anche: "la mancenra di norme specifictre non significa ctre
questo tipo di cempegg¡o sia sempre contentito",,Sia

perlomeno
Ne consegue che il pernottamento indiscriminato come nel caso dell'Alpe di Neggia è
discutibile, sia per il numero di mezzi presenti, sia per l'immondizia che indiscutibilmente
generano {avranno poi comprato i sacchi blu del Comune?}, sia per l'utilizzo dell'unico bagno
comunale presente.
Considerata la competenza comunale, awalendomi delle facoltà previste dall'art 66 della LOC,
vista la mancanza di disposizioni in talsenso a livello comunale, interpello il Múnicipio sulla
volontà o meno di regolamentare, con ordinanza o altro, il campeggio libero sul teffitorio
comunale in modo da contenerlo errtro limiti accerttabili, e intervenire a scopo preventivo
sensibilizzando questituristi delfine settimana ad usare i campeggi ufficiali, pagando sia lo

stazionamento, sia la tassa turistica.
Ringrazio e saluto cordialmente

p¡"¿,¡fLr¡n¡
PPD IGGI Alleaþza

I

t

del centro

Paride Buetti
Sentiero Buetti 10
6579 Piazzogna

Piazzogna, 17 maggio 202L

Mozione: scissione Commissione delle opere pubbliche e della pianificazione del

territorio

Presidente, Colleghi di Consiglio comunale,

nella prima stesura del Regolamento organico comunale, poi adottato in data 10 maggio 20L0,
le commissioni permanenti previste dall'articolo 15 erano quelle della Gestione, delle
Petizioni e della Pianificazione del territorio; tutte composte da 7 membri.
Successivamente, nella seduta ordinaria del Consiglio comunale del L9 dicembre20LL,è stata
presentata una mozione da parte di Nadia Pittà Buetti a nome del gruppo Socialisti, Verdi e
Indipendenti per introdurre la Commissione delle opere pubbliche per trattare gli aspetti
tecnici dei messaggi municipali relativi ad opere pubbliche di particolare complessità.

ll29

marzo 20L6 il Consiglio comunale, a seguito della mozione di Michele Sussigan cofirmata
19 consiglieri comunali, aveva deciso di fondere la Commissione delle opere pubbliche
con quella della pianificazione in quanto la Commissione della pianificazione era stata
sollecitata in pochissime occasioni.
da

altri

Durante la passata legislatura la Commissione delle ope4e pubbliche e della pianificazione del

territorio è stata sollecitata in maniera sostenuta per preawisare dal profilo tecnico le
proposte attinenti a opere pubbliche, come pure sono stati richiesti diversi preawisi di profilo
urbanistico e pianificatorio per varianti di Piano regolatore come pure nuovi piani
particolareggiati.I Messaggi relativi alla pianificazione del territorio, anche se in numero
minore, hanno necessitato un notevole sforzo in quanto hanno richiesto diversi incontri con il
Pianificatore e il Capo dicastero, come pure altri incontri per analizzare in dettaglio i temi
sottoposti.
Purtroppo la Commissione delle opere pubbliche e della pianificazione del territorio veniva
interpellata per gli aspetti pianificatori solamente alla presentazione del Messaggio comunale,
questo modus operandi metteva in difficoltà la Commissione in quanto in poco tempo doveva
sviscerare un tema complesso, frutto di anni di lavoro, in un solo mese, portando più volte la
Commissione a dover posticipare la consegna del Rapporto. Per questo motivo si chiede al
presente Municipio di poter intraprendere un dialogo con la futura Commissione della
pianificazione del territorio per anticipare i tempi, introducendo i commissari gradualmente
ai temi di loro competenza.
Oggi siamo a conoscenza che diverse varianti di Piano regolatore corne pure piani
particolareggiati sono al vaglio del Cantone e torneranno a breve nelle mani del Comune per
una decisione, questi saranno dei temi che dovranno essere trattati e comporteranno un
notevole impegno.

Avendo sentito i capi gruppo della legislatura precedente, che condividono la proposta, si
chiede di scindere la Commissione delle opere pubbliche e della pianificazione del territorio e
reintrodurre la Commissione della Pianificazione del territorio e la Commissione delle opere
pubbliche.

Visto quanto sopra esposto, i sottoscritti Consiglieri comunali, awalendosi della facoltà
concessa dalla Legge (art.67 LOC, art. L4 Regolamento comunale), formulano mediante
mozione la richiesta al Municipio di
- modificare l'articolo 1,5 ROC, stralciando Commissione delle opere pubbliche e della
pianificazione del territorio e introducendo 2 nuove commissioni: Commissione della
Pianificazione del territorio e la Commissione delle opere pubbliche.
- modificare l'articolo 1B ROC, scindendo i compiti delle 2 commissioni: preawisare dal
profilo urbanistico e pianificatorio le proposte attinenti a normative del Piano
regolatore per la Commissione della Pianificazione del territorio e preawisare dal
profilo tecnico le proposte attinenti a opere pubbliche per la Commissione delle opere
pubbliche

Ringraziando per l'attenzione che vorrete dare a questa mozione e per la collaborazione,
porgiamo cordiali saluti.
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