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Comune di Gambarogno

Il Consiglio comunale di Gambarogno è convocato in
seduta ordinaria, Lunedì, 4 maggio 2015
Temi in discussione:
1. Appello nominale dei presenti.
2. Approvazione del verbale delle discussioni della seduta del 15.12.2014.
3. Nomina dell’Ufficio presidenziale: 1 Presidente, 1 Vice Presidente, 1 secondo Vice
Presidente e 2 scrutatori.
4. Deliberare sui conti consuntivi 2014, per il Comune di Gambarogno (MM 81/2015).
5. Approvazione della nuova Convenzione che regola la collaborazione tra i Comuni di
Gambarogno e Cadenazzo nella reciproca fornitura di acqua potabile e nella gestione
della camera di collegamento dei rispettivi acquedotti, sita in zona “Fela” a Cadenazzo
(MM 82/2015).
L’adozione di una nuova Convenzione si rende necessaria per regolare i rapporti di
collaborazione fra il Comune di Gambarogno e quello di Cadenazzo, nell’ambito della
reciproca fornitura di acqua potabile. Questa collaborazione era già presente e oggetto
di Convenzione sottoscritta fra i Comuni di Cadenazzo, Contone e Magadino, nell’anno
2009. A seguito dell’avvenuta aggregazione comunale del Gambarogno, nell’anno 2010,
s’impone ora di riprendere in un nuovo atto legislativo i rapporti di collaborazione, in gran
parte già implementati e consolidati.
6. Concessione della cittadinanza onoraria a Eros Ratti, 1924 (MM 83/2015).
Eros Ratti è sicuramente uno dei Ticinesi più accreditati nella conoscenza delle istituzioni;
fine costituzionalista, autore del più completo manuale di diritto elvetico dei Comuni, oltre
che di diversi testi divulgativi di educazione civica per la scuola dell'obbligo, grazie alla
sua attenzione, alla curiosità e alla voglia di sapere, ha saputo registrare in modo
minuzioso i cambiamenti del territorio e della nostra società.
Nella sua laboriosa e impegnata esistenza Eros Ratti non ha mai dismesso il proprio
impegno a favore della comunità; in innumerevoli funzioni si è reso disponibile a servire la
gente, con umiltà e impegno, ma soprattutto con la voglia di trasmettere un patrimonio di
conoscenze che, senza l’importante attività redazionale, sarebbe andato
irrimediabilmente perso.
Per il credito e la riconoscenza tributati a Eros Ratti dalla gente che lo conosce e lo stima,
il Municipio sottopone al Consiglio comunale la richiesta per la concessione della
cittadinanza onoraria, ai sensi dell’art. 28 della Legge sulla cittadinanza ticinese e
sull’attinenza comunale.
7. Concessione di un credito di CHF 495’000.00, per la costruzione di una vasca antincendio
ai Monti di Sciaga, frazione di Indemini (MM 84/2015).
Il progetto riguarda la costruzione, ai Monti di Sciaga (Indemini), ad una quota di 1260
m.s.m., di un nuovo serbatoio di stoccaggio dell’acqua e di una vasca per il pescaggio
con elicottero. Il duplice obiettivo è di creare una scorta di acqua per la lotta agli incendi
e, al contempo, la base per il necessario approvvigiona-mento idrico, indispensabile per il
rilancio e il recupero dei rustici presenti in loco, previsto nel progetto “Rivivere Sciaga”.
8. Concessione di un credito di CHF 672’000.00, per il collegamento degli acquedotti di
Piazzogna e San Nazzaro (MM 85/2015).
Per soddisfare gli obiettivi del PCAI è necessario collegare le reti di distribuzione di
Piazzogna e di San Nazzaro (Vairano). Il concetto e il dimensionamento del nuovo
collegamento considera di trasporto di acqua da San Nazzaro a Piazzogna, nei momenti
di eccedenza d’acqua sorgiva e, viceversa, dell’approvvigionamento complementare di
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San Nazzaro dalla nuova captazione a lago di Vira.
Grazie alla costruzione della captazione a lago a Vira e del bacino di Fosano, il
collegamento proposto è finalizzato a sopprimere le prese di superficie e garantire la
ridistribuzione delle eccedenze d’acqua di buona qualità, spesso presenti in alcune
frazioni.
9. Concessione di un credito di CHF 210'000.00, per la posa di una condotta acqua potabile
e la realizzazione dell’illuminazione pubblica, sulla strada cantonale in corrispondenza del
nucleo vecchio di Piazzogna (MM 86/2015).
L’esigenza di intervenire al più presto in questo comparto di Piazzogna, oltre a realizzare
un ulteriore tassello previsto dal PCAI nel collegamento degli acquedotti di Piazzogna e
Vairano, è legata alla necessità della Società Elettrica Sopracenerina di interrare ca.
1'400 ml della vecchia linea area 16 kV. La stessa si presenta in cattivo stato ed è soggetta
a frequenti interruzioni. E’ prevista la posa di una nuova condotta di erogazione
dell’acqua potabile, del diametro 200 mm, che si allaccerà a quella esistente presso la
cabina Piazzogna Paese, posata nell’anno 2013. E’ pure prevista la posa di tubi portacavi
per il cavo comando della condotta e per una eventuale posa di fibra ottica.
10. Modifica dell’articolo 68 (Tasse) del Regolamento acqua potabile, Servizio di
approvvigionamento idrico (MM 87/2015).
Nell’ambito di un contenzioso promosso da un utente del servizio, il Tribunale cantonale
amministrativo ha decretato la necessità di modificare il Regolamento acqua potabile,
servizio approvvigionamento idrico, confermando la necessità di eliminare i consumi
forfettari compresi nelle varie tasse e introdurre la tassazione del consumo effettivo, sulla
scorta della lettura dei contatori. Altro Ultimo elemento emerso nella sentenza è la
disparità di trattamento fra le tasse per le economie domestiche e quelle applicate alle
ditte, sensibilmente più alte. Secondo il Tribunale, le economie domestiche, soprattutto
quelle degli utenti domiciliati, sollecitano in modo maggiore e accresciuto l’uso della rete
idrica e per questo non si giustificano le tasse base fatturate alle ditte.
Le modifiche apportate non dovrebbero avere conseguenze finanziarie per il Comune e
nemmeno per gli utenti domiciliati. Per contro, una sensibile riduzione è prevista per i
commerci e le ditte, come pure per i ristoranti e gli alberghi che, considerato anche il
particolare momento economico, è sicuramente un aspetto positivo.
11. Concessione dell’attinenza comunale a 8 separati richiedenti (MM da 88 a 95/2015).
I dettagli sulle domande di concessione dell’attinenza comunale sono omessi nel rispetto
delle disposizioni sulla protezione dei dati (cf. Circolare dell’Ufficio dello stato civile n°
20140620 in materia di naturalizzazione).
12. Interpellanze e mozioni.
La documentazione completa è scaricabile consultando il sito www.gambarogno.ch

Magadino, 27 marzo 2015
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