COMUNE DI GAMBAROGNO
Gambarogno, 9 maggio 2016
In virtù del decreto di convocazione del Municipio in data 19 aprile 2016 (risoluzione 516), è
convocato oggi, 9 maggio 2016, alle ore 20.00, presso il Salone comunale di Magadino, il
Consiglio comunale in seduta costitutiva, in ossequio agli articoli 46 e seguenti della vigente
Legge organica comunale.
In assenza di Richina Sergio, detto “Ruby”, che ha inoltrato le proprie dimissioni, apre la seduta
Benzoni Augusto, Consigliere anziano.

ORDINE DEL GIORNO
1. Apertura della seduta da parte del Consigliere anziano, con appello nominale dei presenti.
2. Nomina dell’Ufficio presidenziale provvisorio:
- Consigliere anziano in qualità di Presidente provvisorio;
- due scrutatori.
3. Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi con consegna delle credenziali ai
Consiglieri comunali eletti, nella legislatura 2016-2020.
4. Designazione dei Capi gruppo.
5. Nomina dell’Ufficio presidenziale:
- 1 Presidente;
- 1 Vice Presidente;
- 1 secondo Vice Presidente;
- 2 scrutatori.
6. Nomina delle commissioni permanenti previste dall’art. 15 del Regolamento organico
comunale:
- Commissione della gestione
7 membri
- Commissione delle petizioni
7 membri
- Commissione delle opere pubbliche e pianificazione del territorio
7 membri
7. Nomina dei Delegati del Comune nei Consorzi e negli altri Enti di diritto pubblico e privato
Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV)
1 membro + 1 subentrante
Associazione di assistenza e cura a domicilio (ALVAD)
3 membri + 3 subentranti
Servizio ambulanza Locarnese e Valli (SALVA)
1 membro + 1 subentrante
Consorzio pulizia delle rive e dello specchio d’acqua
1 membro + 1 subentrante
del Lago Verbano
Consorzio manutenzione opere di arginatura e
2 membri + 2 subentranti
premunizione forestale Monte Ceneri
Consorzio Correzione Fiume Ticino (CCFT)
1 membro + 1 subentrante
Consorzio protezione civile regione
1 membro + 1 subentrante
Locarno e Vallemaggia
8. Interpellanze e mozioni.
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1. Apertura della seduta da parte del Consigliere anziano, con appello nominale dei presenti
Apertura della seduta
In assenza di Richina Sergio “Ruby”, che ha inviato le proprie dimissioni rinunciando ad
assumere la carica, a presiedere l’Ufficio Presidenziale provvisorio è chiamato il signor Augusto
Benzoni che saluta in presenti con un breve discorso d’insediamento, allegato e parte
integrante del presente verbale.
Il segretario comunale, signor Alberto Codiroli, è invitato a procedere all’appello nominale dei
presenti: si procede in ordine alfabetico.
Appello nominale dei presenti
Cognome e nome
1. Baggio
Sergio
2. Balestra
Nicola

Presente
X
X

3. Benzoni
4. Buetti
5. Comperti

Augusto
Paride
Guido

X
X
X

6.
7.
8.
9.

Conforto
Dellea
Derighetti
Domenighetti

Luigi
Franco
Elio
Fausto

X
X
X
X

10.
11.
12.
13.

Ferrari
Fiala
Invernizzi
Leoni

Cleto
Sabrina
Fabrizio
Christian

X
X
X
X

14.
15.
16.
17.

Locarnini
Nessi
Pampuri
Pampuri

Nicola
Nicola
Daniela
Giovanni

X
X
X
X

18.
19.
20.
21.

Pedroni
Piazza
Ponti
Radaelli

Paolo
Tamara
Mauro
Alan

X

22.
23.
24.
25.
26.

Regazzi
Richina
Romeo
Sargenti
Sargenti

Marzia
Sergio “Ruby”
Luca
Michele
Simona

X

27.
28.
29.
30.

Spinella
Sussigan
Vaerini
Vaerini

Matteo
Michele
Aurelio
Pierluigi

X
X
X
X

Totale
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Assente

Osservazioni

X

giustificata

X

dimissionario

X
X

X
X
X

28
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2. Nomina dell’Ufficio presidenziale provvisorio: un Presidente, due scrutatori
A presiedere l’Ufficio presidenziale provvisorio è confermato il consigliere anziano Augusto
Benzoni. I capi gruppo propongono quali scrutatori:
I°
II°

Scrutatore: Marzia Regazzi
Scrutatore: Matteo Spinella

Accettato all’unanimità, nessun contrario, nessun astenuto.

3. Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi con consegna delle credenziali ai
Consiglieri comunali eletti, nella legislatura 2016-2020.
Il Presidente provvisorio, Augusto Benzoni, da lettura integrale dell’art. 47 LOC
I membri del Consiglio comunale assumono la carica con il rilascio delle dichiarazioni di
fedeltà alla Costituzione ed alle leggi, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato
dall’Autorità designata.
e invita quindi i Consiglieri presenti, in ordine alfabetico, a presentarsi al tavolo presidenziale
per la firma e il ritiro delle credenziali.
Tutti i presenti compiono la dichiarazione tacita di fedeltà e ritirano le credenziali assumendo
quindi la carica di Consigliere comunale.

4. Designazione dei capi gruppo.
Il Presidente provvisorio chiede di voler designare i capi gruppo per il Consiglio comunale:
per il PLR
per il PPD - GG
per il PS-INDIPENDENTI-ECOLOGISTI
per la LEGA DEI TICINESI-UDC

: Michele Sussigan
: Elio Derighetti
: Luca Romeo
: Alan Radaelli

Pur non facendo gruppo ai sensi dei riparti proporzionali nelle commissioni permanenti del
Consiglio comunale, quale portavoce è designato:
per PER GAMBAROGNO

: Cleto Ferrari

Accettato all’unanimità, nessun contrario, nessun astenuto.
Il Sindaco, Tiziano Ponti, ringrazia tutti i Consiglieri comunali per essersi messi a disposizione
nell’entrante nuova legislatura. A nome del Municipio formula i migliori auguri per una proficua
collaborazione e ha il piacere di offrire a tutti il primo tomo “Il Comune”, con relativi
aggiornamenti dell’opera del compianto Eros Ratti, illustre conoscitore delle tematiche
comunali, unitamente all’ “ABC” del Consigliere comunale redatto dal Cantone.
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5. Nomina dell’Ufficio presidenziale:
1 Presidente, 1 Vice Presidente, 1 secondo Vice Presidente e 2 scrutatori.
Michele Sussigan, a nome del PLR, contrariamente alle consuetudine che vuole il Primo
presidente assegnato al gruppo di maggioranza afferma che, previo accordo fra i capi
gruppo, il Partito liberale radicale è disposto a continuare la rotazione iniziata nella
precedente legislatura e cedere quindi la nomina del Presidente a PS-INDIPENDENTIECOLOGISTI.
L’accordo è tacitamente accettato da tutti i gruppi politici rappresentati nel Consiglio
comunale.
A presiedere l’Ufficio presidenziale è proposto dal gruppo PS-INDIPENDENTI-ECOLOGISTI il signor
Nessi Nicola.
Sono inoltre proposti:
I° Vice Presidente
II° Vice Presidente
I° Scrutatore
II° Scrutatore

: Fiala Sabrina, LEGA DEI TICINESI-UDC
: Ponti Mauro, PLR
: Regazzi Marzia, PLR
: Spinella Matteo, PPD-GG

L’Ufficio Presidenziale, così come proposto dai gruppi politici, è messo in votazione.
Accettato all’unanimità, nessun contrario, nessun astenuto.
Il neo eletto Presidente, Nicola Nessi, ringrazia il Consigliere anziano Augusto Benzoni e
procede con il discorso d’inserimento; copia dello stesso è allegato e parte integrante del
verbale.

6. Nomina delle commissioni permanenti previste dall’art. 15 del Regolamento organico
comunale.
I capi gruppo sono invitati a indicare i rispettivi membri in seno alle Commissioni delle petizioni,
della gestione e delle opere pubbliche e pianificazione del territorio:
Commissione della gestione (7):
per il PLR (3)
per il PPD – GG (2)
per il PS-INDIPENDENTI-ECOLOGISTI (1)
per la LEGA DEI TICINESI-UDC (1)

: Ponti Mauro, Piazza Tamara, Invernizzi Fabrizio
: Balestra Nicola, Sargenti Michele
: Pampuri Daniela
: Fiala Sabrina

Commissione della petizioni (7):
per il PLR (3)
per il PPD – GG (2)
per il PS-INDIPENDENTI-ECOLOGISTI (1)
per la LEGA DEI TICINESI-UDC (1)

: Regazzi Marzia, Benzoni Augusto, Pedroni Paolo
: Vaerini Pierluigi, Derighetti Elio
: Dellea Franco
: Sargenti Simona
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Commissione delle opere pubbliche e della pianificazione del territorio (7):
per il per il PLR (3)
per il PPD – GG (2)
per il PS-INDIPENDENTI-ECOLOGISTI (1)
per la LEGA DEI TICINESI-UDC (1)

: Domenighetti Fausto, Baggio Sergio, Sussigan Michele
: Spinella Matteo, Buetti Paride
: Conforto Luigi
: Locarnini Nicola

Messi in votazione, i candidati delle commissioni della gestione, delle petizioni e delle opere
pubbliche e della pianificazione del territorio sono accettati all’unanimità, nessun contrario,
nessun astenuto.

7. Nomina dei Delegati del Comune nei Consorzi e negli altri Enti di diritto pubblico e privato
I capi gruppo sono stati informati in data 3 maggio 2016 da parte del Municipio sulla volontà
di chiedere al Consiglio comunale di nominare in seno a vari Consorzi e Enti di diritto pubblico i
Capi dicastero e i rispettivi sostituti e ciò con l’intento di facilitare uno scambio d’informazioni
diretto fra l’esecutivo e i legislativi dei vari Enti. La proposta ha trovato sostegno ed è così
verbalizzata:
Consorzio depurazione acque del Verbano
Rappresentanti

:

Ivan Sargenti, delegato
Eros Nessi, sostituto

Consorzio pulizia delle rive e dello specchio d’acqua
del Lago Verbano, Locarno (in Assemblea con diritto a 7 voti)
Rappresentanti

:

:

:

:

1 membro + 1 subentrante

Gianpietro Ferrari, delegato
Ivan Sargenti, sostituto

Consorzio protezione civile regione Locarno e Vallemaggia
Rappresentanti

1 membro + 1 subentrante

Gianpietro Ferrari, delegato
Ivan Sargenti, sostituto

Consorzio correzione Fiume Ticino
Rappresentanti

1 membro + 1 subentrante

Ivan Sargenti, delegato
Eros Nessi, sostituto

Consorzio manutenzione opere di arginatura e premunizione
forestale Monte Ceneri (in Assemblea con diritto a 2 voti)
Rappresentanti

1 membro + 1 subentrante

Tiziano Rossi, delegato
Gianpietro Ferrari, sostituto
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Proposti in sala dai capi gruppo:
Associazione di assistenza e cura a domicilio (ALVAD)

3 membri + 3 subentranti

per il PLR
1+1
: Meneganti Lisa, Valentino Tiziana
per il PPD - GG
1+1
: Jovanovic Andrijana, Zanini Liedtke Manuela
per il PS-INDIPENDENTI-ECOLOGISTI 1+1 : Leoni Christian, Rodoni Danira
Servizio ambulanza Locarnese e Valli (SALVA)
per il PLR

1+1

1 membro + 1 subentrante

: Besse Ludovic, Migotti Ilvo

Messi in votazione, i membri e i subentranti sono accettati all’unanimità, nessun contrario,
nessun astenuto.
8. Interpellanze e mozioni
Giovanni Pampuri, presenta una mozione chiedente di realizzare uno studio per la
ristrutturazione e l’adeguamento delle strutture tecniche della sala multiuso presente presso il
Centro Rivamonte. Il testo integrale è allegato e parte integrante del presente verbale.
La mozione è demandata seduta stanta alla Commissione opere pubbliche e pianificazione
del territorio.

Michele Sussigan e cofirmatari presentano una mozione semplice intesa ad approfondire la
questione relativa all’organizzazione delle frazioni prevista negli articoli 4, 26 e 27 del
Regolamento organico comunale. … Forte, per non dire unanime, la convinzione che
necessita un approfondimento per riscriverne la composizione e il funzionamento come pure la
loro distribuzione sul territorio in modo da dare alla cittadinanza uno strumento valido che
abbia la giusta concretezza e sia a disposizione di quei cittadini volonterosi che con le
competenze concesse possano contribuire alla crescita e allo sviluppo della propria frazione e
di conseguenza di tutto il Gambarogno …
Il testo integrale è allegato e parte integrante del presente verbale.
La mozione è demandata seduta stante alla Commissione delle petizioni.
Il Sindaco, Tiziano Ponti, afferma che valuterà con i colleghi la possibilità di creare anche una
apposita commissione municipale per collaborare con la commissione del CC.

Pierluigi Vaerini, interpella il Municipio a sapere se ha intrapreso i necessari approfondimenti
sulle misure di sicurezza da adottare negli stabili scolastici; in particolare si riferisce alle chiusure
delle finestre e delle porte.
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Risponde seduta stante Eros Nessi informando che le problematiche sono già state discusse
con il Direttore d’istituto e lo saranno prossimamente anche con l’Ispettore.
L’interpellante si dichiara soddisfatto e precisa che le sue richieste si limitavano alla logistica
della struttrura di Vira.

Cleto Ferrari, presenta una mozione relativa all’importanza dei piani di agglomerato (PALOC).
In particolare, riferendosi ai documenti in consultazione sul PALOC 3, auspica che sia adottato
dai responsabili un concetto lungimirante e coordinato fra traffico, trasporti pubblici, mobilità
lenta e parcheggi, evitando che il Gambarogno diventi un “corridoio”. Il testo integrale è
allegato e parte integrante del presente verbale.
Tiziano Ponti, a nome del Municipio conferma che la posizione del Municipio sul documento in
consultazione dovrà essere trasmessa entro e non oltre il 18 corrente mese e per questo ben
difficilmente la mozione avrà il tempo di essere approfondita in seno alla commissione
permanente nel CC, in tempo utile.
La mozione è demandata seduta stante alla Commissione opere pubbliche e della
pianificazione.

Il Consigliere comunale Cleto Ferrari da lettura di una interpellanza intitolata “Porto a questo
punto che venga coinvolto il Consiglio comunale”. L’interpellanza è anche frutto della recente
presa di posizione assunta dalla SSIC e mette in dubbio le scelte tecniche proposte dai
progettisti, l’ubicazione del porto e i costi di costruzione e gestione della struttura portuale.
Il testo integrale è allegato e parte integrante del presente verbale.
Risponde seduta stante il Sindaco, Tiziano Ponti, riprendendo i contenuti del comunicato
stampa del 4 maggio 2016; in particolare osserva quanto segue:
• il progetto del Porto Gambarogno, elemento economico importante per la regione e
trainante per la sistemazione di tutto il comparto “riva lago”, da Magadino a Dirinella, è per
il Municipio una scelta strategica irrinunciabile. Per questo farà tutto il possibile per realizzare
l’opera nel rispetto del mandato istituzionale;
• il valore delle opere pubbliche messe a concorso supera la soglia prescritta dalle Leggi in
vigore sulle commesse pubbliche e obbliga il Municipio ad applicare le normative
internazionali (concordato CIAP), perciò i concorsi sono aperti anche a ditte estere;
• il Municipio è tenuto a rispettare i vincoli finanziari legati alla decisione adottata dal
Consiglio comunale nella concessione del credito di costruzione;
• dopo l’apertura delle offerte relative ai primi concorsi, il Municipio ha costatato che
l’importo complessivo superava il credito disponibile e per questo ha incaricato il progettista
di rivedere il progetto e studiare soluzioni tecniche atte a contenere i costi;
• considerata la complessità dell’opera, in particolare per la parte a lago che richiede
soluzioni innovative, un continuo processo di miglioramento è giustificato per ottimizzare il
progetto e i relativi costi, sia di costruzione sia di gestione;
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• dopo un intenso lavoro di affinamento, sono stati ripubblicati dei nuovi bandi di concorso
con un progetto sostanzialmente rivisto e ottimizzato;
• la seconda apertura delle offerte ha confermato la bontà di questa strategia, in effetti le
modifiche al progetto hanno portato ad una sensibile riduzione dei costi;
• la procedura adottata dal Municipio rispetta le Leggi in vigore e i vincoli politici posti dal
Consiglio comunale.
In conclusione, il Municipio ritiene che il progetto del Porto Gambarogno è pienamente sotto
controllo ed è fiducioso che la sua costruzione potrà essere presto avviata; in quest’ottica, non
si pone il problema a sapere quanto costerebbe un altro tipo di porto, in un luogo difforme da
quello pianificato al Sass di Sciatt a San Nazzaro, ripreso e sostenuto dal Cantone nel Piano
direttore cantonale, con la concessione demaniale trentennale e con l’autorizzazione a
costruire.
Il Municipio, a tutela del mandato assegnato dal Consiglio comunale, come noto si sta
avvalendo di consulenze esterne, tramite un ingegnere verificatore e un assistente contrario,
incaricati di verificare la sostenibilità tecnica e finanziaria dei progetti proposti.
Richiamato l’accennato comunicato stampa della SSIC, afferma che le riserve formulate sono
scorrette soprattutto per il fatto che nessuna delibera è ancora stata fatta e che le graduatorie
sulle offerte pervenute non sono ancora state consegnate. Inoltre, la SSIC è ben a conoscenza
dell’obbligo da parte del Comune di assoggettarsi ai concordati internazionali sulle commesse
pubbliche e per questo poco opportuno parlare di concorrenza sleale da parte di ditte estere,
perfettamente legittimate a concorrere.
Nel merito delle responsabilità politiche per le scelte adottate in passato, vanno assunte in
primis dal Consorzio Piano Regolatore e in tempi più recenti dall’uscente Municipio; entrambi
consessi di cui il mozionante faceva parte e per questo trova scorretto i vari interventi e i dubbi
espressi, che avrebbe potuto approfondire e sciogliere in precedenza.
Conclude l’intervento impegnandosi a nome del Municipio per organizzare, anche per il forte
rinnovamento del Consiglio comunale, una nuova serata informativa sul progetto del Porto
Gambarogno, alla presenta di tutti gli attori coinvolti (progettista, ufficio appalti, economista).
Alan Radaelli, di dichiara disturbato di aver appreso i contenuti dell’interpellanza tramite “La
voce del Gambarogno”, ancor prima di prenderne conoscenza ufficialmente nella sede del
Consiglio comunale.
Michele Sussigan, conferma che molti dei quesiti posti nell’interpellanza già sono stati illustrati e
spiegati dal Municipio al precedente Consiglio comunale. Si meraviglia che un ex Municipale
abbia a interpellare l’esecutivo dal quale è appena uscito in quanto avrebbe potuto sciogliere
i suoi dubbi discutendone con i colleghi e non ora in sede di Consiglio comunale.
Cleto Ferrari, quale Consigliere comunale si sente ora libero di approfondire dubbi e
convinzioni personali, non più vincolato dal principio di collegialità.
Si chiede all’interpellante se si ritiene soddisfatto.
Cleto Ferrari, prende atto che possa dar fastidio toccare certi temi ma, di fatto, afferma che è
giusto approfondire temi scottanti sui quali la gente ha molti dubbi. Non è corretto che la
popolazione paghi errori di progettazione e costi di gestione eccessivi, legati a soluzioni
“innovative”. In sostanza, bisogna capire cosa sta succedendo.
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Conferma che l’impegno del Municipio è sicuramente notevole; si dichiara solo in parte
soddisfatto della risposta del Sindaco, Tiziano Ponti.
Michele Sargenti, preso atto che si è in presenza di un unicum, su un fondale con un
particolare declivio, chiede chi si assume la responsabilità della nuova proposta progettuale.
Tiziano Ponti, il progettista deve assumersi la responsabilità. Bisogna comunque distinguere fra
le parti galleggianti che non presentano novità particolari essendo presenti nella maggior
parte dei porti del bacino del Lago Maggiore. La sfida tecnica è rappresentata dal falso
fondale che è tuttavia statica. Una volta messa in posa è solidale con il fondale e non implica
quindi rischi particolari. In nessun caso lo Studio Sciarini SA ha subito pressioni per accettare la
proposta tecnica messa a concorso; rammenta che ciò è stato reso possibile grazie ai nuovi
calcoli tecnici eseguiti con un programma sviluppato dal politecnico di Losanna.
A breve sarà riproposta una nuova serata informativa all’attenzione del Consiglio comunale.
Michele Sargenti, chiede di coinvolgere la Commissione della gestione sui temi finanziari ancor
prima della serata informativa.
Tiziano Ponti, afferma che il Municipio è intenzionato a rivedere il piano finanziario appena
sarà in possesso dei dati finanziari aggiornati. Sicuramente i risultati saranno illustrati alle
commissioni del Consiglio comunale.
Alle ore 21.30 termine della riunione.

Presidente:

Il Segretario comunale:

Nicola Nessi

Alberto Codiroli
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I° Scrutatore:
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II° Scrutatore:

