Comune di Gomborogno

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 319

Mogodino, 3 ogosto 2020
Risoluzione municipole

no. 8l
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Preowiso del Municipio ollo moz¡one presentolo do Cleto Fenori e Nicolo
Loffronchi, in dolo 15 oprile 2019, intiloloto "Grodo di soddisfozione o
quosi dieci onni dollo fusione di Gomborogno"
Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunoli,

nello seduto di Consiglio comunole del '15 oprile 2019, icolleghi Cleto
Ferrori e Nicolo Loffronchi honno presentoto uno mozione postulonte
I'orgonizzozione di un sondoggio pubblico, finolizzoto o sondore il grodo
di soddisfozione dello popolozione o dieci onni dollo fusione del
Gomborogno.
Lo mozione è stoto demondoto ollo Commissione delle petizioni.

Secondo i moziononti, il sondoggio sorebbe opportuno per for emergere i
problemi irrisolti o dieci onni doll'oggregozione, e il fotto che I'inserimento
di Contone nel progetto di fusione risulto o lutt'oggi problemotico, poiché
distonle dolle "dinomiche di logo" proprie degli oltri Comuni rivieroschi.

Awolendosi dei disposti dell'ort, 67 LOC e con I'obiettivo di focilitore il
trottomento dello stesso, in doto 24 giugno 2019 il Municipio ho chiesto
ollo Commissione delle petizioni di respingere lo mozione poiché l'oggetto
non rientro fro quelli su cui il Consiglio comunole ho competenze
decisionoli (orticolo l3 LOC).
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Molgrodo I'otto sio irricevibile, o mente del Municipio i moziononti portono
do folsi presupposti, in porticolore indicondo che I'inserimento di Contone
nel contesto del nuovo Comune è stoto problemotico, delicolo e non
oncoro concluso. Non solo, chiedono che il sondoggio sio finolizzoto o
fore emergere o confermore eventuoli problemotiche, proprie del
progetto oggregotivo.
ll problemi sono sicuromente oll'ordine del giorno, mo riguordono il
Comune di Gomborogno, indipendentemente dol progelto oggregotivo
e doll'onnessione di Contone. Gli orgoni istituzionoli (Municipio e Consiglio
comunole) esistono proprio per questo: trovore le giuste soluzioni oi
problemi che si pongono mon mono.
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Come si è ovuto modo di scrivere ollo Commissione delle Petizioni, il
loncio di un sondoggio è sicuromenle uno buono ideo o condizione che
sio geslito e finolizzoto in modo corretto; resto inleso che lo competenzo o
decidere come e quondo procedere è uno prerogotivo delliEseculivo e
non può essere forzoto tromite uno mozione.

Lo Commissione delle Petizioni, in doto I giugno 2020, ho rossegnoto il
proprio preowiso, che chiede di respingere lo mozione poiché irricevibile.
Visto quonto precede, si chiede ol Consiglio comunole di

risolvere:
Lo mozione presenïoto nello seduto del Consigllo comunole del l5 oprile
2019, do porle dei colleghi Clelo Fenori e Nlcolo Lotfronchi, postulonle
l'orgonizzozlone di un sondoggio pubblico, flnolizzolo o sondore il grodo

d¡

soddisfozione dellq popolozione
Gomborogno, è respinlo.

o

dieci onni dollo fusione del

PER IL MUNICIPIO

Tiziono Ponii

¡

Mozione presentolo do Cleto Ferrori e Nicolo Loffronchi, del 15.04.2019;

¡ Scritto del Municipio ollo Commissione delle

.

lroli

Pelizioni del24.06.2Ol9:

Ropporto dello Commissione Pelizioni del 08.0ó.2020.

Mozione 15042079

Grado di soddisfazione a quas¡ d¡ec¡ ann¡ dalla fusione di Gambarogno
Con la presente mozione si chiede di efaborare un questionario da inviare ai domiciliati per chiedere loro il

grado di soddisfazione in relazione alla fusione comunale.
Si ritiene un tale sondaggio importante per far emergere le problematiche che si regístrano a distanza di
quasi 10 anni dall'awenuta fusione comunale diGambarogno.

e omogenea situandosi a lago si ritiene ancora molto distante dalle
problematiche che contraddistingue la parte numericamente più grande in popolazione che si situa sul
La parte più numerosa in frazioni
Piano di Magadino.

La recente votazione ha messo a nudo la dinamica in cui le frazioni a lago hanno votato NO al credito
aggiuntivo sul porto e la frazione più numerosa che si trova a Contone e che non ha relazioni con il lago ha
mostrato un'evidente tendenza al SI. Sembra di rivivere l'esito della votazione sull'42413 con il sottoceneri
che ha punito il locarnese.
L'inserimento di Contone nel progetto di Fusione era apparso sin dall'inizío problematico e sicuramente
delicato. Possiamo affermare che questo inserimento non è ancora concluso. Contone rappresenta una

realtà non omogenea al rimanente contesto di Gambarogno. Precedentemente alla fusione nella
pianificazione cantonale Contone per le sue caratteristiche e relazioni era considerato parte del
Bellinzonese e non del locarnese. Dopo la fusione la píanificazione cantonale ne ha preso nota e lo ha
aggregato al locarnese anche se la maggior parte delle sue dinamiche sono immutate e chiaramente legate

al Bellinzonese.
Un sondaggio permetterebbe alla politica dimeglio capire la situazione su cui orientarsi
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Comune di Gomborogno

Funzionorio incoricof o
A. Codiroli

telefono
o91 786 84 12

Presidente e membri dello
Commissione delle petizioni

e-moil
olberlo.codiroli@gomborogno.ch
Ns. riferimento

TPloc - risoluzione no.7 42

Mogodino, 24 giugno 2019

Mozione presenloto dq Cleto Ferrqri e Nicolo Loffronchi, in dolo l5
opr¡fe 2019, intitololo: "Grodo di soddisfozione cr quqs¡ dieci onni dqllo
fusione di Gqmborogno"

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori commissori,

nello seduto di Consiglio comunole del 15 oprile 2019 icolleghi Cleto
Ferrori e Nicolc Loffronchi honno depositoto lo mozione citotc o
mcrgine, demondoto seduto stonte ollo vostrc Commissione, per
preovviso.
Con I'obiettivo di focilitore il trottomento dello moz¡one rileviomo
subito che il temo proposto - ollestimento di un sondoggio d'opinione
previste
- non rientro nelle competenze decisionoli del Legislotivo(LOC).
ln
doll'orticolo l3 cpv. I dello Legge orgonico comunole
ossequio oll'orticolo 67 cpv. I LOC lo mozione deve essere dichiorqlo
irricevibile.
Per fore Un po' di chiorezza sul temo ricordiomo Che Uno mozione è
lole quondo:
Vio Cqntonole
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contiene uno vero e proprio proposto di deliberozione ol Consiglio
comunole, che è di fotto l'inlerlocutore del moziononte. Lo
mozione è il corrispettivo dello proposto d¡ un messoggio
municipole;
I'oggetto deve rienlrore fro quelli su cui il Consiglio comunole ho
compelenze decisionoli effeltive (orticolo l3 LOC).

Di lÒ dollo formo e dell'irricevibilitò dello mozione, rileviomo che i
moziononti portono in ogni coso con folsi presupposti secondo i quoli
I'inserimento di Contone nel contesto del nuovo Comune è stoto
problemotico, delicoto e non oncoro concluso. Non solo, si vorrebbe il
sondoggio finolizzolo o fore emergere o confermore eventuoli
problemotiche proprie del progetto oggregotivo che, o mente del
Municipio, non honno motivo di essere discusse.
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ll problemi sono sicuromente oll'ordine del giorno, mo riguordono il
Comune di Gomborogno, indipendentemente dol progetto
oggregotivo che ne ho decretoto lo noscito. Gli orgoni istituzionoli
(Municipio e Consiglio comunole) esistono proprio per questo: trovore
le giuste soluzioni oi problemi che si pongono mon mono.

Concludiomo offermondo che lo promozione di un sondoggio è uno
buono ideo se gestito e finolizoio in modo corretto, non o coso
prossimomenfe, in colloborozione con i Corpi di Polizio contonole e
intercomunole promuoveremo un sondoggio sullo sicurezzo pubblico;
resto inteso che lo competenzo o decidere come e quondo
procedere è uno prerogotivo dell'Esecutivo e non può essere fozoto
tromite uno mozione.
Per i molivi onzi riportoli, si chiede di dichiorore irricevibile lo mozione.

Grodite, Egregi Colleghi, i sensi dello nostro mossimo stimo. Cordioli
soluti.
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Tiziono Ponti

Allegoti:
o mozione citoto

MUNICIPIO
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Commissione delle petizioni
del Consiglio comunale
del Comune di Gambarogno

Magadino, 8 giugno 2020

Rapporto della Commissione delle petizioni sulla mozione presentatsa da Cleto Ferrari e Nicola
Laffranchi in data 1-5 aprile 2019 intitolata "Grado disoddisfazione a quasi dieci anni dalla fusone di
Gambarogno"

Nella sua comunicazione del 24giugno 2019 all'attenzione della Commissione delle petizioni il
Municipio indicava che un sondaggio d'opinione non rientra nelle competenze decisionali del
Legislativo previste dall'art 13 cpv. 1 della Legge organica comunale e che in ossequio all'articolo 67
cpv. 1 la mozione deve essere dichiarata irricevibile.

lndica pure che la promozione di un sondaggio è una buona idea se gestita e finalizzata in modo
corretto, inteso che la competenza a decidere come e quando procedere è una prerogativa
dell'Esecutivo e non può essere forzata tramite una mozione.

riferimento a un sondaggio sulla sicurezza (sentimento disicurezza soggettivo dei cittadini
di Gambarogno), progetto chiamato "Diagnosi della sicurezza" lanciato dalla Polizia cantonale in
collaborazione con la Polizia lntercomunale del Piano come strumento di vera prossiità verso il
cittadino (di cui non si è più sentito nulla).
Fa pure

delle petizioni, sentìto il primo mozionante Cleto Ferrari, considérata l'irricevibilità
della mozione invita il Consiglio comunale a volerla respingere.
La Commissione

Per la Commissione delle petizioni

Augusto Benzoni (presidente)

Pierluigi

Simona Sargenti
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Giovanna Antognini
venerdì, 19 aprile 2019 09:51
'Benzoni Augusto';'Dellea Franco';'Elio Derighetti';'Paolo PEDRONI
(pedroni.paolo@bluewin.ch)'; 'Pierluigi Vaerini (pierluigi.vaerini@polca.ti.ch)';
' Regazzi Mazia';'Sargenti Si mona'

Cc:

Alberto Codiroli

Oggetto:

Mozioni 15.04.2019 - Ludovic Besse e cofirmatari "allestimento di un portale
dedicato alla centralizzazione dell'informazione e dei documenti CC - Cleto Ferrari e
Nicola Laffranchi "Grado di soddisfazione a quasi dieci anni dalla fusione"
Mozione Ludovic Besse e cofirmatari - allestimento di un portale dedicato alla
centralizzazione dell'informazione e documenti del CC.pdf; Mozione Cleto Ferrari e
Nicola Laffranchi - Grado di soddisfazione a quasi dieci anni dalla fusione di
Gambarogno 1 5.04.201 9.pdf

Da:

lnviato:

Allegati:

Buongiorno o tutli,

copiq delle due mozioniconsegnote duronte lo seduto di
per
CC del 15.04.2019 e o voi demqndote
competenzo.
su incqrico delSegretorio comunole, invio

Mozione Ludovic Besse e cofirmolori "Allestimento di un porlole dedicoto ollq centrolizzozione
dell'informozione e dei documenti del CC"
Mozione Cleto Ferrorie Nicolo Loffronchi "Grodo disoddisfozione o quqsidiecionnidollo fusione di
Gomborogno".
ln seguito il Municipio prowederò od inviorvi i¡suo preowiso

Cori soluli e Buono Posquo
Giovonno
COMUNE DIGAMBAROGNO
Servizio Finonze

Giovonno Antognini
Vio Contonole l38
ó573 Mogodino
Tel:+41 91 786 B4 10
giovonno,o niognini@gomborogno,ch
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