Magadino, 24 marzo 2014

In virtù del decreto di convocazione emanato dal Municipio in data 12 febbraio 2014
(risoluzione 133), è convocato oggi, 24 marzo 2014, alle ore 20.00, presso il Salone di
Magadino, il Consiglio comunale in seduta strao
straordinaria
rdinaria,
naria in ossequio agli articoli 50 e seguenti
della vigente Legge organica comunale, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Il Presidente del Consiglio comunale, Ivan Sargenti, chiede se vi sono osservazioni o modifiche
all’ordine del giorno (art. 38 cpv. 2 LOC).
Il Presidente invita il Segretario comunale, Alberto Codiroli, a procedere con l’appello
nominale.

1. Appello nominale dei presenti.
2. Approvazione del verbale delle discussioni della seduta del 18.12.2013
18.12.2013.
.2013.
3. Concessione di un credito di CHF 400’000.00
400’000.00 da destinare alla sostituzione della
condotta dell’acqua potabile e della rete di illuminazione pubblica, a Quartino
(MM no. 58 20122012-2014).
4. Concessione di un credito di CHF 430’000.00 da destinare alla ripavimentazione
della strada cantonale nel nucleo
nucleo di Calgiano (Sant’Abbondio) e alla sostituzione
delle sottostrutture per l’acqua potabile, la canalizzazione e la rete di
illuminazione pubblica (MM no. 59 20122012-2016).
5. Concessione di un credito di CHF 470’000.00 per la costruzione dell’Eco Centro
“Van Fu” di Vairano, al mappale no. 800 RFD Gambarogno (MM no. 60 201220122016).
6. Interpellanze e mozioni.
Il assenza d interventi e modifiche all’ordine del giorno, il Presidente invita il Segretario
comunale, Alberto Codiroli, a procedere con l’appello nominale.
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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

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

Presenti
Assenti

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

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

Assenti
Assenti

Osservazioni

X
X

giustificato
giustificato

X

giustificato

X
4

giustificato

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
26

: 26
: 4

2. Approvazione del verbale delle discussioni della seduta del 18 dicembre 2013
Il Presidente chiede se vi sono interventi o emendamenti sul verbale delle discussioni della
seduta del 18 dicembre 2013. In assenza di interventi il contenuto del verbale è messo ai voti.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
contrari
astenuti

25
0
1

2

della
lla
3. Concessione di un credito di CHF 400’000.00 da destinare alla sostituzione de
condotta dell’acqua potabile e della rete di illuminazione pubblica, a Quartino
Il Presidente, Ivan Sargenti, chiede ai relatori delle Commissioni della Gestione e delle Opere
pubbliche se vogliono aggiungere informazioni ai rapporti trasmessi in forma cartacea a tutti i
consiglieri. Nessuna aggiunta a quanto riportato nei rapporti.
I presenti sono quindi invitati a voler deliberare sul seguente dispositivo:
1. E’ concesso un credito di CHF 400’000.00 da destinare alla sostituzione della condotta
dell’acqua
dell’acqua potabile e della rete di illuminazione pubblica, a Quartino.
2. I lavori dovranno iniziare entro il 31.12.2014, pena la perenzione del credito.
3. L’investimento andrà iscritto nel conto investimenti nell’anno di realizzo.

L’esito del voto è così verbalizzato
verbalizzato
favorevoli
contrari

26
0

astenuti

0

4. Concessione di un credito di CHF 430’000.00 da destinare alla ripavimentazione
della strada cantonale nel nucleo di Calgiano (Sant’Abbondio) e alla sostituzione
delle sottostrutture per l’acqua potabile,
potabile, la canalizzazione e la rete di
illuminazione pubblica
Il Presidente, Ivan Sargenti, chiede ai relatori delle Commissioni della Gestione e delle Opere
pubbliche se vogliono aggiungere informazioni ai rapporti trasmessi in forma cartacea a tutti i
consiglieri. Nessuna aggiunta a quanto riportato nei rapporti.
E’ quindi aperta la discussione generale sui contenuti del Messaggio municipale.
Intervengono:
Michele Sargenti chiede lumi sull’importo destinato alla progettazione, apparentemente
eccessivo o comunque molto più alto rispetto al precedente credito.
Risponde seduta stante il Sindaco, Tiziano Ponti, confermando che nel primo credito i lavoro
sono molto più importanti e le spese di progettazione sono ripartiti fra più utenti.
Michele Sargenti è soddisfatto della risposta.
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I presenti sono quindi invitati a voler deliberare sul seguente dispositivo:
1. E’ concesso un credito di CHF 430’000.00 da destinare alla ripavimentazione della strada
ostituzione delle sottostrutture
cantonale nel nucleo di Calgiano (Sant’Abbondio) e alla ssostituzione
per l’acqua potabile, la canalizzazione e la rete di illuminazione pubblica.
2. Le partecipazioni finanziarie versate dal Cantone Ticino e dalla Società Elettrica
Sopracenerina - per la pavimentazione stradale - andranno in deduzione
deduzione
dell’investimento lordo.
3. I lavori dovranno iniziare entro il 31.12.2015, pena la perenzione del credito.
4. L’investimento andrà iscritto nel conto investimenti nell’anno di realizzo.
L’esito del voto è così verbalizzato
favorevoli
contrari

26
0

astenuti

0

5. Concessione di un credito di CHF 470’000.00 per la costruzione dell’Eco Centro

“Van Fu” di Vairano, al mappale no. 800 RFD Gambarogno
Il Presidente, Ivan Sargenti, chiede ai relatori delle Commissioni della Gestione e delle Opere
pubbliche se vogliono aggiungere informazioni ai rapporti trasmessi in forma cartacea a tutti i
consiglieri. Nessuna aggiunta a quanto riportato nei rapporti.
Nadia Pittà Buetti, chiede al direzione dei lavori la massima attenzione nell’esecuzione dei
lavori per la tutela ecologica del vicino riale.
I presenti sono quindi invitati a voler deliberare sul seguente dispositivo:
1. E’ concesso un credito di CHF 470’000.00 per la costruzione dell’Eco Centro “Van Fu” di
Vairano, al mappale no. 800 RFD Gambarogno (Sezione S. Nazzaro).
2. I lavori dovranno iniziare entro il 31.12.2015, 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
contrari

26
0

astenuti

0
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6. Interpellanze e mozioni
Il Municipio ha evaso in forma scritta, con copia a tutti i Consiglieri comunali, le interpellanze
presentate da:
• Pierluigi Vaerini in data 25.2.2014, relativa alla Convenzione di Polizia locale e ai costi pro
capite derivanti al Comune di Gambarogno;
• Gian Pietro Pawlowski in data 12.3.2014, chiedente di valutare l’adesione al progetto
“Easyvote”, dedicato ai giovani.
Il Presidente, Ivan Sargenti, in assenza di Gian Pietro Pawlowski, chiede al collega Pierluigi
Vaerini se si ritiene soddisfatto della risposta del Municipio.
Pierluigi Vaerini si dichiara non soddisfatto della non risposta del Municipio. Afferma che per
almeno tre volte aveva chiesto al Capo dicastero prima e al Municipio poi di essere sentito,
senza alcun risultato. Ribadisce che la sua astensione dal voto nell’adozione della
Convenzione gli era stata consigliata direttamente dalla Sezione degli Enti locali in rapporto al
suo ruolo di funzionario di polizia incaricato, susseguentemente, di ratificare l’atto.
La risposta del Municipio non risponde ad alcuna delle sei domande poste nell’interpellanza,
mette in dubbio la sua correttezza e non gli concede neppure il beneficio del dubbio.
Non mette in discussione la validità della convenzione ma i parametri finanziari relativi alla
chiave di riparto per i costi e al calcolo pro capite. Gli accordi con gli altri Sindaci e Capi
dicastero erano già stati siglati ancor prima che il Dipartimento emanasse le apposite
indicazioni/disposizioni.
Inoltre, afferma che il pro capite indicato nel MM è di CHF 90.00 e non CHF 85.00 come
indicato nella risposta del Municipio (ndr l’importo di CHF 85.00 era già stato segnalato al
Consiglio comunale nell’ambito del MM relativo al preventivo 2014). Aggiunge che il
confronto con i limiti forniti dal Cantone deve essere relativizzato in quanto i valori forniti sono
solo indicativi e ipotetici.
Afferma che una differenza di CHF 10’00 per abitante implica comunque una differenza
annuale di CHF 50'000.00, tutt’altro che trascurabile.
Anche i dati forniti a livello tabellare sono molto superficiali e lacunosi; i generatori di problemi
di ordine pubblico sono altri.
Tiziano Ponti, conferma che la proposta di convenzione e relativo MM sono stati approfonditi
dai Capi dicastero, dal Municipio e successivamente sottoposti per esame commissionale alla
Commissione delle Petizioni che nulla ha eccepito. La convenzione è equa, giusta e riprende
una precedente collaborazione che sempre ha funzionato bene.
I costi sostenuti sono paritetici fra i Comuni convenzionati. La convenzione è sicuramente un
buon compromesso fra le parti e una differente interpretazione, nel senso auspicato, avrebbe
quasi sicuramente interrotto la collaborazione intercomunale.
Pierluigi Vaerini, non è d’accordo con quanto asserito dal Sindaco. Ammette che i Comuni
hanno ampio margine di trattativa ma avrebbe voluto che fossero riprese le raccomandazioni
emesse a livello Dipartimentale. Si avrebbe potuto avere gli stessi servizi con minori costi. Ha
valutato l’eventualità di trasformare l’interpellanza in mozione, chiedendo di annullare e
rinegoziare la convenzione; ha rinunciato a questa eventualità conscio della mancanza di
volontà di procedere in questo senso. Afferma di essere pure preoccupato per le spese
relative alla futura sede di Gordola e ai costi che potrebbero subentrare in caso di
allargamento del comprensorio ad altri Comuni.
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Gian Pietro Ferrari, ripercorre i retroscena che hanno portato alla sottoscrizione della
Concessione. Rammenta che le disposizioni cantonali, lungamente attese e sollecitati, sono
state emanate con un certo ritardo, comunque quando i tre Comuni convenzionati avevano
già raggiunto un accordo che tuttavia non era contrario o in antitesi con le raccomandazioni.
Le soluzioni sono state discusse in seno ad un Corpo di polizia intercomunale già esistente, con
collaborazioni ben collaudate. L’accordo è stato pensato in funzione delle prestazioni e della
prevenzione che si volevano univoche per tutta la popolazione, indipendentemente dal tipo di
territorio. Si può discutere sul peso dei vari parametri, sicuramente soggettivi ma non del fatto
che il costo di CHF 85.00 calcolato sui dati di preventivo si colloca comunque nella fascia
minima prevista dalle indicazioni cantonali.
Pierluigi Vaerini, ripropone la stessa interpellanza affinché il Municipio risponda in modo
adeguato alle sei domande poste, aggiungendo una settimana domanda ossia in quale
“calderone” andranno a confluire le multe incassate nel Gambarogno.
Tiziano Ponti afferma che il Municipio non ha altro da aggiungere a quanto già risposto in
forma scritta e non intende nuovamente pronunciarsi sui quesiti posti; prende atto che
l’interpellante non è soddisfatto.
soddisfatto
Eder Richina, propone una mozione generica relativa all’ubicazione della Giudicatura di Pace
di S. Nazzaro. Si chiede di ricollocare la Giudicatura in altro stabile comunale disponibile,
rivalorizzando il terreno dopo la demolizione della struttura prefabbricata. La versione originale
è allegata e parte integrante del presente verbale.
La mozione è demandata seduta stante, per esame e preavviso,
preavviso, alla Commissione Opere
pubbliche.
Nadia Pittà Buetti, presenta una interrogazione relativa all’adozione di misure nella gestione dei
possessori di cani, anche a salvaguardia della sicurezza pubblica e dell’igiene del suolo. La
versione originale è allegata e parte integrante del presente verbale.
Il Municipio evaderà l’interrogazione in forma scritta.
Pierluigi Vaerini, interroga il Municipio su:
• l’Ordinanza recentemente adottata e relativa alla video sorveglianza sul territorio
comunale. Chiede quando sarà allestito il Regolamento all’attenzione del Consiglio
comunale ritenuto base legale indispensabile per poter istituire un servizio di video
sorveglianza. Per una questione di tutela della privacy, chiede inoltre se i controlli video
saranno limitati alle proprietà del Comune o pure ad altri luoghi pubblici ?
• Pierluigi Vaerini, chiede informazioni sugli scalini realizzati fra la nuova Piazza Pietzker e il
sottostante tennis. Apparentemente sembrano troppo ripidi, stretti e pericolosi per gli utenti.
Chiede di verificare con l’UTC se realizzati a norma.
Tiziano Ponti, afferma che il Municipio risponderà per iscritto previo effettuazione dei necessari
approfondimenti, per entrambe le interrogazioni. Si stupisce tuttavia che la reazione avvenga
solo oggi, sulla scorta del bollettino “notizie in pillole” quando la video sorveglianza è ormai
presente da anni nel centro raccolta rifiuti di Quartino.
Nadia Pittà Buetti, condivide le perplessità di Vaerini per l’Ordinanza sulla video sorveglianza in
quanto non gli piace “lo Stato ficcanaso”. Già si è interessata sulla questione e gli è stato
spiegato che la base legale era data dalla LOC e si è quindi proceduto direttamente con
Ordinanza, omettendo il Regolamento.
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Il Presidente

Il Segretario

Ivan Sargenti

Alberto Codiroli

I° scrutatore:

II° scrutatore:

Annamaria Locatelli

Nicola Nessi
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