Magadino, 4 maggio 2015
In virtù del decreto di convocazione emanato dal Municipio, in data 23 marzo 2015
(risoluzione no. 325), è convocato oggi, 4 maggio 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, con il seguente
ORDINE DEL GIORNO
Il Presidente del Consiglio comunale, Michele Sussigan, dopo i saluti di rito, chiede se vi sono
osservazioni o proposte di modifiche marginali per l’ordine del giorno (art. 38 cpv. 2 LOC).
In assenza d’interventi l’ordine del giorno è confermato e approvato così come presentato.

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).
6. Concessione della cittadinanza onoraria a Eros Ratti, 1924 (MM 83/2015).
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).
8. Concessione di un credito di CHF 672’000.00, per il collegamento degli
acquedotti di Piazzogna e San Nazzaro (MM 85/2015).
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).
10. Modifica dell’articolo 68 (Tasse) del Regolamento acqua potabile, Servizio di
approvvigionamento idrico (MM 87/2015).
11. Concessione dell’attinenza comunale (MM 88/2015).
12. Concessione dell’attinenza comunale (MM 89/2015).
13. Concessione dell’attinenza comunale (MM 90/2015).
14. Concessione dell’attinenza comunale (MM 91/2015).
15. Concessione dell’attinenza comunale (MM 92/2015).
16. Concessione dell’attinenza comunale (MM 93/2015).
17. Concessione dell’attinenza comunale (MM 94/2015).
18. Concessione dell’attinenza comunale (MM 95/2015).
19. 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.
30.
Totali
Presenti
Assenti

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
Tamagni
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
Michele
Bruna
Pierluigi
Luca

Presenti
X

Assenti

Osservazioni

X

Assente giustificato

X

Assente giustificato

X

Assente giustificato

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

: 27
: 3

Il Presidente, Michele Sussigan, chiede ai presenti di osservare un attimo di silenzio e
raccoglimento in ricordo e rispetto del compianto Eros Ratti, che riceverà la cittadinanza
onoraria postuma e pure per tutti gli altri concittadini che ci hanno lasciato nel corso
dell’ultimo anno. E’ osservato un minuto di silenzio.
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2. Approvazione del verbale delle discussioni della seduta del 15 dicembre 2014
Il Presidente chiede se vi sono interventi o emendamenti sul verbale delle discussioni della
seduta del 15 dicembre 2014. In assenza d’interventi si rinuncia alla lettura e il verbale è quindi
messo ai voti.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
contrari
astenuti

27
0
0

3. Nomina dell’Ufficio presidenziale: 1 Presidente, 1 Vice Presidente, 1 secondo Vice
Presidente e 2 Scrutatori
Il Presidente uscente Michele Sussigan invita i capi gruppo a formulare delle proposte.
A presiedere l’Ufficio presidenziale è proposto - dal gruppo PPD - il signor Elio Derighetti.
Per le ulteriori cariche i capi gruppo propongono:
I° Vice Presidente
II° Vice Presidente
Scrutatore
Scrutatore

: Nicola Nessi - GSVI
: Ivan Sargenti - LEGA
: Ruby Richina - PLR
: Bruna Ugas - GSVI

Il Presidente uscente, Michele Sussigan, ringrazia per la fiducia a lui accordato e formula i
migliori auguri al Presidente entrante per far fronte alle sfide future.
L’Ufficio Presidenziale, così come proposto, è messo in votazione.
Accettato all’unanimità, nessun contrario, nessun astenuto.

Il neo eletto Presidente, Elio Derighetti, ringrazia per la fiducia a lui accordata e formula un
discorso d’insediamento, allegato e parte integrante del presente verbale.
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4. Deliberare sui conti consuntivi 2014, per il Comune di Gambarogno
Il Presidente chiede al relatore della Commissione della gestione se vuole aggiungere
qualcosa al rapporto commissionale trasmesso in forma cartacea a tutti i Consiglieri.
A nome della commissione della Gestione interviene Michele Sargenti affermando che fra i
temi discussi, particolare attenzione ha suscitato la vertenza civile promossa dal Municipio nei
confronti dell’affittuaria del Centro Rivamonte, Miraflores SA. In particolare, la Commissione ha
rilevato che la situazione non è più accettabile in quanto, da diversi anni, la controparte non
adempie più gli obblighi contrattuali. Per affermazione del Sindaco, Tiziano Ponti, si è preso
atto che una soluzione civile non è imminente e che gli importi scoperti difficilmente potranno
essere recuperati; per questo, in due diverse riprese, il Comune li ha già messi in perdita.
Un secondo punto lungamente discusso in seno alla Commissione è la problematica relativa al
debito pubblico pro-capite, leggermente in aumento rispetto al precedente esercizio e per il
quale il commento degli indicatori finanziari è sempre negativo. L’amministrazione, su richiesta
della Commissione, ha fornito un calcolo scorporando il servizio di approvvigionamento idrico
dal Comune; ciò ridurrebbe il debito pubblico procapite di ca. 3000 franchi. Con una
differente e separata gestione contabile, tramite Azienda municipalizzata, ritiene che questo
importo si ridurrebbe ulteriormente, entro limiti accettabili per il Comune, a sua stima di ca.
CHF 4000.00/pro capite, risolvendo dunque il problema d’interpretazione.
Quale terzo punto, rammenta che il capitale proprio ha ormai raggiunto il limite del gettito
cantonale base e quindi si dovrebbe intervenire con misure correttive. Per quanto riguarda le
sopravvenienze d’imposta, osserva che nei preventivi non sono mai indicate e per questo ci si
ritrova poi a consuntivo con sorpassi e risultati positivi, sopra le previsioni.
Da ultimo, a titolo personale e senza la condivisione dei Colleghi di tutta la Commissione della
Gestione, ritiene che per l’anno prossimo bisognerà pensare ad una riduzione del
moltiplicatore d’imposta, fra 5 e 10 punti percentuali.
Risponde seduta stante il Sindaco, Tiziano Ponti, illustrando la vertenza civile con la Miraflores
SA, confermando i dubbi sulle effettive possibilità di incassare gli affitti scoperti.
Per quanto riguarda la possibilità di scorporare dai conti del Comune il servizio di
approvvigionamento idrico, rammenta che il nocciolo della questione d’indebitamento
rimarrebbe comunque invariato. La semplice operazione contabile non cambierebbe di fatto
la sostanza. Inoltre, rammenta che le ACAP sono state sciolte per decisione del Consiglio
comunale che ha deciso l’integrazione dei conti in quelli del Comune. Anche nel caso in cui
fosse creata una nuova ACAP, i debiti dovrebbero essere garantiti dal Comune e iscritti nel suo
bilancio. Dunque, i soli conti di gestione sarebbero estrapolati senza di fatto implicare effettivi
benefici che non siano di pura facciata e non di sostanza.
Per quanto riguarda la questione del moltiplicatore e del capitale proprio, il Municipio
elaborerà le necessarie strategie d’intervento, informando a tempo opportuno le commissioni
competenti. Da ultimo, per quanto riguarda le sopravvenienze d’imposta, rammenta che gli
accertamenti d’imposta sono sempre in arretrato di alcuni anni; in questi giorni si è ricevuto
l’accertamento 2012 che sicuramente avrà un influsso sulle sopravvenienze di almeno 3 anni,
sicuramente non quantificabili e valutabili quando era stato allestito il preventivo 2012
(autunno 2011).
Michele Sussigan, conferma che le questioni degli indicatori finanziari ritornano spesso
d’attualità; bisognerà approfondire il tema e trovare i correttivi nelle giuste sedi e al momento
opportuno.
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Tiziano Ponti rammenta che la questione del “rating del Comune” non muterà comunque con
semplici alchimie contabili. Il capitale dei terzi resterà immutato; questo è un dato di fatto che
interessa gli istituti di credito al di là delle soluzioni fantasiose che sono solo di facciata.
Michele Sargenti è d’accordo sui valori citati dal Sindaco, ma a livello di analisi e
comparazione degli indicatori finanziari con gli altri Comuni, è importante avere la necessaria
trasparenza; questo sarà possibile solo scorporando il servizio di approvvigionamento idrico.
Remo Clerici, nel merito del moltiplicatore d’imposta osserva che, prima di procedere al suo
abbassamento, si dovrà considerare cosa si vuole effettivamente offrire alla popolazione. In
particolare, unitamente all’analisi sul moltiplicatore, bisognerà decidere una sana politica di
rimborso dei debiti e una corretta scelta degli investimenti. In sintesi, non si dovrà fare un
semplice esercizio di tecnica finanziaria ma adottare un vero progetto politico.
Tiziano Ponti, la discussione sul moltiplicatore è sicuramente interessante e il Municipio se ne
chinerà a tempo debito. Rammenta che toccare il moltiplicatore non significa solo ridurre
l’incasso delle imposte, ma anche cambiare l’indice di forza finanziaria e quindi le chiavi di
riparto a esso correlate.
E’ aperta la discussione generale. Nessun intervento.
Il Presidente invita il Segretario comunale a leggere i totali generali dei singoli dicasteri,
invitando i presenti a eventualmente intervenire sulle singole posizioni.
Amministrazione:
Sicurezza pubblica:
Educazione:
Cultura e tempo libero:
Salute pubblica:
Previdenza sociale:
Traffico:
Ambiente e territorio:
Economia pubblica:
Finanze e imposte:

nessun intervento.
nessun intervento.
nessun intervento.
nessun intervento.
nessun intervento.
nessun intervento.
nessun intervento.
nessun intervento.
nessun intervento.
intervento di Tiziano Rossi.

Tiziano Rossi, chiede informazioni sull’esiguo importo relativo all’imposta sui cani, figurante nel
capitolo finanze. Rispondono seduta stante il Segretario e il Sindaco spiegando che si tratta
solo di un riversamento d’importi arretrati. Il ristorno effettivo è per contro contabilizzato sotto
sicurezza pubblica.
Michele Sargenti, chiede informazioni sull’esecuzione del Centro multi funzionale di Neggia;
pur apprezzando la bontà dell’opera ritiene che il Consiglio comunale non abbia ricevuto
sufficienti informazioni, in particolare sulla proprietà e le competenze nella manutenzione.
Risponde seduta stante il Sindaco, Tiziano Ponti, informando che è stata sottoscritta una
convenzione con il Patriziato di Piazzogna ove sono regolati i rispettivi rapporti. Il Comune
diviene proprietario dell’opera ed è pure responsabile della manutenzione della struttura.
Terminate le discussioni il Presidente invita i presenti a voler deliberare sul seguente dispositivo:
1. E’ approvato il conto di gestione corrente del Comune di Gambarogno, per l’anno 2014
che presenta uscite pari a CHF 25'026'152.13, entrate per complessivi CHF 26'226'978.28,
con un avanzo d’esercizio di CHF 1'200'826.15.
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2. Sono approvati i sorpassi di credito indicati nel Messaggio per i conti:
Conto 116.501.01 Manutenzione rifugio PCi Quartino, CHF 15'722.70;
Conto 666.501.01 Sistemazione e migliorie porti comunali, CHF 21'969.73;
Conto 772.501.04 Centro raccolta verde Quartino, CHF 13'915.86;
Conto 779.581.08 Revisione PR e PP, CHF 4’149.00.
I conti sono chiusi e stralciati dal controllo dei crediti.
3. L’avanzo d’esercizio di CHF 1'200'826.15 andrà in aumento del capitale proprio.
4. E’ approvato il conto degli investimenti del Comune di Gambarogno per l’anno 2014 che
presenta uscite pari a CHF 7'045'524.62, entrate per complessivi di CHF 1'279'849.35, per
un onere netto per investimenti di CHF 5'765'675.27.
5. E’ approvato il conto di bilancio del Comune che, dopo capitalizzazione dell’avanzo
d’esercizio 2014, chiude a pareggio con attivi e passivi di CHF 74'226'575.82.
6. E’ dato scarico al Municipio della gestione comunale 2014.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
contrari
astenuti

27
0
0

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
Il Presidente chiede al relatore della Commissione delle petizioni se ha altro da aggiungere al
rapporto trasmesso in forma cartacea a tutti i consiglieri. Nessuna aggiunta.
E’ aperta la discussione generale.
Il Presidente, Elio Derighetti, osserva che nella convenzione è assente l’articolo 7 e per questo,
nell’ambito dell’approvazione, gli articoli saranno adattati di conseguenza a partire
dall’articolo 8 “Fornitura” (che diventerà 7 e così di seguito), per un totale di 15 articoli
complessivi.
Gli articoli:
1. Scopo
2. Basi legali
3. Durata e disdetta
4. Comprensorio
5. Sede e competenze
6. Organi
7. Fornitura
8. Eventi straordinari
9. Lettura contatore e fatturazione
10. Tariffe per la fornitura di acqua potabile
11. Riparto spese di gestione e manutenzione impianti
12. Divergenze
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13. Ricorsi
14. Norma transitorio
15. Entrata in vigore
sono mesi singolarmente in discussione; nessun intervento o proposta di emendamento.
Il Presidente invita i presenti a voler deliberare sul seguente dispositivo:
1) E’ approvata la 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,
articolo per articolo e nel suo insieme.
2) La precedente Convenzione “per la fornitura di acqua potabile”, stipulata nel 2009 fra i
Comuni di Cadenazzo, Contone e Magadino è annullata.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
contrari
astenuti

27
0
0

6. Concessione della cittadinanza onoraria a Eros Ratti, 1924
Il Presidente chiede al relatore della Commissione delle Petizioni se vuole aggiungere
informazioni al rapporto trasmesso in forma cartacea a tutti i consiglieri. Nessun intervento.
E’ quindi aperta la discussione generale.
Tiziano Ponti, a nome del Municipio, esprime rincrescimento di non poter condividere con
l’interessato questo atto di stima legato alla passione con la quale Eros Ratti ha sempre saputo
svolgere le proprie mansioni, in vari ambiti.
Terminate le discussioni, il Presidente invita i presenti a voler deliberare sul dispositivo:
Al concittadino Eros Ratti, 1924, da Caslano in Gambarogno, è concessa la cittadinanza
onoraria postuma per la vocazione, l’impegno civico e divulgativo, esternati in tutta la sua
vita privata, pubblica e lavorativa, a favore della Comunità cantonale e comunale.
L’esito del voto è così verbalizzato:
favorevoli
contrari
astenuti

27
0
0
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7. Concessione di un credito di CHF 495’000.00, per la costruzione di una vasca
antincendio ai Monti di Sciaga, frazione di Indemini
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.
Interviene il Sindaco, Tiziano Ponti, ritenendo opportuno evadere l’interpellanza del 15.4.2015,
presentata dal Consigliere Pierluigi Vaerini, che formulava diverse domande attinenti alla
trattanda in discussione. Procede quindi con la lettura della risposta municipale del 28.4.2015,
già trasmessa a tutti i Consiglieri.
All’interpellante è chiesto se si ritiene soddisfatto della risposta.
Pierluigi Vaerini conferma di aver inoltrato l’interpellanza per poter informare i colleghi sui vari
dubbi che aveva. Le risposte del Municipio non hanno sciolto gli stessi e per questo si dichiara
non soddisfatto. In particolare, rammenta che i tubi scoperti determineranno l’aumento della
temperatura dell’acqua, con possibili problemi alla potabilità della stessa. Inoltre, rammenta
che, contrariamente a quanto affermato dal Municipio, esistono alternative sorgive alla presa
a fiume. Non è neppure d’accordo sulle riserve esternate per lo spegnimento tamite elicottero
nei nuclei e per questo si asterrà dal voto. Da ultimo, esterna dubbi sull’ubicazione della vasca,
a suo dire poco idonea.
Quale ex Sindaco di Indemini, Fausto Domenighetti legge una presa di posizione quale
“conoscitore” della situazione locale, avendo in prima persona contribuito alla costruzione
dell’acquedotto di Sciaga. Confuta in buona misura le affermazioni del collega Vaerini,
soprattutto per l’esposizione dei tubi dove l’acqua corre costantemente e non è per niente
soggetta a surriscaldamento. Rammenta che la posizione scelta per la vasca, in
collaborazione con l’Ufficio forestale competente, è stata determinata sulla scorta di vari fattori
relativi alla presenza costante di acqua, della possibilità di promuovere il progetto di recupero
dei rustici di Sciaga e naturalmente per problemi logistici legati alla lotta contro gli incendi.
Pierluigi Vaerini, ritiene che l’intervento di Fausto Domenighetti possa essere ricondotto ad un
semplice suo punto di vista. Riconferma i propri dubbi e riconferma pure la sua astensione dal
voto, auspicando che il sistema di disinfezione dell’acqua potabile non causi problemi alla
salute degli utenti se dovesse malauguratamente entrare in panne.
Il Presidente invita i presenti a voler deliberare sul seguente dispositivo:
1. E’ concesso un credito di CHF 495’000.00 per la costruzione di una vasca antincendio ai
Monti di Sciaga, frazione di Indemini.
2. I lavori dovranno iniziare entro il 31.12.2015, pena la perenzione del credito.
3. L’investimento, unitamente ai sussidi cantonali e federali concessi, andrà iscritto nel conto
investimenti, nell’anno di realizzo.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
contrari

25
0

astenuti

2
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8. Concessione di un credito di CHF 672’000.00, per il collegamento degli acquedotti di
Piazzogna e San Nazzaro
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.
Si apre quindi la discussione generale. Nessun intervento.
Il Presidente invita i presenti a voler deliberare sul seguente dispositivo:
1.

E’ concesso un credito di CHF 672’000.00 per il collegamento degli acquedotti di
Piazzogna e San Nazzaro.

2.

I lavori dovranno iniziare entro il 31.12.2016, pena la perenzione del credito.

3.

L’investimento, unitamente ai sussidi PCAI concessi, andrà iscritto nel conto
investimenti, nell’anno di realizzo.

L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
contrari

27
0

astenuti

0

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
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.
Si apre quindi la discussione generale. Nessun intervento.
Il Presidente invita i presenti a voler deliberare sul seguente dispositivo:
1. E’ concesso 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.
2. I lavori dovranno iniziare entro il 31.12.2016, pena la perenzione del credito.
3. L’investimento, unitamente ai sussidi PCAI concessi, andrà iscritto nel conto investimenti,
nell’anno di realizzo.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
contrari

27
0

astenuti

0
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10. Modifica dell’articolo 68 (Tasse) del Regolamento acqua potabile, Servizio di
approvvigionamento idrico
Il Presidente chiede al relatore della Commissione della Gestione se ha altro da aggiungere al
rapporto trasmesso in forma cartacea a tutti i consiglieri; osserva che la Commissione ha
proposto degli emendamenti rispetto al Messaggio municipale con abbassamento generale
dei massimi previsti nel Regolamento per le tasse base, fatta eccezione per i rubinetti singoli,
le Aziende agricole e il noleggio contatori ove per contro si propone un aumento del massimo
previsto. Per contro, è preavvisata favorevolmente la nuova impostazione delle tasse d’utenza
dell’acqua potabile, con una tassa base esente da forfait e una tassa sul consumo effettivo
per m3.
Il relatore della Commissione della Gestione, Ivan Sargenti, conferma che nell’ambito
dell’esame del MM e della documentazione correlata ha avuto occasione di osservare che i
massimi delle tasse presenti nel Regolamento erano troppo lontani o eccessivi rispetto alla
soluzione ipotizzata dal Municipio.
Remo Clerici, osserva che l’unica Commissione abilitata a preavvisare una modifica di
Regolamento sarebbe quella delle Petizioni che, pur incaricata dal Municipio, non ha
rilasciato alcun preavviso. In futuro auspica una miglior coordinazione fra commissari.
Waldis Ratti, asserisce che se non c’è rapporto commissionale bisogna ritirare il Messaggio. Gli
risponde il Sindaco, Tiziano Ponti, confermando che un rapporto esiste ma non quello delle
Petizioni. Ritirare il Messaggio significherebbe causare gravi ritardi all’Amministrazione
nell’incasso delle tasse dell’acqua potabile 2015.
Luca Veronese, conferma che per la proposta del Municipio, dettata da una sentenza del
TRAM, la Commissione delle Petizioni non ha ritenuto di doversi ulteriormente pronunciare
anche perché informata del fatto che già esisteva un rapporto della Commissione della
gestione.
Michele Sargenti, a suo avviso il rapporto competerebbe alla Commissione della Gestione in
quanto la tematica è fondamentalmente finanziaria. Lo corregge il Sindaco, Tiziano Ponti,
specificando che il Regolamento comunale prevede questa espressa competenza per la
Commissione delle Petizioni.
Il Sindaco, a nome del Municipio, conferma il contenuto del MM no. 87, rimettendosi al
giudizio del Consiglio comunale per le eventuali modifiche proposte dalla Commissione della
Gestione, sicuramente lecite ma – a giudizio del Municipio – non necessarie. Anche le
motivazione fornite sono assai deboli, soprattutto di fronte alle posizioni ove si ritocca i massimi
verso l’alto.
Remo Clerici, fa un lungo distinguo sulle affermazioni della Commissione della Gestione ove si
auspica una maggior copertura dei costi.
Michele Sargenti, afferma di aver ricevuto informazioni dal Sindaco e del Segretario secondo
cui non esisteva una vera motivazione sul fatto che l’incassato a consuntivo differiva dal
preventivo.
Risponde seduta stante il Sindaco, confutando l’affermazione di Sargenti e precisando che il
calcolo effettuato a preventivo era legato all’assenza dei dati statistici dei contatori, in fase di
montaggio o sostituzione e solo a consuntivo si è poi potuto calcolare l’effettivo consumo.
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Michele Sargenti, nella simulazione allegata al MM l’incasso stimato corrisponde a ca. l’80%
dei costi e per questo si è giunti alla proposta di indicare questo importo a preventivo,
evitando poi le differenze a consuntivo.
Il Presidente prende atto che si è in presenza di una votazione per eventuali. Metterà dunque
in votazione per prima la proposta del Municipio e susseguentemente quella della
Commissione della Gestione. Rammenta che conteranno solo i voti a favore. La proposta che
otterrà il miglior risultato sarà in seguito rimessa al voto per verificare i voti favorevoli, contrari e
astenuti.
Modifica dell’articolo
68
(Tasse)
del Regolamento
approvvigionamento idrico, proposta dal Municipio
Tasse base e forfait

acqua

Servizio

Tassa base CHF
minimo
massimo

Residenze primarie e secondarie
Superficie abitativa ≤ 55 m2
Superficie abitativa ≤ 100 m2
Superficie abitativa > 100 m2
Monti
Tassa base per bar e ristoranti,
per ogni posto a sedere

60
100
150
60

180
300
450
180

2

8

20

80

10
60
100
150
60

20
180
300
450
120

25
30
35
40
50
55

55
65
75
90
110
120

minimo
0.30

massimo
2.50

Tassa base per pensioni, ostelli, alberghi e altre strutture
ricettive per ogni posto letto o posto tenda
Rubinetti singoli indipendenti
Ditte piccole
≤ 100 m2
Ditte medie
≤ 300 m2
Ditte grandi
> 300m2
Agricoli

Contatore 20mm
Contatore 25mm
Contatore 32mm
Contatore 38mm
Contatore 40mm
Contatore > 40mm
Consumo effettivo

potabile,

Voti favorevoli ottenuti: 15
Modifica dell’articolo
68
(Tasse)
del Regolamento
acqua
approvvigionamento idrico, proposta dalla Commissione della Gestione
(in color blu sono indicate le riduzioni e in rosso gli aumenti proposti)
Tasse base e forfait
Residenze primarie e secondarie
Superficie abitativa ≤ 55 m2
Superficie abitativa ≤ 100 m2
Superficie abitativa > 100 m2
Monti

potabile,

Servizio

Tassa base CHF
minimo
massimo
60
100
150
60

140
240
360
140
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Tassa base per bar e ristoranti,
per ogni posto a sedere

2

8

20

50

10
60
100
150
60

25
140
240
360
140

25
30
35
40
50
55

60
70
80
90
120
130

minimo
0.30

Massimo
1.50

Tassa base per pensioni, ostelli, alberghi e altre strutture
ricettive per ogni posto letto o posto tenda
Rubinetti singoli indipendenti
Ditte piccole
≤ 100 m2
Ditte medie
≤ 300 m2
Ditte grandi
> 300m2
Agricoli

Contatore 20mm
Contatore 25mm
Contatore 32mm
Contatore 38mm
Contatore 40mm
Contatore > 40mm
Consumo effettivo

Voti favorevoli ottenuti: 12
Si prende atto che la proposta formulata dal Municipio ha ottenuto il miglior numero di voti a
sostegno, il Presidente invita i presenti a volersi pronunciare sul seguente dispositivo:
1.

Sono approvate le modifiche proposte per l’articolo 68 “Tasse”, del Regolamento acqua
potabile, Servizio approvvigionamento idrico.

2.

Le modifiche all’articolo 68 “Tasse” entreranno in vigore decorsi i termini di
pubblicazione e ottenuta la ratifica della Sezione Enti locali.

L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
contrari

22
0

astenuti

5

11/18. Concessione dell’attinenza comunale a 6 cittadini italiani e 2 cittadini croati
Il Presidente chiede al relatore della Commissione delle petizioni se vuole aggiungere
informazioni ai rapporti trasmessi 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 sui messaggi municipali e relativi rapporti commissionali. Nessun
intervento, per nessuno dei candidati.
Il Presidente mette in discussione singolarmente gli 8 dispositivi e meglio:
A tutti i richiedenti, per un totale di 6 cittadini italiani e 2 cittadini croati, è concessa
l’attinenza comunale.
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L’esito del voto è lo stesso per tutte e otto le votazioni ed è così stato verbalizzato
favorevoli
contrari
astenuti

26
0
1

19. Interpellanze e mozioni
Il Presidente, Elio Derighetti, rammenta che il Municipio ha risposto in forma scritta - con copia
a tutti i membri dell’Esecutivo – a due interpellanze presentate in forma scritta, dai Colleghi
Pierluigi Vaerini (costruzione vasca antincendio ai Monti di Sciaga) e Ivan Sargenti (Sicurezza
pubblica sul nostro territorio). La prima interpellanza è già stata evasa durante l’apposita
trattanda mentre per la seconda, quella sulla sicurezza pubblica, è chiesto al Municipio di
procedere alla lettura del testo di evasione.
E’ quindi chiesto all’interpellante, Ivan Sargenti, se si ritiene soddisfatto della risposta.
L’interessato si dichiara parzialmente soddisfatto, soprattutto alla luce dei dati forniti. La sua
interrogazione era suffragata più che altro da sentimenti condivisi con la popolazione,
fortunatamente non suffragati dai dati oggettivi forniti dalla polizia. Per i luoghi oggetti di
maggior rischio ha comunque potuto ottenere ulteriori informazioni che potrà in seguito fornire,
se richiesto, all’amministrazione comunale.
Pierluigi Vaerini, i dati citati da Ivan Sargenti sono stati da lui forniti a complemento dei dati
riportati dalla risposta del Municipio. Conferma che la situazione del Gambarogno in generale
è sotto controllo e nettamente meglio rispetto al Locarnese, pur con differenze sostanziali sulla
parte bassa (meno a rischio) e la parte fra Magadino e Contone, con qualche problema in
più.
Tiziano Ponti, rivolgendosi a Pierluigi Vaerini, auspica una miglior collaborazione per garantire
pari opportunità d’informazione, da mettere poi a disposizione di tutti gli interessati.
Paolo Pedroni, in merito all’occupazione del posteggio ex Virano, osserva che spesso è
occupato da veicoli di frontalieri che vi stazionano tutto il giorno, senza alcuna rotazione.
Chiede al Municipio di fare tutto il possibile per regolamentare la questione.
Tiziano Ponti, a nome del Municipio, rammenta che il progetto generale di riordino dei
posteggi sull’intero comprensorio è già in atto. Nella parte del basso Gambarogno è già stato
implementato e approvato dall’autorità cantonale. I posteggi sono già oggi a pagamento,
con fascia oraria 4 ore o in abbonamento. Nel frattempo, si è pure allestito il progetto anche
per la parte alta del Gambarogno, già inoltrato a Bellinzona che, tuttavia, ha sospeso
parzialmente la procedura in assenza di pianificazione o domanda di costruzione per alcuni
posteggi, fra cui anche quello citato. Il Municipio ha allestito il richiesto calcolo di fabbisogno
di posteggi e già elaborato una proposta pianificatoria per Magadino, comprensiva del
posteggio Virano per il quale auspica una soluzione a breve, pragmatica e tempestiva.
Conferma che già sono state inviate delle foto al Consiglio di Stato, sollecitando una celere
risposta anche perché, al momento, non esistono valide alternative. E’ stato chiesto di
autorizzare il posteggio a titolo provvisorio, in attesa della pianificazione definitiva per il
comparto di Magadino.
Paolo Pedroni, conferma che con altri cittadini farà una petizione all’indirizzo del Consiglio di
Stato sollecitando una pronta risposta.
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Michele Sussigan, osserva che i veicoli presenti sono anche quelli delle ditte locali e non solo
dei frontalieri. Sarebbe utile che la Polizia faccia un qualche controllo per definire di quali ditte
si tratti, eventualmente da contattare e sensibilizzare.
Orio Sargenti, a nome del Gruppo PPD e Generazione Giovani, presenta una mozione
finalizzata alla reintroduzione di una Azienda comunale municipalizzata acqua potabile, che
permetterebbe di scorporare contabilmente il Servizio di approvvigionamento idrico dalla
contabilità comunale. Il testo integrale è allegato e parte integrante del presente verbale.
La mozione è demandata per competenza e preavviso alla Commissione della Gestione.
Gianpietro Pawlowski, a titolo personale, interpella il Municipio a sapere se già utilizza energie
di fonti rinnovabili per il riscaldamento degli edifici pubblici o, in caso negativo, se intende
partecipare a progetti tipo “elettronatura” o partecipando al progetto “città dell’energia”. Il
testo integrale dell’interpellanza è allegato e parte integrante del presente verbale. Il Sindaco,
Tiziano Ponti, fornisce alcune risposte interlocutorie riservandosi una risposta più articolata in
forma scritta.
Pierluigi Vaerini, condivide la posizione del Municipio nella propria presa di posizione al Piano
settoriale dei trasporti e in particolare rammenta il recente incidente ferroviario avvenuto in
Svizzera francese.
Maurizio Mina si dichiara soddisfatto della risposta alla sua interpellanza evasa in forma scritta
da parte del Municipio.
Il Sindaco, Tiziano Ponti, a nome del Municipio e del Consiglio comunale si congratula con i
neo cittadini presenti in sala ai quali è stata concessa l’attinenza comunale. Informa in seguito
sull’iter che ha portato all’assunzione dal 1° agosto 2015 dell’operatore sociale a tempo
parziale.
Ivan Sargenti, sottoscrive la posizione di Pierluigi Vaerini a sostegno della posizione del
Municipio sulla questione del Piano settoriale dei trasporti.

Il Presidente:

Il Segretario:

Elio Derighetti

Alberto Codiroli
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