Magadino, 21 dicembre 2015

In virtù del decreto di convocazione emanato dal Municipio in data 11 novembre 2015
(risoluzione no. 1344), è convocato oggi, Lunedì 21 dicembre 2015, alle ore 20.00, presso il
Salone di Magadino, il Consiglio comunale in seduta ordinaria, in ossequio agli articoli 49 e
seguenti della vigente Legge organica comunale.
ORDINE DEL GIORNO
Il Presidente del Consiglio comunale, Elio Derighetti, chiede se vi sono osservazioni o modifiche
all’ordine del giorno.
Il Municipio, preso atto delle richieste di maggiori approfondimenti, formulate nel rapporto
della Commissione Opere pubbliche, comunica il ritiro del Messaggio no. 108, relativo alla
richiesta di credito di CHF 850'000.00 da destinare alla costruzione di un nuovo lido e Ostello
presso l’ex Casa doganale di Dirinella.
È pure comunicato che la signora Muggianu Piroddi Sonia, con lettera del 9 dicembre 2015
ha ritirato la propria candidatura all’ottenimento dell’attinenza comunale adducendo
motivazioni personali. I considerazione di ciò, si procede al ritiro del Messaggio no. 111.
Preso atto che il Municipio ha ritirato due Messaggi, l’ordine del giorno è così confermato:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Appello nominale dei presenti.
Approvazione del verbale delle discussioni della seduta del 28 settembre 2015.
Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle Leggi – ritiro delle credenziali da parte
del consigliere comunale, signor Giordano Ferrari.
Ratifica del subentro nella Commissione della gestione di Michele Sussigan, in
sostituzione di Michele Tamagni che ha trasferito il suo domicilio.
Approvazione dei conti preventivi 2016, del Comune di Gambarogno e adozione del
moltiplicatore d’imposta 2016 (MM no. 105 2012-2016).
Modifica dell’allegato no. 1 (Tariffario) del Regolamento rifiuti, dal punto 5 al punto 5.3
(MM no. 106 2012-2016).
Richiesta di un credito di CHF 370'000.00, da destinare alle opere per l’estensione della
mobilità lenta, ZONA 30 nelle frazioni di Contone e Quartino (incluso il quartiere di
Cadepezzo) (MM no. 107 2012-2016).
Richiesta di un credito di CHF 2’987'300.00, da destinare alla ristrutturazione del Centro
scolastico di Contone (MM no. 109 2012-2016).
Concessione dell’attinenza comunale (MM no. 112 2012-2016).
Concessione dell’attinenza comunale (MM no. 113 2012-2016).
Concessione dell’attinenza comunale (MM no. 114 2012-2016).
Concessione dell’attinenza comunale (MM no. 115 2012-2016).
Concessione dell’attinenza comunale (MM no. 116 2012-2016).
Concessione dell’attinenza comunale (MM no. 117 2012-2016).
Concessione dell’attinenza comunale (MM no. 118 2012-2016).
Concessione dell’attinenza comunale (MM no. 119 2012-2016).
Interpellanze e mozioni.
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Il Presidente invita il segretario comunale, Alberto Codiroli, a procedere con l’appello
nominale.
1. Appello nominale dei presenti

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Totali

Cognome e nome
Bellotti
Canevaro
Clerici
Derighetti
Domenighetti
Ferrari
Gaggetta
Laffranchi
Locatelli
Mina
Nessi
Pawlowski
Pedroni
Pelloni
Pelloni
Pittà Buetti
Radaelli
Ratti
Richina
Richina
Romeo
Rossi
Sargenti
Sargenti
Sargenti
Sussigan
Ugas
Vaerini
Veronese

Fabrizio
Luigi
Remo
Elio
Fausto
Daniele
Giuseppe
Gianni
Annamaria
Maurizio
Nicola
Gian Pietro
Paolo
Enrico
Gabriele
Nadia
Alan
Waldis
Eder
Ruby
Luca
Tiziano
Ivan
Michele
Orio
Michele
Bruna
Pierluigi
Luca

Presenti
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assenti

Osservazioni

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Giordano Ferrari sarà aggiunto alla lista dei presenti dopo la consegna delle credenziali e
l’assunzione della carica di Consigliere comunale per la legislatura 2012-2016.
Presenti
Assenti

: 27
: 2

2. Approvazione del verbale delle discussioni della seduta straordinaria del 28 settembre
2015
Il Presidente chiede se vi sono interventi o emendamenti sul verbale delle discussioni della
seduta straordinaria del 28 settembre 2015, inviato in forma cartacea a tutti i presenti. Nessun
intervento.
Nadia Pittà Buetti chiede di modificare il verbale a pagina 4, penultimo capoverso, nel senso
che il suo intervento era stato formulato a titolo personale e non quale membro della
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Commissione della Gestione. Chiede pure di aggiungere il riferimento da lei accennato
nell’intervento su “i luoghi di vita, di Orlando Pampuri”. Pure a pagina 5, quinto capoverso,
chiede di modificare “l’assenza di visione del Municipio” con “il Municipio non propone una
visione”. Da ultimo, chiede di aggiungere il concetto da lei accennato secondo il quale, nei
processi decisionali, il Municipio dovrebbe maggiormente coinvolgere e informare le
commissioni di frazione.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
contrari
astenuti

26
0
1

3. Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle Leggi – ritiro delle credenziali da parte
del consigliere comunale, signor Giordano Ferrari.
Al signor Giordano Ferrari sono consegnate le credenziali di Consigliere comunale per la
legislatura 2012-2016; cono la firma delle stesse dichiara tacitamente di rispettare la
Costituzione, le leggi e di accettare la carica.
Il Signor Giordano Ferrari entra in carica a tutti gli effetti e porta il numero dei Consiglieri
comunale presenti a 28.

4. Ratifica cambiamento membri in seno alle Commissioni della Gestione e delle Petizioni
Il Presidente Elio Derighetti conferma la prassi prevista dall’art. 73 LOC secondo la quale gli
avvicendamenti in seno alle varie commissioni permanenti, senza limitazioni per i gruppi politici
durante tutta la legislatura se nel rispetto del sistema di riparto stabilito dalla Legge
sull’esercizio dei diritti politici, devono comunque essere ratificati dal legislativo. Per questo,
chiede ai Capi gruppo se vi sono avvicendamenti in seno ai rispettivi gruppi. Sono formulate le
seguenti proposte:
Commissione della Gestione: in sostituzione di Michele Tamagni è proposto Paolo Pedroni
Commissione delle Opere pubbliche: in sostituzione di Ratti Waldis è proposto Giordano Ferrari
Il Consiglio comunale prende atto e ratifica i cambiamenti di membri in seno alle
Commissioni della Gestione e delle Petizioni, così come verbalizzato.
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5. Approvazione dei conti preventivi 2016, del Comune di Gambarogno e adozione del
moltiplicatore d’imposta 2016
Il Presidente Elio Derighetti osserva che la Commissione della Gestione ha rilasciato due
differenti rapporti: uno di maggioranza, comprensivo di due emendamenti e uno di minoranza
che sostiene i contenuti del rapporto di maggioranza salvo chiedere la modifica del punto 3
del dispositivo finale del MM, chiedendo di abbassare il moltiplicatore d’imposta 2016 all’80%.
E’ chiesto ai relatori dei due rapporti della Commissione della Gestione se vogliono
aggiungere qualcosa ai rapporti trasmessi a tutti i consiglieri comunali.
Ivan Sargenti, afferma che in seno alla Commissione della Gestione è stato ampiamente
discusso anche il possibile abbassamento del moltiplicatore d’imposta ma, in considerazione
degli importanti investimenti programmati e di quelli ancora da decidere nell’entrante
legislatura, ha prevalso un atteggiamento di prudenza, Se i conti consuntivi dovessero rivelarsi
negli anni a venire migliori di quanto ipotizzato, sarà sempre possibile abbassare il
moltiplicatore d’imposta.
Michele Sargenti, interviene quale unico relatore e firmatario del rapporto di minoranza della
commissione della Gestione e pure a nome del Gruppo PPD. Malgrado il rapporto sia stato
distribuito in forma cartacea ai colleghi del Consiglio comunale, ritiene comunque doveroso
leggere lo stesso in funzione del folto pubblico e dei rappresentanti della stampa presenti in
sala. Rammenta le motivazioni a sostegno della proposta che vertono su un presunto miglior
risultato d’esercizio 2015 e su margini di contenimento della spesa contenuti nel preventivo
2016, sicuramente prudenziali. Sono ribaditi ulteriori concetti relativi allo splitting dei conti del
servizio di approvvigionamento idrico, del capitale proprio disponibile, della crescita
demografica e della promozione di residenze primarie. Afferma da ultimo che i 5 punti
percentuali di moltiplicatore che si vorrebbero abbassare corrispondono a ca. CHF
600'000.00.
Il Municipio comunica di aderire agli emendamenti proposti nel rapporto di maggioranza della
Commissione della Gestione e di modificare quindi di conseguenza il dispositivo finale nei
termini indicati. Per quanto riguarda il mantenimento del moltiplicatore d’imposta, proposto
all’85%, il Municipio rileva che il rapporto di minoranza della Commissione della Gestione, che
chiede l’abbassamento all’80%, “specula” sui risultati di preconsuntivo 2015, tutt’altro che
consolidati e pure su un risultato 2016, che si spera migliore del preventivo che si dovrebbe
approvare. Anche i dati indicati secondo i quali 5 punti percentuali di moltiplicatore
corrispondono a CHF 600'000.00 non sono corretti. L’influsso del moltiplicatore non si ripercuote
solo sul gettito d’imposta base, ma pure sulle imposte alla fonte, sulle imposte sugli utili
immobiliari, sul contributo di livellamento, sul contributo al fondo perequazione, sui sussidi e le
chiavi di riparto che considerano l’indice di forza finanziaria. Cinque punti di moltiplicatore
d’imposta, considerando i vari aspetti sopra indicati, implicano un saldo negativo di ca. CHF
915'000.00 che tradotto in investimenti lordi significa ca. 1.5 MIO annuo, per complessivi 6 MIO
a legislatura, ossia molto di più di quanto ancora ci resta da pianificare nel nostro piano
finanziario. Quanto indicato, come pure il calcolo eseguito, rispettano i contenuti e le
indicazioni fornite nella circolare SEL no. 20120423-3, del 23.4.2012, a firma Elio Genazzi e
John Derighetti. Da ultimo, viene rammentato che a seguito della recente approvazione del
preventivo cantonale da parte del Gran Consiglio, che implica maggiori oneri a carico dei
Comuni che, il nostro Comune dovrà prendere a proprio carico ca. CHF 100'000.00 di spese
non previste nel preventivo 2016. Da ultimo, si ribadisce l’importante esposizione debitoria del
Comune verso terzi, di ca. 54 MIO di franchi e la volontà di ridurre questo importante debito
per potersi garantire in futuro il necessario credito presso gli Istituti bancari. Il Sindaco conclude
affermando che se si vuole attuare una politica finanziaria responsabile, con giusti equilibri fra
qualità di servizi, investimenti e rimborso di prestiti, bisogna mantenere il MP all’85%.
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Michele Sargenti afferma che l’intervento del Sindaco, Tiziano Ponti, ribadisce concetti già noti,
più volte uditi negli ultimi anni. Afferma che l’obbligo di decidere il moltiplicatore d’imposta in
sede di preventivo implica, in assenza di conti consolidati, di valutare e interpretare i dati.
Anche sulla scorta del PF presentato e recentemente aggiornato, ritiene che vi siano sufficienti
margini per abbassare il moltiplicatore. Per quanto riguarda lo splitting dei conti relativi al
Servizio di approvvigionamento idrico, afferma che non è una semplice operazione di
maquillage. I costi di questo servizio non dovrebbero essere caricati nelle imposte, ma coperti
con l’aumento delle tasse d’utenza, secondo il principio di causalità.
Il Sindaco, Tiziano Ponti, rammenta che nel PF, in considerazione del rinnovo dei poteri
esecutivi comunali del prossimo mese di aprile 2016, mancano ancora gli investimenti di
legislatura e per questo non esiste alcun margine. Inoltre, il debito pubblico è consolidato e li
da vedere: “con i se e con i ma non si va lontano …”.
Michele Sussigan, afferma che è sempre interessante parlare di abbassamento del
moltiplicatore. Tutti vorrebbero pagare meno imposte ma, se la maggioranza della
Commissione della gestione chiede di mantenere il moltiplicatore immutato, già dovrebbe far
riflettere tutti i Consiglieri comunali. Quando si parla di 5% di riduzione nelle imposte si parla di
un concetto astratto, commisurato all’importanza di reddito dei singoli contribuenti. I meno
facoltosi, ossia coloro che pagano imposte moderate, avrebbero uno sgravio assai limitato
(CHF 50.00 su un’imposta di CHF 1000.00). Per contro, adattando le tasse d’utenza come
indicato da Michele Sargenti, questi contribuenti avrebbero sicuramente un importante
aggravio. Ritiene inopportuno limitare le capacità d’investimento del Comune, soprattutto alla
vigilia delle elezioni comunali 2016. A sostegno di quanto contenuto nel rapporto di
maggioranza della Commissione della Gestione e per quanto affermato dal Sindaco, Tiziano
Ponti, è favorevole al mantenimento del moltiplicatore d’imposta, per l’anno 2016, all’85%.
Eder Richina, osserva i dati riportati nel messaggio municipale ove appare chiaro che i margini
citati da Michele Sargenti non esistono, soprattutto nell’anno 2016. Eventualmente il tema
andrà ridiscusso negli anni successivi, sulla scorta dei vari consuntivi.
Michele Sargenti, con riferimento alla mozione che chiedeva di separare i conti AP da quelli
del Comune, osserva nuovamente il concetto ove la trasparenza dei conti non deve essere
solo di facciata, ma di effettiva competenza fra prestazioni e copertura dei costi. Analogo
trattamento si vorrebbe anche per il futuro Porto Gambarogno, che dovrà essere
autosufficiente, senza gravare i contribuenti.
Il Sindaco, Tiziano Ponti, si chiede se seguendo il concetto espresso da Michele Sargenti i
previsti utili della struttura portuale potranno andare a beneficio della Comunità o solo degli
utenti del Porto. Il concetto di separazione dei costi non deve essere esasperato, caso
contrario bisognerebbe presentare una separata contabilità per ogni singolo dicastero o
servizio.
Luca Romeo, a nome del proprio gruppo sostiene il rapporto di maggioranza della
Commissione della Gestione e pure l’intervento del collega Michele Sussigan. Per il citato
concetto a sostegno delle residenze primarie, afferma che bisognerà lavorare, come già si fa,
nel miglioramento dei servizi piuttosto che su un abbassamento di 5 punti di moltiplicatore,
soprattutto nel basso Gambarogno.
Cleto Ferrari, si complimenta con Michele Sargenti per la tenacia dimostrata nel difendere la
sua posizione dinnanzi agli interventi dei colleghi e del Municipio. Tuttavia, sottoscrive
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l’intervento di Luca Romeo sulla necessità di privilegiare i servizi, le prestazioni e il paesaggio
piuttosto che una mera riduzione delle imposte. Cita vari progetti per valorizzare il territorio che
necessitano d’ingenti investimenti, altrimenti preclusi in caso di abbassamento del
moltiplicatore. Ritiene inopportuno un abbassamento di moltiplicatore a fine legislatura.
Nadia Pittà Buetti, in rapporto a quanto espresso nei vari interventi ritiene comunque corretto
discutere il problema fiscale. Tuttavia, quale membro di un partito progressista, afferma essere
ingiusto toccare le imposte, che sono eque in quanto proporzionali al reddito. Caso diverso
l’aumento delle tasse d’utenza che toccherebbe in modo indiscriminato tutti, causando
problemi soprattutto alle persone meno facoltose. Condivide lo splitting dei conti adottato, ma
afferma che vi sono ancora molti aspetti ai quali il nostro Comune deve ambire quali la
cultura, i trasporti, ecc. che giustifica il mantenimento del moltiplicatore per garantire sufficienti
risorse per migliorare la qualità di vita.
Ivan Sargenti, ritiene che la discussione lascerà una “traccia importante” per chi in futuro
dovrà valutare un eventuale abbassamento del moltiplicatore.
Elio Derghetti, afferma che la richiesta di abbassamento del moltiplicatore non è certo
affrettata o intempestiva se si considera che negli ultimi 5 anni sono stati generati utili per ca. 5
milioni di franchi malgrado ne fossero stati preventivati solo 1. Inoltre, rammenta che il Comune
dispone di una ingente riserva di capitale proprio, sufficiente per eventualmente far fronte ad
a eventuali disavanzi. Per questi motivi sostiene la proposta di Michele Sargenti.
Il Sindaco Tiziano Ponti rammenta che la visione è quella di creare “un Comune da vivere” e
non uno in cui speculare in servizi a favore di un risparmio sulle imposte.
Il Presidente chiede al Segretario comunale di leggere i totali dei dicasteri invitando i presenti
a formulare eventuali richieste e emendamenti alla fine di ogni capitolo. In assenza di
interventi i conti dei singoli dicasteri si riterranno tacitamente approvati.
Amministrazione:

nessun intervento

Sicurezza pubblica:

nessun intervento

Educazione:

nessun intervento

Cultura e tempo libero:

nessun intervento

Salute pubblica:

nessun intervento

Previdenza sociale:

nessun intervento

Traffico:

nessun intervento

Ambiente e territorio:

nessun intevento

Economia pubblica:

nessun intervento

Finanze e imposte:

nessun intervento

Preso atto che il Municipio ha aderito alla proposta formulata nel rapporto di maggioranza e
che il rapporto di minoranza non è ritirato, s’impone la necessità di procedere con votazione
per eventuali. Il Presidente rammenta che fanno stato solo i voti favorevoli e che la proposta
maggiormente sostenuta sarà in seguito sottoposta a voto finale.
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E’ messa in votazione la proposta contenuta nel rapporto di maggioranza della Commissione
della Gestione, sottoscritta dal Municipio, che prevede l’approvazione del preventivo 2016
con due emendamenti e il mantenimento del moltiplicatore 2016 d’imposta all’85%.
Voti favorevoli: 22
E’ messa in votazione la proposta contenuta nel rapporto di minoranza della Commissione
della Gestione, che prevede l’approvazione del preventivo 2016 con due emendamenti e
l’abbassamento del moltiplicatore d’imposta 2016 all’80%.
Voti favorevoli: 4
Preso atto del risultato, il Presidente conferma che il dispositivo finale che sarà messo ai voti è
quello proposto del rapporto di maggioranza, sottoscritto dal Municipio.
Il Presidente invita i presenti a voler deliberare sul seguente dispositivo:
1. Sono approvati i conti preventivi 2016, del Comune di Gambarogno, che prevedono
ricavi correnti per complessivi CHF 13'109'641.00, spese di CHF 25'877'173.00, per un
fabbisogno da coprire a mezzo imposta di CHF 12'767'532.00.
2. Si prende atto dei conti preventivi degli investimenti, che prevedono entrate per
complessivi CHF 12'963’500.00, uscite per CHF 18'839'600.00, per un onere netto
d’investimento di complessivi CHF 5'876’100.00.
3. Per l’anno 2016 il moltiplicatore d’imposta è fissato all’85% del gettito cantonale.
Esito del voto
favorevoli
contrari
astenuti

24
0
4

6. Modifica dell’allegato no. 1 (Tariffario) del Regolamento rifiuti, dal punto 5 al punto 5.3
Il Presidente chiede al relatore della Commissione delle Petizioni se ha altro da aggiungere al
rapporto trasmesso in forma cartacea a tutti i consiglieri.
Remo Clerici denuncia l’inettitudine del Gran Consiglio nel voler evadere importanti temi quali
l’introduzione della tassa sul sacco a livello cantonale. Se i tempi dovessero protrarsi
ulteriormente il Municipio dovrà valutare se non procedere di moto proprio, anticipando i
tempi.
Cleto Ferrari, rammenta che il messaggio del Consiglio di Stato è pendente davanti alla
Commissione della legislazione e non è ancora stato messo in discussione in Gran Consiglio.
Relatrice designata la collega Nadia Ghisolfi.
Ivan Sargenti, rammenta che vi sono Comuni che hanno proceduto in modo autonomo
all’introduzione della tassa sul sacco, anticipando la decisione del Gran Consiglio.
Eros Nessi, rammenta che il Municipio sarebbe già pronto con la modifica di Regolamento ma
che in una passata seduta del Consiglio comunale si erano date chiare indicazioni
sull’esigenza di attendere la decisione del Legislativo cantonale.
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Gianpietro Pawlowski, conferma l’affermazione di Ivan Sargenti e ribadisce che il Comune di
Gambarogno continua a sostenere e perseverare in una situazione di illegalità che non
ossequia il principio della causalità dei costi. Afferma che con l’introduzione della tassa si
ridurrebbero fortemente i costi del servizio. Per questo non sosterrà la modifica di regolamento
proposta.
Cleto Ferrari, quale Gran consigliere afferma che è propenso ad aspettare la decisione del
Legislativo cantonale per meglio comprendere la forchetta e il costo del sacco, estremamente
importante in un Comune come il nostro dove oltre la metà degli utenti non è domiciliata.
Nadia Pittà Buetti, vedrebbe di buon occhio la presentazione della modifica del Regolamento
con la tassa sul sacco, indipendentemente dalle disposizioni cantonali. In passato si è optato
per una scelta “discutibile” quando s’è abbandonata la tassa sul sacco, già presente nella
frazione di Contone. Sostiene la posizione di Pawlowski quando afferma che il sistema oggi in
atto è illegale in quanto non rispetta il principio di causalità.
Michele Sargenti, rammenta a Eros Nessi che il Consiglio comunale aveva tolto il vincolo
temporale per l’introduzione della tassa sul sacco per un periodo limitato, invitando il Municipio
a trovare una soluzione, verosimilmente entro il 2013; termine poi abbandonato
successivamente in visione della decisione cantonale che sembrava imminente. La bozza di
Regolamento che il Municipio aveva approntato, con un costo approssimato a ca. CHF
1.00/sacco, non si sarebbe discostata molto dalla proposta in discussione in Gran Consiglio. A
suo dire si sono già persi almeno tre anni nei quali si sarebbe potuto introdurre la tassa sul
sacco.
Michele Sussigan, per riportare la discussione nei giusti binari rammenta che il Regolamento è
stato a suo tempo visionato da Mister Prezzi e in seguito ratificato dalla SEL e per questo non
condivide le affermazioni dei colleghi su una presunta illegalità.
Eder Richina, rammenta che se si vuole proporre l’introduzione della tassa sul sacco esistono i
giusti canali istituzionali.
Eros Nessi, risponde che non vi sono anni persi ma solo guadagnati se si considera come nel
frattempo siano state realizzate importanti strutture in eco centri, seconde a nessuno. La tassa
sul sacco è unicamente un mezzo per incassare il tributo che non porterà certo ad un
miglioramento nella qualità di vita. Inoltre, se si vuole veramente portare all’estremo la
causalità e la copertura dei costi, rende attenti sul fatto che l’impatto e l’aumento delle tasse
rifiuti potrebbero essere importanti. Rammenta i contatti a suo tempo avuti con il Consigliere di
Stato Zali e il fatto che abbia mantenuto l’impegno discusso e fatto allestire il Messaggio
all’indirizzo del Gran Consiglio, al momento non ancora approvato per i motivi citati dal
collega Ferrari. Inoltre, rispondendo ad una affermazione di Pawlowski, rammenta che la
diminuzione di RSU prospettata con l’introduzione della tassa non ridurrà granché i costi in
quanto legati ai servizi di base.
Il Sindaco, Tiziano Ponti, rammenta che il problema nel nostro Comune non è la tassa base o
quella sul sacca, bensì la maleducazione e le cattive abitudini di molti utenti. I continui e
reiterati abusi non saranno sicuramente risolti con l’introduzione della tassa sul sacco che è
solo un mezzo e non una soluzione.
Il Presidente invita i presenti a voler deliberare sul seguente dispositivo:
1.

Sono approvate le modifiche proposte per l’allegato no. 1- Tariffario del Regolamento
per la gestione dei rifiuti, dal punto da 5 al punto 5.3.

2.

Le modifiche proposte entreranno in vigore decorsi i termini di pubblicazione e ottenuta
la ratifica della Sezione Enti locali.
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L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
20
contrari
7
astenuti

7.

1

Richiesta di un credito di CHF 370'000.00, da destinare alle opere per l’estensione della
mobilità lenta, ZONA 30 nelle frazioni di Contone e Quartino (incluso il quartiere di
Cadepezzo)

Il Presidente chiede al relatore della Commissione delle Opere pubbliche se ha altro da
aggiungere al rapporto trasmesso in forma cartacea a tutti i consiglieri. Nessuna aggiunta.
Gianpietro Pawlowski, si asterrà in quanto in disaccordo sul fatto che il progetto non prevede
una vera protezione per i nuclei. Si parla di rallentamento, ma non di riduzione del traffico. I
nuclei sono attraversati da un “ biscione” di traffico parassitario, soprattutto di frontalieri. I
pedoni e i ciclisti non sono sufficientemente protetti dal traffico di transito; ripropone
l’introduzione di divieti di accesso in particolari momenti della giornata. Cita quale esempio la
strada sita a valle della discarica inerti, fortemente frequentata dal traffico parassitario con
messa in pericolo di utenti e ciclisti.
Il Presidente invita i presenti a voler deliberare sul seguente dispositivo:
1.

E’ concesso un credito di CHF 370'000.00, da destinare alle opere per l’estensione della
mobilità lenta, ZONA 30 nelle frazioni di Contone e Quartino (incluso il quartiere di
Cadepezzo).

2.

Il credito andrà perente se i lavori non inizieranno entro il 31 dicembre 2017.

3.

L’investimento andrà iscritto nel conto investimenti nell’anno di realizzo.

L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
26
contrari
0
astenuti

8.

2

Richiesta di un credito di CHF 2’987'300.00, da destinare alla ristrutturazione del Centro
scolastico di Contone

Il Presidente chiede al relatore della Commissione delle Opere pubbliche se ha altro da
aggiungere al rapporto trasmesso in forma cartacea a tutti i consiglieri.
Maurizio Mina, rammenta che nel rapporto commissionale è stata indicata la necessità di
elaborare e presentare un concetto di gestione dell’asilo nido, prima dell’inizio dei lavori.
Michele Sargenti, chiede indicazioni sui costi di progettazione e della direzione lavori. Il
Sindaco, Tiziano Ponti, informa che i costi del progetto definitivo sono già compresi nel credito
di costruzione e sono stati deliberati sulla scorta della delega di competenze. Il proseguo dei
lavori sarà assegnato in accordo con il progettista rispettando le direttive sulle commesse
pubbliche. La direzione lavori sarà scorporata e assegnata ad invito.
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A domanda di Michele Sargenti, il Sindaco conferma che i previsti aiuti di 1 MIO di franchi,
accennati nel Messaggio, non sono stati concessi dal Cantone in assenza della valenza socio
economica dell’investimento. L’importo non andrà tuttavia perso, ma destinato su altri
investimenti.
Luca Romeo, pur sostenendo il progetto, si rammarica che la Commissione della Gestione non
si sia espressa in merito. Il Sindaco, Tiziano Ponti, rammenta che la LOC prevede di votare dei
crediti di costruzione su progetti definitivi, in presenza di almeno un rapporto commissionale;
ciò non toglie che la Commissione della Gestione possa anche pronunciarsi liberamente.
Michele Sussigan, vista l’importanza degli investimenti votati, ribadisce il concetto espresso da
Romeo ossia un esame di merito da parte della Gestione.
Nadia Pittà Buetti, si complimenta con il Municipio per aver mantenuto “la promessa” di
presentare il progetto di un asilo nido, entro fine legislatura. Per meglio comprendere il tipo di
gestione applicabile all’asilo nido, organizzerà una visita ad una struttura analoga nel
Locarnese.
Il Presidente invita i presenti a voler deliberare sul seguente dispositivo:
1.

E’ concesso un credito di CHF 2’987'300.00, da destinare alla ristrutturazione del Centro
scolastico di Contone.

2.

Il credito andrà perente se i lavori non inizieranno entro il 31 dicembre 2017.

3.

L’investimento andrà iscritto nel conto investimenti nell’anno di realizzo.

L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
28
contrari
0
astenuti

0

I dati personali dei naturalizzandi vengono ommessi nel rispetto delle disposizioni sulla
protezione dei dati (cf. Circolare dell’Ufficio dello Stato civile no. 20140620 in materia di
naturalizzazione).

Il Presidente chiede al relatore della Commissione delle petizioni se vuole aggiungere
informazioni al rapporto trasmesso in forma cartacea a tutti i consiglieri. Nessuna aggiunta,
tutte le verifiche del caso sono state eseguite in collaborazione con la Commissione
municipale delle naturalizzazioni.
Ivan Sargenti, Luigi Canevaro e Giuseppe Gaggetta confermano che, come in passato, si
asterranno per una questione di principio e di contrarietà al sistema di naturalizzazione e non
contro i candidati.
E’ aperta la discussione sul messaggio municipale e relativo rapporto commissionale. Nessun
intervento.
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Il Presidente mette in discussione il seguente dispositivo:
Al signor NN e ai figli è concessa l’attinenza comunale.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
25
contrari
0
astenuti
3

9.

Concessione dell’attinenza comunale

Il Presidente chiede al relatore della Commissione delle petizioni se vuole aggiungere
informazioni al rapporto trasmesso in forma cartacea a tutti i consiglieri. Nessuna aggiunta,
tutte le verifiche del caso sono state eseguite in collaborazione con la Commissione
municipale delle naturalizzazioni.
E’ aperta la discussione sul messaggio municipale e relativo rapporto commissionale. Nessun
intervento.
Il Presidente mette in discussione il seguente dispositivo:
Al signor NN e ai figli, è concessa l’attinenza comunale.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
25
contrari
0
astenuti
3

10. Concessione dell’attinenza comunale
Il Presidente chiede al relatore della Commissione delle petizioni se vuole aggiungere
informazioni al rapporto trasmesso in forma cartacea a tutti i consiglieri. Nessuna aggiunta,
tutte le verifiche del caso sono state eseguite in collaborazione con la Commissione
municipale delle naturalizzazioni.
E’ aperta la discussione sul messaggio municipale e relativo rapporto commissionale. Nessun
intervento.
Il Presidente mette in discussione il seguente dispositivo:
Alla signora NN è concessa l’attinenza comunale.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
25
contrari
0
astenuti

3

12
11. Concessione dell’attinenza comunale
Il Presidente chiede al relatore della Commissione delle petizioni se vuole aggiungere
informazioni al rapporto trasmesso in forma cartacea a tutti i consiglieri. Nessuna aggiunta,
tutte le verifiche del caso sono state eseguite in collaborazione con la Commissione
municipale delle naturalizzazioni.
E’ aperta la discussione sul messaggio municipale e relativo rapporto commissionale. Nessun
intervento.
Il Presidente mette in discussione il seguente dispositivo:
Al signor NN è concessa l’attinenza comunale.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
25
contrari
0
astenuti
3

12. Concessione dell’attinenza comunale
Il Presidente chiede al relatore della Commissione delle petizioni se vuole aggiungere
informazioni al rapporto trasmesso in forma cartacea a tutti i consiglieri. Nessuna aggiunta,
tutte le verifiche del caso sono state eseguite in collaborazione con la Commissione
municipale delle naturalizzazioni.
E’ aperta la discussione sul messaggio municipale e relativo rapporto commissionale. Nessun
intervento.
Il Presidente mette in discussione il seguente dispositivo:
Alla signora NN è concessa l’attinenza comunale.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
25
contrari
0
astenuti
3

13. Concessione dell’attinenza comunale
Il Presidente chiede al relatore della Commissione delle petizioni se vuole aggiungere
informazioni al rapporto trasmesso in forma cartacea a tutti i consiglieri. Nessuna aggiunta,
tutte le verifiche del caso sono state eseguite in collaborazione con la Commissione
municipale delle naturalizzazioni.
E’ aperta la discussione sul messaggio municipale e relativo rapporto commissionale. Nessun
intervento.
Il Presidente mette in discussione il seguente dispositivo:
Al signor NN è concessa l’attinenza comunale.
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L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
25
contrari
0
astenuti
3

14. Concessione dell’attinenza comunale
ll Presidente chiede al relatore della Commissione delle petizioni se vuole aggiungere
informazioni al rapporto trasmesso in forma cartacea a tutti i consiglieri. Nessuna aggiunta,
tutte le verifiche del caso sono state eseguite in collaborazione con la Commissione
municipale delle naturalizzazioni.
E’ aperta la discussione sul messaggio municipale e relativo rapporto commissionale. Nessun
intervento.
Il Presidente mette in discussione il seguente dispositivo:
Al signor NN è concessa l’attinenza comunale.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
25
contrari
0
astenuti
3

15. Concessione dell’attinenza comunale
ll Presidente chiede al relatore della Commissione delle petizioni se vuole aggiungere
informazioni al rapporto trasmesso in forma cartacea a tutti i consiglieri. Nessuna aggiunta,
tutte le verifiche del caso sono state eseguite in collaborazione con la Commissione
municipale delle naturalizzazioni.
E’ aperta la discussione sul messaggio municipale e relativo rapporto commissionale. Nessun
intervento.
Il Presidente mette in discussione il seguente dispositivo:
Al signor NN è concessa l’attinenza comunale.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
25
contrari
0
astenuti
3

16. Concessione dell’attinenza comunale
ll Presidente chiede al relatore della Commissione delle petizioni se vuole aggiungere
informazioni al rapporto trasmesso in forma cartacea a tutti i consiglieri. Nessuna aggiunta,
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tutte le verifiche del caso sono state eseguite in collaborazione con la Commissione
municipale delle naturalizzazioni.
E’ aperta la discussione sul messaggio municipale e relativo rapporto commissionale. Nessun
intervento.
Il Presidente mette in discussione il seguente dispositivo:
Al signor NN è concessa l’attinenza comunale.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
25
contrari
0
astenuti
3

17. Interpellanze e mozioni.
Il Presidente, Elio Derighetti, conferma che sono pendenti due interpellanze.
La prima è stata presentata dal collega Maurizio Mina in data 21.10.2015, riguardante la
viabilità lungo la rete viaria del Piano di Magadino e la prevista corsia multifunzionale tra
Contone e Cadenazzo. Il Municipio ha risposto in data 03.11.2015; copia della risposta era già
stata inviata per conoscenza ai Consiglieri comunali. Il Sindaco, Tiziano Ponti, aggiunge che
l’interpellanza e relativa risposta sono nel frattempo superati infatti, nelle scorse settimane i
piani sono stati depositati in consultazione e il Municipio, nella seduta odierna di Municipio, ha
inviato le proprie osservazioni.
Maurizio Mina afferma di essere soddisfatto della risposta scritta e delle parole del Sindaco,
Tiziano Ponti. Conferma di aver potuto visionare i piani con i quali si trova in disaccordo.

La seconda interpellanza è stata presentata dal collega Fausto Domenighetti, in data
10.12.2015, intitolata “Una galleria per salvare Indemini”. E’ chiesto al Municipio di dare lettura
della risposta emanata in data 17.12.2015, già inviata per conoscenza ai Consiglieri comunali.
Fausto Domenighetti se si ritiene soddisfatto della risposta.

Paolo Pedroni interroga il Municipio a sapere se corrisponde al vero che il DT ha chiesto al
Comune di chiudere entro fine corrente anno il posteggio pubblico ex Virano.
Risponde il Sindaco, Tiziano Ponti, spiegando il lungo iter che ha coinvolto il Municipio, tramite i
Servizi amministrativi e l’Ufficio tecnico, per implementare il Regolamento sui posteggi,
pubblicare e posare la necessaria segnaletica orizzontale e verticale. Procedura conclusa nel
basso Gambarogno, ma sospesa nel resto del Comune, in attesa di chiarimenti e
approfondimenti richiesti dai competenti Servizi cantonali.
Nel merito della richiesta di Paolo Pedroni sul posteggio ex Virano, proprio nell’ambito degli
innumerevoli accertamenti richiesti dai Servizi generali del DT, si conferma l’ordine di chiusura
entro fine corrente anno. Viene rammentato che il posteggio in questione rientra nel
comprensorio di pianificazione del PP6 Magadino, inviato ben 7 mesi orsono per esame
preliminare all’indirizzo del DT. Nella proposta pianificatoria si propone una valida alternativa al
posteggio provvisorio realizzato nel sedime ex Virano. Purtroppo, a tutt’oggi l’esame preliminare
non ha ancora avuto luogo, malgrado la legge preveda che questo avvenga entro tre mesi.
La decisione di chiudere il posteggio è stata impugnata dal Municipio davanti al Consiglio di
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Stato; nella lettera si è chiesto di motivare la chiusura rilasciando una decisione formalmente
impugnabile. In attesa della risposta del Consiglio di Stato, sempre i Servizi Generali del DT
hanno chiesto al Municipio di giustificare e regolarizzare ben 712 diversi stalli pianificati,
presenti e utilizzati da anni. A questa istanza non sarà dato seguito fino a quando si sarà
pronunciato il Consiglio di Stato. In assenza di una valida alternativa il posteggio Virano non
sarà naturalmente chiuso in quanto indispensabile non solo quale posteggio, ma pure quale
area di manovra e stazionamento dei bus.

Il Sindaco, Tiziano Ponti, rispondendo ad una interrogazione di Ruby Richina, spiega a quale
punto si trovi l’iter progettuale del Porto Gambarogno, rispettivamente quali siano gli aspetti
tecnici che hanno determinato un ritardo nell’inizio lavori. Conferma che difficoltà tecniche
vanno ricondotte alla conformazione della riva e alla profondità del fondale. Questi elementi
hanno reso necessarie soluzioni tecniche d’avanguardia, che implicano calcoli complessi
sulle forze in gioco per la lunghezza d’onda e la forza del vento. Di oggi la conferma che si
potrà costruire un molo frangi onde con moduli di 4x3 ml, come nei rimanenti porti del Lago
Maggiore, da ancorare tuttavia ad un falso fondale che compenserà la profondità del lago.
Le offerte raccolte sino ad oggi sono nel frattempo scadute e per questo i concorsi saranno
annullati e ripubblicati entro fine gennaio 2016, con rientro delle offerte a fine marzo 2016.
Salvo imprevisti, l’inizio lavori è ipotizzabile a fine maggio/inizio giugno 2016. I lavori di
affinamento sui progetti sono stati finalizzati a contenere i costi di costruzione nei limiti di credito
decisi dal Consiglio comunale, votati con la concessione del credito.

Ivan Sargenti, chiede se i rapporti della commissione della gestione sulla sua mozione
“Velospot”, del 29.9.2014, sono stati consegnati al Municipio e come questo intenda
procedere. Il Sindaco Tiziano Ponti, conferma che il rapporto è stato consegnato e sarà
trattato nella prossima seduta del Consiglio comunale.

Il Sindaco, Tiziano Ponti, informa pure sulla situazione debitoria della Miraflores SA, che ormai
supera i CHF 500'000.00 per affitti e tasse d’utenza rimasti scoperti. Si rammenta che il Comune
di Gambarogno si sta avvalendo della consulenza giuridica di uno Studio legale del
Bellinzonese, per promuovere le cause civili pendenti davanti al Pretore di Locarno
Campagna, rispettivamente al Tribunale di appello, sia per le questioni locative, sia per lo
sfratto. E’ pure stato deciso di intentare, quale misura cautelare, una causa di responsabilità
verso l’amministratore unico, che sarà reso responsabile dei mancati incassi del Comune nel
caso di fallimento fraudolento della ditta Miraflores SA. La situazione è estremamente
complicata e snervante ma, purtroppo, la legge è molto protettiva verso gli affittuari, molto
meno nel rispetto dei proprietari. Pur in presenza di un chiaro abuso di diritto, finalizzato al
conseguimento di un indebito profitto, il Municipio non può discostarsi dai mezzi legali e
giuridici previsti dalla Legge. Per una misura di cautela, come peraltro già eseguito in altre due
occasioni, non è escluso che si proporrà un’ulteriore messa in perdita di questi crediti,
difficilmente esigibili.

Durante la seduta vengono inoltre consegnati i seguenti atti legislativi:
INTERPELLANZE
La Commissione della Gestione presenta una interpellanza datata 21.12.2015, intitolata
“Label: Città dell’energia”, nella quale si chiedono informazioni sui costi previsti, i termini per
l’ottenimento del label, i campi di applicazione dei vari atti legislativi e i beneficiari degli stessi.
L’interpellanza è allegata in copia originale a valere quale parte integrante del verbale.
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Il Municipio risponderà per iscritto.
MOZIONE
Un gruppo di 22 Consiglieri comunali presenta una mozione, datata 15.12.2015, intesa a
modificare l’articolo 15 ROC, lettera c) e d), in modo da raggruppare in una sola commissione
le competenze oggi attribuite alle commissioni permanenti delle Opere pubbliche e della
Pianificazione del territorio.
La mozione è trasmessa seduta stante, per trattamento e competenza, alla commissione delle
petizioni.
PETIZIONE
Presentata da Ivan Sargenti, con data 21.12.2015, chiede al Municipio di pianificare le
necessarie opere di miglioria e ripristino nel cimitero di Quartino e negli altri cimiteri presenti in
Comune. La petizione è allegata è in copia originale a valere quale parte integrante del
verbale.
Il Sindaco, Tiziano Ponti, comunica che alcuni lavori sono già stati eseguiti durante l’estate nel
cimitero di Quartino. Per tutto il resto, si stanno raccogliendo i dati per eventualmente chiedere
al Consiglio comunale un credito quadro di manutenzione, per tutti e 10 i cimiteri comunali
esistenti.

Il Municipio ringrazia tutti, Colleghi, Consiglieri e membri dell’Amministrazione per la fattiva
collaborazione e invita i partecipanti alla consueta panettonata Natalizia, formulando gli
auguri di Buone Feste e Felice Anno nuovo ai Consiglieri comunali e a tutti i famigliari.

Il Presidente:

Il Segretario:

Elio Derighetti

Alberto Codiroli

I° scrutatore:
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Bruna Ugas

Ruby Richina

