Comune di Gomborogno
MESSAGGIO MUNICIPALE NO.
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Mogodino, 24 ogoslo 2020
Risoluzione municipole no. 885
di competenzo dello Comm¡ssione dello Geslione

del

in

reloz¡one olle spese ossunte per
l'implementoz¡one di misure di protezione e I'ottivozione di misure otte o
sostenere lo popolozione e l'economio locole nell'ombito dell'emergenzo

Modifico

prevenlivo 2O2O

son¡tor¡o Covid-19

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

I'emergenzo sonitorio legolo ollo diffusione del nuovo Coronovirus Covid-l t ho
segnoto gli ultimi mesi q livello globole, nozionole e locole. Lo pondemio,
sebbene ridimensionotq o livello locole, non è oncoro debelloto ed è plousibile
che gli effetti si prolrorronno per lungo tempo, condizionondo lo nosÍro vilo
pr¡voto, le relozioni sociolie I'economio in genere.
ll Consiglio di Stoto, o porlire dol mese di morzo 2O2O, si è ottivoto emonondo
decisioni esecutive olte o controstore il propogorsi dello pondemio su suolo
conlonqle, con misure che honno toccoto lo sfero privoto ed economico ditutto
lo popolozione, residente e non. Le misure del Conlone sono stote coodiuvote
do ulteriori disposizioni o livello federole. I Comuni, o loro volto, honno ovulo un
ruolo fondomentole nell'opplicozione di misure o livello locole, ovvolendosi delle
focoltò concesse dol Decreto esecutivo del Consiglio di Stoto del 20 morzo

. \4..

2ß20.

ll Municipio, con il presenle Messoggio per lo rotifico o posleriori nell'ombilo di
uno modifico del Preventivo, segue i disposti del Decreto esecutivo del Consiglio
di Stoto del 20 morzo 2O2O, con successive modifiche del '17 giugno 2O2O, e le
roccomondozioni espresse dollo Sezione degli Enti locoli sullo porsimonio
nell'ottivozione di misure economiche per sostenere I'economio locole.
MISURE ADOTTATE DAL MUNICIPIO
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ll Municipio, giò od inizio morzo 2O2O, ho istituito uno Cellulo di crisi in modo do
seguire do vicino l'evolversi dello pondemio, opplicondo le direltive emonole in
ombito federole e contonole, disponendo misure di prolezione odeguote per
tutelore lo solute pubblico e quello dei propricolloborotori, nonché ottivondosio
livello locqle per sostenere lo popolozione e i commerci del Gomborogno. Tro le
misure introprese, citiomo le seguenti:
Tutelo dello solute dello popolozione:

¡

info@gomborogno.ch

www.gomborogno.ch

Città dellfenergia

Gambarogno
Comune da vivere

'

¡
.

volontino informolivo o tutli i fuochi, ulteriori 3 compendi relotivi olle
misure odottole e oggiornomenlo coslonte delsito internel;
coordinomenlo di oltivilò di volontoriolo, in colloborozione con il Servizio
sociole comunole;
coordinomento dei servizi di consegno o domicilio per generi di primo
necessilò;

.
o
.

sensibilizzozione dello popolozione e preso di contotto sistemotico con gli
Over ó5;
ollestimento di pionidi protezione per I'utilizzo delle strutture comunqli;
riorgonizzozione dello gestione dello frequenzo scolostico e del servizio di
occudimenlo in bose olle diretlive conlonoli.

dei colloborotori e dell'utenzo degli stoþili comunoli

Tulelo dello solule
(comprese le scuole):

e
.
o
r
.

monitoroggio dello stolo disolule deidipendenti;
protezioni fisiche, dislribulori di disinfettonte e messo o disposizione di
moscherine;
introduzione disoluzioniin lelelovoro e/o olternonzo delle presenze;
pulizio occresciuto di locolie superfici;
chiusuro e in seguito disciplinomenlo degli occessi presso lo coso
comunole di Mogodino;

Sostegno economico ollo popolozione e oicommerci:

o
o
o
o
o

misure economiche ollineote con i disposti conlonoli inerenti lo fiscolitò;
semplificozione procedure per le preslozioni qssistenzioli;
emissione di þuoni ql consumo per domicilioti e proprielori di residenze

secondorie;
condono degli offitti per gli esercizi pubblici, limitolomente ol periodo di
chiusuro imposto o livello contonole, che fon copo o proprietò comunoli;
istituzione di uno Commissione municipole consullivo od hoc.

ll Municipio ho inoltre deciso ditutelore il personole olle dipendenze del Comune
o livello soloriole, gorontendo o tutti lo stipendio compreso il personole retribuito
o ore. A livello d'impiego, loddove il personole non potevo operore nell'ombilo

dello funzione ossegnoto, è stolo reimpiegoto per ollre ottivitò quoli

il

volontorioto, l'occudimento nelle scuole e il Servizio di monulenzione esterno.
LA CELLULA DI CRISI

COVID-I9

ll Municipio in doto l3 morzo 2O2O hq istituito uno Cellulo di crisi (CdC) composto
do roppresentqnli dell'Amministrozione e del Municipio, per volutore le misure

immediote e coordinqre le diverse ottivitò inlerne do introdurre. Porollelomente, il
Consiglio di Stoto ho disposto un conole diretlo per fovorire lo comunicozione lro
lo Stoto Moggiore di Condotto Contonole (SMCC) e I'Enle locole, ottroverso lq
CdC ollo quo.le stoto ossegnoto un indirizzo moil dedicoto per le
comunicozioni. E pure stolo istituito un servizio di picchetto 24124h,717 giornl

è

LA COMMISSIONE AD HOC

COVID.I9

ll Municipio, sensibile olle problemoliche che groduolmenle sono sorte in ombilo
economico e dettote dolle diverse imposizioni o livello conlonole, in dolq 9
oprile 2O2O, ho pure istiluilo uno Commissione municipole consullivo od hoc
"Sostegnicomunoli per orginore gli effetti del Covid-19' (CM-Covid).

Lo slesso ho quole scopo I'individuozione di possibili misure sussidiorie o quelle
giò islituite o livello conlonole ed esistenli nell'qmbito di prestozioni socioli ed
ossicurozioni, che potessero ulteriormente oiutore od orginore gli effetti del
nuovo Coronovirus Covid-19 su popolozione ed ottivitò commercioli locoli.

2

Per roccogliere un ompio consenso sulle decisioni, lq CM-Covid è stotq costituilo
chiedendo lq portecipozione di roppresentonlidell'Esecutivo, dello Commissione
dello Geslione e ditutti i Gruppi politici presenti in Consiglio comunole.
Lo CM-Covid ho eloborolo e proposto delle misure ritenute mirote, cqlibrote e
soslenibili finonzioriomente, quoli I'emissione di buoni ol consumo per domicilioti
e proprielori di residenze secondorie, il sostegno finonziorio ollo Societò di
Novigozione del Logo di Lugono (SNL) e il condono degli otfitti per gli esercizi
pubblici, limitolqmenle ol periodo di chiusuro imposto o livello cqnlonole, che
fon copo o proprietò comunoli. È pure sloto trottoto il temq relqlivo ol condono
dell'offitlo degli Snock-bor dei Lidi comunoli, per il quole sorò preso uno
decisione o fine ottivitò.

ll Municipio hq esominqto le discussioni dellq CM-Covid, discutendo le proposte
e occettondole, riollocciondosi olle volutozioni elobotote in seno oi 3 Gruppi di
lovoro contonoli istiluiti dol Consiglio di Stoto (lslituzioni, Persone giuridiche e
Persone fisiche; in quest'ultimo ho podecipoto onche un roppfesentonte del
Municipio).

LE SPESE

Di seguito, riportiomo uno stimo delle misure sostenule e future, pondetoto
secondo l'ottuqle situozione sonitorio, che funge do bgse per il colcolo
dell'importo di modificq del Preventivo. Non è possibile prevenlivore eventuoli
ulterioli spese che dovessero subenlrore o couso dell'evoluzione dello
pondemio, rispetlivomente per decisioni prese dolle Autoritò superiori.

cHF
cHF
cHF

Stompoti e spedizioni
Disciplinomenlo degli occessi ol Lido di Son Nozzqro
Disciplinomento degli occessi ollo Coso comunole di
Moqodino

cHF
cHF

Moscherine, disinfetlonti e dispositivi di protezione
personoli
Plexiglos, supporli per ovvisi, colonnine per dispenser e
moleriole ousiliorio

Emissione di buoni ol consumo (domicilioli

cHF

e proprietori di

18',000.00
ó',000.00

ó'200.00

20'000.00
ó',000.00

t 27'000.00

residenze secondorie)

cHF
cHF
cHF

Condono dell'offitlo per gli esercizi pubblici
Eventuole condono dell'offitto degli Snock-bor dei Lidi
pubblici fdo volutoreì
Sostegno ollo Societò di Novigozione Logo di Lugono
Moncolo incqsso per FlexiCord (Corte giornoliere)
i'r

ll1,;

jl. ;

CHF

ir

3

t 3'340.00

I l'430.00
10',000.00

9'000.00

MODIFICA DEL PREVENTIVO E CONTABILIZZAZIONE
Tutte le misure oggetlo del presente Messoggio rientrono nello spese correnti,
pertonlo sono do registrore nel Conlo economico. Lo Sezione degli Enti Locoli ho
segnoloto che lo bose legole per dette misure deve essere regolorizzoto tromite
modificq del Prevenlivo, Le spese e i ricovi soronno inserili nel centro di costo
"443 Emergenzo Covid-l9" e definirqnno un oumenlo complessivo del
fobbisogno secondo lo slimo globole dell'incidenzo delle misure.

-

Sullo bose delle considerozionisopro esposte, richiomolo il Decreto Eseculivo del
Consiglio di Stoto del 20 morzo 2O2O, con successive modifiche del I7 giugno
2O2O, e le roccomondozioni dello Sezione degli Enti locoli s'invito il Consiglio
comunole o voler

deliberore:

l. è opprovolo un oumento det fobbisogno 2O2O di CHF 213'ó30.00 dq

destinqre o spese qssunle per l'implementqzione di misule di protezione e
I'ottivozione di misure qtte o sostenefe lo popolqzione e I'economio locole
nell'qmbito dell'emergenzo sqnitqriq Covid- I 9;

2. lo suddivisione

nelle singole voci

di

Preventivo sorò rotificqtq in sede di

Consunlivo 2O2O;

3.

spese e ricqvi soronno inselite nel centro di costo "443 - Emergenzo Covidl g'.

IL MUNICIPIO

llVice Segrelorio

Pietro Vitoli

Ponti

Allegoto:

- Decreto esecutivo del 20 morzo 2O2O, con le modifiche del
giugno 2O2O;
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189.150

concernenre itrunzio""'""r3iï,Tiäì::'Tl'::munati, consortiti e patriziati
in tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19
(del 20 marzo 2020)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la risoluzione n. 1262 dell'11 marzo2020 con la quale il Consiglio di Stato ha
dichiarato lo stato di necessità su tutto ilterritorio del Cantone Ticino;
preso atto della decisione del 16 mazo 2020 del Consiglio federale con la quale è stata
decretata una situazione straordinaria per tutto il Paese sulla base dell'art. 7 della legge sulle
epidemie del28 settembre 2012 (LEp);
preso atto delle previsioni attuali sull'evoluzione dell'epidemia causata dal coronavirus (COVID19), secondo le quali la situazione di emergenza continuerà anche nelle prossime settimane;
occorre pertanto prevedere disposizioni che permettano agli Esecutivi di Comuni, Patriziati e
Consozi di Comuni di emettere le decisioni necessarie, in particolare in caso di malattia da
parte.dei loro membri; occorre inoltre tenere conto delfatto che in base alle misure di sicurezza
vi è in pratica oggi un'impossibilità dei Legislativi per trovarsi a deliberare;
richiamati l'art. 118 della Costituzione federale, l'art. 30 e I'art.40 cpv. 1 e cpv.2 lett. c LEp
nonché l'art. 1a dell'ordinanza 2 sui prowedimenti per combattere il coronavirus del 13 marzo
2020;
richiamato I'art. 40b della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del
18 aprile 1989 nonché gli articoli 3 e 22 della legge sulla protezione della popolazione del 26
febbraio 2007;
in paziale deroga ai disposti della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC),
d

ec

reta:

l1 1Se il Legislativo comunale è impossibilitato a deliberare per ragioni legate all'epidemia,
nei casi di assoluta urgenza, il Municipio può disporre le misure e gli interventi necessari; esso
sottopone il più presto possibile gli oggetti al Legislativo per ratifica a posteriori.2
2Per i lavoridelle Commissioni del Legislativo è applicabile analogamente I'articolo 2.
3Sono riservate puntuali decisioni e direttive delle competenti istanze in base a disposizioni e norme
superiori al momento applicabili.

Art.

1as ll termine ditrenta giornidegli articoli 15 e 46 LOC per la tenuta delle sedute costitutive
dei Legislativi nei Comuni in cui sono awenute elezioni tacite per il periodo 2020-2024 è prorogato
fino all'8 giugno 2020.
Art.

Art.

lb4 ll termine del 31 maggio fissato dall'articolo 177 capoverso 2 LOC per stabilire il

moltiplicatore d'imposta è posticipato per il moltiplicatore 2020 fino al 30 giugno.

1c5 llltermine di novanta giorni per sottoporre un'iniziativa popolare ai sensidell'articolo 76
capoverso 2 LOC è sospeso dal21 marzo2020 al31 maggio 2020.
2lltermine di quarantacinque giorni di deposito della domanda di referendum ai sensi dell'articolo
75 capoverso 3 LOC è sospeso dal21 mazo 2020 al31 maggio 2020, se la notifica della raccolta
delle firme è depositata alla cancelleria comunale entro il27 aprile2020.
3Gli articoli 3 e 4 dell'ordinanza concernente la sospensione dei termini per le domande di
referendum e le iniziative popolari federali del 20 marzo 2020 sono applicabili per analogia
Art.

ld6 Se deciso a maggioranza qualificata, nelle sedute costitutive dei Legislativi dei Comuni
con elezioni tacite per il periodo 2020-2024 si può pure deliberare su oggetti già preawisati dalle
Commissionidella passata legislatura. È riservato I'ossequio delle norme della LOC.

Art.

1 Art. modificato dal DE 17.4.2020; in vigore da\17.4.2020 - BU 2020, 141.

2 Cpv, modificato dal DE 17.6.2020; in vigore dal 19.6.2020 - BU 2020,211
3 Art. introdotto dal DE 17.4.2020; in vigore da|17.4.2020 - BU 2020, 141.

4 Art. introdotto dal DE 17.4.2020; in vigore da|17.4.2020 - BU 2020, 141.
5 Art. introdotto dal DE 17.4.2020; in vigore dal 17 .4.2020 - BU 2020, 141.
6 Art. introdotto dal DE 6.5.2020; in vigore dal 8.5.2020 - BU 2020, 161.
1
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le7 lPer garantire il rispetto delle disposizioni superioridisicurezza, le sedute dei Legislativi
possono essere tenute in un luogo diverso da quello stabilito nel regolamento comunale ai sensi
degli articoli 22 e 52 LOC.
2Se per le disposizioni del capoverso 1 deve essere esclusa la presenza del pubblico giusta gli
articoli 26 e 55 LOC, la pubblicità delle sedute può essere garantita tramite la pubblicazione sul sito
internet di registrazioni audio o video durante il periodo di ricorso e di referendum, oppure tramite
streaming audio o video in diretta.

Art.

Arl.28 Nell'impossibilità della tenuta di una seduta alla presenza dei suoi membri, il Municipio
può indire sedute a distanza. Sono da salvaguardare le modalità decisionali e di verbalizzazione
previste dalla LOC. Va inoltre garantita la riservatezza, la sicurezza e l'integrità deidati.
Art.3

Se la maggiotanza assoluta dei suoi membri perassenza causata dal COVID-19 non
può partecipare ad una seduta, anche tenuta secondo la modalità dell'art. 2, il Municipio può
validamente deliberare sugli oggetti qualunque sia il numero dei presenti. Non si applica l'art. 99
cpv. 3 LOC. Sono riservati gli articoli 118 cpv. 3 e 120 LOC sulle competenze del Sindaco e le
relative supplenze.

Art. 4
ll Municipio, ilSindaco o un altro membro informano immediatamente il Consiglio di Stato
nel caso di rischio d'impossibilità deliberativa del collegio municipale oppure di erogazione dei
servizi essenzialialla popolazione per motivi legati all'epidemia.

Art.

5

Sono riservati i prowedimentidivigilanza secondo gli articoli 194 e seguenti LOC in caso

di abusi nell'applicazione del presente decreto.

Art.6e

Le disposizioni del presente decreto sono analogamente applicabili ai Consorzi di
Comuni secondo la legge sul consorziamento dei Comuni del 22 febbraio 2010 e ai Patriziati
secondo la legge organica patriziale del28 aprile 1992.

Art. 7

10

Art.811 ll

presente decreto esecutivo è pubblicato sul sito del Cantone (pubblicazione
straordinaria ex art. 9 LPU), entra in vigore immediatamentel2 e ha effetto fino al 31 dicembre 2020.
Pubblicato straordinariamente nel sito internet del Cantone
BU 2020, 85.

il20 mano 2020 e ordinariamente

nel

7 Art. introdotto dal DE 6.5.2020; in vigore dal 8.5.2020 - BU 2020, 161.
8 Art. modificato dal DE 6.5.2020; in vigore dal 8.5.2020 - BU 2020, 161.
e Art. modificato dal DE 17 .6.2020; in vigore da|19.6.2020 - BU 2020,211.
10 Art. abrogato dal DE 17.6.2020: in vigore da|19.6.2020 - BU
2020,211.
11 Art. modificato dal DE 17.6.2020; in vigore dal 19.6.2020 - BU 2020, 211; precedente modifica: BU

2020,141

12 Entrata in vigore: 20 marzo2020 - BU 2020, 85.
2

