COMUNE DI GAMBAROGNO
Gambarogno, 24 aprile 2012

In virtù del decreto di convocazione del Municipio in data 10 aprile 2012 (risoluzione 373), è
convocata oggi, 24 aprile 2012 allo ore 20.00, presso il Salone comunale di Magadino, il
Consiglio comunale in seduta consuntiva, in ossequio agli articoli 46 e seguenti della vigente
Legge organica comunale.
Apre la seduta Enrico Pelloni, Consigliere anziano, che saluta i presenti e formula un discorso
d’inserimento e inizio Legislatura. Il testo integrale è allegato e parte integrate del presente
verbale.

ORDINE DEL GIORNO
1. Apertura della seduta da parte del Consigliere anziano, appello nominale dei presenti e
nomina dell’Ufficio presidenziale provvisorio con la designazione di due scrutatori.
2. Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi – ritiro delle credenziali.
3. Designazione dei capi gruppo.
4. Nomina dell’Ufficio presidenziale: 1 Presidente, 1 Vice Presidente, 1 secondo Vice
Presidente e 2 scrutatori.
5. Nomina delle commissioni permanenti previste dell’art. 15 del Regolamento organico
comunale:
- Commissione della gestione
- Commissione delle petizioni
- Commissione pianificazione del territorio

7 membri
7 membri
7 membri

6. Nomina dei Delegati del Comune nei Consorzi e negli altri Enti di diritto pubblico e privato.
- Consorzio depurazione acque del Verbarno (CDV)
- Associazione di assistenza e cura a domicilio (ALVAD)
- Servizio ambulanza Locarnese e Valli (SALVA)
- Consorzio pulizia delle rive
e dello specchio d’acqua del Lago Verbano, Locarno
(in Assemblea con diritto a 7 voti
- Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona
- Consorzio manutenzione opere di arginatura
e premunizione forestale Monte Ceneri
7. Interpellanze e mozioni.
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2 membri + 2 subentranti
2 membri + 2 subentranti
1 membro + 1 subentrante
1 membro + 1 subentrante
1 membro + 1 subentrante
2 membri + 2 subentranti

1. Apertura della seduta da parte del Consigliere anziano – Enrico Pelloni -, appello
nominale dei presenti e nomina dell’Ufficio presidenziale provvisorio con la delegazione
di due scrutatori.
Apertura della seduta
A presiedere l’Ufficio Presidenziale provvisorio è chiamato il signor Enrico Pelloni, consigliere
anziano.
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

Presente

1.
2.

Bellotti
Canevaro

Fabrizio
Luigi

X
X

3.
4.
5.
6.

Clerici
Derighetti
Domenighetti
Ferrari

Remo
Elio
Fausto
Daniele

X
X
X
X

7.
8.
9.
10.

Invernizzi
Keller
Laffranchi
Locatelli

Luca
Victor
Gianni
Rosangela

X

11.
12.
13.
14.

Locatelli
Mina
Nessi
Pelloni

Annamaria
Maurizio
Nicola
Enrico

X
X
X
X

15.
16.
17.
18.

Pelloni
Pittà Buetti
Radaelli
Ratti

Gabriele
Nadia
Alan
Waldis

X
X
X
X

19.
20
21.
22.

Richina
Richina
Romeo
Rossi

Eder
Sergio Rubi
Luca
Tiziano

X
X
X

23.
24.
25.
26.

Sargenti
Sargenti
Sargenti
Sussigan

Mattia
Ivan
Michele
Michele

X
X
X
X

27.
28.
29.
30.

Taddei
Ugas
Vaerini
Veronese

Silvano
Bruna
Pierluigi
Luca

X
X
X
X

Totale
Verbale della seduta consuntiva del 24.4.2012

Assente

Osservazioni
Subentrante

X
X
X

Rinuncia alla carica

Ferrari Gianpietro
X

27

Ponti Tiziano
Ferrari Cleto

Nessi Eros

3

/

Nomina dell’Ufficio presidenziale provvisorio: un Presidente, due scrutatori
A presiedere l’Ufficio presidenziale provvisorio è proposto il consigliere anziano Enrico Pelloni
I° Scrutatore
:Sargenti Mattia
II° Scrutatore
:Nessi Nicola
Accettato all’unanimità, nessun contrario, nessun astenuto.
2. Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi – ritiro delle credenziali.
Il Presidente provvisorio, Enrico Pelloni, da lettura integrale dell’art. 47 LOC
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.
3. Designazione dei capigruppo.
Il Presidente provvisorio chiede di voler designare i capi gruppo per il Consiglio comunale:
per il PLR
per il PPD
per il GSVI
per la LEGA
Accettato all’unanimità, nessun contrario, nessun astenuto.
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:Michele Sussigan
:Michele Sargenti
:Nadia Pittà Buetti
:Alan Radaelli

4. 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 al GSVI.
L’accordo è tacitamente accettato da tutti i gruppi politici rappresentati nel Consiglio
comunale.
A presiedere l’Ufficio presidenziale è proposto – dal gruppo GSVI – il signor Luca Romeo
I° Vice Presidente
II° Vice Presidente
Scrutatore
Scrutatore

:Ivan Sargenti
:Luca Veronese
:Mattia Sargenti
:Nicola Nessi

L’Ufficio Presidenziale, così come proposto dai gruppi politici, è messo in votazione.
Accettato all’unanimità, nessun contrario, nessun astenuto.
Il neo eletto Presidente, Luca Romeo, ringrazia il Consigliere anziano Enrico Pelloni e procede
con il discorso di inserimento; copia dello stesso è allegato e parte integrante del verbale.
5. Nomina delle commissioni permanenti previste dall’art. 15 del Regolamento organico
comunale.
I capi gruppo sono invitati a indicare i rispettivi membri in seno alla commissione delle
petizioni, della gestione e pianificazione del territorio:
Commissione della gestione (7):
per il PLR
per il PPD
per il GSVI
per la LEGA

3
1
2
1

:Pelloni Enrico, Locatelli Annamaria, Richina Eder
:Invernizzi Luca
:Laffranchi Gianni, Pittà Buetti Nadia
:Sargenti Ivan

Commissione della petizioni (7):
per il PLR
per il PPD
per il GSVI
per la LEGA

3
1
2
1

:Veronese Luca, Richina Rubi, Bellotti Fabrizio
:Clerici Remo
:Pelloni Gabriele, Nessi Nicola
:Radaelli Alan

Commissione pianificazione del territorio (7):
per il PLR
per il PPD
per il GSVI
per la LEGA

3
1
2
1

:Ferrari Daniele, Ratti Waldis, Sargenti Mattia
:Rossi Tiziano
:Romeo Luca, Nessi Nicola
:Taddei Silvano
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Messi in votazione, i candidati delle commissioni della gestione, delle petizioni e della
pianificazione del territorio sono accettati all’unanimità, nessun contrario, nessun astenuto.
6. Nomina dei Delegati del Comune nei Consorzi e negli altri Enti di diritto pubblico e privato.
I capi gruppo sono invitati a indicare i rispettivi membri in seno agli enti di diritto pubblico e
privato sotto elencati:
Consorzio depurazione acque del Verbano (CVD)

2 membri + 2 subentranti

Avendo il Consorzio ottenuto la necessaria delega da parte della Sezione Enti locali,
rimangono in carica i vecchi rappresentanti fino alla fine del corrente anno 2012. il rinnovo
delle cariche avrà luogo nel 2013, dopo approvazione del nuovo Statuto.
Rappresentanti

:Galli Marco e Albertoni Manuele e subentranti Benzoni Augusto e
Rossi Tiziano

Associazione di assistenza e cura a domicilio (ALVAD)
per il PLR
per il GSVI

1+1
1+1

: Progano Iris e subentrante Valentino Tiziana
: Leoni Cristian e subentrante Leoni Maria

Servizio ambulanza Locarnese e Valli (SALVA)
per il PLR

1+1

2 membri + 2 subentranti

1 membro + 1 subentrante

: Migotti Ilvo e subentrante Invernizzi Fabrizio

Consorzio pulizia delle rive e dello specchio d’acqua del Lago Verbano, Locarno
(in Assemblea con diritto a 7 voti)
1 membro + 1 subentrante
per il PRL

1+1

: Invernizzi Saverio e subentrante Invernizzi Fabrizio

Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona
subentrante

1 membro + 1

Avendo il Comune dato disdetta dal Consorzio a partire dal 1.1.2014, rimangono in carica gli
attuali rappresentanti fino alla fine dell’anno 2013.
Rappresentanti

:Porta Edy e subentrante Mina Maurizio (nuovo)

Consorzio manutenzione opere di arginatura e premunizione forestale Monte Ceneri
2 membri + 2 subentranti
Per il PLR
1+1
: Ferrari Gianpietro e supplente Gambetta Francesco
Per il GSVI
1+1
: Laffranchi Gianni e subentrante Dellea Franco
Messi in votazione, i candidati delle commissioni della gestione e delle petizioni sono
accettati all’unanimità, nessun contrario, nessun astenuto.
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7. Interpellanze e mozioni
Vaerini Pierluigi, ai sensi dell’art. 66 LOC, interpella il Municipio sul prospettato aumento del
traffico merci lungo la ferrovia Cadenazzo/Luino, in particolare quello di merci pericolose,
sostanze chimiche e prodotti petroliferi. L’interpellanza è frutto delle recenti dichiarazioni da
parte della dirigenza della ditta Hupac e sostenuto da alcuni Gran Consiglieri.
Il testo integrale è allegato quale parte integrante del verbale.
Ponti Tiziano, a nome del Municipio garantisce che si sta seguendo con la dovuta attenzione
l’evolversi della situazione e delle varie prese di posizioni. Il Municipio non condivide
naturalmente l’impostazione prospettata e ribadirà in modo chiaro, seguendo i canali
istituzionali, le posizioni e le scelte più volte già ribadite. In particolare, si sottolineerà
l’anacronismo della scelta politica che vuole la direttrice ferroviaria “Nord-sud” attraverso il
Monte Ceneri e non su una linea a binario semplice, costituita con criteri tecnici obsoleti e
sorpassati.
Ribadisce che è già stato preso contatto con il Consigliere agli Stati Fabio Abate affinché
intervenga urgentemente sulla questione, sottolineando l’inadeguatezza della proposta,
soprattutto per una regione turistica quale è il Gambarogno.
Vaerini Pierluigi ringrazia il Sindaco per l’immediata risposta.
Laffranchi Gianni, afferma che sarebbe interessante coinvolgere – oltre ad Abate – tutta la
deputazione ticinese e Berna, indipendentemente dalla composizione politica.
Pittà Buetti Nadia, sollecita una maggior partecipazione di tutto il Consiglio comunale nelle
manifestazioni e prese di posizione su questioni di interesse pubblico generale. Condivide la
strategia di coinvolgere Fabio Abate e tutta la delegazione ticinese a Berna.
Ponti Tiziano, in risposta a Pittà Buetti Nadia, sulla questione relativa alla navigazione sul lago
Verbano conferma che il Municipio, in collaborazione con l’Ente turistico e l’Ente Regionale di
Sviluppo ha sollecitato il Consiglio di Stato che, in data odierna, ha scritto al Consiglio
federale di riprendere tutta la problematica della navigazione e relativa Convenzione italo –
svizzera.
Con riferimento ai trasporti pubblici, aggiunge che il Municipio ha recentemente lanciato un
sondaggio sui trasporti pubblici in collaborazione con la SUPSI; sollecita tutti i presenti a
partecipare allo stesso e fare una attiva promozione affinché si raggiunga almeno un tasso
significativo di partecipazioni. Il sondaggio può essere fatto on-line, scaricando il formulario o
richiedendolo alle cancellerie comunali.
Derighetti Elio, presenta una interpellanza relativa alla possibile partecipazione del Comune di
Gambarogno alla Commissione intercomunale dei giovani del Locarnese, di cui già fanno
parte 11 Comuni.
Ponti Tiziano afferma che non era a conoscenza dell’esistenza di questo gruppo di lavoro; ne
prende atto e ne discuterà nella confacente sede durante la presente legislatura.
Clerici Remo, nel merito delle problematiche relative alla Navigazione sul Lago Verbano
afferma che si è in presenza di lungaggini e difficoltà inaudite e spesso inspiegabili, legate
alla gestione italiana della società che gestisce il servizio.
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Ponti Tiziano, informa il Consiglio comunale che si sta adeguando e modernizzando il sito
internet del Comune di Gambarogno, ormai datato di alcuni anni e nato grazie all’ ASSCO
ancora prima dell’aggregazione. Sarà pure creata una applicazione Iphone per facilitare
l’accesso e le informazioni comunali. Su richiesta di Luca Veronese si conferma che
l’applicazione potrà in seguito essere estesa anche ad altri sistemi operativi.

Presidente:

Il Segretario comunale:

Alberto Codiroli

I° Scrutatore:
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II° Scrutatore:

