Comune di Gomborogno

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 307

Mogodino, l0 febbroio

2O2O

Risoluzione municipole no. I54

Preowiso del Municipio ollo moz¡one presentoto do Cleto
Ferrori, in doto 25 giugno 20I8, intitoloto "Adeguomenlo dello
tosso rifiuti oncoro nel 20t I e nomino di uno Commissione con
il compito di eloborore il fuluro Regolomenlo rifiuti"

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunoli,

nello seduto di Consiglio comunole del 25 giugno 2O18 il collego Clelo

depositoto lo mozione citoto o morgine, postulonle
I'odeguomento dello tosso rifiuti oncoro nel 2018 e lo nomino di uno
Commissione del Legislotivo con il compito di eloborore il futuro
Regolomento rifiuti, Lo mozione è stoto demondoto ollo Commissione
Ferrori

ho

delle petizioni, per preowiso.

Awolendosi dei disposti dell'ort, ó7 LOC e con l'obiettivo di focililore il
trollomento dello mozione, in doto 14 ogosto 2018, il Municipio ho
trosmesso ollo Commissione le proprie osservozioni, chiedendo il rigetto
dello mozione poiché i postuloli, in ossenzo di uno bose legole, non erono
reolizzobili.

Nel frottempo, con il supporto di uno speciole Commissione od hoc
istituito dol Municipio, il nuovo Regolomento rifiuli è slqlo eloboroto e
odottoto dol Consiglio comunole in dolo l5 oprile 2O19: lo risoluzione è
regolormente cresciulo in giudicoto ed è stoto rotificoto dollo SEL in doto
29 luglio 2019.
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Lo Commissione delle Petizioni, in doto 2 dicembre 2O19, ho rossegnoto il
proprio ropporto nel quole si chiede di respingere lo mozione, ormoi
superoto dogli eventi; lo stesso è ollegoto e porte integronte del preowiso
del Municipio.
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Visto quonlo precede, si chiede ol Consiglio comunole di

risolvere:
dolo 25 glugno 201E, lnlltoloto
"Adeguomenlo dello loso rlflutl oncofo nel 2018 e nomlno dl uno
Commislone con il compito dl eloborore il fuluro Regolomenlo ilfiuli" è
Lo mozione presenlolo do Clelo Ferrori, ln

resplnto polché superolo dogll eventl.

IL MUNICIPIO

no Ponti

¡

Mozione presenlolo do Clelo Ferroriin doto 25.0ó.20.l8.

o Scritto del Municipio inviolo ollo Commissione delle pelizioni in

.

roli

dolo 14.08.20I8.

Ropporto dello Commissione Opere pubbliche e pionificozione redotto in dolo 2.12.2019
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PER GAMBAROGNO MOZIOI{E 25 06 18
Adeguamento delle tasse rifiuti ancora nel2018 e nomina di una commissione del legislativo
con il compito di elaborare il futuro regolamento rÍfÏuti.
L'attuale regolamento rifiuti approvato dal Consiglio Comunale ed entrato in vigore nel20l4
contiene un tariffario che prevede dei minimi e dei massimi. L'applieazione di questo tariffario
compete al Municipio in base alL'ordtnanza municipale tasse sui rifiuti.
Dopo il referendum del 2016 il Municipio in base all'esito del voto avrebbe potuto modificare il
tanffano in vigore andando incontro aïla sifiiazione delle residenze ai monti e quindi riducendo la
tassa a loro carico ma non lo ha fatto.
Dopo il secondo referendum con un esito del voto molto chiaro e con richieste dei referendaristi
altrettanto chiare, per il2018 il Municipio avrebbe dovuto ridurre gli importi a carico della
ristorazione, del turismo, del piccolo cornmercio e delle case ai monti. Del turismo e del piccolo
commercio in quanto in modo evidente pagano più di quanto producono di rifiuti. I settori sono
particolarmente in crisi e con un grado di occupazione ridotto. Pertanto passare da un costo di CHF
4.-- posto a sedere ad uno di CHF 2.-- a posto a sedere sarebbe più che corretto. Lo stesso principio
andrebbe applicato alle ditte medie e piccole riducendo la tassa rifiuti applicata. E per i monti con
accesso stradale si sarebbe dovuto passare da CHF 90.-- attuali a CHF 60.-- e per quelli senza
accesso da CHF 60.- a CHF 40.--.
Questo sarebbe stato il primo passo corretto da altuarc nel rispetto dei diritti popolari ma
sembrerebbe che un Municipio altezzoso voglia fare pesare ai referendisti di aver espresso una
chiaravolontà discordante con il modo di agire dell'esecutivo.
Il secondo passo è di elaborare un nuovo regolamento rifiuti entro il 30 giugno de1,,2019.
In questo contesto e clima quasi da rivalsa del Municipio contro i promotori del referendum
chiaramente non ha alcun senso partecipare ad una commissione rifiuti istituita dal Municipio.
Chiaramente non può esistere fiducia nei confronti del Municipio per compiere questo passo.
Con la presente mozione si chiede:
di nominare una Commissione del legislativo comprensiva di rappresentanti dei referendisti
che abbia il compito di attuare una proposta di nuovo regolamento rifiuti.
di riconoscere le diffrcoltà, particolarità e discriminazione a cui sottostanno attualmente i
settori legati al commercio e al turismo riducendo loro le tasse rifiuti ancora nel2018.
di riconoscere la situazione particolare e discriminatoria creatasi con una parte delle
abitazioni secondarie ai monti riducendo al minimo a tutte le residenze ai monti le tasse
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Mogodino, ì 4 ogoslo 2018

risoluzione no. 970

Mozioni presentofe doi colleghi Clelo Ferrori e Giovonn¡ Pompur¡ (pER
GAMBAROGNO), nello seduto slroordinqrio del Consiglio comunole del 25
g¡ugno 201 8, riguordonti:

l.

Porto: nom¡no di uno comm¡ssione speciole del Consiglio comunole
che focc¡o chiorezzo;

2,

Rifiuli: odeguomento delle losse rifiuti oncofo nel 2ol g e nom¡no d¡
uno comm¡ssione del legislotivo con il compilo di eloborore ¡l futuro
Regolomento rifiuti.

Egregio Signor Presidenle,
Gentil Signore, Egregi Signori commissori,

nello seduto di consiglio comunole del 25 giugno 2ol g sono stote
depositole le moz¡oni c¡tole o morg¡ne, riguordonli i temi del porto e del
nuovo Regolomento rifiuli, demondote seduto slonte per preowiso ollo

voslro Commissione.

Awolendoci dei disposti dell'ort. 67 LOC e con I'obiettivo di focilitore il
lrottomento delle moz¡on¡, v'informiomo che rinunciomo o trosformore i
, limilondoci o fornirvi it seguente
compendio d'informozioni.
l - Porto: nomino di uno commissione speciole
che foccio chiorezzo;
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del Consiglio comunole

ln dofo 25 giugno 20t I il consiglio comunole ho opprovoto lo
concess¡one di un credito supplelorio di 4.s Mlo di fronchi, preowisoto
fovorevolmente onche dolle Commissioni permonenli del Consiglio
comunole. ll messoggio presentolo dol Municipio (MM no. 23g 20162O2Ol ho opprofondito lutti gli elementi che i moziononti vorrebbero
chiorire, ossio i molivi dei rilordi nell'inizio dei lovori e quelli che honno
determinoto il superomenlo dei costi.
sempre nello slesso seduto, sindoco, ho confermolo che quondo
riprenderonno i lovori di costruzione del Porto sorò istituito un gruþpo cli
occompognomento. nel quole soronno roppresentofe onche le
commissioni permonenti del consiglio comunole; così fqcendo, sorò
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costontemente goronl¡to un'informoz¡one oggiornoto, s¡o fecnico sio
finonziorio.

Allo stoto ottuole del progelto I'istiluzione di uno commissione speciole
non ho olcun senso poiché non vi è nullo do chiorire; per queslo,
chiediomo divoler preowisole nqgolivomente lo mozione.

ã-

Rifiuti: odeguomento delle losse rifiuti oncoro nel 2018 e nomino di
uno commisione del legislotivo con il compito di eloborore il fuluro
Regolomento fifiuti.

L'esito "perverso" dell'ultimo referendum, con il quole il popolo ho
impedilo lo crescito in giudicoto del Regolomento rifiuti odottoto dol
consiglio comunole in doto 2 ottobre 2oll, è quello d¡ impedirne
I'opplicozione, soprottutfo per quonto riguordo I'esenzione per i monti di
domicilioti e le riduzioni delle tosse bose per esercenti, olbergotori e ditte.
lnoltre, il grodo di coperturo del Servizio rifiuti, deciso dol Consigl6
comunole con I'occettozione del preventivo 2018, non permette neppure
d¡ opplicore le tosse minime dell'ottuole Regolomento poiché ciò
equivonebbe o coprire le minori entrole direttomenle con il gettito fiscole,
in netto controsto con il diritto opplicobile.
I moziononli confondono poi i ruoli istiluzionoli chiedendo l'islituzione di
uno commissione del legislotivo per studiore il nuovo Regolomenlo rifiuti
infotti, questo compilo è di chioro spettonzo dell'esecutivo.
Rommentiomo che, sentito onche il porere dello sEL, ¡l Municipio ho
islituito uno speciole commissione od hoc in moferio di rifiuti, nello quole
siedono membri dell'esecutivo e del legislolivo con il compito di volutore
lo situozione e ollestire uno primo bozzo del futuro Regolomenlo, che
dovrò essere forzolomente esecutivo ol più lordi it 30 giugno 2019. I
referendisli/moziononti, honno declinoto per ben due volte i'invito o for
porte di questo gremio.
vlslo quonto precede, I'istiluzione di un'ennesimo commissione oppore
inutile, illegole
per questo chiediomo d¡ voler preowisore
negolivomente lo mozione.
Grodite, Egregi Colleghi, isensi dello nostro mossimo slimo. Cordiolisoluli.
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IL MUN¡CIPIO

ll Sindoco

Tiziono Ponli

Mozioni citote

ll Segretorio

Alberto Cocl¡roti

Commissione delle petizioni
del Consiglio Comunale
de Comune di
o

Magadino, 2 dicembre 201 9

Rapporto della Commissione delle petizioni sulla Mozione presentata il 25.06.2018 dal
sig, Cleto Ferrari - Per Gambarogno - con la richiesta di adeguamento della tassa rif¡uti
ancora nel 2018 e la nomina di una Commissione del legislativo col compito di elaborare il futuro
rifiuti.

Egregi colleghi del Consiglio comunale,

il presente messaggio viene allestito per motivi formali, considerato che il mozionante non ha mai
ritirato la sua mozione, seppur superata dagli eventi con I'accettazione del nuovo Regolamento sui
rifiuti entrato in vigore recentemente;
considerato pure che una proposta atta a creare una Commissione speciale del Consiglio comunale
per I'elaborazione di un nuovo Regolamento sui rifìuti risulta "non tecnicamente proponibile" come da
parere della SEL dell'autunno 201 B;

il preawiso municipale del 14 agosto 20lB che invitava la Commissione delle Petizioni a
preawisarla negativamente poiché inutile e illegale;

visto

la commissione stessa invita il Consiglio comunale a volerla respingere,

Per la Commissione delle petizioni:

nt

Pierluigi Vaerini relatore)

Simona Sargenti

Yarzia Regazzi

qn(

Franco Dellea/
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