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Magadino, 23 aprile 2018
In virtù del decreto di convocazione emanato dal Municipio in data 7 marzo 2018, è
convocato oggi, 23 aprile 2018, 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
La Presidente, signora Sabrina Fiala, chiede se vi sono osservazioni o proposte di modifiche
marginali per l’ordine del giorno (art. 38 cpv. 2 LOC).
Il Sindaco, Tiziano Ponti, a nome del Municipio conferma il ritiro del Messaggio no. 192, relativo
alla richiesta di credito per il nuovo eco-centro rifiuti di Cadepezzo; le motivazioni vanno
ricondotte ai due rapporti commissionali presentati, di cui uno ne chiedeva il rigetto e l’altro il
ritiro per procedere con nuovi approfondimenti. Visti i presupposti, il Municipio ha deciso di
ritirare il messaggio e di chiedere una verifica sugli indirizzi da seguire in materia di raccolta e
distruzione rifiuti alla costituenda Commissione che si occuperà della revisione del
Regolamento e dell’introduzione della tassa sul sacco.
Michele Sussigan, riconferma i contenuti del rapporto della Commissione opere pubbliche e la
necessità di verifica sugli indirizzi a suo tempo decisi per l’implementazione degli eco-centri.
Preso atto del ritiro del Messaggio no. 192, l’ordine del giorno è modificato e confermato
come segue:
1. Appello nominale dei presenti.
2. Approvazione del verbale delle discussioni della seduta del 18.12.2017.
3. Nomina dell’Ufficio presidenziale: 1 Presidente, 1 Vice Presidente, 1 secondo Vice
Presidente e 2 scrutatori.
4. Deliberare sui conti consuntivi 2017 del Comune di Gambarogno (MM no. 209 2016-2020).
5. Concessione di un credito di CHF 45'000.00, per la progettazione del nuovo Lido di Gerra,
ex Casa Ressiga (MM no. 193 2016-2020).
6. Concessione di un credito di CHF 245'000.00 per la ristrutturazione degli spazi dedicati
all’Ufficio postale, la riqualifica delle facciate e la sostituzione dei serramenti dell’ex Casa
comunale di Vira, al mappale no. 254 RFD (MM no. 210 2016-2020).
7. Modifica degli art. 2, 27 e 28 dello Statuto del Consorzio depurazione acque del Verbano
e aggiunta di una norma transitoria 2 del medesimo Statuto (MM no. 211 2016-2020).
8. Sottoscrizione dell’atto di cessione dell’organo presente nella Chiesa San Carlo Borromeo,
a Magadino (MM no. 212 2016-2020).
9. Richiesta di un credito di CHF 141'000.00, per l’allestimento della IIIa. fase del Piano
Generale di Smaltimento delle acque (PGS), della sezione di Vira (MM no. 213 2016-2020).
10. Concessione di un credito di CHF 258'800.00, per la costruzione di una rampa di risalita
per pesci, nel torrente Vadina di Vira (MM no. 214 2016-2020).
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11. Concessione di un credito di CHF 137'000.00, per la sostituzione di una condotta acqua
potabile sulla rampa ovest della stazione FFS lato Vira (MM no. 215 2016-2020).
12. Approvazione della Convenzione sottoscritta con i Patriziati di Piazzogna e San Nazzaro e
concessione del credito di CHF 50'700.00 per la partecipazione al progetto selvicolturale e
di valorizzazione del bosco “La Tensa” (MM no. 216 2016-2020).
13. Interpellanze e mozioni
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
Baggio
Balestra
Benzoni
Besse
Buetti
Conforto
Dellea
Derighetti
Domenighetti
Ferrari
Fiala
Invernizzi
Leoni
Liedtke
Mina
Pampuri
Pampuri
Pedroni
Piazza
Ponti
Radaelli
Regazzi
Romeo
Sargenti
Sargenti
Sargenti
Sussigan
Vaerini
Vaerini
Zarro

: 29
: 1

Sergio
Nicola
Augusto
Ludovic
Paride
Luigi
Franco
Elio
Fausto
Cleto
Sabrina
Fabrizio
Christian
Oliviero
Alessio
Daniela
Giovanni
Paolo
Tamara
Mauro
Alan
Marzia
Luca
Massimo
Michele
Simona
Michele
Aurelio
Pierluigi
Andreas

Presenti
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

Assenti

X

Osservazioni

Assente giustificato
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2. Approvazione del verbale delle discussioni della seduta del 18 dicembre 2017
La Presidente chiede se vi sono interventi o emendamenti sul verbale delle discussioni della
seduta del 18 dicembre 2017. In assenza d’interventi si rinuncia alla lettura e il verbale è quindi
messo ai voti.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
29
contrari
0
astenuti
0
3. Nomina dell’Ufficio presidenziale: 1 Presidente, 1 Vice Presidente, 1 secondo Vice
Presidente e 2 Scrutatori
La Presidente uscente, signora Sabrina Fiala, ringrazia i colleghi, il Municipio e il Segretario
comunale per la collaborazione fornitale durante la sua presidenza. Chiede ai Capi gruppo di
formulare proposte per il rinnovo dell’Ufficio presidenziale:
A presiedere l’Ufficio presidenziale è proposto dal gruppo PLR il signor Mauro Ponti.
Il Presidente entrante, Mauro Ponti, dopo alcune parole di rito, chiede la completazione
dell’Ufficio presidenziale:
I° Vice Presidente
II° Vice Presidente
Scrutatori

:
:
:
:

Paride Buetti, PPD-GG
Luigi Conforto, Socialisti, verdi e indipendenti
Simona Sargenti, Lega dei ticinesi
Marzia Regazzi, Partito liberale radicale

In assenza di proposte alternative, l’Ufficio Presidenziale, così come proposto, è messo in
votazione.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
29
contrari
0
astenuti
0
4.

Deliberare sui conti consuntivi 2017, per il Comune di Gambarogno

Il Sindaco, Tiziano Ponti, a nome del Municipio afferma che chiarirà con la Sezione enti locali
la presa di posizione del suo Ispettore, signor Rossetti, rilasciata su richiesta della Commissione
della Gestione. In attesa di questi chiarimenti, si aderisce alla proposta commissionale di
stralciare il cpv. 2 del dispositivo del Messaggio.
Il Presidente chiede al relatore della Commissione della Gestione se vuole aggiungere
qualcosa al rapporto commissionale trasmesso in forma cartacea a tutti i Consiglieri.
Michele Sargenti, precisa che l’agire della Commissione della gestione va ricondotto alle
competenze ad essa assegnate quale organo di vigilanza sull’agire dell’Amministrazione.
Prende atto che il Municipio ha aderito alla proposta di stralciare il cpv. 2 del dispositivo, ma
rammenta che il rapporto commissionale contiene altre richieste. In particolare, la necessità di
presentare due messaggi per l’approvazione a posteriori del credito di progettazione del
Salone/Lido di Magadino e il credito suppletorio per il Centro sportivo, integrandovi le strutture
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di atletica non previste nel Messaggio approvato dal Consiglio comunale; principio per altro
citato anche nel rapporto di revisione 2017.
Tiziano Ponti, a scanso di equivoci, precisa che il Municipio aderisce solo alla proposta di
stralcio del cpv. 2 (costi rete IP e progetto Città dell’energia) del dispositivo e non alle altre
richieste della Commissione della Gestione, per altro neppure tema di discussione all’ordine
del giorno.
Luca Romeo, chiede e riceve rassicurazione sul fatto che lo stralcio del cpv. 2 del dispositivo
non ha alcun influsso sull’approvazione del cpv. 4 relativo al conto degli investimenti.
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:

nessun intervento.
nessun intervento.
nessun intervento.
nessun intervento.
nessun intervento.
nessun intervento.
nessun intervento.
Cleto Ferrari, con riferimento al confronto dei costi
preventivo/consuntivo, in materia di rifiuti, osserva con piacere
come le tasse d’utenza non siano aumentate e i costi siano
diminuiti grazie alla mancata introduzione della tassa sul sacco.
Afferma che questa sia la conferma del fatto che è possibile
ridurre i costi e le tasse, a prescindere dall’introduzione della
nuova tassa.
Tiziano Ponti, risponde che la diminuzione dei costi non è casuale,
ma conseguente ad interventi organizzati adottati dal Municipio,
soprattutto nell’aumento della vigilanza e nella diminuzione dei
giorni di apertura dell’Eco Centro di Quartino per i rifiuti
ingombranti. Per contro, è venuta meno la diminuzione dei
quantitativi RSU riscontrata in tutti i Comuni che hanno adottata la
tassa sul sacco. Ricorda che nell’alchimia delle percentuali del
grado di copertura dei costi, l’intera essenza è sempre pagata dai
cittadini, sotto forma di tasse d’utenza e o di gettito d’imposta.
Sabrina Fiala, affermare che il merito della diminuzione dei costi è
dei referendisti e della mancata introduzione della tassa sul sacco
è molto presuntuoso.
Michele Sussigan, bisogna relativizzare il tutto poiché il confronto
va fatto fra i consuntivi 2016 e 2017, che applicano lo stesso
sistema tariffario in materia di rifiuti. Il risparmio effettivo è dunque
di ca. CHF 60'000.00 e non CHF 150’000.00 come indicato da
Cleto Ferrari.

Economia pubblica:
Finanze e imposte:

nessun intervento.
nessun intervento.

Cleto Ferrari, nel merito del conto investimenti compreso nel dispositivo finale di voto,
considerato che anche nell’anno 2017 per il Porto sono stati contabilizzati dei costi, chiede se
sia corretto pagare fatture ai progettisti vista l’insicurezza nella realizzazione del progetto.
In passato era stato annunciato un aggiornamento per il Consiglio comunale, a tutt’oggi non
ancora avvenuto.
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Chiede se sia corretto che il Municipio possa ancora accedere ad un credito di costruzione,
senza che i lavori abbiano effettivamente avuto inizio, anche a seguito del “valzer di progetti”,
visti e discussi.
Tiziano Ponti, afferma che non vi è stato nessun “valzer” di progetti. L’unico cambiamento
riguarda l’esecuzione tecnica del falso fondale per l’ancoraggio dei moli frangiflutti. Nessun
altro cambiamento è stato apportato al progetto originale discusso e approvato dal Municipio
del Consiglio comunale. Seguirà prossimamente una serata informativa per il Consiglio
comunale.
Michele Sargenti, conferma che la Commissione della Gestione, nel recente incontro avuto
con il Sindaco, ha discusso anche del progetto del Porto e ricevuto le necessarie rassicurazioni
sull’informazione che seguirà. Chiede al Municipio di convocare la serata informativa con
sufficiente anticipo, affinché tutti siano presenti.
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 2017
che presenta uscite pari a CHF 25'749'610.33, entrate per complessivi CHF 25'524'993.05,
con un disavanzo d’esercizio di CHF 224'617.28.
2. Il disavanzo d’esercizio di CHF 224'617.28 sarà contabilizzato:
- in diminuzione del Capitale proprio del Comune nella misura di CHF 31'410.80;
- in diminuzione del Capitale proprio del Servizio di approvvigionamento idrico nella
misura di CHF 193'206.48.
3. E’ approvato il conto degli investimenti del Comune di Gambarogno per l’anno 2017 che
presenta uscite pari a CHF 5'863'179.28, entrate per complessivi di CHF 2'692'163.09, per
un onere netto per investimenti di CHF 3'171'016.19.
4. E’ approvato il conto di bilancio del Comune che, dopo capitalizzazione del disavanzo
d’esercizio 2017, chiude a pareggio con entrate e uscite di CHF 76'860'586.87.
5. E’ dato scarico al Municipio della gestione comunale 2017.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
28
contrari
0
astenuti
1
5. Concessione di un credito di CHF 45'000.00, per la progettazione del nuovo Lido di Gerra,
ex Casa Ressiga
Il Presidente chiede al relatore della Commissione delle Opere pubbliche se ha altro da
aggiungere ai rapporti trasmessi in forma cartacea a tutti i consiglieri. Nessuna aggiunta.
E’ aperta la discussione sul messaggio municipale e relativo rapporto commissionale.
Intervengono:
Michele Sussigan, è convinto che la Casa Ressiga di Gerra meriti una sistemazione definitiva,
ma afferma che la sua firma con riserva è legata all’assenza di alcune informazioni di dettaglio
sul tipo di progetto che si vuole promuovere. Sosterrà comunque il progetto, riservandosi di
formulare ulteriori osservazioni nell’ambito del progetto definitivo.
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Cleto Ferrari, chiede se il progetto in questione non rientri nella variante di PR in pubblicazione.
Risponde il Sindaco specificando che quanto in pubblicazione si riferisce alle antenne di
telefonia mobile e al primo pacchetto delle varianti di PR. Il PP Gerra seguirà, ma nel caso
specifico, essendo il mappale sui cui sorge Casa Ressiga già azzonato, si può procedere in
modo separato, tramite la preocedura della licenza edilizia.
Eros Nessi, chiarisce che le norme pubblicate riguardano le tipologie dei nuclei e
l’azzonamento dei terreni compresi nei PP annullati dalla risoluzione governativa. I piani
particolareggiati seguiranno un proprio iter e riguardano Magadino, Vira e Gerra.
Michele Sargenti, chiede informazioni sul PP di Magadino, già passato una volta in Consiglio
comunale.
Risponde il Sindaco, Tiziano Ponti confermando che la decisione del CC riguardava la revoca
della procedura a suo tempo decisa dall’ex Comune di Magadino. In seguito, sono subentrate
varie tematiche nuove che hanno dovuto essere coordinate con la procedura pianificatoria:
cita i progetti PALoc, i posteggi e l’innesto della passeggiata a lago Magadino-Vira. Si può ora
affermare che il progetto è maturo per l’esame preliminare.
Paride Buetti, afferma il progetto presentato alla Commissione opere pubbliche non prevede
nessuna sistemazione della zona antistante il Lido di Gerra. Chiede che nel progetto definitivo
si possa prevedere un’area di svago e sport, magari per l’implementazione di una campo da
beach volley.
Cleto Ferrari, chiede come siano stati pianificati e calcolati i posteggi necessari.
Tiziano Ponti, le richieste di Buetti dovranno essere approfondite in ambito del PP Gerra e della
progettazione definitiva del Lido, che seguiranno.
In risposta a Ferrari conferma che vi è stato un ricalcolo al ribasso del numero di posteggi
necessari, applicando una ponderazione di 0.5 anziché 1; questo per compensare i momenti
di punta, limitati a pochi mesi dell’anno, a quelli in cui i posteggi sarebbero semi-vuoti.
Ponti Mauro, riprendendo l’intervento di Sussigan, concorda sulla necessità di mettere mano
alla sistemazione della fatiscente Casa Ressiga. Il suo dubbio rimane quello a sapere se
l’intervento è opportuno sia eseguito prima di essere a conoscenza dei contenuti del PP Gerra.
Inoltre, con riferimento alla sala multiuso che si vuole realizzare, ritiene essere uno spazio inutile
e per questo si asterrà.
Il Presidente invita i presenti a voler deliberare sul seguente dispositivo:
1. E’ concesso un credito di CHF 45’000.00, per la progettazione definitiva del nuovo Lido di
Gerra, ex Casa Ressiga.
2. La progettazione dovrà iniziare entro il 31.12.2018, pena la perenzione del credito.
3. L’investimento andrà iscritto nel conto investimenti nell’anno di realizzo.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
26
contrari
0
astenuti
3
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6. Concessione di un credito di CHF 245'000.00 per la ristrutturazione degli spazi dedicati
all’Ufficio postale, la riqualifica delle facciate e la sostituzione dei serramenti dell’ex Casa
comunale di Vira, al mappale no. 254 RFD
Il Presidente chiede ai relatori delle Commissioni delle Opere pubbliche e della Gestione se
hanno altro da aggiungere ai rapporti trasmessi in forma cartacea a tutti i consiglieri.
Viene rammentato che i serramenti, secondo le norme PR, non potranno essere in PVC, si
chiede inoltre di valorizzare lo stabile con l’uso di materiali di qualità; se questo dovesse
determinare un aumento dei costi si chiede di informarne tempestivamente le Commissioni
della Gestione e delle Opere pubbliche.
Il Presidente apre la discussione; intervengono:
Ludovic Besse afferma che non ha firmato il rapporto per lo stretto rapporto di parentela con
l’attuale affittuario dello studio medico, nello stabile in questione.
Pierluigi Vaerini, chiede se non sia il caso di valutare una sistemazione globale dello stabile,
sicuramente meritevole di cure anche per la sua vocazione di stabile da reddito
(patrimoniale).
Luca Romeo, chiede se sia necessario sostituire tutte le finestre del piano affittato,
eventualmente da sistemare con una semplice manutenzione. Sottolinea l’importanza di
approvare il credito a salvaguardia dell’Ufficio postale.
Sabrina Fiala, è d’accordo di sostenere l’investimento a difesa dell’Ufficio postale. Chiede se in
caso di rescissione anticipata del contratto, da parte della Posta, sia stata prevista una penale.
Gli è risposto che il pagamento sarebbe comunque dovuto sino a conclusione del contratto o
al subentro di un nuovo affittuario solvibile.
Il Presidente invita i presenti a voler deliberare sul seguente dispositivo:
1.

E’ concesso un credito di CHF 245'000.00 per la ristrutturazione degli spazi dedicati
all’Ufficio postale, la riqualifica delle facciate e la sostituzione dei serramenti dell’ex
Casa comunale di Vira, al mappale no. 254 RFD.

2.

I lavori dovranno iniziare entro il 31.12.2019, pena la perenzione del credito.

3.

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

L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
28
contrari
0
astenuti
1
7.

Modifica degli art. 2, 27 e 28 dello Statuto del Consorzio depurazione acque del
Verbano e aggiunta di una norma transitoria 2 del medesimo Statuto

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 sul messaggio municipale e relativo rapporto commissionale. Nessun
intervento.
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Il Presidente invita i presenti a voler deliberare sul seguente dispositivo:
1. Sono approvate così come proposte le modifiche degli articoli 2, 27 e 28 dello Statuto
del Consorzio depurazione acque del Verbano.
2. È approvata così come proposta la norma transitoria 2 dello Statuto del Consorzio
depurazione acque del Verbano.
3. Le modifiche di cui ai punti 1 e 2 entrano in vigore con l’approvazione della competente
Autorità cantonale.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
contrari
astenuti
8.

29
0
0

Sottoscrizione dell’atto di cessione dell’organo presente nella Chiesa San Carlo
Borromeo, a Magadino

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 sul messaggio municipale e relativo rapporto commissionale. Nessun
intervento.
Il Presidente invita i presenti a voler deliberare sul seguente dispositivo:
1. E’ approvato l’atto di cessione sottoscritto fra Comune di Gambarogno, la Parrocchia di
Magadino e l’Associazione del Festival internazionale di musica organistica di Magadino.
2. E’ accettata la cessione gratuita dell’organo presente nella Chiesa San Carlo Borromeo di
Magadino.
3. L’organo sarà iscritto a bilancio, nei beni amministrativi, con valore simbolico di CHF 1.00.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
28
contrari
0
astenuti
1
9.

Richiesta di un credito di CHF 141'000.00, per l’allestimento della IIIa. fase del Piano
Generale di Smaltimento delle acque (PGS), della sezione di Vira

Il Presidente chiede al relatore della Commissione delle opere pubbliche e della pianificazione
se ha altro da aggiungere al rapporto trasmesso in forma cartacea a tutti i consiglieri. Nessuna
aggiunta.
E’ aperta la discussione sul messaggio municipale e relativo rapporto commissionale.
Intervengono:
Michele Sargenti, con riferimento ad un incontro avuto con il Sindaco e alcuni membri
dell’Amministrazione, chiede quando sarà organizzato l’incontro informativo sulle strutture della
rete di distribuzione idrica. Il Sindaco, Tiziano Ponti, conferma che era stato effettivamente
discusso di ciò, ma non era stato preso alcun impegno temporale.

9
L’UTC sta lavorando in questo senso. A precisa domanda conferma che il dimensionamento
del PGS di Vira considererà a nuovo i consumi e l’immissione di acque, con parametri rivisti e
più vicini alla realtà e non alle potenzialità teoriche.
Cleto Ferrari, chiede ammortamenti più bassi sulle sottostrutture, per limitare i costi a carico dei
cittadini.
Tiziano Ponti, osserva che da tempo per le sottostrutture, sia delle fognature sia dell’acqua, si
applicano tassi di ammortamento lineari, confacenti alla loro durata. Conferma che i costi non
riguardano solo gli ammortamenti, ma pure il recupero infrastrutturale ereditato dai Comuni
aggregati, per strutture in parte obsolete. Inoltre, precisa che l’aumento delle tasse per l’acqua
potabile non va ricondotto agli ammortamenti, ma è stato voluto dalla Commissione della
gestione per un adeguamento del grado di copertura, ritenuto troppo basso. Chiede inoltre a
Cleto Ferrari una risposta sulla sua passata affermazione di aver visto sostituire tubi dell’acqua
ancora nuovi; presso l’UTC sono conservati spezzoni di tubi sostituti, che bene evidenziano il
grado di corrosione.
Cleto Ferrari, risponde che quanto affermato dal Sindaco l’ha constatato personalmente nella
sostituzione dei tubi dell’acqua avvenuta a Sant’Abbondio negli scorsi anni.
Ivan Sargenti, riporta la discussione sul tema in esame: non si è alla presenza di alcuna
sostituzione, ma di un credito per aggiornare il PGS di Vira. Conferma che l’UTC, in
collaborazione con il Cantone, sta studiando modifiche da apportare a PGS di diverse frazioni,
con importanti risparmi sulle opere di canalizzazioni, sia nuove sia di sostituzione.
Il Presidente invita i presenti a voler deliberare sul seguente dispositivo:
1.

E’ concesso un credito di CHF 141'000.00, per l’allestimento della IIIa. fase del Piano
Generale di Smaltimento delle acque (PGS), della sezione di Vira.

2.

I lavori dovranno iniziare entro il 31.12.2019, pena la perenzione del credito.

3.

L’investimento e i sussidi saranno iscritti nel conto investimenti, nell’anno di realizzo.

L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
28
contrari
0
astenuti
1
10. Concessione di un credito di CHF 258'800.00, per la costruzione di una rampa di risalita
per pesci, nel torrente Vadina di Vira
Il Presidente chiede al relatore della Commissione delle opere pubbliche e della pianificazione
se ha altro da aggiungere al rapporto trasmesso in forma cartacea a tutti i consiglieri. La
Commissione ha aderito alla proposta anche in funzione dell’alto grado di sussidiamento e di
coinvolgimento dei vari Enti.
E’ aperta la discussione sul messaggio municipale e relativo rapporto commissionale.
Intervengono:
Michele Sargenti, la Commissione della Gestione ha omesso di stilare un rapporto a seguito dei
forti dubbi emersi sulla effettiva necessità di attuare un investimento di questa entità, a favore
dei pesci, indipendentemente dall’alto grado di sussidiamento. Per questo ci si è rimessi al
rapporto dei colleghi delle Opere pubbliche.
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Cleto Ferrari, in passato aveva fatto delle proposte alternative, sicuramente di maggior priorità
e qualità per le rive del lago, chiedendo di “lisciare” le rive.
Tiziano Ponti, un intervento cosi come auspicato da Cleto Ferrari è stato effettuato a titolo di
prova a Magadino, dove si è intervenuti con un mezzo meccanico. Purtroppo, a seguito della
pendenza e del moto ondoso, si è creata una erosione tale che si è dovuti nuovamente
intervenire per un consolidamento a salvaguardia della rampa di accesso al lago. Per questo
sull’esecuzione di ulteriori interventi si sarà molto cauti. Per contro, nella realizzazione del
progetto previsto nel PALoc, per il tratto di passeggiata fra Magadino-Vira, si allestirà un
progetto con degli specialisti che valutino una sistemazione naturale e adeguata della riva
pubblica.
Il Presidente invita i presenti a voler deliberare sul seguente dispositivo:
1.

E’ concesso un credito di CHF 258'800.00, per la costruzione di una rampa di risalita per
pesci, nel torrente Vadina a Vira.

2.

I lavori dovranno iniziare entro il 31.12.2019, pena la perenzione del credito.

3.

L’investimento e i sussidi saranno iscritti nel conto investimenti, nell’anno di realizzo.

L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
25
contrari
0
astenuti
4

11. Concessione di un credito di CHF 137'000.00, per la sostituzione di una condotta acqua
potabile sulla rampa ovest della stazione FFS lato Vira
Il Presidente chiede al relatore della Commissione delle opere pubbliche e della pianificazione
se ha altro da aggiungere 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 invita i presenti a voler deliberare sul seguente dispositivo:
1. E’ concesso un credito di CHF 137’00.00, per la sostituzione di una condotta acqua
potabile sulla rampa ovest della stazione FFS lato Vira.
2. I lavori dovranno iniziare entro il 31.12.2019, pena la perenzione del credito.
3. L’investimento e i sussidi saranno iscritti nel conto investimenti, nell’anno di realizzo.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
29
contrari
0
astenuti
0
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12. Approvazione della Convenzione sottoscritta con i Patriziati di Piazzogna e San Nazzaro e
concessione del credito di CHF 50'700.00 per la partecipazione al progetto
selvicolturale e di valorizzazione del bosco “La Tensa”
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.
Pierluigi Vaerini, afferma che si tratta di un progetto di valorizzazione del bosco importante
anche per la protezione degli abitati sottostanti e la promozione di un interessante porcorso
turistico.
Paride Buetti, pur favorevole alla realizzazione del progetto, si asterrà dal voto poiché coinvolto
in qualità di Presidente del Patriziato di Piazzogna.
Il Presidente invita i presenti a voler deliberare sul seguente dispositivo:
1.

E’ approvata la Convenzione sottoscritta con i Patriziati di Piazzogna e San Nazzaro per
la partecipazione al progetto selvicolturale e di valorizzazione del bosco “La Tensa”,
punto per punto e nel suo insieme.

2.

E’ concesso un credito di CHF 50'700.00 per la partecipazione al progetto selvicolturale
e di valorizzazione del bosco “La Tensa”.

3.

I lavori dovranno iniziare entro il 31.12.2019, pena la perenzione del credito.

4.

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

L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
28
contrari
0
astenuti
1
13. Interpellanze e mozioni
Il Presidente rammenta che il Municipio ha risposto in forma scritta - con copia a tutti i membri
del Legislativo – alle seguenti interpellanze. Dopo lettura dei titoli delle interpellanze, chiede
agli interpellanti di dichiarare se si ritengono soddisfatti della risposta ottenuta:
 Interpellanza presentata in data 18 marzo 2018 da Cleto Ferrari
Semaforizzazione accessi di Contone e Quartino Luserte, cosa ne pensa il Municipio?
L’interpellante, Cleto Ferrari, si dichiara soddisfatto poiché legge che il Municipio ha un
approccio negativo su tutta la linea. Per contro, si dichiara insoddisfatto delle conclusioni,
soprattutto quando il Municipio accetta in modo passivo le decisioni del Cantone. Chiede
al Consiglio comunale di esprimersi contro la semaforizzazione delle rotonde, prima che il
Gran Consiglio abbia a pronunciarsi sulla richiesta di credito avanzata dal Consiglio di
Stato.
Michele Sargenti, concorda con la posizione espressa da Cleto Ferrari e spera che il credito
sia bocciato poi in Gran Consiglio. Si chiede se non sarebbe possibile una fase di studio
con la posa di semafori provvisori, ancor prima di smantellare le rotonde.
Pierluigi Vaerini, non è così scettico sulla proposta cantonale di semaforizzazione. Chi
circola sulle strade può osservare l’effetto “fisarmonica” causato dai mezzi in rallentamento
e in entrata delle rotonde. Si potrebbe si fare la prova con i semafori, ma il problema del
flusso è dato fisicamente dalle rotonde. Si aspetta di poter valutare la proposta quando
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saranno disponibili dati e proiezioni fornite da specialisti, da lui richiesti a titolo personale,
ma non ancora ottenuti.
Sabrina Fiala, le Commissioni di quartiere interessate sono state informate dal Municipio. In
quell’occasione erano emerse reticenze e critiche al progetto di semaforizzazione.
Michele Sussigan, afferma che gli stessi specialisti che oggi propongono la rimozione delle
rotonde sono gli stessi che le hanno progettate. Si dichiara d’accordo sulla necessità di una
fase di studio, da estendere però anche a Cadenazzo.
Michele Sargenti, la strada della sponda destra non ha rotonde. So potrebbe chiudere il
traffico sulla sponda sinistra e verificare gli effetti del traffico accresciuto sulla fluidità dello
stesso.
Tiziano Ponti, non si tratta solo di smantellare le rotonde, ma anche di creare apposite aree
di preselezione e di implementare i semafori “intelligenti”. Qualsiasi altra prova sarebbe un
palliativo, non confrontabile. Conferma che a precisa richiesta è stato confermato che nei
confronti di chi ha pagato in passato contributi di miglioria il Comune non avrà alcun onere.
Inoltre, al Comune non sarà chiesta alcuna partecipazione ai progetti, neppure per la
manutenzione futura dei semafori.
Christian Leoni, le motivazioni addotte dal Sindaco sono a suo dire deboli. Vi sono oggettivi
problemi per chi deve immettersi nel flusso di traffico, ad esempio a Contone, che
sicuramente contribuiranno ad incrementare il traffico parassitario. Conferma l’impressione
di Cleto Ferrari su una posizione “rassegnata” da parte del Municipio.
Fiala Sabrina, le argomentazioni emerse durante la seduta sono le stesse a suo tempo
sollevate dalle Commissioni di frazione.
Tiziano Ponti, il rischio di un aumento del traffico parassitario è stata pure una
preoccupazione avanzata dai Municipi, sia di Gambarogno sia di Cadenazzo. Riconferma
che il Municipio è scettico sull’intero progetto, ma lo spazio di trattative con il Cantone è
praticamente nullo. Invita tutti i presenti a considerare anche i possibili vantaggi delle misure
proposte e non solo le criticità.
Cleto Ferrari, se il Municipio si esprime in modo chiaro contro il progetto rafforzerà le prese
di posizione in sede di Gran Consiglio. Ha chiesto, ma non ancora ottenuto, i dati tecnici e
le analisi secondo le quali vi saranno tangibili miglioramenti nella fluidità del traffico e nella
riduzione dei tempi di percorrenza. Inoltre, poiché nel 2020 vi sarà il passaggio di proprietà
della strada dal Cantone all’USTRA, chiede perché anticipare i tempi e promuovere queste
misure. Come affermato da Sussigan, la mega rotonda della Pergola aveva sensibilmente
migliorato la fluidità del traffico, senza fare importanti investimenti. Chiede al Municipio di
scrivere al Gran Consiglio confermando che il Municipio è contrario all’implementazione del
progetto di semaforizzazione.
Luca Romeo, è contrario di continuare a spendere soldi pubblici per la viabilità su questa
strada e per questo invita Cleto Ferrari a quanto in suo possesso in Gran Consiglio per
avversare il progetto di semaforizzazione.
Elio Derighetti, i dubbi emersi sono molti e per questo ritiene che tutti i gruppi possono
lavorare nel sensibilizzare i rispettivi rappresentanti che siedono in Gran Consiglio.
Ivan Sargenti, chiede ai presenti se sono soddisfatti dell’attuale situazione e se ritengono
non sia necessario alcun intervento. Non vi sono prove sull’effettivo beneficio che le misure
di semaforizzazione sortiranno, ma la situazione attuale è insostenibile e qualcosa va fatto.
Cleto Ferrari, ribadisce che la politica è anche trasparenza e per questo il Municipio e il
Consiglio comunale dovrebbero esprimersi pubblicamente. I criteri del Cantone non sono
sicuramente quelli dell’USTRA e per questo ribadisce che la volontà nascosta potrebbe
essere quella di incrementare l’uso dei mezzi pubblici, cari e altrimenti deficitari.
Eros Nessi, afferma che con Cleto Ferrari, quando era in Municipio, si era partecipato a più
riprese a riunioni sul traffico, anche industriale di Cadenazzo. Conferma che l’ascolto da
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parte del Cantone sulle perplessità dei Comuni è sempre stato molto limitato. Il Municipio ha
già giocato le sue carte, ora se si ritiene opportuno, sarebbe il caso si pronunci il Consiglio
comunale.
Mauro Ponti, prende atto che il problema è sicuramente sentito e le perplessità emerse
sono molte. Chiede al Consiglio comunale se ritiene opportuno chiedere al Municipio di
ulteriormente segnalare al Cantone i dubbi emersi nella seduta a conferma della posizione
del Legislativo.
Tiziano Ponti, ritiene che una presa di posizione deve essere espressa solo sulla scorta di
progetti, dati e conclusioni e non solo su semplici sensazioni. Si dissocia da questo modo di
procedere, qualunquista e superficiale.
Pierluigi Vaerini, condivide quanto affermato dal Sindaco; qualsiasi altra posizione sarebbe
una decisione di “pancia”, priva di fondamento e di possibilità di sortire soluzioni.
Cleto Ferrari chiede quando sarà la prossima seduta di Consiglio comunale. Il Sindaco,
Tiziano Ponti, conferma la volontà – sentito il Presidente del CC – di convocare una seduta
straordinaria il prossimo 25 giugno 2018. Considerati i tempi brevi e l’impossibilità di
aggiornare la discussione nella seduta del 25 giugno 2018, chiede al Consiglio comunale
se è favorevole a chiedere al Municipio di inviare una presa di posizione scettica all’indirizzo
dei Gran Consiglieri che dovranno pronunciarsi sul credito richiesto dal Consiglio di Stato. La
proposta è sostenuta da Michele Sargenti.
Mina Alessio, ritiene poco opportuno prendere una posizione in assenza di una proposta
articolata e di piani d’intervento; si rischia l’improvvisazione e pure di mettere in difficoltà il
Municipio dinnanzi all’Autorità cantonale. La posizione di Mina è condivisa anche da
Sabrina Fiala.
Cleto Ferrari, preso atto della posizione dei colleghi e dell’impossibilità di una decisione
condivisa, trasforma il testo della sua interpellanza in mozione. La stessa è demandata
seduta stante, per esame e preavviso, alla Commissione opere pubbliche. Il mozionante è
invitato da parte del Presidente a collaborare attivamente con la Commissione per una
celere evasione della stessa.
Michele Sussigan, osserva che per il poco tempo a disposizione (prima che si pronunci il
Gran Consiglio) e per la forma di presentazione della mozione, ben difficilmente l’atto di
Cleto Ferrari potrà aver un seguito.
 Interpellanza presentata in data 18 marzo 2018 da Cleto Ferrari
Trasporto inerti sulla strada litoranea.
L’interpellante Cleto Ferrari si dichiara non soddisfatto poiché i dati citati dal Municipio sono
vecchi e superati. Il problema esiste ed è tangibile. Sono proprio questi trasporti pesanti che
danneggiano le nostre strade. Inoltre, il traffico inizia in orari che corrispondono alla
circolazione delle famiglie e degli allievi, con ovvi pericoli per gli stessi. Gli interessi in gioco
riguardano pochi, mentre i disagi sono per tutti. Chiede al Municipio di fare almeno lo sforzo
di chiedere un aggiornamento sui dati alla Direzione delle dogane.
Tiziano Ponti, le risposte ufficiali ottenute in passato sono oggi ancora valide.
Baggio Sergio, conferma che la situazione rilevata da Cleto Ferrari è insostenibile. Conferma
che gli inerti sono presenti in grande quantità anche in Svizzera, senza bisogno di importarli
dall’Italia.
 Interpellanza presentata in data 5 aprile 2018 da Franco Dellea
Traffico parassitario nel nucleo di Quartino.
L’interpellante, Franco Dellea, si dichiara soddisfatto della risposta.
Il Presidente chiede quindi ai presenti se vi sono altre Mozioni o interpellanze.
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Pierluigi Vaerini, chiede se il Municipio ha fatto la riflessione di liberare dal vincolo delle 4 ore
alcuni posteggi, il Sabato e/o la Domenica, da utilizzarsi da parte dei residenti per condividere
l’auto. Ha localizzato quale zona idonea la parte retrostante il Centro Rivamonte.
Risponde il Sindaco, Tiziano Ponti, confermando che il tema è noto e per condividere l’auto si è
già promosso un progetto più volte reclamizzato presso il Centro sportivo, dove esistono degli
stalli che si possono riservare gratuitamente per tutto il giorno. Il progetto pilota è stato
inizialmente limitato a 6 posti auto, ma gli stessi non sono mai utilizzati a conferma che non vi è
una grande richiesta. Chi ha queste esigenze è invitato a voler utilizzare e testare il progetto
che potrà se del caso essere implementato in altre zone del Comune.
Paride Buetti, chiede se il Municipio ha valutato eventuali lavori di sistemazione negli accessi ai
lidi comunali, ancora nella presente stagione, priva dell’apertura ufficiale degli stabilimenti.
Paride Buetti, a nome e per conto del gruppo PPD, presenta una mozione generica intitolata
“Centro sportivo per tutti”, postulante l’ampliamento dell’offerta di attività e la facilità di
accesso alle strutture per la popolazione che non fa parte di gruppi e associazione. Il testo
integrale è allegato e parte integrante del verbale.
La mozione è demandata seduta stante per preavviso alla Commissione opere pubbliche.
Michele Sussigan, in tema di rifiuti, preso atto delle recenti prese di posizione emerse a mezzo
stampa, auspica che il Consiglio comunale non abbia a doversi chinare nella presente
legislatura, per la terza volta, sulla modifica del Regolamento rifiuti per l’introduzione della
tassa sul sacco. Chiede di temporeggiare sino a quando il Cantone obbligherà il Comune ad
adeguarsi alle misure previste dalla Legge cantonale.
Tiziano Ponti, conferma che il Municipio ha deciso di aderire al progetto Easyvote, promosso
dal Parlamento dei giovani, per avvicinare la fascia giovanile 18-25 anni a partecipare alle
varie consultazioni. Il costo è previsto in ca. CHF 1’600.00/anno. Ogni giovane riceverà prima
di ogni votazione cantonale e federale una busta con un dépliant informativo, redatto in
modo autonomo e apolitico da una speciale commissione, che spiegherà in modo chiaro e
accattivante il tema messo in consultazione.
Informa pure che sarà organizzata una serata informativa per il Consiglio comunale, sui
progetti promossi in ambito del Programma di agglomerato del Locarnese (PALoc), il giorno di
giovedì, 17 maggio 2018, alle ore 20.00, presso l’ex sala CC di Magadino, presso la Chiesa;
seguirà convocazione.
La seduta è dichiarata terminata alle ore 22.30.
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