Comune di Gomborogno

Egregio Signor
Cleto Ferrori
Vio Colgiono I ó
ó577 Sont'Abbondio

TP/oc

-

risoluzione no. 393

Mogodino, 1ó oprile 2020

Evosione interpellonzo del 3I morzo 2O2O infitoloto:
"Orgonizzoz¡one osto coso di Ronzo e relot¡vo legittimoz¡one
del Municipio in corico per Cov¡dl9"

Egregio Signor Ferrori,

obbiomo preso otto dell'interpellonzq cilolo o morgine, redotto in doto
3l morzo 2O2O o nome suo (primo firmotorio), di Nicolq Loffronchi e dei
condidoti olle elezion¡ comunoli 2O2O, relolivq ollo pubblicozione di un
nuovo concorso pubblico per I'olienozione dello stobile di opportomenti
sito ol moppole no. 100 RFD, o Ronzo/S'Abbondio.
A stretto rigore di Legge (ort. óó LOC), lo strumento dell'interpellonzo è
riservolo oi soli Consiglieri comunoli in corico e non oi condidoti di
un'elezione, oltretutto onnulloto e rínviolo; ciò non di meno, lrotteremo
comunque il lesto quole interpellonzo e invieremo copio dello risposto o
Ìutli i Consiglieri comunoli.

Duronte lo prossimo seduto di Consiglio comunole, o lei e ol collego
Nicolo Loffronchi, sorò doto lo possibilitò di dichiororvi soddisfotti o
insoddisfotti, conformemente oi disposti di Legge.
Di seguito rispondiomo oi quesiti posli:

Vio Cqnlonole ì38

. do olcuni onni il Municipio e il Consiglio comunole seguono uno
strotegio volto o sgrovore il Comune dogli oneri d¡ gestione e
monutenzione di stobili e strutture senzo fini omministrotivi;
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I'olienozione che lei indico come "un posticcio" è uno prossi
consolidoto o lívello comunole, previslo dollo Legge orgonico
comunole e oulorizzoto dol Consiglio comunole in doto I ottobre
2018. Con l'opprovozione del MM no. 234, il Legislotivo ho outorizzofo
lo trosformozione do bene omministrotivo in bene potrimoniole e
I'olienozione dello stobile di opportomenti silo ol moppole no, I00 RFD
o Ronzo/S'Abbondio, con piede d'osto fissolo oll'80% delvolore venole
di riferimento di CHF ó50'000.00;

Città dell'energia

Gambarogno
Comune da vivere
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a

ovendo lei redotïo lo suo interpellonzo in doto

3l

morzo 2O2O è

verosimile le sio sfuggito il Decreto esecutivo del Consiglio di Sïoto che,
in doto l8 morzo 2O2O, ho onnulloto e rinviolo le elezioni comunoli o
domenico l8 oprile 2021. Nello decisione s'indico chioromente che i
Municipi e i Legislotivi rimongono in corico con lutle le competenze e
gli oneri di corico, con effetto immedioto;
a

Sezione degli Enti locoli, interpelloto in un coso onologo per lo
vendilo di uno proprietò comunole, in doto 27 giugno 2017 si ero così
espresso: Dalle informqzioni in nosfro possesso Municipio ho
correttomente ossegulofo quønto previsto doll'ort. '180 cpv.l LOC per
l'qlienozione dei beni comunoli; ciò non ho però permesso di vendere tutti
gli oggetti messl oll'ostq, mo so/o uno porte. Limrtdqmente ogli oggefti
ancora do olienore - considerondo come /essenzq di offerte in sedufo
pubblico non giustifichidi per se oncoro I'opplicozione dell'eccezione di cui
qll'ort. '180 cpv. 3 ¿OC (vendito o trqttotive direlte) - soreþþe conslgliobile
che il Municipio foccia un posso dl ulteriore 'Secondo" messs ln vendito
pubblico (pubblico concorso oll'olbo). A/lo sfesso pofrebbe portecipore chi
non ha presentoto offerte rn occosione dello primo tornctq.,.

lo

il

Sperondo di over convenienlemente risposlo oi quesiti posti porgiomo,
Egregio Signor Ferrori, cordioli soluli.

PER IL MUNICIPIO

Tiziono Ponti

iroli

S. Abbondio, 31 marzo'20

Cleto Ferrari
Via Calgiano 16
6577 S. Abbondio (Gambarogno)
Tel. 079 845 88 34
Mail : cletone.ferrari@bluewin. ch

Lodevole
Municipio di Gambarogno
Via cantonale 138
6573 Magadino

Interpellanza 31 03 2020
Orglntzzazioneasta casa di Ranzo

e

relativa legittimazione del Municipio in carica per

Covidl9
La vendita all'asta dello stabile comunale di Ranzo è stata un pasticcio. Di fatto sono stati sfrattati
gli inquilini che vi abitavano permanentemente da25 anni, per organizzare un'asta per vendere 1o
rtuUité a chiunque anche non residente. Asta in un primo tempo andata per fortuna a vuoto.
Ora il Municipio torna alla caÅcapubblicando sull'odiemo FU l'organizzazione di una nuova asta
accettando ofierte dell'8O% del valore di stima o addirittura inferiori con una perdita di almeno
cHF 130'000.--

propria sensibilità su più fronti. Sorvola
euesto Municipio con questa operazione mette in dubbio la
ilfatto che anche ,. .rott si sono tenute le elezioni comunali (annullate due settimane e mezzo prima
del voto) una lunga campagna c'è di fatto stata. I domiciliati si sono mossi, hanno firmato delle
liste, vi áruno dei candidatiufficiali e sono stati redatti e divulgati dei programmi politici, taluni
anche piuttosto dettagliati. Insomma ci sono stati più mesi di campagna politica.
La vendita degli stabili comunali era stata oggetto della campagna per le votazioni comunali e vi è
chi si è spintoã non voler la vendita di stabili comunali per promuovere abitazioni primarie a buon
mercato e per promuovere il ritorno di residenti. Vi è chi ha chiesto nel caso di vendita di abitazioni
comunali di rivendicare un vincolo primario in una regione che conta più dell'800% di residenze
secondarie.

Nel rispetto dei valori democratici del nostro paese ora con la presente interpellanza chiediamo al
lodevole Municipio:
Ritiene il Municipio di poter sorvolare la campagna per le elezioni comunali?
Ritiene il Municipio di essere ancora legittimato a decollare nella vendita di stabili comunali in
questo periodo? (Il tempismo è altrettanto dubbio ma forse avrete motivi interni.)
prima di procedere ad organi zzare I'asta è stato chiesto un parere al Servizio cantonale degli Enti
Locali, cjnsiderato che cãntro la decisione del Consiglio di Stato di annullare le votazioni comunali
questa
è pendente anche un ricorso e che quindi si dovrà motivare e delimitare maggiormente
imposizione di notevole peso nei confronti dell'autonomia locale e dei diritti civici?
PER GAMBAROGNO
Cleto Ferrari, Nicola Laffranchi e i Candidati alle elezioni comunali2020,M.Börlin, G.BusiAndreotti, G.Fleury, C. Sargenti, R.Vanolli, S' Weber-dini

