COMUNE DEL GAMBAROGNO

Gambarogno, 19 dicembre 2011

In virtù del decreto di convocazione emanato dal Municipio in data 15 novembre 2011 (risoluzione
1556/2011), è convocato oggi, 19 dicembre 2011, 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

1. Appello nominale dei presenti.
2. Approvazione del verbale delle discussioni della seduta del 7.11.2011.
3. Evasione della mozione presentata dal Consigliere comunale Gianfranco Sciarini, in data 12
luglio 2010, sull’istituzione di incentivi finanziari a favore della residenza primaria.
4. Approvazione del nuovo Regolamento sulle prestazioni in ambito sociale (MM 34/2011).
5. Concessione di un credito di CHF 4'250'000.00 per la realizzazione del pozzo a Lago e il
collegamento degli acquedotti fra le frazioni di Vira e Piazzogna (MM 47/2011).
6. Approvazione dei conti preventivi 2012 del Comune del Gambarogno (MM 48/2011).
7. Adozione del moltiplicatore d’imposta 2012 (MM 49/2011).
8. Adozione del nuovo stemma comunale (MM 33/2011).
9. Concessione dell’attinenza comunale (MM 50/2011).
10. Concessione dell’attinenza comunale (MM 51/2011).
11. Concessione dell’attinenza comunale (MM 52/2011).
12. Concessione dell’attinenza comunale (MM 53/2011).
13. Concessione dell’attinenza comunale (MM 54/2011).
14. Concessione dell’attinenza comunale (MM 55/2011).
15. Interpellanze e mozioni.

[I dettagli delle trattande 9. – 14. vengono omessi nel rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati (cf. Circolare
dell’Ufficio dello stato civile n° 20140620 in materia di naturalizzazione).]

Il Presidente del Consiglio comunale, Michele Sargenti, dopo i saluti di rito chiede se vi sono osservazioni o
modifiche all’ordine del giorno ai sensi dell’art. 38 cpv. 2 LOC.
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In assenza di ulteriori interventi sull’ordine del giorno 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.

Presenti
Assenti

Cognome e nome
Antognini
Dario
Balestra
Nicola
Bariffi
Nadia
Bellotti
Fabrizio
Bianchi
Cristiano
Branca
Tiziano
Canevaro
Luigi
Clerici
Remo
Derighetti
John
Derighetti
Elio
Domenighetti
Fausto
Ferrari
Daniele
Ferrari
Cleto
Fiala
Sabrina
Invernizzi
Luca
Keller
Victor
Laffranchi
Gianni
Locatelli
Annamaria
Pelloni
Enrico
Pelloni
Gabriele
Pittà
Nadia
Richina
Ruby
Romeo
Luca
Salvisberg
Miriam
Sargenti
Michele
Sargenti
Maurizio
Sciarini
Gianfranco
Sussigan
Michele
Taddei
Silvano
Veronese
Luca
Totali

Presenti

Assente
X

Osservazioni

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
X
X
X
26

4

: 26
: 4

2. Approvazione del verbale delle discussioni della seduta del 7 novembre 2011
Il Presidente chiede se vi sono interventi o emendamenti sul verbale delle discussioni della seduta del
07.11.2011. Nessun intervento.
Sabrina Fiala, chiede una rettifica a pagina 5 del verbale. Nella verbalizzazione del suo intervento, laddove
è indicato “in separata sede”, si intende in “un’altra seduta del Consiglio comunale”. Il verbale è quindi
modificato nel senso auspicato.
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L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
25
contrari
0
Astenuti
1
Interviene alle ore 20.15 il Consigliere Tano Bianchi portando il numero dei presenti a 27.

3. Evasione della mozione presentata dal Consigliere comunale Gianfranco Sciarini, in data 12
luglio 2010, sull’istituzione di incentivi finanziari a favore della residenza primaria.
Il Presidente, Michele Sargenti, chiede al relatore della Commissione della gestione se vuole aggiungere
informazioni al rapporto trasmesso in forma cartacea a tutti i consiglieri; Maurizio Sargenti aggiunge alcune
precisazioni sul testo del rapporto.
Tano Bianchi, legge una sua breve presa di posizione in merito alla “mozione Sciarini” sollecitando un
incontro della commissione della pianificazione con il Municipio e ribadendo l’esigenza di riformulare e
modificare l’art. 18 delle NAPR. Il testo dell’intervento è allegato e parte integrante del presente verbale
(allegato 1).
Cleto Ferrari, ritiene che la mozione in esame abbia avuto il pregio di toccare un tema particolarmente
sensibile e importante, quale lo squilibrio fra abitazioni primarie e secondarie. Soprattutto nel basso
Gambarogno il problema della popolazione è particolarmente sentito. Nel merito della risposta del
Municipio, considerato che si è già a fine anno e poco manca alla fine della legislatura, auspica che gli
interventi proposti siano pianificati con la dovuta calma e forniti in “chiave elettorale”.
Sabrina Fiala, chiede se esistono dati sulla gestione delle abitazione secondarie in affitto, rispettivamente
in uso proprio. Chiede pure se si sono analizzate soluzioni adottate in altre regione svizzere quali ad
esempio il Canton Grigioni.
Tiziano Ponti, risponde che esistono dati sommari raccolti nell’ambito dei Regolamenti sulle tasse d’utenza
ma che per una risposta più approfondita si dovrebbe procedere ad un esame allargato e più scientifico.
Aggiunge che non si è approfondita la questione dei “letti freddi”, come fatto dal Canton Grigioni in quanto
non espressamente domandato dalla mozione Sciarini.
Nadia Pittà, osserva che esiste esauriente documentazione a livello federale sulle soluzioni adottate nel
Canton Grigioni e in altre regioni della Svizzera; se si vorranno approfondire questi aspetti, la
documentazione, i modelli e le esperienze fatte sono molteplici. Ogni regione deve comunque considerare
aspetti e tipicità locali nella scelta delle soluzioni; non esiste un modello condiviso.
Gianfranco Sciarini, accetta la decisione di rigetto proposta dal Municipio e dalla commissione della
gestione prendendo atto, con piacere, che la tematica sarà comunque oggetto di approfondimento.
Terminata la discussione, il Presidente mette ai voti l’accettazione del principio postulato dal emozionante:
Volete accettare la “Mozione Sciarini”, del 12.7.2010, postulante la realizzazione di uno studio d’incentivi
finanziari a favore della residenza primaria nel Comune del Gambarogno, mirati, in particolare destinati
alle famiglie con figli in età scolastica e con un limite di reddito da stabilire.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
0
contrari
23
Astenuti
4
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4. Approvazione del nuovo Regolamento sulle prestazioni in ambito sociale.
Il Presidente, Michele Sargenti, chiede al relatore della Commissione petizioni se vuole aggiungere
informazioni al rapporto trasmesso in forma cartacea a tutti i consiglieri. Nessuna aggiunta.
Nadia Pittà, ringrazia la commissione che si è occupata della stesura del Regolamento per l’ottimo lavoro
eseguito.
E’ aperta la discussione sul messaggio municipale e relativo rapporto commissionale. Nessun intervento.
Il Presidente mette in discussione i singoli articoli confermando che in assenza di interventi saranno ritenuti
tacitamente approvati.
Art. 1 Scopo – nessun intervento.
Art. 2 Natura – nessun intervento.
Art. 3 Campo di applicazione – nessun intervento.
Art. 4 Beneficiari – nessun intervento.
Art. 5 Esclusioni – nessun intervento.
Richiesta di emendamento proposta da Sabrina Fiala: chiede di modificare l’articolo 5, punto a)
aggiungendo anche le persone in mora con il pagamento dei premi delle cassa malattia. Cita vari dati
secondo cui in Ticino vi sono a fine corrente anno 2011 quasi 18'000 morosi, motivo per cui ritiene che i
dati esistono e possono essere consultati.
Cleto Ferrari invita la collega di partito a ritirare l’emendamento in attesa di ulteriori approfondimenti a
livello cantonale; è infatti stata discussa la facoltà in Gran Consiglio di creare a questo scopo una “lista dei
morosi”; l’emendamento proposto da Sabrina Fiala potrà eventualmente essere ripresentato in seguito, in
altra seduta del Consiglio comunale.
Michele Sussigan, onde evitare improvvisazioni preferirebbe che emendamenti del genere fossero
presentati nella forma della mozione affinché possano essere approfonditi e verificati.
Rosangela Locatelli, i dati citati da Sabrina Fiala, disponibili sul sito web del Cantone, sono forniti
nell’anonimato e solo a fini statistici.
Sabrina Fiala, preso atto della volontà da parte dei colleghi di approfondire comunque la questione, ritira
l’emendamento e si riserva di ripresentarlo in un’altra seduta del Consiglio comunale.
Art. 6 Unità di riferimento, redditi e spese computabili, limiti di reddito – nessun intervento.
Art. 7 Casi di rigore – nessun intervento.
Art. 8 Deposito garanzia per locazione alloggi – nessun intervento.
Art. 9 Spese odontoiatriche – nessun intervento.
Art. 10 Spese per i servizi funebri e la sepoltura – nessun intervento.
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Art. 11 Spese in ambito scolastico ed extrascolastico – nessun intervento.
Art. 12 Eventi straordinari e altri bisogni puntuali – nessun intervento.
Art. 13 Assistenza tra parenti – nessun intervento.
Art. 14 Domanda – nessun intervento.
Art. 15 Obbligo di informazione – nessun intervento.
Art. 16 Restituzione – nessun intervento.
Art. 17 Decisione – nessun intervento.
Art. 18 Cessione della prestazione – nessun intervento.
Art. 19 Applicazione – nessun intervento.
Art. 20 Entrata in vigore – nessun intervento.
Art. 21 Abrogazioni – nessun intervento.
Dopo l’esame dei singoli articoli il Presidente invita i presenti a voler approvare il dispositivo finale:
1. E’ approvato il Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale, articolo per articolo e nel
suo insieme.
2. Il Regolamento entra in vigore dopo la ratifica da parte della Sezione Enti locali; ogni precedente
disposizione è abrogata.

L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
27
contrari
0
astenuti
0

5. Concessione di un credito di CHF 4'250'000.00 per la realizzazione del pozzo a Lago e il

collegamento degli acquedotti fra le frazioni di Vira e Piazzogna.
Il Presidente, Michele Sargenti, chiede al relatore della Commissione della gestione se vuole aggiungere
informazioni al rapporto trasmesso in forma cartacea a tutti i consiglieri.
Maurizio Sargenti, ritiene che il progetto sia estremamente importante, necessario e in questo senso il
rapporto commissionale poteva essere solo che favorevole; ritiene comunque necessario l’allestimento di
un piano finanziario per verificare la sopportabilità degli investimenti votati.
Tiziano Ponti, a nome del Municipio, approfitta dell’intervento di Maurizio Sargenti per dare alcune
precisazioni a un tema emerso a livello commissionale anche nel rapporto sul preventivo 2012. Rammenta
che il piano degli investimenti è uno strumento strategico atto a chiarire le priorità e la sopportabilità dei
vari investimenti. Per fare ciò, bisogna innanzitutto disporre di una chiara situazione di base sulle capacità
finanziarie del Comune.
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Rammenta che il Gambarogno si è aggregato neppure 2 anni orsono e ancora non si dispone di un
consuntivo completo e veritiero; questi dati saranno disponibili solo dopo il consuntivo 2011. Il Municipio
si è comunque già attivato per approfondire varie tematiche sensibili di investimenti quali le canalizzazioni,
le condotte dell’acqua, le opere di piano regolatore, le questioni viarie, i parchi gioco, ecc.; questi dati
saranno in seguito coordinati e introdotti nell’auspicato piano degli investimenti.
Aggiunge che si è in fine legislatura e per questo non ritiene opportuno vincolare l’esecutivo entrante con
un programma che riguarderebbe l’intera legislatura.
Il Municipio è concorde sull’esigenza di disporre di un piano finanziario e si impegna a fornirlo in tempi
brevi, appena in possesso dei necessari dati.
I termini finanziari sono comunque noti e sono stati correttamente menzionati nel messaggio municipale;
si attendono le verifiche sulla scorta del consuntivo 2011.
Sabrina Fiala, chiede alcune precisazioni sulla capacità di filtrazione naturale e l’esigenza di dotarsi
comunque di un sistema di disinfezione. Cita alcuni dati relativi alla memoria dell’acqua e la possibilità di
assumere tramite la stessa residui di droghe e agenti inquinanti immessi nel lago tramite i depuratori e le
canalizzazioni.
Fabrizio Belotti, afferma che esistono dei laboratori cantonali che si occupano di vigilare sulla qualità e la
potabilità della derrata alimentare distribuita (oltre naturalmente ai controlli eseguiti dal Comune).
Remo Clerici, non capisce perché bisogna avere dei dubbi, conferma la posizione di Belotti sul fatto che
esistono sufficienti garanzie sulla qualità a tutela del benessere dell’utente.
Enrico Pelloni, la commissione della gestione ha potuto approfondire la questione appurando che il rischio
di inquinamento è pari o comunque vicino a “zero”.
Cleto Ferrari, ritiene che l’intervento di Sabrina Fiala sia sicuramente pertinente anche se effettivamente
esistono sufficienti garanzie sulla qualità del prodotto erogato. Si chiede per contro se esistevano delle
alternative valide alla realizzazione del pozzo a lago.
Tiziano Ponti, rammenta che il pozzo pesca in una corrente di falda e non direttamente dal lago. La
captazione è protetta da un manto impermeabile; l’acqua captata è filtrata da uno strato alluvionale
naturale. Rispondendo alla domanda di Cleto Ferrari afferma che non esistono alternative valide; solo il
lago da sufficienti garanzie in caso di siccità e carestia (comprovata con anni di registrazioni nelle portate e
nei consumi). Dotarsi di un sistema di disinfezione è comunque una necessità e un obbligo per scongiurare
ogni pericolo di inquinamento.
Il Presidente invita i presenti a voler approvare il dispositivo finale:

1. E’ concesso un credito di CHF 4'250'000.00 per la realizzazione del pozzo a Lago e il collegamento
degli acquedotti fra le frazioni di Vira e Piazzogna.
2. I sussidi PCAI saranno contabilizzati quale entrata di investimento e andranno a deduzione
dell’investimento lordo.
3. La spesa sarà iscritta nel conto comunale investimenti, nell’anno d’utilizzo.
4. L’intero credito dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre 2014, pena la sua perenzione.

L’esito del voto è così verbalizzato

7
favorevoli
contrari
astenuti

26
0
1

6. Approvazione dei conti preventivi 2012, del Comune del Gambarogno.
Il Presidente chiede al relatore della commissione della gestione se vuole procedere con la lettura del
rapporto, comunque già trasmesso in forma cartacea a tutti i consiglieri.
Derighetti Elio, senza volersi ripetere, ribadisce l’esigenza di dotarsi di un piano finanziario; tema
comunque sufficientemente approfondito con gli interventi di Sargenti Maurizio e la risposta del Sindaco,
Tiziano Ponti.
Michele Sussigan, nessuna osservazione particolare. Prende atto delle osservazioni formulate dai colleghi e
della necessità di produrre, appena possibile, il piano finanziario.
Tiziano Branca, preso atto della risposta del Sindaco, Tiziano Ponti, che in parte accetta e condivide, teme
che la presentazione del documento potrebbe slittare troppo lontano dalle prossime elezioni.
Nadia Pittà, niente da eccepire sull’esigenza di presentare un piano finanziario. Condivide i contenuti
contabili del preventivo ma rileva l’assenza di quelli “politici”. Il PF potrebbe essere il giusto documento per
approfondire questi aspetti.
Tiziano Ponti, rammenta l’obbligo di presentare il piano finanziario nel primo anno della legislatura (2012).
Cleto Ferrari, già nell’ultima seduta aveva espresso il proprio disagio sull’assenza di un piano finanziario che
desse chiari intendimenti sulla pianificazione degli investimenti strategici.
Tiziano Ponti, se si vuole un documento serio bisogna farlo con i dovuti approfondimenti e le giuste
garanzie; nel merito del commento di Cleto Ferrari si chiede quale senso avrebbe introdurre investimenti
come l’auspicata ciclopista senza alcuna garanzia sul finanziamento e la tempistica di realizzo da parte della
Confederazione, del Cantone e della CIT.
Maurizio Sargenti, il piano finanziario non deve essere solo un esercizio contabile. Il progetto aggregativo
aveva delle visioni e prevedeva degli investimenti. Intende il documento quale elenco delle opere
necessarie, con le priorità.
Tiziano Ponti, gli investimenti sono direttamente conseguenti alle disponibilità finanziarie. Appena in
possesso di questi dati il Municipio allestirà il richiesto documento. Prima di parlare di infrastrutture
bisogna innanzitutto definire cosa prevede il piano regolatore, con conseguenze sull’urbanizzazione e i
progetti in esso contenuti.
Remo Clerici, per poter allestire un documento nel senso sollecitato da Maurizio Sargenti ritiene che i
gruppi politici dovrebbero attivarsi e dare il loro sostengo determinando le priorità e la volontà politica
verso i singoli progetti. Dalla teoria bisognerebbe calarsi nella pratica e nella realtà dei fatti.
Cleto Ferrari, un piano finanziario deve essere un documento dinamico che possa esser aggiornato a
dipendenza delle esigenze. Ciò non di meno bisogna aver coraggio e pianificare opere con ricadute
finanziarie per l’intero comprensorio e in questo senso cita nuovamente la realizzazione della ciclopista. Il
Municipio ha sentito gli umori della sala e sicuramente potrà tenerne conto al momento di produrre il
documento.
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Tiziano Ponti, nel merito dell’intervento di Cleto Ferrari, in particolare sull’esigenza di realizzare una pista
ciclabile, ritiene doveroso fare alcune precisazioni affinché non ci siano malintesi. Afferma che solo grazie
all’intervento del Municipio è stato possibile fare riconoscere il progetto della pista ciclabile nell’elenco dei
progetti sussidiabili, anche se in seconda priorità. E’ stato un compromesso con gli altri Comuni del
Locarnese. Inoltre, il comprensorio Paloc non è stato esteso all’intero territorio comunale così come più
volte affermato da Ferrari; i progetti potranno per contro rientrare con una chiave di riparto ancora tutta
da definire.
Il Presidente invita il segretario a voler leggere i totali per dicasteri, aprendo quindi la discussione e
ritenendo che in assenza di interventi siano 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 intervento
Economia pubblica: nessun intervento
Finanze e imposte: nessun intervento
Fiala Sabrina, chiede quanti casi sono seguiti dai servizi di appoggio e aiuto domiciliare, la frequenza di
intervento e la tipologia dei casi seguiti. Non pretende una risposta immediata che potrà esserle fornita in
seguito, previo consultazione dei servizi.
Il Presidente invita i presenti a voler deliberare sul seguente dispositivo:
1. Sono approvati i conti preventivi 2012, del Comune del Gambarogno, che prevedono ricavi correnti
per complessivi CHF 12'128'320.00, spese di CHF 22'674'485.00, per un fabbisogno da coprire a
mezzo imposta di CHF 10'546'165.00.
2. Si prende atto dei conti preventivi degli investimenti, che prevedono ricavi per investimenti di
complessivi CHF 5'756'000.00, spese d’investimento di CHF 5'483'267.00, per un avanzo netto
d’investimento di complessivi CHF 272'733.00.
Esito del voto
favorevoli
24
contrari
0
astenuti
3

7. Adozione del moltiplicatore d’imposta 2012.
Il Presidente chiede al relatore della commissione della gestione se vuole procedere con la lettura del
rapporto, comunque già trasmesso in forma cartacea a tutti i consiglieri. Nessun intervento.
Il Presidente invita i presenti a voler deliberare sul seguente dispositivo:

Per l’anno 2012 il moltiplicatore d’imposta è fissato all’85% del gettito.
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Esito del voto
favorevoli
26
contrari
0
astenuti
1

8. Adozione del nuovo stemma comunale
Il Presidente, Michele Sargenti, chiede al relatore della Commissione delle petizioni se vuole aggiungere
informazioni al rapporto trasmesso in forma cartacea a tutti i consiglieri.
Remo Clerici, l’iter di adozione, dopo una partenza un po’ affrettata è ritornato su canali istituzionali
corretti e sono stati fatti i necessari approfondimenti; inutile entrare in dinamiche sul “bello o brutto”,
molto soggettivo.
Michele Sussigan, i sondaggi dimostrano senza ombra di dubbio la volontà e il grado di apprezzamento
della popolazione.
Tiziano Branca, la proposta sicuramente non “entusiasma”, ma è comunque chiara e ben realizzata.
A domanda del Presidente, Michele Sargenti, il gruppo LEGA conferma che il Capo gruppo è Sabrina Fiala
che, nel merito dello stemma, non ha osservazioni particolari.
Gianfranco Sciarini, si asterrà dal voto in quanto non è convinto della proposta, in assenza del giallo
rappresentante il sole.
Il Presidente invita i presenti a voler deliberare sul dispositivo:
1. E’ approvato il nuovo stemma comunale raffigurante il lago maggiore, con tre fasce ondulate in blu e
dallo spiego della montagna, in verde.
2. E’ approvata la modifica dell’art. 3 del Regolamento organico comunale come segue:
Art. 3: Stemma, sigillo
Lo stemma è trinciato: nella metà inferiore è raffigurato il lago Maggiore tramite tre fasce
ondulate blu. L’onda in alto è interrotta dallo spiego verde raffigurante il Monte
Gambarogno.
L’adozione del sigillo comunale è competenza del Municipio; i duplicati del sigillo hanno
valore ufficiale.

L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
22
contrari
0
astenuti
5
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9. Concessione dell’attinenza comunale.
Il Presidente, Michele Sargenti, chiede al relatore della Commissione 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 l’apposita commissione.
Nessun intervento da parte dei capi gruppo. Il gruppo LEGA si asterrà e chiede di prestare in futuro la
dovuta vigilanza nel trattamento delle pratiche e nell’esame ai richiedenti; trattasi di una astensione di
principio che non ha nulla contro i richiedenti.
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 alla figlia,
è concessa l’attinenza comunale.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
25
contrari
0
astenuti
2

10. Concessione dell’attinenza comunale.
Il Presidente, Michele Sargenti, chiede al relatore della Commissione petizioni se vuole aggiungere
informazioni al rapporto trasmesso in forma cartacea a tutti i consiglieri. Nessuna aggiunta.
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
2

11. Concessione dell’attinenza comunale.
Il Presidente, Michele Sargenti, chiede al relatore della Commissione petizioni se vuole aggiungere
informazioni al rapporto trasmesso in forma cartacea a tutti i consiglieri. Nessuna aggiunta.
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:
Alla signora NN,
è concessa l’attinenza comunale.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
25
contrari
0
astenuti
2

12. Concessione dell’attinenza comunale.
Il Presidente, Michele Sargenti, chiede al relatore della Commissione petizioni se vuole aggiungere
informazioni al rapporto trasmesso in forma cartacea a tutti i consiglieri. Nessuna aggiunta.
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 al figlio,
è concessa l’attinenza comunale.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
25
contrari
0
astenuti
2

13. Concessione dell’attinenza comunale.
Il Presidente, Michele Sargenti, chiede al relatore della Commissione petizioni se vuole aggiungere
informazioni al rapporto trasmesso in forma cartacea a tutti i consiglieri. Nessuna aggiunta.
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
2

12

14. Concessione dell’attinenza comunale.
Il Presidente, Michele Sargenti, chiede al relatore della Commissione petizioni se vuole aggiungere
informazioni al rapporto trasmesso in forma cartacea a tutti i consiglieri. Nessuna aggiunta.
E’ aperta la discussione sul messaggio municipale e relativo rapporto commissionale.
Nadia Pittà, conferma che parte del suo gruppo si asterrà dal voto.
Il Presidente mette in discussione il seguente dispositivo:
Alla signora NN e al figlio,
è concessa l’attinenza comunale.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
19
contrari
0
astenuti
8

13
15. Interpellanze e mozioni.
Interpellanze/interrogazioni:
Derighetti John, chiede al Municipio di verificare la possibilità di inserire nel Centro Rivamonte, quando
possibile, una sala per manifestazioni di grande richiamo, questo qualora si dovessero liberare degli spazi
commerciali attualmente affittati.
Tiziano Ponti, conferma che l’attuale gestore del negozio alimentari, pur avendo disdetto il contratto con la
Denner, continuerà la propria attività. I contatti avuti con Denner non hanno sortito esito positivo motivo
per cui si continuerà con l’attuale affittuario, con contratto di affitto annuale, tacitamente rinnovabile di
anno in anno. Il Municipio è cosciente delle potenzialità del Centro Rivamonte e della possibilità di
riconvertire questi spazi per aggregazione della popolazione nel senso descritto da John Derighetti;
esigenza emersa anche nel sondaggio promosso fra i giovani del Comune.
Da valutare gli interventi e la destinazione da assegnare a eventuali spazi che dovessero rendersi liberi.
Sabrina Fiala presenta una mozione, che trasforma in seguito in interpellanza, per la creazione di uno
spazio espositivo permanente dei vecchi vessilli e stemmi comunali a salvaguardia della storia dei Comuni
aggregati (allegato 6).
Tiziano Ponti, a nome del Municipio, condivide la proposta e si impegna a trovare una adeguata soluzione.
Michele Sargenti e Luca Invernizzi presentano un’interpellanza sullo smaltimento RSU nella frazione di
Contone; in particolare chiedono l’adattamento delle tariffe del costo dei sacchi nella misura del 40% in
funzione della diminuzione dei costi si smaltimento legati all’apertura del termovalorizzatore di Giubiasco.
Pure chiesto il ripristino dei controlli nei contenitori per cercare di limitare gli abusi commessi con l’utilizzo
di sacchi non regolamentari.
Testo integrale allegato quale parte integrante del presente verbale (allegato 7).
Maurizio Sargenti, con riferimento al MM che accompagnava l’approvazione del Regolamento rifiuti, dove
si citavano campagne di informazione e sensibilizzazione per l’utenza, afferma che sono passati 7 mesi ma
l’indisciplina degli utenti è ancora presente e facilmente percepibile, soprattutto nei fine settimana dove
sono presenti i residenti delle abitazioni secondarie. Ritiene che alle promesse non hanno fatto seguito i
fatti e adeguata informazione, nelle varie lingue ufficiali. Chiede al Municipio di adottare i necessari
provvedimenti già nel corso dei primi mesi 2012 affinché si migliori la situazione (allegato 8).
Risponde Eros Nessi; approva l’esternazione di Maurizio Sargenti sul fatto che ancora esistono abusi e
malvezzi ma ribadisce che il Municipio crede nella responsabilità del cittadino. Rammenta che da diversi
mesi si sta intervenendo in modo coercitivo con l’emanazione di multe, anche pesanti; in alcune zone già si
possono percepire i risultati. Si è intervenuti sul territorio collocando vari tipi di nuovi contenitori (carta e
verde) che migliorano la possibilità di deposito. Contrariamente a quanto affermato da Sargenti, nei giorni
scorsi è pure stata inviata a tutti i fuochi una circolare dettagliata con le varie informazioni, tradotta anche
in tedesco, pure pubblicata sul sito web comunale.
Nei vari luoghi di raccolta saranno pure posati degli albi e dei cartelli con indicate le informazioni più
importanti. Si sta pure operando a livello pianificatorio per regolarizzare i luoghi dove organizzare gli eco
centri. La tematica “rifiuti” è un cantiere aperto dove vari oggetti devono essere implementati.
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Mozioni:
A nome del gruppo Socialista Verdi e Indipendenti il capo gruppo, signora Nadia Pittà, presenta una
mozione:
1. Modifica del Regolamento organico comunale per l’introduzione della “Commissione Opere
pubbliche”, quale commissione permanente del Legislativo (allegato 2).
Mozione demandata alla Commissione delle petizioni.
A nome di alcuni membri del gruppo Socialista Verdi e Indipendenti, la signora Nadia Pittà, presenta
ulteriori due mozioni:
2. Modifica del Regolamento organico comunale per l’introduzione dei “circondari elettorali” ai quali i
partiti, gruppi e movimenti politici possono aderire per le elezioni del Consiglio comunale (allegato 3).
Mozione demandata alla Commissione delle petizioni.
Rosangela Locatelli, ribadisce che la responsabilità deve assumersela il Consiglio comunale e i Gruppi
politici che hanno approfondito il Regolamento organico comunale e quindi avrebbero potuto
presentare la modifica a tempo debito. Nadia Pittà si chiede perché i gruppi sono stati sollecitati dal
Municipio per una presa di posizione se i tempi per procedere alla modifica del ROC non erano più dati.
3. Modifica del Regolamento organico dei dipendenti per l’introduzione in organico della funzione di
operatore/operatrice sociale quale nuova figura professionale capace di coordinare, gestire e
accompagnare le diverse casistiche presenti sul nostro territorio (allegato 4).
Mozione demandata alla Commissione delle petizioni.
4. Sabrina Fiala presenta una mozione per la modifica del Regolamento del Corpo pompieri del
Gambarogno, approvato il 7.11.2011, su seguenti temi: dimissioni (art. 13), misure disciplinari (art. 14)
(allegato 5).
Mozione demandata alla Commissione delle petizioni.

I testi delle mozioni sono allegati e parti integranti del presente verbale.

Al termine della seduta il Presidente formula i migliori auguri di Buone Feste e inizio nuovo anno 2012.
Segue panettonata Natalizia organizzata dal Municipio.
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